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44 MILIARDI�in fila per tre col resto di due�

placido altimari 2010    © officina667.net�
Roma, 2 luglio 2010.  Nel corso dell'assemblea della Coldiretti il ministro�
del tesoro,  Giulio Tremonti, ha dato sfogo al suo risentimento verso gli�
amministratori delle Regioni del Sud, «gente che sa protestare, ma non�
sa fare il servizio pubblico per i cittadini»:  «La colpa non è dell’Europa e�
non è dei governi nazionali di destra o di sinistra, ma della cialtronag-�
gine di chi ha i soldi e non li spende».�
I soldi a cui il ministro allude sono i 44 miliardi di euro messi a loro dis-�
posizione dal programma comunitario 2007-2013, dei quali solo 3,6 uti-�
lizzati, appena un dodicesimo. Risorse che potrebbero, se non�
infrangere, intaccare l'atavico gap che separa le “due italie”, ma che -�
scandalosamente- giacciano nelle casse dell'UE per l'assenza delle pro-�
cedure atte alla loro assegnazione.  Procedure affidate alle Am�minis-�
trazioni regionali, responsabili della definizione degli interventi, corredati�
degli specifici progetti, degli attinenti preventivi, e dei soggetti assegna-�
tari.  E pertanto responsabili della loro non realizzazione.�
Si ringrazia ufficialmente il ministro Giulio T�remonti per aver plateal-�
mente rivelato ciò che per ogni cittadino è notorio e risaputo.  Come uffi-�
cialmente ricorderemo chi ha posto a capo delle amministrazioni in�
oggetto i “cialtroni” di cui sopra, lasciandone al popolo elettore la sola�
passiva accettazione.�
 Stupiscono però le parole pronunziate a preambolo del j'accuse: «Ieri�
ho incontrato il commissario europeo per i Fondi Regionali...».  Ciò sta a�
dire che prima del primo luglio 2010 Giulio Tremoni, ministro del tesoro�
della Repubblica Italiana,  nulla sapesse della scandalosa defezione.�
Eppure, proprio al suo dicastero competono il coordinamento, la racco-�
lta e la sintesi dei “programmi operativi” (po,�por, pon, poin), nei suoi�
aspetti preventivi e consuntivi.  Aspetto questo che pone il signor minis-�
tro nella scomoda posizione di capo-cialtrone.  Posizione non sanabile�
con un semplice rimprovero, la cui opportunità è ascritta tutta nell'intento�
propagandistico di scagionare il Governo dalle proprie responsabilità,�
giustificandone il disimpegno.  Se così non fosse, sarebbe bastata un�
discreta circolare ministeriale per esortare le amministrazioni periferiche�
dello Stato (che le Regioni questo -in fondo- sono) all'espletamento dei�
loro compiti istituzionali.  Chiedendo conto delle ragioni dei ritardi, per�
così disporne le soluzioni.�
Il fatto che il ministro non abbia così proceduto, preferendo una ester-�
nazione di forte impatto mediatico, ma di irrilevante effetto burocratico,�
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insinua il legittimo sospetto di una incapacità cognitiva delle logiche e�
delle procedure che istruiscono i fondi comunitari.  Sospetto avvalorato�
dal contesto nel quale il ministro si è pronunciato, l'assemblea della Col-�
diretti, dove confluendo tutti i problemi connessi al comparto agricolo�
dell'ex Regno delle due Sicilie poteva venirne addotta la causa a quei�
cialtroni che impediscono l'afflusso dei fondi comunitari.  Come se quei�
fondi fossero destinati alla soluzione di quei problemi.  Il fatto che�
l'uditorio non abbia obiettato al ministro che altra è la destinazione di�
quei fondi rivela in esso la speculare incapacità cognitiva delle logiche e�
delle procedure che istruiscono i fondi comunitari.  Sempre più simili�
all'araba Fenice, che ci sia ognun lo dice, cosa sia nessun lo sa.�
Di contro, anche la levata di scudi dei presidenti delle Regioni incrimi-�
nate lascia perplessi.  Stretti nella morsa del patto di stabilità e costretti�
ad amministrare una spesa pubblica che nulla ha a che vedere con�
l'autogoverno regionale (quale quella del servizio sanitario, come se es-�
istessero malattie lombarde e malattie calabresi!), anziché pretendere�
una autonomia decisionale della destinazione delle risorse finanziarie�
pubbliche atte al conseguimento degli scopi da essi stessi definiti, prot-�
estano l'avara riluttanza dell'amministrazione centrale all'esborso di�
quanto già loro spettante in forma di FAS (fondo aree sottoutilizzate).�
Salvo poi per verecondia tacere della loro destinazione.  Sottratti�
all'incremento dello sviluppo economico, essi vengono infatti stornati per�
ripianare il semplice debito accumulato dell'ordinaria spesa corrente.  Lì�
dove non anticipatamente deragliati e sviati per sostenere il costo degli�
ammortizzatori sociali (cassa integrazione & C.) necessari all'industria�
della Repubblica cisalpina, sottosviluppata anch'essa, ma di frodo.�
Si parla di PO e loro rispondono FAS.�
Semplice deriva polemica o condiviso stratagemma atto a dissimulare la�
medesima ignoranza della materia?  Intanto, proprio uno di loro, Raffa-�
ele Lombardo, presidente della Regione siciliana, riesce ad avanzare un�
distinguo:  “i fondi UE rispondono ad una vecchia programmazione fatta�
dai precedenti governi e non più modulabile, i fondi FAS possono es-�
sere utilizzati secondo la strategia che il governo regionale ritiene più�
idonea, senza vincoli di ripartizione in rigide misure, come accade in-�
vece per la spesa dei fondi comunitari” (�http://www.raffaelelombardo.it/�
2010/07/02/sui-fondi-europei-i-cialtroni-vanno-cercati-altrove/�).  Si�
evince quindi che i fondi comunitari, per i loro “vincoli di ripartizione in�
rigide misure”, non permettono la loro utilizzazione “secondo la strategia�
che il governo regionale ritiene più idonea”.  Per cui si ha che le risorse�
finanziarie messe a disposizione dall'UE non rientrando nella strategia�
del governo regionale non sono -per la Regione- utili.  Bizzarro, no?  44�
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miliardi resi inutili a causa dei loro “vincoli di ripartizione in rigide mis-�
ure”.  E -se inutili- giustamente non non utilizzati.�
Alla luce di ciò c'è da chiedersi:  ma se anziché cialtrone, queste Auto-�
rità dei Territori dell'ex Regno fossero dei  galantuomini che non osano�
disperdere in vani sprechi le risorse pubbliche loro destinate?  Ma il gen-�
eroso plauso che la vicenda istiga vien presto smorzato dal fatto che�
-comunque- 3,5 miliardi di euro li hanno già gioiosamente sprecati, con�
tutto il corredo di immoralità che la “dazione ambientale” suppone, com-�
porta ed esige.  E che altri seguiranno.  Senza che nessuna voce si levi�
per fermare lo scandalo di un sistema di spreco istigato.  Del quale si�
affina l'inganno, profittando della sua munificente aleatorietà, fino ad�
inventare nuovi e più grotteschi pretesti di spesa, fino ad immaginare le�
pretestuose “eredità immateriali”:  evidentemente le uniche che questa�
civiltà dello spreco potrà trasmettere alle generazioni future!�

Ma cosa sono questi deprecabili “ vincoli di ripartizione in rigide mis-�
ure”?  Per comprendere la necessità -e l'errore- serve ricordare che�
cosa sia l'Unione Europea, quale inestricabile coacervo di popoli, culture�
ed economie differenti, e come queste differenze abbiano generato la�
perpetua conflittualità il cui tangibile prodotto è il diverso grado di indus-�
trializzazione e di welfare nei distinti territori che la compongono.  E�
quanto complesso possa essere, nella parcellizzazione delle sue am-�
ministrazioni -comunitarie, statali e regionali- dare concreta applicazione�
della volontà espressa nell'art. 158 della versione consolidata del suo�
trattato costitutivo, dove è deciso che “per promuovere uno sviluppo ar-�
monioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria�
azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economi-�
ca, sociale e territoriale.  In particolare l'Unione mira a ridurre il divario�
tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno�
favorite”.   E per farlo con equità ed efficacia ha costruito la necessaria�
struttura burocratica, designando gli Organi, gli uffici, gli strumenti e le�
procedure più idonee.  Più idonee?�
Vediamole un po', nelle sue linee generali, abbiamo:�
1) un Parlamento ed un Consiglio UE che adottano i relativi regola-�

menti di applicazione dei “fondi strutturali”;�
2) una Commissione che ne delinea gli “assi prioritari” del QCS�

(quadro comunitario di sostegno), in cui vengono definiti la qualità,�
la quantità e la modalità di richiesta ed erogazione dei fondi;�

3) i Governi nazionali che recepiti i QCS li rielabora in QSN (quadro�
strategico nazionale), demandando alle Amministrazioni regionali�
l'elaborazione del POR( programma operativo regionale) per le ma-�
terie ad esse “per essi” attribuite sulle linee guida tassativamente�
imposte dagli “assi prioritari”;�
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4) una volta definiti, i Governi nazionali  li raccolgono in un unico PO�
(programma operativo) comprensivo anche del PON (programma op-�
erativo nazionale) e dei POIN (Programmi Operativi Interregionali);�

5) la Commissione europea raccoglie, esamina, ed infine approva i tanti�
PO, dandone autorizzazione di spesa.�
Per approfondire si vedano:�
http://www.euroinfosicilia.it�http://www.sviluppoeconomico.gov.it/�

Ricapitolando:  l'Europa definisce�quanto� concedere alle regioni a svi-�
luppo ridotto (obiettivo 1); i Governi nazionali definiscono�cosa�;  le am-�
ministrazioni regionali definiscono�a chi�.�
Dalla ripartizione dei compiti risulta sottintesa che la spiegazione del�per-�
ché� tali regioni siano sottosviluppate sia demandata agli Stati nazionali�
quale presupposto all'elaborazione del QSN (quadro strategico nazion-�
ale).  Ma quale interesse può avere uno Stato strutturato sullo sfrutta-�
mento delle proprie colonie interne, quale è l'Italia, a procedere alla�
rimozione delle ragioni del loro sottosviluppo?�
Il punto debole della trasmissione di comando è proprio il QSN.  Ed è lì�
che le buoni intenzioni vengono sviate in programmi atti alla formazione�
di commesse per le imprese cisalpine, uniche vere beneficiarie dei fondi�
strutturali così come lo furono della Cassa del Mezzogiorno.  Né�
l'intervento attivo delle Regioni nella stesura dei POR può in alcun modo�
mutare la destinazione di quei fondi.  Tutto è ricondotto ad una presa per�
i fondi-elli, e la classe dirigente, felicemente cialtrona, vi si adegua, indi-�
viduando opere, infrastrutture e servizi la cui inutilità è insulto al sottosvi-�
luppo economico che attanaglia l'economia dei loro popoli.�
Del resto, la selezione genetica operata dalle investiture elettorali decise�
dalle segreterie dei partiti nazionali garantisce la supina obbedienza,�
l'assenza morale, e la mediocre capacità cognitiva dei quadri intermedi.�
Quanto basta per escludere altra interferenza se non il banale ritardo�
nella spesa.  Quello che fa imbestialire Tremonti.�

Incapace di riconoscere quanto sia difficile per i comuni mortali districarsi�
con veloce tempismo nella pletora di regolamenti che soprintendono le�
procedure di assegnazione dei fondi. E quanto vano sia il ricorso ai prez-�
zolati (tanto prezzolati) consulenti, delle cui relazioni percepiscono solo la�
noia.  Che è poi la loro sostanza ermeneutica.�
Ma perché i regolamenti che soprintendono le procedure di assegnazi-�
one dei fondi sono tante e tanto complesse?�
“... occorre che la legge sia breve, in modo che la persona non esperta�
possa intenderla facilmente” (Seneca).   Basta volutamente allungarla�
per far si che non si intenda.  E, non intesa, sia resa duttile�
all'interpretazione di quanti -avendosela scritta- l'applicheranno.  Nel�
caso delle disposizioni che presiedono lo stanziamento e l'erogazione dei�
fondi comunitari non ci si è accontentati di allungarla, ma si è anche frazi-�
onata.  Nello spazio, attribuendo funzioni coordinate e diverse ai compe-�

parlamento europeo�
bandiere in gabbia�
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tenti Organismi comunitari, statali e regionali.   E nel tempo,�
pretendendo la solerte partecipazione dei soggetti interessati a specifici�
“bandi”, che costituendo il momento di contatto fra Ente erogante e sog-�
getto fruitore, ne subordinano la partecipazione -oltre che al possesso di�
requisiti oggettivi- ad una scadenza perentoria.  E a corredo di tutto ciò�
è stata opportunamente introdotta una terminologia tecnica che allegra-�
mente abusando di criptici acronimi rende inaccessibili i sacri testi.  Al-�
lungata, frazionata, criptata, si è fatto di tutto per scoraggiarne la�
comprensione.�
Una volontà dettata dall'Ordine dei commercialisti?  Intermediari fra la�
terra e il cielo, rivelatori dell'arcano, pazienti amanuensi di carte bollate,�
e ricercati consulenti per ogni genere di amministrazione, pubblica o�
privata.  Sibille docili a sostenere l'imperizia di schiere di poveri cialtroni�
che il fato pose sugli alti scranni delle Regioni.�
È una ipotesi.  Ma la volontà di confusione ha una origine ben più sub-�
dola e profonda.  Ed è nascosta nelle stesse parole che enunciano la�
finalità della loro istituzione:  “fondi strutturali”:  che vuol dire...�
“strutturali”?  Cosa si intende per “struttura”?  “aree sottoutilizzate”... che�
vuol dire “sottoutilizzate”?    Da chi?�

Dal soggetto a cui si riconosce il diritto/dovere di determinazione e utiliz-�
zazione delle “strutture” per lo sviluppo delle aree con PIL in difetto?�
(PIL=“prodotto interno lordo” Più PIL per tutti!).  La normativa deputa�
tale diritto/dovere alle  amministrazioni pubbliche statali e regionali quale�
rappresentazione tecnica dei popoli.  La loro azione dovrebbe essere�
volta all'incremento del PIL.  Cioè del “prodotto interno lordo”.  Quindi�
del reddito.  Ed il reddito è connesso al lavoro, possibile solo in pre-�
senza di una produzione.  Riassumendo:  i “fondi strutturali” europei�
sono devoluti al fine di incrementare la produzione.  Analogamente, i�
“fondi sociali” sopperiscono alle deficienze dei servizi pubblici quale pre-�
supposto all'incremento della produzione.  Allorquando fondi strutturali e�
sociali non conseguano l'incremento della produzione, essi tradiscono la�
loro ragion d'essere.  Per mutarsi a pretesto per l'ulteriore crescita per le�
aziende fornitrici dei servizi e della manifatture richieste, ineluttabilmente�
localizzate nelle aree al alto PIL.  Le quali risultano essere le vere sot-�
toutilizzatrici delle aree in questione, e le vere destinatarie dei fondi co-�
munitari.�

-neanche questo?�
Per la rete viaria di cui fruiamo�

 ci vorrebbero i carriarmati!�

-chi ha suggerito loro�
di darsi all’ippica?�
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Fermo restando il dubbio che tale incidente non sia preventivamente pro-�
grammato -non convenendo mutare l'assetto dei bacini di mercato neces-�
sari al colonialismo interno- si potrebbero attivare degli interventi correttivi�
sia a monte (Commissione Europea) che a valle (Governo regionale).�
Costruendo relazioni e coordinazioni fra le regioni “beneficiarie” per far�
sentire e valere il peso delle proprie decisioni.  Pretendendo il rispetto�
delle vocazioni autoctone, espresse dalla volontà partecipata degli Enti�
pubblici e privati chiamati essi stessi a progettare i propri programmi op-�
erativi, precostituendone priorità modalità e scadenze, affinché liberi da�
pacchetti finanziari preconfezionati possano questi scaturire dalla con-�
cretezza delle necessità produttive e sociali, così da interpretare le reali�
aspettative dei popoli.�

La loro presentazione in forma di POR (programma operativo regionale)�
ne renderebbe possibile il recepimento presso la Commissione, così da�
permettere la coordinata simultaneità tra le diverse fasi del procedimento�
attuativo nelle sue forme amministrative, contabili, tecniche e applicative.�
Ma tutto ciò non è una novità:  è la normale procedura, solo letta�
all'inverso.  Nulla osta la sua praticabilità.  Ma chi la vuole praticare?  E�
chi ne è in grado?  Sarebbe necessaria la formazione di una classe diri-�
gente capace di recuperare la funzione ontologica delle amministrazioni�
pubbliche quale sintesi dell'autogoverno dei popoli.  Iniziamoci da qua.�

Intanto non ci resta che ammirare le grandi opere finanziate dall'opulenta�
e generosa Europa, dalle quali risorgeranno -splendenti di nuova luce- il�
lavoro, l'economia, e la civiltà siciliana.  E dall'elenco dei beneficiari (�
http://194.243.81.173/Portals/0/elenco_beneficiari/�
ElencoBeneficiari_30apr2010.pdf� ) risaltano -fra tanti- il “Sistema Tram�
Città di Palermo” per  € 234.772.104,87  e la “linea metropolitana FCE�
Catania” per  € 143.239.378,04.  Anche i più ingenui comprenderanno�
che i soggetti produttivi coinvolti alla loro realizzazione nulla hanno a che�
vedere con le manifatture siciliane.  E che anche don Turi ku thratturi,�
sub-comandante sub-appaltante, esperto in movimento terra, girerà gran�
parte degli introiti per l'acquisto e la manutenzione di macchinari non-si-�
ciliani.  Come i suoi operai, che soddisfaranno i bisogni biologici essen-�
ziali con prodotti alimentari, tessili i tecnologici non-siciliani.  E così,�
mentre le industrie cisalpine beneficeranno del ristoro di succulenti com-�
messe, ai Siciliani non resterà che giocare col trenino elettrico donato da�
babbo natale.  (avendo cura di non farsi beccare dal controllore).�

-com’é che lo sanno che appena mi�
capitano l’inseguirò?�
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Fondi europei.  La paternità è certamente riconducibile�
al gerarca Barbagli, che contrariamente alla vulgata�
diffusa dal satirico libello cinematografico “fascisti su�
Marte”, riuscì a far ritorno sulla terra assieme all'eroico�
manipolo dei prodi suoi compagni.  E nulla affatto�
smarriti per la disfatta del regime, scevri del benché�
minimo sentimento disfattista, e infissi saldamente con�
virile tenacia nell'imperiale ideale romano, scoprivano�
-nell'Unione Europea che proprio in Roma ebbe i�
natali- la realizzazione effettiva ed efficace della su-�
prema volontà della rivoluzione corporativa fascista.�
Discesi in clandestinità, mossero alla conquista di�
Bruxelles, che espugnarono al primo concorso pubbli-�
co, sbaragliando piccoli burocrati messi in lizza dalla�
flaccida borghesia giudea serva d'Albione, tutti rimasti�
di sasso, più che fossero perfidi Mimimmi.  E da allora,�
con puntigliosa sagacia, determinano i destini�
d'Europa lasciando la propria indelebile impronta in-�
cisa nella sua legislazione.  E resa inequivocabile nei�
suoi acronimi.  Po, pon, por, pit, prrrrrrr.....�
Eredità diretta confermata dalla relazione pervenuta�
ad onta dell'oblio imposto dalla pavida storiografia�
ammaestrata al costo di poche noccioline e qualche�

escort, e di cui si riporta un piccolo quanto eloquente�
stralcio: “In primis, qualora si trovassero cibo e acqua�
viene istituito l'ente per il reperimento delle preziose�
risorse. Ed ecco nascere, all'ombra del QUA.LO.RA.�
(qualora cibo o qualora acqua) gli enti QUA.CI. e�
QUA.QUA. Ne fanno parte, per il QUA.CI Pini, Frec-�
chia e Freghieri, per il QUA.QUA., subito sciolto e�
rifondato come NUOVO QUA.QUA., Freghieri e San-�
todio. Importanti misure vengono prese da Barbagli in�
merito all'ordine pubblico (O.R.P.U.). Viene introdotta�
la figura del poliziotto di quartiere (QUAR.PO) a cui si�
dovrà relazionare, se vorrà svolgere la sua attività�
criminosa, il ladro di quartiere (QUAR.LA). (...) Tecnici�
e impiantistica ricevono nuova linfa in seno al�
T.EM.PIA, ne fanno parte Pini e Freghieri. Ma improv-�
visa scoppia una polemica tutta interna a Pini, che�
d'impeto si dimette. S'apre una crisi, subito risolta col�
subentro di Santodio, ex dirigente dell' A.FRO.C.�
come socio parastatale responsabile dei rapporti con�
il M.IN.CHI all'interno del quadro SC.A.FA. E infine�
viene istituito il B.EM.BO, l'ente per l'infanzia abban-�
donata. Ne fanno parte l'infanzia abbandonata.”�

placido altimari 2010    © officina667.net�

FONDELLI EUROPEI�
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where have all the flowers gone�
Dove andranno andranno i nostri soldi, chi mai può dire?�
A chi andranno i nostri soldi, Chi mai lo sa?�

non è facile individuare la destinazione finale del fiume di risorse che�
dalla lontana Bruxelles giunge nel profondo sud.  L'art. 158 della ver-�
sione consolidata del suo trattato costitutivo UE ne definisce la ragione�
e le finalità “per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme�
dell'Unione, (...) [ridurre] il divario tra i livelli di sviluppo delle varie re-�
gioni ed il ritardo delle regioni meno favorite”.  Ma è arduo riscontrare�
tali ragioni e finalità nei soggetti beneficiari e nelle opere finanziate:  ap-�
parentemente disattese, l'incongruenza denuncia ragioni e finalità differ-�
enti.  Che possono riassumersi nel mantenimento della domanda e del�
consenso dei bacini di mercato ricettivi della produzione italo-europea.�
Ogni finanziamento si traduce infatti nell'acquisizione di beni e servizi�
che rispediscono l'esborso al mittente.  Lasciando nelle aree sottoutiliz-�
zate le scorie tossiche di debiti (per le imprese beneficiarie), di ingom-�
branti e inutili infrastrutture (nei territori beneficiati), e di corruzione (nelle�
Pubbliche amministrazioni cointeressate).  E infine inoculando nel tes-�
suto democratico l'infido e consolidato uso speculativo della partecipazi-�
one politica come espediente di accaparramento di risorse pubbliche�
per fini privati.�
Ogni voce delle due liste di seguito riportate (prese a caso) racconta di�
una procedura di richiesta, di un sistema di accoglimento, e di una mo-�
dalità di assegnazione.  E di un patronato politico pronto a tradurla in�
consenso elettorale.  Il sistema europeo, perfettamente integrato a�
quello italiano, riproduce i canoni classici della produzione del consen-�
so.  Riconfermando i meccanismi della subordinazione coloniale.�
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settembre 2009�Contributi della Regione Siciliana, ecco la lista dei beneficiari -�La�
Regione Siciliana ha sbloccato i contributi della cosiddetta Tabella H, stimati attorno�
ai 56 milioni di euro.  Ecco, di seguito, le associazioni che beneficeranno dei fondi con�
la relativa somma assegnata (fonte�Giornale di Sicilia�riportato su�http://�
palermo.blogsicilia.it/2009/09/contributi-della-regione-siciliana-ecco-la-lista-dei-�
beneficiari/�  )� :�

Coppem 1.035.000 € ; Isel 90.000 € ; Circoscrizione Sicilia di Amnesty International�
8.000 € ; Centro di informazione comunitaria “Carrefour Sicilia” 108.000 € ; Fondazi-�
one G. Whitaker per “Premio internazionale sulle ustioni” 24.000 € ; Fondazione G.�
Whitaker per “Borsa di studio di perfezionamento in chirurgia plastica e terapia sulle�
ustioni” 18.000 € ; Club mediterraneo delle ustioni 90.000 € ; Centro di cultura�
scientifica Ettore Maiorana di Erice 369.000 €�
Fondazione Federico II 450.000 € ; Fondazione “Fulvio Frisone” 450.000 € ; Associ-�
azione “Centro di accoglienza Padre Nostro” 135.000 € ; Osservatorio permanete�
sulla criminalità organizzata 329.000 € ; Centro regionale della fauna selvatica 68.000�
€ ; Associazioni venatorie ed ambientaliste 9000.000 €�
Associazioni regionali degli allevatori della Sicilia 4.050.000 € ; Consorzio interregion-�
ale per la formazione dei divulgatori agricoli 270.000 € ; Associazione italiana ricerca�
sul cancro 108.000 € ; Associazione siciliana dei consorzi ed enti di bonifica, di�
irrigazione e di miglioramento fondiario (ascebem) 108.000�
Consorzio agrario di Palermo 90.000 € ; Consorzi già costituiti ai sensi dell’art. 5 della�
legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, nonché dei consorzi agrari 1.575.000 € ; Istituto�
dell’Orto botanico dell’Università di Palermo 65.000 € ; Comitato regionale della Sicilia�
dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza sordomuti 720.000   € ; Anmic,�
Anmil, Unms, Unic, Onmic e Associazione nazionale vittime civili di guerra per il�
funzionamento e per l’adempimento delle finalità istituzionali 518.000 € ; Associazi-�
one telefono arcobaleno 280.000 € ; Fondazione Banco Alimentare Onlus 698.000 €�
Associazione centro studi Don Calabria 432.000 € ; La casa del sorriso onlus,�
Monreale 810.000 € ; Missione di speranza e carità, Palermo 90.000 € ; Associazione�
recupero celebrolesi, Palermo 45.000 € ; Associazione Telefono Azzurro 225.000 € ;�
Unione italiana ciechi Sicilia 2.070.000 € ; Organizzazioni di volontariato 90.000 € ;�
Centro regionale Helen Keller dell’Uic, Messina 1.013.000 € ; Ordine giornalisti Sicilia�
36.000 € ; Enti assistenziali non aventi fini di lucro 900.000 € ; Associazioni lapidei�
siciliani 180.000 € ; Associazione inquilini e assegnatari di alloggi 16.000 € ; Associ-�
azioni ed organizzazioni operanti in Sicilia in favore degli emigrati nonché agli enti e�
ai patronati che si occupano di emigrazione 178.000 € ; Patronati, associazioni ed enti�
giuridicamente riconosciuti ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1960 656.000�
€ ; Enti e patronati giuridicamente riconosciuti che provvedono all’assistenza sociale�
degli esercenti attività commericali (ex cap. 33006) 16.000 € ; Patronati ed enti che�
provvedono all’assistenza sociale degli artigiani (ex cap. 33008) 49.000 € ; Consolato�
regionale per la Sicilia della Federazione Maestri del lavoro d’Italia 8.000 € ; Cerdfos,�
Erripa 81.000 € ; Centro regionale siciliano radio e telecomunicazione 8.000 € ;�
Associazioni nazionali di assistenza, rappresentanza e tutela del movimento cooper-�
ativistico 1.800.000 € ; CIEM 495.000 € ; Titolari dei diritti esclusivi di pesca estinti per�
effetto dell’articolo 1 della legge regionale 26 marzo 2004, n. 2 270.000 € ; Osserva-�
torio della pesca del Mediterraneo 100.000 € ; Istituti non statali per ciechi ed istituti�
non statali per l’istruzione e l’educazione dei sordomuti 225.000 ; Unione italiana�
ciechi per il funzionamento della Stamperia Braille 2.250.000 € ; Centro siciliano di�
fisica nucleare ed Università siciliane per lo sviluppo e l’incremento delle ricerche di�
fisica nucleare 180.000 € ; Orti botanici delle Università di Palermo, Catania e�
Messina 810.000 € ; Consorzio universitario per l’ateneo della Sicilia Occidentale e�
del bacino del Mediterraneo di Trapani 351.000 € ; Consorzio per la formazione,�
ricerca e università per il mediterraneo (F.O.R.U.M.) 540.000 € ; Premi annuali�
Nicholas Green 57.000 € ; Istituto per la dottrina e l’informazione sociale (IDIS on line)�
150.000 € ; Centro studi Nuovi Religioni 45.000 € ; Istituto superiore di giornalismo di�
Palermo 608.000 € ; Comune di Custonaci per la realizzazione del presepe vivente�
72.000 € ; Accademie, enti, istituzioni ed associazioni culturali e scientifiche 684.000�
€ ; Associazione Proteo con sede in Palermo e Associazione Pompeo Colajanni di�
Enna 112.000 € ; Fondazione Giuseppe Whitaker 405.000 € ; Comune di Bagheria�
per il funzionamento della Galleria d’arte moderna 225.000 € ; Comuni per�
l’istituzione, il potenzialmento e la gestione di strutture museali 621.000 € ; Musei non�
regionali 108.000 € ; Museo S. Nicolò e SS. Salvatore di Militello in Val di Catania�
32.000 € ; Associazione Oikos di Barcellona per il funzionmento del Museo etnoan-�
tropologico Nello Cassata, all’associazione museo fortificazioni costiere sulla Sicilia�
di Brolo, all’Associazione per l’arte e all’associazione culturale no limitis di Alcamo e�
all’Iscot di Palermo 626.000 € ; Associazione Ioco Muiseo del giocattolo di Catania�
27.000 € ; Ristrutturazione del teatro comunale di Adrano 180.000 € ; Fondazione�
ettore Majorana e centro di cultura scientifica 540.000 € ; ISIDA, ISAS, ISVI, CSEI,�
SIOI 1.146.000 € ; Istituto superiore internazionale di scienze criminali, con sede a�
Siracusa 162.000 € ; Circolo matematico di Palermo 5.000 € ; Assegni e contributi�
dovuti ad accademie 243.000 € ; Centro nazionale di studi pirandelliani 108.000 € ;�
Sussidi straordinari e contributi alle associazioni culturali e ricreative 567.000 € ;�
Pontifica facoltà teologica di Sicilia, con sede a Palermo 450.000 € ; Istituto Gramsci�
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siciliano, con sede a Palermo 72.000 € ; Centro internazione di ricerche e studi�
sociologici, penali e penitenziari, con sede a Messina 32.000 € ; Concorso all’attività�
ordinaria del CRES, del CESS e del CCM 180.000 € ; Sussidi al centro studi Rossitto�
di Ragusa, all’istituto socialista di studi storici (Messina), al Centro studi di iniziativa�
politica economica (Palermo), al centrro di cultura Pier Paolo Pasolini (Agrigento), al�
Centro studi “Azione Politica e Sociale (Catania), al centro studi di contfronto�
(Palermo) e al centro Pastore (Agrigento) 282.000 € ; Contibuto annuo al centro studi�
filologici e linguistici siciliani (Palermo) 225.000 € ; Centro europeo di studi economici�
e sociali 41.000 € ; Contributi in favore delle Associazioni concertistiche di interesse�
regionale 2.000.000 € ; Contributi ad associazioni banditische 324.000 € ; A.R.C.E.S.�
405.000 € ; Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandralisca (Cefalù),�
all’associazione del Papiro, all’associazione per la conservazione delle tradizioni�
popolari Museo delle Marionette di Palermo e alla fondazione Piccolo di Calanovella�
a Capo D’Orlando 477.000 € ; Isitituto siciliano di studi bizantini e neoellenici, istituto�
siciliano di storia antica, centro di studi Vito Fazio Allmayer 24.000 € ; Associazione�
culturale “Officina di studi medievali” (Palermo) 41.000 € ; Associazione Faro di pace�
(Canicattì) 72.000 € ; Studio teologico San Paolo (Catania) 135.000 € ; Studio�
teologico S. Tommao (Messina) 135.000 € ; Contributi alle associazioni impegnate�
nella lotta alla mafia 522.000 € ; Contributo in favore della LIDU (Catania), del�
Comitato di Amnesty International (Palermo) dell’associazione Meter Onlus (Avola)�
244.000 € ; Fondazione Ignazio Buttitta 360.000 € ; Fondazione The Bass Group�
212.000 € ; Contributi all’Automobile Club di Palermo per la Targa Florio 81.000 € ;�
Contributi ai comuni per l’esercizio delle tonnare attive 292.000 € ; Spese per�
consentire l’attuazione del progetto sperimentale per le cellule staminali 405.000 € ;�
Contributo annuo a favore del Centro interdipartimentale per la diagnosi e cura�
dell’epilessia, presso la clinica neurologica di Messina, nonché al Centro di riferimento�
regionale per il controllo e la cura della sinfdrome di Down e delle altre patologie�
cromosomiche e genetiche presso l’A.U.P.P. 180.000 € ; Contributi all’Unione Italiana�
ciechi per la gestione del centro tiflotecnico e all’ente nazionale per la protezione e�
l’assistenza dei sordomuti per l’istituzione di un servizio culturale per i sordi 122.000�
€ ; Contributi ad associazioni di volontariato di talassemici 219.000 € ; Contributi a�
ricercatori singoli od in equipes, operanti in strutture sanitarie pubbliche, per la cura�
della talassemia 486.000 € ; Contributi alla organizzazioni non aventi scopo di lucro�
che operano nel campo dell’assistenza agli ammalati oncologici terminali ed operanti�
in Sicilia 509.000 € ; Contributo annuo a favore del Centro per lo studio ed il�
trattamento dei neurolesi lungodegenti di Messina 1.800.000 € ; Sede regionale�
dell’Aism 122.000 €�
Federazione movimenti per la vita e centir di aiuto alla vita della Regione 162.000 € ;�
Contributo all’associazione per la cura del bambino cardiopatico onlus 20.000 € ;�
Contributi per l’impianto e il funzionamento dei centri autonomi alla raccolta del�
sangue umano, alle trasfuzioni e alla produzione degli emoderivati. 1.256.000 € ;�
Associazione Fiumara d’arte 57.000 € ; Contributo per la sagra del mandorlo in fiore�
dei carnevali di Sciacca, Termini Imerese, Misterbianco, Barcellona Pozzo di Gotto,�
Trecastagni e Partanna Mondello 729.000 € ; Fondo speciale destinato al potenzia-�
mento delle attività isolane 7.290.000 € ; Contributi alle società sportive professionis-�
tiche, semi professionitiche e dilettanti partecipanti a campionati nazionali 1.458.000�
€ ; Ente autodromo di Pergusa 810.000 € ; Contributo alla scuola regionale di sport�
per la Sicilia (Ragusa) 203.000 € ; Contributi alle società sportive siciliane che�
partecipano a campionanti nazionali del settore professionistico ovvero a campionati�
nazionali del settore dilettantistico purché nella massima serie 567.000 € ; Club�
amatori sport di Sicilia 450.000 € ; IRSSAT (Catania) 81.000 € .�

La regione Sicilia, nel corso del 2009, ha erogato 200 milioni  di euro di  contributi, di �
seguito l’elenco dei beneficiari:�
Fonte� canicattiweb�http://www.canicattiweb.com/2010/01/06/ars-200-milioni-di-euro-�
ecco-le-associazioni-che-ne-hanno-beneficiato/�

Chiese:  Chiesa SS. Apostoli Pietro e Paolo – Petralia Soprana € 108.099,60; Chiesa�
San Giuseppe – Montelepre € 60. 491,74; Parrocchia Santa Maria del Lume- Palazzo�
Adriano € 60.895,61; Parrocchia San Nicolò di Bari – Chiusa Sclafani € 97.500,00;�
Parrocchia San Francesco d’Assisi – Trapani € 112.676,65; Parrocchia San Giuseppe�
– Rosolini € 74.887,90; Parrocchia Maria SS della Catena – Acicatena € 90.948,48;�
Parrocchia S. Giovanni Battista – Vittoria € 56.284,42; Parrocchia San Francesco�
d’Assisi – Castell’Umberto € 36.161.42; Totale € 697.945,83�

Associazioni culturali:  Teatro della Posta Vecchia – Agrigento € 2.605,93; Nuova�
Compagnia del Teatro Stabile – Caltanissetta € 5.999,21; Associazione Culturale�
Nave Argo – Caltagirone € 515,70; Compagnia Teatrale Associata dell’Arte Dialettale�
– Catania € 2.276,27; Associazione Culturale e Ricreativa Il Ficodindia – Catania €�
1.719,23; Associazione Culturale Il Granteatro – Catania € 1.998,83; Associazione�
Culturale Scenario Pubblico – Catania € 2.525,24; Associazione Culturale Spazio 99�
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– Catania € 742,53; Associazione Culturale Teatro Insieme – Catania € 1.253,73;�
Associazione Teatrale Gruppo d’Arte Sicilia Teatro – Catania € 806,67; Compagnia�
Fabbricateatro – Gravina di Catania € 1.099,19; Compagnia Teatrale Il Sipario –�
Piazza Armerina € 3.826,99; Associazione Teatro dei due Mari – Messina € 3.244,36;�
Comune di Novara di Sicilia € 1.839,74 ,Associazione il Teatro per la Libertà –�
Palermo € 19.732,81; Associazione Palermo Teatro Festival – Palermo € 8.224,85;�
Società Cooperativa Figli d’Arte Franco Zappalà – Palermo € 10.855,79; Gruppo�
TeatroAmatoriale La Giara – Giarratana € 676,42; Fondazione Teatro V. Emanuele –�
Noto € 12.192,55; Associazione Comica – Siracusa € 732,28; Associazione Culturale�
Arte Viva – Siracusa € 5.056,27; Associazione Nazionale Italia Nostra € 1.950,44;�
Teatro in Primo Piano – Sortino € 9.167,31; Comune di Calatafimi – Segesta €�
16.703,59; Compagnia Piccolo Teatro – Alcamo € 2.536,59; Fondazione Istituto di�
Alta Cultura Orestiadi – Gibellina € 16.497,90; Società Cooperativa a.r.l. Compagni-�
aTeatro Nuovo – Marsala € 845,53; Ente Luglio Musicale Trapanese – Trapani €�
14.374,02; Totale € 150.000,00�

Teatri:  Associazione Città Teatro – Catania € 12.521,00; Compagnia Zappalà Danza�
– Catania € 9.660,00; Associazione CulturaleGRIA Teatro – Catania € 6.624,00;�
Associazione CulturaleRetablo – Catania € 3.000,00; Associazione TeatroGamma –�
Catania € 1.680,00; Piccola SocietàCooperativa a.r.l.Officine – Catania € 5.040,00;�
Teatro della Città – Catania € 10.000,00; Associazione Culturale Oltre le Quinte –�
Mascalucia € 810,00; Associazione Culturale Teatro del Tre – Falcone € 2.075,00;�
Associazione Culturale Teatro – MessinaC € 1.350,00; Associazione Teatro dei Due�
Mari – Messina € 10.800,00; Istitute of Business Intelligence – Misilmeri € 2.400,00;�
Associazione Culturale Cunti e Canti – Palermo € 1.420,00; Associazione Culturale�
Teatro Garibaldi – Palermo € 9.750,00; Associazione Figli d’Arte Cuticchio – Palermo�
€ 6.570,00; Centro Culturale Mobilità delle Arti – Noto € 1.800,00; La Nuova Scena –�
Siracusa € 2.500,00;  Totale € 88.000,00�

Produzioni teatrali:  Teatro della Posta Vecchia – Agrigento € 15.000,00; Compagnia�
Zappalà Danza – Catania € 49.000,00; Associazione Nuovo Mondo Teatro – Catania�
€ 54.000,00; Associazione Compagnia Stabile di Prosa – Messina € 39.600,00;�
Associazione Ditirammu – Palermo € 38.200,00; Associazione Figli d’Arte Cuticchio�
– Palermo € 59.200,00; Società Cooperativa a.r.l. Teatro Europa – Palermo €�
51.800,00; Teatro al Massimo Stabile – Palermo € 250.000,00; Società Cooperativa�
a.r.l. Centro Teatro Studi – Ragusa € 43.200,00; Totale € 600.000,00�

Teatri, produzioni artistiche:  Associazione Culturale Le Nuove Maschere – Belpasso�
€ 35.600,00; Associazione Culturale CTS – Catania € 31.700,00; Associazione�
Culturale Teatro del Canovaccio – Catania € 22.000,00; Società Cooperativa a.r.l. Gli�
Stravaganti – Catania € 10.000,00; Centro Stabile Quarta Parete – San Gregorio €�
29.500,00; Associazione Culturale Daf – Messina € 34.600,00; Associazione Cul-�
turale Nutrimenti Terrestri – Messina € 18.000,00; Associazione I.B.I. – Misilmeri €�
17.800,00; Associazione Teatrale Nuova Palermo – Palermo € 16.700,00; Associazi-�
one Culturale Fata Morgana – Palermo € 20.700,00; Associazione Liberi Teatri –�
Palermo € 35.200,00; Associazione Palermo Teatro Festival – Palermo € 41.900,00;�
Società Cooperativa Il Garraffo – Palermo € 31.500,00; Società Cooperativa Teatro�
del Porto – Palermo € 37.800,00; Fondazione Teatro Vittorio Emanuele – Noto B €�
17.000,00; Totale € 400.000,00�

Bande musicali:  Ass. Bandistica Vincenzo Bellini – Agrigento € 3.272,72; Ass.�
Musicale Corpo Bandis+tico G. Verdi – Aragona € 3.272,72; Ass. Qal’at-al-Ballut e�
Compl. G. Allevi – Caltabellotta € 3.272,72; Associazione Culturale Musicale Bellini�
Cammarata € 3.272,72;  Associazione Musicale V. Bellini -Comitini € 3.272,72;�
Complesso Bandistico G. Verdi – Grotte € 3.272,72; Ass. Musicale Andrea Loggia –�
Palma di Montechiaro € 3.272,72; Associazione Culturale Sicilia in Musica -Caltanis-�
setta € 3.272,72; Associazione Culturale Musicale G. Verdi – Gela € 3.272,72;�
Associazione Bandistica Musicale G. Verdi – Milena € 3.272,72; Ass. Culturale�
Musicale Fare Musica – Mussomeli € 3.272,72; Amici della Musica M° Nicola Franco�
– Monteleone € 3.272,72;�
Associazione Musicale G. Verdi – Aci Sant’Antonio € 3.272,72; Ass. Musicale Cul-�
turale S. Cecilia – Mascalucia € 3.272,72; Associazione Musicale Luigi Pescetti –�
Mineo € 3.272,72; Complesso Bandistico Culturale – Paternò € 3.272,72; Associazi-�
one Musicale V. Longobardi – San Cono € 3.272,72; Ass. Cul. Musicale Janzaria –�
San Michele di Ganzaria € 3.272,72; Associazione Musicale G. Pacini- Santa Maria�
di Licodia € 3.272,72; Associazione Culturale Musicale Stesicorea – Scordia €�
3.272,72; Ass. Culturale Musicale Il Pentagramma- Vizzini € 3.272,72; Corpo Bandis-�
tico – Zafferana Etnea € 3.272,72; Ass. Bandistica Città dei Mosaici- Piazza Armerina�
€ 3.272,72; Associazione Musicale S. Cecilia – Valguarnera € 3.272,72; Associazione�
Musicale Corpo Musicale V. Bellini- Antillo € 3.272,72; Associazione Musicale G.�
Verdi – Bordonaro € 3.272,72; Associazione Culturale Musicale -Capo d’Orlando €�
3.272,72; Associazione Giuseppe Verdi – Castell’Umberto € 3.272,72; Ass.Cul.�
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Scuola Musicale R. Casalaina – Castroreale € 3.272,72; Associazione Bandistica XX�
Giugno- Fondachelli € 3.272,72; Ass. Banda Musicale Gioacchino Rossini – Frazzanò�
€ 3.272,72; Associazione Musicale G. Verdi – Galati Mamertino € 3.272,72; Comp-�
lesso Bandistico Arturo Toscanini – Giardini Naxos € 3.272,72; Associazione Musi-�
cale S. Nicolò di Bari – Gualtieri € 3.272,72�
Associazione Culturale Corpo Musicale – Itala € 3.272,72; Associazione Corpo�
Musicale -Lipari € 3.272,72; Associazione Musicale V. Bellini – Longi € 3.272,72; Ass.�
Corpo Bandistico Santa Maria Annunziata – Merì € 3.272,72; Associazione Culturale�
G. Gershwin – Camaro Superiore € 3.272,72; Ass. Scuola Banda Musicale P.�
Mascagni – Milazzo € 3.272,72; Corpo Musicale S. Leonardo – Mongiuffi Melia €�
3.272,72; Banda Musicale – Motta d’Affermo € 3.272,72; Corpo Bandistico M°�
Giuseppe Caruso – Novara di Sicilia € 3.272,72; Ass. Musicale Culturale e Turistica�
– Pace del Mela € 3.272,72; Banda Musicale C. Spanò – Raccuja € 3.272,72;�
Associazione Jasna Gora – Rocca di Capri Leone € 3.272,72; Complesso Bandistico�
– Rometta € 3.272,72;�
Banda Musicale – Salice € 3.272,72; Università Popolare – San Filippo del Mela €�
3.272,72; Corpo Musicale Aluntium – San Marco D’Alunzio € 3.272,72; Associazione�
ARS VITA EST – San Marco D’Alunzio € 3.272,72; Associazione M° Pietro Nastasi –�
San Pier Niceto € 3.272,72; Banda Musicale M. Randisi – Santa Lucia del Mela €�
3.272,72; Banda Musicale Isola Verde – Santa Marina Salina € 3.272,72; Corpo�
Bandistico V. Bellini – Santa Teresa di Riva € 3.272,72; Associazione Musicale G.�
Verdi – Sant’Agata di Militello € 3.272,72; Ass. Bandistica Vincenzo Bellini -Santo�
Stefano Briga € 3.272,72; Ass. Culturale S. Cecilia – Santo Stefano di Camastra €�
3.272,72; Complesso Sinfonico – Saponara € 3.272,72; Associazione Musicale V.�
Bellini – Sinagra € 3.272,72; Banda Musicale – Spadafora € 3.272,72; Ass. Un Paese�
per Vivere – Terme Vigliatore € 3.272,72; Banda Musicale – Torregrotta € 3.272,72;�
Corpo Bandistico – Torrenova € 3.272,72; Associazione V. Bellini – Tusa € 3.272,72;�
Associazione Musicale S. Anna – Aliminusa € 3.272,72; Associazione Giovani Musi-�
canti – Bagheria € 3.272,72; Associazione Musicale V. Bellini – Balestrate € 3.272,72;�
Amici della Musica A.C.A.M – Baucina € 3.272,72; Corpo Bandistico Pietro Allotta –�
Belmonte Mezzagno € 3.272,72; Ass. Don Ciccio Cirincione – Campofelice di Roc-�
cella € 3.272,72; Ass. Santa Cecilia- Cefalù € 3.272,72; Associazione Culturale�
Musicale -Cefalù € 3.272,72; Centro di Cultura Polis Kephaloidion -Cefalù € 3.272,72;�
Associazione Banda Musicale – Chiusa Sclafani € 3.272,72; Banda Musicale e�
Gruppi Ricreativi – Cinisi € 3.272,72; Associazione Culturale Musicale V. Bellini�
-Gratteri € 3.272,72; Associazione Francesco Bajardi – Isnello € 3.272,72; Società�

Cooperativa A. Scarlatti – Mezzojuso € 3.272,72; Complesso Bandistico G. Verdi-�
PetraliaSoprana € 3.272,72; Associazione Culturale Musicale Apollonia – Pollina €�
3.272,72; Associazione Musicale – Termini € 3.272,72; Associazione Culturale Santa�
Cecilia – Trappeto € 3.272,72; Nuovo Gruppo Bandistico -Isola di Ustica € 3.272,72;�
Associazione Vincenzo Bellini – Valledolmo € 3.272,72; Associazione Musicale V.�
Bellini – Villafrati € 3.272,72; Associazione Bandistica A.F.A.- Acate € 3.272,72;�
Accademia Musicale Euterpe – Canicattini Bagni € 3.272,72; Corpo Bandistico�
Municipale -Canicattini Bagni € 3.272,72; Ass. Musici e Sbandieratori -Floridia €�
3.272,72; Nuovo Corpo Bandistico 2001 – Francofonte € 3.272,72; Associazione�
Musicale – Melilli € 3.272,72; Orchestra di Fiati Karl Orff – Priolo € 3.272,72; Associ-�
azione Musicale Padre Gaudenzio – Sortino € 3.272,72; Premiato Complesso Band-�
istico – Alcamo € 3.272,72; Associazione Giacomo Candela – Buseto Palizzolo €�
3.272,72; Ass. Aegusea Nuova Vincenzo Bellini – Favignana € 3.272,72; Banda�
Musicale – Paceco € 3.272,72; Nuova Banda Musicale Gabriele Asaro – Paceco €�
3.272,72; Totale € 323.999,28�

Concerti:  Ass, Michele Palminteri -Calamonaci € 2.400,00; Coro Polifonico – Sciacca�
€ 6.800,00; Associazione Amici della Musica -Caltanissetta € 25.000,00; Associazi-�
one Giuseppe Navarra – Gela € 15.000,00; Associazione Culturale Musicarte –�
Caltanissetta € 6.600,00; Piccola Società Cooperativa Orpheus -Caltanissetta €�
4.000,00; Associazione Giovanile Musicale A.GI.MUS. – Gela € 18.000,00; Associaz-�
ione A.GI.MUS Sezione di Cl – Gela € 18.000,00; Associazione Musicale Jazz�
Gershwin – Gela € 5.000,00; Associazione Catania Jazz – Catania € 58.000,00;�
Associazione Culturale Alan Lomax- Catania € 4.000,00; Associazione Culturale�
Anfiteatro – Catania € 3.500,00; Associazione Culturale Darshan – Catania €�
15.000,00; Associazione Culturale FLAM&CO -Catania € 3.000,00; Associazione�
Etnea The Brass Group -Catania € 50.000,00; Associazione Messinese The Brass�
Group – Catania € 42.000,00; Associazione Acireale The Brass Group -Catania €�
5.000,00; Associazione Musicale Etnea € 90.000,00; Associazione Nuovo Mondo –�
Catania € 8.000,00; Circolo Culturale Mercati Generali -Catania € 5.000,00; Associaz-�
ione Camerata Polifonica Siciliana – Gravina € 8.000,00; Associazione Musicale –�
Misterbianco € 6.500,00; Associazione Culturale Gruppo Santo Calì – Riposto €�
5.000,00; A.Gi.Mus. Provinciale di Catania- Trecastagni € 7.500,00; Società Cooper-�
ativa a.r.l. Nuove Proposte- Enna € 4.000,00; Società Cooperativa Turistica Arkadea�
-Barcellona € 2.000,00; Associazione Culturale Musicale – Capod’Orlando €�
5.000,00; Associazione Amici della Musica -Capo d’Orlando € 9.000,00; Associazione�

-ci vogliono rubare i soldi FAS?�
- quelli VERI sono finiti?�
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Accademia Filarmonica – Messina € 157.000,00; Associazione Culturale Musicale�
Parthenia -Messina € 5.500,00; Associazione Musicale Almoetia – Taormina €�
3.000,00; Associazione Musicale Nov’Arte – Messina € 2.000,00; Associazione�
Musicale Vincenzo Bellini – Messina € 53.000,00; Associazione Orchestra da Camera�
– Messina € 5.000,00; Filarmonica Antonio Laudamo -Messina € 161.000,00; Associ-�
azione Amici della Musica S. Calafato -Milazzo € 10.000,00; Ass. Giovanile Musicale�
– A.GI.MUS. – Taormina € 2.500,00; Associazione De Musica -Bagheria € 2.000,00;�
Amici della Musica Benedetto Albanese -Caccamo € 7.000,00; Associazione Amici�
della Musica – Cefalù € 28.000,00; Società Cooperativa a.r.l. A. Scarlatti -Mezzojuso�
€ 4.000,00; Cooperativa a.r.l. Officina della Memoria- Monreale € 3.000,00; Associaz-�
ione Accademia Cantori Nuovi -Palermo € 2.500,00; Associazione Accademia Musi-�
cale – Palermo € 3.000,00; Amici dell’Opera Lirica Ester Mazzoleni -Palermo €�
11.000,00; Associazione Cultura Curva Minore -Palermo € 25.000,00; Associazione�
Culturale Culturae -Palermo € 7.000,00; Associazione Culturale I Candelai -Palermo�
€ 9.000,00; Associazione Culturale Triquetra -Palermo € 20.000,00; Associazione�
Giovanile Musicale A.GI.MUS. – Palermo € 3.000,00; Associazione Kandisnskij�
-Palermo € 35.000,00; Associazione Musicale Alea -Palermo € 4.000,00; Ass. Musi-�
cale Orchestra da Camera Florulli -Palermo € 6.000,00; Associazione Gli Armonici�
-Palermo € 3.900,00; Associazione Musiche -Palermo € 17.000,00; Orchestra Musica�
Contemporanea -Palermo € 7.000,00; Ass. Musica Antica Antonio Il Verso – Palermo�
€ 11.000,00; The Brass Group -Trapani € 28.000,00; Associazione Siciliana Amici�
della Musica- Palermo € 358.000,00; Associazione Musica da Camera ARS NOVA-�
Palermo € 4.400,00; Fondazione The Brass Group – Palermo € 78.000,00; Società�
Cooperativa a.r.l. Arte Senza Fine – Palermo € 3.000,00; Cooperativa Agricantus�
-Palermo € 25.000,00; Orchestra Barocca Siciliana -Partinico € 5.000,00; Amici della�
Musica Giuseppe Mulè -Termini Imerese € 15.000,00; Ass. Amici della Musica Pietro�
Floridia -Modica € 4.000,00; Associazione Giovanile Musicale A.GI.MUS. – Modica €�
5.000,00; Associazione The Entertainer .Modica € 5.000,00; Amici della Musica�
Rosario Lucchesi .Vittoria € 39.000,00; Associazione Floridiana Amici della Musica –�
Floridia € 4.000,00; Associazione Concerti Città . Noto € 16.000,00; Associazione�
Siracusana Amici della Musica .Siracusa € 57.000,00; The Brass Group .Alcamo €�
14.000,00; Associazione Amici della Musica . Alcamo € 43.000,00; Associazione�
Culturale L. Van Beethoven .Marsala € 2.500,00 122; Associazione Amici della�
Musica .Trapani € 94.000,00; Ente Luglio Musicale Trapanese .Trapani € 7.000,00;�
Totale € 1.845.600,00�

Produzioni teatrali: Società Cooperativa a.r.l. Piccolo Teatro – Catania € 90.000,00;�
Teatro della Città – Catania € 175.000,00; Associazione Culturale Gruppo Teatro�
Scuola – Palermo € 77.500,00; Associazione Culturale Teatro Libero – Palermo €�
162.000,00; Società Cooperativa – Palermo € 82.000,00�
Società Cooperativa Agricantus – Palermo € 70.500,00 29; Cooperativa Figli d’Arte�
Franco Zappalà – Palermo € 143.000,00; Totale € 800.000,00�

Produzioni teatrali oltre la Sicilia:  Gruppo Folklorico Val D’Akragas – Agrigento €�
2.100,00; Associazione Culturale GRIA Teatro – Catania € 8.300,00; Associazione�
Culturale Teatro del Tre – Falcone € 700,00; Associazione Culturale Daf – Messina €�
3.600,00; Associazione Culturale Nutrimenti Terrestri – Messina € 5.400,00; Associ-�
azione Culturale Scimone Sframeli – Messina € 6.600,00; Associazione Teatro dei�
Due Mari – Messina € 800,00; Associazione I.B.I. – Misilmeri € 4.000,00; Associazi-�
one Culturale A.S.P.D.G:M. – Palermo € 11.500,00; Associazione Liberi Teatri –�
Palermo € 800,00; Società Cooperativa Agricantus – Palermo € 5.400,00; Gruppo�
Teatro Amatoriale La Giara – Giarratana € 800,00; Totale € 50.000,00�

Acquisto attrezzature per teatri:  Compagnia Teatrale L. Capuana – Campofranco €�
500,00; Associazione Culturale Alan Lomax – Catania € 3.100,00; Nuovo Mondo�
Teatro E. Piscator – Catania € 4.700,00; TeatroImpulso – Catania € 500,00; Meta Arte�
– Catania € 500,00; Centro Produzione Quarta Parete – San Gregorio € 1.800,00;�
Associazione Culturale Scimone Sframeli – Messina € 2.000,00; Associazione Teatro�
dei Due Mari – Messina € 3.000,00; Comune di – Pace del Mela € 3.400,00;�
Associazione teatrale Nuova Palermo – Palermo € 800,00; Associazione Culturale�
A.S.P.D.G:M. – Palermo € 1.600,00; Associazione Culturale Teatro Libero Palermo –�
Palermo € 2.000,00; Associazione Ditirammu – Palermo € 1.000,00; Museo Antonio�
Pasqualino – Palermo € 1.700,00; Karisma – Palermo € 500,00; Liberi Teatri –�
Palermo € 2.100,00; Teatro Al Massimo – Palermo € 13.400,00; Fondazione Teatro�
V. Emanuele – Noto € 700,00; Associazione Culturale Anànke – Erice € 3.200,00;�
Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi – Gibellina € 3.500,00; Totale € 50.000,00�

Produzioni teatrali:  Nuova Compagnia del Teatro Stabile – Caltanissetta € 7.200,00;�
Compagnia Teatrale L. Capuana – Campofranco € 1.600,00; Compagnia Stabile�
Teatro Insieme – San Cataldo € 100,00; Centro Teatrale Siciliano – Catania €�
5.400,00; Società Cooperativa Sorrisolandia – Catania € 1.200,00; Associazione�
Culturale L’Arpa – Calascibetta € 3.600,00; Associazione Capua Antica Festival –�

-(...)!  per una passeggiata alla villa...�

-intanto, per non saper�
 né leggere né scrivere...�
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Enna € 12.400,00; Società Cooperativa Nuove Proposte – Enna € 1.300,00; Associ-�
azione Teatrale Giuseppe Zappalà – Monreale € 900,00; Associazione Arte e Cultura�
– Palermo € 2.100,00; Associazione Culturale Nike – Palermo € 3.100,00; Associazi-�
one Culturale Teatro e Storia – Palermo € 3.200,00; Associazione Culturale Tunghi-�
Tunghi – Palermo € 2.000,00; Società Cooperativa Agricantus – Palermo € 3.200,00;�
Associazione Culturale Aindartes – Partinico € 2.700,00; Totale € 50.000,00�

Produzioni artistiche teatrali:  Associazione Culturale Artefusa – Catania € 6.900,00;�
Centro Teatrale Siciliano – Catania € 8.400,00; Associazione Culturale Alterazione –�
San Giovanni C € 2.800,00; Associazione Estreusa – Enna € 1.000,00; Cooperativa�
Aquarius – Piazza Armerina € 5.000,00; Associazione Teatro di Morman – Messina €�
3.200,00; Teatro Libero – Messina € 4.200,00; Associazione Culturale Gruppo Teatro�
Scuola – Palermo € 4.200,00; Associazione Culturale Tunghi-Tunghi – Palermo €�
4.800,00; Associazione Tradizioni Popolari – Palermo € 4.400,00; Società Coopera-�
tiva Agricantus – Palermo € 5.100,00; Totale € 50.000,00�

Opere dei pupi:  Associazione Culturale Agramante – Palermo € 3.500,00; Associaz-�
ione Teatrale Carlo Magno – Palermo € 15.000,00; Associazione Figli d’Arte Cuticchio�
– Palermo € 36.500,00; Associazione Tradizioni Popolari – Palermo € 16.000,00;�
Compagnia dei Pupari Vaccaro – Siracusa € 12.000,00; Compagnia Opera dei Pupi�
Famiglia Puglisi – Sortino B € 17.000,00; Totale € 100.000,00�

Teatri, contributi per sale:  Karisma – Palermo € 3.500,00; Teatro della Posta Vecchia�
– Agrigento € 600,00; Teatro Stabile – Acireale € 1.100,00; Associazione Culturale�
Spazio – Catania € 600,00; Ispettoria Salesiana Sicula – Barcellona € 700,00;�
Ispettoria Salesiana Sicula – Catania € 3.000,00; Meta Arte – Catania € 1.200,00;�
Società Officine – Catania € 5.800,00; Teatro della Città – Catania € 3.000,00;�
Associazione Culturale I Candelai – Palermo € 2.200,00; Associazione Gruppo Nuovo�
Teatro – Palermo € 2.400,00; Teatro Al Massimo Stabile – Palermo € 16.800,00;�
Società Cooperativa Agricantus € 4.000,00; Società Cooperativa Il Garraffo – Pal-�
ermo € 2.600,00; Fondazione Teatro Vittorio Emanuele – Noto € 2.500,00; Totale €�
50.000,00�

Organizzazione di eventi:  Nuova Compagnia del Teatro Stabile – Caltanissetta €�
1.200,00; Compagnia Stabile Teatro Insieme – San Cataldo € 1.000,00; Associazione�
Culturale Piaget – Belpasso € 1.000,00; Associazione Culturale Nave Argo – Caltagi-�
rone € 1.700,00; Associazione Città Teatro – Catania € 1.700,00; Associazione�
Culturale Ionesco – Catania € 1.200,00; Associazione Culturale Spazio – Catania €�
1.200,00; Teatro Scuola Bertolt Brecht – Catania € 1.000,00; Consorzio Teatro Sicilia�
– Catania € 1.200,00; Associazione Culturale I Siciliani – Gravina di Catania €�
1.200,00; Associazione Teatro dei due Mari – Messina € 3.500,00: Comune di�
Montagnareale € 1.700,00; Comitato Taormina Arte – Taormina € 3.500,00; Associ-�
azione Culturale Controscena – Bagheria € 1.000,00; Associazione Culturale I Can-�
delai – Palermo € 1.700,00; Associazione Palermo Teatro Festiva – Palermo €�
2.100,00; Associazione Tradizioni Popolari – Palermo € 3.500,00; Società Argomenti�
– Palermo € 3.500,00; Società Cooperativa Agricantus – Palermo € 1.700,00; Teatro�
Viaggiante Vito Zappalà – Palermo € 1.000,00; Comune di Roccapalumba € 1.000,00;�
Teatro del Baglio – Villafrati € 1.700,00; Comune di Acate € 1.000,00;  Fondazione�
Teatro V. Emanuele – Noto € 2.100,00; Associazione Culturale Arte Viva – Siracusa�
€ 1.700,00; Associazione Lighea – Siracusa € 1.700,00; Associazione Culturale�
Anànke – Erice € 1.700,00; Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi – Gibellina €�
3.500,00 50; Totale € 50.000,00�
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LEZIONI DI INDIPENDENZA�

“Fin dall'inizio, il FPLE ( Fronte di Liberazione del Popolo Eritreo) non si�
è accontentato di condurre una lotta armata contro l'occupante etiope�
ma ha sviluppato un vero progetto politico: riforma agraria, emancipazi-�
one femminile, instaurazione di consigli democratici nei villaggi… In tutte�
le zone che controllava, il FPLE metteva in piedi delle strutture per prov-�
vedere ai bisogni elementari in questioni di sanità, educazione o ali-�
mentazione.�
Dopo che l'Eritrea è diventata indipendente, il FPLE ha continuato a por-�
tare avanti i progetti politici iniziati durante la lotta per l'indipendenza.�
Con una filosofia piuttosto originale: “Noi non abbiamo bisogno�
dell'Occidente per svilupparci”.�
Infatti, per conquistare l'indipendenza, l'Eritrea ha dovuto lottare pratica-�
mente sola contro tutte le grandi potenze: Stati Uniti, Unione Sovietica,�
Europa, Israele… Tutti questi paesi hanno sostenuto l'occupazione eti-�
ope. Questa particolare situazione ha contribuito a forgiare la visione�
politica dei resistenti eritrei e ha loro insegnato a sbrigarsela da soli.�
Sapevano per esperienza, che le potenze neocoloniali dividono gli afri-�
cani per meglio impossessarsi delle ricchezze del continente. L'Eritrea�
ha quindi scelto di condurre una politica di sviluppo che non lasciasse�
posto alle ingerenze delle potenze straniere.�

(...) In questo momento, dovunque in Africa, si celebrano i cinquant'anni�
dall'indipendenza. Ma in realtà, il continente non si è mai liberato dal�
colonialismo che ha soltanto assunto un'altra forma. Oggi, grazie a isti-�
tuzioni come l'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio),�
l'Occidente impone delle regole commerciali che permettono alle multi-�
nazionali di saccheggiare le ricchezze dell'Africa e asservire le popolazi-�
oni.�
Queste multinazionali inondano il continente con prodotti sovvenzionati�
che impediscono ai prodotti locali di svilupparsi. E tutto ciò è possibile�
perché al vertice della maggior parte degli Stati africani, alcune mino-�
ranze filo occidentali ricavano profitti da questo sistema, mentre la stra-�
grande maggioranza della popolazione è condannata alla miseria.�
Perciò sì, un paese africano può svilupparsi senza l'aiuto dell'Occidente,�
ma finché non si sarà tolta la propria divisa da colonizzatore, l'Occidente�
rappresenterà sempre un freno allo sviluppo dell'Africa.�

Brani estrapolati dall'intervista di�
Grégoire Lalieu e Michel Collon a�
Mohamed Hassan, pubblicata su�
www.eritreaeritrea.com�
(�http://www.eritreaeritrea.com/�
tutto%20cio%20che%20non%20dovreste%20sa�
pere%20sull'Eritrea.htm�)�
esperto di geopolitica e del�
mondo arabo, Mohamed Hassan�
è nato ad Addis Abeba (Etiopia),�
ha partecipato ai movimenti stu-�
denteschi nel quadro della riv-�
oluzione socialista del 1974 nel�
suo paese. Ha studiato scienze�
politiche in Egitto, prima di spe-�
cializzarsi in amministrazione�
pubblica a Bruxelles. Diplomatico�
per il suo paese di origine negli�
anni '90, ha lavorato a Washing-�
ton, Pechino e Bruxelles. Co-au-�
tore di L’Irak sous l’occupation�
(EPO, 2003), ha partecipato an-�
che a opere sul nazionalismo�
arabo e i movimenti islamici, e il�
nazionalismo fiammingo. Uno dei�
migliori conoscitori del mondo�
arabo contemporaneo e musul-�
mano.�

FPLE�
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(...) Il governo ha attuato un modello di sviluppo basato su cinque pilas-�
tri. Anzitutto, la sicurezza alimentare: l'Eritrea non può difendere la pro-�
pria sovranità nazionale se il suo popolo muore di fame. Per questo, il�
paese può contare su due eredità del colonialismo italiano: l'agricoltura�
pluviale e l'economia basata su un sistema meccanizzato per la ges-�
tione delle piantagioni.�
Inoltre, la riforma agraria ha concesso ad ogni agricoltore il proprio�
pezzo di terra. Il governo ha installato delle stazioni per trattori a dispo-�
sizione degli agricoltori ed offre aiuti economici per agevolarne il lavoro.�
L'agricoltura è un lavoro faticoso, soprattutto quando si dispone di attr-�
ezzature rudimentali. Così, con il sostegno del governo, gli agricoltori�
dispongono di più tempo libero per imparare a leggere e formarsi per�
altri mestieri.�
L'accesso all'acqua potabile è il secondo pilastro. In Africa, molte malat-�
tie sono legate all'insalubrità dell'acqua. Ma si è riusciti a rimediare met-�
tendo a disposizione dell'acqua potabile in tutti i villaggi.�
E passiamo al terzo pilastro: la salute. L'Eritrea dispone di un'efficiente�
rete di cliniche disseminate in tutto il paese e collegate ai principali os-�
pedali. Inoltre, l'accesso all'assistenza sanitaria è gratuito. Possiamo�
fare il paragone con l'Etiopia dove se non hai molti soldi, sei morto! E�
ancora…Un celebre cantante, il Johnny Halliday etiope, soffriva di seri�
problemi di diabete. Le autorità l'hanno trasportato da un ospedale�
all'altro ma non avevano l'attrezzatura necessaria per curarlo. Risultato:�
la star etiope è deceduta.�
Il quarto pilastro poggia sull'educazione, una priorità per un governo che�
vuole sviluppare le proprie risorse umane. In Africa, molti hanno perso di�
vista che le risorse materiali non sono sufficienti per dare impulso allo�
sviluppo. Evidentemente, ciò fa buon gioco alle potenze imperialiste che�
hanno sempre fatto credere di essere indispensabili agli africani per aiu-�
tarli a trarre profitto dalle loro risorse materiali. Ma il fattore umano è pri-�
mordiale per lo sviluppo e l'Eritrea vuole avere il proprio personale�
qualificato per lo sfruttamento delle materie prime del paese.�
L'ultimo pilastro è costituito dalle rimesse degli emigranti alle famiglie�
rimaste nel paese. Detto per inciso, la percentuale che essi pagano cos-�
tituisce una considerevole fonte di reddito per il governo. La CIA ha�
spesso cercato di scardinare questa rete di finanziamenti ma senza suc-�
cesso.�

[Perciò gli emigrati pagano le imposte due volte: una volta nel paese�
dove risiedono e un'altra al governo eritreo?].�Sì, ma sanno che quei�
soldi servono per costruire le scuole, le strade e gli ospedali e non una�

scene della battaglia di Adua�



officina667.net n° 5  agosto 2010  pagina  19�

villa per il presidente Isaias Afwerki, che peraltro conduce uno stile di�
vita modesto. Inoltre, gli emigrati sono molto legati al loro paese e sanno�
a chi debbono la liberazione dell'Eritrea. La mobilitazione della popolazi-�
one, tanto all'interno del paese quanto all'estero, è un fattore essenziale�
della rivoluzione eritrea. È il cemento su cui poggiano i pilastri di questo�
modello di sviluppo.�
Un esempio: quando gli italiani colonizzarono l'Eritrea, costruirono una�
linea ferroviaria di collegamento fra il porto di Massawa e la capitale,�
Asmara. Ma durante la guerra d'Indipendenza, gli etiopi la danneggiar-�
ono smantellando una parte dell'acciaio della linea che poi utilizzarono�
per le trincee. Quando l'Eritrea divenne indipendente, il governo volle�
ricostruire questo asse strategico di comunicazione. Allora, alcune soci-�
età occidentali si proposero per prendere in carico il lavoro, chiedendo�
somme ingenti.�
I preventivi sfiorarono i 400 milioni di dollari! L'Eritrea rispose: “No, gra-�
zie, lo facciamo da soli”. Tutta la popolazione si mobilitò, giovani, vecchi,�
donne… E così hanno ricostruito la linea ferroviaria che oggi è di nuovo�
funzionante. Il prezzo di quel lavoro? Settanta milioni di dollari. L'idea è�
di fare tutto ciò che è possibile da soli per non dipendere dalle potenze�
straniere. Del resto l'Eritrea, è forse il solo paese al mondo dove non vi�
sono specialisti stranieri.�

[L'Eritrea sarebbe dunque la prova che i paesi africani possono liberarsi�
dal colonialismo e crescere?].  In realtà, tutto dipende da dove collochi�
le tue priorità. Se fai della salute, l'educazione e la sicurezza alimentare�
il tuo obbiettivo prioritario, puoi raggiungere lo sviluppo. Se, al contrario,�
come in molti paesi africani accade, la tua principale preoccupazione è�
di uniformarti alle regole del commercio mondiale, sei fregato!�
John Perkins, un anziano e rispettato membro del mondo bancario, ha�
scritto un'opera appassionante “Confessione di un sicario�
dell'economia”. Perkins descrive come il suo lavoro consisteva�
nell'aiutare gli Stati Uniti ad estorcere miliardi di dollari ai paesi poveri�
prestandogli più denaro di quanto essi potessero restituire.�
Se sei alla guida di un paese del sud e accetti progetti di istituzioni come�
la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, provochi la com-�
pleta destabilizzazione dell'economia del paese, sviluppi la corruzione e�
gli imperialisti ti terranno per il collo. Così, oggi, ancor prima di inviare la�
CIA a destabilizzare un governo considerato troppo indipendente, ven-�
gono mobilitati i sicari dell'economia. Dovunque vi sia la corruzione,�
l'imperialismo vince. E il governo eritreo lotta contro tutto questo”.�


