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A potersi vantare di aver dato la notizia
con un margine di certezza pare sia stata
in agosto la giornalista di Libero Elisa
Calessi. I siciliani erano ancora a mare,
ma i politici – dite ciò che volete – non solo
dormono poco, ma non nuotano che nei
“giorni rossi” del calendario, quando riescono
a spegnere l’ultimo telefonino, quello noto
solo agli amici strettissimi.
La candidatura “unica” di Nello Mu-
sumeci alla presidenza della Regione da
parte della destra era appena nata…
C’è anche la Lega, non più indigesta agli
isolani come agli esordi – la storia ci sorprende,
a volte – nonostante le ire e persino i lazzi
dei sicilianisti puri… O meglio, c’è Noi con
Salvini, un’immediata dependance della
lega. 
E vien da pensare proprio al Giuramento
di Pontida, cioè ai versi del bravo G. Berchet:
Carneade, chi era costui? Recitano: L’han
giurato, li ho visti in Pontida, convenuti dal
monte e dal piano, l’han giurato e si strinser
la mano cittadini di venti città. Qui non
sono città, ma partiti. E scende in campo
anche A. Dumas padre: lo conoscete meglio
l’autore dei fatidici moschettieri. Ma sì, è
più facile: Tutti per uno, uno per tutti.
La destra – che dico, il centro destra –
finalmente, unita. Bisogna guardarsi dal
dire destra? Non si può essere di destra e
moderati?

Arriva l’Udc di Cesa
Comunque, volete il centro? Bastava
essere all’hotel San Paolo tempo fa, quando
– scusate l’allitterazione – è sceso Cesa.
E con che esercito! C’erano tutti, quelli della
rimpianta vecchia DC, tutti con tanto di
scudo crociato. E Cateno De Luca, che
si prepara a rispedire “in panchina” Accorinti
a far gli onori di casa. Cateno ce l’ha messa
tutta, c’erano politici, comunicatori e pubblico
da grandi occasioni nella grande  sala…
Quella mattina, se qualcuno pensasse che,
appunto la destra, calati tutti e tre gli assi –
Berlusconi, Meloni, Salvini – e qualche
Re, potesse non farcela “in Sicilia”, s’è tolto
il dubbio. I sondaggi non servono più.

Sinistra e 5Stelle a pezzi
C’è di peggio: una sinistra a pezzi e i 5Stelle
indagati, ma anche avviliti e calpestati da
Roma fino a Torino, privi, per di più di un
leader credibile. Fino a ieri ci si chiedeva:
“ma la sinistra è ormai così sgangherata che
farà vincere i 5Stelle?” Dopo il San Paolo
non se lo chiede più. Uno dei poeti lirici greci,
forse Alcmane, recitava: i fiumi possono
mai rivoltarsi e scorrere dal mare all’insù
verso la sorgente?

Le carte vincenti di Musumeci
Frattanto Nello Musumeci ha gioco facile
nel trovare difetti, errori, limiti, catastrofi etc
nella Sicilia di oggi. Veniamo chiaramente
dal peggior quinquennio della lunga storia,
dell’autonomia: pensate, la concesse il Re…
È talmente scontato citare la rete stradale
in stato comatoso, il fermo per nuove rea-
lizzazioni in ogni settore, il mancato piano dei
rifiuti. La sola cosa promossa con gran celerità
fu la pseudo abolizione delle Province…
Musumeci, perciò, interviene più spesso
in positivo. È il primo a dire che la Sicilia
debba voltare la fronte e non guardare al
Norddal basso, maal Sudche cresce dall’alto.
Il ponte? “…Ero favorevole da bambino e
non ho mai smesso, ma fa parte di un disegno
europeo e finalmente ci vede protagonisti.
Certo serve tanto anche all’interno...”
Un argomento base è l’eterno rapporto
dare-avere fra Roma e Palermo. Non è
un segreto che la Sicilia sia stata perdente e
rinunciataria. Roma adesso più che mai ti-

ranna: non si capisce se lo difendono o lo
affossano quelli che dicono che Crocetta
non abbia mai governato, perché by-passato
dagli assessori alle finanze… Forse il governo
Crocetta “non sapeva o non poteva” formulare
la finanziaria, ma la “monotonia, in cui gli
veniva bocciata, non aveva precedenti…
Con l’esercizio provvisorio condizione
costante, è stato possibile pagare solo gli sti-
pendi... Le fatture delle forniture all’ammini-
strazione giacciono inevase. La Sicilia è “in gi-
nocchio” più di quanto non sappia la gente.
Musumeci può vantare, e lo fa, i propri
trascorsi di amministratore della provincia
di Catania, la carica tenuta a testa alta da
presidente dell’antimafia, e di non essere
stato mai indagato, una vera eccezione fra
i politici…
Di recente, ha chiamato tutti a raccolta
perché l’attività di credito su pegno non
sia ceduta a gruppi stranieri: il riferimento
è a Unicredit che ha rilevato l’ex Cassa di
risparmio V.E. L’azienda bancaria, nata
per scopi morali, non va ceduta a gruppi
stranieri. “Cedere il servizio – spiega Mu-
sumeci – danneggerebbe l’utenza e i lavoratori
dell’istituto, che avrebbero problemi occu-
pazionali e di mobilità...”
Musumeci afferma che si batterà con
Roma per reclamare i diritti che lo Statuto
speciale prevede per la Sicilia, ma non sono
stati mai attribuiti. Questo è stato del resto
uno dei motivi ricorrenti delle sue polemiche
nei tanti anni all’opposizione.
A fare i conti in tasca alla Regione, con
carta e penna alla mano, è Gaetano Armao,
il Professore, docente di economia finanziaria
all’Università, già assessore regionale: stende
K.O. sia i rappresentanti del governo Crocetta,
sia i rivali alle imminenti regionali. Se Mu-
sumeci sarà presidente vincerà anche
lui, un tecnico – mai fatta vera politica prima
d’ora – ma adesso entrato in campo, lancia
in resta. E sarà vicepresidente.
Armao che ha fondato da tempo il blog
Siciliani Indignati, irride alle “promesse”
della controparte in questa campagna elet-
torale. Perché nessuno si premura – anzi si
cura minimamente – di indicare come af-
fronterà i disavanzi in atto e dove troverà i
soldi per mantenere i buoni propositi che
dichiara di accarezzare...

Germano Scargiali

Dopo anni d’attesa è l’ora dell’uomo politico e amministratore catanese

Musumeci “La Sicilia sarò io”

Gaetano Armao in lizza da vice presidente
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Vi proponiamo un nome da votare per l’Assemblea regionale

Giovanni Mammana un “atleta” del sociale 
Un candidato alle regionali non
certo nuovo alla politica. Giovanni
Mammana, che oggi troviamo nelle
fila di “Diventerà bellissima”, il mo-
vimento legato a Nello Musumeci
presidente, conta già su una ben nota
militanza nel territorio palermitano.
Ancor giovane, volto fresco, capelli
pochi come “si usa” oggi, ma scuri na-
turali, ha già un passato che abbraccia
la politica e il sociale, l’attenzione per
la realtà viva, per la crescita, ma anche
la massima premura verso i deboli della
comunità civile…

l’estero alla Provincia Regionale di Palermo.
Grazie alla sinergia con i cittadini, le as-
sociazioni e gli enti pubblici, Mammana porta
avanti l’incarico intervenendo dove c’è più bi-
sogno, in particolare al fianco di giovani,
anziani, disabili, immigrati… Negli anni sostiene
e promuove il mondo sociale, legando le politiche
sociali anche allo sport e in particolare alla
cultura, cioè all’arte, alla musica e alla medicina,
con lo scopo finale di esaltare la sinergia, il

cambiamento sociale, la crescita… 
La sua è una politica che opera nel segno
della riflessione e della responsabilità, limi-
tando al massimo lo spreco di risorse. È una
politica in cui ciascuno, a suo modo, diviene
“DiversaMente” protagonista di un cam-
biamento sociale laddove la diversità psi-
cofisica, culturale, sessuale o generazionale
non è sinonimo di discriminazione, ma una
naturale occasione di crescita per l’intera
comunità cui appartiene.
Nel corso degli anni Giovanni Mammana
ha dedicato il proprio impegno all’affer-
mazione delle pari opportunità nel senso
più ampio di tale espressione, ma anche a
diffondere tra i giovani i principi del vivere
civile, come la giustizia, la legalità e la
solidarietà. (G.Sc.)

Giovanni Mammana con i velisti diversabili
della Lega Navale di Palermo centro

Mammana è nato a Palermo il 26
settembre 1953. È laureato in Giuri-
sprudenza. Sin da ragazzo, Giovanni
coltiva una grande passione per la po-
litica, una politica innovativa che lo
porta a diventare consigliere comunale,
consigliere provinciale e presto, nel
2003, ad essere nominato assessore
alle Politiche Sociali e ai Rapporti
con le Comunità Italiane emigrate al-

POLITICA

Giovanni Mammana
con Saverio Romano
in una visita
ad una scolaresca
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AGROALIMENTARE

VII Blue sea land Expo Storia di un successo
Workshop d’affari, politica, cultura, interrazialità: cinquantotto stati a Mazara

Il Blue sea land 2017 ci ha parlato di svi-
luppo e di crescita compatibile, affer-
mando che fenomeni positivi sono già in
atto nella vasta area in cui la manifestazione
estende il suo interesse: un’area Mediterranea
“allargata”, fino a comprendere – come si
conviene in tempi di global – l’intera Africa
con i paesi che si affacciano nell’Oceano e
il Medioriente, con il Mar Rosso protagonista.
Si parla, infatti, chiaramente di Neo Uma-
nesimo e Neo Rinascimento del Mediterraneo.
A tale fenomeno storico concorrono motivi
culturali, logistici, geografici e storici: avverrà,
è solo questione di tempo.
Non c’è stato un solo territorio “caldo”
in questi anni che non abbia voluto essere
rappresentato nella grande kermesse mazarese
– simbolo di integrazione e collaborazione
– neanche nei momenti più “difficili”. Que-
st’anno la presenza si è estesa a 58 differenti
delegazioni straniere.
L’articolato evento, che ha impegnato l’intera
Mazara dal 28 settembre all’1 ottobre, ha
fatto presto a tirare le somme. Questa VI edi-

Pregnante di messaggi politici ed eco-
nomici la conferenza su Panorama del
Mediterraneo. Parla il decano dei diplomatici
italiani Umberto Vattani, coinvolgente af-
fabulatore: il suo messaggio, ricco di competenti
richiami ai rapporti vecchi e nuovi con i paesi
coinvolti, è positivo e fiducioso... Siamo nella
sala congressi Ex Cinema Diana in piena
casbah. Protagonista l’Africa…
Massiccia la presenza di Ministri, Am-
basciatori di Paesi del Mediterraneo, Africa
e Medioriente, Assessori regionali, Sindaci,
Dirigenti pubblici e privati. A restare nella
memoria saranno le lodi per la manifesta-
zione espresse dai qualificati ospiti, la crescente
volontà generale verso la collaborazione e
la pace, ma forse ancor più significativi
risultano gli echi dell’Africa che cresce.
Specie se rapportati al perdurate fenomeno
dei migranti, sul quale è stato perorato im-
perativamente il dovere da parte dell’Europa
di intervenire “in loco” laddove il disagio
economico richiede aiuti: partecipazione,
presenza, apporti di capitali e know how…

zione di “Blue Sea Land, l’Expo dei Clu-
ster del Mediterraneo, dell’Africa e
Medioriente”, ha fatto registrare dei numeri
che parlano chiaro sul successo e la crescita
della manifestazione. Nel corso dell’Expo,
a Mazara del Vallo si sono registrati:
39 fra convegni e incontri,
Oltre 150 mila visitatori nella quattro
giorni dell’Expo (le strutture alberghiere
del territorio hanno fatto registrare il
tutto esaurito).
58 delegazioni di Europa, Mediterrano,
Africa e Medioriente,
Oltre 600 imprese ed operatori econo-
mici,
Oltre 1200 fra incontri B2B e C2C
Guinness dei Primati della Cassata
Siciliana di 1319 kg,
600 studenti hanno partecipato attra-
verso specifici progetti legati alla Green
e la Blue Economy nell’Economia Cir-
colare.
Un protocollo d’intesa per la lotta allo
spreco alimentare

Lydia Gaziano e Germano
Scargiali con l’ambasciatrice
della Somalia
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AGROALIMENTARE

Nel corso della Conferenza Panorama
del Mediterraneo, organizzata dal setti-
manale Panorama, presente anche quest’anno
il direttore Giorgio Mulè, si è parlato molto,
appunto, di Africa, dello sviluppo in atto
nell’ex “Continente nero”. Al fenomeno dei
migranti, infatti, si oppone in controtendenza
tanto progresso in ogni settore. L’Africa va
considerata come interlocutore privilegiato
dell’Europa e dei paesi europei. Per questo
l’UE deve assolutamente mobilitarsi
e intervenire in prima persona perché si
creino sempre più condizioni di sviluppo e
le premesse per utilizzare le risorse e le in-
comparabili energie umane di cui quel grande
continente costituisce un’enorme riserva…
Nel corso della affollata conferenza
stampa, il presidente del Distretto della
Pesca e Crescita Blu, Giovanni Tumbiolo,
ha ringraziato per la fondamentale parte-
cipazione la Regione Siciliana con l’Assessore
all’Agricoltura, Pesca e Risorse Alimentari,
On. Antonello Cracolici, il Direttore Generale
del Dipartimento Pesca, Dott. Dario Car-
tabellotta, il Direttore Generale del Dipar-
timento Agricoltura, Dott. Gaetano Cimò,
l’Assessore regionale alla Salute, On. Baldo
Gucciardi, e l’Assessore regionale allo Sviluppo
Economico, On. Mariella Lo Bello. Tumbiolo
ha avuto parole di apprezzamento per il Mi-
nistero degli Affari Esteri e Cooperazione
presente ai massimi livelli con il Sottosegretario
On. Vincenzo Amendola e numerosi Di-
plomatici. Così come l’Agenzia Italiana per
la Cooperazione e lo Sviluppo ed i rappre-
sentanti di ITA-ICE e di SACE-Simest.
Giovanni Tumbiolo ha ringraziato per
la grande collaborazione: il Comune di Ma-
zara del Vallo, anche nella persona di Nicola
Cristaldi, il Comando della Polizia Municipale
e tutte le Forze dell’Ordine che hanno garantito
lo svolgimento, in assoluta sicurezza, delle
numerose attività della manifestazione. Ha
voluto altresì ringraziare l’Inail, l’Istituto
Zooprofilattico di Sicilia (Izs), Slow Food
Sicilia e Tuttofood (inedito partner di Blue
Sea Land), il Rotary, il Banco Alimentare,
i media partner Panorama e Eastwest, e la
Simdo (Società Italiana Metabolismo Diabete
Obesità).
Tumbiolo ha infine segnalato le specifiche
e qualificate presenze di “Maison Sensi”
di Bruxelles e di “Sanlorenzo Mercato”.
Anche questa edizione di Blue Sea Land,
si è chiusa con un momento di altissimo
valore simbolico quale quello della recita
dell’Invocazione Rotariana per la Pace nel
corso della Funzione inter religiosa, nel
corso della quale hanno parlato i rappre-
sentanti di tutte le fedi e confessioni presenti
nel “Mediterraneo allargato” fino all’Africa
Sub Sahariana. La cerimonia, organizzata
dal Rotary, ha visto la presenza di autorità

civili e militari, molti cittadini e la parteci-
pazione di rappresentanti di diverse religioni:
Salah Ramadan Elsayed Aboulnour (Imam
della Grande Moschea di Roma), il Vescovo
della Diocesi di Mazara Mons. Domenico
Mogavero, l’Archimandrita Paolo Praticolo
(Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta),
Abdelhafid Kheit (Imam di Catania),  Mu-
hammad Hassan Abd al-Ghafar (Imam di
Tivoli), ed il reverendo Daniel Abi Blay (Gha-
na). Nel corso della cerimonia sono intervenuti
il Vice Presidente della Camera dei Deputati,
On. Simone Baldelli, il Presidente della Re-
gione Siciliana, Rosario Crocetta, e l’Am-
basciatore Umberto Vattani.
La cerimonia è stata condotta anche que-
st’anno dalla brava conduttrice Rai, Metis
Di Meo che ha introdotto l’esibizione del
soprano Felicia Bongiovanni che ha intonato
“Casta Diva”, il cantato della protagonista
nella “Norma” di Vincenzo Bellini, un brano
contro la guerra.
La dichiarazione di Giovanni Tumbiolo. 
Il Presidente del Distretto della Pesca e
Crescita Blu Giovanni Tumbiolo, nel corso
della cerimonia a piazza San Francesco, ha
additato ancora una volta il grave problema
della “guerra del pesce”. Ha poi rivolto un
appello per la sicurezza in mare dei pe-
scatori siciliani e ha dichiarato: “Blue
Sea Land è una festa di popolo e per i popoli,
con la comunità siciliana che tende la mano
e apre le braccia per accogliere l’altro. In
questi giorni a Mazara si respira un’aria in-
ternazionale. È bellissimo ed è un’emozione
vedere che tanta gente ogni anno viene a
Mazara del Vallo per questo evento e per
sostenere una nuova etica: lo sviluppo dei
territori attraverso i principi della blue e
green economy e dell’economia circolare”.
In uno degli ultimi happening, mentre si
riparla di pesca, ha preso la parola anche il
vice presidente della Camera, On.le Simone
Baldelli, vincitore nel 2016 del Premio
“Onorevole Consumatore”, dimostrandosi
sensibile ed offrendo la propria disponibilità
alla ricerca di quelle soluzioni ormai impellenti
per il settore...
La manifestazione è proseguita fino a
tardi come “gran festa cittadina e cosmo-
polita” in tutto il centro storico mazarese,
da piazza della Repubblica e piazza Mokarta
fino a tutta la “casbah” zeppa di stand e
“pagode” degli espositori con la partecipa-
zione di un fittissimo pubblico multi etnico.
Tornavano di più alla mente, in quelle ultime
ore, le parole circolate a mezza voce fra
i tanti diplomatici presenti: “fa più politica
per il Mediterraneo e l’Africa questa Expo
che l’intera UE”…”

Servizio di Germano Scargiali (Dati e
cifre dal comunicato ufficiale) Platea multietnica ai convegni in Sala consiliare

Preghiera interreligiosa in piazza S. Francesco

Da sx: Sindaco Cristadi, Ministro Ghana,
NaaAfoley-Qaye, Soprano Felicia Bongiovanni,
Pres. Giovanni Tumbiolo
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A
TURISMO

Sarà presto operativa a Isola delle
Femmine la più grande sala congressi
della Sicilia, collegata con un grande hotel
polifunzionale con la disponibilità di più
sale in contemporanea e la capacità di ospitare
i congressisti ospiti. Abbiamo incontrato,
nello storico Saracen Sands, da alcuni mesi
in via di integrale ristrutturazione, il nuovo
manager del turismo, appena chiamato a
dirigere il grande albergo sul mare che adesso
è il Saracen Sands Resort & Congress
Centre. Si tratta di Giovanni Maccarrone,
chiamato a dirigere la struttura dall’impren-
ditore turistico catanese – che opera da alcuni
anni con impegno a Palermo – Salvo Zap-
palà. L’incontro con il neo direttore, che è
un personaggio noto, grazie ad esperienze
a livello Nazionale e Internazionale con im-
portanti gruppi alberghieri come Starwood
e Hilton, ci riempiva di curiosità.
Come intendete lanciare la grande
struttura che è ben nota da anni a Pa-
lermo e fuori, ma non era più utilizzata
adeguatamente?
Di certo Il Saracen è stato un’importante
realtà nel mondo dell’Hotellerie siciliana
dal grande passato. Devo dire che sono stato
subito attratto della proposta di dirigere
questo Resort con il nuovo progetto di ri-
strutturazione, non solo per la potenzialità
sia strutturale, come il Centro Congressi, la
Music Hall (unico vero teatro dentro un
Resort in Sicilia), il Salone Les Arcades, Il
Giardino Tropicale e la Terrazza Belvedere,
luoghi ideali per Convegni, Eventi e Banchetti
nuziali, ma soprattutto per la bellezza dei
luoghi, fra la catena montuosa Raffo e il
mare cristallino della Riserva Marina di
Isola delle Femmine. La nostra strategia per
rilanciare il Saracen sarà, oltre al comple-
tamento dell’integrale ristrutturazione, in-
nalzare la qualità dei servizi. In particolare
la ristorazione, l’offerta congressuale e ban-
chettista con nuove proposte menu, attrez-
zature e mise en place adeguati alla clientela
più esigente, così come i servizi piscina e

spiaggia. Stiamo investendo nella commer-
cializzazione del nuovo Saracen a livello na-
zionale ed internazionale, partecipando a
importanti fiere e workshop per attrarre nuovi
mercati, per destagionalizzare e valorizzare
la vicina Palermo e gli importanti siti archeo-
logici di interesse storico.  
Una profonda ristrutturazione è avve-
nuta e mi pare in corso…
La prima fase dei lavori è stata completata
con la ristrutturazione del Salone Ristorante
Les Arcades (con la novità molta apprezzata
dai nostri ospiti dello Show Cooking) La Hall,
La Terrazza Belvedere con il Lounge Bar,
dove ogni sera puoi apprezzare i Cocktail
dei nostri Barman ascoltando musica dal
vivo, oltre alle altre novità come La Cucina
per le Mamme dove possono preparare in
piena autonomia i pasti per i loro piccoli, Il
Fitness Room  fornito di attrezzi TecnoGym
di ultima generazione e il Nuovo Giardino
Tropicale con vista mozzafiato  della Baia
dell’ Isola delle Femmine, luogo ideale per
banchetti nuziale, pranzi e cene conviviali
e/o di lavoro. La seconda fase riparte a No-
vembre e coinvolge il Front Office, le camere,
la facciata e le Piscine del Resort. Il terrazzo
fronte mare ospiterà una piscina “Infinity”
che darà la sensazione di essere un tutt’uno
col mare.
Già dal nome intravediamo gli articolati
impieghi del nuovo Saracen…
L’aspetto più interessante è proprio quello
di soddisfare svariate esigenze. Dalle riunioni
di lavoro, al congresso nazionale - interna-
zionale, grazie al numero di sale disponibili,
la versatilità e all’alto numero di camere.
Diamo il meglio per la vacanza estiva a coppie
e famiglie con servizi spiaggia - piscina, mare
cristallino e gruppo d’animazione d’alto
livello. Non dimentichiamo la strategica po-
sizione della struttura a soli 12 minuti del-
l’Aeroporto e 20 dalla città… Ricordo l’im-
portanza che il Saracen ha rivestito nei
trascorsi decenni nel segmento Nozze, dove
investiamo e intendiamo tornare i leader nel
settore. Proprio per questo da metà di Ottobre
prossimo il Saracen sarà protagonista della
più importante Fiera degli Sposi realizzata
nell’ultimo decennio…
A far più notizia è la grande sala con-
gressi…
Assolutamente sì. Tutto il Centro Congressi
è un grande punto di forza con le salette mo-
dulari per sottocommissione, oltre alla sala
plenaria per 800 persone, tutte godono di
luce naturale e sono adiacenti al Giardino
Tropicale dove poter organizzare cocktails,
colazioni di lavoro, coffe breaks.
Altre possono operare in contempo-
ranea…
Le vere punte di diamante indubbiamente
sono il Music Hall con una capienza massima
di 1400 persone ed il Salone Les Arcades

che può accomodare fino ad 800 persone a
platea. Entrambi ideali sia per eventi, congressi
e banchetti di nozze grazie anche alla par-
ticolare bellezza ed una vista mare unica da
entrambe le sale.
Tenete alla ristrutturazione del night
club…
Sì, anche la discoteca verrà ristrutturata e
continuerà ad operare come tale. Siamo
convinti che possa fare la differenza in un
resort che soddisfa le esigenze più variegate
sul piano del divertimento e per le comunità
locali. Feste, compleanni, anniversari…
Funzionerà sempre un ristorante aperto
al pubblico?
Vogliamo che Il Saracen diventi un punto
di incontro per la comunità del territorio,
quindi concentriamo gli sforzi sull’offerta e
la qualità della ristorazione. Siamo aperti
ogni giorno pranzo e cena, oltre ad avere
una rinomata pizzeria - ristorante sulla
terrazza Belvedere da Maggio a Settembre
con gonfiabili per accogliere famiglie per
bambini, e parcheggio con entrata diretta
separata. Infine, per le Festività importanti,
come Natale, Fine Anno, Pasqua, San Va-
lentino, organizziamo pranzi o cene a tema
dedicati agli ospiti esterni.
Quante stanze e suite saranno dispo-
nibili a fine ristrutturazione?
Il Resort ha 242 camere, doppie triple e qua-
druple, quindi molto adeguate anche alla
famiglie, tutte con balcone e vista Mare o
giardino. Alle fine dei lavori prevediamo 4
suite con Patio - Terrazza vista mare.
I bagni saranno protagonisti. A mare,
in piscina…
Assolutamente sì, oltre alla meravigliosa
spiaggia privata con accesso diretto e mare
cristallino, gli ospiti disporranno dell’area
relax con piscina adulti, piscina bambini e
Vasca Jacuzzi, oltre all’altra piscina adulti
e piscina bambini sul terrazzo Belvedere.
Nella stagione estiva offriamo ai ‘locali’
pacchetti giornalieri con servizi Piscina/spiag-

Totalmente ristrutturato con la maggior sala congressi in Sicilia

Giovanni Maccarrone mana diretto
al Saracen Sands Resort

Le piscine sul mare di Isola

Capo d’Orlando nuova visione aerea



7

gia e pranzo per tutta la famiglia.
Quante stelle contate di avere a strut-
tura pronta?
Al completamento dei lavori contiamo
d’avereun bellissimo Resort a 4 stelle per
soddisfare le esigenze più disparate della
clientela.
Quanti dipendenti impiegherete e
quanti se ne aggiungeranno nei mo-
menti di massima affluenza?
Sul terreno occupazionale abbiamo già in-
serito figure di alto livello professionale per
migliorare la qualità dei servizi e valuteremo
ulteriori inserimenti. Nell’ autunno - inverno
l’organico si riduce a circa 20 unità, mentre
nell’alta stagione avremo circa 120 dipen-
denti.
Molta attenzione, dunque, alla cuci-
na...
Abbiamo rivoluzionato il modo di fare ri-
storazione. Ristrutturato il Salone ristorante,
abbiamo aggiunto una nuova cucina a vista
per lo Show Cooking. Così gli ospiti apprez-
zeranno i cuochi che preparano le
pietanze. Questa cucina show cooking curerà
le proprietà organolettiche degli alimenti,
cioè l’insieme delle caratteristiche fisiche e
chimiche percepite dagli organi di senso –
olfatto, vista, gusto – che nel complesso su-
scitano reazioni emotive piuttosto intense.
Che tipo di cucina proporrete agli
ospiti e agli avventori esterni?
La nostra cucina è basata sul territorio,
quindi ricette regionali con specialità pa-
lermitane ma rivisitate in chiave moderna,
sia dal punto di vista della preparazione,
sia della presentazione.

Gesse

 re
   

Se l’ideale “portolano turistico” della
Sicilia ha un cielo, vi splende da quest’estate
una nuova stella. L’atteso porto turistico di
Capo d’Orlando è divenuto realtà, con gli
oltre 550 posti barca, servizi ed arredi di pri-
mordine. Il nuovo “marina” si è aperto agli
ormeggi ed è operativo dal mese di luglio.
Le difficoltà fra le quali vengono alla luce le
opere pubbliche in Sicilia, in particolare
quelle portuali – piccole e grandi – ci rendono
scaramantici. Ma una nuova tessera si ag-
giunge al mosaico, atteso da anni, che farà
“rete” o sistema, come si preferisce dire oggi:
garantirà all’Isola un’immagine di affidabilità,
addirittura di prestigio, agli occhi del turista
nautico. Può dirsi definitivamente tramontato
il tempo in cui si diceva che, in questo settore
nell’Isola …c’era solo Portorosa.
Se dovessimo citare gli altri porti mo-
derni – e bellissimi – operativi nell’Isola,
daremmo la precedenza al Marina di Cala
del Sole di Licata e al Marina di Ragusa.
Poi, al momento, si scende, ma di poco con
il Marina Villa Igiea di Palermo, col vantaggio
di essere la porta di una grande città turistica,
capoluogo di una regione di cui si dice sia
la meta più desiderata al mondo. Di interesse
internazionale anche la costruzione in corso
del porto Xifonio di Augusta e dell’hub porto
turistico di Marsala. Non stiamo dando sfogo
al provincialismo di chi vive su un’Isola per
quanto grande. E’ notorio nell’intero settore
che la Sicilia sia turisticamente ofelima, solo
che – come è risaputo – si tratta di mere po-
tenzialità… Tali contrastanti pensieri ci si
scatenano in mente dopo la visita al moder-
nissimo impianto che finalmente ha viso la
luce a Capo d’Orlando dopo decenni di ge-
stazione e soli 2 anni (i promotori giustamente
ne fanno un vanto) di lavori effettivi.
Vi sono altri porti turistici interessanti, quali
il Marina del Nettuno a Messina, ma vi
sono anche moderni “porti asciutti”, con
varo e alaggio “a vista” in banchina e ri-
messaggio 365 giorni l’anno in batteria.
Capo d’Orlando Marina si propone
senza mezzi termini di divenire un fiore al-
l’occhiello della nautica da diporto siciliana,
puntando anche su una posizione strategica
che sollecita rotte di navigazione attraverso
il Mediterraneo, a partire dalle vicine Eolie. 
Chi scrive queste righe ha appena preso
contatto con l’addetto alle relazioni esterne
del nuovo porto, Stefano Caielli, e con
l’addetto al commerciale Gianfranco Ca-
subolo. Ha avuto modo, quindi, di visitare
di persona la notevole qualità della rea-
lizzazione e la professionalità che i gestori

si propongono di garantire nell’accoglienza.
Oltre a tutti i confortpresenti in un moderno
marina, all’interno dell’area portuale sorge un
percorso turistico pedonale per valorizzare le
antiche Cave del Mercadante, sito archeologico
protetto e di raro interesse, dalle cui rocce,
emergenti dal mare, si ricavavano le macine
dei mulini. L’attività di “vendita” dei posti e
servizi d’ormeggio era già iniziata nel corso
dell’estate 2016, dimostrando subito un alto
indice di gradimento da parte dell’utenza locale.
Ma sono giunti poi gli ospiti da fuori, barche
di grandi dimensioni, barche a vela da com-
petizione come la titolata marsalese Sagola
Biotrading. Quest’anno, con l’avvenuta apertura,
sono decollati anche i transiti, vero termometro
della salute di un porto… I 553 posti barca
sono destinati a imbarcazioni da 7,5 a 40 m.
di lunghezza e l’ormeggio è in banchina con
trappe a corpo morto. Dotato di un fondale
profondo dai 3,5 m. ai 5, il marina si sviluppa
su un’area di 183.000 m², tra spazi interni e
banchine. Le eleganti costruzioni dell’infra-
struttura turistica racchiudono un’officina per
le riparazioni e il rimessaggio, nonché una vera
“promenade” con zona shopping, che si estende
a livello della banchina su circa 3.000 m², dove
operano già bar, ristorante e mini market. Un
grande ristorante, dotato anche di spazi esterni,
attorno alla sala circolare sotto la cupola in
plex color acquamarina che caratterizza le co-
struzioni, è in allestimento.
Al piano superiore dei corpi centrali
sono in allestimento anche le sale dello Yacht
Club (Club House). Due sono le cupole tra-
sparenti che illuminano gli ambienti fino a
sera, lasciando intravedere il cielo stellato.
La parte superiore dei fabbricati comprende
anche una foresteria con una quindicina di
unità abitative, fra suite (fino a 4 stanze) e ca-
mere singole.
“Lavora soltanto – ci diceva Casubolo – al
servizio del porto. Non accetta turisti esterni”.
Attrezzature e i servizi comprendono tutto ciò
che un porto turistico oggi richieda, nulla
escluso: dal travel lift da 80 tonnellate alla
stazione di bunkeraggio, al punto di approdo
per un battello destinato alle escursioni, soprattutto
alle Eolie. Viene programmata l’organizzazione
di visite guidate al territorio, itinerari archeologici
e percorsi naturalistici in tutta la Sicilia, in par-
ticolare dei Nebrodi e della costa vicina. Notevoli
i parcheggi per le auto, all’aperto e coperti.
Non c’è piscina, ma la disponibilità della grande
spiaggia sabbiosa che sarà attrezzata (2018) al
tornare del bel tempo.

Germano Scargiali

TURISMO

Un altro passo avanti della Sicilia aperta allo yachting

Capo d’Orlando marina
stupisce siciliani e turisti
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In risposta alle richieste del mercato di
riferimento, GNV ha anticipato l’orario
sulla tratta Civitavecchia - Termini Imerese,
con partenza da Civitavecchia alle ore
9:00 dal lunedì al venerdì e domenica
alle ore 21:00.
Rimangono confermate le partenze da Ter-
mini Imerese alle 02:00 dal martedì
a domenica, ad eccezione della partenza
del venerdì, anticipata alle ore 01:30, per
permettere una maggiore competitività du-
rante il weekend ai propri clienti del comparto
ortofrutticolo.
Confermati anche i collegamenti da e per
Palermo, con partenze da Civitavecchia
il venerdì alle 19:00 e da Palermo la domenica
alle ore 18:00.
Inoltre, con l’obiettivo di garantire un’offerta
sempre più completa e flessibile, è stato in-
trodotto il nuovo collegamento Napoli -
Termini Imerese, con partenze da Termini
Imerese verso Napoli il sabato alle ore
02.00 e da Napoli verso Termini Imerese il
sabato alle ore 13:30, a supporto delle spe-
cifiche esigenze sia dei clienti courier sia di
quelli legati al trasporto dell’ortofrutta.
I nuovi orari da e per Termini Imerese
consentiranno quindi di far fronte alla cre-
scente domanda che il settore merci sta
registrando e fornirà un aiuto concreto al-

GNV: Nuovo collegamento
Napoli - Termini Imerese

Aggiornati anche gli orari della tratta per Civitavecchia

l’espansione del distretto in tutta Italia. 
Grazie al potenziamento dei collegamenti
attivati da GNV, il porto di Termini Imerese
consente di evitare il traffico cittadino di
Palermo, offendo così una rapida ed effi-
ciente via di uscita per tutta la categoria
merceologica del fresco e dell’ortofrutta
proveniente in gran parte dalla Sicilia
orientale, che ha la necessità di raggiungere
i mercati del centro e del nord Italia nell’arco
delle 24 ore.

Il porto di Termini Imerese rappresenta
a tutti gli effetti l’estensione verso oriente
dell’Autorità di Sistema portuale del Mare
di Sicilia occidentale e nel tempo si è spe-
cializzato in operazioni complementari a
quelle già condotte dalla Compagnia nel
porto di Palermo. 
GNV ha inaugurato la linea Civitavecchia
- Termini Imerese nel 2011, con due partenze
settimanali il mercoledì e il venerdì. A partire
dal 23 marzo 2017 la Compagnia ha lanciato
12 partenze settimanali per collegare da un
lato Civitavecchia e dall’altro i porti di
Termini Imerese e Palermo, garantendo
una copertura ancora più capillare a vantaggio
di passeggeri e trasportatori.

(Fonte GNV)

La Suprema uno dei vanti della flotta GNV

Sull’Excelsior cooking show
del XX Cous cous Fest

La GNV sponsor della rinomata manifestazione
di San Vito Lo Capo

Le istituzioni e la stampa del capoluogo
siciliano sono intervenute a bordo del tra-
ghetto Excelsior per celebrare la 20esima
edizione del Cous Cous Fest, classica di set-
tembre a San Vito lo Capo.
Durante l’evento, sviluppato insieme al-
l’agenzia Feedback, organizzatrice del Cous
Cous Fest, la Compagnia ha presentato
la propria collaborazione al Festival che,
grazie alla tradizionale pietanza araba da
cui prende il nome, ogni anno riunisce chef
provenienti da tutto il mondo nella piccola
cittadina siciliana.
Al centro dell’evento, il cooking show della
chef  Piera Spagnolo del ristorante Al
Thaam di San Vito Lo Capo, che ha sve-
lato agli oltre 70 ospiti a bordo di GNV i
segreti della preparazione del couscous,

conosciuto anche come piatto della pace.
Sono stati inoltre proiettati i 5 migliori
video selezionati dalla giuria del contest
GNV lanciato a luglio proprio in occasione
del Cous Cous Fest: il video contest, pubblicato
sulla pagina Facebook della Compagnia
www.facebook.com/GrandiNaviVeloci
rivolto ai videomaker, aveva come obiettivo
la realizzazione di brevi video emozionali
sul tema della diversità, intesa come valore
in tutte le forme in cui si manifesta, sia essa
di ceto sociale, religione, razza, orientamento
sessuale o cultura.
Il video che si è aggiudicato la vittoria è
“Capitano Cous”, che è stato proiettato
durante il festival di San Vito Lo Capo. Sul
podio, rispettivamente in seconda e terza po-
sizione, sono saliti anche “CousCous Remix”

e “Un mosaico originale”, seguiti da “Divertirsi
così” e “Un Mediterraneo da gustare”.
Accogliere la diversità, per GNV, è una
sfida a superare la paura dell’incontro,
scoprire e scoprirsi, riconoscere noi stessi
negli altri, crescere e arricchirsi. 
Il Cous Cous Fest è sinonimo di appassionanti
gare gastronomiche, degustazioni, cooking
show di chef  stellati, lezioni di cucina per
grandi e bambini, concerti di grandi artisti
italiani e internazionali, talk show e momenti
di approfondimento: GNV è orgogliosa di
far parte di questa iniziativa volta all’inte-
grazione e all’inclusione sociale, che si ma-
nifestano attraverso la convivialità tipica
delle popolazioni mediterranee.
GNV, con 12 navi e collegamenti marittimi
da e per Sicilia, Sardegna, Spagna, Tunisia,
Marocco, Francia e Albania, è una delle
principali compagnie italiane di navigazione
e trasporto di merci e passeggeri nel Mar
Mediterraneo.

Pagina a cura di Chiara Scargiali
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Difficilmente ci parliamo addosso. Non usiamo
riassumere la rivista. Parliamo qui di pensieri e
problemi del giorno, sperando di cogliere nel
segno.Sembra un atto di modestia, ma – forse –
non è così… Stavolta, dunque, parliamo pure di
noi. Non abbiamo festeggiato il numero 100. Il
basso profilo è la nostra regola, ma stampiamo
l’edizione cartacea, un “vizio”
appreso 40 anni fa, quando era-
vamo editori (si fa quasi per dire)
della rivista “L’Atleta”. Ma già
“inserivamo” qualcosa di “meno atletico”. Un
amico con la tonaca ci disse: “…niente di male,
c’è anche chi parla di atleti della fede!” Fede ce ne
vuol tanta, già per trovare i soli soldi “per acquistare
la carta” a prezzo pieno: lo sconto – all’anima della
libertà di stampa – ce l’hanno solo gli iscritti alle
“difficili” associazioni (ufficializzate) che non
mancano mai… E la carta scontata, leggera, scorre
solo in rotativa e rotocalco. Cioè, per essere aiutato,
devi essere ricco…  Due cose “tutti” ci chiedono:
“dove stampate” (hanno un gran tipografo in tasca)
e “…per chi fate il giornale” (chi lo finanzia). Lo
stordimento subentra in loro nel sentire che siamo
così “scafati” da rifiutare ogni consiglio sul tipografo
(pardon, il litografo, ma si dice poco) e che nessuno
ci paga …l’uscita. Seppure non nascondiamo il
successo di  www.palermoparla.news (oltre 115
mila contatti per 1articolo), che ci indurrebbe a
non stampare, rincariamo la dose: tanto siamo
convinti che c’è sempre chi legge la carta che
abbiamo voluto introdurre bianconero (è un ri-

sparmio) l’inserto “Moenia”, esperimento culturale,
giù apprezzato anni fa. 
E i fatti di oggi? Qui non abbiamo mai nascosto
la nostra “linea” liberale, liberistica e libertaria.
È ora di liberarsi di Crocetta: all’interno non
abbiamo remore... Si chiudono i 5 anni più disastrosi
della storia dell’autonomia. Quanto all’Italia,

buone le dichiarazioni di Matteo
Renzi meno le sue azioni. Come
dire: “fate quel che dico, non
fate quel che fo”. Comprende

e lo dichiara – come noi sosteniamo – che il so-
cialismo va rifondato. Ma non sa acclarare che
bisogna sfrondarlo dal marxismo. Stop al modo
ideologico (confessionale) di ragionare, alla schi-
zofrenia manichea di condannare chi la pensa di-
versamente. L’ideologia scade nella selva delle
supposizione, nella speranza che la storia confermi
speranze o, persino, timori infondati. Come quelli
di Malthus e dello stesso Marx. Il massimo scan-
dalo è che, in un mondo che produce di tutto e
di più, si neghi il cibo e le medicine ai pensionati
ed ai bimbi  del terzo mondo. È una vergogna che
il terzo mondo esista e che tanti nostri giovani
girino con gli occhi stralunati e cerchino la dro-
ga… Si parla di carenza d’acqua come se mancasse
sul pianeta: è l’elemento di cui è più ricca la
superficie, ce n’è una quantità infinita sotto terra
di origine alluvionale e tellurica, si dissala… Vi è
da decenni una volontà evidente di ostacolare la
crescita diffusa per “detenere il controllo” mon-
dializzato contro la stessa globalizzazione.

Nello Musumeci il candidato su cui si
concentrano sia la destra che il centro.
Un’intesa che potrebbe dare una svolta
alla politica regionale e nazionale

Benvenuto Moenia
(Le mura)
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POLITICA

Cerchiamo di rispondere a una domanda ricorrente

di partito che il loro modo di intendere il
socialismo è defunto. L’ha detto anche Ma-
cron, ma lui risulta essere un liberale. Il
giovane Matteo, invece, è …di sinistra. Ma
ha avuto il merito di non curarsi di perdere
inevitabili pezzi del suo partito che sembravano
molto importanti. Li perde al vertice e non
si illuda di non perderli alla base. La strada
è quella giusta…
Fermiamoci un attimo: dov’è l’errore?
Anzitutto Matteo Renzi ha declinato e co-
niugato il proprio “stare al potere” in perfetta
linea con la tradizione nazionale che buona
non è... Ha cercato ( c’è riuscito) di inserire
“persone sue” esattamente in ogni posto
possibile di sottogoverno. Cambiando anche
i buoni che c’erano. Perchè, grazie a Dio,
qualche persona valida c’è sempre...
Ma i problemi, stavamo per dire i guai, sor-
gono sul piano ideologico. Checché se ne
dica l’ideologia conta ancora, specie se si
intende come cultura, iniziazione, formazione
pregressa. Se certa nuova destra quasi non
si preoccupa di “assodare” una propria ideo-
logia, questa nuova sinistra vaga fra ombre
del tutto prive di una riconoscibile consistenza.
Ci vorrebbero cervelli pensanti, individui
che “sanno” di cultura e di storia: una “merce”
sempre più rara...
Restano, adesso, almeno 2 problemi. 
Il primo è che, per liberalizzare, occor-
rerebbe avere una formazione liberale. O
dobbiamo dire una cultura. Il sarcasmo
sarebbe facile: i rottamatori sono sfascia
carrozze, non costruttori di carrozze. Ma
è più profondo dire che, senza una prepa-

razione liberale, non si può liberalizzare.
Il secondo problema riguarda proprio –
saltando a piè pari il comunismo – è che il
socialismo ha pieno diritto di cittadinanza
nel consorzio politico e civile. Ma si deve li-
berare dal marxismo. Questa fu la sua ma-
lattia… Tutto ciò, probabilmente, Renzi lo
sa bene, ma forse non lo ha chiarissimo.
Quel che è certo è che i pezzi che va perdendo
per strada – parliamo di persone – che li
abbia rottamati o no, vivranno fino all’ultimo
respiro senza capirlo o senza volerlo am-
mettere. Perché è come rinunziare a tutta
la giovinezza, ma anche a tanti “assi” del
passato, fra cui lo stesso Gramsci. Il socialismo
sarà salvato, ma ci penserà la prossima ge-
nerazione, che già, del resto, batte alla porta.
Se vuol crescere, dev’essere un socialismo
capace di concedere la parola e lo stesso
diritto di esistere sia ai liberali, sia ai semplici
“non socialisti”.
Si sappia che la libertà di pensiero è veramente
tutto: a partire dall’arte, fino ad arrivare alla
scienza.
Non poteva prosperare nella realtà umana,
che è sociale e civile, una corrente che ac-
cettasse una dottrina basata su una certezza
assolutamente platonica, che cioè avesse di
scientifico la mera fantasia di chi l’aveva
ideata: fate e pensate come volete, finirete
tutti prima socialisti e poi comunisti.
Non a caso da tempo qualcuno torna a stu-
diare quei socialisti che parlarono prima di
Marx o al di fuori delle sue idee. Quelli che
lui definì “lapidariamente” utopisti: Falan,
Owen, Proudhon. (Gesse)

Ma Renzi è ancora socialista?
Certamente Matteo Renzi, giovane
uomo politico che ha l’aria del guascone,
senza avere – però – le phisique du role, ha
compiuto un gran salto di qualità, passando
in pochi mesi da sindaco fiorentino a “cavallo
di rottura” della politica italiana. Ha inventato
anche nuovo lessico nazionale, adoperando
in senso tutto nuovo il verbo rottamare e il
sostantivo rottamazione. Un’operazione lin-
guistica che somiglia – notiamo – al detto
palermitano da marciapiede: “sei per la
pressa”. Nonostante la rusticità dell’operazione
idiomatica, essa ha avuto anche un peso so-
stanziale, e molti “nella pressa” ci son finiti
sul serio. Anzi, si pretendeva, da qualche
parte, che il principio valesse a 360 gradi:
troppo.
Ammettiamo che Renzi sia nell’animo
un innovatore. Dice in faccia ai compagni

Li accusano di volersi “accordare”

Trump e Putin “buoni”
solo se fanno la guerra
Una cosa è certa: ad onta dei suoi facili de-
trattori, Donald Trump sta governando, sta
interpretando la parte del presidente e continua
ad avere con sé la maggioranza degli ameri-
cani…  Evitare il paradosso, però, non
è un’arte ben appresa in Usa. Una volta
eletto Trump è stato accusato soprattutto per
la sua amicizia con Vladimir Trump: di “ami-
cizia” e cioè di voler stringere trattati di col-
laborazione e dialogo. Il mondo, non solo gli
Usa, dovrebbe esserne felice! La volontà di
un dialogo “dovrebbe” por fine di per se stessa
anche al “russiagate”: C’era intesa fra il
partito di Trump e l’entourage di Putin al
tempo delle elezioni? Certo, programmavano
un’estremamente auspicabile – sia per l’America,
sia per la Russia, sia per il pianeta – intesa

fra i due blocchi storicamente antagonisti
della mai sopita  “guerra fredda” e neppure
troppo fredda!
Niente di tutto questo: la nuova intesa
trova i media – il giornale unico – pronti
ad amplificare l’accusa a Trump di …aver
ricevuto aiuti dalla Russia contro …la “po-
vera” Hilary Clinton: una femminuccia
vogliosa di pace, concordia, amica di B.
Obama, premio Nobel – appunto – per
la pace. Ma quale pace? Nessuno ha fatto
più guerre di loro… Nessuno ha mai fatto
tanto danno al Mediterraneo, all’Italia e
agli stessi Stati Uniti quanto Obama con
l’aiuto della Clinton… Gli Stati Uniti, do-
po i due mandati di Obama, versano in
uno stato di dissesto economico (eco-

nomia reale) senza precedenti, appena tem-
perati dal sopravvenire di nuove fonti di
energia (petrolio e metano Usa) e da interventi
esterni come quello di Marchionne…
Ma esiste ancora la Clinton? Sarebbe
il caso di nominarla ancora, dopo un anno
di onorata presidenza di Donald Trump,
contro ogni previsione della stessa main
stream mediatica, che lo descriveva come
un – comunque improbabile – mero sbruf-
fone, un principe da operetta e qualcosa di
simile? Noi diciamo che qualcuno non
ricorda più neppure che fosse lei la rivale
di …allora. Trump dimostra giorno per
giorno la propria esuberanza, ma con misura
inattesa, pur fedele alla propria personalità,
ma mai eccessivo come si diceva, né spaccone
come lo avevano descritto… Anche nel suo
esordio all’Onu ha stupito,dichiarando che
nessuno deve porre in dubbio l’autonoma
sovranità dei singoli stati…
L’accusa principale a Trump consiste
nella possibilità che sia stato aiutato in campagna
elettorale dalla Russia. Ma è mai esistito un
partito al mondo che non avesse i propri
agganci internazionali? Agganci col nemico?
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C’è uno strano parallelismo fra Cro-
cetta e Orlando. Differenti “nel tratto”,
ma simili perché agiscono d’impeto: con la
prima idea con cui si svegliano al mattino en-
trano risolutamente in azione da veri paladini.
Del bene? Non crediamo… Noi intravediamo
in loro “varianti” schizofreniche. Le mani-
festano in modo difforme, in conseguenza
di: temperamento, educazione, estrazione
sociale, cultura. Ma spieghiamoci meglio…
Rosario Crocetta è rimasto da solo a dire
di aver ben governato, a parlare di crescita
della Sicilia nei “suoi anni” e soffre di deliri di
onnipotenza. Ha anche detto: “io sono il mi-
gliore e tutti hanno paura di me”. Forse
aveva ragione, perché ai siciliani non manca-
vano, certo, i motivi per averne paura…
Ma la “sparata” mediatica più ripetuta
era il suo diktat in vista delle elezioni:
“Mi candiderò anche da solo contro tutti
e contro tutto, se il Pd farà la grande coa-
lizione con Totò Cuffaro e i berlusconiani
contro i 5Stelle”. Come previsione politica
non era un gran che. Ancor peggio è stato
che nessuno ne abbia sostenuto la candida-
tura: che mestiere faceva prima di essere
presidente della regione? 
Peccato per i cronisti. Con lui la corsa agli
scoop non si fermava. I cronisti non avevano
che da aspettare e la “stranezza” veniva
fuori. Inutile, invece, era attendere ai suoi
“appuntamenti” con la stampa: veniva a
ora di pranzo, si rimaneva a palazzo d’Orleans
e, se non trovavi l’acqua, dovevi sopravvivere
con quella della toilette. Se qualche volta
alle ore 2 arrivava, gli potevi sentir dire: “Io

Orlando e Crocetta storie parallele
Partono lancia in resta …basta abbiano un’idea in testa

ho rotto il sistema affaristico che c’era alla
Regione, ho tagliato gli sprechi e mi batterò
contro il tentativo di restaurazione”. Bellis-
ssimo! Fermare i grillini con una coa-
lizione destra – sinistra? “Non farei mai
ciò che ha suggerito Cuffaro”. Come Zara-
tustra, parlava Crocetta. Ereditare la sua
Sicilia? Da non augurare…
Leoluca Orlando, confermato alle comunali
di giugno, vaneggia anche lui per abitudine.
È il meglio che gli si possa dire. Voleva che
il Centro storico, abbandonato e con i
negozi chiusi e l’erbaccia davanti alle sara-
cinesche, fosse dichiarato monumento del-
l’Unesco? Per quel che ne sappiamo, il Prof.
Gianni Puglisi – fra tante cariche, respon-
sabile nazionale Unesco – gli rise in faccia.
Poi, considerata la propria palermitanità e
la frequenza di incontri che, dopo una vita
sfocia in un minimo di amicizia, lo consolò,
quasi come Teti consola il figlio Achille:
qualcos’altro verrà fuori… Nacque così il
…premio di consolazione: il mitico Percorso
arabo normanno bizantino. Adesso che
il capoluogo è capitale della cultura, col
museo nazionale chiuso da oltre 10 anni e
nessun evento culturale in calendario, qual-
cuno avvertirà i palermitani che non ci sono
stati arabi nella loro città, ma nord africani,
libici, egiziani e berberi, sicuri latori della
cultura araba, ma …per sentito dire. Sapranno
che il motivo dell’ammirazione per lo “stile
arabo normanno”, che sostanzialmente
non esiste o quasi, è costituito dai mosaici
bizantini (che furono in Sicilia alcuni secoli
più degli arabi). Ma l’aggettivo bizantino,

che rendeva giustizia a quei mosaicisti
chiamati dai Normanni, è saltato dal lessico
cittadino… Ah, la capitale della cultura!
Eppure i greci ortodossi, venuti a Piana, a
Palazzo Adriano, Contessa Entellina, scampati
dalle eroiche battaglie del loro Giorgio Ca-
striota, furono portatori di civiltà, quando
ce n’era tanto bisogno…
Forse, il meglio che dobbiamo ai musulmani
fu la “pasta con le sarde”, nata allo sbarco
a Granitola, ma la preparò il cuoco di Eu-
femio, “esarca” bizantino, ma messinese
doc, che i bizantini avevano emarginato…
Diciamo così, pur convinti della sostanziale
bontà della cultura musulmana, caratterizzata
da una eraclitea fede nella molteplicità della
natura (cosmo), che ritroviamo, certo, nel
Gesù dei Vangeli…

Scaramacai

Forse Trump, tanto nazionalista, vuol vendere
gli Usa a Putin? Oppure vuol divenirne il Vi-
ceré alla maniera indicata da Federico De
Roberto? Non vi sembra assurda e impro-
ponibile un’ipotesi del genere? Almeno quanto
quella che presenta Trump come una sorta
di “cretinone“, un pallone gonfiato…
Può essere mai un cretinochi ha costruito
una tal fortuna? Ma questo semplice e banale
concetto non è condiviso da chi soffra di invidia
sociale, malattia frequentissima, oppure da chi
demonizza il profitto, epidemia diffusa, quasi
conseguenza di un attacco batteriologico alla
nostra società col fine – ovvio – di danneggiarla.
E quale potrebbe essere se no? Visto che il pro-
fitto è il valore aggiunto: crearlo, perseguirlo,
amarlo è il solo modo di fare arricchire la società
moderna. Non è una sconcezza: la scienza
economica o economia politica studia dichia-
ratamente “i motivi della povertà e della
ricchezza delle nazioni”…. Ma Marx, si sa, lo
chiamò plusvalore e lo additò come un furto
nei confronti dei lavoratori… Un vero guaio
– di incalcolabili dimensioni! 
No di Trump ai patti ecologici?Ma “no”

anche a chi proponeva a Trump di “calare la
testa” pro forma agli “stucchevoli” patti ecologici
che, in concreto, non impegnano chi vi aderisce
a far null’altro che battere le mani e pronunziare
un sì di massima con nulla di realmente im-
pegnativo e senza un organo internazionale
di controllo. Gli accordi di Parigi? Non sono
neppure stati definiti un “trattato”, perché
non lo sono. Si sono conclusi, come gli incontri
di Taormina, con una semplice statuizione
propositiva. Una promessa.
Ma non è questo il problema. Non esiste
neppure. Ciò che è concreto è il tentativo di
discutere assieme fra Putin e Trump, due
uomini evidentemente intelligenti: “Ve-
diamo se…” La verità “sconcia”è che, ri-
spetto ai politici cui siamo abituati, sia
Trump che Putin tirano per il loro paese,
per il mondo, per il funzionamento del mer-
cato internazionale... 
Fonti dell’Associated Press avevano
un giorno affermato che Russia e Stati Uniti
fossero pronti ad annunciare un cessate
il fuoco nel sudovest della Siria a partire
da una certa domenica.

Il cessate il fuoco era appena iniziato for-
malmente domenica 9 luglio a mezzogiorno,
ora di Damasco. La possibilità di un eventuale
tregua sarebbe emersa proprio nell’incontro
fra i 2 leader.
“Ho avuto – avrebbe detto Putin – una
conversazione molto lunga con il presidente
degli Stati Uniti. Abbiamo affrontato tante
questioni, parlando anche dell’Ucraina.
Soprattutto, però, della Siria e di alcune
questioni bilaterali”. Vladimir Putin è stato
insomma chiaro, prima del colloquio con
Shinzo Abe, al quale ha chiesto scusa per
il ritardo “anche da parte di Trump”.
“Abbiamo parlato – ha concluso Putin
secondo la Tass – anche di lotta al ter-
rorismo e di cyber-sicurezza”.
Tutto bene, dunque? Niente affatto! In
America, frattanto, insistono sul supposto
“tradimento” di Trump. Alto tradimento?
Ed eccoci al paradosso più grande: non
tradire, dunque, significa, anzi signifi-
cherebbe continuare a far guerra alla
Russia ad oltranza? (D.)
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Libertà e indipendenza per la …Catalunya?
È un referendum o una barzelletta? Per chi
non lo sapesse, nella distinzione fra stato,
nazione territorio, quest’ultimo entra di-
rettamente nella Costituzione o statuto: Si
chiama “lex legum”, la legge delle leggi e
non consente “mai” che un referendum
popolare di una regione possa far valere il
principio astratto dell’autodeterminazione
di popoli. Questo è solo un mero principio,
in bilico fra la semplice morale e la filosofia
del diritto. La legge – lo si voglia o no – è
un’altra cosa. Infatti, non sempre questo
dualismo è “rose e fiori”. In contrasto con
ciò che finemente insegnò Montesquieu
nel suo L’esprit des lois, la legge scritta pre-
varica il senso delle cose, che certamente
fa parte del suo spirito. Ma soprattutto
prevale sulle intenzioni del legislatore, che
spesso restano solo “in prospettiva”. Ciò
che conta è il “dictat” della legge: ciò che
essa dice: recita…
Per chi non lo ricordasse, la nazione
spagnola nacque verso la fine del 1400 in
conseguenza del matrimonio di Fernando
d’Aragona e Isabella di Castiglia (1469).
Unendosi in matrimonio, Fernando e Isa-
bella, soprannominati “i re cattolici”,
unificarono la Spagna e compirono con
ciò una grande opera a favore del gran
territorio iberico: un pezzo di Africa in
Europa, per configurazione ed estensione,
secondo qualche geografo. La Spagna si
compattò, diventando di conseguenza
molto più potente dei due stati componenti.
Fernando d’Aragona era, infatti sovrano
di Aragona e Catalogna, la parte nord est
della penisola iberica, ma Isabella regnava
su Castiglia e Leon, insomma sulla parte
Sud e quella occidentale della Spagna. Se
proclamarono solennemente la famosa
massima “Tanto monta, monta tanto
Isabel como Fernando”, sta di fatto
che Isabella era la più potente dei due ed
anche, a quanto sembra, un po’ più brava.

Un annoso irredentismo esplode ma non tutto è spontaneo

Catalogna dove vai? E la Spagna?
I due, persino, si amarono. Almeno, così
pare. La Spagna divenne per un bel periodo
una delle più grandi nazioni. Furono Ara-
gona e Catalogna “a guadagnarci”. Ciò
che contò a lungo fu d’essere sull’Oceano,
Come provò anche il Portogallo, per non
dire dell’Inghilterra. Insieme, i due re
cattolici sconfissero poi i mori del regno
di Granada (gennaio 1492), che si unì, così,
al resto del paese, che per estensione resta
al vertice degli stati europei ad ovest della
Russia. Quell’anno stesso, Isabella no-
toriamente compì la mossa decisiva di dar
fiducia ad un capitano di nave, esperto di
Atlantico, con fama d’essere un po’ matto:
Cristoforo Colombo. Dalla Spagna il ge-
novese semi ispanico ebbe le storiche Tre
caravelle.
La regina Isabella, con la scoperta dell’Ame-
rica (ottobre 1492), gettò le basi di quel
grande impero spagnolo sul quale – si disse,
poi, al tempo del nipote Carlo V – “non tra-
montava mai il sole”. Il XV secolo era già
pieno dei fermenti rinascimentali e, assieme
al ‘500, che seguì, gettò le basi della grandezza
europea: il piccolo continente fra il Medi-

terraneo e il Polo Nord divenne il faro del
mondo moderno e resta tale. Tutto il mondo
vuole “sembrare europeo”.
La Catalogna è adesso una regione moderna
e industrializzata, con un alto reddito pro
capite, che ha operato da tempo “il sorpasso”
sul resto della Spagna, ma gode già di un’am-

Gli errori dei futurologi
Ma dov’è l’errore di tanti futurologi? O
meglio: dov’è il sofisma, il difettoso sillogismo?
Essi – a volte in buona, altre in mala fede –
considerano uno degli elementi di un feno-
meno, quello destinato a destare allarme.
Tengono, però, fermi gli altri elementi o
fattori, che fanno parte del coacervo di una
realtà che è molteplice per eccellenza. Infine,
chiudono occhi, orecchie e bocca sul fattore
“sorpresa” che, negli ultimi due secoli è stato
preponderante: scienza, tecnica, medici-
na… Tipiche furono le previsioni di T.R.
Malthus sulla sovrappopolazione: incredi-
bilmente occupavano, in pratica, l’intero
contenuto dei vecchi libri di demografia.
Già dopo 100 anni, però, il problema si era

capovolto: era il calo demografico. Il fatto
è che su un fenomeno, come potrebbero
essere la fame o l’inquinamento, interagiscono
tanti altri fattori in evoluzione anch’essi non
meno del fenomeno base e – spesso – lo con-
trastano. Alcuni di essi non sono noti al
tempo della previsione o, addirittura, sono
inimmaginabili. L’esempio recente è dato
soprattutto – ma non solo – dai progressi
scientifici: motori, automazione, produzione
a catena, sali potassici, tecnologia, invenzioni
e scoperte, elettronica, web… Ancor più
complicato è l’evolversi dei fattori socio civili,
del costume, della psicologia sociale. Questa
– ad esempio – è risultata decisiva nel con-
dizionare il numero delle nascite…

A Richard H. Thaler un Nobel opportuno
In linea con quanto diciamo sopra (avevamo
scritto prima dell’assegnazione del premio)
il Nobel per l’economia 2017 è andato a Ri-
chard H. Thaler dell’università di Chicago
per i suoi contributi all’economia com-
portamentale. Thaler “…ha inserito
ipotesi psicologicamente realistiche nelle
analisi del processo decisionale economico”.
Per stabilire il principio ci voleva poco. Era
acclarato, specie dagli americani, inventori
e maestri del marketing, dell’analisi di mercato
della pubblicità, della merchandising... Il
comportamento del consumatore e lo stesso
atto d’acquisto avvengono in un clima di ir-
razionalità, in preda a stati emozionali che
contraddicono la logica… Ma non chiediamo

o s s e r v a t o r i o

Quel che lascia sgomenti è il deciso appoggio mediatico che si nota a favore degli
indipendentisti. Ma ve l’immaginate il Piemonte o la Lombardia che …vanno via da
soli? Puntualmente il “giornale unico”, come lo chiama Travaglio o “il coro dei media”
come diciamo noi, sta dalla parte sbagliata. Ignora la cultura, la storia, i fatti, l’idea
di stato e il valore di una Costituzione. Inneggia ad Obama che ha inferto all’’Europa,
all’Italia e al Mediterraneo, come all’Africa e al Medioriente, danni enormi; che
parlava di pace e faceva la guerra. Appoggia questo pseudo irredentismo di Barcellona
che non giova a nessuno. Liquida la Tav con un “…ma che ci vanno a fare i torinesi
a Lione”, ignorando che è un tratto della Milano – Parigi. Il Ponte, poi, è trattato come
una barzelletta…
Corriamo, forse, al contrario nella corsia sbagliata. Non ci si solleva a favore del porto
di Augusta, creato dal Signore per essere la Porta d’Europa. Ci si indigna, invece,
per …altre cose. Perché non si impedisca agli uomini di sposare altri uomini e alle
donne altre donne. Perché i medici non obiettino più – neppure per “scrupolo” di
coscienza – che un certo Ippocrate insegnò loro, molti secoli fa, a non uccidere…

Mariano Rajoy: La mia Spagna è forte, non
sarò io a perderne un pezzo
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pia autonomia amministrativa, usa libera-
mente la propria lingua – null’altro che un
dialetto su scala mondiale – ed è pienamente
inserita, tramite la Spagna, nell’Unione Eu-
ropea.
Trova convenienza a separarsi ed a mollare
la grande “zattera” in cui naviga tutta la na-
zione? Ecco che si fa avanti la legge e si
scopre che, tutto sommato, non è così sbagliata
nella sua rigidità, come potrebbe sembrare.
La Costituzione è suprema… Anche la Spa-
gna del sud ovest, del resto, cresce ed Algeciras
è il massimo porto commerciale spagnolo
(surclassa quelli italiani), affiancato da
Valencia (sempre a Sud)…
È chiaro alla saggezza generale che
una Spagna spaccata, in un’Europa che
vuole unirsi e lo fa, non gioverebbe proprio
a nessuno. Infatti, si scopre che, in realtà, a
volere la secessione è la “solita” minoranza
“rumorosa” e si suppone – puntualmente
– che sia anche fomentata e sobillata dal-
l’esterno… Gli agitatori fanno proseliti fra
i “soliti gonzi”… Sbuca dall’ angolo di sempre
la storia del “grande complotto”, di quelle
forze, cioè, che fomentano tutto ciò che dan-
neggi l’Europa ed altre parti del cosiddetto
Occidente, ovunque sorga occasione. E tali
forze non sono orientali, ma, a sorpresa, oc-
cidentali anch’esse… In altre parti e altri
numeri di questa pubblicazione – quella
cartacea e in www.palermoparla.news – en-
triamo nel merito… 
Ebbene il 59% dei catalani sarebbero
contrari alla secessione. Ma che cosa ac-
cadrebbe alla Catalunya se si rendesse ve-
ramente indipendente dalla Spagna? Un
bravo a Rajoy e al suo muso duro! A parte
le inevitabili frizioni e gli scontri con la ex
patria spagnola, oggi anch’essa molto svi-
luppata e con città molto estese, di gran re-
taggio storico e attive, come Madrid, Valencia,
Bilbao, Saragozza, Siviglia… Si ritrove-
rebbe ad essere un piccolo stato, molto
ridimensionato, con una lingua ai più sco-
nosciuta (lo spagnolo è, invece, la seconda
lingua parlata al mondo, preceduta dal cinese
mandarino, quindi la più parlata nel mondo
che conta), sarebbe fuori dalla Ue. Tutto ciò
solo allo scopo di risparmiare – secondo
quel 47% di votanti sì – un pugno di pesetas
sulle tasse?

o s s e r v a t o r i o
un altro Nobel per il piccolo Palermoparla
che lo afferma da sempre: non si può pre-
vedere l’andamento di alcun fenomeno, che
si confronti e si “interfacci” con la realtà
socio civile, senza prevedere che vada soggetto
alle variazioni della psicologia di massa. Per
questo è nata la fondamentale “quasi scienza”
detta sociologia, addirittura da tempo materia
scolastica. Thaler non dice assolutamente
nulla di nuovo, ma qualcosa di cui si parla
in ogni buon corso per semplici venditori
porta a porta. Evidentemente ha saputo
dirlo bene e ha acclarato l’economia com-
portamentale, affermandone l’importanza.
Gli “stupidi” sono coloro – e sono tanti –
che continuano a giudicare la storia, occu-
pandosi, persino con aria saccente, di futu-

rologia, senza tener conto (così come avviene
ancora in demografia ed altri temi similari)
del mutevole comportamento umano, del
continuo divenire e trasformarsi delle scelte
e degli atteggiamenti, in base al sopravvenire
di nuove notizie, fatti, dati, tecnologie, ma
anche mode, atteggiamenti, gusti ed altro
ancora…

Renzi sì Renzi no
A volte c’è chi non paga tanto per le colpe
o gli errori commessi, bensì per il meglio
che ha fatto e che altri o la sorte ritorcono
a suo carico… Avviene così, forse, per Matteo
Renzi, cui molti rimproverano di essere poco
socialista, non abbastanza “di sinistra”. Sa-
rebbe facile fare del sarcasmo, dato che l’im-

Nessuno osa chiamarlo “irredenti-
smo”. L’indipendentismo catalano ha tutta
l’aria di una mera isteria. Se si separasse
dalla Spagna, la Catalogna farebbe un torto
al passato e un altro al futuro. Il passato
appartiene ai mitici Isabella e Fernando,
che ebbero la saggezza di fare di due metà
un grande stato unico. Fu quello che – pur
nel rispetto della italianità di Colombo (vedi
articolo in questo stesso numero) – scoprì
l’America… Il futuro è quello dell’Europa
unita che, per quante ne diciamo all’UE,
con tutti i difetti che ha, è un progetto irri-
nunciabile. In palio c’è la possibilità – a
portata di mano – di mettere tutti d’accordo:
essere la maggior potenza mondiale. Tutti
nel mondo, come diciamo spesso, vogliono
sembrare europei. Perché l’eleganza eccellente,
sia come esteriorità che come interiorità è
nata in Europa e – diciamolo – il seme ap-
partiene al Mediterraneo.
Ma in Catalogna, l’immancabile “minoranza
rumorosa”, marcia, fa scioperi, organizza
proteste e sit-in, spacciandosi per maggioranza:
è la regola un po’ ovunque. È il motivo del-
l’emergere della volgarità e dell’errore, tra-
cotante per natura, al punto da dare l’im-

Catalogna:
tre modi per sbagliare

pressione di prevalere. Non è così: a lunga
corsa vince il cavallo migliore, quello della
ragione, dell’intelligenza, della giustizia.
Una prova? È la storia che lo dimostra, il
suo trend, da non confondere con l’anda-
mento a breve termine, agli sbandamenti...
Ciò che può preoccupare è l’adesione di certi
opinionisti, addirittura del coro mediatico,
che è puntualmente dalla parte sbagliata. Esso
afferma di propugnare la libertà, ma la confonde
con il relativismo etico. Occorre che tutti sap-
piano, invece, che “certe cose non si fanno”.
Quali siano la coscienza ce lo dice in genere
con molta chiarezza: chiedere l’indipendenza
perché ci si crede più ricchi “non si fa”.
C’è, per inciso, una logica: solo dall’equilibrio
si ottiene il meglio anche economicamente.
Il discorso è valido a 360 gradi. Per sostenere
gli enti locali, lo stato spesso concede un’ali-
quota sulle imposte,anch’esse locali. Un ri-
sultato lo ottiene la zona ricca, un altro, in-
feriore, la zona povera. È opportuno, addi-
rittura giusto, che lo stato versi materialmente
dei contributi integrativi alle zone povere.
Sempre confidando di innescarvi lo sviluppo.
Si potrebbe dire: “e tre”. La Catalogna stia
con la Spagna…

I “re cattolici” Fernando e Isabella che fecere la Spagna unita
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plosione delle esperienze del “socialismo
reale” non è bastata a convincere tutti. I no-
stalgici non mancano mai...  Conta di più,
però, riflettere sull’errore di identificare ogni
possibile socialismo con l’apodittica dottrina
di Marx. Il pasticcio nasce da lì: confondere
il socialismo con quella mera idea filosofica
ne faceva l’ipotesi seriosa di una pseudo
scienza, quale è la futurologia. Ne scaturiva
una previsione dall’aria fatale sul traguardo
della società. Ciò ha anche creato dei danni
durevoli nella mentalità corrente, che finisce
per ricercare altre forme di fatalismo storico:
altri eventi futuri ineluttabili, anche cattivi.
Le lontane minacce del domani – per ipo-
tetiche che siano – diventano l’imperativo
numero uno dell’oggi… Renzi è, fra gli “ex

marxisti”, uno di quelli che è uscito da quella
gabbia, da quella sclerosi, comprendendo
che il socialismo debba restare un modo di
essere presenti nella storia, con idee e opinioni
che possono interagire e confrontarsi con
le altre. Il torto di Renzi è stato, invece, il
piglio egocentrico in cui si è mosso da premier:
i modi da vecchio politicante, le promesse
da marinaio. Peggio, la voglia di imporre
uomini e donne di propria nomina, anche
indiretta, fin nei minimi posti di sottogover-
no.

Quei monelli che non avranno
il tempo di crescere
Sarebbe bello che l’Italia e l’Europa trovassero
forze nuove di governo, tali da dipanare la

o s s e r v a t o r i o
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Imprese e finanza come il cavaliere bianco e quello nero

Chi ha paura del “Trump cattivo”
Sosteniamo Donald Trump sin dalla
vigilia dell’elezione, quando prevedemmo
seccamente la sua vittoria alle urne a 24 ore
esatte dal voto. Trump – un po’ come avvenne
con Berlusconi – sul quale ruota oggi un
giudizio positivo quasi concorde, specie per
la politica internazionale, parla un linguaggio
differente da quello “abituale”. È sotto gli
occhi di tutti come in tanti non lo compren-
dano, né lo condividano…
Esuliamo da chi guardi questi personaggi
con invidia sociale, brutta malattia. No-
tiamo soltanto che il discorso su Trump
può rivelarsi molto utili anche a chiarire,
disegnandolo, il quadro inedito della realtà
politica internazionale che si specchia al-
l’interno dei singoli stati…

Il “grande confronto” non è più,
infatti, fra nazioni avverse o fra partiti:
la maggiore rivalità risulta puramente eco-
nomica ed i rivali sono i potenti detentori
– le lobby, se proprio volete – del denaro.
In un contesto in cui né la terra, né
l’oro determinano la ricchezza di uomini
e nazioni, la più significativa rivalità si
instaura, inoltre, fra due poteri: quello
della finanza e quello dell’economia. I
due centri di potere, che dovrebbero colla-
borare in un’armonica realtà che si definisce
spesso in tutt’uno come “economico - fi-
nanziaria”, sono invece rivali. Appaiono
come i due guerrieri – il cavaliere bianco e
il cavaliere nero – che si affrontano su un
ripetuto torneo…

C’è, però una differenza di qualità e simpatia
fra i due cavalieri e non è difficile scegliere
quale sia “quello buono”: noi staremmo
con il bianco, quello dell’impresa.
Da una parte, nella realtà odierna, stanno
coloro che intendono far denaro con altro
denaro o – possibilmente – anche
senza. Dall’altra stanno coloro che pre-
diligono far soldi attraverso l’impresa,
l’industria, i trasporti, il commer-
cio…
Se non si capisce che Donald Trump ap-
partiene, comunque, alla “schiera” di coloro
che credono nella imprenditoria e so-
stanzialmente nel lavoro applicato alla
produzione – di cui il capitale è solo stru-
mento – si resta fuori strada, si brancola
nel buio. Così come non si può capire che
cosa avvenga nella politica e fuori da essa,
al vertice della società, nelle stanze dei bottoni
e nell’intera società, se si continua a vedere
il mondo come caratterizzato dalla lotta at-
traverso i confini delle tradizionali realtà
statali.
Né ci si può aspettare che i manovratori
del denaro e dei “monopoli leonini”
della mondializzazione stiano a guar-
dare.
Essi non hanno bisogno di corrompere la
grande stampa, perché della massima editoria
sono i diretti proprietari. Per questo, così
come Berlusconi “in America” figurò in co-
pertina della più nota rivista come se fosse
la rovina d’Europa e del Mondo, ancor
peggio avviene per Trump: il resto della
grossa stampa mondiale di soliti “si allinea”,
per interesse o per non sembrare “out”…
Donald Trump, che è salito ben poco di-
plomaticamente alla presidenza Usa, affer-
mando di voler “ripulire il fango di Wa-
shington”, ovvero colpire chi vuol far
denaro con altro denaro o con la mondia-
lizzazione, in casa sua deve aspettarsi la
guerra. Lui stesso è entrato a viso scoperto
– senza neanche l’elmo del cavaliere bianco

Trump e Putin stretta di mano
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matassa che frena lo sviluppo fin quasi ad
azzerarlo… Per questo occorrono cultura
generale e competenza specifica, quasi prima
ancora dell’auspicata espressa promessa
onestà d’intenti. Per far bene non basta la
buona volontà e neppure per portare avanti
un disegno con onestà. In parole povere e
semplici: ciò che occorre è essere anche
“bravi”. Ad esempio, per abrogare norme
e istituti giuridici che reggono il mondo da
secoli o decenni, occorrono legislatori tanto
bravi, o ancor di più, di quelli che – con
tutto il tempo e l’esperienza reale a dispo-
sizione – le avevano poste in essere. I costumi
cambiano, è vero e la legge deve prenderne
atto. Ma come? Questo è l’amletico problema.
Quando a dover sanare il tutto si dichiara

pronto un movimento politico che – nella
migliore delle ipotesi – può presentare le
sole credenziali del proprio spicciolo buon
senso, occorrerebbe attendere che tale mo-
vimento cresca. Nel caso di 5Stelle, il mo-
vimento è nato già male da un’azienda
privata: Casaleggio associati. Senza neppure
la & commerciale, cioè impropria e strana:
quasi con il nome di una salumeria che
diventa snc o sas. La parte più visibile è
quella di un comico alla guida di una brigata
di ragazzini. Facile il sarcasmo, se ricordassimo
la britannica definizione dei boy scout. Ma
è già un triste errore ritenere anche che l’età
“faccia grado”, sia in un senso che nell’altro:
giovani e vecchi vedono giusto in condizioni
di parità. Da sempre gli anziani sono, però,

i senatori: i saggi. O no? Comunque Galileo,
Einstein, Fermi, Zichichi, ma già Aristotele,
insegnano un po’ meglio come capire a che
cosa credere o quanto meno fare affidamen-
to…

De Benedetti e Berlusconi:
la storia fa giustizia
Ne diciamo tante in queste pagine. Per
esempio che la storia – con essa il tempo
– oggi corre veloce. Ma da sempre è la mi-
glior “giustiziera”. Perché, se la verità viene
a galla, adesso emerge più veloce, col per-
messo di Archimede e relativa spinta…
Carlo De Benedetti è stato il maggior
nemico di Berlusconi. Fra i tantissimi de-
trattori, un vero avversario, un nemico.

Il Presidente Americano Donald
Trump ha esordito all’Onu, sottoli-
neando l’importanza della
sovranità nelle relazioni internazionali,
ma ha affermato che gli Stati Uniti non cer-
cano di imporre la propria strada ad altri
paesi. Quella che segue è la sintesi del suo
primo intervento al dibattito generale
annuale della 72ma sessione dell’assemblea
generale alle Nazioni Unite.
“In America – ha detto Trump – non cer-
chiamo di imporre il nostro modo di vivere
a nessuno e ci sarà sempre e ciascuno do-
vrebbe sempre mettere prima i costumi dei
propri paesi”.
“…Siamo guidati dai risultati, non dal-
l’ideologia. …Perché la sovranità è il principio
fondatore degli Stati Uniti”.
Il ‘Tycoon’ ha ringraziato la Cina e la Russia
per essere stati solidali nell’imporre le sanzioni
alla Corea del Nord.
“Rocket Man è in missione suicida per sé
e per il suo regime – ha affermato
Trump – e se non saremo costretti a di-
fendere noi stessi e i nostri alleati, gli Stati
uniti non avranno altra scelta che distruggere
completamente la Corea del nord”
” …È ora che la Corea del nord realizzi che
la denuclearizzazione sia il suo unico futuro
accettabile”.
Appena il presidente americano ha iniziato
il suo discorso, la maggior parte della de-
legazione inviata da Kim Jong-un, premier
nord coreano che Trump chiama con il
noto nomignolo, ha lasciato la camera.
Il presidente americano ha anche ma-

ledetto l’Iran, dicendo che le sue espor-
tazioni principali sono “violenza, spargimento
di sangue e caos”.
Ha affermato infine che l’accordo nucleare
con l’Iran, che le principali potenze mondiali,
tra cui gli Stati uniti, hanno negoziato due
anni fa, è un imbarazzo per gli stessi Stati
Uniti. Toni, quelli rivolti nei confronti del-
l’intesa siglata due anni fa dai 5+1 con Te-
heran, che riecheggiano quelli utilizzati nel
2002 da George W. Bush, quando l’allora
presidente americano parlò di Iraq, Iran e
Corea del Nord come “l’asse del male”.
Parlando del presidente venezuelano Nicolas
Maduro per nome, ha accusato il leader
del Venezuela di far morire la popolazione
di fame e di trasformare il suo paese ricco
di petrolio in una terra di disperazione e
corruzione. Egli ha affermato di essere
pronto a prendere “ulteriori azioni” contro
il regime, ma non ha offerto alcun indizio
di ciò che potrebbe essere deciso.
Insomma il Tycoon mostra i muscoli a chi
li mostra a lui e vanta anche i successi della
sua presidenza: risultati in borsa e occupazione
intesta. Ma precisa stigmatizzando: “America
al primo posto, come al primo posto gli altri
leader devono mettere i rispettivi Paesi”.
Insomma, sul fuoco anche un paio di secchi
d’acqua…
Benjamin Netanyahu ha commentato:
“in più di 30 anni nella mia esperienza con
le Nazioni Unite, non ho mai sentito un di-
scorso più coraggioso”.

Guido Francesco Guida

Il presidente americano
ha portato avanti concetti d’equilibrio

Trump all’ONU: avanti deciso
ma a mezza forza

– nella gran tenzone che si combatte so-
prattutto nel cosiddetto Occidente: finanza
contro economia e …viceversa. Anche nella
realtà periferica lo scontro fra chi investe e
chi presta denaro è evidentissimo… 
Inoltre, la grande finanza e i “tecnici”
delle “bolle”, dopo il flop della Caccia alle
streghe, in cui erano schierati “a destra”,
appoggiano da anni la sinistra del mondo,
facendosene un comodo scudo, anche come
fossero “le penne del pavone”. Non può
dirsi tuttavia, che questo strano amore nasca
dal nulla, perché il colore rosso della bandiera
sovietica fu copiato dalle insegne rosse dei
banchi dei pegni tedeschi e Lenin venne fi-
nanziato dai Rothschild. Stendiamo volentieri
un velo pietoso su altre possibili considerazioni
storiche, basate – intendiamoci – sui fatti…
Come diciamo spesso, inoltre, lo sta-
talismo favorisce i massimi speculatori,
che hanno anche creato – ormai – la formula
del capital - socialismo, le figure dette
dei “boiardi di stato” etc.
Anche a Vladimir Putin, dal nostro an-
golo, accordiamo stima e fiducia. Chi non
lo ha apprezzato nella recente intervista in
Tv? Ma The Guardian non la pensa così:
Oliver Stone come in precedenti interviste,
si sarebbe comportato come “un fan” del
premier russo. Le lobby, ormai note, non
vogliono che l’America sia amica della Russia
e quindi disdegnano la pace in tre quarti
del mondo, quelli che più ci interessano:
accusano, in pratica, Trump d’essere d’ac-
cordo col nemico. Ma ve lo figurate? (D.)

Trump-bacia-Putin-disegno-600x437
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Un “colmo” tutto italiano è stato quando
qualcuno ha condannato il Berlusca a
pagare a De Benedetti “editore contro edi-
tore, milanese contro milanese” un risar-
cimento per ingiuria. Dopo tante che ne
aveva ricevute. Bella la raccomandazione
recente di Mattarella ai giovani giudici sul
“…magistrato, che deve dismettere i propri
panni personali ed esprimere così appieno
la garanzia di imparzialità”, era tempo
che un presidente (della Repubblica e del
Csm) parlasse cosi! E Berlusconi ha pagato
in quella come in altre occasioni. De Be-
nedetti non è “detto il Cavaliere”: è ancora
tale. Il fatto è che esistono cavalieri col
cavallo e senza cavallo. Forse. Perché il
tempo ci dice che “l’Italia di quei due rivali”

ancor oggi non fa a meno di parlare di
Berlusconi e di ascoltarlo. Chi parla più,
invece, di Debenedetti e chi lo ascolta?

Ma chi è De Benedetti?
Conosciamo un po’ meglio il Cavalier
Carlo, l’Ingegnere ora più che ottuagenario
(Torino 14 novembre 1934), imprenditore
ed editore italiano naturalizzato svizzero:
niente tasse in Italia. Berlusconi, invece, è
stato più volte il primo contribuente della
nazione, avanti ad Agnelli. Strano no? Ma
il Berlusca – ma sì, il cattivo – ha fatto anche
la galera o quasi. De Benedetti, invece, no-
minato Cavaliere del Lavoro, Ufficiale e
Commendatore della Légion d’Honneur,
ha avuto anche una laurea ad honorem

o s s e r v a t o r i o
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In tempi in cui la società sembra spesso
aver “perso la bussola” la prima scelta
da fare, la più saggia, è quella di provare a
dare un grosso colpo di gomma o quello
classico con la spugna, per ripartire da un
foglio bianco. Che cosa scrivere, adesso, sul
foglio se non i primi 4 articoli della Co-
stituzione. Si può avere adesso la sensazione
di trovarsi davanti ad un sogno, un’utopia…
Quei principi, che suonano provvidi e che
tanto migliorerebbero la nostra vita, non
sono stati mai messi in pratica.
Come abbiamo cercato di dire in passato,
vi si riscontra la centralità della persona,
la solidarietà su cui si basa la convivenza so-
ciale, il principio dell’eguaglianza, il principio
della responsabilità sociale…”
“…La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo. ‘Riconosce e
non …dona o concede’, perché il fondamento
di quei diritti è nella stessa natura umana.
La Repubblica ha il compito e il dovere di
garantirli e impedire che siano violati... Ad
esempio il diritto individuale, quello dei ge-
nitori di educare i figli, il diritto del bambino,
di avere la sua famiglia e quello delle persone
anziane di rimanere finché possibile nel pro-
prio ambiente di vita. Ma ad ogni diritto
corrisponde un dovere…”
…Solidarietà, politica, economia e so-
ciale. Ma come si esercita la democrazia
se non attraverso il voto e …le urne? Quan-
do si avvicina una tornata elettorale, si mol-
tiplicano i sondaggi, non sempre veritieri.
Iniziamo dal condannare il numero spesso
elevato di chi si dice incerto o degli asten-
sionisti: esso è indice di mancanza di so-
lidarietà politica.
In Sicilia alle ultime votazioni il 52% degli
aventi diritto non ha votato. Il governatore
(si fa per dire) che abbiamo avuto ha ammi-
nistrato una Regione di oltre 5 milioni di
abitanti solo con il 13% effettivo di voti fa-
vorevoli. Più che ad un’anomalia, abbiamo
assistito alla negazione della democrazia.

Con le conseguenze che tutti abbiamo potuto
constatare. Di fronte all’evidente scempio
amministrativo e politico del Governo
Crocetta, occorre pretendere e diffondere
l’uso di una maggiore cultura democratica,
più consapevolezza, coscienza del ruolo di
cittadino… Bisogna sentirsi cives, questo
è il concetto.
La negligenza fiscale è un’altra piaga,
ma dovrebbe essere curata a fronte di un
regime impositivo più equo ed anche più
blando.
Risanare i conti, del resto, aumentando solo
le tasse, è facile, ma è la soluzione dei governi
ottusi: “l’abilità di chi governa consiste nel
trovare i modi di risparmiare, pur limitando
i disagi e non penalizzando i servizi. La vera
qualità di una società organizzata riguarda
anche la morale e la spinta motivazionale
di un popolo. O no? La solidarietà sociale
e l’assistenza sono un altro pilastro di ogni
buona società…

Il principio dell’Eguaglianza, sancito teo-
ricamente dall’art.3 della Costituzione, è
fondante per il concetto di dignità sociale.
Stabilisce, una volta per tutte, perfetta parità
fra sesso, razza, religione, opinione politica,
condizioni personali e sociali. Ribadire tutto
ciò è opportuno, ma non dimentichiamo
che …non è una novità. È il fondamento
della nostra società civile. Tali regole vanno
rispettate e difese e non ‘reinventate’ come
sembra avvenire da qualche tempo…
Ma ora, come diceva Lubrano, una domanda
sorge spontanea: la conosciamo la co-
stituzione? Io ne acquisto qualche copia
in più e la do in dono. Leggiamola tutti:
rifletteremo prima di andare al voto. Ma so-
prattutto eviteremo la pavida “rinuncia del
“menefreghista”. Quindi, ribadiamo: no al
non voto. Scelta che è solo segno di scarsa
maturità, cultura e senso civico.

Benito Bonsignore
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(Legge) nel Connecticut (Usa). Di origine
ebraica, nacque (preceduto dal fratello
Franco) dall’ebreo sefardita convertito cat-
tolico, Rodolfo Debenedetti e da Pierina
Fumel (cattolica). Il padre apparteneva a
una famiglia di banchieri, ma lode a lui se
passò all’industria: nel 1921 con soci tedeschi
fondò la Compagnia Italiana Tubi Metallici.
Bei tempi: si delocalizzava in Italia… A
suggellarne la crescita, nel 1935 i Debenedetti
lasciarono via Bertola per un super appar-
tamento nel centrale corso Oporto (ora
Matteotti), nel palazzo del senator Giovanni
Agnelli (nonno) dov’era il suo pied à terre
milanese. Si fa per dire. Carlo De Benedetti
(il cognome prima unito si era sdoppiato
in due parole) fu poi, come è noto, in Fiat,

AD (il Marchionne, un po’ meno performer,
d’allora). Si dice perché ritenuto abile a
trattare col PCI. Gianni Agnelli jr, l’Avvocato,
dopo i picchetti ai cancelli, Berlinguer in
testa, “divenne socialista”, come altri “del
suo rango” e “con analoghe aderenze” nel
mondo. E questa lo accettò a braccia aperte:
niente più “peste e corna”. Corre il calen-
dario e Carlo De Benedetti, sposato con
l’ex attrice Silvia Monti (cognome originario
Cornacchia, recitò anche con Sordi) ha
ora 3 figli nel gotha imprenditoriale. Una
delle sue nuore arrotonda con un lavoretto
in Rai e parla di calcio in Tv. Il cavaliere
ha perso “solo moralmente” la partita
contro l’ex Cavaliere, e non fa pena, se non
per l’età: sai …a livella.

Questo porto avvilito e calpestato
è già un gran porto

Ma Delrio denigra un hub che è “Core” per l’Unione Europea

Il Porto è la maggiore “industria” della
città di Palermo ed una delle maggiori
della Sicilia. A confermarlo ecco due eventi
quasi consecutivi: il primo è la scelta caduta
sull’Hotel Villa Igiea per ospitare l’Italian
Cruise Day, happening internazionale del
turismo crocieristico per mare, un settore
di massimo interesse nell’intero comparto,
perché in costante crescita ovunque. Tale
fenomeno sovranazionale ha trascinato in
alto anche le sorti del Porto di Palermo.
Il secondo evento è la visita del ministro
alle Infrastrutture e Trasporti Graziano
Delrio. Lascia, però, perplesso il tono del
rappresentante del governo di Roma sulla
salute dello scalo palermitano. Non che sia
tutto rose e fiori, ma non ci troviamo ad un
“quasi anno zero”. In realtà nessun porto
italiano è quel che dovrebbe essere: ben lungi.
Ma il discordso si allargherebbe… Se Roma
vuol fare qualcosa, finalmente la faccia, ma
i fondi di cui si parla non sono i suoi… Quello
di Palermo nel circuito delle crociere è fra i
top ten dei porti di crociera italiani e cresce
a 2 cifre. Ospita una delle sedi della Fincantieri
e dispone di bacini di carenaggio ai vertici
internazionali per il gigantismo navale e le
piattaforme petrolifere. Ma questo è ancora
poco. È stato incluso fra i Porti Core del-

l’Unione Europea, il che significa che i fondi
disponibili – tanti – di cui parla il ministro,
con l’aria che li abbia stanziati il governo
italiano, vengono dall’Europa. Palermo è
Core da prima di Augusta (e questo era
comunque un colmo…) ed ha la precedenza
in ordine di tempo per la disponibilità di de-
naro europeo “per intenderci”. Ciò da prima
del riordino del settore in Italia che ha insediato
la nuova Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale, che
comprende, oltre a Termini Imerese, anche
Trapani e Porto Empedocle…
Tornando al Cruise Day, grandi sono
stati gli apprezzamenti, anche perché la
Sicilia – per quanto non vi sia dubbio che
possa e debba fare molto di più – è anche
la regione che dispone di più porti nel circuito
delle crociere nel Mediterraneo. 
Adesso che il porto, dopo il riordino del-
l’intero settore, ha esteso la propria gover-
nance, la visita di Delrio al nuovo presidente
Pasqualino Monti, che già si era fatto
valere a Civitavecchia ed è stato molto lodato
dal ministro, era attesa e dovuta…
A seguito della crescita in vista, la prima
cosa da fare sarebbe di attrezzare meglio
il Cantiere navale e far sì che più commesse
venissero destinate a Palermo, che, smac-

catamente trattato da Cenerentola, non fa
che confermare le notevoli competenze ac-
quisite sin dal tempo in cui era uno scalo
leader per le grandi petroliere, adesso dirottate
verso mete più a buon mercato, perché a
minor costo di mano d’opera... Nonostante
questo, grandi navi e piattaforme petrolifere
continuano a scegliere Palermo. Si progetta,
fra l’altro, l’ampiamento dei bacini già grandi
esistenti (che è anche in corso) e la costruzione
ex novo di un inedito bacino atto ad ospitare
fino alle massime piattaforme petrolifere al
mondo. A quel che ci risulta, per tale progetto,
una volta tanto, è protagonista la Regione.
Roma c’entra in seconda battuta…
Adesso, con la governance estesa, oltre
che a Termini Imerese – con tutti gli ineli-
minabili limiti di quel porto, bassi fondali e
venti di traversia – anche a Trapani e Porto
Empedocle, è logico che Palermo potrà gio-
strare meglio sia con le crociere, sia con gli
ormeggi concessi alle Ro-ro ed alle Ro-pax
(trasporto gommato con forte propensione
ai passeggeri), sia ancora con il trasporto
delle merci: containers, intermodalità, Tir…
Fa specie che Delrio riparli di Sant’Erasmo,
verso il quale stavano per partire le escavatrici
della ditta Adorno con un ottimo proget-
to… Obiettivo? Realizzare quasi la stessa
cosa a quella finita nel cestino. Storie simili
a quelle della sopraelevata della Circonval-
lazione e della Tangenziale o Pedemontana,
per la quale la Provincia (soltanto dopo
abolita) stava pure …partendo. Un’opera
urgentissima, per motivi di trasporto e
turismo, oltre che per la vita della Città, è
la costruzione della bretella autostradale
(sotterranea), già pronta al via in project fi-
nancing, alla quale, però si oppone – tanto
per cambiare – la resistenza del Comune.
Questo è stato definito apertamente dai pre-
cedenti presidenti dell’Autorità portuale
come “il maggior nemico del porto”.

Scaramacai
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stesso mercato. Penalizzando questo, ritenuto
per altro verso lo strumento insostituibile
della crescita e dello sviluppo, il moloch to-
temico della società, si entra in un vortice
di contraddizioni cui non resta, certo,
estranea la vita individuale.
Tornando dunque alla qualità della
vita, essa sta subendo delle penalizzazioni
inattese, tali da sorprenderci negativamente.
Dure limitazioni le subiscono gli elementi
fondamentali del tessuto sociale: l’indi-
viduo, la famiglia, i gruppi sociali,
le comunità civili, i “credo” religiosi.

Un concetto, quello della qualità della
vita, è stato approfondito e preposto allo
stesso benessere, per non dire alla “ricchezza
delle nazioni”, cioè dei popoli, come det-
terebbe il tema della scienza economica o
economia politica. Già, quanto contano
in una società evoluta, i soldi in tasca, se
l’umanità è infelice? Tale discorso è certa-
mente, nel contenuto e nella sostanza, pret-
tamente “progressista”. Quest’aggettivo,
spesso sostantivato, ma anche abusato e in-
flazionato, sembra oggi simile ad una clessidra.
Capovolgerla più volte è il minimo che si
faccia…
Si fa presto a dire progressista, ma che
cosa conta se, persino nella comunicazione,
così importante, anche quella che fornisce
i numeri, i rilievi più seri e i valori statistici,
è divenuto usuale esporre nozioni inesatte,
fuorvianti, di parte… Il tutto “ad usum
plebis”. E la plebe siamo noi, i “sudditi”, di-
venuti meno “cives” come dicevano i latini
o “citoyens” come sognava la rivoluzione
francese: cioè cittadini.
Acqua passata, dunque? No di certo: se
la società moderna avesse rinunciato a pensare
in termini di qualità della vita e di massima
considerazione per l’individuo, la dose di
libertà e di discrezione personale di cui questo
– l’essere umano – può essere gratificato, si
sarebbe proprio esaurita.
La storia, però, non si è fermata. Ha
solo subito una battuta di arresto e attraversa
un evidente momento di impasse…
Da una parte, la macro realtà mette di
frequente e pesantemente in dubbio il principio
di democrazia, di auto determinazione,
sbandierando pericolosamente concetti –
pur non del tutto infondati – di indispensabile
governabilità e di efficienza. Un pericolo,
per la società, che non sarebbe sfuggito a
coloro che pugnalarono Cesare. Il concetto
è difficile: l’impero prevalse lo stesso ed ebbe
molti successi. Oltre ad imperatori di estrema
saggezza: Augusto, Tiberio, Tito, Adriano,
Antonino Pio, Marc’Aurelio, Diocleziano…
Roma, tuttavia, non fu più quella della Re-
pubblica. Ma il concetto era stato delineato
in Grecia da Pericle, nipote di Platone e suo
antagonista ideale. Lo zio scrisse La Repub-
blica, ma lui la pensava veramente demo-
cratica, libera e libertaria, accusando Platone
di essere un aspirante oligarca e lo fu. 
C’è di peggio, però. Le norme, affastellate
in materia fiscale e le stesse pene per ogni
genere di “trasgressione”, da quelle del
traffico auto fino alle più importanti norme
limitative, che danno luogo a possibili con-
travvenzioni, sono così “pesanti” da prevalere
sulla linearità dei rapporti fra gli uomini:
privatistici, commerciali, produttivi… Spesso,
in pratica, si finisce per prendere una decisione,
guardando più alle normative in genere,
non tutte sagge, alla burocrazia e – spau-
racchio eterno – ai problemi fiscali, più che
agli interessi della vita di relazione e dello

Perché non accettare “in dono” dallo Stato il relativismo etico

Il tutto a “favore” di supposti interessi dello
Stato, ma anche di intendimenti demagogici
tardo progressisti. Non esageriamo nell’af-
fermare che essi spostino l’obiettivo della
stessa storia dalla ricerca dei valori sociali
civili al servizio dell’individuo in direzione
di falsi valori, quali lo Stato in sé che
dall’individuo si allontana… Poi, come nel
tentativo di compensare il tutto inserendo
una forza centripeta, si avventurano nella
giungla del relativismo etico. Questo
sarebbe “il premio”: sì al poter fare lette-
ralmente “ciò che si vuole: unico vero limite,

Quando anziché avanti si va indietro

Dario Cartabellotta dopo un’intervista con il nostro direttore
al Blue sea land di  Mazara del Vallo
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non togliere nulla …allo Stato, anzi
possibilmente …portar soldi alle sue casse
ed a quelle di altri potenti”.
Tutto ciò scavalca il concetto – già difficile
– di libertà individuale, la by passa, annul-
landola in pratica e scadendo invece verso
un indiscriminato “arbitrio”. Lo supporta,
infine, con un’altra vaga idea che ruota
attorno ad un concetto dai limiti evidenti:
auspica un “giustificazionismo” che resta
– anch’esso – tutto da definire. Su tutto in-
combe la limitata cultura individuale, per
cui la “regola” è che il cittadino medio
brancoli nel buio, rispetto al reale “com-
prendonio” e rimanga smarrito, scoraggiato,
rinunziatario… Molti non riescono a com-
prendere neppure a metà il contenuto di un
articolo di giornale. Hanno successo per
questo le telegrafiche “gag” e le fake news
online. Spesso, però, non sono peggiori delle

bufale giornalistiche e delle notizie falsate,
che girano per il mondo, copiate e ricopiate,
riprese dalle massime testate americane –
partigiane per natura – oppure dai dispacci
di agenzia concepiti in modo similare. La
gente non capisce i giornali, ma spesso molti
articoli dicono, in effetti, poco o nulla…
Che fare, dunque? Semplice… “a dirsi”,
occorre …recuperare la storia. La saggezza
è quella che ci insegnano i millenni.
Molti sanno che cosa sia per antonomasia
quello che gli inglesi chiamano “a wise man”,
un uomo saggio…
Non è certo quello “o quella” che cambia
facilmente partner, un multi partner, ad esem-
pio. Oppure un bisex. Non è uno che abortisce
o istiga all’aborto. Un wise man non insegue
la ricchezza ad ogni costo, non fa di un mag-
giore sfarzo rispetto al vicino un motivo di
soddisfazione e tantomeno di vita…

Che fare – la domanda si ripropone – per
indurre l’individuo a percorrere la retta via,
salvando se stesso ed – ovviamente – la
società? Occorrerebbe che il potere pubblico
e la stessa chiesa amministrassero se stessi
per mezzo di “wise man”, che dessero il
buon esempio, che sapessero soprattutto
proporre messaggi chiari e semplici, anche
innovativi, indirizzati nel modo giusto. Che
indicassero una strada…
Oggi chi comanda lo fa male e in modo in-
certo, senza rinunziare ai personalismi. I
cives lo sentono, se ne accorgono. Pochi,
nelle turris eburnee della cultura leggono
la storia come va letta, ma anche fra loro
molti non sono esenti da vizi. La strada è
lunga, molto lunga, quanto lo è la storia.
Anche fra i predecessori lontani e vicini, i
wise man non persero, però, la speranza.

Teacher

Cambio di rotta un progetto del Dipartimento pesca

Dall’università
a scuola di pescato siciliano 
Il progetto del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea prosegue: i primi risultati in un
convegno, il terzo ma non ultimo passaggio di un ambizioso progetto che mira all’identità del pescato siciliano.
Si parte dalla materia prima, il pesce, passando per la cultura e le conoscenze legate al settore, alle imprese, al-
l’enogastronomia. Un pescato siciliano, un’identità di un settore a 360 gradi, che pone al centro l’uomo:
con le sue competenze, la sua storia legata al mondo del mare, le innovazioni, il suo modo di fare mercato. Esso
guarda anche, e soprattutto, ai giovani.
Il progetto regionale del Dipartimento della Pesca Sicilia, diretto da Dario Cartabellotta, si chiama
Cambio di rotta (costituisce l’Azione 12 che fa seguito a due decreti: DDG n. 244 del 14/6/2016 – DDG n.
375 del 25/7/2017). Riunisce al suo interno un “Registro identitario della pesca del Mediterraneo e
dei borghi marinari”, un opuscolo su “Le bottarghe. Eccellenze mediterranee” ed un accordo con il
Dipartimento di Scienze agrarie, ali-
mentari e forestali dell’Ateneo palermi-
tano.  
Tra gli obiettivi del progetto, quello di
diffondere le conoscenze del mondo
ittico siciliano, risorsa e tradizione, tra
gli studenti. Far incontrare ricerca scien-
tifica e impresa in un dialogo – confronto
è l’obiettivo seguente, che mira ad indi-
viduare esigenze e figure professionali.  
“L’Europa – afferma Dario Carta-
bellotta –ha incentivato da decenni la
rottamazione di barche e …pescatori,
partendo dal teorema ‘meno pescatori
in mare, più salvaguardia delle risorse
ittiche’. Oggi, che si importa dall’estero
il 70% del pesce che consumiamo a
tavola, con le risorse ittiche in sofferenza
a causa dell’inquinamento e del cam-
biamento climatico, più l’emorragia so-
ciale, che ha causato la perdita di decine
di migliaia di posti di lavori, finalmente si cambia rotta. Andremo ad incentivare la pesca artigianale, il valore
aggiunto della trasformazione, l’economia del mare e delle aree costiere, il rapporto pesca – turismo, ma soprattutto
il valore pedagogico del pescatore e la sua identità marinara”. 
Al convegno dell’Aspra – Museo delle Acciughe – sono stati resi noti i risultati dei dati raccolti dagli studenti
del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali guidati dai loro tutor.
Sei tappe durante le quali hanno percorso la Sicilia del pesce (imprese, borghi, musei, tonnare) con i loro questionari
al fine di individuare pregi e difetti della situazione del settore pesca nell’Isola.
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Si intravede da alcuni decenni una lo-
gica nella grande contraddizione che at-
tanaglia quella parte del mondo che si era
conquistata la definizione di “società evo-
luta”, cui appartiene per antonomasia il
cosiddetto Occidente, altrimenti indicato
come il Nord del mondo, contrapposto al
Sud. La società opulenta è in crisi e c’è
anche chi – con atteggiamento fuorviante
– segue la teoria del “…ve l’avevamo detto”.
Si affretta, cioè, a parlare di “compatibilità”
con la natura ed altre amenità quali l’esau-
rimento delle risorse. Siamo molto più lontani
dal giorno in cui il pianeta – anzi il cosmo
– dirà quel no all’umanità, più di quanto
non lo fosse il primo essere vivente che at-
traversò un fiume su un tronco d’albero ri-
spetto al giorno della scoperta dell’America.
Probabilmente, invece, l’umanità è prossima
ad impadronirsi del tutto dell’intimo segreto
della struttura della materia e “il giorno del-
l’esaurirsi o simili” non verrà mai: il traguardo
che si nasconde nella nano realtà è più im-
portante di quello che sta nel macrocosmo
degli spazi siderali… 
Proveremo, quindi, a spiegare ciò che
a nostro avviso sta avvenendo. Perché,
infatti, sta in piedi la massima che …lassù
qualcuno ci odia? È difficile insistere nel
rifiutare la “teoria del grande complotto”.
Da anni sembra che qualcuno “ce la metta
tutta” perché le cose vadano male, addirittura
in rovina. Perché il tenore di vita medio
subisca una drastica deminutio…
Occorre, anzitutto, portarsi alla mentalità
di coloro che non lavorano – come i comuni
mortali – per sbarcare il lunarfio o …portare
il pane a casa. Ma mettersi nei panni di quelli
che il denaro lo contano a milioni e miliardi
con più disinvoltura d’un’intera nazione.
La deduzione più verosimile è che questi,

più che allo sviluppo tengano ad avere
il mercato sotto controllo. E si parla del
mercato mondiale. Questo è il senso di qual-
cosa di più, cioè di una degenerazione pa-
tologica della globalizzazione: la mondia-
lizzazione.
La vera triade, al vertice della società mo-
derna, è formata dagli imprenditori, dai
finanzieri (e i meri speculatori) e dai po-
litici.
Iniziamo dalla categoria peggiore. Da
una parte, nella realtà odierna, stanno
coloro che intendono far denaro con altro
denaro o – possibilmente – anche senza.
Dall’altra stanno invece coloro che pre-
diligono far soldi attraverso l’impresa,
l’industria, i trasporti, il commer-
cio… Fra la gente comune c’è chi non am-
mira né gli uni, né gli altri e c’è anche chi
ammira chiunque abbia – invece – un’ado-
rabile “ricchezza”. Infine, c’è la classe politica:
dovrebbe essere formata dai rappresentanti
del popolo e difenderlo, assieme all’intero
sistema…
Ma entriamo nel vivo del problema.
Adesso spiegheremo in che senso diciamo
tutto ciò. Noi sosteniamo che oggi né la
terra, né l’oro facciano più la differenza
in campo economico. Oggi, infatti, l’eco-
nomia è puro dinamismo. Mai come
adesso è stato vero il principio del divenire
continuo, del “panta rei”, se preferite.
L’economia moderna è come una giostra
immateriale che con il suo moto circolare
produce benessere e valore aggiunto: essa
necessita, come ogni produzione, di materie
prime e di lavoro, viceversa sarebbe il “moto
perpetuo”, ma lo stesso denaro è solo un
mezzo di scambio e una misura del valore,
che serve a consentire la circolazione delle
merci e dei servizi. È solo un olio. Indiret-

tamente o talvolta, persino direttamente,
lo scambio avviene merce contro merce. I
servizi valgono quanto le merci ed anche
di più. Il terziario tende a prevalere sul pri-
mario e il secondario.
In tale contesto, la ricchezza è in gran
parte determinata dai mercati, dal relativo
controllo, dalle quote che se ne posseggono.
I mercati sono l’elemento indispensabile:
la clientela, gli acquirenti sono già il vero
patrimonio dell’impresa, dell’azienda, sia
piccola, sia grande. Ad ogni livello ciò che
conta è: quanti mercati e quante quote.
Ma, al contempo, bisogna farsi mercato per
gli altri mercati. Non esiste la “vendita a
senso unico”. Da questo punto di vista, la
buona salute dei mercati contribuisce alla
ricchezza dei singoli ed a quella comune,
mentre i tradizionali nazionalismi si sgonfiano
per motivi tecnici: finora, siamo quindi nel
campo di coloro che propugnano e sosten-
gono il far denaro facendo impresa…
Il concetto può sembrare vago, quindi pro-
cediamo come se raccontassimo…
Il mondo della finanza – per capirci, la
realtà dei banchieri – vuole, invece, tenere
l’economia ancorata al denaro. Rimpiange
la parità aurea, anche se – in pratica –
non è mai esistita realmente. Si batte contro
la svalutazione. Preferisce che l’economia
rischi la deflazione pur di evitare derive
inflattive, che invece – se non esagerate –
giovano all’economia, che è dinamica per
eccellenza. Una moderata svalutazione fa-
vorisce chi investe e precorre l’arrivo di
nuova ricchezza: giova allo sviluppo. È il
denaro, invece, per i finanzieri, che “con-
tinua a contare”, in sostituzione dell’oro
e della terra. C’è un aggravante: tale at-
teggiamento – pur essendo proditorio e
quasi disastroso – ha un fascino sull’uomo
della strada, ancorato ad una cultura dal
contenuto men che ottocentesco, legata al
giusnaturalismo ed alla fisiocrazia. Per tale
mentalità, la terra e l’oro continuano ad
essere protagonisti. Il denaro al posto dell’oro,
“deve” assolutamente conservare un valore,
al fine di poterlo tesaurizzare. Ciò equivale
a toglierne una gran parte dalla cir-
colazione: se ce n’è di meno e circola meno
varrà di più, per un principio economico
fra i più elementari. I banchieri e i “rispar-
miatori del materasso” si trovano sulla stessa
lunghezza d’onda. In quest’ottica il primario
e il secondario conservano un valore fra il
medievale e l’ottocentesco.
È evidente che ogni “manovra” in
questa direzione colpisca la crescita, lo
sviluppo e infine il benessere generale. In
realtà colpisce anche la finanza e i rispar-
miatori del materasso, ma i finanzieri sono
grossi ragionieri: non hanno né la lungimi-
ranza per capirlo, né il coraggio per affrontare
a viso aperto la moderna realtà…
Se la scienza economica è quella che
studia i motivi della ricchezza e della

Scontro a tre fra due “nemici” e una forza dall’aria ambigua

Finanza contro impresa e politica

Donald Trump definisce il potere della finanza americana come “il fango di Washington” ed
afferma di voler fare piazza pulita. Non si aspetti appoggi né dalle banche, né dalla stampa
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povertà delle nazioni (definizione), questo
nostro è un ragionamento economico. La
finanza dovrebbe “servire” l’economia come
un vassallo che serve il sovrano. Invece oggi
tradisce il proprio ruolo… Per dirla in parole
povere, tira troppo spesso …alla sua.
Tante tessere vanno a posto. La finanza
ha sempre visto con favore regimi larva-
tamente o più intensamente social comu-
nisti, perché il controllo finanziario risulta
con quei regimi massimo e più agevole. Con
lo statalismo, l’interlocutore è uno: lo
Stato. Comodo, no? Tuttavia vengono
meno tanti altri fattori di cui né l’economia,
né la finanza possono fare a meno. Pertanto
da alcuni decenni esiste un potere che tende
ad ammettere il liberismo e una forma
decisa di pluralismo solo al vertice (vedi
anche il capital comunismo), imponendo,
ovvero predicando e ricercando forme di
collettivizzazione di tipo socialista – anche
marxista, perché più demagogico oltre che
utile nel breve termine, cioè ottusamente –
alla base. Ecco la finanza ricercare la
minor ricchezza delle nazioni, intese
queste come popoli, a favore di élite del
denaro, della tecnologia, del manage-
ment. Sono componenti volute o comunque
necessarie in qualunque condizione. Vanno
in qualche modo “pagate”.
Non è che i finanzieri non comprendano
che oggi occorra necessariamente uscire e
vivere anche al di fuori dalle proprie cas-
seforti, ma ciò cui più tengono è “il con-
trollo” delle cosiddette “masse”, tenerle in
stato di bisogno, pilotarne i gusti e, soprattutto,
i comportamenti, i consumi. Per questo ri-
tengono necessario privarli di gran parte
delle libertà, partendo dall’abbondanza di
cui il mondo oggi dispone, ma già della stessa
larghezza economica. Inoltre propagandano
una realtà intrinsecamente povera: ca-
rente di acqua, energia, cibi sani… È
evidente, lo viviamo ogni giorno…

Germano Scargiali

Il genio del web conferma la linea di “Palermoparla”

Doveva dirlo Bill Gates:
l’Africa cresce
Anche Bill Gates se ne accorge e riconosce la crescita dell’Africa. Nella Annual Letter
del suo blog Gates Notes, il miliardario prevede che il settore agrario africano crescerà ben
del 50% entro il 2030, portando l’intero continente a disporre di abbastanza cibo per essere
autosufficiente. Le grandi potenze, che proclamano di aver compreso il “problema
Africa” e la volontà di contribuire alla crescita, se ne assumeranno, dunque, il pieno merito?
In realtà, come emerge dalla gran kermesse africana del Blue sea land expo di Mazara del
Vallo, i personaggi più illuminati sanno bene che “dovrebbe essere l’Europa” ad
assumersi risolutamente l’egida e la paternità del riscatto africano. L’Europa, comunque,
ne beneficerà per
una diaspora di mo-
tivi. Per questo
l’America non farà
neppure atto di con-
trizione, dopo il ma-
le commesso da ol-
tre 100 anni… Ne
beneficeranno i ci-
nesi, ma, come di-
ciamo spesso e an-
che in questo nu-
mero, non bisogna
ritenere che si in-
staurino più le gran
supremazie del pas-
sato…
Attualmente, an-
nota Gates, l’Africa
importa, infatti, cir-
ca 50 miliardi di
dollari in cibo ogni
anno, nonostante
il 70% dei residenti nella parte sub-sahariana sia dedito all’agricoltura. La redditività per
ettaro – diciamo spesso noi – è bassa o bassissima per la scarsa tecnologia e per le carenti
infrastrutture.
“Nei prossimi 15 anni le innovazioni agricole elimineranno queste ironiche brutalità.
Il mondo – afferma Bill Gates – ha già sviluppato migliori fertilizzanti e colture più
produttive, nutrienti, resistenti alla siccità e alle malattie: con l’accesso a queste tecnologie,
i coltivatori africani giungeranno prevedibilmente a raddoppiare la produzione”. E l’al-
levamento avrebbe una crescita che, date le estensioni disponibili, è da supporre espo-
nenziale.

George Soros fa parte della squadra dei finan-
zieri, si vanta di fare anche del bene ma sembra
volere ovunque la destabilizzazione

Nairobi, capitale del Kenya
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Ennesimo omaggio al consumismo ed al relativismo etico

Quel “diritto al suicidio” all’eutanasia
ed oltre

La vana protesta popolare Eluana è stata lasciata morire di sete

Fine vita: è stata approvata dalla Ca-
mera - con 326 voti favorevoli, 37 contrari
e 4 astenuti -  lo scorso 20 aprile ed è quindi
passata al Senato la legge sulle DAT (Di-
sposizioni Anticipate di Trattamento) che
nel titolo fa riferimento al ‘consenso informato’,
cioè al diritto che ognuno ha di decidere in
merito ai trattamenti medici che riguardano
la propria patologia: se sono malato il medico
mi può proporre delle alternative, ad esempio
una cura farmacologica oppure un intervento
chirurgico, ognuna con i probabili effetti
sulla mia salute e con i relativi rischi ed effetti
collaterali. E io decido cosa accettare e cosa
rifiutare. Fin qui la situazione come è oggi;
ma la legge si occupa di ‘disposizioni anti-
cipate’ cioè del caso in cui una persona non
può più (o non può ancora) prendere decisioni
sulla sua salute perché in coma o non in pos-
sesso delle facoltà mentali. Dovrebbe quindi
decidere in anticipo quali trattamenti medici
desidera ricevere e quali no nel caso in cui
in futuro si venga a trovare nell’impossibilità
di esprimere la sua volontà o di comprendere
la sua situazione.
Fra i ‘trattamenti medici’ che è pos-
sibile rifiutare viene inserito il cibo e
l’acqua, se somministrati per mezzo di
dispositivi sanitari. Questo è un punto
fondamentale, fortemente voluto dai ra-
dicali che hanno ispirato la legge propa-
gandandola con gli spettacolari ‘accom-
pagnamenti’ di malati in Svizzera per il
suicidio assistito. È il modo in cui fu fatta
morire Eluana Englaro, quando non
esisteva alcuna legge del genere e che pe-
raltro non poteva avere chiesto, dato il
suo stato, di essere uccisa. Si tratta di una
morte atroce, un’agonia di molti giorni
inflitta ad una persona indifesa. Si sceglierà

che bisogna ‘colmare un vuoto legislativo’
quando in realtà non c’è alcun vuoto: la
Costituzione e le leggi italiane, così come
le Dichiarazioni di Diritti internazionali,
contemplano il diritto alla vita, che è un di-
ritto indisponibile, cioè assoluto; non è lecito
uccidere nessuno - con l’eccezione, per i
paesi che la ammettono, della pena di morte
- ed è veramente paradossale che proprio
chi si batte per l’abolizione di tale pena per
i criminali, la reclami poi a gran voce per
degli innocenti. I ‘farmaci’ che i boia USA
iniettano gratis ai condannati sono gli stessi
che le cliniche svizzere somministrano a
caro prezzo ai loro ‘pazienti’.
Con questa e altre analoghe leggi, la vi-
ta diventa un bene disponibile e nessuna
persona già nata sarà più al sicuro così come
oggi non è al sicuro nessun bambino prima
della nascita.
Se infatti si stabilisce che la morte è un
diritto, le conseguenze sono devastanti, la
stessa legge sulle DAT, infatti, che in teoria
vuole garantire l’autonomia di ogni individuo
(il corpo è mio e ne decido io) in realtà prevede
un ‘fiduciario’ che dovrebbe far rispettare
il volere della persona non in grado di espri-

Tutti d’accordo, tutti insieme appassionatamente: un voto a larga maggioranza fa
imboccare all’Italia una strada contro senso. Cioè contro il senso della propria storia,
della tradizione latina e cristiano cattolica, ma anche morale e giuridica. Come se
nulla fosse... Ma la vita è un dono di Dio (o della natura per i meno credenti). Solo
Dio o la natura “possono” toglierla. Le medesime persone che, nel turbine ideologico
che subentrato al materialismo storico (dopo il suo fragoroso fallimento), vedono la
natura come un idolo, un feticcio totemico e non si accorgono che tradirla con la
morte anticipata di un essere umano sia il peggio del peggio. Nello sviluppo, non
previsto né voluto dell’idealismo platonico - hegeliano l’essere umano non è che un
elemento come gli altri, un’idea come un’altra... Anzi, un elemento secondario rispetto
a tutte le altre “nostre idee” sommate che formano il mondo. Sono ipotesi – queste
– che proponiamo nel buio della stupidità che conduce a scelte come l’eutanasia e il
divieto d’obiezione di coscienza ai medici che si rifiutano, pensando – forse – al
giuramento prestato…
Restiamo stupiti e increduli. Perché una mente ragionevole non apre le porte
ad un errore che comporta una serie di altre trappole logiche, giuridiche, materiali
e morali.
Dat: Disposizioni anticipate di trattamento, in un mondo in cui la morale
corrente (vedi B.Croce, Perché non possiamo non dirci cristiani) prevede il pentimento
fino all’ultimo istante come scelta salvifica, gli atti giuridici “in procinctu”, locuzione
che sottintende il genitivo latino “mortis”. Vedi il matrimonio... La vita non “può
toglierla solo Dio o la natura” per scelta o per gioco, ma perché è logico e naturale
che sia così, perché la vita è importante fino all’ultimo secondo: è il sopravvivere di
una volontà. Può servire a chiedere o concedere un perdono, a comunicare una verità
nascosta… Invece – sia chiaro – quel momento “non ci sarà” per chi ha scelto di
morire in anticipo. Inoltre, con la logica del Dat, la discrezionalità dei medici e
dell’ospedale è notevole. La Englaro è morta soffrendo: la vera cosa che non potesse
fare era di lamentarsi. Un medico ha confidato, però, che morendo abbia sussurrato
“mamma, mamma!”. È stato denunciato dal padre di Eluana ed assolto... Nonostante
l’inumano evolversi della storia, pare che il “caso Englaro” non abbia avuto un peso
decisivo per il cosiddetto “legislatore” italiano. Coma irreversibile? Morta certa
prevista? Ma di quanti “risvegli” dobbiamo avere notizia per sapere che la certezza
non c’è? (G.Scargiali)

quindi probabilmente di sedarla profon-
damente fino alla morte.
Come è stato detto in tanti analoghi casi
di leggi antiumane, si continua a ripetere
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politici di altri paesi. Un delegato francese,
Guillaume Bernard, ha parlato di glo-
balizzazione culturale e politica: le leggi
sull’Aborto si vanno trasformando, così
l’aborto non è più solo un diritto, ma un
diritto universale, mentre sappiamo che
ad essere universale è, invece, il diritto alla
vita e alla famiglia.
Hanno, inoltre, partecipato: il professore
spagnolo S. Pablo, Alberto Balcema, Bence
Retvari, Marie San Gil, Rocco Buttiglione,
Kalman Nyeky, Cristina Volmer, Jan Marie
Le Menè, José liis Perez, Marina Casini, An-
toine Pasquier, Lourdes Mendez.
Le iniziative della Federazione europea
One of  us sono in particolare rivolte a
bloccare i finanziamenti alla ricerca sugli
embrioni umani e ai programmi sull’aborto.
Occorre, infatti, difendere la vita umana
soprattutto quando è più vulnerabile, cioè
dal concepimento fino alla morte naturale,
con particolare attenzione a: gestazione,
gravidanza, infanzia, disagio, disabilità, in-
validità, vecchiaia. 
Tra i concetti più applauditi: “la vita non
è patrimonio di un’ideologia”, “qualcuno
ha la vita che vale la pena di essere vissuta
ed altri no?” “La democrazia non può per-
mettere che la maggioranza sopprima
un’idea minoritaria”, “la verità non è quindi
obiettiva ma relativa alla verità di ciascuno:
se non seguo questa verità soggettiva sono
razzista ed omofobo”. Testimonianze sulle
leggi pro e contro aborto ed eutanasia nei
vari stati.

Lydia Gaziano

In Ungheria il “Forum Uno di noi” 2017

A Budapest l’embrione
è protagonista 

Eluana Englaro nella più nota delle tante foto
spensierate. Perse il controllo dell'auto a 21
anni, neo universitaria, restò in coma 17 anni.
Morì soffrendo: immobile e muta non poté la-
mentarsi.

Al Forum “Uno di noi”, organizzato a Bu-
dapest, in Ungheria, dalla Federazione
Europea Uno di Noi, che ha per scopo
fondamentale la difesa della vita e della
dignità umana, erano presenti le delegazioni
di tutte le maggiori nazioni europee: Belgio,
Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca,
Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,
Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia. Presente,
anche, una numerosa delegazione da Palermo.
Dunque, un’articolata adesione all’evento
ungherese, tale da dimostrare come il tema
umanitario sia moralmente sentito a tutto
tondo… 
Il tema prescelto, Uno di noi, pone al
centro del dibattito l’embrione, oggi il
grande escluso da parte della dittatura lai-
cista imperante. Se ne vuole negare, infatti,
il diritto fondamentale, cioè alla vita. Ma
ciascun uomo, nella sua fase iniziale, è un
embrione. Negando il diritto all’esistenza
dell’embrione, lo neghiamo virtualmente
al contempo a tutti gli esseri umani. Si fi-
nisce, così, col rovesciare l’articolo n. 3
della Dichiarazione dei diritti del-
l’uomo che afferma: “ogni individuo ha
diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza
della propria persona”. Siamo, dunque,
all’esatto contrario. Non si tratta di un
principio cattolico, come falsamente si af-
ferma, ma di un diritto universale che ri-
guarda tutti i popoli della terra, a qualsiasi
religione o credo essi appartengano e di
qualsiasi sesso o razza siano.
Presente un ricco parterre con il ministro
francese Jeanne Major Oreja e vari

mersi ed un ruolo dei ‘parenti’ – e che succede
se questi sono in disaccordo, come accade
quasi sempre in questi casi? Per i bambini,
inoltre, decidono i genitori o il giudice tutelare
(in questo caso è lampante che la volontà del
soggetto non conta nulla). Se la morte è un
diritto, come negarla a malati, anziani,
bambini solo perché non in grado di chiederla?
È esattamente ciò che è successo nei paesi
del nord Europa che hanno approvato simili
leggi e in cui i casi si stanno moltiplicando a
dismisura, dato anche che la gran parte degli
anziani vive sola e la loro sorte non sta a
cuore a nessuno.
Aggiungiamo che la legge in discussione non
ammette l’obiezione di coscienza del
medico, se non nel caso che la richiesta sia
palesemente assurda, e tanto meno per le
strutture sanitarie cattoliche, che saranno
quindi obbligate ad uccidere i loro pazienti.
Non è previsto, inoltre, un registro nazionale
delle DAT, che saranno quindi difficilmente
reperibili, per esempio per i pazienti lontani
da casa. Le vittime di incidenti, delitti, malori
improvvisi rischiano poi di morire nel tempo
che ci vorrà – con la nostra italica efficienza
– ad appurare se vogliono o no essere ria-
nimati.
Come si può vedere, una legge inaccet-
tabile e pericolosa che andrebbe fermata
ad ogni costo. 

Maria Antonietta Gaziano

Da sinistra gli uomini Andrea Tosini
da Ferrara, Giovanni Buoso da Le-
gnano, Piero Pirovano, giornalista,
ex direttore dell’Avvenire, Eliseo Pa-
lazzo da Firenze, Carlo Casini, past
president MpV nazionale e le donne:
Sandra La Porta, presidente MpV di
Palermo, Rosa Rao, past president
MpV di Palermo, una partecipante,
la moglie di Carlo Casini, la dottoressa
Giovanna Calandra (MpV di Paler-
mo), la dottoressa Luciana Lupo
(MpV di Palermo) e la bioeticista dot-
toressa Marina Casini
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LA CITTÀ

Salviamo castello Utveggio
Una costruzione che domina Palermo,
uno dei simboli della città, il Castello Ut-
veggio – che nell’anteguerra fu grande al-
bergo e poi ha ospitato il Cerisdi, più che
un master – potrebbe tornare ad un uso
degno della sua tradizione e, soprattutto
dell’amore che per questa costruzione ha
l’immaginario cittadino. In concreto tor-
nerebbe, probabilmente, anche ad una con-
sona fruizione da parte di palermitani e tu-
risti… È stata presentata a metà ottobre,
nel corso di una conferenza stampa la co-
stituzione dell’Associazione “Salviamo
Castello Utveggio”. I promotori, guidati
dal presidente, Prof  Elio Adelfio Cardi-
nale, hanno inteso così ufficializzare nei
confronti delle autorità istituzionali, delle
forze politiche, e del pubblico il loro specifico
programma. 
Salviamo “Castello Utveggio” è un’asso-
ciazione intellettuale e culturale – apo-
litica e apartitica – che si propone di porre
fine al degrado sempre più grave di quello
che è un amato “monumento” nel cuore
dei palermitani e uno spettacolo per tutti
nel panorama cittadino. Per non dire di
quello che si ammira dalle sue terrazze e
dalla famosa torretta: una sorta di avamposto.
Tutto ciò avverrebbe nel quadro più generale
di un rilancio del patrimonio artistico, della
cultura, dell’alta formazione e dell’ambiente
naturale di Palermo e della Sicilia, con l’in-
tento dichiarato di assolvere a un dovere
civico. 
Cultura – specificano i promotori – signi-
fica memoria del passato, progetti per il
presente e visione del futuro. …La cultura
è il nostro propellente, non si esaurisce, non
inquina, è patrimonio di tutti, con visioni
politico-sociali di lungo periodo, con inter-
relazioni e sinergie tra pubblico e privato.
…Esistono nell’associazione ‘Salviamo
Castello Utveggio’ saperi e competenze,
capaci e disponibili ad impegnarsi – senza
alcun onere – per formulare progetti, idee,
programmi e strategie. Progetti e obiettivi
da approfondire, discutere e dibattere con
le Istituzioni di riferimento, dalle quali si ri-
chiedono chiarezza, linearità di approccio
e comportamenti che portino a soluzioni
durevoli, permanenti nel tempo, attraverso
leggi norme regolamenti e sostenibilità eco-
nomiche-finanziarie, anche pubblico-private.
Castello Utveggio, ripetiamo, è uno dei
simboli di Palermo. Bisogna essere consapevoli
del suo immenso valore e si può ritenere
che possa essere inserito tra i “tesori” della
capitale dell’Isola.
La Sicilia – insistono i promotori – dispone
di un enorme patrimonio, in tema di natura,
beni culturali e artistici, solo che fosse ben
gestito, con la capacità di volare alto. …
È necessario, quindi, promuovere istanze
e valori, incoraggiando studi di fattibilità,
con lavori di squadra e idee innovative.
Palermo e la nostra Regione pretendono

Nata un’associazione per rivalutare l’antico bene culturale

Vive la Palermo
d’un tempo? Era
quella dei mercati
gremiti. Di piazza
Caracciolo e discesa
Maccheronai dove
si camminava quasi
come dentro un au-
tobus. Erano lì le
“balate sempre ba-
gnate. Perché ora
sono asciutte?  Tutto
finì quando non si
poté più parcheg-
giare (l’Upim ultima
possibilità…) e in
via Roma si molti-
plicarono gli scippi.
Renato Guttuso
ebbe appena il tem-
po di lanciare quella
discesa come il più
famoso mercato po-
polare del mondo.
Palermoparla pro-
pone un paio di giri
per i vecchi mercati
– Vucciria, Capo,
Ballarò, Montalbo – con quel che ne resta. C’è ancora qualcosa… Presto saranno co-
municate le date su www.palermoparla.news. Gli accompagnatori saranno persone
colte, scelte fra coloro che sono “cresciuti” facendo “la spesa” in quei rioni, quando
– non molto tempo fa – erano ancora pienamente …vivi.

Palermo dei mercati: quel che resta

oggi non rigidi steccati, ma interconnessioni
sinergiche.
L’Associazione ci ha comunicato il primo
elenco degli aderenti, sottolineando la par-
tecipazione, anche, di tutti i Presidenti e Re-

sponsabili delle storiche associazioni culturali
più accreditate: Salvare Palermo, Amici dei
Musei Siciliani, Italia Nostra, Amisa, Dimore
storiche italiane, Salvare Mondello.
(Liberamente tratto da fonte ufficiale)

La nostra rivista propone delle passeggiate guidate

La Vuccira di Renato Guttuso
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on era ancora il  2000
quando il giornalista e scrit-
tore Saverio Vertone, poi
anche parlamentare (Forza
Italia), pubblicò su Pano-

rama un articolo di più pagine sull’alba
del Neo Rinascimento del Mediter-
raneo. Vertone vedeva anzitutto i segni
di un risveglio, che era più sorprendente
che nel resto dell’Occidente, sollevato
comunque dalla povertà diffusa, grazie
all’avvento dell’automazione, dell’uso
dei fosfati in agricoltura, i vantaggi per
l’allevamento, ma anche delle colture
intensive e della serricoltura…
Noi parliamo spesso del tramonto del-
l’Europa di Dickens, V.Hugo, A. Man-
zoni, C. Beccaria… Vertone notava
come il fattore comune di città come Mar-
siglia, Napoli, Palermo, Atene – i bambini
laceri, seminudi e i gatti randagi nei vicoli
– fosse già divenuto quasi un mero ricordo.
Aggiungeva che il Mediterraneo, che
aveva pensato la vela triangolare (detta
impropriamente latina), la massicciata
stradale, le banche, il cannocchiale e la
partita doppia, dove Archimede – ag-
giungiamo – aveva spiegato perché alcuni
corpi galleggino e che nell’universo nulla
stia fermo, Galilei aveva intuito il principio
d’inerzia e messo su foglio le leggi del
pendolo, stava per riprendere il pallino
in mano. Ciò, rispetto agli oceani, che lo
avevano schiacciato dopo i viaggi di Co-
lombo e di Magellano.

Si può dire che anche i grandi esploratori
furono figli del Mediterraneo. Esso
rappresenta l’1% dei mari del mondo,
ma vi transitano, oggi, il 25% dei traf-
fici. Se ciò lo stressa ecologicamente,
dà  il metro della sua, già attuale, im-
portanza. È un leit motiv del Blue Sea
Landdi Mazara del Vallo, dove il patron
Giovanni Tumbiolo – certo un esperto
– parla piuttosto di “Neo Umanesimo”.
Ma questo fu il prodromo del Rinasci-
mento…
La politica si accorge, insomma, del
Mediterraneo e delle …Vie della
seta. Non male… Gentiloni afferma
che la necessità di rivolgere l’attenzione
al Meridione d’Europa e alla crescita
in divenire del Mediterraneo sia una
cosa la cui importanza …non sfugge a
nessuno. “Ce so’ arrivati”, dicono
lungo il Tevere!
Ci basti, però, sottolineare come da anni
il “piccolo Palermoparla”, anche ricor-
dando Vertone, illustri come sia in fieri
il “Neo Rinascimento” di questo …pic-
colo grande mare, in cui, inutile perdersi
fra le parole, è fiorito il meglio della civiltà:
ancor oggi “tutti vogliono sembrare eu-
ropei” e l’eleganza estetica ed etica europea
nasce dal Mediterraneo.
Per quanto, tuttavia, la storia oggi possa
correre, non si sa ancora quanto sia im-
minente o quanto la rinascita sia in cor-
so… Basti cercare nei motori di ricerca
del nostro attuale giornale online –

Neo Rinascimento Mediterraneo:
fra Africa e Far Eastedi

tor
iale

di GERMANO SCARGIALI N

L’intermodalità lungo le “carovaniere” Suez e i “corridoi” 

Mattarella e Gentiloni: due persone ab-
bastanza serie alla guida dell’Italia dopo
alcuni presidenti disastrosi. Speriamo
che durino o vengano altre persone d’espe-
rienza. Ci si attendono meno parole più
fatti. Ma occorre anche tanto coraggio
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www.palermoparla.news – e si vedrà (i lettori affezionati
lo sanno) come il ritorno delle fortune mondiali del nostro
mare, grazie al recupero dell’Asia e dell’Africa, sia proprio
un nostro “pallino”: non è mai stato il “mare dissociabile”
(che separa) di Orazio, che qui si sbagliava, ma un “ponte”
d’acqua fra i paesi rivieraschi e tale dev’essere fortemente
inteso. La brevità del “mare oceano” del mondo antico
diventa una forza.
Ma vi sono due novità, o meglio due fattori inediti, due
sorprese della storia, in cui l’opera dell’uomo non è certo
estranea.
La prima è rappresentata dal rivalutarsi delle antiche rotte
terrestri, le vecchie carovaniere, lungo le quali, da data
immemorabile i commerci viaggiavano, le merci e le persone
giungevano da un capo all’altro del continente antico da
est a ovest e da nord a sud e viceversa. Ciò grazie ai nuovi
mezzi di trasporto e alla intermodalità...
L’altra novità è il raddoppio del Canale di Suez, da qualche
anno a “due corsie”: un’autostrada che toglie ogni esclusiva
a Gibilterra quele porta mare Nostrum. Quel che conta po-
liticamente è che Suez sfugge al controllo di chi ha in mano
da cinque secoli il dominio dell’Atlantico: la lega fra
anglosassoni e yankee, che è anche di stampo massonico
sin dal tempo in cui J. Washington ottenne la libertà…
La gran superficie di terre emerse fra Europa, Asia e
Africa, che qualcuno già chiama Eufrasia è di gran lunga
la massima che emerga da quei tre quarti di superficie
acquea che copre il mondo (da coltivare e desalinizzare se
necessario).
È evidente che non si possano ignorare i nemici ed i con-
seguenti ostacoli che si sono frapposti e si frapporranno
al ritorno della logica e della logistica dell’antica economia,
legata all’idea delle carovaniere e relative vie della seta,
oggi trasformatesi nei grandi flussi dei trasporti intermodali:
nave, treno, gommato. Solo in subordine – qualcuno si

sorprenderà – aereo. Perché le vie d’aria non garantiscono
il trasporto delle tonnellate a milioni che devono muoversi
durante l’anno.
I nemici del Neo Rinascimento del Mediterraneo sono
da ricercare lungo le rive degli oceani e dell’Atlantico in
particolare. Inutile nascondersi dietro un capello. La guida
di questa sorta di “esercito nemico” è rappresentato cer-
tamente dagli Stati Uniti. Le guerre mondiali sono state
soprattutto combattute contro l’Europa. Non a caso gli
Americani hanno attraversato per 2 volte l’Atlantico più
con armi che con bagagli…
Il vecchio continente, per quanto piccolo ha inventato la
vita moderna e gode di un know how diffuso a livello di
popolo che non esiste in nessun’altra parte del mondo. Di
recente si è saputo che anche il tenore di vita resta mediamente
il più alto, ma è la qualità complessiva della “way of life”
e delle persone stesse che è ancor più su… Se l’Europa
avesse la disponibilità dell’Africa da prima interlocutrice
e ne gestisse l’evolversi, sarebbe nettamente la massima
potenza mondiale… Prima o poi tutto ciò in qualche modo
avverrà… Essa, comunque, è stupidamente disunita, con
l‘Inghilterra e la stessa Francia eternamene sull’uscio.
Anch’esse sono gelose e nemiche del Mediterraneo. Peccato,
perché la Francia l’avrebbe potuto egemonizzare con
successo: il bacino mezzo secolo fa era francofono… I tran-
salpini hanno, però, ceduto alle lusinghe massoniche di
U.s.a. e G.B.
La “guerra” è proseguita, prima coperta dalla necessità
di arginare il comunismo in Russia. Poi, sempre meno
difficile da intravedere nella destabilizzazione dell’Africa
settentrionale. Siamo dunque in pieno Mediterraneo, nei
paesi rivieraschi…
Solo adesso, se lasciata veramente libera, se non condizionata
dagli “aiuti” della carità pelosa straniera, l’Africa saprebbe
autogovernarsi. In vari stati lo fa anche discretamente.

        La mappa politica immaginaria ma “quasi ufficiale” di
una Unione mediterranea che è già una realtà in fieri.
Si notino i paesi coinvolti – Turchia e Siria inclusi – e si
considerino i tentativi di destabilizzazione operati dal-
l’esterno… Si pensi anche all’Egitto e come si stesse fa-
vorendo il governo dei fondamentalisti contro il ritorno
a quello del moderato Al-Sisi (aperto all’Italia). Si pensi
che anche il Mar Rosso e i suoi stati gravitano sul Me-
diterraneo. Persino l’Iran e l’Iraq hanno rapporti di
vicinato da sempre…
Perché l’Unione mediterranea è in fieri? Lo è per i rapporti
di collaborazione commerciale supportati da una forte
presenza diplomatica. Si noti come l’interesse dell’Inghilterra
e degli Usa sia stato quello di guastare, persino con il
“caso Regeni”, i rapporti dell’Italia con l’Egitto. (G.S.)
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Lo stato “idiota”
e le sue insopportabili tasse

fisc
o

di GERMANO SCARGIALI

La mano pubblica non fa da “mamma” ma pensa a sé

ui l’errore non è
da poco!” Questa
frase la ripeteva chi
scrive queste righe
già prima del 1990.

E allora le cose andavano ancora “molto”
bene… Un po’ di storia, allora. Si ha un
bel dire di crisi recenti: la vera crisi iniziò
allora, addirittura uno o due anni prima.
Non è più finita. Iniziò quando la tas-
sazione nei confronti di chi produceva
valore aggiunto divenne abnorme. Altri

“espedienti” sembrava fossero stati già
messi in atto da prima, come per “porre
un freno” alla crescita che il regime eco-
nomico di libero mercato portava con
sé. Ma “il mercato”, che molti moralisti
già criticavano – dal loro punto di vista
– per le “implicazioni morali” che com-
porta e perché induce al “consumismo”,
aveva dimostrato una capacità di resistenza
al di sopra di “ogni speranza”: resisteva
ad ogni “espediente” che sembrava pen-
sato per metterlo k.o. Le “aggressioni”
si susseguono ancora…
Frattanto, occorreva sottolineare ai
moralisti stessi che l’economia di mer-
cato aveva determinato, assieme al
progresso tecnologico, la fine della
miseria nel mondo occidentale e nel
Mediterraneo, tolta l’Africa e il Me-
dioriente che soffrono, ma meno del-
l’Africa Sahariana e Sub Sahariana,
della carenza di tecnologia… Ci sono
moralisti, però, che temono l’avvento
di un nuovo boom… 
Comunque, da allora, gradatamente,
ci hanno tolto …tutto tranne il re-
spiro. Ci riferiamo, ovviamente a “im-
poste e tasse” che lo Stato insaziabile
impone e doppia sullo stesso reddito,
sullo stesso bene, calpestando la Co-
stituzione e i codici o, quanto meno, i
“sacri” principi generali del diritto.
Ma c’è dell’altro: Le banche ci hanno
tolto la fiducia nel risparmio e, quindi,
gran parte della stessa possibilità di ri-
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sparmiare ricchezza o comunque parte del reddito, ac-
cantonandolo per assicurarsi un po’ di sicurezza in più
per l’avvenire…
Il risultato è l’opposto di quello che dovrebbe essere.
Perché lo Stato afferma di chiedere molto per dare “di più”.
Non è visibilmente così. Lo Stato ha la propria logica, le
proprie casse, ha il fine primario di garantire la sopravvivenza
del proprio potere. Lo diceva già Maffeo Pantaleoni negli
anni dieci del secolo scorso. Il socialismo reale non aveva
neppure iniziato quella esperienza che abbiamo visto con-
cludersi…
Ma è mai possibile che, pur con la grande capacità produttiva
in atto, questa società tenga “i vecchietti” nella difficoltà
di far la spesa fra gli scaffali stracolmi? Ai giovani, poi, si
mostrano mille fantasmi e si minaccia: niente pensione…
Citiamo, come facciamo spesso, Luigi Einaudi che spiegò
come le società libere si reggessero da tempo sul risparmio
(denaro non speso che direttamente o attraverso l’azionariato
finanziava le imprese) trasformandosi in capitale (denaro
destinato a nuova produzione). Einaudi, grande presidente
della Repubblica (il primo ufficialmente tale) nell’epoca più
dura della ricostruzione, quando in Italia, lui, De Gasperi e
Guido Carli tenevano alta la fiducia nelle istituzioni e nella
crescita (una vera rinascita), ne traeva la conseguenza
ineluttabile “già allora” che un’economia come quella sovietica
sarebbe implosa con certezza, perché mancava di una delle
colonne portanti: appunto il risparmio e l’azionariato…
Grande lungimiranza storica, ovviamente la sua. Gran
delitto, oggi, ridurre a zero i risparmi degli Italiani con il
maledetto imbroglio di molte banche, sia direttamente
operato sui risparmi gestiti, sia effettuato con la vendita
consigliata di azioni che hanno finito per perdere la massima
parte del loro valore…
La lira funzionava egregiamente al tempo in cui la Banca
Centrale (Banca d’Italia e altre banche nelle varie nazioni)
operava nella logica keynesiana, L’Ue e l’attuale assetto
internazionale (cancellando in particolare gli accordi di
Bretton Woods) hanno placcato Keynes come un avversario
nel rugby…
A tutto questo lo Stato aggiunge l’Imu, sommandola all’Irpef
sugli stessi beni: gli immobili, visti come sole “mucche da
mungere”, con l’altro risultato di fiaccare l’edilizia, una
delle colonne portanti del reddito nazionale assieme agli
stipendi statali, ma tale da fare anche da stimolo e volano
all’intera economia che produce valore aggiunto: la macchina
produttiva nazionale e lo stesso apparato statale non possono
non incepparsi! Ma chi mai, oltretutto, compra “il mattone”,
sapendo che è il centro di imputazione di più imposte, una
più cara dell’altra?
Il pagamento anticipato di un anno per i “supposti
redditi” dell’anno dopo è un’altra incredibile stortura,

un insopportabile balzello, degno di un oppressore straniero
che avesse messo i piedi sul suolo nazionale e sul collo degli
italiani. Sulla vita reale del popolo.
Il bello dell’Italia “sarebbe” che puoi dire tutto ciò che
vuoi anche su carta stampata, alla radio e alla tv, anche alla
Rai. Puoi dare del cialtrone a chi occupa le massime cariche
dello Stato. Puoi anche avere ragione. Il guaio è che non
gliene frega niente a nessuno e nessun provvedimento viene
preso a nessun livello… La sola protesta che conti è quella
sindacale. Messi a tacere i tre grandi sindacati il gioco è
fatto…
Il popolo italiano, che tutto sopporta, assorbe ogni folle
novità aggrottando le ciglia, alzando le spalle e stringendo
la cinghia dei pantaloni. È un’abitudine alla sopportazione
che certo risale a governi stranieri o dispotici, a vecchi invasori
che insegnarono al popolo la filosofia siciliana del “calati
junco che passa la china”. Opporsi che vale? Non rende,
non paga. Conviene, se mai, nascondersi il più possibile. Ri-
fugiarsi dentro una segreta aurea mediocritas…
L’Iva al 22% da versare comunque entro uno o tre mesi
a seconda del proprio volume d’affari, sia che tu abbia
incassato o meno, inclusa la sorte (che puoi non aver
ancora in mano) è un’altra imposta barzelletta. C’è da
chiedersi come possano esistere ditte e imprese in Italia
ed ovunque non vi sia nemmeno un’azione giudiziaria
privilegiata per recuperare l’Iva che hai già versato: hai
perso quei soldi per sempre, sono finiti allo Stato. Il
“cliente” non ti ha pagato neppure la fornitura, ma per
riavere quel 22% dovresti dimostrare di aver esperito
tutti i gradi di giudizio: sarai già morto nella maggior
parte dei casi.
Ma l’Iva o Tva non è un male italiano, ma internazionale.
Insigni economisti, a partire da Maffeo Pantaleoni “il
principe degli economisti italiani” hanno mostrato la strada
giusta. La malattia demagogica, purtroppo, è quasi
mondiale, si chiama statalismo: fa dello stato la grande
mamma da cui si pretende – o si pretenderebbe – l’infallibilità
e l’onnipresenza, basata sull’onniscienza. È un male che si
accompagna al pensiero di Platone, alla Rivoluzione francese,
all’Illuminismo, anche se non è di facile comprensione. Il
mondo voluto da Pantaleoni, da Einaudi, dai tanti Nobel
dell’economia – quasi tutti concordi – non è “rassicurante”
come quello di Platone, della rivoluzione francese e del so-
cialismo tradizionale. Il problema è che questo è sbagliato,
addirittura non esiste. È la natura a non offrire la chance
di una sicurezza assoluta. Ricercarla comporta una cri-
stallizzazione della realtà che risulta un disastro. Per
l’esattezza è un grave peccato contro il cosmo e – per chi
crede – contro Dio stesso. Pensate al peccato originale, a
ciò che simboleggia…

Germano Scargiali
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esbagli paghi pegno”.
Peggio: sei cascato nella
casella sbagliata, torni
alla partenza, oggi è il
tuo giorno fortunato,

no quello sfortunato…” Detta questo
la legge con i suoi codici? E’ questa la
vita civile con le regole che dovrebbero,
appunto, regolarla?
Si ricorda che Marco Minghetti, in
un discorso alla Camera nel 1874 abbia
affermato che la logica non sempre
trionfa nel mondo e rare volte nelle as-
semblee politiche. Val la pena di ricor-
dare che fu Capo del governo italiano,
apparteneva alla destra storica e sotto
il suo secondo incarico l’Italia raggiunse,
nel 1876, per la prima volta dall’unità,
il pareggio di bilancio, oggi una sorta
di chimera, l’araba fenice…
Ma, se i politici fanno male il loro me-
stiere nel fare le leggi, peggio “sanno
fare” spesso i sudditi nell’applicarle e
interpretarle, convinti – magari – di
far bene. E questo è il peggio: hanno
per modello Dracone e scambiano,
forse, i Quattro codici per un’enciclo-
pedia dei divieti… Già, gli italiani e i
mediterranei in genere: popoli di poeti
e canzonettisti, gelatai e venditori d’elisir
d’amore, ma paralizzati davanti a un
foglio di carta “uso bollo”…
L’Italia sarebbe l’erede del Diritto
romano, ma spesso sembra che ne ri-
cordi solo quello arcaico, legato alla

forma (ciò dipendeva, probabilmente,
mezzo millennio aC, da arcaiche su-
perstizioni), non quello dell’età matura
della romanità, in cui la scioltezza del-
l’opera del pretore, il concetto di equità
(la giustizia del caso concreto), il favor
rei, lo ius loci o soli (che comportava
ben altre conseguenze che non la na-
turalizzazione tout court di chiunque
nasca sul suolo patrio, cioè il rispetto
delle leggi locali) ne fecero il faro in-
cancellabile del diritto mondiale…
Occorrerebbe – però – assolutamente
tener presente che le leggi difficilmente
sono “ingiuste” e che il legislatore,
comunque, è di regola persona com-
petente e saggia. Occorre, quindi, essere
attenti e addirittura guardinghi quando
la mera applicazione di una legge con-
duca ad una visibile ingiustizia… Ri-
badiamo, quindi, che peggiore dei
codici vi è, spesso, chi li applica.
Insomma, quando l’applicazione delle
leggi ci pone di fronte ad una palese
ingiustizia la prima cosa da fare è la se-
guente: puntare i piedi. Riflettere, cioè,
dove sia l’errore: dov’è il sofisma in cui
si è incappati, il difettoso sillogismo
da cui ci mette in guardia già Dante…
La scuola, fucina – così dovrebbe
essere – della cultura nazionale, non
infonde certo agli italiani una visione
colta del diritto. Accresce la inevitabile
tendenza che la legge umana ha per la
…cartolarità. Per chiarire, noi abbiamo

Sono leggi o lotterie?
È la vita o è il gioco dell’oca?no
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Fra rapporti sociali e burocrazia sembra spesso una jungla 

Solone, Atene, Museo nazionale

Minghetti da giovane deputato
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dei diritti perché li abbiamo, non perché stiano scritti su
di un particolare pezzo di carta. Invece… Di tutte le leggi
la più nota è la norma non scritta che …la legge non
ammette ignoranza. Non c’è ignorante che non la conosca,
ma non è vera, non è sancita da nessuna parte, non è cer-
tamente così assoluta come si ritiene in giro. “Dura lex
sed lex” è un principio originariamente attribuito a Socrate.
Ma in realtà il grande pensatore si riferiva al fatto che la
legge procede come tale indipendentemente dalla giustizia.
Per legge venne condannato a morte senza causa…
I greci furono i veri precursori della legge: Dracone concepì
e teorizzò modernamente il delitto di omicidio alcuni secoli
prima di Cristo distinguendone la volontarietà e la semplice
colpa. Pericle concepì una legislazione liberal democratica.
Solone fu il legislatore per eccellenza…
Il diritto romano superò tutti per teorizzazione e completezza.
Prese “sul serio” il principio della dura lex sed lex e si dice
che i grandi di Roma lo affermassero di fronte alle sentenze
più dure, ma tuttavia “giuste”. Oggi “la morale delle
regole”, a dispetto di chi sbandiera il “rispetto delle regole”
tout court viene aspramente criticata dalle avanguardie
culturali, a favore di un’aspirazione verso “la morale della
coscienza”. La cultura generalizzata, come sempre, viaggia
in ritardo…

Abbiamo detto scuola ed è lì che volevamo arrivare. Molti
pensatori ritengono che diseduchi, anziché educare. Il
peggior giudizio è dell’americano Saki (al secolo H.H.
Munro) che nei primi del ‘900 affermava: “…non potete
aspettarvi che un ragazzo sia depravato finché non abbia
frequentato una buona scuola”.
In Italia il settore scuola è sfortunato: pochi ministri in
questo dopoguerra sono stati così poco stimati come quelli
alla P.I. Al limite si rise per anni dei decreti Malfatti, che
prendevano il nome dal ministro che ne fu l’autore, il cui

cognome sembrava anche una chiara allusione e un brutto
presagio…
Male stanno gli alunni e gli studenti. Peggio, forse, i
professori. Dei piccoli alunni delle elementari sappiamo
da poco che chi non ha i soldi per il pranzo scolastico,
mangia il panino portato da casa in …un tavolo a parte
con gli altri compagnucci “poveri”.
Di quelli delle superiori sappiamo che non dispongono di
computer a scuola, non fanno quasi mai ginnastica e quella
che fu l’educazione fisica è oggi ineducazione pura e
semplice: progresso!
Gli insegnanti sono tartassati, trasferiti, tenuti sul chi
vive per quanto riguarda le destinazioni “dalle Alpi a Lam-
pedusa, passando anche per la Sardegna”, non in regola
fino a 40 anni e oltre… La doccia scozzese dura anni.
Eppure le cattedre restano vuote. Nel Meridione persino
più che nel Settentrione. Lo Stato per non pagare i docenti
di ruolo paga i supplenti e …i supplenti dei supplenti, spre-
cando più denaro di quanto ne risparmi comportandosi
come i più cialtroni fra i datori di lavoro.

Si è ritenuto che aumentare le incombenze burocratiche,
la compilazione di registri e simili, le riunioni pomeridiane
etc potesse giovare all’insegnamento. Si effettuano corsi
abilitanti (spesso a pagamento) e tirocini d’ogni genere.
Però, se si sottoponessero i docenti ad un tema sull’ap-
prendimento mnemonico opposto a quello assimilativo o
creativo, oltre la metà ne uscirebbero bocciati. Tutta la vita
italiana procede, del resto, così. La pratica operativa è un
optional. La vera cultura è latitante: manca di informazione,
prima che di formazione.
Se i docenti non sono – del resto – dei frustrati è un miracolo
o, piuttosto, è un’eccezione…
Può capitare – anzi è capitato – che un docente che aspiri
ad insegnare al “superiore” tenti frattanto la carriera di ri-
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cercatore universitario: se già non aveva “il posto”, questo
lavoro, per quanto più qualificato, non gli frutterà mai né
punti, né vantaggi pensionistici. Il compenso (stipendio?)
è una miseria e alle soglie dei 40 anni si troverà quasi sempre
in mezzo ad una strada… Stiamo parlando – per esser chiari
– anche di un Regeni che non muoia al Cairo…
Sentiamo, ora, il caso …avvenuto di fresco: un docente
di oltre 35 anni supera l’anno di prova “al superiore”, dove
ha insegnato da più anni. L’anno seguente lo “utilizzano”
alla media inferiore e il preside gli riconosce “quell’anno”
di prova già effettuato al superiore. L’anno dopo presenta
domanda al superiore – dove ambisce insegnare ed ha in-
segnato di prevalenza – e trova posto. Il nuovo preside,
però, vuole che ripeta l’anno di prova, perché, ormai, il
preside precedente glielo aveva convalidato per la media
inferiore. Si tenga conto che ha anche superato anni di
specializzazione all’Isis e di tirocinio, dove ha “ripetuto
gli studi universitari”, sia al superiore che alla media in-
feriore…
Ma che “diritto” è questo? Romano? Bizantino? Da folli?
Da Italia 2017! I latini dicevano Jus: è l’etimo di giustizia!
Ma resta un altro dubbio: è scema la legge o è scemo il bu-
rocrate che la applica?
Diceva Pascal che il massimo della ragione sta nel capire
che un’infinità di cose la surclassano… E Leibnitz, più

volte accusato di ingenuità (il nostro è il migliore dei …
mondi possibili), fu un precursore: aggirò il principio – o
la trappola – dei rapporti fra la logica e la realtà. Riducendo
questa in simboli, comprendendo che così si potesse
elaborarli meglio… Fu filosofo e matematico: forse il più
noto dei princìpi di Leibnitz era che si possano usare simboli
in maniera corretta, pur senza produrre frasi sensate. Non
è di facile comprensione, ma su tale base si è giunti, poi, a
formulare i linguaggi informatici.
Le leggi, lo ribadiamo, non vanno scambiate per qualcosa
di simile ad una lotteria o al gioco dell’oca: la sorte delle
persone non dipenda – speriamolo – dall’esser finita nella
casella giusta o nella …casella sbagliata.
Matematica e fantasia alla base della scienza elettronica.
Leibnitz viene messo in relazione con Matematica e fantasia
alla base della nascita di calcolatrici meccaniche e computer.
Leibnitz viene messo in relazione con Stephen W. Hawking
l’astrofisico e matematico britannico – fra gli eredi di
Einstein – afflitto dalla inguaribile malattia del motoneu-
rone.

Scaramacai

MA LA GIUSTIZIA È UN’OSSESSIONE?

Secondo il giornalista Piero Ostellino, l’ossessione per la giustizia finisce per uccidere la libertà e, quindi – aggiungiamo
– la stessa giustizia. Fra i due valori – afferma Ostellino – c’è concettualmente e di fatto, frizione, se non una certa
incompatibilità e l’imposizione di un tasso elevato di giustizia sociale provoca la fine della libertà e perciò del progresso,
della crescita economica e persino sociale… Il problema della giustizia resta di per sé insoluto: quante migliaia di
parole Socrate ha dedicato alla giustizia, che definiva “ben più preziosa dell’oro”? Eppure, perfino lui si diceva (lo
leggiamo ne La Repubblica di Platone) incapace di giungere ad afferrarla. Il problema maggiore è che la giustizia umana
si basa sull’apparenza. Solo quella divina può conoscere i contenuti…  
Secondo Gustave Zagrebelsky, la giustizia solo razionale può diventare un mostro assassino. Se vogliamo cercare punti
di accordo, non dobbiamo mirare alle utopie, alle “città del sole”, alla giustizia con la G maiuscola. Dobbiamo accontentarci,
nel tempo che viviamo, del rifiuto dell’ingiustizia radicale. Sarebbe già una rivoluzione.
I principi generali funzionano male. Prendiamo “a ciascuno il suo”: per il diritto romano “unicuique suum” o meglio ”
suum cuique tribuere” era il riconoscimento all’individuo di tutti i diritti quesiti, uno dei precetti più famosi. Ma chi ci
riconosce quali siano i nostri diritti e quali no? Un funzionario che finisce per assegnare lui un posto all’università o decide
del superamento o meno dell’anno di prova non su base culturale, non entrando nel merito del problema, ma con dei pezzi
ci carta in mano… “A ciascuno secondo il valore del suo lavoro”. Siamo al riconoscimento dei meriti personali. Giusto?
Ma quali sono i meriti di ciascuno? Il libero mercato al riguardo può pensarsi funzioni da solo: nessuno mi riconoscerebbe
meriti che non ho. Tuttavia, un compenso indiscriminato, altissimo, è corretto? Fino a che punto? “A ciascuno secondo
i suoi bisogni“. Giusto? Ma senza lavorare? “A ciascuno in parti uguali“. Giusto? Ma non si rischia l’appiattimento?
Già, da qualche parte è finita proprio così… (Germano Scargiali)



33

a carta stampata è in crisi da
tempo. Occorrono nuove idee
e opportunità. Tali soluzioni
restano però facilmente nei

sogni e nei desideri di tanti giornalisti,
spesso giovani freelance, che non trovano
un sistema di lavoro adeguato che possa
garantir loro un’adeguata tranquillità
sociale ed intellettuale. In altri termini
la possibilità di esercitare libertà di pen-
siero, d’azione e capacità di crescere
professionalmente e culturalmente. La
Rete sembra una delle soluzioni per far
fronte, quanto meno, al problema eco-
nomico.
Oggi quasi tutte le nuove testate na-
scono su Internet oppure vi si trasfe-
riscono, sia perché la Rete è divenuta il
medium più frequentato, sia per riuscire
ad abbattere i costi di produzione del-
l’informazione. Ma anche lì soffrono,
perché non si è ancora trovato un modo
semplice e fruttuoso che possa garantire
una remunerazione adeguata alle esigenze
di un corpo redazionale.
D’altro canto i dati relativi al mercato
pubblicitario, che è tutt’oggi la maggior
fonte di sostentamento per i giornali, ci
dicono che gli investimenti negli anni
(tra il 2015 ed il 2016) pur mostrando
una modesta crescita (7.4 a 7.8 miliardi
di €) confermano un trend ridistributivo,
già presente negli scorsi anni, che non
consente di raggiungere una operatività
serena e, soprattutto, diffusa. Infatti a

fronte di una stabile prevalenza del
settore TV (50%) è presente un trend
positivo per Internet (30%), fruito pre-
valentemente da mobile (apprezzati
video advertising), ed una riduzione
degli investimenti per la carta stampata
(dal 17 al 15%).
A questo si aggiungono le concentrazioni
di capitale e gestionali ed il fatto che gli
editori puri sono quasi scomparsi sostituiti
da gruppi frutto di commistioni di interessi
economici e politici carichi di conflitti
d’interesse che indirizzano e condizionano
ogni, pur buona, volontà e principio etico.
Tutto comporta, nel pratico, un decadi-

Giornali e carta stampata:
è tempo di crowdfunding?
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di GUIDO FRANCESCO GUIDA

Giornali e riviste, newspaper, ma-
gazine, revue, review: è un mondo
di carta che qualcuno vede già morto,
ma altri continuano ad apprezzare
ed a difendere. Non rappresentano
la maggioranza, a quanto pare. Tut-
tavia, siamo convinti che la “carta
stampata” avrà ancora lunga vita,
per motivi di costume e di affezione
vera e propria. La comodità e i valori
tattili del libro, del giornale e del
magazine la spunteranno – almeno
in una certa misura – contro la forza
distruttiva dei monitor, dei pc, del-
l’ipad o del display miniaturizzato
dello smartphone. Quanto e che
cosa resterà della carta stampata
nel lungo termine non è dato saperlo.
Tuttavia, stanno sotto i nostri occhi
la sopravvivenza della radio, la no-
stalgia del grammofono, le varie
forme di riproduzione della musica
con molti mezzi, nessuno dei quali
del tutto obsoleto. Fra queste sim-
patiche e tutto sommato utili entità
giurassiche, libri e giornali non sa-
ranno i primi a soccombere… Piut-
tosto le soluzioni suggerite dal nostro
Guido F. Guida propiziano una re-
altà mediatica più onesta ed obiet-
tiva. Infine, la carta stampata non
può più “illudersi” di dare notizie,
a meno di riuscire in uno scoop ogni
tanto. Dovrà fornire approfondimenti
e cultura, per rispondere alla “voglia
di lettura” che permane, abbastanza
stabile, in molte persone. E’ una
“nicchia di mercato” consistente, la
sola cui possa rivolgersi…

(G.S.)

L

Nuove soluzioni
editoriali 
e contenutistiche

La Domenica del Corriere fu lo specchio del costume
nazionale fino al dopoguerra. In questa “recente”
copertina si riconoscono, Gaber, Mina e Celentano.
Celebri i disegnatori: per 40 anni Achille Beltrame
e dal ’45 alla fine Walter Molino. Fu il settimanale
del Corriere della sera, nato in concorrenza con
La Tribuna illustrata che aveva similare impostazione.
Vittor Pisani autore delle copertine, era un vero
artista.
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mento della qualità di scrittura, sia per motivi economici,
sia di organizzazione della scrittura stessa condizionata dalla
visibilità a tutti i costi.
In altri termini i giornalisti si confrontano con una ricerca
spasmodica di tecniche di visibilità(SEO) che spesso cozzano
con una prosa piana, leggibile e, talvolta, affidabile e ricorrono
a metodi quali il sensazionalismo, bufale, fake e copia /
incolla. Ne risultano giornali fotocopia e l’accettazione di
facili scorciatoie al compromesso. Ne soffrono i pochi pro-
fessionisti occupati costretti ad operare – spesso sottopagati
– in questo clima. Ed ancor più i freelance che, pur distin-
guendosi dalla folla del Web, ostinatamente fanno riferimento,
spesso in solitudine, a contenuti oggettivi credibili, ma
senza o con poco ritorno economico.
Ma torniamo al punto. Ed allora, senza volere o potersi
sostituire alle Istituzioni, quali possibili proposte per
riuscire a trovare risorse e soluzioni in questo panorama
così frammentato e nebuloso?
È possibile creare nuovi modelli di business per il gior-
nalismo? Il tema sembrerebbe legato, in particolare, al Free
Journalism che vuole trovare spazi e riconoscimenti non
solo sulla Rete, ma anche su quello che resta della carta
stampata e della vecchia editoria. In altri termini come
creare un nuovo rapporto tra giornalisti, editori e pubblico
che possa garantire una sostenibilità economica non solo
nel breve e medio-termine, ma anche nel lungo termine?
Sul punto della libertà d’azione e di pensiero, bisognerebbe
inserire norme concrete ed efficaci sull’antitrust editoriale e
sui conflitti d’interesse.
Sul punto delle risorse economiche una delle soluzioni
possibili potrebbe essere il crowdfunding. Cioè la raccolta
di fondi, spesso tramite Internet, attraverso piccoli contributi
di gruppi numerosi che condividono un progetto od il
medesimo interesse. In altri termini si potrebbe così creare
la possibilità che il pubblico diventi editore, oltre che

fonte di spunti e controparte del lavoro giornalistico.
Un pubblico/editore che liberamente avanza proposte
d’interventi, di studio, di ricerca e di analisi garantendo
quella democrazia diretta che da tempo è stata offuscata
dal ricatto editoriale dei grandi potentati economici ed in-
dustriali. Una occasione per costruire ponti con il lettore.
Ma anche nel panorama attuale ci si potrebbe chiedere
perché non tentare di sviluppare progetti finanziati dalla
community che siano successivamente pubblicati da testate
tradizionali?
Altra soluzione potrebbe essere quella delle cooperative
editoriali semplificate e defiscalizzate costituite dagli stessi
giornalisti.
Mettendo così insieme uno spettro diversificato di forme
di finanziamento, che non sostituisca completamente gli
editori tradizionali, ma li affianchi ad altri “media partner”
e agli stessi lettori che oltre a finanziare progetti possano
anche proporli. Il tutto garantito e proposto dalla profes-
sionalità e competenza del giornalista.
Una commistione sinergica, insomma, tra quello che c’è
e quello che potrebbe essere.  Che non rinunci a sperimentare
e che soprattutto che sia praticabile. Una sana competizione,
un valore aggiunto sostenibile basato sul ritorno alle fon-
damenta del giornalismo. Tra queste, in particolare: verità,
verifica, indipendenza, rilevanza ed interesse della notizia,
semplicità e fedeltà al cittadino/lettore cui viene offerta
possibilità di critica e di partecipazione.
E’ una soluzione che potrebbe davvero generare un nuovo
interesse non calato è condizionato dall’alto diverso dal
“giornale unico”. Un giornale da e per i lettori, con tempi,
interventi e risvolti occupazionali nuovi e genuini.

Un nefasto esempio di poca
obiettività giornalistica:
Descrivere così Trump, con
tutte le colpe degli Usa,
specie contro la sua “ami-
ca” Europa, l’Africa, il
Sud America, il Giappone,
è follia. Trump avversa, in-
vece, i notabilati di Wa-
shington e Wall Street.

Chiosco giornali



avvero vergognoso il com-
portamento della Com-
missione Esteri della Ca-
mera che vuole cambiare la

data della Giornata degli Italiani nel
Mondo portandola dal 12 ottobre –
giorno finora dei festeggiamenti per
Cristoforo Colombo, il tradizionale
Columbus day – al 31 gennaio. Indignata
si schiera Lillia D’Ottavi del Ctim
(Comitato tricolore italiani nel mondo,
ndr) della Florida.
Frattanto Marco Fedi, deputato del
Partito Democratico della circoscrizione
estera Asia-Africa-Oceania-Antartide
e relatore del testo, giustifica tale de-
cisione in quanto “attese le difformi
sensibilità sulla figura storica di Cri-
stoforo Colombo e il rischio di vedere
passare in secondo piano la questione
che è al centro delle proposte di
legge, ovvero il tema delle migra-
zioni…”.
Una spiegazione che non basta certo
alla D’Ottavi. Anzi, secondo l’esponente
del Ctim: “Dietro questa proposta di
legge c’è solo una intenzione, quella
di dare un aiuto a quelle amministrazioni
di sinistra nel mondo che stanno abro-
gando per una pura convinzione inte-
ramente intrisa di tarda ideologia mar-
xista e di revisionismo anacronistico il
Columbus Day, come avvenuto in Ca-
lifornia e in altri stati e città governati
da politici appartenenti al Pd. Prati-
camente Los Angeles fa passare gli ita-
liani per i massacratori degli indiani
nativi. Mi chiedo, quindi, se questa

proposta di legge, voluta dai deputati
del Pd eletti all’estero, serva solo per
aiutare il sindaco di New York city a
rimuovere la statua presso il Columbus
circle, magari in cambio di una passeg-
giata sottobraccio per Little Italy o per
Brooklyn: ma il sindaco di New York
City sventolando le origini italiane, se-
guite da un viaggetto in Italia, ha tratto
un buon vantaggio elettorale”.
La D’Ottavi conclude: “il respon-
sabile della parata di Colombo nel
Bronx non ha invitato il sindaco –
come afferma il New York Post – per-
ché considerato per i suoi comporta-
menti ‘un Ponzio Pilato ed un fake
italian’. Non avete avuto il coraggio,
da eletti, di opporvi allo scempio del-
l’abolizione del Columbus Day a Los
Angeles, nonostante i vari appelli tra-
smessi dal coordinatore Ctim Nord
America Vincenzo Arcobelli, da sem-
pre impegnato in prima linea e da
tutti noi, ancora in attesa di una vostra
posizione chiara e netta. Una posizione
che non doveva soltanto essere per-
sonale, ma ufficialmente dalla vostra
segreteria di partito in America e in
Italia. Eppure in Italia sin da bambini,
si celebra il ricordo della Nina, della
Pinta e della Santa Maria”.
L’esponente del Ctim ha quindi con-
cluso chiedendo espressamente ai com-
ponenti della Commissione esteri della
Camera di “cancellare la proposta di
legge, assurda ed inconcludente”

Guido Francesco Guida

Contro di lui persino
il governo italianocul

tur
a

diGUIDO FRANCESCO GUIDA D
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Cristoforo Colombo e le famose tre Caravelle ora sono “out”

Columbus Monument New York City
dello scultore Gaetano Russo
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di LYDIA GAZIANO
Giuseppe Giaconia di Migaido

Utopia mediterranea 

Nel consueto panorama pessimistico
in cui si muovono spesso gli autori con-
temporanei, ecco una voce fuori dal
coro. Piace il titolo con riferimento al
Mediterraneo e la serena compostezza
della narrazione, che considera – se si
può dire – naturale una posizione vincente
della Sicilia in un mondo che non schiacci
i territori, ma ne valorizzi le potenzialità.
Utopia, certo, ma l’uomo ha sempre bi-
sogno di utopie per andare avanti, per
cui a volte può anche essere un bene
sognare.
Si potrebbe iniziare con un se. Infatti,
secondo l’autore, se un secolo fa la Sicilia
non si fosse unita all’Italia, la storia del-
l’Isola avrebbe preso un’altra direzione:
questa non avrebbe perso la sua centralità
mediterranea, anzi se ne sarebbe avvan-
taggiata e avrebbe giocato un ruolo im-
portante in molti settori, dall’impren-
ditoria, ai trasporti, alla politica.    
Esistevano, infatti, in Sicilia, prima del-
l’unificazione con la penisola italiana,
tutte le condizioni per uno sviluppo eco-
nomico vivace e duraturo. Il territorio non
era povero, come si è troppe volte sostenuto,
ma ricco di risorse minerarie, dotato di
una florida agricoltura e con una nascente
imprenditoria promettente.
In particolare, la famiglia Florio ne

aveva gettato le basi con la creazione
di una flotta navale poderosa, con il po-
tenziamento dei Cantieri navali di Palermo
e con tante altre attività collegate o in-
dipendenti di notevole importanza.
“Utopia mediterranea”, però non vuol
essere un saggio storico, ma un romanzo
vero e proprio, una vicenda ambientata
nei prossimi decenni. Al centro la pa-
triarcale famiglia Villarosa, con nonno,
genitori, zii e nipoti al completo. E’ una
famiglia aristocratica di sani valori, re-
ligiosa, che coltiva gli affetti e ama il
lavoro. La vita agiata, infatti, non la al-
lontana dal dovere e dalla solidarietà
verso i deboli. 
Accusare la nobiltà è un leit motiv, ma
le si farebbe un torto nel criticarne solo
i comportamenti negativi senza apprez-
zarne anche i meriti. Il protagonista, il
giovane Gil, ha una vita movimentata:
fidanzate, viaggi, studi all’estero, corse
in auto o in moto, ma non trascura i
propri familiari cui è legato da un affetto
profondo, testimoniato in ogni circostanza,
lieta o drammatica della vita. 
Le località siciliane risaltano nella loro
bellezza e particolarità: Palermo, Cefalù,
le isole Eolie, Catania, Taormina… ma
sono rese più accessibili da collegamenti
rapidi ed efficienti. Lo stesso accade per
le località estere che, essendo la Sicilia
indipendente, vengono raggiunte facil-
mente con voli diretti. 
L’autore immagina poi i contatti politici
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ed economici tra l’Isola e gli altri stati, che la vedono ormai
protagonista e non più cenerentola. Il Mediterraneo è tornato
ad unire i popoli che vi si affacciano ed è la Sicilia a rappresentare
quel ponte ideale che unisce le sue sponde.
Nel costruire la trama, Giaconia ha anche attinto ai ricordi
giovanili, affiorano così le abitudini dei palermitani, i luoghi
frequentati, le opinioni…un affresco – se si vuole sintetico
– ma interessante di un popolo in un certo periodo della sua
storia, tra passato e presente con un occhio al futuro. Il
romanzo, mentre si profila alle porte un rilancio del “Mare
nostrum” e molte novità sembrano profilarsi, quali il già
attivo radoppio del Canale di Suez, acquista un contenuto
attuale e potrebbe rivelarsi un auspicio dal tono quasi pro-
fetico…

L. G.

Intellettuale politologo e poeta

Il mondo incantato di Martino Spina

Se vi chiedete che
cosa sia un intellet-
tuale, non pensate di
trovarlo nelle “turris
eburnee” dei palazzi
universitari, né neces-
sariamente seduto al
“bar del centro” di
una grande città,
pronto a correre in
biblioteca o in libreria.
Lo troverete più fa-
cilmente e più spesso
fra una periferia cit-
tadina, una borgata
forse, e poi un “natio
borgo selvaggio” di-
sperso in provincia, dove andare a riflettere, sognare ed ov-
viamente leggere… Non sarà un elegantone ma sarà, magari,
abbigliato tanto fuori moda da stare “lì – lì” per tornare in
voga…
Ne abbiamo conosciuti più d’uno e d’ogni età. Ci venivano
in mente questi “tipi”, quando conoscemmo Martino Spina,
oggi nostro amico di corrispondenze giornalistiche e (troppi)
…messaggini.
Martino fa proprio la spola fra Palermo e Ciminna. Nel ca-
poluogo respira la grande città, il mondo, in provincia
riflette. Ovunque sia, c’è da crederlo, scrive. Parla delle
sue due passioni: quella politica per il Federalismo gio-
bertiano, che lui desidera per l’Europa e per l’Italia, onde

viaggiare nel mondo “giusto” dei suo sogni, quello incantato
del perfetto equilibrio fra le due realtà di cui pure si parla:
il “local” e il “global”, che insieme fanno l’auspicato “glocal”:
ecco accontentato chi non credeva che si potesse essere
tanto demodé da trovarsi all’avanguardia. Perché, se martino
Spina vive citando Cattaneo, Ferrari, Rosmini, per giungere
ad Altiero Spinelli – oggi per troppa gente una men nota
squadra di Carneadi – quei concetti in cui lui si crogiola da
anni, credendoci, bussano di nuovo alla porta, attraverso
l’immancabile neolingua, fatta di inglesismi.
Stavamo per dimenticare che, fra le passioni del “nostro”
c’è quella di scrivere, aggiornandolo, il testo di Miscellanea,
che la editrice Avalon ristampa con piacere in edizioni,
rivedute, corrette ed …ampliate. Infine, Martino è poeta e
celebra nei versi, qui giù riportati: pietà, emozioni e pensieri
per Giulio Regeni. (Alisciarg)

A Giuliu

Pi finiri li studi… 
circari ri capiri
stu populu egizianu a vintott’anni

o Cairu ti mannaru.

Tantu scavasti
ca u vinticincu ri jnnaru 
‘na firmata “Albehoos” ti pigghiaru.

O tri ri frivaru mortu ti truvaru!

Setti jorni ri turturi avisti fatti!
A facci ti canciaru
ca nicaredda t’addivinta!

To matri Paola ti vasa, t’accarizza!!!
Sulu pu pizzu ru nasu 
potti viriri cu eri tu!

“A virita’ pi Giuliu vulemu!!!”
A Fiumicellu liggemu!

Quannu? Unni? Cui? Cosa?

nenti si sapi...

Ma all’ONU
si voli parrari. 
Arrubbari ti vulianu… 
e ti pigghiaru
Ti turturaru, t’ammazzaru!!!

Pirchi, pirchi?

Sintemu comu fini!?
E l’Egittu rispunniu: 

*  *  *  *  *
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pi ragiuni di statu
Giuliu muriu!!!
E l’Italia:
n’arrinnemu sulu quannu a virita sapemu!

Ma ru n’email mannata: 
Giuliu arristatu all’aguzzinu cunsignatu!

A virita ciscamu

I sperti di l’Egittu
a Farnesina di Roma 
vinniru pi diri comu fu,
ma provi ri fatti
unni purtaru.
Nenti vini nenti ‘ntabulati.
U muru isaru.

Sulu pottimu capiri
Cu i sinnacati si sciarriava!
Ma l’egiziani pi sparlitteri u pigghiaru!
E pi chistu Giuliu astutaru!
Conchiuennu
Quant’aiu cuntatu
L’imbasciata “Italia” chiudì
E i commerci finì.

Martino Spina

Carmelo Fucarino

Il Genio Palermo Vita morte
e miracoli di un dio

La città di Palermo ha il suo genio tutelare, chiamato,
appunto, Genio (di) Palermo. Lo possiamo ancora ammirare
a piazza della Fieravecchia, a Villa Giulia o riprodotto in
altri luoghi della città sotto forma di statua o di immagine,
come nella fontana del Garraffello. Ma chi erano le divinità
tutelari? Da dove traevano origine? Secondo il professor
Carmelo Fucarino, autore di “Il Genio di Palermo Vita
morte e miracoli di un dio” le origini storiche di tali divinità
sprofondano nelle leggende dell’antichità classica. Figure
mitiche tra l’umano e il divino, forse semidei, ma di più
un’anima segreta, una presenza che qualcuno paragona ad
un angelo custode. Svolgevano, infatti, fondamentalmente
un il ruolo, quello di proteggere dalle calamità luoghi e
persone. Infatti ciascun luogo aveva il proprio. Ma esistevano
anche i geni personali o della famiglia, come i Lari e i Penati
dei Romani, simili ai nostri angeli protettori.  Il Genio di
Palermo è rappresentato da un vecchio re coronato, con la
barba fluente – qualcuno lo paragona alla figura rassicurante

di Dio Padre sulle nuvole – e ha ai suoi piedi un cane (simbolo
di fedeltà) e sul petto un serpente (simbolo di prudenza).
Il serpente appoggiato sul petto sembra succhiargli il sangue,
il che sembra simbo-
leggiare il fatto che la
città di Palermo nutre
col suo sangue gli stra-
nieri mentre dimentica
i suoi figli, affermazione
che acquista toni at-
tuali…
Per Tommaso Romano
(Postfazione), a pro-
posito dell’opera in og-
getto “…ecco stagliarsi
autorevole la figura e
l’opera già ampia di
Carmelo Fucarino che
nel rigore della filologia
e nell’uso puntuale del-
le fonti sa misurare, co-
me pochi oggi, la prospettiva alta della pluralità e della in-
terdisciplinarietà degli apporti non limitandosi, quindi, a
battere e magari approfondire sentieri già percorsi”.   
Inoltre, secondo Romano, è da apprezzare particolarmente
il fatto che la divinità del Genio di Palermo sia esaminata
da Fucarino nella sua emblematicità profonda, mitico-on-
tologico-sacrale, metafora di una particolare radice della
tradizione che, perpetuandosi, si rinnova nei valori e nei si-
gnificati senza smarrire l’identità.
Non bisogna confondere questo libro con una sorta di
Guida approfondita ai particolari della Città. Dalla visione
del Genio parte una serie di riflessioni profonde, che spaziano
dai miti di cui il popolo, come per intima necessità, si nutre
fino a delineare la fisionomia dell’homo religiosus, che nei
momento della vita non intende affrontare l’immanente
senza accompagnarlo al trascendente. (Alisciarg)

Campofelice di Roccella invia doni cartacei a Parigi

Gaetano Messina
contribuisce alla biblioteca La Brasca

Oltre un migliaio di libri e riviste sono state donate alla
biblioteca privata del professor Francesco Bernard La
Brasca di Parigi, in cui sono raccolti 12.000 volumi che,
sommati a quelli esistenti nella casa paterna di 6.000, am-
montano a ben 18.000. Il pittore, intellettuale e reporter
Gaetano Messina ha fatto dono a La Brasca delle collezioni

*  *  *  *  *

*  *  *  *  *
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annuali di PalermoParla, delle riviste dell’Assemblea
Regionale, Provincia di Palermo, dei volumi e della rivista
della Società Teosofica, una collezione di ben 45 anni, che
raccoglie vari libri di Cagliostro, Rosario La Duca, e vari
testi di Renzo Mazzone, più una collezione del giornale
“L’Incontro” di Bruno Segre. Ma restano ancora altri libri:
quelli dell’età dell’Acquario di Bernardino del Boca, la
rivista e i testi biografici, le lettere (circa 84) di B.d.B le ho
inviate al Teosofo Giorgio Pisani. 
Entrambi gli intellettuali, La Brasca e Messina, non si
fidano dell’amministrazione comunale di Campofelice,
avendone conosciuto più d’una, ben poco affidabile, fra
quelle succedutesi nel tempo… Si sono conosciuti circa 60
anni fa, quando il pittore campofelicese condivideva
un’amicizia con il maestro Achille G. Cavellini – un artista
famoso perché scriveva “la sua storia sul corpo nudo delle
donne” di tutto il mondo.
Negli anni 70, Messina frequentava il professor Bernardino
Del Boca, teosofo acquariano – la kermesse di acquariani,
e durante le sue conferenze, non appena l’amico arrivava,
era solito accoglierlo con la seguente frase: “arriva l’atomo”.
Questo lo raccontava Oliviero Massaggia di Vigevano.
Francesco Bernard La Brasca era nato a Parigi, figlio di
Antonino, il quale emigrò clandestinamente in Francia nel
1946. A Parigi sposò Madame Claude Yvonne Garnero,
originaria della provincia di Cuneo.
Nel 1971 si è laureato in lettere e filosofia, nel 1980 si è iscritto
per la preparazione di una tesi di dottorato di stato presso
l’Università di Paris 3° - Sorbonne, sotto la direzione del
professor Andrè Rochon. Il personaggio centrale di questo
lavoro è l’umanista Cristoforo Landino (1424-1498).
Nel 1989 presentò la tesi a la Sorbonne e successivamente
occupò prima come assistente e in seguito come professore
ordinario le cattedre di Letteratura del Medio Evo e del Ri-
nascimento nelle Università di Nanterre – Paris x°, Rennes
2°, Haute Bretagna sino alla pensione nel Centro Studi del
Rinascimento, laboratorio dipendente dal CNR Francese
(CNRS) e dall’Università francese Rabelais di Tours. 
Il professor La Brasca, che ogni anno trascorre l’estate a
Campofelice dove vive la mamma, ricorda che, durante
l’amministrazione del sindaco Amato, consegnò la tesi di
dottorato in tre volumi, l’intero testo dattiloscritto andò
subito smarrito. “Mi dispiace – ricorda ancora – perché
l’avevo dedicato con una scritta autografo a tutta la comunità
di Campofelice di cui mi sento tuttora parte”.
Anche il maestro Messina lamenta cose più gravi, perché
conosce i malvezzi e la mentalità della casa comunale. Al
tempo dell’amministrazione Corsello anche lui regalò dei
quadri – opere a tempera ed olii – che sono spariti anche
quelli. Di recente, con la sindacatura Vasta e Battaglia, regalò
delle foto storiche, serigrafie sulla targa e l’aeroporto militare

di Campofelice regolarmente incorniciate. Tolte le stampe
di valore storico, riciclavano le cornici per usarle a modo
loro. I due amici si dicono delusi da questi amministratori,
irrispettosi della memoria storica, ignoranti dell’arte del
collezionismo, privi del gusto del conservare… 
“Da 47 anni – afferma Messina – aspetto per casa mia una
via intestata e un numero civico e per due volte mi sono
rivolto a ditelo a R.G.S. Non si degnano di dare una qualsiasi
risposta”. Per analoghi motivi Bernard La Brasca, il Professore,
vuole realizzare una Fondazione privata che accorpi i suoi
volumi di Parigi, accogliendo quelli di Campofelice che
questa volta non andranno perduti, ma avranno una degna
sistemazione. (L.G.)

Da Campofelice sognano Parigi: Due giovani collaboratori di Gaetano
Messina si accingono ad una spedizione
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annata sportiva dà risposte
a qualcuno degli eterni que-
siti su questa attività, oggi
in bilico, quasi in volo, den-
tro un arcobaleno: svago,

salute, spettacolo, cultura, business
certamente. All’interno di questa dia-
spora la risposta all’eterna domanda
se il calcio e gli altri sport professionistici
siano “ancora sport” non può avere
che una risposta affermativa: sì!
A provarlo c’è l’aspetto sorprendente
dei risultati, perché lo sport agonistico
è sorpresa, quasi sopra ogni cosa. Spe-
rando di sorprendere, l’atleta si allena
nel segreto di una mattina, mentre la
guazza delle prime ore lotta con il sudore
per inzuppargli la tuta…
Ecco che l’avvio del Campionato di
serie A, quest’anno come altre volte,
ci sorprende. Gli anti nordisti, gli anti
juventini, aguzzano le orecchie: è il Na-
poli, la squadra della Capitale delle
Due Sicilie, a partire più forte. Fosse
la volta buona per De Laurentis. Spac-
cone? Forse, ma non è il solo…
La Juve paga cara la vendita di Bonucci
– un atto di presunzione voler sostituire
una forza della nazionale azzurra – ma
il nuovo innesto del vecchio volpone non
sembra giovare al Milan. Sorprese…
La Roma sarebbe fortissima, ma il Na-
poli miracolo la fa a pezzi. Sorprese…
Il massimo campionato riesce a tenere
insieme sia gli squadroni, sia le cosiddette
“poarete”: si chiamano Crotone, Sas-
suolo, Spal, Novara. Queste ultime
sono due vecchie glorie che quasi com-
muove rivedere nei grandi stadi…
A proposito di stadi, le sorprese ven-
gono da Roma. Mentre qualcuno fa
notare che andare a giocare a Parigi

col Paris Saint Germain, al Bernabeu
col Real, ma anche contro l’Atletico
Bilbao mette addosso il timore reve-
renziale, a Roma “la sindaca” dice no
al nuovo stadio. Del resto aveva detto
no alle Olimpiadi…
Nel campionato di Calcio di serie B,
il Palermo parte in testa e dà l’impres-
sione di voler fare il bis dell’ultimo
“purgatorio”. Allora battè ogni record
del campionato cadetti, tenendo una
media e facendo ti tutto e di più, anche
rispetto all’analoga esperienza che per-
sino la Juventus ha fatto nella storia…
Sorprese su sorprese, perché qualcuno
diceva che “una squadra così” sarebbe
finita in C. Inoltre Zamparini, paler-
mitano ad oltranza – che non manca
di vantare la città che troppo lo critica
e a volte lo ripudia – non ha venduto
“la perla” Ilija Nestorovski.
Noi siamo sempre stati e restiamo
pro Zamparini. Se fosse per lui Palermo
avrebbe il nuovo stadio, adatto ai massimi
incontri di coppa e corredato di centro
sportivo per i ragazzi del San Filippo
Neri. Carini avrebbe “Palermello”. Le
ambulanze dirette a Villa Sofia non
avrebbero intoppi domenicali…
Lo sport non stanca i suoi spettatori:
i giri ciclistici si moltiplicano, ma c’è
chi li vede tutti. Nel tennis Federer e
Nadal sembrano Orlando e Rinaldo.
Nel motomondiale ora c’è Andrea Do-
vizioso ad entrare nell’olimpo e salvare
l’onore della motoristica italiana. Italiano
su “Ducati italiana”. Lo sport muove
l’economia, il turismo. Girano tanti
soldi, ai soliti puristi dà fastidio, ma …
è sempre sport, statene certi.

Germano Scargiali

Lode allo Sport eterna sorpresa
spo

rt
di SCARAMACAI L’

Anche i campionati non sembrano mai uguali e lunedì 
…se ne parla

Andrea Dovizioso su Ducati batte tutti a
Silverstone
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Ma al Palazzetto no

Un’annata di serenità al Coni Sicilia

Sandro Morgana

Cresce in Italia
il calcio femminile 

Sergio D’Antoni allarga le braccia.
Con gentilezza ci fa capire che, se fossimo
a Manhattan, non esiterebbe a licenziarci
con un freddo “no comment”. Non è il mo-
mento di rilasciare interviste, anche perché
il presidente del Coni Sicilia ha compreso
che vorremmo ancora notizie sulla “storia
infinita” del palazzetto di Fondo Patti.
Anche su questa rivista – per la verità – do-
vremmo esserci stancati di ritornarci su.
Forse, all’improvviso ci sveglieremo una
mattina e troveremo che il palazzetto dello
sport è tornato in funzione. Sembrò un mi-
racolo, del resto, quando, atteso da prima
delle Olimpiadi romane, solo alla vigilia del
nuovo millennio, il 3 ottobre 1999, l’impianto
progettato dall’Arch. Manfredi Nicoletti,
venne inaugurato con una capienza di oltre
6.000 posti a sedere e un parcheggio di 500
posti auto. Eureka.
Nell’aprile del 2008 a causa di una forte
burrasca, ma anche per carenza di guardiania
e di manutenzione, il bell’impianto andò
fuori uso. Aveva ospitato volley, basket ed
altri sport ma anche concerti: Baglioni,
Nannini, Giorgia e ancor di più. Era stato
prestato per alcuni eventi politici. Aveva
svolto il suo ruolo per la città…
È ben noto che il danno di allora si poté
presto calcolare in soli 200.000,00 euro:
cose da ragazzi. Bastavano un mini stan-
ziamento, un paio di sponsor o poco più…
La storia ricorda quella del Teatro Massimo.
Da allora, invece sono stati stanziati alcuni
milioni e …la spesa lievita ancora. Ora il
costo complessivo dell’intervento risulta
essere superiore agli 8 milioni di euro per
lavori di cui 5,4 per i lavori, poi vi sono altre
spese, fra cui l’adeguamento alle nuove nor-
mative Coni, che probabilmente dipendono
dall’UE…
Bisogna riconoscere che la riservatezza di
D’Antoni riguarda il fatto che il Coni ha
sempre contribuito, ma che questi impianti
sportivi – e il palazzetto non fa eccezione –
sono affidati ai comuni: è il comune che
deve provvedere ai lavori.
Queste cose, note anche agli appassionati,
ci frullavano in mente nello studio di via
Notarbartolo, assieme alla bailamme di
eventi, fatta di autentici “scontri” delle ditte
esecutrici, la prima, la seconda, la subap-
paltante, una incappata persino in “mafia
capitale”: una vera selva di eventi, anzi di
guai in cui chi ci capisce è bravo… Abbiamo
pensato a ricorrere a trecce di aglio e corone
di peperoncini rossi come il fuoco: forse è
la sola cosa da fare, distribuendoli fra il tetto,
le tribune e il campo da gioco…
Lì, in via Notarbartolo, abbiamo, quindi,
pensato bene di tacere sul tema: non sarà
stata la scelta più coraggiosa, ma…
Quest’anno, invece, per il Coni di Sergio
D’Antoni dovrebbe essere una festa. Dopo
la conferma del presidente, è stato attivato
il Laboratorio di Medicina dello sport, è

dopo il notevole successo olimpico, le buone
prestazioni di punta da parte degli atleti si-
ciliani. Anche il calcio è in sensibile ripresa
in tutti i campionati…
Frattanto, Il Prof. Carlo Beninati, Vice
Presidente del Coni Sicilia è stato eletto Pre-
sidente della Fiba, Federazione Italiana
Badminton.
A settembre è stato il momento della Set-
timana europea dello sport, coloratissimo
evento di festa, cultura sportiva e sensibi-
lizzazione. È una nuova iniziativa della
Commissione europea volta a promuovere
lo sport e l’attività fisica in tutti gli stati del-
l’Unione. Niente male, visto che nei docu-
menti costitutivi dell’Ue pare non figurasse
la parola “sport”.
La giornata è stata celebrata in tutta Italia
ed a Palermo si è conclusa il 30 settembre.

G. Scargiali

stato varato il piano di riparto della stagione
sportiva, è stato concluso il Protocollo d’intesa
fra l’Anci (Associazione nazionale comuni)
e il Credito sportivo. Ciò dovrebbe consentire
restauri e costruzione di nuove strutture. I
Giochi delle Isole, hanno condotto la
rappresentativa siciliana (Coni) fino in Mar-
tinica. Non mancano neanche quest’anno,

Per Sandro Morgana, vicepresidente della
Lega nazionale dilettanti, Area Sud, con
delega al calcio nazionale femminile, si può
dire che la fase di rodaggio sia ormai terminata
con successo e si possa, ora, guardare avanti
con maggiore fiducia.
L’anno scorso si parlava ancora di pro-
grammi e di intenti. Che cosa ci può
dire ora al riguardo della crescita del
calcio femminile nel nostro paese? 
“L’auspicata riforma del calcio femminile
in Italia sta cominciando a funzionare. La
nuova stagione è già iniziata con una bella
novità. Infatti, per la prima volta nella storia
del calcio femminile la serie A avrà un title
Sponsor, I Dolci sapori. Si tratta di un’azien-
da dolciaria milanese presieduta da Matteo
Pinciroli. E’ un segnale importante che di-
mostra che il settore si è svegliato e abbiamo
imboccato la strada giusta”.
Dobbiamo attenderci molti cambia-
menti?
“Ci apprestiamo a vivere un anno speciale
che culminerà con il rinnovamento dei format
dei campionati, a pieno regime dalla prossima
stagione. Già adesso arrivano risultati im-
portanti come l’aumento delle società in or-
ganico – ben 69 – e delle affiliazioni con i
club maschili”.
E in termini numerici quante sono le
squadre?
“69 squadre, 12 per la A e 57 per la B (15
nel girone A, 16 nel girone C e 13 nei gironi
B e D) per un totale di quasi 900 partite nel-

l’arco della stagione. In serie A, 7 squadre
professionistiche (Fiorentina, Juventus, Sas-
suolo, Empoli e Chievo Verona), mentre il
prossimo anno ci saranno anche Inter, Milan
e forse la Roma”. 
Immagino che si punterà a risultati
in campo internazionale?
“Quella è la meta, ma c’è ancora da colmare
un gap con le realtà del nord Europa. Non
dobbiamo fare solo un lavoro di vertice, ma
allargare la base delle praticanti, interagire
con le scuole e con le società, infine, creare
i campionati successivi. Il lavoro è tanto ma
l’entusiasmo non ci manca”.
In che direzione vi muovete?
“In più di una direzione, perché, in sintesi
il problema, se così si può dire, si articola.
E’ certamente un fatto di reclutamento, ma
a monte occorre lavorare su aspetti che ri-
guardano il costume e la stessa mentalità.
Se si pensa che siano stati del tutto superati
i vecchi pregiudizi, i tradizionali atteggiamenti,
le stesse abitudini ci si sbaglia. Occorre
lavorare sulla cultura e sul costume. Perso-
nalmente ritengo che uno sport come il
calcio, l’ho constatato di persona, non solo
è confacente, ma può dare molto alla per-
sonalità femminile, anche sulla strada ancora
da percorrere fino in fondo della auspicata
piena emancipazione…”

Lydia Gaziano
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Per la vela siciliana
un’altra grande estate

È sempre regata attorno all’Isola in altura, in deriva e in surf

“tappa” a Cefalù e tradizionale arrivo presso
le sabbie nere del Mari del Sud resort. Vin-
citori Extasy (Giulio Caiazzo) in Orc su
Drakkar (Restivo) e Nirvana III (Nicolaci).
Poi Babalu’ di M.Grazia Pavanello (Cat.
Diporto) su Mago Blu (Palumbo Cardella).
Decolla la Vela latina, appassiona gli
specialisti e porta tanto colore a mare e un
pezzo di storia… Da qui il successo a Ca-
stellammare del Campionato Italiano,
organizzato dalla locale sezione della Lega
navale e dal Centro velico Balestrate, pre-
sieduto da Mimmo Taibi. Ma anche la
folta presenza a Marsala nel successivo
Zonale (da migliorare il regolamento di
classe). Dominatore della classe di regata,
sostenuta fortemente dalla Fiv nazionale e
regionale – ma è il minimo che si possa dire
– è stato il marsalese Pasquale Vitaggio.
La sua barca è stata costruita assieme allo
zio Francesco Bonanno, pittoresco lupo
di mare, maestro d’ascia, che ha nel suo pal-
mares la collaborazione nel lavoro di rico-
struzione della nave fenicia oggi in mostra
al baglio Anselmi. Appartiene allo Yacht
Club Marsala, fondato dallo stesso Vitaggio,
giovane siciliano iperattivo che ha fondato
e gestisce un residence, si occupa di grande
distribuzione e progetta un “bianco” speciale
cui collaborerà una delle sue figlie già uni-
versitaria in enologia. Insomma un marsalese
a 360 gradi…

Settimana velica del Lauria
Successo al Canottieri Roggero di Lauria
per la 55esima edizione della storica Set-
timana Velica Internazionale del Me-
diterraneo, nel corso della quale è stato

annunciato che saranno a Mondello i
Campionati Europei della classe Techno
293 plus nel 2018. Il Club mondellano ha
incassato buoni risultati dai suoi equipaggi:
il primo posto nel Podio delle sue giovani
promesse Giorgio Stancampiano, Alessandro
Giangrande e Gabriele Zavatteri… Marco
Gradoni, velista laziale, già Campione del
Mondo e Campione Nazionale, ha vinto
dopo 4 prove la regata Juniores della classe
Optimist seguito da Marco Genna, Argento
Nazionale della Società Canottieri di Marsala
e Andrea Marotta, Bronzo Nazionale del
club Nautico Gela. Ai piedi del podio il pa-
lermitano Gioele Riccobono del Circolo
della Vela Sicilia. Mentre tra i Cadetti podio
per Tommaso De Fontes del Nic di Catania,
seguito da Lorenzo Torre del Lauria e
Michele Adorni di Catania. Nei Laser Radial
ha vinto Amos Di Benedetto della Canottieri
di Marsala seguito da Salvatore Sciuto del
Nick e Giovanni Sanfilippo del Lauria. Nella
Windsurfer disputate 5 prove: in testa Marco
Casagrande, seguito da Marcantonio Baglione
entrambi dell’Albaria. Podio anche per il
Lauria grazie alla performance di Alberto
Gange. Vittoria del Lauria nella classe
Techno 293, ai cui primi posti troviamo per
gli under 17 Giorgio Stancampiano, per gli
under quindici Alessandro Giangrande e
per gli under tredici Gabriele Zavatteri.
A Balestrate sempre attivo il vivaio del
Centro Velico guidato dal nominato Mim-
mo Taibi, che si è battuto per avere anche
il Tricolore di Vela Latina… Confermata
l’organizzazione delle regate giovanili della
tradizione locale: La Coppa del Golfo, la
Coppa Città di Balestrate e il Trofeo
Marc Ulisse, intestato al nome del figlio
prematuramente scomparso, di due abituali
turisti francesi, legati alla ridente località
dalle sabbie finissime…
Dagli echi della Coppa America si ha
il piacere di vedere confermata la sfida che
parte dal Circolo della Vela Sicilia: ri-
guarda nuovamente Luna Rossa di Miuccia
Prada e Patrizio Bertelli, che recherà di
nuovo a poppa il gagliardetto del blasonato
club palermitano.
Infine il marsalese Beppe Fornich, armatore
e skipper di Sagola Biotrading (nella foto)
ha bissato la vittoria nazionale come Armatore
dell’anno – una graduatoria redatta su base
matematica dai risultati – ricevendo il premio
dalle mani del Presidente Ettorre.

Gelis

La Palermo Montecarlo si conferma
nel ruolo di clou della stagione velica siciliana.
Ciò che più conta, però, è che il trend in
ascesa che corre dal settore giovanile a quello
olimpico prosegua. La vela siciliana cresce,
anche se – secondo l’opinione del Consigliere
nazionale Ignazio Florio Pipitone e del pre-
sidente zonale Francesco Zappulla – si po-
trebbe e dovrebbe ottenere di più. Troppi
centri marinari, lungo i 1639 Km dell’Isola,
non hanno ancora un club, anche se la “VII
Zona”, come la indica la Federvela, fa paura
a tutti, visto il numero di equipaggi olimpici
venuti fuori negli ultimi decenni… L’Olim-
piade, infatti, resta – anche in posizione
vampira – il traguardo principe dello sport
velico.
Tornando alla “Montecarlo”, organizzata
dal Circolo della Vela Sicilia, l’Ottavo Peccato
del pugliese Francesco De Nicolò ha scritto
il proprio nome per l’anno 2017 nell’albo
d’oro della manifestazione giunta alla XIII
edizione. Lo yacht del giovane armatore
pugliese (Yc Bisceglie) è risultato primo nella
classifica Orc quest’anno prescelta per l’as-
segnazione del Trofeo Angelo Randazzo
(alla classe più numerosa). Seconda, invece,
nella classifica Irc andata all’americana
Lucky dell’armatore Byron Ehrhart, che,
con il tempo di 66 ore 46’ 3’’, ha tagliato
per prima il traguardo all’ingresso del porto
monegasco, vincendo il Trofeo Giuseppe
Tasca d’Almerita.
Sugli scudi, sempre nell’altura, il Trofeo
Mari del Sud (organizzazione Soc. Ca-
nottieri PA, CVS, Lega Navale tutti di Pa-
lermo e Velaclub Cefalù) lungo la rotta Pa-
lermo Vulcano, per la prima volta con

Sagola Biotrading

Vela Latina partenzaa
Castellammare 
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Autolitano e il vicepresidente Beppe Tisci,
da sempre precursori e sostenitori dell’attività
velica per i disabili.  
L’Adriatica, l’imbarcazione utilizzata per
il viaggio, è famosa perché utilizzata dalla
Rai nella nota trasmissione Velisti per
caso, con equipaggio “di coppia”, i simpatici
coniugi Patrizio Roversi e Syusy Blady.
Dalle parole dei relatori è emersa, anzi tutto,
la necessità di un approccio multidisciplinare
nei confronti della Sindrome di Williams,
ma quello scientifico non basta: tutti gli
attori (medici, insegnanti, genitori) devono
lavorare insieme. I risultati ci sono e sono
importanti. Un’altra componente di base
è l’associazione. L’associazionismo infatti
svolge una sicura azione di aggregazione
fra chi ne fa parte, raccoglie e fornisce in-

formazioni, propone progetti e programmi.
Ma – va sottolineato – a fare la differenza
è soprattutto una relazione umana autentica. 
In questa occasione la scelta è caduta
sullo sport della vela. Di certo una scelta
felice, poiché, per le sue particolari carat-
teristiche, esso svolge un’azione formativa
notevole, favorendo la socializzazione, la
cooperazione, lo sviluppo dell’autonomia
e la fiducia in se stessi.
Quando si è data la parola anche ai diretti
interessati – cioè ai ragazzi protagonisti del-
l’esperienza a bordo – si è potuto vedere
con quanto entusiasmo abbiano abbracciato
questa esperienza di navigazione e quali
importanti risultati abbia prodotto nella
loro crescita umana e intellettiva.

Lydia Gaziano
Protagonista la sindrome di Williams alla
Fonderia Oretea, nel corso del convegno
organizzato dalla Lega navale Palermo Cen-
tro. A fornire l’occasione il passaggio del
giro d’Italia in barca a vela compiuto da un
equipaggio composto in parte da giovani,
affetti proprio da questa sindrome, nel mese
di ottobre. 
Al tavolo dei relatori si sono avvicendati
medici, insegnanti, velisti, genitori e prota-
gonisti dell’esperimento. Fra questi le dot-
toresse Maggio e Piccione dell’Università
di Palermo, i docenti Li Causi (Liceo Can-
nizzaro) e Annaloro (Liceo Artistico Ragusa
Kiyoara) e il presidente dell’Associazione
Sindrome di Williams di Fano Andrea Ro-
versi. Tra gli organizzatori, il neo presidente
della L.N.I. Palermo Centro Vincenzo

Per la Sindrome di WilliamsPer la Sindrome di Williams
Una vela come tutorUna vela come tutor

La Lega Navale Palermo Centro ospita gli allievi di Adriatica

Vincenzo Autolitano
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Ingegnere Navale e Meccanico Per la vela sartiame di ogni diametro

Il pallino dello Sport torna alla scuola?
Gli era sfuggito quando il CONI, forse
geloso del successo della “macchina” dei
Campionati studenteschi – che dispo-
nevano, già, di fasi provinciali, regionali e
inauguravano quella nazionale – li hanno
nella pratica “svuotati” di valore, significato
e …contributi, sostituendoli (?) con i Giochi
della Gioventù, che, come prevedibile,
furono un flop colossale. Anche altri eventi
come la “Festa dello sport” hanno un buon
valore simbolico, ma poco funzionale ai fini
del reclutamento, cui erano efficaci i tradi-
zionali studenteschi oggi solo un fantasma.
Riprendere in mano il pallino dello
sport per il Miur (Ministero istruzione uni-
versità ricerca) non è uno scherzo, perché
la posizione di vantaggio della rete scolastica
(ai tempi si erano organizzati anche i “Pro-
vinciali” per le medie inferiori con tanto di
podio) sortisce effetti immediati di grandi
proporzioni. Alla lunga, contribuisce in
modo decisivo a tutto lo sport nazionale
con un gran vantaggio per lo stesso Coni.

I Licei sportivi ad un felice battesimo nazionale

“Bentornato” lo sport nelle scuole 
da dove sembrava radiato  

Minibasket e minivolley contano su
palestre private “a pagamento”, ma
i campionati studenteschi restano un
momento magico

In Italia, però, la mano destra non sa quel
che fa la sinistra e – quel che è peggio – non
vuol saperlo.
Gli studenti, che iniziano le scuole superiori,
si trovano adesso per la prima volta a
poter scegliere un nuovo tipo di liceo, il
Liceo Sportivo. È stato il Ministro del-
l’Istruzione Mariastella Gelmini ad
avviare l’iter per la formazione del nuovo
liceo, che prevede “più ore settimanali di
Educazione fisica e qualche ora in meno di
materie teoriche”. Se non ci saranno problemi,
l’iter normativo dovrebbe concludersi entro
il mese di febbraio, quando inizieranno le
preiscrizioni degli studenti della terza media
al primo anno del superiore. La gamma dei
licei salirà fino a 7. “Vuoi – dunque – iscriverti
ad un liceo?” Scopri tutte le caratteristiche
dei 7 tipi di liceo…
L’Atletica leggera è regina alle Olim-
piadi? A scuola non si tratta che di muovere
i primi passi, ma il reclutamento e l’incentivo
che parte dai banchi non ha paragoni…
Il Liceo Sportivo, la novità del
momento, nascerà come seconda “op-
zione” del Liceo scientifico, insieme a
quella già esistente di “Scienze Applicate”,
dove non viene insegnato il Latino. Il Liceo
Sportivo non avrà inoltre le ore di Geografia
e Storia dell’Arte, destinate allo studio di
altre materie. Il nuovo liceo avrà 3 ore set-
timanali di Educazione Fisica ed ore di
Diritto ed economia dello sport. Regolari
le ore settimanali: 27 per il biennio e 30 per
il triennio.
L’obiettivo del Liceo Sportivo, come
si legge nel decreto ministeriale, è semplice:
“La sezione ad indirizzo sportivo è volta
all’approfondimento delle scienze mo-
torie e sportive e di una o più discipline
sportive. Però non tutte le scuole potranno
attivare l’opzione ad indirizzo sportivo:
per avere questo tipo di liceo, infatti, do-
vranno “disporre di impianti e attrezzature
adeguate”. Non è poco in un’Italia in cui
in moltissimi edifici adibiti a scuole e licei
manca comunque la palestra, oppure
i docenti si limitano a dare un pallone agli
alunni perché l’ora …trascorra. Pochissimo
si fa, peraltro, sul terreno della cultura
sportiva che è mediamente latitante,
come del resto la cultura in generale. Gli
effetti – proprio nello sport – si ve-
dono ormai a livello di risultati.

L’Italia è un paese di “sportivi agonisti”,
ma ai recenti mondiali di atletica hanno
parlato chiaro: nessuna medaglia all’Italia.
Nessuno, però, ne ha tratto le adeguate
conclusioni e le conseguenze. Anche a
livello di sport professionistico, il ciclismo
italiano è in ribasso e nel calcio si assiste
a sconfitte di squadre – pur imbottite di
argentini, brasiliani e slavi – che vanno a
perdere contro una squadra di ucraini o
scandinavi che fanno anche gli operai o
le libere professioni… Gli errori sono
di solito visibili. Erano intuibili sin dalla
vigilia di determinate decisioni e impo-
stazioni. Infine, l’Italia è la sola nazione
al mondo in cui lo stesso comitato olimpico
si occupa di olimpiadi, sport professionistico
e …salute pubblica.
Nessuno può non condividere la massima
latina “mens sana in corpore sano”, tanto
è trita e ritrita. Soprattutto, però, è vera.
In Italia sono “le famiglie” o i privati a
farne a tratti una “potenza sportiva” o
a salvare la faccia a Coni e Federazio-
ni.
In Italia – e d è il colmo – manca un vero
ministero al turismo e manca un mi-
nistero allo sport. Come manca un mi-
nistero della marina o del mare e persino
del turismo. Sarebbe come se gli States
non avessero il ministero della difesa. Si
lavora a livello di sottosegretariati, dipartimenti.
In pratica è come stroncare le anime di una
nazione…
In tale realtà, dove il ministero dello Sport,
quando c’è, non si è mai visto ciò che cosa
faccia, il CONI spadroneggia. In altre
nazioni il Comitato olimpico (C.O.) si occupa
solo di olimpiadi.
Anche l’Unione Europea sembra …
contro lo sport. Non ne fa, infatti, parola
negli atti costitutivi…
Scopo ultimo dell’iniziativa è quindi, a
grandi linee, di formare una classe dirigente
e dei tecnici (allenatori, formatori) di più
alto livello e più presenti sul territorio. Una
finalità che si era cercato di perseguire
senza adeguato successo con la Scuola dello
sport. Si spera che non finisca ancora a
“coda di topo” o – per restare con Mickey
Mouse – la montagna non partorisca un
topolino…

Scaramacai

sito web: www.nauticazancasport.passweb.it
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vanno ad atleti palermitani di cui 10 alle
femmine.
Nella classe d’età esordienti maschili con-
quistano la medaglia d’oro Francesco Zito
(165 kg alzati nella categoria fino a 56kg) e
Alessandro Guddo (191kg alzati nella
categoria fino a 69kg) entrambi della società
Iron Fit, oro anche a Vincenzo Musso
(202kg alzati nella categoria fino a 94 kg)
della Vlasov 200 di Carini. Argento per

Vincenzo Guttilla (150 kg alzati nella ca-
tegoria fino a 56kg) nella classe d’età Under
17 maschile della società Jogging. Per gli Ju-
niores Gianluca Failla (246 kg alzati nella
categoria fino a kg77) della Vlasov 200 di
Carini conquista l’argento.
Sono 10 le medaglie conquistate dalle
atlete palermitane. Per le esordienti
l’oro va a Jessica Magnasco (93 kg alzati
nella categoria fino a 44kg) della Vlasov
200, argento per Stefania Murtas (76 kg
alzati) della Cleadig e bronzo a Erica Pisano
(73 kg alzati) della società In Mare entrambe
della cat. kg48.
Nella 63kg oro per Giulia Miserendino
della Iron Fit (155kg alzati) e bronzo per
Lucia Buttiglieri della Cleadig (103 kg
alzati), mentre Alessia Caselli (Vlasov
200) è argento nella cat. kg69 (112kg alzati).
Maria Di Liberto della Dynamo Club
conquista l’argento nella classe d’età Under
17 (98 kg alzati nella categoria fino a 48kg)
e Desiree Corsale (Jogging) è bronzo nella
cat. +69kg (131kg alzati).
La categoria seniores vede protagonista
Natalia Farina (Vlasov 200 Carini) nella
cat. kg58 che conquista l’oro con un totale
di 168 kg alzati. Doppietta per l’Iron Fit
nella cat. +75 kg con l’argento di Luisa
Miserendino (163 kg alzati) e il bronzo di
Francesca Parrello (140kg alzati). 
La classifica regionale a squadre è tutta
palermitana con la Vlasov 200 che con-
quista il secondo posto sia per quella maschile
sia per quella femminile, la Jogging conquista
il primo gradino del podio in quella femminile
e il terzo nella maschile mentre la Iron Fit
vince la classifica maschile classificandosi al
terzo posto in quella femminile.

Maria Carola Tuzzolino

Pesistica Olimpica

Anche quest’anno la Coppa Italia di pe-
sistica olimpica ha regalato alle società
siciliane grandi soddisfazioni, confermando
il primato degli atleti isolani in questa
disciplina sportiva. La competizione svoltasi
a Caltanissetta il 10 settembre assegna agli
atleti delle società siciliane il più alto numero
di medaglie in Italia.
Palermo sugli scudi perché più di tutte
fa incetta di podi: sulle 25 siciliane 15

La Coppa Italia sorride alle società siciliane

Lo slancio di Farina Natalia con 94kg
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Partirono le rondini
Partirono le rondini…recitano i versi di
una nota canzone. E anche quest’anno
l’estate se n’è andata. Un’altra estate della
nostra vita, che sembrava non dover finire,
si conclude ancora una volta quasi in sor-
dina, perché adesso “scivolano via” caldo,
fuochi d’artificio, emozioni di una notte
stellata, sentimenti e parole, tante parole
che, alla fine, però, ci lasciano nella nostra
solitudine.

La casta dello spettacolo
tutta “o quasi” contro Trump
Ormai, se vuoi far parte del Potere, non
a caso con la maiuscola, ti devi adeguare:
o ti unisci al coro mediatico o sei out. Non

importa a quale categoria tu appartenga,
se vuoi stare nei salotti buoni, ti devi al-
lineare al dictat imposto, altrimenti sei
etichettato come un cattivo soggetto, un
razzista, un antiquato… Peccato che a
guadagnarci siano solo i raccomandati,
i privilegiati e qualche vera e propria san-
guisuga. Essere ed anche manifestare con-
tro D. Trump, per esempio, è cosa che
“fa buono”, è un must. Lode a chi si esime:
qualcuno c’è…

Umberto Eco e l’editoria allineata
Il “grande” – si fa per dire – Umberto Eco
è uno di quegli autori di successo che hanno
costruito a tavolino un romanzo, ovviamente
Il nome della rosa, composto con tutti gli

p a l l i n i   a cura di Lydia Gaziano

Molti non sanno che Santa Rosalia, la “Santuzza” protettrice di Palermo e protagonista del
“festino”, è venerata e festeggiata anche nel resto della Sicilia. Particolarmente a Vicari.
Il 24 settembre 2017, come ogni anno, nella cittadina del famoso castello si festeggia, appunto, la festa
di Santa Rosalia, rievocativa della Santuzza palermitana. A Vicari questo tipo di festa viene celebrata

con delle fiere tipiche paesane e con la pre-
parazione e la degustazione di dolci tipici Vi-
caresi, come il passavolante e la cubaita.
Quest’anno al comune di Vicari, in conco-
mitanza con il gruppo Santa Maria del Ca-
stello, si è discusso sui festeggiamenti destinati
a solennizzare questa ricorrenza di fede e di
gioia. I tre giorni di festa sono stati allietati
da un gruppo folk della Spagna: “Folk Agru-
pacion, Folclorica y Monteras Camara De
Aliste Zamora”, che con i loro spettacoli e
le performance hanno intrattenuto la piazza
fino a tarda ora.
I festeggiamenti sono proseguiti fino a tarda
ora con il gruppo Santa Maria del Castello
per tutte e tre le serate.
Il gruppo si reca poi in Spagna per sfilare in-
sieme durante il locale Festival.

Per la santa di Palermo “festini” anche nel resto della Sicilia

A Vicari la Festa di S. Rosalia

Torna a Cefalù
il Partito Repubblicano
Riaperta a Cefalù, dopo oltre un decennio,
una nuova sezione del Partito Repub-
blicano Italiano che conta già 60 iscritti
e un consigliere comunale di maggioranza.
L’iniziativa politica viene dal geom.
Franco Cesare, per anni segretario del
partito dell’edera, oltre che consigliere e as-
sessore comunale - tra gli anni ‘70 e ‘80 -
della cittadina turistica.

La nuova sezione del Pri (con sede in Via
Roma n. 68, tel. 3471098009) é stata intitolata
al filosofo e scrittore prof. Domenico Portera
“in ricordo - ha sottolineato Franco Cesare
- del suo fervente passato nel partito dell’edera,
nel quale ha ricoperto a lungo le cariche di
segretario oltre che di consigliere e assessore
in varie branche dell’amministrazione,
nonché vice sindaco della nostra città”.

Per iniziativa di Franco Cesare
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ingredienti graditi a chi dispensa titoli e
riconoscimenti: attacco alla Chiesa cattolica,
anche se è come sparare sul pianista, lode
(indiretta) verso il protestantesimo, demo-
lizione dell’opera meritoria dei frati be-
nedettini nel medioevo, svolta anche di
notte, a luce di candela, per trasmettere
ai posteri la cultura classica. Di tutto e di
più, purché frutti soldi e successo anche a
scapito della verità. Del resto, niente di
nuovo sotto il sole, se anche Giovanni
Verga, il noto scrittore catanese, si rese
conto ben presto che per ottenere la pub-
blicazione delle sue opere dovesse parlare
di una Sicilia povera e disperata, insomma
appoggiare il solito cliché gradito all’Italia
di allora (e forse tutt’oggi).

Violenza e sovversione quando i rimedi?
Siamo in costante attesa di una vera politica
antiviolenza. Quando si farà sponda alla
deriva antisociale, invece di ricorrere in
ritardo a palliativi e cure epidermiche? Vio-
lenza ce n’è in giro di vario tipo. Ciascun
tipo ha la sua specificità, ma si nota anche
come tutte le forme di violenza abbiano una
radice comune. Il femminicidio è un delitto
antico che si protrae nel tempo, difficile sra-
dicare. Ma se si vogliono ottenere i primi
risultati, almeno la diminuzione del numero
degli omicidi in genere, bisogna iniziare col
far funzionare quell’apparato di sicurezza
che oggi è molto carente: denunce ignorate,
donne e bambini senza protezione… Così

si vorrebbe affidare alla scuola il compito
di educare al rispetto della donna, ma si
tocca un tasto dolente: la scuola stessa è un
luogo in cui si esercita la violenza. È essa
stessa per paradosso “scuola di violenza”.
Il buonismo imperante toglie agli insegnanti
l’autorità necessaria per contrastare i com-
portamenti violenti o ineducati. Recuperare
adesso quel che si è perso è un po’ come rac-
cogliere i coriandoli della nota parabola. 

Matrimonio per tutti:
altra opera demolitoria per la famiglia
La nascita e l’istituzione della famiglia pre-
cedono la sua regolamentazione legislativa.
Occorrerebbe proclamare la sacralità di

p a l l i n i

Nino Martinez e Maria Stella Obole
Si sposarono 60 anni fa, un sicuro record...
Il 23 settembre (2017) il giornalista Nino
Martinez e la signora Maria Stella
Obole hanno festeggiato le nozze di dia-
mante. Un matrimonio, a quanto pare,
vissuto nel segno del buon umore, se è vero
che Nino è un fine umorista, autore di due
storiche rubriche – Avventure in Famiglia
e Specchi concavi – sul quotidiano del mat-
tino della città.
Una solenne cerimonia ha avuto luogo
presso la chiesa di San Giuseppe Cotto-
lengo. La tradizionale cornice della bella
Villa Magnisi ha ospitato i festeggiamenti,
cui hanno partecipato oltre 100 invitati in
una serata memorabile nella grande terrazza
arricchita dalle artistiche composizioni di
un raffinato arredatore, il dottor Roberto
Jacuzzi.
La festa allietata da due virtuosi chitarristi
Carlo e Luca, dall’esperto sassofonista
Francesco e dalla splendida cantante di
madrelingua portoghese, Teresa col suo
accattivante repertorio di canzoni spagnole.
Un intervallo tra una raffinata pietanza e
l’altra è stato occupato dalla magistrale esi-
bizione di una danzatrice araba. Dopo
un applaudito intervento dello sposo, i fe-
steggiamenti sono proseguiti fino a tarda
notte con i ritmi ballabili del provetto DJ
Dario.
Se prima era difficile tagliare un traguardo
del genere, oggi stupisce ancor di più, in
clima di separazioni, divorzi, famiglie allargate
ed altro ancora… Tanto umorismo sì, ma
ai giorni nostri una spontanea lezione di
serietà di tal portata non fa certamente male
a nessuno.

Gelis

Nozze di diamante

Nino Martinez e Maria Stella Obole
60 anni insieme

Nino e Maria Stella, “anta - anta” ma sempreverdi (Foto Cataldo)
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questa “istituzione naturale”. Non c’è legge
migliore di quella che codifica ciò che esiste
in natura e che questa, assieme alla storia,
suggerisce… Ecco, infatti, una realtà antro-
pologica cui guardare con rispetto e col timore
– più che saggio – di far danno nel modificarla
dopo millenni d’esperienza… Non è un istituto
da scalfire con episodiche riforme legislative.
La famiglia naturale, formata da un padre,
una madre e dai figli è un fatto talmente na-
turale che cambiarla, simularne una differente
significa snaturarla, rischiando di danneggiarne
– anche gravemente – le caratteristiche e il
…buon funzionamento. Si pensi alle norme
in materia di fedeltà, doveri verso il coniuge
e la prole, eredità. Vi sono anche espedienti

giuridici, stratificati nel tempo e collaudati,
che la salvaguardano. Sorvolare sul concetto
di figli naturali, toglierli ai genitori (a entrambi
o a uno dei due) o attribuirli alla coppia con
leggerezza, può risultare un vero crimine e
come tale va considerato. Occorre operare
con cautela nei casi di necessità e in quelli
realmente opportuni. Nel togliere i figli, le
condizioni di indigenza dei genitori non do-
vrebbero essere da sole determinanti: semmai
la famiglia, in questo caso, andrebbe supportata
dallo stato, non smembrata. La produzione
di embrioni in vitro e la pratica dell’utero in
affitto sono due orrori perpetrati in nome di
un diritto alla paternità/maternità che non
esiste e, soprattutto, non può essere attuato

sulla pelle del più debole, il bimbo, come
invece succede. In pratica, tanti bimbi diventano
merce di scambio e non sapranno nulla dei
loro veri genitori, delle radici e soffriranno
per la perdita d’identità: probabilmente non
avranno mai una vita normale. Insomma,
con queste riforme (matrimonio per tutti),
dovremmo esser certi di andare nella giusta
direzione. Vi pare?    

Femminismo ieri ed oggi:
che cosa salvare o meno
Quando si parla di femminismo si dà per
scontato che questo movimento contenga
una somma di assiomi e convinzioni immu-

>
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Mini elettrica nasce a Bari
non a Termini Imerese

Avrà un’autonomia di 200 km, costa 10 mila euro

Mentre si attende invano la soluzione dell’annosa vicenda della Fiat di Termini
Imerese, in Puglia fanno di meglio e, in una ex fabbrica, chiusa da poco hanno iniziato
a fare ciò di cui a Termini si parla da sempre: una soluzione abbastanza semplice e opportuna.
Per inciso la Blutec (componenti auto) ha assunto a Termini 123 ex operai su 699 ex Fca
che sono rientrati al lavoro, 
gli altri sono ancora in cig. 
La nuova auto è stata “svelata” alla Mostra del Levante
In realtà produrre una minicar, per un uso cittadino o anche extraurbano a raggio
ridotto, qualcosa di pratico ed economico che il mercato non solo richiede, ma è assolutamente
carente, quasi “assetato” è certamente possibile e consigliabile. Abbiamo, però, ritenuto
che questa “opzione” venga ostacolata per ovviare che tale “macchinetta” sia acquistata
a danno di quelle della fascia superiore, divenendo prima macchina o macchina unica…
Si tratterebbe di un bene rifugio, un “genus” contro il quale il commercio, i cartelli privati
e persino la politica fanno guerra in ogni settore. 
Sarebbe facile produrre delle utilitarie minime a combustione interna, cioè delle
mini ad alimentazione tradizionale… Qualcosa di appena più “corposo” delle minicar
non targate… Fateci caso: neanche questa nuova auto costerà i fatidici 6 mila euro o
meno che tutti vorrebbero… Superfluo osservare che le scelte “politiche ed oltre
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tabili nel tempo da condividere in toto. Esso,
invece, è stato fin dall’inizio caratterizzato
da varie correnti di pensiero che avevano sì
dei punti comuni, ma anche istanze ben di-
verse fra loro. Inoltre, a distanza di vari de-
cenni, anzi di un secolo, la società è talmente
mutata che alcuni obiettivi prioritari per i
quali le nostre nonne lottavano una volta
sono del tutto obsoleti – anche per quelle
lotte – almeno nei paesi evoluti. Solo mezzo
secolo fa il lavoro della donna, per lo più in
casa o in campagna, era duro e senza pause.
La realtà odierna, se appare certamente
meno dura per fatica fisica, risulta frustrante
e deludente per un numero crescente di
donne, single o con un solo figlio, spesso se-

parate e con un mestiere poco gratificante.
Nonostante le sofferenze (nuove) di queste
donne, con i problemi relativi al nuovo con-
testo sociale (precarietà, famiglie di origine
disgregate, maschi in fuga) nulla appare al-
l’orizzonte per dare risposte convincenti ai
nuovi bisogni sociali.      

Chiesa vittima del potere economico-politico
non viceversa
La Chiesa è da sempre una vittima del potere
economico-politico, che ne condiziona gli
intenti. Ma, ciononostante, riesce a perseguire
molti traguardi importanti. Tant’è vero che
gli attacchi e i tentativi di demolizione dei

suoi nemici sono continui e ininterrotti. Ciò
è dovuto – senza dubbio alcuno – alla potente
presa che la fede in Cristo esercita nella
società e sulla persona. Non vengono criticati
solo errori o manchevolezze, ma, persino,
il bene viene definito male. Sembra quasi
che dal mondo dei cosiddetti laici e dai
politici “criticoni” provengano solo finalità
di pregio ed indirizzo morale. Mai nefandezze
come guerre, ingiustizie, ruberie, corruzio-
ne… Quindi: da quale pulpito…

Perché si aggredisce la Chiesa
da varie direzioni
La maggior parte degli “attacchi” alla

la politica” sono ignote ai “co-
muni mortali” e se Termini so-
gnava le piccole ibride, ma si
sono fatte a Bari, qualche motivo
a noi meno noto, magari di con-
torto indirizzo logico, può cer-
tamente sussistere.
Al passo con ciò che si aspetta
il mercato, per scelta program-
matica e “moda”, sta entrando
in produzione a piccolo livello
– mentre se ne era parlato a lun-
go, invano, anche a Termini –
un’auto elettrica. Avviene però
a Bari. Una disdetta per la
ex Fiat… Prova, se ce ne fosse
ancora bisogno, che l’allocazione
in una regione a statuto speciale
come la Sicilia conti poco o nulla,
ovvero risulti addirittura pena-
lizzante. Tutto è dovuto agli
altri: autostrade moderne, alta
velocità, porti “efficientati” con
l’introduzione di novità infor-
matiche avveniristiche. Ben poco
si fa in Sicilia.
Km. 200 con una ricarica, costo
dell’auto 10.000 euro. Scom-
mettiamo – ironizza qualcuno
con sarcasmo – che sparirà, così
come in passato sono sparite
tutte le geniali invenzioni che
hanno dato fastidio alle lobby
del petrolio? Ma in tutta Eu-
ropa pare che ci si stia muovendo
a favore dell’elettricità: non
resterà che produrla. Magari
ancora in gran parte col petro-
lio…
Lo stesso presidente Michele
Emiliano ha accennato ai “ne-
mici delle produzioni indu-
striali nel Mezzogiorno” fa-
cendo capire che non ne man-
cherebbero e come occorra “schi-
varli” fino a portare la fabbrica
a regime. Perciò sarà opportuno
rintracciare altri investitori, ma
un progetto così promettente
non dovrebbe ormai mancare
l’obiettivo.

Gesse
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Chiesa, spesso pretestuosi, provengono
da più parti politiche, sia nazionali, sia
internazionali. Essi nascono spesso dal
timore che il grande potere della Chiesa
possa limitarne l’azione. Non è abba-
stanza noto come nelle realtà terze –
come lo stesso terzo mondo – la chiesa
di Roma risulti vincente di larga misura.
Inoltre la chiesa cattolica è quella mag-
giormente aggredita dagli atei e dai veri
e propri “apostati” che ancor oggi non
sono rari.

Un appunto filiale all’Amoris laetitia
di Papa Francesco
Una settantina tra parroci e laici hanno
inviato una lettera a Papa Francesco per

esortarlo a riflettere su alcune posizioni
sostenute dall’Amoris laetitia che possono
condurre a conclusioni eretiche. Tra queste
ci sarebbe, per esempio, l’adulterio, non
più da considerare un peccato in ogni caso.
La lettera non vuol essere un attacco per-
sonale alla figura del pontefice o alla Chiesa.
È solo un invito a una riflessione più attenta
sul contenuto del testo. Ci sembra ovvio
che un’apertura in temi così scottanti può
dare adito a più “licenze” nell’interpreta-
zione personale. Del resto, i cattolici am-
mettono – tanto da sembrar troppo facile
– la via del pentimento. Da sempre, tra-
sgressione non significa mai condanna
pollice verso, né motivo assoluto di dispe-
razione…

p a l l i n i   

A mali estremi occorrono estremi ri-
medi. Solo grandi novità – possibilmente
scientifiche – possono salvarci dall’ipernu-
trizione che rappresenta un vero “attentato”
alla salute di tutti noi in una società che – a
dispetto della crisi – conserva tanti aspetti
propri della …società opulenta.
Disponiamo di carboidrati – sì carboidrati
– che assicurano il senso di sazietà e, in più, tengono
a bada i picchi glicemici responsabili degli…
attacchi di famee aiutano a perdere peso. 
Come mai questo miracolo? Alcuni di
questi fondamentali nutrienti (anche certi le-
gumi) contengono il cosiddetto amido
resistente o RS (all’inglese Resistant starch)
cioè un tipo di amido che non viene di-
gerito ma offre una serie di vantaggi, tra cui
il fatto che “non fa prendere” calorie.
Che cos’è l’amido resistente e perché
fa bene? Il primo motivo è che funziona
pressappoco come le fibre. Praticamente,
attraversa lo stomaco rimanendo indigerito,
fino a raggiungere l’intestino crasso, dove in
gran parte fermenta e serve da nutrimento
per i …batteri buoni. Ha, quindi, un effetto
probiotico. 
Quando i batteri digeriscono gli amidi resistenti,
si formano diversi composti, tra cui gli acidi
grassi a catena corta, e in particolare il bu-
tirrato che è una delle principali fonti ener-
getiche per le cellule del colon e contribuisce
a ridurre l’infiammazione e il rischio di cancro,
aggiungono gli esperti. Ma i carboidrati con
amido resistente somigliano, anche, alle fibre
per un altro motivo: non fanno assorbire tutti
gli zuccheri che forniscono, con il beneficio
che non avviene il tipico aumento repentino
di glicemia e insulina che si verifica in
caso di un consumo eccessivo di zuccheri
semplici, cui consegue un maggior rischio di
diabete, un aumento di peso e un accumulo
di grasso viscerale. Recenti studi dimostrano

Novità scientifiche per dimagrire mantenere la linea stare in salute

Resistant starch o amido 
resistente due parole magiche

un miglioramento della sensibilità all’insulina
dopo sole 4 settimane di consumo di 15-30
grammi al giorno di amido resistente. Questo
ha anche un effetto sul “secondo pasto”: se
lo si assume a colazione, scenderà a pranzo
il picco di glicemia.
Esistono 4 diverse categorie di amido
resistente. La quarta è un tipo di amido ar-
tificiale che si forma attraverso processi chimici.
Le altre tre, invece, sono contenute in alimenti
diversi. Il tipo 1 si trova in orzo, avena, ana-
cardi, lenticchie, piselli e fagioli neri.
Il tipo 2 è contenuto nelle banane verdi
(non in quelle mature) e nelle patate, ma
solo se crudeo mangiate fredde. Ad esempio
in insalata e simili. Con la cottura, infatti, gli
amidi si trasformano e diventano digeribili. 

La parola magica delle patate, quindi,
per chi vuole consumare patate senza far
salire la glicemia e l’ago della bilancia è
freddo. E ciò vale anche per la pasta
e il riso. Quando li fai raffreddare si formano
i …benefici amici. Quindi, conviene pre-
parare delle insalate: in frigorifero, poi,
l’RS aumenta di circa il 20%.
Ma quanto amido resistente assumere
al giorno per mantenersi in forma? Si è visto
che la dose giusta di amido resistente è
di 40 grammi al giorno, ma bisogna fare
attenzione se si soffre di problemi intestinali,
perché questi cibi fermentano facendo au-
mentare i gas e creando fastidi, specie al-
l’inizio, quando l’intestino deve adattarsi.
Ecco perché bisogna iniziare gradualmente,
assumendo prima 15-20 grammi al giorno
per una settimana e poi aumentando la dose
giorno per giorno.
Per assumere la giusta quantità si può ag-
giungere agli altri alimenti la fecola di
patate, quella usata per preparare dolci o
addensare creme: essa contiene circa 8-10
grammi di amido resistente per cucchiaio
ed è un prodotto alimentare facile da trovare
ed economico. Possiede anche un gusto
neutro e quindi non altera il sapore dei cibi.
Si può cospargerla sul cibo, per esempio
nelle zuppe, mescolarla all’acqua o aggiun-
gerla ai frullati. Una dose consigliabile è di
3 o 4 cucchiai di fecola. Attenzione, però,
a non cuocerla: Se aggiunta a una zuppa,
si aspetti che la temperatura sia inferiore
ai 60°. Altrimenti la fecola cuoce e l’amido
si trasforma diventando digeribile: non è
più un RS.
Si può aumentare la percentuale di
amido resistente anche con la cottura
degli alimenti. I ricercatori del College of
Chemical Sciences di Colombo in Sri Lanka
hanno scoperto che aggiungendo un cuc-

La piramide alimentare e ̀stata oggetto
di articoli e convegni del nostro Guido
Franceso Guida cardiologo e dietologo

>
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L’associazione culturale Le Rose Bian-
che ha da poco promosso un incontro sul
tema “L’Altra politica: una lettura di senso
della Carta di Palermo”. La Carta di Pa-
lermo è il documento, illustrato dalla
prof.ssa Vita Margiotta, attraverso il quale
la nostra città si propone sulla scena inter-
nazionale come avamposto di una politica
coerente con i valori e i principi su cui si
fondano l’Europa e la nostra stessa de-
mocrazia. La Carta ribadisce infatti che
la mobilità umana è un fenomeno contem-
plato dalla giurisprudenza e tutelato dal
nostro diritto costituzionale, come ha spiegato
il prof. Giuseppe Verde, docente presso
la Scuola di Giurisprudenza che ha ospitato
l’evento.
L’On.le Teresa Piccione, invitata a illu-
strare quali pratiche politiche rispettose

della persona siano state messe in atto, assente
per motivi istituzionali, ha inviato un suo
contributo sullo stato dell’arte dell’azione
politica riguardo al fenomeno dei migranti.
Consuelo Lupo, portavoce della Comunità
di Sant’Egidio, ha illustrato la pratica dei
“corridoi umanitari”. Trattasi di un pro-
getto in sinergia tra la Comunità di San-
t’Egidio, la Federazione delle Chiese Evan-
geliche in Italia, la Tavola Valdese e il governo
italiano, che ha consentito di portare in si-
curezza più di mille migranti, secondo un
modello rispettoso della dignità di persone
(uomini, donne bambini, interi nuclei fami-
liari), radicalmente alternativo a pratiche
ghettizzanti o addirittura respingenti  che
contraddicono gravemente i principi di
dignità della persona alla base del sistema
valoriale dei paesi cosiddetti progrediti.

chiaino di olio di cocco all’acqua di cottura,
facendo sobbollire il riso per 30-40 minuti
e poi facendolo riposare in frigo per 12 ore,
aumenta il contenuto di RS di circa 10 volte.
Un processo che a conti fatti riduce il numero
delle calorie contenute nel piatto del 50, o
addirittura del 60 %.
Che dire del pane? In ogni 100 grammi
11 sono di RS. Ma se congelato e poi scon-
gelato a temperatura ambiente il suo indice
glicemico si abbassa notevolmente. Certi
panifici producono anche pane a basso
tenore di carboidrati, utilizzando per l’impasto
l’amido resistente al posto di quello presente
nella farina.

Liberamente tratto da: Dr. Loreto Nemi
(Specialista in Scienze della nutrizione umana e fitoterapia,
Docente al corso di Laurea in Dietistica e al Master di I e
II Livello in Nutrizione dell’Università Cattolica di Roma)

Una dieta ricca di verdure puo ̀sod-
disfare anche la vista

Le Rose Bianche
in convegno:
“Perché sì alla mobilità”

L’associazione e i migranti fra riflessioni e proposte 

L’incontro presso la Scuola di Giurisprudenza

EVENTI
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In Polonia credono in tanti alla parola
di Gesù, ma anche agli appelli accorati
della Madonna che indicano il S.Rosario
come mezzo di salvezza. 
“Il rosario alle frontiere” è stata un’ini-
ziativa lanciata dalla fondazione “Solo Dio
Basta”, che si occupa di nuova evangeliz-
zazione e ha avuto due precisi riferimenti
storici, che ricordano come l’ultima parola
nella storia sia sempre di Dio e di coloro
che Lo invocano.
Per prima cosa viene ricordata la vittoria
cristiana, nelle acque di Lepanto, l 7 ottobre
1571, da parte della Lega Santa, voluta
da papa San Pio V. Essa, minore in uomini
e navi, fermò sul mare l’impero ottomano
e l’invasione islamica in Europa. Il Papa
proclamò quel giorno festa di Nostra Si-
gnora della Vittoria, poi intitolata alla
Madonna del Rosario, come viene oggi
celebrata. E quando i turchi nel 1683 ci ri-
provarono via terra, assediando Vienna con
un esercito sterminato, fu il polacco, re Gio-
vanni III Sobieski, a salvare la cristiani-
tà.
Si commemorano poi, sempre in Polonia,
le apparizioni della Madonna a Fatima,
concluse il 13 ottobre 1917, nelle quali si
annunciava la diffusione degli errori della
Russia nel mondo. La Polonia di quegli
errori fece amara esperienza, ma ancora
da un suo figlio, consacrato a Maria SS.,

San Giovanni Paolo II, venne la formale
liberazione e il crollo del moloch comunista
nei paesi dell’est europeo.
L’evento è iniziato alle 10 del mattino
con la Celebrazione Eucaristica e l’adorazione
del Santissimo Sacramento in oltre 320
chiese (di 22 diocesi) disposte sul confine.
E poi, alle ore 14 del 7 ottobre, un mi-
lione di polacchi ha raggiunto i 3.511
Km dei confini della loro patria, sulle rive
del mare e sulle barche, nei boschi e nelle
città (in tutto circa 4 mila siti), per recitare
il S.Rosario (trasmesso in diretta da Radio
Maryja) “Per obbedienza a Maria” – la
quale “chiede instancabilmente di pregare...
e …riparare ogni blasfemia, gli insulti al
suo Cuore Immacolato”. Ma anche per “…
implorare l’intercessione della Madre di
Dio per salvare la Polonia e il mondo”. 
Apprendiamo dalla stampa locale della pre-
occupazione di tanti partecipanti: la seco-
larizzazione della società polacca e
la perdita dell’identità cristiana, rias-
sunta da Krzysztof  Januszewski, un fedele
in preghiera, che, memore delle persecuzioni
secolari della travagliata e fedele Polonia,
dichiarò alla Associated Press: “in passato
stavamo depredati dai sultani, dai turchi e
da persone di altre religioni... Oggi l’islam
ci sta invadendo e temiamo ancora. Temiamo
gli attentati terroristici e le persone che ab-
bandonano la fede”. 

Sulla stampa “liberal” si registrano le
sole voci critiche dalla Polonia. Da segnalare
il quotidiano Gazeta Wyborcza legato al
magnate George Soros, promotore in tutto
il mondo di aborto e liberalizzazione delle
droghe. In Italia è scattata la “congiura del
silenzio”, soprattutto televisivo. Un milione
di persone in preghiera per la propria patria
e per la propria fede non sono un argomento
gradito ai padroni dell’informazione: meglio
silenziarlo o infangarlo con stupide accuse
di incitazione “all’odio” (?)!
A tante obiezioni, più o meno esplicitate,
hanno però risposto i vescovi polacchi, grandi
sostenitori dell’iniziativa. Durante la S.
Messa, trasmessa in diretta da Radio Maryja,
l’arcivescovo di Cracovia, Marek Jedra-
szewski, ha invitato a “pregare perché l’Eu-
ropa ha bisogno di restare cristiana per
salvare la propria cultura” e “per le altre na-
zioni europee, perché capiscano che bisogna
tornare alle radici cristiane, affinché l’Europa
rimanga l’Europa”. Ha poi aggiunto: “La
Polonia è un paese accogliente. Più volte i
vescovi hanno lanciato un appello per i
corridoi umanitari e nelle diocesi sono nu-
merosi gli aderenti al programma “Famiglia
per Famiglia” tramite il quale fedeli e par-
rocchiani possono “adottare” intere famiglie
in Siria, Iraq e altri paesi del Medio Oriente
inviando loro un contributo mensile. Vi par-
tecipano anche diversi vescovi”. E, grazie
alla sua florida condizione economica, “…
la Polonia sistematicamente invia sostegni
economici insieme ad altri paesi europei per
la costruzione di scuole e ospedali”.
Non dimentichiamo, inoltre, che forse
nel paese non ci saranno profughi medio-
rientali, ma accogliamo più di un milione e
mezzo di migranti dall’Ucraina, anche loro
in fuga dalla guerra e dalla fame. L’arcivescovo
Stanislaw Gadecki, presidente della Con-
ferenza episcopale polacca, ha parlato della
“più grande iniziativa di preghiera in
Europa”, Gmg esclusa, sottolineandone il
carattere biblico. Da segnalare infine il primo
ministro Beata Szydlo, madre di un giovane
sacerdote, che ha postato su Twitter la foto
di una coroncina col crocifisso, salutando i
partecipanti.
La Polonia ha conosciuto nei secoli la
spartizione e la tirannia straniera. Nel XX
secolo ha subito l’occupazione nazista e co-
munista ed ha espresso santi come Massi-
miliano Kolbe, Giovanni Paolo II e Fau-
stina Kowlaska. Oggi alle prese con il re-
lativismo etico si rivolge ancora alla Madre
di Dio. Il resto del mondo non ha abbastanza
ragioni per seguire il suo esempio?

Diego Torre

In Polonia il Rosario delle frontiere
La Polonia celebra la Madonna e addita il laicismo ateo

“Chiedete e vi sarà dato
bussate e vi sarà aperto”

Varsavia, 7 ottobre 2017. Grande manifestazione di fede cattolica



In occasione del novantesimo compleanno del Papa emerito Joseph Ratzinger, si è tenuto a Varsavia un importante simposio dal
titolo: “Il concetto di Stato nella prospettiva dell’insegnamento del Cardinal Joseph Ratzinger - Benedetto XVI” dove
si è voluta approfondire l’idea di stato e politica desunta dall’opera magistrale espressa da Papa Benedetto XVI. Gli argomenti sviluppati
sono stati alquanto profetici ed hanno tracciato, con lungimirante chiarezza e lucida determinazione, quanto sia poi accaduto nei paesi
europei, costantemente insanguinati dal radicalismo islamico e messi in chiara
crisi politica e culturale da un revanscismo ideologico materialista, ammantato
da terzomondismo e da falsi feticci socio-economici. 
Papa Ratzinger ha ricordato il travaglio dell’ultimo mezzo secolo,
citando il Vescovo-Testimone Cardinale Wyszynski ed il Santo Papa
Giovanni Paolo II. Due grandi uomini polacchi che non solo hanno
riflettuto sul destino degli stati europei ma “ne hanno portato su di sé
la sofferenza e l’esperienza viva, e perciò continuano ad indicare la
via verso il futuro”. 
Sono stati due uomini che hanno lottato contro lo stato ateo
comunista e che hanno cercato di far capire all’Europa quanto
sarebbe stato disastroso costruire una Unione europea sul se-
colarismo più laicista, recidendo le radici spirituali dei popoli
europei e l’apertura a Dio della sua cultura bimillenaria. Purtroppo
l’indirizzo attuale della politica economica e sociale europea, spinta
da interessi particolari e alimentata da governi che hanno
stretto uno scellerato patto tra poteri forti e politica di
élite social demagogiche, sembra non voler ascoltare
tale richiamo.
Benedetto XVI ha inoltre affermato che “con-
cezioni radicalmente atee dello Stato”
da una parte e “il sorgere di uno Stato ra-
dicalmente religioso nei movimenti
islamici” conduce il nostro tempo in una
situazione esplosiva...
Il suo messaggio sintetico ha richiamato
lo storico discorso di Ratisbona, del
settembre 2006, dove Papa Ratzinger,
diversamente da quanto si crede, non
fece affatto un’invettiva anti islamica,
ma propose al mondo musulmano, all’
Europa laicista e ai cristiani, il solo
vero terreno di dialogo che essi
abbiano in comune: la ragione,
non nella sua limitata accezione
scientista e razionalista, ma in tutta
la sua grandezza. Una perorazione
quindi della ragione tutt’altro che
reazionaria. 
In pratica Benedetto XVI ha indicato una terza via
fra stato laicista e islamismo che è il recupero delle
radici spirituali e umanistiche dell’Europa e della nostra
cultura. 
Al simposio ha anche parlato Padre Federico Lom-
bardi presidente della Fondazione Ratzinger il quale,
commentando con passione il fondamento di Benedetto
XVI sul concetto e valore di stato e persona, ha detto
che “…la garanzia più solida di un ordinamento
capace di tutelare la dignità e il valore della persona
umana stia nel riconoscimento da parte della ragione
umana della verità di un ordine morale oggettivo,
basato ultimamente sulla ragione creatrice di Dio”. 
È quest’ultima la sola concezione convincente
tradizionale dello Stato per l’Europa che si
dimostri capace di sostenere il confronto con le
sfide del nostro tempo e di poterle superare.

Guido Francesco Guida

ARELIGIONE

Il messaggio salvifico
di Benedetto XVI all’Europa

Dal recente simposio tenutosi a Varsavia 
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Ai docenti diamogli voce!
Ma i docenti a scuola sono ora gli ul-
timi della classe? La questione “inse-
gnanti”, perché ormai di “questione” si
tratta, è a un punto critico da un bel po’.
Resta uno dei maggiori problemi irrisolti
della realtà nazionale: da una parte inse-
gnanti alla ricerca di una classe, dall’altra
– paradossalmente – cattedre vuote… I
docenti, allo sbando, cercano qualcuno
che li ascolti e faccia valere i diritti loro
negati. Dopo l’ultimatum della Buona
Scuola, che imponeva a molti insegnanti
il trasferimento – o l’esodo – nel 2016,
preme ora, forte, la questione del rientro:
molte le domande e le necessità di fare ri-
torno nelle proprie regioni o quanto meno
avvicinarsi.
Sono tanti i problemi di cui tener con-
to… Non si può chiedere a una persona di
allontanarsi dalla propria famiglia per man-
tenerla a distanza e contemporaneamente
mantenere se stessa, con un fitto da pagare
e tutti gli oneri che ne conseguono. I sindacati
si sono battuti fortemente per dar voce ai
docenti e per ottenere delle risposte concrete.
In Campania la Uil si è fatta paladina
delle esigenze della classe docente, focaliz-
zando l’interesse sulla questione pressante
dei docenti esodati. In particolare, a seguito
della Conferenza “Nelle scuole tra la gente”,
presenziata dall’allora Segretario regionale
UIL Campania Salvatore Cosentino e
dal Segretario regionale e coordinatore
Nazionale del Rsu (Rappresentanza Sin-

Strapazzati lungo lo Stivale sottopagati ed esodati: è mobbing

dacale Unitaria) Luigi Panacea, si è fatto
il punto della situazione. La Rsu come la
Uil tutela i lavoratori collettivamente, e con-
trolla l’applicazione del contratto trasfor-
mando in una vertenza un particolare pro-
blema. Grazie all’esperienza in prima persona
nel mondo della scuola e alla profonda co-
noscenza delle esigenze, che necessitano
un profondo cambiamento nell’organizza-
zione scolastica, Cosentino e Panacea si
sono fatti carico della responsabilità di
cercare risposte per meglio aiutare i docenti
allo sbando.

Partendo dall’idea di base che il sin-
dacato dev’essere vicino alle esigenze
delle persone e meglio guidarle nelle scelte
e nella risoluzione delle problematiche di
questo “mestiere” pressato sempre più
dalla burocrazia, avvilito dalla perdita di
riconoscimento e schiacciato dai governi
che si alternano, è nata la necessità di
unire le forze per un fine unico che trovi
una linea definitiva per l’iter che conduca
al “fantomatico” ruolo. In particolare nel
periodo frenetico della mobilità annuale
sono tante le incertezze che spingono i do-
centi a commettere errori. Per questo, dato
il numero considerevole di richieste d’aiuto
per la compilazione delle domande, per
la scelta delle sedi o per un consiglio riguardo
la condotta da tenere, nasce una nuova
sede Uil a Portici, in via Diaz, guidata
da Paola Oliviero e Elda Minieri per

essere un punto di riferimento e un supporto
ai docenti e al personale A.T.A.  Nella
sede di Portici per dare appoggio concreto
ed efficace al lavoro delle sindacaliste è
presente l’Avvocato Vincenzo Piccolo che
con i suoi collaboratori affianca la Dot-
toressa Oliviero e la Dottoressa Minieri
nel loro lavoro di responsabilità, contri-
buendo alla risoluzione delle problematiche
della classe docente.
Credendo fortemente che un periodo
di tregua all’estenuante lotta degli insegnanti
– che veda riconosciuto il valore di tanto
sacrificio e il raggiungimento di una direttiva
unica che stabilisca l’iter definitivo per con-
seguire il tanto agognato “ruolo”, possa
essere un giorno raggiunto – confidiamo
nell’aiuto del sindacato, affinché si batta
per i diritti e per la regolarità delle procedure.
Va per questo un grande ringraziamento
e un grande in bocca al lupo a Paola ed
Elda, che prima di essere “paladine” dei
prof, fanno parte anch’esse del mondo delle
insegnanti.

Marcella Vedova
(Corrispondenza da Napoli)

La puntuale corrispondenza della professoressa Vedova dimostra quanto il
problema sia “nazionale”. Anche se è ancora più triste che due docenti siciliani,
spesso marito e moglie, si vedano “spediti” uno a Pordenone e l’altro a Nuoro. È
successo questo ed altro…

Sindacaliste Uil a Napoli
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Inaugurato un nuovo indirizzo:
il Liceo Economico Sociale
L’avvicendamento al vertice dell’Istituto
Don Bosco ha portato alla direzione un gio-
vane dinamico e impegnato. Appena 37enne,
Don Domenico Saraniti, già organizzatore
al “Ranchibile” di attività sportive e ricrea-
tive.
Quali, direttore, le novità di quest’anno
scolastico?
“Abbiamo un indirizzo in più, il Liceo Eco-
nomico Sociale (Les). Si studieranno tre
lingue straniere, inglese, spagnolo e arabo.
Guardiamo al futuro e quindi a lingue molto
parlate nel mondo, ma che acquistano vi-
sibilmente nel tempo crescente importan-
za”.
Che dire dell’attività laboratoriale?
“Crediamo particolarmente nella centralità
delle attività laboratoriali. L’apprendimento
si sviluppa meglio e più facilmente attraverso
l’acquisizione di abilità e competenze che
mirano a strutturare un protagonismo attivo

Incontriamo il nuovo direttore dell’Istituto Ranchibile

all’interno della scuola”. 
Che cosa si prevede in pratica per la
scuola media?
“La scuola media ha 23 laboratori e il tempo
pieno. Si possono praticare vari sport, studiare
musica o attività teatrali. Viene curata la di-
dattica e la formazione cristiana. È previsto
un servizio di mensa e, a seguire, il tempo
pieno, che comporta un’attività di studio
guidata dagli insegnanti. ”.
E per il liceo?
“Gli indirizzi del liceo sono tre come sempre:
classico, scientifico ed economico-sociale.
Sono previsti conversatori di madrelingua,
corsi di recupero e potenziamento in tutte
le discipline. Si praticano attività specifiche:
certificazioni Cambridge, Certamen Sale-
sianum, quotidiano in classe, convegni, visite
aziendali e incontro con l’autore. Infine,
attività extrascolastiche e formazione umana
e cristiana. Gli Open days, che organizziamo

ogni anno, a novembre e a gennaio, daranno
modo a genitori e ragazzi di conoscere più
da vicino la nostra scuola”. 

L. G.

Don Domenico Saraniti

Il preside Filippone: “risultati lusinghieri” 
Terminati gli esami di maturità facciamo
come di consueto il punto sui risultati col
preside dell’Istituto Don Bosco, Nicola Fi-
lippone.

Anche quest’anno tanti i promossi a
pieni voti?
“Certamente possiamo ritenerci soddisfatti
se su 117 candidati a raggiungere la votazione
massima di 100/100 sono stati ben 30, dei
quali 4 con lode. È un valore significativo
in quanto tale esame ha luogo ovunque con
l’intervento di una commissione esterna”.

Nel vostro caso, quindi, un atteso fe-
ed-back… E che cosa ricordare in par-
ticolare dell’anno scolastico appena
trascorso?
“Abbiamo celebrato gli 80 anni dell’istituto
e all’evento ha preso parte anche il presidente
del senato Pietro Grasso, già nostro allievo
qui al Ranchibile. In realtà i salesiani sono
presenti a Palermo da ben 115 anni, ma ini-
zialmente la sede dell’istituto era quella di via
Sampolo, rimasta poi attiva anch’essa per
molti anni… L’attuale sede di Villa Ranchibile
fu, invece, acquistata dai salesiani il 24 maggio
del 1937, proprio nel giorno in cui si celebra
la festa di Maria Ausiliatrice, protettrice e
ispiratrice di San Giovanni Bosco”. 

Istituto Don Bosco Ranchibile - Esami di maturità

Ma non tutti conoscono la vita del
grande santo piemontese…
“Don Bosco era ancora un bambino di ap-
pena 9 anni, quando ebbe la prima appa-
rizione della Madonna che gli disse queste
parole: ‘Io sono Colei che tua madre ti ha
insegnato a pregare 3 volte al giorno’. Da
allora e per tutta la sua vita Don Bosco non
mancò mai di ascoltare i consigli della Madre
Celeste e di interrogarla per affrontare e su-
perare le difficili prove cui la vita lo sottoponeva
spesso nell’operare il bene”.
Ebbe anche la fortuna di una guida
spirituale di non comune valore… 
“Il prete dell’infanzia di Don Bosco a Torino
fu Don Cafasso. Dotato di una tempra non
comune, ne divenne il direttore spirituale. A
Don Cafasso era infatti affidato il delicato
compito di accompagnare i condannati al pa-
tibolo e il suo esempio fu di grande importanza
per il nostro Santo, cui fu affidata in seguito
la cura spirituale dei detenuti, finché, un
giorno, prese la decisione personale estrema-
mente rischiosa, di portarli in gita, assicurando
che al ritorno non ne sarebbe mancato neppure
uno. Cosa che effettivamente avvenne”. 
E l’esperienza coi detenuti fu molto utile
per il prosieguo della sua attività?
“Attraverso le dolorose vicende vissute da

tanti reclusi, Don Bosco maturò la convin-
zione che bisogna giungere prima del male.
Occorre prevenire. Da qui l’inizio della sua
opera e della sua meravigliosa avventura,
che tolse tanti ragazzi dalla strada e dalle
cattive compagnie”.
Ecco, forse, perché tuttora in questo
istituto viene ancora dato tanto spazio
al percorso della legalità.
“Dobbiamo fornire ai giovani quei valori
fondamentali di giustizia e di legalità cui si
ispirò il nostro padre fondatore. Inoltre,
quest’anno, ricorrendo i 25 anni delle stragi
di Falcone e Borsellino, abbiamo voluto
dare il giusto risalto alla memoria di quanto
avvenuto e alle attività di studio ad essa col-
legate”.
Qualche ulteriore novità sulla vita
dell’Istituto?
“Con l’anno scolastico trascorso, secondo
quanto prevede il nostro ordinamento, si è
concluso il mandato dell’attuale direttore
Don Carmelo Umana, per cui avremo
a breve una nuova guida dell’Istituto. Lo
ringraziamo per l’impegno profuso e per
l’attività svolta di grande utilità per l’istituto
e per noi tutti”.

Lydia Gaziano
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Un Trofeo “challenger” è stato intestato dal Panathlon club
di Palermo a Gabriella Provenza Caldarella, tolta prema-
turamente all’affetto di familiari e sportivi – prevalentemente velisti
– che la conobbero e la ebbero accanto nelle mille battaglie delle
regate in giro per il Mediterraneo.
Il trofeo sarà abbinato ad una regata da disputare a bordo di derive
Hansa 303, di cui quattro esemplari sono stati acquistati dal Panathlon
stesso presieduto da Gabriele Guccione, velista del Circolo della
Vela Sicilia e del Lauria, già consigliere nazionale della Federvela.
Caratteristica dell’imbarcazione è di poter essere condotta da un
velista diversabile, anche grave, assieme ad un coequipier normodotato.
L’iniziativa è stata presentata al Castello a Mare, dove si è potuto
assistere anche ad una prova in acqua sotto vela…
Gabriella Caldarella è stata velista ed uno dei più validi giudici
nazionali di regata degli anni dal 1970. Si è distinta per competenza,
buona volontà ed anche audacia, di quella che il mare a volte –
inevitabilmente – richiede. Dotata di grande carattere fu sempre
imparziale ed equidistante, trasferendo in giuria le doti di professionalità
maturate nel lavoro al fianco del marito Nelio. È stata moglie e
madre ed amica esemplare.

Per lei un trofeo

Un saluto a
Gabriella Caldarella

Arco: primi Di Gregorio e Panetta

Il 1° Trofeo
Città di Monreale
Una domenica di successo a metà ottobre, nella palestra dell’ICS
Francesca Morvillo di Monreale, per il 1° Trofeo città di Monreale,
gara 18 mt indoor valevole per la qualifica ai campionati italiani di
Rimini 2018, gara bene organizzata dall’ASD Arcieri Grifoni di
Sicilia che ha visto la presenza sul campo di gara di ben 63 atleti
provenienti dalle provincie di Trapani, Agrigento, Palermo e Messina. 
Per i colori degli Arcieri Grifoni di Sicilia, primo posto per Stefano
Di Gregorio nell’arco olimpico seniores maschile e secondo posto
a squadre nell’arco olimpico seniores maschile con Di Gregorio,
Fasone e Pensato. Primo posto anche per la monrealese Rita Panetta
nell’arco olimpico Ragazze femminile, in forze all’Arco Club Serro
di Villafranca Tirrena.Alla premiazione erano presenti l’Assessore
allo Sport Rosario Li Causi e la consigliera Manuela Quadrante.
L’Assessore Li Causi ha detto di essere molto felice di poter ospitare
nuovamente questo tipo di manifestazioni presso gli impianti sportivi
cittadini. Una nuova gara sarà disputata il prossimo 3 dicembre, in
attesa della conferma di altre tre date per il 2018. L’ASD Arcieri
Grifoni di Sicilia sta iniziando un percorso con l’ICS Francesca
Morvillo al fine di coinvolgere gli alunni e il personale docente,
tramite degli incontri “divulgativi”.

Taekwondo questo sconosciuto? Una volta!
Oggi no di certo: questo sport nato in Corea
fa parte del programma olimpico e vanta
in Sicilia e a Palermo una presenza qualificata
e alcuni campioni…
Ma che cos’è il taekwondo, che qualche
campione ha già dato alla Sicilia? Ce lo ha
spiegato il piccolo lottatore palermitano
Lucio Torcivia.
Il taekwondo è un’arte marziale coreana e
uno sport da combattimento “a contatto pie-
no”. Basato certamente sulle tradizioni e sul
costume tipico del “Far East” non è, però,
particolarmente “antico”. È nato fra gli anni
’40 e ’50, è lo sport nazionale nella Corea
del Sud. Nel 1989, è divenuto l’arte marziale
più popolare al mondo in termini di praticanti.
Il gyeorugi (/kjʌɾuɡi/), un tipo di sparring
praticato nel taekwondo, è stato un evento
olimpico sin dai Giochi di Tokio del 2000.
Al contrario della lotta Greco – romana
che vieta l’uso delle gambe e della Libera
che consente quello di gambe e braccia,
questa “lotta” venuta dall’Oriente assieme
alle principali arti marziali, pur consentendo
l’uso delle braccia e delle mani è soprattutto
…a forza di gambe. I lottatori si producono
in vere acrobazie, perché il Taekwondo è
basato soprattutto sull’uso di tecniche di
…calcio. Combina tecniche di combatti-
mento volte alla difesa personale, alla pratica
agonistica soprattutto come sport olimpico,
ma anche come esercizio e, in alcuni casi,
filosofia e meditazione. Come attività

orientale è scuola di sport e carattere…
“Ho iniziato a 7 anni – ci dice Lucio – e
ora ne ho 9. Sin dall’inizio sono stato molto
assiduo in palestra e presto ho ottenuto qualche
buon risultato in combattimento…”
Quale palestra?
“Attualmente frequento la Body mind di via
Malaspina e mi trovo molto bene. Ma ho
iniziato nelle Pantere della polizia con il
maestro Luigi Guastella. Ora porto i colori
dell’Accademia Tekwondo Sicilia del Maestro
Giuseppe Giorlando, un quinto Dan…”
Come concili sport e scuola?
“Finora nessun problema. Riesco a studiare
ed allenarmi tre volte la settimana. Frequento
la quarta alla Scuola elementare Trieste”.
E quali sono questi successi?
“Ho ottenuto, il 14 giugno scorso, la cintura blu”.
E tu come lo vedi questo sport?
“Il nostro è uno sport speciale. Somiglia a
qualche altro, ma ha tante particolarità. La
cintura con cui lottavo fino a poco tempo
fa si chiama ‘mezza blu’. Ma la vittoria che
ricordo con molta soddisfazione è una me-
daglia d’oro a Barcellona Pozzo di Gotto
conquistata nel 2017, ma ho vinto anche
degli argenti. Ad esempio nelle forme (figure
ndr) al Memorial Gippetto in aprile”
Dicci qualche altra cosa sulla tua più
bella vittoria…
“Sono stato il primo nella categoria 43 Kg
esordienti …gialloverde”

Un traguardo a breve?
“Adesso sono cintura verde e sono impaziente
di passare tra i cadetti, il che avverrà diret-
tamente quando compirò i 9 anni. Quindi
passerò alla conquista di nuove e più im-
portanti cinture…”
Ma insomma com’é questo Taekwon-
do?
“Vieni in palestra a vederci combattere! Si
lotta, così diciamo in genere, al 75 per cento
con le gambe e al 25 per cento con le brac-
cia…”

Il taekwondo di Lucio Torcivia
Che cos’è questo sport orientale che piace ai siciliani

Taekwondo Lucio e il Maestro
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E c’è anche una nouvelle vague del cinema italiano

di Eliana L. Napoli

Grazie al coraggio, alla passione e al-
l’entusiasmo di due giovani promettenti
cineasti di casa nostra, quest’anno, a Venezia
74 la Sicilia si è imposta all’attenzione del
pubblico e della critica. Il primo dei due
film, Una famiglia, del catanese Seba-
stiano Riso, era addirittura in concorso
per l’Italia, assieme a registi assai più famosi
e navigati come PaoloVirzì e i Manetti
Bros, ma anche al trentino Andrea Pallaoro,
giovane pure lui, che, con il suo fortunato
Hannah, ha portato in laguna un’icona
come Charlotte Rampling che si è ag-
giudicata la Coppa Volpi per la miglior in-
terpretazione femminile.
Ma tanti altri erano i film italiani presenti
nelle varie sezioni. Il motivo l’ha spiegato
in conferenza stampa il direttore Alberto
Barbera, che ha espresso grande compia-
cimento per quella che ha definito una Nou-
velle Vague del cinema italiano, ed ha pre-
cisato: “I lavori italiani sono tanti, di qualità
molto alta, diversi, e molti realizzati da
giovani. Abbiamo fatto una scommessa che
speriamo vincente”. E a proposito del film
di Sebastiano Riso, ha dichiarato di averlo
scelto per il maggior concorso per “il tema
delicato” e perché “…dimostra una maturità

A Venezia
la Sicilia è un successo

registica abbastanza sorprendente per essere
un’opera seconda”.
Molto ha influito di sicuro la presenza nel
cast di Micaela Ramazzotti, bypassata
dalla Rampling nella corsa alla Coppa Volpi,
protagonista assoluta accanto ad una bravo
interprete francese Patrick Bruel, assai
noto ed apprezzato in patria. E tuttavia il
film ha deluso le aspettative, non ha convinto
né il pubblico né la critica, nemmeno alla
sua recente uscita nelle sale. Il delicato ed
attuale tema che il film affronta, è quello
“dell’utero in affitto”, una pratica clan-
destina abbastanza diffusa fra coloro che
non possono generare figli e nemmeno adot-
tarli. Catanese, classe 1983, Riso si era fatto
notare a Cannes nel 2014, alla Semaine de
la Critique, con il suo primo lungometraggio
“Più buio di mezzanotte”, scritto con i
fedeli Andrea Cedrola e Stefano Grasso. E
con loro ha concepito questo secondo, più
ambizioso lungometraggio che, ispirandosi
a vicende vere, mette in scena la storia di
Maria e Vincent (Micaela Ramazzotti e
Patrick Bruel), due che sembrano volersi
bene ma che, piuttosto che metter su famiglia,
si procurano da vivere sfruttando la propria
straordinaria prolificità a beneficio di chi è
disposto a pagare una bella somma pur di
avere un figlio, complici un’infermiera lu-
ciferina e un disinvolto ginecologo. Segregata
dal mondo, Maria è sempre più inquieta e
combattuta. Incinta per l’ennesima volta,

segue a pag. 58

fa di tutto per tenersi il bambino e costruire
col partner una famiglia normale. Le cose
però si complicano, dal momento che il na-
scituro è destinato questa volta ad una coppia
gay, più attenta ed esigente delle altre, che
chiede loro di uscire dall’ anonimato per
farsi conoscere meglio. Oltre alla presenza
nel cast di Micaela Ramazzotti, attrice
icona del giovane regista catanese, il film ha
in comune con la sua opera prima, il tema
arduo e autobiografico dei pregiudizi e delle
incomprensioni che penalizzano gli omo-
sessuali, ed in particolare l’impossibilità per
le coppie gay di adottare un figlio. Un intento
di denuncia civile coraggioso, ma di non
facile realizzazione, che richiedeva in sce-
neggiatura maggior ampiezza e profondità
di sguardo. Il film invece difetta nella co-
struzione dei personaggi, le cui motivazioni
e i relativi comportamenti rimangono sfumati
e poco plausibili. Va meglio comunque nella
parte finale, quando entrano in scena i clienti
omosessuali (fra cui il bravo Ennio Fanta-
stichini). Gli nuoce inoltre la drammaturgia
troppo schematica, priva di sviluppi, che
genera un’eccessiva e monotona insistenza
su toni cupi, drammatici e lacrimevoli, senza
adeguato coinvolgimento emotivo.
Da apprezzare comunque la serietà e la
sincerità dell’impegno, a fronte di un budget
limitato, cui è estranea la Sicilia Film Com-
mission, che ha dato invece il suo contributo
all’altro film siciliano presente in Mostra
fuori concorso, Happy Winter che, para-
dossalmente, ha avuto tanto successo da ga-
rantirsi la distribuzione nelle sale a ridosso
delle festività natalizie. E sempre a proposito
della Film Commission siciliana, ne va se-
gnalata la scelta di dare un contributo a
L’ordine delle cose di Andrea Segre,
un regista non siciliano, ma che lo ha girato
anche nell’Isola. Presente a Venezia come
“proiezione speciale”, il film ha riscosso no-
tevole successo per l’incisività e lo stile con
cui affronta da un punto di vista coraggioso
ed insolito, il tema attualissimo “delle tensioni
e delle crisi d’identità dell’Europa, alle prese
col fenomeno dell’immigrazione”. 
Ma veniamo adesso ad Happy Winter per
analizzare le ragioni di tanto successo. Molto
lo deve di sicuro ad un’idea azzeccata del
suo giovane e intelligente autore, Giovanni
Totaro, fresco di diploma conseguito alla
sezione palermitana del Centro Sperimentale
di Cinematografia. Una scuola che, dobbiamo
dirlo alla luce dei fatti, di bravi alunni ne ha
sfornato parecchi e, l’anno scorso ha potuto
vantare la sua presenza a Venezia con l’ennese

Micaela Ramazzotti
si mostra in posa da diva
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Davide Vigore, autore dell’ottimo La viag-
giatrice, un film breve a basso budget, fi-
nanziato dalla Mostra ai prescelti della
sezione Migrarti, che continua a raccogliere
riconoscimenti nelle varie rassegne specia-
listiche. Ma torniamo al nostro Totaro. Pa-
lermitano, classe 1988, il cineasta ha dalla
sua l’entusiasmo di chi è innamorato del
suo mestiere, l’intelligenza e la freschezza
dello sguardo e la padronanza degli strumenti
di lavoro. Frutto di un’efficace contaminazione
di generi, il suo film è una sorta di docufiction,
versione espansa del suo saggio breve di di-
ploma. Alla base c’è una felice intuizione:
la meravigliosa spiaggia di Mondello, tanto
cara ai suoi concittadini e non solo, e su
quello sfondo incantevole e coloratissimo,
la comunità di coloro che prendono in affitto
le “capanne”. Ed è proprio la cultura della
“capanna” una tradizione che viene da
molto lontano, ad attirare l’interesse del re-
gista. Curata, abbellita, e munita di tutti i
comfort, la capanna diventa anche luogo
di aggregazione e di amicizia. Si chiacchiera,
si gioca a carte, si fa perfino il tifo per la
squadra del cuore davanti a una tv che fun-
ziona a intermittenza. Si mangia e si acqui-
stano bibite gelate da un ambulante che
percorre la spiaggia instancabile ma accoglie
i clienti anche nel suo bar improvvisato. Lo
fa per mantenere agli studi il figlio adolescente
e garantirgli un futuro migliore. L’autore
registra, rimanendo nell’ombra, sceglie la
via di un’oggettiva documentazione, e affida
al simpatico personaggio il compito di fare
da trait d’union fra una capanna e l’altra.
Frutto di un certosino lavoro svolto sulla
spiaggia nell’arco di due anni, a tu per tu
con i protagonisti (sono diventati suoi grandi
amici!), tutti autentici e capaci di raccontarsi
con estrema naturalezza, il documentario
non è banalmente descrittivo. Il regista pa-
lermitano ha colto, con notevole sensibilità
e una punta di amarezza, l’importanza di
quel microcosmo che, attraverso i dialoghi
liberi e spontanei di chi lo compone, si fa
metafora e specchio di una realtà più ampia.
La crisi e la precarietà del lavoro, perfino
l’antipolitica, sono alcuni dei temi trattati.
Con notevole sapienza descrittiva, e sempre
con garbo, leggerezza ed un tocco di accat-
tivante naiveté che non guasta.

Eliana L. Napoli

Successo a Varsaviaper la Mostra dedicata
al Film “Il Gattopardo” curata dall’associa-
zione BCsicilia, nata per la salvaguardia e
la valorizzazione dei beni culturali e am-
bientali e dal Centro Studi “La Donnafugata
del Gattopardo” di Ciminna.
La più grande esposizione fotografica, dedicata
al capolavoro di Luchino Visconti, è stato
l’evento che ha aperto, nella capitale polacca,
la Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo, promossa dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale.
La mostra è stata presentata nel Cinema
Iluzjon aVarsavia, storica sala della Cineteca
Nazionale Polacca.
Sono intervenuti Alessandro De Pedys, Am-
basciatore d’Italia in Polonia, Roberto Cincotta,
Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di
Varsavia, Giuseppe Cusmano, Presidente
Centro Studi “La Donnafugata del Gatto-
pardo”, Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale
BCsicilia e Roman Gutek, organizzatore del
Festival del cinema in Polonia.
L’Ambasciatore ha anche consegnato l’Ono-
rificenza di Cavaliere dell’Ordine della «Stella
d’Italia» a Roman Gutek, per il contributo alla
promozione del cinema italiano, e quindi della
lingua e della cultura dell’Italia in Polonia.
Alfonso La Sicilia, Presidente regionale
BCsicilia, ha sottolineato l’importanza dell’Isola

in campo cinematografico: “Essere qui per
presentare la mostra fotografica sul capolavoro
di Visconti è significativo. L’opera rappresenta
quasi il simbolo di ciò che sul grande schermo
la Sicilia sta esprimendo da più anni” 
Gran soddisfazione ha espresso anche Giu-
seppe Cusmano, Presidente della Sede di
BCsicilia di Ciminna e del Centro Studi La
Donnafugata del Gattopardo: “Il progetto
Ciminna il set de ‘Il Gattopardo’ in
300 immagini, nasce per valorizzare i
luoghi ripresi a Ciminna, trasformata dal
regista Visconti e dai suoi collaboratori, per
tre mesi, nella Donnafugata del celebre ro-
manzo di Tomasi di Lampedusa”.

continua da pag. 58

Un’inquadratura da Hppy winter - Mondello -
Ci voleva un regista veneziano

Varsavia una Mostra dedicata al Film “Il Gattopardo” 

L’inaugurazione
nella storica sala Iluzjon
della Cineteca Nazionale

Veduta di Ciminna
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Il servizio è cortese, le stanze accoglienti, la colazione buona. Siamo
stati più volte all’Hotel D’Angelo Palace, dove vengono ospitati in
occasione del Bue Sea Land, i giornalisti siciliani e qualche “forestiero”.
Lo raccomandiamo senza temere d’essere delusi. Lo abbiamo
promesso più volte e lo manteniamo.
Peraltro raccomandiamo anche una gita a Mazara. Chi non la
conosce non può aspettarsi la sorpresa, chi la conosce non può dire
di non tornarci volentieri. Da piazza della Repubblica – riconosciuta
come una delle più belle piazze d’Italia a tutto il centro storico, la
casbah – così lo chiamano senza reticenze – fino al lungomare con
i tramonti africani, al porto canale… Nella casbah c’è di tutto: dal
barocco al museo del fauno, fino alla realtà etnografica che è il più
grande esempio di integrazione in assoluto… Poi c’è il cibo: i
ristoranti sul lungomare fra cui il popolare Baby Luna: fidatevi.
Per un ‘colpo di vita andate al Marmoreo lungo il porto canale:
nell’eleganza dei marmi e dei bellissimi tavoli, ecco per voi tutti i
crostacei, i frutti di mare e il miglior pescato di Mazara del Vallo
serviti a dovere.

Benvenuti a Mazara
all’Hotel
D’Angelo Palace

Benvenuti a Mazara
all’Hotel
D’Angelo Palace
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Quanti pupi ci sono nella raccolta di
Gino Campanella?La Conca d’Oro viaggi
è certamente la sua seconda casa. Ma non
tutti sanno che lì, nella storica sede di piazza
Indipendenza della super agenzia delle
crociere, meta di generazioni di giovani sposi,
clienti per la vita, si può “scoprire” un delizioso
teatrino privato dell’Opera dei Pupi.
L’altra sera Gino, che quasi tutti chiamano
zio, ma stavolta a ragion veduta ha voluto
festeggiare. Zio perché bravo professionista,
ma bonario come pochi al mondo (finché
non lo fanno incazzare), ha accolto tutti, at-
torniato dalla sua famiglia patriarcale. Ha
invitato il politico di riferimento, l’On.le Giu-
seppe Lupo con la sua bella compagna Nadia
La Malfa, ma soprattutto gli artisti Antonio
Guarino e Filippo Coppola, esibitisi in uno
spettacolo: protagonisti, neanche a dirlo,
Orlando e Rinaldo. Gino ha parlato degli
storici pupari suoi conterranei monrealesi:
il grande Ignazio Munna (venuto a mancare
nel 1939) la cui arte fu ripresa dai figli Vincenzo

e Vito. L’ultimo a Monreale fu, poi, Enzo
Rossi. Infine, prima del festoso rinfresco, ha
offerto ai tanti ospiti, stretti nella accoglien-
tissima mini platea, fra un girotondo a parete

Gino festeggia i suoi luccicanti
Pupi di Francia

di pupi luccicanti, la chicca del recital di
Sara Cappello che, accompagnandosi con
la chitarra e la sua voce, ha rievocato la per-
formance stradale dei cantastorie…



IN CITTA’
LA MUCIARA. (da Nello El Greco) a Porticello.
Ristorante a più stelle, riportato dalle guide di
tutta Italia, è divenuto meno caro, ma garantisce
il pesce fresco del vicino mercato e l'arte di cucina
di Nello, romano sicilianizzato anche se tuttora
un po' nostalgico. Un vero professionista pronto
a chiacchierare con voi del proprio mestiere e dei
tanti personaggi, da Kofi Annan ai maggiori attori
e registi, uomini di spettacolo venuti a Palermo e
a mangiare da lui. Capolavori: antipasti di pesce,
paccheri alla marinara e "Carbonara di mare"
fuori menù. Gradita prenotazione: 091 947274.
BELLOTERO.Dall’eredità di Renato a Roma-
gnolo questo ristorante si pone fra i migliori di
Palermo per originalità e squisitezza delle portate.
Curati sono sia gli antipasti (autentiche sorprese)
che i primi e, per una volta, i secondi. Diffidiamo
sempre, infatti, da chi vanta solo i primi… 092
582158
AL BRIGANTINO. In piena Sferracavallo non potete
aspettarvi che tanto pesce. Tutto buono, grande varietà
di …pescato. Servizio veloce ed efficiente. E’ un ristorante
per tutti. Infatti è frequentato da famiglie, gruppi e
coppie. Lo consigliamo da sempre e siamo lieti del suo
successo. Piatti abbondanti dalla pasta al caffè: anche
ostriche, gamberoni etc. 091 6911778.
AI VECCHIETTI (di “minchiapititto”).Un ri-
storante “al centro”, a due passi dal Politeama. Menu
variato e intelligente, include il pesce azzurro, i piatti
della tradizione cittadina… Ma non rinunzia all’inno-
vazione. Gustate le alternative alla pizza: crocchettone,
smmugghiata. Tutto anche senza glutine. Via Paternostro
091 585606.
GRAFFITI. Da sempre il ristorante “brilla di luce
propria” nel pur apprezzabile e stimato Addaura Hotel.
Il menù è sano e ricercato, rispettoso della tradizione
nazionale, ma arricchito da ingredienti e piatti dalle
nuove esperienze “etniche” che non guastano di certo.
Il prezzo è più che corretto oltre che contenuto. (Pizzeria,
pranzi speciali…) 0916842222 hotel@addaura.it
IL GABBIANO A MONDELLO. In testa alla classifica,
per rapporto prezzo/qualità, resiste questo ristorante
gestito da una famiglia “magica” del settore ristorazione.
Si mangia sul mare con pesce e crostacei pescati la notte
prima, i gamberoni da gustare anche crudi con un po’
di limone e …ostriche sempre disponibili. Fidatevi dei
locali zeppi di gente e del signor Biondo. 091 450313.
EXÈ.Lo abbiamo provato per voi senza sconti: giudizio
imparziale. E’ bello pranzare in un hotel di lusso come
l’Excelsior e ci sono due scelte a prezzo fisso. Originalità,
servizio premuroso, porzioni dimensionate da alta
cucina, per chi non vuole appesantirsi… Soluzioni a
prezzo fisso per il mezzogiorno, la sera, il brunch do-
menicale. 091 7909146.

LA MATTANZA. Alla Vergine Maria, è uno dei
pochi ristoranti veramente “sul mare”. La gestione è
cambiata anni fa, ma è passata ai “figli d’arte” del
bravo Prestigiacomo. L’arredo è divenuto elegante,
il servizio è d’esperienza, ma i prezzi sono rimasti ac-
cessibili. Certo, non si può pretendere di avere il pesce
fresco, ben cucinato e presentato, in abbondanza, con
10 euro… Il personale  vi consiglierà il menù della
casa a 35 o meno: seguite il consiglio ad occhi chiusi.
E’ anche il nostro. 091 637 6298
IL COVO DEI BEATI PAOLI.Non ci sono proprio
i beati paoli, antenati di mafie e massonerie, ma un po’
di mistero sì e qualche pupazzo che simula gli antichi
“fratelli”. Niente paura: scegliete i famosi arrosticini e,
se per voi è serata da pizza, continuate così. Ovvero
alla carta. 091 6166634.
ALTRI TEMPI, Trattoria tipica. Ci è bastato
entrare, invitati dal caro amico Alfredo, nella
prima sala di questo locale in via Sammartino
(svoltando a destra da via Marconi) per sentire
aria di professionalità. Poi abbiamo sentito chiamare
il nome Salanitro in direzione del proprietario.
Allora abbiamo capito. E’ certamente uno dei
nomi più noti della ristorazione palermitana e,
per una decina d’anni, ci dice la signora che anche
lei ama il suo lavoro, a Lipari. Abbiamo gustato
macco di fave e baccalà in pastella. Il consiglio è:
Andateci anche voi. (091 323480 – 358 685769).
ROSSO POMODORO. La pizza di solito è
buona, ma com’è quella dei napoletani veraci. A
Palermo si può saperlo da Rosso Pomodoro, il
“Risto – pizzeria” all’interno del forum e di giorno
sta aperto dalle 12 alle 16 e la sera fa quasi nottata.
Quasi sempre ci trovate i due simpatici titolari e
napoletani veri, di nascita e di carattere: ospitali
e bravi a cucinare. Cioè “non solo pizza”. Forse
altri locali con lo stesso marchio vi avranno anche
deluso, ma qui Napoli c’è alla grande e vedrete
che, com’è capitato a noi, non è poco.
CHIQUITO. Aperto da poco in Via Francesco
Cilea 107, il ristorante si presenta come Messicano
ed è ben arredato e accogliente. Il menu è “a la
carte” e ampio, dalla americana steak di dimensioni
sorprendenti all’altrettanto immancabile (in Italia)
pizza. I condimenti non mancano di pimientos,
fra cui si imparano a conoscere gli “jalapenos”:
sempre di peperoncini si tratta. I nachos e le tortillas
fanno parte del “paesaggio culinario” del luogo.
Non è abbastanza “messicano, dice qualcuno?
Noi siamo stati in centro America qualcosa di
simile c’è. 091 843 6741.
IL FEDINO. Ecco il Re del giropizza. Grande
varietà fra cui la pizza alle noci. Altre specialità
nel menu da ristorante, fra cui, originale, la Patata
spagnola (ripiena). Interessanti i dessert della casa:
parfait di mandorle e di noci… Via Mongerbino
angolo via Zappalà. Ristrutturato. 091 203108.

IN PROVINCIA
ANTICA STAZIONE FICUZZA. Finalmente un
posto originale. Non si può dire il contrario. Atmosfera
fra campagna e montagna. Siamo nel rustico… Lo di-
mostra la volpe selvatica che viene a chiedere gli avanzi
come un gattino, d’estate all’aperto. Ma “dentro” al
caldo del camino si sta bene anche col freddo. Cucina
tipica siciliana di “altura” e …bosco. Salumi, carne
tutto alla brace inclusi i vegetali. Stanze (belle) al piano
superiore, eventi d’ogni tipo. E’ un agriturismo presso
la reggia. 091 8460000.
ANTICA SOLUNTO. E’ un ristorante pizzeria, dice
l’insegna. Non dice che è uno dei locali del genere più
panoramici d’Italia, che è gestito professionalmente a
prezzi contenuti, perché, com’è una regola “da noi”,
la vista è gratis. Qui, sotto le rovine fenicie, c’è Porticello,
il golfo dell’Olivella (Zagarella) e un mare incantevole
nel quale talvolta dalla collina stessa si vedono i delfini.
Pizza, primi e secondi di pesce, ma – soprattutto – tanti
ricordi. 091 903213 – 336 4499986.
ANDREA IL PIRATA. Sempre a Terrasini, ma in
territorio di Cinisi, accanto al Florio P. Hotel, ecco
questa grande e frequentatissima sala ristorante, consigliata
anche dai “tassinari”. Non smentisce le promesse per
qualità e prezzo. Pesce. 091 8682725.
NANGALARUNI. A Castelbuono è il ristorante di
maggior richiamo da anni e lo merita. È apparso sulle
migliori guide, ma non è caro. Il servizio è familiare,
cortese e anche attento. Cibi, salumi e formaggi tipici
dei luoghi madoniti. Lo trovate nel corso  principale
dove fa coppia con la pasticceria Fiasconaro.

IN SICILIA
TRE TARI’. Ad Augusta in via Dieci ottobre (nel
cuore della città), pesce a volontà, e …in tutte le salse,
anche crudo, in questo locale tipico. Tutto ottimo, anche
il servizio e il tovagliato. I tre tarì sono pizze semichiuse
condite anche all’esterno che fanno impazzire i turisti
e …gli stanziali. 0931 185 0183.
BABY LUNA. A Mazara del Vallo, sul lungomare,
è il nostro preferito fra gli …altri. Il proprietario è
cresciuto fra i tavoli della sala e gli chef   della cucina.
Suo figlio fa lo stesso. Gran buffet degli antipasti, dove
c’è già tutto. Potrete prendere il couscous, ma c’è
persino la carne e, se chiedete, anche con la folla, il
piatto per i bimbi vi accontenteranno: un po’ di penne
con la salsa e il formaggio non si nega… Almeno al
Baby Luna, dove la gentilezza è di casa. Sinonimo di
professionalità. Pizza con forno a legna. 0923 948622

A ROMA
LA RUOTA.A Roma in via Enrico Fermi 90, il gestore
Fernando Cattani, abruzzese, uomo di grande esperienza
nel settore, cucina alla romana e secondo la terra d’origine.
Piatti ricchi di sapori, notevole carrello degli antipasti.
Tutto buono fino al dolce. Da segnalare una grande car-
bonara, l’amatriciana, l’abbacchio, i carciofi alla romana
e alla giudia. Tel. 06 5560945. 

RISTORAZIONEDove pranziamo e ceniamo
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Zibibbo’s risto pub

Via Volturno, 108 - Pa
091 585960 - 3332244677

La Muciara 

Via Scardina, 2, Santa Flavia - Pa
Telefono: 091 947274

Ristorante

A cura di Giovanna Sciacchitano
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ARTE

Giusy Milone
e i suoi colori

La pittrice palermitana “visse d’arte”

Giusy Milone, pittrice, ma soprattutto artista palermitana, venuta
a mancare da alcuni mesi all’affetto dei suoi tanti amici e ammiratori,
apparteneva ad una famiglia in cui si mangiava “pane e arte” da
più generazioni. Le ragazze si chiamavano Giacalone, erano tre
sorelle e abitavano a Trapani: la grande Angela (in arte Angela
Lorenz), poi c’era Virginia (detta Ginetta) e infine Giuseppina (detta
Pia). Angela si sposò ma non per questo abbandonò la sua passione
per la pittura, Virginia era una straordinaria modista e creatrice di
acconciature per spose, infine Giuseppina, insegnante di arti e
mestieri, nonché pittrice, insieme a Ginetta mandava avanti un la-
boratorio in cui si davano lezioni alle altre modiste e si realizzavano
cappelli molto eleganti che avevano imparato a confezionare dalla
nonna.
Giuseppina aveva molte abilità, dipingeva, faceva incisioni, ricamava,
da ragazzina faceva cuscinetti e li regalava.
Anche il padre, Vincenzo Giacalone, che da giovane aveva fatto
fortuna in America disegnando mobili Liberty per gli architetti
americani, si era sempre distinto per talento e senso artistico.
La figlia, Giusy Milone, eccelleva inoltre per la passione che dimostrava
nei confronti del suo lavoro.
La tecnica che utilizzava era originale, sciolta, piacevole, le sue
tavole sono opere tuttora da ammirare, ma le dominanti della sua
arte sono la Materia, l’Artigianato e l’Estetismo.
L’artista dimostra, infatti, di aver colto la lezione Materica del
‘900, avendola appresa all’Istituto Arti e Mestieri di Trapani, in cui
si diplomò. L’uso dell’oro nelle sue tavole è talmente pregevole da
ricordarci le opere del tardo medioevo, del resto aveva saputo
apprendere anche lezioni preziose dall’artigianato e dalle arti minori.
Riuscì, ad esempio, a realizzare ancora giovanissima delle applicazioni di camoscio tagliate a foglie e a petali che poi univa in vari colori
e li intarsiava sugli abiti da sera e da cerimonia.
Era unica nel suo genere ed era richiestissima negli anni ’40. Il suo studio era colmo di ragazze che volevano imparare un’arte preziosa,

ma lei riusciva a dipingere e a mettere da parte, fin dagli anni del dopoguerra,
persino delle tele di sacco, elaborate e poi dipinte da utilizzare per tempi migliori.
Infatti, dopo il matrimonio, avvenuto negli anni 50 con il dottor Gianni Milone,
commissario regionale alle Opere Pie, poté finalmente cominciare a presentare
le sue opere nella propria Provincia di Trapani e in tutta la Sicilia, dopo, anche
in tutta Italia con delle Esposizioni nazionali organizzate da famosi galleristi. Dal
matrimonio nacque un figlio, Giorgio, oggi affermato legale a Palermo.
Giusy Milone adottò prevalentemente un linguaggio di linea classica e neorealista.
Divenne anche critica d’arte Asla. In occasione della Collettiva “Esperienze
d’Arte Figurativa della Sicilia Occidentale”, ospitata nel maggio 1983 presso la
basilica di S. Nicolò dei Cordari a Siracusa, la Milone è considerata dal critico
C. Costa come uno “Spirito sensibile e romantico, che ha saputo cogliere la poesia
del colore attraverso un’immaginazione realistica”.
Tra le tante mostre ed esposizioni personali e collettive sono da ricordare: Mostra
Regionale “Sacra della Bibbia” 1962/63 e 64/65 – Erice. Mostra nazionale
Premio Sicilia Industria Palermo 1962. Mostra Internazionale della Biennale di
Palermo 1964/65 – Roma 60/70. Premio Internazionale “SeleRoma” Firenze
1° Premio “Lorenzo il Magnifico” – 70/72. L’Album Csusda – Belgio – Spagna
80-81-82. Arte Expo Roma 89. Edizioni E-SA Piacenza 82 – e poi Anni 90-2000
e 2015. Biennale Palermo1962/66. Mostre Internazionali, molte sue opere si
trovano presso Enti pubblici e Collezioni private in Italia e all’estero: Bruxelles,
Strasburgo, Taranto, Ginevra, Parigi, Vicenza, Milano, Roma, Napoli, Torino,
Verona, Trento, Venezia, Trapani, Palermo, Marsala, Siracusa…
La sua Bibliografia è vasta: dal Camanducci (anni 62/63/64/65 etc.). “Selezione
arte italiana” Varese 70/72 – Mensile provinciale “Attività e Cultura” L’Onda
Palermo 73/74. Il Quadrato – Milano 80/90. L’arte nei comuni Fidenza – 88 – etc.
Hanno scritto di lei: P. Zauli F. Veronesi, M. Ruggeri, P. Pellegrino, A. Biondo,
E. Renzi – etc.

Lydia Gaziano

Tela ad olio cm 60 x 80 “Peonie”<

Giusy Milone≠






