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Sicilia 2030: forum in redazione

Visione mediterranea
e rivoluzione etica
per costruire il futuro
Far tesoro della centralità della Sici-
lia nel Mediterraneo, adeguate in-
frastrutture, ma soprattutto una ri-
voluzione etica. Sono alcuni ele-
menti per la costruzione del futuro
dell’Isola emersi nel corso di un fo-
rum in redazione che fa seguito al-
l’inserto di fine anno incentrato
sul tema “Sicilia 2030”. Attorno
allo stesso tavolo il governatore
Nello Musumeci, l’imprenditore
Luca Busi, il presidente di Coldi-
retti Sicilia, Francesco Ferreri
dell’Anguilla, e Piero Mancuso,
impegnato nel sociale con i Bri-
ganti di Librino. Sulle aspettati-
ve dei siciliani anche un sondaggio.

UNA LUNGA (RIN)CORSA
ANTONELLO PIRANEO

S icilia 2030. Interrogarsi sul
futuro non è un mero eser-
cizio di fantasia o di retori-

ca. È un confronto con le aspetta-
tive, tutte legittime se sincere. È
uno specchiarsi con i propri ruo-
li, col proprio impegno, con la
propria responsabilità.

Attorno a questo tema nel no-
stro inserto di fine anno chie-
demmo di esprimersi a ventitré
siciliani a vario titolo illustri, no-
ti, personaggi, e a due “intrusi”
pienamente coinvolti nella sici-
litudine. Un caleidoscopio di im-
pressioni, previsioni, letture su
cui, adesso, dibattere.

Riavvolgiamo allora il nastro
per guardare sempre verso quel-
l'orizzonte decennale già decli-
nato a più voci. Un forum in re-
dazione con attori della vita
pubblica - il presidente della Re-
gione, il volontariato impegnato
sul territorio, l'imprenditoria,
l'associazionismo - per ripren-
dere il filo e, al di là delle sugge-
stioni personali, confrontarsi
sulle priorità, ache se la Sicilia è
tutta un’urgenza. Ne emerge una
dal sondaggio che accompagna
questa iniziativa che nelle pros-
sime settimane porteremo nelle
scuole. Metà dei giovani under
25 immagina per sé un 2030 lon-
tano dalle nostre città. Fa male
due volte: perché non è una sor-
presa e perché lascia prefigurare
l’ulteriore impoverimento di
questa terra.

Invece no. Non ci si può arren-

dere a uno scenario che oggi pu-
re sembra ineluttabile. Per que-
sto parlando di futuro ci siamo
dati un obiettivo a lungo termi-
ne, perché un futuro possibile
non è appena dietro l'angolo, bi-
sogna costruirlo. A cominciare
da una rivoluzione etica che non
esclude nessuno, che non è que-
stione altrui, coinvolgendo isti-
tuzioni e famiglie, gruppi e sin-
goli.

Nell’inserto di fine anno Pa-
squale Pistorio, “papà” dell’Etna
Valley, con acuta provocazione
si spinse addirittura sino al 2050.
Non un refuso, piuttosto una
maniera per ricordarci quanto ci
sia da fare. Chi ha coscienza sa
che è così, che la Sicilia può esse-
re un’altra Sicilia soltanto se ci si
dà una mossa, tutti insieme, al di
là delle diverse storie personali e
professionali, delle differenti i-
deologie (viva l'ideologia se è
anticorpo al qualunquismo e al
vuoto cosmico del disimpegno),
se si ha una visione di governo
antitetica al municipalismo, se si
ha per la cosa pubblica il rispetto
che si pretende per le proprie co-
se, se si fa della legalità non una
bandiera di parte, ma un valore
condiviso.

Sicilia 2030, allora. La (rin)cor-
sa è partita, vi faremo partecipa-
re anche gli studenti, coinvol-
gendoli nel dibattito per arriva-
re, con loro, al traguardo di un
futuro comunque diverso, forse
migliore.

PONTE. Dopo il no del M5S a Musumeci, la Lega riapre: «Non c’è nel contratto, che non è immutabile»

Opere pubbliche, il governo del “boh”
STRADE. Frenata sulla Rg-Ct, ecco cosa c’è dietro. Crisi Cmc, 30 sindaci scrivono a Toninelli

Dopo il no del M5S a Musumeci, il “for -
se” della Lega sul Ponte apre un altro
squarcio sulle contraddizioni giallo-
verdi in materia di opere pubbliche. Il
sottosegretario Siri: «Non è nel con-
tratto, che non è immutabile». L’ira di
Armao («governo bipolare») e Falcone
(«neanche un euro da Roma»). Ragu-
sa-Catania,per il Mise è «insostenibi-
le», scatta il piano B. Crisi Cmc, appello
di 30 sindaci a Toninelli.
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IL PREMIER A MATERA

Conte: «Rischio recessione?
Non ci sarà una manovra bis»
Nessun rischio recessione e, so-
prattutto, nessuna manovra bis
in vista per scongiurare i rischi di
una mancata ripresa della cresci-
ta. Il premier Giuseppe Conte, da
Matera, scende in campo per ras-
sicurare gli italiani dopo l'allar-
me lanciato dalla Banca d’Italia.
«È troppo presto per ragionare su
un’ipotesi di un nuovo interven-
to sui conti pubblici».
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Tutti pazzi per il borgo agrigentino

La Cnn: «Case a un dollaro»
Sambuca, 50mila richieste

SENZA FINESENZA FINE
La strage continua

Centosettanta vittime
in due naufragi,

nel Mediterraneo,
mentre un gommone

con a bordo 47 migranti
è stato soccorso

da Sea Watch
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Le letture della domenica

NON SOLO CALCIO
Ce l’ho, ce l’ho
mi manca
figurine come rito
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L’INTERVISTA
Agnello Hornby
«Donne siciliane
spina dorsale»
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IL RACCONTO
Sette persone
un tavolo
pane e cipolle
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IL CLASSICO
Il bovarismo
dello scrittore
Gustave Flaubert
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IN D I G E S TO

Elsa Fornero:
«Ora nel mio orto
coltivo rape».
Così caverà il sangue
anche a loro.

Stefania Colombo
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Come saremo 
tra dieci

anni?

Salvatore Aranzulla | Pietro Bartolo | Paolo Borrometi
Fiammetta Borsellino | Pietrangelo Buttafuoco | Tony Cairoli 
Maria Grazia Cucinotta | Domenico Dolce & Stefano Gabbana

Oscar Farinetti | Rosario Fiorello | Vicky Gitto | Silvana Grasso 
Giovanni Impastato | Mario Incudine | Diletta Leotta 

Antonio Martino | Francesco Merlo | Vincenzo Pirrotta 
Pasquale Pistorio | Rosario Pistorio | Antonio Presti 

Elvira Seminara | Ciccio Sultano | Antonino Zichichi 
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