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PALERMO – Timidi segnali di rispesa in
Sicilia, dove nel 2017 gli indicatori economici
registrano un aumento. Crescono i consumi
delle famiglie, migliora la qualità del credito e
il fatturato delle imprese, vola l’export
(+30%), aumenta l’occupazione a tempo
(+1,1%), mentre i disoccupati sono oltre il
20%, il doppio della media nazionale. A foto-
grafare l’andamento dell’economia nell’isola
è il report di Bankitalia per l’anno 2018, pre-
sentato ieri a Palermo.
Il 2017 narra di un aumento del numero di

imprese attive (0,8%, sono 368 mila 428), con
una crescita nell’industria (+0,2%) e in agri-
coltura (+0,9%). Resta in affanno l’edilizia, dove in modo più marcato che in altri settori,
oltre alle aziende (-0,1%) diminuiscono pure le ore lavorate (-11,3%).
Se più in generale, l’indagine di Bankitalia sulle imprese indica un aumento del 2,6% del

fatturato (era il 3,1% nel 2016), lo stesso non si può dire per la spesa per gli investimenti,
che risultano in calo o stabili per oltre due terzi delle aziende. Segnali positivi, invece, dal
turismo, vola l’export in particolare di prodotti made in Sicily nei mercati extra Ue. Le
presenze di stranieri e connazionali sono aumentate del 7% e la spesa dei ‘vacanzieri’
supera di gran lunga la media nazionale. Ripartono i consumi e aumenta il reddito delle fa-
miglie. Quello pro capite si attesta sulla soglia dei 13 mila euro, quello per consumi a 12
mila. Eppure nell’Isola un quinto dei nuclei familiari è a rischio emarginazione sociale: le
famiglie dove nessun componente lavora sono il 30%. Seppur registrando un cambio di
passo, rispetto agli anni della crisi quando tutti indicatori economici erano in caduta libera,
l’analisi nel complesso segnala un divario ancora ampio rispetto ai livelli pre-crisi.
Nel 2017, infine, si è registrato un timido calo dello 0,6% del numero di senza lavoro in

Sicilia, dove il tasso di disoccupazione si attesta al 21,5% e risulta il doppio della media na-
zionale (11,2%) e più alto di circa 10 punti percentuali rispetto alla media del Mezzogiorno
(12,4%). Nell’Isola si registra un aumento degli occupati (+1,1%) analogo al resto del Mez-
zogiorno e del Paese. Bankitalia, dunque, stima una crescita dell’occupazione pari a 15 mila
unità. Si tratta di lavoratori impiegati con ‘contratti a termine’ (20,6%).
Negli anni della crisi in Sicilia sono andati in fumo 160 mila posti di lavoro su 800 mila a

livello nazionale; il gap recuperato risulta pari a 50 mila unità. Andando ai settori di attività,
infine, restano in affanno le costruzioni, dove il numero di addetti è diminuito dell’8,2%,
mentre risultano in crescita i lavoratori nel comparto agricolo (10,4%) e nell’industria in
senso stretto (5,7%).

Bankitalia: in Sicilia timidi segnali di ripresa
Nel 2017 disoccupati in calo dello 0,6%

PALERMO – Questa mattina tenterà la traversata dello Stretto di Messina per lanciare
un’altra sfida alla malattia con la quale convive ormai da 7 anni, la sclerosi multipla:
Cristina Guidi, 36 anni, sarà protagonista dell’iniziativa promossa dall’associazione Asd
“Nuotando con amore” di Roma e dall’associazione “Baia di Grotta” di Messina, in collabo-
razione con Aism, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Cristina, romana, è uno dei tre
volti del video che l’Aism ha realizzato per i 50 anni dell’associazione che si celebrano que-
st’anno.
“Il nuoto è diventata una passione in concomitanza con la diagnosi della sm - ha detto

Cristina - La mia passione è cresciuta giorno dopo giorno. All’inizio in piscina mascheravo i
segni sulle gambe con una grande goffaggine: parlare della malattia non era facile. Oggi non
mi fermo: voglio attraversare a nuoto lo stretto di Messina”.
Si tratta di una traversata non competitiva di gruppo: una trentina di persone provenienti

da tutta Italia. Come spiega Luciano Vietri, organizzatore della traversata, del sottogruppo
di Cristina farà parte anche Emanuele Mari di Comacchio (Ferrara) che proverà una doppia
traversata (andata e ritorno) dedicandola sempre alla lotta alla sclerosi multipla. Partenza
alle 9.30 da contrada Punta Faro, e arrivo previsto dopo circa un’ora e mezza.
La Federazione italiana cronometristi certificherà la traversata. La sclerosi multipla è una

grave malattia del sistema nervoso, che può colpire in qualsiasi momento. È una malattia
cronica e progressivamente invalidante: può esordire a ogni età, ma viene per lo più diagno-
sticata tra i 20 e i 40 anni. Non esiste ancora una cura definitiva.

Sclerosi multipla, la sfida promossa da Aism:
traversata dello Stretto contro la malattia

PALERMO – “I lavoratori
storici della formazione profes-
sionale siciliana attendono ri-
sposte da troppo tempo e non
possono continuare a rimanere
al palo a causa dei dissidi
interni alla maggioranza, che da
settimane paralizzano i lavori
dell’Ars e l’approvazione del-
l’emendamento al collegato che
tutela i loro diritti”. Lo dice
Graziamaria Pistorino, se-
gretaria regionale della Flc Cgil
Sicilia.
“Facciamo appello al

governo e alle forze politiche –
aggiunge – perché consentano
all’Assemblea regionale di
uscire da questa fase di stallo e
adottare le riforme che servono
ai cittadini. Al di là dell’emendamento, che ci auguriamo possa essere approvato in tempi
rapidi, la formazione professionale in Sicilia attende da decenni una riforma organica del
settore”.
“Bisogna mettere in sicurezza i lavoratori dell’albo – sottolinea Pistorino – impedire il ri-

petersi di fenomeni speculativi e clientelari ed evitare la creazione di nuove sacche di pre-
cariato, come è accaduto in passato”.
“Ma soprattutto – conclude la segretaria regionale - è indispensabile sviluppare un

modello formativo che metta al centro la qualità e l’efficacia della formazione, in relazione
alle esigenze di sviluppo del territorio e della produttività dell’economia siciliana”.

Formazione, Pistorino (Flc Cgil Sicilia):
“I lavoratori attendono risposte”

TRAPANI - La 70esima stagione lirica del luglio musicale trapanese si aprirà il 30 giugno
in Tunisia con un nuovo allestimento interamente auto-prodotto dell’Aida di Giuseppe
Verdi, in scena al Festival Internazionale di Musica Sinfonica di El Jem. Lo spettacolo sarà
realizzato in uno scenario unico: il prestigioso anfiteatro romano di El Jem, patrimonio
mondiale dell’Unesco.
L’Aida andrà in scena in replica, il 5 luglio, sempre in Tunisia, in un altro sito di rilevanza

storica: il teatro antico di Cartagine. Lo spettacolo sarà anteprima del Festival Interna-
zionale di Cartagine. L’esibizione in Africa, che, come ha sottolineato l’ad dell’Ente Luglio
musicale trapanese, Giovanni De Santis, “ha una valenza anche economica, oltre che cul-
turale”, si inserisce nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera con la Tunisia.
Il progetto è sviluppato in partnership con il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, gli
Amici della Musica di Trapani, l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion
Culturelle de la Tunisie, l’Orquestre Symphonique Tunisien e la Confédération des Enter-
prises Citoyennes de Tunisie.

Lirica: Ente Luglio trapanese
porta l’Aida in Tunisia


