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InSicilia

La “difesa” dell’assessore
non convince Schifani
Verso lo stop ai 3,7 milioni
Caso Cannes. Ieri sera la relazione di Scarpinato sulle scelte del Turismo
Ma sulla società del Lussemburgo solo «autocertificazioni di solvibilità»

MARIO BARRESI

CATANIA. Alla fine sono arrivati. Ieri, in
tarda serata. Gli «approfondimenti»
chiesti da Renato Schifani al suo asses-
sore al Turismo sul caso Cannes. Ma, a
una prima lettura, non sarebbero «cir-
costanziati» come richiesto sin dal pri-
mo momento dal governatore.

Insomma, sull’affidamento diretto da
3 milioni e 750mila euro per il progetto
“Sicily, Women and Cinema”, Schifani
continua a non vederci chiaro. Dopo a-
ver aspettato (a lungo) le spiegazioni di
Francesco Scarpinato, o di chi per lui, il
risultato viene definito senza troppi giri
di parole da chi ha avuto di percepire la
reazione del presidente: «Non l’hanno
convinto. Per nulla». Non a caso filtra
una certa irritazione per una risposta
«scritta in maniera troppo burocratica»,
ritenuta di fatto «evasiva» nel merito.

E dire che Schifani, in una seconda ri-
chiesta ufficiale, aveva pure chiarito
quali atti volesse dal membro melonia-
no della sua giunta: spiegazioni su «tut-
ta l'attività istruttoria e, in particolare,
l’attività di affidamento secondo l’art.
63 del Codice degli appalti (procedura

negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara)», oltre che chiarimen-
ti anche sui motivi della mancanza della
fidejussione e in merito alla certifica-
zione antimafia, «non apparendo, allo
stato, convincenti quelli dedotti in de-
creto». Per Schifani gli atti «dovranno
essere corredati da documentazione au-
diovisiva relativa alla edizione 2022 del-
la manifestazione».

Ma allora cos’è arrivato sul tavolo del
governatore? Una relazione di decine di
pagine, con alcuni allegati, in cui ci si

sofferma soprattutto sulla tesi difensi-
va della scelta di affidamento diretto in
nome dell’«esclusività» del servizio of-
ferto dalla lussemburghese Absolut
Blue. Questo resta il nodo cruciale della
vicenda. Ma proprio su questo, anche
dopo un consulto con gli esperti del suo
staff, il presidente della Regione, resta
poco convinto. Ancor meno lo sarebbe
sulla «difesa» che Scarpinato ha fatto
della società anonima di Patrick Nas-
songe, alter ego del fotografo Moja che
firma lo shooting fotografico su cui ruo-

ta la kermesse. Motivata dalla circostan-
za che l’anno scorso (con 2,1 milioni fi-
nanziati dalla Regione) «ha fatto bene»,
ma con ben pochi documenti a suppor-
to, soprattutto per giustificare l’esen -
zione dalla cauzione del 10% sull’appal -
to. Fra cui le uniche carte sono proprio
quelle che hanno fatto saltare dalla se-
dia il governatore: le «autocertificazio-
ni di solvibilità». Sulla mancanza di cer-
tificato antimafia, invece, la difesa del-
l’assessore è che il Turismo sarebbe
pronto a interrompere il contratto in
caso non dovesse arrivare.

E allora in Presidenza viene giudicata
sempre più «naturale» l’exit strategy of -
ferta a Scarpinato: e cioè «valutare tra le
azioni da intraprendere, anche quelli in
autotutela, totale o parziale, compresi
gli atti cautelari, anche di sospensione,
nell’ipotesi in cui si riscontrino respon-
sabilità di qualsiasi tipo che possano
causare danno, anche solo potenzial-
mente e anche solo d’immagine, alla Re-
gione». Un concetto, quest’ultimo, a cui
Schifani tiene molto: «Questa vicenda al
di là di tutto temo stia arrecando un for-
te danno di immagine alla nostra terra»,
la convinzione confessata in conferenza
stampa. Nella relazione dell’assessore
c’è comunque un riferimento alla ri-
chiesta di stop all’affidamento, ma - per
com’è scritta - dall’entourage del gover-
natore viene considerata «un’attenzio -
ne soltanto in astratto», anche perché
non ci sono riferimenti su tempi e modi.
«Acqua in mano», la brusca sintesi pre-
sidenziale.

Adesso che succede? Questa mattina
«si studieranno meglio le carte» e si «va-
luteranno gli effetti politici di alcune
scelte». Poi, nelle prossime ore, la scelta
finale. Che potrà essere «condivisa» con
Scarpinato. Oppure, extrema ratio, im-
posta dall’alto. Per salvare il salvabile.
Anche a costo di uno scontro politico ad
alta tensione con FdI.

Twitter: @MarioBarresi

Miccichè sfida il governatore: «Resto per difendermi»
«Lascio il Senato, opto per l’Ars». Falcone lo attacca: «Sulle liste decide Berlusconi»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. A poco più di tre mesi dal-
l’inizio della legislatura il centrode-
stra è già un susseguirsi tra chi denun-
cia e chi sceglie l’Aventino. Ieri nel
corso della seduta è stato il turno del-
l’ex presidente dell’Ars Gianfranco
Micciché a fare da promemoria viven-
te delle turbolenze che rimangono in
agguato «domattina (oggi per chi leg-
ge ndr) - ha detto- consegno le dimis-
sioni dal Senato. Rimango in Sicilia e
in quest’aula», rivolgendosi ideal-
mente al suo principale interlocutore
anche se il governatore siciliano Schi-
fani non era presente tra i banchi del
governo «uno dei motivi che mi ha
convinto a rimanere è che sento il bi-
sogno, oltre al dovere, di difendermi».
Dopo la scelta di Tommaso Calderone
di optare per la Camera, il gruppo par-
lamentare di Miccichè è sceso da quat-
tro a tre componenti (9 i deputati del-
l’altro gruppo azzurro che fa capo a
Schifani); adesso serve una deroga
della Presidenza dell’Assemblea per
potere mantenere il gruppo. Miccichè
ha usato parole dure, rivelando di a-
vere ricevuto da un giornalista l’anti -
cipazione che la Presidenza non vor-
rebbe concedergli la deroga. «Nella
precedente legislatura la deroga è sta-
ta data in tre occasioni: a FdI, alla Lega
e a Sicilia Futura. Nei sette anni che ho
fatto da presidente all’Ars sono state
concesse sette deroghe in sette anni: 5
a partiti di maggioranza e 2 a gruppi di
opposizioni «la scelta -ha proseguito
Micciché- non può dipendere dal fatto
che un gruppo è antipatico al presi-
dente della Regione siciliana». E rivol-
gendosi al presidente dell’Ars Gaeta-
no Galvagno ha aggiunto: «L'Ars è li-
bera o è condizionata dalla discrezio-
nalità per la cattiveria del presidente
della Regione?». Galvagno ha assicu-

rato che sarà il Consiglio di presidenza
dell’Ars, che a sua volta risulta compo-
sto da dieci membri, a votare sulla
concessione o meno delle deroga. Che
il clima tra gli azzurri sia ancora denso
di fibrillazioni “in fieri” lo conferma-
no anche le parole di Marco Falcone,
uomo forte del governo Schifani e
“big” di partito riconosciuto, a suon di
voti alle recenti elezioni Regionali
«Chi fa le liste di Forza Italia? Penso
che la gente e i nostri elettori si siano
stancati delle liti da retrobottega e dei
teatrini della vecchia politica contro
cui, del resto, è sceso in campo fin dal
'94 il nostro presidente Silvio Berlu-
sconi. Sono vicende a cui guardano so-
lo pochi soggetti, per interessi specifi-
ci. Qualcuno dovrebbe farsene una ra-
gione». Il commissario di Forza Italia a
Catania e provincia sulle prossime
scadenze elettorali in Sicilia non ha le-
sinato commenti «in realtà, a Catania,
a Trapani e negli oltre 120 Comuni si-
ciliani che voteranno in primavera
l'elettorato si aspetta di sapere cosa
farà Forza Italia per abbassare le tasse,
per rendere più puliti e sicuri i quar-
tieri, per realizzare le infrastrutture e
facilitare la vita di imprese e famiglie.
Noi siamo impegnati su questo, ag-
gregando energie e generando entu-
siasmo a Catania e in tutte le altre cit-
tà. Ricordo infine - chiosa Falcone -
che sulle liste, come da sempre accade
nel nostro partito, le decisioni spetta-
no al presidente Berlusconi».

In Sicilia è evidente dunque che lo
scontro interno a Forza Italia non si
placa. Anzi. Nella roccaforte degli az-
zurri il clima è sempre più incande-
scente rischiando, come si intuisce, di
avere conseguenze per il partito in vi-
sta delle amministrative. L’ottimismo
insomma per la tenuta del centrode-
stra è un atto di fede, di quelli che però
si fa in fretta a dimenticare. l

LA POLEMICA

«MINI-GRUPPO DI FI. «Ars libera o
condizionata da cattiveria
del presidente Schifani?»
«Attenti su discrezionalità,
deroga scelta collegiale»

REGIONE
“Ripresa Sicilia”

con Irfis 36 milioni
di aiuti alle imprese
«E niente click-day»
PALERMO. «Sono misure interes-
santi e apprezziamo il lavoro dell’Ir -
fis», ha detto in conferenza stampa, a
Palazzo d’Orleans, il presidente della
Regione siciliana Renato Schifani,
assieme all’assessore alle Attività

produttive Edy Tamajo, al dirigente
generale del Dipartimento Carmelo
Frittitta e al direttore dell’Irfis Giu-
lio Guagliano. "Abbiamo abolito il
click-day che non condividiamo,
perché per noi non è un metodo per
valutare il progetto in modo merito-
cratico - ha spiegato Tamajo - L’avvi -
so sarà pubblicato nei prossimi gior-
ni. Lo scopo del mio assessorato è di
supportare la competitività delle
imprese attraverso strumenti finan-
ziari. Ho dato mandato a miei uffici e
all’Irfis per attivare le procedure
amministrative in tempi certi: i tem-
pi lenti sono elemento di grande de-
bolezza per il rilancio dell’imprendi -
toria. Abbiamo stilato un contratto
con Irfis prevedendo anche penali in
caso di ritardi. Per quanto riguarda
le risorse sarà cura dell’assessorato
eventualmente implementarle con
la nuova programmazione per scor-
rere graduatorie e immettere liqui-
dità». Per Frittitta si tratta di una mi-
sura «che si rivolge alle imprese resi-
lienti, che nonostante la pandemia e
gli effetti nefasti del caro energia
hanno dimostrato di essere compe-
titive». "E' uno strumento di politica
economica regionale - ha aggiunto
Guagliano - L’Irfis nel periodo pan-
demico ha finanziato ben 20 mila
imprese, questa è la prima vera ini-
ziativa di sostegno alla ripresa degli
investimenti. Finanziarie la ripresa
degli investimenti è la vera scom-
messa. Cerchiamo imprese che han-
no la capacità di realizzare l’investi -
mento, di rimanere sul mercato e la
capacità di rimborso del prestito. E
auspichiamo che ci siano richieste
superiori ai 36 milioni, perché que-
sta misura può diventare una inizia-
tiva strutturale, a valere sulle risorse
del nuovo programma comunitario.
Ci aspettiamo di misurare l'impatto
di questa iniziativa sulle assunzioni
o sui fatturati delle singole imprese.
Il finanziamento agevolato è tasso a
zero per 12 anni con 2 anni di pre-
ammortamento».

FALCONE: BLOCCATO IL BANDO SUI TRIBUTI LOCALI

PALERMO. «Su segnalazione del presidente della Regione, Renato
Schifani, abbiamo concordato e, già ieri, abbiamo dato mandato al
dirigente dell’ufficio Cuc di sospendere la procedura di affidamento
dell’accertamento e della riscossione tributi degli enti locali della
Regione. La sospensione si rende necessaria, dopo aver preso atto
anche di richieste parlamentari, per valutare attentamente ogni
aspetto utile a verificare la linearità dell’iniziativa a garanzia dei
principi di trasparenza e di libera concorrenza e, ove fosse
necessario, a procedere all’annullamento della gara». Così
l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, a proposito del
bando segnalato dal presidente dell’Antimafia, Antonello Cracolici.

LA SEDUTA A SALA D’E R CO L E
Via libera a due mesi di provvisorio

«Ma va approvato ancora il Defr»
PALERMO. Ieri l’Ars ha approvato l’emendamento del governo che ha
modificato il testo originario discusso in aula: portando da 1 a 2 mesi
l’esercizio provvisorio, che scadrà pertanto il 28 febbraio. L’aula ha vota-
to il ddl con 32 favorevoli e 19 astenuti. La conferenza dei capigruppo,
presieduta da Gaetano Galvagno, ha dato corso all’unanimità a un nuovo
calendario dei lavori per la sessione di bilancio. Il governo Schifani si è
impegnato a trasmettere la nota di aggiornamento al Defr il 12 gennaio,
nella stessa giornata sarà inviato alle commissioni di merito e Bilancio
che dovranno approvarlo entro il 17 gennaio. Sempre il 17 gennaio pome-
riggio Defr e Nadefr saranno approvati in aula. Dal 18 gennaio le com-
missioni di merito proseguiranno l’esame dei ddl bilancio e stabilità 2023
per dare il parere entro il 23 gennaio; dal 24 gennaio i testi saranno
esaminati dalla commissione Bilancio che dovrà esitarli entro il 28 gen-
naio. Dal 30 gennaio, ddl bilancio e stabilità saranno discussi in aula per
essere esitati entro a non oltre l’8 febbraio.

Cateno De Luca è intervenuto sulla rimodulazione del percorso d’Aula
e ha voluto precisare che «di fronte alle nostre osservazioni sia l’assesso-
re Falcone che il presidente Galvagno non hanno potuto fare altro che
riconoscere l’errore fatto e correre ai ripari. Nel frattempo - ha poi pro-
seguito- il Governo e il presidente dell’assemblea Galvagno si preoccupi-
no di ripristinare il rispetto del regolamento d’aula» ,

mentre il deputato del Pd Mario Giambona ha parlato di «governo nel
pallone». Il “dem” palermitano ha poi voluto aggiungere «I lavori del-
l’Ars sono paralizzati, le convocazioni delle commissioni sono state an-
nullate e slitta dunque l’intero calendario della sessione di Bilancio. An-
che l'esercizio provvisorio, che il governo inizialmente aveva richiesto
per un mese, è stato invece prolungato per due mesi fino a febbraio».

A “road map” ormai fissata, comincia adesso il tempo più o meno lun-
go, si vedrà in corso d’opera dell’approvazione della Finanziaria regiona-
le, la madre di tutte le battaglie a Sala d’Ercole.
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Sicilia: 9,5 miliardi per lo sviluppo delle aziende
Incontro fra Stefano Barrese (Intesa Sanpaolo) e gli imprenditori dell’Isola

PALERMO. È partito dalla Sicilia,
precisamente da Agrigento, il
nuovo ciclo di incontri con gli im-
prenditori di Stefano Barrese, re-
sponsabile della divisione Banca
dei Territori di Intesa Sanpaolo.
Un segnale di attenzione che il
primo gruppo bancario italiano
dedica all’economia del territorio,
in sinergia con le migliori e più
significative realtà produttive si-
ciliane.

Molti i temi approfonditi duran-
te il confronto di ieri, a partire da
una lettura dell’attuale contesto e-
conomico nazionale e regionale,
su cui impattano le conseguenze
del conflitto in Ucraina, ma che
presenta significative opportunità
di crescita per alcuni settori stra-
tegici come l’agroalimentare, il tu-
rismo, l’energia, il comparto Ict-
digitale e l’economia marittima.

Una nuova attenzione al territo-
rio da parte di Intesa Sanpaolo,
che in questi mesi si è tradotta an-
che in un rinnovato sostegno alle
famiglie e alle aziende dell’Isola,
alle quali finora è stata garantita
una liquidità di oltre un miliardo
di euro.

Il gruppo, inoltre, promuove lo
sviluppo dell’economia siciliana
attraverso la valorizzazione delle
due Zes regionali: dopo aver sotto-
scritto specifici accordi di collabo-
razione con i Commissari straor-
dinari, ha predisposto un nuovo
plafond nazionale di 5 miliardi di
euro per favorire gli insediamenti

produttivi e un roadshow interna-
zionale per attirare capitali dall’e-
stero.

È stato, inoltre, recentemente
presentato a Palermo il Laborato-
rio Esg di Intesa Sanpaolo, che
prevede una disponibilità di 500
milioni di euro destinata agli inve-
stimenti sostenibili delle imprese
del territorio.

A queste risorse vanno aggiunti i
4 miliardi di euro messi a disposi-
zione delle aziende siciliane dalla
banca e da Confindustria nell’a m-
bito dell’accordo nazionale dedi-
cato a innovazione e transizione
digitale, sostenibilità e rafforza-
mento patrimoniale. In Sicilia, in-
fine, grazie al programma “S v i l u p-
po Filiere”, Intesa Sanpaolo ha fa-
vorito oltre 20 accordi di filiera
che coinvolgono circa 500 fornito-
ri per un giro d’affari complessivo
di oltre 2,3 miliardi di euro.

All’incontro con gli imprendito-

ri hanno partecipato anche Grego-
rio De Felice, Chief economist e
responsabile della direzione Studi
e ricerche di Intesa Sanpaolo, e
Giuseppe Nargi, direttore regio-
nale Campania, Calabria e Sicilia
dell’istituto di credito che, duran-
te i lavori, ha evidenziato che
«l’attenzione e il sostegno del
gruppo all’economia siciliana è co-
stante e fattiva, sia sul fronte del
sostegno alle famiglie che sulle a-
zioni di sviluppo e crescita del tes-
suto imprenditoriale, anche in di-
rezione di iniziative orientate ai
temi della sostenibilità, del conte-
nimento del cambiamento clima-
tico e della responsabilità sociale».
«Il nostro gruppo - ha aggiunto
Nargi - è in prima linea per favori-
re i processi di transizione am-
bientale e digitale, così come i pro-
getti di economia circolare. Su
questo fronte abbiamo sviluppato
molteplici interazioni con sta-
keholder del territorio e ci siamo
impegnati nel supportare le azien-
de meridionali a sfruttare le op-
portunità del “Pnrr”». Per rag-
giungere quest’ultimo obiettivo,
Intesa Sanpaolo ha messo a dispo-
sizione “Incent Now”, la piattafor-
ma digitale frutto della collabora-
zione con Deloitte, che permette
alle imprese clienti di avere infor-
mazioni relative alle misure e ai
bandi resi pubblici da enti istitu-
zionali nazionali ed europei nel-
l’ambito della pianificazione del
Piano. l

IL COMMENTO

Milano resiste bene
alle gelate mondiali
l’asta Btp ha successo
RINO LODATO

N el giorno in cui il Tesoro collo-
ca con successo la prima tran-
che dell’anno di 7 miliardi in

Btp a 20 anni al rendimento del 4,52%,
Piazza Affari conferma la sua “voca -
zione del 2023” a essere team leader e
resiste alle gelate della geopolitica fi-
nanziaria.

Da un lato, infatti, la Banca mondia-
le ha tagliato le stime di crescita nel
globo paventando una recessione,
dall’altro lato la Fed e la Bce insistono
sulla politica di aumenti consecutivi
dei tassi di interesse nei prossimi me-
si.

Così, mentre l’Asia ha chiuso con-
trastata e Wall Street ha virato al rial-
zo dopo un’apertura debole, Milano
ha chiuso praticamente in parità do-
po una seduta fra alti e bassi ma sem-
pre attorno alla stabilità. Del resto, da
inizio anno Piazza Affari ha guada-
gnato quasi il 7% e non intende perde-
re questo margine.

Lo spread, in linea con il buon anda-
mento dell’asta di ieri, è sceso ancora,
a 190 punti base, con il rendimento del
Btp decennale stabile al 4,19%. Gli in-
vestitori sanno bene che quello obbli-
gazionario è diventato un campo mi-
nato, fra la Bce che non comprerà più
titoli (e, anzi, venderà quelli che ha in
pancia), le banche che non ne com-
preranno più e i piccoli investitori re-
tail che rischieranno negli acquisti,
attratti dagli alti rendimenti e spe-
rando che l’inflazione scenda altri-
menti vanificherà i margini.

Gas in calo a 69 euro al Mwh, come il
petrolio: Brent a 79 dollari al barile,
Wti a 75. L’euro resta ai massimi da
sette mesi sul dollaro. l

MILANO

=
GLI INDICI Ftse Mib -0,08

Ftse All Share -0,11
Ftse Mid Cap -0,53
Ftse Italia Star -0,36

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0728 141,77
precedente 1,0732 141,55

La Bce continua ad agitare i mercati
Schnabel preannuncia altri «significativi» aumenti dei tassi di interesse, sarà scontro a febbraio

là Questo malgrado
Goldman Sachs
adesso preveda
una lieve ripresa
dell’economia in
Europa, da -0,1%
a +0,6%

DOMENICO CONTI

ROMA. La Bce fa il falco, la Fed è più
prudente. E così le Borse sui due lati
dell’Atlantico prendono due direzioni
diverse: fiacche in Europa, debolmen-
te positive e senza una direzione chia-
ra a Wall Street.

La giornata dei mercati era sinto-
nizzata, oltre che sul fronte societario,
sulla politica monetaria, con un par-
terre di tutto rilievo riunito (in pre-
senza) a Stoccolma per l’addio alla Ri-
ksbank dell’ex governatore Stefan In-
gves. E nonostante un rapporto della
Bce scriva che nel medio termine l’in -
flazione europea è destinata a calare
sotto i livelli americani (attualmente è
rispettivamente 9,2% contro 7,1%), ci
ha pensato Isabel Schnabel, compo-
nente del comitato esecutivo, a raf-
freddare gli entusiasmi per un prossi-
mo raggiungimento del “picco” da
parte di Francoforte sul rialzo dei tas-
si. Tedesca ma moderata, Schnabel ha
vivacizzato uno dei panel nella capita-
le svedese spiegando che i tassi d’inte -
resse nell’area euro devono ancora sa-
lire «significativamente» portando le

condizioni finanziarie verso livelli re-
strittivi, perché «l’inflazione non
scenderà da sola». E si è detta convinta
che la lotta all’inflazione condotta al-
zando il costo del denaro - che in effet-
ti in termini reali (depurato dall’infla -
zione) è ancora negativo - sia molto
più popolare di quanto si creda.

Il riferimento è all’impatto dram-
matico del caro-prezzi sulle famiglie,
con l’energia a fare da padrona e l’Ita -
lia alle prese con il braccio di ferro sul-
le accise. E a consolidare le argomen-
tazioni dei “falchi” è arrivato un re-
port di Goldman Sachs che ha rivisto
completamente le prospettive per l’e-
conomia europea: non più recessione
con crescita media dello 0,1% nel 2023,
ma espansione dell’economia dello
0,6%.

Un discorso - quello di Schnabel -
arrivato a poche ore dai commenti del

governatore olandese Klaas Knot, che
aveva detto che la Bce, dopo quattro
rialzi dei tassi da 2,5 punti percentuali
complessivi nella seconda metà del
2022, è appena a metà dell’opera. Pa-
role in aperta sfida all’invito alla cau-
tela da parte dei governatori “colom -

be”, e che fanno presagire un confron-
to più aspro nel meeting d’inizio feb-
braio: in serata il governatore del Ban-
co de Portugal, Mario Centeno, ha det-
to che «si avvicina» la fine del ciclo di
rialzi dei tassi in Europa. Leggero l’im -
patto sulle Borse europee, comunque
negative (Milano -0,08%, Parigi -
0,55%, Francoforte -0,12%), mentre lo
spread Btp-Bund chiude in calo a 190
in una giornata segnata dal colloca-
mento sindacato del nuovo Btp a 20
anni settembre 2043, con 26,5 miliardi
di domanda a fronte di 7 miliardi.

Meno netto - agli occhi dei mercati -
il discorso del presidente della Fed,

Jay Powell, a Stoccolma: assente qua-
lunque indizio sulle scelte operative
di politica monetaria della Fed, anche
se i mercati non trovano conferma del
“pivot”, il punto di svolta sui tassi che
hanno raggiunto il 4,5%. l

Bankitalia: piano antiriciclaggio con più innovazione
ANDREA D’ORTENZIO

ROMA. Più tutele per la clientela di banche e servizi fi-
nanziari, educazione finanziaria, un rafforzamento del-
l’antiriciclaggio e della sicurezza cyber con un ruolo im-
portante all’innovazione tecnologica, ai sistemi di paga-
mento e alla transizione ecologica. Il nuovo piano strate-
gico triennale della Banca d’Italia insiste su questi e altri
temi «in un momento di profonda incertezza per l’Italia e
per il mondo», come scrive il governatore Ignazio Visco
nella prefazione. Via Nazionale non dimentica, anzi esal-
ta la sua tradizionale azione nel campo delle statistiche e
delle analisi economiche super partes per «offrire sup-
porto al dibattito di politica economica e alle istituzioni,
in primis al Parlamento e al governo». In quanto al rap-
porto con i media, il piano ne fa accenno quando parla di
«rafforzare le relazioni con gli interlocutori tradizionali

(istituzioni, sistema finanziario, mondo accademico) e
aumentare l’efficacia della comunicazione attraverso i
media tradizionali e nuovi». L’obiettivo ultimo è, infatti,
quello di «aumentare la conoscenza delle attività e delle
finalità della Banca, anche con riferimento a fasce di
pubblico nuove e più ampie».

La banca, quindi, deve fare i conti con la nuova realtà
dell’innovazione tecnologica e del lavoro ibrido, intro-
dotto con la pandemia e poi codificato nell’aprile 2022
facendo i conti anche con la nuova situazione che richie-
de meno cassieri e più tecnici o analisti economici. Per
questo il piano prevede di «trasformare la propria orga-
nizzazione e renderla sempre più efficiente, in grado di
riallocare tempestivamente e flessibilmente le risorse
sulle priorità del momento e capace di innovare, sfrut-
tando al massimo le potenzialità del nuovo modello di
lavoro ibrido introdotto nell’aprile 2022».

Isabel Schnabel

Stefano Barrese

Inps. L’Isola è quarta per istanze e seconda per Rdc

Assegno unico, boom in Sicilia
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il fatto che in Sicilia ci sia-
no costantemente 350mila disoccupa-
ti l’anno e che già oggi vi siano anche
quasi un milione di giovani “in erba”
che stanno crescendo per bussare un
giorno al mondo del lavoro mette una
certa ansia, ben sapendo quanto sia a-
sfittico il sistema economico isolano
rispetto alle occasioni di impiego. Ma
la riflessione è d’obbligo e l’occasione
la fornisce il Rapporto dell’Inps sulle
erogazioni dell’assegno unico univer-
sale, la misura che non solo ha sosti-
tuito i vecchi assegni familiari assem-
blandoli con le varie altre agevolazio-
ni, ma che si è pure aggiunta ai tanti
vantaggi riconosciuti ai percettori di
Reddito di cittadinanza. E, infatti, la
Sicilia si colloca al quarto posto in Ita-
lia per numero di richieste fra marzo e
novembre del 2022 (512.107 per
809.620 figli) e al secondo posto, dopo
la Campania, per gli ulteriori assegni
unici pagati ai percettori di Rdc: si
tratta di 106.563 famiglie con 181.942
figli.

Alla tirata delle somme e al netto del
Rdc, nell’Isola l’assegno unico è stato
pagato dall’Inps per almeno una men-
silità a 474.503 nuclei familiari per
776.765 figli a carico, con un importo
medio per assegno di 259 euro e un im-
porto medio a figlio di 160 euro.

A livello nazionale, da marzo a no-
vembre 2022 sono stati erogati alle fa-
miglie assegni per 11,6 miliardi di euro
destinati a 9,5 milioni di figli. L’asse -
gno è destinato anche ai professionisti

iscritti alle Casse di previdenza priva-
te. In particolare, la spesa relativa ai
nuclei non percettori di Rdc risulta
pari a 11,1 miliardi, in riferimento a
una platea di circa 5,6 milioni di ri-
chiedenti e 9,1 milioni di figli benefi-
ciari di almeno una mensilità; gli im-
porti medi mensili sono risultati pari a
233 euro per richiedente e a 146 euro
per figlio. I nuclei percettori di Rdc
con almeno una mensilità della pre-
stazione integrata dall’assegno unico
sono 493mila, con riferimento a circa
835mila figli a carico, di cui circa
480mila appartenenti in via esclusiva
a nuclei percettori di Rdc. Per essi,
spiega l’Inps, si è proceduto al calcolo
dell’integrazione dell’assegno unico
sottraendo, dall’importo teorico del-
l’assegno spettante, la quota di Reddi-
to di cittadinanza relativa ai figli che
fanno parte del nucleo familiare; l’im -
porto medio mensile di tale integra-
zione è pari a 166 euro per nucleo.

A partire dal primo marzo 2023,
spiega l’Inps, sarà più semplice riceve-
re l'assegno unico universale per i figli
a carico: proseguirà in automatico il
pagamento per chi già ne usufruisce.
Solo chi richiede l’assegno per la pri-
ma volta dovrà presentare domanda,
mentre chi deve segnalare variazioni
potrà aggiornare l’istanza tramite la
procedura online disponibile sul sito
Inps. Le prossime mensilità di gennaio
e febbraio 2023 saranno calcolate in
base all’Isee 2022, oppure facendo ri-
ferimento all’Isee 2023 se già presen-
te. Da marzo l’importo sarà determi-
nato in base all’Isee 2023. l

è è


