
Era il 15 Agosto 1474 quan-
do a Modica, tra le mura e 
i cancelli di Cartellone, fu-

rono uccisi centinaia di Ebrei. I so-
pravvissuti, anzi le sopravvissute, 
per poter vivere si dedicarono alla 
prostituzione. Fu proprio lo storico 
quartiere di Modica uno dei primi 
nuclei dove si svolse quello che è 
popolarmente definito come il me-
stiere più antico del mondo. 
Modica, nei secoli successivi, si è 
via via affrancata dal fenomeno del-
la prostituzione passando lo “scet-
tro” alla città di Ragusa. 
Oggi, secondo il parere delle Forze 
dell’Ordine, sono molto sporadici 
i casi di prostituzione. Ma è vera-
mente così? Proviamo a tracciare 

una mappa del fenomeno a Modica.  
Gli eventi, negli ultimi anni, sono 
stati decisamente pochi. Nessuno 
sfruttamento ma “libera professio-
ne” di donne (soprattutto extraco-
munitarire). 
Nel Giugno 2009 gli uomini della 
Polizia di Stato del Commissariato 
di Modica sono intervenuti in via 
Volpino, nei 
pressi della 
Chiesa di San 
Teodoro nella 
parte alta del-
la città.
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Con l’umiltà 
di sempre

Francesco Ragusa

Il termine “candidato”, dal punto di 
vista etimologico, deriva come tanti 
altri termini italiani dal latino “can-

didatus”. Con questa parola i Romani 
identificavano la toga di seta bianca 
che veniva indossata da chi aspirava ad 
essere eletto presso una delle cariche 
pubbliche. Tale veste serviva per sotto-
lineare la pudicità e l’onestà morale del 
“pretendente”. Si pensava, ai tempi, che 
il candidato dovesse trovarsi al di sopra 
di ogni sospetto. Insomma: puro!
In Italia, negli anni, siamo stati abba-
stanza bravi a prendere a mazzate que-
sta etimologia. Modica, nelle ultime 
settimane, si sta impegnando in maniera 
proprio seria.
Domenica 28 Ottobre 2012: fuori da 
casa di buona mattina, un cornetto e poi 
verso il seggio elettorale. Nei corridoi il 
“poster” con l’elenco delle candidature. 
Scorrere quei nomi è tutto un programma. 
Dopo la lunga “squalifica”, che lo ha te-
nuto lontano dai “campi”, è il  momento 
del grande ritorno di Peppe Drago. L’e-
sponente del Pid, momentaneamente 
al Cantiere Popolare, è “pronto a far 
risognare” i Modicani. E vuole tornare 
nel “luogo del delitto”, quello che gli è 
costato l’interdizione dai pubblici uffici 
per la sottrazione dei fondi riservati alla 
Presidenza della Regione. Vorrà Modi-
ca riprendere a fare questi sogni?
Poi c’è lui. Qualche intoppo ma è di 
nuovo sui manifesti. Con l’umiltà di 
sempre, e col rinvio a giudizio per le 
truffe aggravate messe a segno tramite il 
Copai. Riccardo Minardo. Al suo attivo 
anche l’ostruzionismo (tramite la richie-
sta di voto segreto) contro lo sbarramen-
to antimafia votato all’Ars per bloccare 
gli incarichi ai condannati o ai rinviati 
a giudizio per reati quali mafia, concus-
sione, corruzione. Per non parlare poi 
dell’ennesima inchiesta della Procura di 
Modica che lo coinvolge: quella per le 
“presunte raccomandazioni” nei proces-
si di riconoscimento dell’invalidità. 
“Carpentieri c’è!”. Non manca nemme-
no lui. L’ex vicepresidente della Pro-
vincia Regionale di Ragusa, ente ormai 
praticamente defunto, dopo aver mirato 
a Palazzo San Domenico si ritrova coin-
volto nella gara per uno scranno all’Ars. 
Mommo non è proprio quello che i Ro-
mani avrebbero definito un “homo no-
vus”. La sua faccia, facendo due conti, 
è stata presente su manifesti elettorali 
di tre decenni diversi. Tra l’altro come 
quella di Drago e Minardo. Ma, forse, 
non è arrivato il momento di cambiare 
qualcosa? Modica, se ci sei, batti un 
colpo!
Ps: e se Matteo Renzi arriverà a Ragu-
sa col suo camper non ditegli nulla, ri-
schierebbe un coccolone.

No Muos

Mommo Carpentieri non ci sta, 
si sente ferito nell’orgoglio. 
Le critiche che gli sono state 

mosse sulla questione relativa al campo 
sportivo Vincenzo Barone non gli vanno 
proprio giù. Fiero per “aver restituito alla 
città di Modica un gioiellino”, difende a 
spada tratta il proprio operato e non le 
manda assolutamente a dire all’asses-

sore allo sport 
di Modica, Tato 
Cavallino.
“La mia rabbia 
è doppia – dice 
Carpentieri – 
questo assessore 
è stato invitato da 
me ad inaugura-
re il Vincenzo 

Barone. È in malafede, e per mascherare 
l’inadempienza del Caitina, manda gli 
uffici a verificare se le misure sono rego-
lamentari per ospitare il Modica Calcio”.
La polemica tra Carpentieri e Cavallino 
vede quest’ultimo criticare le misure non 
regolamentari con cui l’impianto è stato 
rimesso a nuovo. In verità l’impianto, 
ristrutturato secondo le nuove norme 
sull’estensione dei campi e sulle norme 
di sicurezza, mantiene  misure conformi 
per le categorie che ne hanno sempre 
usufruito, rispettando la norma che im-
pone la disposizione delle panchine lon-
tano dalle tribune, e quella che impone 
una distanza di 5 metri tra la linea laterale 
e le barriere esterne, per ovvi motivi di 
sicurezza. 
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Modica a luci rosse
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La politica nel pallone
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Distilleria Giuffrida Giacomo Caruso

La questione giunge in Senato e 
arrivano le querele

Erano le industrie di Pozzallo, 
oggi sono nel degrado totale

Intervista al giovane musicista 
modicano emigrato in Olanda
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L’ampiamento della piattaforma Vega fa scoppiare le polemiche.
Tutti sono contrari tranne il sindaco di Pozzallo che fa retromarcia.

Ecco chi ha interesse nel petrolio ragusano. (Pag. 3-4-5-6)
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               L’inchiesta

Mentre esce questo 
numero del giornale, 
forse i dipendenti 

della Servizi per Modica, so-
cietà a intera partecipazione 
pubblica, staranno per perce-
pire un acconto di due mesi di 
stipendio sui sei di ritardo. Me-
glio di loro (si fa per dire) se la 
passano i dipendenti della Bus-
so, addetti all’igiene urbana, e i 
comunali; peggio, sicuramente 
quelli delle cooperative sociali.
Questi due mesi di acconto in 
gran parte serviranno a saldare 
anticipi e prestiti ottenuti per 
poter tirare avanti; praticamen-
te verranno prosciugati come 
gocce d’acqua sulla sabbia. E 
stiamo parlando di stipendi che 
in molti casi sono al di sotto 
dei mille euro al mese.
Le cronache di questi ultimi 
giorni ci descrivono le allegre 
sbafate da centinaia di migliaia 
di euro che dal Lazio alla Sici-
lia, passando per la Lombardia, 
hanno caratterizzato le gestione 
finanziaria delle amministra-
zioni regionali, con riferimento 
particolare a quella voce – rim-
borso ai partiti – che i partiti 
stessi si sono approvata, au-
mentata, spartita. Dopo tangen-
topoli, esplosa in un periodo in 
cui molti dei lettori e redattori 
di questo giornale non erano 
neanche nati, la degenerazione 
mangereccia del sistema poli-
tico è andata avanti come non 
mai, ed il ladrocinio è infine 
divenuto la regola, come la 
corruzione, il falso in bilancio, 

l’evasione fiscale, eccetera. 
La complicità pure, perché chi 
non ha mai denunciato questo 
schifo è corresponsabile dello 
stesso, e non solo in senso mo-
rale, ma assai spesso nel senso 
di partecipazione alla sparti-
zione delle risorse pubbliche, 
le stesse che vengono negate 
ai lavoratori e a chi ne ha biso-
gno, o tagliate ai servizi, alle 
infrastrutture necessarie, alla 
ricerca, dall’istruzione.
E’ facile scadere nel qualun-
quismo quando si affrontano 
certi argomenti; eppure io 
che ho sempre sostenuto che 
i partiti sono tutti uguali, per 
lo meno dal punto di vista 
dei loro assetti gerarchici, dei 
meccanismi di funzionamento 
interni, del sistema decisio-
nale e del consenso, delle 
relazioni e i connubi con forze 
e lobbies esterne, adesso avrei 
altri motivi per dire che anche 
nella gestione della cosa pub-
blica non ci sono state molte 
differenze. Un’opposizione 
che non denuncia, non si di-
mette in tempo, non rinuncia 
alla propria fetta di torta, non 
può che essere - nella migliore 
delle ipotesi - colpevole di 
collaborazionismo, oppure 
corresponsabile dello sperpero 
truffaldino e furfantesco di 
risorse che non appartengono 
ai partiti. Idee, posizioni, pro-
grammi, a questo punto, diven-
tano cosa veramente relativa e 
secondaria.
Quello che queste vicende ci 

dicono è che viviamo in un 
sistema di disuguaglianza, e 
questo svuota ogni concetto 
di democrazia e di parteci-
pazione. Il lavoratore senza 
stipendio perché la Regione ha 
le casse vuote e deve tagliare 
i fondi a comuni con le casse 
vuote, è vittima umiliata e of-
fesa di una grande ingiustizia. 
Un’ingiustizia che si manifesta 
attraverso parole antiche che 
hanno fatto vibrare di rabbia i 
cuori di popoli interi: privilegi. 

Fu l’abolizione dei privilegi ad 
animare lo spirito del popolo 
francese nel 1789, e che ha 
condotto sulle barricate mi-
lioni di individui in giro per il 
mondo.
Oggi i privilegi sono nuova-
mente lì a marcare differenze 
sociali, possibilità, stili di vita, 
ruoli, poteri. Sono lì come e 
peggio di prima, incarnati in 
una classe politica  che si con-
sidera al di sopra delle parti, 
esente da limitazioni, leggi e 
morali che non siano quelle 

dell’arricchimento persona-
le; ma incarnati anche in una 
borghesia sempre più ricca e 
ladrona, affamata di vendetta 
verso le classi medie e basse, 
cui riserva illusioni e televisio-
ni, grattevinci e ignoranza, per 
dominarle.
Senza accorgercene siamo 
precipitati indietro di parecchi 
decenni: tutti a difendere lavori 
di merda sotto il ricatto dei 
licenziamenti; tutti disperati a 
cercare un politico che possa 
concedere un favore; tutti esau-
riti perché insoddisfatti, senza 
più sogni che non siano quelli 
di un immaginario coltivato 
intensivamente da una società 
che qualcuno, nel fatidico e 
lontanissimo ’68, definì “dello 
spettacolo”.
Io credo che bisognerebbe 
prendere atto di questa divisio-
ne sociale; penso che bisogne-
rebbe porsi non mediocri obiet-
tivi che rattoppano il sistema 
e non ne mutano la sostanza. 
Sono convinto che l’abolizione 
dei privilegi sia uno di quegli 
obiettivi che sin da ora possa 
porci in un’ottica egualitaria, 
sia come prospettiva che come 
scelta di vita. Significa sve-
gliarsi dal sonno, uscire dalla 
passività, essere consapevoli 
che i malesseri sociali che ci 
fanno soffrire hanno anche 
cause sociali e politiche ed 
economiche, ma anche nomi 
e cognomi. E che si possono 
combattere.

Morti sul
lavoro
Dall’inizio 
dell’anno ad ora,
per lavoro,ci sono:

A Pozzallo e Modica continua l’escalation 
di incendi ai danni di cassonetti per la 
raccolta dei rifiuti solidi urbani. è recente 
la bufera sul settore rifiuti pozzallese che 
ha fatto divorziare il Comune di Pozzallo 
con la Geo Ambiente, ditta che si occupa-
va della raccolta.

     Opinioni e News

rifiuti
roventi

Rinviato al 7 Novembre il processo 
COPAI che vede imputato tra gli 
altri Riccardo Minardo. In quella 
data saranno i teste a dare il via ai 
due filoni del processo sulle truffe ai 
danni dell’UE.

Processo
CoPaI

Disuguaglianza,
ingiustizia, privilegi
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Pippo Gurrieri
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del direttore

IL CLANDESTINO
796 morti

796456 infortuni
19911 invalidi

Il clandestino - con permesso di soggiorno -
è registrato presso il Tribunale di Modica,
Ufficio registro stampe n°3/09 in data 28-04-2009. 
Editore e proprietario: Associazione “Il clandestino” P.Iva: 01414950889
Direttore responsabile: Giuseppe Gurrieri
Stampato presso: Grafiche Santocono
Via S.S.115 Rosolini (SR) 0931856901 info@grafichesantocono.it
Per contattarci: 
ilclandestino1@gmail.com - www.ilclandestino.info

Direttore Responsabile: Giuseppe Gurrieri.
Redazione: Angela Allegria, Angelo Ciacera Macauda, Giovanni Denaro, Enrica 
Frasca Caccia, Martha Iacono, Giovanni Lonico, Guglielmo Manenti, Stefano 
Meli, Antonio Migliore, Salvatore Puma, Francesco Ragusa, Francesco Ruta, 
Giorgio Ruta, Mauro Sabatini, Daniela Sammito, Andrea Scarfò, Rossana Spa-
daro, Chiara Urso.
Collaborano: Enzo Ruta, Ivano Fachin, Edoardo Spadaro, Fatima Palazzolo,
Paola Ottaviano, Serena Macauda, Letizia Bonomo, Andrea Cattaneo, Marcello 
Medica.
Grafica e impaginazione: Salvatore Puma, Francesco Ruta.

Morti sul
lavoro
Dall’inizio 
dell’anno ad ora,
per lavoro,ci sono:

(Catania, 30 
ottobre 1922) 
è un giornali-
sta e scrittore 
italiano
 

È nato a Catania ma ha vissuto sin dall’in-
fanzia a Palermo. È laureato in Giurispru-
denza ed ha frequentato un anno accade-
mico negli Stati Uniti. Al ritorno dagli 
Stati Uniti è stato per alcuni anni docente di 
Tecnica del Giornalismo americano presso 
l’Istituto di Giornalismo dell’Università 
di Palermo. Le pubblicazioni alle quali ha 
collaborato: il settimanale “Sunday Mir-
ror Magazine” di New York durante la sua 
permanenza negli Stati Uniti e, in Italia, i 
settimanali “Oggi” (1947-1951) e “La Set-
timana Incom Illustrata “(1958-1960). In 
tempi recenti ha collaborato a Il Messag-
gero di Roma (1983-1987) e a Il Giorno 
di Milano (1990-1995). Attualmente col-
labora al trimestrale “Nuova Antologia” 
della Fondazione Spadolini-Nuova Anto-
logia di Firenze, e ai quotidiani” Giornale 
di Sicilia” di Palermo e “America Oggi” 
di New York. Ha svolto la carriera profes-
sionale, a Palermo, nella redazione del” 
Giornale di Sicilia” completandola quale 
responsabile delle pagine della Cultura e 
dello Spettacolo. Ha al suo attivo repor-
tages ospitati da quotidiani nazionali, da 
numerosi paesi europei, dalla Spagna alla 
Russia, dall’Inghilterra alle nazioni scandi-
nave. Ha pubblicato anche corrispondenze 
dall’Africa, dal Medio Oriente, dagli Sta-
ti Uniti, dal Giappone, dalla Thailandia. 
Quale critico d’arte ha pubblicato profi-
li di artisti nonché resoconti di mostre su 
quotidiani e altri periodici, tra cui la rivista 
“Arte”; un’attività, questa, che gli ha con-
sentito di frequentare i più noti maestri del 
Novecento, tra i quali Renato Guttuso.

Giuseppe
Quatriglio

Grazie Wikipedia

«Un’opposizione che 
non denuncia, non 

si dimette in tempo, 
non rinuncia alla

propria fetta di torta, 
non può che essere

colpevole di
collaborazionismo»

“Cu la fa, la fa ppi vinnilla,
cu L’accatta nun ci servi,

cu cc’e r’intra, nun la po’ virili.”

(Soluzione numero precedente: Aquilone)
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La realizzazione di nuove piat-
taforme petrolifere in acque 
italiane non risolve certo il 

problema della dipendenza energeti-
ca dai Paesi esteri. Né comporta par-
ticolari guadagni per le casse dello 
Stato dato che le cifre versate, nel ri-
spetto della normativa, dalle grandi 
compagnie di estrazione, altro non 
sono che ‘elemosina’. 
Ma tra i soliti noti dell’imprenditoria 
siciliana c’è chi si sfrega le mani lo 
stesso, fiutando affari da centinaia di 
milioni di euro. 
Nel caso delle piattaforme Vega 
l’affare si chiama “Leonis”. Si trat-
ta della nave appoggio messa in 
funzione nel 2009 in seguito alla 
dismissione della Vega Oil, prota-
gonista di una vicenda approdata in 
questi mesi in tribunale.
La Leonis, colosso galleggiante da 
110 mila tonnellate ricavato dalla 
trasformazione dell’ex petroliera 
Leonis in FSO (Floating Storage 
Offloading), è ormeggiata a circa 2 
miglia dalla piattaforma Vega ed è 
ad essa collegata tramite condotte 
sottomarine. La nave è adibita alla 
ricezione del greggio estratto, al suo 
pretrattamento, e infine al trasferi-
mento sulle petroliere che traspor-
tano il greggio verso gli impianti di 
raffinazione. 
Ad aggiudicarsi la gara d’appalto in-
detta da Edison, il Consorzio CEM 
(Construction, Erection and Main-
tenance), che dopo aver acquistato 
Leonis dalla Fratelli D’Amico Ar-

matori Spa, ha eseguito i lavori  per 
la trasformazione della petroliera in 
FSO e ne è divenuto noleggiatore. 
Un’operazione da oltre 110 milioni 
di euro, di cui 80 anticipati da Eni 
ed Edison in cambio di un contrat-
to di noleggio a lungo termine e 34, 
destinati all’acquisizione dell’unità 
navale e alla copertura dei lavori di 
trasformazione in FSO, versati dal 
gruppo UniCredit. Terminati i lavori 
di conversione, nel 2009 la Leonis è 
stata rimorchiata dai cantieri di Au-
gusta sino al sito della connessione 
con la piattaforma Vega. Già nel pe-

riodo dell’inaugurazione, avvenuta 
nel 2008, l’allora Ministro dell’Am-
biente Stefania Prestigiacomo era 
“oggetto” di interrogazioni parla-
mentari che sollevavano un conflitto 
d’interessi. Il compito del Ministro 
era infatti quello di vigilare sull’o-
perato di colossi petroliferi clienti 
delle aziende di famiglia.
Del CEM, consorzio formato da 
alcune tra le maggiori imprese sici-
liane di progettazione, costruzione e 
montaggio industriale, fa infatti par-
te la Coemi Spa, impresa di famiglia 
dei Prestigiacomo nata nel 1974 a 

Priolo, che oggi vanta, tra gli altri, 
clienti come Eni, Erg, Esso, Enel, 
Siemens L’amministratore delega-
to è Maria Prestigiacomo, sorella 
dell’ex Ministro. Ma non finisce qui: 
la Coemi è controllata dalla Holding 
Fincoe Srl che ne possiede il 99%. 
A detenere gran parte delle quote 
Fincoe proprio la famiglia della Pre-
stigiacomo, con un 9,7% intestato 
al padre Giuseppe, un 21,5% alla 
sorella Maria Pia e un altro 21,5% 
a Stefania fino al 2009, quando la 
quota è passata alla madre. Ma la 
Leonis riserva altre sorprese. Tra i 

“noti” che hanno fiutato l’affare fi-
gurano famosi personaggi dell’im-
prenditoria nella nostra provincia. 
Il “Progetto Leonis” è la punta di 
diamante della Tea Shipping Srl, 
una società di gestione marittima e 
navale con sede legale a Milano e  
sedi operative a Milano e Pozzallo, 
che si occupa dell’unità navale in 
questione.
Amministratore unico di questa so-
cietà (visura fino al 24/7/12) è Rai-
mondo Minardo, figlio del più fa-
moso Saro. All’interno della società 
figura anche Marco La Pira, socio in 
un’altra azienda impegnata nel set-
tore marittimo insieme a Riccardo 
Radenza, imprenditore nel settore 
alimentare e Giorgio Zaccaria, figlio 
dell’imprenditore edile Giuseppe, 
Edilzeta. Altro socio di questa so-
cietà è Massimo La Pira, ex asses-
sore dell’Udc e del Pdl a Pozzallo, 
coinvolto ed assolto nell’inchiesta 
Modica Bene. 
Sebbene il settore petrolifero sia de-
stinato ad esaurirsi nel giro di pochi 
anni, pare proprio che esso consenta 
ancora ai signori del petrolio di fare 
affari. Se il raddoppio del campo 
Vega dovesse essere approvato, la 
Leonis continuerebbe la sua attività 
anche per la nuova piattaforma, che 
sarà collegata alla prima.
Così, mentre dal Ministero dello 
Sviluppo Economico fanno sapere 
che lo scenario di sviluppo in Italia 
non supera i sette anni per l’estra-
zione di gas e i quattordici per l’olio 
greggio, i nomi che contano conti-
nuano a investire sull’oro nero. Fino 
all’ultima goccia.

I “soliti noti” dell’imprenditoria locale mettono le mani su Vega

FaMIGLIa MINarDo e
PrestIGIaCoMo INsIeMe Per IL PetroLIo

Dietro la piattaforma Vega si intrecciano forti rapporti
tra i grandi potentati economici dell’isola.

E non solo.

Foto: fonte N
O

A
A

Enrica Frasca Caccia

È di nuovo febbre dell’o-
ro. Ma stavolta è nero e lo 
scenario è il Canale di Si-

cilia. A riaprire la corsa è il Piano 
Energetico redatto dal Ministro 
per Sviluppo Economico, Corra-
do Passera, che intende portare 
la produzione di petrolio, che at-
tualmente copre solo il 10% del 
fabbisogno nazionale, alla coper-
tura del 20% della domanda. Una 

strategia che chiude le porte alle 
energie alternative e le spalanca 
ai signori del petrolio con un sus-
seguirsi di richieste, concessioni 
e permessi per esplorare e bucare 
altro fondale marino; un decreto 
che fa ripartire tutti i procedimenti 
per la ricerca e l’estrazione di pe-
trolio che erano stati bloccati nel 
2010 dopo l’incidente a una piat-
taforma che ha devastato il Golfo 
del Messico. Il programma piace 
molto alle grandi società d’estra-

zione perché contiene la proposta 
di abolizione del limite di 12 mi-
glia dalla costa entro il quale non 
si possono impiantare trivelle. 
Ma a cantare vittoria sono per lo 
più le società petrolifere estere, le 
quali definiscono l’Italia “il mi-
glior Paese in cui avviare l’attività 
di estrazione”. Il motivo di tanto 
entusiasmo è il regime fiscale a 
totale svantaggio dello Stato, che 
prevede royalties per l’estrazione 
di idrocarburi in territorio italiano 
del 4% per il petrolio e del 7% per 
il gas a fronte di una media mon-
diale dei quasi l’80%.
Inoltre una franchigia fa sì che i 
detentori delle concessioni ver-
sino la percentuale solo in caso 
di estrazione di almeno 300 mila 
barili l’anno. Nessun limite infine, 
per il rimpatrio degli utili. 
Non c’è da stupirsi quindi se delle 
quarantuno istanze per permessi 
di ricerca nel territorio italiano at-
tualmente in valutazione, solo tre 
facciano capo a compagnie italia-

ne (Eni ed Enel). 
Ad oggi i permessi di ricerca pe-
trolifera già rilasciati nel mare ita-
liano sono 19, di cui ben 11 nel ca-
nale di Sicilia per un totale di 6815 
kmq di superficie marina. Oltre ai 
permessi già rilasciati, pendono 
sul Canale di Sicilia 18 richieste di 
permessi di ricerca per oltre 5mila 
kmq, di cui la metà in corso di va-
lutazione ambientale: è il caso del-
la piattaforma Vega B.
Sul tavolo del Ministro, da fine lu-
glio, anche la richiesta presentata 
da Edison per realizzare l’impian-
to di perforazione Vega B all’in-
terno della concessione petrolifera 
C.C6.EO. Un altro impianto di 
estrazione dovrebbe quindi sorge-
re a circa 6 Km a ovest della Vega 
A, la piattaforma appartenente a 
Edison per il 60% e ad Eni per il 
40%, attualmente attiva a una di-
stanza di12 miglia dalla costa poz-
zallese. La più grande piattaforma 
off shore italiana, realizzata nel 
1984 e attivata tre anni dopo, pro-

duce olio greggio e gas naturale da 
venti pozzi. 
Il suo raddoppio metterebbe in 
produzione la seconda sacca pe-
trolifera che fa parte della medesi-
ma concessione.
E mentre la procedura per la rea-
lizzazione della Vega B approda al 
Ministero dell’Ambiente in attesa 
di VIA, alcuni dati non sono certa-
mente incoraggianti. 
Nonostante il bilancio di 25 anni 
di attività della Vega A sia di quasi 
60 milioni di barili di petrolio pro-
dotti, i profitti dello Stato Italiano 
rasentano la nullità.
Secondo un calcolo approssima-
tivo la Vega A ha prodotto, dalla 
sola estrazione di greggio, circa 
500 milioni di euro, versando allo 
Stato neanche 5 milioni.
Nessuna percentuale invece sui 
gas naturali, che Edison ed Eni 
hanno “accuratamente” estratto 
entro franchigia. 
Detto in soldoni: mari spirtusiatu e 
soddi nenti.

Corsa all’oro nero: il nostro mare il più “spirtusiato” d’Italia. In cambio nulla

Vega raddoppia
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Daniela Sammito

Nella puntata di “Report” an-
data in onda sulla terza rete 
Rai il 31 ottobre del 2010, 

Sigfrido Ranucci presentò una ap-
profondita inchiesta sui rischi e sulle 
gravissime conseguenze ambientali, 
in caso di incidenti, connesse alle 
attività estrattive delle piattaforme 

petrolifere. Il servizio, intitolato “Il 
Mare Nero”, prendeva le mosse dal 
disastro avvenuto sei mesi prima nel 
Golfo del Messico, quando la piat-
taforma Deepwater Horizon, della 
multinazionale British Petroleum, 
esplodendo e inabissandosi, aprì una 
falla nel Pozzo Macondo, a 1.500 
metri di profondità. Lo sversamento 
durò per più di cento giorni. Il bilan-

cio fu terribile: undici uomini morti 
e diciassette feriti a causa dell’e-
splosione e cinque milioni di litri di 
greggio riversati in mare. Una cata-
strofe ambientale senza precedenti. 
Restringendo il campo di osserva-
zione al Mediterraneo, Ranucci, nel-
la stessa puntata, si occupò della ge-
stione della più grande piattaforma 
italiana, la Vega, di proprietà dell’E-

dison, che si trova al largo di Poz-
zallo. E del procedimento avviato 
dalla Procura della Repubblica di 
Modica, che, sulla base di segnala-
zioni giunte dalla guardia costiera 
di Pozzallo, aveva avviato le inda-
gini e richiesto il rinvio a giudizio 
dei manager della Edison.
Dall’analisi dei registri risultò che, 
a partire dal 1989 fino al 2007, la 
compagnia petrolifera aveva rei-
niettato le acque di sentina nel gia-
cimento, anziché smaltirle appo-
sitamente. Quelle di sentina sono 
acque contaminate, risultanti dal 
ciclo produttivo degli idrocarburi e 
dal lavaggio delle cisterne, e in tutti 
quegli anni Edison le aveva river-
sate in un pozzo che si trova alla 
profondità di 2.400 metri, utiliz-
zandolo come discarica. E rispar-
miando la bellezza di 67 milioni di 
euro, cifra corrispondente ai costi 
di smaltimento. 
In parole povere, Edison ha rica-
vato materia prima dai nostri fon-
dali, ne ha tratto ingenti profitti, ha 
realizzato persino considerevoli 
risparmi, mentre quelle che gli 
economisti chiamano “esternali-
tà negative” - i costi in termini di 
inquinamento ambientale - sono 
ricadute esclusivamente sull‘ecosi-
stema del nostro mare e delle no-
stre coste.
La compagnia si è sempre dife-

sa asserendo che quella della rei-
niezione delle acque contaminate 
all’interno di un giacimento è prassi 
consolidata nell’industria petrolife-
ra, quando vi sia un pozzo sterile nel 
quale riversarle, e che è autorizzata 
dalla legge. Inoltre,  in questo modo 
- sostiene Edison - sarebbe possibile 
evitare i rischi derivanti dal traspor-

to a terra di un prodotto sostanzial-
mente inquinante.
E in effetti c’era un’autorizzazione 
del Ministero dell’Industria, con-
cessa nel 1989. Tuttavia, il decreto 
legge n. 152 del 1999 aveva poi 
previsto che questo tipo di attività 
dovesse, da allora, autorizzarla il 
Ministero dell’Ambiente.
La richiesta per ottenere l’autoriz-
zazione alla discarica fu presentata 
solo nel 2006 e il Ministero, non 
solo non l’ha concessa, ma si è an-
che costituito parte civile nel pro-
cesso Vega, per i danni causati dalla 
immissione abusiva nel sottosuolo 
delle acque reflue nocive provenien-
ti dalla piattaforma. 
Secondo i consulenti tecnici del Gup 
del Tribunale di Modica, Antonio 
Barcellona dell’Università di Paler-
mo e Fabio D’Agostino dell’Istituto 
per l’Ambiente Marino Costiero del 
Consiglio Nazionale delle Ricer-
che, i danni all’ecosistema marino 
ammonterebbero a decine di milio-
ni di euro. Il giudice dell’udienza 
preliminare Lucia De Bernardin ha, 
così, rinviato a giudizio Marcello 
Costa, direttore responsabile del 
sito Campo Vega, Michele Gian-
none e Francesco Lubrano Lavar-
dera, comandanti pro tempore del 
galleggiante “Vega Oil” - adibito 
a ricevere il greggio estratto dalla 
piattaforma Vega -, Angelo Maione, 
responsabile sicurezza e ambiente 
del Campo Vega, Umberto Quadri-
no, amministratore delegato della 
Edison S.p.A., e Andrea Cosulich, 
amministratore delegato della Fra-
telli Cosulich S.p.A., cui appartiene 
il galleggiante “Vega Oil”.  Per il 
processo Vega, le porte del Tribuna-
le si riapriranno il 15 di ottobre.
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‘U mari nun si spirtu-
sa’ recita lo slogan di 
Ficarra e Picone nel 

video promosso da Greenpeace 
contro le perforazioni petrolifere 
nel Canale di Sicilia. Argomento 
che ha visto l’opinione pubblica 
e quella dei primi cittadini dei 
Comuni coinvolti (Pozzallo in 
primo luogo, Modica, Scicli, Vit-
toria e Santa Croce Camerina) 
spaccarsi in due: progresso ne-
cessario e insindacabile o ennesi-
ma miope operazione di profitto? 
L’annoso dibattito sull’ insoste-
nibilità ambientale dello svilup-
po petrolifero si riapre a seguito 
del progetto della società Edison 
di costruire la piattaforma Vega B 
proprio accanto alla già operante 
Vega A situata al largo di Pozzal-
lo. E proprio il primo cittadino 
della città marinara ha espresso 
il suo consenso all’operazione 
di raddoppiamento delle trivelle, 
dichiarandosi certo della sicu-
rezza degli impianti e fiducioso 
in un ritorno positivo in termini 
occupazionali per il Comune che 
amministra. Di diverso parere gli 
altri sindaci iblei, i quali hanno 
ribadito il loro disappunto espri-

mendo apprensione per i rischi 
ambientali e sismici derivanti da 
una tale operazione. Petrolio da 
un lato, sviluppo ecosostenibi-
le dall’altro. Intervistiamo a tal 
proposito l’On. Nino Minardo, 
al quale chiediamo un parere in 
merito allo sviluppo petrolifero 
negli Iblei.
On. Minardo, nell’ultimo pe-
riodo si è discusso molto ri-
guardo le perforazioni petroli-
fere al largo delle nostre coste. 
Lei si dichiara favorevole o 
contrario alle nuove trivella-
zioni nel Canale di Sicilia e al 
raddoppio della piattaforma 
Vega?
In linea di massima sono contra-
rio al raddoppio della piattafor-
ma Vega. 
Dunque appoggia le dichiara-
zioni del sindaco Buscema, il 
quale ritiene che l’unico svi-
luppo compatibile con il nostro 
territorio sia quello ecososteni-
bile e non lo sfruttamento pe-
trolifero?
Sì certo, sono pienamente con-
vinto che il nostro territorio 
debba guardare ad uno sviluppo 
ecosostenibile che consenta di 
tutelare ciò che la natura ci ha 
dato di bello. Nonostante la cer-

tezza che questi lavori verrebbe-
ro effettuati a norma di legge, di-
sponendo di ogni requisito utile 
per rispettare l’ambiente, posso 
dire che dovendo scegliere se 
avere le trivellazioni sul mio ter-
ritorio o non averle preferisco la 
seconda opzione.
Seguendo la vocazione turisti-
ca del nostro territorio, quali 
sono secondo lei le forme  di 
energia ecosostenibile più ido-
nee alla Sicilia ed alla nostra 
Provincia?
Il fotovoltaico, per esempio, co-
stituisce una di quelle forme di 
energia alternativa che da anni la 
nostra isola guarda con attenzio-
ne. C’è stato anche uno svilup-
po notevole in tal senso, quindi 
ritengo che su questa strada, 
prestando attenzione all’impatto 
ambientale, si possa sicuramente 
andare avanti.
Come si sta muovendo o come 
ritiene di doversi mobilitare 
concretamente per ostacolare 
le perforazioni della Edison?
Nelle sedi opportune ho 
già avuto modo di dire 
che non sono 
assolutamente 
d’accordo con 
queste inizia-

tive. Poi, credo che insie-
me con tutte le altre istitu-
zioni locali, con i sindaci, 
occorra lavorare uniti per 
l’obiettivo. Questa è una 
di quelle battaglie che 
devono vedere unite tut-
te le istituzioni perché 
sono battaglie a difesa 
del territorio e non di 
una parte politica.
Un’ulteriore trivel-
lazione comporte-
rebbe dei vantaggi 
economici anche 
per le società 
legate alla sua 
famiglia?
No, assolu-
t a m e n t e 
no.

Perforazioni petrolifere della edison al largo di Pozzallo

NINo CoNtro VeGa
e La FaMIGLIa?

Daniela Sammito

Nell’estate di Greepeace, due 
giorni dedicati a una spedi-
zione scientifica nel Canale 

di Sicilia, realizzata in collaborazione 
con l’ISPRA (Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambienta-
le),  hanno permesso di documentare 
la straordinaria biodiversità di questa 
parte di Mediterraneo. “Quello che 
abbiamo visto conferma l’enorme 
ricchezza e fragilità di questi fondali. 
Ambienti incontaminati come que-
sti andrebbero tutelati come tesori 
preziosi e non messi a rischio con le 
trivellazioni”. Finita la spedizione, 
che ha consentito di individuare un 
numero considerevole di specie mari-
ne diverse - ben novantasei -, queste 
sono state le parole di Giorgia Monti, 
responsabile della Campagna Mare di 
Greenpeace Italia.
Ma il Canale di Sicilia continua a far 
gola alle compagnie petrolifere, de-
terminate a piazzare altre trivelle che, 
come fameliche sanguisughe, ne suc-
chieranno dai fondali l’oro nero. Su di 
esso incombono ventinove richieste di 
esplorazione, delle quali undici sono 
già state  autorizzate. La Transunion, 
l’Audax e la Northern Petroleum sono 
pronte a sondare, trivellare ed estrarre, 
rispettivamente, al largo di Pozzallo, 
di Pantelleria e delle Isole Egadi. 
Con il tour “U mari nun si spirtusa”, 
Greenpeace si è posta l’obiettivo di 

porre un freno a queste aggressive 
strategie di sfruttamento petrolifero, 
informando e sensibilizzando le co-
munità costiere della Sicilia riguardo 
ai rischi ambientali connessi alle per-
forazioni. A fine luglio, il tour dell’as-
sociazione ambientalista ha toccato 
anche Pozzallo, innanzi alle cui coste 
grava la più grande piattaforma d’Ita-
lia, la Vega, di proprietà dell’Edison. 
Il problema dell’incremento delle tri-
vellazioni  riguarda particolarmente la 
cittadina balneare, perché la Edison ha 
richiesto al Ministero dell’Ambiente 
l’autorizzazione al raddoppio della 
Vega e alla perforazione di un secon-
do pozzo. 
Il Comune di Pozzallo, uno dei primi 
ad accogliere le istanze di Greenpea-
ce, inizialmente firmò l’appello.
Ad oggi, a firmare contro le trivelle 
sono stati quarantanove sindaci sici-
liani, tra cui Antonello Buscema, pri-
mo cittadino di Modica, e Francesco 
Susino, di Scicli. 
Quarantanove e non cinquanta, per-
ché l’adesione di Pozzallo, la cittadina 
più prossima alla piattaforma Vega e, 
quindi, quella più esposta ai rischi am-
bientali connessi all’attività estrattiva, 
è inaspettatamente stata ritirata. Con 
una lettera del 19 settembre il sinda-
co Luigi Ammatuna ha comunicato 
a Greenpeace di aver cambiato idea 
riguardo alle trivellazioni, argomen-
tando che “l’eventuale e auspicabile 
insediamento di una base off-shore a 

Pozzallo potrebbe innescare un mec-
canismo virtuoso in termini economi-
ci ed occupazionali, molto considerati 
dalla pubblica opinione, specialmente 
in questi nostri tempi di crisi” e tenen-
do conto della “consolidata sicurezza 
degli impianti che, da anni, operano 
senza particolari e significativi eventi 
negativi e nocivi per l’ecosistema ma-
rino”.
Sconcertata la reazione di Giorgia 
Monti, responsabile della Campagna 
Mare di Greenpeace: “E’ davvero al-
larmante che in un momento così de-
licato il sindaco di Pozzallo decida di 
proteggere gli interessi delle compa-
gnie petrolifere invece di quelli della 
propria comunità”. 
Nel comunicato stampa di Greenpe-
ace si legge, poi, che, a proposito di 
sicurezza degli impianti, “l’unica con-
solidata esperienza è quella che riferi-
sce di un rinvio a giudizio di sei perso-
ne per inquinamento del mare causato 
appunto dalla piattaforma Vega A”.
L’improvviso dietrofront ha suscita-
to non poche perplessità, amplificate 
dalla circostanza che il dibattito sulle 
trivellazioni , nella cittadina costiera, 
si era, nelle scorse settimane, partico-
larmente accesso.
Il gruppo PROPOSTE, consideran-
do che i comuni di Pozzallo, Modica 
e Scicli, la Provincia di Ragusa e la 
Regione Sicilia, entro il 24 settembre, 
avrebbero dovuto esprimere un parere 
circa il raddoppio della piattaforma 

Vega, aveva organizzato una riunione 
pubblica, cui erano stati invitati an-
che i sindaci dei comuni interessati. 
Durante l’incontro, erano stati messi 
in luce i vari aspetti della questione, 
affrontando le diverse argomentazioni 
da più punti di vista. Quello ambienta-
le, per i rischi derivanti dalle perfora-
zioni, che riguardano principalmente i 
fanghi contaminati risultanti dal ciclo 
produttivo degli idrocarburi e le fuo-
riuscite di petrolio. Quello turistico, 
perché il turismo è l’asse portante 
del programma elettorale del sindaco 
Ammatuna e, perciò, tale scelta va 
realizzata fino in fondo, considerato 
anche che l’indotto occupazionale 
della piattaforma è modesto rispetto a 
quello del turismo di alta gamma. E, 
infine, quello energetico, per l’esigen-
za di sviluppare e valorizzare le ener-
gie alternative.
Durante l’incontro, era emerso anche 
lo spinoso problema delle royalties, 
le accise petrolifere che le compagnie 
devono pagare in cambio del petrolio 
estratto. Marcello Vindigni, rappre-
sentante del gruppo PROPOSTE, 
aveva ricordato ai presenti che quelle 
pagate nel nostro paese sono le più 
basse al mondo. L’Italia chiede il 4%; 
la Russia l’80%.
Per giunta, se non si raggiunge la 
quantità di 50.000 tonnellate di greg-
gio estratto in un anno, non si dovrà 
pagare neanche l’insignificante 4%. 
E’ evidente, perciò, che le trivelle, per 

l’Italia, sono del tutto antieconomiche. 
Interventi contro le trivellazioni erano 
stati fatti da Tiziana Scuto, presidente 
del comitato “Santa Maria del Focallo 
- Marina di Marza” e da Legambiente 
Pachino. A favore si erano dichiarati 
alcuni marittimi.
Il 24 settembre, la conferenza dei sin-
daci dei comuni di Modica, Scicli, 
Vittoria e Santa Croce Camerina e 
della Provincia di Ragusa ha espres-
so un parere negativo alla richiesta di 
Valutazione di Impatto Ambientale 
presentata dall’Edison al Ministero 
dell’Ambiente per il raddoppio della 
piattaforma Vega. A motivare la deci-
sione sfavorevole hanno contribuito la 
mancanza di uno studio sulle correnti 
marine che l’Edison avrebbe dovuto 
allegare alla documentazione presen-
tata per la richiesta e la circostanza 
che la struttura - la cosiddetta Vega 
B - verrebbe ad insediarsi in un’area 
sismicamente esposta.
Oltre al parere negativo dei sindaci 
dei comuni iblei più vicini alla Vega, 
e del Commissario della Provincia di 
Ragusa, il ministro dell’Ambiente, nel 
valutare la richiesta di autorizzazione 
dell’Edison, dovrà tener conto anche 
dall’appello contro le trivellazioni nel 
Canale di Sicilia firmato da tutti co-
loro, privati cittadini e rappresentanti 
delle istituzioni, che Greenpeace ha 
incontrato e coinvolto in questa batta-
glia contro lo sfruttamento dei nostri 
fondali.

trivellazioni nel Canale di sicilia tra battaglie e ripensamenti

Greenpeace vs Comune di Pozzallo

Enrica Frasca Caccia

La documentazione relativa 
allo studio di impatto am-
bientale presentata da Edison 

al Ministero dell’Ambiente risulta 
essere “grossolanamente insufficien-
te e pericolosamente incompleta”. 
A sostenerlo, nelle sue osservazioni 
all’istanza di VIA per il progetto di 
sviluppo del campo Vega B, è ‘Stop-
pa la piattaforma”, un Comitato a cui 
aderisce, tra le altre associazioni, an-
che Greenpeace Onlus. 
La carenza più grave riguarda la va-
lutazione di un eventuale disastro 
ambientale. Lo Studio Ambientale 
del richiedente non affronta infatti i 
potenziali danni che uno sversamen-
to di idrocarburi nell’ambiente circo-
stante potrebbe provocare. Non vi è 
traccia di un’analisi statistica sulla 
possibilità che incidenti del genere 
avvengano, né di una stima dell’en-
tità delle ripercussioni su ambiente, 
turismo ed economia locali. 
“Non ha senso valutare gli impatti di 

una piattaforma petrolifera in con-
dizione di funzionamento regolare, 
quando è notorio che i danni ambien-
tali si manifestano principalmente 
in caso di incidente petrolifero”, si 
legge ancora nelle osservazioni del 
Comitato. 
L’ingegnere Mario Di Giovanna, 
di ‘Stoppa la Piattaforma”, parla di 
danni incalcolabili e difficilmente re-
versibili: “Un disastro ambientale do-
vuto a sversamento di idrocarburi nel 
Canale di Sicilia avrebbe effetti deva-
stanti sull’economia e sull’ambiente, 
oltre che sull’immagine del territorio. 
Siamo nell’ordine di centinaia di mi-
lioni, forse miliardi di euro”. 
Nella documentazione di Edison non 
viene inoltre analizzato il rischio si-
smico. Il proponente non scrive ne-
anche una parola su cosa accadrebbe 
se un terremoto di magnitudo supe-
riore a sette gradi della scala Richter 
colpisse il campo Vega  in fase di 
trivellazione, né su quali sistemi di 
sicurezza attivi e passivi abbia inten-
zione di adottare. Unico accenno di 

Edison alla sismicità è “La piattafor-
ma Vega A è progettata per operare in 
condizioni molto avverse, con venti 
fino a 200km/h, altezze d’onda di 18 
m e terremoti fino al 9° grado della 
scala Mercalli”. Ma secondo ‘Stop-
pa la piattaforma’ si tratta di dati to-
talmente irrilevanti dato che “Pure i 
bambini sanno che la scala Mercalli 
non viene utilizzata in campo scien-
tifico per stabilire la forza di un ter-
remoto, in quanto misura gli effetti e 
non la reale energia del terremoto”. 
Per quanto riguarda invece i tanto 
sbandierati miglioramenti economici 
e occupazionali per la popolazione, è 
la stessa Edison a indicare come gli 
incrementi occupazionali locali pre-
visti siano nulli o di lieve entità. È 
certa la notevole riduzione delle aree 
destinate alla pesca. “Nel caso della 
costa pozzallese saranno interdetti 
alla pesca ben 43 kmq di superficie 
marina. Il danno sarà notevole so-
prattutto per il mercato locale della 
triglia e della sarda”, spiega l’Inge-
gner Di Giovanna, che continua: 

“Non comprendiamo quali siano i 
circoli virtuosi che si verrebbero ad 
instaurare con la realizzazione di una 
piattaforma quasi totalmente auto-
matica su cui poche persone verran-
no impiegate. Stiamo assistendo ad 
un’assurda corsa al petrolio senza 
che vi siano reali vantaggi né per le 
popolazioni, né per lo Stato”. 
Le osservazioni del Comitato denun-

ciano infine delle gravi violazioni 
procedurali nella presentazione della 
documentazione (mancanza di timbri 
e di qualifiche dichiarate dei firmata-
ri). “Tale superficialità nell’affrontare 
un problema con possibili effetti de-
vastanti è intollerabile. In ogni caso 
lo studio risulta pericolosamente in-
completo e quindi è da rigettare”.

Violazioni procedurali, incompletezza e inesattezza delle valutazioni

I buchi di edison
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Dall’audizione a Camera e senato alle querele contro gli attivisti

MoVIMeNto No MUos
VIttorIe eD ostaCoLI

Daniela Sammito
Enrica Frasca Caccia

Far uscire la questione MUOS 
dalla dimensione locale e far sì 
che diventi una problematica 

di ordine nazionale: questo uno de-
gli obiettivi prioritari che i Comitati 
No MUOS nel tempo si sono dati.  
E in tal senso la giornata dell’11 set-
tembre ha rappresentato il momento 
della svolta. Una delegazione com-
posta da Peppe Cannella e Rino Stra-
no del Coordinamento dei Comitati 
No MUOS, dal giornalista Antonio 
Mazzeo, dal sindaco di Vittoria Ni-
cosia con l’assessore Caruano, dal 
sindaco di Niscemi La Rosa insieme 
all’assessore Ficicchia, e da Giu-
seppe Maida, è stata ascoltata dalla 
Commissione Difesa della Camera 
e dalla Commissione d’Inchiesta 
sull’uranio impoverito del Senato.  
Durante le due audizioni i delegati 
hanno spiegato, fornendo una va-
sta documentazione, le ragioni di 
quanti si oppongono fermamente 
alla costruzione della stazione di 
terra del sistema MUOS all’interno 
della Riserva Naturale Sughereta di 
Niscemi. Hanno altresì denunciato 
i pericoli rappresentati dalle radia-
zioni elettromagnetiche emanate 
dalle quarantuno antenne america-
ne installate nel 1991 e il processo 
di militarizzazione che i cittadini 
siciliani sono costretti a subire.  
La Commissione d’Inchiesta sull’u-
ranio impoverito ha evidenziato il 
sussistere delle basi per una morato-
ria, sia per quanto riguarda la costru-
zione del MUOS, sia per il sistema 
di antenne già presente nella riserva. 
Il Senatore Scanu ha invocato il 
principio di precauzione, mentre 
l’Onorevole Costa, presidente del-
la Commissione, si è impegnato a 
convocare il Ministro della Difesa 
e il Presidente della Regione Sici-
lia, o chi per loro, per avere infor-
mazioni dettagliate su quanto sta 
accadendo a Niscemi, oltre che per 
sollecitare l’invio di dati completi 
e attendibili sui livelli di inquina-
mento elettromagnetico già in atto. 
La Commissione ha compreso la 
gravità della situazione che preve-
de il sorgere del MUOS, sistema 
parabolico satellitare ad alto impat-
to elettromagnetico, in un contesto 
già pericoloso e disfunzionale, e il 
presidente ha preso atto della preoc-
cupazione dei Comitati No MUOS. 
“Il nuovo sistema di parabole del-

la Marina Militare americana non 
può essere costruito se prima non 
si hanno dati certi sull’impatto del-
le antenne già in funzione. Nelle 
Commissioni, sono stati assunti 
degli importanti impegni forma-
li”, hanno spiegato Cannella e 
Strano al termine delle audizioni.  
Impegni formali cui sono seguiti fat-
ti concreti già una settimana dopo. 
La Commissione d’inchiesta sull’u-
ranio impoverito ha infatti chiesto 
formalmente al Ministro della Di-
fesa la sospensione in via cautela-
tiva dei lavori di realizzazione del 
MUOS sulla base del principio di 
precauzione, come si legge nella let-
tera ufficiale inviata dal presidente 
Costa al Ministro Di Paola: “(…)
il richiamo esplicito al principio di 
precauzione implica che nessun im-
pianto debba essere attivato fino a 
che non sia stato inequivocabilmen-
te dimostrato che esso non comporta 
alcun danno per la salute e per l’am-
biente. Sono certo che nessun nocu-
mento potrà derivare alla program-

mazione dell’attività militare da una 
eventuale, breve sospensione delle 
predette attività, mentre un grande 
vantaggio, anche per quel che ri-
guarda l’accettazione di tali opere da 
parte della popolazione, può deriva-
re da un’attenta e pertinente analisi 
dei rischi, tale da coniugare le esi-
genze della difesa con la necessaria 
trasparenza dell’azione pubblica e 
con l’impegno a garantire la tutela 
della salute dei cittadini e dell’am-
biente (…)”.
A distanza di poco più di una setti-
mana da questo importante risultato, 
però, dalla questura di Caltanissetta, 
arriva un colpo durissimo. Dicias-
sette avvisi di garanzia vengono 
notificati ai manifestanti che, nella 
notte tra il 7 e l’8 settembre, si erano 
riuniti davanti alla base americana 
di contrada Ulmo, nel cuore della 
riserva Sughereta di Niscemi -  dove 
i lavori di installazione delle antenne 
satellitari  MUOS  procedono a rit-
mo serrato -, manifestando il proprio 
dissenso in maniera pacifica, ma per 

niente silenziosa. Erano muniti di 
“armi” speciali - padelle e pentola-
me vario -, che hanno sbattuto ru-
morosamente contro i cancelli e le 
reti dell’insediamento militare.
Tra gli attivisti finiti sotto indagine 
ci sono Antonio Mazzeo, giornalista 
freelance che per anni si è occupato 
di svolgere inchieste sui processi di 
militarizzazione in Sicilia e nel Me-
diterraneo e che per primo ha scritto 
del MUOS di Niscemi, e il sindaca-
lista Alfonso Di Stefano.
I capi d’imputazione contestati 
sono: radunata sediziosa, manife-
stazione non autorizzata e danneg-
giamento aggravato in concorso di 
strutture militari. 
Ora, la radunata sediziosa è la riu-
nione di più persone nello stesso 
luogo avente lo scopo di creare pub-
blico disordine e, dunque, di mettere 
in pericolo l’ordine pubblico.
La giurisprudenza ha chiarito che si 
definisce sediziosa, la radunata che 
esprime ribellione, sfida e insoffe-
renza verso i pubblici poteri e gli 

organi dello Stato.
Difficile individuare analogie tra la 
fattispecie prevista dall’articolo 655 
del codice penale e “la passeggiata 
notturna” dei membri dei Comitati 
No MUOS, sfociata in una protesta 
giocosa diretta ad esprimere, sem-
mai, “insofferenza” esclusivamente 
contro la marina militare statuniten-
se.
Lo stesso articolo 655 c.p., al se-
condo comma, recita: “Se chi fa 
parte della radunata è armato, la 
pena è dell’arresto non inferiore a 
sei mesi”. E difficile risulta anche 
ascrivere alla categoria delle armi le 
singole componenti di una innocua 
batteria da cucina.
Ancora, al terzo comma si legge: 
“Non è punibile chi, prima dell’in-
giunzione dell’Autorità, o per obbe-
dire ad essa, si ritira dalla radunata”. 
Stando al racconto dei manifestan-
ti, non è neanche stata necessaria 
una “ingiunzione dell’Autorità”, 
per il semplice motivo che le forze 
dell’ordine italiane, che erano state 
avvisate dai militari americani, non 
sono intervenute all’entrata della 
base, dove si era radunato il presi-
dio. Le persone querelate sono sta-
te tutte identificate una volta che 
avevano fatto ritorno al campo, a 3 
chilometri e mezzo dalla base stessa.
Rispetto alla contestazione del rea-
to di manifestazione non autorizza-
ta, Antonio Mazzeo ha sottolineato 
come una passeggiata notturna sia 
ben lontana da una manifestazione 
per cui sarebbero servite autorizza-
zioni.
Infine, appare inverosimile che il 
danneggiamento di alcuni cartelli 
recanti la scritta “zona militare” pos-
sa rientrare nella fattispecie di “dan-
neggiamento aggravato in concorso 
di strutture militari”.
Non esitano a esprimere il loro scon-
certo, gli attivisti raggiunti dagli av-
visi di garanzia, specificando che si 
tratta di un episodio gravissimo, che 
mira ad indebolire la protesta contro 
il programma di militarizzazione de-
gli americani in Sicilia. Un episodio 
di repressione che colpisce soprat-
tutto per l’evidente sproporzione 
tra la volontà di punire un gruppo di 
cittadini che hanno a cuore il destino 
della propria terra - e che manifesta-
no pacificamente - e l’intenzione di 
tutelare gli interessi di chi ha deciso 
di fare della Sicilia, uno degli avam-
posti principali per il conflitti del ter-
zo millennio.

Petrolio: come e perché inquina

Cosa aCCaDe IN Caso
DI INCIDeNte?

Andrea Scarfò

Il petrolio è un idrocarburo fos-
sile non rinnovabile. Il suffisso 
-carburo indica l’origine carbo-

nica, cioè organica, dello stesso. 
Infatti in natura il carbonio è la 
sostanza che caratterizza le forme 
di vita, anche se si può trovare in 
forma precipitata.
Esso deriva essenzialmente 
dall’accumulo per milioni di anni 
di organismi vegetali ed animali 
che vengono decomposti in am-
bienti anaerobici, cioè in assenza di 
aria (precisamente ossigeno).
Il petrolio nello stato in cui viene 
estratto dal giacimento viene chia-
mato greggio, mentre i prodotti 
derivati, che si ottengono con la 
raffinazione, si suddividono in car-
buranti e oli combustibili.
Il greggio non è lo stesso ovun-
que. Cambia per la composizione 

chimica delle rocce circostanti e 
ovviamente per la natura della so-
stanza originaria.
Dal giacimento a cui attinge la piat-
taforma Vega A (e a cui attingereb-
be Vega B) si estrae greggio con 
una densità di 15,4° API (American 
Petroleum Institute).
Al di sotto dei 17,5° API sta la cate-
goria “molto persistenti” (Biliardo 
e Mureddu, 2000).

Nello sciagurato e statisticamente 
non impossibile caso in cui ci do-
vesse essere uno sversamento di 
greggio in mare, questo sarebbe 
sottoposto innanzitutto ad una se-
rie di fenomeni di natura chimica 
e fisica che ne portano in parte la 
scomparsa ma soprattutto una pe-
ricolosa persistenza nell’ambiente 
marino.
Il primo fenomeno che si verifica 
è la “diffusione”. Poiché il petrolio 

è più leggero dell’acqua possiamo 
immaginare un fenomeno simile 
allo sversamento dell’olio in acqua: 
anche se il luogo di immissione è 
puntiforme la sostanza galleggiante 
tende a spalmarsi fino ad avere uno 
spessore piuttosto uniforme.
Questo in mare accade, e viene an-
che esaltato dai venti e dalle corren-
ti. Le turbolenze marine possono 
anche formare delle “isole” di in-
quinante rispetto alla massa princi-
pale. Quest’ultimo fenomeno viene 
chiamato “dispersione”.
Insieme alla diffusione si può ve-
rificare, soprattutto se si tratta di 
prodotti leggeri come benzina, naf-
ta e kerosene, un contributo della 
“evaporazione”. In caso invece di 
greggi pesanti tale apporto è trascu-
rabile.
L’”emulsificazione” è uno dei feno-
meni più gravi che sono attribuibili 
agli agenti atmosferici.

In questa fase le parti pesanti del 
petrolio inglobano al proprio inter-
no microgocce di acqua formando 
un composto molto denso e galleg-
giante. Questa sostanza, che arriva 
ad avere fino all’80% in volume di 
acqua, poiché galleggia è molto pe-
ricolosa per le coste perché è viene 
trasportata dal moto ondoso.
Il petrolio da sempre è in prima 
istanza pericoloso per uccelli e 
mammiferi marini che facilmente 
vengono invischiati dalla sostan-
za oleosa e spesso nel tentativo di 
pulirsi ingeriscono quantità dell’in-
quinante tale che porta alla morte.
Per evitare questo spesso l’uomo 
sparge sulle macchie di inquinante 
delle sostanze che lo fanno precipi-
tare sul fondo.
Quando questa sostanza arriva a 
toccare la costa o precipita sul fon-
do marino crea danni poiché es-
sendo di natura oleosa impedisce 

il passaggio di aria attraverso di 
essa, quindi nega la respirazione, 
l’evaporazione e la fotosintesi nelle 
piante, e attacca inesorabilmente le 
vie respiratorie e l’apparato dermi-
co degli animali più piccoli che vi-
vono in questi ecosistemi.
Questo è il fenomeno più catastrofi-
co che si può verificare.
Anche piccole e circoscritte quan-
tità di petrolio sversate in mare 
possono divenire pericolose poi-
ché quando arrivano a terra se non 
uccidono inquinano, modificando 
l’equilibrio dei delicati ecosistemi 
costieri esistenti.
Inoltre l’inquinante anche in picco-
le sostanze entra nella catena ali-
mentare, producendo bioaccumulo, 
fino a provocare a lunga distanza di 
tempo ricadute sulla salute dell’uo-
mo.
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Alle 23:50 del 22 settembre 
la piazza di Ispica è stata 
lo sfondo di un Flash Mob 

No Muos. Al suono di una sirena 
la gente si è sdraiata, chi per terra, 
chi sulle aiuole mentre altri ragaz-
zi vestiti da militari hanno insce-
nato un’ispezione sulle “vittime”. 

Numerose persone hanno parteci-
pato alla performance, persone di 
tutte le età e di diversi orientamen-
ti politici. Un gruppo di giovanis-
simi ha messo in scena una sorta 
di “zattera della medusa” ammas-
sandosi uno sopra l’altro con al 
centro una bandiera No Muos. Gli 
spettatori non si sono lasciati coin-
volgere dall’azione di protesta, ma 

sono restati a guardare incuriositi. 
C’erano molte famiglie, anziani, 
bambini, tutti si sono fermati ad 
osservare l’insolito evento. Dopo 
pochi minuti tutto è tornato come 
prima, con la calma e il silenzio 
del placido sabato sera ispicese. 
La serata è proseguita con un ban-
co informativo sul Muos. Il tema 
che più ha colpito le gente è quel-

lo delle conseguenze per la salute 
degli abitanti. Quando le persone 
capiscono fino a dove arriva il rag-
gio d’azione delle antenne rabbri-
vidiscono e si rendono conto che il 
problema non è poi così lontano. 
Sempre più persone si fermano ad 
ascoltare e chiedono informazioni, 
sempre più persone prendono co-
scienza della realtà delle cose.

anche Ispica si mobilita contro il sistema satellitare Usa a Niscemi

Flash mob No MUos
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I campi sportivi di Modica motivo di scontro tra Cavallino e Carpentieri

La PoLItICa NeL PaLLoNe

dalla prima

È un fiume in piena Carpentieri, 
spiega che il lavoro svolto è “una 
manutenzione straordinaria dell’esi-
stente, essendo il Vincenzo Barone 
del 1942”. Attacca ancora una volta 
Cavallino, reo, a suo modo di vede-
re, della condizione in cui versa lo 
stadio comunale Caitina. “Un Caiti-
na - dice - dove il Modica gioca dal 
1999, anno in cui vinse il campio-
nato di promozione. A quel punto 
il Vincenzo Barone non era più re-
golamentare per ospitare il Modica 
Calcio”. 
In quello che definisce “un accordo 
tutto modicano” tra lui ed il sindaco 
Buscema, che ringrazia pubblica-
mente, il Vincenzo Barone passa per 
20 anni sotto la gestione provincia-
le, che si occupa del restauro e della 

messa in agibilità per le categorie 
che ci hanno sempre giocato. 
Snocciola numeri, date di inizio 
e conclusione dei lavori, aziende 
che hanno vinto le gare d’appalto e 
che hanno contribuito alla riuscita 
dell’opera, ma il chiodo fisso rimane 
uno: l’assessore Cavallino.
A suo modo di vedere, “Cavalli-
no ha un complesso di inferiorità, 
un’invidia pazzesca per quanto ri-
guarda l’ambito sportivo, e a Mo-
dica sono molti gli impianti sportivi 
totalmente abbandonati per colpa 
dell’incompetenza e della negligen-
za dell’assessore Cavallino”. 
Ma la furia di Carpentieri non si pla-
ca, e anzi rincara la dose affermando 
che “l’unico che può aiutare Caval-
lino è il sindaco: gli toglie la delega 
e lo manda a casa, per il bene della 
città di Modica nel settore sportivo”.

Parole pesanti quelle dell’ex vice-
presidente della provincia di Ragu-
sa, soprattutto se si pensa che i due 
fino a qualche tempo fa militavano 
nello stesso partito. 
“Sono molto amareggiato” conti-
nua Carpentieri. “E’ un successo 
portare 150.000 euro a Modica per 
fare il Vincenzo Barone in un perio-
do di crisi anche alla provincia, ma 
Cavallino non lo capisce”.
Successivamente emergono i dati 
relativi alla gara d’appalto per l’af-
fidamento, della durata di sei anni, 
del campo sportivo. “Al bando pub-
blico hanno partecipato 23 associa-
zioni sportive, tutte accreditate”. Per 
la cronaca, ad aggiudicarsi l’affi-
damento è stata la Torre Palazzelle 
srl, che gestisce anche il Palazzetto 
dello sport di Modica. Anche qui 
arriva puntuale l’ennesima critica a 
Cavallino, relativa alle tariffe da pa-
gare per usufruire del campo e dei 
suoi servizi, ritenute care dall’asses-
sore allo sport per le società modica-
ne. Ma ancora una volta Carpentieri 
risponde deciso: “se 20 euro l’ora, 
indipendentemente dal numero di 
utenti, sono ritenuti eccessivi,  ecco 
dimostrato che Cavallino quando 
va a giocare presso enti privati non 
paga”.
Infine un ultimo attacco duro e de-
ciso, rivolto, manco a dirlo, all’as-
sessore Cavallino. “Trasparenza ed 
onestà - dice Carpentieri - sono le 
maggiori lacune dell’assessore Ca-
vallino. Si deve dimettere!”.C.so Umberto I 123           modICa

LIbrerIa

Nel paese di Caracunis non succede 
mai niente. Oh meglio, nessuno 
protesta. Sono felici nonostante 
si lamentino in continuazione, 
perché pensano che ribellarsi sia 
un atto autoritario e violento, 
mentre la lamentela sia il giusto 
mezzo per fare capire di che pasta 
sono fatti e di come sono arrivati 
al limite della loro sopportazione. 
Sono professionisti, possono 
lamentarsi per giorni, mesi, anni, 
dello stesso problema, con tutti e 
in ogni dove, senza mai stancarsi 
e senza mai perdere ritmo e 
tono, una lamentela costante e 
di egual forza, ammirabile! Nel 
paese di Caracunis ci sono molte 
ingiustizie: corruzione, mafia, 
una classe politica imbarazzante, 
poteri occulti, stragi di stato, gente 
morta ammazzata, lo scempio del 
bello, cemento ovunque. Ma i saggi 
cittadini del paese di Caracunis, 
pur resistendo a incredibili pulsioni, 
continuano a lamentarsi senza 
cedere mai alla vigliacca e violenta 
protesta... al massimo pensano 
di cambiare voto, quest’anno, e 
poi vediamo chi ride, pensano. 

Sono brava gente, i cittadini di 
Caracunis, nulla da dire, sono 
ospitali e divertenti, hanno alle 
loro spalle, letteralmente, tanta 
storia e tradizione, cose da far 
impallidire gli Yankee e anche i 
Cinesi. I cittadini di Caracunis 
non sono tutti uguali, c’e’ un 
piccolo gruppetto estremista, uno 
che protesta, che protesta contro 
la corruzione, che protesta per i 
propri diritti, che protesta contro 
il Muos e per delle trivelle che 
danneggiano il mare piu’ bello del 
mondo, il mare di Caracunis. Gente 
strana, una minoranza, che spesso 
ottinene grandi risultati, ma che il 
vero cittadino di Caracunis guarda 
con diffidenza, li trova un po’ 
sciocchi, forse comunisti, forse solo 
ingenui, magari anche pericolosi. 
Per fortuna nel paese di Caracunis 
la maggioranza ha sempre la 
meglio, e la maggioranza, anche 
se tutto va male e la fila alle poste 
e’ oltraggiosa e la benzina troppo 
casa e la luce troppo costosa e il 
comune un disastro e i politici tutti 
ladri e internet che ha cambiato il 
mondo, la maggioranza è felice.

LA “MAGGIORANZA” DI CARACUNIS

Lo sgabello

di Ivano Fachin

dalla prima

Lì una donna rumena, sostenuta dal 
suo convivente, adescava gli incu-
riositi abitanti del luogo. Non si trat-
tava, in molti casi, di veri e propri 
rapporti ma di “mano morte” tese a 
“truffare” qualche anziano desidero-
so di una sorta di nuova giovinezza. 
Nel 2010 sempre Modica Alta ha 
fatto da palcoscenico, con un’abita-
zione in corso Sicilia, ad un nuovo 
caso di prostituzione. Due giovani 
sudamericane, che esercitavano “uf-
ficialmente” a Ragusa, si trovavano 
nella “Città della Contea” in via 
provvisoria. Il passaparola ha fatto 
piombare il posto, nel giro di pochi 
giorni, in un affollato centro nevral-
gico del piacere. All’interno dell’abi-
tazione gli agenti hanno trovato abiti 
succinti, centinaia di preservativi e 
illuminazione soffusa. Il titolare del-
la dimora è stato denunciato per fa-
voreggiamento della prostituzione.  
La cronaca, poi, arriva ai giorni no-
stri con il caso di via dei Fornai, nel 
pieno del quartiere Vignazza. Due 
donne colombiane, in possesso di 
un contratto di locazione di un mese, 
si prostituivano alimentando un via 
vai che ha acceso i sospetti dei re-
sidenti e delle Forze dell’Ordine. 
Colombiane allontanate e altra de-
nuncia per il proprietario della casa.  
Pare che, tra i fruitori delle prostitute 
“modicane”, vi siano sempre le stes-
se facce. Gente che, tra due e quattro 
volte al mese, non può fare a meno 
di cadere tra le “grinfie” della don-
na di turno. I più facoltosi riescono, 
addirittura, a garantirsi due incontri 
a settimana. 
La Polizia, adesso, ne è certa: “Mo-
dica continua ad essere il salotto 

buono della provincia. Gli sporadi-
ci casi di prostituzione vengono, di 
volta in volta, verificati e cancella-
ti”. Ma è proprio così?
Assolutamente no. Modica non è li-
bera e vaccianata da questo fenome-
no che non si ferma nella maniera 
più assoluta a questi sporadici casi 
ma corre, sottobanco, nelle “retro-
vie” di internet. 
Basta fare un veloce giro tra alcuni 
dei siti di annunci più popolari per 
trovare prove, cocenti, della “prosti-
tuzione 2.0” a Modica. 
Uno dei siti più popolari tra gli “ap-
passionati” del genere presenta ben 
venti annunci, relativi alla città, nel 
solo mese di Settembre. 
Niente meretrici? Piazziamo qual-
che nome “inventato” e partiamo 
per un tour nella Modica a luci ros-
se.
C’è Alessia, per la prima volta in 
città, pronta ad ospitare a casa sua 
gente seria ed educata. Niente perdi-
tempo però. Qualche foto che lascia 
molto poco all’immaginazione e un 
“caldo” invito a contattarla. 
Eleonora, “calda e piccante”, si ri-
volge ai Modicani: giusto una chia-
mata per attimi indimenticabili. 
E’ un tripudio di aggettivi che, la 
lingua italiana, permette di assegna-
re solamente ad una stufa o ad una 
donna intenta in tali attività.
Come non citare Erika, che “rice-
ve” a Marina di Modica. Tre foto, di 
certo non in cappotto, e una lista di 
“specialità” che, ad occhio e croce, 
pare venir fuori dai tabulati delle 
registrazioni delle notti a Villa Cer-
tosa.
La frazione balneare, magari lo si 
segnala all’assessore Giorgio Cerru-
to in vista di una “riqualificazione”, 

dati i numeri potrebbe tranquilla-
mente trasformarsi in una meta del 
turismo sessuale: troviamo anche 
una ventiquattrenne venezuelana 
dalle proporzioni di Valeria Marini 
“focosa senza freni”, ma solo per i 
“bei macchioni siciliani”. Chi la sce-
glie, però, deve essere messo al cor-
rente di un fatto: giungere nell’abita-
zione e beccarsi un copriletto verde, 
visibile dalle foto, sicuramente re-
perto storico di una qualche puntata 
di Happy Days. Probabilmente afro-
disiaco anche quello lì. Attenzione a 
Fonzie, potrebbe sbucare da qualche 

angolo. 
Ritorniamo a Modica, dopo un giro 
verso mare, per sfatare un altro 
mito: la prostituzione non è solo un 
fenomeno femminile. Ecco Vincen-
zo, 24 anni, disponibile tutti i pome-
riggi dopo le 13.30 a raggiungere 
uomini e donne in casa, in ufficio e 
in macchina. Palestrato e attivo (sor-
volando sulla dotazione di serie per 
non far diventare “Il Clandestino” 
una succursale di “50 sfumature di 
grigio”). La promessa di un altissi-
mo livello negli incontri. Però solo 

gente decisa!
Modica, giorno e notte, non manca 
di indossare vesti succinte per of-
frire, a uomini e donne, attrazioni 
sessuali in grado di soddisfare anche 
un qualsiasi ex Presidente del Con-
siglio residente ad Arcore. 
La prostituzione è un fenomeno per 
nulla debellato e Modica, così come 
qualsiasi altra città del mondo, non 
potrà mai affrancarsene in maniera 
netta. Basta Google per tirar fuori la 
polvere nascosta sotto il tappeto.

Case chiuse e internet: la mappa della prostituzione in città

MoDICa a LUCI rosse
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enri Avril
un quadro di Paul Avril, illustratore erotico francese che 
operò a cavallo tra il X

IX
 e il X

X
 secolo. Fu noto soprattutto 

per aver dato un’im
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agine a fam
osi rom

anzi a luci rosse.

Francesco Ragusa

Le teorie complottistiche si 
fanno strada, la gente mor-
mora sempre di più. L’in-

vasione di materassi, a Modica, 
potrebbe avere il suo primo col-
pevole: Giorgio Mastrota. L’ex 
conduttore, “uomo-simbolo” di 
Eminflex, sarebbe la mente oscu-
ra in grado di manovrare ingenti 
flussi di materassi all’interno del 
centro abitato della città. E’ du-
rante le notti che vecchi giacigli 
che hanno “ospitato” ore e ore di 
sonno (alcuni, apparentemente, ri-
salenti anche al periodo barocco), 
“accarezzati” dalle famose vallet-
te della “compagnia di bandiera” 
del sonno, seguendo gli ordini del 
Mastrota si spostano di cassonet-
to in cassonetto in una sorta di 
ipnotico “1, 2, 3 stella!”. Come i 
cerchi nel grano: la loro posizione, 
diversa ogni mattina, sta attirando 
in città i maggiori esperti da tutto 
il mondo. Intravisto anche Rober-

to Giacobbo, pronta una puntata di 
Voyager: “Gli Aztechi e il ciocco-
lato, i Maya e i materassi: partirà 
da Modica la fine del mondo?” 
Tralasciando però il buon Ma-
strota si giunge a mettere a fuoco 
un fenomeno che, nuovamente in 
queste ultime settimane, si sta ma-
nifestando con numeri incredibili: 
sono centinaia i materassi distri-
buiti, praticamente, in ogni cas-
sonetto della città. Centro storico, 
campagna, zone “nuove”: non c’è 
nessuna distinzione. E consideran-
do che la Eminflex, o chi per lei, 
non sta proponendo offerte strato-
sferiche, è quantomeno sospetto 
che, di comune accordo, un buon 
30% di Modica decida contempo-
raneamente di dare una “rinnova-
ta” ai propri letti. 
Accanto ai materassi, però, ulti-
mamente si sono affiancati rifiuti 
solidi (di qualsiasi natura) abban-
donati in maniera illegale. Qui, 
però, non c’è nessun complotto: 
solo la noncuranza e l’irresponsa-

bilità di taluni. Il Comune, in col-
laborazione con i Vigili Urbani, ha 
predisposto delle telecamere di vi-
deosorveglianza per risolvere alla 
radice il problema. Vediamo, però, 
qual è l’effettiva situazione. 
Contrada Caitina, esterno giorno. 
Nell’area che ospita diversi casso-
netti (tra cui alcuni della raccolta 
differenziata) è  un tripudio per va-
rietà di rifiuti abbandonati in barba 
ad un divieto (ed al buonsenso). Ci 
sono i soliti materassi (rigorosa-
mente color terra bruciata di Sie-
na) ma anche un (ex) salottino in 
vimini, qualche pneumatico, sca-
tole varie (il cui proprietario, dati 
i nomi presenti su di esse, non è 
nemmeno così difficile da ritrova-
re), resti di televisioni, tappezzeria 
di auto, tavoli e sedie in plastica, 
paraurti, bidoni, suppellettili (e 
tanto altro ancora). Da qualche 
settimana, in zona, è comparso 
un cartello. Uno di quelli venduti 
presso qualsiasi negozio di fai da 
te: “Area videosorvegliata”. Su di 

esso, però, lo spazio relativo al ti-
tolare del trattamento dei dati per-
sonali è vuoto. Un mite tentativo 
di proporre un dissuasore a basso 
costo. Qualche giorno dopo, però, 
nei pressi dell’area compare una 
telecamera. Allora, forse, ci siamo. 
Un giro di vite contro l’abbandono 
illegale di rifiuti. Già. Forse..
Quella telecamera non convin-
ce. Ha qualcosa di “diverso”. Ed 
effettivamente basta puntarle ad-
dosso uno zoom (non troppo po-
tente) per scorgere una scritta che 
è tutta un programma: “DUMMY 
CAMERA”. Che, nella nostra 
bella lingua, vuol dire qualcosa 
come “telecamera giocattolo”. 
E’ tutto finto, la videosorveglian-
za è praticamente farlocca. Tutto 
è affidato ad una telecamerina, 
poco più che plasticosa, che al suo 
interno contiene solo due batte-
rie stilo per far accendere un led 
rosso che è l’unica cosa in gra-
do di fornirle un tono di serietà. 
Roba di importazione cinese, in 

vendita su internet tra i trenta e i 
quaranta dollari. Chissà quanta 
gente è passata sotto il suo “atten-
to” sguardo, intimorita dal nulla.  
Per certi versi, però, tutta questa 
pantomima può apparire come una 
sorta di beffa morale per la “specie 
cittadino”: non è mortificante ve-
dersi puntare contro cartelli e tele-
camere finte per ri-ottenere quella 
dose minima di civiltà che impone 
di non sporcare la propria città o 
di alzare il telefono per chiedere il 
ritiro a domicilio dei rifiuti ingom-
branti?
Altrove, in zona Dente, le teleca-
mere sono vere. Quantomeno appa-
rentemente. Ma l’area su cui sono 
puntate ha la stessa dose di rifiuti 
vari. Allora perchè non usare quel-
le immagini per ottenere elementi, 
una volta per tutte, su chi abban-
dona effettivamente i materassi?  
Modica, anche qui, batti un colpo 
se ci sei: per un minimo di civiltà, 
senza il ricorso a strumenti (veri o 
finti che siano).

a Modica videosorveglianza “Made in China” contro l’inciviltà diffusa

telecamere finte per i cassonetti

Foto: Francesco R
uta
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IL CLANDESTINO

raccolta firme per la Proposta di riconversione della vecchia
Caserma dei Carabinieri di Modica in struttura culturale

Piazza Matteotti
Carabinieri o cultura?

Martha Iacono

Settembre 2012, l’IDV ha or-
ganizzato a Modica una rac-
colta firme per la Proposta di 

riconversione della vecchia Caser-
ma dei Carabinieri di Modica in 
struttura culturale. Nel gazebo in 
piazza Matteotti i rappresentanti 
dell’IDV di Modica hanno illustra-
to ai cittadini le loro motivazioni e 
raccolto le prime centinaia di firme. 
L’ex convento dei carmelitani (oggi 
detto ex caserma) risale alla fine 
del XIV° secolo e verso la metà del 
XV° secolo ospitò la riunione del 
Capitolo Generale della provincia 
religiosa dell’Ordine dei Carmelita-
ni. All’interno del convento venne 
istituito lo Studium nel quale veni-
va conferito il Grado Accademico 

del Baccellierato. Lo Studium del 
convento dei Carmelitani vide la 
formazione della classe dirigente 
Modicana in epoca risorgimentale 
rendendosi protagonista della sto-
ria della città. L’ex Convento dei 

Carmelitani è una struttura che per 
il suo grande valore storico ed ar-
chitettonico, i suoi spazi interni e 
la sua posizione centrale in piazza 

Matteotti è naturalmente predispo-
sta a divenire un luogo di conser-
vazione e promozione culturale. 
Chiunque giungerebbe a questa 
conclusione, tuttavia al momento 
sembrerebbe che sia stato proposto 
di utilizzare il palazzo come allog-
giamento o presidio di sicurezza 
per le forze dell’ordine. La struttura 
storica, sita in piazza, luogo di vita 
pubblica, di incontro e di socializ-
zazione, può diventare un organico 
prolungamento di Piazza Matteot-
ti proponendosi ai cittadini come 
museo o come luogo di dibattito e 
condivisione, ma rischia di dive-
nire l’ennesima struttura tolta alla 
comunità per venire utilizzata in un 
modo che non valorizza ne la sua 
posizione, ne il suo valore storico.
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“Esperienza” è tra le parole più 
in voga in questi mesi di diffusa 
disoccupazione, soprattutto gio-
vanile. Non è un mistero: sem-
pre più giovani arricchiscono (o 
sarebbe meglio dire “appesanti-
scono”) il proprio curriculum con 
lauree, master, specializzazioni, 
workshop, seminari, convegni, 
pubblicazioni e scartoffie varie, 
lasciando vuota o incompleta l’u-
nica sezione degna di nota: quella 
dell’esperienza, la sola che conta 
per la ricerca di un lavoro. Così 
l’unico obiettivo a cui possiamo 
ambire è un prestigioso stage, ri-
gorosamente “a gratis”, in una 
illustre azienda multinazionale 
– giusto per restare coi piedi, ed 
economicamente col culo, per ter-
ra. Persino per lavare i piatti in 
un ristorante, o fare il cameriere, 
o lavorare in un magazzino – con 
tutto il rispetto per questi onesti 
e faticosissimi lavori – oggi è ri-
chiesta una decennale esperienza 
nel settore, certificati d’idoneità, 
attestati, conoscenze, lettere di 
referenza e soprattutto raccoman-
dazioni. Se sei un umile laureato 
che vuole provare a trascorrere 
qualche mese di autonomia eco-
nomica e cerchi un lavoretto qual-
siasi che possa aiutarti a mettere 
qualcosa da parte, rassegnati: non 
hai l’esperienza necessaria per 
portare un vassoio. Agli occhi del-
la società e dei datori di lavoro tu 
sei un parassita, portatore insano 
del pericolosissimo virus laurea 
triennalis, che non curato rischia 
di trasformarsi nell’ancor più 
terribile laurea magistrali, la cui 
contrazione può essere fatale per 
l’entrata nel mondo del lavoro. 
La parola “esperienza” è insomma 
diventata un tabù per chi, dopo 
anni di duro studio, esami, stress, 
ansia, gastriti acute e segreterie 
universitarie (altro grande ostaco-
lo per ogni studente) va alla ricer-

ca di un’occupazione che gli serva 
per pagare l’affitto, sostentarsi e 
campare. Se fino a qualche anno fa 
la laurea era un valore in più, oggi 
altro non è che una zavorra che 
impedisce ai più e meno preparati 
giovani l’intrapresa di una qualsi-
asi carriera professionale.
Ma cos’è quest’ambita esperienza 
che tutti richiedono? Perché chi 
decide di frequentare l’università 
per arricchirsi e realizzarsi, conse-
guita la laurea, viene invece bol-
lato e marchiato come un “senza 
esperienza”?
Stando ai fatti che ci circondano, 
lo studio non è messo alla pari di 
altre attività professionali, anzi 
sottovalutato e non riconosciuto 
da professionisti, padroni, im-
prenditori e cialtroni di turno. Ma 
cari “laureati senza esperienza in 
cerca di prima occupazione”, non 
disperate: anche se la società non 
è dalla nostra parte, ci bistratta e 
ci snobba e nel mondo del lavoro 
ci considerano svampiti e inesperti 
giovincelli incellofanati nei nostri 
pezzi di carta, la lingua italiana – 
almeno quella – ci viene incontro, 
definendo l’esperienza come “cor-
so o serie di atti mediante i quali 
si acquista la conoscenzadi cose 
particolari, la cognizione stessa 
ottenuta mediante l’osservazione, 
lostudio”, (corsivi miei). L’espe-
rienza, insomma, si coltiva anche 
con lo studio, e lo studio andreb-
be forse considerato il metodo 
dell’esperienza. E non credo sia-
no necessarie lauree, virus, voca-
bolari, profeti, filosofi, pensatori 
e scienziati per capirlo: sarebbe 
sufficiente che raccomandati, “fi-
gli di”, lestofanti e altri parassiti 
non abbiano accesso al mondo del 
lavoro attraverso vie preferenzia-
li, costume molto in voga in tutta 
Italia e molto più sfacciatamente 
dalle nostre parti. 

SENZA
ESPERIENZA

“L’italo involato”

di antonio Migliore

«può diventare un 
organico

prolungamento di
Piazza Matteotti

proponendosi come 
luogo di dibattito e 

condivisione»

                 Degrado

Muri, infissi e cornicioni pericolanti, ferraglie e ruggine dappertutto

L’ex distilleria Giuffrida
permane nel profondo degrado

Marcello Medica

Nella parte più alta della 
via Giuseppe Mazzini, 
di fronte alla stazio-

ne ferroviaria, sorgevano i due 
colossali edifici della distille-
ria Giuffrida e del saponificio 
S.P.E.R.O.. I due impianti, che 
con le loro sirene hanno regola-
to per decenni la vita cittadina, 
hanno dato lavoro a molta gente 
in maggioranza pozzallesi, come 
dipendenti diretti degli stabili-
menti, come anche ai contadini 
che fornivano le materie prime, 
come le carrube e la sansa ed ai 
carrettieri che con i loro carretti 
trasportavano sulle strade non 
asfaltate di quel tempo le ma-
terie prime e il prodotto finito. 
Nella distilleria veniva prodot-
to alcool etilico ottenuto dalla 
fermentazione delle carrube di 
cui la Sicilia sud orientale ne 
era ricca. Nello stabilimento 
S.P.E.R.O. veniva invece pro-
dotto sapone, utilizzando in 
maggioranza sansa e potassio. 
Alla fine degli anni sessanta, 
con l’incremento di grandi indu-
strie più moderne e produttive, 
gli stabilimenti sono stati chiusi, 
rimanendo tutt’oggi le prime e le 
uniche industrie costruite a Poz-
zallo. La grande area edificabile 
del vecchio saponificio è oggi 
occupata da palazzine e palazzi 
che contribuiscono a cambiare 
l’aspetto di una zona, destinata 
forse a rimanere soltanto via di 
transito per la stazione, mentre 
la distilleria con le sue mura 
possenti in pietra è in visibile 
stato d’abbandono nell’attesa di 
essere demolita, forse per dare 
spazio ad altre palazzine. L’ex 
distilleria di Pozzallo, denomi-
nata ‘Distillerie Alcool Cav. Pie-
tro e Francesco Giuffrida’, rap-
presenta sicuramente un pezzo 
di storia importante della citta-
dina marinara che diede i natali 
a Giorgio La Pira, un  sito di ar-
cheologia industriale che occupa 
una fetta rilevante del perimetro 
urbano della città. Peccato, però, 
che ciò che è rimasto oggi, della 
storica ed importante struttura, è 
soltanto un rudere che sta caden-
do letteralmente a pezzi giorno 
dopo giorno. Ciò nell’indifferen-
za totale di tutti ad iniziare dei 
proprietari della struttura non-
ché degli organi competenti (So-
vrintendenza, Comune, ecc…) 
che fino ad ora si sono limitati 
soltanto alle parole, come quelle 
dei politici di turno che si ricor-
dano di essa soltanto nei periodi 
pre-elettorali dopo di che tutto si 
assopisce e la struttura continua 
nella sua decadenza. E’ visibile 
a chiunque, infatti, la triste con-
dizione in cui versa l’ex distille-
ria. Al suo esterno è quasi tutto 
pericolante ad iniziare dai muri 
di cinta o dagli infissi dei fabbri-
cati o ancora dai cornicioni con 

le evidentissime e pericolosissi-
me crepe. Gli alti muri che cir-
coscrivono il perimetro dell’area 
dell’ex distilleria, infatti, agget-
tano pericolosamente sulle abita-
zioni ed il rischio di un loro crol-
lo tiene tutti con il fiato sospeso. 
Al suo interno, dalla distruzione 
che vi si intravede, sembra vi sia 
stato un vero e proprio terremo-
to: macerie su macerie, ferraglie 
e ruggine dappertutto finanche 
sui cancelli esterni che ancora 
resistono all’incuria e agli atti 
vandalici. Sulla sua precarietà 
e pericolosità, abbiamo ascol-
tato alcuni residenti del luogo: 
uno di loro ci ha raccontato che 
quando piove, l’acqua che filtra 
dalla struttura provoca diversi 
allagamenti, ciò a causa princi-
palmente della fragilità dei muri 
di cinta che, tra l’altro, rappre-
sentano un pericolo costante per 
l’incolumità di coloro che abi-
tano nelle abitazioni confinanti. 
Un altro abitante del luogo ci ha 
mostrato i segni evidenti delle 
crepe sulla struttura che rischia 
di venire giù da un giorno all’al-
tro, così come i frequenti crolli 
al suo interno avvertiti dai resi-
denti come dei piccoli terremoti. 
Come non parlare ancora delle 
discariche abusive che contor-
nano la struttura, come quella 
di fronte la stazione ferroviaria 
dove cittadini incivili, appro-
fittando del degrado del sito, 
hanno abbandonato ogni genere 
di rifiuto, dagli scarti di lavora-
zioni edili a materiali plastici, 
con una consistente presenza di 
rifiuti elettronici: un degrado nel 
degrado. Caratteristico, per la 
sua allocazione, anche il segnale 
di pericolo generico appoggiato 
sui muri esterni del fabbricato 
pericolante, quasi a voler indi-
care che in questa zona tutto è 
precario persino la segnaletica. 
Frattanto, nei dintorni la struttu-
ra, la vita scorre tranquillamente 
con le auto parcheggiate ai suoi 
piedi e i pedoni che vi passeg-
giano sui marciapiedi laterali 
sottostanti, nella speranza che 
mai accada il fatto tragico e ir-
reparabile. Intanto, su sollecita-
zione del deputato regionale del 
Partito Democratico, Roberto 
Ammatuna, si è svolto, nei gior-
ni scorsi, un sopralluogo per af-
frontare nel dettaglio la proble-
matica relativa all’ex distilleria. 
Erano presenti all’incontro, oltre 
all’on. Ammatuna, i rappresen-
tanti dell’Amministrazione co-
munale, della Sovrintendenza ai 
Beni Culturali di Ragusa, del-
la proprietà ed i residenti delle 
abitazioni limitrofe alla struttura 
industriale. Nel corso dell’in-
contro si è affrontato il tema del 
vincolo totale, apposto dalla So-
vrintendenza, che blocca qualsi-
asi intervento di riqualificazione 
dell’area e di messa in sicurez-

za della struttura. Esiste già un 
progetto, fatto redigere dagli at-
tuali proprietari della struttura, 
che prevede la realizzazione di 
un centro con finalità commer-
ciali e residenziali che potrebbe 
dare un nuovo impulso non solo 
alla zona interessata ma all’in-
tera città. Naturalmente, l’idea 
progettuale si muove nel pieno 
rispetto di quelle parti del sito 
che hanno un valore storico, che 
sarebbero non solo tutelate ma 
anche ristrutturate e fruibili. La 
realizzazione dell’opera porte-
rebbe anche un indubbio vantag-
gio alla città, perché è prevista 
a titolo di ristoro la concessione 
al Comune di alcune strutture da 
destinare per pubbliche finalità. 
In aggiunta a ciò, si mettereb-

be in sicurezza tutto il sistema 
di recinzione dell’area che al 
momento è causa di un serio al-
larme per i proprietari delle abi-
tazioni limitrofe. Da parte della 
Sovrintendenza è stato assunto 
l’impegno a rivedere il vincolo 
esistente, limitandolo alle par-
ti della struttura che realmente 
rappresentano un valore storico-
archeologico ed escludendo da 
esso le comuni manifatture mu-
rarie. “L’area dell’ex distilleria 
Giuffrida – ha dichiarato l’on. 
Roberto Ammatuna – è un tas-
sello fondamentale della storia 
di Pozzallo. La Giuffrida, nei 
primi decenni del secolo scorso, 
ha rappresentato per Pozzallo 
quello che la Fiat rappresenta-
va per Torino. Dalla sua attività 

veniva una parte consistente del 
reddito della città ed era forse la 
principale fonte di occupazione 
per i pozzallesi. Vederla ridot-
ta in questo stato fa veramente 
male, per questo da tempo mi 
sono interessato affinché venga 
ristrutturata e diventi nuovamen-
te fruibile e vivibile. Basti pen-
sare a ‘Le Ciminiere’ di Catania 
per avere un termine di paragone 
con quanto si potrebbe realizza-
re a Pozzallo. Lasciandola anco-
ra per qualche tempo in queste 
condizioni – ha concluso il par-
lamentare del Pd – si corre il ri-
schio di perdere definitivamente 
un pezzo di memoria storica del-
la città e si condanna al degrado 
una fetta del centro storico poz-
zallese”.
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     Festival del Giornalismo IL CLANDESTINO

alla Benedicta, luogo  della resistenza,  il Campus giornalistico r. Morrione

“Le radici dell’antimafia 
sono nei valori della resistenza”

Daniela Sammito
Francesco Ragusa

C’è un nuovo ponte che lega 
Modica ad Ovada (pro-
vincia di Alessandria). 

Uno di quei ponti per cui l’ex mi-
nistro Mariastella Gelmini avrebbe 
tirato fuori dal cilindro, così come 
per il “tunnel Gelmini”, uno dei 
suoi mirabolanti comunicati stam-
pa per sottolineare l’importanza di 
questa grande opera infrastrutturale 
nell’ambito dell’istruzione e della 
ricerca. Uno di quei ponti, non fisici, 
capaci di avvicinare persone così si-
mili appartenenti a questi lembi così 
lontani d’Italia. 
Il tutto nacque, circa un anno fa, 
dall’amicizia tra “Il Clandestino” e il 
“Centro Pace Rachel Corrie” di Ova-
da, sancita dall’edizione 2011 del 
premio “Testimone di Pace” che vide 
per la prima volta, in Piemonte, lo 
sbarco dei “Clandestini modicani”. 
La vicinanza tra queste due asso-
ciazioni si è mantenuta sempre tale, 
nonostante un numero di chilometri 
a quattro cifre e proprio all’inizio di 
questo settembre 2012 il “Centro 
Pace R. Corrie”, in collaborazione 
con “Il Clandestino”, “Libera Ales-
sandria”, “Libera Informazione”, 
“Articolo21”, “UO’nderful” e “As-
sociazione Memoria della Benedic-
ta”, ha organizzato la prima edizione 
del campus giornalistico dedicato 
alla straordinaria e indimenticabile 
figura di Roberto Morrione. 
Tra il 7 e il 9 Settembre oltre trenta 
ragazzi, di età compresa tra i quindici 
e i ventitré anni, hanno animato Ova-
da per seguire diversi momenti for-
mativi presieduti da realtà, per certi 
versi, molto distanti tra di loro. E tra i 
conferenzieri del campus giornalisti-
co “Roberto Morrione” ci sono stati 
Luca Scalettari, Andrea Di Stefano, 
Loris Mazzetti e una rappresentanza 
di questo mensile composta da chi vi 
scrive e da Andrea Scarfò. 
L’ultima giornata del campus, quella 
del  9 settembre, è stata interamente 
dedicata a “Il Clandestino”. Una lo-
cation particolarissima: la Benedicta. 
Proprio lì, tra splendide montagne e 
almeno cento tonalità di verde, nel 
1944 le truppe tedesche uccisero 
oltre cento ragazzi partigiani. Sono  
proprio quelle alture, al confine tra 
Piemonte e Liguria, a risuonare an-
cora (quasi settant’anni dopo) di una 
delle più tristi pagine della storia 

italiana. Tutto è ancora lì, quasi im-
mutato, a trasmettere una costante 
sensazione di “pelle d’oca”. 
Mucche e sentieri, felci e alberi seco-
lari: questa la scenografia del dibatti-
to tra “Il Clandestino” e i partecipanti 
al campus. Circa quattro ore per 
parlare, orgogliosamente, della sto-
ria di questo giornale e del mestiere 
del giornalista. Unitamente a qualche 
consiglio tecnico per mettere in pie-
di, a costo zero, un valido prodotto 
editoriale. Il tema del ruolo dell’in-
formazione nell’antimafia, come for-
ma attuale ed urgente di Resistenza, 
e della tutela dei diritti costituzionali, 
è stato affrontato partendo dall’e-
sempio pratico delle questioni che Il 
Clandestino ha reso oggetto delle sue 
inchieste, negli ultimi anni.
Sorprendente, ed esaltante - non 
esitiamo a scriverlo - la reazione 
dei ragazzi che, per tutta la durata 
dell’incontro, ci hanno ascoltato con 
attenzione e curiosità, intervenen-
do, di tanto in tanto, con domande 
ed osservazioni. Sono stati il nostro 
prezioso specchio, perché nei loro 

occhi, accesi d’interesse alle nostre 
parole, abbiamo potuto rivedere e 
rivivere l’esperienza della nascita del 
giornale, caricando di un significato 
tutto nuovo il lavoro che si fa, mese 
per mese, affinché possa andare in 
stampa.
Con noi, alla Benedicta, c’era anche 
una meravigliosa testimone dei fatti 
del ’44, Lina Alloisio Sultana, che ci 
ha raccontato dell’eccidio e degli altri 
terribili avvenimenti di quel periodo 
che, direttamente o indirettamente, 
riguardarono tutte le famiglie di Ova-
da. E’ stato impossibile per i presenti 
non cedere alla commozione, quan-
do ha parlato dei suoi cugini Dino e 
Renato Pesce, rastrellati alla Bene-
dicta e poi morti entrambi. “Dino nel 
castello di Hartheim, dove i medici 
nazisti sperimentavano sull’uomo, il 
7 novembre 1944. Renato il 13 feb-
braio 1945 nel campo di Gusen, ai 
piedi di Mauthausen. Solo nell’aprile 
1964 pervennero i documenti ufficia-
li dalla Croce Rossa Internazionale. 
La loro mamma, la zia Angiolina, era 
morta di tifo pochi mesi prima della 
loro cattura e lo zio Pietrin (il padre, 
ndr) era rimasto solo”. Così si legge 
nel suo libro dal titolo “Nulla si perde 
davvero”. Una raccolta delle memo-
rie di quegli anni, in cui è scritto della 
passione civile del padre Giovanni 
Alloisio - fondatore, ad Ovada, di 
uno dei nuclei più attivi del C.L.N. 
(Comitato di Liberazione Nazionale) 
della provincia di Alessandria -, delle 
persone conosciute e precocemente 
perdute a causa della guerra, dell’ar-
resto della madre e dei fratelli, quan-
do i tedeschi scoprirono l’attività 
clandestina svolta da tutta la famiglia 
a sostegno dei partigiani.
“Nulla si perde davvero” non è sol-

tanto la preziosa narrazione con cui 
l’autrice, attraverso la propria penna, 
ha sottratto alla condanna dell’oblio i 
suoi ricordi di bambina, ma è anche 
un dono speciale offerto alle gene-
razioni che quegli anni non li hanno 
vissuti. E’ la chiave per comprendere 
che la Resistenza fu fatta dalle lacri-
me, dalle battaglie, dalle paure e dalle 
speranze di uomini e donne comuni, 

che seppero rendere straordinaria 
la propria esistenza semplicemente 
scegliendo da che parte stare. E non 
è questo, forse, il significato più pro-
fondo dell’essere partigiani?
Alla Benedicta, luogo in cui la sto-
ria ha lasciato l’impronta potente ed 
indelebile di decine e decine di vite 
sacrificate, abbiamo scoperto che la 
Resistenza non è mai finita.
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Modica ospita il Festival del Giornalismo organizzato da Il Clandestino 

Un pubblico numeroso ed entusiasta
sancisce il successo della quarta edizione

Chiara Urso

Anche quest’anno è giun-
to il momento di tirare 
le somme del Festival 

del giornalismo organizzato dal 
mensile Il Clandestino – con 
permesso di soggiorno, in col-
laborazione con l’associazione 

Libera di don Ciotti e I Siciliani 
giovani, e tenutosi a Modica dal 
30 Agosto al 2 Settembre. Per la 
quarta edizione, Modica ha fatto 
da sfondo a un programma ricco 
di eventi e ad un parterre di ospi-
ti illustri nel panorama del gior-
nalismo nazionale.
Dal 30 Agosto all’1 settembre, 

la casa Don Puglisi ha accolto il 
workshop di fotografia, dal tito-
lo “Fotogiornalismo: immagi-
ni e storia”, tenuto da un ospite 
d’eccezione, il fotoreporter Tano 
D’amico. Giacomo Di Girola-
mo, di marsala.it,  per il secondo 
anno, ha richiamato l’interesse 
dei  giovani partecipanti sul-
la questione del giornalismo in 
provincia, in concomitanza con 
“Topi di procura”, il workshop 
di cronaca giudiziaria curato dal 
giovane giornalista de Il Fatto 
quotidiano, Giuseppe Pipitone.
Di particolare interesse si è rive-
lato, il workshop “Ebook, mone-
ta elettronica e nuova editoria”, a 
cura di Fabio Vita, con il contri-
buto di Riccardo Orioles.
Folta è stata l’affluenza ai wor-
kshop: aspiranti giornalisti, fo-
tografi in erba e non,  muniti di 
carta, penna e macchina fotogra-
fica,  hanno seguito i corsi, avidi 
di carpire insegnamenti, consigli 
ed esperienze.
A contare su un gran numero 
di presenze, anche gli appunta-
menti presso l’atrio comunale di 
Modica, dove si sono alternati 
dibattiti su temi di mafia, politi-
ca, giovani e giornalismo, e si è 
svolta la presentazione dei libri 
“Sua Maestà Siciliana - Ritratto 
di Raffaele Lombardo”, di Ma-
nuela Modica (de L’Unità e de 
La Repubblica - Palermo), “La 
mafia grigia”, di Pino Finocchia-
ro (di RaiNews24), “Il caso De 
Mauro”, di Giuseppe Pipitone (Il 
Fatto Quotidiano) e “Il culo e lo 
Stivale”, di Oliviero Beha (Rai- 
Il Fatto quotidiano), con l’inter-
vento degli autori intervistati dai 

ragazzi de Il Clandestino.
E alle domande di giornalisti e 
pubblico, presso Palazzo della 
Cultura, non si è sottratto Ric-
cardo Orioles, che durante la sua 
partecipazione al festival ha an-
nunciato, a un anno dalla nascita, 
che I Siciliani Giovani, giornale 
di rete ispirato a  I Siciliani e al 
lavoro del giornalista Giuseppe 
Fava, ucciso per mano della ma-
fia, uscirà da novembre anche in 
edicola. 
A cornice del Festival, mostre, 
concerti e lo spettacolo teatra-
le, brillante e ironico, di e con 
Francesca Fornario, “Se è in 
crisi la domanda figuriamoci la 
risposta”, che ha chiuso la ter-
za giornata tra l’ entusiasmo del 
pubblico, per le gag divertenti e 
sarcastiche su “Amore, lavoro, 
salute e soldi ai tempi del gover-
no tecnico”.
Il Festival è stato questo e molto 
di più: i retroscena, l’organizza-
zione, la preparazione ai dibatti-
ti,  la cooperazione, la cura dei 

rapporti con gli ospiti, l’acco-
glienza al pubblico e la determi-
nazione nel risolvere gli impre-
visti, come quelli climatici che, 
durante l’ultima giornata, hanno 
rischiato di metterne a repenta-
glio la conclusione.
La tempestività degli organiz-
zatori ha evitato che la pioggia 
battente chiudesse anticipata-
mente il Festival, trasferendo 
sedie, casse e microfoni sotto il 
portico dell’atrio di Palazzo San 
Domenico, al riparo.
Il giornalista Loris Mazzet-
ti (Rai- Il Fatto quotidiano) ha 
così potuto parlare  de “L’in-
chiesta fra giornali e tv:c’è an-
cora?”, sfidando il maltempo, 
che non e riuscito a scoraggiare 
i presenti, trattenutisi anche per 
i ringraziamenti e i festeggia-
menti finali.

Il plauso più sentito, oltre a colo-
ro che hanno sostenuto il Festi-
val con la loro presenza, va a chi 
ha aiutato Il Clandestino a finan-
ziare l’evento con l’acquisto del-
le quote dal basso,  dei biglietti 
per il sorteggio finale a premi, 
dei gadget e degli abbonamenti 
al giornale, segnali che spingono 
la redazione a perseguire gli ob-
biettivi che da sempre si è prefis-
sata: quello cioè di rimanere un 
giornale in cui è possibile fare 
libera informazione e di perpe-
tuare il progetto coinvolgendo di 
anno in anno sempre più giovani.
La città di Modica ha risposto 
positivamente, negli ultimi quat-
tro anni, al lavoro di questi gio-
vani giornalisti dimostrando di 
voler ascoltare la “voce” de Il 
Clandestino - con permesso di 
soggiorno.
Quindi, calato il sipario sul festi-
val, si torna al lavoro, con gran-
de soddisfazione  e  tante nuove 
esperienze in tasca.
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a Modica, l’erede di Jean-Claude Izzo presenta il suo ultimo libro

Dal nord-est italiano a Marsiglia, 
il noir mediterraneo di Carlotto

Paola Ottaviano

Il noir mediterraneo è stato 
il filo conduttore dell’incon-
tro che Massimo Carlotto ha 

avuto con i suoi lettori a Modica 
lo scorso 14 settembre, grazie 
all’invito dei ragazzi della libre-
ria Mondadori. Chi ama Carlot-
to, non può non amare e non aver 
letto Jean-Claude Izzo, che quel 
genere ha creato e che Carlotto 
ha fatto sì che arrivasse in Italia, 
grazie alla casa editrice e/o. E a 
Marsiglia, città protagonista del-
la trilogia nata dalla penna dello 
scrittore marsigliese, Carlotto 
per la prima volta ambienta un 
romanzo, lasciando il nord-est 
italiano dell’Alligatore. Nel rac-
contare come nasce Respiro cor-

to (Einaudi, 2012) Carlotto spie-
ga che lo spunto arriva dall’aver 
scoperto  il legame oggi esisten-
te tra sapere e crimine; adesso i 
criminali studiano, vanno all’u-
niversità, frequentano master di 
altissimo livello, ed investono il 
sapere acquisito in attività illeci-
te, che oggi sono sempre più glo-
balizzate e transnazionali, prive 
di qualsiasi frontiera. Quando al-
cuni rapporti ufficiali ci raccon-
tano le cifre relative al giro d’af-
fari delle varie mafie, ci troviamo 
davanti a numeri da capogiro, e 
questa montagna di denaro in 
qualche modo deve essere rein-
vestita, riciclata, ripulita in atti-
vità legali; ed è proprio su questa 
necessità che si fonda l’aumento 
vertiginoso della corruzione e 

l’intreccio ormai inestricabile tra 
criminalità, istituzioni politiche 
e finanza. E Marsiglia diventa il 
centro di una guerra sanguinosa 
tra la vecchia guardia criminale 
che ha sempre controllato la cit-
tà, con i suoi codici, il suo lin-
guaggio, il suo approccio agli 
abitanti dei quartieri, e quella 
nuova, fatta appunto da questi 
giovani laureati, eleganti e capa-
ci di muovere enormi capitali da 
un punto ad un altro del globo, 
proprio come le multinazionali. 
Questa guerra ha scelto Marsi-
glia come luogo di svolgimento 
a causa degli enormi investimen-
ti che hanno riversato sulla città 
fiumi di denaro, destinati al suo 
totale rinnovamento per quando 
sarà capitale europea della cul-

tura nel 2013. E quindi Marsi-
glia, con i suoi vicoli, i suoi odo-
ri, linea di confine tra il nord e il 
sud, città meticcia e razzista, tor-
na ad essere l’epicentro del noir 
mediterraneo, che si pone come 
il genere che riesce più di ogni 
altro a cogliere le contraddizio-
ni tra il crimine e la società, e a 
farci capire come la società sia 
sempre più criminale. Criminale 
perchè è diventato quasi impos-
sibile scorgere la linea di confine 
tra lecito e illecito, grazie all’a-
zione di quella borghesia senza 
la quale le mafie non avrebbero 
mai potuto avere il potere di in-
filtrarsi così a fondo. Come Izzo, 
Carlotto riesce ad usare il noir, 
non solo per raccontare una sto-
ria nera in un determinato luogo, 

ma per dare una lettura del rea-
le, toccando e plasmando anche 
la realtà, come è accaduto con la 
pubblicazione di Perdas de fogu, 
libro scritto a più mani, insieme 
al collettivo Mama Sabot sul 
poligono radioattivo di Salto di 
Quirra, in Sardegna. In Perdas 
de fogu, nonostante la necessa-
ria premessa al libro che nomi 
di personaggi e situazioni sono 
frutto di fantasia, il resto è tut-
to vero, e il romanzo diventa un 
modo di fare inchiesta e portare 
alla luce dati e fatti di una scon-
volgente gravità. Il noir diventa 
così azione politica, denuncia, 
dà spunti di riflessione sociolo-
gica, dà elementi di riflessione 
sul presente, ed attraverso i suoi 
personaggi trasmette sempre la 
consapevolezza forte che nono-
stante tutto, vale comunque la 
pena  portare avanti piccole e 
grandi lotte sui territori, anche 
in un’epoca in cui la militanza 
sembra non avere più presa. C’è 
un filo che lega i libri di Carlotto, 
che parte da quelli che racconta-
no la sua assurda vicenda che 
l’ha portato alla latitanza come 
Il fuggiasco, a Le irregolari in 
cui racconta in modo completo le 
desapariciòn durante la dittatura 
argentina attraverso la straordi-
naria lotta delle nonne e delle 
madri di Plaza de mayo, passan-
do per le storie dell’Alligatore e 
Arrivederci amore ciao; in tutti 
riconoscendo dietro personaggi 
ben delineati, il pensiero lucido e 
presente dell’autore. Forse chi è 
rimasto deluso da Respiro corto 
pubblicato da Einaudi e che gli 
ha fatto sentire forte la nostalgia 
dell’Alligatore, forse sarà felice 
di sapere che Carlotto sta lavo-
rando ad un nuovo libro con pro-
tagonista il detective del nord-est 
che uscirà nel 2015, in occasione 
dei vent’anni del personaggio, 
e per fortuna, rigorosamente in 
casa e/o.
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Un’insegnante precaria al ministro della Pubblica Istruzione

Lettera di ringraziamento 
al Ministro Profumo

Fatima Palazzolo

Caro Ministro della Pubblica 
Istruzione, 
approfitto di questo spazio 

concessomi dai redattori del gior-
nale per scriverle una lettera di 
ringraziamento a seguito del suo 
provvedimento, ovvero il concor-
so bandito per insegnanti precari, 
la panacea di tutti nostri mali. Del 
resto il suo cognome, parlante, 
doveva far presagire…Profumo 
di novità epocali. Lei, seppur in 
poco tempo, ha già fatto tanto per 
noi precari, ha immesso in ruolo 
circa 20.000 precari, un numero 
ragguardevole che le fa conferi-
re il plauso della gente, anche se 
complessivamente siamo 200.000, 
ma questo è un dettaglio. Ma la 
cosa che in misura maggiore la 
fa salire nella hit parade dei Mi-
nistri più apprezzati, che quasi la 
porta a pareggiare al Gelmini, è il 
concorsone. Ed è per quello che 
vorrei ringraziarla! Per diventa-
re insegnante non basta la laurea, 
vera, non comprata in Albania, bi-
sogna abilitarsi o con un concorso 
(l’ultimo bandito fu nel 1999 e ci 
sono ancora reduci di quel con-

corso precari) o tramite la Sissis 
(due anni di studio, esami, lezioni 
e tirocini nelle scuole e tasse pro-
fumate da pagare) o i TFA, di cui 
si è capito ben poco. Per cui, dopo 
aver percorso una di queste strade 
ed essere inseriti nelle graduatorie 
ad esaurimento, chiamate così ap-
punto non perché verranno esau-
rite immettendo in ruolo i poveri 
disgraziati che vi sono in lista, ma 
perché inducono all’esaurimento 
nervoso, ora dobbiamo fare anche 
un concorso. Dobbiamo superare 
una prima prova selettiva, con do-
mande di logica e di comprensio-
ne di testi, perché è lecito dubitare 
della nostra capacità di compren-
sione, poi una prova scritta ed una 
orale in cui è compresa  (che idea 
innovativa!) la simulazione di una 
lezione didattica. Per tutto questo 
grazie! Grazie per averci fatto ca-
pire che tutto quanto abbiamo già 
fatto non è ancora sufficiente; gra-
zie perché così abbiamo la possi-
bilità di rimetterci in gioco, grazie 
perché date la possibilità a pre-
cari storici, che fanno lezioni da 
almeno 10 anni, che spesso sono 
mandate nelle scuole di frontiera 
e nei corsi-ghetto, di dimostrarvi 

con una simulazione che san-
no insegnare. Per tutto questo 
grazie! Un suggerimento: ban-
disca un altro concorso in cui 
si valuta la capacità di un inse-
gnante nel fare lezione mentre 
piove in classe, con i topi che 
ballano nei bagni, o con ragaz-
zi che scappano dalle finestre e 
senza alcuna regola perché la 
famiglia è assente, con alunni 
senza libri perché i genitori non 
possono acquistarli, con figli di 
prostitute e tossicodipendenti 
per i quali l’educazione dei fi-
gli è l’ultimo pensiero e questi 
ragazzi non hanno alcun valo-
re o ideale per cui lottare, con 
alunni stranieri parcheggiati in 
classe, perché non conoscono 
l’italiano e sono senza libri e 
la scuola non ha i soldi per la 
mediatrice. Ah, un’ultima cosa: 
per il quizzzone pre – selettivo 
ci sentiremo come al Milio-
nario e all’Eredità? Ci darete 
le cuffie per concentraci e un 
gong da suonare appena svolti i 
50 quesiti? Visto che i vincitori 
di concorso saranno circa il 10% 
di tutti i precari dobbiamo battere 
sul tempo, “fregare” i nostri colle-

ghi. Grazie, grazie e ancora grazie!
PS. Un’ultima curiosità: chi rive-
ste il ruolo di Ministro del Miur ha 
l’obiettivo di migliorare o distrug-

gere la scuola pubblica? Le assicu-
ro che ancora non è ben chiaro per 
che subisce le vostre decisioni.

Serena Macauda

Oggi ignorare i problemi di 
attualità, non è possibile. 
Essi sono strettamente le-

gati al concetto di politica, que-
sta muove ogni cosa, quasi come 
fosse fato o fortuna.
È quindi attuale anche il concetto 
di “tessera elettorale” sulla quale 
ogni tanto un commissario met-
te un timbro per accertare che 
tu c’eri in quell’occasione, per 
quella votazione eri presente.
Votazione che può riguardare 
un referendum, ma anche e so-
prattutto per votare qualcuno, 

un rappresentante, sostenitore di 
un pensiero che condividi. Sem-
bra cosi facile, vero? Qualcuno 
chiamò questo processo “demo-
crazia” per evitare che qualche 
sovrano,  re, signore possa da 
solo decidere per te. Che cosa 
avanzata questa, qualcuno ha 
proprio avuto una brillante idea 
ad inventare la democrazia e le 
elezioni. E allora si è convinti 
che il proprio destino venga affi-
dato a persone astute, professio-
nali. Persone competenti in poli-
tica, in economia e in qualsiasi 
altra cosa affidata a consiglieri, 
ministri, parlamentari. Poi però 

si scopre che la verità è un’altra: 
che il mondo non è nelle mani di 
persone eccezionali, ma di banali 
imbecilli. Inventano un’ideolo-
gia per truffare la persona che fi-
duciosa gli ha dato il voto. “Truf-
fare” è la parola chiave, quanti 
dei nostri grandi uomini di pote-
re, anche di spessore rilevante, ti 
hanno truffato? Non credere che 
mascherati da lupin, ti rubino la 
cassaforte privata, sono vestiti da 
politici, da uomini prodigiosi che 
ingannano e raggirano, e privi di 
vergogna hanno il coraggio di 
organizzare campagne elettorali 
per convincerti ancora.  Come 

commercianti che vogliono ven-
derti il prodotto, in cambio si 
aspettano qualcosa: una sempli-
ce e primitiva X. Inoltre,  dire 
che un politico ha smarrito la 
propria fede e che la cerca in un 
nuovo schieramento , un nuovo 
gruppo, un nuovo partito e dire 
che Cassano è passato all’inter e 
Pazzini al milan, è la stessa iden-
tica cosa. Peccato che i calciatori 
non hanno nelle mani il destino 
di un popolo. I politici cambia-
no fazione con la stessa facilità 
con cui un calciatore mercenario 
cambia squadra. Avvicinandoci 
alle elezioni regionali, l’idea che 

mi faccio della politica è questa. 
Comizi, seggi, deputati, assem-
blee, termini di chi ha architetta-
to con astuzia un governo del po-
polo, il cosiddetto egualitarismo, 
liberalismo, sovranità popolare, 
parole facili da utilizzare del 
resto. Difficile è però rispettare 
il popolo, avere la sensibilità di 
farsi da parte, dopo essere stato 
indagato per aver condotto una 
vita politica poco limpida. Avere 
la coscienza pulita prima di can-
didarsi, avere idee ferree e por-
tare avanti principi e valori utili 
per il popolo.

Questo trucco non tutti lo san-
no ma tutti lo dovrebbero 
sapere: è giusta questa di-

sparità tra un cittadino qualunque 
e un parlamentare o uno dei tanti 
manager che in seguito vi voglio 
elencare. E poi ci vogliono inculca-
re che la legge è uguale per tutti, il 
cittadino ha un assegno di invalidità 
o di infortunio solo durante il perio-
do lavorativo, e quando percepisce 
la pensione con i contributi matura-
ti gli viene decurtata una parte del 
tutto; invece i nostri parlamentari, 
dato che la legge se la sono fatta e 
gli calza a pennello, prendono oltre 
al vitalizio altre due o tre pensioni. 
Intanto ci dicono che lo stato siamo 
tutti noi, ma la crisi in questo modo 
se la sognano solo la notte, noi in-
vece la viviamo di notte e di giorno, 
perché alcuni pensionati privilegiati 
arrivano alla 2° decade del mese, 
mentre altri iniziano alla lan 1° 
decade non avendo dove trovare i 
soldi. Ecco arrivato il momento di 
elencare alcuni dei nostri “brami-
ni”:  
1. Rosa Russo Jervolino incassa ol-
tre lo stipendio di sindaco di Napo-
li un vitalizio di 10.000 euro e una 
pensioncina che riscuote da oltre 20 
anni per aver lavorato un periodo al 
CNEL e al Ministero del bilancio.
2. Publio Fiori nato nel 1938, il vi-
talizio 9.947 euro di parlamentare, 
più una pensione di avvocato dello  
stato (già dal 1994 oltre 6.000 euro 
al mese).
3. Walter Veltroni quando era sin-

daco di Roma oltre allo stipendio 
prendeva un vitalizio di 9.000 euro.
4. Antonio Gava dopo aver avuto 
due condanne per corruzione gli 
arrivano ogni mese 10.000 € di vi-
talizio e in più tre pensioni. 
5. Giuliano Amato che nel ‘98 andò 
in pensione a 59 anni  con una som-
ma di 20.000 euro al mese e in que-
gli anni aveva bloccato le pensioni 
ai lavoratori dell’industria e ora  
non sappiamo quanto gli daranno 
per questa consulenza richiesta dal 
governo Monti.
6. Poggiolini nelle stesse condizio-
ni dopo averne fatte di cotte e di 
crude e aver introdotto il ticket per 
l’acquisto dei medicinali in modo di 
risollevare la sanità che navigava in 
brutte acque.
7. Marco Tronchetti Provera Pirelli 
nel 2011 retribuito  con 22,7  milioni 
di euro.
8. Cesare Geronzi con 17,8 milioni.
9. Pierfrancesco Guarguaglini eso-
dato di lusso da Fnimeccanica con 
11,3 milioni accompagnato dal col-
lega Giorgio Zappa anch’esso eso-
dato  dalla Fnimeccanica con 9,9 
milioni.
10. Sergio Marchionne 5,0 milioni.
Ora io dico se si dovessero elencare 
tutti questi beneficiari che prendono 
tutti questi soldi non basterebbero 
tutte le pagine dell’elenco telefonico 
di Milano provincia. 
Il signor Monti e compagni sono 
nella stessa barca di coloro che 
sono stati già mensionati sopra.
Anche se il governo precedente dice-

va che crisi non c’è n’era, la denun-
ciavano i giornali e la tv di sinistra;  
invece abbiamo visto che stavamo 
sprofondando nella merd…  come 
le altre nazioni che si trovavano in 
difficoltà economiche. E anche noi 
ci andremo a finire! Il signor  Mon-
ti è come quell’architetto che dopo 
aver progettato e fatto costruire una 
grande piscina olimpionica rimasta 
inutilizzata per tanti anni perché 
sprovvista di impianto di riscalda-
mento, si batte le mani sulla fronte 
esclamando “mincia mo scuddai ri 
fare u riscaddamientu ‘nta piscina”. 
E Monti dirà “ma sto facendo pa-
gare le tasse ai cittadini … minchia 
avieumu a pajare anchi niautri ca 
pigghiamu ‘n mari ri soddi”? Ora 
io dico Monti, e tutto il suo governo, 
non deve fare orecchie da mercante 
essendo sordo e insensibile alle 
necessità che assillano i nostri 
cittadini, con l’impossibilità di 
pagare bollette targate Equitalia 
e Serit se non possono essere pa-
gate alle scadenze dilatarle con 
rate più allungate senza farle 
pesare sui contribuenti onesti e si 
spera che questi diano una rispo-
sta valida, e al più presto devono 
chiedere scusa alle molte famiglie 
che hanno perduto i loro familiari 
che si sono suicidati  per l’impos-
sibilità di pagare queste bollette, 
e per mancanza di fiducia verso 
le istituzioni e la corruzione della 
politica.
E ancora, non tutti sanno che gli 
allevatori sono costretti a pagare 

l’IMU alle stalle (considerate come 
seconde case) e dove alloggiano le 
mucche gli asini e i fienili; oppure, 
vedi ad esempio le persone anziane 
che risiedono nelle case di riposo e 
hanno una casetta di loro proprie-
tà l’IMU la devono calcolare come 
seconda casa. Invece, le signore 
banche sono esentate  dal pagare 
questo balzello, grazie a Monti per-
ché lui non è mai stato con il ceto 
medio bensì andava a spasso con 
dei banchieri e non poteva far altro 
che agevolarli e fargli quest’ultimo 
regalo.
La Fornero e Monti insistono per 
la riforma del lavoro, sembra che 
sia l’unico intoppo per la ricrescita 
del nostro paese! E il discorso della 
diminuzione dei parlamentari?!? E’ 
tutto rimasto solo utopia!! Questo è 

il motivo per cui ancora mantengo-
no in vita questo governo. Qualcu-
no, come battuta, ha detto che se in 
Italia fosse rimasta la lira sarebbe 
stato impossibile ai tesorieri dei 
partiti fregare tutti questi milioni, 
perché rispetto all’euro erano più 
voluminosi e non avevano le tasche 
abbastanza grandi per fregarseli 
tutti! Ora, a questi signori (se tali 
si possono chiamare) bisognerebbe 
bloccare lo stipendio e dar loro la 
condanna che meritano.
Quando si parla di sprechi baste-
rebbe rivedere Striscia la notizia di 
alcuni anni addietro e rivedere tutte 
le opere incompiute e denunciate 
senza che nessuno dalla parte del 
governo  si è interessato.

Giovanni Amore

riceviamo e pubblichiamo

Sfogo personale …

riflessioni in tempi di campagna elettorale

Politici mascherati da politici



Parte da questo mese la nuova rubrica del Clandestino, in cui
verrà premiato l’autore del parcheggio che avrà creato

più intralcio alla circolazione, anche in maniera pericolosa, a Modica.
La foto verrà scelta tra le (purtroppo) tante che arriveranno in reda-

zione. In palio na scucciatina i cuoddu!

COMPLIMENtONI!!!

Il parcheggiatore del mese

di angelo Ciacera Macauda
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Intervista al giovane musicista Giacomo Caruso

“La musica a tuttotondo”
Francesco Ruta

Scenario fantastico, seduti 
su delle scale che danno su 
C.so Umberto. Solito via 

vai di macchine e di persone co-
nosciute e non. Una chiaccherata 
a fine estate con Giacomo Caru-
so, giovane pianista modicano 
emigrato a Groningen, Olanda. 
Giacomo ha trascoso l’estate a 
Modica e grazie a lui i modicano 
hanno potuto ascoltare i due suoi 
progetti con quattro musicisti di 
fama internazionale. Appunta-
mento riuscito quello tenuto a 
Cava di Pietra Franco, organiz-
zato dall’Avis di Modica, “Jazzin 
for Avis” concerto con Giacomo 
Caruso, Joris Teepe e Steve Al-
tenberg. 
Qual’è il tuo rapporto con la 
musica e soprattutto con il pia-
noforte?
Ho cominciato da piccolo a suo-
nare, all’età di 5 anni, è il rappor-
to con la musica è stato un cre-
scendo nel tempo. E’ stato sempre 
importante. A secondo delle età ha 
avuto effetti diversi sicuramen-
te. Da piccolo il rapporto con la 
musica era molto legato al gioco 
e alla fisicità. Ricordo che ascolta-
vo molta musica classica e balla-
vo. Nell’adolescenza la musica ha 
avuto un ruolo celebrale, di rifles-
sione e adesso il nostro rapporto 
è a tutto tondo, posso dire che è 
vitale.
Quando sono cominciati i tuoi 
studi al pianoforte?
Dopo i 10 anni ho intrapreso un 
cammino di studi di musica clas-
sica con il M° Gianluca Abbate e 
in quel periodo ho cominciato ad 
entrare a fondo, sia a livello di co-

scienza emotiva, sia a livello teori-
co e tecnico. Dopo questi circa tre 
anni di studio mi sono fermato un 
attimo perché avevo smesso con 
la classica e ho avuto un momen-
to di crisi legata ai metodi della 
musica classica. Essa ti obbliga a 
suonare in un determinato modo, 
devi seguire senza se e senza ma lo 
spartito e tutto ciò mi ha creato dif-
ficoltà. Superato questo momento 
ho ricominciato dal “nulla”, con 
le improvvisazioni, con il rock, il 
pop, la musica leggera e poi verso 
il blues e verso il jazz.
Qual’è il ricordo più bello e più 
affascinante che ti lega al mondo 
della musica?
Sono veramente tanti per fortuna. I 

ricordi infantili hanno un’intensità 
emotiva particolarissima, il ballo 
con gli amici o con mio fratello. 
Un ricordo molto forte è legato 
anche questa volta a mio fratello. 
Abbiamo girato un corto di circa 
15 minuti, io e lui, con gli stru-
menti che avevamo a disposizio-
ne: giocattoli e musica.
Come tanti giovani hai lasciato 
l’Italia. Perché e quali altre stra-
de ti si aprono in Olanda?
Ho lasciato l’Italia perché i Paesi 
Bassi mi hanno dato delle determi-
nate opportunità didattiche che qui 
non potevo neanche sognare. Ho 
trovato a Groningen una seconda 
casa. Strade se ne stanno aprendo 
troppe e adesso si tratta di comin-

ciare a scegliere. L’anno prossimo 
finirò il percorso di studi e da quel 
momento dovrò scegliere se con-
tinuare con un master in Olanda o 
andare in Danimarca dove ci sono 
delle belle scuole. 
Anche lavorativamente ci sono 
delle buone possibilità. Il proget-
to portato anche a Modica, a Cava 
di Pietra Franco, con Joris e Steve 
si è rivelato molto più riuscito del 
previsto e cosi è nata la volontà 
di continuare con questo lavoro, 
di portarlo in giro. Per me è un 
grande onore visto che sono i miei 
insegnanti e musicisti di fama in-
ternazionale. 
Puoi immaginare il tuo futuro in 
Italia e addirittura a Modica?

Io sono innamorato di Modica, 
della nostra città. Spero in futu-
ro, magari non troppo lontano, di 
potermi reinsediare qua, quanto 
meno part time. Riuscire a fare 
qualcosa di speciale per Modica, 
portare qui tutta l’esperienza ma-
turata all’estero, tutta la gente con 
cui ho suonato e in parte l’ho co-
minciato a fare, portando quattro 
musicisti di fama internazionale. 
Vorrei conciliare l’amore per que-
sta città, la voglia di fare qualcosa 
qui e al tempo stesso continuare 
ad avere la possibilità di girare il 
mondo, senza chiudermi a Modi-
ca.
Da giovane emigrato consigli ai 
giovani come te provare espe-
rienze lavorative e di studio in 
giro per il mondo?
Ovviamente si. Questa domanda 
mi fa pensare a quello che si fa-
ceva tra la gente tribale: il viaggio 
di iniziazione del periodo adole-
scenziale. Il ragazzo doveva fare 
un viaggio da solo in posti nuovi, 
in mete sconosciute, molte volte 
affrontando pericoli. Chi riesce a 
tornare è uomo. Penso che tutto 
questo sia in qualche modo vicino 
alla mia esperienza, come quella 
di tanti altri ragazzi.  
Progetti futuri, Giacomo?
Ti assicuro che ce ne sono tanti, 
troppi ma per scaramanzia non ne 
voglio parlare. Quello che posso 
dire è che i due progetti portati a 
Modica in estate continueranno 
e quasi sicuramente riusciremo a 
produrre delle testimonianze di-
scografiche.
Suonano le campane della Chie-
sa di San Pietro, è mezzogiorno, 
un abbraccio, un in bocca al 
lupo, a presto!

L’Unione europea e l’attentato alla biodiversità

I semi della discordia
Chiara Urso

Negli ultimi decenni sta 
prendendo piede in Eu-
ropa un fenomeno allar-

mante: la riduzione della diversità 
biologica dei prodotti agricoli. 
Molte varietà vegetali tradizionali, 
risultato di millenni di selezione, 
non vengono infatti più coltivate, 
rischiando così la loro scomparsa.  
A difesa della biodiversità delle 
sementi si schierano le associa-
zioni no profit di Seed Savers con 
la creazione di banche di semi, in 
cui le varietà vegetali vengono 
conservate, evitandone così l’e-
stinzione.
Non sembra però volta a proteg-
gere la diversità biologica dei 
prodotti agricoli la sentenza della 
Corte di Giustizia dell’Ue del 12 
Luglio scorso che ha confermato 
la direttiva europea del 1998 sul 
commercio delle sementi.
La direttiva  in vigore sancisce 
l’obbligo da parte di aziende, as-
sociazioni e agricoltori  di iscrive-
re le varietà vegetali tradizionali 
nel catalogo ufficiale europeo pri-
ma della commercializzazione.
La direttiva è stata confermata alla 
fine di una controversia legale che 
si trascinava dal 2005, tra le fran-
cesi Baumaux, ditta sementiera, 
e Kokopelli, nata nel 1999 come 
Seed Saver.
La Baumaux cita la Kokopelli per 
concorrenza sleale.
Mentre la Baumaux, infatti, com-
mercia in sementi tutte iscritte nel 
registro comunitario, rispettando 
le leggi vigenti, la Kokopelli, in 
quanto associazione, non vuole 
sottostare alle leggi dell’Ue. 
La Kokopelli si rifiuta infatti di 
registrare le sementi, pur venden-
dole a livello di ditta sementiera, 
sostenendo  che le leggi in vigore 
ledono il suo diritto di impresa e 
la libera circolazione delle merci.
La Corte di Giustizia si pronuncia 
in favore dell’azienda Baumaux 
e del rispetto delle leggi che re-
golano il mercato delle sementi, 
secondo le quali ogni varietà deve 
essere iscritta nel registro nazio-
nale e comunitario.
La sentenza ha suscitato sconcerto 
sul web da parte di stampa, asso-
ciazioni di Seed Savers (conserva-
tori di semi, ndr) e consumatori.
Si è parlato di un’atroce sconfitta 

delle associazioni volontarie im-
pegnate nella salvaguardia delle 
varietà di sementi antiche.
Queste sostengono di essere state 
private del diritto di commerciare 
liberamente i semi tradizionali e 
denunciano l’Ue di aver favorito 
con questa sentenza le aziende 
multinazionali. 
La sentenza, infatti, favorirebbe 
le specie ibride, varietà brevettate 
dalle multinazionali e che rispet-
tano meglio i criteri di stabilità e 
di omogeneità descritti nella di-
rettiva europea, a dispetto delle 
sementi naturali, condannate così 
alla scomparsa. 
Si parla inoltre di un lungo iter per 
la registrazione di sementi al cata-
logo europeo: dai 12 ai 15 anni e 
circa 1 milione di euro di costi di 
registrazione.
Tempi e costi  a cui possono far 
fronte solo le multinazionali, 
escludendo gli agricoltori e le 
piccole aziende dal mercato delle 
sementi.
Si perde così la figura dell’agri-
coltore, schiacciato dalle grandi 
aziende, mentre le associazioni di 
Seed Savers diventano fuorilegge.
Esse, incapaci di sostenere i costi 
di iscrizione delle varietà vegeta-
li, si vedrebbero infatti costrette 
a chiudere le banche dei semi. 
Ciò provocherebbe la scomparsa 

delle varietà tradizionali  sostitu-
ite da ibridi brevettati e da OGM, 
minacciando così la biodiversità 
delle colture.
Dura anche la risposta della Koko-
pelli alla conferma della direttiva 
europea: “ Sottomettere le semen-
ti ad una procedura del genere, 
che esiste ed è giustificata per i 
medicinali e i pesticidi, ha eviden-
temente il solo scopo di eliminare 
alla lunga le varietà di dominio 
pubblico, e quindi liberamente ri-
producibili, per lasciare in campo 
solo quelle brevettabili’’.
La sentenza sembra quindi con-
dannare la biodiversità dei prodot-
ti agricoli e il libero commercio 
in favore  di multinazionali che 
acquisirebbero il monopolio del 
mercato delle sementi.
A schierarsi in favore della diret-
tiva europea, il presidente di AS-
SOSEMENTI (Associazione Ita-
liana Sementi), Paolo Marchesini 
che considera la direttiva europea  
“una garanzia nei confronti di uti-
lizzatori e consumatori circa l’i-
dentità e la tracciabilità delle se-
menti impiegate.”, e il presidente 
dell’associazione italiana Civiltà 
Contadina, Alberto Olivucci.
Quest’ultimo spiega nel suo blog 
come molte delle informazioni 
sulla messa al bando dei semi tra-
dizionali siano false.
Ad esempio spiega che è falso as-
serire che gli agricoltori non pos-
sano più seminare i semi antichi:” 
Gli agricoltori possono continuare 
a fare come prima, la legge non 
cambia, anzi in base a questa leg-
ge potranno vendere sementi di 
varietà regionali iscritte al registro 
regionale o nazionale.”
Continua dicendo che la registra-
zione non richiede costi di 1 mi-
lione di euro e fino a 12 anni di 
tempo.
In caso di una varietà commer-
ciale infatti si richiedono 2 anni 
di prove in campo e circa 3-4000 

euro.
Se invece si tratta di sementi anti-
che, quelle contese da Baumaux e 
Kokopelli, il costo è pari a 0 euro 
e pochi mesi di attesa.
E’ inoltre falso che le associazioni 
di Seed Savers diventino fuorileg-
ge.
Queste associazioni infatti non 
vendono ma regalano sementi, 
in questo modo non entrano nel 
campo di applicazione delle leggi.
Infine, conclude ribadendo che 
anche un agricoltore o un’associa-
zione può iscrivere una varietà nei 
registri a costo zero presentando 
la documentazione richiesta con 
descrizioni botaniche e bibliogra-
fia storica.
Del 17 Agosto 2012 è invece, una 
nota del Mipaaf ( Ministero del-
le politiche agricole, alimentari 
e forestali) che  risponde all’al-
larmismo diffuso sul web e dalla 
stampa stilando un vademecum 
dei semi:
L’obbligo di iscrizione al registro 
ufficiale comunitario rappresen-
ta un elemento di garanzia fon-
damentale, sia per i produttori 
agricoli che per i consumatori, 
in quanto un’ autorità pubblica 
garantisce le caratteristiche delle 
varietà iscritte.
Le modalità di iscrizione delle 

varietà tradizionali/antiche sono 
stabilite dal decreto legislativo 
del 30 dicembre 2010, n. 267, 
con cui e’ stata recepita la diretti-
va 2009/145/CE.
La procedura di iscrizione preve-
de una descrizione della varietà, 
i risultati degli esami disponibili, 
le conoscenze acquisite con l’e-
sperienza pratica durante la col-
tivazione, la riproduzione e l’im-
piego e la bibliografia storica.  
Non è previsto alcun costo di re-
gistrazione.
L’iscrizione al Registro nazio-
nale delle varietà tradizionali  
avviene per iniziativa del Mini-
stero, delle Regioni o su richie-
sta di enti pubblici, istituzioni 
scientifiche, organizzazioni, 
associazioni, nonché di singoli 
cittadini e aziende, previo parere 
favorevole della Regione o della 
Provincia autonoma competente 
per territorio.
L’esame della domanda d’iscri-
zione delle varietà tradizionali/
antiche al registro nazionale e’ 

effettuato dalle Regioni o dal-
le Province autonome compe-
tenti per territorio e il parere e’ 
formulato entro 90 giorni dalla 
presentazione della richiesta. 
L’ammissione delle varietà tradi-
zionali al Registro Nazionale e’ 
effettuata dal Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e foresta-
li, con un provvedimento che deve 
essere adottato entro 60 giorni dal 
ricevimento del parere espresso 
dalle Regioni o dalle Province au-
tonome competenti per territorio.
Riassumendo nel giro di 150 gior-
ni e a costo zero è possibile iscri-
vere le varietà di sementi tradizio-
nali nel registro nazionale e quindi 
nel catalogo ufficiale europeo.
Purtroppo sono ancora molte le 
polemiche che aleggiano su que-
sto argomento.
Da una parte le associazione di 
Seed Saver e i consumatori pre-
occupati che la direttiva europea 
metta al bando i semi antichi so-
stituendoli con gli OGM delle 
grandi multinazionali.
Dall’altra parte l’Unione Euro-
pea è certa che l’iscrizione delle 
varietà vegetali possa rivelarsi 
un valido strumento per garantire 
efficienti controlli di qualità e di 
filiera delle sementi.
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 social-Network e bufale ricorrenti

 La settimana
internazionale del libro

Come si è involuto il principale mezzo di comunicazione di massa

La “banalissima” tv
Da Pasolini ai giorni nostri

Giovanni Denaro

Ai mass media non gliene frega 
un cazzo della verità [...]. 

Sono semplicemente imprese com-
merciali che devono sempre fare 

soldi, non smettere mai di fare 
soldi e non offendere mai nessun 

gruppo. 
(Jonathan Franzen-  Le correzioni)

Ho sempre guardato con sospetto 
alla Tv e alla sua capacità di orien-
tare le abitudini di vita delle masse. 
La Tv è un mezzo democratico, for-
se il mezzo democratico per eccel-
lenza dello scorso secolo come po-
trebbero esserlo oggi il cellulare o il 
computer. Un mezzo di comunica-
zione che nel tempo si è rafforzato 
attraverso il potere dello spot com-
merciale e che adesso vive quasi 
esclusivamente proprio attraverso 
gli introiti delle pubblicità. E anche 
la televisione, come tutte le cose ri-
tenute necessarie e imprescindibili, 
proprio perché considerata tale è in 
realtà inutile e assolutamente non 
indispensabile. Il grande merito che 
va riconosciuto a chi oggi gestisce 
questo mezzo di comunicazione è 
quello di averci fatto credere che 
è impossibile immaginare la vita 
senza Tv. E tale ragionamento può 
benissimo applicarsi ad altre situa-
zioni di apparente impellenza, e 
che tali non sono, e che in qualche 
modo condizionano la libertà di 
scelta delle masse senza che queste 
se ne rendano conto. Si è creato in-
fatti, nel corso degli anni, un abbas-
samento generale delle attenzioni, 
senza alcuna distinzione perché la 
Tv è di tutti, è democratica, e dopo 
questo pari livellamento delle atti-
tudini della massa si è provveduto 
a spalmare sulla stessa un novero 
di abitudini, convinzioni e gusti 
che considerati nel loro insieme 
creano quello che oggi viene chia-
mato conformismo. Non è sbagliato 
affermare che la Tv sia un mezzo 
formativo, inteso nell’accezione 
negativa del termine. Forma la 
massa, la plasma secondo i dettami 
di chi la gestisce e attraverso il po-
tere dell’offerta pubblicitaria offre 
un dizionario di parole e significa-
ti nuovi che assumono il carattere 
della necessità. 
Inserendosi subdolamente nell’im-
maginario di chi è già portato, per 
sua sfortuna, a fare della Tv una 
compagna di vita, lo spot pubbli-
citario si incolla come una ventosa 

nel catalogo di immagini già ricco 
del teledipendente tipico convin-
cendolo senza dubbio alcuno della 
bontà del messaggio diffuso.  Ma 
il punto nodale  non è l’oggetto del 
messaggio o la sua presunta bontà 
quanto piuttosto il moduscon cui 
viene propinato. Il rapporto tra Tv 
e utente è un rapporto impari e lapi-
dario nel suo svolgersi e in cui solo 
una delle parti, la tv, può dare e in 
cui solo l’altra, il teledipendente, 
può ricevere.  L’informazione non 
è filtrata, non è sottoposta ad alcun 
vaglio di razionalità e da chi la ri-
ceve viene spesso inglobata come 
messaggio pulito e inoffensivo. C’è 
un limpidissimo atteggiamento di 
supponenza da parte della Tv  che 
si fonda sulla convinzione che il 
teledipendente sia stupido e facil-
mente abbindolabile e che si evin-
ce dai modi con cui il messaggio 
viene lanciato. E se l’utilizzo di 
questo termine- abbindolabile-  ri-
chiama fortemente le prassi più o 
meno corrette di convincimento del 
cliente che si realizzano da sempre 
nei rapporti commerciali, è un altro 
termine ancora a dover suggerire, a 
parere di chi scrive, una riflessione 
sull’uso della Tv e sull’abbassa-

mento cui inevitabilmente ciò por-
ta: mi riferisco all’omologazione. 
E l’intontimento di massa è, per 
l’appunto, il presupposto dell’o-
mologazione, quest’ultima intesa 
come condizione normale e quindi 
socialmente accettabile e non più 
capace di suggerire scatti di orgo-
glio, risvegli di coscienze, moti di 
indignazione. 
Nel suo interagire col teledipen-
dente, la Tv parte dal presupposto 
che questo sia stupido o che sia 
comunque destinato a diventarlo. 
A fronte di una crisi economica 
arcinota e che non necessita certa-
mente delle mie parole per essere 
ulteriormente descritta, davanti a 
scenari socialmente drammatici e 
previsioni quasi apocalittiche sul 
futuro di questa e delle generazioni 
a venire, forti della consapevolezza 
che sono i giochi delle finanze mon-
diali a tenere attive le dinamo delle 
crisi che alimentano sempre più il 
potere dei ricchi che insistono sulla 
scena internazionale,  spot ipocri-
ti e  spesso insinuanti dovrebbero 
suscitare rabbia e indignazione, per 
non dire furore- nel povero utente tv 
che torna a casa svuotato e privo di 
motivazioni. E invece no. Si tocca 
con mano l’omologazione creata 
attraverso la Tv e che è il frutto di 
decenni di manipolazione delle atti-
tudini e delle abitudini degli italiani. 
Una sorta di appiattimento generale 
che si può leggere in ogni setto-
re della società odierna, da quello 
dei consumi a quello politico, da 
quello culturale a quello familiare. 
Non ci sono discordanze. C’è una 
grande macchia che si muove nella 
più accomodante delle tranquillità 
e ci sono pochi accenti, poche sto-
nature che ricordano, per chi vuole 
ricordarlo, che esistono anche le 
differenze. Che esistono anche le 

sfumature. Che esiste l’individuo, 
insomma. Ciò che si è persa è, in 
definitiva, la consapevolezza di sé 
e delle proprie volontà. Altri ti di-
cono chi sei, altri sanno chi sei. Tu 
non più. Perché sforzarsi di essere 
qualcuno quando è possibile essere 
qualcun altro? Perché discostarsi 
dal modello cui tutti si uniforma-
no? Perché muoversi “in direzione 
ostinata e contraria”? A sostegno 
di queste mie parole, e come con-
forto allo sconforto inevitabile in 
cui sento di piombare quando tocco 
con mano l’indolenza  e la pochezza 
delle masse, riporto alcune frasi di 
quel tanto bistrattato, incompreso e 
ostracizzato profeta che fu Pier Pa-
olo Pasolini. Come tale, dalla sua 
patria ignorato e maltrattato. Così 
parlava, ed era il 1974: “Lo dico 
sinceramente, non considero niente 
di più feroce della banalissima tele-
visione. […] Tutto viene presentato 
come dentro un involucro protetto-
re, col distacco e il tono didasca-
lico con cui si discute di qualcosa 
già accaduta, da poco magari, ma 
accaduta, che l’occhio del saggio 
o chi per lui contempla nella sua 
rassicurante oggettività, nel mec-
canismo che, quasi serenamente e 
senza difficoltà reali, l’ha prodotta; 
in realtà nulla di sostanziale divide 
i comunicati della televisione da 
quelli della analoga comunicazione 
radiofonica fascista, l’importante è 
una sola cosa, che non trapeli nul-
la mai di men che rassicurante.” 
Pasolini coglie con grande lucidità 
la beffa che si cela dietro il sorriso 
a labbra serrate di chi fa tv. Oltre 
quelle labbra da finto sorriso c’è, 
infatti, un tornaconto che non ci 
riguarda ma di cui facciamo par-
te. Il loro tornaconto. Siamo non 
il soggetto ma l’oggetto di quanto 
descritto sopra, di quel buon umore 

instillato, suggerito, inoculato. Una 
flebo di incosciente ipocrisia. An-
cora Pasolini, lungimirante come 
sempre: ”l’ideale piccolo borghese 
di vita tranquilla e perbene- le fa-
miglie per bene non devono avere 
disgrazie- si proietta come una 
specie di furia implacabile in tut-
ti i programmi televisivi e in ogni  
piega di essi. Tutto ciò esclude gli 
spettatori da ogni partecipazione 
politica, come al tempo fascista. 
C’è chi pensa per loro. E si tratta di 
uomini senza macchia, senza paura 
e senza difficoltà, neanche casuali 
e corporee.”[…] Qui Pasolini va 
oltre, confermando il carattere im-
pari dell’interferenza che la tv eser-
cita sull’utente, come in una fase di 
trattative precontrattuali in cui una 
delle parti gode di una posizione 
di superiorità sull’altra meno con-
sapevole ed informata, in virtù di 
quel naturale gapinformativo che 
da sempre separa chi offre da chi 
compra. Un’interferenza che non 
si sana, non un rapporto, i rapporti 
sono altro, lasciamoli alle persone. 
Tra tv e utente non si realizza nes-
suna costruzione dialettica e quindi 
nessuna partecipazione. Ciò che ri-
mane è dunque una consapevolezza 
che disturba: c’è chi pensa per noi. 
Come dire, stiamo tranquilli che an-
che dalla fatica della vita possiamo 
essere esonerati. Basta affidarsi alla 
Tv. 
Senza lasciarmi andare a retorica da 
rotocalchi, a banalità inutili, a paro-
le come tante se ne sentono in giro, 
in tv soprattutto, voglio solo avan-
zare una domanda, che posso porre 
perché la penna è dalla mia parte, 
riservandomi il piacere amaro di 
poter solo immaginare le risposte. 
Quante delle decisioni che pren-
diamo ogni giorno sono veramente 
nostre?

Andrea Scarfò

È da qualche giorno che la 
gente impazza a scovare il 
libro più vicino per cercare, 

a pagina 54, la quinta frase e condi-
viderla con il mondo.
Così, due numeri a caso. 54 e 5.
Niente di preordinato, solo un gio-
co. Viene chiamato meme (pronun-
ciato meem). Consta  di una frase, 
una parola, un hashtag, un’immagi-
ne che ha vita solo su internet e non 
esce mai da questo regno.
Solo un modo per dire “esisto pure 
io!”.
O forse per mettersi dalla parte de-
gli intellettuali che hanno sempre 
un libro a fianco.
Oggi buona parte del mercato e 
delle strategie di distrazione delle 
masse si fanno sui social network.
Il risultato è banale, senza senso, 
totalmente casuale, se non con 
piccoli bagliori nella notte dell’in-
truglio, come quando si riconosce 
dentro una forchettata di macedo-
nia il sapore del rhum.
“L’utilità maggiore l’abbiamo im-
piegandolo in caso d’infiamma-
zione delle vie respiratorie (dal 
raffreddore alla bronchite, dalla 
tonsillite alla laringite), nell’ar-

trosi, nelle gastriti e ulcere gastri-
che e duodenali, in caso di coliti e 
coliti ulcerose, nelle stanchezze ec-
cessive, contro l’acne e le dermato-
si in genere, in caso di insufficenze 
epatiche renali, nella stitichezza”.
“Trovo che i giovani siano in que-
sto senso molto lucidi sul piano 
della visione delle cose, per niente 
vecchi ma forse con un minimo di 
entusiasmo in meno rispetto alla 
voglia di cambiamento”.
“Trovandosi davanti un nemico da 
affrontare, il piccolo Totò si scagliò 
latrando contro il Leone, e già la 
belva aveva spalancato la bocca 
per azzannarlo, quando Dorothy, 
temendo che il cane potesse rima-
nere ucciso e incurante del perico-
lo, si scaraventò contro il Leone e 
lo schiaffeggiò sul naso con tutta la 
sua forza, urlando: Non azzardarti 
a mordere Totò! Dovresti vergo-
gnarti, grande e grosso come sei, di 
aggredire un povero cagnolino!”.
“A quanto si sa, Anteros era un tipo 
estremamente passionale, lubrico, 
eccitabile e focoso, ma una volta 
diventato l’incontrastato signore 
del regno dovette mettere a bando 
le passioni e proclamare il sesso 
un’azione razionale, attentamente 
calcolata, dettata da ferree regole 

e soprattutto totalmente demistifi-
cata e disincantata”.
“Si dica: oggi, al presente, ora 
adesso, presentemente”.
“Non si sforza neanche di pensa-
re”.
“La rosa vermiglia è sempre fio-
rente nel nostro orto, ne ho stac-
cata una e l’ho data a mamma 
pensando a te figlia mia”.
“Che non poteva accadermi tanto 
nel momento della mia maggiore 
fragilità”
“Il colore dominante dell’aura di 
mio nonno era il viola, adatto a lui, 
perché è il colore della sensibilità, 
della saggezza, dell’intuizione”. 
(I. Allende)
“Le quartier des teinturiers de Fés, 
au Maroc, a gardé son authenticité: 
depuis des siécles sont employées 
les mêmes techniques ancestrales 
de coloration, transmises de ma-
nière héréditaire”. (La Terre vue 
du Ciel par Yann Arthus-Bertrand)
“Era una bella sensazione”. (J. Vi-
tale)
“Il cadavere era perfettamente ri-
conoscibile”. (A. Antunes)
“I centrioli si separano, i cromoso-
mi si accorciano e diventano visi-
bili”.
“Salario minimo al presidente, 

perché veda come ci si sente” ga-
leano”.
“Rimasi interdetta, non avevo mai 
osservatola questione da questo 
punto di vista”.
“È difficile dormire in questa casa 
tra uomini che non sanno smettere 
di piangere o di brancicare in se-
dere a una povera infelice che non 
riesce a mettere insieme più di due 
ore di sonno a notte”.
“Et sarcinae nesciae rudimentur 
miratur”.
“Ma neanche allora scorsi nel mio 
tutore alcuna positiva imperfezio-
ne”.
“Disse mentre scriveva: e che la 

religione, se non in senso stretta-
mente materiale, non ebbe un ruolo 
importante nella sua vita”.
Forse sarebbe meglio se si tornasse 
tra gli infiniti scaffali seppur polve-
rosi di una qualsiasi biblioteca co-
munale a scegliere accuratamente 
un libro. E sviscerare ogni pagina 
per poi  lasciare che la polpa alleni 
l’intelligenza allontanando l’illu-
sione di possederne già abbastanza.

Estate di… spread. Il rito della bel-
la estate e dei suoi luoghi comuni 
archiviato. Miss, sagre e quant’altro  
consegnati all’oblio. A  Modica esau-
rite le fatiche della mietitura,  la mie-
titrice pare correrà per le regionali, 
altre coltivazioni all’orizzonte. Estate  
calda sul fronte politico, e sul fronte 
meteorologico  Minosse, Caronte 
,Lucifero  hanno incendiato le nostre 
vacanze . Quanto accaduto in questi 
giorni con grandi “polverini “ nel 
Lazio è solo  una terribile epifania di 
quello che è il marciume nelle varie 
regioni, dove  la gran parte di questi 
politicanti si sente autorizzata a sper-
perare denaro pubblico e a ostentare 
volgarità , pranzi , cene , falsi conve-
gni   e pinzillacchere varie. Un lega-
me forte tra ostrica e politica non si 
era ancora visto, il noto mollusco, di 
cui Giacomo Casanova ne era assai 
ghiotto tanto che ne mangiava 50 a 
colazione, viene  da sempre ritenuto 
un afrodisiaco, ma ora pare che i no-
stri politici lo considerano un viagra 
naturale. Un must delle cene. Siamo 
in presenza di scene da basso impe-
ro : cene trimalcionesche e relativi 
costumi, viaggi in paradisi  tropicali 
su belle barche, location in posti da 
favola, convegni sulla elicicultura e 
del suo sviluppo in ambito europeo. 
La politica come ostentazione del 
puro vuoto, e  mentre come nazione 
attraversiamo uno dei momenti più 

difficili  il Parlamento ancora gi-
gioneggia per approvare la legge 
anti corruzione. Soldi, soldi, soldi, 
sprechi e controlli quasi inesistenti 
e quando spesso accadono incidenti 
di percorso tutti cascano dalle nuvo-
le e qualcuno più cinico sussurra “ 
Signori perché  scandalizzarsi que-
sto è il gioco! “. Un politico come 
Rino Formica, notabile socialista 
della Prima Repubblica, diceva che 
la politica è sangue e merda. Il san-
gue si è liquefatto e  purtroppo è ri-
masta la merda. Una democrazia è 
debole quando i meccanismi di con-
trollo non ci sono e questa assenza  
permette ai soliti bucanieri della po-

litica di imperversare e così l’antipo-
litica trova terreno fertile ed è facile 
trovare populisti,  predicatori e  comi-
ci pronti a disegnare scenari impro-
babili e fortemente visionari. In fatto 
di spese  la nostra regione in questo 
scenario non è da meno anzi è al top, 
ben  12 milioni di euro per le cosidet-
te spese di funzionamento  vengono 
dati  ai gruppi presenti all’Assemblea 
regionale. Certamente la politica ha i 
suoi costi ma quando ai cittadini vie-
ne chiesto di stringere la cinghia che 
ormai i buchi non bastano, i satrapi 
delle varie regioni e del Parlamento 
non possono fare spallucce e fare i 
soloni nei vari salotti televisivi. Ne 
abbiamo le scatole piene e spero che 
le elezioni imminenti facciano riflet-
tere e soprattutto  facciano scegliere 
persone affidabili. Certo stando alle 
candidature,   di alcune ne potevamo 
fare a meno, non ne sentivamo il bi-
sogno,  ognuno decide con la propria 
coscienza, secondo la propria conve-
nienza, secondo la propria idealità ( 
se ancora esiste),  ma anche la poli-
tica esige un suo pudore, una sua pu-
lizia, una sua trasparenza e non solo 
di questi tempi difficili e spudorati  
ma sempre, sempre, sempre  se si ha 
a cuore il senso e il valore del bene 
comune.

IL PUDORE
DELLA POLItICA

OSTRICHE E CHAMPAGNE
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NEw BORN

Un grido. Fu allora che 
nacque il silenzio. Fu in 
quel momento che tutti 

capirono d’aver voce, e sentirono 
vibrarsi dentro la gola l’aria calda 
dei pomoni. Si unirono all’urlo di 
dolore con i rantoli di gioia delle 
loro laringi.
 Fu solo allora che nacque la me-
moria; come una lama quell’urlo 
aveva tagliato in due la storia dei 
secoli a venire.
 Era di pelle come gli altri, e vive-
va senza alcun peso i suoi momen-
ti. Quella notte quel rumore che 
scosse le stelle non era di morte. 
Esso morì nel silenzio, così come 
aveva vissuto. Giorni addietro, 
però, un essere senza sonno ave-
va seguito ogni suo passo, l’aveva 
contato e tenuto a mente, l’aveva 
osservato dormire, aveva contato 
i suoi capelli, lo aveva accudito, 
lasciandogli prede vicino alla tana. 
 Quella notte aveva cercato di 
tenerlo stretto a sé; dei sassi, dei 
maledetti sassi, fatti scivolare per 

sbaglio mentre si avvicinava, ave-
vano destato la creatura che occu-
pava tutti i suoi pensieri. Quello 
era fuggito, vedendolo a paura, e 
lui l’aveva preso; ma si dimenava 
senza sosta, la fronte fredda e su-
data, gli occhi sgranati, come aves-
se visto un demone. La pelle era 
nera, nella notte non si scorgeva 
nemmeno. Si guardarono a lungo 
negli occhi, che soli scintillavano 
alla luna. Non esisteva lingua per 
potergli parlare. Riuscì soltanto a 
tenerlo stretto; più quello si dime-
nava, e più egli lo stringeva. 
L’ultimo suo respiro fu la sua pri-
ma lacrima.
 Che strano essere senza sonno, 
curioso, unico sulla terra a provare 
quel sentimento senza ragione, che 
gli legava gli occhi ad un essere 
senza intelletto, senza voce.
  Guardava e cullava il suo cada-
vere, finché esplose in un grido 
disperato.
Il rumore che scosse quella notte 
non era di morte. La malinconia 
gemeva della sua nascita.

LO SCHIAvO
DELLA SIG.RA MORLI

Appena sceso dalla mac-
china, una vecchia 
Ford consumata, si 

diresse verso l’entrata senza 
darsi agli sguardi di circospe-
zione e sospetto. Distolse da 
terra gli occhi, ma non si esibì 
in quella mossa da palcosceni-
co che fa guardare nel nulla, 
in un punto qualsiasi, sopra le 
teste degli altri. Guardò la pa-
lizzata bianca e quella casetta 
stretta e alta almeno tre piani 
e mezzo, con un attico picco-
lo e buio, si immaginò, pieno 
di vecchi giornali. La vecchia 
signora se lo studiò dalla testa 
ai piedi, e poi gli fece cenno di 
entrare. Non ebbe molto tempo 
per guardarsi attorno. Dimenti-
cò l’anello, che era solito farsi 
scivolare tra le dita ruvide per 
la tensione o la noia, sul piano-
forte, in salotto. La vecchia lo 
accompagnò al primo piano. Si 
accorse subito di aver dimen-

ticato l’anello. Fece per scen-
dere, prendere le scale, così, 
istintivamente, ma la vecchia 
lo tenne per un braccio - Non 
può scendere, la Signora Morli 
aspetta.
  Vista da vicino la domestica 
sembrava una statua di marmo 
bianco senza testa. Sotto la sua 
pelle c’erano la bellezza della 
malinconia, il pallido ricordo 
della giovinezza, l’ingenuità e 
l’emozione in sé; la sua pelle 
era come lo strato di terra so-
pra un vecchio giocattolo tro-
vato nel prato. Anche gli occhi 
erano quelli di una vecchia 
bambola di plastica masticata 
dal tempo. La luce riflessa sul-
la superficie delle pupille dal-
lo specchio della volontà era di 
un vuoto vischioso e pieno, un 
nulla che è, che è stato, e che 
adesso si mostra soltanto come 
privazione di qualcos’altro che 
si intravvede solo nell’imma-
ginazione.
 Si fece trascinare fin dalla pa-
drona di casa. Quella lo guardò 

e disse: - Perfetto, niente fede. 
Lei non è sposato, vedo. Si tol-
ga i pantaloni.
Lui se li tolse.
 Tornò da sua moglie, qualche 
ora dopo, tutto felice 
Cara, ho il lavoro! Mi hanno 
preso!
Farai il facchino, giusto? O era 
per altro che l’annuncio era 
così vago?
No, era per quello, proprio 
per quello. Ma mi pagheranno 
bene, e il lavoro non è poi così 
pesante, avrò più tempo per te, 
rispetto al vecchio lavoro. Non 
sei contenta?
O-mio-dio-che-bello-mio-ma-
rito-farà-lo-schiavo-della-fi-
glia-battona-di-qualche-gerar-
ca-fascista-sfuggito-alla-go-
gna (lo disse tutto di fila, come 
un automa). Smettila di giocare 
con la fede, o la perderai, come 
quella volta da mia zia Egizia, 
e siediti, che è pronto.   
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“Questa è 
l’acqua”

  

David Foster wallace
Edizioni Einaudi 2009

I libri di David Foster Wallace 
penso siano tra i più rappresen-
tativi della così detta letteratu-

ra contemporanea. Un linguaggio 
aspro, a tratti visionario, sicura-
mente sperimentale, mai banale 
ma sempre molto attento e spie-
tato fanno dei racconti contenuti 
in “Questa è l’acqua” un esempio 

narrativo di disfacimento dell’ani-
mo dell’essere umano nella nostra 
epoca. In un mondo iperconsumi-
stico non ci lasciano molto da sce-
gliere, o meglio, decidono LORO 
che cosa dobbiamo scegliere, 
quando dobbiamo scegliere, dove 
dobbiamo scegliere. In questi rac-
conti la cosa che mi ha più colpito 
è proprio questa forsennata ricerca 
della libertà che però deriva , se-
condo Wallace ma anche secondo 
me..., da una profonda presa di co-
scienza di tutto ciò che ci circonda: 
possiamo adorare o venerare chi 
vogliamo, ma l’oggetto della no-
stra venerazione ci fotterà. Possia-
mo adorare per esempio l’intelletto 
e quindi sentirci molto intelligenti 
e  spacciarci per gente in gamba 
sentendoci al di sopra di altri ma 
poi alla fine non siamo altro che dei 
poveri stupidi che al di fuori di una 
certa piccola cerchia molto pro-
babilmente non ci rivolgerebbero 
neanche il saluto, possiamo anche 
venerare il potere o il denaro, oggi i 
re incontrastati di tutto, e finirà che 
avrete sempre più bisogno di loro 
e del potere sugli altri per poter te-
nere a bada la vostra paura e la vo-
stra debolezza e la vostra solitudine 
fino a quando non morirete...e così 
via, potete venerare un Dio, fate 

pure, prima o poi vi mangerà vivi 
fottendovi l’esistenza. Questi sono 
i temi dei racconti del libro in que-
stione. Ogni giorno dobbiamo ave-
re la coscienza forte che siamo de-
gli uomini liberi e che abbiamo la 
possibilità di poter scegliere, non è 
un argomento banale, signori miei, 
è la base fondamentale della liber-
tà, della nostra libertà. Nel momen-
to che ci fottono negandoci questa 
possibilità, noi esseri umani di-
ventiamo “morti che camminano”, 
“cadaveri verniciati”, ci hanno già 
ammazzato mille volte e noi anco-
ra non lo sappiamo. Abbiamo tut-
ti bisogno di venerare qualcosa in 
questo mondo ma abbiamo anche 
la facoltà culturale di decidere cosa 
senza che nessuno interferisca con 
il nostro desiderio. La libertà forse 
non esiste perché siamo troppo pic-
coli e troppo superficiali per poter-
ne afferrare il vero senso e il pieno 
significato di questa parola...forse 
per questo David Foster Wallace 
si è suicidato a soli 46 anni...forse 
perché la merda che lo circondava 
non gli ha concesso questa possibi-
lità che lui cercava affannosamen-
te. Forse perché in questo mondo 
che qualcuno ha voluto non è stata 
contemplata la parola LIBERTA’! 
Questo non vuol dire che noi ogni 
giorno non dobbiamo gridarla 
questa parola, non vuol dire che 
ci dobbiamo accontentare di quel-
lo che ci offrono, perché è sempre 
troppo poco. Dobbiamo scegliere 

noi cosa venerare e cosa non vene-
rare, dobbiamo scegliere noi cosa 
fare e cosa non fare, dobbiamo 
scegliere noi cosa ci fa stare bene 
e cosa non ci fa stare bene. La vera 
cultura è proprio questa, Wallace 
ha espresso questo concetto più di 
una volta durante il suo ultimo in-
tervento presso il Kenyon College 
per il conferimento delle lauree il 
21 maggio del 2005, la vera cultura 
non sono diplomi, lauree, accade-
mismi vari, appellativi del cazzo 
come prof., dott., ing., avv., e chi 
più ne ha più ne metta ( che sono 
quelli che vi fotteranno perché la 
vostra vita sarà tutta votata al servi-
zio di questi appellativi, al servizio 
del nulla)  no, no, no, no. La vera 
cultura è la coscienza di poter sce-
gliere, la coscienza di dire - no, io 
non ci sto, scelgo io! - Questa è la 
cosa più difficile da attuare. La de-
pressione, diretta conseguenza del-
la negata libertà, è magistralmente 
descritta da Wallace nel racconto “ 
Il pianeta Trillafon in relazione alla 
cosa brutta” dove il giovane prota-
gonista per espletare tutti i compor-
tamenti dettati dalla buona società 
e dalla buona morale comune com-
batte la sua inevitabile depressione 
con vari farmaci che lo convincono 
che lui sta in un altro pianeta e che 
il mondo reale fondamentalmente 
non lo riguarda perché non lo ca-
pisce, perché non lo fa essere quel-
lo che veramente è, dove i farmaci 
diventano quel ghetto virtuale dove 

rinchiudere chi è semplicemente 
diverso, quella punizione dettata 
da una società “per bene” che non 
ammette tutti coloro i quali hanno 
un pensiero differente dal pensiero 
comune. In “Altra matematica” si 
affacciano i temi dell’adolescenza 
dove la ricerca d’identità e la per-
versione confluiscono e coesistono 
in una stagione della vita estrema-
mente pericolosa dove molto spes-
so le regole ipocrite del perbenismo 
sortiscono l’effetto esattamente 
opposto rovinando le persone ne-
gandogli totalmente la possibilità 
di scelta. O ancora l’amore, nei 
due racconti “Solomon” e “Sil-
vervish e Ordine e Fluttuazione a 
Northampton” in cui i sentimenti 
si trasformano in crudeltà come 
protesta estrema inconsapevole. 
E noi cosa facciamo? Sappiamo 
dire quello che pensiamo? Riuscia-
mo a scegliere consapevolmente? 
Sappiamo dire NO? Riusciamo a 
scegliere che cosa vogliamo pen-
sare? Come disse Wallace durante 
la sua ultima apparizione pubblica 
al Kenyon College : - La verità con 
la V maiuscola riguarda la vita pri-
ma della morte. Il valore vero della 
cultura non c’entra con i voti e con 
i titoli di studio, c’entra solo la con-
sapevolezza pura e semplice che ci 
ricorda sempre “questa è l’acqua , 
questa è l’acqua”.
Bene, augurarvi buona fortuna sa-
rebbe troppo poco.-

Giovanni Lonico

Anche quest’anno i comuni 
di Scicli e di Modica hanno 
ospitato il “Memorial Peppe 

Greco”, giunto rispettivamente alla 
23esima e alla 3° edizione. La novità 
principale di quest’anno è stata l’as-
segnazione dei titoli di campione e 
campionessa assoluti a livello nazio-
nale. Ciò a dimostrazione dell’impor-
tanza e dei riconoscimenti conseguiti 
a livello nazionale dal “Memorial 
Peppe Greco”, ormai divenuto un ap-
puntamento fisso.
La manifestazione ha preso il via 
sabato 29 Settembre, con il trofeo 
RUN.IN, destinato alle categorie 
esordienti e cadetti, maschile e fem-
minile. A seguire il RUN.IN.Corso, 
aperto a tutte le categorie, su una 
superficie di 5 km, e infine l’evento 
cruciale di giornata con la finale na-
zionale di fondo femminile, con circa 
70 atlete pronte a darsi battaglia e a 
contendersi il titolo nazionale, sulla 
distanza di 10 km. Per la cronaca, la 
gara è stata vinta da Valeria Straneo, 
classificatasi ottava nella maratona 
dell’ultima edizione dei giochi olim-
pici, a Londra. L’atleta piemontese ha 
percorso i 10 km previsti in 34’ 40” 
precedendo sul traguardo Silvia La 
Barbera (35’ 09”), atleta del corpo fo-

restale, e Laila Soufyane (35’ 26”), 
del gruppo sportivo dell’esercito.
Ad aggiudicarsi il titolo maschile, 
nella gara svoltasi il giorno seguente 
a Scicli, è stato l’atleta dell’aeronau-
tica militare Domenico Ricatti, che 
ha chiuso la propria prestazione al 
terzo posto con il tempo di 29’ 30”. 
Davanti a lui sul traguardo i due at-
leti keniani Bill Hillary Kiprono (29’ 
23”) e Daniel Kipkirui Ngeno (29’ 
24”), in una gara dal ritmo elevatis-
simo e che ha visto l’atleta italiano 
battersi fino alla fine per aggiudicar-
si la vittoria generale.
Grande entusiasmo da parte dell’or-
ganizzazione e dei comuni ospitanti, 
che confermano quanto di buono 
fatto vedere nelle edizioni preceden-
ti, riuscendo a sfruttare pienamente 
il binomio Modica - Scicli. Il “Me-
morial Peppe Greco” si conferma 
ai massimi livelli dell’atletica na-
zionale, tanto da essere divenuto, 
quest’anno teatro delle finali nazio-
nali. Un risultato importantissimo 
per l’area sud-orientale sicula, in un 
ambiente dove lo sport, nel senso 
più ampio del termine, specialmente 
negli ultimi anni, riesce a raccoglie-
re risultati importanti e a regalare 
enormi soddisfazioni a tutto il ter-
ritorio.

sport

Il  “Memorial Peppe Greco” 
assegna i titoli nazionali

La recensione

di stefano Meli

racconti di edoardo spadaro

anatomia
della malinconia

      Racconto
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Grisù non ti basta? Vuoi conoscere le soluzioni dei giochi? Seguici su www.ilclandestino.info

     Fotografie

Il dimenticatoio a cura di andrea scarfò

Hotel arizza

sant’antonino

Percorrendo la provinciale costiera tra Cava d’Aliga e Donnalucata si imbatte in una bizzarra rotonda a forma 
di 8 dove oltre ad un’autovettura in cima ad un ristorante c’è stato un tempo in cui si è sognato di fare un ma-

stodontico hotel nel bel mezzo dei campi coltivati sciclitani, anche se a poche centinaia di metri dal mare.
Incompleto perché abusivo, poi condonato, ora in vendita.

Mentre san Matteo domina la cittadina dall’alto, il più umile sant’Antonino se ne sta al torrente a sciacquare panni.
Parzialmente distrutta dal terremoto del 1693 resta in piedi buona parte della struttura compreso l’abside. E’ crol-
lata tutta la volta. I più avventurieri possono ancora ammirare splendidi stucchi in bassorilievo e dipinti con tinte 

corallo e dorate. Sbarocco.
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andreascarfo.com

‘Nzuliddu re Carditi

Pippinieddu ro Margiuni, esi-
mio topo di biblioteche e cul-
tore di libri rari e antichi ci ha 
inviato un frammento della 
centuria 2012 delle profezie 
di Kazzadamus, monaco er-
emita vissuto,  secondo il noto 
sudioso  Mimmo Sanapi, nel 
secolo XII° nelle grotte cava di 
san Fanzio.
“… in quell’anno la stati avrà 
per congiunzioni di venti e di 
cauri fricani grandi vampati 

di caluri e in Panormo la gran 
Lombardo di Grammikeli sca-
tascerà duopo che lo puopolo 
ne avrà visto di cuotti e di cru-
di e duopo che li soi skerani si 
pigliaru tutti li posta compreso 
il titulo di cumannanti supre-
mu  di li cessa di la Trinacria… 
Li consiguenzi di tali scatascia-
mientu sarannu ca li terri di Si-
gilia sarannu senza cumannan-
ti e allura comu cani cirniechi  
si partirannu pi li terri arsi di 

tutta l’isula li disidiranti di tali 
putiri …Comu fantasimi cur-
rirannu  e li favi nun sarannu 
siminati ,ma comu si soli riri “i 
favi ruri si vinnunu a paisi fo-
rastieri”. Na cruci nica si vidirà 
scurriri pi terra, cielu e mari 
comu si forrà na rivoluzioni ri 
castitati. Facili a ddiri pirchì ca 
ucca si frabbica ‘n castieddu  e 
cco culu ‘n piritieddu. Fra li di-
sidiranti ci ni sarù unu ca voli 
sunnari, ma lu pippiatu di Pan-

ormu nun sapi ca lu puopulu di 
Sicilia di sonna n’avi cini li palli. 
Allura curri, curri ca chiovi! E 
currirannu li furcuna ca magni 
casini ni la primavera ficiru, ma 
spartuti nun si otteni nenti, e 
farannnu pi soa satisfazioni la 
cursa di lu cani di Jalazzu, sen-
za pinna e senza c…. La varbitta 
ri crapa di lu catanisi talia di li 
cozza ri Muncipieddu e penza 
ca la Sigilia sarà tutta sua, ma 
sa taliari ri li suoi surdati, as-

sai ci riciunu “Semu cu tia” e 
inveci hannu lu pugnali pronti 
a lu trarimientu. E tutti questi 
disidiranti alla fini di la cursa 
si incontrerannu ni la ciana ri 
Comisu e trovirannu un grandi 
aucieddu che per destino di lu 
cielu si li portirà luntanu ni lu 
mari funnutu... e sulu unu non 
si annighirà e natannu arrivirà 
nuru e cruru  sutta lu munti Pil-
lirinu…….”

n°12 Ottobre 2012

La profezia di Kazzadamus


