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Scempio delle coste siciliane e nuovo, 
vergognoso, fronte pro sanatoria

Nonostante la dura presa di posizione della magistratura e le proteste
di ambientalisti e cittadini comuni, c'è chi tenta di far tornare nell'aula
del Parlamento siciliano un provvedimento in favore dell'abusivismo

di Lorenzo Fertitta - A pag. 4

Due domande all’On. 
Antonella Milazzo (Pd), 
promotrice del “Sì” al 

referendum costituzionale
Gentile Onorevole,
1) vorremmo ci 

spiegasse – visto il 
ruolo che ricopre – 
come si  coniuga 
l’aggettivo “Demo-
cratico”, che conno-
ta il nome del suo 
Partito, con la pre-
v i s i o n e  d i  c u i 
all’art. 11 del testo 
della riforma che 
verrà sottoposta 
a l l o  s c r u t i n i o 
dell’elettorato, lad-
dove si prevede che 
le firme necessarie 
per la funzione di 
iniziativa legislati-
va popolare passino 
da 50.000 a 150.000.

Per chi è poco avvezzo ai curialismi legali, la que-
stione si traduce in questi termini: affinché gli elettori 
possano presentare – direttamente – un disegno di 
legge, oggi occorrono 50.000 firme; la riforma si pro-
pone di spuntare questo strumento di democrazia 
diretta innalzando il numero di firme necessarie a 
150.000. E’ questa una proposta in linea con i princi-
pi democratici?

2) vorremo ci spiegasse – visto il ruolo che rico-
pre – come si coniuga l’aggettivo “Democratico”, 
che connota il nome del suo Partito, con quanto 
da lei affermato nell’intervista rilasciata il 
7.9.2016 a Marsala C’è, laddove si legge che l’abo-
lizione del Senato elettivo (cioè quello i cui com-
ponenti sono scelti da liberi elettori in libere ele-
zioni) è uno degli obiettivi di questa riforma.

Per chi è poco avvezzo ai curialismi costituzionali, la 
questione si traduce in questi termini: oggi è l’elettorato 
a votare i candidati al Senato della Repubblica che ritie-
ne meritevoli di tale funzione; la riforma si propone di 
togliere ai cittadini questo potere, affidandolo – di con-
tro – ai singoli Consigli Regionali e alle Provincie Auto-
nome di Trento e di Bolzano. In sostanza non viene abo-
lito il Senato, ma le elezioni del Senato. E’ questa una 
proposta in linea con i principi democratici?

Si propone di incrementare la quantità di prodotti 
imbottigliati da distribuire nei mercati nazionali ed 
internazionali. Un potenziamento della struttura 
cooperativa petrosilena si è avuto attraverso la fusione 
con “Produttori Vinicoli Riuniti” di Mazara. Intervista al 
presidente della Cantina Europa notaio Eugenio Galfano

“Sibiliana Vini” della Cantina Europa, 
un progetto ambizioso

L’ennesimo scempio del-
le coste siciliane sembra, 
solo temporaneamente, 
scongiurato. La vergogno-
sa proposta di sanare le 
abitazioni abusive costrui-
te tra il 1976 e il 1985 
entro i 150 metri dalla 
battigia è l’ultima ”perla” 
di questa infelicissima e 
più che fallimentare legi-
slatura regionale. 

Acqua: si abbassa il 
livello-falda dei pozzi 

comunali, 
aumentano i consumi

di Antonio Pizzo
A pag. 15

“Il livello della falda nella zona dei pozzi comunali si va 
abbassando sempre di più, mentre i consumi idrici nel 
versante nord marsalese sono notevolmente aumentati”. 
E’ così che l’assessore Salvatore Accardi (Servizio idrico, 
lavori pubblici, etc.) spiega le carenze nell’erogazione 
idrica che negli ultimi mesi si stanno registrando soprat-
tutto nelle borgate di Birgi e San Leonardo. 

Erbe medicinali e aromatiche,
prodotti fitoterapici, integratori
alimentari, cosmetici naturali.
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Bertoldo

Annunci elettorali

Tra Coca Cola e Pepsi

Dice Matteo Renzi, alla Festa dell’Unita di Reg-
gio Emilia: “Se votate SI al referendum sulla rifor-
ma costituzionale, i risparmi che si otterranno da 
quella riforma, circa 500 milioni di euro, sa ranno 
aggiunti al Fondo sulla Povertà”.

Lo ascoltavo al tg di RaiUno e mi sembrava di 
vedere Silvio Berlusconi quando alla vigilia del 
voto alle politiche del 2008, indicando con l’indice 
della mano destra il telespettatore disse che se 
avesse vinto le elezioni avrebbe abolito la IMU.

Riappare Fausto Bertinotti che lo 
si sapeva fra la sua casa di Parigi e il 
monte Santo di Athos, in Grecia, 
buen retiro per pensatori.

E’ stato Matteo Renzi a farlo riap-
parire quando citò il caso, ottobre 
1998, al governo il Partito democra-
tico con Romano Prodi presidente 
del Consiglio, Bertinotti, allora 
segretario nazionale di Rifondazione 
Comunista alleato di Prodi, gli tolse 
la fiducia e lo fece dimettere, per 
dimostrare che sono le minoranze di 
sinistra, sono loro, a far cadere i 
governi di sinistra.

Il Nostro da una intervista a Repub-

blica (11 agosto) e si domanda: “Renzi 
mi cita per attaccare la minoranza del 
Pd?”. La risposta è un brevissimo sag-
gio dove con un solo colpo scompare la 
politica e la distinzione fra le forze 
politiche. Il Fausto filosofeggia nel 
dire che oggi le costruzioni politiche 
del Novecento non contano più. Conta 
lo “alto” e il “basso” della società.

Oggi, scegliere tra centrodestra e 
centrosinistra è “come bere la Coca 
Cola o la Pepsi”.

Senta, Bertinotti, ci usi la cortesia, 
torni al Monte Athos e continui a 
meditare. Ah, non dimentichi di por-
tarsi dietro una cassa di Coca Cola.

I MIGRANTI
L’ITALIA
L’UNIONE 
EUROPEA

di Vito Rubino

Forse non sarà politicamente corretto, 
ma è venuto il tempo di affrontare con 
decisione il tema dei migranti. 

I paesi dell’Unione hanno chiuso le loro 
frontiere costringendo la Commissione 
Europea a sospendere la libera circolazio-
ne delle persone prevista dal Trattato di 
Schengen. La Francia ha bloccato ponte S. 
Luigi-Ventimiglia, la Svizzera Chiasso-
Como con ripercussione a Milano, la 
Austria il Brennero. 

L’Italia è stata imbottigliata nei suoi 
novemila chilometri di costa. Intanto i 
migranti continuano a sbarcare. Certo che 
non possiamo respingerli e nemmeno non 
salvarli dall’affondamento dei gommoni 
ma sarebbe necessario che quelli raccolti 
in mare venissero distribuiti nei vari porti 
dei paesi dell’Unione che hanno costa nel 
Mediterraneo. La Commissione Europea si 
dovrebbe far carico della ripartizione degli 
arrivi fra tutti i paesi dell’Unione, nessuno 
escluso.

Il governo Renzi riprenda la trattativa 
con L’Unione prima che aumenti nel nostro 
Paese la tendenza negativa all’accoglienza 
ed ora che abbiamo riconosciuto il governo 
di Tripoli, con l’invio dell’ambasciatore, il 
nostro Governo intavoli trattative sul pro-
blema dell’immigrazione in partenza dalla 
Libia.

A fine agosto si è tenuto un incontro fra i 
tre Big dell’Unione, Angela Merkel Fran-
cois Hollande e Matteo Renzi sulla portae-
rei Garibaldi di fronte all’isola di Ventote-
ne dove Altiero Spinelli Ernesto Rossi e 
Eugenio Colorni, lì confinati da Mussolini, 
stesero il famoso Manifesto sull’Europa 
unita. La scelta della location da parte di 
Renzi era motivata dal promuovere un 
rilancio dell’Unione nello spirito del Mani-
festo.

Cosa ha prodotto l’incontro fra i Tre? 
Nulla sappiamo. Non è stato dato un docu-
mento ufficiale sull’esito, (al momento in 
cui scriviamo). Temiamo che non si sia 
deciso nulla. In Germania a breve si ter-
ranno le elezioni politiche.

Concludendo: una gita ferragostana al 
mare con il tempo buono.
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fausto bertinotti

Renato Schifani è uscito da For-
za Italia con il gruppo di Angelino 
Alfano della Ncd e nominato capo-
gruppo al Senato di questo Partito. 
Ora, pentito, torna alla Casa madre 
quando Silvio Berlusconi la sta 
rilanciando affidandola a Stefano 
Parisi, il candidato sindaco per il 
centrodestra al Comune di Milano.

Lo Schifani, vecchia guardia di 

Forza Ital ia  e  presidente  del 
Senato, rientra quando Berlusco-
ni sta emarginando proprio la 
vecchia guardia, i vari Gasparri, 
Mattioli, Romani compreso l’ulti-
mo suo consigliere politico Gio-
vanni Tosi ,  governatore della 
Liguria, dando carta bianca a Ste-
fano Parisi con “licenzia d ucci-
dere” politicamente.

Schifani rientra

renato schifani
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“la Repubblica” dedica un'intera pagina ai 120 del Vomere
Il servizio è stato curato da Daniele Ienna, che ha scritto i suoi primi articoli proprio sulla nostra testata

laRepubblica
GIOVEDÌ 18 AGOSTO 2016

PALERMO IX

DANIELE IENNA

Q
uando ha sposato suo 
marito sapeva benissi-
mo che avrebbe sposa-
to anche il suo giorna-
le. «Ed è stato bello co-

sì». 
Olga Mulè sorride. Ha 93 anni 

e nella sua casa conserva tutti i 
numeri de Il Vomere, un giornale 
che viene pubblicato a Marsala 
dal 12 luglio 1896. 

La storia del periodico è legata 
a un padre, tre fratelli e due nipo-
ti.  In principio fu Vito Rubino, 
che lo fonda 120 anni fa. Vito ha 
tre figli: Alfredo, Adolfo, Riccar-
do. Tutti giornalisti del Vomere, 
tutti impegnati a raccontare fat-
ti ed eventi di Marsala. Nel 1923 
muore Vito e la direzione va ad 
Alfredo. Dal ’62 al ’78 il timone 
passa poi a Riccardo, marito di Ol-
ga. Negli ultimi 25 anni direttri-
ce responsabile è Rosa Rubino, fi-
glia di Olga e Riccardo. Suo fratel-
lo  Alfredo,  direttore  editoriale  
della testata, spiega perché dal 
’78 al ’91 il giornale non è stato di-
retto da un Rubino: «Dopo la mor-
te di mio padre, io e mia sorella 
eravamo poco più che ragazzini. 
Il giornale fu, allora, guidato da 
Dino Barraco e Michele Pizzo. Ma 
a dirigere il motore editoriale c’e-
ra mia madre. Oggi abbiamo l’o-
nore, e l’onere, di guidare il perio-
dico più antico di Sicilia, uno dei 
più longevi d’Italia».

Il vomere è la lama dell’aratro 
che rivolta la terra, il motivo per 
cui il  giornale si chiama così è 
spiegato con un pizzico di retori-
ca dal fondatore nel primo nume-

ro della testata: «Conficca il Vo-
mere la sua punta temprata nel 
territorio  marsalese,  iniziando  
così il solco fecondo nella città lili-
betana». 

Quella di fine Ottocento è una 
Marsala ricca di stabilimenti vini-
coli, con lo sbarco dei Mille anco-
ra impresso nella memoria dei 
suoi cittadini. Vito Rubino, quan-
do fonda il settimanale, è un qua-
rantenne che insegna contabili-
tà all’Istituto commerciale di Tra-
pani. Non è nuovo al giornalismo: 
dieci anni prima partecipa alla 
fondazione di due periodici. È an-
che  consigliere  provinciale  del  
Partito radicale, i suoi ideali si  
chiamano Risorgimento  e  sini-
stra mazziniana. Felice Cavallot-
ti è un riferimento, al punto che 
sul  Vomere,  nel  novembre del  
1896, Rubino annuncia la visita 
del garibaldino a Marsala. Il suo 
collaboratore  Sebastiano  Cam-
mareri Scurti, radicale come lui, 
scrive: «Vogliamo piena libertà 
per l’organizzazione del proleta-
riato, perché senza di essa le pros-
sime leggi sul lavoro resteranno 
lettera morta».

Il giornale nasce come bolletti-
no dell’Agenzia Popolare, una so-
cietà, diretta dallo stesso Rubi-
no, che si occupa di affari com-
merciali e di assicurazioni. Nei 
primi anni la grafica della testata 
cambia più volte, tra gli artisti 
che la modificano c’è anche Elio-
doro Ximenes. L’ultima, quella 
di Talmone, è ancora in uso. Fioc-
cano, intanto, i premi: il giornale 

riceve un diploma di merito all’E-
sposizione agraria di Roma del 
1899, una menzione all’Esposi-
zione  Universale  di  Parigi  del  
1900.

Già dai primi anni Il Vomere si 
distingue per le firme: oltre alle 
intellighenzie  cittadine,  scrivo-
no il letterato Giovanni Alfredo 
Cesareo e Joseph Whitaker, che 
racconta la sua Mozia archeologi-

ca. E il vino è sempre presente. 
A fine Ottocento c’è un morbo 

che uccide le viti: si chiama fillos-
sera. Ha messo in ginocchio l’eco-
nomia, al punto che i contadini 
sono costretti a emigrare. «Mio 
nonno Vito, insieme al sindaco 
Giacomo Dell’Orto - spiega Rosa 
Rubino,  direttore  responsabile  
del Vomere - fece arrivare a Mar-
sala il  luminare  Federico Paul-
sen, che trovò il modo per abbat-
tere il contagio: estirpare i vigne-
ti, piantare le viti americane e su 
queste innestare i vitigni del ter-
ritorio. Fu tutto spiegato sul gior-
nale, con una campagna di infor-
mazione che convinse produttori 
e contadini a seguire i consigli di 
Paulsen». 

Sfogliando i numeri del passa-
to, si scopre il cinquantesimo del-
lo sbarco con le testimonianze 
dei  garibaldini  superstiti.  C’è  
una rubrica sui ritratti degli indu-
striali del vino, con Benjamin In-
gham, Vincenzo Florio e altri. 

Negli anni della Grande Guer-
ra, la rubrica “Galleria patriotti-
ca del Vomere” dedica spazio ai 
marsalesi  caduti  nel  conflitto.  

Nel 1919 il giornale scrive: «La 
delinquenza  siciliana  diviene  
sempre più florida, più domina-
trice; essa ha esteso le sue relazio-
ni anche con persone della classe 
signorile». 

Intanto Il  Vomere cresce ol-
treoceano: ha centinaia di abbo-
nati a New York, è di casa a Little 
Italy. E non mancano le chicche 
storiche: nel 1928 viene pubblica-
ta una lettera inedita di France-
sco Crispi, indirizzata al marche-
se Nicola Spanò Sala. «Un fatto 
che onora Marsala, la deliberazio-
ne dell’11 maggio 1860. Voi fo-
ste i primi a proclamare l’Unità 
Nazionale». 

La  monarchia,  due  guerre  
mondiali, il fascismo, la repubbli-
ca: il giornale li attraversa tutti, 
descrivendone  fatti  e  persone.  
«Il Vomere è andato sempre in 
stampa, si è fermato solo dal ‘43 
al ’47, per colpa dei bombarda-
menti che hanno colpito in modo 
pesante Marsala», dice Rosa Ru-
bino. E se il fondatore Vito Rubi-
no aveva l’Agenzia Popolare, og-
gi suo nipote Alfredo ha una tipo-
grafia che è anche una piccola ca-
sa editrice. Nel 1995, nella pro-
vincia dei Virga e dei Messina De-
naro, pubblica “Cos’era Cosa no-
stra a Marsala”, un resoconto del 
processo Patti più 40. Sono gli an-
ni dopo Capaci e Via D’Amelio, 
quelli in cui il Vomere porta nelle 
scuole Antonino Caponnetto e i 
suoi colleghi. 

Dice Rosa Rubino:  «Oggi mi 
batto perché Mozia sia dichiara-
ta  patrimonio  dell’umanità  
dall’Unesco». 

LA FONDAZIONE

Il Vomere 
nasce
a Marsala
il 12 luglio 1896
fondato
da Vito Rubino
Marsala è già
la capitale siciliana
del vino

Marsala, il vino e il dopo Unità
una cronaca lunga 120 anni

Le collaborazioni
di Whitaker e Cesareo
la grafica di Ximenes
e il premio a Parigi 
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L’anniversario
del Vomere
il periodico
più longevo 
della Sicilia
Le guerre
e la fillossera

LA SCHEDA

LA DINASTIA

La famiglia Rubino
ha sempre gestito
il giornale
lungo l’arco
di questi 120 anni
Vito Rubino
mazziniano
e militante
nel Partito radicale

LA STORIA

Il Vomere
ha attraversato
due guerre mondiali
il fascismo
e la nascita
della Repubblica
Si è fermato
solo dopo le bombe
del 1943 

La testata storica del Vomere

Storia/ Diario di un secolo
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Language Centre Palermo

La redazione de “Il Vomere” esprime la propria gratitudine a Enrico del Mercato, caposervizio della redazione palermitana di Repubblica e a Mario Di Caro, responsabile delle pagine culturali
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E’ un triste spettacolo quello che appare a quanti, in esta-
te, dopo avere attraversato a piedi un tratto di mare di circa 
un chilometro, approdano sulla punta settentrionale 
dell’Isola Lunga per poi proseguire verso la cosiddetta ex 
“spiaggia Taithi”. Pur trattandosi, infatti, di riserva natu-
rale, e dunque (almeno sulla carta) tutelata sotto il profilo 
ambientale, la zona compresa tra la punta nord dell’isola e 
la spiaggia - ormai completamente ricoperta di alghe e 
cosparsa di rifiuti di vario genere (bottiglie di plastica, etc.) 
– offre al visitatore un panorama fatto di recinzioni metalli-
che arrugginite crollate a terra, testimonianze di archeolo-
gia industriale abbandonate (attrezzature un tempo utiliz-
zate nelle saline e negli impianti di pescicoltura) e persino 
vere e proprie discariche. Tra i vecchi i magazzini subito 
dopo l’approdo, c’è anche una sorta di serra con pali in fer-
ro, anche questi arrugginiti, che stanno per adagiarsi a ter-
ra. I bagnanti, tra i quali diversi turisti, osservano, passan-

do a piedi, talvolta in maniera distratta, talvolta stupiti, 
raramente indignati. Forse, perché “presi” soprattutto dal-
la, seppur deturpata, bellezza dei luoghi. Soprattutto dalle 
saline dalle acque color rosa. Ente gestore della riserva 
naturale “Isole dello Stagnone”, istituita dalla Regione nel 
1984, è l’ex Provincia. Ma nonostante le pubbliche denunce 
degli ultimi anni sul degrado ambientale dei luoghi, nessun 

apprezzabile intervento è stato effettuato. Eppure, proprio 
al centro della parte settentrionale dell’isola c’è persino una 
discarica di materiale edile di varia natura (anche lastre 
ondulate di vecchie copertura che a prima vista sembrano di 
eternit). A poche decine di metri, c’è poi un’imponente 
struttura metallica arrugginita abbattuta a terra. Un esem-
pio di archeologia industriale che meriterebbe miglior sorte. 
E sulla spiaggia che diversi anni fa, per la sua bellezza, è 
stata denominata “Taithi”, non ci sono solo le alghe. Il che 
è anche normale. In fondo, il mare da e il mare toglie. Ci 
sono pure detriti (tonnellate di canne, legno, plastica e 
altro) che secondo gli esperti arrivano in mare con le “pie-
ne” del fiume Birgi. Le correnti, poi, sospingono tutto que-
sto materiale sulla spiaggia. Ma dalla foce del Birgi arriva 
anche quella sabbia che, anno dopo anno, sta per chiudere 
la “bocca” nord dello Stagnone, bloccando così il ricircolo 
delle acque della laguna.    ap

Petrosino (TP) • Sede legale ed operativa: Via Marsala, 43 - Tel. 0923 985319
info@cantinepetrosino.it

Vitivinicoltori da sempre

L’ennesimo scempio delle coste siciliane sembra, solo tem-
poraneamente, scongiurato. La vergognosa proposta di sana-
re le abitazioni abusive costruite tra il 1976 e il 1985 entro i 
150 metri dalla battigia è l’ultima ”perla” di questa infelicis-
sima e più che fallimentare legislatura regionale. L’incom-
bente pericolo della forza grillina alle prossime elezioni regio-
nali, il ridotto numero di deputanti regionali da eleggere (che 
da 90 passerebbero a 70) e il rischio non trascurabile che con 
nuove elezioni questa classe politica regionale, tra le peggiori 
che la storia ricordi, possa essere spazzata via dal voto popo-
lare, ha aguzzato l’ingegno ad un nutrito plotone di deputati 
che, capitanati da Girolamo Fazio ex sindaco di Trapani, 
attraverso un contestatissimo emendamento, hanno pensato 
bene di strizzare l’occhio ai tantissimi abusivi siciliani, diven-
tando così gli indiscussi fan e i tetragoni difensori di chi in 
Sicilia per anni ha costruito in tutta l’Isola in totale dispregio 
delle regole e della legalità.

Ha suscitato molto stupore che questa scellerata propo-
sta sia portata avanti da Girolamo Fazio che, durante la 
sua sindacatura trapanese, era stato giudicato da molti un 
buon amministratore e un difensore dell’ambiente. 

Il momento peraltro è particolarmente favorevole a chi 
cerca voti e consensi, in quanto una timida ripresa delle 
demolizioni (il numero degli edifici irregolari abbattuti 

nell’ultimo anno è di appena 23 contro irregolarità accer-
tate in Sicilia tra il 2009 e il 2015 superiori a 22 mila),ha 
fatto crescere il numero e la forza degli occupanti delle 
case da abbattere creando un enorme bacino di voti da uti-
lizzare anche a costo di infliggere l’ennesimo duro colpo al 
nostro patrimonio costiero.

E che importa se il panorama delle violazioni urbanisti-
che è devastante, non c’è Comune in Sicilia dove il matto-
ne selvaggio non abbia lasciato traccia, tratti bellissimi di 
costa nel marsalese, nel palermitano, nel siracusano, 
nell’agrigentino e perfino nelle isole Eolie hanno visto cre-
scere con continuità i numeri dello scempio. Lega Ambien-
te ha denunciato che dal 1988 ad oggi il cemento selvaggio 
ha deturpato irrimediabilmente oltre 65 chilometri di 
coste, cifre che sicuramente dovrebbero far riflettere 
anche la buona politica sul futuro del nostro territorio.

Questa proposta di sanatoria, bocciata in commissione e 
da Girolamo Fazio  pervicacemente portata in Aula, mire-
rebbe a porre rimedio ad un fragilissimo cavillo giuridico 
nascente dalla legge regionale 12/6/1976 n.78  che appunto 
introduceva il vincolo di inedificabilità assoluta nella 
fascia dei 150 metri dal mare. Il provvedimento che costi-
tuisce un autentico schiaffo alla legalità e la  ennesima 
violenta aggressione alle coste siciliane, equivarrebbe ad 

una amnistia generalizzata con il conseguente insorgere di 
infiniti contenziosi volti a dimostrare l’aver costruito pri-
ma del 1985.

Le proteste degli ambientalisti, le dure prese di posizioni 
della magistratura e dei cittadini contro questo regalo ai 
“predatori di coste” hanno per il momento bloccato il 
provvedimento che il presidente dell’ARS Ardizzone, sen-
za tentennamenti, ha subito bocciato come incostituziona-
le, concordando con la linea espressa nei giorni scorsi dal 
ministro dell’Ambiente Galletti. Ma il desiderio di tanti 
parlamentari siciliani di mantenere ad ogni costo cariche, 
poltrone e  vergognosi privilegi ha fatto sì che si sia costi-
tuito un nuovo fronte pro sanatoria tendente per far ritor-
nare in autunno in aula il provvedimento pro abusivi coin-
volgendo anche l’assessore al Territorio Maurizio Croce 
che, pur parzialmente defilandosi dall’iniziativa, non 
esclude di proporre in autunno una legge che affronti in 
toto tutto il delicato problema della salvaguardia delle 
nostre coste. Un impegno che anche se coinvolgerà, come 
promesso, gli ambientalisti dobbiamo verificare e monito-
rare con grande attenzione, constatata la scarsissima affi-
dabilità dei tanti componenti l’Aula,  per impedire che, con 
possibili colpi di mano, si possa andare al voto a scrutinio 
segreto causando danni irreparabili al nostro territorio.

Scempio delle coste siciliane e nuovo, 
vergognoso, fronte pro sanatoria

Nonostante la dura presa di posizione della magistratura e le proteste di ambientalisti e cittadini comuni,
c'è chi tenta di far tornare nell'aula del Parlamento siciliano un provvedimento in favore dell'abusivismo

di Lorenzo Fertitta

Il degrado dell’Isola Lunga: discariche ed esempi
di archeologia industriale in abbandono
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Una deliberazione con esito favorevole (Regolamento Con-
sulta Agricoltura), un ordine del giorno approvato (Commis-
sione per il Turismo) e un prelievo respinto (Mozione riguar-
dante il lido in zona San Teodoro). Questi i punti trattati nella 
seduta del Consiglio comunale di ieri apertasi con un minuto 
di raccoglimento per le vittime del terremoto (ieri i funerali ad 
Amatrice), poi proseguita con numerosi inteventi.

A cominciare da quello del consigliere Pino Milazzo che ha 
parlato di poco rispetto per il lutto nazionale di sabato scorso 
(musica in piazza per l'Estate Marsalese); di zone del territo-
rio con sterpaglie; della scarsa vigilanza dei locali dell'Ufficio 
Acquedotto; di Piano regolatore; del lido in prossimità di San 
Teodoro, in queste giornate al centro di polemiche. La consi-
gliera Rosanna Genna, nel reiterare la richiesta di dimissioni 
dell'ass. Clara Ruggieri (“nessuna sua delibera presentata in 
Commissione Politiche sociali”), ha elogiato gli eventi estivi 
organizzati dal Comune di Petrosino ed ha chiesto interventi 
straordinari per la pulizia e l'igiene della città. Punto, questo, 
sollevato anche dal consigliere Aldo Rodriquez (“ad Alcamo 
hanno già cominciato”) e che, inoltre, ha chiesto di controllare 
l'uso dei fitofarmaci nei terreni vicini a pozzi comunali e falde 
acquifere, tenuto conto che “il Comune non ha redatto la pla-
nimetria delle relative zone”. Ha poi proposto di riprendere il 
progetto della discarica di Capofeto ed ha concluso che il divie-
to dei falò non è stato rispettato sul versante nord perchè 
“Birgi non viene controllato da nessuno”. Nel prendere la 
parola, il presidente Enzo Sturiano ha comunicato l'avvio di 

una raccolta fondi per i terremotati (a tal fine, una cassetta è 
stata collocata a Palazzo VII Aprile). Quindi ha sottolineato 
che gli interventi di pulizia dovrebbero anche riguardare i 
tombini per prevenire gli allagamenti delle strade, sottoline-
ando altresì che - contrariamente a quanto affermato dall'Am-
ministrazione comunale - sono stati concessi alcuni contributi 
per eventi estivi. Il consigliere Arturo Galfano è intervenuto 
per richiamare l'attenzione sul Fossato punico, tenuto conto 
che “l'Amministrazione lo ha abbandonato e non vi ha pro-
grammato alcun intervento”. Flavio Coppola ha stigmatizzato 
la mancata rimozione di un water posto in zona Fortino; la 
presenza di insetti per le vie; i pochi controlli a viabilità e 
sosta in zona “Sbocco”, con difficoltà per i mezzi di soccorso. 
Ha concluso affermando che i consiglieri sono presi d'assalto 
dai cittadini che chiedono loro di risolvere problemi che, inve-
ce, sono di competenza dell'Amministrazione. Dopo l'interven-
to di Giovanni Sinacori sul Piano rifiuti (“reso vano dalla nuo-
va riforma della Regione che abolisce gli Aro”), ha concluso il 
dibattito Luigia Ingrassia. I temi da lei trattati sono stati la 
poca cura del verde pubblico e del decoro urbano, il semaforo 
non funzionate di Amabilina-via Salemi, parte del lungomare 
completamente al buio. Infine, nel sottolineare il successo di 
alcuni eventi estivi, tra cui “MarSale”, “Murale per Marsala”, 
“Volume di Sale” e “Giochi senza Barriere”, per quest'ultima 
iniziativa – svoltasi nel piazzale del Monumento ai Mille - ha 
manifestato il suo disappunto per il fatto che i disabili non 
possano godere pienamente della terrazza panoramica.

Concluso il dibattito politico, il consigliere Calogero Ferre-
ri ha proposto il prelievo del punto aggiuntivo all'Odg riguar-
dante “Opposizione del Consiglio Comunale di Marsala in 
vista del pronunciamento del TAR Sicilia relativamente alla 
decadenza delle concessioni demaniali marittime N.281 e 
N.282 del 2 Agosto 2010 “Laguna dello Stagnone s.a.s.”. La 
mozione, presentata dal consigliere Daniele Nuccio (“dobbia-
mo assumerci le nostre responsabilità per quanto sta acca-
dendo al lido operante in zona San Teodoro”), non è stato 
trattato perchè l'Aula ha bocciato il prelievo. Si ritornerà 
sull'argomento, è stato detto, nella prossima seduta che 
dovrebbe essere fissata per martedì prossimo, 6 settembre 
(ore 16.30).

Un altro prelievo – questa volta con esito positivo – è stato 
chiesto dalla consigliera Letizia Arcara. Riguardava la “Costi-
tuzione e Ratifica 2^ Commissione Consiliare Permanente 
“Turismo-Sport-Pol. Culturali/Giovanili-P.I.–Ed. Scolastica”. 
In pratica, il Consiglio comunale ha deliberato la ricostituzio-
ne della Commissione con gli stessi componenti che, poi, pro-
cederanno alla nomina del nuovo presidente.

L'Assemblea di Palazzo VII Aprile, infine, ha approvato 
all'unanimità il punto 3 degli argomenti in trattazione: “Rego-
lamento Comunale concernente l’Istituzione della Consulta 
Comunale per l’Agricoltura”. Sull'atto ha relazionato il consi-
gliere Giovanni Sinacori, componente della relativa Commis-
sione consiliare.

Alessandro Tarantino

Consiglio comunale: approvato il regolamento
che istituisce la Consulta per l'Agricoltura

Molte le critiche per l'operato dell'amministrazione Di Girolamo: dal verde pubblico, alla disinfestazione, dall'uso dei fitofarmaci nei terreni vicino ai pozzi comunali, al Fossato punico 
abbandonato, al piano rifiuti. Il consigliere Rosanna Genna reitera le dimissioni dell'assessore Ruggieri:  “non ha mai presentato una delibera in Commissione Politiche Sociali”

Relatività ridotta.
Spesso abbiamo sentito dire a questa amministrazione 

che sono alla guida della città da "relativamente" poco tem-
po e che per fare le cose ci vuole "tempo". Sembra il tratta-
to della "relatività ristretta" di Eistein. Il tempo non ha un 
unico valore. A questa avranno pensato ieri i presenti in 
consiglio comunale quando il portavoce del movimento 5 
stelle ha, nel suo intervento, rimarcato l'assenza totale di 
qual si voglia intervento di disinfestazione sul nostro terri-
torio mentre ad Alcamo l'amministrazione pentastellata 
eletta neanche 2 mesi fa ha già operato tale intervento nei 

giorni 23-24-25-26 agosto. Altro argomento trattato è stata 
l'ordinanza sindacale n. 408 del 11/11/2013 relativa all'uti-
lizzo di fitofarmaci pericolosi in agricoltura nelle vicinanze 
di sorgenti, pozzi e acquedotti. A controllare dovrebbero 
essere, secondo l'ordinanza, i vigili urbani. Le domande 
poste sono semplici: i vigili sanno di doverlo fare? Sanno 
come farlo? Sanno dove farlo? Certo che le risposte arrive-
ranno ma il problema è il "quando" dato che per questo 
sindaco e la sua giunta "il tempo è relativo"

Aldo Rodriquez

Nota di Aldo Rodriquez: “Questa amministrazione non 
interviene sulla disinfestazione del nostro territorio. 

Chi controlla l'utilizzo di fitofarmaci?”

Laurea Giuseppe Coddretto
Le nostre congratulazioni al 

Neo Dottore in Viticoltura ed 
Enologia (corso di Laurea di 
Marsala), Giuseppe Coddretto 
che ha conseguito la Laurea 
con la votazione di 100, in data 
27 Luglio 2016 presso l’Uni-
versità degli Studi di Palermo, 
discutendo la tesi dal titolo: “Il 
vino: da bevanda alimentare a 
consumo edonico”. Questo 
meritevole traguardo è stato la 
conclusione di un percorso di 
studi raggiunto con grande 
impegno e spirito di sacrificio. 
A Giuseppe i migliori auguri 
per una brillante carriera. 
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L’andamento del ciclo vegetativo della vite, nel periodo della 
fioritura e dell’allegagione, ha avuto un decorso naturale.

Non si sono registrati problemi di allegazione sulle diverse 
varietà di viti. Nel mese di luglio su alcune varietà e in alcuni 
areali, si sono registrati attacchi di oidio e di peronospora, 
prontamente bloccati dai nostri viticoltori.

La vendemmia, nella Sicilia occidentale, è iniziata con lo 
Chardonnay, sin dalla prima settimana di agosto.

Per altre varietà bianche “precoci” come Pinot Grigio e 
Sauvignon Blanc, è in fase di completamento. Come anche 
per il Viognier, Muller Thurgau, il 
Moscato Bianco. 

La vendemmia delle uve nere entrerà 
nel “clou” a fine agosto con il Merlot, 
Syrah, Nero d’Avola, Frappato, per 
finire con il Cabernet Sauvignon verso 
la prima decade del mese di settembre. 

Per quanto riguarda le varietà autocto-
ne, a bacca bianca come, l’Insolia e Gril-
lo e Catarratto, le operazioni vendem-
miali, inizieranno nella prima decade di 
settembre.

La qualità delle uve è ottima in tutto il 
contesto regionale. Buona la resa uva/
vino.

I primi dati vendemmiali, al momento, 
evidenziano un calo di produzione, 
rispetto alla campagna vitivinicola 2015, 
stimato intorno al 20% - 25% .

Calo, causato dalla prolungata “sicci-
tà” in tutto il territorio regionale.

La raccolta e le vinificazioni, al momen-
to, si stanno svolgendo regolarmente e 
nella norma.

Per quanto riguarda i prezzi e le contrattazioni, non fanno 
presagire nulla di entusiasmante, rispetto allo scorso anno, e a 
volte sono assenti, anche se, ultimamente, si intravedono spira-
gli positivi di crescita.

Eccellente, si prospetta il futuro vino.

Enol. Giacomo Alberto Manzo
Resp. Regionale Dipartimento “Viticoltura ed Enologia”

FareAmbiente Sicilia

Focus previsionale 
sulla vendemmia 2016

La vendemmia in Siclia è iniziata
sotto i migliori auspici

La vendemmia anche quest’anno in Sicilia è iniziata sotto 
i migliori auspici; le favorevoli condizioni climatiche e il 
costante impegno dei nostri viticoltori, che con competenza 
e professionalità hanno mantenuto la situazione fitosanita-
ria sotto controllo scongiurando attacchi di parassiti, hanno 
permesso una crescita sana delle piante facendo sì che le 
produzioni, pur caratterizzate da differenze nelle varie 
zone coltivate, sembrano promettere ottimi risultati confer-
mando il carattere peculiare del vigneto siciliano che quali-
fica la nostra Isola come uno straordinario e variegato con-

tinente vitivinicolo. 
Più di 100 mila gli 
ettari vitati che si 
estendono su zone 
che variano dal livel-
lo del mare a più di 
1000 metri di altitu-
dine con notevole dif-
ferenze di clima e di 
territorio e che rega-
lano alla Sicilia la 
vendemmia più lun-
ga d’Europa (quasi 
100 giorni) e una 
varietà di vini di 
eccellente qualità.

La provincia di 
Trapani, la più vitata 
dell’isola, rispetto al 
2015 ha registrato il 
40% in meno di piog-
gia nel periodo inver-
nale; nel mese di 

maggio invece si sono registrate alcune precipitazioni che 
hanno agevolato la fase vegetativa determinando una pro-
duzione quantitativamente leggermente inferiore a quella 
straordinaria dello scorso anno, ma con un sensibile incre-
mento della qualità. 

Il periodo di raccolta mediamente tardivo, sia per il Gril-
lo che per il Nero d’Avola, permetterà di godere delle fre-
sche temperature settembrine che aiutano a mantenere e 
ad esaltare fragranza e aromaticità delle uve. Due vitigni, 
come ha sottolineato Antonio Rallo presidente del Consor-

zio di Tutela della DOC Sicilia e titolare della cantina 
Donnafugata di Marsala, che sono oggi i migliori amba-
sciatori del valore della produzione Sicilia Doc nel mondo 
e, pertanto, il focus di produzione e comunicazione su que-
ste due varietà autoctone proseguirà anche nella campa-
gna viticola 2016.

Anche nel palermitano, come pure nel ragusano, le pro-
duzioni sembrano promettere bene in tutte le aree. A 
Menfi, nell’agrigentino, dove ogni anno si svolge la ven-
demmia più grande d’Europa, anche quest’anno si è orga-
nizzato il Vineyard Tour, un evento di due giorni (27-28 
agosto) dedicato agli appassionati della enogastronomia di 
qualità, dell’autentica cultura contadina, dello sport e del-
la natura incontaminata e che questa volta ha deciso di 
devolvere parte delle sue risorse per aiutare i bambini di 
una piccola comunità situata a 65 Km. da Natal capitale 
del Rio Grande del Nord Est in Brasile. Quest’anno, oltre 
alla raccolta manuale delle uve, all’inaugurazione della 
nuova pista ciclabile e alla degustazione dell’intera gam-
ma dei vini Mandrarossa, ci saranno due iniziative dedica-
te a quest’opera di beneficienza: la raccolta delle uve per 
“il Vino del Sorriso” e lo spettacolo “Quando ridere fa 
bene” con la partecipazione di noti comici italiani il cui 
ricavato sarà devoluto alla gente del villaggio di Pititinga 
attraverso l’associazione senza scopo di lucro “Vida a Piti-
tinga Onlus”. Durante il festoso rito della vendemmia tut-
ti i partecipanti al Vineyard tour potranno raccogliere a 
mano le uve Cabernet Sauvignon che daranno vita al 
“Vino del Sorriso” 2016 che andrà in commercio dal 2017. 
Per ogni bottiglia acquistata saranno donati all’associazio-
ne “Vida a Pititinga” 8 euro che serviranno a dare un sor-
riso e una speranza a chi soffre. 

Questa meritoria iniziativa delle Cantine Settesoli (una 
cooperativa di 2000 famiglie che coltivano oltre 6000 ettari 
di vigneto e i cui vini Mandrarossa rappresentano il top del-
la produzione) fa seguito al progetto di sponsorizzazione a 
favore del Parco Archeologico di Selinunte con l’obiettivo di 
raccogliere 500 mila euro per restaurare lo straordinario 
sito archeologico. Una iniziativa che però è stata a lungo 
ripetutamente boicottata e ostacolata dalla burocrazia sici-
liana nonostante il tutto fosse a costo zero per la Regione. 

Lorenzo Fertitta
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Quando è nato e in che cosa consiste il progetto 
“SIbiliana Vini”?

Il progetto Sibiliana Vini nasce nel 2014 dalla volontà di cre-
are una linea di vini qualitativamente pronti ad essere distri-
buiti in modo competitivo nei mercati nazionali ed internazio-
nali. 

Questo ambizioso progetto si basa, per ovvi motivi, sul pro-
dotto imbottigliato, ed è preceduto da una selezione attenta 
delle uve che i nostri soci, ormai più di 2000, ci conferiscono 
ogni anno. La cantina, grazie ai propri viticoltori, gestisce cir-
ca 6.400 ettari vitati e l’ampia varietà di cultivar differenti 
provenienti da un’area che comprende le provincie di Paler-
mo, Trapani ed Agrigento, ci permette di lavorare il meglio 
delle uve tipiche della Sicilia Occidentale, offrendo ai nostri 
clienti un prodotto di alta qualità ad un prezzo accessibile.

In questi due anni siete riusciti a raggiungere gli 
obiettivi previsti?

Un progetto di crescita come quello iniziato da Cantine 
Europa, che possiamo affrontare grazie all’importantissimo 
sostegno della nostra base cooperativa, non può che prevedere 
una durata decisamente più lunga rispetto ai due anni appena 
trascorsi.

Il primo anno è stato sicuramente dedicato all’organizzazio-
ne interna e alla definizione chiara e decisa del progetto. 
Abbiamo tracciato la rotta di un percorso ambizioso che tenda 
a migliorare la qualità dei nostri vini tanto quanto la remune-
razione dei nostri soci. E’, e deve essere, esclusivamente que-
sto binomio il punto focale del progetto: qualità e valore. Nel 
secondo anno, una volta fissati gli obiettivi, abbiamo comin-
ciato a distribuire i nostri prodotti non soltanto in Sicilia o in 
Italia, ma in più di 20 paesi nel mondo, alcuni dei quali essen-
ziali al nostro obiettivo, come gli USA e i mercati orientali.

Quali sono dunque i mercati internazionali più 

importanti in cui operate?
Come ho appena detto, Stati Uniti e Cina, In Europa espor-

tiamo i nostri prodotti principalmente in UE: siamo solo 
all’inizio!

La nuova scelta per la gestione commerciale dell’azienda, è 
una delle garanzie di questo progetto, scelta che in pochi mesi 
ci ha permesso di aumentare esponenzialmente la nostra pro-
duzione di vini in bottiglia di cui il 75% è venduto all’estero. 
Ma il nostro intento non si ferma alla vendita: vogliamo che i 
prodotti provenienti da una realtà cooperativistica come la 
nostra, siano sinonimo di una qualità legata profondamente al 
lavoro dei soci, vera forza motrice della nostra attività.

Come si intreccia il lavoro manageriale tipico delle 
aziende vitivinicole private con la realtà della cantina 
sociale?

In Italia, da anni, molte cooperative vitivinicole hanno otte-
nuto ormai i riconoscimenti che generalmente venivano riser-
vati alle cantine private. Le Cantine Europa sono state per 
anni leader nella vendita del vino sfuso in Italia, ma questo 
non basta per riconoscere ai nostri soci e all’azienda un valore 

aggiunto. La vera forza, e il lavoro di molte cooperative del 
nord Italia ne è la prova, sta nell’organizzazione completa del 
lavoro, che comprenda la vendita dello sfuso, certamente, ma 
soprattutto del prodotto in bottiglia. In Sicilia esistono realtà 
che hanno cominciato da molto tempo ad intraprendere il per-
corso che noi abbiamo iniziato appena due anni fa, e con 
pazienza, fiducia e duro lavoro, i risultati non possono che 
arrivare. 

La fusione con i “Produttori Vinicoli Riuniti” di 
Mazara sta contribuendo alla crescita del gruppo Can-
tine Europa?

Dalla fusione abbiamo evidentemente guadagnato diverse 
risorse, sia umane che strutturali; abbiamo potenziato la 
nostra linea di imbottigliamento, abbiamo aumentato il 
numero dei soci e di ettari vitati e abbiamo razionalizzato il 
conferimento delle uve.

Quanto è importante la territorialità in questo per-
corso?

E’ fondamentale. Anche se la nostra produzione comprende 
varie cultivar internazionali, sempre coltivate nelle nostre 
zone, la maggior parte del nostro venduto, sia sfuso che confe-
zionato, è basato sui prodotti autoctoni. In pochi sanno che le 
Cantine Europa sono il primo produttore mondiale di Grillo, 
un’uva che sta progressivamente acquistando valore e presti-
gio nel mondo, La necessità di esportare, o in generale di ven-
dere, i nostri migliori prodotti, sta diventando progressiva-
mente una ferma volontà, su cui il progetto Sibiliana posa le 
sue fondamenta.

Come cambia il vostro rapporto con i viticoltori con 
il progetto “Sibiliana Vini”?

Il progetto Sibiliana influisce relativamente nel rapporto 
con i nostri associati. 

La viticoltura e l’agricoltura in Italia, e in particolare in 
Sicilia, vive un momento difficile, sopratutto da un punto di 
vista economico, 30/40 anni fa il lavoro in vigna permetteva di 
mantenere con agio una o due famiglie, mentre oggi la situa-
zione è critica. Sta proprio alle cooperative cercare di risolle-
vare il lavoro in vigna, con strategie manageriali che assicuri-
no quest’obiettivo. Ma non basta. E’ necessario aver cura del 
dialogo con i nostri soci, Le Cantine Europa e i soci viticoltori 
che conferiscono l’uva lavorano per lo stesso scopo: creare 
valore aggiunto. Fondamentale è il rapporto di fiducia basato 
sulle competenze e la professionalità di entrambi, una fiducia 
che stabilisca una solida intesa fondata sul lavoro accurato e 
costante, in modo che il nostro entusiasmo e la nostra deter-
minazione su questo progetto possano essere il più ampia-
mente condivisi.

Alla luce di ciò che ci siamo detti, in che modo il pro-
getto “Sibiliana Vini” può migliorare il reddito dei 
vostri viticoltori associati?

Sicuramente il nostro obiettivo è gratificare il lavoro in 
campagna, senza il quale non esisteremmo. Nel nostro caso, 
questo obiettivo, coincide pienamente con il percorso “Sibilia-
na”, Nella nostra realtà, una delle più grandi della Sicilia, per 
ottenere dei risultati apprezzabili da un punto di vista econo-
mico, sarà necessario aumentare il quantitativo di prodotto 
confezionato sino alla soglia minima del 25/30% della produ-
zione intera, ovvero bisogna confezionare non meno di 
120.000 ettolitri. 

Ne 2016 contiamo di raggiungere quota 15% con un incre-
mento del 65% sul primo anno di attività Sibiliana. Siamo 
fiduciosi di poter mantenere un livello di sviluppo tale da rag-
giungere il primo dei nostri obiettivi nel prossimo triennio, 
con risultati economici da ridistribuire alla nostra importan-
tissima base sociale.

“Per organizzare un 
evento nazionale che si 
terrà in due giornate, 
una ad Erice ed una a 
Mazara, molto verosi-
milmente entro ottobre, 
è venuto in provincia il 
Presidente nazionale 
della C.I.F.A. (Confede-
razione Italiana Fede-
razioni  Autonome) 
Andrea Cafà, accompa-
gnato dai vertici nazio-
nali dell’organizzazio-
ne - comunica il delega-
to provinciale della Confederazione, rag. Gaspare Ingargio-
la – Ciò a conferma della disponibilità, l’interesse e l’alta 
considerazione per le risorse del  nostro territorio. Da que-
sto incontro col Presidente Cafà, venuto per definire l’im-
minente evento di interesse nazionale, cercherò di far trarre 
alla Provincia il maggior beneficio possibile. Com’è nei 
propositi operativi della nostra organizzazione, estendere-
mo l’impegno anche a contribuire alla politica di globaliz-
zazione, in Italia e all’Estero, intraprendendo iniziative a 
vario livello. Ed è per questo che per la visita dei vertici 
della CIFA ho organizzato un tour del territorio, del quale 
il Presidente ne è rimasto entusiasta per la bellezza e per le 
capacità produttiva che le aziende visitate hanno mostrato, 
pur  in questo momento tutt’altro che facile”.

La CIFA è un’associazione indipendente ed apartitica 
che ha quale obiettivo primario, come si legge nello statuto, 
il miglioramento, l’elevazione e lo sviluppo delle condizioni 
culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche 
degli associati, sul fondamento della libertà e della giusti-
zia sociale. Su tutto il territorio nazionale, dove conta oltre 
165.000 aziende aderenti, delle  quali quasi 5.500 nella 
nostra Provincia, la CIFA opera di concerto con L’Ente 
paritetico EPAR e  il Fonarcom (Fondo Nazionale Artigiani 
e Commercianti).

“Abbiamo ottimi rapporti con la Cina – ha dichiarato il 
Presidente nazionale Cafà – in particolare con alcuni espo-
nenti delle provincie cinesi che, interessati a conoscere e 
trattare alcuni nostri prodotti, verranno presto a trovarci  
in Sicilia, e poi noi ricambieremo la visita col preciso obiet-
tivo di far concretizzare buoni rapporti commerciali con le 
aziende che producono le tipiche eccellenze siciliane. Per 
l’occasione, preannuncio che già da oggi metto in agenda 
Trapani, Marsala e Mazara quali tappe obbligate per meri-

to delle ottime risorse 
che sanno produrre ed 
offrire. Con i nostri 
interlocutori cinesi 
abbiamo già parlato 
delle produzioni vitivi-
nicole marsalesi, del 
sale, dell’aglio e del 
melone giallo del tra-
panese, dei prodotti 
ittici della marina 
mazarese, ed in genere 
delle squisite risorse 
agroalimentari sicilia-
ne. Un punto di rile-

vante importanza che deve far riflettere e farci organizzare 
è quello dei numeri e della potenzialità. Di quasi un miliar-
do e mezzo di cinesi il 3% per cento è gente benestante, in 
larga parte molto ricca. Si considera che i ricchissimi sono 
circa 50 milioni. I nostri contatti ci portano al cospetto di 
rappresentanti che riescono a informare e contattare molti 
di loro. Le aziende del territorio non possono singolarmen-
te trattare. Ma se si farà sistema, se sapremo trattare con 
sana complicità … si darà davvero una grande svolta alla 
realtà produttiva ed economica del territorio”.

“La CIFA è una Entità che svolge un ruolo prezioso per le 
aziende, gli enti  e per i professionisti interessati alla nuova 
lingua contrattuale e previdenziale. Ed è organizzazione 
importante per la tutela giuridica e formativa con le Istitu-
zioni EPAR e del fondo FONARCOM. Nel suo statuto è 
sancito l’impegno dell’ associazione a perseguire obiettivi 
di riferimento ai principali settori dell’Agricoltura, Turi-
smo, Commercio, Terziario, Servizi, Pubblici esercizi, 
Distribuzione ed entità Onlus – sottolinea il delegato della 
Provincia di Trapani Ingargiola- quindi andiamo in perfet-
ta sintonia verso la promozione e la valorizzazione della 
natura delle risorse del territorio che ci appartiene e che 
amiamo”.

In questa visita tra Marsala, Mozia, Erice, e Mazara, il 
Presidente nazionale Cafà è stato accompagnato da Manlio 
Sortino, Presidente nazionale dell’ EPAR, da Salvatore 
Vigorini, responsabile nazionale delle relazioni industriali 
CIFA e da Fabio Virdi, Responsabile CIFA Sicilia, che è 
anche amministratore della Fondazione Withaker, che 
gestisce l’amministrazione di Mozia, la splendida isola del 
nostro Stagnone. 

Attilio L. Vinci

I vertici della Cifa in Provincia
Prospettano rapporti commerciali con la Cina, interessata alle produzioni agricole e ittiche del trapanese

I vertici nazionali di CIFA Italia

“Sibiliana Vini” della Cantina Europa, 
progetto ambizioso

Si propone di incrementare la quantità di prodotti imbottigliati da distribuire nei mercati nazionali ed internazionali. Un potenziamento della struttura cooperativa 
petrosilena si è avuto attraverso la fusione con “Produttori Vinicoli Riuniti” di Mazara. Intervista al presidente della Cantina Europa notaio Eugenio Galfano

TRIBUNALE DI MARSALA

ESEC. MOB. N. 715/14 R.G.E.
Lotto 1 -. Motopesca “Priamo” costruita nel 1972, 

lung. mt 29.57, largh. 6,59 stazza nazionale/internazio-
nale: T.S.L. 168,04-T.S.N. 80,78/GT 165-NT 49; Motore 
principale Diesel; Armata di: 7 catene in acciaio dolce 
calibro 22 mm; impianto frigorifero funzionante. Iscrit-
ta presso Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo nel 
Registro Navi Maggiori al nº 322. Prezzo base: Euro 
290.000,00; aumento minimo Euro 6.000,00. Ven-
dita con incanto: 20/10/2016 ore 11:30, innanzi al G.E. 
Dott.ssa Filippetta Signorello presso Tribunale di Mar-
sala. Deposito domande unitamente a cauzione e spese 
pari al 10% e 2% del prezzo base, entro le ore 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso Cancelleria 
Esec. Mobiliari. Maggiori info in Cancelleria e presso il 
custode giudiziario Avv. Andrea Di Pietra tel. 
0923.717073, 339.2035816 e su www.astegiudiziarie.it 
(A357472).
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gorghitondi.com

Uve provenienti da agricoltura biologica e senza aggiunta di 
solfiti, così nasce Vivitis Bio, nelle varianti Grillo e Nero 
D’Avola. Un vino unico, perché nato dal rispetto per la terra 
che lo ospita, la riserva naturale del WWF del Lago Preola e 
Gorghi Tondi, nella Sicilia sud occidentale. In questo luogo 
dalla natura più pura il nostro vigneto cresce e si estende fino 
a toccare le coste del mare… e il cuore di chi lo gusta.

SENZA SOLFITI AGGIUNTI

VIVITIS BIO.
LA NATURALE 

LEGGEREZZA DEL VINO.

Lo annunciavano un paio di baffi 
grigi e gli occhiali scuri, che teneva 
sempre addosso, a volte anche dentro 
casa: era Vittorio Virga, avvocato che 
il Corriere della Sera, nell’articolo a 
lui dedicato, ha definito “decano dei 
penalisti romani”. Già molti si sono 
spesi per narrarne le imprese giudi-
ziarie: hanno frequentato, quali clien-

ti del suo studio in Prati, a Roma, personalità del calibro di 
Fedele Confalonieri, Paolo Berlusconi, Gianni Letta, Cesare 
Previti, Pierfrancesco Guarguaglini presidente di 
Finmeccanica, Marina Grossi, Lorenzo Suraci 
fondatore di RTL102.5 e il Prof. Gaetano Azzoli-
na, cardiochirurgo di fama internazionale. Gran-
de eco ebbe il processo a San Patrignano, quello 
che per la stampa passò alla storia come “proces-
so delle catene”, durante il quale difese il patron 
della comunità di recupero dei tossico-dipendenti, 
Vincenzo Muccioli. “Animale da udienza” diceva-
no di lui, perché riusciva a ribaltare strategie, 
requisitorie, accuse; narrano le cronache, ad 
esempio, che una volta, sorpreso un giudice del 
collegio a dormire durante un’udienza, chiese la 
nullità degli atti del dibattimento. Questo è solo 
parte del ritratto professionale, che impieghereb-
be l’intera edizione di un giornale per darne una 
descrizione sufficiente. Io, invece, vorrei – con il 
pudore di chi si duole per una ferita ancora trop-
po aperta – scrivere chi era Vittorio Virga nel privato, perché 
Vittorio era mio amico, e lui e sua moglie Luisa Longhi (per 
tutti Luisella) mi adottarono durante il mio periodo universi-
tario: per questo l’affetto e il rispetto che mi legano a questa 
famiglia mi impone tuttora di chiamarli “zii”.

Vittorio viveva ed esercitava a Roma, ma era palermitano, e 
la vena palermitana – per quanto attenuata dalla fissa residen-
za nel continente – non l’aveva mai abbandonato. Ci ritrovava-
mo a chiacchierare, spesso la domenica a casa sua, di tutto, dal 

calcio alla politica, e ogni dialogo risultava per me a volte diffi-
cile. Dico “difficile” non per ostilità, ma per quel timore che 
incutono le personalità magnetiche come quella di Vittorio. A 
volte sembrava una sfinge: con una smorfia perenne sulle lab-
bra, mentre parlavi lui alzava gli occhiali e ti scrutava con due 
occhi che facevano la radiografia. Io allora mi intimorivo, per-
ché avevo una paura matta di dire qualche fesseria, e lui se ne 
accorgeva, e stemperava la tensione con una battuta marcan-
do la sua inflessione palermitana. Il tempo di una risata e con 
poche cerimonie mi liquidava per tornare a immergersi in ver-
bali, decreti di rinvio a giudizio e sentenze sui quali lavorava 

fino a sera inoltrata. Vittorio era autoironico, conosceva benis-
simo il suo valore ma non si prendeva mai troppo sul serio, e 
questa – del resto – è caratteristica dei grandi. L’ironia era un 
tratto trasversale del carattere di Vittorio, che si sposava per-
fettamente con una furbizia positiva affinata, probabilmente, 
giocando per le strade di Palermo; basti pensare a come riuscì 
ad attaccare bottone con la bellissima Luisella, che poi diventò 
sua moglie: svolgeva le mansioni di ufficiale presso la base 
aeronautica di Marsala e, nonostante l’accento prettamente 

siciliano, facendo leva sui suoi colori nordici, raccontò di esse-
re… nato a Oslo. Vittorio, infatti, aveva gli occhi azzurri ed era 
sagace ed imprevedibile. Chiedendogli consiglio circa il primo 
problema di natura professionale, mi rispose di non dare mai 
nulla per scontato e di scandagliare ogni minimo particolare, 
studiando il dritto e il rovescio di ogni parola; a questo propo-
sito, mi raccontava l’aneddoto di un suo collega che era solito 
concludere ogni missiva, a lui indirizzata, con la frase “con 
immutata stima, distinti saluti”: “ancora dopo anni” – così mi 
diceva – “non ho mai capito com’è ‘sta stima, se buona o catti-
va!”. Vittorio era analitico in ogni sua declinazione. Subito 

dopo la laurea, all’inizio del periodo di tirocinio, lo 
raggiunsi a casa per sparare su di lui un caricatore 
di domande e dubbi tipici di chi si affaccia ad un 
mestiere; “Vittorio, ma come funziona qui la que-
stione?”. “In sostanza è molto semplice: non mil-
lantare mai di essere amico di un magistrato e di 
carpirne i favori, non caricare di ansie inutili il tuo 
cliente, ma soprattutto non fare lo stronzo, perché 
l’avvocato è avvocato sempre e non solo in udien-
za”. Mi disse proprio così, “non fare lo stronzo”, 
perché Vittorio, coi modi garbarti di chi sa che 
manners maketh man, era un picconatore e non le 
mandava a dire.

Vittorio era tante cose e non basta una intera 
edizione per raccontare tutto. Quando il 10 agosto 
ho saputo che se n’era andato, mi trovavo fuori. 
Era impossibile per me prendere un aereo e vola-
re a Roma. Allora ho fatto l’unica cosa che mi 

sembrava opportuna, visto che non necessita di spiegazioni o 
parole: ho ordinato un bicchiere del suo whisky preferito, 
quello che mi offriva sempre dopocena, brindando in silenzio 
alla sua memoria. Ad un certo punto, però, l’ho dovuto dilui-
re con un po’ d’acqua. Probabilmente, mi avrebbe fulminato 
con uno sguardo, senza dire una parola. Perché Vittorio era 
così: ti taliàva e ti parlava.

Questo era Vittorio Virga, ed io gli fui amico.
Riccardo Rubino

L'avv. Virga con Fedele Confalonieri, 
presidente di Mediaset

L'avv. Virga subito dopo l'assoluzione dei suoi 
assistiti nell'ambito del processo Mediatrade

“Ciao, Vittorio!”: Addio all'avvocato Virga, 
celebre penalista e decano del Foro di Roma

Diffamazione in danno 
del maresciallo dei cara-
binieri Giovanni Teri 
(a l l ’ epoca  de i  fa t t i , 
comandante della stazio-
ne di Salemi) è l’accusa 
dalla quale dovranno 
difendersi, davanti al giu-
dice monocratico di Mar-
sala, l’ex sindaco di Sale-
mi Vittorio Sgarbi e la 
sua vice Antonella Favuz-
za. A disporre la citazio-
ne diretta a giudizio è 
stato il sostituto procura-
tore Niccolò Volpe. La 
prima udienza del pro-
cesso è stata fissata per il 
10 novembre. Secondo 
l’accusa, Sgarbi e Favuzza avrebbero “in 
più occasioni” rilasciato dichiarazioni 
“tendenti a gettare discredito sull’operato 
dell’allora comandante della Stazione dei 
Carabinieri di Salemi”. Il maresciallo Teri 
aveva svolto attività di pg nell’ambito 
dell’indagine che in seguito verrà battez-
zata “Salus Iniqua” e in altre che poi 
saranno alla base del provvedimento sfo-
ciato nello scioglimento del Comune di 
Salemi per infiltrazioni mafiose. Le “offe-
se alla reputazione” del sottufficiale sareb-
bero state poste in essere attraverso la 
comunicazione con più persone e avvalen-
dosi di mezzi di diffusione pubblica, quali 
comunicati stampa, interviste rilasciate su 
quotidiani o su emittenti televisive locali. 
Nove sono le frasi contestate all’ex sinda-
co Sgarbi, solo una invece alla Favuzza. A 
difendere il critico d’arte è l’avvocato nis-

seno Giovanni Di Gio-
vanni, che al momento 
preferisce non rilasciare 
dichiarazioni, riservando-
si, eventualmente, di 
esprimere un commento 
dopo l’avvio del dibatti-
mento. Nessuna dichia-
razione neppure da parte 
di Sgarbi. Dal suo ufficio 
stampa ci si limita a 
comunicare: “Produrre-
mo documenti e testimo-
ni nel processo”. Per fatti 
analoghi, intanto, un 
altro processo è in corso 
davanti il tribunale di 
Trapani (giudice mono-
cratico Messina). Si dove-

va cominciare ai primi di luglio, ma Sgarbi 
non si è presentato, né è stato possibile 
rintracciarlo. Per questo, la prima udienza 
è stata rinviata al 14 novembre. In questo 
caso, tra le affermazioni contestate, anche 
quelle dell’agosto 2011 (“indagini corrot-
te”) e del successivo ottobre, quando con 
una nota diffusa dall’Ansa si apprese 
dell’esistenza di una lettera inviata da 
Sgarbi al comandante generale dell’Arma 
dei Carabinieri, Leonardo Gallitelli, per 
contestare l’operato di Teri. L’indomani la 
lettera fu pubblicata, quasi integralmente, 
dal Corriere della Sera. A Trapani, l’avvo-
cato Mariella Martinciglio, legale di Teri, 
ha preannunciato l’intenzione di costituir-
si parte civile. Ed è probabile che ciò acca-
drà anche a Marsala. 

 Antonio Pizzo

Vittorio Sgarbi e Antonella 
Favuzza a giudizio a 

Marsala per diffamazione 
a maresciallo Teri

vittorio sgarbi
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La grande 
bellezza

Pensieri di Rosetta Martinez

Caro Aldo Ruggieri ho letto e molto apprezzato 
quanto hai scritto sul tema... un godimento che 
ha dato il via a pensieri e riflessioni desiderosi di 
essere condivisi.

Per me la Grande Bellezza è:
- Il sole che nasce e ogni giorno parla alla nos-

tra mente e al nostro cuore di una “legge infalli-
bile” e del Divino Legislatore; e il tramonto... il 
tramonto allo Stagnone che tinge di rosa le saline 
e inazzurra il profilo delle Egadi.

- Un amore che nasce, sublimando l’Eros col 
dono reciproco e totale di se stessi; momento 
magico dell’unione tra uomo e donna che li rende 
simili a Dio nell’atto di creare la vita.

- Un bimbo che, attaccato al seno della madre 
sugge nutrimento e amore, mentre il suo sguardo 
s’immerge nell’infinita dolcezza degli occhi della 
madre.

- Un fiore che sboccia e allieta il Creato di colo-
re e di profumi.

- Due anziani sposi che si tengono per mano e a 
vicenda si sostengono, passeggiando nel viale del 
loro tramonto.

La Grande  Bellezza è:
- L’onda del mare che tumultuosa viene da lon-

tano e dolcemente lambisce la riva.
- Il respiro della natura che diventa soffio del 

vento e, nel vibrare delle foglie, divenuta suono, 
diventa racconto.

- La parola che diventa verso e il verso poesia.
- La nota che diventa musica e la musica inno 

alla gioia.
La Grande Bellezza è:
- Il dono di una carezza a chi piange.
- Il dono del tuo pane a chi ha fame.
- Il dono del tuo tempo, se può risolvere i prob-

lemi dell’altro.
- Il dono della tua libertà a chi è prigioniero di 

se stesso.
- Il tuo perdono a chi ti ha fatto del male.
- L’Amicizia verso chi è diverso nel colore della 

pelle, nel credo religioso, nell’orientamento ses-
suale.

- Il tuo sostegno alla “cultura”, che è alla base 
del vivere civile e ti offre il dono della “conoscen-
za”, affinché vinca sull’ignoranza.

- Sognare un mondo migliore ove dire “buon-
giorno” significhi veramente “buongiorno.

La Grande bellezza è … la preghiera che diven-
ta “estasi”.

Arriva settembre, tempo di piogge e di tormentoni 
estivi dei fratelli Righeira. E’ un periodo fatto di delu-
sione per il termine delle vacanze ma anche di aspet-
tative per l’anno che verrà, e in questo diaframma 
temporale prendono posto le operazioni di bilancio: 
addizioni e sottrazioni algebriche con la testa di Gia-
no, che studiano il passato per guardare al futuro. 
Allora tiriamole, queste somme.

L’estate della provincia di Trapani si è rivelata un 
successo senza precedenti, in fatto di turismo. Il capo-
luogo e il versante Nord di Marsala hanno fatto il 
boom: vi giuro – e non è una iperbole – che la bacheca 
di Facebook e quella di Instagram erano un turbinio 
di fotografie di tramonti a Mozia, di saline dell’Isola 
Lunga di Marsala e chi più ne ha, più ne metta. Nei 
numeri precedenti avevamo elencato qualche dato 
numerico che desse l’esatta contezza di quanta gente 
è venuta a trovarci: per l’anno 2015, hanno fatto 
capolino nella sola Marsala – nonostante la flessione 
del 2,1% rispetto all’anno precendete – 61770 turisti; 
flessione che, tuttavia, è stata controbilanciata da un 
allungamento del soggiorno in loco: fenomeno, que-
sto, che, dal un lato, sottolinea la carenza di adeguata 
promozione, ma che dall’altro esplicita l’ottimo lavoro 
fatto dagli esercenti le strutture ricettive.

Persino Lampedusa, dopo che i media l’hanno 
dipinta come un enorme campo profughi a cielo aper-
to, è tornata a respirare aria nuova.

La vera protagonista, tuttavia, è stata Favignana. 
Se si fosse soffermato a guardare il solo porto, l’osser-
vatore non avrebbe colto poi tante differenze con 
Montecarlo: hanno fatto capolino, oltre a yacht di tut-
to rispetto, una serie di vip del calibro di George Clo-
oney e Beyoncé Knowles che, vogliate o no, sono otti-
mi catalizzatori di visibilità.

Occorre, però, scandagliare anche le ragioni di que-
sto successo così improvviso. Mettendo da parte le 
superstars, non si può essere onesti senza ammettere 
che, probabilmente, la ragione di questo flusso turisti-
co risieda nelle molte mete, come la Tunisia o l’Egit-
to, ormai entrate stabilmente nella black-list della 
Farnesina. In sostanza, molta gente ha ripiegato sulla 
Sicilia Occidentale: pensava fosse una meta “cuscinet-
to” e invece ha trovato un paradiso. A questo si 
aggiungano pure gli sforzi degli operatori privati (su 
quelli pubblici è meglio stendere un velo), ed ecco che 
i nostri sogni sembrano essersi realizzati.

E’ stato un successo, ma non bisogna cullarsi sugli 
allori: il turismo, purtroppo, è un settore nel quale 
non si può campare di rendita.

Abbiamo posti incantevoli, isole magnifiche, rarità 
archeologiche e acque cristalline, ma chi ha avuto 
modo di viaggiare sa – abbandonando ogni campanili-
smo – che nella sola Italia ve ne sono molti altri di 
analoghi. Adesso indosserò le scomode vesti di una 
Cassandra e proverò a dare un pronostico. Ancora per 
qualche anno, i turisti continueranno a venire a frot-
te, almeno fino a quando i prezzi rimarranno più 
competitivi rispetto alla Sardegna, alla Versilia, al 
Salento, alla Riviera ligure e a quella Amalfitana. Poi, 
per elementare legge di mercato, ad un aumento della 
domanda corrisponderà un innalzamento dei prezzi, 
fino a quando il budget per godersi – che so io – le 
Egadi corrisponderà al budget per godersi Capri. A 
quel punto, tutto tornerà com’era prima. 

Dunque, che fare? Credo la soluzione consista nel-
la concorrenza, e cioè fornire un qualcosa di simile 
rispetto alle altre località turistiche. Non mi stan-
cherò mai di ripetere che il nocciolo del problema 
giace sull’intrattenimento: non è minimamente con-
cepibile che un luogo, destinato a drenare il turismo 
del Sud Italia, abbia una vita notturna da fare invi-
dia a Cenerentola, che muore poco dopo la mezza-
notte. Intendiamoci, però: “vita notturna” non signi-
fica la discoteca “tunz-tunz”, ma un’offerta che indu-
ca il visitatore ad intrattersi e, in stretta conseguen-
za, a pernottare. Con tutte ciò che ne deriva in ordi-
ne economico.

Questo articolo si conclude con due esortazioni. La 
prima: non perdiamo quest’occasione più unica che 
rara; ci siamo assicurati un ingente flusso turistico 
per i prossimi 4 o 5 anni, è arrivato il momento propi-
zio per investire sull’accoglienza. Se le previsioni sono 
esatte, con numeri del genere le spese saranno presto 
rientrate, lasciando il posto ad introiti netti.

Ecco la seconda. Dalla città lilibetana si innalza una 
preghiera comune diretta ai gestori del Lido di San 
Teodoro: siate più cortesi con chi arriva, anche per-
ché, per questione geografica, il luogo è il primo 
approccio di chi vuole spingersi da Trapani a Marsala. 
Come basta una sola goccia di olio minerale per inqui-
nare litri e litri di acqua, così basta un’uscita poco 
felice per assicutare quella gente che molti altri ope-
ratori turistici si affannano ad attrarre da queste par-
ti. Dico ai gestori che gli scrocconi non mancheranno, 
ma che rincorrere i bagnanti con fischietti (manco 
fosse la finale di Champions League) e con urla è uno 
spettacolo che magari non avrà rilevanza penale o 
amministrativa, ma offende la decenza e la dignità di 
una città in maniera molto più efficace.

di Riccardo Rubino

SERVIZI PER
L’INDUSTRIA
ENOLOGICA, DELLA
TRASFORMAZIONE
ALIMENTARE
ED AGRARIA

Sede Operativa: c/da Amabilina 218/A - 91025 Marsala (TP) - Tel. 0923.991.951 - Fax. 0923.189.53.81 - info@hts-enologia.com
Centro Logistico: via Cesare Pervilli, 2/A - 2/B - Mancasale (RE) - Tel. 052.214.923.09 - Fax. 052.214.771.10 - deposito.emilia@hts-enologia.com

• Biotecnologie e prodotti enologici
• Coadiuvanti
• Additivi
• Detergenti
 e sanificanti 
• Prodotti
 chimici

DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA FRIENDLY WINE LINEA CLASSICA CONSULENZE

FORNITURA PRODOTTI ATTREZZATURE E IMPIANTI
• Progettazione impianti enologici
 e per la trasformazione alimentare
• Fornitura chiavi in mano
• Vendita e assistenza
 tecnica
• Strumentazione
 analitica e scientifica
• Manutenzione
 e riparazione

• Botti e barriques
• Oenological wood solutions
• Microssigenazione
• Attrezzature
 per affinamento
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La criminalità organizzata, in occasione dei terremo-
ti che con una certa frequenza hanno colpito l’Ita-
lia, ha sempre trovato il modo, nella fase della rico-
struzione, di infiltrarsi allo scopo di conseguire dei 

profitti lucrando sulla morte di tante persone. La ricostru-
zione dei paesi e delle città distrutte dal terremoto costitui-
sce infatti, per le organizzazioni criminali – Cosa Nostra, 
camorra, ‘ndrangheta – un vantaggioso business che non 
possono lasciarsi sfuggire. Intercettazioni telefoniche, in 
occasione del terremoto dell’Aquila hanno evidenziato come 
tali organizzazioni criminali, mentre ancora si scavava tra 
le macerie e si estraevano i cadaveri di chi era rimasto 
sepolto dal crollo dei vari edifici, nel manifestare la propria 
soddisfazione per l’accaduto, si mostravano pronte ad inse-
rirsi nella fase della ricostruzione che avrebbe costituito per 
l’organizzazione fonte di ingenti profitti. Ciò si è verificato 
sia in occasione del terremoto che nel 2009 ha colpito 
l’Abruzzo, quanto in occasione del terremoto che nel 
novembre del 1980 ha colpito l’Irpinia, e nel terremoto 
dell’Aquila ed ancor prima in occasione del terremoto che 
investì la valle del Belice.

La commissione parlamentare antimafia, in relazione al 
terremoto dell’Irpinia, scrisse nel 1993, a proposito della 
ricostruzione e degli appalti e sub appalti: “Molto è stato 
condizionato dalle organizzazioni camorristiche” . La Corte 
dei Conti poi, sempre a proposito dei finanziamenti per la 
ricostruzione dell’Irpinia e dei suoi 119 comuni, ha eviden-
ziato come a fronte dei circa 60 miliardi di vecchie lire stan-
ziate a tal fine, numerosi erano stati gli sperperi costituiti 
da notevoli lievitazione dei costi nonché da progetti finan-
ziati e mai realizzati. Scrive Antonio Giangrande : “Con i 
soldi pubblici la camorra e le “cricche” politico criminali 
hanno trasformato fienili in piscine olimpiche (mai ultima-
te) in mezzo al niente, regalato orologi di brillanti a tecnici 
ed ingegneri e collaudatori, riempito le casseforti di banche 
cooperative con soldi che poi sono serviti per prestiti a pic-
cole e grandi imprese del Nord. Un Eldorado. Dopo i morti 
e le sofferenze, le scorribande e le rapine”.

Si è assistito quindi a tentativi, da parte della criminalità 
organizzata, di assumere il controllo del massiccio flusso dei 
finanziamenti pubblici stanziati dallo Stato per la ricostru-
zione dei territori colpiti dal terremoto e ciò in collusione 
con i politici locali. Il che, considerate le sempre crescenti 
quantità di denaro in gioco, ha visto il ricorso, con sempre 
maggiore frequenza e spietatezza, a mezzi violenti.

Non è stata differente la situazione in occasione del terre-
moto dell’Aquila. Basta in proposito ricordare la famosa 
telefonata che la stessa notte del terremoto ebbe luogo tra 
due imprenditori per i quali il terremoto costituiva una 
importante opportunità per conseguire ingenti profitti che 
sarebbero loro derivati dalla ricostruzione. “Io ridevo sta-
mattina alle tre e mezzo dentro il letto”, diceva uno. “Io 
pure” diceva l’altro. L’Unione europea pose la propria 
attenzione non solo sull’utilizzo dei fondi per la ricostruzio-
ne dell’Aquila evidenziando in un o dossier, oltre che i prez-
zi gonfiati nella costruzione dei nuovi appartamenti (secon-
do i dati forniti dalla Corte dei Conti, ogni appartamento 
era costato il 158% in più rispetto al valore di mercato) e la 
scadente qualità degli edifici, ma anche sulle infiltrazioni 
mafiose negli appalti e le inerzie colpevoli da parte delle 
istituzioni italiane.

Sempre nel dossier della Unione Europea si legge che “un 
numero di subappaltatori non disponeva del certificato anti-
mafia” e che un latitante era stato scoperto nei cantieri della 
EDIMO, azienda appaltatrice. Ed ancora “Una parte dei fon-
di per i progetti Case e Map sono stati pagati a società con 
legami diretti o indiretti con la criminalità organizzata”.

Ma le organizzazioni criminali hanno fatto registrare la 
loro presenza anche in occasione del terremoto che nel 1997 
ha colpito l’Umbria. Presenza che si è registrata nei movi-
menti terra, ghiaia, cemento, forniture edili. In proposito, 
nel dossier redatto da Confesercenti e Sos impresa, dopo 
essersi evidenziata la presenza nel territorio di clan e grup-
pi camorristici si legge : “II terremoto del 1997 e la “rico-
struzione” per qualcuno è stata una ghiotta occasione: 
ancora oggi risulta difficile districarsi nei tanti appalti e 
subappalti che hanno coinvolto decine di imprese, molte 
delle quali difficilmente identificabili. Per anni c’è stato un 
velo di silenzio e di ipocrisia e solo da poco, con grande diffi-
coltà, cominciano a diradarsi le nubi dell’omertà”.

Il presidente della Corte di appello dell’Aquila poi, nel 
corso della inaugurazione dell’Anno giudiziario ha sottoli-

neato l’aumento dei procedimenti per associazione mafio-
sa instaurati dalla Direzione distrettuale antimafia della 
Procura dell’Aquila “legati all’incisiva attività di contrasto 
nella ricostruzione post terremoto che, come era facilmen-
te prevedibile, ha comportato l’arrivo di ingenti finanzia-
menti pubblici e il correlato rischio di possibili infiltrazio-
ni della criminalità organizzata”. Ed infatti una indagine 
della procura della Repubblica dell’Aquila portò all’arresto 
di quattro soggetti legati alla ‘ndrangheta “che tentavano 
di ingerirsi proprio nei lavori commissionati dai privati 
con l’impiego dei fondi pubblici”. Per i pubblici ministeri 
gli arrestati avrebbero assicurato le basi logistiche societa-
rie per l’ingresso, negli appalti privati, quelli senza gara e 
senza obbligo dei certificati antimafia, di aziende vicine 
alla cosca Caridi-Zincato- Borghetto della ‘ndrangheta.

Indagini nell’ambito della ricostruzione del post terremo-
to in Abruzzo hanno quindi accertato la presenza di aziende 
legate alla criminalità organizzata come il caso della Igc 
(Impresa generale Costruzioni) di Gela che ottenne subap-
palti per la ricostruzione di Bazzano. Scriveva in proposito 
la DIA (Direzione Investigativa Antimafia) nel rapporto 
presentato alla Procura: “Il controllo sulle maestranze della 
ditta faceva emergere che tra gli operai impegnati nei lavori 
sul cantiere, tredici avevano precedenti di polizia. La metà 
di quanti erano stati assunti. Tra costoro spiccavano Gian-
luca Ferrigno e Emanuele Lombardo, il primo-scrive sem-
pre la Dia-, nipote di Angelo Bernascono, uomo di fiducia 
della famiglia mafiosa Rinzivillo, poi divenuto collaboratore 
di giustizia, il secondo, anche lui di Gela, indagato dal Tri-
bunale dei minori di Caltanissetta per il reato di cui all’art. 
416 bis c.p. All’epoca dei fatti faceva parte dell’associazione 
mafiosa denominata “Stidda”.

Ma l’attenzione della Dia si rivolse anche al curriculum 
dei tre amministratori della ditta tutti di Gela, intestatari 
in parti uguali del capitale e che risultarono avere intratte-
nuto rapporti con esponenti della criminalità organizzata. 
La Dia segnalò infatti alla magistratura la presenza nella 
ICG di Gianluca Ferrigno e Angelo Martines ,quest’ultimo 
figlio di Nicolò Martines di Gela, pluripregiudicato per asso-
ciazione mafiosa, traffico di stupefacenti ed estorsione, 
appartenente al clan Rizzivillo.

Ci si chiede come sia stato possibile che la IGC abbia 
ottenuto la certificazione di idoneità. La revoca della auto-
rizzazione al subappalto intervenne quando i lavori erano 
stati quasi del tutto terminati. Va sottolineato come la IGC 
abbia anche ottenuto in subappalto commesse per i lavori 
per la metropolitana di Milano, per i lavori della TAV, per 
la costruzione di due gallerie dell’autostrada Catania-Sira-
cusa.

La prefettura dell’Aquila segnalava “il rischio di infiltra-
zioni mafiose nella società Prs, Produzioni e servizi di Avez-
zano impegnata nella ricostruzione del dopo terremoto in 
Abruzzo, facente parte del consorzio Ati-Prs, incaricata di 
effettuare gli scavi a Collebrincioni, Bazzano, Tempera e 
Sant’Elia.” Si trattava di un appalto dell’importo di 1 milio-
ne e 981 mila euro. La Prs aveva il 60 per cento dell’incari-
co, quindi una commessa di circa 1 milione e 200mila euro.

Si legge nella relazione della Prefettura come, a seguito 
dei controlli “il contesto in cui si muove l’azienda non può 
essere tranquillizzante perché non risulta impermeabile a 
eventuali infiltrazioni mafiose.” Prima di revocare l’appal-
to, la Protezione Civile chiese un parere all’Avvocatura 
dello Stato che diede risposta negativa in quanto “per la 
risoluzione del contratto si devono manifestare fatti ogget-
tivi”. A questo punto si sarebbe dovuto accertare da parte 
della magistratura in base a quali criteri vengono concesse 
le certificazioni dato che la DIA, relativamente all’IGC, 
aveva evidenziato come, nonostante i rapporti diretti tra i 
titolari e esponenti del clan Rinzivillo, la società avesse 
ottenuto il nulla osta.

Andando indietro nel tempo, infiltrazioni mafiose si ebbero 
in occasione del terremoto del Belice che dal 15 al 25 gennaio 
1968 distrusse un area compresa tra le province di Agrigen-
to, Trapani, Salaparuta, Gibellina, Montevago, Menfi, Santa 
Ninfa e tanti altri comuni che vennero rasi al suolo. Anche in 
questa occasione si manifestarono ben presto, a seguito delle 
risorse governative, interessi speculativi della criminalità 
mafiosa. Vennero stanziati dal Governo centinaia di miliardi 
che avrebbero dovuto servire per la ricostruzione e lo svilup-
po della valle del Belice. Vennero progettati nuovi insedia-
menti urbani, campi sportivi, piscine, industrie, case popola-
ri, strade, superstrade, scuole, ospedali.

Il fiume di denaro che pervenne per la ricostruzione non 
poteva non attirare l’interesse dei clan mafiosi che subito si 
mossero, anche in conflitto tra di loro, per l’acquisizione di 
appalti e subappalti. Sorsero ben presto improvvisate 
imprese edilizie e si assistette ad una abnorme lievitazione 
delle somme previste per la ricostruzione.

Si inserisce probabilmente nello scontro tra clan mafiosi 
per l’accaparramento dei lavori, la morte del sindaco di 
Castelvetrano Vito Lipari, ucciso il 30 agosto del 1980, un 
delitto rimasto senza colpevoli e senza movente e per il qua-
le venne imputato il capomafia di Mazara del Vallo Mariano 
Agate, prosciolto in appello, dopo una condanna all’ergasto-
lo inflittagli in primo grado. L’omicidio potrebbe infatti 
essere avvenuto, secondo una delle piste seguite, nell’ambi-
to degli interessi che, dopo il terremoto, gravavano su una 
parte del piano di ricostruzione, quello che riguardava la 
zona di Castelvetrano, il cosiddetto IV comprensorio che 
interessava 10 comuni e 80 mila ettari.

A seguito delle dichiarazioni, anni dopo, dei collaboratori 
di giustizia Vincenzo Sinacori e Antonio Patti, vennero indi-
viduati altri responsabili rispetto a quelli originariamente 
processati. Anche questi però, processati nell’ambito del 
maxiprocesso denominato Omega, vennero assolti. I giudici, 
pur riconoscendo perfettamente credibile il racconto di 
Sinacori, lo ritennero insufficiente per pervenire ad una 
condanna non avendo trovato riscontro nelle dichiarazioni 
di altri collaboratori. La cosiddetta mono chiamata.

Una presenza della criminalità mafiosa si riscontra cer-
tamente nel progetto per la costruzione della diga Garcia 
un’opera pubblica per la quale vennero stanziati centinaia 
di miliardi che non sarà mai ultimata e che va inquadrata 
negli appalti e nei delitti sviluppatisi dopo il terremoto del 
Belice.

Il giornalista Mario Francese, ucciso dalla mafia, scris-
se ed indagò sulle cause dell’omicidio del colonnello dei 
carabinieri Giuseppe Russo e sugli appalti della valle del 
Belice e della diga Garcia in particolare ritenendo i due 
eventi collegati. Non poteva infatti non destare l’interes-
se della mafia il fiume di miliardi stanziato dalla Cassa 
del Mezzogiorno per la realizzazione del progetto. Anni 
dopo, diversi collaboratori indicheranno in questa inchie-
sta la causale dell’omicidio del cronista. Sulle speculazio-
ni edilizie nella valle del Belice connesse alla ricostruzio-
ne dopo il terremoto del 1968, e sugli interessi dei clan 
mafiosi, indagò anche il Consigliere istruttore Rocco 
Chinnici anche egli ucciso dalla mafia con una autobom-
ba piazzata sotto la sua abitazione.

Quali i rimedi per prevenire l’infiltrazione della crimina-
lità mafiosa nelle ricostruzioni post terremoto? Non vi è 
dubbio che tra le istituzioni preposte alla prevenzione e alla 
repressione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, 
un ruolo determinante rivestono i Prefetti e le Regioni che 
dovranno monitorare i settori economici più esposti a 
rischio di infiltrazioni criminali quali gli appalti e per quan-
to in particolare riguarda le regioni le commesse per il risa-
namento dei centri storici. Particolare attenzione dovrà 
essere rivolta ai tentativi di inserimento dei clan mafiosi nei 
lavori commissionati da privati con l’impiego di fondi pub-
blici, settore che dovrà essere costantemente monitorato 
essendo quello nel quale i rischi di infiltrazioni mafiose 
sono molto elevati, mentre per quanto riguarda la ricostru-
zione pubblica bisognerebbe rivedere i meccanismi delle 
certificazioni antimafia ed attuare da parte delle Prefetture 
un più incisivo screening che consenta di intervenire ogni 
qualvolta vi sia il sospetto di un tentativo in atto di infiltra-
zione della criminalità nella aggiudicazione di un appalto o 
di un subappalto.

Sarebbe opportuna, in occasione di un terremoto, l’istitu-
zione di un Osservatorio che verifichi il rispetto della legali-
tà nelle pratiche di ricostruzione segnalando alle Autorità 
competenti, (magistratura, Autorità nazionale anticorruzio-
ne) ogni tentativo di infiltrazione di persone e imprese lega-
te alla criminalità organizzata. Un simile Osservatorio è 
stato istituito in occasione del terremoto che ha colpito 
l’Emilia Romagna il 20 e il 29 maggio 2012. Certamente uti-
le l’iniziativa dell’ex Procuratore nazionale antimafia il 
quale, in occasione del terremoto dell’Aquila, istituì un pool 
di magistrati con la finalità di monitorare gli appalti e di 
impedire eventuali infiltrazioni di imprese facenti capo ad 
esponenti di cosche mafiose.

Alberto Di Pisa, già procuratore capo a Marsala

Belice, Irpinia, l'Aquila:
le infiltrazioni mafiose post-sisma

Le catastrofi naturali originano occasioni d'oro per gli affari 
che le organizzazioni criminali non si lasciano sfuggire
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È una posizione scomoda, ma merita di essere 
approfondita. Si dice che chi ha la pancia piena non 
può mai immedesimarsi in chi ce l’ha vuota. Mi per-

metto d’aggiungere che chi, poi, si ritrova con la pancia vuo-
ta finisce per odiare, inevitabilmente e senza riserve, chi ce 
l’ha piena. L’odio, si sa, è un sentimento assoluto al pari 
dell’amore e, come l’amore, da un lato monopolizza i sensi e 
dall’altro ottunde il cervello. “Nessuno può essere saggio a 
stomaco vuoto”, diceva qualcuno, e purtroppo gran parte 
degli elettori si ritrova – causa notoria crisi economica – a 
spigolare le briciole. La fame, dunque, fomenta l’odio e 
l’odio deve riversarsi – a guisa di valvola di sfogo – su un 
oggetto. Se inserissimo negli orifizi dei social network un 
ipotetico termometro digitale per scoprire chi è che convo-
glia l’odio della gente, non avrei dubbi: sul display appari-
rebbe “il politico”. Attenzione, però: non “un” politico, inte-
so quale persona fisica, ma “il” politico come categoria 
antropologica. E sì, la distinzione è importante, giacché 
quest’odio, per quanto grande, non smorza di certo 
quell’ipocrisia di fondo che impone di non parlare mai del 
peccatore ma solo del peccato. Andiamo avanti. Tra le istan-
ze popolari più gettonate c’è quella di tagliare, dimezzare o 
togliere del tutto gli appannaggi dei parlamentari, perché 
“guadagnano troppo, la politica non è un lavoro, la si fa per 
passione”. Se, in prima battuta, questo può essere molto 
suggestivo, una analisi più approfondita della questione 
dimostra, punto per punto, la sua pericolosità. E la sua idio-
zia. Partiamo dall’inizio: “la politica la si fa per passione”. 
E’ errato: la politica non è un hobby come andare in barca a 
vela o giocare a scacchi. La politica è un lavoro tanto delica-
to quanto quello di un chirurgo, dato che basta inserire un 
comma sbagliato tra i 20.000 della legge finanziaria per 
aprire un baratro nei bilanci dello Stato. Il politico per “hob-
by” dà alla politica (intesa quale arte nell’operare scelte a 
bene della collettività) lo stesso peso di una collezione di 
francobolli. E dato che “è una passione” – dunque un’attivi-
tà collaterale – il politico per passione non ha paura di ope-
rare scelte sbagliate, tanto se non viene rieletto non fa nien-
te, ha comunque il suo lavoro. Si sa, abbandonare una pas-
sione è doloroso ma si vive lo stesso. E poi, come tutte le 
passioni, la politica, per questione genetica connaturata al 
concetto di “passione”, verrebbe declassata a passatempo: 
un’attività cui dedicarsi nei ritagli – perdonate la ripetizione 
– di tempo.  Già me l’immagino il dialogo tra due amici al 
bar: “Conosci un bravo chirurgo? Ho il polmone che mi dà 
fastidio”. “Sì, c’è Tizio, è bravissimo: fa l’elettrauto, ma ha 
sempre avuto una passione per la medicina”. Adattate que-
sto scambio di battute alla politica e vedrete come il para-
dosso appare in tutta la sua evidenza. Una persona dall’in-
telligenza superiore mi disse una volta, tornando in macchi-
na da Palermo, che anche per abbeverare i pomodori biso-
gna concentrarsi e impegnarsi, sennò crescono male. E qui 
parliamo di mera orticultura. Provate ora  ad immaginare 
cosa accadrebbe se il politico per passione non si concentras-
se abbastanza sul suo lavoro. Oddio, voglio dire: immaginar-
lo è fin troppo facile, dato che le conseguenze di questa poli-
tica per passione sono sotto gli occhi (e fuori dalla pancia) di 
tutti. Al concetto di politica per passione si ricollega, in 
stretta conseguenza, l’altro tema, e cioè quello della “gratu-

ità” del lavoro politico. Del resto è naturale: come può una 
passione essere retribuita? Certo che no, ci mancherebbe. 
Dunque, un politico che si rispetti dovrebbe impiegare gran 
parte del suo tempo in un’attività che non gli consente nem-
meno di prenderci le spese. Praticamente una di quelle atti-
vità che i romani, 2000 anni fa, definivano “arti liberali”. 
Interessante scandagliare il senso della locuzione “arte libe-
rale”: poesia, filosofia, storia etc. venivano definite “arti 
liberali” perché solo alle persone libere, cioè emancipate da 
quel villico fenomeno che è il lavoro, era concesso di dedicar-
sene. E, allora, cosa accadrebbe se per ventura si rispolve-
rasse l’art. 50 dello Statuto Albertino, secondo cui “Le fun-
zioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna 
retribuzione od indennità?” Ve lo spiego. Se noi controllia-
mo la biografia dei parlamentari, scopriamo che la stragran-
de maggioranza era per lo meno latifondista, un buon 30% 
poteva contare su titoli nobiliari concessi ai tempi di Lotario 
I Imperatore dei Romani e la restante parte faceva parte 
dell’altissima borghesia liberale: gente da quadro di Hayez, 
con le barbe curate e il catenino dell’orologio che pende dal 
panciotto. E s’è vero che in questo modo, come disse il Mini-
stro relatore Giacinto Borelli, si ergerebbe una “garanzia 
contro una folla di accaparratori di una modica fortuna, la 
cui presenza nelle Camere potrebbe apportare gravi incon-
venienti”, è anche vero che il Parlamento rimarrebbe 
appannaggio dei signori e i viddrani tornerebbero relegati 
dentro i confini della gleba, sicut erat in principio, nunc et 
semper et in saecula saeculorum. Amen. Eh sì, viene proprio 
da dire Amen e suggellare col crisma della sacralità l’idiozia 
che coglie l’elettore medio, quando, con le sue affermazioni 
prive di senso, riesce ad andare contro i suoi più elementari 
interessi. Va da sé, ovviamente, che gli appannaggi parla-
mentari devono attestarsi su una soglia che consenta una 
vita libera e più che dignitosa, senza tuttavia dare vita a 
fortune sardanapalesche. Leggo che il Parlamentare guada-
gna circa 15.000 euro lordi al mese, che poi diventano – al 
netto di ritenute e tasse – 11.281,00 euro, secondo le ultime 
stime della Commissione Giovannini. 11.281,00 euro non mi 
sembra una somma incredibilmente alta: un buon avvocato, 
un ottimo notaio, un chirurgo di fama credo guadagnino di 
più, al mese. Certamente ci sono dirigenti pubblici che ne 
possono contare su emolumenti di gran lunga superiori. 
Adesso io, per quanto mi possa sforzare, non riesco a capire 
perché nessuno storce il naso per i guadagni delle categorie 
sopra menzionate e tutti, invece, puntano il dito contro i 
senatori o i deputati, i quali – alla fin dei conti – sono perso-
ne destinate ad influenzare con le loro scelte la mia vita, la 
vita dei miei figli e quella dei figli dei miei figli. Non so, non 
trovo la risposta. Se lo chiedo agli amici del Bar, probabil-
mente mi prenderanno per scemo.

P.S.: Una volta ho sentito un vecchio politico Prima 
Repubblica, antico in Parlamento quanto gli ulivi nel giar-
dino dei Getsemani, dire in TV che una retribuzione molto 
alta del parlamentare consente allo stesso di essere onesto 
e incorruttibile. Come a dire “se guadagno 1000 non mi 
faccio corrompere, se guadagno 999 sì”. Prezzolare l’one-
stà mi sembra quanto di più disonesto abbia mai sentito. 
Spiegate al vecchio volpone che l’onestà è una grandezza 
qualitativa e non quantitativa.

I poveri parlamentari
Siamo sicuri che questo gioco al ribasso degli “stipendi”
dei politici sia in linea con gli interessi della collettività?

di Riccardo Rubino

Vendemmia, la CIA: 
“Incertezze sui ricavi 

per gli agricoltori. 
Proteste in programma”

 In piena vendemmia, per gli agricoltori dell’hinter-
land marsalese e del resto della provincia non c’è anco-
ra alcuna certezza circa i guadagni. E’ quanto sostiene 
la sezione locale della Cia. “Alcune tipologie di uva di 
ottima qualità, come pinot grigio, chardonnay, etc, sono 
state già raccolte – afferma Enzo Maggio - le altre si 
stanno raccogliendo, osservando tutte le disposizioni di 
legge, a partire dai contratti di lavoro, alle norme di 
sicurezza etc.. L’agricoltore dalla vendemmia preceden-
te ha ricavato dai 18 ai 20 euro a quintale per le uve 
comuni e qualcosa in più per le uve pregiate. Dal set-
tembre 2015 al settembre 2016 il viticoltore ha dovuto 
affrontare tante spese per coltivare, soddisfare le esi-
genze della famiglia, pagare i tributi ai comuni e tutto il 
resto. Anche quest’anno sarà cosi?”. Un interrogativo al 
quale nessuno, adesso, è in grado di dare una risposta 
precisa e che arrovella le menti dei contadini. Al 
momento, comunque, “sui prezzi - dice Maggio - non ci 
sono grosse novità”. Auspicando che le cose possano 
cambiare “in meglio” in corso d’opera. “Ma se tutto 
dovesse rimanere immutato – si chiede il rappresentan-
te della Cia - quali soluzioni ci potranno essere a soste-
gno dell’agricoltore? Non si parla di vivere, ma di 
sopravvivere! Quante aziende resisteranno nella colti-
vazione dei propri vigneti? Sarà scritta la parola fine 
per una gran parte della viticoltura? Sono domande che 
una piccola o media azienda si pone di fronte ai tanti e 
alti costi di produzione che aumentano vertiginosamen-
te”. L’ultimo aumento, tra i costi di produzione, è quel-
lo della quota consortile per l’irrigazione, lievitata del 
400 per cento. Per questi motivi, la Cia di Petrosino ha 
in programma l’organizzazione di una grande manife-
stazione di protesta da tenere tra fine mese e i primi di 
ottobre. “Si parlerà di cose concrete – spiega Maggio - 
con i presidenti delle cantine e alcuni sindaci del Trapa-
nese, che sono stati sempre vicini, sensibili e a difesa 
della vitivinicoltura locale. Con la speranza che accetti-
no l’invito i rappresentanti dei governi regionale e 
nazionale. Devono venire ad ascoltare la base, ovvero 
quella che soffre, quella che non c’è la fa più a vivere 
con il settore vitivinicolo. Lanceremo un grido di prote-
sta, partendo da Marsala e Petrosino, dove lo spezzetta-
mento dei terreni incide molto sui costi di produzione”. 
E alla Cia Nazionale si chiederà di farsi carico delle pro-
blematiche, affinché queste vengano poste all’attenzio-
ne del ministero dell’Agricoltura. Anche perché bisogna 
capire come mai i prezzi dell’uva sono così bassi, a fron-
te di bottiglie di vino che al consumatore costano, tal-
volta, anche oltre venti euro.

 Antonio Pizzo
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Incurante d’ingombranti pudori, 
si muove a scatti tra le rocce e, 
giunto al cospetto dell’interlocuto-
re, va subito al sodo: “Rimmi una 
cosa,Natà: ma l’amicu toe, chiddru 
chi poitta ddri ra beddri ‘spagno-
lette’, stionnu com’è c’ancora ‘u 
mmeni? Nesci chi, ‘nzama ddiu, ci 
successe quaicche cosa? Sent’am-
mia: telefonaci, ricci chi s’arricam-
pa, chi niatri a iddru aspittamu”. 
Chiede, fa la questua, reclama, pro-
testa: ha fame e la sua ‘ciurma’ ne 
ha più di lui. “Asparineddru” è un 
resiliente: ingoia dinieghi a raffica, 
ma non s’arrende. Tenta, di “strap-
pare la gioia ai giorni futuri”. Pro-
va, a fare ciò che gli piace. S’impe-
gna, per placare la sua atavica 
fame. Ma tant’é.. “E va tenilu, c’è! 
Va sapiti, chissu, soccu cummina 
quann’è ‘a scola”: questo il com-
mento del variegato popolo delle 
‘Due Rocche’: ne chiederò conto al 
suo placido, sagace maestro. Ma, 
intanto, zompando tra una roccia e 
l’altra, lui, imperterrito, riesce 
nell’acrobatica impresa di scunci-
care un po’ tutti: “Cumpà, mi 
‘mpesti ‘u tubu e ‘a mascherina?”, 
“Ohè, chi fà mi l’ha ddari un pocu 
ri colomba?”.“Oh toh, amunì, ni 
l’ha ffari una beddra fotografia, 
ammia e all’amici mei?”. Un gior-
no, però, Asparineddru l’ha combi-
nata davvero grossa. Dopo aver 
nuotato in un mare parecchio agi-
tato, tramortiti dalla stanchezza, io 
e Natà, nelle rispettive e diversa-
mente confortevoli sedie a sdraio, 
quel giorno, c’eravamo quasi asso-
piti. Lacerando l’ostinato silenzio 
del torrido pomeriggio, ci scossero 
le grida disperate d’una giovane 
donna “ Asparineddru, Asparined-
dru..unni siiu a sdivacare ‘stu ‘ran 
macabbunnu?! Runné? Runné? 
Squagghiau?! Era cu sò soru e ora 
avi chiossai ri ru uri cu ‘nsi viri!”. 
Preoccupazione, ansia, sgomento. 
Scrutiamo il mare, gli scogli intorno, la strada che li sovra-
sta: d’Asparineddru, neanche l’ombra. All’improvviso, 
fiscu e tennaru, spunta iddru: “Ohe, ma c’aviti? Chi cci 
vuciati? Chi cci chiamati? Un sugnu ccà? Amunì, ’u mmi 
scantati.. see, veru è, m’alluntanai un pocu..ma ccà vicinu 
arristai..canuscì a ddu turisti, ciccavanu ‘u ristorante, l’ac-
cumpagnai e iddri, quannu fomu ravanti ‘a porta, m’addu-
mannaru: ‘Perché non ti fermi a mangiare con noi? Resta, 

sarai nostro ospite’. Puna manu, si 
po’ ddiri sempi ‘No’? Arristai, pec-
ciò, e, pi darici cchiù piaciri, mi 
manciai, no unu, ma ru piatta ri 
pasta chi rizzi: minchia, ch’eranu 
bboni! Pi chissu,mi passi malu iri-
minni ri ‘nsubitu,ci chiacchiariai 
u n  p o c u , p o i  p e r ò ,  c i  f i c i 
pinsata:talì, rissi, megghiu chi 
m’arritiru,fazzi c’avissiru ‘a sca-
mari, e mi nni tuinnai ccà,ri cuis-
sa”. Reincarnazione degli scugniz-
zi di Zavattini e De Sica, del ‘Gen-
nariello’ ipotetico destinatario del 
“Trattatello pedagogico” di Pier 
Paolo Pasolini, gli “sciuscià” delle 
‘Due Rocche’, sono in preda, diu-
turnamente, ad un’inestinguibile 
‘cilanca’. Frequentano saltuaria-
mente la scuola. Stanno intere 
giornate a bighellonare. Talvolta, 
invece – negli antri bui d’una offi-
cina meccanica, tra gli odori acri 
d’una carrozzeria o le inebrianti 
essenze d’una parruccheria – s’am-
mazzano di fatica, per aiutare la 
famiglia. Gli “ sciuscià” delle ‘Due 
Rocche’, a dieci anni, campano già 
d’espedienti. Fatto che dimostra 
come anche nella comunità lilibe-
tana, come del resto nell’ intero 
Paese, convivano (Asor Rosa,1977) 
“Due società”: a distanza siderale 
tra loro, per qualità della vita.

In una, a dieci anni, i bambini 
frequentano corsi di nuoto o chi-
tarra, viaggiano e, oltre alla lingua 
italiana, parlano l’inglese ‘fluent’, 
leggono, studiano e spendono. 
Nell’altra, invece, gli “sciuscià”, 
loro coetanei, pur eccellendo 
nell’uso dell’idioma locale, vengo-
no alle “Due Rocche” con biciclette 
sconcassate e costumi da bagno 
demodé. S’esaltano, urlano, strepi-
tano per i tuffi con “piegatura” 
impeccabile. Raccontano le loro 
storie agli astanti per ‘captatio 
benevolentiae’: pi tanticchia ri 
pani cunsatu, una fetta d’ananas, 

un sorso di Coca-Cola. Prima o poi, qualcuno s’accorgerà di 
loro? Speriamo bene, con l’aria che tira..Ciononostante, 
dobbiamo difenderli e incoraggiarli se vogliamo che,prima 
o poi, possano portare a compimento la profezia, incasto-
nata nello splendido poema di Elsa Morante: “Il mondo 
salvato dai ragazzini”.

G. Nino Rosolia

Marsala, le “due rocche”
e le due società

Un gruppo di “proprietari” ed “amici” 
delle “Due Rocche”, all'estrema punta di 
Capo Boeo.

Antonio Alongi, Settimo, Federico Mor-
reale, Rosalia da Lumezzane (Br), Giaco-
mo Solazzo, Peppe Rallo, Natale Bonven-
tre (vice presidente Due Rocche), Giaco-
mino Mazzola ed Enza Lisa Sieri.

Il 4 settembre, presso le antiche Saline Genna di Mar-
sala, si è tenuto il primo evento dell’associazione cultu-
rale Istantanee, sponsorizzato in pieno spirito liberale 
dalle Cantine Alcesti. Riassumerlo in una parola risulta 
difficile: occorre raccontarlo. Inizia con un ormeggio 
allegorico: una ventina di partecipanti, infatti, attracca-
no su una sponda del canalone per essere accolti da un 
gruppo di richiedenti asilo. E’ un’operazione simbolica, 
giacché serve ad immedesimarsi, o almeno a provarci, 
in coloro che richiedono asilo. L’incontro prosegue con 
l’intervento della Dott.ssa Annalisa Amato, Giudice 
presso il Tribunale di Marsala, che ha sottolineato, con 
una sua riflessione, l’importanza di quanto sia necessa-
rio rifuggire l’omologazione a tutti i costi per accogliere, 
piuttosto, il rispetto dell’altrui diversità culturale. 
Diversità che – è evidente – rappresenta occasione di 
accrescimento personale. Comincia poi un dialogo con 
due rifugiati, moderato da Paola Caridi, giornalista 
esperta in questioni mediorientali Ha preso la parola 
Djika Kossi, Togolese scappato dal suo paese per via del-
la dittatura militare che opprime lo Stato africano. I 
fatti sono essenzialmente analoghi a quelli che altri 
rifugiati politici hanno avuto modo di raccontare, ma 
Kossi riesce – con poche parole – a fare ciò in cui molti 
letterati, politici e giornalisti falliscono, e cioè sintetiz-
zare il significato della Libertà: “La Libertà – afferma 
Kossi – è poter dire ciò che vuoi senza doverti guardare 
le spalle” . Segue la testimonianza di Mohammed, paki-
stano di 23 anni che ha dovuto abbandonare gli studi in 
economia per poter sfuggire da una realtà sulla quale 
ha preferito tacere. E, ancora, Ibrahim dal Gambia, che 
ha sofferto tanti sacrifici per poter affrontare un viag-
gio il cui esito – così spesso narrano le cronache – risul-
ta fatale. E’ intervenuta, quale rappresentante dell’Am-
ministrazione Culturale, l’Assessore alle politiche 
Sociali e Culturali, prof.ssa Clara Ruggeri. Il ringrazia-
mento finale, per un evento che ha visto una grande 
partecipazione di pubblico (tra cui anche l’ex Ministro 
della Pubblica Istruzione, Prof. Tullio De Mauro), la 
presidente dell’Associazione, Prof.ssa Antonella Genna.

Da sin.: Paola Caridi, Djika Kossi,
Annalisa Amato e Antonella Genna

“Al di là”: il primo 
incontro organizzato 

dall'Associazione 
«Istantanee» alle Saline 

Genna di Marsala

Per una mattinata, tutti nuova-
mente a… scuola gli “studenti”, oggi 
affermati professionisti, della 3^ B 
dell’anno scolastico 1976/’77 del 
Liceo Classico “Giovanni XXIII” di 
Marsala, allora diretto dal preside 
Gioacchino Aldo Ruggieri. Grazie 
alla grande disponibilità dell’attuale 
dirigente scolastico Antonella Cop-
pola che ha messo a disposizione 
quella che fu la loro aula ai tempi del 
Liceo, gli ex liceali, dopo essersi 
‘ritrovati’ attraverso un gruppo 
watsapp, si sono dati appuntamento 
a scuola per festeggiare i 39 anni dal 
Diploma e andare ad “occupare”, tra 
i banchi della loro classe, gli stessi 
posti di quarant’anni addietro. Tre 
soli gli assenti (Adele Fici, Franzina 
Amodeo e Nicola Cascio) per un “tuf-
fo nel passato” che li ha emozionati 
tantissimo. 

Dopo l’“appello” di inizio giornata 
e il ricordo di chi è venuto a manca-
re (Nicola Grillo e Italo Baseggio), 
un “grazie” ai presidi e ai docenti 

che non ci sono più: Nino Giacalone 
e Alba Licari Greco, nonché Giaco-
mo Sammartano, Giuseppe Pipito-
ne,  Giovanni  Daidone, Carlo Perro-
ne, Nino Sorrentino e Ninni Guer-
cio, tutti autentici ‘maestri di vita’ 
per diverse generazioni di studenti. 
Poi tutti in posa per un’originalissi-
ma ed emozionate foto-ricordo tra i 
banchi e, successivamente, di corsa 
al mare per un bagno rinfrescante 
“come ai vecchi tempi” e chiudere la 
giornata con un bel rinfresco a 
pochi passi dallo Stagnone.  Nella 
foto, da sinistra: Franco Milione, 
Peppe Lo Duca, Salvatore De Vita, 
Enrico Russo, Silvana Martinciglio, 
Giusy Curcio; Giancarlo Marino, 
Peppe Marino, Clara Lombardo, 
Vita Forino, Matilde Adamo, Patri-
zia Trapani; Paola Provenzano, 
Anna Parrinello, Alba Puletto, Con-
cetta Ferrari, Enza Maggio; Onofrio 
Fiorino, Mario Parrinello, Mariolina 
Panasiti, Annuccia Pellegrino e 
Marilina Lombardo.

Un bel tuffo nel passato dopo 39 anni dal Diploma di Maturità
Liceo Classico “Giovanni XXIII”: sono tornati a 

scuola gli “studenti” della Terza B del 1976/’77
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Intervista esclusiva a Pierfranco Bruni, candidato al Premio Nobel per la Lettartura

Maschere, Sciamanesimo e Pirandello
di Daniela Rubino

Intervista esclusiva allo scrittore Pierfranco Bruni candidato 
al prossimo Premio Nobel per la Letteratura, Responsabile 
del Progetto Etnie del Mibact, invitato  dal Sindaco  del 
Comune di Castelbuono (PA) Antonio Tumminello e dall’As-

sessore alla Cultura e Turismo Gian Clelia Cucco,  all’evento sici-
liano del 2 e 3 settembre organizzato per l’ottantesimo anniversa-
rio dalla morte dello scrittore e drammaturgo Luigi Pirandello 
(nato ad Agrigento, premio Nobel per la letteratura nel 1934 e 
morto a Roma il 10 dicembre del 1936). Venerdì 2 alla presenza 
delle autorità  è stata intitolata a Luigi Pirandello l’attuale Piazza 
San Paolo con la scopertura della targa toponomastica e sabato 3 
nella sala del complesso monumentale di San Francesco, di 
fronte ad un pubblico dei grandi eventi, il  Prof. Bruni ha 
tenuto una Lectio Magistralis su Pirandello con la presen-
tazione del suo ultimo libro “Luigi Pirandello. Il Tragico e 
la Follia” (Edizioni Nemapress). 

La presenza del Mibact ha reso prestigioso l’evento. Pier-
franco Bruni è considerato uno dei maggiori esperti della 
cultura degli sciamani e delle letterature del Mediterraneo 
ed Etniche. Attualmente è Presidente del Centro Studi 
Grisi e Direttore, Archeologo e Coordinatore del Progetto 
ETNIE del Mibact. Studioso dello sciamanesimo applicato 
alla letteratura i cui punti nodali sono un intreccio tra 
Occidente ed Oriente, apprezza scrittori come Carlos 
Castaneda e Maria Zambrano che mettono insieme la 
metafisica e l’energia sciamana.  Lo scrittore ha anche una 
collezione di maschere sciamaniche che fanno parte dell’ar-
chivio presso l’Istituto di Storia Etno-Antropologia e Letteratura 
Virgilio Italo Bruni a San Lorenzo del Vallo (CS). 

La Lectio Magistralis  ha affrontato aspetti innovativi come lo 
sciamanesimo di Pirandello e la sua tesi di laurea conseguita a 
Bonn in Filologia Romanza nel 1891 sulla parlata agrigentina 
“Foni ed evoluzione fonetica del dialetto di Girgenti”, in una visio-
ne etno-letteraria che ha spaziato da Verga a Pavese, dalla madre 
di Pirandello a Marta Abba e dalla cultura musulmana alla mitte-
leuropea. 

Gli chiedo: “Lei, Prof. Bruni, ha sempre sostenuto che la 
maschera è la traduzione di una civiltà in potere magico e 
l’educarsi al silenzio per entrare nei mondi onirici per 
ripercorre un mondo che è andato via. Ha anche dedicato 
ai suoi genitori questo suo ultimo libro su Pirandello 
descrivendoli come “I miei fari. Mio padre. Mia madre. 
Nella mia vita. Il mio viaggio”. Lei riesce a ritrovare i suoi 
cari colloquiando con loro soltanto attraverso queste non-
realtà della maschera? Mi può definire cosa siano per lei 
la scrittura e la letteratura intese come viaggio? 

“I miei genitori sono sempre presenti nei miei scritti e mi guida-
no nel mio viaggio come scrittore. Sto scrivendo un libro proprio su 
questo, oltre a “Che il dio del Sole sia con te” che ho già pubblicato. 
Lo scrittore è sempre un lanciatore di sogni e di alchimie, altrimen-
ti dovrebbe fare altro. La cronaca appartiene a chi ha fatto della 
letteratura una ideologia. E proprio per questo non rientrano nei 
miei processi di vita, tra la scrittura e l’esistenza, scrittori come 
Calvino, Pasolini e Moravia. Io sono cresciuto alla scuola di scrit-
tori come Papini, Eliade, Pavese, Berto e Cioran , nel sogno, nella 
forza della scrittura e nel dannunzianesimo che è estetica. Io che 
provengo dalla scuola di Proust e di Pavese non vivo nell’ordine e 
tanto meno nella compiutezza. C’è sempre una cerca nella vita che 
diventa ricerca di altro e di sé. Non è necessario trovare. La scrittu-
ra è sempre una magia. Ovvero, parlare il vocabolario della lettera-
tura è un segno alchemico. La letteratura il più delle volte diventa 
salvifica ed ha il compito di porci davanti ad uno specchio. Forse 
noi stessi diventiamo specchio,  facendo però attenzione a non cor-
rere lo stesso rischio del personaggio  Dorian Gray di Wilde”.

Leggendo il suo libro “Luigi Pirandello. Il Tragico e la Fol-
lia” , si ha l’impressione che la letteratura superi il reale 
attraverso il simbolo, e che gli stessi  personaggi siano 

personaggi simbolici o sommerse memorie, che continua-
no a vivere di una vita propria. 

“Certo! È da anni che porto avanti questa ricerca legandola ad 
una rilettura sul piano onirico. È stato così con Pirandello di cui mi 
occupo spesso e sul quale ho pubblicato il mio ultimo libro”.

Lei ha voluto rappresentare il personaggio Vitangelo 
Moscarda di “Uno nessuno e Centomila” di Pirandello 
come maschera che è doppio e specchio nella esplorazio-
ne e re-interpretazione del proprio senso: un essere che  
scava nella memoria tra la vita e la morte. Anche lei come 
scrittore fa  sempre i conti con la morte allo stesso modo 

del personaggio pirallendiano? 
“Certamente! La letteratura mi permette di entrare in un mondo 

che apparentemente non esiste più, ma resiste al tempo e vive nel 
segreto. La memoria è sempre un mondo sommerso, è la cantina 
della propria anima, e racconta di un qualcosa che non c’è più 
come D’Annunzio con il “Notturno”, Pavese con “Dialoghi con 
Leuco”, Ungaretti con “La terra promessa”, per citare solo piccoli 
esempi”. 

Nel suo libro lei traccia una linea tra Pirandello e 
D’Annunzio attraverso la simbologia del labirinto. Il labi-
rinto occidentale/orientale a cui lei allude è unicorsale  
dove l’unica uscita di salvezza è ritornare all’entrata?

“Lo scrittore vive nel labirinto dei fantasmi ed ombre. Il labirin-
to è fatto di cerchi e di orizzonti. La salvezza è all’uscita dove si 
trova il focolare”.

Il tema del focolare domestico è fortemente presente 
anche quando affronta il tema della casa e degli oggetti 
come anima, che ritroviamo anche nel romanzo “Quader-
ni di Serafino Gubbio Operatore” di Pirandello. Come col-
lega questo tema allo sciamanesimo e alle maschere scia-
maniche?

“ Gli oggetti come anima? È un’antica metafora che proviene 
dall’Oriente. Gli oggetti sono parte integrante del tempo e nelle 
civiltà essi costituiscono età ed epoca. Dal momento che sono solo 
oggetti vissuti, essi si amalgamando con l’essere tanto da entrargli 
nella pelle e nel sangue, come la casa che continua a vivere sotto 
forma di simbolo nel senso di identità. Si tratta di un fattore non 
sociologico ma antropologico.  Gli oggetti, le maschere ed il labi-
rinto attraversano  le civiltà prettamente greca occidentale ed 
orientale bizantina. In Oriente è il serpente a simboleggiare  un 
labirinto. La salvezza è all’uscita dal labirinto dove si trova il foco-
lare. Mircea Eliade, antropologo e filosofo delle religioni, dedica 
proprio un libro al labirinto dal titolo “La prova del labirinto”. Gli 
oggetti sono diventati memoria e questa  visione tocca la filosofia 
dell’archeologia”.

Lei ha conosciuto personalmente lo scrittore Mircea 
Eliade?

“Si, l’ho incontrato negli anni Ottanta a Palermo durante il con-
vegno “Premio Mediterraneo”. Ho letto tutto di Eliade e su di lui 
ho scritto diversi saggi. La lettura delle culture orientali proviene 

dall’essere stato suo allievo ed amico.  Egli è stato antropologo e 
scrittore oltre che filosofo ed ha saputo interpretare il mondo scia-
manico che considerava parte integrante della magia letteraria. 
Senza la magia e senza il senso del mistero la letteratura non 
diventa arte. La letteratura è iniziazione. Eliade mi ha portato a 
conoscere anche la cultura rumena che ha una forte capacità sim-
bolica. Con lui la letteratura è mistero. Egli è stato parte attiva nel 
nostro gruppo romano capeggiato da Francesco Grisi. La lettera-
tura è anche Isola e soltanto attraverso questa metafora la scrittu-
ra si fa solitudine: io sono il tratto che lega la mia isola alla pen-
isola della scrittura o “pen-isola del Mediterraneo e degli Oceani”, 

per citare una frase che il mio caro amico scrittore France-
sco Fusca scomparso recentemente ha usato in una sua 
recensione del mio libro “La pietra d’Oriente”. I miei due 
punti di riferimento in questi studi sullo sciamanesimo 
sono stati Eliade e Zambrano”.

La tecnica di scrittura utilizzata in “Luigi Pirandel-
lo. Il Tragico e la Follia” induce il lettore a seguire le 
emozioni del narratore in un flusso discontinuo, 
frammentato, fatto di soste e curve, proprio come si 
fa in un labirinto nell’attesa di un orizzonte. Il suo 
linguaggio è poetico, una via di mezzo fra il raccon-
to e la poesia con frasi brevi, poca punteggiatura, 
immagini e metafore incastonate nel corpus della 
scrittura. Vi è, a mio parere, una forte influenza del 
‘rondismo’ e della cosiddetta ‘prosa d’arte’. 

“Non ho mai usato il punto e virgola come segno di inter-
punzione, poiché lo ritengo inutile. La punteggiatura è già nella 
frase, nel suono e nel ritmo. Romanzo e linguaggio si intrecciano 
anche nei brevi periodi in cui si realizza il narrare. Io mi sono 
formato alla scuola di Cardarelli e quindi di una rivista come La 
Ronda”.

I personaggi pirallendiani con le loro maschere possono 
essere considerati degli sciamani?

“Certo! I personaggi di Pirandello non sono fantasmi che si agi-
tano nella stanze della memoria ma sono profondi conoscitori di 
una atavica memoria che riesce a raccoglie il ricordo abitandolo 
come estrema possibilità di superare la morte. La memoria della 
non-dimenticanza rende il personaggio pirallendiano uno sciama-
no, perché egli scende nelle caverne del proprio essere e risale con 
la consapevolezza di aver oltrepassato ogni dubbio. Si pensi allo 
sdoppiamento nel personaggio Mattia de “Il Fu Mattia Pascal” nei 
luoghi del tempo. Egli non ha bisogno della visione dello specchio 
e per questo è un personaggio dalla interpretazione alchemica. 
Mattia è come lo sciamano che non si azzarda a ricomporre il sen-
so del tragico, piuttosto si serve di un atto contemplativo e della 
Illuminazione, e indossa la fantastica maschera, non per nascon-
dersi, bensì per vedere meglio oltre il buio o la luce accecante. 
Anche in “Uno Nessuno e Centomila” oltre al sistema dello sdop-
piamento c’è anche la ‘invadenza’ nella propria coscienza o nei 
propri labirinti mentali dell’estraneo, ovvero dell’essere estraneo a 
se stesso. Vitangelo Moscarda è anch’egli un personaggio sciama-
no che si estranea da sé per entrare nella montagna della memoria 
e nel cielo labirintico dell’altro. Ho cercato di leggere in una inter-
pretazione non usuale sapendo di rischiare, ma credo che in 
Pirandello ci sia una volontà di rappresentazione che ci può con-
durre verso un sottosuolo  - si pensi a Dostoevskij - che è quello del 
labirinto onirico-sacrale della maturazione sciamanica, quindi, 
oltre il tragico. Insomma si va dalla volontà al sottosuolo, due 
metafore, queste, che sono dentro il cerchio e gli orizzonti dell’ani-
ma. La chiave di lettura è questa: il sottosuolo è il tempo della 
memoria che diventa anima ed i personaggi uscendo dalla realtà 
diventano anima e metafisica”.

Pierfranco Bruni nella sua Lectio Magistralis ha interpretato 
un Pirandello inedito ed antropologico, focalizzando su aspetti che 
vanno oltre il senso critico, per una nuova e originale presa di 
coscienza, verso una visione metafisica.

A sinistra, Pierfrancesco Bruni durante la sua lectio magistralis presso
la sala del complesso monumentale di San Francesco a Castelbuono
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I lettori di questo periodico ricorderanno l’articolo: 
“Il 2 giugno 1946 a Marsala: ricordi” del nostro collabo-
ratore preside Gaspare Li Causi.

Quell’articolo, che delinea il clima politico marsalese 
del 1946, inizia con la citazione dell’intervista dell’On. 
Emanuele Macaluso al giornalista Salvatore Falzone e 
pubblicata su Repubblica del 29 Maggio 2016.

Ebbene l’On. Macaluso ha letto su internet l’articolo 
di Gaspare Li Causi e gli ha inviato una bella lettera, 
datata 23 luglio 2016, che abbiamo il piacere, qui di 
seguito, di pubblicare.

Va ricordato che nel Novembre del 2010 l’On. Macalu-
so ha presentato, assieme a Rosa Rubino, l’allora sinda-
co Avv. Renzo Carini e all’Avv. Andrea Bilardello il libro 
del Preside Gaspare Li Causi: “Salvatore Lilibeo Bilar-
dello antifascista da non dimenticare” edito dal Vomere.

Sesto-Moso
23-7-2016

Caro compagno Li Causi,
Franco Boccolutri mi ha dato il giornale marsalese 

con il tuo articolo sul tema della “politica oggi” e vedo 
che citi un mio scritto. Come saprai al tema è dedicato 
un libro che raccoglie i miei pensieri che quotidiana-
mente trasmetto attraverso facebook, “La politica che 
non c’è”. I tempi che attraversiamo sono neri in tutto il 
mondo.

Finché posso dirò qualcosa nel gran caos delle parole 
che corrono ovunque e comunque. Sono lieto di sapere 
che anche tu trovi il modo per far sentire la tua voce. 
Tanti della nostra generazione non ci sono più. Tu sei 
più giovane, io avverto un gran vuoto, anche io dialogo 
con molti giovani. Spero di avere ancora tempo e forza 
per tornare a Marsala che ricordo sempre per le grandi 
lotte combattute e per i tanti compagni conosciuti. Alcu-
ni di quei nomi li ho letti nel tuo articolo.

Spero di rivederti e salutami i compagni e gli amici 
che si ricordano di me o che seguono i miei scritti.

Con affetto
Emanuele Macaluso

p.s.: Sono in vacanza in Alto-Adige, ma la Sicilia è 
sempre con me.

L'on. Macaluso 
scrive a Li Causi

in merito
ad un suo articolo
e si ripromette di 
tornare a Marsala

TRIBUNALE DI MARSALA

ESEC. IMM. N. 149/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Marsala (TP) Contrada 

Amabilina,438/H. Piena proprietà di villetta composta da: 
soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio, disimpegno e veran-
da scoperta al p. terra; 3 camere da letto, disimpegno, 
bagno e verandina scoperta al p. primo; annessi terreno di 
ca mq 220 e spiazzo comune adibito a parcheggio. Prezzo 
base: Euro 52.413,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 39.309,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incan-
to: 25/10/2016 ore 16:00, presso Tribunale di Marsala - 
Palazzo Halley - p. primo. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso lo studio del 
delegato Avv. Vito De Stefano, in Marsala, Via dei Mille, 
81. Maggiori info in Cancelleria e/o presso lo studio del 
delegato nonché custode giudiziario tel. 0923/716293 e/o 
su www.tribunalemarsala.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Codice Asta A273218).

Anche quest’anno, puntualmente, si è svolto il VII 
Memorial dedicato ad Alessio Paladino Ombra, scomparso 
prematuramente il 5 agosto 2009. La manifestazione, che 
ormai ha assunto i caratteri della tradizione, si sostanzia 
in un torneo di calcetto: àgone, organizzato dagli amici di 
Alessio e sponsorizzato da Ausonia S.r.l., MetecGroup, 
Cantine Fina, Cantine Pellegrino, Distilleria Bianchi, Don-
nafugata, Cantine De Bartoli, nel quale gareggiano squa-
dre composte dalle vecchie glorie del football lilybetano, 
(per intenderci, atleti del calibro di Andrea Pellegrino, 
Paolo Galfano, Flavio Ferracane). Riuniti in team dai nomi 
più buffi, i partecipanti di quest’anno si sono dati battaglia 
nel campo dello Sporting Club di Marsala, per conquistare 
gli ambitissimi premi conferiti dal comitato organizzativo 
diretto da Marcello Paladino Ombra e Pietro Cavasino. La 
squadra vincitrice di quest’anno è stata la “Golden Boys, 
che ha battuto in finale i ragazzi de “I Bomber”  per 6 - 3. 
Il momento più atteso – però – non è solo quello dell’inco-
ronazione della prima classificata, perché, come già antici-
pato, grande attenzione viene dedicata anche al conferi-
mento dei riconoscimenti a singoli giocatori che si sono 
distinti per particolati attitudini sul campo da gioco: tra gli 
altri, il premio FairPlay – probabilmente il più ambìto – è 
stato assegnato a Giorgio Accardi. Immancabile il momen-
to musicale: il sottofondo della premiazione l’hanno assicu-
rato la voce di Martino Zichittella, la chitarra di Andrea 
Pellegrino, il basso di Pierluigi Spanò e le percussioni di 
Pietro Cudia, che tutti assieme formano gli Spot44. 

Ma non è un torneo che premia solo chi gioca meglio; la 

solidarietà è la vera protagonista della kermesse, che si 
muove sia in direzione interna che esterna. In direzione 
interna perché, innanzi tutto, è un torneo inclusivo, che 
permette la partecipazione anche a chi, del pallone, ne 
conosce solo la forma geometrica (ed esempio, il sotto-
scritto). In direzione esterna perché, soprattutto,  (qui 
bisogna tornare ad essere seri e abbandonare il tono un 
po’ canzonatorio che si è soliti utilizzare tra un gruppo di 
amici) la famiglia di Alessio devolve integralmente il rica-
vato all’AIRC, associazione da anni impegnata nella ricer-
ca contro il cancro.

Un adagio senese recita che il Palio dura tutto l’anno; in 
parte ciò accade anche per questo torneo: confermo, infat-
ti, che i commenti delle partite impegnano i partecipanti 
per i mesi a venire, fino a quando non vengono sostituiti 
dai pronostici del torneo successivo. Non resta, dunque, 
che aspettare l’VIII Memorial Alessio Paladino Ombra, 
godendosi – nel frattempo – gli sfottò di chi ha vinto e le 
lamentele di chi quest’anno è rimasto senza premi: rigori 
mancati, falli non riconosciuti e via dicendo, che poi è ciò 
che sempre accade dopo una partita tra amici.

Riempie il cuore vedere – tra l’altro – che al nucleo stori-
co di partecipanti, cioè gli amici di Alessio, si vanno 
aggiungendo anche ragazzi più giovani che magari non lo 
hanno conosciuto: questo è un fenomeno che dà il senso 
della continuità, elemento essenziale per il successo di un 
Memorial.

Riccardo Rubino

VII Torneo “Alessio Paladino Ombra”
Tra un fischio d'inizio e tanta 

solidarietà, un ricordo che non sbiadisce

Il 17 agosto gli amici di Giorgio Terranova, Marco Ada-
mo, Claudio Giammarinaro e Alberto Via, hanno organiz-
zato il II memorial dedicato al nostro amico andato via, 
ahinoi, troppo presto per un male tanto incurabile quanto 
improvviso. La serata, tenutasi presso il Circolo Canottieri 
di Marsala, ha visto una grande partecipazione di amici, 
parenti e semplici conoscenti, che hanno avuto modo di 
rivedere Giorgio godendosi un video nel quale sono state 
montate le immagini dei momenti più felici della sua vita.

Il ricavato di quest’anno è stato devoluto totalmente al 
Santuario della Madonna di Fatima di Birgi, grazie al qua-

le verranno completate le opere del luogo di culto, e alla 
Cambogia Academy di Mongkol Borei.

E’ una ricorrenza che concede tangibilità a un ricordo 
custodito nel cuore di chi l’ha conosciuto; parlare di ricor-
do, tuttavia, ha un non so che di surreale, perché – ancora 
oggi, dopo ben 2 anni – la sua assenza sembra dovuta a 
tutt’altro.

Ci auguriamo che l’evento possa ripetersi, ancora e anco-
ra: certo non ci darà indietro Giorgio nostro, però – almeno 
– allevia la tristezza per una perdita che ancora non voglia-
mo accettare.

II Memorial dedicato a Giorgio Terranova
Il ricavato della manifestazione devoluto 
al Santuario della Madonna di Fatima e alla 

Cambogia Academy
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Necrologie

Caro papà, da  giovane 
eri un amante della vita 
in ogni suo aspetto, del 
contatto con la natura e 
del mare, delle amicizie 
coltivate fin dalla giovi-
nezza e mai abbandonate. 
Hai coronato il tuo sogno 
d’amore con loredana con 
cui hai realizzato il sig-
nificato piu’ profondo ed 
autentico di condivisione 
di un progetto chiamato 
famiglia. Prematura-
mente il destino ti ha 
privato della tua dolce 
meta’ anche se il ricordo 
d i  u n ’ u n i o n e  u n i c a 
rimarrà sempre presente 
nel tuo cuore continuando 
ad illuminare il tuo cammino e dei tuoi tre figli. 

Proprio noi siamo diventati allora il centro della tua 
esistenza di uomo, di padre; prima aiutati e sostenuti 
poi divenuti compagni di esperienze, di gioie, di momen-
ti unici che hanno continuato a riempire una vita che 
aveva visto perdere la luce del nostro focolare domestico: 
Loredana’’.

Grazie di tutto Papa’ ed ora siamo qui a continuare 
un percorso cominciato con Bernardo e Loredana e con-
tinuato nel vostro ricordo con affetto nel cuore ed inseg-
namenti nell’anima. Siamo contenti che siete di nuovo 
insieme.

I figli Antonio con Giovanna, Maurizio, Francesca. 
I Nipoti Andrea, Riccardo, Loredana.

• • •
I direttori del Vomere Alfredo e Rosa Rubino espri-

mono il più profondo cordoglio alla famiglia Fresina.

Nel 33° anniversario 
della scomparsa di

IGNAZIO  MULÈ

La mamma Antonia, le 
sorelle Margherita, Ange-
la, Giuseppa, Nunzia, 
Anna Maria, i generi ed i 
nipoti tutti lo ricordano 
con immutato affetto.

Marsala, 27 Agosto 2016

“Ciao pà” di Ramazzotti era un po’ la 
nostra canzone. Ricordo la ascoltavo spesso 
durante il mio periodo messinese, forse per 
mantenere vivo un contatto con te che non 
mi parlavi al telefono perché ti emozionavi. 
Orgoglioso di essere tuo figlio e ti ringrazio 
infinitamente per gli insegnamenti che mi 
hai dato. Sei stato umile, sensibile, onesto, 
uno scudo per la famiglia. Qualità che da 
sempre ti hanno riconosciuto, nella vita pri-
vata e quando eri in servizio. Un Poliziotto 
di cui fidarsi, e il tuo amore per la divisa lo 
hai portato fino alla fine. Ricordo che il 
giorno del tuo ricovero, nella compilazione 
della cartella clinica hai detto all’infermie-
re: “Io sono un poliziotto in pensione”, e 
inconsapevolmente noi ci abbiamo riso un 
pò su. Benvoluto da tutti fino all’ultimo, 
anche durante il tuo ricovero in ortopedia prima e pneu-
mologia dopo. Pazienti che hanno condiviso con te la stan-
za, infermieri e medici non mancavano di sottolineare la 
tua semplicità e il tuo essere un uomo di grande rispetto 
che non si lamenta mai. Non scorderò mai le parole (e 

voglio citarlo) di Davide, il tuo infermiere, 
che il giorno del tuo funerale mi ha detto di 
non avere mai conosciuto una persona così 
corretta, onesta e altruista come te, citan-
domi alcuni esempi del periodo ospedaliero, 
e di essere grato a chi ci ha presentato di 
avere conosciuto una famiglia come la tua. 
E questo è merito tuo, il tuo affetto i tuoi 
modi di essere non li dimenticheremo mai e 
continueranno ad accompagnarci sempre. 
Voglio fare mie le parole di mia cugina 
Aurelia, laddove in un messaggio mi ha 
scritto “Nino Immagina quante belle chiac-
chierate si starà facendo adesso con Aure-
lia, mio padre e tutti i parenti ed amici che 
lo hanno preceduto ... Mi piace pensarli 
così: Vivi nel mondo dei più, come se 
avessero semplicemente cambiato stanza..” 

Ecco, è questo che oggi voglio pensare, come se avessi sem-
plicemente cambiato stanza. Ciao pà, è solo un arrivederci 
non un addio.

Nino

In memoria di mio papà Annunziato Verduci
“…io però ti penso spesso, fortemente come adesso…”

(3.1.1928 – 31.7.2016)

Anniversario

On. IGNAZIO ADAMO
20-9-1973  -  20-9-2016

Nell'anniversario della 
scomparsa, la famiglia ne 
ricorda la generosità e la 
disponibilità verso gli 
altri; il forte sentimento di 
giustizia che l'ha portato a 
difendere la causa dei 
lavoratori e dei più deboli; 
l'intensa attività sindacale 
e la politica al servizio del-
la collettività.

Bernardo Fresina
2 agosto 2016

É venuto a mancare il 
24 agosto, all'età di 90 
anni, il nostro concittadi-
no dottor

DAMIANO CARUSO 

Specialista in Tisiologia, 
ha esercitato per circa 60 
anni la professione di car-
diologo a Roma, racco-
gliendo la stima incondi-
zionata di  colleghi e 
pazienti.

Ne danno i l  tr is te 
annuncio il figlio Saverio 
con Patrizia e il nipote Damiano.

Alla famiglia Caruso, alla sorella Toniella con il mari-
to Andrea e ai nipoti Antonino e Saverio le condondo-
glianze del Vomere. Si unisce al dolore il fraterno amico 
Vito Rubino da Bologna.

“Il livello della falda nella zona dei pozzi comunali si va 
abbassando sempre di più, mentre i consumi idrici nel ver-
sante nord marsalese sono notevolmente aumentati”. E’ 
così che l’assessore Salvatore Accardi (Servizio idrico, lavori 
pubblici, etc.) spiega le carenze nell’erogazione idrica che 
negli ultimi mesi si stanno registrando soprattutto nelle 
borgate di Birgi e San Leonardo. In queste zone, continua 
l’assessore Accardi, “i consumi d’acqua, questa estate, si 
sono quadruplicati rispetto al passato e ciò causa delle tante 
strutture ricettive, b&b e altre, realizzate soprattutto a Bir-
gi per ospitare quanti vengono da ogni parte d’Italia e d’Eu-
ropa per praticare il kite-surf nel mare della riserva natura-
le Stagnone”. Quindi, se da un lato l’economia locale trae 
indubbio vantaggio dall’arrivo di tanti atleti (con al seguito, 
spesso, tecnici e familiari), dall’altro i consumi d’acqua non 
possono che aumentare. Del resto, i b&b non possono non 
assicurare i servizi igienici (docce, etc.) ai loro ospiti, molti 
dei quali vi soggiornano per diversi mesi. La conseguenza è 
che in molte abitazioni di questo estremo versante setten-
trionale del Marsalese (le più lontane, per altro, dai pozzi 
comunali) l’acqua arriva col contagocce. Dovrebbe arrivare 
due giorni a settimana. Ma non sempre è così. Talvolta, 
infatti, arriva solo una volta alla settimana. E questo, natu-
ralmente, provoca notevoli disagi e seri problemi di natura 
igienica. Soprattutto a chi non dispone di cisterne sufficien-
ti per garantire una buona autonomia. Le alte temperature 
estive, intanto, rendono ancor più necessaria la disponibilità 

di acqua (per docce e altri usi igienici). “E quando ci sono 
bambini piccoli – dice una donna – la situazione diventa 
drammatica”. Una ventina di giorni fa, altre lamentele era-
no arrivate dalla zona di Birgi Vecchi. Sono finiti, dunque, i 
tempi in cui Marsala, in fatto di risorse idriche, era una sor-
ta di “isola felice” nel panorama siciliano, non dipendendo 
dall’Eas. I problemi si sono fatti via via più seri negli ultimi 
anni. Sia per il costante abbassamento della falda acquifera 
nella zona dei pozzi comunali (contrade Sinubio e Sant’An-
na), che per le perdite d’acqua dovute alle frequenti rotture 
delle condotte principali, che sono in vetroresina e spesso 
non reggono la pressione. Una soluzione alternativa, nel 
2008, fu individuata dall’amministrazione del sindaco Ren-
zo Carini, che avviò l’iter per l’allacciamento dell’acquedot-
to marsalese a quello di Montescuro Ovest. “In tal modo – 
disse il sindaco Carini - risolveremo per sempre il problema 
dell’acqua in città’’. A dare l’ok all’allaccio fu la Conferenza 
dei sindaci dell’Ato idrico 7 di Trapani. A fine maggio 2012 
(sindaco Giulia Adamo), a Palermo, la firma in calce al pro-
tocollo d’intesa relativo al progetto, che riguarda anche 
Petrosino e Mazara. Spesa: 13 milioni di euro (il 70% con 
finanziamenti comunitari Por Fers 2007-2013, con copertu-
ra in bilancio deliberata dalla Regione. Il 30% con fondi di 
“Siciliacque”. Da allora, però, di questo progetto non se n’è 
più parlato.

 Antonio Pizzo

Il Comune di Marsala ha infatti prorogato di un altro 
anno il contratto di raccolta rifiuti con Energeticambiente 
(la ex Aimeri Ambiente), la società che da sette anni gesti-
sce la raccolta dei rifiuti nel nostro territorio. L’intenzione 
dell’amministrazione comunale era quella di affidare la 
gestione della raccolta di rifiuti ad una società che avrebbe 
dovuto aggiudicarsela attraverso una gara di appalto ma il 
tempo da un lato e la burocrazia dall’altro non hanno gio-
cato a favore di Agostino Licari, vicesindaco di Marsala con 
delega al Bilancio e alla Nettezza Urbana. 

In un’intervista rilasciata al quotidiano on line tp24.it 
Agostino Licari racconta delle sue intenzioni di portare la 
raccolta differenziata dei rifiuti dall’attuale 50% al 90% 
attraverso la predisposizione di un “nuovo piano di inter-
vento.  Il nuovo piano di raccolta dei rifiuti determinereb-
be, secondo il vicesindaco, un forte abbattimento dei rifiuti 
indifferenziati e quindi un minor conferimento degli stessi 
nelle discariche “creando grandi risparmi per i cittadini di 
almeno 3 milioni di euro”. Ma tra il dire e il progettare si è 
messa di mezzo la Regione che, secondo il vicesindaco, ha 
dato al Comune di Marsala un termine troppo stretto per 
fare proprio quella gara di appalto che avrebbe consentito 

all’amministrazione comunale di far partire il nuovo pia-
no. Il Comune non ha avuto il tempo tecnico per indire la 
gara di appalto, la Regione che a quel punto avrebbe dovu-
to provvedere “non ha fatto niente del frattempo” ed ecco 
che si è creata una situazione di stallo. Si spera momenta-
nea visto che le alternative secondo Agostino Licari sono 
due: O in maniera spedita “la Regione fa la gara o fa un’al-
tra ordinanza dando ai Comuni la possibilità di fare la 
gara”.

Il vicesindaco è determinato nell’andare avanti con il 
progetto del nuovo piano di raccolta dei rifiuti che dovrà 
comunque necessariamente passare da una gara di appal-
to. Tutto dovrà essere perfezionato al massimo entro un 
anno, limite massimo della proroga del contratto con Ener-
geticambiente.

D’altra parte, al di là di quella che sarà la società che 
gestirà in futuro la raccolta dei rifiuti a Marsala, è impor-
tante sottolineare l’importanza che vengano tutelati i 
diritti dei lavoratori, tanti marsalesi, che tutt’ora prestano 
servizio alle dipendenze della ex Aimeri Ambiente!

Marcello Scarpitta

Acqua: si abbassa il livello-falda dei 
pozzi comunali, aumentano i consumi

Alla fine… siamo al punto di partenza 
Forse per un altro anno ancora!
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Mentre il cuore piange i morti e l’anima sente 
il dramma delle macerie è difficile assumere il 
tono e la logica della celebrazione.

Ma quando è possibile e necessario, come a me 
accade, di potere ringraziare quanti hanno assi-
curato dal 1946 ad oggi la continuità e la cresci-
ta della Società Canottieri di Marsala il cuore 
torna a pulsare di speranza e l’anima contrasta 
le macerie con la fiducia nella ricostruzione e 
nella rinascita del desiderio di vivere.

Questa continuità di crescita e di successi ha 
impegnato generazioni di miei concittadini che 
con la loro volontà e la loro fede nel futuro han-
no consentito a questa gloriosa settantenne 
società sportiva e civile di compiere passi da 
gigante che le hanno ottenuto la Stella d’Oro al 
Merito Sportivo che la Federazione assegna alle 
strutture che hanno vinto allori attraverso cam-
pioni e campioncini che fanno la storia di qua-
lunque sodalizio.

E nel momento della festa il pensiero deve 
rendere merito ai fondatori i quali, animati da 
Salvatore Peres qui venuto come cassiere della 
Banca d’Italia da Siracusa e dalla sua Ortigia, 
hanno gettato il cuore oltre tutti gli ostacoli e le 
indifferenze e le ignoranze per seguire la forte e 
generosa volontà di un non marsalese di dare a 
Marsala, in faccia al suo Stagnone, una società 
di canottaggio che di questo mare-miracolo 
diventasse padrona e su questo regno del vento 
e delle onde amiche gettasse le basi dei suoi 
trionfi.

Peres ci regalò la gioia della fiducia negli esiti, 

vinse incertezze e dubbi di uno 
stuolo piccolo di brava gente e 
di fatto promosse il canottaggio 
a Marsala; egli costruì personal-
mente la prima jole a due-con 
della società; ci insegnò a voga-
re sui trasti dal ponte di allena-
mento con remi forati. E ci dice-
va: “Ricordatevi! Prima e sem-
pre lo sport e dopo la mondanità 
della quale lo sport ha bisogno. 
E poi, sempre, il quotidiano del-
la frequenza e dell’amore senza 
cui qualunque realtà si avvia al 
tramonto”. Che grand’uomo 
Salvatore Peres!

Io, per parte mia, voglio lasciare a voi il ricor-
do di tutto questo come valore. Il ricordo serve 
per progettare il futuro del quale saranno inter-
preti figli e nipoti di noi fondatori.

Il ricordo serve per serbare qui in terra la sto-
ria di ognuno di noi. E in questo caso il ricordo 
serve per maturare la coscienza che la Canottie-
ri di Marsala con i suoi settant’anni di vita e di 
gloria è parte della storia di ognuno di noi.

Voi, giovani delle nostre speranze, proiettate 
questa storia nel futuro della nostra Città.

Testimonierete riconoscenza a tutti coloro che 
hanno avuto il coraggio e la forza di pensare in 
grande. Per costruire e rendere degna di rispet-
to e di ricordo l’esistenza di ciascuno di noi.

Gioacchino Aldo Ruggieri

I settant’anni della Canottieri Marsala
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