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Giulia Adamo: “Ok al porto 
turistico della Myr,

ma non perdiamo possibilità 
di realizzare anche

il progetto pubblico!”
“Va bene il porto turistico pro-

posto dalla Myr, ma non possiamo 
perdere la possibilità di realizza-
re anche il progetto pubblico, 
per il quale, se si sarà in grado di 
presentare il progetto esecutivo, 
si potrà sfruttare un finanzia-
mento di 49 milioni di euro previ-
sto nel Patto per la Sicilia”. Ad 
affermarlo è Giulia Adamo.
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Stagnone di Marsala?

I mestieri scomparsi
C’era una volta ... il lattaio

30 anni fa il maxiprocesso 
a Palermo Il Sottosegretario

Davide Faraone
al Liceo Pascasino

Inaugurati il nuovo 
impianto sportivo e l'aula 

magna intitolata al preside 
Antonino Sorrentino. 
Proiettati le immagini

dei lavori effettuati
nell'ambito del progetto

Dipingo la mia aula ideale Anna Maria Angileri
e Davide Faraone
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Il Consiglio dei Ministri ha fissato per il 17 aprile il refe-
rendum sullo stop alle trivelle approvando il decreto “per 
l’indizione del referendum popolare relativo all’abrogazio-
ne della previsione che le attività di coltivazione di idrocar-
buri relativi a provvedimenti concessori già rilasciati in 
zone di mare entro le 12 miglia marine, hanno la durata 
pari alla vita utile del giacimento”. Ma, come era ampia-
mente previsto, il Governo, fissando questa data, ha impe-
dito che si votasse per il referendum lo stesso giorno delle 
amministrative dei primi di giugno, rivelando le sue vere 
intenzioni e cioè le intenzioni di un governo asservito agli 
interessi degli petrolieri, che sostiene e attua politiche di 
retroguardia in un’ottusa difesa dei combustibili fossili, 
andando contro le scelte energetiche imposte dagli impegni 
assunti dall’Italia per la salvaguardia del clima.

La decisione antidemocratica e costosa ha subito scatena-
to un coro di proteste e di indignazione, soprattutto da par-
te delle associazioni ambientaliste, che temono che il 
Governo Renzi tenti in ogni modo di sabotare il risultato di 
questo referendum, anche a costo di sperperare milioni di 
pubblico denaro.

Infatti, la decisione di indire il referendum sulle trivelle il 
17 aprile è ancor più scellerata se si pensa che l’accorpa-
mento delle due tornate elettorali avrebbero fatto rispar-
miare oltre 350 milioni di euro e avrebbe facilitato la parte-
cipazione al voto dei cittadini, dando loro il tempo di infor-
marsi e valutare il significato di questo voto referendario a 
difesa e tutela del nostro ambiente. Questa scelta ha dimo-
strato che “il re è nudo” e che questa consultazione è forte-
mente temuta perché rischia di intralciare le dannose e 
pericolose scelte petrolifere del governo Renzi che continua 
a perseguire politiche energetiche che privilegiano quasi 
esclusivamente l’estrazione e la ricerca di idrocarburi, anzi-
ché promuovere le energie rinnovabili, il risparmio e l’effi-
cienza energetica.

Le associazioni ambientaliste sono subito scese sul sen-
tiero di guerra e, dichiarando senza mezzi termini che il 17 
aprile è una data truffa, hanno chiesto al presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella di intervenire per chiedere un 
election day, garantendo così una vera campagna elettorale 
che dia la possibilità ai cittadini di esprimersi liberamente 
sul loro futuro e su quello dei loro figli decidendo democra-
ticamente sulla salvaguardia del loro ambiente e del loro 
mare.

Ma il presidente Mattarella ha già firmato il decreto sulle 
norme in materia ambientale che indice il referendum 
popolare sulle trivelle appunto per il 17 aprile in base al 
decreto n.98/2011 (sull’election day) che non prevede l’ab-
binamento di elezioni con referendum, tant’è che per l’uni-
co precedente di abbinamento referendum-elezioni, nel 
2009, fu necessaria un’apposita legge. 

In particolare, il referendum tratta dell’abrogazione del 
comma 17, terzo periodo, dell’art. 6 del dgs n.152 del 2006, 
limitatamente alle parole “ Per la durata di vita utile del 
giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di sal-
vaguardia ambientale”.

Comunque andare al voto in tempi così ravvicinati, iso-
lando il referendum dalle elezioni amministrative, potrebbe 
rendere molto difficile il raggiungimento del quorum dando 
uno schiaffo alla democrazia, in quanto non consentirebbe 
agli elettori di essere adeguatamente informati sull’impor-
tanza di questo referendum. Ma sarà soprattutto l’inutile 
spesa di oltre 350 milioni per il mancato accorpamento del 
referendum sulle trivelle alle elezioni amministrative, che 
maggiormente indigna; uno sperpero di denaro pubblico 
quando con quella cifra si potrebbe agire sul dissesto idro-
geologico, disinquinare i nostri mari, finanziare il sistema 
delle aree naturali protette e migliorare i tanti servizi 
carenti del nostro territorio.

Pur di privilegiare i petrolieri il presidente Renzi non esi-
ta a comportarsi come il tanto contestatissimo Berlusconi 
che nel 2011, senza mezzi termini, spiegava che era meglio 
non andare a votare i referendum. Infatti, per cercare di 
sabotare i referendum sul nucleare, sull’acqua pubblica e 
sul legittimo impedimento, il governo di Silvio Berlusconi 
non esitò a ricorrere ad un trucco per evitare il paventato 

successo dei SI. Così, invece di far coincidere il voto refe-
rendario con le elezioni amministrative del 15 e 29 maggio, 
sperando di impedire il raggiungimento del quorum del 
50% più uno dei votanti, fece sì che il referendum si tenesse 
il 12 giugno. In quell’occasione l’allora capogruppo del PD a 
Montecitorio Dario Franceschini (ora fedelissimo di Renzi e 
attualmente ministro dei Beni Culturali) fu durissimo con 
il governo su cui sedeva come ministro di Grazia e Giustizia 
Angelino Alfano (oggi ministro degli Interni). Franceschini 
disse allora senza mezzi termini che posticipare il referen-
dum alle elezioni amministrative significava buttare 300 
milioni di euro unicamente per impedire che il referendum 
raggiungesse il quorum e rappresentava uno spreco ingiu-
stificabile e vergognoso. A distanza di 5 anni la cosa si è 
riproposta e adesso sono i moralizzatori di allora che, con 
Renzi in testa, cercano di esercitare tutti i trucchi possibili, 
spreco di denaro compreso, pur di evitare il successo del 
referendum sulle trivellazioni petrolifere.

E questo purtroppo è uno dei tanti esempi di incoerenza 
e rappresenta il volto più triste della nostra sempre più fal-
sa e ipocrita politica.

Sarà comunque una campagna referendaria importantis-
sima perché con la vittoria dei NO si potrà fermare il peri-
colo delle trivelle, salvando così il futuro sempre più incerto 
della nostra Isola, minacciata da nuove perforazioni davan-
ti a Pozzallo e dall’ampliamento delle aree di ricerca già in 
concessione davanti al mare di Gela e Agrigento.

L’imperativo per chi vuole un futuro libero dall’inquina-
mento degli idrocarburi è fermare la devastante politica 
energetica del PD, sia a livello nazionale che regionale (non 
dimentichiamo il famigerato protocollo ENI-Crocetta e le 
posizioni pro petrolieri di quest’ultimo) che opera in spre-
gio alla vocazione paesaggistica e turistica dei nostri terri-
tori e soprattutto ai rischi ormai accertati dalla comunità 
scientifica.

Il Vomere sarà sempre in prima linea affinché tutti i cit-
tadini siano informati sul pericolo delle trivelle e si possa 
raggiungere il fatidico quorum per il referendum.

di Lorenzo Fertitta

Renzi fa il furbetto ... il 17 aprile votiamo
per salvare il nostro mare dal petrolio

E questa è la nuova Salinella

foto Rosa Rubino
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Il giudice monocratico Sara Quittino ha assolto (“per 
non aver commesso il fatto”) i cinque medici, componenti 
della commissione di prima istanza del distretto sanitario 
di Marsala, coinvolti in un’indagine svolta dalla locale 
Compagnia della Guardia di finanza sul fronte delle pen-
sioni di invalidità civile chieste da chi, secondo l’accusa, 
non ne aveva diritto. I medici assolti sono il trapanese 
Saverio Urso, i marsalesi Francesco Salvatore Pellegrino, 
Salvatore Giovanni Trapani, Alfredo Parrinello e il partan-
nese Andrea Farina. Nell’indagine delle Fiamme Gialle, 
per falso materiale in atto pubblico e tentata truffa ai dan-
ni dello Stato, erano rimasti coinvolti anche sedici presunti 
invalidi che, secondo l’accusa, avevano presentato istanze 
finalizzate ad ottenere l’agognata pensione dichiarando di 
soffrire di cardiopatie certificate da cartelle cliniche che 
secondo gli inquirenti erano “false”. Per gli investigatori, 
dopo l’esame delle carte, i medici avrebbero certificato 
patologie e incapacità lavorative “inesistenti”. Dall’inchie-
sta, inoltre, era emerso che “in alcuni casi i tracciati elet-
trocardiografici, pur non presentando esiti di infarto acuto 
del miocardio, erano stati allegati a certificazioni che inve-
ce dichiaravano tale condizione”. Molti certificati, addirit-
tura, erano stati rilasciati per persone diverse da quelle 
che avevano chiesto la pensione. Per il giudice Quittino, 
però, in questa vicenda, i cinque medici finiti sotto proces-
so non hanno alcuna responsabilità. E dopo la lettura della 

sentenza, uno di loro, Andrea Farina, attuale direttore del 
distretto sanitario di Castelvetrano, tirando un grosso 
sospiro di sollievo, ma al tempo stesso visibilmente ama-
reggiato per essere stato trascinato in Tribunale, ha 
dichiarato: “Esprimo viva soddisfazione perché in Italia, in 
ultima analisi, la giustizia funziona. Siamo completamente 
estranei ai fatti delittuosi contestati, ma questa vicenda ci 
ha provocato gravi danni d’immagine, economici e morali. 
Che colpa abbiamo noi se altri hanno presentato certificati 
medici falsi? L’assoluzione, comunque, ci rende giustizia 
dopo diversi anni di sofferenza”. Il medico sottolinea, inol-
tre, che un’eventuale prescrizione del reato gli avrebbe 
lasciato l’amaro in bocca. Un altro medico e la maggior 
parte dei presunti “falsi invalidi” non sono stati, infatti, 
processati per prescrizione. Epoca dei fatti contestati era 
2005/2006. A difendere i cinque medici sono stati gli avvo-
cati Stefano Pellegrino e Daniela Ferrari, che così commen-
tano la sentenza: “La tesi difensiva prospettata già in fase 
di indagini preliminari è stata avvalorata nel corso del pro-
cesso. I cinque medici, del resto, facevano parte di una 
commissione che non aveva poteri decisionali sul riconosci-
mento e l’erogazione delle pensioni. Questo era compito di 
un’altra commissione medica”. E adesso è anche inutile 
perseguire quest’ultima. L’eventuale processo, infatti, ver-
rebbe azzerato dai tempi di prescrizione.

Antonio Pizzo

Una brutta giornata a Palazzo Municipale. Un uomo, 
S.S. di 60 anni, dopo essere giunto in Segreteria per chie-
dere un appuntamento con il vice sindaco, ha proseguito 
verso la Sala Giunta. Qui era in corso la visita di una scola-
resca, accolta dall'assessore Lucia Cerniglia e dal sindaco 
Alberto Di Girolamo. Questi, vedendo l'uomo versarsi 
dell'alcol addosso, ha cercato di dissuaderlo dal dare prose-
guo al suo gesto e, nel frattempo, gli studenti venivano fat-
ti allontanare dai dipendenti presenti. Malgrado i tentativi 
di fermarlo, l'uomo è riuscito ad infiammare l'alcol con un 
accendino e, in un istante, le fiamme hanno cominciato ad 
avvolgerlo. Il tempestivo intervento di un dipendente, in 
particolare, che ha immediatamente abbracciato l'uomo e 
poi buttato a terra facendo spegnere le fiamme, hanno evi-
tato il peggio. Intervenuta la Polizia Municipale e giunti i 
sanitari del 118, l'uomo veniva immediatamente soccorso e 
medicato. Prima di essere trasportato in Ospedale, l'uomo 
ha avuto modo di rassicurare la figlia che lo aveva chiama-
to al cellulare. Ex autista scuolabus, S.S. ha lavorato con la 
Cooperativa che, negli scorsi anni, svolgeva il servizio 
comunale. Dall'anno scolastico in corso, con la nuova 

aggiudicazione ad altra ditta, l'uomo – ed altri ex autisti 
nella sua stessa situazione – non è stato riconfermato, 
restando quindi senza lavoro. “Un gesto disperato che mi 
ha profondamente colpito e addolorato, afferma il sindaco 
Alberto Di Girolamo. La mancanza di lavoro è fonte di 
grande sofferenza per chi non trova come sostentare la 
propria famiglia; un dramma che investe il mondo globa-
lizzato e che non è certo un fenomeno locale. Questa 
Amministrazione, nei pochi mesi di guida della città ha 
sicuramente creato nuove occasioni di lavoro. Non con 
assunzioni dirette, ma con concorsi e appalti pubblici che 
offrono opportunità lavorative secondo quella che è la 
vigente normativa, e in assoluta trasparenza. Comunque - 
conclude il sindaco Di Girolamo – al momento il mio pen-
siero è a quell'uomo, alla sua salute e alla sua famiglia” . 
Dall'Ospedale “Paolo Borsellino” - con il quale il sindaco è 
in contatto e dove si recherà fra poco - hanno fatto sapere 
che la situazione è sotto controllo e che l'uomo è fuori peri-
colo, grazie anche al tempestivo intervento dei dipendenti 
comunali.

Alessandro Tarantino

Gesto della disperazione al 
comune: un uomo si dà fuoco
E' stato soccorso da alcuni dipendenti comunali. Ricoverato in Ospedale, è fuori pericolo

La crisi che produce 
le sue vittime tra la 

povera gente
di Gaspare Li Causi

Marsala, come sempre, anche ai nostri giorni è in 
linea con le vicende nazionali e mondiali. La crisi che 
attanaglia il mondo e che diuturnamente produce le sue 
vittime tra la povera gente, non poteva non farsi lugu-
bramente sentire anche a Marsala.

E così la nostra città è balzata sulle cronache mediati-
che e giornalistiche: un marsalese, Simone Sammarta-
no, s'è dato fuoco cospargendosi di alcool etilico davanti 
alla Sala della Giunta Comunale ove era in corso un 
incontro di una scolaresca elementare con il sindaco 
Dott. Alberto Di Girolamo e l'assessore Cerniglia. Sono 
stati momenti drammatici. La morte dell'autore del 
disperato gesto è stata evitata grazie all'intervento 
coraggioso dell'autista del sindaco Cappitelli, del capo 
ufficio Nino Guercio e di Claudio Alagna (giornalista).

Di quanto accaduto a Marsala ne hanno dato subito 
notizia la RAI 3 Regionale alle ore 14 del 15-2-2016 e la 
Repubblica il 16-2-2016 con il titolo “La crisi che ucci-
de: 40 suicidi in 6 anni per la perdita del posto di lavoro. 
Marsala: uomo si dà fuoco ma si salva. Mercoledì scorso 
tragedia a Villabate”.

Accanto all'articolo di Repubblica c'è la foto del Palaz-
zo VII Aprile. Il marsalese vittima, ennesima (fortuna-
tamente non mortale), è un altro disperato cittadino 
che ha perso il lavoro: Per diversi anni era stato autista 
di scuolabus, ma non è stato riassunto, assieme ad altri 
37 suoi colleghi, del nuovo Ente la GSM (Global Service 
Mobility di Trapani) a cui il Comune ha affidato la 
gestione del servizio degli scuolabus.

Il sindaco ha così commentato l'accaduto: «il gesto 
disperato mi ha profondamente colpito e addolorato, la 
mancanza di lavoro è fonte di grande sofferenza per chi 
non trova come sostenere la propria famiglia, un dram-
ma che investe il mondo globalizzato e che non è certo 
un fenomeno locale».

D'accordo, ma il dramma globale è costituito da milio-
ni di drammi locali, compresi quelli dei bambini e dei 
migranti che scappano da guerre, fame e disoccupazio-
ne e che annegano nelle acque del Mediterraneo.

Il Comune (qualunque Comune) fa quel che può, ma 
senza (o con pochi) soldi “un si canta missa”.

Nel tragico 1968 gli impiegati comunali, rimasti per 
cinque mesi senza stipendio, scioperarono a lungo e la 
tensione salì alle stelle. Ricordo però che, in seguito 
all'approvazione di documenti rivendicativi di due 
assemblee cittadine, organizzate dai sindacati alla Sala 
delle Lapidi, fu chiesto al governo l'autorizzazione alla 
Cassa Depositi e Prestiti di concedere un mutuo per 
pagare gli stipendi. Il mutuo fu concesso e lo sciopero 
finì. Nel 1950 i disoccupati, guidati dalle sinistre e dai 
sindacati facevano lo sciopero a rovescio e talvolta veni-
vano uccisi dalla Polizia. Almeno si sapeva da chi veniva 
la morte. Ora la mano è anonima, nascosta nella parola 
crisi.

Ma è la stessa di quella di sempre. Ma nel 1950 c'era 
l'utopica speranza che, lottando uniti, si sarebbe fermata 
quella mano e si sarebbe potuto sconfiggere la povertà 
scaturita dalle macerie della guerra. Ora non c'è nemme-
no questa speranza. Non c'è che il balbettio della politica 
che è ormai schiava della plutocrazia finanziaria globale.

Ad Otto e mezzo di lunedì sera 15 febbraio 2016 Paolo 
Mieli e il senatore a vita Monti sostenevano che per bat-
tere la crisi e tornare a crescere occorrono pubblici inve-
stimenti.

Ma da dove prendere i soldi?
Dalla sanità, dalle pensioni, dalle sovvenzioni agli isti-

tuti culturali e ai musei ecc? Cioè dalla spremitura della 
povera gente? Dopo la guerra fu scelto il metodo propu-
gnato dall'economista Federico Caffè: interventi e inve-
stimenti dello Stato. Ma l'U.E., in obbedienza al neolibe-
rismo, finora l'ha proibito.

E allora? Occorre riaprire il sipario della speranza. 
Nel dopoguerra, la paura del '“mammaddau” sovietico 
permise alle socialdemocrazie europee di tenere a bada 
il capitalismo finanziario. Ora occorre riunire davvero 
l'Europa. La politica dei singoli stati non è più capace di 
far fronte alla finanza mondiale.

Occorre mirare, almeno in Europa, ad un un nuovo 
ordine sociale ed economico basato veramente sulla 
libertà, fraternità ed uguaglianza. Ma le idee non cam-
minano senza i piedi delle persone e dei popoli.

Perciò, a cominciare dall'Italia, servono partiti che 
spieghino tali idee ai loro popoli per unirli, almeno in 
Europa, affinché tali idee trionfino.

Se così non sarà, nel futuro sempre più tecnologico, la 
stagnazione durerà a lungo e l'Europa rischierà di fare 
la fine dell'Impero Romano.

La stagnazione è prevista, tra l'altro, dall'economista 
liberista Larry Summers. Si cominci, intanto come pri-
mo passo con l'istituzione di un Ministero del Tesoro 
dell'Eurozona.

Il resto verrebbe dopo, se i cosiddetti Partiti di Sini-
stra esisteranno davvero e saranno capaci di mobilitare 
le masse popolari.

Presunta truffa su pensioni 
invalidità, cinque medici assolti

“per non aver commesso il fatto”
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Bertoldo

Compromesso

Lettera

“Molti nemici molto onore”, diceva una volta il 
Grande Dittatore italiano, il cavaliere Benito Mus-
solini chiamato Duce. Allora non si trattava di 
centesimi in più o in meno ma di “rumor di sciabo-
le” e finì come Bertoldo ha visto finire e i giovani 
avranno letto sui libri di storia.

oggi, si tratta di finanza, di numeri di bilancio, 
di contabilità dello Stato ma una certa arroganza 
si nota. Lei, signor Presidente del Consiglio, ha 
ragione nella sostanza. L’austerity imposta dalla 
Commissione europea blocca la crescita o quanto 
meno la rallenta. Le imprese non investono e di 
conseguenza l’occupazione non cresce anche con 
gli incentivi che si possono inventare. il Governa-
tore della Banca Centrale europea, Mario Draghi, 

con il Quantitative easing, immette, tramite le 
banche, denaro fresco sul mercato senza che si 
noti un’inversione del trend negativo. non vor-
remmo che Lei, e quindi ‘italia, finisca con il per-
dere la guerra. in politica è sempre possibile anzi 
auspicabile un compromesso, senza che nessuno ci 
perda “la faccia”.

ed il Presidente della Repubblica emerito Gior-
gio napoletano, nell’intervista data a Stefano Folli 
di Repubblica, ritiene che “L’italia è interessata 
alle più ampie intese in tutte le istituzioni 
dell’unione e non solo per un componimento delle 
divergenze che sono insorte tra il nostro governo e 
la Commissione. occorre accortezza e capacità di 
persuasione da parte nostra”.

Gentile prefetto Tronca, Commissario straordi-
nario al Comune di Roma,

La prego di esaminare – “a mia insaputa” – la 
proposta d’affitto per il canone, mi voglio rovina-

re, di 100 (diconsi cento) euro di un appartamento 
di proprietà del Comune in zona Piazza navona.

in attesa di un Suo cortese riscontro, distinta-
mente la saluto.

Appena nati, la morte insegue 
la vita finché non la ghermisce.

e’ stata data notizia che il tatuaggio è stato 
inserito nel paniere dell’istat per il calcolo 
del costo della vita. Sarebbe bello vedere il 

Presidente e gli impiegati dell’istituto di 
Statistica uscire dal palazzo con i tatuaggi 
sulle mani!

ultime notizie dell’economia liberista: sono 1% 
i supermiliardari nel mondo pari a 62 ricchissimi 
che posseggono quanto a 3 miliardi e 600 mila 
persone. Se parliamo dell’italia, l’1% vale 23,4% 

della ricchezza nazionale netta.
Verrebbe voglia di riesumare una vecchia battu-

ta di tanti anni fa: “Addavenì Baffone”, (inteso 
Stalin).

Tragico inseguimento

Tatuaggio nel paniere

Liberismo

DI SCHENGEN 
E DI MIGRANTI

di Vito Rubino

Dopo che alcuni Stati dell’unione euro-
pea hanno eretto  abusivamente muri e 
piantato filo spinato alle frontiere interne 
dell’unione, è arrivata la decisione ufficia-
le della Commissione europea della 
sospensione del trattato di Schengen per la 
durata di due anni. in questo modo vengo-
no respinti i migranti che vogliono entrare. 
Mentre per gli Stati che hanno frontiere 
esterne sul mare che non si possono chiu-
dere, come l’italia e la Grecia, non si può 
fare nulla e continueranno a ricevere 
migranti di questo esodo definito epocale e 
delle zone di guerra come l’iraq, la Siria e 
l’Afganistan e dalle zone del profondo sud 
dell’Africa in cerca di una vita migliore. 
Tendo presente che i soldi che questi dispe-
rati pagano vanno nelle tasche dei nuovi 
“negrieri”.

Al canale del mare, si è aggiunto quello 
dei Balcani per i siriani che scappano dalla 
guerra. La Turchia è riuscita a trattenere 
sul suo territorio ben tre milioni di profu-
ghi, con il contributo economico dell’unio-
ne europea. intanto, insorgono i paesi 
dell’est, che fanno parte dell’unione euro-
pea, Polonia, ungheria, Repubblica Ceca e 
Slovacchia che annunciano un vertice fra i 
quattro paesi sulla questione con la parola 
d’ordine: “Basta integrazione ora tolleran-
za zero”. intanto, alle nostre frontiere, 
l’Austria chiude il Brennero e la Francia è 
da tempo che a Ventimiglia i profughi ven-
gono respinti.

Questo è lo stato delle cose, un ginepraio 
da sbrogliare il più presto possibile a 
cominciare dallo stato di guerra in Siria da 
dove provengono,oggi, in maggioranza i 
profughi. Per i migranti 

provenienti non da zone di guerra, essi, 
dovrebbero essere spediti al loro paese, 
cosa non facile per la difficile identifica-
zione del paese di origine. Si potrebbe ten-
tare una seconda via: non farli partire 
distruggendo gli scafi sulle spiagge di par-
tenza. e’ una proposta già fatta da esperti 
quale il politologo Lucio Caracciolo diret-
tore del mensile di geopolitica “Limes” (e 
da me condivisa sul Vomere). Di recente, 
pare che della cosa se ne sia interessata la 
nato.

Concludendo, se non si pone rimedio a 
questa situazione l’unione europea, già in 
fase di crisi, si disfarà perché ciascun pae-
se componente farà per sé come appare già 
dall’iniziativa dei paesi dell’est.

Smaltimento
Rifiuti Speciali

Tossici - Nocivi
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Il Sottosegretario alla Pubblica Istruzione Davi-
de Faraone è tornato a Marsala per partecipare a 
un’iniziativa che si è tenuta presso il Liceo 
Statale“Pascasino”. Una mattinata articolata in 
diversi momenti, che hanno consentito al rappre-
sentante del Governo Renzi di prendere visione dei 
lavori effettuati utilizzando i fondi dell’Asse II – 
Fesr C, ma anche di parlare de “La Buona Scuola”. 
In particolare,  il Sotto-
segretario Faraone ha 
avuto modo di parteci-
pare all’inaugurazione 
del nuovo impianto 
sport ivo  es terno  e 
dell’aula magna, che 
dopo l’intervento di 
riqualificazione che l’ha 
resa più moderna e fun-
zionale è stata intitola-
ta alla memoria del pre-
side Antonino Sorrenti-
no, per tanti anni alla 
guida del “Pascasino”. 
Nell’occasione, gli stu-
denti dell’istituto gui-
dato dalla dirigente 
Anna Maria Angileri hanno presentato un video 
con le immagini dei lavori effettuati nell’ambito 
del progetto “Dipingo la mia aula ideale” di cui 
sono stati protagonisti nelle scorse settimane 
assieme ai docenti di arte, realizzando splendidi 
murales tematici che hanno dato una nuova e più 
creativa identità alle aule del triennio. Un’espe-
rienza che ha trovato parole di apprezzamento da 
parte del Sottosegretario alla Pubblica Istruzione 

che ha parlato, a riguardo, di “esempio di didattica 
che va al di là delle lezioni frontali”. A seguire, un 
momento musicale, curato dal Conservato-
rio “Scontrino” di Trapani, con cui il Liceo ha atti-
vato quest’anno una proficua partnership, con 
l’obiettivo di potenziare anche la vocazione musi-
cale della propria offerta formativa. Per l’occasione 
è stato eseguito un concerto cameristico in cui si 

sono esibiti il pianista 
Giuseppe Visconti, la 
flautista Lucrezia Vita-
le, la soprano Clara Piz-
zo e la mezzosoprano 
Rossella Mirabile. Il ric-
co programma della 
mattinata è poi prose-
guito con il convegno 
“ D i g i t a l i z z a z i o n e , 
ambienti di apprendi-
mento, alternanza scuo-
la lavoro: le nuove sfide 
della Buona Scuola”. 
Dopo i saluti istituzio-
nali della dirigente del 
“ Pa s c a s i n o ”  A n n a 
Maria Angileri e del sin-

daco Alberto Di Girolamo sono intervenuti il diret-
tore dell’ambito territoriale di Trapani Luca Girar-
di, e il Sottosegretario alla Pubblica Istruzione 
Davide Faraone, che ha toccato diversi temi, sof-
fermandosi in particolare sull’importanza di un 
adeguato collegamento tra il mondo del lavoro e 
quello dell’istruzione, sulla lotta alla dispersione 
scolastica e sulla necessità di colmare il gap che 
separa il Mezzogiorno dal Nord Italia.

Il Sottosegretario Faraone al Liceo Pascasino
Inaugurati il nuovo impianto 

sportivo e l'aula magna intitolata al 
preside Antonino Sorrentino. 

Proiettati le immagini dei lavori 
effettuati nell'ambito del progetto 

Dipingo la mia aula ideale

Da sin.: Davide Faraone, Luca Girardi, Alberto Di Girolamo e Anna Maria Angileri
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Il maxiprocesso è il nome con cui è universalmente 
conosciuto il più grande ed impegnativo processo cele-
brato a Palermo negli anni ottanta, nei confronti degli 
appartenenti all’organizzazione “cosa nostra”. Esso 
ricevette un impulso dalla gravissima situazione crimi-
nale che dal 1976 in poi aveva trasformato la Sicilia, e 
Palermo in particolare, in un’autentica “mattanza”.

Le strade erano lastricate di cadaveri e vennero deca-
pitati tutti i vertici istituzionali e politici della società 
italiana. Furono assassinati giornalisti (Mario France-
se), appartenenti alle forze dell’ordine (Giuseppe Rus-
so, Boris Giuliano, Emanuele Basile), magistrati con 
esperienza politica (Cesare Terranova), presidenti della 
regione (Piersanti Mattarella), procuratori della 
Repubblica (Gaetano Costa), politici-segretari di parti-
to (Michele Reina, Pio La Torre). La situazione era resa 
ancora più grave dall’esplodere della guerra di mafia 
scatenatasi con l’uccisione di Stefano Bontate e Salva-
tore Inzerillo, esponenti della mafia c.d. tradizionale, 
assassinati dai “viddani” corleonesi di Totò Riina e 
Bernardo Provenzano, ormai convinti di avere preso il 
comando di Cosa Nostra grazie alla bestiale spietatezza 
dei loro killers. 

Fu per reagire a questa situazione che scesero in 
campo i migliori investigatori di cui allora si poteva 
disporre ; in particolare il commissario capo Ninni 
Cassarà, e il capitano dei CC Tito Baldo Honorati. 
Venne inviato in Sicilia, in risposta all’omicidio di Pio 
La Torre, il neo nominato prefetto Carlo Alberto Dalla 
Chiesa. E fu proprio Dalla Chiesa che fece si che le 
indagini confluissero in un rapporto a carico di 161 
mafiosi. Tale rapporto venne presentato alla Procura 
della Repubblica di Palermo nel luglio del 1982 ed affi-
dato ,anche su sollecitazione del Generale Dalla Chie-
sa, ai sostituti procuratori Alberto Di Pisa e Vincenzo 
Geraci. Ebbene questo rapporto costituì il nucleo ori-
ginario da cui nacque il maxiprocesso alla mafia. Ben 
presto, nel corso delle indagini, si manifestarono alcu-
ne collaborazioni di soggetti peraltro gravitanti nelle 
fasce periferiche (Gennaro Totta) o basse (Stefano 
Calzetta, Vincenzo Sinagra) dell’organizzazione 
mafiosa. Quando il processo transitò all’ufficio istru-
zione, Rocco Chinnici, nominato a capo dell’ufficio 
dopo l’uccisione del designato Cesare Terranova, ne 
assunse la titolarità. Quando nel luglio del 1983 Rocco 
Chinnici venne assassinato con un attentato dinami-
tardo di stampo libanese (chi scrive, che quel giorno 
era di turno, intervenne sul posto), il Consigliere 
istruttore Antonino Caponnetto assegnò il processo a 
Falcone affiancandogli Paolo Borsellino. Si costituì 
così il nucleo fondante del pool dell’ufficio istruzione 
che poi si arricchì di altri giudici. Il pool della Procura 
era già stato costituito con il sottoscritto e Geraci.

Una svolta determinante e per certi versi storica per 
le indagini si ebbe con la collaborazione di Tommaso 
Buscetta. Una volta estradato in Italia nell’estate del 

1984 venne interrogato senza soluzione di continuità, 
per due mesi da Falcone e dai pubblici ministeri della 
Procura di Palermo, interrogatori che avvennero pres-
so la Questura di Roma dove si trovava sotto custodia 
del capo della Criminalpol del Lazio, Gianni De Genna-
ro. Non vi è dubbio che con le dichiarazioni di Buscetta 
l’indagine fece un notevole salto di qualità creando le 
premesse e le basi di quello che sarebbe stato il maxi-
processo. Egli, che pur da semplice “soldato” era stato 
molto vicino ai capi di “Cosa Nostra” si da guadagnarsi 
l’appellativo di “boss dei due mondi”, svelò le trame e i 
crimini della organizzazione mafiosa. Buscetta teneva a 
precisare che la sua collaborazione non faceva di lui un 
traditore: traditori piuttosto erano coloro che avevano 
consentito la degenerazione della mafia,” si da rendere 
incompatibile con i principi tradizionali di  “Cosa 
Nostra” l’epoca in cui viviamo” Nutriva infatti un 
grande rispetto ed ammirazione per Stefano Bontate 
che rappresentava la mafia di un tempo e l’omaggio nei 
confronti di quest’ultimo era tale che era arrivato a 
chiamare un suo figlio con lo stesso nome. Un solo rim-
provero muoveva a Bontate: di avere fatto trapelare la 
sua intenzione di uccidere Totò Riina, piuttosto che 
eseguirla subito senza indugio.

Le dichiarazioni di Buscetta, sottoposte ad una atten-
ta e minuziosa attività di riscontro consentirono l’emis-
sione di un mandato di cattura nei confronti di trecen-
tosessanta mafiosi. Si poteva dire che era crollato il 
mito invincibile dell’omertà di “Cosa Nostra” ad opera 
di uno dei massimi esponenti della organizzazione. 
Dopo Buscetta vennero numerosi altri collaboratori tra 
cui  Salvatore Contorno, temuto killer di Stefano Bon-
tate che prima di intraprendere la propria collaborazio-
ne ebbe però bisogno del “permesso” di Buscetta. A 
conclusione delle indagini si ebbero oltre ottocento 
imputati alcuni dei quali di notevole livello quali i cugi-
ni Nino ed Ignazio Salvo, potenti ed intoccabili gestori 
delle esattorie siciliane. Costoro avevano ospitato 
Buscetta nel loro albergo di Santa Flavia e lo avevano 
invitato a venire a Palermo per invocarne l’intervento 
pacificatore nella guerra di mafia. Indubbiamente il 
successo giudiziario che seguì alle indagini fu essenzial-
mente merito di Falcone e della tecnica investigativa da 
lui attuata in ciò agevolato dal processo inquisitorio 
allora in vigore. Di fronte alla  mole di prove raccolte, 
Falcone ironizzava sul fatto che il maxiprocesso si era 
ridotto ormai ad un processo di Pretura. 

Dopo le rivelazioni di Contorno, il processo fu pronto 
per la requisitoria che venne depositata nel luglio del 
1985 a firma del Procuratore della Repubblica Pajno e 
dei sostituti Di Pisa ,Geraci, Signorino, Ayala e Sciac-
chitano gli ultimi tre nel frattempo entrati a fare parte 
del pool. In occasione di tale deposito venne a Palermo 
il ministro dell’Interno, Oscar Luigi Scalfaro per mani-
festare la sua vicinanza ai magistrati palermitani con i 
quali si intrattenne a villa Igea, come testimoniato da 

una foto che immortalò l’avvenimento. L’8 novem-
bre1985 intervenne l’ordinanza di rinvio a giudizio. 
Mentre la Procura aveva richiesto il rinvio a giudizio di 
351 imputati il giudice istruttore ne rinviò a giudizio 
476. L’enorme numero degli imputati pose dei proble-
mi logistici dato che non vi erano aule idonee per conte-
nerli tutti. Falcone fece pressioni perché si costruisse 
ex novo un’aula spiegando che il processo “doveva” 
essere celebrato a Palermo per riaffermare l’autorità 
dello Stato che la mafia aveva sfidato. In dieci mesi 
,grazie al sostegno del Ministro della giustizia Mino 
Martinazzoli, venne realizzata l’Aula Bunker che fu 
completata il 31dicembre 1985. Due mesi dopo, il 10 
febbraio 1986 ebbe finalmente inizio il dibattimento. 
La Corte d’assise fu composta dal Presidente Alfonso 
Giordano e dal giudice a latere Pietro Grasso. Pubblici 
ministeri erano Domenico Signorino e Giuseppe Ayala. 
Il processo presentò subito ,a causa della sua comples-
sità numerosi problemi dovuti soprattutto alle numero-
se eccezioni sollevate dagli avvocati quale ad esempio 
quella di procedere alla lettura di tutti gli atti come 
previsto dal codice di procedura penale allora vigente. 
Si trattava di milioni di carte la cui lettura avrebbe 
richiesto anni con la conseguenza della scarcerazione 
degli imputati. Il Parlamento peraltro intervenne tem-
pestivamente e su iniziativa degli onorevoli Nicola 
Mancino e Luciano Violante vennero emanate due leggi 
con le quali si allungavano i termini di custodia caute-
lare e si introduceva l’art. 466bis del codice di procedu-
ra penale con il quale si sostituiva la lettura degli atti 
con la semplice loro “indicazione”. Se si fosse verificata 
la scarcerazione degli imputati sarebbe certamente 
crollata la credibilità dello Stato. Il 16 dicembre 
1987,dopo349 udienze, il giudizio si concluse con la 
condanna di 360 imputati, diciannove dei quali all’er-
gastolo. Tra questi i capi di Cosa Nostra : Michele Gre-
co, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano e Ignazio 
Salvo. Nino Salvo, invece morì nel corso del dibatti-
mento. Il giudizio di appello, che si concluse il 12 
novembre 1990, ridusse a 218 le condanne e a 12 gli 
ergastoli inflitti in primo grado. In Cassazione, il colle-
gio presieduto dal giudice Arnaldo Valente, con la sen-
tenza del 20 gennaio 1992, avallò l’impostazione com-
plessiva del processo specie nella parte relativa alla 
responsabilità degli appartenenti alla “cupola” mafiosa 
per gli omicidi” strategici” della Organizzazione. La 
Corte annullò anche le assoluzioni della sentenza della 
Corte di Appello. Fu un trionfo il cui merito era essen-
zialmente di Giovanni Falcone che con indagini appro-
fondite e prolungate aveva costruito un processo di 
notevole complessità e saldo sotto il profilo probatorio. 
La mafia lo sapeva e non gliel’avrebbe perdonato così 
come non lo perdonò ai politici che ritenne responsabili 
delle condanne subite.

* già procuratore capo a Marsala

30
anni fa

il maxiprocesso a Palermo
di Alberto Di Pisa*

Il maxiprocesso è il nome con cui è universalmente conosciuto il più grande ed impegnativo processo celebrato a Palermo negli anni ottanta, nei 
confronti degli appartenenti all’organizzazione “cosa nostra”. Esso ricevette un impulso dalla gravissima situazione criminale che dal 1976 in poi 
aveva trasformato la Sicilia, e Palermo in particolare, in un’autentica “mattanza”. Fu un trionfo il cui merito era essenzialmente di Giovanni 
Falcone che con indagini approfondite e prolungate aveva costruito un processo di notevole complessità e saldo sotto il profilo probatorio. La 
mafia lo sapeva e non gliel’avrebbe perdonato così come non lo perdonò ai politici che ritenne responsabili delle condanne subite.

i giudici di Paler-
mo alla vigilia del 
maxiprocesso: Gio-
vanni Falcone, Giu-
seppe  Di  Le l lo , 
Alberto Di Pisa, 
Paolo Borsellino, il 
Capo dell 'ufficio 
istruzione Antoni-
n o  C a p o n n e t t o , 
Leonardo Guarnot-
ta, il procuratore 
capo Vincenzo Paj-
no, Giusto Sciacchi-
tano, il Ministro 
dell'interno oscar 
Luigi Scalfaro, il 
Procuratore Gene-
rale ugo Viola, Vin-
c e n z o  G e r a c i , 
Domenico Signori-
no, Giuseppe Ayala.
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Tutti amano lo Stagnone di Marsala?

Riprendendo il leitmotiv di Carlo Conti: “Tutti amano 
Sanremo” ci chiediamo “Tutti amano la laguna dello Sta-
gnone di Marsala?” A guardare queste foto scattate recente-
mente verrebbe voglia di dire decisamente non proprio tut-
ti. Non proprio tutti  hanno rispetto per la Natura genero-
sa,  per questo angolo, un unicum del Mediterraneo, per 
questa opera d’arte della Natura e dell’uomo che merita di 
essere innanzitutto amato e dichiarato, insieme alla perla: 
l’isola di Mozia, Patrimonio dell’Umanità. Tutto questo si 
chiama: inquinamento. Inciviltà. Siamo all’imbocco della 
laguna, nella piccola spiaggia nei pressi di Villa Genna. C’è 
proprio di tutto e se ci addentriamo lungo la laguna ci sono 
angoli inguardabili! Plastica, cartacce, vecchie valigie, sedie, 
pneumatici, montagne di preservativi! Molte di queste 
sostanze  sono tossiche e danneggiano irreversibilmente il 
delicato ecosistema della laguna. 

Notiamo anche che la struttura in legno “Lupa Beach” 
costruita lungo la battigia è sempre lì da due anni! Non è 
stata mai smantellata nonostante il grido di dolore lanciato  
da queste colonne. Come si è potuto permettere tutto que-
sto? Come si può deturpare un angolo così singolare? Come 
si può sporcare in maniera indecente un luogo che dovrem-
mo tutelare salvaguardare come un gioiello di famiglia?

La nostra amarezza non finisce qui. Il Vomere ha fatto 
sentire la sua voce nei numeri precedenti anche con un arti-
colo di Gaspare Li Causi dichiarandosi contrario all’iniziati-
va di un comitato che vuole includere anche le saline di 
Paceco e Trapani a quelle di Marsala patrimonio dell’Uma-
nità. Abbiamo il timore che tutto questo possa rallentare 
l’iter procedurale per fare diventare Mozia e la Laguna 
Patrimonio dell’Umanità. Abbiamo pubblicato di recente la 
prima monografia sullo Stagnone perché si accelerino i tem-

pi. Ci chiediamo come si chiameranno un giorno Saline di 
Trapani o di Marsala? Senza nulla togliere alla bellezza del-
le saline di Paceo e Trapani è giusto dare a Cesare quel che 
è di Cesare. E’ Mozia l’isola fenicio punica dell’VIII secolo a. 
C. e lo splendore della laguna con le isolette, i mulini a ven-
to, i fenicotteri, gli aironi, le montagne di sale,il canneto, i 
suoi colori,che fanno di questi luoghi Patrimonio dell’uma-
nità. E come finirà? Finirà com’è finita con l’aeroporto che 
si chiama Trapani Birgi pur cadendo nel territorio marsale-
se? Non possiamo e non dobbiamo permetterlo! E ci chiedia-
mo ancora una volta: “Tutti amano la laguna dello Stagno-
ne di Marsala?”. Noi del Vomere sì e continueremo a difen-
derla, proteggerla e a fare gli interessi della città di Marsala 
e dei suoi cittadini. Come lo facciamo da 120 anni!

Rosa Rubino

A guardare queste foto, decisamente no. C'è anche l'iniziativa di un comitato di aggiungere al progetto
di candidatura delle saline di Marsala a Patrimonio dell'Umanità anche quelle di Paceco e Trapani

foto Rosa Rubino
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necrologie

8-02-2014     8-02-2016

iGnAzio MiRABiLe

22-02-1983   22-02-2016

CALoGeRA TiLoTTA

Anniversario

Li ricordano con immutato amore i figli Pino, Vito, 
Mimmo, Rino, Giuseppina, Rosanna e Caterina, le 
nuore Isabella, Giovanna, Franca e Annamaria, i gene-
ri Nino, Antonio e Angelo e i nipoti tutti.

Con votazione unanime (25 voti favorevoli su 25 consi-
glieri presenti), il Consiglio Comunale di Marsala ha 
approvato, dopo un lungo e articolato dibattito in cui sono 
intervenuti i consiglieri Rosanna Genna, Linda Licari, 
Ginetta Ingrassia, Giovanni Sinacori Antonio Vinci, Flavio 
Coppola, Enzo Sturiano e Aldo Rodriquez, le modifiche 
all’art. 17 del Regolamento Comunale “Interventi econo-
mici e di Solidarietà”.

Nello specifico, si tratta di un sub-emendamento e di un 
emendamento a firma di diversi consiglieri (in totale sono 
stati presentati alla Presidenza tre emendamenti e il terzo 
–a firma del consigliere Rosanna Genna- non è stato messo 
in votazione visto che era in contrasto con i due approvati), 
dopo il lavoro di revisione compiuto dalla apposita Com-
missione Consiliare Servizi Sociali, presieduta dal consi-
gliere Linda Licari. Aumentano, di conseguenza, per fascia 
di reddito (attestazione ISEE rapportata al minimo vitale), 
i contributi economici in favore dei familiari di soggetti 
disabili costretti a recarsi nei vari centri di riabilitazione 
nel territorio comunale, ed anche in provincia e, per parti-
colari patologie, fuori provincia.

I lavori consiliari sono stati caratterizzati all’inizio 
dall’intervento del consigliere Rosanna Genna che ha 
ripreso la collega Linda Licari in merito alle accuse ricevu-
te dalla stessa al termine della seduta precedente per 
essersi allontanata dall’aula rischiando di far cadere il 
numero legale e determinando, di fatto, il rinvio dei lavori 
da parte del presidente Sturiano quando era in trattazione 
proprio il punto relativo al Regolamento “Interventi Eco-
nomici”. Genna ha sottolineato che non accetta rimproveri 
e lezioni da parte di nessuno, specie da una consigliera neo 
eletta, e che, dopo tutto, è una precisa prerogativa “politi-
ca” dei consiglieri di minoranza stare presenti, o meno, 
all’interno dell’aula consiliare a seconda le esigenze e le 
valutazioni del momento. Rosanna Genna ha aggiunto che 
la Licari avrebbe fatto meglio a lamentarsi della fuoriusci-
ta dall’aula da parte di diversi consiglieri di maggioranza, 
la quale fuoriuscita ha determinato, quella sera, prima del 
rinvio dei lavori disposto dal presidente Sturiano, che il 
numero dei presenti scendesse da venti a quindici. Imme-
diata la risposta della consigliera Linda Licari che s’è detta 
intanto “orgogliosa” di essere l’ultima arrivata e di essere 
una neo-consigliera e che, in ogni caso, nella seduta prece-
dente non ha fatto in aula alcun nome, né precisi riferi-
menti personali.

Sulla questione, sul ‘ruolo’ di ogni consigliere, sulle pre-
rogative di quelli di minoranza ed altro ancora esprimendo 
l’auspicio che il Consiglio potesse subito ritrovare “la 
necessaria serenità e armonia e il giusto spirito collabora-
tivo”, sono intervenuti i consiglieri Ginetta Ingrassia, Gio-
vanni Sinacori, Antonio Vinci, il presidente Enzo Sturiano, 
Flavio Coppola e Angelo Di Girolamo.

Successivamente, il Presidente Sturiano ha messo in 
votazione il prelievo del punto relativo alle interrogazioni. 
Presenti in aula il sindaco Di Girolamo, nonché gli assesso-
ri Angileri, Ruggieri, Cerniglia e Barraco e il dirigente Set-
tore Finanze Nicola Fiocca, si sono registrati un’infinità di 
interventi su diverse problematiche.

La consigliera Rosanna Genna, nel lamentare l’insuffi-
cienza dei pulmini comunali adibiti al trasporto dei disabi-
li, ha informato il primo cittadino e l’assessore Clara Rug-
gieri di “anomalie” nel servizio concessione “assegno civi-
co” che si sarebbero registrate, a suo avviso, a danno di un 
cittadino negli Uffici del Settore Assistenza.

Il sindaco e l’assessore Ruggieri hanno assicurato che 
verificheranno quanto segnalato.

Il consigliere Antonio Vinci s’è detto preoccupato per le 
sorti degli agricoltori marsalesi e ha invitato il sindaco a 
fare i dovuti passi a livello regionale e nazionale. Ha 
aggiunto che è stato un errore avere tolto l’isola ecologica 
di Strasatti e ha lamentato il fatto che l’Amministrazione 
non ha avvisato nemmeno i consiglieri di maggioranza del-
la zona, ed ancora ha chiesto se si è sbloccata la situazione 
degli ‘stalli’ all’aeroporto di Birgi per i tassisti marsalesi 
(che com’è noto non possono sostare) e a che punto è l’iter 
per il cambiamento della denominazione dello scalo da 
Trapani-Birgi a Trapani-Marsala.

Sindaco e assessore Cerniglia hanno risposto che stanno 
lavorando per le due questioni, ma che “i tempi previsti 
sono tutt’altro che brevi”, con la successiva “replica” dello 
stesso Antonio Vinci che, rivolgendosi alla Cerniglia, le ha 
detto che l’Amministrazione “ha compiuto un passo indie-
tro visto che già nella precedente legislatura, quando lui 
ricopriva l’incarico di vicesindaco, si era giunti molto più 
avanti e si era quasi sulla dirittura d’arrivo”.

Tra gli altri interventi, ancora sulla “questione Aeropor-
to”, quello della consigliera Letizia Arcara (che ha accusa-
to di inefficienza l’attuale Giunta), e quello del consigliere 
Flavio Coppola ancora sulla questione dell’elezione della 
Consulta Giovanile (“l’UDC ha chiesto la verifica dei ver-
bali e di accertare se sono state commesse irregolarità”), 
intervento poi ripreso dal consigliere Aldo Rodriquez. 
Rodriquez s’è poi occupato anche della questione del censi-

mento dell’amianto, chiedendo al sindaco cosa sta facendo 
l’amministrazione dopo che è scaduto il termine previsto 
dal bando per potere accedere ai finanziamenti regionali e 
del cosiddetto “suolo pubblico estivo”, lamentando il fatto 
che parecchi gazebi (e altre strutture facilmente smontabi-
li con attrezzi manuali) che dovevano essere mantenuti 
fino al 30 settembre scorso e che, invece, non sono stati 
ancora smontati e rimossi.

Affrontati poi i temi della pulizia della città che, a detta 
del consigliere Federica Meo, “lascia di questi tempi molto 
a desiderare, con un regresso che si registra nella raccolta 
differenziata verosimilmente per una carente informazio-
ne da parte dell’Aimeri”, e quelli dell’allargamento della 
rete di metanizzazione del territorio comunale e dei “con-
sigli comunali aperti” su sanità, agricoltura e raccolta 
rifiuti, sollevati ancora dal consigliere Aldo Rodriquez

E’ quindi intervenuto il consigliere Daniele Nuccio che 
ha espresso la sua più sincera solidarietà al "Compagno 
Vinci", già consigliere comunale e assessore negli anni '70, 
che è stato oggetto di una sventura che ci rimanda alla tri-
stemente attuale "questione sicurezza". Vinci –ha detto 
Nuccio- “è stato ed è un esempio per tutti noi di dirittura 
morale, di coerenza ed emblema di cosa significa fare poli-
tica nell'interesse della collettività”. Il consigliere Nuccio 
ha poi presentato una lettera aperta, sottoscritta da diversi 
consiglieri di maggioranza ed opposizione, da indirizzare 
all'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracòlici 
ed alla sede centrale dell'ANCI Sicilia in cui “il Consiglio si 
fa carico delle preoccupazioni dei tanti agricoltori del setto-
re biologico che vivono con apprensione gli sviluppi della 
vicenda legata all'annullamento del bando sul biologico a 
seguito del pronunciamento del Tar che ha accolto dei 
ricorsi e di fatto c'è il rischio che si vaporizzino 180 milioni 
di euro ponendo in grave sofferenza oltre ottomila aziende 
nel territorio siciliano. Nella lettera si chiede all'assessore 
Cracòlici quali iniziative l'amministrazione regionale 
intende mettere in campo nell'immediato per fronteggiare 
un problema che rischia di mettere in ginocchio un com-
parto così importante per l'economia siciliana. In queste 
tematiche non c'è "maggioranza" e "opposizione", destra o 
sinistra, c'è l'interesse per la nostra comunità."

Ultimi interventi quelli di Arturo Galfano, Ivan Gerardi, 
Ginetta Ingrassia, ancora Aldo Rodriguez, Enzo Sturiano e 
Linda Licari.

Galfano, nel dichiararsi “sorpreso” di come la politica 
stia cambiando e che gli attacchi più critici la Giunta li stia 
ricevendo in aula dallo stesso PD, ha invitato l'Ammini-
strazione a gestire meglio i lavoratori di colore (Progetto 
Aimeri) che piuttosto di essere utilizzati per insaccare, 
inutilmente, l'erba triturata da un mezzo meccanico, 
potrebbero essere impegnati per il verde pubblico cittadi-
no. Galfano ha poi proposto, con l'approssimarsi della sta-
gione estiva, di accelerare l'iter per l'istituzione del bigliet-
to unico del percorso turistico ed Infine, tenuto conto della 
loro compatibilità, dopo l'approvazione della VIA-VAS, di 
attenzionare, oltre al progetto privato MYR, anche quello 
del Porto Pubblico.

Gerardi ha posto l’accento sul degrado di alcune palazzi-
ne popolari di Sappusi, sul mancato rinnovo della Commis-
sione Vigilanza Pubblici Spettacoli, ed infine sul fatto che 
occorre valorizzare ulteriormente il campo di calcio di Pao-
lini, dove peraltro sono state spese somme ingenti e dove, 
rispondendo “al volo” alla interrogazione, il sindaco Di 
Girolamo ha preannunciato che è intenzione dell’ammini-
strazione collocare per ampliare i posti disponibili la tribu-
netta che è stata smontata all’interno della piscina comu-
nale.

Ginetta Ingrassia ha invitato l’Amministrazione ad ave-
re maggiore cura della pulizia della città e del Cimitero. Ha 
auspicato una maggiore attenzione per le cappelle monu-
mentali del Cimitero, per una riqualificazione del lungo-
mare Boeo (sistemando piante laddove sono state tagliate 
le palme a causa del punteruolo rosso), sollecitando inoltre 
il riavvio della ZTL e del servizio di videosorveglianza, noc-
nhè l’istituzione di un biglietto giornaliero per la sosta del-
le auto nelle strisce blu.

Infine, Aldo Rodriquez ha invitato il Sindaco a indivi-
duare una zona (anche, se possibile, nell’area artigianale) 
dove possa sorgere una nuova caserma dei Vigili del Fuoco; 
mentre il presidente Enzo Sturiano ha sollecitato un 
“tavolo tecnico” con tutti coloro che sono assegnatari di 
lotti nell’area artigianale. Per ultimo, il consigliere Linda 
Licari ha proposto un Consiglio Comunale ‘aperto’ sui pro-
blemi della sicurezza; maggiori controlli nel territorio per 
multare i proprietari dei cani che portano a spasso gli ani-
mali senza essere muniti di palette e sacchetti per la rimo-
zione degli escrementi; ed ancora un ‘servizio pullman’ da 
Piazza del Popolo al Cimitero richiesto in particolare da 
molti anziani che scendono in città con i mezzi dello SMA 
ed un altro con percorso Porticciolo Turistico-centro urba-
no.

Giancarlo Marino

Ultima seduta del consiglio comunale
Approvate le modifiche all’art. 17 del Regolamento
Comunale “Interventi economici e di Solidarietà”

Viticoltura in crisi
Cia lancia idea 

Comitato giovani 
agricoltori

Non più in campo le “vecchie 
leve” (chi in pensione, natural-
mente assai magra, chi decedu-
to), per i giovani agricoltori è 
sempre più difficile avere 
decenti redditi di lavoro. Per 
questo motivo, nel tentativo di 
smuovere le acque della politi-
ca, il segretario della Cia di 
Petrosino, Enzo Maggio, ha 
annunciato che “sta per nasce-
re in provincia di Trapani un 
Comitato di giovani agricoltori 
chiamato: 10, 100, 1000 a sostegno  dell’agricoltura”. E 
in particolare, della viticoltura. “Quest’ultimo settore 
– afferma Maggio – è in piena crisi da tempo, il ricava-
to non copre le spese sostenute per mandare avanti le 
aziende”. Le iscrizioni al nascente comitato si raccolgo-
no nei locali della Cia di Petrosino (via Pio La Tor-
re, 102). “Sarà presentata – spiega Enzo Maggio - una 
bozza di programma che potrà essere migliorata dai 
partecipanti. L’adesione è estesa a tutto il territorio 
provinciale. Il comitato solleciterà le Cantine sociali, i 
sindaci e i vari Consigli comunali affinché mettano in 
evidenza nell’agenda i problemi di questo settore e le 
possibili soluzioni. Non sarà un comitato politicizzato, 
ma un organo che guarderà soltanto i problemi reali 
della nostra agricoltura, che da tempo vive senza 
un’anima, senza programmi. I problemi sono diventa-
ti  abbastanza seri e bisogna affrontarli e risolver-
li attraverso la lotta, con chi realmente ci lavora, suda e 
che ha puntato tutto sull’agricoltura per il proprio pro-
getto di vita e quello del mantenimento delle rispettive 
famiglie”. La costituzione del comitato di lotta era stata 
preannunciata qualche mese addietro. Adesso, si passa 
dalle parole ai fatti. Anche perché non c’è altro tempo 
da perdere se si vuol salvare quello che un tempo era la 
colonna portante dell’economia locale.

Antonio Pizzo

enzo Maggio
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È nato Francesco Piccolo
Apprendiamo con pia-

cere che il 27 gennaio 
2016 è nato Francesco, 
secondogenito del gior-
nalista Dario Piccolo. 
F r a n c e s c o ,  c h e  a l 
momento della nascita 
pesava  3 chili e 200 
grammi, gode di ottima 
salute ed è la gioia della 
sorellina Sofia, di mam-
ma Annalisa Giacalone 
e di papà. Auguri ai 
genitori, nostri affettuo-
si amici, ai nonni e agli 
zii. Un piacevole pensie-
ro va a Nonno Franco 
che, siamo convinti, pro-
teggerà per sempre, 
dall’alto, il suo docissi-
mo nipotino.

Il compagno Vinci
di Giovanni Gaudino

Un uomo anziano, perfettamente lucido, celibe, con 
una vita dedicata alla politica ed ai più deboli, un carat-
tere spigoloso che lo ha portato ad un volontario isola-
mento, una voglia di vivere e di trasmettere le proprie 
esperienze politiche ai giovani, un’avidità di arricchi-
mento culturale che lo porta a spendere gran parte del-
la misera pensione di vecchiaia per l’acquisto di libri, 
giornali e riviste. Questo è Vincenzo Vinci, il “compa-
gno Vinci”, di professione “comunista”.

Sono uno dei pochi amici di Vincenzo e le sue fre-
quenti visite al mio studio con le rituali e gradevoli 
chiacchierate  mi hanno sempre portato una ventata di 
quella vera sinistra della quale, ahimè, comincio ad ave-
re nostalgia (segno dell’imminente mio passaggio verso 
i sessant’anni?) .

Il compagno Vinci è una vera e propria enciclopedia 
della storia politica marsalese del dopoguerra. E’ stato 
consigliere comunale ed assessore per svariate volte e 
sentirlo parlare della politica degli anni 50 e 60 e dei 
suoi protagonisti è un vero piacere.

Eppure, superata abbondantemente la soglia degli 80 
anni, Vincenzo si è ritrovato solo, confinato nella sua 
contrada e schiavo degli orari delle rare corse degli 
autobus.

Ma non è questo il suo problema. 
La settimana scorsa due sconosciuti, approfittando 

della solitudine in cui vive il mio anziano amico, si sono 
introdotti nottetempo nella sua abitazione sorprenden-
dolo nel sonno, e gli hanno intimato, armi alla mano, di 
consegnarli il denaro.

L’esperienza ed il buon senso hanno consigliato il 
malcapitato a non provare alcuna reazione ed a conse-
gnare senza tentennamenti l’esigua somma in suo pos-
sesso.

Rituale denuncia alla stazione dei Carabinieri e ritua-
le risposta in burocratese da parte delle forze dell’ordi-
ne.

Inutile dire in che stato psicologico si sia trovato Vinci 
la sera successiva quando ha dovuto affrontare un’altra 
notte con in mente l’immagine dei due balordi che vio-
lavano la sua privacy ponendo in serio pericolo la sua 
incolumità.

Eppure il suo spirito coriaceo lo ha portato a conti-
nuare con caparbietà a vivere da solo nella sua modesta 
casa.

Ma dopo due notti gli stessi (si presume)  od altri mal-
viventi hanno violato nuovamente la finestra della casa 
del Vinci e sono entrati in casa. 

Stavolta Vincenzo si era rinchiuso a chiave per pru-
denza in una stanza senza finestre ed ha sentito che i 
balordi senza premura si sono messi a guardare la tele-
visione, poi hanno svuotato il frigo e solo quando si sono 
annoiati hanno iniziato a forzare la porta della stanza 
dove si trovava chiuso il padrone di casa. 

Soltanto l’arrivo di qualche vicino di casa ha indotto i 
banditi ad allontanarsi prima di riuscire ad aprire 
quest’ultima porta.

Ora Vincenzo è stato costretto a lasciare la casa nella 
quale ha sempre vissuto e che è parte integrante della 
sua vita e sul suo viso vi è steso un velo di tristezza che 
lui ha riassunto in una frase: “NON MI FANNO NEAN-
CHE MORIRE IN PACE”.

Il tutto nell’indifferenza delle istituzioni, delle forze 
dell’ordine, e della città che ha ricevuto per decenni  le 
attenzioni del “compagno Vinci” di professione Comu-
nista.

A spingere sull’acceleratore 
fu l’ex presidente del Tribu-
nale Gioacchino Natoli. Ma la 
promozione di quest’ultimo a 
presidente della Corte d’ap-
pello di Palermo non ha pro-
vocato rallentamenti alla 
macchina della giustizia mar-
salese, che ha continuato a 
viaggiare in velocità. Il “cam-
bio di passo” imposto dall’ex 
presidente Gioacchino Natoli, 
sia sul fronte civile, che su 
quello penale, continua, 
infatti, a produrre i suoi 
effetti. E’ quanto emerge dal-
le ultime statistiche pubblica-
te sul sito web www.tribunalemarsala.it, voluto proprio 
dall’ex presidente nel 2011. Nel giorno del commiato di 
Natoli (11 maggio 2015), il giudice Sergio Gulotta, presi-
dente della sezione penale, affermò: “Ora la sfida è far sì 
che quanto costruito non sia dissolto”. Una sfida che alla 
luce degli ultimi dati appare vinta. La macchina della giu-
stizia, infatti, a Capo Boeo, continua a viaggiare a notevole 
velocità. Quella che nel 2014 l’ha portata a raggiungere il 
terzo posto, in Italia, nella graduatoria relativa allo smalti-
mento delle cause civili ultra-triennali. E ciò, nonostante 
un notevole carico di procedimenti (da sempre superiore al 
vicino tribunale di Trapani), malgrado, di recente, il cir-
condario giudiziario marsalese sia stato alleggerito del 
peso di alcuni centri belicini, quali Partanna, Gibellina, 
Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale, passati sotto la giu-
risdizione di Sciacca. Sul fronte del civile, i cui procedi-
menti sono solitamente più numerosi e il cui iter, di conse-
guenza, è più lungo, al 31 dicembre scorso il “contenzioso 
ordinario” era di 2.451, un numero che al 31 gennaio è 
calato a 2.389 (156 procedimenti definiti, a fronte di 94 

sopravvenuti) .  Per quel 
riguarda, invece, la sezione 
lavoro, nel giro di un mese, i 
procedimenti sono aumentati 
da 216 a 235. Ma questo è 
sicuramente frutto della gra-
ve cr is i  economica che 
costringe molti imprenditori 
a licenziare i dipendenti. 
Complessivamente, comun-
que, il settore “lavoro, assi-
stenza e previdenza” ha visto 
un calo da 1882 procedimenti 
a 1809, con 287 casi definiti a 
fronte di 214 sopravvenuti. 
In totale, al 31 gennaio scor-
so, fra contenzioso ordinario, 

lavoro, previdenza, assistenza, esecuzioni mobiliari e 
immobiliari, il numero di procedimenti pendenti gravanti 
sulla sezione civile del Tribunale marsalese è di 7.082, di 
cui 1648 ultratriennali (questi ultimi aumentati di 60 
rispetto al 31 dicembre). Al giudice di pace, nell’arco 
dell’ultimo mese, il carico civile pendente è sceso da 2434 a 
2408. Con un - 31 nelle ultratriennali. Numeri meno ecla-
tanti, naturalmente, nel penale. Anche qui, però, si viaggia 
a una buona velocità. Al Tribunale collegiale il numero dei 
processi in corso è di 41, sia al 31 dicembre che al 31 gen-
naio. Questo perché a fronte di 2 processi conclusi con sen-
tenza, altrettanti sono stati avviati. Al monocratico, inve-
ce, nel corso del mese di gennaio, si registra un – 40, con 
148 processi conclusi a fronte di 108 avviati. Al 31 dicem-
bre, i procedimenti erano 2780, un mese dopo 2740. In 
aumento, invece, i numeri al Gip-Gup. Da 2005 a 2144. Ma 
questo dipende dall’aumento dei reati per i quali la Procu-
ra ha avviato indagini.

Antonio Pizzo

A Marsala la macchina della giustizia 
continua a viaggiare a buona velocità
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(segue dal numero scorso)

Nel recente passato si è assistito ad una 
invasione delle prerogative del potere legisla-
tivo da parte della magistratura, e ciò median-
te l’esercizio di fatto del potere di inizia-

tiva legislativa. Si pensi alle polemiche determinate 
anni fa dalla formulazione, da parte dei magistrati del 
pool Mani pulite e da alcuni giuristi ed avvocati, delle 
“Proposte in materia di prevenzione della corruzione e 
dell’illecito finanziamento” polemiche che diedero luogo a 
varie prese di posizione sia a favore che a sfavore dell’ini-
ziativa dei giudici di Milano considerata da alcuni perfet-
tamente legittima e da altri in contrasto con la nostra 
Costituzione potendosi ravvisare nella stessa una invasio-
ne delle prerogative del potere legislativo.

Pur ammettendo che possa esservi stata da parte dei 
magistrati una violazione dei confini posti dalla 
Costituzione alla autonomia del Parlamento, tut-
tavia tale violazione, nell’attuale contesto, sostanzial-
mente viene giustificata ed anzi auspicata dato che in 
tal modo nuove utili regole potrebbero più rapida-
mente affermarsi. Una siffatta opinione, a mio avviso, 
non è condivisibile dato che comporterebbe il rischio di 
gravi e pericolose deviazioni dai meccanismi e dai 
principi posti a tutela di un corretto rapporto tra le 
istituzioni. 

Nel nostro ordinamento il potere di iniziativa legislati-
va è attribuito ad organi tassativamente individuati 
(Governo, singoli membri del Parlamento, Consiglio 
Nazionale della economia e del lavoro, corpo elettorale). 
in nessun caso è attribuibile al potere giudiziario 
(cui spetta soltanto l’applicazione della legge ai casi con-
creti) l’attività creativa delle leggi o l’iniziativa rela-
tiva alla formulazione o presentazione di disegni di legge.

L’inosservanza di tali principi, sanciti dalla 
Costituzione, comporta il rischio concreto che al 
governo delle leggi si sostituisca il governo dei 
giudici che invece devono essere soggetti alla legge e 
soltanto a questa. Nessun dubbio sul diritto, peraltro 
costituzionalmente sancito, di tutti i cittadini, e quindi 
anche dei magistrati, di manifestare il proprio pensiero, 
soprattutto su temi sui quali questi ultimi hanno parti-
colare competenza. Legittima perplessità ha suscitato la 
forma e il modo con cui l’iniziativa dei giudici di Milano 
ebbe allora a manifestarsi, forma e modo che potrebbero 
indurre a ritenere che, di fatto, sia stato esercitato un 
vero e proprio potere di iniziativa legislativa con il 
conseguente sconfinamento dalla sfera dei poteri 
loro attribuiti dalla Costituzione.

Nessuno evidentemente mette in dubbio che il magi-
strato, al di fuori delle proprie funzioni e in quanto pri-
vato cittadino, possa e necessariamente debba essere 

portatore di determinate convinzioni ed ideologie, non 
fosse altro che per il fatto che con l’esercizio del diritto 
di voto contribuisce alla formazione degli organi elettivi 
dello Stato. Del pari indubitabile è però che nell’eserci-
zio delle funzioni giurisdizionali lo stesso non soltanto 
deve essere imparziale e indipendente ma deve 
anche apparire tale. Il giudice che usi della giurisdi-
zione, in particolare quella penale, strumentalmente, 
per favorire l’una o l’altra parte politica, l’una o 
l’altra classe, che faccia suo il progetto politico di una 
determinata parte o peggio ancora svolga una azione di 
appoggio a favore di una delle parti impegnate in uno 
scontro politico per la determinazione dell’indirizzo di 
governo, non svolge più una attività giurisdiziona-
le ma una attività sostanzialmente politica usurpando 
quindi, in violazione del principio della separazione dei 
poteri una funzione che non gli compete. In tali casi non 
soltanto non ci troviamo in presenza della giustizia ma, 
a mio avviso, nemmeno più in presenza di un giudice.

Quanto più il giudice starà lontano dalla politica tanto 
più sarà credibile e minore sarà il rischio che il citta-
dino che si trovi ad essere giudicato da un magi-
strato di cui sia nota la ideologia politica diversa 
dalla sua, sia indotto e ritenere che la decisione a lui 
contraria possa essere dettata non da ragioni di 
diritto ma di fede politica. 

Tutto ciò naturalmente non esclude che la magistratu-
ra possa ed anzi debba, attraverso i propri organi rap-
presentativi svolgere anche attività politica intesa 
questa nel senso ampio e generale del termine. Così non 
vi è dubbio che svolge attività politica il Consiglio Supe-
riore della magistratura ogni qualvolta rappresenti agli 
altri organi dello Stato le esigenze dell’ordine giudizia-
rio o fornisca il proprio parere in ordine ai progetti di 
legge delle Camere; così come attività politica svolgono 
le associazioni di categoria dei magistrati ogni qualvolta 
la loro azione sia diretta a porre all’attenzione del pote-
re legislativo o dell’esecutivo problemi attinenti alla 
amministrazione della giustizia.

Nelle ipotesi suddette ci si trova in presenza di una 
“attività politica” perfettamente legittima ed anzi auspi-
cabile nell’interesse del buon funzionamento della giu-
stizia purché la stessa non trasmodi in arbitrari inter-
venti nei contrasti e nelle lotte tra diverse formazioni 
politiche o in attività di sostegno a questa o a quella par-
te politica dato che in tal caso ci si troverebbe ancora 
una volta in presenza di uno sconfinamento e di 
una palese violazione del principio della separazione dei 
poteri.

(continua)

Alberto Di Pisa, già procuratore capo a Marsala

Va sempre rispettato il principio 
della separazione dei poteri

Magistratura e Politica

E' indispensabile a tutela di un corretto rapporto 
fra le istituzioni, evitando sconfinamenti dalla 
sfera delle prerogative dettate dalla Costituzione
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Giulia Adamo: “Ok al 
porto turistico della 

Myr, ma non perdiamo 
possibilità di 

realizzare anche
il progetto pubblico!”

“Va bene il porto turistico proposto dalla Myr, ma non 
possiamo perdere la possibilità di realizzare anche il 
progetto pubblico, per il quale, se si sarà in grado di 
presentare il progetto esecutivo, si potrà sfruttare un 
finanziamento di 49 milioni di euro previsto nel Patto 
per la Sicilia”. Ad affermarlo è Giulia Adamo, che, pre-
cisando che non intende scendere più nell’agone politi-
co, sottolinea che la città non può lasciarsi sfuggire que-
sta possibilità. “Mi ero candidata a sindaco – dice – pro-
prio per realizzare il porto, un’opera che a mio giudizio 
equivale, per la nostra città, all’aeroporto. Mi sembra 
folle farsi sfuggire questa possibilità. Io mi sono battuta 
a lungo per il progetto pubblico, convincendo la Regione 
a redigerlo”. La Adamo torna a far sentire la sua voce 
con il chiaro intento di “stimolare” gli amministratori 
cittadini a riprendere il progetto per il quale si era bat-
tuta, e che non è in contrasto con quello della Myr. Lo 
stesso ingegnere Massimo Ombra, in passato, ha detto 
che la se la Myr viene sgravata dal compito di sistemare 
il porto commerciale e peschereccio per lui è tanto di 
guadagnato. “Per il progetto pubblico – continua l’ex 
sindaco – sono previsti 49 milioni, ma se l’attuale ammi-
nistrazione non si attiva per presentare il progetto ese-
cutivo, andando a sollecitare i competenti uffici, è chia-
ro che il finanziamento non verrà mai concesso. E’ un 
vero peccato! C’è un mare di denaro, fondi europei 
destinati alla Sicilia, che l’Ue poi si riprende perché non 
si riesce a spenderli! E da quando si è insediata, questa 
amministrazione comunale non ha fatto niente per por-
tare avanti questo progetto. E neppure i consiglieri 
comunali hanno sollevato la questione… Quando ero 
sindaco, eravamo arrivati a un passo dall’approvazione 
finale. Questo perché dopo che la Regione l’aveva lascia-
to su un binario morto, io chiesi e ottenni che fosse il 
Comune a occuparsene”. Giulia Adamo rimarca che non 
ha nulla contro il progetto della Myr. “E’ stata la mia 
giunta – afferma – ad approvarlo. Abbiamo solo chiesto 
che venissero eliminati dal progetto centri commerciali 
e strutture simili. Non è di questo che c’è bisogno al 
porto. Abbiamo, inoltre, chiesto che la profondità dei 
fondali non fosse di soli 5 metri, ma di sette, in modo da 
far entrare in porto anche navi, anche da crociera, di 
maggiore stazza. Il gruppo Ombra, in compenso, fece 
quella denuncia che portò all’inchiesta per la presenza 
della posidonia. Ma questo era un problema facilmente 
risolvibile. Ci sono sistemi alternativi per realizzare un 
porto. E’ un problema che si affronta in tutto il mondo 
senza alcuna difficoltà. La posidonia si può espiantare. 
Quando interviene la magistratura, però, la Regione si 
blocca subito”. E di conseguenza si bloccò anche il pro-
getto. Adesso, però, secondo Giulia Adamo, l’ammini-
strazione Di Girolamo dovrebbe riprendere il progetto e 
cercare di portarlo… in porto. Al progetto pubblico del 
porto si potrebbe affiancare anche la bonifica dell’area 
di colmata. “L’area – conclude la Adamo - rappresenta 
l’esatta continuazione del progetto del porto. Una zona 
calpestabile, con un panorama splendido, dove poter 
passeggiare o fare footing. Io avevo un progetto anche 
per questo (quando era presidente della Provincia, ndr), 
poi arrivò Tonino D’Alì e non se ne fece più nulla”. Ci 
sarà pure un fondamento di verità nel vecchio detto: “Si 
Maissala avissi poitto, Trapani fussi moitto…”.       A.P.
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Nel Domenicale del Sole 24 ore del 7 
febbraio 2016 a pag.37, c’è un articolo di 
Quirino Principe sull’ultima fatica lette-
raria di Roberto Pagano, opera postuma 
di questo notevole musicista siciliano 
recentemente scomparso. 

Clavicembalista, saggista, docente al 
Conservatorio di Palermo, è stato per 
mezzo secolo al centro del mondo musica-
le siciliano. L’ho conosciuto negli anni 40 
tra gli amici di Eliodoro Sollima. E’ stato 
più volte a Marsala, ospite degli Amici 
della Musica ai tempi di Totò Fici. Tenne 
per il Lions Club una conferenza su Vival-
di e sul conservatorio femminile di Vene-
zia di quell’epoca.

Oggetto delle ricerche storiografiche di 
Roberto Pagano, è anche Alessandro 
Scarlatti, musicista compositore del 600, 
le cui opere sono tuttora nei repertori dei 
più importanti esecutori di tutti il mondo 
e al quale la municipalità di Trapani dedi-
cò una bella piazza, ritenendolo nato nel-
la città Falcata. Nelle sue ricerche invece 
Roberto Pagano trovò in una parrocchia 
di Palermo l’atto di nascita del celebre 
composito del 1660.

In ogni caso la Municipalità di Trapani 
ha fatto bene a ricordare ai posteri questo 
illustro musicista siciliano.

Romano Pietro Alagna

La Municipalità di Trapani ha fatto 
bene a ricordare Roberto Pagano 

prestigioso musicista siciliano
Il Sole 24 ore parla dell'ultima fatica letteraria

Pubblicato il bando 
integrativo per 
l’assegnazione 

degli alloggi 
popolari che si 

rendono disponibili
Pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune, su dispo-

sizione del Sindaco Alberto Di Girolamo, il 1° bando integra-
tivo al concorso generale n. 8 del 2013, finalizzato all’asse-
gnazione, in locazione semplice, di alloggi popolari da  
costruire  o che si rendessero disponibili nel territorio di 
Marsala.

Secondo quanto prevede il bando, a firma del dirigente ad 
interim del settore servizi sociali, Nicola Fiocca, e predispo-
sto dal dirigente vicario Antonia Zerilli in collaborazione con 
l’istruttore amministrativo Antonina Graffeo, possono parte-
cipare al concorso per l’assegnazione degli alloggi:

Coloro che risiedono nel Comune di Marsala;
Coloro che, per un motivo qualsiasi, non hanno presentato 

domanda di partecipazione al precedente bando di concorso 
generale n.8/2013;

Coloro che, pur avendo partecipato al precedente concorso,  
sono rimasti esclusi;

Gli stranieri titolari di carta di soggiorno;
Le coppie che intendono contrarre matrimonio; 
Le donne durante il periodo di gravidanza, nonché ragazze 

madri, separate o vedove.

Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno ave-
re essenzialmente quattro requisiti ovvero essere cittadini 
italiani o di uno stato aderente all’Unione Europea (è data 
possibilità anche agli stranieri titolari di carta di soggiorno e 
gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di per-
messo di soggiorno almeno biennale e a quelli con lo status 
di rifugiato); essere residenti anagraficamente nel Comune 
di Marsala; non essere titolari nel Comune di Marsala di un 
diritto di proprietà e di non fruire di un reddito annuo netto 
complessivo nell’anno 2015, riferito al proprio nucleo fami-
liare, non superiore a euro 14.406,09.

Nell’assegnazione degli alloggi che si rendessero disponibi-
li una quota del 20% sarà riservata a favore delle coppie che 
intendono contrarre matrimonio e che lo abbiano contratto 
nei tre anni precedenti, un’altra del 10% agli invalidi con 
difficoltà di deambulazione o nuclei familiari con uno o più 
soggetti portatori di handicap e, infine, un’ultima quota del 
5% sarà riservata agli appartenenti alle forze dell’ordine, 
trasferiti d’ufficio e residenti a Marsala.

Le domande di partecipazione, che non possono essere pre-
sentate da soggetti che occupano senza titolo alloggi popola-
ri, debbono essere compilate unicamente sui moduli apposi-
tamente predisposti dal Comune di Marsala ed in distribu-
zione presso l’Ufficio Case Popolari dello stesso Ente o scari-
cato  dal sito internet “www. comune.marsala.tp.it”. Le 
istanze relative al presente concorso, debitamente sottoscrit-
te o corredate come sopra, dovranno essere presentate al 
Comune di Marsala tassativamente entro SESSANTA giorni 
dalla data del presente bando (15 febbraio 2016)  per i resi-
denti in Italia ed entro CENTOCINQUANTA giorni per  i 
lavoratori emigrati all’estero.

Le domande  presentate al Comune saranno inoltrate all’ 
I.A.C.P.   di Trapani, per l’istruttoria da parte del Gruppo di 
lavoro e successivamente ritrasmesse  al Comune stesso per 
le funzioni amministrative di competenza. Per ulteriori 
informazioni gli interessati possono  rivolgersi  all’ufficio 
Case Popolari del Comune di Marsala sito nella C/da Amabi-
lina (ex Scuola Media) tel. 0923-756312 o consultare il sito 
www.comune.marsala.tp.it

seguiteci su 

Facebook
Cliccate Mi piace per seguirci

www.ilvomere.it
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Io sottoscritta Rosanna Genna, in qualità di consigliere 
comunale, sento il dovere di segnalare l'episodio cui ho 
assistito e che mi ha fatto vergognare di come le persone 
siano trattate.

In data 04.02.2016 mi sono recata presso gli uffici di sap-
pusi ed ho assistito, incolpevolmente, al sistema di visita a 
cui vengono sottoposti i ns. concittadini per poter accedere 
al servizio civico.

Ho aperto la porta della sala riunione e mi sono trovata 
davanti un ambulatorio improvvisato con soggetti che 
venivano visitati direttamente sulle scrivanie senza alcun 
accorgimento e senza rispettare nessuna norma di sicurez-
za sul lavoro e tutela della privacy, senza nessuno che bloc-

casse l’accesso all’entrata e senza nessun parete divisoria 
(separé) ed alla presenza di piu utenti.

Un sistema di visita che nemmeno si trova più nei paesi 
del terzo mondo, dove le visite venivano effettuate da 
medici senza camice e senza alcun tesserino di riconosci-
mento.

Mi sono sentita in obbligo di segnalare l'accaduto ai vigi-
li urbani e da quanto esposto chiedo le dimissioni immedia-
te dell’assessore ruggeri che non sa mai nulla di cio’ che 
succede nel suo assessorato e la rimozione dall'incarico del 
dirigente e di chi detiene la posizione organizzativa prepo-
sta come responsabile.

Rosanna Genna

«Ho appreso con vivo stupore della nota indirizzata alla 
stampa con la quale la consigliera comunale Rosanna Gen-
na, addebitandomi tutta una serie di presunte responsabi-
lità e di “non conoscenze di fatti” che non si concilierebbe-
ro con la mia funzione di assessore, arriva a chiedere le 
mie dimissioni.

Non volendo entrare, affatto, in aperta polemica con la 
consigliera Genna, voglio pero’ precisare quanto segue:

- Questa amministrazione, fin dal suo insediamento, si e’ 
prefissa l’obiettivo di potenziare e incrementare le politi-
che sociali, venendo incontro alle fasce più deboli della 
nostra società. In tal senso, la programmazione del servi-
zio civico (che consentirà a oltre 460 famiglie del nostro 
territorio di poter fruire di un corrispettivo in cambio di 
servizi resi alla collettività), rappresenta una delle tante

Iniziative di carattere socio-assistenziale.
- Come stabilito dalla normativa sull’avviamento al lavo-

ro, quanti utilmente collocati in graduatoria prima di 
prendere servizio devono, fra gli altri adempimenti, effet-
tuare apposita visita medica d'idoneità e corso di formazio-
ne.

Motivo per cui questa amministrazione ha dato mandato 
al medico del lavoro del comune di marsala di procedere 
alle visite di idoneità.

- Su come esse vengano, o sono state effettuate, non 
ritengo sia competenza della scrivente entrare nel merito 
e, pur tuttavia, ho ascoltato il medico del lavoro che mi ha 
rassicurata sulla regolarità del servizio erogato.

Alla luce di quanto sopra, ritengo assolutamente inop-
portune le affermazioni della consigliera genna e proseguo 
con rinnovato impegno il mio servizio a favore della nostra 
città e dei suoi abitanti».

Clara Ruggieri

Al sindaco di Marsala e all’assessore Clara Ruggieri

Nota-esposto del consigliere 
comunale Rosanna Genna

su i servizi sociali a Sappusi

L’assessore Clara Ruggieri replica 
alla nota della consigliera Genna

Riunione operativa a Palazzo Municipale, tra Amminist-
razione comunale, Società Aimeri e amministratori condo-
miniali. Argomento di discussione, la corretta differenzi-
azione dei rifiuti che, in queste ultime settimane, ha regis-
trato criticità soprattutto con riguardo al conferimento 
della plastica, piatti e bicchieri in particolare. “Questi, non 
unti, vanno depositati nei relativi contenitori/sacchetti per 
la plastica - afferma il vice sindaco Agostino Licari che oggi 
ha presieduto l’incontro. Oltre a fare il nostro dovere, va 
sottolineato che è un gesto a tutela dell’ambiente in cui 
viviamo, comportando altresì un notevole risparmio” . Ad 
esempio, è stato evidenziato che una tonnellata di plastica 
buttata assieme all’indifferenziato ha un costo di smalti-
mento di 100 euro. Al contrario, se l’identica quantità di 
rifiuti – e con essi piatti e bicchieri di plastica – viene cor-
rettamente differenziata, il ricavo per il Comune è di 30 
euro. Stesso discorso è è stato fatto per il vetro: bottiglie e 
barattoli (sciacquati) vanno conferiti nell’apposito conteni-
tore, assieme ai metalli (alluminio incluso). Presente il 
capo cantiere Biagio Sansica (Aimeri Marsala), l’arch. Gia-
como Tumbarello (vice dirigente comunale), nonché gli 
accertatori ambientali in forza alla Polizia Municipale, la 
riunione è stata l’occasione per mettere sul tappeto le 
problematiche legate alla raccolta differenziata nei palazzi 
condominiali. Sul punto, il vice presidente ANACI Mar-

cello Mauro ha lamentato la scarsa informazione riservata 
all’utenza riguardo la differenziata, auspicando una più 
ampia collaborazione con Aimeri e Comune. A sua volta, 
agli amministratori condominiali – che rappresentano una 
vasta platea di utenza – il vice sindaco Licari ha chiesto un 
ulteriore sforzo in questi ultimi mesi a guida Aimeri. 
“Prenderemo spunto dal quanto ci avete rappresentato per 
rendere un servizio migliore con la nuova gestione, ha 
affermato Licari. Le novità saranno tante, a partire 
dall’utilizzo di un’isola ecologica itinerante al servizio 
dell’intero territorio. Inoltre, grazie alla tecnologia arriver-
emo anche alla tracciabilità del rifiuto, responsabilizzando 
maggiormente i cittadini. Con loro, ha concluso il vice 
sindaco, bisognerà sicuramente comunicare di più per otte-
nere una maggiore attenzione e sensibilità” . Va in tale 
direzione, ad esempio, il progetto “Differenziandoci” che 
coinvolge le scuole, alle quali – tra l’altro – sono stati da 
poco assegnati i cassonetti colorati giacenti all’Autoparco 
comunale. E mentre continuano i controlli in centro, in 
periferia e nelle borgate – con multe fino a 800 euro per i 
trasgressori – l’Amministrazione Di Girolamo sta predis-
ponendo due iniziative. L’avvio di una campagna di 
informazione sullo smaltimento dei rifiuti e l’attivazione 
di un numero verde dedicato, con un operatore che fornirà 
chiarimenti su come fare un a corretta differenziata.

Raccolta rifiuti: piatti e bicchieri
di plastica nel relativo contenitore
Il vice sindaco: “Differenziare bene significa risparmio e tutela dell’ambiente”

Iniziativa 8 marzo: 
entro lunedì 29 la 

presentazione delle 
proposte

Scuole, associazioni e singoli 
cittadini sono invitati a partecipare
C'è tempo fino al prossimo 29 febbraio per presentare 

le proposte per l'iniziativa “8 marzo: 3 donne 3 luoqhi", 
promossa dall'Assessorato alle Pari Opportunità. A 
quest'ultimo, infatti, erano pervenute diverse sollecita-
zioni a prorogare la scadenza del 28 febbraio, tenuto 
conto che questa cade di domenica e che, soprattutto, il 
giorno precedente – sabato 27 – gli uffici comunali sono 
chiusi. Da qui l'opportunità dell'Avviso Pubblico a chia-
rimento, al fine di renderlo noto a tutti.

Ricordiamo che l'iniziativa per la “Giornata della 
Donna” - promossa dal gruppo “Toponomastica Femmi-
nile” e dall'Anci – è stata  deliberata dall'Amministra-
zione Di Girolamo per valorizzare attività e personalità 
di donne marsalesi, cui dedicare luoghi comunali. “A tal 
fine, afferma l'assessore Anna Maria Angileri, la cele-
brazione della Giornata della Donna vuole essere un 
concreto riconoscimento alla generosità, umana e pro-
fessionale, delle donne del nostro territorio. E perchè 
questo si realizzi nel migliori dei modi, chiediamo la col-
laborazione di tutti”. Scuole, associazioni socioculturali, 
singoli cittadini sono tutti invitati ad impegnarsi in un 
lavoro di ricerca su donne di origini marsalesi o che 
hanno principalmente operato a Marsala (non viventi 
da almeno 10 anni), al fine di candidarle all'intitolazio-
ne. L'iniziativa per la “Giornata della Donna” si conclu-
derà l'8 marzo con la scelta delle tre figure femminili – 
le più significative tra quelle pervenute al Comune – cui 
intitolare altrettanti luoghi cittadini. Le proposte dei 
nominativi delle donne candidate, con biografie adegua-
tamente motivate, possono quindi essere presentate 
entro il prossimo 29 febbraio.
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La storia del latte e dei latticini 
è legata alla storia dell’uomo 
da tempi remotissimi. Già 
8000 anni fa le popolazioni 
della Mesopotamia tentavano 

di addomesticare animali lattiferi ed è 
verosimile pensare che già allora gli 
uomini cercassero di utilizzare e di lavo-
rare il latte a fini alimentari. Sembra che 
le popolazioni che iniziarono ad allevare 
gli animali abbiano continuato a bere 
latte anche in età adulta favorendo la 
sintesi dell’enzima necessario alla dige-
stione del latte stesso. Probabilmente i 
primi animali addomesticati furono 
pecore e capre, che si adattavano meglio 
alla vita transumante e che erano capaci 
di utilizzare pascoli magri e stentati e 
trasformarli in materie preziose per la 
sopravvivenza umana: latte, carne, lana. 
L’uomo poi, da nomade divenne stanzia-
le e in questo periodo ha inizio la “civiltà 
del bovino”. Il bovino, infatti, animale 
non più a riproduzione stagionale come 
le pecore e le capre, assicurava una pro-
duzione il latte più duratura. Molte 
testimonianze di carattere letterario e 
religioso dimostrano che gli antichi con-
sumavano e apprezzavano il latte e il 
formaggio. Nella mitologia greca ritro-
viamo le Ninfe che insegnano ad Ari-
steo, figlio di Apollo, l’arte di cagliare e trasformare il 
latte; nell’Odissea, Omero rappresenta il ciclope Polife-
mo all’interno della sua grotta, intento ad operazioni di 
mungitura di pecore belanti. Ippocrate, primo medico 
nella storia dell’umanità, parla del formaggio definendo-
lo “forte, molto riscaldante e nutriente” e infine Aristo-
tele descrive in maniera documentata la tecnica di coa-
gulazione del latte tramite l’utilizzo di succo di fico. 
Mentre nell’antica Grecia si consumava soltanto latte 
ovino, a Roma si iniziò ad utilizzare il latte bovino. La 
civiltà romana perfezionò le tecniche casearie e le diffu-
se, tramite il suo Impero, nel nord Italia, in Gallia, in 
Germania ed in Inghilterra. È attestata infatti, intorno 
al 58 d.C., la produzione del primo formaggio svizzero, 
mentre si dovrà aspettare l’impero di Adriano (120 d.C.) 
per il primo formaggio inglese. Anche nella letteratura 
latina si ritrovano riferimenti interessanti al latte e al 
formaggio. Marco Terenzio Varrone, descrive i principali 
tipi di formaggi che venivano consumati nel I secolo a.C. 
(vaccini, caprini e ovini sia freschi che stagionati). Nei 
primi tempi del cristianesimo, il pasto sacro dei fedeli, 
comprendeva talora il latte (associato al pane o al miele) 
in alternativa al vino. Secondo i medici antichi, il latte 
animale non era alimento appropriato per l’uomo, Ippo-
crate e Galeno lo consigliavano solo per uso medicinale, 
sottolineando i numerosi pericoli del latte sotto il profilo 
alimentare. Secondo gli scrittori antichi e medievali: “I 
bevitori di latte sono barbari e primitivi”. Nell’Antichità 
e nel Medioevo il latte per eccellenza era quello di peco-
ra (o di capra). Fino al tardo Medioevo e ai primi secoli 
dell’Età moderna l’allevamento bovino ebbe un ruolo 
piuttosto marginale. Perciò Isidoro di Siviglia, nel VII 
secolo, introducendo il capitolo sugli animali nella sua 
monumentale enciclopedia etimologica, prospetta una 
distinzione preliminare fra due categorie di animali, 

«quelli che servono ad alleviare la fatica dell’uomo, come 
i bovini e gli equini, e quelli che servono a nutrirlo, come 
gli ovini e i suini». I bovini servivano a tirare carri e 
aratri, non certo a produrre il latte. Il latte di pecora e di 
capra era ritenuto migliore sul duplice piano del sapore e 
delle virtù nutritive. Come scrive nel XV secolo Bartolo-
meo Sacchi, «Il latte ha le stesse proprietà dell’animale 
da cui viene munto: si reputa ottimo quello di capra per-
ché aiuta lo stomaco, elimina le occlusioni del fegato, 
lubrifica l’intestino; per secondo viene quello di pecora, 
per terzo quello di mucca”. I medici antichi e medievali 
ritenevano il latte “cosa buona, fonte di vita e di salute” 
una sorta di sangue imbiancato, purificato. Nel Medioe-
vo, non si beveva molto latte, ma tutti conoscevano l’uso 
di trasformarlo in formaggio che costituiva un ottimo 
modo per provvedere alla sua conservazione. La cucina 
rinascimentale utilizzò poi ampiamente il latte e dei 
suoi derivati, il burro ad esempio, che acquistò una 
importanza pari allo strutto, e la panna, che si forma sul 
latte bollito, fu molto apprezzata per la preparazione di 
alcuni piatti. Si dice che la regina d’Egitto, Cleopatra, 
era così bella grazie ai bagni che faceva nel latte di 
capra, noto per le sue proprietà anti-infiammatorie per 
le pelli con problemi, sensibili o invecchiate ed anche 
Poppea si dice che facesse il bagno nel latte. A Marsala 
noi del XX secolo, da piccoli,  abbiamo bevuto il latte di 
capra, quello appena munto davanti la porta della nostra 
casa dal lattaio che, uscito dal suo ovile prima dell’alba, 
giungeva in città e, passando di casa in casa, mungeva il 
latte dalle mammelle delle capre e lo lasciava cadere 
dentro la tazza o il pentolino che le nostre mamme gli 
porgevano  ancora in vestaglia, con gli occhi socchiusi 
perché si erano appena svegliate. Il lattaio, che passava 
davanti casa mia in via dei Mille, si chiamava  Pino e noi 
bambini lo chiamavamo Don Pino  in segno di rispetto. 

Per le vie di Marsala girava con le peco-
re e le capre al seguito; era il lattaio del 
paese. Erano gli anni del dopoguerra. 
La povertà si faceva sentire in tante 
famiglie di marsalesi. Un quinto, mezzo 
quinto, un quarto, forse mezzo litro di 
latte per ogni casa. Continuava così il 
suo lavoro, con abili mani, quel lattaio. 
Svolgeva il suo quotidiano lavoro nel 
silenzio e nella quiete delle prime ore 
del mattino, con quelle pecore e quelle 
capre al seguito, docili, che si facevano 
mungere nei rioni più popolosi. Ed era-
no proprio i bambini , oltre le mamme, 
ad incontrarlo per strada, muniti di 
quei piccoli recipienti di terracotta o di 
alluminio. Il latte appena munto era 
caldo. Il latte caldo, munto sempre dalla 
stessa capra, (diceva Don Pino: “e picci-
riddri u latti sempri di la stessa capra si 
cc’iavi a dari!”) io lo bevevo ancora cal-
do, come me tanti altri bambini, e non 
abbiamo preso nessuna infezione o 
malattia, ma abbiamo avuto il vantag-
gio di bere latte genuino, senza conser-
vanti o additivi. Si beveva così appena 
munto dalla capra, si versava lentamen-
te in gola, generoso, bianco, morbido e 
di un profumo intenso, naturale, invo-
gliante. Non era scontato in quegli anni 
avere il latte appena munto a disposi-

zione per la prima colazione. Il sapore di quel latte, la 
temperatura, richiamavano ricordi primordiali, il ricordo 
del latte assunto dal petto della mamma! Quello del latta-
io era un mestiere d’altri tempi, molto importante, mol-
to faticoso. Don Pino aveva la pelle screpolata, escoriata 
dal freddo e dai lavori nei campi e nella stalla. Le dita 
gonfie, di stanchezza e dal gelo, d’inverno. Ma aveva la 
forza di chi vive il lavoro come gioia di cominciare una 
nuova giornata, per quanto faticosa e dura da sostenere; 
aveva negli occhi la serenità di un uomo che vive il suo 
lavoro con il senso immenso di una missione, quasi, di 
un dovere. Amava il suo mondo, i sacrifici che ne faceva-
no parte, le levatacce ogni mattina prima del sorgere del 
sole, i pascoli nelle campagne con la pioggia, il sole 
d’agosto, la nebbia e le gelate invernali. Le famiglie 
ponevano molta attenzione verso il lattaio, lo rispettava-
no. Poi il gregge non poté più circolare per le strade cit-
tadine e allora il lattaio arrivava davanti casa con grossi 
recipienti di zinco, trasportati sulla bicicletta, poi sul 
motorino e in seguito sulla moto ape. Spesso il recipien-
te, di zinco o di alluminio, aveva un rubinetto da cui il 
lattaio, aprendolo, faceva uscire il latte che noi beveva-
mo subito dopo la bollitura e poi ci recavamo a scuola. 
Non era però il latte appena munto! In seguito, per 
motivi igienici, la norma previde che il latte doveva esse-
re pastorizzato e doveva essere contenuto in recipienti 
sigillati. I lattai sparirono dalle nostre strade cittadine e 
il latte cambiò sapore. Don Pinuzzo, che portava il latte 
a casa mia, vendette il suo gregge e io da allora non bevo 
più latte! Oggi sicuramente il latte è più sicuro dal pun-
to di vista batterico, ma non ha più il fascino del latte 
appena munto con tutta quella bella schiuma sopra. 
Poesia di un tempo remoto che, fortunatamente, rimane 
ancora nel ricordo e nel cuore di chi ha vissuto quel tem-
po ormai lontano!

I mestieri scomparsi
C’era una volta ... il lattaio

di Francesca La Grutta

A Marsala noi del XX secolo, da piccoli,  abbiamo bevuto il latte di capra, quello appena 
munto davanti la porta della nostra casa dal lattaio che, uscito dal suo ovile prima 
dell’alba, giungeva in città e, passando di casa in casa, mungeva il latte dalle mammelle 
delle capre e lo lasciava cadere dentro la tazza o il pentolino che le nostre mamme gli 
porgevano  ancora in vestaglia. Il lattaio, che passava davanti casa mia in via dei Mille, 
si chiamava  Pino e noi bambini lo chiamavamo Don Pino  in segno di rispetto. Per le vie 
di Marsala girava con le pecore e le capre al seguito; era il lattaio del paese. Erano gli 
anni del dopoguerra. La povertà si faceva sentire in tante famiglie di marsalesi. 
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Cara figlia, come stai?
Vorrei che tu fossi qui. Vorrei guardarti e sfio-

rarti la mano. E fare la vita che voglio, con te, 
Franca. Ma tutto cambia in fretta, anche il tem-

po che pare infinito. E questo mi consola.
Da quando sei andata via, vivo di rumori e di voci che 

per me non hanno senso. E di attese che prendono tutti i 
miei sensi. Ma non preoccuparti. Starò bene quando ti 
vedrò nuovamente. Sei tu la mia cura.

Quante volte ho pensato che se non avessi acceso la 
radio quella calda sera d’ Agosto, tu saresti ancora qui. 
Se soltanto ci fossimo seduti fuori, io tu e tuo padre, sul 
selciato, davanti la piccola porta verde ed avessimo guar-
dato in silenzio il cielo che già all’imbrunire si accendeva 
di stelle tremule, godendoci, attoniti e grati, lo spettacolo 
di una sera tranquilla senza echi lontani di spari e lampi 
di morte, tu saresti ancora qui, Franca.

Ed invece accesi la radio e la malvagia voce del generale 
ci graffiò il cuore. Graziani ci voleva delatori.

Denunciare i banditi, i partigiani asserragliati sui colli 
vicini, questo dovevamo fare. Ma tutti portavamo la croce 
e nessuno voleva tradire. I partigiani combattevano per la 
libertà. Come potevamo noi obbedire all’oppressore o 
restare indifferenti? 

In quel momento fu come se un pesante scarpone mi 
gravasse sul petto. A chi appartenevi tu? A me o a quel 
mondo ingiusto che ti pretendeva ? Mi sarei inginocchiata 
per la tua salvezza. E per la salvezza del mondo. Mi sentii 
perduta. Una farfalla disseccata, la mia anima.

Fu in quell’istante che ti guardai. Fuori, una notte 
amarena traluceva in lontananza. Come ubbidendo ad un 
richiamo ti alzasti e io non riconobbi nei tuoi occhi la luce 
a me tanto cara. Eri già un’ altra. Trasfigurata, non già 
più mia, non giù più fra noi, non già più la mia adorata 
figlia, ma una persona nuova ,impaziente di salire sui 
colli e raggiungere i partigiani. 

Ma eri ancora così giovane figlia mia bella! 
Mancavano pochi giorni al tuo diciassettesimo comple-

anno e tu invece che fantasticare sul futuro, sentisti forte 
il richiamo del presente. In quel momento compresi che eri 
cambiata. Che tutto era cambiato. Vivere, per te, avrebbe 
avuto senso solo se ti fossi ribellata al regime. 

La coscienza figlia mia! le magnifiche spire della 
coscienza ti avevano già avviluppata e il senso della tua 
vita era tutto lì, più grande di me, più grande di noi , più 
grande di ogni altra cosa. Avevamo già visto partire i 
nostri amici, salire sui colli vicini e non più tornare. E tu 
non pensasti a questo. Non ti spaventò la fatica, né pensa-
sti alle intemperie, né il rischio di udire un giorno l’alt 
impietoso del nemico che parlava parole senza emozione. 
Tu scegliesti di fare la tua parte. Tu scegliesti di sfidare il 
nemico arrogante, il nemico incapace di provare pietà, 
amore e fratellanza.

Oh Franca, mi sento morire se immagino i tuoi occhi 
che incontrano la smorfia cattiva e soddisfatta del fascista 
che ti trova, che gode del tuo tormento. Sento il sangue 
farsi ghiaccio e scaccio il pensiero ma la spina nel cuore 
rimane. E la strattono per farla andar via e lei mi punge e 
si vendica ed io piango un pianto senza lacrime. Ho un 
cuore spaccato come un melograno d’ Autunno, il frutto 
dei morti che macchia le mani del colore del sangue. Oh 
figlia! non eri più la stessa mentre racimolavi le tue poche 
cose. Un vestitino,qualche libro da leggere, due paia di 
scarpe, uno scialle. Ti animava una insolita fretta mentre 
insaccavi quelle poche cose nella borsa. Ed io avrei voluto 
fermare il tempo e dare valore a quegli attimi, quegli ulti-
mi attimi. Perché la libertà costa cara figlia mia. E cam-
biare le cose e non rassegnarsi ha un prezzo troppo alto, 
fiore mio. 

Preparasti tutto con gli occhi seri e bassi per la paura di 
incontrare i miei.

 E che fretta avevi mentre abbracciavi me e tuo padre 
ma eri già altrove, con la testa e con il cuore. Mormorai 
una rapida preghiera. Parole e sussurri di madre in pena. 

“se farò quello che amo sarò libera”. Le tue ultime paro-
le, figlia. Libera! Ci vuole coraggio a essere come sei. Ti 
ammiro ma ho paura. Non posso impedirmelo. Sono egoi-
sta. Sono una madre.

L’ icona di San Giorgio cavaliere che trafigge il drago 
sulla mensola raccolse le mie lacrime. Il groppo in gola 
rimase a ricordo di te, di noi. L’ avrei sciolto al tuo ritor-
no. Una mamma. Come si fa a consolare una mamma? 
Una statua ieratica , una statua muta e nera parevo 
davanti alla porta verde e col pensiero ti urlavo: figlia 
mia voltati, girati ancora una volta, guardami ancora 
un‘ultima volta, vita mia che te ne vai._ Ma le parole mi 
morirono in gola e riuscii a proferire disarticolati suoni 
rauchi, gorgoglii di raccomandazioni materne a te che già 
non mi guardavi più e non mi udivi più e ti allontanavi di 
buon passo con altri ragazzini come te che ti aspettavano 
impazienti. Ombre incerte nella notte stellata. Questo era-

vate. Il cielo brillava e la notte era chiara. Una luna di 
calce nel cielo non poteva rispondere ai miei occhi di 
acqua, alle mie labbra asciutte. 

L’ ultima volta che ti vidi eri pallida, pallida e bella 
come quella luna muta e i tuoi capelli brillavano in quel 
lucore notturno che spaccava come una lama i miei pen-
sieri e il mio cuore era un cavallo stanco nel petto.

Non morii. Non morii quella sera d’Agosto perché fu 
più forte la speranza di vederti un giorno tornare. Ho 
desiderato nei giorni d’ angoscia più cupa che tu fossi 
diversa,che fossi come le altre ragazze della tua età , che 
desiderassi un marito, una casa, dei figli . Ma tu, tu hai 
qualcosa che le altre non hanno. Tu hai le idee. Tu pensi. 
Tu vivi. Tu sei venuta al mondo per fare la tua parte. Per 
lottare contro chi ci vuole senza volontà e senza sogni. Ma 
sono una mamma e dovrebbe dunque consolarmi l’ idea 
che ti ho messa al mondo per morire così giovane? Morire! 
Non voglio nemmeno pensarci, amor mio! tu tornerai e 
insieme stenderemo le lenzuola odorose di bucato al sole e 
al vento e sembreranno le vele bianche di una nave che 
salpa. Tornerai e finiremo di preparare il corredo, figlia 
mia! Non ho tue notizie e i giorni passano e l’ attesa è un 
pugno nello stomaco. Sta passando l’ Autunno figlia mia. 
Un’ indicibile angoscia mi stringe il petto. La nebbia 
avvolge tutto. Anche la collina aldilà del bosco non si 
distingue più. Ho paura che tu senta freddo e che non 
mangi abbastanza. A te non pensi, come al solito, e maga-
ri sarai sciupata. Ma sei giovane e ti riprenderai presto e 
torneranno piene di vita quelle guance fresche di ragazzi-
na quando tornerai. Ti sto cucendo un soprabito sai? e 
mentre lo cucio piango e non vedo quello che faccio. 

E se non sto attenta mi pungo con l’ ago e macchio col 
sangue il bel panno di lana azzurro cielo. E invece devo 
pensare solo a fare un buon lavoro perché quando lo met-
terai, questo soprabito, sarai bellissima. Senza macchie 
dovrà essere, come te, come i tuoi pensieri. L’ attesa mi 
divora amor mio.

 L’ altro giorno sono uscita fuori nel cortile mentre le 
foglie colore dell’oro danzavano lente nell’ aria prima di 
cadere al suolo. Ogni foglia volteggiava un po’, sembrava 
resistere ma poi si posava sulle altre già morte. Ho pensa-
to che resistere è tutto figlia mia, ma poi di nuovo ho sen-
tito quella tristezza al cuore che mi ha fatto sobbalzare. 

L’ aria che si respira al paese è pesante. Tutti hanno 
paura e sospettano di tutti.. A questo ci ha portato il regi-
me ed è per questo che tu sei andata a combattere. Oh 
figlia! che cosa straordinaria hai fatto ed io sono così 
sciocca da non comprendere fino in fondo quanto vali tu e 
conto i giorni della tua assenza piuttosto che essere orgo-
gliosa e basta. 

Sto diventando pazza sai? Sono corsa fuori mentre il 
cielo minacciava un 

temporale e sono rimasta a spettinarmi col vento degli 
ultimi giorni di Novembre. Se non mi avessero portata via 
a forza, sarei rimasta lì a chiamarti, a urlare il tuo nome 
sperando che la mia voce arrivasse a te. 

Da tempo non so più niente di te ed è quasi Natale. 
Figlia mia , quest’ anno del ’44 sarà il primo Natale che 
io e tuo padre passiamo senza di te. Se non ci fosse la 
guerra avremmo potuto fare una passeggiatina nel bosco 
il mattino del 25 nell’ aria incantata. E camminare senza 
far rumore sulla neve che pare ovatta. A pranzo ho prepa-
rato una minestrina fatta con le patate e le rape. Il cibo 
scarseggia ed è tanto mettere qualcosa sopra il fuoco. 
Appena ho iniziato a mangiare ho allontanato il piatto e 
gli occhi si sono riempiti di lacrime. Io qui, vicino il foco-
lare, con un piatto di zuppa calda davanti e tu chissà 
dove, a nasconderti, a fuggire come una ladra, selvaggia 
sui monti freddi. Non sono riuscita a dormire la notte del-
la vigilia. Per tutto il giorno ho atteso tue notizie. Nel let-
to, al caldo sotto le coperte, mi sono ribellata quel tepore. 
Io non posso stare bene io senza sapere nulla di te. Il senso 
di colpa mi sta uccidendo e vorrei che tutto finisse presto. 
Magari in Primavera torni. Quando la neve si sarà sciol-
ta, anche il mio cuore sarà liberato da questo peso. È così 
figlia. Deve essere così, figlia mia bella e giusta. 

Ho fatto un brutto sogno. Ti ho vista bambina con le 
guance di pesca e il vestito bianco di mussola e i riccioli 
morbidi castani sulle spalle. 

In testa avevi una coroncina di fiori che appassivano 
sotto i miei occhi e tu piangevi. Nel sogno le tue guance 
erano color della cenere spenta. Mi sono svegliata con i 
capelli appiccicati sul collo. Il lenzuolo, un sudario. Il telo 
della morte sul mio corpo secco che non sente più. A piedi 
nudi sono andata alla finestra. La pace dell’ alba avvolge-
va tutto nel suo magico incanto. Tepori rosa e celesti si 
levavano dalla terra umida. E le nere cime degli alberi 
erano immobili. Fra poco ,lo so, lo sento, tutto sarà diver-
so. Poche volte nella mia vita ho avuto la sensazione di 
essere ad una svolta ma adesso ho la speranza che mi sus-
surra dentro. Ce la farai. Ce la farete. Tu me lo hai inse-

gnato, tu me lo hai fatto capire con il tuo sacrificio. Non 
devo farmi rattristare da questo sogno. Penso troppo figlia 
mia. Deve essere per questo. L’ angoscia mi mangia e 
prende pezzo dopo pezzo quello che rimane di me. Devo 
resistere. Almeno fino a quando non torni. Resistere. Non 
facciamo altro che questo ormai. Sopravvivere. Ma cos’è 
sopravvivere? È un vivere sopra la vita. Non sotto, né den-
tro, ma sopra. Una vita guardata dall’ alto, come se non 
ci riguardasse più. In questo esterno di vita ci sono fin 
troppo dentro però. 

Ora la guerra sta davvero finendo. I partigiani si sono 
fatti più arditi, alcuni già alla spicciolata cominciano a 
tornare. Aprile ha il cielo gaio e cristallino. Nell’ aria già 
sentiamo la Libertà. Ci sentiamo più ottimisti. Abbiamo 
dentro la voglia di rinascere a nuova vita e vediamo le 
cose, le stesse cose di sempre, sotto una luce nuova. Ah! 
cosa non fa la voglia di vivere! L’ egoismo di ogni essere 
vivente che cerca la vita amore mio ci fa scordare il dolore. 
Anche per te sarà così. Ora staremo sempre insieme e non 
ci lasceremo più. 

Aprile 1945 LIBERAZIONE
È davvero finita figlia mia! Siamo liberi! Se ne vanno i 

tedeschi! Se ne vanno i fascisti! Ricominciamo Franca! 
Vengo a prenderti con il soprabito azzurro. L’ho finito 
finalmente! Hai bisogno di cambiarti d’abito. Quelli che 
hai portato con te quella sera d’Agosto saranno sporchi e 
logori. 

Nove mesi di montagna figlia mia! Nove mesi di polve-
re, di pioggia e di nebbia. Il soprabito nuovo e pulito ci 
vuole. È qui, piegato con cura sul mio braccio. Le prime 
colonne di partigiani scendono verso Torino. Mi sono 
messa l’ abito blu che ti piace tanto e così quando mi 
vedrai sarai ancora più contenta di vedermi elegante. 
Non ti farò sfigurare figlia, sono orgogliosa di te e sarai 
orgogliosa anche tu un po’ della tua vecchia mamma. Sì 
amore una vecchia mi sento. Questi ultimi nove mesi, 
novant’ anni mi sono parsi, ma ora cerco solo il tuo bel 
viso fra quelli che mi si affollano intorno. Quanti baci, 
quanti abbracci, quanta gioventù mi passa accanto 
figlia, quanti giovani partigiani, figlia mia. Forse sono 
tuoi amici. Li guardo sorridenti e li sento un po’ anche 
figli miei. Le loro mamme corrono ad abbracciarli, i fra-
telli più piccoli ridono e si aggrappano alle loro gambe, i 
fidanzati si guardano negli occhi e si dicono tante cose, 
si baciano persino. Che sguardi pieni di tenere promesse. 
Pure io mi sento felice, Franca. Ad una giostra mi sento. 
Tutto va troppo velocemente, anche il mio cuore batte all’ 
impazzata. Sulle spine sono amore mio. Non resisto 
figlia, anch’io voglio i tuoi baci, da te li voglio, e gli 
abbracci figlia! forte forte dobbiamo abbracciarci e chi ci 
stacca più figlia!Sbrigati vita mia che da troppo tempo 
dura l’ attesa di te. Ehi figlia mia, quanto tempo ci metti 
ad arrivare, sei lenta sei, forse sei ferita vita mia, ti ven-
go incontro allora, vengo ad aiutarti e che ci vuole, pure 
a spalla ti porto. Mi è sembrato di vederti, no, è una che 
ti somiglia, però… ha i tuoi stessi capelli, la stessa altez-
za, ma non sei tu. 

Non c’è più nessuno figlia. Sono rimasta solo io in 
questa strada piena di polvere che pian piano si deposita 
sulle cose, su di me, sul soprabito azzurro, sui miei 
capelli bianchi, sulle mie rughe. Accarezzo il soprabito e 
guardo dritto davanti a me ma non vedo niente. Non so 
perché io sono qui e sono sola. Perché sono sola? Perché 
non sei venuta con loro anche tu? A chi posso chiedere di 
te, figlia?Mi stanno strappando il cuore, figlia. La terra 
si apre sotto di me. Non vedo niente eppure il giorno è 
pieno di sole.

Un braccio si posa sul mio, quello che tengo piegato per 
reggere il soprabito azzurro, il tuo soprabito figlia. Possi-
bile che oramai sia inutile questo soprabito? Non faccio 
resistenza a chi mi porta via dalla strada deserta. Non 
desidero più nulla ormai. Non ho più sangue nelle vene. 
Posso vivere o morire, è lo stesso. Tu hai fatto Resistenza 
figlia mia e io non resisto più. Una voce pietosa mi dice 
che tu sei morta il 2 Gennaio vicino Ivrea. Che ho fatto io 
il 2Gennaio mentre tu, figlia, morivi? Forse ero allegra 
quel giorno mentre guardavo nel cortile la Natura ancora 
addormentata e portavo dentro una fascina di legno per 
scaldarmi. Ho perso tutto Franca. Perdendo te ho perso 
tutto ma tu hai vinto. Hai scelto di vivere per sempre, per-
ché hai lottato per noi che viviamo ora il tuo tempo, e per 
quelli che verranno dopo, per quelli che ricostruiranno 
pietra dopo pietra quello che la guerra ha distrutto. Le 
generazioni che verranno ti sono debitrici, figlia, a te, e a 
tutti quelli che hanno combattuto per la libertà. E nessuno 
dei vostri aguzzini canaglia avrà lo stesso posto nella Sto-
ria. Nessuno di loro l’ avrà. 

Tiziana Sferruggia
“a Franca Alongi partigiana.”

Lettera a mia figlia
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
I.S. «Giovanni XXIII-Cosentino»

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Coppola

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Antonella Ottoveggio

Straordinario il risultato raggiunto dai ragazzi dell’Istitu-
to Tecnico Industriale ITI di Marsala impegnati nella squa-
dra di robotica “Trashbot”. I professori Antonino Ilari, Sal-
vatore Castorina e Daniele Tranchida da anni impegnati 
nell’ ambito di un corso di robotica che si svolge nel labora-
torio tecnico della scuola, hanno visto realizato il loro pro-
posito. Hanno ottenuto un bel risultato che li ripaga dell’ 
impegno e della determinazione con cui seguono i ragazzi 
che ormai sono dei veri appassionati della materia. I ragazzi 
hanno sperimentato, creato ma sopratutto interagito fra 
loro e si sono confrontati per una crescita che va aldilà della 
preparazione nozionistica. 

Gli studenti Giulio La Barbera, Alessandro Nuccio, Dario 
Amato, Mattia Saladino, Sebastiano Montalto, Francesco 
Piazza, Giuseppe Gandolfo, Giuseppe Minaudo, Giovanni 
Marino, Gianfranco Crisafi e Giacomo Valenza hanno par-
tecipato quest’ anno alla gara FLL (first lego league) 2016 
che si è svolta al Palacus “Arcidiacono” di Catania lo scorso 
9 Febbraio. Hanno ottenuto la qualificazione alla finale 
nazionale che si svolgerà a Rovereto l’11 e il 12 Marzo pros-
simi. La manifestazione First Lego League è una competi-
zione di rilevanza mondiale che si propone di diffondere la 
scienza i progetti e l’ innovazione e sopratutto di applicare 
la robotica nella soluzione di problemi che affliggono il 
mondo. Ad esempio, quest’anno, il tema era l’ inquinamen-
to e il riciclo per un mondo sempre più pulito. I ragazzi 
hanno realizzato un robot autonomo che ha superato tutte 
le missioni presenti sul tavolo di gara. Gli undici alunni gui-
dati dai professori Ilari, Castorina e Tranchida accedono 
dunque alla finale. L’onore e l’onere di confrontarsi con i 
migliori. Grande è la soddisfazione manifestata dalla diri-
gente dott. Antonella Coppola che ha promesso di impe-
gnarsi a sostenere le spese della trasferta dei ragazzi a 
Rovereto. La Preside pertanto, visti i risultati raggiunti 
dalla squadra di robotica, cercherà di coinvolgere alcune 
ditte marsalesi che potranno sponsorizzare l'iniziativa. 
Sarebbe un bel sostegno che incentiverebbe ancora di più a 
credere in un futuro sempre così difficile. Se dovesse essere 
superata anche la missione di Rovereto, la prossima tappa 
per gli studenti dell'industriale saranno gli Stati Uniti 
d'America. Sempre più internazionali dunque, e sempre più 
impegnati nella ricerca delle innovazioni tecnologiche.

Quando l'impegno viene premiato è tutta la società che ne 
trae vantaggio. I Giovani sono il nostro futuro.

Ad majora!
Tiziana Sferruggia

Quando il futuro
è a portata di robot

Il Rotary Club Mar-
sala ha incontrato il 
C a p o  d e l l ’ U f f i c i o 
Maritime Security del 
Comando Generale 
della Guardia Costiera 
con sede a Roma, che 
rappresenta il nostro 
paese presso l’Unione 
Europea in materia di 
Sicurezza Navale. Il 
Capitano di Vascello 
Attilio Montalto, rota-
riano e marsalese doc, 
spiega che l’’Ufficio 
Maritime Security si 
occupa della repressione di gravi atti illeciti intenziona-
li quali il terrorismo, la pirateria, il contrabbando e 
l’immigrazione clandestina. Oggi quest’ultimo tema e 
particolarmente attuale e drammatico, da qui l’impor-
tanza di valorizzare l’opera di prevenzione e di conteni-
mento che oggi viene svolta dall’UE per i fini di sicurez-
za degli Stati membri e dei loro cittadini, ma anche di 
cooperazione marittima internazionale, facilitazione del 
commercio, della crescita e dello sviluppo sostenibile, di 
protezione dai rischi e dalle minacce alla sicurezza 
marittima, compresa la protezione di infrastrutture 
marittime, installazioni offshore, approvvigionamento 
energetico, condotte subacquee e cavi sui fondali, di 
promozione di progetti di ricerca e innovazione scienti-
fica. Nel corso dell’incontro il Capitano Montalto ha 
messo in evidenza come l’Unione Europea dipenda da 

mari e oceani aperti, 
protetti e sicuri per lo 
sviluppo economico, il 
libero scambio, i tra-
sporti, la sicurezza 
energetica, il turismo: 
“L’Unione Europea è 
i l  terzo  maggiore 
importatore e il quin-
to produttore mondia-
le nel settore della 
pesca e dell’acquacol-
tura – ha detto Mon-
talto -. Più del 70% 
delle frontiere esterne 
dell'UE è marittimo e 

la sua sicurezza energetica dell'Europa dipende ampia-
mente dai trasporti e dalle infrastrutture marittime di 
cui dispone. In particolare l’Italia vanti una flotta mer-
cantile tra le principali al mondo, inferiore a quella 
giapponese ma superiore a quella di Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Paesi Bassi e Germania”. Ma, nonostante ciò, 
la marina mercantile è uno dei settori meno valorizzati 
dall’opinione pubblica. “Per una città come Marsala 
non è possibile trascurare la linea di sviluppo economico 
collegata all’utilizzo delle dighe foranee del porto che, 
come affermato da Montalto, sono censite e mappate a 
livello internazionale – ha affermato il Presidente del 
Rotary Club, Giovanni Conticelli -. Oggi però sono in 
stato di abbandono e di progressivo degrado. Professio-
nalità di alto valore come il Capitano di Vascello devono 
essere da esempio per tutti”.

Il Capitano Montalto ha parlato dell’importanza della flotta 
mercantile italiana e del nostro porto strategico

Sicurezza marittima, il Rotary Marsala 
incontra il Capitano del Maritine Security

Giuditta Petrillo è la nuova presidente 
del CESVOP centro di servizi per il 
volontariato di Palermo che dal 2001 
opera per promuovere la cultura della 
solidarietà e sostenere la crescita e il 
consolidamento delle organizzazioni di 
volontariato delle quattro province della 
Sicilia occidentale, mediante l'erogazione 
di servizi e l'organizzazione di attività a 
titolo gratuito.

Docente di lingue straniere in pensione, 
prima di rivestire l'attuale carica è stata 
vice presidente dello stesso Centro e vice-

presidente di CSVnet la rete nazionale dei 
Centri di sevizio dove riveste il ruolo di 
garante.

Impegnata sempre nel sociale è stata 
volontaria e dirigente provinciale e nazio-
nale dell'Auser, attualmente è componente 
della presidenza provinciale e del comitato 
direttivo regionale Auser.

Nella promozione del volontariato e del-
la cittadinanza attiva ha sempre coinvolto 
i giovani degli Istituti superiori della città 
di Marsala e di Petrosino in un rapporto 
intergenerazionale.

Giuditta Petrillo è la nuova 
presidente del CESVOP
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Presso l’I.S. “Giovanni XXIII Cosentino” di 
Marsala, con regolare “School approval 03 June 
2015”, nasce il Liceo Classico Internazionale 
Cambridge cui viene riconosciuto lo status di 
Centro Internazionale Cambridge da parte della 
University Cambridge International Examina-
tion; la scuola è sede autorizzata della Universi-
tà di Cambridge per la preparazione e il conse-
guimento delle certificazioni internazionali 
IGCSE e A-level.

Il Liceo Classico “Giovanni XXIII” di Marsala 
dall’a.s. 2015/16, è pertanto una “Cambridge 
International School” in cui è possibile conse-
guire le certificazioni IGCSE e A-level che faci-
literanno l’ammissione presso facoltà nazionali 
ed internazionali anglofone.

La particolarità del percorso di studio Liceo 

Classico Cambridge consiste nell’affiancare i 
programmi italiani con l’insegnamento in lin-
gua inglese e secondo i programmi inglesi dell’ 
IGCSE le materie caratterizzanti, quali:

    - English as a second Language
    - Geography
    - Arts
    - BiologyChemistry
    - LatinEconomy (optional)

Ciascuna disciplina viene insegnata in com-
presenza con un docente madrelingua e in 
coprogrammazione con i docenti italiani.

Nel corso dei due bienni gli studenti sostengo-
no gli esami in inglese in tutte le materie 
mutuate dal programma in inglese, con prove 

d’esame inviate e corrette dal CIE (Cambridge 
International Examination).

I singoli attestati di superamento delle mate-
rie IGCSE andranno ad arricchire il portfolio 
personale dello studente.

Gli studenti che frequentano queste sezioni a 
partire dal primo biennio si tratterranno a scuo-
la 3 ore in più (30 anziché 27 ore settimanali). 
Le lezioni si terranno sempre in orario antime-
ridiano.

I vantaggi del corso Cambridge, quindi, non 
sono solo relativi alla conoscenza della lingua 
inglese: essi riguardano soprattutto la possibili-
tà di affrontare lo studio secondo una prospetti-
va internazionale.

il Dirigente Scolastico
Antonella Coppola

Istituto Superiore “Giovanni XXIII - Cosentino”
Via Eliodoro Lombardi, 18 - Marsala

LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE
Scegli il tuo futuro!

Le segreterie sono a completa disposizione delle famiglie per assistenza alle iscrizioni:

Sede Dirigenza - Uffici di segreteria
Via Eliodoro Lombardi, 18 - Marsala (TP) 

Tel. 0923.956225 - fax 0923.951031 - email: tpis02700d@istruzione.it

Altre info su: www.isgiovannixxiiicosentino.gov.it


