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di Fabio Bonasera 

«Un decreto di revoca firmato dal presidente Crocetta».  
Un atto che richiede pochi minuti, forse qualche ora, per cancellare un 
paradosso che dura ormai da 63 anni: l’Ente autonomo portuale di Messina. 
O Eapm, per usare l’acronimo indicato dal Dpr della Regione Sicilia 270 del 
10 novembre 1953, che lo istituisce.  
A invocare una soluzione così rapida e indolore è l’onorevole Nino Beninati, 
già parlamentare siciliano per quattro legislature, ex assessore regionale e 
profondo conoscitore della materia per averla personalmente approfondita 
ai tempi della sua presenza nell’esecutivo di Palazzo d’Orleans.  
Talmente ben documentato da sostenere, senza paura di essere smentito, 

che l’Ente porto è illegittimo. 
E non è Rosario Crocetta il solo ad avere l’opportunità di rimediare a un errore tanto datato: «Lo stesso 
Giovanni Ardizzone – afferma Beninati, riapprodato recentemente in Forza Italia – in qualità di presidente 
dell’Assemblea regionale siciliana, potrebbe risolvere la questione in un attimo.  
Ovvero, facendo accertare al suo staff che il Dpr 270 del ’53 non è mai stato autorizzato da alcuna legge 
regionale. Fatto ciò, avrebbe il potere di invalidarlo, invitando in alternativa Crocetta a emettere il decreto 
di revoca». 
L’esponente forzista intravede in un impegno di tutta la deputazione regionale e nazionale messinese la 
ricetta per arrivare alla fine di un equivoco capace di produrre solamente un ostacolo dopo l’altro allo 
sviluppo della città dello Stretto. «Una volta per tutte – tuona - occorre capire chi è a favore e chi no.  
Che si esca allo scoperto».  
Da qui l’invito a un ex alleato azzurro, l’onorevole Enzo Garofalo, «componente della commissione 
Trasporti alla Camera, che conosce benissimo la materia, affinché interceda presso il ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, per capire perché il Piano regolatore dei porti di Messina e 
Tremestieri, approvato nel 2008 quando lui stesso presiedeva l’Autorità portuale, è bloccato davanti al 
consiglio superiore dei lavori pubblici. 
Lo stesso Lupi dovrebbe intervenire per ribadire la non titolarità della Regione su quell’area. Titolarità di 
cui, dopo Lombardo, ormai pure Crocetta si è convinto». 
Proprio quella sulla titolarità è una questione di lana caprina, secondo Beninati, il cui vero desiderio è che si 
proceda alla bonifica della zona falcata, in cui ricade il punto franco istituito dalla legge dello Stato 191 del 
15 marzo 1951 e alla quale ha dato seguito il Dpr 270 con la nascita dell’Eapm:  
«A me interessa che qualcuno provveda a bonificare l’area, per togliere l’euro bunker insieme a tutte le 
porcherie che ci sono, a ripulire le coste, a rimuovere i relitti dai fondali. Credo che l’unico ente capace di 
fare ciò sia l’Autorità portuale.  
È l’unico in possesso dei soldi necessari. E vorrebbe anche spenderli, ma non glielo permettono». 
Dietro la paralisi che da decenni impedisce lo sviluppo di quella zona, insieme a quello della città, secondo 
l’ex deputato regionale «ci sono, oggi, responsabilità davvero serie su cui la Procura della Repubblica 
dovrebbe forse aprire un fascicolo.  
Lì, le aree sono abbandonate e nessuno lo dice. E la Regione fa in modo che non si faccia nulla. Ci hanno 
fatto perdere la grande opportunità del Cedac, il Centro di arte contemporanea, che avrebbe dovuto 
sorgere nella Real Cittadella. Dodici milioni di euro andati in fumo perché non c’era chiarezza sulla titolarità 
dell’area.  
L’ente porto è lì solo per creare fastidio. Se non riesce la politica a toglierlo, occorre domandarsi se non sia 
il caso di rivolgersi ad altre autorità» 

Per Beninati, l’Ente porto è totalmente privo di legittimità. Sostiene questa tesi carte alla mano, basandosi 
esclusivamente su quanto prescrive la legge 191, istitutiva del punto franco: «L’articolo 15 – spiega – 
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prevede l’adozione di un apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica. 
Regolamento mai fatto da nessuno. L’articolo 8 affida poi l’amministrazione e la gestione del punto franco a 
un apposito ente.  
Ovviamente l’ente, trattandosi di una legge dello Stato, proprietario dell’area, andava costituito proprio dal 
medesimo, dal ministero delle Finanze nella fattispecie. Non si legge da nessuna parte che autorizzata a 
questo scopo è la Regione Sicilia». 
Risiede proprio qui, secondo Beninati, il peccato originale: «Né il regolamento, né l’ente di gestione del 
punto franco sono mai stati realizzati da chi ne aveva competenza. Considerato che la Regione, in 
quell’area, non ha titolarità alcuna.  
Tuttavia, nel 1953, eleggendo a presupposto proprio la legge 191/51 e avvalendosi della propria esclusiva 
competenza in materia industriale, sebbene il punto franco riguardi il commercio, lo sdoganamento, si è 
inventata l’istituzione di un soggetto incaricato della sua amministrazione.  
Ma c’è di peggio: un presidente di Regione non può emettere un provvedimento simile in assenza di una 
legge regionale che lo autorizzi». 
Per l’esponente di Forza Italia è significativa una nota che, l’8 febbraio 2008, l’allora ministro dei Trasporti, 
Alessandro Bianchi, inviò al Governatore siciliano ad interim, Nicola Leanza: «Nella lettera, Bianchi 
affermava che “il ministero dell’Economia e delle Finanze, competente in materia, ritiene la legge istitutiva 
del punto franco di Messina – proprio la 191/51 – incompatibile con il codice doganale comunitario”. 
Bianchi ricordò anche “i vincoli storico-culturali cui l’area è sottoposta e i pesanti condizionamenti di 
carattere ambientale”.  
Sono vincoli predisposti dalla Soprintendenza e, quindi, dalla stessa Regione che, pertanto, non può fingere 
di non sapere. Per questo il ministro ne dedusse che “non sembra che la sopravvivenza di un organismo 
della gestione di un punto franco, ormai non realizzabile nei tempi indicati dalla legge del 1951, sia 
legittimamente supportata”». 
Ma quali sono le ragioni che hanno impedito a Raffaele Lombardo prima e a Crocetta adesso di cancellare 
l’Ente porto dalla carta geografica delle società partecipate della Regione, oltre che dalla faccia della terra? 
«In realtà – asserisce Beninati -  se Crocetta volesse davvero fare del bene a questa città, come dice senza 
tuttavia fare mai nulla di concreto, emetterebbe un semplice decreto di revoca.  
Che la smettano di dire di voler verificare il patrimonio. La Regione non ha titolarità di nulla.  
Quelle insistenti nella zona sono opere che, sebbene finanziate dalla stessa, sono di proprietà dello Stato. 
Lo stesso articolo 21 del Dpr 270/53 prescrive che “le aree e gli impianti che l’Ente ha avuto in cessione 
saranno riconsegnati alle Amministrazioni concedenti” e che “i fabbricati e gli impianti fissi che venissero 
costruiti sulle aree demaniali marittime passeranno in proprietà dello Stato”.  
Per cui non è necessario procedere nemmeno alla nomina di un commissario liquidatore per la cassazione 
dell’Eapm». 
Ma che Crocetta abbia altri progetti, secondo Beninati, è scritto nel prossimo bilancio della Regione: «Non 
l’ho ancora visto ma, se Crocetta, che casualmente scioglie tutti gli enti tranne questo, avesse davvero 
intenzione di procedere in questo senso, perché non emette il decreto di revoca? Perché non ci mostra 
quanto ha disposto in bilancio per bonificare l’area?  
Sicuramente nulla se non le poche somme necessarie alla gestione delle piccole cose e al pagamento del 
nuovo commissario». 
A detta del forzista, se Crocetta tiene in vita l’Ente è perché «non ha idea della situazione». «Non lo faccio 
in mala fede – prosegue – ma è sollecitato da terzi affinché l’Ente permanga in vista di chissà cosa possa 
farsi in futuro».  
A fornirgli questa prospettiva, sempre a detta di Beninati, sebbene implicitamente, potrebbe essere il 
deputato messinese Giuseppe Picciolo, oggi in forza ai Democratici riformisti per la Sicilia, che il 10 febbraio 
2010 si disse contrario, insieme all’esponente peloritano del Pdl, Roberto Corona, allo scioglimento 
dell’Eapm, perseguito da un ordine del giorno presentato all’Ars proprio da Beninati e firmato da Giuseppe 
Buzzanca, Santi Formica, Ardizzone, Innocenzo Leontini, Rudi Maira, Salvino Caputo e Fabio Mancuso. 
L’esponente di Forza Italia chiedeva fosse riattivato l’iter di liquidazione intrapreso da Lombardo nel 
settembre 2009, con la nomina a commissario dell’avvocato nisseno Francesco Panepinto, con l’avallo 
dell’allora assessore all’Industria, Marco Venturi.  



Ai tempi, Beninati era assessore ai Lavori pubblici e aveva iniziato a occuparsi della vicenda nel 2007, 
quando faceva parte della Giunta di Salvatore Cuffaro, con delega alla Cooperazione. 
Tuttavia, pur avendo ottenuto il parere favorevole della commissione competente, la nomina di Panepinto 
venne sospesa dallo stesso Lombardo che, probabilmente sedotto dai benefici fiscali ricavabili dall’attività 
di bunkeraggio, il 29 dicembre dello stesso anno, approfittando della rimodulazione dell’esecutivo, causata 
dalla rottura con il Pdl, revocò riunendo in sé tutti i poteri della Giunta il commissariamento di liquidazione 
e ripristinò quello straordinario, incaricando proprio l’ex presidente dell’Ente porto, Rosario Madaudo. 
Beninati, fuoriuscito dall’esecutivo, fu indotto proprio il 10 febbraio 2010 a rinviare la trattazione del suo 
ordine del giorno, accogliendo la richiesta del governatore che aveva precedentemente nominato una 
commissione ispettiva per ottenere un quadro complessivo della situazione e fare chiarezza.  
«Se quel 10 febbraio l’ordine del giorno fosse stato messo ai voti – conclude Beninati – sarebbe passato e 
l’Ente porto sarebbe stato sciolto. Invece, a marzo, durante una seduta alla quale non partecipammo né io, 
né Lombardo, né Venturi, il documento venne trasformato dall’Ars in una raccomandazione, svilendolo 
della sua forza. 
 Per riparare, mi venne proposto di trasformarlo in mozione. Lo feci, ma i capigruppo non lo riproposero più 
in aula». 
 


