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Cari amici,
nel momento in cui scrivo queste note ho già concluso il mio anno di servizio co-

me Presidente del nostro Club.
Nel prendere servizio il 4 luglio 2013 sapevo bene a cosa andavo incontro e, quin-

di, mi ero preparato in anticipo, per quanto possibile.
Ciò nonostante, ed inaspettatamente, al momento in cui Giovanni mi ha passato

Collare e distintivo, ho provato con mia sorpresa una forte emozione.
Ero emozionato ma non preoccupato, perché tanti anni di attiva militanza rota-

riana e l'essere stato eletto con 18 mesi di anticipo mi hanno consentito di arrivare
preparato e con una parte del lavoro già pronto.

Ma mi ha stupito – l’ho detto tante volte e lo ripeto ancora – l’affetto dal quale
sono stato continuamente circondato, i tanti consigli grandi e piccoli, la collabora-
zione che ho ricevuto da tanti amici, e questo mi ha reso felice ed onorato di aver po-
tuto servire il mio Club come Presidente.

In questo anno abbiamo avuto 1625 presenze di cui 1085 soci in 23 riunioni con-
viviali, abbiamo realizzato 3 tavole rotonde, siamo stati ospiti di S.E. il Cardinale
Arcivescovo di Palermo in occasione del Santo Natale, abbiamo svolto 26 attività nel
sociale e siamo apparsi oltre 20 volte sulla stampa rotariana, su quella locale, nei te-
legiornali e persino sul digitale terrestre nonché oltre 40 volte nella “stampa” infor-
matica.

Questa rivista contiene un resoconto di tutte le cose che, insieme, abbiamo fatto
nell’anno sperando che possano rimanere per voi un piacevole ricordo come lo sarà
sempre per me.

Vi ringrazio ancora una volta tutti, con affetto ed amicizia.

Roberto

Rotary International


Rotary Club Palermo
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Il Presidente Roberto Lanza appone il Paul Harris Fellow al Presidente uscente
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Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Rosa Stella Amoroso, Vincenzo Amoroso Librino,
Carmelo Antinoro, Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja,
Carlo Buccheri, Leonardo Domenico Cacioppo Maccagnone di Granatelli,
Bruno Calandrino, Antonino Caleca, Giovanni Cannizzaro, Carlo Capece,
Maurizio Carta, Marcello Cavoli, Rita Cedrini Calderone, Annibale Chiriaco,
Antonio Cognata, Daria Coppa, Antonello Cosenz, Maria Craparotta, Natale
D’Alessandro, Alessandro Dagnino, Giovanni Battista Dagnino, Carmelo
Dazzi, Gregorio De Gregorio, Marco Di Benedetto, Giovanni Di Giovanni,
Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Fabrizio Di Maria, Mario Di Piazza,
Fabio Ferrara, Giuseppe Ferruggia, Giovanni Florena, Gandolfo Gallina,
Salvatore Gallina Montana, Francesco Giambanco, Fabrizio Gioia, Giuseppina
Giordano, Alfredo Gulì, Francesco Guttadauro, Massimiliano Guttadauro
Mancinelli, Iolanda Emilia Hugony, Maria Immordino, Umberto La Commare,
Roberto Lagalla, Antonio Lanza, Roberto Lanza, Antonella Leotta, Claudio
Leto, Antonio Lo Bianco, Giada Lupo, Pietro Luigi Matta, Ignazio Melisenda
Giambertoni, Luigi Melisenda Giambertoni, Paolo Mercadante, Lucio
Messina, Gabriele Morello, Arturo Motti, Mariella Neri, Ennio Nicotra,
Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Alessandro Palmigiano, Michele Pavone
Macaluso, Sergio Pivetti, Fausto Provenzano, Renata Pucci Zanca, Stefano Riva
Sanseverino, Antonino Emanuele Rizzo, Bartolomeo Romano, Sonia Romano,
Vincenzo Romano, Giovanni B. Rubino, Girolamo Rubino, Raffaello Rubino,
Maurizio Russo, Antonino Sanfilippo, Nunzio Scibilia, Nunzio Scibilia di
Pasquale, Ettore Sessa, Andrea Rosario Speciale, Francesco Vaccaro, Salvatore
Varia, Nino Vicari, Maurizio Vitale, Salvatore Vitale. 

Consorti Presenti:
Concetta Rizzuto Autolitano, Loredana Guttadauro Barraja, Marina Maria Marcì
Buccheri, Raffaella Errante Calandrino, Florenza Inzerillo Caleca, Silvana
Lazzaro Cannizzaro, Rita Fanelli Capece, Maria Rotolo Cavoli, Alida Vanella
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Sintesi e Sobrietà
Senza rinunziare

alla sostanza
possibilmente con
Stile e Simpatia

I principi ai quali abbiamo cercato di ispirare l’anno rotariano



Chiriaco, Annamaria La Lumia Cosenz, Angela Maria Salamone Dagnino,
Arabella Mocciaro Li Destri Dagnino, Elena Bollara Dazzi, Maria Rosaria
Interguglielmi Di Benedetto, Laura Pintacuda Di Giovanni, Tiziana Randazzo Di
Lorenzo, Maria Grazia Franchi Bononi Di Maria, Maria Rita Viola Ferrara, Dora
Ferreri Ferruggia, Lidia Di Gregorio Florena, Anna Di Lorenzo Gallina
Montana, Francesco Spoto, Maria Letizia La Lumia Lanza, Mirella Calandrino
Lanza, Teresa Tuttolomondo Leto, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Mariella
Passaglia Melisenda, Rossella Sansone Mercadante, Maricetta Pipitone Messina,
Annalisa Aiello Motti, Francesca Bottino Nocera, Iole Tutone Novo, Vanna
Manunta Provenzano, Maricetta Cusimano Romano, Maria Pia Di Stefano
Romano, Elvira Gulì Russo, Giugiù Mantione Scibilia, Eliana Mauro Sessa,
Vincenza Ruscazio Vaccaro, Sabrina Di Pasquali Varia, Chiara Ranieri Vicari,
Emanuela Cilio Vitale. 

Ospiti del Club:
Cav. Lav. Past Board Director Giuseppe Gioia e gentile signora Caterina, Dott.
Carlo Bonifazio Assistente del Governatore e gentile signora Sonia, Ing. Andrea
De Francisci Presidente Rotaract Club Palermo, Dott.ssa Maria Francesca
Guarneri Presidente Incoming Rotaract Club Palermo, Dott. Alessandro Rossi
Segretario Rotaract Club Palermo, Gaetano Contorno e Gaia Vadalà del Rotaract
Club Palermo.
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Il Consigliere Segretario Antonio Lo Bianco rassicura il Presidente uscente Giovanni Cannizzaro su
l’organizzazione della serata



Ospiti dei Soci:
Dott.ssa Valeria Antinoro ospite di Giuseppe Antinoro, Notaio Maurizio Ficani
ospite di Maria Craparotta, Dott.ssa Isabella Di Blasi ospite di Giovanni Battista
Dagnino, Arch. Desirè Vacirca ospite di Alfredo Gulì, Prof. Sergio Damiani e gen-
tile signora Fiorella, Manfredi Lanza, Dott. Antonino Raffagnino e gentile signora
Antonella, Sig. Alfredo Vitello e gentile signora Emanuela ospiti di Roberto Lanza,
Dott.ssa Adele Di Sparti ospite di Antonella Leotta, Signora Iole Neri ospite di
Mariella Neri, Dott.ssa Gabriella Terrazzino, Alfonso Giubilato, Dott.ssa
Gabriella Vetrano ospiti di Girolamo Rubino.
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Roberto Lanza
con Bianca Lo
Bianco

Passaggio del
Collare e del di-
stintivo tra i
Presidenti



Cari amici,
buonasera e grazie di essere in-

tervenuti così numerosi a questa
serata della cerimonia del “pas-
saggio della Campana”, che segna
il cambiamento nella continuità
del nostro antico e prestigioso
Club.
Viviamo un epoca di crisi, eco-

nomica, fortissima, ma anche crisi
di valori, di quei valori che stanno
alla base dell’essere rotariani, che
ogni rotariano deve possedere, ma
che non basta avere dentro, oc-
corre esternarli. Ogni rotariano
deve essere testimone, testimo-
nial, di quei valori che tutti certa-
mente condividiamo, perché altri-
menti non avrebbe nessun senso
essere qui riuniti questa sera.
Quando diciotto mesi fa sono

stato chiamato a servire il Club in
qualità di Presidente, ero assolu-
tamente tranquillo, certo che avrei
avuto vicino tanti amici capaci,
competenti, pronti a collaborare
nel servire il Club.
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Il discorso di insediamento del nuovo Presidente

Il Presidente
Roberto Lanza
con la moglie
Mirella ed il fi-
glio Manfredi



Quello che non mi aspettavo era l’affetto con il quale tanti di voi hanno subito
dato la loro disponibilità, il loro aiuto, il loro apporto attivo e fattivo e di questo
vi ringrazio davvero.
Vi prego di esentarmi dal ringraziare ad uno ad uno tutti coloro ai quali devo

qualcosa, a cominciare da Antonello Cosenz, che con la sua caratteristica sobrietà
ritenne nel 1995 che io potessi far parte del Rotary e di questo Club, continuando
con tutti gli amici che ho avuto modo di apprezzare nel corso di questi primi 18
anni, con i componenti dei 12 Consigli Direttivi dei quali ho fatto parte con le più
diverse mansioni.
Consentitemi solo un ringraziamento a chi, quotidianamente, mi segue, mi sup-

porta e mi sopporta, Mirella, Manfredi e Lucrezia, mia moglie ed i miei figli.
I programmi dell’anno li conoscerete in corso d’opera, già sono definiti in buo-

na parte; promesse non sono solito farne perché preferisco dire “ho fatto” piutto-
sto che “farò”.
Assumo però un impegno: cercherò di far sì che questo anno sia caratterizzato

dalle “S”:
Sintesi e Sobrietà, senza rinunciare alla Sostanza, possibilmente con Stile e

Simpatia.
Non è un impegno facile, ma le sfide sono tanto più belle da affrontare quan-

to più sono difficili.
Anche il motto che ho scelto per questo anno, sempre con la collaborazione di

Manfredi, e che trovate nell’organigramma che vi sarà distribuito già questa sera è
impegnativo: “Agire nel Rotary perché la realtà sia più bella del sogno”, ma col vo-
stro aiuto ce la faremo a realizzare i progetti dei nostri sogni.
Consentitemi una citazione disneyana: “i sogni son desideri di felicità”, ed allo-

ra spero che i vostri sogni, i nostri sogni, si trasformino in meravigliose realtà e vi
auguro tanta felicità ed un buon anno rotariano. 
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Relatore: 
Daniele Billitteri

Soci Presenti:
Rosa Stella Amoroso, Vincenzo Amoroso Librino, Vincenzo Autolitano, Antonino
Bono, Federico Brancato, Pietro Brancato, Carlo Buccheri, Angelina Buscema
Avola, Bruno Calandrino, Giovanni Cannizzaro, Carlo Capece, Maria Craparotta,
Alessandro Dagnino, Carmelo Dazzi, Marco Di Benedetto, Fabio Di Lorenzo,
Rosario Di Lorenzo, Fabrizio Di Maria, Mario Di Piazza, Giuseppina Giordano,
Alfredo Gulì, Francesco Guttadauro, Massimiliano Guttadauro Mancinelli,
Roberto Lanza, Pietro Leo, Antonella Leotta, Claudio Leto, Antonio Lo Bianco,
Giada Lupo, Paolo Mercadante, Mariella Neri, Ennio Nicotra, Alfredo Nocera,
Sergio Pivetti, Giovam Battista Rini, Bartolomeo Romano, Sonia Romano, Raffaello
Rubino, Maurizio Russo, Francesco Vaccaro, Maurizio Vitale, Salvatore Vitale. 

Consorti Presenti:
Concetta Rizzuto Autolitano, Maria Giacone Bono, Corrada Zanasi Brancato,
Raffaella Errante Calandrino, Rita Fanelli Capece, Elena Bollara Dazzi, Maria
Grazia Franchi Bononi Di Maria, Francesco Spoto, Mirella Calandrino Lanza,
Bianca Barbera Leo, Teresa Tuttolomondo Leto, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco,
Francesca Bottino Nocera, Maricetta Cusimano Romano, Elvira Gulì Russo,
Cinzia Ruscazio Vaccaro, Emanuela Cilio Vitale. 

Ospiti del Club:
Dott. Carlo Bonifazio, e gentile Signora Sonia, Ing. Angela Cirincione Past
President Rotaract Club Palermo, Dott. Andrea Trifirò.

Ospiti dei Soci:
Arch. Marida Di Ferro ospite di Pietro Brancato Arch. Desireè Vacirca ospite di
Alfredo Gulì, Signora Iole Neri ospite di Mariella Neri, Prof.ssa Giulia Sommariva
ospite di Raffaello Rubino, Avv. Francesco Montalbano e gentile Signora Daniela
ospiti di Francesco Vaccaro.










Qualche tempo fa ho passato un giorno nel carcere per i minori di Malaspina
a Palermo, quello cui il Rotary Club Palermo dedica non sporadiche attenzioni.
Sono stato con i ragazzi, una trentina, ho mangiato cose cucinate anche da lo-

ro nel cortile dove danno “l’aria”, abbiamo chiacchierato a lungo, non ho chiesto
a nessuno di loro perché fossero lì. Alla fine quando s’è fatta l’ora di tornare nel-
le “stanze”, mi hanno tutti abbracciato e baciato. Uno mi ha detto: oggi qui mi
sentivo fuori. L’ossimoro più bello ascoltato negli ultimi dieci anni. Me li sarei por-
tati tutti a casa: scippatori, rapinatori, forse pure qualche assassino. Non lo so e
non lo voglio sapere. Se vale (e ovviamente non vale) la regola che un delinquen-
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Daniele Billitteri, giornalista, si è occupato per molti anni di cro-
naca nera approfondendo ulteriormente la sua conoscenza di
Palermo, dei palermitani e della “palermitanità”, che ha descrit-
to nei suoi numerosi libri, in particolare “Homo Panormitanus”
e “Femmina Panormitana” oltre che in una serie di gialli am-
bientati nella nostra città ed è anche autore teatrale.
Fa opera di volontariato presso l’Istituto Penitenziario
Minorile Malaspina.

     

Roberto Lanza con Fabrizio Di Maria ed i Past President Maurizio Russo e Bartolomeo Romano



te ha la “faccia da delinquente”, loro sembravano più due squadre di calcio dopo
una partita finita 0-0. Facce di ragazzi, qualsiasi.
Non voglio raccontare la loro storia come farebbe forse, qualsiasi giornalista

che ha l’opportunità di entrare in quel posto per un giorno intero. Andandoci mi
ero ripromesso che non avrei affondato la forchetta della curiosità nella loro vita.
Dovevo solo parlare dei miei libri alcuni dei quali erano stati dati loro in lettura.
E rispondere alle loro domande. Ed è questo che voglio raccontare. E con questo
un momento della mia vita che difficilmente dimenticherò per densità e qualità di
emozioni.
Il direttore Angelo Capitano è il recluso più anziano del carcere. Sta chiuso lì

dentro da una trentina d’anni impegnato nei tanti ruoli della sua carriera della
quale ha raggiunto l’apice. Ne ha viste di tutti i colori. Ma piano piano... Mi fa gi-
rare dappertutto. Due giardini splendidi, biblioteca, cinema, teatro, campo di cal-
cetto con manto erboso, piscina semi olimpica, un orto.
I lunghi e tetri corridoi sono pieni di disegni. La mensa ha una parete dipinta

coi cibi tradizionali, la catena alimentare. Poi c’è la lista dei cibi tipici della cucina
islamica perché a Malaspina ci sono anche gli stranieri, arabi del Maghreb e ru-
meni, principalmente. I ragazzi stanno in stanze con tre letti, bagno e tv coi cana-
li principali e due canali, uno in arabo e uno in rumeno. Gli agenti della polizia pe-
nitenziaria, nella parte dell’edificio riservata alla detenzione, stanno in abiti
borghesi.
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Il Presidente presenta il relatore della serata Daniele Billitteri



I ragazzi vengono tenuti impegnati in tante attività. C’è la scuola (elementare,
media e superiore), ci sono i corsi professionali, c’è una cucina per comunità do-
ve non manca niente. Imparano da chef professionisti e da esperti pasticceri. C’è
una palestra con gli attrezzi, c’è un servizio medico con tre infermieri full time, pe-
riodicamente ci sono i trasferimenti per le visite dal dentista, una volta al mese vie-
ne il barbiere che suda sette camice a scolpire le loro teste nei modi più allegri e
fantasiosi. Sono costantemente seguiti da una agguerrita pattuglia di educatori
che, in sostanza, vivono insieme con loro. È lavoro, certo, ma, visti gli stipendi, la
passione è un extra e loro ce la regalano. Raramente qualcuno li ringrazia. Tranne
i ragazzi dei quali si occupano.
Vengono da tutta la Sicilia e, a prescindere dalla condanna che hanno avuto, ri-

mangono fino al giorno prima di compiere 21 anni. Poi passano “dai grandi”
all’Ucciardone.
Hanno i volti duri, è vero, ma sono indistinguibili dai loro coetanei fotogra-

fati su un “muretto”, davanti a un pub del centro storico, davanti all’uscita di
una scuola. Solo negli occhi, ogni tanto, vedi la silhouette dei mostri con i qua-
li convivono. Con questa nebbia è difficile dividere torti e ragioni e non sono lì
per questo. Ma i “rumori” che arrivano parlano di cose estreme, di voragini af-
fettive.
Mentre erano seduti nella sala cinema ad ascoltarmi e prima di mettermi in

croce con le domande, ho detto loro un’ovvietà: in tutto c’è una ragione, un
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Il Prefetto Bruno Calandrino apre la serata



motivo, un perché. Ma un luogo di punizione non può tradire la punizione dun-
que quello, con tutti i “servizi”, le “comodità”, le attenzioni, resta – dicono le
carte – un luogo di detenzione che sottolinea, intanto, che una ferita alla socie-
tà è stata inferta, che qualche vecchietta è caduta e si è rotto il femore, che qual-
che cassiere di banca ha rischiato di restarci secco, che qualche ragazzino si è
strafatto con la robaccia passata dalle loro mani. Che si sappia. Che non si di-
mentichi. Che serva, tuttavia, a qualcosa. Per esempio che c’è pure un altro
mondo oltre il branco, oltre il buio della setta criminale dove ci si conquista
ruolo e identità. 
Poi hanno cominciato a chiedermi: come nasce un libro, come si sviluppa un’i-

dea, come si scelgono i personaggi. Dalle domande ho capito che avevano letto,
perfino voracemente, il materiale che avevano dato loro. E che avevano preferito
le storie più romantiche. Non quelle più “nere” ma quelle dove c’entra l’amore,
per esempio, o l’affettività, o quelle di famiglia. Tutti avevano apprezzato soprat-
tutto il racconto che parla di un giovane ladro che girava per le strade forzando le
auto ma tenendo nel bagagliaio del motorino una copia della Divina Commedia
perché si struggeva leggendo il canto di Paolo e Francesca in memoria di un amo-
re perduto ma non dimenticato. Hanno voluto che glielo raccontassi di nuovo a
braccio. Ricordavano tutto, nomi, età, luoghi. E qualcuno si è offerto perfino di ci-
tare passi a memoria. Nel racconto un vecchio maresciallo metteva le cose in mo-
do che quel piccolo ladro affrontasse il minimo ineliminabile delle conseguenze
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del reato che aveva commesso. Perché chi alterna stereo “grattati” e Divina
Commedia non può essere perduto del tutto.
Poi uno mi ha chiesto: Lei sa che noi siamo tutti giovani. Quindi ci ha parlato

dell’inizio. Ma se noi fossimo un libro, quale sarebbe la fine? Ho risposto: un li-
bro è spesso la storia di un vita. Ma la vita è come un libro. La fine? Sarà quella
che scriverà ciascuno di voi. Con le sue mani. 
Poi tutti all’ora d’aria tra rosticceria mignon, risotto alla marinara, anelletti al

forno, fritturina di calamari e insalata, bignè alla crema. Tutto fatto da loro e im-
bandito sui tavoli in quel cortile testimone di ben altri pensieri. Loro ci hanno coc-
colati come se noi fossimo cuccioli e loro i nostri padroni, hanno applaudito i loro
insegnanti e gli educatori e perfino gli agenti. Pupiata? E chi lo sa. Certo, tutto sa-
peva di genuino, non c’era esagerazione sospetta. Alle tre e mezzo si sono avviati
verso il corridoio dove c’è l’ingresso alla zona delle “stanze”. Uno è di Ballarò ed è
l’unica notizia personale che mi è rimasta in mente perché sono di Ballarò pure io.
E tra qualche mese un caffè insieme non ce lo potrà togliere nessuno. Degli altri
non so nulla, trenta storie con trenta inizi contano i giorni. Trenta ferite cercano ce-
rotti. Trenta cuori giovani cercano sangue nuovo. E una ragione. Ma le sbarre non
fermano il sole. “Mio fratello sta per avere una bambina. Nascerà tra pochi giorni.
E quando fa un mese, me la portano qui. Poi aspettano che finisco perché la devo
battezzare io”. E verrà pure per lui il momento di dire: rinuncio a Satana. Alcuni
non ce la faranno. Ma alla scuola della speranza non insegnano statistica.
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Palermo di sera vista dalle terrazze del Castello Utveggio
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Relatore:
Dott. Fabio Di Lorenzo 
Consigliere Tesoriere

Soci Presenti:

Filippo Amoroso, Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano, Bruno Calandrino,
Giovanni Cannizzaro, Maria Craparotta, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo,
Giuseppina Giordano, Antonio Lanza, Roberto Lanza, Pietro Leo, Antonio Lo
Bianco, Alberto Marino, Paolo Mercadante, Lucio Messina, Arturo Motti,
Mariella Neri, Ennio Nicotra, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Carlo Michele
Pavone, Massimo Pensabene, Sergio Pivetti, Antonino Emanuele Rizzo, Vito
Rodolico, Sonia Romano, Vincenzo Romano, Antonino Sanfilippo, Nunzio
Scibilia di Pasquale, Francesco Vegna, Nino Vicari, Maurizio Vitale, Salvatore
Vitale.










Fabio Di Lorenzo, Dottore commercialista, è socio del nostro
Club dal 1996 e dal 2010 è Consigliere Tesoriere, carica che ri-
coprirà anche nel prossimo anno rotariano.



Con la consueta chiarezza espositiva, sintetico ma esaustivo, il Consigliere
Tesoriere Fabio Di Lorenzo ha illustrato il bilancio consuntivo del Club dell’anno
rotariano 2012/2013 ed il preventivo dell’anno 2013/2014.
Il bilancio del Club, preventivamente sottoposto all’approvazione del

Consiglio Direttivo, viene illustrato ai Soci nel corso di una riunione ordinaria ai
sensi dell’art. 10 par. 8 del Regolamento del Club.
Al termine, i Presidenti dei due anni in esame hanno ringraziato Fabio per l’im-

pegno con il quale ha brillantemente svolto e svolge il suo ruolo.
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Il Consigliere Te-
soriere Fabio Di
Lorenzo espone
ai Soci i bilanci

Fabio riceve le
congratulazioni
del Presidente
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Attribuito a: 
Salvo Ficarra - Valentino Picone 

Soci Presenti:
Carmelo Antinoro, Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja,
Guglielmo Benfratello, Federico Brancato, Pietro Brancato, Angelina Buscema
Avola, Bruno Calandrino, Giovanni Cannizzaro, Annibale Chiriaco, Antonello
Cosenz, Maria Craparotta, Natale D’Alessandro, Leonardo Dagnino, Carmelo
Dazzi, Marco Di Benedetto, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Mario Di
Piazza, Giuseppe Ferruggia, Gandolfo Gallina, Salvatore Gallina Montana,
Fabrizio Gioia, Alfredo Gulì, Francesco Guttadauro, Massimiliano Guttadauro
Mancinelli, Antonio Lanza, Roberto Lanza, Pietro Leo, Claudio Leto, Antonio Lo
Bianco, Giada Lupo, Renato Mangano, Alberto Marino, Paolo Mercadante, Lucio
Messina, Tullio Mormile, Mariella Neri, Alfredo Nocera, Salvatore Novo,
Massimo Pensabene, Sergio Pivetti, Renata Pucci Zanca, Bartolomeo Romano,
Sonia Romano, Vincenzo Romano, Giovanni B. Rubino, Girolamo Rubino,
Raffaello Rubino, Maurizio Russo, Lorena Ruvituso, Antonino Sanfilippo, Nunzio
Scibilia di Pasquale, Carlo Sorci, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Nino Vicari,
Maurizio Vitale, Salvatore Vitale. 

Consorti Presenti:
Gina Martorana Antinoro, Concetta Rizzuto Autolitano, Teresa Passaglia
Benfratello, Corrada Zanasi Brancato, Raffaella Errante Calandrino, Alida Vanella
Chiriaco, Annamaria La Lumia Cosenz, Giulia D’Angelo D’Alessandro, Elena
Bollara Dazzi, Maria Rosaria Interguglielmi Di Benedetto, Tiziana Randazzo Di
Lorenzo, Dora Ferreri Ferruggia, Patrizia Sardina Gallina, Anna Di Lorenzo
Gallina Montana, Maria Letizia La Lumia Lanza, Mirella Calandrino Lanza,
Bianca Barbera Leo, Teresa Tuttolomondo Leto, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco,
Giovanna Costamante Mangano, Albina Vetrugno Marino, Rossella Sansone









Mercadante, Bianca Cordaro Mormile, Annalisa Aiello Motti, Francesca Bottino
Nocera, Iole Tutone Novo, Anna Maria Valenti Pensabene, Maricetta Cusimano
Romano, Maria Pia Di Stefano Romano, Gabriella Terrazzino Rubino, Elvira Gulì
Russo, Lino Cravana, Maria Maiorana Sorci, Cinzia Ruscazio Vaccaro, Chiara
Ranieri Vicari, Emanuela Cilio Vitale. 

Ospiti del Club:
Dott. Carlo Bonifazio Assistente del Governatore e Signora Sonia, Angelo Morello
e Signora Roberta, Dott.ssa M.Francesca Guarneri Presidente Rotaract Club
Palermo, Dott. Francesco Carcione Rotaract Club Palermo. 

Ospiti dei Soci:
Dott.ssa Valeria Antinoro ospite di Giuseppe Antinoro, Dott. Michele Zucchero e
Signora Mirella ospiti di Vincenzo Autolitano, Notaio Maurizio Ficani ospite di
Maria Craparotta, Francesca Di Lorenzo ospite di Fabio Di Lorenzo, Signora
Barbara Di Salvo, Prof.ssa Renata Cavaliere ospiti di Rosario Di Lorenzo, Arch.
Desirée Vacirca ospite di Alfredo Gulì, Manfredi e Lucrezia Lanza ospiti di
Roberto Lanza, Avv. Nicola Cassata ospite di Pietro Leo, Avv. Isabella Mangano
ospite di Renato Mangano, Dott. Aldo De Negri e Signora Maria ospiti di Alberto
Marino, Signora Iole Neri ospite di Mariella Neri, Dott. Alfonso Giubilato,
Dott.ssa Gabriella Vitrano ospiti di Girolamo Rubino, Dott.ssa Luciana Deni
ospite di Antonino Sanfilippo, Dott.ssa Valentina Vitale ospite di Maurizio Vitale.
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Il “Premio Palermo Rotary” è stato istituito nel 1990, e viene attribuito perio-
dicamente dal nostro Club a personalità siciliane distintesi nel campo delle lette-
re, delle scienze e delle arti.
In passato questo riconoscimento è stato assegnato, tra gli altri, a S. E. Rev.ma

il Cardinale Salvatore Pappalardo, al pittore Bruno Caruso, allo scrittore Vincenzo
Consolo, al pianista e direttore d’orchestra Franco Mannino.

Il Consigliere Segretario consegna le targe del Premio Rotary a Ficarra e Picone

Bruno e Raffaella Calandrino con i due ospiti
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Manfredi e Mirella Lanza,
Sonia Romano

Maurizio Vitale, Valentina
Vitale, Tiziana, Francesca e
Rosario Di Lorenzo

Lucrezia Lanza

Sergio Pivetti, Gandolfo
Gallina e Francesco Gutta-
dauro



Naturalmente, l’assegnazione del Premio tiene conto anche e soprattutto del-
l’immagine che il premiato ha dato della Sicilia e di Palermo in particolare, ed an-
cor di più del suo impegno sociale.

Quest’anno, la commissione appositamente costituita ha deliberato di asse-
gnare il premio a Salvo Ficarra e Valentino Picone. 
La motivazione del Premio deriva, oltre che dal loro gradevole umorismo in-

telligente, garbato, mai volgare, mai sopra le righe, apprezzato in tutta Italia, dal-
l’impegno sociale che hanno saputo inserire in alcune pièces come, ad esempio,
quella sull’omicidio di Padre Pino Puglisi, che è stata proiettata nel corso della se-
rata e, ancor di più, dall’attività che, in silenzio, svolgono in favore della nostra cit-
tà attraverso l’associazione “Maredolce Onlus” che hanno appositamente creato.
Senza clamore, con il loro impegno diretto ed attraverso la loro immagine, rea-

lizzano importanti progetti.
L’importo del Premio, insieme ad un ulteriore contributo spontaneo dei Soci

del Club presenti, è stato destinato dal noto duo alla realizzazione di una ludote-
ca presso l’Ospedale dei bambini “Di Cristina” di Palermo.
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Il pubblico divertito



Nel mese di gennaio è stata consegnata la ludoteca realizzata presso l’Ospedale
dei bambini di Palermo anche con il nostro contributo.
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La notizia è stata così riportata dalla
stampa:

     
    , data in cui sono
state raccolte le prime cifre in occasione di
uno spettacolo del duo comico al teatro Al
Massimo di Palermo e che ha visto poi il
coinvolgimento di tante realtà impegnate
per realizzare il sogno dei più piccoli. …..



Oltre al contributo della Onlus Maredolce, sono stati determinanti per la realiz-
zazione del progetto la Giochi Preziosi che ha donato molti dei giocattoli presenti al-
l’interno della struttura; la Biga srl, che ha fornito i banchetti e le sedie; la KSM che
provvede al controllo della sicurezza; gli architetti Daniela Polizzi e Lillo Piscione;
l’Università di Teramo, che ha fatto una raccolta tra i docenti e gli studenti della fa-
coltà di Scienze della Comunicazione in occasione dell’inaugurazione, da parte di
Ficarra e Picone, dell’anno accademico; e ancora la PAM azienda palermitana che si
è occupata dell’arredamento; l’Associazione ABIO che si occuperà dell’assistenza dei
bambini all’interno della ludoteca.        

 e da Tickettando, Tramp Snc e RQS Spettacoli che hanno rinunciato ai lo-
ro utili per la serata benefica realizzata da Ficarra e Picone lo scorso 6 gennaio 2013.

Palermo 23 gennaio 2014”

L’evento ha avuto massima diffusione ed è stato riportato, tra gli altri, da:
• Repubblica.it • Redattoresociale.it • Palermotoday • BlogSicilia (video)
• Youtube (video) • Si24.it • PalermoBabyplanner • IlsitodiPalermo ed è sta-
to oggetto di un ampio servizio televisivo all’interno del Tele Giornale di
Sicilia.
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A conclusione dei lavori del
Congresso Italiano di Pediatria di
Palermo, il nostro consocio
Presidente della Società Italiana di
Pediatria Giovanni Corsello ha con-
segnato a Salvo Ficarra e Valentino
Picone il premio “Amico dei
Bambini”, intitolato alla memoria del
pediatra da poco scomparso
Giuseppe Roberto Burgio.

“Ficarra e Picone sono amati dal pubblico e anche sensibili alle esigenze dei più
piccoli” ha detto Corsello, Presidente della SIP “ma non tutti sanno che hanno an-
che una vocazione alla solidarietà. Il contributo per la realizzazione di un’aula col-
loqui al Tribunale dei Minori di Palermo e la Ludoteca al quarto piano
dell’Ospedale dei Bambini sono alcune delle iniziative in cui si sono generosa-
mente spesi con la onlus Maredolce da loro fondata. Un impegno che i pediatri vo-
gliono riconoscere anche ufficialmente”.

“È un premio bellissimo” ha detto Salvo Ficarra, “che richiama alla memoria
la mia infanzia: il pediatra era per me una figura mistica che risolveva tutti i pro-
blemi. Il nostro lavoro per i bambini non finisce qui, siamo impegnati nella rac-
colta fondi per l’acquisto di un macchinario ecografico di ultima generazione da
donare all’Ospedale dei Bambini di Palermo”.
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Relatore: 
Avv. Giovanni Vaccaro
Governatore incoming

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Giuseppe Antinoro, Silvano Barraja, Giuseppe Bazan,
Guglielmo Benfratello, Leonardo Domenico Cacioppo Maccagnone di Granatelli,
Bruno Calandrino, Giovanni Cannizzaro, Carlo Capece, Rita Cedrini Calderone,
Maria Craparotta, Leonardo Dagnino, Fabio Di Lorenzo, Roberto Di Lorenzo,
Giuseppina Giordano, Mario Giuffrè, Roberto Lanza, Pietro Leo, Antonio Lo
Bianco, Alberto Marino, Pietro Luigi Matta, Paolo Mercadante, Lucio Messina,
Vincenzo Messina, Mariella Neri, Ennio Nicotra, Alfredo Nocera, Alessandro
Palmigiano, Michele Pavone Macaluso, Massimo Pensabene, Sergio Pivetti,
Fausto Provenzano, Sebastiano Provenzano, Gaetano Rivera, Sonia Romano,
Vincenzo Romano, Giovanni B. Rubino, Raffaello Rubino, Maurizio Russo,
Antonino Sanfilippo, Nunzio Scibilia di Pasquale, Carlo Sorci, Andrea Rosario
Speciale, Nicola Vallone, Salvatore Varia, Francesco Vegna, Nino Vicari, Maurizio
Vitale, Salvatore Vitale. 

Ospiti del Club:
Avv. Giovanni Vaccaro Governatore incoming del Distretto 2110, Prof.ssa Cristina
Morrocchi Delegato d’Area, Dott. Pietro Leto Delegato d’Area per la Rotary
Foundation, Avv. Raffaele De Lisi Presidente del Rotary Club Termini Imerese








Giovanni Vaccaro, Avvocato penalista, già componente del
Consiglio Nazionale Forense, è Past President del Club di Sciacca.
È stato eletto Governatore per l’anno rotariano 2014/2015



Nell’ambito di una serie di incontri sull’argomento dell’etica, nella professione e nel
Rotary, abbiamo avuto gradito relatore il Governatore Incoming Giovanni Vaccaro.
Giovanni ha voluto iniziare dal nostro Club una serie di incontri sull’argomento, e
con la sua caratteristica verve ha affrontato le problematiche legate all’attuale situa-
zione con ampi riferimenti letterari.
Numerosi e graditi sono stati gli interventi dei Soci.
Ospite del Club l’Avv. Raffaele Delisi, Presidente del Club Termini Imerese.
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Il Presidente introduce la relazione dell’Avv. Vaccaro

Arricchito dal rapporto umano intessuto con tanti iscritti nei vari Club del
Distretto, dopo più incontri nelle diverse aree, torno dopo qualche tempo a trat-
tare i temi legati all’azione professionale, che era stata assegnata alla Commissione
da me presieduta nell’anno sociale 2013-14. 

Siamo partiti da qualche riflessione sul ruolo dei “professionisti”, stretti oggi
tra spinte autoritarie, innovazioni tecnologiche e regole deontologiche, ma ricchi
di valori tradizionali; da altre considerazioni sulla lettura dei classici, più che dei
manuali scientifici e di management; sulla educazione rivolta al pensiero, piutto-
sto che al puro tecnicismo.
Abbiamo insieme constatato che, nonostante le critiche di parte della stampa e

dei c.d. “poteri forti”, i professionisti continuino a godere del consenso dei ri-
spettivi clienti: il paziente è soddisfatto del medico diligente; il costruttore dell’ar-
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chitetto con più gusto,
l’imputato dell’avvocato
più efficace. Ed abbiamo
pure apprezzato come dal-
le libere professioni nasca-
no delle testimonianze che
vanno al di là degli aspetti
specialistici, per una me-
moria storica utile alle
nuove generazioni. E co-
me il Rotary annoveri tra-
dizionalmente tra le sue fi-
la molti “professionisti”
che si spendono per l’u-
tenza e, in senso lato, pure
per la società.

Nuove idee sono a po-
co a poco maturate, dopo
un anno di confronto non
solo con i soci, ma anche
con i rappresentanti degli
ordini e dei collegi profes-
sionali – opportunamente
invitati dai Presidenti dei
Club – e con diversi espo-
nenti del mondo del lavo-
ro o – ahimè – della … dis-
occupazione!
Ne è discesa la convin-

zione che i rotariani do-
vrebbero trasmettere sem-
pre più ai giovani le loro
esperienze, confrontando-
si, ad esempio, con gli stu-
denti dell’ultimo anno dei
licei, per rispondere alle
loro attente sollecitazioni,
con passione e realismo.
Ancora di più è emerso

che noi soci dovremmo ri-
cercare – magari tra le
donne e i giovani più bril-
lanti – i più qualificati e se-
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ri esponenti delle nuove
categorie richieste dalla
società e dal mercato:
copywriter, personal ban-
ner, creativi, designer,
esperti della comunicazio-
ne, cultori della sana ali-
mentazione, conoscitori di
più lingue, ecc. ecc.
Qualche immagine a

corredo di questo scritto
potrà più facilmente far
pensare ai nuovi “profes-
sionisti” da cooptare nel
nostro sodalizio, per dar
loro la possibilità di ren-
dersi utili accanto a noi; al
contempo per far sì che
l’associazione si rafforzi,
con un maggiore respiro
culturale e più elastici rap-
porti sociali.
Una delle caratteristi-

che delle nuove leve è
quella di lavorare non solo
nel classico ufficio, in ora-
ri canonici, ma con le
“scrivanie portatili”, quali
note book, tablet, smart-
phone ed altri strumenti
tecnologici sempre più sofisticati, adoperati “H 24”! 
Sarebbero i potenziali soci di un “E Club”! Il primo è già nato. Trattasi del 92°

Club del Distretto, la cui carta è stata consegnata il 14 dicembre 2014, al termine
del Seminario sulla Rotary Foundation. I 20 nuovi “professionisti” rotariani, ap-
partenenti a diverse aree, lavorano … viaggiando e quindi comunicano attraverso
l’informatica, mentre si trovano in auto, in aeroporto, in albergo, in varie aziende;
alcuni di loro dimorano all’estero altri sono stati rotaractiani; altri facevano parte
di Club tradizionali, che hanno dovuto lasciare proprio perché lavoratori itineranti
… Tutti però sono legati dagli ideali rotariani. Li ho sentiti uno per uno domeni-
ca scorsa al Village di Agira, presentati da Orazio Agrò, Primo Presidente e da
Franco Palmeri, Presidente Incoming. Costituiscono un esempio di rotariani che
esportano il nostro verbo e che ogni tanto si incontreranno, come promesso, per
cementare meglio le loro amicizie.
Dal nuovo manuale di procedura potranno attingere le fonti dei doveri dei ro-



tariani nell’esercizio delle
rispettive attività; ripassa-
re le ben note “quattro
domande”; apprendere le
linee guida del volonta-
riato; coniugare l’azione
professionale, con la
quinta via d’azione, in fa-
vore della gioventù …. 
Insomma, partendo

dalle “idee forza” del so-
dalizio e dalle radici mal-
tesi e siciliane, i nuovi
adepti professano nuovi

propositi, pur essendo sparsi nel mondo; intendono realizzare nuovi programmi e
– senza far scadere la qualità – raddoppiarsi in poco tempo.
Ed in fondo, una delle tante potenzialità del Rotary è quella di avvalersi di ri-

sorse umane che, cambiando ruolo, anno dopo anno, portano nuova linfa, arric-
chendo sia il Club, sia la società nella quale lasciano il segno, giorno per giorno,
mese per mese. 
Non mi resta che rivolgere un grato pensiero agli autorevoli soci del Club

Decano, con i quali ho avuto modo di confrontarmi, auspice il caro Amico e
Collega Roberto Lanza. La gratitudine è estesa a tutti i professionisti che ho ascol-
tato l’anno scorso e a tutti quelli che, da Governatore, sto ascoltando durante le
visite nei Club, grandi, medi e piccoli, nei quali si parla fortunatamente la stessa
lingua dell’essere e del fare.
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Il Presidente consegna il gagliardetto del Club a Raffaele Delisi, Presidente del Club Termini Imerese
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In occasione del WORD POLIO DAY, giornata nella quale in tutto il mondo
si parla del più grande progetto portato avanti dal Rotary International volto al-
l’eradicazione mondiale di questa gravissima malattia, il nostro Club ha svolto una
tavola rotonda presso l’Aula Magna della facoltà di Economia dell’Università di
Palermo.
Dopo l’introduzione del Presidente Roberto Lanza e sotto la regia del nostro

consocio Santo Caracappa si sono susseguiti come relatori: il Prof. Antonio Cascio
dell’Università di Messina, che ha parlato delle emergenze sanitarie, il Prof.
Vincenzo Caporale, Presidente della Commissione per gli standard biologici con se-
de a Parigi, che ha trattato il tema “quando il panico supera la ragionevolezza” ed il
Prof. Mauro Giacca, del Molecular Medicine Laboratory di Cape Town, in South
Africa, che ha parlato di errori, bufale ed inganni nell’informazione scientifica.



Relatore: 
Vladimir Korotkov
Console Generale della Federazione russa 

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano,
Silvano Barraja, Federico Brancato, Carlo Buccheri, Leonardo Domenico
Cacioppo Maccagnone di Granatelli, Bruno Calandrino, Carlo Capece, Maria
Craparotta, Carmelo Dazzi, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Salvatore
Gallina Montana, Francesco Guttadauro, Antonio Lanza, Roberto Lanza, Pietro
Leo, Claudio Leto, Antonio Lo Bianco, Giada Lupo, Alberto Marino, Paolo
Mercadante, Lucio Messina, Vincenzo Messina, Mariella Neri, Ennio Nicotra,
Alessandro Palmigiano, Sergio Pivetti, Fausto Provenzano, Sebastiano
Provenzano, Agostino Randazzo, Stefano Riva Sanseverino, Gaetano Rivera,
Antonino Emanuele Rizzo, Sonia Romano, Girolamo Rubino, Raffaello Rubino,
Maurizio Russo, Antonino Sanfilippo, Carlo Sorci, Andrea Rosario Speciale,
Salvatore Varia, Nino Vicari, Maurizio Vitale, Salvatore Vitale.

Ospiti del Club:
Signora Natalia Korotkov
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Vladimir Korotkov, Console Generale della Federazione
Russa a Palermo, e` nato il 16 febbraio 1950 a Mosca.
Sposato con la Signora Natalia, ha due figlie e tre nipoti.
Ha iniziato la carriera diplomatica nel 1973 ed in 40 anni

di lavoro ne ha trascorsi 25 all’estero presso le Ambasciate in
Guinea (Conakry), Congo (Brazzaville), Italia (Roma) e pres-
so la Delegazione permanente di Russia presso l`UNESCO a
Parigi; nel 2002-2007 è stato Console Generale della
Federazione Russa a Strasburgo.



Ringrazio tutti per essere intervenuti così numerosi, per la vostra disponibilità
ed interesse.
Delle cose più importanti e delle mie caratteristiche ha già parlato il Presidente,

vorrei solo ringraziare ancora una volta il mio amico Ennio Nicotra che ha contri-
buito ad organizzare questa iniziativa, questo incontro con voi e tutti i componenti
presenti del Corpo Consolare.
Sono felice d’appartenere al Corpo Consolare, del quale sono stato eletto

Decano: a Palermo siamo adesso trentatre, dei quali tre professionisti, Console ge-
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Dall’Agosto 2011 è Console Generale della Federazione Russa a Palermo (per
la Sicilia e la Calabria) dove ha svolto numerose iniziative tra le quali:
– trasformazione dell’attività professionale del Consolato nella forma più tra-

sparente per il pubblico tramite creazione del sito e del blog d’informazione
– incontri “B2B” tra le piccole e medie imprese, 
– creazione a Messina del Largo dei Marinai Russi, di due monumenti ed una

stele a Reggio Calabria ed un busto di Nicola II a Taormina,
– Festival “Primavera Russa a Palermo” composto da convegno e mostra d’ar-

chivio sui tre secoli dei rapporti tra il Sud Italia e la Russia, dall’edizione di una
monografia “La Sicilia dei Russi”, da un concerto di gala al Teatro Massimo, dal-
le master-class al Conservatorio e per i ballerini, da un concerto del coro ortodos-
so e da mostre di pittura,
– creazione del Centro di certificazione della conoscenza della lingua russa per

tutte le scuole e università del Sud d’Italia. 
Ha il grado diplomatico di Ministro Straordinario e Plenipotenziario ed è

Decano del Corpo Consolare a Palermo.

La relazione del Console Generale della Federazione Russa



nerale della Russia, di Tunisia, di Marocco, e altri trenta sono agenti marittimi, av-
vocati, imprenditori, che hanno rapporti con i Paesi che rappresentano.
Ho l’impressione che il ruolo del Corpo Consolare è ancora sottovalutato da

parte dell’Amministrazione regionale e comunale; noi stiamo discutendo questi
problemi con il Sindaco Orlando e con il Presidente Crocetta e spero che loro po-
tranno capire che il ruolo che noi possiamo giocare, ruolo sociale prima di tutto,
non è quello di fare le visite di cortesia, di bere il prosecco, noi possiamo fare qual-
che cosa di più concreto.
Ad esempio, tenendo conto che voi palermitani volete presentare la candi-

datura della città come capitale europea culturale nel 2019, credo che potrem-
mo lavorare insieme per migliorare lo stato delle strade, delle piazze. Noi pur-
troppo ci siamo abituati, ma i turisti, con i quali io parlo spesso, hanno una
immagine doppia: da una parte loro sono incuriositi dalla cultura straordinaria,
secolare, dai Fenici fino alla nostra epoca, dall’altra parte vedono questo con-
trasto che noi non dobbiamo lasciare così, e possiamo fare qualche cosa insie-
me per migliorare.
Ma questo è fuori dall’oggetto della conversazione di oggi.
Io non ho preparato un discorso diciamo così “accademico”, ma vorrei parla-

re in una maniera diciamo fraterna, se volete, una maniera amichevole e libera.
Quest’anno noi abbiamo celebrato i dieci anni della creazione del Consolato

Generale russo a Palermo; non posso dire che prendere questa decisione sia stato
così semplice, ed un ruolo importante l’ha avuto il collega Console Onorario del
Portogallo, che nel 2002 ha incontrato il nostro Ambasciatore di quell’epoca a
Roma, ed ha accentrato la sua attenzione sulla necessità di dare più di valore in-
ternazionale al Sud Italia e, prima di tutto, alla Sicilia, che gioca un ruolo più im-
portante di tutte le altre Regioni del Sud Italia sia per l’immagine dell’Italia, sia per
il potenziale economico e culturale.
Questi dieci anni di esistenza a Palermo del Consolato Generale hanno confer-

mato che la decisione era giusta, ma posso dire di più: quando ho cominciato ad
analizzare, ad esaminare la storia dei rapporti tra la Russia e la Sicilia, ho scoper-
to che la storia dei nostri rapporti consolari tra la Russia e Palermo è cominciata
ben duecento anni fa: nel 1813 è venuto qui il primo Vice Console col grado di
Consigliere.
Ma se noi guardiamo anche più profondamente a quando abbiamo comin-

ciato i rapporti, voi sarete un po’ sorpresi se vi dico che l’anno prossimo noi pos-
siamo celebrare insieme 1050 anni della nostra amicizia, della nostra solidarietà,
tra la Russia antica e la Sicilia, a quell’epoca Bizantina. In quell’epoca il princi-
pe russo regnante non ha ancora accettato il cristianesimo, ma era sotto influen-
za di sua madre, Principessa Olga, che era già battezzata a Costantinopoli e che
ha chiesto a suo figlio di aiutare l’Imperatore bizantino per combattere contro i
saraceni e la Russia antica ha firmato un accordo e ha fornito i suoi soldati che
sono venuti nel 964, prima a Reggio Calabria e poi, passato lo Stretto di Messina,
hanno cominciato le battaglie contro i Saraceni insieme alle forze armate bizan-
tine e siciliane.
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Il nostro secondo Festival è stato dedicato al decimo anniversario della crea-
zione dei nostri rapporti consolari contemporanei, ma l’anno prossimo vorrei ce-
lebrare questo anniversario plurimillenario perchè non vada dimenticato cosa ab-
biamo avuto prima e che questa simpatia e questa solidarietà erano già integrate,
forse, non vorrei esagerare troppo, a livello genetico. 
Nell’epoca di Pietro il Grande, nel 1698, lo Zar Pietro ha voluto usare l’espe-

rienza siciliana nella costruzione delle fortificazioni costiere contro i saraceni per
usarle nella nostra guerra contro i Turchi.
Lui ha inviato due suoi diplomatici, uno era Tolstoj, che sono venuti a Messina

e che hanno passato alcuni giorni esaminando ufficialmente queste esperienze.
Poi, nell’epoca di Caterina II, i rapporti si sono sviluppati molto rapidamen-

te, perché Caterina ha capito quale disposizione geopolitica occupa la Sicilia nel
Mediterraneo e voleva equilibrare la nostra presenza nel Mediterraneo rispetto
ai turchi.
Caterina ha inviato un Ambasciatore in Sicilia, ed ha istituito i Consoli a

Messina ed a Palermo per cominciare i rapporti commerciali, come dimostrato da
un frammento che ho trovato nell’archivio diplomatico del nostro Ministero degli
Esteri, un documento che conteneva il bilancio fatto dal Console che scriveva che
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In prima fila Salvatore Gallina Montana, Alessandro Palmigiano, Lucio Messina e Carlo Sorci



la Russia era diventata il primo importatore in Europa delle arance dalla Sicilia, 19
mila tonnellate per anno!
Queste arance rosse straordinarie, che migliori non esistono al mondo, che so-

no solo qui e che purtroppo la concorrenza non permette oggi di esportare.
Così si sviluppava la storia dell’amore tra il popolo russo e il popolo siciliano;

poi nel 1799 avviene un fatto storico molto, molto importante.
A quell’epoca le forze armate napoleoniche hanno occupato il Sud Italia. Lo

Zar Paolo prese allora la decisione di allearsi con gli austriaci ed i britannici per
combattere insieme e liberare la penisola e la Sicilia dai francesi. Il nostro genera-
le Suvorov era comandante di tutte le forze armate russo-austriache contro i bo-
napartisti.
Comandante della flotta era Usakov, molto famoso ed altrettanto generoso, che

non uccideva nessuno a battaglia finita, lasciando i nemici liberi di andare e nel
2000 è stato inserito nell’elenco dei Santi della Chiesa ortodossa russa.
Quando nel 1979 il Re delle Due Sicilie fuggì da Napoli ed installò la sua cor-

te a Palermo, lui sostava con la flotta a Messina ed a Palermo per garantirne la si-
curezza e l’incolumità.

42

La Vice Presidente Mariella Craparotta consegna alla Signora Korotkov un piccolo dono in ricordo
dell’incontro



Forse posso dire che fu la principale figura straniera nella storia del Regno del-
le Due Sicilie.
Pochi mesi fa noi abbiamo ricevuto da parte del Comune un edificio, una chie-

sa cattolica sconsacrata quindici anni fa, che aveva il nome di Sant’Alessandro dei
Carbonai e si trova vicino al Conservatorio, una piccola chiesa settecentesca. 
Noi abbiamo intenzione di farne una Chiesa ortodossa ed abbiamo discusso

con i sacerdoti su come chiamarla perché abbiamo intenzione di continuare a chia-
marla Sant’Alessandro dei Carbonai e darle forse anche un altro nome di Santo
della Chiesa ortodossa, e quindi sarà una Chiesa con un doppio nome.
A cominciare da Caterina II e fino al XX secolo, la Sicilia è stata una mecca per

i pittori e per gli scrittori russi: parecchi l’hanno visitata ed hanno usato la sua na-
tura e l’atmosfera come sorgente della creatività artistica.
L’anno scorso venti autori e ricercatori russi hanno preparato un libro che si chia-

ma “La Sicilia dei russi”, non certo nel senso di invasione, ma di come la Sicilia è en-
trata nel cuore dei russi e contiene parecchie storie interessanti sugli uomini della
cultura e della letteratura della Russia che hanno avuto contatti con le famiglie no-
bili della Sicilia, con gli uomini della cultura della Sicilia. Credo che questa storia
rappresenti un patrimonio culturale comune che non dobbiamo dimenticare.
Parecchie storie sono dedicate ai nostri musicisti, scenografi, ballerini che han-

no portato la loro creatività artistica nel teatro Massimo.
Speriamo che questa cooperazione continui ai nostri giorni ed oltre.
Vorrei ancora dire qualcosa sui nostri sforzi di sviluppare rapporti nell’econo-

mia. È chiaro che adesso è un periodo difficile per tutti noi, non solo per l’Europa,
per l’Italia in particolare, e molto più in particolare per il Sud Italia, ma purtrop-
po anche per la Russia.
Però sono sicuro che noi dobbiamo offrire la possibilità della sinergia, della co-

operazione, dei contatti tra imprenditori russi e imprenditori siciliani.
Due anni fa abbiamo intrapreso iniziative con la Confindustria, la Camera di

Commercio ed il CERISDI.
L’anno scorso e quest’anno abbiamo organizzato due sessioni di parecchi in-

contri di to be, di business to business e finalmente quest’anno siamo riusciti a svi-
luppare degli interessi reciproci: posso citare, per esempio, la creazione di una fab-
brica di contenitori in metallo, una fabbrica per la costruzione di forni per il pane
di nuova generazione.
Ho detto sempre ai miei colleghi a Mosca che la Sicilia non è solo olio d’oliva

aranci e uva; non dimenticate che Archimede era siciliano, dunque poniamo at-
tenzione al codice genetico dei siciliani ed analizziamo che cosa progettano oggi
gli ingegneri in Sicilia: hanno creato per esempio un mini pullman con una car-
rozzeria fatta con materiali compositi non in metallo, cioè senza corrosione, il che
per il clima della Russia è molto importante; a Catania esiste una fabbrica che pro-
duce automaticamente materiali per le ferrovie con tecnologie avanzate, vi sono
fabbriche che hanno elaborato batterie fotovoltaiche ed anche termiche che pos-
sono produrre parallelamente entrambi i tipi di energia.
Dunque ci sono tanti, tanti esempi della nostra cooperazione nel settore delle
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tecnologie innovative e non solo nel settore agroalimentare ma anche nel settore
agroalimentare, che è molto importante, perché, per esempio, le conserve di pesce
in Sicilia vengono prodotte con l’olio che è un conservante naturale, non chimico,
ed è molto apprezzato nel nostro paese.
Tenendo conto che il livello della vita nel mio Paese aumenta ogni anno, pen-

so che sempre più venga apprezzato il cibo sano, buono, di qualità e per ciò sono
sicuro che nel settore agroalimentare, malgrado il mercato molto stretto e difficile
a causa della concorrenza, noi possiamo fare passi avanti nella cooperazione tra le
piccole e medie imprese che producono in Italia il 75% delle ricchezze nazionali,
mentre da noi ancora il 20%, e quindi la vostra esperienza accumulata durante gli
ultimi decenni è molto importante per la Russia.
Con l’Italia il livello dei rapporti commerciali è molto alto: con il Giappone, per

esempio, la Russia ha rapporti per 30 miliardi, con l’Italia 45.
Ma non dobbiamo adagiarci su questi dati perché si ridurranno se noi non fa-

remo ogni sforzo per favorire i rapporti tra le piccole e medie imprese che rap-
presentano un enorme spazio, e sono sicuro che il futuro dei nostri scambi com-
merciali dipende non dal gas o dal petrolio ma, prima di tutto, dallo sviluppo di
questo settore delle piccole e medie imprese. 
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Relatore: 
Prof. Maurizio Triscari
Governatore del Distretto Rotary 2110




 


Maurizio Triscari, già Professore Associato di
“Georisorse Minerarie e Applicazioni
Mineralogico-Petrografiche per l’Ambiente e i
Beni Culturali” presso l’Università di Messina, ha
creato e diretto per vari anni il Laboratorio di
Microscopia Elettronica-Microanalisi e
Diffrattometria a Raggi X del Dipartimento di
Scienze della Terra.  
Professore ufficiale di vari corsi su tematiche di

Geologia Applicata ai Beni Culturali sia presso la
Facoltà di Scienze sia presso la Facoltà di Lettere
dell’Università di Messina, Professore incaricato
esterno al Master di Specializzazione in Diagnosi e
Recupero presso la Facoltà di Architettura
dell’Università di Reggio Calabria e presso la
Scuola Normale Superiore dell’Università di

Catania è stato Docente di Tecniche di Analisi Mineralogica presso il Master
Internazionale in Scienze Forensi dell’Università di Cottbus in Germania.
Ha svolto una notevole attività di consulenza come esperto per la

Soprintendenza ai BB.CC., per diversi Musei, e per il R.I.S. dell’Arma dei
Carabinieri di Messina.
È Autore di circa 200 pubblicazioni a stampa e monografie su riviste estere e

nazionali.
È sposato con la prof.ssa Rosanna Melgiovanni (P.H.F.) ed ha due figli,

Corrado di 32 anni, Biologo marino e Guida naturalistica e Dario di 30 anni,
Ingegnere gestionale, Socio del Rotaract di Bologna Est. 



Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, Giuseppe Antinoro,
Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Pietro Brancato, Carlo Buccheri, Domenico
Leonardo Cacioppo Maccagnone di Granatelli, Bruno Calandrino, Giovanni
Cannizzaro, Carlo Capece, Santo Caracappa, Angela Cirincione, Antonello
Cosenz, Maria Craparotta, Leonardo Cucchiara, Leonardo Dagnino, Marco Di
Benedetto, Giovanni Di Giovanni, Salvatore Di Giovanni, Fabrizio Di Maria,
Mario Di Piazza, Giuseppe Ferruggia, Fabrizio Gioia, Francesco Guttadauro,
Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Roberto Lanza, Antonella Leotta, Antonio
Lo Bianco, Giada Lupo, Paolo Mercadante, Lucio Messina, Marcello
Montalbano, Ennio Nicotra, Alfredo Nocera, Fausto Provenzano, Sebastiano
Provenzano, Stefano Riva Sanseverino, Vito Rodolico, Sonia Romano, Maurizio
Russo, Nunzio Scibilia di Pasquale, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Andrea
Vincenti, Maurizio Vitale.
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Appassionato di escursionismo (nel 2009 ha percorso a piedi il Camìno Francès
per Santiago di Compostella), radioamatore (IT9LQG), motociclismo, storia lo-
cale e fotografia è anche collezionista di minerali ed insieme a Rosanna vantano
una collezione di oltre 460 fischietti in terracotta da tutto il mondo.

Il Segretario Distrettuale Titta Sallemi con Roberto Lanza



Consorti Presenti:
Eleonora D’Antoni Algozini, Concetta Rizzuto Autolitano, Raffaella Errante
Calandrino, Daniela Nifosì Caracappa, Raffaella Sara Russo Cucchiara, Maria
Rosaria Interguglielmi Di Benedetto, Maria Grazia Franchi Bononi Di Maria,
Dora Ferreri Ferruggia, Mirella Calandrino Lanza, Bianca Rosa Giardina Lo
Bianco, Rossella Sansone Mercadante, Daniela Ruscazio Montalbano, Francesca
Bottino Nocera, Vanna Manunta Provenzano, Trissi Christakopoulou
Provenzano, Agata Orlando Riva Sanseverino, Cinzia Ruscazio Vaccaro. 

Ospiti del Club:
Prof.ssa Rosanna Triscari, Dott. Giombattista Sallemi e Signora Maria Teresa,
Dott. Carlo Bonifazio e Signora Sonia, Dott.ssa M. Francesca Guarneri, Paolo
Guarneri, Andrea Trifirò, Alessandra Ginestra. 

Ospiti dei Soci:
Dott.ssa Valeria Antinoro ospite di Giuseppe Antinoro, Notaio Maurizio Ficani
ospite di Maria Craparotta, Signora Diana Vaccaro, Eduardo Franco ospiti di
Francesco Vaccaro, Dott. Roberto Tristano e Signora Rosellina, Signora Rosamaria
Tristano, Dott. Cesare Vincenti e Signora Luciana, Federica Vincenti ospiti di
Andrea Vincenti.
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Nell’anno di responsabilità come Governatore di un Distretto Rotary, le visite
ai Club assumono il significato di occasioni uniche per poter tangibilmente essere
a contatto con una realtà rotariana così diversamente interpretata sul territorio. 
Certo si ricorda bene la prima, …. come si ricorda l’ultima, ma ogni visita vie-

ne ricordata con qualcosa di particolare. Qualche Club è stato visitato come un in-
contro tra Amici, qualche altra visita è stata più formale, qualche altra è stata de-
dicata ai soli progetti. 
Ma la visita al Club di Palermo …. è la visita per eccellenza….. La visita al

Club di Palermo è la visita a chi ha reso possibile che l’ideale rotariano venisse
diffuso nella nostra regione. È la storia stessa del Rotary in Sicilia. È naturale che
ci si avvicina a questo Club con rispetto, ci si avvicina al Club sapendo che nelle
riunioni dei tempi passati tante decisioni importanti sono state prese. Ci si avvi-
cina pensando che questo Club ha visto passare l’evoluzione del Rotary attraver-
so i tempi. 
Sino adesso il Club ha fornito al Distretto ben cinque Governatori Emeriti e

adesso anche il Governatore nominato. Alcuni di questi Past Governatori mi
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Prolusione del Governatore
Maurizio Triscari

L’Assistente del Governatore
Carlo Bonifazio

Maurizio Vitale con Vito Rodolico

In piedi per l’esecuzione degli
inni
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Scambio di doni tra la moglie
del Governatore Rosanna e
Mirella, moglie del Presidente
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Bruno e Raffaella Calandrino

Bianca Lo Bianco con Francesca Nocera
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hanno onorato della
loro stima ed amicizia
avendomi conosciuto
da tempi andati e per
me – anche a distanza
– sono stati motivo di
insegnamento e prassi
comportamentale.
Il Club presentato-

mi da Roberto Lanza è
un Club vivo, coinvol-
to in numerosi progetti
sia a livello locale sia
distrettuale e fa sentire
la presenza sul territo-
rio. Sono le realizzazio-
ni passate, quelle in
corso e quelle pro-
grammate nell’imme-
diato futuro che parla-
no da sole di una
vivacità progettuale
reale ed efficace.
Allora quello che mi

permetto di tenere co-
me ricordo sono le sen-
sazioni legate alla quali-
tà del rapporto umano
ricevuto ed alla bene-
vola e calorosa acco-
glienza.
Ecco anche che nell’approssimarsi della celebrazione dei novanta anni dalla fon-

dazione a novembre del 2014, a me fa piacere ricordare che nel mio anno di servizio,
la “turnazione” elettiva ha fatto si che toccasse a me organizzare - come Governatore
- la Commissione per la designazione del Governatore Distrettuale per l’anno 2016-
2017. La scelta della Commissione - assolutamente unanime - è stata indirizzata ver-
so la bella persona di Nunzio Scibilia, Past Presidente di questo Rotary Club Palermo.
Allora ecco che oltre i ricordi personali, che mi legano  amichevolmente a tante per-
sone di questo Club, il mio ricordo sarà sempre anche legato al fatto che nell’anno
2013-2014 ho concorso a far si che continuasse ancora la bella storia di questo Club.
Fermamente convinto che è essenziale che si serva “al di sopra di ogni interes-

se personale”, sono altresì sicuro che questo Club continuerà nel tempo a fornire
al Distretto rotariani qualificati e di spessore che concorreranno a far progredire
la storia del nostro Rotary.

Consigliere Segretario e Tesoriere



Nell’ambito del rappor-
to di collaborazione instau-
rato con il Tribunale per i
minorenni di Palermo e
con l’attiguo Istituto
Penitenziario Minorile, con
la collaborazione del
Direttore Michelangelo
Capitano, abbiamo ideato e
realizzato una sala giochi
multimediale con cinque
postazioni dotate di con-
solle, giochi e monitor.
Grazie al nostro conso-

cio Fabio Di Lorenzo, che insieme al Presidente Roberto Lanza ha materialmente
reperito, trasportato e disposto l’installazione di tutto il materiale occorrente, ed
insieme ne hanno curato anche l’estetica ed il mobilio, in brevissimo tempo si è po-
tuta realizzare questa struttura e consegnarla ai ragazzi alla presenza dello stesso
Direttore e del Presidente del Tribunale per i Minorenni Dott.ssa Concetta Sole,
insieme al nostro Consigliere Segretario ed a sua moglie, Bianca Giardina, che per
tanti anni ha vissuto in questa realtà svolgendo la funzione di Giudice Onorario.
È stato davvero commovente vedere questi giovani, alcuni detenuti per reati

anche gravi, che, dopo un primo timido approccio e riavutisi dallo stupore, dava-
no immediatamente vita ad un appassionante derby virtuale organizzando nel con-
tempo un campionato tra loro ed il personale penitenziario.
Siamo fieri di aver fatto qualcosa di utile e duraturo per i giovani meno fortu-

nati e di averlo potuto fare grazie, ancora una volta, al Rotary Palermo.
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Una rappresentanza del
Club consegna la sala
giochi multimediale

Il Presidente Roberto
Lanza, la Presidente del
Tribunale dei Minorenni
Dott.ssa Concetta Sole
ed il Direttore del
Malaspina Michelangelo
Capitano presentano ai
ragazzi il dono del
Rotary Club Palermo

Una delle postazioni
multimediale
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Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Pietro Alicò, Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso,
Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano, Francesco Avola, Silvano Barraja,
Antonio Battaglia, Federico Brancato, Pietro Brancato, Carlo Buccheri, Leonardo
Domenico Cacioppo Maccagnone di Granatelli, Bruno Calandrino, Giovanni
Cannizzaro, Carlo Capece, Guido Catalano, Marcello Cavoli, Rita Cedrini








Il Presiente e la Vice Presidente danno inizio alle operazioni di voto



Calderone, Angela Cirincio-
ne, Barbara Cittadini Misu-
raca, Daria Coppa, Antonello
Cosenz, Maria Craparotta,
Alessandro Dagnino, Gre-
gorio De Gregorio, Giovanni
Di Giovanni, Salvatore Di
Giovanni, Carlo Di Gregorio,
Fabio Di Lorenzo, Roberto
Di Lorenzo, Rosario Di
Lorenzo, Fabrizio Di Maria,
Fabio Ferrara, Giuseppe
Ferruggia, Giovanni Florena,
Gandolfo Gallina, Mario
Ginestra, Fabrizio Gioia,
Giuseppina Giordano, Alfre-
do Gulì, Francesco Gutta-
dauro, Maria Immordino,
Antonio Lanza, Roberto
Lanza, Pietro Leo, Antonella
Leotta, Claudio Leto,
Antonio Lo Bianco, Giada
Lupo, Ignazio Melisenda
Giambertoni, Paolo Merca-
dante, Lucio Messina,
Vincenzo Messina, Marcello
Montalbano, Arturo Motti,
Alfredo Nocera, Giuseppe
Noto di Petraro, Antonino
Orlando, Michele Orlando,
Alessandro Palmigiano, Ser-
gio Pivetti, Sebastiano Pro-
venzano, Renata Pucci Zanca,
Stefano Riva Sanseverino,
Gaetano Rivera, Antonino
Emanuele Rizzo, Vito Rodo-
lico, Sonia Romano, Vincenzo
Romano, Girolamo Rubino,
Raffaello Rubino, Maurizio
Russo, Lorena Ruvituso,
Antonino Sanfilippo, Nunzio
Scibilia, Nunzio Scibilia di
Pasquale, Ettore Sessa, Fran-
cesco Sesti, Andrea Rosario
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Intervento del Past President Lucio Messina

Intervento del Past President Antonello Cosenz



Speciale, Francesco Vaccaro,
Nicola Vallone, Salvatore
Varia, Francesco Vegna, Nino
Vicari, Andrea Vincenti,
Maurizio Vitale, Salvatore
Vitale.

In recepimento della diret-
tiva del Governatore Maurizio
Triscari i Soci del Club, riuniti
in Assemblea, hanno indicato
il candidato del nostro Club
per la nomina del Governato-
re del Distretto 2110 nell’anno
rotariano 2016/2017.
Dopo numerosi interventi

si è proceduto a votazione sui
nomi dei due Soci che avevano manifestato la loro disponibilità a rivestire la carica.
Al termine della votazione, ampiamente partecipata stante l’importanza del-

l’argomento, è risultato designato il Socio Nunzio Scibilia di Pasquale.
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Intervento del PDG Ignazio Melisenda Giambertoni
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Intervento del Past Pre-
sident Maurizio Russo

Intervento del Past Pre-
sident Nunzio Scibilia

I Soci seguono con at-
tenzione le operazioni di
voto



All’avvicinarsi del Santo
Natale S. E. Rev.ma il
Cardinale Paolo Romeo,
Arcivescovo di Palermo, sem-
pre vicino al nostro Club, ha
voluto invitare tutti i Club
dell’Area Panormus, presso il

Palazzo Arcivescovile ma questa
volta non per la celebrazione di
una Messa ma per un piacevole
incontro nella Sala Lavitrano.
Nella Sala, gremita oltre le più
rosee previsioni, S.E. ha voluto
accanto a sé il Governatore del
Distretto ed il Presidente del
nostro Club.

Il nostro Past
President Maurizio
Russo, Delegato ai
rapporti con le
Istituzioni, ha or-
ganizzato e con-
dotto la “regia”
dell’incontro con
la di-screzione ed
il tatto che la spe-
ciale occasione ri-
chiedeva.

58

    
   
  
    



Marina Pandolfo,
Presidente del Club
Palermo Ovest ha con-
segnato al Cardinale,
quale dono di tutti i ro-
tariani dell’Area Panor-
mus, un antico Presepe.
Sempre a nome dei

Club dell’Area Panor-
mus il nostro Presi-
dente ha poi consegna-
to a S. E. un assegno
quale contributo per
l’erigenda chiesa in me-
moria del Beato Don
Pino Puglisi. 
La serata è poi pro-

seguita con un concerto
presso la Cattedrale di
Palermo, anche questo
realizzato con il contri-
buto del nostro Club.
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Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Rosa Stella Amoroso, Giuseppe Antinoro, Vincenzo
Autolitano, Mario Barbagallo, Antonino Bono, Federico Brancato, Pietro
Brancato, Carlo Buccheri, Domenico Leonardo Cacioppo Maccagnone di
Granatelli, Bruno Calandrino, Giovanni Cannizzaro, Carlo Capece, Maurizio
Carta, Rita Cedrini Calderone, Annibale Chiriaco, Angela Cirincione, Daria
Coppa, Maria Craparotta, Angelo Cuva, Alessandro Dagnino, Giovanni Battista
Dagnino, Leonardo Dagnino, Gregorio De Gregorio, Marco Di Benedetto, Fabio
Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Mario Di Piazza, Giuseppe Ferruggia, Gandolfo
Gallina, Salvatore Gallina Montana, Fabrizio Gioia, Alfredo Gulì, Massimiliano
Guttadauro Mancinelli, Iolanda Emilia Hugony, Maria Immordino, Roberto
Lagalla, Antonio Lanza, Roberto Lanza, Pietro Leo, Antonio Lo Bianco, Giada
Lupo, Gaspare Mancuso, Renato Mangano, Pietro Luigi Matta, Paolo
Mercadante, Ignazio Messina, Lucio Messina, Vincenzo Messina, Marcello
Montalbano, Tullio Mormile, Alfredo Nocera, Antonino Orlando, Vito Rodolico,
Bartolomeo Romano, Sonia Romano, Vincenzo Romano, Raffaello Rubino,
Maurizio Russo, Nunzio Scibilia, Nunzio Scibilia di Pasquale, Ettore Sessa, Carlo
Sorci, Francesco Vaccaro, Nicola Vallone, Salvatore Varia, Nino Vicari, Andrea
Vincenti, Maurizio Vitale, Salvatore Vitale. 

Consorti Presenti:
Eleonora D’Antoni Algozini, Francesco De Francisci, Gina Martorana Antinoro,
Concetta Rizzuto Autolitano, Maria Giacone Bono, Corrada Zanasi Brancato,
Marina Maria Marcì Buccheri, Raffaella Errante Calandrino, Silvana Lazzaro
Cannizzaro, Rita Fanelli Capece, Alida Vanella Chiriaco, Arabella Mocciaro Li
Destri Dagnino, Maria Rosaria Interguglielmi Di Benedetto, Tiziana Randazzo Di
Lorenzo, Dora Ferreri Ferruggia, Patrizia Sardina Gallina, Anna Di Lorenzo
Gallina Montana, Cristina Fiorentino La Grassa, Maria Letizia La Lumia Lanza,
Mirella Calandrino Lanza, Bianca Barbera Leo, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco,








Angela Arcuri Mancuso, Giovanna Costamante Mangano, Rossella Sansone
Mercadante, Francesca Tomasello Terrasi Messina, Antonella Campisi Messina,
Bianca Cordaro Mormile, Giuseppina Gueli Orlando, Maricetta Cusimano
Romano, Elvira Gulì Russo, Giugiù Mantione Scibilia, Eliana Mauro Sessa, Maria
Maiorana Sorci, Cinzia Ruscazio Vaccaro, Francesca Termini Vallone, Sabrina Di
Pasquali Varia, Chiara Ranieri Vicari, Emanuela Cilio Vitale.

Ospiti del Club:
Dott. Carlo Bonifazio Assistente del Governatore e Signora Sonia, Prof.ssa Giulia
Letizia Mauro Presidente Soroptimist, Arch. Maurizio Rotolo e Signora
Rosamaria, Dott.ssa Maria Francesca Guarneri Presidente Rotaract Club Palermo,
Andrea de Francisci, Andrea Trifirò, Gaia Vadalà, Maria  Giulia Fecarotta del
Rotaract Club Palermo 

Ospiti dei Soci:
Dott. Giuseppe Zingale e signora  Rossella, Federica Zingale ospiti di Rosa Stella
Amoroso, Dott.ssa Valeria Antinoro ospite di Giuseppe Antinoro, Arch. Marida
Di Ferro ospite di Pietro Brancato, Vincenzo Merlo di S. Elisabetta e Signora
Adele ospiti di Carlo Buccheri, Dott.ssa Cinzia Calandrino ospite di Bruno

Calandrino, Arch. Francesca
Aiello ospite di Maria Craparotta,
Signora Renata Cavaliere ospite
di Leonardo Dagnino, Signora
Barbara Di Salvo ospite di
Rosario Di Lorenzo, Arch. Valeria
Canzone ospite di Giuseppe
Ferruggia, Arch. Maria Désirée
Vacirca ospite di Alfredo Gulì,
Ing. Filippo Agnello e Signora
Maria ospiti di Antonio Lanza,
Avv. Isabella Mangano ospite di
Renato Mangano, Dott. Antonio
Mercadante e Signora Francesca
Pagliaro ospiti di Paolo
Mercadante, Rosamaria Tristano
ospite di Andrea Vincenti, Dott.
Giovanni Tomasello e Signora
Mariella ,ospiti di Salvatore
Vitale.
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Quest’anno la tradizionale serata per lo scambio degli auguri di Natale si è svolta in
un contesto storico ed artistico di particolare valore.
Siamo stati ospitati nei saloni del prestigioso Palazzo Sant’Elia, sede dell’omo-

nima Fondazione.

Al piano nobile, abbiamo potuto ammirare la mostra in corso relativa ad una
esposizione di opere internazionali, illustrata dal Sovrintendente della Fondazione
Avv. Antonio Ticali
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La cena ha poi avuto luogo nel piano soprastante, tra quadri e sculture di artisti di
Sicilia, la più importante produzione artistica siciliana mai riunita in un solo luogo
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Seguendo la tradizione del Club, abbiamo preparato un piccolo dono per i Soci
ed uno per le Signore.

Quest’anno, i Soci hanno ricevuto una pubblicazione su Mondello, curata e do-
nata personalmente dal nostro Presidente.

Per le Signore, invece, un elegante foulard della collezione “I Pupi”.

L’acquisto di questi foulard ci ha consentito, per mezzo di una convenzione tra
il Distretto 2110 e la casa produttrice, di contribuire fattivamente al progetto di
vaccinazione dei bambini contro la talassemia in Marocco.
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Soci presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano,
Mario Barbagallo, Silvano Barraja, Giuseppe Bazan, Federico Brancato, Leonardo
Domenico Cacioppo Maccagnone di Granatelli, Bruno Calandrino, Giovanni
Cannizzaro, Carlo Capece, Rita Cedrini Calderone, Angela Cirincione, Antonello
Cosenz, Maria Craparotta, Giovanni Battista Dagnino, Leonardo Dagnino,
Carmelo Dazzi, Gregorio De Gregorio, Giovanni Di Giovanni, Salvatore Di
Giovanni, Fabio Di Lorenzo, Roberto Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Fabio
Ferrara, Giuseppe Ferruggia, Giovanni Florena, Giuseppina Giordano, Alfredo
Gulì, Francesco Guttadauro, Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Antonio
Lanza, Roberto Lanza, Pietro Leo,
Claudio Leto, Antonio Lo Bianco,
Giada Lupo, Pietro Luigi Matta,
Ignazio Melisenda Giambertoni,
Paolo Mercadante, Mariella Neri,
Alfredo Nocera, Salvatore Novo,
Antonino Orlando, Alessandro
Palmigiano, Carlo Michele Pavone,
Michele Pavone Macaluso, Sergio
Pivetti, Fausto Provenzano,
Sebastiano Provenzano, Antonino
Emanuele Rizzo, Vito Rodolico, Sonia
Romano, Vincenzo Romano, Giovanni
B. Rubino, Raffaello Rubino, Maurizio
Russo, Antonino Sanfilippo, Nunzio
Scibilia, Nunzio Scibilia di Pasquale,
Ettore  Sessa, Francesco Vaccaro,
Salvatore Varia, Nino Vicari, Salvatore
Vitale.











Nell’annuale Assemblea del Club per l’elezione del Presidente e del Consiglio
Direttivo per l’anno 2015/2016 i Soci, presenti in gran numero, accogliendo in toto
le proposte della Commissione formata ai sensi dell’art.1 del Regolamento del Club,
all’unanimità e con un lungo e significativo applauso hanno eletto Presidente
Antonio Lo Bianco, Ingegnere, Professore universitario e, da tanti anni, infaticabile
Consigliere Segretario del Club.

Sempre all’unanimità e con pari entusiasmo sono stati eletti come Vice Presidenti
Renato Barraja e Salvatore Varia, Consigliere Segretario Carlo Buccheri, Consigliere
Tesoriere è stato riconfermato Fabio Di Lorenzo, Consiglieri Giada Lupo, Ennio
Nicotra, Alessandro Palmigiano, Antonio Sanfilippo, Ettore Sessa, Francesco Vaccaro
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Il Presidente eletto Antonio Lo Bianco con il Presidente in carica Roberto Lanza

Grazie Roberto.
Non è facile parlare dopo le parole affettuose rivoltemi dal Prof. Melisenda che

contribuiscono ad aumentare il mio stato emozionale.
Come sapete da diversi anni, cinque per l’esattezza, occupo il ruolo di Consigliere

Segretario del Club e, nella qualità, mi tocca ogni anno redigere il verbale di questa
Assemblea; quando arriviamo a questo punto, il verbale recita più o meno “a questo
punto il Presidente eletto, visibilmente emozionato, prende la parola”.

   
    



Vi dico sinceramente di non avere mai pensato che un giorno sarei stato io a
dover prendere la parola, era sempre una cosa che riguardava altri. Quest’idea l’ho
sempre allontanata, ed anche se già nel passato avevo avuto delle sollecitazioni, ho
sempre cercato di tirarmi fuori, di mettermi da parte. Adesso non ho più potuto
opporre resistenza grazie all’affetto degli amici, di tutti gli amici e, per spirito di
servizio, soprattutto per spirito di servizio, mi trovo qui io, adesso, a prendere la
parola visibilmente emozionato.
E prendo la parola per ringraziare innanzitutto la Commissione presieduta dal

Professore Melisenda che, come avete capito dalle sue parole, mi conosce da parec-
chio tempo, già dal quarto anno della Facoltà di Ingegneria per essere stato suo al-
lievo e successivamente per avere avuto la fortuna di collaborare con Lui quando,
già Docente della Facoltà, svolgevo alcune attività di tipo organizzativo che mi veni-
vano affidate e dalle quali non riuscivo più a liberarmi.
Quindi, ringrazio per prima la Commissione che ha voluto dare questa indica-

zione e poi chiaramente ringrazio tutti voi che avete, con un segnale così caloroso
ed affettuoso, approvato quello che la Commissione aveva proposto.
Non vi nascondo che sono onorato e lusingato, da una parte, e un pò preoccu-

pato dall’altra.
Preoccupato perché assumere questa carica di Presidente di un Club così pre-

stigioso quale è quello nostro, di un Club che, come tutti sapete, è il Club Decano
del Distretto, che è il quinto Club d’Italia in ordine di costituzione ed uno dei pri-
missimi dal punto di vista del numero dei soci, mi preoccupa non poco. Si tratta,
infatti, di un Club che certamente ha una lunga storia, una storia importante; i
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Visibilmente emozionato Antonio Lo Bianco riceve le congratulazioni del PDG Melisenda per la nomina



Presidenti che si sono susseguiti sono stati tutti degli illustri personaggi, grandi au-
torità e quindi, indubbiamente, il compito che mi aspetta non è semplice.
Tra l’altro, come è noto, in questo momento le condizioni al contorno non so-

no le più favorevoli, tenuto conto della situazione di crisi che ci attanaglia da tem-
po e che sicuramente non si risolverà nel giro di qualche anno, come ci vogliono
fare credere; e tutto questo si ripercuote in tutte le istituzioni, in tutte le realtà, in
tutte le strutture e si ripercuote notevolmente nei Club Service ed anche nel no-
stro; l’abbiamo constatato in questi ultimi anni in quanto le cose non sono andate
più così come negli anni precedenti. Questo certamente è un grosso inconvenien-
te cui bisogna cercare di fare fronte.
Ma quello che mi incoraggia, di contro, è l’essere circondato da amici.
Intanto il Consiglio Direttivo, composto da persone di grosso spessore, da per-

sone con le quali c’è un rapporto d’amicizia più o meno antico, più o meno re-
cente, ma sicuramente un rapporto d’amicizia e stima reciproca; persone che si-
curamente si adopereranno per far sì che le cose vadano per il meglio, che si
adopereranno per fare funzionare al meglio la macchina del Club.
Il Presidente, Roberto, li ha nominati: i Vice Presidenti sono Silvano Barraja e

Toti Varia; il Consigliere Segretario, cioè colui che prenderà il mio posto attuale, è
Carlo Buccheri, Carlo Buccheri è un ingegnere, ha fatto più volte il Segretario ag-
giunto, ha frequentato la Segreteria, quindi già conosce il meccanismo che fa gira-
re le ruote del nostro Club.
Poi abbiamo una vecchia conoscenza, e cioè il nostro Tesoriere Fabio Di
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Antonio, appena nominato Presidente, ringrazia l’Assemblea



Lorenzo, sempre molto attento e tempestivo, i conti sono sempre aggiornati in
tempo reale, e lo ringrazio in modo particolare perché ha voluto mantenere la sua
carica di Tesoriere ancora per un anno.
Ed infine abbiamo sei Consiglieri, e cioè Ettore Sessa, Giada Lupo, Tony

Sanfilippo, Alessandro Palmigiano, il nostro Console onorario della Lituania, ma
anche ottimo avvocato, ed Ennio Nicotra, il nostro Direttore di orchestra, e poi
Francesco Vaccaro, un bravo sassofonista oltre che ottimo medico, quindi dicia-
mo che il tutto si potrà svolgere in ambiente musicale e le nostre riunioni le po-
tremo fare a suon di musica.
Come capite è un’ottima squadra, una squadra forte, una squadra da serie A,

diciamo, forse da scudetto.
Ed ancora ringrazio nuovamente tutti voi per questa calorosa manifestazione di as-

senso, ed in particolare il Presidente Roberto che mi ha affettuosamente ed energica-
mente invitato, quasi costretto, a rendermi disponibile ad assumere questo incarico.
È chiaro che, oltre che sul Consiglio Direttivo, faccio affidamento, conto mol-

to, sulla collaborazione di tutti, sulla vostra amicizia, anche sulla vostra tolleranza
in qualche momento in cui le cose non dovessero andare per il meglio.
Ecco, amicizia. Amicizia e affiatamento sono alla base del Club.
Io per conto mio, e sicuramente tutto il Consiglio Direttivo, cercheremo di col-

tivare l’amicizia, di incentivarla, in modo da poter operare al meglio.
Infatti l’amicizia è alla base del funzionamento del Club. E lo stesso nostro fonda-

tore Paul Harris in uno dei suoi primi interventi ebbe ad affermare che l’amicizia è la
pietra angolare sulla quale si fonda il Club e la tolleranza ne costituisce la coesione.
È proprio questo grosso potere, questa grossa potenzialità dell’amicizia, che si

deve utilizzare, per metterla a servizio dell’umanità.
Grazie
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In prima fila i P.P. Nunzio Scibilia, Maurizio Russo, Salvatore Novo ed il Prefetto Bruno Calandrino
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Relatore: 
Dott. Gennaro Sangiuliano






Gennaro Sangiuliano, giornalista e scrittore, è
Vicedirettore del TG1. È stato Direttore del quotidiano
Roma e Vicedirettore di Libero. 
Impegnato nell’attività accademica in materie economico-
giuridiche insegna presso la facoltà di Economia de La
Sapienza e presso la facoltà di Giurisprudenza della
Lumsa.
Autore di nuimerosi saggi giuridico-economici e storici,
ha ricevuto per la sua attività di scrittore numerosi premi.

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Rosa Stella Amoroso, Carmelo Antinoro, Giuseppe
Antinoro, Vincenzo Autolitano, Mario Barbagallo, Silvano Barraja, Gaspare
Borsellino, Federico Brancato, Bruno Calandrino, Giovanni Cannizzaro, Carlo
Capece, Rita Cedrini Calderone, Annibale Chiriaco, Natale D’Alessandro,
Alessandro Dagnino, Leonardo Dagnino, Carmelo Dazzi, Giovanni Di
Giovanni, Salvatore Di Giovanni, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Mario
Di Piazza, Alfredo Gulì, Francesco Guttadauro, Antonio Lanza, Roberto Lanza,
Antonella Leotta, Claudio Leto, Antonio Lo Bianco, Giada Lupo, Pietro Luigi
Matta, Paolo Mercadante, Marcello Montalbano, Antonino Orlando, Michele
Orlando, Sergio Pivetti, Fausto Provenzano, Sebastiano Provenzano, Renata
Pucci Zanca, Sonia Romano, Vincenzo Romano, Giovanni B. Rubino, Girolamo
Rubino, Raffaello Rubino, Antonino Sanfilippo, Ettore Sessa, Carlo Sorci,
Andrea Rosario Speciale, Francesco Vaccaro, Nicola Vallone, Salvatore Varia,
Maurizio Vitale, Salvatore Vitale.



Consorti Presenti:
Delia Calà Borsellino, Corrada Zanasi Brancato, Raffaella Errante Calandrino,
Rita Fanelli Capece, Giulia D’Angelo D’Alessandro, Angela Maria Salamone
Dagnino, Elena Bollara Dazzi, Laura Pintacuda Di Giovanni, Cristina La Grassa,
Maria Letizia La Lumia Lanza, Mirella Calandrino Lanza, Teresa Tuttolomondo
Leto, Rossella Sansone Mercadante, Daniela Ruscazio Montalbano, Giuseppina
Gueli Orlando, Vanna Manunta Provenzano, Trissi Christakopoulou Provenzano,
Gabriella Terrazzino Rubino, Eliana Mauro Sessa, Maria Maiorana Sorci, Cinzia
Ruscazio Vaccaro, Francesca Termini Vallone, Emanuela Cilio Vitale.

Ospiti dei Soci:
Dott. Giovanni Grasso, Signora Eleonora Ferlicchia ospiti di Vincenzo
Autolitano, Signora Renata Cavaliere ospite di Leonardo Dagnino, Signora
Barbara Di Salvo ospite di Rosario Di Lorenzo, Arch. Desirée Vacirca ospite di
Alfredo Gulì, Ing. Vincenzo Cataliotti e Signora Antonella ospiti di Fausto
Provenzano, Avv. Pino Bruno e Signora Rosalia ospiti di Salvatore Vitale.
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Il titolo è già di per sé un’indicazione chia-
ra, che spiega bene la tesi che propone que-
sto libro: «Una Repubblica senza Patria». Quel
deficit di identità, di sentire comune, che spesso è
stato indicato come un male oscuro italiano, un limite che pesa quotidianamente
sulle nostre vicende. 
Il libro mio e di Vittorio Feltri, che ho avuto la fortuna di presentare a Palermo

davanti a una platea colta e attenta, in occasione della serata Rotary, non lo man-
da a dire, non fa giri di parole, ha una prospettiva di fondo: l’Italia è certamente
uno Stato ma non è una Patria nel senso di comunità identitaria. L’affermazione
non è prospettata come un postulato ideologico ma viene fatta scaturire dalla nar-
razione dei fatti. Il tono e il ritmo, infatti, sono quelli di due dei cronisti che muo-
vendosi secondo un disegno coerente annodano le vicende fondamentali dall’8
settembre del 1943 ad oggi. 
Una storia controcorrente in un Paese ammalato di conformismo che scardina

e confuta alcuni dogmi della vicenda nazionale, che mette in crisi quella vulgata
dominante che ci ha raccontato i fatti in un certo modo. 
Scrive Vittorio Feltri: «Siamo legati a una strana idea della politica. Non la

consideriamo lo strumento che dovrebbe permetterci di vivere meglio, ma una re-
ligione, nei confronti della quale c’è solo fede cieca e nessuna voglia di ragiona-
re. Si procede senza valutare il proprio interesse, comportamento tipico di un
Paese che non sa cosa sia la Patria, quindi si attacca a un partito, a una confes-

 
 



sione religiosa, talvolta al calcio. Tutto, pur di non riconoscersi come popolo uni-
co e come patria». 
In altre parole appare chiaro – ancor più oggi di fronte a una crisi economica

che ha fatto crollare tutte le certezze – uno Stato senza nazione, fatto di cittadini
che si riconoscono solo nel proprio gruppo, partito, chiesa, squadra sportiva. Le
due parti in cui si compone questo libro esplorano la complicata realtà degli ita-
liani. Gli eventi si snodano dall’8 settembre del 1943, da un lungo dopoguerra, se-
gnato dalla tensione fra Usa e Urss, dalla nascita della Repubblica, da un assetto
costituzionale non privo di contraddizioni, dalla ricostruzione, dal miracolo eco-
nomico italiano, dal Sessantotto, dal terrorismo, fino a vicende più recenti. Un in-
treccio di storia politica, economica e sociale, dove spesso tutto si muove su un
doppio binario, uno evidente l’altro carsico. 
Sempre Feltri, richiamando l’intuizione di Dante, avverte: «La divisione in du-

cati, signorie, contee e parrocchie ci ha lasciato dentro l’animo del suddito. E un
suddito non avrà mai come scopo il bene della comunità, baderà soltanto a salvarsi
dalle intrusioni del principe prepotente».
La matrice che unisce tutte le esperienze politiche italiane è la divisione, la

mancanza di un visione condivisa della Stato e dello sviluppo economico e cultu-
rale della nazione. Una storia caratterizzata da divisioni politiche e ideologiche che
preludono a due Italie sullo stesso suolo, e che in un certo momento storico sa-
rebbero anche potute diventare due Stati: la destra democristiana e «filoamerica-
na» e la sinistra comunista e «filosovietica».

73

Il Presidente apre la serata nella splendida Sala del Consiglio
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La relazione del Dott. Sangiuliano

Carlo Capece con Antonio Lo Bianco
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Il Presidente accoglie un ospite della serata

Il Presidente con Gennaro Sangiuliano e
Gaspare Borsellino

Aperitivo nel chiostro

Del resto proponiamo al lettore alcuni fo-
togrammi nelle prime pagine del racconto: il
generale Castellano che si presenta alla firma
dell’armistizio con gli Alleati in abiti borghesi
come se dovesse andare ad una festa col faz-
zoletto nel taschino; e ancora il mancato avio-
sbarco a Roma non organizzato perché gli uf-
ficiali americani mandati ad organizzarlo non
trovano interlocutori nella capitale e vengono
solo accompagnati al ristorante. Come merita
di essere segnalata la sorprendente e analitica
ricostruzione dei lavori della Costituente dove
emerge con chiarezza che la parta socioecono-
mica della nostra Carta fu ispirata dalla
Costituzione Sovietica del 1936, tanto è vero
che non c’è la parola “impresa”. 
Un lungo capitolo si sofferma anche sul “mi-

racolo economico italiano”, segno di una sta-
gione virtuosa interrotta. Gli anni in cui Giulio
Natta vinse il premio Nobel per la chimica e la
produzione italiana di questo settore assicurò
successi di prodotto e occupazione all’Italia.
Quando l’Olivetti contendeva ai colossi ameri-
cani il mercato mondiale delle macchine per uf-
ficio, imponendo la fatturatrice Mercator e la fa-
mosa macchina da calcolo Divisumma 24,
prodotta in milioni di esemplari venduti a un
prezzo dieci volte superiore al costo di produ-
zione. Successi che anche in questo caso assicu-
rarono occupazione e benessere. 
Il capitolo finale è dedicato proprio a

Berlusconi, epilogo di questa lunga storia ita-
liana, che con Feltri sembra aver avuto un
rapporto di amore e odio. Il giornalista rac-
conta, con tanti particolari inediti, come si co-
nobbero e come si sono sviluppate negli anni
le loro relazione e dà un consiglio: «Fossi in
lui, piuttosto che un cavillo giuridico, cerche-
rei il passaporto». 
In una stagione carica di incertezze vale

la pena ricordare quello che Benedetto
Croce diceva sulla storia: la sua capacità di
farci interpretare meglio il presente e co-
struire il futuro.
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Relatore: 
Francesca Bacile 

Soci Presenti:
Carmelo Antinoro, Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja,
Antonino Bono, Federico Brancato, Pietro Brancato, Carlo Buccheri, Bruno
Calandrino, Carlo Capece, Angela Cirincione, Carmelo Dazzi, Gregorio De
Gregorio, Marco Di Benedetto, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo,
Giuseppina Giordano, Francesco Guttadauro, Iolanda Emilia Hugony, Roberto





 

Bruno Calandrino, Antonio Lo Bianco e Roberto Lanza con Francesca Bacile



Lanza, Antonio Lo Bianco, Marcello Montalbano, Ennio Nicotra, Alfredo
Nocera, Renata Pucci Zanca, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Sonia Romano,
Raffaello Rubino, Maurizio Russo, Lorena Ruvituso, Antonino Sanfilippo, Nunzio
Scibilia di Pasquale, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Maurizio Vitale,
Salvatore Vitale.

Consorti Presenti:
Concetta Rizzuto Autolitano, Maria Giacone Bono, Corrada Zanasi Brancato,
Marina Maria Marcì Buccheri, Raffaella Errante Calandrino, Rita Fanelli Capece,
Elena Bollara Dazzi, Maria Rosaria Interguglielmi Di Benedetto, Francesco Spoto,
Vittoria Guccione Guttadauro, Maria Calandrino Lanza, Daniela Ruscazio
Montalbano, Maricetta Cusimano Romano, Lino Cravana, Cinzia Ruscazio
Vaccaro, Emanuela Cilio Vitale. 

Ospiti del Club:
Carlo Bonifazio Assistente del Governatore e Sig.ra Sonia,  Sig.ra Loredana
Costanzo, Prof.ssa Giulia Letizia Mauro, Dott. ssa M. Francesca Guarneri
Presidente Rotaract Club Palermo, Viola Bono, Laura Lo Giudice, Massimiliano
Mucera, Marzia Mucera, Andrea Trifirò, del Rotaract Club Palermo.
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Francesca Bacile illustra ai divertiti soci alcuni elementi della serata
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Ospiti dei Soci:
Signora Giovanna Bono
ospite di Antonino Bono,
Francesco Buccheri ospite di
Carlo Buccheri, Marta
Bonomo,  Emanuele Vaccaro,
Chiara Vaccaro ospiti di
Francesco Vaccaro, Dott.
Santo Caracappa  e Signora
Daniela ospiti di Salvatore
Vitale. Francesco Vaccaro con Jole Hugony

Francesca Bacile presenta una delle birre al Presidente ed alla Prof.ssa Giulia Letizia, ospite del Club

Ha soddisfatto i palati più curiosi ed esigenti la degustazione a base di birra e
cioccolato.
Birra e Cioccolato rappresentano infatti un matrimonio sensoriale particolar-

mente originale benché poco comune nella cucina italiana.
La nostra amica e Sommelier, Francesca Bacile, contitolare dell’Oliver Wine

Bar di Palermo, che già ci aveva in precedenza accompagnati in una piacevole se-
rata alla scoperta dei classici abbinamenti tra la birra ed alcuni cibi, questa volta ci
ha guidati, con la collaborazione di Loredana Costanzo, alla scoperta dell’uso del
cacao in alcuni piatti tradizionali della nostra cucina ed al loro accoppiamento con
alcune birre particolari con la consueta professionalità e passione per il suo lavoro.
La serata ha avuto anche un momento “ludico” con alcuni doni, sempre in te-

ma birrario, che la Signora Francesca ha assegnato in una sorta di gioco a premi.
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Approfittando della sua attività professionale, Francesca Bacile svolge anche
una meritoria attività sociale, occupandosi di una casa famiglia e, spesso, pren-
dendo nel suo locale qualcuno di questi giovani, nei quali ravvisa una predisposi-
zione, per insegnargli un mestiere ed avviarlo ad una attività lavorativa.
Per i suoi meriti professionali e per aver saputo coniugare attività lavorativa ed

impegno sociale le è stata conferita la “Menzione d’Onore del Presidente”.

Francesca Bacile riceve la “Menzione d’Onore” del Presidente
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Relatore: 
Dott. Mario Conte

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Giuseppe Antinoro, Mario Barbagallo, Giuseppe Bazan,
Pietro Brancato, Carlo Buccheri, Domenico Leonardo Cacioppo Maccagnone di
Granatelli, Bruno Calandrino, Giovanni Cannizzaro, Carlo Capece, Rita Cedrini
Calderone, Angela Cirincione, Leonardo Dagnino, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di
Lorenzo, Francesco Guttadauro, Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Antonio
Lanza, Roberto Lanza, Antonio Lo Bianco, Giada Lupo, Massimo Maniscalco,
Pietro Luigi Matta, Ignazio Melisenda Giambertoni, Gabriele Morello,
Alessandro Palmigiano, Fausto Provenzano, Sebastiano Provenzano, Antonino
Emanuele Rizzo, Sonia Romano, Vincenzo Romano, Raffaello Rubino, Andrea
Rosario Speciale, Maurizio Vitale.








Mario Conte è Giudice presso la Corte di Appello di
Palermo.
Si è occupato di importanti processi tra i quali, in qua-
lità di Giudice delle indagini preliminari, quello deno-
minato “Addiopizzo quater”.
Prima di entrare in magistratura ha collaborato con
l’Istituto di Procedura Civile dell’Università di Palermo
ed ha pubblicato con la casa editrice Giuffrè un impor-
tante e completo volume su “Le prove civili”; per Cedon
ha pubblicato “Prova dichiarativa ed incidente probato-
rio”.
Appassionato sportivo (si definisce un giornalista
sportivo mancato), ha ideato la Nazionale di basket



dei magistrati dove è allenatore e giocatore e con la quale organizza annualmente
incontri per beneficenza, solitamente contro la Nazionale Attori capitanata da
Fabrizio Frizzi, del quale è divenuto grande amico.
È molto attivo sul tema della sensibilizzazione dei giovani, in particolare degli stu-
denti, alla legalità.
Sempre disponibile, ha immediatamente accolto l’invito rivoltogli per venire a par-
lare ai giovani del nostro Rotaract.
In quell’occasione, per il suo costante impegno sociale e per essere riuscito a met-
tere la sua esperienza professionale ed i suoi interessi personali al servizio dei gio-
vani, ha ricevuto dal nostro Club la “Menzione d’Onore del Presidente”.
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La conversazione nasce da un libro che il relatore ha scritto insieme al giorna-
lista e telecronista sportivo Flavio Tranquillo, dal titolo “I dieci passi-Piccolo bre-
viario sulla legalità”.
Il titolo gioca sul ricordo del celebre film “I cento passi”, che narra la tragica

storia del giovane Peppino Impastato e della sua ribellione contro la mafia, e sui
“passi” che costituiscono il fallo nel basket.
Perché per Conte lo sport è una metafora della vita, della società, dove per gio-

care occorre rispettare le regole, anche se la tentazione sarebbe quella di calpe-
starle in nome del risultato e, conseguentemente del denaro.
Il successo ha un fascino perverso e pericoloso, per questo si fa di tutto per vin-

cere anche al di là dei vantaggi economici che ne conseguono (similitudine con la
mafia, dove uno dei detti più famosi afferma che comandare è meglio……)



Per carità: perseguire il risultato, voler vincere, migliorarsi e (quindi) guada-
gnare di più sono valori positivi e connaturati alla sport, ma tutto sta a vedere co-
me si prova a farlo.
Se per vincere non si rispettano le regole o si cercano canali alternativi come la

corruzione o il doping, allora si alterano le leggi dello sport e la competizione non
è più leale.
Ed i dieci passi che danno il titolo al libro sono, in realtà, dieci “passaggi”, die-

ci parole chiave che formano il percorso evocato dal libro.
Le dieci parole formano un cammino e dallo specifico processuale il discorso

si allarga su altri mondi.
Costante il riferimento allo sport, allorchè Conte afferma la necessità di “fare

squadra”, e ricorda quella mattina nella quale i cittadini di Palermo, sorpresi, tro-
varono la città tappezzata di manifesti che recitavano “un popolo che paga il piz-
zo è un popolo senza dignità”.
All’inizio il messaggio era incomprensibile, si pensava addirittura ad un inizia-

tiva della mafia degli estortori, fino a quando un gruppo di giovani chiese di esse-
re ricevuto dal Procuratore Generale il quale, all’inizio, non diede loro alcun peso
fino a quando questi ragazzi non rivelarono che erano gli autori di quell’enigmati-
co messaggio e diedero vita a quel grande movimento che è Addiopizzo, i cui ef-
fetti sulla lotta all’estorsione sono sotto gli occhi di tutti.
L’idea di Conte, portata avanti con i suoi continui incontri con gli studenti e gli

insegnanti è quella di porre le basi per una vera società civile, che deve coinvolge-
re tutti nel nome della legalità, del senso del dovere e della responsabilità indivi-
duale, nella convinzione che “fare squadra” sia l’unica maniera di fare non solo
dieci, ma cento, mille passi avanti.
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Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, Carmelo Antinoro, Giuseppe Antinoro,
Vincenzo Autolitano, Federico Brancato, Bruno Calandrino, Giovanni
Cannizzaro, Marcello Ciaccio, Angela Cirincione, Maria Craparotta, Leonardo
Dagnino, Marco Di Benedetto, Maria Di Gangi, Rosario Di Lorenzo, Giuseppina
Giordano, Francesco Guttadauro, Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Antonio
Lanza, Roberto Lanza, Antonio Lo Bianco, Giada Lupo, Pietro Luigi Matta, Paolo
Mercadante, Lucio Messina, Ennio Nicotra, Alfredo Nocera, Sergio Pivetti, Vito
Rodolico, Sonia Romano, Alessandro Rossi, Lorena Ruvituso, Antonino
Sanfilippo, Nunzio Scibilia di Pasquale, Salvatore Varia, Maurizio Vitale, 

Consorti Presenti:
Corrada Zanasi Brancato, Raffaella Errante Calandrino, Andrea Trifirò, Maria
Rosaria Interguglielmi Di Benedetto, Filippo Agnello, Francesco Spoto, Mirella
Calandrino Lanza, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Francesca Bottino Nocera,
Lino Cravana. 

Ospiti dei Soci:
Dott.ssa Sara Cirincione ospite di Angela Cirincione, Dott.ssa Elisabetta Spanò,
Notaio Maurizio Ficani, Arch. Giovanna Licari ospiti di Maria Craparotta,
Prof.ssa Renata Cavaliere ospite di Leonardo Dagnino, Arch. Antonio Di Lorenzo
e Signora Olga ospiti di Rosario Di Lorenzo, Dott.ssa Roberta Messina ospite di
Lucio Messina.









Esoterico deriva dal greco ,
che è l’insieme delle parole  “in-
terno” e  “naturale”; riferito all’ambi-
to della ricerca, il termine comprende tutti
gli studi, differenti per genere, che riguarda-
no la natura interna dell’uomo e quell’insie-
me di scienze che attraverso l’introspezione
possono portare alla riscoperta di noi stessi,
alla conoscenza della nostra natura interna.
L’esoterismo è pertanto un tentativo di avvi-
cinarci alla Verità, un vero e proprio sistema
di pensiero, non solo pensiero astratto ma
anche qualche cosa che si tramuta nella no-
stra quotidianità; un sistema di pensiero che
pur non mirando al raggiungimento di una
meta, poiché non raggiungibile dall’essere
umano, rappresenta per molti esseri un per-
corso che può essere fonte di gratificazioni.
Il termine francese occultisme, sembra

che sia stato usato per la prima volta da Éli-
phas Lévi  (Parigi, 1811 – Parigi, 1878) ri-
cercatore dotato di una vastissima erudizio-
ne, il cui vero nome era Alfred-Louis
Constant, che amava indossare le vesti del
grande iniziato, senza decidersi tuttavia ad
esserlo veramente. In effetti, prima di Éli-
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Vito Rodolico è Professore Associato di Anatomia
Patologica presso l’Università di Palermo.
Socio del Club dal 2004, ha rivestito, sempre con grande im-
pegno, numerosi incarichi ed è stato insignito del Paul
Harris Fellow.
Appassionato cultore di occultismo ed esoterismo, ci ha in-
trattenuto sugli antichi sistemi esoterici che portano, attra-
verso l’introspezione, alla conoscenza della nostra “natura
interna”, della Verità, e dei loro rapporti con l’occultismo
moderno, sintesi perfetta tra stregoneria, goezia e materiali-
smo, affrontando tali argomenti con la sua forma mentis
scientifica, aspetti che appaiono difficilmente coniugabili.


 
Mirella Calandrino Lanza con Sonia
Romano



phas Lévi non esisteva una distinzione netta, seppur ancora terminologica, con
quello che Guénon (Blois,1886 - Il Cairo, 1951), uno dei più importanti esoteristi
del 20° secolo, successivamente avrebbe indicato essere il dominio proprio
dell’“esoterismo” o dell’“iniziazione”. Secondo il Prof. Edward Tiryakian (New
York,1929), già sociologo alla Duke University, con il termine “occulto” si fa rife-
rimento a “particolari pratiche, tecniche e procedure che si fondano su forze mi-
steriose e ben celate, presenti nella natura e nel cosmo pur senza essere misurabi-
li o individuabili con gli strumenti della scienza moderna, che comportano, quali
conseguenze auspicate oppure realizzate, risultati empirici, tra i quali si possono
annoverare la conoscenza del corso pratico degli eventi e l’alterazione degli avve-
nimenti stessi rispetto allo svolgimento che avrebbero avuto se non ci fosse stato
questo particolare intervento”. 

Da queste premesse si evince come i due termini, esoterismo ed occultismo,
non possano affatto essere considerati sinonimi; esoterismo è un termine oggi abu-
sato, ma di uso comune, per indicare erroneamente prassi magiche, riti di carto-
manzia, calcoli cabalisti e altre forme di superstizione, cioè credenze di natura ir-
razionale; in realtà l’esoterismo fa riferimento a rappresentazioni che racchiudono
conoscenze di più vasta portata sulla natura e sul cosmo, le riflessioni epistemolo-
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giche e ontologiche sulla realtà ultima, le quali tutte insieme, semmai, compongo-
no quel bagaglio di nozioni che sta alla base di ogni procedimento occulto; scrive
Tiryakian “ricorrendo a una analogia, si può affermare che la conoscenza esoteri-
ca sta alle pratiche occulte come il complesso delle nozioni della fisica teorica sta
alle applicazioni dell’ingegneria.” Questa dicotomia non è solamente sul piano se-
mantico è una dicotomia reale tra l’occultismo pratico l’esoterismo teorico; se per
esempio guardiamo alla magia, che da sempre è stata considerata una pratica oc-
culta, essa ha indubbiamente un carattere pratico, operativo; nasce dall’osserva-
zione delle calamità naturali, alle quali l’uomo attribuisce una forza impersonale e
questa potenza anonima, che sconvolge la natura con la sua furia, è dominata dal
mago ed asservita ai suoi scopi individuali, o piegata alle esigenza utilitaristiche
della comunità; la magia è una potenza allucinata: non è sottomissione, ma sogno
di dominare la natura, manipolazione generalmente collettiva dei segni di una ap-
propriazione degli esseri. 

Nel 1992 il Prof. Antoine Faivre (Reims, 5 giugno 1934,) titolare della cattedra
di “Storia delle correnti esoteriche nell’Europa moderna e contemporanea” all’É-
cole pratique des hautes études di Parigi, ha proposto la prima definizione stori-
co-religiosa della nozione di esoterismo. Secondo Faivre, per parlare di esoterismo
occorre la presenza di alcuni caratteri fondamentali, alcuni intrinseci, altri secon-
dari; i caratteri intrinseci fondamentali possono essere rintracciati nella credenza
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che: 1) il Cosmo sia un reticolo di corri-
spondenze, 2) la Natura sia un corpo vi-
vente, 3) la convinzione del potere su-
periore dell’Immaginazione, 4) la
tensione verso la possibilità della tra-
smutazione. 

   :
trova mirabile riscontro nella tavola
smeraldina; quest’ultima è un testo sa-
pienziale che secondo la leggenda sa-
rebbe stato ritrovato in Egitto, prima
dell’era cristiana. Nella tavola smeral-
dina viene illustrata l’identità macro-
microcosmo spiegando come esista-
no analogie e corrispondenze in
tutto l’universo, che altro non è che
un rimando di specchi, una ridon-
danza di segni da dis-velare.


: fino al Rinascimento vi era un ri-
spetto sacro nei confronti della natu-
ra che veniva considerata come un
organismo vivo, pulsante, un gioco
di simpatie e antipatie che si attrag-
gono e respingono reciprocamente;
con l’avvento delle ciminiere e della
civiltà industriale la natura è stata desacralizzata.

     : Si tratta di motivi
presenti prima nel platonismo e poi nel neoplatonismo. Per Platone più che
l’Immaginazione può la nòesis, l’intelletto. Il concetto di noesi (in greco )
rappresenta la facoltà della conoscenza intituiva e prediscorsiva. Per conoscenza
noetica, Platone intende il grado più alto della conoscenza razionale o scientifica,
ossia quella filosofica, che ha come oggetto le idee-valori. Si identifica come intui-
zione intellettiva immediata delle idee, raggiungibili solo con l’intellezione (nòesis)
e collocate quindi al di sopra del pensiero logico-dialettico (diànoia). Per Platone,
la noetica è l’atto di concepire attraverso il pensiero.

      : comunemente vengono
considerati tre passaggi, o fasi, nell’opus alchemico, intesi come Nigredo Albedo
e Rubedo. Prima, alla base, c’è l’opera al nero (Nigredo): perché il seme fruttifichi
deve essere infatti sepolto nella terra (che è scura); l’opera al nero simboleggia an-
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La Tavola di Smeraldo o Tavola Smeraldina è un te-
sto sapienziale che secondo la leggenda sarebbe stato
ritrovato in Egitto, prima dell’era cristiana. Il testo
era inciso su una lastra di smeraldo ed è stato tradot-
to dall’arabo al latino nel 1250.



che la morte profana, la discesa agli inferi, la morte nel ventre del mostro iniziati-
co. Segue poi l’Albedo, contrassegnata dal colore bianco, che corrisponde alla pri-
mavera, la rinascita; il rischiaramento, l’illuminazione, il cammino verso la pietra
filosofale. Infine la Rubedo, il compimento e la raccolta, l’opera al “rosso” e all’o-
ro o pietra filosofale, la perfezione realizzata, l’uscita dalla condizione individuale,
l’accesso ai Grandi Misteri. Ma la condizione della trasmutazione può anche ri-
guardare la possibilità di operare sulla Natura stessa.

Secondo molti studiosi, oggi esisterebbe una strettissima correlazione fra mo-
dernità ed occultismo per conferire uno spessore di nuovo senso all’esistenza.
Scrive Tiryakian “Questo nesso tra modernità e interesse per i fenomeni occulti
non si esaurisce nell’ottocento, ma riguarda anche e soprattutto la nostra era. Si as-
sisterebbe oggi ad un progressivo fenomeno di “secolarizzazione del demoniaco”,
dopo che lo stesso ha riguardato i costumi religiosi”. Oggi assistiamo ad un feno-
meno per il quale la società - nel suo complesso - non adotta più un comporta-
mento sacrale, si allontana da schemi, usi e costumi tradizionali; questo fenomeno
investe tutto il sistema dei valori, modificandoli e, con essi, trasformando anche le
identità, le appartenenze, comprese quelle laiche o laicizzate. La secolarizzazione
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L’opus alchemicum per ottenere la pietra filosofale avveniva mediante tre stadi fondamentali: Nigredo o
opera al nero, in cui la materia si dissolve; Albedo o opera al bianco, durante la quale la sostanza si pu-
rifica, sublimandosi; Rubedo o opera al rosso, che rappresenta lo stadio in cui si ricompone, fissandosi.



(il cui significato si riconduce al termine latino sae-
culum, con il significato di mondo), è un processo
tipico dei paesi occidentali in età contemporanea,
che induce ad agire e a pensare (nei confronti
della natura, del destino, del ruolo dei cittadini
nella società) in modo sperimentale e utilitaristi-
co, mai sacrale e trascendente. La modernità ha
bisogno di affrancarsi del tutto dalla fede, dalle
paure ancestrali, da quel mondo dell’ignoto che
si cerca ora di smascherare.
A partire dal XIX secolo e fino ai giorni

d’oggi, la cifra distintiva e la novità dell’oc-
cultismo, sembra risedere nella vocazione
sperimentale e nel suo metodo pratico, di
contro alle maggiori elaborazioni teoriche
che contraddistinguono l’esoterismo vero e
proprio. Tuttavia, difficilmente si può distin-
guere un corpus proprio di dottrine perti-
nenti all’occultismo moderno. 
Si può associare l’inizio della modernità con la seconda rivoluzione industria-

le e la nascita del positivismo, propositore per l’appunto dei suoi valori materiali-
sti e prettamente scientifici. A cascata il mutamento sociale si fa più rapido e vede
le sue origini in contesti spazio-temporali lontani dagli individui. Ne consegue una
situazione di disagio e disorientamento per l’individuo, che perde i punti di riferi-
mento ai quali è storicamente abituato. Alcuni autori sostengono che ciò generi
un’epoca successiva alla modernità, definita dal dibattito sociologico in molti mo-
di, tra cui “postmodernità”. La sua caratteristica principale è il venir meno dell’i-
dea di progresso che aveva accompagnato la modernità e il disvelarsi dei rischi
connessi a questa: si pensi, in tal senso alle implicazioni del fenomeno sociale del-
la globalizzazione, sia sul piano sociale che ambientale. In tutti i casi, la cifra di-
stintiva dell’occultismo è la sua contaminazione con la modernità. 
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Francesco Greco, Avvocato. È Socio del Club
dal 2009. Più volte relatore in incontri e di-
battiti del Rotary, dal XXX è Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.



La prima professione che ha avuto una legge regolatrice è stata quella di avvo-
cato, il cui ordinamento forense è stato approvato con una legge del 1874; subito
dopo, nel 1875, ci furono i notai, poi i ragionieri nel 1905, i medici chirurghi nel
1910, agenti di cambio, ingegneri, architetti nel 1923, chimici, periti agrari e così via.
Oggi la professione che vede il maggior numero di “professionisti esercenti” –

secondo dati del 2012 – è quella dei medici chirurghi ed odontoiatri, che conta po-
co meno di mezzo milione di iscritti all’ordine in tutta Italia. Seguono gli infer-
mieri, che sono circa 450 mila e poi gli ingegneri.
Nel 2012 gli avvocati erano circa 240 mila.
Le professioni con meno iscritti sono quelle degli spedizionieri doganali, con

circa 2500 iscritti e quella degli attuari, con circa 1000. Quest’ultima è una pro-
fessione molto importante ma poco conosciuta: gli attuari si occupano e valutano
i fenomeni di ogni genere che possono incidere sulla crescita di settori dell’econo-
mia; le valutazioni non vengono fatte non in modo statistico, ma “attuarizzando”
i fenomeni di crescita e di decrescita della ricchezza sociale. 
Per esempio, alla Cassa di Previdenza Forense gli attuari si occupano delle pre-

visioni di crescita delle risorse della Cassa, degli introiti futuri in base ai prevedi-
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bili redditi degli avvocati, tenendo conto degli indici dell’andamento professiona-
le, ovvero del numero attuale degli avvocati e di quello prevedibile in base alle na-
scite nel Paese, del tasso di scolarizzazione, dei laureati ipotizzabili nelle discipli-
ne giuridiche, della domanda di giustizia ecc. 
Gli attuari lavorano prevalentemente per gli istituti di credito e per gli istituti

previdenziali.
La professione con meno iscritti è quella degli agenti di cambio che, secondo i

dati del 2012 oggi ha un solo iscritto, sempre che nel frattempo non si sia cancel-
lato.
La deblacle di tale professione è da attribuire all’entrata in vigore, nel 1991, del-

le società di intermediazione mobiliare, le così dette SIM, che hanno sostituito l’at-
tività dell’agente di cambio. Oggi, infatti, sono le banche ad occuparsi della inter-
mediazione mobiliare e nessuno si rivolge più agli agenti ci cambio per operare in
borsa. Da qui la sostanziale scomparsa di tale professione e degli iscritti al relati-
vo Albo.
Discorso diverso riguarda i notai, per i quali la stima al 2012 era di circa 5000

iscritti “operanti”. Probabilmente oggi i notai sono qualche centinaio in più. Ma
quella notarile è una professione per la quale è previsto il numero chiuso per l’ac-
cesso e quindi il numero complessivo di professionisti è legato a questo fattore.
Altra interessante considerazione riguarda la fascia anagrafica dei professioni-

sti anche in relazione al “genere”.
Prendendo come riferimento gli avvocati dell’Albo avvocati di Palermo possia-

mo verificare che risultano oggi iscritti poco meno di 5000 professionisti, e preci-
samente 4994. 
Di questi 4994 avvocati 2778 sono uomini e 2216 donne. Però se sottraiamo il

numero degli avvocati cassazionisti (ovvero di quelli anagraficamente meno giova-
ni) suddivisi in 748 uomini e 150 donne, vediamo che il numero delle donne su-
pera quello degli uomini.
Stesso discorso vale per praticanti non abilitati, ovvero coloro che sono appe-

na laureati e sono iscritti da meno di un anno e mezzo al relativo registro, dove tro-
viamo 1561 donne e 1100 uomini. 
Quindi entro due o tre anni, tenendo conto del complessivo avvicendamento

generazionale, le donne sono destinate a superare gli uomini.
Altra tendenza significativa è il “ringiovanimento” delle professioni, laddove si

consideri che in questi ultimi dieci anni c’è stato un notevole abbassamento ana-
grafico dell’età media dei professionisti: il 60% dei professionisti italiani oggi è ri-
compreso nella fascia che va dai 30 ai 50 anni.

***
Fatte le superiori premesse veniamo al tema del nostro incontro: etica e pro-

fessione.
La nuova legge forense prevede che i giovani, per intraprendere la professione

di avvocato, rendano un impegno solenne dinnanzi al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati: “Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione
sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della profes-

92



sione di avvocato per i fini della
giustizia ed a tutela dell’assistito
nelle forme e secondo i principi
del nostro ordinamento”.
In precedenza il giuramento

per esercitare la professione si
rendeva innanzi la Corte di
Appello.
In occasione dell’impegno so-

lenne ai giovani rivolgiamo una
raccomandazione: diciamo che
dovranno, inderogabilmente, te-
nere come punti fermi il rispetto
della legge, della deontologia e
dell’etica: declinare, anche una
volta soltanto, a tali principi, ce-
dendo a lusinghe di qualunque
genere significherebbe compro-
mettere per sempre la loro pro-
fessione, macchiarla indelebil-
mente.
La deontologia regola i com-

portamenti degli appartenenti ad
una categoria professionale.
La deontologia forense, ad

esempio, riguarda la condotta ed
i comportamenti che noi avvoca-
ti dobbiamo avere con il collega
di controparte e con la stessa
controparte, con il magistrato,
con il cliente, con i terzi. 
Il codice deontologico degli

avvocati è stato approvato nel
1997. Prima non c’era un codice
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scritto, ed i precetti deontologici si tramandavano oralmente dal maestro all’allie-
vo. Il numero crescente degli avvocati e, purtroppo, l’allargamento delle vie di ac-
cesso alla professione forense ha reso necessario “canonizzare” in un codice la
deontologia forense. 
Da allora il codice deontologico degli avvocati ha subìto molte modifiche, de-

terminate dalla necessità di adeguare i precetti deontologici al mutare della socie-
tà, che oggi è sempre più veloce. Si pensi alla pubblicità: fino a qualche anno fa la
pubblicità per un avvocato era fumo negli occhi: oggi invece siamo nell’era di in-
ternet, dei pareri online e persino delle boutique del diritto. Mi rendo conto di es-
sere nostalgico, ma temo la deriva verso cui si sta cercando di spingere la profes-



sione di avvocato. Da
troppo tempo al no-
stro rivendicare l’eser-
cizio di un ministero,
appunto il ministero
forense, sentiamo ri-
spondere che la nostra
è un’attività assimilabi-
le ad un’impresa com-
merciale. Sono le rego-
le dettate dall’Europa,
ci viene detto. Vorrei
sapere quale Europa lo
detta, considerato che
in Francia, in
Germania od anche
nel nord Europa gli av-
vocati non sono equi-
parati agli imprendito-
ri ma sono considerati
dei professionisti.
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L’etica e la morale sono le regole di condotta di ciascuno che governano la no-
stra libertà d’azione e di agire nel rispetto dei terzi. 
È interessante verificare che nei codici deontologici l’etica non viene menzio-

nata. Solo il codice deontologico degli architetti richiama l’etica, all’art. 2.
Comune, nei codici deontologici delle professioni intellettuali, c’è il richiamo

alla formazione permanente ed al dovere di competenza.
Il dovere di competenza, che finalmente è entrato a far parte del patrimonio

deontologico delle professioni, implica la necessità di un professionista esperto ed
aggiornato; il che significa che se il professionista non ha una competenza specifi-
ca nel “caso” sottopostogli deve rifiutare l’incarico, a pena di un illecito deontolo-
gico. 
Altrettanto importante è il dovere di aggiornamento, oggi pure richiamato nei

codici deontologici.
Altro principio comune alle professioni intellettuali è l’indipendenza, che co-

stituisce un caposaldo della prestazione professionale.
Il professionista che non è indipendente, che non è libero, che non è autono-

mo nelle proprie valutazioni e nelle scelte, ma che è condizionato da un qualun-
que fattore è il peggior nemico della sua professione, del suo assistito, del suo pa-
ziente, del suo rappresentato.
L’indipendenza e l’autonomia sono patrimonio insuperabile delle professioni

intellettuali e dovranno da tutti noi essere tutelati come un tesoro inestimabile.
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Prof. Marcello Ciaccio 
La necessità della ricerca sulle cellule staminali risiede nelle potenzialità tera-

peutiche delle stesse, nonostante la fitta rete di controversie che su di esse ricado-
no. L’attualità di questa tematica è dimostrata dalle numerose associazioni italiane
ed estere sorte negli ultimi anni con l’obiettivo di incrementare l’interesse scienti-
fico e anche “commerciale” in tale settore biomedico. Diverse sono le questioni le-
gate all’impiego di queste cellule ancora non risolte e che alimentano polemiche
riguardo il loro utilizzo: problemi etici, morali, religiosi, medici e biologici. 
La figura mitologica di Prometeo, il cui fegato si autorigenerava continuamen-

te, riassume bene quelle che sono le attività delle cellule staminali (Fig.1). È noto,
infatti, che il fegato è uno dei pochi organi che, in seguito ad un danno, si rigene-
ra in modo “intelligente”, arrestando la sua crescita quando il parenchima epatico
perduto (chirurgia, patologia, ecc.) raggiunge nuovamente le dimensioni fisiologi-
che. Molteplici sono i fattori che regolano questa rigenerazione e tra questi pos-
siamo includere le cellule staminali.
Il termine “staminale” deriva dalla parola inglese “stem” che significa germoglio,

radice. Le cellule staminali sono, infatti, la radice della nostra vita, da esse si svilup-
pano tutte le cellule che compongono il nostro organismo fino al raggiungimento
della sua interezza fisiologica. Le caratteristiche principali di tali cellule sono fonda-
mentalmente due: la capacità di autorigenerarsi e la capacità di differenziarsi in tut-
ti i tipi cellulari di cui siamo composti. L’organismo umano è composto da ben 252
citotipi diversi che derivano dalla differenziazione delle cellule staminali.
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I primi lavori sulle cel-
lule staminali risalgono
agli anni ’60, ma si dovrà
attendere il 1981 quando
due genetisti dell’Univer-
sità di Cardiff in Inghil-
terra, Martin Evans e
Matthew Kaufman, ri-
uscirono per la prima vol-
ta ad isolare queste cellu-
le da embrioni di topo ed
a farle crescere in labora-
torio fino ad ottenerne

migliaia: le cosiddette cellule staminali embrionali. La pubblicazione sulla rivista
scientifica Science della scoperta di J. Thomson, che isolò per la prima volta delle
cellule staminali embrionali umane, ebbe un’ eco grandissima sui media, generan-
do enormi polemiche in quanto la ricerca aveva implicato l’uso e la distruzione di
blastocisti umane (elementi che si formano dopo la fecondazione della cellula uo-
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vo). Da quel momento in poi la ricerca sulle cellule staminali non si è più fermata,
accendendo dibattiti etici e problematiche scientifiche che hanno portato alle in-
numerevoli pubblicazioni prodotte sino ad oggi. Alcune tappe si sono rilevate fon-
damentali e degne di Premi Nobel. È il caso del ricercatore giapponese Shinya
Yamanaka che, nel 2006, insieme al suo gruppo di ricerca è riuscito ad indurre cel-
lule già differenziate in cellule con caratteristiche simili alle cellule staminali em-
brionali tramite l’introduzione di quattro geni (Oct3/4, Sox2, Klf4, e c-Myc ) dan-
do origine alle cellule staminali pluripotenti indotte (iPS). Queste cellule
possiedono le potenzialità delle cellule staminali embrionali pluripotenti: infatti,
proliferano in vitro per lungo tempo, si differenziano in gran parte dei tipi cellu-
lari, tra cui cellule del sangue, neuroni, astrociti, cardiomiociti e cellule pancreati-
che. Tale scoperta ha aperto le porte alla produzione di cellule staminali evitando
l’utilizzo di blastocisti e superando in questo modo importanti vincoli etici. 
Si distinguono 4 tipi di cellule staminali in base alle potenzialità differenziative:

1) Totipotenti, in grado di differenziarsi in tutti i 252 tipi cellulari e in grado di dare
origine ad un intero organismo (zigote); 2) Pluripotenti, posseggono un grado mag-
giore di differenziamento che permetterà loro di diversificarsi solo in alcuni tipi cel-
lulari; 3) Multipotenti, capaci di differenziarsi soltanto in cellule di un dato organo;
4) Unipotenti, sono in grado di formare un unico tipo cellulare, conservando la ca-
pacità di auto rinnovamento, possono replicarsi all’infinito per rigenerare il tessuto
(es. cellule staminali della pelle) (Fig. 2). Da queste potenzialità possiamo distingue-
re diverse cellule staminali: 1) cellule staminali embrionali, rappresentate dalla linea
cellulare staminale che pone i maggiori problemi, ma è l’unica ad avere proprietà di
totipotenza, da cui è possibile originare un intero organismo; 2) cellule staminali
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adulte con un certo grado di differenziazione
ed il cui utilizzo terapeutico è di conseguenza
meno ottimale se paragonato alle staminali em-
brionali; 3) cellule staminali indotte (iPS). 
Le cellule staminali embrionali sono le cel-

lule staminali per eccellenza; esse, infatti, sono
delle cellule totipotenti che danno luogo a tut-
ti i tipi di cellule e tutti i tipi di tessuti. Esse si
ottengono dopo la fecondazione dell’ovocita e
ciò porta, dopo 48-72 ore, alla formazione del-
la blastocisti. La distruzione della blastocisti è
un passaggio obbligato per ottenere le cellule
staminali embrionali e questo rappresenta un
importante vincolo etico-morale. Due sono le
linee di pensiero al riguardo: o considerare la
blastocisti un potenziale essere vivente, oppu-
re identificarla come qualcosa di estremamen-
te piccolo, senza un corpo né un cuore ed un
cervello, legittimando in tal modo la ricerca.
La ricerca sulle cellule staminali ha aperto

il capitolo della medicina rigenerativa, una
branca della medicina che mira alla rigenera-
zione di organi o tessuti danneggiati da malat-
tie, traumi o dal semplice invecchiamento, at-
traverso l’utilizzo di cellule staminali. Le
applicazioni terapeutiche delle cellule stami-
nali embrionali sono molteplici e potenzial-
mente infinite, applicabili a tutta una serie di
patologie di cui, ad oggi, non disponiamo di
alcun trattamento farmacologico o terapia,
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che consentano la guarigione, regressione o comunque un rallentamento del pro-
gredire della patologia. Ne sono un esempio il morbo di Parkinson, l’infarto acu-
to del miocardio, il diabete, l’ aterosclerosi, le lesioni spinali, i disordini metaboli-
ci epatici. 
Il mondo scientifico ha valutato e continua a tenere in considerazione le cellu-

le staminali adulte che presentano già un certo grado di differenziazione e sono
parzialmente specializzate. Hanno il vantaggio di poter essere prelevate diretta-
mente da organi specifici (superficie dell’occhio, cervello, pelle, mammella, inte-
stino, midollo osseo). 
Dal midollo osseo, in particolare, possiamo isolare tre tipi di linee cellulari sta-

minali: 1) le cellule staminali ematopoietiche che danno origine a tre classi di cel-
lule sanguigne circolanti: leucociti (globuli bianchi), eritrociti (globuli rossi) e
trombociti (piastrine); 2) le cellule staminali mesenchimali, cellule multipotenti
che hanno la capacità di differenziarsi sia in vivo che in vitro in osteoblasti, con-



droblasti, mioblasti e molti altri tipi di cellule; 3) le cellule staminali endoteliali che
si differenziano in cellule endoteliali (Fig. 3). Tutte queste linee cellulari hanno già
importanti applicazioni terapeutiche: in alcune forme di leucemia si esegue l’auto-
trapianto prelevando alcune cellule staminali dal midollo osseo del paziente, trat-
tandole in laboratorio e reimpiantandole. Un’altra importante applicazione delle
cellule staminali prelevate dal midollo osseo è nell’ambito dell’infarto acuto del
miocardio, prima causa di morte nei paesi industrializzati, in cui le cellule stami-
nali manipolate e reintrodotte nel paziente consentono la rigenerazione dei foco-
lai necrotici ed il ripristino delle funzioni fisiologiche cardiache. La letteratura ri-
porta, inoltre, diversi casi in cui è stato avanzato l’utilizzo delle cellule staminali
nella malattia di Alzheimer, malattia neurodegenerativa la cui incidenza è in con-
tinua crescita e di cui, al momento, non si possiede una cura né un trattamento far-
macologico in grado in arrestare il declino cognitivo associato a tale patologia. Le
cellule staminali adulte, inoltre, possono essere ricavate da feti abortiti.
Esperimenti condotti su animali hanno mostrato che queste cellule possono mi-
gliorare le conseguenze dell’infarto o del danno spinale. Sono state, inoltre, utiliz-
zate in casi di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). La SLA è una malattia ad ezio-
patogenesi sconosciuta, caratterizzata da una degenerazione dei motoneuroni,
atrofia progressiva muscolare con conseguente paralisi degli arti, dei muscoli de-
putati alla deglutizione ed alla respirazione. Mostra un’evoluzione rapida e ad og-
gi non è disponibile alcuna terapia, il paziente mantiene le proprie funzioni co-
gnitive fino alla fine e “vive”, dunque, la malattia.
Un ulteriore possibilità risiede nelle cellule staminali derivate dal liquido am-

niotico; queste cellule, dai dati di letteratura presenti oggi, sembra che non diano
come complicanza, in certi
casi presente, la degenera-
zione in tumori. Questo è un
dato molto importante, ma
la ricerca è in questo caso in
una fase iniziale e il loro uti-
lizzo è sperimentale. 
Ancora, le cellule stami-

nali possono essere preleva-
te dal cordone ombelicale:
al momento della nascita le
cellule staminali presenti
nel sangue del cordone om-
belicale possono essere fa-
cilmente raccolte e congela-
te per usi successivi. Ad
oggi sono state utilizzate
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per curare diverse malattie del sangue (leucemie ecc.), ma la quantità di cellule
staminali che si ricava è molto scarsa. In Italia ad oggi, è vietata l’istituzione di
banche presso strutture sanitarie private anche accreditate; in Sicilia, in parti-
colare, nella provincia di Sciacca è presente una banca di raccolta ma che negli
anni ha avuto molte traversie. Tali banche sono importanti per la gestione e
conservazione di un patrimonio che in futuro potrà diventare la risposta a tan-
te patologie incurabili, quale, ad esempio, il diabete. Il diabete di tipo 1 è una
malattia autoimmune, in cui l’insulina, ormone con proprietà anaboliche depu-
tato alla regolazione dei livelli glicemici nel sangue, non viene più prodotta per
l’attivazione di un processo che porta alla distruzione delle cellule deputate al-
la sua produzione (cellule beta delle isole di Langerhans all’interno del pan-
creas endocrino). L’unica terapia disponibile è la somministrazione di insulina
per tutta la vita. Ricerche in itinere stanno valutando la possibilità di utilizzare
cellule staminali che differenziandosi in cellule beta del Langerhans sarebbero
in grado di sostituire quelle non attive e ricostituire così la funzionalità pan-
creatica. 
La linea cellulare staminale che verrà utilizzata maggiormente nel prossimo fu-

turo, sarà, probabilmente rappresentata dalle cellule staminali indotte (iPS) sco-
perte dal giapponese Yamanaka e contemporaneamente dall’inglese B. Gurdon
(Fig. 4). Queste cellule, infatti, hanno le stesse capacità delle cellule staminali em-
brionali, ma sono prelevate dall’individuo adulto eliminando i problemi immuno-
logici e soprattutto risolvendo il problema etico sull’utilizzo di embrioni umani.
Questo tipo di cellule mostra però un inconveniente, ovvero la loro potenziale tra-
sformazione in cellule tumorali.
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Fig. 4 - Cellule staminali indotte (iPS)

Le applicazioni delle cellule staminali sono veramente innumerevoli e rientra-
no in tutti i campi della medicina, anche nel settore dei trapianti. Ottenere oggi
degli epatociti con la possibilità di poter ottenere un fegato da trapiantare signifi-
ca dal punto di vista clinico un traguardo eccezionale e dal punto di vista sociale
un vantaggio per poter smaltire le lunghe liste d’attesa. 



Per alcune patologie la ricerca è ancora nelle prime fasi, per altre la sperimen-
tazione sull’uomo è già realtà. Chiaramente vi sono molti limiti e molte problema-
tiche (terapia che sopprima la risposta immunologica, pericolo di tumori, costi
molto elevati). 
Le cellule staminali adulte sono dunque delle importanti “risorse” che posso-

no essere estratte da un individuo adulto e reimpiantate nello stesso individuo su-
perando i relativi problemi di incompatibilità ed eliminando i problemi etici asso-
ciati all’uso delle blastocisti umane. È bene, però, sottolineare che vi sono degli
svantaggi nell’uso delle cellule staminali adulte, la prima fra tutte è la difficoltà nel-
l’estrazione di quantità di cellule congrue al loro utilizzo ed uno scarso tasso di
moltiplicazione in vitro, divenendo spesso insufficienti per la cura del paziente. 
La clonazione è un modo diverso di utilizzare le cellule staminali per curare de-

terminate malattie. L’embrione originato dal processo di clonazione rappresenta
una fonte di cellule staminali embrionali che si sviluppano entro pochi giorni dal-
la fecondazione e che grazie alla loro pluripotenza hanno la possibilità di origina-
re ogni tipo di cellula dell’organismo adulto. Questa applicazione naturalmente
pone ovvi problemi etici e morali. Ad oggi, la clonazione riproduttiva è illegale ma
altrettanto insidiosa appare l’utilizzo di embrioni clonati con il pericolo reale di
creare chimere, ovvero ibridi uomo-animale. 
La ricerca sulle cellule staminali ha un impatto notevole anche sulle diverse

religioni che mostrano comportamenti differenti; infatti, per il cattolicesimo non
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è lecito produrre o usare embrioni per ottenere cellule staminali, non è lecita la
clonazione terapeutica, non è lecito usare gli embrioni in sovrannumero, ma è
concesso l’utilizzo delle cellule staminali adulte; secondo l’Islam, non è prevista
la clonazione riproduttiva, nè l’inseminazione artificiale, ma prevede la clona-
zione terapeutica; la Sharia dà dignità di persona a partire dal 120esimo giorno
di gravidanza; l’Ebraismo considera legittima la ricerca solo se l’embrione è in
vitro, cioè extracorporeo alla donna, se il feto ha meno di 40 giorni e se il fine è
salvare altre vite umane; il Buddismo, invece, vieta qualunque tipo di sperimen-
tazione. La Chiesa Cattolica, per quanto dia dei confini molto restrittivi, è mol-
to aperta alla problematica; da qualche anno, infatti, è impegnata nell’organiz-
zazione di conferenze nazionali ed internazionali con le più importanti società e
associazioni che si occupano di cellule staminali nel tentativo di affrontare la
problematica da tutti i punti di vista. 
La legislazione dell’Unione Europea presenta una varietà di normative che dif-

feriscono da paese a paese. Nei paesi extraeuropei, soprattutto in Giappone e ne-
gli USA, la ricerca è libera. Nel nostro paese vige la legge n. 40 del 2004, aggior-
nata nel 2005, che regolamenta la sperimentazione sulle cellule staminali,
vietando l’uso di cellule staminali embrionali, l’uso di embrioni per sperimenta-
zione, interventi di clonazione e creazione di ibridi-chimere. È, però, consentito
l’utilizzo di cellule staminali adulte e l’uso di cellule staminali embrionali acqui-
state da altri paesi.
Un problema da non sottovalutare è la potenzialità delle cellule staminali di dif-

ferenziarsi in cellule tumorali; queste cellule staminali neoplastiche si riscontrano
in diversi tumori, dal cervello alla tiroide, dai tumori del sangue ai tumori dell’ap-
parato gastroenterico. La presenza di cellule staminali tumorali determinano resi-
stenza alla chemioterapia (no responder) e co-partecipano al processo di metasta-
tizzazione tumorale. Studi futuri su questa categoria di cellule tumorali potranno
fornire informazioni importanti sul differenziamento delle cellule normali in cel-
lule neoplastiche e far comprendere i meccanismi molecolari alla base di questo
cambiamento. 
Una recente applicazione delle cellule staminali le vede come “cellule anti-age”.

Uno studio recente riporta dati interessanti sulla possibilità di riprogrammare cel-
lule in fase di senescenza, isolate da soggetti centenari, inserendo un set di sei ge-
ni e riportando la cellula in fase di senescenza ad uno stadio più “giovane”.
Ovviamente queste sono ricerche appena nate, effettuate in vitro e che necessita-
no ancora di una lungo processo di validazione scientifica. 
Certamente sono molteplici gli aspetti importanti da non sottovalutare, viste le

potenzialità di queste cellule che sono enormi, ma non possiamo considerarle co-
me la panacea di tutti i mali. Ne è un esempio la Stamina Foundation Onlus, nata
nel 2009 da un’idea del Prof. Davide Vannoni. Il protocollo sperimentale utilizza-
to dal Prof. D. Vannoni si è dimostrato non avere alcuna valenza e valore scienti-
fico. Il brevetto presentato in America non è stato validato scientificamente per
mancanza di dati solidi ed affidabili. Il Ministro Lorenzin ha da poco (25 febbraio
2014) ufficializzato i lavori della specifica Commissione che ha istituito presso il
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Ministero della Salute e ha bocciato il protocollo sperimentale presentato. Il cla-
more suscitato dal caso Stamina poggia le basi sulla disperazione di pazienti che
vivono spesso malattie incurabili o si trovano già nelle fasi terminali di determina-
te patologie. 
In conclusione, quale posizione bisogna avere nei confronti delle cellule stami-

nali? Certamente non di polemica, non di contrapposizione, ma di dialogo, scienti-
fico ma anche ideologico, religioso ed etico. Fare ricerca sulle cellule staminali è an-
che un dovere nei confronti di pazienti affetti da patologie di cui ancora oggi non si
conosce cura. Curare il paziente è il fine del medico: perché non avvalersi della ri-
cerca sulle cellule staminali, superando le famigerate colonne d’Ercole? La ricerca
deve essere libera, non si possono porre dei confini che impediscano il progresso e
la conoscenza; è bene, però, sottolineare che deve essere condotta nei limiti etici,
morali, dell’onestà e deve produrre effetti positivi per la salute del malato (Fig. 5).
Collins esponendo una sua teoria sul progresso medico-scientifico, affermò che

entro il 2010 avremmo avuto dei test predittivi per 20-30 malattie, entro il 2020
avremmo avuto a disposizione farmaci specifici contro specifiche malattie che noi
oggi chiamiamo farmaci molecolari (terapia personalizzata), entro il 2030 saremo
in grado di effettuare la mappa del nostro genoma a costi accessibili ed entro il
2040 l’unica medicina sarà quella predittiva, in cui i “pazienti” non saranno sog-
getti “malati” ma a rischio di sviluppare determinate patologie. La nostra salute sa-
rà, quindi, un capitale da gestire. 

In questo scenario la ricerca sulle cellule staminali avrà un ruolo fondamentale
ed indispensabile per la gestione di questo bene insostituibile.
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Fig. 5 - Cellule staminali indotte (iPS)
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Soci Presenti:
Filippo Amoroso, Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano, Pietro Brancato,
Bruno Calandrino, Carlo Capece, Angela Cirincione, Antonello Cosenz, Natale
D’Alessandro, Leonardo Dagnino, Maria Di Gangi, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di
Lorenzo, Gandolfo Gallina, Fabrizio Gioia, Giuseppina Giordano, Francesco
Guttadauro, Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Roberto Lanza, Pietro Leo,
Pietro Luigi Matta, Alfredo Nocera, Renata Pucci Zanca, Bartolomeo Romano,
Sonia Romano, Raffaello Rubino, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Maurizio
Vitale.

Consorti Presenti:
Raffaella Errante Calandrino, Andrea Trifirò, Giulia D’Angelo D’Alessandro,
Filippo Agnello, Patrizia Sardina Gallina, Francesco Spoto, Vittoria Guccione
Guttadauro, Mirella Calandrino Lanza, Bianca Barbera Leo, Francesca Bottino
Nocera, Maricetta Cusimano Romano. 

Ospiti del Club:
Dott. Carlo Bonifazio Assistente del Governatore e signora Sonia. 

Ospiti dei Soci:
Dott.ssa Valeria Antinoro ospite di Giuseppe Antinoro, Dott.ssa Sara Cirincione
ospite di Angela Cirincione, Signora Renata Cavaliere ospite di Leonardo
Dagnino, Signora Barbara Di Salvo ospite di Rosario Di Lorenzo, Dott. Alfredo
Vitello e Signora Emanuela ospiti di Roberto Lanza, Avv. Alberto Polizzi e Signora
Margherita ospiti di  Pietro Leo.




  
 
  
    



Il primo impatto lascia subito il segno:
l’omaggio alla Ducati e al suo Scrambler
del 1970, il salto all’indietro di quasi mez-
zo secolo, introduce a questo viaggio nella
memoria attraverso il design industriale,
gli oggetti delle nostre case, la tecnologia
“primordiale” degli anni a cavallo tra la
prima e la seconda metà del ’900. 

VINTAGE debutta al Loggiato San
Bartolomeo nel rinnovato allestimento
predisposto nei tre piani dell’area esposi-
tiva da Ninni Arcuri, collezionista e per-
former, che presenta il suo racconto di
un’epoca, quella racchiusa tra la fine de-
gli anni ’50 e l’inizio degli anni ’80, il cui
timbro ha influenzato costume, moda,
design e sviluppo tecnologico dei decen-
ni successivi. Il marchio Ducati, a testi-
monianza della storia di un’azienda che
ha fatto del design il suo codice genetico,
è presente anche con un cine proiettore
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del 1948 (periodo di riconversione indu-
striale dopo lo stop imposto all’industria
bellica italiana che coinvolse anche i pro-
duttori di motori).

La mostra si sviluppa secondo un per-
corso in cui la comunicazione gioca un
ruolo non indifferente. Il piano terra
ospita una originale emeroteca su parete
dedicata al rapporto DIVA/DONNA
nella stampa periodica impegnata e po-
polare del decennio ’60-’70, una sorta di
reportage murale sui primi vagiti del mo-
vimento femminista e sul 1968 declinato
in tutte le sue forme. Un percorso che,
nel rispetto della cronologia, si trasforma
nella testimonianza della nascente società
dei consumi già lungo le scale che porta-
no ai piani superiori. Le insegne pubbli-
citarie, in latta o luminose, ci ricordano
come l’arte della persuasione e dell’indu-
zione al consumo ha conosciuto un’epo-
ca assai meno invasiva e comunque
egualmente efficace. E in tema di pubbli-
cità e mass media non può mancare una
retrospettiva su CAROSELLO, i suoi
slogan ancora oggi attuali, i suoi testimo-
nial, le sue storie. Ovviamente in bianco
e nero, diffuse in un PICCOLO ANGO-
LO TV dove decine di televisori raccon-
tano anche la storia evolutiva del più fa-
moso elettrodomestico del mondo.

Poi la PARETE TELEFONICA dedi-
cata ai modelli di telefoni domestici che
trova la sua “chiusura” perfetta nella ca-
bina pubblica degli anni ’70; si prosegue
con gli AMBIENTI DOMESTICI che
raccontano le stanze delle case del boom
economico attraverso gli oggetti di uso
comune; si chiude con LA STANZA
DEL DESIGN in cui la materia torna a
nuova vita attraverso le proposte di riela-
borazione di una vera e propria Factory
che ri-crea oggetti da scarti di magazzino. 
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Le POLTRONE CONCETTUALI
e il MATERASSO DI CIOCCOLATO
sono i pezzi che meglio raccontano
questa originale operazione di riuso. E
tutto ciò circondato da jukebox, flip-
per, moto d’epoca – da non perdere il
duello a distanza tra Moto Morini e
Guzzi del 1960 – banconi bar, salotti in
stile psichedelico anni ’70, radio di ogni
decennio, riviste.

Naturalmente non poteva mancare
il riferimento alla musica di quegli anni.
LA SCALA DEL SUONO rievoca di-
schi e giradischi mentre la diffusione
sonora garantisce ad ogni sala la sua co-
lonna sonora più appropriata.
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Relatore: 
Avv. Ignazio Messina

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Giuseppe Antinoro, Silvano Barraja,
Pietro Brancato, Carlo Buccheri, Bruno Calandrino, Giovanni Cannizzaro, Carlo
Capece, Angela Cirincione, Maria Craparotta, Leonardo Dagnino, Marco Di
Benedetto, Maria Di Gangi, Rosario Di Lorenzo, Fabrizio Di Maria, Salvatore
Gallina Montana, Francesco Guttadauro, Massimiliano Guttadauro Mancinelli,
Antonio Lanza, Roberto Lanza, Pietro Leo, Antonio Lo Bianco, Beniamino
Macaluso, Enrico Maccarone, Pietro Luigi Matta, Paolo Mercadante, Ignazio
Messina, Vincenzo Messina, Ennio Nicotra, Alfredo Nocera, Michele Pavone
Macaluso, Massimo Pensabene, Antonino Emanuele Rizzo, Vito Rodolico, Sonia
Romano, Alessandro Rossi, Antonino Sanfilippo, Nunzio Scibilia, Nunzio Scibilia
di Pasquale, Francesco Sesti, Andrea Rosario Speciale, Salvatore Varia, Francesco
Vegna, Nino Vicari, Maurizio Vitale, Salvatore Vitale, 

Consorti Presenti:
Bianca Rosa Giardina Lo Bianco. 

Ospiti dei Soci:
Gen. C. A. Franco Ganguzza, Dott. Gianni Tomasello
ospiti Carlo Capece. 









Ignazio Messina, Avvocato, Socio del nostro Club dal 1996.
La sua grande passione per la politica lo ha portato ad esse-
re sindaco di Sciacca, Deputato al Parlamento ed oggi è
Segretario Nazionale dell’Italia dei Valori.



L’aggressione dei beni illecitamente procacciati dalla criminalità organizzata e
la loro acquisizione allo Stato nei casi previsti dalla legge rappresenta un fonda-
mentale strumento di lotta alla mafia perché vanifica l’accumulazione illegale. Il
grande impegno e la professionalità dei magistrati e delle forze dell’ordine stanno
consentendo successi sempre maggiori su questo terreno, tanto che l’entità del pa-
trimonio confiscato sembra avere raggiunto ormai il valore di 80 miliardi di euro;
ma cresce di giorno in giorno grazie a sequestri, anche di entità rilevante, che sem-
pre più frequentemente si succedono. Tale fatto comincia ad impegnare forte-
mente le strutture dell’Agenzia per i beni confiscati e rende la loro gestione sem-
pre più onerosa per lo Stato.

Finora si è prevalentemente ragionato in termini di tendenziale restituzione dei
beni agli enti locali per finalità istituzionali e sociali. Ma la situazione che si sta ve-
nendo a creare pone diversi problemi: il rafforzamento dell’Agenzia, fondamenta-
le strumento per l’amministrazione di tale compendio; l’accelerazione dei tempi
per la consegna a enti locali e associazioni, che ne facciano richiesta in tempi rapi-
di, dei beni congeniali alle loro attività; la messa a frutto attraverso la vendita a sti-
ma di mercato e certificata dalle strutture pubbliche dei beni mobili e di quelli im-
mobili non richiesti o non congeniali; un regime agile e certo di gestione delle
aziende. Ma, a parte queste esigenze gestionali e contabili, c’è da rilevare che lo
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Il Presidente introduce la relazione di Ignazio Messina



Stato che incamera i beni attraverso la confisca rappresenta l’insieme degli inte-
ressi pubblici della collettività. È necessario reperire sempre maggiori risorse per
un più efficace contrasto alla criminalità organizzata ed al contempo per affronta-
re un’emergenza finanziaria senza precedenti. Quindi, un migliore utilizzo dei be-
ni confiscati alla mafia e dei proventi della vendita degli stessi consentirebbe di
non abbassare la guardia nel contrasto dell’illegalità e di perseguire obiettivi pub-
blici generali quali intervenire efficacemente sulla riduzione del debito pubblico
senza sforare il rapporto deficit-pil, pagare i debiti dello Stato verso gli imprendi-
tori, ridurre il cuneo fiscale sul costo del lavoro e intervenire sull’emergenza am-
bientale, bonificando i terreni avvelenati dalle ecomafie e mettendo in sicurezza i
territori a rischio idrogeologico.

La presente proposta di legge di iniziativa popolare intende quindi conseguire
alcuni importanti obiettivi:

1) rendere sempre più efficace ed efficiente l’Agenzia, snellendone le procedu-
re e consentendo l’uso di mezzi più adeguati, tra i quali l’Albo dei beni confiscati
con valore costitutivo e di conoscenza legale; 

2) realizzare un bilanciamento tra le esigenze dello Stato, degli enti territoriali
e dei soggetti privati, rendendo disponibili per le finalità dello Stato i proventi de-
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Intervento dell’Avv. Gigi Rubino simpaticamente accolto da Ignazio Messina



rivanti dalla vendita dei beni confiscati (e perciò stesso acquisiti dall’erario) in par-
te per il Fondo Unico Giustizia e in parte per scopi economici di valenza genera-
le, assumendo significato etico e pedagogico il fatto che lo Stato utilizzi i beni ac-
cumulati illegalmente per proprie finalità sociali;

3) sperimentare la possibilità di rendere produttive le aziende confiscate, che
sono più di 1.700,  affidandone la gestione a soggetti privati con adeguata profes-
sionalità e con il controllo ed il sostegno degli enti pubblici, restandone residuale
la vendita (oggi tra il sequestro e la confisca il 90% delle aziende fallisce, inne-
scando un messaggio drammatico: quando c’è la mafia si lavora). Ciò si accompa-
gna a meccanismi più solidi e partecipati di gestione e all’emersione di eventuali
situazioni illegali, come potrebbero aversi nel campo lavorativo. 

In definitiva, con la presente proposta si intende rendere sempre più pene-
trante la lotta alla mafia nel versante dell’accumulazione illegale, anche affinando
i meccanismi di utilizzazione dei beni ad essa confiscati, e nel contempo infligge-
re uno smacco alla criminalità organizzata proprio con la destinazione dei proventi
dei beni illegalmente costituiti a finalità generali: cioè I BENI CONFISCATI AL-
LA MAFIA E IL RICAVATO DALLA VENDITA DEGLI STESSI DEVONO
ESSERE UTILIZZATI PER RAGGIUNGERE IL BENE COMUNE. Generare
sviluppo e lavoro attraverso i beni accumulati dalle mafie nega alla base le finalità
di tali organizzazioni criminali e consente allo Stato di raggiungere i propri obiet-
tivi, dimostrando che esse non sono mai sicure delle loro illecite acquisizioni, e che
quindi il crimine non paga. 
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Relatori: 
Dott.ssa Concetta Sole
Presidente del Tribunale per i minorenni

Dott. Michelangelo Capitano
Direttore dell’Istituto Penitenziario Minorile

Prof. Arch. Ettore Sessa
Università di Palermo

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Giuseppe Antinoro, Mario Barbagallo, Carlo Buccheri,
Bruno Calandrino, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Giuseppina Giordano,
Roberto Lanza, Antonio Lo Bianco, Beniamino Macaluso, Paolo Mercadante,
Sergio Pivetti, Sonia Romano, Raffaello Rubino, Ettore Sessa, Salvatore Varia. 

Consorti Presenti:
Gina Martorana Antinoro, Ligia Juliana Dominguez Barbagallo, Marina Maria
Marcì Buccheri, Raffaella Errante Calandrino, Tiziana Randazzo Di Lorenzo,
Mirella Calandrino Lanza, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Rossella Sansone
Mercadante, Eliana Mauro Sessa, Sabrina Di Pasquali Varia. 

Ospiti del Club:
Dott. Carlo Bonifazio Assistente del Governatore e Signora Sonia. 

Ospiti dei Soci:
Signora Carmela Caprera ospite di Antonio Lo Bianco.




 





È a conoscenza di pochi il fatto
che il quadrilatero ove sorge la cosid-
detta “cittadella della giustizia mino-
rile”, tra le vie Palagonia e Cilea, fos-
se, in origine, una villa nobiliare: la
villa Sperlinga Palagonia, il cui im-
menso parco si estendeva fino all’o-
dierna via Principe di Paternò.
Ed ancor meno sono coloro che

conoscono dal di dentro questa
struttura che racchiude meravigliosi
chiostri, scalinate, terrazze balaustra-
te, la splendida Aula Magna del
Tribunale per i minorenni, l’Aula
Baviera, riccamente affrescata ed ap-
pena restaurata ed addirittura una
fabbrica di ceramiche.
La struttura accoglie il Tribunale
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Da sinistra: il Prof. Ettore Sessa, la Dott.ssa
Concetta Sole, l’Avv. Roberto Lanza,  il Dott.
Michelangelo Capitano e l’Ing. Antonio Lo
Bianco

La Sala Baviera, Aula Magna del Tribunale per i
Minorenni



per i Minorenni di Palermo, la Procura
della Repubblica presso il Tribunale e
gli Uffici della Polizia Giudiziaria, oltre
che l’Istituto Penitenziario Minorile,
che occupa una vasta zona di questa vil-
la e dispone di un ampio spazio verde,
di un teatro, di un campo di calcetto, di
una piscina e di una cappella.
L’Aula Baviera è stata sede di questo

incontro con la giustizia minorile, nella
quale la Dott.ssa Concetta Sole,
Presidente del Tribunale per i minoren-
ni, ci ha esposto le difficoltà che incon-
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Intervento del Dott. Capitano

Intervento del Presidente del
Tribunale per i Minorenni Dott.ssa
Concetta Sole

Il Direttore dell’Istituto
Penitenziario Minorile
Michelangelo Capitano



tra nel suo impegno quotidiano all’interno
di una branca del diritto che, invece di es-
sere maggiormente tutelata come esigereb-
be la sua particolare natura, viene pur-
troppo sempre più trascurata.
Il Dott. Michelangelo Capitano,

Direttore dell’IPM, ci ha esposto i tanti
progetti in corso per fornire ai giovani ri-
stretti presso il carcere una occasione di
futuro all’interno della società, imparando
un arte e dedicandosi alle molteplici inizia-
tive che, in poco tempo, il vulcanico
Direttore ha saputo mettere in atto con il
solo contributo di volontari e di alcuni
Club Service, tra i quali in prima fila il
Rotary Palermo.
Il Prof. Ettore Sessa ha quindi illustra-

to la storia della villa in un interessante raf-
fronto con altre ville nobiliari del palermi-
tano ed alcune delle sue particolarità
architettoniche, nonché le trasformazioni
che la villa, ed in particolare la Sala
Baviera, ha subito a seguito dei successivi
utilizzi da villa nobiliare ad ospizio di men-
dicità a sede giudiziaria.
Ma la particolarità della giornata è sta-

to il pranzo, preparato dai ragazzi del
Malaspina che frequentano i corsi di cuci-
na e pasticceria.
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Particolare della volta

Eliana Mauro Sessa con Michelangelo
Capitano

Bianca Lo Bianco, Sonia Romano, Mirella e
Roberto Lanza, Paolo Mercadante

L’intervento del
Prof. Ettore Sessa



Approfittando del clima particolarmente gradevole, il Dott. Capitano ci ha poi
condotto in una visita fuori programma alle strutture esterne dell’Istituto.
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Il buffet preparato dai ragazzi del
Malaspina, alcuni dei quali frequentano cor-
si di cucina e pasticceria che potranno age-
volare il loro reinserimento nella società



I Rotary Club dell’Area Panormus
hanno organizzato uno spettacolo tea-
trale di intrattenimento per raccogliere
fondi in favore del progetto multidi-
strettuale per la vaccinazione contro la
talassemia dei bambini del Marocco denominato “I Pupi aiutano… i pupi”.

La manifestazione si è svolta al
Teatro Jolly, che ha registrato il tutto
esaurito, e, dopo che è stata illustrata
la storia del progetto, ha visto sul pal-
co l’esibizione di un gruppo vocalist,
la storia dell’opera dei pupi, pezzi
dell’avanspettacolo classico napole-
tano e sketch, il tutto condotto con la
consueta simpatia da Gianni Nanfa.

Come ha detto alla fine della riu-
scita manifestazione il nostro
Presidente, “sorridendo abbiamo
contribuito al sorriso di tanti bambi-
ni del Marocco”.
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Tavola rotonda in collaborazione con:

Soroptimist International Club di Palermo
Rotary Club Palermo-Agorà
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

Presso la sede di Confindustria Palermo si è svolta una tavola rotonda per illu-
strare e commentare i progetti realizzati quest’anno presso l’Istituto Penitenziario
Minorile di Palermo in collaborazione tra alcuni Club Service e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.
Offrire ai giovani ristretti presso il carcere per i minori un occasione di riscat-

to e di reinserimento lavorativo nella società può realmente essere il punto di svol-

119







I numerosi relatori. Da sinistra: Alessandro Chiarelli Presidente Regionale Coldiretti, il Dott. Santo
Caracappa Direttore dell’Istituto Zooprofilattico, l’Avv. Roberto Lanza Presidente del R.C.
Palermo, la Dott.ssa Amalia Settineri Procuratore Generale presso il Tribunale per i Minori,
Daniele Billitteri giornalista, il Prof. Roberto Lagalla Magnifico Rettore dell’Università di Palermo,
La Prof.ssa Giulia Letizia Mauro Presidente Soroptimist, il Dott. Michelangelo Capitano Direttore
dell’Istituto Penitenziario Minorile



ta per questi minori che, altrimenti, non avrebbero altro futuro che quello di tor-
nare alle loro realtà quotidiane dove troppo facilmente la mancanza di alternative
porterebbe alla ricaduta nel crimine.
Sotto la conduzione del giornalista Daniele Billitteri, particolarmente attivo nel

volontariato presso il Malaspina, si sono susseguiti gli interventi della Dott.ssa
Amalia Settineri, Procuratore Generale presso il tribunale per i minori, dell’Avv.
Roberto Lanza, Presidente del Rotary Club Palermo, del Dott. Alessandro
Albanese, Presidente di Confindustria Palermo, del Dott. Alessandro Chiarelli,
Presidente di Coldiretti, del Dott. Santo Caracappa, Direttore del Dipartimento
Sanità Territoriale Provinciale IZS Sicilia, della Prof.ssa Giulia Letizia Mauro,
Presidente del Soroptimist International Club di Palermo, del Dott. Calogero
Comparato, Presidente del Rotary Club Palermo-Agorà, del Dott. Michelangelo
Capitano, Direttore dell’Istituto Penitenziario Minorile Malaspina ed ha concluso
i lavori il Prof. Roberto Lagalla, Magnifico Rettore dell’Università di Palermo.
Le numerose attività che il Direttore Michelangelo Capitano porta avanti con

la preziosa collaborazione di tutte le frange della società oggi qui rappresentate,
Enti e Club Service, possono realmente essere il punto di svolta per il recupero di
questi minori a rischio e per dar loro un futuro migliore.
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Relatore: 
Dott. Guido Carlino

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Carmelo Antinoro, Giuseppe Antinoro, Vincenzo
Autolitano, Mario Barbagallo, Silvano Barraja, Carlo Buccheri, Domenico
Leonardo Cacioppo Maccagnone di Granatelli, Bruno Calandrino, Giovanni
Cannizzaro, Carlo Capece, Rita Cedrini Calderone, Angela Cirincione, Maria
Craparotta, Leonardo Dagnino, Maria Di Gangi, Fabio Di Lorenzo, Antonio
Graffagnini, Iolanda Emilia Hugony, Antonio Lanza, Roberto Lanza, Pietro Leo,
Antonio Lo Bianco, Beniamino Macaluso, Pietro Luigi Matta, Arturo Motti,
Mariella Neri, Carlo Michele Pavone, Antonino Emanuele Rizzo, Vito Rodolico,
Vincenzo Romano, Alessandro Rossi, Girolamo Rubino, Raffaello Rubino,
Maurizio Russo, Antonino Sanfilippo, Francesca Scelfo, Nunzio Scibilia, Carlo
Sorci, Andrea Rosario Speciale, Salvatore Varia, Andrea Vincenti.

Ospiti dei Soci:
Dott. Pietro Sorci ospite di Carlo Sorci 







Guido Carlino è Procuratore Regionale della Corte
dei Conti a Palermo e si occupa, tra l’altro, della ri-
cerca delle frodi nei finanziamenti pubblici e delle
azioni di contrasto a tali reati.
Mentre scriviamo queste note, apprendiamo della sua
nomina a Presidente della Sezione Giurisdizionale
della Corte dei Conti del Veneto.



Il processo di riforma che, dall’inizio degli anni ’90, ha interessato la Corte dei
conti per adeguarne l’ordinamento alle profonde trasformazioni dell’organizzazio-
ne delle pubbliche amministrazioni e le pronunce della Corte di cassazione inter-
venute nell’ultimo decennio in tema di riparto della giurisdizione, hanno modifi-
cato il ruolo attribuito al pubblico ministero contabile, ampliandone, da un lato,
gli ambiti oggettivi e soggettivi per l’accertamento del pregiudizio erariale ed esal-
tandone, dall’altro, la funzione di prevenzione generale a garanzia dei valori costi-
tuzionali di buon andamento ed imparzialità delle gestioni pubbliche.
La funzione del pubblico ministero contabile non aveva, infatti, prima di allo-

ra, risentito degli effetti derivanti dai processi di promozione delle autonomie lo-
cali che avrebbero dovuto comportare, invece, una piena attuazione della
Costituzione, che assegnava alla Corte dei conti, con caratteri di generalità, la giu-
risdizione nelle materie di contabilità pubblica. In realtà, il procuratore generale
della Corte dei conti (allora operante soltanto a Roma ed in Sicilia in virtù dello
Statuto speciale), in considerazione dell’interpretazione restrittiva data dalla stes-
sa Corte costituzionale all’art. 103 Cost., che individuava l’interpositio legislatoris
come limite funzionale alla attribuzioni del giudice contabile, poteva agire esclusi-
vamente nell’interesse delle Amministrazioni per le quali era esplicita l’attribuzio-
ne della giurisdizione alla Corte dei conti (amministrazioni statali, in prevalenza). 
Sino al 1990, infatti, il riparto di giurisdizione nei confronti di dipendenti ed

amministratori degli enti locali era regolato dalle disposizioni del testo unico del-
le leggi comunali e provinciali (RD 3
marzo 1934 n. 383): nei confronti dei
dipendenti la giurisdizione per il dan-
no erariale era riservata al giudice or-
dinario (artt. 261 ss.), mentre, nei
confronti degli amministratori, la giu-
risdizione della Corte dei conti era li-
mitata a specifiche ipotesi di attività
gestionale (artt. 251 ss.), la cui cogni-
zione era stata assunta in primo grado
dalla Corte dei conti a seguito della
dichiarazione di incostituzionalità dei
Consigli di Prefettura (Corte Cost. 3
giugno 1966 n. 55); tale assetto deter-
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minava una pressoché totale esenzione da giurisdizione, in quanto l’azione din-
nanzi al giudice ordinario avrebbe dovuto essere esercitata dagli stessi autori del
danno o da soggetti ad essi vicini e non da un ufficio autonomo ed imparziale qua-
le la Procura della Corte dei conti; inoltre, le azioni esercitate nell’ambito delle re-
sidue ipotesi di competenza venivano sottoposte a regolamenti preventivi di giuri-
sdizione, che si concludevano con l’affermazione che soltanto le attività
direttamente ed immediatamente incidenti sulla gestione ed aventi riflessi sul con-
to consuntivo erano rimesse alla cognizione del giudice contabile (Cassazione, SS.
UU. 16 gennaio 1986 n. 2171). Anche la Corte costituzionale - a fronte di frequenti
questioni di legittimità costituzionali - ribadiva che la scelta della giurisdizione era
riservata alla discrezionalità legislativa (Corte cost., 11/07/1984, n.189). 
La situazione cambiava radicalmente a seguito della legge 8 giugno 1990 n. 142,

con la quale venivano estese a dipendenti ed amministratori di enti locali le dis-
posizioni in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, consenten-
dosi, in tal modo, la piena cognizione della Corte dei conti su tutte le ipotesi di re-
sponsabilità. 
La nuova realtà richiedeva, tuttavia, che l’organo inquirente ed il giudice ope-

rassero sul territorio: nel 1991, si assiste ad un parziale decentramento della giuri-
sdizione contabile, disposto con un provvedimento urgente in tema di lotta alla
criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività ammini-
strativa (DL 152/1991, conv. in L.203/1991), limitato ad alcune regioni meridio-
nali (Campania, Puglia e Calabria), dove più forte era avvertita la necessità di con-
trastare il malaffare nell’ambito della amministrazione pubblica (in Sicilia, come
già rilevato, la giurisdizione contabile operava sin dal 1948). 
Successivamente, con una serie di provvedimenti di urgenza (il primo risale al

marzo del 1993), finalizzati a porre rimedio alla evidente crisi di legalità sostanziale
che investiva allora il Paese, venivano istituite le Procure regionali della Corte dei
conti (D. L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito in L. 14 gennaio 1994 n. 19.
Tuttavia, a fronte del vistoso ed inarrestabile processo di privatizzazione di en-

ti ed amministrazioni pubbliche, permanevano ancora, dopo le riforme degli anni
novanta, numerosi ostacoli al pieno esplicarsi dell’azione delle procure regionali a
tutela delle pubbliche gestioni, dovuti, in particolare, allo sbarramento opposto
dalla Cassazione alle azioni di responsabilità a carico di amministratori o dipen-
denti di enti pubblici economici e società partecipate.
Dopo oltre venti anni di pacifica giurisprudenza, si assiste, dapprima, ad un re-

virement da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione: con l’ormai nota
ordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003, sono stati attribuiti alla Corte dei Conti,
senza limitazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa nei confronti di ammi-
nistratori e dipendenti di enti pubblici economici.
La Cassazione ha ritenuto irrilevante la circostanza che detti enti - soggetti pub-

blici per definizione, istituiti per il raggiungimento di fini del pari pubblici attra-
verso risorse di eguale natura - perseguano le proprie finalità istituzionali median-
te un’attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato, ed ha rilevato che
lo stesso legislatore ha recepito una nozione non soggettiva ma oggettiva dei ser-
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vizi pubblici, caratterizzati dall’elemento funzionale del soddisfacimento diretto di
bisogni di interesse generale. Sotto questo profilo, invero, l’insegnamento della
Suprema Corte appare particolarmente significativo nell’attuale momento storico,
in quanto sottolinea, da un lato, l’esigenza che non debba esservi carenza nella tu-
tela della finanza e del patrimonio di amministrazioni ed enti pubblici anche eco-
nomici e, dall’altro, che la tutela stessa abbia la sua logica sistemazione nell’ordi-
namento vigente, attraverso la funzione di promovimento dei relativi giudizi
affidata al Procuratore regionale.
Il diniego della giurisdizione contabile in tale settore, sostanzialmente, aveva

impedito il perseguimento di rilevanti casi di danno erariale: è noto, infatti, che i
limiti derivanti dall’iniziativa processuale riservata alla libera valutazione delle par-
ti private nel giudizio civile ordinario, equivaleva, di fatto, in molte occasioni, ad
una rinuncia all’azione di risarcimento, e, per converso, favoriva una incredibile e
disinvolta libertà di azione nella gestione del pubblico denaro da parte di ammi-
nistratori convinti di poter agire in condizioni di sostanziale impunità.
La decisione ha aperto la strada ad altre significative affermazioni del giudice

della giurisdizione: con ordinanza Cass. civ., Sez. Unite, 26/02/2004, n.3899 è sta-
ta affermata la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti degli ammi-
nistratori delle società per azioni a capitale pubblico. 
In relazione alle società partecipate, tuttavia, deve rilevarsi un recente, seppu-

re non univoco, ripensamento nella giurisprudenza delle S.U. della Cassazione,
che hanno ritenuto insussistente la giurisdizione contabile ogni qualvolta il danno
sia arrecato direttamente alla società partecipata e non all’ente partecipante (Cass.,
SS.UU. 26806 del 19 dicembre 2009); tale limitazione non è stata, tuttavia, ritenu-
ta applicabile alle società partecipate aventi un regime particolare (fattispecie re-
lativa alla RAI) e, cioè, a quelle società che hanno soltanto l’abito formale di Spa,
ma che, in realtà, sono sostanzialmente equiparabili alla pubblica amministrazio-
ne (Cass. 27092 del 22 dicembre 2009) .
Di recente, il giudice della giurisdizione, con un parziale revirement (Cass.

26283/2013), ha, tuttavia, ritenuto ammissibile l’azione del pubblico ministero
contabile nei confronti delle società di diritto privato costituite per la gestione di
servizi pubblici “in house providing”, ponendo, tuttavia, anche in tali casi, talune
limitazioni che mal si conciliano con la possibilità di perseguire le molteplici ipo-
tesi di illecito più volte rilevate in tali ambiti.
In tale contesto, la Corte dei conti, in tutte le sue articolazioni, svolge un ruo-

lo significativo anche per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni corruttivi. 
L’azione di contrasto, svolta dall’Istituto, a tutela della legalità, del buon anda-

mento della pubblica amministrazione ed a garanzia dell’integrità dell’Erario pub-
blico, è oggi quanto mai necessaria anche in considerazione dell’attenuazione del-
le rigide regole della contabilità pubblica negli attuali assetti organizzativi della
p.a., caratterizzati dalla esternalizzazione di funzioni pubbliche e dalla costituzio-
ne di società partecipate, ma anche dal frequente ricorso a logiche di emergenza
che, per le grandi opere e i grandi eventi, postulano la deroga alle procedure di
spesa ordinarie.
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Il malaffare in tali ambiti rappresenta, infatti, una minaccia per lo Stato di di-
ritto in quanto mina i principi di buon governo, di equità e di giustizia sociale, fal-
sa la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico e mette in pericolo la stabilità
delle istituzioni democratiche e i fondamenti morali della società; non va, inoltre,
trascurata l’incidenza negativa, sotto il profilo finanziario, che i fenomeni corrut-
tivi hanno sui bilanci pubblici, valutata in svariati miliardi di euro annui. 
Il quadro di riferimento per l’attività dell’Istituto, che partecipa alla più ampia

funzione di controllo di legalità, intestata alle istituzioni di garanzia che operano
nel nostro ordinamento, si rinviene nei principi costituzionali in materia (art. 54 -
obbligo di fedeltà del dipendente pubblico e dovere di adempiere con disciplina
ed onere le funzioni svolte; art. 97, che sancisce i principi di legalità nell’organiz-
zazione della pubblica amministrazione e di buon andamento ed imparzialità del-
la p.a., da cui scaturiscono, poi, come corollario, i principi di efficacia, trasparen-
za ed economicità, di cui all’art. 1 della legge 241/1990, che governano l’esercizio
della attività amministrativa, nel perseguimento dei fini previsti dalla legge. 
Il tema assegnatomi evoca necessariamente tutte le funzioni istituzionali – giu-

risdizione e controllo - svolte alla Corte dei conti, caratterizzate, la prima da una
attività repressiva e di reintegra delle risorse finanziarie disperse, e la seconda es-
senzialmente preventiva, nell’ambito del circuito ordinamentale virtuoso che, sul-
la base della Costituzione (artt. 100 e 103) individua le funzioni dell’Istituto. 
Nell’attività di contrasto ai fenomeni corruttivi ha tradizionalmente svolto un

importante ruolo la giurisdizione contabile. La corruzione, infatti, che tanti danni
ha prodotto all’immagine del nostro Paese nelle sedi internazionali, oltre ad avere
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indebolito la fiducia dei cittadini verso la pubblica amministrazione, costituisce
una delle cause più significative di danno erariale. 
I fenomeni “latu sensu” definiti corruttivi configurano ipotesi di reato, da cui

derivano danni patrimoniali ovvero danni all’immagine della pubblica ammini-
strazione. 
L’azione per il risarcimento del danno patrimoniale, coincidente con una fatti-

specie delittuosa, può essere esercitata, in presenza dei necessari presupposti og-
gettivi e soggettivi, senza dovere attendere l’esito del procedimento penale, in con-
siderazione della soppressione della pregiudiziale penale rispetto ai giudizi civili
ed amministrativi.
L’azione per il risarcimento del danno patrimoniale derivato da reato è parti-

colarmente incisiva in quanto conserva gli elementi di totale ripristino del bene
giuridico leso (non sempre presenti nelle condotte gravemente colpose): la pre-
senza del dolo rende solidale l’obbligazione risarcitoria in presenza di più sogget-
ti ritenuti responsabili e la stessa obbligazione, in presenza di specifici presuppo-
sti, è trasmissibile agli eredi. I termini prescrizionali, inoltre, decorrono dalla data
in cui l’occultamento doloso è venuto meno (significativa, sul punto, l’elaborazio-
ne giurisprudenziale circa la decorrenza dei termini per i fatti costituenti reato). 
L’azione finalizzata al risarcimento del danno patrimoniale riveste un partico-

lare interesse, anche sul piano della originalità degli istituti elaborati dalla giuri-
sprudenza, quali, ad esempio, il c.d. danno da tangente negli appalti pubblici. 
È stato affermato, infatti, che le tangenti pagate negli appalti pubblici finisco-

no per essere scaricate sui maggiori costi che la realizzazione dell’opera pubblica
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comporterà. L’impresa che ha corrisposto tangenti, infatti, è portata inevitabil-
mente a recuperare, ai danni della p.a., quanto corrisposto, aumentando il prezzo
finale (anche con varianti in corso d’opera, revisione dei prezzi, etc – non sempre
giustificate). In definitiva, si realizzerà un maggior costo per l’ente e per la comu-
nità, rispetto al caso di normali gare in concorrenza tra le ditte interessate, non fal-
sate dal versamento di tangenti.
Di conseguenza, laddove vengano accertate dazioni di tangenti, si è conside-

rato presuntivamente un danno da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c., con
una cifra quantomeno pari all’importo oggetto di illecita retribuzione tangentizia.
Accanto al danno patrimoniale assume notevole rilievo il danno all’immagine

della p.a., che può essere contestato anche in assenza di danni di natura patrimo-
niale in senso stretto. 
Il danno all’immagine, consistente nella lesione del decoro e del prestigio del-

la p.a, è un danno pubblico in quanto lede il buon andamento della amministra-
zione che perde credibilità ed affidabilità. 
È economicamente valutabile, in via equitativa ex art. 1226 cc., quale danno in-

diretto, per gli oneri finanziari che danno luogo a costi aggiuntivi necessari per
correggere gli effetti distorsivi derivati dalla condotta illecita del dipendente.
Tale tipo di danno venne inizialmente attratto alla competenza del giudice con-

tabile dalla giurisprudenza (Cass. 5668/1997), che lo ascrisse alla categoria del
danno esistenziale, svincolandolo dalla commissione di un reato ex art. 2059 c.c.;
successivamente venne normativamente configurato soltanto con riferimento a
specifiche figure di reato (art. 17, comma 30 ter, DL 78/2009, conv. in L. 102/2009
e poi modificato con DL 103/2009, conv. con L. 141/2009). Tale danno si realiz-
za, infatti, soltanto a seguito della commissione di reati del pubblico ufficiale con-
tro la pubblica amministrazione (capo I, titolo II del libro secondo CP, artt.314 ss.)
per i quali sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, che costituisce
un presupposto indefettibile per l’esercizio dell’azione. 
Il corretto funzionamento del sistema repressivo individuato dal legislatore postu-

la, tuttavia, la necessità di efficaci interazioni, non solo con gli uffici del p.m. penale
(art. 129 disp. att, cpp), ma anche con la magistratura giudicante penale, ai sensi del-
la legge 97/2001, artt.6 e 7). Il complesso sistema individuato dal legislatore in questa
materia contempla più efficaci sinergie con la giurisdizione penale, necessarie per age-
volare la adozione di misure cautelari a garanzia dell’erario e per consentire un siste-
matico esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa, tutte le volte in cui sia-
no stati commessi reati del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione.
La legge 27 marzo 2001 n. 97 prevede, infatti, la sistematica trasmissione delle

sentenze penali di condanna non irrevocabili per delitti contro la p.a. (art.6) al
procuratore regionale che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del con-
dannato; prevede (art.7), altresì, la trasmissione della sentenza irrevocabile affin-
ché detto procuratore promuova, nel termine di trenta giorni, l’eventuale proce-
dimento di responsabilità. 
Nel contesto delle attività di contrasto al malaffare amministrativo, si inqua-

drano le previsioni introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (disposizioni
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per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubbli-
ca amministrazione) che costituisce un momento di particolare significato per l’af-
fermazione, a livello legislativo dei valori di trasparenza e legalità nell’azione am-
ministrativa.
L’art.1, comma 62, introduce una modifica all’articolo 1 della legge 14 gennaio

1994, n. 20, prevedendo che l’entità del danno all’immagine della pubblica ammi-
nistrazione, derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica am-
ministrazione, accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salva pro-
va contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale
dell’utilità illecitamente percepita dal dipendente. 
Per la prima volta è stata stabilita, per legge, la misura della quantificazione mo-

netaria del danno all’immagine, consentendo all’interprete di evitare il ricorso al-
la determinazione equitativa ex art.1226 cc, non sempre agevole e spesso oggetto
di valutazioni non univoche e comunque da effettuarsi sempre con riferimento a
elementi oggettivi presenti nella fattispecie.
Si prevede, inoltre, che nei giudizi di responsabilità, aventi ad oggetto vi-

cende di corruzione, il sequestro conservativo di cui all’articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 19, sia concesso non soltanto in caso di timore di per-
dita della garanzia (art. 671 c.p.c.) ma anche in caso di timore di attenuazione
della garanzia stessa; la distinzione è sottile (da taluni interpreti è stata ritenu-
ta poco comprensibile) ma consente comunque di estendere le ipotesi di ricor-
so al sequestro, dovendosi ritenere meno rigoroso il criterio di individuazione
del periculum in mora. 
L’art. 1, comma 12, prevede, inoltre, che il dirigente amministrativo responsa-

bile della prevenzione della corruzione (nuova figura prevista nell’ambito di tutti
gli uffici pubblici, con il compito di predisporre il piano triennale anticorruzione
e di vigilare sulla esecuzione), in caso di commissione, all’interno dell’amministra-
zione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, ri-
sponda per il danno erariale (patrimoniale e all’immagine della pubblica ammini-
strazione), salvo che provi di avere posto in essere tutti gli adempimenti previsti
dalla norma stessa.
Si ritiene che la norma possa applicarsi in ipotesi di mancata redazione del pia-

no, di predisposizione di un piano ex ante ritenuto inadeguato a fronteggiare l’e-
mergenza corruzione ovvero in ipotesi di omesso controllo sul rispetto del piano;
in ogni caso, sarà necessario individuare la sussistenza di una condotta gravemen-
te colposa nonché del nesso di causalità tra la condotta stessa e il danno. 
La attività di prevenzione della corruzione è intimamente collegata alla neces-

sità di garantire la più ampia trasparenza della attività amministrativa, attraverso
la pubblicità di atti e la prevenzione di situazione di conflitto di interessi. 
Al riguardo il legislatore ha apprestato tutta una serie di misure informative

che prevedono la pubblicazione sui siti web della amministrazione di notizie, la
cui omissione trova espressa previsione anche sotto il profilo della responsabi-
lità amministrativa (art. 46, D.Lgs. 33/2013) sotto il profilo del danno all’im-
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magine, salva, anche qui, prova contraria circa la non imputabilità dell’inadem-
pimento da parte del responsabile. 
Anche in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi (artt. 16 e 17,

D.Lgs. 39/2013) è stata prevista la responsabilità amministrativa a carico di com-
ponenti degli organi che abbiano conferito incarichi adottati in violazione delle
disposizioni di legge. 
È stato, inoltre, disposto che il pubblico dipendente che denuncia, anche alla

Procura della Corte dei conti, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in
ragione del rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, licenziato o sottopo-
sto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizio-
ni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (art.1,
comma 51 che inserisce l’articolo 54 bis al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165). La norma è da annotare favorevolmente in quanto da un lato agevola la
presentazione di denunce, spesso omesse per il timore di conseguenze negative sul
piano professionale, dall’altro conferma che le denunce di danno erariale non pos-
sono essere soltanto quelle tipiche previste dalla vigente normativa.
Accanto alla repressione dei fenomeni corruttivi, altrettanto significativo è il

ruolo svolto dalla Corte dei conti in merito all’attività di prevenzione e di contra-
sto alle frodi nei finanziamenti pubblici, resa possibile da arresti giurisprudenziali
delle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo cui si configura la giurisdi-
zione contabile anche nei confronti di privati percettori di fondi pubblici per lo
sviamento delle risorse rispetto ai fini pubblici prefissati.
Il fenomeno delle frodi, infatti, è accomunato a quello della corruzione, non so-
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lo per gli effetti eversivi che produce sui valori etici e sulla stabilità delle istituzio-
ni, ma soprattutto per l’interesse che la possibilità di conseguire illecitamente ri-
sorse pubbliche suscita nelle organizzazioni malavitose. 
Le interazioni tra i fenomeni, caratterizzati dalla natura sistemica degli illeciti e

dalla presenza di una rilevantissima “cifra nera”, sono evidenti, giacché chi realizza
la frode ha necessità di corrompere funzionari pubblici per garantirsi l’impunità.
L’esperienza insegna che la criminalità organizzata, in un sistema caratterizzato

dalla forte dipendenza delle iniziative private da finanziamenti pubblici, ricerca,
costantemente, un rapporto non solo con la politica e la pubblica amministrazio-
ne, ma anche con l’imprenditoria, al fine di appropriarsi di fondi pubblici e utiliz-
zarli in lucrosi affari.
L’attività svolta dalla Corte dei conti in sede giurisdizionale dimostra un pro-

gressivo e costante aumento dell’attività svolta negli ultimi anni, in termini di azio-
ni esercitate e di sentenze emesse, con elevati importi di danno accertati.
E ciò grazie all’ormai costante indirizzo giurisprudenziale, espresso dalla Corte

dei conti e confermato dalla Cassazione, circa la sussistenza della competenza (rec-
te: giurisdizione) del giudice contabile nell’attività di contrasto alle condotte ille-
cite per i danni incidenti sulle finanze pubbliche nazionali e comunitarie.
Destinatari dell’attività giudiziaria sono stati ritenuti, in primo luogo, i funzionari
pubblici responsabili dei procedimenti di erogazione e controllo, in ordine a con-
dotte illecite ad essi ascrivibili, quali l’indebita erogazione di contributi, l’omissio-
ne nello svolgimento di una adeguata azione di controllo ovvero la mancata effet-
tuazione dei prescritti recuperi delle somme oggetto di frodi od irregolarità.
È stata, altresì, riconosciuta la possibilità di estendere l’azione anche nei con-

fronti di persone giuridiche, come gli istituti bancari, che, in talune procedure, as-
sumono, in virtù di rapporto concessorio, la duplice funzione di verificare i pre-
supposti per ottenere le richieste agevolazioni finanziarie e di accertare la regolare
esecuzione del programma di investimento.  
Ma la novità più rilevante consiste nell’assoggettamento alla giurisdizione con-

tabile anche del privato percettore del contributo che, quale terminale di una atti-
vità di gestione di fondi pubblici, si configura, sia pure occasionalmente, quale
soggetto agente nell’interesse della Pubblica Amministrazione.
Le prime pronunce delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti furono

avallate dalla Cassazione che, nel suo ruolo di giudice della giurisdizione, ha con-
fermato la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti di privati percet-
tori di fondi pubblici di derivazione comunitaria, per lo sviamento di risorse ri-
spetto ai fini pubblici prefissati (ordinanze n. 4511 del 1 marzo 2006 e 22513 del
2 ottobre 2006). 
La Cassazione, dopo avere premesso che l’amministrazione pubblica opera an-

che tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, ha rilevato che, ai fini del
riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti, è del tutto irrilevante il ti-
tolo in base al quale la gestione del pubblico denaro viene svolta (potendo consi-
stere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una conces-
sione amministrativa od in un contratto privato) e che il baricentro per

130



discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qua-
lità del soggetto agente alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove
il privato, per le sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del program-
ma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione è chiamato a
partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia stata tale da
poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno
per l’ente pubblico.
L’orientamento della Cassazione, da allora, è rimasto assolutamente costante

nel tempo (per ultimo: SS.UU. n. 295/2013), e si è arricchito di altre pronunce,
rendendo l’azione giudiziaria contabile sempre più efficace e duttile rispetto alle
esigenze di effettività della tutela.
In particolare, la Corte di Cassazione (sentenza n. 20434/2009, SS.UU.

5019/2010 - per ultimo: Cass. 7377/2013) ha ritenuto la sussistenza della giurisdi-
zione anche nei confronti delle persone fisiche che, come amministratori di socie-
tà beneficiarie dei contributi, realizzano l’attività fraudolenta. La sentenza è parti-
colarmente rilevante giacché consente di superare lo schermo societario,
assicurando all’erario più ampie possibilità di recupero, con l’azione diretta nei
confronti degli amministratori, non ammessa in sede civile. 
Infine, la Cassazione ha ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei

conti sull’azione esercitata dal Procuratore regionale e finalizzata alla restituzione,
a favore della Commissione europea, di contributi comunitari erogati direttamen-
te e illecitamente percepiti od utilizzati (Cass. 20701/2013, 26935/2013).
In tale caso, l’ambito della giurisdizione contabile non deve ritenersi limitato al

solo danno arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico nazionale, ma si estende an-
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che al danno subito dall’Unione, attesa l’estensione dell’ambito dell’azione di re-
sponsabilità, operata dall’art. 1, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che
non ammette una discriminazione applicativa in funzione del carattere sovrana-
zionale dell’amministrazione tutelata ovvero della natura del contributo erogato,
dovendosi - in applicazione del principio di assimilazione, in forza del quale gli in-
teressi finanziari europei sono assimilati a quelli nazionali - assicurare, per la tute-
la dei medesimi beni giuridici, le stesse misure previste dal diritto interno.
Accanto alla attività giurisdizionale, nella repressione delle frodi e dei fenome-

ni corruttivi, svolge un importante ruolo anche l’attività di controllo intestata alla
Corte dei conti, che in tutte le sue molteplici e variegate tipologie, tutte finalizza-
te alla affermazione dei valori della legalità, costituisce il primo antidoto contro il
malaffare amministrativo, quantomeno in termini di deterrenza.
Il controllo preventivo di legittimità, seppure oggi limitato a pochissime mate-

rie (art. 3, L. 20/1994) e, comunque, soltanto ad atti della amministrazione stata-
le, è particolarmente efficace per incanalare l’azione amministrativa verso percor-
si di legalità. Si pensi al controllo sui provvedimenti di disposizione del demanio e
del patrimonio immobiliare ovvero ai decreti che approvano contratti attivi e pas-
sivi della pubblica amministrazione statale. 
Analoghi atti di regioni ed enti locali sono tuttavia rimasti privi di qualsivoglia

controllo, preventivo o successivo, con l’abrogazione dell’art. 130 cost.. 
Il controllo preventivo, seppure giudicato non sempre efficace dalla dottrina

pubblicistica, costituiva comunque una remora alla commissione di illeciti. Si im-
porrebbe, a mio avviso, un ripensamento sulla utilità dei controlli preventivi di le-
gittimità, in particolare nell’ambito della contrattualistica pubblica dove si na-
sconde, più che altrove, il malaffare. 
La Corte dei conti, inoltre, effettua controlli sulla gestione, finalizzati alla veri-

fica del buon andamento economico e finanziario degli enti. 
Si tratta di controlli che la Corte esercita quale garante imparziale dell’equili-

brio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle ri-
sorse collettive sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e della economicità. 
Con tali controlli si verifica la rispondenza dei risultati della attività ammini-

strativa agli obiettivi stabiliti dalle leggi: essi sono, pertanto, particolarmente utili
anche per sperimentare l’efficacia delle attività amministrative di prevenzione im-
poste dalla legge (verifica dei procedimenti di spesa e dei tempi di pagamento,
semplificazione amministrativa, tracciabilità dei flussi finanziari, protocolli di le-
galità e buone pratiche amministrative, necessità di implementare le creazione di
banche dati pubbliche, indagini conoscitive nell’ambito della p.a.).
Il limite del controllo sulla gestione (considerato un controllo di tipo collabo-

rativo) si riscontra nella inesistenza di misure sanzionatorie in ipotesi di mancato
adeguamento alle osservazioni della Corte dei conti. 
Concludo il mio intervento ringraziando ancora per il cortese invito e per l’at-

tenzione. 
Palermo, 15 maggio 2014 Guido Carlino

Procuratore regionale della Corte dei conti per la Sicilia
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In un momento di forte tensione tra due categorie professionali, medici da una
parte, in particolare ginecologi, ed avvocati dall’altra, tensione che ha portato a
scontri anche aspri sulla stampa e che ha avuto gravi ripercussioni anche nel cam-
po assicurativo, il Rotary interviene con le sue professionalità per comprendere le
cause di tale scontro e
proporre le possibili so-
luzioni.
L’idea nasce dall’in-

contro tra i Presidenti di
due Rotary Club, uno
Avvocato, l’altro gineco-
logo.
Ed i relatori sono an-

ch’essi rotariani, di altis-
simo livello professiona-
le e morale in quanto,
come evidenziato indi-
stintamente in tutti gli
interventi, la problema-
tica va affrontata e risol-
ta prima che sul campo
del diritto sul campo
della deontologia e del-
l’etica: Vito Tropiano,

Da sinistra: Alessandro Palmigiano, Vito Tropiano, Marina Pandolfo,
Roberto Lanza, Francesco Greco e Bartolomeo Romano



Ginecologo, Presidente nazionale dell’AOGOI, Associazione Ginecologi ed
Ostetrici Italiani, Bartolomeo Romano, Professore Ordinario di Diritto Penale
presso l’Università di Palermo, Francesco Greco, Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Palermo, Alessandro Palmigiano, esperto di Diritto dei consumatori.
Numerosi ed appassionati sono stati gli interventi da parte dei tanti medici ed

avvocati presenti.
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dell’Avv. Palmigiano

In prima fila Roberto Tristano, Sergio Capasso e Fabio Ferrara



Relatore: 
Gen. Giuseppe Governale

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Carmelo Antinoro, Giuseppe Antinoro, Vincenzo
Autolitano, Mario Barbagallo, Silvano Barraja, Gaspare Borsellino, Federico
Brancato, Pietro Brancato, Carlo Buccheri, Bruno Calandrino, Giovanni
Cannizzaro, Carlo Capece, Rita Cedrini Calderone, Angela Cirincione, Antonello
Cosenz, Maria Craparotta, Angelo Cuva, Marco Di Benedetto, Fabio Di Lorenzo,
Rosario Di Lorenzo, Giovanni Grasso, Massimiliano Guttadauro Mancinelli,
Roberto Lanza, Pietro Leo, Antonio Lo Bianco, Mariella Neri, Alfredo Nocera,
Salvatore Novo, Antonino Orlando, Sergio Pivetti, Fausto Provenzano,
Bartolomeo Romano, Sonia Romano, Alessandro Rossi, Raffaello Rubino,
Maurizio Russo, Antonino Sanfilippo, Nunzio Scibilia di Pasquale, Francesco
Sesti, Andrea Vincenti.

Consorti Presenti:
Delia Calà Borsellino, Corrada Zanasi Brancato, Raffaella Errante Calandrino,
Rita Fanelli Capece, Felice Calderone, Andrea Trifirò, Annamaria La Lumia
Cosenz, Antonella De Rosa Cuva, Adriana Grazia Pirrone, Mirella Calandrino
Lanza, Bianca Barbera Leo, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Francesca Bottino
Nocera, Giuseppina Gueli Orlando, Francesco Spoto. 

Ospiti del Club:
Gen. Giuseppe Governale e Signora Marilena, Gen. Div. Ignazio Gibilaro e
Signora Giusi, Col. Pierangelo Iannotti e Signora Patrizia, Dott. Guido Carlino e
Signora Rosamaria.
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Ospiti dei Soci:
Dott. Gigi Ferlicchia e Signora Eleonora ospiti di Vincenzo Autolitano, Arch.
Marida Di Ferro ospite di Pietro Brancato, Signora Rosi Dagnino, Ing. Giuseppe
Lo Torto e Signora Francesca ospiti di Carlo Capece, Notaio Maurizio Ficani ospi-
te di Maria Craparotta, Signora Iole Neri ospite di Mariella Neri, Arch. Giovanna
Licari ospite di Alessandro Rossi, Signora Rosamaria Tristano ospite di Andrea
Vincenti.
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Prima di iniziare ad illustrare il ruolo che i Carabinieri hanno svolto in due-
cento anni di attività al servizio del Paese, ringrazio con piacere il Presidente
Roberto Lanza, gli organizzatori di questa bella serata e i gentili ospiti per l’op-
portunità che mi è offerta: tentare di illustrare con poche semplici parole, due se-
coli di vita dell’Arma “accanto agli italiani”.
Duecento anni sono tanti per ogni Nazione, soprattutto per la nostra la cui vi-

ta in alcuni tratti è stata non priva di ostacoli, difficile e tortuosa.







È dal 1814, ben 47
anni prima della nascita
dello Stato nazionale
(un’Italia all’epoca defi-
nita espressione geografi-
ca), che i Carabinieri
hanno sottoscritto con
gli italiani un patto quo-
tidianamente rinnovato.
Un patto che si è andato
consolidando intreccian-
dosi con tutte le vicende
anche quelle più difficili
e dolorose del Paese,
contribuendo a far svi-
luppare e rinsaldare i
due concetti non sempre
sovrapponibili di Stato e
Nazione, realizzando
quella naturale interfac-
cia con le popolazioni che tante volte si è rivelata la vera unica cerniera del Paese.
L’Arma sempre in maniera silenziosa, senza inutili protagonismi, si è fatta tro-

vare al posto giusto, non fedele tanto ad una dinastia, ad una casa regnante ma al-
le Istituzioni monarchico costituzionali prima, repubblicane dal 2 giugno 1946.
L’azione quotidiana è stata contraddistinta dal coraggio della morale, quella

particolare rara virtù per cui non si è coraggiosi per se stessi ma per il prossimo.
Un coraggio che anche nei piccoli gesti si può professare quotidianamente con l’u-
mile determinato servizio.
Dal 1814, certo l’Arma si è enormemente modernizzata, ma i tratti distintivi, la fi-

sionomia di fondo è rimasta quella di sempre, unica nel panorama italiano e interna-
zionale: la capacità cioè di intercettare fino in periferia i bisogni della gente, avvici-
nandosi alle aspettative e alle esigenze della collettività, dapprima con le iniziali 113
Stazioni del Piemonte oggi, con i quasi 4.600 presidi su tutto il territorio nazionale,
una presenza attiva e discreta, un senso della misura impersonato dai Comandanti di
Stazione, Marescialli senza tempo, oggi profondamente diversi da quelli di un secolo
fa, ma nel contempo assai simili per efficienza e dedizione al bene comune.
Un’Arma che continua a guardare al passato ed alle sue tradizioni, per leggere

correttamente il presente ed interpretare il futuro, consapevole, come è, di aver ac-
quisito in questi due secoli, dagli italiani un patrimonio unico di fiducia e credibi-
lità grazie alle migliaia e migliaia di Carabinieri che ci hanno preceduti sulla via del
dovere.
Un servizio che anche in Sicilia i Carabinieri hanno svolto in prima linea con le

altre Forze dell’Ordine e con l’Autorità Giudiziaria addirittura in posizioni di as-
soluta avanguardia ogni qualvolta la società civile ha stentato a riconoscere appie-
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no i segnali di una perni-
ciosa quanto aggressiva
e sistematica azione di
attacco all’ordinamento
democratico costituzio-
nale.
Purtroppo il tempo,

la disattenzione e il velo-
ce evolversi degli eventi,
tende talvolta a relegare
nell’oblio fatti e situazio-
ni che al di là di ogni
guarnizione di retorica,
meritano invece il ricor-
do, la riconoscenza, il ri-
spetto.
Ad esempio, proprio

quando si profilavano
forti quei segnali che il
15 maggio 1946 avreb-

bero condotto all’autonomia della Regione Siciliana, i Carabinieri dell’isola con-
ducevano una vera e propria guerra contro l’EVIS (Esercito Volontario per
l’Indipendenza della Sicilia) che non esitò a ricorrere anche a subdole azioni non
ortodosse di guerriglia. Era il tempo in cui si richiedeva addirittura il distacco del-
la Sicilia dalla Madre Patria, mettendo così in discussione l’unità nazionale. Era il
tempo in cui Salvatore Giuliano scriveva sul calcio del suo fucile “Carabinieri! Per
voi vedo scuro e malo cammino...!”. Sono gli anni, quelli dal ’46 al ’49, in cui i
Carabinieri registrarono ben 79 caduti in conflitto a fuoco. Un tributo di sangue
che si è rinnovato nel tempo, nella lotta all’eversione, alla delinquenza comune, al
crimine organizzato.
Un impegno che già nel 1871, solo dieci anni dopo l’Unità d’Italia condurrà

Silvio Spaventa ad affermare “lo Stato è il Carabiniere”, anticipando un sillogismo
divenuto pressoché automatico quello di Carabiniere - Arma - Nazione.
Un sillogismo che richiama alla mente: 

– Giovanbattista Scapaccino, prima medaglia d’oro delle Forze armate, che nel
1834 viene vilmente ucciso perché si rifiuta di rinnegare il suo giuramento di
fedeltà alle Istituzioni; 

– l’autunno del 1943, l’autunno della “morte della Patria”, che vedrà il vicebri-
gadiere Salvo D’Acquisto prendersi sulle spalle una Nazione in ginocchio con
il suo eroico sacrificio rivolto ad evitare la fucilazione di 22 ostaggi civili inno-
centi del territorio della sua Stazione; 

– le delicate fasi di transito istituzionale tra monarchia e repubblica quando, an-
che grazie al prudente e ligio comportamento dei Carabinieri, rispettosi fino in
in fondo del responso popolare, viene scongiurata la guerra civile; un atteggia-
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Da sinistra: la Signora Governale, la Signora Gibilaro, il Generale Gibilaro, la Signora Iannotti ed il
Colonnello Iannotti



mento che di recente Sergio Romano non ha mancato di sottolineare affer-
mando che mentre Umberto II, re di maggio, partiva in esilio per Lisbona i
Carabinieri, seppur da sempre così legati alla Corona, rimanevano con gli
Italiani; 

– Carlo Alberto dalla Chiesa, strenuo combattente della mafia e del terrorismo,
cavaliere senza macchia e senza paura di uno Stato che non sempre ha saputo
onorare in vita i suoi uomini migliori; 

– tanti piccoli grandi uomini con gli alamari, infine, che quotidianamente adem-
piono al proprio servizio in favore dello Stato e della collettività come il
Brigadiere Giuseppe Giangrande, che il 28 aprile dello scorso anno ha rispos-
to presente quando l’adempimento del dovere comporta il rischio della vita. 
Un dovere che anche i Carabinieri della Sicilia affrontano con serenità, impeg-

no, costanza, compostezza istituzionale, affrontando loro e le loro famiglie, situ-
azioni ambientali non sempre nitide, talvolta ostili e di difficile lettura, non di ra-
do legate anche alla criminalità organizzata.
Sebbene Cosa Nostra per una consapevole linea strategica abbia ridimension-

ato fortemente la sua attività militare, permangono insidiose e notevolmente
sviluppate quelle di infiltrazione negli ambienti imprenditoriali e della pubblica
amministrazione, associate a forme anche endemiche di corruttela, con riferimen-
to alle quali è più che mai attuale una vera sinergia, una visione univoca, una
strategia comune da parte di tutte le istituzioni in cui le Forze di Polizia e la mag-
istratura possono rappresentare magari il nucleo centrale della risposta al crimine
ma non certamente l’unico strumento. 
L’Arma di oggi presenta al Paese uno schema operativo sostanzialmente identico

a quello di 200 anni fa: uno schema che è riuscito a bucare il sentimento degli italiani.
Un’organizzazione in cui la verticalizzazione della struttura si è pienamente ar-

monizzata con la spiccata orizzontalità della società nazionale, di solito non parti-
colarmente incline ad accettare modelli o soluzioni imposti dall’alto.
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La chiave di lettura del successo dell’Arma – la migliore anomalia del Bel Paese
– va ricercata nel tipo di protezione offerta:
– essere quotidianamente ovunque ed, eccezionalmente (come nelle missioni in-
ternazionali in Bosnia, Kossovo, Afghanistan ed in Iraq – una località per tutte
Nassirija) dove serve;

– veicolare un’immagine di imparzialità ed austerità, venendo comunque perce-
piti dagli italiani vicini a loro perché non diversi da loro;

– essere in grado di offrire risposte e soluzioni di buon senso anche ai bisogni mi-
nuti della popolazione ed affrontare, nel contempo, con reparti a specializza-
zione avanzata le criticità più complesse.
Il modello di aderenza alle esigenze di sicurezza della Nazione vede l’Arma, già

da alcuni anni, interessata ad un costante processo di rivisitazione del dispositivo
secondo principi di economicità - in cui il numero dei dirigenti non supera lo
0,5% della forza complessiva - secondo un principio di base che tiene conto della
inderogabile esigenza di:
– privilegiare gli assetti operativi: cosicché anche per la Legione della Sicilia gli
sforzi finora compiuti hanno sempre tenuto conto della necessità di limitare le
risorse da destinare al lavoro d’ufficio;

– considerare le Stazioni la carne viva dell’istituzione da preservare da ogni pos-
sibilità di contrazione della forza.
L’Arma considera le sue Stazioni un patrimonio delle comunità e di quella oriz-

zontalità che è tuttora il motore dell’Italia. A guardare bene esse rappresentano un
investimento per lo sviluppo e la ripresa di un Paese che proprio a cominciare dal-
la periferia, dove altre articolazioni hanno iniziato ad arretrare, si propone di vi-
vere un futuro di legalità e di rinascita sociale.
In tale ambito l’Arma è consapevole del ruolo essenziale e del prestigio straor-

dinario che anche negli anni recenti ha saputo guadagnarsi, che rappresenta moti-
vo di orgoglio e sostegno prezioso per il futuro. Un futuro certo arduo che sarà in
grado di onorare con gli strumenti di sempre: cambiando rimanendo se stessa; in-
vecchiando senza perdere il contatto con la realtà, attraverso l’azione costante, dis-
creta, riservata che è prerogativa dei carabinieri, la migliore più importante risor-
sa di cui disponiamo. Carabinieri abituati ed interpretare la sofferenza della gente,
che umanità e fermezza hanno saputo coniugare in maniera intuitiva e giudiziosa. 
Ne sono testimonianza gli innumerevoli episodi della vita di ogni giorno del

servizio di istituto. Aspetti della vita operativa talvolta alla ribalta dei media, spes-
so contenuti in maniera silenziosa lontana dai riflettori.
Il saper essere, più che l’apparire è del resto la prerogativa del popolo delle for-

miche, un popolo che con serietà e metodo si prepara all’inverno senza indugiare
all’autocelebrazione o allo sterile protagonismo.
Questa da 200 anni è stata la cifra distintiva dell’Arma.
Gli Italiani lo sanno e all’Arma guardano con rinnovata fiducia e credibilità:

l’unico vero patrimonio che costituisce l’essenza di quel patto secolare che inten-
diamo fermamente rispettare ed onorare.
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Relatore: 
Prof. Dott. Giovanni Battista Dagnino

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, Giuseppe Antinoro,
Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Domenico Leonardo Cacioppo
Maccagnone di Granatelli, Bruno Calandrino, Carlo Capece, Antonello Cosenz,
Leonardo Cucchiara, Giovanni Battista Dagnino, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di
Lorenzo, Giuseppina Giordano, Giovanni Grasso, Francesco Guttadauro,
Iolanda Emilia Hugony, Antonio Lanza, Roberto Lanza, Antonio Lo Bianco,
Giada Lupo, Pietro Luigi Matta, Paolo Mercadante, Gabriele Morello, Alfredo
Nocera, Michele Pavone Macaluso, Fausto Provenzano, Sebastiano Provenzano,
Sonia Romano, Vincenzo Romano, Raffaello Rubino, Antonino Sanfilippo, Ettore
Sessa, Andrea Rosario Speciale, Maurizio Vitale, Salvatore Vitale.

Consorti Presenti:
Arabella Mocciaro Li Destri Dagnino








Giambattista Dagnino, Socio del nostro Club dal 1997, è
Professore Ordinario nella Facoltà di Economia presso
l’Università degli Studi di Catania



In questo intervento di fronte al Rotary Club Palermo, di cui mi onoro di esse-
re Socio da diversi anni, ovvero dal 1997, proverò a comprendere e comunicare
come la Cina ha avuto modo di crescere per circa un ventennio a due cifre e dive-
nire in tal modo nel corso del 2014 la prima economia al mondo per prodotto in-
terno lordo superando persino gli Stati Uniti d’America.
Orbene, questo è accaduto anche perché la Cina è riuscita a rendere presso-

ché l’intero continente africano la sua riserva preferenziale di materie prime
(soprattutto metalli di vario genere, legno, petrolio) utili e necessarie per soste-
nere la crescita.
La presenza cinese in Africa ha raggiunto recentemente un livello assai elevato

sia in campo politico sia in quello economico e finanziario, cosa che era conside-
rata del tutto impensabile sino a qualche anno fa. Questa situazione evidenzia co-
me la Cina abbia bisogno di procurarsi materie prime e fonti energetiche in cam-
bio della necessità delle economie africane di investimenti in infrastrutture e
competenze tecniche. 
Dall’anno duemila in poi la Cina ha reso il continente africano la sua princi-

pale riserva di materie prime (infatti la Cina riceve dall’Africa più del 30% del
totale delle sue importazioni), in cambio di investimenti diretti, di aiuti allo svi-
luppo, di cancellazione del debito estero e di alleanze politiche in sede ONU.
Sono evidenti gli sforzi effettuati soprattutto per assicurarsi l’accesso al petro-
lio, sviluppando strette relazioni con i maggiori produttori del Continente afri-
cano; un esempio rilevante è costituito dalla Nigeria che, in passato legata alle
grandi compagnie petrolifere europee e americane, si è recentemente aperta al-
l’avanzata cinese. 
Nel 2010 l’import totale cinese di materie prime dall’Africa si attestava al 91,86

per cento del totale delle esportazioni delle stesse, invece l’export totale cinese di
beni manifatturieri in Africa toccava il 94,78 per cento1 del totale e questi dati so-
no destinati ad aumentare. Sempre negli ultimi anni, i rapporti commerciali tra
Cina e Africa sono aumentati in modo mirabolante, passando da un giro d’affari
di 12 milioni di dollari americani nel 1950 a 115 miliardi di dollari nel 2010.
L’espansione nel continente africano rientra in un progetto economico più ampio:
conquistare i mercati dei paesi in via di sviluppo.
Il fattore decisivo che ha permesso alla Cina di entrare nel circuito politico e nei

mercati africani è la decisione di promuovere il principio della non-interferenza nel-
le decisioni interne di ciascuno stato con cui ha intrapreso dei rapporti. A tal pro-
posito, la Cina afferma in un trattato internazionale la sua definizione dei diritti uma-
ni nel quale riconosce che “l’universalità dei diritti umani e delle libertà fondamentali
deve essere rispettata” ma, si specifica, “portando avanti e sostenendo la diversità nel
mondo”. La rottura con la vecchia ideologia maoista è così enunciata: “Ogni paese
ha diritto di scegliere, nel corso del suo sviluppo, il suo sistema sociale, il modello di
sviluppo e il modo di vivere secondo le proprie condizioni nazionali”.
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Eppure la Cina non si ferma al petrolio, negli investimenti in Africa essa è in-
fatti in pole position rispetto agli altri paesi anche nella ricerca di fonti energeti-
che alternative, nel tessile-calzaturiero, nella telefonia mobile, dando priorità al-
l’investimento nei settori in cui le compagnie cinesi possono svolgere un ruolo
determinate, come quello minerario e dell’edilizia, grazie alla creazione di joint
venture finanziarie effettuate con prestiti cinesi. 
In ambito politico, le relazioni sino-africane si basano tuttora sulla retorica ter-

zomondista e anticoloniale e sul presupposto della comune convinzione che biso-
gna opporsi all’influenza globale degli Stati Uniti e degli ex Paesi Coloniali. La
Cina avanza di continuo nuove proposte di cooperazione economica, culturale e
scientifica con le comunità africane con promesse di investimento, aperture di cre-
dito, cancellazioni di debito.
Questi aiuti vengono forniti secondo tre modalità principali: (a) donazioni; (b)

prestiti a interessi zero; (c) prestiti di natura concessionale, che vengono gestiti in
prevalenza dalla Exim Bank. Tali prestiti non vengono conteggiati come veri e pro-
pri aiuti dato che i termini previsti per il rimborso non rientrano nella definizione
di aiuto dell’Ocse, ma fanno attualmente della Cina il maggior finanziatore dei
Paesi Africani, ancor di più rispetto alla Banca Mondiale e al Fondo Monetario
Internazionale. 
L’espansione cinese in Africa si registra anche nell’utilizzo dei tecnici e della

manodopera asiatica nelle grandi opere delle imprese di costruzione: è il caso del-
la costruzione della grande diga sul Nilo in Sudan, caso in cui con un modesto tra-
sferimento di conoscenze alle popolazioni locali non si ebbero particolari benefici
occupazionali per gli Stati Africani. 
Fino a che punto le crescenti interazioni sino-africane, oltre a riflettere l’inte-

resse economico e l’ambizione internazionale della Cina, diano dei benefici ai part-
ner africani è argomento in discussione. La posizione dei Paesi Africani nei con-
fronti della Cina è infatti abbastanza debole. 
Quindi sorge spontaneo domandarsi se l’avvento della Cina non sia accompa-

gnato anche da zone d’ombra. Se la crescente presenza cinese sia dunque effetti-
vamente una speranza per l’Africa è presto da dire, molto dipenderà dagli stessi
africani e, in particolare, dalla loro capacità di trasformare tale presenza in oppor-
tunità. 
Il fondamento politico-ideologico del rapporto che intercorre attualmente tra

la Cina e il Continente Africano risale al 1955, anno in cui si scambiò ufficialmen-
te solidarietà reciproca durante la conferenza di Bandung, che segnò l’inizio di un
movimento dei paesi in via di sviluppo in contrapposizione ai blocchi USA e URSS
(cd. terzomondismo). Eppure, l’origine formale delle relazioni tra la Cina e
l’Africa risale al 1963, ossia al primo viaggio di Zhou Enlai nel continente africa-
no. Nel 1982 il primo ministro cinese Ziyang effettuò una lunga visita in Africa se-
gnando i quattro principi-cardine della cooperazione economica fra Cina e Africa:
uguaglianza, reciproco sostegno, enfasi sui risultati concreti al di là della forma e
sviluppo comune. L’analisi cinese della situazione politica internazionale di metà
degli anni Novanta combaciò perfettamente con gli interessi della classe dirigente
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africana che si sentì sotto la costante minaccia dei progetti di democratizzazione
delle potenze occidentali e delle istituzioni internazionali. La similarità di obietti-
vi solidificò una nuova partnership strategica tra il Partito Popolare Cinese e la
classe dirigente africana, delineando nuovi orizzonti macro-politici. Questa situa-
zione prefigurò la condizione ideale per l’affermazione di un nuovo modello di re-
lazione politica, la cosiddetta “win-win cooperation”, ovvero un modello di coope-
razione in cui entrambe le parti coinvolte dalla relazione possono trarre un
profitto. Da parte sua la Cina aumentò sensibilmente il volume di aiuti economici
ai governi africani. La più importante sfida per la politica estera cinese divenne
quella di celare, dietro un’immagine vincente, un approccio aggressivo, in modo
da attrarre e convincere i partners della bontà delle intenzioni cinesi. Così, nel-
l’anno 2000 venne lanciato il primo Forum di Cooperazione Cina-Africa (poi di-
venuto permanente) per cercare lo sviluppo comune nel quadro economico-poli-
tico globale.
Nei primi giorni del novembre 2006, i capi di Stato e di Governo dei 48 pae-

si africani che hanno relazioni diplomatiche con la Cina popolare si riunirono
nella capitale cinese. Sempre nello stesso anno venne pubblicato un documen-
to programmatico definito “libro bianco”: un’ analisi sul tema di politica este-
ra e un mezzo per delineare la strategia da intraprendere, intitolato China’s
Africa Strategy, che riassume, in chiave ideologica, la strategia cinese nel
Continente Africano. Durante il forum, Hu Jintao annunciò lo stanziamento di
un pacchetto di aiuti tra cui una linea di credito preferenziale per tre miliardi
di dollari nel triennio 2006-2009, la promessa di raddoppiare entro il 2009 il vo-
lume dell’assistenza che la Cina aveva sino ad allora fornito all’intero continen-
te, la creazione di un fondo per lo sviluppo dell’Africa destinato alle compagnie
cinesi che vogliono investire nel Continente Africano, la promessa di cancella-
re il debito maturato fino al termine del 2005 dagli stati africani più poveri e la
creazione di alcune zone di cooperazione economica in Africa entro il 2009.
L’incontro fu anche l’occasione per concludere un notevole numero di accordi
commerciali riguardanti l’accesso a risorse naturali e agli asset commerciali
d’importanza strategica. Nel 2007 Hu Jintao intraprese un nuovo tour diplo-
matico in Africa ma, a differenza delle visite precedenti, se da una parte fu evi-
dente il tentativo di consolidare le relazioni, dall’altra parte fu palese una sen-
sazione di fatica da parte del governo cinese nell’affrontare tutte le sfide che
emersero dal tentativo di gestire le complessità e le dinamiche di un continen-
te sempre più instabile.
I principi cardini del rapporto Cina-Africa sono costituiti dal: a) principio di

non interferenza negli affari dei singoli stati; b) principio di uguaglianza in di-
ritto, ossia che tutti gli stati hanno il diritto di intervenire nelle questioni inter-
nazionali e di gestire i propri affari interni senza subire l’ingerenza di altri; e c)
il principio della “One China Policy”, che esclude Taiwan, ovvero la cd. Cina
democratica, dalle relazioni politico-diplomatiche quando è in ballo il rappor-
to con Pechino. 
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Principali misure di cooperazione
decise nel corso dei Forum Cina-Africa negli anni 2000
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Come accennato, le ragioni dell’interesse cinese per il continente africano
possono essere ricondotte a tre principali leve motivazionali che corrispondo-
no: 1) alle fonti delle materie prime e a un aspetto meno noto, ovvero la cosid-
detta food security, ovvero il tentativo di assicurare un accesso continuativo e
diretto a cereali e altri beni primari che garantiscono un approvvigionamento di
cibo adeguato alla sempre più crescente domanda sul mercato cinese; 2) l’aper-
tura di nuovi mercati di sbocco per le proprie produzioni e i propri prodotti; e
3) la ricerca di fonti politico-diplomatiche affidabili. L’importanza strategica
dell’Africa è dovuta al suo vantaggio numerico, quale più grande singolo rag-
gruppamento di stati (52, popolati da più di 1 miliardo di persone) in un solo
continente e nella tendenza a votare in blocco in contesti multilaterali quali
l’ONU e le sue agenzie. 
Si consideri infine i modelli alternativi alla strategia cinese in Africa, ovvero la

politica africana della Francia, che cerca di mantenere ben stretti i suoi rapporti
con le sue ex colonie, l’intervento dell’Unione Europea, che pone in evidenza la
mancanza di pragmatismo nei suoi interventi, l’intervento degli Stati Uniti che, ne-
gli ultimi anni, si è indebolito molto e la nuova potenza emergente, l’India, che cer-
ca di entrare nel mercato delle materie prime presenti in abbondanza in Africa,
cercando di contrastare il dominio cinese soprattutto con interventi mirati da par-
te delle imprese e non dello Stato Indiano.
A tal punto, occorre anche considerare che i legami economici sempre più

stretti fra Cina e Africa evidenziano alcune dilemmi: (a) il primo riguarda il possi-
bile spiazzamento di quel poco di industria locale che esiste in Africa; (b) il se-
condo concerne l’introduzione di nuove forme di sfruttamento che causano il peg-
gioramento delle condizioni di lavoro africane in media già di per sé poco
attraenti; (c) il terzo riguarda le conseguenze che l’atteggiamento economico-poli-
tico cinese potrebbe avere sui governi africani, inducendoli ad abbandonare qual-

 
 
  
    
    
    
  
  
    

    

 



siasi tentativo di riforma, alimentando la corruzione e togliendo qualsiasi freno ad
aggressioni verso altri paesi e a repressioni e abusi sul fronte interno.
In breve quanto potrebbe preoccupare, è il fatto che dallo studio effettuato

sembra che la Cina stia perseguendo i propri interessi in Africa senza tendere al
bene comune e in mancanza di risposte ai bisogni reali della popolazione africana.
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L’evoluzione della presenza cinese in Africa dal 1990 al 2011 in termini di cre-
scita del prodotto interno lordo, dai commerciali e investimenti diretti esteri
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Relatore: 
Avv. Roberto Lanza 

Soci Presenti:
Filippo Amoroso, Rosa Stella
Amoroso, Carmelo Antinoro,
Vincenzo Autolitano, Mario
Barbagallo, Antonino Bono,
Federico Brancato, Pietro
Brancato, Carlo Buccheri,
Domenico Leonardo Cacioppo
Maccagnone Di Granatelli,
Bruno Calandrino, Giovanni
Cannizzaro, Carlo Capece, Maria
Craparotta, Leonardo Cucchiara,
Maria Di Gangi, Fabio Di
Lorenzo, Rosario Di Lorenzo,
Alfredo Gulì, Francesco
Guttadauro, Iolanda Emilia
Hugony, Antonio Lanza, Roberto
Lanza, Pietro Leo, Giada Lupo,
Beniamino Macaluso, Renato
Mangano, Pietro Luigi Matta,
Paolo Mercadante, Lucio
Messina, Marcello Montalbano,
Salvatore Novo, Michele
Orlando, Sergio Pivetti, Stefano
Riva Sanseverino, Vito Rodolico,



Bartolomeo Romano, Sonia Romano, Vincenzo Romano, Giovanni B. Rubino,
Girolamo Rubino, Raffaello Rubino, Maurizio Russo, Antonino Sanfilippo,
Ettore Sessa, Francesco Vaccaro, Nino Vicari, Maurizio Vitale, Salvatore Vitale. 

Consorti Presenti:
Concetta Rizzuto Autolitano, Maria Giacone Bono, Corrada Zanasi Brancato,
Marina Maria Marcì Buccheri, Raffaella Errante Calandrino, Silvana Lazzaro
Cannizzaro, Rita Fanelli Capece, Raffaella Sara Russo Cucchiara, Filippo Agnello,
Tiziana Randazzo Di Lorenzo, Mirella Calandrino Lanza, Bianca Barbera Leo,
Giovanna Costamante Mangano, Rossella Sansone Mercadante, Maricetta
Pipitone Messina, Daniela Ruscazio Montalbano, Iole Tutone Novo, Maricetta
Cusimano Romano, Maria Pia Di Stefano Romano, Gabriella Terrazzino Rubino,
Eliana Mauro Sessa, Cinzia Ruscazio Vaccaro, Chiara Ranieri Vicari, Emanuela
Cilio Vitale.

Ospiti del Club:
Dott. Carlo Bonifazio Assistente del Governatore e Signora Sonia, Dott.ssa
Maria Francesca Guarneri Presidente Rotaract Club Palermo, Ing. Francesco
Carcione.

Ospiti dei Soci:
Dott.ssa Valeria Antinoro ospite di Carmelo Antinoro, Arch. Marida Di Ferro
ospite di Pietro Brancato, Notaio Maurizio Ficani ospite di Maria Craparotta,
Arch. Maria Desirée Vacirca ospite di Alfredo Gulì, Signora Serenella Hugony e
Signora Ginetta Mezzera ospiti di Iolanda Emilia Hugony, Avv. Isabella Casales
Mangano ospite di Renato Mangano.
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Il pubblico numeroso e divertito, applaude durante la relazione del Presidente



Una splendida villa riportata al-
l’antico splendore dall’amore della
sua proprietaria, Stefania Alliata,
una serata “magica” di quelle che
Palermo sa regalare ad inizio estate,
la regia del Maestro chef Peppe
Giuffrè che ha predisposto un menù
in stile magrebino-mediterraneo, so-
no stati alcuni degli elementi che
hanno contribuito al successo di
questa serata conclusiva dell’anno
rotariano.
Dopo l’aperitivo servito sulle ter-

razze il Presidente Roberto Lanza ha
illustrato con immagini le numerose
attività svolte dal Club in questo an-
no ad un pubblico numeroso e di-
vertito da alcune “gag” che si sono
inframezzate ai riconoscimenti attri-
buiti nel corso della serata.
Oltre la consegna di alcuni Paul

Harris, di cui leggerete a parte, il
Presidente ha attribuito la
“Menzione Onorevole” ad alcuni
Soci che si sono particolarmente di-
stinti nel corso dell’anno: Maurizio
Russo, Bartolomeo Romano, i
Prefetti Bruno Calandrino e Sonia
Romano, la Presidente del Rotaract
Francesca Guarneri e l’Assistente
del Governatore Carlo Bonifazio.
La cena ha avuto poi luogo nel

prato retrostante la villa ed è stata al-
lietata da una gradita sorpresa: in ca-
rattere con il tema “mediterraneo”
della serata, alcune ragazze si sono
esibite nella “danza del ventre”,
sfoggiando nelle diverse entrate
splendidi costumi e coreografie.
Un bellissimo modo per conclu-

dere un anno di Rotary vissuto tra
tante iniziative, ma sempre con stile,
amicizia, simpatia ed un tocco di al-
legria.
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Il Presidente consegna la “Menzione d’Onore” ai
Prefetti Bruno Calandrino e Sonia Romano

Il Presidente consegna la “Menzione d’Onore”
all’Assistente del Governatore Carlo Bonifazio

Il Presidente consegna la “Menzione d’Onore” a
Bartolomeo Romano
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Il Presidente consegna la “Menzione d’Onore” a Maurizio Russo

Il Presidente consegna la “Menzione d’Onore” a Francesca Guarneri Presidente del Rotaract
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L’aperitivo sulle terrazze
alla luce del tramonto

La cena nel prato

La prima esibizione di
contorno alla serata
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Cambiano i costumi, le
musiche e le coreografie
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Sponsorizzato la
partecipazione alla re-
gata Mondello-Monte-
carlo di una imbarca-
zione con alcuni diver-
samente abili facenti
parte dell’equipaggio



Contribuito alla salvaguardia di una specie protetta di tartarughe marine che,
per la prima volta, hanno nidificato sulla spiaggia di Mondello. Al dischiudersi
delle uova, costantemente vigilate da volontari del WWF, le piccole tartarughe
hanno poi preso il largo.






Abbiamo partecipato
al fiore all’occhiello dei
progetti d’Area, il
Progetto Artigianato
Francesca Morvillo in fa-
vore di minori che stan-
no scontando una pena
detentiva e che vengono
avviati al lavoro presso
artigiani locali sotto la
supervisione di Tutor ro-
tariani
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Abbiamo contri-
buito al concerto pro
End Polio Now



Una delegazione del nostro Club ha partecipato alla marcia in memoria di
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
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Abbiamo contribuito alla costituzione del GROC “Umanità in movimento”,
con rotariani che, a turno, la sera portano cibo e conforto ai tanti senza tetto del-
la nostra città

Abbiamo sovvenzionato il cor-
so di alfabetizzazione per extra-
comunitari, che si tiene presso
l’Istituto Platone
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Abbiamo contribuito alla realizzazione dei
“Concerti di Natale”, che ogni anno i Club
dell’Area Panormus offrono alla città di Palermo

Due nostri rotaractiani hanno partecipato al RYLA ed abbiamo dato la nostra
partecipazione alla Libera Università della politica

Abbiamo acquistato dall’AIRC –
Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro – venti valigette con materiale da
disegno, che i nostri rotaractiani hanno
poi donato ai ragazzi del Centro Shalom,
casa famiglia dove i nostri giovani amici
svolgono, da anni, una preziosa attività.



Ed ancora, abbiamo fornito la Comunità di Santa Chiara di materiale di prima
necessità (pannolini, latte in polvere per la prima infanzia) per i piccoli apparte-
nenti alle famiglie extracomunitarie che vivono nella nostra città in condizioni di
estremo disagio
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Grazie all’amico e Socio Gaspare Borsellino, abbiamo ricevuto dalla ITAL-
PRESS alcuni computers al prezzo simbolico di un euro ciascuno che saranno do-
nati a strutture bisognose
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Anche quest’anno non è mancato il contributo del Club ai ragazzi dello ZEN
di Padre Pertini, che potranno trascorrere alcuni giorni di vacanza fuori dalla real-
tà quotidiana

Con le somme residuate dai fondi dell’Area Panormus, in pochi giorni abbia-
mo realizzato una ludoteca presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Buccheri
La Ferla, che abbiamo consegnato alla presenza del Governatore Maurizio
Triscari.



Dal 25 al 31 maggio 2014 si è svolta la XII edizione del Torneo di Tennis Pro
Ratary Foundation, organizzato dal Rotary Club Palermo, riservato ai tennisti ro-
tariani dei Rotary Club dell’Area Panormus ed ai loro familiari.
Sul campo centrale del Circolo Tennis Palermo, intitolato a Nino Mercadante,

dopo sei giorni di gare durante i quali circa trenta tennisti rotariani si sono dati
battaglia nei tornei di singolo e doppio giallo, si sono incontrati in finale di dop-
pio giallo la coppia formata da Leonardo Salvia (Rotary Club Costa Gaia) e
Fabrizio Di Maria (Rotary Club Palermo) contro la coppia Alberto Longo (Rotary
Club Palermo Ovest) e Puleo (Rotary Club Palermo Mediterranea). Con il pun-
teggio di 6-1 6-4 ha vinto la coppia Salvia - Di Maria.
La finale del Torneo di singolare ha visto la vittoria di Leonardo Salvia (Rotary

Club Costa Gaia) su Giuseppe Bavetta (Rotary Club Palermo Teatro del Sole) col
punteggio di 6-3 6-3.
Alla fine delle gare, nella zona del

boschetto è seguita la premiazione dei
vincitori, dei finalisti e dei semifinalisti
alla presenza del Presidente del Rotary
Club Palermo Avv. Roberto Lanza, del
Vice Presidente del Rotary Club
Palermo Ing. Paolo Mercadante, del
Presidente del Rotary Club Palermo
Mediterranea Dr.ssa Alessia Di Vita,
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del Presidente incoming del
Rotary Club Costa Gaia
Pippo Pagano. A fare gli
onori di casa il Consigliere
del Circolo Tennis Palermo
Franz Fabbris Lanza di
Scalea.
A conclusione della pre-

miazione il Circolo Tennis
Palermo ha offerto ai pre-
senti un cocktail.
Un particolare ringrazia-

mento va ai nostri amici
Alfredo Gulì, Paolo
Mercadante, Vito Rodolico
e Carlo Buccheri che ancora
una volta hanno dato vita a
quello che ormai è diventato
un appuntamento atteso e
gradito da tutti gli amici ten-
nisti dei Club dell’Area
Panormus, giunto ormai alla
XII edizione. Grazie al loro
impegno, l’intero ricavato
delle quote di iscrizione,
1.100 Euro, è stato devoluto
integralmente alla Rotary
Foundation.
L’evento è stato riportato

sul bollettino del Circolo del
Tennis Palermo ed è stato
trasmesso da Sky sul canale
SuperTennis.



L’anno sociale 2013-2014 è trascorso
all’insegna della condivisione con perso-
ne speciali.
Ho raccolto un’eredità importante

fatta di spirito di servizio ed impegno, e
proprio con questo spirito abbiamo tra-
scorso un anno rotaractiano splendido. 
Ci siamo dedicati ai più svariati temi

di attualità: dalle iniziative per disabili,
mantenendo il nostro storico impegno
con la comunità “La fraternità”, meglio
conosciuta come Centro Shalom, fino
agli approfondimenti culturali attraverso
una gita fuori porta all’osservatorio
astronomico di Ventimiglia di Sicilia, e ai
caminetti con eccellenti relatori, tra cui il
giudice Mario Conte e l’avv. Roberto
Lanza; ancora momenti di incontro come
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le iniziative ludiche nei confron-
ti dei bambini meno fortunati,
con i quali abbiamo trascorso
una piacevole giornata al cine-
ma, per loro prima grande av-
ventura, discutendo e sperimen-
tando l’amicizia; e il nostro aiuto
al piccolo Matteo affetto dalla
sindrome di Angelman e ai suoi
genitori coraggiosi, e tantissime
altre iniziative.
Inizialmente eravamo solo

dei ragazzi, eppure nel giro di
pochi anni abbiamo creato un
gruppo serio e allo stesso tempo
allegro che è riuscito ad ottenere
numerosi e orgogliosi risultati,
soprattutto in ambito sociale.
Ciò, anche grazie al sostegno del
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Intervento del Presidente del Rotary al Passaggio della
Campana del Rotaract Palermo

nostro Rotary Padrino, guidato dall’Avv. Roberto Lanza, che con la sua esperien-
za è stato maestro nelle scelte e nelle azioni.
Impegno sociale significa per noi trattare il bene della comunità come il nostro

bene, e il nostro bene è l’amicizia che il Rotaract coltiva e cura attraverso il servire.
Questa meravigliosa esperienza ci ha uniti in un legame che va oltre le difficol-

tà, la malattia delle persone meno fortunate di noi, e oltre tutte le distanze.
J.M. Reisman, ha dato la seguente definizione dell’amicizia: “Amico è colui a

cui piace e che desidera fare del bene ad un altro e che ritiene che i suoi sentimenti
siano ricambiati”.
Io nel Rotaract, crescendo, ho trovato degli amici.

Maria Francesca Guarneri
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Fabrizio Di Maria, Avvocato,
Socio del Club dal 1990, riceve il
Paul Harris Fellow dal
Governatore Triscari nel giorno
del suo compleanno
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Alessandro Palmigiano, Avvoca-
to, Console Onorario della
Repubblica di Lituania riceve il
Paul Harris Fellow in occasione
dell’anniversario della costituzio-
ne della Repubblica
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L’Ing. Francesco Guttadauro ri-
ceve il Paul Harris Fellow con
zaffiro per il suo impegno in fa-
vore del Rotary dimostrato nel
corso del periodo in cui è stato
commissario del Teatro Politea-
ma e per la sua attività nel
Progetto Artigianato Francesca
Morvillo, dove svolge le funzioni
di tesoriere e di Tutor.



Il Prof. Ettore Sessa, Architetto,
massimo esperto del Liberty, che,
con stile e modestia, ha sempre
prestato la sua preziosa collabo-
razione quando ne è stato richie-
sto. Più volte interessante relato-
re nelle nostre riunioni, merita il
riconoscimento per le sue capaci-
tà professionali che ha messo al
servizio del Rotary.



Fabio Di Lorenzo, Dottore
Commercialista, Socio del Club
dal 1996 e Consigliere Tesoriere
dal 2010, riceve il Paul Harris
Fellow con zaffiro per la sua fatti-
va e costante attività in favore del
Club, per il quale si è sempre spe-
so in prima persona per la realiz-
zazione di importanti progetti.
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Il Consigliere Segretario e
Presidente Incoming, Prof. Ing.
Antonio Lo Bianco, Socio del
Club dal 1980, viene insignito per
la quinta volta del Paul Harris
Fellow per i suoi grandi meriti ro-
tariani, per lo stile e la passione che
trasmette nel suo vivere il Rotary in
amicizia. L’onorificenza gli viene
consegnata dalla moglie Bianca,
costante presenza al suo fianco.



Il Past President Antonello
Cosenz riceve l’Attestato
d’Onore del Presidente per la sua
discreta ma preziosa e costante
opera di supporto al Presidente
ed al Club.



Il Gen. Dott. Leonardo Cacioppo
Maccagnone di Granatelli, Past
President del Club Roma
Olgiata, riceve dal Presidente il
prestigioso riconoscimento del
Paul Harris Fellow “tre rubini”.





Nel corso dell’anno le nostre attività hanno avuto una forte e costante visibili-
tà sulla stampa locale, su quella rotariana, su quella informatica, sulle televisioni
locali e persino sul canale 64 Super Tennis del digitale terrestre, che ha trasmesso
un servizio sul Torneo di Tennis pro Rotary Foundation
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Nel corso della serata, prima di passare le consegne a Mario, Roberto ha volu-
to offrire un mazzo di fiori a sua moglie, Mirella, a Ligia, moglie di Mario, a Sonia
Bonifazio ed al Prefetto aggiunto Sonia Romano.








