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Catania
Primo sì a Palermo
sull’Ascoli Tomaselli

San Berillo
Tornano i baraccati
in corso dei Martiri

Misterbianco
Dall’Ars un «no»
alla discarica

Dalla Regione arriva il via libera
per gli uffici giudiziari nell’ex ospedale

Alcuni senzatetto rientrati nelle aree
Oggi riprendono i lavori per la chiusura

Votata all’unanimità una mozione
per bloccare i lavori di ampliamento

TONY ZERMO PAGINA 25

CROCETTA: ATTO NECESSARIO
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I CONTI PUBBLICI. Bruxelles chiude la procedura contro Roma, ma suggerisce sei raccomandazioni

Regione, varata
maxi-rotazione
di dirigenti generali

Deficit, l’Ue promuove l’Italia
E Moody’s declassa la Sicilia

Il dirigente generale della Programmazione, Felice Bonanno, trasferito alla Pesca. Al suo posto andrà Vincenzo Falgares. Arnone passa dalle Foreste alle Infrastrutture, Sansone va al dipartimento tecnico. Sono alcune delle nomine decise ieri dalla Giunta regionale che ha realizzato una maxi-rotazione di dirigenti generali.

Promossa sui conti, l’Italia si butta alle spalle i quattro anni di procedura per
deficit eccessivo ma Bruxelles l’avverte che non è ancora tempo di rilassarsi, visto che debito elevatissimo e mancanza di riforme pro-crescita. E con
la promozione, arrivano per Roma anche sei stringenti raccomandazioni.
Il premier Letta rende merito al lavoro del governo Monti e assicura: «Rispetteremo gli impegni». Moody’s, nel frattempo, declassa il rating della Regione siciliana, abbassandolo di un gradino a ‘Ba1’ da ‘Baa3’ con outlook negativo. Per l’assessore all’Economia, Luca Bianchi, il taglio del rating «era abbastanza atteso e non dovrebbe avere conseguenze rilevanti sulla Sicilia”.

LILLO MICELI PAGINA 4
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RAPPORTO A TINTE FOSCHE

L’Ocse taglia le stime
«Recessione nel 2013
ripresa solo nel 2014»
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RIFORME. Letta: 18 mesi di tempo

SVOLTA INFRASTRUTTURE. Presto la firma della convenzione e fondi per il collegamento con l’aeroporto

Legge elettorale, Pd
si divide sul ritorno
al Mattarellum

Rg-Ct si fa, ok alla bretella di Comiso

DOPO IL FLOP

Nel M5S
è partita
la caccia
ai dissidenti
Nervi tesi nel M5S dopo il flop alle Comunali. Grillo riapre l’offensiva contro le «schegge impazzite» e Lombardi attacca:
«Certe spie fanno uscire sui giornali tutto quanto ci scriviamo».
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Letta assegna al suo esecutivo 18 mesi di tempo per
varare la riforma dello Stato e della legge elettorale,
«altrimenti - dice - non saremo più credibili di fronte all’ondata di astensionismo». Ma il Pd sfiora la
spaccatura sulla mozione
del renziano Giachetti che
propone il ritorno al Mattarellum. L’Aula di Montecitorio ha respinto a larga
maggioranza la mozione
Giachetti, ma 34 esponenti del partito democrato
hanno infranto l’ordine di
scuderia.

Entro il 2015 finiti i lotti 6 e 7 della Sr-Gela. Oggi l’inaugurazione dello scalo
La nuova superstrada. Buone notizie sul fronte delle infrastrutture per la Sicilia. Il gruppo di imprese
che ha vinto l’appalto per la nuova Ragusa-Catania
conferma che presto firmerà la convenzione, mentre la Regione stanzia i fondi per realizzare la bretella che collegherà la 514 allo scalo di Comiso che
si inaugura oggi.

Crisi dell’edilizia. Da Palermo, però, arriva il grido di
allarme dell’Ance sulla situazione disastrosa del
comparto. Ma in un’intervista al nostro giornale
l’imprenditore Mimmo Costanzo spiega: «Abbiamo le carte in regola per uscire da questo tunnel,
bisogna però abbassare le tasse alle imprese e
svincolarci dalla burocrazia».
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È morta Franca Rame, aveva 84 anni
MAESTRA
DI TEATRO
E DI VITA
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PINELLA LEOCATA

O

ra che non c’è più, come sempre quando
scompare una persona che ha fatto la storia di un
Paese e ne ha segnato un’epoca, tutti la ricordano con parole di stima e rimpianto. Un coro unanime. Ma, in vita, Franca
Rame è stata profondamente e
felicemente «divisiva», come
tutte le persone che si schierano, che fanno scelte ideali per
le quali combattono, si scontrano, si spendono.

FONDI UE PER L’AGRICOLTURA

Castiglione: «In Sicilia
stop alle finte aziende»
«Più credito ai giovani e sostegno ai progetti di aziende “vere”, che vogliono crescere, modernizzarsi e andare su nuovi
mercati». Giuseppe Castiglione, sottosegretario all’Agricoltura, interviene nel dibattito sui fondi Ue aperto dal ministro
Trigilia. «Il Sud e la Sicilia hanno bisogno di zero burocrazia,
di un nuovo approccio meno ragionieristico: basta contributi in conto capitale, privilegiamo quelli in conto interessi».
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GUAI CON IL FISCO

Arrestato Ciancimino jr.
Chiesta condanna per D&G
IN SICILIA

Allarme
tonno rosso
sequestrati
223 quintali

Arrestato Massimo Ciancimino,
figlio dell’ex sindaco di Palermo: è accusato di evasione fiscale. E a causa di guai con il Fisco, chiesta la condanna a 2 anni e mezzo e il pagamanento di
10 milioni per gli stilisti Dolce e
Gabbana.

ANTONIO FIASCONARO PAGINA 9
BRUNATI, PETTA PAGINA 6

UN AEROPORTO IN STAND BY
TONY ZERMO

O

ggi comincia la start up
dell’aeroporto di Comiso, ma sarà una cerimonia sotto tono, anzi nessuna cerimonia, nonostante si
tratti dell’unica aerostazione
realizzata in Italia dal dopoguerra ad oggi. Il fatto è che c’è
l’aeroporto, ma non ci sono gli
aerei, è come un’auto senza
benzina, un albero ancora senza frutti. Ora la società di gestione, la Soaco, entra nella fase più difficile in cui sopporta
spese senza alcun ricavo.
Non è stato facile, perché in
Sicilia niente è facile, realizzare la struttura che è costata oltre 50 milioni. Ora si può partire, sono in corso trattative con
varie compagnie, persino maltesi e tunisine, ma bisognerà
che gli enti territoriali sostengano convintamente lo sforzo
di attrarre con incentivi l’arrivo dei vettori. Altrimenti il rischio è che i controllori di volo,
pagati con 4,5 milioni della Regione per due anni di servizio,
stiano per tutto questo tempo
a rigirarsi i pollici, dicendoci
poi addio al terzo anno.
Quest’aeroporto ha una storia perché è stato utilizzato du-

rante la guerra, poi servì da
base Nato per ospitare i Cruise
puntati su Mosca durante la
guerra fredda, nel periodo dei
bombardamenti del Kosovo
ospitò i profughi, ora è tornato
in servizio con compiti di pace
per una promessa del governo
Prodi.
La provincia di Ragusa è la
sola che non abbia un chilometro di autostrada, pur essendo vocata al turismo e alla
buona agricoltura. L’aeroporto
avrà una funzione di sviluppo
e di attrazione. Avere uno scalo aereo è un privilegio, ma bisogna anche meritarselo. E
dunque ciascuno faccia la sua
parte, senza aspettarsi che la
Regione da sola sostenga lo
sforzo. Il 7 giugno l’assessore
regionale al Turismo, Michela
Stancheris, incontrerà i rappresentanti delle compagnie
aeree e cercherà di convincerli ad atterrare a Comiso, ma ci
vuole il contributo di associazioni di categoria e di banche
per dare un senso all’aeroporto degli Iblei. Tra l’altro lì dentro c’è un libro di storia, facciamo in modo che il finale sia
bello.

