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Incontro ieri presso la Camera di Commercio Americana in Italia

Illustrati i vantaggi fiscali introdotti dal Governo regionale

MILANO - Il vicepresidente della
Regione siciliana, Gaetano Armao, ha
incontrato ieri i rappresentanti delle
più importanti imprese americane ope-
ranti in Italia.

Il meeting, che si è svolto a Mi-
lano, è stato organizzato dall’Ameri-
can Chamber of Commerce in Italy
(Amcham Italy), una associazione fon-
data nel 1915, con lo scopo di agevo-
lare gli scambi economici fra l’Italia e
gli Stati Uniti d’America.
La Amcham Italy è affiliata alla US

Chamber of Commerce, organizza-
zione americana di rappresentanza in-
dustriale di cui fanno parte oltre tre
milioni di imprese.
Armao ha presentato le misure, atti-

vate dal Governo regionale, per favo-
rire la promozione ed l’attrazione di
investimenti nell’Isola.

Presenti all’incontro il Presidente
di Amcham Italy, Luca Arnaboldi, e
il consigliere delegato, Simone Crolla,
cui sono stati sottoposti dal Vicepresi-
dente Armao i vantaggi derivanti dalle
nuove misure attivate dal Governo re-
gionale al fine di agevolare gli investi-
menti nell’Isola. “La Sicilia è oggi un
territorio quasi interamente cablato
(90% di copertura in Banda Ultra-

Larga certificata dall’I-com Broad-
band Index 2019) – è spiegato in una
nota della Regione - dove strutture
universitarie di rilievo formano gio-
vani laureati con capacità e compe-
tenze di livello internazionale. A
queste risorse, che purtroppo sempre
più spesso trovano impiego al di fuori
del territorio siciliano, si vuol dare fi-
nalmente la possibilità di rimanere in

Sicilia attraverso la creazione di nuove
imprese e l’attrazione di investimenti
e ‘nuovi siciliani’ mediante l’offerta di
incentivi fiscali. Per favorire questi
processi sono state azzerate le addizio-
nali fiscali, derivanti dal piano di rien-
tro sanitario, e si stanno creando nuove
opportunità per chi vuol investire nella
frontiera d’Europa attraverso l’intro-
duzione di misure di semplificazione
amministrativa ed incentivi finanziari,
per start-up e nuovi investimenti, che
pongono la Sicilia all’avanguardia nel
panorama nazionale”.

Soddisfatto il vicepresidente
Armao che al termine dell’incontro a
dichiarato che “Quello tra la Sicilia e
gli Stati Uniti è un rapporto di Amici-
zia antico che ha visto, negli ultimi due
secoli, centinaia di migliaia di siciliani
insediarsi nel Nord America e contri-
buire attivamente alla costruzione della
prima potenza economica mondiale.
Quello statunitense è peraltro il primo
mercato estero di sbocco delle nostre
produzioni di qualità, in particolare
quelle del settore agroalimentare. Su
queste basi, abbiamo oggi illustrato i
vantaggi derivanti dalle misure di svi-
luppo economico, recentemente intro-
dotte, invitando formalmente la
business community americana in Ita-
lia a prendere in considerazione la Si-
cilia nei loro programmi
d’investimento ed espansione, in par-
ticolare verso l’area mediterranea, ga-
rantendo il massimo supporto da parte
del nostro Governo regionale.”

Raffaella Pessina

Armao alle multinazionali Usa:
“Investire in Sicilia conviene”

La vergogna dei privilegi anche all’Ars
Taglio parlamentari
silenzio assordante
Mentre all’interno del Parlamen-

to nessuno può intervenire, contro le
leggi approvata nell’Assemblea re-
gionale siciliana il Governo può far-
lo, impugnando le stesse e portando-
le avanti alla Corte Costituzionale,
che è appunto il Tribunale delle leg-
gi.
Cosa è successo all’Ars? Sotto la

guida del suo presidenteGianfranco
Micciché, anziché eliminare tutti i
privilegi agli ex deputati regionali,
l’Assemblea ha approvato una nor-
ma che fa una carezza agli stessi pri-
vilegi,di fattorimasti inalterati.
Con questo comportamento, l’As-

semblearegionalehaapertounasor-
ta di contenzioso con il Governo che
potrebbe limitare il trasferimento di
risorseallaRegione.
In ogni caso, si presume che la leg-

ge pro privilegi verrà cassata dalla
Corte Costituzionale e l’Assemblea
dovrà farne una nuova, questa volta
in linea con quella del Parlamento
nazionale.

***
Anche inquesto casononabbiamo

sentito levarsi la voce, forte e chiara,
di tutti quei pezzi intermedi della so-
cietà che abbiamo prima elencato.
Questo la dice lunga sulle conniven-
ze e sull’intreccio di interessi che vi è
fra i rappresentanti delle istituzioni
e quelli di tali parti sociali. Non ne-
cessariamente interessi materiali.
Anche solo interessi immateriali co-
me favori, benefici, raccomandazio-
ni e simili, i quali sono le palle al pie-
de della crescita di una società in cui
obiettività, giustizia, equità e ragio-
nevolezza siano diffusi adeguata-
mente.
Così non è, e tutti, ma proprio tut-

ti, ne facciamo le spese in termini di
disuguaglianze, inquinamento am-
bientale, decrescita economica, ele-
vata disoccupazione e via enume-
rando.
Coloro che governano il Paese e la

Regione siciliana, in buona misura
non possiedono adeguate competen-
ze e quindi non sono in condizione di
gestire gli altri. Peggio, non tutti pos-
siedono quei valori etici che dovreb-
bero costituire la stella polare delle
decisioni e dei relativi comporta-
menti.
Tutto questo fa regredire il Paese,

la civiltà e i rapporti fra cittadini e
istituzioni, che dovrebbero essere
improntatiarispettoedequità.

CarloAlbertoTregua
direttore@quotidianodisicilia.it

Twitter: @DirettoreQdS
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Gregoretti, Salvini: “Non vedo l’ora
di andare in tribunale”
ROMA - “Mercoledì vado in Aula as-
solutamente tranquillo. È sicuro che
passerà la richiesta di processo ai miei
danni. Spero solo che facciano in
fretta”. Lo ha dichiarato il leader della
Lega Matteo Salvini. “Non vedo l’ora
di andare in tribunale e guardare negli
occhi quel giudice e spiegargli che di-
fendere i confini del mio Paese era un
mio diritto e un mio dovere e non un
crimine”, ha sottolineato Salvini.

Foibe, Musumeci: “Un commosso
pensiero alle migliaia di vittime”
ROMA - “Nel ‘Giorno del Ricordo’
desidero rivolgere un commosso pen-
siero alle migliaia di Italiani (tra cui ol-
tre duecento Siciliani) che nel biennio
1943-45 rimasero vittime dell’odio co-
munista nell’Italia del Nord-Est. Dopo
le iniziative con cui abbiamo rievocato
la tragedia della Shoah – continua il go-
vernatore - ho voluto che la nostra co-
munità regionale e le sue istituzioni
culturali celebrassero questa ‘Gior-
nata’”. Lo dichiara il presidente della
Regione siciliana, Nello Musumeci.

Giornalisti: al via processo su mi-
nacce a Borrometi
SIRACUSA - Frasi intimidatorie e mi-
nacce in seguito a un suo articolo pub-
blicato sul sito La Spia. Il giornalista
Paolo Borrometi ha ricostruito ieri in
aula i motivi della querela da lui pre-
sentata il 25 agosto scorso nei con-
fronti di Salvatore Giuliano e del figlio
Gabriele, indicati dai magistrati della
Dda di Catania come esponenti di un
gruppo criminale con base a Pachino
legato al clan mafioso Trigila di Noto
e imputati davanti al Tribunale di Sira-
cusa

Ciclismo, Musumeci: “Sicilia su
palcoscenici prestigiosi”
MILANO - “Per il secondo anno con-
secutivo si correrà nell’Isola una com-
petizione ciclistica prestigiosa come il
Giro di Sicilia. Il mio Governo ha vo-
luto proseguire nel rapporto di colla-
borazione con il gruppo Rcs Sport per
un'iniziativa che tende a proiettare su
palcoscenici prestigiosi l’immagine di
una regione candidata sempre di più a
guadagnare consensi in ogni settore”.
Lo ha affermato il presidente della Re-
gione siciliana, Nello Musumeci, com-
mentando la presentazione, alla Bit di
Milano, dell’edizione 2020 del Giro di
Sicilia.

PILLOLE

“Usa primo mercato
estero di sbocco delle
nostre produzioni

di qualità”

Incentivi fiscali come
“leva” per favorire
la nascita di nuove
imprese nell’Isola

Incontro organizzato
dalla American
Chamber of

Commerce in Italy
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PALERMO – La commissione Bi-
lancio esprime il parere sulla program-
mazione regionale delle risorse econo-
miche nei settori Beni culturali (Patto per
il Sud) e Ambiente. Il calendario delle au-
dizioni mette in primo piano la Resais e
le società partecipate Ast, Seus e Parco
scientifico e tecnologico.
Il riordino dei consorzi di bonifica è

all’attenzione della commissione Attività
produttive, impegnata anche nell’audi-
zione dell’assessore regionale all’Agri-
coltura sulla virosi del pomodoro Tobrfv.
La commissione Ambiente ha sul ta-

volo anche questa settimana le norme in
materia di edilizia residenziale pubblica
e sociale. Nell’agenda delle audizioni,
con l’assessore regionale al Territorio si
discute di Arpa Sicilia, dell’erosione co-
stiera a Galati Marina e della Scala dei
Turchi.
Il piano di dimensionamento della rete

scolastica e il disegno di legge di con-

trasto al bullismo e al cyberbullismo sono
i temi delle audizioni della commissio-
ne Cultura. Mercoledì i lavori puntano
sulla riforma del turismo.
La commissione Salute ascolta l’as-

sessore regionale alla Sanità in merito
alla radiologia siciliana, alla neurochi-
rurgia pediatrica e all’ospedale di Ribe-
ra. Giovedì i deputati si recano a Cata-
nia in visita al Pta San Luigi - Currò e al
pronto soccorso in costruzione dell’Ar-
nas Garibaldi.
La commissione Ue fa il punto sulla

programmazione comunitaria con gli as-
sessori regionali all’Economia e alle At-
tività produttive.
La commissione Antimafia ascolta il

dirigente generale del Dipartimento re-
gionale Acqua e Rifiuti e l’assessore re-
gionale all’Energia e ai servizi di pub-
blica utilità.

Twitter:@gionaccari

di riforma del turismo
Cultura esamina Ddl

La settimana delle Commissioni all’Assemblea
di Giovanna Naccari

SETTIMANA
DAL 10 AL 14 FEBBRAIO 2020 LUNEDI MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I Affari Istituzionali

II Bilancio

III Attività produttive

IV Ambiente,
Territorio emobilità

VCultura, formazione e lavoro

VI Servizi sociali e sanitari

EsameattivitàUnione europea

Randagismo inSicilia

Statuto emateria statutaria

Inchiesta e vigilanza sumafia e
corruzione© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ambiente,
norme sull’edilizia

residenziale
pubblica
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