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Il 20 giugno l’ultima
puntata del processo

GIUDIZIARIA

Villa Royal: sentiti

quattro testimoni

T
av, Expò, Mose, Muos. Sembra che, negli ultimi

anni, le mostruosità made in Italy siano espresse

in sigle. Adesso è anche giunta l’onda anomala che

ha travolto Venezia e che sta assumendo sempre più di-

mensioni inquietanti. Si dice che lo scandalo Expò a con-

fronto, è un topolino. [ ... ]

...continua in seconda

di Claudia Marchetti
CIL ORSIVO

Contra personam

Lo ha comunicato il presidente della Commissione Ambiente dell’Ars, TrizzinoAMBIENTE

Arriva il sì della Regione: Marsala
gestirà la Riserva dello Stagnone

Volge verso la conclu-
sione il processo sca-
turito dal sequestro

della casa di riposo Villa
Royal: ieri, i legali degli im-
putati hanno presentato - in
sede di ex art. 507 - la richie-
sta di ascoltare altri testimoni
già ascoltati durante le loro
indagini difensive. Il giudice
ha dato l’assenso per ascol-
tarne quattro che saranno
convocati in tribunale il 20
giugno. Si tratta del processo
a carico di Baldassare
Genna, 50 anni, assistente
capo di polizia, della moglie
Vita Maria Rallo, di 45 anni,
e del fratello Giuseppe
Genna, di 51, difesi i primi
due dagli avvocati Edoardo
Alagna e Diego Tranchida e
il terzo da Luigi Pipitone. Gli
imputati sono accusati, a
vario titolo, di sequestro di
persona, abbandono di inca-
paci, maltrattamenti, sommi-
nistrazione di farmaci guasti
o non adeguati alle patolo-
gie, esercizio abusivo della
professione sanitaria e abusi-
vismo edilizio. La prossima
udienza si terrà il 20 giugno
a seguire il pm Giulia
D’Alessandro pronuncerà la
requisitoria, seguiranno le ar-
ringhe finali degli avvocati
delle parti civili e poi il giu-
dice Roberto Riggio e met-
terà la sentenza. [ c. p. ]

Tempo fa, il sindaco di Marsala,
Giulia Adamo, aveva inoltrato una
richiesta ufficiale alla Regione Si-

cilia, chiedendo che la gestione della Ri-
serva Orientata delle Isole dello Stagnone
venga affidata al Comune lilybetano. La
Adamo aveva preso la decisione in se-
guito ai continui malcontenti dei cittadini
che denunciavano le pessime condizioni
in cui versa il litorale dello Stagnone, tra
spazzatura sul ciglio della strada, pontili
in legno ormai distrutti ed alti canneti che,
tra l’altro, nel periodo estivo, sono stati
oggetto di vasti incendi negli anni passati.
C’è da dire che la Riserva è sempre stata
gestita dalla Provincia regionale; ora, con
la soppressione degli Enti e con la nascita
dei Liberi Consorzi dei Comuni, i compiti
dovrebbero passare a questi ultimi. In
questo passaggio intanto, il Comune po-
trebbe aggiudicarsi l’onore e l’onere di
gestire la nostra preziosa Riserva. Infatti,
con una nota diretta all'assessore regionale
dell’Ambiente, Mariarita Sgarlata, ieri il
deputato regionale Giampiero Trizzino -
presidente della Commissione Ambiente
e Territorio - ha comunicato l'unanime pa-
rere favorevole dei commissari al passag-
gio di gestione della Laguna naturale,

dalla ex provincia di Trapani al comune di
Marsala. Come motivazioni alla base,
“...le gravi criticità che hanno contraddi-
stinto fino ad oggi la gestione e l'opportu-
nità di istituire un apposito tavolo
tecnico”, così come si legge nella co-
municazione. Non può che esprimersi
soddisfatta il sindaco Giulia Adamo:
“Fin dal mio insediamento continuo a
sostenere l'importanza del cambio di
gestione, vista la valenza dell'area

protetta sia sotto l'aspetto naturali-
stico che dello sviluppo turistico ed
economico. Si spera che dopo due
anni la Regione Sicilia adotti la con-
seguente decisione, ponendo fine a
questa lunga attesa”. Pareri favore-
voli erano stati già espressi dal prece-
dente Commissario Straordinario
della provincia di Trapani, Darco Pel-
los e dall’attuale, Antonio Ingroia.
[c. m. ]

L’unico trapanese all’Europarlamento guiderà la delegazione del M5S per i primi tre mesiPOLITICA

Ignazio Corrao: “Sono pronto alle
barricate per la difesa del territorio”
Sarà l’alcamese Ignazio Corrao il

primo capo delegazione del Mo-
vimento Cinque Stelle al Parla-

mento Europeo. Ventinovenne, laureato
in giurisprudenza, l’unico rappresen-
tante della provincia di Trapani a Stra-
sburgo e Bruxelles è stato il candidato
più votato nella circoscrizione Isole
(Sicilia e Sardegna). Toccherà a lui gui-
dare il gruppo dei pentastellati per i
primi tre mesi per poi lasciare spazio ad

altri esponenti del Movimento, in
omaggio al principio della rotazione già
applicato per i parlamentari nazionali.
Prime impressioni di quest’avven-

tura che sta per cominciare? Ab-
biamo iniziato ad organizzarci con il
lavoro in vista dell’insediamento.
Molto, naturalmente, dipenderà dal
gruppo a cui aderiremo. [ ... ]

...continua in seconda

LO STAGNONE DI MARSALA

IGNAZIO CORRAO

VILLA ROYAL
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CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

Dopo Costanza Fasulo e
Antonio Licari, il sindaco di
Marsala Giulia Adamo e
l’assessore alla Pubblica
Istruzione, Eleonora Lo
Curto, hanno ricevuto al Co-
mune anche Simona Gan-
dolfo, la terza cantante
marsalese che ha parteci-
pato all’ultima edizione di
“Ti lascio una canzone”, la
trasmissione televisiva su
Rai Uno condotta da Anto-
nella Clerici e che ha lan-
ciato alcuni anni addietro
Ignazio Boschetto. Simona
ha 10 anni e frequenta il
plesso “Cavour” ed ha rice-
vuto una targa-ricordo dal
sindaco.

INIZIATIVE /1

Trattativa Stato-mafia:
un incontro a Trapani

INIZIATIVE /2

La cantante Simona
Gandolfo al Comune

L'Associazione Antimafie e
Antiracket di Marsala, ha or-
ganizzato un incontro dibat-
tito, sul tema “Dalla strage di
Pizzolungo alla trattativa
Stato-mafia”, per questo po-
meriggio alle ore 17 a Tra-
pani presso la sala
conferenze del Palazzo Ric-
cio di Morana, sede dell’ex
provincia di Trapani. Inter-
verranno il colonnello Rocco
Lo Pane,  responsabile della
Direzione Investigativa Anti-
mafia di Trapani, il giornali-
sta Rino Giacalone, il
referente di Palermo Antonio
Cambria ed il Presidente del-
l’Associazione Antiracket
Enzo Campisi; modererà il
dibattito Giuseppe Gandolfo.              

MARSALA

Conclusi gli incontri
tra Giunta e cittadini
Si sono conclusi ieri gli in-
contri del sindaco Giulia
Adamo e della Giunta con i
cittadini marsalesi di tutti i
versanti del territorio lilybe-
tano. Un momento di con-
fronto dove i cittadini hanno
espresso tutte le problemati-
che della Città, ovvero: pub-
blica illuminazione,
manutenzione strade e sema-
fori, rete idrica e fognaria,
randagismo, lavori di scerba-
tura, discariche abusive, dis-
sesto idrogeologico, porto,
peronospera, crisi del settore
vitivinicolo, strutture per an-
ziani, turismo e contributi
sportivi. Ed ancora gestione
dei beni archeologici, ener-
gie alternative, sviluppo turi-
stico, case popolari di via
Mazara. Alle domande
hanno risposto sia il sindaco
che la sua Giunta sempre
presente al completo.

PAG. 2

GIUDIZIARIA Giuseppe Milazzo, alla guida della filiale di Ciavolo, è accusato di appropriazione indebita

Credem: prosegue il processo all’ex direttore
E’stata celebrata davanti al

giudice Torre, l’ultima
udienza del processo che

vede alla sbarra, con l’accusa di ap-
propriazione indebita, Giuseppe Mi-
lazzo, 61enne marsalese, direttore
dell'agenzia Credem di contrada Cia-
volo. L’uomo è stato destinatario di
una citazione diretta a giudizio di-
sposta dalla Procura di Marsala. Il
processo prende le mosse dalla de-
nuncia di un clientie della filiale:
Pietro Genna, di 73 anni, commer-
ciante di prodotti per l'agricoltura,
costituitosi parte civile e assistito
dall’avvocato Carlo Ferracane. Se-
condo la denuncia di Genna, in se-
guito a pagamenti di vario tipo, il
direttore avrebbe accreditato le
somme con ritardo. I fatti contestati
sono precedenti al 2011, ma l’avvo-
cato Ferracane ha fatto sapere che
fino allo scorso marzo il suo cliente

ha ricevuto bonifici e il pm Signorato
ha fatto contestare un supplemento
sulla data dell’ipotesi di reato com-
messo (marzo 2014). La denuncia è
stata effettuata anche contro i vertici
della banca emiliana. A curare le in-
dagini sono stati gli uomini della se-
zione di PG della Guardia di Finanza
presso la Procura. Genna ha denun-
ciato che in numerosi casi gli effetti
cambiari (ossia gli interessi), nono-
stante l'incasso, sarebbero stati ac-
creditati sul suo conto corrente molto
dopo i 15 giorni previsti dalla legge.
Secondo l’accusa i ritardi andrebbero
da 51 giorni ad oltre quattrocento
giorni, rispetto alla data di paga-
mento. L’avvocato Ferracane aveva
chiesto la citazione in giudizio della
Credem spa come responsabile ci-
vile, ma poi, in aula, l’avvocato della
banca emiliana, ossia il legale Ro-
berto Reggiani, ha sollevato una

serie di accezioni, per vizi di forma
e di sostanza. Ieri il giudice ha riget-
tato le accezioni del legale del Cre-
dem. La prossima udienza è attesa
per il 3 novembre, quando prenderà
il via l’audizione dei testi d’accusa.
[ c. p. ] 

[Contra personam ] - Il valzer di tangenti che gira intorno

al Mose – la struttura costata 5 miliardi di euro che do-

vrebbe proteggere la Città dalle acque alte, ironia della

sorte – ha svelato una vera e propria organizzazione in cui

a mangiare erano in tanti, politici in primis. Ai domiciliari

è finito il sindaco di Venezia Orsoni e nel mirino delle in-

dagini ci sono altri volti noti tra cui un generale della

Guardia di Finanza in pensione e l’ex ministro Galan. Si

tratta di indagati per così dire trasversali, da sinistra a de-

stra. Matteo Renzi ha parlato di “alto tradimento”, di

“Daspo per i politici” (come nel calcio), di misure duris-

sime per “i ladri”. Come non essere d’accordo con lui?

Ma il premier lo sa che sono stati arrestati uomini vicini

al suo PD? Sì, lo sa. Ed è per questo che si esprime in ter-

mini “apocalittici”, Renzi non può sbagliare e non lo può

fare proprio in seguito ai risultati elettorali che hanno con-

fermato come il Partito Democratico sia vivo e vegeto.

Anche perché, al di là delle percentuali di voto, il Movi-

mento 5 Stelle è sempre dietro l’angolo a leccarsi le dita

affermando: “Noi l’avevamo detto”. Intanto c’è attesa in

Parlamento per la trattazione del disegno di legge anti-

corruzione e per un più duro intervento sul falso in bilan-

cio, per cui già Forza Italia sta tirando il freno. Per Renzi

si aspettano tempi difficili; molto probabilmente le sue

leggi “contra personam” lo porteranno al voto e lì si de-

ciderà il futuro di tutti. E meno male che in Sicilia non

hanno fatto il ponte sullo Stretto...

CULTURA Il riconoscimento è andato al progetto “Racconti in bottiglia”, curato da Paolo Verri

Marsala vince un premio letterario nazionale
"Racconti in bottiglia", il pro-

getto editoriale promosso
dal comune di Marsala e

dalla Regione Sicilia in occasione del-
l'anno di "Marsala Città Europea del
Vino", ha ottenuto il secondo posto al
Premio nazionale "Radici-Territorio &
Letteratura" dell'Associazione Italiana
del Libro. Il libro è stato curato da Paolo
Verri, presidente della Nazionale Italiana
Scrittori ed è stato distribuito settimanal-

mente con il “Corriere della Sera”.
Hanno collaborato anche Valerio Aiolli,
Emiliano Audisio, Cristiano Cavina,
Giuseppe Culicchia, Carlo D’Amicis,
Francesco Forlani, Dino Giarrusso, Mi-
chela Murgia, Luca Ragagnin, Enrico
Remmert, Francesco Trento, Mariolina
Venezia. Contiene anche un dialogo sul
vino tra la regista Emma Dante e lo scrit-
tore Gian Luca Favetto. “Un riconosci-
mento al buon lavoro svolto nel corso di

un intero anno che ha portato tanti bene-
fici a Marsala capitale europea del vino
- sottolinea il sindaco Giulia Adamo -.
Si premia un progetto letterario che ha
presentato il vino come linguaggio inter-
nazionale”.. L'iniziativa editoriale - il cui
racconto di apertura è di Giuseppe Cu-
licchia, scrittore marsalese d’origine e
torinese d’adozione - era stata presentata
in anteprima, lo scorso anno, al “Salone
del Libro di Torino”.

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Ignazio Corrao: “Sono pronto alle

barricate per la difesa del territorio”

] - Si sentirebbe più a suo agio con

il gruppo di Nigel Farage o con i

Verdi? Da capogruppo devo essere
necessariamente super partes. Sicura-
mente sulle tematiche ambientali noi
e i Verdi abbiamo lo stesso pro-
gramma. Sui temi economici, ci sen-
tiamo più vicini alle posizioni degli
euroscettici, perché siamo anche noi
molto critici nei confronti della
trojka. In ogni caso, sarà la rete a sce-
gliere. Ma possiamo garantire che
non ci snatureremo e che il nostro
unico punto di riferimento sarà il pro-
gramma. Anche se dovessimo aderire
al gruppo di Farage, non diventeremo
mai nuclearisti. Cosa porterete in

Europa? Come abbiamo detto in
campagna elettorale, noi siamo per
abolire il fiscal compact e l’inseri-

mento del pareggio di bilancio all’in-
terno della Costituzione, ma anche
per un maggiore dialogo con i paesi
del Mediterraneo. Se non si dovesse
rivedere il patto di stabilità, allora
proporremo un referendum popolare
sulla nostra permanenza nell’Euro-
zona. Rispetto al nostro territorio,

c’è molta attenzione da parte dei

produttori sulle decisioni che arri-

veranno dall’Europa e che spesso

non sono piaciute ai nostri agricol-

tori e ai nostri pescatori. Come

pensa di impegnarsi in quest’ot-

tica? Su questi temi sono pronto a
fare le barricate per difendere le tipi-
cità del nostro territorio. Lotteremo
contro le direttive che hanno favorito
le multinazionali a danno dei piccoli
pescherecci o dei nostri produttori
agricoli. Dopo la sua elezione, ci

sono stati contatti con i rappresen-

tanti delle istituzioni locali? Since-
ramente no. Solo qualche messaggio
di auguri. Il risultato elettorale del

25 maggio è stato sicuramente delu-

dente rispetto alle attese. Come

procede il dibattito interno al Mo-

vimento dopo questo risultato? Era
giusto che ci fosse un momento di ri-
flessione e di autocritica dopo le Eu-
ropee, perché è innegabile che un po’
di delusione rispetto alle aspettative
c’è stata. Il 21% è comunque un risul-
tato straordinario. Abbiamo perso un
po’ il voto di protesta, ma ci siamo
consolidati nel voto d’opinione. Il
40% del Pd era un risultato inimma-
ginabile. Evidentemente gli italiani
hanno voluto legittimare Renzi. Sta a
lui, adesso, dimostrare se questa le-
gittimazione è meritata.

[ vincenzo figlioli ]

L’INGRESSO DEL TRIBUNALE DI MARSALA

UN MOMENTODELL’INCONTRO

Crisi impresa agricola: Uimec in piazza

Oltre il 50 per cento delle piccole imprese agricole operanti
in provincia di Trapani rischia di essere espulsa da questo
settore produttivo poichè non potrà accedere ai fondi Pac

(Politica agricola comune) non avendo lo status di "agricoltore at-
tivo" derivante dall'iscrizione all'Inps. A lanciare l'allarme è il presi-
dente Uimec Trapani Giuseppe Aleo. "Questa situazione – spiega
Aleo – è frutto della riforma Pac”. La Uimec Trapani, pertanto, par-
teciperà alla contestazione nazionale organizzata da Uimec – Copagri
che si terrà il prossimo 12 giugno davanti gli uffici dell'Agea di Roma.
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Domani, 8 giugno, si terrà
una “Passeggiata in bici-
cletta” con raduno di mattina
alle ore 9 presso il parcheggio
del supermercato Conad Su-
perstore di contrada Patorella.
Un momento di ritrovo per
gli appassionati e le famiglie
nel rispetto della natura e
della Città. La passeggiata in
bici attraverserà le contrade
Pastorella, Cuore di Gesù.
Santo Padre delle Perriere.
L'evento gode del patrocinio
del comune di Marsala. Ver-
ranno distribuiti gadget.

INIZIATIVE /1

Dal Conad di Pastorella
tutti in bici per la Città

La surfista Eugenia Bologna,
atleta di punta della Società Ca-
nottieri Marsala, è stata scelta
dalla Federvela per partecipare ai
Campionati Europei giovanili di
vela (EUROSAF Youth Sailing
European Championship) che si
terranno dal 19 al 23 agosto a
Gdynia, città della Polonia situata
nella baia di Danzica sul Mar
Baltico. Eugenia Bologna ed
Elena Vacca saranno le due atlete
che difenderanno i colori dell’Ita-
lia nella classe olimpica RS:X.

WINDSURF

La surfista Bologna ai
Campionati europei

Il Cinema Golden di Marsala
propone questa settimana due
film. Il primo è il cartone ani-
mato “Goool” che si terrà alle
ore 18. Amadeo è un ragaz-
zino timido, campione di bi-
gliardino che un giorno si
trova a dover sfidare il bruto
Grosso. Il secondo film che si
verrà programmato alle 20 ed
alle 22, è “La sedia della feli-
cità”, commedia postuma del
regista Carlo Mazzacurati,
morto qualche mese fa. Ricco
il cast formato da Valerio Ma-
standrea, Isabella Ragonese,
Giuseppe Battiston, Silvio
Orlando, Antonio Albanese,
Natalino Balasso, Milena Vu-
kotic, Fabrizio Bentivoglio.
Bruna è un'estetista tradita
dal fidanzato che riceve una
confessione in punto di morte
da una cliente in carcere: ha
nascosto un tesoro in una
sedia del suo salotto. Bruna si
cimenta nella ricerca del te-
soro ed in suo aiuto arriva il
tatuatore Dino. Da lì partirà
un'infinita ricerca. Chi pre-
senta una copia di “Marsala
C'è” con questo articolo avrà
diritto ad uno sconto sul
prezzo del biglietto.

CINEMA GOLDEN

In sala “Goool” e “La
sedia della felicità”

VOLLEY: Domani pomeriggio alle 18.00, sarà la Gimam
Volalto Caserta a contendere il posto in “A2” alla Sigel
Marsala. La squadra campana ha vinto al tie-break lo
"spareggio" giocato a Perugia contro la Security. Il ri-
torno a Caserta si disputerà mercoledì 11 giugno. In caso
di parità, lo "spareggio" si giocherà domenica 15 giugno
a Marsala. Il match sarà arbitrato da Fabio Gabriele
Scarfò di Reggio Calabria ed Alessandro Pietro Cavalieri
di Lamezia Terme.

SCACCHI: Si sono appena conclusi i corsi di scacchi della
stagione 2013/2014 organizzati dall´A.D. Scacchi Lilybetana
di Marsala, presso la propria sede sociale di Via Frisella, 65 e,
come atto finale 21 giovani scacchisti non classificati, si sono
sfidati nel IV Torneo Giovanile "Michail Tal". Ad imporsi è
stato Federico Parrinello, che ha preceduto Francesco Bevi-
lacqua e Luca Di Giovanni; premi di categoria sono andati a
Gabriele D´Angelo 1° Under 10, a Flavio Pipitone 1° Under
8 e Luca Genovese 1° tra i principianti.

Oggi si presenta il libro di Renato Polizzi
L'autore marsalese di “Morti favolose di animali comuni” incontrerà il pubblico alla PellegrinoEDITORIA

“Morti favolose
di animali
comuni” è il

titolo originale, bizzarro,
fantastico, dello scrittore
marsalese Renato Polizzi,
pubblicato da Caracò Edi-
tore per la collana Freschi,
che verrà presentato questo
pomeriggio alle ore 18.30,
alle Cantine Pellegrino di
via del Fante. Il libro, arric-
chito da numerose illustra-
zioni del designer Carmine
Luino e presentato in ante-
prima al Salone del libro di
Torino, è un bestiario che,
rifacendosi alla tradizione
delle storie naturali degli
antichi e dei bestiari medie-
vali, indaga sull’unica parte
della vita degli animali che
rimane ancora oggi un mi-
stero: la loro morte. Quella
di Polizzi è un’indagine di
pura fantasia in cui sco-

priamo, per esempio, che lo
scarafaggio fa una morte
kantiana, il camaleonte una
morte liberatoria, la morte
del cammello è paesaggi-
stica, quella del castoro
bianca, quella del cavallo è
una morte equestre o bo-
vina. Uno zoo immaginifico
di diciotto morti “favolose”
di animali. “Un giorno, pas-
seggiando, ho visto un pic-
cione morto per terra e mi
sono domandato: “Chi sa
come muoiono i piccioni.
Se per terra o in volo – ha
detto l'autore –. È bastato
allargare la domanda a tutte
le altre specie animali e mi
si è aperto un mondo. Fino
ad allora infatti per me la
gallina moriva per brodo e
il maiale conosceva tre tipi
di morti: per salsiccia, per
sugo e per sugo ristretto.
Per non parlare poi del

mondo marino: il dentice
muore in crosta di sale e pa-
tate prezzemolate ai matri-
moni”. L’iniziativa rientra
nell’ambito della rassegna
“Marsala Incontra”, orga-
nizzata dalla libreria Mon-
dadori e dall’agenzia
Communico, in collabora-

zione con le Cantine Pelle-
grino. A dialogare con Re-
nato Polizzi, autore di altri
volumi satirici come “Riso
all'Ortica” e “Totòmorfosi”,
il giornalista Vincenzo Fi-
glioli. Seguirà una degusta-
zione di vini Pellegrino e
Duca di Castelmonte. 

“Gran Prix”: a Marsala a caccia di talenti
Il concorso è rivolto ad attori ed autori e si terrà oggi alle ore 18 a Palazzo Burgio SpanòINIZIATIVE /2

Un Concorso Itinerante Nazio-
nale destinato alla scoperta ed
alla valorizzazione di autori,

attori e cabarettisti. Si presenta cosi la
prima edizione del Gran Prix del Tea-
tro, che celebrerà a Marsala la finale
regionale per la Sicilia questo pome-
riggio a partire dalle 18, presso Pa-
lazzo Burgio Spanò, in via XI
Maggio. L’iniziativa, organizzata dal-
l'Associazione Naschira ed ideata dal-
l’attrice Virginia Barrett, nasce per
andare alla ricerca di nuovi talenti ar-
tistici nei luoghi dove già autori ed at-
tori, giovani e meno giovani,
svolgono la loro attività, tra teatri e
locali del posto. Il tour delle prove di
qualifica, articolato sul territorio na-
zionale, dà quindi la possibilità a tutti
di potersi esibire davanti a una giuria

di esperti del settore, evitando inutili
"viaggi della speranza" per raggiun-
gere sedi di casting vari. Al Concorso
possono partecipare attori e cabaretti-
sti, dai 12 anni in su, nelle categorie
del Teatro Classico, Teatro Contempo-
raneo, Teatro della Tradizione Popo-
lare, Cabaret, e sarà premiato il testo
in gara più interessante. Le finali na-
zionali sono invece in programma a
Foggia il prossimo 19 giugno, dove i
concorrenti ammessi alla fase finale
potranno partecipare allo stage curato
da Pippo Franco e Daniele Giakketta
per il cabaret,e da Giuseppe Pambieri
ed Enrico Bernard per il teatro. I ra-
gazzi che supereranno le selezioni po-
tranno partecipare a note fiction
televisive, a film e cortometraggi con
attori e registi.

Anche quest’anno è
tornata “Una ma-
rina di libri”, il fe-

stival dell’editoria
indipendente che si svol-
gerà a Palermo fino a do-
menica 8 giugno,
organizzato da Navarra
Editore, Sellerio Editore e
il Centro Commerciale Na-
turale “Piazza Marina &
Dintorni”. La manifesta-
zione – giunta alla sua
quarta edizione – si tiene
nella prestigiosa sede della
Gam, Galleria d’Arte Mo-
derna di Palermo, situata
nel complesso di San-
t’Anna alla Misericordia e
si presenta con eventi ric-
chi di cultura. Ieri ha inau-
gurato la manifestazione,
lo scrittore Andrea Camil-
leri, che ha presentato il
libro “La piramide di
fango”. Tanti saranno gli
ospiti previsti: Alicia Gi-
ménez Bartlett, Carlo
D’Amicis, Adriano Sofri,
Marco Steiner, Filippo Ni-
cosia con “Pianissimo.
Libri sulla strada”, France-
sco Abate ed il marsalese
Renato Polizzi con “Morti

favolose di animali co-
muni” (domenica 8 giugno
alle 19). Oggi ci sarà
anche il dibattito “La nar-
razione della storia, moda-
lità e tendenze
contemporanee” (ore 19) e
domani tocca a “Second
Life: libri che riemergono
dall’ombra”. Quest’anno si
inaugura una nuova se-
zione nell’area caffè della
Gam, chiamata “l’Edi-
cola”: scrittori e giornalisti
si confronteranno sulle no-
tizie culturali dei quoti-
diani. Le serate di “Una
Marina di Libri” saranno
animate da concerti e rea-
ding letterari. Per ulteriori
informazioni visitare il
sito: www.unamarinadili-
bri.altervista.org/blog/.

Partita ieri a Palermo
“Una marina di libri”

Una tre giorni organizzata da Navarra EditoreEVENTI

RENATO POLIZZI

VIRGINIA BARRETT

FLASH DI SPORT A CURA DI DARIO PICCOLO

Ogni mercoledì su Marsala C’è
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Acura di Francesca Medaglia, i quaderni di
saggistica della CFR Edizioni di Piateda (SO)
hanno pubblicato il libro “Asimmetrie

ibride nella critica di Antonino Contiliano” (il libro
è dedicato al poeta di Acerra Emilio Piccolo – di-
rettore  di “Senecio” e “Vico Acitillo 124”, un caro
amico del poeta marsalese e recentemente
scomparso). In copertina ancora un’opera del pit-
tore Giacomo Cuttone, “Stranezza” (una china).
“Stranezza” è anche il nome che i teorici della fi-
sica quantistica hanno dato alla particella del
tempo; la particella studiata attraverso le osser-
vazioni sul quark ibrido kaone-antikaone. E non
è un caso che il saggio introduttivo della studiosa
(Francesca Medaglia), che ha esplorato il pensiero
poetico e saggistico del marsalese Nino Conti-
liano, porti come titolo “Il progetto kaone/anti-
kaone” (p. 7). Il libro è corredato anche da
un’intervista curata dalla stessa autrice. In stralcio,
per gli eventuali lettori, qualche passo tratto dal-
l’introduzione e dall’intervista. Dal Saggio intro-
duttivo: «In Contiliano riflessione saggistica e
afflato poetico si mescolano e, al fine di compren-
dere a pieno la sua visione poetica, è bene ten-
tare di non scindere forzatamente le due “anime”
che compongono la sua riflessione artistica,
quella del pensiero del critico e quella del poeta.
Infatti, entrambe queste due tipologie di comu-
nicazione, per quanto siano solitamente molto di-
verse e separate, in Contiliano divengono l’una il
completamento dell’altra. Il bisogno principale di
Contiliano è quello di riuscire a comunicare il pro-
prio pensiero, al fine di cercare di migliorare la so-
cietà contemporanea (…). Ed è proprio questa
voglia di cambiamento e lotta letteraria che il ti-
tolo di questa sezione introduttiva vuole sottoli-
neare: il progetto, a cui si fa riferimento nel titolo,
coincide da un lato con la volontà di comprendere
i cambiamenti che sono occorsi nella società negli
ultimi trenta-quarant’anni sia dal punto di vista
tecnologico, sia da quello umano, dall’altro
esprime il desiderio di imparare ad usare le nuove
tecnologie in maniera intelligente, riuscendo a

sfuggire dal clichè di una letteratura asservita al
sistema, che diviene prodotto fabbricato in serie.
L’oppressione tecnocratica e finanziaria, che co-
stituisce la manifestazione contemporanea del
dominio del capitale sulle vite degli uomini di
tutto il mondo, è affrontata risolutamente da
Contiliano con un lavorio ed una alacrità mentale
e comunicativa (peraltro palesata dalla copiosa
mole di contributi citati precedentemente), che
concilia l’attivismo politico e la capacità di critica
del sistema economico globale di matrice marxi-
sta con la scanzonata irriverenza piratesca ed
anarcoide, ma anche pungente e consapevole,
dell’idelogia Cyberpunk”.  (…) È possibile affer-
mare che due sono le principali tendenze critiche
che si intrecciano e si rincorrono nell’opera di
Contiliano: il concetto di creolizzazione e il tema
dell’impegno, sociale e politico. La riflessione cri-
tica di Contiliano si richiama ad un orizzonte
estremamente complesso e colto che spazia dalla
letteratura alla scienze fisiche, dalla scuola di
Francoforte con Adorno, Horkheimer e Marcuse
e dal marxismo degli anni Settanta ai fondamen-
tali teorici russi quali Benjamin, Lotman e Lukács
tra gli altri, fino a giungere ai più recenti teorici
della creolizzazione e del meticciato, come Glis-
sant, senza dimenticare da un lato il senegalese
Senghor e il martinicano Césaire, dall’altro gli stu-
diosi francofoni Laplantine e Nouss».

RECENSIONE

Asimmetrie ibride nella critica
del poeta Antonino ContilianoNella contrada chiamata

dei SS. Filippo e Gia-
como sorge un’antica
chiesetta dedicata ai
due santi che hanno
dato nome alla con-
trada. La chiesa è atte-
stata sin dal XIII secolo
col nome di Santo Ja-
copo. Si tratta probabil-
mente di San Giacomo
Maggiore, oggetto nel
Medioevo di particolare
culto. Nel 1254 il papa
Innocenzo IV pone sotto
la protezione di San Pie-
tro tutti i beni del mona-
stero benedettino di S.
Maria de Sabugio, nella
diocesi di Siracusa, tra
cui “la chiesa di S. Ia-
copo che è nel teni-
mento di Marsala, con
terre coltivate ed incolte
e bosco”. Sono quelli gli
anni in cui, morto Fede-
rico II, il figlio Manfredi
lotta per assicurarsi il
controllo del Regno di
Sicilia contro il papa In-
nocenzo IV, che cerca in
tutti i modi di eliminarlo.
In questo contesto di
guerre e turbolenze si
comprende il motivo per
cui il papa pone sotto la
sua protezione il mona-
stero di Santa Maria, esi-
stente nella diocesi di
Siracusa. Non sappiamo,
però, da quando e per

quale ragione la chiesa
di Marsala, situata nel-
l’estremità della Sicilia
occidentale, sia stata ag-
gregata ad un mona-
stero della Sicilia
orientale. Dal XVII se-
colo in poi la chiesa
prende nome dai santi
apostoli Filippo e Gia-
como probabilmente il
Minore, in virtù del fatto
che i due santi si festeg-
giano lo stesso giorno, il
3 maggio, poiché le loro
reliquie furono deposte
insieme nella chiesa dei
Dodici Apostoli a Roma.
La piccola chiesa marsa-
lese ha una navata longi-
tudinale con due grossi
pilastri al centro che reg-
gono un arco trasversale
a larga ogiva, su cui pog-
gia un soffitto a botte;
nel fondo si trova un ca-
tino absidale a sagoma
ogivale e simicilindrico
con copertura piana al-
l'esterno. Alcuni eruditi
del passato hanno iden-
tificato la chiesetta dei
santi Filippo e Giacomo
con la chiesa di Melti-
nas, di cui scrive il ve-
scovo lilibetano
Pascasino in una lettera
del 443 al papa Leone
Magno: “C'è una certa
proprietà, molto umile,
chiamata Meltinas, si-

tuata su monti ardui e in
mezzo a boschi densis-
simi. (…) Nella notte di
Pasqua e precisamente
al momento di battez-
zare, lì la fonte del batti-
stero è solita riempirsi di
acqua da sé, infatti lì
non c'è niente di mate-
riale, cioè nessuna tuba-
tura e nemmeno acqua
nelle vicinanze”. Per
quanto due dei tre ele-
menti identificativi del
luogo coincidano (bo-
schi e abbondanza di
acque) appare poco ap-
propriata l’espressione
“monti ardui” per indi-
care le colline di Racalia,
su cui sorge la chiesetta
marsalese. Una Meltina
esiste ancora oggi in
provincia di Bolzano, ma
perché la si possa iden-
tificare con quella del
miracolo bisognerebbe
avere la certezza che in
quel villaggio esistesse
nel V secolo una chie-
setta paleocristiana. Per
secoli la chiesetta di
Marsala visse stentata-
mente, ma dalla se-
conda metà del secolo
XVIII in relazione con
l’espansione della popo-
lazione fuori dal centro
abitato, la chiesa di-
ventò centro di riferi-
mento degli abitanti di

quelle contrade. Il 25
marzo 1944 la chiesa dei
SS. Filippo e Giacomo
venne elevata a parroc-
chia e il successivo 15
ottobre venne ricono-
sciuta civilmente. Poi-
ché la piccola chiesa
divenne presto insuffi-
ciente per la numerosa
popolazione della con-
trada, durante il vesco-
vato di monsignor
Gioacchino Di Leo
(1950-1963) si decise di
costruire un nuovo e

più grande edificio di
culto e l’incarico fu affi-
dato all’architetto ro-
mano Bruno Begnotti. Il
18 maggio 1957 fu
posta la prima pietra
della nuova chiesa, che
è stata aperta al culto il
18 maggio 1959. Una ri-
strutturazione defini-
tiva e la consacrazione
avvennero nel maggio
del 1987. L’antica chiesa
dopo anni di abban-
dono è stata restaurata
e riaperta al culto.
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L’antica chiesa dei SS. Filippo e Giacomo
a cura di Giovanni Alagna

giovannialagna.13@alice.it


