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I dati di Unioncamere. Noi esportiamo vino e prodotti chimici, ma il turismo da Mosca vale molto

L’import dalla Russia vale oltre due miliardi

Fabio Geraci

PA L E R M O

«Se la guerra in Ucraina dovesse
durare a lungo potrebbero chiu-
dere tra 300 e 400 imprese sicilia-
ne, cioè il 5 per cento di quelle im-
pegnate nella produzione, nel ter-
ziario e nel commercio, a causa
della mancanza delle materie pri-
me e per effetto dell’aumento dei
costi da sostenere», è l’allarme
lanciato dal presidente di Confin-
dustria Sicilia, Alessandro Alba-
nese. «Si tratta di un numero ab-
norme ma che purtroppo presto
potrebbe diventare drammatica-
mente reale – continua Albanese
– perché molte aziende non rie-
scono più ad andare avanti per
l’impennata dei prezzi delle ma-
terie prime come il ferro, il legno e
la carta ma anche per la difficoltà
a reperire questi prodotti sul mer-
cato».

Anche il caro energia ha colpi-
to molte imprese, tra queste “Ac -
ciaierie di Sicilia”: per l’impianto
catanese, che è il più grande del
Sud Italia dopo l’Ilva di Taranto,
sarebbe più conveniente spegne-
re il forno spostando la produzio-
ne altrove in maniera da ridurre i
costi ma una scelta del genere po-
trebbe mettere a rischio il posto di
circa 300 dipendenti.

In questi primi tre mesi del
conflitto il tessuto economico
dell’Isola ha visto sparire oltre sei
milioni di euro di esportazioni
ma se la situazione non dovesse
cambiare da qui a dicembre le
perdite potrebbero addirittura
raggiungere la cifra record di 135
milioni che equivale all’intero fat-

turato annuale della spedizione
delle merci in Russia e in Ucrai-
na.

«La crisi non è solo legata ai
problemi attuali ma dipende an-
che dall’assenza di prospettive: in
altre parole se non sappiamo
quando e quanto grano e mais
verranno seminati in Ucraina, co-
me faranno le imprese ad impo-
stare la loro programmazione?»,
si chiede il presidente di Confin-
dustria Sicilia che ha chiesto an-
che un intervento del Governo
nazionale «contro alcune specu-
lazioni che ci sono state e che
stanno incidendo sulla vita delle
i m p re s e » .

Intanto a soffrire di più per lo
stop delle esportazioni provocato
dal conflitto sono le aziende della
filiera agro-alimentare - soprat-
tutto quelle impegnate nel rifor-
nimento di agrumi e ortaggi e nel-
la produzione di succhi di frutta e
dolci - che in questo primo trime-
stre hanno perso tre milioni di eu-
ro. Le sanzioni inflitte alla Russia
potrebbero far perdere ai produt-
tori dei vini siciliani un giro d’a f-
fari di circa 25 milioni ed a preoc-
cupare è anche il settore del latte
dove potrebbe andare in fumo il
fatturato di 100 milioni.

Per questo motivo il presidente
della Regione, Nello Musumeci, è
volato a Roma per rappresentare
al ministro delle Politiche agrico-
le, Stefano Patuanelli, «il grido di
dolore degli allevatori e di pro-
duttori di latte della mia Isola,
stanchi di lavorare per produrre
solo perdite economiche».

Le stalle sono circa 1.200, con
oltre 70mila capi allevati e con
u n’occupazione diretta di oltre
5mila lavoratori che si raddoppia
considerando anche l’indotto per
la trasformazione di formaggi, ri-
cotta, mozzarella ed altri derivati.
«Se una stalla chiude - ha avver-
tito il Governatore siciliano -
chiude per sempre. E noi in Sicilia
non possiamo permetterci di per-
dere un solo imprenditore, senza

contare i lavoratori del comparto
e dell’indotto che solo nel Ragu-
sano superano le duemila unità.
Dopo il naufragio del protocollo
sottoscritto da tutta la filiera serve
un intervento immediato ed effi-
cace da parte del governo di Ro-
ma».

Il ministro Patuanelli ha an-
nunciato due prossime misure fi-
nanziarie alle quali potranno at-
tingere anche gli imprenditori
zootecnici siciliani: la prima con
l’erogazione di 150 milioni per le
«filiere in crisi» e l’altra di 115 mi-
lioni destinata i «fondi di filiera»
su cui potranno avere la priorità i
produttori lattiero-caseari. Musu-
meci ha insistito sulla necessità di
un accordo tra produttori, l’i n d u-
stria e la grande distribuzione,
che vincoli ogni soggetto anche
attraverso il pagamento di molte
perché «non è possibile - ha con-
cluso Musumeci - che a pagare
debba essere sempre l’anello de-
bole della filiera, cioè l’a l l eva t o-
re » . ( FAG )
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Le importazioni dalla Federazione
Russa alla Sicilia superano di gran
lunga le esportazioni, così come
confermano i dati elaborati da
Unioncamere Sicilia. Le prime val-
gono circa 2 miliardi e 346 milioni
di euro con una crescita del 33,25
per cento in confronto a due anni
fa; pure le seconde sono aumentate
del 64,57 per cento anche se pesano
poco più di 21 milioni di euro, una
cifra nettamente inferiore rispetto
al valore delle merci dirette in
Ucraina che è superiore ai 114 mi-
lioni di euro.

Gli acquisti siciliani riguardano
principalmente petrolio greggio e

gas naturale (1 miliardo e 535 mi-
lioni) con una crescita del 36,59 per
cento rispetto agli anni precedenti;
carbon coke e altri prodotti petro-
liferi raffinati (736 milioni, +24%);
metalli di base e prodotti in metallo
(circa 52 milioni, +73%) e infine cir-
ca 10 milioni in legno, carta e stam-
pa (+69,63%).

Quasi sei milioni del totale
dell’export, cioè un quarto di quan-
to viene venduto in Russia, è rap-
presentato dal vino e dalle eccellen-
ze della gastronomia siciliana; altri
sei milioni di euro sono gli introiti
derivanti dalla spedizione di so-
stanze e prodotti chimici e più di 2
milioni e mezzo ciascuno arrivano
dai prodotti tessili e dall’abbiglia-

mento e dalla fornitura di metalli di
base e prodotti in metallo. Siracusa
e Messina sono le province che im-
portano di più grazie alla presenza
delle raffinerie mentre quelle che
esportano maggiormente in Russia
sono Siracusa per i prodotti chimici
con oltre 5 milioni di euro; Palermo
con alimentari e bevande (4 milio-
ni e 387 mila euro); Messina per
gomma, plastica e raffinati del pe-
trolio per circa 4 milioni di euro e
Trapani con altri tre milioni per il
vino e per la meccanica strumenta-
le, cioè per la realizzazione di mac-
chine destinate alla produzione in-
dust riale.

Per Pino Pace «questi dati sono
degli indicatori importanti – dice il

presidente di Unioncamere Sicilia –
perché indicano che è necessario
cercare spazi commerciali alterna-
tivi a quello russo, attualmente
chiuso a causa della guerra in Ucrai-
na. Nei prossimi mesi, se il conflitto
dovesse continuare, avremo certa-
mente forti ripercussioni sul com-
parto turistico e in quello alber-
ghiero ed anche per questo motivo
diventerà necessario spostare la
promozione della Sicilia e dei suoi
prodotti migliori verso altri merca-
ti, sia nella stessa Europa che negli
Stati Uniti e in America Latina, in-
crementando così la nostra presen-
za dove magari già ci conoscono».
( FAG )
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Gli effetti della guerra in Ucraina

È l’allarme lanciato dal presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese: «Materie prime,
costi e mancato export sono un mix micidiale». In ginocchio le aziende dell’agro-aliment are

«Imprese in affanno, 400 pronte a chiudere»

L’hanno messa su palermitani sposato con ucraine

Una catena per salvare 30 persone
Giusi Parisi
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Angelo Albano e Yuliya Stoilovska, Do-
menico Macchiarella e Iryna Diagileva,
Giorgio Galipò e Yuliia Soloviova. Tre
coppie miste: palermitani sposati con
donne ucraine. Sei persone che, non
appena iniziata l’invasione dell’eserci -
to russo, hanno subito pensato a cosa
potessero fare per mettere in salvo i lo-

ro parenti. E non solo loro. Quindi,
l’idea di creare il Comitato salva ucrai-
ni a Palermo (che su fb ha oltre mille
membri) è stata la logica conseguenza
d’un atto d’amore verso un popolo che,
nel volger d’una notte, s’è ritrovato a
dover scappare dalle bombe. «Siamo
stati investiti da questa tragedia – rac -
conta l’avvocato Galipò – all’indomani
dello scoppio delle ostilità, Pur se ine-
sperti in tema di emergenze sanitarie,
ci siamo dati da fare con accoglienza,

ospitalità, un minimo di assistenza sa-
nitaria e assistenza legale gratuita gra-
zie all’aiuto di tanti amici mentre l’Or -
dine degli avvocati si è mosso subito
contattando i colleghi polacchi. Presto
il gruppo è diventato una lunga catena
di solidarietà e la nostra spina dorsale
sono Venera Micciché, Davide Cannici,
Laura Ragonese, suor Maria Galati del-
le Ancelle del Sacro cuore di Gesù e i
tanti, instancabili volontari che ci coa-
d i uva n o » .

In un mese il Comitato ha nutrito e
vestito trenta famiglie, ospitandone
materialmente cinque mentre due do-
vrebbero arrivare domani. Il successo
dell’operazione salva ucraini? Il passa-
parola, la pagina fb e il canale Tele-
gram, da sempre la chat più usata dai
russofoni. Tutto bene, quindi? Non
proprio perché Galipò teme il peggio
in un futuro prossimo. «Auspico un
maggior coordinamento pubblico in
merito a quest’emergenza – dice – per -
ché prevedo che il numero di ucraini
non sarà scaglionato com’è ora ma di-
venterà un flusso sempre più grande. E
se ci saranno corridoi umanitari ne
verranno molti di più». (*GIUP *)
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È stata preparata dal pasticcere Fiasconaro

Una mega colomba per la pace
PA L E R M O

Una colomba artigianale da Guinnes
dei primati contro la guerra: 50 chili di
dolce pasquale arricchito da canditi di
arancia di Sicilia e zafferano di Castel-
buono, decorato a mano con piece ar-
tistiche in cioccolato, raffigurante due
colombi ed il simbolo della pace. È
stato questo il benvenuto di Nicola
Fiasconaro agli oltre 200 delegati di 70
aeroporti europei, compreso il diret-

tore generale dello scalo ucraino di
Odessa Vyacheslav Cheglatonyev, riu-
niti a Palermo per la 13esima edizione
di Aci Race, organizzato da Aci Europe
e Gesap, la società di gestione dell’ae -
roporto di Palermo Falcone Borselli-
no di Palermo.

A Palazzo Sant’Elia, durante il ben-
venuto ai delegati degli aeroporti eu-
ropei, il team guidato da Nicola Fia-
sconaro ha presentato la grande co-
lomba pasquale. Il taglio è stato effet-

tuato alla presenza del sindaco di Pa-
lermo Leoluca Orlando, del direttore
generale di Gesap Natale Chieppa, del
presidente dell’ ’aeroporto di Cracovia
Radoslaw Wloszek. «Siamo alla vigilia
della Pasqua e la colomba pasquale è
oggi più che mai il simbolo della rina-
scita e della ripresa in questo partico-
lare momento storico - ha detto il
maestro Nicola Fiasconaro - Che pos-
sa essere un messaggio di augurio e di
pace per il mondo intero».

Mega colomba. Realizzata da Fiasconaro, ha dato il benvenuto ai delegati degli aeroporti e u ro p e i
Da sinistra a destra: Angelo Albano, Yuliya Stoilovska, Venera Miccichè Yuliia
Soloviova, Guido Galipò Laura Ragonese, Iryna Diagileva, Domenico Macchia re l l a

Musumeci a Roma per
perorare le richieste
degli allevatori: «Se una
stalla chiude sarà per
sempre, si intervenga»
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Regione, tre i decreti firmati destinati a coprire i posti di medici di famiglia, pediatri e professionisti per le guardie liberi dopo i pensionamenti

Sanità, bandi per reclutare 942 medici
L’assessore Razza ha annunciato anche il rinnovo dei contratti per l’emergenza territoriale

I dati del bollettino, Mazzola: «Oltre ai soggetti che vengono colpiti per la prima volta si stanno moltiplicando le reinfezioni»

Covid, nuova impennata di contagi: più di 6 mila casi nell’Isola

L’assessore alla Formazione ieri sera ha ufficializzato le dimissioni, al suo posto probabile la nomina di un esponente di Fratelli d’It alia

Lagalla lascia la giunta Musumeci, si candida a Palermo

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

I decreti sono stati firmati ieri e si tra-
ducono in una maxi infornata di nuo-
vi medici nel sistema sanitario pub-
blico: 942 in tutto, a tempo indetermi-
nato. A questo l’assessore alla Sanità,
Ruggero Razza, ha aggiunto l’annun -
cio dell’imminente convocazione dei
sindacati per il rinnovo del contratto
integrativo dei medici dell’emergen -
za sanitaria territoriale, quelli nor-
malmente in servizio nelle ambulan-
ze e nei pronto soccorso con ruoli di
s u p p o r t o.

La fase post emergenza Covid è
scattata ufficialmente ieri. I decreti
firmati dal dirigente del Servizio pia-
nificazione strategica, Mario La Roc-
ca, sono tre bandi con cui la Regione
mette in palio i posti di medico di fa-
miglia, di guardia medica e di pedia-
tra resi liberi da pensionamenti e
quelli che già erano vacanti da tem-
p o.

È una manovra considerata di rou-
tine, ogni anno le Asp rilevano questi
posti liberi e la Regione pubblica il
bando per coprirli. E tuttavia que-
st’anno i numeri sono maggiori. nelle
guardie mediche c’è posto per 466 ca-
mici bianchi. I medici di base da assu-
mere sono altri 461 e i pediatri da in-
serire nel sistema pubblico sono 15.

I bandi sono aperti genericamente
ai medici specializzati. Solo quello

Sanit à. L’assessore regionale Ruggero Razza

Andrea D’O ra z i o

L’illusione è durata un giorno. Dopo
il crollo di lunedì scorso, nel giro di
24 ore accelera da 900 a oltre seimila
casi il bilancio delle nuove infezioni
da SarsCov2 emerse nell’Isola, e
mentre continuano ad aumentare
ricoveri, i decessi sfondano quota 10
mila da inizio epidemia. Nel detta-
glio, sul bollettino di ieri la Regione
segna 6628 contagi su 37411 tampo-
ni, con un rialzo di oltre 25 mila unità
rispetto ai test indicati nel preceden-
te report e un tasso di positività più
che raddoppiato, dal 7,3 al 17,7%, re-
gistrando altri 31 decessi (10026 in
tutto) e, a fronte di 7958 guarigioni,
512 attuali contagiati in meno per

un bacino complessivo di 225.505
persone: «un numero ancora sovra-
dimensionato», rimarca il direttore
generale dell’assessorato alla Salute,
Mario La Rocca, che ieri ha inviato
«un secondo sollecitato alle Asp af-
finché i dati sui guariti vengano rial-
lineat i».

Sul fronte ospedaliero, invece, si
contano 23 posti letto occupati in
più in area medica, dove si trovano
982 degenti, e due in meno nelle Ria-
nimazioni, dove risultano quattro
ingressi. Questa la distribuzione del-
le nuove infezioni tra le province, cui
bisogna aggiungere 849 casi comu-
nicati in ritardo: Palermo 1.802, Ca-
tania 1.062, Messina 999, Agrigento
867, Trapani 807, Ragusa 643, Siracu-
sa 623, Caltanissetta 539, Enna 135.

L’accelerazione del virus nelle ul-
time 24 ore non stupisce più di tanto
Giovanni Mazzola, direttore del re-
parto di Malattie infettive dell’ospe-
dale Sant’Elia di Caltanissetta e com-
ponente del direttivo della Simit, la
Società italiana di Malattie infettive
e tropicali, «perché la percezione del
rischio nella popolazione si è molto
abbassata, se non azzerata, e perché
oltre ai soggetti che vengono conta-
giati per la prima volta si stanno mol-
tiplicando le reinfezioni, di Omicron
od Omicron 2 a distanza di tre mesi
da Delta od Omicron: casi che non
sempre si manifestano in modo più
blando rispetto al contagio iniziale,
perlomeno sui non vaccinati. Temo
inoltre che i positivi giornalieri siano
molti di più, perché in Sicilia c’è tan-

ta gente che compra i tamponi faida-
te, scopre di avere l’infezione, non la
comunica e va tranquillamente al la-
voro». Intanto, di fronte al calo di
prenotazioni e somministrazioni di
prime dosi, sugli hub vaccinali tira
aria di smobilitazione. A cominciare
da Siracusa, dove il centro di via Nino
Bixio si appresta a chiudere i battenti
già ad aprile, malgrado l’affidamen-
to in concessione della struttura sia a
fine di giugno, mentre dallo scorso 7
marzo, tra tutti gli hub ospedalieri si-
ciliani, solo quello del Cannizzaro di
Catania è rimasto in piedi (per i sog-
getti allergici e fragili) e a Messina,
dopo poco più di 11 mesi, ha chiuso il
presidio allestito all’ex nosocomio
militare. ( *A D O* )
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Giacinto Pipitone
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Roberto Lagalla si è dimesso ieri sera.
L’assessore regionale alla Formazione
ha prima chiamato il presidente Nello
Musumeci e poi ha scritto la lettera
con cui lascia irrevocabilmente l’inca -
rico in giunta: l’ultimo giorno di lavoro
sarà domani. Dal primo aprile l’ex ret-
tore sarà un candidato in corsa per di-
ventare sindaco di Palermo. Le dimis-
sioni, ampiamente annunciate dallo
stesso assessore, nascono proprio dal-
la scelta di candidarsi a sindaco di Pa-
lermo: «Per me sarebbe impossibile ri-
coprire il doppio ruolo di assessore e
candidato sindaco» ha detto ieri sera al
telefono Lagalla.

La mossa dell’ormai ex assessore
apre una serie di scenari. Innanzitutto
a Palermo, dove nelle trattative fra i
partiti del centrodestra per cercare di

tornare a una candidatura unitaria per
il Comune viene posto un paletto or-
mai definitivo: le dimissioni di Lagalla
lasciano intendere che non ci saranno
passi indietro né convergenze dell’ex
rettore su altre candidature in campo.
«A questo punto mi dovrebbero spie-

gare perché dovrei ritirarmi» è stato il
commento di ieri sui boatos prove-
nienti da Lega e Forza Italia. Lagalla re-
sta in campo e, al momento, è forte sol-
tanto del sostegno che Mimmo Tura-
no gli ha assicurato arriverà dall’Ud c .

Difficilmente però lo Scudocrocia-

per i medici di famiglia è aperto anche
a chi sta ancora frequentando il corso
di specializzazione. Priorità verrà da-
ta a quanti sono già da almeno due
anni nel sistema pubblico con incari-
co in Sicilia o da 4 anni in servizio in al-
tre regioni e chiedono il trasferimen-
to ad altra sede. Le domande andran-
no inviate solo dopo la pubblicazione
dei bandi sulla Gazzetta ufficiale re-
gionale, da quel momento scatteran-
no 20 giorni di tempo.

I posti liberi, dettagliati nei decreti,
sono su base provinciale e distribuiti
in modo capillare quasi in ogni Co-
mune. A Palermo, per esempio, si cer-
cano 21 medici di famiglia e nella in-
tera provincia c’è posto per altri 73
nelle guardie mediche. A Catania il
bando mette in palio 23 posti di me-
dico di famiglia e 86 nelle guardie me-
diche. A Trapani c’è spazio per 7 me-
dici di famiglia, a Marsala se ne cerca-
no altri 13 e 7 a Mazara del Vallo. A

Messina il bando mette in palio 22 po-
sti come medico di base.

Per quanto riguarda le sole guardie
mediche, nell’Agrigentino ci sono 54
posti, 18 nel Nisseno, 31 nell’Ennese,
110 nel Messinese, 23 nel Ragusano,
28 nel Siracusano, 43 nel Trapanese.

Per quanto riguarda i posti da pe-
diatra, la maggior parte sono nel Pa-
lermitano: 1 nel capoluogo, 1 a Mo-
nreale e un altro a Bagheria. E poi uno
a Carini, un altro nel comprensorio

fra Capaci, Terrasini e Cinisi, un altro
fra Alimena, Geraci e Gangi. E ancora:
un posto ciascuno nei comprensori di
Caccamo e Sciara; Palazzo Adriano,
Prizzi e Vicari; Altavilla e Casteldac-
cia; Bisacquino, Chiusa Sclafani e
Contessa Entellina. Nel Ragusano 2
posti a Comiso e altrettanti a Vittoria.
E nell’Agrigentino nel comprensorio
di Cianciana, Bivona, San Biagio e
Santo Stefano.

In nessuno di questi bandi è previ-
sta una riserva per i precari che hanno
lavorato finora all’emergenza Covid.
La loro stabilizzazione viaggia su altri
canali e passa per ora solo dalle proro-
ghe annunciate la scorsa settimana.

Cauti i vertici della Fimmg, il prin-
cipale sindacato dei medici di fami-
glia guidato da Luigi Galvano: «Sono
bandi attesi. E tuttavia speravamo che
la Regione mettesse in palio perfino
più posti. Abbiamo la certezza che
quelli liberi sono di più».

Nel frattempo però Razza ha pro-
grammato un’altra operazione che va
incontro al settore dei medici: «Sto
per convocare i sindacati dei medici
dell’emergenza sanitaria territoriale.
Si tratta di personale che lavora in
convenzione nelle ambulanze e nei
pronto soccorso e il cui stipendio è re-
golato da un accordo collettivo nazio-
nale e da un contratto integrativo che
adesso rinnoveremo». Solo nei pros-
simi giorni si capirà quanto vale l’au -
mento annunciato.
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Fimmg. Luigi Galvano

Pd. Antonello Cracolici

Incarichi ai dirigenti
È polemica all’Ar s

l La giunta Musumeci avvia
l’assegnazione degli incarichi alla
guida dei servizi interni agli
assessorati, destinati a oltre 200
dirigenti intermedi, e all’Ars
scoppia la polemica. La delibera
del governo cambia il sistema di
assegnazione e per Antonello
Cracolici, deputato del Pd, «apre
un mercato elettorale perché
prima il governo sceglierà i
dirigenti e solo dopo deciderà
quanto pagarli». Cracolici ha
spiegato in una interrogazione
che «la delibera affida al
dipartimento della Funzione
pubblica la rimodulazione degli
assetti organizzativi degli
assessorati prevedendo di
effettuare le rispettive “p e s at u r e ”,
cioè la quantificazione della
retribuzione di posizione e di
risultato dei dirigenti di servizio
solo in un secondo momento. In
pratica prima si scelgono i nuovi
dirigenti di servizio e poi si
decide quanto verranno pagati: è
un po’ come fare una gara
d’appalto e dire “prima vediamo
quale ditta si aggiudica i lavori, e
poi decido quanto la pago”».

Tamponi, il drive in non chiude
l Chiude, anzi no il drive-in per
i tamponi allestito all’interno
dell’Istituto Zooprofilattico di
Palermo. Sul sito istituzionale gli
utenti vengono informati che dal
primo aprile non si accettano più
le prenotazioni e i 23 tra biologi
e veterinari potrebbero restare
senza lavoro. Ma l’a ss e ss o rat o
regionale della Salute, che ha
chiesto un piano di
rimodulazione a tutte le strutture
sanitarie dell’Isola, sembra aver
fatto dietrofront: il drive-in,

realizzato su proposta del
deputato regionale Marianna
Caronia, dovrebbe restare aperto.
«I vertici dell’assessorato mi
hanno confermato che il drive-in
non chiuderà, sarebbe assurdo
bloccare un centro che in 3 mesi
ha eseguito 22.500 tamponi e
trovato oltre 4 mila positivi».
Conferma il commissario per
l’emergenza Covid a Palermo,
Renato Costa: «Il virus circola e
troviamo ancora tanti positivi,
serve l’impegno di tutti». ( * FAG* )

to manterrà in giunta la poltrona che
Lagalla ha lasciato dopo 4 anni e mez-
zo senza interruzioni: il partito di Cesa
conta appena 4 deputati e finora ha ri-
coperto due caselle in giunta con qual-
che mugugno da parte di gruppi più
numerosi. Nella telefonata che l’asses -
sore ha fatto ieri con Musumeci sareb-
be emersa la volontà del presidente di
tenere per qualche giorno l’interim
dell’assessorato. Poi si apriranno le
trattative con i partiti che ancora so-
stengono Musumeci nella corsa al bis a
Palazzo d’Orleans.

Dunque in pole position per la suc-
cessone di Lagalla ci sono uomini e
donne di Fratelli d’Italia e Diventerà
Bellissima. Il partito della Meloni ha al
momento un solo assessore, prove-
niente da Catania, ma è la forza che più
di tutti ha sposato la causa di Musume-
ci e potrebbe quindi essere aiutato in
questa fase che di fatto è ormai di piena
campagna elettorale. Un aiuto che po-

trebbe materializzarsi nella scelta di
un palermitano di Fratelli d’Italia. Se
invece Musumeci optasse per un nuo-
vo assessore di Diventerà Bellissima i
nomi in lizza sono quelli del capo-
gruppo Alessandro Aricò e della presi-
dente della commissione Ambiente,
Giusy Savarino.

Sono scelte che matureranno solo
nei prossimi giorni e che verranno in-

fluenzate dalle trattative in corso so-
prattutto per la scelta del candidato al-
la presidenza della Regione. In questo
momento Forza Italia, Lega ed Mpa la-
vorano a una candidatura diversa da
quella di Musumeci: il favorito è il se-
gretario del Carroccio Nino Minardo.
E a questa manovra guarda aperta-
mente anche Lorenzo Cesa da Roma.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’ex assessore. Roberto Lagalla non farà passi indietro nella corsa a sindaco
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Sicilia, parte la sfida dello sviluppo con le Zes
Intesa Confindustria-commissari per una collaborazione con le 17.750 imprese attive nelle due aree. Albanese: «Zero
burocrazia per gli investimenti». Carfagna: «Dialogo con l’Ue per salvare la decontribuzione, dal Fsc 2 miliardi al Sud»

ENNA. «Bisogna stimolare la politica regionale
per affrontare in modo serio i problemi struttu-
rali e infrastrutturali delle imprese agricole che
molto spesso ne bloccano l’efficienza produtti-
va, la ricerca dei mercati e la crescita economi-
ca». Lo ha detto Graziano Scardino, 55 anni, agro-
nomo, imprenditore agricolo dell’Ennese, neo-
presidente della Cia Sicilia, eletto per acclama-
zione dall’assemblea regionale ieri a Enna. Scar-
dino, oltre a essere alla guida di un’impresa agri-
cola biologica, assieme al fratello, ad indirizzo
produttivo cerealicolo, foraggero e zootecnico,
dirige una società che si occupa di prodotti biolo-
gici da oltre vent’anni.

«Prioritario è difendere il reddito delle impre-
se agricole siciliane – ha detto Scardino - agendo
sia sul fronte dell’eccessivo e speculativo costo
delle materie prime che su quello del prezzo di
vendita molto spesso non direttamente propor-
zionale ai costi di produzione». Per il neo-presi-

dente di Cia Sicilia quindi, bisogna anche «essere
portatori di interessi sui tavoli di concertazione
e lavorare per l’efficientamento della pubblica
amministrazione». Scardino ha concluso chie-
dendo all’assessore regionale Tony Scilla «di
concertare e affrontare i problemi dei singoli
comparti produttivi, dei bandi del Psr, ricono-
scendo alla confederazione il legittimo ruolo di
rappresentanza, di lobby sana e positiva».

Presente Dino Scanavino presidente naziona-
le Cia che ha sottolineato come «gli effetti della
guerra in Ucraina, con gli aumenti del 300% sui
concimi e il raddoppio di mangimi ed energia,
mettono ogni giorno a dura prova la tenuta delle
aziende. Ma ci siamo già mobilitati per chiedere
alle istituzioni nazionali ed europee le risorse e
le misure necessarie a sostenere e difendere il
settore, che è strategico, anche con un Piano
straordinario come durante la pandemia».

TIZIANA TAVELLA

L’IMPRENDITORE ENNESE ELETTO PRESIDENTE DI CIA SICILIA
Scardino: «La politica regionale ascolti le imprese agricole»

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. L’Irsap ha censito 48 aree
industriali nei territori delle due Zes
della Sicilia e le ha messe online con
tanto di particelle catastali a servizio
degli imprenditori esteri che vogliano
investire lì approfittando del credito
d’imposta e degli sgravi contributivi
previsti. In queste aree Confindustria
ha censito con la Crif 17.750 imprese, di
cui 11.550 nella Zes della Sicilia occi-
dentale e 6.200 in quella della Sicilia o-
rientale. Hanno anche queste diritto
alle agevolazioni sugli investimenti e
sulle nuove assunzioni e costituisco-
no lo zoccolo duro su cui possono con-
tare i due commissari, rispettivamen-
te Carlo Amenta e Alessandro Di Gra-
ziano, per costruire un’offerta attrat-
tiva basata su retroporti e su un indot-
to capace di lavorare le merci da spe-
dire velocemente verso i mercati del
Nord Europa. Confindustria Sicilia sta
lavorando a un protocollo d’intesa
con i commissari per offrire agli asso-
ciati un canale diretto come modalità
di richiesta informazioni e di faq.

Per favorire l’arrivo in Sicilia di ma-
terie prime e semilavorati in transito
nel Mediterraneo, il “Pnrr” finanzia
61,4 milioni per collegare alla rete di
trasporto e potenziare i porti di Ripo-
sto, S. Agata di Militello, Gela, Licata,

Catania e Augusta, e 56,8 milioni per
gli scali di Trapani e Termini Imerese.

Ora è tutto nelle mani dei commis-
sari, insediatisi da poco, che però han-
no bisogno di sedi funzionali e di per-
sonale, e che sono i referenti unici per
le opere infrastrutturali e per gli inve-
stitori. Mani che potrebbero venire
legate dalla burocrazia per le autoriz-
zazioni. Ed è un rischio che Confindu-
stria Sicilia vuole stigmatizzare. Nel-
l’incontro organizzato con UniCredit
e Unioncamere Sicilia, il presidente A-
lessandro Albanese ha sottolineato:
«Le imprese, da Nord a Sud, hanno
tutte gli stessi problemi: burocrazia e
fiscalità. Siamo qui a parlare di coesio-
ne perché solo accorciando le distanze
si naviga verso le sviluppo. E non pos-
siamo parlare di sviluppo senza le Zes,
senza gli sportelli unici regionali, sen-
za che venga prorogata la decontribu-
zione Sud. Solo così potremo resiste-
re, solo così saremo competitivi».

Allarme raccolto dalla ministra per

il Sud, Mara Carfagna: «Avere indica-
to come orizzonte temporale per la
decontribuzione Sud il 2029 è stata
forse un’imprudenza. La decontribu-
zione è legata al quadro temporaneo
degli aiuti di Stato, prorogato fino a
giugno. Siamo in contatto con la Com-
missione Ue per trovare un’altra base
giuridica a cui legarla, o per provare -
anche in virtù della proroga degli aiuti
di Stato dovuta alla crisi Russia-Ucrai-
na - a legare la misura a questi nuovi
aiuti». Carfagna ha poi annunciato: «Il
“Pnrr” investe 1,7 miliardi sui contrat-
ti di sviluppo, ma ciò non soddisfa il
totale delle richieste pervenute. Con il
Fsc intendiamo investire ulterior-
mente per portare la quota totale per
finanziare gli interventi nel solo Sud a
circa 2 miliardi. Nelle prossime setti-
mane saremo pronti per portare al Ci-
pess una delibera che assegnerà al Sud
una parte di questi fondi».

Da parte sua, l’assessore all’Econo -
mia, Gaetano Armao, ha ricordato gli
oltre 350 milioni della Regione per
aiutare le imprese colpite dal Covid. E
Salvatore Malandrino, responsabile
Regione Sicilia di UniCredit Italia, ha
detto: «Siamo fiduciosi che anche in
Sicilia l’iniziativa delle Zes possa esse-
re strategica e foriera di benefici di-
retti e indiretti per il sistema, come la
creazione di nuovi posti di lavoro». l

Veti incrociati e tensioni azzurre
così le riforme possono attendere
Il caso. Dopo il ddl sulle terme salta la semplificazione
Armao: «Andrebbero semplificati gli uffici dell’Ars»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Ancora muro contro mu-
ro all’Ars tra ufficio di presidenza e
governo. È successo ieri a Sala d’Ercole
durante la trattazione del ddl “Norme
in materia di semplificazione ammi-
nistrativa e digitalizzazione della
pubblica amministrazione”, approva-
to all’unanimità dalla prima commis-
sione, presieduta da Stefano Pellegri-
no ed esitato dalla vicesegreteria ge-
nerale l’8 febbraio scorso.

Il presidente dell’Assemblea, Gian-
franco Micciché, dopo il rinvio in
commissione del ddl sulle terme ha
precisato al momento della trattazio-
ne, poi saltata, che gli uffici hanno
chiesto tempo per ulteriori approfon-
dimenti: «Questo è un ddl sulla sem-
plificazione, ma forse occorre sempli-
ficare gli uffici dell’Ars - è intervenuto
a quel punto il vicepresidente della
Regione Gaetano Armao - non si pos-
sono annunciare rilievi dopo tre mesi
c’è qualcosa che non funziona».

Al netto dello scontro in Forza Italia
tra Micciché e gli ortodossi (Armao e
Pellegrino in questo caso) che rischia
di pesare anche sugli effetti della ri-
composizione delle commissioni, il
ddl, di cui è relatrice la grillina Giani-
na Ciancio, era stato più volte ritocca-
to dalla commissione Affari istituzio-
nali prima di pervenire a ciò che è sta-

ta definito dai protagonisti della vi-
cenda «l’upgrade e la migliore sintesi
possibile».

Adesso bisognerà capire con che
tempi gli uffici dell’Ars si pronunce-
ranno, quale tipo di riserve possono
incidere sulla norma e che emenda-
menti migliorativi possano ancora
trovare posto nel testo. Quel che è cer-
to che con l’aria che si respira nella
coalizione, anche questa legge rischia
di andare in soffitta insieme alle altre.
Il rush finale dell’Ars difficilmente
potrà contemplare tra sessione di bi-
lancio e lunga volata estiva prima del
voto altre norme da votare. La vicenda
di ieri ne rappresenta una specifica e
ulteriore testimonianza.

Si dovrebbero votare invece proba-
bilmente martedì prossimo le presi-
denze delle commissioni, con i 5stelle
che chiedono almeno due postazioni
pesanti come la Sanità e la Ambiente.
C’è anche l’ipotesi di uno slittamento
strategico, dovuto a un’eventuale ri-
composizione del puzzle dovuta al-
l’ingresso di Edy Tamajo e Nicola D’A-
gostino nel gruppo di Forza Italia, col
conseguente scioglimento di Sicilia
Futura-Iv. Molto dipenderà anche da
come il gruppo di Forza Italia, diviso in
due anime, arriverà alla votazione
della prossima settimana. Uno snodo
a questo punto ineludibile di tutta la
storia. l

Palermo, il “lodo Faraoni” per eludere la legge blocca-nomine
Segnale di Razza alla manager di Miccichè o metodo da usare con altri “infedeli”? L’elenco dei vertici a rischio

MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. In assessorato si muovono
carte per rimuoverla. E lei, adesso, lo
sa. Daniela Faraoni, direttore generale
dell’Asp di Palermo, potrebbe ricevere
presto una nota ufficiale di contesta-
zione dal dipartimento regionale Pia-
nificazione strategica. Il contenuto
continua a essere limato, compulsando
a domicilio un esperto legale: frenetico
scambio di bozze fino a ieri. Perché la
lettera alla manager da cacciare «de-
v’essere scritta in modo perfetto, inat-
taccabile», pretendono negli uffici di
piazza Ottavio Ziino. Puntando, più
che sul mancato raggiungimento degli
obiettivi contrattuali, su presunte ca-
renze nella gestione della pandemia. Il

che sarebbe bizzarro, visto che a Paler-
mo c’è un commissario Covid, se non
fosse che Faraoni firmò, all’insedia -
mento di Renato Costa, un atto per cui
le responsabilità amministrative del-
l’emergenza ricadono comunque su di
lei. Del tutto infondate, però, le voci di
staffetta Faraoni-Costa: l’ex leader
sindacale, non iscritto all’albo dei di-
rettori generali, non è nominabile.

Ma per i tre commissari Covid, in
scadenza giovedì 31 con la fine dello
stato d’emergenza nazionale, si profila
comunque una proroga in altra veste:
saranno responsabili degli hub di Ca-
tania, Palermo e Messina, per gestire
l’ultima “coda” della pandemia e i nuo-
vi servizi ai profughi ucraini. La pro-
posta di delibera di Ruggero Razza sarà
sul tavolo della prossima giunta.

L’assessore alla Salute proverebbe a
eludere la norma blocca-nomine, con-
cepita all’Ars proprio per confermare
gli attuali vertici sanitari e poi estesa a
tutti gli enti regionali. Il “lodo Faraoni”
sarebbe un espediente - legittimo, an-
corché rischioso, dal punto di vista am-
ministrativo- per liberarsi dei mana-
ger meno graditi prima del rinnovo
automatico, nel ruolo di commissari,
dal prossimo 18 aprile, scadenza di
quasi tutti i contratti. E pure un preciso
segnale politico: Faraoni, tre anni fa, fu
nominata in quota Gianfranco Micci-
chè e risulta apprezzata da Luca Sam-
martino, due fra i più agguerriti cec-
chini del fuoco amico di centrodestra
su Nello Musumeci.

Non è dato sapere se lo schema ri-
guardi solo Palermo o potrebbe esten-

dersi a Catania (in bilico Maurizio Lan-
za, manager Asp di matrice stancanel-
liana) e in altre aziende sanitarie e o-
spedaliere. Di certo, dopo che l’Ars ha
affossato il turn over elettorale, biso-
gna far presto se si vuole cambiare
qualche pezzo. Un margine per nuovi
graditi ingresso era il limite d’età, 65
anni, che avrebbe tagliato fuori, ad e-
sempio, Fabrizio De Nicola (Garibaldi
Catania) e Francesco Iudica (Asp Enna);
ma, proprio ieri, il nuovo bando del-
l’albo nazionale dei manager ha alzato
l’età massima a 68 anni. Magari un po-
sto si ricaverà togliendo il doppio inca-
rico ad Alessandro Caltagirone, diret-
tore generale all’Asp di Caltanissetta e
commissario al Policlinico di Palermo.

Eppure anche nella mal digerita leg-
ge blocca-nomine c’è un ulteriore ap-

piglio di discrezionalità. I commissari
devono essere «prioritariamente» in-
dividuati fra i manager in scadenza. Un
avverbio che consentirebbe, a parità di
rosa di nomi, di ruotare le sedi. In mo-
do da premiare comunque i più “bravi”
con destinazioni di prestigio, a partire
da Palermo e Catania. Relegando alla
periferia dell’impero sanitario sicilia-
no tutti gli infedeli.

Twitter: @MarioBarresi

Graziano
Scardino, 55
anni, agronomo,
neo-presidente
della Cia Sicilia

ARS: MARTEDÌ IL VERDETTO SULLE COMMISSIONI

SANITÀ, DIRETTORE GENERALE DELL’ASP A RISCHIO RIMOZIONE: DALL’ASSESSORATO CONTESTAZIONE SULLA GESTIONE COVID

Daniela Faraoni
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Un italiano su tre sceglie libri e audiolibri piratati
Aie e Fieg in campo: danno per 771 milioni e 18.500 posti di lavoro perduti

FRANCESCA PIERLEONI

ROMA. I libri piratati costano al mon-
do del libro 771 milioni di mancato fat-
turato, il 31% del valore del mercato, al
netto di editoria scolastica ed export e
la perdita di 5.400 posti di lavoro. Con-
tando anche l'indotto, il costo per il
Paese è di 1,88 miliardi (con un manca-
to gettito fiscale di 322 milioni) e 13.100
posti di lavoro. Sono fra i numeri della
seconda indagine Ipsos “La pirateria
nel mondo del libro. Crescita del feno-
meno e strumenti di contrasto” com -
missionata dall’Associazione italiana
editori, presentata a Roma nell’incon -
tro de Gli Editori (Aie e Fieg) moderato
dal direttore dell’Ansa Luigi Contu.

Durante la pandemia, sottolinea lo
studio, è cresciuta la pirateria nel
mondo del libro: nel 2021 ci sono stati
322mila atti illegali al giorno, in cre-
scita del 5% rispetto al 2019.

«Leggere, ascoltare o addirittura di-
stribuire libri e audiolibri piratati si-
gnifica contribuire a un fenomeno
che toglie risorse economiche e posti
di lavoro all’editoria, introiti fiscali
allo Stato e ridurre le opportunità per
i giovani creativi di poter vivere del
loro lavoro grazie ai diritti d’autore»
ha spiegato il presidente di Aie, Ricar-
do Franco Levi, secondo il quale la pi-
rateria «è un problema culturale e di
legalità insieme». È necessario «un e-
norme sforzo di responsabilizzazione
nei confronti di tutti i cittadini: da un
lato rafforzare le campagne di sensi-
bilizzazione a contrasto della pirate-
ria, dall’altro trovare il modo di infor-

mare tempestivamente chi scarica il-
legalmente contenuti culturali che ta-
le condotta è perseguibile e sanziona-
bile».

Stando ai numeri, ad utilizzare libri,
ebook e audiolibri in maniera illegale
è il 35% della popolazione, un italiano
su tre, sopra i 15 anni; l'81% degli uni-
versitari e il 56% dei professionisti.
Cresce la percentuale di chi considera
poco probabile essere punito: sono il
68% degli italiani, rispetto al 66% di
due anni fa. «Serve un cambiamento
di cultura attraverso una campagna di
sensibilizzazione imponente che
coinvolga anche edicole e librerie ol-
tre i media e le istituzioni» dice il pre-
sidente della Fieg, Andrea Riffeser
Monti.

Intanto, tra gli strumenti di inter-
vento più efficaci e rapidi ci sono quel-
li dell’Agcom: «Nei casi di procedi-
menti ordinari servono 35 giorni, per
procedimenti abbreviati 12 giorni -
spiega il direttore della Direzione per i

servizi digitali dell’Authority, Bene-
detta Alessia Liberatore - . In caso di
violazioni massive si disabilita l’ac -
cesso al sito con blocco del dns, che pe-
rò sappiamo sia facilmente aggirabile,
stiamo valutando di intervenire an-
che con il blocco dell’Ip. Aumentano,
poi, i casi di reiterazione, con siti di
contenuti piratati che cambiano di
poco il nome e tornano in attività, in
quel caso agiamo in tre giorni».

Le misure messe in campo per so-
stenere il mondo del libro in questo
frangente «sono state molte, a comin-
ciare dalla decisione di mantenere a-
perte le librerie in zona rossa identifi-
candole come luoghi strategici di ag-
gregazione culturale - ricorda il mini-
stro della Cultura, Dario Franceschini
- . Si è cominciato poi a lavorare su una
legge del libro che, così come avviene
per il cinema, attui azioni efficaci nel
sostengo dell’intera filiera editoriale.
Il testo prevede interventi in favore
dell’editoria, capaci di innescare uno
sviluppo virtuoso». Per il sottosegre-
tario all’Editoria, Giuseppe Moles,
nella lotta alla pirateria bisogna «fare
sistema coinvolgendo tutti gli sta-
keholders colpiti dal fenomeno. La
battaglia contro l’utilizzo illecito onli-
ne delle opere si può vincere solo con
un approccio nuovo e integrato. Alla
repressione vanno affiancate soluzio-
ni innovative che promuovano l’of -
ferta legale e un serio lavoro educati-
vo da fare insieme, per rendere consa-
pevoli le persone dei danni causati
dalla pirateria e le ripercussioni di
certi comportamenti». l

IL COMMENTO

Borse positive
torna l’ottimismo
giù le materie prime
RINO LODATO

I l rublo si riapprezza sul dollaro
nonostante il «no» del G7 a pa-
gare petrolio e gas russi in rubli:

servono 87 rubli per un biglietto
verde. Anche il petrolio è sceso di
prezzo per l’affievolirsi della ten-
sione nelle trattative Russia-Ucrai-
na: il Brent prezza 109 dollari al ba-
rile, il Wti 103 dollari. Il gas si attesta
a 105 euro a MWh. L'oro è in calo (-
0,8%) e si attesta su 1.907,2 dollari
l'oncia.

Di conseguenza, positive tutte le
Borse, da Wall Street (S&P 550
+0,76%) a quelle europee. In setti-
mana sono attesi dati macro impor-
tanti per gli Stati Uniti.

Piazza Affari è stata la migliore
chiudendo col Ftse Mib a +2,50%,
proseguendo la serie di quattro rial-
zi consecutivi, iniziata giovedì scor-
so; sulla stessa linea, si è mosso con
il vento in poppa il Ftse Italia All-
Share, arrivato a 27.645 punti. Lo
spread con lo stesso ottimismo è
sceso a 149 punti base, al contrario il
rendimento del Btp decennale è sa-
lito al 2,10%.

A Milano seduta euforica, si sono
scatenati gli acquisiti. Sono salite le
quotazioni di banche e auto, la mi-
gliore è stata UniCredit a +7,52%, a
seguire Diasorin (+6,68%), Stellan-
tis (+6,64%) e Amplifon (+6,34%).
Male Cnh (-3,72%), Terna (-3,05%),
Tenaris (-2,73%) e Leonardo (-
2,35%).

Il Tesoro ha assegnato semestrali
per 5 miliardi con un rendimento
stabile a -0,488.

Lo yen debole ha aiutato la Borsa
di Tokyo, che ha chiuso a +1,1%. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +2,41

Ftse All Share +2,44
Ftse Mid Cap +2,83
Ftse Italia Star +2,91

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1101 136,26
precedente 1,0986 136,12

Assegnati 240 milioni alla Sicilia
Sono anticipazioni Fsc per 80 interventi, fra cui 40 milioni per gli uffici giudiziari di Catania

là Spiccano
35 milioni per
il Cluster Sicilia,
32 per le imprese
e 30 milioni per
la piattaforma
socio-assistenziale

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. In Sicilia arrivano 240
milioni di euro per realizzare quasi
80 interventi, È stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 26 mar-
zo scorso la delibera del Cipess, Co-
mitato interministeriale per la
programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile, ex Cipe, che
assegna alle Regioni oltre 2,6 mi-
liardi di risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione. Si tratta di
fondi per interventi di immediato
avvio o completamento di lavori in
corso.

L'approvazione del provvedi-
mento promosso dalla ministra
per il Sud, Mara Carfagna, risale al
22 dicembre scorso e consente di
liberare risorse importanti per
tutto il territorio nazionale e, in
particolare, per il Mezzogiorno.
Nello specifico, si tratta in grandis-
sima parte (2,561 miliardi) di un'an-
ticipazione della programmazione
2021-2027 del Fsc, anticipo che è
stato fortemente caldeggiato dalle
Regioni, e di 45 milioni residui del-

la programmazione 2014-2020.
«Prende forma così la strategia per
la coesione che ho impostato in
questi primi mesi di governo, fon-
data sulla sinergia tra i progetti del
Piano di ripresa e resilienza e gli
altri strumenti di investimento na-
zionali ed europei», ha spiegato la
ministra Carfagna.

Tra gli interventi finanziati in Si-
cilia ci sono 40 milioni di euro per
i nuovi uffici giudiziari a Catania.

Nell’elenco spiccano anche 35
milioni per il Cluster Sicilia; 16 mi-
lioni per il programma Impresa Si-
cilia; altrettanti per il piano Fare
impresa in Sicilia; 7,2 milioni per
servizi integrati di telefonia; 4 mi-
lioni per il sistema informatico
della sanità regionale siciliana; 2,3
milioni per il portale regionale del
turismo; 30 milioni per la piatta-

forma regionale integrata dei ser-
vizi socio-assistenziali; 5,3 milioni
per il sistema di gestione del per-
sonale della Regione; 5,3 milioni
per un intervento su una frana
lungo la Sp 4 fra San Cipirello e
Corleone; 1,2 milioni per la riquali-

ficazione del borgo Cavallaro nella
Valle dell’Alcantara; 1,2 milioni per
la riqualificazione della strada co-
munale esterna di Isola delle Cor-
renti; 2 milioni a Ragusa per tra-
sformare l’ex cinema Marino in
teatro comunale; 2 milioni per la
manutenzione della Sp 89/b; 7,6
milioni per la ristrutturazione e il
potenziamento del porticciolo di
Calabernardo; 1 milione per la ri-
qualificazione del lungomare di
Giardini Naxos; 2,8 milioni per il
consolidamento e il restauro della
chiesa di Sant’Agata del Monte a
Monreale; 5,3 milioni per la ri-
strutturazione dell’acquedotto di
Risalaimi in provincia di Palermo;
5,3 milioni per la sistemazione del
collegamento fra la Sp 72 di Misil-
meri e il potabilizzatore di Risalai-
mi. l

Decadenza dalla Rottamazione, ecco come rientrare
PALERMO. Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione
sono state pubblicate le risposte alle domande più fre-
quenti (Faq) sulle novità introdotte dalla legge di conver-
sione del decreto “Sostegni-ter”. Il provvedimento ha de-
finito un nuovo calendario per le scadenze della “Rotta -
mazione-ter” e del “Saldo e stralcio” delle cartelle, per an-
dare incontro ai contribuenti che non sono riusciti a pa-
gare le rate 2020 e 2021 entro il termine del 9 dicembre
scorso. È anche stato fissato un nuovo termine per consi-
derare tempestivo il versamento anche delle rate in sca-
denza nell’anno 2022. In particolare, la legge prevede la
possibilità di mantenere i benefici delle definizioni age-
volate se il versamento delle rate originariamente previ-
ste negli anni 2020 e 2021, nonché quelle in scadenza nel
2022, viene effettuato entro le seguenti date: 30 aprile
2022 per le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”
in scadenza nel 2020; 31 luglio 2022 per le rate in scadenza

nel 2021; 30 novembre per le rate previste nel 2022.
Per ogni scadenza è possibile effettuare il pagamento

avvalendosi anche di ulteriori 5 giorni di tolleranza con-
cessi dalla legge, pertanto per il termine del 30 aprile, in
considerazione anche dei giorni festivi, saranno validi i
pagamenti effettuati entro il 9 maggio. In caso di versa-
menti oltre i termini previsti o per importi parziali, ver-
ranno meno i benefici della misura agevolata e i paga-
menti già effettuati saranno considerati a titolo di accon-
to sulle somme dovute.

La legge ha inoltre stabilito l’estinzione delle procedu-
re esecutive eventualmente avviate in seguito al manca-
to, parziale o ritardato pagamento, entro il 9 dicembre
2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.

La chance di riammissione alla definizione agevolata
riguarda oltre 530 mila contribuenti che risultano deca-
duti. La Sicilia è sesta con 35.793 contribuenti interessati.

Mara Carfagna

L’incontro di ieri

Lavoro. Il contratto scadrà il prossimo 30 aprile

Protesta dei navigator a Roma
ROMA. Ai navigator scadrà il con-
tratto il prossimo 30 aprile e ieri
hanno protestato davanti alla sede
del ministero del Lavoro. «Oggi sia-
mo in piazza per denunciare l’ingiu-
stizia del negare non solo la stabilità
occupazionale, ma anche la conti-
nuità lavorativa alla nostra catego-
ria. È paradossale che nello stesso
momento nel quale si dichiara di vo-
ler combattere la disoccupazione e la
precarietà, anche investendo enor-
mi risorse nel settore delle Politiche
attive per il lavoro, si decida sciente-
mente di lasciare a casa 1.900 lavora-

tori, che operano da quasi tre anni
proprio in quel medesimo settore, e
che, ironia della sorte, hanno tra i
propri compiti anche quello di aiuta-
re chi non ha un lavoro a trovarlo»,
ha detto Matteo Diomedi, presidente
dell’Associazione nazionale Anna,
che riunisce i “navigator”.

«Siamo tecnici dei servizi per l'im-
piego, lavoratori pubblici precari as-
sunti - ha sottolineato Diomedi - al-
l’esito di una selezione avente requi-
siti che, seguendo i parametri odier-
ni, la qualificherebbe al pari di un ve-
ro e proprio concorso pubblico». l

è è
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Vertenza Pfizer
il Centro impiego
concede proroga
sui licenziamenti
di altri 17 giorni
Riavvicinamento. Nella riunione tenuta ieri
le parti più vicine nell’interesse dei lavoratori
ROSSELLA JANNELLO

Vertenza Pfizer: si parla in concreto,
finalmente, di cifre e percentuali,
anche se ancora tutte da valutare. E,
soprattutto, c’è più tempo per far-
lo.

È, in sintesi, l’esito della riunione
convocata ieri al Pala Regione dalla
direttrice del Centro per l’impiego
di Catania, Salva-
trice Rizzo, d’intesa
con l’assessore re-
gionale al Lavoro,
Antonio Scavone,
per trovare solu-
zioni condivise alla
vertenza che inte-
ressa 130 lavorato-
ri. E la decisione
più importante è
certo quella che la
dott. Rizzo, su ri-
chiesta di sindacati
e azienda, ha preso,
concedendo una
proroga di 17 giorni
in quella che è stata
la prima riunione
in sede ammini-
strativa per l'esa-
me congiunto sui
130 licenziamenti
dichiarati da Pfi-
zer.

Non è stato l’unico passo avanti
della difficile vertenza. Le parti
hanno manifestato infatti una reci-
proca apertura - dopo le clamorose
fratture delle settimane scorse - al
fine di trovare un’intesa su prepen-
sionamenti, mobilità per i dipen-

denti che hanno accettato il trasfe-
rimento ad Ascoli Piceno e soluzioni
per i lavoratori interinali che, dopo
anni di lavoro continuativo, non sa-
ranno riconfermati.

In particolare, l'Azienda ha pre-
sentato una sua proposta di incenti-
vazione all'esodo per i lavoratori
che si sostanzia in una griglia con le
varie opzioni a sostegno: mensilità

per coloro che ma-
turano immediata-
mente i requisiti
per il trattamento
pensionistico o che
nell'arco di quattro
anni si aggancia ad
esso con una co-
pertura contribu-
tiva. Ai lavoratori
che, comunque,
decidano di lascia-
re l'azienda, sarà
garantito un in-
centivo all’esodo di
oltre 50 mensilità;
ed infine i lavora-
tori assunti dopo la
data di marzo 2015
(gli interinali) rice-
veranno a secondo
dell'anzianità ma-
turata fino ad ora
un incentivo da un
minimo di 12 men-

silità ad un massimo di 36 incluse
mensilità aggiuntive per chi ha ca-
richi familiari.

L’azienda propone ancora, per il
personale che ne farà richiesta, ser-
vizi aggiuntivi di natura non econo-
mica come ricollocamento e orien-

«
ASSESSORE SCAVONE

«Cercheremo di aprire
un dialogo col governo
nazionale per ottenere
la garanzia di continuità
delle attività della
multinazionale e un
rilancio nel territorio»

tamento ad un nuovo lavoro in altre
aziende, preparazione Curriculum
Vitae e colloquio di intervista, con-
sulenza pensionistica e anche con-
sulenza psicologica.

I sindacati hanno ribadito dal can-
to loro la necessità dell’apertura di
un tavolo nazionale al Ministero

dello sviluppo economico che possa
dare garanzie sul mantenimento
dello stabilimento Pfizer a Catania
negli anni a venire. Un passaggio
che comunque appare difficile, vi-
sto che il ministero ha già chiarito
che la discussione si sta già svolgen-
do in sede regionale e che quindi

non ci sarebbero le condizioni per
un coinvolgimento di Roma, essen-
do la questione di competenza re-
gionale.

Azienda e organizzazioni sindaca-
li si confronteranno nuovamente il
7 aprile nella sede etnea di Confin-
dustria. Saranno poi convocati il 26
aprile dal Centro per l’impiego per
la chiusura della procedura.

«La ritrovata apertura al dialogo
fra le parti - afferma in una nota
l'assessore Scavone - premia il mi-
surato intervento della Regione che
ha voluto fortemente restituire
condizioni di serenità al confronto
per tutelare i lavoratori; al contem-
po cercheremo di aprire un dialogo
col governo nazionale affinché si
possa ottenere la garanzia di conti-
nuità delle attività della Pfizer e il
suo rilancio nel territorio isolano».

«Ci riteniamo soddisfatti - com-
menta Giuseppe La Mendola, segre-
tario provinciale Fialc-Cisal - circa
l'andamento della trattativa: la pre-
sentazione della griglia di sostegno
ai licenziamenti appare organica-
mente ben congegnata, con degli
incentivi che non si possono non ri-
tenere indifferenti. Dobbiamo però
affinare certi aspetti che ancora
non ci soddisfano, relativamente ai
lavoratori assunti con il Job Act e
specificare meglio alcune differen-
ziazioni. Crediamo tuttavia che ci
siano tutte le condizioni per poter
siglare un accordo che possa mette-
re in sicurezza la vertenza». l

Uil: «Quattro anni di battaglie per il lavoro»
La “stagione dei congressi” per la Uil
di Catania è iniziata ieri i con la riu-
nione del Consiglio territoriale, che
ha fissato per sabato 11 giugno l’as-
semblea provinciale. In questi mesi,
intanto, agenda fitta di appuntamen-
ti per tutte le categorie del sindacato
etneo. «Noi! La Uil di Catania» è lo
slogan scelto dall’organizzazione
guidata da Enza Meli: «Lontani da e-
spressioni fumose e frasi fatte – ha
spiegato – vogliamo sottolineare che
siamo un’organizzazione di donne e
uomini, un sindacato di popolo e di
persone, in cui è ben chiaro quanto
noi sia sempre meglio di io. Per que-
sto, sappiamo innanzitutto essere ac-
coglienti. E la nostra continua ascesa
di consensi lo dimostra».

Collegata in videoconferenza, la se-
gretaria generale della Uil Sicilia Lui-
sella Lionti: «Tutta la nostra organiz-
zazione - ha detto - come ha testimo-
niato nelle scorse settimane Pierpao-
lo Bombardieri con il suo intervento,

è impegnata a rivendicare rispetto e
certezze per lavoratrici e lavoratori
della Pfizer. Non è l’unica vertenza,
purtroppo. È, però, una vertenza-
simbolo di questa terra che rivendica
opportunità di sviluppo ma riceve
sempre, solo, vuote e ciniche risposte
da interlocutori pubblici e privati.
Così, stanno rubando il futuro a noi e
soprattutto ai nostri figli e ai nostri
nipoti. Non lo permetteremo!».

Enza Meli, ha ancora affermato: «Ci
presentiamo con quello che abbiamo
fatto in questi anni. Un sindacato
creativo, propositivo, impegnato a
far riemergere l’energia vitale di un
territorio, di un popolo che molti in-
vece vorrebbero spento, rassegnato
al declino, incapace di vedere e co-
struire prospettive di sviluppo. Lo

abbiamo dimostrato, ad esempio,
nelle vertenze Bellini e Pfizer. Siamo
un sindacato che sa guardare lontano
e alzare la voce, quando questo serve
ai cittadini e ai lavoratori. Non quan-
do ci serve».

«Sotto il tetto della Casa Comune
Uil – ha aggiunto Enza Meli – cercano
e trovano riparo un numero crescen-
te di cittadini. Il motivo è semplice: si
chiama credibilità. Siamo credibili
perché giudichiamo ogni interlocu-
tore, pubblico e privato, sulla base di
ciò che fa e di ciò che è. Non sulla scor-
ta delle nostre convenienze di botte-
ga! Siamo credibili, inoltre, perché
abbiamo coraggio: quando era giusto
e necessario scendere in piazza e nel-
le strade, non ci siamo mai tirati in-
dietro. E non è certo un caso se abbia-

mo scelto una foto della grande ma-
nifestazione di piazza Teatro Massi-
mo come immagine-simbolo di que-
sti quattro anni di lavoro, fatiche e
impegno, di gioie e dolori. Quindi, co-
me immagine-simbolo di un con-
gresso che riparte dall’esperienza
realizzata e si proietta nel prossimo
quadriennio».

La segretaria ha concluso: «A cia-
scuna categoria, partendo domani
(oggi, ndr) dalla UilPa, il compito di
riempire di idee e proposte in linea
con lo stile e la tradizione Uil la strada
che ci porterà all’appuntamento del-
l’11 giugno. In quella data, in quella
sede, abbiamo la fondata ambizione
di presentare alle 58 comunità di que-
sta provincia un documento comune
di analisi e strategie che, come il no-
stro invidiatissimo e copiatissimo
Progetto per la Ripartenza in Sicurez-
za e Legalità, possa nascere davvero
dal contributo di tutti noi. Noi! La Uil
di Catania». l

La “stagione dei congressi”. «Siamo pronti
e pensiamo che il noi debba prevalere sull’io»

VERSO L’ASSEMBLEA

Il sindacato guidato da Enza
Meli ha riunito ieri il Consiglio
territoriale, fissata per il
prossimo 11 giugno l’assemblea
provinciale. «In quella data
presenteremo alle 58 comunità
di questa provincia un
documento comune di analisi e
strategie». Lionti: «Questa terra
rivendica opportunità di
sviluppo ma riceve solo vuote
risposte da interlocutori
pubblici e privati»

CONFINDUSTRIA GIOVANI
RIPARTE IL PROGETTO
“L’IMPRESA DEI TUOI SOGNI”

Torna dopo lo stop imposto
dall'emergenza pandemica
l'appuntamento con “L’impresa
dei tuoi sogni”, il progetto di
education dei Giovani Imprenditori
di Confindustria Catania rivolto
alla diffusione della cultura
d'impresa nelle scuole e giunto
quest’anno alla XXI edizione.
Parteciperanno: Itis Cannizzaro,
liceo classico Cutelli, liceo
scientifico Galileo Galilei, Iti
Marconi. L’incontro di avvio si
svolgerà oggi dalle 9 nella sede di
Confindustria Catania, al viale
Vittorio Veneto 109. Interverranno
Antonello Biriaco, presidente di
Confindustria Catania; Gianluca
Costanzo, presidente Gruppo G.I.;
Rosario Di Carlentini (Randstad
Italia); Stefano Ontario (Elicar
Parking); Andrea Castagna e
Sandra Mascali (Mas
Communication); Diego Leanza
(Ensit); Gaia Scalia (Frantoio
Scalia).



La Repubblica 
Lagalla lascia la giunta risalgono le 
sue quotazioni a destra in 5 restano in 
lizza 
Adesso gli appelli all’unità si sprecano. Con la giornata di oggi, tramonta 
definitivamente l’ipotesi di andare al voto il 29 maggio: non ci sono più i tempi 
tecnici. Il governo Musumeci a questo punto è pronto a fissare il voto per le 
amministrative in Sicilia il 12 giugno, mentre gli eventuali ballottaggi si terranno il 
26, in piena estate. Fugato dunque il rischio di una scadenza ravvicinata, nel 
centrodestra sono tutti pronti al rush finale: il margine di tempo potrebbe essere 
sufficiente per arrivare a una candidatura unitaria. Si lavora per ricucire lo strappo 
in casa Lega, tra gli autonomisti, in Fratelli d’Italia. 
In questo quadro, Roberto Lagalla lancia un segnale a tutti e anticipa di 24 ore le 
sue dimissioni al governatore Nello Musumeci, in una fase in cui le sue quotazioni 
sono nettamente risalite. Complice la frattura profonda che si è consumata dentro 
Forza Italia e che rischia adesso di lasciare gli azzurri dell’Isola con un pugno di 
mosche in mano. Seppure non ci fossero veti sul nome di Francesco Cascio, a 
distanza di giorni dalla proposta avanzata dal commissario forzista Gianfranco 
Miccichè, non si sono neanche registrati grandi endorsement a sostegno del medico 
palermitano. Inoltre la faida interna e l’intervento di Marcello Dell’Utri in sostegno 
di Lagalla hanno contribuito a far vacillare gli alleati. « Quante Forza Italia ci sono? 
Con chi bisogna parlare per avere una posizione univoca? » , sono gli interrogativi 
tra gli altri partiti. 
Per domani, intanto, Matteo Salvini ha riconvocato i parlamentari regionali, 
nazionali ed europei eletti in Sicilia a Roma, per fare il punto proprio su 
amministrative e situazione politica nell’Isola. La proposta di Miccichè 
all’emissario meloniano Ignazio La Russa sembra non aver fatto presa: la coalizione 
vuole raggiungere un accordo di massima anche sulle Regionali e su questo fronte, 
nel fine settimana, potrebbero essere sciolti gli ultimi nodi. 
In attesa di una difficile sintesi, restano per ora in corsa per Palazzo delle Aquile 
Lagalla ( Udc), Cascio ( Forza Italia), Carolina Varchi ( Fratelli d’Italia), Francesco 
Scoma ( Lega) e Totò Lentini (Mpa). 



Quel che è certo è che quasi tutti, nel centrodestra, hanno abbassato i toni. Quasi, 
perché ieri la deputata forzista Daniela Ternullo ha smentito Stefania Prestigiacomo, 
che aveva assicurato il sostegno di Forza Italia alla corsa a sindaca di Avola della 
parlamentare di Fdi Rossana Cannata. « Previo confronto con Gianfranco Miccichè 
— ha sottolineato Ternullo nella nota — è giunto il momento di capire le vere 
posizioni di Forza Italia. Sia io che il coordinatore regionale facciamo un “in bocca 
al lupo” alla candidata sindaca di Fratelli d’Italia ma, sia chiaro, le nostre strade non 
possono convergere su chi ha tradito il partito». 
In serata la nota del commissario forzista: «Mi occuperò personalmente della 
questione di Avola. Invito quindi gli amici azzurri di quel comprensorio ad 
abbassare i toni per avere il tempo di chiarire». 
Fibrillazioni anche a Messina, dove questa volta a invitare alla calma i suoi è il 
leader Udc nell’Isola, Mimmo Turano: «Sto seguendo la discussione sul prossimo 
candidato sindaco. Non è importante quanti giorni ci vorranno — osserva — ma è 
fondamentale la massima convergenza su una candidatura di qualità a partire dalle 
forze politiche che tradizionalmente compongono il centrodestra e da una forza 
protagonista della coalizione nazionale come la Lega». 
— m. d. p. 
 

Fine dell’emergenza ma è allerta degli 
esperti “Qui tenete alta la guardia” 
Da domani allentate gran parte delle restrizioni Prorogate le strutture 
commissariali 
di Gioacchino Amato Ancora un giorno e anche la Sicilia uscirà dallo stato 
d’emergenza per la pandemia da Coronavirus decretato dal governo Conte nel 2020. 
Non solo un passaggio burocratico visto che dal 1° aprile saranno allentate una serie 
di misure ad iniziare dall’obbligo del Green Pass rafforzato nei luoghi di lavoro o 
nel trasporto pubblico locale. Misure che fra un mese verranno poi ulteriormente 
alleggerite. Nel frattempo il Covid continua a circolare e con le varianti Omicron, a 
contagiare sempre più velocemente. Ieri 6.628 ( meno 849 dei giorni scorsi) nuovi 
positivi con 37.411 tamponi. Il tasso di positività sale al 17,7 per cento. I ricoverati 
nei reparti ordinari sono 23 in più, per un totale di 982 pazienti. I posti occupati in 
terapia intensiva sono scesi da 60 a 58 ma con 4 nuovi ingressi. «La Sicilia non è 
fra le regioni con il più alto numero di contagi ma i casi giornalieri continuano a 
mantenersi elevati – conferma il commissario Covid di Catania, Giuseppe Liberti – 



Qui siamo sui mille casi giornalieri, a Palermo circa il doppio. Certo la situazione è 
diversa da due anni fa. La maggioranza della popolazione è vaccinata Omicron è 
meno patogena delle precedenti. Prima finivano ricoverati dal 7 al 12 per cento dei 
contagiati, ora si tratta dell’1 per cento. Ma non dobbiamo dimenticare che con alti 
livelli di contagi si tratta di numeri sempre importanti. Vedere stadi pieni di gente 
senza mascherina, vedere arrivare i turisti senza controlli mi fa preoccupare. 
Comprendo che bisogna ripartire ma senza fare finta che tutto sia finito». 
Perché il rischio è che le vaccinazioni che sono già in forte calo subiscano un 
ulteriore stop mentre in Sicilia i bimbi fra i 5 e gli 11 anni immunizzati sono circa 
il 30 per cento e manca all’appello il 25 per cento di siciliani ai quali spetta la terza 
dose. «Che finisca l’emergenza burocratica è giusto – sottolinea il commissario 
Covid di Palermo, Renato Costa – ma bisogna continuare a vaccinare, monitorare e 
tracciare e mantenere comportamenti corretti: mascherine al chiuso, evitare 
assembramenti, lavarsi le mani. Se ricominciano le feste con centinaia di persone 
siamo punto e a capo. Al pronto soccorso del Cervello sono già arrivate 
alcune persone con sintomi da Covid che erano allo stadio per la Nazionale » . A 
Messina qualche preoccupazione arriva dalla Calabria: «Oltre lo Stretto il livello di 
contagi è molto più alto – spiega il commissario Covid peloritano, Alberto Firenze 
– Io avrei allentato meno le norme sul Green Pass. Capisco che il governo considera 
i dati a livello nazionale ma qui forse era necessaria maggiore prudenza anche se 
alla lunga anche nella nostra provincia le vaccinazioni vanno avanti. Ma abbiamo 
gente che sta iniziando adesso con la prima dose». E per i tre commissari in teoria 
domani sarà l’ultimo giorno di lavoro, anche se l’orientamento del governo 
Musumeci e dell’assessore alla Salute, Ruggero Razza è per una loro conferma. 
Bisognerà stabilire in che modo potranno essere prorogati per rimanere a capo delle 
strutture che Razza ha già chiarito resteranno in piedi come raccomandato dal 
commissario Figliuolo che domani concluderà il suo incarico. La decisione arriverà 
nelle prossime ore dopo un confronto con il ministro Roberto Speranza. « 
L’importante è che le strutture continuino a lavorare con gli operatori che in questi 
mesi hanno dato il massimo impegno – chiariscono quasi con le stesse parole 
Liberti, Costa e Firenze – per noi deciderà il governo». 
Le misure si allentano, dunque, ma non la preoccupazione per ciò che accadrà nelle 
prossime settimane: « Bisogna studiare un “ atterraggio morbido” – suggerisce il 
primario di Malattie Infettive del Garibaldi Nesima di Catania, Bruno Cacopardo – 
ad esempio mantenendo le mascherine al chiuso e insistere sulla necessità della 
vaccinazione. Ma dal punto di vista clinico la situazione è decisamente diversa da 
due anni fa. Fra vaccinati e immunizzati a causa della malattia il quadro è cambiato, 
le polmoniti gravi che avevamo di fronte all’inizio della pandemia adesso sono casi 



sporadici». Ottimista anche il primario di Malattie Infettive del Policlinico di 
Palermo, Antonio Cascio: « Le persone fragili devono stare attentissime – avverte 
– ma chi è in buona salute e ha fatto l’intero ciclo vaccinale può recuperare la propria 
libertà. Sempre con prudenza, sapendo che il virus non è scomparso ma che per chi 
è vaccinato non è pericoloso come prima». 
 



Gazzetta del Sud 
Confindustria: cambiare il 
Pnrr Ministra Carfagna: 
non è un tabù 
Gli imprenditori invocano modifiche alla luce degli scenari stravolti dalla 

guerra. E al governo chiedono decontribuzione e Zes 
Malandrino (UniCredit) «Le Zone economiche speciali possono aprire spazi 
all'occupazione dei giovani» 

 

PALERMO 

«Il mondo è cambiato dopo la guerra e il Pnrr deve essere ripensato su una visione 

energetica. Non possiamo più subire quello che abbiamo subito. Il governo deve mettere 

mano subito perché così - per come è stato contrattato - sappiamo di rimanere fuori dagli 

investimenti ma soprattutto di non poter restituire quello che dobbiamo restituire». È lo 

scenario indicato dal presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese al convegno 

“Sicilia Mezzogiorno - Chiamata per lo sviluppo” organizzato a Villa Zito, a Palermo. Al 

dibattito, in video-collegamento, ha partecipato anche La ministra per il Sud, Mara 

Carfagna: «Il Pnrr investe circa 1,7 miliardi sui contratti di sviluppo ma questa quota non 

soddisfa le richieste che ci sono pervenute. Ecco perché con il Fondo nazionale di sviluppo 

e coesione e, in particolare, con una anticipazione che porteremo al Cipes intendiamo 

investire ulteriormente per finanziare i contratti di sviluppo e portare la quota totale di 

investimenti nel solo Mezzogiorno a circa due miliardi». 

La ministra ha risposto alle sollecitazioni di Confindustria: «Ci troviamo davanti a un cambio 

di scenario drammatico. Il Pnrr già stanziava 1/3 delle risorse a disposizione a favore della 

transizione ecologica. Oggi questi investimenti appaiono insufficienti rispetto alla necessità 

di affrancare il nostro Paese dalla dipendenza del gas russo». Secondo la ministra può 



essere utile «un aggiornamento del Pnrr in determinati ambiti di intervento - ha aggiunto -

. Non si tratta di immaginare uno stravolgimento, ma è evidente che in alcuni ambiti non si 

può non aprire una discussione sulla necessità di aggiornare il Pnrr e io penso che sia 

necessario, piuttosto che dirottare le risorse sugli investimenti energetici, immaginare e 

battersi in Europa affinché si arrivi a una sorta di “Energy deal” da finanziare sempre 

attraverso l'immissione di titoli di debito pubblico europeo e orientato soprattutto a quei 

paesi e a quelle imprese che più di altri stanno soffrendo i costi della dipendenza dalla 

Russia e i costi delle sanzioni». 

L'esponente del governo Draghi si è soffermata anche sul ponte dello Stretto: «Dev'essere 

la prova di come il sistema Paese investe nella Sicilia e nel Mezzogiorno considerando 

questo investimento una priorità strategica di lungo periodo». Poi ha assicurato l'impegno 

del governo per salvare la misura della decontribuzione, su input degli imprenditori. 

Al dibattito è intervenuto anche Salvatore Malandrino, responsabile in Sicilia di UniCredit 

Italia, il quale ha approfondito il valore delle Zes in ottica di rilancio economico: «Siamo 

fiduciosi che anche in Sicilia l'iniziativa delle Zes possa essere strategica e foriera di benefici, 

come la creazione di nuovi posti di lavoro a favore dell'inserimento lavorativo, guardando 

in particolare ai nostri giovani». 

Armao: in arrivo altri 120 milioni 

Il vicepresidente della Regione ha ricordato che i finanziamenti erogati tramite di BEI ed 

Iccrea hanno quasi completato la prima tranche da 50 milioni di euro e si prepara la 

seconda. Sul piano del digitale, dove la spesa dei fondi europei ha superato il 93 per cento 

(oltre 300 milioni di euro), con un una diffusione della Banda ultra larga doppia rispetto a 

quella delle Regioni del Centro Nord, il che fa della Sicilia l'area più infrastrutturata del 

Mediterraneo, Armao ha ricordato l'imminente assegnazione di circa 120 milioni di euro di 

voucher per l'accesso alla rete delle imprese siciliane che riceveranno così quasi un quinto 

delle risorse disponibili da parte del Ministero dello sviluppo economico. 

 

Lagalla si dimette, 
scalpita Alessandro Aricò 

PALERMO 



Roberto Lagalla ha firmato le dimissioni da assessore regionale, riconsegnando la delega 

all'Istruzione nelle mani del governatore Musumeci. Nei giorni scorsi, Lagalla aveva 

annunciato di lasciare la giunta dopo avere deciso di candidarsi a candidato sindaco di 

Palermo, al momento sostenuto dall'Udc. Si apre la corsa alla sostituzione e in prima fila 

scalpita il capogruppo di DiventeràBellissima, Alessandro Aricò. Intanto il centrodestra 

continua a navigare a vista. In standby il rinnovo delle commissioni parlamentari all'Ars. 

Secondo quanto si apprende, l'adesione di Nicola D'Agostino a Forza Italia comporterebbe 

la ridefinizione della griglia per l'attribuzione dei seggi nelle commissioni, che era stata 

predisposta dagli uffici, sulla base della consistenza numerica dei gruppi parlamentari, nei 

giorni scorsi. Ma i nodi da sciogliere sono altri, perché la partita delle commissioni sarà 

cartina di tornasole degli equilibri interni di Forza Italia, lacerata dalle correnti e da uno 

scontro interno che attende sviluppo. I dissidenti invocano un segnale da Roma per 

ridimensionare il potere di Gianfranco Miccichè. il percorso di Forza Italia si incastra in un 

disegno più ampio che riguarda la ricandidatura di Musumeci, il quale fino a oggi può 

contare solo sul sostegno fi Fratelli d'Italia. Intanto l'opposizione incalza il governo 

regionale: «Alla vigilia delle elezioni la giunta Musumeci - scrive il deputato Pd Cracolici - dà 

il via alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, piegando 

l'amministrazione regionale ad inaccettabili logiche di appartenenza. In questo modo si 

vuole ridurre l'amministrazione ad un grande mercato elettorale». Il Pd ha presentato 

un'interrogazione sulla delibera di giunta che affida al dipartimento per la Funzione 

pubblica la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali prevedendo 

di effettuare le rispettive «pesature», cioè la quantificazione della retribuzione di posizione 

e di risultato dei Dirigenti di servizio solo in un secondo momento. «In pratica prima si 

scelgono i nuovi Dirigenti di servizio, e poi si decide quanto verranno pagati». 

 

SICILIA 

Il Covid sempre più 
aggressivo, 6.628 nuovi 
casi e 31 vittime 
PALERMO 



Ieri erano 6.628 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia registrati a fronte di 37.411 tamponi 

processati. Due giorni fa i nuovi positivi erano 900. Il tasso di positività sale al 17,7% due 

giorni fa era al 7,2%. L'isola si collocava al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 

225.505 con un decremento di 512 casi. I guariti sono 7.958 mentre le vittime sono 31 

portano il totale dei decessi a 10.026. Sul fronte ospedaliero sono 1.040 ricoverati con 21 

casi in più, in terapia intensiva sono 58, due in meno. Questi i dati del contagio nelle singole 

province: Palermo con 1.802 casi, Catania 1.062, Messina 999, Siracusa 623, Trapani 807, 

Ragusa 643, Caltanissetta 539, Agrigento 867, Enna 135. 

Nella provincia di Messina gli attuali positivi sono 13.632, di cui 5732 solo nel comune 

capoluogo. nelle ultime 24 ore si sono registrati due decessi. I pazienti ricoverati negli 

ospedali sono 132 nei reparti ordinari, 18 nelle Terapie intensive. A giorni è attesa la 

decisione sulla prosecuzione delle vaccinazione nell'hub allestito alla fiera di Messina. 

Sìipotizza la possibilità che l'hub possa ancora garantire la somministrazione dei vaccini per 

tutto il mese di aprile. 

 


