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POLI.IICA: Giuseppe Cipriani, §indaco di Corleone, alle prese con
un'amministrazione impegnata su due fronti: ricreare un'irnmRgine positiva
di una cittadina concsciuta solo per Ia mafia, e portare avanti la propria
giunta con un partner'odifficile" come Ia Regiane

di Frnncesca Bertha

"La Regione non aiuta il decentramento?r
Un paese nella provincia di Palermo. Fmoso, conosciuto fu tBtto il mondo, ma più che per i zuoi valori utistici, culturati e nahnd per
la sua traliziono mafiosa Prcduzione prevalentemente agricola, problemi tlicamente da isola oell'ed{oteffa isolmo. Corleone, eome

rypre in piena stagione turistic4 nel mezo di dibafiili sulla riforma federalista, di bozze di legge ferme alla Regione: abhirno chiesto
al sindaco Giuse,p,pe Cfuiaili di hacciare rm breve hìlancio della sihrazione.

"Per quanto riguada iI dibattito sul &enhamento, oi*o &cora ben lontryri dal poter regi$rre notevoli canbianenti in serxo
positivo. La meta, più che di maggiori poteri, sarebbe quella di 4profittae meglio &lle nostre risorse, di eserciire meglio
le nostre fimzioai. Pruhoppo la dipendenza dagli assessordi è mcora hoppo forte, questo è un gran& problem4 dovuto a &lto scelte

sbagliale dellaclasse dirigeate regionale. LaRegione non aiutail dercentmento'.

Itr fufuro, futrvece, come si prospetta?

'Il qua&o generale nosko è alqumto confuso, notr si sa qumdo avremo modo di fae rm psso avmti. Lo stesso vale, tra I'alko, por la
riforma della legge elettorale, rigumdo alla quale moora notr si è enhati in merito".

Considerate le differenze ka tra lepge elettorale nazionale e quella regionale, in vista di riforme in merito quale rnodello
vedrebbe meglio?

Si dovrebfue, scnza dubtio, recepire la legge elettorale nzionale. Anche in questo cmrpo abbiryno visto commettere una serie di errori-
Per fae rm esempio, grazie alllnelfictnzadel siste,maelettorale regiomale, simo stati cosbetti agovenure senzaun consigliere
comtmalen.

Per I'opinione pubblica i problemi più noti di un paese come Corleong sono quelli inerenti alla disoccupazionq alla carenza
dei collegamenti...

"In effetti, sono questi i vecchi nodi da sciogliere, anche se non è tmto far,ile. Per creae $ù posti di latoro oc<nrre il rirmamento
dell'economia Considerdo che aCorleme assistimo arma sufficieote pesenzadi intere*si oafiosi, ni può capire che non è molto
facile cambime le cose da cosi a oo§. Ci vorrebbe rm'economia artosufficiente, non fù besda sull'erogazioao di fondi. I daoi specifioi
di sviluppo possooo essere r Ì làttore aolto positivo, I pafti di Palermo sono già stati finmziati, a Corìeone oè m pa:tto pilota della Cee.

Direi che qualc»s4 lentanente, sta migliorm&. I collegme,rd poi, sono rm poHema vitale, che &a I'alfro inlluisce ache sul ompo
economico, in quanto un qualsiasi proefio sicilimo dive,ntafù cm viste le difficoltàdi tasporto. Permigliorre la situazione ci
voreb{r il concorso degli enti superiori. Però, al di 1à dei proHemi concreti" prrtoppo si nota una stmchezza generale nella societa
sicilisrao.

Come vedete i tqli violenfi dei bilanci di prevltione presentati dai sindaci e{fetfuafi dql Coreco?

"C'è da ehiedersi qual è lldea &lla Regione a questro proposito. A Corleone c? stalo rm taglio &1 1 5 per ceato, phe futto sommalo
sperimo di riuscire a recuperme. Il principio è quello ehe non cryiamo. Vorrommo suppore con be.nevolenza che si tratti di un errore
e non di una politica di coahasto dapote &ll'Assessoralo*.

Corleone è un po' f,irori dri soliti itinerari turistici, e, per giunta, se ricercata dai turisti stranieri, spesso è proprio per quel
suo fascino di cui più si vorrebbe liberare. Come verlete lattuale situazione turistica e le prosgrettive dr.I vosfro paese?

Codeone ha molte risorse da speadere, rma eollooaione positiva" un discreto pfimonio rtisticoculturale. Quest'mno, nonostmte il
generale calo nelle prese,nze, abbimro regishdo rm discreto oumero di turis'ti. Lìrnmagine maliosa è diffioile da rovescire, ma noi
intanto ci impegnmo coatinuryneate afarlon.

§e dovesse definire il Suo stafo drsnimo?

"Ponso di essere moderatamronts fiducioso".
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