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L’epicentro della crisi
«Addio, andiamo via»
E l’età media si alza

Mal comune. Nel
comprensorio tante
situazioni fotocopia,
centri più vuoti
e più vecchi

MARIANO MESSINEO

V
anno via con la morte nel
cuore. «Ci abbiamo prova-
to, ma qui, purtroppo, non
c’è niente da fare». Per lo-

ro, la strada dell’emigrazione, u-
n’emigrazione spesso 2.0, perché
con protagonisti con caratteristi-
che anche culturali diverse da
quelli che cercavano fortuna altro-
ve nei decenni scorsi, è l’unica ca-
pace di garantire certezze. «Sap-
piamo che nel Nord Italia, in Sviz-
zera o in Germania la strada sarà
in salita, ma siamo certi pure che lì
possiamo farcela. I tanti altri che ci
hanno preceduti ci sono riusciti.
Perché non dovrebbe accadere al-
trettanto pure a noi?».

Parole piene di dolore e rabbia.
Pronunciate sempre più frequen-
temente a San Michele di Ganza-
ria, il paese in provincia di Catania
che registra uno dei più alti tassi
di spopolamento dell’Isola. Nel
2001 qui gli abitanti erano 4.749;
adesso sono appena 3200. In 18
anni, quindi, il paese ha perso il
32,62 per cento della sua popola-
zione. E, se leggi oltre le cifre uffi-
ciali, ti accorgi che persino quel
numero, già esiguo, di cittadini, va
ulteriormente ridotto, se si tiene

conto di chi conserva ancora la re-
sidenza da queste parti, pur aven-
do già da qualche tempo lasciato il
paese. Certo, San Michele di Gan-
zaria è in “buona compagnia” in
questa speciale classifica. Ma, in
questo caso, il detto “mal comune
mezzo gaudio” non serve a lenire
le ferite. E, come emerge dai dati
Istat, è un paese sempre più vec-
chio, anche se nel Calatino, l’area
interna di cui fa parte, non è l’u n i-
co centro in questa difficile situa-
zione.

In questa plaga della Sicilia solo
Mirabella Imbaccari ha un indice
più alto di anziani (254,10 ogni
100 giovani). Poi c’è subito San
Michele di Ganzaria, con 210, 6 “o-
ver 65” su 100 “under 14” e un’età
media elevatasi notevolmente ri-
spetto al passato: nel 2002 era di
38,5, adesso è di 45,4 anni. Le pro-

spettive di lavoro sono sempre
meno anche perché nel frattempo
il Cara di Mineo, per 7 anni la
“Fiat” del Calatino e in cui lavora-
vano una ventina si sammichelesi,
si avvia a chiudere i battenti. In-
somma, un quadro a tinte fosche.

Ma chi è rimasto non si rassegna
al declino. Anzi, mira a invertire la
rotta. «Noi non ci scoraggiamo -

afferma il sindaco Pd Gianluca
Petta, al suo secondo mandato - E
abbiamo messo in campo una se-
rie di iniziative che potrebbero da-
re buoni frutti. Come il contributo
(tetto massimo di 2000 euro) per
le nuove attività artigianali o agri-
cole, e nel 2019 ce ne sono già due,
e il progetto delle case a un euro,
per il quale abbiamo costituito il

gruppo di lavoro col compito di
censire gli immobili e definire la
regolamentazione. Intanto c’è chi,
da fuori, avendo avuto notizia,
manifesta interesse a diventare
proprietario di un immobile nel
centro storico, che potrà così esse-
re rivitalizzato. Segno, questo, che
una comunità come la nostra, a
misura d’uomo, piace e può essere

appetibile». Secondo Petta, «a San
Michele di Ganzaria potremmo vi-
vere di turismo e di agricoltura.
Speriamo di riuscirci. In quest’o t-
tica, accogliendo una proposta
dell’Arci, puntiamo a realizzare un
parco avventura nella ridente
Montagna Ganzaria. Ma anche il
gemellaggio con la città tedesca di
Giengen, in cui vivono 700 nostri
compaesani, può essere un’o p p o r-
tunità concreta».

Intanto, attraverso la Snai (Stra-
tegia nazionale aree interne), a
San Michele di Ganzaria arrive-
ranno 2,9 milioni da utilizzare so-
prattutto per infrastrutture (oggi
la viabilità è carente) e servizi. E
chi resta, come trascorre le gior-
nate al di là della scuola (per i più
giovani) e del lavoro (per chi ha la
fortuna di averlo)? «Noi da almeno
dieci anni ci diamo da fare per i
giovani - sottolinea Adriano Taibi,
33 anni, presidente e direttore del
complesso bandistico “A s s o c i a-
zione Janzaria”, un piccolo pendo-
lare perché docente di tromba
nella vicina Caltagirone - Organiz-
ziamo corsi di propedeutica musi-
cale per i bambini dai 3 anni e di
formazione orchestrale per quelli
dai 7/8 anni, che così entrano a far
parte dell’orchestra giovanile ri-
conosciuta in diversi concorsi di
levatura nazionale. Una cinquan-
tina i piccoli coinvolti, alcuni dei
quali proseguono i propri studi
musicali. A loro si aggiungono i
“grandi”, che formano l’orchestra
di fiati e percussioni».

Taibi, che considera una fortuna
poter continuare a vivere e opera-
re nel proprio paese d’origine, lan-
cia un messaggio di speranza ai
tanti giovani che si guardano at-
torno, in cerca di prospettive:
«Non esitate, se necessario, ad an-
dare fuori, ma puntate sempre a
migliorare, a non fermarvi, pen-
sando che tornare in paese non è
impossibile. E vedrete che le occa-
sioni arriveranno».

La Grande Bellezza di tornare indietro
«Le case a un euro per un altro futuro»
GIUSEPPE RECCA

A
nche Sambuca di Sicilia, pic-
colo Comune del versante oc-
cidentale della provincia di
Agrigento che poche settima-

ne fa dopo una breve apparizione sui
canali web del netwotk statunitense
Cnn è improvvisamente diventato
meta di tanti stranieri pronti ad ac-
quistare gli immobili comunali in sta-
to di abbandono messi in vendita al
prezzo simbolico di 1 euro, sta fron-
teggiando i problemi della cosiddetta
desertificazione demografica.

A Sambuca di Sicilia nel 2007 se-
condo i dati Istat la popolazione resi-
dente era a quota 6359, nel 2017 è
scesa a 5834, 525 residenti in meno. I

numeri sono meno impietosi rispetto
ad altre aree interne dell'isola, ma so-
no segnali comunque preoccupanti
rispetto ai quali spesso gli ammini-
stratori comunali appaiono impoten-
ti.

Non nel piccolo centro belicino, do-
ve dal 2016, anno in cui con una con-
giuntura favorevole è arrivata tanta i-
nattesa visibilità nazionale grazie alla
vittoria nel concorso televisivo di Rai-
tre “Borgo dei Borghi”, le istituzioni
cittadine hanno deciso che bisognava
accelerare, che si doveva puntare tut-
to sul turismo rurale, culturale, natu-
ralistico e archeologico.

«Senza risorse oggi i Comuni, sia
quelli piccoli che quelli grandi - ci di-
ce il sindaco Leo Ciaccio - possono fa-
re poco. A Sambuca abbiamo un ecce-
zionale patrimonio artistico e cultu-

rale, c'era già una discreta attività di
attrazione turistica, ma non tale da a-
limentare opportunità di lavoro e di
crescita economica. Dopo il ritorno
d'immagine che il nostro territorio ha
avuto con la trasmissione “Alle falde
del Kilimangiaro”, alla quale abbia-
mo partecipato con scelta e convin-
zione, ci siamo concentrati su un'a-
zione amministrativa che puntasse a
valorizzare il patrimonio immobilia-
re ed aggiungere qualcosa di nuovo
ad un turismo mordi e fuggi onesta-
mente molto limitato». Quello che è
successo dopo è cosa nota: la scelta
delle autorità locali di mettere in
vendita alcuni beni immobili pubbli-
ci che sono in stato di degrado al
prezzo simbolico di un euro, impe-
gnando gli acquirenti ad affrontare le
spese di ristrutturazione e restauro
in sintonia con le regole urbanistiche
del borgo, ed il successivo servizio
giornalistico della Cnn, hanno proiet-
tato Sambuca di Sicilia sulla scena in-
ternazionale.

Due anni fa il paese offriva solo al-
cune decine di posti letto, oggi ci sono
venti bed and breakfast che ospitano
visitatori anche in inverno, quasi tutti
gestiti da giovani. In un caso, ad apri-
re una delle piccole strutture ricetti-
ve è stato un ragazzo del luogo che la-
vorava in Veneto e ha deciso apposi-
tamente di rientrare per trasformare
in B&B una vecchia casa di famiglia.

Secondo il primo cittadino, nel
prossimo censimento demografico le
cose potrebbero cambiare: «Stanno
nascendo associazioni di giovani che
pensano a strutture in grado di eroga-
re servizi - continua Leo Ciaccio - io
invito personalmente chi era andato
via e che oggi lavora lontano, a valu-
tare la possibilità di rientrare met-
tendo a disposizione nuove idee e
professionalità per fare crescere il
nostro territorio».

Insomma, da queste parti sanno
benissimo che non si può mollare la
presa, che il ferro occorre batterlo
finché è caldo. E, soprattutto, che nes-

suno ti regala nulla e che le superiori
autorità di governo ormai possono
fare poco per dare sostegno ai piccoli
Comuni alle prese con gravissime dif-
ficoltà finanziarie. «Stiamo facendo
questo per i nostri giovani - aggiunge
il sindaco Ciaccio - diamo fondo a tut-
te le nostre energie per riqualificare il
patrimonio urbanistico e architetto-
nico del centro storico e impedire lo
spopolamento».

Certo, sorprende non poco che per
favorire il ripopolamento un piccolo
Comune oggi deve lavorare d'inge-
gno e sperare nella fortuna. Inven-
tandosi incentivi per convincere la
comunità ad investire. L'ultima novi-
tà è di pochi giorni fa: il Comune ha
pubblicato un avviso con cui informa
la cittadinanza che l’amministrazio -
ne comunale intende sostenere ini-
ziative volte a favorire restauri, recu-
peri o riqualificazione delle facciate e
degli infissi che si affacciano sulle
strade pubbliche, da realizzare attra-
verso manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione edili-
zia del centro storico. I proprietari
che realizzeranno gli interventi po-
tranno beneficiare di esenzioni di tri-
buti comunali fino al raggiungimento
del 50 per cento dei costi dell’investi -
mento, entro sette anni e solo per
progetti preventivamente approvati
dalla commissione comunale, alla

quale dovranno essere indirizzate le
istanze.

L’azione amministrativa si sta ogni
giorno concentrando soprattutto
sulla valorizzazione del borgo per fini
turistici. E qui ora ci credono tutti. O-
gni iniziativa si sta facendo in modo
unitario: istituzioni, associazioni e
cittadini, tutti convinti che al di là dei
successi politici di questo o quell’al -
tro rappresentante istituzionale,
questa congiuntura favorevole por-
terà benefici a tutti.

Sambuca di Sicilia oggi può essere
d'esempio: anche le aree geografiche
marginali e diseredate, nei confronti
delle quali non c'è mai stato nessun
piano che garantisse loro nuovi oriz-
zonti attraverso la realizzazione di a-
deguate infrastrutture, possono
crearsi una chance in proprio.

Sicilia 2030: demografia

Poco lavoro nel Calatino e sfuma il Cara, la “Fiat della zona”
L’appello: «Giusto guardare altrove, ma tornare è possibile»

L’emigrato di ritorno: dal Veneto per gestire il b&b ricavato in una proprietà di famiglia

Prosegue il dibattito sull’Isola che verrà sulla scia del tema
lanciato dall’inserto di fine anno de “La Sicilia” (ancora
sfogliabile sul nostro sito). Dopo il forum in redazione con il
presidente della Regione, rappresentanti dell’imprenditoria e
del volontariato, e i successivi focus su lavoro e sviluppo, lotta
alla mafia e legalità, ambiente e difesa del territorio, spazio
all’allarme demografico che svuota città e paesi

Il paese che rivive: Sambuca

LE CASE
A UN EURO
L'iniziativa che
permette di
acquistare case al
prezzo simbolico
di un euro è nata
per salvare le
abitazioni di
alcuni comuni
dall'abbandono e
dal degrado. La
vendita avviene
con alcune
regole che i
cittadini sono
obbligati a
rispettare per
non vedersi
togliere in
seguito la
proprietà
dell’immobile. Il
primo paese
siciliano a
lanciare questa
iniziativa, otto
anni fa, fu Salemi
ma l’iniziativa fu
frenata perché
molti immobili
erano troppo a
rischio per essere
dichiarati agibili.
L’iniziativa ha
funzionato bene
invece a gangi,
dove sono state
assegnate oltre
cento case.

Effetto tv. Prima
il titolo di “borgo dei
borghi” poi i
reportage della Cnn:
cronaca di un boom

Stop alla fuga. In 10
anni perso il 10%
della popolazione,
ma adesso i giovani
fanno rete

DESERTIFICAZIONE
San Michele di
Ganzaria, nel
Calatino, è uno
dei centri siciliani
che
maggiormente
soffrono della
fuga di giovani e
non soltanto. Nel
2001 gli abitanti
erano 4.749,
adesso sono
appena 3200,
determinando
un calo di oltre il
30 per cento
della
popolazione. La
scommessa è
invertire la rotta.

Il paese che si svuota: S. Michele di Ganzaria

Le vie d’uscita. Anche
un parco avventura
e l’orchestra giovanile
per fermare
l’emorragia

Continente Sicily
Sicily

Nota metodologica: num. campionaria 1200 interviste 
Metodologia: CAPI-CAWI Distrib Camp. 50% maschi 50% 
femmine, campione stratificato per province e fasce di età.
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inserto di fine anno

in abbinamento gratuito 

con il quotidiano

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 

con testi di

#Sicilia
2030

Il sondaggio

Grandi potenzialità
ma anche sfiducia
così l’Isola rischia
di farsi colonizzare

Esiste
un’errata
percezione
dei flussi
migratori in
entrata: la
Sicilia è di
passaggio

SALVO PANARELLO *

I
dati dall’indagine sul futuro

della Sicilia per quanto ri-
guarda la demografia induco-
no attente riflessioni e una

lettura multidisciplinare delle
sue dinamiche.

Nascono e nasceranno meno
bambini, tenderà ulteriormente a
crescere l’età media e più in ge-
nerale, seguendo i trend naziona-
li, la popolazione regionale in-
vecchierà, con le conseguenze
che questo comporta sia dal pun-
to di vista produttivo che del wel-
fare.

L’immigrazione è aumentata, la
Sicilia è stata però prevalente-
mente una terra di passaggio di
grandi flussi migratori verso il
Nord Italia e verso il resto d’Euro-
pa. Soltanto in minima parte que-
sti hanno avuto la regione come
luogo di arrivo. I siciliani immagi-
nano però che questi flussi verso
l’Isola possano crescere ancora e
coprire gli “spazi” fisici e lavorati-
vi, lasciati liberi dal cambiamen-
to demografico.

L’emigrazione ha riguardato fi-

nora siciliani prevalentemente
giovani. In prospettiva, però,
molti anche tra i maturi immagi-
nano o stanno valutando il loro
futuro fuori da questa terra. A-
spetto importante da considerare
che gli emigrati siciliani hanno
titoli di studio superiori o sono
in possesso di una laurea. Per-
sone alle ricerca di contesti pro-
duttivi e sociali in cui far valere
le proprie capacità e la loro pre-

parazione.
Le dinamiche territoriali inter-

ne hanno visto nel corso degli an-
ni lo spostamento degli abitanti
verso i maggiori città a discapito
delle piccoli paesi. Questi flussi,
secondo molti, proseguiranno
perché in prospettiva i grandi ag-
glomerati urbani offrirebbero an-
cora maggiori opportunità non
soltanto lavorative ma anche dal
punto di vista culturale e del

tempo libero. La regione da que-
sto scenario appare terra di con-
quista per coloro i quali saranno
in grado di saper interpretare e
sfruttare l’immenso patrimonio
dell’Isola. I siciliani, pur consape-
voli di queste opportunità, non
sembrano credere nelle prospet-
tive che questa terra può offrire
loro nel lungo periodo. Questo la-
scia spazio a potenziali risorse e-
conomiche ed umane provenien-

ti da altri Paesi. La storia però do-
vrebbe aver insegnato, proprio ai
siciliani, che lo sviluppo esogeno
non genera crescita economica e
sociale nel lungo periodo, come
invece uno sviluppo endogeno
che valorizza il patrimonio eco-
nomico e culturale del territorio.

Immaginandomi manager del
brand Sicilia lavorerei sulla for-
mazione a 360°: dei giovani per
meglio incontrare la domanda di

competenze da parte delle im-
prese delle imprese; degli im-
prenditori per metterli nelle con-
dizioni di valutare e comprende-
re le opportunità; più in generale
della classe dirigente, pubblica e
privata, per saper guardare gli
scenari e alle dinamiche econo-
miche e sociali globali e disegna-
re un futuro che al momento
sembra preoccupare.

* Amministratore unico Keikx

Dalla prima pagina

IL FUTURO È NEL MEDITERRANEO
LEOLUCA ORLANDO *

Qui a Palermo - ed è la nostra scelta irrever-
sibile - non vi sono migranti; chi arriva in
città diventa palermitano. La mobilità uma-
na, non soltanto turistica, è dopo la scuola la
più efficace agenzia educativa, la principale
fonte di confronto e crescita di una comuni-
tà.

Palermo assume, così, sempre più il ruolo
di modello, dove la cultura è intesa nel suo
essere elemento caratterizzante di un po-
polo e nel suo mettersi in relazione con gli
altri popoli.

Un vero proprio mosaico la cui cornice è il
rispetto dei diritti umani, di tutti e di cia-
scuno. Palermo è cambiata culturalmente
nella testa e negli stili di vita dei palermita-
ni e questo è potuto succedere non grazie
agli slogan o ai tweet ma mediante contra-
sti, dibattiti, lotte e soprattutto "visione”.

Palermo oggi è, assieme a Milano, la città
meglio cablata in Europa, così da attrarre in
città investitori, start up e dare ai cittadini
servizi e occasioni di sviluppo sempre mag-
giori. Così la crescita dell’aeroporto grazie
al risanamento della Gesap, la volontà di
mantenere interamente pubblica la gestio-
ne delle risorse idriche grazie all’Amap -
che ad oggi gestisce uno dei più grandi ac-
quedotti italiani a gestione interamente
pubblica. L'impegno per una mobilità citta-
dina sempre più sostenibile con 4 linee di
tram già realizzate e altre 7 finanziate in via
di realizzazione, il car sharing, il bike sha-
ring, il taxi sharing, il proliferare di aree pe-
donali e wifi free, un vero processo di riap-
propriazione degli spazi da parte dei citta-
dini; segnali di come la città si stia proiet-
tando verso un presente e un futuro da pro-
tagonista del Mediterraneo.

Palermo porta del Mediterraneo ma an-
che nodo nella rete mondiale delle città; per
questo si è resa protagonista co-fondando il

Global Parliament of Mayors, il parlamento
mondiale dei Sindaci che nel 2020 si riunirà
proprio nella nostra città. A giugno prossi-
mo ospiteremo un grande convegno pro-
mosso dalla Fondazione Bracco di Milano,
occasione di confronto e progettazione del
nuovo ruolo che avranno le periferie, che
sempre più devono divenire quartieri supe-
rando le marginalità. E Palermo con la Sici-
lia devono cessare di essere periferia del
Mediterraneo e il Mediterraneo deve cessa-
re di essere periferia di guerre e intolleran-
ze rispetto al resto del mondo.

Come creare una visione e soprattutto co-
me attuarla? Come creare le condizioni af-
finché le città possano definitivamente di-
ventare luoghi di progettazione del futuro?
Palermo sta dando il via al progetto “Paler-
mo Mediterranea 2030”, una rete di proget-
tazione, costituita dall'Amministrazione
comunale con le realtà produttive della cit-
tà. Un percorso nato per fornire la città di
una visione ampia, che vuole accogliere,
rompere le diseguaglianze, agire sul terri-
torio, ridare slancio imprenditoriale e pro-
gettare la Palermo del futuro.

Abbiamo appena concluso un primo im-
portante step, un patto tra pubblico e priva-
to che vede le due parti condividere i mede-
simi obiettivi e linguaggi. L’Amministrazio-
ne si è fatta promotrice nell’accelerare e fa-
cilitare la nascita della prima Business
Community sul territorio, che diventerà
presto a tutti gli effetti un interlocutore fon-
damentale.

Siamo di fronte ad un nuovo crocevia. Se
le città del Mediterraneo torneranno a dia-
logare tra loro su una visione condivisa, che
abbia come basi l’accoglienza, la cultura e la
sostenibilità potremo fare del Mediterra-
neo un mare di pace e coesione tra i popoli,
riscattandolo dal suo attuale ruolo di lago di
periferia, di morte e di contrasti.

* Sindaco di Palermo
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L’epicentro della crisi
«Addio, andiamo via»
E l’età media si alza

Mal comune. Nel
comprensorio tante
situazioni fotocopia,
centri più vuoti
e più vecchi

MARIANO MESSINEO

V
anno via con la morte nel
cuore. «Ci abbiamo prova-
to, ma qui, purtroppo, non
c’è niente da fare». Per lo-

ro, la strada dell’emigrazione, u-
n’emigrazione spesso 2.0, perché
con protagonisti con caratteristi-
che anche culturali diverse da
quelli che cercavano fortuna altro-
ve nei decenni scorsi, è l’unica ca-
pace di garantire certezze. «Sap-
piamo che nel Nord Italia, in Sviz-
zera o in Germania la strada sarà
in salita, ma siamo certi pure che lì
possiamo farcela. I tanti altri che ci
hanno preceduti ci sono riusciti.
Perché non dovrebbe accadere al-
trettanto pure a noi?».

Parole piene di dolore e rabbia.
Pronunciate sempre più frequen-
temente a San Michele di Ganza-
ria, il paese in provincia di Catania
che registra uno dei più alti tassi
di spopolamento dell’Isola. Nel
2001 qui gli abitanti erano 4.749;
adesso sono appena 3200. In 18
anni, quindi, il paese ha perso il
32,62 per cento della sua popola-
zione. E, se leggi oltre le cifre uffi-
ciali, ti accorgi che persino quel
numero, già esiguo, di cittadini, va
ulteriormente ridotto, se si tiene

conto di chi conserva ancora la re-
sidenza da queste parti, pur aven-
do già da qualche tempo lasciato il
paese. Certo, San Michele di Gan-
zaria è in “buona compagnia” in
questa speciale classifica. Ma, in
questo caso, il detto “mal comune
mezzo gaudio” non serve a lenire
le ferite. E, come emerge dai dati
Istat, è un paese sempre più vec-
chio, anche se nel Calatino, l’area
interna di cui fa parte, non è l’u n i-
co centro in questa difficile situa-
zione.

In questa plaga della Sicilia solo
Mirabella Imbaccari ha un indice
più alto di anziani (254,10 ogni
100 giovani). Poi c’è subito San
Michele di Ganzaria, con 210, 6 “o-
ver 65” su 100 “under 14” e un’età
media elevatasi notevolmente ri-
spetto al passato: nel 2002 era di
38,5, adesso è di 45,4 anni. Le pro-

spettive di lavoro sono sempre
meno anche perché nel frattempo
il Cara di Mineo, per 7 anni la
“Fiat” del Calatino e in cui lavora-
vano una ventina si sammichelesi,
si avvia a chiudere i battenti. In-
somma, un quadro a tinte fosche.

Ma chi è rimasto non si rassegna
al declino. Anzi, mira a invertire la
rotta. «Noi non ci scoraggiamo -

afferma il sindaco Pd Gianluca
Petta, al suo secondo mandato - E
abbiamo messo in campo una se-
rie di iniziative che potrebbero da-
re buoni frutti. Come il contributo
(tetto massimo di 2000 euro) per
le nuove attività artigianali o agri-
cole, e nel 2019 ce ne sono già due,
e il progetto delle case a un euro,
per il quale abbiamo costituito il

gruppo di lavoro col compito di
censire gli immobili e definire la
regolamentazione. Intanto c’è chi,
da fuori, avendo avuto notizia,
manifesta interesse a diventare
proprietario di un immobile nel
centro storico, che potrà così esse-
re rivitalizzato. Segno, questo, che
una comunità come la nostra, a
misura d’uomo, piace e può essere

appetibile». Secondo Petta, «a San
Michele di Ganzaria potremmo vi-
vere di turismo e di agricoltura.
Speriamo di riuscirci. In quest’o t-
tica, accogliendo una proposta
dell’Arci, puntiamo a realizzare un
parco avventura nella ridente
Montagna Ganzaria. Ma anche il
gemellaggio con la città tedesca di
Giengen, in cui vivono 700 nostri
compaesani, può essere un’o p p o r-
tunità concreta».

Intanto, attraverso la Snai (Stra-
tegia nazionale aree interne), a
San Michele di Ganzaria arrive-
ranno 2,9 milioni da utilizzare so-
prattutto per infrastrutture (oggi
la viabilità è carente) e servizi. E
chi resta, come trascorre le gior-
nate al di là della scuola (per i più
giovani) e del lavoro (per chi ha la
fortuna di averlo)? «Noi da almeno
dieci anni ci diamo da fare per i
giovani - sottolinea Adriano Taibi,
33 anni, presidente e direttore del
complesso bandistico “A s s o c i a-
zione Janzaria”, un piccolo pendo-
lare perché docente di tromba
nella vicina Caltagirone - Organiz-
ziamo corsi di propedeutica musi-
cale per i bambini dai 3 anni e di
formazione orchestrale per quelli
dai 7/8 anni, che così entrano a far
parte dell’orchestra giovanile ri-
conosciuta in diversi concorsi di
levatura nazionale. Una cinquan-
tina i piccoli coinvolti, alcuni dei
quali proseguono i propri studi
musicali. A loro si aggiungono i
“grandi”, che formano l’orchestra
di fiati e percussioni».

Taibi, che considera una fortuna
poter continuare a vivere e opera-
re nel proprio paese d’origine, lan-
cia un messaggio di speranza ai
tanti giovani che si guardano at-
torno, in cerca di prospettive:
«Non esitate, se necessario, ad an-
dare fuori, ma puntate sempre a
migliorare, a non fermarvi, pen-
sando che tornare in paese non è
impossibile. E vedrete che le occa-
sioni arriveranno».

La Grande Bellezza di tornare indietro
«Le case a un euro per un altro futuro»
GIUSEPPE RECCA

A
nche Sambuca di Sicilia, pic-
colo Comune del versante oc-
cidentale della provincia di
Agrigento che poche settima-

ne fa dopo una breve apparizione sui
canali web del netwotk statunitense
Cnn è improvvisamente diventato
meta di tanti stranieri pronti ad ac-
quistare gli immobili comunali in sta-
to di abbandono messi in vendita al
prezzo simbolico di 1 euro, sta fron-
teggiando i problemi della cosiddetta
desertificazione demografica.

A Sambuca di Sicilia nel 2007 se-
condo i dati Istat la popolazione resi-
dente era a quota 6359, nel 2017 è
scesa a 5834, 525 residenti in meno. I

numeri sono meno impietosi rispetto
ad altre aree interne dell'isola, ma so-
no segnali comunque preoccupanti
rispetto ai quali spesso gli ammini-
stratori comunali appaiono impoten-
ti.

Non nel piccolo centro belicino, do-
ve dal 2016, anno in cui con una con-
giuntura favorevole è arrivata tanta i-
nattesa visibilità nazionale grazie alla
vittoria nel concorso televisivo di Rai-
tre “Borgo dei Borghi”, le istituzioni
cittadine hanno deciso che bisognava
accelerare, che si doveva puntare tut-
to sul turismo rurale, culturale, natu-
ralistico e archeologico.

«Senza risorse oggi i Comuni, sia
quelli piccoli che quelli grandi - ci di-
ce il sindaco Leo Ciaccio - possono fa-
re poco. A Sambuca abbiamo un ecce-
zionale patrimonio artistico e cultu-

rale, c'era già una discreta attività di
attrazione turistica, ma non tale da a-
limentare opportunità di lavoro e di
crescita economica. Dopo il ritorno
d'immagine che il nostro territorio ha
avuto con la trasmissione “Alle falde
del Kilimangiaro”, alla quale abbia-
mo partecipato con scelta e convin-
zione, ci siamo concentrati su un'a-
zione amministrativa che puntasse a
valorizzare il patrimonio immobilia-
re ed aggiungere qualcosa di nuovo
ad un turismo mordi e fuggi onesta-
mente molto limitato». Quello che è
successo dopo è cosa nota: la scelta
delle autorità locali di mettere in
vendita alcuni beni immobili pubbli-
ci che sono in stato di degrado al
prezzo simbolico di un euro, impe-
gnando gli acquirenti ad affrontare le
spese di ristrutturazione e restauro
in sintonia con le regole urbanistiche
del borgo, ed il successivo servizio
giornalistico della Cnn, hanno proiet-
tato Sambuca di Sicilia sulla scena in-
ternazionale.

Due anni fa il paese offriva solo al-
cune decine di posti letto, oggi ci sono
venti bed and breakfast che ospitano
visitatori anche in inverno, quasi tutti
gestiti da giovani. In un caso, ad apri-
re una delle piccole strutture ricetti-
ve è stato un ragazzo del luogo che la-
vorava in Veneto e ha deciso apposi-
tamente di rientrare per trasformare
in B&B una vecchia casa di famiglia.

Secondo il primo cittadino, nel
prossimo censimento demografico le
cose potrebbero cambiare: «Stanno
nascendo associazioni di giovani che
pensano a strutture in grado di eroga-
re servizi - continua Leo Ciaccio - io
invito personalmente chi era andato
via e che oggi lavora lontano, a valu-
tare la possibilità di rientrare met-
tendo a disposizione nuove idee e
professionalità per fare crescere il
nostro territorio».

Insomma, da queste parti sanno
benissimo che non si può mollare la
presa, che il ferro occorre batterlo
finché è caldo. E, soprattutto, che nes-

suno ti regala nulla e che le superiori
autorità di governo ormai possono
fare poco per dare sostegno ai piccoli
Comuni alle prese con gravissime dif-
ficoltà finanziarie. «Stiamo facendo
questo per i nostri giovani - aggiunge
il sindaco Ciaccio - diamo fondo a tut-
te le nostre energie per riqualificare il
patrimonio urbanistico e architetto-
nico del centro storico e impedire lo
spopolamento».

Certo, sorprende non poco che per
favorire il ripopolamento un piccolo
Comune oggi deve lavorare d'inge-
gno e sperare nella fortuna. Inven-
tandosi incentivi per convincere la
comunità ad investire. L'ultima novi-
tà è di pochi giorni fa: il Comune ha
pubblicato un avviso con cui informa
la cittadinanza che l’amministrazio -
ne comunale intende sostenere ini-
ziative volte a favorire restauri, recu-
peri o riqualificazione delle facciate e
degli infissi che si affacciano sulle
strade pubbliche, da realizzare attra-
verso manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione edili-
zia del centro storico. I proprietari
che realizzeranno gli interventi po-
tranno beneficiare di esenzioni di tri-
buti comunali fino al raggiungimento
del 50 per cento dei costi dell’investi -
mento, entro sette anni e solo per
progetti preventivamente approvati
dalla commissione comunale, alla

quale dovranno essere indirizzate le
istanze.

L’azione amministrativa si sta ogni
giorno concentrando soprattutto
sulla valorizzazione del borgo per fini
turistici. E qui ora ci credono tutti. O-
gni iniziativa si sta facendo in modo
unitario: istituzioni, associazioni e
cittadini, tutti convinti che al di là dei
successi politici di questo o quell’al -
tro rappresentante istituzionale,
questa congiuntura favorevole por-
terà benefici a tutti.

Sambuca di Sicilia oggi può essere
d'esempio: anche le aree geografiche
marginali e diseredate, nei confronti
delle quali non c'è mai stato nessun
piano che garantisse loro nuovi oriz-
zonti attraverso la realizzazione di a-
deguate infrastrutture, possono
crearsi una chance in proprio.

Sicilia 2030: demografia

Poco lavoro nel Calatino e sfuma il Cara, la “Fiat della zona”
L’appello: «Giusto guardare altrove, ma tornare è possibile»

L’emigrato di ritorno: dal Veneto per gestire il b&b ricavato in una proprietà di famiglia

Prosegue il dibattito sull’Isola che verrà sulla scia del tema
lanciato dall’inserto di fine anno de “La Sicilia” (ancora
sfogliabile sul nostro sito). Dopo il forum in redazione con il
presidente della Regione, rappresentanti dell’imprenditoria e
del volontariato, e i successivi focus su lavoro e sviluppo, lotta
alla mafia e legalità, ambiente e difesa del territorio, spazio
all’allarme demografico che svuota città e paesi

Il paese che rivive: Sambuca

LE CASE
A UN EURO
L'iniziativa che
permette di
acquistare case al
prezzo simbolico
di un euro è nata
per salvare le
abitazioni di
alcuni comuni
dall'abbandono e
dal degrado. La
vendita avviene
con alcune
regole che i
cittadini sono
obbligati a
rispettare per
non vedersi
togliere in
seguito la
proprietà
dell’immobile. Il
primo paese
siciliano a
lanciare questa
iniziativa, otto
anni fa, fu Salemi
ma l’iniziativa fu
frenata perché
molti immobili
erano troppo a
rischio per essere
dichiarati agibili.
L’iniziativa ha
funzionato bene
invece a gangi,
dove sono state
assegnate oltre
cento case.

Effetto tv. Prima
il titolo di “borgo dei
borghi” poi i
reportage della Cnn:
cronaca di un boom

Stop alla fuga. In 10
anni perso il 10%
della popolazione,
ma adesso i giovani
fanno rete

DESERTIFICAZIONE
San Michele di
Ganzaria, nel
Calatino, è uno
dei centri siciliani
che
maggiormente
soffrono della
fuga di giovani e
non soltanto. Nel
2001 gli abitanti
erano 4.749,
adesso sono
appena 3200,
determinando
un calo di oltre il
30 per cento
della
popolazione. La
scommessa è
invertire la rotta.

Il paese che si svuota: S. Michele di Ganzaria

Le vie d’uscita. Anche
un parco avventura
e l’orchestra giovanile
per fermare
l’emorragia

Continente Sicily
Sicily

Nota metodologica: num. campionaria 1200 interviste 
Metodologia: CAPI-CAWI Distrib Camp. 50% maschi 50% 
femmine, campione stratificato per province e fasce di età.

<#futuro>
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inserto di fine anno

in abbinamento gratuito 

con il quotidiano

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 

con testi di

#Sicilia
2030

Il sondaggio

Grandi potenzialità
ma anche sfiducia
così l’Isola rischia
di farsi colonizzare

Esiste
un’errata
percezione
dei flussi
migratori in
entrata: la
Sicilia è di
passaggio

SALVO PANARELLO *

I
dati dall’indagine sul futuro

della Sicilia per quanto ri-
guarda la demografia induco-
no attente riflessioni e una

lettura multidisciplinare delle
sue dinamiche.

Nascono e nasceranno meno
bambini, tenderà ulteriormente a
crescere l’età media e più in ge-
nerale, seguendo i trend naziona-
li, la popolazione regionale in-
vecchierà, con le conseguenze
che questo comporta sia dal pun-
to di vista produttivo che del wel-
fare.

L’immigrazione è aumentata, la
Sicilia è stata però prevalente-
mente una terra di passaggio di
grandi flussi migratori verso il
Nord Italia e verso il resto d’Euro-
pa. Soltanto in minima parte que-
sti hanno avuto la regione come
luogo di arrivo. I siciliani immagi-
nano però che questi flussi verso
l’Isola possano crescere ancora e
coprire gli “spazi” fisici e lavorati-
vi, lasciati liberi dal cambiamen-
to demografico.

L’emigrazione ha riguardato fi-

nora siciliani prevalentemente
giovani. In prospettiva, però,
molti anche tra i maturi immagi-
nano o stanno valutando il loro
futuro fuori da questa terra. A-
spetto importante da considerare
che gli emigrati siciliani hanno
titoli di studio superiori o sono
in possesso di una laurea. Per-
sone alle ricerca di contesti pro-
duttivi e sociali in cui far valere
le proprie capacità e la loro pre-

parazione.
Le dinamiche territoriali inter-

ne hanno visto nel corso degli an-
ni lo spostamento degli abitanti
verso i maggiori città a discapito
delle piccoli paesi. Questi flussi,
secondo molti, proseguiranno
perché in prospettiva i grandi ag-
glomerati urbani offrirebbero an-
cora maggiori opportunità non
soltanto lavorative ma anche dal
punto di vista culturale e del

tempo libero. La regione da que-
sto scenario appare terra di con-
quista per coloro i quali saranno
in grado di saper interpretare e
sfruttare l’immenso patrimonio
dell’Isola. I siciliani, pur consape-
voli di queste opportunità, non
sembrano credere nelle prospet-
tive che questa terra può offrire
loro nel lungo periodo. Questo la-
scia spazio a potenziali risorse e-
conomiche ed umane provenien-

ti da altri Paesi. La storia però do-
vrebbe aver insegnato, proprio ai
siciliani, che lo sviluppo esogeno
non genera crescita economica e
sociale nel lungo periodo, come
invece uno sviluppo endogeno
che valorizza il patrimonio eco-
nomico e culturale del territorio.

Immaginandomi manager del
brand Sicilia lavorerei sulla for-
mazione a 360°: dei giovani per
meglio incontrare la domanda di

competenze da parte delle im-
prese delle imprese; degli im-
prenditori per metterli nelle con-
dizioni di valutare e comprende-
re le opportunità; più in generale
della classe dirigente, pubblica e
privata, per saper guardare gli
scenari e alle dinamiche econo-
miche e sociali globali e disegna-
re un futuro che al momento
sembra preoccupare.

* Amministratore unico Keikx

Dalla prima pagina

IL FUTURO È NEL MEDITERRANEO
LEOLUCA ORLANDO *

Qui a Palermo - ed è la nostra scelta irrever-
sibile - non vi sono migranti; chi arriva in
città diventa palermitano. La mobilità uma-
na, non soltanto turistica, è dopo la scuola la
più efficace agenzia educativa, la principale
fonte di confronto e crescita di una comuni-
tà.

Palermo assume, così, sempre più il ruolo
di modello, dove la cultura è intesa nel suo
essere elemento caratterizzante di un po-
polo e nel suo mettersi in relazione con gli
altri popoli.

Un vero proprio mosaico la cui cornice è il
rispetto dei diritti umani, di tutti e di cia-
scuno. Palermo è cambiata culturalmente
nella testa e negli stili di vita dei palermita-
ni e questo è potuto succedere non grazie
agli slogan o ai tweet ma mediante contra-
sti, dibattiti, lotte e soprattutto "visione”.

Palermo oggi è, assieme a Milano, la città
meglio cablata in Europa, così da attrarre in
città investitori, start up e dare ai cittadini
servizi e occasioni di sviluppo sempre mag-
giori. Così la crescita dell’aeroporto grazie
al risanamento della Gesap, la volontà di
mantenere interamente pubblica la gestio-
ne delle risorse idriche grazie all’Amap -
che ad oggi gestisce uno dei più grandi ac-
quedotti italiani a gestione interamente
pubblica. L'impegno per una mobilità citta-
dina sempre più sostenibile con 4 linee di
tram già realizzate e altre 7 finanziate in via
di realizzazione, il car sharing, il bike sha-
ring, il taxi sharing, il proliferare di aree pe-
donali e wifi free, un vero processo di riap-
propriazione degli spazi da parte dei citta-
dini; segnali di come la città si stia proiet-
tando verso un presente e un futuro da pro-
tagonista del Mediterraneo.

Palermo porta del Mediterraneo ma an-
che nodo nella rete mondiale delle città; per
questo si è resa protagonista co-fondando il

Global Parliament of Mayors, il parlamento
mondiale dei Sindaci che nel 2020 si riunirà
proprio nella nostra città. A giugno prossi-
mo ospiteremo un grande convegno pro-
mosso dalla Fondazione Bracco di Milano,
occasione di confronto e progettazione del
nuovo ruolo che avranno le periferie, che
sempre più devono divenire quartieri supe-
rando le marginalità. E Palermo con la Sici-
lia devono cessare di essere periferia del
Mediterraneo e il Mediterraneo deve cessa-
re di essere periferia di guerre e intolleran-
ze rispetto al resto del mondo.

Come creare una visione e soprattutto co-
me attuarla? Come creare le condizioni af-
finché le città possano definitivamente di-
ventare luoghi di progettazione del futuro?
Palermo sta dando il via al progetto “Paler-
mo Mediterranea 2030”, una rete di proget-
tazione, costituita dall'Amministrazione
comunale con le realtà produttive della cit-
tà. Un percorso nato per fornire la città di
una visione ampia, che vuole accogliere,
rompere le diseguaglianze, agire sul terri-
torio, ridare slancio imprenditoriale e pro-
gettare la Palermo del futuro.

Abbiamo appena concluso un primo im-
portante step, un patto tra pubblico e priva-
to che vede le due parti condividere i mede-
simi obiettivi e linguaggi. L’Amministrazio-
ne si è fatta promotrice nell’accelerare e fa-
cilitare la nascita della prima Business
Community sul territorio, che diventerà
presto a tutti gli effetti un interlocutore fon-
damentale.

Siamo di fronte ad un nuovo crocevia. Se
le città del Mediterraneo torneranno a dia-
logare tra loro su una visione condivisa, che
abbia come basi l’accoglienza, la cultura e la
sostenibilità potremo fare del Mediterra-
neo un mare di pace e coesione tra i popoli,
riscattandolo dal suo attuale ruolo di lago di
periferia, di morte e di contrasti.

* Sindaco di Palermo
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