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Commenti
QUALI RIFORME PER LA SICILIA IL CONFLITTO E L’ECONOMIA

Basta con la “retorica dello Statuto”
rimuoviamo l’ostacolo alla crescita

La crisi dovuta alla mancanza di chip
e la centralità della microelettronica

FIGLI D’ERCOLE

FRANCESCO ATTAGUILE

I l prof. Cariola ha finalmente cominciato a
sollevare, su “La Sicilia” di domenica scor-
sa, il pietoso velo che da tre quarti di secolo

viene mantenuto sulle vere ragioni che hanno
finora impedito lo sviluppo della Sicilia. Essen-
do un costituzionalista, ha messo in luce so-
prattutto le inadempienze della Regione nel-
l’adeguarsi alle mutate esigenze di governance
territoriale dal 1946 ad oggi: evoluzione di eco-
nomia e società, Ue, Mezzogiorno e Mediterra-
neo, comunicazioni e globalizzazione, etc.

È un altro mondo.
Ha anche giustamente richiamato Sturzo e

ricordato che l’autonomia, come la sussidia-
rietà, devono riguardare tutti i territori e non
solo porzioni “privilegiate”. Ci auguriamo che
questo intervento avvii un dibattito serio sul
problema della redistribuzione dei poteri in I-
talia e in Europa, che avrebbe dovuto vedere la
Sicilia capofila per proposte e iniziative, men-
tre invece è prevalsa la “retorica dello statuto”,
autoreferenziale e velleitariamente rivendi-
cazionista. Di fronte al settantacinquennale
fallimento di questa autonomia va ridimen-
sionato radicalmente un istituto nato per pro-
muovere e finito per frenare, partito come a-
vanguardia e precipitato in fondo a tutte le
classifiche. Il tema di una nuova governance
territoriale riguarda dopo 50 anni tutto il ter-
ritorio nazionale, basti guardare alle ineffi-
cienze regionali nella gestione della pandemia,
ma soprattutto nel Mezzogiorno si richiede un
cambio di marcia in termini di efficienza delle
pubbliche amministrazioni e di ricostruzione
della credibilità delle classi dirigenti (non solo
politiche). E non bastano i pannicelli caldi di
pseudo autoriforme che annunciano cambia-
menti gattopardeschi perché nulla cambi. Per
liberare Sicilia e Mezzogiorno dalle clientele
politico-burocratico-corporative, che ne sof-
focano il ruolo europeo e globale, occorre scar-
dinare gli assetti attuali con uno “smembra-
mento” che rompa le cortecce stratificate dei
poteri, fra essi solidali per garantirsi recipro-

camente la sopravvivenza. Così le energie più
vive, come i giovani, sono costrette a fuggire,
per esprimersi altrove a favore di altri sistemi,
mentre ci scavalca la grande opportunità dello
spostamento verso sud dei baricentri della
crescita globale.

Realizzarlo non è utopico - anche se sogno e
utopia sono l’anticamera dei grandi progetti
innovativi - perché basta guardarsi intorno
meno presuntuosamente e individuare i mo-
delli che funzionano.

Viene spesso indicato in Italia quello trenti-
no-altoatesino (anche Cariola lo cita), in cui già
da tempo si sperimenta con successo l’articola-
zione che, più recentemente, la benemerita
Società Geografica Italiana ha ridisegnato per
la Presidenza del Consiglio, al termine di u-
n’accurata ricognizione della nuova realtà so-
cio-economica dei territori. Essa prevede la
fusione delle 20 regioni e delle oltre 100 pro-
vince in 36 Dipartimenti regionali con potere
legislativo, elidendo effettivamente un livello
e avvicinando le istituzioni ai territori. In Sici-
lia ciò significa - secondo l’autorevole e docu-
mentata proposta - tre Dipartimenti, di cui
uno realizza la “regione dello Stretto” intorno
all’area metropolitana di Messina-Reggio, ne-
cessariamente unite dal “ponte del Mediterra-
neo”. I Consigli elettivi dei tre Dipartimenti si
riunirebbero ogni tanto congiuntamente per
deliberare su alcune macro-questioni, proprio
come a Trento e Bolzano con le sedute con-
giunte dei due Consigli delle Province Autono-
me. Questi sono gli interventi che rompono il
sistema, ribaltando il tavolo dei “signori del-
l’autonomia” (invece di mantenerlo, cercando
di accomodarcisi), quelli che per intenderci a-
vevano realizzato il “sistema Montante” e che
ora manovrano il balletto delle candidature, a-
vanzate e ritirate come merce di scambio, ser-
vendosene come se non fossero esse stesse un
servizio. L’occasione per cambiare in radice è
prossima, dovendosi votare in autunno, e non
sempre è necessario cambiare tutto il persona-
le, ma il sistema e chi non si riconverte sì. Pur-
ché se ne continui a parlare, tutti e subito. l

SALVATORE PENNISI

I l settore dell’auto elettrica è sol-
tanto l’ultimo in cui la microe-
lettronica aggiunge valore, in-

telligenza e funzionalità, rivoluzio-
nandone radicalmente il mercato.
Nel passato è stato così per molti ap-
parati di tipo elettro-meccanico: la
macchina per scrivere si è trasfor-
mata in Pc, la macchina fotografica
in fotocamera digitale, il flipper in
game station, il telefono in smar-
tphone, evoluzioni abilitate dai
componenti elettronici, i micro-
chip.

Oggi però si registra a livello pla-
netario una grave carenza di questi
componenti, che la pandemia e ora
la guerra Russo-Ucraina ha posto in
secondo piano, ma che presenta
molte insidie e pericoli. Sono sem-
pre di più le aziende che non sono in
grado di ultimare i loro prodotti per
l’indisponibilità anche di un solo
chip, magari dal costo di soli pochi
centesimi. Accade per esempio che
Ford metta in vendita auto senza il
display o, ancora peggio, che molte
società debbano rivedere i loro piani
industriali e rimandare l’uscita di
nuovi modelli. Se il chip shortage
continuerà ancora, molte aziende
rischiano la chiusura.

I motivi di questa crisi sono molte-
plici, ascrivibili alla pandemia alme-
no nella sua fase iniziale. Telelavoro
e didattica a distanza hanno fatto
impennare a livello globale la ri-
chiesta di laptop e tablet. Il distan-
ziamento sociale ha accresciuto la
domanda di game station e accessori
multimediali, come le schede video.
L’esigenza di migliore connettività
ha necessitato di molti più server a
banda larga. Infine, la ripresa del
mercato automobilistico dopo lo
stop pandemico è scattata in antici-
po rispetto alle previsioni. La conse-
guente enorme domanda di compo-
nenti elettronici ha spiazzato i pro-
duttori che oggi ricevono più com-
messe di quante non ne riescano a e-
vadere, pur con le fabbriche impe-
gnate a pieno regime.

I governi e le compagnie di semi-
conduttori stanno cercando di cor-
rere ai ripari. Incentivi di stato sono
già stati programmati in Usa, Euro-
pa, Cina e nei Paesi del nord-est del-
l’Asia, mentre quasi tutte le società
di semiconduttori prevedono la co-
struzione di nuove fabbriche. Basti
citare Intel con due nuovi impianti a
Magdeburgo e un altro in Italia. St-
Microelectronics, ad esempio, uno
dei principali produttori mondiali
di chip per applicazioni automotive,
sta realizzando un sito ipertecnolo-

gico ad Agrate e un nuovo modulo a
Catania, puntando sulla tecnologia
del carburo di silicio in cui è leader.

L’ecosistema catanese (con St in
testa, ma anche Analog Devices, NXP
e tutto l’indotto) è in effetti un polo
all’avanguardia mondiale e potrà
giocare un ruolo sempre più incisivo
e rilevante per la crescita economica
del territorio e del Paese. E la scelta
di investire a Catania da parte di
multinazionali così importanti è
dettata anche dalla presenza di una
Università che offre formazione ef-
ficace.

Tuttavia, ancora prima del chip
shortage, si è verificato un altro
shortage mondiale, quello degli in-
gegneri elettronici ed elettrici. Ne
risulta che il potenziamento delle
infrastrutture produttive non sarà
sufficiente se non è accompagnato
da una politica atta a incentivare la
formazione di tecnici e professiona-
lità nel settore dell’elettronica e dei
semiconduttori. Si osserva infatti
una costante diminuzione del nu-
mero degli istituti tecnici ad indiriz-
zo elettronico a vantaggio di quelli
ad indirizzo informatico e il numero
di laureati di primo e secondo livello
in ingegneria elettronica ed elettri-
ca rimane all’incirca costante.

Per dare un’idea del fatto che il
ruolo dell’elettronica nella nostra
società non sia compreso a fondo,
non solo dall’opinione pubblica ma
anche ai massimi livelli della politi-
ca, basterebbe citare la lettera che la
Semiconductor Industry Associa-
tion (di cui fanno parte Intel, IBM, N-
vidia, Texas Instruments, AMD, A-
nalog Devices, ecc.) ha inviato al pre-
sidente USA Joe Biden lo scorso 11
febbraio 2021. «Caro signor Presi-
dente - si legge - i leader del settore
dei semiconduttori negli Stati Uniti
le chiedono di includere solidi fi-
nanziamenti per la produzione e la
ricerca di semiconduttori. I semi-
conduttori sono fondamentali per
l'economia statunitense, la leader-
ship tecnologica americana e la no-
stra sicurezza nazionale … fornendo
anche posti di lavoro ben pagati».

Ma se colossi come IBM o Intel sen-
tono la necessità di spiegare al presi-
dente Biden la funzione fondamen-
tale che ricopre l’elettronica e i se-
miconduttori, c’è forse davvero da
riflettere sul fatto che puntare sui
servizi terziari senza dare un paral-
lelo impulso alle tecnologie abili-
tanti non può che portare ad un pro-
gresso che non si auto sostiene.

Talvolta anche le cose più piccole,
come un virus o un chip, possono
mettere in ginocchio un intero siste-
ma che ha sottovalutato i rischi. l

GIOVANNI CIANCIMINO

C ent’anni fa, il 18 gennaio 1922, nasceva a
Ravanusa Salvatore Lauricella, co-
munque un protagonista a livello re-

gionale e nazionale, uomo di tutt’altra pasta
rispetto alla squallida mediocrità dei politici
di oggi. Una dimensione che gli va riconosciu-
ta anche adesso, a 26 anni dalla morte, avve-
nuta il 7 novembre 1996.

Da giovanissimo “Totò” Lauricella, come lo
chiamavano gli amici, si dedicò alla professio-
ne di avvocato, ma come il padre scelse la via
della politica e del socialismo. Fu presidente
della Lega delle cooperative di Agrigento e se-
gretario della Lega regionale dei Comuni. Fu a

capo delle lotte contadine, cavallo di battaglia
della Sinistra siciliana nell'immediato dopo-
guerra.

Lauricella è stato il più longevo presidente
dell'Ars, sedendo sullo scranno più alto di Sala
d’Ercole per dieci anni, dal 1981 al 1991, dopo
essere stato deputato alla Camera per sei legi-
slature appunto fino al 1981. Da segretario del
Psi, contribuì con l'omologo della Dc Giusep-
pe D'Angelo alla formazione del primo gover-
no regionale di centrosinistra. Fu anche mini-
stro della Ricerca scientifica e successiva-
mente dei Lavori pubblici.

«Contrariamente alle apparenze, era un
passionale - scrisse nel “coccodrillo” il nostro
Giovanni Ciancimino -. Da presidente della

squadra di calcio di Ravanusa, spesso, come
tutti i tifosi, inveiva contro gli arbitri per de-
cisioni discutibili. In politica, ufficialmente,
non inveiva mai, ma internamente soffriva
quando le cose non andavano per il meglio.
Anche con noi ha avuto momenti di accesa
polemica, ma il rispetto umano non era mai
venuto meno. Salvatore Lauricella era uomo
dalla spiccata personalità e nutriva molto ri-
spetto per chi ne mostrava altrettanta. Aveva
disprezzo per i cortigiani scodinzolanti che
gli stavano intorno dandogli spesso cattivi
consigli. Fu un politico di grande intuito».
Antesignano di una formula politica esporta-
ta due anni dopo a livello nazionale e che ca-
ratterizzò il governo del Paese per un tren-

tennio, Lauricella a metà degli anni Settanta
fu uno dei pochi socialisti che non si piegò alla
corte di Craxi, che pure lo rispettava, “ripie-
gando” sulla scena regionale ma con eguale
impegno. Lauricella ipotizzava una Regione
più snella, meno condizionata dai partiti, più
aperta alle istanze sociali. “Confinato” dalla
Dc alla presidenza dell’Ars e mai a Palazzo
d’Orleans, non riuscì a tirar fuori dal cassetto
le sue idee riformatrici. Nel '92 tornò alla Ca-
mera, ma nella successiva competizione elet-
torale preferì ritirarsi a vita privata. «Le sue
precarie condizioni di salute gli imponevano
di chiudere con la politica che per lui non era
stata una parentesi, ma la vita - scrisse ancora
Ciancimino - . Tuttavia, non perdette i colle-
gamenti con i compagni del Garofano». Acca-
deva un mondo fa, quando il rispetto per l’av-
versario era tale da non farlo mai diventare
nemico. Mai l

Lauricella, il riformista che non si piegò al craxismo

«
Anche i
colossi
dell’automotive
costretti a
rallentare
l’offerta. Il
ruolo della
ricerca
e il modello
della StM

PIANETA SCUOLA

Autorità imposta, autorevolezza conquistata
GIROLAMO BARLETTA

L a scuola, ora che il Covid sembra al-
lentare la sua devastante corsa, ripi-
glia il normale ritmo. Continua la

Dad e i dirigenti ne profittano per lunghe
dissertazioni. A qualunque livello i Capi
d’istituto trovano utile inchiodare al tavolo
i docenti che mal sopportano il peso este-
nuante del forzato ascolto. Ma L’Autorità
impone il suo spesso estenuante ritmo e il
collegio subisce i logorroici sfoghi. Prevale
l’Autorità che spesso non lascia spazio alle
repliche dei docenti che vorrebbero espri-
mere anche un giustificato dissenso. Spes-

so prevale l’Autorità istituzionale che è co-
sa diversa dall’autorevolezza. L’Autorità
viene dalla carica ricoperta, l’autorevolezza
la si conquista sul campo con lodevole stra-
tegia che cerca dall’uditorio motivati con-
sensi. L’Autorità istituzionale la si esercita
per dovere di ufficio ,l’autorevolezza la si
conquista. Un bambino nero non ha fami-
glia e piange disperato la sua inesprimibile
solitudine. Si sdraia a terra e scandisce “fa-
mi-glia”. La scuola ricorre al docente di
sostegno. Tempo perso! Ci vuole un docen-
te specializzato che dovrebbe soddisfare la
voglia del bambino d’essere curato e assi-
stito! l
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