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Sette anni per un omicidio, cinque
anni per una rapina, qualche mese per
una truffa, forse qualche sgridata per
il furto. Niente di più. Ormai siamo
abituati a pensare, subito dopo una
notizia di reato “… ma si tanto do-
mani è fuori..”. Luogo comune? No!
Assolutamente, è la prova che la no-
stra società sta precipitando in un ba-
ratro dove non è previsto il biglietto
di ritorno se non la temuta e dura re-
pressione di governi autoritari soste-
nuti da cittadini stanchi di chiudersi in
casa per paura di essere derubati se
non addirittura uccisi davanti il por-
tone di casa, di tornare dal fare la
spesa e trovare la propria  casa occu-
pata da estranei che la fanno da pa-
droni, di dover accompagnare i figli a
scuola fino a tarda età per non esporli
alla mercè di  spacciatori di droga e
delinquenti comuni sempre in ag-
guato. E poi squadracce di stranieri (
tanti gli italiani ma oggi in forte con-
correnza con  rumeni o  albanesi, ma
tanti anche gli extracomunitari) che
tengono in pugno interi quartieri.
Estorsioni (pizzo) ormai derubricato
e legalizzato (tutti lo sanno ma nes-
suno fa niente). I cittadini ormai sono
nelle mani della delinquenza, privati
di qualsiasi autodifesa e sottoposti a
incredibili vessazioni da parte dello
Sato in caso di difesa personale. 
Sia chiaro che il tutto ha un limite, e,
dato per scontato che chiunque abbia
subito un reato, se due più due fa
quattro, ha votato per chiha promesso
di difenderlo, per chi metterà fine a
questa “dittatura della delinquenza”,
dove solo chi è armato o chi è co-
munque protetto da scorte (tante) e
non riesce a vedere nero dove tutto è
invece grigio, si rischia una rivolu-
zione sociale dai risvolti troppo peri-
colosi. E’ necessario, in tempi
rapidissimi, mettere ordine nella no-
stra legislazione e lasciare pochi mar-
gini di interpretazione a chi dovrà
giudicare. Basta osservarli nella loro
quotidianità, fatta di abusi, soprusi ,
arroganza, prepotenza e tanta vio-
lenza. Guai ad avere a che fare con
costoro, dove anche un banale screzio
automobilistico può tramutarsi in vio-
lenza gratuita. Credo che ognuno di
noi abbia già avuto a che fare almeno
una volta nella sua vita, magari anche
indirettamente, ad un episodio di
squallida e violento quotidianità, ed
abbia avuto un istinto di reazione
fuori dall’ordinario, un istinto che ne-
cessita di una profonda educazione
personale per essere subito e parzial-
mente “cestinato” nel dimenticatoio.
Niente giustizia sociale, forze dell’or-
dine dequalificate a “spazzini” senza
scopa, vittime anch’esse di una pes-
sima normativa che li ritrae ormai
come delegittimate e disarmate agli
occhi dell’opinione pubblica.  Carceri
troppo duri, inciviltà nelle carceri,
nessuna tutela nelle carceri, questi in
genere i titoli dei giornali della sinistra
italiana, dove chi deve pagare deve pa-
gare a spese degli altri. Buon cibo, aria
condizionata, stanze con criteri da al-
bergo a 5 stelle, tv, giornali e via di-
cendo. E delle vittime chi si ricorda?
Delle famiglie distrutte, della gente
derubata dei propri beni? della loro
casa? Di coloro che si ritrovano figli
o nipoti vittime della droga fornita da
vigliacchi spacciatori? la reazione dela
gente c’è stata, adesso aspettiamo i
fatti  
Giuseppe Valdesi

L’editoriale

Due Domande ai      
Segretari  Sindacali

di Maurizio Camarda

Consapevole che questa conversazione
non sostituisce nessuna trattativa sin-
dacale e non vuole esserlo, mi sono do-
mandato cosa vorrebbe chiedere un
collega ai delegati sindacali deputati al
rinnovo del contratto di lavoro con
l’Amministrazione. La maggior parte
dei Segretari Regionali delle Organiz-
zazioni Sindacali oggi presenti alla Re-
gione Siciliana hanno risposto.

“Dopo un decennio, sta per iniziare
la nuova stagione contrattuale, sarà
una scommessa per crescere?”

Luca Crimi della UIL FPL: 
<<Sicuramente si, in quanto per i la-
voratori dovrebbe essere garantita la
salvaguardia del principio della merito-
crazia. il nuovo contratto dovrebbe es-
sere innovativo e di reale stimolo per i
dipendenti. L’amministrazione do-
vrebbe realmente scommettere sui
propri dipendenti riqualificando le pro-
fessionalità interne, limitando al mi-
nimo l’utilizzo di personale esterno alla
pubblica amministrazione regio-
nale>>.
Clara Crocè della FP CGIL : 
<< Si, il rinnovo contrattuale  può rap-
presentare l'occasione per riformare la
PA Siciliana. Un vero processo di rin-
novamento e di cambiamento organiz-
zativo radicale con interventi di
ristrutturazione dei processi e della
struttura organizzativa partendo dalla
ridefinizione dei servizi e dalla riorga-
nizzazione di quei settori strategici per
lo sviluppo economico dell'isola>>.
Ernesto Lo Verso dell’ UGL FNA:
<< Il contratto dei dipendenti ha due
"faccie".Una è economica l'altra giuri-
dica. Della prima se ne comincia a par-
lare (bene o male con qualche
perplessità), della seconda il Governo
non ha dato cenno di riscontro alle ns
sollecitazioni. La Regione (amministra-
zione), può cambiare migliorando i
servizi e le motivazioni dei propri di-
pendenti, solamente se la politica com-
prende che la riclassificazione e la
qualificazione non è più differibile.
Solo così avremo un Apparato Buro-
cratico al servizio dell'utenza efficace e
moderno e i dipendenti motivati e sti-
molati e consapevoli che anche alla Re-
gione si può fare carriera>>.
Dario Matranga dei COBAS
CODIR: << L’avvio della nuova sta-
gione contrattuale arriva dopo un pe-
riodo di negazione dei diritti a tutti i
lavoratori italiani che operano nel pub-
blico impiego. Come Cobas/Codir ab-
biamo partecipato al cartello delle
organizzazioni sindacali autonome che
hanno lavorato per fare dichiarare in-
costituzionale il blocco dei contratti di
lavoro che finalmente, dal 2015, sono
stati dichiarati illegittimi.
La nuova stagione dovrebbe garantire
il cambiamento della pubblica ammini-
strazione siciliana, oltre che una nuova
organizzazione del lavoro.
Ma ci troviamo davanti a una classe
politica impreparata culturalmente, che

sembra non avere la capacità di racco-
gliere realmente il bisogno di cambia-
mento della società. Anziché velociz-
zare le procedure per il nuovo
contratto di lavoro il nuovo governo,
dopo sette mesi dall’insediamento,
sembra non avere ancora imboccato la
strada della svolta e pare che si stia im-

pantanando nelle vecchie liturgie delle
guerre fra le correnti politiche.
Certo non siamo ancora allo sfascio
politico del governo Crocetta-Baccei,
ma il rischio è che – se non si cambia
registro - ci si arrivi presto. In tutto
questo la politica sembra del tutto in-
sensibile al bisogno di dare una svolta
a questa terra>>.
Fulvio Pantano del SADIRS: 
<< Dopo almeno 15 anni  di duro at-
tacco mediatico al pubblico impiego e
ai diritti dei lavoratori diventati ormai
arma di distrazione so-
ciale, per distrarre i citta-
dini dai disastri sociali ed
economici provocati da
classi politiche e burocra-
tiche inette. 
Finalmente ora dopo una
sentenza della Corte co-
stituzionale che ha san-
zionato il blocco dei
rinnovi contrattuali(alla
regione bloccati da oltre
13 anni) si è avviata la stagione dei rin-
novi contrattuali, anche se alla regione
sembra tutto fermo.
Ci auguriamo che la stagione contrat-
tuale possa da un lato dare una svolta
al miglioramento dei servizi all'utenza
e dall'altro  al miglioramento delle con-
dizioni di lavoro, e un giusto riconosci-
mento giuridico ed economico per i
dipendenti.
Purtroppo sembrerebbe che alla re-
gione siciliana vinca la politica dell'im-
mobilismo e dell'attacco ai
dipendenti>>.

“Quale motivo deve spingere un la-
voratore della Regione Siciliana a
scegliere di iscriversi all’organizza-
zione sindacale che rappresenti?” 

Luca Crimi della UIL FPL: 
<< Nell’ultimo decennio l’azione sin-
dacale di chi ha “difeso” i diritti dei di-

pendenti regionali non ha prodotto
alcun effetto, solo dei ricorsi che hanno
di fatto costretto i ricorrenti a mante-
nere l’iscrizione per evitare danni eco-
nomici importanti. La UILFPL ha
proposto per prima il contratto dei Mi-
nisteri quale contratto guida per il rin-
novo; la UILFPL ritiene necessario
ridurre il gap tra il comparto e la diri-
genza, il rischio reale (nel prossimo fu-
turo) é quello di sostenere la spesa del
personale che va in quiescenza. La
UILFPL rappresenta la vera novità nel

mondo sindacale regio-
nale>>.
Clara Crocè della FP
CGIL: << Perchè la
CGIL è un sindacato con-
federale e non corporativo.
Ciò significa che la CGIL
svolge un importante
ruolo di costruzione di so-
lidarietà tra i lavoratori, i
giovani, i disoccupati, i
pensionati>>.

Ernesto Lo Verso dell’UGL FNA:
<< Ritengo che la Ugl ha sempre di-
mostrato sia a livello nazionale che re-
gionale di lavorare per garantire i diritti
dei lavoratori a prescindere dal colore
politico dei Governi pro-tempore. Ri-
cordo per ultimo che il Presidente
Nello Musumeci è un dirigente sinda-
cale della Ugl da molti anni>>.
Dario Matranga dei COBAS
CODIR: << Il Cobas/Codir nasce
come organizzazione dei lavoratori re-
gionali. Il centro decisionale è nelle 
mani dei lavoratori regionali. Le pro-
poste contrattuali e tutta la linea sinda-

cale nasce sulla base delle spinte e delle
richieste che vengono dalla base. Non
esistono né padrini né padroni, né a
Roma né a Bruxelles. Abbiamo sempre
garantito autonomia alla nostra azione
sindacale, risultando sempre come or-
ganizzazione sindacale scomoda che
ha lavorato in questi anni per arginare
l’arroganza della politica e per mettere
davanti a tutto i diritti dei lavoratori re-
gionali. Non essendo organizzazione
confederale garantiamo, quindi, la li-
bertà di non dovere mediare o barat-
tare i diritti dei lavoratori con altre
esigenze politiche o sindacali. Non è
un caso, perciò, che il Cobas Codir da
solo abbia la stessa rappresentatività di
CGIL, Cisl e Uil messe insieme>>.
Fulvio Pantano del SADIRS: << Il
SADIRS organizzazione sindacale au-
tonoma da oltre 25 anni opera solo
nell'ambito della Regione siciliana e dei
lavoratori a cui viene applicato il
CCRL, agisce  su mandato esclusivo e
sulla fiducia dei dipendenti, che vive di
rapporti quotidiani, costanti e di sup-
porto continuo per il superamento dei
problemi piccoli e grandi che si vivono
in tutti gli uffici regionali.
Tale attivismo costringe le amministra-
zioni e la politica a confrontarsi quoti-
dianamente con le rappresentanze
sindacali. La fiducia dei dipendenti che
ci fa superare sempre una rappresenta-
tività di oltre il 20%, ci da forza di con-
tinuare le battaglie che ogni giorno
intraprendiamo, a volte da soli a volte
in cartelli sindacali, sempre convinti di
superare la deriva demagogica ma an-
dando al cuore dei problemi propo-
nendo sempre soluzioni percorribili e
idonee a superare i problemi>>.

Ringrazio i Segretari per la loro dispo-
nibilità a far conoscere il loro pensiero
ad una platea più larga degli iscritti sin-
dacali, oggi sicuramente più di ieri
siamo di fronte a cambiamenti non
solo sociali ma anche organizzativi che
ci porteranno  ad un rinnovo del con-
tratto economico ed in un  nuovo  pro-
cesso organizzativo senza “promozioni
di massa” ma con un approccio di
maggiore competenza e professionalità
per le esigenze che il territorio siciliano.
chiede, cioè  un  volano  della società
siciliana.
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La certezza di una pensione, dopo una vita
di lavoro, ha cullato intere generazioni, si-
cure che il meritato riposo era un diritto.
Ed allora il lavoro non pesava, anche se era
esso stesso pesante.
Adesso il mondo pare essersi rivoltato: la
web economy  che coinvolge sempre più
l’intero mondo economico-politico,   am-
morbandolo   di   incertezze,   la   pochezza
del   lavoro   a   disposizione,   la
disperazione di larghe fasce della popola-
zione sempre più distanti dai ceti politici, i
quali, in tema di pensioni non hanno certo
le restrizioni dei comuni mortali.   Il nuovo
governo sta già pensando a come riformare
il sistema delle pensioni e la premessa, o la
promessa, è quella di abolire la legge For-
nero. Certo non sarà facile, non nascondia-
mocelo, tuttavia occorrerà pur cominciare.
Uno dei sistemi abbastanza semplici è
quello di riconsiderare le fasce e le quote
di pensionamento.
Senza apparire dei tecnicisti, l’idea della
quota 100, ad. es., 65 anni d’età e 35 di
contribuzione, non appare, lo affermano
tanti esperti della materia, in disarmonia
con il bilancio statale e dell’INPS, che, va
detto, è in crisi per non per la gestione dei
dipendenti pubblici e privati che anzi è in
attivo, ma   perché   altre   gestioni   già   in
deficit   sono   state   incamerate   negli
anni   o   perché   la   gestione assistenziale
degli stessi lavoratori, vedi la ex cassa inte-
grazione, non è stata ancora scorporata
dalle attività   dell’INPS.   Quindi   preve-
dere   la   separazione   tra   previdenza   e
assistenza.   Ed   allora?
Certamente ribadire la quota 100 e tenere
conto dell’opzione donna per le lavoratrici

impegnate in carichi eccessivi. Andate voi
a lavorare in un asilo nido o in una classe
elementare a 65 anni. Tutte questioni che
anche per i lavoratori maschi mi sentirei di
perorare. Inoltre i lavori pesanti non intel-
lettuali: miniere, cave, edilizia, cantieri na-
vali, magari calcolando il montante di
pensione sui contributi versati, tenendo in
conto che alcuni, vedi gli edili che poche
volte hanno visto il datore di lavoro met-
terli in regola , non sempre raggiungono
neanche il minimo di pen-
sione.
Allora un sistema che pre-
veda di mai andare al di
sotto di un  minimum ,
chiamiamolo pure vitale,
assieme, per chi possiede
una reale contribuzione, a
delle misure che permet-
tano alle lavoratrici e a de-
terminati lavoratori con
mansioni usuranti e con
57-58 anni e con anche
meno di 35 anni di contri-
buzione,   di   andare   in
pensione,   anche   se
l’opzione   dovesse   essere   per   il   solo
regime contributivo.   Tale   scelta   non
deve   essere   considerata   un   tabù.  An-
dare   in   pensione   con   i   miei contri-
buti, per chi li possiede, cosa c’è di
sbagliato. Spero che il nuovo governo su
questo faccia presto. Per essere precisi, ma
quando la finiamo con questa aspettativa di
vita che cresce e con essa i requisiti per an-
dare in pensione? Sembra che riposo e vec-
chiaia non collimino fra loro, mentre è vero
il contrario. Il costo di tale semplice ri-
forma non necessariamente dovrà ricadere

sulla fiscalità generale, giacché tutto poggia
sulla somma dei contributi versati. Che lo
Stato intervenga quando la pensione   è
davvero   misera   e   si   troverà   davvero
un   punto   di   contatto,   senza   eccessivi
esborsi pubblici.
Altro discorso è la Regione Siciliana,
spesso un carrozzone anche in tema di
pensioni, che ha fatto della  legge  Fornero
un  totem , pure  se recentemente  sembra
essersi  staccata  un po'  dal  sistema pen-

sionistico   nazio-
nale,   considerato
che   con   la   legge
9   del   2015   -   ri-
cordiamo   ancora
le   grida manzo-
niane di qualche
giornale cittadino -
qualche scosta-
mento l’ha previsto
ed anche adesso in
materia di buonu-
scita con la legge 8
del 2108, che ha
abolito l’erogazione
della buonuscita

non al momento del pensionamento bensì
al compimento dell’età di pensione spet-
tante, anche nel caso di lavoratori andati a
riposo quasi 5 anni prima (sic)! Una vera
assurdità, in parte debellata. Su un altro
versante, il rapporto fra quiescenza ed as-
sistenza, non resta che rivedere, e la Re-
gione ne ha   i   poteri,   l’attuazione   delle
disposizioni   ex   legge   104   del   1992
e   la   miriade   normativa   poi interve-
nuta, una legge nata per agevolare i lavora-
tori e non per vessarli. Certo gli abusi ci
sono stati e,  statene   certi,   continue-

ranno.   Ma   non   per   questo   altri   la-
voratori   debbono   pagarne   lo   scotto.
Intendo riferirmi a quei soggetti i quali
hanno avuto la sfortuna di essere stati col-
piti da gravi malattie e magari poi essere
stati considerati ancora attivi al lavoro solo
perché continuano a stare fisicamente in
piedi, non valutando, e vi parlo per diretta
conoscenza, che l’aspetto psicologico del
lavoro forzato, che di questo si parla, in-
cide negativamente e nella sfera psicologica
che in quella stessa del lavoro puntual-
mente svolto. Ma nulla si fa a proposito,
solo perché non si vuole apparire eccessi-
vamente   buonisti,   come   se   cedendo
su   questo   fronte   si   facesse   un   pre-
mio   all’opinione pubblica che, risaputo,
non ama né i regionali né la Regione stessa:
quindi occorre far presto e rispondere   a
questi   lavoratori   che,   in   disarmo
spesso,   vogliono   godere   del   diritto
alla   propria pensione   e   in   definitiva
della   propria   serenità: usque tandem
abutere patientia nostra:  non approfittate
diceva   Cicerone   che,   in   tema   di   vec-
chiaia,   se   ne   intendeva,   soprattutto
quando agognava nel suo De senectute
l’esigenza di una serena vecchiaia, già due-
mila anni fa. 
In conclusione, una speranza che è anche
un auspicio: il sogno di un sistema equo e
solidale anche nel sistema pensionistico,
perché lo Stato non deve abdicare su que-
sto fronte, mai abbandonando i bisogni
della gente anche a costo di essere lui
stesso impopolare.
L’alternativa! Una carrozzina, ma non
quella da viaggio, credetemi!

Legge Fornero o andare al lavoro in carrozzina! di Sergio Bascone
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L’Italia e i “suoi” migranti: per i giovani del Sud

l’unica speranza è la fuga di Aldo Penna

Tanto si parla di immigrati, ma anche l'Italia ha tanti, troppi migranti: i giovani

del Sud che emigrano nel Nord Italia, nel Nord Europa, nel Nord del mondo per

trovare lavoro. Certo: loro non devono affrontare viaggi della speranza su carrette

del mare, né li aspettano respingimenti; ma anche la loro migrazione è umiliante.

In Sicilia, con i tassi di disoccupazione giovanile prossimi al 50% e la speranza di

un’inversione di tendenza sempre più lontana, si sta assistendo a un silenzioso

esodo di massa. Fuggono i giovani di tutte le classi sociali. Emigrano nel Nord

Italia, nel Nord Europa, nel Nord del mondo, per trovare un lavoro che al Sud

non esiste o viene distrutto. Si assiste all’emigrazione preventiva: fuggono i giovani

diplomati in direzione di atenei che garantiscano migliori prospettive. E se per

Marinetti la guerra era «l’igiene del mondo», per una Sicilia sempre più prossima

alla disperazione la fuga è il rimedio maledetto e distruttivo a una società che non

riesce a fornire orizzonti di speranza ai suoi ragazzi.

Immersi in un medioevo delle professioni, spesso tramandate di padre in figlio,

con la dissoluzione del tessuto connettivo delle piccole attività imprenditoriali,

nell’assenza di grandi aziende, con il fallimento di ogni ruolo della mano pubblica,

con i costi in ascesa del denaro alle imprese, (più quattro o cinque per cento ri-

spetto al Nord) la Sicilia cammina sull’orlo di un burrone con gambe malferme e

nessuna idea che possa restituire a una comunità stremata la fiducia smarrita.

Le nostre università primeggiano negli strati bassi delle classifiche, la nostra sanità

ha gli indici più alti per mortalità post operatoria, abbondiamo in uso e abuso di

farmaci, abbiamo l’alta burocrazia pubblica e la classe politica più pagata, l’esercito

di precari più numeroso di tutto il Continente europeo.

I giapponesi nel 1870 uscirono dalla loro chiusura secolare prendendo il meglio

delle istituzioni occidentali, i loro studenti furono spediti all’estero, a migliaia, per

apprendere i segreti della superiorità europea. In Sicilia si giganteggia nell’imitare

il meglio dei privilegi delle caste più  voraci, invece di immaginare un rapido cam-

mino per spezzare le catene che imprigionano un popolo ci si contende le chiavi

di quelle catene. Immense risorse sono imprigionate in politiche parassitarie, men-

tre molte città siciliane affogano nell’immondizia, tra turisti disgustati e residenti

furiosi.

E mentre l’Est europeo ha compiuto in venti anni la sua rivoluzione e la Cina in

tre decenni ha trasformato un’economia contadina in una grande potenza indu-

striale, la Sicilia annuncia cambiamenti storici che non arrivano, invoca l’arrivo di

guerrieri che mai giungono e il tempo inesorabile consuma e disperde anche i

sogni migliori. 

I giovani siciliani e meridionali in genere somigliano ai migranti che si addensano

sulle coste libiche, lì cattivi governi hanno ridotto paesi altrimenti ricchi in povertà

e l’unica via pare la fuga. Le famiglie raccolgono tutti i loro averi per pagare i

viaggi della speranza disperata.

I nostri giovani del sud raccolgono i soldi per il viaggio e la prima permanenza e

invece di imbarcarsi nelle carrette del mare si recano in aeroporto, viaggi low cost

per tentare la fortuna. 

La  non più accogliente Gran Bretagna, la sorprendente Irlanda, ma anche l’ostica

Germania, tra le destinazioni. Migrazioni certo più sicure ma egualmente umilianti,

le vie del cielo invece delle vie del mare, ma l’esodo è gigantesco.

Non vi sono carovane nel deserto, ma le pance degli aerei sono piene di viaggiatori

giovani e con il biglietto di sola andata. Per fortuna negli scali non li aspettano i

respingimenti, ma solo tante piccole umiliazioni preferite però ai sorrisi di scherno

dei governanti meridionali.

Il Sud si sta spogliando del suo futuro in silenzio, una silenziosa epidemia di fuga

che renderà impossibile, per assenza di protagonisti, il riscatto futuro.

Se queste legioni in fuga tornassero tutte in un fine settimana, pretendendo il di-

ritto a costruire il proprio avvenire nella terra degli affetti, conosceremmo un

nuovo esercito di partigiani e una nuova Liberazione.
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Non c’è dubbio che, negli ultimi
due anni, il turismo in Sicilia abbia
fatto passi da gigante, almeno per
quanto riguarda i f lussi in arrivo.
Complice, inutile negarlo, il clima di
insicurezza generalizzato che imper-
versa in diverse zone del mondo, al-
cune delle quali erano anche
importanti ed affollate mete turisti-
che internazionali (Tunisia, Egitto,
Turchia, ecc…), in molti hanno re-
centemente privilegiato l’Italia
come meta per le loro vacanze. Ed
in questo contesto anche la Sicilia
ha usufruito di un aumento consi-
derevole di arrivi e presenze, tra ita-
liani e stranieri. Un trend al rialzo
che è iniziato lo scorso anno e che,
stando alle previsioni, dovrebbe
proseguire anche per il 2018. Il traf-
fico passeggeri, ad esempio, negli
aeroporti siciliani è cresciuto del
9,5% nel 2017, facendo registrare
125 mila voli e 16,8 milioni di pas-
seggeri. Un buon viatico per l’intera
economia isolana, che si può meglio
percepire se si considerano i dati
degli ultimi anni, riportati dall’Os-
servatorio turistico regionale” con
elaborazione su dati Istat. Il 2014,
infatti, era stato l’ultimo anno con
segno positivo (+3,3%) dinanzi alla
casella degli “arrivi”, ma anche in
quella delle “presenze” turistiche
(+2,6%). Nel 2015 e nel 2016, in-
vece, il trend è poi calato rispettiva-
mente del 2% e 2,7% per gli “arrivi”
e del 2,4% e addirittura 5,6% per le
“presenze”. Un 2016, quindi, da di-
menticare. Poi, però, l’anno scorso
l’asticella ha iniziato a rialzarsi, con
numeri provvisori decisamente più
interessanti: 14.432.962 (+5,4%) di
presenze e 4.770.647 (+8,2%) di ar-
rivi. E, se dobbiamo prendere per
buone le aspettative degli operatori
del settore, per il 2018 tutto lascia

pensare che la Sicilia dovrebbe ulte-
riormente aumentare la sua fetta di
turisti. Ci piace pensare che la no-
stra isola attragga i turisti per la bel-
lezza dei suoi paesaggi, per il suo
mare e per l’accoglienza che,
quando vogliamo, siamo in grado di
regalare. Non tanto per i prezzi,
perché sappiamo bene che tutta
l’Italia, e da questo punto di vista la
Sicilia non fa eccezione, è comun-
que una meta più cara rispetto ad
altre località di mare, come Spagna,
Grecia o Marocco, ma anche ri-
spetto ad
alcune ca-
pitali di
i n dubb i a
b e l l e z z a :
un sog-
giorno a
Praga o a
Budapest,
è cosa
nota, costa meno che a Palermo o
Taormina. Però la Sicilia ha sette
siti dichiarati patrimonio dell’uma-
nità dall’Unesco, ha l’unico vulcano
attivo terrestre più alto d’Europa,
ha alcuni tra i più belli e meglio
conservati templi e teatri dell’anti-
chità e, per quest’anno, ha anche Pa-
lermo, il suo capoluogo, che fa bella
mostra di sé come capitale italiana
della cultura 2018. Certamente non
è poco, tanto più che in Sicilia c’è
tanto altro ancora, ma va anche
detto che se la sola Malta riesce ad
avere circa tredici milioni di pre-
senze, allora si capisce che bisogna
ancora lavorare molto per  raggiun-
gere traguardi ancora più ambiziosi
e fare diventare il turismo la se-
conda voce dopo l’agricoltura nel-
l’economia siciliana, come si è
auspicato il presidente Nello Musu-
meci, puntando magari su alcuni

segmenti ancora non troppo valo-
rizzati: il turismo religioso, quello
sociale per gli anziani o, come av-
viene per la Normandia, su quello
bellico. A questo proposito, vale la
pena ricordare che lo sbarco in Sici-
lia (nome in codice “Operazione
Husky”), avvenuto nella notte tra il
9 e 10 luglio del 1943, non fu certo
da meno di quello verificatosi circa
un anno dopo (il 6 giugno del 1944)
sulle coste francesi: oltre 160.000
mila soldati statunitensi e inglesi,
agli ordini dei generali Patton e

M o n t g o -
mery, si ri-
versarono,
i n f a t t i ,
sulla terra-
ferma pro-
venendo da
circa 2.600
navi da tra-
sporto. 

Però, servirebbe anche una strategia
unica per promuovere l’isola al-
l’estero, magari realizzando un logo
riconoscibile e per questo si è già
pensato ad un concorso di idee per
coinvolgere i ragazzi delle accade-
mie delle belle arti. Aggiungiamo
l’annoso problema legato ai tra-
sporti (l’A19 Pa-Ct, in questo senso
ne è un perfetto, o pessimo, esem-
pio, almeno nella sua parte più vi-
cina al capoluogo), ma anche quello
che riguarda i rifiuti e la sporcizia
che, ormai da troppo tempo, sem-
bra che siano diventati, loro per
davvero, l’unico logo riconoscibile
di alcune nostre città: a Palermo,
per esempio, se molto è stato fatto
per valorizzare il centro storico,
troppo poco si fa per rendere pulite
e vivibili le strade e i marciapiedi di
altre zone residenziali della città.
Anche loro fanno parte della capi-

tale italiana della cultura, ma forse
meno del percorso arabo-nor-
manno, ultimo arrivato dei sette siti
Unesco in Sicilia, che, oltre al capo-
luogo, comprende anche il Duomo
di Monreale e il Duomo di Cefalù.
Vale la pena ricordare anche gli altri
sei: la Villa romana del Casale di
Piazza Armerina, le Isole Eolie, Si-
racusa e la necropoli rupestre di
Pantalica, l’Etna, le città tardo ba-
rocche del Val di Noto (tra le quali
Catania, Caltagirone, Noto e Ra-
gusa) e il Parco archeologico di
Agrigento. Ed a proposito di
quest’ultimo, è bello sottolineare
che il suo progetto “AgriGentium:
landscape regeneration” ha recente-
mente vinto, avendo la meglio su
altri 97 piani di lavoro,  il premio
nazionale del paesaggio indetto dal
Ministero dei Beni culturali ed ha
poi ricevuto una menzione speciale
per “lo sviluppo sostenibile e l’inte-
grazione sociale” nell’ambito del
Premio del Consiglio d’Europa, che
si è svolto in Lettonia. E non può
essere, quindi, un caso che nei primi
quattro mesi del 2018 i visitatori del
Parco sono aumentati quasi del
20%, rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno, passando da 275
mila a 328 mila. Un modello vir-
tuoso che può essere da esempio
per tutti e, perché no, uno stimolo
in più per programmare una visita
alla Valle dei Templi, magari appro-
fittando delle aperture serali e not-
turne che, dal 7 luglio al 16
settembre, consentiranno ai visita-
tori di godere di un meraviglioso
patrimonio artistico in un’atmosfera
magica.

TURISMO :  dopo i l  boom del  2017,  previsione in r ia lzo anche per  i l  2018 in Sici l ia ,  ma c’é  ancora molto da
fare .  Ser ve una strategia unica per  espor tare l ’Isola.  di Daniele  Pipi

“FUTURE”
di Maurizio Camarda

Attraverso i secoli ci sono stati uomini
che hanno compiuto i primi passi,
verso nuove strade, armati di nulla se
non della loro stessa visione (Any
Rand)

Future illumina l'1 ed il 2 ago-
sto villa Filippina a Palermo
e si sposta domenica 5 alla
Montagna di Sale a Gibel-
lina, mentre incanta con Agri-
cantus e Focu nella magia della
Chiesa di Santa Maria dello
Spasimo il 31 luglio per una
serata esclusiva.
Torna con nuove formule il
Teatro del Fuoco- Internatio-
nal Firedancing Festival in
Sicilia ed aggiunge agli show le
sezioni Tour e Kids con lo
scopo di diffondere la cultura e
stimolare la creatività dei bam-
bini.
Tema dell'XI edizione: la lungi-
miranza intellettiva che va oltre
le apparenze, sfida che si rin-
nova e non si esaurisce mai, così
come il Teatro del Fuoco.
Un evento spettacolare con
una  sapiente  miscela   di  in-

gredienti  -   afferma  Amelia
Bucalo Triglia direttrice arti-
stica del Festival -  si rinnova
per creare meravigliosi show ed
iniziative in palcoscenici naturali
fra i più belli del
mondo con ar-
tisti pieni di ta-
lento, ed il
fuoco con la
sua straordina-
ria forza evoca-
tiva.
Un’esperienza
unica rivelatasi
vincente che ha
qualificato il Fe-
stival come
un’ in i z i a t iva
volta a generare
un indotto con
importanti rica-
dute turistiche
per il territorio.
Il Teatro del Fuoco è un pro-
getto indipendente creato nel
2008 alle isole Eolie, e dopo
aver fatto tappa sull'Etna, da 5
anni si realizza a Palermo, città
sito Unesco con il Percorso
Arabo Normanno, oggi Capi-
tale Italiana della Cultura.
Negli anni il Teatro del Fuoco è

cresciuto, ha ottenuto due volte
l’alto riconoscimento del Presi-
dente della Repubblica Ita-
liana ed è tra i 12 festival al
mondo per cui vale la pena

fare un viaggio (cit. Forbes).
L’undicesima edizione sorpren-
derà ancora una volta il pub-
blico con le spettacolari e
seducenti coreografie infuocate.

Il Festival è un appuntamento
per tutti, e vuole essere inoltre
occasione di incontro e divulga-
zione, a cui sono dedicate le se-

zioni: Food, letteratura, Focus,
Tour e Kids.  Approfondite su
www.teatrodelfuoco.com e
@Teatrodelfuoco 
Biglietti: www.circuitoboxof-

ficesicilia.it

La Storia
La prima edi-
zione di Teatro
del Fuoco è stata
creata nel 2008 a
Stromboli, nelle
Isole Eolie, Patri-
monio Unesco e
punta di dia-
mante del turi-
smo del Sud
Italia. 
Il primo soggetto
rappresenta to
con gli spettacoli
è stato l’Energia. 

Nel 2009 il tema è la Trasfor-
mazione come perenne dive-
nire. 
Il fuoco trasforma ciò che bru-
cia generando calore e vita,
come l’arte in tutte le sue mol-
teplici forme espressive.
Riceve una medaglia dal Presi-
dente della Repubblica italiana,
per l’elevato valore culturale, e

in seguito realizza lo show del
Tricolore a Roma per il Go-
verno Italiano.
Nel 2010  celebra i Miti e Dei
del Fuoco, nel 2011 la Passione.
Feminine Flame è la protagoni-
sta nel 2012. Nel 2013 il sog-
getto è “Burning desire”,
Desiderio Ardente, la passione
e la tenacia per raggiungere il
sogno. 
Nel 2014 l’arcipelago eoliano
diventano Isole Scintillanti. A
Catania si esibisce alle pendici
dell’Etna, con “Sparkling Lo-
vers” edizione voluta dal Co-
mune di Catania per valorizzare
il paesaggio naturale del Vul-
cano. 
Nel 2016 si svolge ancora Pa-
lermo in concomitanza con il ri-
conoscimento Unesco del
Percorso Arabo Normanno.
Nel  2016 viaggia per Tokyo,
dove il Teatro del Fuoco viene
scelto per festeggiare il 150° an-
niversario delle relazioni diplo-
matiche tra Italia e Giappone.
Nel 2017 celebra la vita con
“10” nella meravigliosa cornice
del Castello a Mare di Palermo.
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Settanta…un numero affascinante,
compatto, quasi signorile…che po-
tremmo giocare su tutte le ruote al
gioco del lotto. 
Tale numero,   invece, per nostra
“fortuna” ,  viene puntualmente
estratto soltanto sulla ruota della Si-
cilia e precisamente quella della As-
semblea Regionale Siciliana…..Anzi
spesso diventa un estratto  ritardata-
rio,  quasi assente e sicuramente
poco…”produttivo”!!!
Ad evitare che mi si indossi per l’en-
nesima volta la camicia di forza, pre-
ciso  che il numero “settanta” è
riferito al nostro famoso e storico se-
nato regionale, alla nostra assemblea
regionale, ai nostri onorevoli eletti
per rappresentarci in ambito regio-
nale ( in nessun caso sono ammessi
commenti …nefasti).
A settanta ci si è arrivati dopo che,
per tempo immemorabile,  la som-
matoria degli eletti,  si era attestata a
novanta. A furia di immotivate ed in-
comprensibili proteste e proposte da
parte di un ignorante popolo strom-
bazzante, si è giunti così  alla drastica
riduzione del numero di deputati a
settanta.
Tale taglio, si disse,  fu reso necessa-
rio anche dal fatto che tale prece-
dente “adunata” da novanta pezzi al
completo era impossibile. Insomma
c’erano sempre problemi per rintrac-
ciare tutti quanti  tranne dinanzi al
cedolino ( dove sono stati sempre
presenti pure da morti, leggasi vita-
lizio ad eternum), ma questo è un
altro discorso.
Oggi, quindi per volere popolare e
divino, il numero dei nostri rappre-
sentanti politici si è attestato soltanto
a settanta e qui è giusto fare delle
considerazioni. Chi ha voluto drasti-
camente ridurre le poltrone, non si è
reso conto che ha affamato ben 20
aspiranti onorevoli e relative famiglie
e portaborse varie, incidendo quindi
negativamente sulla nostra economia
sicula, 
Altro aspetto negativo di questa ri-
duzione è stato sicuramente la mole
di lavoro che si è riversata sui restanti
settanta eletti…Tra commissioni, vo-
tazioni, discussioni, questi poveretti
sono stati costretti a lavorare tanto
quanto lavoravano in precedenza
quando erano novanta…Roba da
schiavismo come ai tempi dei mer-
canti di uomini...
Insomma dall’esterno sembra tutto
facile,  ma la vita da onorevole/de-
putato è proprio dura ed anche se lo
stipendio è bastevole ( meno di set-
tantamila euro l’anno, oltre ai gettoni
di presenza nelle commissioni, i rim-
borsi spesa, i biglietti per i trasporti,
le bollette telefoniche, i mutui agevo-
lati, i benefits ed i profits vari ), è giu-
sto, anzi sacrosanto,  riconoscere
loro il merito della responsabilità po-
litica e gestionale della nostra Sicilia,
vero e proprio fiore all’occhiello per
la sua funzionalità. 
Ed anche se dalle statistiche risulta
che ci sono emeriti onorevoli che nel
corso di un mese  “ accucchiano”
meno di un’ ora di operatività, che le
commissioni parlamentari si riuni-
scono ogni morte di papa, che i la-
vori d’aula ammontano a qualche
sparuta ora al mese, non bisogna cre-
arsi e diffondere dei pregiudizi nega-
tivi su questa casta di innocenti
vittime del sistema. 
Non è da sottacere neanche il fatto

che tutto sembra congiurare contro
la politica e la quotidianità,  sforna
problemi da risolvere in continua-
zione come se chi ci governa avesse
la bacchetta magica….Il popolo
ignorante si aspetta che si trovi una
soluzione ai problemi della sanità,
dell’occupazione, dei trasporti, dei ri-
fiuti etc….in meno di quaranta/cin-
quant’anni…Ma dico io,  prima fateli
governare per tutto questo tempo e
poi giudicateli  e pretendete….Inol-
tre ricordatevi che la colpa è sempre
di quelli che c’erano prima (anche se
in qualche caso -  abbondante -  sono
gli stessi di quelli di ora.
Nella speranza che questa breve ana-
lisi vi abbia rischiarato d’immenso le
vs idee, è da porre un’altra inammis-
sibile questione che sta prendendo
campo proprio in questi giorni e che
riguarda la ulteriore riduzione dei de-
putati regionali siciliani nonché il ta-
glio degli indennizzi e dei vitalizzi. 
Questo attacco strumentale che si
fonda sul nulla e sull’acredine riposta
verso questa casta di eletti, costrin-
gerà sicuramente costoro ad erigere
barricate ed a minacciare sinanche
l’abbandono dalle scene politiche e
gestionali della nostra insulare terra,
con evidenti e sicuri strascichi di ne-
gatività e di rovina.
Ebbene,  ancor prima di proporre e
di votare simili punizioni verso i no-
stri politici, ognuno di noi pensi bene
a ciò che fa,  perché da simili passi
non si torna più indietro ed il baratro
che si potrebbe spalancare da queste
scelte inappropriate potrebbe co-
stringerci ad anni ed anni di penti-
mento. 
Ridurre a soltanto cinquanta il nu-
mero dei nostri onorevoli parlamen-
tari sarebbe una cosa scandalosa che
ci priverebbe di una libertà di scelta
politica e costringerebbe ancor di più
i nostri rappresentanti parlamentaria
a lavorare alacremente per risolvere
i problemi della Sicilia causando loro
stress e abnegazione, non accettabili.
Il risparmio delle finanze pubbliche
sarebbe irrisorio dinanzi alla priva-
zione messa in atto da tali riforme.
Considerato l’aspetto del risparmio
ancor più inspiegabile e immotivato
sarebbe il provvedimento di tagliare
loro gli emolumenti e di limitare i vi-
talizi, rendendo in questo modo an-
cora più similare la posizione di un
politico a quella di un comune lavo-
ratore. A fronte di una età pensiona-
bile oramai imprecisata, a fronte di
salari dimezzati e di licenziamenti di
massa, di una crisi economica latente
già da un decennio, di un esodo
ormai biblico di giovani verso
l’estero in cerca di occupazione, la
scelta di chiedere dei sacrifici alla
casta politica sarebbe immotivata
perché significherebbe far compren-
dere loro i problemi del popolo, li-
vellare o quasi la loro vita alla nostra,
rendere giustizia a decenni di male-
fatte. Tutto questo è assurdo perché
aldilà delle ricadute di stress e di af-
fanno dei nostri rappresentanti poli-
tici, noi dobbiamo essere fieri del
loro operato e dobbiamo rendere più
semplice la loro esistenza e soprav-
vivenza in ragione della differenza
che deve sopravvivere tra chi si alza
la mattina all’alba per portare il pane
a casa e chi, magari, si alza a mezzo-
giorno e deve chattare in cerca della
prossima casacca da indossare.

Assemblea Regionale Siciliana  

50 Consiglieri sono più che sufficienti 

Basta paragoni con il Senato
di Paolo Rizzo

Pareva stesse per partire
L’ARAN 2.0, dopo la no-
mina dei vertici voluta dal
Presidente Musumeci, ma
le improvvise dimissioni
del neo eletto presidente
Verbano, romano, dopo
appena poco tempo, pone
di nuovo il problema di as-
sicurare ai dipendenti re-
gionali un organismo in
grado di dare attuazione al
nuovo contratto di la-
voro”. Dopo anni e anni di
una gestione disastrosa,
pareva stesse  aprendosi
una nuova stagione per
l’organismo che dovrà af-
frontare la grana del rin-
novo contrattuale dei
dipendenti regionali del
Comparto e della Diri-
genza. Una contrattazione
che dovrà tener conto di
dodici anni di fermo to-
tale, sia economico che
giuridico.
Adesso si gioca forte.
L’ARAN  Sicilia sembra
fortificato e sostenuto da
un Governo che gode , al-

meno pare, di ottima sa-
lute. I soldi ci sono, anche
se pochi, le idee pure, anzi
forse anche troppe, consi-
derato il lungo tempo tra-
scorso e le aumentate
esigenze del personale, ma
sopratutto dell’ammini-
strazione che non riesce
più  a coprire i servizi es-
senziali. Adesso questa

grana, in piena estate, pa-
ralizzerà per chissà quanto
tempo ancora l’attività
dell’ARAN. Peccato, si è
persa un’altra occasione, e
chissà quanto tempo an-
cora bisognerà aspettare

per mettersi al tavolo e
piazzare le caselle giuste al
posto giusto. 
Certo le organizzazioni
sindacali hanno già da
tempo preparato progetti
contrattuali, piattaforme
già passate al vaglio della
base e  più volte viste e ri-
viste alla luce di nuove
evoluzioni.  

Intanto il personale regio-
nale è  demoralizzato e
inevitabilmente, visto i
lunghi trascorsi, ancora in-
credula che si possa fare
questo rinnovo contrat-
tuale. Non ci crede più

nessuno. Ma intanto si sus-
seguono voci alternate, si
fa  non si fa, a settembre
prenderemo l’aumento
oppure a natale, se non ad-
dirittura all’anno nuovo.
Radio Regione Centrale ha
smesso di trasmettere già
dodici anni addietro e
oggi è ferma al palo in at-
tesa di messaggi promet-
tenti.
Da parte dell’amministra-
zione non giungono se-
gnali positivi, pare che si
dorma a scapito di lavora-
tori che non ce la fanno
più a tirare le cinghia.
L’opinione pubblica pensa
ancora che i dipendenti re-
gionali siano i capitalisti di
oggi, ma la realtà è ben di-
versa, ma di questo se ne
deve convincere prima di
tutti il governo regionale, e
nel più breve tempo possi-
bile. 
Invece di inveire con atteg-
giamenti unilaterali (trasfe-
rimenti coatti) che non
nella direzione giusta!

Il Nuovo Contratto di Lavoro di Giuseppe Valdesi
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