
S3Sabato 30 Aprile 2011 Sicilia Territorio & Imprese

di Antonio Giordano
 

L
a Sicilia continua la sua lotta 
contro l’ipotesi di introdurre 
il pagamento del pedaggio 
sulla rete autostradale gesti-

ta dall’Anas. L’ultima iniziativa 
in tal senso viene dal presidente 
della Provincia di Caltanisset-
ta, Giuseppe Federico, si farà 
promotore di un’iniziativa che 
coinvolga tutte e nove le Pro-
vince siciliane per fare fronte 
comune contro l’attuazione del 
decreto legge che introduce il 
pagamento di un pedaggio sulle 
autostrade siciliane. «Propor-
rò all’Urps, l’Unione regionale 
delle Province siciliane», si leg-
ge in una nota, «di agire intanto 
per le vie legali, con un ricorso 
al Tar avverso il provvedimento 
a nome e per conto dei territori 
provinciali rappresentati, e al 
contempo di intervenire presso 
la presidenza del Consiglio dei 
ministri, così come presso il mi-
nistero dell’economia e quello 
delle Infrastrutture, per invoca-
re risolutamente la revoca di un 

decreto che costringerebbe al 
pagamento del pedaggio sull’au-
tostrada A 19 Palermo-Catania, 
il cui stato di degrado e abban-
dono non giustificherebbe di per 
sé questo aggravio di spesa per 
le tasche del contribuente». Fe-
derico promette battaglia e dice 
«basta a qualsivoglia forma di ul-
teriore penalizzazione delle po-
polazioni del Meridione, e della 
Sicilia in particolare con l’Anas 
che ha dimostrato di avere i suoi 
maggiori interessi negli investi-
menti al Nord, mentre in Sicilia 
la grande viabilità rimane anco-
ra fortemente penalizzata, specie 
quella al servizio dell’area cen-
trale. Di questo disinteresse», ha 
concluso, «paga ovviamente un 
forte scotto l’economia locale, 
dal momento che non vi sono 
valide alternative alla rete viaria 
per i collegamenti e i trasporti, e 
visti anche i disimpegni sempre 
più evidenti che riguardano la 
rete ferroviaria». 
Secondo quanto previsto dal 
decreto che istituiva i pedaggi 
il pagamento sulle strade gestite 
direttamente dall’Anas sarebbe 

scattato in questo fine settimana 
(il Primo maggio). Il governo, 
però, è tornato indietro sospen-
dendo la decisione in mancanza 
dei decreti dei ministri dell’eco-
nomia e dei trasporti. Altre dif-
ficoltà inoltre, erano arrivate dal 
tipo di sistema di rilevamento 
che l’Anas aveva intenzione di 
utilizzare: tramite i tutor in vi-
gore sulle autostrade del Nord 
che, però, hanno bisogno di un 
meccanismo di rilevamento ogni 
tre chilometri circa. La decisione 
nell’Isola era stata contestata da 
più parti, da associazioni di citta-
dini, le categorie produttive fino 
ai vertici dell’amministrazione 
regionale. Con il presidente del-
la Regione, Raffaele Lombardo, 
che aveva minacciato di organiz-
zare una marcia su Roma in caso 
di attuazione del decreto. 
Decreto che comunque non è fi-
nito nel cassetto ma che è stato 
solo sospeso. Ecco perché gli 
amministratori del Nisseno pre-
parano una battaglia legale per 
fare naufragare definitivamente 
il provvedimento. (riproduzione 
riservata)

LA PROPOSTA VIENE DAL PRESIDENTE DI CALTANISSETTA

L’Urps studia il ricorso
contro i pedaggi Anas

La creatività siciliana e la sua industria artigiana entrano al  N
Museo Diocesano di Catania. Questa è «Sicilia Creativa al Mu-
seo», l’iniziativa che il museo diocesano di Catania ha dedicato 
all’artigianato e all’industria regionale e che si conclude oggi 
(sabato 30 aprile). Una trentina gli espositori, dall’Idb di Giu-
seppe Condorelli, a La maiolica calatina di Antonio Intomato, 
dalle porcellane del Labirinto del Fauno all’arte calligrafica del-
lo Scriptorium di Fernanda Paternò Castello. I maestri artigiani 
presenti hanno esposto le loro creazioni in un contesto davvero 
unico, perché le sale dove sono custoditi gli arredi sacri, i tesori 
e i dipinti del museo catanese rappresentano una location sugge-
stiva e insolita per una esposizione di prodotti manifatturieri ed 
aziendali. La kermesse, voluta dal direttore del museo, monsignor 
Leone Calambrogio, è nata, ha spiegato il sacerdote, «con l’intento 
di valorizzare l’artigianato artistico d’eccellenza che ha le sue 
radici nella tradizione siciliana e che è, al tempo stesso, assoluta-
mente contemporaneo». Ma l’occasione è buona anche per «porre 
un’altra pietra lungo il cammino che porta alla rinascita del centro 
storico di Catania, desertificato dalla crisi degli ultimi anni», ha 
sottolineato l’economista Antonio Pogliese durante la conferenza 
di presentazione dell’evento. Tanti i gioielli del genio siculo da 
ammirare: una collezione dell’ambra del Simeto, lavorazioni del 
legno, restauri lignei, manifatture dell’oro, dell’argento e di pietre 
preziose, ceramica artistica di Caltagirone. Uno spazio è riservato 
anche alle opere grafiche e di pittura, di tessitura tradizionale, 
di design e antiquariato. Una sezione a parte è inoltre dedicata 
al gusto, con i prodotti enogastronomici e agroalimentari tipici 
dell’Isola. Perché «Sicilia Creativa al Museo» è un’opportunità 
non solo per la valorizzazione dell’artigianato artistico locale, ma 
anche per la promozione e il confronto sui temi legati alla cultura 
del cibo, dalla sua produzione alla trasformazione. All’interno del 
museo è stato poi realizzato un percorso parallelo che mette insie-
me passato, presente e futuro, illustrando i segreti che riguardano 
l’artigianato d’eccellenza e il lavoro dei maestri artigiani. Il Museo 
Diocesano, nei tre giorni della mostra, ha anche dato al pubblico 
l’opportunità di visitare tutte le sale dell’edificio, posto accanto 
alla Cattedrale. (riproduzione riservata)

Carlo Lo Re

La creatività catanese
ospite del Museo diocesano

Questa rubrica intende offrire spunti di  N
dibattito ed è aperta al contributo di quanti 
credono nello sviluppo della Sicilia e nella 
modernizzazione dei sistemi imprendito-
riali e finanziari.

di Rosario Faraci
e Sebastiano Mazzù*

A margine convegno Lions, previsto  N
oggi (sabato 30) a Catania, sul tema «ter-
ritorio, banche e pmi», facciamo qualche 
considerazione sull’accesso al credito 
in Sicilia. Un tema importante cui sono 
stati dedicati diversi convegni in questo 
mese di aprile (la conferenza regionale 
sul credito e l’economia e il convegno 
sul microcredito) alla vigilia di scelte 
importanti, come la riorganizzazione 
dell’Irfis, che ridefiniranno i confini 
del sistema creditizio isolano. Non par-
leremo subito delle caratteristiche che 
quest’ultimo sta assumendo. Partiamo 
invece dalle imprese che, con famiglie e 
pubblica amministrazione, costituiscono 
la clientela primaria degli istituti di cre-
dito. In Sicilia, alla fine del 2010 le im-
prese sono state 467.652, di cui 383.098 
attive (dati Unioncamere). Cinque anni 
fa, i valori erano superiori: 473.816 di 
cui 391.015 attive. C’è stata, dunque, 
una contrazione nello stock di imprese, 
confermata del resto dalla dinamica na-
ti-mortalità: al 2010, sono state 32.687 
le cessazioni a fronte di 29.294 iscrizio-
ni (nel 2005, tali valori erano invertiti: 
28.228 iscrizioni e 22.735 cessazioni). 
Dunque, dati alla mano, il sistema im-
prenditoriale in Sicilia inizia a scricchio-
lare per effetto di una crisi strutturale 
interna a molti comparti e non soltanto a 

motivo della crisi finanziaria globale. Lo 
confermano altre evidenze. Soltanto nel 
2010, per Cerved sono fallite in Sicilia 
oltre 1.600 imprese; nell’ultimo anno, 
i fallimenti sono aumentati del 17,1%. 
In costante ascesa, anche il ricorso al-
le altre procedure concorsuali. Cresce 
pure il rischio di insolvenza: la recente 
indagine Cribis-Confindustria (su un 
campione di 320 aziende) evidenzia una 
condizione di alta e di media rischiosità 
creditizia rispettivamente per il 14,75% 
e il 43,52% delle imprese isolane (dato 
medio nazionale: 9,96% e 46,75% nel-
le due fasce considerate). Aumentano 
le difficoltà nell’onorare puntualmente 
i pagamenti: soltanto il 29,86% delle im-
prese siciliane paga alla scadenza.
Altro elemento di ragionamento è la de-
bolezza della struttura finanziaria. I dati 
camerali confermano che le imprese iso-
lane hanno una indice di indipendenza 
finanziaria pari al 30% (dato medio na-
zionale: 38%), ciò significa che manife-
stano un’elevata dipendenza dai debiti 
(bancari e commerciali) o, interpretato 
l’indicatore in altro modo, evidenziano 
un basso grado di capitalizzazione. Su 
quest’ultimo punto, si registra poi una 
modestissima propensione alle opera-
zioni di private equity (appena dieci in 
sette anni, a fronte delle 595 operazioni 
registrate in Lombardia nel medesimo 
periodo). Debole anche la dimensione 
organizzativa. Le imprese grandi in Si-
cilia sono, in proporzione rispetto alla 
Lombardia, 23 volte più piccole delle 
grandi imprese settentrionali (fonte: Ai-
da-Bureau Van Djik). Le medie imprese, 
secondo un recente rapporto di Medio-
banca, sono pochissime e si concentrano 

prevalentemente in taluni distretti (ittica, 
marmo, meccanica, elettronica, cantieri 
navali, materie plastiche). In prevalen-
za, ci sono piccole imprese e ditte in-
dividuali, con almeno 40.000 aziende 
al crocevia generazionale, dovendo de-
cidere sul passaggio di padre in figlio. 
Ulteriori debolezze sul versante della 
competitività. È modesta la propensione 
all’internazionalizzazione: 12,9% contro 
il dato medio nazionale del 25,89% per 
Unioncamere-Tagliacarne. È ancora più 
bassa quella all’innovazione: le unità di 
personale addetto alla R&S nelle imprese 
sono all’incirca 2.000 e costituiscono il 
20,04% di tutte le risorse umane regiona-
li impiegate nella ricerca; il dato medio 
nazionale è più del doppio: il 44,61% 
della ricerca totale sta nelle imprese 
(fonte: Istat). Ritornando al rapporto 
banca-impresa, un nostro recente studio, 
effettuato per conto della commissione 
bilancio dell’Assemblea regionale sici-
liana, evidenzia come dal 2004 ad oggi 
sia cresciuta l’offerta di finanziamenti 
oltre l’anno alle imprese per l’acquisto 
di macchinari, attrezzature, mezzi di tra-
sporto (+18,22%) nonché di costruzioni 
e fabbricati non residenziali (+94,98%). 
In totale, per queste voci sono poco meno 
di 5 miliardi di euro i finanziamenti a 
medio-lungo termine verso le imprese. 
Cresce dunque il mediocredito (è l’unico 
mercato in controtendenza rispetto ad al-
tre forme di offerta di risorse oltre il bre-
ve); infatti i debiti bancari a medio lungo 
termine equivalgono al 45,96% del totale 
dei debiti bancari (anche se nel 2008, la 
percentuale era ancora più alta, pari a 
51,9%). Ma attenzione: come conferma 
l’ufficio studi dell’Abi, per molte impre-

se il vecchio debito (a breve) viene curato 
con nuovo debito (a lungo). Mancano le 
risorse vere per lo sviluppo!
Passiamo adesso all’esame del sistema 
creditizio. Nell’ambito dell’offerta di 
credito, il trend degli ultimi tre anni non 
evidenzia in Sicilia drastiche riduzioni 
di finanziamenti, anche se più stringenti 
sono le direttrici entro cui debbono muo-
versi le imprese per l’ottenimento del me-
rito creditizio. Le imprese che ottengono 
maggiore finanziamenti si collocano nella 
fascia di quelle con più di venti dipendenti 
e, a fronte di una riduzione dei prestiti 
al settore manifatturiero, si registrano 
timidi incrementi nel comparto edilizio 
e in quello del servizi. Anche se su ba-
se complessiva si registra una crescita 
degli impieghi bancari, disaggregando i 
dati a livello di singola banca operante 
nel territorio siciliano si osservano com-
portamenti differenti: dai dati di bilancio 
del Banco di Sicilia (Unicredit) riferiti al 
2009 emerge che a fronte di un +10% di 
raccolta rispetto all’anno precedente si 
registra un decremento dei finanziamenti 
alla clientela dell’1,6%; nelle altre banche 
con sede in Sicilia partecipate da banche 
extraregionali, a fronte di un incremento 
della raccolta corrisponde una dinamica 
pressoché positiva degli impieghi. Mar-
cato è invece il sostenimento del tessuto 
economico da parte delle principali bcc 
siciliane e da parte delle banche popolari 
siciliane (+20% nel 2008, +10% nel 2009 
i prestiti a clientela) a conferma, pur in 
presenza di un’economia di mercato, del 
valore del localismo bancario. (riprodu-
zione riservata)
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In Sicilia slalom delle imprese tra ritardi nei pagamenti, banche e innovazione


