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Cari Amici Rotariani, Care Amiche,

l’anno rotariano 2011-2012 nel quale ho avuto l’onore di presiedere il nostro Club,
si è concluso da  tempo e non potrò mai ringraziarvi abbastanza per avermi con-
sentito di vivere questa meravigliosa esperienza di servizio rotariano come
Presidente del nostro Club. 

Questo secondo volume dell’attività dell’anno rotariano 2011-2012 esce con un
colpevole ritardo e me ne assumo la responsabilità! È dipeso dal fatto che non so
rinunciare ai troppi impegni che mi vengono proposti, talché non ho il tempo di
concluderne uno che già altri si sovrappongono e provocano, appunto, ritardi; ma
è scaturito anche dal prolungarsi di alcuni progetti, che si sono conclusi oltre il li-
mite temporale del mio mandato. 

La presidenza del nostro Club mi ha consentito di approfondire la conoscenza
personale della maggior parte dei Soci e Consorti del nostro Club, ed è stata un’e-
sperienza incredibilmente interessante. Ho avuto anche l’opportunità di conosce-
re e apprezzare tanti rotariani di altri Club sia dell’Area Panormus, che di altri
Club del Distretto, e chi nel Distretto ha avuto cariche istituzionali in quegli anni,
e ho compreso che Tutti vivono la loro mission rotariana con vivace ideazione pro-
gettuale, con passione ed entusiasmo.

È stato un anno, credo, ricco di incontri e di realizzazioni. Si sono svolte 19
conviviali, delle quali la metà con la partecipazione dei Consorti e due conviviali
interClub con i Consorti; sono state svolte da illustri Relatori 22 Relazioni, si è par-
tecipato a tre Forum distrettuali dei quali due promossi e organizzati dal nostro
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Salvo Novo
Presidente RC Palermo
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Club nell’ambito dell’Area Panormus, è stato rinnovato, dopo trentacinque anni,
il gemellaggio con il Rotary Club di Rouen e ne è stato realizzato un altro con il
Rotary Club “Neva” di San Pietroburgo; sono stati organizzati diversi Corsi di
Rianimazione Cardiopolmonare e di Educazione al Primo Soccorso, alcuni anche
nell’ambito dell’attività di un’apposita Commissione Distrettuale, con donazione
di numerosi defibrillatori a siti istituzionali della Sicilia, e per quanto riguarda il
nostro Club,  con la donazione di 6  defibrillatori ad altrettanti siti istituzionali del-
la Città di Palermo. 
Sono stati ammessi nove nuovi Soci e tre sono stati nominati Soci onorari. Sono

stati attribuiti 6 nuovi PHF.
Non voglio andare oltre con l’elencazione degli eventi, anche per mantenere vi-

va la curiosità di sfogliare tutto il volume e, per chi ha più tempo, anche di leg-
gerlo.

Come ho scritto nella prefazione al volume del I semestre nell’era dell’infor-
matica, per molti rotariani conserva un certo fascino poter guardare con calma, in un
momento di relax, immagini fotografiche proprie o con amici, rileggere una relazio-
ne sulla Rivista “Palermo Rotary”, come momento di rivisitazione di quello che si è
fatto in un certo periodo, rivivere una conversazione rotariana, o una presenza che in
quel momento non ricordiamo, ma anche, un modo per conservare memoria storica
di quanto fatto, accaduto e vissuto nelle nostre conviviali rotariane, che sono un mo-
mento di crescita collettiva ma anche una piacevole occasione di incontro e di accre-
scimento dell’amicizia rotariana. 
Con questo spirito si sono raccolti e ordinati sia gli scritti delle Relazioni sia l’i-

conografia delle conviviali e dei differenti eventi organizzati.  

Voglio ancora una volta ringraziare sentitamente e affettuosamente per la loro
collaborazione, i Componenti il Consiglio Direttivo, il Segretario Antonio Lo
Bianco, il Tesoriere Fabio Di Lorenzo, il Prefetto e il Prefetto aggiunto, tutti i
Delegati del Presidente, che mi hanno costantemente consigliato nel corso del-
l’anno rotariano, il Governatore Lombardo che ci è stato sempre vicino e ha rico-
nosciuto l’attività del Club con diverse e importanti premialità. Voglio anche rin-
graziare vivamente il Comitato di Redazione di “Palermo Rotary”, il compianto
Enzo Amoroso che ha esercitato su di me un’affettuosa “pressione” e Rita Cedrini,
per l’assistenza in quest’ultima fatica.

Il mio impegno rotariano non si esaurisce con il mio mandato di Presidente
2011-2012; ho imparato ad amare e diffondere i valori del Rotary e spero di con-
tinuare a coltivarli e svilupparli da Socio.

Con affetto e sincera amicizia rotariana, un saluto e un abbraccio.
Salvo 
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Nell’era della comunicazione telematica la caparbia volontà nel pubblicare un
bollettino/rivista cartaceo – che consegna l’operoso impegno di ogni presidente –
durante il suo mandato – potrebe sembrare non in linea con i tempi.
La ragione, invece, è dettate dalla ormai assodata fugacità della moderna tecno-

logia che, per sua natura tende a preservare per un arco di tempo più limitato la me-
moria. 
La carta non tradisce, invecchia come gli eventi e sbiadisce come i ricordi ma ga-

reggia con la consumazione del tempo, rimane a testimonianza di ciò che si è rite-
nuto opportuno e valido preservare dall’oblio.
Nell’arco di tempo di un anno rotariano ogni presidente, nello scrivere la storia

del proprio impegno, consente di leggere a ogni socio la propria crescita sollecitata
da incontri, eventi, iniziative.
La pubblicazione non è mai bilancio di quanto realizzato, è consegna di un do-

no fatto di parole e immagini che diventano ricordi, condivisione di brevi percorsi
di vita dove la gioia di ritrovarsi è cadenzata dalla scoperta di curiosità e da solleci-
tazioni a guardare accanto e dentro di noi. 
Nello sfogliare il bollettino/rivista dopo anni, i ricordi si fanno presenza, i volti si

sottraggono alla inclemenza del tempo che scorre e un sorriso accompagna un sus-
sulto di nostalgia.
La magia della carta continua a regalarci quella dimensione umana che talvolta la

strabiliante tecnologia, nel renderci superbi del progresso, ci fa dimenticare.

Rita Cedrini
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Il Past Governor Ignazio Melisenda Giambertoni introduce i lavori dell’Assemblea dei soci
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Giovedì 12 gennaio 2012 - ore 13,30 - Excelsior Hilton Palace
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L’anno duemiladodici, il giorno 12 del mese di Gennaio alle ore 13:30, presso
l’Excelsior Hilton Hotel a Palermo in via Marchese Ugo 3, si è riunita l’Assemblea
dei Soci del Rotary Club Palermo

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Elezione del Consiglio Direttivo anno rotariano 2013-2014;

Sono presenti i seguenti Soci: Alessandro Algozini, Rosa Stella Amoroso,
Giuseppe Antinoro, Giovanni Aragona, Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja,
Antonio Battaglia, Pietro Brancato, Carlo Buccheri, Vittorio Cacioppo, Leonardo
Domenico Cacioppo Maccagnone di Granatelli, Giovanni Cannizzaro, Maurizio
Carta, Marcello Cavoli, Rita Cedrini Calderone, Antonello Cosenz, Maria
Craparotta, Gregorio De Gregorio, Paolo De Gregorio, Antonino Di Bartolomeo,
Giovanni Di Giovanni, Salvatore Di Giovanni, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di
Lorenzo, Mario Di Piazza, Fabio Ferrara, Ferruccio Ferrara, Giuseppe Ferruggia,
Giovanni Florena, Cesare Gambardella, Marco Gambardella, Fabrizio Gioia,
Giuseppina Giordano, Francesco Greco, Francesco Guttadauro, Massimiliano
Guttadauro Mancinelli, Antonio Lanza, Roberto Lanza, Pietro Leo, Antonio Lo
Bianco, Giada Lupo, Ignazio Melisenda Giambertoni, Luigi Melisenda
Giambertoni, Paolo Mercadante, Lucio Messina, Vincenzo Messina, Pietro
Monaco, Mariella Neri, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Michele Orlando, Carlo
Michele Pavone, Michele Pavone Macaluso, Sergio Pivetti, Gaetano Rivera,
Antonino Emanuele Rizzo, Vito Rodolico, Sonia Romano, Vincenzo Romano,
Raffaello Rubino, Maurizio Russo, Antonino Sanfilippo, Ambrogio Sansone,
Nunzio Scibilia, Nunzio Scibilia di Pasquale, Francesco Sesti, Giuseppe Spatafora,
Andrea Rosario Speciale, Salvatore Varia, Francesco Vegna, Nino Vicari.

Presiede la seduta il Presidente Salvatore NOVO il quale constatata e fatta con-
statare la presenza di numero 71 soci, considerato che il numero complessivo dei
Soci attivi è attualmente pari a 190 e preso atto che il quorum odierno, pari ad un
terzo dei Soci attivi, è rappresentato da numero 63 Soci,
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DICHIARA

validamente costituita l’assemblea, ai sensi dell’articolo IV - comma 3 - del
Regolamento, ed atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno che pone
in trattazione.

Sull’unico punto all’ordine del giorno, il Presidente Salvatore Novo dà la parola al
PDG Ignazio Melisenda Giambertoni che ha presieduto la Commissione incaricata
di designare i componenti del Consiglio Direttivo per l’anno rotariano 2013-2014.
Prende la parola il PDG Ignazio Melisenda Giambertoni per illustrare ai Soci il ri-

sultato dei lavori della commissione, che si è riunita il 17 Dicembre 2011 e, dopo una
circostanziata introduzione avente lo scopo di esplicitare i lavori della commissione,
dà lettura del verbale redatto dal segretario della stessa commissione Salvatore Novo.
La Commissione, incaricata di designare i componenti del Consiglio Direttivo

per l’anno rotariano 2013-2014, propone l’elezione del seguente Consiglio
Direttivo:

Presidente: Roberto LANZA
Vice Presidenti: Mariella CRAPAROTTA e Paolo MERCADANTE 
Consigliere Segretario: Antonio LO BIANCO
Consigliere Tesoriere: Fabio DI LORENZO
Consiglieri: Silvano BARRAJA

Carlo BUCCHERI
Maurizio CARTA
Francesco GUTTADAURO
Umberto LA COMMARE
Ambrogio SANSONE

L’assemblea accomuna in un unico, unanime applauso tutti i Soci designati al-
le cariche sopra specificate.
Prende la parola il Presidente Salvatore Novo per ringraziare il PDG Ignazio

Melisenda Giambertoni e tutti i componenti della Commissione per l’ottimo lavo-
ro svolto e per manifestare il Suo compiacimento per il clima di cordialità riscon-
trato.
Il Presidente Salvatore Novo, dopo avere invitato i Soci ad intervenire, dichia-

ra di mettere formalmente in votazione la proposta della Commissione incaricata
di designare i componenti del Consiglio Direttivo per l’anno rotariano 2012-2013.

L’assemblea, all’unanimità e per acclamazione

DELIBERA

di eleggere come segue il Presidente ed il Consiglio Direttivo per l’anno rota-
riano 2013-2014:
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Presidente: Roberto LANZA
Vice Presidenti: Paolo MERCADANTE

Mariella CRAPAROTTA
Consigliere Segretario: Antonio LO BIANCO
Consigliere Tesoriere: Fabio DI LORENZO
Consiglieri: Silvano BARRAJA

Carlo BUCCHERI
Maurizio CARTA
Francesco GUTTADAURO
Umberto LA COMMARE
Ambrogio SANSONE

A questo punto interviene il Presidente eletto per l’anno rotariano 2013-2014,
Roberto Lanza il quale, visibilmente emozionato, ringrazia della fiducia che il
Club gli ha manifestato, esprime grande apprezzamento per i Consiglieri eletti e,
pur dichiarandosi consapevole dell’importanza dell’impegno che lo attende, assi-
cura che lo affronterà con entusiasmo dedicandovi tutte le proprie energie.

Nessuno chiedendo la parola e null’altro essendovi da deliberare, l’assemblea
viene sciolta alle ore 14,15.

Il Consigliere Segretario Il Presidente
Antonio Lo Bianco Salvatore Novo



La relatrice Prof. Elena Carra
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Salvatore Novo, Presidente RC Palermo, Andrea Corsaro, Presidente RC Palermo Ovest, la relatri-
ce Elena Carra e Lucio Bacchi, Presidente RC Palermo Agorà
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Ho avuto l’opportunità, grazie al Rotary Club Palermo Ovest, al Rotary Club
Palermo ed al Rotary Club Palermo Agorà, di presentare alcune problematiche
dell’indentificazione biologica (test DNA ed altre metodologie), alle quali mi ero
accostata sin dagli anni 90 quando, presso l’Istituto di medicina legale
dell’Università degli Studi di Palermo, ho contribuito alla creazione del laborato-
rio di genetica forense, analogamente a quanto andava diffondendosi presso gli al-
tri laboratori universitari nazionali di medicina legale. 
Storicamente, infatti, la necessità di potersi avvalere di strumenti identificativi

a maggiore potere risolutivo, rispetto alle metodologie basate sui polimorfismi sie-
rici o dei gruppi sanguigni, ha avuto inizio presso gli istituti di medicina legale, in-
dividuati dall’Autorità Giudiziaria – per prassi consolidata - quale punto di riferi-
mento per la collaborazione nell’attività d’indagine.

Presso il laboratorio di biologia e genetica molecolare (ove avevo sviluppato la
mia formazione) si era già affermata la manipolazione del DNA, tuttavia, al di fuo-
ri di problematiche medico legali.

Infatti, durante il mio periodo di soggiorno presso l’European Molecular
Biology Laboratory –EMBL- prestigioso centro di ricerca ad Heidelberg, avevo
già avuto modo di isolare un nuovo gene coinvolto nel meccanismo della prolife-
razione cellulare neoplastica: purtuttavia, solamente allorchè entrai a far parte
dell’Istituto di medicina legale ebbi la possibilità di applicare in maniera concreta
– a servizio della giustizia – il bagaglio di tecnologia manuale di laboratorio e
scientifica che avevo appreso nel decennio precedente.

Pertanto, mi pregio di poter affermare che, unitamente alla comunità scienti-
fica di genetisti forensi italiani ed internazionali di cui faccio parte, ho contribui-
to alla nascita della Genetica Forense quale disciplina autonoma, che ha consenti-
to l’accreditamento odierno dei test a DNA nelle aule di giustizia, superando non
poche difficoltà iniziali .
I laboratori della Polizia scientifica di Roma hanno sviluppato la propria attivi-

tà , nel campo dei test del DNA, negli anni immediatamente seguenti e quelli dei
RIS nel decennio successivo.

     

Venerdì 13 gennaio 2012 - ore 20,00 - Excelsior Hilton Palace

* I curricula dei Relatori e dei nuovi Soci sono riportati in appendice
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Trattasi, senza dubbio, di una materia nella quale la tecnologia ha subito un’e-
voluzione di notevole entità: secondo la mia personale opinione, infatti, i profili
del DNA costituiscono il più solido ed indiscutibile mezzo di prova che la scienza
forense ha oggi a disposizione, tanto per l’identificazione biologica di tracce rin-
venibili sulla scena criminis quanto per l’identificazione di rapporti parentali e/o
grado di consanguineità.
Il DNA è definito quale codice universale e rappresenta il materiale genetico di

tutte le forme viventi del pianeta: esso è sempre costituito dai medesimi sei com-
ponenti (una molecola di zucchero, un gruppo fosfato e quattro diverse basi azo-
tate: (Adenina, Guanina, Citosina, Timina). Nel corpo umano sono presenti circa
100 mila miliardi di cellule ed in ciascuna di esse è presente sia un DNA nucleare
(autosomico e sessuale) costituito da 3,5 miliari di basi (A, G, C, T) disposte se-
condo un ordine specifico (una base come una lettera dell’alfabeto), che un DNA
mitocondriale (mtDNA) extranucleare.

Questi due DNA si complementano a vicenda, grazie al diverso modo con cui
si ereditano: il DNA nucleare contribuisce a generare individui che pur apparte-
nendo alla stessa specie si differenziano gli uni con gli altri, essendo, tuttavia, sem-
pre riconducibili nella misura del 50% al progenitore femminile e maschile; il
DNA mitocondriale, invece, non va incontro a processi di ricombinazione genica
tra patrimonio materno e paterno, ma viene ereditato per linea femminile: un fi-
glio o figlia eredita lo stesso mtDNA della madre, identico in ogni sua composi-
zione che, a sua volta, aveva ereditato dalla propria madre, portatrice di mtDNA
identico ai propri fratelli (il mtDNA è, quindi, più utile nei casi in cui il riferimen-
to per l’identificazione è reperibile lungo l’asse ereditario materno).
Si può certamente affermare che all’interno del DNA possano rinvenirsi carat-

teristiche incontrovertibili e durature, se non addirittura universali, che lo renda-
no idoneo alla qualificazione dello stesso come mezzo di prova. Tuttavia, ho defi-
nito, non a caso, il DNA quale mezzo di prova non potendo il test del DNA
costituire una prova in quanto tale. 
Infatti, nonostante il profilo di DNA costituisca una fonte formidabile d’infor-

mazione, in assenza di ulteriori evidenze probatorie, ovvero, all’infuori di un con-
testo probatorio che consenta di associare una o più persone, non sarà possibile,
per il giudice, dare un nome all’assassino. 
Si potrebbe pensare che nel caso dell’identificazione biologica della filiazione

l’analisi del DNA possa offrire un contribuito di quasi certezza, a differenza del
settore criminale strettamente condizionato dalla natura e dalla quantità delle trac-
ce rinvenibili sulla scena criminis: ebbene, anche nella prima ipotesi, in aggiunta al-
la valutazione delle prove di compatibilità o alla enunciazione chiara delle incom-
patibilità, è sempre necessario considerare la cosiddetta Likelihood ratio o rapporto
di verosimiglianza.
La LR è un numero intero, la cui grandezza esprime il favore di cui l’ipotesi di

paternità gode rispetto a quella di non paternità ovvero, in altri termini, la proba-
bilità di individuare soggetti casualmente compatibili con l’assetto genetico di pro-
venienza paterna del figlio. 
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Accade sovente, tuttavia, che nell’analisi di casi particolari (in assenza della ma-
dre, o del padre o nel caso di soggetti deceduti) e perfino quando si sottopone ad
esame il classico trio (madre, figlio, presunto padre), i kit commerciali che oggi si
utilizzano di routine nei laboratori forensi possano rivelarsi insufficienti per il rag-
giungimento di quel valore di probabilità di paternità prossimo al 100% ( ad es.
perché scaduti o prossimi alla scadenza) .
È opportuno, quindi, che l’operatore sappia riconoscere i casi complessi (dati

dall’elevata identità di genotipo eterozigote tra madre e figlio per più di un locus po-
limorfico) e che disponga e sappia far uso di analisi aggiuntive. Infatti, il grado di
accettazione del test a DNA nei contenziosi di riconoscimento e/o disconoscimen-
to della paternità è così elevato e indiscusso, che nella maggior parte dei casi il ri-
sultato del test contribuisce al convincimento del Giudice al punto da far consi-
derare pretestuosa qualsiasi osservazione critica, precludendo, perfino, la
possibilità che diventi oggetto di motivazione per un ricorso in appello. 
Infatti, in parecchi casi sottoposti alla mia attenzione, sulla richiesta – prove-

niente dalla parte soccombente nel giudizio – di un parere in ordine alla veridici-
tà del dato conseguito in esito del test DNA, ho potuto rendere consulenza solo
con riferimento all’aspetto metodologico e non già al merito dell’analisi, non aven-
do avuto la possibilità di assistere alla fase di prelievo del campione, di acquisirne
formalmente una parte e verificare, con autonomo test, il risultato .

Peraltro, l’astratta possibilità di ripetizione dell’analisi viene preclusa, sovente,
dal rifiuto delle parte vittoriosa di acconsentire ad un secondo prelievo, astratta-
mente idoneo a mettere in discussione l’esito del giudizio.

Si può affermare che il codice genetico è universale: si rinviene, cioè, in ogni
cellula e chiunque passi in un luogo per commettere un reato è destinato a lascia-
re una propria traccia biologica, ovvero, alcune cellule. Il biologo forense è in gra-
do, con i giusti accorgimenti, di rintracciare quelle cellule e sviluppare un profilo
di DNA. 
Per gli addetti alla pratica forense, è noto che la ripetibilità del test DNA è le-

gata alla possibilità di eseguire sulla medesima traccia biologica repertata nuove
estrazioni di DNA (ex art.360 c.p.p.). Tuttavia, la ripetibilità e/o affidabilità del
test DNA talvolta viene ricondotta alla semplice affermazione, in linea teorica, che
le metodiche ed i protocolli utilizzati siano stati tutti validati dalla comunità scien-
tifica forense e che, pertanto, le indagini per definizione sino affidabili e, quindi,
ripetibili.
Nell’ambito della mia esperienza, mi pare significativo riferire circa il seguente

incarico conferitomi: “rilevato che in relazione al procedimento 4208/2000 mod.21,
occorre procedere ad accertamenti biologici sulle mutandine consegnate da B.C. alla
P.G. il ...2000 per valutare se siano presenti sull’indumento tracce biologiche astrat-
tamente riconducibili ai soggetti violentatori della P.O.; visto l’art. 359 c.p.p. nomi-
na consulente tecnico di questo P.M. la dr.ssa Elena Carra. dom.ta c/o...e delega i
Carabinieri della Compagnia di … per la consegna dell’indumento citato al consu-
lente tecnico e per la notifica allo stesso del presente atto”. 
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Trattasi del un caso di violenza multipla nei confronti di una ragazza di 20 an-
ni compiuta da quel Mario Alessi, purtroppo noto per avere, anche, commesso l’o-
micidio del piccolo Tommaso Onofri. Mi veniva consegnato il reperto mostrato in
figura 1, costituito da un paio di mutandine modello perizoma in fibra sintetica di
colore nero, munite di piccolo talloncino in cotone sul lato interno.
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Fig. 1 - Reperto consegnato dalla P.O. in oc-
casione del commesso fatto.

Si rinvenivano delle tracce che avevano consentito la stratificazione del terriccio
tanto nella parte interna dell’indumento (in particolare nella regione a contatto con
la vagina) quanto nella zona del fianco dx in prossimità della etichetta di fabbrica. Le
tracce di terriccio sull’indumento indicavano che esso era stato gettato per terra; la
circostanza che il terriccio fosse attaccato in due porzioni lasciava intuire che lo slip
dovese essere particolarmente bagnato in quelle aree e si rendeva verosimile l’ipotesi
che a bagnare l’indumento fossero stati dei fluidi biologici (di natura vaginale e/o se-
minale), tenuto conto, altresì, che lo slip era costituito da fibra non assorbente. 
Si imponeva, dunque, la riformulazione del quesito d’incarico, atteso che il rin-

venimento di tracce di natura seminale ed eventuali profili genetici ad esse colle-
gabili “astrattamente riconducibili ai soggetti violentatori della P.O” non avrebbe
fornito alcun elemento di prova e tanto meno concesso quella ripetibilità del test
(ex art. 359 c.p.p.). Pertanto, venne formulato il nuovo quesito: “dica il consulen-
te tecnico, svolte le analisi ritenute opportune ed effettuate le comparazioni del caso
sulle presumibili tracce biologiche rinvenibili nell’ambito del presente procedimento,
l’eventuale riconducibilità genica agli indagati e/o alle persone offese ”.
La strategia d’indagine ha consentito la soluzione del caso, in quanto ha previ-

sto il prelievo di diverse parti sul reperto-indumento, al fine di ottenere singoli
estratti di DNA che, verosimilmente, potessero rappresentare le zone dove la con-
fluenza dei liquidi biologici fosse maggiormente rappresentativa per uno od un al-
tro soggetto (figura 2). 
Il procedimento di identificazione si è rivelato molto complesso, data la com-

mistione tra diversi fluidi biologici: quelli della P.O. – individuo di sesso femmini-
le – e quelli degli individui di sesso maschile (i probabili autori della violenza ses-
suale ed il fidanzato della ragazza che aveva compiuto un rapporto sessuale
volontario poco prima del fatto).
Qualora mi fossi avvalsa del kit commerciale di lisi differenziale (che consente



di isolare le cellule spermatiche da quelle
vaginali) ed avessi estratto in un’unica
provetta il DNA dall’intera traccia pre-
sente sul tassello di cotone, avrei vanifica-
to l’esito dell’analisi, in quanto non avrei
potuto discriminare alcuno tra i profili dei
3 soggetti maschili, essendo i DNA tutti
mescolati nella unica provetta.

La scelta dei metodi di identificazione
criminale, pertanto, è fortemente condi-
zionata oltre che dalla natura e dalla quan-
tità del campione, anche dal tipo di conta-
minazione ambientale che sovente le
evidenze biologiche subiscono, come
quelle rinvenibili nei sinistri stradali. 

Il secondo caso concreto che ritengo di sottoporre alla vostra attenzione è ca-
ratterizzato da un sinistro stradale con inusuale dinamica : lo stesso , infatti, an-
corchè sotto il profilo di ingegneria meccanica fosse compatibile con un cedimento
strutturale del mezzo, poneva notevoli difficoltà sia di carattere metodologico che
di ordine interpretativo al fine di accertare chi fosse alla guida al momento del-
l’incidente con esito letale (figura 3).
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Fig. 2 - Approccio metodologico utiliz-
zato, 22 ritagli del tassello in cotone da
cui estrarre il DNA ed altrettanti profili
di DNA, utilizzando tanto gli STRs au-
tosomici, quanto quelli del cromosoma
sessuale Y.

Fig. 3 - Vettura tranciata in 2 parti; alcuni particolari delle tracce ematiche, da impatto (a), da
caduta (b), da gocciolamento (c), da striscio (d), e formazioni pilifere (e) rinvenute tra le mol-
teplici tracce repertate.

Il fatto: due coppie di amici transitavano in autostrada quando la vettura sbanda-
va e con la fiancata destra andava ad urtare contro uno spigolo del muro di conteni-
mento in cemento del margine della carreggiata e si tranciava di netto all’altezza dei
sedili posteriori, al punto tale che la parte posteriore proseguiva la corsa per poi fer-
marsi nella corsia di sorpasso con direzione opposta rispetto al senso di marcia, men-
tre la parte anteriore veniva localizzata più avanti. I quattro occupanti della vettura
erano scaraventati fuori abitacolo per cui si rendeva necessario l’intervento di ambu-
lanze per il trasporto in vari nosocomi; purtroppo, per una delle due ragazze se ne ac-
certava il decesso. Con riferimento all’altra passeggera veniva emessa prognosi riser-



vata. Tra i soggetti maschili uno presentava ferite lacero contuse al cuoio capelluto ed
alla regione frontale di sinistra, con prognosi di 30gg; l’altro, presentava, invece, fe-
rite non gravi e prognosi di 8gg. Entrambi, nell’immediatezza del fatto, riferivano di
non ricordare chi fosse alla guida né come fossero stati sistemati all’interno del vei-
colo. In un secondo tempo, uno dei due maschi riferiva di essere alla guida dell’au-
tovettura, avvalendosi, tuttavia, della facoltà di non rispondere nè forniva alcun chia-
rimento sulla dinamica dell’incidente. Venivano iscritti nel registro degli indagati i
due soggetti di sesso maschile ed il P.M. avanzava istanza affinché si procedesse con
incidente probatorio a perizia genetica, finalizzata ad accertare – senza dubbio di sor-
ta – chi fosse alla guida dell’autovettura la sera dell’incidente.

Mi veniva conferito l’incarico peritale in ordine alla fattispecie sopracitata e mi
veniva richiesto, altresì, di estendere l’indagine anche ad altri reperti o tracce “ri-
cavabili dall’esame dell’autovettura anche in parti del mezzo diverse dal sedile lato
passeggero, airbag e parabrezza del lato destro ”.
Pertanto, avevo modo di eseguire l’ispezione del mezzo dopo 15 mesi dal fat-

to; nelle more, la vettura in sequestro, era stata custodita all’aperto presso un ga-
rage del posto. Avevo modo, quindi, di repertare delle tracce simil-ematiche sul-
l’airbag del volante (figura 3a) e su altre parti del sedile di guida e del mezzo che
erano sfuggite alla locale Compagnia dei Carabinieri nel corso dei rilievi nell’im-
mediatezza del fatto. 
L’indagine si appalesava complessa in quanto non era sufficiente fornire i pro-

fili di DNA per ciascuna traccia biologica al fine di accertarne la riconducibilità ai
soggetti maschili, ma bisognava considerare, anche, la compatibilità della genesi
delle stesse in funzione della morfologia e localizzazione (si avevano tracce da ca-
duta, da schizzo, da gocciolamento, da impatto, da striscio ecc…). Tuttavia, le tracce
ematiche airbag volante ed airbag lato passeggero rappresentavano, tra le molte-
plici tracce di sangue rinvenute nell’abitacolo della vettura, erano quelle con mag-
giore significatività, poiché la morfologia tipica da traccia da impatto consentiva di
individuare il soggetto che necessariamente al momento del sinistro contribuiva al-
la genesi della traccia stessa, occupandone il vano della vettura. 
Un elemento aggiuntivo di difficoltà era dato dal lungo perdurare all’aperto

della traccia ematica rinvenuta sull’airbag volante che, dopo 15 mesi si trovava in
avanzato stato di degradazione fisiologica e per di più sottoposta a stress ambien-
tale, tale da richiedere uno specifico protocollo di purificazione del DNA prima
della determinazione del profilo genetico.
I profili di DNA delle tracce presenti nel vano anteriore della vettura lato passeg-

gero (tracce prelevate dalla stoffa del sedile, dalla spalliera, dall’airbag, dal bracciolo por-
taoggetti, nonché, delle formazioni pilifere rinvenute sul sedile e sulla parte interna del
parabrezza) sono risultati tutti coincidenti e sovrapponibili al soggetto indagato il qua-
le aveva riferito di essere alla guida la sera dell’incidente. Il dato trovava conferma, al-
tresì, anche dai residui ematici presenti nella ciocca di capelli asportata dal lato inter-
no destro del parabrezza, il cui impatto era compatibile con il referto medico “…
trauma cranico con plurime ferite lacero contuse al cuoio capelluto; ferita lacero contusa
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alla regione frontale di sn; plurime ferite dorso mano destra …”: a seguito del trauma
contusivo si sarebbero, infatti, generate le tracce ematiche da gocciolamento che sono
state rinvenute sul bracciolo portaoggetti (figura 3c), allocato tra i sedili anteriori.
Il profilo di DNA estrapolato per una traccia da striscio rinvenuta nel pannel-

lo mensola del vano posteriore della vettura (figura 3d) era coincidente, invece,
con quello dell’altro soggetto indagato di sesso maschile. 
Il profilo di DNA ricavato per la traccia prelevata dal un frammento di tessuto

dal sedile posteriore sinistro non coincideva, tuttavia, con i profili delineati per i
soggetti di sesso maschile, ma era attribuibile ad uno dei due soggetti di sesso fem-
minile, così come la traccia rinvenuta sull’airbag del volante lato guida (figura 3a). 

Pertanto, veniva iscritta nel registro degli indagati la ragazza sopravvissuta la
sera dell’incidente; solamente dopo 9 mesi, ricevevo un secondo incarico peritale
per accertare se quest’ultima indagata fosse stata alla guida dell’autovettura coin-
volta nel sinistro mortale. 
Mi veniva consegnato uno spazzolino da denti prelevato in occasione dell’ese-

cuzione del decreto di consegna e perquisizione locale e personale e contestuale se-
questro disposto dal P.M., dal quale estrapolavo un parziale profilo genetico che
risultava compatibile con quello già estrapolato per l’airbag volante; l’indagata ri-
fiutava di sottoporsi a secondo prelievo, perfino su esplicito invito del Giudice.
A fronte della possibilità di disposizione del prelievo coattivo, ritenevo più con-

ducente, tuttavia, indirizzare l’indagine nel seguente modo: verificavo se le tracce
del sedile del vano posteriore della vettura (anch’esse riconducibili a soggetto a
femminile) fossero appartenenti alla defunta. Non essendo disponibile alcun cam-
pione biologico riconducibile alla defunta eseguivo i test di paternità e maternità,
acquisendo – su consenso – i campioni biologici dei genitori della vittima. Avevo
modo, quindi, di dimostrare con assoluta certezza che, la sera dell’incidente, la de-
funta si trovasse seduta sul sedile posteriore. 
Pertanto, nonostante fosse stato estrapolato un parziale profilo di DNA per

quelle tracce sull’airbag volante che, in linea teorica, poteva essere riconducibile
ad altro individuo, l’aver individuato la posizione occupata dagli altri 3 soggetti,
consentiva di dimostrare – per esclusione – chi fosse alla guida dell’autovettura la
sera del tragico incidente.

Ho descritto due casi basati su protocolli e test a DNA, ma accennerò, anche,
ad altri due casi che costituiscono esempi di sperimentazione e ricerca ad hoc, in
assenza di precedenti per la risoluzione di essi.
Il quesito d’incarico: “Accerti il Consulente tecnico, previa ispezione sui reperti,

mediante ogni opportuna indagine di carattere non invasivo e/o distruttivo il periodo
di permanenza dei reperti in sequestro al di fuori del sottosuolo o fondale marino”.

Si trattava di reperti archeologici di interesse museografico (uno per tutti viene
riportato in figura 4) e si voleva verificare l’ipotesi che fossero stati trafugati da
uno scavo di archeologia subacquea.
È singolare che una ipotesi legata ad un occasionale rilievo, effettuato nel cor-
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Fig. 4 - Anfora a corpo cilindrico d’argilla
bruno-grigia con superficie fortemente con-
crezionata, con coperchio troncoconico d’ar-
gilla bruna con pomello di presa centrale.
L’anfora è di tipo punico datata tra il III ed II
sec. a.C. Analoghi esemplari sono stati rinve-
nuti presso la Formica di Porticello, a Monte
Jato, a Marsala ed a Mozia.

so della pratica forense, abbia offerto lo spunto per un accertamento biologico fi-
nalizzato non tanto per stabilire specifiche caratteristiche genetiche o cellulari, ma
per trarre argomento per valutazioni spazio-temporali ben precise. 
Pur risultando impossibile determinare la datazione esatta, il contributo dell’a-

nalisi volta alla quantizzazione del tasso residuo di acqua e liquidi cellulari delle va-
rie concrezioni algali aderenti al reperto, ha consentito di ricondurne il periodo di
recupero entro un arco temporale recente, classificabile alcuni anni prima dell’i-
nizio delle operazioni tecniche.
Sulla scorta dei dati di umidità residua – rilevati con metodo ponderale – e de-

terminando la perdita in peso del campione prelevato dopo essiccazione a 60°C
(temperatura idonea per poter valutare il contenuto di acqua intrinseco ai costi-
tuenti cellulari) e successiva disidratazione a 98°C, è stato possibile calcolare sia la
percentuale di umidità che il contenuto di materia delle diverse concrezioni. 
Tuttavia, la mancanza di riferimenti noti, relativi ad indagini similari eseguite su

altri reperti archeologici, impediva prima facie di valutare i risultati ottenuti; per-
tanto, la strategia adottata ha previsto che dalle medesime concrezioni, a distanza
di un congruo lasso di tempo (10 mesi) venissero nuovamente prelevate delle por-
zioni, al fine di verificare se durante tale periodo fosse intercorsa una diminuzione
del contenuto di acqua e/o liquidi biologici: il confronto tra le misure ponderali per
quantità di materia biologica e non, consentiva di dimostrare che a parità di peso
iniziale umido – se prelevato dopo 10 mesi – il peso totale o assoluto era maggiore.
La metodologia ha trovato, peraltro, indiretta conferma nella circostanza che

l’indagato ha, successivamente, patteggiato la pena ammettendo che i reperti era-
no stati recuperati da circa 3anni.

Infine, mi limiterò solamente a descrivere l’approccio metodologico utilizzato
per verificare l’ipotesi di manomissione (apertura forzata e chiusura mediante re-
incollaggio) del reperto Busta-Rat…, utilizzata quale contenitore del reperto busta
piccola di formato rettangolare, a sua volta utilizzata per racchiudere il foglio del-
l’offerta della gara (figura 5).
Nell’ipotesi in esame, si è valutato il comportamento meccanico e fisico dell’a-

zione di vari tipi di colla in distribuzione commerciale su buste di analoga fattura
al quella del reperto; successivamente, mediante microscopia (ottica, a contrasto
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Fig. 5 - Reperti in giudiziale
sequestro: Busta a sacco di
colore avana, e busta picco-
la di formato rettangolare;
a) microscopia a fluore-
scenza, 4 esempi di colle di
diverso tipo;
b) assenza della ceralacca
porzione strappata;
c) piega di deformazione in
prossimità della regione
strappata;
d) rilievo a luce ultraviolet-
ta del reperto “Busta”; in
evidenza l’impronta blu
brillante della colla tipo stic
utilizzata

di fase e fluorescenza) si è analizzato lo stato fisico di cristallizzazione dei diversi
tipi di colla, evidenziandone le caratteristiche morfo-strutturali (fig. 5a). 
Indi, si è valutata la resistenza allo strappo della regione di carta incollata, po-

nendo l’attenzione alle alterazioni degli strati superficiali della carta nella regione
della pattella ed, altresì, anche la resistenza della ceralacca sul lato lucido ed opaco
della busta a sacco (fig.5b) ; infine, si è proceduto alla verifica dell’allineamento del-
le lettere del timbro Rat.. giustapposto sulla regione di chiusura della pattella.
L’esperimento consentiva di dimostrare quanto segue: 1) la presenza di un solo

tipo di colla – verosimilmente la Pritt solida; 2) la relazione di compatibilità instau-
rata tra lo strappo presente sulla pattella del reperto e la piega di deformazione che
si dipartiva da esso (fig.5c); 3) il mancato allineamento – esclusivamente sul lato de-
stro e non sul lato sinistro della busta – tra le lettere del timbro RAT.. s.r.l. impresso
a cavallo tra il lembo di chiusura ed il dorso della busta; 4) la piena compatibilità
dell’assenza della ceralaccca nella regione corrispondente al taglio, anche assumen-
done la ri-apposizione (fig.5b); 5) la circostanza che l’apertura forzata della pattel-
la genera delle soluzioni di continuità: la presenza dei piccoli strati di carta in corri-
spondenza del margine superiore destro del reperto contribuiva a dimostrare che
la busta era stata aperta in modo forzato proprio in corrispondenza di quella re-
gione; non si riscontravano, infatti, piccoli strati di carta in corrispondenza del mar-
gine superiore sinistro del reperto; 6) che lo strappo della carta per trascinamento
può essere generato solamente durante l’apertura forzata di una busta incollata; 7)
che una busta incollata ed aperta a mezzo lama lungo il margine superiore deve pre-
sentare il suo interno perfettamente conforme allo stato di fabbrica.
Infine, si documentava una distribuzione a scalino dell’impronta blu brillante

alla luce u.v. della colla all’interno dei lembi di chiusura del reperto (fig.5d), che
trovava piena compatibilità con la dinamica di re-incollaggio esclusivamente di
metà busta utilizzando, peraltro, un dispenser tipo stic.
Ringrazio per l’attenzione riservatami.



Il dott. Roberto Gervaso mentre svolge la sua relazione
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Il Presidente Salvo Novo presenta il relatore Dott. Roberto Gervaso
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Intervento in discussione del socio Carlo Sorci

Il pubblico segue attento il conferenziere



Dopo le presentazioni di rito, il Presidente Salvo Novo introduce il relatore de-
lineandone il profilo di studioso eclettico, politico e di costume, autore di nume-
rosi saggi, commentatore e opinionista in radio e in televisione, dove tiene anche
una interessante rubrica.
La conversazione si apre già da subito con un approccio familiare e confiden-

ziale dissertando con tono ironico e dissacrante sulle personali situazioni di salute. 
Sempre mantenendosi su questo registro, Roberto Gervaso richiama l’attenzio-

ne sulla presenza della moglie Vittoria, di origine palermitana, più volte poi amo-
revolmente citata, sottolineandone, tra una battuta e l’altra, peculiarità e compor-
tamenti tipici, conformi allo stereotipo ampiamente conosciuto della donna
siciliana. 
Prende spunto da ciò, soprattutto, per ironizzare sulle caratteristiche di pos-

sessività, ma anche di premuroso, se pur esclusivo, senso materno delle siciliane,
non mancando di sottolinearne però, con rispetto e ammirazione, la forte perso-
nalità e il temperamento volitivo.
È evidente l’attinenza con certe forme di matriarcato, che tuttavia non sono

esclusive della società tradizionale siciliana.
Del resto, Gervaso ha dedicato sempre molta attenzione allo studio del profilo

di donne che hanno avuto un ruolo peculiare nella società, come avviene nelle sue
biografie di Claretta Petacci, della bella Rosina e della Monaca di Monza, tutte
donne di spiccata e particolare personalità. 
Il discorso lo riporta a Palermo, “grande signora piena di rughe” e, quindi, al-

la Sicilia dell’Illuminismo, grande momento culturale dell’Isola forse ancora non
abbastanza approfondito. Tra i personaggi che lo hanno animato ricorda
Cagliostro – su cui ha scritto un saggio – sottolineandone il ruolo di grande pro-
tagonista del suo tempo, studiato anche da Goethe, che ha dedicato un pellegri-
naggio ai luoghi del mago, cosa che lo stesso Gervaso si ripropone di fare. 
Parla a ruota libera toccando con la sua solita arguzia, mai scontata o banale, i

tanti drammatici o comunque importanti momenti storici della nostra penisola
“stivale zoppo senza tomaia, senza suola, né tacco”.
Non sfugge nemmeno Nerone, che descrive con tono dissacrante, con la sua fa-

miglia “poco raccomandabile” e le sue doti canore, inventore della claque e defi-
nito da Renan personaggio da martedì grasso.
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La conversazione continua in maniera spumeggiante e altalenante dal passato
al presente, paragonando le figure politiche di ieri a quelle di oggi, “imperatori di
ieri e di oggi”, con esplicito riferimento alla nostra attuale classe governante. 
E da qui ne deriva una denuncia, purtroppo facile, sulla attuale situazione so-

cio economica, calcando sugli sprechi che hanno determinato un debito pubblico
stratosferico, Su questo argomento dichiara, anche, di avere intenzione di dedica-
re un sorta di pamphlet.
Poi il discorso vira su un piano più ottimistico, illustrando la nostra capacità di

risollevarci anche nelle situazioni più disastrose, anzi – sostiene – sono forse quel-
le che ci danno uno scatto d’orgoglio e una marcia in più. E in questo ci aiuta la
nostra particolare capacità di industriarci, che deriva dall’arte di arrangiarsi, virtù
perversa che richiede fantasia e intelligenza e che lo studioso definisce una versio-
ne bizantina e levantina del pragmatismo anglosassone.
Abbiamo dimostrato ampiamente queste capacità nel corso della terribile crisi

in cui siamo piombati dopo la guerra, crisi che Gervaso tratteggia a grandi linee
aiutato anche dai personali ricordi di bambino. Anche allora ci fu una portentosa
e durissima stretta creditizia imposta da Einaudi, ma poi ci siamo rimboccati le
maniche e ne siamo usciti, ponendo le basi per una grande rinascita confluita infi-
ne nel boom economico.
La situazione, però, è degenerata portandoci ad uno stato di benessere non an-

corato ad una solida economia, ma finanziato da assistenzialismo ingiustificato,
sprechi di denaro pubblico, sussidi e pensioni d’oro.
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Il Presidente Salvo Novo si congratula con il relatore Dott. Roberto Gervaso



Oggi, dichiara sempre lo studioso, stiamo vivendo una terza guerra mondiale,
non una guerra politica, militare o diplomatica, ma una guerra finanziaria portata
avanti da quattro investitori “che nessuno conosce” che hanno determinato e con-
tinuano ad aggravare la crisi economica sfruttandone senza scrupoli gli effetti.
Ed anche la classe politica ha le sue colpe, non fosse altro che per non avere af-

frontato nei giusti termini il problema. Ricorda a questo proposito una intervista
in cui Andreotti, interpellato su una situazione che già si profilava critica negli an-
ni ’70 e sollecitato sulla mancata adozione di provvedimenti lungimiranti, soste-
neva: “meglio tirare a campare, che tirare le cuoia”.
E di qui è fortemente critico sulla politica della Democrazia Cristiana, che pu-

re ha avuto uomini di grande levatura, ma che con il consociativismo e il compro-
messo storico ha determinato una delle più grandi iatture per la nostra democra-
zia, abolendo l’opposizione e il confronto.
E così via fino alla seconda Repubblica, che “è stata una caricatura della prima che

non è mai morta” ed ha dei protagonisti che sono personaggi da commedia dell’arte.
Tra questi i leghisti, interpreti prima di una degenerazione verbale e poi morale.
Considerazioni tutte che sciorina senza peli sulla lingua come è il suo stile e co-

me – a suo dire – l’età avanzata gli consente. Ma – tiene a sottolineare – sono espres-
sione di quello che la gente pensa, come spesso ha avuto modo di cogliere soprat-
tutto attraverso i tassisti, che sono fedeli e significativi referenti del sentire comune.
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La politica, continua il nostro, è una cosa seria, sporca, piena di compromessi, ma
una cosa seria, che richiede una preparazione che i nostri protagonisti non hanno. 
La politica può anche essere spettacolo come quella degli americani, ma non

avanspettacolo come la nostra e se non può essere una missione, almeno sia un ser-
vizio pubblico. 
Il suo commento più pungente, incisivo e per certi versi più accorato va alla

odierna situazione politica, allo sfascio delle istituzioni, alla corruzione.
E se la prende con la classe dei nostri governanti, che colpisce con uno dei suoi

strali da aforista, proponendo per loro questo epitaffio “fece più male che bene,
ma Il bene lo fece male e il male lo fece bene”. 
La casta politica è intoccabile perché decide e difende se stessa. E si scaglia, an-

cora, contro le caste che sono gli ordini professionali, come quello dell’ordine dei
giornalisti, e ne profitta per citare Indro Montanelli, “il più maestro dei miei mae-
stri”, che diceva che il solo giudice della categoria è il lettore.
Ed alla fine delinea un ritratto critico e politico dell’attuale governo, di cui –

pur premettendo di non apprezzare i governi tecnici – ammette la competenza e
la ineluttabilità dei suoi provvedimenti.
Si concede, tuttavia, ancora una battuta sulla lugubre serietà e l’effetto sopori-

fero dei discorsi del Presidente del Consiglio.
Su sollecitazione dell’intervento del consocio prof. Sorge, che si chiede ragio-

ne della mancanza di corrispondenza e sintonia tra i nostri governanti e il popolo

Il relatore, con la gentile Signora Vittoria, si intrattiene con alcuni soci del club
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italiano, pur essendo in un regime di democrazia rappresentativa, sottolinea l’in-
tervento machiavellico del Presidente Napolitano che, con le più opportune al-
leanze e concertazioni, ha determinato questo passaggio da un governo eletto ad
un governo di emergenza. Dobbiamo prendere atto – continua la disamina – che
viviamo in un paese in cui la sovranità popolare è stata sospesa, ma è vero anche
che la situazione, giunta ormai ad un punto non più tollerabile di criticità, richie-
deva un provvedimento straordinario e urgente.
Questo governo, infatti, ha il potere di prendere decisioni drastiche, anche se

impopolari, decisioni che un governo eletto non avrebbe potuto prendere, doven-
do tenere conto del proprio elettorato.
La vivace relazione , quasi uno sfogo, una chiacchierata ironica, ma colta e pro-

fonda, si conclude infine con un atto di amore per Palermo, di cui richiede la cit-
tadinanza onoraria, che rivendica, se non altro, per avere sposato una sua cittadina.

Da sinistra: il Prof. Antonio Castello, Iole Novo, il Presidente Salvo Novo, il relatore Dott. Roberto
Gervaso con la gentile signora Vittoria, la signora Piera Castello e il PDG Paolo de Gregorio
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Il relatore Gabriele Morello
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Dignità e management

Che la dignità sia una caratteristica del dirigente di azienda non è un’afferma-
zione nuova. Sono passati quasi cento anni da quando Henri Fayol (1916) pub-
blicava “il testo fondatore del management moderno” (Morin 1999) in cui soste-
neva che la dignità è una delle qualités morales fondamentali per l’esercizio
dell’attività manageriale (le altre qualità morali essendo energia, fermezza, corag-
gio delle responsabilità, iniziativa, affezione al lavoro, tatto), da abbinare alle qua-
lità fisiche (salute, vigore, portamento), alle qualità intellettuali (attitudine a com-
prendere e ad apprendere, giudizio, vigore, flessibilità), alla cultura generale, alle
conoscenze specialistiche e all’esperienza.
Per Fayol la dignità è uno dei presupposti su cui innestare le funzioni tecniche,

commerciali, finanziarie, di sicurezza e amministrative necessarie a chiunque ab-
bia responsabilità operative in un’impresa produttrice di beni e servizi. In parti-
colare, la funzione amministrativa comporta cinque attività: prevedere, organizza-
re, comandare, coordinare e controllare. Diceva Fayol: chi prevede, organizza,
comanda, coordina e controlla è un manager; chi non svolge queste attività può es-
sere un bravo tecnico, contabile, analista ecc. ma non è un manager. Di ogni sin-
gola attività Fayol dà una sua definizione (per esempio: “comandare” significa per
lui “fare funzionare il personale”), specificandone i limiti e i contenuti. Inoltre, da
buon ingegnere, assegna un valore numerico a ciascuna delle funzioni considera-
te, differenziandole per dimensioni d’impresa e per categorie di dipendenti.
Fayol non definì mai il concetto di dignità, perché sufficientemente condiviso

nel sentire comune, oltre che nelle definizioni da vocabolario. Queste ultime erano
– allora come ora – del seguente tenore: “Alto sentimento di sé; nobiltà d’animo che
si manifesta anche nel contegno” (De Agostini 1955); “Astratto di dignus e in mo-
do concreto qualità, condizione, grado di persona meritevole di rispetto nell’opi-
nione comune” (Pianigiani 1988); “Stato e condizione di chi (o di ciò che) per qua-
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1 Per distinguere i due aspetti che compongono il termine dignità: l’aspetto soggettivo del “sen-
timento di rispetto che l’uomo deve a sé stesso” (Zingarelli 2000) e l’aspetto oggettivo della sua re-
putazione sociale, la lingua tedesca utilizza due sostantivi: Würde (componente soggettiva della di-
gnità, che ogni individuo possiede per sua natura) e Ehre (componente oggettiva, vicina al concetto
di onore, basata sulla percezione degli altri). La duplicità è stata recepita dal legislatore italiano in
senso funzionale, tutelando la dignità individuale e collettiva nelle sue molteplici forme: personale,
professionale, scientifica, artistica ecc. Per converso, l’aggettivo ehrlich, derivato dal sostantivo Ehre,
riassume in unico termine ciò che la lingua italiana esprime con due aggettivi distinti: “onesto” e
“sincero”.

2 Se è vero che, come dice San Tommaso, “il bello è lo splendore del vero”, allora anche la bel-
lezza è una componente della dignità. “La bellezza non è ornamento, è una forma di salvezza e in-
sieme una categoria etica, il farsi visibile e concreto del bene morale. Bellezza è giustizia: nelle sue
forme più antiche, il bene assoluto era composto inseparabilmente da giustizia e bellezza. Ancor og-
gi questa combinazione è attuale, per il nostro inconscio far scempio della bellezza è grave ingiusti-
zia. I contrari di bellezza: bruttura, grossolanità, sgradevolezza, squallore ecc., appartengono tanto
alla sfera estetica quanto alla sfera etica” (Carofiglio 2010). Lo stesso vale per il concetto di dignità,
i cui contrari sono antitetici al concetto di bellezza.
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lità intrinseche o per meriti acquisiti è o si rende meritevole del massimo rispetto”
(Zingarelli 2000); “Nobiltà che l’uomo ha per sua natura, per i suoi pregi” (Devoto,
Oli 2011).1 Si tratta di definizioni che originano dal concetto medioevale di caval-
leria, attorno a cui ruotano i postulati di onore, integrità, onestà, correttezza, equi-
tà, decoro, sobrietà, rettitudine, senso di responsabilità, autorevolezza (il dignitario
è sempre stato figura autorevole in ogni ordinamento pubblico in cui è prevista la
carica), al limite bellezza.2 Invero il principio di dignità nasce ben prima del
Medioevo. Già Cicerone (44 a.C., ed. 2001) lo evoca come dovere personale e so-
ciale, invitando alla probità e al decoro ogni buon civis romanus. Nell’epoca mo-
derna, uno dei primi riferimenti alla dignità in documenti internazionali si ritrova
nella Carta delle Nazioni Unite del 1945 che, nel sostenere l’uguaglianza dei diritti
fondamentali, proclama “la dignità e il valore della persona”, mentre l’articolo 1
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) afferma che “tutti gli
esseri umani sono nati liberi e uguali in dignità e diritti”.

Declino e rilancio del concetto di dignità

Negli ultimi decenni il focus del discorso sulle qualità del dirigente si è andato
spostando dalle categorie etiche alle doti utilitaristiche richieste dalla modernità:
creatività, innovazione, leadership, comunicazione, capacità di negoziazione ecc.,
nonché alla padronanza di metodologie ad alta intensità tecnica e conoscitiva, ne-
cessarie per attivare strategie di difesa e di attacco nell’arena competitiva della glo-
balizzazione e del cambiamento. Per un ingannevole giuoco di specchi, si è rite-
nuto che questi requisiti – che costituiscono il bagaglio professionale del dirigente
di successo – fossero sostitutivi, e non integrativi, rispetto alle qualità morali men-
zionate da Fayol ed ai valori cui s’ispirano. In un ciclo di civilizzazione materiale
durato oltre un trentennio, caratterizzato da scarsa considerazione per quella che



3 Talvolta anche le parole seguono la legge di Gresham, secondo cui la moneta cattiva scaccia la
buona. Il declino del termine “dignità” è coevo all’ascesa del termine “eccellenza”, reso popolare dal
successo del best seller di Peters e Waterman (1982). Nel mondo dell’economia l’eccellenza non esiste.
Anche i giapponesi, che in tema di aziende sarebbero i più legittimati ad usarlo, lo considerano solo co-
me meta ideale alla quale tendere e non come appannaggio d’imprese realmente esistenti. Invece, con-
trariamente a quanto pensavano Skinner (1971), secondo cui la dignità è un costrutto mentale, e in un
certo senso anche il grande Blaise Pascal, per il quale “tutta la dignità dell’uomo sta nel suo pensiero”
(Pascal 1670, ed. 1977), oggi si ritiene che la dignità si riferisca ad un insieme di caratteristiche che l’in-
dividuo possiede o non possiede in relazione a fatti compiuti e atteggiamenti dimostrati in situazioni
che coinvolgono (o hanno coinvolto in passato) il suo operare quotidiano, i suoi comportamenti. Per
Silvio Ceccato (1985) la dignità consiste nella fedeltà ad un modello di valori positivi “declinati in com-
portamenti coerenti”; per Santambrogio (2011) “la dignità appartiene a una vita spesa bene”. In que-
sto senso, confutando Skinner, si esprimono anche Harcum, Rosen e Burigon (1988).
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Valéry (1936) chiamava politique de l’esprit, e che Gorz (2003) identifica come
“crisi del concetto di valore”, la dignità è stata trascurata, se non rimossa, dalla
teoria e dalla prassi dell’impegno manageriale. Le conseguenze di questo disguisa-
mento sono da ricercarsi su due versanti:

sul versante operativo, nei comportamenti devianti d’imprenditori e dirigenti di
azienda senza scrupoli (e quindi senza dignità), talvolta portatori di disastrose con-
seguenze dovute al perseguimento di obiettivi personali in contrasto con i principi
del pubblico interesse. Anche quando ciò non si verifica (o non viene alla luce), le
imprese che al di fuori di un quadro di regolamentazione sistemica perseguono la
corsa all’ampliamento delle quote di mercato solo con obiettivi strumentali fini-
scono con l’entrare in una spirale ambigua e paradossale: da un lato producono ric-
chezza e si pongono come agenti di progresso economico e tecnologico; dall’altro
“inquinano, escludono, incoraggiano ingiustizia sociale e destrutturazione” (de
Woot 2009);
sul versante della comunicazione, nella carente trasmissione dei valori etici e nella
mancata dimostrazione del fatto che la regolare applicazione della legalità e dei
principi morali porta a risultati a lungo termine più convenienti di quelli consegui-
bili attraverso un agire di basso profilo. Il conseguimento di tali risultati non è né
automatico né ovvio. Esso richiede strategie e tattiche specifiche - che ben poche
imprese hanno mai attivato in chiave di vantaggio competitivo - per la creazione di
“capitale reputazionale” (Jackson 2004), intangibilità economica ignorata nella tra-
dizionale contabilità aziendale, ma di grande importanza per una governance di-
gnitosa, basata su integrità e correttezza. Il declino delle “virtù del corretto vivere”
d’impronta kantiana si ritrova anche nel lessico manageriale. Nella letteratura cor-
rente e nelle riviste specializzate la parola “dignità” è quasi scomparsa, forse per-
ché “quando gran parte delle vita non quadra più, anche le parole vanno a fondo”
(Müller 2010), forse perché il termine, considerato démodé, è facilmente sostitui-
bile con altri più accattivanti, anche se non sempre appropriati.3

Ci sono voluti la propagazione mediatica degli scandali industriali e finanziari
verificatisi in Italia e all’estero (Cirio, Parmalat, Euron, Lehman Brothers,
WorldCom, ecc.), nonché il timore di andare tutti incontro a stravolgimenti cli-
matici e catastrofi naturali (Gilding 2011), perché un’inversione di tendenza pos-



4 Dignità è uno dei termini più spesso usati dal movimento internazionale “Compassion”, che si
batte per il Tibet del Dalai Lama. Nella sua recente visita ad Ancona il Pontefice Benedetto XVI è sta-
to accolto da un enorme striscione con la scritta “Dignità è Lavoro”. “Ridare dignità alla politica” è
il richiamo su cui il Presidente della Repubblica Napolitano insiste nelle sue frequenti allocuzioni.
“Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità” è lo slogan con cui Addiopizzo – mo-
vimento spontaneo di militanza antimafia con cui i ragazzi di Palermo hanno scardinato la piaga del
racket – si è posto all’avanguardia della cultura della legalità “nata in Sicilia tra dolore e paura, rabbia
e speranza” (Orlando 2003). In occasione della commemorazione del sacrificio di Libero Grassi, ri-
cordato da Addiopizzo ogni 29 agosto, c’è chi ha sostenuto che in tema di dignità connessa alla con-
sapevolezza antimafia “Milano dovrebbe prendere esempio da Palermo” (Barbacetto 2011).
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sa oggi intravedersi in termini di etica e di rispetto dell’ecosistema. La questione
della dignità sta ricomparendo: in saggi di giuristi (Cattaneo 2006, Ceccherini
2008, Vincenti 2009), anche in relazione ai nuovi problemi bioetici posti dalle ma-
nipolazioni genetiche (Kass 2007, Furlan 2009); in argomentazioni di filosofi co-
me Robert Spaemann (2011), secondo cui se manca la dignità anche la dialettica
diritti/doveri viene meno e si distorce il concetto di libertà; negli accorati appelli
di esponenti delle istituzioni e della società civile, troppo spesso rimasti prediche
inutili; a livello di coscienza collettiva in movimenti popolari di diversa matrice
culturale.4 È così che “il tema della dignità umana si è nuovamente imposto all’at-
tenzione, assumendo una posizione centrale nel dibattito pubblico sia in ambito
culturale europeo, sopratutto in area germanofona (dove ormai è diventato un
nuovo concetto-chiave), sia in quello angloamericano, mentre da noi la ricezione
di quelle discussioni è ancora soltanto agli inizi”(Becchi 2009).
Nel settore del management, una delle iniziative più interessanti che coinvol-

ge in associazione virtuosa scuole di formazione, importanti imprese e agenzie
internazionali è la Globally Responsible Leadership Initiative (GRLI), network
di oltre 70 istituzioni che credono nella trasformazione del business da operosi-
tà mirata soltanto alla massimizzazione del profitto ad operosità mirata anche al
benessere sociale e allo sviluppo equo e solidale. GRLI, che ha sede a Bruxelles,
è un’istituzione promossa dalla Fondazione Europea per lo Sviluppo
Manageriale (EFMD), punto di riferimento per oltre 700 Università e Centri di
Management in 83 Paesi, in collaborazione con United Nations Global Compact
(UNGC), forte di un volontariato di oltre 3000 imprese pubbliche e private in
quasi tutti i Paesi del mondo. Nel 2004 queste due organizzazioni hanno avver-
tito l’esigenza di dar vita ad un organismo innovativo, ai cui membri si chiede di:
a) pensare ed agire in un contesto globale; b) ampliare le proprie finalità azien-
dali in termini di responsabilità sociale; c) porre la questione morale al centro
dei loro programmi e delle loro attività; d) orientare le proprie azioni formative
in direzione di valori e comportamenti eticamente corretti, nel rispetto dei prin-
cipi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Non poche blue business schools e
numerosi MBA post-moderni hanno già attivato programmi in linea con gli im-
pegni assunti (Coetzel 2011).
GRLI e i suoi associati non sono le uniche iniziative che, in linea con il rilancio

del concetto di dignità, promuovono i principi del management a orientamento eti-



5 Al fine di raggiungere questi obiettivi la business school di AUA si è posta – come ogni istitu-
zione formativa dovrebbe porsi – il problema se includere il tema “etica e morale” come materia se-
parata rispetto alle altre, oppure esporre i principi fondanti della dignità umana nel contesto delle
singole materie (organizzazione della produzione, marketing, finanza ecc.). È prevalsa la seconda op-
zione, ritenuta didatticamente più efficace, con la raccomandazione che tutti i componenti del cor-
po insegnante trasmettessero ai partecipanti ai corsi le norme etiche che devono ispirare la corretta
conduzione degli affari. Con ciò si spera di ovviare all’inconve-niente secondo cui, nelle parole di un
professore di Harvard, “il problema della management education riguarda la sua incompletezza: non
per quello che si trasmette, ma per quello che non si trasmette” (Piper 1998).

6 La dignità riguarda non solo la sfera privata degli individui, ma anche le reazioni collettive alle
situazioni di crisi. Durante la seconda guerra mondiale, esemplari sono stati il comportamento degli
inglesi durante i bombardamenti di Londra e l’eroica resistenza dei russi nell’assedio di Stalingrado.
Quanto alle calamità naturali, il 7 dicembre 1988 l’Armenia settentrionale è stata sconvolta da un de-
vastante terremoto, che la popolazione ha affrontato con grande dignità. Non è il solo caso: basti
pensare alla reazione dei giapponesi di fronte alle recenti tragedie causate dagli tsunami e dall’inci-
dente nucleare di Fukushima.
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co. Né questi sono necessariamente promossi dalle grandi università e scuole di for-
mazione che figurano al top delle classifiche internazionali, sono piuttosto le nuove
schools of business che sostengono la necessità di inserire valori come “etica, carat-
tere e coraggio” (Cunningham 2011) a fondamento dei programmi didattici. In
quest’ottica meritano attenzione i corsi dell’American University of Armenia
(AUA), tenuti in una piccola, antichissima nazione di alta tradizione culturale, og-
gi soprannominata “tigre del Caucaso” per i suoi alti indici di sviluppo. Qui opera
una scuola di management (con cui lo scrivente collabora come visiting professor)
che si propone di “formare leaders creativi ed etici con elevati valori di integrità, af-
fidabilità e servizio… insieme con le competenze necessarie per affrontare le sfide
del business in culture diverse” (AUA 2010).5 È nell’ambito di questa istituzione
che sono maturate le ricerche sulla dignità descritte in prosieguo.

Ricerche sulla dignità

Haroutune Armenian, Rettore di AUA, è un medico di chiara fama che divi-
de la sua vita fra l’Armenia e gli Stati Uniti, dove insegna epidemiologia alla John
Hopkins Bloomberg School of Public Health. Una lunga esperienza clinica e
ospedaliera, sostenuta da osservazioni condotte in Paesi diversi sia in tempo di
pace che durante conflitti e calamità naturali, dà credito alla sua convinzione se-
condo cui “la dignità è una variabile di primaria importanza nell’influenzare il de-
corso clinico dei pazienti e nel determinare, in termini di salutogenesi, il benes-
sere psicofisico di ogni comunità” (Armenian 2004).6 Premesso che per
Armenian il sentimento della dignità coinvolge sempre la dimensione sociale, in
quanto esso “interiorizza il meglio che l’individuo recepisce dal gruppo di ap-
partenenza, aiutandolo ad identificarsi col gruppo stesso”, egli ritiene che nella
maggior parte degli ospedali il rapporto di scambio fra il paziente e l’ambiente
presenta più ombre che luci, non solo e non tanto per eventuali carenze mediche



7 Il calo di dignità nei pazienti ricoverati negli ospedali riguarda soprattutto gli uomini. Per le
donne, in determinate situazioni (vedovanza) si verifica il fenomeno opposto. Quando la donna per-
de il compagno, dopo un primo periodo di malinconia subentra in lei un senso di dignità, prima ine-
sistente o comunque represso, indotto dall’eredità del ruolo: ora è lei che, colmando il vuoto lascia-
to dal marito, diventa capofamiglia. Nell’uomo, un innalzamento del livello di dignità si verifica per
eventi extra familiari, quali promozioni sul lavoro, prestigio occupazionale, onorificenze, conferi-
mento di maggiori responsabilità. In situazioni di crisi (guerre, calamità naturali ecc.) entrano in
giuoco altri meccanismi attinenti alla dignità, che chiamano in causa la psicologia del coraggio, del
dono e del mutuo soccorso. È evidente che i risultati di siffatte ricerche interessano non solo il cam-
po della sanità ma – come già sottolineato da Fayol a proposito dell’importanza delle qualità fisiche
dei managers – tutto il mondo del lavoro.

8 Il nesso fra capitale umano, interventi sanitari e dignità si pone non soltanto nei Paesi svilup-
pati e in via di sviluppo, ma anche in quelli caratterizzati da estrema indigenza. Su invito di Medici
Senza Frontiere, nove scrittori internazionali: Aykol, Brum, Doshi, Dunne, Giménez-Bartlett,
Giordano, Levine, N’sondé e il premio Nobel Vargas Llosa si sono confrontati con la drammatica
realtà delle loro popolazioni, restituendoci “la lotta quotidiana sostenuta dagli ultimi del mondo per
conquistare la propria dignità” (Aykol et al. 2011).

9 Tre dei quattro parametri utilizzati per determinare lo stato di salute fisico, cioè: limitazione dei
ruoli dovuta a condizioni fisiche, stato di sofferenza e condizioni generali di salute aumentano al-
l’incremento della dignità (OR = rispettivamente 1.035, 1.042 e 1.080. Lo stesso avviene per due dei
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e organizzative del sistema sanitario, ma per questioni di mortificazione della per-
sona, che il paziente subisce in termini di compressione della dignità. Il ricovero
in una struttura governata da rigidità di procedure e di ritmi, ancorché giustifi-
cato da necessità terapeutiche, tende ad annullare l’autonomia del soggetto e le
sue capacità decisionali con conseguenze che, riducendo l’effetto delle cure som-
ministrate attraverso i farmaci, tendono a ritardare, se non addirittura a blocca-
re, la sua guarigione.7 Purtroppo la medicina occidentale non attribuisce suffi-
ciente importanza alla dignità, dimensione indispensabile perché il capitale
umano di una società sia salvaguardato e possibilmente rafforzato in un percorso
di continuo miglioramento salutistico.8

Rasha Khatib, allieva del prof. Armenian proveniente dalla West Bank, ha
proseguito la linea di pensiero del suo Maestro, sottoponendo a verifica statisti-
ca l’ipotesi di correlazione fra la dignità (misurata con specifici indicatori co-
struiti tramite indagini effettuate sul campo) e lo stato di salute fisica e mentale
delle persone (Khatib 2007). Il suo lavoro è consistito nella costruzione di uno
strumento per la misurazione della dignità e nell’applicazione di esso ad un cam-
pione di 404 rifugiati palestinesi, uomini e donne di età superiore ai 21 anni. A
tal fine sono stati utilizzati due questionari: uno sulla dignità, composto da 18 af-
fermazioni in merito alle quali gli intervistati dovevano esprimere, su una scala a
cinque intervalli, il proprio consenso o dissenso; l’altro sulle condizioni di salu-
te, composto da una batteria di 36 domande. Una scheda anagrafica (sesso, età,
occupazione, istruzione ecc.) integrava le informazioni assunte attraverso i que-
stionari. La ricerca ha dato esiti molto soddisfacenti: oltre il 90% degli intervi-
stati ha risposto a tutte le domande, permettendo la costruzione di un prezioso
database; mediante l’applicazione di un robusto modello di regressione logistica
si è riusciti a determinare le relazioni fra i fenomeni considerati;9 i risultati han-



quattro parametri riguardanti la salute mentale, cioè: livelli emotivi e livelli di energia, OR = rispet-
tiva-mente 1.067 e 1.072). L’analisi dei sottogruppi indica che lo stato civile, la vulnerabilità (misu-
rata con le perdite di familiari) e i livelli di scolarità agiscono come modificatori di effetto, con valo-
ri della dignità più alti nei singles, in quanti hanno patito perdite di familiari e in chi ha più alti livelli
di scolarità. Nel complesso, la distribuzione di frequenza della dignità tende a seguire la curva nor-
male, con lievi code nei tratti terminali.

10 La tecnica del DS originalmente suggerita da Osgood prevede l’esame dei concetti sottoposti
ad analisi secondo tre dimensioni: Valutazione (E), Potenza (P) e Attività (A), con range da -3 a +3
(Osgood, Suci, Tannenbaum 1957). Nel nostro caso, l’analisi dei concetti Futuro e Dignità ha dato i
seguenti risultati: Futuro: E=2.430, P=2.356, A=1.904; Dignità: E=2.237, P=2.341, A=0.504.
Sia i risultati relativi a Passato, Presente e Futuro sia quelli relativi a Dignità sono stati ulteriormen-
te elaborati in modo da ottenere le distanze che li separano, indicative delle associazioni affettive fra
gli stessi: minore la distanza fra un concetto e l’altro, maggiore è il sentimento affettivo che il sog-
getto manifesta nei loro confronti. La Fig. 1 riporta, in termini di geometria non euclidea, i valori nu-
merici delle distanze riscontrate e la configurazione dell’insieme.
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no consentito di dimostrare in termini validi e affidabili che i livelli di salute del-
la popolazione subiscono un miglioramento o un peggioramento in relazione al-
l’incremento o al decremento dei livelli di dignità. È stato così scientificamente
provato quanto Armenian ed altri studiosi (Mairis 1994, Walsh e Kowanko 2002,
Nordenfelt 2004) avevano asserito sulla base di esperienze personali, osserva-
zioni e logica deduttiva.
L’autore del presente articolo ha condotto due indagini sulle caratteristiche

psico-attitudinali dei partecipanti ai Masters di AUA (Morello 2007). La prima
tendeva a conoscere la percezione del tempo, cioè l’orientamento dei soggetti
nei confronti del passato, del presente e del futuro. La seconda indagine, cen-
trata sul sistema valoriale della società armena, verteva sull’importanza attribui-
ta ai seguenti fattori: ricchezza, educazione, successo, dignità, stima da parte de-
gli altri, autostima, affetto, amicizia, senso civico e sicurezza; e ciò con
riferimento sia alle valutazioni dei soggetti intervistati, sia a quella che gli stessi
pensavano essere l’opinione della popolazione locale. Su queste indagini abbia-
mo già riferito in una precedente riunione di questo Rotary (Karapetian e
Morello 2011). Oggi basta ricordare che i dati sono stati raccolti e analizzati se-
condo la tecnica del Differenziale Semantico (DS), che consente di misurare la
dimensione affettiva dei concetti e di determinarne il posizionamento nello spa-
zio semantico. Inoltre, attraverso Scale a Somma Costante i soggetti dovevano
assegnare a ciascun fattore considerato un numero compreso fra 1 e 100, fermo
restando per ogni scala il totale 100. I risultati della ricerca hanno evidenziato
che, fra i punteggi assegnati ai concetti temporali, il più alto è stato attribuito a
Futuro, seguito da Passato e a notevole distanza da Presente. Ciò significa che il
gruppo, più che essere rivolto alle memorie del passato o all’attualità del pre-
sente, era proiettato nel futuro, che costituisce lo “spazio motivazionale”
(Nuttin 1963) di ogni individuo. Fra i fattori valoriali il punteggio più alto è sta-
to attribuito a Dignità, il che conferma l’alta considerazione di cui questo senti-
mento gode in Armenia. Il grafico che segue riporta i risultati ottenuti dalla mi-
surazione delle distanze fra i concetti temporali, e fra questi e Dignità.10



Chi si occupa di formazione manageriale in Armenia sta tentando di provoca-
re, nella percezione dei partecipanti ai corsi, un prolungamento della distanza
mentale fra Passato e Presente a beneficio di un accorciamento della distanza fra
Presente e Futuro. Infatti, pur prendendo atto che l’indagine sulla temporalità ha
evidenziato un orientamento al futuro, per un rapido sviluppo del Paese sarebbe
auspicabile una ancor più marcata prospettiva in tal senso.11

Conclusione

La dignità è un valore esistenziale di grande importanza nell’attività di ogni im-
prenditore e di chiunque sia impegnato – a qualsiasi livello – in attività economi-
che e sociali. Dopo un periodo di oscuramento del concetto di dignità e di scarsa
considerazione per la sua applicazione, oggi si avverte l’esigenza di un’inversione
di tendenza che comporti il rilancio del concetto e dei principi etici che lo sostan-
ziano. La dignità costituisce un sine qua non per il corretto dispiegamento della
funzione manageriale e, più generalmente, per il perseguimento del bene sociale,
del vivere civile e dello stato di salute della collettività. In modo specifico, la di-
gnità riguarda anche la possibile realizzazione dell’Azienda Etica, nuova tipologia
istituzionale oggi nell’agenda degli studiosi, degli operatori economici e dei politi-
ci più attenti e sensibili all’importanza dell’argomento.
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Per incarico dell’Archeo Club Comprensoriale del Medio e Alto Belice, che ha ri-
cevuto a sua volta mandato dalla Presidenza della Repubblica Democratica del
Congo di sviluppare il progetto di un grande museo di storia e antropologia
Panafricana, da realizzare in prossimità della capitale Kinshasa, lo Studio
Provenzano Architetti Associati ha redatto il progetto preliminare sulla scorta delle
indicazioni del coordinatore scientifico dell’iniziativa, Prof. Sebastiano Tusa.

Abbiamo voluto iniziare questa presentazione non tecnica del progetto per il
Museo con la citazione di una felice espressione dell’architetto portoghese che sta-
tuisce un processo creativo e di identità dell’architettura in cui crediamo e abbia-
mo perseguito anche in questo caso.
La straordinaria ampiezza del riferimento geografico e culturale di cui questo

museo ambisce a divenire rappresentante, la cultura storica di un intero continen-
te, è tale da escludere ogni riferimento all’idea stessa di un museo autocelebrativo,
orientandosi a favore di una ricerca di forme per nulla evocativa della tradizione
tipologica museale.
Rovesciando il tradizionale processo di ricerca di identità, che si fonda sulla in-

dividuazione di un genius loci, questo progetto non ha tenuto alcun conto del suo
luogo.
Questa inversione del tradizionale percorso metodologico, come rinuncia di

uno dei luoghi comuni per l’avvio di un processo progettuale in architettura, è mo-
tivata dalla stessa dimensione dell’area assegnata dal Governo della Repubblica
Democratica del Congo: un sito incredibilmente vasto, più di 300 ettari, dimen-
sione che prelude alla perdita di ogni identità di luogo a favore di una ancora ge-
nerica negritude. 
Questo edificio intende rappresentare addirittura un intero continente e a que-

sta immane estensione del riferimento geografico, mal si adatterebbe - nel senso
che invece proprio nuocerebbe - una troppo stretta adesione alle suggestioni trat-
te da un luogo, un solo luogo, anche se deputato ad accoglierlo.
Anche l’astrarsi dalla rappresentazione delle funzioni contenute all’interno,

non la loro ignoranza ma una certa “distrazione“ da esse, può indurre un edificio,
dagli intenti rappresentativi quale è questo, ad una ieraticità austera e atemporale.
generata dalla sua stessa durata, dalla persistenza propria del monumentale.

   

Lo sviluppo di un progetto
è la liberazione dal rispetto
delle funzioni.

Alvaro Siza Vieira
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È questo uno dei motivi per i quali l’unico emblema emergente in questa ar-
chitettura, per lo più sotterranea, è la forma riconoscibile di una piramide.
Questa rappresenta la forma africana più immortale e nota, affiancata e para-

gonabile solo al tucul, mitica capanna primordiale.
Nel progetto la piramide si poggia su di una superficie di terra rossa: una ulte-

riore metafora. Rossa come siamo soliti immaginare la loro terra, i loro tramonti
ed il sangue stesso di quella terra. La grande pianura è solcata da una rete infor-
male di percorsi pedonali, che finiscono per evocare il pattern percettivo di una
pelle di giraffa.
Né i segni retorici si fermano a questi, infatti, proseguendo nell’irto sentiero dei

simboli e delle metafore, si presenta un altro elemento rappresentativo: il baratro,
l’abisso.
Una faccia della piramide, proseguendo verso il basso, si inabissa sotto il livel-

lo del terreno, verso precipizi, insondabili perché invasi dall’acqua e quindi ancor
più misteriosi e inconoscibili.
Il visitatore, ma non si può escludere che si tratti pur sempre di un esploratore

occidentale, si inoltra in questo abisso, attraversando rampe che entrano ed esco-
no dalla piramide . 
La vertigine della discesa conduce fino al livello dello stagno ipogeo. 
Non è dato conoscere la profondità di esso, però la prevedibile congiunzione

Il Presidente introduce i lavori della serata
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dei piani verticali e inclinati che convergono, fanno immaginare luoghi misteriosi
e inaccessibili, che creano un agguato a causa della loro stessa forma.
Percorrendo il perimetro della piramide si scorge ad un tratto che essa si ri-

specchia, all’interno di se stessa, in un’altra piramide rovesciata e simmetrica a
quella emergente.
La sua configurazione volumetrica, realizzata sotto terra, raddoppiando l’im-

magine consolidata del prisma emergente, attribuisce una nuova occasione di im-
maginazione che stravolge ogni riferimento classico alle piramide.
Il prisma risultante, il suo essere oggetto di una riflessione in se stesso, restitui-

sce l’immagine di un diamante: di un cristallo raro e portentoso.
Questo vuol dire che l’Africa è unica, rara, portentosa, ancora in parte ine-

splorata?
Per rispondere a questo ozioso tentativo di disvelamento di più appropriate

suggestioni, proviamo ad entrare all’interno della grande piramide.
Vi si svela un mondo di contraddizioni, di frizioni, rotazioni, incongrue so-

vrapposizioni che si agglutinano attorno ad una enorme baobab: una torre ascen-
sore.
Queste ulteriori sorprese indicano che il prezzo di ogni ieratica forma esterio-

re viene pagato all’interno della sua olimpica geometria.
Ancora un rimando dunque ad altro dal museo, questa volta di ascendenza etica.



Il relatore Prof. Sebastiano Tusa si intrattiene con il Prefetto Vincenzo Autolitano
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Il Presidente Salvo Novo ringrazia il relatore Fausto Provenzano



Entrare in contatto con la realtà congolese è difficile e complesso. Sentimenti
ed emozioni si alternano filtrati dalle lenti di paradigmi interpretativi poco effica-
ci nell’interpretazione di una realtà così diversa dalla nostra. È senz’altro questo
che ci affascina e ci sgomenta: avere di fronte un mondo complesso, lontanissimo
dalle logiche che regolano la storia e lo sviluppo delle nostre civiltà, attraente per
l’intimo connubio natura-storia-cultura, animato da una gente ospitale la cui alle-
gria e bellezza ci colpiscono, poiché in stridente contrasto con le condizioni di vi-
ta. In questa parte dell’Africa centrale si respira l’immanenza di luoghi fuori del
tempo. Come vivere senza diacronicità. Ma l’assenza di “storia” è solo apparente
e contrasta con una ricchezza di relazioni umane millenarie riscontrabili nel ricco
patrimonio di incisioni e pitture rupestri e anche nell’estrema varietà di prodotti
in legno, metallo e ceramica delle epoche più svariate. Questa, come altre immen-
se regioni dell’Africa centrale, sono quasi estranee alla storia del pianeta poiché
quasi inesistente è stata la ricerca archeologica. In passato ha prevalso l’interesse
etnoantropologico, spesso scaturito dalla necessità di conoscere genti e costumi
per ottimizzare le logiche colonialiste. È, comunque, la natura a farla ancora da pa-

drona. Appena si
lascia la capitale
Kinshasa (otto
milioni di abitan-
ti) ci sovrasta con
la sua immensità.
È il dominio quasi
assoluto della na-
tura sull’ambiente
che ha creato, nel-
la percezione di
noi occidentali,
l’apparente limi-
tatezza di diacro-
nie storiche. 
Oggi questa

zona dell’Africa ci
offre la preziosa
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opportunità di riscrivere la nostra stessa storia, poiché l’analisi delle sue strutture
sociali e parentelari ci può aiutare nel rivedere l’evoluzione della struttura sociale
dell’Uomo nella sua interezza. Potrebbe, in ultima analisi, aiutare a trovare le leggi
del comportamento umano nei millenni, attraverso una comparazione tra dati ar-
cheologici (sotto questo profilo la Repubblica Democratica del Congo è una terra
tutta da scoprire) ed etnoantropologici attuali, testimoni di antichi sistemi di vita e
gestione delle risorse. Oggi il Paese si apre al mondo chiedendo dignitosamente aiu-
ti di ogni genere, compreso un aiuto culturale. Può sembrare assurdo un interesse
archeologico in un popolo che vive problemi gravissimi, compresi quelli di un’ali-
mentazione insufficiente. Eppure questa attenzione alla storia ci è stata esternata
quasi con ansia, come memoria di radici comuni tra etnie e culture diverse, quindi
come garanzia di unitarietà e suggello della raggiunta difficile pacificazione. 
Il primo grande problema che abbiamo costatato è l’assenza di strutture mu-

seali e di zone archeologico-monumentali dotate di sistemi di visita. A Kinshasa, le
vaste collezioni, di interesse quasi solo etno-antropologico, giacciono in grandi ca-
pannoni all’interno di uno straordinario parco tropicale, con vista sul maestoso
fluire del fiume Congo, che qui divide il Paese dal confinante Congo Brazaville.
Un tempo era il parco presidenziale, oggi è sede dello Istitut des musées nationaux
(Istituto dei musei nazionali), l’unico organismo governativo, fondato nel 1970,
che gestisce il patrimonio. Abbiamo potuto valutare l’entità delle collezioni: in
particolare una serie di maschere cerimoniali e, soprattutto, di grandi tamburi in
legno, alcuni dei quali, a fessura superiore, erano utilizzati dalle comunità della fo-
resta per comunicare a distanza; di grande pregio sono anche le grandi sculture to-
temiche in legno oppure i mantici in pelle e terracotta adoperati per la produzio-
ne metallurgica. L’ingente materiale conservato (oltre 45.000 oggetti), necessita di
catalogazione e di urgenti cure conservative. La originalità di questi reperti è tale
che, nel corso dei colloqui con i colleghi congolesi – guidati dal simpaticissimo
Joseph Ibongo Gilungula, direttore dell’Istituto –, è sorta l’idea di una grande mo-
stra in Europa sulla cultura congolese.
Abbiamo avuto un sogno: realizzare a Kinshasa, cuore geografico e storico

dell’Africa, un grande Museo panafricano che racconti la storia, la cultura e i po-
poli del continente. L’idea era nata in Italia durante i colloqui iniziati con
Emmanuel Kabungulu e culminati nell’invito, da parte dell’ambasciatore a Roma,
Albert Tshiseleka Fehla, a visitare la Repubblica Democratica del Congo. Il pro-
getto di massima, già accettato dalle massime autorità congolesi, prevede la realiz-
zazione di un percorso museale che parta dagli aspetti naturali dell’Africa per ar-
rivare alla grande pagina della formazione della specie umana; insorgenza
agropastorale e culture sahariane costituiscono l’ulteriore progredire del museo
per arrivare alla prima civiltà urbana in Egitto; quindi si passa alle società nord-
africane intrecciate con la più ampia civiltà mediterranea e, pertanto, alla presen-
za greca e romana; si giunge ai grandi regni centroafricani per arrivare infine alle
pagine dello schiavismo, del colonialismo e della rinascita africana attraverso le
grandi figure delle lotte anticoloniali, da Lumumba a Senghor, da Mandela a
Kenyatta. Parallelamente, a ogni paese africano dovrebbe essere dedicata una sala
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in cui esporre le caratteristiche essenziali della propria storia attraverso una sele-
zione di oggetti dedicati. 
Abbiamo anche pensato di impiantare una ricerca sul campo per approfondire

la conoscenza storico-archeologica di una zona specifica del territorio congolese.
L’area prescelta, su indicazione dei colleghi dell’Institut des musées nationaux, si
trova nel distretto di Cataractes, lungo il fianco sinistro del fiume Congo, tra
Kinshasa e l’oceano. Il territorio è quello di Songololo-Mbanza Ngungu, in parti-
colare quello controllato dal piccolo villaggio di Nkula. La scelta rientra nel pro-
getto d’indagini già intrapreso dall’Institut des musées nationaux con una collabo-
razione internazionale che ha visto all’opera gli archeologi belgi, soprattutto Pierre
de Maret, docente di Antropologia alla Université libre de Bruxelles. 
Affascinante è stato anche il un primo contatto con l’arte rupestre della bassa

valle del Congo, appunto nel territorio di Nkula; abbiamo visitato il sito di Tadi
dia Fakumbi, a circa 45 minuti di cammino dal villaggio, dove si trova un com-
plesso di grande interesse per l’ampiezza e la varietà delle iconografie presenti, già
visitato da Heimlich. Il sito si trova nella savana dove compaiono piccole radure
coltivate a manioca e arachidi: tali appezzamenti fanno parte di una grande pro-
prietà collettiva degli abitanti dello stesso villaggio di Nkula. Qui non esiste la pro-
prietà privata della terra: questa viene gestita dal capo del villaggio – il cui ruolo si
trasmette in via matrilineare – che ne destina l’assegnazione temporanea per la col-
tivazione o il taglio degli arbusti a singoli componenti della comunità. Le colture
riguardano anche varietà multistagionali, come mango, banano e palma da cocco.



Ma prima di descrivere le incisioni
martellinate di Tadi dia Fakumbi è
interessante ricordare ciò che ha
preceduto la nostra visita, come
parte integrante di una cultura che
mantiene elementi di arcaicità, im-
portanti per meglio contestualiz-
zare le testimonianze archeologi-
che. Sebbene l’area sia stata
evangelizzata (la popolazione è
quasi interamente cattolica), con
la tolleranza della Chiesa si man-
tengono delle tradizioni evidente-
mente secolari, se non millenarie,
che denotano la forza dei sostrati
culturali e, in particolare, gli stret-
ti legami con l’idea animista del-
l’immanenza territoriale. Istruiti
dall’amico e accompagnatore
Kambanj Tshikalandand, chiedia-
mo udienza al capo del villaggio di
Nkula, non prima di esserci rifor-
niti di vino di palma e noci di kola da offrire. Così, all’ombra di un gigantesco bao-

bab, incontriamo Samuel Divanga Mbuta,
del clan dei Nsaku della tribù dei Ndibu,
accompagnato dal figlio. Samuel ci acco-
glie con grande cordialità, ma dopo pochi
convenevoli si inginocchia insieme al figlio
e inizia un rituale per ingraziarsi la bene-
volenza degli spiriti degli antenati che so-
vrintendono al controllo del territorio.
Vino di palma e noci di kola spezzate ven-
gono sparsi al suolo mentre lo stesso
Samuel a gran voce invoca gli antenati
chiamandoli per nome. Le sue chiamate
echeggiano nella savana attraverso le po-
che case di mattoni e fango del villaggio.
Evidentemente gli antenati approvano e,
contento, Samuel ci accoglie dandoci la
sua benedizione e riconoscendo in noi dei
potenziali portatori di benessere alla co-
munità. Quindi, ci concede il figlio come
suo rappresentante e guida. Ci incammi-
niamo nella savana lasciando il villaggio,

Il Capo del villaggio di Nkula

Incisioni rupestri nei pressi di Nkula
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dove alcuni bambini macinano manioca in arcaici mortai ricavati in grossi tronchi.
Giunti sulla spianata di roccia con le immagini rupestri, il figlio di Samuel si ingi-
nocchia e ripete il rituale di prima. Sensazioni di indissolubili legami che collega-
no passato e presente rivivono in questi antichi riti. 
La liscia superficie istoriata, di circa ottanta metri per dieci, ha una forte in-

clinazione ed è attraversata dalla lingua d’acqua di un torrentello, che diventa
travolgente durante la stagione delle piogge. Le immagini sembrano posiziona-
te secondo criteri randomizzati di progressione polidirezionali senza apparenti
logiche pianificate; in altre parole iniziano in un punto della vasta spianata di
roccia e continuano riempiendo gli spazi vuoti vicini senza un ordine apparen-
te. Non si riscontra alcun intento narrativo, dal momento che le figure, sia an-
tropomorfe e zoomorfe che geometriche e simboliche, in apparenza non mo-
strano collegamenti. Tuttavia, un’attenta analisi delle associazioni potrà offrire
lumi sulle microdiacronie sottese alla realizzazione di questo grande comples-
so. Il luogo doveva essere importante per la comunità che viveva in zona, assu-
mendo un carattere di appartenenza che aveva il momento culminante nella li-
turgia sottesa alla loro realizzazione delle stesse raffigurazioni. Siamo in
presenza di una sorta di santuario, depositario di antiche identità, forse funzio-
nale a più comunità e, pertanto, suggello di una coesione multitribale sancita
dal convenire concordato in un sito della savana, dove immagini e liturgie di
preparazione “sacralizzavano” l’unione raggiunta. È evidente che nel rito del-
l’approccio, cui anche noi ci siamo sottoposti, emerge l’eco lontana dell’impor-
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tanza del complesso figurativo come luogo cui sovrintendono gli antenati. Ma
si tratta appunti di “eco”, non di un legame documentato con gli ecosistemi at-
tuali. Tra le figure spicca quella di una lucertola, vista dall’alto con le zampe di-
varicate e la tipica testa romboidale delle specie locali: ricorre più volte e sem-
bra uno degli elementi distintivi del complesso. Compaiono anche figure
antropomorfe filiformi, nel classico schema a doppio tridente con l’evidente in-
dicazione del sesso maschile. Elementi a graticcio indicano trappole simboli-
che, mentre ricorre l’elemento a croce con triangolini agli apici. Sono presenti
anche figure poligonali composite, che si intersecano e che potrebbero rappre-
sentare capanne, ripartizioni fondiarie o luoghi emergenti del territorio all’in-
terno di elementari mappe intuitive. 
Le raffigurazioni di Tadi dia Fakumbi vennero realizzate nella tecnica della bat-

titura “a martellina”, con uno strumento certamente metallico dalla punta a lu-
netta. Infatti, tutte le figure appaiono realizzate tramite una serie continua di mi-
nuscoli tratti curvi. Il chiaro impiego di uno strumento metallico ci dice che il
complesso si data a partire dagli ultimi secoli prima di Cristo, quando il metallo
compare in questa parte dell’Africa. Di altri elementi utili sul piano cronologico
ne possiamo evidenziare, al momento, soltanto uno: la croce, di un tipo dai brac-
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ci uguali riferibile all’ambito del cristianesimo copto. Non abbiamo dati certi cir-
ca la diffusione di questa religione in Congo. Tuttavia dato che il cattolicesimo fa
la sua comparsa verso la fine del XVI secolo (quando, cedendo alle pressioni por-
toghesi, Nzinga a Nkuwu re del Congo si converte battezzandosi con il nome di
Giovanni I), è probabile che la presenza copta risalga a un periodo precedente,
quindi le nostre figure cruciformi risalirebbero a prima del XVI secolo, in età gros-
so modo tardomedievale. 
Notiamo infine delle convergenze – certamente casuali – tra il complesso di

Tadi dia Fakumbi e il vasto campionario alpino della Valcamonica: sono simili lo
stile essenziale e schematico delle raffigurazioni, la loro localizzazione su un’ampia
superficie rocciosa regolarmente inclinata, le iconografie molteplici, la tecnica del-
la martellinatura. Così, come per la Valcamonica l’attività del Centro camuno di
studi preistorici ha consentito di tracciare una precisa diacronia delle incisioni,
l’auspicata prosecuzione delle ricerche nell’area di Tadi dia Fakumbi consentirà di
costruire una griglia cronologica delle raffigurazioni.
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Giancarlo Grassi, Emanuela Tortorici e Francesco Guttadauro



Uno dei principi fondamentali del Rotary recita:

“Ogni rotariano deve costituire un esempio per la gioventù”

Fra i tanti progetti sponsorizzati dal Rotary (campi vacanze, attività sportive,
centri per bambini portatori di handicap, …) vorrei sottolineare l’importanza del
Progetto Rotary Artigianato “Francesca Morvillo” che, nato negli anni ’90 dalla fe-
lice intuizione di alcuni soci del nostro Club e del Club Palermo Est, ha visto e ve-
de ancora oggi impegnati molti rotariani in attività di volontariato e solidarietà a
favore di giovani bisognosi, emarginati, dimenticati. Il progetto si svolge d’intesa
con i Servizi Sociali ed il Ministero di Grazia e Giustizia ed ha l’obiettivo di recu-
perare alla società civile giovani a rischio che l’ambiente, la povertà culturale, le
cattive frequentazioni, la mancanza di esempio hanno purtroppo portato oltre la
soglia della illegalità. 
Il progetto prevede che il giovane selezionato, invece di andare in carcere per

il reato commesso, possa imparare un lavoro vivendo in un ambiente sano ren-
dendosi in tal modo conto che la vita è anche sofferenza e impegno, ma non per
questo si è costretti a commettere reati. Il rispetto degli orari, l’impegno quotidia-
no, la remunerazione per il lavoro svolto dal giovane, sono tutti ingredienti neces-
sari per la riuscita del progetto; e non dimentichiamo l’importanza dell’aspetto
umano che si esplica con la cordiale collaborazione, con la disponibilità all’ascol-
to e con l’esempio fornito dai tutors rotariani. Di questo parlerà tra poco più in
dettaglio il nostro amico rotariano (Rotary Palermo Teatro del Sole) Giancarlo
Grassi, referente distrettuale del progetto che ho voluto coinvolgere in questa no-
stra conversazione. 
Vorrei segnalarvi che dai dati in nostro possesso risulta che in questi anni sono

stati seguiti oltre 150 ragazzi e quasi nessuno è tornato a delinquere alla fine della
messa alla prova. La maggior parte ha trovato un’occupazione e alcuni hanno con-
tinuato il lavoro presso l’artigiano che lo ha assistito visto che tra i giovani e que-
ste aziende si crea un rapporto di fiducia, di impegno reciproco.
In particolare nel 2011 su Palermo abbiamo seguito 9 giovani che sono andati

quotidianamente presso botteghe artigiane per imparare un mestiere. Fra le ditte
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palermitane che hanno dato la loro disponibilità al progetto: Ceramiche PAR-
RUCCA, Tipografia ADRIANA, Rilegatoria CIEFFE, Tappezzeria Di MAIO,
Panificio BUSCEMI.
Il progetto per continuare a vivere ha sempre bisogno di nuove ditte artigiane

che siano disposte, a costo zero, a impegnarsi a seguire il ragazzo nel periodo in
cui è loro affidato; e di tutor che siano disponibili, nello spirito rotariano di servi-
zio, a essere di supporto in quest’attività. La vostra collaborazione, cari amici ro-
tariani, è dunque fondamentale: diffondete il progetto presso ditte che possano
collaborare e, se ve la sentite, proponetevi quali “Tutor”. E da Tesoriere non pos-
so esimermi dall’invitarvi calorosamente a contribuire economicamente, personal-
mente o come Club, affinché le risorse monetarie del Progetto consentano la sua
sopravvivenza nei prossimi anni. In fondo basta prendere un aperitivo in meno al-
la prossima conviviale!
Per finire vorrei segnalare che ogni anno i giovani che si distinguono per im-

pegno, puntualità, voglia di cambiare, sono premiati con Borse di lavoro di Euro
250,00 offerte dal Rotary. 
Passo ora la parola “a” Giancarlo Grassi, referente distrettuale del progetto, e

alla nostra amica rotariana Emanuela Tortorici che ci racconterà della sua plu-
riennale esperienza di tutor rotariana nel Progetto Morvillo.

   
Mi piace iniziare questa conversazione, ricordando i nomi di Lello Scavone,

Peppino Di Cola e Totò Ardizzone, che sono stati i promotori di questo progetto.
Progetto che nasce, negli anni ’90 in collaborazione con alcune parrocchie e che
dal 16 novembre 1995, data della firma del protocollo d’intesa con l’allora
Ministero di Grazia e Giustizia, opera nella forma attuale. A seguito della morte
di Francesca Morvillo che aveva collaborato alla stesura, il Progetto viene a Lei in-
testato.
Questo progetto nel corso degli anni ha visto coagulare intorno a sé tutti i Club

dell’Area Panormus, fino a diventare un Progetto d’Area. È stato poi attivato an-
che a Caltanissetta e Catania diventando Progetto Distrettuale. Nel 2004 è stato
anche oggetto di un Matchng Grant.
Il Progetto nasce con l’idea di recuperare alla società civile minori al primo rea-

to che se costretti in carcere usciranno sicuramente più criminali di quando sono
entrati. Per questo dobbiamo fare in modo che il minore non transiti dal carcere,
ma sia messo alla prova e magari possa imparare un mestiere o terminare gli stu-
di. Ecco che allora i Servizi Sociali, con i quali abbiamo stipulato nel 1995 un pro-
tocollo d’intesa, quando un giovane decide di percorrere questa strada ci invia una
richiesta di intervento. Richiesta alla quale rispondiamo individuando una risorsa,
di solito artigiani, che si prenda in carico il ragazzo e lo istruisca sul proprio lavo-



ro. Quando parte la messa alla prova il minore viene iscritto all’INAIL in tal mo-
do viene coperto dai rischi di infortuni sul posto di lavoro. Inoltre è dato
all’Artigiano un registro dove il ragazzo firmerà la sua presenza giornaliera per la
formazione.
Nominiamo due tutori rotariani che accompagnano il ragazzo durante il perio-

do di messa alla prova, che possano fare da tramite tra l’artigiano e l’assistente so-
ciale e che, alla fine del mese, provvedano al pagamento delle giornate di forma-
zione maturate dal ragazzo.
I due tutori e l’artigiano hanno un ruolo fondamentale perché con la loro pre-

senza e il loro insegnamento trasmettono al ragazzo l’idea che la società civile è
viva, presente ed è venuta in loro soccorso; fanno comprendere che, anche con
grande difficoltà dovuta ai tempi, si può vivere senza necessariamente commette-
re reati; e che esistono ambienti, diversi da quelli che questi minori sono abitua-
ti a frequentare. dove la logica non è quella della sopraffazione. Si è scelto che i
tutori siano due proprio per fare sentire a questi ragazzi una presenza costante e
per evitare che impegni di lavoro o altro non consentano il puntuale pagamento
mensile delle giornate di formazione che ci impegniamo a pagare al giovane ogni
fine mese.
Anche la presenza dell’assistente sociale è molto importante, perché fa capire

al minore che anche lo Stato spera nella sua riabilitazione e lo assiste in questo per-
corso, supportandolo anche nelle udienze di verifica in Tribunale.
Proprio in questi giorni il nostro Rotaract ha in corso un’indagine a campione

sugli oltre 150 ragazzi a oggi seguiti (alcuni dei quali sono stati assunti dalle ditte
dove avevano svolto l’attività del progetto) per verificare l’inserimento o meno di
questi ragazzi nella società civile. L’obiettivo è che alla fine di questo anno si pos-
sano presentare i risultati di questa indagine.
Voglio concludere ricordando che per continuare a fare tutto questo è richie-

sto ai Club che ci segnalino Rotariani disponibili a svolgere l’attività di tutore, e
che ci segnalino eventuali artigiani che vogliano approfittare di questa risorsa.
Ricordo che per gli artigiani questa è mano d’opera a costo zero, perché la borsa
di formazione è interamente pagata dal Progetto. E infine sollecitare ai Rotary
Club dell’Area Panormus una piccola contribuzione (che negli anni passati è sta-
ta di 25,00 euro all’anno per socio, meno del costo di una Conviviale!) per un
Progetto rotariano che è vivo ed attivo nella nostra città da oltre 15 anni.
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MARZO 2012

83



Il Presidente Salvo Novo presenta il relatore Dott. Antonino Balsamo
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Il Prefetto Vincenzo Autolitano:

Buonasera, buonasera e benvenuti a una serata dal tema “Europa e lotta alla
mafia”; il nostro oratore sarà il Dott. Antonio Balsamo, Presidente della Corte
d’Assise presso il Tribunale di Caltanissetta. 
È presente, ospite del Club, l’Assistente del Governatore Gaetano De

Bernardis, mentre la Signora Rosy Dagnino è ospite del nostro Socio Antonio
Cosenz.
Inviterei il Presidente a dare inizio alla serata con il consueto tocco di campa-

na. Grazie. 

Il Presidente Salvatore Novo

Questa sera aggiungiamo altri due dentini della ruota, perché abbiamo due
nuovi Soci entrambi under 40, per esaudire la raccomandazione del Governatore
del Distretto Concetto Lombardo, ma anche del Presidente Internazionale Kalyan
Banjeree, che il 5% dei Soci siano di età inferiore a 40 anni; ci stiamo muovendo
in questa direzione. 
I nuovi Soci stasera sono due, uno è l’Avvocato Paolo Di Stefano e l’altro è

l’Avvocato Alessandro Dagnino.  
L’Avvocato Dagnino sarà presentato dal Past-President Antonello Cosenz. 
Poiché il socio presentatore dell’Avv. Di Stefano, l’Avvocato Rubino per un im-

pegno improvviso e inderogabile non è potuto essere presente, ho io il piacere di
presentare l’Avvocato Di Stefano.
L’Avvocato Paolo Di Stefano è avvocato civilista, è sposato con la Dottoressa

Chiara Fierotti, ha una bambina di un anno ed è titolare insieme al padre dello
Studio Legale Di Stefano*.
Io sono particolarmente lieto di dare il benvenuto all’Avvocato Paolo Di

Stefano e vorrei pregare il Past President Prof. Avv. Bartolomeo Romano di ap-
porre il Distintivo.

   

* I curricula sono riportati in Appendice.
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Il Past President Bartolomeo Romano oppone il distintivo al nuovo socio Avv. Paolo Di Stefano

Antonello Cosenz:

È veramente un piacere potere presentare il Professore Avv. Alessandro
Dagnino che, come il Presidente ha già anticipato rientra nella schiera dei nostri
più giovani soci e quindi in linea con gli orientamenti distrettuali. In genere ho le
idee chiare quando devo presentare un amico, però sono veramente titubante per-
ché l’Avvocato Dagnino, ha due sfaccettature convergenti, c’è la parte scientifica
che è molto interessante e la parte professionale. Però, il discorso non lo posso
esaurire qui, perché io devo ricordare il suo genitore, l’avvocato Antonio Dagnino,
purtroppo prematuramente scomparso, mio carissimo amico, fin dai tempi
dell’Università che era un Alto Magistrato, Presidente della Corte dei Conti, ma di
cui desidero ricordare un aspetto caratteristico, la sua semplicità, la sua signorili-
tà, malgrado le alte cariche, gli alti ruoli, anche delicati che lui svolgeva da
Presidente della Corte dei Conti. La mamma Rosi, che ho avuto il piacere con mia
moglie di invitare, è qui presente essendo stata Presidente della Croce Rossa
Provinciale a Palermo nella quale istituzione si occupa sempre attivamente e, quin-
di, diamo un benvenuto ad Alessandro veramente con tanto piacere.
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Adesso invito il nostro past-President Dr. Antonello Cosenz a procedere con la
successiva presentazione.
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Presidente Salvatore Novo:

Antonello poni tu il distintivo, come Past President!  

Compiuta quest’operazione di arricchimento della nostra famiglia rotariana
passiamo alla conversazione di questa sera sul tema “Europa e Mafia”. che sarà
svolta, come è stato annunciato dal Prefetto, dal Dott. Antonio Balsamo che, pur
essendo abbastanza giovane, ha un curriculum lungo di tutto rispetto*. Prego
Antonio.

Relazione del dr. Antonio Balsamo:

Un grosso grazie al Professore Novo per le sue gentili parole, per il cortese in-
vito che ho accolto con grandissimo piacere, anche perché mi sono sentito un pò in
famiglia tornando in questa sede perché mio padre era rotariano di quelli convinti,
con una grossa carica ideale. Io stesso faccio parte del Rotary, qui ho avuto l’occa-
sione di vedere tanti amici, alcuni dei quali sono fra l’altro dei grossi esperti della
materia, uno fra tutti è il Professore Romano, e quindi in effetti, davvero mi sono
ritrovato in un ambiente con il quale si può avere un dialogo di grande interesse.
Questo tema Europa e lotta alla mafia, è stato per molto tempo, qualche cosa di un



Il relatore Dott. Antonino Balsamo, il Presidente Salvo Novo e il segretario Antonio Lo Bianco
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pò utopistico o per lo meno era in una certa misura confinato nel campo delle buo-
ne intenzioni. Per quelli della mia generazione, parlare di diritto penale europeo era
un’aspirazione come la pace nel mondo, ecco per intenderci, era visto sempre co-
me una prospettiva bella, ma molto lontana nel tempo. Studiammo all’Università
tutta una serie di possibili sviluppi, era qualche cosa di avveniristico quasi fanta-
scientifico. Invece, in effetti, negli ultimi, e negli ultimi mesi, abbiamo assistito a
una straordinaria accelerazione del processo d’integrazione giuridica europea, ma
anche della valorizzazione dell’esperienza italiana proprio in materia di criminalità
organizzata, perché ci sono molte cose che sono viste criticamente sul sistema giu-
diziario italiano nelle sedi europee internazionali, una su tutte è la durata del pro-
cesso, un’altra il processo contumaciale; però ci sono anche delle cose che, non so-
lo sono osservate con grande interesse, ma stanno rappresentando la base su cui
proprio negli ultimi sei mesi si costruisce qualche cosa di nuovo che forse ci potrà
far fare un autentico salto di qualità nel contrasto della criminalità organizzata. Ci
sono tre tappe fondamentali, appunto negli ultimi mesi. La prima è il 25 ottobre
2011, è la risoluzione del Parlamento Europeo sulla criminalità organizzata
nell’Unione Europea, è una risoluzione, quindi non è un atto giuridicamente vin-
colante e appartiene un pò a quello che i giuristi chiamano Soft Law, qualche cosa
che diciamo non ha una sua forza intrinseca, però rappresenta sicuramente l’e-
spressione delle Linee Guida in materia di contrasto della criminalità organizzata e
sta gradualmente ricevendo un’attuazione molto significativa anche attraverso due
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atti recentissimi di questo mese. Il primo è del 12 marzo, è la proposta di direttiva
in materia di confisca dei proventi del reato che è stata presentata dal Commissario
Europeo, Cecilia Malmström; la seconda è del 14 marzo, la istituzione della
Commissione antimafia del parlamento europeo. In effetti attraverso questi tre sno-
di sta cambiando molto, nella lotta alla criminalità organizzata, ma soprattutto si sta
dando una valorizzazione assolutamente impensabile alla parte migliore della espe-
rienza giuridica italiana, che è qualche cosa che nasce con la Legge Rognoni-La
Torre, l’introduzione di una norma come l’articolo 416 bis, l’associazione a delin-
quere di tipo mafioso, che si caratterizza per non avere necessariamente ad ogget-
to un programma di commissione di reati, la forza ecco di questa norma è di pun-
tare l’attenzione, non sui fini ma sul metodo con cui si perseguono e quindi viene
incriminato il perseguimento dei fini, che in sé sarebbero del tutto leciti, la gestio-
ne e il controllo di attività economiche, il sostegno in occasione di competizioni
elettorali, e così via, ma perseguiti illecitamente per effetto della forza di intimida-
zione di un sodalizio criminale su un determinato territorio. Ecco questo primo in-
tervento di prospettive è stato accompagnato già con la Legge Rognoni-La Torre
nel 1982 - proprio in questi giorni ricorrerà il trentennale dell’uccisione di Pio La
Torre - da un secondo versante che è quello delle misure patrimoniali, che hanno
effettivamente avuto una grande efficacia modernizzatrice del diritto penale, per-
ché si è passati da un diritto penale incentrato sul primato della pena detentiva,
quindi nell’ottica che la sanzione per eccellenza è la privazione della libertà perso-
nale, è imperniato sull’idea della responsabilità esclusivamente individuale e quin-
di di dubbia efficacia sul piano del contrasto di fenomeni criminali collettivi aven-
ti una dimensione essenzialmente economica perché è chiaro che di fronte ad una
criminalità organizzata che diventa sempre più impresa e quindi segue delle logiche
di razionalità economica che in una certa misura sono indifferenti alla sorte perso-
nale dei singoli membri e un contrasto fondato soltanto sui canoni del diritto pe-
nale classico, rischiava di essere pesantemente depotenziato. L’idea appunto, inno-
vativa che sta alla base di questo sistema delle misure di prevenzione patrimoniali
introdotto nel 1982 è stata innanzitutto, quella di colpire la criminalità nel patri-
monio; è una grande intuizione che si rivela per certi versi una specie di profezia,
ecco, perché attualmente il fatturato della criminalità organizzata nella sola Italia è
stato stimato in una cifra attorno ai 140/150 miliardi di euro. Il profitto illecito sa-
rebbe intorno a 85 miliardi di euro; molti sostengono appunto, che la criminalità
organizzata è il principale agente economico privato del Paese. Quindi, evidente-
mente, in una situazione del genere che trae ulteriore rafforzamento dalla crisi eco-
nomica in atto, aggredire le basi economiche del crimine organizzato si è rivelata
una scelta profetica. Poi, ecco, l’altra cosa fondamentale, è che per la prima volta si
è cercato di adottare degli strumenti di disciplina del diritto penale moderno che
non si fondano sulla ricostruzione del nesso fra uno specifico reato e uno specifico
bene ma sull’idea che determinati fenomeni criminali sono in sé produttivi di ric-
chezza illecita e che quindi in presenza di indizi d’appartenenza a un determinato
sodalizio come appunto “Cosa Nostra” o altre associazioni, è sufficiente verificare
un rapporto di sproporzione tra entrate lecite e investimenti per ipotizzare una
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complessiva origine illecita del patrimonio. Quindi c’è un criterio di semplificazio-
ne probatoria che diventa fondamentale e anche perché confische basate su mo-
dello classico del rapporto di derivazione di un bene da un reato non se ne sono fat-
te praticamente mai. Questo strumento poi è diventato sicuramente il più efficace
all’interno dell’Unione europea e ha ricevuto un forte potenziamento negli anni tra
2008 e il 2009 perché con il pacchetto sicurezza che è stato appunto implementato
con due atti normativi uno il decreto legge del 23 maggio del 2008 e l’altro del 15
luglio 2009 si è realizzata una vera svolta nel campo del diritto penale italiano, an-
che se per certi versoi non è esente da ambiguità perché nel pacchetto sicurezza ci
sono per così dire due anime, una riguarda la disciplina penale dell’immigrazione
che è stata ritenuta pesantemente confliggente con la normativa europea - con la di-
rettiva sui rimpatri che è stata in larga misura dichiarata incostituzionale e comun-
que disapplicata dalla Corte di Cassazione - per effetto di questo contrasto appun-
to con la direttiva dell’Unione europea sul rimpatrio degli stranieri irregolari. Però
c’è una seconda anima per così dire che è quella della costruzione accanto al pro-
cesso alla persona di un processo al patrimonio imperniato quindi sull’idea che un
fenomeno collettivo come la criminalità organizzata va trattato con la sua specifici-
tà che conduce a creare anche nel nostro orientamento qualcosa di molto simile ad
un modello che c’è ad esempio nei sistemi anglosassoni. Loro la chiamano la con-
fisca civile, la Civil Forfeiture, o anche la chiamano confisca in rem. In buona so-
stanza la confisca in rem è l’introduzione di un modello processuale diverso rispet-
to a quello che si dirige verso l’accertamento della responsabilità penale del singolo
individuo, è un processo che invece si fonda sull’accertamento della matrice illeci-
ta di un patrimonio in se considerato. Chiaramente la ratio che sta alla base di que-
sto mutamento é che lo sviluppo della mafia imprenditrice non rappresenta sem-
plicemente un fenomeno di scelta individuale, rappresenta piuttosto una minaccia
a valori che sono al tempo stesso costituzionali ed europei, come la libertà di ini-
ziativa economica vista non solo dalla sua dimensione verticale, quindi nel rappor-
to tra l’operatore economico e i pubblici poteri, ma anche nella sua dimensione
orizzontale, di possibilità di accesso al mercato da parte di ogni imprenditore in
condizioni concorrenziali e, appunto, viene tutelato da quel principio della libera
concorrenza che sta alla base della costruzione giuridica europea che viene svuota-
to dall’interno in maniera irrimediabile dall’operato di organizzazioni criminali.
Questo mutamento di prospettiva si è tradotto nella possibilità di avviare la misura
patrimoniale indipendentemente dalle misure personali e poi ecco c’è soprattutto
un ulteriore cambiamento, secondo me molto importante, che è l’estensione delle
misure patrimoniali al di la dell’area classica della criminalità organizzata in senso
tecnico; perché appunto questo che era uno strumento che finora interferiva so-
stanzialmente sulla realtà mafiosa adesso si è rivelato utilizzabile anche nei con-
fronti dei fenomeni come la corruzione che non hanno ricevuto una risposta san-
zionatoria adeguata nel nostro sistema giuridico. Tra le raccomandazioni fatte dal
Greco, i gruppi di Stati contro la corruzione, un organismo che opera nel Consiglio
d’Europa e che si occupa appunto di valutare la rispondenza tra le analitiche na-
zionali e gli standard internazionali sul contrasto della corruzione, ci aveva indica-
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to, come lacuna, presente nell’ordinamento italiano, il fatto che mancasse una con-
fisca in rem dei proventi di corruzione. Si diceva che poiché moltissimi processi per
corruzione si concludono con una estinzione del reato per prescrizione, non ha nes-
sun senso far si che il reo di corruzione possa godersi i benefici economici dell’at-
tività illecita che ha posto in essere perché chiaramente alla sentenza di prosciogli-
mento per prescrizione del reato corrisponde la impossibilità della confisca. Allora
si diceva bisogna introdurre la confisca in rem analoga a quella prevista appunto
per le misure di prevenzione che prescindono quindi dalla pronuncia di sentenza
di condanna perché non presuppongono l’accertamento della responsabilità pena-
le. Ecco qualche cosa del genere io credo che si possa effettivamente dire realizza-
to a seguito delle riforma degli anni 2008/2009, perché adesso le misure patrimo-
niali sono applicabili nei confronti di tutti i soggetti che sono abitualmente dediti
ai traffici delittuosi o vivono abitualmente o in parte con i proventi di attività delit-
tuose; si tratta quindi di una categoria vastissima che presuppone semplicemente il
compimento di attività criminose o in via sistematica e con l’effetto di produrre una
circolazione di beni di servizi o appunto con un provento tale, da incidere sensibil-
mente sul tenore di vita del colpevole e dei soggetti comunque collegati. Il che a
mio parere, può comportare, una estensione di questo strumento, anche nei con-
fronti di determinati forme di corruzione sistemica, e soprattutto di quel nuovo vol-
to della corruzione che non riceve ancora una adeguata repressione a livello pena-
le, si tratta di tutta quella tematica della cosiddetta corruzione triangolare o
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reticolare che fuoriesce dal tipico modello dello scambio tra il pubblico funziona-
rio e il privato corruttore, quindi dello scambio fra il distorto esercizio della fun-
zione pubblica e l’azione di denaro che, invece opera attraverso triangolazioni, le
cosiddette cricche, quelle forme appunto di cointeressenza illecita che si rilevano
particolarmente efficaci ed insidiosi nel condizionare strutturalmente l’esercizio di
determinate funzioni pubbliche in vista di vantaggi illeciti; quindi probabilmente
siamo di fronte ad una nuova potenzialità applicativa di questo sistema della pre-
venzione patrimoniale che solo in parte è stata attuata ma che avesse un importan-
te prospettiva per il futuro. Ecco in questo contesto si colloca uno degli atti più si-
gnificativi emersi dal Parlamento europeo, come questo della risoluzione sulla
criminalità organizzata dell’Unione europea che innanzitutto muove da un esplici-
to accostamento tra lotta alla mafia e lotta alla corruzione all’idea che quindi cri-
minalità organizzata e criminalità dei colletti bianchi sono fenomeni sostanzial-
mente omogenei che devono trovare una risposta unitaria e capace di agire su più
piani. Quindi è un rifiuto della visione tradizionale per così dire etnica della mafia
e una comprensione invece delle dinamiche che legano la criminalità mafiosa alla
criminalità del potere quella che uno dei maggiori studiosi del garantismo a livello
internazionale come Luigi Ferraioli, che è un italiano conosciuto più all’estero che
in patria, come spesso accade da noi, appunto, ritiene che sia una di quelle forme
criminali che più traggono alimento dall’impunità ma anche nei confronti delle
quali massima è la funzione deterrente del diritto penale, perché in buona sostanza
il problema della criminalità organizzata è anche in determinati contesti analogo a
quella della criminalità dei colletti bianchi, che tradizionalmente, già secondo le de-
finizioni di Sutherland, si definisce come un fenomeno di divaricazione tra qualifi-
cazione sociali e qualificazioni giuridiche, quindi una differenza netta tra il codice
comportamentali diffusi nella società che danno una valutazione in una certa misu-
ra positiva di determinate condotte e invece le valutazioni giuridiche negative. Ecco
è proprio questo il settore su cui possono incidere due strumenti fondamentali co-
me il concorso esterno in associazione mafiosa e le misure patrimoniali che proprio
sono quelle che vanno a colpire quella cosiddetta zona grigia nella quale è difficile
delineare i contorni esatti di una responsabilità penale ma comunque c’è una col-
lusione, un’infiltrazione di organizzazioni appunto come quelle mafiose in contesti
economici apparentemente leciti che per esempio si manifestano nel tipico feno-
meno della partecipazione mafiosa che non è un’impresa intestata al prestanome
per intenderci non è il fenomeno della testa di legno è qualche cosa di diverso è un
fenomeno proprio di sinergia di collaborazione tra soci, interessi e capitali illegali e
soci e interessi e capitali illegali che consente di lasciare la gestione tecnica dell’im-
presa in capo ad un vero imprenditore pur facendo gravitare una realtà aziendale
nell’ambito di “Cosa Nostra” ed è un fenomeno in via di vistosa espansione che mi
è capitato, ecco per esempio in un convegno l’anno scorso a Cambridge di parlare
dell’argomento, subito dopo c’era come oratore uno studioso russo
dell’Accademia di Scienze russe diceva vedo che la Sicilia e la Russia hanno molto
in comune, evidentemente si tratta di un problema che prevarica molto gli stessi
confini nazionali. Ecco rispetto a questa zona grigia c’è stata una grossa presa di co-
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scienza da parte Parlamento europeo che ha anzitutto cercato di valorizzare al mas-
simo le esperienze italiane e quindi fra le indicazioni che si ritrovano nella risolu-
zione c’è un invito agli Stati a prevedere nei loro ordinamenti una fattispecie di as-
sociazione di tipo mafiosa che risolve moltissimi problemi sul piano della
collaborazione giudiziale internazionale perché fino ad adesso capitava spesso di
non potere eseguire dei provvedimenti cautelari coercitivi e all’estero perché men-
tre chiaramente in Italia c’è in altri paesi manca una fattispecie come quelle di as-
sociazione mafiosa c’è tutto al più una fattispecie di associazione a delinquere che
però per certi versi non è sovrapponibile a quella dell’associazione mafiose perché
presuppone che si tratti di un organismo volto esclusivamente alla commissione di
reati fine, e non anche di scopi in se leciti ma perseguiti appunto  con modalità cri-
minosa, e poi appunto sempre in quest’ambito c’è una valorizzazione proprio del
modello italiano  di contrasto alla finalità organizzata che è fondato sul concetto di
partecipazione e non di conspiracy che è invece un modello inglese si fa riferimen-
to semplicemente all’accordo. Parlare di partecipazione significa rendere molto più
chiaro garantistica e capace di cogliere delle realtà storiche e la fattispecie appunto
associativa che viene colpita dal diritto penale. Un’altra tematica che io considero
molto importante e poi la valorizzazione della cosiddetta antimafia sociale in que-
sta componente appunto si racchiudono tutta una serie di esperienze che vanno dal
riutilizzo ai fini sociali dei beni confiscati alla partnership tra il mondo imprendito-
riale e le istituzioni e le autorità giudiziaria alla realizzazione di forme di sostegno
nei confronti delle vittime dei collaboratori di giustizia ecco tutte e tre questi pun-
ti sono presi in considerazione dalle istituzione del Parlamento europeo che invita-
no le istituzione europee a creare una normativa in materia di collaboratori di giu-
stizia che a livello europeo capite l’importanza anche per i casi non infrequenti in
cui si tratta di combattere una organizzazione criminale transnazionali quindi con
più persone che possono fornire un rapporto probatorio collocate in diversi Stati.
Poi un invito allo sviluppo di  forma di partnership tra appunto organizzazioni del-
la società civile del mondo imprenditoriale e del mondo del lavoro e autorità giu-
diziaria io credo che in Sicilia si siano realizzate delle esperienze particolarmente
virtuose proprio negli ultimi anni che in qualche modo si è dato corpo a quello che
è un’idea delle principali studiosi a livello internazionale di diritto penale che è
Mireille Delmas-Marty la quale dice appunto che guardate che in uno Stato in una
società autenticamente liberale la vera caratteristica è che la lotta alla criminalità è
affidata non soltanto allo Stato ma anche alla società civile perché questo è il mo-
dello che si contrappone da un lato quello dello Stato autoritario in cui il contrasto
della criminalità è monopolizzato dallo Stato e dall’altro è quello della società sen-
za Stato in cui questo ruolo è assunto in via esclusiva dalla società civile forse ecco
negli ultimi anni proprio qua in Sicilia grazie ad una reazione molto significative
della classe imprenditoriale si è assistito ad una costruzione ad un passaggio im-
portante comunque verso una società autenticamente liberale e poi ecco un’altra
cosa che viene valorizzata con forza è l’idea della destinazione ai fini sociali ed isti-
tuzionali dei beni confiscati che è una carta veramente vincente per il futuro a mio
parere perché si tratta di coniugare il concetto di libertà con il concetto di speran-
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za che sono state delle esperienze di grande significato per cui il consenso sociale
nei confronti della giustizia è aumentato in maniera straordinaria, in virtù delle op-
portunità di occupazione di sviluppo che sono stati creati attraverso dei beni con-
fiscati alla criminalità organizzata, ecco sono tutte e tre aspetti specifici del sistema
italiano su cui adesso si incentra questa risoluzione che tra l’altro rappresenta una
forte legittimazione proprio di questa esperienza fatta negli ultimi anni con le nuo-
ve disposizioni del pacchetto sicurezza perché introduce proprio la confisca in as-
senza di condanna e la confisca nei confronti di terzi che sono strumenti indispen-
sabili per colpire quella zona grigia che per intervenire ad esempio nei casi di
decesso dell’originario accumulatore del patrimonio perché chiunque si occupa di
mafia sa bene che un grosso incentivo per i boss mafiosi è rappresentato dall’a-
spettativa di benefici economici proiettata sulle generazioni future. Ecco da questo
punto di vista la direttiva europea che è stata appena proposta rappresenta un espli-
cito riconoscimento della validità di questo approccio tipico dell’esperienza italia-
na la quale appunto aveva previsto l’istituzione di una Commissione Antimafia
Europea che è stata appena istituita proprio l’istituzione deliberata il 14 marzo
scorso. Ieri sono stati inseriti sei europarlamentari italiani in questo nuovo organi-
smo che può rappresentare un interlocutore importantissimo perché può diventa-
re uno strumento di valutazione dell’efficacia delle politiche nei diversi Paesi
dell’Unione europea ora un importante fattore di dialogo tra i Paesi in vista del-
l’armonizzazione delle legislazioni è a mio parere anche un grande punto di riferi-
mento per tutte queste esperienze che si fa in Sicilia ecco siccome è prevista la pos-
sibilità di effettuare visite incontri in sedi istituzionali probabilmente una serie di
punti critici che ci sono nelle nostre legislazioni molto ci sono anche nel codice an-
timafia che ha sicuramente alcuni vantaggi perché per la prima volta racchiude in
un testo leggibile una serie di norme che erano sparpagliate qua e la e che erano ve-
ramente difficili anche da ricondurre ad unità però ha una serie di grossi problemi
perché ad esempio sovrappone una logica fallimentare a quella del procedimento
di prevenzione incoraggia la vendita dei beni per il soddisfacimento dei crediti dei
terzi con grosso danno anche nei confronti del proposto perché non ci dimenti-
chiamo che questo processo al patrimonio è un processo vero fatto con tutte le ga-
ranzie del caso e quindi deve essere fatto sempre  con l’animo sgombro da pregiu-
dizi con la possibilità o di confiscare ma anche di restituire il bene è chiaro
prevedere una formazione dello stato passivo per imprese che già sono attive pre-
vedere che già durante il sequestro quindi durante una decisione non definitiva si
possa fare di nuovo alla mente e alla dei beni è qualche cosa di estremamente ri-
schioso per lo Stato perché rischia di svuotare completamente questi patrimoni
confiscati cioè il pericolo è che non resti più nulla ma è altrettanto pericoloso per il
proprietario qualora gli vengano restituiti i beni che si potrebbe ritrovare irrime-
diabilmente danneggiato altro aspetto critico è l’applicazione di una logica da pro-
cesso breve per intenderci al settore della prevenzione patrimoniale perché si pre-
vede che decorsi due anni e mezzo dal sequestro se non interviene una decisione di
confisca il sequestro perde efficacia che è una norma solo apparentemente garanti-
stica perché io mi chiedo a due anni e quattro mesi dal sequestro cosa che è del tut-



to normale perché spesso ci sono accertamenti peritali di estrema complessità per-
ché qua non si tratta semplicemente di andarsi a sentire il collaboratore di giustizia
più o meno incolto qua si di fare elaborati e raffinati analisi di flussi e finanziari di
rapporti bancari per intenderci qualche cosa di simile all’istruzione del processo
Spatola che fu non a caso il primo grande processo contro “Cosa Nostra” istruito
da Giovanni Falcone in un periodo in cui non c’erano collaboratori di giustizia al-
lora la organizzazione di Giovanni Falcone ha fatto costituire un processo sulla ba-
se di assegni giri economici rapporti societari etc. capite che una cosa del genere ri-
chiede una collaborazione istituzionale con ad esempio la Banca d’Italia dei periti
di alta qualificazione richiede tutto un lavoro che può benissimo durare alcuni an-
ni anche perché si tratta di patrimoni si sono costruiti in decenni ecco io mi chiedo
quale giudice decorsi due anni a quattro mesi dall’esecuzione del sequestro quan-
do gli viene presentata dalla difesa una lista di centro testimoni li ammetterà tutti e
cento accollandosi il rischio di far decorrere i termini di efficacia della misura pa-
trimoniale e quindi di provocare la caducazione di tutto quello che si è fatto sono,
purtroppo la logica del processo breve è solo apparentemente garantistica e ap-
punto la sua applicazione al sistema d misura di prevenzione  che invece è un gran-
de punto di riferimento a livello europeo a mio parere è qualche cosa che va con-
trastato per cui occorrerebbe una forte mobilitazione per un impegno di riforma.
Comunque appunto vi dicevo una ulteriore prospettiva molto importante che vie-
ne aperta per il prossimo futuro e alla quale si da pure impulso con questa istitu-
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zione del Parlamento è poi quella della costruzione della Procura europea perché
si sgancia completamente a questo punta la attività giudiziaria dal contesto territo-
riale e si prevede questo nuovo organo che dovrebbe prendere le mosse di Euro
Just e in un primo tempo occuparsi dei soli reati che riguardano gli interessi finan-
ziari dell’Unione europea ma poi occuparsi di una vasta gamma di reati che sono
tutti le attività criminali aventi dimensione transnazionale vi rendete conto che so-
no moltissime queste attività possono andare appunto dalle tipiche associazioni ma-
fiose a fenomeni come la corruzione ma anche la contraffazione cioè si tratta vera-
mente di un settore a geometria variabile sul quale è possibile anche un ulteriore
accrescimento per attraverso una serie di atti normativi e per la prima volta si ipo-
tizza che tutta la fase preliminare del processo penale possa essere concentrato in
un organo operante a livello europeo quindi capace di avere questa visione di in-
sieme qualche cosa che diciamo porta a compimento una grande intuizione che ci
fu negli anni tra il ’90 e il ’92 con la istituzione prima della direzione distrettuale an-
timafia e poi con la direzione nazionale antimafia  è come se venisse ulteriormente
sviluppato questo grande disegno concepito ai tempi da Giovanni Falcone quando
si trovava al Ministero della Giustizia e si creassero le basi per un codice di proce-
dura penale europeo nella fase preliminare perché si prevede che con regolamento
dell’Unione europea debbano essere previste le regole di formazione degli atti di in-
dagine anche in funzione della loro proiezione in una pluralità di sistemi proces-
suali perché il dibattimento rimarrebbe collocato nei diversi Stati mi spiego mentre
l’attività investigativa sarebbe accentrata la fase del giudizio sarebbe sempre suddi-
visa nei diversi sistemi giuridici e quindi a questo punto si tratta realmente di pen-
sare ad un equilibrio molto più pregnante di quello attuale della cosiddetta armo-
nizzazione che è un tentativo di creare una base minima li si tratterebbe proprio di
regole comuni sulla quale si formano gli atti di indagine destinati a essere un po’
utilizzati in una pluralità di sistemi processuali ciascuno con le proprie regole è
un’opera per certi versi titanici che può apparire futuribile però guardate che die-
ci anni fa tutte queste cose di cui stiamo parlando adesso sarebbero state conside-
rate come delle pie illusioni con tutto al più un atteggiamento speranzoso e visio-
nario di pochi appassionati di diritto penale europeo. Ecco io poi sono convinto
che l’Europa sia un grande fattore in tutela dei diritti umani perché in molti siste-
mi che noi incontriamo, insomma dal punto di vista giudiziario facilmente che pro-
vengono da un mondo da uno stato totalmente diverso i Paesi extra socialisti tutti
questi dell’Europa dell’Est la convenzione europea dei diritti dell’uomo e la carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea stanno svolgendo un ruolo assoluta-
mente analogo a quello della nostra carta costituzionale a me è capitato di andare
in Bulgaria e di vedere i Giudici del Tribunale della Libertà di Sofia che citavano la
giurisprudenza europea dei diritti dell’uomo come noi citiamo quella della corte di
cassazione e della corte costituzionale che è assicuro che i giudici italiani che sanno
citare in questo modo la giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo so-
no pochissimi. Allora cosa significa che probabilmente stiamo costruendo sul serio
un grosso cambiamento di prospettiva che è quello dello sganciamento del diritto
dallo Stato e della creazione di un nucleo forte di garanzie che travalica i confini na-
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zionali è qualche cosa che ha accompagnato la nascita dello Stato moderno perché
prima del modello di Westfalia quello appunto per intenderci dello Stato come su-
periorem non recognoscens c’era quasi nello stesso periodo intorno al 1500 l’idea di
un diritto internazionale che si imponeva agli ordinamenti uno dei principali fau-
tori di questa prospettiva era stato un domenicano spagnolo Francisco De Vitoria
che è considerato come il padre del diritto internazionale e che nel ‘500 parlava di
una ius cogens che si impone agli ordinamenti statali e che conteneva in se dei di-
ritti che oggi ci sembrano modernissimi come lo ius comunicandi e lo ius migrandi
adesso ecco probabilmente ci sono state delle radici storiche particolari che rendo-
no ben diverse il significato che allora ebbe l’opera di Fransisco de Vitoria poi io
ho anche l’impressione che stiamo realizzando qualche cosa di simile ad un sogno
che ebbero i costituenti nel 1948 quando si fece la costituzione italiana c’era allora
gente come Piero Calamandrei che diceva la tutela dei diritti della libertà può es-
sere assicurata non soltanto con una  posizione della costituzione rigida che non si
può modificare con una semplice maggioranza ma anche portando questa prote-
zione da un piano nazionale ad un piano internazionale ecco io ritengo che proprio

I soci ascoltano attenti la relazione



grazie a questo sviluppo che è già in corso si può da un lato realizzare una cittadi-
nanza europea intesa proprio come un patrimonio di diritti che sono propri di cia-
scun cittadino e superano i confini nazionali tanto che ognuno si veda riconosciu-
to la stessa base appunto di garanzie qualunque sia lo stato in cui si trovi poi si crea
forse un altro concetto di certezze del diritto perché quella della certezza di diritto
è un concetto che è un diritto di carattere nazionale dipende dai destinatari proba-
bilmente ecco quest’opera di armonizzazione rende prevedibile le conseguenze dei
propri atti in una certa misura quale che sia il sistema giuridico in cui ognuno si tro-
va ad operare e poi soprattutto a mio parere stiamo realizzando qualche cosa di
completamente nuovo che assomiglia molto ad uno stato federale ma che proba-
bilmente ha qualche cosa anche di più che questa idea del dialogo tra le giurisdi-
zioni della creazione di una cultura comune della visione alta dei problemi del vec-
chio continente che fanno si che l’integrazione europea abbia dei problemi sul
piano economico ma abbia invece delle grandissime potenzialità sul piano giuridi-
co perché ho l’impressione che molti non si sentono più soltanto dei giudici al pro-
prio solito ma si sentono dei giudici europei non si sentono come rappresentanti di
un apparato ma come rappresentanti di un’intera comunità che ha anche una di-
mensione internazionale e cercano verosimilmente di fare qualche cosa di simile a
quanto diceva alcuni anni fa un famoso filosofo del diritto che si chiama Ronald
Dworkin che appunto venne intervistato dal momento in cui l’Inghilterra cercava
di dotarsi di un atto legislativo che facesse entrare nel suo sistema giudiziario tra-
dizionalmente molto legato al passato la convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Allora appunto Ronald Dworkin disse guardate che quello che a voi può sembrare
una sorta di espropriazione delle competenze nazionali da parte di istituzioni in-
ternazionali in realtà è una straordinaria occasione per i giuristi inglesi di portare su
un piano più alto la loro tradizionale capacità nella definizione della protezione dei
diritti umani facendo assumere al nostro Paese un ruolo leader sul piano dell’affer-
mazione dei diritti ecco siccome questo processo europeo è qualche cosa che ha
una duplice componente da un lato cala dall’alto ma dall’altro è il frutto di un’ela-
borazione che sale dal basso io ho l’impressione che su questo piano il nostro Paese
può veramente svolgere un ruolo propulsivo che anche testimoniato dal fatto che
questa risoluzione di cui vi ho parlato approvata quasi all’unanimità è stata appun-
to proposta da dei deputati europei italiani in maniera assolutamente bipartisan ec-
co forse proprio questo può essere un elemento di coesione direi quasi di identità
nazionale che può darci una bella credibilità per il futuro a livello europeo. 
Vi ringrazio per l’attenzione e mi scuso per la aver superato un pò i tempi.

Il Presidente

La relazione dell’amico Dottor Balsamo è stata molto interessante e, quindi,
penso che alcuni dei nostro Soci vogliano porre delle domande. Io chiaramente mi
occupo di tutt’altre questioni però ho apprezzato molto la relazione del Dott.
Balsamo perché mi sembra di capire che il problema degli affari mafiosi sia ades-
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so ben vissuto anche a livello europeo e che in un certo senso l’Europa sta pren-
dendo qualche cosa della legislazione italiana perché in fondo creando una
Commissione Antimafia Europea – noi, in Italia abbiamo creato una Commissione
Antimafia tanti anni fà - si vuole creare una Procura Europea - e noi abbiamo crea-
to una Procura Nazionale Antimafia alcuni anni fa, che ha dato sicuramente gran-
dissimi contributi nella lotta alla criminalità organizzata - si prende quindi co-
scienza di un problema che è assolutamente importante, il sequestro dei patrimoni
mafiosi per cercare in certo senso di fare la lotta alla mafia più sui patrimoni sgan-
ciandola a livello di quello che può essere una condanna o non condanna del sin-
golo criminale; mi pare che c’è tutta un’evoluzione della legislazione europea, che
in un certo senso prende dalla legislazione italiana, e quindi in questo senso noi
siamo dei donatori alla legislazione europea e,  tutto sommato, noi siamo quelli che
siamo invasi dalla mafia ma forti del fatto di potere dare un contributo a livello eu-
ropeo a risolvere questi problemi, questo in un certo senso può farci certo piace-
re. Io però mi fermo qua perché non sono un esperto di questi problemi, qua in
sala ci sono grandissimi esperti di diritto in primis il Professor Romano e molti al-
tri; quindi, se qualcun altro vuole intervenire, ovviamente, è benvenuto.

Intervento del Socio Bartolomeo Romano

Con Antonio abbiamo tante cose che ci uniscono primo l’età ci siamo cono-
sciuti all’Università poi mi è capitato per vari motivi di essere il Relatore della sua
nomina a Presidente di Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta e l’ho fat-
to convintamente prescindendo dai rapporti di amicizia che avevamo e perché l’a-
vevo conosciuto e sperimentato sul campo tante volte, tant’è che ora l’ho coopta-
to nel mio codice penale ipertestuale in cui lui curerà la parte relativa al concorso
di persona nel reato che in parte induce ciò che ha detto. Io più che fargli una do-
manda vorrei trarre da quello che lui ha detto che devo dire è stato ricchissimo an-
che dal punto di vista culturale e scientifico una direttrice di fondo e cioè la pro-
spettiva del medico dell’ingegnere dell’architetto era sempre stata ovviamente di
un confronto con Paesi diversi la prospettiva del giurista italiano soprattutto del
penalista era spesso molto legato al territorio in cui si apparteneva quasi una ri-
flessione autarchica perché è difficile confrontarsi soprattutto quando la realtà so-
ciali che si disciplinano sono diverse. Quando io e Antonio eravamo giovani ed io
frequentavo un gruppo di giuristi che si chiamavano i giovani penalisti si discute-
va con penalisti di tutta Europa e allora discutevano su realtà differenti su realtà
differenti quando noi parlavano dell’associazione per delinquere di stampo mafio-
so tutti gli altri ci ridevano davanti non soltanto alle spalle, no proprio davanti i
francesi con la loro sciovinistica spocchiosità i tedeschi con l’altezzosità della dot-
trina perchè loro pensavano che il reato di associazione a delinquere fosse una co-
sa assolutamente lontana da ciò che giuridicamente è possibile fare quando la cri-
minalità organizzata purtroppo anche la nostra si è palesata e ha avuto quelle
caratteristiche simile alla mafia nei loro territori sono sorti anche in quei paesi for-



me di contrasto alla criminalità organizzata cioè dalla realtà sociale forse è venuto
il diritto ed ecco perchè oggi le cose che ha detto Antonio sono assolutamente ve-
re il diritto penale il diritto sanzionatorio in senso ampio le altre misure di pre-
venzione in realtà non sono da diritto penale sono ormai da discutersi ormai a li-
vello europeo e quindi  gli studi che ha coltivato in tanti anni Antonio anche al
massimale della cassazione che è stata una scuola fondamentale per lui e non solo
per lui sono studi importantissimi e che danno la possibilità di cambiare la nostra
stessa legislazione italiana pensate che la corte costituzionale la cassazione oggi si
occupano di fonti internazionali che hanno reso attuali e incidono sul nostro ter-
reno quindi le cose che ha detto Antonio del quale lo ringrazio particolarmente da
professore di diritto penale oltre che da  amico di lunga data sono veramente mol-
to ricche e meriterebbero tante approfondimenti ulteriori ma per quelli magari Ti
coopterò ulteriormente presso gli studenti.

Intervento del Socio Renato Mangano

Mi unisco anch’io a ringraziamenti del Presidente e di tutti quanti noi nei con-
fronti del Presidente Balsamo, la conoscenza potrei dire ancora più remota ci co-
nosciamo da quando avevamo quattordici anni ma non mi soffermo su questo. 
Allora innanzitutto grandi complimenti per la relazione non soltanto per l’e-

strema conoscenza della materia, direi una conoscenza a 360 gradi, ma anche per
un interesse a 360 gradi per quello che è il diritto.
Vengo poi alla domanda, voglio spostare il discorso dal percorso che ci ha de-

scritto il Presidente Balsamo col quale si arriva alla confisca, al dopo confisca.
Faccio un discorso molto semplice dell’esperienza con la Legge Rognoni-La Torre
nell’esperienza italiana.
Quello che si è verificato, e che spesso si verifica, è la difficoltà successiva del-

la gestione del patrimonio confiscato, di separare in qualche modo i buoni dai cat-
tivi, quindi di non coinvolgere, non travolgere nella gestione del patrimonio ma-
fioso anche interessi ad esempio di banche che hanno in buona fede fatto credito
a quel dato imprenditore e hanno per esempio iscritto dei diritti di garanzia su
quel patrimonio nell’assoluta ignoranza che quel patrimonio appartenesse a de-
terminati soggetti.
Poi diciamo che c’è anche un ulteriore problema, che si viene ad opporre, e a

creare al momento in cui la confisca non è più oggetto di un patrimonio statico -
il terreno o l’immobile - ma è un’impresa perchè lì ci troviamo di fronte a flussi di
finanza, e allora è veramente  estremamente difficile andare a separare all’interno
di un flusso quello che sono i rivoli sani da quelli che non sono i rivoli sani. Ecco
allora mi chiedevo, o meglio chiedo al Presidente Balsamo, in questa nostra ope-
razione di esportazione e in qualche modo di confronto con le esperienze stranie-
re si sta anche pensando a  migliorare e a ritoccare questa normativa e quindi in
qualche modo a superare queste che sono state delle criticità mi pare insomma ab-
bastanza accettate e riconosciute dalla normativa?. Grazie.
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Risponde il Presidente Balsamo

La domanda è molto interessante; in realtà il problema di fondo è proprio quel-
lo che il momento in cui si sequestra un patrimonio bisogna per così dire guarda-
re dall’interno, una realtà aziendale che molto spesso presenta delle difficoltà di
decifrazione veramente particolari perchè in un organismo come quello d’impre-
sa a partecipazione mafiosa è veramente difficile distinguere che cosa è lecito da
che cosa è illecito. Ecco, quindi, è chiaro che non si tratta di “lavanderie” per in-
tenderci, non si tratta di imprese che servono per riciclare dei fondi che a loro vol-
ta sono proventi per esempio da traffico di stupefacenti o da estorsioni; molto
spesso si tratta di imprese che sono nate in maniera del tutto lecita ma ad un cer-
to momento, magari per crisi di liquidità o per il bisogno di rafforzare la propria
presenza in determinati mercati hanno preferito appoggiarsi ad organizzazioni ma-
fiose stabilendo un rapporto di Società occulte. Vi rendete conto che in una situa-
zione del genere il problema è molto forte; io penso che ci siano degli aspetti po-
sitivi e degli aspetti negativi della recente legislazione. Un aspetto sicuramente
positivo è questo fatto di prevedere esplicitamente la necessità di accertamento
della buona fede e questo per esempio rispetto alle banche si può concretizzare in
una verifica degli indici di anomalia della concessione del credito, perché per
esempio se un certo credito è concesso con tutte le regole proprie dell’attività ban-
caria è ipotizzabile una situazione di buona fede; se invece si verificano delle si-
tuazioni che darebbero luogo alla negazione del credito ad un normale imprendi-
tore invece la concessione ad un soggetto comunque collegato ad una
organizzazione mafiosa la buona fede diventa molto più problematica; evidente-
mente quindi penso che ci siano da questo punto di vista degli strumenti validi da
potere utilizzare. Il problema però è che al tempo stesso c’è una grossa difficoltà
di gestione perchè pur essendo uno dei punti forti di questa proposta, di diretti-
va, la proposta di confisca, se  viene  implementata nei vari ordinamenti è l’occa-
sione per creare veramente un modello di intervento patrimoniale a livello euro-
peo che consente anche la circolazione dei provvedimenti di sequestro di confisca.
Per intenderci una delle difficoltà maggiori in questo momento storico è quello di
seguire dei sequestri in altri paesi dell’unione europea che hanno una legislazione
profondamente  diversa e che quindi speso hanno  difficoltà a capire di cosa si sta
trattando; invece questa uniformità normativa è essenziale per la collaborazione
giudiziaria internazionale e, appunto, una delle caratteristiche delle normative do-
vrebbe essere proprio questo quella della tutela dei terzi. Ecco tutela dei terzi bi-
sogna vedere cosa significa, perchè io sono convinto che ci può essere una visione
miope della tutela dei terzi che è quella di dire pochi maledetti e subito, intanto
ho realizzato qualche cosa, dopo di che se l’impresa va a rotoli non ha nessuna im-
portanza, mentre invece se buttiamo sul lastrico qualche decina o centinaia di la-
voratori sono in prezzo alto che si deve pagare per la repressione di certi fenome-
ni mafiosi. Questa è una logica che io considero molto pericolosa, quindi la
chiusura dell’imprenditoria dovrebbe essere veramente la estrema ratio quando
non è possibile attuare nessun altra misura, ma dovrebbe esserci prima tutto un la-
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voro appunto di managerialità, di gestione dell’impresa da parte di poteri econo-
mici che secondo me dovrebbe trovare un grande punto di riferimento in una po-
tenzialità che c’è nel nostro sistema solo che è stata inattuata ed è L’Agenzia
Nazionale per  beni sequestrati e confiscati della criminalità organizzata, un ente
che avrebbe delle enormi competenze perchè si dovrebbe occupare di gestire que-
sti beni già dal momento del procedimento di confisca di primo grado. La Sezione
di Misura di Prevenzione del Tribunale di Palermo è il più grosso imprenditore
della città e quindi vi rendete conto che una struttura che gestisce questa enorme
quantità di beni dovrebbe avere un organico adeguato; viceversa è composta da
trenta persone in tutta Italia; capite già da questo dato la difficoltà, ai limiti della
impossibilità, di svolgere adeguatamente questo ruolo. Invece ci sarebbe secondo
me una grande possibilità che è quella di utilizzarla come uno strumento per fare
rete nel senso che tutte queste imprese che sono state sequestrate alla criminalità
organizzata potrebbero benissimo interagire fra di loro  nel senso appunto che
un’impresa che si occupa di un certo settore potrebbe essere tenuta in considera-
zione da un’altra che ha bisogno di quei tipi di servizi o di beni per cercare di rea-
lizzare delle sinergie virtuose; sarebbe una sorte di circuito economico lecito che
si avvale di meccanismi di collaborazione che appunto hanno una forte connota-
zione istituzionale che secondo me realizza una tutela molto più piena del diritto
di terzi perchè  in molti casi noi abbiamo delle imprese che inizialmente sono sa-
ne al momento del sequestro funzionano,  nessuno si è mai lamentato, ma è chia-
ro che quando si innesca la procedura contenziosa immediatamente il terzo può
essere indotto - come quando si è sparsa la voce che una banca sta fallendo e tut-
ti quanti  vanno a ritirare il deposito ma è chiaro che una larga parte dei depositi
rimarrà poi sostanzialmente senza nessuna possibilità di saldo - quindi anche que-
sto secondo me è uno di quei settori in cui c’è molto da fare in chiave di riforma.
Io però ho un moderato ottimismo perchè mi riconosco molto in quel quadro che
ha tracciato Bartolomeo Romano che effettivamente prima appunto c’era una sor-
te di atteggiamento di superiorità da parte dei giuristi di altri ordinamenti che ve-
devano come qualche cosa di singolare ai limiti del folkloristico in una serie di
punti di forza del nostro ordinamento. Adesso che Bartolomeo è passato da gio-
vane ad autorevole penalista, secondo me avrà visto una totale modificazione di
prospettiva nella visione da parte degli altri penalisti di questa materia quello stes-
so che sia successo a Renato appunto come esperto del Diritto  commerciale.
Probabilmente mentre noi abbiamo dei problemi di credibilità internazionale sot-
to vari profili io ho l’impressione che sul campo giuridico abbiamo delle carte im-
portanti da giocare; forse un cambiamento del sistema può proprio può venire dal-
l’interno, con uno sviluppo di esperienze virtuose capaci anche di essere diffuse
all’estero e in questo io credo che forse una delle cose migliori che è stata fatta dal
Parlamento europeo, con il contributo  italiano, è stata proprio questa risoluzione
degli atti che stanno venendo fuori insomma anche lo stesso Parlamento europeo
prima sembrava una specie di esilio dorato, qualcosa privo di capacità decisiona-
le reale; in realtà se vediamo tutti gli sviluppi recenti e più significativi del diritto
penale, hanno sempre una matrice europea e quelle cose che invece si fanno in
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chiave autarchica molto spesso non funzionano perchè non solo vengono dichia-
rate incompatibili con normative sovranazionali ma già prima suscitano polemi-
che, diventano oggetto di dibattito molto aspro, e si vede che manca un equilibrio
valido tra le ragioni dello Stato e dell’imputato; tipico caso era quello della nor-
mativa del’immigrazione che effettivamente ancora prima di essere dichiarata dis-
applicata dalla Corte di Cassazione per il contrasto con la direttiva dell’Unione eu-
ropea ha suscitato delle fortissime reazioni nell’ambito del volontariato di tutti
quelli che si occupano di immigrati; ma gli stessi giudici avevano dei seri proble-
mi di coscienza in alcuni casi vi erano due parti nello stesso atto legislativo.
Evidentemente una era fatta guardando da una prospettiva più ampia l’altra era
fatta invece su basi emozionali; forse in questa chiave europea possiamo finalmen-
te recuperare l’idea del diritto penale con qualche cosa che nasca da un dibattito
sulla forza della ragione.

Domanda del Socio Nunzio Scibilia

Io volevo farle solo una brevissima domanda sempre dall’angolo di una visua-
le di chi sa di non sapere niente in questo campo. Nel suo discorso, a un certo pun-
to, mi è sembrato di percepire che il reato di corruzione in Italia è sottostimato dal
punto di vista dalla pena che è erogata dal giudice o no? 
In questi giorni il ministro della Giustizia Severino e i suoi collaboratori parla-

no di fare una modifica al reato di corruzione in Italia: in che cosa è sottostimato
e quali sarebbero le prospettive diciamo così della rimodulazione di questo reato
in Italia, brevemente.

Risposta del dr. Balsamo

Si è molto interessante la domanda; rispondere in maniera brevissima non è
facile perchè è un tema un pochino cruciale, perchè in realtà noi siamo passati da
una fase in cui c’erano moltissimi processi per corruzione a una verifica delle con-
danne che  obiettivamente molto poche, e  la cosa è ancora più vistosa rispetto ad
un altro reato,  quello di abuso di ufficio prima della riforma, perchè c’era un im-
pressionante scarto tra le indagini e le condanne.
Era stato calcolato, prima della riforma, che su cento processi, cento procedi-

menti avviati per abusi di ufficio 98  si concludessero con archiviazione, proscio-
glimento, etc. e due con condanne; allora evidentemente una norma formulata in
questa maniera è una norma che non funziona, anzi secondo me porta dissenso
rispetto alle attività giudiziarie perchè è chiaro che chiunque possa essere sotto-
posto ad un procedimento per abuso di ufficio che intanto porta drammi perso-
nali, patemi d’animo, e poi si conclude con una pronuncia di proscioglimento do-
po anni,  in teoria è comunque un fenomeno patologico.
Allora, ecco, il problema  è stato che alla sostanziale depenalizzazione di fatto
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di questa realtà dell’abuso di ufficio che come normativa è diventata una norma
pressoché inapplicabile, non ha corrisposto uno sviluppo di altre fattispecie che
invece colpissero fenomeni gravi che noi teniamo a qualificare  come abuso di uf-
ficio ma che in realtà non lo sono; in realtà sono forme appunto di contessenza il-
lecita che pervade interi ambienti; è quella che si chiama la corruzione reticolare
in cui non c’è qualcuno che dà una del denaro fisicamente a un pubblico ufficia-
le perchè compia un certo atto e c’è, invece, tutta una coalizione di interessi che
ha anche una dimensione economica e che riesce sostanzialmente a distorcere
l’intero esercizio della funzione pubblica in alcuni settori.
Su questi noi abbiamo le ali spuntate perchè il reato di corruzione non è for-

mulato in maniera da colpire, ad esempio, quello che viene chiamato il traffico di
influenze che è sostanzialmente una fattispecie che invece punisce il traffico di in-
fluenza simulato ma non quello reale.
Non so se mi sono spiegato; allora cosa succede che c’è tutto un settore in cui

mancano gli strumenti penalistici che invece sono richiesti proprio dalla norma-
tiva nazionale che, in alcune convenzioni, richiede l’incriminazione del traffico
d’influenze. Più in generale abbiamo probabilmente una repressione proprio per
questa scissione della corruzione, abbiamo presumibilmente una gestione inade-
guata di entrambi i fenomeni, la corruzione quasi sempre a seguito delle pene si
prescrive e quindi moltissimi processi per corruzione finiscono con una sentenza
di non doversi procedere per reato estinto per prescrizione. La concussione, a sua
volta, non presenta un livello sanzionatorio pari a quello delle estorsioni, non si
capisce bene questa differenza perchè è chiaro che in sostanza l’estorsione posta
in essere da un pubblico ufficiale possa essere considerata anche più grave di
quella posta in essere da un privato; quindi la conclusione di questo discorso è
che il sistema della criminalità amministrativa come determinato dal legislatore
italiano sicuramente è molto deficitario, per cui io credo che sia importante una
riforma. Bisognerebbe progettare qualche cosa proiettata verso il futuro e capa-
ce sostanzialmente di portarci a degli standard internazionali; vi ricordate che
uno degli indicatori più significativi del fenomeno è la percezione diffusa nel-
l’ambiente sociale cioè tutte le stime internazionali sulla corruzione di un paese
non si fondano soltanto su processi e indagini ma si fondano sull’idea che la po-
polazione ha della corruzione. Da questo punto di vista, c’è una cifra oscura nel-
la corruzione, che non sfocia in processi; da questo punto di vista vi assicuro che
l’Italia è messa male perché evidentemente c’è un’area finora zona d’ombra che
non riesce a essere colpita; forse ecco dovremmo ripensare a questo modello del
contrasto patrimoniale che adesso può essere applicato anche alle finalità ammi-
nistrative quello è un fatto di educazione, direi del magistrato. Su quest’argo-
mento, che è stato appena sentito alla Scuola di Magistratura, si può fare molto
perchè si può realmente pensare a dei sistemi di formazione in materia di indagi-
ni patrimoniali applicabili non solo alla criminalità organizzata ma anche a quel-
la amministrativa, che potrebbero benissimo diventare dei punti di riferimento.
Si potrebbe pensare realmente a una struttura di formazione collocata in Italia

ma capace anche di operare per gli altri Stati.
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A me è capitato spesso di andare nei paesi balcanici in questo periodo ed io ho
notato che c’è un grandissimo interesse per l’esperienza italiana; ci siamo andati
qualche volta anche con colleghi che erano stati impegnati prima del periodo di
Mani Pulite, ho riferito delle indagini di Mani Pulite come se fosse qualche cosa
di corrispondente allo stato attuale dell’arte cosa che aveva per certi versi dato
un’impressione molto efficiente del sistema giudiziario italiano.
Però, come tutti ben sappiamo, non corrispondeva alla realtà effettiva e forse

come nel campo della criminalità organizzata così anche quella in quello della  cor-
ruzione ci potrebbe essere una esperienza italiana significativa. Però io credo che
si debba passare per una riforma legislativa in questa materia; tra l’altro una cosa
che a me ha fatto impressione è che prima c’era in Italia un Alto Commissariato
Anticorruzione e adesso non c’è più.
Tante cose andrebbero ripensate perchè anche il fenomeno di prevenzione non

è soltanto di repressione penale come pure sarebbe sbagliato di fare la lotta alla
mafia soltanto con le armi del diritto penale; è qualche cosa che deve coinvolgere
anche l’impegno delle istituzioni, insomma una sensibilità diffusa, forse in un cli-
ma appropriato si dovrebbe parlare di anticorruzione sociale, ecco.

Il Presidente

La ringraziamo ancora perché la sua bravura è stata tanta anche per averci det-
to delle cose che per la maggior parte di noi sono sconosciute, ma con un lin-
guaggio molto comprensibile e, quindi, grazie moltissimo di questa relazione. 
Adesso abbiamo il piacere di regalarle la medaglia coniata per l’85° anniversa-

rio e il gagliardetto del nostro club e ancora tanti complimenti. Grazie ancora. 
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Il relatore socio Donato Didonna con il Presidente Salvo Novo
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Il Relatore socio Donato Didonna, il Presidente Salvo Novo e il Segretario Antonio Lo Bianco
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Perché in un posto naturalmente così bello e ricco di storia, dove si potrebbe
vivere molto bene, in termini sia civili che materiali, ci si rassegna invece a so-
pravvivere, a sprecare potenzialità e risorse, soprattutto umane? Palermitano solo
d’adozione, mi sono posto per anni questa domanda e le risposte che mi andavo
dando sono divenute il filo conduttore di un libretto, “Ecco come. Cambiare la
Sicilia in 10 mosse”, che vuole rappresentare una possibile risposta organica a que-
sta fondamentale domanda, facendo appello al senso della responsabilità sociale:
“chi ha la capacità di capire, ha poi la responsabilità di agire”. 
C’è una regola di vita della migliore tradizione civica americana che meritereb-

be di essere fatta propria da noi, soprattutto laddove, come al sud, tale tradizione
è mancata per secoli. C’è un tempo per formarsi (learn), uno per mettere a frutto
(earn) ciò che si è imparato ed un altro per restituire alla società, sotto forma di
servizio agli altri (serve), una parte di quanto si è avuto la fortuna di ricevere. Si
tratta di una forma di responsabilità sociale che dovrebbe riguardare soprattutto
coloro che hanno avuto la sorte di poter ricevere un’adeguata formazione scola-
stica e universitaria, aver viaggiato, fatto esperienze e goduto, conseguentemente,
di una sufficiente libertà sia intellettuale che economica.
Perché dicevo che questa regola dovrebbe essere adottata soprattutto in quel-

le regioni dove ancora incompleta e problematica è l’aggregazione del tessuto so-
ciale? Perché nelle regioni del sud, così come lucidamente analizzò Robert
Putnam nel suo studio del 1993, “La tradizione civica delle regioni italiane”1, è
mancata l’esperienza civica comunale del medioevo, tipica del centro-nord Italia.
Nella cattedrale di Palermo sono conservati i resti di Federico II di Svevia, l’im-

peratore “stupor mundi” che tanto inorgoglisce siciliani e pugliesi (“puer apu-
liae”) tra le cui regioni si divise in vita, al quale molti studiosi, molto meno bene-
voli, attribuiscono la responsabilità, per debolezza politica, di aver poggiato il suo
potere su quello dei baroni. Dai baroni medievali attraverso i signori di tutte le do-
minazioni che si sono succedute fino ai signori del voto di scambio e della
costruzione clientelare del consenso, il passo è breve e il domicilio, almeno a
Palermo, pure: nello stesso palazzo che fu dei re normanni.
Putnam era ben consapevole del mix che ha reso vitale la democrazia america-

na attraverso un’amministrazione decentrata, l’associazionismo volontaristico e il
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1 Edito da Mondadori, 1993.
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Intervento del socio Annibale Chiriaco
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pragmatismo individualista e con questo termine di paragone ha voluto studiare
da vicino l’andamento del decentramento regionale italiano degli anni ’70 per ana-
lizzare come le tradizioni di associazionismo e di impegno civico, o la loro assen-
za, abbiano influenzato l’azione politica facendo, o non facendo, prosperare una
compiuta democrazia. La sostanziale diversità tra le regioni del centro-nord e
quelle del sud, in termini di qualità della classe dirigente, oculatezza amministra-
tiva, partecipazione democratica, dipende dalla diffusa presenza ovvero assenza di
quel senso civico, di quel cemento sociale che Putnam definisce col termine di
“comunità civica”, il capitale sociale presente e storicamente radicato nella tradi-
zione degli istituti comunali del centro-nord, assente o quasi al sud.
Se dovessi rappresentare con un’immagine, con dei tratti sulla lavagna, questo

divario culturale, direi che al sud predominano rapporti e aspettative soggettive di
tipo verticale che generano sudditanze dal centro di potere (legale, ma spesso an-
che illegale) verso il singolo cittadino, mentre al nord, a questi rapporti verticali,
se ne affiancano altri, non meno importanti, orizzontali, tra i cittadini, finalizzati
allo scambio solidaristico, all’associazionismo e alla cooperazione economica.
Riuscire a sfondare quell’orizzonte sociale miope che troppo spesso non supe-

ra l’ambito della propria famiglia o del proprio clan, dando luogo a quello che è
stato definito il familismo amorale, è una sfida culturale ancora attuale al sud.
Bisogna imparare a prescindere dai partiti invece che limitarsi a invocarne l’inter-
vento, anche per condizionarne in positivo l’azione, rompendo quel rapporto sa-
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do-maso tra elettorato e classe politica capace di sorprendenti risultati elettorali
“bulgari” da “61 a 0”. L’assistenzialismo intermediato dalla politica ha sterilizzato
ogni altro genere di solidarietà civile: se questa classe politica meridionale riscat-
tasse davvero dal bisogno ampie fasce di cittadini meridionali, costoro che biso-
gno avrebbero di questa classe politica?
Chi vive in città meridionali, Napoli come Palermo, sommerse vergognosa-

mente dall’immondizia e afflitte da un’alta percentuale di disoccupazione giovani-
le, e goda di un minimo di libertà intellettuale ed economica, non può perciò ac-
contentarsi di possedere una casa pulita e confortevole e di aver “sistemato i figli”
per continuare poi ad avallare comportamenti socialmente omissivi: chi ha la ca-
pacità di capire, ha poi la responsabilità di agire.
Cosa potrebbe fare di utile per la propria comunità di appartenenza chi avver-

tisse il richiamo di questa responsabilità sociale? Il campo più strategico e urgen-
te, a mio avviso, è quello di favorire la crescita di nuove imprese giovanili sponso-
rizzate da cittadini maturi che godano, come detto sopra, di un minimo di
indipendenza intellettuale ed economica. Cosa potrebbero fare questi ultimi?
Penso a tre azioni: 

1. regalare idee di impresa di quelle conservate nei cassetti per mancanza di
tempo o di voglia di metterle in pratica, 

2. offrire un certo numero di ore di consulenza gratuita in base alle proprie
competenze professionali e 

3. versare in un conto presso una banca specializzata nel microcredito, tipo
Banca Etica, una somma a proprio nome o a quello di un’associazione, di un
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club service, ecc. che venga messo a garanzia di tali iniziative con un molti-
plicatore creditizio assicurato dalla banca stessa. 

Avremmo risolto in questo modo alcuni dei problemi pratici di avvio di impre-
se giovanili: inesperienza, costi della consulenza qualificata e accesso al credito. Ai
meno disinteressati basterebbe esternalizzare funzioni aziendali o professionali
con reciproci vantaggi organizzativi ed economici.
È questo un modo sicuramente diverso di intendere sia la l’impegno politico

che quello sociale. Si propone, in particolare, un’alleanza tra le generazioni fina-
lizzata alla creazione di imprese coerenti con una visione di sviluppo incentrata
sulla qualità della vita nei settori del cibo e del turismo di qualità, delle energie rin-
novabili e della ricerca, nella tutela dell’ambiente, nella gestione dei beni cultura-
li, nella vivibilità dei centri urbani, ecc. 
Cosa cercano i nuovi ricchi nati dalla globalizzazione? Qualità della vita. Se si

lavorasse per far riconoscere internazionalmente la Sicilia come un isola al centro
delle civiltà del Mediterraneo caratterizzata da una grande qualità della vita,
avremmo di che far vivere bene cinque milioni e passa di siciliani.
Parlo di esperienza vissuta in prima persona, avendo dato vita ad iniziative di

questo genere (Cooperativa Factotum e Natura Express srl) che hanno permesso
a dieci ragazzi di Palermo di diventare imprenditori di se stessi nel pieno rispetto
di tutte le norme fiscali e previdenziali, rispetto vissuto come scelta civile ed etica
in una società che del bisogno fa un comodo e diffuso alibi per violare le leggi. 
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L’impresa è l’unico strumento che conosciamo per creare ricchezza vera: la po-
litica con i suoi stipendifici, molto spesso, non sa far altro che ridistribuire ric-
chezza prodotta altrove, da altri, in modo tanto diseducativo quanto parassitario.
L’impresa sana è inoltre, fatto non meno importante, un contesto lavorativo edu-
cativo e responsabilizzante sul piano sia personale che civile.



Il relatore Dott. Andrea Scala
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Il Dott. Andrea Scala omaggia al Presidente Salvo Novo il gagliardetto del proprio Rotary Club
“Roma Appia Antica”
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Nel corso della conviviale del 19.04.12 il Rotary Club “Palermo” il dottor
Andrea Scala, socio del Rotary Club “Roma - Appia Antica” medico-chirurgo,
specialista in Ortopedia, ha presentato la conferenza dal titolo “Ortopedia e
Arte”. Molti sono stati gli argomenti che l’oratore ha illustrato e sottolineato, che
vengono sunteggiati come segue.
L’Arte figurativa (la pittura, la scultura) costituisce un patrimonio immenso a

cui attingono gli studiosi per approfondire le fonti ed i divulgatori per diffondere
e spiegarne il valore;
Anche i non addetti ai lavori (la gente comune) risentono della importanza del-

la produzione artistica dei secoli passati e ne sono influenzati: l’arte è una grande
fonte d’ispirazione! 
Il dottor Scala, durante le visite nei musei o nel consultare libri dedicati al te-

ma,  ha raccolto una piccola collezione di immagini d’Arte che si riferiscono spe-
cificamente alle malattie e alle patologie proprie della Ortopedia.
La raffigurazione della perfezione del corpo umano è stato nei secoli il tema più

trattato dagli artisti. Nell’arte classica antica il motivo era l’idealizzazione estetica.
Nella cultura cristiana il soggetto che meglio corrisponde alla meraviglia che desta
il creato è il corpo umano formato ad immagine del Creatore. Il Rinascimento ha
contribuito a formare la visione e la percezione del corpo umano più che ogni al-
tra epoca. Il primo ap-
proccio formativo per il
medico è lo studio dell’a-
natomia.  Va sottolineato
che essendo un uomo di
cultura,   il medico nella
sua formazione avverte
l’influenza delle opere
d’arte.
Non solo la bellezza,

ma anche le deformità del
corpo umano hanno ispi-
rato gli artisti di ogni epo-
ca. Occorre fare lo sforzo
di comprendere l’impres-
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sione che dovevano de-
stare nel mondo antico le
deformità degli arti. In
mancanza della cono-
scenza della vera ragione
delle malattie, il solo rife-
rimento che aveva l’uomo
antico era la superstizio-
ne, la credenza popolare,
il pregiudizio. Le defor-
mità venivano immagina-
te e collocate in un mon-
do ideale e raffigurate
così come le storie degli
dei dell’Olimpo, delle
ninfe, dei satiri.
Il tramonto del paganesimo ha comportato il fondamento della cultura e della

civiltà cristiana. La visione della vita si è basata sulla fede religiosa. Nei secoli la
deformità (in quanto difformità) ha coinciso con l’idea che il malato fosse privo
dello stato di grazia e quindi scontasse il peccato. La deformità veniva additata, se-
gregata e ha dato luogo a discriminazioni sociali. 
I malati erano illustrati con deformità, pustole e piaghe, ricoperti di luridi ben-

daggi, non mancava la raffigurazione di traumi violenti. Queste immagini si sono
sempre accompagnate a scene di pietà, di soccorso, di sollecitudine, di fede e di re-
denzione. Gesù Cristo è raffigurato come il medico più grande. La frase con cui con-
gedava i suoi “pazienti”: “và, la tua fede ti ha salvato” è stata per secoli d’esempio e
di guida per malati e medici. In mancanza di cure efficaci il rispetto dei precetti cri-
stiani era l’unica “cura” per il fisico e per l’anima. Per gli ammalati la speranza nel
miracolo e la assidua preghiera che questo si verificasse era l’unica, vera terapia.

Dopo Gesù Cristo i più
grandi medici del passato
sono stati i Santi, a partire
da S. Pietro. Essi sono raf-
figurati nell’atto del mira-
colo di correggere le de-
formità, far deambulare gli
storpi, riattaccare interi ar-
ti amputati. Nelle chiese e
nelle gallerie d’arte di tutta
Italia e di Europa si vedo-
no le malattie e le deformi-
tà insieme con gli uomini
santi che guariscono mira-
colosamente.
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Il relatore e la gen-
tila Signora Elena si
intrattengono con i
soci Antonio San-
filippo, il Past Go-
vern Ignazio Meli-
senda Giamberto-
ni e il Past Presi-
dent Pietro Leo

Nunzio Scibilia conversa con Margherita Morello Fabbricatore e la signora Anna Gallina Montana
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La scienza medica moderna ha avuto una comparsa ed uno sviluppo recentis-
simo. La spiegazione delle cause delle malattie e delle deformità è avvenuto nel-
l’ultimo secolo. Il progresso scientifico ha comportato il progresso civile e morale:
la malattia e la deformità hanno cessato di essere motivo di discriminazione e di
segregazione. Pur conoscendo la realtà dei fatti, al cospetto delle opere d’arte an-
tiche, l’uomo moderno prova sempre le originarie emozioni di compassione  ed i
sentimenti di tenerezza. Il perdurare delle sensazioni suscitate dalle opere d’arte
testimonia il valore della  secolare tradizione culturale, della civiltà dell’immagine
e nella iconografia anche nei tempi moderni.
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Il socio Relatore Marcello Ciaccio
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Marcello Ciaccio, il Presidente Salvo Novo che presenta il relatore e il segretario Antonio Lo Bianco
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“Alimentazione” è sia l’atto dell’alimentarsi sia l’insieme degli alimenti. “L’atto
dell’alimentarsi” è la materiale assunzione di alimenti come attività vitale fisiologi-
ca in risposta a stimoli fisici e psichici (fame e appetito), mentre “l’insieme degli
alimenti” è la dieta adottata dall’uomo.
“Nutrizione” è l’insieme dei processi biologici che consentono all’uomo di as-

sorbire ed utilizzare tutte le sostanze alimentari ingerite, necessarie alla sopravvi-
venza dell’organismo. La “Nutrizione” è la Scienza che studia il rapporto tra la
dieta (intesa come il regime alimentare adottato) e lo stato di salute o di malattia.
Fame e Sazietà sono due sensazioni e sono il risultato dell’integrazione a livel-

lo corticale di diversi segnali di varia provenienza e che hanno il compito di rego-
lare l’assunzione di cibo.
Fin dall’antichità si individuava un legame tra l’alimentazione e lo stato di be-

nessere fisico legato alla nutrizione. Nel 475 a.C. Anassagora sosteneva che nel ci-
bo esistono dei principi che vengono assorbiti dal corpo umano e usati come com-
ponenti “generativi” (una prima intuizione dell’esistenza dei principi nutritivi).
Nel 1747 il medico inglese James Lind condusse il primo esperimento di alimenti
utili nella cura di malattie, scoprendo che il succo di limone era in grado di far gua-
rire dallo Scorbuto; successivamente si scoprì che questa proprietà era dovuta
all’Acido Ascorbico (Vitamina C) in esso contenuta.
L’Alimentazione è variata con i secoli passando da una alimentazione fruga-

le nella Preistoria ad una alimentazione a base di cereali fino al 1000 a.C. dove
il cibo si diversifica in base alle classi sociali; infatti, la carne è cibo di lusso, il
pesce il cibo del popolo ed il vino era la bevanda preferita. Nel Medioevo (V –
XV sec.) la dieta vedeva grandi quantità di selvaggina, molto vino e si inizia a
produrre il burro ed il formaggio secco. Dal 1500 al 1700 (età moderna) con la
scoperta dei nuovi Continenti arrivano patate, mais, pomodoro, fagioli, tacchi-
no, cacao dalle Americhe e caffè e tè dall’Oriente. Inizia l’epoca dei cuochi e
nasce il gusto per la presentazione dei piatti. Nel 1800 inizia l’uso degli ali-
menti in scatola e la scoperta di nuovi metodi per la conservazione dei cibi (re-
frigerazione). Dal 1900 ai giorni nostri l’avvento dei fast food e dei cibi pre-
cotti, la scoperta della cucina molecolare e l’introduzione di svariate diete,
spesso non corrette.

L’Alimentazione deve essere adeguata all’età (infanzia, adolescenza, vecchiaia),
a particolari stati fisiologici (gravidanza, allattamento) e patologici (convalescenza
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da malattie, interventi chirurgici, terapie mediche), all’attività fisico-sportiva, al-
l’uso di particolari farmaci.
La Scienza della Nutrizione si basa sul principio che lo Stato di Salute viene

mantenuto grazie all’assunzione, tramite gli alimenti, di principi nutritivi necessa-
ri a fornire: a) l’energia per il mantenimento della funzioni vitali e per le attività
corporee (glucidi, lipidi, proteine); b) il materiale plastico per la crescita, il rimo-
dellamento e la riparazione dei tessuti (proteine); c) il materiale regolatore delle
reazioni del metabolismo umano (minerali e vitamine).
L’importanza e lo stretto legame del binomio “alimentazione e buona salute” è

sottolineata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che considera “nu-
trizione adeguata” e “salute” diritti umani fondamentali e definisce la “Salute”
uno stato di completo benessere fisico, psichico, sociale e non semplice assenza di
malattia.

Alimentazione e Malattie

È stata identificata una chiara e forte relazione tra tumori dello stomaco e del-
l’esofago e un’alimentazione ricca di carne rossa. Meno certe sono le relazioni tra
dieta e tumore della prostata, del rene, della vescica e della mammella. In seguito
ad un’ampia metanalisi, durata molti anni e condotta su oltre 7.000 studi scienti-
fici, l’American Institute of Cancer Research (AIRC) e il World Cancer Research
Fund (WRF) hanno messo a punto un decalogo del “cancro a tavola”, che consi-
ste principalmente nell’assunzione di frutta e verdura.
Una stretta associazione è stata dimostrata, anche, tra alimentazione e le malat-

tie cardiovascolari. Infatti, diete ricche di legumi, frutta, verdura, pomodoro, gra-
no, mais, riso, orzo, farro e vino rosso proteggono l’organismo dalle cardiovascu-
lopatie, mentre una dieta con un eccesso di grassi saturi, proteine di origine
animale, sodio e superalcolici le favorisce.

Malnutrizione

La Malnutrizione è causa di una alterazione dello Stato Nutrizionale che è il bi-
lancio tra apporto di sostanze nutritive con gli alimenti ed i fabbisogni dell’orga-
nismo. Alterazioni dello stato nutrizionale implicano alterazioni dello stato di sa-
lute che sono tanto più gravi quanto maggiori sono le alterazioni dell’equilibrio
alimentare.
La Malnutrizione, condizione morbosa comune ma spesso occulta, comprende

la sottonutrizione (sostanze nutritive assunte in difetto) e la sovranutrizione (so-
stanze nutritive assunte in eccesso). Può essere dovuta a svariate cause quali un ec-
cesso o incongruenza dell’apporto di uno o più alimenti, un aumentato fabbiso-
gno alimentare o una inadeguata utilizzazione degli alimenti. Condizioni che
possono essere a rischio di Malnutrizione sono la gravidanza e l’allattamento (au-



Il relatore Marcello Ciaccio con il socio Mario Barbagallo e la gentile signora Ligia
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mento del fabbisogno di tutte le sostanze nutritive), infanzia e adolescenza, età
avanzata (diminuita attività fisica, problemi psico-sociali, ecc.), malattie croniche,
diete vegetariane o vegane (carenza di Ferro), diete di moda (carenza di Vitamine,
Minerali, Proteine), alcol o/e tossicodipendenza (alterato stile di vita, alterato as-
sorbimento e metabolismo dei nutrienti, ecc.).
Il peso corporeo è la risultante della massa magra (BF, Body Fat) 30% + la mas-

sa grassa (FFM, Fat Free Mass) 70% e può essere definito calcolando l’Indice di
Massa Corporea o BMI (Body Index Mass) che si ottiene mediante la formula:
BMI = peso (kg) / altezza2 (m2).

Obesità

Nei paesi industrializzati l’Obesità è divenuta uno dei maggiori problemi di sa-
lute del secolo; continua a crescere in maniera “epidemica” incrementando signi-
ficativamente sulla popolazione la morbilità e la mortalità.
L’OMS parla di “globesity ” e considera l’obesità come uno dei maggiori pro-

blemi di salute pubblica. Le quattro cause fondamentali dell’obesità sono: 1) ec-
cessivo apporto calorico; 2) difficoltà a modificare le abitudini; 3) difficoltà a ri-
conoscere le conseguenze sanitarie; 4) carenza di attività fisica.
Un ulteriore contributo significativo all’aumento del peso deriva da uno stile
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alimentare non corretto tipico dei fast food : porzioni molto abbondanti ed a po-
co prezzo a scapito della qualità degli alimenti. Un’altra abitudine alimentare non
salutare è il consumo fuori pasto di cibi altamente energetici e bevande zucchera-
te che non risponde ad una reale necessità dell’organismo. Soprattutto i bambini
e le classi sociali più povere rappresentano il bersaglio di queste forme di promo-
zione di abitudini alimentari non corrette.
È stato stimato che il peso corporeo medio della popolazione italiana è au-

mentato negli ultimi decenni. Dal rapporto nazionale PASSI 2010 (Progressi del-
le Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) è emerso che circa 3 adulti su 10 sono
in sovrappeso e 1 adulto su 10 è obeso. Il sovrappeso cresce in modo rilevante con
l’età ed è più frequente negli uomini e nelle persone con un livello culturale, so-
ciale ed economico più basso. Inoltre, l’eccesso di peso è più diffuso al Sud; infat-
ti, nel 2010 in Puglia è stata registrata la più alta percentuale di persone sovrap-
peso od obese (49%).
Il sistema di sorveglianza “OKkio alla Salute” (Ministero della Salute) ha sti-

mato che il 22,9% dei bambini risulta in sovrappeso e l’11,1% dei bambini è obe-
so. Si può, quindi, calcolare che, tra gli alunni delle elementari, siano circa un
1.100.000 quelli in eccesso ponderale e quasi 400.000 gli obesi.
I dati dello studio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) raccolti

su oltre 77.000 ragazzi di 11-15 anni ha rivelato che a 11 anni è sovrappeso o obe-
so il 29,3% dei maschi e il 19,5% delle femmine mentre a 15 anni è sovrappeso o
obeso il 25,6% dei maschi e il 12,3% delle femmine.

Il socio Sergio Pivetti presenta il nuovo socio Avv. Nino Caleca
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Secondo l’OMS l’Alimentazione non corretta e la sedentarietà sono tra i mag-
giori responsabili dei 17 milioni di decessi per Malattie Cardiovascolari e
Cerebrali. Un grosso contributo negativo è fornito dall’eccesso di grassi e, in par-
ticolare, dei grassi saturi di origine animale, che favoriscono un incremento dei li-
velli di LDL-Colesterolo e una riduzione di HDL-Colesterolo. Carne, insaccati,
formaggi e oli da frittura sono ricchi di acidi grassi saturi e colesterolo.

Diete

Esistono vari tipi di diete che vengono impiegate per perdere peso e cercare di
contrastare patologie come l’Obesità ed il Sovrappeso, o che semplicemente ven-
gono seguite secondo un proprio stile di vita alimentare e culturale. Conoscere i
vari tipi di diete è utile a comprenderne non solo i benefici ma anche i potenziali
rischi per la salute. È importante distinguere le diete “dimagranti” che non hanno
nessun valido criterio scientifico e comportano rischi, anche, elevati per la salute e
le diete che hanno lo scopo di far perdere peso con la finalità di creare le basi per
una corretta alimentazione (dieta mediterranea, vegana e vegetariana).
Il nostro organismo ha la necessità di assumere, tramite gli alimenti, tutti i prin-

cipi nutritivi necessari al suo funzionamento, in maniera equilibrata (carboidrati
60%, lipidi 25% e proteine 15%) senza escludere quelle sostanze essenziali che le
nostre cellule non sono in grado di produrre (alcuni aminoacidi, vitamine, mine-
rali, oligoelementi).
L’OMS definisce oggi il tradizionale modello alimentare mediterraneo come

uno dei più efficaci per la protezione della salute. La “dieta mediterranea” è sino-
nimo di equilibrio perfetto e corretta proporzione tra i vari nutrienti e l’UNESCO
il 27 Novembre 2010 la ha proclamata “bene culturale immateriale dell’umanità”.
Infatti, molti Studi indicano che un abbondante consumo di frutta e verdura, co-
sì come di cereali e legumi, riduce il rischio cardio e cerebrovascolare, nonchè la
probabilità di insorgenza di diversi tipi di tumore.

Il vino rosso fa bene o no alla salute?

Tutto dipende dalle quantità. Bere sì, ma moderatamente. Un consumo da bas-
so a moderato è in grado di ridurre lamortalità per tutte le cause, mentre il con-
sumo eccessivo causa un danno d’organo multiplo. Il vino rosso contiene una
complessa miscela di composti bioattivi, tra cui i flavonoli, i flavan-3-oli monome-
rici e polimerici, le antocianine, gli acidi fenolici, i polifenoli ed il resveratrolo, tut-
ti composti dotati di proprietà antiossidative. Nel sangue tali proprietà si esplica-
no con particolare efficacia sulle lipoproteine LDL, diminuendone l’ossidazione e
bloccando le tappe che portano alla formazione della placca aterogena.
Il resveratrolo è una molecola di origine vegetale estratto principalmente dal

Polygonum Cuspidatum, una pianta che già gli antichi conoscevano e usavano
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per le sue proprietà lassative. Le radici di questo vegetale contengono un’ele-
vatissima concentrazione di resveratrolo, in quantità anche 400 volte superiori
rispetto a quelle dell’uva e del vino. Il resveratrolo si trova, inoltre, nelle bac-
che, nelle arachidi e nei pinoli. Il resveratrolo ha proprietà antiossidante, an-
tinfiammatoria, vaso/endotelio protettiva. La gamma di benefici del vino rosso
è notevole: si va dalla prevenzione del cancro alla protezione del cuore e del
cervello fino alla riduzione delle patologie collegate all’età, agli stati infiamma-
tori, al diabete e all’obesità.

Disturbi del Comportamento Alimentare

Per disturbo del Comportamento Alimentare si intende l’esistenza di una mar-
cata alterazione delle abitudini alimentari del soggetto o di un comportamento
anomalo finalizzato al controllo del peso. Il soggetto con disturbo alimentare ha
una sovrastima della propria immagine corporea e del proprio peso corporeo. Il
disturbo si traduce in difficoltà clinicamente rilevanti del funzionamento fisico,
psico-sociale o dello stato di salute del soggetto. I principali disturbi alimentari
sono la Anoressia Nervosa e la Bulimia Nervosa. In questi ultimi anni i Disturbi
del Comportamento Alimentare hanno subito un notevole incremento, tale da
rappresentare un fenomeno di allarme sociale per i paesi del mondo occidentale
e, quindi, anche per l’Italia. È stato stimato che ogni 100 ragazze in età adole-
scenziale, 10 soffrono di qualche disturbo del comportamento alimentare, 1-2
delle forme più gravi, anoressia e bulimia. Secondo un recente rapporto Eurispes
in Italia sono circa 2 milioni i giovani di età compresa tra i 12 e i 25 anni che sof-
frono di disturbi alimentari, in un rapporto femmine-maschi di 9 a 1. È stato,
inoltre, registrato un aumento dell’incidenza della bulimia rispetto all’anoressia e
colpisce in una percentuale maggiore rispetto all’anoressia giovani donne (30-45
anni). I Disturbi del Comportamento Alimentare sono condizioni estremamente
complesse, che hanno radici profonde in situazioni psicologiche, biologiche e so-
ciali. Tali disturbi possono essere considerati come patologie dello sviluppo piut-
tosto che “solo” mentali.
L’Anoressia è caratterizzata dalla ricerca continua di diete dimagranti; tutto ciò

che si desidera, apparentemente, è migliorare e controllare la propria immagine.
La persona anoressica non si sente mai abbastanza magra. La fame viene negata,
si cade nel calcolo ossessivo delle calorie e nel controllo spasmodico del peso. Vi
è un’intensa paura di aumentare di peso o di ingrassare, pur essendo sottopeso.
L’anoressia può comportare complicazioni molto gravi allasalute come insuffi-
cienza renale, alterazioni cardiovascolari, amenorrea. Spesso anoressia e bulimia si
alternanociclicamente: la persona anoressica, che non riesce più a controllare la fa-
me, cede all’istinto e si punisce con ilvomito autoindotto.
Nella Bulimia invece si instaura una dipendenza dal cibo come quella dalla dro-

ga e dall’Alcool. Clinicamente la bulimia è caratterizzata da episodi in cui il sog-
getto sente un bisogno impulsivo ed irrefrenabile di assumere enormi quantità di



cibo accompagnato alla spiacevole sensazione di non essere capace di controllare
il proprio comportamento alternati a comportamenti compensatori per prevenire
l’aumento di peso come vomito autoindotto, abuso di lassativi e di diuretici o di
altri farmaci, attività fisica esagerata. La Bulimia comporta gravi conseguenze sul-
la salute: il vomito autoindotto causa problemi gastrici, erosione dello smalto den-
tale, disidratazione, alterazioni metaboliche e disfunzioni cardiache.

Geni: importanza delle interazioni

La predisposizione genetica è un fattore di rischio ma si deve tener conto che
un fattore di rischio da solo non basta per determinare la malattia; sono necessari
più fattori di rischio. I fattori di rischio possono essere sia di tipo genetico che am-
bientale. Se la somma dei diversi fattori di rischio supera la soglia, si ha la malat-
tia. La Nutrigenetica e la Nutrigenomica sono branche della Genetica che studia-
no in che modo specifici geni possano influenzare la risposta del nostro organismo
ad un determinato alimento. L’obiettivo finale è predire per ciascun individuo l’ef-
ficacia di un alimento e la tollerabilità dell’individuo ad uno specifico alimento.
La Nutrigenetica si occupa di determinare come il patrimonio genico di ogni in-

dividuo possa influenzare il suo modo di metabolizzare e utilizzare i nutrienti che
vengono introdotti con gli alimenti. La Nutrigenomica studia come alcuni nutrien-
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ti, o più in generale alcuni componenti degli alimenti, possono modulare l’espres-
sione dei nostri geni. La nutrigenomica è, infatti, la scienza che studia come il cibo
sia in grado di intervenire sul DNA, per attivare quei geni che intervengono per im-
pedire che insorgano nell’organismo alcune patologie o inibire quei geni che sono
causativi dell’insorgenza di alcune patologie (effetto positivo o protettivo).
Esiste un’ampia variabilità individuale nella risposta all’introduzione di ali-

menti: la maggior parte dei soggetti non ha alcun danno da un alimento ingerito e
solo un certo numero di soggetti può presentare effetti collaterali, anche, gravi.
Quindi è importante, in talune circostanze, differenziare l’alimentazione: “l’ali-
mento giusto per ogni singolo individuo”.
Una corretta e mirata nutrizione unita alla diversità genotipica di ciascun indi-

viduo ha chiarito non solo le linee guida per la prevenzione ad un vasto numero di
patologie ma ha permesso lo sviluppo di nuove terapie sperimentali coadiuvanti la
cura ed il miglioramento di malattie complesse, quali malattie metaboliche
(Diabete, Obesità), malattie cardiovascolari, malattie neurodegenerative
(Alzheimer), neoplasie, senescenza ed invecchiamento. 

Conclusioni

Alimentarsi in maniera corretta ed equilibrata aiuta a vivere bene e più a lungo e
come diceva Ippocrate “fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo”
senza eccedere mai nella quantità perché “è la dose che fa il veleno” (Paracelso).
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Il tema del federalismo fiscale e della autonomia finanziaria della Regione si-
ciliana ci induce a prendere le mosse da alcune osservazioni riguardanti le misu-
re agevolative sul credito d’imposta contenute nella Legge regionale n.11/2009.
Tali disposizioni vanno salutate con favore per vari profili; innanzitutto per la cir-
costanza più evidente per la quale esse intendono favorire la realizzazione di nuo-
vi investimenti e l’attrazione di risorse finanziarie nei settori strategici (delle atti-
vità estrattive manifatturiere, del turismo, agroalimentare e dei servizi legati
all’information-technology) e soprattutto il potenziamento e la crescita dimensio-
nale del sistema imprenditoriale siciliano che, come è noto, è costituito normal-
mente da micro o piccole imprese, al fine di garantire una sua maggiore compe-
titività.
In tale direzione gli artt. 3 e 5 vogliono favorire i processi di concentrazione

tra due o più imprese che si possono realizzare attraverso operazioni di fusione,
incorporazione, costituzione del gruppo cooperativo previsto dall’art. 2545 sep-
ties c.c., etc.
Ma il profilo a nostro giudizio più rilevante e che va rimarcato nell’ottica delle

future scelte che devono essere operate nel contesto delicato di attuazione del fe-
deralismo fiscale è dato dal fatto che siamo in presenza di una delle prime ipotesi
di utilizzo della c.d. “fiscalità di vantaggio congiunturale” e cioè di interventi di na-
tura fiscale autorizzati dalla Commissione Europea (in questo caso con la decisio-
ne C(2009) 7182 del 30 settembre 2009) in via transitoria in deroga al divieto ge-
nerale di aiuti di Stato previsto dagli artt. 107 e ss. del Trattato sul funzionamento
della U.E.( ex art. 87 del TCE).
Come abbiamo avuto modo di rilevare in un precedente studio sull’Autonomia

finanziaria della Regione Siciliana e la fiscalità differenziata i pochi interventi rea-
lizzati in passato in tale Regione sono stati concessi nell’ambito dei massimali pre-
visti dalla Comunità Europea per gli aiuti “de minimis”, relativamente all’imposta
regionale sulle attività produttive.
Tali aiuti, considerati di minore importanza dalla Commissione Europea, e per

questo sottratti al regime previsto dall’art. 108 del trattato, sono, com’è noto, qua-
litativamente e quantitativamente definiti oltre che temporalmente determinati. Le
misure attuali, invece, vanno oltre configurandosi come interventi più significativi
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e quindi come aiuti per i quali sono state giustamente invocate le condizioni di de-
roga previste dal Trattato, tenendo conto della particolare situazione economica in
cui si trova la nostra Regione.
L’utilizzo della fiscalità di vantaggio congiunturale rappresenta, quindi, un pri-

mo passo in avanti  che va ulteriormente perseguito attraverso una autorevole in-
terlocuzione con l’Unione Europea. 
Ma deve anche costituire l’occasione e lo stimolo per andare oltre e cioè verso

interventi di fiscalità di vantaggio strutturale e ciò alla luce delle prerogative di spe-
cialità che in materia finanziaria lo Statuto riconosce alla Sicilia ed anche alla luce
dei recenti interventi sul tema da parte della Corte di Giustizia ( sentenza della
Grande Sezione nella causa C-88/03/2006 Repubblica Portoghese vs
Commissione europea e quella della Sezione terza, nelle cause riunite da C-428/06
a C 434/06, Uniòn General de Trabajadores de la Rioja e altri vs Juntas Generales
del Territorio Històrico de Vizcaya e altri).
Queste sentenze aprono degli spiragli significativi in tale ambito in quanto in-
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troducono un principio innovativo in ordine alla possibilità di prevedere misure di
“fiscalità di vantaggio strutturale”, generali e stabili che sfuggono ai vincoli della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato. Si delinea, infatti, la possibilità
di considerare la Regione e non lo Stato l’entità di riferimento, con la conseguen-
za che interventi di differenziazione territoriale, di natura fiscale, che oggi vengo-
no qualificati quali aiuti, potrebbero, invece, essere considerati misure generali
della Regione.
Riteniamo che la Sicilia possa e debba alla luce del proprio statuto fare valere

la presenza delle condizioni di autonomia previste dalla Corte di Giustizia per la
realizzazione di una fiscalità differenziata strutturale e ciò a maggior ragione in
questa delicata fase storica di applicazione del federalismo fiscale in Italia, che re-
gistra una forte contrapposizione tra Stato e Regione. La decisa richiesta di un uti-
lizzo legittimo di tale importante forma di fiscalità costituisce un ulteriore stru-
mento attraverso il quale la Regione Siciliana deve cercare di recuperare la sua
speciale autonomia in materia finanziaria, rimasta fin’ora in buona parte sulla car-
ta, evitando che la stessa subisca “omologazioni riduttive” nell’ambito del citato
processo di attuazione del federalismo fiscale.
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È generalmente considerato utile che una malattia sia diagnosticata in fase pre-
coce – o addirittura iniziale – prima che essa produca sintomi rivelatori. È verosi-
mile che una diagnosi precoce possa condurre a una più facile guarigione se la ma-
lattia sarà curata in tempo. Se tutto andrà bene, e si tratta di una malattia di una
certa gravità, dovrebbe ottenersi anche un prolungamento della sopravvivenza.
Ciò è vero in molti casi, ma non sempre l’esperienza conferma tali aspettative.

Diversi anni fa gli esperti di statistica misero in evidenza un clamoroso errore me-
todologico, chiamato lead time bias. Questo errore riguarda l’influenza della dia-
gnosi precoce sulla sopravvivenza in pazienti affetti da tumori con elevate caratte-
ristiche di malignità.
Immaginiamo, ad esempio, che una malattia, iniziata al tempo zero, condurrà

a morte il paziente entro dieci anni, qualunque sia la terapia che verrà adottata. Se
i test per la diagnosi precoce permetteranno la diagnosi della malattia a 2 anni dal-
l’inizio, diremo che il paziente avrà ottenuto una sopravvivenza di 8 anni. Se, in-
vece, la diagnosi sarà posta dopo sei anni dall’inizio della stessa malattia, quando
si manifestano i primi sintomi, diremo che la sopravvivenza è stata di quattro an-
ni. La conclusione che, in questo caso, la diagnosi precoce ha raddoppiato la du-
rata della vita è, ovviamente, del tutto infondata.
Ma, a parte questo ovvio errore interpretativo, esistono numerose osservazioni

cliniche sul reale beneficio della diagnosi precoce, almeno per quanto riguarda al-
cune malattie.
Come si può arrivare a una diagnosi precoce?
Sono largamente diffusi alcuni metodi, fra i quali lo screening e il check-up.

Cercherò di definirli.
Lo screening (dall’inglese to screen = vagliare, passare al setaccio) può essere

definito come la ricerca sistematica di anomalie patologiche in una popolazione di
soggetti che si considerano sani. Il suo scopo è di abbassare il tasso di mortalità,
ed è su questo criterio che deve essere giudicata la sua efficacia. Lo screening ten-
de, perciò, alla diagnosi precoce sia individuando le fasce di popolazione a rischio,
sia rilevando indizi di malattia (per esempio: sangue occulto nelle feci) che saran-
no confermati (o non) con mezzi specialistici.
Intendiamo, invece, per check-up il complesso d’indagini che vengono esegui-

te per il controllo di salute di un singolo individuo apparentemente sano, in as-
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senza di evidente malattia e sempre allo scopo di ottenere una diagnosi precoce. Il
check-up si basa sull’esame clinico generale corredato da una serie d’indagini di
laboratorio o per immagini (radiografiche o ecografiche) atte a svelare eventuali al-
terazioni strutturali o funzionali dei vari organi o apparati.
Di recente sono stati emessi seri dubbi sulla reale utilità di questi metodi per

ottenere una diagnosi precoce di malattia. Le controversie riguardano soprattutto
alcune malattie e non altre. Ad esempio, sembra utile una visita annuale dal den-
tista. Evidenziando i primi segni di carie e applicando precocemente le necessarie
cure, sarà probabile evitare la perdita di denti o gravi complicanze infettive.
Non tutti i check-up sono però di accertata utilità. Alcuni mesi fa

“Fondamentale”, la rivista dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
(AIRC) ha pubblicato un articolo che afferma: “La moda dei check-up, esami da fa-
re anche quando si sta bene, ha fatto molti danni poiché rassicura le persone e le dis-
toglie dall’eseguire i pochi test davvero utili e scientificamente efficaci per una dia-
gnosi tempestiva”. 
Tuttavia, il check-up è di grande moda.
Consigliato da centri medici privati e pubblici, promosso dalle aziende che si

avvalgono di assicurazioni sanitarie private per i loro dipendenti, chiesto da molti
cittadini desiderosi di fare una sorta di tagliando e sentirsi così rassicurati, il check-
up è un protagonista della medicina moderna.
Il suo problema principale è che non si tratta di esami mirati, ma di batterie

uguali per tutti. Inoltre è statisticamente dimostrato che più test si fanno, più è fa-
cile incappare in qualche errore diagnostico. Secondo molti esperti, il check-up è
quindi da sconsigliare. Il corpo non è una macchina e praticamente non è mai del
tutto privo di qualche piccolo malfunzionamento. Se si cerca con ostinazione, dun-
que, è assai probabile che si trovi qualcosa, anche se lo stato di salute generale è
buono. Ma avere un referto positivo o dubbio spinge quasi sempre a sottoporsi ad
altri esami e magari ad intervenire, non di rado facendo più danni che altro.
Sembrerebbe, quindi, che uno screening mirato sarebbe preferibile a un check-

up che, sempre secondo l’AIRC, “spara nel mucchio”.

Ma anche per lo screening è opportuno chiarire alcuni concetti:
1. Gli esami a cui si fa ricorso per lo screening debbono essere specifici per la
malattia che si desidera scoprire. In altre parole, questi esami devono risul-
tare positivi solo se è presente la malattia, e risultare negativi in assenza del-
la malattia.

2. I test adoperati per lo screening devono essere di facile impiego, non ecces-
sivamente costosi e, soprattutto, devono essere poco invasivi ed esenti da
possibili danni.

3. Deve essere documentata la loro efficacia nell’ottenere un prolungamento
della sopravvivenza o, almeno, un miglioramento della qualità di vita.

Alcune forme di screening rispondono a questi requisiti, almeno nelle grandi li-
nee. Ad esempio, si è dimostrato utile il cosiddetto PapTest per la diagnosi preco-
ce dei tumori del collo dell’utero. Di recente è stato però suggerito dal Prof.
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Veronesi che il Paptest potrebbe essere sostituito dalla ricerca, ogni tre anni, del
virus del papilloma umano.
Altrettanto utile si è dimostrato lo screening per i tumori del colon-retto, non-

ostante la scarsa specificità della ricerca del sangue occulto nelle feci e l’invasività
della colonscopia. La tendenza attuale è di raccomandare la colonscopia almeno ai
casi in cui esista una familiarità per questo tumore ed eseguendola con una breve
anestesia generale o sotto sedazione antidolorifica.
Utile è anche lo screening dei tumori della mammella, effettuando, oltre all’au-

topalpazione, anche una mammografia. Su quest’ultima esiste però qualche riser-
va, come riferirò in seguito.
Nella mia qualità di Urologo, mi sono interessato, in particolare, allo screening

del cancro della prostata.
Un chiarimento su questo controverso argomento mi era stato richiesto alcuni

mesi fa per il supplemento AZ Salute del Giornale di Sicilia.



Ricordavo, in particolare, che in molti paesi il cancro della prostata è diventa-
to il tumore più frequentemente diagnosticato nel sesso maschile. L’incidenza di
questo tumore (cioè il numero dei nuovi casi diagnosticati per anno) è aumentata
in modo vertiginoso negli ultimi 20 anni. Ciò dipende in parte dall’invecchiamen-
to della popolazione, poiché il cancro della prostata colpisce prevalentemente uo-
mini in età avanzata. Hanno un ruolo secondario i fattori ambientali e le abitudi-
ni di vita. È certo, invece, che il numero delle diagnosi di carcinoma prostatico è
aumentato enormemente a partire dal momento in cui è stato introdotto il dosag-
gio del PSA nel sangue. Il PSA (Antigene Prostatico Specifico) è una sostanza,
presente nel liquido seminale, che può riversarsi nel sangue nel caso di malattie
della prostata: infiammazioni, ipertrofia prostatica e cancro. Quest’ultimo, nelle
fasi iniziali, non determina alcun sintomo e solo il dosaggio del PSA può consen-
tirne la diagnosi.
Si è quindi ritenuto che questo “marker tumorale” fosse di fondamentale im-

portanza per la diagnosi precoce di un tumore ancora localizzato alla prostata, non
ancora metastatico, e, pertanto, guaribile con la chirurgia o la radioterapia.
Nella speranza di salvare molte vite umane, e di evitarne la morte per causa di

un tumore prostatico, l’uso del PSA si è largamente diffuso. Sono stati iniziati
“screening” di massa, consistenti nel realizzare il dosaggio del marker a tutti i sog-
getti sani a partire da una certa età.
Alcune pubblicazioni sembravano dare conferma all’utilità del PSA per la dia-

gnosi precoce del cancro prostatico, ma sorsero presto perplessità e controversie,
basate sui seguenti fatti:
1.  Il test del PSA non è specifico. Un suo innalzamento è legato quasi esclusi-

vamente a malattie della prostata, ma la specificità di organo non corrisponde ad
una specificità di patologia. Può dipendere anche da infiammazioni o da altre con-
dizioni prostatiche benigne.
Si è cercato di migliorare la specificità del PSA ricorrendo ad alcune modifiche,

come il rapporto tra PSA libero e PSA totale, la cosiddetta “PSA density”, la “PSA
velocity” e le variabili legate all’età. Si è ottenuto un certo miglioramento della spe-
cificità del test, ma non si è risolto il problema. Rimane alta la percentuale dei “fal-
si positivi”, cioè dei casi in cui il PSA è elevato in assenza di tumore.
2. Non esiste un “valore soglia”, cioè un valore normale al di sopra del quale

si può fare diagnosi di tumore. Il valore di 4 ng/ml, per molti anni considerato il
limite massimo di normalità, ha perduto qualsiasi valore in base alla recente espe-
rienza. I tumori prostatici possono essere presenti anche per valori notevolmente
più bassi rispetto al tradizionale valore di 4.
3. Non è stato confermato il presupposto essenziale per l’attuazione di un pro-

gramma di screening, cioè che la diagnosi precoce e la terapia precoce debbano de-
terminare un miglioramento della sopravvivenza o, almeno, della qualità di vita.

4. Un aumento del PSA conduce, di norma, ad una biopsia prostatica con pre-
lievi multipli (12 o più). A una diagnosi istologica di tumore segue abitualmente
una terapia (quasi sempre chirurgica o radioterapica). Queste terapie presentano
un rischio elevato di complicanze. L’asportazione chirurgica della prostata, pur
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con le tecniche più moderne, rimane sempre una chirurgia impegnativa e muti-
lante. La mortalità e le gravi complicanze postoperatorie sono ridotte, ma non as-
senti. La radioterapia è talora seguita da emorragie e disfunzioni intestinali. La chi-
rurgia e, in misura minore, la radioterapia, causano spesso impotenza sessuale ed
incontinenza urinaria. La stessa biopsia non è esente da possibili complicanze,
quali emorragie, setticemie e ritenzione di urine. Vi sono stati casi, per fortuna ra-
rissimi, di mortalità e, se la biopsia risulta positiva, lo shock emotivo può essere ta-
le da provocare infarto miocardico o suicidio, con una frequenza superiore del
90% rispetto alla popolazione generale maschile della stessa fascia d’età.
5. L’esame istologico eseguito sulla biopsia non può stabilire quali tumori sa-

ranno innocui e quali siano capaci di mettere in rischio la salute o la vita del pa-
ziente. È possibile solamente identificare alcuni casi con evidenti caratteri di po-
tenziale aggressività.
6. È noto che, in un uomo di 80 anni, esistono, nell’80% dei casi, focolai oc-

culti non evolutivi di cancro prostatico. Diagnosticare la presenza di tumori, in
questi casi, sarebbe inutile e dannoso, un “autentico disastro” secondo gli esperti
dell’Harvard University.
7. Ricerche cliniche su migliaia di soggetti sani (solo metà era sottoposta al do-

saggio del PSA) sono state pubblicate, un anno fa, su una delle più prestigiose ri-
viste internazionali, il New England Journal of Medicine. Uno studio americano
su diverse migliaia di soggetti, seguiti per almeno sette anni, conclude che lo scree-
ning non determina alcun vantaggio sulla sopravvivenza e non riduce nemmeno la
mortalità dovuta al cancro della prostata. Uno studio europeo, ancora più nume-
roso, dimostra un modesto vantaggio per lo screening ma sottolinea che, per ogni
caso in cui lo screening ha salvato un paziente dalla morte per carcinoma prosta-
tico, sono stati sottoposti al dosaggio del PSA ben 1410 uomini. Di questi, 48 so-
no stati operati (o irradiati) senza alcun vantaggio di sopravvivenza. Entrambi gli
studi concludono che la stragrande maggioranza dei tumori rivelati mediante lo
screening avrebbero avuto un lento sviluppo e non avrebbero causato la morte del
paziente. Risulta evidente il rischio elevatissimo di “overdiagnosis” (eccesso dia-
gnostico) e di “overtreatment” (eccesso terapeutico, con le conseguenze gravi e
debilitanti che ne possono derivare).
In conclusione, tutto ciò ha prodotto una inversione di tendenza da parte del-

le principali società scientifiche in USA ed in Europa, con significative correzioni
nelle “linea guida”, cioè nelle raccomandazioni rivolte da tali società agli speciali-
sti ed ai medici di medicina generale. Tali informazioni sono state diffuse con gran-
de rilievo anche da parte della stampa quotidiana, a partire dal “New York
Times”.
Tutte le attuali linee guida concordano sul fatto che, poiché il dosaggio del PSA

rischia di essere potenzialmente dannoso, è fondamentale che, prima di proporlo,
il medico esponga dettagliatamente al paziente i pro e i contro di tale test e otten-
ga una dichiarazione di consenso informato.
È sconsigliata l’adozione di screening di massa a tutta la popolazione maschile

adulta ed è controindicato il dosaggio del PSA nelle persone oltre i 75 anni, e
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quando si prevede una sopravvivenza inferiore ai 10 anni. Inoltre, secondo le at-
tuali linee guida, sono ridotte le indicazioni per la chirurgia e la radioterapia.
Viene dato maggiore rilievo ad un programma di “sorveglianza attiva”, con

controlli annuali, ricorrendo a terapie invasive solo in caso di progressione della
malattia. 
Entrambe le raccomandazioni, d’indiscusso valore, rischiano però di rimanere

inascoltate. Infatti, una dettagliata esposizione dei rischi e dei possibili vantaggi del
PSA, richiede tempo ed impegno che non tutti gli specialisti sono in grado di offrire.
Infine, se una biopsia (che tuttora suole seguire di norma il riscontro di un PSA

elevato) dimostra la presenza di un cancro, pochi pazienti si rassegnano ad una
astensione terapeutica, anche nei casi in cui l’esame istologico indichi un tumore
di scarsa aggressività.
Appare quindi evidente che il dosaggio del PSA rischia di condurre ad una spi-

rale incontrollata: ansia, biopsia, terapie utili solo in pochi casi, ma con probabili
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complicanze. È doveroso, nonostante le difficoltà, insistere sulla necessità di for-
nire al paziente le necessarie informazioni.
Non si deve comunque dimenticare che il PSA può salvare alcune vite e pre-

venire la formazione delle temibili, spesso dolorose, metastasi ossee. Il suo dosag-
gio rimane obbligatorio nei soggetti a rischio, soprattutto in quelli con familiarità
positiva (padre o fratelli affetti da carcinoma prostatico).
Le suddette raccomandazioni dell’ente federale americano (US Preventive

Services Task Force), preliminarmente pubblicate su “Annals of Internal
Medicine” nell’ottobre 2011 hanno suscitato un grande scalpore, trattandosi di un
ente governativo attendibile, indipendente e serio, che detta, negli Stati Uniti, le
linee di condotta per la salute pubblica. 
Tali raccomandazioni sono state seguite da innumerevoli e focose polemiche,

soprattutto da parte delle categorie sindacali e scientifiche degli Urologi.
Nonostante ciò, il suddetto ente federale americano ha ribadito, in via definitiva,
nel maggio 2012 le proprie conclusioni, cioè che lo screening per il cancro della
prostata sia “di non provata utilità e potenzialmente dannose”. 
Lo stesso ente aveva anche sconsigliato lo screening mammografico per i tu-

mori della mammella nelle donne di età inferiore ai 50 anni. Anche questa racco-
mandazione aveva suscitato polemiche e contraddittori, ma adesso è generalmen-
te accettata.
Tornando al cancro della prostata, nella maggior parte delle nazioni europee è

stato formalmente sconsigliato lo screening di massa, cioè dell’intera popolazione
a tappeto (ed a carico della spesa pubblica), pur non escludendo lo screening in-
dividuale in persone opportunamente informate. Sono anche sconsigliati i cosid-
detti screening genetici. 
Il succitato articolo della rivista dell’AIRC conclude con le seguenti parole: “Il

cancro si combatte con la diagnosi precoce. Ma perché sia davvero efficace, è bene sot-
toporsi agli esami giusti e di provata utilità.
Per questo i check-up, composti da lunghe liste di test non sono personalizzati, so-

no un rischio, senza contare che è statisticamente elevata la probabilità di incorrere
in un errore diagnostico.
Sono pochi gli screening scientificamente approvati. (…) Non è utile pensare di

fare col proprio corpo quel che si fa con la macchina: il tagliando è infatti solo falsa-
mente rassicurante.
La strategia migliore? Rivolgersi ad un medico competente che tenga conto delle

caratteristiche individuale e familiari e delle abitudini di vita, consigliando gli esami
individualmente più appropriati”. 
Il concetto è valido, ma dubito che la maggior parte dei medici di medicina ge-

nerale e dei medici di famiglia sia già a conoscenza dei principi su esposti. Prevedo
quindi che continueranno le indiscriminate richieste per il dosaggio del PSA in
molti maschi adulti, senza le necessarie informazioni.
Le stesse conclusioni sono state ribadite nel recentissimo fascicolo del giugno

2012 della stessa autorevole rivista, alla quale rimando per più esaurienti dettagli.
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Il Presidente

Ci avviamo alla conclusione di questa serata un pò atipica, ma complessiva-
mente molto gioiosa, credo, perchè 15/20 giorni fà, nessuno si sarebbe aspettato
l’Italia in finale con la Spagna dopo avere superato l’Inghilterra e la fortissima
Germania; quindi, penso che tutti stasera siamo un po’ più lieti di quando siamo
entrati in questo albergo, e comunque concludiamo la serata nel migliore dei mo-
di ascoltando il nostro Sindaco, il Prof Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo per
la quarta volta. 
Io ricordo che, quando eravamo in fase, diciamo preelettorale, c’era nei mani-

festi “Orlando il Sindaco lo sa fare”, perché in effetti nelle tre precedenti legisla-
ture ha aperto il Teatro Massimo che era chiuso, credo da 30 o 40 anni, ha com-
prato per primo in Italia, gli autobus a metano contro l’inquinamento atmosferico,
ha iniziato il risanamento del centro storico di Palermo che oggi sta diventando
sempre di più una realtà, un centro storico vivibile. È stato uno dei pochi politici
siciliani capaci di ottenere fondi europei e di saperli usare, mentre sappiamo come
spesso questi fondi europei vadano perduti e, poi, ha sempre avuto un modo di
approcciarsi diverso dai politici tradizionali. 
Io ricordo che per tradizione di Scuola il mio maestro il Prof. Strano, non vo-

leva mai avere rapporti con i politici quando organizzava qualche congresso, non
chiedeva mai contributi ai politici, perché gli dava grandissimo fastidio andare a
fare anticamera dai politici per ore, per chiedere qualche cosa che poi alla fine non
arrivava quasi mai; io, invece, di Leoluca ho personalmente un’esperienza molto
positiva. Nel 2000 dovevo organizzare a Palermo un congresso della Società
Europea di Cardiologia e mi serviva una sede prestigiosa dove fare il cocktail di
benvenuto, e ricordo che una sera lo incontrai alla buvette del Club Freccia Alata
all’aeroporto di Roma e dissi, “sai Leoluca, organizzo un congresso Internazionale
a Palermo e mi servirebbe, se è possibile, Villa Niscemi per il cocktail inaugurale.
Lui non si scompose, disse “ma sicuramente è possibile, non ho qui l’agenda de-
gli appuntamenti di Villa Niscemi”, mi diede il biglietto da visita con tutti i suoi
numeri di telefono, anche quelli personali, il giorno dopo io telefonai a Villa
Niscemi, e subito mi fu concessa e, così, io potei fare il cocktail di benvenuto del
III Meeting del Work Group on Peripheral Circulation della Società Europea di
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Cardiologia. In quell’occasione mi resi conto che, avevo di fronte un politico di-
verso dagli altri. Quegli anni in cui Leoluca Orlando è stato Sindaco di Palermo,
furono battezzati “La primavera di Palermo”, noi tutti ci auguriamo che adesso ci
possa essere una seconda “Primavera di Palermo”, in questo mandato e perchè no
avanti, nel successivo eventualmente, di Leoluca Orlando. Ma nel Rotary in gene-
re non si parla di politica, infatti gli ho detto, Luca non dobbiamo parlare di poli-
tica, ma di progetti generali su Palermo, in cui si vola alto. Infatti, Lui ha scelto un
titolo molto suggestivo “Palermo periferia o Palermo crocevia?” e quindi su que-
sto lo ascolteremo tutti con grande piacere. Prego Luca. (applausi). 

Leoluca Orlando

Grazie per questa serata anomala, io ho un po’ un debole per le cose anomale
e quindi, non posso che ringraziare perché è un’occasione per stare insieme,
un’occasione per seguire la partita, per chi la ha seguito, io ho tifato insieme a po-
chi altri da lontano, convinto come sono, che con questa vittoria oggi, viviamo due
fatti importanti della nostra città, la vittoria dell’Italia sulla Germania -poi dovrò
giustificare agli amici tedeschi che tifavo per gli altri - e il fatto che da oggi Pino
Puglisi è un beato di Santa Romana Chiesa. Credo che siano due fatti importanti,
che riguardano la nostra città, voglio ringraziare il Rotary per avermi consentito di
raccontare idee confuse su questa mia esperienza di Sindaco e vorrei dare il ben-
venuto insieme con voi, perché anch’io sono socio, sia pure indegno di questo
Club, cioè onorario (risata), il benvenuto alla Prof.ssa Bongiorno, al Prof. Cuva
che tra l’altro è uno dei pulcini del gruppo politico giovani, quindi diciamo, par-
liamo di qualche millennio fa, insomma. Volevo dire, io sono qui per parlare con-
trariamente a quello che il Presidente mi ha detto di fare, a parlare del mio parti-
to, io sono qua per parlare del mio partito, e il mio partito si chiama Palermo, non
ho altro partito, il Sindaco di una città, ha il dovere di avere come partito, la sua
città. Poi nella sua casa può avere le idee che vuole, ma quando fa il Sindaco, de-
ve fare il Sindaco e deve essere capace di essere il punto di sintesi, tra quelli che ti
hanno votato e quelli che non ti hanno votato, tra quelli che condividono le tue
idee e quelli che non condividono le tue idee dando la precedenza ai secondi.
Perché faccio questa premessa, perché probabilmente sta, in questa piccola gran-
de verità, una ragione di sofferenza, della nostra città, e anche uno dei temi cen-
trali per lo sviluppo di Palermo. Palermo è una città, che è diventata invisibile, an-
che la mafia a Palermo è diventata invisibile, ma qualcuno sostiene che la mafia
esiste ancora, io sostengo che anche Palermo esiste ancora ancorchè siano en-
trambi invisibili. È diventata invisibile, perché abbiamo mancato la nostra missio-
ne, la nostra missione è quella di coniugare, la nostra identità con un mondo più
grande del nostro. Un musicista austriaco cieco dalla nascita, aveva trovato nella
musica la propria realizzazione artistica, aveva trovato la sensibilità artistica, la
propria capacità di superare l’handicap, la disabilità della cecità. Un giorno in-
contra un giornalista che gli dice: “Maestro, ma lei coma ha fatto, con questa così
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profonda disabilità a raggiungere livelli così alti di espressione artistica”, il mae-
stro risponde, “Sa mio padre e mia madre nel farmi nascere, mi hanno dato il do-
no della vita, ma non mi hanno dato il dono della vista, ma mio padre e mia ma-
dre mi hanno dato due doni, più importanti degli occhi, le radici e le ali. Le radici,
sono importanti, ma se hai soltanto le radici rischi di morire soffocato dalle tue ra-
dici. Le ali sono importanti, ma se hai soltanto le ali, rischi di essere un aquilone
sottoposto a qualunque soffio di vento”. Il nostro problema è tutto qui, il nostro
problema è di riuscire a dimostrare che è possibile essere orgogliosi di essere pa-
lermitani, senza per questo morire soffocati dalla nostra identità. Che è possibile
essere palermitani e diventare cittadini del mondo, che è possibile coniugare il
“qui e ora” con il “domani e altrove”. Ecco, io credo che sia questa la scommessa
che abbiamo di fronte, ed è questa la ragione per la quale io penso che tutti noi
abbiamo il dovere di operare una vera e proprio rivoluzione culturale, che le for-
ze politiche tutte non sono capaci di esprimere e interpretare, le forze politiche
tutte. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Voglio fare una considerazione,
che è proprio politica, perchè mi aiuta al ragionamento che sto facendo. Pensate
io al ballottaggio ho preso il 74%, vabbè il ballottaggio! C’è la polarizzazione dei
risultati, vabbè il dato più eclatante è stato il mio 48% al primo turno con altri die-
ci candidati Sindaci. Io ho ottenuto il 48% dei consensi al primo turno e la mia
coalizione non è arrivata al 15%. Vogliamo riflettere su questo scarto? Devo an-
dare avanti ed essere ancora più impietoso? Io sono il leader Nazionale di un par-
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tito, mi pare che tutti hanno capito, che io sono il leader e Di Pietro il capo, non
devo spiegare la differenza che c’è tra il leader e il capo. Il leader pensa e il capo
agisce, si è sempre fatto così. Il mio partito a Palermo ha preso meno dell’11%,
quindi è assolutamente inadeguato a rappresentare il bisogno di cambiamento di
questa città che io ho rappresentato con la mia candidatura; se è inadeguato il pri-
mo partito della città, ci vogliamo chiedere, quanto sono inadeguati, il secondo, il
terzo, il quarto partito di questa città? Perché faccio questa considerazione, per-
ché è evidente che questa mia esperienza di Sindaco o contribuisce insieme con
tutti i palermitani e alle palermitane a scrivere una pagina di storia, o fesso io che
mi sono candidato. E come si scrive una pagina di storia, una pagina di storia si
scrive rendendoci conto che abbiamo troppe inadeguatezze culturali, rispetto ai
bisogni di questa città, culturali, abbiamo da liberarci da questa idea che le nostro
radici sono tutto; Palermo non è l’ombelico del mondo, è una città importante, ma
guai a pensare che Palermo sia l’ombelico del mondo, se noi pensiamo che
Palermo è l’ombelico del mondo, ci troviamo, come ci stiamo trovando, fuori dal
mondo e il mondo non si accorge che noi esistiamo. Noi siamo convinti di essere
l’ombelico del mondo, ma il mondo non si accorge che noi esistiamo. Com’è che
si entra nel mondo? Si entra nel mondo parlando il linguaggio dei tempi di oggi.
Il linguaggio ai tempi di oggi rispetta l’identità, ma critica l’appartenenza. A
Palermo abbiamo un difetto terribile, è quello di non chiedere al nostro vicino, al
nostro interlocutore, che cosa sai fare? ma di chiedere a chi appartieni? Noi, in
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questo modo mortifichiamo i meriti, ignoriamo i bisogni, i tanti giovani dalle no-
stre famiglie, non dalle famiglie degli altri, scappano perché rifiutano la logica del-
l’appartenenza, perché vogliono rispondere alla domanda che cosa sai fare? Non
alla domanda a chi appartieni? Vogliamo renderci conto che noi che siamo in que-
sta sala, siamo tra i più responsabili di questa cultura d’appartenenza? Perché per
ragioni sociali, per ragioni economiche, per ragioni culturali, noi rischiamo di es-
sere i profeti falsi di una comunità. Non sto parlando di altri, sto parlando di me,
non vorrei essere frainteso, sto parlando, cercando di parlare, il linguaggio della
verità, se vogliamo veramente fino in fondo, che questa città possa avere una svol-
ta, non possiamo tirare a campare. Le nostre storie, le nostre posizioni personali,
ci consentono di tirare a campare, ma io credo che sarebbe un tradimento rispet-
to ai bisogni di questa terra. Questo grande passaggio riguarda la dimensione del
tempo. A Palermo dobbiamo tornare a parlare di passato e di futuro, dobbiamo
tornare a parlare di passato e di futuro in una città che per troppo tempo, ha par-
lato soltanto di qui e ora, cioè di presente, di eterno presente, cioè noi rischiamo
di diventare un popolo di scippatori, acchiappa e fuggi. Io non ho una particola-
re simpatia per i rapinatori, però, viva a Dio, un rapinatore merita rispetto. Un ra-
pinatore è un professionista, sa come si disinnesca il sistema di sicurezza, sa come
si cala il passamontagna, è lesto nello scappare, è bravo nello scegliere il palo, ha
un progetto, ha un progetto. Lo scippatore é un acchiappa e fuggi, dalle rapine ci
si può difendere, perché le rapine imponendo professionalità, impongono la co-
struzione di una professionalità alternativa, ma come ci difendiamo dai mille scip-
pi, che diventino una cultura!. Una rapina da 100 mila euro, fa molto meno dan-
no, che mille scippi da 100 euro. Una rapina da 100 mila euro, rimane
un’eccezione e ti puoi difendere, ti spinge a costruire una professionalità alterna-
tiva, lo scippo, così fan tutti, diventa una cultura; ecco io credo che, questo è un
secondo aspetto, un secondo elemento, di un cambiamento culturale che noi dob-
biamo in questa città portare avanti, che non è il cambiamento culturale che ci vie-
ne da Marte, ma che è il cambiamento culturale che è dentro di ognuno di noi,
perché ognuno di noi, qua dentro la pensa così. Ma vogliamo provare a socializ-
zare le nostre parti migliori? Vogliamo provare a rendere forte questa dimensio-
ne?. Un terzo aspetto, noi ci siamo riempiti la bocca, con la teoria dei beni comu-
ni. Ma un bene comune se non ha una comunità di riferimento, è soltanto uno
slogan, noi ci siamo riempiti la bocca, ci riempiamo la bocca dicendo che Palermo
è il nostro bene comune, ma facciamo qualche sforzo per costruire la comunità dei
palermitani? No, oggi esiste Palermo, non esiste la comunità dei palermitani, non
esiste la capacità di fare sinergia, tra coloro che vivono nella stessa città. Posso di-
re che in questo, non so se tra i presenti c’è qualche catanese, … no, in questo i
catanesi sono più bravi, i catanesi fanno squadra, fanno squadra, hanno la capaci-
tà di fare squadra, esiste il clan dei catanesi, mi riferisco, .. non voglio essere frain-
teso, perché quello dei palermitani esiste eccome, esiste il clan dei catanesi, ma
non esiste il clan dei palermitani, non esiste. Poi noi ci riempiamo la bocca e ci
consoliamo pensando e vabbè, Catania è provincia, noi siamo capoluogo, è quin-
di è chiaro che loro si difendono, perché si sentono più deboli. Ma è mai possibi-
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le, che se io domando ad un mio amico catanese, un giudizio su un catanese, lui
ne parla sempre bene e se invece un catanese chiede ad un palermitano un giudi-
zio su un altro palermitano, questo ne parla certamente male!. Questa è una vec-
chia storia, ma guardate questo impedisce alla nostra città di costruire una dimen-
sione comunitaria che si chiama Palermo. Non sto dicendo che dobbiamo essere
tutti d’accordo, non vorrei essere frainteso, sto dicendo che in questa città manca
la dimensione comunitaria con la differenza, la conseguenza che viviamo in una
condizione di individualismo esasperato. Qua fuori un turco è suo o se volete lo
scippo, acchiappa e fuggi. Noi siamo in una città nella quale abbiamo distrutto la
dimensione comunità della vita, abbiamo familiari senza famiglie, abbiamo politi-
ci senza partito, sindacalisti senza sindacato, parroci senza comunità parrocchiale,
accademici senza accademia, professori di scuola senza scuola, cioè abbiamo di-
strutto la dimensione della vita, che costituisce un elemento di stabilità e di sicu-
rezza, se vuoi progettare futuro. In tutto questo quadro è evidente che c’è un
aspetto ed è una conseguenza che riguarda lo sviluppo di Palermo, in questa sala
ognuno di noi ha un sistema di relazioni, nazionale e internazionale, rapporti, col-
leganze, riferimenti professionali, riferimenti familiari, ma perché non proviamo a
mettere in comune questo patrimonio, perché non proviamo ad immaginare, un
luogo nel quale ognuno porta con sé, il suo patrimonio nei rapporti personali. I
rapporti personali, nazionali ed internazionali, che noi abbiamo, ce li gestiamo sol-
tanto per noi, esiste un luogo della città, dove ognuno mette in comune il proprio
sistema di relazione nazionale e internazionale? Io guardando le vostre facce pen-
so alla ricchezza dei rapporti che ognuno di noi ha in questa sala, mi riferisco ai
rapporti nazionali e internazionali, che vive nel chiuso della sua esperienza perso-
nale e professionale, ma che non mette in comune rispetto alla dimensione della
città. Perchè faccio questo lungo ragionamento, perché, fra le cose di cui questa
città ha bisogno, vi è quella di recuperare una dimensione d’internazionalizzazio-
ne. Io non so se la notizia può essere condivisa, ma tutti i sabato mattina, noi fac-
ciamo la giunta per internazionalizzare Palermo, presi come siamo dall’emergen-
za, non devo spiegarvi quanta emergenza abbiamo, ma io ho il dovere di far finta
che sono tranquillo e Dio solo sa quanto sono preoccupato, questo diciamo che fa
parte della vita. Noi sostanzialmente, crediamo che dobbiamo, posso dire mettere
a reddito Palermo. Palermo è una città che produce quello che potrebbe produr-
re, e un Sindaco ha il dovere di mettere a reddito una città e se gli operatori di una
città non sanno capire il messaggio, mi dispiace, verrà qualcuno da fuori ad arric-
chirsi su Palermo. Noi non possiamo rimanere bloccati, perché i professionisti,
perché i commercianti, perché gli imprenditori, perché gli operatori di questa cit-
tà, non hanno la capacità di capire il patrimonio che abbiamo e che non usiamo.
Noi stiamo facendo un elenco di proprietà pubbliche della nostra città, che met-
teremo al bando nel mondo, valutando ovviamente in conformità alla normativa
vigente, questo mi sembra che sia fin troppo scontato, chi da Tokyo, da New York
o da Mosca è in condizioni di realizzare al meglio e in maniera più conveniente per
la città quel progetto. Noi dobbiamo in qualche modo rompere, questo isolamen-
to, perché se non rompiamo questo isolamento, hai voglia di candidarti, come no-
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tevolmente ci siamo candidati ad essere capitale europea della cultura, nel 2019,
un pernacchio ci fanno se non diventiamo almeno città della cultura, se non di-
venti città della cultura, come fai a candidarti ad essere capitale della cultura? Noi
siamo una città mediterranea, possiamo certo candidarci ad essere capitale del
Mediterraneo, ma dobbiamo dimostrare che siamo una città mediterranea; in que-
sto c’è progetto UNESCO certamente importante che riguarda la dimensione ara-
bo-normanna, che mette insieme Monreale, Cefalù e Palermo e che sostanzial-
mente costruisce un unicum perché arabo e normanno soltanto a Palermo vanno
d’accordo, nel resto del mondo gli arabi e i normanni insomma non vanno d’ac-
cordo, da noi sono uno stile che ha la sua armonia, non mi stancherò mai di ripe-
tere, noi siamo la terra nella quale il re normanno caccia gli arabi e all’indomani
della sconfitta e della cacciata degli arabi, costruisce il Castello della Zisa.
Costruisce un castello bellissimo, stile arabo che viene considerato uno dei più bei
castelli del Mediterraneo, chiara la provocazione. Io vinco la guerra e costruisco
un monumento nello stile dello sconfitto, è come se George W Bush, dopo avere
sconfitto Saddam Hussein, costruisse davanti alla Casabianca una moschea in sti-
le iracheno. Ci rendiamo conto quale implicazione straordinaria ha questo per non
essere noi ai margini del mondo e per essere noi al centro di un’area che è quella
del Mediterraneo per riferirci ai dati che stiamo esaminando!. Ecco io credo che
da questo punto di vista questa città ha bisogno che si faccia un patto, che è un
patto di convenienza. Quello che io sto proponendo è ispirato al primo dei prin-
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cipi etici, che l’etica è una convenienza. Noi spesso siamo veramente bravi, faccia-
mo cose immorali, dai ci sta ogni tanto può succedere, facciamo cose illegali, ci sta
può pure succedere, facciamo cose di cattivo gusto, ci sta, può anche succedere,
ma noi siamo bravissimi, facciamo cose immorali, illegali, di cattivo gusto, non
convenienti, ma falla almeno conveniente, falla almeno conveniente!. Ecco io cre-
do che dovremmo recuperare, questa dimensione di convenienza che è tutta lega-
ta al ruolo della nostra città, che è una città che sono convinto, sono certo, riusci-
rà a superare questa fase d’emergenza, a condizione di avere chiaro il progetto.
Perché se noi pensiamo di affrontare le mille emergenze di Palermo, potrei anda-
re diciamo dai Cantieri Culturali in declino, alla Gesip, così ce la mettiamo tutta e
in mezzo ci stanno le mille emergenze di questa città, se noi non abbiamo un pro-
getto, c’è il rischio che perdiamo gli anni della nostra vita inseguendo l’emergen-
ze. E le emergenze sono tante che non bastano né 5, né 10, né 15, né 20 anni evi-
dentemente, la nostra scommessa è di riuscire a far camminare di pari passo
l’emergenza e il progetto. Diceva Carrol Lewis “se sei in una stanza con quattro
porte e devi scappare da questa stanza non mi chiedere da quale porta fuggire,
dimmi prima dove vuoi andare”, perché tu, comunque esci dalla stanza, esci dal-
l’emergenza, ma se esci dalla porta di destra e il tuo progetto è a sinistra tu hai su-
perato l’emergenza, ti sei logorato, e probabilmente sei ancora più lontano dal
progetto che vuoi raggiungere, allora io credo che il Club Service come il Rotary,
dovrebbe, se mi posso permettere, è una richiesta d’aiuto evidentemente, dovreb-
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be in qualche modo porsi il problema di dare proposte progettuali all’ammini-
strazione comunale di Palermo, dare proposte di progetto, alle emergenze ci pen-
siamo noi, non vogliamo caricarvi di questi problemi, ma siccome le emergenze so-
no tante noi rischiamo di essere assorbiti dalle emergenze e non avere il tempo di
pensare al progetto e allora credo che sarebbe importante fare quello che voi fate.
Io ho vissuto ed assistito alla consegna di defibrillatori nella nostra città e recente-
mente alla Lega Nautica, alla Cala, e quindi sono contento di questa disponibilità
del dono del defibrillatore alla città di Palermo; insomma, se anche il Sindaco sta
male e non ha il defibrillatore si arrangia, io credo sarebbe un gran segnale met-
terlo alla piscina comunale, cioè metterlo in una struttura frequentata da molte
persone, che sia aperta a molte persone, meno sono i politici meglio è perché pri-
ma ci liberiamo dei politici, meglio campiamo tutti, ma questa è soltanto una bat-
tuta evidentemente, amo la vita soprattutto la mia, la amo moltissimo diciamo;
però, secondo me, l’idea sarebbe di concordare assieme un luogo non dico lo sta-
dio che ce l’ha, perché ce l’ha per dotazione prevista, ma un luogo che sia forte-
mente frequentato dalla persone. Voglio pensare, alla stazione centrale … (una
persona risponde: non l’ha voluto, Sindaco: … ah no … Persona: perché era trop-
pa responsabilità averlo non l’hanno voluto Sindaco: e se uno muore non ce n’è
responsabilità, … questa è una cosa veramente singolare, devo dire che non me
l’aspettavo. Persona: le Ferrovie dello Stato hanno rifiutato di prenderlo perché
era troppa responsabilità tenerlo, e non l’hanno voluto, Sindaco: ….. io credo che
….la soluzione … allora … Persona: all’aeroporto l’hanno voluto e l’hanno già us-
ato con successo hanno fatto bella figura con tre tedeschi che sono stati salvati.
Sindaco: magnifico, e vabbè lo mettiamo, allora io proporrei di metterlo alla pisci-
na comunale e diventa un segnale anche nei confronti di chi svolge attività sportive
alla piscina comunale vanno tra l’altro persone di tutte le età e quindi può essere
possibile. Tra l’altro la piscina comunale è in una zona che in qualche misura è
punto di riferimento anche di altri impianti sportivi come il Circolo del Tennis, pi-
uttosto che lo stesso Stadio delle Palme insomma, anche se le Palme hanno di
fronte, un po’ di Ospedali, sono già un po’ più attrezzati. Voglio ringraziare per
questa disponibilità e voglio in qualche modo chiedervi di raccogliere il mio ap-
pello, aiutateci a non essere inghiottiti dalle emergenze, credo che sia questo il ruo-
lo della parte colta di questa città, della parte produttiva, della parte solidale, del-
la parte sensibile, ed è un ruolo che sono certo che il vostro Club potrà assolvere
perché avete al vostro interno tante di quelle professionalità, che c’è soltanto l’im-
barazzo della scelta rispetto a quale tema progettuale affrontare, per favore a pic-
cole dosi, perché non vorremmo essere travolti dalla progettualità. Un dato che
abbiamo esaminato assieme con Ugo Marchetti, Assessore al Bilancio del Comune
di Palermo (mi è sembrato giusto scegliere come Assessore al Bilancio il vertice
della Guardia di Finanza). Il bilancio dovrebbe essere messo in regola diciamo, é
anche un consiglio della Corte dei Conti, voi sapete qual è la mole di investimen-
ti di una città che ha 1 miliardo e 200 milioni di euro bilancio: 12 milioni di euro
l’anno. L’Amministrazione comunale di Palermo spende, per investimenti soltan-
to 12 milioni di euro l’anno. Quando soltanto con i due anni del POR, potrebbero
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essere almeno 500 milioni di euro l’anno; ecco io credo che insieme ce la possiamo
fare, conto moltissimo sul vostro aiuto, facendo l’ultima considerazione che è lega-
ta alla partita di questa sera. Io sono contento che l’Italia abbia vinto 2 a 1, in una
partita importante e non essendo molto giovane mi ricordo quando nel ’70 seguii
la mitica partita Italia-Germania allo Stadio Azteco di Città del Messico. A quel
tempo ero giovane studente universitario in Germania e quando venne la sera del-
la partita, eravamo in pieno ’68, ci siamo chiusi in una stanza, io studente italiano,
e gli altri italiani di Heidelberg che erano tutti camerieri, che erano emigrati
dall’Italia, ci siamo chiusi in una stanza e abbiamo seguito l’andamento della par-
tita. L’Italia segna, tutti contenti, arriva il pareggio tedesco un po’ più depressi,
telefona un mio amico tedesco, dicendo: “noi vinceremo”, perché in quel campi-
onato ricordate che la Germania vinceva recuperando, iniziava perdendo e poi
vinceva. L’Italia segna il secondo goal, la Germania pareggia, arriva la seconda
telefonata del mio amico tedesco che dice: “ahahha, avete visto, vi abbiamo rag-
giunto, noi vinceremo”, arriva il terzo goal italiano, arriva il pareggio tedesco, ar-
riva la telefonata del mio amico tedesco che dice: “ahahah, noi vinceremo”; a 4 a
3, grande festa, i miei amici camerieri, erano felici perché dicevano adesso non ci
sfotteranno più, diversamente come fai a servire la pizza al tavolo in un ristorante
Heidelberg a un tedesco che ha vinto, già che ci mortifica a prescindere, ci morti-
fica due volte perché la nostra squadra ha perso. A 4 a 3 non arriva nessuna tele-
fonata, finisce la partita io mi preoccupo, chiamo il mio amico, mi risponde la
moglie affranta dicendo: “Frank, è in ospedale ha avuto un collasso”. Poi si è
ripreso, sereni, poi si è ripreso, si è messo a posto e quindi per me tutte le volte
che si pensa Italia-Germania, penso a quella partita e al collasso del mio amico
Frank. E poi penso anche che io ho deciso di dedicare un po’ del mio tempo al
Football americano. Io sono convinto, che è un compito, è una funzione sociale
promuovere uno sport diverso, da quello del calcio guardato. Il calcio guardato
rischia di assorbire tutti gli sport, vi ricordate 20 anni fa quando si girava per le
città d’Italia, andavi nei campetti di periferia e i ragazzini giocavano a calcio?
Scomparsi. Vi ricordate la vita di condominio quando nell’atrio i ragazzini gioca-
vano a calcio, provocando lo scontro tra l’anziano che voleva dormire e il giovane
che voleva studiare e i ragazzini che volevano giocare? Scomparsi. Oggi siamo ar-
rivati a un calcio guardato, allora, io considero una funzione sociale, occuparmi di
sport diversi dal calcio guardato. È la ragione per la quale nel 2002 negli anni delle
Side Off (fuori gioco), ho fondato la Federazione di American Football, abbiamo
iniziato con 3 squadre, siamo 94 squadre, da Bolzano a Siracusa, io sono il
Presidente e Fondatore della Federazione Italiana American Football riconosciu-
ta dal CONI, sono anche il Vice Presidente Mondiale della Federazione American
Football, sono il numero 2 del Football americano nel mondo e fa una certa im-
pressione quando vado allo Stadio di Wembley o negli Stadi di State Michigan
University che è uno stadio di 120 mila spettatori e mi mettono nel posto d’onore.
Nel caso di Wembley siccome non c’era la Regina io ero la persona più importante
che c’era in quello stadio. Se mi domandate se conosco la regola del calcio ameri-
cano, giuro non la conosco, ma per me è una funzione sociale, promuovere uno



In primo piano Padre Miguel Pertini, parroco della Parrocchia di San Filippo Neri allo Zen
e in secondo piano il Socio decano Enzo Amoroso

GIUGNO 2012

169

sport diverso dal calcio guardato, e vi do una buona notizia, sabato pomeriggio,
facciamo il nostro Superbowl, sarebbe lo scudetto sostanzialmente, i Cardinals di
Palermo sono in finale, noi rischiamo di vincere lo scudetto di football americano,
che sarebbe una bella notizia, almeno per i quattro che seguono il football ameri-
cano; come voi sapete quando ho iniziato ad occuparmi di football americano,
c’era più gente in campo che in tribuna, c’era sugli spalti la fidanzata preoccupa-
ta, uno zio pensionato, ma oggi non è più così, oggi a Varese faremo almeno 6 mi-
la spettatori paganti, il che insomma significa che cominciamo ad essere uno sport,
certo, niente a che vedere con il football americano, in America, tant’è che quan-
do nell’ultimo congresso di Bologna sono stato riconfermato all’unanimità di voti
segreti senza una astensione bulgara Presidente della Federazione American
Football, io ho ringraziato le squadre, le 94 squadre presenti per la fiducia loro ac-
cordata, io ho detto: “È evidente che io sarò Presidente della Federazione
American Football, fin tanto che l’entusiasmo sarà superiore ai soldi che abbi-
amo”. Il Presidente dei Panthers di Parma ha detto: “pagamento a vita Presidente
che qua non c’è pericolo che abbiamo più soldi che entusiasmo”; ciò spiega la ra-
gione per la quale un giorno essendo a casa di Hillary Clinton e facendo la prima
colazione con Lei, nel 2005 o 2006, a un certo punto io ho detto, devo darti il mio
biglietto da visita, lei mi ha guardato come si guarda uno zotico che viene dalla
provincia “no, ma come ci conosciamo da dieci anni, sono stata a Palermo, con tua
moglie Milly, Chelsea è andata in discoteca con Tua figlia, ogni volta che venite in
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visista a New York, ci si vede a casa mia, ci incontriamo, adesso fai colazione a casa
mia e durante la colazione mi dai il tuo biglietto da visita……”; ho risposto no te
lo devo dare e glielo do: “Presidente della Federazione italiana di American
Football”; ha fatto un salto in aria, dicendo no questo biglietto da visita meritava
di essere consegnato. Le ho spiegato che non c’è rapporto fra i soldi loro e i soldi
nostri, noi abbiamo fatto una Nazionale, una Nazionale, la prima Nazionale di
American Football, abbiamo fatto Italia-Slovenia, abbiamo scelto la Slovenia, in-
somma, per cercare di vincere, non ci siamo messi né contro i messicani, né con-
tro gli americani e neanche contro i tedeschi che sono squadre molto forti di foot-
ball americano. Abbiamo scelto la Slovenia, l’abbiamo fatto a Trieste così diciamo
con l’autostop, gli sloveni potevano arrivare secondo i principi di economia e
buongusto. Ad un certo punto l’allenatore mi dice: “Presidente, abbiamo seri
problemi finanziari, occorrono sponsor”. Perché tutto è interamente autogestito,
autofinanziato, i ragazzi dormono in macchina, vanno al’Ostello, non c’è una lira,
e dico “E me lo dici adesso a tre giorni dalla partita”, risposta dell’allenatore: “ci
servono”, e allora preoccupato, chiamo un mio amico Presidente di una grande
azienda, e dico “sai ho bisogno di una sponsorizzazione per la prima partita della
Nazionale Italiana di American Football contro la Slovenia allo stadio di Trieste”;
mi dice: “Ma io sono in barca, sono in vacanza, non posso, non riesco a convocare
il Consiglio d’Amministrazione, il mio Vice Presidente è in Estremo Oriente per
affari, come faccio a sponsorizzarti una partita della Nazionale di American
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Football”. Gli ho detto: “Scusami, ma, secondo te a me quanto mi serve?”, rispos-
ta: “no, dimmi”, “400 euro”, risposta: “e allora te li mando io” “Appunto
dammeli”. E noi con 400 euro abbiamo fatto la partita della Nazionale Italiana
dell’American Football, la prima nella storia, a Trieste, abbiamo pure vinto, chissà
che non vinciamo pure a Palermo con questa scommessa di far crescere questa cit-
tà. Se abbiamo vinto con 400 euro contro la Slovenia, forse riusciamo anche a fare
la stessa impresa a Palermo, vediamo se i Cardinals vincono pure sabato e abbi-
amo fatto tris, Padre Puglisi, Italia-Germania e i Cardinals, scusate se accoppio
cose un pò diverse ma la vita è fatta anche di queste cose, grazie. (applausi).

Il Presidente

Ringraziamo Leoluca Orlando per questa conversazione che è condivisibile,
io direi quasi completamente, in tutti i punti che lui ha enunciato; intanto è par-
tito dal dire che lui ovviamente fa parte di un partito, ma che questo partito
aveva preso alle elezioni l’8%; invece lui ha preso il 48%, nel primo turno, il
74% il secondo turno e quindi in realtà lui giustamente ha detto che è il
Sindaco dei cittadini di Palermo, questa è una cosa assolutamente giusta; che
non vuole essere soltanto il Sindaco della sua Palermo, vuole essere il Sindaco
di tutti e anche questo è assolutamente giusto. Io quando due anni fa mi sono
candidato alla Presidenza della Società Italiana di Cardiologia ho fatto una lista
che si chiamava “Innovazione nella tradizione”; ho vinto 10 a 0, cioè ho preso
10 Consiglieri su 10, però il giorno dopo ho cercato di essere il Presidente di
tutti, ho cercato di mettere quelli dell’altra lista nelle Commissioni e, credo che
quando uscirò, perché sto per uscire anche da quell’altra presidenza, fra sei
mesi, credo che nessuno potrà dire che sono stato un Presidente di parte.
Assolutamente giusto anche il concetto dell’appartenenza, penso con una pre-
cisazione, nel senso che tutti più o meno abbiamo un’appartenenza, però nel-
l’appartenenza bisogna saper tenere conto della meritocrazia, cioè io sono at-
taccato ai miei allievi, ma li posso portare avanti soltanto se sono bravi o almeno
tanto quanto quelli della porta accanto, altrimenti non è giusto, né morale, né
etico portarli avanti, ma poi per come funzionano oggi le cose in Italia e nel
mondo, sarebbe come darsi la zappa nei piedi. Pochi giorni orsono il
Governatore Concetto Lombardo ha invitato nel suo congresso ai Giardini di
Naxos lo psicologo Crepè; fra tante cose intelligenti ha detto “ad un certo pun-
to al mio studio è venuto un croato, gli ho chiesto quante lingue parlasse: parla-
va 5 lingue, il figlio gli ho chiesto e parlava anche lui 5 lingue, per questa gente
non ci sarà mai la crisi, non avrà mai il problema di dove trovare il posto di la-
voro, perché se non lo trovano in Croazia, lo troveranno a Vienna, o lo trover-
anno in Germania, o lo troveranno da un’altra parte”. Da questo punto di vista
credo che noi abbiamo un Sindaco che è uno dei pochi politici italiani, e dei
pochi Sindaci italiani, che parla 5 lingue, quindi quando va all’estero si fa
capire, può andare in qualunque parte del mondo capire e farsi capire; giusta-
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mente il sabato fa briefing per preparare i progetti internazionali, perché ha una
rete di conoscenze internazionali che gli consentono di portare avanti questi
progetti. Tocco un attimo il progetto di Italia città della cultura 2019 e il prog-
etto Palermo-Monreale-Cefalù arabo-normanne; sicuramente sono dei progetti
molti interessanti che meritano di essere portati avanti. Anche i Rotary Club
dell’Area Panormus hanno dato il loro patrocinio a questa iniziativa così come
la Fondazione del Banco di Sicilia presieduta dal Rettore della IULM prof.
Puglisi, così come anche dall’Assessorato Beni Culturali della Regione. La mia
preoccupazione è che queste iniziative non siano delle iniziative delle slegate le
une dalle altre perché alla fine potrebbero diventare controproducenti.
Secondo me ci vorrebbe un forte coordinamento per avere la possibilità di
portare avanti queste iniziative e io penso che tutti quanti, e quindi anche i
Club Service Rotary, con le professionalità che hanno nel loro interno, dovreb-
bero organizzare manifestazioni culturali dove da una parte spunti l’egida
dell’Ente che l’ha proposto e portato avanti, dall’altra parte spunti l’idea del
progetto comune. E vado all’ultimo punto che è quello del cercare di sviluppare
Palermo, di rilanciare idee per Palermo, da questo punto di vista mi piace ri-
cordare che in Italia esiste questo progetto che ha anche il patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si chiama Italia Camp, e che in Sicilia
ha il patrocinio delle tre università, si chiama Sicilia Camp e nel nostro Club ci
sono tre personalità che stanno cercando di portarlo avanti, tra cui Donato
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Didonna, Arturo Motti e Annibale Chiriaco, sono loro tre, diciamo i tre capi-
gruppo di questa iniziativa del nostro Club e credo che questa iniziativa di fare
il concorso della idee, idee d’impresa, che cercano di sollecitare nuove idee per
sviluppare imprese in questa nostra Sicilia, che purtroppo d’impresa ne ha
poche, sia una iniziativa da portare assolutamente avanti, ma naturalmente
questo fa pendant con quanto detto dal Sindaco, ossia aiutatemi, datemi idee
da sviluppare per cercare di portare avanti questa nostra città. E tra le cose da
portare avanti nella nostra città io credo che una delle più importanti sia
l’aspetto turistico, che è assolutamente sottovalutato, quindi sicuramente un as-
petto da sviluppare. Io credo che il Sindaco ci ha dato una panoramica di quel-
la che è la sua idea di come sviluppare Palermo, penso che malgrado l’ora sia
tarda, se qualcuno vuole intervenire è il benvenuto, se ci sono le domande. 

Intervento del Socio Nunzio Scibilia

Buonasera, Luca, abbiamo visto la partita, e Tu mi hai dato due assist molto im-
portanti, Tu sei socio di questo Club, Socio onorario, però francamente sei stato
un pò lontano da questo Club Rotary. Rotary che nel tempo è cambiato, si è evo-
luto, si è calato nella realtà dei tempi. Il Rotary ha deciso di scendere in campo e
ha deciso di scendere in campo con forza, utilizzando quelle competenze e quelle
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professionalità che Tu vedi tra di noi. Si parlava di defibrillatori, Tu hai detto, la
Piscina comunale o le Palme, ma il tuo Club, il nostro club ha avuto il piacere di
dotare di defibrillatore una tua creatura, il Teatro Massimo, la Cattedrale, il
Palazzo di Giustizia, luoghi simbolo della nostra città. Ma il Rotary è andato al di
là non ha fatto un esborso, il Rotary ha formato il personale atto a utilizzare queste
apparecchiature, noi abbiamo organizzato, proprio come Club Palermo e hai alla
tua sinistra la persona che ha gestito questa formazione, il Presidente Novo, le per-
sone che hanno imparato ad utilizzare queste apparecchiature, personale laico,
quindi non medico, quindi noi abbiamo istruito i sacrestani, personale del
Tribunale, le maschere del Teatro Massimo, i Vigili Urbani, che fanno gli interventi
sulla strada, e abbiamo ripetuto queste cose parecchie volte. Un altro anno avre-
mo il privilegio di avere a Palermo il Governatore, quindi praticamente la figura
più rappresentativa, del Distretto, il Governatore che sarà Gaetano Lo Cicero, che
già ha messo a progetto tutta una serie di iniziative, che avranno ricadute sul so-
ciale, nel sociale, nei nostri territori, per cui il Rotary oggi, lavora per le nostre gen-
ti. Facciamo gli interventi in Africa, li facciamo in India ma, il Quarto Mondo lo
abbiamo dietro l’angolo, l’abbiamo vicino casa. E poi il football americano, il nos-
tro Club ha fatto un’iniziativa di recupero, in un quartiere disagiato, e abbiamo in-
centivato, guarda caso, proprio il football americano. Quindi come vedi noi ti
seguiamo e a questo punto vorremmo anche proporci come interlocutori privile-
giati, tu hai fatto un sondaggio, hai chiesto aiuto, hai chiesto alle professionalità,
di quella Palermo che sarebbe giusto esportare nel mondo, di mettersi a dispo-
sizione del Comune per collaborare a titolo gratuito. Il Rotary è a tua disposizione,
non perché lo dico io, ma perché è da parecchi anni che il Rotary lo dice, lo dice
a parole e lo testimonia con i fatti. Quindi, noi ci siamo, tu ci sei. Vediamo cosa
possiamo fare (applausi). Grazie. 

Intervento del Governatore incoming Lo Cicero. 

Si grazie, l’occasione è troppo importante per perderla. Io volevo riprendere un
attimo, le considerazioni fatte, anche sulle differenze fra Palermo e Catania, per
portare un esempio di buon funzionamento e di coordinamento tra il Rotary e la
macchina amministrativa che è stato messo su tre anni fa a Catania. I Club citta-
dini, a Catania, si sono riuniti in un coordinamento di supporto all’azione ammin-
istrativa della città, azione amministrativa riconosciuta ovviamente
dall’Amministrazione della città, e questa azione si esplica, sia in progetti da pre-
sentare all’Amministrazione, sia come supporto all’attività amministrativa della
città, proprio per far rete per il bene della città e per risolvere qualche problema
della città. Ecco la stessa cosa io propongo di fare per Palermo ai Presidenti
dell’Area Panormus, non ovviamente Palermo e provincia, ma limitata ai Club del-
la città di Palermo, a Catania ne hanno sei, noi ne abbiamo undici, quindi possi-
amo fare senz’altro un lavoro di supporto per contribuire a risolvere una parte dei
problemi della città. (applausi). 
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Intervento del Socio Michele Pavone 

Abbiamo ascoltato con grandissimo piacere quanto ci ha detto l’amico
Leoluca; ognuno di noi che ha cercato, come io nel mio piccolo, di rendere in-
ternazionale il lavoro, in fondo noi siamo stati la prima Clinica Urologica a
Palermo ad avere il riconoscimento di qualità, a Erice abbiamo dei corsi inter-
nazionali dove le massime autorità nel campo hanno partecipato e tutta questa
gente ha sempre così manifestato la propria sorpresa in una città di cui non si
immaginava che potesse avere una tale influenza in campo internazionale.
Come possiamo traslare questo impegno che singole persone o singoli istituti
possono poi far divenire patrimonio dell’intera città. Ecco questa è qualche
cosa che mi riesce un po’ difficile da immaginare e, poi, una banalità: nell’ulti-
ma parte del tuo discorso, hai detto che il calcio giocato, diminuisce sempre di
più. Ecco abitando di fronte al Gonzaga, vedo un campo dove ci sono sempre
ragazzini che giocano, ma pensando a molti anni fa c’era il Campo delle Balate,
c’erano diversi altri campetti che probabilmente sono scomparsi, ed è in
qualche modo una manifestazione di un diverso modo di vedere la vita. Tempo
fa ho letto, un articolo che mi ha interessato moltissimo, perché faceva notare
come oggi la vita sia cambiata e la gente non canta più, noi eravamo abituati che
la cameriera cantava, che veniva il muratore e cantava. Oggi non canta più nes-
suno, perché? perché non ci sono più motivi orecchiabili, che meritano d’esser
cantati, c’è quel ritmo, quel disco music, però non è soltanto questo probabil-
mente, quindi forse i ragazzini non giocano più a calcio, e la gente non canta
più, come vuoi commentare questo fatto…. (applausi). 

Leoluca Orlando

Sicuramente questo cammino del Club, del Rotary è un cammino che s’in-
treccia con i bisogni della città, le speranze e le prospettive di una città e, credo
che, come diceva prima il Governatore incoming, Lo Cicero, credo che sia im-
portante far squadra, cioè fare comunità; faccio una domanda, credo che bisogn-
erà forzare la dimensione comunitaria dell’essere rotariani a Palermo?, non so se
son chiaro. Perché è come se fosse un centro concentrico che poi compone una
grande comunità cittadina, per cui la tentazione che ha, chi vive un impegno
politico, e di considerare comunità il proprio partito, allora corrente, quindi an-
cora peggio, non considerare comunità la dimensione della politica, di non con-
siderare comunità la dimensione della Banca, considerare la propria Banca
soltanto, di considerare comunità la dimensione decadente, perché ci crede, o dei
rotariani perché è rotariano al di là del proprio Circolo, non so se sono chiaro
perché sennò la identità di essere Palermo centro, la differenza di essere con
un’alta definizione rischia di diventare appartenenza, cioè rischia di diventare
chiusura, anziché diventare una identità che si apre agli altri, che si confronta ed
è questa credo la ragione importante, per costruire una comunità, e può sem-
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brare, come dico al Prof. Pavone, può sembrare una semplificazione un poco roz-
za, ma il primo modo, il primo modo per le relazioni internazionali di chi opera
in questa città, è la convegnistica, scusatemi se semplifico, perché il primo modo
è quello più semplice per potere mettere a parte. Diceva il Prof. Novo, quando
abbiamo organizzato il Convegno di Cardiologia, il Sindaco ha messo a dispo-
sizione Villa Niscemi, e non è un solo modo per mettere a parte la comunità cit-
tadina dei rapporti personali e professionali del Professor Novo. Non so se il dis-
corso è chiaro, allora promuovere la convegnistica è fondamentale, noi purtroppo
non abbiamo una cultura convegnistica. Voi sapete che negli studi europei, la cit-
tà di Palermo viene considerata, la città tra le più titolate ad essere sedi di con-
vegni perché, perché ha dodici mesi l’anno di bel tempo, per i monumenti, per le
cose che sappiamo. Però c’è un solo problema, a Palermo manca un Centro
Congressi è come dire che Petralia Soprana è un Comune ideale per essere
stazione balneare, ma ci manca il mare, e siccome il mare a Petralia non si può
portare, ma il Congresso a Palermo si può fare, tra gli impegni di progetto
dell’Amministrazione comunale, è di affidare alla Finanza di progetto l’utilizzo
della sede, della vecchia Fiera del Mediterraneo, per fare l’area della Fiera del
Mediterraneo un’area di convegnistica, ma anche di attività artistiche, artigianale,
che fa da contorno, al centro congressi nell’Area del Mediterraneo, che devono
fare i privati perché, il Comune “picciuli unnavi”; va bene così quindi, non è una
scelta ideologica, è una scelta più di convenienza, che devono fare i privati, i quali



evidentemente verranno ricompensati con la gestione di una struttura per ven-
t’anni, per trent’anni, per quarant’anni, per cinquant’anni, in base ad un piano
economico, come si fa in tutti i Paesi del mondo. Ora l’Amministrazione Pubblica
deve consentire all’imprenditore di fare, posso dirlo, affari, va bene così, ovvia-
mente controllando che l’affare corrisponda agli interessi della città, e non si fac-
ciano cose che sono contro gli interessi della città, questo è il progetto. Ma
scusatemi, ma in attesa del progetto, possiamo affrontare le emergenze? C’è il
padiglione 20, alla Fiera del Mediterraneo, arriva il Papa, arriva il Papa, e diven-
ta centro congressi, il Papa se ne va e si smonta. Arriva il Dalai Lama, diventa cen-
tro congressi, il Dalai Lama se ne va e si smonta. Scusatemi per qualche centinaio
di migliaio di euro, quanto costa l’allestimento, lo vogliamo lasciare fisso, e con-
sentire di mettere la brochure della città di Palermo dotata di un centro congres-
si?. Lo dico perché, se non si coniuga emergenza e progetto, faremo come
Minorca, quando a Minorca, come è noto si discuteva, cioè ancora dai tempi di
Pirandello, si discuteva se bisognava avere un sistema di illuminazione di un tipo
o dell’altro tipo, e il Consiglio comunale sostanzialmente trascorse dodici anni,
per decidere qual è il tipo di illuminazione ideale per la città di Minorca. In quei
dodici anni la gente, evidentemente camminava al buio con la candela in mano.
Ecco per noi, coniugare emergenza e progetto nello specifico, è esattamente
questo, cioè avere idea che il leader è il centro congressi, ma non aspettare che il
centro congressi sia realizzato. Noi intendiamo affidarlo alla Finanza di progetto
e se gli imprenditori palermitani non ce la fanno?, mi dispiace per loro, chiaro,
mi auguro che ce la facciano, non vorrei essere frainteso, noi intendiamo affidare
alla Finanza di progetto tutta la riqualificazione urbana di sette km di Via
Messina Marine, da Sant’Erasmo ad Acqua dei Corsari, perché tutti dicono fac-
ciamo in modo che il mare sia balneabile; posso essere un poco brutale, ma a cosa
importa che la gente di Sant’Erasmo, si faccia il bagno a mare? A me interessa che
il mare sia balneabile, sia un pretesto per riqualificare Sant’Erasmo, a me interes-
sa che il mare balneabile sia un pretesto per riqualificare la Bandita, i
Settecannoli, lo Sperone, l’Acqua dei Corsari. È mai possibile che in sette
chilometri di costa le uniche iniziative dinamiche sono, non faccio riferimento
ovviamente ai titoli dei promotori di questa iniziativa, ma a fatti oggettivi, le
uniche iniziative di promozione di sette chilometri di costa da Sant’Erasmo
all’Acqua dei Corsari sono, il San Paolo, i Bagni Virzì, i Bagni Italia e l’Albergo
D’Amato. Non c’è altro, sette chilometri di costa, dico sette chilometri. Ma voi
pensate in sette chilometri, da qualche altra parte quanti alberghi, quanti ris-
toranti, quante occasione di crescita economica ci sono. Ecco io credo che noi
dobbiamo porci il problema di cosa facciamo per chi vive oltre l’Oreto. Se non
vogliamo che un giorno succeda uno scontro fisico, tra chi sta al di là, e chi sta al
di qua dell’Oreto. Lo dico perché noi siamo molto impegnati per i problemi, im-
pegnati per i problemi della chiusura al traffico veicolare della Piazza di
Mondello! io non ne posso più di parlare di Mondello, va bene così? Non ne pos-
so più. Si parla solo di Mondello in questa città. Lo dico a Mondello, così non c’è
pericolo che lo faccio per avere consensi. Questa città è squilibrata, Mondello
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sarebbe diversa, sarebbe più ricca, sarebbe molto più cresciuta se ci si potesse
fare il bagno alla Bandita; si, probabilmente sarebbe una vocazione più adeguata
alla sua storia, alla sua tradizione, ai suoi Beni Culturali ed Ambientali, senza
togliere niente alla Bandita piuttosto che a Sant’Erasmo. Ecco io credo che, rius-
cire ad avere un’idea di città completa, che faccia del Parco della Favorita da una
parte, e dei sette chilometri della costa dall’altra parte i due beni simboli di
Palermo, credo che significa programmare il futuro, io mi auguro che i nostri figli
non scappino più, anche se non ho più un nipote che studia in lingua italiana, ma
questo diciamo è un dettaglio. Mi auguro che non scappino più e proprio perché
mi auguro che i nostri figli non scappino più, devo rassegnarmi all’idea che gli af-
fari a Palermo li vengono a fare i non palermitani. Perché solo così parte la com-
petizione, solo così eh! Dopo di che l’augurio evidentemente è che ci sia un’im-
prenditoria, una classe dirigente di questa città, adeguata alla scommessa. Ma
possiamo aspettare che cresce la classe dirigente adeguata condannando Palermo
a non crescere? Io non ci sto, mi dispiace non ci sto, anche questo è un modo di
evitare di pensare di essere l’ombelico del mondo. Su questo tema devo dire che
gli imprenditori più illuminati sono assolutamente d’accordo. Hanno capito che
non è più conveniente chiudersi in Palermo, mettere in moto meccanismi di
garanzia di chi già c’è in questa città, non è più conveniente. Allora io mi auguro
che in questo Paese così fortemente cattolico si possa affermare finalmente la
sana etica protestante, la convenienza. Cominciamo a fare cose che sono conve-
nienti per tutti e se la cosa conveniente ce la fa uno che viene da fuori “tuttu e
bonu e binirittu” per dirla in siciliano. (applausi). 

Intervento del Socio Gabriele Morello

Nella terminologia, dello sviluppo si parla dei seguenti momenti: obiettivi,
strategie politiche, tattiche e logistiche. Sono momenti diversi che devono partire,
però, dal concetto di obiettivo. Che cosa si vuole? Dove si vuole andare? Quello
che in parte ha detto Leoluca Orlando. Alcuni fanno precedere l’obiettivo dal cosa
si vuole. Ora queste cose si possono discutere e potere dibattere a livello di punti
di riferimento diversi, per cui io posso anche capire che in un’Amministrazione
che entra in carica le esigenze del quotidiano sono tali e tante, alcune conflittuali
e di difficile determinazione in termini di priorità per i costi/benefici dell’uno e i
costi/benefici dell’altro progetto. Sono tutti discutibili, ma se si avesse scritto e poi
discusso un piano strategico per la città, come l’ha avuta Amsterdam a fronte di
Rotterdam, è una storia famosa in Olanda questa qui. Tutte e due volevano di-
ventare la capitale economica del Paese e l’hanno fatto facendo un piano triennale,
cioè studiando, scrivendo, calcolando, valutando, che cosa volevano, gli obiettivi
e poi le strategie per raggiungere che cosa volevano, mettendo nero su bianco, le
cifre che occorrono, i rapporti internazionali e nazionali, che bisognava
perseguire, per perseguire quegli obiettivi; si può non essere d’accordo sugli obi-
ettivi. Ma, forse è arrivato un momento in cui un Comune che ha la fortuna, sec-
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ondo me, di avere una mente logica e nello stesso tempo economicamente impeg-
nata e socialmente consapevole, come Palermo e come Leoluca Orlando che la
guida, perché non fa un piano formale, uno “strategic plan of the city”, come si
chiama nella terminologia inglese, un piano strategico di che cosa si vuole fare in
questa città che si dia un arco di tempo dieci anni, otto anni sette anni, che cosa si
vuole fare; non è una cosa che si improvvisa un piano del genere. Ci vogliono com-
petenze diverse, compresa quella del Rotary, che può partecipare alla costruzione
di un piano. Ma ci vuole un gruppo che costruisca un piano che diventa un docu-
mento, una cosa scritta, noi vogliamo raggiungere questo. Questo costa tanto, op-
portunità e difficoltà ed è un lavoro altamente tecnico fare un piano del genere,
tecnico e anche democratico, perché si mettono a confronto idee e si vede che cosa
veramente la città vuole; e questo piano, questo “evolving plan” fino a quando ar-
riva a maturazione, arriva attraverso dibattiti anche pubblici sugli obiettivi che si
vogliono raggiungere. Ma io vedo nella mia mente uno scritto su questo, che im-
personifichi e dia corpo a quelle che sono le esigenze condivise, e scarti dica no,
ad altri, che in questo momento, in questo tempo, non possono rientrare nel pi-
ano. Ora il concetto di piano è questo, se lo si vuole perseguire, se si vuole fare un
pano. Si può benissimo non farlo, però si va avanti alla giornata e in base a spinte
di vario ordine e grado che possono essere tutte logicamente sostenibili, ma che
non hanno un quadro di insieme, come quello che invece attraverso un piano
strategico della città si potrebbe perseguire. Grazie (applausi).
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Intervento del Socio Francesco Guttadauro 

Desideravo ribadire il concetto del Prof. Morello, perché è molto importante
quello che lui ha detto secondo me, la necessità appunto di un piano. Io faccio
un’analogia musicale, il compositore redige una partitura, la partitura è il piano
strategico di un complesso orchestrale che deve suonare. Noi abbiamo bisogno di
una partitura ma poi abbiamo bisogno anche di tutte le persone che suonino,
quindi oltre questo piano strategico è assolutamente necessario. Io penso che noi
tutti abbiamo la fortuna di viaggiare, abbiamo visto realtà. Io cito sempre Valencia
in Spagna. La città di Valencia, in Spagna, l’ho visto trasformare nell’arco di dieci
anni; io andavo li spesso per motivi di lavoro. Era una città di settecentomila abi-
tanti che viveva essenzialmente di agricoltura e agrumi, un po’ di artigianato,
qualche piccola industria. Nell’arco di una decina di anni è stata completamente
trasformata, io invito tutti ad andare a visitare Valencia, Valencia che non ha una
tradizione musicale particolare, ha un’orchestra sinfonica, un teatro dell’opera che
è fra i più importanti della Spagna. Il Direttore del Teatro dell’Opera è stato Lorin
Maazel, uno dei più grandi direttori d’orchestra viventi; noi abbiamo avuto espe-
rienze diverse purtroppo in questa città, sempre per la logica dell’appartenenza e
non della meritocrazia neanche nell’ambito artistico. Valencia ha l’acquario più
grande d’Europa, ospita l’American Cup, ospita il Gran Premio di Formula Uno,
è una delle mete più ambite, da parte degli studenti. Allora dobbiamo avere, si, un
piano strategico che è fondamentale, e dobbiamo avere però anche la parte del-
l’action, la vision è il piano strategico, l’action è l’azione, cioè un chiaro piano op-
erativo, non solo il piano strategico. Il piano operativo è altrettanto necessario,
cioè sapere quali sono gli obiettivi, i tempi di realizzazione e un sistema di feed-
back che ci consenta di essere certi che questo piano venga messo in atto e riten-
go che ognuno di noi possa dare un contributo su questo. Con Donato e gli altri
amici che sono stati citati, abbiamo lavorato su Sicilia Camp che è uno dei tanti
progetti e delle piccole idee, ma, si può fare veramente tanto. Però, credo che il
Professore Morello abbia assolutamente ragione, è importante avere un piano di
sviluppo, al di là delle emergenze che sono gigantesche, sono gigantesche, credo
che tutti noi qui sottovalutiamo la realtà del nostro Comune di Palermo che è in
una situazione disastrosa. Oggi tutti chiediamo al Sindaco di fare miracoli. Il mio
capo in Francia mi diceva: Monsieur Guttadauro, non si può battere con la bac-
chetta magica, battere sul cappello, nessuno esce il coniglio dal cilindro!. Quindi
diamo tutti quanti una mano nel tentativo di portare avanti questa città.
(Applausi).

Intervento del dr. Donato Didonna

Approfitto per accennare a questa idea, che tra l’altro è nata qui all’interno del
Rotary; c’è stato un giorno Alessandro Dagnino, che mi ha regalato una chicca, che
mi ha dato un testo di un manager di un’impresa italiana, che si intitolava Lord
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and Sir, che è una regola di vita della tradizione civica americana, cioè che c’è un
tempo per formarsi, c’è un tempo per mettere a frutto ciò che si ha avuto la for-
tuna di ricevere come esperienza di vita, e poi c’è un tempo, quello del “serving”
in cui si può restituire alla Società. L’invito del Sindaco, diciamo è un po’ l’idea che
stiamo portando lì a Catanzaro, a questo concorso idee, e che è un pò incentrato
su questi soggetti intermedi che sono esattamente i Club Service, cioè il capitale a
cui si fa riferimento in questo momento di grande penuria finanziaria, di grave
crisi della Nazione come dei Comuni, è il capitale civico della responsabilità so-
ciale. Secondo me, paradossalmente, abbiamo l’opportunità, grazie, alla crisi, di
capire, di colmare, un deficit storico delle città meridionali, rispetto a quelle che
hanno avuto, sto citando un altro autore Robert Putnam, la tradizione civica delle
Regioni italiane, cioè chi ha avuto nella sua storia, dietro la tradizione secolare dei
comuni, rapporti sociali, che crescevano accanto a quelli verticali quelli che per
noi sono evidenti, cioè verso il centro del potere legale, ma spesso anche illegale.
Invece c’è mancata un pò la conoscenza, la dimestichezza con i rapporti di tipo
orizzontale, rapporti di scambio solidaristico, di associazionismo, di cooperazione
economica; non si spiega perché le Ragioni del Nord hanno fatto delle
Cooperative delle Multinazionali e noi le Cooperative le abbiamo usate, non dico
sempre, ma spesso, per frodare fondi europei. C’è un problema culturale, il prob-
lema è che in questo momento, anche qui ho colto con piacere gli accenni del
Sindaco a capire, è il momento di costruire un cemento sociale. Allora l’idea molto
pratica che portiamo è quella di vivere, cioè a partire dal Rotary agli Ordini pro-
fessionali, alle Associazioni, di capire che, questo è il momento in cui dare qual-
cosa, dare per esempio, un’idea di impresa che sicuramente ognuno di noi avrà
colto e che magari tiene chiusa nel cassetto, perché non ha, né testa né voglia,
questo è il momento di regalarla, perché magari ci possono essere dei ragazzi che
possono identificarsi, ai quali magari possiamo spiegare come potrebbe fun-
zionare. Quindi questo è il primo punto, regalare, ore di consulenza gratuita in
base alle proprie competenze professionali, anche qui lo si può vedere come al-
truismo, ma lo si può vedere anche come furbizia, strategia, perchè se il commit-
tente pubblico non ha più soldi e l’economia privata langue, poi ad emigrare
saranno anche i professionisti, cosa anche che sta già succedendo. Si comincia ad
aprire lo studio a Roma, a Milano, per compensare diciamo il fatto che qui si pas-
sa la metà del tempo a inseguire chi lo deve pagare, l’altra metà a fare i propri
pagamenti perché diciamo quando si bloccano i circuiti finanziari succede questo.
Terza idea è quella che magari al costo di una cena con gli amici, si potrebbe met-
tere in un conto intestato al Rotary Club, una fish, una banca specializzata di
medio credito potrebbe applicare a questo deposito un moltiplicatore creditizio a
garanzie di queste iniziative giovanili. In questo modo avremmo risolto problem-
atiche, come, l’accesso al credito di un’impresa dei giovani, l’accesso alla con-
sulenza professionale qualificata e per chi diciamo avesse bisogno di idee anche di
dare il frutto di una esperienza professionale, in pratica si tratta di unire l’espe-
rienza dei più anziani con l’energia dei più giovani. Questa è quella che oggi è la
strategia da giocarsi, di cui la città sicuramente potrebbe avvantaggiarsi, poi se il
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Comune fornisse un interlocutore all’interno dell’Amministrazione che semplifi-
casse la vita burocratica, perché io sto parlando di cose che ho fatto con dei ragazzi
e ho visto che cosa vuol dire, la burocrazia, alcune follie, non le sto qui a raccon-
tare ma diciamo è un problema, quindi diciamo, se lo Sportello Unico semplifi-
casse, spianasse, la strada, una delle idee per esempio di Italia Camp che è diven-
tata legge, nel decreto Salva Italia è stata la srl semplificata ad 1 Euro; cioè dici, tu
per cominciare a fare un’attività di impresa fai una società di un solo euro di cap-
itale, non paghi il Notaio, non mi ricordo com’è che funziona questa cosa, al rag-
giungimento dei trentacinque anni, ti devi convertire in una normale srl con il cap-
itale previsto dal codice! Quindi diciamo, questo è un po’ un’idea; se il Comune
potesse destinare una parte degli spazi che sta rinvenendo, per ospitare delle in-
iziative, indubbiamente aiuterebbe sotto il profilo della logistica, della del cowork-
ing. Si potrebbe convivere sotto lo stesso tetto con le imprese giovanili, magari con
una reciproca attività sinergica. (Applausi).

Leoluca Orlando 

Credo che a me tocca in qualche modo banalizzare le osservazioni che ho as-
coltato; non c’è dubbio che le idee su un piano sono fondamentali; diceva il
Professore Morello, dobbiamo leggerlo e vederlo per far capire che la sua fat-
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tibilità è una cosa vera. Ma il tema non è darsi dei piani, perché la normativa vi-
gente prevede il piano strategico urbano, il piano urbano del traffico, prevede
la pianificazione dello sviluppo della città. Il tema vero, che non è entrato nel
vissuto di questa città, è l’idea che il piano è conveniente, perché viene più vis-
suto come un sistema di vincoli o come un obbligo di legge, non come una
grande possibilità di sviluppo. Perché faccio questa premessa, perché guardate
un indicatore drammatico, l’indicatore drammatico della Regione Siciliana e di
Palermo, è l’incapacità di ottenere risorse economiche, siamo fuori dall’Europa,
non c’è niente da fare, siamo più intelligenti, siamo più furbi, siamo più belli,
ma noi non siamo in Europa, perché quando ci sono percentuali del 7% delle
somme disponibili spese, sei fuori dall’Europa, è inutile che perdi tempo.
Allora io considero esattamente la capacità di attingere alle risorse europee, la
considero la conferma che ti sei dato un piano, che hai un progetto, che sei eu-
ropeo, cioè è mai possibile che per noi l’Europa è soltanto la mortificazione dei
sistemi finanziari, posti in essere, per coprire porcherie di speculatori inter-
nazionali?. Esiste un’altra Europa che dà risorse ma che presuppone un ra-
gionamento e un modo di ragionare diverso. Io ho molte ore del mio tempo lo
sto impiegando, più di notte che di giorno, per parlare proprio di come e di
quante sono le risorse europee. Io sono inseguito dai Ministri di questo
Governo, io sono inseguito, oggi quattro mi hanno chiamato, per dire Sindaco
ci sono un sacco di soldi, quand’è che vieni a prenderteli. Mi ha chiamato il
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Ministro dell’Ambiente, mi ha chiamato il Ministro del Turismo, i quali dicono
“abbiamo un sacco di soldi che si perdono in Sicilia”. È evidente che se la
Regione non ce la fa, noi come città di Palermo faremo la guerra, per essere ri-
conosciuti organismi intermedi, perché il riconoscimento di organismi interme-
di ci consente la interlocuzione diretta con la dimensione europea e anziché es-
sere condizionato dal soggetto attuatore Regione, diventi tu direttamente
soggetto attuatore, quindi da questo punto di vista una delle prime battaglie
che stiamo facendo come Amministrazione comunale è quella del riconosci-
mento dell’organismo intermedio. Perché quando hai il riconoscimento inter-
medio dell’asse sei, almeno trecento milioni di euro possono venire a Palermo,
almeno trecento milioni, e non parlo evidentemente di altre possibilità di fi-
nanziamento della Banca Europea di Investimenti (BEI), cioè c’è un fiume di
denaro che è pronto ad arrivare e che non arriva, perché non viene chiesto, per-
ché non viene chiesto col linguaggio che è scritto dalla cultura economica eu-
ropea. Allora io, da questo punto di vista, quando qualcuno mi dice ci sono
problemi di soldi al Comune di Palermo, io non so se arriveremo a sabato, …
campiamo a vista, …. io non so se arriveremo a sabato, si, si il tema è esatta-
mente quello, ma gente allegra il Dio l’aiuta. Ma il tema non è questo, e Dio so-
lo sa, se stanotte riesco a dormire pensando, a che cosa succede domani matti-
na, ma il tema non è questo, il tema sono le altre risorse; mentre tamponi le
emergenze e cerchi in qualche modo di controllare quello che c’è, ti vuoi anche
garantire un filone di risorse per cui se sopravvivi, cresci. Noi rischiamo che se
sopravviviamo, moriamo, perché comunque non c’è la prospettiva da questo
punto di vista; anche l’indicazione che veniva fatta prima, cioè la quantità di
risorse europee, che un territorio riesce a ottenere, è il termometro della sua
modernità. Ormai ci piace o non ci piace l’egemonia culturale dell’Europa por-
ta a considerare i parametri europei criteri di modernità; è un dato ci può pi-
acere o non ci può piacere, ma é un dato oggettivo, é l’esempio che Francesco
portava, con quali risorse le hanno fatto quelle cose che tu hai visto? Non c’è
una lira spagnola non c’è un soldo spagnolo, ma voglio dire è questo il mecca-
nismo e i soldi che sono andati in una città spagnola o in una città portoghese
sono molto di meno di quelli che possono servire ad una città come Palermo.
Chiaro, se Palermo utilizzasse fino in fondo la sua potenzialità, la sua capacità
di intercettare le risorse, ecco io credo che lo sforzo di tutti noi è sicuramente
di darsi il piano. Cioè è normale che noi abbiamo un “pisu” che è soltanto ap-
provato dalla giunta quando deve essere approvato dal Consiglio comunale e
che prevede quattro opere da fare ridere i polli. Quando ci puoi mettere nei
“pisu” tutti i progetti esecutivi e miserabili che hai nei cassetti del Comune di
Palermo e puoi dare sfogo a centinaia e centinaia di milioni di euro di investi-
menti? Interamente pagati dall’Europa: credo che se riusciamo a capire che
cambiare il modo di ragionare diventa conveniente forse, forse qualche ragazzo
in meno dei nostri giovani fuggirà e qualche imprenditore in più da fuori verrà
a investire a Palermo... Grazie. (applausi).
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Il Governatore Lombardo

Buonasera, mi tocca, però sarebbe un disturbo per tutti voi a quest’ora as-
coltarmi, quindi, io voglio soltanto ringraziare, dopo avere salutato tutti gli am-
ici dal Past Governatore, al Past President, tutti voi che insieme con noi avete
visto la partita. Abbiamo ascoltato il Sindaco, per me è la seconda volta che as-
colto il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando. La prima volta tanti anni fa, sem-
pre nel Rotary, in più ho fatto anche politica, ma adesso io non faccio politica e
debbo dire che stasera nemmeno il Sindaco ha fatto politica, perché ha parlato
da grande rotariano ed io per questo lo ringrazio. Io l’ho ascoltato, penso circa
sedici anni fa dal Governatore Vignola. Ferruccio Vignola, in occasione di un
gemellaggio fra il nostro Distretto e la Tunisia, e il Sindaco di Palermo venne a
fare una dotta esposizione, sempre irruento e caldo, come è stato sempre nella
sua vita politica. Stasera ci ha dato una lezione di rotarianetà, ci ha detto come
vuole, come pensa le soluzioni per la città di Palermo; sono un modo che og-
nuno di noi può sottoscrivere a prescindere dalla propria appartenenza politica.
Lui ha detto che è il Sindaco di Palermo, questo si allaccia molto anche a quel-
lo che ci dice e che ci ha detto, quello che è stato e che sarà fino a dopodomani
il nostro Presidente Internazionale, come io, fino a dopodomani sarò il
Governatore di questo Distretto. Dobbiamo porre l’uomo, al centro del mondo,
in questa società che viene chiamata società liquida, dove non ci sono punti di
forza, punti di riferimento, ogni giorno ci svegliamo e i punti fermi di ieri non
esistono più, ci giriamo e non sappiamo cosa fare e allora noi possiamo soltanto,
basarci sull’uomo, creare l’uomo libero, noi possiamo andare avanti se ognuno
di noi, sia libero, da qualunque condizionamento. Una cosa che mi è piaciuta e
ne dò atto a tutti i Club palermitani, che oggi abbiamo fatto una cosa piccolissi-
ma, come Rotary, e l’ha fatto un Presidente di un Club, che c’era prima, alla ce-
na c’era Adele Sparti Cera, il progetto alfabetizzazione degli immigrati. Noi ab-
biamo portato avanti un progetto importante, che è un progetto internazionale
in Marocco per curare una malattia, una malattia che noi già in Italia essendo,
naturalmente dal punto di vista socio-economico più progrediti, abbiamo già
risolto, non abbiamo curato la malattia, ma le condizioni disastrose a cui porta
la malattia, che qui da noi non ci sono. Ebbene noi a Palermo, stiamo insegnan-
do a un costo zero, noi rotariani, il Preside e i professori di una Scuola, agli im-
migrati, a diventare uomini liberi, perché per essere uomini liberi, bisogna saper-
si confrontare con tutti; la lingua è una barriera, noi togliamo questa barriera e
questa è una cosa che noi facciamo come Rotary. Quest’anno come Governatore
del Distretto 2110, i Club di Catania mi hanno portato al Comune di Catania, a
discutere con l’Amministrazione comunale, e abbiamo fatto tanti progetti, tante
piccole cose insieme. Non ci interessano i grossi progetti, noi andiamo nelle
strade, andiamo nelle scuole, andiamo a curare le ferite di una umanità che sof-
fre, lo facciamo all’estero ma pure nel nostro territorio. Quest’anno noi Rotary,
forse per il primo anno, abbiamo speso più soldi, tra i Rotary fondati nel nostro
territorio di tutti quelli che noi abbiamo mandato all’estero, e vi sta parlando un
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Governatore di un Distretto che ha fatto una raccolta di fondi che non si era mai
visto in questa terra, con questa crisi finanziaria, quindi l’uomo la centro dell’u-
niverso. Questo è il messaggio che vi do io, ringrazio veramente il Sindaco, per-
ché vederlo e ascoltarlo da vicino è tutta un’altra cosa. Ebbene io ho pensato
molto all’umanità con cui ha parlato e potrei dire, anzi lo dico, vi considero delle
persone proprio fortunate, perché io vengo da esperienze di cui è meglio non
parlare. Quindi un applauso al Sindaco.

Il Presidente 

Il successo di una serata, di una conversazione, si vede anche dalla discussione
che provoca e in questo caso c’è stata una discussione molto vivace, quindi, credo
che questa conversazione del Sindaco sia stata molto interessante! Noi avevamo
preparato un omaggio da dare al Sindaco, gli doniamo una targa ricordo…. ap-
plausi. Poi abbiamo anche un altro riconoscimento per quello che il Sindaco ha
fatto per la città di Palermo nelle tre legislature precedenti e, con l’auspicio che
farà di meglio in questa attuale: voglio insignire il Sindaco di una Paul Harris
Fellow: “vedo che hai l’occhiello libero della giacca libero e quindi posso attaccare
il Paul Harris con zaffiro!!”. 

Leoluca Orlando 

Posso dire che è una doppia emozione, un Paul Harris per un rotariano è una
grande emozione; la seconda emozione è che per la prima volta che vedo inciso
“Sindaco di Palermo” in una targa da quando sono stato rieletto Sindaco, e quin-
di diciamo mi sento nato un’altra volta. Grazie… applausi.



Un goal dell’Italia nella partita Italia-Germania del 28 giugno 2012 vinta dagli azzurri per 2-1
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Progetti umanitari e per la società civile

Donazione di murales realizzati dai detenuti della Casa Circondariale
Pagliarelli sotto la direzione della pittrice Barbara Arrigo



Donazione di due borse di studio
in occasione della Master class
di Direzione d’orchestra di Ennio Nicotra

Da sinistra: Francesco Guttadauro, Giovanni Cannizzaro, Salvo Novo, i due allievi Patricio Garrido
e Max Strausswald ed Ennio Nicotra
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Per il quarto anno consecutivo si è tenuta a Palermo la Master class di Direzione
d’orchestra condotta dal Maestro Ennio Nicotra, erede artistico del grande direttore
d’orchestra e pedagogo russo Ilya Musin. 
I numerosi partecipanti sono arrivati dalle più svariate parti del mondo: Stati Uniti,

Nuova Zelanda, Giappone, Sudafrica, Svezia, Finlandia, Libano, Germania, Messico
e, naturalmente, dall’Italia. 
La sede del corso è stata Villa del Pigno, bella e storica sede dell’Istituto dei Ciechi

“Florio e Salamone” che ogni anno collabora alla realizzazione della master class. 
Per questa edizione il Rotary Club Palermo ha istituito una borda di studio di

1.000,00 Euro, assegnata ex equo ai due migliori allievi, Patricio Garrido (Mexico) e
Max Strausswald (Germania) dal Presidente del RC Giovanni Cannizzaro e dal past-
President Salvatore Novo. 
La commissione valutatrice era composta dal Maestro Ennio Nicotra, dai pianisti

collaboratori Alberto Maniaci e Salvatore Scinaldi e dall’ingegnere Francesco
Guttadauro, in rappresentanza del Rotary Club Palermo. 



I due vincitori tra Salvo Novo ed Ennio Nicotra

Una foto di gruppo allargata

PROGETTI UMANITARI

193



L’Associazione di Promozione Sociale, ‘Vivi Sano Onlus’, svolge attività di promo-
zione e utilità sociale, persegue finalità di solidarietà sociale e attività di assistenza so-
cio-sanitaria secondo le innovazioni apportate al sistema di governo alle politiche so-
ciali e ai crescenti bisogni della popolazione. 
L’attività della Associazione di Promozione Sociale verrà focalizzata sulla educa-

zione alla salute, con focus mirato su corretti stili di vita, sana alimentazione, esercizio
fisico per infanti, giovani, anziani e famiglie in condizioni di disagio (culturali, fisiche,
psichiche, economiche, sociali) ed alla trasmissione dei valori e la solidarietà tra le ge-
nerazioni. 
Si vogliono favorire azioni orientate a cambiare le condizioni sociali, ambientali ed

economiche in modo da ridurne l’impatto sulla salute pubblica e individuale. Lo stile
di vita non soltanto una strategia preventiva ma anche una strategia terapeutica. 
In un periodo di congiuntura economica durante il quale proprio i soggetti deboli

hanno maggiormente bisogno di attenzione, ‘Vivi Sano Onlus’ vuole affiancare le am-
ministrazioni nella erogazione dei servizi di assistenza socio-sanitaria stimolando le
aziende e i cittadini sul tema della responsabilità sociale, favorendo la cultura del do-
no e la coesione sociale.
Attività per l’assistenza, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e

sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in diffi-
coltà. Mission principale della ‘Vivi Sano Onlus’ è, oltre, la semplice assistenza del
singolo, anche il sostegno della persona all’interno del proprio nucleo familiare. La
qualità della vita, la prevenzione, la riduzione del disagio personale e familiare; que-
sti, tra gli altri, gli obiettivi che si propone l’evento, il convegno ‘Vivi sano, ti diamo
noi una mano’. 
Il convegno ‘Vivi Sano, ti diamo noi una mano’, costituisce un importante mo-

mento di incontro per dibattere sulle politiche sociali e stimolare amministrazioni, as-
sociazioni di categoria, ordini professionali, aziende e la popolazione oltre che sulla
educazione alla salute, sul tema, oggi più che mai attuale, della responsabilità sociale
per una visione condivisa del welfare e delle politiche sociali a favore dei giovani.
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L’Associazione “Vivi sano, ti diamo una mano”
alla cui organizzazione il R.C. Palermo

ha contribuito con un finanziamento di 500 Euro



Donazione di una somma di 500 Euro al Cardinale di Palermo per contribuire al
fondo per la costruzione di nuove Chiese a Palermo, in occasione della Santa Messa
celebrata per i Rotariani il 22 Dicembre 2011 pomeriggio, presso la Cappella Palatina
del Palazzo dei Normanni.
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Donazione per la costruzione
di nuove chiese a Palermo
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Finanziamento parziale di un progetto
per diversamente abili

promosso dal Rotaract Distrettuale, per
iniziativa di Alessandro Rossi nell’Agosto
2011 e svoltosi presso il Kibbi Village di
Modica, unica struttura turistica in Sicilia
senza barriere architettoniche

Un gruppo di ragazzi partecipanti alla vacanza estiva
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Diversi momenti di relax dei ragazzi
partecipanti alla colonia estiva
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Sabato 2 giugno, sui campi
del Circolo del Tennis
Palermo, si è conclusa la de-
cima edizione del Torneo
Tennis Rotary per tennisti
Rotariani della provincia di
Palermo. 

Il Torneo ha visto la
partecipazione di circa
trenta tennisti dei Club
Rotary dell'Area
Panormus, che si sono
dati "battaglia" per una

settimana  cimentandosi nelle
due gare di singolare e doppio giallo. 

Nel singolare ha vinto (6-1 6-0) Giuseppe Bavetta (Rotary
Club Palermo Teatro del Sole) su Annibale Chiriaco (Rotary Club Palermo).

Nel doppio giallo la coppia formata da Eugenio Fabbricatore e Vittorio Cacioppo (Rotary
Club Palermo) si è imposta sulla coppia Alfredo Gulí (Rotary Club Palermo) e Leonardo Salvia
(Rotary Club Costa Gaia) con il punteggio di 0-6 6-1 e 9-6 (tie break) al termine di una gara di
finale ricca di colpi di scena e capovolgimenti di fronte. La premiazione dei vincitori ha visto la
partecipazione del Presidente del Circolo Tennis Palermo Dott. Riccardo Polizzi, del Presidente
Prof. Salvatore Novo, del Consigliere Segretario Prof. Antonio Lo Bianco del Rotary Club
Palermo, e degli sponsors del Torneo Dott. Vincenzo Graffagnini della Saistour e  della Signora
Daniela Fiorentino della gioielleria Alfredo Fiorentino SpA, che hanno omaggiato di coppe e
targhe i protagonisti del Torneo. 

Inoltre sono stati omaggiati quattro Buoni Vacanza di Iperclub Spa con sorteggio tra i gio-
catori e tra gli spettatori.

Quanto ricavato dalle quote di iscrizione sarà devoluto alla Rotary Foundation per l'acqui-
sto di dosi antipolio per le popolazioni bisognose.

AG

Una foto dei quattro vincitori del
torneo: Vittorio Cacioppo, Euge-
nio Fabbricatore, Alfredo Gulì e
Leonardo Salvia
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Diversi momenti del Torneo
di Tennis e una foto di
gruppo con il Presidente
Salvo Novo, il Segretario
Antonio Lo Bianco con
Bianca, e diversi soci del
RC Palermo e del
Circolo del Tennis



Alla Cooperativa sociale      fanno riferimento due strutture: il
, che è un centro di animazione permanente, una sorta di ludoteca in cui si or-
ganizzano feste e attività per bambini e giovani adolescenti; e  , che è
una comunità alloggio che ospita minori a rischio sia amministrativi sia penali con fa-
scia di età compresa tra i 6 e i 21 anni. 
In generale i motivi per cui i minori vengono sottratti alle famiglie di origine sono

vari: prevalentemente si tratta di famiglie disfunzionali o con gravi problemi econo-
mici. I giovani sono anche presi in carico perché hanno subito abusi, maltrattamenti,
abbandoni ovvero perché presentano disturbi psichici. 
Inoltre, il Centro si occupa di fornire accoglienza a extracomunitari e di ospitare

giovani per l’evitamento del carcere. 
Il Presidente della Cooperativa, Dott. Emanuele Zammito, ci informa che gli

ospiti della comunità,
che si trova in via
Falcone e Borsellino n.
82 a Termini Imerese, so-
no stati ben felici di ave-
re un PC da tavolo e una
stampante, dei quali era-
no sprovvisti, in quanto è
un regalo che apprezza-
no tantissimo e che li fa
sentire maggiormente at-
tenzionati dalla Società
civile; quindi ringraziano
tantissimo il Rotary Club
Palermo per questa do-
nazione.

Il 21 giugno 2012 è stato donato alla Comunità

un computer con stampante Laser
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Donati a Padre Miguel Pertini
23 buoni acquisto
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Il 28 giugno 2012 Padre Miguel Pertini, Parroco della Chiesa S. Filippo Neri allo
Zen ha ricevuto la donazione di n.23 buoni acquisto da spendere al supermercato
Auchan, per un valore complessivo di € 1.120,00 da destinare all’organizzazione di
un campo estivo per i ragazzi della Parrocchia dello Zen.

Il Presidente Salvo Novo, il Segretario Antonio Lo Bianco e Padre Miguel Pertini



L’Associazione di volontariato Madre Serafina Farolfi accoglie bambini poveri e
disagiati per rendere loro le cure necessarie e fornire ai loro genitori un supporto psi-
cologico.
Il Centro Filippone gestito dalla signora Aurora Amodio Mangano insieme ad un

gruppo di volontari, porta avanti l’enorme silenzioso lavoro, riuscendo a dare confor-
to giornaliero a decine di bambini indigenti, spesso senza l’aiuto delle Istituzioni
A due passi dal Papireto l’integrazione passa per un programma quotidiano fatto

di giochi, di studio e di tempo trascorso insieme.
Ogni giorno alle ore 16,00 le porte dell’ex Convento Filippone si aprono. E fuori

ci sono già decine di bambini e ragazzi dai quattro ai diciassette anni che vivono al ca-
po e all’Albergheria. Molti di origini bengalesi, tamil, tunisine e mauriziane.
Il centro è gestito da un gruppo di volontari e da un gruppo di tirocinanti delle fa-

coltà di Psicologia e di lettere e Filosofia dell’Università di Palermo. 
Ci sono anche molte mamme che aiutano nella pulizia dei locali.
Il nostro Club  contribuisce con la donazione di 1000 euro al Progetto 50 bambini

al mare che consiste nel fare trascorrere 15 giorni in colonia al mare di Mondello.

Con la nostra donazione a S. Teresa al Capo
si contribuisce
al Progetto 50 bambini al mare
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Il Presidente Salvo Novo, il Segretario
Antonio Lo Bianco e la Signora Aurora
Amodio Mangano che ringrazia



Si finanzia la costruzione di due vetrate
nella Chiesa delle Suore Francescane
dell’Immacolata Concezione di Lima (Perù)
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Negli anni ottanta, in un momento molto grave e complesso della storia politica e
sociale del Perù, quando forme estreme di terrorismo politico si scontravano con la
dittatura e con una crescente povertà sociale ed era drammatica la depauperizzazione
delle risorse primarie, le Suore Francescane dell’Immacolata Concezione di Lipari so-
no state chiamate ad operare nella parte nord del Perù al confine con l’Equador, nel-
la Provincia di Huancabamba, e soprattutto nella parrocchia di Canchaque, nel di-
stretto di San Miguel del Faique.
L’invito ad essere presenti nel lavoro missionario impegnava la Congregazione a

proporre il Carisma della Fondatrice, la Serva di Dio, Madre Florenzia Profilio, in una
realtà sociale molto diversa da quella Italiana e quindi con l’impegno di elaborare pro-
poste concrete corrispondenti ai reali bisogni della popolazione, sull’esempio della
Fondatrice che sempre aveva cercato di comprendere le attese e le problematiche per
poter poi rispondere alle esigenze di ciascuno, con la dinamica propria di quella cari-
tà operativa che in dimensione post- conciliare chiede a tutti, non solo di essere an-
nunziatori del Vangelo ma anche e soprattutto testimoni.
Le tre suore che hanno dato avvio al progetto missionario hanno per lungo tempo

condiviso in prima persona la povertà e l’emarginazione degli adulti, ma hanno so-

La Chiesa di Lima (Perù) con le due vetrate in laterale
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prattutto conosciuto il dramma dell’abbandono dei bimbi e degli adolescenti ed han-
no ben compreso che ad essere compromesso non era soltanto il benessere materiale,
ma soprattutto il futuro di quel popolo.
L’esperienza acquisita diventa motivo di preghiera e riflessione nel Capitolo

Generale dell’Istituto nel 1991, allorquando viene eletta Madre Generale della
Congregazione delle Suore Francescane dell’Immacolata Concezione di Lipari, Suor
Maria Floriana Giuffré (1991-2014), e in quella occasione si decide di avviare un pro-
getto missionario completamente nuovo e basato su due obiettivi essenziali:

– Evangelizzare e promuovere la crescita umana e culturale soprattutto dei bambini
e degli adolescenti, tendere cioè a trasmettere ai più giovani, attraverso il Vangelo un
messaggio di dignità e di responsabilità nel senso che non si può essere cristiani senza
avere la chiara coscienza di essere chiamati a svolgere un ruolo insostituibile nella storia.
– Evangelizzare senza fermarsi di fronte alla semplice assistenza alimentare o me-

glio cercare in ogni modo, con le risorse dell’Istituto, a sfamare  un gruppo di bambi-
ni poveri ma nello stesso tempo a sostenere la frequenza a scuola affinché con il pas-
sare degli anni possano poi inserirsi in modo qualificato nel mondo del lavoro.
L’Istituto iniziava così un progetto missionario molto ampio e complesso e nel 1988

si decise di aprire una casa nella periferia di Lima nell’ambito della Parrocchia “S.
Maria di Gesù”, una zona densamente abitata con circa novanta mila abitanti: nasce-
va così l’opera Madre Florenzia Profilio e in un locale attiguo alla casa venne subito
aperto un centro dove tutte le mattine venivano accolti bambini poveri che consuma-
vano un pasto caldo, e nelle ore pomeridiane venivano aiutati nello studio. 
L’inserimento all’interno delle famiglie avveniva tramite i bambini e si cercava di

spingere anche gli adulti a collaborare con le Suore e a cercare anche un adeguato la-

Le due vetrate raffiguranti S. Antonio e S. Rita viste dall’interno della Chiesa



PROGETTI UMANITARI

207

voro. In quegli an-
ni l’opera di Madre
Florenzia Profilio
ha proposto corsi
semestrali di lavo-
razione del cuoio,
corsi di disegno su
pergamena e lavori
artigianali con la
juta: si realizzava
così l’impegno a
coniugare l’attività
missionaria di evan-
gelizzazione con la
promozione socia-
le delle fasce rite-
nute deboli e con-
dannate ad una mi-
seria senza speran-
za.
L’attività svolta

dalle Suore ha otte-
nuto negli anni
molto consenso e
spontaneo è stato il
sostegno di bene-
fattori che hanno
condiviso il proget-
to e l’attività svolta
dall’opera Madre
Florenzia e hanno
aiutato ad ampliare
i locali rendendoli
sempre più ade-
guati all’attività da
svolgere per con-
sentire un maggio-
re inserimento in
una città che oggi
cresce a ritmi fre-
netici e dove co-
munque non è su-
perato il profondo
divario tra povertà
e ricchezza. Le due vetrate raffiguranti S. Antonio e S. Rita viste dall’esterno della Chiesa



Defibrillatori semiautomatici esterni
donati a vari istituzioni della Città di Palermo
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In alto il Presidente Salvo Novo e, in basso, il Governatore incoming Gaetano Lo Cicero in occa-
sione della cerimonia di donazione di un Defibrillatore al Complesso delle Aule Nuove della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo nell’Aula Maurizio Ascoli del Policlinico
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In alto, un visione dell’Aula Maurizio Ascoli, gremita di studenti, per la festa dell’accoglienza delle
matricole; in basso il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Prof. Giacomo De Leo mentre
sottolinea l’importanza della donazione ricevuta per il Complesso delle Aule Nuove così frequenta-
to giornalmente dalla popolazione studentesca
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Nella foto il Presidente Salvo
Novo, il Segretario Antonio Lo
Bianco e la Vice-Preside del Liceo
Prof.ssa Gerbino, accanto al
Defibrillatore donato al “Liceo
Statale Giuseppe Garibaldi”

In basso la donazione di un
Defibrillatore al Centro Educazio-
nale Ignaziano. Nella foto da sini-
stra verso destra Alfredo Nocera,
Antonio Lo Bianco, Sandro
Algozini, Salvo Novo, il Rettore
del C.E.I. Prof. Beneduce, Bruno
Calandrino, Presidente dell’Asso-
ciazione ex studenti del C.E.I. e la
Direttrice del Centro sportivo del
C.E.I.
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Il Defibrillatore posto
nella portineria delle
Aule Nuove della
Scuola di Medicina e
Chirurgia dell’Uni-
versità di Palermo

Il Magnifico Rettore
Roberto Lagalla con
Rita Cedrini e Salvo
Novo accanto al
Defibrillate donato al
Palazzo Steri, sede del
Rettorato



Donazione di un defibrillatore allo
Stadio Comunale delle Palme “Vito Schifani”
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Il Defibrillatore posto allo Stadio delle Palme “Vito Schifani” (in alto) e una foto di gruppo con, da
sinistra verso destra, la Dottoressa Ferreri, dirigente dell’Assessorato allo Sport del Comune di
Palermo, il Vice-Sindaco del Comune di Palermo Ing. Cesare La Piana, il Presidente Salvo Novo e
altri dipendenti del Comune di Palermo
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Le piste dello Stadio delle Palme (in alto) e la partenza della maratona di Palermo



Cerimonia di consegna di un defibrillatore
alla Delegazione dei Cavalieri di Malta

La consegna di un Defibrillatore per l’ambulanza dedicata al trasporto dei diversamente abili delle
delegazione di Palermo dei Cavalieri di Malta. Nella Foto il PDG Paolo de Gregorio, Giovanni
Cannizzaro, Antonio Lo Bianco, Salvo Novo, Gregorio de Gregorio e gli autisti dell’ambulanza
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In data 16/02/2013 si è svolta la cerimonia di consegna di un defibrillatore porta-
tile di ultimissima generazione il cui uso spesso consente di salvare la vita a chi è sta-
to colpito da arresto cardiaco.
L’evento si è svolto presso l’Hotel Villa Igea, il defibrillatore è stato donato dal

Prof. Dott. Salvatore Novo Presidente della Società Italiana di Cardiologia, con i fon-
di raccolti durante il suo hanno di servizio quale Past President del Rotary Club
Palermo.
Alla cerimonia di consegna hanno partecipato membri dell’Ordine, volontari del

C.I.S.O.M. , alcuni rotariani e l’attuale Presidente del Rotary Club Palermo Prof. Avv.
Giovanni Battista Cannizzaro.
Il Delegato Gran Priorale, Paolo de Gregorio, Gran Croce in Obbedienza dello



Il PDG Paolo de Gregorio, responsabile della delegazione dei Cavalieri di Malta, illustra ai presen-
ti le attività svolte dall’Ambulanza

Il PDG Paolo de Gregorio, omaggia al Presidente Salvo Novo un volume che descrive la storia e l’at-
tività dell’Ordine dei Cavalieri di Malta
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S.M.O.M. ha preso la parola porgendo un caloroso saluto ai presenti e portando i sa-
luti di S.E. Fra Luigi Naselli di Gela Gran Croce di Giustizia e Gran Priore di Napoli
e Sicilia, ringraziandoli per la loro partecipazione all’evento per un dono cosi prezio-
so che verrà tenuto nel nostro pulmino per disabili per tenerlo sempre pronto all’uso
in tutte le manifestazioni a cui partecipa la Delegazione con grande assiduità con la
presenza dei membri del C.I.S.O.M. in possesso del diploma valido, per usare il defi-
brillatore in tempi rapidi data la brevità del tempo a disposizione “gold time” per l’u-
so di questa così sofisticata ed importante attrezzatura salva vita.
Il Prof. Salvatore Novo ha illustrato il progetto di diffusione dei defibrillatori nei

luoghi pubblici e nelle manifestazioni con numerosi partecipanti, ed ha ringraziato la
Delegazione della Sicilia Occidentale dell’Ordine di Malta per l’interesse verso questo
progetto e per i corsi specifici che d’intesa con il C.I.S.O.M. vengono svolti per for-
mare il personale volontario che può avere necessità di usare il defibrillatore durante
le attività di assistenza e soccorso.
Il Delegato Gran Priorale ha ringraziato per il dono, che è stato subito acquisito

tra le dotazioni del C.I.S.O.M. che lo porterà sull’ambulanza nelle numerose opera-
zioni di assistenza e soccorso che svolge insieme ai membri della Delegazione. Ed ha
donato, in ricordo della manifestazione al Prof. Salvatore Novo, il volume Sovrano
Ordine di Malta – ritratto di una storia millenaria. 
Il volume corredato da avvincenti fotografie, testimonia l’impegno quotidiano

dell’Ordine i cui membri e volontari svolgono spesso con abnegazione, sempre con
grande umanità e guidati dalla Fede cattolica compiti di assistenza e sostegno ma-
teriale e spirituale in favore di coloro che soffrono, attuando il carisma dell’obse-
quium pauperum. 
Ha donato inoltre anche all’attuale Presidente e al Consigliere Segretario del

Rotary Prof. Ing. Antonio Lo Bianco un volume pubblicato da questa Delegazione
riguardante le Commende della Sicilia Occidentale e le attività della Delegazione
Gran Priorale.



I Presidenti dei Club dell’Area Panormus
dell’Anno Rotariano 2011-2012
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Una foto di gruppo con vari partecipanti al Concerto tenutosi il 6 Gennaio 2012 nella Chiesa
di San Giacomo dei Militari alle ore 19.00, tra i quali il Generale di Divisione, Comandante
della Legione Carabinieri Sicilia, Dr. Riccardo Amato e Salvo Novo, Presidente RC Palermo,
Antonio Giunta Presidente RC Baia dei Fenici. Giuseppe Giuliana Presidente RC Palermo
Sud, Tommaso Puccio Presidente RC Corleone e il Prof. Manlio Corselli del RC Palermo Sud

I concerti di Natale
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Seminario Distrettuale sulla Fondazione Rotary
Introduzione di Salvo Novo,
Presidente del Rotary Club Palermo, Club decano del Distretto 2110
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Governatore Concetto Lombardo, Past Board Director Giuseppe Gioa,
Governatore incoming Gaetano Lo Cicero, Governatore designato Maurizio Triscari,
past-Governors Attilio Bruno, Alberto Cecchini, Paolo de Gregorio, Alfred Mangion,
Ignazio Melisenda Giambertoni, past-Goverors Tutti, Segretario Antonio Randazzo e
co-Segretari Distrettuali, Delegato distrettuale per la Rotary Foundation, Socie e Soci,
Gentili Signore, Amici Tutti.
A nome mio personale, ma anche a nome di tutti gli altri Presidenti dell’Area

Panormus, oggi non più 18 ma 19, dopo che è gemmato nei giorni scorsi il nuovo Club
di Palermo Mondello, ho il piacere di dare a tutti Voi il benvenuto a Palermo. 
Voglio ringraziare il Governatore Concetto Lombardo per avere scelto Palermo co-

me sede per lo svolgimento di questo Seminario Distrettuale della Rotary Foundation,
un appuntamento annuale di straordinaria importanza nella vita del Rotary.
La Rotary Foundation, infatti, è il cuore e il polmone del Rotary essendo motore

delle principali attività del Rotary International: ricordo le attività umanitarie e tra

Il Presidente RC Palermo Salvo Novo, introduce il Seminario. Al tavolo della
Presidenza il Governatore Concetto Lombardo, il Segretario Distrettuale Antonio
Randazzo e altri relatori
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queste, nel campo della prevenzione e trattamento delle malattie, la Campagna Polio
Plus oggi definita End Polio perché siamo ormai arrivati alla tappa finale e siamo vi-
cini al traguardo finale di debellare questa terribile malattia in tutti Continenti; gli al-
tri progetti umanitari come l’istruzione di base e la alfabetizzazione, la diffusione del-
la disponibilità e dell’uso dell’acqua potabile; la prevenzione dei conflitti tra i popoli
e la promozione della pace; la salute della maternità e dei bambini; lo sviluppo eco-
nomico delle comunità. E ancora, le sovvenzioni umanitarie, erogate anche ai Distretti
attraverso i matching grant; le borse di studio per la Pace, gli Scambi internazionali dei
Gruppi di Studio, che consentono a giovani di paesi e continenti diversi di scambiar-
si culture ed esperienze e di creare nuove amicizie rotariane. 
Tutto questo può avvenire soltanto attraverso generose donazioni annuali, parte

delle quali derivano dai Club Rotary, e quindi da noi Soci rotariani, e parte da bene-
fattori anche anonimi che donano non per ricevere ringraziamenti od onori ma sem-
plicemente per contribuire al bene e al progresso dell’umanità.
Questo è il Rotary di cui Tutti siamo partecipanti e protagonisti attivi, Rotary del

quale, come dice il nostro Governatore Concetto Lombardo, abbiamo l’orgoglio del-
l’appartenenza, per abbracciare idealmente tutta l’umanità in accordo al tema del no-
stro Presidente internazionale Kalyan Banjeree.
Non voglio sottrarre ulteriore tempo ai lavori del Seminario, quindi Vi ringrazio

ancora per essere qui così numerosi e passo la parola al Governatore Concetto
Lombardo.   
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Governatore Concetto Lombardo,
Governatore incoming Gaetano Lo
Cicero, Past Governors, Presidenti e
Past-President dei Club Rotary
dell’Area Panormus, Presidenti del
Rotaract e dell’Interact, Rotariani del
Distretto 2110, Gentili Signore, Gentili
Ospiti, 

è mio grande piacere dare a Tutti un
caloroso benvenuto al FORUM,
“Come sarà il sistema pensionistico del
futuro”.
Consentitemi, anzitutto di ringra-

ziare vivamente Danilo Grassa,
Presidente della Commissione distret-
tuale per il Credito e la Finanza e Tutti
i Componenti della Commissione, pe
essersi fatti promotori e organizzatori
di questo Forum distrettuale, suppor-
tato dai Club Rotary dell’Area
Panormus del Distretto rotariano 2110.

Da quasi cinque anni si è innescata
una crisi internazionale dell’economia
mondiale ormai globalizzata, crisi che
rende sempre più incerto il vivere quo-
tidiano di molte persone e problemati-
co il futuro nostro e soprattutto dei no-
stri figli. 
Da più parti si è detto che per mol-

ti anni abbiamo vissuto al di sopra del-
le nostre possibilità, accumulando spe-
cialmente in Italia un debito pubblico
tra i più alti del mondo,  e questo non
potrà che ripercuotersi negativamente
sulle prospettive di benessere futuro,

Forum Distrettuale: 
Come sarà il nuovo sistema pensionistico italiano
Introduzione di Salvo Novo,
Presidente del Rotary Club Palermo, Club decano del Distretto 2110



soprattutto sulle future erogazioni possibili del sistema pensionistico, che al di là di
una certa data dalla presa di servizio non potrà più essere un sistema basato sul “si-
stema retributivo”, bensì un sistema basato sul “sistema contributivo”; in altre parole,
in un prossimo futuro, dapprima per alcuni e successivamente per tutti, l’erogazione
della pensione non sarà più calcolata sull’ultima retribuzione, bensì sarà proporziona-
le ai contributi effettivamente versati da ciascun lavoratore.
In questo contesto si inserisce la pianificazione e l’entrata a regime di sistemi pen-

sionistici integrativi, i fondi pensione,
che cumulando nel corso degli anni
versamenti decisi liberamente da cia-
scun lavoratore, possono al momento
di lasciare il lavoro costituire una buo-
na integrazione di quella pensione che
non sarà più, per quanto detto prima,
corrispondente al  100% dello stipen-
dio usufruito fino a quel momento.  
Poiché la maggior parte di noi,

tranne gli addetti ai lavori, sono pro-
fessionisti che non hanno cultura par-
ticolare nel campo dell’economia e
della finanza, questo Forum può certa-
mente essere un’ottima occasione per
acquisire dimestichezza con queste
problematiche che ad alcuni interessa-
no relativamente, ma che certamente
interessano moltissimo le giovani ge-
nerazioni.
Quindi nel ringraziare i Relatori

che tra poco esporranno le nuove pro-
spettive che oggi si possono aprire in
questo campo, voglio anche esprimere
gratitudine ai dirigenti dei Gruppi
Zurich, e Finanza & Futuro Banca del
Gruppo Deutsche Bank, che hanno
voluto essere sponsor di questa inizia-
tiva.   
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Una foto di gruppo a conclusione del convegno con i relatori, il Governatore Lombardo e alcuni
Presidenti di Rotary Club dell’Area Panormus

Il tavolo della Presidenza con il Governatore Concetto Lombardo, il Presidente di RC Palermo,
Salvo Novo, e due dei relatori il Dott. Flavio Sarcià e il Dott. Sergio Sorgi





Forum Distrettuale
Mediterraneo: tra immigrazione,
sviluppo e fermenti di democrazia
Introduzione di Salvo Novo, Presidente RC Palermo, Club decano
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Governatore Concetto Lombardo,
Governatore incoming Gaetano Lo
Cicero, Past Governors, Presidenti
dei Club Rotary, Panormus, Past-
President, Presidenti del Rotaract e
dell’Interact, Rotariani del Distretto
2110, Gentili Signore, Gentili Ospiti, 

è mio grande piacere dare a Tutti il
benvenuto al FORUM, Mediter-
raneo: tra immigrazione, sviluppo
fermenti di democrazia organizza-
to dai Club Rotary dell’Area
Panormus del Distretto rotariano
2110.

L’idea di organizzare questo
Forum è nata dai recenti avvenimenti
verificatisi nei paesi dell’area mediter-
ranea nel corso del 2011 con la cadu-
ta di alcuni regimi dispotici in Tunisia,
in Egitto e in Libia, dove lentamente e
con fatica si stanno affermando demo-
crazie parlamentari simili a quelle eu-
ropee e dall’accentuarsi dei flussi di
immigrazione che si sono intensificati
in occasione di tali avvenimenti politi-
ci, preceduti da rivolgimenti interni in
Tunisia e in Egitto e da una vera e pro-
pria guerra civile in Libia, quest’ulti-
ma risoltasi soltanto con l’intervento
militare dei paesi della NATO, con un
ruolo di primo piano svolto da
Francia, Inghilterra e Italia. 
L’accentuarsi dei flussi d’immigra-

zione ha riproposto con forza il pro-
blema della salvezza in mare degli im-



migrati, dell’accoglienza in terra e della successiva integrazione, culturale ed econo-
mica di tali immigrati nel paese ospitante che in primo luogo è l’Italia e, almeno ini-
zialmente, soprattutto la Sicilia e Lampedusa. Questo fenomeno ha riacceso il dibatti-
to politico fra i tanti che sono fautori della politica dell’accoglienza tout court in nome
dei principi di umanità e di fratellanza e coloro i quali vedono in un’immigrazione
troppo numerosa un pericolo per la nostra stessa economia e un eccesso di promi-

scuità con la nostra popolazione. 
D’altra parte l’Italia, e la Sicilia in

particolare, sono al centro del
Mediterraneo “mare nostrum” e costi-
tuiscono un ponte naturale tra
l’Europa da una parte e i popoli
dell’Africa dall’altra, e di conseguenza
possono essere il motore naturale di
una integrazione culturale d economi-
ca con quelle popolazioni aiutando la
loro crescita ed il lori sviluppo soprat-
tutto in loco, nei loro territori.   
Nel corso dell’odierno Forum sa-

ranno quindi affrontati i problemi del-
la salute degli immigrati, nell’interven-
to del Dr. Affronti che da anni si
occupa di questo problema presso il
Centro Immigrazione dell’AOUP “P.
Giaccone” di Palermo e anche presso
l’Ambulatorio S. Chiara, dove operano
anche alcuni Soci di Rotary Club
dell’Area Panormus; l’immigrazione
vista da un osservatorio internaziona-
le, nell’intervento della Dottoressa
Manuela Moy, Consulente Legale
dell’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati; i problemi, in al-
cuni periodi giornalieri, della salvezza
in mare degli immigrati nell’intervento
del Ten. Col. Costanzo Ciaprini, del
Comando Regionale GdF della Sicilia
e Comandante del Reparto Operativo
Aero-Navale di Palermo, quindi un
operatore che vive tale problema in
prima persona e da vicino; la visione
dell'integrazione dei migranti nel mer-
cato del lavoro dell’Unione Europea,
“da un osservatorio appunto euro-
peo”, nell’intervento dell’On.
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Salvatore Iacolino, Eurodeputato
e Vice-Presidente Commissione
Immigrazione dell’Europarlamen-
to; l’integrazione economica degli
immigrati nella relazione del prof.
Enzo Fazio, già Preside della
Facoltà di Economia e
Commercio dell’Università di
Palermo; quindi, il tema dell’im-
portanza della costruzione di in-
frastrutture di collegamento tra
Europa ed Africa nell’epoca della
globalizzazione, nell’intervento
del prof. Marcello Panzarella, or-
dinario presso la Facoltà di
Architettura dell’Università di
Palermo. 
Sarà purtroppo assente, per

motivi di salute, il Prof. Mario
Giacomarra, Preside Facoltà di
Lettere dell’Università di
Palermo, che doveva affrontare il
problema della integrazione cultu-
rale degli immigrati. 
Infine, essendo il Magnifico

Rettore dell’Università di Palermo,
prof. Roberto Lagalla fuori sede
per impegni istituzionali, un suo delegato la professoressa Rita Cedrini, uno dei past-
President del Club Rotary Palermo, professore della Facoltà d Architettura, illustrerà il
ruolo dell’Università di Palermo nella integrazione culturale con i paesi del
Mediterraneo, attraverso una serie di iniziative accademiche e culturali.
Modererà il Forum il giornalista Dr. Carmelo Nicolosi, Direttore della Rivista AZ

Salute, che fin d’ora ringrazio sentitamente per avere accettato di svolgere tale compito.
Infine, il Governatore del Distretto 2110, Concetto Lombardo, trarrà le conclusioni.
Prima di terminare vorrei ringraziare sentitamente tutti i prestigiosi Relatori che

hanno accettato di partecipare e tutti Voi che siete intervenuti. 
Per ultimo vorrei informarVi, che a conclusione di questo Forum, e come segno

tangibile del “servizio rotariano”, i Club dell’Area Panormus hanno iniziato un
Progetto di “Alfabetizzazione” per l’insegnamento della lingua italiana agli extraco-
munitari, su iniziativa del RC Parco delle Madonie, presieduto da Francesca Adele di
Sparti Cera.
A questo punto passo la parola al Governatore Concetto Lombardo che per apri-

re ufficialmente il Forum. 

Il relatore
Prof. Mario Affronti
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Una testimonial della Comunità degli ex-
tracomunitari ospiti in Sicilia

Il relatore, Ten. Col. Costanzo Cipriani della
Guardia di Finanza

L’On. Salvatore Iaco-
lino, Vice Presidente
della Commissione
per la Libertà e i Di-
ritti Civili del Parla-
mento Europeo, men-
tre svolge la sua rela-
zione
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Il Tavolo della Presidenza
con il Governatore Con-
cetto Lombardo e il
Presidente del club deca-
no, Salvo Novo, che intro-
duce il Forum, in basso il
Governatore Concetto
Lombardo che porta il sa-
luto del Distretto 2110

Il relatore Prof. Enzo Fazio

Il relatore Prof. Marcello
Panzarella

Il Governatore Concetto
Lombardo porta il suo sa-
luto ai convenuti
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La Prof. Rita Cedrini por-
ta ai convenuti il saluto
del Magnifico Rettore, as-
sente per altri motivi isti-
tuzionali, al centro la rela-
trice Dottoressa Manuela
Moy, una foto di Gruppo
con relatori e partecipanti
a conclusione del Forum,
e un insieme degli inter-
venuti che seguono i lavo-
ri del Forum 
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Forum Distrettuale
La Prevenzione della Morta Improvvisa
Introduzione di Salvo Novo,
Presidente di RC Palermo, Club decano

Il Presidente Salvo Novo, intervistato da RAI 3, con Antonio Bonifazio, Presidente del RC Palermo
Est e Antonio Giunta, Presidente del RC Palermo Baia dei Fenici
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Autorità Rotariane, Governatore Concetto Lombardo, Governatore incoming
Gaetano Lo Cicero, Past-Governor, Past-President e Presidenti dei Club dell’Area
Panormus, cari Soci, gentili Signore,

La morte improvvisa (MCI) è definita come una morte inattesa, non traumatica, non
violenta, che incorre in maniera istantanea o entro breve tempo dall’inizio dei sintomi
(fino a 24 ore); è un evento drammatico che ha importanti ripercussioni sociali ed eco-
nomiche e che costituisce una modalità frequente di decesso nei paesi industrializzati. In
Italia, in base ai dati ISTAT del 2006, il numero dei casi di morte improvvisa cardiaca
pare assestarsi intorno ai 60000-70000 (700-1000 casi per milione di abitanti per anno,
ovvero 1 caso ogni 9-13 min). Tradotto in termini percentuali, le morti improvvise car-
diache hanno rappresentato nel 2000 il 10.3% di tutte le morti, incidenza simile a quel-
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la delle morti per tutte le neoplasie (9.8%), superiore al doppio delle morti per cause ac-
cidentali o violente (4.4%) e di poco inferiore alla morte per ictus cerebrale (12%).
La MCI è secondaria ad arresto cardiaco da cessazione della funzione di pompa del

cuore determinata in circa l’80% dei casi da fibrillazione ventricolare e nel restante 20
% da tachicardia ventricolare senza polso. In tali circostanze il “Fattore Tempo” ha
un’importanza determinante in quanto l’intervento precoce ed efficace (entro 8 minu-



Il giornalista Vittorio
Corradino, Moderatore
del Forum

Alfredo Nocera con il Rettore del C.E.I.
Padre Beneduce

Il Tavolo Presidenziale con
Salvo Novo (Presidente RC
Palermo), Carlo Bonifazio
(Presidente RC Palermo Est) e
Antonio Giunta (Presidente RC
Palermo Baia dei Fenici)
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Il relatore Dr. Giuseppe Coppola mentre svilup-
pa il suo intervento; al centro il tavolo presiden-
ziale con il Presidente Salvo Novo, il
Governatore Concetto Lombardo, Il Preside
della Facoltà di Medicina e Chirurgia Prof.
Giacomo de Leo, il Moderatore Vittorio
Corradino; in basso  il Prof. Giacomo De Leo,
che porta il saluto della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Palermo 
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Il Prof. Gaetano Thiene, ordinario di Patologia Cardiovascolare dell’Università di Padova, svolge la
sua relazione

Il Prof. Paolo Marino, ordinario di Cardiologia
nell’Università di Novara e past-President del-
la Società Italiana di Cardiologia, svolge il suo
intervento
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ti dall’evento) è in grado di evitare la morte
o l’instaurarsi di un danno cerebrale irre-
versibile cui generalmente conseguono se-
quele permanenti associate a pesanti costi
sociali. L’unico presidio terapeutico effica-
ce nell’interrompere tali aritmie è il
Defibrillatore semiautomatico Esterno
(DAE). I programmi di defibrillazione pre-
coce istituiti in tutto il mondo hanno au-
mentato la sopravvivenza successiva ad un
episodio di arresto cardiaco; ad esempio il
programma istituito a Rochester
(Minnesota, USA) ha permesso di aumen-
tare la sopravvivenza all’arresto cardiaco al
49% rispetto all’1-2% riportato in assenza
di tale presidio mentre a Piacenza, dopo ap-
pena otto mesi dalla data di partenza del
“Progetto Vita”, il recupero delle morti car-
diache improvvise extraospedaliere è passa-
to dall'1-2 per cento al 30 per cento. 
L’approvazione della legge sulla

Defibrillazione extraospedaliera con De-
fibrillatore Automatico Esterno (DAE)



(legge "Monteleone" - n. 120, 3 aprile 2001)
e la successiva integrazione (legge n. 69,15
marzo 2004) ha posto il nostro paese all'a-
vanguardia nella normativa riguardante la
possibilità di defibrillare praticamente in
ogni luogo, da parte anche di personale
non sanitario, purché adeguatamente ad-
destrato. Il contraltare di quest’avanza-
mento è stato l'improvvisa richiesta di for-
mazione da parte di larghi strati della
popolazione (personale di polizia,di sorve-
glianza, di soccorso generico, nonché pri-
vati cittadini) e di personale infermieristi-
co; pertanto le società scientifiche, in
particolare quelle con interessi  rianimatori
e cardiologici, hanno risposto alle richieste
approntando corsi d’addestramento   per
soccorritori   di vario livello: BLS (Basic
Life Support), BLS-D (BLS + Defibrilla-
tion), ACLS (Advanced Cardiac Life
Support) sia per adulti che pediatrici. 
Da diversi anni ormai la Società Italiana

di Cardiologia, attualmente da me presiedu-

Il Governatore Concetto Lombardo mentre trae le conclusioni del Forum
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Il Prof. Francesco Fedele, ordinario di
Cardiologia nell’Università di Roma “La
Sapienza” e Presidente della Fondazione
Italiana Cuore e Circolazione della Società
Italiana di Cardiologia, svolge il suo intervento



Da destra verso sinistra il Prof. Paolo Marino, il Prof. Francesco Fedele, il Prof. Gaetano Thiene, il
socio Mariella Neri, la Dottoressa Francesca Adele Di Sparti Cera, Presidente RC Parco delle
Madonie
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ta e la Fondazione Italiana Cuore e Circolazione della quale sono il past-President, han-
no iniziato un processo di diffusione delle conoscenze sul primo soccorso e delle mano-
vre di rianimazione cardiopolmonare, presso gli studenti dell’ultimo anno e i professori
delle scuole secondarie di secondo grado, sul territorio nazionale, grazie ad un proto-
collo d’intesa con il MIUR. 
A Palermo in collaborazione con la Cattedra di Malattie dell’Apparato

Cardiovascolare da me diretta, sono stati organizzati Corsi per l’uso del defibrillatore
per i carabinieri partecipanti al G-8 di L’Aquila e per il personale laico di istituzioni
alle quali i Rotary Club dell’Area Panormus hanno donato defibrillatori semiautoma-
tici esterni (DAE): RC Palermo a Cattedrale, Palazzo di Giustizia e Teatro Massimo
(Presidente N. Scibilia), Camera di Commercio e Aeroporto Falcone e Borsellino
(Presidente A. Algozini), Liceo Statale G. Garibaldi e Centro Educazionale Ignaziano
(Presidente S. Novo); RC Parco delle Madonie al CERISDI (Presidente, F. Arena),
R.C. Palermo Est e RC Palermo Sud al Teatro Biondo (Presidenti rispettivamente C.
Morrocchi e R.M. Rini), RC Baia dei Fenici, RC Agorà e RC Palermo Sud (Presidenti
rispettivamente A. Giunta, L. Bacchi e G. Giuliana, a Convitto Nazionale e Liceo
scientifico Cannizzaro; RC Palermo Est  (Presidente C. Bonifazio) alla Lega Navale
Italiana, Sezione di Palermo.
Scopo del Forum è quello di richiamare l’attenzione della Società civile sull’im-

portanza della Prevenzione della Morte Improvvisa, anche attraverso la diffusione del-
la cultura del primo soccorso e della rianimazione cardiopolmonare anche tra i laici,
specialmente di quelli che si trovano ad operare in  Istituzioni pubbliche che sono do-
tate di DAE.
Concludo ringraziando sentitamente il Magnifico Rettore Roberto Lagalla per aver-

ci concesso di usufruire di questa magnifica sala per lo svolgimento dei lavori e che più



Una foto di gruppo a conclusione del Forum

Una visione d’insieme della sala Magna di Palazzo Steri-Chiaramonte con i partecipanti. In prima fi-
la a destra Alfredo Nocera, il Rettore del C.E.I. Padre Beneduce, il PDG Paolo de Gregorio, il PDG
Nicola Carlisi, il Governatore incoming Gaetano Lo Cicero
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tardi, nell’intervallo, porterà il saluto dell’Ateneo, ed i relatori venuti da fuori per parte-
cipare a questo Forum, il professor Francesco Fedele, ordinario di Cardiologia
nell’Università di Roma “La Sapienza, Presidente della Fondazione Italiana Cuore e
Circolazione onlus e dell’Istituto Nazionale di Ricerche Cardiovascolari, il professor
Paolo Nicola Marino, ordinario di Cardiologia nell’Università di Torino e past-President
della Società Italiana di Cardiologia e il professor Gaetano Thiene, ordinario di
Patologia Cardiovascolare nell’Università di Padova.
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Il Presidente Salvo Novo dona una targa ricordo al socio Vittorio Corradino e ai tre relatori Proff.
Paolo Marino, Francesco Fedele e Gaetano Thiene
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Progetto accoglienza ed alfabetizzazione
per gli immigrati

Il corso di Accoglienza, Alfabetizzazione e Formazione per gli immigrati residenti
sul territorio accende la luce nei loro animi.
Per gli immigrati che si trovano fuori dal loro Paese di origine, la conoscenza del-

la lingua italiana consente loro l’integrazione nella Comunità che li ospita.
La dignità dell’uomo è l’abito più elegante che ogni essere umano possa vestire e

non può essere tolto. Né la dignità dell’essere può essere mortificata né calpestata,
qualunque sia l’appartenenza.

Francesca Adele Di Sparti Cera
President Rotary Club Palermo Parco delle Madonie 2011-2012



Il “Progetto Accoglienza e Alfabetizzazione”, è stato attivato nell’A.R. 2011 – 2012
(Governatore Concetto Lombardo) da Francesca Adele Di Sparti Cera, Presidente
Pro tempore del R.C. Palermo Parco delle Madonie - oggi Past President e coordina-
trice del progetto, in collaborazione con l’Istituto Platone, Dirigente Scolastico Pier
Luigi Aurea, che ha concesso in comodato d’uso l’utilizzo gratuito di aule per lo svol-
gimento del Corso e con la Società Siciliana per l’Amicizia fra Popoli, con sede in lo-
co, Presidente Antonino Casamento per la gestione della segreteria, grazie al contri-
buto del Distretto 2110 Sicilia Malta e l’adesione dei Rotary Club e Inner Wheel
dell’area Panormus. 
Considerata la positiva esperienza il progetto è stato recepito, dal Governatore

2012 – 2013 Gaetano Lo Cicero, emesso in atto dal Presidente pro tempore del RC
Palermo Parco delle Madonie, Pietro Corpora, mediante il contributo Distrettuale.
Nello stesso anno il progetto ha avuto il riconoscimento del GROC.
Per la continuità il RC Palermo Parco delle Madonie titolare del Progetto, nella

persona del Presidente pro tempore Biagio Agostara, ha presentato istanza per l’anno
2013 - 2014 alla Sottocommissione Distrettuale per le Sovvenzioni della Rotary
Foundation”, anche in ossequio alle linee guida della Rotary Foundation, alle indica-
zioni operative previste dal Memorandum d’impresa (MOU) e dal Piano di Gestione
Finanziaria del Distretto 2110.
Unitamente ai Club dell’Area Panormus e gli Inner Wheel di Palermo, la richiesta

di adesione al progetto è stata estesa anche ai Club Lions Palermo Normanna e Vespri,
che hanno aderito.
Il Presidente del Rotary Club Palermo Parco delle Madonie 2014 – 2015 Alfonso

Di Benedetto ha riproposto, sulla scorta del riconoscimento GROC, tale progetto,
quale contenitore rotariano, aperto anche ad altri Sodalizi presenti sul territorio, con
l’intendimento di realizzare un “Centro Permanente di Accoglienza ed
Alfabetizzazione”, mediante l’intervento del Distretto anche nella considerazione del-
la consolidata partnership con i mediatori Culturali volontari, con la Società Siciliana
per l’Amicizia fra i Popoli per l’attività di segreteria e di comunicazione, e con
l’Istituto Platone che continua a concedere in comodato d’uso le aule per le lezioni.
Questo progetto prevede inoltre il mantenimento della Biblioteca realizzata

nell’A.R. 2011 - 2012 a Castelbuono, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale che a seguito di un protocollo d’intesa ha messo a disposizione un locale
presso la Biblioteca Comunale.

245

PROGETTI CON L’AREA PANORMUS E VISIBILITÀ DEL ROTARY



L’interesse del RC Palermo verso alla diffusione della Cultura del Primo
Soccorso e della Rianimazione Cardiopolmonare inizia a manifestarsi nell’anno ro-
tariano 2007/2008, durante la Presidenza di Nunzio Scibilia. Allora, dalla colla-
borazione tra la Cattedra di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, la
Fondazione Cuore e Circolazione e la Società Italiana di Cardiologia di cui Salvo
Novo è stato in successione Presidente, viene organizzato il primo Corso BLS-D,
il 6 Maggio 2008, nella Sala Magna di Palazzo Steri-Chiaramonte, sede del
Rettorato dell’Università di Palermo, al fine di istruire personale laico di tre im-
portanti Istituzioni della Città di Palermo alle quali di lì a pochi giorni il RC
Palermo avrebbe fatto dono di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE): la
Cattedrale, il Palazzo di Giustizia e il Teatro Massimo. Un altro Corso è stato or-
ganizzato il 17 Giugno 2010, durante la Presidenza di Sandro Algozini, per il per-
sonale dell’Aeroporto Falcone-Borsellino e della Camera di Commercio di
Palermo cui fu donato un DAE; ma anche per il personale del Teatro Biondo, a
cui il defibrillatore veniva donato da due altri Club dell’Area Panormus, Palermo
Est e Palermo Sud, presieduti rispettivamente da Rosa Maria Rini e Cristina
Morrocchi. Quindi, l’interesse alla problematica si andava diffondendo nei RC
dell’Area Panormus. 
Successivamente, durante la Presidenza di Salvo Novo sono stati organizzati al-

tri Corsi il 14 e 15 Marzo 2012, per il personale di altre Istituzioni a cui sarebbe
stato donato un DAE: Palazzo Steri-Chiaramonte sede del Rettorato, il Complesso
delle Aule Nuove del Policlinico universitario “Paolo Giaccone”, lo Stadio delle
Palme “Vito Schifani, il Liceo Statale “Giuseppe Garibaldi”, il Centro
Educazionale Ignaziano (CEI), l’Ambulanza per il trasporto dei diversamente abi-
li del Sovrano Ordine Militare dei Cavalieri di Malta, il Tribunale dei Minori
(Presidente: Giovanni Cannizzaro) e per tanti altri laici di Istituzioni alle quali al-
tri Club dell’Area Panormus avrebbero fatto dono di un defibrillatore: CERISDI
dal RC Parco delle Madonie (Presidente, F. Arena), Convitto Nazionale e Liceo
scientifico “Stanislao Cannizzaro” dai RC Baia dei Fenici, RC Agorà e RC Palermo
Sud (Presidenti rispettivamente Antonio Giunta, Lucio Bacchi e Giuseppe
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Diffusione della Cultura del Primo Soccorso
e della Rianimazione Cardiopolmonare
Corsi BLS-D



Giuliana) e Lega Navale
Italiana, Sezione di Palermo,
dal RC Palermo Est
(Presidente Carlo Bonifazio).
Questo fermento derivava an-
che dal fatto che era stata crea-
ta dal Governatore Gaetano Lo
Cicero (anno rotariano 2012-
2013) la Commissione
Distrettuale per la Diffusione
del Primo Soccorso e della
Rianimazione
Cardiopolmonare, affidata al
coordinamento di Salvo Novo,
sicché ciò che era iniziato nel
RC Palermo e si era propagato
nell’Area Panormus ora gem-
mava in tutto il Distretto con la
organizzazione di altri Corsi
BLS-D in data 23 Febbraio, 8
Giugno e 19 Dicembre 2013
con ulteriori donazioni di DAE
a differenti siti istituzionali del-
la Sicilia da parte dei seguenti
Club: 
1. Rotary Club Palermo

Mondello
2. Rotary Club Palermo

Teatro del Sole
3. Rotary Club Aragona

Colli Sicani 
4. RC Augusta
5. Rotary Club Caltagirone 
6. Rotary Club Canicattì 
7. Rotary Club Catania Nord
8. Rotary Club Corleone
9. Rotary Club Enna 
10. Rotary Club Noto-Terra di Eloro – 3 DAE
11. Rotary Club San Cataldo
12. Rotary Club Valle del Salso
13. Rotary Club Vittoria – 4 DAE 

L’auspicio che formuliamo è che tale progetto possa essere diventare patrimo-
nio di tutti i Distretti italiani nell’anno in cui sarà Governatore del Distretto 2110
Nunzio Scibilia (216-2017).
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Salvo Novo intro-
duce il Corso

Il Magnifico Retto-
re Prof. Giuseppe
Silvestri porta il sa-
luto dell’Ateneo al
I Corso BLS-D or-
ganizzato in colla-
borazione con il
Rotary Club Paler-
mo (06-05-2008) 

L’amplissimo Presi-
de Prof. Adelfio
Elio Cardinale por-
ta il saluto della
Facoltà di Medicina
e Chirurgia
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Il Prof. Ambrogio
Sansone mentre
modera la prima
sessione del Corso

Nella foto le Signore
Margherita Morello
e Teresa Sutera, e i
Soci Nunzio Scibilia,
Alfredo Nocera e
Antonio Lo Bianco

Nunzio Scibilia Presidente
di RC Palermo (2007-2008)
illustra le motivazioni del
Corso
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Il Presidente Salvo Novo apre i lavori del
Corso BLS-D che si tiene nella Sala Magna
del Palazzo Steri Chiaramonte

Il Magnifico Rettore Prof. Roberto Lagalla
porta il saluto dell’Università di Palermo ai
partecipanti

La Dottoressa Nilla Manzullo mentre svolge
la sua relazione

I partecipanti al Corso, tra i quali alcuni
dell’Arma dei Carabinieri, svolgono la parte
pratica di rianimazione cardiopolmonare sul
manichino 

Il Prof. Ambrogio Sansone, Direttore della Scuola
di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione e il
Prof. Giarratano, professore di Anestesia e
Rianimazione nell’Università di Palermo, portano
il saluto ai partecipanti



Agenzia di Palermo - Ferro e Gambardella s.r.l.
Via La Farina 3, 90141 Palermo - tel. 091 8887901 - fax 6251622
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Il relatore Dr. Danilo Canzio,
Anestesista dell’A.O.U.P.
Paolo Giaccone, mentre svolge
la sua relazione
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Una fase della parte pratica del Corso BLS-D con al-
cuni partecipanti che si esercitano nell’espletamento
delle manovre di rianimazione cardiopolmonare

Il tavolo dei Relatori con il
Presidente Salvo Novo
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Il Presidente Salvo Novo mentre conversa con il PDG Paolo de Gregorio

Una visione d’insieme della Sala delle Capriate di Palazzo Steri Chiaramonte con i partecipanti al
Corso BLS-D



256

CONOSCERE E PARTECIPARE






Una visione dell’Aula Maurizio Ascoli gremita di stu-
denti della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Una studentessa porta il saluto in occasione della festa dell’accoglienza alle matricole, allorché
è stato donato un Defibrillatore alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo 
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Vari relatori mentre svolgono il loro intervento: la Dottoressa Cesira Palmeri, Anestesista
dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone, il Prof. Antonello Giarratano, Direttore dell’UOC di Anestesia e
Rianimazione dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone, il Dr. Fabio Triolo, dirigente medico presso l’UOC di
Cardiochirurgia del Policlinico Paolo Giaccone, la Dottoressa Giuseppina Novo, Ricercatore uni-
versitario, il Governatore Lo Cicero, un momento dell’attività pratica sul manichino di due corsiste

Cesira Palmeri

Antonello Giarratano

Fabio Triolo

Gaetano Lo Cicero

Giuseppina Novo



Ventennale del Rotary Club
Palermo Teatro del Sole



a i  Rot a ry  Cl ub  Pal e rmo
Tea t ro  d e l  So l e
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Il Presidente di RC Palermo Salvo
Novo, con accanto il governatore inco-
ming Lo Cicero, porta il saluto del Club
e dona una targa ricordo in occasione
del ventennale della fondazione

Salvo Novo, Giuseppe Chianello Assistente del Governatore, Michele Liberto, Presidente del RC
Costa Gaia e Pietro Leto, Presidente del RC Palermo Teatro del Sole
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Pietro Leto con Antonino Bonaccorso, Presidente del RC Palermo-Monreale

Salvo Novo e Pietro Leto, che
mostra la Targa ricordo appena
ricevuta

L’Assistente del Governatore Giuseppe
Chianello, che porta il saluto con accanto
Nunzio Scibilia, Istruttore del Distretto
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Enzo Amoroso, decano del
Distretto, porta il saluto al RC
Palermo Teatro del Sole

L’intervento del Governatore incoming
Lo Cicero

Il Presidente del RC Palermo Teatro del Sole mentre fa il suo intervento con alla sua destra il PBD
Giuseppe Gioia e alla sua sinistra l’assistente del Governatore Giuseppe Chianello e Nunzio Scibilia
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L’intervento di Pietro Leto, Presidente del
Rotary Club Palermo Teatro del Sole

Una visione d’insieme della sala
con l’attento pubblico

Il tavolo presidenziale con Salvo Novo,
il Governatore incoming Gaetano Lo
Cicero, il PBD Giuseppe Gioia, Pietro
Leto, Giuseppe Chianello e Nunzio
Scibilia



Salvo Novo Presidente di RC Palermo presenta il Relatore Filippo Amoroso

Filippo Amoroso, Past President di RC Palermo, mentre svoge la sua relazione
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Interclub con il RC Sant’Agata di Militello
e relazione sul «Miles gloriosus»
svolta dal socio Filippo Amoroso



In alto a sinistra, Salvo Novo Presidente di RC Palermo mostra il piatto ricordo in ceramica ricevu-
to dal Presidente del RC di Sant’Agata di Militello, Giuseppe Faraci; a destra Sandro Algozini con
Salvo Novo e Giuseppe Faraci. Al centro e in basso varie foto del momento conviviale nella villa del
Presidente Giuseppe Faraci
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Convegni organizzati con il Rotaract
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“Prevenire è meglio che curare”, Convegno organizzato da Rotaract Palermo
(Presidente: Dott. Massimo Cusimano) e Rotaract Palermo Sud (Presidente: Dr.
Fabio Triolo), Villa Magnisi, Palermo, 5 Dicembre 2011, ore 21.00-22.00 -
Moderatori: M. Cusimano – F. Triolo (Palermo), Relatore Prof. Salvatore Novo



“Non succederà più……” Convegno organizzato dai Rotaract Club Palermo e
Palermo Sud, 20 Marzo 2012, Villa Magnisi, Palermo, Moderatori: F. Triolo – M.
Cusimano, Relatore. Prof. Salvatore Novo
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Il Dr. Massimo Cusimano, Presidente del Rotaract Palermo,
mentre presenta il relatore della  serata, Salvo Novo
Presidente di RC Palermo e al centro, il Dr. Fabio Triolo
Presidente del Rotaract Palermo Sud 
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Salvo Novo mentre svolge la relazione e Fabio Triolo che trae le conclusioni
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I Presidenti dei due Rotaract, Cusimano e Triolo, fanno dono di una targa ricordo a Salvo Novo, un par-
ticolare della sala di Villa Magnisi, sede della conferenza, con un numeroso e attento pubblico di soci ro-
tariani e rotaractiani. In basso una foto ricordo dell’anniversario di fondazione del Rotaract Palermo, do-
ve si vedono Salvo Novo, Antonio Lo Bianco, Iole Novo, Bianca Lo Bianco, Nunzio Scibilia, Massimo
Cusimano, Presidente del Rotaract Palermo, Viola Bono e numerosi giovani del Rotaract Palermo
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Rouen, 13 Aprile 2012

Visita al Club Rotary di Rouen in occasione
del 75° Anniversario della Fondazione
e del 30° Anniversario del gemellaggio
con il Rotary Club Palermo

Signor Presidente,
Jérôme Noel, Autorità
Rotariane, Gentili Si-
gnore, Gentili Ospiti,

Sono Salvatore Novo,
Presidente per l’anno
rotariano 2011-2012
del Rotary Club
Palermo, uno dei più
antichi d’Italia, essendo
stato fondato nel 1924
e uno dei Club più
grandi, contando 200
Soci. 
Sono medico, pro-

fessore ordinario di
Malattie dell’Apparato
Cardiovascolare nel-
l’Università di Palermo,
e Presidente, per gli stessi anni del mio mandato rotariano, della Società Italiana
di Cardiologia.

È mio grande piacere essere oggi qui a Rouen insieme a mia moglie Lilli e al
Segretario del mio Club Prof. Antonio Lo Bianco, professore di Ingegneria e di
Infrastrutture nell’Università di Palermo, accompagnato dalla gentile consorte
Signora Bianca Rosa, per festeggiare insieme a Voi, amici rotariani del Club di
Ruen, il 75° anniversario della fondazione del Vostro Club e il trentennale del ge-
mellaggio fra i nostri due Club.



a i  Rota r y  Club  d e  Rou en





 


 








Il saluto del Presidente del RC Palermo Salvo Novo agli amici del Club di
Rouen e la targa ricordo donata dal RC Palermo al RC di Rouen in occa-
sione del 75.mo anniversario della fondazione del Club di Rouen e del
trentennale del Gemellaggio con il RC Palermo 



Ormai sono parecchie volte che i rotariani di Rouen e di Palermo s’incontrano. 
La prima volta fu nell’ormai lontano 14 Maggio del 1981, allorquando un grup-

po di rotariani di Rouen vennero a Palermo, dove nella prestigiosa cornice
dell’Albergo Villa Igea, i due Presidenti, Giuseppe Paparopoli, accompagnato dal-
la gentile Signora Milena, e Jean Labrunye, accompagnato dalla gentile Signora
Jaqueline, suggellarono l’atto di gemellaggio tra i due Club, a significare la pro-
fonda comunanza storica e culturale tra la città di Palermo e Rouen, capitale del-
la Normandia, al fine di sviluppare e rafforzare nel tempo i rapporti di amicizia tra
i rotariani dei due Club.
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Salvo Novo mentre
porge il saluto ai ro-
tariani di Rouen a si-
nistra la Signora
Franca Angoustures
che fa da interprete
e a destra il Presi-
dente del Club di
Rouen

Il Presidente del Club di Rouen,
Jérôme Noel  che svolge la Sua relazio-
ne anche ai partecipanti di altri Club
gemellati con Rouen

I due Presidenti che mostrano i doni che
si sono scambiati
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Vari momenti della conviviale serale



Infatti, gli Hauteville (Altavilla) partiti da Countances e, arrivati in Sicilia con
Ruggero d’Altavilla, poi divenuto Ruggero I, Re di Sicilia, regnarono dal 1061 al
1194, lasciando tracce culturali e architettoniche indelebili sia Palermo che più in
generale in Sicilia: 

A Palermo: 
 La Cattedrale
 la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti (1142-1148) 
 la Chiesa di San Cataldo (1154) 
 la Chiesa della Martorana (detta “Santa Maria dell’Ammiraglio”, del 1143) 
 la Cappella Palatina (1130-1140) e il Palazzo dei Normanni 
 la residenza di Maredolce 
 La Zisa 
 il castello della Cuba 

A Cefalù: 
 il duomo di Cefalù (1131 - 1267) 

A Monreale: 
 il duomo di Monreale (iniziato nel 1174) 

A Mazara del Vallo: 
 La Chiesa di San Nicolò Regale 
 La Chiesa della Madonna delle Giummare 
 L’Arco Normanno 

Peppino Paparopoli, successivamente scomparso, fu il protagonista del gemel-
laggio e divenne socio d’onore del Club di Rouen.

In quel primo incontro il past-President del Club di Rouen, Jean Pierre
Lemercier, donò al Presidente del Club di Palermo un sacchetto di terra norman-
na, come segno di profonda consonanza fra le due città. 

Successivamente, un anno dopo, dal 14 al 16 maggio 1982, un gruppo di rota-
riani del Club di Palermo, guidati dal Presidente Pietro Virga, con la partecipa-
zione anche del giovane socio Antonio Lo Bianco, con la gentile consorte Bianca,
ricambiarono la visita al Club di Rouen, allora presieduto da Claude Herce, che si
espresse in termini lusinghieri circa la possibilità di sviluppare i rapporti di amici-
zia, ma anche culturali e turistici fra le due città. 

Quindi, si svolsero altre due visite di rotariani di Rouen a Palermo, nel 1984 e
nel 1990 e due visite di rotariani di Palermo a Rouen: nel 1997, essendo Presidente
del Rotary Club Palermo Lucio Messina e nel 2004, essendo Presidente del Rotary
Club di Palermo, Rosario Di Lorenzo. 

In quell’occasione fu riconfermato l’atto di gemellaggio tra i due Club e il
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Vari momenti della conviviale  del giorno
successivo
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Presidente Di Lorenzo portò un sacchetto di terra della Cattedrale di Palermo, ti-
pico ed eccellente testimonianza di architettura normanna a Palermo, voluta dal re
Guglielmo “il buono”, affermando tra l’altro: “noi ci sentiamo normanni di Sicilia,
normanni di Palermo, e siamo lieti di potere stare in sintonia con voi nel mondo ro-
tariano e nella società europea”.

Oggi il Club di Rouen compie 75 anni dalla fondazione e sono rimasti immu-
tati gli ideali rotariani che portarono al primo gemellaggio e ai successivi incontri:
gli ideali rotariani di operare in armonia ed amicizia e di adoperarsi per il mante-
nimento di buone relazioni tra i popoli e, soprattutto, la profonda vicinanza idea-
le fra i rotariani di Rouen e quelli di Palermo, uniti da questo vincolo profondo di
consonanza culturale e, in parte, anche di sangue, che ci lega, e dalla orme stori-
che della presenza normanna in Sicilia e a Palermo, con i gioielli architettonici del-
la città di Palermo e di altri luoghi della Sicilia.

Al tavolo Salvo Novo con
Franca Angoustures e
Bianca Lo Bianco

Foto ricordo con gli
amici rotariani di
Rouen sulla scalina-
ta del Palazzo di
Giustizia di Rouen



Autorità Rotariane, Caro Presidente,
Juri Nesterov, Cari Soci, Gentili Signore, 

L’Italia e la Russia da tempo intrattengo-
no rapporti di cordialità come dimostrano le
diverse iniziative nate negli ultimi anni che
hanno visto lo svolgersi di incontri culturali
che ancor di più hanno avvicinato due mon-
di solitamente considerati lontani, ma che
lontani in realtà non sono. 

Già lo Zar Nicola I aveva mostrato inte-
resse culturale per la nostra terra come di-
mostra il suo viaggio in Italia durante il qua-
le egli raccolse vari tesori rinascimentali
ingrandendo così la collezione del famoso
museo Hermitage.  Egli sbarcò in Sicilia il
23 ottobre del 1845 in compagnia della con-
sorte principessa Alessandra, che oltre ad essere attratta dalla curiosità di visitare
la Sicilia doveva anche sottoporsi a delle cure mediche. 
Una mostra svoltasi nel 2007 al Palazzo Sant’Elia di Palermo, ha ripercorso

quegli anni con l’esposizione d’importanti opere tra le quali il famoso ‘’Ritratto di
Papa Paolo III’’ di Tiziano.

Nel 2011 è iniziata la celebrazione dell’Anno della cultura e della lingua russa
in Italia e della cultura e della lingua italiana in Russia, fortemente voluto da en-
trambi i paesi e dai rispettivi presidenti, il cui programma è stato condiviso dal mi-
nistro italiano per i Beni e le Attività Culturali, Sandro Bondi, e dal suo omologo
russo, Aleksandr Avdeev.  

Ha aperto ufficialmente il programma la mostra di “Aleksandr Deineka”, il
maestro sovietico della modernità”, allestita a Roma nel Palazzo delle Esposizioni

San Pietroburgo, 14 Giugno 2012

Nuovo gemellaggio
con il Club “Neva” di San Pietroburgo
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Il Presidente di RC Palermo Salvo Novo
si appresta a pronunciare il suo discorso



e visitata dal presidente del Consiglio italia-
no del tempo, Silvio Berlusconi, e dal presi-
dente della Federazione Russa del tempo,
Dimitrij Medvedev. La chiusura, invece, a
Mosca, al Teatro Bolshoj, con il Requiem di
Giuseppe Verdi eseguito dall’Orchestra del-
la Scala di Milano, diretta da Daniel
Barenboim. 

Nel campo della letteratura, grande suc-
cesso ha avuto il gemellaggio Tolstoj -
Leopardi che ha visto “Tolstoj in Italia” a
Casa di Leopardi, a Recanati, e Leopardi in
Russia, a Tula nella casa natale di Tolstoj.
Inoltre, sempre in campo di letteratura, la
Russia è stata il paese ospite alla Fiera del li-
bro di Torino e alla Fiera del libro per bam-
bini a Bologna.

L’anno culturale italo-russo ha coinvolto
anche alcuni dei rispettivi teatri con tournée, coproduzioni e rappresentazioni, a
cominciare dal gemellaggio tra due storiche istituzioni, la Scala di Milano e il
Bolshoj di Mosca, con il coinvolgimento anche del Teatro Malj di San
Pietroburgo, con reciproche tournée in Italia e in Russia.
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Ennio Nicotra, nostro socio, effettua la
traduzione simultanea dei discorsi dei
due Presidenti

Il Presidente del RC Neva di San Pietroburgo, Yuri Nesterov,
mentre pronuncia la sua allocuzione, a sinistra Salvo Novo
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Vari momenti della serata, la firma dell’Atto di gemellaggio da parte di Salvo Novo, la stretta di ma-
no fra i due Presidenti, Salvo Novo con Antonio Lo Bianco mostrano il Diploma di Gemellaggio
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Vari momenti della conviviale  della serata
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Nel corso dell’anno bilaterale della cultura tra Italia e Russia, anche a Palermo
è stato ha celebrato lo stretto legame culturale fra la Russia e la cultura
Occidentale. Infatti, all’Albergo delle Povere di Palermo, è stata allestita una mo-
stra che ha offerto al pubblico 59 dipinti, alcuni dei quali inediti in Italia, e rico-
struzioni di oggetti tipici dell’arte russa degli inizi del XX secolo. 
All’inaugurazione della mostra hanno partecipato, oltre all’assessore per i Beni

culturali di Palermo, il ministro straordinario e console generale della Russia a
Palermo, Vladimir Korotkov il quale, ha affermato “sono sicuro che questa mostra
saprà apportare un grande contributo allo sviluppo dei rapporti culturali tra Italia e
Russia”. 

La mostra sulle Avanguardie Russe inaugurata il 3 dicembre 2011 e visitabile
fino alla fine di marzo 2012, è stata una straordinaria opportunità per ripercorre-
re i legami e le influenze tra l’arte russa e quella occidentale agli inizi del
Novecento. Le opere esposte provenivano dalla Galleria nazionale Tretyakov e da
vari musei regionali russi, proponendo una reinterpretazione dello stile di altri mo-
vimenti e di artisti come Picasso, Cezanne, Gauguin. Sono stati 24 gli artisti in
mostra tra i quali Kazimir Malevic, Vladimir Tatlin, Vasilij Kandinskij, Aristarkh
Lentulov, Marc Chagall e Robert Falk, Aleksandr Rodcenko. Significativa anche la
presenza delle donne con i dipinti di Natal’ja Goncarova, Olga Rozanova, Ljubov
Popova, Nadežda Udaltsova e Aleksandra Ekster.

Un momento dello spettacolo offertoci al Teatro di San Pietroburgo
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Altri momenti dello spettacolo tea-
trale



Un concerto all’aperto dell’Orchestra di San Pietroburgo nel giardino del Palazzo Reale
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L’Albergo delle Povere di Palermo ha, quindi, ospitato il meglio dell’arte mo-
derna e contemporanea russa concludendo nel migliore dei modi la partecipazio-
ne della Sicilia all’anno bilaterale tra Italia e Russia (2011-2012). 

La coincidenza dell’Anno della cultura e della lingua russa in Italia e della cul-
tura e della lingua italiana in Russia con l’anno rotariano della mia presidenza e
la contemporanea presenza della mostra culturale Avanguardie Russe a Palermo,
la fortunata opportunità di avere nel nostro Club un Socio, il Maestro Ennio
Nicotra, che frequenta con regolarità San Pietroburgo per motivi di lavoro, inseg-
nando ad una Master Class di musicisti a San Pietroburgo, il fatto di non aver mai
visitato San Pietroburgo, città bellissima e dai grandiosi capolavori di arte, mi han-
no spinto a proporre al Consiglio Direttivo del RC Palermo il gemellaggio tra i
nostri due Club, che è stato accettato rapidamente e con entusiasmo dal
Presidente e dai Soci del Club Rotary Neva in San Pietroburgo, e di questo, sono
molto grato agli Amici rotariani del Club di Neva. 

In ogni ambito della cultura da sempre è esistito un mutuo scambio d’idee e di
modi di pensare che nei secoli ha accresciuto entrambe le culture. Oggi, ancor di
più, questo dialogo deve continuare, alla luce della situazione in cui l’intera
Europa si ritrova.



Nel belvedere del Palazzo Reale di San Pietroburgo da sinistra verso destra: Antonio e Bianca Lo
Bianco, Iole e Salvo Novo, il Dr. Salvatore Giunta con la moglie Geppina (RC Palermo-Monreale)

Una visione del Palazzo Reale di San Pietroburgo
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Una serata sul battello a San
Pietroburgo con gli amici rotaria-
ni e i saluti prima della partenza



A noi il compito di far si che una stretta amicizia e collaborazione rotariane
possano alimentare quello spirito che ha fatto grandi entrambi i nostri paesi.

Con l’augurio che un gruppo di amici rotariani del Club Neva in San
Pietroburgo possa presto visitare Palermo, Vi ringrazio ancora per aver accettato
il gemellaggio e per l’amicale accoglienza rotariana.

Viva la Russia, viva l’Italia, viva il Rotary International.

Salvatore Novo
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Partecipazione di una delegazione
di Soci del Rotary Club Palermo
al Congresso annuale
del Rotary International a Bangkok

Il Presidente incoming del
RC Palermo Giovanni
Cannizzaro con la gentile si-
gnora Silvana

Il Governatore Concetto
Lombardo e la gentile si-
gnora Cristina

Antonio e Bianca Lo Bianco
con alcuni partecipanti al
Congresso internazionale 
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Un momento della cerimonia inaugurale
del Congresso Internazionale a Bangkok

Giovanni e Silvana Cannizzaro

Un momento ludico con alcuni partecipanti
al Congresso in sella sugli elefanti
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Nuovi soci

Prof. Sebastiano Bavetta, ordinario di Economia Politica
all’Università degli Studi di Palermo ed attualmente presidente
della Gesap SpA (società di gestione dell’aeroporto di Palermo)
nonché componente del consiglio di amministrazione della
Fondazione Teatro Massimo.
Dal 2006 al 2010 è stato Assessore al bilancio e alle società

partecipate della Città di Palermo, apportando un personale e qualificato contri-
buto di esperienza, competenza e sensibilità all’Amministrazione nella delicata e
strategica fase di elaborazione del documento finanziario di politica comunale.
Laureato all’Università di Palermo, ha ottenuto un Master in Economics alla

University of Pennsylvanya e il Ph.D. in Economics and Philosophy alla London
School of Economics. Dal 2001 è Research Associate presso la LSE dove coordina
il programma di ricerca dal titolo Democracy, Business and Human Well-Being; dal
2010 è visiting professor alla University of Pennsylvania dove insegna “Economia
e filosofia”.
La solidità della formazione, il costante confronto con realtà internazionali, la

passione per la ricerca scientifica applicata alla realtà dei contesti e le importanti
responsabilità pubbliche lo hanno condotto negli ultimi anni a indirizzare i suoi
interessi di ricerca verso il ruolo dello Stato nell’economia, il funzionamento dei
sistemi democratici e taluni temi al confine tra economia e teoria politica.
In particolare partendo dai suoi studi sul liberalismo, ha indagato con occhio

attento e volontà pragmatica sulla “misura della libertà”, sul concetto e la misura
dell’autonomia, sul ruolo dei gruppi di interesse nei processi di scelta democrati-
ca, riversando la sua capacità analitica e diagnostica nelle Amministrazioni in cui
ha offerto il suo alto senso del servizio.
Le responsabilità amministrative, al Comune di Palermo, prima, e alla Gesap,

oggi, non lo hanno allontanato dall’attività scientifica, fornendogli anzi stimoli e
verifiche del suo pensiero: nel recentissimo The Economics of Freedom: Theory,
Measurement and Policy Implications (scritto con Pietro Navarra e pubblicato dal-
la Cambridge University Press, 2011) costruisce una misura innovativa, teorica ed
empirica, della libertà e ne testa le conseguenze per il disegno di politiche econo-
miche che affermino il valore della libertà e di una società buona.
È sposato con Patrizia La Barbera ed è padre di due bambine.
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La Prof. Maria Rita Bongiomo, nata a Palermo il 20/02/61,
ha conseguito la Specializzazione in Clinica Dermosifilopatica,
nel Dicembre 1990, con il massimo dei voti e la Lode c/o
l’Università degli Studi di Palermo.
Dal Febbraio 1999, Ricercatore per il settore disciplinare

MED35. Dal Febbraio 2002 è Ricercatore Confermato -
Università degli Studi di Palermo.
Nel Dicembre 2004 è stata inquadrata nel ruolo organico dei Professori asso-

ciati e dal Dicembre 2007 è Professore Associato Confermato per il raggruppa-
mento disciplinare MED35(Malattie Cutanee e Veneree)-Università egli Studi di
Palermo.
Dal Novembre 2002 è titolare dell’insegnamento di Malattie cutanee e Veneree

presso il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia sede formativa di
Caltanissetta.
È titolare dell’insegnamento di Malattie cutanee e Veneree nel corso integrato

di “Medicina orale e dermatologia” presso il Corso di Laurea Magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Palermo.
Dall’Anno accademico 2000/ è titolare di insegnamenti presso la Scuola di

Specializzazione in Malattie Cutanee e Veneree dell’Università degli Studi di
Palermo. Dal 2004 è docente di Dermatologia presso la Scuola di Specializzazione
in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Università degli Studi di Palermo.
Dal 2002 è componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in

“Oncologia Clinica Sperimentale Applicata e Morfologia dei Tumori”
dell’Università degli Studi di Palermo.
La Prof. Bongiomo è responsabile di progetti di ricerca finanziati dal Ministero

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
La Prof. Bongiomo è stata, nella qualità di Segretario scientifico, responsabile

scientifica di Congressi e riunioni scientifiche ECM che si sono svolti a Palermo;
fra i tanti la “Riunione della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia
Interregionale Centro Sud e Isole” nel 1999 ed il 77° Congresso Nazionale SIDEV
tenutosi a Palermo il 15-18 Maggio 2002.
La Prof Bongiorno ha organizzato e diretto il laboratorio di immuno-istopato-

logia dermatologica. 
Ha organizzato la sezione di dermo-chirurgia afferente alla Clinica

Dermatologica.
Ha realizzato l’ambulatorio laser dotato di laser C02, laser Nd:YAG e

DyeHlaser.

MANTENIMENTO ED ESPANSIONE DELL’EFFETTIVO
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Nuovi soci

La Prof. Bongiorno fa parte della Rete Aziendale dei Referenti della Qualità
nell’ambito della AOUP Paolo Giaccone dell’Università degli Studi di Palermo, è
responsabile per l’UOC di Dermatologia e MTS del Governo Clinico sulla gestio-
ne dell’appropriatezza, delle prestazioni, dell’uso di risorse, delle modalità di ero-
gazione ed dell’adeguatezza delle scelte professionali e gestionali.
È reviewier per: British Journal Dermatology, International Journal

ofDermatology, Clinical and Experimental Dermatology.
Ha svolto, senza soluzioni di continuità, attività di ricerca nei vari ambiti del

settore MED 35(Malattie Cutanee e Veneree) come:
Dermatologia oncologica
Dermatologia tropicale e delle immigrazioni
Genodermatosi
Terapia dermatologica
Dermatologia pediatrica
Trattasi in grande maggioranza di studi originali condotti con metodologie ri-

gorose i cui risultati  hanno portato all’acquisizione di nuove conoscenze nei di-
versi ambiti del SSD MED 35.
L’attività organizzativa è stata condotta  in ambito didattico,scientifico e assi-

stenziale. 
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Nato a Barcellona P.G. (ME) il 30.9.1948 e residente a
Palermo nella via Marchese di Villabianca 40;
– ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso
l’Universita di Palermo il 10.12.1970 con il punteggio di
110/110 e lode;

– dall’1.11.1971 è stato borsista presso l’Istituto di diritto
processuale penale dell’Università di Palermo, in quanto vincitore del relati-
vo concorso;

– dall’1.4.1974 è stato contrattista presso l’Università di Palermo;
– il 15.11.1974 è stato nominato procuratore dello Stato;
– il 25.3.80 è stato nominato avvocato dello Stato.
È stato:
– componente prima del Comitato Tecnico Consultivo (C.T.C.) e poi del
Comitato Tecnico Amministrativo (C.T.A.) dell’Azienda delle Foreste
Demaniali della Regione Siciliana;

– componente del C.T.A. presso l’Ispettorato Generale per le zone colpite dal
terremoto del gennaio 1968;

– componente del C.T.A. dell’Ufficio Speciale Grande Viabilità in Sicilia
dell’A.N.A.S.;

– componente del C.T.A.R. dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici;
– componente della Commissione Tributaria di 2° grado di Palermo;
– consulente giuridico presso l’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze;
– componente della commissione di studio per la riforma del servizio di ri-
scossione dei tributi in Sicilia e per la redazione di uno schema di disegno di
legge concernente la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione in
Sicilia, nonchè la riforma dell’Amm.ne Finanziaria regionale (nell’ambito dei
lavori della Commissione l’avv.Bucalo ha fatto parte del Comitato ristretto
che ha predisposto l’articolato del disegno di legge sostanzialmente, poi, tra-
sfuso nella legge regionale 35/90);

– componente della commissione di studio per la riforma delle norme di attua-
zione in materia di credito e risparmio;componente della commissione di cui
agli artt 3 e 5 L. r. 5.9.1990 n. 35;

– consulente giuridico presso l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
– consulente giuridico presso l’Assessorato Regionale Sanità;
– componente del Comitato Tecnico Amministrativo Regionale (C.T.A.R), nel
periodo in cui esso si è occupato dei progetti di opere pubbliche da realizza-
re in vista delle Universiadi svolte in Sicilia;

    



Nuovi soci

– Commissario Straordinario ex art. 13 D.L. 25.3.1997 n. 67 nominato con
D.P.C.M- 22.5.1997 per Ravviare i lavori di sistemazione idraulica del Fiume
Birgi; detto incarico è stato espletato con il sollecito riavvio del cantiere e l’ul-
timazione delle opere;

– Commissario Straordinario ex art. 13 D.L. 25.3.1997 n. 67 nominato con
D.P.C.M. 4.7.1997 per riavviare i lavori di ristrutturazione e completamente
del palazzo denominato ex A.M. in Palermo, da destinare a sede di Comandi
della Guardia di Finanza, opera particolarmente complessa, bloccata dal
1990 e che è stata al centro di note vicende giudiziarie; il cantiere è stato ri-
avviato il 6.4.2000, la ristrutturazione del Palazzo esistente è stata completa-
ta, ed in più contemporaneamente, sempre sotto la direzione dll’Avv. Bucalo,
è stato realizzato un edificio gemello limitrofo adibito a parcheggio coperto
ed alloggi per i militari. Le due edificazioni hanno consentito di risanare la
Via Crispi di Palermo nella zona prospiciente il porto, che recava ancora ben
visibili i segni della guerra, e di completarne la cortina di architettonica; 

– docente in corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola
Tributaria “E.  Vanoni”;

– Commissario governativo per la gestione della Ferrovia Circmetnea di
Catania;

– Sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana;
– Consulente del Commissario delegato per le emergenze dell’Isola di
Lampedusa (nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile).

In atto è:
– Assessore presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici della
Sicilia;

– Vice presidente della Commissione Tributaria di l° grado di Palermo;
In sede penale ha sostenuto la difesa delle Amministrazioni Statali costituite

parti civili in delicatissimi procedimenti penali quali quelli per gli omicidi del cap.
CC Emanuele Basile e del m.llo CC Ievolella, nonché nel procedimento penale c./
Abbate Giovanni + 706 (meglio noto come il primo maxi-processo all’organizza-
zione mafiosa Cosa Nostra).
L’Avv. Filippo Bucalo è autore di scritti giuridici pubblicati in riviste specializ-

zate.
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L’Avvocato Antonino Caleca è nato a Pantelleria ( TP) il 24-
11-1955 e risiede a Palermo in via Quintino Sella, 68, con la
moglie, Dott.ssa Florenza Inzerillo, e i 2 figli, Virginia e Mattia,
rispettivamente di 14 e 12 anni. 
Si è laureato presso l’Ateneo di Palermo in Giurisprudenza

all’età di 22 anni con il massimo dei voti e la lode.
È iscritto all’Albo degli Avvocati di Palermo dal 22-04-1981. Avvocato

Cassazionista.
Si è specializzato in Diritto Penale ed è stato impegnato in importanti processi

riguardanti, in modo particolare i reati contro la Pubblica Amministrazione ed i
reati connessi alla libertà di stampa e d i informazione.
Ha assunto altresì la difesa di parte civile in procedimenti che hanno avuto par-

ticolare rilevanza: ha rappresentato la Lega delle Cooperative, la Confesercenti,il
Sindacato e alcuni imprenditori in procedimenti contro l’associazione mafiosa –
Cosa Nostra. 
Difende giornalisti delle testate: la Repubblica ed il Giornale di Sicilia.
Ha insegnato presso la Scuola di Giornalismo di Palermo ed ha partecipato in

qualità di Docente a seminari e corsi svolti presso la facoltà di Scienze della
Formazione di Palermo sul tema dello psichismo mafioso.
È Autore di numerosi saggi e pubblicazioni sui temi dello psichismo mafioso e

sulla tutela dei Diritti Umani. 
È attualmente Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, sede di

Palermo.
È responsabile del Centro Studi Giuridici della Lega delle Cooperative

Siciliane.
Da sempre appassionato di mare, ama trascorrere i periodi di relax nella sua

isola di Pantelleria.
Ama lo sport, lo jogging, e la sana alimentazione. È un salutista, e quando pos-

sibile preferisce muoversi a piedi rifiutando la macchina.
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Il Prof. Angelo Cuva è docente di Scienza delle Finanze
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Palermo.
È Incaricato di Economia presso la Scuola di

Specializzazione per le Professioni legali “G. Scaduto” della
stessa Università.
È autore di varie pubblicazioni in materia fiscale.
È avvocato cassazionista, Vice Presidente della Unione Nazionale delle Camere

degli Avvocati Tributaristi e Vice Presidente della Camera di Palermo.
È iscritto all’Albo dei Revisori Contabili.
È Consulente del Presidente del Senato in materia di analisi e monitoraggio de-

gli andamenti della finanza pubblica.
È Componente, di nomina statale, della Commissione Paritetica Stato-Regione

Siciliana.
È Vice Presidente (designato dall’Agenzia delle Entrate) della Serit Sicilia SpA,

Agente della Riscossione per le Province siciliane.
È Presidente del Collegio sindacale della Società di gestione dell’Aeroporto di

Palermo (su designazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze).
È Consigliere di Amministrazione del Confidi Fideo Confcommercio di

Palermo.
È Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Farmanuova S.p.A.
È delegato del Rettore dell’Università di Palermo per i rapporti con l’Agenzia

delle Entrate e con la Guardia di Finanza.
È Componente del Comitato Scientifico del CERISDI.
È componente del Comitato scientifico del Protocollo d’intesa Cerisdi-Ecole

Nazionale D’Administrazion.
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Nato a Palermo il 2 febbraio 1976.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Avvocato tributarista, patrocinante in cassazione; partner

dello studio legale Pinelli Schifani & Dagnino, con uffici in
Palermo, Roma e Milano, con il quale collaborano oltre 20 pro-
fessionisti. Nel 2011 lo studio ha ricevuto la nomination, nell’ambito dei TopLegal
Awards, come miglior studio del Sud Italia.
Ha patrocinato processi tributari di rilevanza mediatica locale e nazionale, in

materia di tutela dei diritti dei contribuenti. In atto è presidente del collegio dei li-
quidatori della Società Gestioni esattoriali in Sicilia s.p.a.
Più volte consulente del Governo regionale siciliano, dal 2003 al 2012, ha cu-

rato la redazione di numerosi disegni di legge in materia di fiscalità regionale.

ATTIVITÀ ACCADEMICA
Ha conseguito la laurea con lode e menzione in Giurisprudenza, nell’Universita�

di Palermo, il dottorato di ricerca in Diritto Tributario, presso l’Universita�  di
Catania, il Master in diritto comparato ed europeo e la specializzazione in diritto
europeo presso l’Università di Palermo; ha svolto studi di perfezionamento in fi-
scalità internazionale presso la Mu� nster Universitat.
Dal 2003 e�  docente di scienza delle finanze e di diritto finanziario

nell’Università degli Studi di Palermo - Polo didattico di Agrigento.
Autore di una monografia dal titolo «Agevolazioni fiscali e potestà normativa»;

autore di numerose pubblicazioni nel campo del diritto tributario interno, inter-
nazionale e comunitario, e�  componente del Comitato di Redazione della rivista
“Diritto e pratica tributaria internazionale”. 
Il suo ultimo saggio, dal titolo «Per un’analisi etica della norma giuridica tribu-

taria», in corso di pubblicazione, approfondisce i rapporti tra etica e fiscalità.

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA
Socio fondatore della Camera degli avvocati tributaristi di Palermo. Vice pre-

sidente dell’Unione Giuristi Cattolici di Palermo e dell’Unione Liberi
Professionisti Palermo.
Segretario regionale onorario della Camera di commercio inglese per l’Italia.
Membro dell’IBA (International Bar Association). 
Membro del gruppo Former Aspen Junion Fellows, presso l’Aspen Institute

Italia, think tank presieduto da Giulio Tremonti.
Lingue straniere: inglese corrente.
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Avvocato civilista con studio in Palermo Via R. Mondini, n. 21.
Dopo la laurea ha conseguito il Master giuridico in

“International litigation” presso l’Università di Padova ed ha
approfondito le tematiche della tutela del consumatore, del di-
ritto dell’impresa e della concorrenza, del diritto internazionale
privato, della contrattualistica nazionale ed internazionale, del
diritto processuale civile internazionale.
Ha continuato la propria formazione a Padova dove, per alcuni anni, ha matu-

rato significative esperienze con importanti studi internazionali (Sutti, Clifford &
Chance, Ballarino …). È stato consulente per la Lega Consumatori Veneto e re-
sponsabile dei rapporti con la Commissione giuridica per la valutazione della cor-
rettezza delle pratiche commerciali presso la Camera di Commercio di Padova,
prestando attività nell’ambito di procedimenti promossi davanti l’AGCM.
Si è occupato di numerose controversie relative alla tutela dei consumatori, nel set-

tore bancario e turistico, alcune delle quali hanno avuto risalto a livello nazionale.
Presta assistenza anche a favore di enti ed imprese.  
È vice presidente regionale del “Coordinamento delle associazioni per la dife-

sa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori” (Codacons) e re-
sponsabile per la provincia di Palermo dell’Ufficio legale del Codacons.
È componente effettivo della Commissione consultiva per gli autoservizi pub-

blici non di linea Regione Siciliana; è componente della Commissione di valuta-
zione presso l’Assessorato delle risorse agricole e alimentari Regione Siciliana. È
stato membro del Centre Européen d’Arbitrage (Delegazione Italiana Corte
Europea Arbitrale). 
È stato docente di Legislazione Turistica in corsi di formazione ed autore del-

la pubblicazione “Il consumatore «soggetto del mercato» e le nuove frontiere in
materia di impugnazione delle misure Antitrust”. 
Lingua straniera: inglese.
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Sebastiano Provenzano nasce a Palermo il 29 06 del 1978,
sposato dal 2006 con Trissi Christakopoulou ha due figli Fausto
di 4 anni e Anita di 1.

 
Si laurea, nel 2003 in Architettura presso l’Università degli

studi di Palermo con il massimo dei voti, la lode e una menzione speciale della
Commissione discutendo una tesi in progettazione urbana dal titolo “Palermo e la
sua portualità Piano regolatore portuale e piano particolareggiato”, relatore Prof.
Arch. Maurizio Carta.
Nell’A.a. 99/00 è borsista Erasmus presso la Facoltà di Architettura

dell’Università di Kassel in Germania.
Nello stesso anno trascorre un periodo di studio a Madrid, come borsista del-

la “Direcion General de Arquitectura”, del Ministero delle Infrastrutture
Spagnolo nell’ambito dell’iniziativa, aperta ad una selezione di studenti di
Architettura di tutta Europa, “Producion de Ciudad”. Nell’Anno accademico
2001/2002, è selezionato tra gli studenti della Facoltà di Palermo, per la parteci-
pazione al programma Villard 2. Dal Maggio all’Ottobre del 2003, a seguito del
conseguimento dell’abilitazione professionale, svolge un periodo di Stage presso
Bobotis Architects di Atene. Nel 2003 risulta primo alla selezione per la parteci-
pazione al Master internazionale di II Livello in “Progettazione Strategica per la
valorizzazione delle risorse architettoniche, urbane e ambientali” presso la Facoltà
di Architettura Leonardo Da Vinci del Politecnico di Milano. Conclude il Master
nel 2004, con la votazione di 110/110. Sempre nel 2003 viene ammesso alla scuo-
la di Dottorato in “Progetto e recupero architettonico urbano e ambientale”
dell’Università degli Studi di Catania, conseguendo nel 2006 il titolo di “Dottore
di Ricerca”, discutendo una tesi in Progettazione Architettonica e Urbana (ICAR
14), (tutor Prof. Arch. Riccardo Dell’Osso) sui waterfront urbani portuali.

         
Dal 2003 al 2006. durante gli anni del Dottorato ha svolto attività di assistenza

alla didattica presso i corsi di progettazione architettonica e urbana del Prof. Arch.
Riccardo Dell’Osso. Nel 2006, per conto dell’Assessorato Territorio e Ambinete
della Regione Siciliana, è stato consulente per il coordinamento scientifico del pro-
getto Life Ambiente “Ge.Co. Gestione integrata delle zone costiere”.
Dal 2008 è Assegnista di ricerca, con borsa di studio di durata annuale, presso

il CIRCES (Centro interdipartimentale di ricerca sui centri storici) dell’Università
dei studi di Palermo.
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Dal 2008 è Cultore della Materia del settore scientifico disciplinare ICAR 14
presso il Corso di Laurea in Ingegneria edile-Architettura dell’Università degli stu-
di di Palermo.
Negli stessi anni è stato membro del gruppo di ricerca SSTILE (Scenarios and

Strategies for Infrastructure, landscape and Enviroment) svolto nell’ambito del
Programma INTERREG Italia-Grecia.
Nell’Anno Accademico 2011-2012, come Professore Aggregato, ha tenuto il

corso di Architettura e Composizione Architettonica II con Laboratorio presso il
Corso di Laurea in Ingegneria Edile Architettura di Palermo.
È autore di numerose pubblicazioni inerenti le questioni della progettazione

architettonica e urbana.

   
Svolge attività professionale a Palermo presso lo studio Provenzano Architetti

Associati (www.provenzanoarchitetti.it). A partire dal 2005 ha avviato un rappor-
to di consulenza e collaborazione con l’Autorità portuale di Palermo dapprima
partecipando, come componente dell’Officina di Architettura del Porto di
Palermo, alla redazione del Piano Regolatore portuale e successivamente come
progettista architettonico del recupero architettonico e funzionale dell’Antico
porticciolo della Cala di Palermo oltre che di altri interventi previsti a Palermo e
Termini Imerese. Attualmente come consulente dell’Amministrazione di
Sant’Agata di Militello, sta collaborando alla redazione del Piano di Utilizzo del
demanio Marittimo. All’attività professianale di committenza privata associa la
partecipazione a gare e consorsi di progettazione internazionale, ottenendo premi
e riconoscimenti.
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Originaria di Modica in provincia di Ragusa, dove è nata
l’11.1.1952, iniziato glu studi universitari a Catania, presso la
Facoltà di Scienze Politiche, dove è stata assunta meno che ven-
tenne e dove ha percorso la propria carriera sino a ricoprire
ruoli dirigenziali.
Specialista della materia valutaria nei primi anni di attività,

ha operato nell’ambito delle funzioni istituzionali di vigilanza sulla banche, a capi
di gruppi ispettivi e della Divisione di vigilanza della Sede di Palermo della Banca
d’Italia negli anni novanta.
Ha ricoperto la posizione di Vice Direttore presso la Filiale di Bolzano, un con-

testo di particolare interesse per modelli organizzativi e stili di vita influenza tedesca.
È stata Direttore in Sicilia della filiale di Ragusa dal 2002 al 2006 e della Filiale

di Caltanissetta negli anni 2007/2008, per assumere poi il grado Direttore princi-
pale e funzioni vicarie presso la Direzione regionale di Palermo della Banca
d’Italia.
Ha partecipato alla vita e alle attività del Rotary, quale socia principale presso

il Club di Ragusa e successivamente presso quello di Caltanissetta.
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Soci insigniti di PHF

 Il Sindaco Leoluca Orlando per l’attività svolta
come Sindaco della Città di Palermo e per il Suo
Impegno nella promozione delle iniziative volte ad ot-
tenere per la Città di Palermo il riconoscimento di
Città della cultura Europea; 

 ll Maestro Ennio Nicotra, per avere contribuito
attraverso le sue Master Class in Italia, Spagna, Russia,
Libano, a far conoscere all’estero la fantasia musicale
italiana e per aver dato un contributo eccezionale alla
realizzazione del gemellaggio con il Club di San
Pietroburgo; 

 Il Prof. Arch. Fausto Provenzano, per avere da-
to lustro al nostro Club anche attraverso la elaborazio-
ne di un progetto per la creazione di un Museo
Panafricano di Storia e Antropologia: un contributo
del Rotary; 

 Il Consigliere Segretario Prof. Antonio Lo
Bianco per aver dato un contributo continuo e costrut-
tivo al mio anno di presidenza e per aver contribuito in
modo eccellente alla preparazione delle due visite di
gemellaggio, quella per festeggiare il trentennale con il
Club di Rouen e il nuovo gemellaggio con il Club di
San Pietroburgo, con la preziosa collaborazione della
Signora Bianca;

 Il Prof. Antonio Cognata, per l’attività culturale
svolta come sovrintendente del Teatro Massimo.

 Il Prof. Salvatore Novo, dal Governatore
Concetto Lombardo per avere raggiunto gli obiettivi
ed aver sviluppato una ricca progettualità come
Presidente del RC Palermo.
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Amoroso
Prof. Filippo

2014 - Drammaturgo, regista e attore dello spettacolo
“Scesi nell’atra XI dell’Odissea).
Dal 2014 - Docente della scuola di teatro “Putìa d’arte
Malvina Franco” presso Villa Pantelleria, confiscato al-
la mafia, a Palermo.
2001-2014 - Ideatore del Festival Teatro dei due mari a
Tindari e Taormina solo a Tindari, ne cura la direzione
artistica e culturale.
Dal 2013 - Presidente dell’Associazione Teatri Storici di
Sicilia, si occupa di spettacoli nei piccoli comuni della
Sicilia.
2012 - Consulente dell’Assessore ai Beni Culturali della
Regione Siciliana Amleto Trigilio.
2007 -2008 - Consulente dell’Assessore ai Beni
Culturali Leanza e dell’Assessore della Regione
Siciliana. In quest’ambito progetta e cura del disegno di
legge del teatro di prosa in Sicilia, approvato
dall’Assemblea con legge 25 del dicembre 2007.
2006 - Direttore artistico delle rappresentazioni estive
di Se gesta; consulente di Calatafimi -Segesta per le at-
tività culturali e teatrali.
2004 - Ideatore e organizzatore della manifestazione
‘Per Michele’ con la messa in scena degli Atti del
Bradipo - Cantieri Culturali alla Zisa.
Dal 2001 al 2012 - Ideatore del Festival del Teatro dei
Due Mari a Tindari e Taormina, direzione artistica e
culturale.
1999-2001 - Direttore del Teatro Stabile di Catania.
1998-1999 - Consulente del Teatro Biondo Stabile di
Palermo.
1998-1999 - Consulente della Provincia Regionale di
Palermo.
1997 - in collaborazione con la Regione Siciliana, la mo-
stra sul teatro antico del ‘900 e cura la sezione italiana
del catalogo.
1997 - Componente le commissioni di selezione per le
scuole di teatro finanziate dal Comune e dalla Provincia
Regionale di Palermo.
1996 - Direttore artistico della Sagra del Mandorlo in
Fiore di Agrigento.
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1996 - Consulente dell’Unione Europea per le attività
culturali.
1995-1999 - Consulente a Strasburgo del Consiglio
d’Europa per il patrimonio archeologico.
1995 - Consigliere del Presidente della Provincia di
Agrigento, ha elaborato il “Progetto Pirandello”.
1994-1997 - Collabora con il Comune di Castelvetrano
- Selinunte (Assessorato alla Cultura).
1993 - Consulente del Teatro dì Roma, ha partecipato
alla realizzazione degli spettacoli ad Ostia Antica, cu-
rando la pubblicazione relativa.
1991 - Consulente della Provincia Regionale di
Palermo, ha organizzato la “Festa dell’ Ambiente”.
1991-1993 - Nominato Presidente, ha risanato le finan-
ze dell’Ente Teatro Mediterraneo di Marsala ed ha fis-
sato i programmi per le stagioni successive.
1988-89 - Consulente dell’Ente Teatro Mediterraneo di
Marsala, ha realizzato spettacoli a Mozia ed ha dato
fondamentali indicazioni per il riassetto amministrativo
dell’Ente, tanto che successivamente è stato chiamato
alla presidenza dell’Ente stesso.
1989 - Consulente dell’Ente Teatrale italiano, ha realiz-
zato una esaustiva ricerca sulle condizioni delle sedi
teatrali nel territorio siciliano.
1987-90 - Consigliere di amministrazione del teatro
Biondo Stabile di Palermo, vi ha promosso importanti
iniziative artistiche e culturali.
1987-90 - Consulente del Museo Internazionale delle
Marionette, ha realizzato le produzioni
teatrali più importanti della istituzione. 
1986-1993 - Consulente della RAI, ha condotto nume-
rose trasmissioni di cultura e spettacolo, in ambito re-
gionale (“La Sicilia dei Greci”). Ospite fisso del pro-
gramma di cultura teatrale, a Radio 2, “Vi racconto una
commedia”, per una settimana l’anno.
1985-1987 - Consulente dei Sindaco di Gibellina,
Ludovico Corrao, ha svolto un importante ruolo per
fondare le basi organizzative e culturali delle “Orestiadi
di Gibellina”.
1985-1995 - Consulente della AAPIT dì Agrigento per gli
aspetti amministrativi della “Sagra del mandorlo in fiore”.



302

CONOSCERE E PARTECIPARE



1984-88 - Consulente del Teatro Stabile di Catania, in
cui sono state rappresentate le sue traduzioni de “Le
Troiane” di Seneca e de “Il Siciliano” di Molière. 
1981-1998 - Componente della Commissione perma-
nente della Regione Siciliana per le attività culturali e
teatrali.
1979 - Ha organizzato il Congresso Internazionale di
Studi Ciceroniani sotto la presidenza di Giulio
Andreotti.
Dal 1973 al 1998 - Ha lavorato presso l’Istituto
Nazionale del Dramma Antico. Ha partecipato alla rea-
lizzazione di significativi traguardi culturali e artistici,
come collaboratore del commissario Prof. Giusto
Monaco, sia per quanto riguarda l’attività didattica, sia
per quanto riguarda l’attività di promozione culturale e
la produzione di spettacoli. Nell’INDA ha ricoperto in-
carichi artistico-culturali ed amministrativi (Segretario
Generale, Direttore Artistico, Organizzatore Generale,
Direttore della Scuola di Teatro, etc.). Nel 1994 lascia
gli incarichi professionali chiamato a far parte del
Consiglio di Amministrazione dell’Ente fino a
Novembre del 1997. A partire da quella data ha rico-
perto i precedenti incarichi professionali in qualità di
Consulente del Presidente Prof. Umberto Albini. Dopo
la realizzazione del XXXV ciclo di spettacoli classici nel
1998 ha rassegnato le dimissioni. In complesso ha orga-
nizzato tredici cicli di spettacoli classici a Siracusa, set-
te cicli di spettacoli classici a Segesta, e nove Congressi
Internazionali di Studi sul Dramma Antico, sotto l’alto
patronato
del Presidente della Repubblica.
Dal 1971 al 2014 - Docente titolare a tempo indetermi-
nato presso l’Università degli Studi di Palermo.
Dal 2010 - Insegna Drammaturgia e Istituzioni di
Storia, Organizzazione ed Economia dello Spettacolo
presso l’Università degli Studi di Palermo.
2007-2009 - Docente di Storia e Organizzazione ed
Economia dello Spettacolo presso la Facoltà di
Economia di Palermo.
2002- 2003 - Docente di Storia del Teatro e dello
Spettacolo.
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2000-2001 - Insegna Drammaturgia al DAMS, Teatro e
drammaturgia dell’antichità al corso di Laurea in
Operatore del Turismo Culturale a Cefalù e fino al
2003-2004 al corso di Laurea in Beni Demo-antropolo-
gici a Palermo.
1999 - È docente della scuola di specializzazione in
DRAMA dell’Università di Atene.
1999-2000 - Insegna Storia del Teatro e dello Spettacolo
e Letteratura Latina per gli studenti
di Filosofia a Palermo.
1998-99 - Insegna Storia del Teatro e dello Spettacolo a
Palermo.
Dal 1995-1996 fino al 2006-2007 - insegna
“Drammaturgia del mondo greco- latino” nel corso di
Laurea in Beni Culturali e successivamente nel Corso di
Laurea in Beni Archivistici della Facoltà di Lettere di
Palermo, sede decentrata di Agrigento.
1996-1997 - Insegna “Letteratura latina” nel corso di
Laurea in Beni Culturali di Agrigento.
1992-1996 - Insegna presso la scuola universitaria diret-
ta a fini speciali (indirizzo archeologico) di Agrigento,
la disciplina “Antichità teatrali”.
Dal 1987-88 al 2006-2007 - Titolare della cattedra di
“Teatro e Drammaturgia dell’Antichità” all’Università
di Palermo.
1971- Borsista CNR, ha lavorato a partire dal 1971 per
alcuni anni all’Università di Napoli, sotto la guida del
Prof. Francesco Sbordone e del Prof. Marcello
Gigante, presso l’Officina dei Papiri Ercolanensi.
Successivamente è tornato all’Università di Palermo co-
me contrattista e ricercatore.
1981-2014 - Invitato a partecipare a numerosi congres-
si sul teatro in Italia ed all’estero, è stato relatore, tra gli
altri, a Delfi (Grecia) sul tema: “Le maschere della com-
media greca”, a Mérida (Spagna) sul tema: “L’Orestea
di Eschilo e la società contemporanea”, a Siracusa sul
tema: “Annunzi e scene d’annunzio nel teatro di
Seneca” e sul tema: “La teatralità di Seneca tragico”; ad
Avignone (Francia) sul tema “Antigone di Sofocle”, a
Tolosa (Francia) sul tema “Gli spettacoli di Aristofane
nel ’900”, e sul tema “Sapienza e emancipazione fem-
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minile nella Medea di Euripide”, e sul tema “Doppia
scena e doppio coro in Seneca tragico”; al Convegno
Internazionale dell’ITI di Atene sul tema “Ascendenza
e discendenza della Aulularia di Plauto”, al convegno
di Atene del “Centro per lo studio e la realizzazione del
dramma antico” sul tema “La traduzione della tragedia
greca”, a Friburgo (Germania) sul tema
“Improvvisazione teatrale nell’Andria di Terenzio”, a
Brest (Francia) sul tema “Teatro antico in frammenti”,
ad Aghia Napa (Cipro) sul tema “Le traduzioni di
Seneca tragico”, a
Corfù (Grecia), sul tema: “Esperienze teatrali a
Siracusa”, a Malta sul tema: “Il teatro antico in Italia
nel ‘900”, a Potsdam (Germania) sul tema: “Il coro nel
teatro mediterraneo”; a Delfi (Grecia) sul tema “Medea
e Anassagora”, a Vicenza sul tema “ Letteratura e tea-
tro”, a Palermo sul tema “La doppia scena nel teatro la-
tino”; ad Alicante (Spagna) sul tema “Drammaturgia
del teatro greco antico”. Ad Agrigento ha realizzato tre
convegni di studio sui temi del teatro antico, (Memoria
del passato) pubblicando il volume degli atti dell’ulti-
mo su “Il coro nelle tragedie di Seneca”, scrivendo an-
che la relazione introduttiva. È stato anche relatore in
convegni su temi turistici e su temi collegati all’utilizza-
zione e alla fruizione dei monumenti antichi di spetta-
colo a Calvi (Corsica), a Siviglia (Spagna), a Palermo
(2003 - Medibit).
Ha fondato con Platon Mavromustachos (Università di
Atene) e Oliver Taplin (Università di Oxford) il
Network of Research and Documentation on Ancient
Greek Drama, un gruppo di ricerca sul teatro antico
negli spettacoli del ‘900, creando una rete di università
e centri di studio che collaborano a livello internazio-
nale per la ricerca e lo studio del Dramma Antico.
1987-2014 - Ha pubblicato: di Seneca, Troiane,
Agamennone, Medea, Fedra, Edipo, Octavía, con in-
troduzione e traduzione; il volume “Seneca, uomo di
teatro”; il volume “Il coro nel teatro tragico di Seneca”;
di Euripide, Le Baccanti, Le Troiane, Medea, Alcesti,
Elettra, il Ciclope, con introduzione e traduzione; dí
Sofocle, Antigone, con introduzione e traduzione; di
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Racine, Andromaca con introduzione e traduzione; di
Plauto Miles Gloriosus con introduzione e traduzione.
Per il teatro Vittorio Emanuele di Messina ha curato il
volume Medea. Ha scritto articoli su Lucrezio, Apuleio,
Eschilo, Euripide, Sofocle, Plauto, Filodemo di Gadara
(editore
del Papiro Ercolanese 873 “Sulla conversazione”),
Pasolini, ecc.; ha tenuto conferenze, poi pubblicate, su
varie tematiche relative allo sport nel mondo antico. Ha
curato un’edizione dei manifesti degli spettacoli classi-
ci di Siracusa. Ha realizzato il catalogo della mostra “A
stage for Dionysos”. In collaborazione con Gianna
Petrone è autore di un testo teatrale dal titolo
“Plautus”, che si fonda sullo studio di tecniche compo-
sitive dell’autore latino. È autore di testi teatrali: “il
messaggero” rappresentato a Siracusa nel 1988;
“Pellegrini del Giubileo”, rappresentato al Teatro
Stabile di Catania nel 2000. Ha tradotto “Il Siciliano” e
“Il matrimonio per forza” di Molière. Redattore Capo
dal 1974-1993 di “Dioniso”, Rivista internazionale di
studi sul teatro antico. Ha ideato il ciclo di spettacoli
“La Coppola d’oro” a Corleone 2003. Collaboratore
del Giornale di Sicilia, di altre riviste culturali di teatro,
si è occupato di pubblicazioni letterarie e anche d’inte-
resse economico e sociologico. Organizzatore del
Convegno il coro in Seneca tragico, ne ha curato gli Atti
scrivendo Introduzione e Conclusioni (Edizione
Flaccovio 2006).
Laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università degli
Studi di Palermo nel 1970 con 110 e lode.
Socio (ha fatto anche parte del Direttivo nazionale)
dell’Associazione Nazionale dei critici di teatro, della
Società di Storia Patria di Palermo, dell’Elart, e di nu-
merose altre associazioni culturali e club service nei
quali ha tenuto numerose relazioni e ricoperto incarichi
sociali. Presidente del Rotary di Palermo nell’anno
2006-2007. 





Balsamo
Dott. Antonio

Attuale posizione
Antonio Balsamo è presidente della Corte di Assise e
della Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale
di Caltanissetta. Il primo organo giudiziario è compe-
tente per i dibattimenti sui delitti più gravi (omicidi,
stragi, ecc.) commessi nel territorio di Caltanissetta o in
danno di magistrati già operanti nel distretto di
Palermo, mentre il secondo è competente per il seque-
stro e la confisca di patrimoni di soggetti indiziati di ap-
partenenza ad organizzazioni mafiose.
È, inoltre, Presidente dell’Human Rights Review Panel
della Missione EULEX (la più grande missione civile
promossa dall’Unione Europea nell’ambito della
Politica Europea di Sicurezza e Difesa, con l’obiettivo
di assistere e sostenere le autorità del Kosovo nella co-
struzione di uno Stato di diritto). 

Precedente attività giudiziaria
È entrato in magistratura dal 1991. Il suo primo incari-
co è stato quello di Pretore di Palermo, dove ha tratta-
to procedimenti per usura, omicidi colposi, infortuni
sul lavoro, diritto penale dell’ambiente. 
Dal 1995 al 2008 è stato giudice del Tribunale di
Palermo, dove ha prestato servizio:
- presso la Quinta Sezione Penale, trattando il processo
Andreotti;
- presso la Corte di Assise, trattando il processo per l’o-
micidio del cronista giudiziario del Giornale di Sicilia
Mario Francese (ucciso da “Cosa Nostra” per il suo im-
pegno nel “giornalismo di inchiesta”), il processo con-
tro Agrigento +33 per la guerra di mafia degli anni ’80
(indicato come “l’ultimo dei maxiprocessi”), e diversi
altri dibattimenti;
- presso la Terza Sezione Penale del Tribunale, trattan-
do il processo “grande mandamento” a carico di
Provenzano Bernardo ed altri, ed il procedimento pe-
nale per le attività estorsive in danno del titolare
dell’Antica Focacceria San Francesco.
Dal dicembre 2007 al settembre 2011 ha prestato servi-
zio come magistrato di tribunale destinato alla Corte di
Cassazione.
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Altre attività scientifiche, internazionali e di collabora-
zione istituzionale
È stato componente della Commissione ministeriale
per la Riforma del Codice Penale, presieduta da
Giuliano Pisapia.
È stato componente del Comitato Scientifico del CSM.
Ha svolto l’incarico di referente per la formazione pro-
fessionale dei magistrati della Corte di Cassazione.
È componente del Consiglio Scientifico Regionale
dell’ISISC (Istituto Superiore Internazionale di Scienze
Criminali). 
È componente del Comitato scientifico della rivista
“Archivio penale”, della redazione della rivista
“Processo Penale e Giustizia”, del Comitato di direzio-
ne della rivista “Rassegna Amministrativa Siciliana”.
Cura la sezione del “panorama internazionale” della ri-
vista “Cassazione Penale”, dedicata all’analisi della giu-
risprudenza delle Corti europee ed internazionali.
È docente di diritto penale nella Scuola di specializza-
zione per le professioni legali della LUMSA.
È stato consulente dell’Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni (IOM) nell’ambito del progetto
“Supporting Turkey’s efforts to combat human traffic-
king”; esperto italiano nel Progetto europeo riguardan-
te la riforma del processo penale della Repubblica di
Bulgaria; esperto italiano nell’ambito del progetto eu-
ropeo per la istituzione di una Procura specializzata
nella lotta contro criminalità organizzata e corruzione
in Macedonia.

Monografie
A. BALSAMO – R. E. KOSTORIS (a cura di),
       
, Giappichelli, 2008; nell’ambito di tale volume,
lo scrivente è altresì coautore dei capitoli sui se-
guenti temi: “La protezione della persona offesa tra
Corte europea, Corte di giustizia delle comunità eu-
ropee e carenze del nostro ordinamento” (con
Sandra Recchione); “Principio del contraddittorio,
utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali e
nozione di testimone tra giurisprudenza europea e
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criticità del sistema italiano” (con Angela Lo
Piparo); “Le intercettazioni, tra garanzie formali e
sostanziali” (con Andrea Tamietti);
A. BALSAMO – C. MALTESE,   
 , Giuffrè, 2011;
A. BALSAMO - V. CONTRAFATTO - G. NICA-
STRO,        
 , Giuffrè, 2010;
A. BALSAMO - A. LO PIPARO, 
       
   , Giuffrè, 2004;

Pubblicazioni in lingue straniere

in lingua inglese:
             
 , in Journal of Money Laundering Control, 2006,
n. 4;

in lingua spagnola:
   
         
, in Jueces para la Democracia. Información y
Debate, 2008, n. 63;
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Generale dell’Esercito di artiglieria di Stato Maggiore
in pensione, Attualmente Direttore Generale e
Consocio della Società Vigiesse srl che si occupa di
Edizioni Discografiche e Musicali 
Compositore melodista non trascrittore, ha tra l’altro
composto l’Inno Ufficiale della Scuola militare
Nunziatella di Napoli ,della quale è ex allievo.
Cav di Onore e Devozione dello Sovrano Militare
Ordine di Malta.
Nei riguardi dell’attività rotariana è socio del
R.C.Palermo e proviene dal Distretto 2080 dove,nei
venti  anni circa di appartenenza al Rotary ,ha ricoper-
to numerosi incarichi sia a livello di club sia a livello
Distrettuale 
In particolare è Past President del R.C.Roma Olgiata ed
è stato, tra l’altro, Istruttore del Club, Assistente
dell’Istruttore Distrettuale ed Assistente del
Governatore.
Lavora nei Comitati Interpaese da alcuni anni :è
Presidente del Comitato Interpaese Italia Tunisia non-
ché ideatore e gestore del sito dei CIP Italiani
www.cipitalia.org. 
È insignito di sette Paul Harris
Conosce l’inglese, il francese, lo spagnolo ed ha nozio-
ni di arabo e russo.

Cacioppo
Maccagnone
di Granatelli
Gen. Domenico
Leonardo
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Cardinale
Prof. Dott.
Adelfio Elio

Adelfio Elio Cardinale, nato a Palermo il 29 novembre
1940, è sposato con il magistrato Annamaria Palma ed ha
un figlio. Allievo e successore di Pietro Cignolini, radiolo-
go di fama internazionale, dal 2001 è preside della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo. In car-
riera, è stato insignito di numerose onorificenze e vanta un
lungo elenco di incarichi di prestigio. Dal 2008 è vice-pre-
sidente dell’Istituto Superiore di Sanità ed è presidente
della commissione regionale Sanitaria per il rischio clinico
in Sicilia. Dal 2009 presiede il Cerisdi.
Cardinale è sposato con il magistrato Annamaria Palma
Guarnier, capo di gabinetto del Presidente del Senato
Renato Schifani, con la quale ha un figlio.
Si laurea in Medicina e Chirurgia nel 1965 e nel 1967 si
specializza in radiologia con il massimo dei voti e la lo-
de sotto l’egida del professor Pietro Cignolini. Nel 1969
Cardinale ha conseguito la libera docenza in medicina
nucleare, con deroga ai cinque anni di laurea per l’ac-
cesso alla docenza per riconosciuti meriti scientifici.[2]

È stato professore ordinario di diagnostica per immagi-
ni e radioterapia presso l’Università degli Studi di
Palermo sino al 2011, anno del pensionamento.
Dal 1991 al 1994 è pro-rettore dell’Università degli stu-
di di Palermo; dal 1992 al 2001 è direttore dell’Istituto
di radiologia “Pietro Cignolini” dell’Università degli
studi di Palermo e della Scuola di specializzazione di ra-
diologia medica e radioterapia oncologica; dal 1996 al
2000 è presidente nazionale della SIRM (Società Italiana
di Radiologia Medica); dal 2000 al 2001 componente del
Consiglio Superiore di Sanità; dal 2001 al 2010 è Preside
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università de-
gli studi di Palermo; dal 2003 è nel CDA dell’Istituto
Superiore di Sanità e dal 2008 ne è vicepresidente; dal
2009 al 2013 è presidente del CERISDI - Centro ricer-
che e studi direzionali, istituto di alta formazione della
Regione Siciliana.[2] È inoltre direttore scientifico del
Policlinico Universitario di Palermo sino al 2011, e di-
rettore sanitario dell’Unione Sportiva Città di Palermo.
Il 28 novembre 2011 è nominato Sottosegretario di
Stato del ministero della Salute del Governo Monti. Ha
giurato il giorno dopo.
Dal 2013 Vice-Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità.
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Esperienza lavorativa

Dal 1987 al 1989
Svolge attività di ricerca, come “Visiting Scientist”
presso European Molecular Biology Laboratory
(EMBL), D-6900 Heidelberg.
L’attività di ricerca è volta ad isolare e caratterizzare ele-
menti regolatori che intervengono durante la prolifera-
zione del ciclo cellulare nel lievito Saccharomyces cere-
visiae;

Dal 1989 al 1990
Alla sottoscritta viene conferito un incarico professio-
nale nell’ambito di un progetto finanziato dal CNR da
svolgere presso il Dipartimento di Biologia Cellulare e
dello Sviluppo - Università di Palermo.

Dal 1991 al 2014
Sin dal 1991 in ruolo presso L’Università degli Studi di
Palermo; prima assegnazione presso L’Istituto di
Medicina Legale e delle Assicurazioni - Facoltà di
Medicina e Chirurgia; successiva assegnazione:
Dipartimento di Biologia Cellulare e dello Sviluppo -
Facoltà di Scienze MM.FF.NN; oggi, parte integrante
del Dipartimento STEBICEF.

Dal 1993 al 1995
Borsista per attività di ricerca Post-Dottorato in
Biologia Cellulare;

Afferenza attuale
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche
Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF)

Tipo di impiego
Ricercatore Confermato a tempo pieno

Principali mansioni e responsabilità
Ricerca Scientifica ed Attività Didattica - Professore
Aggregato in Biotecnologie Cellulari Applicate - Corso
di Laurea Magistrale in Biologia della Salute -
Professore Aggregato in Citologia ed Istologia - Corso
di Laurea Triennale in Scienze Biologiche;
Professore in “FORENSIC BIOLOGY” presso il

Carra
Prof. Dott. Elena
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Corso Bachelor of Science (BSc) - Forensik/ Forensic
Sciences in Hochschule BONN-RHEIN-SIEG. -
Coordinatore delle discipline a carattere Biologico-
Forense e docente di Biologia Forense e Biotecnologie
Cellulari Applicate alle Scienze Forensi - Master di II°
Livello in “Applicazioni Scientifiche e Tecnologiche
nelle Indagini Forensi” - Dipartimento STEBICEF.
Relatore di tesi di laurea a carattere sperimentale per i
Corsi di Laurea Magistrale in Biologia della Salute e
Biologia Cellulare e Molecolare;
Relatore per attività di tirocinio per il Corso di Laurea
in Scienze Biologiche;
Tutor per attività di ricerca e coordinamento tesi in am-
bito forense di studenti Erasmus;

Titoli Accademici
Anno 1978
Diploma di Maturità Scientifica conseguito il 26 Luglio
1978 presso Liceo Scientifico Statale di Palermo

1981
Diploma di Laurea in Scienze Biologiche, conseguita
presso l’Università degli Studi di Palermo il 20 luglio
1981, riportando la votazione di 110/110 e lode

Dal 1981 al 1983
Abilitazione alla professione di Biologo - svolgendo at-
tività di tirocinio pratico presso il laboratorio di ricerca
di Biologia Molecolare- Facoltà di Scienze .MM.FF.
NN. Università di Palermo.

Dal 1983 al 1987
Titolo di Dottore di Ricerca in Biologia ( Biologia
Cellulare e dello Sviluppo) - I° ciclo - rilasciato dal
Ministro della Pubblica Istruzione il 17 Novembre 1987;

Dal 1997 al 2002
Titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Biologiche
Forensi , conseguito presso l’Università degli Studi di
Napoli Federico II. (Aprile 2002). Si segnala che nel-
l’ambito dei cicli di dottorato di ricerca tra Istituti di
Ricerca consorziati per l’espletamento del Corso di
Dottorato di Ricerca in Scienze Biologiche Forensi (nr. 1
posto/ ciclo), esso è stato bandito solamente per alcuni
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anni e che, attualmente, in Italia solamente in pochi ( nr.
6 dottori) posseggono tale riconoscimento accademico.

Dal 2003 ad oggi
Ricercatore Universitario a tempo pieno - Università
degli Studi di Palermo - settore scientifico disciplinare
BIO/06

Principali materie del settore scientifico disciplinare
BIO/06
Anatomia Comparata;
Citologia ed Istologia;
Biologia dello Sviluppo;
Biologia Cellulare;
Embriologia;
Biotecnologie Cellulari;

Abilità professionali
Biologia Forense e Genetica Forense

Qualifica conseguita
Ricercatore Universitario settore BIO/06 – Professore
Aggregato in Biotecnologie Cellulari Applicate;

Incarichi e Consulenze
1991 - 2014
Perito e /o Consulente Tecnico su incarico
dell’Autorità Giudiziaria - di vari Distretti di Corte di
Appello Regionali e Nazionali; attività che ha svolto sin
dalla sua immissione in ruolo presso l’Istituto di
Medicina Legale e delle Assicurazioni (dal 1991), con-
tribuendo sia alla nascita della Genetica Forense sul
territorio siciliano che all’accreditamento delle indagini
sul DNA nelle aule di giustizia, parallelamente al grup-
po dei Genetisti Forensi (Ge.F.I.) nazionali ed
Internazionali (ISFH) di cui fa parte. Tra gli ultimi in-
carichi : C.T. procedimento “      
   ” Procura del-
la Repubblica di Napoli; C.T. procedimento “
” D.D.A. Procura della Repubblica di Napoli; 
Perito nel “” Corte di Assise di
Trapani.
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Ciaccio
Prof. Dott. Marcello

Cognata
Prof. Dott. Antonio

Professore Ordinario di Biochimica Clinica presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Palermo
Direttore della Scuola di Specializzazione in Biochimica
Clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Palermo
Direttore del Dipartimento di Biopatologia e
Biotecnologie Mediche e Forensi dell’Università
Presidente del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio
Biomedico della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Palermo
Presidente della Società Italiana di Biochimica Clinica -
Sezione Sicilia
Autore di oltre 250 pubblicazioni su riviste internazionali
Reviewer di riviste internazionali del settore della
“Medicina Diagnostica e Molecolare”

Antonio Cognata è nato ad Agrigento il 5 luglio del
1957.
È Laureato in Economia all'Università  Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.
Professore Associato di Economia Politica alla Facoltà
di Scienze Politiche dell'Università di Palermo.
Sovrintendente della Fondazione del Teatro Massimo
di Palermo.
Coniugato con Angheli Zalapì, nota studiosa d'arte si-
ciliana, è socio del Rotary Club Palermo dal 2005.
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Il Prof. Angelo Cuva è docente di Diritto Tributario
presso l’Università degli Studi di Palermo ( D.E.M.S.) .
È avvocato cassazionista, Vice Presidente  della Unione
Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi e
Vice Presidente della Camera Avvocati Tributaristi di
Palermo.
È iscritto all’Albo dei Revisori Contabili.
È delegato del Rettore dell’Università di Palermo per i
rapporti con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di
Finanza. È Presidente del Collegio sindacale della
Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo ( su desi-
gnazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze).
È Socio onorario dell’Associazione Nazionale
Finanzieri d’Italia. È Componente del Comitato
Scientifico del CERISDI. È componente del Comitato
scientifico del Protocollo d’intesa Cerisdi-Ecole
Nazionale D’Administrazion. È fondatore e partner del
“L&F Studio Professionisti Associati” di Palermo. È
Componente del Comitato scientifico dell’Osservatorio
della Giustizia Tributaria. È Componente del Comitato
scientifico della Rivista Norma. È stato Consulente del
Presidente del Senato in materia di analisi e monitorag-
gio degli andamenti della finanza pubblica. È stato
Componente, di nomina statale, della Commissione
Paritetica Stato-Regione Siciliana. È stato Vice
Presidente  (designato dall’Agenzia delle Entrate) della
Serit Sicilia SpA, Agente della Riscossione per le
Province siciliane. È stato componente del Collegio dei
Revisori della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica per il controllo dei rendiconti dei movi-
menti e partiti politici nazionali per la XV Legislatura.
È stato Consigliere di amministrazione del Teatro
Biondo Stabile di Palermo. È stato  Presidente
dell’Autorità per i Servizi Pubblici Locali del Comune
di Palermo. È stato Responsabile  scientifico
dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di
Palermo.

Cuva
Prof. Avv. Angelo
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Didonna
Dott. Donato

Nato a Bari il 4.12.1956, laurea in Giurisprudenza, sposa-
to (in seconde nozze) con Stefania Petyx, padre di Carlo
(22) e Costanza (9).

Ha lavorato per 20 anni per il Gruppo IMI (Roma) e per
ING Bank (Milano), facendo sempre il pendolare con
Palermo.

Attualmente è Senior Partner di Arcadia Financial
Advisors, Società con sede a Milano che si occupa di ope-
razioni di finanza straordinaria (M&A).

Opera da alcuni anni nel campo della grande distribuzio-
ne (GDO) dove ha sviluppato, assieme ad altri soci, il cen-
tro commerciale “Le porte di Catania” mentre ha in corso
analoga iniziativa in provincia di Messina.

Assieme ad altri soci siciliani ed egiziani sta trasformando
una rilevante estensione di deserto egiziano in una grande
azienda agricola.

È infine socio e amministratore di Backstage
Communication (produzioni televisive).

Blogger per passione, scrive su Il Fatto Quotidiano.it e sul-
l’urban blog Rosalio.it
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Nato a Roma il 9 luglio 1937, giornalista, storico e scrit-
tore, commentatore politico e di costume.
Laureato in Lettere Moderne, ha studiato in Italia e ne-
gli Stati Uniti presso la Mitchigan University.
È stato inviato speciale e articolista per il “Corriere del-
la Sera”, “Il Resto del Carlino”, “La Nazione”, “Il
Giorno”, “Il Tempo”, “Il Giornale”, “L’Arena”.
Ha collaborato anche con l’“Europeo”, “Oggi”,
“Gente”, “Panorama”.
Attualmente tiene una rubrica quotidiana sul “Il
Messaggero”, “A tu per tu” e una domenicale sul “Il
Mattino”, “Fumo e arrosto”.
Dal 1981 è inviato speciale e opinionista per Mediaset
dove è titolare di una rubrica quotidiana di storia e co-
stume, “Peste e corna”.
Ha firmato con Montanelli sei volumi della “Storia
d’Italia”. Sette biografie (“Cagliostro”, “Casanova”, “I
Borgia”, “Nerone”, “Claretta”, “La monaca di
Monza”, “La bella Rosina”); cinque volumi d’interviste
(“Il dito nell’occhio”, “La pulce nell’orecchio”, “La
mosca al naso”, “Dente per dente”, “Sotto a chi tocca”,
“A tu per tu con il passato”, “Salute!”, “Eros e cop-
pia”); ritratti contemporanei (“Spiedi e spiedini”, “I si-
nistri”, “I destri”); pamphlet politici (“Peste e corna”,
“Italiani pecore anarchiche”); riflessioni personali
(“Qualcosa non va”, “Io la penso così”); confessioni
(“A mia madre”, “Voglia di cuore”); un galateo erotico
(“Se vuoi che t’ami”); incontri con i protagonisti del
Novecento (“Ve li racconto io”); una storia della mas-
soneria (“I fratelli maledetti”); un giallo storico
(“Scandalo a corte”) e quattro volumi di aforismi (“Il
grillo parlante”, “La volpe e l’uva”, “Aforismi”,
“L’amore è eterno finché dura”).
Ha vinto diversi premi letterari e giornalistici tra cui il
premio Bancarella (con “L’Italia dei comuni” e
“Cagliostro”).
I suoi libri sono stati tradotti negli Stati Uniti, Brasile,
America Latina, Spagna, Portogallo, Francia, Gran
Bretagna, Germania, Giappone, Bulgaria, Polonia e
Lettonia.

Gervaso
Dott. Roberto

MANTENIMENTO ED ESPANSIONE DELL’EFFETTIVO

317



318

CONOSCERE E PARTECIPARE



Grassi
Dott. Giancarlo

Laurea in Economia e Commercio conseguita
nell’Università di Palermo nel 1976. Materie privilegia-
te nello studio: Diritto Commerciale, Diritto Privato,
Diritto Internazionale, Diritto della Navigazione,
Merceologia.

Servizio militare svolto nel 1977-1978.

Da Dicembre2002 a oggi, Direttore commerciale della
M.I.M.A. di Maria Di Giovanni & C. S.N.C., Industria
di confezioni e abiti da cerimonia, con gestione del par-
co rappresentanti e parte finanziaria e manageriale del-
l’impresa.

Dal 1982 al 2002, Amministratore unico della Tre gi srl,
Società di gestione negozi di abbigliamento, con gestio-
ne finanziaria e manageriale dell’impresa.
Dal 1978 al 1982, Amministratore unico, Vanità spa,
catena di negozi abbigliamento donna presente in
Sicilia con 9 punti vendita, con gestione del personale
dei punti vendita e degli acquisti.
Dal 1974 al 1978, Direttore ufficio vendite, gestione
magazzino e responsabile del franchising della Vanità
spa, catena di negozi abbigliamento donna presente in
Sicilia con 6 punti vendita, con controllo delle vendite,
controllo del turn over della merce e incremento della
presenza del marchio in Sicilia attraverso affiliazioni.
Dal 1972 al 1974, Gestore delle problematiche relative
alle vendite ed allo smistamento delle merci, presso la
S.I.D.I. spa, con controllo della merce in entrata, dello
smistamento e della distribuzione e gestione agli eserci-
zi convenzionati.
1990 – Corso di Amministrazione aziendale Isida.
Dal 1991 al 1993 ha anche svolto attività di agente di
commercio per Aziende nazionali, di capi spalla e giub-
botteria uomo.
Dal 1992 nel “Gruppo Giovani Imprenditori della pro-
vincia di Palermo” in qualità di Consigliere del
Presidente.
1995 Consigliere e fondatore di “Evoluzione Impresa”
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associazione datoriale poi confluita in Confcommercio
e Componente della Commissione Provinciale
Bilaterale per il terziario.
In qualità di coordinatore “Progetto Francesca
Morvillo” partecipa ad un programma per il recupero
dei minori a rischio. 
È Presidente dell’Associazione Rotary International
“Francesca Morvillo Onlus” che si occupa di ronde
notturne con distribuzione di pasti caldi ai senzatetto di
Palermo e attraverso un furgone attrezzato anche del-
l’effettuazione di docce calde ai senzatetto.
Ho partecipato, in qualità di docente, ad un progetto
presso un centro di volontariato per il conseguimento
della licenza media inferiore, in un quartiere degradato
di Palermo.
È stato Presidente del Rotary club Palermo Teatro del
Sole nell’anno 2005-2006.





Guttadauro
Ing. Francesco

È il nuovo sovrintendente dell’Orchestra sinfonica sici-
liana. L’ingegnere palermitano, nominato dal commis-
sario straordinario dell’ente, Gianni Silvia, consentirà
all’orchestra di tornare in scena sui palchi che le com-
petono, proseguendo l’attività artistica che potrà ri-
prendere già dal prossimo fine settimana.
Guttadauro, ingegnere cinquantaseienne con alle spal-
le una lunga esperienza lavorativa nell’ambito dell’or-
ganizzazione di eventi fieristici e congressuali e già
membro del Cda della Foss fino al commissariamento
come membro designato del Comune di Palermo, svol-
gerà i propri compiti in forma del tutto gratuita fino al-
l’approvazione del bilancio 2013; successivamente il
nuovo sovrintendente percepirà un compenso minimo.
Intanto è stato definito il comitato di professionisti so-
stenitori dell’Orchestra che si sono offerti di mettere a
disposizione gratuitamente la propria esperienza pro-
fessionale per il mantenimento e il rilancio dell’attività
della Fondazione. Si tratta di Carlo Bruschi, esperto in
direzione risorse umane; Santino De Luca, commercia-
lista; Renato Difede, esperto in gestione risorse umane;
Salvatore Gaglio, consulente del lavoro; Alfonso
Gentile, commercialista; Stefania Giacchino, architetto
ed esperta in gestione eventi; Alessandro Gilleri, diret-
tore di produzione; Giuseppe Licata di Baucina, archi-
tetto; Enrico Maccarone, notaio; Anna Messina, avvo-
cato; Nicolò Navarra, ingegnere; Giada Scardino,
architetto; Marvi Scardino, esperta in corporate iden-
tity; Elizabeth Smith, esperta in ricerca bandi europei;
Emanuela Tortorici, organizzatrice eventi; Pierfederico
Virzì, dottore in Giurisprudenza; Vincenzo Vitale, av-
vocato. A loro l’arduo compito di ristrutturare e rilan-
ciare la fondazione.

CONOSCERE E PARTECIPARE

320





Nata a Palermo nel 1956, laureata in Filosofia presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia/Università degli Studi di
Palermo nel 1978.
Dal 1987 Dirigente Tecnico-antropologo presso  la
Soprintendenza di Palermo.
Dal 1997 ha assunto la Direzione della Sezione Beni
Etno-Antropologici della Soprintendenza di Trapani
per cui ha diretto numero di interventi di recupero di
beni sacri, tra cui i “Misteri” di Erice e di Trapani, va-
lorizzandone il percorso devozionale e documentando
evoluzioni e permanenze nell’ambito delle feste tradi-
zionali, nelle processioni e nelle attività ad esse prope-
deutiche.
Per la valorizzazione dello Stabilimento Florio di
Favignana ha curato il recupero della Mattanza tradi-
zionale e il Cantiere didattico sul restauro e la manu-
tenzione ordinaria da parte dei mastri d’ascia organiz-
zando anche visite guidate presso i cantieri navali per
introdurre alla formazione di professionalità nel setto-
re. Ha realizzato il video L’Ultima Tonnara; le riprese
sulla tecnica di restauro delle barche in collaborazione
con Rai Tre/Linea Verde; il volume Il lavoro del Mare.
Lo stabilimento Florio di Favignana.
Dal 2001 alla data odierna Direttore del Museo
Regionale di Storia Naturale e mostra permanente del
Carretto Siciliano, Palazzo d’Aumale, Terrasini,
Palermo; Direttore del Museo di Lercara Friddi;
Direttore del Museo Regionale interdisciplinare
Agostino Pepoli di Trapani.
Ha progettato, curato e realizzato, in ambito nazionale
ed internazionale, diversi eventi culturali e scientifici:
Mostre, Laboratori didattici, Giornate di Studio,
Incontri Scientifici, Seminari, Convegni, Conferenze,
coinvolgendo i maggiori esponenti del settore archeolo-
gico, etnoantropologico e naturalistico. Ha curato di-
verse monografie, cataloghi – editi dalla Regione Sicilia
– a corredo di Mostre ed eventi, anche in collaborazio-
ne con docenti ed esperti del mondo naturalistico, et-
noantropologico ed archeologico nonché articoli scien-
tifici divulgati in riviste e periodici specializzati ed,
altresì, video-documentari.

Li Vigni
Prof. Dott.
Valeria Patrizia
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Tra le pubblicazioni:
La costruzione del carretto siciliano in Catalogo della
Mostra itinerante. Il legno, il ferro, il colore.
Palermo, 1991; L’Uomo e il Mare: tecniche, funzioni
e riti nella cantieristica e modellistica navale antica e
moderna. Palermo, 2002; Fermento di vino.
Palermo, 2004; L’impero fruttua ancora… verso
Occidente. Palermo 2005; Le forme del corallo: dalla
natura al design. Palermo, 2005; Conoscere Palazzo
d’Aumale. Itinerari didattici. Guida storica del
Palazzo. Palermo, 2005; Architettura e film.
Palermo, 2006; Il colore ritrovato: il restauro di quat-
tro gruppi statuari dei Misteri di Trapani. Palermo,
2007; Palazzo D’Aumale. Palermo, 2008; Le vie del
mare: catalogo della mostra itinerante nel
Mediterraneo/The ways of the sea: catyalogue of the
itinerant exhibition in the Mediterranean. Palermo,
2008; Il sapere del mare: atlante della cantieristica si-
ciliana. Palermo, 2010. 

Tra i progetti di tirocinio ed orientamento, ha coordi-
nato il Master di Alta Formazione post-lauream
“Esperto nella gestione innovativa dei Beni museali”, fi-
nanziato dal MIUR consentendo a venti giovani l’ac-
quisizione di competenze tecno-scientifche per la ge-
stione innovativa dei Beni Museali. Ha realizzato,
nell’ambito del Progetto Scuola/Museo, corsi di forma-
zione/in formazione per insegnanti, ponendo il Museo
quale supporto didattico esterno all’aula scolastica ed
ha curato diversi laboratori didattici, contraddistinti
per tematica, stampe, l’interdisciplinarietà del Museo
d’Aumale, finalizzati ad inserire nei programmi scola-
stici la conoscenza del Museo.
Ha curato e gestito diversi POR Sicilia 2000/2006, tra
cui: Allestimento Museografico Palazzo d’Aumale
Misura 2.1.1; Rete dei Musei e degli Enti di Ricerca e
Tutela del Patrimonio Culturale Marino Mediterraneo
Asse VI, Sottomisura 6.06 C, coinvolgendo i più presti-
giosi Musei ed enti europei; Musealizzazione in situ e
Telecontrollo di Cantieri di scavo del Relitto di
Terrasini: Cantieri didattici e telecentri; Catalogazione
Beni del Patrimonio Museale di Palazzo d’Aumale
Misura 2.02.
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Intrattiene rapporti di collaborazione scientifica con
Musei, Associazioni, e Organismi Culturali (ICOM,
UNESCO, ANMS, SIMBDEA, etc..), Università,
Soprintendenze, Biblioteche, Fondazioni, etc.. sia in
ambito regionale, nazionale che internazionale.
Nel 2005 ha ricevuto il premio UNESCO dalla Sezione
di Trapani.
Dal 2005 è docente di Museologia Etnoarcheologica
presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”
di Napoli.
Dal 2009 è Coordinatrice Regionale ICOM Sicilia.
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Micari
Prof. Ing. Fabrizio

Nato a Palermo il 14 Febbraio 1963.
Laureato in Ingegneria Meccanica presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Palermo nel Luglio del
1986.
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di
Palermo dal 1987 al n°4090.
Residente in Palermo, Piazzale Giovanni Paolo II n°18.
Tel: +39 091 23865301; Mobile: +39 320 4363070
E-mail:micari@dtpm.unipa.it; fabrizio.micari@unipa.it;
presinge@unipa.it

Posizione attuale: Professore Ordinario per il settore
scientifico disciplinare ING/IND-
16 (Tecnologie e Sistemi di
Lavorazione)

Preside della Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Palermo

Delegato del Rettore alla Gestione
dei Rapporti di Ricerca con l’U.E.

Presidente del Coordinamento della
Meccanica Italiana

Attività didattica

Corsi tenuti negli ultimi 10 anni presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Palermo:
Corso di Tecnologia Meccanica (per allievi Ingegneri
gestionali) dall’a.a. 2001-2002.
Corso di Complementi di Tecnologia Meccanica (per
allievi Ingegneri meccanici) dall’a.a. 2003-04
Corso di Innovazione di Prodotto e di Processo (per al-
lievi Ingegneri gestionali) dall’a.a. 2005-06.

Testi didattici
F. Micari - Processi di Formatura dei Metalli - Dario
Flaccovio Editore, 2003.
F. Micari - Processi per Asportazione di Truciolo -
Utensili e Tecnologie - Dario Flaccovio Editore, 2003.
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F. Gabrielli, R. Ippolito, F. Micari - Analisi e Tecnologia
delle Lavorazioni Meccaniche - McGraw-Hill, 2008.

Attività scientifica

Titoli scientifici

• Membro del Consiglio Direttivo e vice-Presidente
dell’AITeM (Associazione Italiana di Tecnologia
Meccanica) dal 2001 al 2005;

• Presidente dell’AITEM (Associazione Italiana
Tecnologia Meccanica) dal 2005 al 2009;

• Direttore del Dipartimento di Tecnologia Meccanica,
Produzione ed Ingegneria Gestionale dell’Università
di Palermo dal 2008 al 2010;

• Autore di circa 250 memorie scientifiche pubblicate
su riviste internazionali o su atti di congressi naziona-
li ed internazionali;

• Coordinatore nazionale e/o locale di progetti PRIN,
FIRB e finanziati su fondi FAR e FIT;

• Visiting professor presso il Laboratoire de Mecanique
des Systemes ed des Procedes (LMSP) dell’Ecole
Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) di
Parigi nella Primavera del 2003;

• Membro dell’Independent Expert Panel nominato
per la gestione della 7° ed 8° call del programma
Europeo CORNET-ERANET;

• Valutatore di Progetti di Ricerca per conto della
Foundation for Polish Science (Polonia);

• Membro dello International Expert Panel per la
Valutazione del Sistema di Ricerca della Romania
(Romanian Research Assessment Exercise - RRAE);

• Membro dell’International Advisory Board del Metal
Forming Center of Excellence, Ankara, Turchia; 

• Valutatore di Progetti di Ricerca per conto del MIUR
(Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) e del
Ministero dello Sviluppo Economico dal 2002;

• Valutatore di Progetti di Ricerca per conto della
Regione Piemonte e della Regione Veneto;

• Membro Ordinario del CIRP (International
Institution for Production Engineering Research);
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• Segretario della Commissione Tecnica del CIRP
(International Institution for Production Engineering
Research) per il settore Forming dal 1996 al 2001;

• Membro del Comitato Editoriale del CIRP
(International Institution for Production Engineering
Research) dal 2007; 

• Membro del Board of Directors dell’ESAFORM
(European Scientific Association for material
FORMing) dal 2002;

• Fellow dell’American Society of Mechanical
Engineers (ASME);

• Associate Editor della rivista “International Journal
of Forming Processes”;

• Membro dell’Editorial Board della rivista “Journal of
Material Processing Technology”;

• Membro dell’International Editorial Board della riv-
ista “Computer Methods in Materials Science”;

• Chairman dei minisimposi “Machining and cutting
simulation” in occasione dei Congressi ESAFORM
dal 2001 al 2007;

• Chairman  del 12° Congresso Internazionale SheMet
2007 - Palermo 2-4 Aprile 2007 - ed Editor dei relati-
vi Proceedings;

• Chairman del 10° CIRP Workshop on Modelling of
Machining Operations - Scilla (RC) 27-28 Agosto
2007 - ed Editor dei relativi Proceedings;

• Chairman del 1° Convegno del Coordinamento della
Meccanica Italiana - Palermo 20-22 Giugno 2010 - ed
Editor dei relativi Atti. 

Principali settori di competenza

• Processi tecnologici nell’industria manifatturiera
• Sistemi di Produzione
• Impianti Industriali
• Materiali Innovativi
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Gabriele Morello Ahrens ha studiato Giurisprudenza,
Economia, Statistica e Psicologia nelle Università di
Palermo, Oxford (Balliol College) e Stanford, Cal.,
conseguendo lauree, diplomi e una libera docenza in
Tecnica delle Ricerche di Mercato e della Distribuzione
Generale. A Stanford, dove ha studiato con borse di
studio Fulbright e Smith Mundt, ha conseguito un
Master of Arts in Economia, e ha lavorato nel
Dipartimento di Sviluppo Economico come assistente
dei proff. P. Baran e H. Chenery e come analista eco-
nomico al Hoover Institute. Rientrato in Italia, iniziò la
carriera di formatore all’IPSOA di Torino come docen-
te di Marketing (1953-’56). Nel contempo a Milano ri-
copriva la carica di Vice Direttore presso la Società
Italiana per le Ricerche di Mercato (SIRM) e l’Istituto
Italiano per l’Opinione Pubblica (IIOP). Nel 1956 fon-
dava a Palermo la prima scuola di management del
Mezzogiorno: l’Istituto Superiore per Imprenditori e
Dirigenti di Azienda (ISIDA), di cui è stato il Direttore
fino al dicembre del 2004. Durante la sua gestione,
l’Istituto è stato sempre valutato come una delle mi-
gliori business schools europee. 
Titolare della cattedra di Statistica Aziendale e Analisi
di Mercato nella Facoltà di Economia dell’Università di
Palermo per oltre 25 anni, ha tenuto il corso di
Marketing alla City University di Londra per 3 anni. È
Professore Emerito nella Facoltà di Economia ed
Econometria della Free University (VU) Amsterdam,
dove è stato Ordinario di Marketing dal 1980 al 1993.
Ha partecipato, con insegnamenti diversi, in alcuni
Masters organizzati dall’Università Bocconi di Milano
ed è professore di Metodologia della Ricerca nella
Facoltà di Economia dell’Università dell’Avana, Cuba,
dove è componente del Consiglio Direttivo del Master
in Amministrazione Aziendale. Inoltre continua ad oc-
cuparsi di formazione, progettando e realizzando pro-
grammi innovativi, mirati allo sviluppo del capitale
umano e sociale delle imprese.
Visiting Professor in numerose università straniere, ha
svolto attività di insegnamento, ricerca e consulenza per
conto di enti ed imprese private e pubbliche, nazionali

Morello
Prof. Dott.
Gabriele
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ed internazionali – fra cui ONU, OCSE, ILO e BBC
World Service – in quasi tutti i paesi d’Europa e del
Sud America, in USA, Canada, Algeria, Marocco, Sud
Africa, Egitto, Israele, Turchia, Armenia, Yemen,
Russia, Singapore, Cina, India, Giappone e Australia. Il
lavoro alla BBC (1966) è consistito nel controllare, in
qualità di Audience Research Auditor, le attività svolte
da IBAR (International Broadcasting Audience
Research) e da agenzie di ricerca operanti in 135 Paesi.
In Sicilia gestisce l'Azienda Agraria Morello srl, nel-
l'ambito della quale nel 2010 ha attivato l'impresa di tu-
rismo rurale "Case Morello". 
È stato Presidente di AISM (Associazione Italiana per
gli Studi di Marketing), ASFOR (Associazione per la
Formazione alla Direzione Aziendale), EAMTC (oggi
EFMD, European Foundation for Management
Development) ed ESOMAR (European Society for
Opinion and Marketing Research), consulente dei
Ministri dell’Agricoltura e dell’Industria del Governo
Italiano e per vari anni Vice-Presidente di SISPI
(Sistema Palermo Informatica) e Consigliere di
Amministrazione della Svimez (Associazione per lo
Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno). Oggi è presi-
dente di GMA, società che opera nel settore della for-
mazione manageriale, dei servizi alle imprese e delle ri-
cerche socio-economiche. Iscritto all’albo nazionale dei
giornalisti pubblicisti, è altresì membro di IAM
(International Academy of Management), ASST
(Association for the Social Study of Time) e socio ono-
rario di EFMD, ASFOR, AIF (Associazione Italiana
Formatori) e AIDP (Associazione Italiana per la
Direzione del Personale). Dal 1961 è socio del Rotary
Club Palermo. 
Parla correntemente sei lingue: italiano, tedesco, ingle-
se, francese, olandese e spagnolo, in cui ha pubblicato
8 volumi, 4 monografie e 231 articoli su riviste scienti-
fiche e professionali e in cui tiene conferenze e semina-
ri a livello internazionale. Riconosciuto come uno dei
‘padri fondatori’ della management education in
Europa, nel 2003 gli è stato assegnato il primo ‘Premio
ASFOR alla carriera’ per l’attività svolta nel campo del-
la formazione manageriale. Analogo riconoscimento gli
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è stato attribuito da AIF e dal Club UNESCO. Nel
2008 è stato nominato Professore Honoris Causa della
International Business School di Mosca (MIRBIS). La
rivista Business Horizons della Università dell’Indiana,
USA, nel dedicargli un articolo biografico, lo identifica
come uno dei 12 esperti che ha reso i maggiori contri-
buti alla cultura d’impresa e alla formazione manage-
riale contemporanea.
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Nocera Dott. Alfredo

Nato a Palermo il 24 febbraio 1964 è sposato con
Francesca Bottino ed è papà di Eugenio nato nel 2001.
Dottore Commercialista, laureato a Palermo e specializ-
zato alla SDA Bocconi di Milano dove ha approfondito
tematiche relative al bilancio di esercizio, alle operazio-
ni di finanza straordinaria ed alla gestione della crisi.
Svolge l’attività professionale nel proprio studio a
Palermo, si occupa principalmente di consulenza azien-
dale e tributaria, operazioni di finanza straordinaria e
contenzioso tributario.
È socio del Rotary Club Palermo dal 2002, ha ricoper-
to le cariche di segretario aggiunto dal 2005 al 2007, più
volte consigliere, consigliere tesoriere dal 2008 al 2011
e vice presidente nel corrente anno rotariano.
Il primo incarico distrettuale lo ha avuto dal Governatore
Alfred Mangion che lo ha nominato consigliere della se-
greteria distrettuale per l’anno 2006-2007, carica ricon-
fermata negli anni 2007-2008, dal Governatore Sarpietro,
e 2008-2009, dal Governatore Carlisi.
Il Governatore Francesco Arezzo di Trifiletti, nell’anno
2009-2010, lo ha chiamato alla vice presidenza della
sottocommissione distrettuale sovvenzioni umanitarie
Rotary Foundation.
Successivamente con i Governatori Lo Curto e
Lombardo è stato prima istruttore d’area e dopo dele-
gato Rotary Foundation.





Il Governatore Gaetano Lo Cicero, per l’anno rotaria-
no 2012-2013, lo ha nominato tesoriere distrettuale; ca-
rica ricoperta nuovamente nel corrente anno rotariano
con il Governatore Vaccaro.
Sia con il Governatore Gaetano Lo Cicero (2012-2013)
che successivamente con il Governatore Triscari (2013-
2014), è stato presidente della sottocommissione di-
strettuale sovvenzioni umanitarie della Rotary
Foundation, incarico riconfermato anche dal governa-
tore 2014-2015 Giovanni Vaccaro.
Nel 2006 il Presidente della Rotary Foundation e Past
Presidente Rotary International, Luis Vincente Giay, lo
ha selezionato per la carica di revisore contabile per i
progetti umanitari internazionali della Rotary
Foundation, incarico che ad oggi mantiene e che lo ha
impegnato in giro per l’Italia, in Turchia e in Benin.
Ha partecipato a numerose assemblee e congressi di-
strettuali, anche nella qualità di delegato del proprio
Club, all’Institute 2007 di Sorrento ed a sei congressi
internazionali (Chicago 2005, Copenhagen 2006, Los
Angeles 2008, Birmingham 2009, Montreal 2010 e
Lisbona 2013) nella qualità di delegato del Rotary Club
Palermo.
Paul Harris Fellow  multiplo (cinque zaffiri) e
Benefattore della Rotary Foundation, è stato insignito
dal Governatore Salvatore Sarpietro del Premio distret-
tuale per il servizio svolto in favore della Rotary
Foundation.
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Laureato in giurisprudenza, avvocato, è stato docente
di diritto pubblico regionale all’Università di Palermo.
Ha compiuto studi ad Heidelberg (in Germania) ed in
Inghilterra. Figlio dell’avvocato Salvatore Orlando
Cascio, inizia il suo percorso politico nella Democrazia
Cristiana, con i cui vertici entrerà poi in scontro.
Consigliere giuridico del presidente della Regione
Siciliana Piersanti Mattarella dal 1978 al 1980, è stato
consigliere comunale di Palermo dal 1980 al 1993, nel-
le file della Democrazia Cristiana. Sarà sindaco di
Palermo dal 1985 al 1990, a capo di una giunta di co-
alizione (c.d. “esacolore”).
Dopo la pubblicazione dell’articolo I professionisti del-
l’antimafia, apparso sul Corriere della Sera il 10 gen-
naio 1987, Orlando, Nando Dalla Chiesa e altri entra-
no in forte polemica con Leonardo Sciascia. Anni dopo
Leoluca Orlando puntualizzerà che Sciascia «diceva co-
se giuste ma fu strumentalizzato».
Rieletto consigliere comunale nel 1990 con oltre 70 000
voti di preferenza, non fu ricandidato a sindaco dal suo
partito, e lascerà la DC l’anno successivo promuovendo
la nascita de La Rete-Movimento per la Democrazia.
Dello stesso anno è lo scontro con Giovanni Falcone a
seguito dell’incriminazione per calunnia del pentito
Pellegriti il quale rivolgeva accuse al parlamentare eu-
ropeo Salvo Lima. La polemica proseguì quando
Orlando accusò Falcone di tenere nascoste nei cassetti
le carte sugli omicidi eccellenti di mafia e le prove del-
le collusioni di politici con Cosa nostra.
Eletto all’Assemblea Regionale Siciliana nel 1991 (da
cui si dimette l’11 dicembre dello stesso anno), sia nel
collegio di Palermo che di Catania. Eletto anche depu-
tato alla Camera dei deputati nel 1992 nel collegio di
Roma, col movimento da lui guidato (si dimetterà nel
dicembre 1993).
Nel 1993, nelle prime elezioni dirette, ritorna sindaco
di Palermo con oltre il 75% dei voti superando Elda
Pucci. Viene confermato alla carica di primo cittadino
nel 1997, battendo Gianfranco Miccichè. Il periodo
della sua sindacatura, pur fra scelte molto controverse,
viene da molti ricordato come “la primavera” di

Orlando
On. Prof. Dott.
Leoluca
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Palermo”, sia per la notevole attività di promozione e
recupero dell’immagine della città in Italia e nel mon-
do, che era uscita assai danneggiata dalla lunga sequela
di omicidi e crimini mafiosi culminati con le stragi del
1992, sia per la promozione di una cultura della legali-
tà anche in ambito culturale ed educativo.
Dal 1994 al 1999 è deputato al Parlamento europeo.
Porterà La Rete a sciogliersi e a confluire nei
Democratici di Romano Prodi e quindi nella
Margherita. Si dimette da sindaco nel dicembre 2000
per concorrere, come candidato del centro-sinistra alla
presidenza della Regione Siciliana, alle elezioni regio-
nali del giugno 2001, dove viene sconfitto (col 36,6%
contro il 59,1%) da Salvatore Cuffaro. Diviene, per il
meccanismo elettorale, ancora deputato all’Assemblea
Regionale Siciliana dal 2001 al 2006.
In occasione delle elezioni primarie de l’Unione, nel
2005, per designare il candidato presidente della
Regione per le regionali del 2006 si schiera a sostegno
di Rita Borsellino, scontrandosi con le posizioni ufficia-
li della Margherita a sostegno di Ferdinando Latteri.
Espulso da Rutelli dal partito si avvicina all’Italia dei
Valori di Antonio Di Pietro, con la quale, capolista in
diverse circoscrizioni, ritorna deputato alla Camera.
Diviene presidente della Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Nel maggio del 2006 ha annunciato l’intenzione di por-
tare la sua candidatura alle primarie dell’Unione, per la
scelta del candidato sindaco di Palermo, nelle quali
(svoltesi 4 febbraio del 2007) è risultato il primo degli
eletti con il 71,95 dei voti, distanziando di molto i di-
retti rivali Alessandra Siragusa (20,13%) e Giusto
Catania (7,92%). Nel maggio del 2007 è stato in corsa
per la carica di sindaco di Palermo per la coalizione di
centro-sinistra, ma viene sconfitto dal primo cittadino
già in carica Diego Cammarata con circa 20 000 voti di
scarto: Orlando ha commentato la notizia denunciando
la presenza di gravi brogli elettorali.
È noto per il suo impegno contro la mafia, assieme ad
altre battaglie civili (come quella contro la pena di mor-
te). Dal 2006 è portavoce nazionale di Italia dei Valori,
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partito che si presenta alle elezioni politiche del 2008 in
coalizione con il Partito Democratico. Viene eletto de-
putato nelle due circoscrizioni della Sicilia ma opta per
il seggio nella prima circoscrizione del Lazio per favori-
re l’ingresso di altri candidati in Parlamento.
Il suo nome viene proposto per la presidenza della
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (meglio nota co-
me “Commissione di vigilanza RAI”), che per prassi
viene assegnata all’opposizione. Su Orlando esiste
l’accordo di PD, IDV e UDC, ma la candidatura vie-
ne fortemente osteggiata dalla maggioranza PDL-
Lega Nord che fa mancare il numero legale per 40 vo-
tazioni e poi vota autonomamente per un esponente
del PD, quindi un nome diverso dall’indicazione for-
nita dalle opposizioni parlamentari, Riccardo Villari.
Il 18 novembre 2008 per protesta nei confronti della
maggioranza e del premier Berlusconi, accusato di es-
sere un “corruttore politico”, Orlando - insieme al
collega di partito Pancho Pardi - si dimette dalla
Commissione di Vigilanza.
Dal 2008 al 2012 è stato presidente della Commissione
parlamentare d’inchiesta sugli errori sanitari e i dis-
avanzi sanitari regionali.
Dopo aver sostenuto Rita Borsellino alle elezioni pri-
marie del centrosinistra per il candidato sindaco di
Palermo, il 23 marzo 2012 annuncia la sua ricandidatu-
ra alla carica di sindaco di Palermo, affermando che le
primarie sono state macchiate da brogli e inquinamenti
politici, sostenuto dall’IdV, dalla Federazione della
Sinistra e dai Verdi in contrapposizione al vincitore del-
le primarie Fabrizio Ferrandelli, ex IdV. Approdano al
ballottaggio proprio Leoluca Orlando (con il 47,42%)
e Fabrizio Ferrandelli (con il 17,34%), dove il 21 mag-
gio 2012 viene eletto, per la quarta volta e con il
72,43% delle preferenze, sindaco di Palermo.
Nel luglio 2012, dopo aver prestato giuramento come
Sindaco di Palermo, entrando nel pieno delle sue fun-
zioni, formalizza le dimissioni da deputato nazionale.
Dopo aver organizzato, da sindaco di Palermo, i
Campionati Mondiali di football americano del 1999 al
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Velodromo Paolo Borsellino, dal 2002 è il presidente
federale della Federazione Italiana di American
Football (FIDAF), incarico ricoperto con l’obiettivo di
far riconoscere la federazione dal CONI.
Ha ricevuto varie onorificenze e riconoscimenti, dalla
laurea honoris causa in filosofia tedesca conferita
dall’Università di Treviri, alle cittadinanze onorarie di
Chengdu, nella Repubblica Popolare Cinese e quella
della Contea di Los Angeles, negli Stati Uniti. È pro-
fessore onorario della Solkan-Saba Orbeliani
University di Tbilisi, nella Repubblica della Georgia.
Nell’aprile 2000 gli è stato conferito dal gruppo dei par-
titi democratici e liberali del Parlamento europeo,
l’European Civic Prize (Premio Civico Europeo) “per il
suo impegno contro la criminalità”.
Ha ricevuto a San Pietroburgo il Premio Pushkin 2001
per il suo impegno nel rendere Palermo “centro mon-
diale di cultura teatrale”, e il 18 settembre 2008, a
Colonia, il Premio Konrad Adenauer 2008.
Orlando è socio onorario del Rotary Club Palermo.
Nel 1998, da sindaco di Palermo, ha ricevuto alcuni uo-
mini importanti tra cui il re di Spagna Juan Carlos che
gli attribuisce la Gran Croce al Merito Civile, il leader
cubano Fidel Castro e quella che all’epoca era la first
lady degli Stati Uniti d’America, Hillary Clinton.
È presidente dell’Istituto per il Rinascimento Siciliano
da lui fondato.

Opere
•  Note in tema di coordinamento, Palermo, Arti grafi-
che Montaina, 1970.

•  Contributo allo studio del coordinamento ammini-
strativo, Milano, A. Giuffrè, 1974.

•  Teoria organica e Stato apparato, con Sergio
Agrifoglio, Palermo-Sao Paulo, Ila Palma, 1979.

•  Un modello di governo locale. L’esperienza del
Baden Wurttemberg, Palermo, Tip. Priulla, 1979.

•  Costruire una rete di solidarietà per una nuova poli-
tica, S. Giovanni Valdarno, Acli, 1990.

•  Crisi della città, crisi della politica, Firenze, Centro
toscano di documentazione politica, 1990.
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•  Palermo, Milano, A. Mondadori, 1990. ISBN 88-04-
33621-8.

•  Un’altra pagina. Diario palermitano, Palermo-Sao
Paulo-Roma, Ila Palma-Edizioni associate, 1993.
ISBN 88-7704-200-1.

•  Fighting the Mafia and renewing Sicilian culture,
New York, Encounter books, 2001.

•  Ich sollte der nächste sein. Ein Politiker im
Fadenkreuz der Mafia, Freiburg, Herder Verlag,
2002. ISBN 978-3-451-06015-1.

•  Hacia una cultura de la legalidad-La experiencia si-
ciliana, Pontificia Universidad catolica del Perù,
2003

•  Der Sizilianische Karren, Amman Verlag, Zürich,
2004.

•  Hacia una cultura de la legalidad-La experiencia si-
ciliana, Universidad Autónoma Metropolitana
México, D.F, marzo 2005

•  Leoluca Orlando erzählt die Mafia, di Pippo
Battaglia Herder Verlag, settembre 2008 ISBN 978-
3-451-29881-3

•  Leoluca Orlando racconta la mafia, di Pippo
BattagliaTorino, UTET, 2007. ISBN 978-88-02-
07776-5.
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Pavone
Prof. Dott. Michele

Il Prof. Michele Pavone è nato a Palermo il 19/05/1933.
Laureato in Medicina e Chirurgia nel luglio del 1956.
Specialista in Urologia e Chirurgia Generale. 
Libero Docente in Patologia Generale, Urologia e
Nefrologia Chirurgica.
Ha lavorato per due anni negli Stati Uniti (Emory
University, Atlanta e University of California, Los
Angeles) con lunghi periodi di perfezionamento a
Parigi e Lund (Svezia).
Professore Ordinario di Urologia e Direttore della
Scuola di Specializzazione presso l’Università di
Palermo. Coordinatore del Dottorato di Ricerca in
Scienze Urologiche presso l’Università di Palermo (an-
cor oggi Membro del Collegio Docenti).
In pensione dal 1° luglio 2005, è stato responsabile del-
la Unità Operativa di Urologia, Azienda Universitario-
Ospedaliera del Policlinico di Palermo, e Vice
Direttore del Dipartimento di Medicina Interna,
Malattie Cardiovascolari e Nefrourologiche.
È stato Presidente e Consulente, ed attualmente è Socio
Onorario del Gruppo Urologico dell’Organizzazione
Europea per la Ricerca sul Cancro e Coordinatore dei
gruppi di lavoro sui tumori della vescica.
Già Presidente del Board Europeo di Urologia. Vice
Presidente della Societé Internationale d’Urologié e
Presidente della Società Italiana di Urologia
Oncologica.
Dirige la International School of Urology and
Nephrology presso il Centro Ettore Majorana di Erice.
È Socio Onorario della European Urological
Association.
È autore di oltre 600 pubblicazioni e di numerosi libri
di Urologia, fra i quali il Trattato Italiano di Urologia in
due volumi della UTET e numerosi testi in lingua in-
glese sui tumori dell’apparato urinario.
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Professore in quiescenza di Composizione architettoni-
ca e urbana presso la Facoltà di Ingegneria Edile-
Architettura di Palermo, si è laureato presso lo IUAV di
Venezia nel 1971. Nello stesso anno, tornato a Palermo
ha aperto il proprio studio di architettura.
Ha tenuto dal 1975 al 2009 i corsi di progettazione ar-
chitettonica presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo.
È autore di numerose pubblicazioni sul tema del pro-
getto architettonico e urbano indagando soprattutto
sulla tematica del recupero architettonico.
È stato consulente dell’Amministrazione regionale in
tema di pianificazione paesaggistica e ha curato piani
urbanistici e valutazioni ambientali per importanti in-
frastrutture. La sua attività preminente è rivolta alla
progettazione architettonica; suoi progetti sono pubbli-
cati su riviste specializzate nazionali e internazionali.

Provenzano
Prof. Arch. Fausto
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Russo Ing. Maurizio

Maurizio Russo è nato a Palermo il 4 settembre 1957
Compie i suoi studi fino alla Maturità presso l’Istituto
Gonzaga di Palermo
Si laurea in Ingegneria Civile presso l’Università degli
Studi di Palermo, conseguita nel marzo 1981, con il
massimo dei voti.
Ha espletato in oltre trenta anni di attività professiona-
le, iniziata presso lo studio di famiglia, incarichi di pro-
gettazione, direzione dei lavori e collaudi conferiti da
pubbliche Amministrazioni (Comune di Palermo, altri
Comuni delle Provincie di Agrigento e Palermo,
Provincia Regionale di Palermo, Regione Siciliana,
Policlinico di Palermo, Aziende Ospedaliere e AUSL).
È specializzato in edilizia ed impiantistica applicata agli
edifici, in particolar modo utilizzati per attività sanita-
rie ospedaliere.
Tra le opere pubbliche progettate e dirette ve ne sono
alcune relative alle Universiadi del 1997 e alla
Conferenza ONU svoltasi nella città di Palermo nel-
l’anno 2000.
Ha predisposto e seguito l’organizzazione tecnica, con
altro professionista, del Convegno delle Chiese d’Italia
svoltosi a Palermo, alla presenza del Santo Padre Beato
Giovanni Paolo II, nel novembre 1995; ha curato l’or-
ganizzazione della S.Messa celebrata dal Santo Padre
Benedetto XVI il 3 ottobre 2010 e della Celebrazione
Eucaristica e Rito della Beatificazione del Servo di Dio
Don Giuseppe Puglisi il 25 maggio 2013 al Foro Italico
di Palermo.
Nel campo del recupero e del restauro degli edifici ha
operato con Enti pubblici e privati, tra cui la Libera
Università Maria Ss. Assunta (LUMSA), nella sede di
Giurisprudenza di Palermo, in via Parlatore, curando-
ne la completa ristrutturazione, coadiuvato da una
squadra di collaboratori. Per illustrare alcune tecniche
del recupero, è stato invitato a svolgere alcune lezioni
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di
Milano.
Svolge, dall’anno 2003, l’incarico di direzione tecnica
per le ristrutturazioni edilizie e manutenzioni straordi-
narie di tutti gli edifici e nuovi costruzioni della Libera
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Università Maria Ss. Assunta (con sede a Roma, via del-
la Traspontina,21) ubicati nella città di Roma (quartie-
re San Pietro - Prati).
In atto dirige i lavori e coordina altri professionisti e do-
centi dell’Università di Palermo per la realizzazione del
nuovo complesso edilizio denominato “Giubileo” che
sta sorgendo tra il Passetto del Vaticano e la piazza pro-
spiciente Castel Sant’Angelo, e che rappresenta, per ti-
pologia di opere e monitoraggi scientifici, una tra le più
importanti opere in corso di esecuzione nel centro del-
la città di Roma.
È consulente di alcune strutture sanitarie accreditate
con il sistema sanitario regionale; in particolare svolge
dall’anno 1992 il ruolo di responsabile tecnico della
Casa di Cura Candela di Palermo.
È componente dal 1990 delle commissioni prima e del
comitato di vidimazione poi dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Palermo.
Èstato designato da S.Eminenza Rev.ma il Cardinale
Paolo Romeo, Arcivescovo Metropolita di Palermo, dal
maggio dell’anno 2008 componente del Consiglio
Diocesano per gli Affari Eeconomici dell’Arcidiocesi di
Palermo e, dal settembre dell’anno 2011, componente
del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del
Sostentamento del Clero della stessa Arcidiocesi.
È grande ufficiale dell’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme, di cui fa parte dall’anno
1991, e ricopre la carica di preside della sezione di
Palermo dall’anno 2010.
È cavaliere di Grazia Magistrale del Sovrano Militare
Ordine di Malta.
È cavaliere di merito con placca dell’Ordine Equestre e
Militare Costantiniano di San Giorgio.
Proveniente dal Rotaract di Palermo, dove entra nel
1980,dopo esserne stato per due anni presidente, divie-
ne socio del Rotary Club di Palermo nell’anno 1984; nel
club ha ricoperto le cariche di presidente, vicepresi-
dente (due anni), consigliere segretario (sette anni),
consigliere tesoriere, consigliere, prefetto, delegato gio-
vani, istruttore, segretario aggiunto, facendo parte del
Consiglio Direttivo per ventitre anni. Nel prossimo an-
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Scala Dott. Andrea

no rotariano è stato richiamato a ricoprire la carica di
Delegato Giovani.
Nell’ambito del Distretto 2110 R.I. Sicilia e Malta è sta-
to segretario distrettuale, cosegretario distrettuale, assi-
stente del Governatore (tre anni), vice presidente della
commissione per la formazione e l’istruzione, istruttore
d’area, presidente della commissione R.Y.L.A. (due an-
ni); è in atto presidente della commissione sulla lea-
dership.
Èinsignito di Paul Harris Fellow a tre rubini.
È sposato con la dottoressa Elvira Gulì, componente
della famiglia di industriali tessili della città di Palermo,
e ha due figlie Sara, laureata in Giurisprudenza, che si
sta avviando giovanissima verso la carriera professiona-
le, ed Elisabetta, studentessa universitaria.

Nel 1980 il Dottor Andrea Scala si è laureato in medi-
cina e chirurgia presso l’università cattolica in Roma.
Nel 1985 si è specializzato in ortopedia e traumatologia,
nella medesima università.
Nel 1995 si è specializzato in medicina dello sport dal
1984 al 2004 ha lavorato per il servizio sanitario nazio-
nale.
Dal 2004 svolge la professione in casa di cura privata e
convenzionata.
Negli anni ’80 è stato assistente del Prof. Pisani di
Torino, l’uomo che ha inventato la chirurgia della cavi-
glia e del piede in Italia.
Da allora si dedica allo studio di questo difficile settore
della ortopedia.
È uno dei sette specialisti italiani iscritti alla società
americana di chirurgia della caviglia e del piede. 
È l’unico specialista italiano iscritto alla società france-
se di chirurgia della caviglia e del piede.
Nel prossimo mese di giugno sarà l’unico oratore italia-
no al Congresso Internazionale di Chirurgia mini-inva-
siva della caviglia e del piede che si terrà a Barcellona.
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Sebastiano Tusa (Palermo, 2 agosto 1952) è un archeo-
logo italiano, Sovrintendente del Mare della Regione
Siciliana e professore di Paletnologia presso l’Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.
Figlio del famoso archeologo Vincenzo Tusa. Laureato
in Paleontologia. Dirigente della Regione Siciliana, negli
anni novanta è responsabile della sezione archeologica
del Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro.
Nel 2004 è nominato come primo Sovrintendente del
Mare da parte dell’assessorato dei Beni culturali della
Regione Siciliana. Ha organizzato missioni archeologi-
che in Italia, Pakistan, Iran e Iraq. Nel 2005 ha guidato
gli scavi a Mozia, riportando alla luce, sulla strada som-
mersa che conduce all’isola, delle strutture identificabi-
li come banchine. Nel 2008 ha realizzato un film docu-
mentario con Folco Quilici sulla preistoria mediterranea
a Pantelleria. Gli scavi da lui promossi, e condotti sul
campo da Fabrizio Nicoletti e Maurizio Cattani, hanno
anche confermato il ruolo di Pantelleria come “crocevia
per i mercanti” in epoca antichissima.
Abbandonata la ricerca sul campo, si occupa di ammi-
nistrazione dei beni culturali nei ruoli della Regione
Siciliana, guidando la soprintendenza di Trapani. Nel
gennaio 2010 è stato nominato Socio Onorario
dell’Associazione Nazionale Archeologi. Nel 2012 tor-
na a dirigere la Soprintendenza del Mare.
Dagli anni 2000 è docente di archeologia marina nel corso di
laurea triennale in Biologia Marina, con sede a Trapani,
dell’Università degli Studi di Palermo. È professore di
Paletnologia presso l’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa di Napoli e docente a contratto alla Scuola di
Lettere e Beni culturali dell’università degli studi di Bologna.
La preistoria nel territorio di Trapani, Marsilio, 1990
•  Mozia, Publisicula, 1990
•  Sicilia preistorica, Dario Flaccovio Editore, 1994.
ISBN 88-7758-227-8

•  La Sicilia nella preistoria, Sellerio, 1999, ISBN 88-
389-1440-0

•  Archeologia e storia nei mari di Sicilia, Magnus, 2010.
ISBN 978-88-7057-252-0

•  Selinunte, L’Erma di Bretschneider, 2011. ISBN 978-
88-8265-592-1

Tusa
Prof. Dott.
Sebastiano
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1. Attestato di merito del Presidente internazionale Kalyan Banjeree, per l’effi-
cacia e la modernità nella conduzione del Club
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22-24 Giugno 2012

Congresso Distrettuale
che si è tenuto presso i Giardini Naxos

Le attività svolte dal Club durante l’anno rotariano 2011-2012 hanno ottenuto ricono-
scimento in ambito internazionale e distrettuale. Infatti, in occasione del Congresso
Distrettuale il Governatore ci ha consegnato degli attestati che di seguito elenchiamo.
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PREMIALITÀ

2. Attestato del Governatore del Distretto 2110 al Presidente
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3. Attestato del Governatore del Distretto 2110 al Segretario
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4. Attestato del Governatore del Distretto 2110 al Tesoriere del Club
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5. Attestato speciale al RC Palermo per l’attività in favore della Rotary
Fountation



I luoghi del Rotary





Splendid Hotel La Torre

Lo Splendid Hotel La Torre si tro-
va a Palermo, nella zona balneare di
Mondello. Da un lato è vicino al
Parco della Favorita e dall’altro, me-
diante un breve tratto autostradale è
collegato al- l’Aeroporto Falcone e
Borsellino di Punta Raisi, in posizio-
ne ideale per chi voglia allo stesso
tempo godere di un soggiorno in pie-
no relax, e visitare in tutta comodità il
centro di Palermo e i suoi straordinari monumenti. 
L’Albergo occupa la porzione più piccola del promontorio che ospita il com-

plesso turistico della Torre, quella che guarda la baia; dall’altra parte, invece, fino
al limite della riserva marina di “Capo Gallo”, si stende il parco del complesso.
Da giugno a settembre, lo stabilimento balneare è aperto al pubblico ed è pos-

sibile praticare tutti gli sport acquatici (Vela, Windsurf, Water-bike, Sci, immersio-
ni, ecc.). Soltanto a esclusiva disposizione degli ospiti dell’albergo, è invece il gran-
de solarium attrezzato, realizzato a ridosso della scogliera. Qui possono trovare
l’ampia e accogliente piscina con acqua di mare con annessa vasca idromassaggi e
il comodo accesso alla piattaforma realizzata sugli scogli per i bagni in mare.
Lo Splendid Hotel La Torre è stato più volte utilizzato pr lo svolgimento di con-

viviali serrali del RC Palermo.

Palazzo Chiaramonte detto Steri

«Anno Domini millesimo trecen-
tesimo septuagesimo septimo indicio-
ne quendecima Magnificus Dominus
Manfridus De Claramonte presens
opus fieri mandavit feliciter. Amen»
(Epigrafe commissionata da Man-

fredi III Chiaramonte presente all’e-
sterno del palazzo)

Palazzo Chiaramonte detto Steri
da “Hosterium” (palazzo fortificato)

fu fatto edificare dalla potente famiglia Chiaramonte ed è uno dei più importanti
monumenti della storia di Palermo e della Sicilia.
Nota il Pitré che “le sue vicende sono vicende di Palermo e la sua architettura è

architettura di Sicilia”. La costruzione del palazzo ebbe inizio nel 1307, per volere
dei Chiaramonte, conti dell’immenso e potente feudo di Modica (detto “Regnum
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in Regno” per la vastità delle contee e per gli immensi privilegi di cui godeva). Alla
committenza di Manfredi III Chiaramonte si deve inoltre il prezioso soffitto ligneo
della Sala Magna, che con questa magnifica costruzione volle ostentare la potenza
del suo Casato.
I Chiaramonte influenzarono le sorti della Sicilia occidentale in questo periodo

storico talmente tanto, da farlo passare alla storia con il nome di “epoca chiara-
montana”. 
La storia di Palazzo Steri è intessuta di eventi cruenti sia mentre era proprietà

dei Chiaramonte sia dopo che venne confiscato, assieme a tutti i beni della fami-
glia, nel 1392 quando Andrea, l’ultimo dei Chiaramonte, fu sconfitto e decapitato
dagli Aragonesi, proprio nello spiazzo davanti al suo palazzo. 
Dal 1468 al 1517 fu sede dei re Aragonesi (Martino I d’Aragona e Bianca di

Navarra vi abitarono) e in seguito dei viceré spagnoli e fu teatro di numerosi mo-
ti popolari.
Concesso nel 1600 al Tribunale dell’Inquisizione del Santo Uffizio, questa terri-

bile istituzione vi si trasferisce nel 1605 per cui l’edificio fu adattato al suo ruolo con
la costruzione delle carceri e della sala delle torture al piano inferiore del palazzo
mentre, nella antistante piazza Marina, si celebravano gli Auto da Fé (Atto di fede).
Gli Auto da Fé erano grandiose cerimonie pubbliche in occorrenza delle quali

venivano approntati palchi per le autorità, per il clero, per l’aristocrazia e platee per
il popolo. L’acqualora vendevano acqua fresca, i “semenzari” bruscolini o meloni
d’acqua per far passare il tempo al pubblico nell’attesa dello spettacolo vero e pro-
prio. Nei bandi che pubblicizzavano l’avvenimento, si promettevano indulgenze a
tutti coloro che avrebbero presenziato e si minacciava “excomunica maiore”, cioè la
scomunica a chiunque avesse tentato di aiutare i condannati. Insomma, la presen-
za agli Auto da Fé era obbligatoria per tutti i fedeli cristiani dai 12 anni in su. Il no-
me derivava dal fatto che gli accusati potevano contare solo sull’intervento diretto
di Dio che, se innocenti, li avrebbe salvati da rogo e torture. Ovviamente, non c’è
traccia nella storia di tali interventi divini e chi finiva al rogo, bruciava e moriva.
Da Palazzo Steri si snodava una lunghissima processione, costituita dai notabi-

li della città, dal clero, dagli aristocratici, dal popolo, dal Tribunale
dell’Inquisizione al completo e, ovviamente, dai condannati fino al luogo dello
svolgimento della cerimonia vera e propria che poteva variare di volta in volta ed
essere il Piano della Cattedrale, il Piano dei Bologni, di San Domenico, della
Loggia, della Vucciria vecchia.
I roghi si svolgevano al Piano della Marina, di Sant’Erasmo o dell’Ucciardone,

le pubbliche fustigazioni si eseguivano girando per le vie della città accompagna-
te dal rullo dei tamburi.
I disgraziati che subivano l’Auto da Fé, erano detti penitenziati. Tra i peniten-

ziati si distinguevano i riconciliati, coloro cioè che avevano abiurato e gli ostinati e
pertinaci, che si rifiutavano di abiurare. I riconciliati scontavano la pena indossan-
do il sambenito, un saio giallo che divenne simbolo di vergogna e di emarginazio-
ne per i condannati e per le loro famiglie.
Di solito i riconciliati subivano pubblicamente la pena della frusta (da 20 a 200
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“azzottate”) e poi, se sopravvivevano, venivano avviati ai lavori forzati o nelle car-
ceri o, i più fortunati, al disterro, cioè all’esilio. Gli ostinati e pertinaci invece veni-
vano rilasciati al braccio secolare della giustizia per essere bruciati, poiché la Santa
Chiesa formalmente abhorret a sanguine (non permette che venga sparso il sangue
di nessuno). Quale miglior maniera per evitare lo spargimento di sangue se non un
bel fuoco che tutto purifica? 
Il carcere comprendeva una ricca tipologia d’interni tra cui le “Carceri segrete”,

per i detenuti in attesa di giudizio e le “carceri della penitenza”, per i condannati a
pene detentive. Le più tristemente famose tra queste erano quelle vicine all’orolo-
gio, oggi non più esistente, chiamate “Carceri Filippine” in quanto fatte costruire
da Filippo III “ per li rei di fellonia”.
In queste celle non finirono soltanto gli eretici o i colpevoli di atti contro il

Santo Offizio ma anche chi commetteva reato di bigamia, di magaria (magia), per
“delitto nefando” (omosessualità), per bestemmia ereticale o per atti sacrileghi. In
verità era assai facile finire nelle segrete dello Steri, bastava che i beni di qualcuno
facessero gola a qualche inquisitore o a qualche “familiare” dell’Inquisizione, una
denuncia anonima e il gioco erano fatto! 
Durante la sua lunga attività in Sicilia, il Sant’Uffizio inquisì circa 8.000 perso-

ne, di cui il 21% donne.
Di costoro solo 714 vennero assolti, 588 vennero condannati al rogo e il resto

a pene corporali e coercitive di varia natura.
Con l’avvento di Carlo di Borbone, l’attività della SS Inquisizione venne fre-

nata grazie ad una prammatica che ne limitava i poteri e infine il 12 marzo 1782,
dietro suggerimento del viceré Caracciolo, Re Ferdinando I ne ordinò la cancel-
lazione.
Abolita l’istituzione del Tribunale dell’inquisizione, le carceri furono aperte e

furono distrutti gli strumenti di tortura. Furono purtroppo incendiati in un pub-
blico rogo anche tutti i documenti relativi all’inquisizione, agli inquisiti, agli in-
quisitori e tutti i documenti relativi ai “Familiari” dell’inquisizione. Il motivo è pa-
lese: evitare eventuali ritorsioni di coloro che avevano subito condanne e la
confisca dei beni per la cupidigia di “familiari” della SS Inquisizione.
Dai primi dell’800 lo Steri divenne sede di uffici giudiziari e nella seconda me-

tà del novecento, dopo parziali restauri, è stato destinato a sede del Rettorato
dell’Università di Palermo. 
Durante i restauri compiuti nei primi anni del novecento, nel 1906, lo storico

Giuseppe Pitré riuscì a salvare dalla completa distruzione i graffiti lasciati dai pri-
gionieri dell’Inquisizione in alcune celle delle Carceri segrete. Li portò alla luce di
persona, lavorando di scalpello giorno e notte. 
Tra le scritte, e i disegni, che ricoprono interamente le pareti ve ne sono di iro-

niche e beffarde.
Allegramenti o carcerati, ch’quannu chiovi a buona banda siti (state allegri, o car-

cerati ché se piove vi trovate in luogo riparato).
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O che rovesciano la visione cristiana della vita:
Poco patire
Eterno godere
Poco godere
Eterno patire
Oppure di sfiducia:
Maledetto è quell’uom, iniquo e rio
Che confidasi in uom e non in Dio
Se ne trovano anche in latino oltre che in italiano (dell’epoca) e in dialetto. E

non mancano sonetti di un certo pregio.
Il restauro novecentesco fu assai contestato per la decisione di eliminare alcu-

ni tra i segni fondamentali della storia del Palazzo, come la Scala dei Baroni, l’an-
tico orologio, la piattaforma dei condannati, le gabbie interne, e tutto ciò che in
qualche modo potesse ricordare i suoi orribili trascorsi, legati all’Inquisizione.
Il Palazzo, a pianta quadrata e massiccia volumetria, segna il passaggio fra il ca-

stello medievale e il palazzo patrizio. La rigorosa cortina muraria esterna è alleg-
gerita da eleganti bifore e trifore con tarsie in pietra lavica. 
Ultimamente, durante gli attuali restauri, è stato individuato anche un passag-

gio segreto che dalle celle conduceva direttamente alla Stanza dell’Inquisitore e
l’esistenza di un edificio monumentale sotterraneo di sette metri di lunghezza con
un’imponente copertura con volte a crociera. L’edificazione di questa struttura si
pone nel primo quarto del XIV secolo e all’interno sono stati recuperati reperti e
graffiti che nulla hanno a che fare con quelli dei prigionieri dell’Inquisizione (ri-
salgono a tre secoli prima), e non si trova traccia nei documenti storici sulla fon-
dazione dello Steri.
Recentemente, in tre delle celle del piano terra sono venuti alla luce nuovi graf-

fiti completamente sconosciuti, disegni e invocazioni che potrebbero essere stati
lasciati dalle prigioniere accusate di eresia, stregoneria o quant’altro. Secondo
Pitré, infatti, proprio nelle celle del piano terra stavano le detenute del
Sant’Uffizio, mentre gli uomini erano reclusi in quelle del primo piano, dove si tro-
vano i graffiti portati alla luce dallo storico. 
“È incredibile come delle donne non rimanesse traccia di sorta - scrisse - mentre

degli uomini balzano fuori prove luminose a profusione”.
Quelle tracce invece sono venute fuori, sotto l’intonaco, nel corso dei sondag-

gi per ulteriori lavori di restauro dell’intero complesso. Tra tutte spicca una scrit-
ta straziante in rosso-ocra, scoperta nella seconda stanza: 
“Cavuru e fridu sintu ca mi pigla/ la terzuru tremu li vudella/ lu cori e l’alma s’as-

suttiglia” (Sento freddo e caldo, mi ha preso la febbre terzana e mi tremano le bu-
della, il cuore e l’anima si assottigliano).
Nella seconda stanza è pure affiorato parte di un dipinto che raffigura la prua

di una nave con una figura umana, e poi parte di un’altra figura umana con un
campanaccio in mano, forse un inquisitore.
Nella prima stanza, una scritta ancora da decifrare, nella terza un calvario con

tre croci.
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I disegni e gli scritti incisi nei muri costituiscono una documentazione storica
di grande valore anche per la forza che hanno di ribaltare i ruoli: i condannati di-
ventano gli innocenti e i giudici i colpevoli.
Come il più famoso di essi, Diego La Matina (il frate che uccise il suo aguzzi-

no, Juan Lopez de Cisneros, e a cui lo scrittore Leonardo Sciascia dedicò il suo li-
bro “Morte dell’Inquisitore“), migliaia di uomini e donne furono reclusi nel car-
cere anche se non colpevoli di efferati delitti: frati e suore, innovatori, scienziati
scomodi, poeti, liberi pensatori, nemici dell’ortodossia politica o religiosa, non al-
lineati, ma anche poveracci, falsari, debitori del fisco. Molti di loro lasciarono un
segno del loro passaggio nelle segrete prima di sfilare verso il rogo o, più fortuno-
samente, ricevere cento frustate o subire il taglio della lingua.
Durante il restauro della facciata inoltre sono venuti alla luce i solchi lasciati

dalle pesanti gabbie appese dove vennero esposte le teste dei baroni che si ribel-
larono a re Carlo V. Quei teschi, erano rimasti lì fino all’abolizione
dell’Inquisizione nel 1782.
Oggi il monumento compensa in parte la sua triste memoria con la presenza

della grande tela, dono del pittore Guttuso, che rappresenta la “Vucciria”: un tri-
pudio di colori, di forme, di odori, di vita in una parola sola.
NelIe Aule – Sala Magna e Sala delle Capriate – gentilmente concesse dal

Magnifico Rettore Roberto Lagalla, si sono svolti diversi Corsi BLS-D dedicati a
personale laico di Istituzioni alle quali il RC Palermo o altri Club dell’Area
Panormus successivamente hanno donato un Defibrillatore, e un Forum distret-
tuale sulla Prevenzione della Morte Improvvisa  (Sabato 28 Aprile 2012).

Palazzo Reale - Sala Gialla

Il Palazzo Reale di Palermo, chiamato an-
che dei Normanni, è la sede dell’Assemblea
regionale siciliana. È uno dei monumenti più
visitati nell’isola. Il palazzo è la più antica resi-
denza reale d’Europa, dimora dei sovrani del
Regno di Sicilia e sede imperiale con Federico
II e Corrado IV. Al primo piano sorge la
Cappella Palatina. I servizi aggiuntivi turistici
sono curati dalla Fondazione Federico II.
Il palazzo sorge sopra i primi insediamenti

punici, le cui tracce sono tuttora visibili nei sotterranei.
La prima costruzione, è attribuita al periodo della dominazione islamica della

Sicilia. I sovrani Normanni ampliarono e trasformarono l’edificio arabo in un cen-
tro complesso e polifunzionale che esprimeva tutta la potenza della monarchia, co-
sì realizzarono una struttura di edifici. Il complesso era collegato direttamente al-
la cattedrale tramite una via coperta. Nel 1132 sotto il regno di Ruggero II venne
costruita la “Cappella Palatina”.
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In seguito, gli Svevi mantennero nel palazzo le attività di governo, amministra-
tive e di cancelleria, mentre quelle letterarie a Palazzo della Favara, che ospitava
la scuola poetica siciliana. Con gli aragonesi fu sede di Francesco II Ventimiglia,
nominato signore perpetuo della capitale siciliana, il 16 febbraio 1361 da
re Federico IV d’Aragona, con i titoli di capitano e giustiziere, castellano del pa-
lazzo e del Castello a Mare di Palermo.
Il palazzo tornò a occupare un ruolo importante nella seconda metà del XVI

secolo quando i viceré spagnoli lo elessero a propria residenza, abbandonando il
Palazzo Chiaramonte (Steri) e fecero importanti ristrutturazioni e fortificazioni.
I Borbone, a partire dal Carlo III, realizzarono sale di rappresentanza e fecero

ristrutturare, con Ferdinando III, la Sala d’Ercole, così denominata per gli affre-
schi di Giuseppe Velasco dedicati alle imprese dell’eroe. Vi risiedettero stabil-
mente in alcuni periodi (1806-1815). Negli anni ‘30 del ‘900 furono portati avan-
ti dei restauri da parte del sovrintendente ai monumenti Francesco Valenti, che
hanno riportato in luce alcune strutture normanne.[
Nel 1947, il Palazzo dei Normanni divenne sede dell’Assemblea Regionale

Siciliana.Il Palazzo dei Normanni è anche la sede dell’Osservatorio astronomico di
Palermo, mentre l’ala ovest, sopra porta Nuova è sede del Comiliter (Comando
militare territoriale della Sicilia).
Delle quattro torri normanne originarie (la Greca, la Chirimbi, la Pisana, la

Joaria) oggi rimangono solo le ultime due, di forma quadrangolare.[4] Oltre alla
Cappella Palatina, le parti di costruzione attribuita ai normanni sono quindi la
Torre Pisana e la Torre della Gioaria. L’ala rinascimentale ospita al piano inferio-
re la sala degli Armigeri e al piano superiore, il cosiddetto “Piano parlamentare”.
In questo piano del palazzo si trovano inoltre la Sala d’Ercole, attuale aula parla-
mentare dell’Assemblea regionale siciliana, la Sala Gialla, la sala Rossa e la Sala dei
Viceré. La Torre Pisana di Palazzo dei Normanni
Le sale sono collegate alla cosiddetta cripta da due scale laterali. La cripta è in

realtà una chiesa di ispirazione bizantina costituita da un vano a pianta quadrata
sottostante al presbiterio, suddiviso da due colonne di pietra e caratterizzato da
un’ampia abside centrale e da due absidi laterali di dimensioni più contenute. Nella
parte posteriore del palazzo, al pianterreno, vi sono le sale del duca di Montalto, og-
gi sede di mostre ed esposizioni, da cui si accede agli scavi sotterranei.
Vi sono inoltre due cortili interni con colonnati: il cortile Maqueda con tre log-

giati, dove si affaccia al primo piano la Cappella Palatina, e il cortile della fontana.
La Sala Gialla è un’altra sezione dell’antica “galleria”. Le tre interessanti opere

della volta furono dipinte nella prima metà dell’ottocento dal Patania (“La consegna
della Città da parte dei  Musulmani”), dal Patricolo (“La presa di Palermo da parte
dei Normanni”) e dal Riolo (“Il ritorno di Nicodemo al soglio vescovile di Palermo”). 
La sala è oggi sede d’importanti incontri culturali.
È stata gentilmente concessa dal Presidente dell’ARS per lo svolgimento di due

Forum Distrettuali del Rotary, “Come sarà il sistema pensionistico del futuro”,
Sabato 22 Febbraio 2012 e  “Mediterraneo: tra immigrazione, sviluppo e fermen-
ti di democrazia”, Sabato 24 Marzo 2012.
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La Città di Rouen

Rouen /�/ è una città di 113.128
abitanti nel Nordovest della Francia, ca-
poluogo del dipartimento della Senna
Marittima e della regione dell’Alta
Normandia. La città è attraversata dalla
Senna e da tre suoi affluenti: l’Aubette, il
Robec, e il Cailly. I suoi abitanti sono
chiamati Rouennais.
È una delle più importanti città d’arte

del Paese tanto da meritarsi l’appellativo
di Ville Musée. Conserva, infatti, un elevato numero di mirabilissimi monumenti,
soprattutto gotici, e un centro storico ancora ricco di antiche case a graticci costi-
tuenti un importante esempio di complesso medievale nord-europeo.
È sede di un’arcidiocesi, il cui arcivescovo è primate di Normandia. La città, il

cui sindaco dal 2012 è Yvon Robert, è una delle poche in Francia ad essere ono-
rata con la Légion d’honneur.
Nelle vicinanze della città era presente l’omonimo circuito motoristico. Ha

ospitato cinque edizioni del Gran Premio di Francia validi per il campionato mon-
diale di Formula 1, tra il 1952 e il 1968, oltre ad alcune gare valide per il moto-
mondiale.
La città sorge nella bassa Valle della Senna, fra le ampie anse che il fiume for-

ma in Normandia, a circa 60 km dal mare. È attraversata dalla Senna e dai suoi af-
fluenti, l’Aubette, il Robec e il Cailly. Nel suo percorso cittadino, la Senna forma
un’isola, l’Isola Lacroix.
I suoi abitanti si chiamano “Rouennais”.
A Rouen Hanno sede una Università e vari altri istituti d’insegnamento supe-

riore, fra cui la nota École Supérieure de Commerce de Rouen, situata presso la
vicina Mont-Saint-Aignan, e una Grande École d’Ingénieurs, l’INSA di Rouen, nel
comune di St Etienne du Rouvray (periferia sud della città).
La città venne fondata nell’antichità dalla tribù celtica dei Veliocassi col nome

di Ratumacos, nella sponda destra della Senna. Essi controllavano il vasto territo-
rio della bassa valle della Senna da cui prese il nome di Vexin. Ratumacos ne di-
venne la capitale.
Dopo la conquista della Gallia da parte di Cesare, la città venne rifondata col

nome di Rotomagus. La città Gallo-Romana vera e propria venne poi ampliata, ma
anche del tutto rifondata sotto il regno di Augusto, fino a raggiungere la grandez-
za di seconda città della Gallia, preceduta soltanto da Lugdunum (Lione).
Successivamente la città attraversò un periodo di benessere e di grande sviluppo,
che culminò nel III secolo d.C. con la costruzione di grandi bagni, terme, e di un
anfiteatro.
Tuttavia questo benessere non durò molto a lungo, infatti dal IV secolo inizia-

rono le prime invasioni barbariche dei Germani. Fu in questo periodo che Rouen
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divenne sede vescovile e vide la costruzione della sua prima cattedrale ad opera del
primo vescovo San Victricio. Quest’ultimo infatti descrive nel suo De laude domi-
ni del 396, la costruzione di una basilica al fine di ospitare le reliquie che aveva ri-
cevuto da Sant’Ambrogio. Faceva riferimento alla Chiesa di santo Stefano allora
in costruzione.
A partire dal IX secolo i Vichinghi fecero numerose incursioni nella Valle nel-

la Senna e, come citato nelle cronache del tempo dell’Abbazia di Fontenelle, il 14
maggio dell’841 distrussero Rouen.
Le incursioni vichinghe continuarono, tanto che la città fu riattaccata nuova-

mente nell’843. In fine nel 911 il re Carlo III di Francia si vide costretto a stipula-
re il Trattato di Saint-Clair-sur-Epte col loro capo Rollone, dove gli cedeva le ter-
re della bassa valle della Senna, equivalente all’odierna Alta Normandia, in cambio
di un giuramento di vassallaggio (che fu pronunciato nel 940) e di un impegno a
ricevere il battesimo. Rollone doveva inoltre difendere l’estuario della Senna dalle
ulteriori incursioni vichinghe.
Rollone vi fondò allora il Ducato di Normandia, e Rouen ne divenne la capita-

le. Rollone vi instaurò il cosiddetto Échiquier de Normandie, Corte sovrana di
Normandia, un’assemblea dei notabili del ducato (nobili, prelati, balivi) rappre-
sentandone le principali città feudali di Rouen, Caudebec-en-Caux, Évreux, Les
Andelys, Caen, Coutances et Alençon. Si riunivano in città due volte l’anno per tre
mesi, all’inizio della primavera e dell’autunno.
Nel 949, Riccardo Senza Paura battè, durante l’assedio di Rouen, la grande co-

alizione del re di Francia, Luigi IV d’Oltremare; dell’imperatore germanico,
Ottone il Grande e del Conte di Fiandra, Arnolfo il Grande. Fu una vittoria deci-
siva per l’avvenire della Normandia, che vide la città prosperare, divenire un por-
to commerciale con la regione parigina e mercato di schiavi.
Nel X secolo, Abraham ben Jacov mercante arabo inviato dell’Omayyade

Califfo di Cordova, visitò anche Rouen scrivendovi un rapporto[3].
Nel 1066 con la gloriosa Battaglia di Hastings condotta da Guglielmo il

Conquistatore, i duchi di Normandia divennero anche re d’Inghilterra. Il fatto
venne mirabilmente rappresentato nel famoso Arazzo di Bayeux
Il 26 gennaio 1096, durante la Prima crociata, gli ebrei di Rouen, allora la più

grande comunità a nord della Loira, vennero massacrati.
Tutti i Duchi di Normandia risiedettero a Rouen, a eccezione di Riccardo Cuor

di Leone che preferì sviluppare Caen come capitale, anche se il suo cuore si trova
sepolto nella Cattedrale di Rouen.
Nel 1150 Rouen ottenne la Carta Civica e venne amministrata da un governo

di cento, detti Cent Pairs, ove gli abitanti vennero raggruppati in Corporazioni.
Grande centro commerciale, Rouen, esportava sale e pesce verso Parigi, e vino
verso l’Inghilterra.
Nella notte di Pasqua del 1200 un grave incendio distrusse la Cattedrale di

Rouen, la cui ricostruzione richiese diversi secoli.
Il 24 giugno 1204 il capitano Pierre de Préaux, guida dell’esercito del re di

Francia Filippo Augusto, riconquista, dopo 40 giorni d’assedio, la città e dunque
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la Normandia, riattaccandola al Regno di Francia. Rouen mantenne i privilegi co-
munali ma vide la demolizione del castello ducale e l’edificazione di un forte
(Château de Rouen) a controllo della città. Sorse sul sito dell’antico anfiteatro gal-
lo-romano e venne poi abbattuto nel XV secolo.
In questo periodo la città cresce vivamente e sviluppa una fiorente manifattura

tessile, dove compra lana dall’Inghilterra e rivende il panno elaborato nelle fiere
della Champagne. La sua prosperità resta comunque fortemente legata al com-
mercio fluviale sulla Senna, dove i mercanti cittadini, detentori del monopolio del-
l’avamposto di Parigi già dall’epoca del duca Enrico II Plantageneto, spedivano in
Inghilterra vino e grano, e importavano lana e stagno. La torbida vicenda delle tas-
se sfociò nei moti del 1281 che videro l’assassinio del sindaco e l’assalto dei palaz-
zi nobiliari. Filippo il Bello affrontando le insurrezioni soppresse il Comune e ri-
tirò il monopolio mercantile sulla Senna. Ma i cittadini ricomprarono le loro
libertà nel 1294. Inoltre nel 1306 espulse le 5-6000 persone della comunità ebrea
da Rouen.
Nel luglio del 1348 la peste nera colpì la città. Nel 1382 scoppia un’altra gran-

de rivolta urbana detta Harelle, la risposta reale vide una crudele repressione se-
guita dall’aumento vertiginoso delle tasse e dall’abolizione delle libertà comunali
e dei privilegi mercantili sulla Senna.
Il 19 gennaio 1419, durante la Guerra dei Cent’anni, il re Enrico V

d’Inghilterra, sostenuto dal duca di Borgogna, prese la città per fame dopo un
estenuante assedio e riattaccò la Normandia alla corona inglese. Fu durante que-
sto periodo, quando Rouen fu capitale del potere inglese nel Regno di Francia, che
Giovanna d’Arco venne giudicata eretica e arsa al rogo sulla piazza del Mercato
Vecchio il 30 maggio 1431, su istigazione del duca di Bedford Giovanni di
Lancaster e del Partito borgognone, dominante in città.
Nel 1449 Carlo VII di Francia riprende la città dopo 30 anni di dominazione

inglese, riannettendola definitivamente al Regno di Francia. Tutti i cantieri monu-
mentali cittadini, rallentati dalla Guerra dei Cent’anni, vennero riattivati. Fu il ca-
so delle chiese di San Maclovio e di Sant’Ouen, compiute in un ricchissimo stile
gotico fiammeggiante.
Nel novembre del 1468, il re Luigi XI di Francia autorizza il prolungamento

della celebre Fiera di Rouen, il cosiddetto Pardon Saint-Romain, fino a ben sei
giorni, atto che accrebbe notevolmente l’importanza e lo sviluppo cittadini.
Nel Rinascimento, Rouen diviene una delle più floride e popolose città di

Francia, la maggiore dopo Parigi, Marsiglia e Lione; oltre che il principale centro
normanno dell’arte rinascimentale. Grazie soprattutto ai suoi arcivescovi mecena-
ti come Georges I d’Amboise e suo nipote Georges II d’Amboise, artisti e archi-
tetti come Roulland Le Roux hanno decorato le case e i palazzi con elementi ita-
lianeggianti, come nel Bureau des Finances, che sorge di fronte la Cattedrale; o le
porte della Chiesa di San Maclovio, attribuite a Jean Goujon; o ancora il Gros-
Horloge.
La sua economia era legata essenzialmente alla manifattura laniera, ma anche al-

la seteria e alla metallurgia. I pescatori di Rouen arrivavano fino a Terranova per pe-
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scare il merluzzo, o fino al Baltico per le aringhe. Il sale veniva dal Portogallo e da
Guérande. I suoi tessuti erano esportati anche in Spagna, e i Medici fecero di Rouen
il principale mercato dell’allume di potassio, fissativo dei colori sui tessuti, legato an-
che ai commerci col nuovo continente dal quale la città si approvvigionava delle ma-
terie prime necessarie alla tintura dei tessuti, divenendo un gran centro tinturiero.
All’inizio del XVI secolo, inoltre, la città era il principale porto commerciale

francese verso il Brasile.
Il potente cardinale Georges I d’Amboise, arcivescovo di Rouen, divenuto nel

1498 anche Primo ministro del re Luigi XII di Francia, conferisce nel 1499 la se-
de stabile all’Échiquier di Rouen, che sarà trasformato da Francesco I nel 1515 in
Parlamento. Aveva poteri giudiziari, legislativi ed esecutivi sugli affari della
Normandia. Aveva anche la competenza sulla gestione del Canada francese. Era
un organo di alto prestigio, il quale aveva al di sopra di esso solo il Conseil du Roi,
Consiglio del Re. Mantenne questo ruolo fino alla Rivoluzione francese.
A partire dagli anni ‘30 del XVI sec., a poco a poco una parte della popolazio-

ne cittadina si converte al protestantesimo di stampo calvinista. I riformati rap-
presentano da un quarto a un terzo circa della popolazione, e verso il 1560 i rap-
porti fra le comunità protestanti e cattoliche si inaspriscono. La Strage di Wassy
del primo marzo 1562 causò la prima Guerra di religione. Il 15 aprile 1562 i pro-
testanti entrarono nel municipio scacciando il balivo e a maggio gli Iconoclasti
conquistarono la città scacciando i parlamentari cattolici da Rouen. Inoltre il 20
settembre si ebbe la stipula del Trattato di Hampton Court fra il generale Condé
e la regina Elisabetta I d’Inghilterra, grazie al quale i protestanti poterono avva-
lersi dell’appoggio elisabettiano.
I cattolici, tuttavia, presero il forte di Santa Caterina, che dominava la città, e

così le autorità cittadine chiesero aiuto alla regina d’Inghilterra, la quale inviò del-
le truppe a sostegno dei protestanti, occupando Le Havre.
Il 26 ottobre le truppe del re Carlo IX di Francia presero Rouen, saccheggian-

dola per tre giorni. Dieci anni più tardi, la notizia della Strage della Notte di san
Bartolomeo, avvenuta il 23-24 agosto 1572, pervenne in città alla fine del mese:
Hennequier cercò di evitare il massacro dei protestanti rinchiudendoli, ma fra il
17 e il 20 settembre la folla forzò le porte della prigione e sgozzò tutti i protestan-
ti che vi si trovavano.
Il nuovo re Enrico IV di Francia, d’origine e simpatie protestanti, al fine di con-

trastare il fervore cattolico dei Guisa assalì più volte la città, ma Rouen resistette,
e con particolare fierezza durante l’assedio del 1591-92 quando la soccorse l’ar-
mata spagnola di Alessandro Farnese, Duca di Parma.
Nel 1703 viene istituita a Rouen la Chambre de Commerce de Normandie.
Benché una prima Scuola di Medicina vi fosse stata fondata già nel 1605, la cit-

tà era sprovvista di una vera università. Tuttavia la sua influenza culturale era no-
tevole, così nel 1734 vi venne fondata una Scuola di Chirurgia, la seconda di
Francia dopo quella di Parigi (1724).
Nel 1758 aprì il nuovo Hôtel-Dieu, ospedale, a ovest della città, rimpiazzando

l’ormai troppo piccolo nosocomio che sorgeva a sud della Cattedrale.
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Agli inizi dell’Ottocento la città visse una grande espansione economica e ur-
banistica, tanto da permettersi di riedificare la vecchia flèche della Cattedrale, an-
data distrutta dopo un incendio nel 1822. La guglia venne rielevata, in ghisa, su
progetto dell’architetto Jean-Antoine Alavoine e raggiunse un’altezza di ben 151
metri da terra che le valse il titolo di edificio più alto del mondo dal 1876 (data del
suo compimento) al 1880 (termine delle torri del Duomo di Colonia), restando co-
munque a tutt’oggi la torre più alta in Francia. Durante la Guerra franco-prussia-
na del 1870 la città venne occupata dai Prussiani.
Durante la Prima guerra mondiale Rouen servì come base all’armata britanni-

ca. Nel corso della Seconda guerra mondiale, dopo esser stata eroicamente difesa
dal Quinto Gruppo Franco motorizzato di Cavalleria, la città venne occupata dal-
l’armata tedesca il 9 giugno 1944, che la tenne fino al 30 agosto. Durante questo
conflitto la città subì un grave incendio nel giugno 1940 che distrusse tutto il vec-
chio quartiere tra la cattedrale e la Senna; inoltre i pesantissimi bombardamenti
subiti tra il 1942 e il ‘44 distrussero tutti i ponti e la stazione ferroviaria. I due più
gravi bombardamenti furono quello del 19 aprile ‘44, da parte della Royal Air
Force, che fece 816 morti e 20.000 feriti e arrecò notevoli danni alla Cattedrale e
al Palazzo di Giustizia; e quello detto della semaine rouge, “Settimana rossa”, por-
tato a termine dagli Americani tra il 30 maggio e il 5 giugno 1944, quando la cat-
tedrale e il suo antico quartiere bruciarono di nuovo.
Dopo la guerra il centro città venne ricostruito secondo il piano Greber, sotto

la direzione di Jean Demarest, François Herr e Jean Fontaine.
• La Cattedrale di Notre-Dame è una delle più belle e imponenti Cattedrali go-
tiche francesi e uno dei massimi capolavori dell’architettura gotica visto nel-
la sua evoluzione dal XIII al XVI secolo. Presenta tre spettacolari facciate, la
principale e quelle dei transetti sud e nord, veri merletti di pietra; e tre bel-
lissime torri, una sulla crociera, che con la sua flèche di 151 metri di altezza
rende la cattedrale di Rouen la più alta di Francia; e due sulla facciata prin-
cipale: a sinistra la Tour Saint-Roman, di base romanica, continuazione goti-
ca e coronamento fiammeggiante; a destra la Tour de Beurre, capolavoro go-
tico-fiammeggiante, eretta tra il 1485 e il 1505, che custodisce un carillon di
55 campane.

• La Chiesa abbaziale di Saint-Ouen, grandiosa costruzione gotico-fiammeg-
giante iniziata nel 1318 e terminata nel XVI secolo.

• La Chiesa di San Maclovio, costruita a partire dal 1437 e terminata nel 1517,
è un bellissimo esempio di gotico-fiammeggiante. È preceduta da un super-
bo portico convesso a cinque arcate con complicata decorazione a cuspidi e
pinnacoli che protegge tre portali dalle preziose porte rinascimentali.

• L’Atrio di San Maclovio è un antico cimitero-ossario dove venivano sepolti gli
appestati. Sorge nelle vicinanze della Chiesa omonima e venne costruito fra il
1526 e il 1658. Costituisce uno dei più rari esempi di ossari di questo genere
sussistenti in Europa ed è un bell’esempio di architettura a graticcio.

• La chiesa di Santa Giovanna d’Arco
• Il Gros-Horloge, simbolo della città, è una costruzione rinascimentale eretta
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sopra un arcone ribassato che scavalca la principale arteria cittadina. È mu-
nita di un bell’Orologio astronomico medievale a due quadranti, che essendo
stato realizzato nel 1389 è uno dei più antichi d’Europa. È fiancheggiata dal
Beffroi gotico del 1389-98 e da una fontana rococò del 1733-43, donata dal
re Luigi XV di Francia.

• Il Palazzo di Giustizia, uno dei capolavori assoluti dell’Arte gotico-fiammeg-
giante e uno dei più superbi esempi di architettura civile gotica. Venne co-
struito fra il 1499 e il 1550 come sede del Parlamento di Normandia.
Meravigliosa è la fronte sulla Cour d’Honneur, vera filigrana in pietra lunga
ben 66 metri.

• Il Pensionato di Jean Baptiste de La Salle
• La Torre medievale di Giovanna d’Arco
• La piazza del Mercato vecchio
• Il Museo delle Belle Arti espone, tra l’altro: tele del Perugino, di Gerard
David, François Clouet, Velazquez, Caravaggio, Luca Giordano, Rubens,
Nicolas Poussin, Jean Honoré Fragonard, Géricault, Delacroix, Monet,
Auguste Renoir, Modigliani e un antico presepio napoletano.

Tra i nati illustri contemporanei di Rouen si annoverano François Hollande,
24esimo Presidente della Repubblica Francese nato a Rouen nel 1954 e David
Trezeguet, calciatore, nato a Rouen nel 1977.
A Rouen vi sono diversi Club: Rotary Club Rouen, Rotary Club Rouen

Bruyeres, Rotary Club Rouen Rouvray, Rotary Club Rouen vallées, Rotary Club
Rouen Forét Verte. 
I Rotariani del RC di Rouen e del RC Palermo si incontrarono la prima volta il

14 Maggio del 1981, allorquando un gruppo di rotariani di Rouen vennero a
Palermo, dove nella prestigiosa cornice dell’Albergo Villa Igea, i due Presidenti,
Giuseppe Paparopoli, accompagnato dalla gentile Signora Milena, e Jean
Labrunye, accompagnato dalla gentile Signora Jaqueline, suggellarono l’atto di ge-
mellaggio tra i due Club, a significare la profonda comunanza storica e culturale
tra la città di Palermo e Rouen, capitale della Normandia, al fine di sviluppare e
rafforzare nel tempo i rapporti di amicizia tra i rotariani dei due Club. Il gemel-
laggio è stato rinnovato il 13 Aprile 2012, in occasione della ricorrenza del 75° an-
niversario di fondazione del RC di Rouen, allorchè una delegazione del RC
Palermo si è recata a Rouen. 

Città di San Pietroburgo

San Pietroburgo (in russo:
-?, traslitte-
rato: Sankt-Peterburg[1], [


 ]) è la seconda città
della Russia per dimensioni e
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popolazione, con circa 5 milioni di abitanti (2012)[2], nonché il porto più impor-
tante del paese. È inoltre una città federale. Fondata dallo Zar Pietro il Grande
(1682-1725) sul delta della Neva, dove il fiume sfocia nella baia omonima, parte
del golfo di Finlandia, fu a lungo capitale dell’Impero russo, sede della Corte de-
gli Zar ed oggi è uno dei principali centri artistici e culturali d’Europa. Si può con-
siderare la metropoli più a nord del mondo.
Nomi precedenti: Pietrogrado (in russo: ?, traslitterato: Petrograd),

dal 31 agosto (18 agosto del Calendario Giuliano) 1914 al 26 gennaio 1924;
Leningrado (in russo:?, traslitterato: Leningrad), dal 26 gennaio 1924
al 6 settembre 1991.
Data di fondazione della città è considerato il 27 maggio 1703 (16 maggio nel

calendario giuliano allora in vigore), allorché Pietro il grande fece iniziare gli sca-
vi della fortezza di San Pietro e Paolo sull’isola delle Lepri, al centro della Neva,
in una zona paludosa e selvaggia, praticamente disabitata, dove il fiume sfocia nel
golfo di Finlandia. Il nome originale di Sankt Piter burkh era stato conferito in lin-
gua olandese poiché Pietro il Grande aveva vissuto e studiato sotto mentite spo-
glie nei Paesi Bassi per un periodo di tempo ed era divenuto un grande ammira-
tore della corte e dell’architettura olandese. Nell’area si trovavano le fortezze
svedesi di Nyen e successivamente di Nöteborg.
La città venne concepita fin dall’inizio come porto commerciale e base navale.

Nello storico primo viaggio di uno zar nel mar Baltico, a bordo della fregata
Standard, Pietro trovò adatta ad un’installazione militare a protezione del porto l’i-
sola posta quindici miglia al largo della foce che presto diventerà Kronštadt.
Pian piano però nella mente del sovrano si formò la visione di una città vera

e propria, costruita da zero in una zona peraltro completamente inospitale.
Affidò così l’opera all’architetto ticinese Domenico Trezzini, che aveva da poco
realizzato per Federico IV di Danimarca fortificazioni costiere e l’edificio della
borsa, e ad altri architetti di scuola italiana. L’enorme quantità di manodopera
necessaria arrivava da tutta la Russia. Con editti, i cosiddetti ukas, si obbligava-
no lavoratori specializzati, come carpentieri e muratori, a prestare servizio per
sei mesi ai lavori. La manodopera non specializzata era costituita da servi della
gleba. La durezza delle condizioni climatiche e di lavoro mietè migliaia di vitti-
me. Già all’epoca di Pietro si diceva che la città fosse stata costruita sugli sche-
letri e che durante i lavori fossero morte centomila persone. Stime successive più
realistiche parlano di 25-30.000 morti. La difficoltà a procurarsi materiali da co-
struzione veniva risolta con decreti particolari, che ad esempio obbligavano car-
ri e vascelli che volevano entrare in città a portare una certa quantità di pietre e
a non costruire in pietra in tutta la Russia, per obbligare i muratori disoccupati
a recarvisi. Anche il suo popolamento venne ottenuto con metodi forzosi, visto
che pure il rifornimento di cibo stesso era assai difficoltoso, e i nuovi cittadini
vennero obbligati a costruire le proprie case secondo degli standard prefissati.
La città finì per rappresentare per Pietro la fuga da tutto ciò che non sopporta-
va della vecchia Russia e fu destinata ben presto a divenire la nuova capitale del-
l’impero russo. In virtù della sua posizione era una “finestra sull’Occidente”,
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che permetteva scambi commerciali e culturali. L’obiettivo era tra l’altro quello
di fare della Russia uno dei principali partner commerciali della Gran Bretagna.
La città si prestava inoltre a divenire la principale base della marina di Pietro il
Grande. Prima di San Pietroburgo la base per il commercio verso il resto
dell’Europa era Arcangelo, sul Mar Bianco, che però rimaneva bloccata dai
ghiacci per circa cinque mesi. Già nel tardo XIX secolo, la città era divenuta il
centro culturale della nazione, con compositori (come I cinque grandi), artisti.
Nel 1881 il gruppo anarchico “Narodnaja Volja“ (“Volontà del Popolo”) fu re-
sponsabile dell’assassinio di Alessandro II (1855-1881). La Rivoluzione russa del
1905 iniziò qui e si diffuse rapidamente nelle province. Allo scoppio della prima
guerra mondiale, il nome Sankt-Peterburg venne visto come troppo germanico e
la città venne quindi ribattezzata Petrograd su iniziativa dello zar Nicola II
(1894-1917). Il 1917 vide l’inizio della Rivoluzione Russa. Il primo passo, in feb-
braio, fu la rimozione del governo zarista e l’istituzione di un sistema multi-par-
titico. Il nuovo governo non durò e venne seguito dalla Rivoluzione d’ottobre e
dall’assunzione del potere da parte dei Bolscevichi. A seguito di questi avveni-
menti entro pochi giorni esplose la guerra civile. La vicinanza della città alle ar-
mate anti-bolsceviche che minacciavano un’offensiva decisiva contro il potere
bolscevico, costrinse il capo rivoluzionario Vladimir Lenin a trasferire la capita-
le e il governo sovietico a Mosca; il trasferimento venne completato il 5 marzo
1918. La mossa era intesa inizialmente come temporanea, ma Mosca da allora ri-
mase la capitale. Con la morte di Lenin nel 1924, la città venne ribattezzata
Leningrad (, [ln

ngrat]) in suo onore. Un ricordo di quest’epoca è
anche l’Incrociatore Aurora, che diede il segnale dell’inizio della rivoluzione e
che, dopo essere stato auto-affondato durante la seconda guerra mondiale, è sta-
to riportato alla superficie, facendo ancor oggi bella mostra di sé alla fonda nel-
la Neva. L’abolizione della servitù della gleba, promulgata da Alessandro II nel
1861, causò un massiccio afflusso di persone e la costruzione di edifici in peri-
feria; in seguito, (nel 1918) con lo spostamento della capitale a Mosca, si verifi-
cò un’emigrazione di massa, così consistente che la popolazione di Pietrogrado
nel 1920 era un terzo di quella del 1915. Durante la seconda guerra mondiale, la
città venne quasi completamente circondata dal lato terra (rimase libero prati-
camente solo il passaggio attraverso il lago Ladoga) ed assediata dall’esercito te-
desco dall’8 settembre 1941 fino al 27 gennaio 1944, per un totale di 29 mesi.
Una strada, la cosiddetta Strada della vita, per i rifornimenti e l’evacuazione, che
correva lungo la linea del fronte nel piccolissimo corridoio lasciato libero e sul
lago, venne approntata il 18 gennaio 1943, ma era aperta agli attacchi aerei te-
deschi. Si stima che qualcosa come 800.000 dei tre milioni di abitanti della città
siano morti durante l’assedio: un enorme monumento è stato eretto in loro ri-
cordo in Ploš�ad’ Pobedy, piazza della Vittoria. La città venne così premiata con
il titolo di città eroina nel 1945. Il toponimo originale, San Pietroburgo, venne
ripristinato il 6 settembre 1991, con un referendum popolare dove la maggio-
ranza per il vecchio nome fu del 54% mentre per l’Oblast’ il referendum man-
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tenne la dicitura con Leningrado ovvero Oblast’ di Leningrado. Ogni 9 maggio,
il cosiddetto Den’ Pobedy, la città torna per un giorno a chiamarsi Leningrado in
memoria dell’assedio. La città sorge alla foce del fiume Neva, sul Mar Baltico e
include nella sua ampia area urbana anche alcune isole. È situata ai confini con
la Finlandia e l’Estonia, sulla riva più orientale del Golfo di Finlandia, equidi-
stante da Helsinki e Tallinn. È capoluogo del Distretto Federale
Nordoccidentale e dell’Oblast’ di Leningrado, pur non facendone parte.
L’area della città di estende per 605,8 chilometri quadrati. L’area del sogget-

to federale è di 1.439 chilometri quadrati, che comprende San Pietroburgo (con
gli ottantuno circondari comunali), nove città comunali - (Kolpino, Krasnoe
Selo, Kronštadt, Lomonosov, Pavlovsk, Petergof, Pushkin, Sestroretsk,
Zelenogorsk) - e ventuno insediamenti comunali. San Pietroburgo è situata sul-
la pianura della taiga lungo le rive della Baia della Neva del Golfo di Finlandia
e sulle isole del delta del fiume. Le isole più grandi sono l’isola Vasil’evskij,
l’Isola Krestovskij e l’isola Dekabristov e Krestovsky. L’istmo careliano, nord
della città, è una zona rinomata per il turismo. A sud di San Pietroburgo si tro-
vano spesso delle formazioni di Klint baltico. L’altitudine della città varia dal li-
vello del mare al suo punto più alto di 175,9 metri della collina Orekhovayas.
Parte del territorio della città a ovest della Prospettiva Liteyny non supera i 4
metri sul livello del mare e ha sofferto di numerose inondazioni. Le inondazio-
ni a San Pietroburgo sono conseguenti ad un’onda lunga nel Mar Baltico, cau-
sata da condizioni meteorologiche, dai venti e dalla superficie della Baia della
Neva. Le quattro inondazioni più disastrose si sono verificate nel 1824 (421
centimetri sopra il livello del mare, durante la quale oltre trecento edifici sono
stati distrutti), nel 1924 (380 centimetri), nel 1777 (321 centimetri), nel 1995
(293 centimetri) e nel 1975 (281 centimetri). Per prevenire questi eventi, è sta-
ta inaugurata nel 2005 la diga di San Pietroburgo. Dal XVIII secolo, il terreno
della città è stato innalzato artificialmente, in alcuni punti di oltre 4 metri, fon-
dendo insieme le varie isole e cambiando l’idrologia cittadina. Oltre alla Neva
e ai suoi affluenti, altri importanti fiumi del soggetto federale di San
Pietroburgo sono il Sestra, l’Okhta e l’Izhora. Il lago più grande è il
Sestroretsky Razliv a nord, seguito dal Lakhtinsky Razliv e da altri laghi più pic-
coli. Grazie alla sua posizione in circa 60° N di latitudine la lunghezza del gior-
no a Pietroburgo varia attraverso le stagioni, dalle 5:53-18:50. Il periodo che va
da metà maggio a metà luglio, quando il crepuscolo può durare tutta la notte è
chiamato le “notti bianche“ o “sole di mezzanotte”. San Pietroburgo possiede
tre grattacieli: la “Torre Leader” (140 m), L’”Alexander Nevsky” (124 m) e
l’”Atlantic City” (105 m), tutti e tre sono situati lontano dal centro storico.
L’attuale normativa vieta la costruzione di edifici alti nel centro della città. La
torre televisiva di San Pietroburgo con i suoi 310 metri è la struttura più alta in
città. Tuttavia, vi è stato un controverso progetto approvato dalle autorità cit-
tadine, e conosciuto come “Centro Okhta”, per costruire un palazzo di 396 me-
tri. Nel 2008, il World Monuments Fund ha incluso lo skyline storico di San
Pietroburgo sulla lista dei 100 siti più a rischio di estinzione a causa delle pre-
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viste edificazioni che rischiano di danneggiarlo irrimediabilmente. ll progetto
del “Centro Okhta” è stato definitivamente annullato alla fine del 2010 mentre
il progetto del “Centro Lakhta” si avvia alla periferia della città. Il complesso
comprende un grattacielo di 463 metri di altezza adibito ad ospitare uffici e va-
ri altri edifici più bassi per diversi usi. Il progetto del “Centro Lakhta” ha su-
scitato molte meno polemiche e, a differenza del precedente progetto abban-
donato, non è considerato dall’UNESCO come una potenziale minaccia per il
patrimonio culturale trovandosi molto lontano dal centro storico. La costruzio-
ne del grattacielo è già iniziata, l’edificio dovrebbe essere pronto per il 2017. Si
presume che esso sarà il più alto in Russia e in Europa. A differenza di Mosca,
a San Pietroburgo l’architettura storica dal centro della città, in gran parte co-
stituita da edifici barocchi e neoclassici del XVIII XIX secolo è stata in gran
parte conservata; anche se un certo numero di edifici sono stati demoliti dopo
la presa del potere da parte dei bolscevichi. Il più antico edificio tutt’oggi esi-
stente è una casa in legno costruita per Pietro I nel 1703 sulla riva del Neva vi-
cino a piazza Trinity. Dal 1991 il centro storico di San Pietroburgo e i relativi
gruppi di monumenti sono stati elencati dall’UNESCO come Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. L’insieme della Fortezza di Pietro e Paolo con la
Cattedrale di Pietro e Paolo prendono una posizione dominante sull’isola
Zayachy lungo la riva destra del fiume Neva. Ad ogni mezzogiorno un cannone
spara un colpo a salve dalla fortezza. La moschea di San Pietroburgo, la più
grande moschea d’Europa, quando è stata aperta nel 1913, è situata sulla riva
destra. La Strelka, che divide il fiume in due grandi bracciali, la Neva Bolshaya
e la Neva Malaya, è collegata alla sponda nord (Isola di Petrogradsky) attraver-
so il ponte Birzhevoy. La costa meridionale dell’isola Vasil’evskij lungo la Neva
Bolshaya presenta alcuni degli edifici più antichi della città, risalenti al XVIII
secolo, tra cui il Kunstkamera, i Dodici collegi, il Palazzo Menšikov e la
Accademia russa di belle arti. Al sud, sulla riva sinistra del Neva, collegata al-
l’isola di Vasil’evskij attraverso il ponte del palazzo, si trovano il palazzo
dell’Ammiragliato, il vasto complesso del Museo dell’Ermitage che si estende
lungo il Lungoneva Dvorcovaja e che comprende il barocco Palazzo d’Inverno,
ex residenza ufficiale degli imperatori russi, così come il neoclassico Palazzo di
Marmo neoclassico. Il Palazzo d’Inverno si affaccia sulla Piazza del Palazzo, la
piazza principale della città dove vi è la Colonna di Alessandro. La Prospettiva
Nevskij, è anch’essa situata sulla riva sinistra della Neva, ed è il viale principa-
le della città. Inizia all’Ammiragliato e corre verso est vicino alla Piazza del
Palazzo. La Prospettiva Nevskij attraversa il Moika (ponte verde), il canale
Griboedov, la via Sadovaya, il canale Fontanka, incontra la Prospettiva Liteyny
e procede alla piazza Vosstaniya vicino alla stazione ferroviaria Moskovsky, do-
ve si incrocia con la Prospettiva Ligovsky e si rivolge verso il Monastero di
Aleksandr Nevskij. Il Passaggio, la Chiesa cattolica di Santa Caterina, la casa
dei libri (ex edificio dell’azienda Singer in stile Art Nouveau), il Grand Hotel
Europa, la Chiesa Luterana di San Pietro e San Paolo, la biblioteca nazionale
russa, il teatro Aleksandrinskij la statua di Caterina la Grande, la Cattedrale di
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Kazan’, il palazzo Stroganov, il palazzo Ani�kov e il palazzo Beloselsky-
Belozersky sono tutti situati lungo quel viale. Il monastero di Aleksandr
Nevskij, destinato ad ospitare le reliquie di San Alexander Nevsky, è un impor-
tante centro di educazione cristiana in Russia. Contiene anche il Cimitero
Tichvin con tombe di molti pietroburghesi celebri. Sul terreno tra la Neva e
Prospettiva Nevsky si trovano la Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, il pa-
lazzo Mikhailovsky che ospita il Museo Russo, il Campo di Marte, il castello
Mimajlovskij, il giardino d’estate, il Palazzo di Tauride, l’Istituto Smol’nyj e il
convento Smol’nyj. Molti punti di riferimento importanti sono situati ad ovest
e a sud del Palazzo dell’Ammiragliato, tra cui la Cattedrale della Trinità -
Izmajlovskij, il Palazzo Mariinskij, l’Hotel Astoria, il famoso Teatro Mariinskij,
la Cattedrale di Sant’Isacco e la Piazza del Senato, anche noto come Piazza dei
Decabristi con la statua del Cavaliere di Bronzo, monumento equestre del
XVIII secolo a Pietro il Grande, che è considerato uno tra i simboli più rico-
noscibili della città. Altri simboli di San Pietroburgo includono la banderuola a
forma di una piccola nave in cima alla guglia dorata dell’Ammiragliato e l’an-
gelo dorato sulla sommità della Cattedrale di Pietro e Paolo. Vi sono centinaia
di piccoli ponti a San Pietroburgo che si estendono sui numerosi canali e af-
fluenti della Neva, alcuni tra i più importanti dei quali sono il Moika, Fontanka,
il canale Griboedov, l’Obvodnyj kanal, la Karpovka e la Smolenka. A causa del-
la intricata rete di canali, San Pietroburgo è spesso chiamata la “Venezia del
Nord”. I fiumi e canali nel centro della città sono fiancheggiati da argini di gra-
nito. Gli argini e i ponti sono separati da fiumi e canali di granito o parapetti in
ghisa. I sobborghi meridionali della città sono caratterizzati da antiche residen-
ze imperiali, tra cui Peterhof, con le maestose fontane a cascata fontana e par-
chi, Carskoe Selo, con il Palazzo di Caterina in stile barocco e il neoclassico
Palazzo di Alessandro e la reggia di Pavlovsk (reggia), contenente un palazzo a
cupola dell’imperatore Paolo I di Russia e uno dei più grandi parchi in stile in-
glese in Europa. Alcuni altri palazzi situati nelle vicinanze e facenti parte del
patrimonio mondiale, tra cui un castello e il parco di Gat�ina, in realtà appar-
tengono a l’Oblast’ di Leningrado piuttosto che a San Pietroburgo. Un altro
sobborgo notevole è Kronštadt con le sue fortificazioni del XIX secolo e mo-
numenti navali, che occupa l’isola Kotlin nel Golfo di Finlandia. San
Pietroburgo possiede più di duecento musei, molti dei quali sono ospitati in
edifici storici. Il più grande di essi è il Museo dell’Ermitage, all’interno della ex
residenza imperiale e con una vasta collezione di arte. Il Museo Russo è un
grande museo dedicato specificamente all’arte russa. Un altro museo di arte im-
portante è il Museo Stieglitz.
Gli appartamenti di alcuni pietroburghesi famosi sono stati trasformati in

musei, tra cui Alexander Pushkin, Fëdor Dostoevskij (Museo letterario memo-
riale Fëdor Michajlovi� Dostoevskij), Nikolaj Rimskij-Korsakov, Feodor
Chaliapin, Alexander Blok, Vladimir Nabokov (Museo letterario Vladimir
Nabokov), Anna Achmatova, Michail Michajlovi� Zoš�enko, Iosif Aleksandrovi�
Brodskij, così come alcuni del palazzi e parchi dei sobborghi meridionali (il
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Palazzo di Alessandro, il Palazzo di Caterina e il Palazzo di Marmo). Il
Kunstkamera, con la sua collezione iniziata nel 1714 da Pietro il Grande per
raccogliere curiosità provenienti da tutto il mondo, a volte è considerato il pri-
mo museo della Russia. Il Museo etnografico russo, che è stato diviso dal Museo
russo, è dedicato alle culture dei popoli della Russia, ex Unione Sovietica e
dell’Impero Russo. Un certo numero di musei forniscono informazioni sulla sto-
ria sovietica di San Pietroburgo, tra cui il Museo dell’assedio, che descrive l’as-
sedio di Leningrado e il Museo di Storia Politica. Altri musei importanti sono il
Museo navale militare centrale fino al 2013 ospitato nel palazzo della Antica
Borsa di San Pietroburgo, il Museo dell’Artico e dell’Antartico e il Museo me-
moriale Suvorov. In città si trovano ormeggiate due navi storiche oggi trasfor-
mate in musei l’incrociatore Aurora e il rompighiaccio Krasin. San Pietroburgo
possiede numerosi parchi e giardini, alcuni tra i più famosi sono situati nella pe-
riferia sud. Sosnovka è il più grande parco che si estende entro i limiti della cit-
tà vera e propria e occupa 240 ettari. Il Giardino d’estate è il parco più antico,
risalente a i primi anni del XVIII secolo. Si trova sulla riva meridionale del Neva
a capo del Fontanka ed è famoso per i sue ringhiere di ghisa e le sculture in mar-
mo. Tra gli altri parchi degni di nota vi sono il Parco della Vittoria marittima
sull’Isola Krestovsky e il Parco della Vittoria nel sud, realizzato per commemo-
rare la vittoria sulla Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale.
Molto apprezzato è anche il Giardino Tauride Giardino che contorna l’omoni-
mo palazzo. Gli alberi più comuni coltivati nei parchi sono la farnia, l’acero ric-
cio, il frassino verde, la betulla, il larice siberiano, l’abete del Colorado, il salice
piangente, il tiglio e il pioppo. Una importante xiloteca con collezioni dendro-
logici risalenti al XIX secolo è ospitata ne Giardino Botanico di San
Pietroburgo e il Parco dell’Accademia Forestale. San Pietroburgo vanta un no-
tevole patrimonio storico e culturale ed è quindi considerata una destinazione
turistica molto attraente. Il complesso architettonico cittadino e suburbano del
XVIII e XIX secolo è conservato in forma praticamente invariata. Per vari mo-
tivi (compresa la distruzione su larga scala durante la seconda guerra mondiale
e la costruzione di edific i moderni nel dopoguerra nei più grandi centri storici
d’Europa), San Pietroburgo è diventata una riserva unica degli stili architetto-
nici europei degli ultimi tre secoli. La perdita da parte di San Pietroburgo del-
lo status di capitale ha aiutato la città a conservare molti dei suoi edifici pre-ri-
voluzionari, in quanto le architetture moderne e i “progetti di prestigio”
proposti nel periodo soviet ico sono state realizzate a Mosca; ciò ha impedito in
gran parte il sorgere di architetture del medio-tardo XX secolo e ha contribui-
to a mantenere l’aspetto architettonico del centro storico della città. L’aspetto
originale e maestoso di San Pietroburgo, nonostante la presenza di palazzi dal-
l’architettura un po’ severa e formale del dopoguerra, nasce dalla varietà di det-
tagli architettonici, compresi viali lunghi e diritti, vasti spazi, giardini e parchi,
sculture monumentali e decorative. Il fiume Neva e i numerosi canali sono ben
integrati con gli spazi cittadini. Tutte queste vie d’acqua sono in evidente rilie-
vo attraverso tutta la città, con i loro argini e ponti che aggiungono dettagli ul-
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teriori di fascino all’atmosfera già unica di San Pietroburgo. Il centro storico di
San Pietroburgo, incluso dal 1990 nella lista dell’UNESCO dei Patrimoni del-
l’umanità, annovera architetture, monumenti e musei celebri in tutto il mondo.
Nuovi programmi turistici e visite guidate sono state sviluppati per coloro che
desiderano godere del patrimonio culturale cittadino. La città dispone di 221
musei, 2000 biblioteche, più di 80 teatri, 100 organizzazioni concertistiche, 45
gallerie e sale espositive, 62 cinema e circa 80 altri istituti culturali. Ogni anno
la città ospita circa 100 festival e vari concorsi di arte e cultura.
Nonostante l’instabilità economica degli anni 1990, non un solo teatro impor-

tante o museo fu chiuso a San Pietroburgo; al contrario molti nuovi sono stati
aperti, ad esempio, un museo privato di marionette (aperto nel 1999) è il terzo mu-
seo del suo genere in Russia, dove le collezioni di oltre 2000 bambole sono pre-
sentate. La città non è solo sede del famoso Museo dell’Ermitage e del Museo di
Stato Russo con la sua ricca collezione di arte russa ma anche di palazzi e monu-
menti prestigiosi. Le attrazioni architettoniche del XVIII e XIX secolo compren-
dono poi la Fortezza di San Pietro e San Paolo, la Cattedrale della Resurrezione,
l’Istituto Smol’nyj, la Piazza del Palazzo con il Palazzo d’Inverno, la Prospettiva
Nevskij, il palazzo della borsa e la sede dell’Università statale, ospitata nel Collegio
dei dodici sull’Isola Vasilyevskiy, Piazza Dekabristov con il monumento a Pietro il
Grande (eretto nel 1782), il Teatro Mariinsky, Via Rossi e Piazza Ostrovskij, Piazza
delle Arti, il Castello degli ingegneri, e la Sinagoga grande corale. Con un pro-
gramma culturale ricco e un gran numero di siti del patrimonio mondiale, nonché
una infrastruttura turistica in via di sviluppo, San Pietroburgo è diventata tra i cen-
tri più importanti del mondo della cultura e del turismo. La posizione di San
Pietroburgo, vicina al circolo polare artico, fa sì che il crepuscolo duri per tutta la
notte durante l’estate, soprattutto da metà maggio a metà luglio; questo fenomeno
è conosciuto come notti bianche e in questo periodo la vita culturale della città è
ancora più fervente e attiva. Molti edifici storici della città sono stati restaurati per
il trecentesimo anniversario della fondazione di San Pietroburgo (27 maggio 2003)
e per il G8, svoltosi nella città nel 2006, altri sono in corso di restauro.
San Pietroburgo ha diversi Club Rotary: RC St. Petersburg, FL – RC St.

Petersburg Sunset – RC St. Petersburg International - RC St. Petersburg – RC St.
Petersburg-White Nights – St. Petersburg Neva Rotary Club, Russia, D 2220. 
Il RC St. Petersburg Neva fu fondato il 15 Marzo 1991 e approvato il 12

Maggio 1993. Da quando è stato stabilito dai membri della Casa degli Scienziati
(Il Club degli scienziati), la maggior parte dei Soci sono persone impegnate nella
ricerca, nella scienza e nelle tecnologie. Tuttavia ci sono anche Imprenditori e pro-
fessionisti impegnati in altri campi. I soci sono 29 e di questi otto insigniti di Paul
Harris fellow.
Il Club è stato attivo nel portare Avanti importanti progetti sociali nel servizio

alla comunità. Quando ancora I Club Rotary della Russia Nord occidentale face-
vano parte del Distretto Finlandese 1430 il Club St. Petersburg Neva fu indicato
come il Club Migliore del Distretto. Il St. Petersburg Neva Rotary Club, Russia, D
2220, si è gemellato con il RC Palermo il 13 Giugno 2012.
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Circolo del Tennis

Nella prima metà degli Anni Venti,
a causa della guerra del 1915-1918, la
disciplina del tennis subì un profondo
declino.
Molti club, fondati nei decenni

precedenti, scomparvero. Fu in quel
periodo che un gruppo di amici co-
minciarono a pensare alla fondazione
di un nuovo circolo tennistico.
Ne discussero incontrandosi spes-

so ai numerosi avvenimenti sportivi
dell’epoca come la Targa Florio, il
concorso ippico, le regate di canottaggio e ai rari incontri allo Sport Club, unico
ed esclusivo circolo del tennis rimasto a Palermo.
Le trattative durarono parecchi mesi e solo nell’estate del 1925, definiti molti

accordi interni e approvato il progetto dell’impianto, i 24 amici cominciarono a
versare i primi fondi per l’acquisto del terreno. Fu scelta l’area di villa Amato, al-
le spalle di via Libertà e a ridosso dell’odierna piazza A. Gentili, ma con ingresso
da via V. Di Marco.
Nel gennaio del 1926iniziarono i lavori per la realizzazione della sede sociale e

di due campi da gioco. Nei primi mesi dello stesso anno la notizia che un gruppo
di persone stava per fondare un nuovo club tennistico fece il giro degli ambienti
aristocratici e borghesi della città. Molti aderirono all’iniziativa e ciò permise di af-
frontare parte delle spese necessarie alla sua realizzazione, come l’acquisto degli
arredi per la sede sociale.
Il 10 Aprile del 1926 avvenne la costituzione dell’atto notarile. A firmare l’atto

costitutivo furono:
Aurelio Albanese, Ernesto Barbera, Giuseppe Albanese, Alfredo Barbera,

Giovanni Barbera, Giuseppe Barbera, Manfredi Barbera, Rodolfo Brancaleone,
Gaetano Caruso, Giuseppe Cirino, Pietro Chiaramonte, Alessandro Di Pasquale,
Attilio Ferro, Guido Giordano, Federico Lazzaro, Franz Liguori, Giuseppe Lo
Curcio, Placido Lo Curcio, Umberto Lo Curcio, Pietro Quartana, Alberto Rivas,
Benedetto Trigona, Vincenzo Turrisi Grifeo, Giuseppe Vittorio Ugo che divenne-
ro così i soci fondatori del Tennis Club Palermo.
A fine marzo del 1926 si tenne un’Assemblea tra i soci fondatori che assegnò la

prime cariche sociali e diede il via alla campagna iscrizioni.
A maggio i lavori del nuovo circolo furono quasi conclusi. Il 13 giugno 1926,

alla presenza di tutti gli ambienti di spicco della città, venne celebrata la cerimo-
nia di inaugurazione. Da quel giorno inizia ufficialmente la vita sportiva del soda-
lizio che vedrà passare sui propri campi migliaia di appassionati, ai quali lascerà
un segno profondo di sano convivere in un ambiente che ha sempre fatto della
promozione tennistica il suo credo.
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Nel 1933 il Comune di Palermo concesse al Circolo del Tennis un’area di
15.000 metri quadrati nel parco reale della Favorita, lungo il viale del Fante, dove
il circolo si trasferì nel 1935.
L’inaugurazione ufficiale della nuova sede avvenne il 31 marzo del 1935 ed il

giorno seguente si ebbe la prima edizione dei Campionati Internazionali di Tennis
di Sicilia.
Il circolo ha regalato alla città spettacoli di altissimo livello e ha diviso con es-

sa periodi di forti difficoltà, come quelli del periodo bellico ed altri di grandi emo-
zioni, in occasione degli eventi internazionali di maggior richiamo.
Da alcuni anni è divenuta ormai una tradizione per il RC Palermo organizzare

un torneo di gioco al Circolo del Tennis, i cui proventi vengono versati alla Rotary
Foundation.

Tindari e il Teatro greco

Tìndari ( in greco antico)
è una frazione di Patti, comune italia-
no della provincia di Messina in
Sicilia.
La città venne fondata da Dionisio

di Siracusa nel 396 a.C. come colonia
di mercenari siracusani che avevano
partecipato alla guerra contro
Cartagine, nel territorio della città si-
cula di Abacaenum (Tripi), e prese il
nome di Tyndaris, in onore di
Tindaro, re di Sparta e sposo di Leda,
padre putativo di Elena e dei
Dioscuri, Castore e Polluce.
Durante la prima guerra punica,

sotto il controllo di Gerone II di
Siracusa, fu base navale cartaginese, e
nelle sue acque si combattè nel 257
a.C. la battaglia di Tindari, nella qua-
le la flotta romana, guidata dal conso-
le Aulo Atilio Calatino, mise in fuga
quella cartaginese.
Con Siracusa passò in seguito nell’orbita romana e fu base navale di Sesto

Pompeo. Presa da Augusto nel 36 a.C., che vi dedusse la colonia romana di
Colonia Augusta Tyndaritanorum, una delle cinque della Sicilia, Cicerone la citò
come nobilissima civitas.
Nel I secolo d.C. subì le conseguenze di una grande frana, mentre nel IV seco-

lo fu soggetta a due distruttivi terremoti

369

I luoghi del Rotary



Sede vescovile, venne conquistata dai Bizantini nel 535 e cadde nell’836, nelle
mani degli Arabi dai quali venne distrutta.
Vi rimase il santuario dedicato alla Madonna Nera di Tindari, progressivamen-

te ingrandito, che ospita una Maria con il Bambino scolpita in legno, considerata
apportatrice di grazie e miracolosa.
Il teatro di Tindari venne costruito in forme greche alla fine del IV secolo a.C.

e in seguito rimaneggiato in epoca romana, con una nuova decorazione e l’adatta-
mento a sede per i giochi dell’anfiteatro.
Rimasto a lungo in abbandono e conosciuto solo per le illustrazioni del XIX se-

colo, era appoggiato alla naturale conformazione a conca della collina, nella quale
furono scavate le gradinate dei sedili (0,40 m di altezza e 0,70 m di profondità) del-
la cavea, che doveva raggiungere una capienza di circa 3000 posti. In età romana
vi si aggiunse un portico in opera laterizia e la ricostruzione della scena, di cui re-
stano solo le fondazioni e un’arcata, restaurata nel 1939. L’orchestra venne tra-
sformata in un’arena, circondando la cavea con un muro e sopprimendone i quat-
tro gradini inferiori
Dal 1956 vi ha sede un festival artistico che annovera tra le manifestazioni dan-

za, musica, e ovviamente teatro.
Dal 2001 vi ha sede, assieme a Taormina il Festival del Teatro dei due mari.
In occasione di una conviviale interClub con il RC di S. Agata di Militello,

svoltasi il 3 giugno 2012,  il nostro consocio Filippo Amoroso ci ha intrattenu-
to amabilmente con una conversazione sul Miles Gloriosus che in quei giorni
veniva rappresentato al Teatro di Tindari e al quale anno partecipato anche
molti Soci del RC Palermo.

Stadio Comunale delle Palme

Lo Stadio delle Palme è uno sta-
dio di Palermo che sorge in viale del
Fante a pochi passi dallo stadio
Renzo Barbera.
Nel settembre 2007 il nome uffi-

ciale è stato cambiato in Stadio Vito
Schifani in onore dell’agente di
Polizia morto nella strage di Capaci,
mentre prestava servizio di scorta al
giudice Falcone.
Viene utilizzata principalmente la

sua pista di atletica dove si svolgono
spesso manifestazioni di rilevanza regionale, attorno al campo vi sono anche degli
spalti che non superano i 1500 posti.
All’esterno della pista di atletica è presente una pista in tufo, molto utilizzata

dai corridori amatoriali. Sono presenti anche spogliatoi, campo di basket ed area
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ricreativa per i bambini. Ai bordi della pista sono presenti fontane per dissetarsi.
Sono da poco terminati i lavori per il rifacimento delle piste, sia interna che ester-
na, sono stati ampliati gli spogliatoi, e migliorato l’impianto di illuminazione. Il 29
e il 30 settembre 2007 si svolsero i campionati italiani di atletica leggera.
Allo Stadio Comunale delle Palme il RC Palermo ha donato un Defibrillatore. 

Aule Nuove della Scuola di Medicina di Palermo 

L’Università degli Studi di Palermo, o
Panormitana Studiorum Universitas, fondata
nel 1805 sulla precedente Regia Accademia
degli Studi, è una delle maggiori università ita-
liane per numero di iscritti. La sede del
Rettorato è situata nello storico Palazzo
Chiaramonte-Steri, mentre buona parte delle
altre strutture sono situate nella cittadella uni-
versitaria, nel Parco d’Orleans.

Il Policlinico universitario “Paolo Giaccone“ si trova nelle vicinanze del Campus,
l’area è adiacente all’Ospedale Civico. Nel mese di agosto del 2007 è stato approvato
un piano di restauro e ampliamento dell’intero ospedale. Vi ha sede la facoltà di
Medicina e Chirurgia, con aule sparse per i Dipartimenti e i reparti ospedalieri e un
edificio dedicato all’attività didattica, il Complesso Didattico “Aule Nuove”.
Al Complesso delle Aule nuove del Policlinico universitario il RC Palermo ha do-

nato un Defibrillatore.

Centro Educativo Ignaziano 

Il Centro Educativo Ignaziano  è una scuola catto-
lica non statale e fa parte della rete dei collegi dei
Gesuiti in Italia e Albania che si dedicano all’educa-
zione di un totale di circa 5.500 alunni.
La Compagnia di Gesù conta attualmente circa

18.000 membri in 112 nazioni e cinque continenti.
La missione dei Gesuiti è oggi definita come servi-

zio della fede, di cui la promozione della giustizia co-
stituisce un’esigenza assoluta, ed essi vi si dedicano, in collaborazione con istitu-
zioni e laici, attraverso le loro molteplici attività:
• istruzione ed educazione dei giovani, con una rete di scuole ed Università;
• presenza missionaria in America Latina, Africa, Asia, Vicino ed Estremo
Oriente, India;

• collaborazione con diaconi, religiose e laicato in alcune parrocchie e chiese
anche in zone dove è difficile operare;
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• proposta degli Esercizi spirituali
• presenza in diverse opere di vasto interesse: la Civiltà Cattolica, Radio
Vaticana, riviste missionarie e culturali, Specola vaticana, etc.

Essere un collegio dei Gesuiti è qualcosa che va oltre all’essere scuola: è far par-
te di una proposta di senso per la vita dei giovani alunni e per le loro famiglie.
Religiosi e laici vi prestano la loro opera in sinergia e corresponsabilità, in linea

con la tradizione secolare e in dialogo con le sfide educative di oggi, condividen-
do la missione per tradurre in storia l’identità dei collegi e la loro missione.
Come dicevano i primi gesuiti, “educare è costruire e rinnovare il mondo”. Era

questo il sogno che animava la Compagnia di Gesù quando si dedicò all’educazio-
ne: fare l’uomo più uomo e il mondo più giusto e solidale. Questo è il sogno del CEI. 
Al Centro Educazionale Ignaziano il RC Palermo ha donato un Defibrillatore.

Liceo-Ginnasio Statale Giuseppe Garibaldi

Nell’anno scolastico 1880-’81 Camillo
Finocchiaro Aprile, assessore alla P.I. del
Comune di Palermo, costatando il numero sem-
pre crescente di giovani che si iscrivevano nei
due ginnasi cittadini, il Vittorio Emanuele II e
l’Umberto I, decide di approntare un locale “con
tutto il materiale occorrente per riunirvi gli allievi
che non trovassero posto nei due ginnasi”. Nasce

così con un corso ginnasiale completo delle cinque classi, il Regio Ginnasio Umberto
I, Classi bis al Sorrentino, primo nucleo storico del futuro Ginnasio G. Garibaldi. Il
Prof. G. Sapio assume la funzione di Direttore, subordinato al Preside del Liceo
Umberto I, il Prof. N. Stranieri; dei cinque docenti tre sono titolari (uno lo stesso
Sapio, due, della quarta e quinta classe, insegnavano “per lungo tempo e con lode nel-
le classi superiori del Vittorio Emanuele e dell’Umberto”, due incaricati e “forniti del-
la legale abilitazione all’insegnamento, non solo, ma di moltissimi altri titoli superiori
a quelli richiesti pel posto che occupano”; già nel primo anno di istituzione il ginnasio
contava 217 alunni; nel secondo anno, 1881-82, quando si era trasferito in un’ala del-
l’ex convento dei Fatebenefratelli, ne aveva 183; nel terzo 132.
La perdita progressiva di alunni è da imputare probabilmente al fatto che l’i-

stituzione appariva provvisoria alla cittadinanza, perchè non era legittimata da un
decreto ufficiale. Questo sarà emanato dal Re Umberto I il 7 agosto 1883 (Regio
Decreto n. 1566): “È istituito nella città di Palermo un terzo regio ginnasio che si
aprirà coll’anno scolastico 1883-’84 e sarà mantenuto in modo prescritto dall’art. 32
del sopraccitato decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860”.
Il decreto favorisce da un lato l’incremento della popolazione scolastica dall’al-

tro la delusione dei professori, ampiamente riportata dalla stampa cittadina. Si leg-
ge ne La Nuova Gazzetta di Palermo del 27-09-’83: “I professori vi hanno insegnato
per tre anni e sempre con lode delle autorità scolastiche. Ottenutasi oggi la costituzio-
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ne autonoma del detto ginnasio, quando i professori aspettavano da un momento al-
l’altro i decreti della loro nomina a titolari, il Ministero, poco curandosi di diritti e di
giustizia, mette fuori l’intero collegio dei professori per dar posto a gente novella nel-
l’insegnamento piovuta di là del Faro. Sappiamo che le autorità locali si sono seria-
mente interessate di questo fatto perché i professori siano conservati nei loro posti”. 

Il 29 maggio 1888 La Nuova Gazzetta di Palermo riporta: “La Giunta Municipale
ha deliberata la somma di £ 6.000 per lo arredamento del terzo liceo da istituirsi nel
prossimo anno scolastico”. Il liceo è già stato istituito dal R.D.n. 5555 del 17 maggio
1888: “A cominciare dal I° ottobre 1888, è istituito nella città di Palermo un terzo li-
ceo governativo nella forma prescritta dal suaccennato decreto 17 ottobre 1860”; è
Capo del Governo Fr. Crispi, Ministro della P.I. Paolo Boselli. La denominazione
comune di “Ginnasio-Liceo” risale a questo stesso anno, e il R. D. relativo è quello
del 28 ottobre 1888, n. 5782 ( pubblicato sulla G.U. del 21-11-’88, n. 274)”. Il terzo
liceo ginnasiale assume la denominazione di Regio Liceo-Ginnasio “G. Garibaldi” di
Palermo con R. D. del 28 ottobre 1888, n. 5782: “Al terzo liceo istituito in Palermo
col Nostro decreto 17 maggio u.s. è data la denominazione di Giuseppe Garibaldi”.
Come il Ginnasio anche il Liceo è già abbastanza popolato se si considera che “in
quell’anno ben tre prime classi liceali (di 42 e anche di 45 alunni iscritti ), una secon-
da con 61 alunni iscritti all’inizio dell’anno e una terza di 35 alunni”. 
“Il 12 gennaio 1889, giorno anniversario della rivoluzione siciliana del ’48, se ne

fece (del Liceo, n.d.r.), nella sala della Filarmonica Bellini ubicata nello stesso edifi-
cio del liceo, solenne inaugurazione alla presenza del Ministro di P.I. P. Boselli”, in
rappresentanza del Governo. Il Giornale di Sicilia, negli articoli pubblicati nei gg.
12-13-14-15 gennaio 1888, dà ampio spazio all’evento e riporta integralmente i
discorsi pronunciati dal Ministro, dal Preside del nuovo Liceo, dal Preside del
Liceo Vittorio Emanuele, i telegrammi augurali di autorità e personalità di rilievo
risorgimentale. Una lapide ricorda l’evento; oggi è custodita nell’aula magna del
Liceo scientifico “B. Croce”. Si spera di acquisirla quanto prima al Liceo. La re-
torica postrisorgimentale che caratterizza i discorsi delle autorità scolastiche de-
nota anche l’attenzione a tematiche positivistiche (“nuova fede sperimentale” di cui
la scuola deve farsi promotrice) e socialiste, sebbene attenuate da paternalismo (la
scuola forma i “difensori delle classi che soffrono e che lavorano”) nelle parole del
Preside Scichilone. Ulteriore allusione alla crisi sociale ed economica del tempo è
la voce anonima che durante il discorso di Boselli dice: “Ma qui si muore di fa-
me”. La Nuova Gazzetta di Palermo il 16-01-’89, nella rubrica Giudizi e Rilievi ri-
porta l’articolo L’onorevole Boselli e le visite a volo d’uccello nel quale vengono de-
nunciati la brevità ed il taglio esclusivamente retorico della sua visita.
Nell’anno scolastico 1910-’11 il Liceo è trasferito in via Giovanni Di Giovanni

nei locali già occupati dall’Istituto Pignatelli. Tuttavia durante la prima guerra
mondiale i locali sono requisiti dall’autorità militare e l’istituto è costretto a smem-
brarsi in diversi edifici, anche nei locali del Liceo Vittorio Emanuele. Soltanto nel
1921 ritorna in sede e vi resta fino alla distruzione dell’edificio durante un bom-
bardamento aereo del 1943. Ancora una volta si smembra presso istituti cittadini;
alcune classi funzionano anche in provincia.

373

I luoghi del Rotary



Un decreto di requisizione del Prefetto di Palermo il 14 agosto 1944 permette
una sistemazione provvisoria presso il palazzo Florio di Via Catania, 2.
Successivamente viene trasferito presso la Villa Gallidoro fino alla consegna degli
attuali locali di via Canonico Rotolo, 2 nell’anno scolastico 1950-’51.
Probabilmente il cambio frequente di sede, le vicissitudini belliche, la recente ri-

strutturazione di tutti i locali dell’attuale sede centrale, sita in via Canonico Rotolo,
nonché la scarsa considerazione dell’importanza degli archivi, ampiamente ricono-
sciuta anche dai curatori delle Pubblicazioni degli Archivi di Stato - Fonti per la storia
della scuola, hanno contribuito alla perdita di parecchie testimonianze significative.
Il 21 luglio 1911 il Ministro di Pubblica Istruzione L. Credaro firma la legge n..

860 che istituisce sezioni di “Liceo moderno” quinquennale presso i Licei classici,
a partire dalla IV ginnasio. In questo corso di studi, anticipazione dell’attuale
Liceo scientifico, al greco sono sostituiti l’inglese ed il tedesco o il francese, con lo
scopo di accrescere lo studio delle lingue moderne; anche la formazione scientifi-
ca viene potenziata perché il piano di studi del Liceo classico prevede l’inseri-
mento stabile della matematica e la conseguente abolizione della possibilità, prima
concessa agli studenti di scegliere tra greco e matematica. Il Liceo moderno ha vi-
ta effimera e si esaurisce nel giro di pochi anni; viene soppresso da G. Gentile con
R.D.11 marzo 1923, n. 564. Il Liceo Ginnasio G. Garibaldi ha delle sezioni “mo-
derne” dall’anno scolastico 1912-’13 all’anno 1919-’20. Le lingue studiate sono in-
glese e francese. Le classi sono numerose, mediamente di 30 alunni.
La presenza femminile tra gli iscritti al Liceo-Ginnasio comincia ad essere re-

gistrata dall’anno scolastico 1906-’07; in media vi è un’alunna per classe, “dispen-
sata dalla ginnastica”. Negli anni immediatamente successivi il numero delle iscrit-
te aumenta sensibilmente al punto che talvolta si costituiscono classi interamente
femminili con regolare insegnamento della ginnastica. Numerose sono le studen-
tesse con profitto brillante, promosse alla classe successiva senza esame, secondo
la normativa allora vigente regolata dal R. D. del 24 settembre 1889, pubblicato
sulla G.U. del Regno il 21 ottobre 1889, n. 250.
Nel novembre 2002 un simbolico finanziamento dei BB.CC. della Regione

Sicilia ha consentito di avviare la costituzione dell’archivio storico dell’istituto. La
realizzazione è stata affidata alla prof.ssa G. Maggio, docente del Liceo, e anche ex
alunna. Si era da pochi giorni conclusa la ristrutturazione dell’edificio di via
Canonico Rotolo e un locale sotterraneo ospitava senza alcuna distinzione docu-
menti recenti ed antichi. Aiutata dalla preziosa collaborazione della dott.ssa R. Lo
Monaco dell’Archivio di Stato, la prof.ssa Maggio ha cominciato a selezionare i
documenti più antichi riguardanti la fondazione del Ginnasio nel 1883, del Liceo
nel 1888. I documenti trovati e catalogati sono soltanto registri scolastici di am-
missione, promozione e licenza. Manca qualunque altra fonte, sebbene ancora nel
1964 esistesse il primo Registro dei verbali del Consiglio dei professori, in quanto
è fotografato nel primo volume degli Annali alle pp. 114 e115. Sicuramente mol-
to hanno contribuito alla perdita di documenti preziosi i cambiamenti di sede del-
l’istituto, la distruzione dei locali di via G. Di Giovanni nei bombardamenti allea-
ti del 1943, il successivo smembramento nelle varie sedi cittadine ed anche della
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provincia durante lo “sfollamento” della città, probabilmente anche la recentissi-
ma ristrutturazione dei locali di via Canonico Rotolo e della succursale di via
Arimondi. Non è da tralasciare però la trascuratezza del Ministero della Pubblica
Istruzione, durante la “ricostruzione della nazione” nei confronti della raccolta e
della custodia delle fonti archivistiche soprattutto dei licei-ginnasi.
I registri catalogati sono 78 ed abbracciano un arco di tempo che va dall’a.s.

1880 all’a.s. 1920. Nell’opera di catalogazione hanno dato un valido contributo,
acquisendo in brevissimo tempo tecniche archivistiche, gli alunni del Liceo: Gl.
Avara, L. Profita, Cl. Sferlazzo, D. Provenzano, S. Pagano. Importante è stata an-
che la collaborazione della sig.ra G. Guarneri.
La catalogazione ha messo in luce parecchi interessanti aspetti del Liceo G.

Garibaldi che, se opportunamente sviluppati, potrebbero contribuire alla storia di
Palermo nell’ambito delle professioni, delle arti, degli scrittori e più in generale del
tessuto sociale cittadino anche con la testimonianza della presenza di stranieri. Valga
per tutti segnalare tra gli alunni del Liceo numerosi esponenti della famiglia Tomasi,
sino all’autore del Gattopardo, che conseguì la licenza liceale nell’a. s. 1913-’14.
Negli anni della prima guerra mondiale numerosi sono gli alunni che si arruola-

no volontari, trascinati dall’atmosfera interventista e dall’alta considerazione che la
vita militare aveva a quel tempo. I documenti pervenuti, pochi, ma fortunatamente
essenziali, possono essere integrati dagli articoli della stampa cittadina dell’epoca. 
Infatti il Liceo Ginnasio “G. Garibaldi” è spesso presente nelle cronache citta-

dine dei quotidiani Il Giornale di Sicilia e La Nuova Gazzetta di Palermo in varie
circostanze come la fondazione, la disputa dell’intitolazione se all’eroe dei due
mondi o alla “gloria siciliana” abate G. Meli, l’arrivo del Ministro Boselli per l’i-
naugurazione ed intitolazione, i discorsi inaugurali del Preside Scichilone e del
Preside del Vittorio Emanuele, delle autorità, i telegrammi d’augurio, i calendari
delle prove d’esame, l’orario dell’ufficio di Presidenza per le iscrizioni, il “tumul-
to” degli alunni nei pressi dei locali scolastici.
Al Liceo-Ginnasio Statale “Giuseppe Garibaldi” il RC Palermo ha donato un

Defibrillatore.

La Missione delle Suore
dell’Immacolata Concezione di Lipari,
a Lima in Perù

Le Suore Francescane dell’Immacolata Concezione
di Lipari hanno cominciato a dedicarsi alle missioni in
America Latina solo nel 1953 quando un cappuccino
missionario in Brasile, padre Oderico Virga, andò a tro-
vare Madre Florenzia, che ormai stava compiendo gli 80
anni, e gli propose di aprire una sede in quel Paese e in
particolare nello stato di Goias nel Mato Grosso. In
Perù invece le Suore arrivano nel 1985.
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E proprio in Brasile ed in Perù questa Congregazione ha voluto dar vita ad un
progetto missionario caratterizzato da una evangelizzazione che supera i limiti del-
la semplice assistenza e si propone di promuovere cultura e capacità organizzativa
a partire dai più piccoli per raggiungere poi le famiglie. Al passo con la più gran-
de tradizione di emancipazione dei “dannati della terra” e con “la pedagogia de-
gli oppressi”, le suore coniugano insieme istruzione e formazione ad un lavoro
qualificato per superare una realtà sociale arretrata dove il problema non è solo
quello di garantire il cibo, ma di preparare cittadini capaci di cambiare radical-
mente la storia della propria terra. E per testimoniare che questo è possibile e nes-
suno è tagliato fuori in partenza da un processo di auto-emancipazione, l’Istituto
ha scelto l’autofinanziamento e ogni suora si è assunta la responsabilità di garanti-
re, con il proprio lavoro, la vita della missione che le è affidata.
La missione in Perù iniziò, come abbiamo detto, nel 1985. Secondo lo stile di

Florenzia sarà la superiora generale ad accompagnare le tre consorelle destinate a
promuovere questa nuova esperienza. Le suore arrivarono a Lima il primo luglio
e dopo alcuni giorni di permanenza nella capitale per il disbrigo delle pratiche ne-
cessarie per il soggiorno, partirono per Piura una delle città più a nord del Paese
e quindi l’11 luglio per San Minguel del Faique, la sede dove erano destinate. Le
accompagnavano il Custode dei frati Minori in Perù e il parroco di Canchaque, la
parrocchia dalla quale sarebbero dipese.
San Minguel del Faique è un piccolo paesino, anzi si potrebbe dire un agglome-

rato (distrito) di villaggi (caserios). Ne conta circa 45 per una popolazione  che con-
ta meno di 1.500 abitanti. È collocato sulla Cordigliera delle Ande a 1.600 metri di
altezza, tutto circondato dalle montagne. Ha un municipio e la chiesa che rappre-
sentano i centri della vita comunitaria. Da alcuni anni vi è anche un centro sanitario,
con un medico ed alcuni infermieri che si occupano degli interventi di prima neces-
sità. Anche se l’analfabetismo è alto, soprattutto nella popolazione adulta, il paese
conta anche una scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria.
Inoltre, da alcuni anni, grazie anche al contributo delle suore, è stato creato un
Istituto pedagogico intitolato a “Florenzia Profilio”. La popolazione è costituita per
il 90% da campesinos, contadini
che si dedicano alla coltivazione
della chacra, piccoli appezzamenti
di terreno fertile, in mezzo alle
montagne,  dove vengono semina-
ti  mais, frumento, legumi, piante
di caffé, bananeti, alberi da frutta
tropicali.
Quando le suore arrivarono

avevano il compito di realizzare il
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Lipari. Mons. Gaetano Sardella parroco di
S. Pietro con Madre Floriana (a destra) e
Madre Liliana Pagano (a sinistra),  oggi
nuova Superiora Generale dell’Istituto



“piano pastorale” della diocesi di Chulucanas, alla quale appartenevano. Il tema era
quello di una “nuova immagine di parrocchia” che si proponeva l’evangelizzazione
e la promozione umana dei campesinos, perchè prendessero coscienza e da massa
divenissero Popolo di Dio. A questo scopo i missionari visitavano - una, due volte
l’anno - i circa 90 caserios che formavano la parrocchia sparsi sulla Cordigliera.
Oggi, nella missione, lavora una sola suora che si occupa della chiesa e della vita re-
ligiosa della comunità – il sacerdote viene una volta alla settimana per la messa – fa
l’assistente sociale in collaborazione con i laici, e si interessa, insieme al medico, an-
che  del centro sanitario, della pastorale della salute aiutando le persone bisognose
di assistenza ed indirizzandole, quando necessario, all’Ospedale di Piura o in cen-
tri specialistici. Le suore hanno anche una casa a Piura, che è stata loro donata e
che usano come centro di appoggio per il disbrigo delle esigenze in città.
La casa di Lima fu aperta il 25 giugno del 1988 su richiesta del parroco di Santa

Maria de Jesus. Vi andarono a lavorare due suore per appoggiare l’opera di evan-
gelizzazione e promozione umana in un territorio vasto circa 90 mila abitanti e per
cooperare alla pastorale scolastica, con l’insegnamento della religione e della lin-
gua italiana nella scuola parrocchiale frequentata da alunni della scuola dell’infan-
zia, della primaria e della secondaria. La casa è collocata nella periferia nord di
Lima, in un distretto che si chiama Carabayllo. La popolazione è costituita quasi
totalmente da gente proveniente dalle zone della Cordigliera delle Ande e dalla fo-
resta Amazzonica, costretta ad emigrare per cercare migliori condizioni di vita e di
lavoro che purtroppo non trovano e così vivono in agglomerati che qui sono chia-
mati pueblo jovenes, in condizioni di estrema povertà spesso peggiore di quella dei
paesi di provenienza dove la terra poteva dare qualche sostegno alimentare, in ca-
supole fatte con stuoie di canne o di cartone, in promiscuità di nuclei familiari co-
stituiti anche da una decina di persone, carenti di qualsiasi norma igienica, senza
acqua, senza luce.  Anche in questa parrocchia le suore hanno collaborato alla rea-
lizzazione del piano pastorale “Nuova immagine di parrocchia”, svolgendo ini-
zialmente la funzione di responsabili dei 90 comedores miltifamiliares della par-
rocchia e in seguito come responsabili della liturgia con l’obiettivo di curare la
formazione spirituale e catechistica dei liturgisti, dei ministri straordinari, dei ca-
techisti e dei diversi movimenti esistenti in parrocchia.
Ma proprio questa attività pastorale ha portato sempre più le suore a contatto

con situazioni gravi, di fronte alla realtà di bambini denutriti che soffrivano la fa-
me, spesso raggruppati in bande, chiamate impietosamente piragna, perchè questi
bambini cercano di sopravvivere rubando ed aggredendo. Una realtà di forte emer-
genza che richiedeva un intervento  umano e sociale più immediato. Così nell’ago-
sto del 1991, in occasione della visita della nuova superiora generale venne acqui-
stato un locale ed un terreno attiguo al convento. E il 25 luglio fu aperto il
“Comedor infantil Madre Florencia” a favore dei bambini poveri ed abbandonati
e subito si provvide alla distribuzione di pasti caldi a più di  di 25 bambini prove-
nienti dalle zone più povere. In seguito, fu abbattuto il locale esistente e fu costrui-
to un locale nuovo gradevole ed armonicamente arredato, con un’ampia cucina,
servizi igienici, docce e giardino. Con la collaborazione delle mamme dei bambini
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assistiti fu realizzato anche un micro progetto semestrale di lavorazione del cuoio,
disegno e pittura su pergamena e lavori con iuta. Consapevoli che oltre all’alimen-
tazione i bambini richiedevano anche una formazione educativa e culturale che
schiudesse loro la prospettiva di un futuro migliore, le suore pensarono  di aiutare
alcune famiglie a pagare gli studi per i loro figli, ma il tentativo si arenò di fronte ai
pregiudizi ed alle reticenze degli interessati, comunque andò avanti una assistenza
allo studio con la fornitura di libri di testo, quaderni, vestiario. Oggi  trenta bam-
bini dai due ai 12 anni, con alle spalle una situazione economica molto precaria, fre-
quentano il Comedor da lunedì a sabato in maniera assidua. Questo è sostenuto dal-
la congregazione e da un minimo contributo alimentare fornito dall’istituzione
Pronaa.  Importante è però soprattutto la partecipazione e la collaborazione attiva
delle mamme. Donne, spesso eroiche, che hanno alle spalle una situazione familia-
re molto difficile, che si sono lasciate alle spalle la culturamachista dominante, e se-
guono i microprogetti in cui sono impegnati i loro figli attraverso i quali le suore
sperono di favorire il nascere di piccole attività di realizzazione e di commercio che
potrebbero rappresentare una fonte di guadagno familiare.
Questa è storia in continua evoluzione giorno dopo giorno. Molti semi si svi-

luppano e diventano piante robuste, altri dopo un primo germoglio inaridiscono.
Una storia che le suore conoscono bene. In America Latina come in Italia. Il loro
bilancio non può essere quello di una società per azioni. Le leggi della solidarietà
e della carità sono diverse da quelle dell’economia. Sono governate dalla parabo-
la dei servi inutili secondo la quale a noi è chiesto di fare con saggezza ed accor-
tezza il nostro dovere avendo presenti alcuni criteri di fondo a cominciare dalla
condivisione interna come se si fosse tutti - a Lipari, a Roma, a Cravinhos, a Lima
- sulla stessa frontiera. È uno degli insegnamenti di fondo di Florenzia. Anzi è il
suo insegnamento fondamentale: quello di ricercare la santità nella ordinarietà del-
la vita quotidiana.
La missione in Perù, negli anni successivi alla morte di Madre Florentia

Profilio, è stata portata avanti dalla nuova Madre Generale, eletta nell’Agosto del
1991, Suor Maria Floriana Giuffré. Fin da giovanissima Madre Floriana sentì il
desiderio di consacrare la sua vita al Signore. Venne così a conoscenza della
Congregazione delle Suore Francescane dell’Immacolata Concezione di Lipari,
fondata da Madre Florenzia Profilio, di cui abbracciò per tutta la vita il carisma
e i valori. Le sue consorelle la elessero Superiora nel 1991; da allora Madre
Floriana seppe guidare la Congregazione con zelo ed entusiasmo, portando avan-
ti tradizione e innovazione, incarnando al meglio lo spirito di Madre Florenzia, di
cui rispettò sempre il credo fondamentale, ponendo l’Amore come  il movente di
ogni aspirazione e opera. Una vita spesa ogni giorno ricominciando a donare è da
considerarsi tra le più ricche ed è per la perdita di questa ricchezza che non è sta-
to possibile dimenticare una donna, il cui fervore e devozione hanno fatto si che
la sua presenza rimanesse vivida nella memoria.
Suor Maria Floriana Giuffré è stata la promotrice della costruzione di una

Chiesa per la Comunità dei bambini di Lima, alla quale il RC Palermo ha contri-
buito con la donazione di due vetrate raffiguranti S. Antonio e S. Rita. 
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Ordine dei Cavalieri di Malta

Il Sovrano militare ordine ospedalie-
ro di San Giovanni di Gerusalem- me
detto di Rodi, detto di Malta, comune-
mente abbreviato in Sovrano militare
Ordine di Malta (in sigla SMOM), o an-
che semplicemente in Ordine di Malta, è
un ordine religioso cavalleresco canoni-
camente dipendente dalla Santa Sede,
con finalità assistenziali.
È riconosciuto da una parte della

dottrina, seguita dalla giurisprudenza
italiana e da gran parte della comunità
internazionale come soggetto di diritto internazionale, pur essendo ormai privo
del requisito della territorialità. In effetti l’Ordine ha come suo unico collegamen-
to con la comunità internazionale il fatto di aver governato un tempo Rodi e poi,
fino alla fine del Settecento, Malta.
È il principale successore dell’antico ordine dei Cavalieri ospitalieri, fondato

nel 1048 e reso sovrano il 15 febbraio 1113 da papa Pasquale II.
Dallo SMOM dipendono numerose associazioni nazionali che riuniscono i ca-

valieri e le dame a seconda del loro paese di residenza; nel caso dell’Italia tale as-
sociazione è l’Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di
Malta, dalla quale dipendono un corpo militare ausiliario comandato da un gene-
rale dell’Esercito Italiano, (Corpo militare dell’ACISMOM), e il Corpo italiano di
soccorso dell’Ordine di Malta.
Dal 1834 l’Ordine ha sede a Roma in via dei Condotti, presso piazza di

Spagna; è presente in oltre 120 paesi con iniziative a carattere benefico ed assi-
stenziale e ha un seggio all’ONU come osservatore dai 1994. Si qualifica come en-
te sovrano ed in base al riconoscimento dello stato italiano la sua sede – il Palazzo
Magistrale – e la villa di Santa Maria del Priorato sull’Aventino godono dello sta-
tus di extraterritorialità.
L’attuale principe e gran maestro è Fra’ Matthew Festing, eletto nel 2008.
Il suo motto è Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (traduzione dal latino: di-

fesa della fede e aiuto ai poveri).
L’Ordine emette francobolli e ha una moneta numismatica, lo scudo maltese,

immatricola veicoli con targa SMOM concessa dal ministero della Difesa italiano,
emette i suoi passaporti e celebra la sua festività nazionale il 24 giugno, festa del-
la Natività di san Giovanni Battista.
Il Sovrano militare ordine di Malta è un ordine cattolico e cavalleresco, istitu-

zione di diritto internazionale pubblico (di cui si discute la natura sovrana). Svolge
attività mediche ed umanitarie in oltre 120 paesi del mondo gestite dai priorati, dal-
le associazioni nazionali e dall’agenzia internazionale Malteser International. Ha re-
lazioni diplomatiche con 104 Paesi, fra cui Paesi non cattolici e non cristiani.
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L’Associazione dei cavalieri italiani dell’Ordine ha un proprio corpo militare
speciale ausiliario dell’Esercito Italiano, il Corpo militare EI-SMOM, che svolge
attività mediche, in particolare durante le missioni di peacekeeping.
Il Sovrano Militare Ordine di Malta emette francobolli propri, fino al 2004 con

il valore facciale in grani, tarì e scudi e dal 1º gennaio 2005 in euro. I francobolli
vengono utilizzati nella corrispondenza tra le sedi romane dello SMOM, che pre-
cedentemente utilizzavano francobolli della Repubblica Italiana.
L’Ordine di Malta è un’organizzazione riconosciuta internazionalmente: pos-

siede una propria bandiera, una costituzione, un rappresentante, organi esecutivi
e giuridici, ed emette passaporti e francobolli, intrattenendo anche autonome re-
lazioni diplomatiche con oltre cento nazioni e con le organizzazioni internaziona-
li. Conclude accordi con altri soggetti di diritto internazionale (stati, organizzazio-
ni internazionali, Chiesa cattolica) lavorando in stretto rapporto con essi per
svolgere i compiti di assistenza ai poveri e agli ammalati in diversi paesi del mon-
do e di difesa della fede cristiana.
Esistono anche pareri contrari al riconoscimento dell’Ordine come entità so-

vrana: gli esperti tedeschi Helmut Steinberger e Wilhelm Wengler e l’internazio-
nalista inglese Ian Brownlie concordano sul fatto che il riconoscimento di alcune
nazioni non implica automaticamente il possesso dello status di soggetto di dirit-
to internazionale. A prova di ciò l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni
non prevede per l’Ordine di Malta un prefisso identificativo radio proprio, come
avviene invece per la Santa Sede e l’Autorità Nazionale Palestinese.
Tuttavia, tradizionalmente, nessun altro soggetto di diritto internazionale ha

messo in dubbio la soggettività internazionale del SMOM. E su questo dato di fat-
to, sempre tradizionalmente, e pur con tutti i distinguo, nei manuali di diritto in-
ternazionale il SMOM è indicato tra i soggetti di diritto internazionale, assieme
agli stati, alla Santa Sede (distinta, in questo senso, dallo Stato del Vaticano),
all’ONU, alla UE e alle altre organizzazioni internazionali.
In Italia, il SMOM gode del diritto all’extraterritorialità, ed i rapporti tra l’en-

te e lo stato italiano sono gestiti dalle rispettive ambasciate.
Il Ministero della Difesa e quello dell’interno italiani gestiscono l’organizzazio-

ne delle targhe automobilistiche del servizio militare dell’Ordine di Malta, costi-
tuito in prevalenza da ambulanze e mezzi di soccorso; le targhe dell’Ordine pos-
siedono la comune immatricolazione per le targhe diplomatiche; nel caso
dell’Ordine di Malta, le targhe terminano con le lettere “XA”.
Attualmente i francobolli dell’Ordine, per le “Poste magistrali”, vengono stam-

pati in Francia e hanno corso legale anche in Italia.
La coniazione delle monete (scudo maltese) venne realizzata a Roma (1961),

Parigi (1962) ed Arezzo (1963), dal 1964 è affidata alla zecca dell’Ordine di Malta.
L’uso delle onorificenze e decorazioni conferite dallo SMOM non prevede in

Italia l’obbligo di alcuna autorizzazione (a differenza degli altri ordini cavallere-
schi), dato che lo SMOM è riconosciuto come soggetto di diritto internazionale.
• La bandiera del Corpo militare dell’ACISMOM è stata insignita, oltre che
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delle numerose onorificenze militari, della medaglia d’oro al merito civile il
19 aprile 2001.

• Medaglia d’oro al merito civile, Conferita il 11/10/2010.
• Medaglia al merito di I classe della protezione civile, «Per la parte-
cipazione all’evento sismico del 6 aprile 2009 in Abruzzo, in ragione dello
straordinario contributo reso con l’impiego di risorse umane e strumentali
per il superamento dell’emergenza.»

— D.P.C.M. 11 ottobre 2010
I campi principali sono l’attività sanitaria e quella umanitaria.
Gestisce un ospedale a Betlemme e uno a Roma, l’ospedale San Giovanni

Battista, con 240 posti letto, e inoltre poliambulatori a Roma, Napoli e Pozzuoli,
istituti per anziani e disabili, corpi di soccorso e servizi di ambulanze.
Dall’Associazione dei cavalieri italiani dipende il Corpo militare

dell’ACISMOM, “corpo militare volontario speciale ausiliario dell’Esercito
Italiano“, dedito all’assistenza sanitaria e umanitaria, cui fa parte anche il Corpo
delle infermiere volontarie dell’ACISMOM.
Sempre dall’associazione italiana dipende il Corpo italiano di soccorso

dell’Ordine di Malta (acronimo CISOM) fondato nel 1970 per prestare soccorso
in occasione di calamità, che opera in stretta collaborazione con il dipartimento
italiano della protezione civile.
L’Associazione dei cavalieri italiani (ACISMOM) per mobilità sanitaria riceve

annualmente una quota del Fondo Sanitario Nazionale (FSN).
Presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite l’Ordine ha ottenuto lo status di

“membro osservatore”[16] dell’assemblea generale il 24 agosto 1994, similmente
ad altre organizzazioni internazionali: ha la possibilità di prendere parte alle orga-
nizzazione e alle agenzie, ma non può prendere parte alle votazioni.
La Santa Sede nel 1953 ha affermato che l’Ordine ha soltanto una sovranità

funzionale, poiché privo di territorio (come da nota ufficiale già emanata due an-
ni prima.
Interrogata riguardo al proprio atteggiamento nei confronti di ordini equestri

dedicati a santi o aventi intitolazioni sacre, ha confermato nel 2002 con una nota
autorizzata dalla segreteria di stato che: “la Santa Sede, oltre i propri ordini eque-
stri, riconosce e tutela solo due ordini cavallereschi: il Sovrano Militare Ordine di
Malta - ovvero Sovrano militare ordine ospedaliero di San Giovanni di
Gerusalemme, di Rodi e di Malta - e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme“.
La precisazione non si esprime sulla precedenza tra i due ordini, pur citando

per primo l’Ordine di Malta. La questione della precedenza tra queste due istitu-
zioni è oggetto di una lunga controversia:
• alcuni affermano che l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
abbia la precedenza su quello di Malta, basandosi sulla bolla “In supremo mi-
litantis Ecclesiae” di Benedetto XIV (1746), emessa prima della rifondazione
dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme da parte di Pio IX
(1847), nella quale il papa stabilisce la precedenza dell’Ordine Equestre del
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Santo Sepolcro di Gerusalemme su tutti gli altri ad eccezione di quello dello
Speron d’oro;

• altri attribuiscono la precedenza all’Ordine di Malta, basandosi sul suo ca-
rattere sovrano, ma tale precedenza non è mai stata condivisa dalla Santa
Sede.

La regola per lo più seguita, almeno su base consuetudinaria, vede la prece-
denza dell’Ordine di Malta. Il cerimoniale della Repubblica Italiana dà la prece-
denza alle insegne dell’Ordine di Malta anche rispetto a quelle degli ordini della
Santa Sede, mentre in tutti gli altri Stati Sovrani esteri questa consuetudine non
viene rispettata perché priva del benestare papale.
L’Ordine di Malta è uno dei pochi Ordini nati nel Medioevo ancora attivo. È

anche l’unico rimasto che è nello stesso tempo religioso e sovrano. Tale circostan-
za si deve al fatto che non tutti gli altri Ordini cavallereschi avevano la funzione
ospedaliera che caratterizza l’Ordine di Malta. Una volta scomparsa la motivazio-
ne militare che li giustificava, è venuta meno la loro ragion d’essere.
La natura cavalleresca spiega e giustifica il mantenimento del carattere nobilia-

re dell’Ordine, molti dei cui cavalieri religiosi provenivano in passato dalle fami-
glie aristocratiche del mondo cristiano. Oggi la maggioranza dei cavalieri di Malta
appartiene a ceti non nobili. I membri dell’Ordine possono definirsi gentiluomini
cattolici animati da altruistica nobiltà d’animo e di comportamento. Tutti i cava-
lieri di Malta rispondono alla condizione prevista anticamente per il conferimen-
to di titoli nobiliari: l’essersi distinti per particolari virtù. Il carattere cavalleresco
dell’Ordine ha ancora oggi grande valenza morale perché denota lo spirito di ser-
vizio, di abnegazione e di disciplina che anima i cavalieri di Malta. Le battaglie non
vengono più combattute con la spada, ma con gli strumenti pacifici della lotta con-
tro le malattie, la miseria, l’emarginazione e l’intolleranza, e con la testimonianza
e la difesa della fede cattolica.
Tutti i 13.500 Cavalieri e Dame dell’Ordine di Malta devono tenere, in base al-

la Carta Costituzionale, condotta cristianamente esemplare nella vita privata e pub-
blica, contribuendo a rendere operante la tradizione dell’Ordine. Ad essi incombe,
in modo particolare, la cooperazione effettiva nelle opere di assistenza ospedaliera
e sociale dell’Ordine. Un impegno ad approfondire la propria spiritualità nell’am-
bito della Chiesa e a dedicare parte delle proprie energie al servizio del prossimo.
L’organizzazione del patrimonio fondiario giovannita ebbe modo di perfezionarsi

gradatamente e di adattarsi alle necessità ed ai cambiamenti derivanti dalla sua conti-
nua espansione. La creazione di “province” da parte dell’Ordine fu, con tutta pro-
babilità, una misura pratica, affinché l’amministrazione dei possedimenti non gravas-
se esclusivamente sul Maestro; soluzione utilizzata, peraltro, anche dai Templari. Tali
province erano poste sotto il controllo di cavalieri, con il titolo di Priori.
Alla vigilia della Rivoluzione francese l’Ordine contava venticinque priorati:

Saint Gilles; Alvernia; Francia; Aquitania; Champagne; Tolosa; Roma; Pisa;
Lombardia; Venezia; Barletta; Messina; Capua; Castellania d’Amposta; Portogallo
(Leòn) e Navarra, Inghilterra; Irlanda; Germania; Boemia; Catalogna; Ungheria;
Dacia (Svezia, Norvegia e Danimarca); Baviera; Polonia; Russia.(1) Gli straordi-
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nari eventi della fine del XVIII secolo, che dapprima travolsero i priorati di
Francia e poi anche lo stesso Convento dell’Ordine a Malta, portarono alla sop-
pressione di quasi tutti i priorati europei dell’Ordine.
Così i priorati di Capua e Barletta nel 1806 si videro confiscare dal Murat tut-

ti i loro beni. Nel 1811, poi, Ferdinando di Borbone, rifugiato con la sua corte in
Sicilia, ordinò il passaggio al fisco di tutte le proprietà degli Ordini religiosi, com-
presi quindi quelli appartenenti al priorato di Messina.
Se la sorte dei priorati di Capua e Barletta fu la conseguenza diretta e inevita-

bile dell’affermazione dei principi che erano stati alla base della Rivoluzione,
“esportati” manu militari dall’esercito francese, la fine di quello di Messina può es-
sere letta in chiave leggermente diversa. I Borbone avevano reali motivi per nutri-
re nei confronti dell’Ordine risentimento, attribuendo alla negligenza dei cavalie-
ri giovanniti la perdita di Malta, che era incardinata alla loro corona. Motivo,
questo, che andava ad aggiungersi a un giudizio comune che, a ragione, conside-
rava i cavalieri come sudditi a ”mezzo servizio”: divisi, cioè, tra la lealtà al loro so-
vrano e quella al Gran Maestro.
Il lento, ma incessante lavoro diplomatico ¬svolto in particolare dal Balì Carlo

Candida, Luogotenente del Gran Maestro ¬portò alla restaurazione dell’Ordine
nel regno delle Due Sicilie nel 1839, lo stesso anno in cui esso fu riammesso nella
Lombardia e nel Veneto asburgici.
Il decreto di ricostituzione dell’Ordine nei territori del regno prevedeva la crea-

zione di un unico gran priorato, detto delle Due Sicilie e successivamente di
Napoli e Sicilia al posto degli antichi tre precedenti.
Al momento della sua soppressione, l’Ordine possedeva, sotto la giurisdizione

di Capua, Barletta e Messina, decine di commende, ma Ferdinando concesse la re-
stituzione di solo otto commende: la Saracena¬Normanno di Sicilia; la Schettina
ed Albignano di Sicilia; la Colli di Sicilia; la Vizzini di Sicilia; la San Giovanni di
Taormina; la San Silvestro di Bagnara, la Caprara e Lamia di Benevento e la San
Tommaso dell’Aquila.
In sostanza, l’Ordine subì la quasi totale perdita dei suoi beni nel priorato di

Capua e la totale nel priorato di Barletta.
La sproporzione tra i beni espropriati e i beni restituiti non poté non creare ma-

lumori, ma « (…) la promessa del Re di destinare al costituito Priorato una Sede,
una chiesa, e sufficienti locali da destinare ad Ospedale, fece ben presto rassere-
nare gli animi dei Cavalieri che puntarono sul costituendo Ospedale e Priorato tut-
te le loro speranze per il futuro.
Questo decreto dunque, al di là degli interessi colpiti e delle attese frustrate,

rappresentò un punto sicuro di partenza e di sviluppo sul quale impostare un pro-
gramma di lavoro»
Nel luglio del 1840 fu emanato il decreto che definiva il passaggio all’Ordine

del convento dei santi Margherita e Bernardo, che è ancora oggi la sede del gran
priorato, allora occupato dalla congregazione del Santissimo Sacramento alla Vita.
La costituzione del nuovo gran priorato delle Due Sicilie destò grande interes-
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se nella nobiltà del Regno, che si manifestò con la fondazione di nuove commen-
de di giuspatronato.
Il decreto di ripristino dell’Ordine prevedeva l’elargizione di 4.000 ducati per

il restauro della chiesa e i lavori necessari per l’apertura dell’ospedale. Superate di-
verse difficoltà, la struttura fu inaugurata nel 1859 e durante la guerra civile che
portò all’annessione del regno delle Due Sicilie a quello piemontese, coerente-
mente con le antiche tradizioni ospedaliere dell’Ordine, vi furono ricoverati sia i
soldati borbonici sia i volontari garibaldini.
L’ospedale si dotò di uno “Statuto Organico” approvato con decreto del

Sovrano Consiglio dell’Ordine il 28 febbraio 1873. Lo Statuto chiariva che l’ospe-
dale aveva per scopo « … accogliere e curare gratuitamente infermi di malattie
acute, tranne la follia ed i morbi reputati contagiosi» (art. 1). L’assistenza dei rico-
verati era affidata ad un Cavaliere Professo, scelto a turno dal Gran Priore (art. 8),
assistito da un medico direttore e da un altro medico e da un chirurgo (art. 11).
Inoltre, erano addetti ad altri servizi «un infermiere, un guardaroba che farà d’as-
sistente dell’Infermiere, un Cuoco, un Inserviente ed un Portiere””» (art. 11).
Infine, il servizio religioso era affidato al Rettore dell’Ospedale e quello della
Chiesa ad altro Ecclesiastico (art. 12).
L’ospedale cessò le sue attività quando, nel 1910, il Gran Priorato stipulò una

speciale convenzione con l’amministrazione degli Ospedali Riuniti, con la quale fu
istituita nell’ospedale degli Incurabili una sala chirurgica che prese il nome di
“Sala Malta”.
Il Venerando Gran Priore balì fra’ Edoardo Salazar volle il restauro del mona-

stero dei Santi Margherita e Bernardo, perché vi avessero sede gli uffici del prio-
rato e della delegazione del Gran Magistero e vi fosse allestito un poliambulatorio,
che fu inaugurato nel 1935. Nel 1937, in collaborazione con il Reale Stabilimento
di Santa Maria Vertecoeli, opera pia fondata nel 1647, il gran priorato fondò
l’Istituto Ortofrenico per l’assistenza e la cura dei giovani con problemi psichi-
ci.(5) «La cura e l’educazione di questa categoria di malati ha una enorme impor-
tanza perché essa può riuscire a migliorarne le condizioni psichiche e restituirli uti-
li alla società, mentre lasciati a sè andrebbero ad aumentare la non scarsa schiera
degli ammalati di mente e dei delinquenti»
La costituzione di delegazioni del gran priorato in alcune delle più importanti

città del Meridione ha reso possibile negli anni successivi al secondo dopoguerra
sviluppare diverse e importanti attività di assistenza a favore dei più bisognosi e
continuare la plurisecolare tradizione dell’Obsequium Pauperum.
Don Paolo de Gregorio, Marchese di Parco Reale, dei Principi di San

Teodoro, sposato con Donna Anna D’Antoni Benso, Gran Croce di Onore e
Devozione in Obbedienza del S.M.O. di Malta, è stato per lunghi anni e fino
al 2014, Delegato Gran Priorale della Sicilia Occidentale, realizzando impor-
tanti iniziative caritative e di crescita spirituale, da tutti riconosciute ed ap-
prezzate. Nei lunghi anni come Delegato, il Marchese de Gregorio è  stato per
tutti  esempio altissimo di vita e di virtù melitensi: da valoroso medico seppe
interpretare in maniera autentica l’impegno assistenziale e sanitario del-
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l’Ordine di Malta, mostrandosi sempre puntuale nell’organizzazione dei
Pellegrinaggi dei Signori Malati a Lourdes, a Loreto e nella promozione di
azioni di solidarietà.
All’ambulanza per usata per i diversamente abili dalla Delegazione della Sicilia

Occidentale del SMO di Malta, il RC Palermo ha donato un defibrillatore. 

Hotel Cavalieri Hilton,
oggi Waldorf Astoria Rome Cavalieri Hilton

Con la sua eccezionale vista
su un panorama che nel corso
dei secoli ha ispirato e incanta-
to milioni di visitatori, il Rome
Cavalieri è uno degli indirizzi
più prestigiosi per il soggiorno
nella Capitale. Ubicato a pochi
minuti dai maggiori monu-
menti e luoghi di interesse sto-
rico e culturale, l’Hotel garantisce la tranquillità di un’oasi. Incastonato in 6 etta-
ri di splendido parco in stile mediterraneo, è il ritiro ideale nel cuore della Città
Eterna, un elegante rifugio in cui il tempo sembra rallentare e il cuore ritrova il
proprio ritmo brioso e leggero.
Primo hotel in Europa a far parte dell’esclusivo brand Waldorf Astoria Hotels

& Resorts, il Rome Cavalieri è molto più di un lussuoso albergo a 5 stelle. Con una
collezione d’arte che può competere con molti musei, una Grand Spa perfetta-
mente accogliente e dotato di standard di lusso che lo rendono unico nel panora-
ma degli hotel, il Rome Cavalieri aggiunge un nuovo particolare all’idea di stile ita-
liano, un innovativo concetto di arte nell’ospitalità più esclusiva.
È sede dei lavori del Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia

(SIC) da oltre trent’anni.
Negli anni 2011 e 2012, in occasione del mandato di Presidente SIC di Salvo

Novo, in coincidenza con quello di Presidente del Rotary Club Palermo, la ceri-
monia inaugurale del 72° e 73° Congresso nazionale è stata conclusa con un con-
certo di musica classica tenuto dalla rotariana José Tringali Fazio, Past-President
del RC di Augusta.

Siti consultati: ARS - Centro Educazionale Ignaziano – Circolo del Tennis di
Palermo – Comune di Palermo - Direttorio del Rotary International – Liceo
Statale “Giuseppe Garibaldi” – Sovrano Ordine Militare dei Cavalieri di Malta
– Splendid Hotel La Torre – Suore dell’Immacolata Concezione di Lipari –
Teatro greco di Tindari - Unipa -– Waldorf Astoria Rome Cavalieri Hilton –
Wikipedia.
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Cerimonie inaugurali del 72° Congresso (10 Dicembre 2011) e del 73° Congresso (15 Dicembre
2012) della Società Italiana di Cardiologia (Presidente Salvatore Novo). Concerto di Josè Tringali
Fazio, Past President RC Augusta, per i Congressisti. Waldorf Astoria Rome Cavalieri Hilton.
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Rai Uno Mattina, 10 marzo 2011

Il presentatore di Uno Mattina Franco di Mare

Il Prof. Novo mentre parla di
Prevenzione della Morte
Improvvisa e delle iniziative
in tal campo del RC Palermo
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Programma «Morte improvvisa», 17 giugno 2011



391

Dicono di noi

Giornale di Sicilia, 21 agosto 2011
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Giornale di Sicilia, 23 febbraio 2012
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Giornale di Sicilia, 5 maggio 2012
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Programma «Morte improvvisa», 12 giugno 2012
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ROMA TV, 12 giugno 2012

Il Presidente Salvo Novo mentre è intervistato dalla TV UNI Roma dopo aver svolto il suo intervento
su “L’educazione al Primo Soccorso nelle Scuole e nella Società Civile: la collaborazione con i Rotary
Club” al Congresso Internazionale SANIT (Roma, Palazzo dei Congressi EUR, 12 Giugno 2012)
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ROMA TV, 12 giugno 2012

Il tavolo presidenziale al SANIT
dove insieme a Salvo Novo c’è il
Presidente della Fondazione
Italiana Cuore e Circolazione,
Prof. Francesco Fedele
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LIVE SICILIA, 12 dicembre 2012
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Rai Uno Mattina, 18 dicembre 2012

Il Presentatore di RAI Uno mattina Paolo Di Giannantonio mentre intervista il Prof. Salvatore Novo
sul Progetto del Distretto 2110 di Educazione alla Rianimazione Cardiopolmonare con donazione di
Defibrillatori a importanti siti istituzionali siciliani



399

Dicono di noi

Programma «Sport giovanile», 18 giugno 2013

Ancora un’altra partecipazione al SANIT del 2013
dove Salvo Novo presenta l’esperienza effettuata
nel Distretto 2110 del Rotary international
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