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Messina, l’imprenditore e amministratore dell’azienda “Donnafugat a” ha incontrato i ragazzi del liceo Bisazza

Rallo agli studenti: la vera sfida è fare impresa in Sicilia

Sul caso Sea Watch l’ex ministro di Forza Italia ha sfidato il conformismo del suo partito

La “pa si o n a r ia” P re st i g ia co m o :
«Governo regionale insufficiente»
«Nella sanità Siracusa e Ragusa bancomat della città etnea
La Sicilia sudorientale penalizzata dalle scelte anche sulle Zes»

Oggi a Palermo

Tagli al Bilancio al centro
della giunta Musumeci

Il presidente della Regione sulla riforma

«Più autonomia al Nord
ma strade e ferrovie al Sud»

Terzo workshop formativo
n e l l’àmbito del progetto
della Fondazione Visentini

Domani protesta
promossa dai sindacati
d e l l’a g r i co l t u ra

ME SSINA

“Il futuro si costruisce sullo studio e
sul sacrificio e il merito raggiunto vi
darà chance di lavoro. Imparate le lin-
gue, fate esperienze, anche in altri
Paesi, siate flessibili, curiosi e innova-
tori. Se vivrete delle delusioni farete
degli errori. Chiamatela esperienza e
fatene tesoro”.

Su questa tesi si è mosso il 3. wor-
kshop del “Millennial Lab 2030” al li-
ceo “Felice Bisazza” di Messina, dove,
nell’àmbito del progetto promosso
dalla Fondazione “Bruno Visentini”
ed inserito nel progetto europeo “Era -

smus+/Jean Monnet”, si è tenuto il ter-
zo incontro su “La crescita inclusiva.
D i s o cc u p a z i o n e ”. «Attraverso questa
attività progettuale - ha evidenziato la
dirigente scolastica, prof. Anna Maria
Gammeri - i giovani hanno sperimen-
tato sul campo le loro capacità anali-
tiche e critiche, rendendosi promoto-
ri consapevoli e responsabili di pro-
poste destinate all’economia sosteni-
bile e creativa».

Ospite del workshop il dott. Anto-
nio Rallo, presidente del Consorzio di
Tutela Vini Doc Sicilia, titolare e am-
ministratore delegato dell’azienda vi-
tivinicola Donnafugata. Un impren-
ditore lungimirante, ricco d’esperien -
za che, come lui stesso ha evidenziato
rispondendo alla domanda di uno
studente, «riserva molta attenzione ai

Una lezione di vita Il dott. Rallo, durante
l’intervento, e le prof. Gammeri e Lo Presti

PA L E R M O

La giunta di governo, che si riuni-
sce oggi, potrebbe cercare di met-
tere una pezza al taglio indiscrimi-
nato a Esa, Consorzi di bonifica e
forestale operato nella Finanzia-
ria.

L’ordine del giorno non preve-
de che sia trattato l’argomento, ma
il Governatore parlerà con i suoi
assessori dei tagli operati e se pos-
sibile di alcuni possibili correttivi.

Il Governo avrà la possibilità di
trovare un rimedio prima della
manifestazione prevista per do-
mani mattina, davanti la sede del-
la Presidenza della Regione a Pa-
lermo. Un sit-in promosso dai sin-
dacati al quale dovrebbero pren-
dere parte i lavoratori coinvolti.
Oltre alle riduzioni per  i consorzi
di bonifica, è previsto l’a z ze r a -
mento del fondo per le garanzie
occupazionali dei lavoratori
dell’Esa. Una delegazione avreb-
be già chiesto di incontrare il pre-
sidente della Regione, Nello Mu-
sumeci, per affrontare la grave si-
tuazione sui comparti che morti-
fica molti lavoratori e mette a ri-
schio il loro reddito. I sindacati
parlano di pochi milioni di euro
stanziati a fronte dei circa 20 ne-

cessari e criticano la mancata rifor-
ma tanto annunciata dal presi-
dente Musumeci. Le organizzazio-
ni sindacali puntano il dito contro
alcune mancate promesse nella
gestione di un settore come l’agri-
coltura, messo in ginocchio dalla
immissione nel mercato, di pro-
dotti esteri; martoriato dall’alter-
nanza di periodi di siccità ed allu-
vioni.

Dopo gli impegni e la program-
mazione messa in atto dall’asses-
sore, Edy Bandiera, per gli addetti
ai lavori sembra profilarsi il ri-
schio che il settore possa subire un
duro colpo soprattutto per le mi-
gliaia di famiglie che orbitano at-
torno all’agricoltura ed il suo in-
d ot t o.

a . r.

Giorni di tensioni Il governatore
Musumeci e l’assessore Edy Bandiera

PA L E R M O

«Al governo nazionale e a Salvini
chiedo di essere responsabili e pru-
denti. Se maggiore autonomia del
Nord vuol dire solo meno risorse per
lo Stato e, quindi, anche per il Sud, al-
lora dico: dateci in cambio gli inve-
stimenti che Rete ferrovie italiane e
Anas non hanno mai fatto nel Meri-
dione», avverte il governatore della
Sicilia, Nello Musumeci, in un’inter -
vista. «Per noi – osserva – la richiesta
di federalismo del Nord non costi-
tuisce un pericolo, a patto che si chia-
risca se si chiede autonomia su mag-
giori materie di competenza oppure
solo per trattenere risorse. In que-

st’ultimo caso penso che ci sia il ri-
schio di far saltare un concetto scrit-
to col sangue nella nostra Costitu-
zione: quello secondo cui l’Italia è
una e indivisibile». «Il Nord vuole
più autonomia? Giusto, allora lo Sta-
to investa al Sud come al Nord – ag -
giunge –. Perché da Roma a Firenze
in treno si arriva in un’ora e mezza e
per andare da Catania ad Agrigento
oltre 4 ore? Perché un viadotto sulla
Catania-Palermo crollato cinque
anni fa forse sarà pronto nel 2020
mentre per il viadotto Morandi si
parla di apertura già il prossimo an-
no? Non temo l’autonomia del
Nord, chiedo una vera parità di trat-
t amento».

Alessandro Ricupero

S I R AC USA

Giudica insufficiente l’azione del
Governo regionale nel sud est, riba-
disce la centralità di Forza Italia nel
panorama nazionale, asse portante
di quella coalizione di centro destra
pronta a governare. L’ex ministro
Stefania Prestigiacomo è stata sem-
pre con Forza Italia e il presidente
Silvio Berlusconi, ma non ha mai
messo da parte i suoi valori e le sue
convinzioni che, anche da ministro,
l’hanno portata spesso a conflitti
interni al partito. Ed è successo pro-
prio qualche giorno fa con il caso
della Sea Watch.

La sua “avvent ura” ha diviso For-
za Italia. Qualcuno ha invocato an-
che una scomunica di Berlusconi.

Il presidente l’ha chiamata?
«Non è stata un’avventura, ma

un atto doveroso, che rientra nelle
mie prerogative di parlamentare,
per accertare le condizioni di una
nave con a bordo 47 disperati che
era all’ancora davanti la mia città.
Non mi piace mettere il presidente

Berlusconi in mezzo, né rendere
pubblici i miei colloqui con lui. Tut-
ti sanno che poche ore prima Ber-
lusconi aveva detto che se fosse di-
peso da lui i 47 li avrebbe fatti sbar-
care e non mi risultano sue dichia-
razioni pubbliche successive sulla
v i ce n d a » .

Lei è parlamentare nazionale,
vive a Roma, ma torna spesso nella
sua città. In Sicilia si attendeva una
nuova stagione ma Miccichè da un
anno sembra aver paralizzato tut-
to: senza tesseramenti e congressi.
In Sicilia esiste ancora Forza Ita-
l i a?

«Miccichè alle regionali e alle
politiche ha portato Forza Italia a
livelli che nessuno ci accreditava al-
la vigilia e che sono molto più alti
della maggior parte delle altre re-

gioni. Sta inoltre tenendo la barra
dritta sui valori e sul rispetto della
condizione umana come accaduto
sulla vicenda Diciotti e anche nel
caso della Sea Watch. Forza Italia
esiste e credo rappresenti una spe-
ranza per i siciliani».

Lei non ha mai nascosto le sue
critiche ad alcune scelte del Gover-
natore Musumeci. In ultimo la sa-
nità. È un Governo che la sta delu-
d e n d o?

«Io mi occupo di vicende nazio-
nali ma per quanto riguarda il mio
territorio, il Siracusano, ho rilevato
alcune occasioni in cui la Regione
ha penalizzato la mia città e la mia
provincia. Mi riferisco per citare i
casi recenti, alle ZES, zone di espan-
sione speciale con la penalizzazio-
ne di Augusta, già vittima dello
“scippo” dell’Autorità Portuale, e
poi certamente alla sanità con gli
ospedali di 2° livello concentrati
tutti a Catania e Siracusa e Ragusa a
fare da bancomat per la sanità et-
nea. E, certo, il fatto che il presiden-
te della regione e l’assessore alla sa-
nità siano catanesi forse non è solo
una coincidenza. Quindi se devo fa-

re un bilancio di un anno di gover-
no per il mio territorio la valutazio-
ne non può che essere insufficien-
te».

In vista delle europee potrebbe
nascere una nuova aggregazione di
centrodestra che affianchi la Lega
per governare. Un’iniziativa desti-
nata a consolidarsi? Ne potrebbe
fare parte?

«Quale aggregazione? Io faccio
parte di Forza Italia dalla sua fon-
dazione e credo che il mio partito
continui ad essere un punto di ri-
ferimento essenziale per i moderati
e per i liberali italiani, per chi vuole
creare lavoro e ricchezza per il pae-
se, per chi ha saldi i valori dell’uma-
nità e della tolleranza. Forza Italia è
alleata di partiti di destra come la
Lega, per questo la nostra coalizio-
ne viene definita di centrodestra.
Siamo alleati in varie regioni e lo
eravamo anche alle politiche. Ora
la Lega governa con Grillo e noi sia-
mo all’opposizione. Per il futuro
credo che la coalizione di centrode-
stra sia una alleanza meno contro
natura politica di quella giallo-ver-
de».

Fe d e l i s si m a
di Miccichè
respinge le critiche
sulla gestione
monopolistica di FI

Parlamentare di Forza Italia Stefania Prestigiacomo ha visitato i migranti a bordo della nave ferma di fronte a Siracusa

giovani che rappresentano la parte
più consistente» della sua azienda. Il
dott. Rallo ha a lungo discusso con i ra-
gazzi del “B i s a z z a”, raccontando co-
me la sua azienda non sia grande solo
in termini di produzione e fatturato
ma anche di attenzione verso la Sici-
lia. «Scommettete su voi stessi - ha più
volte evidenziato - perché la scom-
messa vera non è andare via. Voi avete
la preparazione necessaria per realiz-
zare in Sicilia innumerevoli successi».

Gli studenti della 5.A dello Scienti-
fico, che hanno condotto uno studio
sull’Indice del divario generazionale
locale e nazionale in un percorso di al-
ternanza scuola-lavoro, hanno rileva-
to le criticità relative al tasso di disoc-
cupazione presente a Messina ed in
Sicilia, promuovendo varie idee in

àmbito regionale per ridurlo. Dram-
matici i dati locali della disoccupazio-
ne giovanile che, se nel 2016 si attesta-
va al 64,3%, nella proiezione al 2030 è
destinata a crescere.

Due le ambiziose proposte per in-
vertire questa previsione: investire
sulle risorse naturali (mare e vento)
per produrre energie pulite, e scom-
mettere sulle risorse agroalimentari
realizzando due centri enogastrono-
mici, nel messinese e nel palermitano,
per promuovere il turismo dei sapori
siciliani.

Da una parte, nel primo caso, le
correnti marine dello Stretto di Messi-
na, ed in generale il moto ondoso, gra-
zie all’utilizzo dei cosiddetti “serpen -
t i”marini, e, dall’altra, i venti troposfe-
rici, attraverso gli “aquiloni” eolici di

ultima generazione, fornirebbero
energia rinnovabile, offrendo al con-
tempo grandi opportunità professio-
nali. Ancor più consistente è la ricadu-
ta positiva in termini occupazionali
che gli studenti ipotizzano puntando
sui centri “DOS” (Denominazione di
Origine Siciliana) che coinvolgereb-
bero i siciliani nei settori della promo-
zione e vendita dei prodotti, ristora-
zione e trasporti.

Il dibattito si è arricchito con l’in -
tervento del dott. Rallo che, impegna-
to nella valorizzazione del territorio e
nella tutela delle eccellenze vitivini-
cole siciliane, ha sottolineato l’impor -
tante significato delle idee degli stu-
denti, che esprimono il senso di ap-
partenenza alla propria terra ed il de-
siderio di creare un futuro in Sicilia.
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