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Affondo dei costruttori contro il governo Musumeci: bloccati oltre 700 milioni di euro, basta con le false promesse

Ance: la Regione ci paghi, o falliamo
L’impasse della finanziaria si ripercuote sulle imprese. Si attendono i soldi per lavori edili
eseguiti 18 mesi fa. La replica: ma nel 2021 già erogati pagamenti per un miliardo di euro

Brutta sorpresa in busta paga. Cobas e Cupas: eppure hanno sempre garantito le aperture dei siti culturali

Beni culturali, salari decurtati ai dipendenti: sindacati in rivolta

Primo ostacolo alla manovra. La giunta dà il via alla nomina degli esterni alla guida dei Parchi

Armao: Miccichè vuole ancora interinali all’Ast...

Protesta Ance. Bloccati 700 milioni di euro per lavori già eseguiti

Antonio Giordano

PA L E R M O

L’empasse sui documenti finanzia-
ri non ancora approvati si riper-
cuote sulle imprese della Sicilia.
Quelle del settore edilizio tornano
a protestare a causa dei mancati
pagamenti: oltre 700 milioni di eu-
ro bloccati da più di un anno per
lavori che sono stati già eseguiti.
Una situazione che unita al caro
materiali e agli aumenti delle ma-
terie prime mette a rischio la so-
pravvivenza delle stesse aziende.

La denuncia viene ancora una
volta dall’Ance Sicilia. «L’ult ima
promessa risale allo scorso mese di
settembre in occasione della pre-
sentazione del Defr, quando, con
sette mesi di ritardo, era stata an-
nunciata la deliberazione dei pa-
gamenti essendo anche stato com-
pletato il riaccertamento dei resi-
dui passivi - si legge in una nota - .
In realtà a tutt’oggi poco o nulla è
stato fatto e le imprese non solo
non hanno ottenuto le loro spet-
tanze, ma si vedono negare ulte-
riore credito dalle banche».

Una situazione di stallo legata
anche alla mancata approvazione
della manovra e all’esercizio prov-
visorio in scadenza a fine mese.
«Nel 2021 l’amministrazione ha
erogati pagamenti per oltre un mi-
liardo di euro», fanno sapere dal
governo regionale.

L’affondo di Ance è duro. «Pur-
troppo non ci sono più le condi-
zioni economiche per proseguire
l’attività e pagare gli stipendi. Ap-
prendiamo ora – dichiara Santo
Cutrone, presidente di Ance Sicilia
– che per ricevere i nostri soldi
dobbiamo aspettare ancora che il
Parlamento nazionale vari una
norma che sblocchi fondi destina-
ti alla Sicilia e previsti dalla nuova
Finanziaria 2022. Cioè, la pro-
grammazione finanziaria del futu-
ro serve a pagare i debiti del pas-
sato, dopo che le amministrazioni
hanno appaltato opere senza la
necessaria copertura finanziaria, e
dopo che non si è riusciti ancora
una volta ad approvare il Bilancio
della Regione negli ordinari termi-
ni di legge nonostante i nostri

pressanti richiami al senso di re-
sponsabilità». Tutto questo men-
tre il comparto sembrava avere ri-
preso slancio con un migliora-
mento dell’efficienza delle stazio-
ni appaltanti in Sicilia, mentre
scendeva la media dei ribassi di ag-
giudicazione. Secondo l’O s s e r va -
torio di Ance Sicilia (dati del 31 ot-
tobre 2021), dei 1.794 bandi pub-
blicati durante il 2020, dopo un
anno risultano aggiudicate 1.049
gare, pari al 58,47%, mentre non si
hanno più notizie di 745 incanti
(41,53%). Quanto agli importi a
base d’asta, su quasi 4 miliardi of-
ferti al mercato la cifra aggiudicata
è stata poco più di 2,4 miliardi
(62,30%), così si sono persi per
strada circa 1,5 miliardi (37,70%).
La media dei ribassi di aggiudica-
zione è scesa al 22,56%. «Facciamo
appello ai parlamentari nazionali
eletti in Sicilia - conclude Cutrone
- affinché si adoperino per dare
una risposta a questa necessità ur-
gente attraverso il varo della nor-
ma a favore dei fondi per la Sicilia.
È finito il tempo delle promesse –
conclude Cutrone – . I politici, a
qualsiasi livello, non possono per-
mettersi il lusso di lanciarsi nella
campagna elettorale senza avere
prima prodotto risultati concre-
t i».

Giacinto Pipitone
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Il caso Ast spacca ancora Forza Italia e
diventa il primo ostacolo nel cammi-
no della Finanziaria.

Il presidente dell’Ars, Gianfranco
Micciché, ha cassato dal testo inviato
dal governo la norma che avrebbe
consentito alle partecipate, e in parti-
colare all’Azienda siciliana trasporti,
di tornare ad assumere a tempo inde-
terminato. E dall’assessorato all’Eco -
nomia, guidato da Gaetano Armao, è
filtrata l’irritazione per una decisione
che «continua a favorire la torbida
esperienza degli interinali malgrado
l’inchiesta della magistratura».

La norma sulle partecipate era una
delle principali inserite da Armao e
avrebbe concesso a tutte le partecipa-

All’Ars il clima resta teso
Barbagallo (Pd) ha criticato
i tempi contingentati

te di assumere sfruttando il 90% delle
somme risparmiate per effetto dei
pensionamenti. Micciché l’ha tolta
dal testo insieme ad un’altra ventina
di commi ritenuti non pertinenti.

All’Economia la decisione di Mic-
ciché è stata presa malissimo: «Senza i
concorsi per l’Ast continuerà la deriva
dell’uso degli interinali». È un riferi-
mento esplicito a un capitolo dell’in -
chiesta sulla presunta corruzione
all’Ast che ha portato agli arresti dei
vertici. Una indagine che, per effetto
delle ammissioni del direttore Ugo Fi-
duccia, ha sfiorato alcuni fedelissimi
di Micciché proprio per il sospetto di
raccomandazioni sulle chiamate de-
gli interinali.

Da qui l’affondo che arriva dall’as -
sessorato all’Economia e che costitui-
sce un altro capitolo dello scontro fra
Armao e Micciché. L’assessore è, insie-
me a Marco Falcone e altri 7 deputati,
l’anima del fronte forzista ostile alla
leadership del presidente dell’Ars.

Nel frattempo il presidente della

commissione Bilancio, Riccardo Sa-
vona (anche lui iscritto al fronte ostile
a Micciché) sta provando a recuperare
la norma tagliata da Micciché. Anche
se una decisione verrà presa solo nei
prossimi giorni. Il calendario dell’Ars
è infatti tutto in divenire: l’aula è fissa-
ta per giovedì ma si inizierà a votare
solo venerdì per una maratona che si

concluderà fra il 3 maggio (secondo i
più ottimisti) e il 14 (per i pessimisti).

Va detto anche che il governo pro-
verà a inserire altre misure già pronte.
Una è la norma, approvata in giunta
mercoledì, che permetterà la nomina
al vertice dei parchi archeologici an-
che di manager esterni alla Regione. È
una misura che ricalca quella da tem-
po introdotta dal ministro France-
schini a livello nazionale. Ma in Sicilia
è una doppia rivoluzione perché in
base alle regole attuali alla guida dei
parchi possono andare solo dirigenti
dell’assessorato ai Beni Culturali:
quindi da un lato si apre a tutta la di-
rigenza della Regione e dall’altro, so-
prattutto, «il sistema di nomina dei di-
rettori dei parchi avverrà mediante ri-
corso a professionalità esterne all'am-
ministrazione, munite di particolare
qualificazione e documentata espe-
rienza di elevato livello».

All’Ars il clima resta il meno propi-
zio per una votazione serena. Ieri il se-
gretario del Pd, Anthony Barbagallo,

ha criticato i tempi contingentati:
«Come nei peggiori regimi le commis-
sioni parlamentari hanno stabilito un
termine che va da un quarto d’ora a
u n’ora per presentare gli emenda-
menti di un bilancio ancora sprovvi-
sto del parere dei revisori dei conti». E
per Alfio Mannino della Cgil «la Fi-
nanziaria è un maldestro tentativo di
rispettare una scadenza troppo ravvi-
cinata, il 30 aprile, ammesso che ci si
riesca, giocando a carte truccate, con
una spesa “virt uale” e congelata fino a
un accordo con lo Stato che, guarda
caso, giungerebbe in piena campagna
elettorale. Ancora una volta non mi
pare che siano gli interessi dei siciliani
a guidare il governo». Critica pure Lui-
sella Lionti della Uil: «Lo avevamo det-
to, quello che il governo ha promesso
in Finanziaria non sarebbe stato rea-
lizzabile. E, infatti, sono state elimina-
te le assunzioni nelle partecipate e la
parte che riguarda i dipendenti delle
opere pie. Solo promesse elettorali».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Una brutta sorpresa nelle buste pa-
ga del personale dipendente dell’as-
sessorato regionale dei beni cultu-
rali: I circa 2.187 lavoratori venerdì
hanno ricevuto i documenti relativi
al salario accessorio del 2020 con
«corpose riduzioni» nonostante «lo
stesso abbia partecipato attivamen-
te al raggiungimento degli obiettivi
dei propri dirigenti e riportato una
votazione, sulle schede individuali
di ciascuno, tale da non permettere
alcuna decurtazione salariale».

La denuncia è contenuta in una
nota a firma di Michele D’Amico, re-
sponsabile regionale del Cobas/Co-
dir per le politiche dei beni cultura-
li, e Simone Romano, coordinatore
regionale del Cu.Pa.S./Codir (custo-
di del patrimonio culturale sicilia-
no), movimento che aderisce al Co-
bas/Codir. «Quanto accaduto al di-
partimento regionale dei beni bul-
turali e dell’identità siciliana -con-
cludono i due sindacalisti di Co-
bas/Codir e di Cu.Pa.S./Codir -, pur
nella considerazione che l’att uale
dirigente generale non ha alcuna re-
sponsabilità perché in carica dal di-
cembre dello scorso anno, è un cam-
panello d’allarme ben preciso
dell’altissimo livello di disagio che

tutto il personale dei beni culturali
nutre nei confronti di una passata
scellerata gestione. Nonostante ciò,
il personale ha sempre dimostrato
grande senso di responsabilità e
mantenuto sempre aperti i siti re-
gionali della cultura».

Dall’assessorato regionale viene
chiarito che «la riduzione percen-
tuale delle spettanze dovute al per-
sonale non è stata determinata in
alcun modo dall’amminist razione
dei Beni culturali che ha valutato
positivamente il raggiungimento
degli obiettivi operativi annuali da
parte del dirigente generale
pro-tempore». La decurtazione è,
infatti, «diretta conseguenza delle
valutazioni dell’OIV-organismo in-Parchi regionali. Visitatori nell’area archeologica di Segesta

Centri per l’impiego
Dal 9 prove scritte
per 311 istruttori

l Proseguono le prove
concorsuali per il personale dei
Centri per l'impiego della
Regione. Fissate tra il 9 e il 16
maggio le date della nuova
sessione di esami per il
reclutamento di 311 istruttori, a
tempo pieno ed indeterminato.
Le selezioni, gestite dal Formez
per conto della Regione saranno
articolate in 10 sessioni (due al
giorno), con convocazione dei
candidati alle ore 10 (sessione
mattutina) e alle ore 15
(sessione pomeridiana), nelle tre
sedi, che coprono
rispettivamente la Sicilia
occidentale (a Palermo, nella
tensostruttura di via Lanza di
Scalea), la Sicilia orientale (al
Palaghiaccio di Catania) e il
Sud-Est dell'Isola (al Centro
Fiera del Sud di Siracusa). Per i
soli candidati che avranno
superato la prova si procederà
alla valutazione dei titoli di
studio e di quelli di servizio.

dipendente di valutazione che, rela-
tivamente agli obiettivi triennali
2019-2021, cui l’indennità del per-
sonale del comparto è correlata,
non ha ritenuto essere esaustiva la
documentazione prodotta a segui-
to delle criticità rilevate». L’o rg a n i -
smo di valutazione «non ha consi-
derato pienamente raggiunti gli
obiettivi triennali del direttore ge-
nerale e, ritenendo insufficienti i
chiarimenti e le integrazioni pro-
dotte, ha operato al direttore gene-
rale una decurtazione della premia-
lità che, a cascata, si è riversata su
tutto il personale dipendente del
dipartimento». ( *AG I O* )

A .Gio.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il monito di Cutrone
«I politici non possono
lanciarsi nella campagna
elettorale senza avere
prodotto risultati concreti»

I rappresentanti dei
lavoratori: colpa di una
passata gestione scellerata

Segretario Pd. Anthony Barbagallo

Dal canto loro gli esponenti del
governo Musumeci replicano
all’associazione dei costruttori. «Ci
lasciano francamente stupiti le af-
fermazioni poco precise diffuse da
Ance Sicilia. Nel 2021, infatti, la Re-
gione attraverso i suoi diparti-
menti ha erogato pagamenti per
un miliardo di euro alle imprese
che a vario titolo hanno eseguito
lavori. Rimangono aperte alcune
poste finanziarie marginali che ri-
guardano commesse effettuate fra
fine 2021 e inizio 2022 e che tro-
vano imputazione nell’anno tra-
scorso» dicono il vicepresidente
della Regione e assessore all’E co -
nomia Gaetano Armao e l’assesso-
re regionale alle Infrastrutture
Marco Falcone. «Abbiamo già pro-
ceduto - proseguono gli esponenti
del governo Musumeci - al riaccer-
tamento dei residui che consenti-
rà alla giunta, non appena i revi-
sori dei conti forniranno il neces-
sario parere, di sbloccare tutti i pa-
gamenti aperti per chiudere così
ogni pendenza entro la seconda
metà di maggio. Siamo disponibili
- concludono Armao e Falcone - a
ogni confronto carte alla mano
che darà prova della poco consi-
stente mole di crediti ancora pen-
denti». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Pregliasco: «L’epatite che colpisce i piccoli è un virus nuovo. Il vaccino anti-Covid non c’entra nulla»

Pochi tamponi, contagi in calo
Meno bambini ricoverati
Si fa sentire l’effetto del ponte del 25 aprile ma torna a salire
il numero dei posti letto occupati. Stabili le terapie intensive

I cavi sottomarini Tim tra Milazzo e Vulcano usati per l’esperimento dell’Ingv

Fibra ottica per monitorare gli eventi sismici

Ne l l’isola sono soltanto 63

Sicurezza nei cantieri
Al palo le assunzioni
di nuovi ispettori

Monitoraggio con i tamponi. Tra week end e ponte del 25 aprile in calo i test processati in Sicilia

Inl. Bruno Giordano

C annabis
terapeutic a,
via al progetto

l «Sarà pubblicato oggi un
avviso pubblico per l’avvio di un
progetto innovativo per la
fornitura di cannabis terapeutica
da utilizzare in campo medico».
Lo riferisce l’assessore regionale
all'Agricoltura, Toni Scilla.
«Bisognerà comunque attendere
- prosegue l’assessore - il rilascio
preventivo delle autorizzazioni
alla sperimentazione da parte
del ministero della Salute. Dopo
avere individuato il partenariato
che abbia le adeguate
competenze tecniche,
professionali e finanziarie per la
realizzazione dell’intera filiera,
la Regione si attiverà
richiedendo l’a u t o r i z zazi o n e
preventiva per lo sviluppo del
progetto. Saremo in grado di
rispondere alle richieste e offrire
una nuova occasione di reddito
agli agricoltori siciliani».

Andrea D’O ra z i o

Complice l’onda lunga dell’effetto
weekend e il 25 aprile, con il consueto
calo dei tamponi processati durante i
giorni festivi, resta sotto il tetto dei due-
mila casi il bilancio delle nuove infezio-
ni da SarsCov2 emerse nell’Isola, ma
torna ad aumentare il numero dei posti
letto occupati nei nosocomi, quanto-
meno in area medica. Nel dettaglio, sul
bollettino di ieri, la Regione indica 1803
contagi, appena 26 in più rispetto a lu-
nedì scorso, a fronte di 12.465 test effet-
tuati (1162 in meno) per un tasso di po-
sitività in flessione dal 15,7 al 14,5%,
mentre si contano altri 11 decessi e 32
degenti in più nei reparti ospedalieri or-
dinari, dove al momento si trovano 842
persone. Di contro, resta stabile, a quota
52, il numero di posti letto occupati nel-
le Rianimazioni, dove risultano cinque
ingressi. Questa, in scala provinciale e in
ordine decrescente, la distribuzione dei
contagi diagnosticati nelle ultime ore,
cui bisogna aggiungere 417 casi indivi-
duati prima del 25 aprile: Messina 651,

Sono 1803 i nuovi casi, 26 in
più rispetto a lunedì scorso
a fronte di 12.465 test

PA L E R M O

Regione siciliana e Ispettorato na-
zionale del lavoro stanno lavoran-
do ad un protocollo di intesa per
adeguare le competenze degli
ispettori regionali secondo quan-
to previsto dalle modifiche intro-
dotte dal Dl 146/2021 che cambia
alcune norme del testo unico sul
lavoro risalente al 2008 e procede-
re anche alle assunzioni che possa-
no rinforzare le fila degli ispettori
re g i o n a l i .

Un provvedimento che rafforza
le competenze dell’Ispettorato
che potrà sospendere le attività
delle imprese che non sono rego-
lari dal punto di vista dei contratti
dei lavoratori o se riscontrano gra-
vi violazioni in materia di sicurez-
za. Competenze che a livello na-
zionale sono affidate all’Inl e in Si-
cilia alla Regione. Ma mentre l’Inl
sta assumendo 2.580 nuovi dipen-
denti tra amministrativi e ispetto-
ri (con un rafforzamento dell’or-
ganico del 65%), in Sicilia ci sono
solamente 63 ispettori del lavoro
che dipendono dalla Regione.

E chi vuole venire in Sicilia a la-
vorare non può farlo per via della
legislazione esclusiva della Regio-
ne sul tema del lavoro normata
dall’articolo 17 dello Statuto.

«Il risultato è che ad oggi abbia-
mo solo 63 ispettori del lavoro, di
cui nel capoluogo solo 2. A livello
nazionale assistiamo al potenzia-
mento forte di tale figura cui par-
tecipano anche molti siciliani che
però, una volta entrati nell’o rg a n i -
co dell’Ispettorato nazionale, non
possono richiedere il trasferimen-
to in Sicilia perché non esiste la
pianta organica», spiega Vincenzo
Silvestri, consulente del lavoro a
Pa l e r m o.

I siciliani vincitori o idonei del
concorso sono centinaia, ma l’As-
semblea regionale non ha recepito
il decreto istitutivo dell’Inl da cui
dovrebbero discendere gli ispetto-
rati territoriali, e dunque non po-
trà assumerne 256, previsti da un
piano del 2019.

«È necessario coordinarsi con la
Regione» , aggiunge Bruno Gior-
dano il magistrato della procura di
Torino chiamato a svolgere il ruo-
lo di direttore dell’Inl che venerdì
mattina sarà a Palermo per parte-
cipare ad un convegno organizza-
to da Ergon e dallo studio di Silve-
stri a Villa Zito per illustrare le
nuove competenze dell’Ispettora-
to «e il protocollo proposto alla

Regione e Inl lavorano
a un protocollo che possa
rafforzare gli organici

PA L E R M O

I cavi in fibra ottica sottomarini di Tim
al servizio della conoscenza scientifi-
ca e dell’innovativa ricerca realizzata
dall’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (INGV) e dal GeoFor-
schungsZentrum di Potsdam in Ger-
mania per il monitoraggio degli even-
ti sismici connessi al vulcanismo atti-
vo. L’esperimento, unico in Italia, si è
svolto nelle acque siciliane per circa
un mese e ha utilizzato la fibra ottica
come sensore sismico, permettendo
di acquisire i segnali registrati con
un'elevata risoluzione spaziale (circa
4 metri) e temporale (1 kHz).

La sperimentazione ha visto im-
piegato il tratto di fibra ottica sotto-
marino che collega la centrale Tim di

Catania 350, Palermo 341, Agrigento
286, Trapani 169, Siracusa 162, Ragusa
142, Caltanissetta 88, Enna 31. Al di là
del quadro giornaliero, secondo le ana-
lisi settimanali sull’incidenza del virus
nella popolazione elaborate dal mate-
matico Giovanni Sebastiani, dell’Ist it u-
to per le applicazioni del calcolo Mauro
Picone (Cnr), Ragusa, Agrigento, Enna,
Caltanissetta, Catania, Siracusa e Tra-
pani rientrano fra le 37 province italia-
ne che hanno subito l’effetto Pasqua, os-
sia un evidente rialzo di infezioni dovu-
to ai pranzi con parenti e amici e alle gite
fuori porta, con incrementi, rispettiva-
mente, del 26%, 22%, 18% (sia da Enna
che a Caltanissetta), 16% e 11% (sia a Si-
racusa che a Trapani). Ma l’effetto Pa-
squa «tra non molto, potrebbe farsi sen-
tire pure nei nostri reparti, con un au-
mento di ricoveri tra i bambini», spiega
Domenico Cipolla, direttore della Me -
dicina e chirurgia d’accettazione e di ur-

genza dell’ospedale pediatrico Di Cri-
stina di Palermo, dove al momento so-
no in cura nove piccoli pazienti, «in calo
rispetto a pochi giorni fa, quando viag-
giavamo con una media di 20. Va detto,
però, che non vediamo più sintomi gra-
vi da un pezzo». A destare preoccupa-
zione, «anche nei genitori», è invece
l’epatite acuta pediatrica, che colpisce i
bambini al di sotto dei 10 anni, a volte in
modo molto aggressivo tanto da non
escludere la necessità del trapianto di
fegato. Finora, in Italia sono stati segna-
lati pochissimi casi, «e nessuno in Sici-
lia», precisa Cipolla, che con il Di Cristi-
na, «tra gli ospedali sentinella nel moni-
toraggio di questa malattia», sta atten-
zionando costantemente l’evo l ve r s i
della situazione. Al momento, spiega al
nostro giornale il virologo Fabrizio Pre-
gliasco, docente all’università di Mila-
no, «sappiamo ben poco, e bisogna an-
cora capire se gli episodi che abbiamo
registrato in Europa abbiano tutti qual-
cosa in comune. In qualche caso si è ri-
scontato una concomitanza con infe-
zione da adenovirus o da SarsCov2, ma
potrebbe essere solo una coincidenza.
Molto probabilmente si tratta di un vi-
rus nuovo. Di certo, il vaccino anti-Co-
vid non c’entra nulla». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vulcano a Milazzo e che si estende per
circa 50 chilometri via mare. Presso la
centrale è stato installato il dispositi-
vo Das (Distributed Acoustic Sensing)

in grado di inviare impulsi di luce nel-
la fibra e di registrare il segnale retro-
diffuso, dalla cui analisi si ricava il mo-
vimento della terra, con il controllo

via Internet da remoto. Durante la
sperimentazione sono stati acquisiti
con continuità circa 20 terabyte di da-
ti, ora allo studio degli scienziati per la
comprensione dei processi responsa-
bili del risveglio dell’attività vulcani-
ca sull’isola. Già dalle primissime ana-
lisi si è rilevato che la nuova tecnolo-
gia adottata ha mostrato un’ott ima
accuratezza e sensitività dei segnali si-
smici, permettendo di osservare le va-
riazioni di deformazioni (strain) di-
namiche create da sorgenti antropi-
che e naturali, con evidenti variazioni
di strain sulla fibra generati dagli
eventi sismici locali. L’iniziativa apre a
possibili scenari applicativi che vedo-
no le infrastrutture in fibra ottica, ter-
restri e sottomarine impiegate anche
in ambito scientifico.

Regione si muove proprio in que-
sto campo».

La ripresa dell’attività econo-
mica dopo la pandemia e gli inve-
stimenti del Pnrr stanno portando
anche ad una ripresa degli inci-
denti sul lavoro e alla necessità di
maggiori controlli oltre che di pre-
ve n z i o n e .

«La ripresa economica di fatto
ha aumentato l’indice degli infor-
tuni sia come numero che come
gravità. Controlli e vigilanza at-
tengono strettamente anche alla
buona ripresa economica», ha ag-
giunto il direttore dell’I s p e t t o r a t o.
Due le direttive: formazione e po-
tenziamento degli organici.

«Questo - spiega Antonio Sca-
vone, assessore regionale con de-
lega al lavoro - per superare il ri-
schio di disomogeneità per le ve-
rifiche sul territorio».

Mentre sulla possibilità di assu-
mere nuovo personale Scavone
ammette «siamo sottodimensio-
nati e potrebbe essere un’o cc a s i o -
ne. Siamo pronti ad accogliere
quanti vorranno venire a lavorare
in Sicilia».

«Il decreto 81, cioè il Testo Uni-
co, continua ad essere il riferimen-
to normativo, la pietra miliare»,
aggiunge Cesare Damiano, consi-
gliere dell’Inail e ministro del lavo-
ro nel secondo governo Prodi che
sarà presente all’incontro di Paler-
mo, «però dopo 14 anni tutto ha
bisogno di un aggiornamento. In
primo luogo, credo si tratti di com-
pletare l’attuazione di questo de-
creto, anche attraverso interventi
di razionalizzazione delle sue di-
sposizioni. Semplificare va bene,
ripulire, razionalizzare, badare al
sostanziale e non al formale, ma a
condizione però che non si abbas-
si il livello delle tutele». ( *AG I O* )

A .Gio.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

In alcune province
d e l l’Isola gli incrementi
legati ai pranzi
con amici e parenti
per le ultime festività

Vulano. U n’immagine dell’esperimento per misurare gli eventi sismici
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Salta il summit, vicina la scelta di FdI
Centrodestra. La Lega gela le speranze di La Russa. «No a forzature arroganti, si decide in Sicilia»
E Forza Italia si allinea. «Tutti con Cascio, di Musumeci se ne riparla». Meloni verso il sì a Lagalla

CATANIA. Sui social si autodefinisce fra l’altro un
«avvocato in bicicletta». E ora per lui ci sarà davvero
da pedalare, pur restando fisicamente seduto, al ta-
volo del centrosinistra sulle primarie per le Regio-
nali. Il M5S ha scelto il proprio nome nella triade dei
“sherpa” a cui la coalizione ha affidato il compito di
«valutare il metodo» e «scrivere le regole» per la de-
signazione del candidato governatore. Si tratta di
Simone Morgana, 44 anni, avvocato di Gela.

Morgana è un uomo di fiducia di Nuccio Di Paola.
La nomina, infatti, è stata voluta dal capogruppo al-
l’Ars, suo concittadino, «dopo un confronto inter-
no» con gli altri deputati regionali. Il “saggio” indi -
cato dal M5S ha un recente passato politico in prima
linea: già capogruppo al consiglio comunale, Mor-
gana è stato candidato sindaco a Gela nel 2019, incas-
sando il 15,5% dei consensi, ultimo fra i quattro in
lizza. Ma l’indicazione «un grillino doc» (spiccata
sensibilità per la mobilità sostenibile, è presidente
regionale della Fiab, Federazione italiana ambiente
e bicicletta), oltre al legame col capodelegazione Di

Paola, dipende soprattutto dal «profilo tecnico di un
professionista esperto di questioni legali» oltre che
di regole e piattaforme pentastellate.

Ieri sera Di Paola ha notificato la decisione agli al-
leati, che cominciavano a temere una sorta di “meli -
na” del M5S sul tavolo delle primarie, viste le pole-
miche sulle «fughe in avanti» e le piccate precisazio-
ni su una consultazione fra gazebo e web che «non è
certa». Morgana ora si confronterà con il dem Alfre-
do Rizzo e con Sergio Lima dei Cento Passi sui temi
concreti della consultazione giallorossa. A partire
dalla domanda preliminare che Pd e sinistra conti-
nuano a farsi: ma i grillini le vogliono davvero que-
ste primarie per le Regionali? Sciolto il nodo preli-
minare, si potrà parlare delle regole d’ingaggio del
primo test di questo tipo a livello nazionale per lo
schieramento giallorosso: date, numero di aspiranti
per ogni forza, modalità di candidatura e di voto,
platea degli elettori, varie ed eventuali. E non sarà
una passeggiata (tanto meno in bici) per nessuno.

MA. B.

IL TAVOLO DI CENTROSINISTRA SULLE REGIONALI
Primarie, lo “sherpa” del M5S è l’«avvocato in bicicletta»

MARIO BARRESI

S ul finire di una giornata in appa-
renza stagnante (ma decisiva die-
tro le quinte), nella palude incan-

tata del centrodestra piomba un barlu-
me d’ottimismo. Fonti vicine a Matteo
Salvini dettano alle agenzie l’inaspettata
disponibilità a «un incontro» che «si può
fare anche domani per superare divisio-
ni che aiutano la sinistra». Sembra la
svolta: il vertice (prima annunciato e poi
smentito) con i leader di Forza Italia e
Fratelli d’Italia Silvio Berlusconi e Gior-
gia Meloni torna all’orizzonte. E ci casca,
in buona fede, anche Ignazio La Russa:
«Bene la disponibilità al vertice espressa
anche da fonti della Lega dopo la telefo-
nata tra Silvio Berlusconi e Giorgia Me-
loni. Ora dalla disponibilità occorre pas-
sare ai fatti concreti nell’interesse del-
l’unità del centrodestra, a partire dalla
Sicilia. Giorgia è pronta a incontrare
Berlusconi e Salvini anche in conference
call domani (oggi per chi legge, ndr) o, se
preferiscono, giovedì mattina».

Ma la speranza di ricucire lo strappo
nella coalizione sui candidati a Palermo
e alle Regionali dura giusto il tempo di
un chiarimento da via Bellerio: «La Sici-
lia in questo discorso non c’entra». Le
medesime fonti leghiste scandiscono:
«La nostra linea è che all’unità del cen-
trodestra teniamo più di tutti ma siamo
autonomisti e per la Sicilia decidono i si-
ciliani, le sorti di Palermo non si decido-
no a Roma, Milano o Genova».

Il confronto a tre magari ci sarà, ma
non riguarderà i temi siciliani. «Il cielo è
azzurro», si lascia scappare nel pomerig-
gio un gongolante big regionale del Car-
roccio. La strategia di “devolution” deci -
sionale del Capitano (sempre più indi-
spettito dalle oscure dinamiche sicule,

fra cui «i tatticismi» attribuibili agli Au-
tonomisti, federati ma non sempre fede-
li) sarebbe infatti condivisa in un asse
rinnovato con Forza Italia. Fondato su
un concetto: «Non si può chiudere alcun
accordo che preveda il via libera oggi al
bis del governatore». In serata, dopo un
lungo colloquio a Roma con il Capitano,
anche il segretario regionale della Lega
ci mette una pezza. «I siciliani meritano
rispetto: nessuno può imporre candida-
ture senza il coinvolgimento del territo-
rio», scandisce Nino Minardo. Con un
«grazie» a Salvini, che «per primo, da ve-
ro autonomista, ha chiarito che non ci
possono essere forzature arroganti».
Traduzione: per la Lega non c’è alcun ta-
volo nazionale sulla Sicilia, né tanto me-
no l’ipotesi di uno contemporaneo
“scambio di prigionieri” che coinvolga
Ciccio Cascio e Nello Musumeci. «Andia-
mo tutti uniti su Francesco Cascio, così
vinciamo a Palermo e poi ragioniamo
sulle Regionali...», l’ultima offerta di Mi-
nardo a nome di Salvini. Condivisa da
Forza Italia, che ieri ha rinviato il vertice
interno a Roma sul nodo candidature.

Tant’è che Gianfranco Miccichè, in atte-
sa di istruzioni da Arcore, s’è rintanato
nella sua villa di Sant’Ambrogio, presso
Cefalù, per tessere con ottimismo la sua
tela. Ricevendo, fra le altre, la gradita vi-
sita di Mirello Crisafulli. Altri test tra-
sversali? «Macché, soo una chiacchierata
utile a sventare alcune porcherie in cor-
so sulla sanità», la precisazione piccata.

In FdI si prende atto che gli alleati
chiedono l’uovo-Cascio oggi senza offri-
re alcuna garanzia sulla gallina-Musu-
meci domani. Meloni ne ha discusso, ieri
a pranzo, con La Russa. Esito: «Giorgia s’è
riservata l’ultimo giorno di tempo per
decidere». Su Palermo, con ripercussio-
ni sulle Regionali. La prospettiva, sem-
pre più concreta, è annunciare - fra oggi
e domani - l’appoggio di FdI, assieme a
DiventeràBellissima, a Roberto Lagalla,
in ticket con Carolina Varchi. Con lo sce-
nario di un derby di centrodestra contro
Forza Italia e Lega. E c’è chi ci spera: «Il
professore, già da solo, è davanti a Cascio
nei sondaggi e col nostro apporto può
vincere. Se non al primo turno, di certo
al ballottaggio». Ma dentro la pausa di ri-
flessione che s’è concessa Meloni c’è di
tutto. Dalle resistenze di parte della base
palermitana all’esigenza di nascondere
il renziano Davide Faraone dentro l’ar -
madio della campagna elettorale di La-
galla. Ma soprattutto una consapevolez-
za: quella di rompere il centrodestra,
seppur indotta dalla trappola degli allea-
ti, sarebbe una strada senza ritorno. Ver-
so Palazzo d’Orléans. Ma anche oltre.

Twitter: @MarioBarresi

BARBAGALLO: «EMENDAMENTI-LAMPO, È GOLPE»

Ars, bilancio e manovra in bilico
il Pd interessa il ministro Franco
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il caso della manovra
“last minute” all’Ars finisce in Parla-
mento, con un’interrogazione del
Pd (che assieme a M5S e a Claudio Fa-
va aveva già scritto a Mario Draghi
sullo stesso tema) al ministro dell’E-
conomia, Daniele Franco. Nell’atto
parlamentare si arriva alla stessa
conclusione della lettera al premier,
ovvero «se ritenga che ricorrano i
presupposti per l’avvio del procedi-
mento di rimozione del Presidente
della Regione e di scioglimento del-
l’Assemblea regionale siciliana per
atti contrari alla Costituzione ai sen-
si dell’articolo 126 della Costituzio-
ne». Ma l’interrogazione (primo fir-
matario Ubaldo Pagano, fra i sotto-
scrittori i deputati siciliani Pietro
Navarra, Fausto Raciti, Carmelo Mi-
celi, Santi Cappellani ed Erasmo Pa-
lazzotto) ha un doppio risvolto con-
creto. Il primo sarà la risposta del
ministro Franco, ipotizzata all’inizio
della prossima settimana, in com-
missione Bilancio alla Camera. Il se-
condo, esplicitato nel testo dell’in -
terrogazione, è la chiamata in causa
del commissario dello Stato, figura-
chiave nell’eventuale procedura di
“game over”, al quale infatti i depu-
tati dem chiedono se «intenda pro-
porre al Governo lo scioglimento
dell'Assemblea regionale per persi-
stente violazione dello Statuto della
Regione Siciliana ai sensi dell’arti -
colo 8».

Il punto di caduta dell’attacco del
Pd è sempre lo stesso: i documenti
contabili trasmessi all’Ars sono privi
del parere del Collegio dei revisori.
Una “bollinatura” che, secondo fonti
del governo regionale, dovrebbe co-
munque arrivare nelle prossime
ore, forse già oggi, ma in assenza
della quale, sostiene il Pd, «precede
la trasmissione del disegno di legge
all’organo legislativo e anzi ne costi-
tuisce un presupposto essenziale
poiché incide sulla stessa regolarità
contabile del documento».

Una tesi sposata di fatto anche dal
presidente della quinta commissio-

ne (Cultura, Lavoro e Formazione)
all’Ars, il leghista Luca Sammartino,
che ieri ha aperto e immediatamen-
te chiuso la seduta con all’ordine del
giorno i pareri, per competenza, a
bilancio e finanziaria. Sammartino
non ha nemmeno dato i termini per
la presentazione degli emendamen-
ti, rispendendo gli atti alla Presiden-
za dell’Ars in quanto «senza il parere
dei revisori, obbligatorio per legge,
sono illegittimi».

Diverso, invece, il “timing” delle
altre commissioni, in cui molti de-
putati sono rimasti spiazzati quando
si sono visti recapitare dai rispettivi
uffici di segreteria i termini per la
presentazione degli emendamenti.
Per esempio, dai rumors dei gruppi
raccolti dall’Ansa, si evince che la se-
greteria della terza commissione a-
vrebbe fissato come termine le 13,30
avendone dato comunicazione poco
prima delle 13. La quarta commissio-
ne avrebbe comunicato alle 12.10 che
la scadenza era stata anticipata alle
12.15, mentre la sesta ha fissato come
termine ultimo le 14.

In ogni caso, l’iter dei ddl finanzia-
ri all’Ars resta una corsa contro il
tempo. Con tappe talmente serrate
da far gridare al «golpe» Anthony
Barbagallo. «O bere o affogare! Co-
me nei peggiori regimi apprendia-
mo, con sgomento, che le commis-
sioni parlamentari all’Ars hanno
stabilito da un quarto d’ora ad un’o-
ra di tempo per presentare gli e-
mendamenti di un bilancio, ancora
sprovvisto del parere dei revisori
dei conti, e della legge di stabilità»,
afferma il deputato e segretario re-
gionale del Pd. E aggiunge: «È un col-
tello piantato alla gola non soltanto
dell’Ars e dei deputati, ma soprat-
tutto dei siciliani. Non c'è il tempo di
valutare adeguatamente le copertu-
re finanziarie, così si rischia concre-
tamente di far saltare i conti della
Regione. Chiediamo un incontro ur-
gente al presidente dell’Ars, Micci-
chè - conclude Barbagallo - per ave-
re garanzie parlamentari di fronte a
questo tentativo che non esito a de-
finire un “golpe”».

Sugli ordini del giorno Iv ha votato contro il governo, a Palazzo Madama l’insidia dei numeri risicati

Riforma della giustizia: primo sì alla Camera, la parola al Senato
FRANCESCO BONGARRÀ

ROMA. Stop alle porte girevoli tra
politica e magistratura; separazione
delle funzioni; un sistema elettorale
misto per l’elezione dei consiglieri
togati del Csm che, però, non preve-
derà il sorteggio dei collegi; nuove
regole per evitare le “nomine a pac-
chetto” per i capi degli uffici. Con
328 sì, 41 no e 25 astenuti, i deputati
di Italia Viva che sugli ordini del
giorno votano contro il governo, la
Camera approva la riforma dell’or -
dinamento giudiziario che ora passa
al Senato. Contro il testo hanno vo-
tato Fdi e Ac.

Se Fi e M5S votano a favore pur sot-
tolineando che questa «non è la no-
stra riforma», il ministro della Giu-
stizia, Marta Cartabia, definisce il te-
sto approvato a Montecitorio «la ri-
forma migliore possibile, ben consa-
pevoli che tutto è perfettibile». Ora la
palla passa al Senato, dove il percorso
può essere insidiato da Iv, in conside-
razione dei numeri più ridotti su cui
la maggioranza può contare a Palazzo
Madama rispetto a Montecitorio.

Ecco le principali innovazioni.
Il sistema elettorale del Csm sarà

misto, binominale con quota propor-
zionale. Nel passaggio in Aula è salta-
to il sorteggio dei distretti di Corte

d’Appello per formare i collegi. Non
sono previste liste. Il sistema si basa
su candidature individuali: ciascun
candidato presenta la sua candidatu-
ra senza necessità di promotori. Do-
vranno esserci un minimo di 6 candi-
dati in ogni collegio binominale, di
cui almeno la metà del genere meno
rappresentato. Se non arrivano can-
didature spontanee o non si garanti-
sce la parità di genere, ci sarà un sor-
teggio per arrivare al minimo dei
candidati previsti.

Cambiano le regole per l’assegna -
zione degli incarichi direttivi e semi-
direttivi. il Csm dovrà procedere alle
nomine in base all’ordine cronologi-

co delle scoperture. Vengono intro-
dotte norme di trasparenza: saranno
pubblicati online gli atti e i curricula.
Inoltre, si prevede l’obbligo di audi-
zione obbligatoria di non meno di 3
candidati per il posto da assegnare.

C’è il divieto di esercitare in con-
temporanea funzioni giurisdizionali
e ricoprire incarichi elettivi e gover-
nativi, sia per cariche elettive nazio-
nali e locali, sia per gli incarichi di go-
verno nazionali/regionali e locali. A
fine mandato, i magistrati che hanno
ricoperto cariche elettive non posso-
no più tornare a svolgere alcuna fun-
zione giurisdizionale: i magistrati
ordinari vengono collocati fuori ruo-

lo presso un ministero o presso Con-
siglio di Stato, Corte dei Conti e Mas-
simario della Corte di cassazione, con
funzioni non giurisdizionali. Il magi-
strato che si è candidato, ma non è
stato eletto per tre anni, non potrà
tornare a lavorare nella regione in
cui ha corso per una carica elettiva.
Con i decreti attuativi sarà anche ri-
dotto il numero massimo di magi-
strati fuori ruolo, oggi sono 200.

Sarà possibile un solo passaggio di
funzione tra requirente e giudicante
nel penale entro i 10 anni dall’asse -
gnazione della prima sede.

per la valutazione di professionali-
tà, si prevede l’implementazione an-
nuale (non più ogni 4 anni) di questa
misura. Il fascicolo contiene dati, non
valutazioni di merito: la ratio è quella
di una fotografia complessiva del la-
voro svolto dal magistrato, non un
giudizio sui singoli provvedimenti.

Chi è. Simone
Morgana, 44 anni,
avvocato di Gela,
scelto dal
capogruppo
Nuccio Di Paola
come “tecnico” al
tavolo che
scriverà le regole
delle primarie

VERSO IL VOTO
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Nasce in Sicilia un laboratorio di innovazione
Terna: giovani formati in transizione ecologica e assunti per il settore energia

ROMA. Terna lancia il “Tyrrhenian
Lab” e investe complessivamente 100
milioni di euro nei prossimi cinque
anni sullo sviluppo di competenze
specializzate per affrontare la transi-
zione energetica, facilitandone il pro-
cesso e velocizzandone l’avanzamen -
to. In linea con il suo ruolo da regista
della transizione energetica, la società
guidata da Stefano Donnarumma
punta sul capitale umano con un inve-
stimento organico e di lungo termine
in competenze ritenute strategiche,
poiché saranno abilitate a gestire le
tecnologie legate al dispacciamento e
alle future evoluzioni dei mercati del-
l’energia.

Il progetto “Tyrrhenian Lab” ha l’o-
biettivo di istituire, in collaborazione
con le università di Cagliari, Salerno e
Palermo, un centro di formazione di
eccellenza distribuito nelle sedi delle
tre rispettive città dove approderan-
no i cavi del “Tyrrhenian Link”, l’elet -
trodotto sottomarino di Terna che u-
nirà la Campania, la Sicilia e la Sarde-
gna, per un totale di 950 km di collega-
mento e 3,7 miliardi di investimenti,
favorendo l’integrazione dei flussi di
energia da fonti rinnovabili.

«Il “Tyrrhenian Lab” ci permetterà
di perseguire tre obiettivi cruciali per
accelerare il processo di transizione e-
nergetica che tutti i giorni affrontia-
mo: investire sui giovani, accrescere
le nostre competenze specialistiche e
valorizzare i territori», ha dichiarato
Stefano Donnarumma, A.d. di Terna.
«Avere la possibilità di formare nuove
risorse è per noi un’occasione unica e

motivo di grande soddisfazione. Sono
fortemente convinto che il “Tyrrhe -
nian Lab” sarà un asset strategico non
solo per Terna, ma anche per il Paese e,
in particolare, per le comunità con le
quali abbiamo intrapreso un grande
lavoro di ascolto, dialogo e collabora-
zione. Con questo progetto Terna ac-
compagnerà la formazione di risorse
di eccellenza, chiamate, nel prossimo
futuro, a contribuire al cruciale impe-
gno che l’azienda tutti i giorni mette
in campo per garantire un sistema e-
lettrico sicuro, affidabile e all’avan -
guardia».

In dettaglio, grazie al “Tyrrhenian
Lab”, Terna prevede, tra l’autunno del
2022 e il 2025, la formazione di più di
150 figure di elevata professionalità
alle quali sarà erogato un master uni-
versitario di 12 mesi incentrato sullo
sviluppo di competenze tecnologiche
e strategiche funzionali alla trasfor-
mazione digitale e alla transizione e-
nergetica del Paese. Il percorso for-

mativo di eccellenza sarà contraddi-
stinto da una forte commistione tra
studio in aula, dove le lezioni saranno
tenute anche da manager e tecnici di
Terna, ed esperienza sul campo, gra-
zie all’opportunità di intraprendere
stage nella società che gestisce la rete
di trasmissione nazionale.

Con l’avvio dei primi master, Terna
metterà a disposizione tre sedi ad hoc
a Cagliari, Salerno e Palermo, organiz-
zate con modalità innovative e dotate
di strumentazione altamente tecno-
logica. A pieno regime, nel “Tyrrhe -
nian Lab” lavoreranno almeno 200
persone con un indotto di 1.000 ulte-
riori professionisti coinvolti. Gli stu-
denti, una volta completati i 12 mesi di
master, potranno poi essere assunti
nelle sedi territoriali Terna delle tre
città. Il progetto ha un impatto positi-
vo anche in termini di efficacia occu-
pazionale e valorizzazione dei territo-
ri, confermando la rilevanza che, per
Terna, ha il Sud Italia, terra dal grande
potenziale sia per quanto riguarda lo
sviluppo delle infrastrutture che per
la crescita delle competenze.

Terna, inoltre, collaborerà con tutti
gli stakeholder dei territori interessa-
ti dalla creazione dei centri di eccel-
lenza: mondo istituzionale e politico,
tessuto industriale e player attivi nel
sistema di innovazione locale, asso-
ciazioni di categoria ed enti locali. Sa-
ranno sviluppate sinergie e partner-
ship con centri di ricerca, startup e in-
cubatori locali. Il “Tyrrhenian Lab”di -
venterà, quindi, un punto di riferi-
mento anche per i territori. l

IL COMMENTO

Il Covid ha contagiato
anche i mercati
Milano vira verso giù
RINO LODATO

L a chiusura positiva di Wall
Street, sostenuta dall’acqui-
sto di Twitter da parte di E-

lon Musk, aveva dato ieri mattina
fiato alle Borse asiatiche, stremate
dal “lockdown” a Shanghai, e an-
che le Borse europee fino a metà
mattina erano state positive. Poi i
future sulla nuova seduta di Wall
Street sono stati negativi e tutti i
mercati hanno virato in questo
senso. Wall Street ha aperto male a
causa della prospettata stretta da
parte della Fed, dei contagi Covid
in Cina e del calo dei titoli, per pre-
se di beneficio, legati all’operazio-
ne Twitter-Musk. Ne ha risentito il
petrolio, il cui prezzo è stato sul-
l’altalena per poi chiudere in rial-
zo: Brent a 104,86 dollari al barile,
Wti a quasi 102 dollari. Per tutti
questi fattori si è fortemente inde-
bolito l’euro, che per la prima volta
dal 2018 scambia a quota 1,06 dolla-
ri, il che fa acquistare il petrolio
più caro con conseguenze sull’in-
flazione.

Piazza Affari ha chiuso anche ie-
ri in forte perdita, dopo lunedì,
con lo spread in salita a 173 punti
base e il rendimento del Btp de-
cennale sempre alto al 2,53%. Si
sono distinti gli energetici, con
Tenaris a +3,53% e Prismian a
+1,19%. I peggiori UniCredit a -
3,22% e Stellantis a -3,19%. Il ri-
schio di una frenata della crescita
mondiale e, quindi, della domanda
di beni e servizi, colpisce anche i
titoli delle vendite al dettaglio (-
2,2%), dei beni di consumo (-2,5%)
e dell'automotive (-2%). l
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Sicilia, il grido delle aziende in crisi
Cutrone (Ance): «La Regione non paga da un anno e mezzo, si vari una norma nazionale»

là Replicano Armao
e Falcone: «Già
erogato un
miliardo, restano
poste marginali,
saranno evase
entro maggio»

PALERMO. I giochi politici all’Ars per
falcidiare la Finanziaria presentata
dal governo Musumeci risentono de-
gli scontri in vista della campagna e-
lettorale per le Regionali. Ma a pagar-
ne il conto sono le imprese. Ieri Ance
Sicilia ha chiesto una tregua che con-
senta di varare provvedimenti utili al-
la ripresa dell’economia.

Ance Sicilia denuncia che «dopo
quasi un anno e mezzo la Regione an-
cora non paga le imprese edili per la-
vori eseguiti. L’ultima promessa risale
allo scorso settembre, in occasione
della presentazione del Defr, quando,
con sette mesi di ritardo, era stata an-
nunciata la deliberazione dei paga-
menti essendo anche stato completa-
to il riaccertamento dei residui passi-
vi. In realtà a tutt’oggi poco o nulla è
stato fatto e le imprese non solo non
hanno ottenuto le loro spettanze, ma
si vedono negare ulteriore credito
dalle banche. Purtroppo non ci sono
più le condizioni economiche per pro-
seguire l’attività e pagare stipendi».

«Apprendiamo ora - dichiara Santo
Cutrone, presidente di Ance Sicilia -
che per ricevere i nostri soldi dobbia-

mo aspettare ancora che il Parlamen-
to nazionale vari una norma che
sblocchi fondi destinati alla Sicilia e
previsti dalla nuova Finanziaria 2022.
Tutto ciò dopo che le amministrazioni
hanno appaltato opere senza la neces-
saria copertura finanziaria e dopo che
non si è riusciti ancora una volta ad
approvare il Bilancio della Regione
negli ordinari termini di legge nono-
stante i nostri pressanti richiami al
senso di responsabilità. Facciamo ap-
pello ai parlamentari nazionali eletti
in Sicilia - prosegue Cutrone - affin-
ché si adoperino per dare una risposta
a questa necessità urgente attraverso
il varo della norma a favore dei fondi
per la Sicilia. Inoltre, è nuovamente in
forte ritardo il riaccertamento dei re-
sidui passivi dell’esercizio 2021 nono-
stante l’impegno di farlo in tempi ve-
loci, e anche in questo caso chiediamo,

con la forza della disperazione, alla
Regione uno slancio di efficienza».

«È finito il tempo delle promesse -
conclude Cutrone - . I politici, a qual-
siasi livello, non possono permettersi
il lusso di lanciarsi nella campagna e-
lettorale senza avere prima prodotto

risultati concreti. Chi ne ha la respon-
sabilità faccia una volta per tutte il
proprio dovere».

In serata la replica degli assessori
regionali all’Economia, Gaetano Ar-
mao, e alle Infrastrutture, Marco Fal-
cone: «Nel 2021 la Regione attraverso i
suoi dipartimenti ha erogato paga-
menti per un miliardo di euro alle im-
prese che, a vario titolo, hanno esegui-
to lavori. Rimangono aperte alcune
poste finanziarie marginali che ri-
guardano commesse effettuate tra fi-
ne 2021 e inizio 2022 e che trovano im-
putazione nell’anno trascorso. Abbia-
mo già proceduto al riaccertamento
dei residui che consentirà alla Giunta,
non appena i revisori dei conti forni-
ranno il necessario parere, di sblocca-
re tutti i pagamenti aperti, per chiu-
dere così ogni pendenza entro la se-
conda metà di maggio». l

Internazionalizzazione, da oggi richieste per fondi Simest
ROMA. Simest, società del Gruppo Cassa depositi e
prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese
italiane, comunica che a partire da oggi il finanzia-
mento “Transizione Digitale ed Ecologica” - a valere
su risorse europee - potrà essere richiesto anche
dalle imprese a media capitalizzazione (ossia quelle
non qualificabili come Pmi e con un numero di di-
pendenti fino a 1.500 unità). Restano, invece, dedica-
ti in esclusiva alle imprese di piccola e media dimen-
sione gli altri due finanziamenti “Pnrr”: “Fiere e Mo-
stre” ed “E-Commerce”.

Parallelamente all’allargamento della platea dei
beneficiari, viene alzato il tetto dell’ammontare
complessivo massimo richiedibile sul finanziamen-
to “Transizione Digitale ed Ecologica”, che passa da
300 mila euro a 1 milione di euro: tutte le Pmi po-
tranno continuare ad avere accesso al finanziamen-

to e per quelle che nei mesi scorsi hanno già fatto
domanda per importi inferiori sarà possibile pre-
sentare una nuova domanda fino alla nuova so-
glia.

A seguito delle novità, al fine di agevolare il pro-
cesso di caricamento delle domande, viene ripropo-
sto il meccanismo della pre-apertura del Portale Si-
mest, già sperimentato lo scorso ottobre, all’avvio
dell’operatività “Pnrr”: a partire da oggi e fino al 2
maggio, sarà possibile pre-caricare le domande di
finanziamento compilate e firmate digitalmente.

L’invio delle domande a Simest potrà avvenire dal
3 maggio e terminerà il 10 maggio, ultimo giorno -
anche per le altre due tipologie di finanziamento - di
operatività del Portale, che chiuderà, quindi, in an-
ticipo rispetto al termine del 31 maggio precedente-
mente previsto.

Santo Cutrone

Stefano Donnarumma

Disponibili 200 milioni, domande dal 5 maggio

Fondi per imprese al femminile
ROMA. «Lo scopo principale di questo
intervento è cercare di recuperare il
gap del tasso di occupazione femmini-
le che separa l’Italia dagli altri Paesi
europei, specialmente al Sud, ma lo
facciamo nella dimensione della im-
prenditorialità femminile. Noi dob-
biamo agire in questo Paese per creare
un ambiente fertile per la nascita di
nuovi imprenditori e nuove impren-
ditrici». A sottolinearlo il ministro
dello Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti, presentando il “Fondo Im-
presa Femminile”, l’incentivo che so-
stiene la nascita, lo sviluppo e il conso-
lidamento delle imprese guidate da
donne attraverso contributi a fondo
perduto e finanziamenti agevolati.

«Non è un intervento per chi prende
il contributo pubblico ma - ha detto il
ministro - per chi “intraprende” e,
quindi, è assistito nella fase iniziale
dal contributo pubblico: lo spirito im-
prenditoriale deve pre-esistere al
contributo, altrimenti non creerem-
mo condizioni per una sana crescita».

La misura dispone di una dotazione
finanziaria di 200 milioni, di cui 160
milioni di risorse “Pnrr” e 40 milioni
stanziati dalla legge di Bilancio 2021.
In questa prima fase il Fondo prevede
l’apertura di sportelli online e l'attiva-
zione di azioni di accompagnamento,
formazione e valorizzazione della cul-
tura imprenditoriale delle donne. Le
agevolazioni saranno concesse per
programmi di investimento nei setto-
ri dell’industria, artigianato, trasfor-
mazione dei prodotti agricoli, servizi,
commercio e turismo. La misura rien-

tra nel pacchetto di interventi pro-
mossi dal ministero a sostegno della
impresa femminile, indicati come
prioritari nella missione “Inclusione e
coesione” del “Pnrr” che ha messo a
disposizione una dotazione comples-
siva di 400 milioni. Il Fondo si rivolge
a quattro tipologie di imprese femmi-
nili: cooperative o società di persone
con almeno il 60% di donne socie; so-
cietà di capitali con quote e compo-
nenti degli organi di amministrazione
per almeno i due terzi di donne; im-
prese individuali con titolare donna;
lavoratrici autonome con partita Iva.

La presentazione della domanda
prevede una prima fase di compila-
zione e un successivo invio della do-
manda da effettuare sulla piattafor-
ma online di Invitalia, che verrà atti-
vata in funzione delle date di apertura
dello sportello. Lo sportello verrà a-
perto in due fasi: per le nuove impre-
se, o costituite da meno di 12 mesi, la
compilazione sarà disponibile a parti-
re dalle ore 10 del prossimo 5 maggio,
mentre la presentazione della do-
manda sarà possibile dalle ore 10 del 19
maggio 2022. Per le imprese avviate,
costituite da oltre 12 mesi, la compila-
zione sarà dalle ore 10 del 24 maggio
2022, mentre la presentazione a parti-
re dalle ore 10 del 7 giugno 2022.

Con prossimi provvedimenti ver-
ranno rifinanziate le altre misure già
avviate come Imprese ON (Oltre Nuo-
ve Imprese a Tasso zero), a supporto
della creazione di Pmi e auto impren-
ditoria, e Smart&Start, a supporto di
startup e Pmi innovative. l

é é
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Catania

Servizi educativi per i bambini e sostegno alle famiglie in 4 quartieri
Iniziativa dell’assessorato alle Politiche sociali a Librino, S. G. Galermo, Nesima/Monte Po e Villaggio Dusmet

Librino, San Giovanni Galermo, Nesi-
ma/Monte Po e Villaggio Dusmet sono
i quattro quartieri di Catania che ac-
coglieranno le attività del progetto
“Zero, tre… via!” con poli integrati di
servizi di cura e educativi per minori
sino ai tre anni, attività di sostegno a
genitorialità e maternità, conciliazio-
ne famiglia-lavoro.

L’iniziativa di rete, promossa dal-
l’assessorato alle Politiche sociali ret-
to da Giuseppe Lombardo, è stata sele-
zionata dall’impresa sociale “Con i
Bambini” tra le 35 vincitori del bando
“Comincio da zero” nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà e-
ducativa minorile nato da un’intesa
tra le Fondazioni di origine bancaria
rappresentate da Arci, il Forum nazio-
nale del Terzo settore e il Governo.

Il progetto è stato illustrato nella se-
de dell'associazione Talità Kum, in

viale Moncada, alla presenza dell'as-
sessore Giuseppe Lombardo e del pre-
sidente del VI Municipio Alfio Allegra.
Sono intervenuti i principali referen-
ti della rete guidata dal capofila del
progetto, Talità Kum onlus (presiden-
te Giuliana Gianino), in sinergia con il
Comune e con il coinvolgimento di di-
versi partner: Asp di Catania (presen-
te con MariStella Fardella), coop Tom-
maso Moro (Carmelo Marzà), Associa-
zione Costruiamo Ponti (Naomi Pu-
glia), Associazione culturale Inper-
format (Marika Greco), Associazione
Oratorio San Filippo Neri nuovo (Lo-
renzo Barletta), CESVI Fondazione O-
nlus (Anna Catinotto), Cooperativa
Centro Orizzonte Lavoro (Alberto An-
zalone), Cooperativa Marianella Gar-
cia (Filippa Giugno), Cooperativa Pro-
spettiva (Glauco Lamartina).

«Il progetto - ha detto l’assessore

Giuseppe Lombardo - nasce come ri-
sposta alla necessità riscontrata dai
servizi sociali del Comune nei quar-
tieri riguardo al fabbisogno di risorse
da dedicare alla prima infanzia, a ser-
vizi di supporto alla genitorialità e a
nuclei familiari in situazione di forte
disagio socio-economico e relaziona-
le. Situazioni che sommate al conti-
nuo impoverimento di ampie fasce
della popolazione del quartiere pro-
ducono malessere e disorientamento
nelle famiglie e ricadute negative a li-
vello della comunità locale».

Questi spazi si configureranno co-
me centro di incontro, facilitatore
dell’inserimento e integrazione so-
ciale precoce, attraverso “il gioco”
considerato non solo un diritto fon-
damentale del bambino ma strumen-
to indispensabile per lo sviluppo e la
crescita.

Il progetto, della durata di tre anni,
offrirà servizi integrati di welfare co-
munitario, con il coinvolgimento e la
collaborazione di tutta la comunità e-
ducante e delle famiglie, in un proces-
so di empowerment e responsabiliz-
zazione, seguendo un approccio mul-
tidimensionale: servizi educativi, sa-
nitari, socio-culturali, legali, orienta-
mento al lavoro. l

Pfizer: firmata alla Regione l’intesa
per salvare lavoratori e stabilimento

CONFINDUSTRIA

Catania e Siracusa
un hub innovazione
con Meccatronica
Filiere orizzontali per mettere a sistema
know-how e capacità progettuali per
cogliere le opportunità dei programmi
comunitari, cluster aziendali per inter-
cettare le direttrici tematiche del Pnrr,
sinergie per aggregare ricerca e svilup-
po. E’ la mission dell’accordo firmato ie-
ri dai presidenti di Confindustria Cata-
nia e Confindustria Siracusa - Antonello
Biriaco e Diego Bivona - e dal presidente
del Distretto produttivo della Mecca-
tronica, Antonello Mineo. Si apre così la
strada alla nascita di un “mega hub” del -
la progettazione e dell’innovazione in
Sicilia: l’intesa, sottoscritta nella sede gli
industriali a Catania, consentirà di crea-
re reti e partenariati tra imprese con-
nettendo le eccellenze dell’Etna Valley e
del polo industriale di Siracusa con le a-
ziende della Meccatronica e della Valley
di Termini Imerese. Alla firma presente
anche Giovanni Lo Faro, area manager

di Gi Group, Hr partner del Distretto.
«La nostra adesione al Distretto della

Meccatronica, polo che raggruppa im-
portanti eccellenze industriali, apre la
strada a nuove opportunità di crescita
reciproca - ha detto il presidente di Con-
findustria Catania, Antonello Biriaco -
Innovazione, sostenibilità, digitalizza-
zione sono le chiavi di volta dello svilup-
po industriale e in questi ambiti siamo
pronti a mettere in campo sinergie che
avranno un impatto significativo. Cata-
nia risulta la seconda città in Italia per
produzione di ricchezza nell’industria
con un valore aggiunto di quasi 2 miliar-
di di euro e ciò grazie a un tessuto di im-
prese resiliente e aperto all’innovazio -
ne: dai player mondiali della microelet-
tronica e della farmaceutica alle indu-
strie agro alimentari e metalmeccani-
che; dalla sanità privata al settore hi-te-
ch e Ict; dall’edilizia al turismo. Con l’ag -
gregazione al Distretto potremo dare
una spinta importante agli investimenti
in tutte le direttrici tematiche del P-
nrr».

Per il presidente di Confindustria Si-
racusa, Diego Bivona, «questo accordo
con il Distretto Meccatronica è quanto
mai tempestivo e fondamentale». «In un
contesto difficile come quello siciliano
le nuove prospettive di sviluppo legate
all’innovazione necessitano di grande
coesione tra il pubblico e il privato – ha
sottolineato Bivona - Le imprese oggi
più che mai hanno bisogno di opportu-
nità per fare rete e migliorare la compe-
titività mediante progetti congiunti di
ricerca, sviluppo, innovazione e di tran-
sizione ecologica. Ciò vale soprattutto
per le aziende del più importante polo
energetico del Paese che deve affronta-
re la grande sfida della decarbonizza-
zione».

Riconosciuto per decreto dall’asses -
sorato alle Attività Produttive della Re-
gione, il Distretto Meccatronica pro-
muove l’aggregazione tra le imprese per
lo sviluppo di progetti volti alla ricerca,
all’innovazione di processo e di prodot-
to. «Con il rinnovo del patto di novem-
bre 2021 e l’avvio del Polo di Termini I-
merese in partnership con Invitalia si è
avviata la costituzione di cluster di im-
prese sulle direttrici tematiche del Pnrr
– ha affermato Antonello Mineo - L’ac -
cordo di oggi è fondamentale per inter-
connettere le aziende di Sicilia occiden-
tale ed orientale». l

ROSSELLA JANNELLO

Vertenza Pfizer, adesso l’accordo è stato
sottoscritto anche in una sede istituzio-
nale, il Palazzo della Regione, davanti la
dirigente del Centro per l’impiego Sal-
vatrice Rizzo.

Si è chiusa ieri mattina, con la firma
dell'accordo raggiunto venerdì dalle
parti, la procedura di licenziamento
collettivo per 130 lavoratori avviata lo
scorso 7 febbraio dalla Wyeth Lederle
(società controllata da Pfizer che gesti-
sce lo stabilimento etneo).

L’accordo è stato faticosamente rag-
giunto dopo quasi tre mesi di trattative
tra azienda e sindacati, dai toni aspri e
caratterizzato anche da alcuni dram-
matici “fermi”. Nel mezzo anche uno
sciopero generale e diversi sit-in di pro-
testa. A ricucire rapporti spesso difficili
fra le parti, la mediazione dell'assessore
regionale del Lavoro Antonio Scavone,
presente anche ieri.

Quello sottoscritto da tutte le sigle
sindacali (Filctem Cgil, Femca Cisl, Uil-
tec, Ugl Chimici, Faisa-Cisal assieme al-
le Rsu) è stato il frutto di una scelta stra-
tegica: un compromesso mirato allo
svecchiamento dell'organico per assi-
curare la continuità occupazionale a 130
unità più giovani. Una scelta che do-
vrebbe dare i suoi frutti abbattendo, o
riducendo fortemente l’impatto socio-
occupazionale dei licenziamenti.

L’accordo, adesso, passerà al vaglio
dell'assemblea dei dipendenti che si
terrà domani nello stabilimento etneo.
Se verrà accolta anche dal personale,
partirà la manifestazione di interesse
per l'incentivazione economica all'eso-

do dei lavoratori prossimi alla pensione
e di coloro che sono stati assunti con
contratto a tutele crescenti (i lavoratori
interinali negli ultimi cinque anni), con
l'obiettivo di raggiungere una quota di
circa 80 persone che entro novembre
lascerebbero volontariamente Pfizer
Catania. A questi vanno aggiunti gli ol-
tre dieci lavoratori che hanno già accet-
tato la proposta di trasferirsi nel sito
produttivo di Ascoli Piceno e di alcune
unità che, invece, hanno già trovato una
diversa occupazione. Mentre l'azienda
stessa dovrà impegnarsi a collocare in
altri reparti (fa anche questo parte del-
l’accordo) i dipendenti che non potran-
no beneficiare delle agevolazioni pro-
poste. Come si vede, il programma è de-
clinato al futuro e, in questo senso, un
monitoraggio dell'andamento dei pre-
visti esodi è stato già programmato per
giugno.

Conclusa questa partita, se ne apre
comunque un'altra che riguarda il futu-
ro dell'intero stabilimento di Catania.
Che ne sarà di un sito produttivo impo-
verito nelle sue risorse umane e senza
progetti stabiliti per il domani? Una do-
manda che alza l’asticella del confronto,
che diventa dunque politico. «Abbiamo
fatto il possibile per cercare di salvare il
salvabile, portando a casa un risultato
che quantomeno consente di non per-
dere risorse giovani. Ma c'è ben poco da
festeggiare quando, comunque, il calo
dei livelli occupazionali per il sito cata-
nese è evidente - dicono i segretari pro-
vinciali Jerry Magno di Filctem Cgil,
Giuseppe Coco di Femca Cisl, Alfio A-
vellino di Uiltec e Carmelo Giuffrida di
Ugl Chimici, insieme alle Rsu - Saremo

vigili ed attentissimi sull'attuazione di
quanto concordato per far sì che nessun
lavoratore resti deluso».

«Ma, al di là di come è andata - prose-
guono i sindacalisti - continua a sentirsi
forte la latitanza delle istituzioni nazio-
nali. A Catania, infatti, c'è un grande
problema di prospettiva, ovvero sulle
sorti future del sito controllato dalla P-
fizer e degli oltre 500 dipendenti ancora
in servizio. È inconcepibile, per questo,
il fatto che il ministero dello Sviluppo
economico continui a voltare le spalle a
questi lavoratori non chiedendo conto
all'azienda, fra le più ricche del mondo,
sul Piano industriale che intende adot-
tare, soprattutto dopo il rocambolesco
procedimento appena concluso».

«Siamo sempre pronti a battagliare -
concludono Magno, Coco, Avellino e
Giuffrida - per difendere il diritto al la-
voro nel nostro territorio».

Sull’accordo, la Pfizer esprime in una
nota «la propria soddisfazione per l’esi -
to positivo delle consultazioni, reso
possibile dal costruttivo e trasparente
confronto tra tutti gli attori coinvolti.
Consapevole che la strada della concer-
tazione fosse l’unica percorribile per
poter gestire e concludere la vertenza
nel modo più sostenibile per tutti, Pfi-
zer ha apprezzato il contributo critico di
Regione, Confindustria e sindacati in
fase di negoziazione, avendo come co-
mune obiettivo quello di trovare la so-
luzione migliore nell’interesse dei col-
leghi e delle loro famiglie. Per Pfizer la
priorità è sempre stata quella di essere
vicina ai dipendenti, non desistendo dal
proseguire il dialogo con le parti inte-
ressate anche nei momenti più com-

plessi, al fine di attuare ogni possibile
sostegno. Come già ribadito più volte il
sito di Catania continuerà a produrre
medicinali iniettabili sterili e antibioti-
ci per i pazienti di tutto il mondo, poten-
do contare su interventi già program-
mati di modernizzazione. Ciò consenti-
rà allo stabilimento di confermare il suo
ruolo fondamentale nella rete globale
di produzione e fornitura di Pfizer,
mantenendo il suo impegno in Sicilia».

«Non possiamo che esprimere piena
soddisfazione - commenta dal canto suo
il presidente di Confindustria Catania
Antonello Biriaco - per l’accordo con il
quale si è definita con esito positivo la
procedura avviata dall’azienda a feb-
braio. Un risultato raggiunto grazie alla
capacità di mediazione e alla volontà di
confrontarsi e dialogare proficuamen-
te dimostrata da tutte le parti coinvolte
nelle trattative, e grazie alle importanti
misure di incentivazione a supporto dei
lavoratori per contenere l’impatto del
processo di riorganizzazione. L’azien -
da, nostra storica associata, ha sempre
manifestato la volontà di mantenere
nel territorio il proprio stabilimento,
quale sito strategico per la produzione
di farmaci che da Catania raggiungono i
mercati di tutto il mondo. L’impegno
dell’associazione, delle parti sociali,
della politica deve convergere oggi più
che mai verso l’obiettivo irrinunciabile
di creare un ambiente favorevole agli
investimenti: servizi, infrastrutture,
burocrazia snella, qualità amministra-
tiva. Solo queste condizioni di base po-
tranno assicurare il mantenimento de-
gli insediamenti produttivi esistenti e
nuovi investitori». l

PRESENTATO IL PROGETTO “COMINCIO DA ZERO”



Regione, sei giorni e poi la paralisi a 
rischio anche settemila stipendi 
Scetticismo pure nella giunta Musumeci sulla possibilità che la manovra 
venga approvata dall’Ars entro il 2 maggio Dopo sarà impossibile 
pagare i dipendenti delle partecipate, versare i contributi ai Comuni, 
sbloccare i fondi europei 
di Miriam Di Peri A correre il rischio maggiore sono i circa settemila dipendenti 
delle società partecipate, ma non solo loro. Con la Finanziaria ancora in alto mare, 
la gestione provvisoria diventa la migliore delle ipotesi possibili. L’altro scenario 
che adesso fa paura è che insieme al pasticciaccio dei conti della Regione, l’Ars 
possa essere sciolta per violazione dello Statuto. 
Persino nel governo regionale c’è chi ritiene molto improbabile che la manovra 
venga approvata entro il 2 maggio, termine fissato dal presidente dell’Assemblea 
Gianfranco Miccichè. Stamattina arriverà il parere dei revisori dei conti, poi sarà 
corsa contro il tempo. Che non lascerà spazio ai deputati per approfondire i 
documenti contabili. Dalle parti del governo minimizzano ( « Non sarebbe grave se 
per una settimana dovessimo ricorrere alla gestione provvisoria »), mentre le 
opposizioni alzano le barricate. Il Pd si appella a Miccichè «per avere garanzie 
parlamentari di fronte a questo tentativo che non esito — dice il segretario Anthony 
Barbagallo — a definire un golpe ». Per i 5Stelle «i conti della Sicilia sono 
disastrosi». 
A insorgere è anche il presidente dell’Ars. « Siamo andati in esercizio provvisorio 
per quattro mesi — sbotta Miccichè — il governo aveva tempo. Oggi il problema 
che abbiamo è che tutti gli assessori mi presentano richieste di emendamento. Ma 
questa Finanziaria allora chi l’ha fatta?». Il tempo, d’altronde, non aiuta e il rischio 
è che l’Ars venga sciolta. « A qualcuno può venire il dubbio — osserva Miccichè 
— che ci sia stata consegnata in ritardo per questo. Spero che non sia così». A 
pagarne le conseguenze sarebbero diversi rami dell’amministrazione che non 
rientrano nei movimenti possibili con la gestione provvisoria. 
Le partecipate Dall’Ast a Sicilia digitale, passando per l’Esa, l’Istituto del vino e 
dell’olio, Airgest, l’Istituto zootecnico e quello per l’incremento ippico: il 
funzionamento delle società partecipate e gli stipendi dei dipendenti sono legati al 
bilancio. Oltre l’esercizio provvisorio resteranno scoperte. Il governo aveva inserito 
una norma per aprire ai concorsi, ma Miccichè ha stralciato gli articoli. « Per la 
corretta funzionalità quanto meno di Ast e Sicilia digitale è imprescindibile il 



ricorso alle selezioni a evidenza pubblica», è il commento dell’assessore al Bilancio 
Gaetano Armao. Non si spinge oltre, ma il riferimento è alle due società finite nella 
bufera giudiziaria proprio per il ricorso alle società interinali. 
Investimenti infrastrutturali 
Le quote di cofinanziamento della Regione siciliana nelle opere realizzate con fondi 
europei sono inserite nei rivoli del bilancio. Senza l’approvazione dei documenti 
contabili, non è possibile sbloccare le risorse. Il governo ha già chiesto al ministero 
per il Sud di utilizzare le somme del Piano di sviluppo e coesione per alcuni 
cofinanziamenti. Ma in attesa dell’approvazione della manovra all’Ars o di un via 
libera dal ministero, i cofinanziamenti restano bloccati. 
I fondi ai Comuni 
Agli enti locali siciliani è andata soltanto la prima di tre tranche di trasferimenti 
dalla Regione, inserita nell’esercizio provvisorio. Senza la fumata bianca sulla 
manovra, i Comuni restano in bilico. Su di loro incombe anche la scure del 
congelamento delle risorse legate all’accordo con lo Stato: l’ultima parte dei 
trasferimenti, quella necessaria per concludere l’anno, al momento resta congelata. 
 

Il contagio corre nei luoghi di lavoro 
tremila casi nel primo trimestre 2022 
Secondo il report Inail incidono soprattutto i cluster in ospedale e nelle 
industrie 
di Giusi Spica Omicron in Sicilia corre veloce nei luoghi di lavoro: nei primi tre 
mesi dell’anno sono stati già 2.960 i lavoratori che si sono ammalati in ospedale, in 
ufficio, in fabbrica, al volante, a scuola. Più che in tutto il 2021, quando le denunce 
all’ente di previdenza Inail sono state 2.910. Il boom a marzo con 1.192 infezioni 
da Covid denunciate. Un dato che preoccupa alla vigilia dell’addio alla mascherina 
al chiuso da domenica prossima, ma soprattutto alla luce delle ultime statistiche che 
registrano l’effetto delle festività pasquali sulla curva dei contagi: dopo un mese di 
valori in diminuzione, nell’ultima settimana i nuovi casi sono aumentati del 12 per 
cento. 
A spingere la curva verso l’alto sono i focolai: oltre 2.700 secondo l’ultimo 
monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità. Incrociando i dati con il nuovo report 
nazionale sulle infezioni di origine professionale dell’Inail, si evince che nell’Isola 
tanti cluster sono esplosi sui luoghi di lavoro: nel periodo 28 febbraio- 31 marzo 
sono state denunciati 1.192 casi, il 13,8 per cento in più e quasi il doppio 



dell’incremento nazionale pari al 7,1 per cento. Di questi 785 sono avvenuti a marzo, 
291 a febbraio e 76 a gennaio, con i restanti casi riconducibili ai mesi precedenti. 
Gli altri 1.777 casi del 2022 erano stati denunciati nei report Inail di gennaio e 
febbraio. L’aumento ha riguardato tutte le province, ma più intensamente quelle di 
Agrigento e Messina, che si trovano rispettivamente al quarto e al sesto posto in 
Italia. La fascia d’età più colpita è quella da 50 a 63 anni, mentre le categorie più a 
rischio rimangono sanitari, lavoratori nel mondo dell’industria e dei servizi. La 
buona notizia è il calo della mortalità: dei 55 casi da inizio pandemia, 24 si 
riferiscono al 2020, 30 al 2021 e 1 al 2022. 
Ad alimentare i contagi sono però soprattutto i cluster familiari. Un aumento atteso 
dopo le vacanze di Pasqua e Pasquetta e i ponti festivi. Ieri in Sicilia 1.803 nuovi 
casi, in calo rispetto ai giorni scorsi, ma il dato è condizionato dal basso numero di 
tamponi processati nel lunedì della festa della Liberazione: solo 12.465. In crescita 
invece i ricoveri: ieri 32 in più in area medica, anche a causa del minore numero di 
dimissioni che si eseguono nei fine settimana. 
In generale l’analisi settimanale vede le infezioni in crescita e i ricoveri in 
diminuzione. Lo rileva Vito Muggeo, professore del dipartimento di Scienze 
economiche, statistiche e aziendali dell’università di Palermo: «Il numero di nuovi 
casi settimanali su 100mila abitanti è salito a 672, il 12 per cento in più della 
settimana prima ma leggermente inferiore alla media italiana di 713. Di contro, 
l’occupazione dei posti letto registra un calo del 7,8% in area medica e del 9,7% in 
Terapia intensiva. Considerato che la recente mini-ondata della metà di marzo non 
ha portato significative conseguenze sulla pressione ospedaliera, è ragionevole 
pensare che anche quest’ultimo incremento non avrà ripercussioni consistenti 
sull’ospedalizzazione». Se lo augurano anche i siciliani che da lunedì potranno dire 
addio alla mascherina nei locali al chiuso. 
 



L'Ance: «La Regione non 
paga Le imprese 
costrette a licenziare» 
Materie prime, Confindustria invoca contromisure strutturali 

 

PALERMO 

Il tessuto produttivo della Sicilia continua a chiedere alla Regione il rispetto degli impegni e delle 

scadenze. Ma non si tratta di ritardi fisiologici: «Dopo quasi un anno e mezzo - afferma Santo 

Cutrone, presidente di Ance Sicilia - la Regione ancora non paga le imprese edili per lavori 

eseguiti. L'ultima promessa risale allo scorso mese di settembre in occasione della 

presentazione del Defr, quando, con sette mesi di ritardo, era stata annunciata la deliberazione 

dei pagamenti. In realtà a tutt'oggi poco o nulla è stato fatto e le imprese non solo non hanno 

ottenuto le loro spettanze, ma si vedono negare ulteriore credito dalle banche». È una spirale 

che si riflette sull'anello debole della catenza, perché - osserva Cutrone - «ora purtroppo non ci 

sono più le condizioni economiche per proseguire l'attività e pagare gli stipendi»: «Per ricevere 

i nostri soldi dobbiamo aspettare ancora che il Parlamento nazionale vari una norma che 

sblocchi fondi destinati alla Sicilia e previsti dalla nuova Finanziaria 2022. Cioè, la 

programmazione finanziaria del futuro serve a pagare i debiti del passato, dopo che le 

amministrazioni hanno appaltato opere senza la necessaria copertura finanziaria, e dopo che 

non si è riusciti ancora una volta ad approvare il Bilancio della Regione negli ordinari termini di 

legge nonostante i nostri pressanti richiami al senso di responsabilità. Facciamo appello ai 

parlamentari nazionali eletti in Sicilia - prosegue Cutrone - affinché si adoperino per dare una 

risposta a questa necessità urgente attraverso il varo della norma a favore dei fondi per la 

Sicilia». Il presidente di Ance Sicilia lancia un monito: «È finito il tempo delle promesse, i politici, 

a qualsiasi livello, non possono permettersi il lusso di lanciarsi nella campagna elettorale senza 

avere prima prodotto risultati concreti. Davanti a noi non ci sono più anni o mesi, ma pochi giorni 

prima di essere costretti a dichiarare fallimento. Chi ne ha la responsabilità faccia una volta per 

tutte il proprio dovere». Ma non c'è solo il grido di allarme dei costruttori siciliani. Il presidente di 

Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, mette in guardia sul «grave pericolo che mette in 

discussione la tenuta e la competitività delle nostre imprese manifatturiere»: «I rincari delle 

materie prime e dei prodotti energetici stanno fermando il Paese. L'emergenza attuale rischia di 



paralizzare l'intero sistema economico». Non basta «un accordo fra Governo e Parti sociali che 

subordini un intervento a favore delle imprese al rinnovo e all'adeguamento dei contratti e quindi, 

all'aumento dei salari». Secondo Albanese «è una semplificazione eccessiva che non risolve le 

difficoltà. Si concentra sugli effetti ma non considera le cause del problema». Insomma «sembra 

una danza sul Titanic» e Albanese auspica «misure strutturali per far sì che non venga distrutto 

in tutto o in parte il nostro tessuto produttivo»: «Le imprese, in questa congiuntura, non possono 

certo caricarsi di ulteriori costi e il dato, relativo alla domanda di cassa integrazione del mese di 

marzo, lo conferma. È un segnale preoccupante che rimette al centro la questione della 

competitività delle nostre imprese e, quindi, il tema del costo del lavoro - prosegue Albanese - . 

Un intervento strutturale sul costo del lavoro in termini di taglio del cuneo fiscale e contributivo 

darebbe, peraltro, respiro alle imprese e potere di acquisto ai salari migliorando la competitività 

del sistema industriale». 

Gli assessori Armao e Falcone replicano 

«Ci lasciano francamente stupiti le affermazioni poco precise diffuse nel pomeriggio da Ance 

Sicilia. Nel 2021, infatti, la Regione ha erogato pagamenti per un miliardo di euro alle imprese 

che, a vario titolo, hanno eseguito lavori. Rimangono aperte alcune poste finanziarie marginali». 

Lo gli assessori regionali a Gaetano Armao e Marco Falcone. 

 

«Finanziaria da golpe 
Solo slogan e illusioni» 
 

PALERMO 

Entro la seduta del prossimo 30 aprile l'ultima finanziaria di questa legislatura dovrà essere 

approvata dall'Ars. E mentre si attende il parere al testo dei revisori dei conti, con pochi margini 

di spazio per proporre eventuali correttivi, ieri i deputati sono rimasti spiazzati quando si sono 

visti recapitare dai rispettivi uffici di segreteria i termini per la presentazione degli emendamenti 

nelle commissioni di merito. 

Per esempio, dai rumors dei gruppi, si evince che la segreteria della terza commissione avrebbe 

dato come termine le 13,30 avendone dato comunicazione poco prima delle 13. La quarta 

commissione avrebbe comunicato alle 12.10 che la scadenza era stata anticipata alle 12.15, 

mentre la sesta ha fissato come termine ultimo le 14. «O bere o affogare! Come nei peggiori 



regimi», sottolinea il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, sui «lavori a ritmo 

forzato per approvare la manovra finanziaria all'Ars»: «È un coltello piantato alla gola non 

soltanto dell'Ars - aggiunge - perché non c'è il tempo di valutare adeguatamente le coperture 

finanziarie. Chiediamo un incontro urgente al presidente dell'Ars, Miccichè - conclude 

Barbagallo - per avere garanzie parlamentari di fronte a questo tentativo che non esito a definire 

un golpe». Ma anche nella maggioranza ci sono malumori. Secondo i deputati re gionali di Prima 

l'Italia, Carmelo Pullara e Marianna Caronia, «sarà l'ennesima finanziaria fatta di slogan, 

promesse e impegni non rispettati». Pullara e Caronia sostengono che «a distanza di due-tre 

anni, c'è un numero di leggi non applicate a partire da quelle previste nella cosiddetta finanziaria 

di guerra, quella approvata in piena pandemia, risalente al maggio 2020». E di illusione parla 

anche la segretaria regionale della Uil, Luisella Lionti: «Sono solo promesse elettorali. Sono 

davvero poche le soluzioni trovate e, tra l'altro economicamente insostenibili, visto il buco di 

bilancio». 

 


