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Da due pericoli bisogna guardarsi: 
 

dalla disperazione senza scampo 
e 

dalla speranza senza fondamento 
 

(Sant’Agostino) 



Ci sono coloro che guardano 
le cose come sono, e si 
chiedono perché...  
 
Io sogno cose che non ci 
sono mai state, e mi chiedo 
perché no 
 
Robert Kennedy, citando George Bernard 
Shaw 



Sicilia cuore del Mediterraneo: 
religioni e culture 

CI CREDIAMO VERAMENTE? 



LE COSE COME SONO, PERCHE’ 



Tre indicatori per valutare il grado di 
“mediterraneità” della Sicilia 

• Dotazione 
infrastrutturale 

Contesto 

• Import ed export Scambi 

• Investimenti in R&S Innovazione 



Qualche dato per “misurare” la 
dotazione infrastrutturale della Sicilia 

Aree Strade Ferrovie Porti Aeroporti 

SICILIA 84,5 59,3 103,7 86,3 

Nord Ovest 114,6 95,8 122,8 127,4 

Nord Est 106,5 109,3 159,5 81,5 

Centro 97,3 127,8 89,4 159,6 

Sud e Isole 88,1 82,1 95,7 62,4 

Indice di dotazione infrastrutturale, anno 2011 – Unioncamere-Tagliacarne 



Qualche dato per “misurare” la 
dotazione infrastrutturale della Sicilia 

Aree Reti 
energ.amb 

Servizi a 
banda larga 

Strutture 
per le 

imprese 

Strutture 
culturali 

SICILIA 69,6 110,4 69,6 48,7 

Nord Ovest 127,4 112,9 134,4 101,8 

Nord Est 127,2 90,4 109,4 98,2 

Centro 98,6 100,6 112,0 179,7 

Sud e Isole 67,0 96,7 65,1 58,5 

Indice di dotazione infrastrutturale, anno 2011 – Unioncamere-Tagliacarne 



Qualche dato per “misurare” 
l’internazionalizzazione della Sicilia 

Aree IMPORT EXPORT Propensione 
export 

Tasso di apertura 
dei mercati 

SICILIA 18.869  10.718 8,3% 23,3% 

4,71% 2,85% 

Nord 
Ovest 

164.024 150.032 

Nord Est 84.297 117.583 

Centro 65.749 60.571 

Sud e 
Isole 

59.648 42.964 9,6% 21,3% 

ITALIA 400.479 375.849 21,3% 43,1% 

Dati 2011 Dati 2011 Dati 2008 Dati 2008 

Dati in miliardi di euro (espressi in valore) – Fonte: ISTAT 



Qualche dato per “misurare” la 
propensione ad investire in ricerca e 

sviluppo in Sicilia 

Aree Spesa in 
R&S sul 

PIL 

Addetti 
R&S ogni 
1000 ab 

Domande depositate 
per brevetti (1999-

2010) 

SICILIA 0,9 1,9 209 

0,4% 

Nord Ovest 1,4 4,8 21.788 

Nord Est 1,3 4,8 14.244 

Centro 1,4 4,6 5.971 

Sud e Isole 0,9 1,9 1.851 

ITALIA 1,3 3,8 44.746 

Indicatori sulla Ricerca e Sviluppo, anno 2009 – fonte: Istat 



"Il sonno, caro Chevalley, il sonno è ciò che i Siciliani vogliono, ed essi 

odieranno sempre chi li vorrà svegliare, sia pure per portar loro i più bei 

regali; e, sia detto fra noi, ho i miei forti dubbi che il nuovo regno abbia molti 

regali per noi nel bagagliaio. Tutte le manifestazioni siciliane sono 

manifestazioni oniriche, anche le più violente: la nostra sensualità è desiderio 

di oblio, le schioppettate e le coltellate nostre, desiderio di morte; desiderio 

di immobilità voluttuosa, cioè ancora di morte, la nostra pigrizia, i nostri 

sorbetti di scorsonera o di cannella; il nostro aspetto meditativo è quello del 

nulla che voglia scrutare gli enigmi del nirvana. Da ciò proviene il prepotere 

da noi di certe persone, di coloro che sono semi-desti; da ciò il famoso 

ritardo di un secolo delle manifestazioni artistiche ed intellettuali siciliane: le 

novità ci attraggono soltanto quando le sentiamo defunte, incapaci di dar 

luogo a correnti vitali; da ciò l'incredibile fenomeno della formazione attuale, 

contemporanea a noi, di miti che sarebbero venerabili se fossero antichi sul 

serio, ma che non sono altro che sinistri tentativi di rituffarsi in un passato 

che ci attrae appunto perché è morto.“ 

 

Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo.  



LE COSE CHE NON CI SONO MAI 
STATE, E PERCHE’ NO? 



Lingua straniera 

e Viaggi 

Scambi con 
l’estero 

Risorse culturali 

e finanziarie 

“dedicate” 



Presupposto fondamentale 

Multiculturalismo 

• Città più aperte 

• Immigrazione 

• Investimenti stranieri 

• Contaminazione culturale 

Plurilinguismo 

• Lingue straniere 

• Nuovi linguaggi 



Presupposto operativo 

Nuovi contenitori 
del  

CAMBIAMENTO 

Es: Synaxis 

Cambiamento 
organizzativo delle 

ISTITUZIONI 

Es: Università, 
Chiesa 

CAMBIAMENTO E’ POSSIBILE 
SE C’E’ UNA STRATEGIA DI 

CREAZIONE DEL VALORE CONDIVISO  



Qui ad Atene noi facciamo così. 
 Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi: e per questo viene chiamato democrazia. 
 Qui ad Atene noi facciamo così. 
 Le leggi qui assicurano una giustizia eguale per tutti nelle loro dispute private, ma noi non ignoriamo mai i 
meriti dell’eccellenza. 
 Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, ma non 
come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito, e la povertà non costituisce un impedimento. 
 Qui ad Atene noi facciamo così. 
 La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana; noi non siamo sospettosi l’uno dell’altro e 
non infastidiamo mai il nostro prossimo se al nostro prossimo piace vivere a modo suo. 
Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio come ci piace e tuttavia siamo sempre pronti a fronteggiare qualsiasi 
pericolo. 
 Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando attende alle proprie faccende private, ma 
soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le sue questioni private. 
 Qui ad Atene noi facciamo così. 
 Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati, e ci è stato insegnato anche di rispettare le leggi e di non 
dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa. 
 E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono nell’universale sentimento di 
ciò che è giusto e di ciò che è buon senso. 
 Qui ad Atene noi facciamo così. 
 Un uomo che non si interessa allo Stato noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile; e benchè in pochi 
siano in grado di dare vita ad una politica, beh tutti qui ad Atene siamo in grado di giudicarla. 
 Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia. 
Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore. 
 Insomma, io proclamo che Atene è la scuola dell’Ellade e che ogni ateniese cresce sviluppando in sé una 
felice versalità, la fiducia in se stesso, la prontezza a fronteggiare qualsiasi situazione ed è per questo che la 
nostra città è aperta al mondo e noi non cacciamo mai uno straniero. 
 Qui ad Atene noi facciamo così.                                                               Pericle - Discorso agli Ateniesi, 461 a.C. 


