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Finalmente presentata la prima monografia
perchè Mozia e lo Stagnone di Marsala

diventino Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco
Il libro edito dal Vomere è ideato e curato da Baldo Rallo, presidente del Rotary Club Marsala Lilibeo - Isole Egadi 
L'assessore Caleca: “Mi attiverò affinchè le trivelle non arrivino tra Mozia e Favignana”
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All'interno

Un approfondimento multidisciplinare del progetto 
Acqua.sal, che coinvolge la Riserva Naturale dello 
Stagnone, fatto proprio da una Amministrazione 
che ha messo la città di fronte al fatto compiuto

TUTTE LE CRITICITÀ DI UN PROGETTO 
SORTO “ALL'IMPROVVISO”

A SALVAGUARDIA DELLO STAGNONE
È NECESSARIA LA VALUTAZIONE DI 

INCIDENZA AMBIENTALE DI ACQUA.SAL

IL PROBLEMA NON È L'ACQUACOLTURA 
MA L'OSSIGENAZIONE DELLO STAGNONE

IL PROF. RIGGIO: QUESTI PROGETTI 
VANNO FATTI IN MARE APERTO DOVE

NON C'È INTERESSE TURISTICO

LAGUNA DELLO STAGNONE: PATRIMONIO 
DELL'UMANITÀ, PATRIMONIO DI POCHI

O PATRIMONIO DI QUALCUNO?
LO STAGNONE DI MARSALA:

IL DIFFICILE QUILIBRIO
TRA PATRIMONIO DELL'UMANITÀ
E ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

IL PROF. ANTONIO MAZZOLA:
NON MI RISULTA CHE L'UNIVERSITÀ
DI PALERMO SIA STATA COINVOLTA 

DIRETTAMENTE IN QUESTO PROGETTO

LO STAGNONE NON SI TOCCA

Gaspare Li Causi - A pag. 8

Michele Pizzo - A pag. 9

Intervista a Silvano Riggio - A pag. 10

Nostra intervista ad Antonio Mazzola - A pag. 11

Giuseppe Donato - A pag. 9

Antonella Ingianni - A pag. 10

A pag. 7
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MOVIMENTO 5 
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QUESTO PERIODICO È ASSOCIATO
ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

Abbiamo il mondo politico in subbuglio. La sconfitta 
del Movimento 5stelle alle elezioni della regione Abruz-
zo ha creato problemi a Di Maio. Il capo del Movimento 
vorrebbe normalizzare il Movimento trasformandolo in 
un Partito, eliminando la cosiddetta piattaforma 
Rousseau cioè il contenitore dei nominativi degli elet-
tori che dispongono mediante la Rete “direttamente” 
come devono comportarsi gli eletti (i parlamentari). E’ 
il sistema inventato da Gianroberto Casaleggio della 
Casaleggio & Associati. Oggi, defunto Gianroberto, in 
mano al figlio Davide che con il successo elettorale del-
le politiche del 4 Marzo 2018 e la formazione del Gover-
no con la Lega l’aveva fatto balzare fra le persone più 
autorevoli del Paese tale da partecipare da protagoni-
sta ai Forum Ambrosetti organizzati sul lago Maggiore 
con la partecipazione di capi di Stato, di ministri e di 
personalità di tutto il mondo e ad organizzare, in pro-
prio, gli incontri di Ivrea.

Ma le difficoltà apparse alle elezioni politiche, il non 
sapere bene quanti fossero gli elettori della Rete che 
avessero espresso il voto nell’indicare gli eletti e la 
sconfitta alle regionali dell’Abruzzo hanno indotto Di 
Maio a pensare che forse sarebbe stato meglio converti-
re il Movimento in  Partito. Anche perché non c’è cer-
tezza che la Piattaforma, pur ricevendo finanziamenti 
da parte dei parlamentari per essere funzionante, non 
dà sicurezza della connessione. E quindi il rischio del 
flop con gli elettori  che utilizzano la Piattaforma di 
non  avere recepito il segnale e quindi di non avere 
votato. Da qui il ripensamento di Di Maio di abbando-
nare la Piattaforma e di normalizzare il Movimento 
con la creazione di un Partito tradizionale organizzato 
come quelli esistenti. La proposta è contrastata da 
Davide Casaleggio che perderebbe così l’enorme potere 
che oggi possiede.

Ora si attendono l’elezioni di Maggio per il rinnovo 
del parlamento europeo con i Cinque Stelle che fino ad 
oggi hanno tentato di allearsi con movimenti che si 
sono rivelati di consistenza reazionaria.

Di Maio ha subito la sconfitta alle elezioni della 
regione Abruzzo, farà il bis alle Europee?

E' una bomba, quella scoppiata lo 
scorso 22 febbraio, che ha coinvolto 
l'On.le Stefano Pellegrino, avvocato 
marsalese e deputato all'Assemblea 
Regionale Siciliana. Dalle notizie ripor-
tate in cronaca, apprendo che – secon-
do l'ipotesi – avrebbe “pagato” per 
alcuni voti. E tale pagamento, sotto 
forma di alimenti, sarebbe stato corri-
sposto nell'ambito di un quadro che 
vede coinvolte  persone in odor di 
mafia. Di cui tuttavia Stefano Pellegri-
no non ne conosceva la carica rivestita.

Le indagini servono a capire la real-
tà e – del resto – qualora nel corso di 
una inchiesta giudiziaria si incappasse 
in una circostanza tale da evocare un 
illecito penale, allora sarebbe preciso 
compito del Pubblico Ministero inda-
gare fino al punto di aver chiaro il 
quadro della situazione.

Fidarsi della Magistratura è un 

obbligo morale prima che giuridico: 
“non bisogna smettere di avere fiducia 
negli uomini, Direttore. Il giorno in 
cui questo accadrà sarà un giorno sba-
gliato”, spiega Titta Di Girolamo ne 
“Le conseguenze dell'Amore”. Io mi 
fido dell'accusa, sì, ma mi fido anche 
di ciò che ho visto per anni.

Io non ho fratelli ma ho Andrea Pel-
legrino, che è il figlio di Stefano. Fre-
quentando Andrea 24 ore su 24 per 
buona parte della mia vita, ho anche 
avuto modo di conoscere suo padre. 
Conoscendo suo padre – e davvero 
posso dire di conoscerlo – io a certe 
cose non ci credo nemmeno se le vedo. 
Questo per dire che la fiducia nella 
magistratura non esclude la fiducia 
nelle persone che si conoscono da 
anni.

Riccardo Rubino

CI FIDIAMO DELLA MAGISTRATURA, CERTO, 
MA CI FIDIAMO ANCHE DELLE PERSONE

L'on. Stefano Pellegrino

Corruzione elettorale (ma senza 
l’aggravante mafiosa). E’ questo il 
reato contestato dalla Dda di Paler-
mo al deputato regionale marsalese 
Stefano Pellegrino (Forza Italia). 
L’avviso di garanzia gli è stato noti-
ficato nell’ambito dell’operazione 
“Mafia Bet”, che ha visto finire in 
carcere gli imprenditori campobelle-
si Calogero Jonn Luppino, di 39 
anni, e lo zio Salvatore “Mario” 
Giorgi, di 60, nonché il castelvetra-
nese Francesco Catalanotto, di 46, 
gestore di un centro scommesse a 
Campobello di Mazara. Luppino, 
nella cui abitazione i Cc hanno tro-
vato alcuni lingotti d’oro (3 chili) e 
370 mila euro in contanti, avrebbe 
finanziato la famiglia del boss lati-
tante Matteo Messina Denaro. 
Attraverso Catalanotto, legato ad 
uno dei quattro cognati di Messina 
Denaro, Rosario Allegra, secondo 
l’accusa venivano fatti arrivare soldi 
alla famiglia del boss latitante. Al 
deputato marsalese, invece, i pm 
contestano di aver avuto il sostegno 
elettorale di Luppino e Giorgi, che 
promettevano e distribuivano generi 
alimentari agli elettori in cambio 
della promessa di voto. Dei piani 

elettorali dei due imprenditori tra-
panesi, Luppino e Giorgi, sarebbe 
stato informato anche il capo man-
damento di Mazara, Dario Messina. 
Il sostegno elettorale è contestato 
per le regionali del 2017. Con voti 
che sarebbero stati “comprati” con 
antichi metodi. Ovvero, distribuen-
do borse con la spesa (pasta, etc.) a 
coloro che hanno difficoltà a sbarca-
re il lunario. Subito dopo l’avviso di 
garanzia, l’on. Pellegrino, eletto con 
7670 preferenze, riferendosi a Lup-
pino e Giorgi, ha dichiarato: “Si 
tratta di soggetti che ho conosciuto 
tramite la mia attività pluridecenna-
le di avvocato penalista. E’ possibile 
che soggetti da me assistiti abbiano 
parlato di me nel corso di telefonate 
intercorse tra di loro. Nulla, però, a 
che vedere con la mia campagna 
elettorale. Io non ho chiesto voti per 
me a questi soggetti. Inoltre, da 
quando occupo il ruolo di deputato 
regionale sto provvedendo a ‘lascia-
re’ il patrocinio legale di tutti quei 
soggetti che hanno accuse che sono 
in qualche modo ‘incompatibili’ con 
il ruolo istituzionale che ricopro. Per 
quanto attiene a questa vicenda ho 
chiesto immediatamente al pubblico 

ministero di essere ascoltato. Non 
sapevo dell’elargizione di vivande. 
Avrei detto di no”. Ma per i pm della 
Dda, sms e telefonate proverebbero 
che il politico era “direttamente 
coinvolto in prima persona” nei 
metodi di raccolta dei voti del duo 
Giorgi-Luppino. A difendere il depu-
tato regionale, presidente della 
Commissione Affari istituzionali 
dell’Ars (nel frattempo, si è dimesso 
da componente della Commissione 
Antimafia), sono gli avvocati Luigi 
Pipitone e Gabriele Pellegrino, che 
in una nota hanno affermato: “Con 
riferimento alle notizie circa l'asseri-
ta giustificazione fornita da parte 
del deputato Pellegrino, riteniamo 
doveroso precisare che lo stesso non 
ha mai affermato, né in sede di 
interrogatorio né in alcuna intervi-
sta, di avere inteso fare beneficienza 
attraverso la consegna di 'pacchi di 
pasta' o 'sacchetti della spesa', né 
tanto meno di averlo fatto per otte-
nere in cambio dei voti”. La notizia 
era stata diffusa da qualcuno dopo 
che Stefano Pellegrino aveva chiesto 
ai pm della Dda di essere immedia-
tamente ascoltato. 

Antonio Pizzo

“SI TRATTA DI SOGGETTI CHE HO 
CONOSCIUTO TRAMITE LA MIA ATTIVITÀ 

PLURIDECENNALE DI PENALISTA”

Così Stefano Pellegrino chiarisce la sua posizione
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È la prima donna a 
svolgere a Marsala 
il prestigioso incari-
co di Dirigente del 

Commissariato di Pubblica 
Sicurezza con il grado di Pri-
mo Dirigente della Polizia di 
Stato equivalente a colonnel-
lo. Si chiama Matilde Corso, 
è nata a Palermo, sposata, 
con due figli.

Ci riceve nella sua stanza 
nella sede della Polizia in Via 
Verdi, così distante dalla 
freddezza di questi luoghi, 
con la semplicità di chi è 
grande davvero e   con la sua 
passione autentica per la 
professione che svolge.

Portamento fiero, determi-
nata, affascinante è uno di 
quei volti che non dimenti-
chi: occhi che si illuminano 
quando sorride, incarnato 
splendente, una cascata di 
capelli castano dai riflessi 
color rame. Ha il grande 
dono dell’empatia, di entrare 
in sintonia con la gente, di 
sapere comunicare. E la gen-
te la stima e la ammira per il 
suo modo di essere. La sti-
mano molto nell’ambito in 
cui lavora per quel suo modo 
di sapere fare squadra che è 
fondamentale. Sarà la sua 
voce, sarà il garbo, sarà la 
pacatezza con cui dice le cose 
accompagnandole da un sor-
riso disarmante. Matilde 
Corso è una donna di carat-
tere che sa quel che vuole, 
vanta un curriculum di tutto 
rispetto, ha fatto grandi 
sacrifici per raggiungere 
questi prestigiosi traguardi. 
Altre mete, altri successi nel-
la sua brillante carriera la 
aspetteranno.

D o t t o r e s s a  C o r s o , 
quando ha capito di vole-
re di intraprendere que-
sta carriera. Qual è stato 
l’iter?

Da sempre!  All’età di 19 
anni ho frequentato il qua-
driennale quella che una vol-
ta era la Accademia di Poli-
zia, che poi con la smilitariz-
zazione è diventato Istituto 
Superiore di Polizia dalla 
durata di 4 anni a Roma 
all’interno del quale si svolge  
l’attività tecnico professiona-
le e  si tengono studi di giuri-
sprudenza con docenti uni-
versitari dai vari atenei d’I-
talia. Alla fine dei 4 anni, 
dopo il superamento degli 
esami universitari, nonché 
delle materie tecnico-profes-
sionali, rimanevano da soste-
nere pochi  esami e la tesi di 
laurea  e ci si poteva iscrive-
re a qualsiasi ateneo . Io ho 
conseguito la laurea  in Giu-
risprudenza presso l’Univer-
sità la Sapienza di Roma.

Cosa l ’ha spinta a 
lasciare Palermo.

La passione. La passione 
per questo lavoro, il fascino 
della divisa, il senso di legali-
tà e giustizia. Ho avuto con-
tro i miei genitori. Allora mi 
ero iscritta all’Università di 
Palermo, quando ho saputo 
del concorso pubblico ho pre-
sentato la domanda all’ Uffi-

cio Concorsi della Questura 
di Palermo, rassicurando i 
miei che sarebbe stato tutto 
un gioco, che sarebbe stato 
difficilissimo perché i candi-
dati erano tanti, proprio per 
non fare capire le mie vere 
intenzioni. Il concorso è 
durato 3 mesi con vari step: 
visite mediche, il tema, gli 
orali. Ma man mano che i 
vari candidati venivano eli-
minati, il terrore dei miei 
famil iari  cresceva!  Nel 
novembre 1988 ho iniziato 
questo percorso all’ex Acca-
demia dove eravamo 90: 1/3 
donne, 2/3 uomini.  Un corso 
di vita militare, che com-
prendeva attività fisiche,  
difesa personale judo, attivi-
tà tecnico-operative, fre-
quenza obbligatoria delle 
lezioni delle materie giuridi-
che e di quelle professionali.

Alla fine dei 4 anni, un 
ulteriore corso di  specializ-
zazione della durata di 9 
mesi. Io sono stata destinata 
a Palermo.

Una donna che riveste 
il suo ruolo da sempre 
appannaggio degli uomi-
ni com’è vista nel suo 
ambiente?

In passato forse era appan-
naggio degli uomini.  Ormai 
da tempo le cose sono cam-
biate, equiparando gli incari-
chi tra uomini e donne. All’i-
nizio potevano essere guar-
date in un certo modo. Ini-
zialmente i posti di comando 
erano inferiori adesso abbia-
mo preso quasi  il sopravven-
to. Già nel 1981, con la smili-
tarizzazione, le donne sono 
entrate in gran numero 
rispetto a prima della rifor-
ma. Tuttora nel nostro stes-
so ambiente può capitare che 
un collega maschilista ci 
guardi un po’ di traverso e 
pensi che non possiamo esse-
re all’altezza di determinati 
incarichi.

Lei ha dovuto faticare 
di più per dimostrare di 
essere brava?

No, non si tratta di dimo-
strare di essere più brave.  
Non vi è differenza di gene-
re,  uomo o donna che sia , se 
è capace lo  dimostra. In 
qualche ambiente  si deve 
fare più fatica, ma poi parla-
no i fatti da soli.

Lei è sposata e madre 
di figli. Come fa a conci-
liare i diversi ruoli?

Quello riguarda tutti i 
campi lavorativi. Una donna 
che è anche mamma e lavo-
ra, lavora fuori, lavora den-
tro casa, nonostante gli aiuti 
domestici che può avere, con 
le difficoltà di tutte le donne, 
faticando il triplo rispetto 
agli uomini. Nonostante gli 
uomini collaborino, lo fanno 
però sempre in minima parte 
rispetto alla donna. Io sono 
domiciliata qui a Marsala e 
quindi lontana dalla mia  
famiglia. Sono sacrifici enor-
mi. A volte leggo i giornali a 
fine serata…

Da quando ricopre que-
sto incarico a Marsala?

Dallo scorso agosto. Sono 

stata promossa un  anno fa a 
primo dirigente che è l’equi-
valente di colonnello e come 
prima destinazione, come 
ruolo dirigenziale, mi hanno 
assegnato a Marsala, a diri-
gere il Commissariato.

Com’è stato l’impatto 
con la città.

Ero venuta tanto tempo fa. 
In ogni caso una cosa è viver-
la da turista, una cosa è 
viverla da cittadina. La gen-
te è accogliente.

Le problematiche del 
territorio sono sempre le 
stesse?

I problemi sono sempre gli 
stessi, tra l’altro è una città 
con una densità di popolazio-
ne abbastanza vasta con 85 
mila abitanti (molti più di 
Trapani) con le problemati-
che che può avere una citta-
dina. C’è la microcriminali-
tà, ovviamente si registra 
qualche reato in più in base 
alla popolazione, come in 
tutte le cittadine.

La crisi incide?
La crisi ci ha colpito da 

parecchio. Il fatto è che 
determinati soggetti sono 
portati a delinquere e conti-
nuano a farlo.

Personale della Polizia 
e mezzi sono problemi 
annosi. E’ sufficiente a 
rispondere alle esigenze 
di una città come Marsa-
la?

Al momento  la carenza di 
personale è un problema che  
investe un po’ tutte le varie 
realtà. La media dell’età 
anagrafica del personale in 
servizio   è molto alta e la 

gente che va in pensione non 
viene rimpiazzata, anche se 
da quest’anno comunque 
saranno previsti rimpiazzi 
notevoli. Si aspetta con tre-
pida attesa, (siamo ancora 
agli inizi) e sappiamo che 
comunque ci saranno degli 
arrivi per tutti. Per quanto 
riguarda i mezzi, le varie 
richieste  vengono sempre  
assecondate, abbiamo a 

disposizione nuove tecnolo-
gie e apparecchi informatici 
all’avanguardia, direi quindi 
che andiamo bene. Le caren-
ze di organico invece  è un 
problema che non riguarda 
solo Marsala e, quindi, dicia-
mo che con gli uomini che 
abbiamo a disposizione si 
riesce a sopperire alle richie-
ste della città, stando  a ser-
vizio costante e continuo del 
cittadino per le varie richie-
ste dello stesso, sia per quan-
to riguarda l’ ufficio passa-
porti, il settore  per le varie 
autorizzazioni e licenze e 
l’ufficio denunce.

La gente ha il coraggio 
di denunciare o è restia?

In linea di massima si, le 
persone denunciano. Certo, 
per alcune tipologie di reati, 
ancora oggi si è un pò restii; 
penso, ad esempio alle estor-
sioni, al racket del pizzo. Per 
questi reati il numero delle 
denunce è ancora basso 
anche se oggi c'è maggiore 
consapevolezza da parte del 
cittadino nel ribellarsi. E se 
tutti si ribellassero in massa, 
allora sì che il problema 
andrebbe risolto realmente: 
basterebbe fare la cosa giu-
sta: denunciare.

Ci sono denunce per 
stalking e per violenze 
sessuali?

Si ci sono. Le denunce per 
stalking ultimamente sono 
aumentate, forse anche per-
chè sono aumentati i casi di 
persecuzione che possono 
consistere in minacce, mole-
stie e/o atti lesivi che provo-
cano nella vittima stati di 

ansia e paura, tali da com-
prometterle spesso il norma-
le svolgimento della vita 
quotidiana. Il tema della vio-
lenza di genere viene ormai 
affrontato da tempo con una 
presa in carico interistituzio-
nale, multidisciplinare ed 
integrata con la collaborazio-
ni tra diversi servizi, presen-
ti sul territorio, tutti a soste-
gno delle donne nei processi 

d'aiuto. Per fortuna oggi ven-
gono portate avanti delle 
campagne di sensibilizzazio-
ne al problema.

I migranti creano pro-
blematiche?

La presenza di migranti 
non crea particolari proble-
matiche. Nonostante una 
discreta presenza sul territo-
rio, non si registrano emer-
genze particolari, se non 
quelle legate a qualche reato 
di microcriminalità o “picco-
lo spaccio”.

C'è il rischio di attenta-
ti terroristici dalle nostre 
parti?

Il rischio di attentati terro-
ristici esiste ovunque e si sta 
sempre all 'erta e non si 
abbassa mai la guardia. ven-
gono continuamente raffor-
zate le misure di vigilanza e 
di controllo negli obiettivi 
sensibili, prestando la massi-
ma attenzione nei luoghi di 
culto e di aggregazione  
soprattutto durante i periodi 
di festività particolari, in cui 
il flusso è maggiore.

Quando è arrivata a 
Marsala cosa l’ha colpita 
di più?

Intanto io amo il mare, 
quindi una cittadina vicina 
al mare mi riempie il cuore, 
nel senso che mi fa stare 
bene. E’ una cittadina bella 
per il clima, il mare, le sali-
ne, i tramonti, anche se io , 
purtroppo, non ho ancora  
visto tutto perché il lavoro 
mi prende troppo, ma dico 
sempre e spero di potere 
vedere il resto quanto prima, 
altrimenti un giorno tornerò 
da turista. Questo è un impe-
gno che mi sono presa e ne 
ho parlato anche con il per-
sonale che è disposto a farmi 
da guida.

Qui il personale come 
l’ha accolta?

Bene! Per fortuna mi sono 
sempre trovata bene dove 
sono andata e ho mantenuto 
e mantengo nel tempo rap-
porti cordiali anche con il 
personale degli uffici in cui 
sono stata.  Se si lavora in 
armonia, sicuramente si 
lavora meglio e con piacere. 
Non faccio niente di partico-
lare, cerco di essere me stes-
sa. Nell’ambito lavorativo a 
volte capita di vedere gente 
che assume atteggiamenti 
diversi. Io sono sempre la 

stessa dentro e fuori, così 
come mi rivolgo ai cittadini, 
così sono a casa. Non mi pia-
ce fingere. 

Ed è vincente.  
E’ la prima volta che sono 

fuori casa perché ho sempre 
lavorato a Palermo.

Quindi questo calore 
del personale la aiuta?

Sì, è positivo, aiuta ad 
affrontare meglio le giorna-
te. Io sono innamorata del 
mio lavoro, ma è anche vero 
che se uno trovasse delle 
problematiche, delle ostru-
zioni da parte del personale 
sicuramente non lavorerebbe 
bene.

Il momento più difficile 
della sua carriera.

Quando ho diretto l’ufficio 
minori .  S icuramente  e 
soprattutto per la sensibilità 
di noi donne sentire i raccon-
ti dei minori che hanno subi-
to violenza sessuale è la cosa 
più difficile che possa capita-
re. Allora non ero mamma e 
non le nego che quando lo 
sono diventata, avevo una 
sorta di timore, forse per 
deformazione professionale. 
Le indagini che ho condotto 
in questo campo spesso han-
no portato all’identificazione 
dell’autore  del reato in un  
familiare, il vicino di casa, 
un amico stretto, il portiere 
presso cui i bambini poteva-
no giocare nell’androne. Uno 
ne sente di cotte e di crude. 
Un momento difficile è vede-
re i bambini piccoli che non 
riescono a spiegare bene il 
concetto, ed esprimersi con il 
loro linguaggio o attraverso 
disegni, facendosi alla fine 
capire benissimo.

Le confessioni dei bam-
bini sono importanti?

Sono fondamentali. Certo 
bisogna anche stare attenti 
perché possono essere anche  
frutto di invenzione o indot-
te da adulti. Bisogna lasciare 
il bambino libero di parlare. 
Non bisogna fare domande 
troppo tecniche, non portar-
lo a delle risposte, quasi sug-
gerite.

E il momento più bello 
della sua professione?

Quando si riesce ad arre-
stare qualcuno dopo un’atti-
vità complessa. E’ una grati-
ficazione enorme rendere 
giustizia

Dunque lei ha lavorato 

MATILDE CORSO LA PASSIONE 
E IL FASCINO DELLA DIVISA

di Rosa Rubino

(segue a pag. 4)

Intervista al primo dirigente della Polizia di Stato di Marsala: è la prima donna a ricoprire il ruolo 
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A p p r e n d i a m o  c o n 
immenso piacere che Il 
Vescovo Domenico Moga-
vero nella Cattedrale di 
Mazara del Vallo, nel cor-
so della Santa Messa ha 
conferito, recentemente, 
l’ammissione all’Ordine 
Sacro al nostro caro ami-
co Giulio Sirtori.

Qui di seguito pubbli-
chiamo tutto il suo per-
corso vocazionale inizia-
to nell’anno 2011/2012. 
Una vera e propria lette-
ra d’amore per Cristo.

Come posso non servirLo?
Questo mio percorso voca-

zionale ha avuto inizio 
nell’anno 2011/2012. Inizial-
mente, prima andavo a mes-
sa la domenica, ma non sem-
pre, poiché non avevo nessu-
na conoscenza e di conse-
guenza inconsapevolezza 
dell’importanza della cele-
brazione Eucaristica. Ho 
voluto fare questa piccola 

premessa prima di parlare di 
questa scelta di vita, ma più 
che scelta oserei definirla 
innamoramento. Ebbene sì, 
mi sono innamorato di

Cristo e in questo contesto 
vorrei citare Sant’Agostino: 
«Tardi ti ho amato, 
bellezza tanto antica 
e tanto nuova, tardi 
ti ho amato; tu eri 
dentro di me, e io sta-
vo fuori». Un amore 
che piano piano è 
andato maturando, 
lasciandomi dentro, 
sempre più quel dol-
ce e intenso sapore di 
cui non posso più 
farne a meno. Ebbene 
sì, tardi l’ho amato,

q u e s t ’ a m o r e 
incompreso, che ha saputo 
attendere con infinita pazien-
za che io ne comprendessi il 
mistero, per poi sedurmi con 
il suo fascino. Più che scelta 
direi, una chiamata per 
volontà di Colui che mi ha 
scelto. Durante questi anni ho 

maturato la mia fede grazie 
agli studi di formazione, al 
servizio nella mia parrocchia, 
e al servizio del Vescovo. Oggi 
avendo quasi completato il 
percorso formativo e avendo 
già ricevuto il Ministero del 

Lettorato, il Ministe-
ro dell’ Accolitato e 
l ’ A m m i s s i o n e 
all’Ordina Sacro per 
grazia di Dio, e l’ul-
tima tappa l’Ordina-
zione. Non nascondo 
le difficoltà incon-
trate e i momenti di 
sconforto vissuti che 
mi hanno spinto più 
volte ad abbandona-
re tutto; anche in 
questi casi ho speri-
mentato la forza di 

Cristo che, attraverso la sua 
Parola, mi ha sorretto e 
accompagnato, facendomi 
superare questi momenti di 
debolezza. Una Fede che non 
ha momenti di sconforto, Non 
è fede consapevole. Servire 
la Chiesa è servire Cristo, in 

modo particolare nei poveri e 
nei sofferenti e sono orgoglio-
so e felice di farlo, nonostante 
tutte le avversità che il mondo 
oggi ti presenta. La Sua forza 
è la mia forza, il Suo coraggio 
è il mio coraggio, il suo amore  
incondizionato per me, è gioia 
piena. Come posso non servir-
Lo? Ringrazio Dio per avermi 
chiamato a questa vocazione, 
il Vescovo Domenico che mi 
ha permesso di formarmi e 
per la fiducia che mi ha con-
cesso, i parroci che mi sono 
stati vicini e continuano a 
esserlo ancora oggi, don Ales-
sandro Palermo,

attuale mio parroco, la mia 
famiglia che mi ha sostenuto 
e mi sostiene, che si sono fatti 
compagni di viaggio soste-
nendomi nel bene e nel male, 
tutti gli amici e tutti coloro 
che mi sono stati vicini soste-
nendomi con la loro presenza 
e con la preghiera. Pregate 
per me affinché diventi un 
autentico discepolo di Cristo.

Giulio Sirtori

L’olio extravergine 
d’oliva: esalta i sapori

e arricchisce ogni pasto 
che accompagna

di innumerevoli benefici
A cura della Dott.ssa Gloria Barraco*

“e lì, negli assolati uliveti, dove soltanto cielo azzurro con 
cicale e terra dura esistono, lì il prodigio, la capsula perfetta 
dell’uliva che riempie il fogliame con le sue costellazioni: 
più tardi i recipienti, il miracolo, l’olio.”

(Da Pablo Neruda,
Ode al vino e altre odi elementari) 

L’olio extravergine d’oliva (EVO) è il re indiscusso del-
la tavola mediterranea. Esalta i sapori di ogni pasto che 
accompagna e lo arricchisce non soltanto di gusto e consi-
stenza ma anche di innumerevoli benefici per la salute. Il 
suo sapore cambia in funzione di cultivar, caratteristiche 
dell’ambiente e del terreno tra il fruttato, conferito da 
sostanze volatili, il piccante e l’amaro che, talvolta, pos-
sono risultare persino spiacevoli al consumatore ma che, 
invece, sono da apprezzare perché denotano la sua eleva-
ta ricchezza in polifenoli. 

La sua composizione lipidica, prevalentemente costitu-
ta da acido oleico, acido grasso monoinsaturo ma anche la 
sua ricchezza in vitamine liposolubili lo rendono un ali-
mento fondamentale in gravidanza,  durante l’al-
lattamento e nella delicata fase dello svezzamento. 
I suoi effetti benefici iniziano nell’intestino. Attenua la 
produzione di acido gastrico, proteggendo la mucosa 
da ulcere e gastriti ma allo stesso tempo regola la 
microflora intestinale e facilita la formazione delle feci 
aumentando la regolarità intestinale. Facilita l’assorbi-
mento della vitamina D, un’altra vitamina liposolubile 
preziosa per la salute.  

Ha una spiccata capacità di ridurre l’infiammazione 
e lo stress ossidativo alla base di molte patologie. Da 
un lato, infatti, fornisce sostanze che in modo diretto 
riducono i processi ossidativi e infiammatori. Più di 300 
polifenoli e i preziosi precursori delle vitamine 
liposolubili A ed E. Immaginateli come un esercito di 
“soldati” pronti ad allearsi con il nostro sistema immuni-
tario per combattere contro l’invecchiamento cellulare, 
condizione che facilita l’instaurarsi di malattia. Altra 
sostanza presente nell’olio EVO è l’oliocantale che agi-
rebbe al pari dei comuni antinfiammatori da banco. D’al-
tra parte l’olio EVO contribuisce a ridurre l’infiammazio-
ne favorendo un buon metabolismo del glucosio e 
facilitando l’attività insulinica. È in grado, infatti, di 
attenuare i picchi della glicemia successivi al pasto che 
sono i più potenti fattori pro infiammatori alla base non 
solo del diabete ma anche di patologie neurodegenerative, 
come Alzheimer e Parkinson, tumori e tutte le patologie 
che rientrano nell’ambito della sindrome metabolica 
come le patologie cardiovascolari, sovrappeso, obesità.  
Fondamentale, dunque, anche nella perdita di peso.  Il 
parallelismo olio = grasso = ingrassare è assolutamente 
sbagliato e figlio di una distorsione profonda del concetto 
di dieta. Assolutamente sbilanciate e scorrette sono le 
diete ipocaloriche che riducono in maniera drastica e tal-
volta, purtroppo, eliminano del tutto l’olio EVO. Il quan-
titativo dell’olio EVO come di qualsiasi altro alimento 
dipende dal  fabbisogno 
energetico del singolo ma è 
fondamentale riconoscerne 
le proprietà suddette tra cui 
il suo spiccato effetto antin-
fiammatorio che aiuta il 
dimagrimento. 

Aggiungetelo ai  vostri 
pasti, dunque, esalterete i 
sapori, farete tesoro di un 
alimento a chilometro 0 e 
avrete arricchito di innu-
merevoli benefici il vostro 
stato di salute. E se ogni 
tanto volete  concedervi 
una gustosa frittura di cer-
to l’olio EVO è tra gli oli di 
origine vegetale quello che 
più si adatta alle alte tem-
perature.

* biologo nutrizionista 
pagina facebook e Instagram:

Officina del Nutrizionista

GIULIO SIRTORI: “MI SONO 
INNAMORATO DI CRISTO”

per i Minori Questura di 
Palermo.

Sì. L’ultimo mio incarico 
invece è stato alla  DIA di 
Palermo.  Qui si trattano 
indagini  diverse,  molto 
interessanti. Alla DIA mi 
sono  occupata sia di indagi-
ni preventive, analizzando 
flussi finanziari che  di 
indagini giudiziarie quindi 
di mafia. Prima ancora sono 
stata in Procura alla Sezio-
ne di Polizia Giudiziaria 
dove si svolgeva quindi atti-
vità delegate dalla Procura. 
Prima ancora alla Sezione 
Polizia Stradale e ho diretto 
per brevi periodi diversi 
commissariati. Come primo  
incarico sono stata assegna-
ta all’ufficio del Personale, 
ma dopo 2 anni, essendo un 
lavoro prettamente buro-
cratico, ho chiesto al Que-
store di allora di affidarmi 
qualcosa di più operativo e 
scendere in campo per dare 
il mio contributo.

Se le dico Paolo Borsel-
lino e Giovanni Falcone.

Sono due eroi che hanno 
dato la loro vita insieme agli 
uomini delle scorte che spes-
so si dimenticano. Guardi 
sono qui con me. Queste foto 
che li ritraggono le porto 
sempre con me. Tutto quello 
che lei vede qui è tutto mio 
tranne pochissime cose. Loro 
hanno dato il massimo, sacri-
ficando la loro vita per la 
giustizia, per il senso dello 
Stato. E come diceva Falcone 
ed io lo dico sempre anch’io 
“se ognuno di noi fa qualcosa  
allora si può fare molto” in 
qualunque ambito ognuno 
dovrebbe dare  il proprio 
contributo per fare andare 
meglio ogni cosa. Penso come 
sarebbe importante se si ini-

ziasse nelle scuole sin da pic-
coli  a insegnare il senso del-
la legalità. Già si fa tanto in 
tal senso dalle scuole medie.  
Qua a Marsala  è molto sen-
tito, si chiede di portare i 
ragazzini a visitare il com-
missariato e di tenere degli 
incontri con il personale del-
la Polizia presso i plessi sco-
lastici.  Probabilmente il fat-
to che Paolo Borsellino é sta-
to Procuratore della Repub-
blica di Marsala ha accre-
sciuto il senso della legalità 
in questo territorio. E’ ovvio 
che le scuole non possono 
fare tutto da sole, ma ovvia-
mente con l’aiuto delle  fami-
glie che dovrebbero conti-
nuare poi all’interno delle 
mura domestiche.

 E’ bello sapere che nel-
la nostra città è molto 
sentita l’importanza del-
la diffusione della cultu-
ra della Legalità. Ci piace 
sottolineare che Il Vome-
re ha fatto la sua parte 
nel diffonderla nelle 
scuole siciliane fino a 
Reggio Calabria in colla-
borazione con il Giudice 
Antonino Caponnetto e 
Rita Borsellino, l’anno 
dopo le stragi. Al primo 
anniversario la città non 
partecipò alla prima 
commemorazione. Il gior-
nale  ha dato una scossa.

Oggi è una missione di 
tutti. 

E così deve essere. Nei 
giorni delle stragi di 
Capaci e Via D’Amelio lei 
era a Palermo?

No, ero a Roma per fre-
quentare il corso. Sicura-
mente sono cose che segnano 
a vita e lasceranno un segno 
indelebile in ognuno di noi, 
specialmente, per quelli che 

si sono recati sui luoghi delle 
stragi.

Cosa ne pensa del com-
missario Montalbano?

Sicuramente è una fiction 
fatta bene. Ma se fosse così 
semplice risolvere i casi! E’ 
un bravo funzionario di Poli-
zia, però è anche molto for-
tunato perché risolve tutti i 
casi e purtroppo nella realtà 
non è così. Nel nostro lavoro 
ci vuole un pizzico di fortu-
na. Ci sono tante concomi-
tanze che devono coincidere, 
tanti tasselli che devono 
essere messi insieme. Nella 
realtà capita di sentire qual-
che battuta alla  Catarella 
che fa sorridere e porta alle-
gria.

Che mamma è Matilde 
Corso?

Mio marito è nel mio stes-
so ambito lavorativo. Per 
noi l’onestà è fondamentale, 
abbiamo cercato di inculcare 
ai nostri figli il senso vero 
della legalità. Se ne parla 
quotidianamente, facciamo 
notare le differenze tra il 
bene e il male, cerchiamo 
sempre di metterli sulla ret-
ta via. Magari  a volte siamo 
un po’ esagerati, ci compor-
tiamo in maniera diversa 
rispetto ad altri genitori. 
Probabilmente per deforma-
zione professionale, per tut-
to quello che viviamo quoti-
dianamente; stiamo attenti 
alle frequentazioni che tal-
volta altri genitori sottova-
lutano.

Ragazzi  e  social .  I 
rischi che si corrono e 
come evitarli.

Bisogna  controllare i 
ragazzi. Non lasciare troppa 
libertà. Teoricamente si 
dovrebbero controllare i con-
tatti, i vari siti internet che i 

ragazzi vanno a visualizzare. 
Io non ho mai messo dei 
limiti ai miei figli perché ho 
sempre detto loro quali sono 
i pericoli. Ho sempre detto di 
stare attenti, di non visiona-
re determinate cose, di non 
fare fotografie che potrebbe-
ro essere utilizzate per uso 
illegittimo. Bisogna parlare 
molto con i figli. Essere mol-
to presenti.

Le dipendenze  dei 
ragazzi dai social.

Mettere delle regole e limi-
tarne l’uso come in tutte le 
cose. Non è l’uso che fa male, 
ma l’abuso. I ragazzi di oggi, 
purtroppo, non curano i rap-
porti interpersonali perché ci 
si messaggia, non si parla 
più, ci si isola, rimanendo 
spesso a casa. E spesso i mes-
saggi falsano quello che è il 
contenuto della comunicazio-
ne, una frase può essere 
fraintesa e non rende bene il 
concetto. Su Facebook non ci 
si può iscrivere se minoren-
ni. Le regole ci sono. I miei 
figli che sono minorenni non 
sono ancora registrati su 
Facebook anche se me lo 
chiedono, l’ho sempre vieta-
to. Sono più che convinta che 
se la legalità venisse inculca-
ta a casa,  se i genitori 
seguissero i figli, si evitereb-
bero tanti guai. I genitori 
sono troppo impegnati a fare 
altro, perdendo il controllo 
dei propri figli. 

Un suo sogno.
Parlando di lavoro è avere 

un incarico sempre più pre-
stigioso. Lo è già questo, ma 
ovviamente non ci si accon-
tenta mai. E poi da mamma 
vorrei che i miei figli possano 
avere un futuro pieno di sod-
disfazioni sia livello profes-
sionale che familiare.

(da pag. 3)

MATILDE CORSO LA PASSIONE 
E IL FASCINO DELLA DIVISA

Intervista al primo dirigente della Polizia di Stato di Marsala:
è la prima donna a ricoprire il ruolo 
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miche, il procacciamento 
di voti in occasione di 
consultazioni elettorali 
ed il controllo del territo-
rio”. Mantenendo, attra-
verso il continuo scambio 
di comunicazioni, nonché 
attraverso incontri riser-
vati, un costante collega-
mento con gli altri soda-
li. Francesco Orlando 
avrebbe “co-adiuvato” i 
Virga nella “direzione e 
nell’organizzazione delle 
attività illecite nel man-
damento mafioso di Tra-
pani”. Facendo anche da 
“mediatore per la compo-
sizione di controversie, 
anche di natura econo-

mica”. Un ruolo organiz-
zat ivo  in  seno  a l la 
“famiglia” trapanese si 
contesta anche ad Anto-
n i n o  B u z z i t t a ,  c h e 
avrebbe assicurato il 
controllo del territorio e 
la spartizione dei profit-
ti insieme a Francesco 
Virga. Vito D’Angelo, 
invece, avrebbe organiz-
zato la famiglia mafiosa 
di Favignana e sarebbe 
stato il “referente” di 
Virga sull’isola. Anche 
qui, l’attività principale 
era l’acquisizione diret-
ta e indiretta di attività 
economiche. Il pacecoto 
Carmelo Salerno sareb-

be stato uno degli anelli 
di collegamento tra gli 
affiliati, nonché procac-
ciatore di voti in occasio-
ni delle competizioni 
elettorali. Come pure 
Francesco Paolo Peralta, 
Michele Martines, Pie-
tro Cusenza. Accusati di 
far parte della famiglia 
mafiosa marsalese sono 
Giuseppe Piccione, con 
il compito di coordinare 
con la famiglia Virga le 
attività illecite da gesti-
re in “sinergia”, i due 
Angileri, Bianco e Mal-
tese. 

Antonio Pizzo

All’alba del 5 marzo, oltre 
200 carabinieri del Coman-
do Provinciale di Trapani 
hanno eseguito un'ordinan-
za di custodia cautelare in 
carcere a carico di 25 espo-
nenti della mafia trapanese 
e marsalese. Il provvedi-
mento, emesso dal gip di 
Palermo, su richiesta della 
Dda, ipotizza le accuse di 
associazione mafiosa, scam-
bio elettorale politico-mafio-
so, estorsione, danneggia-
mento. In cella sono finiti, 
oltre ai vertici del manda-
mento di Trapani (rappre-
sentati dai fratelli France-
sco e Pietro Virga, figli del 
boss ergastolano Vincenzo), 
esponenti di spicco della 
“famiglia” mafiosa di Pace-
co e della “famiglia” di Mar-
sala.  Tra gl i  arrestati 
nell'ambito dell'operazione 
antimafia della dda di Paler-
mo, guidata da Francesco 
Lo Voi, ci sono due esponen-
ti politici. Si tratta dell'ex 
deputato regionale del Pd 
Paolo Ruggirello, accusato 
di associazione mafiosa, e 
dell'ex assessore comunale 
di Trapani Ivana Inferrera, 
indagata per voto di scam-
bio politico-mafioso. Secon-
do gli inquirenti, i due poli-
tici si “offrivano” ai mafiosi, 
proponendosi come “punti 
di riferimento” per i clan e 
arrivando, in alcuni casi, 
addirittura ad affidare loro 
la gestione della campagna 
elettorale. Ruggirello, 52 
anni, trapanese, eletto 
all'Ars due volte, è stato 
deputato questore. Si è can-
didato alle ultime elezioni 
politiche ma non ce l'ha fat-
ta. Inferrera, 55 anni e una 
laurea in Conservazione dei 
beni culturali, è stata diret-
trice del museo della prei-
storia e nel 2013 è stata 
nominata assessore alle 
Strategie di sviluppo, alle 
politiche sociali e al Turi-
smo del Comune di Trapani. 
Nell'ambito dell'operazione 
è stato eseguito anche un 
sequestro di beni, società ed 
esercizi commerciali per un 
valore complessivo di cir-
ca 10 milioni di euro. Tra i 
beni sequestrati anche il 
Grand Hotel Florio di Favi-
gnana. C'è ancora la fami-
glia Virga al comando di 
Cosa nostra a Trapani. I 
capi sarebbero Pietro e 
Francesco Virga, fratelli, 
figli dello storico boss erga-
stolano Vincenzo. Emerge 
dall'indagine dei carabinieri 
che oggi hanno arrestato 25 
tra boss e gregari a Trapani. 
Ai vertici del clan anche 
Francesco Orlando, ex con-
sigliere comunale del Psi, 
“uomo d'onore riservato” ed 
ex segretario particolare del 
deputato regionale Bartolo 
Pellegrino. Entrambi i Vir-
ga sono già stati condannati 
per mafia. “L'obiettivo della 
organizzazione mafiosa, in 
base agli esiti delle investi-
gazioni, rimane quello di 
acquisire il controllo di atti-
vità economiche, soprattut-
to nel campo dell'edilizia e 
della gestione dei rifiuti, e 
di raccogliere consensi elet-
torali in occasione delle 
varie consultazioni”, sosten-
gono i magistrati della Dda 
che hanno coordinato le 
indagini. “Mi sto giocando 
tutte le carte per questi 
politici, vedi che mi devi 
dare una mano ah! Una 
mano buona!... Dobbiamo 

raccogliere voti... tu... lo sai 
che se le cose vanno bene a 
me... vanno bene a tutti, mi 
pare che è stato sempre così 
qua...”. Così il boss trapane-
se Pietro Virga spiegava agli 
amici perché era fondamen-
tale garantire l'appoggio 
elettorale ai suoi candidati. 
E' uno dei particolari dell'in-
chiesta sulla mafia di Tra-
pani che ha portato a 25 
arresti tra cui quello dell'ex 
deputato regionale del Pd 
Paolo Ruggirello. “Deve 
salire a dritta il marito è 
uno che ha amicizie forti là 
a Roma. E se noi arriviamo 
a questa a portarla là, qual-
che cosa possiamo conclude-
re è giusto?”, diceva Virga 
riferendosi a un'altra candi-
data,  Ivana Inferrera, 
dell'Udc anche lei arrestata. 
Emerge, intanto, che non 
c’è “campanile”, tra Marsa-
la e Trapani, quando il con-
testo è quello mafioso. Le 
indagini hanno, infatti, 
accertato rapporti tra la 
“famiglia” del capoluogo e 
una mezza dozzina di pre-
sunti esponenti di quella 
marsalese.  Nonostante 
quest’ultima, storicamente, 
faccia parte del “manda-
mento” di Mazara. Nello 
stesso calderone, infatti, 
sono finiti sia i fratelli Pie-
tro e Francesco Virga, figli 
del boss Vincenzo Virga, 
accusati di avere co-diretto 
la cosca trapanese insieme a 
Francesco Orlando, e i mar-
salesi Diego e Salvatore 
Angileri, padre e figlio, Bia-
gio Bianco, Vincenzo Ferra-
ra, Pietro Maltese e Giusep-
pe Piccione. Quest’ultimo 
figlio del boss Michele Pic-
cione. Con Antonino Buzzit-
ta, Vito D’Angelo, Carmelo 
Salerno, Francesco Paolo 
Peralta, Michele Martines, 
Pietro Cusenza, Giovanni 
Maltese, Mario Letizia, 
Jacob Stelica, Francesco 
Salvatore Russo, Vito Guc-
ciardi,  Filippo Tosto e 
Domenico La Russa, sono 
accusati di associazione 
mafiosa “per avere fatto 
parte – si legge nella corpo-
sa ordinanza del gip Pier-
giorgio Morosini - unita-
mente ad altre persone, già 
condannate o sottoposte ad 
altri procedimenti, tra cui 
Messina Denaro Matteo, 
Gucciardi Michele, Gondola 
Vito (deceduto, ndr), Rallo 
Vito Vincenzo, Sfraga Nico-
lò, Crimi Salvatore ed altri, 
dell’associazione di tipo 
mafioso denominata Cosa 
Nostra,  avvalendosi, insie-
me, della forza di intimida-
zione del vincolo associativo 
e della condizione di assog-
gettamento ed omertà che 
ne deriva, per commettere 
delitti (contro l’incolumità 
individuale, la libertà perso-
nale e il patrimonio), per 
acquisire in modo diretto o 
indiretto la gestione o, 
comunque, il controllo di 
attività economiche, di con-
cessioni, di autorizzazioni, 
di appalti e servizi pubblici, 
per realizzare profitti e van-
taggi ingiusti per sé e gli 
altri”. Ai fratelli Virga, in 
particolare, si contesta di 
“aver diretto e organizzato 
il mandamento mafioso di 
Trapani, quali referenti per 
le attività illecite sui territo-
ri di Trapani, Paceco e Favi-
gnana, nella specie coordi-
nando l’acquisizione diretta 
e indiretta di attività econo-

È il giudice Francesco Paolo Pizzo il 
nuovo presidente della locale sottose-
zione (sezione è Palermo) dell’Associa-
zione nazionale magistrati. Succede al 
sostituto procuratore Giulia D’Ales-
sandro, che a sua volta era subentrata 
al giudice Vito Marcello Saladino. 
Nuovo segretario, invece, al posto del 
gip Annalisa Amato, è il giudice Filip-
po Ruggiero. Sia quest’ultimo, che Piz-
zo, sono in forza alla sezione civile del 
Tribunale di Marsala. La locale sotto-
sezione dell’Anm ha rinnovato i propri 
vertici nel corso di un’assemblea, il cui 
esito è stato poi reso noto con un 
comunicato. “L’Associazione, cui ade-
risce circa il 90% dei magistrati italia-
ni  –  s i  legge nel la  nota dif fusa 
da l l ’Anm d i  Marsa la  -  c ompie 
quest’anno 110 anni ed ha tra i suoi 
scopi quello di offrire il contributo 
dell’esperienza della magistratura nel-
la ricerca di soluzioni capaci di miglio-
rare il sistema giudiziario, e con esso il 
servizio ai cittadini, per una miglior 

tutela dei loro diritti, nell’ottica di sal-
vaguardia dei principi e dei valori 
costituzionali, nonché quello di pro-
muovere, anche sul territorio, iniziati-
ve di carattere culturale”. Nel corso 
dell’assemblea, che è stata “molto par-
tecipata”, è stato ribadito “con forza 
l’impegno al perseguimento” delle 
finalità evidenziate nella nota. Tra le 
varie iniziative promosse negli ultimi 
anni dall’Anm locale, oltre a conferen-
ze volte ad approfondire le delicate 
tematiche della giustizia, anche quella 
battezzata per un “Vino per Borselli-
no”. E cioè un concorso di idee, in col-
laborazione con il Comune, per la rea-
lizzazione di un’etichetta dedicata al 
magistrato ucciso in via D’Amelio, a 
Palermo, che fu procuratore della 
repubblica a Marsala dall’autunno del 
1986 fino ai primi mesi del 1992. Un’e-
tichetta la cui grafica, spiegò lo scorso 
anno i l  Comune,  doveva essere 
“espressione del messaggio di impegno 
civile contro la criminalità organizza-

ta, quale rappresentato dall’operato 
del magistrato Paolo Borsellino e dei 
cinque agenti della scorta Agostino 
Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li 
Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio 
Traina”. Il “Concorso di Idee” è stato 
promosso in occasione del 26° anniver-
sario della strage di via D’Amelio. 

IL GIUDICE FRANCESCO PAOLO PIZZO 
NUOVO PRESIDENTE ANM LOCALE

Il Dott. Francesco Paolo Pizzo

E’ stato confermato il 
sequestro preventivo della 
“Sicilfert”, l’azienda marsa-
lese che in contrada Maimo-
ne trasforma in fertilizzanti i 
rifiuti (umido-organico) con-
feriti da diversi Comuni della 
Sicilia occidentale. I giudici 
della sezione per il Riesame 
delle misure cautelari presso 
il Tribunale di Trapani ha, 
infatti, rigettato l’istanza 
proposta dalla difesa contro 
il provvedimento emesso, per 
inquinamento ambientale e 
attività di gestione rifiuti 
non autorizzata, dal Gip del 
Tribunale di Marsala Riccar-
do Alcamo su richiesta della 
Procura ed eseguito lo scorso 
24 gennaio dai carabinieri 
della locale Compagnia. 
Legali della Sicilfert sono gli 
avvocati Diego e Pasquale 
Massimiliano Tranchida, che 
hanno dichiarato: “Prima 
dell’esito del riesame era sta-
to già avviato un tavolo tec-
nico con la magistratura per 
la riapertura dell’impianto 
sulla base di un piano di pri-
mi interventi condiviso con 
l’amministratore giudizia-
rio”. Tavolo tecnico sul quale 
punta molto la difesa. Per le 
ipotesi di inquinamento 
ambientale e attività di 
gestioni rifiuti non autorizza-
ta sono il 36enne marsalese 
Pietro Foderà, legale rappre-
sentante dell’azienda, in 
dicembre condannato a 22 
mesi, con pena sospesa, per 

truffa (avrebbe “barato” sul 
peso dei rifiuti), e il suo diret-
tore tecnico, Vitangelo Pam-
palone, 28 anni, palermitano. 
Contestualmente al seque-
stro, la magistratura ha 

anche nominato un ammini-
stratore giudiziario (il com-
mercialista palermitano 
Squadrito) “il quale – si sot-
tolineava nel comunicato dif-
fuso dai carabinieri il 24 gen-
naio - avrà il compito di sana-
re, ove possibile, le irregolari-
tà riscontrate onde consen-
tirne, attesa la rilevanza 
pubblica dell’attività eserci-
tata, il corretto funziona-
mento”. L’indagine è stata 
coordinata dai pm Niccolò 
Volpe e Silvia Facciotti ed è 
stata avviata nel giugno del 
2018 sulla base di precedenti 
controlli svolti dalla polizia 
municipale. Il lavoro degli 
investigatori avrebbe consen-
tito di accertare “gravissime 
irregolarità nella gestione dei 
rifiuti da parte della Sicil-
fert”. In particolare, secondo 

l’accusa, nell’impianto di 
contrada Maimone “sono sta-
ti conferiti quantitativi di 
rifiuti superiori al limite 
massimo annuo consentito 
ed in assenza delle necessarie 

autorizzazioni”. Inoltre, 
“molteplici sono state le criti-
cità riscontrate”. Tra queste, 
la “produzione massiva di 
percolato in quantità tale da 
non consentirne né un utile 
reimpiego né lo smaltimento 
presso appositi depuratori, 
con conseguente sversamen-
to in terreni e in bacini d’ac-
qua” vicini. “Quella della 
Sicilfert – replicarono, però, i 
legali della Sicilfert, Diego e 
Pasquale Massimiliano Tran-
chida - è solo una situazione 
di momentaneo ingolfamento 
di cui peraltro soffre l’intera 
Sicilia in tema di rifiuti a 
causa della non sempre piena 
agibilità delle discariche sici-
l iane”. La mancanza di 
copertura sui grandi cumuli 
di rifiuti e la “significativa 
presenza di plastiche nell’a-

rea dedicata allo stoccaggio 
del prodotto finito” sono 
altre contestazioni mosse 
dalla Procura alla Sicilfert. 
Inoltre, la “esiguità del mate-
riale venduto” dall’azienda 
“al termine delle asserite 
operazioni di compostaggio, a 
fronte dell’ingente quantita-
tivo di rifiuti in ingresso, ha 
spinto i Carabinieri della 
Compagnia di Marsala a 
monitorare gli spostamenti 
del ‘prodotto’ Sicilfert in 
uscita”. E grazie all’installa-
zione di apposite micro-
camere, nonché a “molteplici 
servizi di pedinamento” degli 
autocompattatori, “è stato 
possibile accertare – afferma-
no i carabinieri - che la Sicil-
fert ha effettuato un sistema-
tico sversamento di rifiuti 
non classificabili come com-
post in vari terreni delle con-
trade Maimone, Ciavolo e 
Perino del Comune di Marsa-
la, oltre che in altrettanti 
terreni del Comune di Maza-
ra del Vallo”. Analizzando, 
infine, in laboratorio il pre-
sunto compost sversato, è 
emerso che “si tratta di 
materiale classificabile come 
rifiuto, con presenza di 
sostanze chimiche pericolose 
ed in concentrazione tale da 
poter determinare un perico-
lo concreto di compromissio-
ne e deterioramento dell’am-
biente con cui viene in con-
tatto”.

A.P.

INQUINAMENTO: IL TRIBUNALE DEL RIESAME HA 
CONFERMATO IL SEQUESTRO DELLA SICILFERT

OPERAZIONE ANTIMAFIA “SCRIGNO”.
ARRESTATO ANCHE PAOLO RUGGIRELLO
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Grande soddisfazione per 
le Cantine Colomba Bianca 
che lo scorso 14 febbraio a 
Roma, presso il Salone delle 
Fontane, hanno ottenuto un 
prestigioso riconoscimento 
per due dei propri vini, pre-
miati per la loro qualità alla 
XX edizione de “I Migliori 
Vini Italiani”, evento orga-
nizzato ogni anno da Luca 
Maroni. 

A rendere ancora più 
importante il momento è 
che i vini premiati sono sta-
ti il  Quarantanni Bianco 
Riserva e Quarantanni Ros-
so Riserva, due vini speciali, 
nati per suggellare il tra-
guardo del 40° anniversario 
della fondazione. 

Il Quarantanni Bianco 
Riserva e il Quarantanni 
Rosso Riserva hanno rice-
vuto rispettivamente 99 e 
98 punti. 

“Per me, come agricoltore 
e presidente di una coopera-
tiva, è stato emozionante  
vedere i nostri vini premiati 
accanto a quelli delle più 
note cantine italiane – com-
menta il Presidente delle 
Cantine Colomba Bianca, 
Leonardo Taschetta - Si 
tratta del coronamento 
degli sforzi fatti dai produt-
tori che, grazie anche al 
supporto dei nostri tecnici, 
conferiscono in cantina un 
prodotto di elevata qualità e 
ci permettono di creare vini 
di pregio. Questo dimostra 
che anche le cooperative 
possono arrivare a raggiun-
gere livelli importanti al 
pari di tutte le altre azien-
de”. 

Giunta ai quaranta anni 
in ottima salute, con una 
buona solidità finanziaria 
e con previsioni di crescita, 

la cantina guarda al mer-
cato con le idee chiare. Dai  
2 milioni di bottiglie di 
oggi, nei prossimi 5 anni 
Colomba Bianca punta a 
superare  i  5  mi l i on i . 
“Vogliamo far crescere 
l’imbottigliato - afferma 
Taschetta –  portare i l 
nostro nome nel mondo e 
vedere a prezzi equi garan-
tendo un reddito giusto ai 
nostri produttori.” 

Per farlo la cooperativa ha 
deciso di puntare sull’alta 
qualità. “Il nostro è un 
grande gioco di squadra – 
aggiunge a sua volta l’enolo-
go Carlo Ferracane che gui-
da il team di enologi – Le 
Cantine Colomba Bianca 
stanno crescendo. Dietro 
ogni vittoria c’è l’impegno 
di ciascuno e l’attenzione 
alla materia prima. Un 
grande merito va – continua 
Ferracane – ai nostri agro-
nomi che scelgono le uve 
migliori e ci permettono di 
creare i vini che oggi propo-
niamo”. 

I riconoscimenti ottenuti 
in questi giorni, al pari di 
quelli ricevuti nel tempo nei 
vari concorsi mondiali, 
insieme al riscontro sul 
mercato, testimoniano che 
la strada intrapresa è quella 
giusta. 

“Il futuro è nell’elevata 
qualità. Il mercato oggi pre-
tende questo” – ribadiscono 
sia il Presidente Taschetta 
che l’enologo Ferracane sot-
tolineando che se, dal un 
lato, lo sfuso non ha chance 
dall’altro sono proprio i pro-
dotti di alto livello quelli 
che possono offrire buoni 
margini di crescita. 

Antonella Genna

Crescita da record per le 
Cantine Pellegrino, storica 
casa siciliana fondata nel 1880 
– oggi tra le aziende leader 
nella produzione di vini bian-
chi e rossi, vini di Pantelleria 
e marsala – che chiude il bien-
nio 2017-2018 con incrementi 
positivi dei principali indica-
tori economici e patrimoniali. 
Il fatturato Italia segna un 
+18%, a tirare la crescita il 
settore Horeca con un +40%. 
A influenzare la media la Sici-
lia (+50%) e le regioni del 
nord-ovest in linea con il 
trend (+40%). Successo regi-
strato non solo in Italia ma 
anche all’estero, con un’esten-
sione territoriale di Cantine 
Pellegrino che comprende più 
di sessanta paesi nel mondo, 
tra cui Stati Uniti, Svizzera, 
Regno Unito, Germania, 
Francia, Giappone, Canada, 
Paesi Bassi, Corea del Sud, 
Polonia e Ucraina.

Tra le aziende vinicole più 
antiche di Marsala, Cantine 
Pellegrino si presenta come 
una realtà dinamica e in con-
tinua evoluzione, con una par-
ticolare attenzione rivolta ai 
temi  de l la  sostenibi l i tà 
ambientale. “Facciamo conti-
nui investimenti – afferma 
Benedetto Renda, Presidente 
di Cantine Pellegrino – in pro-
duzione, ricerca e marketing. 
Abbiamo puntato molto su 
tecnologie green e all’avan-
guardia che permettono un 
notevole risparmio energetico 
e rispettano l’ambiente. Una 
delle nostre priorità è il setto-
re enoturistico, che cresce 
costantemente.  Abbiamo 

chiuso il 2018 con 20.000 visi-
tatori. E poi chiaramente c’è 
l’attenzione ai mercati esteri 
che già rappresentano il 34% 
del nostro fatturato”.

Gli investimenti riguardano 
in maniera trasversale tutti i 
reparti, dalla produzione alla 
moderna linea d’imbottiglia-
mento fino allo stoccaggio, 
con attrezzature all’avanguar-
dia e strumenti di laboratorio 
ad alta precisione. L’acquisto 
di fusti e tini di diverse 
dimensioni permette attività 
di micro vinificazione e speri-
mentazione, senza tralasciare 
le tecniche tradizionali. Tra 
gli investimenti in program-
ma, mirati soprattutto alla 
sostenibilità ambientale, va 
menzionata l’installazione di 
una centrale frigo diabatica 
che permetterà di lavorare i 
vini bianchi a basse tempera-
ture, aumentandone la quali-
tà, oltre all’intera sostituzione 
del tradizionale sistema d’illu-
minazione con lampade a led.

Da citare anche gli investi-
menti in marketing e risorse 
umane, con una recente otti-
mizzazione della rete vendita, 
sempre più ampia, professio-
nale e perseverante, che copre 
ogni regione d’Italia. Investi-
menti in comunicazione, fiere 
di settore, degustazioni, 
masterclass e laboratori: que-
sto è lo scoppiettante universo 
Pellegrino, che prende quoti-
dianamente forma non solo in 
Italia ma anche all’estero gra-
zie a periodici investimenti, 
tra cui i più recenti in Svizze-
ra, Canada e Stati Uniti. E da 
oggi questo universo è ancora 
più ricco con l’inserimento di 
una nuova Brand Ambassador 
di supporto alle attività com-
merciali e promozionali, con 
particolare focus sulle attività 
nel centro-sud.

Tante innovazioni rendono 
omaggio al glorioso passato 
della famiglia Pellegrino, da 
sempre dedita al mecenati-
smo e alla tutela dell’identità 

storica del territorio di appar-
tenenza. Nel 2018 sono stati 
c o m p l e t a t i  i  l a v o r i  d i 
restyling, realizzati da Pilark 
Studio, della nuova sala Nave 
Punica che esaltano l’esposi-
zione del prezioso calco in 
gesso del reperto risalente al 
241 a.C., adornata con una 
grande parete di barrique 
esposte a muro e da un gran-
de bancone illuminato per la 
degustazione dei vini Pellegri-
no. A fianco alla nuova sala è 
stato poi inaugurato un ele-
gante salotto, dedicato alle 
famiglie inglesi Ingham-Whi-
taker, per custodire i 110 
volumi originali contenenti la 
corrispondenza degli scambi 
commerciali tra Sicilia e resto 
del mondo avvenuti dal 1814 
al 1928. Un’inestimabile fon-
te della storia economica sici-
liana dell’Ottocento. Il tutto 
impreziosito da un’installa-
zione artistica “Fili Rossi” 
concepita per ricostituire fisi-
camente un legame tra pre-
sente e passato e, simbolica-
mente, riprodurre l’intero 
processo di trasformazione 
del vino, dalla terra al prodot-
to. Con l’obiettivo di diventa-
re un grande polo attrattivo 
della Sicilia occidentale, l’a-
zienda anche per quest’anno 
prevede nuovi investimenti 
che mirano soprattutto al 
miglioramento dell’accoglien-
za enoturistica.

Oltre centotrentacinque 
anni di storia alle spalle e un 
futuro radioso all’orizzonte, 
per una delle più grandi e lon-
geve dinastie del vino della 
Sicilia.

Con un punteggio di 99/100 
il Ben Ryé 2016 Passito di 
Pantelleria conquista la vetta 
come Migliore vino dolce d’I-
tal ia  nel l ’Annuario  dei 
Migliori Vini Italiani di Luca 
Maroni.

Il 15 febbraio a Roma, nel-
la suggestiva cornice del 
S a l o n e  d e l l e  Fo n t a n e 
all’EUR, Antonio Rallo –
winemaker dell’azienda di 
famiglia – ha ritirato il pre-
stigioso riconoscimentoattri-
buito al vino icona di Donna-
fugata.

La Guida di Luca Maroni 
ha recensito un totale di 
8.743 vini presentati da 
1.377 aziendeitaliane, valu-
tandone la piacevolezza sotto 

il profilo dei parametri di 
integrità, consistenza ed 
equilibrio.

“Eccellente la pulizia ese-
cutiva, stupenda la freschez-
za; Ben Ryé 2016 – scrive 

Luca Maroni – è uno dei 
migliori vini dolci dell'anno, 
fra i più ricchi e felpati di 
sempre. Chapeau!"

E’ il secondo anno consecu-
tivo che il Passito Ben Ryé è 
proclamato migliore vino dol-
ce, premiando la viticoltura 
eroica di Pantelleria: l’isola 
del sole e del vento, contrad-
distinta da terrazzamenti e 
dalla pratica agricola della 
vite ad alberello patrimonio 
Unesco.

Il Ben Ryé – insieme agli 
altri vini premiati – saranno 
in degustazione fino a dome-
nica a Roma, al Salone delle 
Fontane, nell’ambito della 
kermesse di presentazione 
dall’Annuario.

CRESCITA RECORD PER LA “PELLEGRINO”
INNOVAZIONE E MECENATISMO PER LO STORICO BRAND SICILIANO

LE CANTINE COLOMBA 
BIANCA PREMIATE 
ALLA XX EDIZIONE 

DE “I MIGLIORI VINI 
ITALIANI”

BEN RYÉ 2016: MIGLIOR VINO DOLCE D’ITALIA

ANTONIO RALLO HA RITIRATO IL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO 
NEL SALONE DELLE FONTANE ALL’EUR A ROMA

La prestigiosa rivista 
Forbes, il business magazine 
più famoso al mondo, ha 
inserito il marsalese Guido 
Zichittella nella lista Under 
30 Europe 2019, l’elenco sti-
lato ogni anno per portare 
alla ribalta quelli che sono 
ritenuti i maggiori giovani 
talenti, scienziati ed innova-
tori d’Europa.

300 giovani, destinati a las-
ciare un segno nel mondo, 
che si sono fatti notare in 
varie discipline: dall’arte alla 
tecnologia, tra questi ci sono 
12 italiani e, tra di loro, c’è 
anche il giovane Zichittella, 
27 anni, distintosi nella cate-
goria “Scienza e sanità”. 

A colpire Forbes è stato il 
lavoro di Guido Zichittella a 
Zurigo sul gas naturale. In 

p a r t i c o l a r e  G u i d o  s t a 
lavorando all’implementazi-
one di un sistema che per-
metta di utilizzare i compo-
nenti principali del gas natu-
rale per l’estrazione di mole-
cole comunemente usate 
dall’industria chimica e leg-
ate alla produzione di tanti 
oggetti di uso quotidiano. 
Una tecnologia altamente 
innovativa che Zichittella sta 
sviluppando con il supporto 
dell’Università ETH di Zuri-
go e della Fondazione Nazio-
nale Svizzera per la Scienza e 
che renderebbe più facile 
anche il passaggio dal petro-
lio alle fonti di energia rin-
novabili.

Diplomato al Liceo Scien-
tifico Ruggieri di Marsala, 
Zichittella, si è successiva-

mente laureato in Ingegneria 
e Chimica presso il Politecni-
co di Milano con la votazione 
di 110/110. Nel 2013 è parti-
to per la Svizzera per un pro-
getto Erasmus che doveva 
durare sei mesi ma, una vol-
ta lì, Zichittella ha deciso di 
restarci come studente ordi-

nario dell’ETH. 
Lì consegue la laurea 

magistrale con il massimo 
dei voti e lì ha iniziato a 
lavorare anche al suo impor-
tante progetto, i cui risvolti 
sul piano pratico e quotidia-
n o  p o s s o n o  m o s t r a r s i 
enormi. 

L’obiettivo è infatti quello 
di sviluppare “catalizzatori 
eterogenei” in grado di tras-
formare i componenti princi-
pali del gas naturale – meta-
no, etano e propano – in pro-
dotti di interesse industriale 
come l’etilene e il propilene. 
Ciò permetterebbe anche di 
ridurre le emissioni di anid-
ride carbonica rilasciate dal 
gas naturale quando viene 
bruciato negli impianti di 
produzione di energia.

Ma non è tutto. Il grande 
salto è quello di fare tutto ciò 
attraverso un impianto 
“plant-on-wheels” (impianto 
su ruote) che funzioni in 
modo economicamente van-
taggioso e che sia facile da 
trasportare. Questo, a sua 
volta, eliminerebbe la neces-
sità di trasportare il gas 
naturale attraverso le con-
dutture fino agli impianti di 
estrazione.

Un progetto ambizioso e 
certamente di grande impatto 
sull’economia e sull’organiz-
zazione industriale che 
Forbes ha voluto premiare 
così. I membri della lista han-
no avuto la possibilità di 
incontrarsi  in una serata 
organizzata dalla stessa rivis-
ta a Londra, nella splendida 

location del London Edition 
Hotel, per celebrare insieme i 
futuri leaders d’Europa. 

Alla serata era presente 
anche il Chief Content Officer 
di Forbes, Randall Lane che, 
nel suo discorso introduttivo, 
ha sottolineato l’importanza 
di far parte della lista di 
Forbes, una rivista famosa in 
tutto il mondo nell’ambito 
finanziario ed economico. 

Tra gli invitati alla serata 
anche l’attore Daniel Rad-
cliffe, protagonista della saga 
di Harry Potter, anche lui 
inserito nella lista Under 30 
più influenti nella categoria 
“Entertainment”. Purtroppo 
l’attore non ha potuto però 
prendere parte alla serata. 

Antonella Genna

FORBES PREMIA GUIDO ZICHITTELLA TRA I PIÙ TALENTUOSI GIOVANI D'EUROPA

A sinistra il Presidente delle Cantine Colomba Bianca, 
Leonardo Taschetta

Da sin.: Benedetto Renda, Angela Alagna, Caterina 
Tumbarello, Romano Pietro Alagna, Sebio Renda, Maria 

Chiara Bellina e Massimo Bellina

I fratelli Josè e Antonio Rallo
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Durava da più di anno 
l a  g e s t a z i o n e  d i 
Acqua.sal, eppure ne 

siamo venuti a conoscenza 
solo ora. Andiamo al nocciolo 
della questione senza giri di 
parole, così facciamo prima.

Cos’è Acqua.sal? Ad essere 
onesti, non s’è capito bene. 
Qualche giorno fa, l’Ammini-
strazione comunale ha diffu-
so su Facebook un video dove 
si narrano le meravigliosi 
sorti e progressive dell’Ac-
quacoltura sviluppata da 
“Acqua.sal”.

Acqua.sal, che le stesse 
testate locali definiscono – 
verrebbe da dire eufemistica-
mente – “un progetto sorto 
un po ’  a l l ’ improvviso” 
(“Acquacoltura allo Stagone: 
si può?” - Itacanotize, 21 feb-
braio 2019).  Teniamolo a 
mente, questo “all’improvvi-
so”, che sulla base delle defi-
nizioni si gioca una partita 
delicatissima che vede coin-
volto l’ultimo “gioiello di 
famiglia” della nostra città.

E’ appena il caso di chiarire 
subito la nostra posizione, che 
coinvolge due grandezze: il 
patrimonio artistisco-paesag-
gistico e la pesca sostenibile.

Cominciamo dal primo.
Marsala aveva un patrimo-

nio artistico-paesaggistico 
notevole. Aveva, sì, perché 
tra bombardamenti dell’11 
maggio e amministrazioni 
comunali composte da perso-
ne su cui è meglio non pro-
nunciarsi, questo è stato 
totalmente dilapidato. Volete 
qualche esempio? Prendete il 
cavalcavia e ammirate il 
Bastione sventrato per far 
posto ad un palazzo. Scende-
te verso il centro, girate a 
destra e superate il carcere: 
dove c’era un fossato punico 
più antico di Cristo, lì sorge 
un altro palazzo. E sempre in 
tema di palazzi, tenete a 
mente che c’è una tomba 
unica al mondo, l’ipogeo di 
Crispia Salvia, che è coperto 
da un condominio che fa bel-
la mostra di sé. Poi c’era il 
litorale sud, quello del Signo-
rino per intenderci. Chiedete 
com’erano le spiagge, prima 
del lungomare: centinaia di 
metri di dune, sparite sotto il 
cemento delle villette. Fer-
miamoci, passiamo al secon-
do elemento di quest’equa-
zione: la pesca sostenibile. 
Non c’è bisogno di dottorati 
per rendersi conto che lo 
stock di pesce presente nel 
mediterraneo non basta per 
la popolazione che vi si affac-
cia; occorre che qualcosa 
l’uomo debba industriare per 
assicurare un bene della vita 
quale il pesce. L’acquacoltu-
ra è essenziale? Sì, anzi è 
necessaria. Almeno nella sua 
forma più pulita, cioè “esten-
siva”.

Ma qual è il punto? Il pun-
to è che sì, va bene l’acqua-
coltura. Ma con decine di chi-
lometri di coste, da Torre 
Sibiliana a Torre San Teodo-
ro fin su alla bocca del Fiume 
Birgi, è opportuno fondare 
un progetto “sperimentale” 
– badate bene all’aggettivo – 
proprio nell’ultimo gioiello 
che c’è rimasto a disposizio-

ne? L’ultimo e anche il più 
prezioso, posto che di Marsa-
la – oltre al Vino – l’unica 
cosa conosciuta è il tramonto 
sulla laguna dello Stagnone. 

Avevamo detto: occhio alle 
definizioni, che qui si gioca la 

partita. Su carta intestata 
del Comune di Marsala, tra 
gli atti relativi al Progetto 
ACQUA.SAL, vi troviamo il 
“Progetto Esecutivo”. Sfo-
gliandone le pagine, arrivia-
mo alla numero 8 e troviamo 
la parte dedicata alle Saline 
Genna: quelle, per capirci, 
prospicienti il canalone.

“All’interno della Salina 
Genna … in cui andremo a 
realizzare un impianto SPE-
RIMENTALE di acquacoltu-
ra” così leggiamo. Ma che 
significa “sperimentale”? Si 
sperimenta qualcosa il cui 
effetto non è previsto ma solo 
ipotizzato. Viene dunque da 
chiedersi: ma è il caso di spe-
rimentare qualcosa mettendo 
a rischio – perché, sì, ogni 
esperimento comporta dei 
rischi – l’ultimo vero patri-
monio paesaggistico a nostra 
disposizione? E certo, ci 
mancherebbe. Perché, badate 
bene, questo progetto s’ha da 
fare in quanto – tra le altre 
cose – “sono presenti zone 
degradate e in totale stato 
d’abbandono in cui si ritro-
vano cumuli di materiale 
vegetale e non (rami secchi, 
fogliame disseccato, spazza-
tura)”. Non so se s’è capito: 
praticamente l’amministra-
zione comunale, che nel cen-
tro storico non è nemmeno in 
grado di togliere la spazzatu-
ra dalle strade, si preoccupa 
di ripulire le mulattiere del 
Canalune. E lo fa non attra-
verso il modo più semplice ed 
intuitivo (due operai, due 
ramazze,  qualche sacco 
nero), ma attraverso un pro-
getto sperimentale di acqua-
coltura da svolgersi dentro 
saline antiche di secoli, uni-
che nel loro genere. Con tutti 
i rischi che l’operazione com-
porta. Ma questo non lo 
sostiene solo l’Amministra-

zione, badate. Lo sostiene 
anche la stampa, secondo cui 
la zona, che è una riserva 
naturale orientata, presenta 
gravi criticità quali – ad 
esempio –  “l’erba incolta che 
cresce come i canneti” e, 

addirittura, “un grosso pezzo 
di legno che galleggiava lun-
go la costa” (“Acquacoltura 
allo Stagone. si può?” - Itaca-
notize, 21 febbraio 2019). 
Insomma, come a dire: “la 
zona del Circo Massimo, a 
Roma, ha l’erba alta e dun-
que, per valorizzarla, è 
opportuno fare dei campetti 
di calcio”. V’è di più. C’è 
anche il problema dei bran-
chi di randagi, che notoria-
mente si risolve con le spigo-
le, le orate, forse anche le 
anciddre, e non con i canili 
(sempre “Acquacoltura allo 
Stagone. si può?” - Itacanoti-
ze, 21 febbraio 2019)

Dicevamo che l’acquacoltu-
ra comporta dei rischi. Già, 
ma quali sono? Quelli istruiti 
ne individuano due: mangimi 
e deiezioni. Anche qui, proce-
diamo con ordine ed iniziamo 
coi mangimi. Esistono fonda-
mentalmente due tipi di 
acquacoltura: intensiva ed 
estensiva. L’acquacoltura 
intensiva è una bomba ecolo-
gica giacché, tra le altre cose, 
prevede l’utilizzo di antibio-
tici e mangimi. Che, ecco, 
non sono un toccasana per 
l’ambiente, specie se conno-
tato da un equilibrio delicato 
come quello dello Stagnone. 
Poi c’è quella estensiva, eco-
logicamente sostenibile, che 
funziona così: zero mangimi, 
zero antibiotici, zero compo-
sti chimici; il pesce si nutre 
di ciò che trova nell’ambien-
te. Ecco, fermi tutti: abbiamo 
chiare rassicurazioni sia da 
parte dell’Amministrazione 
comunale, sia da parte della 
stampa. La delibera della 
Giunta Municipale di Marsa-
la n. 212 del 4 dicembre 2017 
– firmata da Alberto Di Giro-
lamo, Annamaria Angileri, 
Andrea Baiata, Agostino 
Licari e Clara Ruggieri (refe-

rente a Marsala del Fondo 
Ambiente Italiano – FAI) – 
menziona espressamente  il 
fatto che “Il regolamento 
recante le modalità d’uso e i 
divieti vigenti nella Riserva 
Naturale Orientata “Isole 

dello Stagnone di Marsala” 
… prevede che sia consentito 
esercitare la salicoltura nelle 
aree tradizionalmente a ciò 
destinate e l ’attività di 
acquacoltura di parte delle 
saline in forma estensiva, 
nella quale quindi l’alimento 
è totalmente desunto dalla 
rete trofica dell’ambiente sen-
za alcuna integrazione ali-
mentare esterna”. Dal canto 
suo, fa eco la stampa che 
spiega come – in punto di 
acquacoltura intesiva – le 
principali cause di pregiudi-
zio per l’ambiente sono costi-
tuiti da mangimi, deiezioni e 
sostante di origine chimica 
(ancora “Acquacoltura allo 
Stagone. si può?” - Itacanoti-
ze, 21 febbraio 2019).

Stiamo sereni, dunque. Sì, 
stiamo sereni (ipse dixit), se 
non fosse per una voce di 
spesa assai strana. Abbiamo, 
infatti, tra le mani il foglio 
excel che riassume i flussi 
finanziari del Progetto. Alla 
voce A_2.2 leggiamo che sono 
previsti 25.000,00 Euro di 
costi per il funzionamen-
to:  prodotti  chimici , 
vetreria, pesci, mangimi. 
Ora, va bene che – a voler 
pensare bene – i prodotti chi-
mici possono anche essere 
detersivi e deodoranti. Ma i 
mangimi? Le cose sono due: 
o questa voce di spesa, desti-
nata al foraggio dei pesci, 
sconfessa tutto quello di cui 
s’è parlato, oppure i mangimi 
sono parte integrante delle 
tartine da destinare all’in-
trattenimento dei turisti 
presso la fantomatica aula 
didattica di Villa Genna.  
L’Amministrazione è pregata 
di fare chiarezza sul punto, 
perché sembra abbia idee 
assai confuse: infatti lo stes-
so Alberto Di Girolamo, in 
un comunicato rilasciato a 

mezzo Facebook il 25 febbra-
io 2019, ha sottolineato che 
la piscicoltura verrà effettua-
ta “senza alcun contributo 
alimentare dall’esterno”. 
Qualcosa, evidentemente, 
non quadra.

Ma non quadra nemmeno 
l’altra criticità dell’acquacol-
tura, cioè le “deiezioni”. 
“Deiezioni”, vocabolo assai 
e legante  per  des ignare 
quell’attività comune a tutti 
gli esseri dotati di apparato 
digerente, ossia: cacare. Per-
ché, sì: anche se non sembra, 
i pesci fanno la cacca. E lo 
diciamo col termine più chia-
ro e immediato, sebbene poco 
raffinato, sicché il concetto 
sia di immediata percezione. 
Un pesce espleta i suoi biso-
gni. Due pesci altrettanto. E 
un intero allevamento? Tra 
l’altro, va spiegato che non si 
tratta dei gabbioni ancorati 
al largo, esposti alle correnti 
pelagiche che disperdono pipì 
e pupù. Stiamo parlando del-
le fridde, cioè vasche chiuse 
antiche di secoli. Come pen-
sano di smaltire tutto ciò? Le 
possibilità sembrano tre. 

O rendono la salina una 
cloaca ittica, come una pisci-
na dalla quale un nutrito 
gruppo di persone non può 
uscire; ma questo comporte-
rebbe la perdita ecologica del 
sito. O devono rompere la 
vasca per consentire il reflus-
so delle acque, ma questo si 
risolverebbe in un delitto 
contro il patrimonio artistico 
e culturale. O sarà necessario 
utilizzare agenti chimici in 
grado di sanitarizzare le 
deiezioni, ma questo andreb-
be a smentire – ancora una 
volta – l’assunto secondo cui 
l’operazione non comporta 
alcuna diffusione di prodotti 
tali da non compromettere 
l’equilibrio ecologico della 
Riserva. Altre vie non ne riu-
sciamo ad immaginare, one-
stamente, ma mettiamo le 
mani avanti perché sarà un 
nostro limite.   

Il video diffuso dalla testa-
ta “Video24h”, che vede pro-

tagonisti l’Assessore Passa-
lacqua e il Prof. Santulli, 
contiene altri spunti interes-
santi.

Riferisce Santullli circa 
l’assurdità di una circostan-
za, tutta monetaria, relativa 
al ricavo del salinaro (0,04 
Euro per Kg di Sale) e altre 
realtà dove i prezzi raggiun-
gono cifre di tutto rispetto 
(50,00 Euro per chilo). Ebbe-
ne, posto che la contingenza 
è materia di marketing piut-
tosto che di biologia, non si 
capisce come possa influire 
sul prezzo della materia pri-
ma (sale) il prodotto seconda-
rio (cioè i “postumi” di pro-
duzione da convertire in 
materiale da cosmesi, secon-
do il progetto di acquacoltura 
no-food).

L’altro tema è lo slancio 
emotivo dell’Assessore Pas-
salacqua, che ad un certo 
punto ci mette il cuore e 
attinge ai massimi sistemi, 
spiegando che il “ruolo della 
politica è quello di recupera-
re i l  nostro patrimonio 
ambientale ed economico”. 
Ed è vero, sia chiaro. Passa-
lacqua ha ragione da vende-
re. Il problema, piuttosto, è 
come valorizzare questa 
grandezza. La via – a ben 
vedere – l’Amministrazione 
Comunale la conosce benissi-
mo. Nella “relazione descrit-
tiva a firma del legale rap-
presentante dell’ente sulle 
competenze amministrative 
all’area in questione e even-
tuali iniziative progettuali 
già poste in essere” a sigla di 
Alberto Di Girolamo, nelle 
considerazioni finali si legge 
testualmente: “tal areale che 
già così si come si presenta 
rappresenta un forte elemen-
to attrattore turistico, richia-
mando numerosissimi visita-
tori per lo più stranieri, che 
vengono ad ammirare i sug-
gestivi tramonti alle saline”. 
E allora occorre spiegare 
al Sindaco – che forse 
non l’ha ben chiaro – che 
la fiera cui avrebbe dovu-
to partecipare era la BIT 
di Milano (Borsa Interna-
zionale del Turismo), cui 
come città (che dovrebbe 
vivere di turismo) non 
abbiamo partecipato 
nemmeno con un opusco-
lo... e non Aquafarm 2019 
di Pordenone, dove si 
parla di Itticoltura.

Specie se – sempre citando 
la relazione di poco fa – 
“nell’area, nel corso degli 
ultimi anni, sono state effet-
tuati due interventi di acqua-
coltura, condotti in maniera 
non sostenibile che hanno 
determinato danni sia alla 
Laguna che alle saline coin-
volte”.

Del resto, parliamoci chia-
ro: in un mondo dove la gen-
te prende un aereo per 
ammirare il tramonto di Key-
West, sembra assurdo pensa-
re che qualcuno possa impe-
gnare tempo e denaro per 
ammirare muletti e runchi. 
Sebbene allevati felici e con 
tutti i crismi da Acqua.Sal.

Altro punto. Il progetto 
dovrebbe portare un indotto 
lavorativo notevole. Ma in 

TUTTE LE CRITICITÀ DI UN PROGETTO 
SORTO “ALL'IMPROVVISO”

Il problema non è l'acquacoltura in sé, ma il rischio che questa può arrecare anche solo a livello paesaggistico ad un luogo 
unico come le saline di Marsala. L'itticoltura estensiva, unica consentita dal regolamento, esclude l'utilizzo di qualsiasi mangime. 

Eppure ci sono quei 25 mila euro previsti per... mangimi e prodotti chimici che non fanno “quadrare i conti”

(segue a pag. 8)

foto Aristide Tassone
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pro di chi? La risposta non la 
si trova tra gli atti del proce-
dimento, sebbene sia possibi-
l e  i m m a g i n a r e  c h e  u n 
impianto così poco impatta-
tante non possa sottopporta-
re un consistente apporto 
umano: in altre parole, se i 
pesci fanno tutto da soli, 
quanti posti di lavoro si pos-
sono creare? Se vero che non 
c'è nessuno che distribuisce 
mangimi, allora le figure pro-
fessionali richieste saranno 
probabilmente lo “spaventa-
marauna” (antico nome del 
cormorano) che - vista la 
deriva di automatizzazione 
del lavoro - potrà anche esse-
re robotizzato. Rimangono la 
guardiania e gli addetti (uno 
soltanto, da quanto si evince 
dalla tabella finanziaria, 
oltre a quello destinato alla 
sorveglianza dell'impianto di 
acquacoltura nella salina) 
alla ricezione dei turisti pres-
so la sala multimediale di 
Villa Genna. Sala multime-
diale - ribadiamo - destinata 
all'uso e consumo dei turisti 
appassionati di itticoltura. 

Del resto, se sosno stati stan-
ziati 4000 euro per un video 
descrittivo delle pescate spe-
rimentali, ci viene facile 
immaginare che si tratterà di 
una Disneyland della pisci-
coltura. E con tanto di figu-
ranti, perché altri 5000 euro 
risultano stanziati per la 
realizzazione e l'uso dimo-
strativo degli strumenti da 
pesca tradizionali. In sostan-
za, assente altro chiarimen-
to, si ritiene che tali fondi 
saranno utilizzati per ingag-
giare pescatori che, in abiti 
tradizionali, si impegneran-
no a buttare in mare sinaio-
le, sciabbicuna, nasse e can-
nizzola.   

Comunque, la proposta lan-
ciata qualche giorno fa da 
questa testata è sempre vali-
da: se la sperimentazione è 
così sicura come c’hanno spie-
gato, immaginiamo che i sot-
toscrittori della delibera 212 
del 4 dicembre 2017 non 
avranno nulla in contrario a 
farsi garanti – anche ipote-
cando i propri beni personali 
– impegnandosi a risarcire 

ogni eventuale danno arreca-
to, Dio non voglia, all’equili-
brio del sistema Saline/Sta-
gnone.

Gli ultimi due punti, en 
passant. Innanzitutto: è 
naturale che un Consiglio 
comunale composto da trenta 
elementi non sia riuscito a 
suscitare un dibattito serio e 
ponderato su un progetto da 
oltre 1 milione di euro che 
coinvolge lo Stagnone? Al 
netto del consigliere Daniele 
Nuccio, gli altri 29 non si 
capisce in cosa erano impe-
gnati. O meglio, bontà loro, 
davvero non ne sapevano nul-
la: e questa è la cifra del livel-
lo di mortificazione personale 
che devono subire da una 
giunta comunale affetta, 
come è stato plasticamente 
descritto dal comunicato di 
Legambiente dello scorso 4 
marzo 2019, da “autismo isti-
tuzionale”.

In secondo luogo... meno-
male che l'ultimo punto di 
forza della Sinistra doveva 
essere la battaglia per l'eco-
logia. 

(da pag. 7)

TUTTE LE CRITICITÀ DI UN PROGETTO 
SORTO “ALL'IMPROVVISO”

Il progetto “Acqua.Sal”, 
f i n a n z i a t o  d a l l ’ E u r o p a 
dovrebbe essere attuato nelle 
saline dello Stagnone e speci-
ficatamente nell’ex Salina 
Genna. Il sindaco Alberto Di 
Girolamo ha dichiarato in 
proposito che il progetto può 
rappresentare uno strumento 
di crescita e sviluppo econo-
mico, nonché un solido presi-
dio a tutela e salvaguardia 
dell’ambiente.

Insomma si tratterebbe di 
un esempio di sviluppo ecoso-
stenibile come è di moda dire 
oggi. Per la sua attuazione è 
prevista la collaborazione con 
l’Istituto di biologia Marina 
dell’Università di Palermo e di 
quella di Trapani. Secondo il 
mio modesto pensiero si trat-
terebbe di un pugno nel gran-
de occhio della Laguna dello 
Stagnone.

Dal 1958 al 1962 nella qua-
lità di corrispondente del 
giornale L’Ora ho scritto 
diversi articoli sullo Stagno-
ne, articoli che ho ripreso e 
riassunto recentemente su 
questo giornale. Speriamo 
che il Sindaco (che forse non 
aveva l’età per leggere gli 
articoli del 1960) abbia avuto 
la pazienza di leggere quelli 
recenti.

Ricordo di avere scritto che 
nel 1937 il pescatore “Maran-
na” offrì orate e triglie dello 
Stagnone al re Vittorio Ema-

nuele III venuto a Marsala per 
le manovre militari e ne ebbe 
in cambio il titolo di commen-
datore di casa Savoia. In 
quell’epoca e fino ai primi 
anni del secondo dopoguerra 
lo Stagnone era in ottima 
salute e ricchissimo di pesci 
prelibati (orate, scorfani, spi-
gole, sarpe, saraghi, triglie, 
vuccuna, sirrane, seppie, pol-
pi, viole ecc).

Prima della guerra la pesca 
nella laguna era rigidamente 
regolata in modo tale da per-
mettere la riproduzione dei 
pesci e a vigilare sul rispetto 
delle regole c’era notte e gior-
no un vigile urbano a Punta 
dell’Alga armato di fucile.

La pesca nello Stagnone si 
apriva l’8 settembre e si chiu-
deva a maggio.

Per me e la mia famiglia 
tale giorno era giorno di festa 
perché mio nonno pescatore 
all’alba buttava sulla “buffet-
ta” (tavola) una nassa enor-
me di pesci con i quali si face-
va la “ghiotta”.

Lo Stagnone allora era pie-
no di salute: ben ossigenato 
dal ricambio delle acque attra-
verso le sue bocche che lo met-
tevano in comunicazione col 
mare aperto (acqua a “trasi-
ri”) ricchissimo nelle “triscie” 
di posidonia cioè quell’erba 
marina che è l’alimento prin-
cipale dei pesci. Ora lo Stagno-
ne, benché affidato alla gestio-

ne della provincia (oggi Libero 
Consorzio “senza – direi – sol-
di”) sta morendo.

La circolazione e il ricambio 
delle acque e quindi la sua 
ossigenazione sono ridotti 
quasi a zero. La bocca di San 
Teodoro è ridotta a quasi zero 
e quella di Tramontana è 
chiusa. Oggi quindi il proble-
ma principale non è l’acqua-
coltura, ma quello di come 
salvare lo Stagnone. Intorno 
agli anni sessanta del secolo 
scorso fu tentato e poi fallì un 
progetto di acquacoltura  
simile a quello di oggi predi-
sposto da un certo Ing. Ovaz-
za. Allora il progetto, che 
voleva imitare la piscicoltura 
di Chioggia, fallì subito.

Speriamo che fallisca sul 
nascere anche questo chiama-
to “Acqua.Sal” e tutta l’atten-
zione sia rivolta invece alla 
salvezza della Laguna provve-
dendo subito allo scavo della 
bocca di San Teodoro, alla ria-
pertura della bocca di Tra-
montana e al ritorno della 
regolamentazione della pesca 
vigente prima della seconda 
guerra mondiale.

Non ci sarà bisogno in tal 
modo di nessun progetto 
“Acqua.Sal” per lo sviluppo eco-
nomico, perché, una volta salva-
to, lo Stagnone tornerà a pro-
durre pesci ad abbondanza.

Gaspare Li Causi 

IL PROBLEMA DI OGGI NON È 
L'ACQUACOLTURA, MA 

L'OSSIGENAZIONE DELLO STAGNONE

“Si pensi piuttosto ad escavare la bocca di tramontana”

AZIONI PROGETTUALI
WP1- PREPARAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO IMPORTI 

Coordinamento delle azioni previste al fine di garantire il rispetto della tempistica e la 
coerenza dei costi
Coordinatore 20.000,00
Gestione dei rapporti tra il capofila e i partner
n. 1 direttore e un responsabile della comunicazione  16.000,00
Esperto Grafico informatico - 8.000,00
Realizzazione sito web per il progetto 4.000,00
Monitoraggio delle attività progettuali
Segretaria 6.000,00
Computer e stampante - 2.000,00
Pubblicizzazione e divulgazione del progetto e dei risultati conseguiti
Addetto stampa - 15.000,00
Organizzazione eventi informativi 
Conferenza iniziale e intermedia - 5.000,00
Conferenza finale - 8.000,00
Organizzazione di n.3 seminari, n.3 workshop, n.3 infoday 15.000,00
Consulenza professionale per la fase di progettazione descrittiva, esecutiva e tecnica 
del progetto
Progettista  BP 10.000,00
Progettista tecnico e direzione lavori 12.000,00
Ingegniere 4.000,00
Geologo 1.500,00
Consulenza professionale per la fase di monitoraggio finanziario e rendicontazione
Responsabile rendicontazione ACQUA.Sal 9.000,00

WP2- ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA DELLE SALINE DELLO STAGNONE
Progetto esecutivo per il ripristino di una salina e la realizzazione di un impianto pilota
Importo complessivo dei lavori di ripristino  - COMPUTO METRICO 155.174,07
Definizione e applicazione di un protocollo compatibile con le aree natura 2000 e zona 
costiera protetta
1 borsa di studio 38.000,00
Valutazione livello trofico 15.000,00
Costi per il funzionamento: prodotti chimici, vetreria, pesci, mangimi, reti, ecc… 25.000,00
Allevamento e produzione a scopo dimostrativo di specie food e no food in salina 
Identificazione specie 12.000,00
Materiali di consumo 20.000,00
Interventi dimostrativi di ripopolamento passivo
n.3 pescate sperimentali 20.000,00
Elaborazione risultati 6.000,00
Pubblicazione divulgativa 5.000,00
Video descrittivo delle pescate sperimentali 4.000,00
Valutazione degli aspetti etno-antropologici ed archeologici dell’area e catalogazione 
delle tecniche di pesca tradizionali e delle tradizioni fitoterapiche
Indagine tradizione fitoterapiche 10.000,00
Studio di mercato preliminare in riferimento ad un possibile linea di prodotti nutraceutici/
cosmetici, studio del marchio e posizionamento competitivo del marchio, rispetto alle offerte 
già presenti sul mercato 

30.000,00

Catalogazione tecniche di pesca tradizionali - 8.000,00
Pubblicazione divulgativa sul patrimonio archeologico, antropologico, culturale della salina e 
materiale didattico scientifico 5.000,00

Realizzazione e uso dimostrativo strumenti da pesca tradizionali 5.000,00
Video Didattico di illustrazioni del patrimonio della salina (prodotto 6) 4.000,00
Avvio Spin off per la capitalizzazione dei risultati del progetto.
Acquisto hardware 5.000,00
 software 2.000,00
Materiali didattici e da ufficio 5.000,00
Consulenze per tutoraggio spin-off 26.200,00
WP 3 – REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPERIMENTALE DI ACQUACOLTURA

Realizzazione di una sala multimediale per fini didattici e divulgativi presso un locale di 
Villa Genna 
Fornitura arredi e attrezzatura multimediale 37.833,48
Computo metrico per opere edili, impianti, infissi ed oneri di sicurezza 128.612,76
Progetto esecutivo e realizzazione di impianto sperimentale di acquacoltura, un 
impianto per la produzione di microalghe e di un laboratorio a supporto
Costo attrezzatura e dell’impianto 156.597,00
Gestione di un impianto sperimentale di acquacoltura sperimentale dell’impianto per 
la produzione di microalghe e di un laboratorio a supporto
Borsa di studio senior/assegno di ricerca 50.000,00
Borsa di studio junior 38.000,00
Materiali di consumo   30.000,00
Implementazione di un S.I.T.
Acquisto hardware 27.000,00
Acquisto software 10.000,00

WP 4 - INDAGINE CONOSCITIVA DELL’AREALE DI RIFERIMENTO
Indagine conoscitiva delle risorse ittiche presenti e realizzazione carta ittica
Pescate sperimentali 20.000,00
Elaborazione risultati 5.000,00
Aggiornamento regolamento pesca nella Laguna dello Stagnone
Valutazione ed elaborazione modifiche 5.000,00
Censimento, raccolta, analisi comparativa dei dati bibliografici ottenuti da studi 
realizzati  sulla laguna dello stagnone
n. 1 consulente 30.000,00
Sorveglianza dell’impianto sperimentale di acquacoltura a Villa Genna
Addetto alla sorveglianza e gestione dei fruitori  20.000,00
Fornitura, istallazione e configurazione impianto di video sorveglianza e allarme con  internet 
e rete WIFI 20.000,00

Gestione e sorveglianza dell’impianto di acquacoltura nella salina
Addetto alla sorveglianza e gestione dei fruitori 60.000,00
Fornitura, istallazione e configurazione impianto di video sorveglianza e allarme con  internet 
e rete WIFI 18.000,00

Promozione dei prodotti 
Strategia di Marketing per i prodotti acquicoli 20.000,00

TOTALE PROGETTO 1.211.917,31

PIANO DI RIPARTIZIONE 
DEL FINANZIAMENTO

DEL PROGETTO ACQUA.SAL

foto Rosa Rubino
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MARSALA - PUNTA RAISI
6 CORSE GIORNALIERE

11€

www.autoservizisalemi.it | info: 0923981120 – 0912733926

NOVITÀ

Al cittadino comune sorge 
spontanea la domanda: ma la 
Laguna del lo  Stagnone 
sarebbe Patrimonio dell’U-
manità, patrimonio di pochi 
o soltanto di qualcuno?

Il “trilemma” è legittimo, 
considerando come è stata 
trattata finora la questione 
relativa al futuro di questo 
prezioso lembo del nostro 
territorio. 

Proviamo a dare delle 
risposte, pur minime, a tali 
interrogativi.

PATRIMONIO DELL’U-
MANITÀ? - C’è chi da tem-
po, come “il Vomere”, si bat-
te per tale logica ed auspica-
bile soluzione racchiudibile, 
in estrema sintesi, nella frase 
“... tutela di questi beni unici 
e insostituibili indipendente-
mente dal popolo cui appar-
tengono”. 

Tale frase è tratta dalla 
“Convenzione dell’Unesco 
riguardante la protezione sul 
piano mondiale del patrimo-
nio culturale e naturale” sti-
pulata da diversi Stati nel 
corso della conferenza gene-
rale dell’”Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’e-
ducazione, la scienza e la cul-
tura” (Unesco) tenutasi a 
Parigi nel 1972. 

Partendo dalla constatazio-
ne che “il patrimonio cul-
turale e il patrimonio 
naturale sono vieppiù 
minacciati di distruzione 
non soltanto dalle cause tra-
dizionali di degradazione, ma 
anche dall’evoluzione del-
la vita sociale ed econo-
mica che l’aggrava con feno-
meni d’alterazione o distru-
zione ancora più temibili” e 
aggiungendovi, fra le altre, la 
considerazione che “la degra-
dazione o la sparizione di un 
bene del patrimonio cultura-
le e naturale è un appoveri-
mento nefasto di tutti i popo-
li del mondo”, la predetta 
Convenzione fa la distinzione 
fra “patrimonio culturale” e 
“patrimonio naturale” sotto-
lineando poi “... alla cui pro-
tezione l’intera comunità 
internazionale ha il dovere di 
cooperare”.

La Laguna dello Stagnone, 
con la sua “perla” centrale 
Mozia,  compendiando i 
requisiti “naturale e cultura-
le”, ha pieno diritto ad essere 
inclusa fra i beni che sono 
Patrimonio dell’Umanità, 
anche perchè ha ben poco da 
invidiare a tanti altri siti già 
riconosciuti (1092, in tutto il 
mondo) compresi quelli sici-

liani dell’Area archeologica 
di Agrigento (dal 1997), la 
Villa Romana del Casale di 
Piazza Armerina (1997), le 
Isole Eolie (2000), le Città 
tardo-barocche della Val di 
Noto (2000), Siracusa e le 
Necropoli rupestri di Panteli-
ca (2005), il Monte Etna 
(2013), Palermo Arabo-Nor-
manna e le Cattedrali di 
Cefalù e Monreale (2015).

Ed è un dovere che tutti ci 
si attivi a far includere la 
Laguna dello Stagnone nel 
Patrimonio dell’Umanità per 
il semplice principio di prote-
zione, tutela e trasmissione 
alle generazioni future.

PA T R I M O N I O  D I 
POCHI O DI QUALCU-
NO? - A generare quest’altro 
interrogativo è la maniera in 
cui è stata gestita l’operazio-
ne sfociata nel “progetto 
Acqua.Sal” che tanto fa 
discutere e che crea, a dir 
poco, infinite perplessità per 
il possibile impatto ambien-
tale sulla Laguna dello Sta-
gnone dei suoi prospettati 
impianti di acquacoltura per 
allevamento di pesci e colti-
vazione di macro-alghe.

Nel “Progetto esecutivo” 
ufficiale si legge di “partena-
riato” fra il Comune di Mar-

sala, ente capofila, il Libero 
Consorzio Provinciale (ex 
Provincia di Trapani), una 
salina privata dello Stagnone 
di Marsala in cui realizzare 
un impianto di acquacoltura, 
nonché le società miste Gal 
Elimos e Flag Trapanese.

Ai predetti pochi soggetti 
spetta la gestione di un pri-
mo finanziamento, di circa 1 
milione e 211 mila euro, pro-
veniente dall’Unione Euro-
pea per la programmazione 
2014-2020 e utilizzabile 
secondo il piano ufficiale di 
ripartizione che viene pubbli-
cato in altra pagina di questo 
giornale. (Non mancano colo-
ro che avrebbero gradito una 
più specifica indicazione dei 
destinatari).

Fin qui l’impressione è che 
la Laguna dello Stagnone si 
patrimonio di pochi soggetti, 
ma il novero degli … aventi 
diritto al patrimonio sembra 
ridursi al minimo o soltanto 
a qualcuno se si considera 
che il primo atto ufficiale del 
Comune di Marsala risale al 
4 dicembre 2017. E’ la delibe-
razione della Giunta Munici-
pale n.212 dall’oggetto aggro-
vigliato “Approvazione dello 
Schema di Accordo di Colla-
borazione con il Libero Con-

sorzio Comunale di Trapani 
per l’attuazione di azioni 
congiunte finalizzate alla 
partecipazione alla manife-
stazione d’interesse, nonché 
al relativo eventuale bando, 
per la selezione di soggetti 
pubblici attuatori di un pro-
gramma progettuale finaliz-
zato al recupero, alla conser-
vazione e alla valorizzazione 
dello Stagnone di Marsala e 
delle Saline, mediante la fun-
zione di Presidio Ambientale 
da parte dell’Acquacoltura – 
Interventi a titolarità misure 
2.49-2.50-2.51 FEAMP 2014-
2020”.

Essa porta le firme di 
approvazione del Sindaco 
dott. Alberto Di Girolamo, 
del vice sindaco dott. Agosti-
no Licari, degli assessori 
prof. Anna Maria Angileri, 
prof. Andrea Baiata, Prof. 
Clara Ruggieri (già presiden-
te del Fai – Fondo Ambiente 
Italiano – di Marsala), men-
tre risultano assenti nella 
seduta l’ing. Salvatore Accar-
di e (un po’ stranamente) 
l’arch. Gaspare Passalacqua 
assessore più competente e, 
poi, strenuo “peroratore” del 
progetto.

Tutto è rimasto sotto silen-
zio finchè il Sindaco Di Giro-

lamo non ha pensato bene di 
far sapere, con un comunica-
to stampa, la sua iniziativa di 
aver partecipato e presenta-
to, a metà del febbraio 2019, 
il progetto Acqua.Sal al Con-
vegno AcquaFarm tenutosi a 
Pordenone.

Così sono insorti alcuni 
consiglieri comunali soste-
nendo di non essere stati mai 
informati in precedenza del 
“fantomatico” progetto. 
Ovvie, poi, le osservazioni: 
perchè, se il Sindaco era con-
vinto della bontà del proget-
to, non lo ha prima illustrato 
ai marsalesi e al Consiglio 
comunale? Voleva metterli 
davanti al fatto compiuto, 
come gli innamorati che 
temono il mancato assenso 
all ’unione da parte dei 
parenti, o riteneva di poter 
agire liberamente come se la 
Laguna dello Stagnone fosse 
Patrimonio personale?

Se, come si suol dire, il 
tempo sarà galantuomo in 
merito alla validità o meno 
del progetto Acqua.Sal, ora al 
centro di vivaci dibattiti, i 
predetti interrogativi reste-
ranno in eterno nella mente 
almeno del cittadino comune.

Michele Pizzo

LAGUNA DELLO STAGNONE

PATRIMONIO DELL’UMANITÀ, PATRIMONIO DI POCHI O PATRIMONIO DI QUALCUNO?

Lo Stagnone alla fine del ‘500 
secondo Tiburzio Spannocchi

Lo Stagnone di Marsala è il risul-
tato di un confronto durato nel 
tempo tra la naturale bellezza del 
sito e il lavoro dell’uomo. Senza 
addentrarci nei periodi della civiltà 
moziese, della dominazione romana 
e bizantina, che è bene lasciare agli 
archeologi e agli storici professioni-
sti onde evitare di divulgare notizie 
senza fondamento, come le lezioni 
che Cicerone avrebbe tenuto nell’i-
sola di Schola, possiamo dire che, 
dal periodo della dominazione ara-

ba fino ai tempi moderni, due sono 
state le attività praticate in questo 
tratto di mare: la pesca e la produ-
zione del sale. La prima di queste, 
per lungo periodo di tempo, è stata 
gestita dalla città di Marsala con 
norme estremamente rigide, sia per 
quanto riguardava il tipo di pesca, 
che il periodo in cui essa poteva 
essere praticata: rigorosamente dai 
primi di Settembre ai primi di Mag-
gio. Gli archivi sono infarciti di ver-
bali che documentano le contrav-
venzioni elevate, nei secoli passati, 
dalle guardie municipali ai tra-
sgressori.

Pesca che avveniva in tutto lo 
specchio di mare dello Stagnone, 
mentre nelle fredde delle sali-
ne essa aveva solo carattere 
episodico, sfruttando il pesce 
che si introduceva all'interno 
delle stesse, come ben dimostra il 
tentativo di industrializzazione del-
la pesca attuato sul finire del 1800 
che fu progettato sbarrando interi 
tratti di mare e non icludendo nel 
progetto le fredde delle saline.

Se la pesca per le sue caratteristi-
che richiedeva soltanto il manteni-
mento dell’equilibrio tra le risorse 
ittiche e il pescato, diverso è stato 
l’impatto che la produzione del sale 
ha avuto sui luoghi. In epoca medio-
evale, gli arabi utilizzarono come 
salina il Cothon di Mozia, bacino già 
esistente, e quindi nullo fu l’impatto 
sullo stato dei luoghi.  Con la fine del 
medioevo, quindi dal finire del ‘400, 
fino alla metà dell’800, ebbe inizio la 
costruzione delle saline, che ebbero 
tutte un importante impatto sul ter-
ritorio. Alcune sorsero lungo la 
fascia costiera, come la Salinella o 
salina Giandaidone, posta a ridosso 
della città, o come la salina Ettore 
da cui gemmò successivamente la 
salina Infersa, tutte cinquecente-
sche. Di epoca successiva, ma sem-
pre lungo la fascia costiera, sono la 
salina di San Teodoro, di fine ‘700, e 
l’ultima nata, la salina Lazzara, 
chiamata Genna, che risale alla 
metà del 1800. Tutte queste, per la 
loro ubicazione, ebbero scarso 
impatto sullo Stagnone. Diverso il 

caso delle saline che furono impian-
tate tra le isolette che cingevano la 
laguna dal lato del mare aperto: Fra-

ti Janni, Altavilla, Burrone, Sorci e 
San Todaro. Determinando la salda-
tura tra le isolette, sorsero andando 
da Sud a Nord, la salina di Straboria 
o dell’Ospedale, tra Frati Janni e 
Altavilla, e la salina di Altavilla che 
saldò nel tempo l’isola omonima con 
Sorci e Burrone. È evidente che que-
ste saline costituirono uno sbarra-
mento tra lo Stagnone e il mare 
aperto. Il danno fu limitato perché 
questi antichi tratti di mare posti 
tra le isole avevano dei fondali molto 
bassi per cui l’ossigenazione delle 
acque interne fu sì danneggiata ma 
in modo non irreparabile. Diverso fu 
l’impatto determinato dalla chiusu-
ra della Bocca di Tramontana. Que-
sto era un tratto di mare posto tra le 
isole dei Sorci e di San Todaro, dal 
lato interno allo Stagnone, e tra San 
Todaro e Burrone all’esterno. Era 
una bocca molto importante poiché 
era navigabile e consentiva di colle-
gare Marsala e Trapani percorrendo 
metà del tragitto all’interno dello 
Stagnone, senza doversi spingere nel 
canale di Favignana come, invece, 

LO STAGNONE DI MARSALA: IL DIFFICILE EQUILIBRIO
TRA PATRIMONIO DELL’UMANITÀ E ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Già nel '600 gli amministratori cittadini prescrivevano “Non toccando niente della Bocca di Tramontana”, tradendo la sensibilità che sin d'allora animava la 
gestione di questa risorsa. La storia della riserva ci insegna che ogni azione ivi svolta può avere effetti dannosi a lungo termine. Ad ogni modo, non è mai esistita 

una “piscicoltura” tradizionale, perché i pesci presenti nelle fridde non venivano messi lì dall'uomo, ma vi si introducevano in modo del tutto autonomo

(segue a pag. 11)

Orientamento dell’antica
Bocca di Tramontana

di Giuseppe Donato
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DALLE COLONNE DI TP24.IT PARLA
IL PROF. SILVANO RIGGIO, DOCENTE DI 

ECOLOGIA ALL’UNIVERSITÀ DI PALERMO

Professore Riggio cosa 
pensa dell’impianto di 
aquacoltura che si vor-
rebbe realizzare allo sta-
gnone?

Immagino che l’impianto 
sarà intensivo e allora il dan-
no potrebbe essere molto 
serio per lo Stagnone. Ma 
non solo, nocivo anche per 
l’impianto perché non penso 
possa andare molto avanti. 
Bisognerebbe vedere bene il 
progetto, l’ubicazione e che 
tipo di allevamento si inten-
de fare. Io ritengo in linea di 
massima che sia un errore 
madornale, perché lo Stagno-
ne è già un ecosistema estre-
mamente fragile e ancora 
vive per combinazione, gra-
zie gli apporti che ha e al 
sistema di acqua che si muo-
ve e che lo mantiene in vita , 
unicamente grazie al ricam-
bio dovuto ai venti. Non 
appena si mette un impianto 
che inizia a immettere sali 
nutritivi in grande quantità, 
o peggio ancora sostanze 
organiche, a quel punto lo 
Stagnone diventa una fogna 
maleodorante da cui si deve 
scappare e l’impianto non ha 
nessuna possibilità di soprav-
vivere.

Se non è possibile rea-
lizzarli lì, questi progetti 
dove vanno realizzati?

Mi sembra una cosa da 
pazzi andare a concepire que-
sti progetti proprio lì. Questi 
vanno fatti in mare aperto, 
in posti dove non c’è l’inte-
resse turistico e paesaggisti-
co. Io lo vedo come estrema-
mente negativo. Anche per-
ché in passato proprio lì 

abbiamo avuto diversi tenta-
tivi di fare acquacoltura che 
non hanno avuto buon fine. 
Lo Stagnone è un luogo natu-
ralistico particolarmente 
suggestivo che deve essere 
utilizzato solo dal punto di 
vista turistico.

Riggio, la laguna ha già 
i suoi problemi, a questo 
punto andare a realizzare 
questo tipo di impianto 
cosa comporterà?

Non ha assolutamente sen-
so, è una follia. L’acquacoltu-
ra è stata tentata. Ci sono 
stati negli anni ’70 e ’80 
diversi impianti ma hanno 
chiuso tutti per un motivo o 
per un altro, anche perché 
l’acquacoltura viene fatta in 
Grecia, in Tunisia, e buona 
parte del pesce che noi man-
giamo, anche se non lo sap-
piamo, arriva d’importazione 
da questi paesi, dove la 
manodopera costa niente e 
dove la linea costiera non ha 
il valore che ha invece il 
nostro Stagnone.

Riggio, oltre alla acqua-
coltura l’impianto preve-

de anche la salicoltu-
ra, cosa ci dice in 
merito? 

Se per questo si intende 
la produzione di sale que-
sto va bene. Se s’intende 
con metodi tradizionali, 
così come è stato fatto 
fino ad ora, non è assolu-
tamente contraria alla 
conservazione della Lagu-
na, non devono però 
esserci quelle innovazioni 
sensibili che alterano il 
paesaggio. Per mantenere 
questo fragile equilibrio 

dello Stagnone, che io defini-
sco molto precario, e sul qua-
le ho scritto e fatto diverse 
conferenze in passato, si 
dovrebbero aprire le bocche e 
aumentarle e non creare 
situazioni che possano bloc-
care l’accesso delle acque. 
Bisogna stare attenti ad evi-
tare l’aumento della sedi-
mentazione con l’apporto di 
terra, di sabbia. Non appena 
si solleva il fondo marino si 
altera negativamente tutto 
l’equilibrio. E’ questa una 
situazione che bisognerebbe 
monitorare.

Secondo lei che tipo di 
attività si possono fare 
allo stagnone?

Secondo me va valorizzata 
la bellezza paesaggistica, i 
suoi valori archeologici e 
naturalistici e su questi si 
potrebbe innestare una eco-
nomia legata alla produzione 
del sale e nello stesso tempo 
di pesce in estensivo e non 
industriale, che può essere 
di grande interesse; una ora-
ta con tanto di marchio del 
luogo ha un suo grande valo-

re, tra l’altro si ottiene a 
bassissimo costo perché 
facendo il sale lì, il pesce c’è, 
bisogna solo prenderlo. Ma 
deve essere, ripeto, un’ac-
quacoltura di qualità ma 
non a livello industriale, 
perché dove arriva l’indu-
stria si distrugge. La zona 
dello Stagnone è unica al 
mondo e va preservata. Non 
è un ecosistema qualsiasi, è 
molto fragile e legato a con-
dizioni speciali che non sop-
portano un aggravio di 
inquinamento dovuto alla 
concimazione delle acque. E’ 
completamente sbagliato 
pensare di rilanciarlo in que-
sta maniera. Riassumo in 
questi punti le cose che 
seconde me bisognerebbe 
fare: per prima cosa i con-
trolli per verificarne l’equili-
brio della laguna per sapere 
quando può ancora mante-
nersi in buono stato; elimi-
nare i rifiuti che vengono 
abbandonati; verificare l’a-
busivismo edilizio con tutto 
quello che comporta con gli 
scarichi e quant’altro; fare in 
modo che l’agricoltura delle 
campagne circostanti sia bio-
logica; incrementare le atti-
vità tradizionali e rilanciarle 
facendole conoscere al mon-
do. Solo così possiamo salva-
re lo Stagnone.

Il link dell'articolo comple-
to su tp24.it:

h t t p s : / / w w w . t p 2 4 .
it/2019/03/03/cronaca/proget-
to-acquasal-stagnone-lecolo-
go-riggioecosistema-fragile-
follia/131473

Il Prof. Silvano Riggio

SEMBRA LO ZOO DI BERLINO E INVECE
È SOLO LA SCUOLA ELEMENTARE 

“LOMBARDO RADICE” DI SAPPUSI A MARSALA
Riceviamo e pubblichiamo 

le fotografie scattate da un 
nostro lettore, Giampiero De 
Vita, che più volte ha segnala-
to al Sindaco di Marsala lo 
stato pietoso di abbandono in 
cui versa la scuola.

Innanzitutto, vi si accede 
liberamente perchè non c'è 
alcun sbarramento che impe-
disca ai vandali di saccheg-
giare l'edificio. In secondo 
luogo, le stanze sono ormai 
diventate - come dire? - una 
fumeria d'oppio senza oppio, 
ma con tante siringhe per l'e-
roina. Il che comporta gra-
vissimi rischi anche per i 
ragazzi che, magari per gio-
co, entrano nell'immobile 
ormai simile più alla location 
di un film dell'orrore che ad 
una scuola.

Natura 2000 è il princi-
pale strumento della politi-
ca dell'Unione Europea per 
la conservazione della bio-
diversità. Si tratta di una 
rete ecologica istituita con 
la Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat” per garantire il 
mantenimento a lungo ter-
mine degli habitat naturali 
e delle specie di flora e fau-
na minacciati o rari a livel-
lo comunitario.

La rete Natura 2000 è 
costituita dai Siti di Inte-
resse Comunitario (SIC), 
secondo quanto stabilito 
dalla Direttiva Habitat, 
che vengono successiva-
mente designati quali Zone 
Speciali di Conservazione 
(ZSC), e comprende anche 
le Zone di Protezione Spe-
ciale (ZPS) istituite ai sen-
s i  d e l l a  D i r e t t i v a 
2009/147/CE “Uccelli” 
riguardante la conserva-
zione degli uccelli selvatici.

Lo Stagnone di Marsa-
la è interessato da quattro 
aree Natura 2000 e preci-
samente:

• ITA 010001 Isole dello 
Stagnone di Marsala ZSC;

• ITA 010026 Fondali 
delle isole dello Stagnone 
di Marsala (ZSC);

• ITA 010021 Saline di 
Marsala (ZSC);

• ITA010028 Stagnone di 
Marsala e Saline di Trapani 
– area marina e terrestre 
ZPS.

E proprio all’interno del-
la cosiddetta Salina Genna 
e di Villa Genna, ricadenti 
nella ZSC ITA 010021 Sali-
ne di Marsala e nella ZPS 
ITA010028 Stagnone di 
Marsala e Saline di Trapa-
ni – area marina e terre-
stre, il Comune di Marsala, 
insieme ad altri partner, 
intende realizzare il pro-
getto denominato ACQUA.
sal (acquacoltura nelle sali-
ne).

Non è noto - e ciò desta 
molta preoccupazione - se 
il progetto ACQUA.sal sia 
stato assoggettato a proce-
dura di Valutazione di inci-
denza ambientale.

La valutazione d'inciden-
za è il procedimento di 
carattere preventivo al 
quale è necessario sotto-
porre qualsiasi progetto 

che possa avere incidenze 
significative su un sito del-
la rete Natura 2000, singo-
larmente o congiuntamen-
te ad altri piani e progetti e 
tenuto conto degli obiettivi 
di conservazione del sito 
stesso.

Tale procedura è stata 
introdotta dall'articolo 6 
della direttiva “Habitat” 
con lo scopo di salvaguar-
dare l'integrità dei siti 
attraverso l'esame delle 
interferenze di piani e pro-
getti non direttamente 
connessi alla conservazio-
ne degli habitat e delle spe-
cie per cui essi sono stati 
individuati, ma in grado di 
condizionarne l'equilibrio 
ambientale.

La valutazione di inci-
d e n z a ,  r e c e p i t a  d a l 
DPR357/97, se corretta-
mente realizzata ed inter-
pretata, costituisce uno 
strumento di salvaguardia 
per garantire, dal punto di 
vista procedurale e sostan-
ziale, il raggiungimento di 
un rapporto equilibrato tra 
la conservazione soddisfa-
cente degli habitat e delle 
specie e l'uso sostenibile 
del territorio.

A salvaguardia dello Sta-
gnone e per evitare riper-
cussioni sullo stato di con-
servazione dei valori natu-
rali tutelati nel sito è 
importante che venga pre-
disposta la Valutazione di 
incidenza ambientale del 
progetto Acqua.sal.

Personalmente, sogno 
che lo Stagnone resti fuori 
da logiche di sfruttamento 
economico che agirebbero 
in modo non coerente alla 
sua natura di bene ambien-
tale fragile, di paesaggio 
naturale di straordinaria 
bellezza.

Sogno che lo Stagnone 
possa vivere come luogo di 
silenzio dove mandare in 
tilt le certezze del mondo 
consumistico con l’immagi-
nazione, come luogo da 
ascoltare senza giudicare, 
come luogo dove mettersi 
in sintonia con la Terra, 
come luogo dove riscoprire 
l’allenza, la simpatia, la 
confidenza con la natura.

Antonella Ingianni

SALVAGUARDIA
DELLO STAGNONE

NECESSARIA
LA VALUTAZIONE

DI INCIDENZA 
AMBIENTALE
DI ACQUASAL
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accade adesso a causa della sua chiusura. 
Per molto tempo gli amministratori di 
Marsala, nel concedere il permesso di 
impiantare le saline, scrivevano “non toc-
cando niente della Bocca di Tramontana 
uscita per lo Stagnone”. Ma si sa come 
vanno le cose, a metà del 1600, il proprie-
tario della salina del Corto, approfittò 
della compiacenza degli amministratori 
cittadini, e inglobò la Bocca di Tramonta-
na nella sua salina. Il danno immediato 
fu per la navigazione, infatti già allora il 
canale di San Todaro non si prestava a 
tale scopo. È di quel periodo l’osservazio-
ne di un cittadino che scriveva che era 
inutile tentare di passare da San Teodoro 
tenendo quel canale pulito, dato che il 
gioco delle correnti tendeva sempre ad 
interrarlo. Questa antica osservazione 
lascia pensare all’idea che periodicamen-
te viene lanciata: salvare lo Stagnone 
pulendo il canale di San Todaro. Una 
discreta conoscenza della storia dei luo-
ghi potrebbe aiutare ad evitare errori o 
inutili sprechi. Ma se si pensa che alcuni, 
anche addetti ai lavori, credono che il 
canale di San Todaro sia la Bocca di Tra-
montana, v’è poco da stare allegri. Il dato 
più importante è però che i cittadini mar-
salesi del ‘600, che subirono la chiusura 
della Bocca di Tramontana, videro il dan-
no immediato, ma non avevano gli stru-
menti per capire il danno più grave che si 
sarebbe evidenziato molto tempo dopo. 
Infatti quella bocca, per il suo orienta-
mento, consentiva la fuoruscita delle 
acque della laguna quando spirava il ven-
to di Scirocco e l’ingresso di acqua pulita 
quando spirava il Maestrale. Era come se 
lo Stagnone fosse un polmone che respi-
rava attraverso quel bronco che era la 
Bocca di Tramontana.

 Chiusa questa, la circolazione delle 
acque all’interno della laguna ebbe un 
danno irreparabile i cui effetti compar-
vero molto tempo dopo. Con le dovute 
cautele e con alte professionalità scienti-
fiche si potrebbe tentare di riparare a 
quell’antico errore. Ma ripeto con le 
dovute cautele e con alte professionalità 
scientifiche. Con questo concludo che l’e-
quazione tutela dello Stagnone/attività 
imprenditoriali per dare un risultato 
corretto deve necessariamente presup-
porre una attentissima valutazione di 
tutti i parametri, deve mettere al centro 
non solo le necessità dell’uomo, ma 
anche quelle della flora e della fauna, e, 
secondo me, deve rispondere ad un altro 
quesito: ma è proprio necessario fare 
una attività imprenditoriale all’interno 
dello Stagnone? Non esistono altri siti 
dove potere attuare impresa o sperimen-
tazione? Quale è la necessità che dovreb-
be portarci a correre un rischio anche 
infinitesimale, quando certe attività si 
possono praticare in mare aperto? Non 
ci insegna nulla la triste vicenda della 
Bocca di Tramontana? 

Giuseppe Donato

(da pag. 9)

LO STAGNONE
DI MARSALA:
IL DIFFICILE 
EQUILIBRIO

Prof. Antonio Mazzola, 
vogliamo vederci chiaro sul 
progetto  Acqua.Sal  che 
dovrebbe essere realizzato 
nell’area dello Stagnone di 
Marsala. Siamo interessati ad 
una sua autorevole opinione e 
ci permettiamo di sottoporle 
le seguenti domande: che ne 
pensa del progetto Acqua.Sal?

Purtroppo non conosco il pro-
getto nel dettaglio e quindi mi 
riferisco solo a quanto è stato 
riportato in questi giorni dagli 
organi di stampa. Da quanto ho 
intuito, si tratta di un progetto 
che prevede la valorizzazione di 
attività economiche, storicamente 
presenti allo Stagnone, come la 
piscicoltura e la salicoltura, la 
ripresa di antichi mestieri di pesca 
e di tradizioni fitoterapiche, ormai 
cadute nel dimenticatoio. Il dibat-
tito che si è scatenato per l’intem-
pestiva presentazione del proget-
to, prima che lo stesso fosse stato 
discusso con la comunità locale, e 
credo anche approvato a finanzia-
mento, dimostra, ancora una vol-
ta, l’attenzione che vi è attorno 
allo Stagnone. Essendomi occupa-
to da tanti anni di questo impor-
tante ecosistema, ricordo anche in 
altre occasioni accese discussioni 
sullo stato di conservazione o di 
degrado della laguna e sulle varie 
ipotesi di protezione e o di fruizio-
ne. Ritengo questo un segno posi-
tivo che dimostra un’alta vigilan-
za mediatica sull’area e sulle pre-
occupazioni che insorgono ogni 
volta che si propongono interventi 
sull’area dove insiste questo 
monumento naturale. Da quanto 
apprendo dalle interviste rilascia-
te, alcuni interventi previsti dal 
progetto sono abbastanza chiari, 
altri lo sono meno ed andrebbero 
conosciuti meglio, approfonditi. 
Forse non è sufficiente trincerarsi 
dietro il termine “sostenibile” per 
rasserenare gli animi di chi teme 
per l’incolumità di un ecosistema 
unico nel Mediterraneo. Le varie 
attività che si intendono sviluppa-
re andrebbero spiegate meglio, in 
un dibattito costruttivo da svilup-
parsi non solo attraverso il rim-
balzo delle notizie di stampa. 
Notizie che spesso possono risul-
tare anche fuorvianti la realtà e 
che creano solo tanta confusione 
in chi legge. Tra le tante, qualche 
giorno fa è stata fornita una noti-
zia sul rischio che si possano 
impiantare attività di acquacoltu-
ra intensiva, supportando il peri-
colo con una immagine di gabbie 
galleggianti notoriamente utiliz-
zate per impianti di mare aperto e 
che non potrebbero essere mai 

utilizzate all’interno dello Stagno-
ne o delle sue saline. Tutto ciò 
non fa bene al dibattito che 
dovrebbe essere ricondotto al 
merito dei singoli interventi pro-
posti dal progetto.

Può essere considerato un 
progetto di ricerca?

Trovo la proposta più legata ad 
aspetti gestionali e di valorizza-
zione economica di attività e pro-
cessi, che un progetto scientifico, 
ma mi riservo di leggere in detta-
glio il testo per esprimere un giu-
dizio più analitico. Se guardiamo 
all’attività di acquacoltura, già 
negli anni 80 sono state fatte pro-
ve analoghe nelle saline di Nubia 
e in altre saline del trapanese; 
storicamente all’estrazione del 
sale è stata sempre integrata 
un’attività di allevamento esten-
sivo. E’ stata tentata anche qual-
che prova di intensivo, ma è 
risultata un disastro, sia per l’im-
patto ambientale che ha prodotto 
che per il fallimento economico 
dell’iniziativa. E’ molto probabile 
che qualche attività di ricerca si 
annidi nella produzione di pro-
dotti no-food, ma non ho elemen-
ti per esprimermi in proposito. 
Lo Stagnone per le sue peculiari-
tà, per la coesistenza, al suo 
interno e nelle aree limitrofe, di 
svariate attività, nonché per la 
vicinanza di un popoloso centro 
urbano, ha le caratteristiche di 
un’area integrata ad uso multiplo 
che va gestita tenendo conto delle 
esigenze di tutti i comparti pro-
duttivi e delle piccole economie 
rurali che si sviluppano al suo 
interno. Nello stesso tempo è 
un’area ricca di bellezze paesag-
gistiche, di storia e naturalità, 
che meriterebbe un continuo 
interesse da parte del mondo del-
la ricerca e degli Enti preposti 
alla sua promozione. Non si può 
non indagare sui processi di alte-
razione in atto, su quello che i 
cambiamenti climatici in corso 
stanno causando alla biodiversità 
acquatica e ripariale, sulle cause 

dell’interrimento dei fondali che 
sta provocando la trasformazione 
del paesaggio subacqueo, sui pos-
sibili interventi utili a vivificare 
le acque attraverso il ripristino di 
un idrodinamismo interno ormai 
limitatissimo.

Qual è il ruolo dell’Universi-
tà di Palermo in questo pro-
getto?

Non mi risulta che l’Università 
di Palermo sia coinvolta diretta-
mente nel progetto che trova inve-
ce la referenza scientifica nel Con-
sorzio Universitario di Trapani. 

Nel progetto è previsto un 
impianto estensivo di acqua-
coltura in una vasca di fron-
te  “Villa Genna”, quasi alla 
fine del Canalone e interventi 
per la produzione di microal-
ghe e fanghi di salina da uti-
lizzare per la cosmesi. Secon-
do lei questi interventi  posso-
no arrecare dei danni alla 
laguna?

Ogni azione dell’uomo ha degli 
effetti sull’ambiente, un impatto 
al quale spesso non prestiamo la 
giusta attenzione. Ve ne sono alcu-
ni che rientrano nell’alveo della 
sostenibilità ed altri che non lo 
sono. Un indicatore che misura i 
potenziali impatti è “l’Ecological 
footprint” o “Impronta ecologica” 
che valuta il consumo umano di 
risorse naturali rispetto alla capa-
cità di rigenerarle. L’acquacoltura 
estensiva che viene proposta dal 
progetto è tra quelle attività che 
generano impatti molto bassi, 
soprattutto se accompagnati da 
azioni di mitigazione ambientale 
come il recupero di ambienti 
degradati (nel caso le vasche di 
fredda della salina), che general-
mente provocano un miglioramen-
to dei servizi ecosistemici che l’a-
rea interessata dall’intervento può 
fornire. Non so se il progetto pre-
veda controlli di questo tipo, che 
nell’interesse della credibilità di 
tutti gli interventi andrebbero 
prospettati prima, durante e dopo 
qualsiasi attività si pensa di intra-
prendere, a maggior ragione se, ad 
essere interessata, è un’area sensi-
bile come lo Stagnone. Sul ripristi-
no della salicoltura credo che non 
vi possano essere dubbi sulla sua 
sostenibilità ambientale, soprat-
tutto se accompagnata da attività 
di valorizzazione del prodotto, che 
aggiunge sostenibilità economica 
all’iniziativa. Sulle altre attività 
proposte non ho elementi suffi-
cienti per fare una valutazione dei 
rischi, ritengo comunque che sia-
no interventi collegati allo svilup-
po del territorio sotto il profilo 
turistico-ricreativo.

L’insieme delle attività che 
dovrebbero essere realizzate 
non è incompatibile con le 
regole stabilte dall’ Unesco 
per far dichiarare Mozia e lo 
Stagnone di Marsala patrimo-
nio dell’ Umanità?

Lo Stagnone di Marsala è una 
Riserva Naturale Orientata ed è 
considerata una delle più impor-
tanti aree umide del Mediterraneo 
e per certe sue peculiarità, la più 
importante. E’ riconosciuta come 
Riserva regionale, come Zona di 
Protezione Speciale, come Sito di 
Importanza Comunitaria e rien-
tra nella convenzione di Ramsar. 
Assieme alle sue Isole ed alle sali-
ne limitrofe rappresenta un 
importante polo naturalistico, 
storico-archeologico e culturale di 
rilevanza internazionale. Come 
tutti gli ambienti costieri di tran-
sizione, il complesso dello Stagno-
ne è un sistema che fornisce beni 
e servizi essenziali alla collettivi-
tà. In quanto area protetta rientra 
nel Rapporto sul Capitale Natura-
le nazionale che il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ha redatto. 
In quanto tale il suo valore econo-
mico è valutabile in “termini fisi-
ci, monetari e di benessere offerto 
dalla biodiversità al genere uma-
no, anche al fine di orientare le 
scelte dei decisori pubblici”. Se 
quindi aggiungiamo il valore sto-
rico, siamo realmente di fronte ad 
un monumento che ha tutte le 
potenzialità per essere proposto 
come patrimonio dell’umanità. 
Gli Enti Locali preposti alla tutela 
e gestione di un simile patrimonio 
si assumono una grande responsa-
bilità per le scelte di indirizzo che 
attuano. Occorre competenza e la 
consapevolezza di effettuare le 
scelte giuste, quando orientano lo 
sviluppo del territorio. Come vie-
ne riportato nel Rapporto sul 
Capitale Naturale “la nostra pro-
sperità economica e il nostro 
benessere dipendono dal buono 
stato del capitale naturale, com-
presi gli ecosistemi che forniscono 
beni e servizi essenziali: terreni 
fertili, mari produttivi, acque 
potabili, aria pura, impollinazio-
ne, prevenzione delle alluvioni, 
regolazione del clima, ecc.” 

Pertanto tutti gli interventi che 
rientrano nel solco della sostenibi-
lità, sicuramente non arrecheran-
no danno e non ridurranno il 
valore dell’area, va comunque 
sempre valutata l’opportunità del-
le scelte. 

Sicuramente le polemiche di 
questi giorni non fanno bene alla 
candidatura.

Il Prof. Antonio Mazzola, Ordinario di Ecologia del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università di Palermo 
“NON MI RISULTA CHE L’UNIVERSITÀ DI PALERMO SIA 
COINVOLTA DIRETTAMENTE IN QUESTO PROGETTO” 

Il Prof. Antonio Mazzola
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di Alberto Di Pisa
Già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala e Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento

FUCILE E BIBBIA, BOSS DEVOTI
BAGARELLA SI SENTIVA SIMILE A DIO

Negli ultimi tempi, 
con sempre mag-
giore frequenza, 
le  cronache ci 

danno notizia del cosiddetto 
“inchino”, cioè la sosta di 
un santo, portato in proces-
sione, dinanzi l’abitazione 
del boss mafioso locale e ciò 
in segno di rispetto e quasi 
di sottomissione, nei con-
fronti di quest’ultimo. Così 
abbiamo appreso del l ’ 
“inchino” al boss di san 
Michele di Ganzaria, Fran-
cesco La Rocca, in occasio-
ne della processione del 
Cristo morto o di quanto 
accaduto durante la proces-
sione a Paternò in provincia 
di Catania, in occasione dei 
festeggiamenti della patro-
na del paese santa Barbara 
allorquando due cerei, por-
tati a spalla da alcuni por-
tantini, si sono fermati 
davanti alla casa della fami-
glia di un pregiudicato degli 
“Assinnata”, vicini alla 
cosca Santapaola. La pro-
cessione si è fermata ed è 
stata intonata la musica del 
Padrino. Altro episodio ana-
logo è quello verificatosi 
nella frazione Livardi di 
San Paolo Belsito, allor-
quando un gruppo di fedeli 
decideva di fare sostare la 
statua della Vergine in un 
determinato punto del per-
corso rivolgendola verso l’a-
bitazione di Agostino San-
germano, agli arresti domi-
ciliari, esponente di spicco 
della camorra.

L’episodio più recente 
è quello che, a Corleone, 
ha visto la processione fer-
marsi davanti la casa di Rii-
na, in via Scorsone 24. In 
questo caso, sembra che, 
Ninetta Bagarella, moglie 
di Totò Riina, al balcone, 
guardasse soddisfatta la 
vara di San Giovanni Evan-
gelista. Quest’ultima peral-
tro ha sostenuto che quel 
giorno non si trovava a Cor-
leone essendo andata a tro-
vare il marito detenuto fuo-
ri  dal la  Sici l ia .  Resta 
comunque il fatto che la 
processione si è fermata 
dinanzi la casa del noto 
boss mafioso, attualmente 
detenuto in regime di 41 
bis.

Questi episodi inducono 
alcune riflessioni sulla reli-
giosità e devozione che mol-
ti esponenti, anche di spicco 
dell’organizzazione mafio-
sa, hanno, talvolta anche in 
modo plateale, professato. 
Gli esempi non mancano.

I mafiosi hanno sem-
pre preteso di avere una 
loro religiosità. Nei libri 
che parlano di mafia, ad 
esempio, si può quasi sem-
pre vedere una foto degli 
anni Cinquanta, che ritrae 
il potente capo mafia di 
Mussomeli, Genco Russo, al 
centro di una processione in 
onore della Madonna dei 
Miracoli. Russo aveva una 
panca riservata nella Chie-
sa madre di Mussomeli. 
Calogero Vizzini aveva due 
fratelli preti, un cugino par-
roco e due zii Vescovi, 
Luciano Liggio non manca-
va mai alla messa domeni-
cale, Nitto Santapaola, 
capomafia catanese, aveva 
realizzato nel suo covo di 
latitante un altare alla 

Madonna e teneva sul 
comodino la Bibbia e la 
corona del rosario. Per non 
dire dei famosi frati cappuc-
cini di Mazzarino che negli 
anni 50 avevano trasforma-
to il convento in un centro 
di attività illecite e di mafia.

Ma connubi tra mafia 
e religione si riscontra-
rono anche all’interno 
delle Curie vescovili. 
Una fonte altamente atten-
dibile è certamente Mario 
Scelba, ministro di polizia 
dei governi De Gasperi e 
statista cattolico e per ciò 
non sospettabile di anticle-
ricalismo. Scrisse Scelba nel 
suo libro di memorie: “Giu-
liano si era legato in amici-
zia con un monsignore 
(l’Arcivescovo di Monrea-
le?) al quale aveva conse-
gnato per le opere di carità 
delle somme di denaro, 
naturalmente rubato. In 
cambio il monsignore spes-
se volte aveva fatto ricove-
rare Giuliano in posti sicu-
ri. (….) era stato nascosto 
in un convento di suore di 
clausura, dove era stato 
presentato dal monsignore, 
il quale garantiva che si 
trattava di un buon giova-
notto” (Scelba,1990, p.160)

La storia della mafia e 
le indagini condotte 
dagli inquirenti, ci danno 
uno spaccato di boss che 
pregano, che durante la 
latitanza ricevono preti per 
confessare i propri peccati, 
chiedono la celebrazione di 
messe, realizzano altari 
all’esterno delle loro son-
tuose ville o nelle cappelle 
interne. Senza dire che 
negli archivi di molti comu-
ni della Sicilia è possibile 
rinvenire delle foto di grup-
po in cui si notano, in prima 
fila e l’uno accanto all’altro, 
il parroco, il sindaco e il 
capo mafia, in processione 
dietro  la  statua del la 
Madonna.

Quando Michele Gre-
co, dopo un lungo perio-
do di latitanza, venne 
arrestato in un casolare 
nelle campagne di Caccamo, 
ricordo che vennero rinve-
nuti una Bibbia ed altri 
testi religiosi. Al processo 
dichiarò: “ In questi anni di 
galera ho trovato conforto 
solo nella Bibbia che è la 
base fondamentale…”

Emblematico è il caso di 
don Mario Frititta. Don 
Frititta si recava presso il 
rifugio del boss Pietro 
Aglieri latitante, secondo il 
suo assunto, per celebrare 
messa e amministrare i 
sacramenti. Venne arresta-
to con l’accusa di favoreg-
giamento nei confronti 
dell’Aglieri in quanto vi era 
il sospetto che oltre a cele-
brare messa, gli incontri 
con quest’ultimo servissero 
a fare da tramite con l’orga-
nizzazione esterna e altresì 
che gli avesse consigliato di 
non pentirsi in caso di cat-
tura perché “pentirsi e 
accusare gli altri non è da 
cristiani”.

Don Frititta poi non 
era alieno da frequenta-
zioni mafiose tant’è che 
celebrò le nozze di un 
altro efferato boss latitante. 
Giovanni Garofalo. Venne 
assolto in Appello in quanto 

avrebbe agito nell’esercizio 
di un diritto. In altri termini 
i giudici sostennero che si 
recava ad incontrare l’Aglie-
ri esclusivamente per finali-
tà inerenti al suo ministero 
sacerdotale. Quando uscì dal 
carcere, trovò una folla che 
lo applaudiva e che implora-
va la sua benedizione. Il 
Padre provinciale dei Car-
melitani, in disaccordo con 
l’Arcivescovo di Palermo, 
non soltanto non lo ammonì 
ma anzi lo elogiò: “Fra 
Mario ha svolto la sua opera 
pastorale con assoluta one-
stà (….) ha sempre operato 
per combattere la cultura 
mafiosa”. Come? E’ un 
mistero. Uno dei misteri 
siciliani.

Se secondo la logica 
Dio e mafia costituisco-
no un binomio impossi-
bile, sembra che ciò venga 
contraddetto nella realtà. 
Se infatti dopo le stragi di 
mafia e l’uccisione di don 
Pino Puglisi la Chiesa si è 
mostrata più attenta alla 
legalità assumendo delle 
chiare posizioni di condan-
na della mafia, tuttavia non 
può non riconoscersi come, 
specialmente nelle zone ad 
alta densità mafiosa, si sia 
assistito ad una sorta di 
condiscendenza della Chie-
sa verso Cosa Nostra che, in 
alcuni casi, sembra porsi 
come mediatrice del dialogo 
dei mafiosi con il loro Dio. 
Come si è visto infatti a 
proposito di don Frititta, vi 
sono preti, culturalmente 
vicini alla mafia, che, come 
è stato osservato, “ritengo-
no legittimo supportare psi-
cologicamente la latitanza 
di feroci killer con confes-
sioni e assoluzioni: oppure 
che teorizzano che il mafio-
so debba confessare solo ciò 
che lui ha commesso, senza 
inguaiare o compromettere 
terze persone”

Certamente non può 
non rilevarsi l’assoluto 
contrasto tra le azioni 
delittuose dei mafiosi e i 
valori religiosi evangelici. 
In proposito è interessante 
riferire quanto alcuni colla-
boratori di giustizia, ai qua-
li è stata fatta rilevare que-
sta contraddizione, hanno 
riferito. Ha dichiarato un 
collaboratore . “Guardi io 
sono religioso, certo mi ver-
gogno ad andare dal prete e 
confessarmi, ora no, ora ci 
potrei andare. Ma quando 
ero mafioso non è che mi 
potevo confessare perché 
dovevo dire al prete che 
avevo commesso dei rea-
ti….ma io penso che sono 
religiosi (i mafiosi ndr) 
principalmente perché tro-
vano una giustificazione ai 
loro misfatti. Certamente 
verrà difficile per Totò Rii-
na passare per religioso. 
Anche lui sicuramente se 
lei  avrà l ’occasione di 
andarci a parlare sicura-
mente lui ci passeranno 
questi pochi anni di vita che 
ha, a leggere la Bibbia, i 
Vangeli, per come fanno 
tutti gli altri (ride) anche 
Michele Greco già quando 
c ’era  i l  maxiprocesso 
nell’87 parlava di Bibbia…..
Per certe persone essere 
religiosi è una cosa essere 
criminali un’altra”

Altro collaboratore di 
giustizia dichiarava di 
essere religioso e che 
ogni domenica andava a 
messa con i figli. Alla 
domanda se non gli veniva 
difficile il sabato sparare e 
la Domenica andare a Mes-
sa rispondeva di sentirsi in 
colpa per quello che faceva 
precisando che in Cosa 
N o s t r a  “ n o n  h o  m a i 
ammazzato una persona 
per me…non ho ammazzato 
le persone diciamo, per un 
oltraggio che hanno fatto a 
me…..Eppure io ho ammaz-
zato tante persone che io 
non conoscevo, che a me 
non mi avevano fatto nien-
te, e quindi…mi sentivo in 
colpa, a voglia che mi senti-
vo in colpa”. Rispondendo 
all’interrogativo sul contra-
sto tra la religiosità e l’ucci-
dere, rispondeva di essersi 
posto l’interrogativo ma che 
non riusciva a darvi una 
risposta. “ Ma allora se lo 
poneva? Anche allora me lo 
ponevo, perché le ripeto io 
ci andavo a Messa, non è 
che ci vado adesso a Messa, 
io ci andavo e ci portavo i 
miei figli ogni domenica a 
Messa, poi se lei considera i 
miei figli vengono tutti da 
una scuola religiosa, a paga-
mento, ma religiosa. Siete 
tutti religiosi in famiglia? 
Si.” Dichiarava ancora di 
essere rimasto colpito dalla 
scomunica del Papa anche 
se lui non si sentiva scomu-
nicato “perché…è difficile 
spiegarlo, uno ci dovrebbe 
essere dentro, in un conte-
sto del genere. Cioè non che 
io mi voglio assolvere, per-
ché non c’è niente che mi 
possa assolvere. Però tutti 
questi che parlano, che 
sono pieni di morale, di 
questo e di quest’altro, 
dovevano crescere a Paler-
mo, per dire, in determina-
te famiglie…e poi diciamo, 
si vedeva le strade che face-
vano. Quindi lei dice nel 
mondo in cui vivevo la nor-
malità era Cosa Nostra. A 
casa mia si! Perché da bam-
bino io ho conosciuto carce-
ri…”

Ancora più significati-
vo quanto riferito da 
altro collaboratore il 
quale ha categoricamen-
te escluso che i mafiosi 
siano religiosi e alla con-
testazione che molti mafiosi 
pregano e vanno a messa 
rispondeva che l’andare a 
messa o pregare sono cose 
che si fanno per abitudine e 
per consuetudine e che 
“spesso il mafioso dentro di 
sé, ha paura di se stesso, di 
quello che fa e ha bisogno 
non di credere, ma è una 
sorta di speranza (!) che è 
un ragionamento un pochi-
no contorto”. Affermava 
inoltre: “Ma io le dico che 
Bagarella mi diceva a me, 
dice “Io ho la possibilità 
domani mattina di decidere 
se una certa persona dovrà 
vedere o meno il sole!”, e mi 
disse “Dimmi una cosa, tu 
lo capisci che sono simile a 
Dio ?”. Il collaboratore si 
chiedeva quindi come una 
persona che faceva tali 
affermazioni potesse conci-
liarle con il credere in Dio 
dato che uno che crede nei 
valori religiosi o cristiani 

non va ad uccidere. Aggiun-
geva che i mafiosi non cre-
dono in niente, “fanno fin-
ta” e che quelli che fanno 
vedere di credere in Dio 
sono i vecchi e non i più gio-
vani che hanno ucciso cin-
quanta, sessanta, settanta 
persone e che non parlano 
certamente di Gesù o della 
Madonna.  Concludeva 
dicendo che quando un 
mafioso dice di essersi pen-
tito sono “tutte fesserie” 
perché non esiste. Noi dob-
biamo parlare con le cose 
reali! Il percorso vero, la 
crudezza”

Significativa per non 
dire singolare è poi l’af-
fermazione di questo 
collaboratore secondo cui 
il mafioso si professa reli-
gioso e credente in quanto, 
nel caso in cui dovesse pen-
tirsi per i crimini commessi, 
ritiene di avere una porta 
aperta, cioè una speranza di 
essere perdonato per le sue 
malefatte. In proposito un 
collaboratore ha dichiarato 
che talvolta dopo avere 
commesso un omicidio ave-
va pregato quasi per sgra-
varsi la coscienza dal delitto 
commesso.

Da quanto fin qui det-
to sembra potersi dedur-
re che per il mafioso in 
alcuni casi la religione 
può essere una questio-
ne di potere (Genco Russo 
che interviene alla proces-
sione a fianco del Sindaco e 
del parroco), che tutti i 
mafiosi si professano cre-
denti sia pure per abitudine 
e per tradizione, che per 
quanto riguarda la inconci-
liabilità tra azioni delittuo-
se e valori religiosi queste 
“sono due cose diverse” e 
che la professione di religio-
sità costituisce una sorta di 
assicurazione per ottenere 
il perdono allorquando si 
troveranno al cospetto di 
Dio. La religione del mafio-
so, poi, serve a giustificare 
le sue azioni davanti a se 
stesso ,agli altri mafiosi e 
alle loro famiglie. Quando 
un mafioso commette un 
omicidio o altra grave azio-
ne criminale è convinto di 
non agire per denaro o per 
potere ma in virtù di qual-
cosa di più elevato. Bagarel-
la diceva che il suo potere di 
vita e di morte sulle perso-
ne lo equiparava a Dio.

Come osserva Marcel-
lo La Rosa nel libro “Il 
fenomeno mafioso. Il 
caso Messina” “Senti-
menti come questi sono in 
parte il risultato della tolle-
ranza per lungo tempo 
manifestata dalla Chiesa 
cattolica nei confronti della 
mafia. I membri del clero 
hanno spesso trattato uomi-
ni, il cui potere si fonda sul-
la pratica abitudinaria 
dell’omicidio, come peccato-
ri non diversi da tutti gli 
altri”. Non può infatti non 
rilevarsi come tali atteggia-
menti siano da ricollegare 
ad esempio all’avere accet-
tato per le processioni e 
opere di carità donazioni 
con denaro proveniente da 
attività delittuose o dall’es-
servi una certa rispondenza 
tra alcuni valori formal-
mente professati dal mafio-
so e dalla Chiesa quali ad 

esempio l’attaccamento alle 
tradizioni e alla famiglia. 
Ed è dimostrativo di un cer-
to qual modo di vedere la 
mafia da parte di alcuni 
preti quanto nel 1995 scris-
se, in un libro dedicato alla 
storia di Camporeale, Sal-
vatore Accardo, parroco del-
la Chiesa Madre: “Lo Sta-
to è sempre stato sentito 
dal siciliano come un 
estraneo, che non intervie-
ne per fare giustizia contro 
il torto ricevuto. Il capoma-
fia è colui che può, con la 
forza, rendere subito giusti-
zia”. Questo parroco esalta-
va i valori del sentire mafio-
so e la “saggia mafia” di un 
tempo, dimenticando che la 
mafia è sempre stata preva-
ricazione, intimidazione, 
violenza, perseguimento ad 
ogni costo del profitto illeci-
to. Ogni ulteriore commen-
to è superfluo

Naturalmente ciò non 
significa che la mafia 
possa essere considerata 
come una branca della 
Chiesa cattolica dato che 
la religione del mafioso non 
ha nulla a che vedere con la 
Chiesa in quanto istituzio-
ne. La Chiesa siciliana, 
come sostenuto dalla socio-
loga Alessandra Dino nel 
libro “la mafia devota”, pre-
senta, per ciò che riguarda il 
rapporto mafia religione, 
una assenza di coraggio e di 
memoria e ciò malgrado le 
invettive lanciate da Papa 
Giovanni Paolo II, dal Car-
dinale Pappalardo e le prese 
di posizione contro la mafia 
delle gerarchie ecclesiasti-
che ufficiali. A questa con-
c lus ione  arr iva  avuto 
riguardo ai risultati di un 
sondaggio, per certi versi 
sconcertanti, che ci mostra 
una Chiesa “dalle molte ani-
me e dalle molte contraddi-
zioni”. Poiché “come non 
esiste una sola mafia non 
esiste una sola Chiesa”. 
Basti pensare che solo il 
15% degli intervistati si 
dichiarava convinto della 
necessità della emanazione 
di una pastorale specifica al 
recupero della legalità, 
mentre il 20% si limitava 
ad una “conoscenza ste-
reotipa del fenomeno 
mafioso” (con atteggia-
menti critici anche nei con-
fronti della magistratura), e 
il restante 65% assumeva 
una posizione pilatesca 
sostenendo che la mafia sul 
territorio non costituiva 
“una questione di diretta 
competenza della Chiesa”. 
Accanto a questi preti tutta-
via, vi sono stati in Sicilia 
sacerdoti come don Pino 
Puglisi, assassinato dalla 
mafia, che non amava esse-
re chiamato prete antimafia 
ma che svolgeva un assiduo 
lavoro di formazione dei gio-
vani orientato verso una 
comunità senza compro-
messi con la mentalità 
mafiosa.

In definitiva i mafiosi 
hanno sempre preteso di 
avere una loro religiosità 
m a  c o m p l e t a m e n t e 
distorta, asservita ai pro-
pri disegni violenti e usata 
per accrescere la propria 
legittimazione popolare. Il 
che ha creato notevole con-
fusione ed ambiguità.
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 “Una mela al giorno toglie il 
medico di torno! 20 Miti dell’A-
limentazione da sfatare” è un 
opuscolo elaborato dal Dieti-
sta Carlo Pipitone e pubblica-
to dalla Marsala Smile Onlus. 
La pubblicazione, che si fregia 
della Premessa del Prof. Paolo 
Veronesi e della Prefazione del 
Dott. Salvatore Lo Grasso, 
vuole fare chia-
r e z z a  s u  u n a 
serie di luoghi 
comuni nel cam-
po dell’alimenta-
zione. 

Com’è nata l’i-
dea di scrivere 
questo libretto?

“L’idea è nata,” 
risponde il Dott. 
Car lo  P ip i tone , 
“sulla base della 
constatazione della 
sempre maggiore 
diffusione di false 
credenze alimentari fra i miei 
pazienti.” 

Da cosa sono originate que-
ste false credenze?

“I “miti dell’alimentazione” deri-
vano quasi sempre da informazioni 
errate che si sono diffuse in manie-
ra tanto capillare da diventare del-
le verità assolute la cui fondatezza 
è difficile da mettere in discussio-
ne.” 

Perché è importante 
sfatare i miti dell’alimen-
tazione?

“Eliminare le convinzioni 
sbagliate nel campo dell’ali-
mentazione serve a migliora-
re la qualità della nostra 
vita. Le false informazioni 
hanno come conseguenza 
quella di fare seguire dei 

regimi alimen-
tari non equili-
brati, eliminare 
alimenti utili al 
nostro organi-
smo, fare segui-
re  dei  regimi 
dietetici dima-
granti eccessiva-
mente restritti-
vi, tutti compor-
tamenti che por-
tano ad errori 
nutrizionali.”

A quale pub-
blico è rivolta 
questa pubbli-

cazione?
“Questo opuscolo parla di 

educazione alimentare ed è 
pertanto rivolto all’intera popola-
zione. E’ stato scritto in maniera 
semplice ed è corredato da disegni 
in modo da poter essere apprezzato 
anche dai giovani.” 

Come pensate di potere rag-
giungere la popolazione ed in 
particolare il mondo giovani-

le?
“Il modo più adatto per far giun-

gere ai ragazzi dei messaggi educa-
tivi è la scuola. Per questo motivo 
l’opuscolo è stato presentato il 5 
Febbraio al corpo docente dell’Isti-
tuto  Comprens ivo  Gesualdo 
Nosengo di Petrosino, grazie alla 

sensibi l ità ed 
alla collabora-
zione del diri-
gente scolastico 
Dott. Giuseppe 
Inglese. Inoltre 
l’opuscolo verrà 
distribuito gra-
t u i t a m e n t e 
presso la strut-
tura sanitaria 
M e d i c a . i t  d i 
Marsala”.

I n f i n e ,  m i 
può fare un 
e s e m p i o  d i 
mito sfatato?

“Si può sfatare il detto che 
fa da titolo all’opuscolo. 
“Una mela al 
giorno toglie il 
medico di tor-
no” è un prover-
b i o  a n t i c o  e 
c o n o s c i u t o 
anche nei paesi 
a n g l o s a s s o n i 
dove si pensa sia 
nato. Benjamin 
F r a n k l i n ,  h a 

incluso il proverbio 
nel “Poor Richard’s 
Almanack” suo famo-
so almanacco pubbli-
cato dal 1732 al 1758, 
mentre sembra che la 
sua forma attuale “An apple a day 
keeps the doctor away” sia nata nei 

primi anni del ‘900 
c o me  s l o gan  d i 
marketing utilizza-
to dai coltivatori 
americani. Il pro-
verbio suggerisce di 
mangiare una mela 
al giorno in quanto 
le proprietà ed i 
benefici della frutta 
sono tanti. La frut-
ta contiene tanti 
elementi positivi 
per la nostra salu-
te: vitamine, mine-
rali, fibre, acqua, 
fruttosio, antiossi-

danti. Una mela al giorno toglie il 
medico di torno è pertanto un det-

to che consiglia di 
mangiare più frut-
ta, quindi la mela, 
che è disponibile 
tutte le stagioni 
dell’anno. Purtrop-
po il consumo quo-
tidiano di mele, o 
meglio di frutta, 
non riesce a proteg-
gere il nostro orga-
nismo da tutte le 
patologie. Pertanto 
n o n  p o s s i a m o 
sostenere che una 
m e l a  a l  g i o r n o 
toglie il medico di 

torno, ma sicuramente possiamo 
dire che perlomeno lo allontana.”

PRESENTATO L'OPUSCOLO
“UNA MELA AL GIORNO TOGLIE IL MEDICO DI TORNO”

Prof. Paolo Veronesi,
Istituto Europeo

di Oncologia di Milano

Dott. Salvatore Lo Grasso
Endocrinologo

Dott. Carlo Pipitone
Dietista

Pubblicato a cura dell'Associazione Marsala Smile Onlus, con il patrocinio della Medica.it, costituisce un'interessante fonte di informazione
e curiosità circa i miti alimentari. E' in distribuzione gratuitamente anche nelle scuole. Nostra intervista al dottor Carlo Pipitone

“La non autosufficienza in Italia. 
Realtà esistente e prospettive di 
soluzione”: è questo il tema del con-
vegno organizzato a Marsala, lo 
scorso 2 febbraio, dall’Agenzia 
Generali di Via IX Maggio. Un 
appuntamento per riflettere sull’al-
lungamento della vita media che 
non sempre corrisponde ad una buo-
na qualità della stessa. Oltre 250 le 
persone intervenute, compresi tanti 
giovani, sensibili a quello che per 
molte famiglie può trasformarsi in 
un problema economico e non solo.

All’incontro, moderato dalla dott.
ssa Linda Gulino, hanno portato il 
proprio contributo la psichiatra 
Donatella Marazziti, l’assistente 
sociale dell’Asp di Trapani Mariella 

Mauceri e l’Agente Generale di 
Generali Italia di Marsala, Davide 
Gulino.

“Si è trattato di un convegno dal 
taglio informativo – ha detto Gulino 
- L’Italia è uno dei Paesi più longevi 
al mondo ma è altrettanto vero che 
ciò è a scapito della qualità della 
vita. Le risorse messe a disposizione 
dallo Stato per fronteggiare i disagi 
economici derivanti dalla mancata 
possibilità di potersi gestire autono-
mamente – ha affermato - non sono 
purtroppo sufficienti ad arginare il 
problema”. Le conclusioni del dibat-
tito hanno evidenziato la possibilità 
dell’affiancamento di soluzioni pri-
vate agli eventuali contributi sociali 
per eliminare i disagi economici.

I RIMEDI ASSICURATIVI 
PER MANTENERE
UNA CONDIZIONE 
DIGNITOSA NELLA

NON-AUTOSUFFICIENZA 
DELLA VECCHIAIA
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D
opo il Convegno 
dello scorso 12 
novembre nella 
Sala della Lupa 
di Montecitorio, 

dedicato ai 122 anni di vita e 
di storia del Vomere, una del-
le più antiche testate italia-
ne, l’Ordine dei Giornalisti 
del Lazio torna ad interro-
garsi sulla centralità dell’in-
formazione locale nel sistema 
dei media. A Palazzo Monte-
citorio, la Direttrice Rosa 
Rubino, nel ripercorrere il 
cammino dell’ultracentena-
rio periodico marsalese fon-
dato nel 1896, aveva sottoli-
neato la funzione insostitui-
bile di quella che in gergo 
viene definita ‘informazione 
policentrica di prossimità’. 
Nell’era della ‘post-moderni-
tà’’ e della ‘società liquida’ – 
era stato evidenziato – il 
giornalismo locale rappresen-
ta un richiamo costante alla 
concretezza delle esperienze 
legate ai territori e a chi li 
abita, l’unico efficace stru-
mento di difesa da una per-
vasività e volatilità ipertec-
nologica che rischia di perde-
re ogni contatto con la realtà. 
Non una moda passeggera, 
dunque, non una tendenza 
effimera, ma un successo 
legato ad una specificità 
autenticamente ‘ontologica’ 
del giornalismo locale. E 
lunedì 11 febbraio, nella Sala 
Conferenze dell’A.N.C.I. in 
via dei Prefetti, si è svolta 
una nuova giornata di studio 
che ha messo a tema l’ 
“informazione di prossimi-
tà”, focalizzando l’attenzione 
sull’analisi quantitativa e 
statistica, con la presentazio-
ne degli esiti dell’Indagine 
Conoscitiva AGCOM. Ad 
introdurre il lavori è stato 
Danilo Moriero, Responsabi-
le Comunicazione A.N.C.I. Al 
tavolo dei relatori, in ordine 
di intervento: Vito Crimi, 
Sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio con dele-
ga all’Editoria, Angelo Mar-
cello Cardani, Presidente di 
AGCOM, Marco Delmastro, 
Direttore del Servizio Econo-
mico-Statistico AGCOM, 
Adriana Lotti, Responsabile 
dell’Indagine Conoscitiva 
AGCOM, Paola Spadari, Pre-
sidente dell’Ordine dei Gior-
nalisti del Lazio, Fabrizio 
Carotti, Direttore della Fede-
razione Italiana Editori Gior-
nali, Mirco Tonin, Docente 
dell’Università di Bolzano, 
Alessandro Casarin, Diretto-
re TGR RAI, Filippo Lucci, 
Coordinatore Nazionale dei 
Presidenti Corecom, France-
sco Angelo Siddi, Presidente 
Confindustria Radio Televi-
sioni ,  Fabrizio Berrini , 
Segretario Aeranti (Associa-
zione Radio, Tv Locali), 
Mario Morcellini, Commissa-
rio AGCOM. Gli esiti della 
ricerca, presentati da Marco 
Delmastro e Adriana Lotti, 
hanno evidenziato, in un 
contesto di forte crisi strut-
turale dei media tradizionali, 
una forte domanda di infor-
mazione locale da parte dei 
lettori: l’86% dei cittadini – è 
stato sottolineato – si infor-
ma abitualmente su fatti 
locali ,  sebbene con una 

accentuata disomoge-
neità tra le diverse 
aree del Paese. Il Prof. 
Mario  Morce l l in i , 
nell’evidenziare la 
straordinaria rilevan-
za di  un’Indagine 
Conoscitiva che per la 
prima volta disegna 
una precisa geografia 
dell’informazione ‘di 
prossimità’, fornendo 
dati relativi a ogni 
singola regione italia-
na, ha richiamato l’at-
tenzione sul ruolo 
strategico del giornali-
smo locale come stru-
mento di coesione 
sociale e presidio di 
cultura civica.

I dati presentati 
hanno dunque confer-
mato gli esiti del con-
vegno di novembre e le con-
clusioni della Direttrice del 
Vomere. In un contesto di 
grave ed obiettiva criticità, i 
motivi  del la  fort iss ima 
domanda di informazione 
locale sembrano risiedere in 
un vero e proprio mutamento 
di paradigma che parte dalla 
società per riprodursi e 
rispecchiarsi fedelmente nel-
la dimensione della comuni-
cazione. I lettori preferiscono 
l’immediatezza, l’affidabilità, 
la vicinanza di un’informa-
zione che dimostri di saper 
interpretare le esigenze e l’i-
dentità più profonda delle 
comunità e del loro territo-
rio. Sulla dialettica fra comu-
nità e società, Ferdinand 
Tönnies ha scritto, come è 
noto, pagine insuperate 
entrate nei testi sacri della 
sociologia. “La teoria della 
soc ietà  –  sosteneva  in 
‘Gemeinschaft und Gesell-
schaft ’  –  r iguarda una 
costruzione artificiale, un 
aggregato di esseri umani 
che solo superficialmente 
assomiglia alla comunità, 
nella misura in cui anche in 
essa gli individui vivono paci-
ficamente gli uni accanto agli 
altri. Però, mentre nella 
comunità gli esseri umani 
restano essenzialmente uniti 
nonostante i fattori che li 
separano, nella società resta-

no essenzialmente separati 
nonostante i fattori che li 
uniscono”. E’, anche, quello 
della comunità, il tema hei-
deggeriano del ‘Mit-sein’ 
(con-essere), con riferimento 
ad esistenze territorialmente 
condivise, costitutivamente 
aperte e legate all’intersog-
gettività e alla compresenza 
dell’altro. Sarà anche per 
questo motivo che ad attrar-
re e a convincere i lettori 
sono sempre meno i distribu-
tori automatici di notizie pre-
confezionate e precotte pro-
venienti  dal l ’esterno e 
dall’alto di una società globa-
lizzata, e sempre più le testa-
te dotate di un corpo e di 
un’anima, capaci di dare voce 
ad un giornalismo che nasce 
dall’interno e dal basso, dun-
que dal cuore stesso delle 
comunità. Si potrebbe parla-
re, in buona sostanza, come 
ha sottolineato Mario Mor-
cellini nel corso del convegno 
di lunedì 11 febbraio, di una 
‘filiera corta’ dell’informazio-
ne. Il principio è chiaro e non 
risiede in astruse teorie mas-
smediologiche, quanto piut-
tosto in un semplice dato di 
realtà. Il lettore ama parteci-
pare alla costruzione della 
notizia, ama controllarne e 
verificarne l’attendibilità, 
ama completarla e perfezio-
narla con la propria cono-

scenza e con la propria espe-
rienza quotidiana, ama ‘con-
sumarla’ quando è appena 
nata, in un ben definito ‘qui 
e ora’. E’ il rigetto più totale, 
dunque, dell’ anytime e 
dell’anywhere proclamati dal 
verbo globalista, tutto prote-
so verso i ‘non-luoghi’ e la 
deterritorializzazione delle 
esperienze e delle esistenze. 

Stanti questi elementi di 
contesto, non preoccupa dun-
que più del necessario nean-
che la sfida dell’on-line e del-
la rivoluzione digitale. Per 
almeno due ordini di motivi. 
Da un lato è sempre valida la 
lezione di McLuhan, secondo 
il quale nessun medium esi-
ste o ha significanza in sé, 
ma solo in un continuo rap-
porto con altri media. Ne 
discende che l’errore e il 
pericolo non sono tanto 
nell’uso, per quanto compul-
sivo, di un determinato 
medium, ma semmai nel suo 
utilizzo esclusivo. Dall’altro 
lato, le piattaforme tecnolo-
giche possono anche funzio-
nare benissimo, perfino da 
rinforzi, da amplificatori o da 
traini dell’informazione, ma 
solo se e quando le comunità 
virtuali del cyberspazio pog-
giano le loro fondamenta su 
quelle reali, fatte di corpi, di 
incontri e di luoghi. Da que-
ste ultime devono dipartirsi 

le  molte  possibi l i 
varianti telematiche, 
che sono destinate 
invece al fallimento o 
all’aleatorietà quando, 
in preda a deliri di 
autarchia, pretendono 
di vivere di soli byte. 
Non si tratta dunque 
di  demonizzare i l 
canale tecnologico, ma 
di assicurare semmai 
una  p iù  cor re t ta 
distribuzione di tempi 
e di spazi alla plurali-
tà di esperienze comu-
nicative oggi divenute 
possibili. Tra fonda-
mentalismo tecnocra-
tico e scetticismo tec-
nofobico, c’è allora 
forse una terza via: 
l’interazione e l’inte-
grazione fra diverse 

modalità di fruizione dell’in-
formazione ma solo dopo 
aver proceduto, per ciascuna 
di esse, ad una più equa 
ripartizione di quote, nella 
sempre più articolata dieta 
mediatica delle società con-
temporanee. 

La storia del Vomere sta a 
dimostrarlo. Una testata fon-
data nel 1896 dal Prof. Vito 
Rubino, come atto di impe-
gno e di amore per la comu-
nità di Marsala che stava 
attraversando una delle sue 
fasi storiche più drammati-
che e più critiche. Il giornale 
ha continuato senza sosta a 
dar voce alla sua città, avva-
lendosi della direzione e della 
dedizione della famiglia 
Rubino. Il legame con il ter-
ritorio si è mantenuto fortis-
simo, proprio in ragione e in 
forza di un rapporto che uni-
sce in profondità i lettori e i 
giornalisti con i loro luoghi di 
nascita e di vita. Al punto 
che sarebbe improprio parla-
re del Vomere come di un 
periodico che rispecchia la 
comunità, perché il Vomere 
sembra piuttosto identificar-
si con la comunità di Marsa-
la, è ‘agorà’ e ‘polis’, cuore 
pulsante di questa comunità 
protesa nella concretezza e 
nella bellezza della sua vita 
reale. Ma c’è un’ulteriore 
dimensione che connota e 

sancisce in via definitiva la 
specificità e l’unicità di tale 
esperienza giornalistica: la 
forza della tradizione, lette-
ralmente intesa come tra-
smissione ‘genealogica’ di un 
patrimonio etico e culturale 
risalente al fondatore e tra-
mandato alle generazioni 
successive che continuano, 
attraversando la storia, a 
custodirne e a diffonderne i 
valori. Vero e proprio ‘organi-
smo vivente’, il Vomere rap-
presenta dunque uno degli 
esempi più alti di giornali-
smo ‘locale’, intendendo con 
questo attributo non un 
mero passaggio di scala in 
uno spazio omogeneo (dal 
‘tutto’ a una ‘parte’), ma la 
relazione profonda che lega 
una comunità al suo territo-
rio, relazione che diventa 
identità collettiva, comunan-
za di esperienze e di valori, 
ancorati per di più ad una 
tradizione familiare che ne 
garantisce la continuità, dal 
passato al presente e dal pre-
sente al futuro. 

Un presente e un futuro in 
grado di sfruttare, oltre la 
carta, tutti gli strumenti pos-
sibili e disponibili: un sito 
web, un profilo Facebook del 
giornale, un profilo Facebook 
della sua Direttrice e uno del 
suo Condirettore. La comuni-
tà si estende, comunica e vive 
anche sul web, ma solo per-
ché parte dalla sua base rea-
le: la Redazione di Marsala, 
in via Trapani, casa aperta ai 
suoi cittadini in cui si entra, 
si incontrano i Direttori e i 
giornalisti, si parla, si discu-
te, si cresce. Non c’è bisogno 
di sottolineare che il rappor-
to non virtuale, ma reale e 
diretto con il territorio, si 
traduce nella sua conoscenza 
profonda, nel desiderio di 
tutelarne il patrimonio e la 
bellezza, nella necessità 
imprescindibile di protegger-
ne la vita, come dimostrano 
– solo per fare un esempio – 
le battaglie della Direttrice 
Rosa Rubino e del Vomere in 
difesa dell’area naturalistica 
di Mozia e della Laguna dello 
Stagnone. Non una semplice 
tipologia di informazione, 
dunque ma, se l‘analisi è cor-
retta, una vera e propria 
‘ontologia’ del giornalismo, 
legata a quelle sempre più 
diffuse e radicate istanze 
comunitarie che sembrano 
caratterizzare la contempo-
raneità.

Dunque prima l’uomo, il 
suo corpo, la sua anima e la 
sua terra. Poi tutto il resto. 
Un uomo capace di relazioni 
e di emozioni, inserito nella 
sua comunità, ancorato al 
suo territorio. 

“Più vere,  più umane 
rimangono le comunità terri-
toriali – scriveva Adriano 
Olivetti – quelle che legano 
degli stessi interessi, delle 
stesse vicende, degli stessi 
affetti, gli uomini”. Qui deve 
far sentire la sua voce il gior-
nalismo, qui continua ad agi-
re il Vomere, sin dalla sua 
nascita: dentro la storia, den-
tro la vita, dentro il futuro 
della sua comunità.

Federica Sbrana

Dopo il convegno di Montecitorio dedicato al Vomere
A ROMA IL GIORNALISMO LOCALE TORNA
AL CENTRO DEL DIBATTITO SUI MEDIA

NUOVI PARADIGMI. IL SUCCESSO DELLA FILIERA CORTA DELL’INFORMAZIONE

Prof. Morcellini, il suo intervento 
alla Conferenza di presentazione 
dell’Indagine Conoscitiva Agcom 
sull’informazione locale sottolinea 
l’importanza dell’Autorità Garante 
nelle diverse funzioni che la carat-
terizzano. I dati emersi testimonia-
no la fortissima domanda di infor-
mazione locale da parte dei lettori. 
Come spiega, da Commissario 
Agcom e da Sociologo della Comu-
nicazione, questa realtà?

Quando le società e le tecnologie 
dominanti cambiano vorticosamente, 

come succede al tempo della rivoluzione 
permanente della comunicazione, gli 
uomini rischiano di subire le tossine del 
cambiamento. Un uguale ragionamento 
va fatto per i punti di riferimento valo-
riali, che rappresentano il cuore della 
cultura di un popolo. Anche essi, per 
definizione, sono stressati e a volte 
apparentemente rottamati dalle cornici 
dell’immaginario troppo spesso impre-
gnato della pubblicità del nuovo, nell’il-
lusione che narrare i cambiamenti sia 
sufficiente ad addomesticarli, quasi fos-
sero a portata di mano. Ecco dunque le 

ragioni in forza di cui i moderni hanno 
più che mai bisogno di una piattaforma 
stabile che li protegga dalla dimensione 
compulsiva con cui il cambiamento si 
manifesta nella comunicazione e nella 
vita. Questo è il brusco scenario che si 
presenta ad un osservatore disincantato 
della nostra condizione umana e sociale. 
Nella lunga storia della modernità, la 
comunicazione si è sempre attribuita il 
compito di accompagnare gli uomini 
non nel mondo nuovo ma verso di esso, 
offrendosi quasi come una spaziatura e 
una tregua mentale tra l’adozione di 

RIPARTIRE DAI TERRITORI

LA SCIENZA DELLA SOCIETÀ 
INTERPRETA I CAMBIAMENTI DEL 

SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
Intervista al prof. Mario Morcellini, Commissario Agcom e sociologo della Comunicazione

(segue a pag. 15)
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idee nuove e comportamenti 
conseguenti e il tempo di ela-
borazione / “digestione” del 
licenziamento della tradizione. 
Siamo di fronte ad un contesto 
irto di criticità che rischia di 
non apparire agli studiosi nei 
suoi termini più crudi; essi 
infatti sono naturalmente pre-
disposti all’adozione intellet-
tuale di idee nuove. Per la par-
te più avanzata della società, 
per le élite e le generazioni 
intellettualizzate, il cambia-
mento si presenta infatti con il 
sorriso della compatibilità e 
della predisposizione favorevo-
le, ma è altamente probabile 
che ampi settori della società 
(quelli che di norma le élite 
non vedono perché non li fre-
quentano)  subiscano un 
tagliando di accelerazione e di 
stress, con l’effetto di ridurre 
il benessere procurato dal 
cambiamento trasformandolo 
in malessere e dis-agio. 

È in questo scenario che può 
diventare una vertenza cultu-
rale rilevante l’analisi del fun-
zionamento dell’informazione 
e dei media locali, intesi come 
dispositivo di socializzazione 
graduale all’ultramodernità, 
garantendo una funzione di 
piattaforma mobile di intera-
zione tra le spinte degli imma-
ginari comunicativi banalmen-
te internazionalizzati e le 
risorse dei territori, con il ricco 
portato delle loro biodiversità.

Ripartire dai territori: 
questo l’invito proveniente 
dai dati statistici e dall’a-
nalisi qualitativa. Gli esiti 
dell’Indagine Agcom met-
tono a tema, dunque, la 
dialettica locale/globale e 
la sua indiscutibile rilevan-
za sotto il profilo scientifi-
co-sociale. Qual è lo stato 
della ricerca sociologica e 
massmediologica a questo 
riguardo e quale il ruolo 
dell’informazione locale di 
fronte alla sfida della rivo-
luzione tecnologica e 
all’accelerazione dei cam-
biamenti sociali? 

E’ necessaria una diversa 
capacità di rimediazione degli 
intellettuali, ma è indispensa-
bile ancor più indagare la 
postura e il nuovo ruolo della 
comunicazione, implicando 
con ciò una riflessione avanza-
ta sul potere di accelerazione 
delle reti digitali. Esse certa-
mente si manifestano come sfi-
da positiva e cognitiva per i 
giovani, ma rischiano di lascia-
re indietro rilevanti masse di 
uomini sempre più sospinti 
verso la retroguardia della 
società (le periferie di cui parla 
spesso Papa Francesco).

Qui occorre anche demistifi-
care le pretese del concetto 
stesso di  digital  divide: 
maschera a fatica la sua natu-
ra di  ideologia  nascosta 
nell’euforia del nuovo, capace 
di stigmatizzare quanti sono ai 
margini della forza diffusiva 
delle tecnologie. Occorre dire 
che è aperto un conflitto tra la 
vecchia società della partecipa-
zione e la postura estremista 
del le  tecnologie digital i . 
Quest’ultima si presenta come 
la lingua dei soggetti più forti, 
quasi assurgendo a Nuovo Ver-
bo egemone e dunque impa-
ziente verso chi rimane sullo 
sfondo. Anche dal punto di 
vista della prossimità ai citta-
dini, la rete digitale non si è 
manifestata come un medium 
equivalente all’informazione 
locale, senza mai dimenticare 
che questi processi sono sem-
pre accompagnati da un preci-
so caveat: anche prima di 
Internet non c’era l’età dell’o-
ro della comunicazione dell’a-
nima dei luoghi (Hillman). È 
istruttivo richiamare in propo-

sito che, nelle terre desolate 
dell’America della frontiera, la 
prima realtà che i cittadini 
costruivano nel momento stes-
so in cui davano un nome alle 
future città era il giornale, pri-
ma ancora della chiesa, o più 
rigorosamente, delle chiese 
legate alle tante confessioni. 

È evidente dunque che ali-
mentare una trama di infor-
mazione a livello locale è un 
preliminare di coesione. Uni-
sce gli uomini in una 
comunità e li promuove 
a cittadini, esaltando 
quella doppia funzione 
di cui oggi c’è più biso-
gno che mai: quella di 
risorsa anticrisi e conci-
liazione tra identità e 
differenze di provenien-
za. 

L’informazione locale 
assume un carattere 
peculiare quando essa 
realizza in pieno il suo 
funzionamento: è un 
prolungamento della 
vita non ancora accecata 
dalla globalizzazione, 
consolida un villaggio 
che non si accontenta 
più di essere locale. Si 
scorge così la sua dina-
mica di tipo antropologi-
co: consentire rapporti 
fiduciari fondati sulla 
scoper ta  de l l ’a l t ro , 
lasciando intravvedere la sua 
capacità di dar risposta a biso-
gni umani radicali ispirati alla 
prossimità. A veder bene, si 
tratta di un fenomeno che è 
analogico alla formazione dei 
movimenti collettivi e dell’as-
sociazionismo culturale e/o 
solidale, in cui avviene un rico-
noscimento dei bisogni umani 
radicali che possono anche pre-
ludere ad un’idea di solidarietà 
e fratellanza. A confronto, la 
vicinanza costruita e propa-
gandata dalla rete assomiglia 
piuttosto alla distanza e non 
accorcia la propaganda della 
sfiducia. 

Ma l’informazione locale può 
contribuire anche ad accorcia-
re le distanze fra politica e 
società civile, senza arrendersi 
del tutto alla disintermediazio-
ne e all’anarchia informativa e 
comunicativa. Si può addirit-
tura immaginare che per rico-
struire una politica credibile 
nei territori occorra prendere 
atto che i mondi vitali visti da 
vicino sono meno stranianti 
rispetto ai messaggi nazionali 
omnibus, che anche per la loro 
cattiva traduzione nella comu-
nicazione politica, televisiva e 
digitale, spingono verso l’anti-
politica, uccidendo così qua-
lunque speranza di cambia-
mento affidata alla politica. 

L’Indagine Conoscitiva 
Agcom, tuttavia, così come 
la più gran parte degli 
interventi al convegno 
dell’11 febbraio, evidenzia 
una netta ‘asimmetria 
informativa’, un vero e 
proprio ‘divario struttura-
le’ fra la fortissima doman-
da di informazione locale 
da parte delle comunità e 
un’offerta gravata da 
obiettive criticità, legate 
anche e soprattutto a pro-
blemi di ‘sostenibilità eco-
nomica’ delle imprese 
comunicative operanti nei 
territori. E’ legittimo par-
lare di una crisi struttura-
le del giornalismo? 

Il giornalismo resta una mis-
sione esaltante e delicata. È un 
buon segno che, spesso, solo 
un titolo o un articolo, o a vol-
te un semplice aggettivo non 
piaccia ai potenti di turno e si 
utilizza un pretesto per classi-
ficare come “vicino” o “lonta-
no” un giornalista o un organo 
di informazione. Vale la pena 

ricordare una frase di una sen-
tenza della Corte Suprema 
americana chiamata ad espri-
mersi, negli anni ’70 del secolo 
scorso, sull’azione legale pro-
mossa dall’allora Presidente 
Richard Nixon contro due quo-
tidiani: “La stampa è al servi-
zio di chi è governato, non di 
chi governa”. È un principio 
essenziale e non negoziabile al 
quale si ispira l’informazione. 
Tuttavia è necessario prendere 

atto che siamo dentro una crisi 
economica ma anche e soprat-
tutto culturale, che potrà esse-
re adeguatamente affrontata 
solo ripensando a politiche di 
sostegno all’intero comparto. 

L’Indagine Agcom sull’infor-
mazione locale offre preziosi 
elementi conoscitivi sulle 
caratteristiche e le dinamiche 
della domanda e dell’offerta di 
informazione. Ma essa assume 
una valenza ben più ampia in 
quanto si inserisce, ed anzi è 
pietra angolare di una com-
plessiva strategia adottata 
dall’Autorità, in un momento 
cruciale di valutazione e valo-
rizzazione del sistema nazio-
nale dell’informazione. Ma la 
ricerca non si esaurisce in que-
sto; vuole attestare una postu-
ra di difesa del pluralismo e 
delle biodiversità italiane, 
ponendosi l’obiettivo di una 
più avanzata tutela della liber-
tà dell’informazione. Dall’ana-
lisi emerge con estrema chia-
rezza che l’86% dei cittadini 
italiani si informa abitualmen-
te su fatti locali, attraverso 
canali televisivi, emittenti 
radio, quotidiani o servizi onli-
ne (siti e app di testate online, 
social network, motori di ricer-
ca). Tuttavia, come emerge dai 
monitoraggi periodici effettua-
ti da AGCOM sull’intero setto-
re, le realtà locali sono quelle 
più colpite dalla crisi, in quan-
to caratterizzate da strutture 
editoriali flessibili e poco capa-
ci di reagire adeguatamente ai 
cambiamenti in atto. Una cir-
costanza che delinea i contorni 
di un paradosso: il cittadino è 
sempre più bisognoso di otte-
nere informazioni legate al 
proprio territorio ma non riu-
scendo a reperirle, in conside-
razione della profonda crisi di 
mercato del settore, si rivolge 
sempre più alla rete e alla tele-
visione nazionale. Finiscono, 
dunque, per emergere aree del 
Paese in cui, a causa della crisi 
che attraversa i media tradi-
zionali, mancano sempre più 
voci informative indipendenti, 
soprattutto con riguardo all’of-
ferta di quotidiani locali che 
hanno caratterizzato il dibatti-
to politico in Italia a partire 
dalla fine dell’800.

Esistono in Italia esempi 
straordinari di giornali-
smo locale. Il Vomere di 
Marsala rappresenta senza 

dubbio un’esperienza uni-
ca nel panorama naziona-
le, non solo per le sue ori-
gini risalenti nel tempo 
all’ultimo decennio dell’Ot-
tocento, ma anche per la 
continuità della sua dire-
zione affidata, dal 1896 ad 
oggi, alla famiglia Rubino. 
Voce narrante e cuore pul-
sante della comunità di 
Marsala, Il Vomere ha già 
attraversato tre secoli di 

storia e il 12 novembre 
scorso, nella sala della 
Lupa di Montecitorio, ha 
festeggiato i suoi 122 anni 
di vita.  La Direttrice Rosa 
Rubino, in quell’occasione, 
aveva simbolicamente dato 
il via ad un ormai improro-
gabile dibattito pubblico 
focalizzato proprio sul 
tema dell’informazione 
locale che, grazie ai dati 
presentati l’11 febbraio 
dall’Agcom, può avvalersi 
ora di un indispensabile 
supplemento di analisi 
quantitativa. Come giudica 
l’esperienza giornalistica 
del Vomere?

Un giornale locale svolge 
sempre una funzione insosti-
tuibile nella vita della comuni-
tà in cui opera. È una voce 
narrante dell’evoluzione socia-
le ‘a chilometro zero’, capace 
di analizzare pregi e contraddi-
zioni dello sviluppo del nostro 
Paese, diventando, come ha 
affermato il Capo dello Stato 
Sergio Mattarella, “co-protago-
nista della sua crescita civile 
ed economica”. Un giornale è 
tanto più vivo quanto più rie-
sce a focalizzare la propria 
missione come portatore di 
notizie ma anche promotore di 
idee sociali, economiche e cul-
turali in grado di favorire la 
crescita collettiva. Dunque, si 
identifica in un soggetto prota-
gonista del nostro tempo, che 
racconta ed interpreta la vita 
reale del territorio, le persone, 
i bisogni e le aspirazioni. 
Riprendendo le parole di Papa 
Francesco nel Giubileo 2015 
“con i piedi ben piantati sulla 
terra” e lo sguardo spalancato 
sul mondo. L’informazione 
locale ha un ruolo insostituibi-
le nel percorso del vivere quo-
tidiano. Riesce, infatti, ad 
offrire alla comunità i benefici 
di uno sguardo anche naziona-
le su eventi locali, svolgendo la 
funzione sia di rappresentazio-
ne della comunità nei suoi 
diversi aspetti, che di deposito/
conservazione del senso di 
appartenenza; diventa luogo di 
risposte a bisogni identitari e 
di sicurezza collettiva. Credo, a 
questo proposito, che Il Vome-
re abbia rappresentato e rap-
presenti, sin dall’inizio della 
sua storia, uno degli esempi 
più significativi e più alti di 
giornalismo locale. 

Ultimo ma non ultimo 
tema, l’indicazione di una 
possibile ‘exit strategy’. 
Attraverso quali strumenti 
ritiene possibile individua-
re una risposta alla situa-
zione di crisi del sistema 
tradizionale dell’informa-
zione e della comunicazio-
ne? Che spazio deve occu-
pare l’intervento pubblico 
in termini non soltanto di 
sostegno economico e di 

finanziamento delle 
testate giornalistiche 
locali, ma anche e 
soprattutto di rilancio 
culturale del ‘giorna-
lismo di prossimità’?

E’ necessario evitare il 
tono della lamentazione 
e selezionare ‘obiettivi 
sostenibili’. In primo luo-
go l’ Agcom, l‘Autorità 
per le garanzie nelle 
comunicazioni’, conti-
nuerà a produrre alta 
ricerca e questa rimarrà 
la sua strategia di attacco 
e la sua politica culturale 
rispetto alle sfide della 
contemporaneità, sempre 
con una forte attenzione 
alla dimensione dell’indi-
pendenza. Negli ultimi 
anni, sono stati ripensati 
i criteri di distribuzione 
dei contributi pubblici ai 
soggetti richiedenti. Si 

tratta di parametri che tengo-
no conto di differenti variabili: 
numero di giornalisti impiega-
ti, professionalità coinvolte nei 
processi di produzione, qualità 
della programmazione e inno-
vazione tecnologica. Anche su 
questo aspetto l’Autorità e in 
particolare il ‘Servizio Ispetti-
vo, Registro e Corecom’ ha 
svolto un ruolo importante 
nella verifica di conformità 
degli assetti proprietari delle 
imprese editrici rispetto alla 
normativa di settore per l’ac-
cesso ai contributi pubblici. 

È interessante notare quan-
to emerso dalla nostra attività 
negli ultimi tempi. Dal 2010 ad 
oggi c’è stata una progressiva 
riduzione dei soggetti che 
richiedono di accedere alle 
provvidenze pubbliche stabili-
te dalla legge, dovuta a due 
motivi principali: anzitutto, le 
attività di vigilanza condotte 
da AGCOM, anche per il tra-
mite del Nucleo Speciale della 
Guardia di Finanza, hanno 
permesso di individuare la sus-
sistenza di situazioni di irrego-
larità per soggetti che accede-
vano al contributo pubblico, 
facendone cessare l’erogazio-
ne. L’altro aspetto consiste nel 
prendere atto di una riduzione 
progressiva delle risorse finan-
ziarie destinate alla stampa 
quotidiana e periodica e di una 
ridefinizione dei requisiti pre-
visti per l’accesso ai contributi 
che sono diventati più strin-
genti. Tale constatazione non 
può che allarmare la nostra 
attività in termini di tutela del 
pluralismo. Si pensi, ad esem-
pio, che il Decreto legislativo 
15 maggio 2017, n. 70 ha pre-
visto l’esclusione dai contribu-
ti delle società editrici di orga-
ni di informazione dei partiti, 
dei movimenti politici e sinda-
cali, dei periodici specialistici a 
carattere tecnico, aziendale, 
professionale o scientifico e di 
tutte le imprese editrici di quo-
tidiani e periodici, facenti capo 
a gruppi editoriali quotati o 
partecipati da società quotate 
in mercati regolamentati.

Come ‘Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni’ non 
possiamo – di conseguenza – 
che ribadire le preoccupazioni 
su tagli che contribuiscono a 
mettere in crisi la stabilità eco-
nomica di realtà piccole o pic-
colissime, come le società edi-

trici di periodici per le diverse 
confessioni religiose, nonché 
realtà editoriali dedicate agli 
Italiani residenti all’estero. E’ 
davvero su questo che voglia-
mo risparmiare?

La moltiplicazione di stru-
menti e forme di accesso 
informativo esige una ridefini-
zione delle modalità di offerta 
dei contenuti e di gestione dei 
processi produttivi delle news. 
È compito dell’Autorità, ma 
anche dei Corecom, risponde-
re alle istanze di rinnovamen-
to, anticipando esigenze pro-
fessionali di cui il giornalismo 
stesso non ha sempre dato 
prove di “comprensione in 
tempo reale”.

Sostengo questo non solo 
perché da ormai due anni lavo-
ro, in qualità di Commissario 
in questa Autorità e quindi ho 
tutti i motivi per difendere e 
sostenere la mia Istituzione, 
ma soprattutto perché troppo 
spesso il nostro operato appa-
re, agli occhi degli altri, legato 
ad emergenze del momento, 
invece che a una vision di lun-
go periodo. 

L’Agcom è l’unica Autorità 
Amministrativa Indipendente 
in Europa che può vantare 
presidi sul territorio: i Core-
com. Questi ultimi, nel corso 
dei nostri venti anni di vita, 
hanno acquisito molte delle 
nostre competenze dandone 
puntuale attivazione; basti 
pensare alla risoluzione delle 
controversie, alla tutela degli 
utenti, ma anche al monito-
raggio radiotelevisivo. Non a 
caso, i Corecom, grazie pro-
prio alla loro presenza capilla-
re nel Paese, hanno rappre-
sentato un fondamentale ele-
mento di raccordo per imple-
mentare efficacemente le 
nostre Indagini sull’informa-
zione locale.

Questo seminario, e i dati in 
esso presentati, ci permettono 
di chiedere un nuovo e più 
vigoroso supporto a chi è depu-
tato a gestire la cosa pubblica, 
valorizzando e tutelando le 
realtà locali quali garanti del 
principio costituzionale della 
libertà non solo di informare, 
ma soprattutto di essere infor-
mati.

L ’ i n f o r m a z i o n e  l o c a l e 
“accorcia la distanza” tra la 
gente e la politica e tende a 
ridurre il rischio ormai sempre 
latente di derive demagogiche 
e populiste. In una fase di acu-
ta crisi, la riduzione dell’inter-
vento statale a sostegno dell’e-
ditoria mette a rischio la biodi-
versità del settore. È incoeren-
te chiudere i rubinetti del 
sostegno pubblico, che in molti 
casi consente a piccole coope-
rative giornalistiche, enti 
morali e religiosi nonché asso-
ciazioni (veri e propri megafo-
ni di minoranze linguistiche, 
scientifiche, categorie disagia-
te e così via), di esprimere il 
pluralismo del territorio e 
quindi dar voce a tutte le 
istanze che non trovano spazio 
nei gruppi editoriali nazionali. 
L’Agcom intende intensificare 
la sua naturale vocazione alla 
ricerca come fondamento di 
conoscenza dei cambiamenti 
dell’informazione da cui può 
derivare una più completa e 
incisiva assunzione di respon-
sabilità. E se questo sforzo vi 
convince, vi chiedo di rimanere 
vicini all’Autorità, perché le 
Autorità indipendenti, in 
momenti di passaggio, hanno il 
diritto di chiedere tutta l’at-
tenzione delle persone che 
hanno messo l’amore per la 
comunicazione e per la cono-
scenza al centro della propria 
vita.

Federica Sbrana

Il Prof. Mario Morcellini

(da pag. 14)
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LA CULTURA DELLA LEGALITÀ
a cura del dott. Pino Alcamo

IL GENOCIDIO EBRAICO, L’ANTISEMITISMO, L’ANTISIONISMO, 
L’OPPOSIZIONE ALLA POLITICA D’ISRAELE

I
Il 27 Gennaio 2019 è sta-

to celebrato “Il Giorno del-
la Memoria” riguardante lo  
sterminio degli ebrei, deciso 
e praticato dal Nazismo, con 
la complicità del Fascismo 
italiano. L’Italia, difatti, 
approvò nel 1938 le “Leggi 
Razziali”, che contribuiro-
no alla strage di soggetti cre-
denti in un’altra religione.

Auschwitz, Birkenau, 
Treblinka ed altri luoghi 
sono tristi nomi che ricorda-
no “l’Olocausto”, ossia lo 
sterminio degli ebrei.

“La furia nazista non è 
solo lo sbocco inesorabile 
di una ideologia folle e 
criminale, rimane oltre la 
storia e il suo tempo come 
simbolo del male assolu-
to, che alberga nascosto 
come un virus micidiale 
nei bassifondi delle socie-
tà” ha detto il Presidente 
della Repubblica Italiana.

Un tizio, con svastica 
tatuata sul bicipite, ha sputa-
to in faccia ad una donna nel 
centro di Roma perché “ave-
va una borsa con scritte 
in ebraico”. “Nel bolo-
gnese, un gruppo di sog-
getti ha celebrato il gior-
no della memoria in divi-
sa nazista”. “Sulla pagina 
Facebook è stato segnala-
to solo “il Mein Kampf”. 
Si tratta di episodi, apparen-
temente marginali, che fanno 
dubitare che il fascismo poli-
tico, con coloriture neonazi-
ste e antisemite, resti radica-
to nel territorio. Che abbia  
manifestazioni tra gruppi 
fascisti, crimine organizzato, 
curve ultras, come è emer-
so dopo la morte del tifo-
so sportivo Belardinelli, 
membro del gruppo nazista 
“Blood and honour” 
(Michele Serra - “L’Ama-
ca”, in “la Repubblica” 
dell’1-2-2019, p. 24 ).

II
Sono manifestazioni di 

intolleranza contro gli ebrei, 
che, peraltro, dimostrano 
scarsa conoscenza dei concet-
ti di “antisemitismo, anti-
sionismo e di opposizione 
alla politica del governo 
di uno Stato, Israele”.

L’antisemitismo esprime 
ostilità nei confronti degli 
ebrei, intesi come comunità 
complessiva, nelle sue conno-
tazioni etniche di popolo, di 
religione e di classe sociale.

La “Questione ebraica”, 
difatti, nasce da tre fattori: 
gli ebrei, oltre a rappresenta-
re un popolo e una religione, 
hanno costituito, nei secoli, 
una classe sociale di “com-
mercianti e di usurai”.

L’antisionismo significa 
avversione per la nascita e la 
sopravvivenza dello “Stato 
di Israele”. Atteggiamenti, 
entrambi, assolutamente 
diversi che possono coesiste-
re o meno. Si può avversa-
re lo Stato di Israele, sen-
za nutrire ostilità per il popo-
lo, le comunità ebraiche o i 
singoli ebrei, che ancora 
vivono sparsi nel mondo.

Si può manifestare 
opposizione per la politi-
ca del Governo di Israele, 
pur non essendo antisemita 
né antisionista.

La confusione tra i con-
cetti espressi è, spesso, 
conseguenza di scelte ideo-
logiche, di matrice razzista e 
reazionaria. In taluni casi, 
appare frutto di ignoran-
za e di mancanza di 
memoria storica, che sono 
sempre matrici di intolleran-
za e di discriminazione.

Nei secoli, gli ebrei sono sta-
ti oggetto costante, generaliz-
zato, di discriminazione, di 
persecuzione, di strage. “La 
loro diaspora” inizia alcuni 
secoli prima dell’avvento del 
Cristianesimo. Tuttavia, la 

natura tollerante del paga-
nesimo e la struttura mul-
tinazionale dell’impero 
romano impediscono il 
sorgere di ostilità religiose 
o razziali. Anche se i Roma-
ni, a livello di ceti superiori, 
manifestano avversione per le 
attività mercantili, praticate 
dagli ebrei.

III
Nel quarto secolo d.C., 

divenuto il Cristianesimo 
“Religione Ufficiale”, alla 
tolleranza pagana subentra 
una “politica confessiona-
le”, che emargina gli ebrei in 
una posizione giuridico-
sociale di assoluta inferiorità.

L’antisemitismo assu-
me, in questo periodo, una 
componente religiosa, fon-
data sulla ostinazione ebraica 
a non riconoscere l’avvento 
del Messia e sulla “accusa 
di Deicidio”, alla quale la 
Chiesa Cattolica rinuncerà 
solo negli ultimi anni.

Nel 1215 viene decretato 
per gli ebrei “l’obbligo di 
un contrassegno” (Quarto 
Concilio Lateranense), e, 
dopo varie persecuzioni e 
stragi, “gli ebrei vengono 
“segregati nei ghetti”. 
Resteranno in Occidente, sino 
al XVIII secolo, in condizioni 
di miseria e degradazione.

Dal XVIII secolo la mag-
gior parte degli ebrei, 
costretta a lasciare l’Europa 
Occidentale, emigra in 
Polonia, Russia, Turchia, 
dove la sopravvivenza del 
feudalesimo consente loro la 
ripresa delle attività di mer-
canti e finanzieri.

Nella seconda metà del 
secolo XIX gli ebrei godono 
di diritti civili ed hanno 
accesso a qualsiasi professio-
ne. L’antisemitismo adesso 
insorge come “fenomeno 
piccolo borghese” perché 
le ricorrenti crisi economiche 

porgono la borghesia in stato 
di perenne insicurezza.

Dopo la prima guerra 
mondiale, in Germania 
viene insinuato il sospet-
to che la sconfitta sia 
opera del capitalismo 
ebraico internazionale.

Il  nascente partito 
nazionalsocialista, guida-
to dal 1921 da Hitler, 
incoraggia l’antisemiti-
smo e, arrivato al potere, con 
la seconda guerra mondiale 
attua lo sterminio delle 
comunità ebraiche d’Europa, 
nella prospettiva di una 
“soluzione finale”.

IV
Come reazione alle perse-

cuzioni subite “nasce il sio-
nismo”,  un movimento 
nazionalista ebraico, che si 
propone la ripristinazione 
della “nazione ebraica in 
Palestina, con capitale 
Gerusalemme (Sion, in 
ebraico)”, col significato di 
una trasformazione laicista e 
nazionalista di una aspirazio-
ne del “giudaismo orto-
dosso”.

Theodor Herzl, il fonda-
tore del sionismo moderno, 
sostenne che l’unica alterna-
tiva alle perduranti persecu-
zioni fosse la creazione di 
uno “Stato ebraico”.

Nel 1917 il Governo Bri-
tannico dichiarò che “espri-
meva simpatia per le aspi-
razioni dei sionisti ebrei e 
vedeva con favore l’inse-
diamento in Palestina di 
una sede nazionale per il 
popolo ebreo” (Dichiara-
zione di Balfour).

In quel tempo la Palestina 
era occupata dalla Turchia. 
Divenne “mandato britan-
nico” per deliberazione della 
Società delle Nazioni nel 1922.

Da tale data il Governo 
Britannico dovette ripetuta-
mente affrontare la “Que-

stione della conciliabilità” 
tra la creazione dello Stato di 
Israele e la clausola, conte-
nuta nella Dichiarazione di 
Balfour, che “non si dovrà 
far nulla che possa pre-
giudicare i diritti civili e 
religiosi delle comunità 
non ebraiche già esistenti 
in Palestina”.

V
Conciliabilità difficilis-

sima, la cui mancata soluzio-
ne ha creato “la rottura dei 
rapporti tra arabi ed 
ebrei; la creazione dello 
Stato di Israele (1948); le 
guerre tra arabi e Israele; 
la nascita dell’OLP (Orga-
nizzazione per la libera-
zione della Palestina).

Una organizzazione di que-
gli arabi che, avendo abitato 
nel territorio affidato al man-
dato britannico, erano fuggiti 
dalle loro terre dopo la crea-
zione dello Stato di Israele. 
Essa si proponeva la crea-
zione di uno “Stato arabo 
laico” sul  territorio 
dell’ex mandato e lo 
smantellamento dello 
Stato di Israele.

Trasferito il suo quartiere 
generale prima in Libano, e, 
poi, nella “Striscia di Gaza”  
divenne protagonista della 
guerra civile libanese e, dopo, 
autrice di una serie ripetuta 
di attentati e di provocazioni 
belliche contro Israele.

Gli atti terroristici e gli 
eventi successivi di rappresa-
glia israeliana, come “legit-
tima difesa”, costituiscono 
la cronaca degli anni recenti.

Già negli anni Ottanta, 
comunque, l’OLP ha rico-
nosciuto nella sostanza lo 
Stato di Israele, che con-
tinua ad opporsi alla cre-
azione di uno Stato arabo 
in Palestina.

Soprattutto, perché, la 
comunità palestinese pre-

tende di adottare Gerusa-
lemme quale capitale del 
nuovo Stato.

Appare antistorico e 
inammissibile non com-
prendere che gli arabi pale-
stinesi, come qualsiasi altro 
popolo, hanno diritto ad uno 
Stato su un territorio deter-
minato. Le motivazioni con-
trarie, opposte da Israele per 
“ragioni di sicurezza ter-
ritoriale”, hanno un valido 
fondamento, se si considera 
che quasi tutti gli Stai Arabi, 
tra cui Iran, Siria, Tur-
chia, Egitto, per ragioni 
varie, avversano le politiche 
israeliane.

L’Iran minaccia  la 
distruzione totale degli 
ebrei e, con le postazioni 
militari acquisite in territo-
rio siriano, crea continue 
provocazioni di guerra.

Israele appare uno Sta-
to abbastanza solido eco-
nomicamente, ricco delle 
conquiste industriali, cul-
turali, agricole, ottenute su 
un territorio desertico e privo 
di ricchezze e di risorse, da un 
popolo industrioso e progres-
sista, che possiede, come 
difesa, l’arma atomica ed è 
appoggiato dagli USA.

Chiaramente, resta solo 
una “questione di tempo” 
la soluzione della creazione 
di uno “Stato arabo pale-
stinese”, confinante con 
Israele e con lo stesso colla-
borante in una prospettiva di 
successo economico, civile, 
culturale e moderno.

Antisemitismo, antisio-
nismo, opposizione alle 
politiche israeliane o di 
qualsiasi altro Paese, 
moderno, democratico, 
civile, progressista, van-
no avversati perché con-
trari al progresso cultu-
rale e umano, alla pace 
tra i popoli e, quindi, 
antistorici.

Giuditta Petrillo è stata 
riconfermata alla guida del 
Cesvop – Centro di Servizi 
per il Volontariato di Palermo 
per il secondo triennio conse-
cutivo. A deciderlo è stato il 
Comitato direttivo del Cesvop 
nella seduta dello scorso 7 
febbraio. Insegnante di lin-
gue straniere, in pensione dal 
’99, Petrillo è impegnata nel 
volontariato da più di cin-
quanta anni ed ha ricoperto 
nel tempo vari incarichi sia a 
livello regionale che naziona-
le, sia all’interno del Cesvop 
che dell’Auser per cui è stata 
a lungo anche presidente pro-
vinciale di Trapani. 

Oltre ad avere guidato il 
Cesvop per i tre anni appena 
conclusi, Giuditta Petrillo è 
componente del comitato ese-
cutivo di CSVnet, di cui è sta-
ta in passato vicepresidente. 

Nell’accettare l’incarico, la 
Pres idente  Petr i l l o  ha 
dichiarato di voler continua-
re il cammino già intrapreso 

soprattutto alla luce della 
recente riforma del terzo 
settore. 

Giuditta Petrillo sarà coa-
diuvata al vicepresidente Fer-
dinando Siringo e da Alberto 
Giampino alla direzione. Fan-
no inoltre parte del nuovo 
direttivo: Enzo Bisconti, Con-
cetta Calabrese, Valentina 
Campanella, Biagio Cipolla, 
Loredana Cuttitta e Vincenzo 
Marino.

A.G.

GIUDITTA PETRILLO 
RICONFERMATA 

PRESIDENTE
DEL CESVOP

Nel mondo della pallacanestro marsalese c’è 
una bella storia da raccontare. È quella di Tomma-
so Giacalone che deve ancora compiere quattordici 
anni, ma ha già raggiunto un importante traguar-
do: diventare un giocatore della Armani Olimpia 
Milano. Tommaso sta disputando il campionato 
nazionale Under 14 con l’Olimpia, la squadra più 
titolata in Italia e fresca di scudetto. Il ragazzo gio-
ca a pallacanestro da appena due anni. 

Dopo un grave infortunio sugli sci si è avvici-
nato al basket attraverso il San Carlo di Milano, 
la squadra del Collegio dove attualmente fre-
quenta la terza media. Poi, la scorsa estate ha 
fatto uno stage di tre settimane a Marsala sotto 
la cura tecnica di Vito Grillo, “allenatore bene-
merito” della FIP, che ne ha sviluppato il talen-
to. Al punto tale da permettere a Tommaso di 
superare lo scorso settembre la durissima sele-
zione dell’Olimpia Milano. Lo stesso Vito Grillo, 
che agli inizi degli anni ottanta ha allenato 
anche il papà di Tommaso, Biagio Giacalone. 
Era il periodo glorioso dei campionati di serie B 
della Pallacanestro Marsala, quando in quella 
squadra giocavano anche Valentinetti, Samog-
gia, Corbi e Cerioni. 

Ora toccherà a Tommaso provare a trasforma-
re questo traguardo in un nuovo punto di par-
tenza e soprattutto a conciliare lo studio ed i 
libri con gli allenamenti, le partite e le trasferte. 
Le premesse sembrano davvero buone.

Il 14enne cestista marsalese è un “figlio d’arte”: suo padre Biagio negli anni Ottanta ha 
fatto parte in B1 del “gruppo storico” della Pallacanestro Marsala allenata da Vito Grillo  
TOMMASO GIACALONE, DA MARSALA ALL’OLIMPIA MILANO

In piedi da sinistra: Vito Grillo (Primo Allenatore), Tonino Valentinetti, 
Roberto Samoggia, Ciccio Pipitone, Amedeo Corbi, Maurizio Provenzano, 
Mauro Cerioni, Nanni Cucchiara (Secondo Allenatore). Accosciati da 
sinistra: Pasquale Bertolino (Massaggiatore), Antonio Vaccari, Biagio 
Giacalone, Enzo Naso, Mario Parrinello, Ignazio Adamo, Giuseppe Volpe.

Tommaso 
Giacalone

L'Olimpia Milano Under 14
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30 anni, agronomo, 
nato e cresciuto 
a Marsala, Giu-
seppe Tumba-

rello oggi vive e lavora in Cali-
fornia. Per lui il sogno ameri-
cano si è realizzato portandolo 
a raggiungere, nel giro di 
pochi anni, un ruolo di grande 
responsabilità presso l’azienda 
californiana Hamel Family 
Wines, nella Sonoma Valley, 
San Francisco bay area. Una 
carriera segnata da incontri, 
esperienze e balzi in avanti 
che, dalla laurea ad oggi, lo 
hanno messo in contatto con 
le migliori realtà enologiche 
del mondo. Un percorso guida-
to dalla passione per il proprio 
lavoro e dalla voglia di 
scoprire, ogni volta, cosa 
c’è aldilà del confine.  

Dott. Tumbarello, 
partiamo dall’inizio: 
quale è stato il suo pri-
mo approccio con la 
viticoltura?

Ho un ricordo indelebi-
le e profondo di quando 
avevo sei anni: mio padre 
seduto su un trattore che 
mi pone sulle sue gambe, 
mi lascia prendere lo ster-
zo e via! Il trattore che 
avanza tra i filari infiniti 
dei vigneti di famiglia. 
Era piena vendemmia! In 
famiglia è sempre stata 
vissuta come una festa, 
un momento di celebra-
zione del raccolto, frutto 
del duro lavoro di un inte-
ro anno, e di riunione con 
parenti, vicini di casa ed ami-
ci. Giornate bellissime di duro 
lavoro, sotto il sole cocente, 
che si sviluppavano tra rac-
conti di vita quotidiana e di 
storia vissuta. Negli anni suc-
cessivi, le scarse risorse finan-
ziarie familiari e la rigida 
educazione imposta dai miei 
genitori, hanno fatto si che 
”la campagna” e l’agricoltura 
divenissero per me un dovere 
più che una passione, quasi 
un peso. I tanti pomeriggi e i 
fine settimana passati a lavo-
rare i vigneti, la sveglia all’al-
ba e le mani sporche non sono 
il massimo per un ragazzino. 
Avrei preferito giocare con i 
miei amici ma il dovere di 
aiutare la famiglia prevaleva.  
Ricordo che l’odore del mosto, 
delle vinacce, delle fermenta-
zioni mi inebriavano. Come 
da tradizione per i viticoltori 
marsalesi, anche la mia fami-
glia negli anni si era dotata di 
una piccola cantina in casa 
dove mio padre vinificava le 
uve. I profumi, gli aromi, le 
emozioni vissute durante gli 
anni ’90 dentro quel “malase-
no”, le giornate intere passa-
te a pigiare l’uva e a giocare 
con le mie sorelle tra le vinac-
ce hanno lasciato il segno 
dentro di me.

Q u e s t o  h a  q u i n d i 
influenzato i suoi studi.

Mi sono diplomato presso 
l’Isiss Abele Damiani di Mar-
sala e, dopo un tirocinio pres-
so la Cantina Paolini, nel 
2012 ho conseguito la laurea 
triennale in Agraria all’Uni-
versità di Palermo con una 
tesi sperimentale sulla Tigno-
letta della vite, studiandone 
la gestione in biologico su 
diverse cultivar ed in diverse 
aree del territorio trapanese.  
È allora che si è accesa in me 
la scintilla: la viticoltura non 
più vista come duro lavoro, 
tradizione e sopravvivenza 
ma come possibilità di svilup-
po, ricerca, innovazione. 

Mi sono trasferito a Bolo-

gna dove l’impostazione del 
lavoro mi ha colpito: un para-
diso per chi come me vuole 
imparare. Decisi di iniziare 
subito la tesi di laurea speri-
mentale in viticoltura per 
essere in grado di lavorarci il 
più a lungo possibile. Alcuni 
amici mi suggerirono il nome 
del professore di Tecnica viti-
cola, Adamo Domenico Rom-
bolà. Lo contattai e chiesi un 
colloquio. Il giorno dopo mi 
portò nel centro sperimentale 
di Tebano, presso Ravenna. 
Un giorno intero di lavoro in 
vigna per provare le mie 
capacità. Tra noi nacque 
subito una bella intesa. Il 
giorno stesso, di ritorno in 

macchina, mi chiese se fossi 
interessato a viaggiare, mi 
disse che - se avessi accettato 
- avremmo avuto una setti-
mana a disposizione per scri-
vere e consegnare il progetto 
di tesi di laurea prima della 
scadenza del bando per una 
borsa di studio con destina-
zione Brasile.

Accettò subito?
Non ero mai stato all’este-

ro. Dopo una notte insonne, 
decisi che non potevo perdere 
quest’occasione. Volevo sape-
re come funzionavo le cose in 
un’altra parte del mondo.  Mi 
buttai così a capofitto nella 
stesura del progetto per una 
tesi sull’agricoltura biologica 
e biodinamica. Il progetto fu 
accettato e nell’ottobre del 
2013 partì per il Brasile. 

Che esperienza è stata?
Unica, professionalmente 

ed umanamente.  Il Brasile è 
un Paese bellissimo. Dopo le 
prime difficoltà sono riuscito 
ad imparare velocemente la 
lingua. L’agricoltura lì ha un 
ruolo molto importante. E’ 
un ambiente molto diverso 
dal nostro e quindi anche 
l’impostazione del lavoro è 
molto diversa. Ci sono rima-
sto quasi sei mesi. Ho impara-
to molto dai brasiliani: cerca-
no di godersi la vita nono-
stante la povertà dilagante. 

Cosa ha significato 
quest’esperienza nel suo 
percorso?

Ho capito che c’era un mon-
do sconfinato da scoprire. 
Sono tornato in Italia nel 
marzo del 2014 ma ormai 
pensavo solo a quale sarebbe 
stato il prossimo posto in cui 
andare. 

Ha finito la tesi in Ita-
lia?

Ho sostenuto i rimanenti 
esami lavorando contempo-
raneamente alla tesi di lau-
rea sperimentale: “Risposte 
fisiologiche su Vitis vinifera 
e Vitis labrusca alla gestione 
biodinamica”. Il lavoro si è 
sviluppato tra il centro spe-

rimentale di Tebano e Mon-
talcino, zona di produzione 
del Brunello, dove collabora-
vamo con importanti azien-
de vitivinicole locali. La 
conoscenza del  metodo 
scientifico nel Dipartimento 
di Scienze Agrarie di Bolo-
gna - con la collaborazione 
di ricercatori provenienti da 
tutto il mondo - ed il lavoro 
svolto presso aziende top a 
livello nazionale e mondiale 
a Montalcino hanno fatto 
nascere in me un sentimen-
to nuovo: l’ambizione.

Dopo aver presentato parte 
del lavoro sulla tesi di laurea 
al GiESCO 2015 di Montpel-
lier, Francia, la più importan-

te conferenza mondiale 
sulla viticoltura e l’enolo-
gia, dove le migliori uni-
versità, professori e ricer-
catori introducono al 
mondo scientifico nuove 
scoperte, l’idea di conti-
nuare la carriera univer-
sitaria con un Dottorato 
di Ricerca mi affascinava. 
Tuttavia, il richiamo “del 
campo” e della voglia di 
scoprire le eccellenze 
mondiali ha prevalso.

Rifiutai dunque una 
proposta di Dottorato di 
Ricerca per buttarmi alla 
scoperta del mondo vitivi-
nicolo. Abilitato alla Pro-
fessione di Agronomo nel 
Dicembre 2015, nell’apri-
le 2016 iniziai a lavorare 
in Maremma, presso l’a-

zienda vitivinicola Montever-
ro, Toscana. Lì scoprii la figu-
ra degli agronomi ed enologi 
“volanti”: tecnici che viaggia-
no e consultano le migliori 
aziende del mondo. L’ambi-
zione è tanta, la testardaggi-
ne ancora di più. Decido di 
partire, inizio a studiare le 
aziende vitivinicole mondiali 
più interessanti e invio il cur-
riculum.

Cosa cercava?
Volevo imparare. Ho cerca-

to le aziende che potessero 
darmi di più in riferimento al 
mio settore, a quello su cui 
avevo lavorato fino a quel 
momento.  Volevo anche con-
centrami sull’aspetto enologi-
co che sentivo di dovere con-
solidare.  Nel febbraio 2017 
atterro in Australia, nella 
Barossa Valley, la più famosa 
area viticola australiana, in 
Adelaide.  Lì ho lavorato per 
la  Langmeil winery, famosa 
per avere conservato un 
vigneto di Shiraz del 1843, il 
più vecchio al mondo per la 
suddetta varietà. Un privile-
gio poterla osservare, un ono-
re poter vinificare le sue uve 
ma mi sono fermato solo per 
una vendemmia.

Perché?
Tutto lì è meraviglioso, 

dall’ambiente alle persone. È 
un paese perfetto dove vive-
re, che ha contribuito tantis-
simo alla mia formazione ma 
che, tuttavia, non era il mio 
posto. C’è molta tradizione e 
poca ricerca. Per certi aspet-
ti, assomiglia alla nostra viti-
coltura.  Dopo soli due mesi 
che ero in Australia, nono-
stante un contratto di lavoro, 
capii che avrei dovuto ripren-
dere il volo a breve e così ini-
zia a studiare le potenziali 
destinazioni e le migliori 
aziende dell’area. Non ho 
mai viaggiato per diverti-
mento, il mio obiettivo è 
sempre stato il lavoro e la 
conoscenza di nuove realtà. 
Ho deciso che volevo spostar-
mi in California, il primo 

Paese al mondo per sviluppo. 
La prima mail l’ho mandata 

alla Hamel Family Wines, l’a-
zienda per cui lavoro adesso. 
Il titolare mi rispose che non 
poteva offrirmi il tirocinio che 
chiedevo e che, visto il mio 
curriculum, sarebbe stato più 
giusto propormi un posto a 
tempo indeterminato, di cui 
in quel momento non dispo-
neva. Una risposta che mi ha 
segnato che reso orgoglioso, 
facendomi capire che avrei 
dovuto puntare ancora più in 
alto. Ho fatto un colloquio di 
lavoro con 7 aziende, su cui 
mi ero in precedenza infor-
mato, studiato le caratteristi-
che, i vini e cosa avrebbero 
potuto offrirmi a livello pro-
fessionale, e 6 di queste mi 
hanno proposto un lavoro.

E lei quale hai scelto?
Quella più piccola, la Gan-

dona Winery, nella Napa Val-
ley, San Francisco, una tra le 
più importanti e prestigiose 
cantine della California. Il 
mio obiettivo era apprendere 
il più possibile. In un’azienda 
piccola avrei avuto la possibi-
lità di lavorare a contatto con 
l’enologo. Lo avrei assistito in 
tutte le fasi di vinificazione ed 
avrei potuto apprendere i 
segreti del mestiere.

Com’è andata?
Mi ha colpito la passione 

con cui si lavora. Il vino è per-
cepito come qualcosa di nobi-
le. È considerato un lusso ed è 
molto apprezzato. Tutti lo 
conoscono e lo collezionano. 
Ci sono 80 mila abitanti in 
Napa valley e 4 milioni di 
turisti l’anno che vengono per 
il vino. Un traffico impressio-
nante che coinvolge tutte le 
cantine. 

E dal punto di vista pro-
fessionale?

C’era una grande cura per 
il vigneto, pianta per pianta, 
per produrre vino di elevata 

qualità. C’era tutto quello 
che cercavo: scienza, progres-
so, investimenti, sviluppo, 
tecnologie, cura dei dettagli, 
voglia di produrre tra i 
migliori vini al mondo, pas-
sione per il vino, cultura, 
visione del futuro. La Califor-
nia rappresenta il mondo per-
fetto per chi come me ha 
voglia di migliorarsi giorno 
dopo giorno. Ed il rapporto 
con l’enologo, Adam Casto, 
34 anni e riconosciuto come 
tra i migliori talenti dell’eno-
logia californiana, mi ha 
segnato profondamente, per-
mettendomi di apprendere i 
segreti per la produzione di 
vini di eccellenza mondiale, 
introducendomi ad enologi ed 
agronomi di fama mondiale 
ed integrandomi nel tessuto 
sociale e professionale di San 
Francisco.

Essere giovani è un van-
taggio o uno svantaggio?

Le aziende californiane 
guardano all’innovazione e al 
futuro. I giovani hanno un 

ruolo fondamentale. Questa 
parte della California ed in 
modo particolare San Franci-
sco, è piena di ragazzi, fra i 
28 e i 35 anni, che provengo-
no da ogni parte del mondo.  
Se portano risultati, le azien-
de non esitano a investire su 
di loro, investono molto sulle 
risorse umane, credendo e 
dando fiducia a noi giovani, 
non con ruoli marginali o da 
apprendista ma mettendoti 
alla prova, affidandoti ruoli 
chiave, dandoti fiducia e met-
tendoti a disposizione capitali 
economici quasi infiniti spes-
so. Le esperienze internazio-
nali sono una marcia in più. 
Più si viaggia e più si impara: 
di fronte ad una difficoltà si 
hanno maggiori probabilità 
di reagire nel modo corretto, 
di risolvere problemi o di 
incrementare efficienza e 
produttività. 

Come è arrivato nell’a-
zienda in cui lavora ades-
so?

Un giorno mi accorsi che 
presso la Hamel Family 
Wines cercavano una figura 
professionale che era confa-
cente alle mie competenze. 
Gli scrissi dunque per la 
seconda volta. La selezione fu 
molto dura. Cercavano qual-
cuno in cui credere. Il collo-
quio durò tre giorni. Passai la 
selezione e mi fecero un’offer-
ta di lavoro meravigliosa.  
Hamel Family Wines mi affi-
dò l’intera la gestione dei 
vigneti. Ettari di vigneti tra i 
4 ed i 138 anni di età che si 
sviluppano nelle vicinanze 
delle coste oceaniche califor-
niane, nella famosa Sonoma 
Valley, a ridosso di San Fran-
cisco.  Un lavoro di grande 
responsabilità.

Come fu l’impatto con 
questa nuova realtà?

Le più rosee aspettative 
furono ampiamente superate. 

Ho a disposizione investimen-
ti, ricerca, sperimentazioni, le 
migliori tecnologie applicate 
in campo, la collaborazione 
con i migliori professionisti 
del settore provenienti da 
Francia, Cile, Italia e USA, 
possibilità di studio del suolo, 
della fisiologia delle piante a 
livello molecolare, conferen-
ze, seminari, degustazioni. 
Utilizziamo i droni e abbiamo 
dei sensori sia sulle piante 
che nel sottosuolo, abbinando 
alle migliori tecnologie le tec-
niche più tradizionali della 
viticoltura, biologica e biodi-
namica,  con i l  massimo 
rispetto per l’ambiente. Que-
sto ci permette di avere una 
conoscenza precisa di ciò che 
avviene quotidianamente in 
ogni punto del vigneto e di far 
rendere le piante al meglio, 
fornendo uve di altissima 
qualità e vini di eccellenza, da 
invecchiamento, vini da 
diverse centinaia di dollari 
per bottiglia in grado di 
migliorare invecchiando ed 

essere degustati ed apprezzati 
tra decenni. È il sogno ameri-
cano che si realizza. L’investi-
mento sulle risorse umane è 
notevole. È stata la stessa 
azienda ad aiutarmi ad otte-
nere il visto di lavoro O-1A, 
un visto per persone con 
capacità straordinarie in uno 
specifico settore, più unico 
che raro da ottenere.

Cosa le piace di questo 
lavoro?

L’obiettivo di sviluppo con-
tinuo, l’accurata ricerca della 
qualità. La cultura biologica e 
biodinamica associata alla 
tecnologia che non sostituisce 
ma aiuta la gestione. Vivo e 
lavoro nell’area della Califor-
nia dotata del miglior suolo e 
del miglior clima. Una zona 
molto sviluppata a livello eno-
logico dove confluiscono le 
migliori intelligenze da ogni 
parte del mondo.  È un conti-
nuo stimolo che, anche attra-
verso il confronto con profes-
sionisti provenienti da tutto il 
mondo, ti induce a migliorati. 
Siamo chiamati a dare sem-
pre il massimo ma anche le 
soddisfazioni sono tante. 

Pensa di fermarsi?
I risultati fin dall’inizio 

sono stupefacenti e c’è stato 
g r a n d e  e n t u s i a s m o  d a 
entrambe le parti. In un anno 
ho aumentato la produzione 
del 75%. Sulla base di questo 
risultato mi hanno riconfer-
mato. La posizione di Mana-
ger ben presto si è trasforma-
ta in Director. Il sogno ameri-
cano esiste!  È un lavoro 
impegnativo e ho dovuto ade-
guare la velocità di lavoro ai 
loro ritmi ma non vedo l’ora 
di rientrare. Ogni giorno di 
lavoro è un’occasione per fare 
meglio. 

Tornerebbe qui?
La viticoltura locale utilizza 

tecniche tradizionali, quasi 
obsolete, l’investimento è 
scarso, l’innovazione spesso 
spaventa le aziende locali e 
noi giovani magari siamo visti 
come un peso e non come una 
risorsa, e questo mi dispiace 
tanto.  Mi piacerebbe aiutar-
la. Se in futuro si dovessero 
creare le condizioni, tornerei 
volentieri. Sicuramente, in un 
modo o in un altro, in futuro 
aiuterò la mia città natale, 
dove le potenzialità sono 
enormi in agricoltura e turi-
smo. Ad oggi, la mia realizza-
zione professionale e la voglia 
di raggiungere i migliori al 
mondo del mio settore, sono 
gli obiettivi che stanno deter-
minando il mio percorso. Il 
mio sangue però è marsalese, 
la mia famiglia vive qui e par-
te del mio cuore è profonda-
mente legata a Marsala.

Com’è visto In Califor-
nia il nostro vino?

È molto amato perché uni-
co e totalmente diverso dal 
loro, ma al tempo stesso diffi-
cile da reperire. il vino califor-
niano è un vero lusso ed ha 
un costo molto elevato.  A 
parità di qualità, il nostro 
vino è molto più accessibile. 
Questo fa si che sia ricercato. 
Ritengo dunque che bisogne-
rebbe essere più incisivi su 
quel mercato: le nostre azien-
de ancora non sono molto 
presenti e ritengo potrebbero 
beneficiarne notevolmente.

Motivo per cui rivolgo un 
invito alle aziende vitivinicole 
marsalesi ad allargare ulte-
riormente i loro orizzonti di 
vendita e ad investire ancora 
di più sull’esportazione.

Antonella Genna

DAI FILARI DI MARSALA ALLE VIGNE DELLA CALIFORNIA: 
L'ESPERIENZA DI GIUSEPPE TUMBARELLO, AGRONOMO MARSALESE
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Come è stato reso noto da questo gior-
nale del 9 Febbraio scorso è deceduta il 4 
dello stesso mese la professoressa Coletta 
Foderà moglie del nostro collaboratore 
Preside Gaspare Li Causi. L’ha uccisa una 
brutta influenza con broncopolmonite.

Chi è stata Coletta?
Nasce a Calatafimi il 10 Maggio 1939 

da Vito Foderà “burgisi” cioè piccolo pro-
prietario terriero e da Giuseppina (detta 
Giusina) Leo casalinga.

Nel ‘39 il padre viene chiamato alle 
armi e condotto in Africa settentrionale 
dove, nel corso della battaglia di Sidi El 
Berrani viene fatto prigioniero nel 1942 e 
condotto in un campo di concentramento 
in India nei pressi di Bangalore.

Ritornerà a Calatafimi nel 1946. Colet-
ta conosce il padre durante gli anni di 
assenza solo in fotografia e, pertanto, va 
dicendo alle piccole amiche: Papà mio è 
di carta. La mamma cattolica e seguace 
dell grande e colto sacerdote Bonaiuto la 
iscrive all’Azione Cattolica. La vita, 
durante la guerra e la prigionia del mari-
to, è stata durissima e per la Signora 
Giusina e per la piccola Coletta. La cam-
pagna di contrada Scorciagatto doveva 
essere coltivata e la Giusina con accanto 
sempre Coletta a piedi, per gli sghembi 
sentieri, andava a sorvegliare il lavoro 
(cura degli ulivi e del vigneto). Intanto 
Coletta prendeva ottimi voti a scuola. 
Non gradiva prendere il latte prima d’an-
dare a scuola. Ma poi lo prendeva sotto la 
minaccia che se non lo prendeva la mam-
ma non l’avrebbe più mandata a scuola.

Terminate le elementari e la scuola 
Media le fu fatta frequentare una scuola 
privata di cucito e ricamo. I professori 
della media consigliarono il prosegui-
mento degli studi al Liceo Classico. I 
parenti consigliarono di farla stare a casa 
dicendo alla mamma: l’unica figlia che 
hai vuoi mandarla fuori di casa? Ma la 
signora Giusina, amante della lettura 
contagiatale da padre Bonaiuto, non die-
de loro retta.

Coletta si iscrisse al Liceo Classico di 
Castellammare del Golfo e, conseguita 
con ottimi voti la licenza liceale, si iscris-
se in Lettere e Filosofia presso l’Univer-
sità di Palermo. Ancora non laureata 
andò ad insegnare a Piancastagnaio (Sie-
na) e poi ad Arcidosso nei pressi del Mon-

te Armata (Grosseto).
Successivamente si laurea in Lettera-

tura e Lingua Latina con il Prof. Alfonsi.
Passano gli anni, quelli del dopoguerra, 

di espansione della scuola, e così, appena 
laureata, Coletta ottenne gli incarichi 
d’insegnamento d’Italiano e Storia pres-
so l’Istituto Tecnico per Geometri di 
Alcamo, poi di Italiano e Latino al Liceo 
Scientifico di Castelvetrano, poi di Italia-
no, poi d’Italiano e Storia nell’Istituto 
Tecnico Commerciale di Castellammare.

Siamo già nel 1971 data fondamentale 
per la vita di Coletta e per il nostro colla-
boratore Preside Gaspare Li Causi.

Nel febbraio di quell’anno il Circolo di 
Cultura di Marsala, guidato allora dall’o-
culista Dott. Emanuele Petitto organizza 
un grande ballo al Teatro Impero con 
cantanti di rilievo internazionale.

Affluisce gente da tutta la provincia, 
tra cui Coletta con una amica, con il 
maestro Cisarò che poi morirà nel disa-
stro aereo di Montagna Longa e i due fra-
telli Pino ed Emilio.

Tra parentesi va detto che Coletta ha 
fatto da seconda madre ai due fratelli 
nati nel 1947: amavano il gioco e non 
amavano molto la scuola. Ma Coletta li 
seguì, li costrinse a studiare e a farli lau-
reare (Pino in Agraria ed Emilio in Mate-
matica) e ad insegnare anche loro.

Febbraio 1971 è stata, come detto, la 
data cruciale.

Al ballo dell’Impero Coletta fu presen-
tata al nostro collaboratore dal docente 

marsalese Vito Messina collega a Castel-
lammare di Coletta. Da quel momento 
Coletta e Gaspare Li Causi diventano 
una cosa sola. Si sposano nell’ottobre del 
1971 e Coletta si trasferisce a Marsala 
dove insegna subito alla Scuola Media “V. 
Pipitone”.

Poi va ad insegnare Italiano e Latino al 
Liceo Scientifico di Marsala. Vince intan-
to la cattedra d’insegnamento negli Isti-
tuti superiori e nel 1974 prende il posto 
del marito (corso A) dell’Istituto Tecnico 
Agrario, diventato Preside di Scuola 
Media. Intanto già è diventata mamma 
nel 1973 del piccolo Pietro oggi docente 
di Italiano e Latino al Liceo Scientifico 
Cannizzaro di Palermo.

Ma Coletta non è stata solo donna di 
scuola, ma è stata donna completa, 
moderna e nel contempo legata alle tra-
dizioni. È stata il pilastro, prima della 
sua famiglia d’origine e poi della nuova 
famiglia con il marito Gaspare e il figlio 
Pietro.

Qui occorre ricordare che appena tor-
nato dalla prigionia, il padre Vito tentò di 
lavorare in Germania e poi andò per 
pochi anni in Argentina.

I proventi del terreno di Scacciagatto 
erano scarsi e così Coletta dando lezioni 
private aiutò la famiglia a costruire la 
casa. Fu donna amante della casa e delle 
amicizie, ed è stata amata e stimata dai 
colleghi e dalle colleghe verso i quali 
mostrò sempre garbo e gentilezza e dalle 
sue alunne ed alunni.

È stata, come detto, il pilastro della 
casa e del marito. Senza di lei il marito 
non avrebbe potuto fare il Preside a tem-
po pieno. E senza di lei non avrebbe 
potuto superare la crisi che lo colpì negli 
anni 1983-84 quando una gravissima rot-
tura della retina lo costrinse a ricoverarsi 
e a farsi operare presso la Clinica Oculi-
stica Barraquer di Barcellona (Spagna). 
Coletta gli è stata accanto e lo accompa-
gnato poi per i successivi controlli. Colet-
ta è stata insomma una donna perfetta.

Tra l’altro amava la cucina. Preparava 
il tutto alla sera e il giorno dopo, al ritorno 
dalla scuola il cucinato era già pronto. 
Imparò dalla madre del Preside a fare il 
Couscous e quando d’estate si dimorava 
nella casetta di Scacciagatto venivano 
amici da Marsala e da Palermo a gustarlo.

In attesa del trasferimento per il 2019 
dai locali di via Sibilla a quelli comunali 
d e l l ’ e x  o r f a n o t r o f i o  “ R u b i n o ” 
l’A.U.S.E.R. di Marsala ha riunito il 
giorno 8 gennaio il suo comitato Diretti-
vo con all’ordine del giorno: 1°) Tessera-
mento programma di attività per l’anno 
2019.

Il Comitato rivolge in invito alle citta-
dine e ai cittadini di qualunque età ad 
iscriversi e a prendere la tessera 
dell’A.U.S.E.R. che offre loro un varia 
gamma di attività, ma soprattutto raf-
forza i legami sociali e di solidarietà in 
un’epoca in cui l’innovazione senza con-
trollo sta favorendo il dilagare dell’indi-
vidualismo, della solitudine e della vio-
lenza.

Inoltre va detto che l’A.U.S.E.R. S’è 
fatto carico da tempo del centro comu-
nale degli anziani che possono frequen-
tare i locali dell’A.U.S.E.R. e giocare a 
carte. I punti programmatici per l’anno 
2019 sono: l’Università della 3a e Libera 
Età che funziona il lunedì, il mercoledì e 
il venerdì dalle ore 15 alle ore 18.

L’Università della 3a Età è stata crea-
ta quando l’A.U.S.E.R. aveva la denomi-
nazione di A.U.P.T.L.L. dal compianto 
professore d’inglese Ruccione nel solco 
dell’Università Popolare marsalese che, 
fondata dal Preside Pietro Ruggieri, 
svolse la sua attività didattica nella Sala 
delle Lapidi di Palazzo VII Aprile. Le 
lezioni sono già cominciate e sono tenu-
te dai seguenti docenti: Prof.ssa Anto-
nella Genna, Dott. Aldo Nocitra, Dino 
Agate, Avv. Fabio D’Anna, Prof. Felice 
Licari, Prof.ssa Abbagnato, Dott. Man-

none, Preside Lombardo, Avv. Serio Gia-
calone, Prof. Antonino Sammartano, 
Prof. Teresi, Prof.ssa Margherita Bilar-
dello, Don Vincenzo Greco, Prof. Del 
Puglia, Ettore Sammartano, Prof. Gio-
vanni Alagna, Dott. Pietro Marino, Prof.
ssa Francesca La Grutta, Avv. Gramma-
tico, Prof.ssa Giuseppina Passalacqua, 
Prof.ssa Dorotea Salerno, Preside Aldo 
Ruggieri, Prof. Nicola Piazza, Arch. Gio-
vanni Trapani, Geometra Agate, Presi-
de Gaspare Li Causi. L’Università è 
aperta a tutti. Possono frequentarla i 
tesserati e i non tesserati all’A.U.S.E.R.

Altro punto programmatico è l’adesio-
ne dell’A.U.S.E.R. di M arsala al Proget-
to di educazione al volontariato P.O.N. 
Che con i fondi europei è stato organiz-
zato dal Liceo Pascasino. Tutor della 
collaborazione tra gli studenti del Pasca-
sino e l’A.U.S.E.R. è la psicologa Saler-
no. Sono previsti incontri tra studenti e 
i volontari del Filo d’Argento (che aiuta-
no anziani disabili), i componenti del 
C o r o  e  d e l  g r u p p o  t e a t r a l e 
dell’A.U.S.E.R.

I n o l t r e  n e l  c o r s o  d e l l ’ a n n o 
l’A.U.S.E.R. organizza gite turistiche, 
pranzo di beneficenza per poveri e 
immigrati, esibizioni del coro e manife-
stazioni musico teatrali.

Intanto su internet è stata pubblicata 
la delibera della Giunta municipale n. 4 
del 14-1-2019 con la quale sindaco e 
assessori assegnano in comodato alle 
Associazioni A.U.S.E.R. e A.D.A. Poste 
nei locali dell’ex Istituto Rubino e preci-
sano che “restano a carico di dette asso-
ciazioni le spese relative al consumo di 

energia elettrica, acqua, telefono e gas, 
nettezza urbana.

Sempre su internet è pubblicato uno 
schema di contratto di concessione in 
comodato nel quale sono previste alcune 
condizioni di spesa a carico delle asso-
ciazioni concessionarie difficilmente 
sopportabili da parte delle medesime 
associazioni. 

Sarebbero a carico dell’A.U.S.E.R. e 
dell’A.D.A. le spese per assicurazione 
antincendio ed eventuali danni a terzi, 
le spese di manutenzione, le spese (già 
citate nella delibera di Giunta) per con-
sumo d’acqua e luce, le spese di manu-
tenzione dei locali concessi.

Intanto si fa presente che negli attuali 
locali dell’A.U.S.E.R. di via Sibilla oltre 
all’A.U.S.E.R. ci sono le associazioni del-
la Guardia di Finanza e dei Carabinieri 
in pensione, nonché il centro comunale 
degli anziani costituito a suo tempo dal 
Sindaco Notaio Salvatore Lombardo e 
che gli anziani che lo compongono han-
no diritto di frequentare i locali 
dell’A.U.S.E.R. senza essere obbligati a 
tesserarsi.

Si fa presente inoltre che fino ad oggi 
le spese di energia elettrica e acqua dei 
locali di via Sibilla sono pagate dal 
Comune.

Si auspica intanto che i locali del 
Rubino abbiano regolari impianti elet-
trici e idrici e che, comunque, il Comune 
elargisca un contributo straordinario 
alle due associazioni concessionarie 
affinché esse siano in grado di far fronte 
alle maggiori spese.

Gaspare Li Causi

TESSERAMENTO E PROGRAMMA DELL’A.U.S.E.R.

COSÌ RICORDIAMO COLETTA FODERÀ
Moglie, mamma e docente esemplare Noterelle di un vecchio

di Gioacchino Aldo Ruggieri

“Non è vero che 
l’amore è cieco.
È solo presbite.

Più ci si allontana 
più si vede chiaro”

Antonio Fogazzaro

Vedere chiaro. È stato il sogno di scienziati, 
di ricercatori, di poeti e filosofi, di credenti ed 
anche di uomini comuni che ogni tanto si sono 
interrogati sui grandi perché del mondo, del 
vivere e del morire, dei misteri del cielo e della 
terra, delle armonie e delle disarmonie, della 
gioia e del dolore. “Perché” che tali rimangono 
senza soluzioni di fede o ripudi di scettica indif-
ferenza.

La frase di Fogazzaro che m’è ricapitata tra 
le mani mi consegna un valore della vita 
estremamente chiaro: l’amore. Cieco per chi lo 
vive e lo prova con passione che annulla anche, 
spesso, il reale e contempla l’ideale che è di 
bellezza soggettiva. Diseguale, incantata e 
irrazionale. Cieco l’amore. Cieca la mente che 
vede con gli occhi del cuore.

È l’amore soggettivo, unico, irripetibile. È 
anche eterno? Non sempre. Anzi l’esperienza 
di tanti esempi mi spinge a considerarlo caduco 
nel passaggio dall’ora, dall’oggi al domani il 
quale con le disillusioni, spesso, uccide le illu-
sioni e produce cecità d’anima senza respiro.

Fortunato chi è presbite! Chi vive o ha vissu-
to da presbite l’amore presbite del del caro don 
Antonio. Epperò quanto è terribile che egli 
abbia pensato e scritto che l’anima debba allon-
tanarsi per vederlo chiaro! E torno, pensando, 
al mistero dei perché. Dei perché infiniti che 
offuscano e tormentano l’uomo pensante.

Bello vedere chiaro, limpido, solare, l’amore 
che non c’è più sepolto nel tempo. Più chiaro di 
prima, di sempre, nel riandare ai tanti perché 
irrisolti, ai tanti sogni perduti, alle mille sper-
anze cullate come bimbi nella zana, nate nel 
cammino dei desideri e delle fantasie creatrici 
di aspettative cancellate dalla fragilità dell’uo-
mo dei perché. 

Io voglio continuare ad essere presbite dato 
che cieco non sono stato. Perché ho visto chiaro 
fin dai tempi dell’infanzia la proiezione nel 
tempo dell’amore. Ho visto chiaro l’amore in 
tutto e per tutto: nella casa, nello studio, nella 
poesia, nella ricerca, nel pensiero limpido che 
pur cercando soluzione ai mille perché mai da 
essi si è lasciato dominare risolvendoli da pres-
bite man mano che l’incalzare del fare li allon-
tanava nelle visioni luminose del vivere 
d’amore in chiarità di sole.

Presbite per vedere di lontano. Per vedere 
lontano. Per avere chiaro un perché luminoso 
del vivere che è l’amore creatore di rispetto, di 
stima, di sentimenti dolci nei sorrisi quotidi-
ani, di amicizia cittadina verso luoghi e per-
sone. Ed anche di carità cristiana, perché dov’è 
carità è amore. Dove è carità e amore lì c’è Dio. 
E dov’è Dio, cioè l’amore puro che illumina il 
pensiero, lì c’è quell’amore né cieco né pres-
bite, ma vissuto, immortale.

Anna e Carlo Besana partecipano con 
senso di commossa amicizia al dolore di 
Wilma, Nuccio e Aldo e dei parenti tutti 
per la morte della Signora Laura Monti 
La Bella.

Carlo Besana con Anna e figli si inchina 
commosso nel ricordo straordinario di 
Giuseppe Laudicina, con profondo affetto 
per la sua famiglia.

Necrologi

Necrologi

Milano, 21 febbraio 2019

Milano, 26 febbraio 2019
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Il 3 Marzo 2019 ricorre 
il 2° Anniversario della 
morte di Enzo Marino a 
causa di un tragico inci-
dente stradale.

Enzo Marino, bancario, 
è stato il fondatore e pri-
mo presidente dell'Asso-
ciazione “BattiCuore ... 
Batti”, volta a migliorare 
l'offerta dei servizi sani-
tari a favore dei malati 
cardiopatici del nostro 
territorio.

L o  r i c o r d a n o  c o n 
immenso amore la moglie 
Giovanna, i figli Valter e 
Moreno, i suoi familiari e tutti i suoi tantissimi amici che 
per ricordarlo tuttora continuano una lodevole iniziativa 
“Un dono per Enzo” per la raccolta fondi per sostenere 
l'Associazione “BattiCuore ... Batti”.

Ed anche noi del Vomere vogliamo ricordare il nostro 
amico Enzo, affezionato lettore del nostro giornale.

A due anni dalla scomparsa di Enzo MarinoPAOLINA VALENTI
UNA VITA ESEMPLARE

Eccoci al secondo anniversario della scomparsa di 
Vincenzo Marino Claudio.

Sono trascorsi due anni da quella fatidica mattina del 
3 marzo 2017, nella quale nostro padre si spense, 
lasciando i suoi cari, i suoi progetti, la sua vita.

“Dai 6 ai 10 minuti tra l’impatto è il decesso”, ci disse 
il medico legale. Questi sono i minuti in cui nostro 
padre, lucido e cosciente di ciò che stava accadendo, capì 
che da quelle lamiere no ne sarebbe mai uscito vivo. Il 
pensiero che nostro padre ci ha lasciati soffrendo, ci 
logora ogni giorno.

Enzo Marino aveva tanti pregi. Tra questi, la lealtà e 
la solarità che lo contraddistinguevano in ogni sua azio-
ne e che metteva in pratica ogni giorno della sua vita, 
con la Famiglia, di cui andava e sarà sempre orgoglioso, 
con gli Amici, che tutt’oggi al parlare dell’Amico Enzo 
si emozionano, rammentandone i gesti o i consigli rice-
vuti, e anche con i conoscenti, che a distanza di due 
anni lo ricordano con grande stima. Enzo aveva un sor-
riso che donava a tutta la comunità, senza chiederne 
nulla in cambio...

I nostri genitori sono riusciti a creare una Famiglia 
Unica, basata sull’amore e la lealtà, basata sugli stessi 
principi in cui loro stessi hanno sempre creduto, una 
“cosiddetta” Famiglia per Bene.

Quella mattina sono cambiate tante cose, la morte ha 
cambiato le persone che Enzo più amava nella vita.

A distanza di due anni, papà continua ad essere pre-
sente con il suo spirito,

Ovunque tu sia Ti vogliamo Bene
Valter e Moreno Marino 

1° Anniversario
12 febbraio 2019

Non piangete la mia 
assenza, sono beata in Dio 

e prego per voi.
Dal Cielo continuerò

ad amarvi come
vi ho amato sulla terra.

ISABELLA SCIACCA

I familiari la ricordano 
con immutato amore.

A tutti coloro che
la conobberoe l'amarono 
perchè rimanga vivo

il suo ricordo.

GIUSEPPA BARBERA

I tuoi cari a ricordo.

5° Anniversario

ANTONINA GIACALONE

Donna forte e coraggiosa 
che mi hai donato tanto 
amore. Sei e rimarrai sem-
pre nel mio cuore!

Tuo figlio
Nino Bonafede

• • •
La ricordano con immu-

tato affetto il figlio Tanino 
con Eleonora e il nipote 
Angelo con Luisa.

Chi l'ha conosciuto, come noi de “Il Vomere”, lo 
ricorda con grande stima ed affetto come spirito serio 
e responsabile nell'esercizio della professione di medi-
co pediatra fin dall'inizio della Sua carriera e, in segui-
to, quale Primario di Pediatria per quasi trent'anni 
presso l'Ospedale “San Biagio” di Marsala, nonché 
Direttore del Consultorio O.N.M.I. (Opera Nazionale 
Maternità ed Infanzia). In campo sociale, come Presi-
dente del locale Lions Club ha legato il Suo nome all'i-
stituzione delle “mire” atte ad agevolare la navigazio-
ne nel nostro Stagnone da Marsala verso l'isola di 
Mozia e viceversa. Nel nono anniversario dalla morte i 
Suoi familiari Lo ricordano ancora con immutato 
affetto, dai figli Peppino, Daniele, Maria Perla, alle 
nuore e ai nipoti.

Marsala, 5 marzo 2019

Nove anni fa ci lasciava il 
dottor Giuseppe Clemente

ENZO MARINO

L’8 febbraio di cinque anni fa ci lasciava il 
nostro caro amico Alessandro Mezzapelle. 
Aveva 50 anni. Aveva lottato e sperato di vin-
cere un cancro aggressivo. Ha lasciato la 
moglie Roberta Tartaglia e il figlio Riccardo 
che amava immensamente.

La sua scomparsa commosse la città di Mar-
sala e nel giorno del funerale la Chiesa Madre 
era gremita: amici arrivarono da tutta Italia.

Tanti gli attestati di stima e di sincero 
affetto nelle parole pronunciate in chiesa. 
Tanti i messaggi di cordoglio che pubblicam-
mo sul Vomere da riempire pagine intere.

Alessandro Mezzapelle era molto amato e sti-
mato per la sua onestà, la sua bontà, la sua sim-
patia, la sua straordinaria carica umana. Era 
un uomo semplice, dai saldi principi morali. 
Amava la vita. Conquistava tutti con il suo sor-
riso sincero, pulito, bello come il sole.Quando 
sorrideva, sorridevano anche gli occhi, tramet-
teva voglia di vivere.

Alessandro era un’anima bella, c'era sempre per tutti. Aveva 
un cuore d’oro.

Era un self made e svolgeva il suo lavoro di imprenditore 
con grande passione e professionalità.

Era un piacere incontrarlo insieme a Roberta. La loro è sta-
ta una bellissima storia d’amore. Preziosa e rara. Si percepiva 
a pelle che c’era una grande intesa, una grande complicità. Un 
matrimonio solido fatto di rispetto,di tenerezze, di attenzioni. 

Erano profondamente innamorati l’uno 
dell’altro da tutta una vita. E per Alessandro 
Roberta era al centro della sua vita insieme 
all’amatissimo figlio Riccardo.

Fu un padre sempre presente che seppe 
dare il meglio di sé nel breve tempo che il 
male gli concesse di vivere.

Roberta è stata una moglie meravigliosa a 
fianco a lui nel suo lavoro e forte e tenace 
nell’affrontare il terribile calvario della 
malattia. Una soffrenza profonda.

Di lui mi colpiva la dolcezza con cui guarda-
va Roberta, quello sguardo che sapeva anche 
di protezione. Di Roberta quel modo di acca-
rezzarlo felice con gli occhi. Era una coppia 
unita.

Ricordo di averli incontrati in Via Roma a 
Marsala in un pomeriggio di fine settembre 
del 2013. Mi vennero incontro sorridendo. 
Evitai di chiedere ad Alessandro della sua 
malattia per non rattristarlo. Fu lui a dirmi, 

quasi a rassicurarmi con quel suo sorriso disarmante: “Doma-
ni mi sottoporrò ad un controllo medico. E’ giusto farlo e sen-
to che andrà bene”. Colsi una dolce malinconia dietro quello 
sguardo buono. Guardai Roberta, guardai il suo sguardo tene-
ro e colmo di speranza. Fu l’ultima volta che lo vidi e lo 
abbracciai. Fu l’ultima volta che vidi il suo sorriso, quel sorri-
so bello come il sole.

Rosa Rubino

Ricordando Alessandro Mezzapelle
Quel sorriso bello come il sole

Il 28 febbraio è 
venuta a manca-
re la signora Pao-
la Valenti mam-
ma del mio fra-
t e r n o  a m i c o 
Nando Davoli. Di 
madre e nonna 
esemplare ne ha 
tessuto le lodi, 
nella sua omelia, 
don Giuseppe 
Titone, nell’affol-
lata Parrocchia 
di San Francesco 
di Paola durante 
i funerali.

Io voglio ricor-
darla anche come 
una sorella eroi-
ca .  S ì  perchè 
Paola ha assistito 
c o n  i m m e n s o 
amore uno dei 
suoi due fratelli, Pino che era affetto da disabi-
lità mentale. Un uomo rimasto, mentalmente 
un bambino. Lei insieme a suo marito lo accol-
sero come se quell'handicap non esistesse. Per 
loro Pino faceva parte della famiglia, visse nel-
la loro casa e lo seguirono fino alla fine dei suoi 
giorni. Mi colpì da ragazzino questo gesto così 
umano, così profondo.

Con Nando siamo stati compagni alle scuole 
superiori e da allora ci lega  una forte  amici-
zia. Frequentavo quasi tutti i giorni quella 
casa insieme a Vito, Mario, Vittorio e Giovanni 
ed era un piacere sentire il calore di questa 
famiglia.

A me, a noi ragazzi quel modo con cui la 
signora Paolina trattava suo fratello con le 
stesse attenzioni con cui trattava i suoi figli  
Nando e Peppuccia, ha insegnato, ma soprat-
tutto  ha educato  a non considerare le persone 
meno fortunati di noi dei “diversamente abili”, 
ma persone che con il loro affetto epperchenò 
la loro simpatia ti arricchiscono umanamente.

Tutto ciò avveniva negli anni 70. Erano altri 
tempi...tempi in cui tale menomazione era con-
siderato uno stigma un marchio da non 
mostrare. Ho voluto scrivere queste poche 
righe per ricordare una mamma, una moglie, 
una nonna esemplare, ma soprattutto, una 
grande educatrice per  la sua umiltà e il suo 
grande cuore. Storie di persone semplici,  sto-
rie di persone grandi per la loro infinita bontà. 
Che bella lezione d'amore!

P.S. Insieme a Nando e Vito D’Amico ti chie-
diamo scusa per tutti i “bureddra frarici” che 
abbiamo fatto a te e alle nostre mamme quan-
do andavate a scuola agli incontri con i nostri 
professori.

Alfredo Rubino

PAOLINA VALENTI
3-3-1923      28-2-2019
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