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 embrerebbe uno scherzo, ma non è uno scherzo. 
Vi diamo conto dell'iter (ancora non completato) Sper la realizzazione di un'opera pubblica di 

dimensioni tutto sommato modeste: una semplice 
scogliera artificiale da collocare di fronte alla litoranea 
nord di Trapani, di cui all'articolo d'apertura, a cui vi 
rimandiamo per le altre notizie al riguardo. Qui 
vogliamo sottolineare soltanto che, fino ad oggi, sono 
stati necessari ben 10 visti di ben 10 differenti dei 
nostri Uffici Pubblici.
Avete capito? Dieci diversi visti, dieci diversi pareri, 
dieci diversi funzionari istruttori, dieci diversi direttori 
generali, dieci diversi tragitti fra almeno dieci diverse 
scrivanie – scommettiamo! – di dieci diversi apparati 
burocratici. E se – puta caso – uno solo dei suddetti 
uffici andasse in tilt? E se uno solo dei suddetti 
funzionari istruttori si ammalasse o semplicemente se 
ne fregasse? Che cosa succederebbe? Semplice: tutto si 
fermerebbe per mesi e mesi o, più probabilmente, per 
qualche anno. Nel frattempo – ci potete scommettere – 
i costi di realizzazione lieviterebbero, a danno – 
naturalmente – dei cittadini, che vedrebbero sottratti 
altri denari dal bilancio del proprio Comune, con un 
ulteriore impoverimento delle finanze dell'Ente.
E veniamo adesso ad un altro argomento: i contributi 
pubblici (statali o regionali) alle nuove industrie. 
Queste imprese utilizzano quei contributi per acquistare 
gli immobili e per realizzare le prime opere necessarie a 
decollare. Dopo di che, avendo avuto pagato 
l'avviamento dal denaro pubblico – cioè di tutti noi –  
licenziano tutti e “delocalizzano”. Ma – attenzione – le 
opere murarie e le strutture industriali realizzate con i 
contributi pubblici rimangono di loro proprietà.
Come si configura tutto ciò? A nostro avviso, come un 
semplice espediente per traghettare un po' di denaro dalle 
casse pubbliche a quelle di alcuni soggetti  privati. Un 
espediente? Certo. Qualcuno direbbe anche una truffa.
Ci potrebbe essere un rimedio? Sicuro: concedere i 
contributi a fondo perduto solamente a chi si impegni 
ad operare in Italia per almeno quarant'anni; quanti – ad 
occhio e croce – ne occorrono ad un loro dipendente 
per raggiungere l'età pensionabile. Se l'imprenditore in 
questione dovesse decidere di spostare le sue attività 
all'estero, i beni mobili e immobili acquistati con i 
contributi pubblici dovrebbero tornare all'Ente 
erogante; per essere poi assegnati ad altri imprenditori 
che s'impegnino a rimanere in Italia.
Fantascienza? Forse dalle nostre parti. Ma – in un 
Paese “normale” – non sarebbe poi così difficile 
ricorrere a rimedi di questo tipo. Ma noi, in ogni caso, 
non abbiamo diritto di protestare. Almeno fino a 
quando – nella cabina elettorale – non insegneremo al 
nostro ”lapis” a votare in maniera intelligente.
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Quante volte, passando per il lungomare Dante 
Alighieri, abbiamo pensato a quale sarebbe stato 
l'impatto di uno “tsunami” sulla nostra Città, 
esposta al mare da tre lati? Ma, poi, ci siamo 
rassegnati: l'uomo è impotente di fronte ai disastri 
naturali. E infine – a parziale consolazione – 
abbiamo pensato che un'onda anomala nel 
Mediterraneo non avrebbe mai le dimensioni di un 
fenomeno simile nell'Oceano Indiano. Ma i danni, 
per la nostra “falce”, potrebbero essere comunque 
gravi.
È certamente opportuno, quindi, fare tutto il 
possibile per tutelarci, per difenderci al meglio.
 Il Comune di Trapani ha fatto la sua parte, 
acquisendo un finanziamento di 11.800.000 euro a 
valere sui fondi ministeriali disponibili per la tutela 
dell'ambiente e la difesa del suolo nella Regione 
Siciliana.
Avviata dall'ex sindaco Fazio, l'iniziativa è stata 
portata avanti dal neo sindaco Damiano, il quale ha 
seguito l'iter del finanziamento da parte del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare.
“Sarà l'opera pubblica più importante che verrà 
realizzata nei prossimi anni – dice l'assessore ai 
Lavori Pubblici Andrea De Martino – non solo per 
l'importanza della somma stanziata e per la tutela 
del territorio, ma anche per la boccata di ossigeno 
che può dare alla manodopera locale, in un 
momento di triste stasi e di disoccupazione 
generalizzata.”
In primo luogo De Martino spiega l'iter che porterà 
alla realizzazione dell'opera: “Dopo il parere 
favorevole del Dipartimento Regionale Ambiente, 

la Soprintendenza dei BB.AA.CC. di Trapani, la 
Capitaneria di Porto, la Soprintendenza del Mare, 
il Comando provinciale dei Vigili dl Fuoco, l'ASP 
di Trapani e l'Ufficio Urbanistica del Comune, 
l'Ufficio del Genio Civile ha trasmesso al Comune 
capoluogo,  insieme agli elaborati progettuali 
vistati, il parere tecnico favorevole della 
Conferenza Speciale dei Servizi con il quale si 
esprime parere tecnico favorevole.”

A questo punto della conversazione ci eravamo 
quasi rassegnati alla elencazione degli enti 
intervenuti per un rafforzamento delle linee di 

difesa della costa a mare. E qui abbiamo capito che 
l'Italia non è un paese serio.  Immaginate quanto 
costano tutti questi Uffici,  molti dei quali  sono 
doppioni l'uno dell'altro. Pensate a quanto tempo 
occorre per portare a termine un'opera del genere, 
e pensate che le incombenze tecnico-
amministrative durano un tempo doppio di quello 
necessario per la realizzazione materiale 
dell'opera.
“La fase successiva, prima di appaltare le opere – 
prosegue De Martino – riguarderà la stesura del 
Progetto Esecutivo da parte della Società 
PROTECNO, nonché  la verifica da parte di un 
idoneo organismo di controllo. Accreditata la ditta 

DOPPIA MURAGLIA PER LA DIFESA DELLA COSTA A TRAMONTANA
 La spesa prevista è di 12.000.000,00 euro

Si tratta di una barriera
lunga 853 metri
e a 250 dalla costa,

Il Progetto

Andrea De Martino



del parametro del murario;
- consolidamento del predetto muro, con soletta in 
cemento armato alla sua base e con l'utilizzo di una 
rete elettrosaldata.
Con il rafforzamento lato mare della prima linea di 
barriere sommerse e la realizzazione di una nuova 
barriera sommersa, i muri – spiegano i tecnici – 
saranno due e smozzeranno fino al 70-80 per cento 
la forza d'urto delle onde che si abbattano sulla 
costa.
Abbiamo manifestato la nostra preoccupazione per 
un possibile ridimensionamento delle nostre 
spiagge a tramontana. In primis, per la loro 
eccezionale caratteristica, quella a ridosso delle 
mura del Castello di Terra fino all'altezza di Piazza 
Vittorio. Una spiaggia al limite del centro storico 
che consente a noi (ed ai turisti) di recarci a piedi 
da casa al mare. Come si dice, ” il mare a casa”. 
Un fatto forse non unico, ma certamente raro. Una 
peculiarità della nostra città, da “vendere” sul 
mercato del turismo se solo avessimo gli uomini 
giusti al posto giusto.
L'assessore ci tranquillizza, sulla base di 
valutazioni d'ordine tecnico: “La barriera sarà 
realizzata a 250 metri dalla costa e sarà lunga 853 
metri, mentre la profondità del mare – ci dicono - 
in quelle zone è di circa 5-6 metri. La scogliera 
sarà alzata fino a 50 centimetri dal livello del  
mare, e presenterà delle interruzioni per consentire 
l'approdo ad eventuali natanti.” 
Intanto l'iter burocratico amministrativo prosegue 
nella speranza che la realizzazione dell'opera 
avvenga entro tempi ragionevoli e, soprattutto, 
senza lievitazione di spesa.
Ovviamente sarà un lavoro tecnico specialistico 
che richiederà, in larga misura, l'utilizzo di mano 
d'opera particolare. C'è da augurarsi che, così come 
previsto, possa esserci spazio anche per tecnici e 
operai locali.

COVER, cui il Comune di Trapani ha già affidato 
l'incarico, avverrà la validazione e, per finire, 
l'approvazione in sede comunale.“ 
Sbalorditi e un po' frastornati, salutiamo l'assessore 
e ci avviamo verso la porta, quasi dimenticando il 
perché eravamo venuti. Immaginavamo di dover 
parlare dell'opera e non tanto dell'assurdo, costoso, 
farraginoso iter dei visti, delle approvazioni 
multiple, del via vai di pratiche e tecnici, come se 
la realizzazione fosse solo un mero fatto 
amministrativo. Abbiamo dovuto fare uno sforzo 
per dimenticare le delizie della burocrazia e 
concentrarci sull'opera in sé e sulla sua utilità.
L'obiettivo dei lavori sarà duplice. Da una parte, la 
costa e le mura a ridosso della città; dall'altra, la 
scogliera artificiale, a distanza. Questi gli 
interventi previsti:
- rafforzamento, lato mare, del primo sistema di 
barriere sommerse, con l'irrobustimento di quella 
esistente e la realizzazione di una nuova;
- rimozione dei massi artificiali ed esecuzione di 
una protezione in pietra naturale posta ai piedi 
delle mura di tramontana, lungo la Via Dante 
Alighieri, nel tratto est dell'ex mercato del pesce;
- protezione della costa, lungo il muro di Viale 
delle Sirene, con scogliera radente posta al piede 

Il tratto di costa interessato al progetto

Spiaggia libera litoranea nord
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di Filippo Camuto

In tan to ,  in  con t ro tendenza ,  
l'Assessore Regionale della Pesca, 
On.le Dario Cartabellotta, nel-
l'istituire tredici nuovi uffici 
territoriali della Pesca, omette di 
includere Trapani, città marinara per 
eccellenza, che è stata ed è una tra le 
più significative realtà del settore in 
Sicilia. Sembrerebbe in effetti che, 

'Assessore Regionale alla 
Funzione Pubblica, On.le Pa-Ltrizia Valenti, ha annunciato 

ed ha in corso di programmazione 
l'istituzione, nei principali capo-
luoghi, di Sedi distaccate che 
abbiano Uffici provinciali polifun-
zionali della Regione, retti da fun-
zionari dei Dipartimenti alle Attività 

La prima città che avrà una sede 
regionale sarà Catania, dove già è in 
funzione un ufficio che verrà 
ristrutturato secondo le decisioni 
dell'Assessorato alla Funzione Pub-
blica, successivamente saranno 
create le altre sedi.
Il costo del piano di decentramento 
sarà molto contenuto, in quanto la 

L'ASSESSORE REGIONALE ALLA PESCA
SI DIMENTICA DI TRAPANI

 Regione non dovrà pagare l'affitto 
dei locali delle sedi (saranno uti-
lizzati quelli posseduti dalla Regio-
ne) ed il personale utilizzato sarà 
quello in atto in servizio presso i vari 
uffici regionali. Il Governo Crocetta 
ha deciso in effetti di concretizzare 
quanto avevano ipotizzato i governi 
regionali precedenti. L'iniziativa 
odierna dell'Assessore Valenti ci 
sembra pertanto veramente oppor-
tuna e lungimirante, perché in buona 
sostanza, i cittadini, con la creazione 
delle sedi di Uffici Provinciali 
Polifunzionali della Regione, ne 
riceveranno un proficuo vantaggio.
All'uopo segnaliamo che in Trapani, 
nella via G. Mazzini, angolo via G. 

Palmieri, esiste 
un grande edi-
ficio, già ris-
t r u t t u r a t o  e  
pronto ad esse-
re utilizzato, di 
proprietà della 
Regione Sici-
liana, che po-
trebbe diven-
tare sede di un 
Ufficio Provin-
ciale Polifun-
zionale Regio-
nale. In atto det-
to stabile non è 
utilizzato.

alla luce di quanto è in corso di 
p r o g r a m m a z i o n e  d a  p a r t e  
dell'Assessorato alla Funzione 
Pubblica, l'assessore Cartabellotta 
non sarebbe a conoscenza delle 
direttive del Governo Regionale di 
cui fa parte.

Ci auguriamo che tale grave 
decisione consista in una svista e che 
si possa rimediare al più presto a 
questa disparità di trattamento per 
non creare danno ai pescatori 
trapanesi e alla città. E' ciò, anche in 
considerazione dell'importanza e 
della valenza della marineria e della 
flotta dei natanti addetti alla pesca di 
Trapani.
Confidiamo comunque in un buon 
lavoro da parte degli Assessori 
Regionali, Onorevoli Patrizia Valen-
ti e Dario Cartabellotta, nell'interes-
se della crescita civile ed economica 
della Sicilia.

produttive, Turismo, Sport, Spetta-
colo, Ambiente, Energia, Agricol-
tura, Pesca e in definitiva di tutti gli 
Assessorati Regionali.
La finalità di questo decentramento 
regionale consiste, secondo le diret-
tive dell'Assessore Valenti, nella 
logica e nelle opportunità di 
avvicinare la Regione ai bisogni del 
cittadino, per facilitargli l'approccio 
agli Uffici competenti e pertanto non 
recarsi nel Capoluogo della Sicilia.
Il Governo regionale ha deliberato in 
tal senso permettendo all'Assessore 
alla Funzione Pubblica di dare corso 
alla riforma in argomento, che si può 
definire innovativa e ben accetta dal 
pubblico.

A volte, alla Regione
capita che la mano
destra non sappia quello
che fa la sinistra.

Natante al porto peschereccio di Trapani



consesso civico qualora non fossero state accolte le 
prime tre richieste. Proposte considerate irricevibili 
dall'altra parte. In pratica, un repentino match che non 
ha dipanato l'aggrovigliata matassa dei molteplici 
interrogativi che quasi tutti i cittadini si sono posti. 
Poteva essere ricercata una diversa risoluzione per 
ovviare al problema delle riduzioni dei trasferimenti 
statali e regionali? Avrebbe potuto questa 
Amministrazione mantenere la TARSU, come è stato 
fatto in altri Comuni, evitando in tal modo di 
depauperare maggiormente i cittadini? E' legittimo 
ritenere la TARES uno dei tanti modi escogitati dal 
governo nazionale per decentrare la raccolta delle tasse 
e far cadere sui sindaci, in perenne front-line con i 
cittadini, il peso della raccolta di fondi necessari per far 
funzionare i servizi? Il Consiglio comunale di fronte 

alle irate proteste dei 
cittadini ha cercato di porre 
un qualche rimedio con un 
criterio di “ progressività” 
nei pagamenti che 
dovrebbe venire incontro 
alle classi più indigenti. E' 
stato, poi, proposto un 
bonus che alleggerirebbe, 
in qualche modo, 
l'imposizione. Bonus che, 
all'atto pratico, non sarà 
mai applicato perché gli 
amministratori comunali 
sanno che i soldi nelle 

casse municipali non esistono, e difficilmente 
arriveranno dalla regione. Ma, in ogni caso, c'è da 
chiedersi, in quale misura potrebbe essere risolutivo il 
“bonus” promesso dal sindaco ai soggetti con un 
reddito annuo non superiore ai 35 mila euro e con un 
Isee fino a 13 mila, se i contribuenti non hanno i soldi 
per pagarla? Sì, perché prima bisogna pagare e solo 
successivamente richiedere il rimborso entro i limiti 
che stabilirà la regione. Sempre che stanzi 
effettivamente i soldi.                                                                                       
Intanto, in una delle ultime sedute, il consiglio 
comunale ha “alleggerito” le rimanenti due rate della 
Tares. 
Sì, si pagheranno ogni mese, per quattro mesi, anziché 
in soli due. Forse qualcuno sperava in un miracolo, ma 
sappiamo tutti che di fronte alle tasse non vi è spazio 
alcuno  per i miracoli, e tanto meno per la retorica o il 
sentimentalismo. Insieme alla morte sono le uniche 
cose certe in questo incomprensibile e iniquo mondo.
  
                                                    Irene Di Bono

LA RISACCALA RISACCAMENSILE

Cronaca

La Risacca 5

a TARES,  tassa sui rifiuti e sui servizi, introdotta 
dal cosiddetto “decreto salva Italia”, convertito Lcon legge 214/2011 e la cui introduzione è stata 

votata dal consiglio comunale di Trapani come misura 
“necessaria” per raggiungere il rispetto del patto di 
stabilità, è stata oggetto di notevoli proteste da parte 
della cittadinanza. Un comunicato stampa diramato dal 
sindaco Damiano afferma che “…anche grazie 
all'approvazione degli aumenti della tassazione e delle 
imposte che questa Amministrazione è stata costretta a 
proporre a causa delle cospicue riduzioni dei 
trasferimenti statali e regionali…” Una dichiarazione 
che ha scatenato lo sgomento di tutti i cittadini, 
(eccezion fatta per quei consiglieri che ne hanno votato 
l'approvazione o hanno votato contro rimanendo in aula 
per assicurare l'approvazione della delibera), sfociata in 
una protesta che ha 
sostituito il previsto Forum 
aperto alla cittadinanza 
indetto dal sindaco Vito 
Damiano il quale ha poi 
denunciato “…una 
strumentale e irresponsabile 
diffusione di notizie non 
corrette sull'applicazione 
della TARES”. Il 16 
Dicembre, i cittadini 
Trapanesi sono scesi in 
Piazza Municipio per 
protestare veementemente 
nei confronti di un'imposta 
“svuotatasche” e ritenuta iniqua. Il movimento di 
protesta, sotto la denominazione “Riconsegna pacifica 
TARES” ha raccolto quel sentimento di protesta 
generalizzata derivante già da una forte pressione 
fiscale nazionale e come se non bastasse adesso anche 
comunale. Il Sindaco e i Consiglieri, all'apice della 
protesta, si sono in qualche modo eclissati al cospetto 
di una gran massa di cittadini giunti allo stremo, 
composta, soprattutto, da chi percepisce un trattamento 
minimo di pensione, ovvero uno stipendio da precario o 
risibili cespiti reddituali. Una realtà ormai generalizzata 
dal fatto che in pochissimi anni sono sparite realtà 
produttive come il Bacino di carenaggio o industrie 
farmaceutiche come la Midial o commerciali come 
alcune società che operavano nel campo dei Call 
Center. Solo successivamente, e con acque meno 
agitate, il comitato promotore è stato ricevuto a Palazzo 
Cavarretta. I rappresentati del comitato hanno chiesto 
all'Amministrazione comunale la revoca dell'imposta, 
la diminuzione delle indennità di Consiglieri, Assessori 
e Sindaco, il ritorno alla TARSU e le dimissioni del 

LA TARES A TRAPANI - ULTIMO ATTO

La rivolta trapanese
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di Enzo Tartamella

L'ASILO CHARITAS A TRAPANI

li eventi pubblici che deri-
vano dall'iniziativa degli GEnti rientrano nella pro-

grammazione e rispondono ad 
esigenze indifferibili della colletti-
vità, ovvero sono dettati dall'urgenza 
e sono quelli straordinari e impre-
vedibili, ma comunque tutti previsti 
nei doveri della gestione ammi-
nistrativa e politica. Si rispettano 

privato che vuole sostituirsi all'ap-
parato pubblico.
Questa premessa è utile per dare 
maggiore rilevanza a quelle scelte 
private che stanno al di là dei doveri 
codificati, ma che appartengono 
invece alla sensibilità d'animo, 
oppure sociale e quasi sempre nas-
cono dal lodevole orgoglio di appar-
tenenza ad un territorio o per meglio 

un orgoglio prima inappagato.
Dopo la scelta di proporsi in prima 
linea per il rinnovamento del sistema 
di governo passando dai Borboni ai 
Savoia e  di avere fatto sorgere il 
Teatro (poi chiamato Garibaldi), si 
sono provvisti di una scuola, il 
Nautico, essendo l'economia locale 
fondata sul mare. Trapani è un porto 
diventato città. In questo ultimo caso 

doveri sociali, impegni, programmi 
che possono essere attuati soltanto 
dalla mano pubblica. Che poi è 
quella preposta a questi e altri 
connessi obblighi.
Stato, Regioni, Province, Comuni ed 
altri Enti presiedono a questi compiti 
ineludibili, quindi assolti come un 
dovere o un protocollare obbligo. 
Non ubbidiscono a scelte personali, 
ma sociali codificate e regolate dalle 
leggi. La loro trasgressione implica 
una violazione che corrisponde ad un 
reato perseguibile giuridicamente.
Cosa diversa è se a provvedere a 
queste carenze interviene il privato 
che sopperisce con propri mezzi e 
spontaneamente ad un dovere man-
cato delle istituzioni.
C'è una fascia di bisogni indistinti 
che appartiene alla generica sfera 
delle necessità non strettamente 
contemplate come dovere. La 
macchina pubblica non è obbligata 
ad intervenire, può appellarsi 
all'incompetenza giuridica, a pres-
cindere dall'effettiva esigenza 
sociale di un provvedimento.
Esulando dalla problematica che fin 
qui entra di rigore nella sfera del 
Diritto, nell'ambito delle comunità 
locali si sono verificati eventi che 
scaturiscono dalla libera scelta del 

dire ad una comunità.
Nell'arco del XIX secolo a Trapani si 
sono verificati eventi che sono la 

prova della volontà dei cittadini 
disposti a realizzare servizi, ovvero 
opere che gli Enti locali da soli non 
erano in grado di approntare.
Insensibilità o incompetenza? Negli 
Enti non è contemplata l'anima!
Per quanto nell'Ottocento ci sono 
stati i risultati che i privati hanno 
ottenuto inserendosi con forza nella 
macchina della gestione pubblica 
che era lenta. Più particolarmente, i 
trapanesi hanno deciso di  esprimere 

la Camera di Commercio, ma anche 
gli operatori portuali (in qualsiasi 
branca operassero) si sono tassati e 
hanno mantenuto viva questa scuola 
di specializzazione per le nuove leve 
che poi avrebbero capitanato barche 
che avrebbero continuato a solcare 
gli Oceani.
Per quasi tutto il secolo XIX a 
Trapani ha operato una flotta di 
velieri compatta che per numero di 
imbarcazioni era la prima in Sicilia, 
tra le primissime nel Meridione 
d'Italia; se non proprio la prima.
Certamente, sul finire del secolo 
come movimento del porto, Trapani 
era al quinto posto in Italia dopo 
Genova, Napoli, Livorno, Messina, 
Palermo; seguivano Venezia e 
Catania.
Successivamente all'Unità d'Italia, la 
città ha continuato ad esprimersi con 
lo stesso temperamento.
Nell'arco di quattro anni sono state 
fondate tre banche private tutte con 
capitali locali: Banca Mutua Popo-
lare (poi Banca Sicula), Banca del 
Popolo (sorte a tre mesi di distanza 
l'una dall'altra nel 1883) e quattro 
anni dopo la Banca Operaia. La loro 
attività si è protratta per più di un 
secolo.
Una nuova scoperta, in questa stessa 

Alberto Buscaino Campo
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direzione sulla vitalità del territorio, 
l'ho fatta qualche settimana fa.
Nella biblioteca di casa alla ricerca di 
un documento d'Archivio (e più 
esattamente di una copia fotostatica) 
mi sono imbattuto in un opuscoletto 
di pochissime pagine. La carta in 
fase di dissoluzione organica aveva 
già assunto un colore tra il beige 
marcato, con una punta di marrone.
I fogli sono legati a fil di refe bianco, 
uguale a quello che le sarte (o le 
donne di casa) usavano per imbastire 
vestiti o indumenti in stoffa.
Mi ha sorpreso - e ha rafforzato la 
mia curiosità - la firma: Alberto 
Buscaino Campo.
Il titolo è scarno ed essenziale: 
“L'ASILO CHARITAS”, stampato 
dalla tipografia Fratelli Messina, nel 
mese di agosto del 1893.
Non sono stati, tuttavia, questi 
elementi a richiamare il mio inte-
resse, ma piuttosto sapere perché 
l'istituto era nato e da chi era stata 
sostenuta economicamente la sua 
edificazione e la sua attività.
Negli ultimi mesi del 1887 “si 
costituì ad iniziativa del Cav. Dr 
Ignazio Lampiasi un comitato di 
soccorso per le famiglie delle vittime 
del colera, allora sventuratamente 
dominante nella nostra città” per 
“assicurare mercé private soscri-
zioni e per un sessennio, l'annua 
somma di L. 4957,58 a fine di 
continuare un necessario sussidio 
agli orfani de' colerosi”.
È preferibile riferire dell'iniziativa 
usando il linguaggio - o meglio le 
parole - di Buscaino Campo: “Per 
dare a quegli sventurati ospizio ed 
educazione, fu conchiuso un 
contratto colle Figlie della Carità, 
che tenevano a Trapani una scuola di 
lavoro sotto il patrocinio di alquante 
benefiche Signore del nostro 
patriziato; col quale contratto fu 
fondato un nuovo istituto, che, 
comprendendo in sé la detta Scuola 
di lavoro, assunse il nome di ASILO 
CHARITAS”.
Vi furono ospitati venti tra “fanciulle 
e fanciulli” orfani in conseguenza 
del colera “pe' quali posti fu 
determinata una retta annua di 
L.150 ciascuno, che unite alle 
L.1500 da corrispondersi a tre 
sorelle della Carità (una quarta è 
stata sempre stipendiata dalla 

generosità di Mons. Vescovo) 
assorbivano pressoché interamente 
la somma sottoscritta”.
Poiché altri proventi arrivavano 
dalle banche (già citate) e dalle feste 
di beneficenza organizzate dalle 
patronesse “si pensò di estendere il 
benefizio del ricovero alle fanciulle 
abbandonate”.
Buscaino Campo - a questo punto - 
incurante del risentimento dei propri 
contemporanei si sofferma su un 
particolare, che mette in evidenza 
una pratica ignobile, per quanto nota 
anche nel secolo XVIII, lui la 
riferisce pubblicamente senza veli, 
mostrando riprovazione e sdegno.
“Le quali se nelle famiglie fittizie, in 
cui la nostra consuetudine li mette a 
vivere, trovano a volte i perduti 
affetti domestici, vi trovano più di 
frequente il danno e il disonore. Con 
che si veniva ad aprire un campo più 
vasto e perenne alla carità cittadina, 
nella speranza che sarebbe stato 
nobilmente percorso. Poiché spesso 
mettere un male in veduta è alle 
anime pie stimolo molto efficace a 
recarvi riparo”.
Buscaino Campo conclude il suo 
libretto con una annotazione di 
merito nei confronti oltre che delle 
patronesse (sine nomine) anche di 
quanti altri ne hanno consentito il 
funzionamento: l'ingegnere Giusep-
pe Buscaino Adragna, i signori 
Giuseppe D'Urso, Salvatore Ricevu-
to, Dr Andrea Isca. Infine, “la supe-

riora dell'asilo, suor Maria Chauve, 
della quale non si notan o le molte e 
particolari benemerenze per rispet-
tare la massima evangelica, adottata 
per regola di lei, di non far sapere 
alla sinistra quello che fa la destra. 
Sia lecito solo il dire (e la sua 
modestia lo comporti) che a tutti i 
bisogni dell'istituto pe' quali non 
erano sufficienti o adeguate le 
disponibilità dell' Amministrazione, 
essa, straniera all'Italia, à prov-
veduto sempre e largamente di suo. 
La carità non à patria… ...e non 
dovrebbe aver setta nemmeno!”

Dall'Enciclopedia Treccani. 
Buscaino Campo, Alberto.-Medico e letterato (Trapani 1826 - 
1895). Compì gli studi, piuttosto irregolari, a Trapani e poi a 
Palermo. Tentò il teatro e la lirica, ma il suo nome rimane legato 
agli scritti filologici, linguistici, critici e storico-letterari. Ebbe in 
mente un nuovo commento della Commedia, ma dovette 
rinunciarvi perché distolto dalla partecipazione attiva alla vita 
pubblica. 
Un primo campione della sua perspicace disposizione esegetica è 
costituito dal saggio sul pie' fermo, redatto in forma di lettera 
indirizzata a Gaetano Daita (Sopra un verso della D.C. non 
inteso dalla comune degli interpreti, Palermo 1861, poi 
ripubblicato col titolo Del pie' fermo di D.A. non inteso dalla 
comune degli interpreti, Trapani 1865), dove si afferma che D. 
procede come lungo una spirale attorno a un cono, avendo 
quindi il fianco sinistro sempre un poco più alto del destro, sicché 
il piede sempre più basso deve coincidere col piede destro; e si 
chiarisce che il piede sinistro sta a significare lo sforzo di 
conseguire la virtù.
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dalle cinture accademiche.    
***

Il 3 gennaio 1894, Crispi reprimeva con lo stato 
d'assedio e i tribunali militari il movimento dei 
Fasci dei Lavoratori. Il destino, ovvero la parabola 
trasformistica cui non sanno sottrarsi gli uomini 
politici, lo aveva portato dall'iniziativa 
democratica garibaldina del '60 alla gestione 
autoritaria del “compromesso unitario” moderato. 
Con lui, emblematicamente, si chiudeva il 

Risorgimento 
eroico. 
Occasione 
mancata, 
quella dei 
Fasci, per il 
collegamento 
organico col 
movimento 
operaio e 
contadino 
d'Italia, che 
avrà, nel 
tempo, 
conseguenze 
negative, non 
solo per la 
formazione 
di una 
moderna 

coscienza civile e sociale delle classi popolari, ma 
anche per la saldatura nazionale della Sicilia. Il 
tentativo ebbe, poi, una vera e propria ispirazione 
“religiosa”, nel senso di una “attesa” escatologica 
del riscatto, del benessere e della giustizia. E, 
quindi, il dovere per i militanti di non tradire le 
“virtù” di quell'attesa. “Non domandate grazia, non 
domandate amnistia. La civiltà socialista non deve 
cominciare con un atto di viltà”, avrebbe 
proclamato Nicola Barbato, uno dei più ispirati 
“apostoli” dei Fasci, davanti al Tribunale Militare 
di Palermo, rinunciando alla difesa “giuridica” del 
suo operato. La “civiltà socialista” di cui diceva 
Barbato era il “precipitato” di quelle ideologie, tra 
razionalismo e romantico idoleggiamento del 
popolo, che avevano formato la cultura politica 
dell'Ottocento. Coniugato all' evangelio cristiano, 

Antistoria di un Centenario

 n anno, questo 2014, di notabili ricorrenze 
storiche, la Prima Internazionale dei ULavoratori (1864), a Londra, con Marx, 

Bàkunin e Mazzini, i Fasci Siciliani, stroncati da 
Crispi nel '94, l'inizio della Guerra mondiale del 
'14-'18, solo per ricordarne alcune. Per l'occasione, 
“dottori di ricerca” troveranno qualche inedito 
documento in archivi, ormai fatiscenti; “professori 
associati” (a 
chi, e a che 
cosa?) si 
eserciteranno 
in caute 
“revisioni” 
storiografiche; 
baroni di 
cattedre 
usurate da 
clientele e fitto 
reticolo 
parentale 
sfileranno in 
sussiegoso 
corteo 
accademico in 
quelle “fiere 
della vanità” 
che sono 
diventati, per lo più, Convegni, Congressi, e tavole 
rotonde, rotonde perché non hanno né capo né 
coda.                                                                                                                                    
Chi scrive ha molti peccati “celebrativi” da farsi 
perdonare, ma, almeno di uno, egli non pensa di 
potersi pentire, anche se sono passati molti anni da 
quell'inciucio, tra politica e storia, che fu un suo 
saggio inserito nel volume miscellaneo edito da 
Feltrinelli sui “Fasci Siciliani”. Non se ne pente, 
ma solo per il fragile orgoglio di essere stato, lui, 
autore poco più che ventenne, inserito in quel 
volume assieme ai nomi che allora figuravano nel 
gotha degli studiosi marxisti: da Ganci a Renda, da 
Saitta a Della Peruta, da Cortesi a S. F. Romano.                                                                                                                                   
Declinata da tempo l'euforia di quegli studi, e 
bruciata, nel secolo ora trascorso, l'utopia generosa 
del socialismo, una riflessione si può fare, fuori 

di Salvatore Costanza

DAI “FASCI” SICILIANI ALLO “SFASCIO” ITALIANO 
   Si celebrerà quest'anno il 120° anniversario dei Fasci dei lavoratori
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in un periodo storico in cui la Chiesa si era 
cristallizzata nelle condanne “conciliari” del 
progresso e della modernità, il socialismo dovette 
affrontare le grandi sfide del Novecento: le guerre 
e il colonialismo, il comunismo (che socialista, 
sostanzialmente, non era), e, infine, il capitalismo 
rapace dei finanzieri, che neppure Carlo Marx 
aveva previsto. Tracciò il suo percorso sulle 
“strisce di sangue” sparso nel paese, fino a Portella 
della Ginestra. Sopravvisse, con qualche 
ambiguità, al confronto col comunismo, ma non 
poté evitare il gorgo fangoso della seconda (e 
ultima?) Repubblica. Il Novecento, peraltro, ha 
bruciato tutte le “religioni” politiche: quella di 
Benedetto Croce (“perché non possiamo non dirci 
cristiani”), la “nazional/popolare” di Antonio 
Gramsci, la “religione della libertà” degli azionisti 
antifascisti, quella stessa di Giovanni Gentile (i 
“Discorsi di religione”, nel preannunzio della 
morte). Lo scarto morale, che sempre si manifesta 
tra vita dello spirito e prassi politica, non interessa 
più le attuali, cosiddette, classi dirigenti. Fanno 
troppa fatica a difendere prebende e privilegi, a 
cementare i propri fortilizi clientelari, a recitare 
tutte le scene del teatro pirandelliano, da “così è se 
vi pare” a “Uno, nessuno e centomila” (la legge 
elettorale!). 
Quest'anno, dunque, si “celebrerà” il 120° 
anniversario dei Fasci, in una Sicilia “atea” di 
religiosità socialista, mentre un parroco, “venuto 

dalla fine del mondo”, recita da papa la sua 
difficile parte per rendere credibile una “religione” 
dell'uomo, straniato e, insieme, globalizzato. 
Quell'uomo a “una dimensione” di cui parlava 
Herbert Marcuse nel '64, esattamente cinquant'anni 
fa, e per il quale “credere era un lusso”.

Francesco Crispi

Un gruppo di lavoratori dei Fasci Siciliani
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 l 20 dicembre scorso, presso il Complesso 
Principe di Napoli, nella sede dell'Accademia di IBelle Arti “Kandinskij” di Trapani, si è tenuto 

un convegno dal titolo “La divina Commedia – 
disegnata”, che ha visto la presentazione della 
nuova opera dell'artista palermitano Pippo Madè.  
L'evento è stato organizzato dal centro Europe 
Direct di Trapani, in collaborazione con il 

Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, 
l'Associazione Culturale Internazionale Madè e 
l'Accademia Kandinskij. Al convegno sono 
intervenuti Giovanni Curatolo, presidente del 
Consorzio Universitario trapanese, Silvia Guaiana, 
Giovanni Paterna e Pippo Madè. Gli interventi sono 
stati moderati da Rosario Lo Cicero, presidente 
dell'associazione Madè e curatore del volume d'arte. 
Madè è uno dei massimi artisti contemporanei e le 
sue opere sono state esposte nelle più importanti 
città del Mondo. Nel 1992 è stato invitato dal 
governo statunitense a disegnare i manifesti 
ufficiali per il “Columbus 500 Years”. Il suo 
volume è una vera e propria opera d'arte, che, oltre 

ad essere caratterizzata dal tratto ineludibile 
dell'artista, appare profondamente permeata di fede. 
Una fede che ha certamente guidato la mano di 
Madè nella realizzazione di un'opera prestigiosa e 
di grande spessore artistico. Essa è stata stampata in 
soli 399 esemplari e contiene 119 disegni a china 
della Divina Commedia. “Poco più di quattro anni. 
E' stato un grande sacrificio, fatto con amore”. Così 
si è espresso Madè con riferimento al tempo 
necessario per completare l'opera che nasce, 
comunque, da un lungo lavoro di preparazione e 
ricerca. Quest'ultima, già depositata a luglio 
dell'anno scorso presso il Centro Dantesco di 
Ravenna, verrà offerta nei prossimi mesi a Papa 
Francesco. Il convegno che ha visto la 
presentazione di questa opera ben si lega al 
“Programma Europa creativa” dell'Unione europea, 
teso a sostenere la cultura e la creatività in Europa. 
E' questo il tratto che ha collegato, in questo 
convegno, l'opera di Madè e l'Europa delle nazioni, 
che certo non si dimentica dell'arte e della cultura, 
quale elemento caratterizzante del processo di 
costruzione comunitaria. Un processo sovente 
messo in forse dalla visione, a volte sbagliata, di 
un'Europa dei vincoli e dei sacrifici, del rispetto 
delle procedure e dei trattati, ma che può dare anche 
delle opportunità ai cittadini del “vecchio 
continente”. Il centro Europe Direct di Trapani, 
facente parte dell'omonima rete d'informazione 
costituita dalla Commissione europea, opera 
sostanzialmente come intermediario tra l'Unione 
europea e i cittadini stessi. In particolare, oltre ad 
organizzare iniziative di sensibilizzazione, fornisce 
orientamento, assistenza e consulenza su politiche, 
programmi e finanziamenti dell'Unione europea, 
nonché sulle opportunità che derivavano da questa 
partecipazione.                                                 
                                                                       V.C.

TRAPANI, PRESENTATA LA DIVINA COMMEDIA
DISEGNATA DAL MAESTRO PIPPO MADÈ

Pippo Madè realizza una sua opera

MONICA GUERRITORE  
inaugura la stagione del Luglio 2014

Il sipario del Teatro Ariston si aprirà- comunica il Luglio Musicale Trapanese -lunedì 10 febbraio, con END 
OF THE RAINBOW di Peter Quilter, spettacolo biografico, tragico e divertente allo stesso tempo, in cui la 
Guerritore affronta una nuova sfida, cantando dal vivo otto tra le più belle canzoni di un'artista dal talento 
sconfinato.
Un appuntamento da non perdere quello che andrà in scena martedì 25 febbraio. Sul palcoscenico del Teatro 
Ariston si esibirà Massimo Venturiello in BARBERIA - BARBA, CAPIDDI E MANDULINU!, testo 
intenso e originale, scritto da Gianni Clementi. Ambientato in una Sicilia d'altri tempi racconta senza mai 
cadere nei luoghi comuni la storia “du varveri” (il barbiere), della sua esperienza da emigrante a New York, del 
suo ritorno, per motivi oscuri, in Sicilia. Seguiranno altre serate di prosa il 26 marzo , il 4 e il 28 aprile. 



 i siamo già occupati di alcuni beni 
immobili gestiti in proprio dal Comune di 
Trapani, il cui destino sembra essere quello C

di una sorta di “mummificazione” per essere poi 
abbandonati a sé stessi ed all'incuria del tempo. 
Esempio tipico, quello della piazza dell'ex Mercato 
del Pesce. Dopo essere stata spogliata della sua 
naturale destinazione e previo costoso restauro, la 
bella piazzetta è stata semplicemente esposta per la 
gioia degli occhi, senza che le venisse assegnato 

un obiettivo che servisse a fare concretamente 
fruttare la sua posizione.
Discorso per certi versi analogo può essere fatto 
per un altro “sarcofago”: il grande chiosco dell'ex 
Cartolibreria Pons, la cui prestigiosa ubicazione 
potrebbe essere sfruttata in mille modi. Si trova, 
infatti, nella Piazza Scarlatti, di fronte all'edificio 
della Banca d'Italia che – come ricordano i cultori 
della storia civica – prese il posto del Teatro 
Garibaldi distrutto dai bombardamenti americani.
Ad onor del vero, in un primo tempo il Comune 
aveva deciso di adibire l'immobile a sala per 
mostre ed attività culturali, ma dopo qualche 
tempo arrivò il contrordine: non più pinacoteca ma 
casermetta per un distaccamento dei Vigili Urbani 
nel centro storico.
Ma anche questo utilizzo – se la memoria non ci 
inganna – durò soltanto lo spazio di qualche 
settimana. Poi venne frettolosamente archiviato, 
proprio quando incominciava ad avvertirsi 
l'esigenza di una più corposa presenza di tutori 
dell'ordine nel centro cittadino.
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TRAPANI: ULTIME NOTIZIE
DAI “SARCOFAGHI” DEL COMUNE

Oggi – dopo anni ed anni di mancato utilizzo – il 
chiosco si presenta come documentiamo con le 
fotografie di questa pagina. L'esterno imbrattato 
con scritte sguaiate, le finestre senza più i vetri e – 
visti da queste – alcuni scorci dell'interno, 
incrostato di sudiciume e costellato di bottiglie di 
birra vuote ed altri non meglio identificati residui. 
Questo spettacolo indecoroso è sotto gli occhi di 
tutti, e si presenta come uno squallido biglietto da 
visita che esibiamo ai tanti turisti che transitano 
per Piazza Scarlatti, a due passi dal porto.
Certo, se il chiosco fosse stato proprietà di privati, 
gli uffici comunali avrebbero subissato gli 
interessati con un mare di carte bollate, riccamente 
infarcite di citazioni di articoli di legge, intimando 
la bonifica e la messa in sicurezza dell'immobile. 
Già, perché è evidente che – contrariamente al 
Comune – qualcun altro, di notte, utilizza l'ex 
Cartolibreria Pons. E non ci azzardiamo ad 
ipotizzare per quali usi, leciti o meno, igienici o 
meno.
Concludendo: il Comune di Trapani è liberissimo 
di non mettere a frutto il suo patrimonio; ma è 
tenuto, è obbligato a mantenerlo in condizioni tali 
da non rappresentare un pericolo per la sicurezza e 
per la salute dei cittadini.

LA RISACCALA RISACCAMENSILE

La città perduta

Esterno ex libreria Pons

Come appare all’interno
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di Michele Rallo

produzione del giovane Andrea 
Camilleri, colui che molti anni 
dopo creerà il personaggio del 
commissario Montalbano. Il suc-
cesso della trasmissione era imme-
diato e clamoroso; peraltro, si 
protrarrà negli anni e sarà interrotto 
soltanto dall'avanzare dell’età del 
protagonista.
Complessivamente – fra il 1964 e il 
1972 – saranno trasmesse 4 “sta-
gioni”, articolate in 16 sceneggiati 
di due o tre puntate ciascuno. 
Un itinerario parallelo era quello 
del più modesto “Tenente Sheri-
dan”: anche questo riproposto a 
varie riprese in quel periodo (con le 
serie “Sheridan squadra omicidi” 
e “Le donne di Sheridan”) ed 
anche questo terminato nel 1972 
(con lo sceneggiato in 5 puntate 
“La donna di picche”).
Frattanto – a cavallo tra la fine 
degli anni '60 e la prima metà dei 
'70 – la RAI proseguiva nella 
rilettura dei grandi classici del 
poliziesco: “Sherlock Holmes” 
interpretato da Nando Gazzolo 
(1968), “Nero Wolfe” interpretato 
da Tino Buazzelli (1969-71), 
“Padre Brown” interpretato da 
Renato Rascel (1970-71), “Philo 
Vance” interpretato da Giorgio 
Albertazzi (1974). Tutti grandi 

IL TENENTE SHERIDAN
Il debutto del genere poliziesco 
nella tv italiana risale al 1959, 
cinque anni dopo l'inizio delle 
trasmissioni televisive nel nostro 
Paese. Siamo ancora agli albori, 
con un solo canale (il Programma 
Nazionale della RAI) che trasmette 
per poche ore al giorno.

Nel 1959 – infatti – oltre al debutto 
sui nostri schermi del telefilm 
americano “Perry Mason” (forse il 
miglior prodotto del genere nella 
storia della televisione), prendeva 
il via la prima serie gialla autenti-
camente italiana. Il contesto era del 
tutto particolare: la trasmissione-
quiz “Giallo Club - invito al 
poliziesco”, all'interno della quale 
venivano proposti gli episodi dello 
sceneggiato “Il tenente Sheridan”. 
Il soggetto non era granché 
originale, giacché si esauriva in un 
ingenuo scimmiottamento del più 
melenso poliziesco di scuola 
statunitense, con un protagonista 
(Ezechiele “Ezzy” Sheridan, 
tenente della polizia di San Fran-
cisco) caricato di tutti gli stereotipi 
del  genere:  l ' impermeabile 
allacciato in vita, la fondina sotto 
l'ascella, la sigaretta pendente 

IL “GIALLO” TELEVISIVO ITALIANO,
DAL TENENTE SHERIDAN

AL COMMISSARIO MONTALBANO
all'angolo della bocca, il pugno 
proibito, eccetera. Niente a che 
spartire con il brillante coevo Perry 
Mason, per intenderci. Tuttavia – 
per gli standard televisivi italiani 
dell'epoca – il prodotto finale era 
senz'altro intrigante, e la bravura 
dell'attore protagonista, Ubaldo 
Lai, faceva il resto. Il successo 
della trasmissione era notevole, e la 
RAI commissionava agli autori 
(Alberto Casacci, Mario Ciam-
bricco e Giuseppe Aldo Rossi) altre 
tre tornate di “Giallo Club” 
(andate in onda fra il 1960 e il 
1961) e la nuova serie “Ritorna il 
tenente Sheridan” (1963).

IL COMMISSARIO MAIGRET
E GLI ALTRI
Nel dicembre 1964 giungeva sul 
piccolo schermo il primo grande 
sceneggiato televisivo italiano di 
soggetto poliziesco, “Le inchieste 
del commissario Maigret”. La 
serie inaugurava le tante magistrali 
versioni televisive italiane di 

classici polizieschi stranieri, 
interpretate da attori di grande 
spessore. Questo primo espe-
rimento vedeva come protagonista 
il famoso e bravissimo Gino Cervi. 
La regia era di Mario Landi, la 
sceneggiatura di Diego Fabbri, e la 

Ubaldo Lai nei panni del tenente 
Sheridan.

Gino Cervi interpreta il com-
missario Maigret.

Paolo Ferrari e Tino Buazzelli: Archie 
Godwin e Nero Wolfe nel 1969.



successi di pubblico – capaci di 
tenere incollati al piccolo schermo 
milioni di spettatori – e taluni 
anche di critica. Indimenticabili 
certe interpretazioni: come quella 
di Paolo Ferrari nei panni di un 
simpaticissimo Archie Goodwin, 
l'aiutante di Nero Wolfe; o come 
quella di Giorgio Albertazzi, un 
Philo Vance eccezionalmente 
veritiero.
Per molti versi assimilabile a questi 
prodotti era anche “Il commissario 
De Vincenzi”, impersonato da un 
altro grande attore italiano, Paolo 

Stoppa. In questo caso, però, non si 
trattava della reinterpretazione di 
un'opera straniera, bensì di un 
prodotto interamente italiano, 
perché tratto dai romanzi scritti da 
Augusto De Angelis negli anni '30. 
Due le “stagioni” – nel 1974 e nel 
1977 – ciascuna formata da 3 
sceneggiati e 6 puntate.

I L  C O M M I S S A R I O  
MONTALBANO
Dopo la seconda stagione di De 
Vincenzi, la televisione italiana 
sembrava perdere interesse per le 
serie gialle. Si doveva attendere il 
1999 per vedere un altro prodotto 
del genere… E che prodotto! Si 
trattava de “Il commissario Mon-
talbano”, brillante trasposizione 
televisiva dei romanzi del giallista 
siciliano Andrea Camilleri, che 
abbiamo già incontrato nel 1964 
come produttore RAI del Com-
missario Maigret.
L'esordio letterario del perso-
naggio di Salvo Montalbano 

giallista italiano, Carlo Lucarelli. 
Coliandro (impersonato da Giam-
paolo Morelli) è una specie di 
rovescio di Montalbano: non ha 
carisma, non ha un grande intuito 
investigativo e risolve i casi più per 
fortuna che per bravura; ma – al 
contrario degli anti-eroi letterari – 
non risulta per nulla antipatico. 
Buon successo di pubblico, tes-
timoniato dalla durata della serie: 4 
stagioni e 14 episodi.
Altra serie lucarelliana di successo 
era “Il commissario De Luca” 
(2008): 4 pregevoli film-tv, con 
Alessandro Preziosi nei panni di un 
abilissimo funzionario di polizia, le 
cui indagini coprono un arco che va 
dagli ultimi anni del fascismo al 
dopoguerra.
Infine, un caso particolarissimo è 
quello del “Nero Wolfe” del 2012. 
L'autore immagina che, sul finire 
degli anni '50, Wolfe (ora imper-
sonato da Francesco Pannofino) ed 
il fido assistente Goodwin (Pietro 
Sermonti) si trasferiscano a Roma. 
Qui sono riambientati – assai bene 
– 8 tra i più famosi casi del 
mastodontico investigatore.
Malgrado l'arditissima conta-
minazione geografica, l'ambien-
tazione temporale è quella giusta, e 
le trame sono fedeli ai romanzi di 
Rex Stout. 
Il risultato finale è di gran classe, e 
potrebbe – chissà? – essere il 
prototipo di un nuovo modo di 
reinventare per la tv i classici della 
letteratura poliziesca.
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risaliva a cinque anni prima, 
quando l'editore palermitano 
Sellerio aveva dato alle stampe il 
primo titolo: “La forma del-
l'acqua”. Nel quinquennio suc-
cessivo sarebbero stati pubblicati 
altri tre romanzi e due raccolte di 
racconti; fino al 1999 – appunto – 
quando il commissario Mon-
talbano approdava in tv, imper-
sonato da un attore di prim'ordine 
come Luca Zingaretti. La prima 
“stagione” comprendeva due 
episodi: “Il ladro di Merendine” e 
“La voce del violino”. Il successo 
del Montalbano televisivo era 
immediato, e tale da far impallidire 
quello del Montalbano letterario. 
Un successo che dura ancòra oggi e 
che, anzi, aumenta ad ogni 
“stagione”: fin'ora se ne contano 9, 
per un totale di 26 titoli. A questi 
sono da aggiungere i 6 episodi de 
“Il giovane Montalbano” (2012), 
un prequel che narra dei primi casi 
in cui Montalbano (per l'occasione 
impersonato da un credibile 
Michele Riondino) si era cimentato 
all'inizio della carriera.
Montalbano a parte, il panorama 
televisivo italiano degli ultimi anni 
annovera diverse serie – per così 
dire – minori. Tra queste, voglio 
ricordare i due film-tv del 
“Maigret” interpretato da Sergio 
Castellitto (2004). Un ottimo 

prodotto, che però non ha avuto un 
adeguato riscontro di ascolti.
Da citare, ancòra, “L'ispettore 
Coliandro” (2006-2010), una serie 
dovuta ad un altro apprezzato 

Renato Rascel è il fantastico padre 
Brown del 1970.

Dal 1999 Luca Zingaretti è un 
magnifico commissario Mon-
talbano.

Giorgio Albertazzi: un perfetto Philo 
Vance.
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“Il diritto e il dovere”
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di Pino Alcamo

di essere disponibile ad assumerne la 
guida. - A parte le probabili ragioni 
valide, sbagliato appare il metodo 
adottato. - L'“uso della violenza”, 
difatti, è sempre sbagliato. - Bloc-
care le città, impedire l'apertura dei 
negozi, costringere operai e impie-
gati a ritardare l'arrivo al posto di 
lavoro, sono comportamenti idonei 
a cagionare danni incalcolabili 
all'intera società civile. - In ogni 
caso, appare un “metodo non 
democratico”. - Intanto, secondo 
stampa e televisione, il movimento 
riempie le piazze d'Italia e si allarga a 

macchia d'olio. - Mutano anche, di 
giorno in giorno, le ragioni e le 
istanze della protesta, nata in Sicilia, 
nel Gennaio del 2012.- La rivolta 
degli autotrasportatori e degli 
agricoltori contro il caro carburante 
e le condizioni precarie di lavoro ha 
assunto connotazioni diverse.- Agli 
originari rivoltosi si sono aggiunti 
“venditori ambulanti”, “precari”, 
“studenti”, “disoccupati”, “immig-
rati”, “ultras delle curve”.- La 
gamma delle rivendicazioni si è 
enormemente allargata, aprendo la 
porta a “infiltrazioni estremiste di 

I
Il “movimento 9 Dicembre 2013”, 
comunemente “I forconi”, ha prece-
denti storici nella “Jacquerie fran-
cese” e nella grande “rivoluzione 
del 1789”.-  In entrambe, difatti, 
scese in piazza non la “classe ope-
raia” (che ancora era inesistente), 
ma la “massa dei contadini”, 
armata di forconi, strumento di lavo-
ro. - Allora si trattò di “insurrezioni 
popolari spontanee”, nate da 
condizioni di “miseria estrema”. - 
Ora si tratta di “soggetti disperati”, 
che uno Stato troppo esigente sta 
tartassando con una “pressione 
fiscale” molto discutibile. - Il 
movimento in esame nasce, con idee 
poco chiare e con leader improv-
visati, da una crisi economica 
generalizzata. - È diventato popola-
re a causa di “ errori del sistema 
politico”, sempre più fragile e 
timoroso ( vedi: “Forconi di ferro e 
partiti di latta”, di Giampaolo 
Pansa, in “Libero”, p. 9 del 15-12-
2013). - Tutta l'Europa è scossa dalla 
“recessione”, che produce movi-
menti di contestazione radicale: “I 
Veri Finlandesi”, “Alba Dorata” 
dei greci, gli “Indipendentisti 
Inglesi”, il “Movimento 5 stelle” in 
Italia, e “I forconi” neonati. - Tutta 
l'Europa, vale a dire, è scossa da 
“movimenti populisti”. - Il termine 
“populismo” descrive, in genere, 
l'area del malcontento verso la 
democrazia rappresentativa nazio-
nale e verso la mai nata democrazia 
europea. - Questi fenomeni popu-
listi contemporanei differiscono da 
quelli storici. - Il termine populismo 
nasce in Russia a fine XIX secolo, 
dove precedette il movimento 
socialista. - In Argentina, il popu-
lismo di Peron fu rappresentato dai 
“descamisados”. - Movimento 
populista fu quello di Guglielmo 
Giannini, che conquistò un vasto 
seguito con “L'uomo qualunque”.- 

LA RIVOLTA DEI FORCONI
Legittima per i motivi, errata nel metodo

In Europa, di recente sono sorti 
diversi partiti populisti, quasi 
sempre di estrema destra, quali 
quelli di Le Pen in Francia, Haider e 
Orban, altrove.- I populismi europei 
attuali nascono da una crisi 
economica e sono spinti dalla frus-
trazione, dalla paura della povertà.- 
La “classe media”, legata al 
territorio, che ha goduto di medio 
benessere, avverte l'impoverimento 
del reddito, mentre una “elite 
politica” ostenta ricchi emolumenti, 
mancanza di impegno e di respon-
sabilità.- La verità appare sem-

plice: la riduzione del credito è 
colpa dei banchieri e di una finanza 
da rapina; la disoccupazione è colpa 
dei governi; l'euro è una rapina.- 
Occorre, quindi, liberarsi dei cial-
troni per ottenere crescita economica 
e sociale (vedi: “Populismo”, in 
“Repubblica”, p. 44 del 19-12-
2013).-

II
Il “movimento dei forconi” ha 
trovato apprezzamento all'interno 
dei palazzi. - Berlusconi ha afferma-
to che il movimento ha molte ragioni 
dalla sua parte. - Grillo ha dichiarato 

Manifestazione nazionale
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annunciato che “dopo le festività le 
proteste continueranno” paci-
ficamente (vedi: “Giornale di 
Sicilia”, p. 3 del 23-12-2013).- Il 
leader dei “forconi siciliani”, 
Mariano Ferro ha rilanciato il 
“coordinamento 2014”, prendendo 
le distanze dal “movimentismo di 
Danilo Calvani”. Ha affermato che 
“la protesta dell'ala dura è 
inutile”.- Calvani, sbarcato in 
Sicilia, ha dato un ultimatum alla 
classe politica siciliana per il 9-1-
2014: “se non se ne andranno 
saranno denunciati” (vedi: “Gior-
nale di Sicilia”, p. 8 del 30-12-2013; 
“Repubblica”, p. IV del 3-1-2014; 
“Giornale di Sicilia”, p.4 del 5-1-
2014).- 
Stampa e televisione, che avevano 
parlato di un “movimento di po-
polo”, di “rivoluzione in marcia”, 
di “paralizzazione del paese”, 
adesso considerano i dimostranti dei 
“poveri illusi”, degli “sfigati”, 
“infiltrati dai peggiori soggetti 
della repubblica” e dai “ribelli per 
hobby dei centri sociali e dai 
fascisti poetici di Casapound” 
(vedi: “Forconi già afflosciati”, in 
“Italia Oggi”, di Diego Gabutti, del 
21-12-2013, p.9).- Sono mancati 
leader capaci di argomentare le 
ragioni del movimento.- Quando si 
vogliono convincere alla protesta le 
classi medie (bottegai, maestranze, 
piccoli imprenditori, lavoratori 
autonomi, artigiani) occorrono 
argomentazioni e tempi lunghi.- I 
tempi della democrazia sono fon-
dati sul dialogo, sul convincimento 
e non sulla sorpresa, sull'agguato, 
sulla violenza e sulla guerriglia.- 

destra e di sinistra” (Casapound, 
Forza Nuova, Movimento sociale 
europeo, centri sociali torinesi e 
milanesi). - La rivolta si è allargata 
su rivendicazioni di carattere nazio-
nale, quali “taglio o revoca della 
tassazione”, “uscita dall'euro”, 
“caduta del governo”, “cacciata di 
parlamentari e di classe politica”. -

III
I manifestanti sono animati da “una 
rabbia cieca” contro tutti: la 
politica, il governo, lo Stato, le 
istituzioni, la stretta pensionistica, 
la disoccupazione, i sindacati che 
sono stati vicini al governo senza 
risolvere i problemi sociali. Lo 
sostiene uno dei leader, il siciliano 
Ferro.- Si invoca la necessità di 
urgenti nuove elezioni, richieste da 
altro leader, Renzo Erbisti.- Si 
sostiene che “l'Italia sia schiava dei 
banchieri ebrei”. Per tale affer-
mazione Andrea Zunino, contadino 
new age torinese, è stato estromesso 
dal ristretto gruppo dirigente del 
movimento.- Sul Web sono state 
create “liste di proscrizione contro 
dirigenti di Equitalia”.- E' stato 
creato un gruppo dirigente ristretto, 
composto da otto leader, tra cui 
Mariano Ferro, imprenditore agri-
colo siciliano; Danilo Calvani, lea-
der dei contadini di Latina, che è 
arrivato in piazza alla guida di una 
jaguar; Lucio Chiavegato, post-
leghista, con istanze secessioniste; 
Andrea Zunino, contadino new age 
torinese; Angelo Ciacchi, piccolo 
imprenditore di Vittoria; Giovanni 
Zanon, industriale siderurgico; 

Giorgio Bissol i ,  
allevatore. - Il movi-
mento dispone anche 
di una radio, “Radio 
Onda Blu”. -
Secondo Giampaolo 
Pansa, la crisi econo-
mica ha partorito un 
movimento con idee 
poco chiare e leader 
improvvisati, la cui 
acquisita popolarità 
improvvisa deriva 
dagli “errori di un 
sistema politico”, 
che non ha il coraggio 
di attuare le riforme 
necessarie.- Il livello 
de i  suo i  l eader ,  
t u t t a v i a ,  a s s a i  

modesto, fa prevedere una fine 
ingloriosa. - La annunciata “marcia 
su Roma”, difatti, è risultata inutile 
perché ha avuto un seguito assai 
scarso. - Secondo altri, invece, il 
movimento viene sottovalutato, con 
estrema negligenza. - Esso chiede 
“risposte”, che né il Governo né il 
Parlamento hanno finora fornito. - 
La tesi ha due aspetti problema-
tici: forse la classe politica italiana 
non riesce per incapacità a 
comprendere i problemi sociali; 
forse il sistema impositivo ves-
satorio contro le famiglie e le 
imprese, posto in essere dallo Stato, 
ha reso disperata e irrazionale la 
massa dei lavoratori, degli impren-
ditori, dei pensionati, dei disoc-
cupati. - Per tali ragioni, la rivolta dei 
forconi potrebbe dar vita ad una 
“rivoluzione”, al “sangue sulle 
strade”, di cui già parlano alcuni im-
memori e igno-
ran t i  sprov-
veduti.-
Qualcuno ri-
tiene, invece, 
che il movi-
mento dei for-
coni in poco più 
di una setti-
mana sta per-
dendo solidità e 
consistenza.-
Anche se, in 
Piazza S. Pie-
tro, dopo “l'An-
gelus Papale” 
d e l  2 2 - 1 2 -
2013, è stato 

I “Forconi” in Sicilia
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Poi, durante un tratto di strada, la colonna cadde 
in un agguato e venne sottoposta ad una fitta 
sparatoria. Fu allora che i fuggitivi si 
sparpagliarono nella boscaglia e che Boniface 
perse ogni contatto con il resto della sua famiglia.
«Durò un anno il cammino verso un qualunque 
posto lontano dal Ruanda – prosegue il Nkurunziza 
– un anno di marcia attraverso la foresta 
equatoriale, messi a dura prova per evitare le 
insidie degli animali, dei fiumi e, soprattutto, per 

UN PRETE, UNA STORIA

Tranquillo, sereno, cortese ma visibilmente schivo 
alla potenziale notorietà, ci accoglie in una stanza 
della Chiesa “Sacro Cuore di Gesù” a Trapani. Lui 
è Boniface Marie Nkurunziza, 36 anni, nativo del 
Ruanda, ottavo di dodici figli. L'11 gennaio scorso, 
presso la Chiesa Madre di Alcamo, è stato 
ordinato sacerdote.
Eppure, dietro la sua serenità esteriore si 
nasconde una vita avventurosa, fatta di sacrifici e 
di dolori. Quelli, in definitiva, che hanno poi 

Boniface Marie Nkurunziza

spinto Boniface ad incontrare Dio.
La tragica avventura di Boniface Marie 
Nkurunziza era iniziata nel 1994, quando – 
appena sedicenne – era stato costretto ad 
abbandonare la sua casa e il suo paese, il Ruanda, 
per sfuggire alla mattanza della guerra civile fra 
le tribù Uti e Tutsu. Per inciso, ricordiamo che 
all'epoca in Ruanda vennero massacrati circa un 
milione di individui, fra uomini, donne e bambini. 
E – in buona parte – nel modo più crudele e 
inumano, a colpi di machete e di bastoni chiodati.
Ecco perché la famiglia Nkurunziza raccolse quel 
poco che poteva portar via ed una scorta di cibo, 
stipò il tutto dentro alcuni contenitori da mettere 
sulla testa, e si mise in viaggio. Un viaggio 
doloroso, lungo – come vedremo – più di un anno. 
«Non sapevamo dove si andava – dice Boniface – 
ma sapevamo che comunque ci allontanavamo 
dalla guerra. Ci affidavamo ciecamente a chi 
comandava la colonna, anche se per noi era un 
perfetto sconosciuto.»

sfuggire ai guerriglieri assettati di sangue che ci 
inseguivano. Molti, troppi, perirono durante lo 
spostamento, e fra essi tanti bambini innocenti.» 
Finalmente i profughi raggiunsero la Repubblica 
Democratica del Congo, l'ex Congo Belga. Ma, 
appena giunto, Boniface Nkurunziza venne 
arrestato e gettato in un carcere, senza sapere il 
perché. In prigionia, infine, incontrò altri detenuti 
della sua etnia che gli svelarono il motivo 
dell'arresto: erano tutti sospettati di connivenza 
con i guerriglieri della parte avversa a quella dei 
loro persecutori. Per sua fortuna, comunque, la 
detenzione fu di breve durata. Intervennero i 
missionari cattolici, che lo fecero liberare e lo 
accolsero in un campo-profughi messo su per gli 
interventi umanitari.
Successivamente, il giovane profugo emigrò dal 
Congo ex belga al Congo ex francese, dove rimase 
ancora tre anni. Durante questa permanenza 
conobbe suor Maria Goretti (una eroica 
missionaria trapanese che onora la nostra città) e 
la seguì nella sua opera di aiuto ai più poveri. 
«Con lei, nella sua missione – ci dice Boniface – 
ho percepito la bellezza di una vita con i poveri. 
Lì, nel silenzio della preghiera, ho sentito una 
forza superiore, dentro di me, che mi spingeva 
sulla via di Gesù.»
Anche la separazione traumatica – sotto le fucilate 
dei guerriglieri – dai suoi familiari gli appare come 
una realizzazione del volere di Dio. Così come al 
volere di Dio attribuisce l'aver avuto di nuovo loro 
notizie, più tardi, e l'aver potuto ascoltare – sia pur 
soltanto per telefono – la voce del padre. Una 
telefonata breve, quel tanto che consentiva il 

Dal Ruanda a piedi fino a raggiungere la Spagna e la Sicilia



credito residuo della sua scheda telefonica 
prepagata, ma sufficiente a sapere che tutta la sua 
famiglia era sana e salva.
Intanto il futuro prete incominciava a studiare lo 
spagnolo, per ottenere un passaporto che gli 
consentisse di recarsi in quel Paese europeo. «Un 
Paese – confessa oggi Boniface – che, a guardarlo 
sulla carta geografica, era lontano, lontanissimo 
dal mio e nel quale non avrei mai pensato di 
potere andare.» 
In quegli anni di studio, sotto la tutela dei padri 
gesuiti, rimaneva in attesa di documenti che non 
arrivavano mai. Ma, intanto che i gesuiti 
sbrigavano le pratiche per il suo trasferimento in 
un seminario spagnolo, suor Maria Goretti 
lavorava per portarlo in Italia, in affidamento a 
Palermo. Poi – come spesso accade – arrivarono 
contemporaneamente i documenti necessari per 
l'uno o l'altro trasferimento. Ebbero la meglio – se 
così vogliamo dire – i gesuiti, che riuscirono a 
mandarlo a Madrid. Non seppe più nulla, invece, 
della famiglia che avrebbe dovuto ospitarlo a 
Palermo.
Il vescovo spagnolo che lo accolse decise di farlo 
studiare in Seminario a Madrid, dove si fermò 
ancora per tre anni. «Una città bellissima, grande e 
pulita – ricorda Boniface – nella quale mi ero 
ambientato anche bene.»
Suor Maria Goretti, però, non aveva rinunziato al 
progetto di farlo venire in Italia e a Trapani. 
Inevitabili le lungaggini, perché per quel 
trasferimento occorreva l'espressa autorizzazione 
del vescovo di Madrid; autorizzazione infine 
arrivata, dopo lunga insistenza dei prelati trapanesi 
e con l'intervento risolutore dell'allora vescovo 
Miccichè. «Giunto in Italia e in Sicilia – prosegue 
il racconto – mi sono sentito come ritornare in 
Africa. Rifiuti per le strade, confusione, incertezze 
sociali… Tutte cose che mi hanno riportato quasi 
alla mia origine.» A Trapani, comunque, prendeva 
alloggio e frequentava il Seminario; facendo 
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tuttavia il pendolare con Palermo, per frequentare 
i corsi che non c'erano qui da noi.
A questo punto del racconto, si ferma, cambia 
registro, torna con la mente ai ricordi africani, 
lontani e tragici. Ricorda i morti, i feriti, la 
sofferenza soprattutto dei bambini, i guerriglieri 
che uccidevano senza apparente motivo, così come 
ricorda l'agguato, la fuga, la separazione dalla 
sua famiglia, la marcia forzata lunga un anno, fra 
le insidie dell'uomo e della natura. Non mancano i 
ricordi “minori” che fanno corona alla sua storia: 
come quando un certo signore lo condusse in uno 
sperduto villaggio a lavorare per lui, in stato di 
quasi schiavitù, aspettando un riconoscimento 
economico che non arrivò mai. Anche questi 
ricordi fanno parte della storia di un ragazzino 
fuggito insieme alla sua famiglia, e poi da questa 
separato e trascinato in una vita difficile e solitaria.
Padre Boniface indica nel Maligno l'origine di tutti 
i suoi mali, ed è convinto che a salvarlo sia stata la 
fede in Dio, che ha avuto il sopravvento sul male. 
Certo, non riesce a cancellare i ricordi bui del 
passato, ma è felice dell'oggi, della sua ordinazione 
sacerdotale, dell'incarico di Viceparroco della 
Chiesa trapanese del Cuore di Gesù e, soprattutto, 
dell'essersi legato a Dio per tutta la vita.
La conclusione dell'intervista non lascia dubbi: 

«Oggi sono felicissimo.»  
                                         ALME

Per la cronaca, sono stati quattro i 
preti ordinati ad Alcamo, nella 
Chiesa Madre. Assieme a Boniface 
Nkurunziza, il vescovo Pietro Maria 
Fragnelli ha ordinato Giuseppe 
Bruccoleri 30 anni di Calatafimi-
Segesta, Fabio Angileri 31 anni di 
Alcamo e il religioso Fra Rosario 
Fargas  28 anni rumeno.

Profughi del Ruanda

Da sx: Boniface Nkurunziza, Giuseppe Bruccoleri, il vescovo Pietro 
Maria Fragnelli, Fabio Angileri e Sergio Farcas
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di Alberto Barbata

gnatori ed acquafortisti che erano 
stati assunti dall'abate de Saint Non 
per adornare l'opera del Voyage 
pittoresque ou description des 
Royames  de Naples et de Sicile, il 
conte de Forbin dissente da loro per 
la ridondante fantasticheria come 
quella di Chatelet del quale critica in 
maniera forte l'inesattezza delle 

LA TRAPANI DELL'800 RACCONTATA DAL PROVENZANO FORBIN

 n gentiluomo francese, 
Louis Nicolas Philippe UAuguste de Forbin, uomo di 

grande cultura e disegnatore, arriva 
in Sicilia nell'aprile 1820 e visita 
l'isola proprio nel mezzo della rivo-
luzione, allorquando sconvolta e 
con-fusa viene lacerata da conflitti 
interni, dalla contrapposizione tra 

stata redatta dal Gigault de la Salle.
Questi personaggi appartengono alla 
seconda generazione di viaggiatori 
in Sicilia, rispetto ai Riedesel, 
Goethe, Saint Non, che si distingue-
vano per l'astrattezza dell'erudizione 
indifferenziata e acritica; Forbin nei 
suoi Souvenirs de la Sicile, 
pubblicati a Parigi nel 1823, ha una 

Palermo, la capitale, e le altre città 
che condividono o meno le sue 
posizioni politiche. Sembra un 
sogno ma non lo è. Forbin, pun-
zecchiato dalle pulci, durante una 
notte della lunga primavera siciliana, 
non può resistere e scappa dall'ap-
partamento che il magistrato trapa-
nese (il sindaco) gli aveva procurato. 
Il pittore era partito da Tolone il 10 
febbraio e dopo brevi soste all'isola 
d'Elba e a Roma, era arrivato a 
Napoli ed era ripartito per la Sicilia il 
24 aprile sul vapore “Il Tartaro” che 
faceva parte di un convoglio di otto 
vascelli, con in testa alla guida il 
bastimento “Capri” che trasportava 
truppe borboniche nella capitale 
dell'isola. Gli facevano compagnia  
due giovani artisti, il pittore Noel 
Clérian di Aix – en – Provence, 
allievo di Granet, e Lucien- Tyrtèe 
van Cléemputte, un architetto 
borsista dell'Ecole française de 
Rome. Sbarcano a Oliveri, nei pressi 
di Tindari e dopo una breve visita 
alle rovine di questa antica città, 
iniziano il viaggio lungo la linea 
costiera, da ovest in senso antiorario, 
come viene rivelato dalla succes-
sione delle incisioni che erano 
destinate ad ornare le Voyage 
pittoresque en Sicile del D'Os-
tervald, la cui parte letteraria sarebbe 

opinione riduttiva sulle fatiche di 
questi artisti globe-trotters come 
vengono definiti oggi dalla critica 
letteraria e storiografica. Sono per-
sonaggi celebri e famosi questi 
pittori che precedono il Forbin, che 
non condivide nettamente la loro 
operazione sostanzialmente idealiz-
zante, come sostiene la scrittrice Rita 
Verdirame, così come non condivide 
la subalternità della scrittura rispetto 
al corpus dei disegni. Non deplora ex 
abrupto le bellissime tempere di Jean 
Houel, ma le critica dicendo che esse 
hanno il torto di rimpicciolire i siti, di 
distruggerne il carattere e di 
trasportare in Sicilia la luce e il cielo 
incerto della Scozia, patria del 
pittore. Per quanto riguarda i dise-

vedute di Segesta e delle linee del 
paesaggio che la circondano. Accusa 
un travisamento della realtà da parte 
di questi artisti, i quali (salva soltanto 
alcuni tra cui il Michalon amico del 
Corot) sono stati trasportati da una 
fervida fantasia da trascurare e non 
vedere  nulla della vera realtà dei 
luoghi. Ma ritorniamo all'opera del 
Forbin, ritorniamo ai fatti come 
direbbe Michele Palmieri di Mic-
cichè.
“Un caldo insopportabile ci fece 
arrivare a Trapani sfiniti dalla 
fatica. Cercai scampo in un piccolo 
caffè e vi ritrovai la vita con una 
limonata. Trapani è una città di 
dodicimila anime, adagiata in riva 
al mare, e assai fortificata; la 
circondano saline interrotte da un 
acquedotto che porta l'acqua dal 
monte Eryx”. Trapani, sempre 
afflitta dalla mancanza di acqua, 
ritrova il suo vero volto dalle pagine 
del Forbin, patria delle limonate, 
delle scursunere, dei sorbetti e delle 
granite. Ma la notte sarà dura per il 
conte de Forbin, dovrà uscire sulla 
piazza pubblica ( piazza Saturno) e 
dormire  a terra avvolto nel suo man-
tello, con la testa appoggiata ad una 
fontana pubblica. È questa d'altronde 
l'unica piazza con una fontana 
pubblica, vicina al palazzo del balì 

Louis Nicolas de Forbin



Cavarretta, municipio della città. 
Forbin, avvicinandosi alla città, 
incontra pastori con le loro greggi e 
descrive il flauto rozzo dei pastori 
comparandolo agli antichi strumenti 
di Teocrito e racconta della furbizia 
dei contadini in groppa ai loro muli e 
paragona infine le campagne 
trapanesi alla Palestina che lui aveva 
visitato nel suo viaggio in Oriente  
“niente più di queste campagne 
abbandonate somiglia alla Pales-
tina. Man mano che ci si avvicina a 
Trapani si ritrova un po' di 
coltivazione, un abbozzo di grande 
strada”. Parla poi delle muraglie 
sulla cima di una rupe squadrata, i 
resti di quel tempio di Venere 
Ericina, cosi celebrata per la bellezza 
delle sue sacerdotesse. Una delu-
sione sconfortante avvolge il povero 
visitatore che pur notando alcune 
cose notevoli della città, resta 
amareggiato dalla inospitalità dei 
suoi cittadini “le strade di Trapani 
sono lastricate come quelle di 
Palermo, larghe strade di pietra 
sdrucciolevole. Ho notato alcuni bei 
palazzi, ma le loro porte non si sono 
dischiuse per noi”. Se pensiamo al 
movimento turistico di oggi, alla 
città piena di bad & breakfast, di 
residence e alberghi, viene da 
obiettare che i tempi sono mutati, e 
che oggi le comunicazioni sono 
molto rapide. Ma già nei primi 
decenni dell'ottocento siamo in 
piena crisi economica e per giunta ai 
primordi dei movimenti politici che 
avrebbero poi condotto la città verso 
le tappe del risorgimento. Ma chi è 
questo conte di Forbin che viene a 
visitare la Sicilia? Discendeva da 
una delle famiglie più antiche della 
Provenza ed era nato nel 1779. Fin da 
giovinetto fu introdotto all'arte del 
disegno e della pittura, tuttavia il suo 
incontro fondamentale con l'arte 
avviene a Parigi dove si era stabilito 
e aveva preso lezioni da Demarne, e 
poi successivamente prese pratica 
nell'atelier del grande Jacques Louis 
David, esponendo le prime opere. 
Uomo raffinato ed elegante, viene 
ricordato nei Memoires de la 
duchesse d'Abrantès (Paris,1831) 
“in ogni salotto era sempre il predi-
letto, e colui che più si desiderava 
ascoltare”. Dopo un periodo di vita 
militare, venne nominato ciam-
bellano della corte di Paolina 

osservazione. Forbin si accorge della 
bellezza della città di Trapani, ricca 
di belli palazzi e chiese, di grandi 
tradizioni artistiche, ma tutto rimane 
chiuso al suo occhio attento. Le 
conclusioni finali della sua visita 
sono interessanti e preziose per lo 
studio del territorio. “Oggi questa 
città si lamenta della poca fortuna 
delle sue relazioni commerciali; un 
tempo esportava proficuamente 
manufatti d'avorio, di corallo, di 
conchiglia e di alabastro; commer-
ciava anche in sommacco, vini, olio 
e soda, anche se quest'ultimo 
commercio oggi è quasi incon-
sistente ( per l'invenzione della soda 
artificiale ndr.). 
Del suo fulgore di un tempo Trapani 
non ha conservato che l'indiscutibile 
bellezza delle sue donne, le più 
affascinanti della Sicilia. Anche se 
sono avviluppati in mantelli neri, 
tuttavia nulla si perde dell'eleganza 
della loro linea. Occhi grandi e 
dolci, tratti che richiamano la 
purezza greca, sorriso espressivo 
che è già di per se una grazia. “  
Forbin, che era stato un grande 
amatore, l'amante di Paolina Bona-
parte, principessa Borghese, “La 
bella greca”, così come era stata 
raffigurata in un celebre smalto, 
conservato alla Galleria degli Uffizi 
di Firenze, opera del pittore Salomon 
– Giullaume Counis, non poteva 
dimenticare la bellezza delle donne 
di Trapani, che ancora oggi si può 
riconoscere lungo le strade della 
città.

Bonaparte, sorella dell'imperatore, 
che provò una forte attrazione per il 
giovane pittore, divenendone ben 
presto l'amante ma il loro rapporto 
non fu solo frivolo, anzi ebbe una 
profondità che lo contraddistinse. 
Paolina Borghese lo ricordava con 
una particolare tenerezza, come un 
uomo diverso da tutti gli altri che 
aveva incontrato. Sono celebri i 
ricordi dei suoi viaggi, come  il 
Voyage dans le Levant del 1817  
insieme ai pittori Prévost  e Coche-
reau e all'architetto Huyot e i suoi 
Souvenirs de Sicile del 1820 (pub-
blicato nel 1823 a Parigi).
Riordinò i musei reali, di cui era 
divenuto direttore nel 1815, ed infine 
succedette a Dominique Vivant 
Denon nella direzione del Louvre. 
Un  personaggio eccezionale, di pro-
fonda cultura, e di grande capacità di 
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La Medicina nella Terza Età
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el 1817, James Parkinson, 
un medico inglese di 62 Nanni, descrisse per la prima 

volta una nuova malattia che egli 
definì “shaking palsy” (paralisi 
agi-tante). Egli l'aveva identificata 
in alcuni soggetti prima ancora di 
visitarli, guardando come si muo-

vevano ed agivano, ovvero era 
stato in grado di porre la diagnosi 
sulla base di un'attenta valutazione 
del comportamento del malato, 
osservando come camminava, o si 
sedeva su di una panchina del 
giardino situato davanti casa sua, 
attento a quella che potremmo 
definire la personalità complessiva 
dell'”uomo parkinsoniano”, le sue 
abitudini, i suoi sentimenti, il suo 
carattere. 
Molti anni dopo altri ricercatori 
individuarono nella carenza di 
dopamina la causa dei disturbi del 
movimento caratteristico di questa 
affezione. 
In merito si sono create alcune false 
credenze, la più nota delle quali è 
che il sintomo dominante è il 
tremore tanto che l'entità clinica 
più frequentemente confusa con la 
m. di Parkinson è proprio il 
“tremore essenziale” che è una 

condizione benigna, di nessuna 
evolutività e che non presenta 
alcuno degli altri sintomi d'ac-
compagnamento della vera m. di 
Parkinson. Infatti, sono stati 
descritti, nel tempo, oltre 45 sin-
tomi diversi rispetto alla prima 

le gambe “fasciate” prigionieri di 
una forza invisibile che non 
consente loro di muoversi agevol-
mente. Caratteristica è la difficoltà 
ad iniziare il movimento che una 
volta avviato diventa difficile 
arrestare, come si evidenzia carat-

MORBO di PARKINSON
Prigionieri del proprio corpo
 

osservazione del 1817. Inizial-
mente può essere interessato solo 
un lato del corpo, ed il tremore non 
è affatto il sintomo più frequente 
considerato che nel 20% dei casi 
non compare mai durante tutto il 
decorso della malattia. Viceversa i 
sintomi più frequenti ed invalidanti 
sono la rigidità muscolare e la 
lentezza nei movimenti (bradici-
nesia); i pazienti riferiscono 
sovente di sentirsi “bloccati”, con 

teristicamente per la marcia che 
avviene quasi di corsa con il collo 
ed il tronco piegati in avanti. 
Durante la marcia il parkinsoniano 
ha le braccia flesse ed attaccate al 
corpo con le gambe flesse e rigide, i 
passi sono piccoli ed i piedi 
strisciano a terra. 
Oggi si contano 20 nuovi casi ogni 
100.000 abitanti ogni anno, in Italia. 
Si calcola (ma sono dati largamente 
sottostimati) che almeno 100.000 
persone siano affette da sindrome 
parkinsoniana che colpisce preva-

James Parkinson

Una fotografia del 1893 di 
Jean-Martin Charcot, il quale ha

dato importanti contributi nella
comprensione della malattia e ne

ha proposto il nome in onore di
James Parkinson.
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lentemente gli anziani con un picco 
d'insorgenza intorno ai 70 anni, 
anche se frequenti sono i casi in età 
presenile. Più colpiti (di poco) i 
maschi delle femmine e la razza 
indio-europea.
E' una patologia che può avere 
effetti devastanti sul piano sociale e 

lavorativo, vi sono pazienti che si 
vedono costretti ad abbandonare 
un lavoro perché richiede pre-
cisione e destrezza nei movimenti. 
In altri casi sono costretti ad 
interrompere un'attività artigianale 
esercitata da decenni. 

La diagnosi non è difficile, in 
genere basta osservare i movimenti 
del paziente e nei casi dubbi un 
accurato esame neurologico è 
quasi sempre dirimente, tuttavia la 
tecnologia attraverso moderne 
indagini strumentali non invasive, 
ormai abbastanza diffuse come la 
PET (tomografia ad emissione di 
positroni) e la SPECT (tomografia 
computerizzata ad emissione di 
fotone singolo), ci consente di 
porre la diagnosi di certezza.
Il trattamento si basa sull'uso di 
farmaci che mimano l'azione della 
dopamina nel cervello e/o di 
sostanze come la levodopa che una 
volta assunte si trasformano in 
dopamina a livello cerebrale; 
utilissima è anche la fisioterapia 
per attenuare la rigidità muscolare. 
Tali terapie hanno enormemente 
migliorato la qualità di vita di 
questi pazienti che per molti anni 

sono in grado di condurre una 
esistenza normale. Tuttavia la 
ricerca di una cura definitiva 
continua. A tal proposito l'impiego 
di cellule staminali (si tratta di 
cellule umane non ancora dif-
ferenziate, che opportunamente 
“orientate”, possono produrre 
dopamina) “impiantate” nel cer-
vello dei malati, che aveva 
inizialmente acceso molte spe-
ranze, si è rivelata una “strada” 
difficilmente percorribile per la 
complessità del parenchima cere-
brale e per il rischio di insorgenza 
di neoplasie. 

Più interessante e meno rischioso 
potrebbe essere l'impiego di fattori 
di crescita che consentano lo 
sviluppo di specifici “circuiti” 
cerebrali, quando colpiti da 
fenomeni abiotrofici come avviene 
nella m. di Alzheimer o nella m. di 
Parkinson.  
Ma in questo senso si è ancora 
lontani da un imminente impiego 
clinico di tali sostanze.

Un paziente affetto

 da Parkinson

La signora Auguste Deter,

paziente del dottor

Alois Alzheimer, il primo caso

documentato della malattia.
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di Mons. G. Gruppuso

2013, solennità di Cristo Re a 
chiusura dell'anno della fede, traccia 
le linee essenziali del suo ponti-
ficato. Egli, infatti, scrive: ”In questa 
esortazione desidero indirizzarmi ai  
fedeli cristiani, per invitarli ad una 
nuova tappa evangelizzatrice mar-
cata da questa gioia ed indicare vie 
per il cammino della Chiesa nei 
prossimi anni”. In maniera molto 

orge Mario Bergoglio, eletto 
Pontefice il 13 marzo 2013, ha Jscelto il nome di Francesco e 

fin dall'inizio del suo pontificato ha 
subito riscosso l'amore e la simpatia 
non solo dei cattolici ma anche di 
tanti laici colpiti dal modo semplice 
ed essenziale di comportarsi capace 
di rompere tutti gli schemi a cui i 
precedenti pontefici ci avevano 
abituato. Quel presentarsi dicendo 
buon giorno, buon appetito, buona 
notte,  lo ha fatto sentire subito 
familiare. Molto del modo di fare di 
papa Francesco si può cogliere nel 
motto dello stemma pontificio:   
“miserando atque eligendo”. Il mot-
to del Santo Padre Francesco è tratto 
dalle Omelie di San Beda il Venera-
bile, sacerdote, il quale, commen-
tando l'episodio evangelico della 
vocazione di San Matteo, scrive: 
“Vidit ergo lesus publicanum et quia 
miserando atque eligendo vidit, ait 
illi Sequere me” (Vide Gesù un 
pubblicano e siccome lo guardò con 
sentimento di amore e lo scelse, gli 
disse: Seguimi).Questa omelia è un 
omaggio alla misericordia divina ed 
è riprodotta nella Liturgia delle Ore 
della festa di San Matteo. Essa 
riveste un significato particolare 
nella vita e nell'itinerario spirituale 
del Papa. Infatti, nella festa di San 

Matteo dell'anno 1953, il giovane 
Jorge Bergoglio sperimentò, all'età 
di 17 anni, in un modo del tutto 
particolare, la presenza amorosa di 
Dio nella sua vita. In seguito ad una 
confessione, si sentì toccare il cuore 
ed avvertì la discesa della miseri-
cordia di Dio, che con sguardo di 
tenero amore, lo chiamava alla vita 
religiosa, sull'esempio di Sant'Igna-

PAPA FRANCESCO E LA NUOVA CHIESA

zio di Loyola. Una volta eletto 
Vescovo, S.E. Mons. Bergoglio, in 
ricordo di tale avvenimento che 
segnò gli inizi della sua totale 
consacrazione a Dio nella Sua 
Chiesa, decise di scegliere, come 
motto e programma di vita, l'espres-
sione di San Beda miserando atque 
eligendo, che ha inteso riprodurre 
anche nel proprio stemma pontificio.
Papa Francesco dopo l'Enciclica, 
scritta a due mani assieme a papa 
Benedetto XVI, “Lumen fidei”, nella 
esortazione apostolica “Evangelii 
gaudium” pubblicata il 24 novembre 

sintetica le vie di cui parla papa 
Francesco sono: A) Innanzitutto la 
riforma delle strutture ecclesiali. Il 
Papa invita a “recuperare la 
freschezza originale del Vangelo”, 
trovando “nuove strade” e “metodi 
creativi”. L'appello rivolto a tutti i 
cristiani è quello di “uscire dalla 
propria comodità e avere il coraggio 
di raggiungere tutte le periferie che 
hanno bisogno della luce del 
Vangelo”: “tutti siamo chiamati a 
questa nuova 'uscita' missionaria”. 
Si tratta “di una conversione 
pastorale e missionaria, che non può 
lasciare le cose come stanno” e che 
spinge a porsi in uno “stato 
permanente di missione”. È 
necessaria una “riforma delle strut-
ture” ecclesiali perché “diventino 
tutte più missionarie”. Partendo 
dalle parrocchie, il Papa nota che 
l'appello al loro rinnovamento “non 
ha ancora dato sufficienti frutti 
perché siano ancora più vicine alla 
gente”.B) Conversione del papato: 
“Dal momento che sono chiamato a 
vivere quanto chiedo agli altri, devo 
anche pensare a una conversione del 
papato” perché sia “più fedele al 
significato che Gesù Cristo intese 
dargli e alle necessità attuali dell'e-

Nella esortazione apostolica
Evangelii gaudium
le nuove linee del suo pontificato

Il Papa abbraccia un fanciullo



vangelizzazione”. Giovanni Paolo II 
“chiese di essere aiutato a trovare 
«una forma di esercizio del primato 
che, pur non rinunciando in nessun 
modo all'essenziale della sua 
missione, si apra ad una situazione 
nuova». Siamo avanzati poco in 
questo senso”. C) Concentrarsi 
sull'essenziale: Riguardo all'an-
nuncio, afferma che è necessario 
concentrarsi sull'essenziale, evitan-
do una pastorale “ossessionata dalla 
trasmissione disarticolata di una 
moltitudine di dottrine che si tenta di 
imporre a forza di insistere”: “in 
questo nucleo fondamentale ciò che 
risplende è la bellezza dell'amore 
salvifico di Dio manifestato in Gesù 
Cristo morto e risorto”. Succede che 
si parli “più della legge che della 
grazia, più della Chiesa che di Gesù 
Cristo, più del Papa che della Parola 
di Dio”. D) Una Chiesa con le porte 
aperte: “La Chiesa – scrive il Papa – 
è chiamata ad essere sempre la casa 
aperta del padre. Uno dei segni 
concreti di questa apertura è avere 
dappertutto chiese con le porte aper-
te”.“Nemmeno le porte dei Sacra-
menti si dovrebbero chiudere per 
una ragione qualsiasi”. Così “l'Eu-
caristia, sebbene costituisca la pie-
nezza della vita sacramentale, non è 
un premio per i perfetti ma un 
generoso rimedio e un alimento per i 
deboli “. F) Sistema economico 
attuale ingiusto alla radice. Il Papa 
parlando di alcune sfide del mondo 
attuale, denuncia l'attuale sistema 
economico: “è ingiusto alla radice”. 
“Questa economia uccide”, fa pre-
valere la “legge del più forte, dove il 
potente mangia il più debole”. 
L'attuale cultura dello “scarto” ha 
creato “qualcosa di nuovo”: “gli 
esclusi non sono 'sfruttati' ma rifiuti, 
'avanzi'”. G) Individualismo 
postmoderno che snatura i vincoli 
familiari. La famiglia, “cellula 
fondamentale della società” – 
prosegue il Papa – “attraversa una 
crisi culturale profonda”.
Ribadendo, quindi, “il contributo 
indispensabile del matrimonio alla 
società”, il Papa sottolinea che 
“l'individualismo postmoderno e 
globalizzato favorisce uno stile di 
vita … che snatura i vincoli 
familiari”. I) Dio ci liberi da una 
Chiesa mondana. Il Papa denuncia  

“la mondanità spirituale, che si 
nasconde dietro apparenze di 
religiosità e persino di amore alla 
Chiesa” che spesso consiste “nel 
cercare, al posto della gloria del 
Signore, la gloria umana ed il 
benessere personale”. Questa 
mondanità si esprime in due modi: 
“il fascino dello gnosticismo, una 
fede rinchiusa nel soggettivismo” e 
“il neopelagianesimo autore-
ferenziale e prometeico di coloro 
che… fanno affidamento unicamente 
sulle proprie forze e si sentono supe-
riori agli altri perché… sono irremo-
vibilmente fedeli ad un certo stile 
cattolico proprio del passato. L) Più 
spazio nella Chiesa a laici, donne e 
giovani. Il sommo pontefice denun-
cia come si verifichino purtroppo 
“all'interno del Popolo di Dio e nelle 
diverse comunità, quante guerre!” 
per “invidie e gelosie”. “Alcuni … 
più che appartenere alla Chiesa 
intera, con la sua ricca varietà, ap-
partengono a questo o quel gruppo 
che si sente differente o speciale”. Il 
Papa sottolinea quindi la necessità di 
far crescere “la coscienza dell'i-
dentità e della missione del laico 
nella Chiesa”. Talora, “un eccessivo 
clericalismo” mantiene i laici “al 
margine delle decisioni”. “La 
Chiesa riconosce l'indispensabile 
apporto della donna nella società”, 

ma “c'è ancora bisogno di allargare 
gli spazi per una presenza femminile 
più incisiva nella Chiesa”. M) La 
Chiesa ha un volto pluriforme. 
Affrontando il tema dell'incul-
turazione, il Papa ricorda che “il 
cristianesimo non dispone di un 
unico modello culturale” e che “la 
Chiesa esprime la sua autentica cat-
tolicità” mostrando la bellezza di un 
“volto pluriforme”. “Non farebbe 
giustizia alla logica dell'incar-
nazione pensare ad un cristianesimo 
monoculturale e monocorde”.
N) Omelia: saper dire parole che 
fanno ardere i cuori. Il Papa si 
sofferma “con una certa meti-
colosità, sull'omelia e la sua 
preparazione, perché molti sono i 
reclami in relazione a questo 
importante ministero e non pos-
siamo chiudere le orecchie”. 
Innanzitutto, “chi predica deve 
riconoscere il cuore della sua 
comunità per cercare dov'è vivo e 
ardente il desiderio di Dio”. 
“L'omelia non può essere uno 
spettacolo di intrattenimento”, 
“deve essere breve ed evitare di 
sembrare una conferenza o una 
lezione”. Bisogna saper dire "parole 
che fanno ardere i  cuori" ,  
rifuggendo da una "predicazione 
puramente moralista e indot-
trinante". O) Una Chiesa povera per 
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i poveri. Papa Bergoglio  citando 
Giovanni Paolo II dice che la Chiesa 
“non può né deve rimanere al 
margine della lotta per la giustizia”. 
“Ogni cristiano e ogni comunità 
sono chiamati ad essere strumenti di 
Dio per la liberazione e la 
promozione dei poveri”. “A volte si 
tratta di ascoltare il grido … dei 
popoli più poveri della terra, perché 
'la pace si fonda non solo sul rispetto 
dei diritti dell'uomo, ma anche su 
quello dei diritti dei popoli'. 
Deplorevolmente persino i diritti 
umani possono essere utilizzati come 
giustificazione di una difesa 
esacerbata dei diritti individuali o 
dei diritti dei popoli più ricchi”. P) I 
politici abbiano cura dei deboli: 
“La politica, tanto denigrata, è una 
vocazione altissima, è una delle 
forme più preziose di carità, perché 
cerca il bene comune” – scrive il 
Papa – “Prego il Signore che ci 
regali più politici che abbiano 
davvero a cuore la società, il popolo, 
la vita dei poveri!”. Invita ad avere 
cura dei più deboli: “i senza tetto, i 
tossicodipendenti, i rifugiati, i 
popoli indigeni, gli anziani sempre 
più soli e abbandonati”. Riguardo ai 
migranti esorta “i Paesi ad una 
generosa apertura, che, al posto di 
temere la distruzione dell'identità 
locale, sia capace di creare nuove 
sintesi culturali”. Q) Riconoscere 
dignità umana dei nascituri: 
aborto non è progressista: “Tra 
questi deboli di cui la Chiesa vuole 
prendersi cura con predilezione, ci 
sono anche i bambini nascituri, che 

sono i più indifesi e innocenti di tutti, 
ai quali oggi si vuole negare la 
dignità umana al fine di poterne fare 
quello che si vuole, togliendo loro la 
vita e promuovendo legislazioni in 
modo che nessuno possa impedirlo”. 
“Non ci si deve attendere che la 
Chiesa cambi la sua posizione su 
questa questione. Voglio essere del 
tutto onesto al riguardo. Questo non 
è un argomento soggetto a presunte 
riforme o a 'modernizzazioni'. Non è 
progressista pretendere di risolvere i 
problemi eliminando una vita 
umana. R) Voce profetica per la 
pace: Riguardo al tema della pace, il 
Papa afferma che è “necessaria una 
voce profetica” quando si vuole 
attuare una falsa riconciliazione che 
“metta a tacere” i poveri, mentre 
alcuni “non vogliono rinunciare ai 
loro privilegi”. Per la costruzione di 
una società “in pace, giustizia e 
fraternità” indica quattro principi: 

“il tempo è superiore allo spazio” 
significa “lavorare a lunga scaden-
za, senza l'ossessione dei risultati 
immediati”. “L'unità prevale sul 
conflitto” vuol dire operare perché 
gli opposti raggiungano “una 
pluriforme unità che genera nuova 
vita”. “La realtà è più importante 
dell'idea” significa evitare che la 
politica e la fede siano ridotte alla 
retorica. “Il tutto è superiore alla 
par-te” significa mettere insieme 
globa-lizzazione e localizzazione. 
R) Una Chiesa che dialoga: 
“L'evange-lizzazione – prosegue il 
Papa – implica anche un cammino di 
dialogo” che apre la Chiesa a 
collaborare con tutte le realtà 
politiche, sociali, religiose e cultu-
rali. 
Il Papa implora “umilmente” 
affinché i Paesi di tradizione islami-
ca assicurino la libertà religiosa ai 
cristiani, anche “tenendo conto della 
libertà che i credenti dell'Islam 
godono nei paesi occidentali!”. Di 
fronte ad episodi di fondamen-
talismo violento, invita a “evitare 
odiose generalizzazioni, perché il 
vero Islam e un'adeguata inter-
pretazione del Corano si oppongono 
ad ogni violenza”. 
E contro il tentativo di privatizzare le 
religioni in alcuni contesti, afferma 
che “il rispetto dovuto alle mino-
ranze di agnostici o di non credenti 
non deve imporsi in modo arbitrario 
che metta a tacere le convinzioni di 
maggioranze credenti o ignori la 
ricchezza delle tradizioni religiose”. 
Ribadisce quindi l'importanza del 
dialogo e dell'alleanza tra credenti e 
non credenti.

Una espressione insolita ma molto umana

Incontro storico tra Papa uscente e subentrante
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Il dialetto nella cultura

di Elio Piazza
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ello scorso dicembre ha visto la luce 
l'atteso lavoro di recupero e valorizzazione Ndei detti e proverbi dialettali marsalesi. 

Con un impegno di studio e ricerca durato ben tre 
anni, l'Ing. Luigi Giustolisi e il Prof. Paolo 
Marrone hanno curato una assai interessante 
raccolta di detti, proverbi, modi di dire tipici della 
parlata marsalese. Infatti, il titolo del volume è 
Marsala: come parlava e… com'era.
Il copioso materiale, su indicazione del prof. 
Angelo Franza, cattedratico dell'università Alma 
Mater Studiorun di Bologna, è stato ripartito in 
nuclei tematici elencati alfabeticamente nell'indice: 
Amore, donna, matrimonio, sesso – Cibi – Cultura 
– Economia e commercio – Giochi, divertimenti 
svaghi – Imprecazioni, ingiurie, maledizioni – 
Lavoro, mestieri, professioni, mondo 
agropastorale – Malavita, delinquenza – 
Meteorologia, clima - 
Politica, storia – Pregi e 
difetti – Ricchezza e 
povertà – Salute e igiene – 
Società, costume, 
comportamenti, generalità 
– Superstizione, religione – 
Vino – Nomi.
Una peculiarità del volume 
consiste nel rispetto 
rigoroso della pronuncia 
tipica della parlata 
marsalese di cui si dànno i 
seguenti esempi tratti dalla 
categoria Ricchezza e 
povertà:'O sfaiddàtu 
strazzalu – Il (tessuto) 
consumato strappalo. Il 
detto è da riferire ad una 
persona che, già afflitta da guai, viene 
definitivamente colpita da un ulteriore evento 
negativo grave; Puvirtà e mòitti unni vai ti li pòitti 
– In passato la società rigidamente strutturata in 
classi sociali non permetteva al povero di sottrarsi 
alla sua condizione, come era altrettanto 
impossibile sottrarsi alla morte.
Le duecento pagine fitte di locuzioni dialettali 
tradotte e commentate in lingua italiana 
costituiscono un prezioso scrigno dell'identità 

culturale della città e del suo contado, identità 
fortemente assediata dalla omologazione indotta 
dai moderni mezzi di comunicazione di massa e 
dai consumi standardizzati a livello planetario.

Eppure il non estinto uso del dialetto in ambito 
familiare ed amicale è ancora capace di suscitare il 
piacere di attingere ad espressioni che evocano un 
vissuto personale e collettivo carico di emozioni, 
notazioni e richiami che si sono sedimentati alla 

radice delle nostre esperienze esistenziali, fin 
dall'infanzia.
Il riferimento all'etimo di alcuni termini dialettali 
di origine latina, greca, araba, spagnola, la corposa 
bibliografia riportata, l'introduzione che dà ragione 
dell'evoluzione dei vari contesti di vita marsalese e 
quindi del linguaggio ed alcune illustrazioni di 
Marsala com'era fanno di questo volume un 
apprezzabile documento di recupero della cultura 
materiale ed antropologica

UN'INTERESSANTE OPERAZIONE DI
CULTURA  ETNOANTROPOLOGICA

Carretti. A dx fossato punico con vista del Bastione San Giacomo
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opo tante partite perdute, la nostra politica 
si salva, per usare un raffronto calcistico, Din zona Cesarini.

Non a caso, ciò che rimane ad una squadra abituata 
a perdere e a salvarsi solo all'ultimo momento, crea 
grande incertezza per il futuro.
L'antifona è rivolta ai politici della provincia senza 
distinzione di schieramenti ed alla incerta o assente 
programmazione regionale.
Andiamo per ordine: università, porto, aeroporto.
La crisi, in verità, non consente grandi spazi per 
iniziative, ma è altresì vero che nel tempo presente, 
come nel passato, sono stati pochissimi gli uomini 
politici che hanno interpretato in maniera 
significativa la loro rappresentatività anteponendo 
gli interessi della provincia di Trapani a quelli di 
altre province. Per non parlare dei propri.
Ormai, da diversi anni, il Consorzio Universitario 
di Trapani, splendida realtà per migliaia di alunni 
spesso indigenti o quasi, tira a campare di anno in 
anno senza avere mai la certezza del futuro.
 Il riferimento è agli aiuti finanziari indispensabili 
per il proseguimento dell'attività in una struttura 
che non è certo nata per creare profitti economici, 
ma solo per ridistribuirli sotto forma di cultura 
professionale.  Bisogna qui ricordare che le 

contribuzioni che assicuravano la sopravvivenza 
venivano prima dalla Provincia regionale, 
“azionista” di riferimento del Consorzio. 
E' successo che alla soppressione di questo Ente 
intermedio non sia corrisposta l'indicazione del 
soggetto che ne sostituisce le competenze 
pregresse. Così i contributi, che prima elargiva la 
provincia, non si sa più a chi richiederli. 

La Provincia regionale di Trapani, infatti, 
riconosceva un congruo contributo annuo al 
Consorzio universitario trapanese, anche se con 
enormi difficoltà. Ma gli scopi sociali e culturali 
ne giustificavano ampiamente la spesa.
Ricordiamo che per il 2013 il bilancio del 
Consorzio è stato assicurato all'ultimo momento, 
grazie all'intervento di tutti i parlamentari regionali 
della provincia, dopo una riunione voluta 
dall'uscente Presidente, Prof. Giovanni Curatolo.

Una accorata richiesta che, bisogna riconoscere, ha 
avuto riscontro nelle azioni dei nostri deputati ma 
che ha potuto assicurare la copertura economica 
solo per il 2013, lasciando al suo “destino” il 
futuro.
Ecco perché è legittimo parlare di attività sempre 
“precaria” che non risolve mai i problemi in via 
definitiva, ma solo in via provvisoria.  
Nella lettera di ringraziamento che l'uscente 
Presidente Giovanni Curatolo ha inviato ai 
parlamentari trapanesi, si legge: “E' a tanti 
evidente che il destino del Consorzio – legato a 
quello del decentramento universitario in Sicilia – 
dipende da ulteriori scelte che il Governo e il 
Parlamento Regionale (e anche l'Università) 
dovranno responsabilmente assumere. Ed è anche 
per questo motivo che, oltre ad esprimere alle 
LL.SS. un doveroso ringraziamento per l'impegno 
profuso, Le invitiamo a non mollare la presa, e 
soprattutto a non disunirsi di fronte a un problema 
– quello della formazione specialistica, che solo 
l'Università può veicolare oggi – che coinvolge 
importanti interessi pubblici, collegati alle 
famiglie e alle imprese che vivono e operano nel 
nostro territorio”.
Il 23dicenbre scorso, intanto,  dopo tante 
incertezze legate anche qui agli aiuti economici, il 
Presidente dell'Ente Camerale trapanese, Pino 
Pace, ha siglato un accordo, ancora in extremis, 

QUANDO LA POLITICA S' INCROCIA
CON IL FUTURO DI UNA SOCIETÀ

Aeroporto Trapani Birgi visto dall'alto
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con la società aerea irlandese Ryanair, per 
assicurare non un futuro certo, ma la 
sopravvivenza, per soli tre anni, dei voli da e per 
Trapani-Birgi. Nell'occasione è intervenuto anche 
il Presidente dall'Airgest. Il Presidente della 
Camera di Commercio, come è noto, rappresenta 
la cosiddetta “cabina di regia” che coordina gli 
interventi dei Comuni della Provincia.
Ma l'incertezza dimostrata fino all'ultimo dai nostri 
organi politico-economici, ha indotto la Ryanair ad 
alzare il prezzo. Così, mentre precedentemente il 
contributo spese, elargito alla società irlandese, era 
di tre milioni per cinque anni, oggi è stato di tre 
milioni per tre anni, ridotto a due milioni e 
duecentomila euro con l'impegno comune di 
raggiungere l'obiettivo di due milioni di passeggeri 
all'anno. Passeggeri che la società aerea cercherà 
di agevolare con tariffe ridotte, mentre gli organi 
territoriali dovranno fare la loro parte di marketing. 
Su quest'ultimo punto, assieme alle future 
contribuzioni, sorge il dubbio di tutti noi. Per 
raggiungere tale obiettivo, infatti, occorrono 
competenze e iniziative atte ad attrarre il turismo 
con infrastrutture e servizi che possano competere 
con le altre località turistiche internazionali prima 
che nazionali. Ossia, una cultura turistica nuova 
che temiamo stenti ad arrivare. A tal proposito, 
sarebbe opportuno che almeno le nomine ai vertici 
dell'Airgest avvenissero, finalmente, per capacità 
manageriali e non solo per meriti politici. 
Prima di concludere, non possiamo sottacere la 
sempre critica situazione del Porto di Trapani - con 
l'Autorità portuale soppressa - potenzialmente 

capace di richiamare navi passeggeri ma non 
adeguato alle grandi navi internazionali.
Anche qui registriamo un allarme generale dettato 
dall'incertezza del futuro, e non solo turistico, dopo 
l'ennesima chiusura di uno dei centri di attrazione 
e di lavoro navale quale l'ex Bacino di Carenaggio. 
Un Bacino che, per la sua posizione geografica al 
centro del Mediterraneo, avrebbe dovuto dominare 
il suo mercato. 
Ma questo richiederebbe un approfondimento a 
parte da fare sui contributi regionali a fondo 
perduto destinati quasi sempre a perdersi, dopo 
qualche anno. La revisione di tale sistema è 
urgente. Non si può concedere contributi pubblici a 
raffica ad aziende private che, dopo averli ricevuti, 
si trasferiscono all'estero o falliscono, mantenendo 
però le proprietà e le strutture acquisite con la 
contribuzione pubblica.

Una sala del Consorzio universitario di Trapani

Il porto di Trapani
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Elenco A - soggetti con punteggio non inferiore a 70, aventi priorità in quanto già destinatari 
di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi

1 Centro Studi Filologici e linguistici siciliani - PA 91.200,00                                                    
2 Fondazione Whitaker (isola di Motia) - PA 200.000,00
3 Fondazione Culturale Mandralisca Onlus – Cefalù (PA)  99.500,00
4 Ass.ne per la conservazione Tradizioni popolari e Museo marionette Antonino Pasqualino - PA  129.500,00
5 Istituto Gramsci Siciliano Onlus - PA 96.000,00
6 Officina Studi Medievali - PA 60.000,00
7 Centro studi Pio La Torre - PA 92.500,00       
8 Istituto Internazionale del Papiro - Museo del Papiro - SR 58.100,00                                                     
9 Fondazione Ignazio Buttitta - (PA) 54.800,00     

10 Istituto Siciliano Studi Bizantini Bruno Lavagnini - Università PA 20.000,00                                                                
11 Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella - Gioiosa Marea (ME) 45.000,00                                                                
12 Fondazione Sciascia - Racalmuto (AG) 52.000,00                
13 Società siciliana di Storia patria - Palermo 27.200,00                            
14 Pontificia Facoltà teologica di Sicilia - Studio teologico San Paolo 18.500,00                                                               
15 Centro Nazionale Studi Pirandelliani - AG 11.500,00                                                                           
16 Istituto Socialista di Studi Storici Gaetano Salvemini - ME  6.000,00                                                    
17 Facoltà teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista 60.000,00                                        
18 ARCES (Collegio Universitario) - PA 57.000,00    

E' già triste assistere alla drastica decurtazione dei 
contributi regionali per finalità culturali, ma ciò 
che fa più male è vedere che praticamente la 
cultura è appannaggio solo di Palermo.
A parte il capoluogo regionale, l'intera Sicilia è 
ignorante e non meritevole di alcun riguardo da 
parte della Regione e dei suoi governanti. Più che 
di contributi elargiti dalla regione, sembrerebbe, 
quello che pubblichiamo, un elenco emanato dal 
Comune di Palermo.
Noi ci limitiamo solo a darvi i dati, provincia per 
provincia e l'elenco delle Associazioni, 
Fondazioni o Istituti che hanno ricevuto un 
riconoscimento economico. 
Non possiamo però sottacere che parecchie delle 
associazioni premiate fanno riferimento ad aree 
politiche vicine al PD, UDC e Forza Italia.
Questi i dati:

Ripartizione dei contributi per Provincie
26 associazioni su 49   a Palermo per Eu.1.229.850,00 pari al 76 per cento;
7 associazioni su 49   a Catania per a Eu. 114.170       pari al 7,06 per cento
4 associazioni su 49   a Messina per Eu.75.500,00 pari al 4,67 per cento;
4 associazioni su 49 ad Agrigento per Eu. 99.903,00 pari al 6,18 per cento;
2 associazioni su 49 a Siracusa per Eu.86.100,00 pari al 5,32 per cento;
1 associazione su 49  a Ragusa per Eu. 18.000,00 pari all'1,11 per cento;
1 associazione su 49 a Trapani per Eu.10.800,00 pari allo 0,66 per cento.
0 associazioni su 49 a Caltanissetta per Eu. 00,00 pari allo 0,00 per cento;
0 associazioni su 49 ad Enna per Eu.00,00 pari allo 0,00 per cento.

Pal. D'Orleans Palermo sede del Pres. della Regione

LA CULTURA SICILIANA APPANNAGGIO POLITICO
DI POCHI E SOLO DI PALERMO



19 Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, Palermo - PA 50.700,00                                                               
20 Fondazione Internazionale Pro Herbario Mediterraneo - Università PA 12.000,00                                                                           
21 Fondazione Federico II (A.R.S.) - PA 30.000,00           
22 ISAS Istituto di scienze amministrative e sociali (Scuole Formazione Professionale) - PA 24.000,00                                                                                                               
23 Istituto siciliano per la storia antica Eugenio Manni - Università PA  2.000,00                                                                            
24 ISISC Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali - SR 18.000,00                                                               
25 CSEI Centro Studi Economia applicata all'Ingegneria - CT 34.500,00
26 UNASP ACLI Unione nazionale Arti e spettacolo 13.410,00                                           
27 Centro studi Pier Paolo Pasolini - AG 10.500,00    
28 Centro studi Feliciano Rossitto - RG 18.000,00    
29 ARCI Sicilia 30.000,00                                                                                                                
30 AICS Associazione Italiana Cultura e Sport (Comitato regionale Sicilia) - PA 10.800,00                                                                                       
31 Associazione Museo delle Fortificazioni della Sicilia - Brolo ME 16.900,00                                                               
32 Museo di Arte Sacra di San Nicolò - Militello Val di Catania  8.000,00                                                                
33 Amnesty International (Sezione regionale) 11.400,00                
34 Fondazione Centro Siciliano di Studi Filosofici Vito Fazio Allmayer -  PA 2.800,00                                                                           
35 ISVI - Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali dello sviluppo - CT  7.000,00                                                                                                   
36 ISSPE Istituto Siciliano di studi politici ed economici - PA 14.000,00                                                    
37 Centro studi giuridici e sociali Cesare Terranova - PA 10.080,00                                        
38 Fondazione Gaetano Costa - PA 8.120,00                   
39 Centro Siciliano Luigi Sturzo - PA 10.500,00    
40 Associazione Oikos Museo Nello Cassata Istituto Europeo di etnologia – Barcellona P. di G. ME    7.600,00

1.529.110,00

Elenco B - soggetti con punteggio non inferiore a 70, non aventi priorità

1 Accademia di Zelanti e Dafnici - Acireale (CT) 28.950,00
2 Associazione Museo Vivente di Custonaci (Presepe vivente) PA 18.300,00                                                                 
3 Fondazione Giovanni Guarino Amella - Canicattì AG 3.653,00                                          
4 Associazione Officine culturali - Università CT 4.350,00                                  
5 Fondazione Verga - CT 10.000,00       
6 Associazione per la Conservazione della Cultura Popolare degli Iblei - Buscemi SR  4.840,00                                                                                                     
7 Fondazione Onlus Salvare Palermo - PA  4.250,00                  
8 Amici della Pittura dell'800 Fabbriche Chiaramonte - AG 12.870,00

87.213,00

Totale complessivo elenco A + elenco B                                                                         € 1.616.323,00

 

Palazzo dei Normanni sede dell'ARS
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 resce il turismo in provincia di Trapani. 
È questo il primo dato, indubbiamente 
positivo, che emerge dall'ultimo CRapporto sul turismo nella nostra 

provincia che riguarda l'anno 2012 e i primi nove 
mesi del 2013, elaborato dall'Ufficio statistica 
della Provincia Regionale di Trapani. Il   rapporto, 
che fornisce un quadro completo di arrivi, 

presenze, domanda ed offerta ricettiva, rivela come 
nel 2012 vi sia stato, rispetto all'anno precedente, 
un incremento della capacità ricettiva in  termini di 
posti letto pari al 2,5%, a fronte di una stasi delle 
presenze (+0,2%) dovuta alla riduzione della 
domanda turistica straniera (-6,38%). I primi nove 
mesi del 2013 mostrano, rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente, una crescita delle 
presenze (+12%) dovuta ad un maggior contributo 
della componente straniera (+50,8%), mentre è 
calata la domanda italiana (-1,9%). La domanda
turistica nel 2012 registra 
un movimento di visitatori 
pari a 592.018 arrivi 
e 2.084.475 presenze. 
Al contempo, viene rilevato un rallentamento della 
crescita negli arrivi a fronte di una lieve crescita 
nelle presenze, quest'ultima, però, inferiore a 
quella dell'anno precedente. Questo è dovuto al 
fatto che la componente italiana con il suo 
incremento sia in termini di arrivi (+3,4%) che di 
presenze (+3,05%), non riesce a compensare da 
sola l'inversione di tendenza del turismo straniero. 

La domanda italiana, con 412.768 arrivi e 
1.494.496 presenze, vede fra i primi tre mercati per 
presenza: Sicilia (37,8%),  Lombardia (15 %) e 
Lazio (8%). La domanda straniera, invece, registra 
un movimento in arrivo pari a 179.250 unità a cui 
corrispondono 589.529 presenze, queste ultime 
provenienti per il 77,8% da paesi dell'Unione 
Europea, e per la restante parte da paesi non 
appartenenti all'area Euro 
ed extraeuropei. I turisti 
più interessati alle 
bellezze della nostra 
provincia sono i turisti 
francesi con il 27,8%. 
Seguono, sempre rimanendo nell'area dell'Ue, 
la Germania (21,%), il Regno Unito (9,3%) e i 
Paesi Bassi (8,9%). Oltre a ciò, appare comunque 
importante conoscere qual è il dato economico 
legato al turismo, o meglio in quale misura questo 
bacino inesauribile di ricchezza riesce a produrre 
una fonte di sostentamento per chi vi è impiegato e 
per il comprensorio tutto. In particolare, il report 
stima una spesa media giornaliera a persona dei 
turisti stranieri pari a 59,5 euro a fronte di 64,6 
euro degli italiani. Tra l'altro, incrociando questi 
dati con quelli sulla presenza turistica, si stima che 
il turismo nel 2012 abbia portato sul territorio della 
provincia un introito di almeno 131 milioni di 
euro. Di particolare importanza, sempre 
nell'ambito dell'analisi del fenomeno turistico, è 
il ruolo dell'aeroporto di Trapani Birgi, che 
continua a macinare risultati davvero positivi. 

CRESCE IL TURISMO IN TUTTA LA PROVINCIA DI TRAPANI
Ma i dati statistici lanciano un allarme.

“Aumenta 
la ricettività

ma non la
qualità dei servizi”

“Turismo mordi
e fuggi: è di 3,6 

giorni 
la presenza media”

Cala azzurra - Favignana

Castello di Venere - Erice



Infatti, nel 2012, sono 
arrivate 760.653 persone, 
cioè il 7,5% in più 
rispetto all'anno 
precedente, a cui fa 
seguito un flusso in 
arrivo nelle strutture 
ricettive di 592.018 unità pari a +1,1%. La 
presenza dell'aeroporto incide sensibilmente sul 
turismo straniero, e ciò viene dimostrato dal 
fatto che alla riduzione del 16,1% degli arrivi 
stranieri, corrisponde una riduzione del flusso 
straniero nelle strutture ricettive, che passa dal 
+2% del 2011 al -3,8% del 2012. Un altro dato 
positivo è costituito dal fatto che la domanda 
turistica in provincia di Trapani registra un 
risultato superiore a quello dell'Italia, ma inferiore 
rispetto a quello della Sicilia. Nel 2012 l'offerta 
ricettiva è costituita da 768 esercizi e 28.083 posti 
letto prevalentemente alberghieri (57,1%) e di 
fascia medio bassa. 
Sempre nello stesso anno, 
continua il processo di 
crescita grazie al contributo
sia del comparto 
extralberghiero che di 
quello alberghiero. 
Cresce, inoltre, la capacità ricettiva nei comuni 
di Custonaci (+38,5%), Trapani (+22%), 
Petrosino (+15%), Marsala (+14,1%) ed Erice 
(+12,8%). Il 77% della ricettività è concentrata 
nei comuni di San Vito Lo Capo, Castelvetrano, 
Favignana, Castellammare, Pantelleria, 
Marsala, Mazara e Trapani. La maggiore 
maturità turistica si ha, invece, nei comuni di San 
Vito Lo Capo (con 143,5 posti letto per ogni 100 
abitanti), e Favignana (80,2 posti per  ogni 100 
abitanti).Viene riscontrata, però, una 
bassa qualità ricettiva in alcuni comuni 
turisticamente importanti quali:  San Vito Lo Capo, 
Castellammare, Trapani, Favignana . Per quanto 
riguarda il flusso nei siti culturali gestiti dalla 
Regione siciliana, nel 2012 è stato rilevato un calo 

del 3,8% rispetto all'anno 
precedente. Il flusso 
crocieristico registra 
80 navi arrivate 
(-27,9% rispetto al 2011) 
e 74493 passeggeri 
sbarcati (-15,6% rispetto 
al 2011). Il rapporto, 
comunque, non è tutto 
rose e fiori, ma indica 
anche quali sono i fattori 
critici che condizionano la domanda turistica. 
Nella fattispecie, si passa da una permanenza 
media, che continua ad essere ancora quella di 
un turismo “mordi e fuggi”, con un valore pari 
a 3,6 giorni, ad una presenza fortemente 
stagionale, che è più marcata per la componente 
italiana. 

Oltre a ciò, occorre ricordare il basso grado di 
internazionalizzazione della domanda turistica, che 
vede la componente italiana come quella più 
elevata e, da ultimo, il tasso di occupazione lorda 
delle strutture ricettive, che si attesta su un valore 
annuo pari a 20,2%. 
Infine, oltre ai punti 
di forza della provincia 
di Trapani, sussistono 
dei fattori che rendono 
meno appetibile il nostro 
territorio ai flussi turistici, 
ossia: una situazione di perifericità geografica 
rispetto ai principali riferimenti politico-
economici europei, che si traduce quasi 
inevitabilmente in una conseguente marginalità 
economica; la carenza di infrastrutture ed 
inadeguatezza dei servizi esistenti; la mancanza 
di un vero piano di promozione turistica; la 
mancanza di cultura dell'informazione, della 
conoscenza e dell'innovazione; la mancanza di 
coesione tra i comuni.
È su questo che occorre lavorare.

“Nel 2012 
arrivati dal 

turismo 131 
milioni di euro”

“L'aeroporto 
incide 

sensibilmente 
sul turismo 
straniero”

“Per sopperire 
alla perifericità 

geografica del 
territorio urge 

lavorare su 
infrastrutture, 

servizi e su di un 
piano di cultura 

e promozione 
turistica”

“La spesa media 
giornaliera è di 

59,5 euro per 
gli stranieri e di 

64,6 euro 
per gli italiani”

Aeroporto Trapani Birgi visto dall'alto

San Vito Lo Capo
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di persone oneste sono nascoste, celate; non hanno 
avuto per tanti motivi l'opportunità o il coraggio di 
fare un passo avanti, di sostenere l'azione di quelli 
che poi sono diventati eroi. La solitudine degli 
eroi, di quelli che si sono battuti per tutti  – e 
hanno pagato  – deriva anche dal fatto che non 
hanno avuto la vicinanza della comunità intera. 
Quindi, coraggio vuol dire che non solo siamo 
vicini a queste persone che sono più esposte  – con 
tutta la convinzione e anche con tutto l'affetto –, 
ma siamo domani pronti a prendere il loro posto.
Sintetizzando il senso della cerimonia di 
intitolazione, "Da luogo anonimo, oggi, la piazza 
ha acquisito un'anima " ha detto p. Gianni Errigo, 
parroco di Valderice, prima del gesto benedicente. 
L'esecuzione dell'Inno nazionale da parte della 
Banda musicale “Agro Ericino” ha contribuito a 
dare giusta solennità all'evento.

 i è svolta il 10 gennaio, alla presenza del 
Prefetto di Trapani Leopoldo Falco, del SQuestore Carmine Esposito e di altre autorità 

civili e militari, la cerimonia di intitolazione – a 
Sandro Pertini, Presidente della Repubblica – della 
piazza antistante il Palazzo comunale di Valderice. 
Nel lumeggiarne la figura, il Sindaco Mino Spezia 
ha messo in rilievo che Sandro Pertini “ha speso la 
propria vita per affermare i principi inalienabili di 
uguaglianza, solidarietà, libertà, antifascismo e 
rispetto delle regole democratiche (…) Noi 
sentiamo questa cerimonia come un obbligo 
morale nei confronti delle generazioni che 
verranno dopo di noi”. 

In una successiva intervista televisiva lo stesso 
Sindaco ha affermato: "Abbiamo deciso di 
dedicare questa piazza a Sandro Pertini perché è 
stato il Presidente della Repubblica che ha unito 
l'Italia. E' stato un uomo di parte, ma nel ruolo 
istituzionale è stato un punto di garanzia per tutti i 
cittadini italiani. E' stato vicino ai lavoratori e a chi 
aveva maggiore bisogno in quel momento storico. 
Il messaggio lanciato da Sandro Pertini è quanto 
mai attuale. Io e l'Amministrazione che 
rappresento vogliamo rilanciare quel messaggio 
alla nostra comunità: che, cioè, chi rappresenta le 
istituzioni non è espressione di una parte politica, 
ma rappresenta tutti i cittadini della comunità.
Nell'intervento del Prefetto Falco, l'accento è stato 
centrato sulla legalità e sul coraggio. “Non esiste 
legalità senza coraggio” ha detto il Prefetto. “Il 
male dell'Italia è che una stragrande maggioranza 

di Giovanni Barraco
VALDERICE INTITOLA UNA PIAZZA A SANDRO PERTINI 

La delegazione e il gonfalone comunale

Il Sindaco e le Autorità

La banda musicale



LA RISACCALA RISACCAMENSILE

Anniversar io

La Risacca 33

nome di nascita). In quella stessa 
zona si può ammirare ancora oggi 
«il Pozzo di Fra Santo», così 
chiamato per il prodigio da lui 
operato. Accanto a questo pozzo 
vi è una casa rustica e 
abbandonata, dove il Servo di Dio 
passava la notte a dormire e 
pregare”.                                                                                                                                           
Il prodigio del pozzo, si narra, è stato causato dalla 
insistente richiesta fatta al frate da alcuni operai 
che cercavano del vino ben sapendo che questi non 
ne aveva. Ma fra Santo disse loro di dissetarsi 
affondando il secchio nel pozzo. Gli operai, tra 
l'irrisione e la curiosità, ubbidirono e prelevarono 
un secchio pieno di squisito vino.                                                                    
“Fra Santo – ha poi proseguito il diacono- passò in 
mezzo alla gente, umile, paziente e pio, sotto il 
peso delle bisacce, chiedendo l'amorosa carità per i 
suoi frati e lasciando in cambio, il suo sorriso, la 
sua dolce parola e la benedizione del Signore. Il 
Suo amore per Dio non conobbe confini. Mosso da 
fervido zelo per la Sua gloria, con le elemosine 
faticosamente raccolte poté costruire a Trapani la 
Chiesa di S. Maria dell'Itria dove riposa dal 16 
gennaio 1728, giorno della sua morte”.

°°°
Per la cronaca, negli anni '60, dopo diverso tempo, 
sono tornati nella chiesa di Santa Maria dell'Itria 
(Santa Rita) gli “agostiniani scalzi” in sostituzione 
dell'anziano prete padre Ongano.                                                                                                                                    
Il primo priore agostiniano si 
chiamava padre Pio, cui era 
aggregato fra Rosario. A questi 
successe padre Luigi e infine, 
padre Celestino Zaccone 
scomparso alcuni anni fa. Con 
quest'ultimo è terminata la 
presenza degli Agostiniani scalzi 
a Trapani e la chiesa dell'Itria, una volta la più 
frequentata e la più ricca per raccolta di offerte a 
santa Rita, è ora aperta solo saltuariamente.                                                                                                                              
Da ricordare, nel periodo agostiniano, 
l'affollatissima processione per la festa di Santa 
Rita e la rituale benedizione delle automobili che, 
numerose, sfilavano alla “marina” sotto la statua 
della loro protettrice.

nche quest'anno, nel 287° anniversario della 
nascita al cielo, la rettoria della Chiesa Adell'Itria, su iniziativa del diacono Girolamo 

Marcantonio, Rettore della chiesa, ha realizzato un 
triduo in onore del Venerabile Fra Santo di San 
Domenico, agostiniano scalzo nato a Trapani l'8 
agosto del 1655, morto il 16 gennaio 1728 e 
sepolto a Trapani in via Garibaldi nella chiesa di 
Santa Maria dell'Itria.                                                                                                                                               
La festa del venerabile Fra Santo è stata celebrata 
giovedì 16 gennaio con l'intervento del vescovo 
Pietro Maria Fragnelli.                                                               
“Il venerabile fra Santo, - ha detto il diacono 
Girolamo Marcantonio- per il quale è in corso la 
proposta di beatificazione, era al secolo Vito 
Antonio. Nacque a Trapani il 5 agosto 1655, da 
Giuseppe di Santo e da Paola Iugali (o Berceri). 
Ancora fanciullo fu addetto come garzone presso 

un calzolaio, da cui imparò l'arte, che poi 
lodevolmente esercitò fino all'età di 29 anni, 
traendo onesti guadagni che impiegava nel 
soccorrere i poveri. Desiderando una vita più 
perfetta entrò tra gli Agostiniani Scalzi a Marsala 
in qualità di fratello converso. Il 22 maggio 1685 
emise la professione religiosa col nome di Fra 
Santo di S. Domenico. Da Marsala ritornò a 
Trapani e qui gli venne affidato l'ufficio gravoso di 
questuante che esercitò ininterrottamente per 43 
anni. Spesso si recava a Favignana non solo per la 
questua, ma soprattutto per pregare nella 
solitudine. A testimonianza del suo passaggio 
esiste nell'isola una zona chiamata «Punta di Fra 
Santo» o «Punta di Santu Vituzzu» (Fra Santo da 
molta gente veniva chiamato col vezzeggiativo del 

LA CHIESA DELL'ITRIA CELEBRA IL 287° ANNIVERSARIO
DELLA NASCITA DI “FRA SANTO”

Chiesa dell’Itria

Fra Santo

Santa Rita
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di Michele Megale

Chi scrive conosce da anni il prof. Salvatore Valenti per l'opera e il tempo che dedica 
all'attività dell'Associazione per la Tutela delle Tradizioni Popolari del Trapanese. Si 
tratta d'incontri culturali di notevole interesse e che vede alla fine di ogni settimana un 
pubblico numeroso e attento alle “lezioni” che personaggi del mondo politico, sociale, 
culturale dedicano al passato, alle tradizioni, ai ricordi della vita trascorsa.
L'opera cui Salvatore Valenti si è dedicato, le ricerche necessarie, la complessità degli 
studi da affrontare, acquistano ancor più valore visto gli anni trascorsi dall'esistenza 
del personaggio, Giuseppe Errante.
Oltre l'arte, si vive la storia, i personaggi, gli avvenimenti, la nobiltà d'epoca, il mondo 
del lavoro, le divergenze di carattere culturale e politico.
Attraverso le pagine del libro non si parla soltanto di Giuseppe Errante ma vengono 
ben definiti personaggi quali Giovanni Biagio Amico, Carlo III Re di Napoli e poi di 
Spagna, l'architetto Morello, lo scultore Domenico Nolfo, i pittori Francesco Cutrona 
e Francesco Matera, Giuseppe Mazzarese, Matteo Mauro.
Il volume è una vera ed ampia “antologia” dell'arte che immette il lettore in un mondo 
che, purtroppo, spesso abbiamo trascurato. Centinaia di riproduzioni di personaggi, di 
zone della Città di Trapani e di altre d'Italia. Infine la corposa presenza di opere di Errante a colori che arricchiscono il 
volume.
Parecchie di esse possono essere ammirate dal vivo presso il museo Pepoli di Trapani, e la chiesa di San Giuseppe 
(Carminello). 
C'è parecchio da apprendere. E' vero……”gli esami non finiscono mai”.

Padre Michele Antonino Crociata
“PAROLA CHE SALVA”

Padre Michele Antonino Crociata torna in campo con un'altra sua opera di notevole valore storico ed artistico. Ci 
riferiamo a “PAROLA CHE SALVA” anno liturgico A – Nel XVII° centenario della libertà religiosa. Con chiari 
riferimenti all'editto di Milano del 13 febbraio 313 D.C.
Un' opera che merita di essere attentamente vagliata e conseguentemente recepita. Vengono affrontati temi che 
interessano la “libertà religiosa”, la “libertà di culto”, la “libertà di religione” ed infine la laicità ed il laicismo.
Altro argomento che interessa il lettore è il significato e la differenza che esiste nel tempo dell'evento pasquale. Perché:
- Pasqua giudaica è l'evento storico, il passaggio dell'Angelo per l'Esodo degli ebrei che possono attraversare il Mar 

Rosso a piedi asciutti;
- Pasqua cristiana è il passaggio di Gesù Cristo dalla morte alla vita. Si tratta del 

Giorno del Signore, della sua resurrezione e dell'incontro con i suoi apostoli;
- Pasqua annuale è difforme da quella settimanale perché non è uguale per tutti i 

Cristiani e si crea il “Triduo pasquale”. Nel calendario “gregoriano” la Pasqua cade 
la Domenica successiva al primo plenilunio di primavera.

Si può apprendere che con il famoso Editto di Milano, di fatto, nasce la distinzione fra 
potere temporale e spirituale. Ieri era l'imperatore, il Pontefice massimo, oggi le due 
autorità sono diverse e quasi divergenti. Solo su alcuni argomenti possono esistere le 
cosiddette “cooperazioni” (libertà di educazione, famiglia, cultura, diritti dell'uomo, 
ecc.). 
Altra distinzione da segnalare: la laicità è imparziale e significa pace. 
Il laicismo diventa controversia, scontro.
Ci sarebbe ancora molto da dire ma rimandiamo alla consultazione dell'opera di Padre 
Michele Antonino Crociata per saperne di più.

GIUSEPPE ERRANTE PITTORE TRAPANESE
Una testimonianza di Salvatore Valenti
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Stampato l'ultimo saggio di Salvatore Agueci
«Gaetano Marino pensatore e rivoluzionario»… d'altri tempi

 uscito nei giorni scorsi il saggio “Gaetano 
Marino pensatore e rivoluzionario”, con la Èprefazione della sociologa Ignazia Bartholini. 

Scritto grazie alla meticolosa ricerca storiografica 
di Salvatore Agueci, il libro contiene la biografia 
di un uomo che (nato a Salemi negli ultimi anni 
del XIX secolo) ha saputo essere con la sua cultura 
(si laurea in Lettere classiche nel 1914, dirige 
diverse riviste, lascia scritte alcune opere ed è 
poliglotta) e con il suo impegno sociale e politico 

a(partecipa come volontario alla 1  guerra mondiale) 
una figura valorosa e rivoluzionaria negli anni, 
prima e durante il regime fascista. Rifiuta qualsiasi 
carica propostagli da Mussolini (fu quest'ultimo 
caporale sotto il tenente Marino), compresa quella 
di Governatore dell'Abissinia ma anche il posto 
statale d'insegnante e il vitalizio come invalido di 
guerra, pur di non avere a che fare con uno Stato 
che lui non riconosce. Persegue le sue idee 

mazziniane, poi socialiste e anarchiche, con 
coerenza, al punto da essere prima confinato, fino 
al 1930, e poi internato in un manicomio criminale 
ove muore nel 1943, alcuni mesi prima della fine 
del Fascismo. La sua morte, per paura, non fu 
comunicata neanche ai familiari. «La vita 
rocambolesca del prof. “Tano” Marino – scrive 
l'autore - fu una delle pagine più tetre del periodo 
fascista, lui, a torto, dimenticato e poco 
considerato nel ventaglio, non solo antifascista ma 
di rinnovamento politico-culturale e sociale della 
Sicilia del tempo e dopo».  Marino stesso lasciò 
scritto: «Morrò, ma i miei figli, i miei congiunti 
saranno onorati della mia morte; essi, ispirandosi 
a questa, saranno più fermi e sicuri 
nell'adempimento dei loro doveri». Un libro che 
ha molto da insegnare non solo ai giovani di oggi 
ma ai politici, agli amministratori e a chi non trova 
il modo come impegnare la vita per ideali nobili di 
libertà, giustizia e solidarietà.

Salvatore Agueci è nato a 
Salemi (TP) nel 1947. È stato 
docente di ruolo di Religione 
Cattolica nella scuola secon-
daria superiore. Direttore 
dell'Ufficio Migrazione della 
Diocesi di Trapani e Direttore 
Regionale per l'Immigrazione 
del SeRES (Segretariato Regio-
nale per l'Emigrazione Siciliana), organo operativo 
della Conferenza Episcopale Siciliana.
Poeta, scrittore, giornalista pubblicista collabora con 
diverse testate giornalistiche soprattutto nell'ambito 
migratorio. 
Dal 2002 si occupa, come mediatore culturale, dei 
detenuti stranieri nel Carcere di Trapani e Favignana. 
Nel 2003 fonda due associazioni: “Senza Sponde 
Onlus”, a favore delle migrazioni, e “Un legale per 
tutti” per chi, tra i più bisognosi, vuol difendere i 
propri diritti, e diviene presidente di entrambe. Nel 
2009 partecipa alla costituzione dell'associazione 
“Italia - Tunisi” ed è eletto presidente. Dal 2011 è 
membro della Consulta Provinciale dell'Immi-
grazione. 
Attualmente collabora all'ampliamento del Dizionario 
enciclopedico dei pensatori e teologi di Sicilia. Sec.  
IV a.C. - XVIII d.C., curato da Francesco Armetta.
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di Francesco Greco

duazione del presunto responsabile 
prima ancora di accertare le cause 
del rogo, perché Emanuele Martines 
è fuggito alla vista dei poliziotti 
appena giunti al numero 42 di via 
Palermo, ed è stato subito inseguito e 
bloccato da un paio di agenti, “non 
escludendo – spiegano gli operatori 
– che il comportamento dell'indivi-
duo potesse celare la sua responsabi-
lità nell'incendio in corso”.
L'operazione, scattata nel corso dei 
servizi di controllo del territorio 
disposti dal questore Carmine Espo-
sito, è stata coordinata dal dirigente 
dell'Ufficio Prevenzione generale e 
Soccorso pubblico, Biagio De Lio. 
Il personale della Volante ha anche 
tracciato una ricostruzione della vi-
cenda, soprattutto attraverso la testi-
monianza del padre dei due giovani, 
mentre i Vigili del Fuoco domavano 
l'incendio e mettevano in sicurezza 
l'abitazione e il resto dell'edificio. 
Nel corso degli accertamenti, sareb-
be anche emerso come, prima di ver-
sare il liquido infiammabile addosso 
a suo fratello, il ventisettenne avreb-
be sparso olio in alcune stanze, favo-
rendo così la propagazione del fuo-
co. Questo ed altri aspetti, compreso 
il movente dell'astio familiare, 
restano al vaglio dell'autorità giudi-
ziaria che coordina le indagini. 

 n giovane sequestrato in 
strada da due suoi amici; Upoi, rinchiuso in un appar-

tamento, picchiato, bastonato e tor-
turato per circa due ore. Un altro, 
quattro giorni dopo, cosparso di 
liquido infiammabile e dato alle 
fiamme, da suo fratello.
Sono scene di inaudita violenza, che 
sembrano tratte da un film di gan-
gster o di mafia, come “C'era una 
volta in America” di Sergio Leone o 
“Quei bravi ragazzi” di Martin Scor-
sese, ma si sono verificate nella real-
tà, e non nei quartieri malfamati di 
New York degli anni Cinquanta 
ricostruiti in quei capolavori cinema-
tografici. Si tratta di due episodi av-
venuti nel Trapanese, appena poche 
settimane fa: il primo, nella tran-
quillità pomeridiana di un paese 
come Calatafimi, lo scorso 17 gen-
naio (un venerdì); il secondo, nella 
periferia del capoluogo, al primo 

piano di un immobile della via Paler-
mo. Due tentati omicidi, maturati tra 
mura domestiche, che appaiono lon-
tani da questioni di malavita e 
malaffare. 
Emanuele Martines, trapanese di 27 
anni, avrebbe agito al culmine di una 
lite, sulla scia di attriti familiari mai 
sanati: intorno alle 13,30, lo scorso 

21 gennaio, ha versato combustibile 
addosso al fratello di 29 anni, e gli ha 
dato fuoco con un accendino, innes-
cando un incendio che si è propagato 
in diverse stanze della loro abita-
zione. Allontanandosi dalla casa in 
fiamme, dove aveva appena lasciato 
il padre e il fratello ridotto a una 
torcia umana, il ragazzo è stato bloc-
cato con l'intervento di due pattuglie 
della Squadra Volanti di Trapani. La 
vittima, invece, liberata dal fuoco 
grazie alla pronta reazione di suo 
padre, è stata soccorsa da personale 
del 118 e trasferita in ospedale, dove 
le sono state riscontrate ustioni al 
volto, al torace e parzialmente anche 
alle gambe, con una prognosi inizia-
le di 30 giorni; ma le condizioni del 
ferito si sono presto aggravate, al 
punto da rendere necessario il suo 
ricovero al Centro Grandi Ustioni di 
Palermo, con prognosi riservata. 
Emanuele Martines, accusato in un 
primo momento di lesioni personali 
gravissime, ora deve rispondere di 
tentato omicidio, oltre che dell'in-
cendio appiccato nella casa e della 
resistenza opposta agli agenti che lo 
stavano fermando. La tempestività 
di intervento delle pattuglie della 
Volante, non appena al 113 è arrivata 
la segnalazione dell'incendio nell'ap-
partamento, ha permesso l'indivi-

DUE FATTI CRIMINALI DI INAUDITA VIOLENZA
Il primo a Trapani, il secondo a Calatafimi

Aimen Loudhaief

Una Volante della Polizia di Stato



Emanuele Martines, che ha prece-
denti di polizia per reati contro il 
patrimonio, nel frattempo è stato 
rinchiuso nella casa circondariale di 
San Giuliano.
Nel penitenziario trapanese, pochi 
giorni prima, sono stati trasferiti 
anche i fratelli Aimen e Bassem 
Loudhaief, tunisini di 19 e 24 anni 
residenti a Calatafimi Segesta, rite-
nuti responsabili di accuse altret-
tanto gravi: tentato omicidio, 
sequestro di persona, lesioni perso-
nali, porto abusivo di arma, minacce 
aggravate, danneggiamento aggra-
vato. Li hanno arrestati i Carabinieri, 
districando una vicenda che ha fatto 
emergere anche maltrattamenti in 
famiglia, patiti dalla giovane convi-
vente italiana di Aimen Loudhaief.
I due fratelli, che compiranno 20 e 25 
anni il prossimo aprile, hanno se-
questrato un loro connazionale, 
M.K. di 29 anni, prelevandolo a Cas-
tellammare del Golfo, davanti al 
ristorante “Egesta Mare”, in piazza 
Petrolo, dove la vittima lavora come 
cameriere. I fratelli Loudhaief, che 
hanno un impiego analogo in un 
ristorante di Calatafimi Segesta, 
“Agorà”, conoscono bene il ventino-
venne, perché si sono frequentati 
abitualmente in passato. Ma quel 
venerdì 17 è tutto diverso: i due 
fratelli costringono l'amico a salire 
sulla loro Peugeot 206 di colore nero, 
minacciandolo anche con un coltel-
lo, per poi condurlo a Calatafimi, 
fino alla loro abitazione di via De 
Amicis, distante solo tre isolati dal 
centralissimo Largo degli Abruzzi. 
Quanto sarebbe accaduto all'interno 
e all'esterno di quell'appartamento, 
lo hanno ricostruito i Carabinieri 

Collegando le segnalazioni arrivate 
alla sala operativa, tra il sequestro a 
Castellammare del Golfo e l'arrivo 
del ferito all'interno del bar, gli in-
vestigatori sono venuti a capo del-
l'intera vicenda, ricostruendo anche 
il movente di tanta brutalità. I due 
fratelli avrebbero attuato una spedi-
zione punitiva, scaturita da una 
scoperta fatta da Aimen Loudhaief 
proprio quella mattina: uno scambio 
di sms tra la propria convivente ita-
liana, C. C., poco più che ventenne, e 
l'amico ventinovenne; messaggi che 
avrebbero svelato l'inizio di un 
possibile flirt tra i due. L'immediata 
reazione del ventenne, avrebbe de-
terminato la rottura dei due denti 
incisivi della ragazza, oltre a nume-
rose tumefazioni al volto. In questo 
stato, la giovane è stata trovata dai 
Carabinieri nell'abitazione di via De 
Amicis. “Per tutto il tempo delle 
sevizie patite successivamente da 
M.K. – raccontano gli investigatori – 
la ragazza è rimasta rinchiusa nella 
propria camera da letto (con il 
bambino di tre anni nato dall'unione 
con Aimen, ndr), senza poter 
avvisare nessuno, in quanto le era 
stato sottratto il telefono cellulare”. 
Dopo le percosse alla convivente, il 
ventenne e suo fratello sarebbero 
partiti in cerca dell'amico da punire. 
Prima del sequestro davanti il 
ristorante, la vittima è stata cercata 
nella sua abitazione di Castellam-
mare del Golfo, con un vero e 
proprio raid: hanno divelto il portone 
di ingresso e messo a soqquadro 
l'intera abitazione, lasciando infine 
un'ascia conficcata al centro della 
porta di ingresso.
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della Compagnia di Alcamo e delle 
Stazioni di Calatafimi e Castellam-
mare, nel corso di indagini e 
perquisizioni che, con il coordina-
mento del capitano Savino Capodi-
vento, comandante della Compa-
gnia, avrebbero permesso di accer-
tare varie responsabilità a carico dei 
due tunisini, fino al loro arresto.
Nella casa di via De Amicis, il 
sequestrato sarebbe stato sottoposto 
per un paio di ore ad una serie di 
feroci sevizie: è stato colpito alla 
testa con un pesante bastone, con una 
violenza tale da spezzare il legno, 
facendogli perdere i sensi; quando è 
rinvenuto, gli hanno rotto sulla testa 
un vaso di vetro, continuando poi a 
colpirlo con bastoni, pugni e calci su 
tutto il corpo; poi, gli aggressori 
hanno tentato di legarlo ad una sedia, 
ma approfittando di un loro attimo di 
disattenzione, il malcapitato sarebbe 
riuscito a fuggire. Sanguinante dalla 
testa, con due dita di una mano 
fratturate e lividi su tutto il corpo, la 
vittima è riuscita a correre fino a 
Largo degli Abruzzi, rincorsa da 
Bassem Loudhaief, ed ha trovato 
scampo tra gli avventori del bar 
“Creative”. Soltanto allora, l'inse-
guitore ha desistito ed è tornato sui 
suoi passi, ma da lì a poco sarebbe 
stato fermato dai Carabinieri assie-
me al fratello.
La disavventura del cameriere ven-
tinovenne, iniziata intorno alle 17 
con il rapimento, si è conclusa in 
serata, quando è stato raggiunto dai 
militari dell'Arma presso l'attività di 
ristorazione in cui si era rifugiato, 
per essere trasferito all'ospedale 
“San Vito e Santo Spirito” di Alcamo 
per le cure del caso.

Bassem loudhaief

Stazione Carabinieri Compagnia di Alcamo
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di Peppe Cassisa

più fedele ed ottimista fra i sostenitori granata 
avrebbe previsto o osato sperare in avvio di 
stagione. Il sogno dei 50 punti, che dovrebbero 
corrispondere alla quota salvezza, al riparo dai 
play out che giocheranno la quartultima e la 
quintultima, sembra alla portata. Se poi dovesse 
arrivare qualcos'altro sarebbe tutto di guadagnato e 
si tratterebbe della ciliegina sulla torta. 

Ma guai a farsi illusioni e farsi prendere da facili 
entusiasmi, soprattutto nella tifoseria, che in 
passato hanno creato grossi danni. Vero è che, così 
come le altre matricole della serie B, la squadra 
granata, sta riscuotendo elogi a destra e manca, 
confidando su un gruppo collaudato e che ha 
cambiato ben poco. Sebbene qualche pezzo del 
nucleo storico che l'ha portata in B giocoforza sia 
stato sacrificato, come è accaduto per Madonia 
(ritratto nella foto) approdato a Catanzaro.
Al suo posto è arrivato Raimondi, che ha 
esperienza di B e che messo fuori rosa dalla 

propria ex società, il 
Padova, arriva a 
Trapani alla ricerca 
di riscatto. E ciò è 
quanto la dirigenza 
granata ed il direttore 
sportivo ricercano 
nei nuovi arrivati. 
Così come la ricerca 
di forti motivazioni 
per emergere. E' il 
caso di Marcello 
Mancosu, classe '92, 
che arriva dalla serie 
D, dal Selargius, 
stessa formazione 
dalla quale era 
arrivato Feola. A 
Mancosu junior, 
fratello di Matteo, si 
offre la possibilità di 

 entalità vincente. E' quella che la 
squadra di Boscaglia non invidia a Mnessun'altra fra le avversarie. E' questo il 

segreto della formazione granata. Rispetto per tutte 
ma nessuna sudditanza. Non è un caso se la 
squadra del presidente Morace finora abbia lottato 
da pari a pari contro tutte le avversarie. Solamente 
un paio di battute a vuoto ma poi lunghe strisce 
positive. In particolare, quella che a cavallo fra il 
girone di andata e quello di ritorno l'ha proiettata 
nella zona medio-alta della classifica.
La svolta, si può far risalire all'indomani della 
trasferta di Palermo. Da quel momento è iniziata 
una vera presa di coscienza delle proprie forze, con 
una squadra cresciuta per condizione atletica e per 
mentalità. 
Ed è così che Pagliarulo e compagni hanno saputo 
allontanare gli spettri di una crisi, prendendo il 
largo rispetto alla zona retrocessione; allungando 
dopo la lunghissima sosta di un mese, al termine 
del girone di andata, la propria striscia vincente.
Ma quella granata rimane una corsa mirata alla 
conquista di una salvezza tranquilla, vero 
traguardo della stagione.
30 punti al termine del girone di andata certamente 
hanno rappresentano un risultato che neanche il 

PROSEGUE LA SERIE POSITIVA DEL TRAPANI

IL RIMPASTO DELLA
STAGIONE INVERNALE

L'attaccante Madonia ceduto al Catanzaro

Foto Leonardo Pizzardi
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far carriera e farsi apprezzare in serie superiori. 
Intanto, si attende sempre il ritorno di Lo Bue, in 
ripresa dopo l'intervento chirurgico a cui è stato 
sottoposto. Ma il giocatore che Trapani attendeva e 
che è arrivato risponde al nome di Simone Basso. 
Al suo rientro non è mancato un proficuo apporto 
ma anche i suoi goal. 
Oltre a Madonia, a cambiar casacca sono stati 
D'Aiello, sfortunato centrale fermato soprattutto 
dall'infortunio rimediato sul finire della scorsa 
stagione e Finocchio ritornato al Parma per essere 
dirottato in altra società estera. 
La lunga sosta, dicevamo, non ha quindi intaccato 
il buon momento vissuto dai granata che hanno 
approfittato per compiere i famosi “richiami” 
atletici in vista del finale di stagione. Ma Trapani è 
ripartita, in ogni caso, con lo stesso passo che 
aveva avuto prima della sosta.
Con il girone di ritorno, comunque, è iniziato un 
nuovo campionato. Molte avversarie hanno 
cambiato e non soltanto nell'organico ma anche 
nelle guide tecniche. Ma non è detto che questo sia 
sempre un vantaggio.
A Trapani, invece, è rimasto il bomber: Matteo 
Mancosu, sempre capocannoniere del girone. I 
suoi goal stanno servendo a tanto e sono valsi 
punti su punti. Ma il Trapani non è solamente 
Mancosu. Gli automatismi, il bel gioco, il pressing, 
rappresentano le armi dei granata che semmai 
devono imparare a gestire ancor meglio i finali di 

gara, tenendo palla e congelando il gioco.
Ma è anche e soprattutto un Trapani che fino 
all'ultimo non si dà per vinto. Come dimenticare la 
gara di Brescia, con un gol voluto, cercato e 
segnato in pieno recupero?  
Meriti a mister Boscaglia per aver saputo inculcare 
ai suoi uomini questa mentalità vincente. Se poi la 
mentalità vincente ce l'ha anche il suo secondo, 
Ciccio Di Gaetano, che nelle cinque occasioni 
nelle quali è stato chiamato a sostituire in panchina 
lo squalificato Boscaglia, ha sempre vinto, allora il 
quadro è completo. Complimenti anche al mister 
per aver fatto di necessità virtù, in situazioni 
difficili come l'infortunio di Djiuric.    
E' evidentemente un momento di entusiasmo per la 
tifoseria trapanese. A dire il vero, sarebbe lecito 
sperare in qualche presenza in più al Provinciale. 
Contro il Padova, ad esempio, erano in 5.000 gli 
spettatori paganti, compresa la quota abbonati, ma 
vogliamo pensare che siano state solamente le 
proibitive condizioni atmosferiche a tenere lontano 
qualche tifoso dallo Stadio, confinandolo davanti 
al televisore.
Ma chi continua ad essere vicino alla società ed ai 
giocatori è certamente il Club Guarrato che, al suo 
diciottesimo anno di attività, ha inaugurato, come 
ritrae la foto, la sua nuova sede sociale, alla 
presenza di giocatori, staff tecnico, dirigenti e 
tifosi.  
Insomma, la corsa continua...

Inaugurazione
nuova sede del
Club Guarrato.
Da sinistra a destra:
Il presidente
del Club Giovanni
Burgarella,
mister Boscaglia,
il Vicepresidente
del Club Guarrato
Vito Pizzardi.

Foto Leonardo Pizzardi
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di Alberto Pace

prestazione, con 18 punti al tabellino e tanta 
intensità difensiva sotto le plance. Pregevole anche 
la prova di Patrick Baldassarre, top scorer 
dell'incontro con 19 punti ed il solito puntiglio 
quando si è trattato di difendere il vantaggio 
conseguito. Ma tutto il roster ha fatto la sua parte 
con Lowery e Ferrero in doppia cifra e con il 
sempre prezioso “ ammiraglio” Rizzitiello a far da 
sesto  uomo per l'assenza di  capitan Ianes. 
Illuminata, come sempre, la regia di Kelvin Parker 
che nello scacchiere strategico di Lardo appare 
ormai elemento insostituibile. Una squadra, in 
ultima analisi, che dopo un avvio altalenante, 
costituito da vittorie interne e débacle in trasferta, 
sembra aver trovato  i giusti equilibri e 
metabolizzato al meglio schemi di gioco vincenti. 
Si tratta ora di proseguire nel trend positivo per 
scalare ulteriori posizioni nella griglia di partenza 
ai playoff. Questo scorcio di campionato ha 
dimostrato grande equilibrio, con sorprese che 
sono sempre dietro l'angolo: ultima dimostrazione 
la sconfitta interna della capolista Trento contro un 
non trascendentale Ferentino, unica squadra che 
finora sia riuscita nell'impresa di violare il 
PalAuriga. Partiti all'inizio con l'unico intento di 
salvare la categoria, la compagine del presidente 
Basciano dovrà ora riposizionare i propri 
obbiettivi, alzando notevolmente l'asticella delle 
ambizioni che, alla luce dei recenti risultati 
conseguiti e con la piena consapevolezza dei 
propri mezzi, non appare più quel muro 
invalicabile.

a Pallacanestro Trapani cala il suo poker a 
Veroli e la raggiunge al 4° posto. L'anno L2014 non poteva iniziare meglio per i colori 

granata. Ma esaminiamo tout court e con il dovuto 
distacco emotivo questi significativi ultimi 
successi che proiettano i granata nelle alte sfere 
della classifica e la fanno uscire dal limbo 
dell'anonimato in cui era stata relegata nel primo 
scorcio di torneo. Con questa striscia vincente 
inizia una nuova ed esaltante avventura inaugurata 
con il Torino del mai dimenticato Evangelisti,  
squadra domata al termine di due esaltanti 
overtime, agguantati, come si ricorderà, sul filo di 
sirena da un funambolico e determinante Lowery. 
Un incontro adrenalinico che ha messo a dura 
prova le coronarie di tutti i tifosi, suscitando sopiti 
entusiasmi e con un un pathos che ha richiamato 
nella memoria  le epiche battaglie vissute e vinte, 
al Palagranata, dopo finali esaltanti contro squadre 
dal blasone altisonante come Scavolini Pesaro o  
Messaggero Roma  di Radja e Mahorn e non 
ultimo quel Siena foraggiato a piene mani dal 
Montepaschi e guidato al tempo dal vulcanico 
coach Dado Lombardi. In quel periodo il  “piccolo 
grande” Trapani del presidente Garraffa militava 
per la prima volta nella massima serie, 
affacciandosi e pagando lo scotto del noviziato ad 
una pallacanestro sicuramente diversa,  dal livello 
tecnico più elevato di quello attuale (molte ex 
prime scelte americane rinunciavano alla NBA per 
giocare nella Lega italiana gli ultimi scampoli di 
carriera) ed  in un periodo di faraonici 
investimenti. I più celebrati team venivano, infatti, 
finanziati massicciamente dalle holding 
internazionali, disponendo di mezzi tali da fare la 
differenza. Dopo Torino sono arrivate due facili 
vittorie contro squadre veleggianti nei bassifondi 
della classifica, Imola e Forlì ed infine l'ultimo 
atout con la prestigiosa vittoria a Veroli. Contro i 
ciociari, per i primi tre quarti, si è assistito ad un 
incontro equilibrato, chiuso a favore dei granata di 
soli tre punti. Nel quarto tempo la svolta:  la 
squadra di coach Lardo operava  un significativo 
break di otto punti, difeso a denti stretti fino alla 
fine. Sugli scudi il pivot Andrea Renzi,  che dopo  
la monumentale prova contro Forlì ( 28 punti, 
massimo stagionale), inanellava un'altra grande 

LA PALLACANESTRO TRAPANI SUI PIANI ALTI DELLA CLASSIFICA
Determinante la vittoria sul Veroli

Il Trapani in azione
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