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Regione, sì dell’assemblea alla norma per salvare i tribunali soppressi

La giunta vara la Finanziaria,
l’Ars chiamata alla maratona
Tempi stretti per l’approvazione entro fine mese ed è polemica
Il 3 maggio c’è il vertice delle procure di Cassazione europee

Bilancio, la Corte Costituzionale chiude lo scontro tra i giudici contabili e la Regione

«La parifica è un atto di controllo, non un giudizio»

Ars. Il presidente dell’Assemblea, Gianfranco Miccichè

Antonio Giordano

PA L E R M O

La giunta ha approvato il ddl di stabi-
lità che adesso dovrà approdare
all’Assemblea regionale per l’a p p ro -
vazione entro il 30 aprile. Ma sono
stretti, strettissimi, i tempi parla-
mentari con i lavori che dovranno
chiudersi il 30 aprile con una coda
possibile fino al 3 maggio, data nella
quale Palazzo dei Normanni (e Sala
d’Ercole) ospiterà l’incontro dei pre-
sidenti delle procure generali di Cas-
sazione dell’Ue, un vertice che si con-
cluderà il 6 con una cerimonia all’Au -
la Bunker alla presenza del Presiden-
te della Repubblica, Sergio Mattarel-
la. Quindi non ci sarà spazio (fisico)
per discutere delle norme finanzia-
rie che si spera siano già approvate
dal momento che in Aula non po-
tranno entrare i deputati. «Hanno
chiesto l’Aula otto mesi fa», ha detto
ieri il presidente dell’Ars, Gianfranco
Miccichè rinviando i lavori dell’As-
semblea al 28 aprile, «non potevamo
pensare che non avremmo approva-
to la finanziaria per quella data».

Una manovra snella quella venu-
ta fuori dalla giunta (una ventina di
articoli) ma con una copertura anco-
ra sub iudice. Roma deve decidere
come devono essere utilizzate le ri-
sorse destinate alla Sicilia per coprire
le minori entrate. «Sotto il profilo fi-
nanziario i documenti contabili ten-
gono conto della necessità di coper-
tura finanziaria per le minori entrate
indicate dal Dipartimento delle Fi-
nanze dell’assessorato all’E co n o m i a
e che ammontano a circa 714 milioni
di euro già individuate sino alla so-
glia di 780 milioni sul piano econo-
mico dallo Stato, ma che possono es-
sere utilizzate a seguito di autorizza-
zione legislativa statale», scrive l’as-
sessore all’Economia Gaetano Ar-
mao nella sua relazione introduttiva
al Ddl. «Come noto la Regione non
può coprire le minori entrate con in-
debitamento o creando deficit - ag-
giunge il vicepresidente della Regio-
ne - sicché di fronte alle minori entra-
te accertate dal Dipartimento finan-
ze (del 23 marzo 2022) si potrà realiz-
zare spesa soltanto a seguito del rico-
noscimento statale di quanto com-
putato, con la conseguenza di dover
provvedere al congelamento pro-
porzionale di spesa sino al soprag-
giungere della richiamata autorizza-
zione legislativa». Miccichè chiede di
avere i testi all’Ars domani pena

«problemi seri». «A oggi non abbia-
mo ancora ricevuto dal Governo la
Finanziaria. È arrivato, invece, il Bi-
lancio, anche se carente della rela-
zione tecnica che è stata già richiesta.
Ricordo a tutti che abbiamo un ob-
bligo costituzionale: entro il 30 apri-
le dobbiamo approvare la mano-
vra», ha spiegato ieri prima di rinvia-
re i lavori al 28 alle 11 quando si pre-
vede inizi la maratona d’Aula per
l’approvazione dei documenti, «non
posso tenere aperta la seduta per 15
giorni a maggio».

«I tempi per l’approvazione delle
legge finanziaria sono risicatissimi,
ma questo ai partiti della maggio-
ranza sembra importare poco, visto
che dedicano gran parte del proprio
tempio alla disputa per riuscire a
piazzare un proprio uomo sulla pol-
trona più ambita della Regione. E i
bisogni dei siciliani? Possono aspet-
tare ancora. Del resto questo gover-
no del nulla li ha ormai abituati alle
eterne attese» dice il capogruppo del
M5S all’Ars, Nuccio Di Paola. «Conti
alla mano - ha aggiunto l’esponente
dei cinque stelle - i tempi per l’a p p ro -
vazione delle legge che tanti siciliani
aspettano, ormai non ci sono quasi
più».

Intanto ieri l’Assemblea ha ap-
provato tre leggi, due delle quali in
attesa solo del voto finale a causa
dell’assenza del numero legale nelle
ultime settimane a Sala d’Ercole. Via
libera al ddl «disposizioni per l’eser-
cizio di funzioni amministrative di
competenza regionale in materia di
costruzione ed esercizio delle linee e
impianti per il trasporto, la trasfor-
mazione e la distribuzione di ener-
gia elettrica» (promossa da Giorgio
Assenza), alla norma per la valoriz-
zazione della dieta mediterranea
promossa dalla vicepresidente An-
gela Foti: «Un’azione concreta a dieci
anni di distanza dal riconoscimento
della dieta mediterranea nell’e l e n co
del patrimonio immateriale
dell’Unesco» commenta. Disco ver-
de anche alla legge voto che impegna
il Parlamento nazionale a ripristina-
re i tribunali soppressi e rivedere le
competenze territoriali degli Uffici
Giudiziari siciliani. «Ha vinto il buon
senso, evitando inutili disagi per
l’amministrazione della giustizia a
seguito della soppressione dei tribu-
nali di Nicosia, Mistretta e Modica»,
ha commentato Stefano Pellegrino
presidente della commissione Affari
Istituzionali. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Corte dei Conti. Guido Carlino

PA L E R M O

La parifica del bilancio della Regione
è un atto di controllo e non un giudi-
zio. Si chiude in questa maniera il
contenzioso legale che ha portato la
questione della parifica del rendi-
conto 2019 della Regione fino alla
Corte Costituzionale. Una vicenda
che aveva messo in dubbio anche la
validità dei documenti presentati
dall’amministrazione e i successivi
bilanci. In prima istanza la procura
generale della Corte dei Conti ha cas-
sato la sentenza della Corte dei conti
di Roma che bocciava il rendiconto
che era stato avallato dalla magistra-
tura contabile siciliana. Nel docu-
mento, firmato dal procuratore gene-
rale Angelo Canale si legge come «la
soluzione lottata dalle Sezioni riuni-

te in sede giurisdizionale in specia-
le-composizione con la sentenza im-
pugnata ha finito con il confondere e
rendere incerto il confine tra le fun-
zioni giurisdizionali e quelle di con-
trollo della Corte dei conti». Posizio-
ne ribadita anche dalla delibera delle
Sezioni riunite in sede di controllo
della Corte, presiedute dal presiden-
te Guido Carlino nella quale si ribadi-
sce come «il giudizio di parificazione
trova collocazione nel ciclo del bilan-
cio», e che in questo deve «prevalere,
nella logica del Costituente, la so-
stanza del tempestivo realizzarsi del
“riscontro eseguito”, nelle sue decli-
nazioni di regolarità contabile e rego-
larità finanziaria, e dunque della più
alta funzione di controllo di cui la
Corte dei conti è, per Costituzione,
intestataria». «Non sono pertanto

necessari i richiesti interventi inte-
grativi (inibiti peraltro al titolare del
potere nomofilattico, privo in radice
di funzioni nomotetiche), risultando
in tutto sufficiente la scarna ma lun-
gimirante disciplina del 1934, non
oggetto di riforma alcuna per decen-
ni, a garantire il pieno, tempestivo e
competente esercizio della funzione
ausiliaria e certativa della Corte dei
conti in sede di controllo», continua
la delibera. Quindi le «differenze tra il
giudizio di parificazione e il giudizio
di conto, evidenziano come manchi-
no i presupposti, a ben vedere, per
u n’elaborazione, di una puntuale e
formalizzata procedimentalizzazio-
ne del giudizio di parificazione che
valga a colmare la supposta lacunosi-
tà» della legge del 1934. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A Vulcano un nuovo approdo degli aliscafi

Porti, un progetto
per Favignana
Lavori pure a Levanzo

La manutenzione dello scalo commerciale

Augusta, 21 milioni
per la nuova darsena

Via libera agli interventi
per Punta Lunga,
Forgione: attesi da tempo

Mario Torrente

FAV I G N A N A

Al via il progetto di ammoderna-
mento del piccolo approdo di Punta
Lunga, a Favignana, e del porto di Le-
vanzo. È stato infatti firmato, alla Re-
gione, il decreto che permetterà l’av -
vio dei lavori negli scali delle due iso-
le Egadi. A Vulcano, nelle Eolie, in-
tanto sono iniziati i lavori per il nuo-
vo porto degli aliscafi in località Le-
vante. Sono stati affidati alla ditta
Catifra di Barcellona Pozzo di Gotto
e dovranno essere completati entro
300 giorni. Per la messa in sicurezza
del porto di Levante e di Ponente con
la sistemazione del molo foraneo e
del collegamento tra le banchine e
l’attracco degli aliscafi la Regione ha
stanziato oltre 2 milioni 257 mila eu-
ro.

A Favignana invece sono previsti
diversi interventi, a partire da una
serie di riparazioni delle strutture
per l’approdo, il rifacimento delle
bitte, degli anelli per le cime e degli
scivoli a mare per permettere l’alag -
gio delle barche, ovvero le operazio-
ni per la messa in acqua o per tirare a
secco le imbarcazioni. Con gli inter-
venti pianificati scatterà anche la
collocazione delle colonnine per ac-
qua e luce, di piccole gru per tirare le
barche e la predisposizione di verri-
cello, tutte attrezzature necessarie a
pescatori e diportisti. Ci saranno poi
una serie di abbellimenti, sia per il

porto di Levanzo che per l’ a p p ro d o
di Punta Lunga, che si trova nel ver-
sante meridionale di Favignana, tra
la zona dei Calamoni, del Marasolo e
dell’isolotto del Preveto. Il porticcio-
lo è utilizzato per lo più dai diportisti
e dai pescatori dell’isola. «Una buo-
na notizia. Entro l’anno – ha fatto sa-
pere il sindaco dell’arcipelago delle
Egadi Francesco Forgione - partiran-
no gli interventi strutturali e di am-
modernamento del porticciolo di
Punta Lunga a Favignana e del porto
di Levanzo. Il dirigente generale del
Dipartimento Pesca mediterranea
della Regione Alberto Pulizzi ha fir-
mato il decreto che finanzia questo
progetto». Si tratta di un progetto del
2017 che l’amministrazione guidata
dal sindaco Forgione ha recuperato.

«Solo grazie al nostro intervento
– ha rimarcato il primo cittadino - e
alla disponibilità dell’a s s e s s o re
all’Agricoltura, Toni Scilla, a cui va il
nostro ringraziamento, siamo riu-
sciti a recuperare il progetto e ad ot-
tenere il rifinanziamento». I fondi
che permetteranno di fare partire i
lavori del porto Levanzo e nell’ap -
prodo favignanese di Punta Lunga
ammontano a poco meno di 600 mi-
la euro. A questo punto, una volta
firmato il decreto alla Regione, nei
prossimi mesi potranno essere av-
viati i due cantieri. «Entro l’a n n o,
con un intervento di 572 mila e 900
euro, partiranno gli appalti ed i lavo-
ri – ha concluso il sindaco Francesco
Forgione - che sia il porticciolo di
Punta Lunga a Favignana che il por-
to di Levanzo da tempo aspettava-
no». ( * M ATO* )
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Il presidente Di Sarcina:
«Contiamo di avviare
i lavori entro l’anno»

Cettina Saraceno

AU G USTA

Ammonta a 21 milioni di euro, in-
teramente finanziati, il progetto
di fattibilità tecnico-economica
per realizzare i lavori di manuten-
zione straordinaria del porto
commerciale e della nuova darse-
na servizi di Augusta, in provincia
di Siracusa approvato dal Comita-
to tecnico amministrativo regio-
nale.

A predisporlo è stata l’Autorit à
di sistema del mare di Sicilia
orientale, che accorpa i due porti
di Augusta e Catania e che, dopo
poco più di un anno di commis-
sariamento e non poche polemi-
che e mancati accordi politici, dal-
lo scorso marzo è guidata dal
nuovo presidente Francesco Di
Sarcina. L’intervento progettuale
prevede la manutenzione straor-
dinaria di piazzali, arredi portuali
e banchine già esistenti nello sca-
lo commerciale e nella nuova dar-
sena e si è reso necessario «in con-
siderazione dell’aggressivit à
dell’ambiente marino che ha de-
terminato nel tempo il deteriora-
mento delle strutture, delle ban-
chine, degli arredi, e degli impian-
ti a servizio delle aree in oggetto -
fa sapere l’Ente -. Tale intervento,
consentirà pertanto il migliora-
mento delle condizioni di sicu-
rezza e di operatività delle strut-
ture portuali ed il recupero della
piena efficienza degli impianti

oggetto dell’intervento scongiu-
randone l’ ulteriore deteriora-
mento nel tempo». La nuova dar-
sena da quando è stata realizzata,
negli anni ‘90, non è mai stata uti-
lizzata appieno e da anni presen-
ta vistose buche su una parte della
banchine che l’Autorità portuale
in questi anni ha diverse volte cer-
cato di tamponare e risolvere,
non riuscendoci mai del tutto e le
voragini si sono di nuovo riaper-
te. Soddisfatto il nuovo presiden-
te Di Sarcina: «È il primo di una
serie di rinforzamenti infrastrut-
turali che riguarderanno i porti di
Augusta e Catania nel prossimo
periodo – ha detto -. Grazie alla
scelta di procedere con un appal-
to integrato l’Ente punta ad ini-
ziare i lavori entro quest’anno e a
concluderli presumibilmente en-
tro 18 mesi dalla data di inizio».
( *C E SA* )
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Il presidente. Francesco Di Sarcina

Centrosinistra e M5S cercano unità

l Prima riunione del campo
progressista in vista delle
prossime elezioni regionali.
L’appuntamento nella sede del
Pd di via Bentivegna ieri sera a
Palermo. La strada da seguire,
secondo quanto emerso dalla
riunione, è quella di tenere la
barra dritta sulla unità della
coalizione. La formula del campo
progressista, il Centrosinistra
allargato al Movimento 5 Stelle,
«già vincente alle scorse
amministrative», si legge in una
nota, «e che in Sicilia è stata
sperimentata più volte e meglio
rispetto ad altre parti del Paese»,
sarà replicata anche per le
prossime elezioni regionali. «Una
coalizione unita non soltanto nel
perimetro e nelle sigle dei partiti
- è la dichiarazione congiunta dai
leader di partiti e movimenti -
ma anche nei valori per costruire
una Sicilia migliore e diversa
rispetto ai disastri di Musumeci e

del suo governo di centrodestra».
La prossima settimana, è stato
deciso nel corso della riunione, si
insedierà un tavolo tecnico per
scrivere insieme il metodo e il
regolamento atto ad individuare
il candidato o la candidata
presidente alle prossime elezioni
regionali. All’incontro erano
presenti le delegazioni dei partiti
e precisamente: Anthony
Barbagallo, segretario regionale
Pd Sicilia, Elisa Carbone
Francesca Busardò; Jose Marano,
Nuccio Di Paola, Roberta
Schillaci e Stefania Campo del
Movimento 5 Stelle; Antonella
Ingianni e Mauro Mangano dei
Verdi; Manuela Parrocchia e
Pierpaolo Montalto di Sinistra
Italiana; Sergio Lima di Cento
Passi; Pippo Zappulla, segretario
regionale Articolo 1 e Nino
Oddo, vice segretario nazionale
del Psi. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Sicurezza e denunce
Sono quasi 3 mila
le aziende che rischiano
di essere assorbite:
«Lo Stato faccia di più»

L’allarme dai dati dello studio di Confcommercio

L’illegalità al Sud,
oltre un miliardo
i pesanti costi
per le imprese
Cresce la preoccupazione per racket ed usura,
Di Dio: «C’è più consapevolezza del fenomeno»

Antonio Giordano

PA L E R M O

L’illegalità costa alle imprese siciliane
1,2 miliardi di euro con una perdita di
fatturato e di valore aggiunto del
6,3%. Contraffazione, abusivismo, pi-
rateria, estorsioni, usura, infiltrazioni
della criminalità organizzata, furti,
rapine, taccheggio, corruzione altera-
no la concorrenza, comportano la
perdita di fiducia degli operatori e la
diminuzione degli investimenti.
Questo quanto emerge dallo studio di
Confcommercio presentato nel corso
della giornata dal tema «Legalità, ci
piace». Dai dati emerge che, in Sicilia,
quasi il 14% delle imprese del terzia-
rio di mercato percepisce un peggio-
ramento della sicurezza nel 2021.
L’usura è il fenomeno percepito in
maggior aumento nel terziario di
mercato (il 27%). Il trend è più marca-
to in Sicilia dove l’usura è indicata in
aumento dal 31% delle imprese. Il
racket è in crescita, stando alla perce-
zione manifestata dal 21% degli im-
prenditori intervistati. L’11% ha avu-
to notizia diretta di episodi di usura o
estorsione. Il 17,7% è molto preoccu-
pato. Di fronte a fenomeni di usura e
racket, il 66,7% delle imprese del Sud
ritiene che si debba sporgere denun-
cia (un valore ampiamente superiore
alla media nazionale del 58,4%). Ma
al Sud, ancora, il 41% degli intervistati
«non saprebbe cosa fare» in caso di
estorsione mentre il 9,1% ritiene «che
non ci sarebbe nulla da fare». Una di-
cotomia determinata probabilmente

dalla maggiore esposizione ai feno-
meni criminali al Sud rispetto al
Nord. Una minore propensione a de-
nunciare si registra nelle città di me-
die e grandi dimensioni (intorno al
52% gli imprenditori che indicano la
denuncia), mentre nei centri abitati
con meno di 10 mila abitanti è più ac-
centuata l’incapacità di reagire rispet-
to a questi fenomeni (il 42,1% degli
imprenditori dichiara che non sa-
prebbe cosa fare). «Da noi c’è più con-
sapevolezza del fenomeno - spiega
Patrizia Di Dio, presidente di Con-
fcommercio con incarico nazionale
per la Legalità e la sicurezza - e di con-
seguenza la denuncia alle forze
dell’ordine viene percepita come
u n’esigenza imprescindibile per argi-
nare questo fenomeno, che ha un co-
sto elevatissimo per l’economia lega-
le (31 miliardi l’anno, a livello nazio-
nale, per commercio e pubblici eser-
cizi). Lo Stato può e deve fare di più,
per le categorie che hanno subito i
colpi più duri della crisi, senza poter
contare su sostegni adeguati e veloci.
Occorre eliminare gli ostacoli che si
frappongono fra gli imprenditori e il
diritto al credito, per assicurare liqui-
dità alle imprese e garantire loro di
andare avanti e recuperare i livelli di

fatturato pre Covid». «Il perdurare
della pandemia - aggiunge il presi-
dente di Confcommercio Sicilia, Gia-
nluca Manenti - ha determinato la ne-
cessità di concentrare l’attenzione su
fenomeni criminali quali l’usura e sui
tentativi di infiltrazione della crimi-
nalità nel tessuto economico».

Un focus della ricerca del centro
studi di Confcommercio ha riguarda-
to anche il decoro urbano e la qualità
della vita. Il 20% delle imprese del Sud
e Isole ritiene che nell’ultimo biennio
la qualità della vita nel centro urbano
sia peggiorata, la media nazionale è
del 19,9%. Quanto al degrado urbano,
il 45,3% degli imprenditori del Sud ri-
tiene degradati i centri di piccole di-
mensioni (comuni con meno di
10.000 abitanti), un dato decisamen-
te superiore a quello nazionale pari al
27,9%. Rispetto ai centri più grandi
(comuni con più di 10 mila abitanti),
il 54% delle imprese del Sud conside-
ra degradate le periferie (il dato na-
zionale è pari al 47,1%) e il 33,3% giu-
dica degradati i centri storici (il dato
nazionale è pari al 21,6%). «Un tema
che a Palermo - osserva Di Dio - è
quanto mai pressante e dovrà essere
un leit motiv della campagna eletto-
rale: finora si è parlato poco di pro-
grammi concreti, di problemi reali di
cui è sommersa Palermo, e non si par-
la affatto di economia e sviluppo».
L’indagine, realizzata tra il 24 feb-
braio e l’11 marzo 2022, è stata effet-
tuata su un campione statisticamente
rappresentativo delle imprese del ter-
ziario di mercato (4.000 casi). ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Osservatorio, incremento del 5% nel 2021

Partite Iva, aperte nell’Isola
oltre 38 mila nuove attività
PA L E R M O

Nel corso del 2021 in Sicilia sono state
aperte 38.347 nuove partite Iva, con
un incremento del 5,69% rispetto
all’anno precedente. In particolare
nella provincia di Palermo sono state
registrate 8.742 nuove aperture
(+7,44%). È quanto emerge dall’Os -
servatorio sulle Partite Iva del mini-
stero dell’Economia, che evidenzia
inoltre come l’incremento a doppia
cifra abbia riguardato tutta la peniso-
la: nel corso del 2021 sono state infatti

registrate 549.500 partite Iva, in au-
mento del 18.2% rispetto all’anno
precedente, frutto del rimbalzo dopo
la flessione del 2020. La crisi economi-
ca generata dal Covid ha innescato
una fase nuova: molti lavoratori han-
no scelto di cambiare stile di vita e di
lavoro per passare da un’attività di-
pendente ad una in proprio, spinti dal
desiderio di autonomia e maggiore
flessibilità. Scegliere di lavorare come
freelance implica però anche una se-
rie di incombenze, che spesso richie-
dono tempo ed energie aggiuntive.

PA L E R M O

Emanuele Alagna è il nuovo diret-
tore della sede della Banca d’It alia
di Palermo. Si è insediato lo scorso
15 aprile. Alagna è nato a Trapani
nel 1958 ed è in Banca d’Italia dal
1983. Gli ultimi suoi incarichi lo
hanno visto guidare la sede di Ve-
nezia (dal 2019), dopo essere stato
vice capo di quella romana. «Co-
stituisce per me, trapanese, moti-
vo di orgoglio e di soddisfazione
poter operare in questo territorio
per il perseguimento dei fini isti-
tuzionali demandati alla Banca e
l’assolvimento dei servizi a favore
della comunità locale», ha scritto
in una lettera di saluto indirizzata
alle autorità della Regione.

Alagna prende il posto di Pie-
tro Raffa che è andato a guidare la
filiale di Bologna. Il nuovo diret-
tore di sede guiderà i 92 dipen-
denti di via Cavour. Presso la filia-
le siciliana opera la segreteria tec-
nica del collegio di Palermo
dell’Arbitro Bancario Finanziario

e la sede svolge anche i compiti di
Tesoreria dello Stato per le pro-
vince di Palermo e Trapani.

La filiale esercita, infine, con la
collaborazione della filiale di Ca-
tania, l’attività di vigilanza su
gruppi e intermediari bancari e fi-
nanziari che hanno sede nel ter-
ritorio siciliano e sono attivi in
ambito prevalentemente locale.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pnrr, Savarino: «Finanziate opere già previste»
l «Con il Pnrr in Sicilia si stanno
finanziando opere
infrastrutturali sulla rete
ferroviaria che già erano
programmate o in fase di
realizzazione con fonti di
finanziamento nazionali». È
quanto emerso ieri in
commissione IV Ambiente e
Territorio del’Ars nella quale si è
tornato a parlare di Pnrr e
investimenti sulla rete ferroviaria
nel corso di un’audizione con il
dirigente regionale Fulvio
Bellomo e i vertici di Rfi e
Trenitalia. Dopo mesi di richieste
per conoscere quali progetti
fossero stati inseriti nel Pnrr, è
stato confermato quello che già
le deputate regionali Giusi

Savarino di Diventerà Bellissima
e Angela Foti di Attiva Sicilia
denunciavano da tempo, «cioè il
finanziamento a valere sul Pnrr
di opere già programmate». Ma
non è un semplice cambio della
fonte di finanziamento, «perché
non è possibile più parlare di
investimenti di natura statale, ma
piuttosto sono diventate somme
in prestito che andranno
restituite: i fondi del Pnrr, infatti,
in parte dovranno essere
restituiti dall’Italia». «Abbiamo
ritenuto doveroso fare una
ricognizione e compiere ulteriori
approfondimenti - commenta il
presidente della commissione
Mobilità, Giusi Savarino -
allarmati da alcuni studi

accademici sul divario territoriale
dedicati proprio all’att u azi o n e
del Pnrr nel Meridione. Che fine
fanno i fondi Cipe già assegnati
alla Sicilia e oggi liberati?
Nonostante i ripetuti solleciti del
governo Musumeci, a Roma tutto
tace. Pare proprio che il governo
Draghi con la Sicilia abbia fatto il
gioco delle tre carte». «Sul Pnrr -
afferma la vicepresidente dell’Ars,
Angela Foti - non avevamo
notizie di interventi
infrastrutturali che non fossero
già stati programmati e finanziati
dai fondi Cipe. L’i m p r e ss i o n e
diventata poi certezza e stiamo
parlando di 1 miliardo e 439
milioni di euro di risorse che
spettano alla Sicilia».

Banca d’Italia. Emanuele Alagna

Si è insediato nella sede di via Cavour

Banca d’Italia di Palermo,
Alagna alla guida della filiale

PA L E R M O

Roberto Franchina, già presidente
della Piccola Industria di Sicindu-
stria Messina, è stato eletto ieri,
all’unanimità, presidente del Comi-
tato della Piccola Industria di Sicin-
dustria per il quadriennio
2022-2026. Cinquantaquattro anni,
nato a Sant’Agata di Militello, in pro-
vincia di Messina, Franchina è a ca-
po di diverse società nei settori della
consulenza aziendale e finanziaria,
del recupero crediti, del risparmio
energetico e della tutela dell'am-
biente. «Sarà una presidenza – d i ce
Franchina – incentrata sulla piena
condivisione delle attività e dei temi
con i territori che Sicindustria rap-
presenta. Di certo considero di asso-
luto rilievo per le piccole e medie
imprese le opportunità che il Pnrr
offre con la messa a terra dei progetti
e le misure di vitale importanza per
le nostre aziende, ma anche il rinno-
vamento del sistema formativo nel
suo complesso, con particolare rife-
rimento agli Its. Il contributo per

u n’azione incisiva della Piccola In-
dustria di Sicindustria non si farà at-
tendere e affronteremo anche i temi
cari al nostro tessuto imprenditoria-
le: promozione della cultura d’im -
presa, innovazione, internaziona-
lizzazione, credito e burocrazia». Gli
auguri a Roberto Franchina sono
giunti dal presidente della Piccola
Industria di Confindustria, Giovan-
ni Baroni, e dal presidente di Sicin-
dustria, Gregory Bongiorno.

Sicindustria

Comitato Piccola industria,
Franchina eletto presidente

Piccola Industria. Roberto Franchina
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Dati poco rassicuranti dall’ultimo bollettino della Regione

Covid, è «effetto Pasqua»
boom di contagi nell’is ola
Si registrano 7.034 casi: 5.073 in più dopo il crollo di lunedì
Negli ospedali ammontano a 943 i posti letto occupati

Il cane viveva in casa

S cicli,
bambino
az zannato
da un pitbull

Nove i carri previsti

Acire ale,
ritorna
il Carnevale
dopo il Covid

Le vaccinazioni. Un deciso incremento di dosi inoculate nel punto di Catania

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Le festività pasquali, lo stare insieme,
i pranzi e le gite fuori porta con paren-
ti e amici, il rilassamento da fine
emergenza, ed ecco, inevitabilmente,
il primo conto da pagare: dopo il crol-
lo del 18 aprile e la stasi di martedì
scorso, torna a volare sopra quota set-
temila casi il bilancio quotidiano del-
le infezioni da SarsCov2 emerse
nell’Isola, mentre le passate flessioni
della curva epidemica rallentano i ri-
coveri ospedalieri dei pazienti positi-
vi al virus. Nel dettaglio, sul bolletti-
no di ieri la Regione indica 7034 con-
tagi, 5073 in più rispetto al preceden-
te report a fronte di 36.476 test pro-
cessati (oltre 25mila in più) per un
tasso di positività in rialzo dal 18 al
19,2%, contando altri 29 decessi, per
un totale di 10.406 da inizio epide-
mia, 13.841 guarigioni e, con una con-
trazione di 6236 unità, 127.549 infe-
zioni in corso. Sul fronte ospedaliero,
ammontano a 943 i posti letto occu-
pati, di cui 895 in area medica (43 in
meno) e 48 (quattro in meno) nelle
Rianimazioni, dove risultano quat-
tro ingressi. Sul fronte vaccini, invece,
si rileva un deciso incremento di dosi
inoculate, quantomeno nel punto
vaccinale di Catania, tanto che l’uffi -
cio per l’emergenza epidemica ha
provveduto ad incrementare le po-

stazioni per l’accettazione e le som-
ministrazioni, prolungando inoltre
l’orario di apertura per il 25 aprile.
L’impennata, spiega il commissario
Covid etneo, Pino Liberti, «è dovuta
al fatto che il presidio, dopo la chiusu-
ra degli hub vaccinali, è l’unico rima-
sto aperto in centro città. In questi
giorni abbiamo avuto diverse quarte
dosi, ma anche prime, seconde e ter-

ze. Leggero incremento anche per la
vaccinazione pediatrica nella fascia
5-11 anni, mentre in provincia, com-
plessivamente, vi sono ancora oltre
120mila persone che non hanno fatto
nemmeno la prima dose. Per tutti lo-
ro, va ricordato, vi è una possibilità in
più con il vaccino Novavax, che si ba-
sa su una tecnologia differente rispet-
to agli altri e dopo due somministra-

zioni ha una efficacia del 90%». Tor-
nando al bilancio quotidiano, questa
la distribuzione delle nuove infezio-
ni in scala provinciale, cui bisogna ag-
giungere 600 casi emersi prima del 19
aprile: Palermo 1677, Catania 1540,
Messina, 1054, Siracusa 836, Agrigen-
to 753, Trapani 688, Ragusa 473, Cal-
tanissetta 333, Enna 280. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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CAL ATABIANO

Incidente stradale
Due i feriti sulla statale
l Grave incidente stradale, nella
tarda serata di martedì a
Calatabiano lungo la statale 114
nei pressi della cartiera. La
dinamica è in corso di
ricostruzione su cui sono a
lavoro i carabinieri della
compagnia di Giarre. A scontrarsi
due auto: un’Alfa Romeo 147 con
alla guida un giovane di 20 anno
e una Ford Fiesta condotta da un
quarantenne. L’impatto è stato
violento. I feriti negli ospedali di
Giarre e Cannizzaro. I due
uomini non sarebbero in
pericolo di vita. Il tratto della
statale dove si è registrato lo
scontro è rimasto chiuso al
traffico per alcune ore. ( *O C * )

CATA N I A

Clochard bloccato
grazie al taser
l A Catania la polizia di stato
ha denunciato un clochard di 22
anni, di nazionalità belga, per
resistenza a pubblico ufficiale e
danneggiamento aggravato di
due volanti. In particolare i
poliziotti sono intervenuti in
Corso Italia dopo aver ricevuto la
segnalazione che il giovane
avrebbe infastidito i passanti,
minacciandoli e lanciandoli
diversi oggetti. Alla vista dei
poliziotti sarebbe andato in
escandescenza, danneggiando
anche le auto di servizio. È stato
necessario l’intervento di un
poliziotto dotato di un taser,
mostrato all’uomo senza che
però venisse usato, il giovane si è
calmato. ( *O C * )

ME SSINA

Duplice omicidio
Il sangue è della vittima
l Appartenevano al
trentacinquenne Giuseppe
Cannavò, le tracce di sangue
ritrovate nell’abitazione di
Claudio Costantino. Il presunto
killer arrestato pochi giorni fa,
per il duplice omicidio avvenuto
il 2 gennaio scorso, nella periferia
di Camaro San Luigi a Messina. Il
risultato delle analisi scientifiche
con la comparazione del Dna è
stato comunicato dai periti ieri
durante l’udienza con il gip
Fabio Pagana che ha chiuso
l’incidente probatorio, inviando
gli atti alla procura. Costantino
ha detto di avere sparato per
difendersi. (*RISE*)

ME SSINA

Bandi Pnrr, 32 sindaci
chiedono di partecipare
l Trentadue sindaci messinesi
scrivono al commissario
straordinario della Città
metropolitana di Messina
Leonardo Santoro. Chiedono
l’istituzione delle aree omogenee
territoriali per partecipare ai
bandi del Pnrr, in scadenza il 30
maggio. Firmatari i comuni di
Acquedolci, Alcara Li Fusi, Brolo,
Capizzi, Capo d’Orlando, Capri
Leone, Castell’Umberto, Ficarra,
Floresta, Frazzanò, Galati
Mamertino, Longi, Mirto, Naso,
Militello Rosmarino, Castel di
Lucio, Gioiosa Marea,Patti,
Raccuja, Rodì Milici, Rometta, S.
Agata Militello, S. Fratello,
S.Domenica Vittoria, S.Marco
d’Alunzio, S. Stefano di
Camastra,S. Salvatore di Fitalia, S.
Teodoro, Terme Vigliatore,
Torrenova, Torregrotta, Ucria.
(*RISE*)

AC I R E A L E

Dopo due anni di attesa a causa del
covid parte oggi ad Acireale l’edizio-
ne 2022 del carnevale acese. Lungo il
circuito cittadino riservato alla ma-
nifestazione sfileranno 9 carri in car-
tapesta, sei infiorati e quattro ma-
schere isolate, 80 maschere prove-
nienti dalle città italiane dove è forte
la tradizione carnascialesche. Previ-
sti anche collegamenti con il carne-
vale di Rio in Brasile. In particolare
ad Acireale il circuito del Carnevale
sarà chiuso, con ingresso a pagamen-
to, nei giorni 23 e 24 aprile, 30 aprile e
1 maggio, 7 e 8 maggio 2022, dalle 8
alle 23. E’ invece libero l’ingresso al
circuito oggi e domani. Cosi come il
25 aprile.Il costo del biglietto di in-
gresso singolo è di 5 euro, valido per
l’intera giornata ed include tutti gli
spettacoli in calendario nella stessa
data.Una della maggiori novità di
questa edizione del carnevale acese
è la mappatura di tutte le manifesta-
zioni di Carnevale che si svolgono
nel mondo. Si tratta di un lavoro con-
dotto dalla Fondazione del Carneva-
le di Acireale. Anche a Misterbianco
è previsto per questo fine settimana
una anticipazione degli eventi car-
nascialeschi, in programma dal 20 al
29 maggio. Una anteprima delle ma-
nifestazioni di carnevale prevista da
domani fino a domenica. Domani ci
sarà ’inaugurazione di una mostra
fotografica e dei copri-capi. Sempre
venerdì saranno inaugurati in piaz-
za Mazzini i «Laboratori sartoriali» e
ci sarà una diretta streaming con il
Carnevale di Acireale. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

SC I C L I

Aggredito da un pitbull che viveva
in casa ben integrato nella dinami-
ca familiare di una giovane coppia.
È stata, quindi, una sorpresa l’ag-
gressione dell’animale ad un bim-
bo di 3 anni. La tragedia è stata
sfiorata in piena notte a Scicli, nel
Ragusano, la notte appena trascor-
sa. La coppia di genitori dormiva
in camera da letto quando si sono
sentite le grida. Il cane, per cause e
ragioni non chiare, sarebbe anda-
to addosso al bambino provocan-
dogli ferite al volto, al collo ed agli
arti. Sono stati il papà e la mamma
del piccolo ad intervenire dando i
primi soccorsi. Vista la gravità
dell’accaduto hanno provveduto a
trasferire il figlioletto al pronto
soccorso dell’ospedale Maggiore
di Modica. Qui i sanitari si sono
adoperati nel dare le prime cure e
nel disporre il trasferimento della
vittima nel reparto di chirurgia do-
ve, lì, è stato ricoverato. Per fortu-
na non versa in gravi condizioni.
L’aggressione è stata l’atto impre-
vedibile di un animale che vive
all’interno dell’abitazione dei pro-
prietari che lo accudiscono con
grande amore. Lo stesso amore che
riversano verso il figlioletto. E’ st a-
to proprio quest’ultimo, che
avrebbe chiamato i genitori nella
notte, a rimanere vittima dell’ag-
gressione del cane che, dalle prime
ipotesi, si sarebbe svegliato dal
sonno in cui era piombato poco
prima. ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Era stato fermato per un controllo alla stazione dei bus. La droga custodita in casa

Pozzallo, spacciatore aggredisce i carabinieri

Pinella Drago

P OZZALLO

Ancora un arresto in quella che è una
delle più fiorenti piazze di spaccio di
sostanze stupefacenti nel Ragusano.
A Pozzallo i carabinieri della Compa-
gnia di Modica hanno tratto in arresto
un uomo di 33 anni di origini catanesi
domiciliato nella cittadina marinara.
Disoccupato e celibe, a suo carico ci
sarebbero noie con la giustizia. E’ st a-
to un arresto dalle fasi concitate con
l’uomo che, nel tentativo di non farsi
acciuffare, non ci ha pensato due vol-

te a fuggire quando ha visto, una volta
sceso dal pullman, i carabinieri in ser-
vizio pronti a fermarlo. E’ stata, infat-
ti, la fermata della stazione dei bus di
linea il teatro del movimentato arre-
sto. Qui il trentatreenne ha cercato di
opporre resistenza dandosi alla fuga.
Una fuga vana perchè i carabinieri so-
no riusciti a bloccarlo ed a condurlo in
caserma. Addosso l’uomo, sottoposto
a perquisizione personale, non aveva
nulla. Il tentativo di fuga ha insospet-
tito gli inquirenti che hanno deciso di
«visitare» la sua abitazione pozzalle-
se. E’qui che, all’interno di una scatola
di latta, è stata rinvenuta la droga. Po-
sti sotto sequestro 8 grammi di cocai-
na, 4 grammi di marijuana suddivisa
in dosi, materiale per la pesatura ed il
confezionamento, nonché la somma

contante di 70 euro, ritenuta proven-
to di spaccio. Al ritrovamento della
droga l’uomo ha reagito aggredendo i
carabinieri provocandogli lesioni
guaribili in dieci giorni. A suo carico
l’arresto per i reati di detenzione a fini
di spaccio di stupefacenti e violenza e
resistenza a pubblico ufficiale è la re-
strizione al regime degli arresti domi-
ciliari, disposta dall’autorità giudizia-
ria. Il provvedimento dei militari del-
la Compagnia di Modica è stato con-
validato dal giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Ragusa il
quale ha disposto l’applicazione della
misura cautelare dell’obbligo di di-
mora nella città di Pozzallo. Una città
dove lo spaccio e l’uso delle sostanze
stupefacenti sono stati fenomeni che
hanno compromesso, in taluni mo-

menti, la serenità della comunità. Le
forze di polizia hanno, da anni, due
punti di osservazione per fermare il
mercato della droga. Il porto, con
l’imbarcadero da e per l’isola di Malta,
e la stazione dei pullman provenienti
da Siracusa e da Catania sono, infatti, i
luoghi verso i quali i militari dedicano
grandi attenzioni. Nello scorso mese
di dicembre un’altra operazione dei
carabinieri aveva inferto un duro col-
po al fenomeno. «Un’attività, quella
dei carabinieri contro il malaffare,
che rende un servizio alla nostra città
– ha commentato il sindaco Roberto
Ammatuna – la battaglia è molto lun-
ga ma questo tipo di operazioni inco-
raggiano la gente onesta ad avere fi-
ducia nelle forze di polizia». ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Si è spento serenamente
LUIGI LA MANTIA

Ne danno il triste annuncio i figli
Christian e Manuela e la sorella
Maria Antonietta.
I funerali si svolgeranno venerdì 22
aprile presso la Chiesa dei Cap-
puccini alle ore 10:30.
Palermo, 21 aprile 2022

SERVIZI FUNEBRI CARABETTA E CHI-
FARI VIA M.SE DI VILLABIANCA, 92

09 1 5076 33 2-337898 5 26

Il Presidente, Barbara Cittadini, Il
Comitato Esecutivo, il Consiglio
Nazionale e gli Associati di AIOP
tutti partecipano, commossi, al do-
lore dell’amico e collega dott. Adol-
fo Allegra e dei familiari tutti per la
perdita della mamma

S i g . ra
ANNA MARIA ALLEGRA

Palermo, 21 aprile 2022

Il sindaco: «Questo tipo
di operazioni incoraggiano
la gente onesta»

Dai carabinieri nel quartiere Librino

Catania, scoperta una sala
dove si fumava il crack
CATA N I A

I carabinieri della compagnia di Ca-
tania Fontanarossa hanno arrestato
un giovane di 20 anni con l’accusa di
detenzione di sostanze stupefacen-
ti e ricettazione; denunciato a piede
libero un uomo di 40 anni indagato
per resistenza a pubblico ufficiale.
In particolare i militari dell’Arma,
impegnati in una specifica attività
di controllo nel quartiere Librino,
hanno effettuato una perquisizione
dentro un appartamento al cui in-
terno una stanza era stata adibita
come luogo dove i potenziali acqui-
renti di sostanze stupefacenti
avrebbero potuto fumare il crack.
Nel corso della perquisizione i cara-

binieri hanno rinvenuto 2 grammi
di cocaina ed 8 di crack, oltre a 1837
euro, ritenuti provento dell’attivit à
di spaccio, ma anche di due bilanci-
ni di precisione ed il materiale per il
confezionamento delle singole do-
si. Trovato anche un sofisticato si-
stema di videosorveglianza costi-
tuito da ben 8 microtelecamere che,
collegate con un sistema video al te-
levisore, avrebbe consentito all’ar-
restato di controllare il perimetro
dello stabile e le sue vie d’a cce s s o,
nonché la scala ed il pianerottolo
dell’immobile. I carabinieri hanno
anche trovato alcune ricetrasmit-
tenti con cui gli spacciatori comuni-
cherebbero con le vedette.( *O C * ) © RI-

PRODUZIONE R I S E RVATA
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Nello-bis in salita
FdI, la tentazione
del “sì” a Lagalla
Centrodestra. La Russa vede Salvini e Ronzulli
un blitz (vano) sullo scambio Cascio-Musumeci
L’ex rettore sondato sulla rinuncia ai renziani

Nello Musumeci e Roberto Lagalla

Pace fra M5S e Pd
primarie a luglio
«Scelte in Sicilia»
Centrosinistra. Al primo tavolo delle Regionali
sfogo sulla «fuga in avanti», Barbagallo media
Una “triade” scriverà le regole di gazebo e web

Il vertice di ieri nella sede del Pd

MARIO BARRESI

L’ ultimo focolaio di speranza
s’è acceso ieri a Palazzo Mada-
ma. Quando Ignazio La Russa

è riuscito a incrociare, più o meno ca-
sualmente, i colleghi Matteo Salvini e
Licia Ronzulli. Il discorso sulla Sicilia è
venuto fuori dopo pochi minuti: «Non
capisco perché si devono rinviare le
scelte sulle Regionali», il mantra del
delegato di Giorgia Meloni alle tratta-
tive siciliane. Con ennesima moral
suasion sugli alleati: Fratelli d’Italia
appoggia Ciccio Cascio a Palermo, in
cambio di un’intesa - che nella versio-
ne della chiacchierata di ieri potrebbe
limitarsi anche a «un impegno d’ono -
re» - sulla ricandidatura di Nello Mu-
sumeci. Il leader della Lega si defila
quasi subito, mentre la senatrice for-
zista, incalzata da La Russa sulla tesi
che «Berlusconi ha un’ottima opinio-
ne di Nello», prende tempo.

Ed è questo lo spiraglio che attra-
versa la giornata di ieri. «Stiamo a-
spettando di verificare se c'è una di-
sponibilità. Altrimenti a breve pren-
deremo una decisione», scandisce La
Russa all’Ansa. Incurante del fatto che
poco prima, ospite di Un Giorno da Pe-
cora, il coordinatore nazionale di For-
za Italia, Antonio Tajani avesse chiuso
la porta al pacchetto completo: «Se ne
parlerà al momento opportuno, non ci
sono in vista regionali siciliane. Se ne
parlerà dopo l’estate».

Fino a sera FdI ha atteso il riscontro
dell’ambasciata, sperando che Forza I-
talia rompesse l’asse con la Lega, ma-
gari indispettita dal patto dei salvinia-
ni con Cateno De Luca a Messina. Ma
nessun segnale. Né da Arcore né da
Roma. E così il pallino resta nelle mani
di Meloni. Sempre meno convinta - al-
meno così la descrive chi le ha parlato
ieri - della corsa solitaria a Palermo
con Carolina Varchi. «In un voto insi-
dioso come quello comunale corria-
mo il rischio di misurare l’asse FdI-
Musumeci con dati al ribasso rispetto
alla nostra forza effettiva, legittiman-
do dal 13 giugno in poi chi si oppone al-
bis del governatore», la tesi.

E allora le scelta si restringe a due i-
potesi. La prima: convergere su Ca-
scio, compiendo quello che qualcuno

definisce «un “beau geste” nei con-
fronti di chi prova in tutti i modi a fre-
garci» con la prospettiva di un virtua-
le «credito di lealtà» da spendere dopo
sul bis di Musumeci. Il candidato for-
zista aspetta con fiducia: «La partita
ormai si gioca sui tavoli romani, tutto
dipenderà dalle libere scelte della Me-
loni». Ma in FdI (e soprattutto nel Piz-
zo Magico) c’è chi sostiene che la scelta
«più logica e strategica» sia invece ap-
poggiare Roberto Lagalla, anche per-
ché «andare con Cascio significhereb-
be una resa a chi non vuole Nello ri-
candidato». Un’idea talmente radica-
ta da far ipotizzare un viaggio romano
del governatore per quel «caffè» ri-
masto in sospeso con la leader di FdI al
Vinitaly. L’ex assessore dell’Udc è sta-
to sondato sulla prospettiva di rinun-
ciare all’appoggio di Davide Faraone,
ma il compromesso offerto sarebbe
una lista senza il simbolo renziano che
resta un tabù per Meloni. Lagalla è sta-
to pure pressato da un altro fronte: il
centrista Antonello Antinoro e il le-
ghista Luca Sammartino fra i pontieri
che hanno provato a convincere l’ex
assessore udc a un passo indietro.

Entro sabato, comunque, dovrebbe
arrivare la scelta di FdI su Palermo.
«La posta in gioco è altissima, non pos-
siamo sbagliare questa mossa», l’ulti -
ma confessione serale di un ultra-mu-
sumeciano.

Twitter: @MarioBarresi

L a notizia più curiosa è che il cen-
trosinistra vuole davvero fare
le primarie, senza più chiamarle

così. «Troviamo un altro nome, cer-
chiamo di rinfrescare l’immagine di
questa manifestazione», è una delle
tesi più ascoltate nel primo vero tavo-
lo giallorosso sulle Regionali. Il che è
un ossimoro meteo-politico, visto che
la data di celebrazione più probabile
resta il weekend fra l’8 e il 10 luglio.
Proprio quella ipotizzata nel pranzo
galeotto fra i vertici del Pd (il vicese-
gretario nazionale Peppe Provenzano
e il segretario regionale Anthony Bar-
bagallo) e Claudio Fava.

Come ampiamente annunciato, il
M5S ha fatto pesare la «fuga in avanti»
agli alleati. Il capogruppo grillino al-
l’Ars, Nuccio Di Paola (accompagnato
dalle colleghe Jose Marano, Roberta
Schillaci e Stefania Campo) ha recitato
la legittima parte dell’indignato.
«D’ora in poi qualsiasi scelta va condi-
visa su questo tavolo». Un concetto
comunque già chiarito dal padrone di
casa Babagallo (il vertice si tiene nella
sede regionale del Pd), nel suo inter-
vento introduttivo. Fondato su tre
punti chiave: l’«unità della coalizio-
ne», la «condivisione del metodo di
scelta del candidato governatore» e la
proposta di «un tavolo tecnico ristret-
to» per scrivere le regole delle prima-
rie che non vanno chiamate primarie.
«Concordo che devono essere qualco-
sa di più dei nostri tradizionali gazebo
come già abbiamo fatto a Roma - am-
mette in serata il segretario dem - e
qualcosa di diverso dalla semplice
piattaforma web del movimento».
Barbagallo, al tavolo assieme a Elisa
Carbone e Francesca Busardò, ha mo-
strato «molta disponibilità» rispetto
alla proposta di Di Paola di «un per-
corso che non si limiti al voto, ma che
sia anche un momento di di confronto
su temi concreti sui territori». In pra-
tica: il modello all’americana.

«Una coalizione unita non soltanto
nel perimetro e nelle sigle dei partiti -
è la dichiarazione congiunta - ma an-
che nei valori per costruire una Sicilia
migliore e diversa rispetto ai disastri
di Musumeci e del suo governo di cen-
trodestra». Ma adesso si deve passare
dalla teoria alla pratica. E ci vuole chi

scriva materialmente le regole d’in -
gaggio della prima consultazione sul-
le Regionali della breve storia dell’al -
leanza giallorossa. Da qui l’idea del
“triumvirato”. Con il Pd che sembra a-
vere le idee chiare su Alfredo Rizzo,
molto esperto in materia di scartoffie
regolamentari, e il M5S che s’è riser-
vato di indicare il suo nome entro
martedì. In nomination anche Sergio
Lima, braccio destro di Claudio Fava
ieri assente. Qualche malumore su un
comitato di saggi «troppo ristretto» e-
merge dalle altre forze. Soprattutto da
Articolo1, rappresentata dal segreta-
rio regionale Pippo Zappulla. Gli altri
presenti: Antonella Ingianni e Mauro
Mangano (Verdi), Manuela Parroc-
chia e Pierpaolo Montalto (Sinistra I-
taliana), Nino Oddo (vicesegretario
nazionale Psi).

Il centrosinistra siciliano non crede
all’ipotesi di dimissioni di Nello Mu-
sumeci. «Non lo farà mai, non gli con-
viene più», il ragionamento più diffu-
so. Ma l’altro elemento importante del
tavolo di ieri è la spinta convinta sulle
primarie. «Le scelte sulla Sicilia si
prendono in Sicilia e non sui tavoli ro-
mani», il focus condiviso. Il che smen-
tirebbe le maliziose voci su chi sta gio-
cando tutt’altra partita, magari confi-
dando nell’incoronazione diretta di E-
nrico Letta e Giuseppe Conte.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

«LA TESI DEL PIZZO MAGICO
Andare col candidato
forzista a Palermo
sarebbe una resa a chi è
ostile alla ricandidatura «GLI ALLEATI CHIEDONO SPAZIO

Il dem Rizzo e Lima (spin
doctor di Fava) fra i saggi
Di Paola sceglierà a breve
Ma i cespugli protestano

ALL’ARS UN CLIMA DI PESSIMISMO SUI BANCHI DELLA MAGGIORANZA

Miccichè insiste sul turn over delle commissioni
Scontro fra il presidente e i musumeciani, il voto slitta alla prossima settimana

IERI APPROVATI 3 DDL

L’Ars ha approvato con tre
disegni di legge: disposizioni
per l'esercizio di funzioni
amministrative regionale su
costruzione ed esercizio delle
linee e impianti per il trasporto,
trasformazione e distribuzione
di energia elettrica; norma per
la valorizzazione della dieta
mediterranea; schema di
progetto di legge voto che
impegna il Parlamento
nazionale a ripristinare i
tribunali soppressi e rivedere le
competenze territoriali degli
uffici giudiziari siciliani.

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il voto sul rinnovo delle
commissioni parlamentari potrebbe
essere ormai imminente. Ad annun-
ciarlo ieri nel corso della seduta è
stato lo stesso presidente dell’Ars
Gianfranco Miccichè. «È arrivato il
tempo di votare», ha detto dallo
scranno più alto di Sala d’Ercole. Le
griglie sono quasi definite, ieri il
gruppo di DiventeràBellissima ha
confermato i propri deputati uscen-
ti. Per Miccichè ogni singola com-

missione potrebbe votare gli uffici
di presidenza già oggi o domani, ma
non si esclude che la votazione possa
avvenire martedì prossimo, come a-
veva chiesto il movimento del go-
vernatore Nello Musumeci durante
la capigruppo riunita ieri mattina.
«Sentirò i capigruppo, alcune perso-
ne mi hanno dato informazioni utili
e comunque», ha detto Miccichè in
aula ieri pomeriggio, aggiungendo
«lasciatemi il diritto per quelle po-
che volte che ci sono riuscito la pos-
sibilità di essere equilibrato valute-

rò le motivazioni da un lato e dall’al-
tro che mi serviranno per prendere
una decisione serena».

In realtà il percorso più probabile
potrebbe essere quello dello slitta-
mento alla prossima settimana.

Ieri il voto sulle leggi approvate
dall’Ars ha trovato il sostegno delle
opposizioni e non manca chi nel
centrodestra volgendo il proprio
sguardo in direzione del pessimi-
smo più ampio fa notare «ormai non
passa più niente, con l’aria che tira se
va bene si approverà solo la Finan-

ziaria», arrivando anche a conside-
rare la contro ipotesi che lo scenario
sulle commissioni possa anche non
cambiare. L’attesa in ogni caso sta
per terminare. A breve l’arcano an-
drà a sciogliersi e gli impegni assunti
da Micciché per rotazione delle pre-
sidenza giungono al nodo finale. l

LA NOMINA

Il forzista Cuffaro Jr.
incoronato in giunta
dirigerà le Finanze
CATANIA. Silvio Cuffaro è il nuovo
dirigente generale delle Finanze. Il
sindaco di Raffadali, fratello dell’ex
governatore Totò, ha vinto la sua
battaglia. «Un apprezzato dirigente
della Regione che ha tutte le carte in
regola per un incarico del genere»,
lo aveva definito Gaetano, eviden-
temente ben lieto di accoglierlo nel
suo assessorato. In un ruolo-chia-
ve, al vertice di un dipartimento da
dove passerà circa mezzo miliardo
di euro dell’accordo con lo Stato.

Una “carezza” del governo di Nel-
lo Musumeci (che di recente ha ac-
colto il suo predecessore, leader
della Nuova Dc, con una folta dele-
gazione al PalaRegione di Catania)
nei confronti di un alleato indeciso
sull’orientamento rispetto alla ri-
candidatura? Magari un po’ sì, ma
Cuffaro Junior s’è smarcato dall’in -
gombrante fratello. Silvio è entrato
di fatto in Forza Italia, accasandosi
come capo di gabinetto dell’asses -
sore alle Autonomie locali, Marco
Zambuto. Il sindaco di Raffadali è
stato pure avvistato nella prima
riunione dei forzisti ostili a Gian-
franco Miccichè. Un punto di forza,
in un curriculum da burocrate e-
sperto. Ma è certo che l’essere assi-
milato alla «Forza Italia buona»,
nella percezione di Musumeci e dei
suoi, ha favorito la nomina di Cuf-
faro Jr., che mette fine all’interim di
Giovanni Bologna.

Restano altre caselle da riempire
ai vertici della burocrazia regiona-
le. La più importante è quella la-
sciata vuota da Francesco Bevere al
Dasoe, tormentato dall’inchiesta
sul Covid. Il tanto osannato top pla-
yer della sanità nazionale ha lascia-
to la Sicilia lo scorso 1° febbraio per
diventare direttore generale del’I-
stituto per la Sicurezza sociale della
Repubblica di San Marino.

MA. B.
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Parte il treno della manovra light
approdo in Aula il 28, voto entro il 3
Tempi stretti. Varato dalla giunta un testo con 20 articoli. La corsa agli emendamenti
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Con un testo sintetico di
meno di 20 articoli, approvata ieri
mattina dalla giunta regionale, ha co-
minciato il suo iter l’ultima legge di
stabilità della legislatura. Alla ricerca
del punto di equilibrio tra norme fi-
nanziarie e il momento complicato
dell’Ars, con l’agibilità politica della
coalizione di centrodestra ridotta ai
minimi termini, la legge salperà verso
Sala d’Ercole negli stessi giorni in cui
rimangono alti i “rumors”sulle dimis-
sioni del governatore Nello Musume-
ci.

Nella Finanziaria in arrivo soldi per
le imprese con il “Fondo Sicilia”, un
occhio più vigile sulle società parteci-
pate con il potenziamento delle attivi-
tà di verifica sugli enti, una norma di
raccordo per agevolazioni nei territo-
ri delle Zes, ma anche trasporto pub-
blico, Cas, il codice identificativo degli
affitti brevi, norma proposta dal Turi-
smo, la definizione di contenziosi e li-
quidazioni “storiche” di enti come l’E-
spi (Ente siciliano per la promozione
industriale).

Sempre in materia di società parte-
cipate potrebbe esserci spazio per
nuove assunzioni andando oltre il
blocco delle assunzioni ultra decen-
nale già attivo da lungo tempo, sem-
pre che ciò possa avvenire, carte alla
mano, senza un aggravio di costi e a-
gendo quindi sulla razionalizzazione
delle risorse. Resterebbero fuori da
queste misure Irfis e Seus.

Come per lo scorso anno a trovare
posto nel testo della manovra potreb-
be essere una norma per le imprese
che hanno avviato processi di ricon-
versione per la produzione industria-
le di dispositivi di protezione indivi-
duale o disinfettanti, eco del lungo pe-
riodo Covid.

Tra le norme dovrebbe arrivare an-
che quella voluta dall’assessore ai Be-
ni culturali Alberto Samonà, fresco
della designazione di vicesindaco al
Comune di Palermo da parte del can-
didato Francesco Cascio, con un Piano
per l’incentivazione della fruizione
dei luoghi della cultura con l’ipotesi di
uno sconto del 50% sulla tassa di in-
gresso per i nuclei familiari con più di
tre componenti.

Solo alcuni dei contenuti approvati

dal voto di giunta, che in serata è tor-
nata a riunirsi sul altri argomenti tra
cui Irvo, risorse per la Programmazio-
ne e alcuni debiti fuori bilancio.

La coperta dei conti rimane sempre
più corta con le minori entrate di 714
milioni che saranno compensate dallo
Stato, ma che potranno essere utiliz-
zate dopo una specifica autorizzazio-
ne romana. Sempre da Roma, ma già
riconosciuti, stanziamenti per 100 mi-
lioni (300 dal prossimo anno a segui-

re) dovuti alla compensazione degli
svantaggi consolidati che derivano
dalla condizione di insularità.

Il presidente dell’Ars Gianfranco
Miccichè ha comunicato ieri la convo-
cazione della prossima seduta il 28 a-
prile alle 11 proprio per incardinare la
manovra e dare il termine per gli e-
mendamenti: «Come sapete - ha ri-
cordato - abbiamo un obbligo costitu-
zionale, approvare la manovra entro il
30 aprile, possiamo ovviamente tene-

re la seduta aperta per altri 3 giorni.
Ma ricordo dal 3 maggio qui a Palazzo
c'è la riunione dei presidenti delle
Procure della Cassazione di tutta Eu-
ropa, per cui non potremmo avere a
disposizione l’Aula». Il capogruppo al-
l’Ars del M5s Nuccio Di Paola avvisa:
«Conti alla mano i tempi per l’appro -
vazione delle legge ormai non ci sono
quasi più. Il governo Musumeci è riu-
scito a bruciare anche i quattro mesi
del quinto esercizio provvisorio». l

La corsa a ostacoli della macchina regionale
La Cisal: «Serve il turn over, ma siamo all’alba»
PALERMO. Prima di finire fagocitato dalla campagna elet-
torale da girone dantesco dei prossimi mesi, che finirà ve-
rosimilmente col condannare i problemi alla dimensione
di uno spot scolorito senza avvicinarsi a una soluzione, il
riordino della macchina della Funzione pubblica alla Re-
gione è la scommessa oltre l’ostacolo. Sulla vertenza del
riordino del personale, intervenire solo per sollevare un
problema che ha svolto la sua marcia di avvici-
namento già negli ultimi cinque anni equivale a
girarsi dall’altra parte.

In principio era stata la scelta del governo
Crocetta di stilare la “finestra” del programma-
to grande esodo dei regionali. Oggi si apprezza
solo il lato B della questione. E così dopo il re-
port accurato, riassunto nei giorni scorsi da
Marianna Caronia, deputato regionale della
Lega con la criticità maturata, il 52% dei diri-
genti e il 20% dei funzionari usciti dai ruoli e or-
mai pensionati (2.118 su 10.800), l’argomento
torna a rimbalzare attuale. «Nei contratti che si stanno ri-
definendo a livello nazionale - spiega Giuseppe Badagliac-
ca, segretario generale Cisal - si sta pensando a una revisio-
ne delle categorie, ammodernare cioè i profili di chi lavora
alle nuove esigenze della funzione pubblica. Accorciare
quindi la distanza tra l’impianto organizzativo e gli esiti
amministrativi quantificando sempre più produttività e
bisogno dell’ente».

In altre parole occorre l’effettività, che non si limiti a
fluttuare tra le carte, come discriminante di ogni premes-
sa. Un baricentro oggettivo sui dati del capitale professio-
nale da reclutare e la prospettiva da assicurare, ma nell’Iso -
la dei burosauri, che piacciono a tutti come capri espiatori
c’è poco e niente. «In Sicilia siamo all’alba - attacca il sinda-
calista - ancora parliamo del problema senza guardarci in-
torno per cercare la soluzione, un contratto che si rispetti
intanto necessita di un investimento di risorse finanziarie.

Non abbiamo capito neanche se il governo regionale abbia
reperito i soldi per ammodernare la struttura, ieri appe-
santita oggi deficitaria di personale», commenta laconico
Badagliacca. «I concorsi per come sono stati espletati non
rappresentano una soluzione - aggiunge - stiamo racco-
gliendo i ricorsi dei lavoratori da presentare entro il pros-
simo 25 aprile. Andiamo avanti su questa strada».

Se i concorsi futuri, la cui agibilità è sempre
legata a step di raccordo operativo e finanziario
romani, risolvono fino a un certo punto, se la
riclassificazione del personale non va avanti, se
i contratti occasionali, assistenza tecnica un e-
sempio su tutti, sono legati a coperture parziali
dell’attività, come si dovrà supplire ai numeri
da paura dei report della funzione pubblica?
Badagliacca chiarisce che «noi non vogliamo ri-
petere sempre le stesse cose, ma come Cisal ab-
biamo più volte espresso il bisogno di motivare
chi già lavora riclassificandone ruolo e funzio-

ne. Prima di cercare le risorse all’esterno, passaggio che in
ogni caso dovrà essere fatto in maniera mirata e necessa-
rio, bisogna utilizzare chi all’interno dei quadri ammini-
strativi c’è».

La mappa delle risorse umane, uno screening delle pro-
fessionalità esistenti, di ciò che riescono a fare e di cosa
manca. Serve in sostanza un inventario alla Regione prima
di capire cosa andare a cercare e dove. Al di là dei piani di
fabbisogno, più volte illustrati dal governo regionale, il ri-
schio di avvitamento degli uffici in questo scorcio finale di
legislatura preoccupa sotto diversi aspetti. Incrocia le ra-
gioni confuse della politica, rimane una spina nel fianco ri-
spetto alla riorganizzazione degli uffici e delle strutture
dei dirigenti, ma soprattutto rischia di essere all’ordine del
giorno come dossier scottante sul tavolo del prossimo in-
quilino di Palazzo d’Orleans. Chiunque esso sarà.

GIU. BI.

IL NODO DELLA MACCHINA BUROCRATICA

SOS DELLA CONFCOMMERCIO

PALERMO. In Sicilia c’è un costo
d’impresa più o meno sommerso: è
quello dell’illegalità che pesa per 1,2
miliardi di euro. La stima è della
Confcommercio che anche in Sicilia
ha celebrato ieri la nona edizione
della Giornata «Legalità, ci piace».

Contraffazione, abusivismo, pira-
teria, estorsioni, usura, infiltrazioni
della criminalità organizzata, furti,
rapine, taccheggio, corruzione alte-
rano la concorrenza, comportano la
perdita di fiducia degli operatori e la
diminuzione degli investimenti è la
summa che viene fuori dal report an-
nuale. «Il perdurare della pandemia
- commenta il presidente di Con-
fcommercio Sicilia, Gianluca Ma-
nenti - ha determinato la necessità
di concentrare l’attenzione su feno-
meni criminali quali l’usura e sui

tentativi di infil-
trazione della
criminalità nel
tessuto econo-
mico».

Le imprese che
non hanno rice-
vuto pieno sod-
disfacimento
della propria ri-

chiesta di credito, sono quelle sulle
quali è stata calcolata, dall’Ufficio
Studi, la platea di attività potenzial-
mente esposte a rischio usura. Dai
dati emerge che, in Sicilia, quasi il
14% delle imprese del terziario di
mercato percepisce un peggiora-
mento della sicurezza nel 2021. L’u-
sura è il fenomeno percepito in mag-
gior aumento nel terziario di merca-
to (il 27%). Il trend è più marcato in

Sicilia dove l’usura è indicata in au-
mento dal 31% delle imprese.

Anche il racket è in crescita, alme-
no stando alla percezione manife-
stata dal 21% degli imprenditori in-
tervistati. In particolare, l’11% ha a-
vuto notizia diretta di episodi di usu-
ra o estorsione e il 17,7% si dice molto
preoccupato. Di fronte all’usura e al
racket, il 58,4% degli imprenditori
ritiene che si dovrebbe denunciare,
il 33,6% non saprebbe cosa fare, il
6,4% pensa di non poter fare nulla.
Almeno tremila imprese del com-
mercio, della ristorazione e della ri-
cettività, nell’isola, sono oggi ad ele-
vato rischio usura.

Il conto dell’illegalità, 1,2 miliardi
di euro appunto, si specchia con i cir-
ca diecimila posti di lavoro messi a
rischio dal contesto, con una perdita

annua in termini di fatturato e di va-
lore aggiunto pari al 6,3%.

Altri numeri: in Sicilia l’abusivi-
smo commerciale costa 500 milioni
di euro, nella ristorazione pesa per
200 milioni, la contraffazione per
150 milioni, il taccheggio per 100 mi-
lioni. Altre voci incidono per 250 mi-
lioni.

«Da noi c'è più consapevolezza del
fenomeno - spiega Patrizia Di Dio,
presidente di Confcommercio Paler-
mo con incarico nazionale per la le-
galità e la sicurezza - e di conseguen-
za la denuncia alle forze dell’ordine
viene percepita come un’esigenza
imprescindibile per arginare questo
fenomeno. Lo Stato può e deve fare
di più, per le categorie che hanno su-
bito i colpi più duri della crisi, senza
poter contare su sostegni adeguati e
veloci. Occorre eliminare gli ostacoli
che si frappongono fra gli imprendi-
tori e il diritto al credito, per assicu-
rare liquidità alle imprese e garanti-
re loro di andare avanti e recuperare
i livelli di fatturato pre Covid». l

L’I N T E R V E N TO
«Attorno alla Sac
e a Fontanarossa

“pirateria
istituzionale”»

STEFANIA PRESTIGIACOMO *

I n un Paese “normale” non ac-
cadrebbe mai ciò che sta suc-
cedendo alla Sac, che gestisce

l’aeroporto di Catania. La società
è controllata con oltre il 60% delle
quote dalla Camera di Commer-
cio di Catania-Siracusa-Ragusa
che con legge dello Stato, votata a
larghissima maggioranza del Par-
lamento, è stata commissariata
nell’ambito di un riordino delle
Camcom siciliane. Ebbene, nono-
stante il commissariamento su
cui si è aperta una controversia in

sede di giustizia amministrativa
con sospensiva della nomina dei
commissari (il Tar si pronuncerà
il 27 aprile), la Sac sta procedendo
all’approvazione del bilancio e del
rinnovo delle cariche societarie.

Si tratta di una prevaricazione
inaccettabile che offende la Magi-
stratura e il Parlamento e che la-
scia trasparire un’operazione di
potere da parte di un gruppo che
non tollera di essere messo da
parte dopo una gestione lunga e
costellata di ombre, di notizie di
stampa su spese allegre per con-
vegni monstre e consulenze ge-
nerose.

Abbiamo appreso da questo
giornale non solo che è stata con-
vocata per il 28 l’assemblea dei so-
ci, ma che sono state avanzate
candidature in cda di persone au-
torevoli con una evidente funzio-
ne di “foglia di fico” per masche-
rare un disegno di continuità del-
la attuale amministratore che
verrebbe confermato nonostante
la discutibile gestione, ma forte
del sostegno della lobby della “su-
percamera” di Catania “padrona”
della Sac e che contesta il Parla-
mento che l’ha commissariata.

Un’operazione di pirateria isti-
tuzionale che ha sullo sfondo la
madre di tutti gli affari, la svendi-
ta ai privati della societa di gestio-
ne di Fontanarossa con la scusa
sbandierata dell’esigenza di far
cassa per reperire fondi per paga-
re le pensioni dei dipendenti ca-
merali. Problema questo mai
realmente affrontato in tutti que-
sti anni come si evince dagli atti e
tenuto aperto ad arte per motiva-
re da una parte la vendita del
100% delle quote della Sac e dal-
l’altra per ottenere l’autorizzazio-
ne da Roma al raddoppio dei con-
tributi camerali da far pagare alle
imprese.

Per fortuna non tutti in seno al-
la Camera di Commercio sono
complici di questa operazione di
potere che travalica ogni galateo
istituzionale per perseguire per-
vicacemente il disegno economi-
co privato sull’aeroporto che era -
come abbiamo appreso nelle aule
dei tribunali - di Antonello Mon-
tante, ma evidentemente non so-
lo suo.

Deputato nazionale - Forza Italia

Badagliacca, Cisal

L’illegalità pesa 1,2 miliardi, a rischio 10mila posti
Allarme usura e racket: per il 14% delle imprese del terziario la sicurezza è peggiorata
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IL COMMENTO

Wall Street trainante
a Milano banche su
a NY crolla Netflix
RINO LODATO

P ositiva apertura a Wall Street,
tranne l’indice Nasdaq affon-
dato dalle vendite su Netflix

(-20% lunedì, -30% ieri) a causa del
crollo degli abbonati. Il vento favo-
revole di New York ha gonfiato le
vele delle Borse europee, con Mila-
no che ha chiuso in forte recupero
grazie agli acquisti soprattutto su
banche e tecnologici. Spread in lieve
aumento a 165 punti, il rendimento
del Btp decennale è salito ancora al
2,50%. Fra i titoli a Piazza Affari, è
scattato Banco Bpm (+4,46%, trai-
nandosi dietro Bper a +3,52%), dopo
l’analisi di Mediobanca su una pos-
sibile scalata da parte di Crédit A-
gricole o UniCredit. UniCredit a
+1,55%, Mediobanca a +2,64%.

Quanto alle materie prime, il pe-
trolio, dopo essersi apprezzato nuo-
vamente, si è riposizionato al ribas-
so: il Brent a 106,09 dollari al barile,
il Wti a 101,99. Il gas è di nuovo sotto
100 euro, a 97,50 a MWh. L’oro è sta-
bile, mentre prosegue la corsa del
“superdollaro”, che, considerato
bene rifugio in occasione di conflitti
bellici, si è rafforzato notevolmente
su tutte le altre valute anche per il
fatto che gli Stati Uniti non stanno
risentendo delle conseguenze eco-
nomiche del conflitto in Ucraina.

In attesa del “Beige Book” di ieri
sera, gli investitori hanno virato
sulle trimestrali, soprattutto quelle
delle banche. Dopo il Fmi è stata l’I-
stat a sfornare dati economici. Que-
sta volta è stato il turno della bilan-
cia commerciale: il deficit è di 1,66
miliardi a febbraio. Balza il disavan-
zo dell’energia. Nel trimestre di-
cembre 2021-febbraio 2022, rispetto
al precedente, l’export cresce del
5,8%, l’import del 13,6%. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +1,03

Ftse All Share +1,04
Ftse Mid Cap +1,00
Ftse Italia Star +0,51

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0854 138,68
precedente 1,0789 139,12

Economia siciliana in buona salute
Dopo il Covid. Analisi di Srm: vale un quarto del totale Sud, ha subito meno perdite, produttività
al top, l’occupazione è cresciuta, boom dell’export, è aumentato il credito, sofferenze diminuite
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il Covid e il post-Covid
hanno paradossalmente fatto e-
mergere un’economia siciliana in
migliore salute rispetto a quella del
resto del Mezzogiorno d’Italia. L’a-
nalisi congiunturale del Bollettino
Mezzogiorno del centro studi Srm
di Napoli collegato a Intesa Sanpao-
lo evidenzia come il Pil della Sicilia
nel 2020 sia stato pari a 83 miliardi
di euro, con un calo del 6,9%, infe-
riore alla perdita del Sud che è stata
del -7,4% (Pil di 367 miliardi). Il Pil
dell’Isola equivale al 22,6% dell’in-
tero prodotto interno lordo del Me-
ridione, cioè quasi un quarto di otto
regioni. E non è poco. Infatti, la pro-
duttività è stata pari a 50,2 miliardi
contro 49,7 miliardi del Mezzogior-
no. Però, nonostante quest’alta pro-
duttività, il reddito dei siciliani con-
tinua a essere esiguo: è pari a 17.038
euro pro-capite (18.185 al Sud), ed è
questo uno dei punti deboli della
nostra economia, cioè l’incapacità
di generare adeguato reddito dalle
nostre attività. A conferma di ciò, il
valore aggiunto è stato pari a 75,2
miliardi (333 miliardi al Sud) e i set-
tori produttivi nell’anno del Covid
sono stati tutti in perdita come va-
lore aggiunto (servizi -6,5%, indu-
stria -5,2%, costruzioni -4,9%, agri-
coltura -3,7%), con un calo comples-
sivo del 6,2%, comunque inferiore
al -6,7% del Sud.

Lo scorso anno, quello della ripre-
sa, incredibilmente, secondo il Bol-
lettino di Srm, è anche migliorato il
mercato del lavoro nel quarto tri-
mestre: la forza lavoro (un milione
635mila persone, +0,1%) è stata il
22,9% del totale meridionale; gli oc-
cupati sono stati un milione 367mi-
la, con una crescita del 2,7%; i disoc-

cupati sono stati 268mila, in calo di
ben l’11,5%. Nonostante ciò, il tasso
di occupazione, 43,4%, è inferiore al
46% del Sud. Di contro ci sono due
dati positivi: il tasso di disoccupa-
zione, 16,4%, è migliore del 18,6%
meridionale, ed è in discesa quello
femminile, al 18,4% dal 20,7% del
quarto trimestre 2020.

L’economia siciliana, che vale un
quarto di quella meridionale, si di-
stingue anche come numero di im-
prese attive (382mila a fine 2021, il
22% del Sud), in crescita dell’1,9%.
Sono cresciute del 5,9% le società di
capitali (74.542) e dell’1,2% le ditte
individuali (257.695), mentre sono
diminuite dello 0,5% le società di
persone (32.724). Quanto ai settori,
guida il commercio con 117mila a-

ziende (+1%), seguono “altri settori”
con 112mila (+3,2%), l’agricoltura
con 80mila (+0,6%), le costruzioni
con 44mila (+4,2% grazie al “Super-
bonus 110%”) e in ultimo il manifat-
turiero con 27mila unità (+0,4%).

Il dato migliore dell’economia si-
ciliana nel 2021 è quello relativo al-
l’export. Le imprese dell’Isola han-
no avuto un interscambio commer-
ciale con l’estero pari a 27,3 miliardi
(+47,1%); è cresciuto l’import con
16,9 miliardi (+52,8%) e sono state
vendute merci all’estero per 10,5
miliardi (+38,8%).

Quanto ai mercati, i principali
clienti si trovano nell’area Euro-Ue
(3,4 miliardi, +25,7%), poi nell’area
Med (quasi 2 miliardi, +70,4%),
quindi negli Stati Uniti (1 miliardo,

+83,5%), nell’area Euro non Ue (644
milioni, +47,2%), nell’area Brics,
cioè Brasile, Russia, India, Cina e Su-
dafrica (418 milioni, +79,9%) e, infi-
ne, nel resto del mondo (quasi 3 mi-
liardi, +22,6%). Ovviamente, a trai-
nare sono i prodotti petroliferi (5,8
miliardi), i chimici valgono quasi un
miliardo, 800 milioni l’alimentare,
653 milioni l’elettronica, per citare i
settori più consistenti.

Anomalo, in controtendenza,
l’andamento del credito, che nel
quarto trimestre 2021 segna, secon-
do la rilevazione di Srm, una con-
trazione dell’1% rispetto al trime-
stre precedente, a 57,2 miliardi, di
cui 19,9 miliardi è l’ammontare dei
finanziamenti alle imprese (-1,6%) e
questo nonostante la copertura del-
le garanzie pubbliche abbia reso
bancabili tante richieste.

In senso opposto, aumentano i de-
positi (73,7 miliardi, +1%). Guardan-
do alla differenza con il quarto tri-
mestre 2020, invece, il trend è di-
verso: impieghi totali +3%, impie-
ghi alle imprese -0,7%, depositi
+5,1%. Tutto ciò è dovuto alle fami-
glie che hanno risparmiato di più,
ma hanno anche investito di più,
mentre le imprese hanno subito le
conseguenze della crisi di liquidità e
la paura del futuro.

Per fortuna migliora la qualità del
credito, con le sofferenze a 2,1 mi-
liardi (-16,8%) e il tasso di sofferen-
za che scende al 3,7% dal 4,6% di un
anno prima.

Altra nota positiva e inaspettata
riguarda l’utilizzo dei fondi euro-
pei. In riferimento ai 5 miliardi del-
la programmazione 2014/2020 com-
prensivi del cofinanziamento na-
zionale, a Srm risultano impegnati
5,5 miliardi (108,8%) e spesi 2,9 mi-
liardi (58,1%). l

Sicindustria, Roberto Franchina
guida il comitato Piccola industria
PALERMO. Roberto Franchina, già presidente della Piccola industria di
Sicindustria Messina, è stato eletto, all’unanimità, presidente del Comi-
tato della Piccola industria di Sicindustria per il quadriennio 2022-2026.
Cinquantaquattro anni, nato a Sant’Agata di Militello, in provincia di

Messina, Franchina è a capo di diverse società nei set-
tori della consulenza aziendale e finanziaria, del recu-
pero crediti, del risparmio energetico e della tutela
dell'ambiente.

«Nel ringraziare i colleghi per l’importante sfida che
hanno deciso di affidarmi - dice Franchina - desidero
sottolineare sin da subito che questa sarà una presi-
denza incentrata sulla piena condivisione delle attività

e dei temi con i territori che Sicindustria rappresenta. Considero di asso-
luto rilievo per le Pmi le opportunità che il “Pnrr” offre con la messa a
terra dei progetti e le misure di vitale importanza per le nostre aziende,
ma anche il rinnovamento del sistema formativo nel suo complesso, con
particolare riferimento agli Its. Il contributo per un’azione incisiva della
Piccola industria di Sicindustria non si farà attendere».

Call center a Palermo, Ita diserta
il vertice: «Noi siamo parte lesa»
Covisian nega, Almaviva licenzia
La vertenza. In ballo ci sono 543 posti di lavoro
nel Capoluogo, il 26 udienza al tribunale di Roma

ROMA. Bufera su Ita Airways dopo che non si è presentata
al ministero del Lavoro per il tavolo Covisian, la società che
gestiva il call center della newco e che ha avviato il licenzia-
mento collettivo per 221 addetti. Il tavolo si è chiuso con un
nulla di fatto ed anche Almaviva Contact, presente all’in -
contro, ha annunciato il licenziamento collettivo per 308
lavoratori di call center.

Irritato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che ha
definito «molto grave» e «ingiustificabile» l’assenza di Ita
al tavolo. «Chiederò al collega Franco e agli altri ministri
coinvolti un confronto per concordare insieme le iniziati-
ve conseguenti», ha aggiunto. Su 221 licenziamenti, 206 so-
no lavoratori palermitani su un totale di 543 addetti. Il go-
vernatore Nello Musumeci definisce l’assenza di Ita «tanto
offensiva quanto intollerabile» e chiede un «tavolo risolu-
tivo». L’assessore regionale al Lavoro, Antonio Scavone,

chiede «il rispetto della clausola sociale» e attende «un in-
tervento chiarificatore del ministro dell’Economia». Dal
canto suo Ita spiega la propria assenza perchè si ritiene
«parte lesa» a seguito «della rottura unilaterale da parte di
Covisian del contratto di fornitura del call center» e ritiene
«responsabile» esclusivamente l’azienda «che non ha dato
seguito nè al contratto sottoscritto con Ita nè all’intesa sul-
la clausola sociale relativa ai dipendenti Almaviva». L’a-
zienda parla quindi di un «venir meno del rapporto di fidu-
cia tra le parti, e l’avvio delle relative azioni legali». Ribatte
a stretto giro Covisian che la diffida «dal continuare a rila-
sciare al mercato informazioni non veritiere e gravemente
lesive della sua immagine e reputazione». Intanto però Al-
maviva Contact ha presentato un ricorso contro la posizio-
ne intrapresa dalla stessa Covisian e per il prossimo 26 a-
prile è prevista un’udienza al tribunale di Roma. l
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La Repubblica 
Appello agli alleati da Fdi “Intesa e 
ritiriamo Varchi” Pressing anche su 
Lagalla 
Faccia a faccia Meloni- La Russa: “ Ancora qualche giorno e decidiamo. 
Necessario l’ok al governatore” Tajani: “ Il primo turno come le 
primarie”. Invito al forfait per l’ex assessore dai centristi e dai forzisti 
di Sara Scarafia Fratelli d’Italia dà un ultimatum al centrodestra. La leader Giorgia 
Meloni e il senatore Ignazio La Russa si vedono e ribadiscono l’unica condizione 
che hanno posto per accettare di convergere sul forzista Francesco Cascio per le 
amministrative di Palermo: discutere contemporaneamente pure delle regionali di 
ottobre. Tradotto, il sì alla ricandidatura di Nello Musumeci. Ma una cosa è certa, 
ed è il vero passo avanti a poche ore dall’ufficializzazione della candidatura di 
Cascio prevista per sabato mattina: « Carolina Varchi non correrà da sola » , ha 
spiegato ai suoi in Sicili il luogotenente La Russa. O con Cascio dunque — gradito 
dalla maggior parte della base siciliana del partito — o con l’ex rettore Roberto 
Lagalla. Che nel frattempo viene tirato per la giacchetta sperando che decida di 
ritirarsi: pontieri centristi - dall’ex governatore Salvatore Cuffaro all’ex ministro 
Saverio Romano ad Antonello Antinoro - starebbero facendo da ambasciatori con 
l’obiettivo di aprire un dialogo. Lagalla sconterebbe la debolezza delle sue liste con 
l’Udc che non sarebbe compatto sino in fondo nel sostenere una corsa solitaria. Ma 
finché Fratelli d’Italia non scioglie le riserve, l’ex rettore spera. E lancia un 
messaggio pure alle forze civiche in attesa di collocazione: « Sono pronto a correre 
senza il simbolo del partito » , dice. Il suo obiettivo è il ballottaggio: ma se il 
centrodestra dovesse compattarsi su Cascio, il rischio è che resti isolato. Da qui 
l’operazione dei pontieri. 
Cascio ha fissato per sabato mattina la conferenza stampa di lancio della 
candidatura: ma non ha ancora stampato i facsimile perché spera di poter inserire 
tutti i simboli. Compreso quello di Fratelli d’Italia. In queste ore i telefoni sono 
roventi, i contatti continui. Anche se ieri pomeriggio l’uscita del coordinatore di 
Forza Italia Antonio Tajani ha creato malumori: «Le trattative sono in corso, dove 
non si trova un accordo si possono fare delle primarie di centrodestra e al 
ballottaggio si sostiene chi ha più consensi», ha detto a Rai Radio1 ospite di Un 



Giorno da Pecora. E sull’ipotesi di una ricandidatura di Musumeci ha aggiunto: « 
Se ne parlerà al momento opportuno, dopo l’estate». Una posizione irricevibile per 
Fratelli d’Italia: « Si vota a ottobre — insiste La Russa — è impensabile che si 
discuta della Regione dopo il voto delle amministrative. Aspettiamo ancora qualche 
ora, poi prenderemo le nostre decisioni». Nessuna pregiudiziale su Cascio. Ma 
neppure un accordo senza una discussione che tenga dentro pure la partita regionali. 
Fdl punta al 15 per cento: «Saremo i primi a Palermo e in Sicilia » dice Varchi. 
Mentre da Montecitorio il partito conferma che « tutti gli scenari al momento sono 
aperti ». Tutti, pare, tranne uno: quello di correre da soli. Le liste sono definite. Ma 
i forzisti avvertono: misurarsi senza alleati o convergere su Lagalla potrebbe 
comportare il rischio di indebolirle con alcuni candidati che potrebbero scegliere di 
andare con gli azzurri. La Lega, che in ticket con Cascio ha schierato l’assessore ai 
Beni culturali Alberto Samonà, è ottimista: «Siamo certi che ci sono ampi margini 
per trovare un accordo che ci faccia vincere al primo turno » dice Vincenzo 
Figuccia. Intanto Cascio oggi raccoglierà il sostegno di Romano e Cuffaro, mentre 
gli autonomisti continuano il pressing su Salvatore Lentini per farlo ritirare. 
 

Musumeci rinuncia alle dimissioni 
corsa contro il tempo per il bilancio 
La giunta vara la Finanziaria 2022 Miccichè: “ Il sì entro il 2 maggio” 
Barbagallo ( Pd): “ Rischio scioglimento” 
di Miriam Di Peri Resterà seduto al suo posto e seguirà l’iter della sessione di 
bilancio all’Ars. Nello Musumeci ci ripensa e torna indietro sull’idea delle 
dimissioni- lampo, per andare al voto a fine giugno. Troppo risicati i tempi, quando 
mancano appena nove giorni allo scadere dell’esercizio provvisorio e all’Assemblea 
regionale non si è ancora aperta la sessione di bilancio. Eppure le voci circolate con 
insistenza sulle sue dimissioni non erano infondate. 
Così quando il Cinquestelle Nuccio Di Paola chiede in conferenza dei capigruppo 
all’Ars se si vada davvero verso un passo indietro del governatore, l’assessore Toto 
Cordaro si ferma a un generico « l’ho letto solo sui giornali » . Ma a smentirlo è 
Gianfranco Micciché. « Mi risulta anche una telefonata di Musumeci alla segreteria 
di Silvio Berlusconi – dice in conferenza dei capigruppo – chiedeva di essere 
ricontattato con urgenza: doveva comunicare a Berlusconi le sue 
dimissioni ». Adesso a che Musumeci resterà al suo posto lo lascia intendere anche 
Ignazio La Russa, il luogotenente di Giorgia Meloni incaricato di gestire il 



complicato dossier Sicilia. Proprio lui nei giorni scorsi aveva ventilato l’ipotesi delle 
dimissioni anticipate e del voto in estate. « Nello – taglia corto adesso – penso che 
resterà al suo posto, almeno al 95 per cento, c’è il bilancio da approvare e poi mi 
hanno spiegato che mancano i tempi tecnici » . Questo non vuol dire che Fdi rinunci 
alla sua pretesa: la conferma di Musumeci contestuale alla spartizione con gli alleati 
delle candidature nelle città al voto. 
La giunta ha dato il via libera alla Finanziaria soltanto ieri mattina, in una giunta 
convocata da remoto e aggiornata poi in serata a Palazzo d’Orleans. Ma anche tra 
gli assessori serpeggia malumore: è l’ultima manovra, quella di fine legislatura, sarà 
lacrime e sangue. Dalla scure dei tagli non sarà salvato alcun capitolo: fondi 
all’agricoltura, turismo, tutela del territorio, disabili, centri antiviolenza, trasporto 
pubblico. E anche le somme inserite non sono tutte immediatamente utilizzabili 
perché poco meno di un miliardo resta congelato: 714 sono i milioni di euro che 
Roma dovrà riconoscere all’Isola per i mancati tributi riscossi, insieme ai 211 legati 
al piano di rientro dal disavanzo. Tra gli assessori più di uno non sa quali voci del 
suo assessorato siano state tagliate alla fine: « Armao e Musumeci – racconta uno 
dei dodici assessori– l’hanno ultimata da soli». 
Adesso è davvero corsa contro il tempo per non lasciare la Sicilia senza la manovra 
finanziaria. Già oggi gli uffici della presidenza dovrebbero tramettere i documenti 
all’Assemblea, dove nel frattempo Micciché ha lanciato l’allarme: « C’è il bilancio, 
ma manca la relazione tecnica, l’abbiamo già richiesta. L’Ars ha un obbligo 
costituzionale: approvare la manovra entro il 30 aprile, possiamo tenere la seduta 
aperta qualche giorno, è già successo in passato. Ma se la manovra non arriva entro 
il 22 mattina, avremo problemi seri». 
L’aula è stata riconvocata per il 28 aprile, ma entro quella data gli uffici del 
Parlamento dovranno avere esaminato i documenti, che saranno poi discussi nelle 
commissioni di merito e in quella del Bilancio. A quel punto la manovra approderà 
a sala d’Ercole, con una precisa data di scadenza. 
Anche perchè dal 3 al 6 maggio si terrà a Palazzo dei Normanni la riunione dei 
presidenti delle Procure della Cassazione di tutta Europa. Il via libera, dunque, dovrà 
arrivare nei primissimi giorni di maggio: «Non posso lasciare la stessa seduta aperta 
per 15 giorni», dice Miccichè. 
Per il segretario del Partito democratico, Anthony Barbagallo, il rischio è che si vada 
verso lo scioglimento dell’Assemblea in caso di mancata approvazione della norma. 
Ma tra i corridoi del Palazzo i deputati si chiedono se dietro il ritardo nell’invio della 
finanziaria non ci sia « la volontà politica di farci votare i documenti al 
buio». «Conti alla mano – attacca il capogruppo M5S Di Paola – i tempi per 
l’approvazione della legge ormai non ci sono quasi più. L’inconcludente governo 



Musumeci è riuscito a bruciare anche i quattro mesi del quinto esercizio provvisorio 
senza concretizzare praticamente nulla». 

Miceli presenta la “sua” lista ma è una 
scatola vuota senza nomi 
Il simbolo di “Progetto Palermo” preso di mira dai social 
Presenta il simbolo della lista, ma non i candidati: Progetto Palermo è ancora un 
contenitore vuoto. E il simbolo scatena l’ilarità dei social per i colori rosso e azzurri 
che ricordano quelli del Catania calcio. 
Franco Miceli convoca un appuntamento pubblico in piazza Politeama ma c’è solo 
il simbolo: il lancio dei professionisti e dei volti civici che dovranno animare la sua 
lista personale non ci sono ancora. All’evento soltanto i volti già noti, da Valentina 
Chinnici e Massimo Giaconia ad Alberto Mangano a Marco Frasca Polara. Unica 
new entry, dopo l’ex renziano Roberto D’Agostino, il conduttore radiofonico Mario 
Caminita. Miceli in piazza parla di emergenze, a cominciare da rifiuti e spazzamento 
e ribadisce la sua idea di una città divisa per quartieri, dove « decentramento » sia 
la parola d’ordine. «Utilizzeremo le categorie fondamentali della progettazione. Il 
tema è fare diventare Palermo attrattiva in primo luogo per i propri cittadini » ha 
detto. Lanciando poi un attacco a Davide Faraone, che ha stretto l’accordo con l’ex 
rettore Roberto Lagalla: «Faraone mi ha deluso, noi abbiamo offerto una proposta 
politica a tutti, un progetto e un patto per Palermo; anche il centro mi sembra legato 
a logiche nazionali e di riposizionamento » . Un passaggio pure su Lagalla: «Non si 
può presentare come candidato civico: è uno che ha navigato nel sistema politico da 
tempo». 
Miceli adesso dovrà gestire la delicata partita delle circoscrizioni con i partiti che 
non si mettono d’accordo sulle presidenze: un nodo strategico che rallenta la 
campagna elettorale. «Così non possiamo entrare nei quartieri » lamentano i 
candidati già in corsa. 
— sa.s. 
 

Effetto feste sui contagi e restano nei 
frigoriferi 300 mila dosi di vaccino 
Settemila nuovi casi dopo Pasqua col tasso di positività salito al 19,3% In 
scadenza interi stock di fiale. Ipotesi spedizione ai Paesi poveri 



di Giusi Spica Nemmeno 24 ore dopo la fine delle feste pasquali – le prime senza 
restrizioni dall’inizio della pandemia – in Sicilia comincia la conta dei danni di 
riunioni familiari e grigliate: in un giorno i contagi da Covid sono schizzati a 7.034, 
più del doppio della media giornaliera dell’ultima settimana. Il tasso di positività 
sale ale 19,3% e negli ospedali dove da più di un mese i ricoveri per Covid sono in 
lenta ma costante diminuzione, si torna a tremare. 
Gli effetti in corsia, se ci saranno, si vedranno solo tra una decina di giorni. Ma il 
rischio esiste, anche perché l’Isola continua ad essere il regno dei No Vax e la 
campagna vaccinale è a un punto morto. Il paradosso è che 300 mila dosi di vaccino 
in scadenza tra giugno e luglio potrebbero andare perdute. Così la Regione ha 
proposto di darle in beneficenza ai Paesi poveri. Neppure il via alle quarte dosi per 
anziani, ospiti delle residenze sanitarie e fragili ha dato nuovo impulso alle 
vaccinazioni che ormai procedono al ritmo di 2 mila somministrazioni al giorno. 
Ancora il 10 per cento della popolazione non ha ricevuto la prima iniezione, oltre 
800 mila non hanno eseguito la terza e solo un migliaio dei 200 mila over 80 e fragili 
già in target ha fatto la quarta. Nei primi venti giorni di aprile, il bilancio è magro: 
appena 42 mila dosi iniettate in totale. Nei frigoriferi ne restano 513 mila ( tra Pfizer, 
Moderna e Novavax): la metà scade tra maggio e giugno, l’altra metà a fine luglio. 
Un problema non solo siciliano, ma che riguarda tutto il Paese. Tanto che da marzo 
sono state sospese le nuove consegne. Prima di lasciare l’incarico scaduto il 31 
marzo, il commissario nazionale per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha dato 
mandato alle Regioni di censire le dosi in giacenza per comunicare la disponibilità 
alla donazione ai Paesi bisognosi. La task force regionale vaccini, guidata da Mario 
Minore, ha comunicato che poteva cederne tra 300mila e 500mila, a meno di 
eventuali nuove disposizioni sulla nuova dose booster. «Anche ammettendo che 
tutti i 200 mila attuali aventi diritto alla quarta dose la eseguano in tempi brevi – 
spiega Minore – resterebbero comunque circa 300 mila dosi. Se tutti coloro che 
ancora non hanno fatto la prima o la terza dose si decidessero, ce ne servirebbero 
oltre un milione. Ma se l’andamento resta questo, sarà difficile smaltire le scorte». 
Un eventuale allargamento della platea per la quarta dose ad altre fasce non è ancora 
certo e comunque potrebbe arrivare solo dopo l’estate. Nel frattempo bisogna capire 
come evitare che le fiale con scadenza ravvicinata vadano al macero. « Molte 
persone in target – ragiona Minore – non hanno fatto la terza o la quarta dose perché 
nel frattempo si sono positivizzate. In questa condizioni stimo che siano il 30 per 
cento di anziani e circa il 45 per cento nelle fasce più giovani » . A Palermo i 
padiglioni dell’hub della Fiera del Mediterraneo sono semi-deserti, le file ci sono 
solo al drive- in per l’esecuzione dei tamponi. Negli ultimi giorni qualche timido 
segnale di risalita c’è stato a Catania, dove l’unico punto vaccinale rimasto aperto 



in via Pasubio ha prolungato gli orari di apertura per far fronte ad un maggiore flusso 
di utenti, dovuto anche alla chiusura degli altri hub. « Nella nostra provincia – dice 
il commissario Covid di Catania Pino Liberti – vi sono ancora oltre 120 mila persone 
che non hanno fatto nemmeno la prima dose. Ci auguriamo che decidano di 
immunizzarsi molto presto ». Le nuove sottovarianti di Omicron destano più di una 
preoccupazione. La prova del nove sarà tra due settimane ( è questo l’intervallo per 
valutare se e in che misura il virus ha ripreso la sua corsa), proprio quando la Sicilia 
( e l’Italia intera) si prepara a dire addio alla mascherina nei locali al chiuso. 
 



Gazzetta del Sud 

Centrosinistra verso le 
primarie 
Il Pd punta su Caterina Chinnici, i “grillini” divisi. Buio nel centrodestra 

 

Antonio Siracusano 

Il centrosinistra muove i primi passi in vista delle elezioni regionali. Ieri a Palermo si sono 

incontrati gli alleati della coalizione. La parola d'ordine è «unità» del percorso politico. Ma 

al di là della versione ufficiale, calibrata in una cornice diplomatica, il “campo progressista” 

ha già indicato la rotta: entro luglio il candidato alla guida del centrosinistra sarà indicato 

attraverso le primarie, o consultazione popolare. Il senso cambia poco. E questo perché ci 

sono almeno 4 candidati che dietro le quinte si stanno muovendo: Caterina Chinnici (Pd) e 

altri tre del Movimento 5Stelle, impegnato in un faticoso tentativo di sintesi. 

«La formula del campo progressista-Centrosinistra allargato al Movimento 5 Stelle, già 

vincente alle scorse amministrative, e che in Sicilia è stata sperimentata più volte e meglio 

rispetto ad altre parti del Paese - si legge in una nota diffusa dopo la riunione - sarà l'assetto 

per le prossime elezioni regionali». Le prime mosse delineano l'obiettivo di mantenere 

coesa « la coalizione non soltanto nel perimetro e nelle sigle dei partiti - è la dichiarazione 

congiunta - ma anche nei valori per costruire una Sicilia migliore e diversa rispetto ai disastri 

di Musumeci e del suo governo di centrodestra». Il percorso è ormai tracciato: «La prossima 

settimana si insedierà un tavolo tecnico per scrivere insieme il metodo e il regolamento 

atto ad individuare il candidato o la candidata presidente alle prossime elezioni regionali». 

All'incontro erano presenti le delegazioni dei partiti: Anthony Barbagallo, segretario 

regionale PD Sicilia, Elisa Carbone Francesca Busardò; Jose Marano, Nuccio Di Paola, 

Roberta Schillaci e Stefania Campo, Movimento 5 Stelle; Antonella Ingianni e Mauro 

Mangano, Verdi; Manuela Parrocchia e Pierpaolo Montalto Sinistra Italiana; Sergio Lima, 

Cento Passi; Pippo Zappulla, segretario regionale Articolo 1; Nino Oddo, vice segretario 

nazionale Psi. 

E se da una parte gli alleati cominciano a seminare nel campo progressista, sull'altro fronte 

è buio pesto. Sul pasticcio del centrodestra interviene il coordinatore di Forza Italia Antonio 



Tajani: «Il sindaco di Palermo? Le trattative sono in corso, dove non si trova un accordo si 

possono fare delle primarie di centrodestra, e al ballottaggio si sostiene chi della coalizione 

ha più consensi». Uno scenario vischioso, visto che i candidati del centrodestra sono ormai 

in campagna elettorale avanzata e poi al ballottaggio si apre un'altra partita. 

«A Palermo - prosegue Tajani - la nostra proposta è molto chiara, andiamo assolutamente 

avanti con Cascio». E la possibile ricandidatura di Musumeci alla Regione Sicilia, come 

proposto da FdI? «Se ne parlerà al momento opportuno - aggiunge - non ci sono in vista 

regionali siciliani, se ne parlerà dopo l'estate». 

Una tesi che si scontra con l'ultimatum lanciato da Fratelli d'Italia: «Stiamo aspettando di 

verificare se c'è una disponibilità. Altrimenti a breve prenderemo una decisione», osserva 

il senatore del partito di Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, interpellato sulle elezioni 

comunali del 12 giugno a Palermo. 

Fratelli d'Italia non indietreggia e chiede di discutere, adesso e in contemporanea, sia la 

candidatura per il sindaco sia quella per il governatore siciliano che si dovrebbe votare in 

autunno. 

Al momento, il partito di Giorgia Meloni spinge per un mandato bis di Nello Musumeci, 

attuale presidente della Regione, mentre a Palermo è in corsa con Carolina Varchi che 

sfiderebbe anche il tandem proposto da Forza Italia e Lega con Francesco Cascio e Alberto 

Samonà. 

 

Tempi stretti per la 
manovra economica 
all'Ars 
 

palermo 

È corsa contro il tempo per approvare la manovra economica. Il presidente dell'Assemblea 

regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, spinge sull'acceleratore: «È stato consegnato il 

bilancio anche se carente della relazione tecnica, ma ancora manca la finanziaria. Se non 

dovesse arrivare entro questo venerdì, avremmo seri problemi. Per questo motivo esorto 



il governo a sbrigarsi e nel frattempo fisso fin d'ora l'inizio dell'esame della finanziaria per 

il 28 mattina alle ore 11». 

A gennaio, l'Ars ha dato il via libera all'esercizio provvisorio per quattro mesi e ora il 

Parlamento siciliano deve correre per l'approvazione che deve essere chiusa entro il 30 

aprile. 

I tempi, quindi, sono minimi come ha ricordato in Aula lo stesso Miccichè: «Entro fine mese 

dobbiamo approvare tutto - ha ribadito -. Possiamo, come si è sempre fatto, mantenere 

aperta la seduta per due-tre giorni in modo da poter sforare. Ma in ogni caso entro il 3 

maggio bisogna riuscire a chiuderla. C'è l'assoluta necessità di rispettare un obbligo 

costituzionale», ha osservato. 

Intanto bisogna ridare slancio alle commissioni dell'Ars, cancellate con un colpo di spugna. 

Le griglie sono quasi definite, ieri il gruppo di DiventeràBellissima ha confermato i propri 

deputati uscenti. Per Miccichè ogni singola commissione potrebbe votare gli uffici di 

presidenza già oggi o domani ma non si esclude che la votazione possa avvenire martedì 

prossimo, come aveva chiesto DB durante la capigruppo riunita ieri. 

«Sentirò i capigruppo, alcune persone mi hanno dato informazioni utili e comunque è 

arrivato il tempo di votare», ha detto Miccichè in aula ieri pomeriggio. L'Ars, dopo una fase 

di stasi, ha approvato con voto finale tre disegni di legge. 

Via libera alle disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza 

regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la 

trasformazione e distribuzione di energia elettrica; via libera anche alla legge per la 

valorizzazione della dieta mediterranea e allo schema di progetto di legge voto che 

impegna il Parlamento nazionale a ripristinare i tribunali soppressi e rivedere le 

competenze territoriali degli uffici giudiziari siciliani. 

 

Il “trucco” del Pnrr in 
Sicilia «Opere già 
finanziate dal Cipe» 



Le deputate Savarino e Foti: «Non sono più investimenti dello Stato I fondi 
del Piano di resilienza sono “in prestito” e andranno restituiti» 
Sotto la lente d'ingrandimento i progetti in Sicilia della rete infrastrutturale 

 

PALERMO 

Con mesi di ritardo alla Regione si sono accorti che «con il Pnrr in Sicilia si stanno 

finanziando opere infrastrutturali sulla rete ferroviaria che già erano programmate o in fase 

di realizzazione con fonti di finanziamento nazionali». Eppure il “trucchetto” era 

ampiamente trasparente. Ora la realtà è emersa anche in commissione IV Ambiente e 

Territorio del'Ars, nella quale si è tornato a parlare di Pnrr e investimenti sulla rete 

ferroviaria nel corso di un'audizione con il dirigente regionale Fulvio Bellomo e i vertici di 

RFI e Trenitalia. Dopo mesi di richieste per conoscere quali progetti fossero stati inseriti nel 

Pnrr, ieri è stato confermato quello che già le deputate regionali Giusi Savarino di Diventerà 

Bellissima e Angela Foti di Attiva Sicilia denunciavano da tempo, «cioè il finanziamento a 

valere sul Pnrr di opere già programmate». Ma non è un semplice cambio della fonte di 

finanziamento, «perché non è possibile più parlare di investimenti di natura statale, ma 

piuttosto sono diventate somme “in prestito” che andranno restituite: i fondi del Pnrr, 

infatti, in parte dovranno essere restituiti dall'Italia». «Abbiamo ritenuto doveroso fare una 

ricognizione e compiere ulteriori approfondimenti - commenta il presidente della 

Commissione Mobilità, Giusi Savarino - allarmati da alcuni studi accademici sul divario 

territoriale dedicati proprio all'attuazione del Pnrr nel Meridione d'Italia. Che fine fanno i 

fondi Cipe già assegnati alla Sicilia e oggi liberati? Nonostante i ripetuti solleciti del governo 

Musumeci, a Roma tutto tace. Pare proprio che il governo Draghi con la Sicilia abbia fatto il 

gioco delle tre carte». 

«Sul Pnrr - afferma la vicepresidente dell'Ars, Angela Foti - non avevamo notizie di interventi 

infrastrutturali che non fossero già stati programmati e finanziati dai fondi Cipe. 

L'impressione diventata poi certezza è che sia cambiata la fonte di finanziamento, ma gli 

investimenti siano rimasti gli stessi, con l'aggravante che le somme del Pnrr dovranno 

essere restituite. Stiamo parlando di 1 miliardo e 439 milioni di euro di risorse che spettano 

alla Sicilia e che potrebbero essere reinvestite per implementare i collegamenti tra gli 

aeroporti e le Province; o per collegare le città metropolitane siciliane con l'alta velocità e 

per l'acquisto di navi ro-ro per rendere più celere l'attraversamento dello Stretto». 

Un'analisi che alza il velo su quello che già in tanti avrebbero dovuto vedere e denunciare: 

«È ora che Roma dia risposte. Sarebbe il caso che anche i deputati nazionali siciliani che 

sostengono il governo Draghi vigilino affinché queste importanti risorse finanziarie non 



siano sottratte alla Sicilia», concludono le due parlamentari regionali. Nel corso della 

riunione di Commissione c'è stata anche l'audizione in merito alle problematiche legate alla 

localizzazione della nuova stazione ferroviaria ad Enna, tema sul quale è intervenuta la 

deputata regionale di Attiva Sicilia, Elena Pagana. 

Piccola Industria. Eletto Franchina 

Roberto Franchina, già presidente della Piccola Industria di Sicindustria Messina, è stato 

eletto, all'unanimità, presidente del Comitato della Piccola Industria di Sicindustria per il 

quadriennio 2022-2026. Cinquantaquattro anni, nato a Sant'Agata di Militello, Franchina è 

a capo di diverse società nei settori della consulenza aziendale e finanziaria, del recupero 

crediti, del risparmio energetico e della tutela dell'ambiente. «Considero - ha sottolineato 

Franchina - le opportunità che il Pnrr offre con la messa a terra dei progetti e le misure di 

vitale importanza per le nostre aziende, ma anche il rinnovamento del sistema formativo 

nel suo complesso, con particolare riferimento agli Its». 

 


