
 

 

 
Presentazione  

 
Arriva alle stampe questa edizione, aggiornata ed arricchita, dell'Annuario 

Statistico Regionale della Sicilia. Desidero rivolgere il mio ringraziamento al 
Servizio Statistica della Regione Siciliana, che ha curato il lavoro che qui presento e 
mi auguro che questo volume possa avere la più ampia diffusione possibile.  

Desidero comunque dare anche io un mio piccolo contributo alla maggiore 
diffusione dell'Annuario, convinto come sono che la nostra Regione soffra, tra 
l'altro, di una certa disinformazione. Capita spesso, infatti, di imbattersi in 
affermazioni prive di fondamento documentale, in totale e completa asimmetria con i 
dati oggettivi e tuttavia spacciate come verità fideistiche.  

Non immagino che la diffusione di un volume statistico possa metterci al 
riparo per il futuro da certe inconsistenti notazioni, ma sarebbe un gran successo se 
nei mesi e negli anni a venire prendesse definitivamente piede, anche in Sicilia, il 
"gusto" per l'informazione corretta.  

Non mi riferisco, si badi bene, alla dialettica politica o alle informazioni 
manipolate in mala fede; penso piuttosto all'operatore pubblico, al giornalista, 
all'insegnante, al professionista, a tutti coloro insomma che svolgono un ruolo nella 
nostra Società e che, nel formulare i propri giudizi o nell'esternare le proprie 
opinioni dovrebbero sempre cercare di garantire - almeno per rispetto di chi ascolta 
- la fondatezza delle loro affermazioni.  

Certo, non è pensabile che ciascuno si dedichi allo studio dell'Annuario, ma è 
pensabile, anzi auspicabile, che il maggior numero possibile di siciliani tenga a 
portata di mano una fonte preziosa, come questa o analoga a questa, per trarne al 
bisogno le necessarie informazioni.  

Sapere di più e sapere meglio sono indirizzi morali per tutti, ma anche diritti 
fondamentali  cui dare riscontro: con queste motivazioni e finalità impegnerò i miei 
Uffici in uno sforzo di diffusione dell'Annuario 2005, certo di produrre effetti 
benefici sulla realtà regionale e non.  

L'Annuario dà tante risposte, illustra e fa cogliere fenomeni importanti, aiuta a 
"tirare fuori" verità nascoste, magari anche scomode, ma comunque sempre 
supportate dalla verificabilità del numero.  

Non serve fare ricorso alla straordinaria arguzia di Trilussa ed alle sue 
famose rime sui polli e le statistiche, per comprendere bene che anche sul "numero" 
è possibile purtroppo costruire verità di parte. Ma se non possiamo del tutto 
escludere questa eventualità, che almeno ci si confronti sui fatti piuttosto che sulle 
ipotesi.  

La Sicilia, come è agevole cogliere soltanto sfogliando questo Annuario, 
rappresenta, con i suoi abitanti, quasi il 9% della popolazione italiana. Anche se poi 
entrano in ballo fenomeni complessi, tuttavia questa percentuale statistica dovrebbe 
essere un punto di riferimento, un parametro da non sottovalutare ed assai utile 
anche come elemento di paragone. Faccio un esempio: se andiamo a guardare i dati 
relativi ai depositi ed agli impieghi bancari, risulta che la nostra Regione si intesta 
meno del 5% dei depositi bancari ed addirittura soltanto il 3% degli impieghi fatti 
dalle banche in Italia. Che cosa si possa trarre da questi dati, ciascuno liberamente 
ne discuta; certo però, guardando queste cifre, è quanto meno difficile argomentare 
che le banche della Sicilia siano i forzieri di rilevanti attività, anche di dubbia 



 

 

provenienza, come affermava qualche tempo fa un giornale a diffusione nazionale, 
mentre invece si può discutere se i flussi di credito bancario siano o meno adeguati 
ad una regione di questa consistenza. Partendo ancora dalla quota del 9% della 
popolazione siciliana rispetto al totale nazionale, colpisce ad esempio che il reddito 
prodotto in Sicilia costituisce meno del 6% del totale nazionale, che qui si registri 
"soltanto" il 7% dei delitti, di tutti i tipi, commessi in Italia o che appena l'1,8% dei 
nostri ragazzi abbia  conseguito una qualifica professionale.  

Volutamente ho fatto riferimento a fenomeni di segno diverso e lontani tra 
loro, proprio per sottolineare come possa risultare quasi infinito il numero delle 
combinazioni e quindi delle informazioni dirette ed incrociate che si possono trarre 
dall'Annuario 2005. Mi auguro così di stimolare nel lettore la voglia di ...saperne di 
più.  

Sapere è comprendere: ragionare con la propria testa e non sulla scorta di 
valutazioni altrui o riferite, rappresenta il primo segno caratterizzante di un popolo 
evoluto e democratico.  

Oggi che, purtroppo, sempre più dilaga la tendenza ad esprimersi per giudizi 
trancianti piuttosto che muovendo da una serena rappresentazione dei fatti, credo 
che anche l'Annuario Statistico Regionale 2005 possa dare un contributo, neanche 
piccolo, ad una informazione serena e puntuale che rappresenta, a ben vedere, la 
premessa per un confronto serio e pacato; poi ciascuno decida pure con la sua testa, 
ma almeno potrà sempre dire: io mi sono documentato!  

 
L’Assessore al Bilancio e alle Finanze  

della Regione Siciliana 
On. Dott. Salvatore Cintola 

 
 
 
 

Con la quarta edizione dell’Annuario Statistico Regionale prosegue la politica, 
intrapresa ormai da alcuni anni, di una sempre maggiore proiezione esterna  della 
funzione statistica del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale - della 
Regione Siciliana, attraverso la divulgazione di dati e informazioni che costituiscono 
un riferimento ormai consolidato.  
L’informazione statistica è del resto alla base di ogni processo decisionale e 
fornisce, agli operatori culturali, economici e sociali, i necessari strumenti per 
operare sul territorio con sempre maggiore consapevolezza.  
Intendiamo, pertanto, rafforzare tale indirizzo per il futuro, nell’intento di soddisfare 
le esigenze di coloro che, a vario titolo,  hanno la necessità di produrre elaborazioni, 
ma anche nella speranza di offrire a tutti i cittadini un più facile accesso alla 
comprensione della complessa  realtà regionale. 

 
Palermo, Dicembre 2005 

 
 

Il Ragioniere Generale della Regione 
Dott. Vincenzo Emanuele  
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