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Sulco attritus splendescere Vomer incipit! 
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SPECIALE ALL'INTERNO

PORTO DI MARSALA:
TUTTA LA STORIA DI UNA INFRASTRUTTURA CHE 
NON RIESCE A DECOLLARE. ECCO LE OMISSIONI 

CHE NESSUNO VI HA ANCORA RACCONTATO 
È un muro di gomma, la vicenda del porto, che si trascina da anni senza che nessuno ci abbia poi capito abbastanza. Ci spiega tutto una fonte di prima mano 
- l'ex sindaco di Marsala On. Giulia Adamo - che con documenti alla mano individua i passaggi di una storia difficile. E individua anche le responsabilità 

L'INFINITA GUERRA
PER IL PORTO E I 

“GENERALI DISERTORI”

Nel Consiglio Comunale aperto di Marsala non sono 
intervenuti i più diretti interessati alla soluzione del 

problema, alimentando così le polemiche di già lunga data

CARI MARSALESI: ECCO 
TUTTA LA VERITÀ

QUANDO AD UNA 
AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE MANCA 

PURE IL TATTO 
ISTITUZIONALE

Antonio Pizzo - A pag. 7

di Michele Pizzo - A pag. 11* Arciprete di Marsala

di Don Marco Renda* - A pag. 3

A pag. 5

di Giulia Adamo - A pag. 6 di Alfredo Rubino - A pag. 2

TURISMO
E S.C.A.S.

IL CONSIGLIERE DANIELE NUCCIO HA DATO LE DIMISSIONI DA 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA SUI SERVIZI 

SOCIALI DEL COMUNE DI MARSALA

“MI RISERVO DI RAPPRESENTARE GLI ESITI 
DELLE INDAGINI IN UN SECONDO MOMENTO 
PERCHÉ LA DOCUMENTAZIONE SARÀ POSTA 

AL GIUDIZIO DELLA MAGISTRATURA”

In questi giorni la parola “auguri” ricorre 
più volte sulle nostre labbra, risuona alle 
nostre orecchie,  come segno di condivisio-
ne di una gioia impalpabile, desiderio di 
bene per le persone amate, ed anche per chi 
ci è più lontano, come un bisogno intimo 
che questi giorni di festa siano portatori di 
serenità in tutti e per ciascuno.

AUGURI
DI NATALE

In questi giorni la parola “auguri” ricorre più volte 
sulle nostre labbra, risuona alle nostre orecchie,  come 
segno di condivisione di una gioia impalpabile, desiderio 
di bene per le persone amate, ed anche per chi ci è più 
lontano, come un bisogno intimo che questi giorni di 
festa siano portatori di serenità in tutti e per ciascuno. 

Cari marsalesi,
a metà Luglio del 2014 mi sono 

dimessa da sindaco. Alcuni 
ritengono che sia stato un erro-
re, ma ricevere una condanna 
per aver congelato all‘Istituto 
per Sordi di Marsala le rette di 
90 alunni inesistenti, mi ha fran-
camente spiazzato.

I 122 ANNI DEL VOMERE:
COMPLEANNO A MONTECITORIO

LA STAMPA LOCALE, NUOVA FRONTIERA DEL GIORNALISMO
La storica esperienza del Vomere, fondato a Marsala 122 anni fa

CONVEGNO

Roma
 16  Novembre  2018  -  ore 10.00

Camera dei Deputati - Sala della Lupa
Ingresso Principale Palazzo Montecitorio

Sen. VITO CRIMI
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria

ELISABETTA COSCI
Vice Presidente Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti

PAOLA SPADARI
Presidente Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti Lazio

MARCO DI FONZO
Presidente Associazione Stampa Parlamentare

VALERIO TACCHINI
Consigliere del Ministro dei Beni Culturali

Edito a Marsala dal 1896Edito a Marsala dal 1896

Saluti Relatori Testimonianze

Modera:  MARIO NANNI  Giornalista parlamentare

GIOVANNI INNAMORATI
Giornalista parlamentare, saggista, docente Storia di giornalismo Lumsa

MAARTEN VAN AALDEREN
Vice Presidente Associazione Stampa Estera

ROSA RUBINO
Direttore del Vomere

FRANCESCO SAVERIO VETERE
Segretario generale Uspi, docente La Sapienza

CARLO PARISI
Segretario generale aggiunto FNSI

RICCARDO RUBINO
Avvocato, giornalista collaboratore del Vomere

DANIELE IENNA
Giornalista

ANDREA DI CONSOLI
Giornalista scrittore autore di programmi televisivi RAI

ALBERTO SPAMPINATO
Presidente Associazione Ossigeno per l’informazione

Da sinistra: Francesco Saverio Vetere, 
Elisabetta Cosci, Valerio Tacchini, Mario 
Nanni, Sen. Vito Crimi, Rosa Rubino, 
Giovanni Innamorati e Marco Di Fonzo.

Se una Giunta rappresenta la 
maggioranza degli elettori di una 
Città, un Consiglio Comunale è 
immagine della sua interezza.
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di Alberto Di Pisa
Già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala e Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CASSAZIONE: “E’ DIFFAMAZIONE
RIVELARE RELAZIONE CON DONNA SPOSATA”

MARSALA - PUNTA RAISI
6 CORSE GIORNALIERE

11€

www.autoservizisalemi.it | info: 0923981120 – 0912733926

NOVITÀ

N
on  è  in f re -
quente il caso 
di chi intratte-
nendo o aven-
do intrattenu-

to una relazione con una 
donna sposata riveli a più 
persone tale relazione. 
Ebbene con la sentenza 
numero 7856/2018 la Corte 
di Cassazione ha affermato 
la rilevanza penale di una 
siffatta condotta integran-
do questa il reato di diffa-
mazione. Tale reato, previ-
sto e punito dall’art. 595 
c.p. consiste nel fatto di chi, 
comunicando con più per-
sone, offende l’altrui repu-
tazione. Il reato è aggrava-
to se l ’offesa consiste 
nell’attribuzione di un fat-
to determinato. S. era stato 
condannato in primo grado 

alla pena di giustizia e al 
risarcimento dei danni per 
il reato di diffamazione 
avendo diffuso nell’ambien-
te di vita di SE la notizia di 
avere avuto una relazione 
con quest’ultima e di essere 
in possesso di filmati che lo 
ritraevano in momenti di 
intimità con la donna. Il 
giudice monocratico di 
Cosenza, in funzione di 
appello aveva confermato 
la suddetta sentenza. La 
difesa dell’imputato propo-
neva ricorso per cassazione 
sostenendo che i testi che 
avevano confermato la 
testimonianza della perso-
na offesa, avevano riferito 
di avere avuto notizia della 
sua relazione extraconiuga-
le da voci del paese e dai 
giornali a seguito dell’arre-

sto dell’imputato in tal 
modo dovendosi escludere 
che fossero provenute 
dall’imputato le notizie 
r itenute dif famatorie . 
Sosteneva ancora il ricor-
rente che i giudici di merito 
non avevano rigorosamente 
valutato la attendibilità 
della persona offesa non 
avendo tenuto conto del 
fatto che costei aveva avuto 
necessità di ripristinare la 
propria immagine di moglie 
e di madre di famiglia.Il 
primo motivo veniva disat-
teso dai giudici della Cassa-
zione i quali osservavano, 
che come già accertato nel-
la fase di merito, i testi ave-
vano riferito di avere incon-
trato l’imputato che aveva 
loro parlato della relazione 
con la donna, proponendo 

altresì di visionare alcuni 
filmati relativi a momenti 
di intimità intrattenuti con 
lei. Quanto al secondo moti-
vo osservavano i giudici che 
la deposizione della persona 
offesa era stata confermata 
dalle dichiarazioni dei testi-
moni tra cui il marito della 
stessa, che avevano avuto 
notizia diretta dei fatti. I 
giudici della Suprema Corte 
giudicavano pertanto diffa-
matorio il comportamento 
dell’imputato che, come 
emerso nei giudizi di meri-
to, era andato per il paese, 
in cui lui e la parte offesa 
vivevano, a propalare la 
notizia della loro relazione 
anche se la diffusione delle 
notizie offensive della repu-
tazione della donna era 
avvenuta in momenti suc-

cessivi ma in ogni caso con 
più persone. Aggiungevano i 
giudici che “la divulgazione 
della relazione extraconiu-
gale, per di più corredata e 
comprovata anche dalla pos-
sibilità di visionare filmati 
di momenti intimi dei due 
amanti, assume un valore 
intrinsecamente offensivo 
della reputazione, intesa 
come il senso della propria 
dignità personale nella opi-
nione degli altri e in sostan-
za nella considerazione  
sociale. Tale tipo di relazio-
ne, infatti, appare significa-
tiva di un comportamento 
contrario al comune sentire 
e ai canoni etici condivisi 
dalla generalità dei conso-
ciati oltre che al dovere di 
fedeltà derivante dal matri-
monio”. Concludono quindi 

i giudici affermando che  le 
parole usate nei confronti 
della persona offesa, in 
quanto rappresentative del-
la violazione delle regole su 
cui si fonda il matrimonio, 
erano state potenzialmente 
idonee a ledere la dignità di 
quest’ultima, potenzialità 
lesiva anche in relazione 
alla considerazione da parte 
della comunità sociale in 
cui la persona offesa risulta 
inserita, che, di regola, 
disapprova tali comporta-
menti. Per queste conside-
razioni il ricorso veniva 
dichiarato inammissibile e 
il ricorrente condannato al 
pagamento delle spese pro-
cessuali ed altresì alla refu-
sione delle spese in favore 
della persona offesa costi-
tuitasi parte civile.

L’ITALIA 
BLOCCATA

di Vito Rubino

L’Istituto di Statistica ci dà una “bella” 
notizia. Siamo a Pil in negativo: meno 1%, 
pari a 18 miliardi di euro. Dunque la 
crescita è sotto lo zero, cioè in “decresci-
ta”, mentre si discute con l’Unione se dob-
biamo tagliare - dal Bilancio 2019 - 5 mil-
iardi e il deficit  a quota 2,1% anziché al 
2,4 del pil. Cioè meno euro da spendere. 
Ancora: se la decrescita va oltre i tre mesi, 
sino a fine febbraio, si entra in recessione. 
Questa la formula, ma la sostanza sta nel 
fatto che l’Italia è ancora attaccata alla 
Grande Crisi del 2008.

Che si fa? Quello che si potrebbe prova-
re, ma non ci sarà consentito dall’Unione 
cui abbiamo concesso la sovranità per la 
materia, è tentare la politica economica 
keynesiana (deficit spending), buttare sul 
mercato denaro per completare o iniziare 
opere pubbliche ed altri interventi che sti-
molino la domanda e quindi l’espansione. 

Per quanto riguarda la bilancia com-
merciale, oggi l’export - notoriamente in 
attivo nei confronti dell'import - è in parte 
limitato per l’embargo dal 2018 nei con-
fronti della Russia. Non si fa se non quello 
che decide l’Unione o ciò che quest'ultima 
concede dopo lunghe trattative.

Intanto cominciano ad agitarsi i nostri 
industriali, protestando con lo slogan 
“senza crescita non c’è futuro”.

Siamo a questo punto dopo 60 anni dalla 
nascita dell’Unione con la quale si doveva 
andare avanti ma, come pare, si sta 
andando indietro.

Se una Giunta rappresenta la 
maggioranza degli elettori di una 
Città, un Consiglio Comunale è 
immagine della sua interezza. Al 
suo interno, infatti, ci stanno anche 
i consiglieri che rappresentano la 
minoranza (degli elettori). Il rispet-
to che merita – capirete – va oltre le 
connotazioni politiche. Un Consiglio 
Comunale “aperto”, poi, è lo zenith 
della cittadinanza: le porte del 
palazzo si aprono e lasciano entrare 
persone e opinioni di tutti quei cit-
tadini che sentono il bisogno dire la pro-
pria sul punto all’ordine del giorno. Lo 
scorso 18 dicembre si è tenuto un Consi-
glio Comunale “aperto” sul tema proba-
bilmente più importante degli ultimi cin-
quant’anni, e cioè il futuro del Porto di 
Marsala. Non c’è bisogno di soffermarsi 
sulla gravità della questione. Ora, una 
Amministrazione dotata di un mini-
mo di tatto e di correttezza istitu-
zionale avrebbe fatto carte false per 
poter dare la propria versione dei 
fatti, ammesso che questi fatti le 
diano ragione. E invece nulla: la 
seduta non solo è stata disertata dal 
Sindaco Alberto Di Girolamo e da 
tutti gli assessori, ma lo stesso Pri-
mo Cittadino ha avuto modo di spie-
gare, ai microfoni di www.videoh24.
it il 16.12.2018, che questo consiglio 
comunale “aperto” non sarebbe ser-
vito a niente. Alt, fermiamoci e 
riflettiamo su questo punto: il Pri-
mo Cittadino di Marsala – Alberto Di 
Girolamo – ha di fatto ritenuto “inutile” 
rendere conto alla città di ciò che si sta 

facendo, delle iniziative da intraprende-
re per la promozione (o magari solo sal-
vaguardia) di una infrastruttura dalla 
quale dipende il futuro della sua, della 
nostra città. Niente: nulla di nulla. Che 
ne dobbiamo capire, noi? Anzi ritenia-
moci pure fortunati se non venivamo 
presi per gente che vuol fare il passo più 

lungo della gamba, volendosi occupare di 
cose “da grandi”. Zitti e a casa. Ora, one-
stamente, siamo arrivati davvero ai limi-

ti del civicamente lecito. Beh, ecco: 
ci si sarebbe aspettato qualcosa in 
più, specie da un Sindaco che le 
indiscrezioni di partito descrivono 
come scalpitante per ricandidarsi 
alle prossime elezioni comunali. E’ 
un comportamento che segna la 
distanza tra la politica e i cittadini, 
per cui – quando sentirete parlare 
qualcuno di vittoria dei populismi e 
dell’antipolitica – sappiate di chi è la 
colpa di tutto ciò: esempio plastico è 
quello di Di Girolamo, Sindaco di 

Marsala, che ritiene superfluo dare spie-
gazione del suo operato. Chiamatela 
come volete, per noi è solo e semplice-
mente una mancanza di rispetto nei con-
fronti di tutti i cittadini marsalesi.

E anche il Consiglio Comunale, suv-
via… Anche il Consiglio Comunale avreb-
be potuto formare un documento preciso 

di protesta e di indignazione, ma a 
Sala della Lapidi tutto sembra tacere. 
Anche quando si viene presi vera-
mente a pesci in faccia.

A proposito. Sempre in quell’in-
tervista, Di Girolamo aveva spiega-
to che mercoledì 19 si sarebbe tenu-
ta una “riunione” a Palermo che 
avrebbe avuto ad oggetto proprio lo 
scalo portuale. “Dopo mercoledì 
comunicherò ai cittadini tutti, alla 
città, a che punto siamo” ha chiosa-
to il Sindaco. Scriviamo questo pez-
zo giovedì 20 dicembre. Ancora, 
Alberto Di Girolamo non ha fatto 

sapere cosa è successo in quella riunio-
ne. Forse un giorno ce lo farà sapere, se 
lo riterrà opportuno.

QUANDO AD UNA AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE MANCA PURE IL TATTO 

ISTITUZIONALE

Un momento dell'affollata seduta aperta
del Consiglio Comunale sul Porto di Marsala

Al centro il Comandante della Capitaneria
di Porto di Marsala Ten. di Vasc. Nicola Pontillo
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BIOTECNOLOGIE E SERVIZI
PER L'INDUSTRIA ENOLOGICA
E DELLA TRASFORMAZIONE

ALIMENTARE
• Progettazione
  impianti enologici
• Vendita e Service
• Fornitura chiavi in mano
• Strumentazione analitica
 e scientifica

• Bio - Organic
• Protocolli di vinificazione SO2 Free
• Vegan wines solutions

• Enologiche
• Tecniche
• Analitiche
• Scientifichec/da Amabilina 218/A - Marsala (TP)

Tel. 0923.991.951
info@hts-enologia.com
www.hts-enologia.com

• Biotecnologie
• Specialità enologiche
• Coadiuvanti
• Additivi
• Prodotti chimici

FORNITURA PRODOTTI BIO-ORGANIC

ATTREZZATURE E IMPIANTI

CONSULENZE

DISTRIBUZIONI ESCLUSIVE

AUGURI
DI NATALE

In questi giorni la parola “auguri” ricorre più volte 
sulle nostre labbra, risuona alle nostre orecchie,  
come segno di condivisione di una gioia impalpabile, 
desiderio di bene per le persone amate, ed anche per 
chi ci è più lontano, come un bisogno intimo che que-
sti giorni di festa siano portatori di serenità in tutti e 
per ciascuno. Anch’io voglio rivolgere il mio augurio 
fraterno a questa città, in cui da poco svolgo il mini-
stero di Arciprete che mi incalza ad avere sollecitudi-
ne non solo per la mia cara parrocchia della Chiesa 
Madre, ma fedele all’idea di maternità che questo 
nome evoca, per tutta la comunità ecclesiale, ed 
anche civile, che sente davvero sua questa Chiesa 
Madre di Marsala. Tuttavia, la parola “auguri” porta 
con sé un’ambiguità che le proviene dalla sua origine 
nel mondo religioso pagano. L’anima pagano, ben 
lungi dall’essere “serena in riva all’Ilisso” era molto 
inquieta, perché si sentiva preda di déi capricciosi e 
passionali, divinizzazione icastica delle contraddizio-
ni che lacerano il cuore umano. L’augurio serviva 
allora a cercare di capire, tramite segni misteriosi 
iscritti nel ventre di animali, o nello stormire di 
foglie agitate dal vento, quali fosse il proposito di 
questi esseri vaghi e potersi preparare ai colpi della 
sorte. La tradizione del presepe napoletano ama raf-
figurare la nascita del Bambino tra colonne dirute di 
un tempio, segno che con quella nascita è stato dis-
solto il potere ambiguo di quelle divinità, di quelle 
forze occulte dell’animo. Nella notte di Betlemme gli 
angeli non formulano “auguri”, ma annunciano un 
fatto: che Dio realizza la sua volontà di bene per gli 
uomini amati in quell’Uomo nuovo che nasce dall’in-
contro libero e pieno di amore tra Dio e la sua crea-
tura, ed attorno a lui si riconciliano l’uomo e la don-
na, i poveri pastori ed i ricchi e sapienti magi. Allora 
il nostro augurio natalizio non lo cerchiamo più nelle 
viscere di animali squartati, ma nell’intimo di cuori 
che se si aprono è solo perché trafitti dall’amore e 
dalla compassione; lì noi cristiani leggiamo la volontà 
di bene che il Creatore ha scritto nel profondo di ogni 
uomo, cristiano o non cristiano, credente o non cre-
dente, perché tutti siamo immagine di Dio, perché 
tutti condividiamo la gloria di essere uomini raziona-
li. E la ragione, che i greci chiamavano Logos, e noi 
cristiani riconosciamo originariamente nel Logos 
personale che a Natale è diventato carne, illumina 
ogni uomo che viene nel mondo con la luce che è vita, 
con la luce che dona la dimensione dell’essere. E’ il 
sonno della ragione che genera mostri, ma se essa 
vigilia fa riconoscere nella compassione la comune 
umanità e spinge e guida a realizzare il bene di tutti. 
Dunque auguri non cercati nel frusciare del vento, 
ma nel soffio dello spirito, che noi cristiani ricono-
sciamo come persona, lo Spirito che accende di forze 
grandi per il bene e che, sì misterioso come il vento, 
spinge chi non gli resiste verso progetti di pace.

Allora l’augurio cristiano di chi proclama che Dio 
si è fatto uomo, e perciò autenticamente umano, del 
Natale non può che essere un augurio di impegno per 
la pace e per il bene, per l’umanità tutta che nessuno 
hai mai innalzato tanto come il Dio dei cristiani che 
è “sceso dalle stelle” per rivestirsene per sempre, per 
amore. Buon Natale

Don Marco Renda

Sono passati circa due mesi da quando 
Padre Giuseppe Ponte ha lasciato la gui-
da della comunità ecclesiastica di Mar-
sala che ha seguito per ben 15 anni nel 
ruolo di arciprete della Chiesa Madre.

Padre Ponte, tanto amato dalla città 
lilibetana, ora risiede presso il Semina-
rio di Mazara del Vallo dove siamo anda-
ti a trovarlo per farci raccontare questo 
nuovo capitolo del suo cammino sacer-
dotale. 

Padre Ponte, come ha vissuto 
questo cambiamento?

Il seminario di Mazara del Vallo è un 
luogo meraviglioso, ricco di storia, che si 
affaccia su una piazza molto bella e su 
un mare azzurro e limpido. A due mesi 
dal 20 di ottobre scorso che ha segnato 
una nuova svolta alla mia vita, i miei 
ricordi sono ancora molto forti e penso 
che ci vorrà tempo per elaborare un pas-
saggio che non pensavo fosse così pesan-
te. 

Eppure sono tornato in un luogo che 
mi era familiare, accolto con calore e 
piacere dal Vescovo, dal Rettore del 
Seminario e dai confratelli che sono qui 
con me e da tanta gente che avevo 
lasciato qui anni fa e che mi manifesta 
tanta gioia nel rivedermi. Ma nulla da 
fare, la comunità che lasci è veramente 
come una sposa per un prete ed è dolo-
roso distaccarsene. È un legame affetti-
vo che si rompe e questo fa soffrire… 
anche se sai che è nelle buone mani di 
Don Marco. È un disagio personale che 
il tempo e gli eventi guariranno o tra-
sformeranno. Il programma in questo 
scorcio della mia vita penso che il Signo-
re me lo darà giorno dopo giorno. 

Di cosa si occupa adesso?
Sto per iniziare un cammino di forma-

zione con le comunità religiose della 
Diocesi: guidare i ritiri spirituali, incon-
trarle cercando di conoscere le loro diffi-
coltà e concertare con la diocesi un 
eventuale sostegno. Ho iniziato a segui-
re una piccola comunità che cura l’Ado-
razione continua nella Chiesa di S. 
Caterina e ogni mattina alle ore sette 
vado a celebrare la Messa nella Chiesa 
del Sacro Cuore per la comunità delle 
Suore Figlie di Maria Missionarie che 
una volta gestivano un fiorente e ambito 

Istituto Magistrale ma che oggi, anziane 
e malate, hanno bisogno di cure e di 
assistenza. Il resto del mio tempo è dedi-
cato alla preghiera, alla lettura, allo stu-
dio che sempre mi ha affascinato e alle 
relazioni con sacerdoti e famiglie. 

Che ricordi ha di questi 15 anni 
in Chiesa Madre, a Marsala? 

Più che le cose realizzate sono i volti 
delle persone che mi ritornano nella 
mente e nel cuore, i volti di chi mi ha 
collaborato e condiviso un cammino bel-
lo, entusiasmante, condito a volte anche 
di difficoltà ma che ha segnato positiva-
mente la mia vita e mi ha regalato tanto 
affetto: i volti degli anziani, dei malati, 
dei poveri, dei giovani, dei bambini, dei 
preti della forania, in modo speciale dei 
miei viceparroci…

Non faccio nomi: sarebbe un elenco 
interminabile, ma porto nei miei occhi i 
loro e li ho impressi nel mio cuore. Non 
solo i volti dei fedeli che ogni domenica 
rendevano bella, gioiosa, ricca di presen-
ze, di fede, di aria di famiglia l’Assem-
blea liturgica, ma anche dei semplici 
cittadini che incontravo per strada ed 
era festa che ti lasciava uno sguardo, un 
sorriso, un bacio, un abbraccio…gente 
non “di chiesa” forse, ma ricca di uma-
nità e di generosità per i poveri come il 
cuore dettava…

Volti anche di chi aveva un ruolo isti-
tuzionale. Ho avuto amici tutti i Sinda-

ci, le amministrazioni comunali, i presi-
denti dei vari consigli comunali, che 
ricordo con grande affetto e simpatia, 
dei quali ho cercato di comprendere dif-
ficoltà, problemi e talvolta solitudine… 
Mi rendo conto che amministrare una 
città-territorio come Marsala a volte 
non è così semplice. Simpatia e collabo-
razione anche con le altre istituzioni 
civili e militari che salvaguardano con 
grandi sacrifici la tranquillità e l’ordine 
pubblico di una città che avrebbe biso-
gno di molto più personale. 

Il suo percorso da arciprete in 
Chiesa Madre si è chiuso con due 
eventi diversi ma entrambi signifi-
cativi....

Quasi alla fine di un cammino impe-
gnativo, ma bello, è arrivata la firma del 
decreto di finanziamento per la Chiesa 
di San Giuseppe e per il Museo degli 
Arazzi che avrà sede nella Chiesa del 
Collegio, due opere pubbliche che sono 
vanto, non solo delle Chiesa, ma anche 
della comunità civile, patrimonio di bel-
lezza e di arte, ma cosa ancora più bella 
l’ordinazione sacerdotale del giovane 
Mario Pellegrino dei Padri Comboniani, 
missionario in Sud-Sudan, testimonian-
za sconvolgente che ha già scosso tanta 
gente della nostra città e della Diocesi. 

Siamo ormai in prossimità delle 
festività natalizie. Vorrebbe dire 
qualcosa alla comunità marsalese?

Il Natale ormai vicino è l’occasione 
per un augurio affettuoso anzitutto al 
nuovo Arciprete Don Marco Renda, già 
a lavoro con tanto entusiasmo insieme 
al suo viceparroco Don Daniele Donato. 
La loro azione pastorale sia carica di 
abbondanti frutti.

Alla comunità della Chiesa Madre per-
ché aperta al nuovo e inedito cammino, 
risplenda sempre più bella.

Al Sindaco e chi con lui amministra 
questa città, l’augurio di trovare nuove 
strategie per attenuare i duri colpi di 
una crisi economica che rischia di scon-
volgere equilibri già logorati. 

A tutti i marsalesi auguro di non farsi 
rubare la speranza di un futuro pieno di 
serenità e benessere che Dio prepara ai 
suoi figli che abitano una città dove Lui 
è approdato (Marsa- Allah).

RICORDO CON AFFETTO
OGNI SINGOLO VOLTO DELLA 

COMUNITÀ MARSALESE

A don Marco Renda il mio sincero augurio
per un'azione pastorale carica di abbondanti frutti

Padre Giuseppe Ponte

INTERVISTA A PADRE GIUSEPPE PONTE
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Il 14 dicembre, alla Sala stampa 
della Camera dei deputati, Gianni 
Lattanzio, segretario generale 
dell’Istituto cooperazione Paesi 
esteri, ha presentato il libro intito-
lato Web, social ed etica. Dove 
non arriva la privacy: come 
costruire una cultura della 
riservatezza, in libreria dal 6 
dicembre 2018, curato dalla  gior-
nalista e scrittrice Eugenia Roma-
nelli, promotrice sana e salda della 
“cultura della riservatezza”.  L’in-
tento della scrittrice giornalista è 
quello di attivare  il «primo campa-
nello d’allarme per un’allerta socia-
le che ci renda compatti nel fare 
muro contro l’ignoranza e la super-
ficialità, unendoci invece per creare 
cultura, fare formazione ed infor-
mazione, alfabetizzando chi naviga 
senza la patente della consapevo-
lezza».

Le parole chiave: data protection, 
cybersicurezza e security aware-
ness, attacchi hacker, ma, anche sul 
piano sociale, nuove piaghe quali il 
cyberbullismo, sexting on-line, 
socialholics, hate speech, con 
potenziali e profondi rischi  tra gli 
adolescenti, per non parlare dei 
fenomeni dei giochi on-line che 
mettono a rischio la vita dei più 
giovani. Il volume osserva i vari 
fenomeni del world wide web e del-
le reti social da vari punti di vista e 
competenze,  coinvolgendo avvoca-
ti, giornalisti, psicologi, assistenti 

sociali, ma anche i Tri-
bunali o le varie catego-
rie professionali che si 
ritrovano, spesso un po’ 
per caso, a maneggiare 
dati sensibili senza ave-
re la preparazione cultu-
rale e tecnologica che 
faccia percepire loro i 
rischi, al di là delle evi-
denti opportunità, di un 
certo modo superficiale, 
sregolato e inconsapevo-
le di maneggiarli.

Tra gli autori presenti 
nel testo, la psicologa 
forense marsalese, dott.ssa Silvia 
Spanò, perito e consulente del tri-
bunale e psicoterapeuta, la quale 
insieme agli altri, fra cui  Marco 
Lagazzi, criminologo, Giovanni B. 
Camerini, neuropsichiatra infanti-
le, Adriana Mazzucchelli, gruppo di 
Psicologia forense dell’Ordine degli 
psicologi del Lazio, Mario Morcelli-
ni, commissario Agcom e consiglie-
re alla Comunicazione Sapienza 
Università di Roma Rory Cappelli, 
giornalista di cronaca nera a la 
Repubblica, si è cimentata nell’in-
tento di contribuire alla diffusione 
di nuove basi per attuali paradigmi 
etici, sociali, culturali con l’obietti-
vo di contenere e regolare i compor-
tamenti umani.

Abbiamo voluto sapere proprio 
dalla dottoressa Spanò maggiori 
informazioni riguardanti il suo sag-

gio breve intitolato “Dati Personali 
e Psicologia Psicoforense: Quando 
La Sovraesposizione Crea Danno E 
Quando Invece E’ Determinante. 
Due Case History”:

“Il mio intento è stato quello di 
provare a qualificare un dignitoso 
confine fra diritto di cronaca, van-
taggi della diffusione di dati sensi-
bili e lesione della dignità umana, 
attingendo anche a stralci della 
solida cultura psicogiuridica. Nel 
saggio sono stati raccontati due case 
history, una in cui la diffusione di 
dati sensibili ha facilitato e suppor-
tato la restituzione di decoro e 
benessere alle persone, ed un’altra 
in cui lo stesso sistema si è rivelato 
distruttivo. Lo scopo è stato quello 
di sollevare dubbi su un terreno 
incolto che è quello di una eccessiva 
personalizzazione nell’interpretare 

il nostro mestiere, da cui 
appunto dipendono vite 
umane, nell’intento di 
creare nuovi paradigmi 
etici, professionali e cul-
turali sugli ambiti di 
riservatezza, deontologia 
e creatività. 

Il primo case history 
mostra gli effetti  di 
un’eccessiva violazione 
della privacy, riprenden-
do il caso di un uomo le 
cui informazioni perso-
nali, emerse sin dagli 

esordi del procedimento 
giudiziario per cui era imputato, 
sono divenute, in un batter d’occhio, 
oggetto di violenti attacchi in rete 
alla sua dignità, violando il diritto 
alla vita privata e famigliare, capo-
saldo della CEDUe di altri diritti, 
sacrosanti per la nostra costituzio-
ne, seguendo la legge sulla privacy e 
che, dunque, andrebbero comunque 
tutelati al di là dei comportamenti 
criminosi messi in atto, che vanno 
giustamente puniti. Il secondo case 
history, invece, mostra un’altra fac-
cia della Privacy, quella buona: pro-
tagonista di questo mio secondo rac-
conto è un giornalista d’inchiesta, 
Gianloreto Carbone, inviato pluri-
ventennale della trasmissione Chi 
L’ha Visto. Lui  mi ha narrato con 
molta passione la storia di un serial 
killer romano, Elvino Gargiulo, che 
lui stesso per diverso tempo ha pedi-

nato e seguito, e che anche grazie al 
suo intervento la polizia è riuscito a 
smashcerare, almeno rispetto a 
qualche delitto commesso da Gar-
giulo. Nonostante l’evidente viola-
zione della privacy del serila killer, 
l’ empatia e l’uso lecito e non 
distruttivo del giornalista ha reso il 
suo lavoro e lo stesso trattamento 
dei dati un valido esempio di un 
giusto bilanciamento  tra diritto di 
cronaca e quello del rispetto alla 
dignità personale.

Ho voluto offrire al lettore dun-
que la possibilità di riflettere su 
quanto controverse ed anarchiche 
appaiano, e siano, le questioni lega-
te alla privacy,  specie per ciò che 
attiene i fatti di cronaca diffusi 
soprattutto attraverso il web. Speci-
ficatamente, in riferimento al dirit-
to di cronaca ed alla libertà di 
espressione,  il senso del trattato è 
stato quello di offrire spunti di 
riflessione sul funzionamento di 
tutto il sistema che si prende carico 
delle informazioni personali di sog-
getti, che divengono, poi, pedine di 
un marasma verbale e digitale che 
segue alla diffusione delle notizie: i 
professionisti e gli esperti hanno il 
dovere deontologico di “mentalizza-
re” le responsabilità connesse con il 
proprio lavoro, affrontando le con-
troversie del sistema di comunica-
zione sociale e di quello legislativo e 
giudiziario, in forma lecita, consa-
pevole ed umana”.

PRESENTATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL SAGGIO “WEB SOCIAL ED ETICA”: 
TRA GLI AUTORI ANCHE LA PSICOLOGA FORENSE MARSALESE SILVIA SPANÒ

Due visite in due settima-
ne: dopo l’incontro di fine 
novembre, il Presidente della 
Regione Nello Musumeci è 
tornato in provincia per 
discutere del futuro dell’ae-
roporto Vincenzo Florio di 
Trapani Birgi, la cui situazio-
ne ad oggi appare più che 
mai incerta. 

Nel corso della prima visi-
ta, il Presidente della Regio-
ne era andato a conoscere lo 
scalo aeroportuale in un 
incontro che ha destato qual-
che malumore tra i rappre-
sentanti dei singoli Comuni 
che non hanno avuto modo di 
prendervi parte. 

In quella occasione, Musu-
meci ha ribadito che lo scalo 
trapanese non può andare 
avanti contando esclusiva-
mente sui contributi regiona-
li. Attualmente la Regione 
possiede il 99, 93% delle quo-
te Airgest ma, secondo Musu-
meci, non si può andare 
avanti così per molto: l’aero-
porto Vincenzo Florio deve 
“volare” con le proprie forze. 

Per fare questo, la soluzio-
ne che si prospetta è quella di 
una fusione tra l’Airgest e la 
Gesap -  la società di gestione 
dell’aeroporto di Punta Raisi 
- ma, dall’altro, si chiede ai 
Comuni del trapanese di fare 
uno sforzo ed entrare a far 
parte della società.

Su entrambi i fronti però 
la strada è impervia. Da un 
lato, il Sindaco di Palermo 
Leoluca Orlando non appare 
interessato ad una fusione 
con l’aeroporto di Trapani e, 
dall’altro, alcuni dei più gros-
si Comuni del  trapanese 
hanno già pubblicamente 
r i f iutato  di  entrare  in 
Airgest. 

Tra questi Tra-
pani, Marsala ed 
Alcamo.

Il Sindaco di Tra-
p a n i ,  G i a c o m o 
Tranchida, ha par-
lato  d i  Airgest 
come “un pozzo di 
San Patrizio” che 
“non si riempie 
mai” nonostante le 
risorse e le energie 
impiegate.

“Un’uscita da 
dilettante” - l’ha 
invece definita il 
Sindaco di Marsa-
la, Alberto Di Giro-
lamo, secondo cui 
non era questo il 
modo di trattare argomenti 
così delicati, fondamentali 
per lo sviluppo del territorio.  
Anche alla luce del ruolo di 
capofila assunto da Marsala 
nell’accordo di co-marketing, 
Di Girolamo si sarebbe aspet-
tato un trattamento diverso. 

Il Sindaco di Marsala si 
domanda quali siano i termini 
e le condizioni di tale presun-
to ingresso in Airgest sottoli-
neando come questo sia per i 
Comuni un rischio troppo 
grande. Secondo il primo cit-
tadino marsalese, i Comuni – 
Marsala in particolare – 
avrebbero già fatto tanto 
impegnandosi nell’accordo di 
co-marketing. Proprio Marsa-
la, in accordo con la Regione, 
dovrebbe a breve procedere al 
completamento dell’assegna-
zione delle rotte restanti, con 
l’ultima parte di gara.

Chiara anche la bocciatura 
di Domenico Surdo, Sindaco 
di Alcamo, che parla di una 
“strada impraticabile” con la 
quale la Regione vorrebbe 
delegare ai Comuni “ciò che 

non riesce a gestire”.
La paura dei Comuni è, in 

sostanza, quella di indebitar-
si oltre le proprie possibilità: 
statisticamente una società 
di gestione non riesce ad 
andare in positivo se non 
raggiunge i 2,2 milioni di 
passeggeri ma Birgi, nel suo 
periodo d’oro, ha raggiunto 
1,9 milioni di passeggeri.

Proprio nello stesso giorno 
in cui il Presidente della 
Regione Nello Musumeci ha 
fatto visita alla scalo aeropor-
tuale trapanese, il consigliere  
del CdA di Airgest Elena Fer-
raro si è dimessa dal suo inca-
rico. Dopo nove mesi di lavoro 
sarebbe emersa la mancanza 
di requisiti necessari per rico-
prire l’incarico. La stessa Fer-
raro, in una nota stampa, ha 
spiegato le sue dimissioni par-
lando di una “macchina buro-
cratica regionale inefficiente e 
inefficace”.

In occasione dell’ultima 
riunione del CdA, a metà 
dicembre, alla Ferraro è stata 
consegnata una targa ricor-
do. “La dottoressa Ferraro – 

ha detto il Presidente di 
Airgest, Paolo Angius – è sta-
ta una presenza autorevole 
ed appassionata. Con lei sono 
stati nove mesi di lavoro 
positivo ed intenso”.

Nel frattempo continua la 
ricerca di soluzioni per far 
ripartire l’aeroporto Vincen-
zo Florio. 

Allo stato attuale dunque 
nulla sembra procedere per il 
verso giusto. Anche il paven-
tato ritorno di Ryanair per la 
stagione estiva, in assenza di 
programmi precisi, appare 
piuttosto improbabile.

Dura la posizione della 
Lega che, attraverso il coordi-
natore regionale Enti Locali 
Igor Gerlanda, parla di  iner-
zia ed insinua il dubbio che 
non vi sia un reale interesse a 
far decollare l’aeroporto tra-
panese. Lo dimostrerebbe il 
fatto che, nonostante i 14 
milioni di euro messi a dispo-
sizione dalla Regione, non si 
sia arrivato a nulla.

L’ipotesi della fusione con 
l’aeroporto di Palermo è vista 
positivamente anche da Pao-

lo Angius, che ipo-
tizza, in tal caso, 
notevoli benefici 
per Birgi. Nel frat-
tempo il Presiden-
t e  A n g i u s  h a 
a n n u n c i a t o  l a 
nomina dei mem-
bri della commis-
sione per la scelta 
del nuovo direttore 
generale dell’aero-
porto  Vincenzo 
Florio il cui nome 
potrebbe arrivare 
già a gennaio. 

Lo  s cor so  14 
dicembre si è torna-
ti a discutere dell’a-
eroporto con una 

nuova visita del Presidente 
Musumeci.  “Sono andato 
all’aeroporto di Birgi perché 
era mio dovere farlo, ho volu-
to conoscere le struttura e 
parlare con il personale” – ha 
spiegato per porre fine alla 
diatriba con i Sindaci - un 
gesto di galateo che non è sta-
to interpretato nella giusta 
dimensione. I Sindaci – ha 
detto - si incontrano nelle 
sedi istituzionali”. 

Ed infatti l’incontro con i 
Sindaci c’è stato. Questa vol-
ta presso l’aula consiliare del 
Libero Consorzio di Trapani, 
l’ex Provincia. 

Musumeci ha ribadito la 
sua posizione secondo cui i 
due aeroporti non  possono 
farsi concorrenza:  sono trop-
po vicini e quindi hanno biso-
gno di una gestione unica. 

“Dobbiamo spiegare a 
Palermo come i due aeroporti 
possano essere funzionali l’u-
no all’altro” – ha detto nel 
corso del suo intervento 
aggiungendo che, qualora 
Palermo non fosse d’accordo, 

si può anche guardare oltre. 
Musumeci ha poi allargato 

il discorso a tutti gli aeropor-
ti siciliani: “Non possono esi-
stere – spiega -  sei aeroporti 
con sei diverse società di 
gestione”. 

L’ideale, aggiunge, sareb-
be la realizzazione di un 
polo orientale e di uno occi-
dentale. 

“L’aeroporto di Trapani/
Birgi c’è e crea una positiva 
ricaduta su un territorio a 
vocazione turistica. E’ quin-
di necessario sostenerlo. – 
ha assicurato Musumeci - 
Dobbiamo però fare i conti 
con la presenza dell’altro 
aeroporto”. 

Ai Sindaci del trapanese 
Musumeci ha fatto sapere ha 
in programma un nuovo con-
fronto con la gestione paler-
mitana. “La Regione – ha 
affermato -  è disponibile  a 
sostenere il Vincenzo Florio 
finché non si trovi una solu-
zione valida”. 

Musumec i  ha  ino l tre 
annunciato di voler organiz-
zare proprio in questa zona 
gli Stati generali del Turi-
smo, manifestazione dedicata 
a tour operator e compagnie 
per promuovere il turismo 
sull’isola. 

Dal canto loro i Sindaci 
hanno espresso la necessità 
di incrementare i trasporti 
su gomma proprio per favori-
re lo spostamento da e verso i 
luoghi d’interesse e i Comuni 
che si trovano nell’area dei 
due aeroporti. In tal senso si 
chiede alla Regione un inter-
vento normativo che libera-
lizzi il settore dei servizi di 
collegamento. 

Antonella Genna

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE NELLO MUSUMECI ALL'AEROPORTO DI BIRGI

“MA LO SCALO TRAPANESE NON PUÒ ANDARE AVANTI 
CONTANDO SOLO SUI CONTRIBUTI REGIONALI: 
ANCHE I COMUNI DEVONO FARE UNO SFORZO”

Da sinistra: Saverio Caruso, Toni Rizzotto, Paolo Angius,
Nello Musumeci e Eleonora Lo Curto

Silvia Spanò (la seconda da destra) con Eugenia Roma-
nelli, Maria Chiara Parmiggiani e Rory Cappelli
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Il Settore dei Servizi 
Sociali del Comune di 
Marsala vale circa 25 
milioni di euro all'anno. 
Una quota di bilancio non 
indifferente che serve ad 
alleviare i disagi della 
fascia di  popolazione 
comunale più in difficoltà. 
Daniele Nuccio ha deciso 
di proporre una Commis-
sione d'Inchiesta  per far 
luce sulle ambiguità che a 
detta del Consigliere si 
anniderebbero nel settore. 
Facciamo un passo indie-
tro. Cos'è una Commissio-
ne d'Inchiesta? Si tratta di 
un organo che svolge inda-
gini per accertare alcuni 
“fatti”, con poteri che le 
sono propri. Ma, a diffe-
renza della Magistratura, 
le  responsabi l i tà  che 
accerta sono di tipo pret-
tamente politico. Votata 
all'unanimità dei consi-
glieri la costituzione della 
Commisione, Nuccio ne ha 
assunto la Presidenza, sal-
vo rassegnarne incredibil-
mente le dimissioni appe-
na qualche mese dopo. 
Vediamo di fare chiarezza.   

Consigliere Nuccio, 
com’è nato tutto?

Nel mese di luglio 2018, 
visto che da anni si eleva-
vano dubbi sul settore per 
il sociale. Ho fatto una 
mozione per l’istituzione 
di una commissione d’in-
chiesta che trovò l’unani-
mità dei consiglieri per la 
sua costtuzione.

Quali sono stati i fatti 

che hanno portato alla 
decisione di muovere 
verso la costituzione di 
una commissione d’in-
chiesta?

Da anni mi sono impe-
gnato a denunciare – 
attraverso gli strumenti 
che la legge mi ha messo 
a  d i s p o s i z i o n e  c o m e 
accessi agli atti ed inter-
rogazioni – alcune ambi-
guità che avevo sentore 
potessero condizionare il 
buon funzionamento del-
la macchina amministra-
tiva locale.

A questo punto, visto il 
ruolo di organo di control-
lo del Consiglio Comunale, 
reputai opportuno far sì 
che si costituisse una 
Commissione d’Inchiesta 
al fine di accertare – più 
che altro – l’assenza di 
situazioni patologiche. O, 
almeno, di dipanare le 
ambiguità che insistono 
sul settore dei servizi 
sociali che, anche in un’ot-
tica di welfare state, risul-
ta probabilmente il settore 
di maggior importanza. 
Sia da un punto di vista 
“morale” che da un punto 
di vista economico: il giro 
d’affari, infatti, si attesta 
attorno ai 25 milioni di 
euro annui.

Chi fa parte della 
commissione d’inchie-
sta?

Ne fanno parte i consi-
glieri Luana Alagna, Ivan 
Gerardi, Giovanni Sinaco-
ri, Michele Gandolfo, Leti-

zia Arcara, Angelo Di 
Girolamo, Alfonso Marro-
ne, Rosanna Genna, Pino 
Milazzo e – almeno fino a 
poco tempo fa – io.

Com’è che chi ha pro-
posto l’istituzione della 
Commissione decide di 
darne le dimissioni?

Il lavoro della commis-
sione ha sofferto l’ostru-
zionismo di parte dei suoi 
componenti. Ora io non so 
se certe assenze (atte a 
definire il quorum legale) 
fossero “coordinate” o 
meno. Fatto sta che quasi 
la metà delle sedute non 
s’è costituita perché oggi 
mancava quel consigliere, 
domani sarebbe mancato 
l’altro. Tutto ciò mi ha 
portato a ritenere questa 

Commissione un organo le 
cui pretese sarebbero state 
frustrate da questi com-
portamenti. Va poi spiega-
to questo: il lavoro di una 
Commissione si sostanzia 
anche aspetti operativi 
che sembrano di poco con-
to; ad esempio per analiz-
zare la documentazione 
presente negli uffici di set-
tore occorre fotocopiare 
faldoni e faldoni di carte. 
Operazione, questa, che 
comporta un dispendio di 
tempo e denaro non indif-
ferente. Nel momento in 
cui ricevevo l’invito a con-
cludere i lavori quando 
ancora non erano nemme-
no terminati i lavori di 
reperimento e copia della 
documentazione, ebbene lì 

ho capito che parte dei 
commissari non avevano 
poi tutta questa voglia di 
far funzionare l’organo di 
controllo. 

E il rapporto con la 
Giunta?

Era pessimo. In diverse 
occasioni sia il Sindaco 
Alberto Di Girolamo che 
l’Assessore Clara Ruggeri 
al ramo si sono limitati a 
dichiarazioni di sufficien-
za rispetto a quelli che 
erano i miei intendimenti 
di trasparenza. E così mi 
sono reso conto che la 
“Questione Morale” di cui 
si sente tanto parlare è 
tema più da campagna 
elettorale che bussola con 
la quale orientare l’azione 
amministrativa. A seguito 
di alcune mie contestazio-
ni circa il malfunziona-
mento della macchina 
amministrativa, spesso 
sono stato quasi dileggiato 
dal Sindaco in Consiglio 
Comunale a causa della 
mia voglia di andare a fon-
do.

E per quanto riguar-
da gli uffici ammini-
strativi?

In più occasioni  ho 
lamentato – anche per 
iscritto – una certa ritro-
sia ad evadere le richieste 
di chiarimenti e di esibi-
zione di documenti. E tan-
ta è stata questa ritrosia 
che abbiamo deciso tutti di 
trasferire la sede operati-
va della Commissione 
direttamente presso gli 

uffici dei servizi sociali, a 
Sappusi.

E come è finita?
Che almeno nella prima 

fase abbiamo assistito ad 
una importante accelera-
zione nel lavoro di indagi-
ne.

E quali sono stati gli 
esiti di questa indagi-
ne?

Abbiamo raccolto una 
mole non indifferente di 
documentazione.  Nel 
merito, tuttavia, mi riser-
vo di rappresentare gli esi-
ti di questa laboriosa inda-
g i n e  i n  u n  s e c o n d o 
momento, visto che tutta 
la documentazione sarà 
posta al giudizio degli uffi-
ci della Procura della 
Repubblica, come da impe-
gno preso in Consiglio 
Comunale.

Però c’è un forte ram-
marico, da parte mia: non 
ho trovato alcuna sponda 
ne l l ’amministraz ione 
quando dicevo di ribaltare 
la piramide del Servizio 
Sociale, partendo dalle esi-
genze reali di un territorio 
difficile come il nostro, 
ottimizzando l’apparato 
gestionale del settore. La 
consapevolezza dei disagi 
unita ad un apparato effi-
ciente consente all’Ammi-
nistrazione di dare la giu-
sta risposta ai bisogni con-
creti e diretti dei cittadini 
in difficoltà. Oggi temo 
che il Welfare comunale 
penda un po’ troppo verso 
un certo “affarismo”. 

IL CONSIGLIERE DANIELE NUCCIO HA DATO LE DIMISSIONI DA PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE D'INCHIESTA SUI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MARSALA

“MI RISERVO DI RAPPRESENTARE GLI ESITI DELLE INDAGINI 
IN UN SECONDO MOMENTO PERCHÉ LA DOCUMENTAZIONE SARÀ 

POSTA AL GIUDIZIO DELLA MAGISTRATURA”
Un settore di vitale importanza in cui, a detta di Nuccio, si riscontrano alcune ambiguità. Ha denunciato anche l'ostruzionismo degli 

stessi componenti della Commissione.  Un atto di accusa importante che cerchiamo di capire meglio attraverso un'intervista.  



- 6 -
IL VOMERE21 Dicembre 2018

PORTO DI MARSALA:
TUTTA LA STORIA DI UNA INFRASTRUTTURA CHE 
NON RIESCE A DECOLLARE. ECCO LE OMISSIONI 

CHE NESSUNO VI HA ANCORA RACCONTATO 
È un muro di gomma, la vicenda del porto, che si trascina da anni senza che nessuno ci abbia poi capito abbastanza. Ci spiega tutto una fonte di prima mano 
- l'ex sindaco di Marsala On. Giulia Adamo - che con documenti alla mano individua i passaggi di una storia difficile. E individua anche le responsabilità 

CARI MARSALESI: ECCO TUTTA LA VERITÀ
di Giulia Adamo

Cari marsalesi,
a metà Luglio del 2014 mi 

sono dimessa da sindaco. 
Alcuni ritengono che sia sta-
to un errore, ma ricevere una 
condanna per aver congelato 
all‘Istituto per Sordi di Mar-
sala le rette di 90 alunni ine-
sistenti, mi ha francamente 
spiazzato.

Vale la pena di ricordare 
che l‘Istituto ha poi restitui-
to 70.000 euro alla Provincia 
e che, alla fine, sono stata 
assolta (per la terza volta).

Al momento delle mie 
dimissioni il Comune si 
era dotato di due progetti 
che riguardavano il Porto:

- Un progetto pubblico di 
Messa in Sicurezza di tutto 
ilPorto,

- Un progetto privato per 
la realizzazione di un Porto 
turistico per circa mille posti 
barca  e una serie di infra-
strutture per il turismo nau-
tico.

*

Dopo un lungo, faticoso, 
ma proficuo dibattito coordi-
nato dall’assessore Musilla-
mi, alla  presenza degli 
Assessorati  regionali ai 
LLPP, Territorio e Ambiente, 
della Capitaneria, della Pre-
fettura, della Soprintenden-
za, del Genio civile, il proget-
to della Myr venne approvato 
alle seguenti condizioni det-
tate dalla Conferenza specia-
le dei Servizi:

A) Escavazione dei 
f onda l i  a  SETTE 
metri.

B) Accettazione  del-
le esigenze degli ope-
ratori portuali attual-
mente presenti nel 
bacino portuale.

C) Realizzazione 
delle opere necessarie 
per rendere sicuro lo 
specchio d’acqua che 
doveva risultare com-

patibile al progetto 
pubblico. 

D) La riduzione del-
la volumetria delle 
strutture di circa il 
30%,per evitare la 
cementificazione  dell’ 
area portuale. 

I progetto pubblico - dal 
canto suo - approvato all’u-
nanimità dal  Consigl io 
Comunale con delibera n.12 
dell’11/02/2013, prevedeva:

A) Un prolungamen-
to del molo di sopra-
flutto per 390 metri 
(lanterna rossa).

B) Costruzione del 
molo di sopraflutto 
per 596 metri (lanter-
na verde). 

C) Una costruzione 
a ridosso del molo di 
sopraf lutto  d i  un 
ampio piazzale per cir-
ca 68mila metri qua-
drati per le attività 
commerciali e forma-
zione di nuove banchi-
ne per complessivi 543 
metri quadrati.

D) Una escavazione 
dei fondali fino a SET-
TE metri (i materiali 
provenienti dallo sca-
vo saranno impiegati 
per la realizzazione 
dello spiazzale e per la 
ripresa della Colmata 
di Casabianca).

E) Impianti antin-
cendio, trattamento 
della acque di prime 
piogge ed illuminazio-
ne.

F) Arredi di banchi-
ne costituite da bitte, 
parabordi, anelloni e 
scalette.

È importante sottolineare 
che il finanziamento dell’o-
pera era previsto nell’Accor-
do Stato - Regione con uno 

stanziamento di 50 milioni di 
euro circa (stiamo parlando 
di 100 miliardi delle vecchie 
lire).

Per ottenere un finanzia-
mento pubblico tuttavia non 
basta il progetto definitivo: è 
necessario ottenere tutti i 
permessi e le autorizzazioni 
previste dalla legge.

Con un duro lavoro, grazie 
all’impegno dell‘Assessore ai 
Lavori Pubblici Arch. Musil-
lami  e al Responsabile Unico 
del Provvedimento Ing. Pal-
meri il progetto pubblico di 
messa in sicurezza del porto 
ottenne:

1 - Parere positivo della 
Direzione Generale di Valu-
tazione Ambientale (nota n. 
4304 del ministero della 
Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare); 

2 - Autorizzazione ai lavori 
della Soprintendenza del 
Mare della Regione Sicilia 
(protocollo n. 562 del 5 mag-
gio 2014);

3 - Parere favorevole della 
Soprintendenza per i Beni 
Culturali e Ambientali di 
Trapani (protocollo n. 2459 
del 2014);

4 - Autorizzazione del 
Ministero  dei Beni e delle 
Attività Culturali del Turi-
smo (protocollo n. 15701 del 
25 maggio 2014);

5 - Parere preliminare posi-
tivo della Commissione VIA/
VAS propedeutico al rilascio 
del parere stesso.

Avevamo inoltre chiesto di 
stralciare dalla procedura di 
VIA/VAS alcuni lavori urgen-
ti e indifferibili visto lo stato 
di degrado del nostro porto.

*

A l  m o m e n t o  d e l l e 
nostre dimissioni (metà 
luglio 2014) quindi Mar-
sala era sul punto di rea-
lizzare un sogno: Messa 
in Sicurezza di tutto il 
porto e Realizzazione di 

progetto privato per mil-
le posti barca e le relative 
Infrastrutture turistiche. 

L’arrivo del Commissario 
non blocca il progetto. Anzi, 
il dott. Giovanni Bologna sol-
lecita il Ministero che ribadi-
sce la piena compatibilità e 
integrazione del progetto 
pubblico e del porto turistico 
privato. 

Con nota del 13 Ottobre 
2014 la Commissione Tecnica 
Di Valutazione Impatto 
Ambientale del Ministero 
dell’Ambiente invia il nulla 
osta a procedere per entram-
bi i procedimenti pubblico e 
privato.

A questo punto un iter 
amministrativo, esemplare 
per chiarezza progettuale, 
capacità amministrativa, 
coordinamento tra i vari enti 
interessati, sprofonda in una 
situazione paradossale e sur-
reale che forse avrebbe biso-
gno di un vero scrittore per 
essere raccontata.

Marsala diventa il villaggio 
di Macondo dove la realtà 
sfuma in situazioni fantasti-
che, quasi magiche, e il pode-
roso progetto pubblico dopo 
anni di lavoro, carotaggi, stu-
di delle maree, del moto 
ondoso, delle praterie di 
posedonia letteralmente spa-
risce. E, assieme a questo, il 
denaro pubblico che Regione 
e Comune hanno speso per 
realizzarlo.

Non possedendo il talento 
di Marquez, temo che non 
riuscirò a farvi apprezzare 
quello che è  successo, ma 
confido nell’indignazione e in 
uno scatto d’orgoglio della 
città che ci permetta di recu-
perare il Progetto e i 50 
milioni necessario per realiz-
zarlo. 

Si insedia, a questo punto, 
il sindaco Alberto Di Girola-
mo. Siamo a Giugno 2015. La 

nuova Amministrazione non 
solo non segue né sollecita, in 
alcun modo, la definizione 
della pratiche, ma neanche 
risponde ai ripetuti inviti del 
Ministero che chiede una 
relazione sul degrado e sui 
rischi relativi alla sicurezza 
del porto al fine di giustifica-
re l’urgenza dell’inizio dei 
lavori.

Il Ministero assume l’i-
niziativa e, con nota n. di 
protocollo 0001460 del 
22/4/2016, convoca l’Am-
ministrazione comunale 
per il 5 Maggio 2016 per 
definire la pratica del 
porto.

L’amministrazione Di 
Girolamo non risponde. 
Di conseguenza, il Ministero, 
richiamando il principio di 
prevenzione che impedisce di 
avallare un’istanza autoriz-
zava non adeguatamente 
motivata, comunica di dover 
esprimere parere negativo, 
dando in ogni caso all’Ammi-
nistrazione un termine di 60 
giorni per proporre ricorso 
avverso il parere negativo.

Nessun ricorso è stato inol-
trato. 

*

A questo punto il Progetto 
sparisce... e ne viene perfino 
negata l’esistenza.

È veramente difficile per 
me, e certamente per chiun-
que, capire quali progetti, 
motivazioni, pensieri, inte-
ressi, sogni, incubi, letture, 
possono spingere a un tale 
comportamento un Sindaco 
che tra l’altro, come segre-
tario del PD, ha più volte 
esaminato con me, tecnici, 
assessori il Progetto, ne ha 
pubblicamente discusso, 
rilasciando addirittura inte-
ressanti dichiarazioni alla 
stampa.

Parallelamente alla spari-
zione del Progetto pubblico 

di messa in sicurezza del Por-
to, avanza un nuovo sorpren-
dente piano: chiedere alla 
Myr di mettere in sicurezza 
tutto il porto.

Sorpresa e allibita per la 
straordinaria generosità del-
la Myr, mi chiedo quale 
imprenditore privato possa 
ragionevolmente spendere 50 
milioni di euro per un porto 
di proprietà  pubblica... sen-
za contare i venti milioni del 
porto turistico. 

Più che di generosità si 
dovrebbe parlare di missio-
ne... straordinario spirito 
civico un po’ masochista per 
la verità, visto che la cosa 
più semplice, economica-
mente conveniente e sensata 
sarebbe stata quella di far 
procedere assieme i due pro-
getti, utilizzando per il porto 
pubblico i finanziamenti 
pubblici, come avviene in 
ogni parte del mondo... tran-
ne naturalmente che nello 
splendido, ma infelice, mon-
do di Macondo.

Non posso non chiedermi 
quali particolari arti abbia 
messo in campo il Sindaco 
Di Girolamo per convincere 
la Myr ad accettare un pro-
getto la cui sostenibilità 
economica farebbe sorridere 
un ragazz ino  d i  pr ima 
media.

Nonostante io sia serena-
mente in pensione dalla poli-
tica, sono una cittadina mar-
salese e ho un enorme debito 
con una città (e una provin-
cia) che mi ha sempre votato 
e sostenuto con affetto. 
Decido quindi di dare un’oc-
chiata alle carte e – purtrop-
po – il luminoso sogno di 
generosità sfuma nelle neb-
bie di un progetto che non 
mi sento di definire, e che 
non può più nemmeno por-
tarci a Macondo.

a

b

(segue a pag. 7)
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Sparito il Progetto pubbli-
co e il relativo finanziamento 
di 50milioni, infatti:

1) l’escavazione dei 
fondali viene abbassa-
ta a SEI metri con 
grande risparmio per 
chi fa i lavori e grave 
danno per il porto ;

2) Tutto  il Progetto 
di messa in Sicurezza 
si riduce al prolunga-
mento del molo di 
sopraflutto per 390 
metri.

Basta una lettura super-
ficiale al Progetto del porto 

publico e a tutte le susse-
guenti infrastrutture (quel-
le riportate nello schema 
b )  per capire che i l 
nuovo piano della Myr 
non può in nessun modo 
mettere in sicurezza il 
porto. Infatti, quest’ulti-
mo non solo lascia basso il 
fondale a sei metri e solo in 
alcune aree del porto (cosa 
che impedisce alle navi da 
crociera di medie dimensio-
ni l’attracco), ma si limita 
a prolungare di soli 390 
metri il molo della Lanter-
na Rossa. Nient’altro è pre-
visto: né il prolungamento 
del molo della lanterna ver-

de per 596 metri, né il piaz-
zale di 68.000 mq per acco-
gliere i locali commerciali, 
né la realizzazione di nuove 
banchine per 543 mq né – 
inf ine  –  tutt i  i  pres idi 
necessari all’infrastruttura 
come gli impianti antincen-
dio, l’illuminazione, il trat-
tamento delle acque di pri-
me piogge e l’arredo delle 
banchine.

Spero che i cittadini mar-
salesi vorranno riflettere su 
questi dati e assumere un 
atteggiamento attivo nella 
difesa degli interessi del loro 
territorio (così come dovreb-

be avvenire per la questione 
dell’aeroporto).

Io non ho un ruolo che mi 
consente di intervenire con 
forza e di esercitare un 
potere sulle decisioni prese 
alla Regione o al Comune, 
né intendo candidarmi a 
nuove elezioni.  Ma la 
Politica è una passione civi-
le che si esercita anche – 
forse soprattutto – da citta-
dini per quella “ricerca del 
Bene comune” che dovreb-
be essere il fine di ogni 
Società. 

Per fortuna, il Consiglio 
Comunale, nella seduta stra-

ordinaria aperta a cui ho 
avuto l’onore di partecipare, 
ha deciso di intervenire con 
forza e determinazione e il 
Presidente Enzo Sturiano 
ha sintetizzato una linea di 
intervento che ci fa sperare 
in una immediata ripresa 
del progetto di messa in 
sicurezza di tutto il porto e 
nel recupero dei 50 milioni 
previsti per il finanziamento 
dell’opera. 

La Myr, sin dall’approva-
zione del suo progetto da 
parte della mia Giunta il 10 
ottobre 2013, ha avuto car-
ta bianca per procedere alla 

realizzazione del “suo” por-
to. In altre parole, non 
sussiste alcun impedi-
mento di natura ammini-
strativa per “posare la 
pr ima  p ie tra”  de l la 
MYR, visto che io stessa 
lo ritenevo un progetto 
che ben poteva risolver-
si in un catalizzatore per 
lo sviluppo turistico del-
la Città. Ma che, tutta-
via, da solo non poteva 
in alcun modo sostituire 
il progetto di messa in 
sicurezza di tutto il por-
to pubblico e delle opere 
relative previste per 50 
milioni di Euro.

2009: l’ Assessorato Regionale alle 
Infrastrutture Agata  Consoli, su mia pres-
sante richiesta, incarica l’Ufficio Opere 
Marittime del Provveditorato Interregiona-
le  OO.PP Sicilia-Calabria di redigere il 
“progetto delle opere del porto di Marsala”.

Luglio 2012: Il progetto definitivo, a 
cura dell’ing. Viviani,  viene consegnato 
agli Uffici della Regione Sicilia.

Luglio 2012: MYR denuncia con un 
esposto la presenza, nelle acque antistanti 
al Porto di Marsala, di una prateria di Posi-
donia che avrebbe impedito l’inizio dei 
lavori di messa in sicurezza. 

14 Luglio 2012: con delibera della 
Giunta Municipale n. 322, l’Amministrazio-
ne de Ma presieduta affida alla ditta Bio-
survery ed all’Università  di Palermo l’inca-
rico di eseguire uno studio sui fondali del 
porto con un impegno di spera di euro 
17.545,00.

11 febbraio 2012: a seguito dei risul-
tati dello studio sulla posidonia (divenuto 
parte integrante del progetto di messa in 
sicurezza del porto e della procedura di 
valutazione di impatto ambientale) il Pro-
getto viene presentato in Consiglio Comu-
nale e approvato all’unanimità con delibera 
n.12 e subito viene trasmesso all’Assessora-
to Regionale alle Infrastrutture affinché 
completi l ‘iter burocratico e si dia inizio ai 
lavori.

Marzo 2012 – Settembre 2013: Il 
Progetto giace per alcuni mesi presso gli 
Uffici Regionali che decidono di attendere 
l’esito delle indagini poste in essere dalla 
Magistratura a seguito dell’esposto della 
MYR. 

11 Ottobre 2013: Certa della liceità 
della mia azione amministrativa, ottengo 
con nota prot. 111962 dell’Assessorato 
Regionale alle Infrastruttre che la stazione 
appaltante passi dalla Regione Sicilia al 
Comune di Marsala, in modo da trasferire il 
baricentro decisorio (e le relative responsa-
bilità) dalla Regione al Comune. Del resto, 
appariva assai strano – al limite del surrea-
le – che un banco di posidonia potesse com-
portare il blocco dei lavori e la fine del Por-
to. Dunque chiedo alla Procura il disseque-
stro del progetto, che mi viene accordato.

Ottobre – Novembre 2013: Viene 
avviata la procedura di valutazione ambien-
tale; la Regione impiega qualche mese per 
riflettere e, alla fine, realizza che la richie-
sta va fatta al Ministero dell’Ambiente, a 
Roma.

27 novembre 2013:  Con nota 
n.100180 viene avviata la procedura di 
impatto ambientale presso il Ministero 
dell’Ambientale e della Tutela del Territo-
rio e del Mare con il pagamento del contri-
buto dovuto di 23.927,50 euro;

4 Dicembre 2013: l’Assessore Comu-
nale ai Lavori Pubblici Arch. Benedetto 
Musillami e il R.U.P. Ing. Luigi Palmeri 
consegnano brevi manu il progetto al Mini-
stero competente.

31 Gennaio 2014:  con nota n. 
00032558 il Ministero chiede chiarimenti 

sulla compatibilità tra il progetto di porto 
pubblico e il progetto di porto privato pre-
sentato, a suo tempo, dalla Myr.

4 febbraio 2014: Con nota 10373 
l’Amministrazione Comunale riscontra la 
richiesta del Ministero e rappresenta che i 
due progetti, compatibili l’uno con l’altro, 
seguono procedure distinte ed autonome: 
l’iniziativa pubblica mette in sicurezza l’in-
tero bacino portuale; l’iniziativa privata 
mette in sicurezza una parte specifica del 
bacino portuale e realizza il porto turistico.

19 febbraio 2014: con nota 4304 il 
Ministero comunica l’avvio dell’istrutto-
ria VIA/VAS (ossia l’attestazione di com-
patibilità ambientale).

5 maggio 2014: Con nota prot. 562, la 
Soprintendenza del Mare per la Regione 
Sicilia trasmette la propria autorizzazione 
ai lavori per la realizzazione del porto di 
Marsala; a questa segue la nota prot. 
n.2459 del 2014 con la quale la Soprinten-
denza per i Beni Culturali di Trapani 
esprime parere favorevole per l’attuaxzio-
ne del progetto “Marsala opere di messa in 
sicurezza del molo foraneo sopraflutto, 
molo foraneo sottoflutto, banchine, piazza-
li ed escavazioni”.

25 maggio 2014: Con nota prot. n. 
15701 il Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali del Turismo di Roma - viste tutte 
le autorizzazioni precedenti - emette parere 
favorevole.

Metà Luglio 2014: A seguito delle mie 
dimissioni, si insedia il Commissario Dott. 
Giovanni Bologna, il quale non abbandona 
il progetto, ma anzi invia una nota con la 
quale sollecitava la definizione delle attivi-
tà appannaggio del Ministero, facendo leva 
sulla natura di urgenza dei lavori dovuti al 
pessimo stato di conservazione dei luoghi.

19 settembre 2014: Il Ministero, con 
parere tecnico n 1603, dopo aver accertato 
la non interferenza dei due progetti, dichia-
ra che non esiste pregiudizio dell’uno verso 
l’altro, e si avvia alla procedura di approva-
zione per entrambi i progetti.

13 ottobre 2014: la direzione ella 
Commissione tecinca di valutazione del 
Ministero dell’Ambiente inviava il nulla 
osta a procedere a entrambi i progetti di 
porto: sia quello pubblico che quello della 
MYR.

15 giugno 2015: Alberto Di Girolamo 
vince le elezioni e diventa Sindaco di Mar-
sala.

23 aprile 2016: il Ministero dell’Am-
biente – preso atto di un’inerzia da parte 
della stazione appaltante (Comune di Mar-
sala) – sollecita l’Amministrazione Di 
Girolamo con nota n. 0001460 e la invita 
ad una riunione da tenersi il successivo 5 
maggio 2016. Data l’assenza di riscontri 
da parte dell’Amministrazione Comunale, 
Il Ministero, in ottemperanza al principio 
di prevenzione, esprime parere negativo; 
tuttavia, concede all’Amministrazione un 
termine di 60 giorni per proporre ricorso 
avverso il parere negativo. Non risulta – 
allo stato - alcun ricorso proposto.

CARI MARSALESI: ECCO TUTTA LA VERITÀ

c

(da pag. 6)

Il Consiglio comunale scende in campo per 
“scongiurare la chiusura del porto di Marsala” 
e possibilmente “rivalorizzarlo”. La prima mos-
sa è stata una seduta “aperta” con polemica. 
Quest’ultima a causa dell’assenza, a Palazzo 
VII Aprile, dell’amministrazione comunale e 
dei rappresentanti della Myr, la società dell’in-
gegnere Massimo Ombra che dovrebbe realiz-
zare il mega-porto turistico. In apertura, il pre-
sidente dell’assemblea cittadina, Enzo Sturia-
no, spiega i motivi per cui è stata indetta la 
seduta aperta sul porto, affermando che è 
necessario sapere che fine hanno fatto i due 
progetti sull’area portuale. Per Sturiano, in 
particolare, bisogna capire come si intende pro-
cedere con il progetto pubblico per il quale l’ex 
presidente della Regione, Crocetta, annunciò 
che vi erano i fondi per poterlo realizzare. Poi, 
fa presente che la profondità del bacino del por-
to è complessivamente bassa. Sottolinea  che il 
progetto pubblico si è arenato nel mese del 
novembre 2016 e che non è stata fatta opposi-
zione alla decisione del Ministero dell’Ambien-
te. Evidenzia, ancora, che gli stanziamenti sono 
disponibili. Bisogna capire se vi sono altri pro-
getti oltre a quelli dell’ingegnere Viviano per la 
messa in sicurezza per il porto. Ritiene impor-
tante fare il punto della situazione per concor-
dare cosa fare nel minor tempo possibile per 
avere un porto degno della Città. Auspica che 
sia una seduta propositiva ascoltando tutti gli 
attori. Il tenente di vascello Nicola Pontillo, 
comandante dell’Ufficio circondariale maritti-
mo, fa presente che si stanno facendo sforzi 
molto consistenti per tenere in funzione il por-
to e che lo stesso necessità di un intervento 
risolutivo. Anche lui attende di sapere lo stato 
dell’arte sui due progetti pubblico e privato. 
Presente, in aula, anche l’ex sindaco Giulia 
Adamo, che ha sottolineato l’assenza di rappre-
sentanti dell’amministrazione comunale e dei 
tecnici. “Non è possibile – dice - tollerare que-
sto atteggiamento”. Poi, torna a metà luglio 
2014 quando si è dimessa. Allora si era, infatti, 
ad un buon punto sulla realizzazione del pro-
getto del porto pubblico. Il progetto stesso (ing. 
Viviano) era stato redatto e si doveva passare 
alla fase cantierabile. Intervenne poi un prov-
vedimento della Procura di Trapani e il proget-
to venne poi sequestrato per una denuncia su 
problemi ambientali (presenza della posidonia 
sui fondali). A quel punto si è impuntata e alla 
Regione chiese che le competenze venissero tra-
sferite al Comune. Successivamente lei stessa 
contribuì all’approvazione del progetto della 
Myr con alcuni accorgimenti fra i quali quello 
dei 7 metri di profondità. Parla dell’operato del 
commissario Bologna che si interessò alla 
vicenda. Poi la nuova Amministrazione con la 
quale tenta un primo contatto nel 2017. Ma a 
tutto questo l’Amministrazione non risponde 
(ipotizza la sparizione del Progetto). Nel frat-
tempo emerge che nel progetto della Myr  i fon-
dali sono di 6 metri e non più di 7. Lamenta che 
il Consiglio ha modificato un progetto della Myr 
“senza rendersene conto”. Il Presidente fa pre-
sente che si è trattata di una ratifica. L’on. Giu-
lia Adamo continua dicendo che è impossibile 
sostenere che mettendo in sicurezza soli 360 
metri di molo (quello che prevede il progetto 
della Myr) si possa mettere in sicurezza l’intera 
struttura. Precisa che si deve chiedere urgente-
mente e perentoriamente al presidente della 
Regione e all’assessore di competenza di ripren-
dere il progetto e di portarlo avanti, finanzian-
dolo. Chiede la trasmissione degli atti alla Pro-
cura. L’imprenditore e operatore portuale Raf-

faele Gambina fa la cronistoria della situazione 
del porto evidenziando che esso versa in condi-
zioni estremamente precarie. Non si spiega cer-
te dinamiche che attengono al progetto della 
Myr. Parla della situazione dell’ex locale “El 
Patio” che dovrebbe diventare Albergo e chiede 
di sapere la correlazione con il progetto della 
Myr. Non si spiega come mai il Sindaco non è a 
conoscenza del Porto Pubblico. Sturiano preci-
sa che il Consiglio comunale vuole essere conse-
quenziale e proseguire l’iter per la messa in 
sicurezza dell’intero bacino portuale. Claudio 
Bologna, concessionario e imprenditore all’in-
terno del Porto, lamenta lo stato di dissesto 
dell’intera area portuale e critica il mancato 
inizio dei lavori del Progetto della Myr. Sono 
state disattese delle aspettative e ciò con grave 
danno per gli attuali operatori del Porto. Preci-
sa che gli operatori rischiano di non avere più 
rinnovata la concessione per le proprie attività 
nel 2020. Chiede al Consiglio una risposta sul 
proprio futuro. Intanto, Giulia Adamo ribadisce 
che vi è stata una omissione di atti d’ufficio. 
Giacomo Rallo, operatore portuale, lamenta che 
il porto non è più efficiente e compromette il 
posto di lavoro di tanti operatori e che molte 
navi che prima facevano sosta al porto di Mar-
sala adesso optano per altre strutture portuali. 

La situazione è davvero preoccupante. Piero 
Genco, segretario della Cgil, anche lui lamenta 
l’assenza degli attori principali ovvero il sinda-
co e i parlamentari. Fa presente, peraltro, che 
la seduta aperta sul porto si doveva tenere la 
settimana scorsa e che era stata rinviata ad 
oggi proprio per consentire la presenza degli 
onorevoli che sono assenti. Lamenta la man-
canza di concertazione fra Consiglio e Ammini-
strazione e chiede di non fare politica sulla 
tematica. Chiede che si rifaccia la seduta alla 
presenza delle autorità. Ai cittadini interessa 
che si facciano solo ed esclusivamente gli inte-
ressi della città. C’è anche Massimo Grillo, che 
chiede che vengano messi da parte rancori e 
che devono essere tratte delle conclusioni da 
una giornata in cui si aspettava almeno la pre-
senza di un assessore. Si deve capire come por-
tare avanti il progetto pubblico e dice che – 
secondo lui – si deve  trasferire il tutto alle 
competenze della Regione (Ass. Falcone) anche 
con l’intermediazione dei parlamentari eletti in 
città e ciò a prescindere dalle posizioni politiche 
di appartenenza. Si augura che si possa arriva-
re a questa soluzione per il bene della città. 
Precisa che l’anno prossimo scadono i finanzia-
menti per la realizzazione del progetto della 
Myr. Auspica che i suoi autori siano chiari su 
cosa intendono fare. Chiede al Consiglio di ado-
perarsi per armonizzare il progetto della Città 
con quello del Porto e accelerare l’iter per l’ap-
provazione del Piano regolatore. Sturiano affer-
ma che il progetto pubblico del porto è indifferi-
bile. L’Amministrazione deve subito interessar-
si e il Consiglio comunale deve mettere in mora 
lo stesso esecutivo cittadino. Giulia Adamo 
chiarisce che i due porti, privato e pubblico, 
non sono compatibili visto che quello della Myr 
prevede fondali per 6 metri e quello pubblico 
per 7. Sturiano lamenta che la Commissione di 
Vigilanza sul progetto della Myr è stata istitui-
ta con due anni di ritardo e conclude che è 
volontà del Consiglio di non fermarsi a questa 
prima seduta. Afferma di avere avviato un’in-
dagine conoscitiva sui fatti e di essere in pos-
sesso di tutta la dovuta documentazione, e che 
sarà chiesto all’Amministrazione di accertare le 
dovute responsabilità.

Antonio Pizzo

L'INFINITA GUERRA PER IL PORTO
E I “GENERALI DISERTORI”STORIA DI UN PORTO DESAPARECIDO: 

CRONOLOGIA DEGLI EVENTI
di Giulia Adamo
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Non ci poteva essere modo miglio-
re di celebrare i 122 anni del 
Vomere che una due giorni roma-
na, durante la quale il nostro 

giornale è stato portato alla ribalta nazio-
nale come esempio di tenace perseveranza 
nel realizzare un progetto di libera infor-
mazione che dura da più di un secolo. “La 
stampa locale, nuove frontiere del giornali-
smo. La storica esperienza del Vomere, fon-
dato a Marsala 122 anni fa”: è questo il 
titolo del convegno che si è svolto a Roma 
lo scorso 16 novembre, presso la Sala della 
Lupa della Camera dei Deputati.

Al centro della discussione il ruolo e il 
futuro della stampa in questo momento di 
crisi dell’editoria. A fare da guida e da faro 
per un nuovo e vincente modo di fare gior-
nalismo sarebbe proprio la stampa locale, 
unica a crescere, forte della sua stretta 
relazione con il territorio, con cui  condivi-
de bisogni e  problemi, e di cui ne percepi-
sce e racconta il vissuto.

Questo legame concreto è stato indicato 
come la vera chiave di successo del giornali-
smo moderno. In questo contesto, Il Vomere - 
pubblicato con regolarità negli ultimi 122 e 
portato avanti nonostante anni difficili e 
momenti dolorosi - è stato definito non solo 
patrimonio storico, culturale e sociale, ma 
anche esempio di giornalismo sano e vincente. 

 Il convegno si è avvalso della partecipazio-
ne di tante personalità illustri: rappresentanti 
della politica, della stampa nazionale, di quel-
la estera e collaboratori del Vomere per ragio-
nare sui tanti aspetti del mondo della stampa 
locale e non: dal precariato dei giornalisti alle 
querele temerarie che ne limitano la libertà, 
dagli attacchi del potere politico al bisogno di 
riforma della legge sulla stampa, dall’essenza 
del giornalismo italiano al variegato universo 
della stampa locale.

A moderare l’incontro, il giornalista parla-
mentare Mario Nanni che ha aperto i lavori 
ricordando che la sala in cui si è svolto il con-
vegno è la stessa in cui nel 1946 furono pro-
clamati i risultati del referendum vittorioso 
sulla Monarchia. Una sala-simbolo nella quale 

il parlare del futuro della stampa ha acquisito 
ancora più valore. 

La parola è passata al Senatore Vito Crimi, 
Sottosegretario alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri con delega all’Editoria, che 
ha  affrontato principalmente due temi: il 
lavoro che si sta facendo per ridurre l’uso 
intimidatorio delle querele e la complessa 
questione dei contributi all’editoria. In 
merito a quest’ultimo punto, Crimi ha sot-
tolineato il desiderio di sovvenzionare il let-
tore piuttosto che gli editori, ipotizzando 
forme di incentivi, ad esempio, per l’acqui-
sto di abbonamenti. Crimi ha anche accen-
nato alla città di Marsala, a Mothia e alla 
Laguna dello Stagnone promettendo di 
interessarsi affinché diventino davvero 
Patrimonio dell’Umanità come tante volte 
auspicato da questo giornale. 

Il Notaio Valerio Tacchini, consigliere del 
Ministro per i Beni culturali,  si è poi sof-
fermato sul valore culturale ed identitario 
della stampa locale. “Il giornalista  - ha det-
to Tacchini - nasce con la funzione di narra-
tore oggettivo dei fatti, racconta il tessuto 
sociale e l’economia. Il Vomere nasce con 
questa funzione, legata al territorio, all’ 
agricoltura e alle loro esigenze: è un giorna-

lismo sano”. Su come coniugare passato e 
futuro, Tacchini ha ribadito la necessità di 
portare avanti la neces-
sità di innovazione sen-
za dimenticare l’identità 
culturale. 

Elisabetta Cosci, Vice 
Presidente dell’ Ordine 
Nazionale dei Giornali-
sti, ha illustrato il lavoro 
di autoriforma in corso 
presso l’Ordine dei Gior-
nalisti.  Delle linee guida 
in merito sono già state 
inviate allo stesso Sotto-
segretar io  Cr imi  e 
riguardano anche l’ac-
cesso alla professione e 
la regolamentazione 
degli uffici stampa. “La 
legge del 1963 che regola 
la professione di giorna-
lista è  ormai anacronistica e ci blocca” – ha 
affermato Cosci che poi ha espresso il suo 
apprezzamento per il lavoro compiuto dal fon-

datore del Vomere - definito “un 
uomo illuminato - e dalla sua 
famiglia, con un ricordo partico-
lare per la signora Olga, madre 
di Alfredo e Rosa Rubino, vera 
custode dell’unica collezione del 
Vomere ancora esistente. 

Marco Di Fonzo, Presidente 
dell’Associazione Stampa Parla-
mentare e strenuo difensore del-
la libertà di stampa, ha voluto 
poi sottolineare il ruolo dei gior-
nalisti che tutti i giorni,  spesso 
precari e sottopagati, cercano di 
spiegare ai cittadini la realtà dei 
fatti. “L’istituto delle querele 
temerarie – ha sottolineato - va 
limitato perché troppo sbilancia-
to a danno dei giornalisti”.  Di 
Fonzo ha rivendicato il valore 

costituzionale della libera informazione e 
dell’informazione pluralista “ancor più decisi-
va e a rischio in questi tempi di rivoluzione 

digitale”. “Sono convinto – ha aggiunto - che 
l’informazione locale anticipa, proprio per la 

sua prossimità territo-
riale con  i pezzi della 
società più vivi, quel che 
accade nel Paese: dai 
grandi episodi di cronaca 
a quelli più piccoli di 
costume, fino alle dina-
miche politiche. Sono 
tutti elementi poi arriva-
no ad incidere sullo sce-
nario politico nazionale 
e quindi sono una fonte 
preziosa e irrinunciabile; 
sono appunto la nuova 
frontiera del giornali-
smo” . 

All’incontro è interve-
nuto anche Alberto 
Spampinato, Presidente 
dell’Associazione Ossige-

no per l’Informazione, impegnata nel monito-
rare gli attacchi alla libertà di stampa e alla 
vita dei giornalisti. Spampinato ha definito la 
stampa locale come il fronte più 
rischioso di impegno dei giorna-
listi, non di rado soggetti a 
minacce, intimidazioni e pressio-
ni. Dalle statistiche emerge un 
dato: che la maggior parte dei 
giornalisti uccisi operano pro-
prio sul locale. Anche Spampina-
to ha sottolineato l’uso intimida-
torio delle querele che, secondo 
le statistiche, colpisce almeno un 
giornalista sul tre. Spampinato 
ha spiegato come ogni anno ven-
gano sporte quasi 6000 querele, 
che si concludono quasi sempre 
con una archiviazione. Ma che 
tuttavia fanno comunque girare 
a vuoto la macchina della giusti-
zia.

Giovanni Innamorati, Giorna-
lista parlamentare dell’ANSA e docente di 
Storia del giornalismo, ha poi tratteggiato 
brevemente la storia del Vomere citando le 

coraggiose e innovative battaglie portate 
avanti dal suo fondatore contro l’analfabe-
tismo e a sostegno dell’agricoltura, per pro-
muovere la cultura imprenditoriale e con-
sortile, o per dar vita alla Scuola Agraria. 
Citata anche l’iniziativa di Rubino di porta-
re a Marsala il Prof. Federico Paulsen, che 
aveva perfezionato un sistema per combat-
tere la Fillossera. In un momento difficile 
per l’economia della città, Rubino, da intel-
lettuale ed uomo proiettato al futuro, si 
adoperò per aiutare i suoi concittadini a 
superare il problema. Innamorati ha citato 
l’articolo di spalla pubblicato sul primo 
numero del Vomere in cui il professore 
Rubino manifesta “l’urgenza di pubblicare” 
senza potere attendere oltre. “Il filone edu-
cativo – ha dunque evidenziato Innamorati 
- attraversa tutti i 122 anni del Vomere” 
con una compartecipazione alla vita sociale, 
politica e culturale che non solo è stata la 
chiave del suo successo nel tempo ma che è 
anche  l’ottica con cui tutti i giornali 

dovrebbero guardare al futuro. 
Maarten Van Aalderen, Presidente dell’As-

sociazione della Stampa Estera in Italia, e 
Corrispondente del “De Telegraaf” (principale 
quotidiano dei Paesi Bassi) ha poi parlato del-
la numerosa stampa locale tedesca e della loro 
ricca tradizione, esponendo dati confortanti 
sulla loro diffusione e la loro percezione da 
parte dei lettori. Allo stesso modo il giornali-
sta ha evidenziato l’importanza della stampa 
locale negli Stati Uniti dove le distanze impe-
discono alla stampa di New York di avere una 
corretta percezione di quanto avviene nei sin-
goli Stati. Van Aalderen ha anche sottolineato 
l’eccessiva politicizzazione dei giornali italia-
ni. “L’Italia è un paese variegato. Per raccon-
tarla bisogna relazionarsi con la stampa locale 
che è conoscitore del territorio” ha chiosato. 

Anche per il dottor Andrea Di Consoli, scrit-
tore, giornalista critico letterario ed editoriali-
sta, la stampa locale rappresenta un orizzonte 
sano. La sua buona salute dimostra, secondo 
Di Consoli, che i progetti editoriali con un 
futuro sono quelli dotati di una identità preci-
sa, un legame chiaro con un determinato 

mondo sociale. Al contrario, l’eccesso di astra-
zione di grandi progetti editoriali creerebbe 
confusione nel lettore, allontanandolo. Di 

Consoli ha ricordato la grande tradizione 
letteraria italiana e l’impegno fortemente 
politico/ideologico dei grandi intellettuali 
che si sono approcciati alla stampa amma-
liati dal suo “potere”. Impronta che, secon-
do Di Consoli, comprometterebbe ancora 
parte della stampa.

Francesco Saverio Vetere, Segretario 
Generale dell’USPI (Unione Stampa Perio-
dica Italiana) e Docente all'Università La 
Sapienza, ha sottolineato come il Vomere 
nasca proprio in concomitanza con la gene-
si del vero giornalismo italiano, fondato 
sulla cronaca locale che, ancora oggi, a 
dispetto della crisi, è l’unica stampa che 
cresce perché “veramente utile”.

La parola è poi passata a Daniele Ienna, 
giornalista di Repubblica, che ha mosso i 
suoi primi passi proprio al Vomere. Ienna 
ha ricordato i grandi personaggi che ne 
hanno frequentato la redazione e la storica 
collezione gelosamente custodita dalla 
signora Olga Rubino da lui intervistata.

Altra testimonianza della vita del Vomere 
è quella dell’avvocato-giornalista Riccardo 

I 122 ANNI DEL VOMERE:
COMPLEANNO A MONTECITORIO

(segue a pag. 9)

Da sinistra: Francesco Saverio Vetere, Elisabetta Cosci, Valerio Tacchini, Mario Nanni,
Sen. Vito Crimi, Rosa Rubino, Giovanni Innamorati e Marco Di Fonzo

Il Sen. Vito Crimi con Rosa Rubino

Mario Nanni e Maarten Van Aalderen,
Presidente dell'Associazione Stampa Estera

Da destra: Riccardo Rubino, Daniele Ienna, Rosa Rubino, Maarten Van Aalderen, Mario Nanni, 
Andrea Di Consoli, Elisabetta Cosci e Francesco Saverio Vetere

La Vicepres. del CNOG Elisabetta Cosci e Andrea Di Consoli
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Rubino, recentemente diventato co-
direttore, che ha raccontato il suo dovere 
di dividersi tra una professione che 
impone il segreto professionale e un’al-
tra che invece implica 
la pubblicità dei fatti. 
“Io sono convinto  - ha 
detto Rubino - che 
quello che ci distingue, 
ad esempio da una 
pagina Facebook, è la 
responsabilità. Quando 
teniamo la penna in 
mano dobbiamo essere 
consapevoli che la cosa 
equivale ad operare 
con un bisturi: le paro-
le incidono sulla carne 
viva di una persona e 
coinvolgono inevitabil-
mente i familiari. Biso-
gna essere prudenti 
nello scrivere e bisogna 
tutelare anche il diritto 
di querelare. Ciò perché la nostra credi-
bilità deriva dalla nostra responsabilità. 
A differenza di ciò che accade sul web 
noi, quando scriviamo una notizia, ci 
mettiamo la 
firma, ci met-
t i a m o  u n a 
testata, una 
f a c c i a  e  l a 
nostra respon-
sabilità penale 
e patrimoniale: 
questa è una 
c i r c o s t a n z a 
determinante 
in punto di cre-
dibilità”.

A chiudere 
l ’ i n c o n t r o , 
l’appassionato 
intervento del 
Direttore del 
Vomere, Rosa Rubino. “Tutte le volte 
che mi si chiede di parlare del Vomere  
- ha esordito - inevitabilmente mi emo-
ziono. Ci sono state quattro generazio-
ni che hanno consentito la pubblicazio-
ne ininterrotta per 122 anni di questo 
giornale, a cominciare da mio nonno, 

intellettuale che dedicò una vita per 
portare avanti le sue battaglie libera-
mente, senza nessun condizionamento, 
cercando di risolvere i problemi sociali 

laddove i politici non li vedevano. Noi 
continueremo su questo solco”.

Rosa Rubino ha ricordato l’importan-
za storica di una pubblicazione che rac-

conta gli ultimi tre secoli di storia e che 
lo fa attraverso una sola collezione, che 
raccoglie ogni numero dal 1896 fino a 
quest'ultimo: una raccolta che non 
appartiene solo alla famiglia Rubino 
ma che è patrimonio comune della città 
di Marsala, annotandone, giorno dopo 

giorno, la storia Come ad esempio i fat-
ti di guerra del '15-'18, in ocasione dei 
quali furono pubblicati i nomi di ogni 
marsalese caduto. “Galleria patriotti-

ca”. Si chiamava e fu per-
sino elogiata dalla Regina 
Margherita di Savoia. 

“Questo è un giornale 
libero e indipendente – ha 
detto Rosa Rubino. Non 
abbiamo mai usufruito di 
alcun finanziamento. 
Abbiamo avuto momenti 
di grandissima difficoltà 
ma siamo andati avanti. 
Ci sostengono gli abbona-
menti e gli  inserzionisti, e 
ciò ci permette di fare le 
battaglie che riteniamo 
giuste, come quella a dife-
sa dell'Ambiente e per dif-
fondere la Cultura della 
Legalità. Noi continuere-
mo così, con l’augurio di 

una lunga vita al Vomere e alla stampa 
libera e indipendente perché questa è 
alla base della nostra democrazia, della 
nostra libertà e del nostro essere uomi-

ni” – ha concluso 
Rosa Rubino. 

L’incontro, for-
temente parteci-
p a t o  e  v a l i d o 
anche per la for-
m a z i o n e  d e g l i 
stessi giornalisti, 
è  s t a t o  i n f i n e 
chiuso dal mode-
r a t o r e  M a r i o 
Nanni che ha par-
lato del Vomere 
come rarissimo 
esempio di pro-
getto editoriale 
che, per più di un 
seco lo ,  è  s tato 

sempre diretto e di proprietà della 
stessa famiglia. “Questo – ha conclu-
so Nanni -  dice già l’importanza di 
questo giornale e lo rende esemplare 
per dimostrare anche l’importanza 
della stampa locale”.

Antonella Genna

Dai diversi interventi che si sono alternati il 16 
novembre 2018 a Roma, nella Sala della Lupa di 
Montecitorio, in occasione della festa per i 122 anni 
di vita del periodico marsalese diretto da Rosa Rubi-
no, è emersa a più riprese la necessità di un rilancio 
dell’informazione italiana, vittima di una crisi ormai 
endemica, che tuttavia – come confermano i dati 
ISTAT e CENSIS – non sembra interessare i giornali 
a diffusione locale. 

La Direttrice del Vomere ha ricordato le ragioni 
della sostanziale tenuta, anzi della crescita tenden-
ziale della stampa legata ai territori: l’informazione 
‘di prossimità’ convince i lettori perché maggiormen-
te credibile, più diretta, più utile e più vicina alle esi-
genze concrete che provengono dalle realtà locali.Ma 
il problema – ha sottolineato la Direttrice Rosa Rubi-
no – non è certo solo quello di una sterile contrappo-
sizione fra media generalisti nazionali o global e gior-
nali local di nicchia, confinati nelle maglie della geo-
grafia regionale italiana. Dai dati e dalle analisi 
emerge piuttosto la matrice culturale delle nuove 
tendenze: la voglia di informazione locale sembra 
nascondere una rinnovata ‘voglia di comunità’. Al 
posto della disintermediazione propria di una ‘società 
liquida’ ad alto tasso di digitalizzazione e ad alto 
rischio di virtualizzazione, i lettori chiedono un rap-
porto sempre più concreto e diretto con il territorio e 
con i soggetti che vi lavorano, compresi gli operatori 
dell’informazione. I ‘media locali’ vincono e convinco-
no – dicono i dati Censis – perché hanno un rapporto 
immediato con il territorio di riferimento, sono in 
grado di valorizzarlo, di interpretarne al meglio la 
specificità, di incarnarne l’identità.

Una nuova forma di ‘mediazione sociale’ che deve 
ripartire dalle realtà locali: questo il focus del dibatti-
to originato dagli incontri romani che hanno visto ‘Il 
Vomere’ come protagonista. In luogo dell’astrattezza 
e della volatilità di un’ ‘informazione post-moderna’, 
il ritorno alle sorgenti vive della comunicazione e alle 
origini della sua storia, come quando nel lontano 12 
luglio 1896 il Prof. Vito Rubino fondava il Vomere, 
per rispondere alle esigenze di migliaia di cittadini e 
contadini della provincia trapanese, edificando con 
loro e per loro la casa di una nuova comunità sociale 
e culturale.

Un baluardo e un richiamo fortissimo alla concre-
tezza, alla solidità e alla profondità dei rapporti uma-
ni, uno straordinario strumento di difesa della carne, 
del sangue e del cuore degli uomini e della terra: 
negli anni della crisi agraria e della grande depressio-
ne di fine Ottocento, negli anni delle velleità colonia-
listiche che portano alla sconfitta di Adua, negli anni 
delle proteste sociali che scuotono l’Italia da Nord a 
Sud e preludono al regicidio del 1900, il Vomere inizia 
la sua battaglia di libertà e di solidarietà in difesa del-
la “splendida civitas lilibetana”, attraverso l’informa-
zione e la formazione delle coscienze, lottando contro 
la piaga dell’analfabetismo e insegnando ai contadini 
le tecniche più efficaci per combattere l’invasione 
silenziosa ma devastante della fillossera.

E a questa filosofia, basata sull’amore per il territo-
rio e sul rapporto diretto con chi lo abita, ‘il diario di 
Marsala’ - come i suoi moltissimi lettori amano chia-
marlo - si è mantenuto sempre fedele, attraversando 
i secoli e continuando a scrivere la Storia.

Nel corso del convegno romano del 16 novembre 
2018, “La stampa locale: nuova frontiera del giornali-
smo. La storia del “Vomere”, la Direttrice Rosa Rubi-
no  ha dunque a più riprese indicato nell’informazio-
ne indipendente, limpida, corretta la fonte di ricchez-
za e di credibilità della stampa locale”. Con queste 
armi – ha affermato – saremo vincenti nella sfida con 
i social e nella battaglia contro la disintermediazione 
digitale, che sta rischiando di allontanare dalla vita 
reale gli operatori dell’informazione e i loro lettori.

E’ dalla stampa locale, dunque, che dovrebbe parti-
re la rinascita, anzi il nuovo “Risorgimento” dell’in-
formazione italiana, in primo luogo cominciando da 
un dialogo serrato con gli organi nazionali di gover-
no.

Se è dunque possibile salvare la carta stampata e 
organizzare una ‘Resistenza culturale’ contro l’onni-
potenza e l’assolutismo monocratico dei media digita-
li, è possibile farlo solo a partire dai giornali e dall’e-
ditoria locale. 

E Rosa Rubino, Direttrice del ‘Vomere’, uno dei più 
antichi giornali locali italiani, potrebbe rappresenta-
re l’interlocutrice migliore di questo dialogo, l’anima-
trice di una battaglia culturale e di un dibattito 
nazionale sul rilancio dell’informazione italiana, la 
protagonista ideale di questo Risorgimento.

IL VOMERE
COMPIE 122 ANNI

VOGLIA DI COMUNITÀ: DALLA DISINTERMEDIAZIONE 
GLOBAL ALLA NUOVA MEDIAZIONE LOCAL DEVE 

PARTIRE DA MARSALA IL NUOVO “RISORGIMENTO” 
DELL’INFORMAZIONE ITALIANA

di Federica Sbrana

(da pag. 8)

Parole di stima per la lunga 
storia del Vomere sono state 
espresse da Carlo Verna, Pre-
sidente del Consiglio Naziona-
le dell’Ordine dei Giornalisti 
che ha ospitato a Roma, pres-
so la sede dell’Ordine l’editore 
Alfredo Rubino, il Direttore 
responsabile Rosa Rubino, il 
co-direttore Riccardo Rubino 
e il collaboratore del Vomere 
Daniele Ienna. 

Motivo dell’incontro la 
volontà di brindare insieme ai 
122 anni della testata giorna-
listica marsalese, fondata a 
Marsala il 12 luglio del 1896.

Al brindisi sono intervenuti 
anche Andrea Ferro, componen-
te del Comitato Esecutivo del 

Cnog e Giampiero Bellardi, rap-
presentante del CNOG nella 
Commissione Tecnica Consulti-
va per l’Editoria e nelle Com-
missioni Consultive per le emit-
tenti telefoniche e per le emit-
tenti televisive della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 

Tra i presenti anche il Pre-
sidente del Consiglio Naziona-
le Notarile, Salvatore Lom-
bardo. 

Verna si è congratulato  con 
la testata giornalistica per 
l’importante traguardo rag-
giunto, argomento che poi è 
stato approfondito il giorno 
successivo in occasione del 
partecipato convegno dedicato 
al futuro della stampa locale.

Ringraziamo dal profondo del 
cuore il Presidente della Came-
ra dei deputati on. le Roberto 
Fico, il Sottosegretario alla Pre-
sidenza dei ministri con delega 
all'editoria senatore Vito Crimi, 
il consigliere del Ministro ai 
Beni Culturali, notaio  Valerio 
Tacchini., il Presidente del Con-
siglio Nazionale Ordine Giorna-
listi Carlo Verna, la vice presi-
dente Consiglio Ordine giornali-
sti Dott. ssa Elisabetta Cosci, il 
Presidente Ordine Giornalisti 

Lazio Dott. ssa Paola Spadari, il 
Presidente Associazione Stampa 
Parlamentare Dottor Marco Di 
Fonzo, il dottor  Mario Vanni 
giornalista parlamentare e scrit-
tore, il Segretario generale 
aggiunto della Fnsi Carlo Parisi 
, Giovanni Innamorati giornali-
sta parlamentare docente e 
scrittore, il Segretario generale 
della Uspi prof. Francesco Save-
rio Vetere, il Presidente Associa-
zione Ossigeno per l'informazio-
ne Alberto Spampinato, il vice 

presidente Associazione Stampa 
Estera Maarten Van Aalderen, il 
giornalista scrittore e autore di 
programmi Rai Andrea Di Con-
soli, il giornalista Daniele Ien-
na, l'amica  Vanessa Arduini, il 
direttore di Radio Radicale 
Alessio Falconio, il collega Lan-
franco Palazzolo per la bellissi-
ma ripresa in diretta, il collega 
e scrittore Sergio Nazzaro, il 
notaio Salvatore Lombardo e 
tutto il personale della Camera 
dei deputati. 

RINGRAZIAMENTI

IL VOMERE AL CONSIGLIO NAZIONALE 
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

A fare gli onori di casa il Presidente Carlo Verna e i componenti del Consiglio Nazionale

I direttori Rosa ed Alfredo Rubino
con Elisabetta Cosci Alberto Spampinato

Il Prof. Giovanni Innamorati e il Presidente
dell'Associazione Stampa Parlamentare Marco Di Fonzo

Da sinistra: Riccardo Rubino, Alfredo Rubino,
Carlo Verna, Rosa Rubino e Daniele Ienna
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E’ stato assolto dall’accusa 
d i  ca lunn ia  i l  43enne 
imprenditore edile marsalese 
Vito Alessandro Lombardo, 
amministratore della “Gam 
Costruzioni”. Ad emettere la 
sentenza, con la formula 
“perché il fatto non sussi-
ste”, è stato il giudice mono-
cratico Matteo Giacalone. 
Lombardo, per il quale il pm 
aveva chiesto un anno e 8 
mesi di reclusione, era finito 
sotto processo a seguito della 
querela presentata da Augu-
sto Maria Reina, ammini-
stratore delegato della “Duca 
di Salaparuta”, proprietaria 
dello stabilimento vinicolo 
Florio. A difendere Lombar-
do è stato l’avvocato Giovan-
ni Galfano. Questa la storia: 
una decina d’anni fa, la Gam 
Costruzioni aveva ricevuto 
in appalto ingenti lavori di 
restauro delle “Cantine Flo-
rio”. E nell’ambito di questi 
interventi la Gam aveva 
subappaltato al la  ditta 

“Catalano Gioacchino” la 
demolizione di un fabbricato 
interno accanto l’alto muro 
di cinta sul lungomare. Il 15 
luglio 2010, però, il mezzo 
che stava abbattendo la 
struttura provocava la cadu-
ta verso la parte esterna del-
lo stabilimento del parapetto 
e di alcune travi, che faceva-
no ribaltare il ponteggio 
metallico collocato all’ester-
no sulla strada. Proprio 
mentre transitava con il suo 
scooter  un  insegnante 
dell’Itc “Garibaldi”, Vincen-
zo Pipitone, che in seguito ai 
traumi riportati, da allora, è 
su una sedia a rotelle. Con il 
90% di invalidità. Subito 
dopo il fatto, si interrompe-
vano i rapporti la Duca di 
Salaparuta e la Gam Costru-
zioni. Quest’ultima, nel 
2012, chiedeva alla commit-
tente il pagamento di 450 
mila euro come differenza di 
prezzo per le opere realizza-
te. La Duca di Salaparuta, 

però, negava il pagamento, 
sostenendo che Lombardo, il 
19 maggio 2010, aveva fir-

mato in proposito una “libe-
ratoria”. L’imprenditore, 
però, affermando che lui non 
aveva firmato quel documen-

to, nel gennaio del 2013 pre-
sentava in Procura una 
denuncia  contro  ignot i 

dichiarando che quella firma 
era “falsa”. Il patron della 
Florio replicava denuncian-
dolo per calunnia. L’avvoca-

to Giovanni Galfano ha, 
però, sostenuto, con succes-
so, che non c’è stata calun-
nia (il pm aveva chiesto 1 
anno e 8 mesi) perché Lom-
bardo non ha accusato nes-
suno in particolare. Ha, 
infatti, presentato denuncia 
“contro ignoti”. Nel corso 
del processo, l’avvocato  Gal-
fano si è avvalso anche di un 
consulente di parte, il grafo-
logo Sergio Governale, il 
quale – sentito quale teste – 
spiegava le ragioni per cui 
quella firma (seppure appo-
sta sul timbro della GAM 
Costruzioni s.r.l.) non era 
riconducibile al Lombardo 
Vito Alessandro. Ciò nono-
stante, il pm chiedeva la con-
danna a 1 anno e 8 mesi. La 
parte civile si associava alla 
richiesta del pm e chiedeva 
la condanna dell’imputato al 
pagamento di una provvisio-
nale di 200 mila euro. Ma 
nella sua arringa l’avvocato 
Giovanni Galfano – dopo 

avere ricostruito l’epilogo dei 
rapporti contrattuali tra la 
Duca di Salaparuta S.p.A. e 
la GAM Costruzioni s.r.l. e 
spiegato le ragioni per cui la 
firma non era riconducibile 
al Lombardo – invocava l’as-
soluzione di Lombardo spie-
gando che il processo, in 
realtà, non doveva neppure 
iniziare in quanto il reato 
contestato era quello “di 
calunnia implicita e che tale 
figura di illecito penale può 
sussistere soltanto quando la 
falsa incolpazione contenga 
in sé gli elementi necessari e 
sufficienti per all’inizio 
dell’azione penale a carico di 
una persona facilmente ed 
univocamente individuabi-
le”. E “tali elementi – ha 
affermato il legale - non sono 
ricavabili in modo univoco 
nella querela sporta dal 
Lombardo”. E il giudice ha 
accolto la tesi del difensore.

 ap

ASSOLTO IMPRENDITORE EDILE VITO ALESSANDRO 
LOMBARDO. ERA ACCUSATO DI CALUNNIA

Con le richieste di prova di accusa e dif-
esa, e con il conferimento dell’incarico per 
la trascrizione delle intercettazioni, è sta-
to avviato, in Tribunale (presidente del 
collegio: Vito Marcello Saladino), un pro-
cesso che vede imputate 12 persone di 
Marsala e Petrosino. La maggior parte 
deve difendersi dall’accusa di detenzione e 
spaccio di sostanze stupefacenti (princi-
palmente marijuana, ma anche cocaina), 
mentre alcuni devono rispondere di colt-
ivazione di cannabis, furto in abitazione, 
fabbricazione e detenzione di arma da fuo-
co, ricettazione, minaccia e violenza a 
pubblico ufficiale. Alla sbarra sia volti noti 
alla giustizia, che nuove leve. Si tratta di 
Giovanni Salvatore Salerno, di 54 anni, di 
Petrosino, Claudio Agate, di 25, Francesco 
Magnasco, di 52, originario di Cerda (Pa), 
Francesco Scimemi, di 67, di Salemi, 
Gianvito Magnasco, di 24, Domenico 

Salerno, di 26, Salvatore Maltese, di 28, 
Giuseppe Genna, di 23, di Strasatti, Sim-
one Mandalà, di 31, originario di Palermo, 
ma residente a Petrosino, Giovanni Anto-
nio Marino, di 60, di contrada Cuore di 
Gesù, Alessandro D’Aguanno, di 27, di 
Strasatti-Fornara, arrestato dai carabin-
ieri il 10 maggio 2017 nell’ambito dell’op-
erazione antimafia “Visir”, e Umberto 
Vallinotti, di 39. I numerosi episodi di 
detenzione e spaccio di droga contestati 
dall’accusa (l’indagine è dei carabinieri) 
risalgono al 2013 e secondo gli inquirenti 
hanno visto protagonisti i due Salerno, 
Agate, Gianvito Magnasco, Maltese, Gen-
na, Marino (avrebbe ceduto una dose di 
cocaina a un minore) e Vallinotti. 
Quest’ultimo, con Agate, Giovanni Saler-
no, Francesco Magnasco e Francesco Sci-
memi è accusato anche di coltivazione di 
cannabis. A Simone Mandalà, invece, si 

contesta il reato di ricettazione. Avrebbe, 
infatti, acquistato un televisore che Agate, 
con un minore, avrebbe rubato a Petrosi-
no. Infine, ad Alessandro D’Aguanno si 
rimprovera di aver fabbricato, detenuto e 
portato in luogo pubblico un’arma da fuo-
co (una “penna-pistola”) e a Giovanni 
Salerno di aver forzato un posto di blocco 
dei carabinieri, premendo con forza 
sull’acceleratore dell’auto di cui era alla 
guida e con questo, oltre a sottrarsi al con-
trollo dei militari, usando anche minaccia 
e violenza a pubblico ufficiale. L’episodio 
risale al 19 settembre 2013 ed ebbe come 
teatro una strada di Petrosino. A difende-
re gli imputati sono gli avvocati Diego e 
Massimiliano Tranchida, Stefano Pellegri-
no, Walter Marino, Luigi Pipitone, Antoni-
no Gennaro, Francesca Frusteri e Cettina 
Coppola. Pm è Giuliana Rana. 

 ap

MARSALA-PETROSINO: AVVIATO PROCESSO
A 12 PERSONE PER SPACCIO DI DROGA E ALTRO

SICILIANANDO

Il coro dell’Auser di Marsala ha festeggiato i 20 
anni dalla sua fondazione e lo ha fatto con un omag-
gio alla Sicilia e alla sua tradizione musicale. Marte-
dì 18 dicembre si è svolto infatti, presso il teatro 
comunale Eliodoro Sollima, lo spettacolo “Sicilia-
nando - Tra canti, teatro, folklore e tradizioni”, un 
momento di festa e d’incontro per i soci Auser in 
occasione delle imminenti festività natalizie. 

Un bel pomeriggio, condotto dal Presidente 
dell’Auser di Marsala Carmelo Rizzo,  durante il 
quale il coro dell’Auser si è esibito in canti popolari 
siciliani sotto l’abile guida del Maestro Francesco 
Trapani accompagnato al piano dal maestro Antoni-
no Di Giovanni e alla fisarmonica dal maestro Stefa-
no Parnasso. 

Alle percussioni Mario Parnasso e Francesco Cam-
pobello.  Sullo sfondo scorrevano delle stupende 
immagini legate al tema della sicilianità,  gentilmen-
te fornite dalla signora Giuseppina Trapani. 

L’esibizione del coro è stata intervallata da due 
sketch, tratti da altrettante commedie popolari, dal 
titolo”Aspareddo – Amici e vardati”  e “Amuri a pri-
ma vista”.

Sul palco sono saliti i soci – attori Caterina Vitale, 
Stanislao Biondo, Giuseppina Puma, Paolo Rubino e 
Tommaso (Enzo) Isacco che ne ha curato anche la 
regia. 

La giornata si è arricchita anche dell’intervento di 
Caterina Mantia che ha parlato delle caratteristiche 
del popolo siciliano, dalla gestualità ai costumi. 

All’evento hanno preso parte il Presidente Provin-
ciale dell’Auser, Salvatore Castronovo, e il Segreta-
rio della CGIL Marsala, Pietro Genco. 

Il Presidente Rizzo ha ringraziato sia il Comune 
per aver messo a disposizione gratuitamente lo 
splendido teatro  Sollima che  il Cesvop – Centro di 
Servizi per il Volontariato – di Palermo per il sup-
porto fornito. 

Antonella Genna
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Per Marsala il turismo è e 
dovrebbe essere sempre più 
una risorsa rilevante, ma c’è 
costantemente qualcosa che 
ne ostacola il pieno sviluppo. 
Sembra esserci una specie di 
persecuzione della malasorte 
che si manifesta principal-
mente con le particolari 
vicende dell’aeroporto “Vin-
cenzo Florio” di Birgi che 
negli ultimi cinque anni ha 
fatto registrare una costante 
riduzione di passeggeri.

A parte l’eccezione di qual-
che breve periodo, nei suoi 
circa 12 lustri questo aero-
porto ha avuto un’esistenza 
tormentata che si è partico-
larmente acuita negli ultimi 
mesi con l’infinita ricerca di 
soluzioni sempre più ingar-
bugliate per risolverne la cri-
si gestionale.

E’ qualcosa di più di una 

sensazione che ci siano inte-
ressi particolari in conflitto 
con quelli generali, ma appare 
anche evidente che siano lati-
tanti idee e volontà per arriva-
re ad una soluzione decente.

Fra l’altro ormai è crescen-
te la tendenza nostrana, loca-
le e nazionale, all’intrico (tal-
volta unitamente all’intrigo) 
esercitando l’arte sintetizza-
bile con l’acronimo S.C.A.S. 
(Solita Complicazione di 
Affari Semplici).

Tanto per restare nell’ambi-
to turistico di Marsala, un ulti-
mo esempio di scas viene da 
una questione riguardante 
l’applicazione delle tariffe 
dell’imposta di soggiorno e 
dell’utilizzo del relativo gettito.

Infatti c’è in atto una pole-
mica fra l’Associazione strut-
ture turistiche, presieduta da 
Gaspare Giacalone, e il Con-

siglio Comunale che ha com-
petenza in merito.

Eppure il problema sembra 
semplice dal momento che 
esiste un regolamento comu-
nale da cui dovrebbero essere 
chiare: a) le tariffe (con even-
tuali riduzioni ed esenzioni), 
da far pagare ai pernottanti, 
con graduazione economica a 
seconda delle tipologie o clas-
si di pregio ricettivo delle 
strutture; b) il successivo 
impiego da parte del Comune 
delle risorse versate trime-
stralmente dalle strutture 
turistiche nelle sue casse 
(“finanziare interventi in 
materia di turismo; manu-
tenzione, fruizione e recupe-
ro dei  beni  cultural i  e 
ambientali, nonché dei servi-
zi pubblici ….”).

La questione si trascina da 
tempo e non è detto che si 

arrivi presto ad una soluzio-
ne, anche se il Vicepresidente 
del Consiglio Comunale dott. 
Arturo Galfano, da noi inter-
pellato, ha già preso un’appo-
sita iniziativa.

“Il sig. Giacalone – ha 
affermato Galfano – si è 
rivolto ai singoli Consiglieri, 
i quali però non possono pro-
nunciarsi perchè il problema 
ha valenza collegiale. Così la 
prof.ssa Ginetta Ingrassia, 
convocherà presto la compe-
tente 2^ Commissione Con-
siliare Sport e Turismo, di 
cui è presidente, per una 
riunione a cui saranno invi-
tati il Sindaco e l’Assessore 
al ramo. Quindi, se ci sarà 
qualcosa da modificare o 
chiarire nel regolamento, si 
provvederà”.

Michele Pizzo

TURISMO E S.C.A.S.

Dopo il successo della pro-
iezione - dibattito sulla Vio-
lenza di genere a cura di Ele-
na Pistillo per centinaia di 
studenti palermitani, l'inizia-
tiva approda a Marsala. Il 6 
dicembre presso il cinema 
Golden le studentesse e gli 
studenti dell'I.S.D.S Abele 
Damiani hanno inaugurato il 
ciclo di incontri che si ripete-
ranno a partire da gennaio 
2019 con gli altri istituti d'i-
struzione superiore della cit-
tà di Marsala, affinché di vio-
lenza di genere non si parli 
solo a ridosso del 25 novem-
bre, giornata internazionale 
per l'eliminazione della vio-
lenza sulle donne. 

È stato proiettato il corto 
Violenza Vola Via, un corto-
metraggio che coniuga un 
monologo teatrale di Gian-
franco Perriera con le opere 
pittoriche di Simone Geraci, 
le musiche sono di Germano 
Mazzochetti. 

Il corto ha vinto il primo 

premio alla terza edizione del 
Cefalù Film Festival, riceven-
do il Premio Scicolone l’8 set-
tembre 2018. E’ stato anche 
premiato come migliore voce 
narrante.

Elena Pistillo afferma: 
«Credo sia fondamentale 
parlare ai giovanissimi, invi-
tare alla riflessione: la storia 
raccontata è una delle tan-
tissime storie di donne che 

hanno subito violenze di 
ogni sorta. Storie che si ripe-
tono all’infinito. Credo che 
la speranza di una società 
più sana debba passare 
attraverso l ’educazione 
all’arte, affinché essa possa 
donare ad ogni individuo la 
piena realizzazione di sé e il 
rispetto per la vita, sì da 
recidere il filo di vecchi 
retaggi. Ecco perché credo 

possa essere molto importa-
te entrare nelle scuole. Il 
testo è duro, realistico, pur 
anelando ad un messaggio 
universale che superi la quo-
tidianità e che ci incoraggi a 
credere in un futuro libero 
da  ogni violenza che umilia 
i diritti fondamentali dell’u-
manità.»

La proiezione è stata prece-
duta dall'intervento della psi-
cologa Antonia Laricchia sul-
la violenza di genere e su 
come riconoscerla e affrontar-
la, su come educare uomini e 
donne affinché possano dimi-
nuire i casi di maltrattamento 
familiare e di femminicidio.

L'incontro si è concluso con 
un dibattito/intervista con la 
regista del corto.

L'esperienza si ripeterà per 
le altre scuole della città, 
sempre al cinema Golden, si 
prevede inoltre la partecipa-
zione della Questura di Tra-
pani con il suo progetto cam-
per “Questo non è amore”.  

UN APPUNTAMENTO PER SENSIBILIZZARE 
I GIOVANI SULLA VIOLENZA DI GENERE

Elena Pistillo incontra gli studenti dell'Abele Damiani di Marsala; attraverso 
un cortometraggio sul tema, l'occasione per un momento di riflessione.

A destra Elena Pistillo

Il Comune di Petrosino sale sul 
podio degli enti locali più “virtuo-
si” d’Italia. La giuria del premio 
“Comuni Virtuosi 2018” ha attri-
buito, infatti, proprio al 24° 
Comune della provincia di Trapa-
ni il terzo posto. “Un risultato – 
dichiara il sindaco Gaspare Gia-
calone - che premia la cittadinan-
za, prima ancora che l’ammini-
strazione, per i tanti passi avanti 
fatti in questi anni sul fronte dei 
rifiuti, per il decoro urbano con 
Art’s Oasis, per le battaglie sulle 
energie rinnovabili, per il proget-
to Assegno Civico e le politiche di inte-
grazione, per la riqualificazione del lito-
rale, per la strategia sul turismo e sugli 
eventi culturali e tante altre iniziative”. 
Il premio viene promosso ogni anno 
dall’Associazione dei Comuni Virtuosi 
“al fine di divulgare le esperienze vir-
tuose, i progetti concreti, le iniziative 

realizzate a favore dell’ambiente e delle 
comunità locali”. La cerimonia di pre-
miazione si è svolta, sabato scorso, nel 
Museo della Scienza di Trento. “Dedico 
questo riconoscimento – aggiunge il sin-
daco Giacalone - ai tantissimi siciliani 
onesti che vogliono una Sicilia miglio-
re”. Ad aggiudicarsi il primo posto è sta-

to il Comune di Cavareno (Tn). 
Cinquanta i Comuni finalisti e 
oltre 250 progettualità pervenute 
nei termini previsti dal bando 
promosso dall’Associazione con il 
patrocinio del Ministero dell’Am-
biente, Ispra, Anci, Borghi Auten-
tici d’Italia, Agenda 21 Italia. 
Nell’associazione dei Comuni 
“virtuosi” Petrosino è stata 
ammessa, come prima ammini-
strazione della Sicilia occidentale, 
nell’ottobre 2016. “In questi anni 
– disse, allora, Giacalone – siamo 
riusciti a diffondere buone prati-

che. I Comuni virtuosi d’Italia ci hanno 
dimostrato che è possibile aspirare ad 
un’ottima gestione del territorio. In 
questi anni siamo riusciti a diffondere 
buone pratiche realizzando progetti con-
creti per uno sviluppo sostenibile”.

Antonio Pizzo

PETROSINO È IL PRIMO COMUNE 
“VIRTUOSO” DELLA SICILIA OCCIDENTALE. 

PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO

Il 6 dicembre 
scorso nella sala 
conferenze del 
complesso San 
Pietro si è svolta 
la presentazione 
del libro del pro-
fessor Giovanni 
Alagna, dal titolo 
Storia di Marsala, 
articolato in due 
volumi: il primo 
“Dalla preistoria 
all’età dei Lumi” e 
il secondo “Dai 
Woodhouse all’età 
della globalizzazi-
one” (Torri del 
Vento Edizioni, 
Palermo). In con-
s i d e r a z i o n e 
dell’autorevolezza 
dell’Autore e della qualità 
dell’opera, l’amministrazi-
one comunale ha patrocina-
to l’evento cui hanno pre-
senziato il Sindaco dott. Di 
Girolamo e l’Assessore alle 
Politiche Culturali prof.ssa 
Clara Ruggieri, i quali sono 
intervenuti  nel  corso 
dell’incontro. Come hanno 
sottolineato i due ospiti 
invitati a dialogare con il 
professor Alagna (Enrico 
Caruso, direttore del Parco 
archeologico di Selinunte e 
Rosario Lentini, storico 
dell’economia), questa sua 
nuova fatica storiografica è 
frutto di lunghe e ininter-
rotte ricerche documenta-
rie riguardanti la storia del-
la città, dalla sua fondazi-
one ai giorni nostri, alle 
quali egli si dedica da diver-
si decenni con quel rigore 
scientifico universalmente 
riconosciutogli.

Il libro ora editato non è 
un semplice aggiornamen-
to dell’opera pubblicata 20 
anni fa con altra casa 
editrice, pure relativa alla 
storia di Marsala ma pen-
sata e destinata alle scuole. 
Quello odierno è, invece, 
un testo diverso dal prece-
dente tanto nell’impostazi-
one e nella sostanza quan-
to nella veste tipografica; 
sono nuovi i contenuti per-
ché frutto di approfondi-
menti e perché sviluppano 
ulteriormente il profilo e lo 
spessore delle questioni; 
nuova è la narrazione per 
una platea eterogenea che 
include il comune lettore 
non specializzato, lo stu-
dente e lo studioso più esi-
gente che potrà avvalersi 
di un ricco apparato di 
note e di riferimenti bibli-
ografici. Nei due tomi c’è il 
compendio più completo ed 
esaustivo della storia di 
Marsala; lo specchio nel 
quale i marsalesi potranno 
riconoscersi, ma anche 
l’osservatorio più attrezza-
to per riflettere sul loro 
futuro e sullo sviluppo eco-
nomico, sociale e culturale 
della città. A che serve, 
infatti, e a chi serve un 
libro di storia della città? 
Leggere, per esempio, la 
sequenza di decisioni e di 

scelte del pubblico e del 
privato, compiute negli 
ultimi centocinquant’anni 
da chi aveva il potere per 
farlo, rispetto allo sviluppo 
urbano o alle iniziative 
imprenditoriali, aiuta a 
comprendere meglio i pro e 
i contro che ne sono sca-
turiti e a ragionare sull’ar-
retratezza o modernità, 
sulla miopia o lungimiran-
za dei protagonisti. Non a 
caso nell’ultimo capitolo 
dal titolo “Verso una soci-
età globalizzata” lo storico 
non rinuncia ad esercitare 
il suo impegno civile e ad 
esternare le sue preoccu-
pazioni e i suoi auspici. 
Oltre a compiere una sorta 
di bilancio sulle condizioni 
della società marsalese e 
sulle realizzazioni e tra-
guardi raggiunti, special-
mente del trentennio 1960-
90, l’Autore – nonostante 
la generale caduta di credi-
bilità della politica che ha 
investito l’intero Paese – 
intravede una via d’uscita. 
L’istituzione del Museo 
civico e la riapertura del 
Teatro comunale, il restau-
ro degli ex monasteri di 
San Pietro e del Carmine, 
di palazzo Fici e di palazzo 
Grignani e la loro utiliz-
zazione per attività cultur-
ali e ricreative  hanno dato 
un aspetto nuovo alla città, 
appaiono come il ponte 
sospeso tra passato e futu-
ro sul quale incamminarsi 
con più coraggio per rilanc-
iare l’economia marsalese. 
Occorre uno sforzo corale 
considerevole per dare 
prospettive ai più giovani il 
cui flusso migratorio verso 
altre regioni e nazioni rap-
presenta indubbiamente il 
dato più allarmante dello 
stato di salute non solo di 
Marsala ma dell’intero 
Mezzogiorno. Ed è proprio 
nella storia della città che 
vanno ricercati i punti di 
forza e il filo di Arianna 
per contrastare la stag-
nazione economica e l’im-
poverimento di valori etici, 
creando l’humus necessar-
io alla realizzazione di pro-
getti e iniziative produt-
tive promotrici di lavoro 
vero.

Giovanni Alagna

PRESENTATO IL LIBRO
DEL PROF. GIOVANNI ALAGNA

“STORIA
DI MARSALA”,

IN DUE TOMI CHE 
COMPENDIANO 

PASSATO E FUTURO
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LA CULTURA DELLA LEGALITÀ
a cura del dott. Pino Alcamo

CITTÀ E PAESI SOFFOCATI DALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CAOTICA
I

Riprendo un problema 
già trattato ampiamente 
durante la mia attività di 
Difensore Civico del Comune 
di Trapani (Relazione 
annuale del 2011, p. 63), 
che rilevo sempre attuale e 
peggiorato nel tempo.

Esso, ovviamente, non 
riguarda solamente la Città 
di Trapani, ma tutte le cit-
tà e i paesi della Sicilia, 
da me visitati. Ritengo, 
comunque, che il problema 
interessi l’Italia intera.

Città e paesi “soffocati” 
dalla caotica circolazione vei-
colare e dal posteggio dei vei-
coli lungo tutte le strade e gli 
spazi consentiti e vietati.

E’ una realtà constata-
bile agevolmente ogni 
giorno, in tutte le ore, in 
ogni occasione in cui sei 
costretto ad affrontare il 
traffico veicolare.

Un traffico caratterizzato 
dalla lentezza a volte inve-
rosimile ,  cagionata dal 
numero straordinario dei vei-
coli in circolazione; dalla 
arroganza, dalla prepoten-
za, dalla violazione delle 
regole del codice della strada 
da parte della quasi totalità 
dei conducenti.

Una notazione immediata: 
nessuno rispetta più i l 
“diritto di precedenza”, 
cagionando situazioni impre-
vedibili e, spesso, inevitabili.

Città e paesi appaiono “un 
ammasso di lamiere”, 
indistinguibili, abbandonate, 
spesso, in sosta selvaggia e 

senza alcun rispetto delle 
regole di posteggio, ovvero 
che si muovono come “gran-
di lumache o lente tarta-
rughe”, in file interminabili.

Strade, vie, marciapiedi, 
piazze, pedoni diventano 
invisibili perché “coperti alla 
vista”dalle lamiere, sia in 
sosta che in circolazione.

Non esiste “spazio libe-
ro”. Ovunque ti giri vedi 
solamente “freddi veicoli”.

II
Non esistono più le città, i 

paesi, di alcuni decenni pas-
sati, quando, da ragazzi o da 
giovani, eravamo “i padro-
ni” della strada, degli spazi 
cittadini, senza pericoli, sen-
za rumori, senza inquina-
mento acustico da concerti di 
claxon, usati senza necessità.

Il Fenomeno lamentato 
è diventato una triste 
insostenibile realtà.

Il veicolo viene adoperato 
per “spostamenti di qual-
che isolato”, per “il passeg-
gio” per le vie cittadine, per la 
“dimostrazione di posse-
dere”, alla fine, un veicolo 
costoso e rappresentativo.

Il conducente pare divenu-
to parte integrante del veico-
lo posseduto, che adopera, 
spesso, “come un bambino 
userebbe un giocattolo”.

L’ immedesimazione  è 
diventata tale da confondere 
o mutare la “persona del 
conducente”, identificabile 
ormai attraverso il “tipo di 
auto”detenuto.

Come un bambino, che si 

immedesima con il proprio 
giocattolo, il conducente ten-
ta di superare ogni possibile 
ostacolo, “strombazzando 
senza limiti”, “insultando 
e aggredendo”.

Città e paesi sono pervenu-
ti, ormai, ad un “limite 
oggettivo di saturazione”.

Politici e burocrati saranno 
presto costretti a program-
mare e adottare “misure 
impopolari”, ma necessari 
a porre rimedio alla “giun-
gla di lamiere”.

Tale soluzione si presenta 
ormai come “necessaria, 
improcrastinabile, cultu-
rale e di civiltà”.

III
Pensare l’automobile “il 

migliore mezzo di tra-
sporto” in città o in paese 
rappresenta un “terribile 
errore”, compiuto dai paesi 
industrializzati.

L’uso dell’automobile 
produce grosse conseguenze 
per la vita urbana e cagiona 
guai ambientali perché:

1-uccide la vita delle 
strade; 2-danneggia la 
vita sociale; 3-isola le per-
sone; 4-incoraggia la cre-
scita della periferia urba-
na; 5-crea pericoli per gli 
altri utenti della strada e 
per i pedoni; 6-crea inqui-
na m ent o  a cu st ico  e 
ambientale; 7-cagiona 
innumerevoli casi di mor-
talità e di invalidità; 
8-favorisce l’effetto serra; 
9-spreca energie e risorse 
naturali; 10-danneggia i 

monumenti pubblici e le 
bellezze architettoniche; 
11-riduce l’afflusso turi-
stico; 12-diminuisce il 
valore immobiliare.

Il problema consiste, quin-
di, nella eliminazione dell’au-
tomobile e qualsiasi mezzo 
privato, utilizzati per il tra-
sporto di persone e di merci, 
e nel migliorare e ridurre i 
costi della mobilità.

La “soluzione del pro-
blema” va ricercata nel rin-
venimento di una valida 
alternativa all’automobile. 
Tale alternativa può consi-
stere: 1-nel creare mezzi 
di trasporto pubblici, 
efficienti per frequenza e 
velocità media, ed econo-
mici; 2-nell’abituarsi a 
c a m m i n a r e  a  p i e d i ; 
3-nell’utilizzare come 
mezzo di trasporto la 
bicicletta, la motoretta 
elettrica.

Progettare una città o un 
paese senza automobili pri-
vati non è difficile.- Richiede 
consapevolezza delle con-
seguenze generate dall’uso 
dell’automobile privata, sen-
so civico, cultura, civiltà.

Venezia,  i l  maggiore 
esempio esistente di città 
senza automobili, è amata, 
soprattutto, per tale partico-
larità, oltre che per le bellez-
ze architettoniche e natura-
li.- E’ un’oasi di pace, sen-
za inquinamenti acustici e 
ambientali, senza pericoli per 
la circolazione.

Peraltro, “il risultato di 
città senza automobili” 

potrebbe diventare normalità 
entro il secolo in corso, anche 
a causa della progressiva ridu-
zione delle energie naturali.

IV
Mentre “nelle metropoli 

d’Europa” si moltiplicano i 
quartieri vietati all’uso degli 
autoveicoli, l’Italia presenta 
un ritardo di parecchi decen-
ni nella programmazione e 
diffusione di una “cultura 
del rispetto del pedone”.

Un rapporto diffuso da 
“Legambiente e dall’Aci”, 
denominato “la città ai 
nostri piedi”, informa che i 
capoluoghi italiani, i quali 
hanno adottato le “isole 
pedonali”, sono 93, con 
effetti positivi indiscutibili.

 Non esistono o sono 
pochissime le isole pedo-
nali di tutte le altre città.

Per approdare in Italia ai 
“quartieri car-free” (sen-
za automobili) occorreran-
no parecchi decenni.

La realtà delle metro-
poli europee, invece, è 
completamente diversa.

Nel 1953 l’Olanda ha 
chiuso al traffico Lijnbaan, 
il principale distretto com-
merciale di Rotterdam e, 
successivamente, ha creato 
interi quartieri completa-
mente liberi dal traffico 
motorizzato.

Amsterdam ha un quar-
tiere “car-free”, realizzato 
su un’area di 6 ettari, nella 
quale vivono mille abitanti, 
dove l’accesso è consentito 
solo a mezzi di emergenza.

Vienna ha realizzato un’a-
rea residenziale di circa 600 
famiglie, che si sono impe-
gnate, con il contratto di 
acquisto, a non possedere o 
utilizzare auto private.

In Scozia, a Edimburgo, 
è sorta una zona, occupata da 
251 appartamenti senza un 
solo posto auto privato.

Londra ha un quartiere, 
Bedzed, libero da autoveico-
li, dove vengono utilizzati 
servizi di “car-sharing” 
(auto in uso comune).

La Germania a Friburgo 
ha un insediamento di 6000 
abitanti, dove esistono solo 
piste ciclabili, bus e ferrovia 
leggera.

La Cina, diventata il pri-
mo mercato automobilistico 
del mondo, ha deciso di 
ridurre drasticamente il 
numero di immatricolazioni 
di autoveicoli, attribuendole 
in base a sorteggio.

Vauban è un quartiere 
di Friburgo, che ospita 200 
mila abitanti, dove nel 2006 è 
stato attivato un esperimen-
to di  una “vita senza 
auto”, con risultati soddisfa-
centi.

Ogni luogo è raggiungi-
bile a piedi o in bicicletta.

Tale quartiere resta un 
ottimo esempio di “buone 
pratiche, di attenzione per 
l’ambiente e per la qualità 
della vita”.

Gli esempi evidenziati 
appaiono, oggi,  tutte 
misure necessarie per la 
sopravvivenza del pia-
neta.

Anche quest'anno è tornata la 
“Posta di Babbo Natale” la tradiziona-
le iniziativa di Poste Italiane, un 
appuntamento atteso dai più piccoli 
per esprimere desideri, speranze e 
richiedere doni in vista della festa più 
amata da tutti. Per la raccolta delle 
letterine Poste Italiane ha dedicato ai 
più piccoli della scuola G. Pascoli di 

Marsala, selezionata per l'occasione, 
una speciale cassetta allestita presso 
l'ufficio Postale di Marsala Centro. La 
lettera che ricevono i bambini rappre-
senta uno dei momenti più belli, entu-
siasmanti ed indimenticabili del Santo 
Natale perché promuove la scrittura 
come strumento espressivo nella sua 
forma tradizionale e nell'evoluzione 

digitale. Per ricevere la risposta la let-
terina deve essere spedita in cassetta o 
in Ufficio Postale con il nome ed indi-
rizzo completo del bambino, chiara-
mente indicati all'esterno della busta. 
Poste italiane risponderà alle migliaia 
di letterine che i bambini scrivono al 
Babbo più famoso del mondo.

Alessandro Fazio

POSTE ITALIANE RINNOVA LA TRADIZIONE 
DELLE LETTERINE DI BABBO NATALE CON 

LE SCUOLE ELEMENTARI
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L’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 

“THE PETER PAN 
GROUP”: UNA 

MAGICA RISORSA 
DI IDEE

Lo scorso 10 novembre è andata in scena la rap-
presentazione teatrale dal titolo “La fantastica 
storia di Peter Pan” presso il Teatro Impero di 
Marsala: un musical coinvolgente, ricco di enfasi e 
colpi di scena, che ha affascinato il pubblico mar-
salese delle più vaste fasce d’età e suscitato l’inte-
resse di alcuni comuni della provincia di Trapani.

Le diverse vicende si sono presentate sin da 
subito come una rivisitazione della nota storia del 
giovane Peter per mano della talentuosa regista 
Emanuela Samantha Rallo, che è riuscita a risal-
tare un contrastante gioco di ruoli tra bene e male 
nell’intento comune di salvare L’isola che non c’è, 
culla di tutti i sogni più infantili.

Protagonisti sono stati ancora una volta i fratel-
li Rallo che hanno già targato a nome dell’Associa-
zione culturale che dirigono numerose attività 
teatrali ed eventi culturali, riscuotendo grande 
successo.

Le riportiamo qui in seguito: nel dicembre 2015 
va in scena “Canto di Natale-il Musical”. Nel mag-
gio 2016 “Meraviglia-il Musical”, la prima versio-
ne di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, uno spet-
tacolo intriso di magia, a cui seguirà il 23 e il 24 
marzo 2017 presso il Teatro Impero. Il 12  agosto 
dello stesso anno viene organizzato l’evento “Matt 
& Bise in Tour”, lo show dei due Youtubers ven-
tenni in tendenza. Dal 19 al 22 dicembre “La For-
za di una Donna” (musical di beneficienza per aiu-
tare Nicolas, un bambino di 9 anni affetto da leu-
cemia) presentato dall’attore Roberto Farnesi, che 
affronta il ruolo della donna nella famiglia e nella 
società. Il 2018 è l’anno delle commedie: il 6 ed il 7 
aprile  va in scena “31 e 47 Morto che parla” 
seguito il 4 agosto da “A casa du Sinnacu”. Infine 
nelle giornate del 7, 8 e 9 novembre viene presen-
tato il musical “La Fantastica storia di Peter Pan” 
che coinvolge sia le scuole d’infanzia che quelle 
primarie e secondarie, nonché un cospicuo nume-
ro di adulti presenti al serale del 10 novembre.

I componenti del “The Peter Pan Group” sono 
giovani intraprendenti e volenterosi, stimolati da 
una passione comune per il teatro che hanno svi-
luppato negli anni e che continueranno ad investi-
re in progetti futuri, con l’impegno e la tenacia 
che li contraddistinguono. 

Claudia Brugnone

Ha tagliato il traguardo dei 
100 anni nonno Cesare Pipitone. 
Marsalese doc, dopo avere termi-
nato gli studi al Commerciale 
conseguì l’abilitazione alla pro-
fessione di ragioniere. Entrò 
quindi all’allora Banca di Marsa-
la dove riuscì a raggiungere il 
grado di vice direttore. Durante 
la sua giovinezza l’incontro con 
la signora Francesca Porcelli 
(deceduta tre anni fa) che sposò 
e dalla cui unione sono nate due 
figlie Enza e Ketty. E proprio 
loro due, assieme al genero Mau-
rizio Signorello, alla nipote Sara 
e agli altri nipoti ed amici lo han-
no festeggiato. All’appuntamen-
to non è voluto mancare il sinda-
co Alberto Di Girolamo che ha 
donato a Cesare una targa ricor-
do. Un suo grande ricordo, che 
custodisce tuttora, è una bici con 
la quale molti anni fa fece ritor-
no dalla lontana Treviso, attra-
versando l’Italia tra vari pericoli 
e rischi, e giungendo a Marsala.

NUOVO CENTENARIO A MARSALA: 
È CESARE PIPITONE

Non tutti sanno che a Marsala, nei loca-
li messi a disposizione gratuitamente  
(assieme alla luce e all’acqua) dal Comu-
ne, c’è la mensa “Giorgio La Pira” dove da 
oltre dieci anni, volontari di cui la mag-
gior parte meno giovani, preparano e ser-
vono almeno quaranta pasti al giorno (pri-
mo, secondo con contorno e pane offerto a 
turno dai vari panettieri, frutta regalata 
da chi ne ha tanta, dolci e tavola calda che 
alcuni volontari, vanno a ritirare all’ora di 
chiusura serale presso alcuni Bar, e delle 
volte qualcuno porta un thermos di caffè 

caldo molto gradito…).
Il giorno di Natale si anticipa il pranzo 

nella Mensa e si ritarda il pranzo in fami-
glia per trascorrere qualche ora del giorno 
di Natale insieme (Auguri, abbracci, abito  
buono, qualche regalino anche usato per i 
più piccoli...).

Si...? Anche per i meno fortunati è 
BUON NATALE!

Durante il periodo natalizio si incontra-
no spesso bambini, anche lattanti che si 
rincorrono schiamazzando per i gradini 
che portano giù al cimitero chiedendo un 

euro o un giocattolo anche sciupato! ...
...Tutto ad un tratto si sentono pianti e 

grida di persone disperate che accompa-
gnano la bara di una persona cara all’ulti-
ma dimora! ...i bimbi si fermano incuriosi-
ti per qualche secondo anche se conoscono 
bene quello spettacolo, poi continuano a 
chiedere ai passanti qualche euro o un 
giocattolo. Per loro è BUON NATALE! ...

…per noi che permettiamo che queste 
cose avvengano BUON NATALE… NO!

Clotilde Lombardo 

BUON NATALE… SÌ!

Sono giorni di protesta per 
gli studenti marsalesi. Ad esse-
re particolarmente preoccupati 
sono gli alunni del Liceo Scien-
tifico P. Ruggieri. Per loro 
infatti, da gennaio, dovrebbero 
iniziare i turni pomeridiani, 
decisi per permettere i lavori di 
ristrutturazione e messa in 
sicurezza della sede di Via Fal-
cone.

Gli studenti sono scesi in 
piazza lo scorso 11 dicembre 
attraversando in corteo le prin-
cipali vie del centro cittadini. 
Tra gli slogan, l’invocazione del 

diritto allo studio. 
Pochi giorni dopo gli studenti 

sono tornati a farsi sentire 
sostenuti questa volta anche da 
altri istituti scolastici che han-
no anch’essi le loro preoccupa-
zioni. 

Al la  problematica del lo 
Scientifico si aggiunge infatti 
quella di altri istituti superio-
ri della città per cui l’ex Pro-
vincia sostiene di non potere 
più pagare gli affitti. 

Pochi giorni fa il Sindaco Di 
Girolamo ha incontrato il com-
missario straordinario del Libe-

ro Consorzio Comunale di Tra-
pani Raimondo Cerami e l’as-
sessore regionale alla Pubblica 
Istruzione Roberto Lagalla.

L’incontro pare sia stato 
positivo poiché Lagalla avreb-
be invitato il Libero Consorzio 
di Trapani ad avanzare una 
richiesta ufficiale alla Regione 
per l’ottenere i fondi necessari 
per l’affitto dei locali del’Isti-
tuto Sacro Cuore del Verbo 
Incarnato. Si tratterebbe di 
circa 40-50 mila euro che ser-
virebbero a evitare i doppi 
turni per tutti i trecento gior-

ni previsti per la ristruttura-
zione dei locali di Via Falcone.

Per le altre scuole invece la 
soluzione prospettata è quelle 
del trasferimento presso due 
istituti messi a disposizione dal 
Comune: l’ex Lombardo Radice 
e la scuola elementare di via 
Istria.

Si tratta però di strutture 
che a loro volta necessitano di 
lavori di ristrutturazione, già 
ammessi a finanziamento ma 
non ancora avviati. 

Antonella Genna

LO SCIOPERO DEGLI STUDENTI A 
MARSALA: NO AI TURNI POMERIDIANI

Cesare Pipitone con la sua amata bicicletta

Cesare Pipitone con la moglie Francesca
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Noterelle di un vecchio
di Gioacchino Aldo Ruggieri

BUON NATALE
E SALUTI

AL VECCHIO
CHE SE NE VA

… E lasciamolo andare 
con il suo carico di rovi-
ne, di lutti, di sventure, 
di cataclismi e alluvioni, 
di incidenti mortali e di 
droga a gogò; lasciamolo 
andare col suo carico di 
delitti e di omicidi di 
mogli, compagne, genito-
ri; di insofferenze e di 
sofferenze; col suo carico 
di miseria e di carità cri-
stiana e laica, con i suoi 
clochard e con i senzatet-
to, con gli esodi da paesi 
infelici e infiammati di 
guerra e di miseria, con 
le sue bombe e le sue 
armi maledette anche da 
chi fornisce strumenti di 
morte che dice di odiare; 
se ne vada con la sua 
vergogna di stupri e di 
rapine; se ne vada con 
una cronaca nera che le 
televisioni ci propinano 
giorno dopo giorno; con 
alluvioni e disastri natu-
rali che sono avverti-
menti contro la prepo-
tenza dell’uomo il quale 
crede di potere impune-
mente violare le leggi 
eterne dei cicli vitali, con 
l’inquinamento del mon-
do che attenta alla vita 
dell’uomo col prevalere 
dell’anidride carbonica 
sull’ossigeno che muore 
nel clima di un’umanità 
insensibile alla fine di 
mari, di oceani, di ghiac-
ciai e di cieli.

L a s c i a m o  a n d a r e 
quest’anno cattivo e 
speriamo di averne uno 
migliore con il nostro 
rinsavimento di uomini 
e  di  governanti  che 
abbandonino l’onagro-
crazia, il potere degli 
asini come lo chiamano i 
filosofi – onagro è l’asi-
no selvatico – e pensino 
al bene comune come 
ideale del buon governo 
per il quale si spesero, 
un tempo, uomini e geni 
del pensiero, del rispet-
to, dell’amore.

Lasciamolo andare 
quest’anno con i suoi 
troppi richiami a numeri 
telefonici che richiedono 

sovvenzioni e donazioni 
per problemi che dovreb-
bero essere cura prima-
ria di chi governa e 
amministra stati e comu-
nità civili.

Quest’anno che ha 
continuato a pensare alla 
fame e alle malattie  del 
mondo come altro da sé, 
come dovere di pietà 
misericordiosa o pelosa 
senza affrontare il pro-
blema con ben altre pro-
spettive che non quelle 
della compassione e della 
carità.

Facciamolo andare con 
tutte le sue malvagità ed 
auguriamoci un anno 
buono nel  2019 che 
nasca e viva con noi 
diventati migliori non a 
parole ma con convinta 
visione d’avvenire. E 
intanto Buon Natale 
senza polemiche sul Pre-
sepe dei  Cristiani o 
sull’Albero che portò da 
noi la regina Margheri-
ta; sul Crocefisso nelle 
scuole e negli uffici, sen-
za polemiche religiose 
pretestuose che inquina-
no menti e cuori. La pri-
ma libertà umana e cul-
turale sia ancora quella 
religiosa. Senza crociate 
e  ant i c roc ia te .  Ne l 
rispetto dell’altro da 
parte di tutti, reciproca-
mente. Buon Natale nel 
quale amore e umanità 
vadano oltre regali e 
strenne e il buon vec-
chio vestito di rosso e 
bianco di neve porti 
focolare domestico e 
pace sociale. E che lo 
spread dell’economia 
non inquini il rapporto 
umano tra bene e male. 
Buon Natale nel pensie-
ro e nei sentimenti; nei 
valori che sorreggono la 
vita. Col Buon Natale 
cominci l’anno buono 
nel quale “buono” non 
sia aggettivo abusato ma 
sentimento del tempo e 
della storia.

Con gli auguri a Mar-
sala e al Mondo anche 
dal Vomere centenario.

O
gni anno erava-
mo in dician-
nove a trascor-
rere la Santa 
notte di Natale 

a Trapani nella casa del 
nonno Nanai “Leonardo”, 
sita nella via Arena, dove 
ero nato. Saremmo stati 
20 se ci fosse stato lo zio 
Antonio, che purtroppo 
avendo fatto parte, quale 
a l p i n o ,  d e l l ’ a r m a t a 
“Giulia” di stanza a Udine 
non era ritornato dalla 
folle spedizione in Russia 
della seconda guerra mon-
diale, forse perché vi morì 
o vi si disperse nella disfat-
ta del Don della fine del 
1942. Ciò successe al caris-
simo zio perché era troppo 
onesto ed innamorato del-
la patria. Egli non doveva 
ripartire, per andare a 
combattere, perché quan-
do fu richiamato era in 
convalescenza a Birgi, per 
curarsi delle ferite ripor-
tate nella guerra dei Balca-
ni. Degli 8 suoi nipoti sol-
tanto io, che sono il più 
grande, ho un fievole ricor-
do del suo bel viso, dei bac-
etti e delle dolci carezze 
che mi dava e di un berret-
to con una penna nera che 
gli toglievo dalla testa. Egli 
mi regalò un cannoncino 
di legno che conservo 
gelosamente ed un bambo-
lotto di latta, che chiama-
vo “mangiacitu”, di cui 
non mi è rimasto alcun 
pezzo perché non sapevo 
rimontarlo dopo averlo 
smontato per scoprirne gli 
ingranaggi che lo facevano 
camminare e battere le 
mani. I festeggiamenti 
cominciavano dopo avere 
ricordato lo zio, stando in 
silenzio ed in piedi per 
qualche minuto ed aver 
pregato il Signore e la 
Madonna di Trapani di 
aiutarlo e farlo ritornare 
vivo e sano. Dopo esserci 
fatti il segno della Croce 
venivano stappate tra 
applausi, evviva, grida di 
gioia ed apprezzamenti, 
vecchie bottiglie di Marsa-
la all’uovo, alla mandorla 
ed i vermut che erano 
state donate al nonno dai 
datori di lavoro quando 
era uno stimatissimo capo 
mastro di una nota indu-
stria vinicola. Da quelle 
bottiglie, uscivano profumi 
e bevande cosi prelibate da 
poterle definire “nettare 
degli Dei” che invogliava-
no a brindare ad un doma-
ni ricco di salute, pace, 
lavoro e giustizia. Quindi 
euforici cominciavamo a 
mangiare, a bere, a scher-
zare sempre rispettosa-
mente e moderatamente. 
Dopo di che si giocava per 
alcune ore sia a tombola 
che con le carte tra grida 
festose. Il fragore assor-
dante era sostituito dal 
silenzio assoluto quando la 
simpaticissima nonna Titì 
“Caterina” annunciava 
che ci avrebbe raccontato 
alcuni fatterelli spassosi se 
fossimo stati zitti. Ella era 
molto intelligente, bella, 
pulita, brava nel cucinare, 
esperta di cous cous che 
faceva soprattutto con pes-
ci di varie specie ed in 
alternativa con grossi 

“babbaluci” (lumache), 
broccoli e castrato. La non-
na aveva una carnagione 
rosea, ed una voce dolce e 
pacata che a tratti, nel cor-
so del racconto trasforma-
va in cantilenante ad imi-
tazione di quella di certi 
vecchi “muntisi” ericini. 
Era prodiga di buoni con-
sigli e molto brava nel fare 
iniezioni e cucire ma quasi 
sempre triste e pensosa 
per 2 terribili disgrazie che 
erano accadute alla sua 
amata famiglia. La citata 
perdita del figlio Antonio 
ed il grave handicap del 
figlio Salvatore, che capiva 
tutto, che non disturbava 
nessuno, che era voluto 
bene da chi lo conosceva, 
ma che non sapeva nè par-
lare, nè lavarsi, nè vestirsi. 
Ella sapeva scrivere ed 
aveva insegnato al nonno, 
che l’amava moltissimo ed 
era analfabeta ad apporre 
la propria firma. Era lei 
che gestiva la povera cassa 
familiare. Pur dovendo 
essere molto parsimoniosa, 
nel periodo delle grandi 
feste religiose non si 
dimenticava di spedire ai 
fratini di Sant’Antonio di 
Padova, di cui era molto 
devota, la sua offerta tra-
mite conto corrente post-
ale. Non era nata in città 
ma in una contrada del 
comune di Erice. I due per-
sonaggi dei suoi racconti, 
“Ginuzzu Vuccamodda” e 
“Rusidda Nascalorda”, 
sono frutti della sua fervi-
da fantasia. Di essi ne 
ricordo meglio 3: quello in 
cui Ginuzzu, che era folle-
mente devoto della statua 
della Madonna, collocata 
dentro una Cappella pro-
tetta da una robusta ed 
alta inferriata, si è recato 
attillato e profumato a far-
le visita con un grosso 
paniere colmo di fichi per 
donargliele in segno di 
gratitudine per gli abbon-
danti raccolti della sua ter-
ra. Ginuzzu purtoppo quel 
giorno non ha potuto nè 
toccare nè baciare la 
Madonna, nè deporle ai 
suoi piedi i fichi perché la 
grata era chiusa. Mentre 
con animo mesto stava 
riflettendo su cosa fare dei 
fichi, gli è venuta l’idea 
geniale, che avrebbe stra-
biliato chi l’avrebbe sapu-
to, di lanciarglieli dalla 
grata, mentre ad alta voce 
gridava, in base al loro 
comportamento,” nunn’è 
fissa la Maronna, chiddi 
fatti si li pigghia mentre 
chiddi buzzi li ritorna”. 
L’altro in cui nella prima 
notte di matrimonio a 
Ginuzzu è venuto di fare 
un urgente bisogno corpo-
rale. Picciotti mei! “Cosa 
da nun ci cririre”, si la 
stava facenno addosso. 
Giacchè la sua casa non 
era dotata di servizi igieni-
ci, sarebbe dovuto uscire. 
L’ha fatto solamente dopo 
il giuramento della moglie, 
Rusidda Nascalorda, che 
avrebbe dovuto aprire la 
porta esclusivamente a lui, 
ma dopo averle risposto 
con calma, chiarezza e ad 
alta voce 3 volte il suo 
nome e cognome. Incred-
ibile! Purtroppo al focoso, 

fresco maritino è venuta 
un’amnesia tale che gli ha 
fatto dimenticare il suo 
nome e cognome. Egli tup-
puliava “bussava” con le 
mani e calciava la porta, 
gridava e supplicava la 
moglie di aprirgli ma lei 
fedele al giuramento non 
gli apriva. Ginuzzu stava 
impazzendo. Si era raf-
freddato pur essendo il 
mese di Luglio ed era 
stremato e sudato perché 
era da più di tre ore che 
tentava di farsi aprire. 
Non c’era riuscito pur 
avendola implorata come 
si implorano i Santi, averle 
proferito frasi poetiche ed 
ammalianti come “senza di 
tia nun saccio campare, tu 
sula mi fai felice nasuzzo 
ciauruso, tu si la chiù bed-
da fimmina di lu criatu, 
mugghiruzza mia. Più 
Ginuzzu si agitava e più 
gli si bloccava la memoria. 
Mai prima di quella miste-
riosa e tragica notte aveva 
sofferto di amnesia. Firria-
v a  “ g i r a v a ”  c o n  l e 
mutande mezzi caruti 
attorno alla casetta come 
una belva inferocita anche 
perché era assalito da un 
nugolo di vespe con la vog-
lia di pirciarici li natiche. 
Già stava per sorgere il 
sole quando è stato visto 
da alcuni contadini che 
andavano a lavorare. Essi 
vedendolo quasi nudo ed 
agitatissimo scattarono a 
ridere e a dire ad alta voce: 
chista è bedda, Ginuzzu 
Vuccamodda è stato caccia-
to da casa da Rusiddra 
Nascalorda la prima notte 
d i  matr imon io .  Cos i 
Ginuzzu, che stava con 
l’aricchi tisi vinne a sapire 
comu si chiamava. Quelli 
hanno riferito di averlo 
visto correre come un ful-
mine verso casa dove con 
voce polifemica ha dato a 
Rusidda il suo nome e cog-
nome. Si dice che gli sposi-
ni abbiano dormito felici e 
contenti per 3 giorni inin-
terrottamente e che forse 
dormirebbero ancora se i 
loro parenti, preoccupati 
per non averli visti, non gli 
avessero scassinato la por-
ta. Ed infine quello quan-
do gli sposini, Ginuzzu e 
Rusidda,  dec idono di 
andare in città in cui non 
erano stati per divertirsi e 
di pernottare in un alber-
go. Cosi dopo aver riempi-
to due valigie ed avervi 
sistemato con accuratezza 
tri vastedde di pani, un  
bunnia di olive scacciate, 
deci sarde salati, quinnici 
pumaroro, deci teste di 
agghi, un fiasco di vino ed 
uno di olio, due chili di 
pasta, e mezzu chilo di 
formaggio pecorino abbir-
mato, hanno atteso che 
passasse l’autobus per rag-
giungerla. Egli, dopo aver 
prenotato una camera da 
letto in un albergo con 
molti specchi ed aver detto 
alla mogliettina che anda-
va a fare un giro, per non 
smarrirsi, quando sarebbe-
ro usciti, ed averla con-
sigliata a non aprire a 
nessuno per non essere 
molestata e rubata dei 
gioielli ed averla chiusa a 
chiave, è andato a passeg-

gio per alcune strade ric-
che di negozi di dolci, di 
orologi, di vestiti, di gio-
cattoli. Avendo visto che 
da uno di essi uscivano 
persone con in mano un 
oggetto variopinto che lec-
cavano con bramosia, e che 
più lo facevano più piccolo 
diventava, ha capito, gra-
zie alla sua notevole per-
spicacia, che doveva essere 
piacevole, nutriente, ecci-
tante e rinfrescante. Aven-
do saputo che si chiamava 
gelato e che era gustoso e 
profumato ne ha comprato 
uno per se ed uno per 
Rusidda, a cui voleva un 
grande bene. Il suo l’ha 
sorbito in pochi secondi, 
l’altro l’ha fatto incartare 
e l’ha messo con cura in 
tasca. Stava per entrare in 
albergo quando è stato 
attratto da un locale abbel-
lito da lampade multicolori 
che si  spegnevano ed 
accendevano frequente-
mente, tappezzato di man-
ifesti e di grosse fotografie 
che ritraevano persone che 
non conosceva che faceva-
no smorfie cretine e ridi-
cole. Poiché molta gente vi 
entrava ha chiesto cosa 
fosse: ha saputo che era un 
cinema e che vi si proietta-
va un film comico e che 
per vederlo c’era da com-
prare il biglietto. Spinto 
dalla curiosità ha pagato 
ed è entrato nella sala. 
Ginuzzu per tutta la dura-
ta della proiezione ha riso 
sino alle lacrime ed ha con-
tinuato a farlo ricordando 
le scene del film, sino a 
quando è arrivato nella 
camera dell’albergo ed ha 
infilato la mano in tasca, 
mentre fremente per con-
tentezza diceva a Rusidda: 
talia mogghi mia che cosa 
bedda e bona ti puittao 
Ginuzzu lu to mariteddu. 
Non avendo trovato il gela-
to ed essendosi accorto che 
la tasca della giacca ed i 
pantaloni erano bagnati si 
è messo a gridare ed a sal-
tare come un pazzo scate-
nato da fare scricchiolare 
il tetto della camera da let-
to. Egli era talmente arrab-
biato che avrebbe bisticcia-
to con chiunque l’avesse 
contrariato. Girava attorno 
al letto come un muscune 
attorno ad un fanale addu-
mato “acceso”, dandosi 
pugni in testa, tirandosi i 
capelli e gridando: “Rusid-
da mea, si scopru lu figghio 
di matri bona e grandissi-
mo fitusu che dopo chi 
m’arrubbao lu gilatu, chi 
t’avia accattato pi amuri e 
pi fariti cuntenta appi lu 
curaggio di pisciarimi na 
sacchetta ti lu giuru chi mi 
ruvinu pi sempe picchì gli 
tiru lu coddu come fazzu cu 
li addrine. Si l’ammazzu, 
l’ammazzu anchi si saccio 
che perderò due grandi 
amuri, la libertà e tia. Gra-
zie carissima nonna Titì 
per averci fatto trascorrere 
ascoltando i tuoi racconti, 
momenti belli quindi indi-
menticabili, che oggi per 
moltissime persone di qua-
lunque età, ceto sociale e 
nazione purtroppo non 
sono neanche sogni.

Leonardo Nocitra

BUON NATALE DA NONNA TITÌ
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Sei sempre nei nostri cuori

Il 18 dicembre 2018 
ricorre il 14° anniversario 
dalla scomparsa del Signor

GIUSEPPE MULÈ

lo ricordano le figlie 
Margherita, Angela, Giu-
seppina, Nunzia e Anna-
maria con i generi Felice, 
Giovanni, Stefano e Rino, 
i nipoti e i pronipoti tutti e 
la sorella Angela.

4° Anniversario

VINCENZO FIORINO
9 Dicembre 2014

 

I suoi cari ne serbano
nel cuore la memoria.

Apprendiamo con grande 
dispiacere che il nostro caro 
amico, avvocato Maurizio 
Signorello lo ci ha lasciati 
oggi. Aveva 74 anni. Storico e 
uomo di cultura è stato anche 
prezioso collaboratore del 
Vomere. Riportava puntuale 
tutti i resoconti del Centro 
Studi Garibaldini che seguiva 
con grande passione. Era così 
innamorato della città di Mar-
sala da conoscerne tutta la 
storia passata anche attraver-
so la lettura di documenti 
antichi. Proprio per questo 
era stato confermato nel Con-
siglio d’Amministrazione del 
Centro Internazionale di stu-
di Garibaldini e risorgimenta-
li del quale era stato compo-
nente dal 1990, ovvero dalla 
fondazione.

Nato nel 1944, si era laure-
ato in giurisprudenza dive-
nendo ben presto uno dei più 

affermati avvocati della Cit-
tà. Nella sua lunga carriera 
professionale è stato Presi-
dente dell’Ordine degli Avvo-
cati del Foro di Marsala, giu-
dice onorario e presidente 
della Commissione Tributa-
ria di Trapani. Parallelamen-
te alla sua carriera di avvoca-
to, Maurizio Signorello è sta-
to anche un grande uomo di 
cultura del Centro Interna-
zionale di studi Garibaldini e 
risorgimentali del quale era 
componente dal 1990 ovvero 
dalla fondazione. 

Maurizio Signorello nella 
sua lunga attività di storico (è 
stato  anche presidente 
dell’Associazione della Storia 
Patria) e ricercatore ha pub-
blicato diversi testi fra cui 
“Città e territorio nei secoli 
XV e XVI” in AA.VV., “Lilibeo 
– Marsala; la città come bene 
culturale”; “Benjamin Ing-

ham nella Sicilia dell’Otto-
cento”, Atti del seminario di 
Marsala dei 15-16/61985, 
Associazione Marsalese per la 
Storia Patria, Marsala 1986.

Assieme a Giovanni Ala-
gna, Rosario Lentini e G. 
Todaro, “L’Archivio Ingham-
Whitaker di Marsala”, indice 
generale della corrisponden-
za, Libera Università di Tra-
pani, Trapani 1990. Noi del 
Vomere lo ricorderemo come 
uno tra i più validi collabora-
tori della testata e ne avver-
tiamo già da ora la mancan-
za, il vuoto. Ma continuerà a 
vivere negli articoli scritti 
per il Vomere e nei suoi libri. 

I Direttori del Vomere 
Aldredo Rubino e Rosa Rubi-
no insieme al Centro Stam-
pa Rubino esprimono alla 
famiglia i sensi del più vivo 
cordoglio.

I funerali dell'avvocato 
Maurizio Signorello si ter-
ranno sabato 22 dicembre 
alle ore 10.30 in Chiesa 
Madre di Marsala.

La città di Marsala pian-
ge per la scomparsa di 
Enrico Russo amico di tut-
ti. Il nostro Enrico che 
veniva a trovarci spesso in 
redazione con quel sorriso 
disarmante, quella voglia 
di vivere non ce l'ha fatta. 
Non è riuscito a sconfigge-
re quel male che combatte-
va da tempo. E' morto il 12 
dicembre all'eta di 59 anni.

È lutto nel mondo del 
teatro e della cultura. Inn-
namorato della sua città 
Enrico fu tra i fondatori 
del Movimento ProgettiA-
mo Marsala. Ma le sue cre-

ature restano la compa-
gnia Teatro Nuovo e la 
Rassegna Giovinetto di 
Mozia. Era un uomo colto 
che credeva nella funzione 
del teatro. In una delle sue 
ultime apparizioni, con il 
viso stravolto dal male 
ebbe la forza di dire: "Ave-
vo un grande sogno, porta-
re il grande teatro a Mar-
sala e, per 25 anni ci sono 
riuscito. Ma bisogna capire 
che questa città ha bisogno 
di fare squadra".

Il suo profilo facebook è 
stracolmo di messagggi di 
cordoglio. Lo amavano 

tutti per la sua schiettez-
za e la sua bontà, la sua 
affabiilità. 

L'ultima volta che venne 
a trovarci in redazione spe-
rava di vincere il male, di 
interessarsi di politica per 
il bene di questa città che 
ripeteva "va amata" e che 
sognava diversa, più bella, 
più ricca di stimoli. Lascia 
la moglie Giusy Curcio e un 
figlio. Le nostre più sentite 
condoglianze alla famiglia.

Addolorati scriviamo 
queste righe per un Amico 
vero e autentico. Il suo sor-
riso ci mancherà. Sempre.

LA CITTÀ DI MARSALA PIANGE PER LA SCOMPARSA 
DELL'ATTORE TEATRALE ENRICO RUSSO

CI HA LASCIATI MAURIZIO SIGNORELLO AVVOCATO, 
STORICO, CONOSCITORE DELLA STORIA DELLA CITTÀ

DI MARSALA. AMICO DA SEMPRE DEL VOMERE

Il 9 dicembre 2018, 
all'età di 76 anni, veniva 
a mancare all'affetto dei 
suoi cari la Signora

DIANA NIZZA
Vedova Zerilli

Ne danno i l  tr iste 
annuncio i figli Giuseppe 
con Liliana, Salvatore e 
Antonio insieme ai nipoti 
Sveva ed Enrico.

Ai familiari della nostra 
carissima Diana e, in par-
tilar modo ai nostri fra-
terni cugini e preziosi col-
laboratori Giuseppe e Liliana Zerilli, un forte e caloroso 
abbraccio da tutta la Redazione del Vomere e da tutto il 
Centro Stampa Rubino.

I Direttori del Vomere Alfredo Rubino con la moglie 
Gabriella Ombra, Rosa Rubino con il marito Salvatore 
Lombardo, Vito Rubino da Bologna, Riccardo Rubino, 
Michele Pizzo con la moglie Carolina Quagliana espri-
mono alla famiglia Zerilli le loro sincere condoglianze.

Tu sei amore.
Pregate, amate,

consolate e perdonate.

Il 9 novembre 2018 
veniva a mancare all'af-
fetto dei suoi cari

NICOLINA CORTESIANO

Ne danno i l  tr iste 
annuncio il marito Era-
smo Rubino, i figli Gaspa-
re, Rosa e Loredana.

A tutta la famiglia e, in 
particolare al nostro 
carissimo amico dottor 
Gaspare Rubino, i Direttori del Vomere Rosa ed Alfredo 
Rubino e la Redazione tutta esprimono i sensi del più 
vivo cordoglio. 

Son passati tre mesi e, final-
mente, mi sono deciso a scrive-
re del Prof. Elio Cucchiara. 
Avrei dovuto farlo subito, ma 
mi sono bloccato: prima per 
non ripetere pressappoco le 
cose che aveva detto nella sua 
bella missiva l'amico comune 
Paolo Bevilacqua; poi per una 
sorta di illusione che la sua 
dipartita del 12 settembre 2018 
non poteva essere vera. Ad ogni 
squillo di telefono mi è capitato 
di pensare che potesse essere 
lui, magari per riprendere il 
discorso - trattato pochi giorni 
prima - della “grande beffa”.

Cos'è la “grande beffa”? E' 
una mia pia tesi che nell'aldilà 
si starà molto meglio che qua, 
per cui ognun che va, esclu-
dendo il dolore dei familiari e 

degli amici che lascia, troverà 
assurdo il proprio precedente 
timore della morte.

Caro Elio, non potendo con-
tare su una tua telefonata di 
conferma, spero che sia così, 
che tu possa essere sempre 
vicino alle persone che ti sono 
state più care e che possa spa-
ziare ove gradisci magari per 
assistere dall'alto agli avveni-
menti sportivi preferiti.

Intanto ti ricordiamo con la 
foto che ti fecero al Provinciale il 
9 giugno 2016, in occasione della 
finale Trapani-Pescara valevole 
per la promozione in Serie A, e 
con una preghiera che ricambie-
rai per noi di qua che, sicura-
mente, ne siamo più bisognosi.

Michele Pizzo

TRE MESI FA CI LASCIAVA ELIO CUCCHIARA
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Il DPCM 16 Maggio 2018 n. 90 prevede agevolazioni importanti
per chi fa pubblicità sulla carta stampata: la legge assicura un credito d'imposta

fino al 75% e, addirittura, del 90% in caso di PMI e startup.

La pubblicita qui e bella
E ti fa pure risparmiare

chiedi al tuo commercialista come funziona.
e poi vieni qui per la tua reclame. 

Stadio Provinciale di Trapani - 9 Giugno 2016.
Da sin.: Vincenzo Crivello, Elio Cicchiara,

Francesco Maiorana e Pietro Frazzitta
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