
Giornale di Sicilia
Giovedì 14 Aprile 20 2 2l8 In Sicilia

Oggi lo strumento finanziario sarà approvato in giunta

Regione, Armao annuncia:
«Una legge di stabilità snella»
Agevolazioni per le imprese che operano nelle «Zes»

Elezioni, lo scontro sulla ricandidatura

Micciché dal Vinitaly:
no al bis di Musumeci

Studio degli imprenditori: fatturato di circa 4 miliardi di euro e 11.600 dipendenti

Palermo, l’industria regge alla crisi
Via libera del Consiglio alla fusione fra Soaco e Sac

Scalo aereo di Comiso,
la gestione passa a Catania

Ryanair presenta il programma

Nove nuovi voli in estate
per l’aeroporto di Birgi
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PROTESTA A PALERMO

Navigator in scadenza,
scatta la mobilitazione
l La mobilitazione nazionale
dei navigator, il cui contratto
scadrà il prossimo 30 aprile,
tocca anche Palermo, dove ieri
pomeriggio davanti alla
prefettura si è svolto un sit-in.
La protesta è stata indetta da
Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp,
con la partecipazione di
«Anna», Associazione nazionale
dei navigator, nell’ambito della
protesta che sta toccando tutta
Italia e che vede questi
lavoratori in sciopero da lunedì.

PRESENTAZIONE A PALERMO

Flotta di treni ibridi,
arrivano i Blues
l Si svolgerà oggi alle 11 in
piazza Castelnuovo a Palermo,
la presentazione dei nuovi treni
ibridi Blues di Trenitalia,
acquistati dalla Regione per
rinnovare la flotta ferroviaria in
servizio nell’Isola. Nel
complesso saranno 22 i treni
Blues bimodali diesel-elettrico
che andranno su binario a
partire dai prossimi mesi, per
un investimento compiuto dal
governo Musumeci di circa 165
milioni di euro. Interverranno a
Palermo, nel corso della
presentazione, l’a s s e s s o re
regionale ai Trasporti, Marco
Falcone, il direttore business
regionale di Trenitalia, Sabrina
De Filippis, l’assessore alla
Mobilità del Comune di
Palermo, Giusto Catania.
( * L A N S* )

Fondi per il paesaggio rurale

Antonio Giordano

PA L E R M O

Oggi il disegno di legge di stabilità
sarà approvato in giunta. Poi par-
tirà l’iter parlamentare che, si spe-
ra, sia senza intoppi. La strada è
tracciata dal vicepresidente della
Regione, Gaetano Armao, a margi-
ne di un incontro organizzato da
Sicindustria a Palermo. Assessore
che ha anche smentito, conversan-
do con i cronisti, i retroscena gior-
nalistici su sue dimissioni. «È una
legge di stabilità snella», ha spiega-
to Armao. L’assessore ha preferito
non anticipare i contenuti, limi-

PA L E R M O

Il tessuto industriale della Sicilia oc-
cidentale che ricade nell’area della
città metropolitana di Palermo reg-
ge alle difficoltà e alla crisi. E somma
numeri che parlano di 2 mila im-
prese con un fatturato di circa 4 mi-
liardi di euro e 11.600 dipendenti. È
quanto emerge da uno studio di Si-
cindustria su dati raccolti dalla piat-
taforma Margò e dallo studio Lo
presti del gruppo Crif, presentato al
convegno «Pnrr e Zes: infrastrutture
e aree industriali per la Palermo del
futuro», a Palermo. Adesso per que-

Per il futuro si punta
molto sui fondi
che arriveranno con il Pnrr Francesca Cabibbo

C O M I SO

Il consiglio comunale di Comiso ha
approvato il progetto di fusione per
incorporazione della Soaco (società
di gestione dell’aeroporto di Comiso)
in Sac (società di gestione dell’aero -
porto di Catania). Il progetto è stato
approvato con il voto di nove consi-
glieri di maggioranza (contrario Gae-
tano Gaglio, di Articolo 1, e astenuta
Patrizia Bellassai 5 Stelle). La quota
del comune in Soaco si è ridotta dal 35
al 3,85 per cento. Il comune avrebbe
dovuto, entro il 31 ottobre, versare la
propria quota di 2.765.000 per la rica-

Giacomo Di Girolamo

T R A PA N I

Previsti oltre 120 voli settimanali e
17 rotte, di cui 9 nuovi: da e per Bil-
lund, Bordeaux, Bratislava, Bruxel-
les, Londra, Roma, Torino, Venezia e
Varsavia. E’quello annunciato da
Ryanair per la «Summer 2022» da e
per l’aeroporto di Trapani Birgi. Se-
condo le stime della compagnia ae-
rea dalla compagnia irlandese sono
previsti 800.000 passeggeri. Numeri
che avvicinerebbero il «Vincenzo
Florio» al periodo d’oro quando il
traguardo dei 2 milioni di passegge-
ri l’anno sembrava a portata di ma-

PA L E R M O

Il nervosismo all’interno del centro-
destra siciliano si taglia con il coltel-
lo. Gli stessi coltelli che volano tra al-
leati. Da Verona dove si è chiusa Vi-
nitaly arrivano le bordate del presi-
dente dell’Assemblea Gianfranco
Micciché nei confronti del governa-
tore Nello Musumeci. I due non si so-
no incontrati alla fiera visitando, in
maniera separata, il padiglione de-
dicato alla Sicilia. Martedì sera lo sfo-
go del presidente dell’Ars dopo la ce-
na di gala offerta dall’Assessorato
all’agricoltura guidato da Toni Scilla,
assessore di osservanza miccicheia-
na.

«Cinque anni fa lo avevamo can-
didato perché aveva detto che avreb-
be fatto un solo mandato e invece
ora vuole la ricandidatura», ha detto
Micciché accusando il presidente
anche di slealtà. Un accerchiamento
nei confronti di Musumeci che arri-
va anche dal fronte della Lega a firma
di Luca Sammartino, deputato
dell’Ars che sui social ha pubblicato
il video di un comizio di Musumeci
(era il 2017, appena insediato) nel
quale diceva che non si sarebbe ri-
candidato per un secondo mandato.
Sammartino spiega come il proble-
ma della coalizione e dell’unità del
centrodestra sia proprio in Musu-
meci e nella sua ricandidatura senza
la quale la soluzione si troverebbe in
pochissimo tempo. «Figuramoci co-
sa può fregare ad uno che viene dal
Pd, dell’unità del centrodestra» re-
plica un esponente dell’entourage di
Musumeci. Parole che servono per

Bordata al governatore
che replica con un post:
«Chi semina raccoglie»

Ar s. Gianfranco Micciché

tandosi a parlare di una norma in-
serita nel testo che definisce su-
per-Zes con lo scopo di rafforzare -
attraverso il credito d’imposta - le
agevolazioni per le imprese attive
nelle aree delle Zone economiche
speciali (Zes). «Dopo il via libera
della giunta trasmetteremo il testo
all’Assemblea per l’esame nelle
commissioni di merito e al Bilan-
cio, speriamo di cominciare subito
dopo Pasqua», aggiunge Armao. La
linea è quella di una vecchia misu-
ra già utilizzata dalla Regione nel
2012 unita anche al riconoscimenti
delle misure compensative sull’in-
sularità. «Per rafforzare ulterior-
mente, giovandosi della specialità

regionale e delle opportunità offer-
te dal credito d’imposta già speri-
mentato dall’Assessorato all’e co -
nomia della Regione nel 2012, che
saranno operative da quest’anno
anche in ragione dell’ ottenuto ri-
conoscimento delle misure com-
pensative dell’insularità», spiega
Armao. La misura, già anticipata
nel Documento di economia e fi-
nanza regionale (Defr) approvato
dell’Ars, «è rivolta alle imprese ma-
nifatturiere, della logistica e dei
servizi con sede principale o unità
locale all’interno della Zes siciliane
ed ammesse a godere dei benefici
previsti dall’ordinamento». L’in-
centivo, quale misura di fiscalità di
sviluppo aggiuntiva a quella previ-
sta dalla disciplina statale delle Zes,
aggiunge ancora il vicepresidente
«prevede un contributo in com-
pensazione parametrato ai ricavi
delle vendite e delle prestazioni
derivanti dall’attività svolta
dall’impresa nell’anno nel quale
l’istanza è presentata ed in quello
immediatamente successivo». L’as-
sessorato ha presentato un vade-
mecum di 58 pagine con tutte le
norme a favore di chi si insedia nel-
le Zes. «Le imprese che operano nei
territori indicati, oltre alle misure
agevolative», si legge nella introdu-
zione firmata dallo stesso Armao,
«possono usufruire di procedure
semplificate e regimi procedimen-
tali speciali rispetto a procedure e
regimi previsti dalla normativa re-
golamentare ordinariamente ap-
plicabile, anche sulla base di criteri
derogatori alla normativa vigente».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Governo regionale. L’assessore Gaetano Armao che ha preparato lo strumento finanziario

comprendere lo stato della coalizio-
ne. «Le dichiarazioni di Gianfranco
Micciché risultano deliranti. Non so
se sono il frutto della cena a Vinitaly,
quindi un aspetto del buon vino, o se
ha perso lucidità», dice Giusi Savari-
no, portavoce di Diventerà Bellissi-
ma. Il governatore risponde dai so-
cial pur non citando mai chi lo accu-
sa: «Abbiamo seminato tantissimo
in questi anni e lo faremo ancora. Ma
abbiamo ancora il diritto di racco-
gliere. Lo dice la legge del contadino:
chi semina raccoglie. Quando sono
arrivato a Palazzo d’Orleans abbia-
mo trovato cinque anni di macerie. E
non avevamo messo nel conto un
anno e mezzo di blocco per via della
pandemia di Covid-19, che ha occu-
pato il 70% del nostro tempo - ha ag-
giunto - sono cose note a tutti, che ho
già spiegato lo scorso anno pubbli-
camente e in maniera trasparente»,
ancora il post di Musumeci, «com’è
mio solito fare». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

no. «Numeri eccezionali che sono il
coronamento di un percorso che ci
ha visti impegnati e convinti per ri-
portare il territorio trapanese, lette-
ralmente, a volare», commenta il
presidente di Airgest, Salvatore Om-
bra, sottolineando come il «governo
regionale ed il presidente Nello Mu-
sumeci abbiano sempre sostenuto
economicamente e politicamente
lo scalo». «Per offrire ancora ulterio-
re crescita e ripresa in Italia – chiosa
il Country Manager di Ryanair Mau-
ro Bolla -, la nostra la compagnia
chiede nuovamente al Governo ita-
liano di abolire immediatamente
l’addizionale comunale».( *G D I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

pitalizzazione, utilizzando uno stan-
ziamento della Regione. Ma l’Unione
europea non ha ancora approvato la
procedura. Sac quindi ha incamerato
le quote, lasciando al comune solo il
3,85 per cento. Con la fusione, la quota
di partecipazione di Comiso in Sac sa-
rà inferiore all’1 per cento. Per il sinda-
co Maria Rita Schembari la fusione era
l’unica soluzione possibile: «Far parte
di un’unica gestione renderà possibi-
le anche allo scalo di Comiso, rientra-
re all’interno dei piani di sviluppo
dell’aeroporto di Catania, il che signi-
fica attrarre investimenti e avere un
maggiore traffico aereo sul nostro sca-
lo». ( * FC * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ste imprese si apre una «congiun-
zione astrale favorevole» come l’ha
chiamata il presidente della Sicin-
dustria di Palermo, Giuseppe Rus-
sello, ma che rappresenta anche
l’ultima occasione di sviluppo. E i
tanti problemi che ci sono ancora
(non ultimi i collegamenti infra-
strutturali tra le aree industriali e la
città, con indicatori da ultimi posti
nella classifica in Italia) potrebbero
essere risolti con i fondi del Pnrr. At-
tualmente la superficie totale delle
tre aree industriali di Carini, Bran-
caccio e Termini Imerese e’ pari a
885 ettari: 1.524 sono le aziende si-
ciliane con 8.231 dipendenti e 1,5
miliardi di fatturati: 395 sono quelle
internazionali e nazionali, con
3.400 dipendenti e un fatturato di

2,5 miliardi. Tra gli investimenti
ipotizzati un nuovo collegamento
autostradale tra l’A19 e la A29 (co-
sto 1.022 milioni, tempi investi-
mento 72 mesi); il collegamento au-
tostradale tra il Porto e la circonval-
lazione di Palermo (1.298 milioni, e
tempi di 93 mesi) e il potenziamen-
to dell’accessibilità autostradale dei
poli industriali di Carini e Termini
Imerese (1.180 milioni, 59 mesi).
«Gli imprenditori - ha detto Russel-
lo - sono rimasti nelle aree indu-
striali resistendo, nonostante la
mancanza di servizi sullo smalti-
mento dei rifiuti e la mancanza di il-
luminazione. C’è una possibilità di
avere risorse finanziarie, che ogget-
tivamente mancavano». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

l Un avviso dell’A ss e ss o rat o
regionale dei Beni culturali per
interventi di restauro e
valorizzazione dell’architettura e
del paesaggio rurale.
L’ammontare complessivo per la
Sicilia è di 76 milioni e 582 mila
euro, con fondi Pnrr messi a
disposizione dal Ministero della
Cultura. L’avviso pubblico,
uguale per ciascuna regione
italiana, è rivolto a beni di
proprietà di privati, soggetti del
terzo settore, compresi gli enti
ecclesiastici civilmente
riconosciuti, enti del terzo
settore e altre associazioni che
siano proprietari, possessori o
detentori di immobili

appartenenti al patrimonio
rurale. I progetti dovranno
riguardare edifici e insediamenti
storici che siano testimonianze
significative della storia delle
popolazioni e delle comunità
rurali. Non sono ammissibili le
operazioni riguardanti beni nei
centri abitati. La misura prevista
per ciascun intervento ha un
tetto massimo di 150 mila euro
con un finanziamento a fondo
perduto dell’80% che può essere
elevato al 100% nel caso di bene
di interesse culturale. Selezione
«a sportello» fino ad
esaurimento delle risorse, con
una previsione di finanziare
almeno 511 interventi. ( *AG I O* )

Piano da 60 milioni

Banca agricola,
sì al riacquisto
di azioni
e ai dividendi
R AG USA

Il cda della Banca Agricola popolare di
Ragusa ha definito una operazione di
capital management da 60 milioni
complessivi chiamata «Lympha» che,
avendo acquisito le necessarie auto-
rizzazioni da parte dell’Autorità di Vi-
gilanza, presenterà, il 30 aprile, all’ap -
provazione dell’Assemblea straordi-
naria e ordinaria dei soci. L’operazio -
ne è articolata in due blocchi: il primo
consiste nel riacquisto di azioni pro-
prie per un importo di 30 milioni di
euro; il secondo consiste in un piano
di distribuzione straordinaria di divi-
dendi, per ulteriori 30 milioni in tre
anni. Il buy-back consentirà ad alcuni
azionisti la liquidazione anche totale
dell’investimento. La distribuzione
degli interventi di riacquisto avverrà
su un ampio numero di aste settima-
nali, così sostanzialmente moltipli-
cando le probabilità di esecuzione de-
gli ordini di vendita impartiti dai sin-
goli azionisti. Per il presidente del
Cda, Arturo Schininà, «l’operazione
costituisce la migliore risposta possi-
bile alle reiterate e multiformi istanze
provenienti dalla base degli azionisti,
premiando in modo significativo co-
loro che intenderanno continuare ad
essere soci della Banca o che intende-
ranno entrarne a fare parte». «La Bapr
presenta ai soci il miglior bilancio
d’esercizio dell’ultimo decennio e ha
appena approvato uno nuovo piano
d’impresa per il prossimo triennio,
che si prefigge interessanti ritorni di
redditività per i suoi azionisti», ha ag-
giunto il dg Salvatore Continella.
( *AG I O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Via col vento
Sopra, Salvatore Bernabei, ceo
di Enel Green Power. A sinistra,
il parco eolico di Carlentini
che alimenterà la produzione
di idrogeno verde nell’ambito
dell’accordo con Sapio

Ex insegnante. Michela Ponte

Vi t t i m a . Florentina Gruia

L’impianto nel Siracusano. Accordo fra Enel Green Power e Sapio

Carlentini, idrogeno verde
grazie all’energia eolica
Fornitura di 200 tonnellate dal prossimo anno

Ex professoressa di lettere realizza il suo sogno

Nissena di 102 anni
ritorna in cattedra

Aperta una inchiesta dalla Procura di Catania

Dimessa da una clinica
muore mentre va a Scicli

Fabio Geraci

PA L E R M O

Fino a oggi Carlentini era nota so-
prattutto per la produzione delle
arance rosse ma dal 2023 il suo im-
pianto eolico dovrebbe fornire 200
tonnellate all’anno di idrogeno ver-
de. L’accordo è stato siglato in Sicilia
tra Enel Green Power, società del
gruppo Enel che realizza e gestisce
impianti di energia rinnovabile in
tutto il mondo, e Sapio, azienda lea-
der del settore dei gas industriali
che si occuperà dello sviluppo del
mercato e della distribuzione
dell’idrogeno rinnovabile al cliente
finale. Una volta entrato a regime
l’innovativo hub siciliano che sarà
realizzato nel sito produttivo di
Carlentini e Sortino sarà in grado di
realizzare l’idrogeno verde attraver-
so un elettrolizzatore di 4 mega-
watt, alimentato esclusivamente
dall’energia rinnovabile dell’im-
pianto eolico e, in parte minore, dai
sistemi di elettrolisi all’ava n g u a rd i a

testati nella piattaforma «NextHy».
Lanciato da Enel Green Power a

settembre del 2021, l’Hydrogen In-
dustrial Lab di «NextHy» è un esem-
pio unico di laboratorio industriale
in cui l’attività produttiva è costan-
temente accompagnata dalla ricer-
ca tecnologica: oltre ai settori riser-
vati alla produzione full-scale sono
previste aree dedicate al testing di
nuovi elettrolizzatori, di compo-
nenti come valvole e compressori e
di sistemi innovativi di stoccaggio
basati su mezzi di accumulo liquidi
e solidi. L’intero complesso è, al mo-
mento, in corso di valutazione di
impatto ambientale all’assessorato
regionale del Territorio e dell’Am-
biente.

«Nei contesti in cui l’elett rifica-
zione non è facilmente realizzabile
l’idrogeno verde è la soluzione chia-
ve per la decarbonizzazione - ha
detto Salvatore Bernabei, ceo di
Enel Green Power - è a emissioni ze-
ro e ha promettenti prospettive di
sviluppo. L’intesa con Sapio guarda
al futuro unendo innovazione tec-

nologica e produzione sostenibile».
Grazie alla collaborazione tra Sapio
e «NextHy», l’idrogeno verde verrà
non solo prodotto, immagazzinato
e movimentato su scala industriale,
ma anche acquistato e utilizzato da
aziende che hanno scelto questa
fornitura di energia per i propri pro-
cessi produttivi.

«Sapio è fortemente impegnata
nel contribuire al raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo sosteni-
bile dell’Unione europea - ha spie-
gato il presidente del Gruppo, Al-
berto Dossi - con questo progetto
andiamo concretamente verso que-
sta direzione del nostro Paese. L’ac-
cordo con Enel Green Power ci offre
inoltre l’opportunità di integrare
l’idrogeno verde nel nostro model-
lo di business, basato su una forte
competenza tecnologica sull’i d ro -
geno e sulla sua distribuzione ma-
turata in cento anni di attività, e po-
tremo così dare un ulteriore sup-
porto alle attività industriali che già
svolgiamo in Sicilia». ( * FAG* ) © R I P RO D U -

ZIONE R I S E RVATA

lb rev i

CENTRI COMMERCIALI

Aperture nei festivi,
sciopero dei sindacati
l I sindacati Filcams Cgil,
Fisascat Cisl e Uiltucs Uil dicono
no alle aperture dei centri
commerciali nei giorni festivi
proclamando lo sciopero in
Sicilia a Pasqua e a Pasquetta, il
25 aprile, il primo maggio e il 2
giugno. «La protesta - spiegano i
segretari regionali Monja Caiolo,
Giusi Sferruzza e Marianna
Flauto - è a sostegno del diritto
delle lavoratrici e dei lavoratori
del settore di poter conciliare
esigenze di vita con esigenze
lavorative nonché di garantire
loro il riposo nei giorni festivi».
Secondo il contratto del
commercio, infatti, i dipendenti
possono lavorare di domenica e
nei festivi solo se scelgono di
aderire volontariamente, invece
«alcune aziende – continuano i
sindacati - in spregio al contratto
hanno previsto la giornata
festiva come lavoro ordinario».
( * FAG* )

ME SSINA

Traghettano con la coca
Scoperti e arrestati
l Un nuovo carico di droga è
stato sequestrato dalla guardia
di finanza, ai traghetti di
Messina. Sette chili di cocaina
sono stati fiutati dai cani
antidroga Haidy e Ghimly a
bordo di un’auto su cui
viaggiavano un uomo straniero e
una donna italiana, entrambi di
origini calabresi. (*RISE*)

MIL A ZZO

Tartaruga morta,
interviene la capitaneria
l Una tartaruga di più di un
metro di lunghezza rinvenuta
morta nella spiaggia di Milazzo.
Lo segnala Carmelo Isgrò,
biologo marino e direttore del
Museo del Mare. Sul posto è
intervenuta immediatamente la
guardia costiera di Milazzo. ( * B L* )

BIANCAVILL A

Spara al confinante,
fermato dai carabinieri
l È in stato di fermo l’uomo di
65 anni che ieri mattina ha
sparato contro un cinquantenne,
ferendolo non gravemente. Il
fatto si è registrato poco prima
delle 11 nelle campagne di
contrada Scirfi. Protagonisti
della sparatoria i proprietari di
due fondi agricoli confinati tra
di loro. ( *O C * )

ME SSINA

Memoria e tradizioni,
evento per l’Antonello
l Connubio tra l'associazione
culturale «Antonello da
Messina» e la libreria Feltrinelli,
per riportare alla memoria
collettiva le tradizioni della
Pasqua messinese, prima e dopo
il terremoto del 1908. Un salto
nel tempo per le nuove
generazioni , sarà proposto nella
conferenza di domani, in via
Ghibellina, scandito da usanze a
tavola, ricordi di gioventù,
litanie, processioni e festini.
Dopo i saluti di Sergio Di
Giacomo e Milena Romeo
dell'associazione Antonello,
interverranno gli studiosi
Antonino Sarica, Renato Sarica,
Clelia Rol, Italia Cicciò e il
cantastorie Filippo Cavallaro.
(*RISE*)

Rita Cinardi

CALTANISSET TA

Ha voluto rivivere i vecchi tempi in
cui insegnava, con una classe di stu-
denti che per una giornata sono di-
ventati i «suoi ragazzi». Michela
Ponte, professoressa di lettere e sto-
ria di Caltanissetta di 102 anni, ha
realizzato così il suo grande sogno;
tornare in un’aula scolastica e salire
in cattedra, anche se solo per un gior-
n o.

«Nonna Michela», che è da poco
guarita dal Covid, è ospite di Nonni
Felici 4.0, una casa di riposo del Nis-
seno. È proprio qui che grazie al pro-
getto realizzato dalla responsabile
della struttura, Rossana Amico, ogni
ospite può realizzare il suo sogno
per un giorno. Emozionata e com-
mossa, ma anche autorevole come
un tempo, la prof ha fatto l’appello e
a uno a uno i ragazzi hanno confer-
mato la loro presenza alzandosi in
piedi.

Una lucidità e una intelligenza
superiori alla media quelle di Mi-
chela Ponte, che ancora oggi alla ve-
neranda età di 102 anni le consento-
no di conoscere a memoria diverse
poesie, leggere e raccontare i suoi ri-
cordi. Durante la sua lezione ha reci-
tato in italiano «La primavera sorri-
deva» di Antonio Machado, sulla
quale si era preparata qualche gior-
no prima in attesa dell’evento, e gli
alunni l’hanno affiancata recitando
in spagnolo.

«Ci ha sempre detto - racconta la
responsabile della casa di riposo

Per un giorno Michela Ponte
ha tenuto la sua lezione
alla Rosso di San Secondo

Rossana Amico - che il suo segreto
per vivere così a lungo è sempre stato
quello di studiare e leggere tanto. È
sempre andata d’accordo con tutti,
non ha da ridire su nulla e non litiga
mai. Ha una figlia settantenne che
insegnava al liceo classico e alla qua-
le ha trasmesso lo stesso amore per la
letteratura. La scuola è sempre stata
la sua vita. Ne parla di continuo.
Quando facciamo le gite pensa di es-
sere tornata a scuola, io sono la pre-
side e gli altri nonnini i suoi colle-
ghi».

A curare nei minimi dettagli
l’evento che ha riguardato i ragazzi
della I G della scuola Rosso di San Se-
condo la docente Marzia Palmeri.
Gli alunni sono rimasti entusiasti.
«Gli anziani sono la nostra memoria
- ha detto la dirigente scolastica Ber-
nardina Ginevra - ed è importante
vedere come essi rappresentino non
solo un riferimento, ma anche una
chiara affermazione di quanto la
scuola e lo studio siano fondamen-
tali nella vita». © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pinella Drago

SC I C L I

Muore in auto mentre fa rientro nel-
la sua abitazione di Donnalucata,
frazione di Scicli, dove la donna, una
cittadina di nazionalità rumena, la-
vorava come badante. La vittima, 58
anni, su disposizione della Procura
di Catania sarà sottoposta oggi ad
esame autoptico dopo l’incarico che
il sostituto procuratore Valentina
Botti affiderà stamane alle 10. L’esa-
me è atto conseguenziale all’espo-
sto che i familiari hanno presentato
ai carabinieri dopo il decesso, nello
scorso fine settimana, in auto men-
tre faceva rientro a casa con la figlia
ed il genero dopo essere stata di-
messa dalla clinica catanese Private
Hospital Argento. Qui il giorno pre-
cedente, secondo la denuncia pre-
sentata alla Stazione dei militari
dell’Arma di Donnalucata, Florenti-
na Gruia era stata sottoposta ad un
intervento di chirurgia plastica per
la riduzione dell’ampiezza. Era sof-
ferente di uno stato di obesità. Per
questo motivo aveva deciso di sot-
toporsi ad un intervento per ridurre
lo stato obeso dell’addome. Una
volta dimessa dalla clinica, durante
il viaggio di ritorno in autostrada,
nel tratto netino della Siracusa-Ge-
la, la donna ha cominciato ad accu-
sare dei disturbi. Vani i tentativi di
rianimarla ai quali sono ricorsi gli
stessi familiari. L’arrivo dell’equipe
del 118 è servito solo a constatare il
decesso della badante rumena.

La vittima si era sottoposta
a un intervento di chirurgia
plastica all’addome

Il fascicolo aperto dalla magistra-
tura etnea ipotizza i reati di omici-
dio colposo e lesioni personali col-
pose. Come atto dovuto, per per-
mettere gli esami irripetibili propri
in questa fase di indagine, è stato
iscritto nel registro degli indagati il
chirurgo plastico che avrebbe ese-
guito l’intervento sulla donna. Da
accertare, con l’autopsia, le cause
del decesso e le eventuali responsa-
bilità. All’esame, in programma
nell’obitorio del cimitero di Scicli,
parteciperanno anche, come consu-
lenti tecnici di parte per la famiglia, i
medici legali Antonino Trunfio ed
Alessandro Bartoloni. La donna era
entrata in clinica dopo aver effet-
tuato, nei giorni precedenti l’inter-
vento, gli esami di routine previsti
prima di un’operazione chirurgica.
Ieri abbiamo cercato di contattare
la clinica privata ma non è stato pos-
sibile avere altre notizie. ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino Covid nell’Isola. I contagi scendono sotto i 4 mila casi

Vaccini, al palo prime e terze dosi
Andrea D’O ra z i o

Dopo la rapida risalita di martedì
scorso, torna a scendere sotto il tet-
to dei quattromila casi il bilancio
delle nuove infezioni da SarsCov2
emerse nell’Isola, e a calare, ancora
una volta, sono pure i posti letto
ospedalieri occupati dai pazienti
Covid. Ma i segnali confortanti, al
netto dell’altalena quotidiana del
virus, arrivano anche dal consueto
monitoraggio settimanale del Da-
soe, che nel periodo 4-10 aprile, ri-
spetto ai sette giorni precedenti, re-
gista in Sicilia una flessione di con-
tagi pari al 19%, mentre l’incidenza
dei positivi sulla popolazione è
passata da 834 a 677 unità ogni
100mila abitanti, con Messina uni-

ca provincia a superare quota mille
(1024) seguita da Trapani, Siracusa
e Agrigento, tutte al di sopra della
media regionale con, rispettiva-
mente, 722, 703 e 685 casi, mentre
Palermo si attesta a 675 infezioni
ogni 100 mila persone. Le fasce
d’età più a rischio restano quelle
tra gli 11 e i 13 anni e tra i 6 e 10
anni, dove si contano, in ordine
crescente, 1091 e i 1040 positivi
ogni 100 mila bambini.

In discesa anche il numero di
ospedalizzazioni: 549 pazienti
contro i 491 indicati nel preceden-
te report, la maggior parte dei quali
(l’85%) con ciclo vaccinale incom-
pleto o non vaccinati. Questi ulti-
mi, secondo i dati Dasoe aggiornati
al 12 aprile, ammontano a 660.136
persone, appena mille in meno ri-
spetto alla scorsa rilevazione, per
u n’incidenza del 14,2% sulla popo-
lazione vaccinabile, che scende fi-
no al 6,7%, 7,6%, 7,7% e 8,7% ri-
spettivamente nelle province di
Palermo, Ragusa, Agrigento e Tra-
pani, le più virtuose per numero di
soggetti che hanno ricevuto alme-
no una dose del siero anti-Covid.
Tra i non vaccinati, circa 90 mila so-
no over 50, e su tutti loro, va ricor-
dato, sussiste ancora l’obbligo di
inoculazione, almeno fino al pros-
simo 15 giugno. Obbligo che, evi-
dentemente, non riesce a scalfire

gli «irriducibili» no vax, visto che
l’asticella è quasi ferma al palo or-
mai da tempo. Ma le prime sommi-
nistrazioni - che su base settimana-
le registrano una ulteriore diminu-
zione, pari stavolta al 13,5% - ar-
rancano anche nella fascia d’et à
5-11 anni, dove la percentuale di
bambini che ha iniziato il percorso
vaccinale non si schioda dal 27%.
Procedono al rallentatore pure i
booster, con 851.544 cittadini che,
pur potendo ricevere la dose ag-
giuntiva del siero, stanno riman-
dando l’inoculazione.

Tornando al bilancio quotidia-
no, nel bollettino di ieri la Regione
segna 3764 contagi (1928 in meno
rispetto a martedì scorso) su
26.773 tamponi effettuati, per un
tasso di positività in calo dal 16 al
14%, mentre si contano altre 27 vit-
time, oltre 10 mila guariti e 1003
posti letto occupati negli ospedali,
di cui 944 in area medica (23 in me-
no) e 59 (uno in meno) nelle Ria-
nimazioni, dove risultano tre in-
gressi. Questa la distribuzione del-
le nuove infezioni tra le province,
cui bisogna aggiungere 558 casi
emersi prima del 12 aprile: Paler-
mo 935, Messina 792, Catania 784,
Siracusa 434, Trapani 411, Agrigen-
to 390, Ragusa 237, Caltanissetta
199, Enna 140. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il centrodestra in un vicolo cieco
Il retroscena. L’intesa anti-Musumeci (Cascio a Palermo, Minardo alla Regione) è saltata perché
Miccichè non può prendere impegni. Il forzista alza il tiro. E la Lega, innervosita, lancia Scoma

MARIO BARRESI

L a situazione, nel centrodestra si-
ciliano, è definitivamente preci-
pitata martedì sera.

Per diversi ordini di ragioni.
La prima - la più decisiva - dipende da

un accordo saltato. Limato a fatica, ep-
pure già scritto. Con tanto di documento
circolato via chat e condiviso da un am-
pio fronte: oltre a Forza Italia e Lega (i
due principali contraenti), Autonomisti,
Udc, Nuova Dc e Cantiere popolare. Il
contenuto: via libera al forzista Ciccio
Cascio a Palermo, con contestuale impe-
gno a sostenere un leghista (il nome di
Nino Minardo è esplicitato nell’ultima
versione) nella corsa a Palazzo d’Or -
léans. L’intesa, va da sé, avrebbe tagliato
fuori Nello Musumeci e Fratelli d’Italia.

L’enorme paradosso è che proprio il
maggiore beneficiario di questo patto -
Gianfranco Miccichè. che avrebbe in-
cassato la nomination azzurra per Pa-
lermo e affossato il bis dell’odiato go-
vernatore uscente - non ha potuto (o vo-
luto?) siglarlo. Il commissario regionale
non ha infatti il “potere di firma” in no-
me e per contro di Forza Italia. Un parti-
to dilaniato da una faida interna, senza
che a Roma qualcuno si assuma la re-
sponsabilità di una linea chiara sulla Si-
cilia. Il presidente dell’Ars ha provato in
tutti i modi a convincere la Lega a «fi-
darsi della parola d’onore: chiudiamo
subito su Cascio e il candidato governa-
tore sarà vostro». Ma invano. Né il Capi-
tano, né soprattutto lo stesso Minardo
intendono concedere l’“uovo” (il Comu-
ne di Palermo) senza «impegni scritti»
sulla “gallina” (la Regione). In soccorso
di Miccichè sarebbe pure intervenuto
Raffaele Lombardo, che martedì stesso,
in una lunga telefonata con Salvini, a-
vrebbe provato a smuovere le cose. Ma
non c’è riuscito nemmeno il patron au-
tonomista: la Lega vuole «prima vedere
cammello».

Niente accordo, liberi tutti. E così Mic-
cichè irrompe al Vinitaly con un piano
preciso, ancorché disperato. Al di là del-
le scontate battute sul contesto ad alto
tasso alcolico, le picconate del viceré
berlusconiano sono molto meno im-
provvisate di quanto possa apparire.
Prima un sms alla “tutrice” Licia Ronzul-
li. Per esplicitarle il piano B: senza un ac-
cordo complessivo, evitiamo di lasciare
a mollo Cascio, candidiamolo con una
coalizione centrista. Da Totò Cuffaro a
Saverio Romano fino a Davide Faraone,
passando da Udc e Mna, con la prospetti-
va di attrarre anche Fabrizio Ferrandel-
li. «Se ci sta anche la Lega prendiamo il
sindaco al primo turno, ma già così arri-
viamo tranquillamente al ballottaggio.

E se poi vinciamo - è la tesi di Miccichè -
saranno tutti gli altri, compresi Salvini e
Meloni, a doverci venire dietro anche
per le Regionali». Dall’attendista sena-
trice Ronzulli, però, nessuna risposta. E
così il presidente dell’Ars decide di spa-
rare ad alzo zero: nel pomeriggio acco-
muna la Lega a FdI in un’unica accusa
(«ci hanno messo in una impasse, colpa
dei capricci di Musumeci»), poi a tarda
sera, nel siparietto coi giornalisti alla ce-
na di gala della Regione a Verona, l’at -
tacco finale al governatore. «La persona
più sleale che conosca, non porta a ter-
mine un impegno. Cinque anni fa lo ave-
vamo candidato perché aveva detto che
avrebbe fatto un solo mandato e invece
ora vuole la ricandidatura», scandisce
sapendo che il colloquio sarebbe stato
riportato. «Il centrosinistra non ha un
candidato? Il Pd ha un gatto? Ecco, con-
tro Musumeci vince anche un gatto...»,
la pesante fatwa poco prima del dessert,
lanciando Cascio, su cui «Berlusconi è
sempre stato convinto».

Smaltiti i gamberoni di Mazara e i vini
siciliani fatti arrivare nel settecentesco
Palazzo Verità Poeta dall’assessore mic-
cicheiano Tony Scilla, già alle sette del
mattino agenzie e siti rilanciano le con-
fessioni by night del presidente dell’Ars.
«La battuta sul gatto? Adesso, per sal-
varsi, Musumeci dovrebbe andare da
tutti gli alleati a fare le fusa:..», ironizza
Miccichè nella hall dell’albergo prima di

lasciare Verona. In Sicilia, intanto, ner-
vosismo, fibrillazioni, telefonate, sms.
In soccorso del sodale No-Nello arriva il
leghista Luca Sammartino, che posta su
Fb un video con due comizi di Musume-
ci: il primo, la chiusura della campagna
elettorale del 2017 nella sua Militello,
con la famosa promessa dell’unico man-
dato; il secondo, sul palco delle Ciminie-
re di Catania, con la ricandidatura. Il go-

vernatore, nel pomeriggio, risponde
sempre via social: «Quando sono arriva-
to a Palazzo d’Orleans abbiamo trovato
cinque anni di macerie. E non avevamo
messo nel conto un anno e mezzo di
blocco per via della pandemia, che ha oc-
cupato il 70% del nostro tempo. Abbia-
mo seminato tantissimo in questi anni e
lo faremo ancora. Ma abbiamo ancora il
diritto di raccogliere. Lo dice la legge del
contadino: chi semina raccoglie. Sono
cose note a tutti, che ho già spiegato lo
scorso anno pubblicamente e in manie-
ra trasparente. Com'è mio solito fare».

Ma il fatto del giorno è un altro: Mi-
nardo ufficializza la candidatura di
Francesco Scoma a Palermo. E lo fa dopo
aver concordato il passaggio con Salvini,
che nel pomeriggio incontra Antonio
Tajani e Lorenzo Cesa per discutere di
decreto fiscale, ma con un focus sulle vi-
cende siciliane. «Non è un tatticismo:
noi partiamo in attesa che gli altri si
schiariscano le idee. Indietro non si tor-
na», conferma il segretario regionale
della Lega a La Sicilia. Fino al costo di in-
goiare Musumeci dopo il rifiuto espres-
so da tutti i big regionali del partito? Vi-
sto che il Capitano ha sempre detto di
non volere «candidature di bandiera» a
Palermo, l’endorsement sarebbe la mossa
decisiva se non fosse che su Scoma non
c’è un accordo. Si diffondono voci di u-
n’immediata convergenza di FdI (già in
lizza con Carolina Varchi) sul leghista ex
renziano. Ma Ignazio La Russa vuole ve-
derci chiaro. I patrioti siciliani fanno
trapelare la conferma della pregiudizia-
le: senza l’ok al Nello-bis, niente accordo
su Palermo. Tanto più che l’asse melo-
nian-musumeciano, si muove anche su
un altro fronte: martedì Giampiero
Cannella e Alessandro Aricò hanno in-
contrato il candidato dell’Udc Roberto
Lagalla assieme all’assessore Mimmo
Turano. L’idea sul tavolo è di andare as-
sieme, ritirando Varchi, sondando an-
che la Lega. Tutti contro Cascio. Che oggi
romperà gli indugi. «Ciccio ha mostrato
una pazienza encomiabile: un vero uo-
mo di partito. Ma adesso ci siamo rotti i
c...», l’haka di Miccichè, che ha rinviato
di 24 ore l’ufficialità. Nello stesso giorno
in cui l’autonomista Totò Lentini si pre-
senta alla città con due liste. «Un accor-
do su Palermo? In questo momento ha la
stessa probabilità che Putin e Zelensky
firmino un trattato di pace», ironizza in
serata un affranto big del centrodestra.

Twitter: @MarioBarresi

IL PRESIDENTE MATTARELLA A MESSINA PER I 70 ANNI DELLA GAZZETTA DEL SUD
«La buona informazione fondamentale fattore di democrazia»
FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. «Guida sicura per il Paese, con una passione intensa». È uno
stralcio della motivazione con cui è stato assegnato il premio interna-
zionale “Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo” al presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, ieri sera a Messina in occasione dei 70 anni della
“Gazzetta del Sud” e dei 50 anni della Fondazione intitolata proprio a
Bonino e alla moglie. Un Mattarella particolarmente commosso perché
«da giovane ho avuto la possibilità di conoscere Uberto Bonino, di in-
contrarlo e per questo la motivazione è lusinghiera, cara e significati-
va», ha detto. «Pensavo di ricevere questo premio da ex presidente e
senatore a vita», ha aggiunto con un sorriso prima di ricordare l’attività
della Fondazione dedicata alla formazione dei giovani e all’informazio -
ne. «Quella di formare giovani è un’attività preziosa, soprattutto in que-
sto periodo in cui siamo impegnati con il Pnrr a rendere moderno ed
efficiente il sistema Paese e l’impegno per i giovani del Meridione è im-
portante per far si che tutto l’area di rilanci».

Il presidente Mattarella ha evidenziato il ruolo dell’informazione in
un periodo storico caratterizzato dalla pandemia prima e, adesso, dalla
guerra in Ucraina. «Le aziende editoriali rappresentano una ricchezza
per il nostro sistema informativo, perché le testate quotidiane radicate
nel territorio sono un presidio di democrazia e partecipazione grazie al
legame con le comunità cui si rivolgono. L’abbiamo visto con la pande-

mia di fronte a fake news o con scenari fantascientifici la buona infor-
mazione ha rappresentato uno strumento di contrasto efficace per af-
frontare i tentativi di notizie false con effetti anche sull’economia del
Paese». «Ma il ruolo dell’informazione - ha proseguito - è importante
anche in uno scenario imprevedibile come quello della guerra, con il
tentativo di notizie false o di nascondere verità, fatti. Un sistema infor-
mativo che non preclude alcuna voce ma sa informare sui fatti è fonda-
mentale».

Al presidente Mattarella si era rivolto poco prima il presidente di Ses,
Lino Morgante, ringraziandolo per il sostegno e il riconoscimento del
valore dell’informazione in un momento delicato per tutti. Prima di fare
il suo ingresso in platea, il presidente Mattarella ha visitato due mostre
nel foyer del teatro: “La comunicazione e le sue forme nell’arte”, curata
dal Museo di Messina con l'esposizione di reperti anche inediti e “Filate -
lia e comunicazione”, in collaborazione con il Circolo Filatelico Pelorita-
no. Presente il governatore Nello Musumeci, che ha sottolineato il ruolo
della Gazzetta del Sud quale giornale-ponte tra Sicilia e Calabria.

All’arrivo del presidente, i giovani talenti dell'Orchestra dell'Accade-
mia Teatro alla Scala di Milano diretta dal maestro David Coleman, han-
no eseguito l’Inno di Mameli. Alla cerimonia sono intervenuti i consigli
d’amministrazione della Fondazione Bonino Pulejo e della Società Edi-
trice Sud, con il vicepresidente Enrico Benaglio e i consiglieri Giuseppe
Ilacqua, Katia Morgante, Domenico Ciancio, Dario Latella.

LA SICILIA VERSO IL VOTO

IL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI: SI VOTA IL 12 GIUGNO
Amministrative in 120 comuni, liste entro il 18 maggio
PALERMO. L’assessore regionale alle Autonomie loca-
li, Marco Zambuto, ha firmato ieri mattina il decreto di
indizione dei comizi per le elezioni amministrative che
si terranno in Sicilia domenica 12 giugno, così come
deciso qualche giorno fa dal governo Musumeci.

A essere interessati dalle consultazioni elettorali so-
no 120 comuni, 107 con il sistema maggioritario (fino a
15 mila abitanti) e 13 con quello proporzionale (nei qua-
li l’eventuale ballottaggio si terrà il 26 giugno). I consi-
glieri comunali da eleggere sono 1.520 e le sezioni elet-
torali che saranno costituite sono 1.747. La popolazione
coinvolta è di 1.710.451 abitanti, di cui 900.823 anche
per le elezioni dei presidenti di circoscrizione e dei
consigli circoscrizionali (657.561 a Palermo e 243.262 a
Messina). Nella sola città di Messina si voterà anche per
il referendum sull'istituzione del nuovo Comune di
Montemare, formato da dodici villaggi della fascia col-
linare e costiera tirrenica del capoluogo.

Le urne saranno aperte solamente domenica, dalle 7
alle 23. L'elettore - sia per il consiglio comunale che per
quello circoscrizionale - può esprimere una o due pre-
ferenze della stessa lista, ma di genere diverso: una
femminile e una maschile.

Il voto espresso per una lista si estende al candidato
sindaco a essa collegato e non viceversa: il cosiddetto
“effetto trascinamento”. Prevista anche la possibilità
del “voto disgiunto”, che rende libero l’elettore di vo-
tare separatamente per un candidato sindaco e per una

lista a questo non collegata.
Le liste dei candidati a sindaco, al consiglio comuna-

le, a presidente di circoscrizione e al consiglio circo-
scrizionale vanno presentate da venerdì 13 a mercoledì
18 maggio (alle ore 12).

Durante le operazioni di voto, sul sito istituzionale
della Regione, saranno pubblicate tre rilevazioni (alle
12.30, 19.30 e 23.30) sull'affluenza degli elettori alle ur-
ne, con il raffronto dei dati rispetto alle ultime elezioni
amministrative dei comuni interessati.

Lo scrutinio avrà inizio dopo il completamento delle
operazioni di spoglio delle schede relative ai cinque
referendum sulla giustizia, che si terranno nello stesso
giorno. I dati provvisori, man mano che verranno tra-
smessi dalle Prefetture territorialmente competenti al
dipartimento regionale delle Autonomie locali, saran-
no immessi sul sistema Idec (realizzato con la collabo-
razione dell’assessorato dell’Economia e della società
Sicilia digitale), elaborati dal programma e pubblicati
in tempo reale.

Si vota in due capoluoghi di provincia: Palermo e
Messina, dove le consultazioni riguardano anche le 8
circoscrizioni di Palermo e le 6 di Messina. Alle urne
anche altri grossi centri: Palma di Montechiaro e Sciac-
ca, nell’Agrigentino; Niscemi, in provincia di Caltanis-
setta; Aci Catena, Palagonia, Paternò e Scordia, nel Ca-
tanese; Pozzallo e Scicli, in provincia Ragusa; Avola, nel
Siracusano; Erice in provincia di Trapani. l

Il presidente della Ses, Lino Morgante, illustra al
capo dello Stato, Sergio Mattarella, le mostre
allestite nel foyer del Teatro Vittorio Emanuele per
i 70 anni della Gazzetta del Sud; alle loro spalle il
governatore Nello Musumeci

Amici&nemici. A sinistra Nino Minardo con Nello Musumeci, a destra
Luca Sammartino con Gianfranco Miccichè FOTO D’ARCHIVIO
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Milano “stop and go”
in risalita oro
e rendimento dei Btp
RINO LODATO

A pertura di ieri negativa per le
Borse europee a causa delle di-
chiarazioni di Putin sul pro-

lungarsi della guerra in Ucraina e dei
“lockdown” in Cina. A metà giornata
ancora listini col segno meno a causa
dei futures negativi sull’apertura di
Wall Street. Sul finale, invece, sprint e
chiusura positiva a Milano grazie alla
pubblicazione di alcune trimestrali
negli Usa che hanno riportato il segno
più a Wall Street nonostante la corsa
dell’inflazione. In questo stop and go
Piazza Affari ha chiuso a +0,22%, lo
spread è sceso a 158 punti base e il ren-
dimento del Btp decennale in lievissi-
mo calo al 2,37%. Quanto alle materie
prime, petrolio in rialzo: il Brent a 106
dollari al barile, il Wti a 102. Il gas si è
riapprezzato fra 103 e 106 euro a MWh.
Considerato l’andamento degli azio-
nari, gli investitori virano verso i beni
rifugio: in risalita anche l’oro, che a-
vanza a 1.976,5 dollari l'oncia, pari a 59
euro al grammo.

Buona richiesta e rendimenti in
netto rialzo per i Btp assegnati in asta
dal Tesoro, che ha emesso la prima
tranche del Btp a 3 anni scadenza
15/08/2025 per 3,75 miliardi a fronte di
una richiesta pari a 5,714 miliardi. Il
rendimento è salito di 75 centesimi al-
l'1,32%, al top da fine 2018. Collocata
anche la nona tranche del Btp a 7 anni
scadenza 15/02/2029: a fronte di ri-
chieste per 2,536 miliardi l'importo e-
messo è stato pari a 1,5 miliardi, rendi-
mento in aumento di 58 centesimi al
2,04%, sui massimi da maggio 2019. Il
Tesoro ha anche emesso 3 titoli off-
the-run, tutti collocati e con rendi-
mento elevato. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,22

Ftse All Share +0,18
Ftse Mid Cap +0,16
Ftse Italia Star -0,05

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0826 136,26
precedente 1,0861 136,29

Decreto Pnrr, stretta antievasione
Obbligatori il Pos e la e-fattura. Nasce il Portale contro il lavoro sommerso. “Concorso Sud”
i posti vacanti coperti con contratti di collaborazione. Selezioni Pa, necessaria lingua straniera
ROMA. Ieri la Commissione europea
ha versato all’Italia la prima tranche di
21 miliardi dovuta per l’attuazione del
“Pnrr”. Per ottenere la seconda tran-
che di 24,5 miliardi, l’Italia deve cen-
trare entro giugno 45 obiettivi del “P-
nrr”. Almeno una decina sono già stati
incassati, ma per non perdere lo slan-
cio il Cdm ha approvato un nuovo de-
creto. Le misure contenute nei 41 arti-
coli del dl consentiranno anche di
cambiare la destinazione dei fondi del
“Pnrr” risparmiati: purché restino al-
l’interno della stessa missione, po-
tranno andare a rafforzare i “Progetti
bandiera” delle Regioni. Ecco i princi-
pali punti, che riguardano anche altri
ambiti.

La “riforma del processo di assun-
zione” nella P.a. prevede che i candi-
dati conoscano almeno una lingua
straniera, da verificare nei concorsi
per accedere a un posto di lavoro pub-
blico. Inoltre, viene disciplinato il
«corretto utilizzo delle tecnologie in-
formatiche e dei mezzi di informazio-
ne e social media», anche per «tutelare
l’immagine della P.a.». Inoltre, dal 1°
luglio 2022 l’accesso ai concorsi avver-
rà esclusivamente registrandosi al
portale inPA.gov.it. Successivamente
il ricorso al portale sarà esteso a Re-
gioni ed enti locali con modalità che
saranno definite in un decreto del mi-
nistro per la Pa, previa intesa in Con-
ferenza Unificata. Si prevede, inoltre,
una semplificazione procedurale dei
concorsi e norme specifiche per am-
pliare l’uso di inPA anche per indivi-
duare le commissioni esaminatrici, il
conferimento di incarichi per il Pnrr e
la nomina dei componenti degli Orga-
nismi indipendenti di valutazione.

Arriva anche una newco per spinge-

re la digitalizzazione di Inps, Inail, I-
stat e delle P.a. centrali.

Presso il ministero della Giustizia
viene istituito il Comitato tecnico-
scientifico per monitorare l’efficien -
za della giustizia civile, la ragionevole
durata del processo e la statistica giu-
diziaria.

Multe anticipate al 30 giugno per gli
esercenti che non accettano paga-
menti con carte, e vengono aboliti gli
esoneri per la fatturazione elettroni-
ca e la trasmissione telematica delle
fatture (niente obbligo fino al 2024
per i forfettari fino a 25mila euro).
Contro il lavoro nero, nasce un porta-
le nazionale del sommerso che sosti-
tuisce ed integra le banche dati attra-

verso cui l’Inl, l’Inps e l’Inail condivi-
dono gli accertamenti ispettivi.

Anche per Ecobonus e Sismabonus
verranno trasmesse per via telemati-
ca all’Enea le informazioni sugli inter-
venti effettuati.

I posti rimasti vacanti dopo le due e-
dizioni del “Concorso Sud” verranno
coperti assumendo collaboratori. I
fondi inutilizzati verranno trasferiti
agli enti locali che potranno stipulare
contratti di collaborazione. E anche e-
sperti in pensione potranno ricevere
incarichi per interventi del “Pnrr”.

Le imprese che hanno il “bollino”
della parità di genere avranno un
punteggio più alto nei bandi di gara. E
per rafforzare l’equilibrio di genere

nella P.a. gli uffici pubblici potranno
adottare misure per attribuire «van-
taggi specifici al genere meno rappre-
sentato». Ci sarà un’autorizzazione u-
nica regionale per le opere di elettrifi-
cazione delle banchine dei porti.

Nasce anche un Sistema nazionale
di prevenzione della salute dai rischi
ambientali e climatici. E «il consumo
di energia elettrica da fonti rinnova-
bili in impianti di elettrolisi per la pro-
duzione di idrogeno verde, anche
qualora l’impianto di produzione e
quello di elettrolisi siano collegati at-
traverso una rete con obbligo di con-
nessione di terzi, non è soggetto al pa-
gamento degli oneri generali afferen-
ti al sistema elettrico». l

DOPO IL VERTICE COL CENTRODESTRA, CORRETTIVI AL TESTO
Draghi: «Riforma catasto si farà, niente tasse sulla casa»
MICHELA SUGLIA

ROMA. La riforma del catasto si farà, perché all’archivio
degli immobili italiani serve un aggiornamento e più tra-
sparenza, ma non porterà a nuove tasse sulla casa. È il
doppio punto fermo del governo sulla delega fiscale. Ma-
rio Draghi rassicura così - ancora una volta - il centrode-
stra che lo sostiene e implicitamente blinda il suo posto a
Palazzo Chigi. Nessun trasloco anticipato, fa intendere,
perché non è stanco e il suo impegno continuerà a essere
«al massimo, facendo tutto quello che è nelle sue facoltà»
fino alla fine della legislatura.

Nel faccia a faccia chiesto da Lega e Fi, dunque, il pre-
mier conferma la linea sul nuovo catasto che agita tanto il
centrodestra. Non lo cancella, ma nemmeno alza un mu-
ro. Anzi, mette al lavoro i tecnici del ministero dell’Econo -
mia per correggere il testo insieme ai partiti (sul sistema
duale, ad esempio, si farà un lavoro tecnico per affinare il

testo). Prossima verifica, dopo Pasqua. Tanto basta a Mat-
teo Salvini e Antonio Tajani per mostrarsi fiduciosi, a fine
incontro. Soddisfatto per «l’ampia disponibilità di Draghi
a risolvere i problemi», il leader leghista accenna veloce al
mantra del «niente tasse in più» e si sfila dai cronisti au-
gurando buona Pasqua. In serata puntualizza il no a stan-
gate «né oggi né tra qualche anno», visto che la riforma
dovrebbe entrare in vigore dal 2026 e che questa «è e resta
la condizione imprescindibile per votare la delega fisca-
le». Positivo pure il numero due di Fi, che sorride alla «mi-
naccia» della fiducia, perché «se si trova l’accordo, non
serve», fa notare. Un’ipotesi che in realtà aleggia ancora
sul provvedimento che giovedì scorso ha trasformato la
commissione Finanze della Camera in un ring, fino allo
stop forzato e in attesa dell’approdo in Aula, ancora da de-
finire. Il vertice chiarificatore sembra aver riportato il se-
reno. Non a caso Carlo Calenda liquida il colloquio come
«teatro, non politica».
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Bapr ha presentato
il Piano d’impresa
che apre nuova fase

RAGUSA. Riacquistare le azioni
della banca da chi le vuole vendere
e incentivare chi ne mantiene il
possesso ad acquistarne di nuove e i
nuovi soci. Banca agricola popolare
di Ragusa ha presentato un piano
d’impresa per il triennio 2022-2024,
denominato “Back to Bank”, che
comprende l’operazione finanzia-
ria denominata “Lympha” da 60 mi-
lioni. L’obiettivo dell’operazione,
strutturata con il supporto di Rot-
schild per gli aspetti finanziari e di

Bird & Bird per le tematiche legali,
spiegano da Bapr, è di «chiudere de-
finitivamente una stagione di mar-
ginali incomprensioni e tornare
con sempre maggiore forza ad esse-
re interlocutore privilegiato per
tutti i nostri stakeholders, pre-
miando concretamente chi ha con-
tinuato e continuerà a supportarci
con fiducia e correttezza». «Il Cda
della Bapr - ha annunciato il presi-
dente, Arturo Schininà - sottoporrà
alla prossima Assemblea dei soci u-

n’operazione straordinaria, oggi
resa possibile dalla robusta dota-
zione patrimoniale della banca, dal
suo eccellente stato di salute econo-
mico e gestionale e dalle prospetti-
ve evolutive sottese all’attuazione
del nuovo Piano d’impresa. L’ope-
razione costituisce la migliore ri-
sposta possibile alle reiterate e
multiformi istanze provenienti
dalla base degli azionisti, premian-
do in modo significativo coloro che
intenderanno continuare ad essere

soci della banca o che intenderanno
entrarne a fare parte. Rispondiamo
così alle esigenze, profondamente
diverse, di tutta la nostra variegata
base sociale». Il D.g., Saverio Conti-
nella, ha sottolineato che «la Bapr
presenta ai soci il miglior bilancio
d’esercizio dell’ultimo decennio e
ha appena approvato uno nuovo
Piano d’impresa per il prossimo
triennio che si prefigge interessanti
ritorni di redditività per i suoi azio-
nisti». l

RIASSETTO DI TIM
E RETE UNICA

MILANO. Tim riparte in Borsa e
in una seduta riconquista quota
0,32 euro sui rumors di un
interesse di Iliad a partecipare
al riassetto del gruppo, in
particolare per le attività
Consumer. Per ora non c’è
niente sul tavolo del board,
un’offerta o una manifestazione
d’interesse, e nemmeno una
conferma da Parigi, ma tanto
basta alla Borsa per speculare.
L’interesse tra i fondi e i private
equity cresce, mentre entro fine
mese si attende la firma del
memorandum of understanding
sulla rete unica con Cdp Equity
per unire l’infrastruttura di Tim
a quella di Open Fiber. I lavori
proseguono e la strada sembra
in discesa ora che anche il
ministro Vittorio Colao si è
persuaso che fare una rete
unica appare la strada migliore
per portare la connessione ad
alta velocità in tutto il Paese.



La Repubblica 
Miccichè terremota il centrodestra 
Musumeci: “Senza un patto tutti a 
casa” 
Il presidente dell’Ars da Verona definisce il governatore “ la persona più 
sleale che conosca: si era impegnato a lasciare alla fine del mandato”. Il 
capo dell’esecutivo ventila l’ipotesi dimissioni con chiusura anticipata 
della legislatura 
dal nostro inviato 
Claudio Reale 
VERONA Le uscite veronesi di Gianfranco Micciché e Nello Musumeci mandano 
in tilt il centrodestra. È l’ennesima giornata sull’orlo di una crisi di nervi, segnata 
dalla Lega che - con la benedizione di Matteo Salvini - lancia ufficialmente (per 
meglio dire conferma) la candidatura di Francesco Scoma a Palermo. Sigillo finale 
sul tutti contro tutti che ormai contraddistingue la dialettica nella coalizione. 
Del resto, le bordate lanciate dal presidente dell’Assemblea martedì notte - durante 
la cena di chiusura del Vinitaly organizzata dal “suo” assessore all’Agricoltura Toni 
Scilla e dal manager Andrea Peria nel settecentesco Palazzo Verità Poeta - danno la 
misura della balcanizzazione in atto. La partita regionale è legata a quella comunale 
a doppia mandata. Da qui la crisi al buio. 
Il governatore di buon mattino legge la rassegna stampa e scopre appunto che 
Micciché ha profetizzato che l’uscente «perderebbe anche contro un gatto» e si 
infuria. «Se non c’è intesa attorno al mio nome, mando tutti a casa», si lascia 
sfuggire Musumeci coi suoi. Poi, partecipando a un incontro sull’antincendio, fa 
trasparire la sua rabbia: « Questa potrebbe essere l’ultima volta che ci vediamo » , 
dice facendo tornare in mente a chi lo ascoltava l’ipotesi di dimissioni subito dopo 
la Finanziaria con il voto entro luglio, se non ci fosse nel frattempo l’accordo sul 
suo mandato bis. 
Micciché alla cena aveva parlato senza freni inibitori: non c’è solo la battuta sul 
gatto, ma anche una stilettata velenosa al governatore. « L’abbiamo candidato — 
attacca il forzista — perché aveva sottoscritto un patto con noi. Avrebbe fatto un 
solo mandato e poi non avrebbe chiesto il bis. Ora invece insiste per ottenerlo. È 
una persona sleale, la più scorretta che conosca » . La replica del governatore, che 



in giornata subisce anche gli attacchi analoghi del leghista Luca Sammartino, è 
affidata a un post su Facebook: «Abbiamo seminato tantissimo in questi anni — 
scrive usando le stesse parole scelte in estate allo Spasimo, quando curiosamente fu 
proprio Micciché a lanciare il bis — e lo faremo ancora. Ma abbiamo il diritto di 
raccogliere. Lo dice la legge del contadino: chi semina raccoglie. Sono cose note a 
tutti, che ho già spiegato lo scorso anno pubblicamente e in maniera trasparente». 
Al centro delle trattative, infatti, c’è sempre Musumeci. Il tira e molla fra Forza 
Italia e Lega passa proprio da questo incrocio: Micciché vuole garanzie sul no al bis 
del governatore, ma i salviniani non vogliono concederle. La massima concessione 
di Minardo, se gli si chiede se stia sponsorizzando la ricandidatura dell’uscente, è 
una risposta vaga: «Non sono sponsor di nessuno — avvisa — solo dell’unità del 
centrodestra » . Eppure i due partiti si avvicinano e verso l’ora di pranzo risalgono 
le quotazioni del leghista Francesco Scoma, ma è un fuoco di paglia: già nel primo 
pomeriggio tutti decidono di insistere sui rispettivi candidati. « Gli alleati 
sostengano Scoma » dice Minardo col sostegno di Salvini. Il diretto interessato 
ringrazia e annuncia di volersi mettere subito al lavoro per «l’impresa titanica di 
rendere Palermo una città vivibile » . « Sosteniamo con grande convenzione Roberto 
Lagalla » , ribatte il segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa. « Gli altri usano 
questa corsa come merce di scambio», tuona l’autonomista Totò Lentini 
annunciando per oggi alle 17 l’inaugurazione della campagna elettorale al Politeama 
Multisala. «Siamo al rush finale — commenta invece il forzista Francesco Cascio 
— mi affido alla saggezza dei partiti. Metteremo insieme un’alleanza capace di 
vincere le elezioni e governare la città » . « Senza il Musumeci bis resta in campo 
Carolina Varchi »¸ chiude Fratelli d’Italia, che intanto però tenda la mano alla 
Lega sulla giunta di Catania. 
La verità è che si tratta ancora. I pontieri di Fdi contattano la Lega per chiudere su 
Scoma e Musumeci, i salviniani cercano sponde romane in Forza Italia e Micciché 
prepara il rilancio con una riunione da convocare oggi. 
Tutto è confuso e nebuloso. Il giro vorticosa di una giostra ormai impazzita. 
« Ufficializzeremo tutto domani ( oggi, ndr) » , taglia corto Micciché quando alle 
17 arriva all’aeroporto di Verona per tornare a casa. Sono le ore decisive. E la 
temperatura del centrodestra è sempre più alta. 
 

Barbagallo “Non schieriamo gatti 
primarie per Palazzo d’Orleans” 



Intervista al segretario dem dopo la provocazione lanciata dal coordinatore di Fi 
di Miriam Di Peri « Non scomodiamo gli animali, siamo impegnati a costruire una 
Sicilia alternativa ai disastri di questo governo » . Il segretario regionale del Pd 
Anthony Barbagallo replica a distanza a Gianfranco Micciché, secondo cui «con 
Musumeci candidato il centrosinistra vincerebbe anche se candidasse un gatto». 
Avete felini nel centrosinistra? 
«Non abbiamo bisogno di gatti. A Palermo venivamo da esperienze diverse e 
abbiamo trovato la quadra su Miceli, a Messina su De Domenico». 
Alla prima prova in consiglio comunale la coalizione si è divisa: i 5 Stelle non hanno 
sostenuto il raddoppio dell’Irpef. 
«L’accordo politico attorno a Franco Miceli parte dalla prossima legislatura, è un 
accordo che guarda al futuro. Il fatto che andiamo insieme in alcune realtà non 
cancella che in altre siamo contro, è l’inizio di un percorso». 
Avete discusso di primarie? 
«No, ma avvieremo presto il tavolo per stabilire insieme le regole. A differenza di 
un centrodestra litigioso che prende decisioni nelle stanze dei bottoni, riteniamo 
giusto dare la parola ai nostri elettori. Non saranno soltanto le primarie dei nomi, 
ma le primarie delle idee». 
Circolano i nomi di Caterina Chinnici e Pietro Bartolo. Il Pd su chi punterà? 
«Ritengo sbagliato ridurre i nomi soltanto ai nostri autorevolissimi eurodeputati, 
faremo le nostre valutazioni». 
Secondo lei fino a dove può allargarsi la coalizione? 
«Fino a dove è possibile marcare l’alternativa a questo governo. Il nostro consenso 
cresce perché abbiamo fatto opposizione a Musumeci». 
A Palermo andrete divisi con Azione, +Europa, Italia Viva. C’è un dialogo sulle 
regionali? 
«Il confronto con queste forze politiche per noi è assolutamente compatibile». 
Micciché lancia l’ipotesi di un grande progetto centrista. Con loro pensate di 
discutere fuori da Sala d’Ercole? 
«No, bisogna distinguere i dialoghi istituzionali necessari dentro il Palazzo, dalla 
costruzione di una proposta politica coerente». 
Avete notizie del rimpasto delle commissioni? 
«No. Ma nel frattempo l’Ars è deserta, le commissioni ferme ed è una vergogna che 
a metà aprile non sia stata trasmessa la finanziaria, mentre la Sicilia è in affanno e 
aspetta. È insopportabile che in questo quadro Musumeci sia a brindare con Zaia al 
Vinitaly». 
La giunta martedì ha approvato il bilancio. 



«Ciò non toglie la riduzione dei tempi della democrazia. Ci stanno lasciando una 
manciata di giorni per esaminare il bilancio. Quando ascolteremo le categorie 
sociali? È una vergogna». 
 



Gazzetta del Sud 
Il centrodestra ancora 
incartato La Lega decide 
di smarcarsi 
Si acuiscono le divisioni mentre Fratelli d’Italia insiste «Senza il via libera a 
Musumeci non ci sarà accordo» 

 

PALERMO 

Matteo Salvini l'aveva definito «il miglior candidato» in una pausa dell'ultima udienza fiume del 

processo Open Arms, adesso è ufficiale: Francesco Scoma è l'uomo scelto dalla Lega per 
conquistare il comune di Palermo e testare il progetto politico con la lista “Prima l'Italia” lanciata 
per intercettare il voto dei moderati. Un'accelerazione dovuta alla difficoltà dei partiti del 
centrodestra a trovare una sintesi per evitare di presentarsi spaccati all'appuntamento con le 

urne del 12 giugno. Ma i colloqui, le telefonate, le riunione ufficiali e quelle informali finora non 
sono bastate a trovare la quadra, anche perché nella coalizione Fratelli d'Italia insiste: vogliamo 
l'unità ma serve l'ok di tutti alla ricandidatura di Nello Musumeci alla presidenza della Regione 
siciliana. Un obiettivo complicato da raggiungere, soprattutto per la posizione assunta, ormai da 

mesi, da Gianfranco Miccichè: «Con Musumeci si perde», ripete. E al Vinitaly, dove i due non si 
sono incrociati per poco al padiglione Sicilia, il leader di Forza Italia in Sicilia è stato ancora più 
duro: «Non si trova l'unità solo per i capricci di Musumeci, che perderebbe anche contro un 
gatto», dando una stilettata anche agli alleati della Lega e probabilmente dando il via 

all'accelerazione di Salvini. 

Parole al vetriolo che danno il senso della spaccatura del centrodestra, dove anche all'interno 
di ogni partito ci sono divisioni con fronde interne anti-Musumeci. Il fronte dei “lealisti” al 

governatore però appare altrettanto compatto e determinato, convinto dai sondaggi che lo 
darebbero vincente. Una «impasse» l'ha definita Miccichè. E allora dopo alcuni colloqui che 

Salvini avrebbe avuto ieri con Cesa e Tajani, la Lega ha deciso di rompere gli indugi. 



«Siamo al lavoro con Scoma per dare a Palermo un'amministrazione finalmente all'altezza e 
non si può più tornare indietro: crediamo nell'unità della coalizione e chiediamo agli alleati di 

sostenere la nostra proposta», dice il segretario della Lega in Sicilia, Nino Minardo. 

Secondo alcuni pontieri, la Lega avrebbe accelerato per favorire un accordo con Fratelli d'Italia, 
che ha già in campo Carolina Varchi, facendo intendere una possibile apertura su Musumeci. E 

dal partito della Meloni la reazione è netta: se la coalizione non darà l'ok al bis del governatore 
FdI andrà avanti con Varchi in campo con tre liste, senza accordi con gli alleati. Tensioni che 
non sembrano scalfire Totò Lentini, il candidato del Mna, il movimento di Raffaele Lombardo 
federato con la Lega. Oggi l'autonomista lancerà in modo ufficiale la sua corsa a una convention 

organizzata in una multisala in città. 

In campo c'è già, con tanto di manifesti, anche Roberto Lagalla (Udc), che si è dimesso dalla 
giunta Musumeci per impegnarsi nella campagna elettorale. E da qualche settimana alla finestra 

c'è pure Francesco Cascio (Fi). 

Il governatore: abbiamo seminato e vogliamo raccogliere 

«Quando sono arrivato a Palazzo D'Orleans abbiamo trovato cinque anni di macerie. E non 
avevamo messo nel conto un anno e mezzo di blocco per via della pandemia di Covid-19, che 
ha occupato il 70% del nostro tempo. Abbiamo seminato tantissimo in questi anni e lo faremo 
ancora. Ma abbiamo ancora il diritto di raccogliere. Lo dice la legge del contadino: chi semina 

raccoglie. Sono cose note a tutti, che ho già spiegato lo scorso anno pubblicamente e in maniera 
trasparente. Com'è mio solito fare». Così in un post su Facebook il presidente della Regione 

siciliana, Nello Musumeci 

 

Leggera flessione dei 
positivi A Messina dati 
preoccupanti 
 

Palermo 

Prosegue il trend di decrescita dei contagi da Covid-19 e continuano a diminuire anche le 
ospedalizzazioni. Nella settimana dal 4 al 10 aprile, spiega il dipartimento regionale Dasoe, 



l'incidenza di nuovi casi positivi è stata pari a 32749 (-18,8%). Il maggior tasso di nuovi positivi 
rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina, Trapani, Siracusa e 

Agrigento. Le fasce d'età più a rischio, invece, sono quelle tra gli 11 e i 13 anni. Ieri 3.764 i nuovi 
casi di Covid19 registrati a fronte di 26.773 tamponi processati in Sicilia. Le vittime sono state 

27. 

Intanto dal 1 marzo sono state effettuate 1.746 somministrazioni di quarta dose agli over 12 con 
marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo 
vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Infine, dal 12 aprile è stata estesa la 
somministrazione della quarta dose agli over 80, ospiti RSA e ai soggetti tra 60 e 80 anni affetti 

da condizioni di particolare fragilità, come indicato dal ministero della Salute. Hanno diritto alla 
quarta dose i soggetti che hanno ricevuto la prima dose booster da oltre 120 giorni senza 

intercorsa infezione da Covid-19.L'isola è oggi all'ottavo posto per contagi. 

 


