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prassi. Quando si
dà alle stampe il
primo numero di

un giornalino d’istituto
si chiede al dirigente
(prima si chiamava pre
side) di contribuire con un mes
saggio alla stesura del prodotto
finale. E il preside scrive mirabi
lie sull’importanza che il giorna
lino assume all’interno del
processo di educazione alla cultu
ra, alla democrazia, alla convi
venza, al confronto, al dibattito
…In questo modo si rilascia al
proprio istituto un bell’attestato
di spazio di democrazia, di cultu
ra e via discorrendo. Ebbene,
miei cari dalessandrini, diffidate
di tale modo di procedere. La
virtuosità di tutti questi spazi civi
ci e relazionali sopra menzionati
non può ricondursi alla mera pro
duzione di un prodotto d’informa
zione (bello quanto si vuole e voi
sapete, perché ve l’ho detto in di
verse circostanze, che il nostro

giornalino mi piace
enormemente). Un
contesto è demo
cratico solo e
soltanto se gli attori
che vi operano

hanno consapevolezza, in ogni
istante e in ogni circostanza,
della propria identità e del ri
spetto che ad essa tutti gli altri
debbono; al contempo, ciascuno
individuo deve sapere che verso
gli altri deve rivolgersi con ri
spetto e con attenzione relazio
nale. Se i rapporti, tra docenti,
studenti, personale ausiliario, ge
nitori e preside sono improntati
all’ascolto istituzionale allora il
clima che si respira è caratte
rizzato da rapporti armoniosi,
democratici, tolleranti. Ed è faci
le, oserei dire “consequenziale”,
dotarsi di uno strumento di
confronto e di informazione de
mocratica qual è un giornalino
d’istituto.

È
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GIORNALISMO E DEMOCRAZIA
Ed è fin troppo ovvio che in tal modo si avvia un
processo virtuoso: dalla libera discussione,
infatti, si trae nuova linfa per alimentare e far cre
scere la consapevolezza di far parte, tutti e nessu
no escluso, di una comunità all’interno della
quale si è, tutti e nessuno escluso, creditori di di
ritti e debitori di doveri.
Ho già avuto modo d’incontrare il gruppo di stu
denti che costituiscono la redazione del nostro
giornale e di ribadire loro l’importanza che il
giornalismo libero assume nel presidio quotidia
no ai valori della democrazia. Non vi è democra
zia, né tanto meno libertà individuale, se non vi è
spazio per l’affermazione e la veicolazione del
pensiero. E quando affermo questo, credetemi,
non mi rivolgo solo a voi studenti; penso agli ine

vitabili comportamenti contraddittori che
talvolta mi è accaduto di assumere nel vortice
quotidiano delle tante emergenze che caratte
rizzano la complessità gestionale di un istituto
come il nostro; penso alle tante disattenzioni che
involontariamente qualche docente può manife
stare, anche lui preso dall’incombenza
dell’ascolto e della cura di tanti giovani affidati
gli. Ma penso anche alle tante difficoltà che
insieme abbiamo superato con la disponibilità di
tutte le componenti. Tutto ciò mi rende infinita
mente ottimista per il vostro futuro scolastico.
Buon lavoro e, ricordatevi, facciamo in modo,
tutti quanti, che questa bella esperienza non vada
perduta.

Gaetano Pagano

“Ricominciamo da noi – Tre
giorni di iniziative per Baghe
ria”, così è stato intitolato que
sto evento che comincerà
giorno 21 maggio e si pro
lungherà fino allo stesso lunedì
23 maggio, proprio il giorno in
cui “la strage di Capaci” di
venne la notizia da prima pagi
na di tutti i giornali italiani e
anche esteri. Tre giorni dediti
alla musica, all’arte, alla cultu
ra, per ricordare, attraverso il
potere dei giovani, le gesta di
un uomo che può essere davve
ro definito un eroe italiano. Co
mincia così il duro lavoro di
tanti ragazzi che sono entrati a
far parte della manifestazione
offrendo i propri servigi: chi
suonando, chi esponendo le pro
prie opere d’arte, chi semplice
mente organizzando, tanti

giovani testimoniano che il lavo
ro di quell’uomo non è svanito
e che il suo sacrificio continua
a vivere nel ricordo dei posteri.
Ideato e presentato dalle asso
ciazioni “Bagheria Turistica”,
“Clean World” ed altre, si è de
ciso di dividere l’avvenimento
in tre giornate lasciando sabato
ai più giovani, la domenica agli

intellettuali e il
lunedì alla vera e
propria comme
morazione. Ed è
proprio sul sa
bato pomeriggio
che vorrei foca
lizzare l’attenzio
ne dei nostri
giovani lettori: 6
band saliranno
sul palco per mo

vimentare il pomeriggio e la
notte, per innalzare i cuori di
chi ascolterà e portare tutti ad
un “pogo” sfrenato e senza re
gole. Cryogenesi, Anthirya, De
mocratic Sofà e tanti altri
porteranno il rock nelle
orecchie di chi vorrà partecipa
re ricordando comunque a chi e
perché tutto questo dedicato.

RICOMINCIAMO DA NOI
TRE GIORNI DI INIZIATIVE PER BAGHERIA

di Pietro Maria Torregrossa  IV I
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Abbiamo intervistato il rapprisentante d’istituto
Dario Battaglia, in carica da sei mesi, il quale si
è mostrato molto disponibile nel rispondere a
tutte le nostre domande.
Perché e quando hai deciso di candidarti?
Ho deciso tutto alla fine dell’anno scorso. Ho
pensato che il mio obbiettivo primario fosse
quello di portare a scuola degli ideali in cui cre
dere e su cui fondare le basi per un nuovo anno.
Mi ha spinto a prendere questa decisione il fatto
che in passato mi sono sentito poco rappre
sentato, ma anche il piacere di ricoprire un ruolo
così importante. Un altro motivo è stato il pensie
ro di diventare il primo rappresentante nella nuo
va sede.
Come sei riuscito a ricevere i voti?
Bèh, prima di tutto ho cercato di essere sincero,

perché penso che la sincerità sia la base di tutto,
come anche l’umiltà. Poi ho proposto qualcosa
di concreto , evitando inutili programmi e inutili
promesse.
In che senso “qualcosa di concreto”?
Io penso che la concretezza sia il rispetto di ciò
che si è detto e che si è promesso, qualcosa che
è possibile realizzare solo attraverso un lavoro
costante.
Cosa hai provato la mattina delle elezioni?
Sinceramente, ho trascorso una mattinata molto
tranquilla ero fiducioso, ma allo stesso tempo
pronto per un’eventuale sconfitta. Insomma, mi
sono comportato come uno sportivo.
Cosa hai provato nel momento in cui hai sa
puto che eri stato eletto?
Parlo con sincerità: sono rimasto molto sorpreso

di Domenico Gaspare Carbonari  III A
INTERVISTA AL NOSTRO RAPPRESENTANTE D'ISTITUTO DARIO BATTAGLIA

DOMENICA 1° MAGGIO CERIMONIA DI BEATIFICAZIONE IN PIAZZA SAN PIETRO

Domenica 1° maggio 2011 a piazza San Pietro,
in Vaticano a Roma, si è svolta la cerimonia di
beatificazione di Karol Wojtyla, Giovanni Paolo
II. L’ex pontefice, morto il 2 aprile 2005, è rima
sto nei cuori di grandi e piccini tanto che ai suoi
funerali sono stati esposti diversi striscioni con la
scritta “Santo subito”.
In questi ultimi cinque anni, dal 2005 ad oggi, si
è svolto in Vaticano il processo di beatificazione
di Giovanni Paolo II, il quale domenica scorsa è
stato finalmente dichiarato beato. L’occasione ha
richiamato nella capitale moltissimi pellegrini
per accogliere i quali il sindaco Alemanno e lo
Stato italiano hanno messo in atto diverse misure
di sorveglianza e sicurezza, grazie alle quali tutto
è andato per il verso giusto. I moltissimi fedeli
hanno cominciato ad affluire in Piazza San Pietro
a partire dalle ore 5 del mattino. La cerimonia è
stata presieduta da Papa Benedetto XVI, che era
stato uno stretto collaboratore di Wojtyla. Questa
è stata la prima volta nella storia della chiesa che
un Papa dichiara beato il suo predecessore.

La cerimonia è stata seguita dai moltissimi fedeli
in Piazza San Pietro e nelle altre piazze della
capitale in rigoroso silenzio, soltanto al momento
della proclamazione della beatificazione si è
alzato un lungo applauso, accompagnato dalle la
crime di alcuni fedeli. Il mondo è stato molto
fortunato ad avere un pontefice come Giovanni
Paolo II, ma soprattutto un uomo come Karol
Wojtyla.

Karol Wojtyla è beato!!!
di Marco Castronovo  IV G
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di aver ricevuto il massimo dei voti.
Cosa vuoi dire ai ragazzi?
Vorrei rivolgere a tutti un sincero grazie e riba
dire il mio impegno a svolgere al massimo la
mia funzione.
Come vivi il “dopo elezione”?
Non vivo di gloria né mi vanto di nulla. Tutto è
rimasto uguale a prima , anzi posso dire che mi
sento più stimolato ad adempiere al mio
importante compito.
Cosa pensi del tuo incarico e del lavoro svolto
finora?
Penso di essere arrivato ad ottimi risultati.
Certo, alcune cose vanno affrontate a piccoli pas
si, però mi sembra di aver fatto abbastanza bene
il mio dovere. Ho mantenuto un’ottima condotta
anche grazie all’umiltà e alla consapevolezza di
ciò che può essere utile a 1200 studenti. E, crede
temi, è una cosa difficile.
Qual è il tuo obbiettivo per il futuro?
Raggiungere la maturità con ottimi voti!!
E per la scuola?
Voglio aiutare i ragazzi a comprendere la realtà
in cui viviamo e renderli consapevoli della rea
lizzazione di un’unità e quindi di una “famiglia
scolastica”.

Cosa pensi dei
ragazzi che
rappresenti e
come reputi la
collaborazione
e la disponibili
tà dei collabo
ratori

scolastici?
Ritengo di essere un rappresentante fortunato
perché rappresento dei ragazzi che sono uno sti
molo in più per me, anche perché dimostrano
intelligenza e voglia di fare. Insomma ragazzi
che non tutte le scuole hanno.Per quanto ri
guarda i membri scolastici, anche in questo caso
mi reputo fortunato ad essere circondato da
persone disponibili e cortesi, persone che hanno
a cuore i valori.
Pensi di candidarti anche alle elezioni del
prossimo anno?
Sì, conto di farlo.

A SCUOLA

A LEZIONE DI LEGALITÀ CON IL MAGGIORE TOCCI
Lunedì 18 aprile 2011 si è svolto presso il nostro
Liceo un incontro di Orientamento ed educazione
alla Legalità, presieduto dal Comandante della
Compagnia dei Carabinieri di Bagheria, il
maggiore Francesco Tocci. Presentato ini
zialmente dal prof. Di Cristina, Tocci ha parlato
del corpo dei Carabinieri, ricostruendone la storia
e ricordando il ruolo fondamentale che ha avuto
per l’Unità d’Italia; ha poi elencato e spiegato il
ruolo delle varie Forze dell’Ordine (Polizia,
Guardia di Finanza, Corpo Forestale), che nasco
no dalla volontà dello Stato di non delegare ad
una una sola Forza tutte le funzioni di controllo
del territorio.
Successivamente, il Comandante ha introdotto il
tema della “Cultura della Legalità”, ricordando
che un Carabiniere, prima di essere tale, uomo o
donna che sia, è un cittadino. Il Carabiniere ha

una funzione pubblica specifica che è quella di
aiutare chiunque si trovi in situazione di perico
lo. Inoltre, ha definito la funzione che dovrebbe
avere un giovane cittadino nella società: rifiutare
le condotte negative e prendere a modello quelle
positive, in modo da sapersi comportare in modo
responsabile in ogni situazione.
Il comandante Tocci ha sottolineato, parlando di
Legalità, che bisogna partire dalle piccole azioni
quotidiane, imparando ad avere rispetto degli
altri e delle cose altrui. Ha stimolato il nostro
senso di responsabilità sull’uso del casco e delle
cinture di sicurezza. Infine ci ha raccomandato di
rispettare le norme di sicurezza e di essere più fi
duciosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.

Mariano Artale
Vincenzo Maniscalco

INTERVISTA AL NOSTRO RAPPRESENTANTE D'ISTITUTO DARIO BATTAGLIA
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LA SCUOLA E LE ISTITUZIONI
«La comunità giovanile bagherese è abbastanza disciplinata, anche se tende a
perdere attenzione e lucidità nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale...

INTERVISTA AL MAGGIORE FRANCESCO TOCCI
INIZIATIVE A SCUOLA

Il Maggiore Francesco Tocci,
Comandante dei Carabinieri, è
nato a Roma. Ha prestato servi
zio presso Bologna e Catanza
ro.
Come ha intrapreso la sua
carriera?
«Avevo all’incirca la vostra età.
Mi ha colpito molto l’incontro
di orientamento dei Carabinieri
e ho deciso di lavorare con e

per la gente.»
Quali reati più frequenti
avvengono a Bagheria?
«Furti in casa e di auto.»
I Carabinieri si occupano

delle missioni a pari merito
dei militari, vedi Afghani
stan?
«I carabinieri sono collegati ai
militari nel senso che svolgono
all’interno dell’unità dell’eserci
to, dell’aereonautica e della ma
rina funzioni di polizia militare,
vale a dire un’esperienza profi
cua con le cosiddette “ missioni
addestrative”, cioé, in contesti
particolarmente degradati si
occupano dell’addestramento e
della formazione dei poliziotti
del posto. Attualmente vengono
eseguite in Iraq e Afghanistan.»
Qual è il rapporto con Baghe
ria e soprattutto con i giova
ni?
«La comunità giovanile baghe
rese è generalmente abbastanza
disciplinata, anche se tende a
perdere attenzione e lucidità nel
rispetto delle norme sulla circo
lazione stradale.
Ancora oggi ci confrontiamo

con problematiche che in altre
parti d’Italia sono superate co
me il mancato utilizzo del ca
sco e della cintura.»
Mi può definire con un
aggettivo il Bagherese?
«E’ una domanda difficilissi
ma! Ce ne vorrebbero tantissi
mi di aggettivi come sono tante
e diverse le persone che fanno
parte di una comunità. Però
posso dire che il mio rapporto
coi Bagheresi è positivo, perché
si tratta di una comunità seria,
laboriosa, rispettosa, che in
qualche circostanza presenta
degli appartenenti che sono un
po’ più indisciplinati. Come vi
ho detto durante l’incontro che
abbiamo avuto, chi si comporta
male attira maggiormente
l’attenzione rispetto alla molti
tudine che ben si comporta;
anche qui a Bagheria coloro
che sono al di fuori delle norme
rappresentano una minoranza.»

di Mariano Artale e Vincenzo Maniscalco  IV E

LA LOTTA PER UN MONDO MIGLIORE
GIORNATA DELLA LEGALITÀ NELL'AUDITORIUM DEL NOSTRO LICEO

di Pietro Maria Torregrossa  IV I
Un’inaspettata giornata della le
galità a fine aprile ha riportato
nel nostro liceo le tematiche
della lotta alla mafia,
permettendo così ad alcuni gio
vani studenti della nostra scuola
di assistere ad una conferenza te

nutasi proprio qui nell’audito
rium, alla presenza di una
scolaresca proveniente diretta
mente da Vicenza per seguire
passo per passo le tappe
dell’antimafia. Un vero e pro
prio “colpaccio” come è stato

definito dal
vicepreside
Michele Di
Cristina
che ha

accolto gli ospiti con una calo
rosa partecipazione. Importante
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è stata anche la partecipazione
di Don Luigi Tellatin, presi
dente dell’Associazione Libera

a Venezia, che con trasporto ha
descritto l’immagine di un’Italia
libera da ogni condizionamento
disgregante, un’Italia unita,
un’Italia dove il coraggio di
lottare non nasce in un solo iso
lato individuo, ma dalla comuni
tà che deve mostrare i denti per
difendere la propria terra e così
progettare un mondo migliore:
«Se si sogna da soli, il sogno ri
mane tale; se sogniamo tutti
insieme tutto può diventare
realtà».
Parole forti e decise che diventa
no una prefazione alle parole
che seguono questo discorso.
Parole che vengono narrate da
un’altra importante figura che

era presente proprio lì, davanti a
tutti noi: Mario Caniglia, un no
me come un altro, ma credo che

mai i presenti
dimentiche
ranno il volto e
la sua voce
ferma che si
apprestava a
raccontare la
storia della sua
lotta contro la
mafia. Prove
niente da
Scordia, un
piccolo paese
in provincia di
Catania,

racconta di aver ereditato nel
’69 un agrumeto dal proprio pa
dre; coltiva quel piccolo
appezzamento di terra sudando
e mettendo il cuore nel proprio
lavoro; prende contatti con Mila
no e comincia ad esportare i pro
pri prodotti e quelli del suo
paese, guadagna e mette su fami
glia vivendo una vita tranquilla
ed equilibrata. Ma ormai è risa
puto, le cose belle durano
sempre poco. Ed ecco che entra
in scena la mafia, pronta a de
turpare senza ritegno le vite di
gente onesta, l’estorsione è di
retta, il pizzo deve essere pa
gato anche da lui. Come può un
uomo vedere i propri sforzi, la
propria tenacia essere piegata

sotto le mani di queste forze
vecchie come il mondo ma mai
eliminate? Caniglia non si defi
nisce un uomo coraggioso, ma
come non può essere coraggio
so un uomo che ha deciso di
lottare e non piegarsi? Co
mincia così la sua Odissea e
proprio come Ulisse si ritrova
ad essere costantemente afflitto
da pericoli sempre più
incombenti finché finalmente,
grazie al costante e importantis
simo aiuto delle forze dell’ordi
ne, gli estorsori vengono
arrestati. Un parziale lieto fine
giunge nella vita di Mario Cani
glia che conduce la sua vita
sotto gli occhi vigili di una
scorta, i suoi “due angeli custo
di” come li definisce; ed eccoli
lì proprio dietro di noi che,
anche in quel momento quasi
nobile, vegliano sulla vita di chi
ha saputo ribellarsi ad un siste
ma che attanaglia fin troppa
gente. La paura non ha fermato
un onesto imprenditore di origi
ni contadine liberandolo;
perché allora denunciare di
venta così difficile?
Un punto di riflessione per i
giovani e tutti coloro che
combattono ogni giorno per una
Sicilia, un’Italia e un mondo
migliore.

SEGUE DA PAG. 6

Don Luigi Tellatin

UN'ESPERIENZA DA RIPETERE
INTERVISTA AI RAGAZZI DI VENEZIA

di Ilaria Prizzi e Andrea Natoli  III H
L’11 aprile 2011 è stato l’ultimo
giorno qui in Sicilia per i ra
gazzi che hanno partecipato allo
scambio culturale Bagheria – Ve
nezia. Il primo incontro tra gli

studenti dei due licei era avvenu
to a Venezia l’11 marzo scorso.
Al ritorno da Venezia, i ragazzi
del nostro liceo si sono subito
attivati per organizzare le attivi

tà da proporre ai gemelli vene
ziani.
L’itinerario programmato è
stato molto intenso: visita alle
ville di Bagheria, escursione a
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SEGUE DA PAG. 7
Solunto, visite a Palermo, Mari
neo, bosco Ficuzza, Segesta, ri
serva dello Zingaro e Corleone,
dove i gemelli veneziani hanno
potuto constatare l’impegno
della Sicilia contro la mafia.
L’ultimo giorno i Dalessandrini
hanno realizzato l’intervista che
segue. Da questa sono emerse
impressioni molto positive sulla
Sicilia che ha lasciato a tutti una
gran voglia di tornare e mantene
re il più possibile i contatti.
Infatti il gruppo ci ha confessato
di aver già pensato di rincontra
si quest’estate fuori dell’ambito
scolastico.
Come vi siete trovati qui a Ba
gheria?
È stata un’esperienza fantastica,
ci siamo trovati bene con tutti i
siciliani, non ci sono stati proble
mi di alcun genere, anzi
dall’incontro di due culture e
abitudini completamente di
verse, sono nati legami e amici
zie per noi importanti che
dureranno nel tempo. Abbiamo
avuto una buonissima impressio
ne della Sicilia e torniamo con
un ricordo altrettanto bello.
E con le famiglie?
Per quanto riguarda le famiglie,
ci siamo sentiti subito ben
accolti, ci hanno fatto sentire co
me fossimo di casa per loro.
Abbiamo mangiato tantissimo e
torniamo con qualche chilo in
più! Qui le famiglie sono più ca
lorose, si rimane tutti seduti a ta
vola, mentre da noi è tutto
frenetico, non c’è questa bella
abitudine.

Dove siete stati e che posti ave
te visto?
Abbiamo visto un po’ di tutto,
sia la parte costiera, sia la città
ed anche la campagna… ci
hanno portati a vedere la catte
drale di Palermo, Palazzo dei
Normanni, i teatri Massimo e
Politeama e la famosa via Ro
ma. Poi siamo andati a Marineo
e a Corleone.
Come è stata la visita a Corleo
ne?
Abbiamo incontrato il sindaco
che ci ha accompagnati nel giro
della città, raccontandoci un po’
delle vicende e della lotta contro
la mafia. Nella casa sequestrata
a Provenzano, c’erano dei qua
dri raffiguranti le vittime della
mafia e vederli è stato vera
mente toccante. La scelta di
raffigurare tutte le vicende,
accompagnate da una frase signi
ficativa piuttosto che
raccontarle per iscritto si è rive
lata, a nostro avviso, efficace,
perché il messaggio arriva in ma
niera più diretta e fa riflettere.
Con che idea della Sicilia e
della mafia siete partiti?
Da noi ci sono molti pregiudizi.
Infatti, quando dicevamo che sa
remmo venuti in Sicilia, ci face
vano mille raccomandazioni.
Praticamente c’è quest’idea, que
st’immagine non molto bella
della Sicilia che non corri
sponde alla realtà. Poi eravamo
convinti che parlare di mafia
con i siciliani fosse una sorta di
tabù. Invece, sin dai primi
incontri, ci siamo resi conto che
non era così. Consiglieremo a
tutti coloro che sono un po’

scettici di andare a vedere con i
propri occhi perché solo così si
può scoprire qual è veramente
la realtà di questa meravigliosa
Isola.
Qual è il posto che più vi è
piaciuto e il ricordo più bello
di questa settimana?
La cosa che colpisce di più è il
paesaggio. Anche soltanto gi
rando in pullman e guardando
dal finestrino, la vista era molto
piacevole: i paesini e i colori e
tutto quel verde e giallo intorno,
le colline…e le pecore! Poi ve
dere il mare e la montagna così
vicini, praticamente attaccati
l’uno con l’altra, è una cosa stu
penda. Il posto che ci è piaciuto
di più è la riserva dello Zingaro.
Lì un nostro compagno ha detto
che il cielo e il mare si
confondevano guardando
l’orizzonte… da noi non succe
de: il mare è verde e il cielo
spesso è grigio. È stata proprio
una bella giornata e il paesaggio
era magnifico. Un’altra cosa
che ci è piaciuta molto è stata la
visita al museo di Corleone.
Anche le serate passate insieme
sono state veramente fantasti
che. Per esempio, quella ad
Aspra con la chitarra. Ci siamo
seduti su degli scalini e abbia
mo cantato e ci siamo divertiti
molto.
Non dimenticheremo questi bei
momenti passati in compagnia e
speriamo ce ne siano presto de
gli altri.

INTERVISTA AI RAGAZZI DI VENEZIA
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RICORDIAMOCI DEL KOSOVO

L’istituto G. Bagnera di Bagheria ha accolto in esclusiva le tavole grafiche realizzate
in ricordo del colonnello Carlo Gibelli, relative all’operato italiano in Kosovo.

L’istituto G. Bagnera diBagheria ha ospitatomartedì 19 aprile, per il150° anniversariodell’unità di Italia, ilColonnello Incandela,comandante dell’ 11°Reparto Infrastrutturedell’Esercito Italiano, ladottoressa Marsala,docente di architetturapresso l’università diPalermo, il prof. CarloCataldo (storico) e laprof.ssa ErinaBaldassano (saggista).La scuola ha accolto inesclusiva le tavolegrafiche realizzate inricordo del colonnello CarloGibelli, relative all’operatoitaliano in Kosovo. Il liceoscientifico “G.D’Alessandro” è statoparticolarmente onoratodell’invito ricevuto. Laprof.ssa Marsala e ilcolonnello Incandela si sonointeressati a illustrare le varietavole. La materializzazionedi un progetto di paceaccuratamente pianificato –dice il colonnello – è stata larealizzazione del “VillaggioItalia”, che nel contesto

urbano costituisce l’unicopunto di riferimentoluminoso in un panoramabuio. Tale villaggio non èattivo solo militarmente, ma èanche plurifunzionale: i nostrisoldati si dedicano a fornireaiuti umanitari di vario tipoalla popolazione locale, conla quale sono in ottimirapporti. Inoltre l’esercito incollaborazione con la facoltàdi architettura dell’universitàdi Palermo hanno dischiusole bellezze immobiliari delpatrimonio militare siciliano(antiche strutture, edifici ed

ex conventi ). Al termine delconvegno abbiamo assistitoalla rappresentazione dialcuni cortometraggirealizzati da studenti del liceoclassico F.Scaduto e del liceoscientifico “G.D’Alessandro”di Bagheria.
I partecipanti:Marta Cabibbo, RiccardoPitarresi, Riccardo Celestinoe Maria Sciortino

Piazzale di Villaggio Italia in Kosovo
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LE FRAGILITÀ DISPETTOSE

PRESENTAZIONE DEL LIBRO A PALAZZO ARAGONA CUTÒ

Sabato 30 aprile è stato pre
sentato a Bagheria, nell’ambito
del cartellone “Primavera ba
rocca”, presso il Palazzo Arago
na Cutò, il libro “Le Fragilità
Dispettose. Come non perdersi
di vista nella sofferenza”. Le au
trici del testo sono Daniela Ma
ria Augello e Antonella Spanò,
psicologa e psicoterapeuta, al
suo esordio come scrittrice. Da
niela Maria Augello, invece,
non è alla sua prima esperienza
di scrittrice, dato che ha già
contribuito alla stesura del libro
“Mi Aiuti a Crescere?”.
All’evento, patrocinato dall’as

sessorato alla cultura diretto da
Emanuele Tornatore, hanno
partecipato Germana Favogna

no e l’attrice Rosamaria Spena.
Il libro è un prezioso saggio
che guida alla scoperta della
forza e delle risorse che si na
scondono nella sofferenza e
suggerisce le strategie giuste
per trasformare il dolore in
un’occasione di crescita, di
creatività e di nuovo inizio.
L’obiettivo è vedere nella soffe
renza un compagno che, anche
se non abbiamo scelto, è a volte
capace di attivare risorse inso
spettabili. Con stile lieve il li
bro fa uso di immagini che
restano nella memoria del
lettore.

di Luca Sancilles III H

LETTURE E SPETTACOLI

GIOVANNI ALLEVI AL TEATRO MASSIMO DI PALERMO
di Ilaria Prizzi  III H
Lunedì 18 aprile 2011, il
pianista Giovanni Allevi ha
portato la sua musica al teatro
Massimo di Palermo, unica
tappa del suo Allevi World Tour
in questa provincia. Al teatro era
già tutto esaurito il giorno stesso
che sono usciti i biglietti. Il
concerto è iniziato alle 20.30
con una delle sue composizioni
più famose, Secret Love,
appartenente al suo ultimo
album, Alien, e nota a tutti per
la pubblicità della nuova Fiat
Punto My Life. L’artista ha poi
proseguito, tra mille applausi,
con altre 11 composizioni, 8
delle quali appartengono a
quest’ultimo album. Tra questi
anche Helena, composizione per
sola mano destra, scritta per una
pianista che ha perso l’uso della

mano sinistra, come lui
stesso ha raccontato. Dopo
l’ultimo brano, Giovanni è
scappato dietro le quinte, ma,
per la gioia dei suoi fan (che
continuavano imperterriti ad
applaudire), è tornato sul palco
per il bis, poi il ter e ancora un

altro brano a
richiesta. Alla
fine del
concerto, le
maschere del
teatro hanno
sparso la voce
che
Allevi avrebbe
firmato gli
autografi e
subito molta
gente si è
radunata davanti

alla porta in attesa della sua
uscita. È rimasto in teatro a
concedere ogni singolo
autografo e ogni foto che gli
veniva richiesta, sempre molto
disponibile, solare e gentile.
Ancora una volta non ha
lasciato scontenti i suoi fan.
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Esplode il Barbera al fischio
finale di PalermoMilan. La
partita, vinta per 2 a 1 dalla
squadra rosanero grazie alle reti
di Giulio Migliaccio e Cesare
Bovo, ha permesso al Palermo
di raggiungere la finale dopo 32
anni. L’ultima finale, infatti, fu
disputata al San Paolo di Napoli
nel 1979 contro la Juventus ma
la squadra siciliana perse 2 a 1 .
Il 29 maggio, contro l’Inter sarà
la terza finale della storia dei
rosanero. In casa rosanero, dopo
un periodo buio, si respira
finalmente grande euforia. Il
popolo palermitano, in questi
giorni sta iniziando a mobilitarsi
per “invadere” la capitale ed è
una vera e propria caccia al
biglietto: circa 20mila i tifosi
siciliani che parteciperanno a
questo grande evento, contro i
6mila della squadra nerazzurra.
La gioia dei tifosi si registra
anche nei social network, dove
impazzano tanti link sulla
vittoria dei rosanero. Il
presidente Zamparini, dopo la
conquista della finale di Coppa
Italia, si complimenta con la
squadra e rivaluta il tecnico,
Delio Rossi, che a fine anno è
dato per partente. “Contro il
Milan abbiamo dato prova di
maturità. A fine anno con Delio
faremo una discussione diretta e
su tutti i punti” – ha detto
Zamparini. L’allenatore, invece,
in un’intervista rilasciata dopo
la semifinale ha dichiarato: “Il
mio futuro non dipende dalla
Coppa Italia: deciderò
indipendentemente dal
risultato”. Molte anche le

dichiarazioni dei giocatori,
entusiasti del traguardo
raggiunto. Il centrocampista
Antonio Nocerino carica ancor
di più l’ambiente: “Il 29 maggio
avremo la possibilità di
conquistare un successo che
sarebbe storico. Nella gara con
il Milan abbiamo dimostrato
ancora una volta che ci siamo e
che questo è un gruppo unito”.
E ancora Giulio Migliaccio,
autore del goal: “Non siamo
l’Inter, il Milan, la Roma o la
Juventus, squadre più abituate a
certi appuntamenti, siamo il
Palermo e per noi la finale di
Coppa Italia è un obiettivo
storico. Meritiamo questa finale
e questo palcoscenico, perché
abbiamo affrontato tanti
momenti di difficoltà; quest’
anno meritiamo questa
soddisfazione noi, il mister e il
presidente. Il mio gol è stato
importante perché ci ha
permesso di sbloccare il
risultato ed è servito per portare
a casa la vittoria, sono
contento”. Anche il tecnico

milanista, Allegri, ha fatto i
complimenti alla squadra
rosanero, che è riuscita a battere
la vincitrice del campionato di
serie A. Il Palermo quindi va
meritatamente in finale contro
l’Inter e a questo punto è certo
di tornare in Europa; infatti
potrà disputare la prossima
Europa League. Certo battere
l’Inter non sarà un’impresa
facile, considerando che sulla
carta si dimostra una squadra
tecnicamente migliore della
siciliana, ma questo non
spaventa affatto i giocatori né il
tecnico, che sono disposti a
giocare fino all’ultimo questa
storica partita. Il loro sogno è
quello di poter finalmente
alzare alta nel cielo questa
coppa, aspettata da così tanti
anni. Naturalmente anche la
gente di Palermo spera in
questa vittoria per poter vivere
e far vivere alla città una notte
di stelle.

IL PALERMO IN FINALE DI COPPA ITALIA
di Marta Cabibbo e Marco Castronovo  IV G
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Quest’anno gli operatori del
consultorio di Santa Flavia sono
venuti nel nostro liceo per pro
porre il progetto “uno spazio per
l’individuazione”, che si pone
l’obiettivo “di offrire un servizio
per la promozione della salute de
gli adolescenti e delle loro fami
glie”. Tutte le classi sono state
chiamate a rispondere ad un que
stionario ed a lasciare il proprio
segno su un grande rotolo di
cartellone, le cui foto ed informa
zioni saranno visibili prossima
mente sul sito, ancora in
costruzione,http://www.spaziope
rindividuazione.it.gg/Home.htm.
Solo per le classi terze, invece, è
solitamente previsto un incontro
con il consultorio di Bagheria.
Noi redattrici del giornalino della
scuola ci siamo interessati di far
conoscere questo importante
servizio, di cui soltanto in pochi
hanno sentito parlare. Girando
per le classi, ci siamo accorte
che, in linea di massima, chi non
frequenta almeno il terzo anno
non sa cosa sia un consultorio.
Per questo abbiamo intervistato
il dott. Giuseppe Fricano, psicolo
go e dirigente del consultorio di
Bagheria, il quale ha risposto con
cortesia alle nostre domande.
Cominciamo la nostra intervi
sta chiedendo cosa sia un
consultorio.
«Un consultorio è un servizio so
ciosanitario pubblico gratuito, ri
volto alla famiglia e alla coppia
(terapia di coppia, assistenza per
interruzione di gravidanza), al
singolo, alla mamma e al figlio
(assistenza e informazione sulla
maternità, sul percorso di allatta
mento al seno), alle donne (assi

stenza sanitaria e psicologica su:
somministrazione di contraccetti
vi, problemi di maltrattamento e
violenze, problematiche della me
no pausa; consulenza e diagnosi
precoce dei tumori nella sfera ge
nitale e delle malattie ses
sualmente trasmesse) e ai
giovani (consulenza per le proble
matiche dell’adolescenza e su te
mi della sessualità)».
Com’è organizzato e quali spe
cialisti ne fanno parte?
«In questo consultorio trovate
l’assistente sociale, il ginecolo
go, l’ostetrica, lo psicologo e la
puericultrice, cioè la persona che
si occupa dei neonati e delle loro
mamme, che le segue durante le
fasi dell’allattamento. Solita
mente questa è l’equipe di un
consultorio».
Avete abbastanza risorse (fi
nanziarie e di personale) per il
territorio? Se no, di cosa ci sa
rebbe bisogno?
«Per il territorio di Bagheria, che
è un territorio abbastanza vasto,
per legge dovrebbero esserci due
consultori, ma ce n’è soltanto
uno. C’è un altro consultorio a
Porticello, ma questo serve per il
bacino d’utenza dei paesi: Ca
steldaccia, Altavilla e Santa Fla
via. Per quanto riguarda i
finanziamenti, sono erogati
dall’ASP, azienda provinciale di
Palermo, quindi dall’assessorato
regionale alla sanità. I finanzia
menti non vanno direttamente a
noi, ma quando c’è bisogno di
qualcosa facciamo richiesta qui a
Bagheria e da Bagheria la richie
sta viene mandata a Palermo. I
tempi di consegna a volte sono
lenti e questo è un problema, ma

svolgiamo ugualmente il nostro
servizio in maniera efficiente».
La prima accoglienza: qual è
la prima cosa che dite o cercate
di trasmettere a chi si rivolge a
voi?
«La persona addetta alla prima
accoglienza è l’assistente socia
le. Per prima cosa ascoltiamo la
persona e cerchiamo di capire
per quale problema si rivolge a
noi, cosa l’ha spinto a venire qui.
Ci sono casi in cui, invece, la
persona è stata mandata da altri
enti, per esempio dal tribunale,
quindi, in questi casi, siamo già
informati sul problema, sulla si
tuazione da affrontare».
Qual è lo stato d’animo di chi
si rivolge a voi e quali sono le
paure più frequenti?
«Solitamente le persone si ri
volgono a noi o per un aspetto
sanitario prettamente medico
oppure per problemi di carattere
psicologico personale, di
coppia… quindi solitamente in
uno stato d’ansia, in situazione
di crisi… ma varia da problema
a problema. Può capitare che
qualcuno si rivolge a noi per
avere informazioni e chiari
menti».
È sempre facile aiutare queste
persone e rispondere alle loro
esigenze?
«Eh, non è niente facile. I pro
blemi ci sono e vanno affrontati.
Poi ci sono problemi differenti…
ad esempio se si tratta di un pro
blema, che so, ginecologico, lo
specialista prescrive una visita,
una cura, e il problema si risolve.
Se invece si tratta di un proble
ma psicologico come un’ansia,
una fobia, il lavoro è più

CONSULTORIO DI SANTA FLAVIA: UNO SPAZIO PER L’INDIVIDUAZIONE
INTERVISTA AL DOTT. GIUSEPPE FRICANO

di Ilaria Prizzi e Elisa Sciortino  III H
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complesso e lungo nel tempo, ma
gari con più incontri per conosce
re la persona, aiutarla… insomma
tutto un lavoro terapeutico da fare
insieme finché non si riesce a ri
solvere il problema».
Qual è la fascia d’età che più si
rivolge a voi?
«In percentuale sono princi
palmente le donne in età fertile.
Oltre alle donne è in aumento cre
scente anche la fascia giovanile.
Abbiamo, infatti, aperto il giove
dì pomeriggio solo per i giovani e
vediamo che un numero sostanzio
so ne usufruisce. Quindi somma
riamente la fascia va dai 18 ai 40
anni circa, in prevalenza donne ri
spetto agli uomini».
Una domanda posta dai nostri
studenti: è sempre rispettata la
privacy? «La privacy è sempre ri
spettata, assolutamente».
Come vi muovete in caso di ri
chiesta d’aiuto da parte di un
minore?
«Solitamente, un minore viene
accompagnato dai genitori poiché
segnalato dalla scuola, dal tribuna
le o dai servizi sociali… ma se do
vesse venire un ragazzo/a da solo,
allora si cerca di capire perché si
rivolge a noi, e se si tratta di una
richiesta d’aiuto per un problema
anche grave, per esempio familia
re, interveniamo in accordo con i
servizi sociali. In ogni caso, la pri
vacy viene rispettata, in particola
re in presenza di problemi legati
alla sfera affettivosessuale».
In classe, durante gli incontri,
abbiamo appunto parlato di
contraccezione e gravidanze mi
norili. Come si muove il
consultorio in caso di richiesta
d’aborto?
«Se è un minore, una ragazzina a
rivolgersi a noi, cerchiamo di
capire cosa la spinge a questa de
cisione, quali sono le sue paure…
se la ragazza è accompagnata da
un genitore, sarà questo a

prendersi la responsabilità
dell’aborto. Se invece viene da so
la, noi cerchiamo ovviamente di
spingerla a parlarne con i genito
ri, magari col nostro aiuto. Se co
munque non vuole farlo sapere,
allora ci rivolgiamo al giudice del
tribunale che si assume la re
sponsabilità al posto del genito
re».
E come si muove il giudice in
questi casi? «Il giudice vuole es
sere informato con una relazione
scritta del caso. Vuole avere un
colloquio con la minore,
incontrarla; quindi organizziamo
un incontro, il giudice la ascolta,
fa le sue valutazioni e poi dà il
suo assenso».
Alla domanda “qual è stato il ca
so più grave incontrato?”, anche
se avevamo chiesto un racconto
del tutto anonimo, il nostro dotto
re ha giustamente preferito non ri
spondere per tutelare la privacy,
Ha solo accennato a problemati
che importanti, quali possono es
sere un divorzio o la perdita di
persone care che sconvolge l’esi
stenza delle famiglie. Rispettiamo
questa giusta scelta e ci spostia
mo in ambito scolastico.
Secondo voi, sono utili e co
struttivi gli incontri fatti a scuo
la? «Penso di sì… noi lo
facciamo perché è importante per
voi giovani avere un punto di rife
rimento e d’informazione presso
il consultorio. Inoltre, dal test di
gradimento risulta che il 90% de
gli studenti reputa utili questi
incontri. Quindi voi stessi chiede
te alla scuola di incontrare i ra
gazzi o è la scuola a fare “il
primo passo”? Noi proponiamo,
con il liceo abbiamo fatto così.
Altre scuole invece ci hanno chia
mati per avere questi incontri.
Quindi, tutto sommato, c’è una
proposta reciproca, troviamo un
accordo, lavoriamo insieme».

Qual è la vostra prima impres
sione sui ragazzi che
incontrate? Mostrano più timi
dezza o “sete d’informazione”?
Per l’esperienza che abbiamo
fatto, anche negli anni precedenti,
possiamo dire che c’è poca cono
scenza, la quantità e la qualità
d’informazioni molte volte è
scarsa, non si conosce il
consultorio nella maggioranza
dei casi… non si conoscono, ad
esempio, alcuni metodi
contraccettivi o, se si conoscono,
non si sanno usare correttamente;
tante volte, se si hanno delle
informazioni, magari sono sba
gliate, o si sa per sentito dire da
un’amica, un amico. C’è molta
ignoranza perché spesso non si
parla molto di queste tematiche».
Quale obiettivo vi proponete e
che reazione sperate di ottene
re? «Il nostro obiettivo è di
informare, fare prevenzione, di
fare avvicinare i ragazzi a questa
struttura che è gratuita e li può
seguire, consigliare, aiutare per
prevenire o affrontare, in maniera
più consapevole e preparata, si
tuazioni che, a volte, possono es
sere molto serie».
Quali sono le domande più fre
quenti durante questi incontri?
«Le domande riguardano: le ma
lattie sessualmente trasmesse, la
conoscenza del proprio corpo,
l’uso della contraccezione, la sfe
ra affettivasentimentale».
Ringraziamo ancora il dott. Fri
cano e ricordiamo a tutti che il
consultorio di Bagheria si trova
in via Massimo D’Azeglio n° 45,
una traversa di via papa Giovanni
XXIII (zona caravella). Per aiuto
o maggiori informazioni, il
consultorio è aperto tutti i giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle 13:00; il giovedì pome
riggio dalle 15:30 alle 17:30, il
servizio è rivolto solo ai giovani.
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INTERVISTA AL SINDACALISTA CGIL FRANCESCO PAOLO MINNECI

IL MONDO DEL LAVORO OGGI

di Domenico Gaspare Carbonari  III A
Abbiamo intervistato Francesco
Paolo Minneci, sindacalista
della CGIL, il quale ha risposto
alle nostre domande con molta
chiarezza, delineando un quadro
completo del mondo del lavoro
oggi.
Perché ha deciso di diventare
sindacalista?
«Mi occupo di sindacato dal
1984. Ho deciso di fare il sinda
calista per vari motivi, ma
quello che mi ha spinto di più è
stato il voler trovare delle rispo
ste alle ingiustizie palesi che i la
voratori e le loro famiglie
subiscono. Ma sono stato anche
spinto dalla voglia di voler
affermare un principio di equili
brio tra il datore di lavoro e il la
voratore, equilibrio che ritengo
essenziale».
Quando i lavoratori entrano
in cassa integrazione, o vengo
no licenziati, secondo lei subi
scono una sorta di
umiliazione?
«Sì, avviene realmente così.
Pensiamo il caso di un lavorato
re che, dopo una vita di lavoro,
si trova a 5055 anni ad essere
tagliato fuori dal mondo del la
voro, questa persona ha perso
qualunque cosa: non soltanto la
sua capacità di potere avere un
sostegno economico, ma anche
la possibilità del reinserimento
nella società di coloro che produ
cono; quindi, il lavoratore che
perde il proprio lavoro si trova

ai margini di questa società
perché difficilmente qualcuno lo
reimpiegherà nuovamente,
perché troppo vecchio e nello
stesso tempo troppo giovane per
andare in pensione. Per venire
incontro a questa tipologia di la
voratori, direi che bisogna fare
uso degli “ammortizzatori socia
li”, cioè degli istituti che servo
no ad attutire questo dramma
della disoccupazione attraverso
delle indennità, la cassa integra
zione o attraverso la mobilità.
Questi istituti sono di vitale
importanza perché consentono
di accompagnare il lavoratore
alla pensione o verso una nuova
occupazione».
Per voi sindacalisti un caso di
licenziamento o di cassa inte
grazione è uguale per tutti i ca
si, o esistono casi particolari?
«In linea di principio io direi
che i lavoratori sono tutti uguali.

Diffido da quei sindacalisti che
dicono che ci siano lavoratori di
serie A e di serie B. Nei fatti pe
rò da noi esistono lavoratori di
serie A, B e C! I lavoratori di
serie A sono quelli che sono
ormai arrivati molto vicini alla
pensione: questa tipologia di la
voratori, nel caso in cui lo stabi
limento dovesse chiudere,
vanno in cassa integrazione o in
disoccupazione e beneficiano di
ammortizzatori sociali abba
stanza garantisti. Poi ci sono i
lavoratori di serie B, cioè quei
lavoratori che non possono
accedere alla cassa integrazione
ordinaria, dato che per loro è
prevista una cassa integrazione
straordinaria con delle garanzie
molto inferiori rispetto alla pre
cedente. I lavoratori di serie C,
invece, non rientrano negli
ammortizzatori sociali e,
perdendo il posto di lavoro, ri

L'INTERVISTA

«In questo momento bisogna essere ottimisti e fare ricorso ad una grande dose dibuona volontà perché le generazioni precedenti hanno rosicchiato gran parte delfuturo delle prossime generazioni...
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mangono in mezzo ad una stra
da, come ad esempio i lavoratori
precari. Infine, posso affermare
che tutti i lavoratori, siano essi
di serie A, B o C, dovrebbero
avere gli stessi diritti così come
hanno gli stessi doveri».
La Sicilia è una delle terre con
il più alto tasso di disoccupa
zione. Lei cosa ne pensa?
«In questo momento purtroppo
noi abbiamo un record negativo,
in particolar modo nel tasso di
disoccupazione giovanile, che
supera il 40%. Ad essere pena
lizzate maggiormente sono le
persone di sesso femminile, che
rappresentano una quota consi
stente all’interno della popola
zione inoccupata giovanile!
Quindi se una persona è disoccu
pata ed è donna viene pena
lizzata due volte! Questo record
negativo nell’ambito della
disoccupazione giovanile sicura
mente c’è. Ancora più grave in
Sicilia è il tasso di disoccupazio
ne generale».
Durante la sua attività, è
entrato mai in contatto con le
famiglie dei lavoratori che ha
difeso?
«Bèh, in pochi casi mi è succes
so. Non è stata certamente una
bella esperienza, anzi ritengo
che sia un’esperienza drammati
ca che segna, esperienza che,
per chi pratica questo lavoro, dà
una carica in più per cercare le
soluzioni giuste per la risoluzio

ne dei problemi».
La maggior parte dei licenzia
menti avvengono nelle aziende
pubbliche o private?
«Bisogna puntualizzare che la
maggior parte avvengono sicura
mente nelle aziende private, pe
rò, in quest’ultimo periodo,
abbiamo anche assistito a dei li
cenziamenti riguardanti il setto
re pubblico, come nel caso delle
migliaia di insegnanti precari
che sono rimasti inoccupati
nell’ambito della scuola. Tutto
ciò deve farci riflettere, perché
adesso anche il “polo” dei lavo
ratori garantiti non esiste più.
Con grande rammarico è possibi
le constatare che spesso molte
decisioni vengono prese sulle te
ste dei lavoratori e delle loro fa
miglie. Ci vorrebbe maggiore
senso di responsabilità».
Lo Stato cosa dovrebbe fare?
«In questo periodo di crisi, lo
Stato dovrebbe incrementare gli
istituti degli ammortizzatori so
ciali, in modo tale da garantire
quelli che sono fuori dal mondo
del lavoro. Si dovrebbero
apportare delle sostanziali modi
fiche al sistema fiscale, in modo
da far pagare le tasse a chi non
le paga e redistribuire al meglio
il carico fiscale».
Quali prospettive abbiamo noi
giovani che un giorno entrere
mo nel mondo del lavoro?
«In questo momento bisogna es
sere ottimisti e fare ricorso ad

una grande dose di buona vo
lontà perché le generazioni pre
cedenti hanno rosicchiato gran
parte del futuro delle prossime
generazioni. Noi delle genera
zioni passate dovremmo assu
merci l’onere di pensare a questi
giovani, ai quali, a mio avviso,
bisogna dare più spazio perché
non è possibile che la società la
vorativa abbia in genere un’età
media, nei posti chiave, di oltre
70 anni».
Le aziende chiudono per moti
vi anche banali, però a volte
alcune aziende chiudono per
le pressioni che subiscono
dalle organizzazioni criminali.
Questo potrebbe essere un
cancro guaribile in poco
tempo?
«Ritengo di sì. E penso anche
che siamo sulla buona strada: i
recenti successi delle forze
dell’ordine ci confermano che
oggi la classe imprenditoriale è
un po’ più serena e tranquilla.
Ovviamente ci sono anche casi
in cui la criminalità organizzata
permane nel mondo
dell’imprenditoria. Questi casi
vengono però scoperti molto in
fretta rispetto al passato e ciò mi
sembra un segnale molto inco
raggiante».
N.d.r.: l’intervista qui pubbli
cata è frutto del lavoro del ra
gazzo, di cui non disponiamo
della registrazione sonora .

L'INTERVISTA
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I MOSTRI DELL’OSCURITÀ / II PUNTATA
di Pietro Maria Torregrossa  IV I
PARTE II – DOPO L’OMICIDIO
Quella stessa notte arrivò a casa
mentre il sole sorgeva lontano.
L’orologio a pendolo, attaccato
alla parete, scandiva ogni se
condo mentre lui contava i
soldi che aveva recuperato e
leggeva la lista delle sue prossi
me vittime. Aveva sentito le au
to della polizia sfrecciare nei
vicoli insidiosi che dividevano
le case, ma nessuna si era
fermata in quei paraggi, tutte si
erano dirette verso il negozio di
fiori. Si mosse verso la cucina,
aprì il frigorifero e prese una
bottiglia di birra. Stappò il
verde contenitore e ne trasse un
sorso del liquido fresco, poi si
avviò verso la camera da letto.
Si spogliò e si distese sulla
branda, posò la bottiglia sul co
modino e continuò a leggere un
bel libro che da poco aveva co
minciato a leggere: il Giovane
Holden.
Quando il sole fu alto nel cielo,
uscì di casa. Si incamminò pas
sando per la piazza principale
ora piena di vita ed i vicoli era
no impregnati di odori, parole,
sensazioni che da tanto non
sentiva. Poteva un solo uomo
rompere l’equilibrio di quel
quartiere? Lui doveva farcela.
Doveva sconvolgere la vita di
quella gente, come loro aveva
no sconvolto la sua tranquilla
esistenza. Le sue mani doveva
no calare sul collo di ognuno di
loro per estirpar loro fino
all’ultimo soffio vitale, come so
lo Dio sapeva fare. Arrivò
all’edicola del quartiere, un

piccolo chiosco posto vicino ad
un piccolo parco. Conosceva il
proprietario, era il quinto della
sua lista; purtroppo non c’era, a
servirlo fu un giovane che
molto somigliava al padre. Di
certo quel ragazzo non poteva
riconoscerlo, doveva essere
ancora un bambino quando lui
era finito dietro le sbarre. Ma
chi poteva riconoscerlo? Il
volto scavato non era più quello
di una volta e gli occhi sembra
vano troppo vuoti per appartene
re davvero ad un essere umano.
Comprò il giornale locale e si
andò a sedere nel parco su di
una fredda panchina posta pro
prio sotto un alto e largo pino.
Sorrise leggendo la prima pagi
na:
Omicidio in via Stoker?
Cassa svaligiata, una pozza di
sangue, nessuna traccia del pro
prietario del negozio
Sgranò gli occhi leggendo il
sottotitolo scritto in corsivo.
Non avevano trovato il corpo?
Era impossibile, lui era sicuro
di averlo lasciato lì, era sicuro
di averlo ucciso, aveva sentito
le ossa del cranio spezzarsi co
me fossero foglie secche. Non
poteva essere sopravvissuto,

non poteva…o forse sì. Ma
gari qualcuno lo era andato
a trovare poco dopo che lui
era andato via, lo aveva tro
vato così a terra, lo aveva
portato via, lo aveva curato.
In ogni caso neanche la sua
vittima lo aveva visto in
faccia.
Un brivido gli corse lungo
la schiena: quando il

vecchio si era appigliato alla
sua caviglia non lo aveva fatto
per trattenerlo ma per vederlo
in faccia! La sua vendetta
sembrava scivolare via fra le
sue mani affusolate. Strinse il
giornale e corse verso casa, non
poteva rimanere così allo sco
perto in mezzo alla gente, do
veva rimanere cauto e
ricalcolare tutto da capo. Non
poteva andare tutto storto.
PARTE III – L’EPILOGO
Quella stessa notte tornò tra le
silenti vie del quartiere. Un si
lenzio complice, ancora una
volta, si insinuava per le strade
leggermente illuminate dagli
alti lampioni laterali ai ruvidi
muri delle abitazioni. Arrivò
velocemente al negozio. La sa
racinesca era chiusa e i nastri
della scientifica tappezzavano
la lamiera incorniciando un fo
glio in cui si poneva l’area
sotto sequestro. Lui aprì un pe
sante sacco da cui prese un pie
de di porco con cui aprì
lievemente il negozio. Dentro
era ancora più buio di quando
aveva ucciso il vecchio. Dal
sacco trasse una pila elettrica
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che accese per illuminare
l’ambiente, poi si inoltrò tra le
piante. La distanza dall’entrata
allo stanzino dove era avvenuto
il delitto sembrava enorme,
forse perché lui si sentiva come
osservato da qualcuno o qualco
sa. Distolse questi stupidi pensie
ri e arrivò finalmente nella
stanza. Tutto sembrava in ordine
come se il proprietario avesse la
sciato quel luogo da poco per ri
tornare a casa; solo un
particolare era cambiato.
Un’enorme pianta tropicale
dalle lunghe foglie era stata posi
zionata dove lui ricordava di
aver lasciato il corpo. Fece un
passo e vide quel mostro verde
cominciare a muovere sinuosa
mente le lunghe foglie che lo
componevano. Sembravano
squamosi serpenti che in breve
tempo lo avvolsero divenendo
sempre più grandi e lunghi. La

pila cadde a terra dalle mani
dell’uomo che rimaneva immo
bile di fronte a quell’orrore che
gli si avvicinava silenziosa
mente. La pianta lo sfiorò e lui
cercò di divincolarsi capendo
che non era un’illusione ma in
breve tempo fu preso da una di
quelle liane alla gola. Sentì il
fiato mozzarsi e il pomo d’Ada
mo premere contro la trachea
che si deformava sotto la forza
dell’arbusto. La carne si lacera
va e l’ultimo soffio vitale
scappò via dalle labbra di
quell’assassino. Gli occhi si
chiusero lentamente mentre il
corpo veniva lasciato cadere a
terra e la vista si oscurava per
sempre. L’ultima cosa che vide
fu il volto di quella dolce bambi
na che tanto tempo prima aveva
ucciso e subito dopo quello di
suo nonno, il fioraio a cui aveva
strappato la vita portandogli via

la nipote. «È morto…» – disse
uno dei due poliziotti tenendo
un lungo telo bianco in mano.
«Non credevo che sarebbe ve
nuto così presto.» – rispose
l’altro guardando il corpo diste
so a terra. «Abbiamo comuni
cato alla stampa che il cadavere
del fioraio non era stato trovato
per indurre l’assassino a tornare
qui…» – si chinò per visionare
meglio il cadavere.
«È tornato infatti…ma c’è una
cosa che mi chiedo» – anche
l’altro si avvicinò guardando
con disgusto – «…come diavolo
ha fatto a strangolarsi da solo?
».
L’uomo che per tanto tempo
aveva cercato la vendetta adesso
giaceva sul freddo marmo del
negozio di fiori, stretto al collo
dalla stessa morsa delle sue ma
ni affusolate.
FINE

RACCONTIAMO....CI

DENTRO LA TV L'INCUBO ORWELLIANO

Anno Domini duemilaundici,
l’uomo continua ad evolversi, le
sue tecnologie sono strabilianti,
il suo approccio con il mondo
sembra essere cambiato. Il muta
mento è stato qualcosa di
sconvolgente, l’informazione e
la comunicazione sono diventati
fondamentali, tanto quanto la vi
ta. Ma chi è la regina di tutto ciò
se non la televisione? Ella è la
madre di questa rete fitta e intri
cata che avvolge ogni avveni
mento di questo mondo; lei è la
divinità a cui rivolgiamo la

maggior parte delle nostre
attenzioni. Davvero, in chiesa si
va la domenica, la televisione si
guarda ogni giorno. Sembra qua
si che questa scatola nera sia di
ventata una sorta di droga;

siamo sempre invo
gliati ad accenderla ed
ascoltarla anche
mentre siamo impe
gnati a fare
qualcos’altro. Lei è,
in modo inquietante,
sempre presente; ci
scruta, ci educa, ci
inibisce; i bambini e

gli anziani sono i primi a cadere
nelle sue grinfie, gli adulti solo
qualche passo dopo.
Sensazioni, emozioni, insegna
menti, passano da lei a noi, e

CONTROINFORMAZIONE

di Pietro Maria Torregrossa  IV I
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l’uomo succube non si accorge di essere vittima
di una vera e propria manipolazione. Riflettete
un attimo: ognuno di noi è dipendente da questo
oggetto che sembra così innocente, ma in realtà
nasconde un mezzo di controllo di massa. Da
vanti a quel marchingegno riceviamo messaggi
che vanno anche a modificare la nostra concezio
ne della vita e di ciò che ci circonda. Da tempo
ormai si portano avanti studi sul potere che essa
ha sulla nostra psiche. Celebre fu l’esperimento
in cui all’intero di un film furono inseriti dei mes
saggi subliminali che invogliavano gli spettatori
ad acquistare bevande ed altri prodotti. Chi ci as
sicura che in televisione non avvenga la stessa
medesima cosa? Proprio gli stereotipi umani che
ci vengono proposti celano delle caratteristiche,
nella loro immagine, che poi raggiungono le no
stre menti. Allora come comportarci? Dovremmo
essere degli esseri superiori per capire questi vi
scidi segnali? Non credo, e ammetto che ho esa
gerato nello screditare questo mezzo così
semplice, ma al contempo così forte. La televisio
ne deve essere capita e vista nel modo corretto;
si deve intraprendere una minuziosa esegesi dei
contenuti. Ora giungerò alle classiche banalità
che si dicono riguardo la cultura e l’importanza
della “pulita” informazione. Credo però che certe
volte la purezza stia proprio nelle cose banali poi
ché sfuggono al nostro sguardo. La televisione è

una lente sul mondo che ci circonda, un’enciclo
pedia visiva. Essa permette a tutti noi di uscire
dalle mura della nostra abitazione, proiettandoci
in Paesi, culture e situazioni lontane che accre
scono la nostra stessa visione del mondo, fa
cendoci conoscere ciò che ci era ignoto. Teatro,
musica, cinema, opinioni, sono gli ingredienti
per un ottimo piatto mediatico. Purtroppo sono
ben poche le persone che credono in queste
“spezie”, molte di più quelle che preferiscono il
lato oscuro che citavo all’inizio. Ogni strumento,
e quindi anche la televisione, viene determinato
dal punto di vista qualitativo, dal modo in cui
viene sfruttato. Essa è diventata la prova di come
l’uomo si stia evolvendo nel modo sbagliato, di
come la cultura non interessi più a nessuno, di
come la vera vita non sia quella reale ma quella
della finzione che diventa sempre più presente
dall’altra parte dello schermo. La televisione po
trebbe essere educazione, informazione e altri
bei valori, ma non lo è, poiché non è questo che
il pubblico vuole vedere. L’italiano medio, come
qualsiasi altro cittadino del mondo, ama le visio
ni erotiche, la violenza, gli scandali, i pettego
lezzi; questo ci è stato imposto, questo ci è
piaciuto e questo continueremo a vedere.
Saremo vittime del nostro destino, ci accorgere
mo troppo tardi di come stiamo perdendo, in un
modo tanto scialbo, la nostra razionalità.

HAARP: MINACCIA GLOBALE O PURA FANTASIA?
L’11 marzo 2011 il Giappone è stato “scosso” da
un violento terremoto pari a 9,0 di magnitudo
che ha spostato l’asse terrestre di 17 centimetri;
con epicentro al largo di Sendai, il sisma ha gene
rato uno tsunami (o maremoto) che a sua volta
ha investito la prefettura di Miyagi e tra morti,
dispersi, feriti e sfollati la situazione di caos resta
vigente. Che si tratti di una catastrofe ambientale
è più che evidente, ma un’ipotesi ultimamente
avanzata farebbe supporre un collegamento tra
l’uomo, il suo operato e l’ambiente. Per quanto
sconcertante possa sembrare, l’HAARP (High

Frequency Active Auroral Research Program,
cioè programma di ricerca attiva aurorale con
alta frequenza) è stata colpevolizzata dal giorna
lista canadese Benjamin Fulford di aver causato
il terremoto di recente registrato.
L’impianto HAARP – con base Alaska – consta
infatti di 180 antenne che sono in grado di invia
re onde radio, a frequenze variabili, con una de
terminata potenza nella ionosfera (lo strato più
alto dell’atmosfera). Nel campo della fisica è
stato teorizzato che se si fosse in grado di svi
luppare un quantitativo sufficiente di energia, ad

CONTROINFORMAZIONE
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una precisa frequenza ed ad un Wattaggio altresì
potente, tale energia potrebbe essere scagliata
sulla ionosfera, che fungendo da trampolino la ri
spedirebbe sulla terra, causando terremoti, tempe
ste, uragani e tsunami. Ed è proprio questo che
Benjamin ritiene l’HAARP sia in grado di rea
lizzare. Adesso la domanda è lecita quanto
spontanea: su quali prove Fulford suppone che
un banalissimo impianto possa essere responsabi
le di una catastrofe ambientale?
Innanzi tutto il giornalista sottolinea come la stes
sa HAARP abbia affermato di saper riprodurre in
scala alcuni fenomeni climatici, curvare porzioni
della ionosfera bombardandola con energia ad
alta frequenza, dar luogo talvolta a “disegni” nel
cielo, ricreando gli effetti dell’aurora boreale.

Ammette quindi di essere in grado di “mani
polare le condizioni geofisiche del pianeta” .
In secondo luogo, 30 minuti prima del sisma,
a 450km dall’epicentro diversi filmati amato
riali hanno riportato “disegni” in cielo simili
agli effetti dell’aurora. Infine un satellite tai
wanese ha registrato al momento del terremo
to/tsunami un caduta della ionosfera del 50%
come se “qualcosa” avesse urtato questo
strato dell’atmosfera (altro dato che non fa

che avvalorare la grave accusa di Fulford).
Tuttavia la comunità scientifica smentisce la
“teoria del complotto” secondo cui l’HAARP sa
rebbe un’arma di distruzione di massa in grado
di mettere in ginocchio intere nazioni tramite
manipolazioni climatiche. Ma se da un lato fisici
come Gianni Comoretto smentiscono questa pos
sibilità, dall’altro non si capisce come mai
l’HAARP faccia parte di una nuova generazione
di armamenti sotto il controllo della Iniziativa di
Difesa Strategica degli Stati Uniti, considerando
che gli studi sino ad ora condotti dal programma
di ricerca “non hanno finalità belliche”. Non re
sta che chiedersi se la natura abbia semplice
mente fatto il suo corso o se l’uomo sia adesso in
grado di plasmarla secondo il proprio volere.

EPISTULA TERTIA
Oggi sappiamo con certezza che le cosiddette ecoma
fie, a partire dagli anni Ottanta, hanno fatto inabissare
decine di navi cariche di veleni lungo le coste del Me
diterraneo e dell’Africa. La prima prova inconfutabile
venne fuori, però, solo il 12 settembre 2009, allorché
nelle acque antistanti la cittadina di Cetraro (Co
senza), a circa 500 metri di profondità, fu ritrovata la
Cunsky, una lunga nave contenente nella sua stiva
ben 120 bidoni di pericolosissimi rifiuti tossici e ra
dioattivi. Il ritrovamento non fu casuale: il «pentito»
Francesco Fonti poté dare precise indicazioni sulla po
sizione della Cunsky proprio perché aveva parteci
pato in prima persona al suo affondamento.
L’inchiesta era partita grazie alla denuncia di Le
gambiente, che scorgeva possibili correlazioni tra
l’aumento dei tumori verificatisi negli ultimi anni a
danno degli abitanti della costa tirrenica della Cala
bria e l’anomala radioattività registrabile in alcune

sue zone (ad esempio alla foce del torrente Oliva, che
scorre vicino al paesino di Serra d’Aiello).
Di tutt’altro segno una notizia di qualche giorno fa. A
Venezia, presso la Riva degli Schiavoni, la qua
rantenne Lucia Barbato ha visto un bambino cadere
in acqua e cominciare ad agitare le braccia alla dispe
rata richiesta di aiuto. Nessuno dei presenti sembrava
voler intervenire, e così lei, anche se non sa nuotare,
ha deciso di tuffarsi. Poi, avvalendosi di tutte le sue
forze e di una buona dose di fortuna, con sua stessa
sorpresa è riuscita a salvarlo. La sorpresa più grande,
però, è arrivata dopo, e si tratta del particolare che ha
dato risalto alla notizia: dapprima Lucia ha guardato
bene quel piccolo giubbotto, poi ha girato delicata
mente la testa del bambino e, incredula, ha scoperto
che si trattava di suo figlio! Aveva salvato, senza sa
perlo, il suo stesso figlio!
Dove sta la correlazione tra le due notizie? Seguiamo
il ragionamento. Tra gli ammalati di Serra d’Aiello e

CONTROINFORMAZIONE
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della costa limitrofa, prima o poi, ci sarà qualche
‘ndraghetista o qualche suo familiare; anzi, questa
evenienza si è probabilmente già verificata. Eppure,
un’intercettazione telefonica ci fa conoscere le se
guenti parole di un boss delle ecomafie: «Sai quanto
ce ne fottiamo del mare? Pensa ai soldi, ché con
quelli il mare andiamo a trovarcelo da un’altra
parte…». Per gente come questa, l’utile ed il decoro
so sono reciprocamente incompatibili, e la scelta non
può che ricadere sull’utile.
Lucia Barbato, invece, ha mostrato la faccia migliore
dell’umanità. Il suo gesto acquista più valore proprio
per il fatto che ha rischiato la sua vita per un bambi
no, non per il suo bambino. Ha fatto per gli altri ciò
che le è sembrato giusto, decoroso e generoso, e poi
ha scoperto che aveva beneficato sé stessa. Non
sempre le azioni degne del nostro status di esseri uma
ni generano con prontezza ed evidenza i frutti più
belli, come è successo a Lucia. Talvolta ci sembra
che passi troppo tempo, prima che ci sia dato di racco
gliere in proporzione a quanto abbiamo seminato;
talvolta, addirittura, temiamo che la nostra onestà e la
nostra generosità si siano ritorte contro di noi e che
non ne avremo alcun premio. Ma UN’AZIONE
VIRTUOSA È PREMIO A SÉ STESSA. CHI INVE
CE MOSTRA INDIFFERENZA ALLE SORTI DE
GLI ALTRI, MIRANDO ESCLUSIVAMENTE AL
PROPRIO INTERESSE, STA CONTRIBUENDO A
COSTRUIRE UN MONDO CHE PRESTO SAPRÀ
RESTITUIRGLI LA STESSA INDIFFERENZA. Co
me scrive Cicerone nel terzo libro del De officiis,
l’utile [=il tornaconto personale] e l’onesto [=ciò che
è frutto di saggezza, giustizia, aspirazioni elevate e de
siderio di armonia] sono contrapposti soltanto in appa
renza: CIÒ CHE NUOCE AGLI ALTRI, A BEN
VEDERE, SOTTRAE ARMONIA ALL’INSIEME, E
GENERA UN MONDO PEGGIORE PER TUTTI.
A cura di Valete
EPISTULA QUARTA
Questa volta l’Epistula vorremmo indirizzarla, col
massimo rispetto per i ruoli istituzionali ma con la
massima libertà che la nostra democrazia ci consente
come persone e come cittadini, al nostro conterraneo
Ministro della Giustizia, on. Alfano e all’on. Gelmini,
Ministro della Pubblica Istruzione, perché, “rinfre
scando” i loro studi classici e giuridici, possano ri
leggere queste appassionate considerazioni di un uo
mo di legge, impegnato nella vita politica fino al
sacrificio di sé, e (chissà…) meditare, meditare…
(Cicerone, Pro A. Cluentio oratio, 53, 146147 pas
sim)

Tu mihi concedas necesse est indignum esse in ea ci
vitate quae legibus contineatur discedi a legibus.
Bisogna che tu mi conceda (ammettilo, è necessario)
che è indegno non osservare la legge in uno stato
fondato sul diritto.
Hoc enim vinculum est huius dignitatis qua fruimur
in re publica,
Questo è infatti il sostegno del presente ruolo che
abbiamo nella vita politica
hoc fundamentum libertatis, hic fons aequitatis;
questo il fondamento della libertà, la fonte della giu
stizia;
mens et animus et consilium et sententia civitatis po
sita est in legibus.
la mente, l’anima, l’intelligenza e la volontà dello
stato son posti nella legge.
Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege
suis partibus ut nervis ac sanguine et membris uti non
potest.
Come il nostro corpo senza la mente, così lo stato
senza la legge non può valersi delle sue componenti,
che sono come i nervi, il sangue, le membra. Legum
ministri magistratus, legum interpretes iudices,
I ministri sono gli esecutori della legge, i giudici ne
sono gli interpreti,
legum denique idcirco omnes servi sumus ut liberi
esse possimus.
insomma tutti siamo servi della legge proprio per po
ter essere liberi.
Vos autem, o iudices, quam ob rem ex tanta moltitu
dine civium tam pauci de hominum fortunis
sententiam fertis? Cur mihi tam diu potesta dicendi
datur?
Voi poi, o giudici, perché fra tantissimi cittadini siete
in così pochi a decidere delle sorti delle persone?
Perché a me (avvocato) viene concessa tante volte la
facoltà di parlare?
… Opinor haec omnia lege fieri et totum hoc iudi
cium quasi mente quadam regi legis et administrari.
Penso che tutto questo avvenga per forza di legge e
che tutto questo processo sia, per così dire, guidato e
governato da una sorta di volontà della legge.
Circumspicite omnes rei publicae partes: omnia le
gum imperio et praescripto fieri videbitis.
Guardate attentamente tutti gli aspetti della vita poli
tica: vedrete che tutto avviene per autorità e prescri
zione della legge.
A cura di Manlio Schiavo




