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E n n a  P r o v i n c i a

In Sicilia il nuovo fa da 
toppa al vecchio. L’Iso-
la ha avuto 13 domina-

zioni che hanno lasciato il 
segno nella memoria delle 
proprie culture. Ho vissuto 
ad Enna tra il ‘46 ed il ‘48. 
Avevo 21 anni. Dal Belve-
dere guardavo i paesi vicini 
e nello stesso tempo lontani, 
i laghetti, i boschi, ora az-
zurri ora bianchi, a seconda 
della neve. Il paesaggio si 
poteva trasformare in mare, 
solo se si voleva. E questo 
pensiero mi consolò. L’ae-
reo passava  sopra di noi. Io 
guardavo in alto e invece un 
uomo vicino a me guardava 
in basso e mi disse: “guardi 
che vola in basso”.

Lui si chiamava Franco Can-
narozzo e diventammo ami-
ci. Il nemico feroce di Enna 
si chiama freddo. Passavo 
molto tempo a letto, con il 
passamontagna. Ascolta-
vo musica jazz e scrivevo 
poesie. Il mio brano preferi-
to si chiamava “Suite Geor-
ge Brown”. E così trascor-
revo i miei giorni. Avevo 
degli amici, Franco Enna, 
Salvatore Pasqua, Arnoldo 
Farina. Quest’ultimo era in 
grado di mangiare venti pa-
ste alla crema in una sola  
giornata. Un giorno avven-
ne il miracolo, durante una 
mia passeggiata, mi imbattei 
nella biblioteca comunale, 
vi entrai: non c’era nessuno. 

Solo delle stufe e tanti li-
bri. Un uomo mi chiese con 
distacco: “desidera?” e io 
risposi laconico: “nulla, 
volevo guardare”. Allora si 
presentò: “Sono l’avvocato 
Fontanazza, il direttore”. 
Da quel giorno in bibliote-
ca ci andai volentieri anche 
per il tepore che emanavano 
le stufe. Fontanazza lesse le 
mie poesie e mi conquistai la 
sua fi ducia: mi aprì le porte 
del tesoro, due stanze con i 
lasciti non schedati di Lanza 
e Savarese. Io in quelle due 
stanze mi persi e lì mi formai 
come scrittore. L’avvocato 
continuava a leggere i miei 
racconti e le mie poesie e 
continuava a rimproverarmi 

SILENZIO… PARLA 
CAMILLERI

Il luogo e la memoria, in onda il 18 marzo 2010 su Rai Educational.
Lo scrittore Andrea Camilleri si racconta ad Enna. 
E noi pubblichiamo quanto ricorda nel video. 
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per i troppi errori di battitu-
ra. Nel 1947 vinsi il premio 
Firenze con una commedia. 
Poi mi trasferii a Serradifal-
co. Lì vivevo conoscendo 
luoghi e persone. Comin-
ciai a percepire la memoria 
degli stessi luoghi, ad intra-
vedere le radici e mi insi-
nuava il sospetto che il mare 
erodeva la memoria. Forse 
per questo i miti resistono 
alla storia, solo perchè vi-
vono al centro dell’isola. 
A Pergusa, dalle lacrime di 
Cerere nasceva il lago e si 
dava corso al ciclo della vita 
e della morte. Anche alle 
miniere di zolfo sono lega-
ti miti e leggende. I sicilia-
ni vi hanno trascorso gran 

parte della loro esistenza. I 
sopravvissuti portavano il 
marchio del lavoro: nei pol-
moni o nella cassa toraci-
ca storpiata dall’eccesso di 
peso. La continua presenza 
della morte è un lascito del-
la dominazione spagnola. Il 
senso della morte è un ele-
mento connaturato dei sici-
liani. Il suo pensiero aiuta a 
vivere. La religiosità cade 
spesso in superstizione e 
trova il suo acume nel lutto 
religioso, con le rappresen-
tazioni legate alla settimana 
santa ad Enna. Le confrater-
nite sono un unisono di sen-
timenti, una unione fraterna. 
Ma il cappuccio dei confrati 
in realtà isola l’individuo 

da quello che gli sta accan-
to, così il dolore è singolo. 
Ogni siciliano è un’isola 
nell’isola. Pertanto non di-
rei sicilitudine, ma isolitu-
dine. A Serradifalco vivevo 
la smania del viaggio. Pren-
devo il treno e vagavo per 
Enna, Calascibetta, Pietra-
perzia, come un viaggiatore 
incantato da una Sicilia sco-
nosciuta e ogni paese, come 
Rosario nel libro di Vittori-
ni, mi sembrava la più bella 
cittadina che vedevo, fi no 
a che non mi recavo in un 
altro paese che mi sembra-
va ancora più bello. Il mio 
ricordo vaga ad uno zio ge-
nerale, patito di fumo, brac-
cato un giorno dai tedeschi 

Speciale territorio
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che minarono il suo nascon-
diglio. A quel punto dalle 
tegole si misero a piovere 
sigarette... Quanti pensieri 
legati alla guerra. Poi con lo 
sbarco degli alleati cambiò 
tutto. Libertà e democrazia 
sono legate alle conquiste 
interiori. Cominciarono le 
migrazioni negli Usa. Trop-
pi morti qui nelle miniere. 
I patti agrari soffocarono 
nel sangue. Il connubio tra 
mafi a, banditismo, destra 
agraria portò alla strage di 
Portella delle Ginestre. E in 
questo contesto ecco l’ele-
mento femminile che si sa-
crifi ca per l’uomo cui ubbi-
disce sempre. Quante volte 

l’uomo siciliano non si è 
meritato la devozione della 
donna! Non ho mai creduto 
alla sottomissione del gentil 
sesso. L’esempio era mio 
nonno che commercializza-
va in zolfo, un uomo auto-
ritario e potente, ma di not-
te sempre mite ai consigli 
della moglie. Le raccontava 
dei suoi affari e le chiedeva 
“e tu che ne pensi Elviru’?”. 
A bassa voce. Non doveva  
farlo sentire alla famiglia, 
altrimenti il gioco delle parti 
veniva smascherato. Eppure 
la mattina successiva scen-
deva nel suo uffi cio e dava 
dimostrazione di avere preso 
decisioni importanti durante 

la notte che portava consi-
glio. Dopo svariati anni tor-
nai ad Enna come assistente 
del regista Orazio Costa. Al 
teatro Garibaldi il pubblico 
era gelido, e proprio lì si 
ballava a carnevale, dai pal-
chi come un festone, lunghi 
fi li di salsiccia si snodavano, 
caratterizzando serate indi-
menticabili. Il mio ricordo è 
un teatro pantagruelico. La 
Sicilia… che dire di questa 
isola? Che cambierà, che 
la sottomissione al potente 
sarà cancellata. Che cam-
bierà senza perdere la sua 
variegata identità e gli occhi 
delle ragazze non saranno 
più velati dalla malinconia.      
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bienti naturali molto diversi 
tra loro, come pascoli mon-
tani e piccole zone umide, 
densamente popolate da fl ora 
e fauna, contraddistinguono  
la zona. Dalle pendici trova-
no origine il fi ume Simeto e 
il torrente di Tusa. La parte 
più alta del bosco comprende 
una faggeta adagiata alla cima  
con una grande porzione di 
foresta, dove è facile trovare 
alberi come il cerro, la rove-
rella, il castagno e l’acero. 
Il bosco è, a tratti, molto fi tto 
per la copertura delle grandi 
chiome, tanto che i raggi del 
sole faticano a penetrare, cre-
ando atmosfere così sugge-

I paradisi lontani sono vici-
ni… Nel territorio ennese 
la natura rigogliosa  aspet-

ta di essere scoperta. Una zona 
ancora “sconosciuta” ai più 
è rappresentata dal sistema 
montuoso più alto della pro-
vincia di Enna, tra i Nebrodi e 
le Madonie, si tratta dei monti 
Sambughetti con i suoi 1559 
metri   e Campanito con 1512 
metri, sede dell’omonima ri-
serva. L’area (2358 ettari) si 
trova nei territori di Nicosia 
e Cerami e divenne riserva 
dopo un lungo iter istitutivo, 
con la motivazione di preser-
vare la splendida faggeta del 
Bosco della Giumenta. Am-

A cura di Rossella Inveninato e Daniela Accurso.

SPECIALE TERRITORIO
RISERVA SAMBUGHETTI. 

IN POCHI LA CONOSCONO

stive da identifi care il luogo 
come un bosco fatato. La nota  
più spettacolare di questa ri-
serva è la zona umida d’alta 
montagna con particolari ca-
ratteristiche ambientali, dove 
confl uiscono le acque dalle 
cime in disgelo della prima-
vera si raccolgono in pozze, 
prati inondati, piccolissime 
paludi di montagna e deliziosi 
laghetti, il più alto dei quali si 
trova a ben 1350 metri d’al-
tezza. I laghetti si presenta-
no in una veste affascinante, 
capaci di cambiare aspetto 
durante l’evolversi delle sta-
gioni. Durante l’inverno le 
cime dei monti si ricoprono 

Speciale territorio
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go diversi percorsi tracciati 
dove è possibile osservare 
pioppi e frassini, il ranuncolo 
bulboso, di colore giallo acce-
so e la rosa selvatica. 
Dalla cima di Rocca Campa-
nito, raggiungibile con l’aiuto 
di una antica scala intagliata 
nel vivo della quarzarenite, si 
ammira un panorama spetta-
colare, aperto a mezza Sicilia 
ed alle isole Eolie che traspa-
iono nell’azzurro del Tirreno. 
Sul torrente Calogno, invece, 
nei territori di Cerami, sono 
state da poco scoperte abita-
zioni trogloditiche a più pia-
ni che fanno capo ad un uso 
diffuso in questa parte della 
zona dell’isola di creare vere 
e proprie abitazioni intera-
mente scavate nella roccia e 
non di rado munite di strut-
ture rudimentali difensive. 
Oggi parte di questo demanio 
forestale fa capo all’azienda  
silvo-pastorale, istituita nel 
1953, che gestisce e tutela il 
patrimonio del comune di Ni-
cosia e da oltre 40 anni rap-
presenta una risorsa antica, 
per molti versi ancora da sco-
prire, da proteggere e valoriz-
zare: uno strumento, in defi -
nitiva, di crescita sia econo-
mica che culturale. L’azienda 
è dedita tra l’altro alla valo-
rizzazione della produzione 
lattiero-casearia e gran parte 
del territorio viene conces-
so per mandrie bovine e ca-
valli sanfratellani. Vicino la 
riserva è stata realizzata una 
struttura per l’allevamento 
della bufala con un moderno 
impianto per la conservazio-
ne e lavorazione del latte. 

di neve anche per mesi interi 
e nei giorni più freddi la loro  
superfi cie arriva a ghiacciarsi, 
conferendo così la sensazio-
ne di un fantastico paesaggio 
nordico. Nel periodo estivo, 
invece, l’intera zona ai piedi 
del monte Campanito viene 
rinverdita da vastissime diste-
se erbose che forniscono otti-
mi pascoli per i bovini, mentre 
la superfi cie dei laghi si rico-
pre di splendide fi oriture e ve-
getazione. Spesso i canneti e 
gli isolotti galleggianti che si 
vengono a creare offrono rifu-
gio a parecchi animali di pic-
cole dimensioni. In un’area 
così vasta, un’importante  
attrazione è costituita dalla 
raccolta dei funghi che attira 
un gran numero di appassio-
nati. La presenza della fauna 
è complessa, ma discreta. La 

maggior parte delle specie 
vertebrate è costituita da ani-
mali con  abitudini diurne o 
notturne, ancora non impauri-
ti dalla minaccia della caccia, 
fortunatamente negata. Le te-
stimonianze rivelano la folta 
presenza di uccelli acquatici, 
anche molto rari, come il por-
ciglione, e, in alto, l’aquila 
del Bonelli. Nel sottobosco è 
possibile trovare la presenza 
di piccoli mammiferi come 
la volpe, il gatto selvatico, la 
martora, l’istrice, la lepre ed 
il coniglio, ma anche rettili 
come la biscia ed il saettone. 
Molto interessante è anche la 
fauna invertebrata, che atten-
de studi più approfonditi, ma 
che ha già dimostrato di valer 
bene l’istituzione dell’area 
protetta. All’interno della ri-
serva si può fare trekking lun-
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LA MERAVIGLIOSA 
SAMBUGHETTI 
VISTA DALL’ASSESSORE 
ALL’AMBIENTE 
GIUSEPPE AMATO
La riserva naturale orientata 
dei monti Campanito e Sam-
bughetti, che copre la parte 
più occidentale della catena 
dei Nebrodi, nei comuni di 
Nicosia e di Cerami, è gestita 
dall’azienda delle foreste de-
maniali. L’area protetta può 
defi nirsi come il cuore della 
biodiversità ennese. Qui, in-
fatti, il visitatore attento po-
trà spaziare facilmente dalla 
querceta termomediterranea 
con lecci e con sughere mo-
numentali, come il patriarca 
della contrada Calogno, alla 
foresta decidua di monta-
gna, dominata dal faggio che 
qui raggiunge il suo limite 
meridionale. Dal momen-
to dell’istituzione e dell’af-
fi damento in convenzione, 
l’azienda si è adoperata per 
rendere fruibile la bella area 
montana, non solo con la re-

alizzazione di strutture di 
supporto alla percorribilità, 
come sentieri e luoghi dedi-
cati al birdwatching e muniti 
di appositi capanni in legno, 
ma anche con la realizzazio-
ne di diverse aree attrezzate, 
più o meno vaste, che, a par-
tire dall’area di ingresso della 
riserva, in località Suvarita, 
consentono ai visitatori un 
approccio divertente e facile 
a questa full immersion nella 
natura. Tutti i lavori realizza-
ti sono improntati al rispetto 
formale e sostanziale del ca-
rattere naturale dell’area. Uso 
di pietra locale mai cavata, 
ma solamente raccolta, di le-
gnami, di azioni di ingegneria 
naturalistica, di fatti “minimi 
ma sostanziali” utili alla sana 
riacquisizione di un equili-
brio uomo-natura.
I laghetti sono probabilmente 
la nota maggiormente emo-
zionante della riserva stessa, 
facilmente raggiungibili me-
diante un sentiero apposita-
mente creato dall’ente gesto-

re; essi presentano una coper-
tura boschiva a pioppi ed una 
splendida e variegatissima 
vegetazione ripariale ed igro-
fi la con salici, mazzasorda, 
ranuncolo d’acqua, lenticchia 
d’acqua, brasca. Grande la 
piacevolezza delle passeggia-
te sia invernali, solo con ade-
guata attrezzatura, che pri-
maverili ed estive sulle rive 
dei tre specchi d’acqua. Oggi 
l’area umida è visitabile con 
grande comodità, servita da 
sentieri ben segnalati e tenuti 
aperti anche durante il rigido 
inverno nebrodese, utilizza-
bili anche con un effi ciente 
servizio di guida naturalistica 
su prenotazione presso l’ente 
gestore. Inoltre forte è l’ac-
cezione etnoantropologica 
dell’area, caratterizzata dalla 
permanenza dei segni discre-
ti, ma interessantissimi, delle 
lavorazioni che l’uomo ha te-
nuto da tempo immemorabile 
in queste contrade.
Gran parte dell’area era infatti 
un feudo della Universitas di 

Speciale territorio
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Nicosia, utilizzato come luo-
go di uso civico: qui il popolo 
nicosiano veniva per la tran-
sumanza, per la raccolta del 
legnatico, per l’utilizzazione 
dei frutti del bosco. Interes-
santissima la presenza di vec-
chi lembi di acquedotti mon-
tani e della grotta dei nevaioli, 
“Nivarula” per quella gente, 
cioè, che vivendo la montagna 
in pieno inverno, raccoglieva 
pazientemente la neve, accu-
mulandola in cerchi coperti da 
paglia e pietre e trasformando-
la in preziosissimi blocchi di 
ghiaccio che avrebbero fatto 
la felicità delle sorbetterie si-
ciliane delle città. Alle attività 
turistiche si alterna la cono-
scenza dedicata alle scuole e 
la ricerca. Qualche tempo ad-
dietro, ad esempio, è stato de-
limitato un sito di importanza 
geologica posto sul versante 
sud della montagna, in con-
trada Bauda; qui, in un’altura, 
sono stati individuati diversi 
imbocchi di doline che prelu-

dono ad una presenza carsi-
ca di buone dimensioni e per 
la quale bisognerà procedere 
all’esplorazione scientifi ca 
con progressione speleologi-
ca. Il territorio, caratterizzato 
da questo “sapore” di monta-
gna, presenta una forte caratte-
rizzazione tradizionale anche 
nei prodotti; qui, ad esempio, 
si è nel cuore della produzione 
delle mozzarelle di bufala e di 
formaggi che si avvalgono dei 
verdissimi pascoli montani, e 
la tradizione pastorale nicosia-
na si traduce in un vero e pro-
prio culto della buona cucina 
di una volta ancora riscontra-
bile in qualità e quantità nei 
tanti esercizi dell’area.

COME SI ARRIVA:
Dall’autostrada A19 Catania-
Palermo, svincolo Mulinello  
indicazione Leonforte. 
Appena fuori dal paese, im-
boccare la S.S. 117 per Nico-
sia e proseguire per Mistretta; 
al km 30,5 svoltare a sinistra 

per uno sterrato e seguire le 
indicazioni.

DOVE CONCEDERSI  
TANTE COCCOLE PER IL 
PALATO E PER IL RELAX

Azienda agrituristica Pancallo
tel. 339/7098713 
www.agriturismopancallo.com

Agriturismo La Sugherita: 
tel. 339/4149185  
www.lasugherita.it

Villa Pietralunga  
tel. 0935/633037 
www.villapietralunga.it

Baglio San Pietro: 
tel. 0935/640529   
www.bagliosanpietro.com.

Oasi Basciana 
tel. 0935/640275      
www.oasibasciana.it

Agriturismo Borgo Favara
tel. 0935/640420
info@borgofavara.com
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Silvio Raffi otta, 63 anni, 
nativo di Aidone. Ma-
gistrato ad Enna dal 

1977 al 2000 prima come 
giudice istruttore e poi come 
procuratore della Repubbli-
ca. Dal 2000 a Palermo come 
consigliere di Corte di Appel-
lo per processi di mafi a. Dal 
2011 in pensione con il grado 
di consigliere di Cassazio-
ne. Ad Enna il suo impegno 
principale è rivolto alla tutela 
dei beni culturali, culminata 
nel clamoroso sequestro nel 
1990 della diga Pietrarossa, 
in via di completamento su 
un sito archeologico roma-
no. Dal 1989 al 1999 ha co-
ordinato l’inchiesta che ha 
portato alla scoperta del furto 
e dell’esportazione illegale 
all’estero di capolavori d’arte 
greca trafugati da Morgan-
tina, noto sito archeologico 

dell’ennese, ponendo le basi 
per il loro recupero.
Esce in questi giorni il suo 
libro  “Caccia ai tesori di 
Morgantina” che si sviluppa 
in 3 parti, sulla scorta di in-
dagini e approfondimenti da 
parte del magistrato che sin 
da giovanissimo ha coltivato 
la passione per l’archeologia. 
Un libro verità che, dietro ad 
un mondo patinato, gli amanti 
dell’arte, mette in luce un uni-
verso di illeciti, con riciclag-
gio di soldi e di truffe inter-
nazionali. Il libro narra le in-
dagini condotte con sapiente 
acume, cogliendo in qualche 
modo lo spirito di un tempo 
recente, oggi, ci auguriamo, 
archiviato il legame tra ma-
lavita e commercializzazione 
di reperti archeologici. La 
storia è un thriller avvincen-
te che segue la pista dei soldi 

sporchi su cui ruota un perso-
naggio chiave della vicenda, 
il pentito Mascara. L’autore 
evidenzia la scarsa attenzione 
della politica nei confronti di 
quei magistrati che indaga-
no sui reperti antichi. Il libro 
interpreta la volontà di fare 
uscire nefandezze, attraverso 
un ritmo avvincente, fornen-
do buoni motivi per girare le 
pagine. L’epilogo è dei mi-
gliori: con la restituzione dei 
beni, l’autore scandaglia e 
demonizza la morale dell’il-
lecito comune ad una casta 
riverita ed insospettabile. Qui 
non ci sono morti ammazza-
ti. È la Storia la protagonista 
ed alla fi ne, grazie all’Uomo, 
non deve sottostare a leggi 
subdole, ma esce vittoriosa da 
una battaglia in cui prevale la 
coscienza del Bene sulla per-
versione del Male.

A cura di Daniela Accurso. 

VENERE DI MORGANTINA.
LA VERA STORIA 
DEL RIENTRO 

Speciale territorio
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Dottore Raffi otta da dove 
cominciamo?
Dall’arresto nel marzo 1989 
della banda di tombaroli 
che operava a Morgantina, 
capeggiata da Giuseppe Ma-
scara di Aidone. Una volta 
detenuto, Mascara divenne il 
primo “pentito” dell’archeo-
logia illegale, ammettendo le 
sue responsabilità ed indican-
do due gruppi di reperti di ec-
cezionale valore passati dalle 
sue mani e fi niti all’estero. Si 
trattava di un tesoro di argen-
to di 16 pezzi di fi ne orefi ce-
ria ellenistica, acquistati nel 
1980/1981 dal Metropolitan 
Museum di New York, trami-
te il mediatore internazionale 
Robert Hecht e di due teste 
arcaiche in marmo, corredate 
da mani e piedi, acquistate nel 
1980, tramite il commercian-
te inglese Robin Symes, da 
Maurice Tempelsman, detto 
il “re dei diamanti” e noto alle 
cronache come ultimo com-
pagno di Jaqueline Kennedy. 
Il pentimento del Mascara, 
con la messa sotto accusa del 
più potente museo del mondo, 
come il MET, provocò, come 

“effetto domino” il pentimen-
to dell’ex direttore dello stes-
so museo, Thomas Hoving, 
il quale rivelò che anche il 
J.Paul Getty Museum di Ma-
libù era coinvolto negli ac-
quisti “spericolati” di reperti 
archeologici, tanto è vero che 
aveva di recente acquistato 
una colossale statua in pietra 
e marmo proveniente da scavi 
clandestini a Morgantina. In-
somma, già dalle prime bat-
tute dell’indagine venne fuori 
che erano i grandi collezioni-
sti americani a giovarsi degli 
scavi clandestini  nel nostro 
paese, nonostante la Conven-
zione internazionale di Pari-
gi, adottata dall’Unesco nel 
1970, che impegnava gli Stati 
aderenti, compresi gli USA, a 
non consentire quel traffi co.

Quale l’atteggiamento dei  
musei americani sotto accu-
sa? 
Quando cadde il velo della 
loro rispettabilità ed inattac-
cabilità, la presero ovviamen-
te male e reagirono sostenen-
do che avevano sempre agito 
in buona fede, facendosi rila-

sciare dai commercianti con i 
quali avevano interagito delle 
dichiarazioni di legittima pro-
venienza. Le nostre successi-
ve indagini li sbugiardaro-
no, dimostrando la falsità di 
quelle certifi cazioni, che ve-
nivano tutte create in Svizze-
ra con l’uso di persone prez-
zolate. Per la “Venere”, per 
esempio, si servirono di un 
tal Renzo Canavesi, un mo-
desto ed indebitato tabaccaio, 
che dichiarò di avere ricevuto 
la statua in eredità dal padre, 
che faceva l’orologiaio.

Gli americani in un certo 
senso si sentono onnipoten-
ti?
I collezionisti americani han-
no agito nel mercato dell’ar-
cheologia con la certezza 
dell’impunità, in quanto i 
loro appoggi, anche in Ita-
lia, erano tali, che nessuno si 



E n n a  P r o v i n c i a

pagina

13ep

sarebbe sognato di chiedere 
ragione dei loro acquisti. In 
parole povere, erano loro a 
dettare legge e noi subivano 
senza fi atare. Però il loro gio-
cattolo ad un certo punto si 
è rotto ed il primo sasso nel-
lo stagno è stato lanciato ad 
Enna nel 1989.

Nelle sue indagini ha incon-
trato ostacoli o depistaggi?
Quando nel 1989 formulam-
mo le rogatorie internazionali 
per la restituzione o, quanto-
meno, per accertamenti tec-
nici sui reperti, ci vennero 
respinte senza adeguata moti-
vazione. Ci sono anche giun-
te all’orecchio varie proteste 
diplomatiche degli USA, 
mentre è certo che le nostre 
autorità governative di allora 
non supportarono a dovere le 
iniziative della magistratura. 
Infatti nel 1999 il caso “Mor-
gantina” veniva considera-
to chiuso sia in Italia, che in 
America, sebbene proprio 
quell’anno si stava comple-
tando, con riscontri scientifi -
ci, il quadro probatorio della 

provenienza dei tre gruppi di 
reperti da Morgantina.”

E quando c’è stata la svol-
ta?
Nel 2005, quando un magi-
strato della Procura della Re-
pubblica di Roma, Piergiorgio 
Ferri, ha mandato alla sbarra 
per associazione a delinquere 
fi nalizzata alla ricettazione 
di reperti archeologici tutti i 
personaggi già coinvolti nel 
“caso Morgantina” per vec-
chie e nuove ruberie, soprat-
tutto in Etruria e in Puglia, 
oltre che in Sicilia. Sia per le 
pressioni dell’opinione pub-
blica, fi nalmente scandalizza-
tasi del colossale traffi co, sia 
per il mutato atteggiamento 
dei nostri rappresentanti isti-
tuzionali, come il ministro 
dei Beni Culturali Francesco 
Rutelli, i musei e i collezio-
nisti privati americani hanno 
gettato la spugna e restituito 
quanto indebitamente dete-
nevano da trent’anni. Ovvia-
mente il processo romano 
è fi nito con la prescrizione, 
come gran parte dei processi 
importanti che si celebrano in 
Italia, ma il risultato pratico è 
stato raggiunto. 

È cambiato qualcosa dopo 
quelle restituzioni?
Da oggi in poi nessun mu-
seo straniero si azzarderà ad 
acquistare un reperto senza 
nota e legittima provenienza, 
perché è certo che lo dovrà 
restituire al paese di origine. 
Sono anche crollati gli scavi 
clandestini, perché senza i 
musei stranieri che acquista-
no a caro prezzo non vale la 

pena scavare e rischiare la ga-
lera. La catena si è spezzata, 
ma bisogna stare all’erta, per-
ché potrebbero affacciarsi sul 
mercato collezionisti dell’al-
tra parte del mondo.

Ha scritto un libro per rac-
contare tutto questo?
Non potevo non scriverlo, 
perché la mia esperienza giu-
diziaria alla ricerca dei reperti 
rubati a Morgantina per farli 
tornare al luogo d’origine, ha 
qualcosa che assomiglia più 
al romanzo, che ad un’indagi-
ne penale. Vent’anni fa nessu-
no avrebbe scommesso sulla 
restituzione, che, come poche 
volte nella storia, è in defi ni-
tiva la vittoria del più debole 
contro il più forte, del diritto 
contro la forza, della scienza 
contro le leggi di mercato.

Speciale territorio
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Già dagli anni ‘90 il 
“federalismo” è sta-
to caratterizzato da 

una terminologia condivisa 
tra chi lo intendeva come 
semplice “decentramento” 
e chi lo propagandava come 
cavallo di Troia per micro-
nazionalismi privi di ogni 
radice storica. Oggi la pra-
tica politica procede sempre 
di più verso una direzione 
che è l’esatto contrario di 
ogni promozione di autono-
mia, sussidiarietà, parteci-
pazione. Infatti, il federali-
smo immaginato dalla legge 
42/2009 cerca, giustamente, 
un punto di equilibrio tra 
necessità di spesa (misurata 
dai costi standard) e la capa-

cità di produrre ricchezza. 
È quasi certo che questo 
modello trasferito nell’in-
tero sistema economico-
fi nanziario che caratterizza 
il territorio della Provincia 
rischia di trovare quale osta-
colo la mancanza di quei 
supporti idonei e necessari a 
produrre ricchezza che sono 
alla base per la realizzazio-
ne del federalismo stesso.
Senza questi supporti con 
il federalismo fi scale le re-
gioni meridionali saran-
no sempre più povere. Le 
risorse disponibili per lo 
sviluppo economico subi-
ranno un taglio drastico ed 
una piccola realtà come la 
nostra Provincia non avrà 

più a disposizione fondi 
per far crescere il territorio. 
Basta leggere il rapporto 
Svimez 2010 sul Mezzo-
giorno, che ha fotografa-
to una realtà diffi cilissima 
caratterizzata da un aumen-
to della povertà, del sotto-
sviluppo e da una marcata 
estinzione dell’industria e, 
cosa molto preoccupante, la 
manovra fi nanziaria taglia i 
fondi Fas mentre sta pren-
dendo forma il federalismo 
fi scale. Con il federalismo 
fi scale se da un lato è stato 
introdotto il criterio dei co-
sti standard come elemento 
di controllo della spesa per 
i servizi essenziali erogati, 
dall’altro lato non si dice 

A cura di Mario Barbarotto, assessore Risorse fi nanziarie.

IL FEDERALISMO 

FISCALE. QUALE 

IMPATTO SULLA 

PROVINCIA?
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che le risorse destinate alle 
competenze destinate dal 
titolo V della Costituzione, 
fra le quali ci sono le inizia-
tive per lo sviluppo, saranno 
distribuite in base al reddito 
pro-capite degli abitanti. 
Traduzione: per una Provin-
cia come la nostra signifi ca 
una riduzione del 20% in 
bilancio. Quindi, il federa-
lismo fi scale rappresenta 
un’autonomia fi nanziaria 
più apparente che effettiva. 
È quanto emerge da uno stu-
dio dell’Istituto di studi sui 
sistemi regionali federali e 
sulle autonomie. Un esame 
attento delle norme, indi-
ca che la legge 42/2009 sul 
federalismo fi scale sembra 

aver dato più peso ai rischi 
che ai vantaggi di un’effet-
tiva ed ampia autonomia 
fi nanziaria, senza introdur-
re innovazioni particolar-
mente signifi cative rispetto 
alla situazione pre-riforma. 
La maggior parte delle en-
trate “libere da vincoli di 
destinazione” rischiano di 
essere destinate a garantire 
gli obiettivi ed i livelli es-
senziali di prestazioni impo-
sti dallo Stato. A ciò si ag-
giungono i vincoli imposti 
all’autonomia tributaria, in 
particolare all’incremento 
delle aliquote Irap e dell’ad-
dizionale Irpef, le compar-
tecipazioni che dovranno 
essere costituite a favore de-

gli Enti locali (ovvero le en-
trate regionali che dovranno 
essere trasferite a Comuni e 
Province).
Tutto questo porterà gli Enti 
locali a doversi attivare per 
arrivare ad un regime in cui 
la spesa sia il vettore di una 
giusta perequazione, in caso 
contrario saranno costretti a 
virare sull’autonomia delle 
entrate, e quindi, sul man-
tenimento del prelievo nei 
territori in cui viene genera-
to e, data la scarsa capacità 
di produrre ricchezza, sotto 
questo punto di vista il fede-
ralismo fi scale toglierà alle 
province del Sud la speran-
za di crescita.  
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trebbe essere l’occasione 
per riequilibrare i rappor-
ti tra costi e servizi in un 
contesto di responsabiliz-
zazione della classe diri-
gente, tuttavia la Regione 
Siciliana su questo fronte 
parla una lingua biforcuta. 
Da una parte critica il Go-
verno centrale che non ri-
conosce quanto dovuto alla 
Sicilia in forza dello statuto 
autonomo, ma dall’altra non 
perde occasione per indebo-
lire il sistema delle autono-
mie locali. Basti pensare alle 
riforme del sistema dei rifi u-
ti e quello, ancora in corso, 
del sistema di gestione delle 
risorse idriche. Il legislato-
re regionale ha avuto l’oc-
casione per sopprimere le 
società d’ambito ed affi dare 
le competenze alle Provin-
ce, come fatto dalla Regio-
ne Campania, ed invece ha 
preferito mantenere ulteriori 
enti pubblici con insoppor-
tabili costi per la collettività. 
Ha poi soppresso le aziende 

la riscossione della tassa di 
circolazione degli autovei-
coli, attesa l’aleatorietà del 
sistema di ripartizione cu-
rato dalla Regione. Infatti 
l’assegnazione di detta tas-
sa deriva da un sistema di 
calcolo su base regionale su 
cui non si può fare alcuna 
programmazione. La qualità 
della spesa è stata raggiunta 
attraverso dolorose politiche 
di contenimento, ma questo 
non può bastare per giusti-
fi care la permanenza in vita 
di una istituzione locale im-
portante come la Provincia. 
Né può passare il principio 
che la Provincia deve conti-
nuare ad esistere per garan-
tire i livelli occupazionali 
dei dipendenti attualmente 
in servizio. Infatti per fare 
ciò basterebbe un semplice 
Commissario governativo 
in luogo sia della Giunta che 
del Consiglio.

Il contenimento della spe-
sa in tempo di federalismo
Il federalismo fi scale po-

Lo schema di bilan-
cio di previsione 
dell’Ente Provincia 

per l’esercizio fi nanziario 
2011 è stato approvato nei 
giorni scorsi dal Consi-
glio Provinciale. Purtrop-
po come accade oramai da 
qualche anno lo strumento 
fi nanziario si è ridotto ad una 
previsione scontata di spe-
se essenziali. Anzi, dopo le 
contrazioni ai trasferimen-
ti decise dallo Stato e dalla 
Regione è diventato quasi 
impossibile far pareggiare il 
bilancio. Non ha più senso 
mantenere un organo assem-
bleare se l’unica occasione 
per esercitare la funzione 
d’indirizzo politico e di pro-
grammazione della spesa si 
traduce in una sterile presa 
d’atto di ciò che non si può 
fare per mancanza di fondi. 
L’Ente Provincia a differen-
za dei Comuni che possono 
fare leva sulla fi scalità loca-
le, vive di luce rifl essa. Né 
può avere alcuna rilevanza 

A cura di Massimo Greco, presidente del Consiglio Provinciale.

LA PROVINCIA TRA 
ISTITUZIONE E TERRITORIO

Il bilancio di previsione per l’anno 2011
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nostre parti è tutt’altro che 
maturata. Per fare questo, 
bisogna pensare meno agli 
interessi di campanile e più 
a quelli provinciali, meno a 
quelli particolaristici e più 
a quelli comunitari, meno a 
quelli di riferimento parti-
tico e più a quelli istituzio-
nali. Il coinvolgimento del-
la società civile e delle sue 
espressioni più illuminate 
presenti nell’università, nei 
sindacati e negli ordini pro-
fessionali, non rappresenta 
un opzione possibile ma un 
requisito fondamentale per 
perseguire fi no in fondo una 
buona politica per il territo-
rio. Se è infatti vero che per 
avere una buona politica è 
necessario avere una buona 
classe politica è altrettanto 
vero che per avere una buo-
na classe politica è necessa-
rio avere una buona società 
civile in grado di promuo-
vere autonomamente beni 
e servizi per la comunità. 
Quindi più partecipazione e 
più sussidiarietà orizzonta-
le, prendendo altresì spunto 
da quanto detto recentemen-
te dal Pontefi ce, secondo 
cui la missione degli opera-
tori del “terzo settore” non 
consiste solo nella gestione 
dell’emergenza, ma in un 
contributo puntuale e meri-
torio alla realizzazione del 
bene comune, il quale rap-
presenta sempre l’orizzonte 
della convivenza umana an-
che, e soprattutto, nei mo-
menti delle grandi prove.

stimento porta a non lavo-
rare sui tradizionali sistemi 
di capitalizzazione dell’eco-
nomia locale, la valorizza-
zione del capitale umano e 
di quello sociale diventa la 
via obbligata per concepire 
nuovi modelli di sviluppo 
fondati sulla valorizzazione 
delle risorse materiali con-
nesse alle vocazioni am-
bientali e culturali ma anche 
sulle risorse immateriali 
di cui è dotato il territorio 
ennese. Non tutti i territori 
siciliani hanno la fortuna di 
avere una Villa Romana Im-
periale a Piazza Armerina, 
un tesoro archeologico invi-
diato in tutto il mondo a par-
tire dalla rincasata Venere di 
Morgantina, un sistema mo-
numentale presente in modo 
diffuso per tutti i comuni e 
un patrimonio naturalistico 
ed ambientale ampiamente 
riconosciuto. 

Partecipazione e sussidia-
rietà orizzontale
Il coinvolgimento dei privati 
nella realizzazione di opere 
pubbliche attraverso mirati 
e trasparenti accordi di par-
tenariato pubblico/privato 
non deve scoraggiare, così 
come non bisogna indugiare 
nel richiedere la collabora-
zione di tutti gli attori col-
lettivi che ruotano attorno 
al “terzo settore” nella ge-
stione quotidiana dei servi-
zi pubblici locali. Solo con 
un nuovo welfare locale si 
può pensare di superare in-
denni una crisi economica e 
fi nanziaria che ancora dalle 

provinciali per l’incremento 
turistico, notoriamente orbi-
tanti attorno alle Province, 
ed ha preferito centralizza-
re il sistema turistico attra-
verso i non ancora attivati 
servizi turistici regionali. 
In coerenza con tale politica 
di accentramento regionale 
ha predisposto un disegno 
di legge per la soppressio-
ne delle Aree di Sviluppo 
Industriale e l’affi damento 
delle relative competenze 
ad uffi ci regionali periferici 
dell’Assessorato alle Attivi-
tà Produttive. Dello stesso 
tenore sembra essere la linea 
per la riforma degli Istituti 
Autonomi delle Case Popo-
lari. In sostanza la Regione 
strappa quote di sovranità 
al territorio per accentrare 
competenze gestionali, tutto 
il contrario di quello che do-
vrebbe fare una Regione in 
tempi di federalismo.     

Nuovi modelli di sviluppo 
locale
In attesa che il sistema isti-
tuzionale si riassetti è ne-
cessario che la Provincia 
Regionale di Enna si doti di 
nuovi modelli di sviluppo, 
attraverso il coinvolgimen-
to delle parti sociali, delle 
associazioni di categoria e 
dei corpi intermedi. In tale 
contesto, la partecipazione 
non è sinonimo di appesan-
timento dei processi deci-
sionali, ma momento per-
manente di valorizzazione 
delle idee e delle politiche 
innovative per il territorio. 
Se la mancanza di risorse 
fi nanziarie per spese d’inve-
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In quest’ultimo periodo si è 
sottolineato con particola-
re attenzione l’importanza 

dell’itinerario Nord-Sud (San-
to Stefano di Camastra-Gela) 
con diverse iniziative a livello 
provinciale e comunale.  Si è 
ribadito ulteriormente la va-
lenza strategica dell’opera nel 
sistema dei trasporti per il col-
legamento veloce tra due mari 
(Tirreno - Canale di Sicilia). 
Soprattutto si è sottolineato 
che tale asse viario rappre-
senta un volano decisivo per 
la valorizzazione della Sicilia 
più interna, ricchissima di tra-
dizioni e di bellezze ambienta-
li e culturali. In particolare, si 
è rilevato che la realizzazione 
dell’arteria dà forza alla cen-
tralità della provincia di Enna, 
tenuto conto che nel territorio 
provinciale si viene a raffor-
zare l’incrocio delle grandi 
arterie della Regione (auto-
strade CT-PA e PA-ME, colle-
gamento RG-Caltagirone-Li-
bertinia), creando interessanti 

potenzialità per insediamenti 
produttivi, commerciali e logi-
stici. Tale opera è stata inserita 
in vari documenti di program-
mazione nazionali e regionali 
(DPEF, Piani regionali dei tra-
sporti e Programma Nazionale 
delle Infrastrutture). Nell’Ac-
cordo di Programma Quadro 
(APQ) della rete stradale e au-
tostradale, siglato il 27 maggio 
2002, si è fatto riferimento in 
via specifi ca “....alla realizza-
zione di una effi ciente e conti-
nua maglia viaria costituita da 
una viabilità costiera connessa 
da itinerari ‘trasversali’ in gra-
do di assicurare un omogeneo 
livello di servizio nei confronti 
delle aree interne della Regio-
ne attraverso la realizzazione, 
il potenziamento e l’adegua-
mento delle strade trasversali 
di connessione dei principali 
centri tra di loro e con l’en-
troterra, in grado di mettere in 
comunicazione i versanti tir-
renico e ionico”. Nel Decreto 
dell’Assessore al Territorio e 

all’Ambiente del 28.06.2005, 
che autorizza i progetti defi -
nitivi dei lotti (B2, B4a, B4b) 
tra Mistretta e Nicosia,  oltre 
agli obblighi inerenti il rispet-
to delle prescrizioni dei pareri 
da rilasciare da parte degli enti 
preposti alla tutela, si fa riferi-
mento al progetto generale con 
l’individuazione di tre tratti:
il tratto iniziale, dalla S.S. 17, 
per la parte che va dalla S.S. 
113 fi no all’innesto con la S.S. 
121, al bivio di Leonforte (Km 
70 + 156); il tratto centrale, 
dalla S.S. V Nord-Sud, da Le-
onforte a Piazza Armerina, al 
raccordo con la S.S. 117 bis; 
il tratto terminale, dalla S.S. 
117 bis, da Piazza Armeri-
na all’innesto con la S.S. 115 
verso Gela. Nel PAR-FAS 
2007-2013 gli interventi per 
l’itinerario Nord-Sud  sono in-
seriti tra le opere da fi nanziare 
all’interno delle “azioni cardi-
ne” che rappresentano “pro-
getti specifi camente defi niti e 
localizzati, ovvero interventi 

A cura di Salvatore Zinna, assessore allo Sviluppo e Programmazione.

NORD-SUD. 
IMBOCCATA LA STRADA GIUSTA
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complessi (intendendo per tali 
articolati una serie di com-
ponenti progettuali, distinte, 
ma connesse e riconducibili 
al medesimo obiettivo) dalla 
cui compiuta realizzazione di-
pende il raggiungimento degli 
obiettivi specifi ci dell’intero  
Programma. Tale indicazione 
è di particolare valenza per 
l’inserimento in termini prio-
ritari di tale opera nel Pro-
gramma Nazionale delle In-
frastrutture. Si viene, quindi, 
a dare valenza strategica all’ 
itinerario Nord-Sud, ma oc-
corre maggiore certezza nella 
individuazione delle risorse 
necessarie per una piena rea-
lizzazione dei vari lotti e can-
tieri da attivare. Si tratta di fare 
una verifi ca attenta dei percor-
si fi nanziari da concretizzare. 
Innazitutto necessita fare chia-
rezza sulle risorse preannun-
ciate nel PAR-FAS SICILIA 
2007-13 in cui si sono indicati 
fi nanziamenti per circa 526 
milioni che dovrebbero inte-
ressare i lotti C1, C3 e B5 sul 
percorso da Nicosia-Leonforte 
sino all’innesto con la SS 192 
per un ricongiungimento con 
l’itinerario attuale da Valguar-
nera sino a Gela. Contestual-
mente occorrono chiarimenti 
sull’allegato 9 (Programma 
Nazionale delle Infrastruttu-
re), che viene predisposto ai 
sensi dell’art. 1 comma 1 della 
21 dicembre 2001 n. 443 e che 
verrebbe ad indicare gli inter-
venti nel rispetto della legge 
42/2009, dei decreti attuativi 
dell’art. 16 e dell’art 22 e del 
Programma Nazionale di Ri-
forma. Si tratta di fare delle 
precisazioni sia sull’entità del 
costo complessivo della Nord 

-Sud da S. Stefano di Cama-
stra sino all’innesto della SS 
192 sia dell’effettive risorse 
da utilizzare. Non è suffi ciente 
avere indicato che l’opera sarà 
inserita all’interno del Piano 
Nazionale per il Mezzogiorno. 
Occorre avere presente che 
vi sono per l’intero percorso 
i progetti defi nitivi sia pure 
con una tempistica diversa 
nell’iter procedurale. Tutto ciò 
deve essere tenuto presente 
nella revisione che si avrà a 
breve nell’intesa istituzionale 
e nell’accordo di programma 
sulle infrastrutture stradali con 
la Regione Sicilia. In seguito 
all’accelerazione di questi ul-
timi mesi, occorre sottolineare 
che si è fi nalmente pervenuti a 
realizzare le progettazioni de-
fi nitive con le varianti proget-
tuali sopravvenute.  L’immi-
nente sblocco dei vari pareri su 
tali progetti consentirà l’otte-
nimento del loro fi nanziamen-
to sulle fonti fi nanziarie già 
individuate o su nuove fonti, 
a partire dal PAR-FAS 2007-
2013. Si deve sottolineare il 
lavoro svolto in questi mesi; 
infatti, con determinazione si 
sono sviluppate diversi con-
tatti ed incontri in particolare 
a livello tecnico con i sogget-
ti più direttamente interessati 
per  superare i ritardi di vario 
ordine riscontrati nel comple-
tamento dell’iter della proget-
tazione defi nitiva specie  per i 
tratti  C1, C2 C3 in modo da 
avere un raccordo stretto con 
i tempi di attuazione dei lotti 
B2, B4a e B4b  sbloccati con 
i recenti pareri deliberati nella 
recente riunione del Comitato 
Tecnico Scientifi co del Parco 
dei Nebrodi. È fondamentale 

avere una continuità con can-
tieri già aperti da Mistretta a 
Nicosia per un ammontare con 
un fi nanziamento già ottenuto 
di circa  250 milioni. Diver-
samente si viene a creare una 
vanifi cazione dell’intero iti-
nerario che, invece, nella sua 
unitarietà darebbe consistenza 
reale alle ipotesi progettuali 
dell’intero asse. Occorrerebbe 
avere da subito i decreti, an-
cora  mancanti, per  il fi nan-
ziamento che permettano real-
mente di assicurare  in tempi 
ravvicinati la contemporaneità 
dei lavori dei diversi lotti  e 
dei relativi cantieri  tra S. Ste-
fano di Camastra, Mistretta, 
Nicosia, Mulinello ed innesto 
all’altezza della strada 192 per 
proseguire con il tratto già in 
atto sino a Gela, tra l’altro da 
riassestare specie all’altezza 
della miniera di Floristella. 
Si tratta di avere un pieno ri-
conoscimento della priorità 
necessaria per l’inserimento 
dell’intero tratto nei vari  fi -
loni fi nanziari (riprogramma-
zione 2000-06, l’utilizzo delle 
“risorse liberate”, programmi 
operativi europei, il PAR-FAS 
2007-2013, Piano Nazionale 
del Mezzogiorno). Tale scelta 
verrebbe ad ottimizzare già i 
fi nanziamenti in corso di at-
tuazione per i lotti B2, B4a e 
B4b in modo che si vadano a 
congiungersi gli 80 Km an-
cora da realizzarsi  nella parte 
NORD con gli altri 80 km già 
operativi sino a Gela. Colle-
gando così i due mari (Tirreno 
e Canale di Sicilia) si viene a 
realizzare la “trasversale” fon-
damentale per l’intero sistema 
siciliano dei trasporti. 



20ep
pagina

E n n a  P r o v i n c i a

Capita talvolta di do-
vere essere chiamati, 
per incarichi specifi ci 

affi dati, ad esprimere giudizi 
e valutazioni su fatti avvenu-
ti, su attività svolte, su qua-
lità professionali espresse, 
su comportamenti di persone 
nell’ambito del lavoro svol-
to, e non v’è dubbio che  si 
tratta di un compito molto 
delicato e di enorme respon-
sabilità per quello e per quan-
to il giudizio espresso possa 
determinare nel seguito. 
È capitato di leggere in que-
sti giorni,  sul sito web del 
Comitato Nazionale di Valu-
tazione del Sistema Univer-
sitario il rapporto redatto da 
tale Comitato per il Ministe-
ro dell’Istruzione dell’Uni-
versità e della Ricerca sui 
risultati conseguiti dall’uni-
versità Kore di Enna al ter-
mine del primo quinquennio 
di attività. Tale rapporto va-
luta in modo molto positivo 
e favorevole tutta l’attività 
della nostra università sia 
per la continua ricerca di una  

internazionalizzazione della 
stessa, sia per la solidità del-
le strutture, sia per l’offerta 
formativa proposta, sia per 
una positiva prospettiva fi -
nanziaria, nonché per la buo-
na qualità dei servizi offerti 
e per il favorevole aumento 
della consistenza numerica. 
Tutto ciò non può non fare 
piacere sia per i rifl essi cul-
turali che per le ricadute eco-
nomiche sul nostro territorio 
e le conclusioni del rapporto 
che il comitato di valutazio-
ne esprime, per questo primo 
quinquennio, attraverso un 
parere positivo per l’ateneo, 
non possono che essere la lo-
gica conseguenza di quanto 
lo stesso rapporto contiene.
Ma la lettura del rapporto e 
di quanto in esso contenuto 
ci autorizza ad esprimere seri 
dubbi all’insieme del conte-
sto, e ciò perché il rapporto 
afferma in alcuni punti delle 
falsità che sono offesa per 
quanti prestano la loro at-
tività all’interno della stes-
sa struttura universitaria e 

a quanti vengono chiamati 
a rendersi disponibili per la 
collettività mettendo in gio-
co la propria professionalità 
e la propria persona per la 
gestione della cosa pubblica.  
Faccio riferimento a quanto 
di falso viene riportato, in-
sieme ad altre falsità, in uno 
dei punti del Rapporto, quan-
do si afferma che: “Negli 
ultimi due anni, nonostante 
l’impegno dell’Ateneo, si è 
registrato un rallentamento 
del programma di edilizia 
residenziale, a causa del mu-
tato atteggiamento dell’am-
ministrazione provinciale, 
la quale ha di fatto impedito 
la messa in funzione di ulte-
riori 92 posti letto che sareb-
bero dovuti divenire operati-
vi a fi ne 2009 nella residenza 
universitaria “Domus Kore”, 
realizzata dal Consorzio en-
nese universitario, su una 
struttura in disuso di proprie-
tà della Provincia di Enna e 
da questa improvvisamente  
reclamata a lavori ultimati.” 
Intendo soffermarmi soltan-

     DOMUS 

    QUALE
        DOMUS?

A cura di Antonio Alvano, assessore alla Viabilità.
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to su questo passaggio del 
rapporto ritenendo, come è 
giusto che sia, che altri rile-
vino altre infondatezze delle 
affermazioni del comitato, 
e lo faccio perché in quali-
tà di Assessore provinciale 
con delega al Patrimonio è 
mio dovere difendere il pa-
trimonio dell’Ente da spe-
culazioni e da intendimenti 
più o meno evidenti delle cui 
fi nalità non mi pongo mo-
tivo di ricerca. Intanto non 
capisco di quale “Domus 
Kore” parlino i valutatori, 
quale “Domus Kore” abbia-
no visitato, di quale “Domus 
Kore” abbiano assunto le 
informative, quale “Domus 
Kore” avrebbe dovuto esse-
re messa in funzione a fi ne 
2009, quale “Domus Kore” 
è stata improvvisamente 
reclamata dalla Provincia, 
quale “Domus Kore” è ulti-
mata come lavori, insomma 
di quale “Domus Kore” si 
intende parlare? Personal-
mente, perché a conoscenza 
di fatti e di atti, posso parla-

re della “Domus Kore” sorta 
sulla ex scuola media “Sa-
varese”, immobile in como-
dato d’uso gratuito affi dato 
dall’Ente Provincia al Con-
sorzio Ennese Universitario 
e da questo ristrutturato con 
apposito fi nanziamento. Ma 
questa ristrutturazione da 
parte del CEU ad oggi non è 
fi nita, né collaudata ed esiste 
solo una ipotesi di collaudo 
per la parte cosiddetta “col-
laudabile”, e le procedure di 
esecuzione dei lavori, dalla 
progettazione alla realizza-
zione dell’opera, sono tutte 
da giudicare quanto meno 
eccepibili. Inoltre è giusto 
sapere che a lavori non fi -
niti la stessa “Domus Kore” 
è stata messa a disposizione 
dell’università e da questa, 
con scrittura privata, messa 
a disposizione dell’ERSU 
per fruirne in locazione e 
per una considerevole som-
ma ma senza certifi cazione 
di agibilità, senza accatasta-
mento, senza certifi cazione 
di prevenzione incendi, sen-

za appresamento elettrico, 
né di acqua, né di gas: quindi 
nel complesso un’opera non 
fruibile. 
Forse è da ritenere che il 
nucleo di valutazione, per 
esprimersi nel modo come 
sopra riportato, abbia fatto 
riferimento alla cerimonia di 
inaugurazione della struttura 
e conseguentemente abbia 
espresso questa valutazio-
ne negativa nel rapporto tra 
Ateneo ed Ente Provincia, 
anziché approfondire l’iter 
che l’Amministrazione Pro-
vinciale ha messo in atto per 
consentire una effettiva e le-
gale utilizzazione della strut-
tura per gli studenti e per la 
stessa università; se ciò aves-
se fatto o vorrà fare  il nucleo 
di valutazione, certamente, e 
almeno per questa parte, il 
rapporto riacquisterebbe cre-
dibilità e renderebbe merito 
a chi è impegnato ad un re-
cupero culturale e di traspa-
renza gestionale di questo 
nostro territorio.  
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Prima Commissione 
Affari Generali - Problemi istituzionali,
del personale e quant’altro non attribuito 
espressamente ad altre Commissioni.  
Giuseppe Cimino  Presidente
Giuseppe Regalbuto  Vicepresidente
Filippo Crapanzano  Componente
Salvatore Lupo   Componente
Sebastiano Musumeci  Componente

Seconda Commissione
Beni Culturali e P.I.  
Solidarietà Sociale - Rapporti con l’U.E. 
Salvatore Miroddi  Presidente
Paolo Schillaci   Vicepresidente
Maurizio Abbate   Componente
Francesco Catania  Componente
Salvatore La Porta Componente

Terza Commissione 
Attività produttive - Sport.  
Michele Sutera   Presidente
Sebastiano Nicastro  Vicepresidente
Domenico Bannò  Componente
Francesco Catania  Componente
Alfredo Colianni   Componente

Quarta Commissione 
Costruzione e manutenzione 
Infrastrutture Provinciali - Ecologia  
Francesco A.C. Costanza Presidente
Giuseppe Luigi Castoro  Vicepresidente
Salvatore Ferrara   Componente
Lorenzo Granata   Componente
Giovanni Russo   Componente

Quinta Commissione 
Bilancio - Patrimonio  
Parchi e riserve - Politiche giovanili  
Coordinamento servizi di volontariato. 
Francesco Comito  Presidente
Luca Faraci   Vicepresidente
Mario Alloro   Componente
Francesco Paolo Buscemi  Componente
Francesco Spedale  Componente

Presidente
Giuseppe Monaco
● Affari e rapporti istituzionali
● Attuazione del programma elettorale
● Università
● Polizia Provinciale
● Regia e coordinamento tavoli provinciali
● Comunicazione e rapporti con i media
● Ogni altra materia non espressamente 

delegata agli Assessori.

Vice Presidente
Antonio Alvano
● Infrastrutture pubbliche
● Edilizia scolastica e patrimoniale
● Edilizia sportiva
● Riqualifi cazione viaria e servizi di trasporto.

Vincenzo Vicari
● Risorse umane
● Servizi innovativi dell’Ente
● E-government
● Affari Generali.

Salvatore Zinna
● Programmazione economica-sociale
● Politiche di sviluppo
● Politiche comunitarie e Fas
● Attività produttive
● Politiche attive del lavoro
● Formazione professionale. 

Giuseppa Savoca
● Politiche sociali e socio-sanitarie
● Associazionismo e volontariato
● Pari opportunità e politiche giovanili. 

Marcello Melfa
● Agricoltura e zootecnia
● Sviluppo rurale e promozione

dei prodotti tipici
● Turismo rurale. 

Maurizio Campo
● Politiche culturali
● Turismo
● Valorizzazione dei beni culturali
● Spettacolo
● Arte e musica
● Sport e tempo libero
● Pubblica istruzione.

Mario Barbarotto
● Risorse fi nanziarie
● Politiche delle entrate
● Provveditorato
● Patrimonio
● Monitoraggio e controllo delle società 

partecipate e dei consorzi.

Giuseppe Amato
● Organizzazione del territorio 

e tutela ambientale
● Protezione civile
● Risorse energetiche
● Valorizzazione delle aree naturali protette.

Francesco Spedale  

Filippo Cranzapano 

Mario Alloro 

Massimo Greco 

Paolo Schillaci 

Francesco Catania 

Alfredo Colianni 

Francesco Costanza

Salvatore Ferrara 

Domenico Bannò

Francesco Comito

Salvatore La Porta

Giuseppe Regalbuto 

Giuseppe Cimino

Giuseppe Castoro

Giovanni Russo

Sebastiano Musumeci

Salvatore Miroddi

Francesco Paolo Buscemi

Lorenzo Granata

Luca Faraci

Maurizio Abbate

Sebastiano Nicastro

Michele Sutera

Salvatore Lupo

Giunta 
Provinciale

Consiglio 
Provinciale

Commissioni 
Consiliari

Uffi cio del Consiglio Provinciale
Tel. 0935/521301 
piazza  Garibaldi, 2 - 94100 Enna
presidenzaconsiglio@provincia.enna.it

Polizia Provinciale
Tel. 0935/521732 
poliziaprovinciale@provincia.enna.it

Uffi cio Relazioni con il Pubblico
tel. 0935/521102-103-104 - Fax 0935/521315  
piazza  Garibaldi, 2 - 94100 Enna
urp@provincia.enna.it 
Numero Verde 800 417 661

Servizio Protezione Civile
Tel. 0935/521316-521225  
protezionecivile@provincia.enna.it

Numeri Utili



enna provincia


