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  re gli avvenimenti di pubblico interesse nel 
corso di questo mese. Si tratta di un fatto Tnazionale e di due locali.

Il primo riguarda, ovviamente, la nascita del Governo 
Renzi e l'archiviazione del Governo Letta. Di ciò 
tratta, nella rubrica “La Nostra Politica”, il professor 
Salvatore Costanza, con le sue acute riflessioni e la sua 
inimitabile ironia. Certo è che nei prossimi mesi, se 
non nei prossimi giorni, Renzi dovrà dimostrare agli 
italiani di avere veramente cambiato passo e di avere 
intrapreso una strada più coraggiosa per la soluzione 
dei gravi problemi economici e sociali della nostra 
nazione. Se così non fosse, non potrebbe giustificare il 
fatto di aver spodestato un suo collega di partito per 
prenderne semplicemente il posto. E ciò anche in 
considerazione del fatto che lo stesso Renzi ha vinto le 
elezioni interne al PD, non certo regolari e generali 
consultazioni politiche.
In campo locale si registrano due fatti importanti. Uno 
riguarda il Capoluogo, l'altro il comune di Paceco. Per 
noi cittadini, uno buono ed uno certamente meno 
buono.
Quello buono è che, finalmente, dopo tanti anni di 
attesa e di speranza, la Zona Franca Urbana di Trapani 
diventa realtà. Si tratta di una boccata d'ossigeno per 
questa città, considerata ai margini dell'Europa per la 
sua posizione geografica che la avvicina più all'Africa 
che non al Vecchio Continente. Tuttavia, qualche 
perplessità, a lume di naso, rimane; come abbiamo 
dettagliato nell'articolo dedicato a questo argomento. Il 
fatto è che la perimetrazione, a prima vista eccessiva, 
del territorio “franco” potrebbe, alla fine, vanificare o 
ridurre le aspettative. Ma questo si potrà verificare solo 
a posteriori.
Ma ad una perimetrazione forse eccessiva che riguarda 
il Comune di Trapani, fa da puntuale contraltare una 
perimetrazione inspiegabile (o forse punitiva?) che 
riguarda il Comune di Paceco. Si tratta – ed è questa la 
brutta notizia – della riperimetrazione  della Riserva 
delle Saline imposta dal potentissimo Assessorato 
Territorio e Ambiente della Regione al Comune di 
Paceco, ultimo in ordine di tempo a dotarsi di un Piano 
Regolatore Generale.   
Siamo sicuri che si è trattato di una delle solite sviste 
di quel solerte Assessorato; perché – se così non fosse 
– non sapremmo come dare torto alle solite malelingue 
che già sussurrano di una illegittima prevaricazione 
sulle autonome decisioni dell'Ente Locale competente. 
Si tratta, infatti, di una riperimetrazione quasi mirata, 
che tenderebbe a destabilizzare alcune aree edificabili, 
divenute tali in forza del parere preventivo (e di quello 
successivo) da parte di quello stesso potentissimo 
Assessorato. Misteri della Regione Siciliana.
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Da alcune settimane il comune di Paceco è ai feri 
corti con l'assessorato regionale al Territorio e 
Ambiente per un'inattesa riperimetrazione della 
Riserva delle Saline. Una riperimetrazione che 
appare non solo inopportuna e superflua, ma anche 
sospetta.
Per la gravità latente dell'incresciosa situazione 
che si è creata nel P.R.G. non è escluso che la 
questione finisca all'attenzione della Procura delle 
Repubblica.
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RISERVA DELLA SALINE UNA” RIPERIMETRAZIONE”
SOSPETTA E SENZA GRANDE LOGICA

Piano Regolatore Generale sia di Trapani che di 
Paceco, cioè i due comuni maggiormente 
interessati. Finalmente si è arrivati (dopo decenni), 
nel 2012/13, alla adozione del PRG di Paceco 
mentre quello di Trapani era stato adottato qualche 
anno prima.
Un PRG che, come sempre accade in questi casi, 
accontenta e scontenta un po' tutti.
Di sicuro, però, un PRG che viene adottato 
dall'Assessorato al Territorio e Ambiente (lo stesso 
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Riserva naturale

Qualcuno sostiene che “il caso” sia già all'esame 
degli inquirenti, ma noi non abbiamo alcuna 
certezza.
Questi i fatti nudi e crudi, il resto è, forse, 
opinabile.

Nel 1995 fu istituita la “Riserva Naturale Orientata 
Saline di Trapani e Paceco”. 
A seguito di osservazioni da parte degli stessi enti 
locali, (basti pensare che era stato incluso nella 
riserva un intero quartiere costruito) la Riserva 
venne rivista e corretta nel 1997. Rimasero invece, 
senza risposta, o totalmente ignorate le 
osservazioni circa l'enorme perimetrazione della 
pre - riserva rispetto alla Riserva vera e propria.
Nel frattempo si è a lungo dibattuto ed esaminato il 

che delibera le Riserve Naturali), è un piano 
politico, economico e sociale che serve alla 
programmazione del territorio comunale e allo 
sviluppo socio economico dello stesso. Un PRG, 
per legge, non può essere toccato o variato per 
dieci anni onde evitare a chiunque, per esempio, di 
sopprimere zone (specie edificabili) per spostarle 
su altri siti. 
Oggi, come un fulmine a ciel sereno, arriva 
dall'Assessorato Regionale al Territorio e 
Ambiente una inspiegabile e irrazionale 
riperimetrazione che, nella sostanza, non cambia 
nulla se non quella di sopprimere legittime aree 
edificabili in quel di Nubia del comune di Paceco 
per, magari, spostare, a papa morto, gli indici di 
edificabilità su qualche altra zona.
Aldilà delle ragioni tecniche, economiche e sociali 
avanzate dai Comuni di Paceco e Trapani 
(inspiegabilmente mai consultati prima 
dall'assessorato regionale), basta guardare la 
cartina che riproduce la riperimetrazione per capire 
che non si tratta di una cosa, almeno a prima vista 
seria, ma piuttosto mirata. Mirata verso una 
minima fascia divenuta legittimamente edificabile 
nel P.R.G. anche se come zona C, che dal punto di 
vista della tranquillità dell'uccello che si dice di 
voler proteggere, non creava e non crea certo 
problemi.
Il comune di Paceco, di concerto con quello di 
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Trapani, hanno chiesto la sospensione 
del Decreto e un incontro urgente con 
l'assessore regionale al ramo.
Da conoscitori delle cose di casa 
nostra siamo certi che le proteste, e 
ancor più le ragioni, non troveranno 
spazio o riscontro perché dalle nostre 
parti le cose si risolvono, da sempre, 
alla regione siciliana sotto lo scudo 
dell'autonomia ed esclusività 
legislativa e operativa in materia.
Scrive il sindaco di Paceco, anche in 
nome del comune di Trapani, a 
conclusione di una serie di eccezioni: 
“Considerato che a nostro avviso per 
una migliore accettazione della 
Riserva da parte del territorio e dei 
suoi abitanti, i Comuni di Paceco e di 
Trapani, nella loro qualità di Enti 
competenti per territorio e 
rappresentanti della voce dei singoli 
cittadini in tale territorio abitanti, 
andavano preventivamente coinvolti 
nella proposta di nuova 
riperimetrazione in modo che essa 
fosse condivisa da tutti”.
Nel proseguo, gli Enti locali chiedono 
di visionare la documentazione tecnica 
scientifica mai prodotta dalla Regione, 
per meglio potere indirizzare le loro 
osservazioni. Soprattutto tale 
acquisizione, viene sottolineato, 
bisogna che venga fornita entro i 
tempi necessari e non dopo l'entrata in 
vigore della nuova riperimetrazione al 
fine di consentire a tutti di esercitare i 
loro diritti entro i termini, per non 
vanificare tali diritti stessi. In ultima 
analisi resterà il ricorso al TAR della 
Sicilia.
Le difficoltà, soprattutto del comune 
di Paceco risiedono nelle licenze edilizie 
regolarmente rilasciate e nelle costruzioni già 
avviate o in fase di avviamento. Ancora, tale mini, 
inspiegabile e dannosa riperimetrazione annulla 
una lunga pista ciclabile che avrebbe dovuto 
collegare Trapani e Marsala in un viaggio 
attraverso le saline.
Intanto, a margine della vicenda, si registra un atto 
di vandalismo nei confronti di un'auto della Polizia 
municipale e di qualche privato, verificatosi nel 
corso della seconda seduta del Consiglio comunale 
tenutosi proprio a Nubia.
Le auto, sfregiate con un oggetto metallico, sono 
certamente opera di qualche isolato disperato o 

esasperato che di sicuro avrebbe fatto meglio a 
credere nelle istituzioni e nella legge.  Forse si 
tratta di qualche persona talmente anziana che 
conosce le cose e sa già che a nulla varranno le 
proteste di ogni ordine e grado al cospetto delle 
decisioni dei poteri forti.  
Intanto l'Amministrazione comunale prosegue il 
suo percorso di difesa dei diritti dei cittadini e 
dello stesso Ente. Si mira ad una sospensione del 
Decreto attraverso una audizione da parte della IV 
commissione Territorio e Ambiente dell'ARS. Lo 
scopo è quello di trovare una soluzione condivisa. 
Anche diversi cittadini hanno presentato proprie 
osservazioni e opposizioni alla riperimetrazione.
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servizio interamente sulla zona perimetrata e di 
100.000,00 per le imprese attive nel settore del 
trasporto su strada, al lordo di eventuali agevolazioni 
precedenti.
I soggetti interessati alla presentazione dell'istanza 
sono le micro e piccole imprese già iscritte 
nell'apposito registro della Camera di Commercio alla 
data della presentazione della domanda.
 Si intendono per microimprese quelle che hanno 
meno di 10 occupati ed un bilancio inferiore ai due 
milioni di euro. Sono considerate piccole imprese 
quelle che hanno meno di 50 occupati e un fatturato 
annuo non superiore ai 10 milioni di euro.
Le agevolazioni concedibili riguardano l'esenzione 
dalle imposte sui redditi; le esenzioni dall'imposta 

regionale sulle attività 
produttive; l'esenzione 
dall'imposta municipale 
propria e l'esonero dal 
versamento dei contributi da 
lavoro dipendente.
Ovviamente le agevolazioni 
non sono eterne ma limitate 
nel tempo ed in forma 
decrescente negli anni fino 
ad un massimo di quattordici 
anni.
Il comune di Trapani, 
considerato lo sviluppo 
turistico di questi ultimi 

anni, ha scorporato a favore degli operatori del 
settore, una somma pari al 30 per cento e cioè, grosso 
modo, 2 milioni e duecento mila euro.
L'assessore al ramo Antonino Giglio, assieme ai 
tecnici del suo settore, ha seguito l'iter procedurale 
della Zona Franca e si sta attivando per la 
divulgazione delle notizie a beneficio dei cittadini.
Gli abbiamo posto delle domande specifiche per 
capirne cosa ha fatto, fa e farà il comune capoluogo 
per sfruttare al meglio questa opportunità.
Quale criterio ha adottato il comune di Trapani 
per perimetrare la Zona Franca Urbana?
La perimetrazione dell'area bersaglio individuata 
come ZFU è stata effettuata considerando in prima 
istanza l'indice di disagio socioeconomico (IDS), che 
tiene conto di diversi indicatori quali il tasso di 
disoccupazione e di occupazione, il tasso di 
concentrazione giovanile ed il tasso di 
scolarizzazione, in seconda analisi le potenzialità 
intrinseche di sviluppo futuro della zona considerata.
Non ritiene sia eccessiva e possa vanificare, alla 

TRAPANI: DOPO ANNI DI ATTESA ARRIVA LA ZONA FRANCA
 ono state necessarie diecine di anni per 
realizzare un sogno o, se volete, un progetto di SZona Franca nel Trapanese. In tanti ci avevano 

provato come l'ex onorevole Michele Rallo che  aveva 
fatto, dell'argomento, il suo cavallo di battaglia. Ma 
mai si era trovato un accordo in sede politica 
nazionale.
Oggi la legge nazionale istitutiva è del 2013 ed 
entrerà in pieno vigore nel 2014.
In verità, Trapani già nel 2009 era stata considerata 
“ammissibile” da una delibera del CIPE, ma solo lo 
scorso anno è stata ammessa ai finanziamenti ed il 
Bando porta la data del 23 gennaio 2014.
I comuni della nostra provincia interessati sono quelli 
di Erice, Trapani e Castelvetrano.
Per individuare le zone 
interessate, gli enti locali 
hanno perimetrato il 
territorio. 
Quello di Erice ha 
concentrato la Zona ZFU 
(Zona Franca Urbana) nel 
degradato Rione San 
Giuliano, quello di Trapani ha 
optato per una vasta area 
geografica che amplia, forse 
in modo eccessivo, il Centro 
storico cittadino 
prevedendone all'interno 
“L'estrema punta di 
Trapani, bagnata a nord e sud dal mare ed è 
compresa tra: la Torre di Ligny, la scogliera di 
tramontana e la zona portuale e la villa 
“Margherita”.- I rioni di SS. Ausiliatrice, Santa 
Teresa e Cappuccinelli, che si affacciano sul 
litorale nord, fino alla tonnara di San Giuliano ed 
infine, l'intera e complessa area portuale a sud del 
territorio urbano”.  
Un po' troppo, probabilmente, per le somme assegnate 
dal Ministero dello Sviluppo Economico che alla fine 
rischia di accontentare tutti per non soddisfare 
nessuno.  
La somma prevista, infatti, si aggira sui sette milioni 
di euro.
Ma cerchiamo di capire cosa è la ZFU.
In buona sostanza si tratta di una zona dove sono 
previste, per le micro e piccole imprese, delle 
agevolazioni fiscali e contributive (per gli oneri dei 
dipendenti).
Il massimale, per singole attività di impresa è, sulla 
carta, di 200.000,00 euro per quelle che svolgono il 
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fine, lo scopo principale legato alle agevolazioni 
fiscali e contributive distribuendo briciole per 
tutti?
Riguardo l'estensione dell'area perimetrata, trovo 
doveroso sottolineare che tale scelta non è stata 
effettuata dall'attuale Amministrazione. Certo è che la 
ZFU coinvolgerà un gran numero di attività 
economiche esistenti, soprattutto relativamente alla 
zona del centro storico, ma ritengo anche che la 
grandezza dell'area potrà offrire ampia scelta 
ubicazionale a chi vuole aprire una nuova impresa, 
evitando peraltro eventuali fenomeni di speculazioni 
immobiliari generate dalle limitate possibilità di 
domanda per un'area di piccole dimensioni. Per ciò 
che concerne le agevolazioni di cui ciascun soggetto 
potrà beneficiare, anche se non è possibile fare una 
proiezione futura, è corretto affermare che non si può 
parlare di briciole, soprattutto in un momento di 
grave crisi economica come quello che sta 
attraversando la società italiana.
Atteso che le attività locali sono molto limitate, 
aldilà delle singole e geniali iniziative che potranno 
sorgere, non pensa che sarebbe stato più saggio 
puntare maggiormente sul turismo e quindi sulle 
attività di supporto con maggiori indici di qualità, 
accompagnate da iniziative comunali e regionali 
per la creazione di infrastrutture adeguate?
La scelta dell'attuale Amministrazione è stata proprio 
quella di puntare sul turismo; ciò è testimoniato dal 
fatto che le riserve di scopo per la città di Trapani, 
nei limiti del 30% stabiliti dal Decreto 10 aprile 2013, 
pari a circa 2.195.000,00 euro, sono state destinate 
interamente alle attività turistico-ricettive. Abbiamo 
infatti ritenuto doveroso, come Giunta, puntare sulla 
maggiore vocazione economica della città, guardando 
non solo al centro storico, ma anche all'area portuale 
ed al litorale nord della città. Nelle numerose riunioni 
tenute con l'ANCI e con la Regione Sicilia abbiamo 
più volte ribadito l'importanza di ulteriori risorse 
finanziarie da dedicare al potenziamento ed allo 
sviluppo delle infrastrutture ricadenti all'interno della 
ZFU. Ad oggi, pur avendo ricevuto delle indicazioni 
positive in tal senso da parte dell'Associazione dei 
Comuni Italiani relativamente ai piccoli interventi 
infrastrutturali, non siamo in possesso di risposte 
concrete.
La torta da spartire, come detto, è limitata per una 
perimetrazione a nostro avviso eccessiva. Secondo i 
calcoli del comune su quale quota pro capite 
potranno contare le imprese? E soprattutto come 
sarà fatta la ripartizione, chi troppo e chi nulla?
E' giusto precisare che l'importo delle agevolazioni da 
concedere per ciascun soggetto non ha nessuna 
correlazione diretta con l'estensione della Zona 
Franca Urbana ma dipende esclusivamente dal 
numero delle istanze presentate, che, come 
Amministrazione, ci auguriamo siano tante. Non 
ritengo opportuno fare previsioni sulla quota pro 
capite perché si finirebbe col dare un'informazione 
falsata e fuorviante, in quanto non esistono 
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riferimenti precedenti da cui attingere, fatta eccezione 
per l'Aquila, che però, considerati gli eventi 
catastrofici a cui è stata soggetta, non può far testo. 
La ripartizione è semplice, l'ipotetica torta sarà divisa 
con equità in base al numero di soggetti istanti, 
indifferentemente dal fatturato e dal numero di 
dipendenti, con la sola eccezione riferita alle riserve 
di scopo a cui potranno accedere solo le imprese 
impegnate nel settore turistico-ricettivo.
Quale è l'iter burocratico che bisogna percorrere 
per poter presentare la domanda di ammissione ai 
benefici ed entro quali termini? E cosa ha fatto il 
comune di Trapani per dare la massima 
divulgazione sull'argomento?
Le istanze devono essere presentate in via 
esclusivamente telematica tramite la procedura 
informatica accessibile dal sito del Ministero dello 
sviluppo economico. Il modulo di istanza allegato al 
Decreto del 23 gennaio 2014 dovrà essere compilato, 
firmato digitalmente e trasmesso al Ministero. Le 
istanze inoltre dovranno essere presentate a decorrere 
dalle ore 12:00 del 5 marzo 2014 e sino alle ore 
12:00 del 23 maggio 2014. Riguardo la seconda parte 
della domanda, tengo a sottolineare l'impegno 
profuso fino ad oggi affinché venisse data la massima 
pubblicità alla ZFU di Trapani; abbiamo infatti 
dedicato in via esclusiva una sezione del sito del 
comune di Trapani, all'interno della quale è possibile 
trovare tutte le informazioni utili per il cittadino; sono 
inoltre stati realizzati dei pieghevoli di immediata 
utilizzazione, sono state predisposte delle locandine 
pubblicitarie da appendere nei punti strategici della 
città e delle brochure dove sono riportate, in maniera 
approfondita, tutte le notizie sulla ZFU. Io stesso ho 
tenuto diversi incontri con le associazioni di 
categoria e con gli ordini professionali al fine di 
illustrare la nostra ZFU ed il lavoro fin qui svolto. 
Infine mi è d'uopo segnalare ai miei concittadini che 
chiunque desideri avere informazioni dirette e 
ricevere gli opuscoli cartacei può recarsi presso gli 
uffici del SUAP di Via Libica.
                                                                   ALME

Zona franca di Trapani
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rancesco Castiglione è il titolare della 
rinomata azienda ittica ” Tonnara San FCusumano Nino Castiglione”.

Azienda leader nel settore, conta una popolazione 
lavorativa di 180 persone, un fatturato annuo che si 
aggira sui cento milioni di euro e oltre alla sede di 
San Cusumano, un ufficio commerciale a Latina.
Un'industria di produzione ittico – conserviera 
vecchia ottanta anni che ha legato, assieme alle 
secolari saline, il suo nome alla città di Trapani e 
all'intera provincia.
Sorta nel 1933 per iniziativa del capostipite Nino 
Castiglione in piccoli edifici nella zona “Baracche” 
di Torre di Ligny, dopo alcuni anni, con l'ampliarsi 

della propria attività a seguito del gradimento 
nazionale ed europeo del prodotto, si è trasferita 
nella “Tonnara di San Cusumano” ampliando e 
modernizzando sia gli edifici che la catena di 
produzione. Una catena interamente automatizzata, 
tra le più moderne in attività.
“ La nostra produzione – ci dice il Presidente 
Francesco Castiglione – è, sostanzialmente, a ciclo 
completo e va dalla pesca alla confezione del 
prodotto, anche se negli ultimi anni, in 
conseguenza di una normativa della Comunità 
Europea, la pesca del tonno è stata notevolmente 
ridimensionata.”
Poiché la principale specializzazione della ditta, 
nella sua storia, è quella del tonno, pur avendo 
iniziato negli anni trenta del novecento con le 
sardine in scatola, le ristrettezze nella pesca hanno 
comportato la chiusura delle storiche e spettacolari 

“mattanze”.
“Qualche tonnara che ancora attiva la mattanza – 
dice Castiglione – lo fa più per folklore turistico 
che per reale utilità nella pesca del prodotto.”
Eppure il settore ittico conserviero continua a 
“tirare” sul mercato. 
“La crisi in corso – sostiene Castiglione – 
certamente influisce, ma il mercato del pesce, 
come quasi tutto il settore alimentare, ne ha 
risentito solo marginalmente grazie all'ottima 
offerta qualità/prezzo dalle industrie ittico 
conserviere.”
“Noi trapanesi, abituati a consumare, all'inizio 
dell'estate il tradizionale tonno locale fresco, non 
ci spieghiamo il motivo per cui è impedito ai nostri 
figli e ai nostri nipoti il diritto di una degustazione 
secolare.
Nel dopo guerra si ricordano annate di mattanze 
record con oltre 10.000 e più tonni pescati nel 
nostro hinterland.
I tonni non passano più si sussurra tra la gente. Ma 
è vero?”
“Non è così – sostiene il titolare della tonnara 
trapanese – il tonno passa e continua a passare, ma 
per effetto della decisione europea, la sua pesca è 
molto limitata e ogni barca dichiarata ha un 
massimo di pescato assegnata per legge.”
  Mentre guardiamo con nostalgia le barche della 
tonnara “parcheggiate” da anni a terra con le 
vecchie storiche attrezzature, il nostro interlocutore 
cerca di spiegarci cosa è accaduto.
In pratica, la pesca selvaggia del tonno ha costretto 
gli organismi internazionali a disporre delle norme 
restrittive per la ricostituzione, in particolare, del 
tonno rosso nel mediterraneo.
Accade adesso che il tonno, ritornato numeroso, 
per sopravvivere ha bisogno di nutrizione e uno dei 
suoi cibi preferiti, assieme ad altri, sono le sarde e 
le sardine. Questo ha causato un depauperamento 
di quest'ultima specie con alterazione degli 
equilibri naturali ma anche con danno alle 
industrie conserviere mediterranee, specie 
siciliane. Ora, partendo da questo nuovo scenario, 
non è improbabile un futuro ravvedimento sulla 
limitazione della pesca al tonno per riequilibrare la 
fauna marina.
 Intanto, in altre occasioni, parlando con i pescatori 

UNA STORIA DI TONNO

Francesco Castiglione



locali, questi si lamentavano del depauperamento 
della fauna e in particolare dei pesci nostrani, sia 
per la voracità dei tonni, ma soprattutto dei delfini. 
Ma questi ultimi sono una specie protetta e quindi 
fuori discussione. 
Ritornando all'attività conserviera, Castiglione 
tiene a sottolineare come le nazioni, 
tradizionalmente legate alla pesca del tonno ed alle 
mattanze stagionali, sono state da sempre l'Italia e 
la Spagna. “A queste si è aggiunta, ma solo dopo, - 
dice Castiglione- la Francia, ma non avendo una 
tradizione alle spalle, è rimasta di media entità 
nella conservazione e nel consumo ”.
Aldilà della problematica esistente e di quella 
potenzialmente in itinere, le Tonnare Castiglione, 
grazie anche alla serietà dimostrata negli anni, è un 
punto di riferimento di numerosi supermercati 
italiani. Forte di una mai discussa qualità e 
sicurezza del prodotto (basti pensare che lavorano 
in ditta ben tre biologi), numerose catene di 
supermercati ordinano qui migliaia di scatolette 
che escono con la targhetta del commissionario. 
Il lavoro dunque non manca, sempre che vi sia la 
materia prima. 
Ma la tonnara San Cusumano non si ferma certo 
alla lavorazione e commercializzazione del tonno.
“La nostra azienda – prosegue Francesco 
Castiglione – si interessa alla lavorazione di 
sardine e sgombri, con marchio proprio o con 
quello dei clienti. Inoltre, da tempo lavoriamo pure 
il salmone affumicato, salmone sotto olio e al 
naturale.
A margine dell'incontro abbiamo affrontato anche 
la problematica Giappone con le sue navi d'alta 
pesca che impoveriscono i branchi di tonni in 
arrivo. 
Ma qui il titolare delle Tonnare Castiglione sembra 

più morbido di quanto non lo sia la pubblica 
opinione.
“I giapponesi sono molto ghiotti e grandi 
consumatori del tonno che consumano crudo 
pagandolo prezzi salatissimi. - sostiene il nostro 
interlocutore - Questo valore ci ha consentito, tutto 
sommato, di mantenere il prezzo del prodotto sui 
mercati internazionali e, al contempo, di offrire un 
prodotto molto proteico alla media e bassa classe 
sociale nazionale, con un prezzo accessibile a tutti 
acquistando il tonno pinne gialle.”
Una sorta di compensazione economica, se non 
abbiamo capito male, che in fin dei conti consente 
alla ditta di sopravvivere sul mercato nonostante la 
grave crisi economica nazionale.
Infatti, il tonno mediterraneo viene venduto ai 
giapponesi che ci forniscono quello pescato 
nell'Atlantico e anche nel Pacifico.
Certo è che i trapanesi, dalla mezza età in su, si 
augurano un ritorno al passato con la pesca locale, 
la mattanza e la tradizione che non dovrebbero mai 
essere dimenticate. Sicuramente un auspicio al 
momento non realizzabile. 

Viale d’ingresso alla tonnara

Tonnara di San Cusumano vista da Pizzolungo

La Risacca 7



LA RISACCALA RISACCAMENSILE

I l tonno nel la stor ia

La Risacca 8

di Alberto Barbata

ce giapponesi soprattutto in Atlanti-
co, ma oggi anche nel Pacifico. Il 
tonno dalle pinne gialle viene impor-
tato fresco dall'industria trapanese e 
spagnola, surgelato a bordo e poi 
lavorato a terra con procedimenti 
moderni ed igienicamente perfetti, 
sotto il controllo degli specialisti del 
settore. Certamente le qualità sono 

IL MEDITERRANEO CULLA DI CIVILTÀ E DI TONNI

o storico britannico  Hilaire 
Belloc fa notare nelle sue Lopere che così come il Medi-

terraneo è stata la culla della civiltà 
così lo è stato della pesca dei tonni. 
Un assioma indiscutibile da cui 
derivano poi tutte le storie legate alla 
civiltà del tonno con la sua antropo-
logica condizione umana, sociale, 

camera della morte per essere 
arpionati e scaricati nelle muciare, 
quelle barche impeciate, nere, ultimo 
luogo della vita e della morte di 
questi mammiferi potenti, creature 
eccezionali, mostri enormi del mare 
nostrum.
Le ultime tonnare sono state calate a 
Favignana e a Carloforte, in Sarde-

economica e tutte le mitologie oniri-
che che non cessano di affascinare. 
Chi non ricorda i canti, i riti, gli 
strumenti della civiltà materiale del 
tonno, scomparsi ormai quasi del 
tutto da alcuni decenni, con la 
chiusura delle ultime tonnare.
Un mondo scomparso, per sempre. 
Neanche per il folklore si calano le 
tonnare. Chi non ricorda le sagre del 
tonno, organizzate e sponsorizzate 
dall'Enal, uno di quei carrozzoni 
assistenziali dei lavoratori di eredità 
fascista. Risuonano nelle cavità 
oscure della nostra mente i canti dei 
tonnaroti: “aiamola, aiamola” e i 
tonni a poco a poco risalivano dalla 

gna, dove parlano una lingua bastar-
da tra il genovese ed il tabarkino, che 
ricorda le incursioni barbaresche 
della fine del XVIII secolo, allor-
quando circa cinquemila abitanti 
dell'isola furono presi prigionieri dai 
corsari barbareschi che spesso infes-
tavano i nostri mari. E dov'è il tonno 
rosso (thunnus thynnus) il cosidetto 
Bluefin, pescato nel mediterraneo ed 
inscatolato un tempo a Trapani dal 
conservificio Castiglione? Oggi dal-
la fine degli anni cinquanta per il 
cambiamento dell'economia di mer-
cato, si inscatola il tonno pinne 
gialle, il cosidetto Yellowfin che 
viene pescato dalle flotte pescherec-

differenti, ma sotto il profilo protei-
nico non c'è molta differenza.
L'ultima nostra industria conserviera 
è in pratica l'erede delle antiche 
tonnare feudali (costituivano vere e 
proprie concessioni feudali con titoli 
baronali), ormai scomparse e che 
avevano subito diversi passaggi di 
proprietà, soprattutto nell'ottocento. 
Le tonnare che danno il nome 
societario all'industria conserviera 
Castiglione (San Giuliano, Palazzo, 
San Cusumano e Bonagia) uniscono 
diverse esperienze storiche della 
città di Trapani. Re Federico III di 
Sicilia concesse nel 1368 a Rainaldo 
Crispo, suo erede e successore la 
Tonnara di Trapani, nominata “il 
Palazzo”, che fu sottoposta al 
servizio militare di un cavallo 
armato per ogni onze 20 di rendita. 
La tonnara era stata preceden-
temente proprietà del nobile Opicino 
de Amari. Nel 1466 la tonnara passò 
per eredità agli Amodei e poi sempre 
per discendenza fu acquisita da Fran-
cesco Bologna, che prese investitura 
nel 1517. Successivamente, per 
eredità, passò a Francesco Antonio 
Ravidà o sia Rabatà nel 1565.
Quest'ultimo vendette il 24 giugno 
del 1581 alla nobildonna Eleonora di 
Vincenzo la tonnara chiamata del 
Palazzo. Ma l'11 giugno del 1593 
Gaspare Fardella, Barone di San 

Il tonno rosso nel Mediterraneo



Lorenzo la Xitta, s'investì della Ton-
nara per donazione fattagli dalla 
suocera Eleonora de Vincenzo. 
Succede a Gaspare il figlio Placido, 
primo principe di Paceco che s'in-
vestì il 12 maggio del 1596. Suc-
cedono a Placido tutti i Fardella del 
ramo Paceco e successivamente i 
Sanseverino di Napoli, eredi della 
nobile famiglia trapanese. Alla 
morte dell'ultimo principe di Paceco, 
Luigi Sanseverino, avvenuta nel 
1833, per una sentenza in seguito ad 
un lunghissimo processo dinastico, 
alcuni beni patrimoniali della famig-
lia transiteranno alla Marchese 
Fardella e Ponte, moglie di Gaspare 
Fardella, marchese di San Lorenzo, 
ultimo discendente del fratello del 
primo principe Placido, che aveva 
sposato Maria Pacheco, nipote del 
viceré di Sicilia, don Juan Fernandez 
marchese di Villena. Certamente la 
ricerca araldica aiuta l'investiga-
zione storica sui luoghi ed i manu-
fatti, se accompagnata dall'indagine 
sui fattori economici che regolano la 
vita degli uomini. La decadenza 
delle famiglie nobili siciliane 
insieme ad altri fattori hanno fatto 
cambiare la storia delle tonnare. Nel 
giro di un secolo, lungo l'arco del 
secolo XIX, avvengono fatti mirabili 
legati alla storia delle famiglie. 
Genoveffa (1823-1878) figlia di 
Gaspare Fardella e di  Margherita de 
Ponte sposa Pietro Statella e 
Moncada, principe del Cassero e 
successivamente Stefania Statella e 
Fardella (1861 – 1884) unica figlia 
erede sposa Don Giuseppe Borghese 
Duca di Poggio Nativo  (figlio di 
Don Marcantonio principe di 
Nettuno e di donna Teresa La 
Rochefoucauld (1859-1882). Un 

con i limiti imposti dalle norme 
europee e gli standard imposti dal-
l'Unione scontenta tutti, creando 
danni all'ecosistema. Infatti la 
presenza di un numero eccessivo di 
tonni nel mediterraneo, sostengono 
dalla marineria di Sciacca, porta alla 
scomparsa di sardine e acciughe , 
preda preferita dei tonni. Gli 
imprenditori del settore sono in crisi, 
costretti ad importare grandi quantità 
di sarde e acciughe da altre località o 
addirittura dalla Spagna e dalla 
Francia oppure a trasferire la 
produzione in luoghi esotici come la 
Tunisia ed il Marocco.
I tonni sono troppi nel nostro mare. 
Sembra incredibile, ma è la pura 
verità. Le limitazioni sulla pesca del 
tonno stanno creando un disastro 
ambientale incredibile.
I tonni aumentano e le tonnare non si 
calano più, non esistono più. Il tonno 
rosso è poco rintracciabile sul mer-
cato, è roba per le classi abbienti. La 
mancata presenza dell'azione gover-
nativa nazionale e regionale conduce 
al collasso un mercato importante  
quale quello del tonno. Siamo 
costretti ad importare il tonno 
surgelato. Il sol levante ha vinto. Alla 
fine degli anni cinquanta arrivarono 
le navi giapponesi, sembravano una 
felice novità, ma ancora si resisteva 
all'ondata. 
Ma a loro piaceva il nostro tonno 
rosso, indiscutibilmente il migliore, 
il più prelibato e che mangiano 
crudo. Ma il mare nostrum oggi è 
pieno di tonni intoccabili che si 
dibattono lungo le rive.

matrimonio sfortu-
nato da cui tuttavia 
resta a continuare la 
successione una gio-
vane, Genoveffa 
Borghese e Statella, 
nata a Roma il 
7.12.1883, pochi 
giorni prima della 
morte della madre, 
avvenuta a causa del 
parto. Infine Geno-
veffa sposerà nel 
1905 il cugino Don 
Rodolfo Borghese, 
principe di Nettuno, 

figlio di Pier Paolo e della contessa 
Elena Appony. Sono questi signori 
che vendono i beni siciliani alla 
società “Serraino e C.” che successi-
vamente sarà acquistata nel 1973 da 
Nino Castiglione e socio, uomo ap-
passionato e tenace che aveva 
fondato nel 1933 una piccola società 
di pesca e che aveva continuato a 
lottare con un lavoro fortunato nel 
mondo delle tonnare. La storia della 
tonnara di San Giuliano è legata  a 
quella della tonnara Palazzo e alle 
famiglie già citate, con la variante in 
alcuni passaggi. Ma la storia del 
tonno nel Mediterraneo non finisce 
con le storie araldiche o con le 
flottiglie giapponesi che da diversi 
decenni ci riforniscono del prezioso 
alimento. E' scoppiato oggi un caso 
clamoroso che non riguarda soltanto 
la marineria nostrana, ma tutto il mar 
mediterraneo. Da un paio d'anni 
l'Iccat , l'organismo internazionale 
che si occupa e si preoccupa della 
pesca  dei grandi 
pelagici, fissando le 
regole e la quantità 
di pesca, sulla base 
delle indicazioni 
che pervengono dal 
mondo scientifico, 
ha ridotto oppor-
tunamente i prelievi 
di tonno rosso del 
mare nostrum.
Tecnicamente ri-
durre i prelievi 
significa ridurre la 
quantità di tonni 
pescati nel medi-
terraneo. È nato il 
“caso tonno”, scri-
vono i giornali. 
Bisogna fare i conti  
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forma la somma di 50 milioni e 400 
mila euro. E ciò senza contare altro 
indotto, come le spese per i piloti, 
ormeggiatori, provveditorato per la 
nave e quanto ancora gira econo-
micamente attorno ad essa che viene 
lasciato a terra. Anche il Sindaco 
Damiano, che ha fatto gli onori di 
casa, si è complimentato per 
l'iniziativa assunta da MSC Crociere 
“che ha avuto la ferma determina-
zione di concretizzare un progetto 
così importante che servirà ad 

accrescere le oppor-
tunità occupazionali e 
ad allargare le offerte 
turistiche della città”.
E così l'intervento di S. 
Ecc. il Vescovo Mons. 
Fragnelli, che, nel rac-
cogliere la proposta 
dell'avv. Panfalone, ha 
manifestato la dispo-
nibilità a fare in modo 
che i luoghi di culto di 
maggiore interesse reli-
gioso, storico e cultu-
rale possano essere 
inseriti in un Circuito 
Turistico Cittadino.
Il Comandante della 
Capitaneria di Porto, 

Giancarlo Russo, nel suo discorso è 
stato dal punto di vista tecnico molto 
significativo, in quanto il porto di 
Trapani può esercitare, ancora un 
volta e bene, il suo ruolo importante 
nel programmato ciclo crocieristico 
nell'ambito delle competenze e dei 
regolamenti, oltre alla gestione 
dell'utilizzo dello scalo trapanese.
E' utile accennare alle capacità della 
nave Lirica: essa è caratterizzata da 
ambienti moderni e sofisticati che 
riflettono la forte tradizione di 
ospitalità che contraddistingue la 
Compagnia.
Può trasportare oltre duemila 
passeggeri. A bordo è possibile 
trovare quattro differenti ristoranti e 
poi ancora negozi, discoteca, casinò 

 SC Crociere consolida i 
legami con Trapani per il M2014. Dopo Palermo e 

Messina, Trapani è stata scelta per gli 
approdi settimanali per la prossima 
stagione estiva.
Un grande evento nautico – turistico 
si appresta a realizzarsi nel porto di 
Trapani a decorrere dal 24 aprile. Si 
rafforza, ancora una volta, la ferma e 
antica alleanza fra la città di Trapani 
ed il suo porto che ne costituisce la 
principale attività industriale. Si 
tratta di una nuova ini-
ziativa dell'avv. Gaspare 
Panfalone, rappresen-
tante legale dell'Agenzia 
Marittima R. Sanges e C. 
s.r.l., nonché Console 
d'Estonia in Trapani, e 
della prestigiosa Com-
pagnia Marittima MSC 
Crociere che ha pro-
grammato di far scalare il 
porto di Trapani con 27 
approdi, fino al 23 
ottobre. Così il nostro 
porto diventa il punto di 
riferimento per l'imbarco 
e lo sbarco dei passeggeri 
– turisti e non semplice 
scalo di transito delle 
navi da crociera, come usualmente 
avviene. 
MSC Crociere possiede una flotta di 
ben 12 navi che solcano i mari di tutto 
il mondo; l'ammiraglia Lirica è stata 
destinata ad effettuare il servizio 
crocieristico, ogni giovedì a Trapani, 
con soste a Civitavecchia, La Spezia, 
Marsiglia, Tunisi, La Valletta. Da 
giugno a settembre lo scalo di Tunisi 
sarà sostituito con Palma de 
M a l l o r c a .  E '  u n  i t i n e r a r i o  
crocieristico completamente nuovo 
nel Mediterraneo occidentale; per la 
nostra Città e per la Provincia si 
prevede un ritorno, oltre che di 
immagine e di prestigio, soprattutto 
anche in termini economici. Infatti, il 
Direttore Commerciale di MSC 

Crociere, dott. Leonardo Massa, in 
occasione della presentazione della 
nave avvenuta a Trapani, nella sala 
delle Adunanze del Palazzo Muni-
cipale, presenti il Sindaco, Vito 
Damiano, S. Ecc. Mons. Vescovo 
Pietro Maria Fragnelli, il Coman-
dante della Capitaneria di Porto, 
Capitano di Vascello (CP) Giancarlo 
Russo, numerose autorità e perso-
nalità, un folto gruppo di cittadini e 
operatori turistici e portuali, ha detto 
che la Compagnia è orgogliosa di 

avere inserito Trapani, per la prima 
volta, nella programmazione degli 
itinerari estivi ed ha affermato altresì 
di essere certo che il legame con la 
nostra città genererà un beneficio 
significativo all'economia e alle 
attività turistiche locali, che nei 
prossimi anni potrà consolidarsi.
Esiste all'uopo uno studio realizzato 
dalla famosa Università Cà Foscari, 
in collaborazione con Risposte 
Turismo s.r.l., che in particolare 
hanno individuato che la spesa di un 
crocierista, nel luogo d'imbar-
co/sbarco, è mediamente di 100 
euro. Moltiplicato tale importo per 
54 mila passeggeri, previsti da MSC 
Crociere che, per l'intero ciclo estivo 
sosteranno a Trapani e dintorni, 

MSC CROCIERE SBARCA A TRAPANI
IL SERVIZIO SIN  DALLA PROSSIMA STAGIONE ESTIVA

 

Lirica, nave ammiraglia MSC



e un grande teatro di 713 posti a 
sedere ed altro ancora.
Ora tocca a noi attrezzarci per 
accogliere il gran numero di turisti 
che scenderanno a terra e raccogliere 
i benefici economici che certamente 
arriveranno da questo evento.
Tutto questo sta avvenendo in un 
momento difficile che sta attra-
versando il nostro Porto. Nel numero 
di novembre dello scorso anno di 
questa rivista abbiamo scritto che 
due importanti Compagnie che 
effettuavano collegamenti stabili la 
ex Tirrenia e la Grimaldi di Napoli, 
avevano lasciato il porto di Trapani 
senza avere spiegato alcuna ragione. 
Esprimevamo il nostro rammarico 
perché la concorrenza di qualche 
altro porto vicino aveva avuto la 
migliore attenzione. Forse dovuta 
alla circostanza che Trapani è stata 
privata, a seguito di inopinata 
soppressione, dell'Autorità Portuale, 
organismo che era stato creato per 
promuovere ed incentivare il traffico 
del nostro scalo. 
In questa sede ne auspichiamo il 
ripristino e l'interessamento del 
Sindaco e dei nostri rappresentanti 
politici.
Dicevamo anche che il nostro Porto 
si era tuttavia salvato per il sostenuto 
traffico delle navi Containers e di 
quelle da crociera. La posizione 
geografica e le caratteristiche del 
trapanese ne costituiscono sempre 
una sicura piattaforma di lancio 

anche in tempi difficili. Da questi 
fogli auspicavamo anche che i 
fondali del Porto venissero portati a 
meno 12 per consentire ad altre 
grandi navi l'attracco al Molo 
Ronciglio in fase di ultimazione. La 
mancata escavazione dei fondali 
renderebbe inutile la spesa sostenuta 
per la costruzione delle banchine al 
predetto molo.
Tuttavia, un po' di luce pare si veda 
all'orizzonte. E' quasi certo che la ex 
Tirrenia, oggi Compagnia Italiana di 
Navigazione (CIN), dal prossimo 
mese di marzo voglia riprendere il 
servizio di traghetti “Trapani – 
Cagliari e viceversa”, soltanto nei 
mesi estivi. Alla medesima Compa-
gnia è stato dimostrato che il 

collegamento settimanale nell'anno, 
a mezzo traghetti, “Trapani – 
Cagliari e vv.”, è inferiore di ben 
4576 miglia, rispetto a qualsiasi altro 
porto della Sicilia Occidentale con 
Cagliari.
Il risparmio di gasolio è notevole 
specialmente in un periodo di 
recessione economica come l'attua-
le. 
Infine, auguriamo a MSC Crociere 
ottimi affari e rivolgiamo al Sindaco 
Damiano la preghiera di volere dare 
corso alla tanto auspicata apertura 
dell'Ufficio Comunale Informazioni 
Turistiche in Piazza Scarlatti nei 
locali dell'ex Distaccamento della 
Polizia Municipale che fu, a sua 
volta, della Cartolibreria Pons.

Il porto di Trapani

Diocesi di Trapani, successo de “il sorpasso della lum@ca”

L'8 febbraio scorso, presso il Palazzo Vescovile di Trapani, è stata presentata la Settimana dell'Educazione, 
dal tema “Il sorpasso della lum@ca. Educare ad una società inclusiva. Chiesa e scuola dinanzi alla famiglia”. 
L'evento è stato illustrato dal vescovo Pietro Maria 
Fragnelli e dal vicario generale Liborio Palmeri. 
Educare al la  differenza,  al l ' inclusione e 
all'integrazione, ma anche rilanciare il ruolo 
educativo dei genitori, della scuola e della chiesa 
oltreché della comunità tutta. Sono questi i tratti che 
hanno caratterizzato una sette giorni ricca di momenti 
importanti, la cui idea nasce anche da una riflessione a 
partire dal suggerimento dell'Onu di “educare in vista 
di una società inclusiva” e dalle linee guida per il 
decennio dell'educazione proposto dalla Cei. Quella 
dal 9 al 15 febbraio, è stata una settimana davvero 
intensa, piena di incontri, tavole rotonde e spettacoli 
con il coinvolgimento delle scuole del territorio, 
associazioni, famiglie e giovani. (V.C.) L'incontro di presentazione della Settimana dell'Educazione
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SANTA NINFA 1968: IL RICORDO NELLE IMMAGINI

 l normale e l'anomalo sono stati 
sempre oggetto dell'interesse Idegli uomini che li hanno narrati 

con parole sulla carta (e prima 
ancora sui muri) e rappresentati in 
immagini perché queste hanno una 
maggiore forza comunicativa. E non 
si può fare una distinzione tra quelli 
che avrebbero meritato o demeritato 
di essere comunicati da altri; erano 
notizie e come tali c'era l'esigenza di 
trasmetterle. 
Le immagini, quando possono 
prescindere dalla cronaca, hanno una 

forza evocativa che non sempre le 
parole riescono a partecipare con la 
stessa efficacia e con la stessa 
capacità di sintesi. 
Questo ha fatto quasi mezzo secolo 
fa un giovane …….lombardo? e non 
potrei azzardare che ne avesse 
cognizione né che non ne avesse, 
però lo ha fatto e questa è stata già 
una scelta consapevole. Oggi ce le 
ripropone. 
Silvio Calvi, fotografo, ha dato una 
sequenza alle mille immagini 
scattate quarantuno anni fa per 
raccontare organicamente un evento 
biblico che sconvolse la Valle del 
Belìce. 
E si potrebbe chiamare anche 
apocalisse quella vissuta da questa 

comunità proiettata all'improvviso 
fuori dalle dimensioni della storia 
che pure l'aveva già attraversata 
nelle vie, nelle piazze, dentro i 
palazzi, nelle alcove, nei cimiteri, 
nella mente e anche nelle viscere 
degli uomini. 
E' stato un big-bang che esplodendo 
ha distrutto case, piazze, famiglie, 
campanili e lupanari in blocco, 
cancellando la memoria di quello 
che era avvenuto in quindici 
comunità. Da quel punto la storia 
(che è senza fine) per sopravvivere, 

aggravata dalle sensazioni indivi-
duali degli uomini e dalla straor-
dinarietà degli accadimenti, è 
diventata verosimile perché è 
sfociata nel mito e il mito - non 
avendo confini - dilaga fuori dalla 
convenzione del tempo. 
Perché il tempo non ha tempo per 
piangere su un dolore degli uomini, 
né di gioire perché l'unica a dare il 
segno di un sorriso sulla terra è 
soltanto e unicamente la natura. Mai 
parole usa il tempo, sensazioni sì. 
E perché la storia non ha fine? 
Perché l'indole dell'uomo è eterna e 
l'eternità parte dall'ignoto e corre 
verso il futuro. 
Il presente non esiste e il futuro non è 
statico, perché ce n'è uno prossimo, 

che è il divenire di un processo che si 
trasforma e non conosce arresti.  
Nessuno lo può governare, perché 
l'unico che potrebbe fermarlo non è 
un uomo, è l'umanità che non si 
coniuga al singolare, non al presente 
e non prevede scadenze. Scorre 
come un fiume eterno, come le 
inafferrabili immagini del cielo 
cangianti e sempre nuove. Non c'è la 
memoria infinita, gli uomini non la 
possono né immaginare, né cos-
truire.
Quella che dà Silvio Cardi è una 
sequenza racchiusa in uno spazio: un 
momento storicizzato e come tale si 
avvia alla leggenda, non più gover-
nabile dagli uomini.
Ecco! gli uomini. 
Le storie che lui racconta per 
fotogrammi non degenereranno mai 
in un'unica storia in assoluto. Quegli 
uomini e quelle donne eternizzati nei 
fotogrammi (e oggi quasi tutti senza 
un nome) hanno tratti universali 
sulle facce, movimenti eterni e 
uguali a milioni di altri che come 
loro hanno vissuto eventi eccezionali 
che appartengono al Dna infinito 
dell'umanità. 
Sono bianchi, hanno tratti somatici 
occidentali, ma sono precari come se 
poggiassero su un tempo instabile, e 
non ben definito.
E' vero! non sono cinesi, non sono 
biondi, non sono neri, ma a queste 
affermazioni-negazioni possono 
corrispondere tanti sì quanti sono i 
no. 
Allora significa che sono prototipi di 
una umanità indistinta. Individui che 
si muovono su una scena in cui 
l'umanità recita una sua irrifiutabile 
sconfitta: l'impotenza di sovvertire 
una aggressione scoppiata senza una 
ragione, senza un barlume di 
razionalità. 
Un cartello stradale, automobili 
pronte per una presumibile fuga 
dall'epicentro, macerie sullo sfondo: 
tutti insieme, messi sotto gli occhi di 

Sopravvisuti al terremoto
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chi non conosce la realtà che rappre-
sentano, non dicono in quale 
contesto sono nati; spiegare la 
tensione della quale sono figli. Si 
comprende certamente che derivano 
da un allarme e sono i simboli della 
desolazione nella quale soprav-
vivono.
Sono i volti degli uomini e dei 
bambini che riempiono il vuoto 
storico che non si può evocare, 
neanche scrutandoli. Sono gli esseri 
umani a garantire la verità delle 
immagini. Per l'ansia che esprimono, 
i segni della sconfitta subita, l'im-
potenza davanti all'immanente e non 
potersi difendere. Dal loro smarri-
mento si comprende che la natura è 
l'unica forza a potere pronunciare 
l'ultima parola di un dialogo imma-
ginifico. 
Gli scialli neri di lana che le donne -
imbalsamate da Calvi - portano sulle 
spalle confermano il colore perenne 
del dolore e da abbigliamento si tras-
formano e si traspongono in simbolo. 
Ripropongono il prototipo di una 
Sicilia che, prima di studiarla e di 
farla “parlare”, è stata vivisezionata 
e giudicata. Quello che non è moder-
no non è detto che sia logoro e 
vecchio, potrebbe - invece - essere 
antico e questo equivale ad un bla-
sone e merita attenzione perché è una 
cultura. 
E lo è.
Scorrendo le pagine l'osservatore 
entra ed esce dall'evento: lo conosce, 
ne apprende i dettagli, e può correre 
anche il rischio di compiacersi di non 
esserne stato protagonista.
Si può immaginare che la natura sia 
così tanto crudele da sconvolgere 
anche il valore e la potenza della 
fede? Calvi ci mette davanti a questa 

inconsueta e improponibile doman-
da - nello scorrere normale della vita. 
Il fotografo non fornisce la risposta, 
ma propone il dubbio della realtà. 
Certo è che nel suo ritratto il Sacro 

Cuore e la Madonna si rappresentano 
come un uguale oggetto della 
mortalità di tutto ciò che è umano. 
Ma la risposta l'uomo crocifisso la 
diede già duemila anni or sono, 
respingendo lo scherno del suo 
aguzzino che gli dice: “Se sei 
veramente il figlio di Dio, perché 
non ti fai salvare dalla croce?” Lui 
rifiutò.
A questo punto la domanda è: 
Identico destino degli uomini e del 
loro Dio? E in questo - che pure è un 
dubbio - si racchiude il perché della 
fede e della devozione. Quella foto lo 
dice, ma non parla di Santa Ninfa. Si 
riferisce all'universale rapporto 
fragile tra l'immagine delle pietre 
sconnesse e l'infinita indifferenza di 
Dio che non è fatto di materialità, ma 
di spiritualità. 
 E sfogliando le pagine… 
Un'auto, simbolo per eccellenza 
della mobilità, può essere annientata 
da dieci conci di tufo e immobi-
lizzata come un cadavere malgrado 
sia di metallo! Frattanto due statue di 
santi hanno perduto altare e prestigio 
deposti sulla nuda umile terra, e 
contemporaneamente due profane 
pollastrelle bianche impettite, ma 
indifferenti alla loro sacralità, 
razzolano davanti ai piedistalli sui 
quali si ergono. Non si può preten-
dere rispetto dagli ottusi! 
Sembrano culle quelle accatastate 
dentro uno stanzone come comuni 
scatole di scarpe - ma sono sarcofagi 
di legno che cancelleranno i volti 
delle vittime del terremoto. Uomini, 
donne e bambini uccisi schiacciati 

dalle macerie, rimasti senza respiro, 
asfissiati dalla polvere e terrorizzati 
dallo spavento.
Anche i peluche inanimati, e mai 
provvisti del flatus divino, giacciono 
sperduti tra le tende e non potranno 
più fare compagnia e dare conforto ai 
loro padroncini. Sono abbandonati, 
ma non sono morti perché esistevano 
soltanto nell'immaginario, anzi 
sopravvivono alla distruzione gene-
rale al punto che entrano nell'immor-
talità dei ricordi. 
E' sensato credere che il terremoto è 
opera di Dio, se nemmeno dei luoghi 
sacri ha avuto rispetto? A meno che 
non si decada nel compromesso che 
non sono immortali e non vengono 
offesi perché creati dagli uomini. E 
allora, gli uomini non sono a Sua 
immagine e somiglianza? Un labi-
rinto? Forse anche confusione det-
tata dalla paura.
La gente tra le macerie, che fa? 
Rovista alla ricerca di oggetti 
sopravvissuti e ciò equivale a cercare 
la prova dell'esistenza propria, 
respingendo il rischio che possa 
essere stato cancellata, eliminando il 
passato. Bisogna sempre incremen-
tare le radici che ci legano alla 
madre-terra per non sentirsi volatili 
ed evanescenti.
A guardare le cinque sequenze di 
bambini che si ostinano a giocare 
rifiutando la logica restrittiva degli 
adulti, si comprende perché i 
bambini non vivono ma sognano una 
vita. Intanto consumano i loro corti 
giorni immaginandosi autisti delle 
macchinine che hanno tra le mani, 

Il paese post terremoto

La tendopoli
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ma anche fratellini di orsacchiotti e 
di bambole per allenare le bambine a 
fare le mamme da adulte, così si 
responsabilizzano e sgridano (impo-
nendo inutili ubbidienze) ai muti 
oggetti con sembianze posticce di 
essere umani.   
Le sventure mettono in riga e in fila 
gli uomini del Sud: la guerra e il 
terremoto (in questo caso) impon-
gono disciplina e rispetto dell'altro. 
Al Nord è normale che la gente si 
predisponga ubbidientemente all'at-
tesa; è un metodo. Nel Sud aspettare 
un turno equivale all'umiliazione del 
potente e alla misconoscenza della 
sua supervalenza su un altro qualun-
que essere umano. L'elimina code 
nei negozi e in certi uffici è una 

prima forma di rifiuto del concetto 
del favoritismo.
A casa sono le femmine (mogli e 
madri) che governano il sacro rito 
dell'alimentazione. Nel terremoto 
sono soprattutto i maschi a procurare 
il cibo (cotto). Questo effetto fanno 
tutti quegli uomini con la coppola e 
con le pentole, in mano in fila per 
uno, in attesa che vengano colmate di 
minestra. Ma nessuno si presenta 
con la faccia serena davanti ai gio-
vani cuochi con i pentoloni fumanti. 
Questa vita (osservata con la lente di 
Calvi) sa di miseria e di umiliazione: 
lo dichiarano i loro volti “affruntusi” 
di essere sfamati senza il sacrificio e 
l'onestà del lavoro. Non lo ammet-
tono, ma temono di essere consi-
derati fannulloni. 

Le immagini del fotografo rac-
contano…
Raccontano la spersonalizzazione 
della vita in tenda che non consente 
di esercitare la necessaria minima 
riservatezza per vivere una vita 
delimitata dal nucleo familiare. 
Inutile parlare sottovoce, o a codici, 
non regge per le cose minute, per le 
esigenze immediate e non sono un 
vocabolario efficiente e chiaro per i 
più piccoli, i quali hanno bisogno di 
chiamare ogni cosa con il suo nome 
senza altre parole.  
La convivenza forzata è cominciata -
instaurando una sorta di conven-
zione - a non arrossire e a credere e a 
far credere di sentire poco e male, 
anzi a non sentire affatto. E, infine, a 

collettivizzare i problemi, perché 
tanto problemi di tutti erano.
E intanto, alla neve si sono susseguiti 
i giorni di un pallido sole e tutti 
pronti con scialli e cappotti a correre 
con seggiole e sgabelli per riscal-
darsi e fare comunella in attesa e 
nella speranza che il tempo 
consumasse il tempo e alle promesse 
di miglioramento seguissero i fatti. E 
poi ancora intenso freddo.   
Il compiacimento di essere soprav-
vissuti si consumava di fronte 
all'evidenza di mille disagi, incapaci 
tutti di inventarsi una vita vera in 
quelle condizioni.
I nonni incappottati, nel pieno del 
loro ruolo di affabulatori anche di 
quella strana realtà, hanno accudito 
nipotini anche loro imbacuccati, nel-

le passeggiate esclusivamente mat-
tutine del gennaio siciliano. 
Sorridono grandi e piccoli all'alt del 
fotografo che si para di traverso per 
fermare la scena in un fotogramma. 
E vince l'effimero desiderio di so-
pravvivere - almeno nell'immagine - 
confezionati come prototipi di un 
evento del quale erano di fatto 
innocenti, anzi ineludibili vittime.
Sui volti di tutti non ci sono tracce di 
un ipotizzabile futuro; tutti folgorati 
dall'ozio forzato e costretti a 
consumare il tempo, ignorando 
volutamente di esserne consumati.
Ma l' ozio siciliano è un ozio costrut-
tivo. Nessuno lo sa animare quanto 
lo sanno fare loro. 
Si vive di pensiero e si alimentano 
idee; si guarda l'orizzonte e si va 
oltre la convenzione dello spazio. Ci 
si libra oltre la materialità e il 
presente e il passato; la materialità e 
l'immaterialità sono concetti chiari e 
possibili, espressi con parole della 
mente. E' il silenzio che governa il 
contadino, lui le parole le usa con 
parsimonia come se dovesse pagare 
per utilizzarle. E stando in silenzio, 
pensa e usa parole della mente che 
sono segreti inviolabili da pronun-
ciarsi quando è strettamente indi-
spensabile. 
Infine, è arrivata la certezza che la 
vita sarebbe ricominciata a scorrere 
anche dentro le vene, che un futuro 
poteva e doveva arrivare come un 
dovere al quale comunque doveva 
adempiere.
“Fu una mattina di marzo quando, 
uscendo dalla casa-baracca di legno 
che mio padre aveva fatto costruire 
apposta per noi su un nostro terreno 
per ricomporre e riunire la nostra 
famiglia, mi venne incontro una 
margherita di prato gialla. Era il 
primo colore diverso dopo un lungo 
tempo di un monocolore uniforme e 
senza speranza. Se quel fiore era 
sbocciato, voleva dire che la natura 
non si era dimenticata di noi”.
Lo ha raccontato Rosaria Di Stefano, 
che conobbe il terremoto quando 
aveva dodici anni, uscita indenne dal 
cumulo di macerie in cui era ridotta 
la sua casa, nel buio terrorizzante 
della notte quando si sentivano tante 
voci accorate e gente che gridava i 
nomi dei propri parenti per sapere se 
anche per loro c'era stato il dono 
divino della sopravvivenza.

La città vista dall’alto
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le casse municipali), ma il traffico sulla SS113, – che 
rappresenta anche l'arteria principale della cittadina –, o 
il solo indugiare di fronte ad un monumento 
allungherebbe colpevolmente una durata 
ragionieristicamente fissata. Ci chiediamo quale possa 
essere l'utilità di cartelli per ville di proprietà privata 
che non è possibile visitare perché chiuse o 
pesantemente transennate (v. Villa Coppola, che da 
decenni versa in stato di completo abbandono e avrebbe 
necessità di urgenti interventi di restauro conservativo). 
Quale elevazione spirituale verrà al visitatore che dopo 
1h 57' – o con un po' di ritardo, via! (non siamo, poi, in 
Svizzera, patria dei cronometri e degli orologi a cucù) – 
arriverà ad “ammirare” (si fa per dire, il cosiddetto 
“Arco del Cavaliere”, trasformato – dopo un maldestro 
e cervellotico intervento della Sovrintendenza ai BB 
CC AA – in una costruzione che “ha stravolto 
completamente la natura, lo spirito e la morfologia 
dell'oggetto originario” (Italo Esposito, Che fine ha 
fatto l'Arco del Cavaliere, rivista ITALIA NOSTRA, 
2009, n.1, p. 19): un “piccolo padiglione con cupola, 
destinato ad accogliere il quadro della Madonna di 
Custonaci, durante i “trasporti” da Custonaci ad Erice 
(Lina Novara, L'ex Arco del Cavaliere, rivista ITALIA 
NOSTRA, 2009, n 1, p.17). Il disegno del vecchio 
edificio ottocentesco – con le due colonne 
sopravvissute e la cupoletta di tufi in stile arabeggiante 
– era stato assunto come logo dell'associazione turistica 
Pro-loco e lì è rimasto a ricordare, più che il passare del 
tempo, l'incuria degli uomini e le velleità pseudo-
restauratrici di qualche istituzione di casa nostra.
No, non ce l'abbiamo con i cartelli e le mappe stradali, 
specie se dotati di una grafica accattivante e - oltre che 
bilingue -, di strisce con i caratteri braille a rilievo. 
Pensiamo, tuttavia, che per una fruizione davvero 
consapevole del nostro patrimonio culturale sarebbe 
utile giovarsi di maggiore competenza negli interventi e 
di una più oculata scelta di priorità nella spesa 
pubblica.

a qualche settimana Valderice dispone di un 
ricco corredo di mappe d'insieme  e di cartelli Dindicatori che punteggiano un territorio 

digradante dalla collina al mare. I cartelli portano il 
marchio PO FESR Sicilia 2007/2013, che - come è 
noto -, rappresenta un “tratto distintivo di prestigio e di 
europeità” , per realizzazioni ispirate ad un “uso 
efficiente delle risorse naturali, identità culturali e 
risorse paesaggistico-ambientali” del territorio 
regionale.
Ecco gli itinerari individuati: il sacro-monumentale, 
quello delle Ville, l'itinerario Bonagia e quello Archeo – 
Produttivo. Dieci targhe segnano il percorso, che, 
partendo dalla chiesa S. Antonio di Fico - attraverso le 
chiese e i monumenti più importanti-, giunge al Baglio 
Battiata e al cosiddetto Arco del Cavaliere. 
Nell'itinerario delle Ville, quattro cartelli sono installati 
accanto alle Ville “D'Alì”, Adragna di Altavilla-“Villa 
Betania”, Salerno-Barberi, oggi “Villa Elena”, e Villa 
Coppola. Nell'itinerario Bonagia sono individuati la 
chiesa di S. Andrea, la Torre di Bonagia, il Marfaraggio 
della Tonnara  e la chiesa S. Alberto. Dell'ultimo 
itinerario fanno parte Villa Pilati Aula, il Baglio Fondo 
Auteri, il Baglio Papuzze, Torre Xiare e il Baglio Xiare.
Nelle mappe d'insieme vengono individuati Municipio 
e Biblioteca, Teatro comunate e Campo sportivo, l'info-
point turistico,nonché alcuni punti panoramici. Sono 
poi riportati l'accessibilità del percorso e punti rossi con 
la scritta Tu sei qui. L'installazione di cartelli più 
piccoli agli incroci delle strade principali consente, 
oltre che un necessario orientamento, anche il rapido 
raggiungimento delle mete.
Fin qui l'informazione. Ci siano consentite, come note a 
margine, alcune divagazioni. Ci fa sorridere, per 
esempio, che il tempo di percorrenza dell'itinerario 
delle Ville sia fissato in 1 h. 57'… Non perché il 

visitatore 
potrebbe essere 
fermato dal 
rosso di un 
semaforo ( i 
semafori 
installati a 
Valderice, ciechi 
da decenni, 
sono 
installazioni 
tanto inutili 
quanto 
colpevolmente 
onerose– illis 
temporibus– per 

di Giovanni Barraco

VALDERICE: CARTELLI TURISTICI
Ma sono utili?
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di Pino Alcamo

24 Dicembre 2007.- Viene utilizzato 
dalle famiglie per il riconoscimento 
del diritto a godere di “prestazioni 
sociali e assistenziali agevolate” in 
materia di integrazione del reddito 
(assegno di maternità, assegno per 
il nucleo familiare), in materia di 
tariffe agevolate per i servizi e i 
tributi locali (TIA, TARSU o 
TARES, ICI o IMU), in materia di 
servizi per l'infanzia (graduatorie e 
rette per l'asilo nido); in materia di 
prestazioni scolastiche (mensa, libri 
di testo, borse di studio); in materia 

I
Il 4 Dicembre 2013 Il Consiglio dei 
Ministri ha varato “ il nuovo ricco-
metro”, vale a dire il nuovo ISEE, 
contro i finti poveri e contro gli abusi 
dell'accesso ai servizi sociali.- 
“L'accesso ai servizi sociali - ha 
sottolineato l’ex Presidente Letta - 
deve andare alle persone che ne 
hanno effettivamente diritto e 
bisogno. Dobbiamo creare un 
meccanismo di trasparenza e di 
verità. È insopportabile che a 
godere delle esenzioni e degli aiuti 
siano, invece, spesso cittadini che 
conducono una vita agiata”.- L' 
ISEE (indicatore della situazione 
economica equivalente) viene 
usato per misurare il benessere reale 
di una famiglia al fine di stabilire se i 
suoi componenti abbiano diritto di 
accedere ai servizi sociali: asili nido, 
mense scolastiche, scuolabus, tasse 
universitarie, assistenza domi-
ciliare, social card, detrazioni 
IMU.- La riforma ha due obiettivi: 
una maggiore equità e una stretta per 
la lotta agli abusi; il contrasto 
all'evasione.- Essa cambia il peso 
delle tre componenti utilizzate per 
definire l'imponibile ISEE: il 
reddito (vengono incluse tutte le 
forme di reddito, anche quelle esen-
ti); il patrimonio immobiliare (il 
valore degli immobili viene rivalu-
tato ai fini IMU invece che ICI); le 
rendite finanziarie (vengono inc-
lusi titoli di Stato, obbligazioni, conti 
correnti).- Il nuovo ISEE non 
tollererà i “furbetti del Welfare”.- 
Bisognerà dichiarare anche il “saldo 
del proprio conto corrente”.- 
Perché, nelle dichiarazioni ISEE del 
2012, il 60% dei contribuenti 
escludeva di essere titolare di un 
conto corrente, mentre, dai dati della 
Banca d'Italia, risulta che il 92% 
dei cittadini ne ha almeno uno.-

II
Nel 2009 sono state utilizzate 7 

I FINTI POVERI E LA PRETESA
DI REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO

milioni di “autocertificazioni 
ISEE” per ottenere agevolazioni e 
tariffe sociali ridotte.- L'ISEE, 
previsto dall'art. 59, comma 51, 
della legge n. 449 del 27 Dicembre 
1997, è stato introdotto, in via 
sperimentale, quale sistema unifi-
cato di valutazione della situazione 
economica  per la richiesta di 
“prestazioni assistenziali”, legate 
al reddito, con D.Lgs. n. 109 del 31 
Marzo 1998, modificato dal D.lgs. 
130 del 3 Maggio 2000 e dall'art. 1, 
comma 344 della legge n. 244 del 

Da Padova Oggi

Finto povero milionario: dagli affitti in 
nero un appartamento nuovo l'anno
Dagli affitti in nero con clandestini, spacciatori e prostitute intascava 
tra i 150 e i 200 mila euro l'anno, una sommetta che gli consentiva di 
comprare ogni dodici mesi un nuovo appartamento.

Ecco come si gonfiava il capitale "occultato" del 72enne ex dipendente 
dell'Aps ed ex amministratore di condominio titolare di decine di 
appartamenti che affittava a clandestini. Chiedeva inoltre sussidi al 
comune di Limena

Potenziale villa inesistente per l'erario
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deve provvedere lo Stato con una 
politica del Welfare basata sul 
risparmio delle notevoli spese 
pubbliche e politiche, sulla ridu-
zione degli sprechi di ogni genere 
nella pubblica amministrazione, con 
la caccia agli evasori fiscali.- 
Stranamente, invece, si continua “ad 
attingere al risparmio” delle 
persone che correttamente non 
hanno mai evaso il fisco, che non 
hanno mai sfruttato situazioni o 
goduto di agevolazioni non dovute.- 
Si continua ad assistere sbigottiti al 
“trionfo dei furbi di ogni genere”, 
che percepiscono la retribuzione 
assentandosi sistematicamente dal 
posto di lavoro, ovvero, pur presenti, 
rimandando all'infinito la soluzione 
delle pratiche burocratiche di 
competenza, finendo col creare una 
“burocrazia incapace e inutile”.- 
Si continua ad apprendere della 
scoperta di “falsi invalidi”, che per 
lunghi tempi hanno goduto di 
indennità e di servizi sociali loro non 
dovuti.- Si apprende di “ingenti 
somme di evasione fiscale”, da 
parte di soggetti che irridono 
impunemente e vergognosamente 
alle leggi.- 
Si tratta, ovviamente, di soggetti che 
trasmettono  ai figli la cultura 
della frode e della truffa.- L'ultima 
notizia di stampa riguarda, difatti, “i 
giovani universitari”, che hanno 
autocertificato redditi familiari in-
fimi per usufruire di agevolazioni 
scolastiche varie.-

di agevolazioni per il diritto 
scolastico (tasse universitarie); in 
materia di servizi socio-sanitari e di 
incentivi a sostegno delle fasce più 
deboli della popolazione (social 
card); in materia di agevolazioni per 
i servizi di pubblica utilità (sconti su 
bollette di luce, gas, telefono, 
acqua).- L'indicatore in esame viene 
determinato da due componenti: 
l'ISE (indicatore della situazione 
economica), che rappresenta la 
somma dei redditi imponibili ai fini 
Irpef di tutti i componenti il nucleo 
familiare, integrata dai “redditi 
figurativi” e dai proventi mobiliari; 
l'ISEE (indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) determi-
nato attraverso il rapporto tra l'ISE e 
il numero e la situazione dei 
componenti il nucleo familiare, 
tenendo conto di assenza del 
coniuge, di figli minori o handicap-
pati, eccetera).- L'attestazione 
ISEE può essere chiesta da ciascun 
cittadino all'INPS, ai CENTRI di 
ASSISTENZA FISCALE (CAF), 
ai COMUNI, sottoscrivendo una 
“autocertificazione”, che contiene i 
dati reddituali e patrimoniali 
personali e del nucleo familiare.- I 
controlli sui dati dell'autocer-
tificazione dovrebbero essere effet-
tuati dall'INPS, dalla Guardia di 
Finanza ,  dall 'Agenzia delle 
Entrate.-

III
Nel tempo, il ricorso alla predetta 
“Attestazione ISEE” è divenuto 
diffuso e, spesso, abusato.- Per cui, 
da qualche anno, si verifica, da parte 
dei Comuni, una “caccia ai furbi di 
mense e di asili”(vedi “Il Sole -24 
Ore” del 10-5-2010).- Il legislatore, 
con la legge finanziaria del 2008, è 
intervenuto nel tentativo di prevenire 
gli abusi e di migliorare i parametri 
indicatori dell'ISEE, ma con scarsi 
risultati.- E' divenuto chiaro che 
l'utilizzazione della “Attestazione 
ISEE” può contenere il falso e, 
quindi, la truffa o l'abuso.- Il punto 
debole del controllo in materia è 
rappresentato dai conti correnti, 
bot, cct, elementi non facili da 
controllare.- E' costituito anche dal 
“lavoro svolto in nero”.- I piccoli 
lavori quotidiani, svolti alle dipen-
denze altrui ovvero autonomamente 
(si pensi ai vari venditori ambu-
lanti) sfuggono normalmente e 

facilmente a qualsiasi controllo.- 
Succede, quindi, con frequenza che 
soggetti, titolari di conti in banca 
ovvero di altri redditi, piccoli o medi, 
provenienti da lavori non uffi-
cializzati (si pensi ai residui arti-
giani, quali elettricisti, ebanisti, 
muratori, idraulici, professionisti 
che non rilasciano fattura, com-
mercianti che non emettono 
scontrini fiscali, eccetera.) auto-
certifichino “dati reddituali” mini-
mi o pari a zero, lucrando prestazioni 
sociali agevolate a carico, soprat-
tutto, degli Enti Locali, e danneg-
giando altri cittadini che, dichia-
rando  il vero,   restano superati nella 
graduatoria degli aventi diritto.- Si 
tratta di quei “soggetti furbetti” 
che, non solo evadono il fisco, ma 
lucrano anche ogni forma di 
assistenza sociale, dalla indennità 
di disoccupazione alle prestazioni 
sociali agevolate, vivendo da 
“parassiti a carico dello Stato e 
degli Enti minori e in danno di 
altri soggetti, veramente biso-
gnosi”.- Nel 2013, la GdF ha accer-
tato falsi poveri e frodi per 5 miliardi 
di euro.- Nel 2012 sono stati 
denunciati 3.435 falsi poveri.- Una 
piaga per l'erario (“Giornale di 
Sicilia”, p. 9, 26-1-2014).- 

IV
Si verifica, di fatto, una forma di 
“redistribuzione del reddito” 
assurda e ingiusta.- Che molti 
pretendono in una “convinzione 
utopica di invidia sociale” (vedi: 
“Lo stivale zoppo”, di Roberto 
Gervaso).- Alcune forze politiche 
abusano nel sostenere che “chi ha di 
più deve dare di più”.- La pretesa, 
che ha un riscontro costituzionale 
nell'art. 53 (“Tutti sono tenuti a 
concorrere alle spese pubbliche in 
ragione della loro capacità 
contributiva. Il sistema tributario  
è informato a criteri di progres-
sività”) viene interpretata in maniera 
errata e opportunistica.- Chi ha 
lavorato una intera vita, rispar-
miando per gli anni dell'età avanzata, 
non può essere costretto a decurta-
zioni della propria pensione per 
creare un reddito a chi non ha mai 
lavorato (c.d. “reddito di cittadi-
nanza”), ovvero per consentire a chi 
non ne avrebbe diritto di usufruire di 
agevolazioni nei servizi sociali.- In 
ogni caso, ai soggetti bisognosi 

Cieca pensionata va 
regolarmente  in bicicletta
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destra, per il semplice motivo che non c'è più la 
sinistra. Clonata nel PD è la vecchia democrazia 
cristiana. Non è sinistra il paleocomunismo di 
“Rifondazione”; né, con tutte le buone intenzioni, 
la “narrazione” ecologico/libertaria di Vendola. È 
improprio, quindi, parlare del governo Renzi come 
di una variante del centro-destra. 

Se c'è un giuoco delle parti tra “l'agnello 
sacrificale” Alfano e l'interdetto Berlusconi, - e 
quest'ultimo, per sua ammissione, ha perfino un 
ministro (Guidi) nel nuovo Governo, - non c'è da 

meravigliarsi. Questo fa parte del sistema 
omologo  che si muove su due linee, 
convergenti e funzionali al potere: le 
cosiddette “riforme istituzionali” (nonché 
la “legge truffa” elettorale), e il Governo 
della cosa pubblica.

Tutto l'armamentario 
renziano/berlusconiano ha precisi, tangibili, 

 oncluso, ora, il viaggio di Matteo 
Renzi sul rapido Firenze-Roma, Ccerchiamo di superare l'impatto 

umorale col personaggio, la sua supponenza, 
il suo scialbo fiorentineggiare, per “leggere” 
il trailer del suo discorso d'investitura,  
cercando di capire cosa sia questo ennesimo 
“inciucio”, fattore organico dell'antropologia 
politica d'Italia. Questa volta decorato dai 
richiami a Don Milani e La Pira, Moro, 
Scalfaro e… Gigliola Cinquetti (“non ho 
l'età”). Non De Gasperi, perché ricorda un 
altro, similare, “pugnale dei dorotei”, messo 
in atto, un tempo ormai lontano, da Fanfani e 
dal “divo Giulio”.

Renzi ha parlato al Senato, mani in tasca, come 
davanti alla vetrina di un  negozio in liquidazione, 
dichiarando pure di essere l'ultimo presidente del 
Consiglio a presentarsi alla stessa assise, la cui fine 
è prevista con la riforma del titolo V della 
Costituzione. Un discorso ai morituri te salutant, i 
quali naturalmente non hanno gradito (e non 
gradiranno meglio più avanti).
A giustificazione di Renzi, dobbiamo ammettere, 
però, che distinguere destra e sinistra non rientra 
più nei canoni classici dei partiti. Siamo tutti di 

di Salvatore Costanza

RENZI, CHI?

“Renzi ha parlato al Senato, 
mani in tasca, come davanti 

alla vetrina di un  negozio 
in liquidazione”

“È improprio, quindi, 
parlare del governo Renzi 
come di una variante 
del centro-destra”

Renzi e Alfano

Renzi al Senato
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e assai prossimi obiettivi: prepararsi al duello tra i 
due, eliminando i comprimari, destinati a 
omologarsi pure loro (l'ha già fatto Casini). Da qui 
il discorso/comizio di Renzi, che vuol presentare, 
tra un anno, il piatto del “buon ricordo” ai clienti 
elettori. E, da qui, i malumori, le resistenze, di 
Alfano, che  vuole evitare la tagliola della minima 
percentuale di voti prevista per l'elezione al 
Parlamento. 
Letta aveva cercato di frenare in qualche modo il 
disastro finanziario dello Stato, operando con 
misure/tampone per qualcuna delle tante, annose, 
emergenze economiche e burocratiche. Ma almeno 
un “fatto” politico importante l'aveva causato: la 
scissione di Forza Italia, e quindi l'avvìo ad una 
meno ambigua stagione di alleanze e governabilità. 
Renzi ha invece riportato l'asse politico alle 
“larghe intese”, con un Berlusconi spostato sul 
terreno privilegiato di una finta opposizione, 
pronto a raccogliere il malcontento sociale, 
spingendo semmai il Governo a “non fare” certe 
cose.

Tra le cose che il Governo Renzi non farà, oltre al 
conflitto d'interessi, preoccuparsi del 
Mezzogiorno, cioè di un'Italia “inferiore” per 

distanza dall'Europa comunitaria e per 
sottosviluppo. 

Né potrà fare nulla contro la plutocrazia delle 
banche, che è il vero governo dell'Europa, e per 
frenare la fuga di imprese ed energie umane nel 
mondo globalizzato, Cina compresa.
E così, sullo scenario di una drammatica situazione 
economica, mentre si salda al sistema dei poteri 
una corruzione pervasiva e iattante, si muove la 
cosiddetta classe dirigente italiana nel “vuoto 
torricelliano” delle ideologie, tra estenuati 
professionisti della politica e rampanti giovanilisti 
alla Renzi. 
A fare poi da cornice, il popolo dei “pentastellati”, 
schierati come la tifoseria in uno stadio, a gridare 
contro l'arbitro (che, in verità, è “cornuto”).
L'ultima trovata renziana è l'annuncio, nel discorso 
alla Camera, del suo imminente viaggio a Tunisi. 
Omaggio alla tomba di Bettino Craxi nel cimitero 
di Hammamet? Trattative per il drammatico flusso 
dei “clandestini” africani sulle coste siciliane? No, 
più semplicemente attenzione e interesse per la 
“centralità” del Mediterraneo nella politica estera 
dell'Italia e un forte recupero del “mare nostrum”. 
Ma vah! 

“Renzi ha invece riportato 
l'asse politico alle “larghe intese”, 

con un Berlusconi spostato 
sul terreno privilegiato 

di una finta opposizione”

“L'ultima trovata renziana 
è l'annuncio, nel discorso 
alla Camera, del suo imminente 
viaggio a Tunisi”

La seduta del Senato
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di Michele Rallo

Era perciò naturale che i giovani più 
brillanti e capaci dell'Italia di allora, 
quelli che aspiravano a diventare 
classe dirigente, aderissero ai GUF. 
E si trattava di adesioni «su base 
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esclusivamente volontaria».  Nulla 
a che vedere – per intenderci – con 
l'iscrizione obbligatoria al PNF ri-
chiesta per gli impiegati pubblici. Ai 
GUF si iscriveva solo chi lo voleva. 
Per andare ai Littoriali, poi, si 
doveva sudare parecchio, essere 
bravi e battere la concorrenza 
accanita di tanti zelanti camerati.
Una volta terminata l'epoca del 
fascismo – perché di un'epoca vera e 
propria s'era trattato – i giovani che 
aspiravano a diventare classe diri-
gente fecero nuove scelte; scelte, 
naturalmente, compatibili con la 
nuova realtà post-fascista. La cosa 
non era certamente scandalizzante. E 
non era nemmeno un “voltar 
gabbana”. Era semplicemente un 
prendere atto che era finita un'epoca 
e ne era iniziata un'altra. 
Molti fecero questa scelta dopo la 
conclusione del conflitto; taluni 
anche prima, durante gli ultimi anni 
del regime o nei giorni della guerra 
civile al nord. Alcuni lo fecero con 

l conformismo del “poli-
ticamente corretto” non ha Ilimiti. E altrettanto dicasi per 

l'ipocrisia di regime. Prendete il sito 
ufficiale della Presidenza della 
Repubblica, per esempio, e andate a 
cercare la biografia del Presidente in 
carica: «È nato a Napoli il 29 giugno 
1925 … – vi leggiamo – Fin dal 
1942, a Napoli, iscrittosi all'Uni-
versità, ha fatto parte di un gruppo di 

1giovani antifascisti…» . Ora, si da il 
caso che il gruppo antifascista cui si 
riferisce il sito quirinalizio fosse il 
GUF, ovvero la sezione partenopea 
dei Gruppi Universitari Fascisti. Lo 
stesso Napolitano, d'altro canto, lo 
aveva onestamente ammesso nel 
libro “Dal PCI al socialismo 
europeo”, sua personale autobiogra-
fia politica: «La Resistenza è stata 
bellissima. Anche se io non l´ho 
fatta, perché all´epoca [cioè anche 
dopo il 1942 - n.d.r.] militavo nei 
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Gruppi Universitari Fascisti.» . Più 
tardi, proverà a chiosare: «Il GUF 
era in effetti un vero e proprio vivaio 
di energie intellettuali antifasciste, 
mascherato e fino a un certo punto 

3tollerato.» .
Tesi in verità un po' ardita, ancorché 
comune a tanti “ex”, che nel 

I “G.U.F.”:
IL VIVAIO FASCISTA DELLA

CLASSE DIRIGENTE ANTIFASCISTA

dopoguerra giustificheranno i loro 
trascorsi fascisti asserendo che i 
GUF fossero stati una sorta di 
pensatoio ove si riunivano gli eretici 
che vagheggiavano un rinnova-
mento radicale. Dimenticavano gli 
“ex”, però, che il rinnovamento 
auspicato dai “gufini” (e soprattutto 
dai più eretici fra loro) era un 
rinnovamento fascista, spesso 
addirittura fascistissimo. Si veda – al 
riguardo – un classico della let-
teratura politica italiana: “Il Volta-
gabbana” dell'ex fascista e poi 
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deputato comunista Davide Lajolo.  
In ogni caso, ai GUF ed alle loro più 
illustri proiezioni intellettuali (la 
Scuola di Mistica Fascista e 
soprattutto i Littoriali della Cultura 
e dell'Arte che si tennero dal 1934 al 
1940) si guardava come ad un vero e 
proprio incubatoio delle giovani 
promesse del regime, quelle che lo 
stesso Mussolini indicava come «la 
futura classe dirigente»  del 
fascismo.

Le prime edizioni di due opere fondamentali per comprendere il mondo dei GUF
e dei Littoriali – “Italia Fascista in piedi” e “Il Voltagabbana” – dovute a due “gufini”

che nel dopoguerra divennero deputati rispettivamente del MSI e del PCI.

Una tessera dei Gruppi
Universitari Fascisti.



stile, senza sputare nel piatto ove 
s'era mangiato; altri in modo meno 
signorile. Alcuni voltarono sempli-
cemente pagina, senza troppi proble-
mi; altri vissero la transizione con 
tormento interiore; altri, ancòra, 
sostennero di essere stati sempre 
antifascisti, anche in orbace e 
camicia nera.
Fatto sta che Mussolini aveva cer-
tamente visto giusto quando aveva 
indicato nei GUF la palestra della 
futura classe dirigente italiana. Molti 
dirigenti dei partiti postbellici, 
infatti, avevano fatto la gavetta 
proprio nei GUF e nei Littoriali. Fra 

costoro, i futuri “missini” erano 
soltanto una minima parte: i più noti 
erano Giorgio Almirante, Ernesto De 
Marzio, Gianni Roberti, Nino 
Tripodi; quest'ultimo pubblicherà 
poi un documentatissimo libro sui 

6
Littoriali: “Italia Fascista, in piedi!”
Certamente di più erano coloro che 
nel dopoguerra scelsero come 
approdo la Democrazia Cristiana. 

7Puntualmente, Nino Tripodi  sottoli-
neava come i tre più significativi 
segretari della Democrazia Cristiana 
fossero cresciuti alla grande scuola 
dei GUF e dei Littoriali: si trattava di 
Aldo Moro, Paolo Emilio Taviani ed 
Amintore Fanfani. I primi due si 
erano segnalati per la passione e la 
solerzia con cui avevano perseguito 
le rispettive brillanti scalate ai vertici 
dell'impegno culturale fascista, con-

Laureato già dal 1930 e docente 
universitario dal 1932, alla stagione 
dei Littoriali il Fanfani aveva par-
tecipato non da discente ma da 
docente. La sua prima presenza 
come “commissario” – su designa-
zione del Segretario nazionale del 
PNF Starace – era stata quella del 
1935, ai Littoriali di Roma. Da allora 
era stato tutto un crescendo di 
riconoscimenti accademici e poli-
tici: partito da una semplice cattedra 
di Storia delle Dottrine Economiche 
all'Università del Sacro Cuore, 
Amintore Fanfani si era affermato 
ben presto come uno dei più 
gagliardi esperti di dottrina corpo-
rativa fascista, primeggiando fra i 
docenti dei Littoriali e financo fra 
quelli dell'esclusiva Scuola di 

10Mistica Fascista.  Naturalmente, i 
GUF allevarono una nutrita nidiata 
di futuri democristiani meno illustri: 
fra di essi, i ministri Carlo Donat-
Cattin (GUF di Torino), Luigi Gui 
(GUF di Padova), Giuseppe Codacci 
Pisanelli (GUF di Roma), Mario 
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correndo per le sezioni più signifi-
cative dei Littoriali. Aldo Moro 
(GUF di Bari) aveva fatto una prima 
apparizione ai Littoriali di Roma 
(1935), non ce l'aveva fatta a parteci-
pare a quelli di Firenze (1936), ma si 
era poi rifatto risultando 7° nella 
sezione Dottrina del Fascismo ai 
Littoriali di Napoli (1937) e 5° nella 
medesima sezione ai Littoriali di 
Palermo (1938); dopo di che aveva 
intrapreso la carriera universitaria, 
ottenendo poi la cattedra di Filosofia 

8del Diritto e di Politica Coloniale.  
Paolo Emilio Taviani (GUF di Geno-

va, poi di Pisa, più tardi comandante 
partigiano) aveva invece partecipato 
a tutti i Littoriali dal 1934 al 1940, 
concorrendo per la sezione Dottrina 
del Fascismo e/o per quella di Studi 
Corporativi; per conseguire una 
libera docenza dovrà attendere fino 
al 1943, ma nel frattempo otteneva 
una specializzazione in Scienze 
Corporative presso la Normale di 

9Pisa.
Certamente più autorevole era stata 
la carriera dell'altro futuro Segre-
tario nazionale della Democrazia 
Cristiana, Amintore Fanfani.

La selva delle
insegne dei GUF
partecipanti ai
Littoriali di Roma
del 1935.

Il “signum” del GUF di Adis
Abeba fra due “gufini”, uno dei
quali sfoggia il classico copricapo
goliardico.

Un convegno della Scuola
di Mistica Fascista del 1940.
Sullo sfondo, una grande
fotografia di Arnaldo Mussolini.



Ferrari Aggradi (GUF di Pisa, 
vincitore dei Littoriali del 1937 per 
gli studi militari), Dino Del Bo (GUF 
di Milano, vincitore dei Littoriali del 
1938 per la composizione narrativa).
Numerosa anche la componente che 
poi sceglierà i partiti laici minori. 
Cito cinque esponenti che in futuro 
svolgeranno incarichi ministeriali: il 
liberale Vittorio Zincone (GUF di 
Roma, vincitore dei Littoriali del 
1935 per gli studi corporativi), il 
socialdemocratico Luigi Preti (GUF 
di Ferrara), i socialisti Achille 
Corona (GUF di Napoli), Giuliano 
Vassalli (GUF di Roma) e Mario 
Zagari (GUF di Milano, poi 
dirigente della Scuola di Mistica 
Fascista).
Quanto al Partito Comunista, 
numerosi furono i suoi esponenti di 
primo piano che avevano mosso i 
primi passi della politica nei Gruppi 
Universitari Fascisti. Voglio ricor-
dare innanzitutto Pietro Ingrao (GUF 
di Littoria, oggi Latina), certamente 
il più significativo e carismatico fra i 
comunisti ex “gufini”, nonché uno 
dei primi a rompere col fascismo e ad 
aderire – nel 1940 – al PCI clandes-

tino. Ingrao – già vincitore del pre-
mio nazionale “Poeti del tempo di 
Mussolini” – aveva partecipato ai 
Littoriali di Firenze del 1934, giun-
gendo secondo nella sezione di 
composizione poetica (dopo il poeta 
della “generazione inquieta” Leo-
nardo Sinisgalli). Egualmente 
secondo in composizione poetica 
giungeva ai Littoriali di Roma 
dell'anno seguente e, contempora-
neamente, decimo in organizzazione 
politica.

Ingrao a parte, l'elenco dei futuri 
esponenti comunisti era piuttosto 
nutrito: Mario Alicata (GUF di 
Roma), Antonio Amendola (GUF di 
Roma, vincitore dei Littoriali del 
1935 per la critica letteraria), Felice 
Chilanti (GUF di Roma, nel 1942 
coinvolto in un complotto “super-
fascista” per uccidere esponenti 
fascisti moderati), Davide Lajolo 
(GUF di Milano), Alessandro Natta 
(GUF di Pisa), Antonello Tromba-
dori (GUF di Roma) e numerosi altri. 
Tra gli ultimi, nel 1942, giungeva 
Giorgio Napolitano (GUF di Na-
poli), in atto Presidente della Repub-
blica Italiana.
A parte i futuri esponenti politici, i 
GUF annoverarono altri nomi che, 
nel dopoguerra, ritroveremo nel 
gotha della cultura, del cinema, del 
giornalismo. 

Cito i più noti, tutti rigorosamente 
desunti da due diverse elencazioni di 
Wikipedia: gli economisti Franco 
Modigliani e Paolo Sylos Labini; il 
pittore Renato Guttuso; il regista 
teatrale Giorgio Strehler; i registi 
cinematografici Michelangelo 
Antonioni, Luigi Comencini, 
Alberto Lattuada, Carlo Lizzani, 
Giuseppe Patroni Griffi; gli 
sceneggiatori Federico Zardi e 
Cesare Zavattini; gli editori Alberto 
Mondadori, Ugo Mursia, Edilio 
Rusconi;  i l  poeta Leonardo 
Sinisgalli; il critico letterario Gian 
Carlo Vigorelli; gli scrittori Giorgio 
Bassani, Carlo Bo, Italo Calvino, 
Alfonso Gatto, Pier Paolo Pasolini, 
Vasco Pratolini; i giornalisti Gaetano 
Baldacci, Maurizio Barendson, 
Silvio Bertoldi, Giorgio Bocca, 
Alberto Giovannini, Gianni Gran-
zotto, Jader Jacobelli, Sandro 
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Paternostro, Eugenio Scalfari.  E si 
potrebbe continuare a lungo.

 1) http://www.quirinale.it/qrnw/statico/presidente/nap-biografia.htm
 2) Giorgio NAPOLITANO: Dal PCI al socialismo europeo. Un'autobiografia politica, Roma-Bari, Laterza, 2005.
 3) http://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Napolitano.

 4) Davide LAJOLO: Il “Voltagabbana”, Il Saggiatore, Milano, 1963. Nuova edizione: BUR, Milano, 2005.
 5) http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_universitario_fascista.
 6) Nino TRIPODI: Italia Fascista, in piedi! Memorie di un Littore, Il Borghese, Milano, 1960. Nuova edizione: Settimo Sigillo, Roma, 2006.
 7) La maggior parte dei dati che andrò a citare in ordine alle partecipazioni ai Littoriali, sono desunti dal libro di Nino Tripodi.
 8) http://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Moro.
 9) http://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Emilio_Taviani.
10) http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_di_mistica_fascista_Sandro_Italico_ Mussolini#I_docenti.
11) http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_universitario_fascista#Iscritti_noti.5B7. 5D; 

http://it.wikipedia.org/wiki/Littoriali#Partecipanti_famosi
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Renato Guttuso insieme
ad altri partecipanti ai
Littoriali di Palermo del 1938.

Il giovane Eugenio Scalfari
in divisa del GUF. 
Il futuro fondatore di “Repubblica”
era, nel 1942, capo-redattore
di “Roma Fascista”,
organo ufficiale del GUF romano.



discussione con dotti venuti da Trapani e dalle città 
vicine, dando prova del suo ingegno e della sua 
eloquenza. Seguì gli studi filosofici e teologici e, 
ordinato presbitero, fu chiamato a Roma, dove 
divenne docente di diritto civile e canonico alla 
celebre Accademia della Sapienza (ebbe come 
collega Giovanni Vincenzo Gravina, letterato e 
giurista italiano, co-fondatore e ideologo del 
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Trapanesi nella storia
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DIEGO D'AGUIRRE GIURISTA, CANONISTA E TEOLOGO

  ra le tante personalità alle quali Salemi  ha 
dato i natali, quella di Diego D'Aguirre Tmerita sicuramente un'attenzione, sia per la 

persona in sé poliedrica e sia per quello che è 
riuscito a realizzare soprattutto come uomo 
d'ingegno e di cultura.
Nacque a Salemi (Trapani) nel 1648. Fece i suoi 
primi studi nel Collegio patrio dei Gesuiti e poi 
passò a Messina, dove si laureò in legge. Uomo di 
profonda e rara dottrina, fu insigne giurista e 
celebre avvocato. A soli 15 anni nel Duomo di 
Salemi sostenne una brillante ed appassionata 

circolo letterario “Accademia dell'Arcadia” e poi 
fondatore della “Accademia dei Quiriti” e insigni 
discepoli come Pietro Metastasio, il nipote 
Francesco D'Aguirre e Prospero Lambertini, 
divenuto, poi, Papa Benedetto XIV) e professore di 
teologia dogmatica nel collegio di Propaganda 
fide. Per il suo ingegno e le sue virtù venne 
nominato dal sommo Pontefice docente di 
Istituzioni Canoniche; fu, poi, docente di Diritto 
civile per circa 34 anni, trasmettendo tutto il suo 
sapere e la sua umanità. Fu lui a proporre a 
Vittorio Amedeo II l'architetto don Filippo Juvarra, 
ritenendolo capace di attuare i progetti regali (fu, 
in seguito, nominato architetto di Casa Savoia e, 
tra le tante opere, costruì la cupola della chiesa di 
San Filippo, la Basilica di Superga, la reggia di 
“Venaria Reale”,” la Palazzina di caccia di 
Stupinigi”). Meritò alti riconoscimenti per l'opera 
intitolata Theorica praxis ad institutiones D. 
Iustiniani Imperatoris ed altre sulle Istituzioni 
Canoniche che ne accrebbero la fama. Si spense a 
Roma nel 1722. 

di Salvatore Agueci

Scritti di D'Aguirre: Theorica praxis ad institutiones D. Iustiniani Imperatoris (non si conosce né l'anno, 
né il luogo della pubblicazione).
Scritti su D'Aguirre: F. S. BAVIERA, Memorie storiche su la Città di Salemi connesse con dei rapidi 
tratti di storia siciliana, Stamperia di Francesco Spampinato, Palermo1846, pp. 132-136; S. Cognata, Da 
Alicia a Salemi, Breve sintesi di storia salemitana, Associazione “Pro Loco” Editrice, Salemi 1960, p. 52; 
E. Gandolfo Bellomo e L. Caradonna Favara, Salemi Spazi e Memorie. Ritratto storico, culturale, 
artistico di un paese attraverso le sue vie, Edizioni Campo, Alcamo 2000, p. 51.

Salemi, vista dal rione San Francesco di Paola

Lo storico Castello Arabo Normanno di Salemi
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La Medicina nella Terza Età

di Tommaso Di Bella
     Direttore Geriatria
      Cittadella della Salute

a depressione nell'anziano 
è una patologia frequente e Lspesso misconosciuta, ha 

una prevalenza dal 5 al 44% a 
seconda degli studi e presenta una 
multifattorialità di cause, ovvero : 

biologiche, psicosociali e socio-
ambientali.
Nell'anziano è meno evidente il 
calo dell'umore rispetto al gio-
vane, ma aumentano le proiezioni 
psicosomatiche ed il disturbo 
d'ansia, inoltre compaiono 
marcata apatia e perdita di 
interessi.
Un dato inquietante è l'aumento 
dei suicidi nei soggetti ultra-
sessantacinquenni che sono 
intorno al 9% per arrivare al 35% 
nei soggetti sopra gli 80 anni.
Si rileva frequentemente una 
comorbidità (infarto, ictus o 
alcoolismo).
La diagnosi viene talora posta 
tardivamente in quanto o i pa-
zienti ignorano di essere depressi

(la malattia manifestandosi 
inizialmente soltanto con disturbi 
del sonno come il risveglio 
precoce mattutino, oppure con 
vaghi disturbi psicosomatici 
confusi talora con problemi 
reumatologici come dolore al 

in modo adeguato ma per un 
tempo insufficiente, oppure 
semplicemente il farmaco è 
inefficace per quel determinato 
paziente, Pertanto è stato cal-
colato che su 100 anziani affetti 
da depressione solo 4 o 5 vanno 

rachide cervicale o lombare), o se 
ne sono consapevoli temono di 
essere etichettati come “malati di 
mente”, o non assumono alcuna 
terapia per paura degli effetti 
collaterali dei farmaci. 
Ai pazienti non trattati bisogna 
poi aggiungere coloro che as-
sumono farmaci appropriati ma 
sottodosati, oppure li assumono 

incontro ad un trattamento ade-
guato.
Nell'intraprendere un trattamento 
farmacologico non si può poi 
prescindere dal considerare 
l'interazione con altri farmaci che 
spesso l'anziano assume nonché il 
ruolo di patologie concomitanti 
esse stesse causa di decadimento 
del tono dell'umore (cancro, gravi 

E LIBERACI DAL 
MALE OSCURO
La Depressione: sintomi e cure
 Gli effetti clinici raffigurati

dell'esaurimento

La depressione senile
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patologie osteo-reumatologiche 
invalidanti, scompenso cardiaco, 
demenza, ipotiroidismo etc).
Vanno fatte alcune considerazioni 
sui rapporti di reciprocità tra 
demenza e depressione : infatti 
una demenza può esordire con un 
quadro depressivo ma una de-
pressione non curata può evol-
vere verso una demenza vera, per 
cui è opportuno sottoporre il 
paziente in cui si sospetta una 
demenza con calo del tono 
dell'umore ad una valutazione 
neuropsicologica e ad una ade-
guata terapia antidepressiva, 
quindi dopo almeno 1 mese di 
terapia rivalutare il paziente sul 
piano neuropsicologico, se si 
assisterà ad un miglioramento 
dopo la terapia antidepressiva 
allora si tratta di una pseudo-
demenza ovvero di una depres-
sione esordita con turbe co-
gnitive, in caso contrario il 
medico dovrà considerare la 
possibilità di trovarsi di fronte ad 
una vera demenza. 

Più complesso è per lo specialista 
l'approccio al cosiddetto “dis-
turbo bipolare” o “sindrome 
maniaco – depressiva” nella qua-
le il paziente alterna fasi di tono 
dell'umore con euforia immo-
tivata a fasi di profonda depres-
sione.
Fattori di rischio sono, secondo la 
letteratura scientifica: sesso fem-
minile, comorbilità per malattie 
invalidanti o a prognosi sfavo-
revole, supporto sociale inade-

guato, anamnesi positiva per 
patologie psichiatriche.  
Oggi le terapie farmacologiche 
sono molto più raffinate sia per la 
normale depressione che per il 
disturbo bipolare e viene offerto 
allo specialita un “ventaglio” di 
opzioni terapeutiche che con-
sentono una terapia “sartoriale” 
per il paziente, con pochi effetti 
collaterali. 

Sono farmaci che agiscono sui tre 
principali neuromediatori in 
genere carenti in chi soffre di 
questo disturbo, ovvero: la 
serotonina, la dopamina e la 
noradrenalina, l'aumento farma-
cologicamente indotto di uno o 
più di queste tre sostanze 
nell'encefalo determina, quasi 
sempre, il ripristino di un normale 
tono affettivo. 
Da non dimenticare anche a 
fianco alla terapia farmacologia 
anche la psicoterapia che se 
correttamente intrapresa e per un 
tempo adeguato può dare un 
contributo sostanziale al benes-
sere dal paziente. 

Anziano afflitto
dal male oscuro

Persona di mezza età
affetta da stress
da lavoro
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M o n d o   e c c l e s i a l e
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di Mons. G. Gruppuso

ferenza episcopale siciliana che si è 
tenuta a Palermo dal 17 al 19 
febbraio u.s. i vescovi hanno fatto 
una chiara e responsabile analisi 
della situazione sociale e politica 
della regione siciliana ed affermano: 
“Siamo ad un tornante delicato della 
storia nel quale, particolarmente 
come cristiani, ci sentiamo spinti a 
raggiungere quelle «periferie esi-

 n questi giorni mentre la politica 
cerca finalmente di formare un Igoverno capace di affrontare e 

risolvere con urgenza le gravissime 
situazioni sociali ed economiche che 
vivono i cittadini italiani e partico-
larmente le famiglie in difficoltà, i 
giovani senza lavoro e per questo 
senza un futuro, i disoccupati, le 
aziende che non riescono più a 
produrre, la grave situazione della 
cultura e dell'educazione in Italia la 
nostra diocesi in linea con il progetto 
culturale della Chiesa italiana ha 
indetto una settimana dell'edu-
cazione dando come riferimento 
simbolico il “sorpasso della lumaca” 
e questo per sollecitare tutti cristiani 
e laici ad un forte impegno per 
includere nel processo educativo 
tutte quelle categorie che sono ai 
margini della società come i malati, i 
sofferenti, i carcerati, i bambini con 
handicap, gli anziani soli, ecc.. 

Secondo il Vescovo Mons. Pietro 
Maria Fragnelli è proprio questo 
processo educativo positivo di 
inclusione culturale di tutte quelle 
categorie di cittadini che si collocano 
socialmente e culturalmente ai mar-
gini della società che potrà miglio-

rare la qualità della vita dei singoli 
cittadini e dell'intera società civile. 
In questa ottica anche i vescovi della 
Sicilia, riuniti a Palermo per la 
sessione invernale della conferenza 
episcopale, hanno tracciato una 
chiara e responsabile analisi circa la 
situazione economica, sociale e 
politica della nostra Regione. Già nel 
mese di ottobre del 2012 nel 

I VESCOVI SICILIANI CRITICANO 
LA SITUAZIONE SOCIALE E POLITICA DELLA REGIONE

documento “Amate la giustizia voi 
che governate sulla terra” così si 
esprimevano: “Lo sguardo verso la 
realtà siciliana, l'attenzione verso i 
bisogni assai gravi delle fasce più 

deboli, l'ascolto delle voci preoccu-
pate per la situazione della popo-
lazione, il giudizio che come pastori 
siamo chiamati a dire e a dare ci 
hanno convinti che in questo 
momento non possiamo tacere”. 
Nella sessione invernale della con-

stenziali», indicate più volte dal 
Santo Padre Francesco, offrendo 
quel supplemento di testimonianza e 
condivisione di cui specie i più 
poveri hanno bisogno per fare 
concreta esperienza della Carità di 
Cristo. La crisi economica nella 
nostra regione, oltre a coinvolgere 
qualche grande azienda, indotta a 
l icenziare o a diminuire la 
produzione e quindi le ore lavorative 
per i dipendenti, sta interessando 
tante piccole e medie imprese 
(agricole, artigianali, commerciali), 
che costituiscono la trama connettiva 
della nostra economia provocando la 
vulnerabilità e la povertà delle nostre 
famiglie che rischiano quotidiana-
mente la propria coesione e la 
propria sussistenza”. Invitano poi la 
classe dirigente a caratterizzarsi 
sempre, e a maggior ragione in 
questa fase, con la cifra del rigore 
etico e della competenza socio-
politica riconoscendo anche che la 
società siciliana al suo interno 
possiede una riserva di capacità e 
competenze che attendono di essere 
poste a servizio di tutti per sostenere, 
nella corresponsabilità, la speranza 
delle siciliane e dei siciliani. I 
vescovi poi denunciano la mancanza 

Dura presa di posizione per lo spreco dei fondi 
europei, la mancata riforma  delle provincie
e la mafia definita organo del Maligno

Conferenza dei vescovi siciliani



di un virtuoso e tempestivo utilizzo 
delle risorse dell'Unione Europea 
ancora a disposizione della Sicilia 
che sembra essere una deprecabile 
costante delle politiche pubbliche 
regionali, circostanza ancor più 
grave se si considera che con un 
bilancio interamente ingessato dalla 
spesa corrente, proprio i fondi 
comunitari restano (o meglio reste-
rebbero) l'unica risorsa finanziaria 
significativa per promuovere la 
crescita dei nostri territori. A monte 
di questa incapacità risiede 
certamente un deficit di program-
mazione e di prospettiva progettuale, 
frutto di una logica miope fatta di 
localismi e frammentazione, priva di 
ampio respiro e perciò incapace di 
innescare mutamenti strutturali e di 
generare autentico e duraturo 
sviluppo. Altrettanto drammatico - 
affermano ancora i vescovi siciliani - 
è quanto sta accadendo sul fronte 
delle politiche sociali e della 
famiglia. Alle promesse e ai 
proclami volti a sostenere i tanti 
poveri della nostra Regione sono 
seguite scelte assolutamente parziali 
e insufficienti, se non contrad-
dittorie, che mostrano una grave 
insensibilità verso il tema delle 
vecchie e nuove povertà, purtroppo 
in costante aumento. Una rinnovata 
attenzione specifica affermano 
ancora i vescovi deve essere rivolta 
agli effetti preoccupanti del 
crescente fenomeno delle migra-
zioni interne ed esterne. Non si 
tratta di una semplice emergenza da 
fronteggiare, ma di un fenomeno dai 
connotati strutturali, destinato a 
segnare nei prossimi decenni la vita 
di interi popoli e nazioni, risco-
prendo che l'unico modo di vivere 
l'attenzione all'altro è un'autentica 
fraternità. I primi a mostrare questa 
consapevolezza sono stati proprio i 
cari abitanti di Lampedusa, che 
hanno offer to  a l  mondo la  
testimonianza credibile di un'ac-
coglienza praticata come autentica 
carità evangelica. Lo stesso dicasi 
delle altre città costiere interessate 
dal fenomeno degli sbarchi. Il loro 
esempio costituisce un monito per la 
coscienza di ciascuno di noi e, 
particolarmente, per quella di coloro 
che sono chiamati a responsabilità 
pubbliche. Per i nostri vescovi 

siciliani poi suscita allarme e 
preoccupazione l'irrisolta vicenda 
della tanto propagandata riforma 
delle Province, che finora ha 
prodotto solo l'abolizione dell'esis-
tente e il protrarsi delle gestioni 
commissariali. Nel pur lodevole 
intento di ridurre i costi degli 
apparati politici, non è stata tenuta in 
adeguata considerazione la cir-
costanza che l'ente provinciale è 
parte di un più complesso sistema di 
governo locale, peraltro delineato 
nell'ambito di un precisa cornice 
costituzionale e non solo statutaria. 
La soppressione o la modifica del 
sistema delle Province doveva, 
pertanto, inquadrarsi in un organico 
processo di riforma istituzionale 
chiamato a riconsiderare le stesse 
competenze della Regione, che per 
gran parte vengono esercitate, 
ancora oggi, nell'ambito di circo-
scrizioni provinciali. Per quanto 
riguarda le politiche giovanili, i 
vescovi sono molto espliciti e 
preoccupati ed, infatti, affermano: “ 
Non occorrono sofisticate analisi per 
comprendere quale sia l'attuale 
condizione, tristemente rappre-
sentata dal 35,7% di Neet, giovani in 
età compresa tra i 15 e i 29 anni che 
non studiano, non lavorano e non 
fanno formazione. Auspichiamo 
vivamente, in questo campo, una 
radicale rivisitazione delle priorità 
politiche regionali, fondata sul 
riconoscimento delle nostre risorse 
umane quale primo e decisivo fattore 
di intervento per la crescita e lo 
sviluppo, per non alimentare sacche 
clientelari e per scongiurare un 
ennesimo fallimento. La tormentata 
vicenda della formazione profes-
sionale sembra seguire, purtroppo, 
una direzione diversa. Alla doverosa 
denuncia di sprechi e malaffare 
consumati sul futuro dei 
nostr i  g iovani ,  che 
Magistratura e Forze 
dell'Ordine stanno perse-
guendo con encomiabile 
dec is ione ,  ha  fa t to  
seguito un sostanziale 
vuoto di iniziativa. Una 
parola forte ed inequi-
vocabile infine i vescovi 
dedicano alla riduzione 
dei costi della politica. 
Questo impegno si deve 

fondare sulla sobrietà ed il decoro 
personale che impegna ciascun 
cittadino e amministratore e non può 
ridursi con generici proclami e mere 
denunce. Ridurre i costi della 
politica assume, oggi, una valenza 
etica prima che finanziaria, specie in 
un frangente in cui vengono 
compiute scelte di natura fiscale che 
incidono in modo pesantemente 
crescente sui bilanci di tante famiglie 
e di tante imprese. A conclusione del 
documento i vescovi intendono 
riaffermare con forza l'assoluta e 
radicale incompatibilità del Van-
gelo con la mafia e la sub-cultura 
che ne deriva, come già fecero i 
Vescovi nel Documento Conclusivo 
delle Chiese di Sicilia “Nuova 
Evangelizzazione e Pastorale” del 
1993: “Tale incompatibilità con il 
Vangelo è intrinseca alla mafia per se 
stessa, per le sue motivazioni e per le 
sue finalità, oltre che per i mezzi e 
per i metodi adoperati. La mafia 
appartiene, senza possibilità di 
eccezione, al regno del peccato e fa 
dei suoi operatori altrettanti operai 
del Maligno. 
Per questa ragione, tutti coloro che, 
in qualsiasi modo deliberatamente, 
fanno parte della mafia o ad essa 
aderiscono o pongono atti di 
connivenza con essa, debbono 
sapere di essere e di vivere in 
insanabile opposizione al Vangelo di 
Gesù Cristo e, per conseguenza, alla 
sua Chiesa”. Quanto analizzato dai 
vescovi di Sicilia riguardo la 
situazione sociale e politica della 
nostra regione Sicilia e manifestato 
attraverso il documento finale 
sembra essere la preoccupazione di 
tutti ed ad ognuno di noi è chiesto di 
scommettersi assieme agli altri per 
costruire un futuro migliore e di 
speranza.
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Spaghetti e pistola: la Mafia organo del Maligno
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Tra fantascienza e realtà
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Margherita Campaniolo

moderno è come ritrovarsi a viag-
giare in una terra sconosciuta e senza 
l'ausilio di un navigatore, tra pae-
saggi e facce interessanti ma 
completamente anonimi! 

L'ammasso Italia 
Per fortuna un po' su tutto il territorio 
nazionale esistono associazioni di 
astrofili (dal greco astèr, stella, e 
philos, amico) che vengono incontro 
a chi desidera imparare i primi 
rudimenti della “guida” nel cielo con 
corsi di base che spaziano dal 
riconoscimento dei corpi celesti alle 
storie mitologiche a questi legate, 
fino all'uso di semplici strumenti per 
l'osservazione e l'astrofotografia. E' 
proprio al termine di uno di questi 
corsi presso il “Circolo Astrofili 
Veronesi” che viene organizzata una 
serata osservativa; il “compito” è 
quello di selezionare l'osservazione 
di alcuni tra gli “oggetti” più 
spettacolari del cielo con l'uso di un 
semplice binocolo da 25 ingran-
dimenti. La serata (era il 30 agosto 
2005) si fa subito entusiasmante e 
riesce a coinvolgere anche i passanti.  
Durante questo tour celeste soffer-
mano la loro attenzione sull'ammas-

Storie celesti
L'Astronomia può essere definita la 
Madre delle Scienze: le prime attività 
scientifiche che la razza umana ha 
intrapreso, e di cui abbiamo cono-
scenza, riguardano appunto l'osser-
vazione del cielo; queste possono 
essere fatte risalire a molti millenni 
prima della nascita di Cristo.
Nel cielo gli antichi cercavano segni 
di vitale importanza; la presenza o 
meno di determinati corpi celesti in 
specifiche porzioni di cielo guida-
vano attività fondamentali quali i 
raccolti, le semine, la pesca ecc … 
Era inevitabile che il manto celeste 
divenisse una sorta di orologio che 
scandiva le attività umane, un luogo 
magico nel quale leggere sia “segni” 
che presagi e allora… dove, se non in 
cielo, potevano trovare la loro casa 
ultima e definitiva esseri divini e 
sovrumani? L'uomo raggruppò le 
stelle in costellazioni ed ogni costel-
lazione trasse la sua ragion d'essere a 
fronte di eventi di natura divina o 
eroica. La volta celeste di tutte le 
popolazioni antiche si animò quindi 
di figure e delle loro storie e presero a 
dimorare in cielo eroi ed eroine, dei 
ed animali leggendari che, in un 
modo o nell'altro, accompagnavano 
la quotidianità dell'uomo antico e 
rappresentavano personaggi cari nel 
loro immaginario collettivo. Tutto 
ciò rese l'universo visibile partico-
larmente suggestivo, tramutato in 
uno spettacolare palcoscenico in cui 
si esibivano entità protagoniste di 
mitologie lontane nel tempo.
Le stelle di una costellazione, di 
fatto, non hanno in genere alcuna 
connessione l'una con l'altra se non 
l'essere, e solo in apparenza, vicine 
tra loro e alla stessa distanza da noi. 
Anche le immagini che queste 
“disegnano”, solo raramente sono 
state di univoca lettura. Le varie tra-
dizioni (greco-latina, Sumero-
Babilonese, araba, cinese…) le han-
no interpretate in molteplici e 

TRAPANI CAPITALE STELLARE
Una sorpresa dal cielo profondo

diversificate fogge. 
Due esempi per tut-
ti: la costellazione 
del Leone era, per gli 
egiziani, il dio sole Ra 
mentre per i greci era 
il leone ucciso da 
Ercole; l'Orsa Mag-
giore era, per i greci, 
la ninfa Callisto, tra-
mutata in orsa da Era, 
moglie di Zeus, gelo-
sa del marito che se ne 
era innamorato men-
tre per gli egizi era il 
dio Seth.
Tra le tradizionali 
c o s - t e l l a z i o n i  
rivestirono un ruolo 
importante anche 
alcune nebu-lose e certi ammassi 
stellari, tutti comunque ben visibili 
ad occhio nudo (l'unico modo antico 
di leggere il cielo) e anch'essi 
ricevettero, sin dalla più remota 
antichità, nomi propri come, ad 
esempio, le Iadi, le Pleiadi o il 
Presepe.
Se nell'antichità guardare il cielo era 
quindi un'esigenza pratica ed 
emotiva, oggi è spesso appannaggio 
degli “esperti del mestiere” e di un 
numero sparuto di individui che vi si 
dedica per pura passione personale. 
Certo, un'esistenza come la nostra, 
così piena di “alternative di svago”, 
ci porta a disertare il cielo 
inducendoci a privilegiare scelte di 
diletto, a mio parere meno spettaco-
lari ma, indubbiamente, più semplici 
da godere; questo perché, per quanto 
il cielo sia sulle “teste di tutti”, non è 
propriamente alla portata di tutti 
sapersi poi “orientare” tra quella 
miriade (laddove l'inquinamento 
luminoso non ci mette lo zampino) di 
puntini luminosi: per l'uomo antico 
era come “passeggiare” a casa 
propria, tra personaggi e ambien-
tazioni accattivanti quanto e più di 
una serie alla Beautiful, per l'uomo 

La costellazione al binocolo



so aperto NGC 6633 e all'improv-
viso, quel gruppo di uomini moderni 
r iscoprono antiche pulsioni.  
Quell'insieme di stelle note col nome 
NGC 6633 si è tramutato, agli occhi 
di tutti, in una inequivocabile 
rappresentazione celeste dello 
stivale italico! La sorpresa è 
immensa … sì, tutti vedono la stessa 
cosa: unendo ipoteticamente con 
linee immaginarie le stelle che 
compongono quell'ammasso aperto 
viene fuori la nostra penisola con 
tanto di isola maggiore, la Sicilia e, 
così come facevano gli antichi, fu 
im-mediato attribuirle il nome 
proprio di “Ammasso Italia” o, se 
vogl iamo a l l ' ing lese  “I ta ly  
Cluster”.
Abbiamo già detto che l'uomo antico 
conosceva degli ammassi aperti 
(gruppi di stelle molto giovani, tra le 
quali predominano giganti blu ad 
alta temperatura superficiale, in 
numero da una dozzina fino ad 
alcune migliaia e che sono, come 
dice il nome, ammassate insieme
dalla forza di gravità) attribuen-
dovi, come era tradizione accadesse, 
un nome proprio legato a quanto la 
fantasia suggeriva loro. Si tratta però 
di pochi esempi, giusto quelli più 
luminosi in cielo e che non necessi-

tavano di alcuno strumento osser-
vativo se non dell'occhio. Solo in 
epoca relativamente recente, con 
l'invenzione di strumenti via via 
sempre più potenti, la platea di questi 
oggetti andò ampliandosi e il nome 
attribuito a questi perse quasi del 

 

 

 

ammasso aperto della costellazione 
dell'Ofiuco che si è formato circa 
600 milioni di anni fa. È un ammasso 
relativamente vicino poiché dista da 
noi poco più di mille anni luce e fu 
scoperto tra il 1745 e il 1746 dall'as-
tronomo svizzero Philippe Loys de 
Chéseaux. Fu riscoperto da una don-
na, la tedesca Caroline Herschel il 
31 luglio 1783, assistente del più 
noto fratello, l'astronomo William 
Herschel. Le stelle di buona magni-
tudine che lo compongono sono una 
trentina tanto da renderlo un oggetto 
magnifico da godere per un'am-
piezza che, ad occhio nudo, copre lo 
spazio di una luna piena, ben in 
contrasto con il buio circostante. In 
ogni costellazione o ammasso si 
individua la stella alpha, ovvero la 
più luminosa e…. è proprio questa la 
ragione che mi ha spinto a 
raccontarvi la “storia” di MGC 6633. 
Da grande amante dell'astronomia 
sono sempre alla ricerca di nuove 
scoperte e di approfondimenti, 
frequento blog e forum di discus-
sioni di astrofili e astronomi; l'Italy 
Cluster avrebbe comunque attirato la 
mia attenzione ma il notare come la 
stella maggiore, la regina di questo 
ammasso, cadesse proprio sulla 
nostra amata Trapani è stata una 
gioia nella gioia e non potevo non 
condividerla con voi. Se è vero che 
MGC 6633 è l'Ammasso Italia allora 
è incontrovertibilmente vero che la 
sua capitale stellare è Trapani! Una 
Trapani che si chiama freddamente 
HIP 90497, una sub gigante blu a 
703 anni luce da noi e che brilla di 
una magnitudine visuale apparente 
di 5,7. Se, ad esempio, la stella alpha 
della costellazione del Cigno è 
chiamata Deneb, ovvero coda (tro-
vandosi in quella ideale posizione) 
perché non chiamare Trapani l' HIP 
90497?
Scherzi a parte mi auguro che questo 
stimoli in alcuni di voi, nella bella 
stagione a venire, la voglia ed il desi-
derio di ammirare la nostra Trapani 
celeste. 
Auguro altresì agli scopritori di 
questa curiosità su MGC 6633, gli 
astrofili Michele Bortolotti e Guido 
Rocca, di vedere prima o poi rico-
nosciuto dalla IAU (Unione Astro-
nomica Internazionale) il titolo 
Ammasso Italia. 
Loro ce la mettono tutta. A noi una 
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tutto l'antica componente “animis-
tica” sostituita da una più razionale e 
univoca denominazione data da una 
sigla: lettere seguite da numeri che 
possono essere una M, per indicare 
oggetti presenti nel Catalogo di 
Messier dell'astronomo francese 
Charles Messier (1730-1817) o una 
NGC, perché inseriti nel New 
General Catalogue dell'astronomo 
danese Emil Dreyer (1837-1882). 
In ogni caso, per gli astrofili vero-
nesi fu automatico chiedersi 
perché fino ad oggi nessuno avesse 
mai fatto cenno a questa evidente 
corrispondenza tra l'ammasso 
NGC 6633 e il nostro Paese. La 
risposta che si sono dati è che l'Am-
masso Italia, se osservato con un 
telescopio moderno, risulta ad 
immagine capovolta; e non solo, 
avendo tale strumento un forte 
ingrandimento, il telescopio distan-
zia le stelle che compongono il corpo 
celeste a tal punto da far perdere 
quella visione d'insieme che genera 
l'illusione ottica di comporre il 
nostro stivale. È una risposta sensata. 
Un'altra, e meno edificante, sarebbe 
l'aggiungere che da noi si pecca 
parecchio in campanilismo; vicever-
sa esiste l'ammasso nebuloso NGC 
7000 che è notoriamente conosciuto 

col nome proprio di Nebulosa Nord 
America o l'NGC 1499 denominato 
Nebulosa California (e vi assicuro 
che ci vuole non poca fantasia per 
definirli tali, eppure…!)
Una Trapani celeste
L'Italy Cluster NGC 6633 è un 

Costellazione normale e costellazione immaginaria delimitata
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Storia Lilybetana

di Jessica Sardo
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al dicembre scorso la Sezione 
archeologica del museo civico di DMarsala, nel complesso 

monumentale San Pietro, si è dotata di un 
interessante plastico riproducente in scala 
1/2000 la città di Lilybeo del periodo 
punico-romano.
Il plastico misura 125 x 125 cm ed è stato 
realizzato dalla Cooperativa Lilybaeum 
archeologica presieduta dal Dott. Armando 
Spanò su progetto  finanziato 
dall'Assessorato regionale ai Beni culturali e 
dell'Identità siciliana con la supervisione 
della Dott.ssa Rossella Giglio, Dirigente 
della Sezione per i Beni archeologici della 
Sovrintendenza per i Beni culturali di 

Trapani.
 A presentare il lavoro, in occasione di una 
apposita cerimonia, sono stati l' Assessore alla 
Cultura del Comune,  avv. Patrizia Montalto e la 
Presidente dei Musei civici prof.ssa Gabriella 
Tranchida, compiaciute per l'arricchimento 
dell'offerta culturale del Museo con questo 
nuovo strumento di divulgazione scientifica utile 
alla conoscenza storica  della ciceroniana 
splendidissima civitas lilybaetana e a soddisfare 
le esigenze di una sempre più vasta e qualificata 
accoglienza turistica.
 Osservando nei dettagli l'area urbanizzata  in 
epoca punico-romana, delimitata dal mare nei 

IL PLASTICO DELL'ANTICA LILYBEO

Superficie del plastico

Lo spazio urbano

Necropoli

versanti nord-ovest e sud-ovest e dal 
profondo fossato scavato ad angolo 
retto  in direzione opposta alla costa, 
si ha la percezione di una città 
fortificata imprendibile. Infatti, 
Lilybeo resistette validamente  agli 
assedi che nel corso dei secoli aveva 
subito, prima della conquista romana 
della Sicilia alla fine della I guerra 
punica. 
Arricchiscono il plastico i pannelli 
laterali che riproducono le 
testimonianze archeologiche urbane, 
a cui si accompagnano testi 
esplicativi essenziali.
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La scoperta delle radici
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 Io ti dico che se nelle tue vene
 non circola l'eredità dei millenni,
 che se nel tuo cuore non canta
 il poema delle lontane memorie,
 tu non sei un uomo,
 non rappresenti un popolo
 né puoi vantarti d'essere membro
 d'una nobile città.

Cesare Teofilato - Francavilla Fontana (1881-1961)

gli albori del secolo XVIII la Colombaia 
ospitava una guarnigione a difesa della Città Adi Trapani. Andrea Fontes con la moglie 

Francesca d'Alfonso aveva la sua dimora 
all'interno della fortezza, avendo egli una 
posizione gerarchica di rilievo. E lì, proprio dentro 
la Colombaia, il 17 gennaio del 1703 nacque il 
piccolo Antonio che il giorno dopo fu battezzato 
nella chiesa di San Pietro.
Antonio Fontes, trasferitosi a Marsala, vi si sposò 
ed ebbe due figlie: Francesca che rimase nubile e 
Caterina che sposò l'aromatario Nicolò Piazza. Da 
questa unione nacque il mio trisavolo, Carlo 
Piazza. Inerpicandomi sull'albero genealogico 
della mia famiglia riconosco che quel bambino 
nato all'interno della Colombaia fu il nonno 
materno del mio trisavolo.
  Antonio Fontes ebbe il prestigioso incarico di 
provvedere alla somministrazione di viveri, foraggi 
e letti per le truppe del Regno di Sicilia, incarico 
conferitogli in Palermo il 6 marzo 1770. Tra le carte 

conservate gelosamente dalla famiglia Piazza nel 
succedersi delle generazioni, si trovano ricevute di 
versamenti ai numerosi conventi della città per 
messe da celebrare in perpetuo, lasciti e legati che 
testimoniano la munificenza di Antonio Fontes.
All'amico Rag. Luigi Bruno, fondatore e Presidente 
della benemerita Associazione Salviamo la 
Colombaia, ho già reso note le radici che mi legano 
alla Colombaia, manifestando apprezzamento e 
gratitudine per l'incessante e proficua attività rivolta 
alla salvaguardia ed alla opportuna valorizzazione 
dello storico complesso monumentale.

Il giorno decimo ottavo del mese di gennaio, undecima Indizione,
millesimo settecentesimo terzo = 1703

Io Don Leonardo  de Vincenzi, Coadiutore, 
ho battezzato un bambino

nato ieri nel castello della Colombaia da Andrea Fontes
militare del medesimo castello e da Francesca d'Alfonso
a cui ho imposto il nome Antonio, Ferdinando, Antonino,

Lorenzo. Padrini furono Don Pietro Maria… 

Le mie radici nella Colombaia

Documento originario del battesimo
di Antonio Fontes nato nella Colombaia

Documento storico dell'incarico
ad Antonio Fontes del 1770

Documento di incarico a Chiese
per messe in perpetuo
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Solidarietà
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a povertà è una tenaglia di deprivazione che, 
giorno dopo giorno, stringe ai fianchi sempre Lpiù persone. Anche a Trapani la situazione 

non è delle migliori. Eppure, anche se non sembra, è 
così.
Nella lotta alla povertà, come sempre, la Caritas  
proprio in questi giorni ha redatto il triste bilancio 
per il 2013.                                   
Migliaia di persone si trovano in condizioni di 
povertà e di disagio. In generale, quando si parla di 
questa condizione, si pensa ad una moltitudine 
indifferenziata di persone di cui ci si ricorda solo 
quando, nelle cronache dei giornali o di qualsiasi 

altro mezzo di informazione, emerge qualche fatto 
eclatante o drammatico. Si pensa, in altri termini, 
che il problema sia più lontano di quanto non lo sia 
veramente. Invece, basta guardarsi intorno  per 
capire che non è proprio così. A tal riguardo, 
parliamo un po' delle persone che sono costrette a 
vivere con poco, ma anche di chi li aiuta ad avere 
un'esistenza meno grama e più dignitosa. Una 
spiegazione del profondo malessere che colpisce 
una vasta fascia di persone del nostro territorio la 
dà monsignor Sergio Librizzi, direttore della 
Caritas diocesana di Trapani.  La situazione 
complessiva che viene fuori è davvero 
drammatica. Le persone assistite sono 
complessivamente 13.000 e nell'ultimo anno, il 
2013, sono stati diffusi prodotti alimentari per ben 
480 tonnellate. 
Nell'anno appena 
trascorso il numero 
delle persone che 
hanno chiesto un aiuto 
alimentare è aumentato 
notevolmente rispetto 
agli anni precedenti. 
Inoltre, per il 2014, si teme un ridimensionamento 

o addirittura la mancanza di risorse finanziarie per 
rimpinguare il fondo destinato agli aiuti alimentari. 
Ben il 70% delle persone che si rivolgono alla 
Caritas per ricevere 
assistenza sono donne 
con un'età inferiore ai 
36 anni, mentre 
nella fascia dai  36  ai 
64  anni, sono più 
numerosi gli uomini. 
Dopo i 65 anni d'età il numero si abbassa 
notevolmente. Sono soprattutto le persone celibi e 
nubili che manifestano la necessità di essere 
assistite. Osservando le categorie, i più bisognosi 
sono i disoccupati, e  le donne, anche in questo 
caso, sono in maggioranza. Anche chi vive in 
famiglia si rivolge alla Caritas. I bisogni più 
manifestati sono rappresentati dalla richiesta di 
lavoro, a causa della povertà e dei problemi 
economici, con a seguire i problemi di salute, 
abitativi e di  altro tipo. Le richieste si concentrano  
principalmente sul lavoro e sui sussidi economici. 
Grazie all'attività di ascolto la Caritas riesce ad 
individuare i bisogni di chi ad essa si rivolge, per i 
motivi più svariati, tra i quali: contributi per 

TRAPANI: LA  POVERTA' DIMENTICATA                                                          
LA CARITAS IN PRIMA LINEA

LE PERSONE ASSISTITE DALLA SOLA CARITAS SONO 13.000

“Nel 2013 la Caritas
ha assistito 13.000

persone e distribuito
prodotti alimentari

per 480 tonnellate”

“La colletta alimentare 
cala del 30 per 

cento a causa della 

crisi generalizzata”

Una mensa della Caritas



l'alloggio; beni e servizi materiali; coinvolgimento 
in possibili occasioni di lavoro; pagamento di 
utenze; voucher alimentari; trasporto; spese 
sanitarie e sussidi scolastici. Anche la situazione 
dell'indigente cronico si presenta più difficoltosa 
rispetto agli anni precedenti. Tra l'altro, i contributi 
donati dai privati per la “colletta alimentare” 
calano del 30%, a causa della crisi economica che 
sta colpendo il Paese, con una conseguente 

diminuzione dei soldi destinati ad aiutare i più 
bisognosi. Gli uomini tra i 45 e i 50 anni d'età sono 
quelli più in difficoltà e la disoccupazione 
dilagante contribuisce ad aumentare la sofferenza 
economica degli uomini separati. In generale molte 
persone riescono ad andare avanti, seppur a stenti, 
grazie al sostegno delle famiglie che costituiscono 
il vero ammortizzatore sociale degli italiani, e 
anche dei trapanesi. Dunque, sulla base di quanto 
affermato, non è errato considerare questi 
interventi come “interventi per resistere”; per 
resistere ad una difficoltà sempre più estesa e che 
colpisce varie fasce della popolazione. Infine, non 
occorre dimenticare i tagli dello Stato centrale ai 
servizi sociali dei 
Comuni, che diventano 
sempre più 
impossibilitati ad 
aiutare chi è più in 
difficoltà, con un 
conseguente aumento 
delle richieste di aiuto 
a quelle strutture 
capaci di dare 
temporaneamente un 
primo sostegno. 
Intanto, proprio in un 
momento di 
particolare disagio 
come questo, la 
predisposizione di uno 
strumento finanziario a 

sostegno delle famiglie in difficoltà che non hanno 
accesso al credito bancario, costituisce una “manna 
dal cielo”. Questo è il cosiddetto “Prestito della 
Speranza”, che rappresenta la più importante 
sperimentazione italiana di microcredito sociale 
promossa dalla Conferenza episcopale italiana, con 
il concorso operativo dell'Associazione bancaria 
Italiana, attraverso le Caritas diocesane, e che si 
declina in due tipologie di intervento. La prima è 
una forma di aiuto per tutte quelle situazioni in cui 
la perdita del lavoro, una separazione, una malattia 
improvvisa rischiano di rendere più gravose le 
situazioni debitorie o di impedire il normale 
svolgimento della vita 
familiare. La seconda, 
invece, si realizza  
attraverso il microcredito
 alle imprese, con la 
possibilità di accedere 
a mutui agevolati 
per aiutare o aprire 
nuove attività. Nella fattispecie, negli ultimi due 
anni, sono ben 46 le attività nate con questa forma 
di sostegno a Trapani e nel circondario. Secondo il 
rapporto presentato dalla Caritas di Trapani 
sull'attività svolta tra il 2011 e il 2013, per le 60 
pratiche relative al credito sociale e per le  46 del 
microcredito alle imprese, sono stati erogati 
rispettivamente degli importi per 333.600 e 
1.041.000 euro. In conclusione, la situazione di 
povertà non tocca solo il bisognoso, ma anche la 
società tutta; perché se è vero che il povero è 
chiamato a pensare ai soldi paradossalmente più di 
chi sta meglio di lui, è altrettanto vero che la 
società deve farsi carico di predisporre quegli 
strumenti tali da assicurare ad ogni persona 
un'esistenza dignitosa.

“La CEI nel circondario 
di Trapani ha elargito, 

dal 2011 al 2013, 
complessivamente  

un credito 

di 1.374.600 euro.”

Vecchi e nuovi poveri in fila

Un barbone alla mensa
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SENZA PAROLE:
I GUADAGNI GIORNALIERI DI FAZIO, CONTI, CLERICI, 

DIR. GEN. RAI, PRESIDENTE RAI E SENATORI A VITA.

Da triterà raiwatch.it del 17/12/2013, riportato sul quotidiano “Libero” del 18 dic.2013.

Il Dir.Gen.Rai, Gubitosi percepirebbe un compenso di 1.780 euro al giorno.

Il Pres. Rai Anna Maria Tarantola percepirebbe un compenso di 1.095 euro al giorno.

Fabio Fazio guadagnerebbe 5.479 euro al giorno

Bruno Vespa guadagnerebbe 3.287 euro al giorno.

Carlo Conti guadagnerebbe 3.561 euro al giorno.

Antonella Clerici guadagnerebbe 4.000 euro al giorno.

I POVERI:
I guadagni dei senatori a vita, tra appannaggi e rimborsi sono, invece, 
di 840 euro al giorno.
Come faranno a sopravvivere alla crisi?



liari. È importante, inoltre, porre 
attenzione alla data di creazione del 
profilo, che in alcuni casi può 
coincidere con il giorno stesso in cui 
ci è stata inviata la richiesta di 
amicizia o addirittura pochi minuti 
prima. Risulta inoltre utile dare uno 
sguardo agli amici della persona: 
risultano eccessivamente etero-
genei? Provengono da paesi diversi? 
Hanno foto del profilo ambigue? La 
bacheca, inoltre, può presentare 
informazioni importanti per capire la 
veridicità o meno dell'account: ha 
pochi post e pochi commenti? Vi 
sono presenti messaggi come "Chi 
sei?" o "Grazie per la richiesta di 
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I  giovani
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di Chiara Bartoli

amicizia"? Una volta riconosciuto il 
profilo come falso è possibile 
bloccarlo e segnalare al team di 
Facebook la sua presenza indicando 
le motivazioni per cui si ritiene che il 
profilo sia falso. Purtroppo, rico-
noscere che il profilo di un amico di 
nostra figlia o figlio sia falso non è 
sufficiente per poterli tutelare. 
Un passo molto importante per 

 social network, protagonisti 
indiscussi dell'ultimo scenario Imediale, stanno cambiando il 

modo di instaurare e tessere relazioni 
di grandi e piccoli. I sempre più 
giovani navigatori del web sociale 
trovano nelle piattaforme quali 
Facebook, Twitter, Youtube, ecc. dei 
mezzi non solo per esprimere se 
stessi ma anche per relazionarsi con i 
coetanei. Mediante i nuovi mezzi di 
comunicazione, gratuiti e resi 
disponibili da un semplice accesso 
ad internet, i navigatori della rete 
hanno a disposizione un numero 
sempre crescente di possibilità di 
conoscere nuove persone e di 
relazionarsi con gente da tutto il 
mondo. Giovani e piccoli sembrano 
trascorrere una parte sempre più 
consistente del loro tempo libero di 
fronte allo schermo di un computer, 
rischiando così di appiattire la 
cerchia delle relazioni umane. 
Attraverso Facebook, ad esempio, 
mediante un semplice click, il 
giovane definisce "amico" non solo 
l'amico vero e proprio, la persona 
con cui si sono condivise esperienze, 
vissuti emotivi e stati d'animo, ma 
anche il semplice conoscente, 
l'amico dell'amico conosciuto 
qualche ora prima oppure un vero e 
proprio sconosciuto. Attenzione, 
però, perché, dietro i profili che agli 
occhi dei più ingenui sembrano reali, 
si possono celare persone poco 
raccomandabili se non dei veri e 
propri pedofili. Sarebbe quindi 
necessario che le figure genitoriali 
non abbandonassero i figli alla 
scoperta di un mondo del tutto nuovo 
e sconosciuto, che può essere fonte 
di numerosi pericoli per l'inesperto 
figlio o figlia. Non è possibile 
indicare un modo univoco per 
verificare la veridicità o meno dei 
profili presenti su Facebook, ma 
attraverso poche e piccole racco-
mandazioni (che vanno adattate caso 
per caso) è possibile infatti preser-

vare i giovani da esperienze poco 
piacevoli, se non del tutto trauma-
tiche. Per prima cosa, è possibile 
soffermarsi sulla fotografia del 
profilo di colui che richiede l'ami-
cizia. La foto è troppo perfetta?  Un 
secondo elemento importante da 
valutare è la presenza o meno di altre 
foto in cui viene ritratta la persona 
stessa, in contesti più o meno fami-

Adolescente al computer

evitare che i nostri figli cadano nei 
tranelli della rete, infatti, è il dialogo, 
instaurare un rapporto di comuni-
cazione vero e sincero che non si 
limiti al semplice "Spegni il 
computer, perché é tardi"; ma che 
vada oltre e giunga alla spiegazione 
in maniera chiara e univoca dei rischi 
che possono sorgere nello stabilire 
relazioni con persone che non si sono 
mai viste e che potrebbero inizial-
mente assumere un tono affabile per 
poi trasformarsi in qualcosa di molto 
diverso. Su internet, inoltre, è pos-
sibile reperire gratuitamente alcuni 
programmi che permettono ai geni-
tori di monitorare l'attività online dei 
figli senza che questi ultimi se ne 
accorgano. Uno di questi, ad esem-
pio, è GogoStat: attraverso la crea-
zione di un account è possibile 
ricevere notifiche sulle attività dei 
nostri figli. 
Un altro programma disponibile in 
rete e MinorMonitor: questo pro-
gramma permette di seguire in 
maniera più specifica le attività del 
figlio, permettendo così al genitore 
di intervenire in situazioni spia-
cevoli.

I GIOVANI E I 
RISCHI DELLA RETE
Spetta ai genitori un controllo più attento
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di Francesco Greco

della conversazione. Ma il bicchiere conteneva 
anche un potente sonnifero, un farmaco simile alla 
morfina, disciolto nel vino liquoroso. Quando il 
narcotico ha cominciato a fare effetto, la donna è 
entrata in azione: ha chiuso l'uomo in una stanza 
dopo avergli sottratto una carta di credito ed è 
corsa a fare acquisti indisturbata, spendendo in 
poco tempo circa duemila euro in gioielli, abiti e 
scarpe. 

Trasportata nella propria abitazione tutta la merce 
acquistata, la direttrice avrebbe fatto ritorno nella 
casa alloggio, in modo da farsi trovare nel suo 
ufficio quando la vittima ha iniziato a riprendersi 
dal sonno indotto. Riaperti gli occhi, ancora in 
stato confusionale, il bancario avrebbe trovato la 
donna, pronta a contestargli di essersi ubriacato 
con un bicchiere di passito per giustificare quella 
anomala sonnolenza. Soltanto sulla strada del 
ritorno, mentre guidava in direzione di Trapani, il 
cinquantenne avrebbe iniziato a sospettare di 
essere stato quanto meno vittima di un raggiro, 
ricostruendo a fatica i momenti della 
conversazione con la responsabile della casa 
alloggio e cercando di riempire il vuoto di 
memoria; i dubbi si sarebbero dissolti da lì a poco, 
quando l'uomo ha controllato il proprio telefono 
cellulare ed ha scoperto la presenza di diversi 
messaggi di notifica, correlati agli acquisti appena 
effettuati con la sua carta di credito. 
Già i primi sospetti, comunque, sarebbero bastati 
per indurre il bancario a contattare i Carabinieri, 
mentre dirigeva la sua auto verso l'ospedale 
Sant'Antonio Abate per un controllo sanitario, 
intenzionato a venire a capo di un episodio che 
appariva incredibile.

ercava una sistemazione per un proprio 
familiare ed ha contattato una casa Calloggio, tra le tante in funzione nel 

territorio di Valderice. È iniziata così, per un 
bancario trapanese cinquantenne, una disavventura 
davvero inimmaginabile: è stato prima 
narcotizzato, poi imprigionato in un ufficio e 
rapinato; vittima di un piano messo in atto dalla 
responsabile della struttura per anziani, alla quale 
si era rivolto per avere semplici informazioni sul 
funzionamento dell'attività ricettiva.
La vicenda, risalente alla metà dello scorso 
gennaio, è stata ricostruita dai Carabinieri della 
Stazione di Trapani, attraverso indagini che, a 
distanza di un mese, hanno portato anche 
all'arresto della donna, A.L., quarantenne residente 
a Valderice, impiegata già da alcuni anni in quella 
casa alloggio con l'incarico di reggente. Le 
generalità complete dell'indagata non sono state 
rese note dagli inquirenti, poiché si tratta di una 
incensurata, mentre viene mantenuto l'assoluto 
riserbo riguardo alla identità del malcapitato e 
all'ubicazione del luogo del misfatto.
Il bancario, intenzionato a trovare un ricovero per 
l'anziano padre, avrebbe fissato un appuntamento 
con la responsabile della casa alloggio, in modo da 
poter valutare l'adeguatezza della struttura rispetto 

alle effettive necessità del genitore. L'incontro con 
la direttrice sarebbe iniziato in un clima cordiale e 
il cinquantenne avrebbe anche accettato di buon 
grado l'offerta di un bicchiere di passito nel corso 

NARCOTIZZA UN MALCAPITATO E
UTILIZZA LA SUA CARTA DI CREDITO

Il fatto è accaduto a Valderice.
Vittima un ignaro impiegato bancario. 
Presunta colpevole una quarantenne 
direttrice di una casa per anziani dove 
l'uomo si era recato per informazioni

Panorama di Valderice



Raccolta la segnalazione, i militari della Stazione 
dei Carabinieri di Trapani hanno iniziato a 
ricostruire la vicenda, mettendo in relazione i 
pochi elementi utili: i messaggi scoperti sul 
telefono e i ricordi che gradualmente diventavano 
più chiari nella mente della vittima; a questi, si 
sono aggiunti i risultati delle analisi del sangue 
effettuate nella struttura ospedaliera, che hanno 
permesso di riscontrare nell'uomo un elevato 
quantitativo di sostanza soporifera, paragonabile 
alla morfina per i suoi potenti effetti. A quel punto, 
la dinamica dei fatti è stata quanto mai chiara, ma 
gli accertamenti degli investigatori, coordinati dal 
luogotenente Giovanni Barbato, comandante della 
Stazione, sono andati oltre, con l'obiettivo di 
dimostrare ogni possibile responsabilità nella 
vicenda.
Una perquisizione nell'abitazione della donna è 
bastata a ritrovare tutta la merce acquistata 
illegalmente con la carta di credito del bancario ed 
ha consentito, soprattutto, la scoperta di un gran 
numero di boccette contenenti la medesima 
sostanza che era stata individuata dal personale 
sanitario attraverso le analisi del sangue della 
vittima. Alla luce delle prove acquisite, la 
responsabile della casa alloggio fu 
immediatamente denunciata per una serie di reati 
di grave allarme sociale, dal sequestro di persona 
all'indebito utilizzo di carta di credito altrui. L'esito 
di ulteriori indagini, svolte nell'ultimo mese dagli 
stessi investigatori, avrebbe permesso di accertare 
la responsabilità penale della donna, accusata di 
avere sequestrato l'uomo, dopo averlo narcotizzato, 
e di averlo poi rapinato, utilizzando illecitamente 
la sua carta di credito per trarne un profitto. Non è 
escluso che la valdericina conoscesse già il 
bancario e le sue possibilità economiche. Un 
dettaglio, quest'ultimo, che potrebbe spiegare come 

una solerte giovane impiegata 
con incarico dirigenziale possa 
improvvisamente architettare e 
realizzare una sottrazione 
indebita a danno di un 
possibile utente, sfruttando il 
farmaco destinato agli anziani 
degenti. 
La responsabile della casa 
alloggio, insomma, avrebbe 
agito a colpo sicuro, 
intravedendo l'opportunità di 
sfruttare la carta di credito del 
suo facoltoso conoscente.   
Condividendo completamente 
il quadro probatorio ricostruito 
dai militari dell'Arma, 
l'autorità giudiziaria ha infine 

emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei 
confronti dell'indagata, “anche valutando – 
spiegano gli inquirenti – la gravità dei reati posti in 
essere dalla donna”. Con il provvedimento, 
eseguito dai Carabinieri all'alba dello scorso 19 
febbraio, la donna è stata sottoposta alla misura 
cautelare degli arresti domiciliari, per rispondere di 
sequestro di persona, rapina aggravata, tentata 
violenza privata e indebito utilizzo di carta di 
credito altrui.
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Anziani in una casa di riposo

Carabinieri verso una perquisizione
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propri mezzi, accrescendo la propria autostima. E 
proprio la lunga sequenza di risultati utili ha spinto 
la formazione di Boscaglia verso la zona alta della 
classifica, in piena zona play off. Inevitabile, 
addirittura, che qualcuno osi parlare di serie A. Un 
traguardo non ancora alla portata di tutto 
l'ambiente. 
L'obiettivo principale, invece, rimane la conquista 
di una salvezza anticipata. Un traguardo che con il 
passare delle settimane è diventato sempre più 
raggiungibile e che oggi appare assai vicino alla 
conquista. Ma il campionato è ancora lungo. Al 
resto, in ogni caso, ci sarà tempo per pensarci. 
Senza dimenticare che è sempre meglio bandire i 
facili entusiasmi e non volare troppo in alto, pena 
il rischio di farsi male, cadendo, come ama 
ricordare il tecnico granata.
Ma se i risultati stanno arrivando non è certamente 
un caso. La squadra, infatti, sta mietendo consensi 
a destra e a manca. Innanzitutto, come detto per il 
modo di interpretare le partite e poi per il gioco 

 n Trapani che stupisce e che incanta. E' 
questo il volto della squadra dopo oltre Umetà campionato. Nemmeno un briciolo di 

soggezione, anzi la massima sfrontatezza contro 
formazioni e avversarie ben più esperte. Lo 
confermano le condotte di gara dei granata che, 
salvo assai rarissime eccezioni, hanno sempre 
tenuto ottimamente il campo, giocando alla pari 
contro tutte le rivali, nella convinzione di poter 
assicurarsi, in ogni momento, in casa e in trasferta, 
l'intera posta. 
Nessuna sudditanza psicologica, dovuta al fatto di 
essere una matricola nella cadetteria, né per il 
tecnico, né per i tanti giocatori che appunto per la 
prima volta si sono trovati a calcare questo 
palcoscenico, né tanto meno per la stessa società. 
Si è concretizzata così un'imprevedibile striscia 
vincente di risultati, proprio dal giorno dopo della 
sconfitta di Palermo. Settimana dopo settimana, la 
squadra ha messo a frutto l'esperienza maturata, 
traendo sempre maggiore consapevolezza nei 

UN TRAPANI CHE STUPISCE E CHE INCANTA

I tifosi granata della curva Nord 

Foto Leonardo Pizzardi
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prodotto e messo in mostra. Merito del tecnico ma 
al tempo stesso dei giocatori, capaci di confermarsi 
in campo un gruppo coeso. 
Ma oltre al collettivo ci sono anche gli 
individualismi. Primo fra tutti quello del 
capocannoniere della serie B, Matteo Mancosu, 
rimasto l'unico vero attaccante della squadra dopo 
il ritorno alla società di provenienza di Djuric, poi 
dirottato al Cittadella. La sua rinuncia ha lasciato 
libero in organico un posto da senior che ha aperto 
la strada all'ingaggio dell'esterno destro di difesa, 
Ferri, giocatore di indiscussa esperienza. 
Evidente che la squadra avesse sofferto qualcosa 
nelle retrovie, anche per via della forzata assenza 
di Lo Bue, che ha completato la prima parte del 
percorso di riabilitazione dopo l'infortunio al 
ginocchio e ormai prossimo al rientro. E sebbene 
Garufo, adattato ad un nuovo ruolo, avesse cercato 
di porvi rimedio, è stata opportuna la decisione 
della società di dare maggiore consistenza al 
reparto, a seguito anche della indisponibilità di 
Martinelli, infortunatosi alla coscia. Il tutto, grazie 
alle economie determinate dalle cessioni di 
Spinelli e di qualche giovane che aveva trovato 
poco spazio in campo.
Ma oltre al nome ricorrente di Mancosu, autore di 
gol a raffica, è anche il caso di citare quello di 
Emanuele Nordi (raffigurato nella foto di 
Leonardo Pizzardi), diventato vero simbolo della 
squadra di quest'anno. In pochi si sarebbero attesi 
un campionato così esaltante da parte del 
“portierone dei miracoli”. Determinante in 
tantissime partite, Nordi ha sulla coscienza 
solamente il pallone del pareggio nella gara 
giocata in trasferta contro la Reggina. Ma nessuno 
ha osato colpevolizzarlo dopo una stagione così 
esaltante. Anzi, per lui sono piovuti gli applausi al 
ritorno in campo, nel sabato successivo a Reggio 
Calabria, in occasione della gara vinta contro il 
Modena. 
Peccato che a piovere sul terreno di gioco, durante 
la fase di riscaldamento, siano stati anche, a 
giudicare dal referto arbitrale, un paio di piccoli 

sassi, “delle dimensioni di una noce”, all'indirizzo 
di un assistente di gara, colpito all'anca sinistra e 
sfiorato al ginocchio.
Pertanto, ad arrivare alla società granata, accusata 
a titolo di “responsabilità oggettiva” per fatti 
violenti dei propri sostenitori, è stata anche la 
sanzione inflitta dal giudice sportivo, con 
l'ammenda di 7.000 euro e l'obbligo di disputare 
una gara con il settore “Curva Nord” dello Stadio 
Provinciale privo di spettatori.
Una punizione giunta come un fulmine a ciel 
sereno, in quanto, a dire il vero, nessuno si era 
accorto di quanto riportato nel referto della terna 
arbitrale. In ogni caso, una decisione quella del 
giudice sportivo, che ha spinto la società a 
proporre ricorso contro la decisione, rimarcando la 
correttezza della propria tifoseria, dimostrata sia 
nelle gare interne sia in quelle esterne. 
Ovvio che la società del presidente Morace, abbia 
soprattutto preso le distanze dagli sconsiderati 
gesti di singoli soggetti, non consapevoli dei danni 
economici e di immagine arrecati, condannando i 
comportamenti e le azioni violente. Invitando, al 
contempo, la tifoseria ad attenersi scrupolosamente 
alle norme comportamentali prescritte e a 
collaborare con gli steward addetti ai controlli ed 
alla sicurezza per evitare che simili episodi 
abbiano a ripetersi. Una brutta parentesi, finora 
l'unica della stagione. Un danno per la società, ma 
anche una beffa per tutti gli abbonati della curva, 
costretti a dover acquistare il biglietto per assistere 
alla gara col Siena.

La curva Nord ripresa da lontano

Il portiere granata Emanuele Nordi

Foto Leonardo Pizzardi



LA RISACCALA RISACCAMENSILE

Sport  Pallacanestro

La Risacca 40

di Alberto Pace

più poteva essere evitato. Ma aldilà del negativo 
epilogo della gara è doveroso registrare il vivido 
esempio di sportività e di fair play ostentato dai 
numerosi tifosi accorsi sugli spalti della Leonessa, 
quasi tutti aderenti al club “ Trapanesi Granata”, 
uniti in un ideale gemellaggio con gli ultras 
bresciani. Ora lo sguardo è rivolto alla classifica. 
Archiviato con largo anticipo il discorso del 
mantenimento della categoria, l'asticella delle 
ambizioni deve essere alzata verso quel settimo 
posto, ultimo utile per la partecipazione ai playoff-
promozione. Attualmente il Trapani lo detiene in 
coabitazione con Veroli e Brescia, tallonate a due 
sole lunghezze da Ferentino, che non sta vivendo 
un momento particolarmente felice e da Casale, 
prossimo avversario al PalAuriga. I piemontesi 
non costituiscono sicuramente un ostacolo 
insormontabile: sono stati già battuti dal Trapani in 
casa loro e sono per di più  reduci da una sconfitta 
interna nel derby con Biella. Il direttore sportivo 
Francesco Lima ha dichiarato, nel post partita di 
Brescia, che la squadra ha ritrovato brillantezza e 
vigore agonistico in quasi tutti gli effettivi. Siamo 
perfettamente d'accordo:  sono due atout su cui 
dovrà puntare il coach Lino Lardo e non solo per 
ritornare alla vittoria in questo match ma anche per 
le restanti sette partite della regular season.

“ Il luna park delle emozioni, l'ottovolante della 
passione. Salire e scendere è vivere e sognare. E' il 
senso di questa squadra”.  Abbiamo estrapolato 
dall'appassionante e liturgico editoriale di Fabio 
Tartamella , addetto stampa della Pallacanestro 
Trapani, la vera ed autentica fotografia di una 
squadra che riesce ad alternare ,con una cadenza 
quasi scientifica, inarrivabili emozioni ad 
altrettante cocenti delusioni. Non vi è alternativa: 
prendere o lasciare. Lino Lardo, valente coach dei 
granata, ha cercato con varie alchimie tattiche e 
lavorando anche nella testa dei giocatori, di 
interrompere un trend negativo che lo vede, quasi 
sempre soccombente fuori dal PalAuriga. Ma 
riteniamo che il problema abbia radici molto 
profonde e risieda più nelle psiche dei giocatori 
che nella forza delle proprie gambe o negli schemi 
tattici che vengono attuati. Il roster , rinnovato 
completamente nel suo quintetto base, costruito su 
basi tecniche di elevato spessore, ritrova 
motivazioni e furore agonistico solo davanti al 
proprio pubblico, gran motivatore con oltre 3 mila 
presenze settimanali. Fuori dalle mura amiche 
accusa cali di tensione del tutto ingiustificabili: 
non riesce, se non in rare eccezioni,  ad imporre 
agli avversari i, nell'arco dei 40 minuti, i propri 
ritmi di gioco  e quando, inevitabilmente  cala 
mentalmente la curva 
dell'attenzione, i  break 
accumulati risultano quasi 
sempre fatali. Dopo la 
vittoria a Ferentino si era 
pensato ad una inversione di 
tendenza, ma prima Napoli, 
poi Trieste ed infine Brescia 
hanno spezzato le facili 
illusioni. La squadra è 
risalita sull' “ ottovolante “ 
ed alternando emozioni 
contrastanti ha 
immancabilmente perso tutti 
gli incontri esterni. A 
Brescia, per la verità, l'esito 
negativo con un pizzico di 
attenzione e di freddezza in 

LA PALLACANESTRO TRAPANI
SOFFRE IL SOLITO MAL DI TRASFERTA

Trapanesi granata a Brescia
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