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LE NOTIZIE E I PROTAGONISTI DELL’ECONOMIA REGIONALE

Il catanese Nello Musume- N
ci nominato sottosegretario al 
lavoro. La decisione è stata ra-
tificata dal consiglio dei mini-
stri nella riunione. Musumeci, 
bancario di professione, per un 
decennio (1994-2003) è stato 
alla guida della Provincia di 
Catania, primo presidente elet-
to direttamente dai cittadini. 
È stato deputato europeo per 
tre legislature (1994-2009). Ha 
presieduto per tre anni l’Aiccre 
Sicilia, la maggiore associazione 
che unisce le Regioni, le Provin-
ce e i Comuni d’Europa. Nel 
settembre del 2005 Musumeci 
ha lasciato An per dare vita ad 
Alleanza Siciliana che nel luglio 
del 2007 aderisce a La Destra. 
Consigliere comunale a Catania 
(dal 2008), ha raggiunto il mag-
gior numero di preferenze.

Il consiglio dei ministri,  N riuni-
tosi ieri sotto la presidenza di Sil-
vio Berlusconi, ha deciso lo scio-
glimento del Consiglio comuna-
le di Castrofilippo (Agrigento), 
dove «sono state riscontrate 
forme di condizionamento della 
vita amministrativa da parte 
della criminalità organizzata». È 
quanto si legge nel comunicato 
finale di Palazzo Chigi. Ha parte-
cipato all’esame della questione 
l’assessore regionale siciliano 
alla funzione pubblica, Caterina 
Chinnici, delegata dal presiden-
te Raffaele Lombardo.

Oggi (sabato 16) viene aper- N
ta per la prima volta al pub-
blico la basilica laica della villa 
romana del Casale di Piazza 
Armerina (Enna), la stanza 
principale in cui il padrone della 
Villa riceveva i suoi ospiti. All’ap-
puntamento parteciperanno il 
direttore dei lavori Guido Meli, 
l’alto commissario della villa del 
Casale Vittorio Sgarbi. A mag-
gio è prevista l’apertura degli 
appartamenti Nord. In autunno 
sarà completato il restauro della 
Villa, di fatto tra i più importanti, 
effettuati dalla Regione.

Da lunedì 18 il chitarrista  N
siciliano Francesco Buzzurro 
sarà docente al conservatorio 
«Vincenzo Bellini» di Palermo, 
all’interno del dipartimento di 
chitarra jazz. Lo stile del chi-
tarrista siciliano parte da una 
forte preparazione classica e 
si arricchisce delle conoscenze 
acquisite da Francesco nella sua 
ricerca di suoni provenienti da 
tutto il mondo. Il disco «L’esplo-
ratore» gli ha fruttato gli elogi 
della critica.

 NORMANNI, 
AQUILE & 
ELEFANTI 

di Emanuela Rotondo
 

B
rancola nel buio il pro-
getto di trasformazione 
dell’Irfis da mediocredito 
a società finanziaria re-

gionale. Un passaggio appeso al 
filo dell’ok di Bankitalia che a 
giorni dovrebbe esprimersi sul-
la cessione del 76% di Unicredit 
alla Regione che già detiene il 
21% (il restante 3% è diviso tra 
soci privati). In attesa di capire 
cosa ne sarà dell’istituto di via 
Bonanno, le perplessità affiorano 
da ogni dove. Nel corso della set-
timana appena trascorsa, in com-
missione bilancio all’Ars è stata 
presentata una relazione con le 
note critiche all’operazione che 
intende portare avanti la Regio-
ne. Gli autori del documento, che 
Milano Finanza Sicilia è stato 
in grado di visionare, sono due 
docenti dell’università di Cata-
nia, Rosario Faraci e Sebastiano 
Mazzù, che nello studio hanno 
analizzato il mercato delle socie-
tà finanziarie in Italia e i possibili 
sviluppi in Sicilia.
Le criticità non mancano. A parti-
re dalla sfera di azione del nuovo 

Irfis. La lettera d’intenti firmata lo 
scorso ottobre dai due soci princi-
pali, prevede che il ramo bancario 
rimanga nell’orbita di Unicredit. 
Questo vorrà dire svuotare l’isti-
tuto della sua principale mission, 
cioè l’esercizio del credito e in 
particolare quello a medio termine 
(mutui) che rappresenta la quasi 
totalità (l’85,5%) 
degli impieghi ver-
so la clientela, così 
come si evince dal 
bilancio 2009. Il 
nuovo core busi-
ness, invece, sarà 
tutto incentrato 
sull’area dei ser-
vizi che ad oggi 
è circa il 26% dei 
ricavi. Primo no-
do al pettine. I due 
economisti etnei 
sottolineano la ne-
cessità di acquisire 
nuovo know-how 
aziendale che «non appare suffi-
cientemente presidiato». Non solo. 
«Nel business plan 2011-2013», 
scrivono Faraci e Mazzù nella re-
lazione, «non si scorgono elementi 
che chiariscono tali aspetti di par-
ticolare rilievo per la formazione 

di un giudizio sulla sostenibilità 
dell’iniziativa».
La Sicilia (e il suo tessuto impren-
ditoriale), si sa, non è poi come 
le regioni del Centro Nord. Da 
Roma in giù, infatti, l’economia 
è mossa per circa l’80% da pic-
cole e piccolissime imprese che 
hanno una bassa propensione 

all’outsourcing e 
alla domanda di 
servizi qualifi-
cati. Così come 
è altrettanto ca-
rente il ricorso a 
strumenti innova-
tivi come il priva-
te equity e, più in 
generale, l’attivi-
tà di partecipa-
zione al capitale 
di rischio. Handi-
cap che limita il 
raggio di azione 
della nuova Irfis.
Altri interrogativi 

riguardano la gestione di fondi 
agevolati sulla quale la Regione 
conta di spendere l’Irfis. Peccato 
però che, con molta probabilità, 
si andrà incontro a una rilevante 
riduzione dei finanziamenti statali 
che di fatto ridurrà anche i margini 

di gestione della finanza agevola-
ta. Idem per i fondi europei che a 
partire dal 2013, quando verranno 
chiusi i rubinetti di Bruxelles in 
coincidenza con la fine della pro-
grammazione 2007-2013, verran-
no ridotti drasticamente.
Neanche il confronto con le altre 
finanziarie regionali può essere 
utile a capire quale potrebbe es-
sere il futuro dell’Irfis. I docenti 
universitari nella loro relazione 
hanno analizzato il mercato italia-
no composto da 16 società, sparse 
per lo più tra le Regioni del Nord e 
del Centro. Ma, è scritto nello stu-
dio, «i benchmark di riferimento 
utilizzati (tra questi Finlombarda 
e Veneto Sviluppo presi a model-
lo dalla Regione, ndr) non sono 
sempre raffrontabili con la società 
siciliana, considerate le diverse vo-
cazioni territoriali e le dimensioni 
dei mercati rilevanti».
Infine, da non sottovalutare è la so-
vrapposizione che l’Irfis potrebbe 
avere con il fondo di private equity 
Cape sgr di cui la Regione ha una 
partecipazione. Da vedere anche 
il ruolo di Sviluppo Italia Sicilia 
che, in base al piano di riordino 
delle società partecipare da Palazzo 
d’Orléans, potrebbe essere acquisi-
ta dalla nuova finanziaria. Nessun 
giudizio poi sulla possibile fusione 
dell’Irfis con l’Ircac (Istituto regio-
nale per il credito alle cooperative) 
e la Crias (Cassa regionale per il 
credito alle imprese artigiane), 
dal momento che il business plan 
non approfondisce questo aspetto. 
Ad ogni modo, il progetto sem-
bra essere sempre più in bilico. 
L’assessore regionale all’econo-
mia, Gaetano Armao, ha accolto 
le perplessità delle associazioni 
di categoria che si sono messe di 
traverso e, nel corso dell’audizione 
in commissione bilancio di merco-
ledì scorso, hanno chiesto lo stop al 
piano di accorpamento degli istitu-
ti regionali. Ecco perché la giunta 
chiederà di eliminare l’articolo 27 
della finanziaria che prevede l’abo-
lizione dei tre enti di microcredito 
e la creazione di un unico polo del 
credito. Una goccia nell’oceano dei 
problemi del governo che in questo 
momento fa i conti con un bilancio 
regionale “lacrime e sangue” e con 
la corsa contro il tempo per appro-
vare i documenti finanziari entro il 
31 aprile, ultimo giorno di eserci-
zio provvisorio. Per la prima volta 
nella storia della Sicilia, la Regione 
corre il rischio di essere commissa-
riata. Se così fosse, tutte le riforme 
verrebbero congelate. Irfis compre-
so. (riproduzione riservata)

IN UNA RELAZIONE TECNICA LE NOTE CRITICHE ALL’OPERAZIONE DELLA REGIONE 

Irfis, tutti i nodi da sciogliere
Via il ramo bancario, il core business sarà sull’area dei servizi nel quale l’istituto non 
è preparato. Sovrapposizioni con Cape sgr. La scure dello Stato sulla Sicilia: sempre 
meno i fondi agevolati. Idem per le risorse Ue. Congelata la fusione con Ircac e Crias

«L’equilibrio di bilancio e la stabilità della fi-
nanza pubblica sono elementi essenziali e 
ineludibili per assicurare lo sviluppo econo-

mico della Sicilia. Solo una regione con i conti e le 
carte in regola può pretendere un federalismo fiscale 
equo e solidale. Sulla scelta di risanamento delle fi-
nanze regionali occorre fissare un punto di non ritorno 
e su questo si gioca la credibilità di tutta la politica 
siciliana». Lo dichiara l’assessore regionale siciliano 
all’Economia, Gaetano Armao. «Il bilancio e la finan-
ziaria all’esame della commissione bilancio dell’Ars», 
prosegue, «è un documento di risanamento e di investi-
menti a favore delle imprese e delle autonomie locali 
e risente della transizione nei rapporti finanziari con 
lo Stato connessi al federalismo fiscale. Ho informato 
la commissione bilancio che il ministero dell’econo-
mia ci ha comunicato di avere terminato l’istruttoria 
sul riassetto delle relazioni finanziarie tra lo Stato e 
Regione relativi al federalismo fiscale». La prossima 
settimana il tavolo politico tra Stato e Regione «potrà 
entrare nel merito delle nuove risorse da riconoscere 
alla Regione in attuazione dello Statuto, per troppo 
tempo rimasto disatteso. Il risanamento che stiamo 
portando avanti si connota», aggiunge, «per un deciso 

contenimento dei costi ed un impianto veritiero delle 
entrate. La riduzione dei trasferimenti è stata contenuta 
al minimo indispensabile per le autonomie locali, le 
scuole, le università, le istituzioni culturali, l’assistenza 
con contenimenti che vanno dal 5 al 15%».
Nel corso del confronto in commissione Bilancio 
Armao ha ribadito che «solo una regione con i conti 
e le carte in regola può pretendere un federalismo 
fiscale equo e solidale». Alla commissione Bilancio è  
stata altresì illustrato il raccordo che deve instaurarsi 
tra i documenti finanziari regionali, quelli naziona-
li e quelli europei. «Le scelte finanziarie dovranno, 
d’ora in avanti, essere fortemente connesse alle de-
cisioni di finanza pubblica europee e nazionali. Se il 
programma nazionale di riforma», dice l’assessore, 
«appena approvato dal Consiglio dei ministri indi-
vidua il Mezzogiorno tra le priorità di sviluppo del 
paese, occorre tuttavia, che questi impegni vengano 
tradotti in adeguate misure finanziarie di perequazione 
infrastrutturale i cui livelli ad oggi sono del tutto in-
soddisfacenti. Sulla scelta di risanamento delle finanze 
regionali», conclude, «occorre fissare un punto di non 
ritorno e su questo si gioca la credibilità di tutta la 
politica siciliana».

L’ASSESSORE ARMAO ASSICURA CHE CI SARÀ RISANAMENTO

La Regione fa quattro conti,
il bilancio sarà in equilibrio

Gaetano 
Armao


