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i soldi della regione
Distribuito l’ultimo milione dall’assessorato all’Istruzione. la fondazione Whitaker: rischiamo di chiudere

Contributi tagliati, la rivolta dell’antimafia

Pierpaolo Maddalena
Palermo

OOO Un altro milione che piove su
enti e associazioni non serve a
stemperare le infuocate polemiche.
La suddivisione dei contributi della
ex Tabella H da parte degli assesso-
rati regionali lascia scontenti in tan-
ti. Non sono andati giù i tagli pesan-
ti che si sono abbattuti, ad esempio,
su chi si occupa di antimafia. Degli
8,2 milioni elargiti in tutto per le at-
tività del 2017 - un tempo la torta
era di 70 milioni - il 60% (4,8 milio-
ni) è andato all’assessorato alla Fa-
miglia, una scelta «scriteriata» per
l’assessore all’Economia Gaetano
Armao che ha dovuto mettere la fir-
ma su un atto che avrebbe voluto
bloccare, frutto dell’impostazione
data dagli uffici di Crocetta a luglio
attraverso un bando.

Oltre un milione all’Istruzione
L’ultima graduatoria pronta

quella dell’assessorato alla Pubblica
Istruzione che ha distribuito 1 mi-
lione e 121 mila euro. Contributi per
la fondazione Ettore Majorana (262
mila euro circa), Istituto superiore
di scienze criminali (141 mila), Cen-

tro studi di economia applicata
all’ingegneria di Catania (64 mila), il
Consorzio universitario per l’Ate -
neo della Sicilia occidentale (101
mila), l’associazione Arces (119 mi-
la), l’Istituto superiore di giornali-
smo (84 mila), il Centro siciliano
Sturzo (64 mila), associazione Pole-
na (20 mila), l’associazione Spiragli
(45 mila), coop sociale Elefante
Bianco (18 mila), associazione Ar-
twork (35 mila), coop Ragazzi in vo-
lo (18 mila), Afel (45 mila), associa-
zione Pro.Sca (45 mila) e Istituto
Fernando Santi (47 mila).

La rivolta dell’antimafia
«Se questo taglio dovesse essere

confermato sarebbe un atto gravis-
simo, svolgiamo da 25 anni un com-
pito che spetta alle istituzioni e la
Regione lo sa bene, visto che è no-
stro socio fondatore. Adesso la poli-
tica deve assumersi la responsabili-
tà di una scelta», è la reazione di
Maria Falcone, presidente della
fondazione, che avrà 42 dei 120 eu-
ro attesi. La sorella del magistrato
ucciso dalla mafia si dice comun-
que «fiduciosa» sulla volontà di Mu-
sumeci di cancellare le «iniquità»
nella ripartizione di questi fondi. È
«molto amareggiato» anche Vito Lo
Monaco, presidente del Centro Pio
La Torre, che in passato aveva avuto
solo delle riduzioni, e che si è visto
assegnare 16.800 euro degli 80 ac-
cordati: «I soldi li abbiamo spesi in
base alle loro indicazioni e disponi-
bilità. Chiederemo di accedere agli

atti e se sarà il caso presenteremo ri-
corso. Non ci arrenderemo, perché
l’alternativa è quella di chiudere do-
po 32 anni di attività. I soldi li spen-
diamo per finanziare oltre 50 attivi-
tà all’anno e abbiamo due dipen-
denti part time, tutti gli altri sono
volontari. Ci vogliono punire per la
nostra libertà di pensiero?». Sui tagli

al Centro La Torre è intervenuto an-
che il deputato Claudio Fava (Cen-
topassi) che parla di «un atto di ma-
nifesta, umiliante e incomprensibi-
le ostilità». Per il senatore Pd Giu-
seppe Lumia, della Commissione
parlamentare antimafia, si tratta di
«un grave errore».

Critici anche i sindacati
«Non comprendiamo come mai

le risorse siano state tagliate in per-
centuale maggiore proprio alle as-
sociazioni culturali da anni impe-
gnate in attività antimafia», dice in
una nota il segretario generale della
Cgil Palermo Enzo Campo. Per lui
«non è comunque un segnale posi-

tivo», anzi «è un messaggio che ci
preoccupa» e che «fa il paio con le
prime dichiarazioni fatte dal neo
presidente dell'Ars sulla volontà di
dire addio alla commissione anti-
mafia». Altre realtà che si occupano
di antimafia hanno infatti avuto dei
pesanti ridimensionamenti per le
attività svolte nel 2017: il centro Ce-
sare Terranova avrà 7.350 euro in-
vece di 35 mila, la fondazione Gae-
tano Costa riceverà 3.150 euro inve-
ce di 15 mila.

Fondazione Whitaker a rischio
Alla Fondazione Whitaker dove-

vano andare 275 mila euro ma l’aiu -
to si fermerà a 154 mila. Un taglio
che mette di nuovo in ginocchio
l’ente a cui la famiglia Whitaker ha
lasciato in eredità Villa Malfitano a
Palermo e Mozia a Marsala. Lo scor-
so anno, solo l’intervento economi-
co del mecenate Emmanuele Ema-
nuele lo salvò dalla chiusura. Negli
ultimi anni i dipendenti sono rima-
sti senza stipendi anche per 15 mesi
di fila. «Auspico che quest’anno
possano cambiare i criteri di asse-
gnazione che stanno danneggiando
una fondazione che ha un ruolo di
primo piano. Siamo stati messi nel-
lo stesso calderone con realtà com-
pletamente diverse dalla nostra. Ci
fa ben sperare per il futuro la sensi-
bilità mostrata nei nostri confronti
dagli assessori Armao e Sgarbi», ha
commentato Maria Enza Carollo,
direttrice della Fondazione Whita-
ker. (*ppm*)

Villa Malfitano è gestita, come Mozia, dalla Fondazione Whitaker, che si è vista ridurre i contributi regionali

0 Più che dimezzati i fondi per i centri intitolati a Falcone e a Pio La Torre. La sorella del giudice: «È un atto gravissimo»

Degli 8,2 milioni elargiti in tutto
per le attività del 2017, il 60% (4,8
milioni) è andato all’assessorato
alla Famiglia, una scelta «scrite-
riata» per l’assessore all’Econo -
mia Gaetano Armao.

Dodici miliardi da spendere, la sfida possibile
Lelio Cusimano

I
n Sicilia ci sono 200 milioni
di euro da investire, ogni
mese, per tutti i 60 mesi del-
la legislatura. In complesso
si tratta di quasi 12 miliar-

di; a questi vanno aggiunti alme-
no altri 4 miliardi, provenienti
da fondi nazionali e dai piani
settoriali per il Mezzogiorno, in
capo però alle amministrazioni
centrali. Quale altro territorio
può destinare allo sviluppo, ogni
mese, un flusso tanto cospicuo di
risorse e per cinque anni di segui-
to? Vediamole dunque queste ri-
sorse che rilevare e aggregare per
aree omogenee ha richiesto un
minuzioso lavoro di ricerca, non
esente da imprecisioni. Cito sol-
tanto il portale Opencoesione.

Le risorse oggi spendibili in Si-
cilia arrivano per circa otto mi-
liardi dai fondi europei; vanno
alle imprese (Fesr), all’agricoltu -
ra (Feasr) e all’occupazione (Fse).
Su tali fondi la Commissione Eu-
ropea - che concorre a deciderne
la destinazione - cura il monito-
raggio e i controlli, mentre resta-
no nella competenza delle auto-
rità regionali e nazionali la sele-

zione dei singoli progetti e la rela-
tiva gestione.

Per la Sicilia ci sono poi altri
quattro miliardi che arrivano dal
POC (1,7 mld) e dal Patto per il
Sud (2,3 mld); in sostanza lo Sta-
to, in aggiunta ai fondi comuni-
tari, mette in campo ulteriori ri-
sorse per favorire la crescita
dell’Isola. C’è infine una novanti-
na di milioni per iniziative con-
giunte con Malta e la Tunisia.

Nella trascorsa legislatura il
governo Crocetta si trovò a eredi-
tare, nella spesa dei fondi euro-
pei, un grande ritardo di circa tre
anni (poi quasi interamente re-
cuperato). Al riguardo, la Corte
dei Conti parla di «risultati asso-
lutamente insperati e inimmagi-
nabili». Il governo Musumeci tro-
va, invece, una situazione più fa-
vorevole: le procedure attivate su
fondi europei e statali (con esclu-
sione del POC recentemente ap-
provato) hanno permesso di mo-
bilitare risorse e avviare progetti
per circa 5,3 miliardi di euro,
quasi la metà delle risorse dispo-
nibili.

C’è un’altra «coincidenza
astrale» favorevole alla spesa;
tanto i fondi comunitari che
quelli statali vanno utilizzati

nello stesso arco temporale
(2014-2020), con la chiusura de-
finitiva fissata nel 2023; in so-
stanza questa legislatura e questo
governo hanno la possibilità di
utilizzare i cinque anni che han-
no di fronte per programmare e
gestire il completo utilizzo delle
risorse disponibili.

Non saranno, comunque, tutte
rose e fiori; né c’è certezza che le
risorse spendibili trovino piena
allocazione. Intanto va conside-
rata una questione non da poco:
la Regione Siciliana prima eroga
le risorse per i singoli progetti e
soltanto dopo ne può chiedere la
materiale liquidazione alle casse
europee; con le note tensioni del
bilancio regionale non è sempre
possibile procedere con tempesti-
vità. Un secondo nodo è rappre-
sentato dalle voragini che si sono
aperte nelle piante organiche
dell’amministrazione che, a se-
guito di una manovra tranchant
sui pensionamenti, hanno perso
competenze ed esperienze diffi-
cilmente riproponibili. È l’enne -
sima conferma dell’inadeguatez -
za delle politiche per il personale,
quasi mai attente alle esigenze
dell’ente e più spesso calibrate su
altre finalità (Corte dei Conti).

Ancora oggi la Regione tenta di
movimentare i propri dipendenti
attraverso l’anacronistico stru-
mento dell’interpello, puntual-
mente disatteso. Fino al parados-
so che il 25% di tutti i dipendenti
regionali d’Italia si trova nell’Iso -
la, mentre i siciliani sono circa
l’8% della popolazione italiana.

C’è infine una problematica
complessa e di difficile inquadra-
mento; al riguardo è opportuno
citare uno dei massimi esperti
italiani in materia: l’ex ministro
Fabrizio Barca. Ci sono molti ele-
menti che inducono a indicare il
mancato sviluppo quale risulta-
to di scelte consapevoli delle clas-
si dirigenti locali e nazionali.
«L’azione pubblica è di cattiva
qualità - afferma Barca - non per
l’incapacità delle classi dirigenti
che ne sono responsabili, ma per
la loro espressa volontà».

Se questi sono i vincoli princi-
pali, merita ricordare che gli ulti-
mi quindici anni non sono tra-
scorsi invano; a cominciare ad
esempio da un’azione politica
che ha saputo orientare in ma-
niera tra loro sinergica le risorse
europee e nazionali. Con uno
sforzo di sintesi possiamo indivi-
duare quattro grandi famiglie di
potenziali interventi: lavoro, am-
biente, inclusione sociale e istru-
zione. Inclusione e istruzione be-
neficiano di fondi per circa 1,4
miliardi; 4 miliardi vanno alle
imprese, inclusi turismo ed ener-
gia; ambiente, rifiuti e acqua
hanno quasi 2,2 miliardi, mentre
2,5 miliardi vanno alle infra-
strutture.

Appena pochi giorni fa questo
Giornale ha tratteggiato il qua-
dro socio-economico della Sici-
lia, attingendo ai dati del Check-
up del Mezzogiorno del centro
studi SRM e di Confindustria. A
proposito del lavoro c’è la dram-
matica conferma di una Sicilia
ultima in Italia e distanziata in
termini occupazionali persino
dal Mezzogiorno. Dell’ambiente
è possibile richiamare la deficita-
ria azione politico-amministra-
tiva in materia di rifiuti. Con ri-

guardo infine alla bassa inclusio-
ne sociale ed all’istruzione, ci so-
no due vistosi fenomeni: l’Europa
si è posto per il 2020 l’obiettivo del
40% di laureati, mentre la Sicilia
oggi si attesta appena al 18%; in
tutta Italia ci sono circa 80 mila
studenti universitari stranieri
mentre in Sicilia non arriviamo a
500 iscritti, a conferma dell’im -
magine che proiettiamo all’este -
ro.

Resta infine la questione delle
città. Nessuno può pensare che la
spesa dei fondi europei e nazio-
nali possa essere proficua senza
una reale sinergia di tutte le isti-
tuzioni e, tra queste, delle grandi
aree metropolitane. Palermo,
Catania e Messina concentrano
un quarto della popolazione sici-
liana e quasi la metà della ric-
chezza prodotta nell’Isola. Tutta-
via sono le stesse città che in alcu-
ni report sulla crescita e la quali-
tà della vita (ItaliaOggi e Il Sole
24 Ore) occupano posizioni mar-
ginali. Oggi le città siciliane sono
quindi chiamate a cambiare re-
gistro, in un dialogo coeso con
l’Europa, lo Stato e la Regione che
hanno affidato alla loro esclusiva
gestione il ragguardevole «gruz-
zolo» di ben 1,4 miliardi di euro.

a
Dall’Ue e dallo Stato
risorse utilizzabili
entro il 2023. Buona
chance per Musumeci

demoskopika. La classifica del 2017 incorona la governatrice del Friuli Serracchiani. Ma il siciliano è stato in carica per pochissimo tempo. Ultimo è Chiamparino

Popolarità sul web, tra i presidenti
Musumeci è al tredicesimo posto
roma
OOO Tredicesimo il presidente della
Regione Sicilia, Nello Musumeci, nella
classifica del «Regional Popularity In-
dex» di Demoskopika per il 2017, che
misura quanto seguito hanno i presi-
denti regionali tra il «popolo del web».
Musumeci sconta il fatto di essere sta-
to eletto nell’ultimo scorcio dell’anno.
È Debora Serracchiani, del Friuli Ve-

nezia Giulia, la presidente regionale
più popolare. Seguono Marcello Pit-
tella della Basilicata e il governatore
veneto Luca Zaia. Maglia nera, sul ver-
sante opposto, al governatore del Pie-
monte, Sergio Chiamparino.

Per calcolare l’Index, ci si è basati su
circa 5 milioni di pagine indicizzate,
poco meno di 3 milioni di follower sui
principali siti di networking, quasi 42

mila risultati conteggiati su youtube,
relativi ai governatori. «I social media -
commenta il presidente di Demosko-
pika, Raffaele Rio - sono sempre più
protagonisti della scena mediatica
nelle “cose” della politica... In questa
direzione, i politici, anche quelli più
tradizionalisti e ortodossi, hanno ce-
duto alle lusinghe della like democra-
cy». Il primato alla Serracchiani, per la

quale il Regional Popularity Index ha
raggiunto il valore massimo, ossia
124,6. La governatrice friulana è al ver-
tice delle classifiche parziali di tre dei
cinque canali osservati, con oltre 193
mila like sulla sua pagina di Fb, 291 mi-
la follower di Twitter e ben 353 mila
pagine indicizzate su Google. Buone
perfomance di popolarità, oltre a Pit-
tella e Zaia, anche per Giovanni Toti
(Liguria); Luciano D’Alfonso (Abruz-
zo); Catiuscia Marini (Umbria) e Mi-
chele Emiliano (Puglia). Dall’altra par-
te oltre a Chiamparino, i meno amati
sono Luca Ceriscioli (Marche); Stefa-
no Bonaccini (Emilia Romagna); Ro-
berto Maroni (Lombardia).Debora Serracchiani Sergio Chiamparino
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