
Comunicazioni programmatiche del Presidente della Regione  
 

PRESIDENE. Si passa al primo punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni programmatiche del 
Presidente della Regione”. 

Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione, onorevole Musumeci, per relazionare al 
Parlamento. 

 
MUSUMECI, presidente della Regione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con particolare 

emozione che mi accingo ad illustrare le linee programmatiche del Governo che ho l’onore di 
presiedere. Governo che ho avuto il piacere di presentare formalmente all’Aula già nella seduta 
inaugurale di questa XVII legislatura. 

Mi sia, innanzitutto, consentito in questa particolare circostanza di rivolgere un sincero saluto alle 
siciliane e ai siciliani, ovunque si trovino, in Patria o all’estero, e a tutti quei cittadini che per 
qualunque ragione vivono nella nostra Isola condividendone, quindi, le sorti. 

Ed entro subito nel vivo del tema. 
Don Luigi Sturzo diceva che “un programma politico non si inventa, si vive giorno dopo giorno”. 
Per noi il programma è una guida in continuo aggiornamento, un progetto dinamico. Non è un 

arido elenco di cose da fare o non fare, di problemi e soluzioni. Ma uno strumento che indica le 
linee lungo le quali i problemi vanno affrontati e indicare la metodologia di lavoro che verrà 
adottata nel corso dei prossimi cinque anni. 

L’obiettivo finale è quello di riconsegnare ai siciliani una Regione “normale”. Restituire dignità e 
fiducia ai cittadini facendo lievitare una fiera consapevolezza che diventi nel contempo argine 
contro i fenomeni criminali, contro la rassegnazione e la disperazione. 

Non ci soffermeremo in maniera dettagliata su tutti i settori dell’Amministrazione regionale. Ma 
alcuni aspetti riteniamo meritevoli di attenzione. 

Tanto nel contesto interno, quanto in quello internazionale, i più recenti dati socio-economici ci 
offrono inesorabilmente un quadro allarmante della Sicilia, relegata all’ultimo posto tra le regioni 
italiane e tra gli ultimi nell’area comunitaria. 

Credo che sia sufficiente questa drammatica situazione per mettere in moto ogni energia umana 
presente nella comunità siciliana e risalire la china. E’ anche una questione di orgoglio – se volete – 
che dovrebbe alimentare un civile movimento di opinione pubblica, per riscattare l’immagine di 
un’isola ancora prigioniera di antichi pregiudizi e appesantita da luoghi comuni esaltati da un certo 
giornalismo spazzatura, prodotto da operatori spregiudicati e lautamente pagati.  

Siamo ben consapevoli delle responsabilità, delle connivenze, delle opacità recenti e remote che 
pesano sulle classi dirigenti siciliane in generale, e su parte della cosiddetta società civile, complice 
e vittima al tempo stesso. Ma una cosa è l’azione di denuncia e di stimolo del giornalismo, altra 
cosa è l’accanimento, l’ostilità, il pregiudizio condito con falsità, solo per il gusto di fare audience, 
di fare ascolto. 

Già negli anni Settanta, in quest’Aula, i Presidenti della Regione parlavano di un complesso 
problema “Sicilia” e della necessità di affrontarlo – dico testualmente – e rilanciarlo in stretto 
raccordo con il più vasto problema meridionale. Ebbene, sono trascorsi quarant’anni e si continua a 
parlare ancora della Sicilia come di un problema. 

Ci pare legittimo chiederci: ma quando questa nostra isola cesserà di essere un problema per 
diventare, invece, una risorsa per i suoi abitanti, per il Mezzogiorno, per il sistema Italia? Certo non 
dipenderà solo dalla politica siciliana. Ma noi per primi, Governo regionale, Assemblea, enti locali, 
operatori economici, e la parte migliore della società, abbiamo il dovere anzitutto morale di lavorare 
per ridare energia, prospettiva, smalto a questa nostra terra, a cominciare dall’area mediterranea, 
dove la Sicilia può assumere un protagonismo nell’ottica europea. 

La nostra Sicilia deve darsi un ruolo politico attivo, magari d’intesa con le altre regioni del Sud, 
in una economia europea proiettata verso i paesi dell’area afroasiatica. Per questo sin da subito 
vogliamo dedicare particolare attenzione ai rapporti della Regione con l’Unione europea e con i 



paesi extra europei rivieraschi del Mediterraneo, per tornare ad una felice intuizione che negli anni 
Settanta ebbe il Presidente Bonfiglio, alla ricerca di interessanti sbocchi di mercato e di impiego di 
capitali da investire nell’isola.  

Nei confronti dell’Amministrazione centrale dello Stato intendiamo assumere una linea di 
collaborazione leale, di serrato confronto e dialogo, senza sciocco rivendicazionismo lamentoso, ma 
anche senza alcun vergognoso ed irresponsabile atteggiamento remissivo. Chiederemo a Roma la 
piena e corretta applicazione dello Statuto siciliano, nelle sue prerogative e in una cornice di 
responsabilità e non di privilegi, ponendo sempre l’accento sulla particolare condizione di degrado 
socioeconomico in cui si trova la nostra isola.  

Ma siamo anche consapevoli della inderogabile necessità di dovere portare a compimento la 
revisione dello Statuto stesso, alla luce del nuovo contesto normativo, nazionale e comunitario. 
L’augurio, perciò, è che questo Parlamento possa completare finalmente il lavoro dell’apposita 
Commissione, già avviato anni fa sotto la presidenza del compianto Vincenzino Leanza e riproposto 
invano in ogni legislatura. 

E tuttavia l’auspicata piena attuazione del nostro Statuto non può essere un comodo alibi per 
impedire a ciascuno di noi di mettersi subito a lavorare con gli strumenti di cui dispone, pochi e 
peraltro male utilizzati, ed invertire la tendenza che ha portato la nostra Isola ad essere la 
‘Cenerentola del Continente europeo’. 

Per fare questo, riteniamo bisogna agire su due piani. Il primo per bloccare la deriva economica e 
sociale mira a fornire immediatamente ogni strumento che incentivi le imprese e tuteli i giovani e 
più in generale le fasce deboli della società isolana, coloro che si sentono emarginati, non garantiti.  
L’obiettivo più sentito, onorevoli colleghi, in queste nostre dichiarazioni è il lavoro. E al servizio di 
questo obiettivo vogliamo mettere ogni possibile risorsa umana, finanziaria e organizzativa. 

Il secondo piano sul quale agire è volto a realizzare un programma di riforme che consenta di 
strutturare la macchina economica e burocratica affinché l’ente Regione non rimanga un problema 
tra i problemi ma divenga il motore di crescita e di sviluppo del territorio e realizzi uno standard di 
benessere diffuso. Nell’uno e nell’altro caso serve il pre-requisito essenziale che deve animare ogni 
classe dirigente. Una decisa azione di contrasto alla mafia, comunque si manifesti, e ad ogni forma 
di illegalità.  

Il Presidente Piersanti Mattarella ripeteva che la mafia va combattuta con provvedimenti che 
abbiano di mira l’eliminazione di zone di parassitismo, di sprechi e di favoritismi, che rendano 
l’Amministrazione impermeabile, diceva, ad infiltrazione di stampo mafioso o clientelare e 
denunciava il fatto che nella società siciliana, a diversi livelli, nella classe dirigente, non solo 
politica ma pure economica e finanziaria si affermano comportamenti individuali e collettivi che 
favoriscono la mafia. Bisogna intervenire, avvertiva, poco prima di essere ucciso per eliminare 
quanto a livello pubblico con intermediazione  e parassitismi ha fatto e fa proliferare la mafia.  

A distanza di 40 anni, l’analisi di quel Presidente, che voleva una Regione con le carte in regola, 
appare ancora di estrema attualità. I mafiosi - lo dico soprattutto ai giovani - prima di cercare morti 
cercano alleati; li cercano nella società civile, li cercano nelle istituzioni pubbliche. Bisogna perciò 
lavorare, da un lato per creare una maggiore coscienza civile che faccia mura contro le 
organizzazioni criminali e dall’altro affinché le istituzioni siano resistenti ad ogni sorta di 
sollecitazione. A tale proposito, ci sia consentito qui di ricordare il sacrificio di Giovanni 
Bonsignore e di Filippo Basile, i due dipendenti della Regione siciliana assassinati negli anni 90 da 
mani mafiose per essersi rifiutati di venire meno ai loro doveri improntati a scrupolo e a correttezza.  

Signor Presidente, onorevoli deputati, non sarà sfuggito a nessuno l’allarmante denuncia nei 
giorni scorsi dell’ufficio statistico della nostra Regione che fa emergere dal dossier sulla corruzione 
e sui reati contro la pubblica amministrazione dati assai preoccupanti, se è vero che le percentuali 
superano la media nazionale. C’è dunque tanto da lavorare in questa direzione. E molto lavoro può 
ancora fare la Commissione regionale Antimafia, pur nei limiti degli strumenti normativi di cui 
dispone, non avendo poteri di polizia giudiziaria che la Costituzione invece riconosce alle 
Commissioni parlamentari nazionali d’indagine e d’inchiesta. Riteniamo che la stessa legge 



istitutiva della Commissione risalente al 1991 vada oramai rivisitata in alcune sue parti. Vogliamo 
sperare che questo Parlamento sappia trovare la volontà ed il tempo per farlo. Lo stesso auspicio ci 
piace formulare per il disegno di legge sul Codice etico per il ceto politico e burocratico della 
Regione. L’articolato, proposto ed approvato all’unanimità dalla Commissione Antimafia – che 
avevo l’onore di presiedere nella passata legislatura – è stato licenziato dalla I Commissione ed 
iscritto all’ordine del giorno dell’Aula due anni fa ma mai discusso. 

Prima di passare ai singoli settori, mi sia consentito qualche accenno alla situazione economico-
finanziaria nella quale si trova la Regione che definiremmo complessa e difficile. 

Sappiamo bene che molte responsabilità hanno radici profonde nel tempo ma la condizione è resa 
più pesante da recenti accordi con lo Stato che vanno necessariamente riconsiderati, se vogliamo 
rilanciare investimenti e crescita. 

Le pure inevitabili misure di contenimento della spesa sin qui adottate hanno offerto risultati assai 
parziali mentre ha prevalso la prospettiva congiunturale di breve periodo, a discapito di una 
coerente programmazione incentrata sulla valorizzazione delle prerogative autonomistiche e delle 
potenzialità del contesto socio-economico territoriale. 

Le forti criticità che sono emerse nei giorni scorsi dall’esame dei conti effettuato dal nostro 
Governo impongono una determinata azione politica di negoziazione con lo Stato, rispettosa 
dell’autonomia finanziaria scaturente dallo Statuto, accompagnata da una intensificazione delle 
misure di risanamento economico-finanziario. 

Tale grave situazione ha imposto a questo Governo, appena insediatosi, di correre ai ripari 
attivando un serrato e proficuo confronto con Roma che ha consentito di concordare la prima 
revisione degli accordi conclusi nella scorsa legislatura, già inseriti nell’ultima legge di bilancio 
dello Stato. 

Dobbiamo puntare ad una complessiva rinegoziazione dell’autonomia finanziaria riconosciuta 
dallo Statuto -  peraltro già avviata nel confronto col Governo – con le carte in regola e con i conti 
in regola la Sicilia potrà non solo rivendicare le proprie prerogative autonomistiche, in quella che si 
prepara ad essere una nuova stagione del regionalismo italiano dopo le iniziative assunte dalle 
Regioni del Nord, ma soprattutto potrà sostenere lo sviluppo, l’attrazione degli investimenti, la 
crescita e l’innovazione.  

Come stiamo sul Territorio. Il Governo delle istituzioni. Gli enti locali. Appare ormai non più 
rinviabile un complessivo riordino del sistema di Governo tra Regione, enti intermedi e comuni, che 
ne valorizzi le funzioni anche alla luce del principio di sussidiarietà verticale, aumentando 
l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa. 

Servono azioni di sostegno e azioni di sistema per la valorizzazione delle funzioni di governo del 
territorio da parte degli enti locali. Bisogna favorire la cooperazione e le sinergie tra gli enti 
attraverso iniziative che mirino a riqualificare il personale e a recuperare il gap generazionale. 

Si rende necessaria una migliore destinazione delle risorse e delle funzioni attraverso il 
potenziamento della Conferenza Regione – Autonomie locali dove – dispiace dirlo – la presenza 
della Regione, negli anni più recenti, è stata assai rara e poco incisiva. 

Guardiamo con particolare attenzione alla possibilità di definire il processo di stabilizzazione del 
precariato nella Pubblica Amministrazione. Vogliamo provare a superare le pesanti eredità del 
passato e sanare gli abusi in materia di ricorso ai contratti di lavoro a termine con piani pluriennali 
di stabilizzazione. 

Certo, non dipenderà soltanto da noi, ma la nostra parte su questo fronte vorremmo farla per 
intero. 

Restiamo convinti della necessità di potenziare le ex province, decentrando competenze finora 
gestite dalla Regione. 

Per noi la Regione deve essere l’arbitro non il giocatore. La Regione deve occuparsi di 
pianificazione, di controllo e di legiferare e deve intervenire solo quando lo impongono situazioni di 
particolare necessità. I giocatori sul territorio devono essere gli enti locali, le ex province, i comuni, 
i soggetti privati comunque organizzati nel rispetto della legge. 



Quindi, noi riteniamo che alle province vadano date maggiori competenze - altro che 
smantellarle! - rispetto a quelle previste dalla legge 9 del 1986, e difendiamo l’elezione diretta del 
presidente della città metropolitana, che non può essere il sindaco della città capoluogo, e il 
presidente del libero consorzio dei comuni, come una conquista della democrazia alla quale non si 
può e non si deve rinunciare. 

E intanto, in attesa di conoscere l’esito del ricorso che in tal senso abbiamo presentato, dopo 
l’impugnativa del Consiglio dei Ministri, riteniamo che il Parlamento possa comunque accelerare la 
modifica delle legge vigente in materie almeno di competenze dell’ente intermedio. 

Ma non è possibile immaginare una Regione efficiente, senza una macchina amministrativa 
altrettanto efficiente. 

Lo specchio è rappresentato - può sembrare un paradosso, ma non lo è - dalla realtà economica; le 
ultime statistiche dell’ISTAT disponibili confermano che il PIL della Sicilia ammonta a 84 miliardi 
di euro, pari ad appena il 5,4 per cento del PIL nazionale. 

Il sistema economico della Sicilia si basa, purtroppo, prevalentemente sui servizi forniti dalla 
Pubblica Amministrazione che deve fungere da moltiplicatore e facilitatore dello sviluppo 
economico. 

Serve verificare lo stato di salute, quindi, della macchina burocratica, serve semplificazione, 
serve razionalizzazione, serve informatizzazione, serve il sistema digitale per supportare l’azione di 
cambiamento dei processi della struttura regionale. 

Lasciatemi soffermare un po’ di più sull’efficienza della macchina regionale, un tema che torna 
ricorrente negli interventi degli onorevoli deputati in quest’Aula, ma anche nel mondo della 
imprenditoria. 

La scommessa di una Sicilia migliore nella quale i nostri figli potranno restare e vivere in un 
contesto di benessere diffuso, passa dal rendere competitivo il settore delle imprese piccole, medie e 
grandi è l’azienda! Lo abbiamo detto e lo ripetiamo, è l’azienda l’unica vera fonte di ricchezza non 
il denaro pubblico! E’ l’azienda quella che crea occupazione, produzione, quindi crescita, quindi 
sviluppo. 

Eppure, nel mondo imprenditoriale appare sempre più radicata la convinzione che le istituzioni 
debbano essere considerate come una controparte. Quante volte il monto imprenditoriale ha 
consolidato la radicata convinzione che le istituzioni debbono essere considerato una sorta di 
nemico; quante volte gli imprenditori che avrebbero voluto investire non hanno avutole dovute 
autorizzazioni? Quanti procedimenti amministrativi autorizzativi per l’apertura di una nuova attività 
vengono perfezionati nei tempi previsti dalle norme? Quanti sono i giovani che avendo un’idea 
imprenditoriale sono riusciti a realizzarla in tempo breve in Sicilia? Quali sono le aree industriali 
che prontamente assegnano spazi alle imprese che fanno richiesta di insediarsi? Quali infrastrutture 
a supporto dell’attività di impresa possono vantare le aree e i distretti industriali? Quali 
infrastrutture a supporto dell’attività di impresa possono vantare una amministrazione celere e 
vicina alle loro esigenze? E ancora, quante imprese sono fallite nelle more di ricevere 
un’autorizzazione, la cui richiesta giace immotivatamente nei cassetti degli uffici regionali? Si può 
mai pretendere che le imprese debbano interamente anticipare le somme – parlo di aiuti alle 
imprese, come nella misura 1.1.2 - con il rischio di fallire, solo perché la Regione non rispetta i 
tempi di erogazione delle risorse?  

Sono tutte domande che hanno una sola risposta. Senza fare naturalmente sciocche 
generalizzazioni, è fuor di dubbio che nella nostra Regione il rapporto impresa-politica-burocrazia, 
sia diventato negli ultimi decenni sempre più difficile e controverso. 

Le cause sono molteplici e vanno brevemente analizzate senza facili demonizzazioni ma, anche, 
senza irresponsabili sottovalutazioni. 

Su un concetto siamo tutti d’accordo, onorevoli deputati, una burocrazia efficace deve 
incoraggiare gli investimenti e non scoraggiarli. 

Del resto, ci siamo mai chiesti perché la Sicilia continua ad essere poco attraente sul piano degli 
investimenti? E’ solo una nostra percezione o è una dolorosa realtà? 



A parte le ataviche diseconomie, cioè la percezione di insicurezza e la diffusa illegalità, le 
carenze infrastrutturali, che pesano eccome. Le cause che scoraggiano gli investitori stranieri sono 
essenzialmente le incertezze legislative, le incertezze amministrative e la lentezza della Pubblica 
Amministrazione. 

E’ di questi giorni una lucida analisi di Ernesto Galli Della Loggia, apparsa su un quotidiano 
nazionale, secondo cui chi lavora nelle istituzioni mostra di aver perso la consapevolezza del 
proprio ruolo pubblico. 

Il problema esiste. Eccome! 
Si avverte una sorta di deresponsabilizzazione della Pubblica amministrazione regionale. E lo si 

nota nel frequente ricorso che si fa ad un parere dell’Avvocatura o persino dell’ANAC, l’Autorità 
anticorruzione, pur di mettersi il dipendente pubblico a riparo da rischi penali o da danni erariali.  

Siamo, insomma, per usare un gergo molto diffuso nella sanità, all’”amministrazione difensiva”, 
potremmo dire. Questo modo di procedere - è inutile dirlo - rallenta i tempi del procedimento, 
mentre agli imprenditori serve una Pubblica amministrazione che acceleri le pratiche, invece di 
bloccarle, che acceleri i processi economici. Serve crescita ed occupazione e, quindi, una burocrazia 
efficiente, coraggiosa e trasparente. 

Il fattore tempo è un elemento essenziale nelle dinamiche dello sviluppo economico. Ed è fin 
troppo noto come i tempi della politica, con le sue estenuanti mediazioni ed i tavoli negoziali per 
non decidere mai, non sempre coincidano con i tempi dell’imprenditore. 

Lo stesso concetto vale per i tempi della burocrazia. 
Non possiamo, tuttavia, disconoscere la difficoltà in cui si muove il dipendente pubblico nel 

rapportarsi quotidianamente con una qualità della normazione, assai spesso, pessima ed in continua 
evoluzione? Per usare un eufemismo! 

Leggi difficili da interpretare, con continui ed innumerevoli richiami a norme precedenti, un 
lessico disarmante, senza parlare, poi, della giungla legislativa, con norme contraddittorie, qualche 
volta mai applicate, visto che è mancata una seria verifica dell’efficacia di ogni legge, anche a 
distanza di anni.  

Teniamo, anche, conto che il dipendente pubblico regionale è chiamato a confrontarsi con 
l’incessante e magmatica complessità ed evoluzione normativa della disciplina della Pubblica 
Amministrazione, con l’evoluzione della disciplina ed i servizi settori di azione, con l’incessante 
introduzione di nuovi doveri d’ufficio, con l’incessante riscrittura della normativa del complesso 
regime giuridico che attiene alle responsabilità del pubblico dipendente.  

E, poi, non è una difesa d’ufficio, naturalmente, del pubblico dipendente, c’è un aspetto legato al 
merito ed alle competenze. 

Un dipendente pubblico, non solo il dirigente, rende di più se sufficientemente motivato. 
E, qui, lasciatemi dire che l’organismo indipendente di valutazione della Regione è stato 

introdotto dalla riforma del 2009, ma quella riforma non ha trovato nella Regione siciliana 
un’organica e tempestiva attuazione.  

Pensate che l’organismo si è insediato soltanto nel novembre 2016, cioè 7 anni dopo 
l’introduzione della riforma nazionale.  

E cosa assai più grave, la funzione del controllo interno, nelle more, è stata centralizzata ed 
affidata agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione, violando i principi di 
indipendenza ed imparzialità dei soggetti valutatori, peraltro prescritta dalla disciplina nazionale. 

Si rende, dunque, necessario avviare un processo innovativo che richiede la condivisione, da 
parte del dipendente, degli obiettivi di miglioramento dell’Amministrazione, un processo che passi 
attraverso il necessario rafforzamento e la diffusione della cultura del bene comune e del servizio al 
cittadino e che richiede mirate iniziative formative indirizzate a diffondere la cultura del merito e 
del risultato. 

Il principale obiettivo della politica economica di questo Governo è quello di aumentare 
l’occupazione e, quindi, la base produttiva dell’Isola. 



Non si tratta per noi solo di partecipare doverosamente alla creazione del PIL nazionale ma di 
ridurre la dipendenza della Sicilia dalle imprese del Nord, almeno per quanto riguarda le produzioni 
dell’agroalimentare e quelle legate allo sfruttamento delle nostre risorse. 

Da troppo tempo, orami, la nostra Isola è diventata solo un mercato di consumatori, quasi sempre, 
di prodotti non locali. 

E, invece - e non è sciocco protezionismo - dobbiamo lavorare per invertire questa tendenza che 
appesantisce la nostra bilancia commerciale regionale, dobbiamo incoraggiare e sostenere il “Made 
in Sicily”; significa non solo dare ossigeno alle nostre piccole e medie imprese ma esportare nel 
mondo un marchio tradizionalmente apprezzato. 

 Per sostenere le imprese piccole, medie e grandi serve fare ricorso, in maniera sapiente, razionale 
e tempestiva, ai fondi comunitari e questo è un tasto dolente se si tiene conto che, nonostante il 
quadro complessivo europeo sia stato avviato nel 2014 e scadrà nel 2020, ancora oggi il tasso di 
somme impegnate e spese è quasi pari all’1 per cento. Moriamo di sete mentre davanti a noi scorre 
un copioso fiume di acqua potabile! 

Serve rimodulare i Fondi europei, serve accelerare la spesa, qualificare il parco progetti, serve, 
per esempio, pensare - parlo per l’agricoltura - a dei bandi europei che siano accessibili non soltanto 
alle grandi aziende, qualche volta “amiche del giaguaro”, ma anche alle piccole e medie aziende. 
Questo serve fare e dobbiamo fare e l’agricoltura è quella che, più di ogni altro settore, grida 
vendetta da questo punto di vista.  

L’agricoltura non garantisce più, oggi, un reddito soddisfacente agli operatori del comparto. 
Molte aziende, pur producendo, non riescono a far fronte alle spese essenziali. Serve, quindi, una 
politica di rilancio dell’intero settore agricolo. 

Vero è, alcuni problemi agricoli vanno affrontati in Europa, altri a Roma ma molti in Sicilia e la 
tutela di tutto il settore agricolo deve per forza passare dalla redditività che le aziende debbono 
avere. 

Io non mi soffermo nei particolari sui singoli settori, ma col consenso dell’Aula e della 
Presidenza, alla fine, vorrei consegnare il testo integrale ad ogni Capogruppo per facilitare l’ascolto 
dell’Assemblea e non abusare della cortese attenzione di ciascuno di voi, onorevoli colleghi. 

Serve una seria riforma dei consorzi di bonifica, enti ormai appesantiti e superati, non hanno più 
nulla da bonificare. 

Bisogna salvaguardare, comunque, il personale contrattualizzato e coinvolgere nella gestione del 
nuovo ente, che assieme Governo e Parlamento dobbiamo varare, gli imprenditori agricoli. 

L’Ente di sviluppo agricolo va soppresso. E’ ormai superato dai tempi ed il personale, le 
competenze e le strutture dovranno passare al Dipartimento agricoltura.  

Sui lavoratori forestali serve un confronto serrato, serio col Governo nazionale, per garantire loro 
almeno una continuità di lavoro che vada oltre l’umiliante condizione di lavoratori stagionali. Si 
tratta peraltro di personale che ha acquisito competenze e che può essere destinato anche ad altre 
attività, oltre a quelle abituali: penso alla pulizia dei corsi d’acqua interni, dei laghi, penso alla 
pulizia delle spiagge, alle aree a verde, quelle comunali e quelle extra comunali.  

Sul commercio, l’artigianato, l’industria e la pesca credo che serva avviare un confronto con le 
organizzazioni di categoria per discutere del difficile accesso al credito, e qui lasciatemi dire che è 
intenzione del Governo ripensare alla sorte dell’IRFIS che è venuta meno alla propria funzione 
istituzionale.  

Pensare alla sorte della CRIAS, alla sorte dell’IRCAC ed ipotizzare, perché no, la creazione di 
una sola struttura per il credito alle piccole ed alle medie imprese siciliane.  

Serve riflettere sul fallimento dell’IRSAP, che avrebbe dovuto sostituire le altrettanto fallimentari 
aree di sviluppo industriali ed invece ha lasciato quelle aree in una condizione di assoluto 
abbandono e non è riuscita a promuovere, l’IRSAP, alcuna concreta azione a sostegno delle imprese 
industriali.  

Serve un processo per facilitare l’nternazionalizzazione delle imprese; serve un incentivo 
all’apprendistato e dobbiamo smetterla di demonizzare il lavoro manuale.  



Un giovane che aspira a conseguire la laurea deve essere incoraggiato e sostenuto in questa sua 
legittima ambizione. Ma chi a sedici anni, a diciotto anni, non volendo proseguire negli studi,  
voglia imparare un mestiere per entrare nel ciclo produttivo deve essere sostenuto dalle istituzioni. 

Dobbiamo spiegare ai giovani che la tuta sporca di un meccanico ha la stessa dignità del camice 
bianco, pulito, di un primario ospedaliero, perché è il lavoro che dà dignità al cittadino, non il titolo 
di studio. E, invece, in Sicilia da decenni il lavoro manuale è stato delegittimato, demonizzato, 
mentre i dati dicono che il mercato del lavoro, assieme a laureati competenti, quindi ingegneri, 
quindi elettronici, cerca vetrai, cerca carpentieri, cerca muri-fabbri, cerca fabbro-ferraio. Sono 
queste le abilità professionali di cui ha bisogno il mercato del lavoro.  

Il turismo è e rimane uno dei settori portanti della nostra economia. Abbiamo bisogno di 
coordinare tutti gli attori che si muovono in questo settore, pubblici e privati. Troppi protagonisti 
per fare rete.  

Non è possibile assistere all’attivismo, a volte anche generoso degli Assessorati al turismo 
provinciali, degli Assessorati al turismo comunali, delle associazioni pro loco e, poi, di tanti 
soggetti che si muovono sul territorio. E, invece, abbiamo il dovere di coordinare i tour operator, 
gli agenti di viaggio, i soggetti gestori di spazi museali. In Sicilia sono almeno cinque i proprietari 
dei musei, fateci caso colleghi: la Regione, le Province, i Comuni, le diocesi ed i privati.  

E come si fa a realizzare un chiaro e concreto sistema di promozione di queste realtà se non si 
crea una rete fra i soggetti che si muovono sul territorio? La promozione arriva dopo il 
coordinamento e la promozione non può essere limitata soltanto nella provincia accanto. La 
promozione deve conquistare spazi di mercato stranieri. Siamo ancora convinti che il turista va 
aspettato a casa nostra. No, il turista va cercato a casa sua.  

E’ all’estero che dobbiamo promuovere il prodotto Sicilia e dobbiamo farlo partecipando 
seriamente alle fiere, alle bit, alle borse internazionali, promuovendo il meglio della nostra realtà, 
ma puntando a casa nostra sulla qualità dei servizi, sulla formazione del personale che si muove 
nelle strutture ricettive, dobbiamo adottare una politica tariffaria che incoraggi la venuta in Sicilia, 
dobbiamo incoraggiare la qualità del prodotto finale. 

Lo spettacolo non può diventare soltanto l’occasione alla quale tutti ci accostiamo, per primo chi 
vi parla, quando si tratta di dover offrire alla propria comunità un’occasione di intrattenimento. 
Esiste lo spettacolo di intrattenimento, ma esiste anche lo spettacolo di richiamo. I grandi eventi 
spettacolari di richiamo vanno organizzati e promossi almeno un anno prima e vanno incoraggiati 
tutti i soggetti che si muovono nell’ambito dello spettacolo: le piccole compagnie amatoriali, le 
compagnie formate da professionisti; ognuno deve trovare nell’istituzione un punto di riferimento, 
pur nella drammatica difficoltà e penuria di risorse finanziarie.  

Dobbiamo incoraggiare e valorizzare i giovani talenti che si muovono nel settore dello spettacolo, 
del teatro, del cinema. Dobbiamo procedere ad una ricognizione delle sale teatrali disseminate in 
Sicilia - le piccole, le medie e le grandi -, per capire se possiamo creare un circuito per 
razionalizzare i costi e per offrire prodotti di media ed alta qualità.  

E finalmente, cari colleghi, dobbiamo affrontare, con un’apposita legge, la crisi dei grandi teatri: 
penso al Vittorio Emanuele di Messina, ma penso anche ai teatri lirici di Catania, Palermo, penso ai 
teatri che hanno scritto e fatto la storia dell’attività della recitazione in Sicilia.  

Evitiamo che i teatri diventino strumento di manomissione politica. Se mi consentite: “meno 
politica nel teatro e meno teatro nella politica”. Credo che tutti ne ricaveremmo qualcosa. 

Io ho governato una provincia importante come quella di Catania. Abbiamo realizzato opere 
concrete e sostanziose perché quando si governa non c’è tempo per fare teatro perché senti il fiato 
della gente sulla nuca e le risposte non le puoi rinviare all’infinito.  

La cultura ha bisogno di interventi concreti coniugati ad un sistema di innovazione che passi 
anche attraverso la nuova e più avanzata tecnologia. Per noi la cultura è innanzitutto identità di un 
popolo nella sua stratificazione e nella sua plurisecolare vicenda umana. Solo dopo la cultura 
diventa anche strumento di crescita, non può essere oggetto di mercato.  



Ed è per questo che abbiamo il dovere di puntare, innanzitutto, alla tutela del patrimonio 
culturale, quello materiale e quello immateriale. La manutenzione dei monumenti e delle opere 
d’arte è un intervento prioritario al quale bisogna pensare attraverso soprattutto l’utilizzo dei Fondi 
europei e, poi, la fruizione, certo, la valorizzazione. 

La Sicilia ha il più vasto giacimento di beni archeologici del mondo. Potremmo fare del turismo 
culturale un segmento della nostra economia dal 1° gennaio al 31 dicembre.  

Eppure, non siamo ancora riusciti in questa impresa. E pensare che qui non dobbiamo inseguire i 
miracoli. Abbiamo già la materia prima. Palermo, capitale della cultura 2018, è la conferma più 
autorevole di quello che stiamo dicendo, un prestigioso riconoscimento ed una straordinaria 
opportunità che deve essere colta, non soltanto a Palermo, ma in tutta la Sicilia, in termini di 
promozione e di crescita. 

Il territorio rivendica il diritto alla tutela ed alla salvaguardia. Abbiamo il dovere di garantire, 
intanto, la sicurezza sul territorio. Abbiamo il dovere di potenziare il corpo delle guardie forestali, 
più che dimezzate, e bisogna lavorare, magari, attraverso l’aggregazione della polizia provinciale 
che può passare a far parte del corpo delle guardie forestali.  

Dobbiamo rivedere i servizi anti incendio, dobbiamo ridare prestigio agli uomini in divisa, 
dobbiamo ampliare e svecchiare la nuova pianta organica. 

La politica delle autorizzazioni, la politica della valutazione di impatto ambientale, la politica del 
VAS deve essere rivista con organismi snelli, agili e fortemente motivati. Non è possibile che per 
poter avere un’autorizzazione, a volte, bisogna aspettare anche più di un anno. E’ una vergogna per 
la Pubblica amministrazione. 

E noi, con l’Assessore al ramo, stiamo verificando che tipo di lavoro è stato svolto, finora, dalle 
apposite Commissioni.  

Il piano per l’utilizzo del demanio marittimo ed una strategica e ordinata concessione delle 
spiagge, delle adiacenze al mare diventa per noi un obiettivo primario.  

I parchi e le riserve, bisogna valorizzare il paesaggio siciliano. In alcuni casi lo abbiamo detto e 
lo ripetiamo: “Parco sì, ma non così”. 

La valorizzazione e la tutela di un territorio non passa attraverso la sua mummificazione. Un 
territorio va vissuto perché nessuno più dell’uomo che lo vive sa garantirlo e sa tutelarlo. 

E, poi, l’ARPA, l’agenzia per l’ambiente. Occorre creare una sinergia con le Procure della 
Repubblica per evitare e prevenire disastri ecologici come è avvenuto nel passato, mentre ci stiamo 
affrettando a capire perché il registro per i tumori non sia mai stato seriamente attivato nelle tre aree 
petrolchimiche di Gela, Siracusa e Milazzo. 

La lotta all’abusivismo non è uno slogan da campagna elettorale, ma le coste ed i luoghi 
d’attrazione turistica vanno preservate dalla invadenza e dalla mancanza di rispetto da parte 
dell’uomo. 

Non esiste l’abusivismo di necessità! Non esiste! Esiste l’abusivismo.  
L’abusivismo di necessità è quello di una famiglia che ritrovandosi all’aperto nottetempo occupa 

un immobile o un appartamento che sa essere libero. E quando lo fa commette, comunque, un reato. 
Ma se un cittadino, in assenza di strumenti urbanistici, realizza un immobile impiegando decine 

di migliaia di euro e lo fa in un mese, due mesi, tre mesi, non è un abusivismo di necessità. E’ un 
abusivismo e basta. 

Eppure, sarebbe da sprovveduti generalizzare su questo fronte e pensare che tutte le case abusive 
siano da abbattere. Lo dico con grande serenità. Bisogna valutare, caso per caso, senza mai 
legittimare il ricorso ad un abusivismo di serie A e ad un abusivismo di serie B. 

Per quanto riguarda la pubblica istruzione e la formazione professionale, il Governo guarda al 
comparto allo scopo di favorire lo sviluppo competitivo della Sicilia attraverso un progressivo 
ribaltamento dell’attuale modello, spostando l’asse dell’intervento regionale dall’offerta alla 
domanda di formazione e tutto finalizzato all’integrazione con l’occupazione. 



Nel breve periodo l’obiettivo sarà quello di individuare un rinnovato catalogo formativo e 
approvare tempestivamente un avviso a sportello attraverso il quale fornire una prima risposta per la 
ripresa delle attività da troppo tempo in una condizione di stallo. 

E’ intendimento del Governo avviare contestualmente l’analisi dei dispositivi di accreditamento 
degli stessi enti di formazione mirando ad un nuovo patto di collaborazione capace di garantire una 
maggiore qualità del sistema formativo regionale in favore di tutti i cittadini. 

Nel nuovo patto con gli enti ci assumeremo l’impegno di assicurare la continuità operativa anche 
con l’inserimento di misure premiali sulla base dei risultati raggiunti, attivando circuiti dinamici e 
virtuosi, circuiti di vigilanza e di controllo e pervenendo alla definizione di nuovi standard di 
servizio. 

Quello che ci interessa è integrare la domanda con il mercato del lavoro. Basta con la formazione 
di abilità professionali che le imprese non chiedono.  

La formazione non può essere avulsa dal mercato del lavoro e, in tal senso, stiamo operando ad 
un censimento degli iscritti all’albo dei formatori per trovare soluzioni mirate per le diverse 
condizioni anagrafiche e professionali, utilizzando tutti gli strumenti che si renderanno disponibili 
anche nelle negoziazioni con il Ministero del Lavoro e con l’ANPAL. 

Lo stesso percorso di censimento sarà avviato per gli operatori degli sportelli multifunzionali al 
fine di prospettare, per entrambe le fattispecie, la costituzione di un’unica agenzia regionale in cui 
fare confluire sia il personale addetto alle funzioni di politica attiva del lavoro e sia i dipendenti a 
tempo indeterminato dei centri pubblici per l’impiego secondo la previsione dell’ultima legge di 
bilancio, la n. 205 del 2017. 

L’agenzia alla quale pensiamo dovrà garantire l’integrazione amministrativa e funzionale delle 
politiche della formazione del lavoro svolgendo un ruolo di regia e coordinamento anche degli enti 
accreditati alla formazione ed ai servizi del lavoro. 

L’impegno del Governo è anche orientato ad un raccordo sempre più stretto con il mondo della 
scuola e con l’università. 

Dobbiamo lavorare contro la dispersione scolastica. Dobbiamo pensare ad una legge sul diritto 
allo studio che abbia un occhio particolare alle fasce deboli, alle fasce meno abbienti.  

Dobbiamo assecondare le richieste della società della conoscenza voluta dall’Agenda di Lisbona 
che impone un forte impulso alla collaborazione con il sistema universitario e della ricerca.  

Proprio ieri ho voluto incontrare  nella sede della Presidenza della Regione i rettori delle quattro 
università siciliane, le tre pubbliche e quella privata, per avviare un rapporto nuovo tra la Regione e 
il sistema accademico dell’Isola, un rapporto che finora è stato caratterizzato da un ente erogatore di 
risorse, cioè noi, e da atenei beneficiari di denaro ma mai coinvolti in processi di collaborazione 
istituzionale.  

Assieme, ieri, abbiamo deciso di avviare un metodo nuovo, di costante confronto, di analisi delle 
priorità, della valorizzazione del capitale umano e dei saperi di cui dispone il mondo accademico, 
ma soprattutto di rendere più facile il diritto allo studio degli studenti: borse di studio, edilizia 
residenziale, per porre fine all’ignobile speculazione del caro affitto, peraltro spesso in nero, ed i 
servizi per i trasporti degli studenti pendolari. 

La scommessa che vogliamo vincere, Regione e rettori, è quella di riuscire ad arrestare la fuga 
degli studenti siciliani verso le università del Centro Nord. I numeri, colleghi, sono allarmanti: su 
157.000 universitari siciliani, ben 51.000 hanno scelto di studiare fuori dalla Sicilia. Un terzo del 
totale! 

Certo non si tratta solo di rendere più attraente e competitivo l’ateneo siciliano, ma anche il 
contesto socio-economico nel quale lo studente vorrà mettere, poi, a profitto il proprio titolo di 
studi. In questo senso dobbiamo avere l’ambizione di non rassegnarci ad essere fanalino di coda nel 
sistema universitario italiano, ma di diventare, invece, riferimento anche per migliaia di studenti 
stranieri, africani, asiatici, mediorientali che sceglieranno di formarsi in Europa e che potrebbero 
trovare nella nostra Isola un più facile, comodo approdo. 



Mi riprometto di chiudere in tempi ragionevolmente brevi e, quindi, passerò soltanto agli accenni 
essenziali. 

Sulla politica dei rifiuti e del terzo settore va detto che la scarsa attenzione, fino ad oggi, riservata 
ai soggetti deboli e svantaggiati della nostra società costituisce una vergogna non più tollerabile. 
Ciò ha inciso negativamente sulla qualità di vita di moltissimi siciliani, sia gli aventi diritto che i 
loro familiari. Per questo è intendimento del Governo destinare alle politiche per la famiglia e per 
l’infanzia, per le persone più fragili e non autosufficienti, per i giovani, per tutti i soggetti ai quali 
nei momenti più difficili dell’esistenza deve essere data la possibilità di contare su un aiuto, 
l’obiettivo - dicevo - è quello di curarsi, di avere un’assistenza decorosa e di essere accompagnati 
all’autonomia. 

Il Governo intende lavorare sulla riorganizzazione del welfare regionale, dell’integrazione 
sociosanitaria, della riorganizzazione degli uffici regionali a supporto del terzo settore, della riforma 
delle IPAB, dell’adozione di nuovi criteri di accreditamento degli organismi del terzo settore, 
dell’integrazione del diritto alla vita indipendente ed al dopo di noi dei diversamente abili, la 
promozione e la qualificazione del volontariato e del servizio civile universale, l’adozione di una 
vera e propria politica a supporto della famiglia, dell’invecchiamento attivo e della solidarietà fra le 
generazioni. 

Nell’ambito delle politiche per la salute il Governo, fin dai primi giorni del suo insediamento, ha 
ritenuto di procedere a passo spedito ed ha già approvato una delibera di indirizzo sulla rete 
ospedaliera. E’ noto, infatti, che il tema è stato oggetto di una revisione anche da parte del governo 
Crocetta che, sul finire della legislatura, ha votato una delibera per la correzione di numerosi refusi 
riscontrati nelle tabelle della rete approvata. Quell’iter - è noto a tutti - si è interrotto perché il 
documento nella scadenza imminente della legislatura non è stato assegnato alla VI Commissione, 
ed è questa la principale ragione per la quale, non essendo insediate le Commissioni legislative fino 
al 27 dicembre scorso, il nostro Governo ha interloquito con il Ministero della salute e ottenuto la 
possibilità di accorpare la prima scadenza, che era prevista per il 31 dicembre 2017, con quella del 
30 giugno 2018.  

In questi mesi, pertanto, si provvederà ad una parziale revisione della rete che terrà conto del 
buon lavoro già svolto dall’Assessore Gucciardi, al quale pubblicamente voglio dare atto, e delle 
sollecitazioni provenienti dalle diverse aree territoriali. Non dobbiamo ripartire da zero, dunque, ma 
soltanto operare velocemente per assicurare al sistema sanitario una omogenea ed efficace presenza 
in tutta l’Isola nell’ambito dei parametri posti dalla stringente normativa nazionale.  

Intanto, il Governo ha già indicato quali sono le sue priorità: sicurezza per i medici, motivare la 
medicina di base e renderla filtro tra le famiglie e le strutture ospedaliere per evitare gli accessi 
impropri ai pronto soccorsi; interventi per migliorare le aree di emergenza-urgenza; programmare 
gli investimenti strutturali lungamente attesi; qualificare la spesa attraverso una consapevole 
gestione delle risorse a disposizione.  

Siamo consci della necessità di favorire una riduzione programmata della mobilità passiva cioè 
dei cosiddetti “viaggi della speranza” dei malati siciliani verso le strutture del Nord che pesa per 
quasi 300 milioni di euro sul bilancio della Regione, ma pesa soprattutto sul piano morale per i 
disagi che crea al malato e a chi deve ogni volta accompagnarlo. In questo senso raccogliamo 
l’invito che proviene dai numerosi settori della società siciliana, non ultimo da quello indirizzatoci 
da Don Scordato, parroco palermitano di frontiera. Ai nuovi direttori generali, quando potranno 
essere nominati, chiederemo competenza manageriale e fisseremo obiettivi chiari a partire dalla 
migliore gestione delle unità di Pronto Soccorso. Chiederemo di rendere efficiente il sistema e, se 
penso alle liste di attesa, sono certo darà un aiuto concreto la celere attuazione delle misure 
contenute nell’ agenda digitale sanitaria a partire dal centro unico di prenotazione regionale 
lungamente atteso e oramai di prossimo affidamento. 

Quello dei rifiuti è il primo grave problema che questo Governo è stato chiamato ad affrontare sin 
dal primo giorno del suo insediamento. 



Altro che luna di miele, onorevole Cracolici! Questo Governo non ha avuto il diritto neppure alla 
luna di miele! La cosa non è che ci dispiaccia più di tanto; sapevamo che avremmo trovato strade in 
salita ma non sapevamo di dovere scalare montagne, perché l’emergenza, anche se è difficile 
parlare di emergenza visto che il problema rifiuti in Sicilia si trascina dal 1998: vent’anni. Se 
potessimo utilizzare uno scivolo potremmo parlare di una emergenza strutturata. Sette Governi 
regionali si sono alternati da allora; cinque Commissari nominati da Roma a seguito di altrettante 
emergenze ambientali, un Prefetto e due Magistrati per guidare via via l’Assessorato dei Rifiuti, ma 
il problema in Sicilia è rimasto per ragioni varie ed è rimasto insoluto e sempre più gravoso. 
Piuttosto che valorizzare il rifiuto trasformandolo in risorse si è preferito negli anni alimentare il 
sistema delle discariche.  

Un sistema spesso clientelare, qualche volta contiguo alle organizzazioni mafiose, oligarchico, 
talvolta assolutamente ingovernabile. Un sistema che ha solo prodotto un aumento indiscriminato 
dei costi di smaltimento a vantaggio di pochi e a discapito dei più.     

Le discariche pubbliche e private sono ormai sull’orlo del collasso, abbiamo sette, otto mesi di 
autonomia e in quella di Bellolampo neppure questo.  

Mancano i centri di compostaggio, siamo l’ultima Regione italiana nella percentuale di raccolta 
differenziata. Siamo arrivati ad un punto di non ritorno! Ecco perché abbiamo detto, con estrema 
chiarezza, che serve, intanto, ridurre la quantità di rifiuti da conferire nelle discariche: ogni giorno 
arrivano cinquemila tonnellate di rifiuti. 

Per guadagnare almeno un anno di tempo e non i 6-7 mesi che ci restano dobbiamo fare in modo 
che alle discariche arrivi la metà dei rifiuti, 2.500 tonnellate e che arrivi già pretrattata, ma non può 
arrivare pretrattata perché mancano gli impianti di compostaggio per realizzare i quali ci vuole 
almeno un anno, un anno e mezzo. 

Intanto, i comuni non fanno la differenziata come richiede la legge – o meglio – non tutti i 
comuni. Cento comuni siciliani operano la raccolta differenziata superando il 50 per cento, va a 
merito e a vanto delle Amministrazioni locali e dei cittadini per il grande senso di responsabilità che 
dimostrano, ma 290 comuni la differenziata non la praticano o quando viene praticata lambisce, il 
10-15 per cento, la legge dice almeno il 65 per cento. 

Allora cosa fare? Stiamo predisponendo un piano organico dei rifiuti in Sicilia, perché manca un 
piano ordinario, stiamo disponendo un piano per la bonifica delle discariche perché nessuna è stata 
mai bonificata nonostante le decine e decine di milioni di denaro europeo investito in questo settore. 

Vogliamo programmare la realizzazione, almeno dieci impianti di compostaggio in diverse parti 
dell’Isola ma ci vuole un anno, un anno e mezzo, e nel frattempo - dice il Ministero dell’Ambiente - 
mandate i rifiuti fuori dalla Sicilia. 

Certo, non può essere e non vogliamo che sia una soluzione strutturata, ma metà dei rifiuti 
prodotti ogni giorno non può più andare nelle discariche siciliane. Dove la mandiamo? Le Regioni 
italiane non sono più disponibili a ricevere rifiuti se non per qualche giorno o qualche settimana, a 
noi servirebbe per qualche mese. Dobbiamo provare la strada dei Paesi esteri. Diventa difficile 
perché bisogna utilizzare le navi e non sempre nei porti di Palermo, Catania, Messina o Augusta c’è 
la possibilità strutturale di potere procedere a questo particolare tipo di imbarco; questo per rendere 
evidente la difficoltà nella quale tutti ci troviamo. 

E’ una battaglia di civiltà. E mentre l’Assessorato si preoccupa di trovare una soluzione, speriamo 
d’intesa con tutti i sindaci, perché il problema dei rifiuti non è né di centrosinistra né di centrodestra 
né dei Cinque Stelle ma è un problema di civiltà – lo ripeto – nel frattempo questo Parlamento deve 
modificare la legge. 

Oggi, sono trentatre i soggetti che si occupano di rifiuti in Sicilia fra ex ATO e SRR, delle 
trentatre strutture ne funzionano soltanto quattro. 

Il Governo ritiene che bisogna procedere ad una riforma immediata e affidare alle nove province 
il compito di gestire i rifiuti. 



Le province sono l’assemblea dei sindaci, le province sono la sintesi delle realtà istituzioni del 
territorio ed accelerare il processo di liquidazione degli ATO e delle SRR diventate, qualche volta, 
luoghi di stallo per riabilitare la mediocrità di qualche “trombato”. 

Sul piano delle infrastrutture e dei trasporti sarò assai breve. La Regione siciliana è titolare di 
deleghe, come sapete, dei poteri in materie infrastrutturali, oltreché dei contratti di servizio 
ferroviario con Trenitalia all’interno del territorio. Inoltre, siamo proprietari al cento per cento 
dell’Azienda Siciliana Trasporti e di quote di altre sette società anche di trasporto turistico. 

La Regione dovrà assorbire per legge la ferrovia circumetnea di Catania inclusa la metropolitana 
e dovrà regolare i rapporti con le tranvie di Palermo e Messina e, infine, eroga per il trasporto 
pubblico locale notevoli contributi, il cosiddetto corrispettivo chilometrico sia alle proprie società, 
sia ai comuni e ai privati. 

L’impegno del Governo è quello di aprire immediatamente una ferma trattativa col Governo 
nazionale mirata a migliorare la competitività del sistema economico e produttivo siciliano con la 
drastica riduzione dei costi di insularità. 

Completare la parte sud del corridoio Scandinavo Mediterraneo, compreso il Ponte sullo Stretto; 
trasformare i porti siciliani e renderli strategici; rendere la Sicilia parte integrante del sistema 
trasportistico del Paese; migliorare il sistema aeroportuale siciliano; promuovere e potenziare il 
trasporto ferroviario e rendere efficienti i trasporti interni di autolinea su gomma, anche attraverso 
la messa a sistema di competenze e asset trasportistici esistenti in un’unica holding regionale. 

Per alcuni di questi obiettivi abbiamo già avviato nei giorni scorsi un confronto serio con il 
Ministero delle Infrastrutture e con l’Anas, evidenziando innanzitutto come si renda urgente e 
necessaria alla nostra Isola una robusta cura del ferro. Sì, cura del ferro! 

 Il trasporto sui binari è stato dalla Regione irresponsabilmente penalizzato sin dal dopoguerra e 
rese improduttive le tratte ferroviarie esistenti, quelle ordinarie e quelle a scartamento ridotto. Ai 
vertici di Trenitalia abbiamo appena detto con chiarezza di non essere per nulla soddisfatti della 
qualità del servizio fornito all’utenza siciliana. E per questa ragione stiamo remorando nel firmare il 
contratto di servizio decennale ponendo a Trenitalia una serie di clausole ad esclusiva tutela dei 
passeggeri; clausole che proprio in questi giorni abbiamo sottoposto preliminarmente alla 
valutazione dei comitati dei pendolari, delle associazioni dei consumatori di alcuni docenti 
trasportisti universitari per raccoglierne contributi e suggerimenti. 

Anche ai vertici nazionali dell’Anas abbiamo rassegnato la insoddisfazione di questo Governo 
per gli interventi, in termini di quantità e di qualità, operati nell’ammodernamento e nella 
manutenzione della rete stradale isolana. 

L’intesa raggiunta, anche se non ancora formalizzata,  ci assicura per i prossimi tre anni una 
maggiore quota di investimenti e, finalmente, la celere chiusura di alcuni importanti cantieri, da 
troppo tempo aperti, ne cito uno per tutti: quello sull’Agrigento-Caltanissetta. 

Onorevoli colleghi, sono certo che a nessuno di voi sfugga il fatto che intervenire sulle 
infrastrutture non significhi solo modernizzare l’Isola e renderla competitiva, significa anche ridare 
ossigeno e rivitalizzare al comparto dell’edilizia e delle costruzioni. Un comparto che negli ultimi 
anni ha dovuto registrare in Sicilia la perdita di decina di migliaia di posti di lavoro. Eppure in 
Sicilia si contano 120 opere pubbliche finanziate iniziate e rimaste incomplete da anni e ben 437 
progetti di infrastrutturazione civile, immediatamente cantierabili. Secondo l’ANCE Sicilia se 
andassero in appalto queste opere libererebbero risorse finanziare pari a 3 miliardi e 836 milioni di 
euro, con una ricaduta sul piano occupazionale ed economico di vaste proporzioni. 

La Regione siciliana, il Parlamento, il Governo non possono restare inerti ed inermi di fronte ad 
una denuncia così clamorosa. Ed è per questo che abbiamo voluto convocare, proprio per 
dopodomani, in Presidenza, tutti gli ingegneri capo degli uffici del Genio civile dell’Isola. 
Vogliamo creare, con il loro aiuto, una cabina di regia atta a monitorare le opere incompiute e 
quelle cantierabili e, al tempo stesso, capire quali sono i reali ostacoli che ne hanno impedito la 
realizzazione. Una sorte di unità di crisi che dovrà lavorare acquisendo a tutte le competenze 
professionali di cui l’amministrazione regionale può disporre. 



Il diritto alla continuità territoriale, anche per rendere più sociali le tariffe aeree lungo le rotte 
maggiormente affollate, sarà dal nostro Governo ribadito nel corso dell’ormai prossimo incontro 
che avremo a Bruxelles con la Commissione europea e con il Presidente del Parlamento, ed 
abbiamo la certezza che in questa sacrosanta battaglia di giustizia troveremo condivisione e 
sostegno anche nella deputazione europea espressa dal collegio insulare. 

Per quanto riguarda gli enti vigilati, giudichiamo ormai non più rinviabile una trasformazione 
degli Istituti autonomi per le case popolari, incapaci di dare risposta all’emergenza abitativa che, 
ormai, denuncia il territorio. Mentre il CAS riteniamo debba essere riavviato al centro di un 
ragionamento che si era tentato di iniziare nella scorsa legislatura, valutando anche la creazione di 
un nuovo ente con la partecipazione dell’ANAS. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo, nelle linee generali, il programma che il Governo si 
ripromette di realizzare.   

La coalizione governativa si regge sulla corresponsabilità dei Gruppi parlamentari del 
centrodestra che la compongono: Forza Italia, UDC, Autonomisti popolari della Sicilia, Fratelli 
d’Italia - Noi con Salvini ed il Movimento “DiventeràBellissima”. 

Questa coalizione è ben consapevole dei propri limitati numeri in Aula, a causa di una legge 
elettorale che, a nostro avviso, va cambiata, ed anche presto, per superare le vistose distorsioni di un 
sistema elettorale che, nel tempo in cui tre poli si confrontano nella geografia nazionale e regionale, 
avrebbe dovuto prevedere un pur minimo premio di maggioranza e, quindi, di governabilità. 

Lo dico con estrema chiarezza: il Governo non cerca in questa Assemblea supporti numerici 
clandestini. Noi confidiamo di trovare nelle opposizioni convergenze programmatiche alla luce del 
sole, apertamente, sui singoli punti, sulle singole questioni che saranno poste all’attenzione del 
Parlamento nel corso dei prossimi cinque anni. 

E’ su questo terreno di leale confronto, di chiarezza e di correttezza istituzionale e politica che 
deve caratterizzarsi il rapporto tra la coalizione di Governo e le forze di opposizione. 

Ognuno dei settanta componenti di questo Parlamento si assuma per intero la responsabilità delle 
proprie scelte dinanzi ai Siciliani. Non ci sono alibi, non ci sono attenuanti nel momento più 
drammatico per la nostra Isola. Il frequente ricorso al voto segreto o alla verifica del numero legale, 
per quanto legittimi strumenti spesso adoperati dalle opposizioni, con questa geografia parlamentare 
qui non avrebbero nulla da dimostrare. 

In Sicilia la legge consente che ci sia un Presidente eletto dal popolo, ma non consente di dare a 
quel Presidente una maggioranza sufficiente per governare. Il problema non è di onorabilità 
politica, il problema è solo nella insidia e nella incongruenza di una norma assai importante. 

Abbiamo promesso agli elettori di volerla cambiare questa Sicilia e noi profonderemo ogni nostra 
energia affinché questo avvenga senza mai deflettere dai propositi iniziali. E questo cambiamento, 
che ormai non è più rinviabile, vogliamo avviarlo con voi, onorevoli deputati, con tutti voi, secondo 
le linee programmatiche che noi abbiamo esposto e per le quali abbiamo chiesto ed ottenuto il 
consenso popolare. 

Ma non è il nostro un programma rigido, chiuso ad ogni contributo esterno e, soprattutto – 
lasciatemelo dire – non è il vademecum delle certezze, anzi rivendichiamo il diritto al dubbio. Sì, 
perché il dubbio ci induce sulla strada del confronto politico, ci invita all’ascolto dell’altro, ci salva 
dal contagio della presuntuosità che alcune volte diventa arroganza. Ma se il dubbio è un diritto, la 
scelta è un dovere! Confrontiamoci quanto vogliamo, ma alla fine dobbiamo decidere!  

Del resto, l’arte del governo è fatta di idee che diventano azioni. Ce lo impone il giuramento che 
alcuni giorni fa tutti noi abbiamo prestato in quest’Aula; ognuno nel proprio ruolo, ma tutti protesi a 
rendere redimibile questa nostra Isola che deve, finalmente, liberarsi del suo più antico nemico: la 
rassegnazione. Sì, onorevoli colleghi, la rassegnazione! La rassegnazione in Sicilia è nata dopo Dio, 
reiterata nei millenni e noi siamo recidivi permanenti. 

Vorremmo tanto che la comunità siciliana trovasse la capacità di realizzare e mettere a profitto le 
proprie potenzialità, il coraggio di trasformare il  proprio dinamismo individuale in benessere 
collettivo. 



Eppure, se ci fate caso, la Sicilia ha qualcosa di più rispetto alle altre regioni italiane. Nelle sue 
ombre e nelle sue luci, nei suoi contrasti e nelle sue dissimmetrie quest’Isola è la metafora stessa 
dell’Italia, è l’esagerazione dell’Italia nel bene e nel male. Per il futuro lavoriamo affinché lo sia 
soltanto nel bene. Grazie. 

 
(Applausi provenienti dai banchi del Governo e dai banchi di destra) 

 


