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Non avremmo voluto essere qui, ma
dinanzi all’indifferenza delle istitu-
zioni regionali e nazionali dobbiamo
fare accendere i riflettori sulla condi-
zione della Sicilia, che vive uno stato
di calamità istituzionale”. Lo ha detto
Leoluca Orlando, presidente dell’An-
ciSicilia, aprendo ieri mattina i lavori
dell’Assemblea “Per una proposta ci-
vica dai territori” che, promossa dal-
l’Associazione dei Comuni siciliani, si
è svolta nel Teatro Regina Margherita
di Caltanissetta.
Più di 400 tra sindaci, amministra-

tori e semplici cittadini hanno preso
parte all’incontro i cui lavori sono stati
aperti dal sindaco di Caltanissetta,
Giovanni Ruvolo. Tra gli intervenuti il
già citato Orlando, Mario Emanuele
Alvano, segretario diAnciSicilia, Luca
Cannata, vice presidente vicario del-
l’Associazione e i vice presidenti
Paolo Amenta, Salvatore Lo Biundo e
Giulio Tantillo. Presente anche Mas-
simo Venturino, vice presidente del-
l’Ars.
“Questo di oggi - ha spiegato il pre-

sidente Orlando - è un vertice dei ter-
ritori siciliani che vede insieme
semplici cittadini e i sindaci che li rap-
presentano, perché eletti e non nomi-
nati. Siamo presenti a Caltanissetta per
costruire una risposta concreta a una
calamità istituzionale infrastrutturale e
umanitaria”.
Tra gli argomenti toccati, anche

quello degli sbarchi che in queste set-
timana stanno interessando le coste si-
ciliane e in tal senso, un contributo e
una testimonianza sull’emigrazione e

sull’emergenza è arrivata daAdam Da-
rawsha, presidente della Consulta delle
Culture del Comune di Palermo. Nel
corso dell’Assemblea, inoltre, è stato
osservato anche un minuto di silenzio
per le vittime del naufragio nel Canale
di Sicilia che ha causato circa 800 vit-
time nella notte tra sabato e domenica.
“Sul fronte umanitario - ha detto il

presidente di AnciSicilia - mi preme
sottolineare l’assurda scelta dell’Ue
che costringe a difenderci e a conside-
rare nemici tutti coloro che scappano
da guerre e povertà cercando rifugio
nelle nostra terra. La mobilità deve
considerarsi un diritto inalienabile ed
è per questo motivo che concluderemo
questo nostro incontro recandoci al
centro di accoglienza di Caltanissetta
per testimoniare il nostro sostegno a
tutte quelle persone che arrivano da
lontano chiedendo il nostro aiuto”.

“È necessario – ha precisato - creare
un corridoio umanitario contro quella
criminalità organizzata che incassa
soldi dai disperati, che fuggono con
l’obiettivo e la speranza di trovare mi-
gliori condizioni di vita”.
Riflettori anche sulla crisi infrastrut-

turale che in Sicilia è esplosa in tutta
la sua gravità con la frana di Scillato e
la conseguente chiusura del viadotto
Himera. Lì ieri mattina, prima del-
l’Assemblea dei sindaci, 15 primi cit-
tadini hanno manifestato – alcuni
anche a dorso di asini - per sollecitare
un “immediato intervento”, poiché le
infrastrutture in Sicilia “sono tornate
indietro di 40 anni”. Insieme ai sindaci,
anche i rappresentanti delle 14 asso-
ciazioni di imprese aderenti al Tavolo
permanente regionale per la crescita e
lo sviluppo hanno evidenziato l’as-
senza d’interlocuzione istituzionale e

proclamato “lo stato di calamità poli-
tica”. Agci, Casartigiani, Cia, Claai,
Cna, Confagricoltura, Confapi, Con-
fartigianato, Coldiretti, Confcommer-
cio, Confcooperative, Confesecenti,
Confindustria Sicilia, Legacoop si
sono riunite a Palermo per chiedere di
affidare alla Protezione civile la rea-
lizzazione della bretella per ridurre i
disagi causati dal crollo.
“Se ci fermiamo a considerare

l’emergenza infrastrutturale – ha affer-
mato Orlando - non possiamo non sot-
tolineare l’ultimo disastro viario della
nostra Isola che rischia di mettere in
ginocchio la già precaria economia dei
nostri territori. Per questo motivo, in
attesa che la magistratura accerti le re-
sponsabilità, l’AnciSicilia ha deciso di
costituirsi parte civile, evidenziando
che le attuali condizioni dei comuni si-
ciliani ci costringono a parlare di emer-
genza a 360 gradi”.
“Per ciò che concerne l’emergenza

istituzionale – ha aggiunto - da oltre un
anno e mezzo l’AnciSicilia non sol-
tanto difende a gran voce le ragioni dei
Comuni ma si presenta adesso com-
patta per difendere i diritti di tutti i
centri della Sicilia, nessuno escluso,
contro la crisi di ‘senso’dell’intera isti-
tuzione regionale”.
“Dobbiamo cominciare a lavorare

dal basso – ha concluso il presidente di
AnciSicilia - amministratori e cittadini
insieme, poiché rappresentiamo
l’unica frontiera possibile dinanzi al-
l’instabilità regionale per arginare le
drammatiche conseguenze rappresen-
tate da numerose emergenze quali
quelle relative ad acqua, rifiuti, precari,
formazione professionale e attività so-
ciali. Su queste innumerevoli proble-
matiche ognuno di noi farà la propria
parte, insieme, per far capire al go-
verno nazionale e regionale che il
tempo è cambiato”.

Stato di calamità istituzionale
i sindaci fanno fronte comune

Ieri a Caltanissetta l’Assemblea di AnciSicilia. Orlando: “Difendere i diritti di tutti”

Crisi infrastrutturale
e immigrazione
tra gli argomenti

al centro del dibattito

“Il taglio previsto ai fondi Pac (Piani
di azione e coesione) è passato, grazie
all’intervento dell’AnciSicilia e a quello
dei sindacati di categoria, da circa 100
milioni di euro previsti per le quattro
Regioni dell’Obiettivo convergenza a
quasi 30 milioni”. Questa la dichia-
razione di Leoluca Orlando, presidente
di AnciSicilia, a margine dell’incontro
“Fondi Pac, è tempo di agire. La sfida
dell’attuazione per non perdere l’ultimo
treno per l’Europa” svoltosi a Pergusa
al quale hanno par-
tecipato, fra gli
altri, e insieme
all’AnciSicilia,
Cgil, Cisl e Uil
confederali e le Fe-
derazioni regionali
dei pensionati. Per

la Regione Siciliana, invece, è inter-
venuto l’assessore alla Famiglia Seba-
stiano Bruno Caruso e Maria Antonietta
Bullara dirigente generale del Dipar-
timento Famiglia e Politiche sociali.
“Abbiamo ottenuto un importante ri-

sultato – ha dichiarato Paolo Amenta,
vice presidente AnciSicilia con delega
alle Politiche sociali – anche grazie agli
incontri avuti nei giorni scorsi al Mi-
nistero dell’Interno, dove avevamo
espresso le criticità collegate ai tagli dei

fondi Pac ai mi-
nistri alle Infra-
strutture, Graziano
Delrio, del-
l’Interno, Angelino
Alfano e della
Salute, Beatrice
Lorenzin”.

“È stata concordata – ha aggiunto -
una proroga di venti giorni per la pre-
sentazione dei progetti, da parte dei Di-
stretti socio-sanitari siciliani, per la
seconda programmazione dei Pac la cui
scadenza era stata precedentemente
fissata per il 24 aprile e ottenuto che il
2% dei fondi destinati ai singoli di-
stretti produttivi possa essere utilizzata
per l’assistenza tecnica”.
“Il taglio ai fondi Pac dell’anno

scorso – ha concluso Amenta - aveva
arrecato un danno notevole per i cit-
tadini e per i loro unici interlocutori nel
territorio, che sono i Comuni, fa-
cendoci assistere a una crescita del
disagio sociale e della povertà e impe-
dendoci di garantire sostegno alle fa-
miglie e in particolar modo agli anziani
non autosufficienti e all’infanzia”.

Collaborazione traAnciSicilia, sindacati e assessorato regionale alla Famiglia

Ridimensionato il taglio dei fondi Pac
passato da 100 a 30 milioni di euro

È stato firmato il 14 aprile
scorso a Villa Niscemi, a
Palermo, un protocollo
d’intesa finalizzato alla realiz-
zazione del manifesto “Social
green planning” e agli in-
terventi per la pianificazione
verde della città.
Il documento, sottoscritto

da AnciSicilia, Circes, Uni-
versità di Palermo, Aipin
Sicilia e Siep Iale impegna le
parti ad avviare e sostenere un
percorso di ricerca applicata e
di cultura sociale sulla pianifi-
cazione urbana, con parti-
colare riguardo alle identità
territoriali e alle infrastrutture
verdi e blu, ivi compresi gli
spazi rurali periurbani intesi
come parte integrante del
sistema territoriale urbano,
sulla gestione sostenibile delle
acque, dei rifiuti e del verde
urbano e sulla difesa idrogeo-
logica in ambito urbano.
“L’accordo – ha dichiarato

Leoluca Orlando, presidente
di AnciSicilia – nasce dalla
necessità di pianificare un
rapporto con il territorio che
non sia esclusivamente emer-
genziale ma segua una pro-
grammazione e una pianifi-
cazione basati sulla cono-
scenza approfondita dell’am-
biente e sulla manutenzione
delle infrastrutture verdi e
blu”.

“Social greenplanning”
Protocollo d’intesa

per la difesa
del territorio
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Proroga di 20 giorni
per la presentazione
di progetti dai Distretti

socio-sanitari

La protesta sul viadotto Himera

I sindaci, Orlando in testa, all’interno del Teatro Margherita


