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Siracusa

«Distruzione ex Province
Crocetta, unico artefice»
SEBY SPICUGLIA

Nelle stanze ai piani alti di via Malta,
nella sede storica dell’ex Provincia
Regionale di Siracusa, c’è chi sorri-
dendo dice che di tanto in tanto risuo-
ni, come un fantasma rimasto inca-
strato tra le pareti, una risata fragoro-
sa e squillante, disturbante quasi, di
quelle che al cinema (quando il coro-
navirus non aveva ancora interdetto
gli assembramenti) ti fa girare per ca-
pire chi l’abbia emessa.

E’ la risata di Nicola Bono, che del-
l’Ente fu l’ultimo presidente eletto dal
popolo: «139.891 voti, pari al 68% di
gradimento degli elettori» ricorda or-
goglioso quando ripercorre con la
memoria quegli anni, dal 2008 al
2013.

Insomma, l’ultimo prima di una se-
rie di commissari straordinari che si
sono succeduti alla guida dell’ente e
che si sono caricati sulle spalle la con-
duzione di un Libero Consorzio allo
stremo delle forze economiche e am-
maccato dal bollettino di guerra di sti-
pendi visti dai dipendenti col binocolo
per anni, corrisposti con ritardi epo-
cali e insufficienti a ripianare debiti
personali, mutui ed esigenze familiari
stressate dalle lunghe attese.

Sopracciglia folte, occhi rotondi,
una stretta di mano feroce e un carat-
tere pragmatico al limite dello sfron-
tato, Bono ripercorre nelle dichiara-
zioni che seguono quella stagione del-
la sua vita, il fatto e il non fatto, i risul-
tati e le sconfitte, le considerazioni e i
dubbi, le prese di posizione e i ragio-
namenti, le luci e le ombre di una pre-
sidenza che ha rappresentato comun-
que l’ultimo atto di una gestione pre-
cedente alla morte della Provincia re-
gionale di Siracusa come tale e la rina-
scita – spesso contestata – sotto forma
di Libero Consorzio comunale.

Leviamoci subito un dente: c’è chi
spara nel passato per individuare re-
sponsabilità riguardo alla crisi attua-
le del Libero Consorzio. Lei, come ex
presidente, ritiene di averne avuta
qualcuna?
«Ormai sono anni che non ci prova più
nessuno, a parte in maniera del tutto
gratuita il presidente della Regione,
dopo le mie puntuali denunce dei ten-
tativi strumentali da parte di autenti-
ci cialtroni della casta politica locale,
che facevano riferimento all’allora
governo di sinistra guidato da Renzi,
che è stato il teorico dello scioglimen-
to delle Province e il più cinico nella
strategia della spoliazione delle stes-
se, al solo scopo di rubarne le risorse
per finanziare le proprie politiche
clientelari, come ad esempio gli 80 eu-
ro. C’è stato anche qualche personag-
gio squallido che ha tentato di arreca-
re sfregio alla mia gestione senza mac-
chia e al servizio del bene comune,
tentando di cavalcare una presunta
quanto inesistente allegra gestione
della Provincia, per consumare infa-
mi disegni denigratori, ma gli è andata
male».

Quando è cominciata, secondo lei, la
crisi?
Quando si cominciò ad arte a parlare
dello scioglimento delle Province
quali enti inutili. Una sciocchezza sen-
za limiti, che però trovò la quasi totali-
tà di una casta politica terrorizzata
dalla deriva populista disponibile a
offrire le province come agnello sa-
crificale, sperando inutilmente di far-
la franca in merito alle proprie male-
fatte. Fu così che, con la scusa che do-
vevano sparire, cominciò l’assalto alle

risorse delle province già nel corso del
mio mandato, e ancor più successiva-
mente, con un meccanismo perverso
che, a partire dal 2014, introdusse il fa-
migerato prelievo forzoso del Gover-
no nazionale, eufemisticamente de-
nominato “contributo per il risana-
mento della finanza pubblica”, con il
quale ogni provincia veniva rapinata
dal governo delle risorse derivanti
dalle entrate delle imposte di sua per-
tinenza, con la conseguente destabi-
lizzazione finanziaria degli enti pub-
blici e l’impossibilità perfino di paga-
re gli stipendi».

Cosa ha provocato la crisi dell’ex Pro-
vincia regionale?
«E’ il prelievo forzoso l’unica vera e
sola ragione della tragedia finanziaria
delle Province, e le scellerate decisioni
dei governi nazionali che hanno vio-
lato consapevolmente leggi dello sta-
to unicamente per appropriarsi di ri-
sorse che avevano altri titolari pubbli-
ci e altre finalità di servizio al bene co-

mune. Una operazione di bassa politi-
ca che avrebbe dovuto attrarre l’at -
tenzione della magistratura penale e
contabile perché proditoriamente so-
no state sottratte ad enti pubblici ter-
ritoriali risorse dovute per legge, sen-
za neanche ridurre le competenze de-
gli enti e trasferire altrove il persona-
le. Per questo appaiono particolar-
mente gravi le illazioni strumentali e
menzognere sul presunto eccesso di
indebitamento della provincia di Si-
racusa. Infatti chi ha sostenuto tale te-
si, se non era in mala fede, lo ha fatto
per pura ignoranza dei meccanismi di

funzionamento dei mutui per investi-
menti. La possibilità di contrarre i
mutui per spese di investimento, in-
fatti, è stabilita con precisi limiti di
spesa per ogni ente pubblico, dalla
legge finanziaria approvata ogni anno
dal governo nazionale e dal parla-
mento. Tale tetto di spesa non può in
alcun modo essere superato senza in-
correre nel giudizio di condanna della
Corte dei Conti e delle conseguenti
sanzioni di legge. Quindi nessun ec-
cesso di spesa, bensì tutte le opere
pubbliche che mi onoro di avere av-
viato nell’arco dei miei 5 anni di ge-
stione rientrano per intero nella lega-
lità, confermata peraltro dall’assenza
di qualsiasi rilievo della corte dei conti
nel giudizio di parifica di tutti i miei
bilanci consuntivi. E’ vero pertanto
che la provincia di Siracusa ha una
massa debitoria considerevole, ma ce
l’ha all’interno di una copertura legale
che glielo consentiva, e per la quale, se
non ci fosse stata la rapina dei governi
nazionali, non ci sarebbe stata alcuna

difficoltà a fare fronte al suo ammor-
tamento, senza inficiare di un solo
centesimo il diritto a percepire lo sti-
pendio da parte del personale dell’en -
te provincia. Il tentativo di attribuire
all’indebitamento la responsabilità
per le difficoltà dei lavoratori è stato
vile e anche stupido, perché ha otte-
nuto l’effetto opposto di fare emerge-
re l’efficienza ed efficacia ammini-
strativa di una gestione che ha fatto
raggiungere alla provincia di Siracusa
il primato regionale di realizzazione
di opere pubbliche con il pieno utiliz-
zo delle risorse disponibili, che è un o-

biettivo di buona politica che nel no-
stro Paese viene costantemente fallito
ad ogni livello e costituisce una delle
principali cause alla base dell’inarre -
stabile declino che ci affligge».

Cosa ha fatto, lei, per l’ex Provincia?
«Ho introdotto un nuovo modo di go-
vernare l’ente, valorizzando il lavoro
dei dipendenti, stabilizzandoli, dopo
decenni di precariato, e dando loro la
dignità di dipendenti di ruolo, dimez-
zando le dirigenze clientelari che ave-
vo trovato al mio insediamento, po-
tenziato tutti i servizi a partire da
quello degli appalti, recuperato e
completato tutti i lavori appaltati in
precedenza, molti dei quali trovati so-
spesi e incompiuti, e aggiungendo o-

pere importanti come il Nodo di Noto,
iniziando e concludendo i lavori nei
tempi prefissati, proteggendo il terri-
torio dalle discariche abusive come
mai prima della mia gestione, control-
lando costantemente lo stato delle
strutture scolastiche di competenza
della provincia, realizzando ben due i-
stituti scolastici nuovi, riducendo gli
affitti dei locali scolastici, potenzian-
do le attività turistiche e culturali, va-
lorizzando il ruolo della Provincia re-
gionale quale cabina di regia dello svi-
luppo economico e di indirizzo e coor-
dinamento degli enti locali della pro-
vincia. Ho fatto esplodere le contrad-
dizioni della gestione idrica affidata
con procedure discutibili a Sai 8, ed ho
messo in luce l’assenza di tutela del
bene comune e dell’interesse pubblico
alla prosecuzione di quel rapporto
contrattuale, trovandomi per questo
incredibilmente indagato e solo, sia
nei confronti della quasi totalità della
classe politica siracusana che, perfino,
contro insospettabili settori della ma-
gistratura. Nell’arco di sei mesi la mia
posizione è risultata del tutto corret-
ta, mentre altri sono stati sottoposti a
provvedimenti giudiziari, e perfino
trasferiti ad altre sedi giudiziarie».

In che stato ha lasciato l’ex Provin-
cia?
«Ho scritto un libro, “Alla ricerca della
Buona Politica”, in cui faccio il reso-

conto dettagliato di come ho trovato
l’Ente all’insediamento e di come l’ho
lasciato al momento della scadenza
del mandato. L’elenco delle opere tro-
vate incompiute e completate, quello
delle opere da me avviate, di cui molte
ultimate nel corso del mandato, l’e-
quilibrio finanziario mantenuto in
tutti e cinque gli anni, a differenza
della gestione che mi aveva precedu-
to, che per ben due anni aveva sforato
il patto di stabilità. Gli appalti espleta-
ti nei cinque anni sono stati 209 e gli
importi complessivi mobilitati nello
stesso periodo ammontano alla som-
ma di ben 146.707.798,49 euro, oltre al-
la creazione di un importante parco
progetti di ben 72.691.715,42 euro».

Che effetto le fa vedere adesso lo stato
di crisi dell’Ente?
«Una grande tristezza per un disastro
dovuto non solo ai governi nazionali,
ma in particolare alle scelte demago-
giche dell’allora presidente della Re-
gione Crocetta che è il vero artefice
della distruzione delle province in Si-
cilia, perché aveva i poteri per non
farlo, anche in difformità alle decisio-
ni del governo nazionale, in virtù del-
le prerogative dello statuto autono-
mistico. Quello di Crocetta è stato una
tradimento per la viltà di non appari-
re sufficientemente populista, che ha
penalizzato tutti i siciliani, e soprat-
tutto gli incolpevoli dipendenti la-
sciati in balia di se stessi».

Come ha visto la riforma crocettiana
delle ex Province?
«La riforma contiene elementi condi-
visibili specie laddove individua nuo-
ve funzioni e competenze per le pro-
vince, per dare ai cittadini più servizi
specialmente se sottratti alla Regione
siciliana, famigerata per la sua ineffi-
cienza amministrativa. Purtroppo
l’incertezza politica e gestionale della
regione, anche da parte dell’attuale
governo, e la mancata assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie al-
la gestione delle province è un ostaco-
lo insuperabile per il futuro degli enti
di area vasta dell’Isola. Rilevo però
due gravi incongruenze della riforma.
In primo luogo l’incoerenza tra il
principio di sciogliere le province per
contrastare la casta e la partitocrazia,
e la decisione di procedere al rinnovo
degli organi con l’elezione di secondo
grado e cioè non a carico dei cittadini
ma dei consiglieri comunali, gratifi-
cando la casta e la partitocrazia di un
potere addirittura superiore al passa-
to, a discapito di ogni elementare
principio di democrazia. In secondo
luogo eccepisco la totale sparizione
dei presunti risparmi. Scandalosa ap-
pare infatti la mancata soppressione
dei Comuni a corona delle tre aree
metropolitane, che non ha senso
mantenere come entità autonome».

Tra i suoi atti da presidente, ce n’è uno
di cui è particolarmente orgoglioso?
«La battaglia per la trasparenza e la le-
galità soprattutto nella vicenda Sai
8».

Un suo errore?
«Pensare che fare la cosa giusta, vedi
la vicenda Sai 8, avrebbe indotto la ca-
sta politica siracusana, almeno in par-
te, a sostenermi». l

INTERVISTA A NICOLA BONO, EX PRESIDENTE DELL’AP

«Ho dimezzato le
dirigenze clientelari
che avevo trovato al
mio insediamento,
potenziato i servizi a
partire da quello degli
appalti, recuperato e
completato tutti
i lavori appaltati
in precedenza»

«Ho introdotto un
nuovo modo di
governare l’ente,
valorizzando il lavoro
dei dipendenti,
stabilizzandoli, dopo
decenni di
precariato, e dando
loro la dignità di
dipendenti di ruolo»


