
Ancora sul Partito 
della Nazione

di Vito Rubino

Matteo Renzi, segretario generale del Partito 
democratico nonché presidente del Consiglio, 
insiste, nell’intervista al video forum di Repub-
blica Tv, sul Partito della Nazione.

Secondo me, e vorrei insistere anch’io, non 
c’entra affatto il Partito della Nazione nel quali-
ficare se un Partito è di sinistra o di destra. Può 
invece confondere i cittadini che vogliono iscri-
versi e gli elettori al momento dell’espressione 
del voto. A prescindere, come ho scritto, che por-
ta a ricordarci d’un passato in cui il Partito della 
Nazione era un partito unico dittatoriale.

E’ invece giusta l’affermazione che un partito 
di “sinistra” può (deve) essere identificato come 
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È ballottaggio. Continua la sfida tra i due candidati a sin-
daco di Marsala Alberto Di Girolamo e Massimo Grillo. 
Dopo una lunga maratona, Di Girolamo (dopo avere vin-

to le primarie del Pd) si ferma con oltre 17000 voti e Grillo con 
oltre 12000. Votanti 48.584.

“Sono il candidato sindaco di gran lunga più votato dai mar-
salesi. Grazie per la fiducia e per avere sposato il nostro pro-
getto politico di cambiamento. E grazie a chi, con grande 
impegno, passione e amore per la città, ha reso possibile que-
sto risultato. Certo avremmo preferito metterci subito al lavo-
ro per Marsala, perché le cose da fare sono tante, vorrà dire 
che guadagneremo tempo lavorando con ancora più intensità. 
Ora rimbocchiamoci le maniche perché il meglio deve ancora 
venire. Manca davvero poco per cambiare Marsala”. Questa la 
dichiarazione di Alberto Di Girolamo.

Massimo Grillo sottolinea: “Stiamo giocando una partita per 
la città e su questo non possiamo sbagliare. Sono certo che nel 
confronto diretto a tu per tu, il cittadino non può fare una scelta 
diversa da quella che noi presentiamo. Dico subito l’analisi. 
Quando abbiamo cominciato, il Pd con la sua coalizione post 
primarie aveva, sondaggi alla mano, raggiunto il picco del 63%di 
preferenze, malgrado il fatto che la nostra coalizione non sia 
riuscita a fare squadra siamo però riusciti a recuperare un enor-
me consenso, perché dal 63 li abbiamo portati al 49 e qualcosa.

Lui non ha voluto confrontarsi perché sapeva di perdere 
consensi e questo matematicamente lo fa scendere, ormai è 
un trend inarrestabile che ci porta a recuperare. Ora è una 

Marsala al ballottaggio
Continua la sfida tra Di Girolamo e Grillo

Ballottaggio, 
partita nuova

di Michele Pizzo

Alla sesta elezione diretta del Sindaco di Marsala, è 
stato decretato il quarto ballottaggio consecutivo. Ed è 
stato spietato il verdetto delle elezioni del 31 maggio e 1 
giugno 2015 per il candidato Alberto Di Girolamo che 
non ce l'ha fatta al primo turno per appena 240 voti 
(sarebbe arrivato da 17.359 a 17.599 contro i 17.598 
degli antagonisti: Massimo Grillo con 12.247, Antonio 
Angileri con 4.874 e Vito Armato con 477).

 Nelle precedenti occasioni, nessuno era riuscito ad 
andare così vicino a … chiudere subito la partita (cosa 
riuscita soltanto a Salvatore Lombardo nel 1993 e 
1997), visto che il 49,67% di Di Girolamo è superiore al 
47,7% ottenuto nel 2001 dal dott. Giuseppe Galfano il 
quale subì, poi, un incredibile sorpasso (l'unico conside-

(segue a pag. 3) (segue a pag. 2)(segue a pag. 3)

Il candidato sindaco Alberto Di Girolamo Il candidato sindaco Massimo Grillo
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ore 11.00, presso Tribunale di Marsala. In caso di man-
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Bertoldo

“Statista”
Sentitela questa dell’ex Cavaliere: “La storia insegna che grandi leader come 

De Gasperi, Craxi, Berlusconi non sono mai passati per le primarie”. Avete senti-
to bene, forte e chiaro, Berlusconi con il burlesque (sic) ad Arcore, “grande lea-
der” con condanna definitiva per frode fiscale, si autodefinisce addirittura stati-
sta e si identifica con Alcide De Gasperi, questi sì, statista, grande statista.

E’ vero, la vanità non ha limiti e, in questo caso, non si sa se ridere o compatire. 

A Marsala si torna a sparare. Un solo colpo di fucile a 
canne mozze caricato a pallettoni ha fatto due morti: 
due tunisini di 25 e 31 anni. L’agguato la notte del 3 
gennaio, intorno alle 4 del mattino, nelle campagne di 
contrada Samperi, davanti l’ex distilleria Concasio. Il 
piombo ha raggiunto le vittime alle spalle mentre erano 
su uno scooter. All’agguato non avrebbe assistito alcun 
testimone. Si tratta, infatti, di una zona di aperta cam-
pagna e l’ex distilleria è abbandonata da parecchi anni. 
Troppo presto, inoltre, perché nella zona transitasse 
qualche contadino che con il trattore o altri mezzi si 
reca nei vigneti. La strada, una traversa della statale 
115, non è illuminata. L’ideale per un agguato. Proba-
bilmente, dunque, l’azione criminale è stata ben studia-
ta. A scoprire i due giovani tunisini a terra in una pozza 
di sangue è stata una guardia di un istituto di vigilanza 
privato che ha subito dato l’allarme e chiamato l’ambu-
lanza. I due nordafricani, però, sono morti nel giro di 
pochi minuti. Sul luogo sono, poi, arrivati i carabinieri 
della vicina stazione di Petrosino e della Compagnia di 
Marsala, comandati dal capitano Carmine Gebiola, che 
si sono subiti messi all’opera per identificare i due 
cadaveri, ricostruire la dinamica del duplice omicidio e 

possibilmente anche movente ed esecutore del fatto di 
sangue. Ma il lavoro degli investigatori, coordinati dal 
sostituto procuratore Anna Cecilia Sessa, si è rivelato 
complicato sin dall’inizio. I due nordafricani, infatti, 
erano privi di documenti. Sono stati, perciò, ascoltati 
diversi tunisini che vivono tra le borgate marsalesi di 
Strasatti e Santo Padre delle Perriere, dove c’è una 
numerosa comunità nordafricana. Pare che qualcuno 
abbia riconosciuto le due vittime, che avrebbero lavora-
to saltuariamente come braccianti agricoli. Mistero 
anche sul possibile contesto (ambienti caporalato?) in 
cui è maturato il grave fatto di sangue. Una vendetta? 
Una punizione? Improbabile che il killer o i killers sia-
no altri nordafricani. Chi di loro è in possesso di un 
fucile a canne mozze? Un’arma tipica di contesti crimi-
nali locali. L’unica cosa certa è che il duplice omicidio è 
stato commesso in una «zona calda» del Marsalese. Non 
troppo distante dal luogo in cui, meno di due anni fa 
(31 agosto 2013), fu ucciso, sempre a fucilate, il 67enne 
sorvegliato speciale marsalese Baldassare Marino. 

Antonio Pizzo

Uccisi due giovani nordafricani
L’agguato, di notte, nei pressi della Concasio

Un colpo di fucile a canne 
mozze fa due morti

un partito “riformista”. Infatti che vuol dire mai 
il termine “progressista”, in cui viene general-
mente qualificato un partito di “sinistra”, se non 
“riformista”. Progresso significa andare avanti 
dallo stesso verbo “progredire”, sostituire il vec-
chio con il nuovo, “riformare”. Su questa linea 
possono convergere anche elettori moderati, 
come accade in altri paesi europei con tradizio-
nali partiti socialdemocratici.

Sullo stesso filone è l’invito ai Sindacati ad 
unificarsi.

Ancora sul Partito 
della Nazione

(da pag. 1)
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Un dato rilevante delle elezioni 
comunali 2015 è il grande livella-
mento registratosi fra quasi tutte le 
liste.

A parte il picco (7.245 voti pari al 
16,2%) del Partito Democratico e i 
risultati modesti dei tre schiera-
menti rimasti senza rappresentan-
za in Consiglio Comunale per non 
aver superato il limite di sbarra-
mento del 5%, ossia "Liberaldemo-
cratici per Marsala" (156 voti, 
0,3%), "Noi con Salvini" (461 voti, 
1,3%) e "Amare Marsala" (1.400 
voti, 3,1%), le restanti "forze", ben 
11, si sono pressocchè equivalse 
(vedi tab. A) variando dal minimo di 
"Marsala a Colori" (2.314 voti, 5,2%) 
al massimo dell'Unione di Centro 
(3.977 voti, 8,9%).

 Si tratta di un notevole fraziona-
mento che può essere visto positiva-
mente da un punto di vista della 
rappresentanza democratica ma che 
può creare delle perplessità circa il 
futuro funzionamento degli organi 
istituzionali, a cominciare dal Con-
siglio Comunale, per le istanze o 
pretese che ciascuno schieramento 
potrebbe avanzare in dissonanza o 
in concorrenza con gli altri.   

Tante liste con distacchi minimi
TABELLA A

Partito Democratico                    voti   7.245 (16,2%)
Partito Socialista Italiano "     3.709 (8,3%)
Cambiare Marsala                          "     3.692 (8,2%)
Democratici per Marsala                "     3.467 (7,7%)
Una Voce per Marsala                    "     2.924 (6,5%)
Totale liste Di Girolamo "  21.037 (46,9%)

Unione di Centro                            "     3.977 (8,9%)
Forza Marsala                                  "     3.907 (8,7%)
Futuro per Marsala                          "     3.612 (8,1%)
Sicilia Democratica                         "     2.767 (6,2%)
Progettiamo Marsala                       "     2.365 (5,3%)
Marsala a Colori                              "     2.314 (5,2%)
Amare Marsala                                "     1.400 (3,1%)
Liberaldemocratici per Marsala       "        156 (0,3%)
Totale liste Grillo "  20.498 (45,7%)

Movimento 5 Stelle "    2.799   (6,3%)

Noi con Salvini "       461  (1,3%)
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Notaio Salvatore Lom-
bardo, lei è sceso in politi-
ca per sostenere la candi-
datura dell’onorevole Mas-
simo Grillo a sindaco della 
città di Marsala. Perché?

“Quando mi ero accorto che 
per le elezioni del Sindaco c’era 
un solo candidato e che si 
rischiava di non avere la possi-
bilità di scegliere, avevo tenta-
to con il “famoso tavolo” di 
individuare un candidato nuo-
vo. Ciò non era stato possibile. 
Non si erano trovati soggetti 
disponibili a candidarsi. Suc-
cessivamente le forze politiche 
avevano individuato quattro 
candidati. Dovevo sceglierne 
uno. Senza nulla togliere agli 
altri candidati, ho ritenuto e ritengo che per caratteristiche 
umane e capacità personali ma soprattutto per il progetto 
politico che può rappresentare Massimo Grillo sia la scelta 
giusta per governare Marsala per i prossimi 5 anni.”

Qualcuno ha scritto che su questa scelta per Grillo 
lei “ci ha ripensato”.

“Credo di aver già risposto e di aver spiegato l’iter percor-
so. I fatti si evolvono, dopo la ricerca e la proposta (tavolo) 
viene il momento della sintesi e della scelta. Si deve votare. 
Ripeto ho grande rispetto per gli altri candidati ma le liste 
Salvini e M5S non rispecchiano le mie idee politiche. 

Per quanto riguarda Di Girolamo sin dall’inizio avevo 
sostenuto che la proposta portata avanti non mi convinceva 
ed avevo cercato l’alternativa. Di Girolamo assicura, ancora 
una volta, a determinati soggetti politici, pur rispettabili, di 
mantenere Marsala vassalla di altre realtà sicuramente infe-
riori non solo per popolazione ma anche e soprattutto per 
valenza ed importanza politica. Non è concepibile che Mar-
sala abbia nello scenario politico nazionale e regionale un 
solo rappresentante in regione e per di più per gentile con-
cessione (listino). Ed infatti cosa ha avuto Marsala in questi 
ultimi anni ? Niente. Ed è scivolata sempre di più nella hit 
parade delle città della provincia e non solo. Non si può 
ancora subire, bisogna reagire, anche perché questi soggetti 
si sono già spartiti il futuro. Non occorre essere maghi per 
sapere quali saranno i futuri rappresentanti della provincia 
per Regione e parlamento nazionale. Quindi nessun ripensa-
mento ma una scelta fatta quando era da fare.”

Qualcuno dice che lei ha dimenticato di avere rifiu-
tato nel 1993 i voti di Grillo a cui, poi, fu contrappo-
sto nelle elezioni del 2001 e che lo stesso era un poli-
tico della Casa della Libertà e si meraviglia del fatto 
che lei, da sempre, elettore di centro sinistra (Pd sen-
za tessera) oggi lo appoggi. 

“Io non dimentico nulla sono altri, che non ricordano 
benei. Nel 1993, prima mia candidatura a sindaco, rifiutai 
l’appoggio di Grillo e di altri storici personaggi che, allora, 
rappresentavano, un certo modo di fare politica. Grillo è sta-
to mio avversario politico alle elezioni del 2001 dove mi sono 
candidato alla Camera. In quelle elezioni sono stato sconfit-
to assieme agli altri candidati del Centro sinistra siciliani 
(61 a 0). Sono trascorsi 22 anni dal 1993 e 14 anni dal 2001.

In tutti questi anni non mi sono mai incontrato con Grillo. 
Ho potuto rilevare però che un certo suo modo di operare 
era cambiato ed in meglio, ricordo, ad esempio l’uscita dal 
Governo Cuffaro. E proprio subito dopo nel 2006 venne 
accolto nel centro sinistra, candidandolo a Presidente della 
Provincia di Trapani. Venne traghettato dall’on. Lumia dei 
DS e dal sen. Papania e dal suo, allora, fido “aiutante” Guc-
ciardi, della Margherita. Grillo non venne eletto ma quello 
che oggi è il PD (Ds + Margherita) lo sostenne con forza 
tanto che anche l’attuale candidato sindaco del PD Alberto 
Di Girolamo era stato proposto come assessore da Grillo. Lo 
votarono in tanti, anche molti di quelli che,oggi, si meravi-
gliano della mia scelta. Grillo, a Marsala, raccolse tra i DS e 
Margherita oltre 7.000 voti e tra questi votanti ci sono molti 
di coloro che oggi criticano me.

Dopo l’insuccesso difese strenuamente la candidatura l’al-
lora giovane portavoce della Margherita, l’odierno onorevole 
Antonella Milazzo. Grillo fino ad alcuni mesi fa partecipava 
e sedeva al tavolo del PD e di Di Girolamo. Lo hanno caloro-
samente applaudito nell’ultima conferenza stampa alla qua-
le ha partecipato. Ora mi chiedo ma come fino a poco tempo 
fa Grillo era “buono” ora appena ha il mio sostegno non solo 
non è più “buono” ma divento io traditore e voltagabbana.

Io sono e resto di centro sinistra. Ho sempre votato nelle 
politiche per il Pd pur non avendo mai la tessera. Le ammi-
nistrative sono strane basta vedere cosa sta succedendo 
addirittura nelle regionali o per fare un esempio ad Enna 
dove il segretario Regionale del PD appoggia un candidato 
che non ha il simbolo del partito e che è stato “sconfessato” 
dai vertici nazionali. Le amministrative sono spesso un labo-
ratorio politico e risentono di scelte che prescindono dagli 
schieramenti e che invece si basano su fatti locali.”

Cosa risponde a chi sostiene che lei ha “cambiato 
bandiera” 

“Ho già anticipato la risposta ma ribadisco che io ero e 
sono di centrosinistra, ho votato e voto per il PD ma a livello 

locale, come è un po’ successo 
dovunque, riaffermo la mia 
libertà di non condividere un 
candidato scelto da una parte 
del PD anche se quella ufficia-
le, forse

E poi oggi il centro sinistra è 
puro? O ci sono costanti ingres-
si e contaminazioni. Non solo 
candidati di uno schieramento 
transitano nell’altro ma addi-
rittura interi partiti vengono 
assorbiti.”

Che idea si è fatto del 
modo di fare politica in 
questa competizione eletto-
rale. Cosa non ha apprezza-
to in particolare e cosa ha 
gradito. Cos’è cambiato in 
tutti questi anni. Cambiano 

uomini o cambia la politica? Cos’è cambiato confron-
tandola con quella da lei vissuta in prima persona a 
partire dal 1993 quando fu eletto sindaco

“Sono cambiati i mezzi di comunicazione e la gente ha 
poche occasioni per confrontare i candidati, conoscerli e 
fare scelte ponderate. Viene usato il web che non raggiunge 
tutti ma solo un non rilevante numero di elettori. Nel web 
abbondano e proliferano “i migliori sentimenti”. In blog 
gestiti spesso da personaggi insignificanti, conosciuti solo 
perché nominati in qualche incarico, poi nemmeno espleta-
to, da qualche sindaco, vengono espressi giudizi e spesso 
ingiurie. Ognuno vende la propria mercanzia e quindi abi-
tuati a vendersi, pensano che le persone siano pronte a far-
lo, come loro, per un incarico o un assessorato per qualche 
familiare. Che squallore! Qualche altro pontifica, con i miei 
70 anni ricordo…. I ricordi devono riguardare tutto. Dal 
1993 ad oggi passando per il 2006 ed arrivando a 3 mesi fa. 
Altrimenti o gli anni hanno portato qualche malattia che 
riguarda la buona memoria o si dimentica in malafede. Chi 
ha problemi di memoria lo si trova pure tra qualche medico 
più giovane. Critica pesantemente me, che ho scelto Grillo, 
dimenticando che la moglie, pure lei medico, nelle elezioni 
del 2006 era candidata dei DS a supporto della candidatura 
di Grillo. Ecco una differenza che noto è che in quegli anni 
ci si confrontava di persona anche in scontri violenti, dopo 
ci si chiariva, ognuno rimaneva con le proprie idee. Ma ci si 
affrontava direttamente, senza nascondere la mano o 
nascondersi dietro un finto buonismo e magari poi, per 
come avviene, istigando i propri cani “attacca” “mordi”. I 
nomi poi sono sempre gli stessi. I siti sono diversi ma le 
canaglie le stesse.”

Partecipando ad un momento della campagna elet-
torale a sostegno di Grillo, a sorpresa, c’è stata una 
lunga standing ovation per lei e per il candidato Gril-
lo. Cosa ha provato? I sentimenti contano in politica? 
Non devono contare? Bisogna essere distaccati e 
freddi?

“Onestamente non è la prima volta che mi capita, ed ogni 
volta mi commuovo, qualcuno ha scritto che è l’età. E’ vero 
gli anni passano. Ma l’emozionarsi o commuoversi non c’en-
tra con l’età. Fa piacere dopo tanti anni (14) essere ricordato 
ed apprezzato. Questo lo noto non nella standing ovation ma 
in quello che quotidianamente la gente mi dimostra quando 
mi incontra e mi saluta. Sono meravigliose sensazioni che 
sicuramente non può comprendere chi, per strada, non è 
nemmeno salutato.”

Cosa sta lasciando dentro di lei questo suo ritorno 
in politica dopo tanti anni. Non si è candidato, non si 
candiderà per ricoprire altri incarichi. E allora per-
ché tutto questo?

“Non sono candidato a nulla e proprio per questo posso 
parlare tranquillamente, il mio intervento tende a riportare 
Marsala, dal punto di vista politico e non solo, a quel posto 
che ha occupato e che merita.”

Che cosa non ha apprezzato degli attacchi dei 
sostenitori di Di Girolamo?

“Che hanno parlato male o hanno condiviso gli attacchi 
coloro che si definivano amici. Ma a perdere amici o meglio 
così detti “amici” ci sono abituato, quando ero sindaco ne ho 
perso diversi perché mi tiravano la giacca e speravano che 
dicessi si. Ma così non è stato. Di buono c’è che uno se ne va 
e 100 se ne trovano. L’amico vero rimane amico anche quan-
do le idee o le posizioni sono diverse. Io non ho mai coartato 
la volontà dei miei amici. Essi rimangono tali pur nella 
diversità di idee. Purtroppo, per alcuni, più dell’amicizia 
contano altre situazioni o altri fenomeni”

I marsalesi avrebbero voluto lei candidato a Sinda-
co. Perché li ha delusi?

“Nessuna delusione. Ho già dato. Non è possibile abbando-
nare di nuovo lo studio. Fare il Sindaco non è tutto rose e 
fiori. Ci sono momenti difficili che ti segnano. Ma per fortu-
na, per quanto mi riguarda, alcuni altri indimenticabili e che 
ancora oggi vengono ricordati non solo da me.

Marsala, tra poco, avrà il suo Sindaco. Chiunque 
vincerà sarà il Sindaco di tutti, dell’intera città.

Io ho fatto una mia scelta Massimo Grillo, altri,… altre. 
Questa è la politica e le scelte finali le fanno gli elettori. 
Auguri Marsala”

Botta e risposta del notaio 
Salvatore Lombardo

battaglia completamente nuova, un confronto a due. 
Non è una partita che si gioca Massimo Grillo: se guar-
diamo intorno ci sarà un motivo perche il Pd perde 
tutti questi consensi. E’ un problema di squadra e di 
buona organizzazione. Ringrazio tutti di vero cuore e 
vi abbraccio affettuosamente. Ricordate: secondo tem-
po. Se era 3 a 0 o 3 a 2 non importa. Partiamo da zero 
nell’interesse di questa città che non merita di essere 
affidata a quella coalizione”.

Al comitato di Massimo Grillo è presente il notaio Salva-
tore Lombardo che dichiara: “Un buon allenatore – deve 
capire perché la squadra non è andata bene al primo tem-
po. Questo è un esame che va fatto in modo tale da giocare 
meglio e vincere nel secondo tempo”.

Antonella Milazzo evidenzia: “Tutti coloro che faceva-
no campagna elettorale per noi confermavano che nel 
territorio c’era consenso per Di Girolamo e il Pd ha dato 
dimostrazione di correttezza, unità, forza. Di Girolamo 
ci ha dato una serenità che si è dimostrata vincente”

Soddisfatto il candidato di M5S, Antonio Angileri per 
l’ottimo risultato (quasi 5000 preferenze) dice: “Mi ero 
illuso di arrivare al ballottaggio. Ma siamo contenti per-
ché siamo al 15%. In piazza noi abbiamo avuto molte 
più persone di Massimo Grillo”.

“ Marsala non è ancora pronta- dichiara Vito Armato 
del Movimento “Noi con Salvini” (circa 500 voti), ma 
noi siamo all’inizio di un percorso e non ci fermiamo. 
Abbiamo sposato un progetto che porteremo avanti per 
il bene di Marsala. Ho pagato il fatto di non essere un 
professionista della politica”.

rando che nel 2007 Renzo Carini e nel 2012 Giulia Ada-
mo mantennero il vantaggio rispettivamente su Leo-
nardo Giacalone e Salvatore Ombra) perdendo il ballot-
taggio col notaio Eugenio Galfano.

 Quest'ultimo è un "antefatto" da scongiuri per Alber-
to Di Girolamo, tanto più che al primo turno il distacco 
allora (23.660 voti per Giuseppe Galfano e 18.690 per 
Eugenio Galfano) era quasi identico (intorno a 5 mila 
unità) a quello attuale fra lui (17.359) e Grillo (12.247).

 Comunque a determinare il risultato finale concorro-
no diverse componenti. Fra queste sono da considerare 
vere e proprie incognite nella prossima sfida elettorale 
Di Girolamo-Grillo, essendo di difficile interpretazione, 
il peso del voto dei quartieri popolari e degli stessi can-
didati al Consiglio Comunale visto lo scarto minimo fra 
le liste in appoggio del primo (21.037 voti pari al 
46,91%) e del secondo (20.498 pari al 45,75%).  Ed è 
certo che il ballottaggio è sempre … una partita nuova 
che richiede un maggiore impegno dando un verdetto 
definitivo.

(da pag. 1)

(da pag. 1)

Ballottaggio, 
partita nuova

Marsala al 
ballottaggio
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INFO AL 
NUMERO GRATUITO

800 32 35 38

RISPARMIO ENERGETICO

Allacciati al sole e rendi 
indipendente la tua casa 

sfruttando la detrazione fiscale. 
Aumenta i tuoi risparmi

con il fotovoltaico!

50%
ANCORA 

PER TUTTO 
IL 2015 

LE PREFERENZE DI TUTTI I CANDIDATI 
AL CONSIGLIO COMUNALE DI MARSALA

LISTA N. 5 LISTA N. 8 LISTA N. 11 LISTA N. 12 LISTA N. 13 LISTA N. 4 LISTA N. 2 LISTA N. 3

MARSALA
Cambiamo

MARSALA
Cambiamo

Sturiano Vincenzo ........ 1.143

Ingrassia Luigia ................434

Alagna Luana ................... 381 

Biondo Vincenzo ..............154

Bongiorno Manuela ........... 97

Bonomo Anna Maria  ......... 20

Buffa Nicola ...................... 307

Cangemi Giacoma ............127

Carnevale Maria ................. 45

Fasulo Alessandro..............58

Genna Nicolina .................. 77

Giacalone Annalisa...........268

Greco Carmen .................... 21

Lentini Gaspare ................231

Licari Rosalinda ................. 37

Lungavia Manuela ..............33

Lusseri Loredana ............... 58

Maltese Pietro .......................5

Mauro Manlio ................... 209

Monteleone Antonino .............97

Parrinello Davide ............. 320

Pellegrino Maria ..................35

Putaggio Stefano ............... 29

Rallo Antonio Ileo .............145

Sammartano Emanuele ....... 8

Sucameli Leonardo ............33

Sveglia Gabriella .............. 122

Todeschini Gianpiero .......214

Marrone Alfonso ...............764
Angileri Vitalba .................. 51
Calandro Andrea ...............120
Caprarotta Daniela ............. 23
Caradonna Giuseppina ....332
Coppola Leonardo ........... 647
D’Ambrogio Nicola ...........278
De Martino Giuseppe ........... 0
Di Girolamo Giovanna ........86
Ferracane Giovanna .......... 90
Genovese Giovanni ..............0
Gervasi Francesco  ............. 2
Impiccichè Vincenza ..........14
Lentini Antonio .................... 9
Licari Giusy .......................155
Lombardo Rosanna ............... 19
Mannone Rosalinda ..............6
Mattarella Katya  ................ 21
Meo Anna.............................58
Messina Giuseppe ........... 176
Messineo Marco ..................48
Montalbano Vita ................. 72
Morana Maria Chiara ........233
Nasr Hiba ............................ 18
Petralia Rosario ....................0
Putaggio Antonio ............. 587
Sammartano Angela ...........23
Scaturro Francesca ........... 20
Valenti Sabrina Maria .........10
Zichittella Ignazio .............. 52

Amari Ludovico ................... 3
Anastasi Giulia ....................11
Angileri Rosalba ................ 14
Cimiotta Vito .....................587
Cordaro Giuseppe ........... 703
De Maria Gioacchino ..........57
Di Girolamo Angelo ......... 628
Donato Alessandra .............29
Ferreri Calogero ............... 866
Fiocca Daniela ....................35
Gesone Marilena .............. 246
Giacalone Giuseppe .............147
Giacalone Vita  ................. 369
Giacalone Vito ...................358
Licari Elena ........................ 94
Licari Leonarda .................262
Maggio Vincenzo ............. 237
Maniscalco Giovanni ........561
Maragioglio Giovannella ... 66
Margiotta Vito ........................3
Meo Agata......................... 723
Oddo Giuseppe .....................7
Oddo Laura ...................... 108
Rodriquez Mario  .............. 646
Spedale Piertommaso ......... 0
Stella Caterina .....................82
Tranchida Giovanna ........ 195
Tumbarello Cinzia .............558
Vinci Antonio  ................... 755
Zerilli Giuliana ...................562

Alagna Giuseppe ..............106
Barbera Antonino ............ 291
Bonventre Maria .................90
Calandro Antonio............. 315
Centineo David ...................33
Di Trapani Carlo ............... 177
Farina Arianna.....................72
Galfano Arturo ................. 410
Genna Antonio ..................172
Girolami Laura ................... 36
Ingrassia Michele ..............143
La Torre Manuela ............... 58
Licari Maria ........................380
Martinez Caterina ............. 156
Mezzapelle Rosa ...............178
Nicolosi Fabio .................... 63
Nizza Emanuele ................153
Nuccio Daniele ................. 528
Occhipinti Francesco  ....... 99
Passalacqua Antonino ...... 28
Pellegrino Rosalinda ............5
Picciotto Tommaso .......... 320
Rallo Manuela .....................91
Sorrentino Paolo ................ 64
Spanò Leonardo .................75
Spanò Maria ....................... 29
Titone Michele .....................50
Tortorici Gilda .................. 236
Viviano Elena ....................161
Zichittella Maria ............... 331

Alagna Oreste .................. 917
Gandolfo Michele ..............404
Abate Domenico ................ 55
Arcara Letizia ....................641
Bonafede Giuseppe ........... 78
Buffa Vito ...........................142
Cesarò Mariarosalba ......... 15
Cialona Roberta ..................59
D’Amico Ivana  ................. 321
De Marco Aldo.....................44
Di Girolamo Giovanni ........333
Fernandez Felice ..............331
Galfano Lucio ..................... 58
Genna Antonio ..................123
Gioia Nicolò ...................... 173
Licari Gaspare ...................214
Mannone Rossella ........... 158
Marino Nadia .....................151
Messina Bartolo ................... 1
Mirabile Tiziana ................. 111
Montalto Giuseppe .......... 142
Parrinello Ignazio ..............237
Pollari Vito Alessandro ..... 14
Rallo Vita Maria ...................84
Saladino Carlo ..................... 5
Scarpitta Giovanna ..............110
Struppa Maria ..................... 46
Tumbarello Vincenzo ..........37
Urso Milena ...................... 214
Vinci Vita ...........................113

Angileri Antonio ................190

Fazio Daniele .................... 256

Rapisarda Franco ...............65

Rallo Stefano .................... 233

Rodriquez Aldo .................327

Saturnino Luana .............. 206

Tranchida Francesco ..........96

Ligresti Rosa ...................... 51

Giacalone Loredana ...........76

Bonafede Loretta ............. 206

Sciacca Rosario ..................45

Mattarella Salvatore ..............86

Bonaiuto Alice...................160

Rallo Marco ........................ 65

Savoia Giuseppe .................76

Patti Fausto ........................ 50

Gerardi Giuseppe ...............23

Scontrino Alessia .............. 60

Battello Gaspare .................74

Gesone Gioacchino .............28

Valenza Vincenzo ................63

Fodera’ Carla .................... 279

Barraco Marilena ................69

Lombardino Claudio .......... 97

Lamberta Antonio ...............43

Lombardino Antonino ....... 66

Maria Iolanda .......................26

Milazzo Giuseppe ............ 479
Titone Vanessa .................466
Abrignani Vito .................. 200
Aleci Giuseppe ....................89
Anastasi Guglielmo ......... 406
Angileri Francesca ...........558
D’Antoni Morena ................ 76
D’Apuzzo Maria ...................72
Di Girolamo Salvatore ..... 298
Di Pietra Andrea ................264
Fici Maria Luisa .................... 1
Galioto Giovanni .................87
Ienna Antonino................. 166
Maggio Antonino ..............253
Mancuso Luella .................. 39
Maniscalco Bice ....................8
Maniscalco Pietro .............. 28
Marino Antonella.................10
Messina Gianluca .............. 56
Oddo Salvatore  ................. 89
Passalacqua Innocenzo .... 30
Pellegrino Paolo .................30
Pipitone Alessia ................. 56
Rubino Filippo ..................185
Sammartano Nicolò ......... 110
Sorrentino Antonio .............19
Trapani Francesca ............. 92
Trentarose Federica ...........71
Vaccara Claudia ...........180
Vaiarello Anna .....................30

Bandi Vincenzo .....................0

Barraco Diego ...................... 2

Calia Matteo ..........................0

Catalano Andrea .................. 0

Cordaro Angelo.....................2

Cordaro Anna ....................... 1

Cordaro Francesca ...............0

De Marco Paola .................. 20

Di Benedetto Clara .............24

Foderà Aldo .......................... 7

Lentini Diego .......................16

Lombardo Francesco  ....... 10

Manzo Giacomo  ...................4

Milazzo Salvatore ............... 10

Pantaleo Francesco  ............ 8

Parrinello Salvatore ............. 6

Patti Francesco .....................1

Peloso Enza ......................... 0

Romeo Ester .........................0

Romeo Naomi ...................... 0

Sala Patrizio ........................29

Stampa Anna ........................ 0

Tranchida Mariano ................1

Zerilli Silvana ....................... 5

ALBERTO DI GIROLAMO ANTONIO ANGILERI

VOTI 17.359
49,67%

voti 3.472
8,14%

voti 2.887
6,77%

voti 7.271
17,04%

voti 3.689
8,65%

voti 3.700
8,26%

voti 2.806
6,58%

voti 3.615
8,07%

voti 210
0,47%

VOTI 4.874
13,95%
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LE PREFERENZE DI TUTTI I CANDIDATI 
AL CONSIGLIO COMUNALE DI MARSALA

LISTA N. 6 LISTA N. 7 LISTA N. 9 LISTA N. 10 LISTA N. 14 LISTA N. 15 LISTA N. 1

Accardi Vincenzo ..................... 73

Alagna Gaspare ........................ 17

Angileri Isabella ....................... 34

Bono Federica ........................... 53

Buffa Antonio Fabrizio .............. 2

Cammareri Vito ......................... 55

Canino Giuseppe ................... 124

Casesi Giuseppe  .................... 330

Castoro Donatella  ................... 41

Civello Michela .......................... 97

Cordaro Giuseppe ..................... 4

Di Fede Fabio .............................. 0

Frazzitta Francesco ................. 14

Marino Cosimo ........................ 111

Mineo Letizia .............................. 9

Minnella Alessandra ................... 4

Morsello Paola  ...................... 173

Occhipinti Salvatore ................. 24

Oddo Antonino......................... 61

Pantaleo Francesco .................. 30

Pellegrino Giovanni ............... 167

Pintore Paola  ............................ 15

Ragona Vitalba ........................... 0

Sorrentino Roberta ................... 38

Spada Giuseppe ...................... 17

Trapani Matteo ........................ 189

Venezia Maria ........................... 21

Sinacori Giovanni ................... 672
Augugliaro Antonio ............... 336
Milazzo Eleonora .................... 483
Rallo Vito  ............................... 282
Saladino Gregorio .................. 110
Umile Vito ............................... 283
Coppola Flavio ........................ 821
Angileri Salvatore .................... 22
Carriglio Paola .......................... 68
Cudia Pietro ........................... 148
De Vita Angelo ........................ 199
De Vita Rosa Maria .................. 95
Di Dia Silvana ............................ 38
Di Gaetano Mario ..................... 27
Errera Vincenzo ........................ 68
Giacalone Giuseppe .............. 272
Grillo Zina ................................ 129
Isacco Simona ........................... 4
Lentini Pietro ............................. 33
Lo Giudice Anna ...................... 88
Marino Antonio  .......................... 4
Ognibene Valentina ............... 127
Ottoveggio Davide .................... 10
Palmeri Eleonora ................... 349
Parrinello Piera ......................... 36
Ragona Antonio ....................... 19
Sciacca Aldo ............................... 6
Trono Anna Lisa..................... 266
Tumbarello Maria ...................... 27
Zizzo Giovanna .........................11

Accardi Michele ..................... 565
Carnese Giuseppe .................. 517
Fazzino Giuseppe .................. 391
Genna Rosanna ...................... 575
Barbera Claudio ......................... 4
Caradonna Gaspara ................. 24
Cordio Giacoma ..................... 253
Cudia Vito ................................ 387
Curatolo Pamela ...................... 65
Ferrantelli Nicoletta ................ 878
Indelicato Rosi Maria ............... 64
La Francesca Paolo .................. 52
Lombardo Maria Grazia ......... 108
Marino Gaspare .......................... 5
Martinez Marco ........................ 42
Montalto Fanny ....................... 355
Pellegrino Antonio ..................... 1
Pellegrino Guglielmo ................ 17
Piccione Giacomo ..................116
Pipitone Christopher ................ 27
Polara Giorgio .......................... 57
Regina Marika ........................... 35
Salerno Giuseppa .................... 83
Scimemi Andrea  ........................ 8
Struppa Vito ............................. 56
Titone Ignazio ......................... 115
Torrente Rosaria ........................ 1
Vaiarello Paolo  ......................... 17
Via Giovanni ............................... 2
Vinci Luigi ............................... 276

Parrinello Antonello................ 341
Saladino Simona .................... 488
Cuddretto Maria ........................ 77
Alagna Bartolomeo ................ 535
Grasso Rosario ......................... 18
Meo Paolo ................................. 28
Ferracane Pino ........................ 149
Genna Angelo .......................... 57
Cudia Giuseppina ..................... 77
Sciacca Rossella ..................... 13
Scalia Nino .............................. 130
Patti Maria ...............................117
Mannino Serafi na ...................... 45
Giacalone Andrea .................... 17
Di Girolamo Domenico ............. 47
Morsello Martino .................... 245
Busetta Francesco ................... 13
Gerardi Ivan ............................ 745
Laudicina Laura ...................... 445
Carpacci Giuseppe .................... 3
Azzaro Rosanna ........................ 12
Mirabile Giuseppina .................. 0
Amato Vincenzo ........................ 50
Sicilia Filomena ....................... 66
Orlando Giovanni ...........................4
De Vita Irina .............................. 66
Fazio Giuseppe ......................... 13
Sardo Vita Maria ...................... 48
Valenza Danilo ............................ 1
De Simone Iolanda .................... 0

Domingo Vincenzo ................ 240
Cudia Paola ............................. 359
Chianetta Ignazio  .................. 784
Martinico Vincenzo ................. 517
Li Causi Elisa ......................... 525
Lo Cacciato Loredana .............. 92
Maggio Giuseppina ............... 230
Pellegrino Laura ....................... 77
Mannone Giuseppa ................. 15
Parrinello Lucia ......................... 44
Ancona Letizia  ........................ 56
Ventimiglia Maria ...................... 13
Milazzo Giuseppe ...................... 9
Casà Giuseppe ............................ 2
Ruggirello Giuseppe ................. 0
Curatolo Alba ............................ 25
De Corte Leo  ............................. 0
Rocchetti Massimo ................... 37
Figlioli Alessandro .................... 2
Angileri Antonino........................ 4
Bivona Lorenzo ........................ 16
Maugeri Salvatore ..................... 28
Bongiorno Genny .................... 46
Amato Giuseppe ....................... 60
Maltese Rosario ....................... 28
Stampa Gaspare ......................... 6
Russo Davide ........................... 16
Parrinello Rocco ....................... 33
Di Girolamo Andrea ..................11
Bondici Patrizia ........................... 0

Marino Buccellato ................... 101
Agueci Alberto ........................... 0
Barraco Giacomo .................... 331
Barraco Marilena ..................... 36
Bertolino Francesco ................. 16
Biondi Vincenzo ......................... 0
Bonafede Giuseppe  .................. 2
Bruno Francesco ..................... 32
Cascio Vito Giuseppe ............. 162
Curatolo Anna .......................... 70
Dibenedetto Maria .................... 77
Di Girolamo Francesca  .......... 49
Galileo Daniela ........................ 100
Gerardi Matteo ......................... 81
Giacalone Antonino .................. 17
Grado Giacomo ........................ 32
Licari Carlo Salvatore ............. 124
Lo Presti Alberto ...................... 98
Mannone Francesca ................. 25
Manzo Giacomo ..................... 238
Pace Antonio ........................... 261
Palmeri Claudia ........................ 43
Parrinello Giovanni ................. 117
Pellegrino Francesco .............. 20
Piccione Giusi ......................... 418
Salvo Salvatore ........................ 22
Savalla Mariano ...................... 248
Teresi Francesco ..................... 32
Tumbarello Fabio  .................... 26
Tumbarello Giovanna .............. 20

Pilato Roberto .........................113

Campanella Giovan ................ 118

Mortillaro Francesco ............... 15

Di Gregorio Floreana ................ 22

Lamia Giovanni ........................ 45

Marrone Elisa ............................ 26

Sugamiele Giuseppe ................. 1

Raffa Oscar ................................. 0

Angileri Antonio  ........................ 6

Cudia Vito Ivan ............................ 5

Giacalone Daniela ...................... 0

Mancini Alex ................................ 0

Vitello Silvia ............................. 20

Frazzitta Caterina ........................ 0

Armato Vito .............................. 24

Rodolfi  Rolando ........................ 25

Genna Maria ............................. 31

D’Alberti Ida ................................ 9

Sinacori Montagnino ................. 1

Notarbartolo Domenico .............. 0

Puleo Alessio ............................. 3

Parrinello Marisa ....................... 38

Fontana Mario ............................ 0

Della Chiave Caterina ................. 2

Bonfi glio Gaetano ...................... 0

MASSIMO VINCENZO GRILLO VITO ARMATO

voti 1.416
3,16%

voti 3.974
8,87%

voti 3.840
8,57%

voti 2.768
6,18%

voti 2.295
5,38%

voti 2.353
5,51%

voti 496
1,11%

VOTI 12.237
35,02%

VOTI 477
1,36%
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29 Maggio 2015 Chiusura della campagna elettorale 

Quel giorno in Piazza Loggia

Insieme al candidato sindaco Alberto Di Girolamo sul palco tra gli altri: l'on. Salvo Andò, l'on. Paolo Ruggirello, l'on. Nino Oddo, on. Antonella Milazzo, on. Baldo Gucciardi, Vincenzo Sturiano, 
il segretario regionale del PD on. Fausto Raciti, Anna Maria Angileri,  Lucia Cerniglia, Salvatore Accardi, Carla Giustolisi, Aurelia Piccione, Anna Caliò, Roberta Pulizzi, Rino Passalacqua.
Sono assessori della giunta Di Girolamo: Lucia Cerniglia, Anna Maria Angileri, Enzo Sturiano, Salvatore Accardi e Agostino Licari.

L'on. Massimo Grillo con la sua giunta (da sin.): Carlo Ferracane, 
Anna Maria Palmeri, Antonio Princi, Antonio Salmeri, Enza Laura De 
Vita ed Enrico Russo. Accanto all'on. Grillo la moglie Mariella Basiricò.

A destra il candidato sindaco Antonio Angileri con tutti i 
candidati al Consiglio Comunale del Movimento 5 Stelle

Il candidato sindaco Vito Armato del movimento “Noi 
con Salvini” con lo staff e gli assessori della sua giunta

Riceviamo e pubblichiamo dal can-
didato sindaco Massimo Grillo.

Massimo Grillo, “Al ballottaggio è 
un’altra partita. Noi abbiamo un pro-
getto politico serio”

 Il Ballottaggio è un'altra partita: 
non ci sono più i "portatori di voto", i 
consiglieri che trascinano il candida-
to ed i partiti. Il 14 e 15 giugno andre-
mo al voto non per elezioni politiche 
ma per assicurare un buon governo 
alla città di Marsala.

Adesso siamo soltanto in due, da 
una parte un candidato che si autode-
finisce "perbene", ma pur di vincere 
non si fa scrupoli, scende a compro-
messi per decidere la propria squadra 
di assessori. Di Girolamo è un funzio-
nario di partito che fa politica da 
sempre: ex consigliere comunale e 
presidente del consiglio nel '93, candi-
dato assessore alle provinciali nel 
2006, candidato ma non eletto alle 
regionali con Crocetta, uno che si 
spaccia per "nuovo" e che invece oltre 
ad essere politicamente vecchio non è 

Riceviamo e pubblichiamo dal can-
didato sindaco Alberto Di Girolamo.

“Un risultato importante per il qua-
le desidero ringraziare tutti gli eletto-
ri marsalesi. Resta un po’ di amarezza 
per non aver potuto iniziare a lavora-
re al Comune di Marsala già dall’in-
domani delle elezioni, e per pochi 
voti, ma sono grato alle tantissime 
persone che mi hanno votato e che al 
comitato lunedì erano pronte a 
festeggiare assieme a me. La politica 
si può fare proprio così, con il clima 
che abbiamo vissuto, ossia in modo 
serio ma festeggiando come hanno 
fatto tanti marsalesi. Siamo certi di 
festeggiare tra meno di 15 giorni per 
cambiare Marsala insieme”.

Sono queste le parole di oggi del 
candidato sindaco Alberto Di Girola-
mo - il più votato al primo turno delle 
elezioni amministrative con oltre 17 
mila voti di preferenza - che in confe-
renza stampa, al comitato di via dei 
Mille ha voluto fare un’analisi del 
voto cittadino in vista del ballottag-

Analisi del voto. Il commento dei 
due candidati Di Girolamo e Grillo

(segue a pag. 7) (segue a pag. 7)
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Marsala si conferma capoluogo siciliano della viticoltura 
ospitando “Enovitis in Campo 2015”. Il famoso evento 
internazionale si svolgerà, infatti, il 5 e 6 giugno presso il 
Baglio Biesina, l’azienda vitivinicola di proprietà della 
Regione Siciliana, a due passi dall’aeroporto di Birgi.

Proprio la Regione ha fortemente voluto ospitare e dare 
il suo patrocino alla manifestazione organizzata da Unione 
Italiana Vini e Veronafiere-Fieragricola, riconoscendole un 
grande valore formativo e informativo. La location scelta 
per il 2015 è di grande suggestione. In Sicilia il “baglio”, 
storicamente l’edificio che contiene la corte, ha una parti-
colare importanza perché all’interno delle mura fortificate 
di questa città in miniatura si svolgeva in passato tutta 
l’attività agricola e sociale. È quindi custode eccellente di 
storia e tradizione.

Due importanti Media Partner della manifestazione sono 
Corriere Vinicolo  edito da Unione Italiana Vini e  il men-
sile siciliano Agrisicilia. Tutte le professionalità del settore 
vitivinicolo avranno l’occasione di vivere due giorni di 
reale aggiornamento professionale grazie alle prove in 
campo di macchine e attrezzature, ai seminari e convegni 
in programma nonché alle pubblicazioni dedicate.

“E’ motivo di grande soddisfazione – dichiara l’Assessore 
dell’Agricoltura Nino Caleca – essere riusciti a portare in 
Sicilia, con prove in campo – le più avanzate tecnologie nel 
campo dell’agricoltura specializzata. Una preziosa occa-
sione per dare centralità alla Sicilia ed ospitare operatori 

da tutt’Italia ma anche per confrontarsi - continua Nino 
Caleca – con esperti di livello internazionale, di vino  bio-
logico e di nuove frontiere nella produzione di qualità. 
Dalla Sicilia – anticipa l’Assessore Caleca - partirà la pro-
posta di lanciare Marsala come capitale mediterranea del 
vino. Una iniziativa nella quale – ha sottolineato 
l’Assessore Caleca - intendo coinvolgere l’Assessorato 
Agricoltura, l’Istituto del Vino e dell’Olio, le Università 
degli Studi siciliane, i vivai, la stessa struttura dell’IPAB, 
con l’obiettivo di realizzare un centro di alta formazione 
nel campo della vitivinicoltura che veda presenti e parte-
cipi sopratutto i paesi del Mediterraneo. Un’iniziativa – ha 
concluso l’Assessore Caleca – che sarà posta all’attenzione 
del Cluster Bio-Mediterraneo così da sottoscrivere un 
accordo di partenariato prima della conclusione del semes-
tre di EXPO”.

Antonio Parrinello, marsalese e capo di gabinetto, 
invece, rilancia e comunica che: “già dal giorno dopo 
l’evento, si lavorerà da subito per fare di Biesina un luogo 
d’eccellenza per lo studio della viticoltura”. “Lavoreremo 
– spiega Parrinello – affinchè qui abbia sede una Univer-
sità del Mediterraneo  dedicata alla viticoltura e al vino di 
qualità. Sarà una sede prestigiosa di studio e confronto 
internazionale tra tutti i Paesi del mediterraneo che già 
sono produttori. Marsala quindi sempre più punto di rifer-
imento internazionale. Un posto che certamente merita 
per il suo prodotto e per la sua prestigiosa storia”.

Al via “Enovitis in campo”
Attesi a Marsala 10mila operatori da tutta Italia

Come era prevedibile, ancora una volta hanno stravinto i 
petrolieri. Il disegno di legge sugli Ecoreati non ha completato il 
suo iter legislativo e adesso tornerà al Senato per la quarta let-
tura, rischiando così di arenarsi definitivamente col plauso di 
quei petrolieri e di quelle lobby industriali che, pur di tutelare i 
loro interessi, dimostrano un’assoluta indifferenza per il bene 
del nostro mare e del nostro territorio. Le associazioni ambien-
taliste e tutti coloro cui sta a cuore la difesa dell’ambiente e la 
tutela della nostra salute avevano sperato che il testo approvato 
al Senato venisse approvato anche alla Camera senza subire 
alcuna modifica. Ciò invece non è avvenuto, soprattutto perché 
si è voluto stralciare la norma che vietava le tecniche di Air gun 
lungo le nostre coste.

Una tecnica, quest’ultima, molto pericolosa e altamente 
distruttiva molto usata dai petrolieri per la ricerca del greggio e 
che era stata vietata penalmente da un emendamento presenta-
to da alcuni senatori di FI e GAL e votato a larga maggioranza 
dal Senato alcuni mesi fa.

Come denunciato dalle colonne del nostro giornale, l’Air Gun 
è un metodo di ispezione dei fondali molto dannoso per gli equi-
libri dei nostri mari; esso infatti prevede spari molto forti di aria 
compressa che emanano onde riflesse che vengono registrate e 
dalle quali è possibile estrarre un’immagine della composizione 
del sottosuolo marino molto dettagliato, determinando così l’an-
damento strutturale e stratigrafico di un’ intera serie sedimen-
taria.

Ma questa procedura molto utilizzata, con bieco cinismo, 
dall’industria del petrolio procura effetti devastanti sull’ambien-
te e sulla fauna marina. Studi effettuati su tale metodologia 
hanno evidenziato, infatti, un’enorme diminuzione del pescato, 
superiore al 50%, nelle aree sottoposte a tale “stress acustico”, 
poiché procura un drastico calo della capacità riproduttiva della 
fauna ittica, con conseguente irreversibile danneggiamento e 
morte delle larve dei pesci e degli invertebrati marini e una per-
manente perdita dell’udito e del senso di orientamento.

Tali rumori incidono fortemente sulla vita e sull’esistenza 

stessa di moltissimi mammiferi marini come capidogli e delfini i 
quali hanno bisogno dell’udito per orientarsi, riprodursi e trova-
re cibo. Già sulle coste della Puglia vi sono stati in passato spiag-
giamenti di alcuni capidogli, la cui morte è stata causata da que-
ste tecniche molto invasive e oltremodo pericolose che procura-
no gravi lesioni fisiche e cambiamenti comportamentali che 
comportano morte certa.

Per avere un’idea di quanto forti siano questi spari, bisogna 
calcolare che il rumore provocato da uno sparo di media intensi-
tà è di circa 210 decibel che, per intensità, superano un miliardo 
di volte quello di un concerto rock ad altissimo volume. A volte 
si può anche arrivare a 250 decibel, qualcosa di terrificante per 
la vita acquatica circostante.

L’abolizione del divieto di utilizzo delle tecniche dell’Air gun 
riapre in Sicilia scenari molto allarmanti, in quanto si ripresen-
ta la paventata invasione delle trivellazioni petrolifere nel 
nostro mare con tutte le devastanti conseguenze sull’ambiente e 
sulle sempre più esigue risorse ittiche del canale di Sicilia, risor-
se che sono fortemente connesse alle attività di pesca della 
nostra marineria. Sarà molto difficile fermare questa folle corsa 
allo sfruttamento dei giacimenti di gas e di idrocarburi, peraltro 
di scarsa qualità, in Sicilia. Il presidente Crocetta sembra ormai 
deciso a svendere il nostro mare ai petrolieri, incurante del fatto 
che la nostra isola, altamente sismica, ha molto da perdere e 
poco da guadagnare da una politica energetica che privilegia le 
trivellazioni invece di investire in fonti rinnovabili pulite e in 
efficienza energetica.

Nonostante le forti opposizioni delle associazioni ambientali-
ste e della società civile, il governo Renzi ha preferito avallare le 
richieste delle lobby del petrolio e ignorare la decisione del Sena-
to (tra cui l'on. Antonio D'Alì) che, battendo la maggioranza di 
governo, alcuni mesi fa aveva elevato a reato l’attività di chi uti-
lizza la devastante Air gun e le altre pericolose tecniche esplosi-
ve, cercando così di impedire nuove autorizzazioni relative alle 
attività di ricerca di idrocarburi e di ispezione dei fondali marini 
e di sospendere ogni procedimento in itinere non conforme alle 

prescrizioni Ue, il cui decreto attuativo alquanto restrittivo deve 
essere emanato entro il mese di luglio di quest’anno.

Insomma, il rinvio del DDL in Senato è stato un regalo ai 
petrolieri e l’ennesima dimostrazione che in Italia si vuol conti-
nuare ad anteporre la logica del profitto alla tutela del territo-
rio, alla difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini, nel più 
assoluto disprezzo del bene comune ignorando, volutamente, 
quanto certe scelte scellerate possano incidere sulla vita di inte-
re comunità.

Si calcola che in Italia si commettano circa 30 000 illeciti 
ambientali ogni anno con un giro di affari che si aggira sui 17 
miliardi di euro che, in grandissima parte, serve ad ingrassare la 
criminalità organizzata. L’Italia continua ad essere il fanalino di 
coda di un’Europa che parla adesso con più serietà e impegno di 
ecologia e prevede pene severe per chi non rispetta quelle norme 
ambientali che invece il nostro governo non sembra voler intro-
durre nel nostro ordinamento, garantendo così l’impunità a quei 
criminali che creano gravi e spesso irreparabili danni al nostro 
ambiente sempre più precario.

Il DDL sugli Ecoreati, dopo 21 anni di attesa, se approvato, 
avrebbe finalmente introdotto il tanto atteso “reato ambienta-
le”, la responsabilità per le persone giuridiche, la condanna per 
inquinamento e disastro ambientale, per traffico illecito di mate-
riale ad alta radioattività e per omessa bonifica e impedimento 
di controllo; tutti delitti per i quali, con la parallela introduzione 
delle intercettazioni ambientali e dell’arresto in flagranza, si 
avrebbe la certezza della pena e la punibilità dei responsabili.

Abbiamo assistito troppo a lungo a grandissimi danni e 
pochissime condanne per questo tipo di reati e quindi adesso le 
Istituzioni sono chiamate a rispondere alle sempre più pressanti 
richieste dei cittadini che invocano più giustizia per coloro che 
muoiono a causa dell’inquinamento e pretendono rispetto per il 
loro mare e per le loro bellezze naturalistiche. 

Lorenzo Fertitta

gio del 14 e 15 giugno, oltre che ringraziare gli 
elettori.

“Ci complimentiamo con il M5S per l’afferma-
zione ottenuta  – ha aggiunto –  e mi fa piacere 
sottolineare che alcune cose del programma e 
anche del modo di fare politica ci accomunano, 
come ad esempio il taglio dei costi della politica. 
E a tal riguardo ricordo quanto ho detto sin da 
subito, ossia che da sindaco mi dimezzerò lo sti-
pendio. Avremmo preferito evitare il ballottag-
gio per metterci subito al lavoro, perché le cose 
da fare a Marsala sono tante, ma vorrà dire che 
guadagneremo tempo dopo lavorando con anco-
ra più intensità”.

Il dottor Di Girolamo lancia un accorato invito 
ai cittadini per andare a votare, riconfermando 
l’impegno del primo turno e permettendo alla 
città di proseguire nel cammino di fiducia e 
riscatto  intrapreso.

Alberto Di Girolamo

mai riuscito ad avere successo.
Di Girolamo rifiuta il confronto con me perché 

non ha argomenti sui programmi, ed è consape-
vole di non potere reggere il confronto con una 
persona più autorevole ed esperta di lui.

Dalla mia parte c'è un progetto politico serio e 
un'idea precisa di governo della città, che non a 
caso ha come testimonial anche Salvatore Lom-
bardo che scende in campo solo nell'interesse di 
dare un sindaco vero, capace ed onesto alla città 
di Marsala.

Ci siamo presi due giorni di pausa, abbiamo 
riflettuto, da oggi si riparte con la ferma convin-
zione che il dato di partenza del 63% a favore del 
mio avversario è sceso vertiginosamente al 49% 
nel giro di due settimane e che senza i partiti la 
sua perdita di consensi è inarrestabile.

Si, ne siamo convinti, possiamo farcela, se vin-
ce Grillo vince Marsala.

Massimo Grillo

Le trivelle arrivano nel mare
delle Egadi tra Mozia e Favignana

Hanno vinto i petrolieri e il governo Renzi
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Analisi del voto
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Scatti ... d'amore per lo Stagnone
foto Rosa Rubino


