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I fondi per i dipendenti
Passa solo la proposta
di Zambuto che assegna
poco più di un milione
per la riclassificazione

Scontro in aula tra la Lega e Miccichè

Tensioni all’Ar s
sulla Finanziaria
Il governo va ko
e punta sul rinvio
Sconfitto dai franchi tiratori sulla norma
che prevede i controlli per le partecipate

La manovra. L’intervento dell’assessore Armao durante i lavori dell’Assemble a

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Fuori dall’aula il centrodestra è a pez-
zi, dilaniato dal braccio di ferro fra
Micciché e Musumeci sulla candida-
tura a Palazzo d’Orleans. E così a Sala
d’Ercole la maratona che dovrebbe
portare al varo della Finanziaria entro
domani notte è iniziata con un Ko e la
decisione di rinviare a momenti mi-
gliori tutte le norme di maggior peso
politico ed economico.

Il governo è andato sotto, col voto
segreto, su una norma, cara all’asses -
sore all’Economia Gaetano Armao,
che avrebbe permesso di nominare
«soggetti incaricati dalla Ragioneria
generale» per effettuare i controlli in
enti, partecipate e sigle varie della ga-
lassia regionale. Il Ko è maturato
quando è stato messo al voto (segre-
to) un emendamento del capogruppo
del Pd, Giuseppe Lupo: approvato con
25 voti contro i 21 dei deputati che
hanno provato a difendere la norma.
«Avrebbe riaperto le porte alle nomi-
ne che avevamo stoppato con tanto di
legge a metà marzo - ha ribattuto Nuc-
cio Di Paola, capogruppo dei grillini -.
Abbiamo stoppato una norma dal sa-
pore elettorale». Evidente però il peso
dei franchi tiratori.

A quel punto Armao ha scelto di
rinviare il voto su alcune delle misure
principali della manovra: in primis su
quella che stanzia fondi aggiuntivi
con cui l’Irfis potrà finanziare le ri-
chieste di copertura dei danni causati
dalla pandemia a favore di migliaia di
aziende rimaste fuori graduatoria do-
po i bandi pubblicati a gennaio. L’alt ra
norma su cui la battaglia parlamenta-

re è stata rinviata a oggi è quella, for-
temente voluta da Armao, per sbloc-
care le assunzioni nelle partecipate. In
particolare all’Ast per evitare il ricorso
agli interinali.

Il clima in aula lasciava presagire
un voto contrario alle proposte del
governo, da qui la scelta di rinviare.
Una soluzione applicata anche all’ar -
ticolo che avrebbe stanziato 18 milio-
ni per le pensioni integrative degli ex
dipendenti Eas e per coprire i debiti
del Fondo Pensioni.

È stato invece stralciato (dunque
non verrà più messo ai voti) l’art icolo,
proposto dalla Lega con l’assessore ai
Beni culturali Alberto Samonà, con
cui veniva stanziato un budget per
erogare sconti e biglietti gratis nei mu-
sei e siti archeologici alle famiglie, so-
prattutto a quelle numerose. È stato lo
stesso Micciché a fiutare l’agguato del-
le opposizioni: «Se lo mettiamo ai vo-
ti, viene bocciato». E così si è scelta la
strada dell’abbandono della propo-
st a.

Ciò però ha suscitato l’irrit azione
della Lega, finora il principale alleato
di Micciché nella strategia di ostacolo
alla ricandidatura di Musumeci.
«Micciché ha di fatto assecondato le
opposizioni, Pd e 5 Stelle in testa, che
avevano in tutti i modi tentato di boi-
cottare la norma. Qualcuno dovrà
adesso spiegare alle famiglie siciliane

con figli che non potranno usufruire
della card scontata».

Micciché più volte ha abbandona-
to la conduzione dell’aula e si è spo-
stato nelle sale vicine a discutere al te-
lefono. In una di queste occasioni ha
parlato con Ignazio La Russa, il brac-
cio destro di Giorgia Meloni precipi-
tatosi a Palermo dopo l’intervista in
cui il presidente dell’Ars ha attaccato
Musumeci («fascista catanese») e ha
seminato mine in ogni partito della
coalizione («Lombardo e Cuffaro
pronti ad andare con la sinistra se Mu-
sumeci verrà ricandidato»).

In questo clima l’unica norma pas-
sata con una certa facilità, per via del
voto favorevole anche di Pd, grillini e
Attiva Sicilia, è quella proposta
dall’assessore al Personale Marco
Zambuto. È un testo che stanzia un
milione e 350 mila euro in più per av-
viare le trattative sulla riclassificazio-
ne dei dipendenti regionali e un altro
milione e 600 mila euro per il salario
accessorio. Somme che si aggiungono
ai circa 54 milioni già stanziati per il
rinnovo del contratto, le cui trattative
sono iniziate in questi giorni spaccan-
do i sindacati.

Con grande fatica l’assessore alle
Infrastrutture, Marco Falcone, che
con Armao guida l’asse dei forzisti
ostili alla leadership di Micciché e fa-
vorevoli al bis di Musumeci, è riuscito
a far approvare l’articolo che stanzia
325 milioni da qui al 2026 per il poten-
ziamento dei collegamenti marittimi
con le isole minori. Previsti pure 762
mila euro in più per aumentare il bud-
get a favore delle compagnie che gesti-
scono i bus del trasporto pubblico lo-
cale. C’è pure un tesoretto di 700 mila
euro per erogare aiuti ai tassisti.

Le prossime elezioni amministrative e poi le grandi manovre per le regionali, Musumeci: «Fisiologico che scivolino alla prossima legislatura»

Dai rifiuti ai forestali, le tante riforme rimaste ferme al palo
PA L E R M O

Per descrivere cosa rimarrà in agen-
da, a tempo indeterminato, dopo il
varo della Finanziaria bisogna scor-
rere il lungo elenco di riforme an-
nunciate e naufragate nel breve tra-
gitto fra Palazzo d’Orleans e Palazzo
dei Normanni. E da questo punto di
vista la riforma dei rifiuti è ormai il
simbolo mancato della legislatura.
Annunciata nel 2017 non è mai arri-
vata al traguardo pur essendo stata
almeno un paio di volte in aula, in
una delle quali è finita impallinata
dai franchi tiratori.

È chiaro che di rifiuti all’Ars non si
parlerà mai più. Ma Nello Musumeci
domenica sera, rispondendo in tv a
una domanda del direttore del Gior-
nale di Sicilia Marco Romano, ha am-
messo che «dopo la Finanziaria ci sa-
rà spazio per molto poco. Prima ci so-
no le elezioni amministrative fino a
fine giugno. Poi c’è l’estate e in autun-
no si andrà al voto per la Regione. È fi-

siologico che tutte le riforme scivoli-
no alla prossima legislatura».

Ma se la Finanziaria sarà l’ult imo
atto, cosa sta arrivando fuori tempo
massimo? E cosa non è neanche vici-
no all’a r r ivo?

Nel primo gruppo, leggi che sa-
rebbero quasi pronte al voto ma re-
steranno nel limbo della fine legisla-
tura, c’è sicuramente la riforma
dell’impiego dei forestali. È la norma
proposta dall’assessore all’Agricolt u-
ra Tony Scilla che prevede la stabiliz-
zazione per sei mesi all’anno (in alcu-
ni casi anche meno) di tutti i 19 mila
precari stagionali. Se ne discute da un
anno e mezzo: la commissione Atti-
vità produttive, guidata dal leghista
Orazio Ragusa, l’ha da poco approva-
ta e ora è al vaglio della commissione
Bilancio. Ma in aula rischia di non ar-
rivarci mai. E più o meno lo stesso de-
stino attende la riforma dei consorzi
di bonifica, che deve fare in modo di
ripianare i debiti degli attuali enti
che si occupano di acqua agli agricol-

tori, dando vita poi a strutture più
agili e meno onerose economica-
mente: il testo, dopo un paio d’anni, è
all’ultimo miglio in commissione.

Lo stesso si più dire della riforma
del sistema di gestione dell’a cq u a .
Negli ultimi tre anni ci sono stati al-
meno tre differenti proposte, tutte
naufragate nel pantano delle com-
missioni. L’ultima era uno striminzi-
to articoletto che aveva l’unico scopo
di consentire alla Regione di deter-
minare la tariffa di vendita, visto che
una sentenza del Cga ha rimesso in
discussione i poteri della giunta.

Più sfortunata è stata la sorte della
riforma delle Opere pie. Anche que-
sta annunciata all’inizio della legisla-
tura, era arrivata al voto proprio in
questi giorni, inserita nella Finanzia-
ria. Ma è stata stralciata perché, ha
sentenziato il presidente dell’Ars
Gianfranco Miccichè, le riforme de-
vono viaggiare in testi autonomi. E
così facendo però il testo che prevede
la soppressione delle strutture in de-

ficit e la trasformazione delle altre in
enti che offrono alla Regione servizi
di welfare rischia di non essere mai
approvat a.

Un po’ come la riforma del com-
mercio, fiore all’occhiello dell’asses-
sore Mimmo Turano che ha messo
insieme 100 articoli per dare nuove
regole a centri commerciali, botte-
ghe e negozi dei centri storici: è anco-
ra in commissione dove è stata esa-
minata appena la metà dei 100 arti-
co l i .

Ma non è sempre all’Ars che si im-
pantanano le riforme. L’ultima, quel-
la che prevede la possibilità di nomi-
nare al vertice di parchi, musei e dei
siti archeologici anche manager
esterni alla Regione è stata prima ap-
provata dalla giunta e poi sponta-
neamente cancellata prima ancora
di essere spedita all’Ars. Neanche il
tempo perchè le polemiche avessero
i n i z i o. . .

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATALe riforme. Il presidente della Regione, Nello Musumeci

Prime risorse per il personale, i sindacati però si spaccano

l Reazioni diverse
all’approvazione all’Ars
dell’emendamento che stanzia le
prime risorse necessarie ad
avviare la riforma personale della
Regione. Per Cgil, Cisl, Uil e Ugl
si tratta si «un risultato
importante» mentre la Cisal resta
critica e dice «no» ad un
contratto «senza risorse per la
riqualificazione». «Abbiamo
svolto un incessante lavoro che
per mettere Governo e
Parlamento di fronte alle proprie
responsabilità nei confronti dei
lavoratori regionali -
commentano i segretari regionali
di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Ugl,
Gaetano Agliozzo, Paolo
Montera, Enzo Tango ed Ernesto
Lo Verso -. Siamo consapevoli

che si tratta di risorse ancora
insufficienti, soprattutto
considerando la situazione tipica
del comparto della Regione,
costituita per la maggior parte da
personale di categoria A e B, ma
intanto abbiamo ottenuto
quanto previsto anche
dall’accordo Stato-Regione.
Inoltre, con la copertura prevista,
possiamo cominciare a dare una
svolta al lavoro nella pubblica
amministrazione regionale e
potenziare la macchina
a m m i n i st rat iva » .
Il Siad-Csa-Cisal si dice invece
pronto a scendere in piazza. «La
proposta di rinnovo del
contratto dei lavoratori regionali,
presentata dall’Aran - dicono
Giuseppe Badagliacca e Angelo

Lo Curto chiedendo che l’Ars
approvi un emendamento che
destini circa 7 milioni alla
riqualificazione - è irricevibile:
senza soldi veri per la
riqualificazione, non firmeremo
nulla». E da ieri sono tornati a
protestare anche gli Asu in
servizio negli enti pubblici che
contestano la mancata
stabilizzazione. La protesta di
circa 5 mila lavoratori Asu, che
proseguirà sino a domani, rischia
di mettere in ginocchio alcuni
uffici soprattutto nei Comuni
siciliani. «È inaccettabile - dicono
Ugl, Ale Ugl, Cobas-Codir,
Confintesa e Usb - che la legge
finanziaria non preveda nessuna
iniziativa per i lavoratori Asu
siciliani».
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« La grande battaglia è
sulla riqualificazione
dei regionali ,
l’impressione è che non
si voglia realizzare»

Confindustria. Il presidente degli industriali siciliani Alessandro Albanese

Ma altre norme proposte da Falco-
ne hanno sbattuto contro il muro issa-
to dall’opposizione e hanno suggerito
al governo un rinvio paragonabile a
una ritirata: è il caso del comma che
avrebbe dato una anticipazione di 10
milioni al Consorzio autostrade sici-
liane («un aiuto di Stato illegittimo»
secondo Antonello Cracolici) e di
quello che avrebbe stanziato altri 10
milioni per abbattere i costi della ben-
zina a carico degli autotrasportatori.

Lo stesso muro l’opposizione ave-
va issato davanti alla norma con cui
l’assessore al Turismo, Manlio Messi-
na, ha proposto di aumentare il bud-
get per finanziare eventi «acchiappa-
turisti». La bocciatura sembrava die-
tro l’angolo, anche perché era pronta
la richiesta di voto segreto. E a quel
punto è stato Micciché a salvare la
proposta dell’assessore di Fratelli
d’Italia: «Riparliamone domani, ora
siamo tutti stanchi» ha detto il presi-
dente dell’Ars mettendo fine alla se-
duta prima che si arrivasse a un voto.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

N
ella Finanziaria regionale
non c’è nulla per le imprese
ma avevamo già capito che
sarebbe stata deludente.

L’appello a provvedere è ormai ri-
mandato al prossimo governo, nel
frattempo con tutta la squadra di
presidenza di Confindustria Sicilia
siamo a Bruxelles per fare pressio-
ne sulle Commissioni europee in
maniera da attivare per la Sicilia
quelle misure che la politica non
riesce a sbloccare, a partire dalla
defiscalizzazione». È in sintesi il
pensiero di Alessandro Albanese:
il presidente di Confindustria Sici-
lia non usa giri di parole per espri-
mere l’insoddisfazione delle
aziende siciliane.
Vi aspettavate una manovra co-
raggiosa e invece non è arrivata
nessuna risposta...

«La Finanziaria rispecchia l’at-
tuale stato di incertezza politica.
Da parte nostra avevamo chiesto
di dirottare tutte le risorse possibi-
li per aiutare le imprese puntando
sui fondi per ottenere uno sconto
sui contributi previdenziali e per
abbattere in parte i costi provocati
dal caro energia. Le riunioni di
ascolto con il governo regionale
erano andate bene ma purtroppo
dobbiamo constatare che in Fi-
nanziaria non c’è nessuna traccia
dei dieci punti che avevamo posto
all’attenzione: alla fine le imprese
sono sempre le più penalizzate».
Tutto rimandato a dopo le prossi-
me elezioni?

«Quel poco che poteva essere
realizzato adesso non si è concre-
tizzato. L’appello che facciamo è di
mettere da parte tutte le beghe di
natura politica e di concentrarsi
per governare i processi per dare
un vero sostegno alle imprese. An-

che se ormai siamo a fine legisla-
tura, nei prossimi quattro mesi ser-
virebbe uno scatto di consapevo-
lezza di tutto il Parlamento regio-
nale nei confronti delle imprese si-
ciliane. È necessario che la politica
prenda subito alcune decisioni,
noi possiamo dare consigli per in-
dirizzare le scelte ma se questi ven-
gono disattesi, siamo di fronte a
una dissoluzione di tutte le nostre
aspett ative».
E allora cosa si cosa può fare?

«Ad esempio la riforma della
burocrazia che è a costo zero. La
grande battaglia è sulla riqualifica-
zione del personale della Regione,
u n’esigenza che adesso comincia
ad essere avvertita anche dagli
stessi lavoratori che sono male or-
ganizzati e non hanno più riferi-
menti. Ma l’impressione è che non
si voglia realizzare».
Intanto l’intero consiglio di Presi-
denza di Confindustria Sicilia è
volato a Bruxelles...

«In realtà ci stiamo sostituendo
ai nostri politici facendo un lavoro
che dovrebbe essere di loro com-
petenza come quello di tentare in-
cidere direttamente nelle varie
Commissioni affinché le misure
che arrivano dalla Comunità Euro-
pea siano quelle che servono di più
alla Sicilia».
Insomma vi siete messi in proprio
ma quale potrebbe essere l’obiet-
t ivo?

«Ad esempio ottenere una defi-
scalizzazione, un tema molto com-
plicato da fare accettare ai com-
missari europei ma cercheremo di
fare comprendere che questa nor-
ma potrebbe essere una misura
straordinaria per il sostegno alle
nostre imprese, soprattutto dopo
la crisi provocata da eventi ecce-
zionali come la pandemia e il con-
flitto tra Russia e Ucraina. E con-
temporaneamente stiamo orga-
nizzando una serie di incontri con
i rappresentanti di molte società
multinazionali per cercare di offri-
re quelle motivazioni che possano
riportarle in Sicilia assieme a tutto
il loro indotto. I presupposti pero’
non sono favorevoli perché ci chie-
dono sempre quali sono le condi-
zioni di vantaggio a cui possono

aderire e che possono sfruttare. Se
vogliamo invitare qualcuno a tor-
nare da noi dobbiamo dargli
u n’opportunità in più e proprio
l’ipotesi di puntare a una defisca-
lizzazione potrebbe essere la leva
giust a».
Pandemia e guerra in Ucraina
quanto “pesano” sulle imprese si-
c i l i a n e?

«Il rincaro dell’energia colpisce
tutti i tipi di aziende in maniera in-
discriminata, dal panificio alla
grande industria manifatturiera. E
poi c’è la difficoltà a reperire le ma-
terie prime per cui rischiamo di ve-
dere imprese che chiudono e che
non riaprono più o che saranno
costrette a diversificare spostando-
si in altri Paesi. E poi c’è il proble-
ma della transizione ecologica che
vede coinvolto il polo petrolchimi-
co di Priolo: non è possibile pen-
sare che il passaggio al nuovo siste-
ma possa avvenire in dieci anni an-
che perché la questione non ri-
guarda solo la provincia di Siracu-
sa ma tutta l’Isola e lo stesso vale
per il settore della manifattura».
( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Intervista ad Alessandro Albanese

Gli industriali: «Una grande delusione,
speriamo solo nel prossimo governo»
«Alla fine le imprese sono sempre le più penalizzate. Andremo a Bruxelles
per riuscire ad attivare quelle misure che la politica non riesce a sbloccare»

Agricoltura, un bando da 13 milioni
per migliorare la qualità dei vigneti

l «È in pubblicazione il bando
dell'Ocm Vino per la
qualificazione della viticoltura e
dell’enologia in Sicilia che punta
ad adeguare la produzione
viticola alle esigenze del
mercato, a ristrutturare i vigneti
per renderli meccanizzabili e ad
apportare miglioramenti nelle
tecniche di gestione
dell'impianto viticolo». Lo ha
confermato l’a ss e ss o r e
all'Agricoltura, Toni Scilla. «La
Sicilia vanta oggi, oltre che un
inestimabile patrimonio
culturale e paesaggistico, anche
un konw how in fatto di
biodiversità e sostenibilità. Con
40 mila ettari è la prima regione
in Italia per area agricola
dedicata alla produzione
biologica e integrata – co n t i n u a
l'assessore -. In considerazione
del forte orientamento del

mercato nazionale ed
internazionale verso prodotti
biologici tracciabili e processi
sostenibili, sono stati introdotti
punteggi per le produzioni
biologiche e per le imprese che
adottano processi produttivi
sostenibili». Nel bando, che
mette a disposizione 13 milioni
di euro, particolare attenzione è
riservata ai progetti presentati
nell'ambito delle “zone ad alta
valenza ambientale e
p a e s a g g i st i c a ”, alle isole minori e
alla viticoltura con sistemazioni
su terrazzamenti. «Il governo
Musumeci - conclude Scilla -
mantiene la rotta verso il
programma di sostegno ai
settori vitivinicolo ed enologico
forte della brand reputation che
la Regione ha consolidato negli
ultimi 30 anni sui mercati
i n t e r n azi o n a l i » .

L’emergenza incendi. Janni: gli operai risultano insufficienti

Italia Nostra: «No al disastro ambientale»
PA L E R M O

«In Sicilia è iniziata la nefasta stagio-
ne degli incendi e non possiamo ac-
cettare che si ripeta il disastro am-
bientale e paesaggistico dello scorso
anno». A lanciare l’allarme è il pre-
sidente regionale di Italia Nostra,
Leandro Janni, che si è rivolto al pre-
sidente della Regione, Nello Musu-
meci, sollecitando il Governo a ren-
dere più efficace la gestione dei bo-
schi e «a destarsi rapidamente dal
“sonno della ragione”, prima che si
ripetano gli errori, gli sprechi e le
omissioni, gravi, degli anni scorsi».

A destare le preoccupazioni di
Italia Nostra, che fa parte anche del
Coordinamento «SalviAmo i Boschi
Sicilia», sono stati i primi vasti in-
cendi che hanno aggredito il territo-
rio dell’Isola in questi ultimi giorni,
a partire da quello di origine dolosa,
che alimentato dal forte vento di
scirocco, ha interessato la monta-
gna di Erice e ha portato all'evacua-
zione di diverse abitazioni. «Le

fiamme sarebbero partite vicino al-
la stazione della funivia, hanno di-
strutto il bosco di Martogna ed il
versante fra Sant’Anna e Castellaz-
zo: un danno incalcolabile per l’am-
piezza del bosco bruciato, per l’av i -
fauna in nidificazione ed anche per
le prime rinunce da parte dei turisti.
Il vento e gli incendi hanno caratte-
rizzato la notte tra il 5 e il 6 maggio
non solo a Erice - ha evidenziato
Janni - ma anche a Palermo e in pro-
vincia. Diversi roghi sono divampa-
ti nella zona di Monreale, Pioppo,
Cefalù, a Bagheria sul Monte Catal-
fano e a Termini Imerese. E purtrop-
po, la Sicilia, continuerà a brucia-
re » .

Un altro problema evidenziato
dall’associazione è legato all’i n d iv i -
duazione dei responsabili degli in-
cendi. «Avviene raramente - ha det-
to il presidente regionale - e ciò è do-
vuto anche al gravissimo depoten-
ziamento del Corpo forestale sici-
liano, che aveva circa 1.200 agenti e,
adesso, ne ha appena 300, con il con-

seguente abbandono o svuotamen-
to di molti distaccamenti».

E molte carenze vengono segna-
late anche per l’attività di preven-
zione degli incendi che viene con-
dotta in tutto il territorio regionale.
«In Sicilia sono attualmente al lavo-
ro poche migliaia di operai - ha spie-
gato Totò Pellegrino, dirigente di
Italia Nostra -, del tutto insufficien-
ti. Però non si possono assumere gli
operai stagionali perché la Regione
non ha ancora approvato la legge di
stabilità. L'attività di prevenzione
(viali tagliafuoco, rimozione della
legna e dell’erba secca dalle stradine
e dai bordi dei boschi) potrebbe ri-
durre i danni in maniera significati-
va se si realizzasse da marzo a metà
giugno. Invece, ogni anno, l’attivit à
di prevenzione inizia a luglio, quan-
do ormai non serve più. E non pos-
siamo più ascoltare le ineffabili di-
chiarazioni del presidente Musu-
meci che, invece di riconoscere la
propria inefficienza, scarica la re-
sponsabilità sui Comuni».
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Il centrodestra siciliano in frantumi
Miccichè-La Russa, volano gli stracci
Regionali. Dopo una telefonata di fuoco salta l’incontro fra il leader forzista e l’inviato di Meloni
«Musumeci perdente, te lo dimostro con le carte». «Rassegnati: sarà ricandidato a prescindere»

CATANIA. Il “day after” di Gianfranco
Miccichè si consuma col telefonino
che squilla invano per quasi chiunque
provi a chiamarlo. Risponde subito,
invece, a Ignazio La Russa. «Sono
pronto a dimostrarti, carte alla mano,
che Musumeci non è un buon candi-
dato e che ci farà perdere», la sfida ra-
gionata all’emissario meloniano ap-
pena sbarcato a Palermo. Il vicepresi-
dente del Senato, con Nello Musumeci
a fianco che ascolta in viva voce, non si
fa certo intimorire: «Gianfranco, tu
fai quello che vuoi. Tanto alla fine sarà
Nello il candidato, a prescindere».
Macché incontro chiarificatore: non è
un reciproco “vaffa”, ma poco ci man-
ca. E le posizioni fra Miccichè e La Rus-
sa rimangono anni luce distanti.

Quella del centrodestra siciliano su
Roberto Lagalla candidato unico a Pa-
lermo è una pace di plastica. Già fran-
tumata dalle picconate del presidente

dell’Ars, che a La Stampa rivela che
Berlusconi gli avrebbe consigliato di
fare la mossa del cavallo appoggiando
Lagalla per poi affondare il Musume-
ci-bis. Miccichè definisce il governa-
tore siciliano, Giorgia Meloni e Igna-
zio La Russa «fascisti» mettendo in
chiaro che «nessuno vuole» la ricandi-
datura del governatore («nemmeno
quelli di FdI»). E assicura che Raffaele
Lombardo e Totò Cuffaro, se Musu-
meci andasse avanti, passerebbero col
Pd. Dopo il leader autonomista, anche
quello della Nuova Dc smentisce ten-
tazioni giallorosse. E «da vero demo-
cristiano» non prende parte sulla con-
tesa per le Regionali.

Ma le polemiche ringalluzziscono i
rivali di Miccichè. A partire da La Rus-
sa, che s’era dovuto accontentare di
un «ne riparleremo» sul “pacchetto u-
nico” Lagalla-Musumeci. Il delegato i
Meloni passa subito all’incasso, con

con un blitz a Palermo. Dove rimane
tutt’altro che segreta la riunione con il
governatore e con il candidato sinda-
co al Jolly (nella foto fra le due pagine).
Inizialmente un semplice incontro fra
l’ex rettore e La Russa, che poi coin-
volge Musumeci. Alla fine, grazie alla
complicità di Giampiero Cannella che
si premura di avvisare i giornalisti, di-
venta una conferenza stampa a tre.
«Sarebbe bello che il vertice Berlusco-
ni-Meloni-Salvini non fosse necessa-
rio per la Sicilia, e sarebbe bello, come
noi abbiamo sempre detto, che fosse-
ro veramente i siciliani a sottolineare
l’unità del centrodestra. La mia venu-
ta qui è proprio per chiedere che non
sia necessario una riunione per deci-
dere quello che è naturale: uniti su La-
galla, uniti su Musumeci», scandisce
La Russa. E anche Lagalla si esprime,
seppur non con la nettezza che gli sa-
rebbe stata chiesta dagli alleati: «Riba-

disco quello che ho detto fin dall’ini -
zio, da quando ero assessore di Musu-
meci a quando non lo sono stato più:
esiste un principio, quello che nella
scelta di un candidato si debba partire
dalla posizione dell’uscente, quindi da
Musumeci». Il governatore usa in mo-
do esemplare l’arma dell’ironia sulle
presunte scuse: «Non ho trovato l’sms
del presidente Miccichè: lo confesso,
l’ho cercato e non l’ho trovato. Ma
stiamo parlando del capo del partito
del quale ho quattro assessori in giun-
ta, è una tempesta in un bicchiere
d’acqua. Ecco perché mi è sembrata
stupefacente l’intervista: le polemi-
che mi hanno solo lasciato stupore,
ma niente più». E poi un’altra stoccata:
«Ho saputo che quelle parole non le ha
mai dette, quindi stiamo parlando del
nulla: sto scrivendo al direttore de La
Stampa per fare le mie rimostranze,
un giornalista non può alterare il si-

gnificato di una intervista».
Miccichè deve affrontare anche un

fronte interno. «Sono senza parole», il
testo di un sms che a Palazzo d’Orléans
attribuiscono alla potente senatrice
Licia Ronzulli sull’ultimo caso Sicilia.
Ma la metà di partito ostile al leader si-
ciliano non ha fretta. «Non ci convie-
ne adesso alzare i toni e arrivare alla

L’INTERVISTA

Sammartino: «Non è un capriccio di Gianfranco
il no all’uscente sarà una scelta della coalizione»MARIO BARRESI

O norevole Sammartino, l’inter -
vista di Miccichè è stata davve-
ro un autogol clamoroso...

«Per chi, scusi?».

Per lo stesso Miccichè. E per tutti quelli
che, come lei, nel centrodestra sicilia-
no non vogliono Musumeci ricandida-
to.
«Mi pare che il presidente Miccichè ab-
bia chiarito di non avere usato i toni
che gli vengono attribuiti».

Ma sappiamo che quelle cose le pensa.
«Così come sappiamo che vengono
montate e strumentalizzate ad arte per
indebolirlo. E soprattutto per alimen-
tare il caos, un caos organizzato, in cui
c’è chi è bravissimo a sguazzare».

Un «caos organizzato», come lo defini-
sce lei, che però ha come risultato di
mettere il governatore uscente in pole
position per Palazzo d’Orléans.
«Dissento. In queste fasi convulse è
corretto andare, con lucidità e freddez-
za, alla radice dei fatti».

E qual è?
«Che il centrodestra ha ritrovato, gra-
zie alla pazienza e alla lungimiranza dei
suoi dirigenti regionali, la compattezza
sulla candidatura di Palermo. E che ha
rimandato a un “secondo tempo” ogni
decisione per le Regionali. Esattamen-
te come auspicato da Matteo Salvini,
che l’unità l’ha cercata e trovata con i
fatti, anche a costo di qualche rinuncia
per il partito».

Dicono che ci sia lei dietro le quinte
della trattativa vincente su Lagalla.
«Io non mi occupo di elezioni ammini-
strative a Palermo. Ma il professore La-
galla s’è dimostrato il migliore candi-
dato di sintesi e diventerà sindaco ».

Lo stesso copione che La Russa e Fra-
telli d’Italia invocano per Musumeci.
«Non è esattamente la stessa cosa. Se
fosse così, si sarebbe già trovata la qua-
dra sulla ricandidatura del governato-
re uscente».

E invece la quadra non c’è. Dica la veri-

tà: con Musumeci è una questione per-
sonale. All’Ars le augurò le attenzioni
di «ben altri palazzi».
«Ognuno, con le parole, esprime la pro-
pria estrazione culturale. Che talvolta
si può autocensurare, ammantandola
di bon ton istituzionale. Ma prima o poi
viene fuori al naturale, anche nel suo
doppiopesismo a convenienza. Ma per-
ché mi costringe a parlare di questo?
Siamo di nuovo fuori tema, come per i
veleni su Miccichè».

E qual è, secondo lei, il tema?
«Il tema è che il centrodestra siciliano
ha una classe dirigente che ha dimo-
strato di non aver bisogno di imposi-
zioni dall’alto. E ha l’orgoglio, oltre che
la capacità, di compiere le scelte mi-
gliori per l’Isola. Non è un caso che l’u-
nico leader nazionale ad averlo capito è
Salvini: “In Sicilia decidono i siciliani”,
ripete da tempo. E così sarà, in modo
naturale. Com’è stato per Palermo».

Ci stiamo girando troppo attorno: per-
ché Musumeci non dovrebbe essere ri-
candidato?
«Non certo per un capriccio di Micci-
chè o perché non piace a Sammartino e
tanti altri. L’errore sta nell’approccio
alla questione. Nessuno si fa un’altra
domanda: perché dovrebbe essere ri-
candidato?».

«Perché è l’uscente e ha governato be-
ne», dice Giorgia Meloni.
«Il primo argomento è un automati-
smo inutile usato per piazzare una ban-
dierina sulla Sicilia. Sul secondo ci sono
tante cose che la Meloni non sa, forse
perché non gliele raccontano, o non di-
ce. Un esempio su tutti: la stragrande
maggioranza delle proposte del gover-
no regionale impugnata da Palazzo
Chigi. Però aspetti: le faccio un test...».

Prego...
«Chiuda gli occhi e pensi a una riforma
significativa di questo governo regio-
nale o un risultato, rispetto al pro-
gramma elettorale, che è stato realizza-
to nei fatti».

Perché non lo fa lei?
«Se lo faccio non me ne viene in mente
una. Le cose migliori di questo quin-
quennio sono arrivate dal lavoro del-
l’Ars, di tutta l’Ars, compresi quegli
“scappati di casa” con cui per “motivi di
igiene” il presidente della Regione non
parla. La politica, la buona politica, è ri-
spetto altrui, dialogo e sintesi. Chi si ar-
rocca dentro il palazzo, ostentando una
superiorità morale tutta da dimostra-
re, si mette dalla parte del torto. E il ri-
sultato è un’occupazione unilaterale di
ogni millimetro quadrato di potere per
il cerchio magico, a fronte di un fattu-
rato amministrativo pari allo zero as-
soluto».

Questa è una sua opinione.
«Ma lei con i siciliani ha parlato? Ci sarà
tempo e modo di confrontarci sulle o-
pinioni di tutti. Ma senza preconcetti

né ricatti romani. Il centrodestra sici-
liano ha il diritto, oltre che il dovere, di
assumersi la responsabilità della scelta
più delicata, quella sulla Regione. E sa-
rà vincente».

Dicono che, se non avesse due processi
in corso, sarebbe stato lei il candidato
ideale di Salvini.
«Non sapevo che dicessero anche que-
sto. Io sono un semplice deputato re-
gionale. Provo, nel mio piccolo, a rive-
stire al meglio il ruolo di legislatore. E a
fare politica, nel senso migliore del ter-
mine. I processi ci sono e li affronterò
con la serena consapevolezza di essere
totalmente estraneo ai fatti che mi
vengono contestati».

Dicono che lei abbia comunque in testa
il nome dell’alternativa a Musumeci.
«Non sono io che devo fare i nomi. Sarà

la coalizione a esprimere il miglior can-
didato di sintesi. Si dovrà anche sanare
la frattura fra la generazione di chi è in
prima linea da decenni e gli under 40
che devono cominciare ad assumersi o-
nori e oneri. Un passaggio di testimo-
ne, senza strappi dolorosi, ma co-
struendo tutti assieme la Sicilia che
verrà per le nuove generazioni».

Dicono che il segretario Minardo non
abbia ancora digerito il suo ingresso
nella Lega. E che lei gli voglia sfilare il
partito siciliano.
«Dicono un sacco di sciocchezze! Io, as-
sieme a un gruppo di altri parlamenta-
ri, ho deciso di aderire alla Lega perché
vedevo con nitidezza il progetto di Sal-
vini, poi sfociato in Prima l’Italia. Una
svolta, un “big bang” nel centrodestra.
Per tutto il resto, come hanno dimo-
strato le ultime vicende su Palermo,
Messina e Regione, sono perfettamen-
te in sintonia con la linea del nostro se-
gretario nazionale».

Ma lei, al di là dell’età, resta un demo-
cristiano dentro. Cosa pensa della
Nuova Dc del suo amico Cuffaro?
«Totò, oltre alla consueta lucidità poli-
tica, sta dimostrando un infaticabile la-
voro per trasmettere tutta la sua pas-
sione a una nuova classe dirigente».

Dicono che lei sia un freddo program-
matore degli eventi. E che nel calenda-
rio, dopo le Regionali, abbia segnato in
rosso l’elezione del sindaco di Catania.
Lombardo ha altre idee...
«Ma quante cose dicono su di me? In
realtà, in rosso sul calendario ho segna-
to prima le elezioni politiche. Sì, sono
uno a cui non piace improvvisare: stu-
dio, mi preparo. Ogni cosa, però, a suo
tempo. Per Catania c’è ancora tempo. E
anche lì si dovrà ripetere la stessa for-
mula magica che abbiamo trovato a Pa-
lermo e che troveremo per la Regione.
Non credo che con Lombardo abbiamo
idee diverse su Catania, perché sono
certo che entrambi abbiamo a cuore la
nostra città».

Twitter: @MarioBarresi

Nella foto Luca
Sammartino, 37
anni, medico
odontoiatra,
deputato
regionale di
Lega-Prima
l’Italia. Ex Pd e
Italia Viva, è il
presidente
delle
commissione
Cultura e
Lavoro dell’Ars

«LA “DIFESA” DI MICCICHÈ. Lui ha
smentito i toni, ma c’è chi
strumentalizza: un caos
organizzato. Ci sguazzano
e allontanano il tema vero

«I «BEN ALTRI PALAZZI». Alla fine
l’estrazione culturale
viene fuori al naturale,
anche nel doppiopesismo
a convenienza nei fatti

«MUSUMECI. Nessuna riforma, né
un punto del programma
Il centrodestra siciliano,
come su Lagalla, deciderà
da solo. E lo dice Salvini...

«IL FUTURO. Nessuna ambizione da
governatore, dimostrerò
nei processi l’innocenza
Catania? C’è tanto tempo,
sintonia con Lombardo
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Finanziaria, ancora piccoli passi
si va verso maxi emendamento
ma le opposizioni frenanoGIUSEPPE BIANCA

PALERMO. L’ultima Finanziaria della
legislatura procede a ritmo blando
confidando nell’accelerazione che po-
trebbe essere risolutiva dei prossimi
giorni. Ieri a tenere banco è stato l’ar -
ticolo che prevedeva agevolazioni sui
biglietti di ingresso per le famiglie nei
luoghi della cultura e che è stato stral-
ciato dalla Presidenza al termine di un
lungo dibattito. Il governo aveva pre-
sentato la norma attraverso l’assesso -
re ai Beni culturali Alberto Samonà,
ma il nodo su cui si è “incartato” il par-
lamento riguardava possibili proble-
mi di copertura finanziaria.

Samonà che ha lasciato l’Aula in se-
gno di protesta ha poi commentato:
«qualcuno dovrà adesso spiegare alle
famiglie siciliane con figli che non po-
tranno usufruire della card scontata,
che era stata pensata dall’assessorato
dei Beni Culturali e dell’Identità sici-
liana per avvicinare i nuclei familiari
a musei e parchi archeologici regiona-
li». Di diverso avviso invece Dipaquale
(Pd) «l’assessore - ha detto - avrebbe
fatto meglio a preparare l’articolo con
più attenzione, verificando la presen-

za della copertura finanziaria».
Ampiamente annunciata la batta-

glia d’aula si è puntualmente svolta
non appena si è trattato l’argomento
“partecipate”. Con un emendamento
soppressivo a firma di Giuseppe Lupo
e sostenuto dalle opposizioni e dal vo-
to a scrutinio segreto (25 a 21) è stato
bocciato infatti l’articolo 3 che preve-
deva il “potenziamento dell’attività di
verifica su enti vigilati e società parte-
cipate dell’amministrazione regiona-
le”. Il capogruppo del M5s Nuccio Di
Paola accusa: «la norma avrebbe ria-

perto le porte alle nomine che aveva-
mo stoppato con tanto di legge a metà
marzo». Approvato invece l’articolo 1
“disposizioni attuative dell’accordo
stipulato tra Stato e Regione”, con un
emendamento dei grillini a cui il go-
verno ha dato parere favorevole, che
prevede sanzioni per gli enti che ap-
provano nei tempi previsti rendicon-
to generale e bilancio d’esercizio. Ok
anche all’articolo 4 relativo al perso-
nale regionale: «il testo – ha spiegato
l’assessore Marco Zambuto -recepisce
per il personale regionale la normati-

va statale in materia di revisione del
sistema di classificazione professio-
nale, da attuarsi in questa tornata
contrattuale sulla base dei vincoli fi-
nanziari disposti dalla legge di bilan-
cio dello Stato e nel rispetto di quanto
previsto dall'accordo tra Stato e Re-
gione Siciliana per il ripiano decenna-
le del disavanzo. Si tratta - prosegue
l’assessore - di risorse necessarie al
percorso per la riclassificazione del
personale avviato con le organizza-
zioni sindacali». La Cisal però ribatte
«senza soldi veri per la riqualificazio-
ne, non firmeremo nulla. I 3,4 milioni
di euro promessi dal Governo regio-
nale sono insufficienti».

Approvato, anche se con lo stralcio
di alcuni commi, l’articolo 9 “Disposi -
zioni in materia di trasporto pubblico
e mobilità” illustrato dall’assessore
Marco Falcone. Risorse ai servizi ma-
rittimi per 67 milioni; ai tassisti
700mila euro per i prossimi tre anni e
800mila euro per l’adeguamento Istat
per il tpl. l

CINISI
Ricordato Peppino

ucciso 44 anni fa
diventato simbolo
della Sicilia ribelle
CINISI. Il 9 maggio del 1978 Peppi-
no Impastato fu barbaramente
ammazzato dalla mafia. Oggi, a di-
stanza di 44 anni, il suo volto, le sue
parole e i suoi pensieri continuano
a essere attuali. Sono state tante le
iniziative organizzate ieri a Cinisi
in occasione dell’anniversario. Un
presidio è stato promosso dall’As-
sociazione Casa Memoria Felicia e
Peppino Impastato, nel Casolare
davanti al quale avvenne l’omici-
dio. Sono intervenuti responsabili
delle associazioni, dei familiari e
dei compagni di Peppino con una
performance di Our Voice, "Fiori-
tura Collettiva» di e con Clara Bur-
gio, con Mariagrazia Balistreri e
Desirèe Burgio. Alle 16 è partito un
corteo da Radio Aut a Terrasini si-
no a Casa Memoria a Cinisi.

Impastato speaker di Radio Aut,
era militante di Democrazia prole-
taria, candidato al consiglio comu-
nale di Cinisi. Fu ucciso nel giorno
in cui doveva tenere il suo ultimo
comizio elettorale. Nella trasmis-
sione «Onda pazza», molto segui-
ta, sbeffeggiava mafiosi e politici.

«Ricordare Peppino Impastato -
ha detto il presidente della com-
missione regionale antimafia
Claudio Fava - vuol dire rendere o-
nore a una stagione dell’antimafia
concreta, rigorosa, efficace, senza
lustrini né parate di gala. Ne siamo
tutti orfani».

«Peppino Impastato - ha detto il
presidente della Camera, Roberto
Fico - pagò con la sua stessa vita
l’impegno contro la mafia. Peppi-
no combatteva la criminalità or-
ganizzata schernendola, facendo
politica, intervenendo nella sua
Radio Aut. Si contrapponeva alle
dinamiche mafiose conducendo o-
gni giorno battaglie civili, sempre
a testa alta, dimostrando che esi-
steva una via alternativa al ricatto
criminale».

S A N I TÀ
In Sicilia mancano
6mila infermieri
saltano standard
per l’assistenza

PALERMO. In Sicilia la carenza
di infermieri si è fatta e si farà
sentire, soprattutto dopo l'ap-
provazione definitiva del cosid-
detto «DM71», la delibera del
Consiglio dei ministri del 21 a-
prile 2022 con cui si fissa il nuo-
vo modello - e i relativi stan-
dard anche di personale - per
l'assistenza sul territorio.

Nella Regione, dove Fnopi
(Federazione nazionale degli
ordini delle professioni infer-
mieristiche) ha stimato una ca-
renza di 5.707 infermieri, sono
state realizzate sperimentazio-
ni di best practice, che saranno
premiate a Palermo il 12 mag-
gio, in occasione della conclu-
sione del congresso itinerante
della Federazione nazionale de-
gli ordini e delle federazioni in-
fermieristiche, (ore 11 al teatro
Politeama Garibaldi, sarà pre-
sente anche il presidente della
Regione Nello Musumeci).

Per citare alcuni esempi delle
best practice su cui si è lavora-
to: c’è il progetto «Viri» (guarda
in siciliano), realizzato all’I-
smett, riguarda una specifica
consulenza, sulle infezioni cor-
relate all’assistenza rivolta a
pazienti, familiari e personale
clinico.

Invece, il primo Ambulatorio
infermieristico territoriale è
stato realizzato a Partinico
(sempre in provincia di Paler-
mo) e riguarda, in particolare,
tutte le patologie geriatriche,
cronico degenerative e oncolo-
giche e nella terapia del dolo-
re.

Ideato da Gaspare Caruso, in-
fermiere dal 1993, ha lo scopo di
erogare un «assistenza infer-
mieristica di qualità e di diven-
tare punto di riferimento sul
territorio.

LA MARATONA ALL’ARS

Passa la norma per i
regionali. Governo ko
su Partecipate. Fondi
per il trasporto
pubblico locale

resa dei conti con Gianfranco. Siamo
certi - rivela un raffinato forzista - di
arrivare a dimostrare, senza strappi,
al presidente Berlusconi qual è la par-
te migliore, oltre che maggioritaria,
del partito in Sicilia. E ogni cosa, a quel
punto, verrà da sola...».

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi



Nel centrodestra si riparte 
con il “balletto” su 
Musumeci 
La Russa predica l’unità della coalizione, ma la partita è lunga E l’asse 
Forza Italia-Lega vuole dettare le condizioni 
In ogni caso gli alleati alzeranno il prezzo per garantire il sostegno al Musumeci bis 

 

PALERMO 

Neppure il tempo di ragionare sull'unità appena ritrovata, con l'accordo su Roberto Lagalla 

candidato sindaco di Palermo, che nel centrodestra la temperatura risale alle stelle. Questa 

volta ad accendere la miccia è stata un'intervista di Gianfranco Miccichè a La Stampa in cui il 

presidente dell'Ars rivela che Berlusconi gli avrebbe consigliato di fare la mossa del cavallo 

appoggiando Lagalla per poi affondare il Musumeci-bis. Non solo, sempre dalle colonne del 

quotidiano torinese Miccichè definisce il governatore siciliano, Giorgia Meloni e Ignazio La 

Russa «fascisti» mettendo in chiaro che «nessuno vuole» la ricandidatura di Musumeci 

(«nemmeno quelli di FdI») alla guida della Sicilia. Il leader siciliano di Forza Italia bolla Renzi 

come «scienziato ubriaco» e assicura che Raffaele Lombardo e Totò Cuffaro, se Musumeci 

andasse avanti, passerebbero col Pd. Nonostante Miccichè abbia smentito l'intervista, 

mandando messaggi di scuse a La Russa e ad altri la polemica è partita lo stesso. 

E così con un blitz, proprio il vice presidente del Senato è piombato nel primo pomeriggio di ieri 

a Palermo. Nella saletta di un hotel, l'emissario della Meloni per le questioni siciliane si è riunito 

con Musumeci e Lagalla. 

La Russa ha colto la palla al balzo per mettere le mani avanti: «Noi siamo con Roberto Lagalla 

fin dall'inizio e siamo con Nello Musumeci: poi gli altri se vogliono fare un danno al centrodestra 

non si esprimono, se vogliono rafforzare il centrodestra sanno quello che devono fare. La vera 

mossa del cavallo per tutti e anche per Gianfranco Miccichè sarebbe dire: bene! l'unità del 

centrodestra viene prima di ogni cosa». E ancora: «Sarebbe bello che il vertice Berlusconi-

Meloni e Salvini non fosse necessario per la Sicilia, e sarebbe bello, come noi abbiamo sempre 

detto, che fossero veramente i siciliani a sottolineare l'unità del centrodestra. Il vertice sarà 

necessario solo se la Sicilia non riuscirà a trovare l'unità, la mia venuta qui è proprio per chiedere 

che non sia necessario una riunione per decidere quello che è naturale: uniti su Roberto Lagalla, 



uniti su Musumeci». «Non prendo in considerazione l'ipotesi - avverte - che gli alleati non 

sostengano la ricandidatura di Musumeci, non è possibile, è fuori da ogni logica. Do per scontato 

la sua ricandidatura». 

Per la prima volta dopo l'accordo, anche Lagalla si schiera in modo netto: «Ribadisco quello che 

ho detto fin dall'inizio, da quando ero assessore nella giunta Musumeci a quando non lo sono 

stato più: esiste un principio, quello che nella scelta di un candidato si debba partire dalla 

posizione dell'uscente, quindi da Musumeci». 

Il governatore diplomatico 

Il governatore usa l'ironia sull'intervista poi smentita: «Non ho trovato l'sms del presidente 

Miccichè: lo confesso, l'ho cercato e non l'ho trovato. Ma stiamo parlando del capo del partito 

del quale ho quattro assessori in giunta, è una tempesta in un bicchiere d'acqua. Ecco perché 

mi è sembrata stupefacente l'intervista: le polemiche mi hanno solo lasciato stupore, ma niente 

di più. Ho saputo che quelle parole non erano vere e non le ha mai dette quelle cose, quindi 

stiamo parlando del nulla - ha aggiunto - sto scrivendo al direttore de La Stampa per fare le mie 

rimostranze, un giornalista non può alterare il significato di una intervista». Ma la smentita è solo 

la versione di Miccichè. 

Decadono enti e aziende 
regionali senza bilancio 
 

palermo 

È iniziata all'Ars la maratona per la manovra economica. Ieri Disco verde all'art.1, compreso un 

emendamento del M5s, votato col parere favorevole del governo, secondo cui «gli organi di 

amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque 

denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi 

regionali (fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale) che non adottano il 

rendiconto generale, o il bilancio d'esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo, decadono 

e non hanno diritto al compenso previsto per l'esercizio delle funzioni nell'anno in cui è rilevata 

la sanzione». 

In questo contesto l'amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina 

entro trenta giorni uno o più commissari per la gestione dell'ente, per l'immediata adozione del 

documento contabile e per la ricostituzione dell'organo di amministrazione decaduto, recita la 



norma. I deputati hanno avallato anche l'art 4 della legge di Stabilità regionale che assegna le 

risorse per per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti del comparto non 

dirigenziale della Regione, allineandoli a quelli statali. «Il testo approvato dall'Ars - osserva 

l'assessore regionale Zambuto - recepisce per il personale regionale la normativa statale in 

materia di revisione del sistema di classificazione professionale, da attuarsi in questa tornata 

contrattuale sulla base dei vincoli finanziari disposti dalla legge di bilancio dello Stato e nel 

rispetto di quanto previsto dall'accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del 

disavanzo». Ma il sindacato Siad-Csa-Cisal è sul piede di guerra : «La proposta di rinnovo del 

contratto dei lavoratori regionali, presentata dall'Aran, è irricevibile: senza soldi veri per la 

riqualificazione, non firmeremo nulla». 

 










