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 “I pessimisti si lamentano del vento. Gli ottimisti aspettano che cambi il 
vento. I realisti aggiustano le vele!” 
 Così si esprimeva W.A. Ward circa il destino delle genti. Un destino legato 
quindi alle capacità di saper essere concreti all’interno di un sano progetto di 
sviluppo. Così è successo per la Sicilia. 
 Per anni vi è stato  un bisogno assillante di voler costruire un futuro fatto di 
attese e di speranze verso le altrui volontà. Per anni vi è stato un silenzio 
assordante sulle capacità di saper e voler costruire un futuro basato sulle proprie 
forze e la propria creatività. Per anni …… 
 Ecco perché abbiamo avuto l’idea di “aggiustare le vele”, ovvero studiare 
e fotografare la realtà della Sicilia. Affinché su basi concrete si dia  la possibilità 
a chi crede nella Sicilia come ad una terra di opportunità, di saperne leggere i 
contenuti più profondi. 
 L’Annuario Statistico Siciliano, qui presentato nella sua prima edizione,  
raccoglie pertanto le principali informazioni su alcuni aspetti della realtà in 
campo ambientale, sociale, economico e finanziario. 
 Le statistiche in esso contenute sono presentate a livello regionale e, ove 
possibile, provinciale e coprono un arco di tempo che, in funzione della 
disponibilità dei dati, si riferisce a serie storiche sintetiche (ultimi 4-5 anni) e/o 
all’analisi di dettaglio sull’ultimo anno disponibile. 
 Ciascun capitolo è preceduto da una breve nota introduttiva contenente le 
definizioni utilizzate nella descrizione dei fenomeni indagati e qualche nota di 
commento critico sui dati presentati, desunti, nella maggior parte dei casi, da 
fonte ISTAT,  ma anche da altre fonti regionali ed internazionali. 
 Con il lavoro svolto, non si è voluto certo realizzare una trattazione 
esaustiva della complessa situazione socio-economica della Sicilia. Si è cercato, 
però, di dare un contributo volto a fornire ulteriori e più approfonditi elementi di 
indagine sulla realtà locale e a ridurre le inevitabili lacune di informazione. 
 Consci di poter e dover migliorare, pensiamo di esserci riusciti. 
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