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FRANCA MARIA ZAPPIA TRINGALI 
LA STANZETTA 

     Del calcio ormai se ne parla più per quanto di ne-
gativo accade all’esterno e all’interno degli stadi. Que-
sto splendido sport è diventato solo motivo di interessi 
economici e di violenza. Gli stadi sembra siano sempre 
più in mano alle organizzazioni criminali, di cui fanno 
parte certi ultras più scatenati e con i quali si scende a 
patti per poter disputare o meno un incontro. Molti, in 
tal senso, sono gli episodi degradanti accaduti, ultimo 
caso quello della finale di Coppa Italia disputatasi a 
Roma tra Napoli e Fiorentina. Ci sono stati feriti, una 
figura meschina. Dentro lo stadio i vertici dello Stato, e 
a comandare è stato un camorrista: Genny “a caro-
gna”. La corruzione dilaga, società calcistiche e gioca-
tori indagati perché implicati in giri di scommesse 

clandestine e partite truccate. E’ stato infangato uno 
degli sport più appassionanti, seguito da milioni di ti-
fosi corretti e pacifici. Si dovrebbe avere il coraggio di 
non tenere conto degli enormi interessi che ruotano 
intorno al calcio, di ripartire da zero con regole ferree 
interrompendo per un certo periodo tutto il campio-
nato con relativa esclusione dalla partecipazione alle 
competizioni internazionali. Solo dimostrando di esse-
re capaci di decisioni forti, anche se impopolari, lo Sta-
to potrà riacquistare credibilità e il calcio tornare ad 
essere lo sport nazionale per eccellenza. Purtroppo 
non si farà e il calcio pulito diventerà sempre più un 
lontano ricordo, con un’Italia sempre più considerata 
un Paese di corrotti e mafiosi. Poveri noi. 

L 
a Collina storica a Paternò, ed in partico-
lare l’area del Cimitero Monumentale, 
versa in uno stato di totale abbandono. 
Episodi di microcriminalità testimonia-

no quanto ormai denunciato da tanti cittadini. Al-
cuni giorni fa due uomini sono stati fermati dai ca-
rabinieri della locale Compagnia, colti in flagranza 
di reato mentre rubavano lastre di copertura in ra-
me all’interno delle cappelle gentilizie del cimite-
ro. Ma ciò che scandalizza è la sporcizia che per-
vade persino le tombe del camposanto. Fiori sec-
chi e spazzatura d’altro genere a coprire le tombe 
o a rendere difficoltoso l’incedere dei visitatori del 
luogo sacro. Insomma, al di là dell’impegno delle 
forze dell’ordine, occorrerebbe una maggiore tute-
la e pulizia di questi luoghi e quindi un maggiore 
impegno da parte di chi governa. Non se ne può 
più. E a chi governa sembra non interessare.  
     Un’escalation di microcriminalità che si affer-
ma per il totale stato di abbandono di intere aree, 
al di là dell’importanza sociale e civile che possa-
no rivestire. Insomma, non si riesce a salvaguarda-
re un territorio dall’assalto di ladri e vandali. Non 
si è stati in grado di poter approntare un progetto 
di videosorveglianza per tutelare le zone più a ri-
schio da diversi anni, rimanendo fuori dal soste-
gno regionale. E anche se adesso si parla di un im-
pegno di spesa (l’ennesimo impegno) per la vi-
deosorveglianza nel perimetro delle Salinelle, è 
chiaro che la città non si esaurisce solo in questo 
spazio. Senza contare che i costi di un impianto 
del genere saranno a carico del Comune, dunque 
bisognerà rinunciare ad altri servizi considerando 
le già esigue risorse di in una città come Paternò, 
dove nessuno è stato in grado di approntare un 
progetto idoneo a ricevere il placet e quindi un fi-
nanziamento regionale ed europeo, per la verità 
quest’ultimo progetto (Life) bocciato proprio 
dall’Europa. Se riuscissimo dopo tanto squallore a 
mantenere intatta la capacità di stupirci, resterem-
mo attoniti; tuttavia anche questa capacità sembra 
essersi dissolta, inghiottita dalla passività.  

di Lucia Paternò 

EMERGENZA CIMITERO 
COSI’ NON SI PUO’ 

 l’editoriale 
Un’opposizione che non si oppone non è opposizione 
     Non state facendo abbastan-
za. Perdonate la schiettezza che 
solitamente utilizziamo per ri-
volgerci a chi vi siede di fronte. 
Tra voi dodici esiste qualcuno 
che ha inteso correttamente il 
proprio ruolo. Esiste chi è pie-
namente consapevole del fatto 
che i cittadini vi hanno votato 
per essere opposizione di que-
sto scempio amministrativo e 

politico. Vi hanno votato per 
essere contro di loro, in tutto. E 
non anche solo per apparirne a 
tratto complici. Non va bene. 
Per niente. 
     Salinelle, Cimitero, Collina 
Storica, gli eventi, la program-
mazione economica. Niente, 
non è stato fatto nulla. In due 
anni hanno solo parlato e pro-
messo quasi fossero ancora in 

campagna elettorale. Quasi fos-
simo ancora nel maggio 2012. 
Ma sono già passati due anni e 
nessuno (nemmeno tra loro) 
può dire di avere fatto abba-
stanza. Nemmeno qualcosa. 
Siamo alla follia. 
     Qualcuno ha ritenuto di do-
vere presentare, sia pure forse 
non individuando il metodo più 
giusto, una mozione di sfiducia 

all’amministrazione di Paternò. 
L’opposizione ritrovi (ove mai 
l’avesse trovato) il proprio ruo-
lo, e consideri l’eventualità di 
firmare compatta questo docu-
mento. Chi non firma, sta con 
loro.  
     Mi rivolgo anche all’opposi-
zione politica nella città: non 
disertate anche voi.  

Andrea Di Bella 
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 CONFERENZA DELL’ASSESSORE GALATA’. LA QUESTIONE RISOLTASI PER IL MEGLIO 

Le operatrici: Ci avevano fatto capire di dover affrontare questa questione in modo “discreto” 

NOTIZIE PER LE OPERATRICI SOCIALI 
Non perderanno il posto di lavoro. E  
l’assessore dice: “Il Comune non c’entra” 

 
 

 
     E’ stata individuata una soluzione 
per le operatrici sociali impegnate 
nell’assistenza igienico sanitaria agli 
allievi disabili delle scuole paternesi, 
non assunti lo scorso novembre dalla 
cooperativa “Progetto vita”. Questa 
cooperativa si è aggiudicata l’appalto 
per 310mila euro. In sostanza, saranno 
assunte con contratti di solidarietà che 
coinvolgeranno anche le altre 13 lavo-
ratrici che stanno svolgendo il servizio. 
Sarà un inserimento graduale delle 10 
lavoratrici e con orari ridotti, in una 
sorta di turn-over con le altre 13 (previo 
loro assenso). I contratti di solidarietà 
devono essere ratificati dalla commis-
sione provinciale del Lavoro. Fonda-
mentale è stata la clausola della conti-
nuità lavorativa che va garantita secon-
do quanto disposto all’Ufficio provin-

ciale del Lavoro, dopo che quest’aspet-
to è emerso come un diritto da far ri-
spettare. La continuità lavorativa, come 
prevista dalla legge, verrà garantita con 
la prossima gara d’appalto che si svol-
gerà a novembre. Con questa caratteri-
stica, le signore dovrebbero avere una 
sorta di canale privilegiato, e se deve 
essere garantita la continuità non pos-
sono essere ancora escluse.  
     Si è risolta, con buona pace di tutti, 
la questione per le lavoratrici anche se 
per quest’anno scolastico sono rimaste 
fuori dal circuito lavorativo dopo anni 
di ineccepibile assistenza. Pace fatta, 
dunque, dopo scontri al vetriolo fra le 
parti interessate, ma soprattutto fra 
l’Assessorato al ramo e le assistenti. La 
diatriba si è accesa nel mese di novem-
bre, quando con una gara d’appalto 
svolta sembrerebbe in modo opinabile, 
10 delle 23 lavoratrici delle cooperative 
sociali sono state escluse dall’assegna-

zione di un incarico per assistenza agli 
allievi con disabilità delle scuole pater-
nesi. La vicenda s’è poi infiammata nel 
mese di dicembre, sotto Natale, quando 
sembra ci sia stato - come riferito dalle 
signore - un tentato di conciliazione 
alquanto «goffo» da parte dei vertici 
dell’assessorato ai Servizi Sociali, no-
nostante proprio a Freedom24 l’asses-
sore Salvatore Galatà abbia ribadito che 
l’ente Comune non c’entrava nulla 
circa la mancata assunzione delle ope-
ratrici; tuttavia le ha volute incontrare 
per scambiarsi gli auguri e invitarle a 
gestire la questione in maniera più 
tranquilla e «discreta». Questo almeno 
è quello che hanno riferito alcune delle 
signore coinvolte nella vertenza, soste-
nendo che è arduo rimane calme in 
situazioni in cui le cose appaiono poco 
chiare sul fronte lavorativo in un mo-
mento in cui la crisi economica tocca 
proprio tutti. Adesso sembra sia sbollito 

quel livore dovuto alla situazione irri-
solta.  «E’ stato un percorso faticosissi-
mo, - Si mostra soddisfatto l’assessore 
comunale ai Servizi Sociali, Salvatore 
Galatà -  adesso la cosa sembra essere 
avviata per il verso giusto. Certo, se le 
cose fossero andata male se la sarebbe-
ro presa con il Comune, anche se l’En-
te non ha nulla a che fare con le assun-
zioni nelle cooperative. Comunque va 
bene così, ed auguriamoci che incontri 
di questo genere si concludano sempre 
positivamente». A questo risultato 
hanno anche contribuito i sindacati di 
categoria: «Nonostante precedenti 
incontri in cui si era aperta qualche 
speranza - hanno dichiarato all’unisono 
UIL e CGIL - le signore erano rimaste 
fino ad adesso a casa. L’applicazione 
del contratto di solidarietà, con il 
“placet” delle altre 13 lavoratrici, ha 
permesso di risolvere il tutto».  

www.freedom24news.eu 

di Lucia Paternò 



     Ventimila euro è l’impegno di spesa 
deliberato dalla Giunta comunale di Pater-
nò, che dovrebbe dare il via alla realizza-
zione di un fin troppo sbandierato parco 
delle Salinelle. Come si apprende, i fondi 
stanziati servirebbero per installare un si-
stema di videosorveglianza costituito da 
dodici telecamere che dovrebbero control-
lare tutta l’area interessata. Ogni varco 
stradale sarà dotato di tre telecamere, di 
cui due fisse e una capace di muoversi con 
una visuale a 360 gradi. Le telecamere sa-
ranno presenti in via Acque grasse, via 
dello Stadio, via dei Mulini e anche all’in-

gresso dell’arteria di collegamento tra via 
dei Coralli e via dei Mulini. Il sindaco, do-
po due anni e dopo due visite di Striscia la 
Notizia proprio alle Salinelle piene di im-
mondizia, ha dichiarato che questo “E’ il 
risultato tangibile di mesi di lavoro da par-
te di questa amministrazione, la prima che 
sta affrontando realmente il problema del-
le microdiscariche nell’area delle Salinel-
le, cercando soluzioni definitive”. L’impe-
gno di spesa c’è e questa al momento rap-
presenta l’unica notizia certa. Non risulta 
ancora una tempistica di attuazione certa 
del progetto.  

ANCORA PROMESSE SULLE SALINELLE 
DOPO 2 ANNI, LA MONTAGNA PARTORISCE IL TOPOLINO: IMPEGNO VIDEOSORVEGLIANZA 

La giunta si è impegnata ad avviare (forse) la fase di salvaguardia del sito. Ci voleva Striscia la Notizia 
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     “Benvenuti a Paternò” è il titolo del 
video-documento propagandistico 
dell’amministrazione comunale di Pater-
nò retta dal sindaco Mauro Mangano. E’ 
stato reso pubblico su Youtube e reindi-
rizzato dallo stesso primo cittadino sul 
suo profilo Facebook, dove in molti (noi 
compresi) abbiamo potuto visionarlo. I 
titoli di inizio: “Il comune di Paternò, con 
la collaborazione di ProLoco Paternò, 
realizzano Benvenuti a Paternò”. Un do-
cumentario degno della propaganda fa-
scista più accanita. Abbiamo preso ap-
punti. Il video apre con mare, spiagge, 
cozze, frutti di mare e barche. Poi l’in-
gresso nella nostra Paternò: “Benvenuti 
in un posto pieno di porte e finestre”. Do-
po tre minuti e mezzo, la frase del com-
mentatore fuori campo: “Paternò, una 
città costantemente in sviluppo e pro-
gresso. Vi invitiamo a scoprire questo 
posto insieme”. Sviluppo e progresso? 
Quale sviluppo e quale progresso? Chi 
ha scritto i testi? Di quale Paternò si par-
la? Proseguiamo. 
     “Paternò è una città di circa 60mila 
abitanti”. Falso. A Paternò vivo-
no 49.616 cittadini (Dato ufficiale Istat). 
Poi altre poesie di propaganda: “Visitare 
Paternò è sentire la musica, la pittura, 
l’arte e la terra. Paternò è fresca e traspa-
rente”. Nel sottopancia, tecnicamente il 
termine con cui vengono indicati i testi 
che appaiono nella parte inferiore dello 
schermo, è possibile leggere “Alberghi”. 
Alberghi? Quali alberghi? Uno ce n’era, 
e non è più funzionante già da tempo. 
Tutto il resto sono al massimo due o tre 
piccolissimi B&B o affittacamere privati 
che con l’amministrazione pubblica non 
hanno nulla a che spartire. Nei primi mi-
nuti, sulla Collina Storica, un prototipo 
Ferrari costeggia il castello. Il camera-
man Nicola Forino, anche direttore della 
fotografia e presidente della Sintesicine-
matrografica di Rosolini (che ha realizza-
to il lavoro), non manca di dedicargli una 
incredibile inquadratura. Paternò come 
una piccola Montecarlo, con le auto su-
perlusso che sfrecciano sulla Collina Sto-

rica. Incredibile. 
     Poi l’arancia rossa di Paternò: l’asses-
sore Agostino Borzì fa da testimonial. 
Un settore non in crisi, ma totalmente 
consumato prima di tutto dall’ammini-
strazione che non riesce a tracciare una 
linea guida al comparto, lasciando il set-
tore allo sbando. Però, dice l’assessore 
Borzì: “Arancia di Paternò, un prodotto 
frutto di esportazione mondiale”. Capito? 
L’arancia di Paternò esportata in tutto il 
mondo: siamo alla follia. E ancora, 
“Paternò è semplice, sensibile e la musi-
ca si sente per le strade”. Si, una piccola 
Parigi. “Tutto questo è Paternò e la sua 
gente”. Sullo sfondo scorrono le immagi-
ni appositamente registrate attraverso la 
collaborazione del maestro Coniglio, un 
vero professionista insieme a Barbaro 
Messina, veri artisti prestatisi a nostro av-
viso impropriamente. Poi, finale col bot-
to: “Il turista che arriva a Paternò trova 
punti di accoglienza adeguati alle esigen-
ze di ogni visitatore”. Cosa? Abbiamo ri-
portato indietro il filmato, abbiamo ria-
scoltato. La voce ha detto proprio così. 
Restiamo interdetti. 
     Ovviamente, nessun passaggio sulle 
Salinelle di Paternò. Nessun passaggio 
all’interno del nostro Cimitero Monu-
mentale, chiamasi “monumentale” pro-
prio perchè anch’esso ricchissimo di mo-
numenti, ma troppo sudicio e sporco e 
distrutto per poter essere offerto alle tele-
camere della TF20 Producciones Argen-
tina, società che insieme alla Sintesicine-
matografica di Rosolini ha realizzato 
questo documentario-propaganda 
dell’amministrazione. Domanda: questo 
lavoro è stato pagato? E se è stato pagato, 
da chi è stato pagato? E’ stato pagato 
dall’amministrazione comunale? Quindi, 
coi soldi di tutti? E’ importante che que-
sta informazione venga resa ai cittadini, 
che hanno il diritto di sapere chi si è per-
messo di autorizzare eventualmente una 
spesa per del materiale del genere, in cui 
appaiono anche soggetti politici. Sono 
tutti interrogativi importanti ai quali la 
città gradirebbe seguissero risposte altret-
tanto importanti e serie.  

Redazione 

A Paternò il cortometraggio 
in stile propaganda fascista 

Paternò: il IV Circolo didattico 
celebra la Primavera 

     Giunta alla sua 17esima edizione, la 
“Festa della Primavera” al IV circolo di-
dattico “Michelangelo Virgillito” ha regi-
strato anche quest’anno un grande succes-
so. Nel cortile dell’istituto in viale Kenne-
dy, sono stati allestiti diversi stand per la 
vendita dei dolci realizzati dalle mamme 
degli allievi, per il pane condito con l’olio 
e altri prodotti di panetteria, frutta, spre-
mute e giochi. La manifestazione è stata 
sponsorizzata da diverse aziende del terri-
torio, che credono ed investono nella for-
mazione, il ricavato delle vendite ed il 
contributo degli sponsor servirà all’acqui-
sto ed alla realizzazione di un diario scola-
stico per gli allievi, un diario uguale per 
tutti che caratterizzi però chi frequenta 
quel circolo didattico almeno negli ideali e 
scopi didattici. Tuttavia ciò che ha cataliz-
zato l’attenzione dei tanti giunti a scuola, 
per assistere alla manifestazione dedicata 
alla stagione del risveglio della natura, so-
no state le tante esibizioni degli allievi del-
la scuola. Articolata in due giorni la festa 
ha visto salire sul palco martedì 13 mag-
gio i bambini delle sette sezioni della ma-
terna, impegnati nell’esecuzione di balli e 
canti, molti dei quali rappresentavano una 
prosecuzione con il progetto di educazio-
ne alimentare “Crescere in armonia” parti-

to già in autunno. Frutti e verdure, pepero-
ni gialli e rossi, pomodori, melanzane ci-
polle e ancora forchette e cucchiai come 
emblema di un’attenzione sempre vigile 
su una tematica di estrema importanza 
nell’età scolare. Le esibizioni sono state 
aperte dal coro dei bambini della scuola 
primaria diretti dal maestro Salvatore Co-
niglio. La giornata di mercoledì 14 ha vi-
sto esibirsi i bambini della primaria e an-
cora l’allestimento degli stand, in più c’è 
stata la gradita visita di insegnati stranieri 
per un progetto di scambio europeo deno-
minato  “Comenius” . Si tratta del terzo 
gruppo di docenti in visita a Paternò dall’i-
nizio dell’anno scolastico.  

Lucia Paternò 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Cimitero di Paternò storia assurda: tombe distrutte, area chiusa da mesi e paternesi che 

non possono nemmeno far visita ai propri cari. E’ il culmine del degrado assoluto della città 

di Redazione  
 
      
     Una storia davvero incredibile quella 
che c’è stata raccontata da uno dei parenti 
dei defunti interessati da un crollo avvenu-
to nello scorso mese di Ottobre 2013 a Pa-
ternò, in una parte del Cimitero Monu-
mentale. Il “settore 19″ del cimitero, infat-
ti, è stato messo in sicurezza con delle 
transenne già quasi due anni fa, per rischio 
crollo. I defunti non hanno potuto ricevere 
nemmeno un fiore dai loro parenti, che 
hanno invano chiesto un po’ di attenzione. 
Poi il crollo lo scorso ottobre, come detto, 
e le inutili ulteriori richieste di aiuto e con-

siderazione. Il nulla più assoluto. 
     Siamo stati chiamati dal sig. Angelo 
Politi, oggi coniugato con un’altra donna, 
ma fino al 1991 sposato con Kesseler Eli-
sabetta, defunta proprio il 19 settembre 
1991. La signora fu tumulata nel “settore 
19″ al Cimitero Monumentale di Paternò, 
la parte interessata dai crolli. Il sig. Politi, 
ci ha raccontato delle sue numerose visite 
al Palazzo Comunale, per chiedere deluci-
dazioni, un aiuto, una informazione, qual-
cosa che potesse aiutarlo a risolvere il suo 
enorme problema. Niente. Ad oggi la si-
tuazione è esattamente come nelle foto 
che vi proponiamo nel servizio: un disa-
stro. Le lapidi dei defunti distrutte per ter-

ra, transenne a limitare il transito di visita-
tori, incuria più totale. 
     Il sig. Politi ci ha raccontato delle sue 
continue visite al Palazzo Comunale a Pa-
ternò, e dei suoi colloqui con il primo cit-
tadino Mauro Mangano e con l’assessore 
ai servizi cimiteriali. Ci dice il sig. Politi: 
“Sono stato al quinto piano del municipio. 
Mi hanno detto di parlare col sindaco, poi 
di parlare con l’assessore Borzì. Alla fine 
ho parlato con entrambi. Il sindaco mi ha 
detto che al momento la priorità è rappre-
sentata dalle scuole. Una cosa che mi ha 
confermato anche in un incontro in biblio-
teca durante la presentazione di un libro. 
L’assessore – prosegue il sig. Politi – mi 

ha detto che non ci sono soldi e che se la 
lapide era rimasta intera dopo il crollo po-
tevamo sempre provvedere ad attaccar-
gliela noi stessi. Poi ci hanno proposto un 
altro loculo, appena possibile, ad un costo 
minore. Non credo sia questo il modo di 
affrontare i problemi”. 
     La questione è già stata affrontata dai 
media locali. Il 21 Febbraio scorso, infatti, 
il giornalista Anthony Distefano realizzò 
un servizio su VideoStar in cui parlò pro-
prio il sig. Angelo Politi, e vennero man-
date in onda le immagini dal cimitero mo-
numentale. Oggi è giorno 20 maggio e la 
situazione rimane immutata.  

www.freedom24news.eu 

TOMBE DISTRUTTE E NESSUNO PARLA 
Una cittadina scrive a Freedom: “Non 
sappiamo più cosa fare. Ci ignorano” 
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di Andrea Di Bella 

Il candidato sindaco indipendente di Ragalna, Salvo Chisari, nella sua penultima intervista 

a Freedom24, tira la volata prima del 25 Maggio: “Con noi certamente la Ragalna migliore” 

 
 
 
     Si vota tra qualche giorno. Come si 
sente? 
     Assolutamente sereno. Ho più volte 
detto che da me e dai componenti il mio 
gruppo questa esperienza è vissuta come 
un vero e proprio impegno sociale. È mol-
to appagante il contatto con la gente, leg-
gere nei loro occhi il loro consenso e una 
sorta di gratitudine, un atteggiamento che 
fa capire che i sacrifici fatti vengono rico-
nosciuti ed apprezzati. Tutto ciò è qualco-
sa di straordinario. Non vivo la sindrome 
del risultato, già questi momenti rappre-
sentano un risultato eccezionale, una vitto-
ria. 
     Nei giorni scorsi sono giunti diversi 
attacchi da parte di Vittorio Carone e 
dei Cinquestelle. La accusano di non 
aver fatto nulla per Ragalna negli ultimi 
cinque anni e che ha pensato solo alle 
sue aziende. Sente di dovere risponde-
re? 
     E temo che ne arriveranno degli altri. 
Quando il terreno comincia a franare sotto 
i piedi si cerca di attaccare ed in questo 
modo. Purtroppo non solo a parole. Non 
ho sentito le “accuse” a cui lei si riferisce 
e, francamente, sarebbero anche singolari. 
Quale ruolo pubblico ho ricoperto nel pe-
riodo a cui ci si riferisce? Oltre a coordina-
re un’associazione culturale, che credo ab-
bia fatto egregiamente la sua parte nono-
stante ogni tentativo di boicottaggio, non 
avrei potuto fare molto e meglio. Il fatto 
che abbia pensato alle mie aziende (ed an-
che a quella trentina di famiglie ragalnesi 
che vi lavorano), mi pare che sia un fattore 
positivo di cui non ho davvero motivo di 
vergognarmi. Il lavoro, quello vero e a 
prescindere dalla tipologia, è una delle co-
se più importanti nella vita dell’uomo. Un 

buon lavoro è la necessaria garanzia per 
affrontare senza secondi fini l’esperienza 
amministrativa. E poi, mi faccia capire: 
cosa avrebbero fatto, invece, i miei due av-
versari politici? Hanno abbandonato la lo-
ro professione o i loro interessi per dedi-
carsi completamente a Ragalna? Non mi 
risulta. Tra le altre cose lo riterrei molto 
sbagliato, dannoso e oltremodo pericolo-
so.  
     Le critiche si estendono alla sua squa-
dra. Le dicono che è “raccogliticcia” e 
tanto altro. Che mi dice? 
     È vero, è “raccogliticcia” come dice lei, 
infatti abbiamo “raccolto” il meglio di 
quanto il nostro territorio disponeva. Gen-
te seria, con un elevatissimo livello di 
istruzione, che non cerca lavoro nella poli-
tica, disponibile ad impegnarsi pratica-
mente a gratis, rinunciando agli eventuali 
compensi (cosa che tutti gli altri si sono 
ben guardati dal fare), con una predisposi-
zione a far squadra per tutti i cinque anni 
che abbiamo davanti. Certo non abbiamo 
raccolto altri elementi, che usando un ter-
mine “micologico”, abbiamo ritenuto piut-
tosto tossici: mi pare, comunque, che que-
sti abbiano trovato piena e degna colloca-
zione. Qualcuno non è nemmeno riuscito 
a completare la lista, ma tanto a quanto pa-
re non gli serve: è di dominio pubblico che 
si guarda bene dall’invitare gli elettori a 
votare la sua squadra (I cinquestelle, ndr), 
preferendo chiedere il voto disgiunto. Una 
grande autostima (o presunzione?), inver-
samente proporzionale a quella che dimo-
stra verso chi corre con lui. Francamente 
non capisco, visto che vuole un cambia-
mento fine a se stesso, perché continua a 
riservarci la maggiore porzione di veleni. 
Non sono gli altri quelli a cui sostituirsi? 
Con noi casca male. Può sostituirci nel fa-
re quello che noi abbiamo fatto negli ulti-
mi cinque anni, ma non ne vedo la predi-

sposizione. 
     Ritiene ancora opportuno di doversi 
sedere ad un tavolo, se dovesse essere 
eletto sindaco, con chi oggi le riserva in-
sulti e critiche molto aspre anche sul 
piano personale? 
     Certamente si. Come avrà avuto modo 
di vedere, il nostro programma, frutto di 
oltre un anno di incontri con tutta la citta-
dinanza, è stato praticamente adottato uni-
versalmente, e questo è un buon punto di 
partenza. Finito l’antagonismo elettorale, 
forse al momento troppo eccessivo, ci si 
dovrà rimboccare le maniche per fare tutte 
quelle cose di cui Ragalna ha bisogno, e 
servirà la collaborazione di tutti, compresi 
quelli che promettono da vent’anni senza 
mai realizzare e quelli che vorrebbero di-
struggere tutto, anche prima di averlo co-
struito. 
     E’ davvero tutto un sogno il suo pro-
gramma elettorale? Nel nostro numero 
speciale che abbiamo riservato a Ragal-
na ha commentato singoli passaggi di 
ogni progetto, sia il suo che quello degli 
altri. Non sembra essere bastato… 
Non c’è peggior sordo di chi non vuole 
sentire. Come lei dice nel vostro numero 
speciale abbiamo dato spiegazioni molto 
chiare, sulla differenza fra linee program-
matiche e programma di mandato, su 
quello che faremo e come lo faremo, ma è 
difficile farsi capire da menti ottuse e aride 
o, peggio ancora, da coloro che sono con-
vinti di avere fatto il massimo e nessuno 
può far meglio di loro. Quello che per que-
sti tipi di persone rappresenta un sogno, 
per altre è un semplice obiettivo raggiun-
gibile con l’impegno di una squadra coesa 
e affiatata. Comprendo pure che la diffi-
coltà maggiore sta nel credere nella squa-
dra, visto che non si è mai stati in grado di 
crearne una: non è facile creare una squa-
dra quando si parte dalla convinzione che 
gli altri sono tutti peggio di te e che come 
te non c’è nessuno. A nessuno o quasi pia-
ce essere utilizzato ed essere perennemen-
te condannato ad un destino da gregario.  
     Entriamo nello specifico: contenzioso 
ed altre questioni inerenti specifiche 
questioni amministrative e burocratiche 
della macchina comunale. Ha già indivi-
duato i criteri attraverso cui avviare l’a-
zione politica all’indomani del voto? 
     Ci lavoriamo da mesi, e lo facciamo 
con chi ha l’esperienza e le competenze 
giuste. Abbiamo un preciso piano di risa-
namento che consentirà di riportare la 
“barca” in linea di galleggiamento senza 
gravare sulle tasche dei ragalnesi. 
     A proposito di questo argomento, e per 
darle una ulteriore riprova di quanto affi-
damento si può fare sui proclami degli 
amministratori uscenti, quando parlano di 
comune virtuoso, affermando di non avere 
mai aumentato le tasse ed altro,  invito i 
suoi lettori ad andare a visionare le delibe-
re consiliari n° 52 e 53, entrambe datate 1 

Novembre 2012. In quella occasione ci 
hanno provato eccome ad aumentare le 
aliquote dell’addizionale comunale IRPEF 
ed IMU, di ben due punti. Non ci sono riu-
sciti solo per l’intervento deciso del grup-
po di opposizione, altrimenti altro che ri-
spetto dei cittadini. In compenso, però, 
non hanno ritegno nel propinarci la con-
sueta sequela di bugie e “foto senza lastra” 
come quelle riportate nelle pagine del loro 
programma. 
     Il M5S, scovando un cavillo legislati-
vo, è riuscita a trasformare questa cam-
pagna elettorale in una campagna elet-
torale senza volti. Come le sembra? 
     Forse non dispongono di facce presen-
tabili? (Ride). Scherzi a parte, non credo 
che queste sciocchezze possano cambiare 
l’esito di una competizione elettorale e 
non credo nemmeno che l’iniziativa sia 
stata solo del M5S. Piuttosto vedo dei 
gruppi in affanno, alla ricerca di espedienti 
per fare parlare di se. Credo che Ragalna 
sia stato l’unico comune d’Italia in cui sia 
successo un fatto del genere. Sulla impar-
zialità del controllo, invece, avrei molte 
cose da dire: io mi sono visto recapitare 
delle multe, nonostante ho volontariamen-
te ritirato gli striscioni e/o coperto la mia 
faccia, così indigesta ai miei avversari, altri 
hanno attaccato manifesti in aree non con-
sentite o continuano a distribuire volantini 
in esercizi di famiglia, ma a quanto pare, 
godrebbero di una sorta di “immunità”. 
Non per questo mi metto a denunciare tut-
to e tutti. Ribadisco: non sono queste stu-
pidaggini che vogliamo trasmettere, ma 
andare alla sostanza vera. 
     Se avesse qui davanti tutti i ragalnesi, 
cosa gli raccomanderebbe? 
Di andare a votare, prima di tutto. Di fare 
una netta distinzione fra le nostre elezioni 
amministrative e quelle europee. Di riflet-
tere molto bene, prima di formulare la 
scelta, perché questa non è una scelta co-
me le altre. Il rischio è quello di legittimare 
altri vent’anni di grigiore e di anonimato, o 
di affidare il nostro giovane comune a chi 
non è interessato a crescere. Inviterei, so-
prattutto, a valutare le squadre nel loro in-
sieme, mettendo a confronto le capacità 
individuali e quello che ciascuno di loro è 
riuscito a fare nella propria vita: non è un 
esercizio difficile in una comunità come la 
nostra. Facendo questo, la risposta non po-
trà che essere una, cioé la più sensata: che 
vinca Ragalna.  

CHISARI 5 GIORNI PRIMA DEL VOTO 
“Noi squadra migliore. Io orgoglioso di 
non essere mai stato politico di mestiere” 

FREEDOMINTERVISTA 
Martedì 20 Maggio 2014 











Grillo, la caccia del genovese al Genovese 
IL LEADER DEL M5S INTERPRETA I MAL DI PANCIA, MA SOPRATTUTTO 

LO STIMOLA, FINO ALLE COLICHE E ALL’ACIDITA’ INSOPPORTABILI 

di Daniele Lo Porto 

 

IL PROSSIMO 21 MAGGIO 
LA PARTITA DEL CUORE 
ALLO STADIO ANGELO 
MASSIMINO DI CATANIA 
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     «Questa manifestazione è diventata un 
progetto per la nostra città, un mezzo di cre-
scita e di sensibilizzazione che tocca non 
solo gli organizzatori ma anche le istituzioni 
e tutta la popolazione che accorre sempre 
numerosa». Ha esordito così l’assessore allo 
sport, la dottoressa Scialfa, in occasione del-
la conferenza di presentazione al Palazzo 
degli Elefanti di Catania dell’evento benefi-
co dell’anno “Un goal per la solidarietà”, in 
programma il 21 Maggio allo stadio Massi-
mino.  Tutti concordi nel ringraziare l’orga-
nizzatore dell’evento, l’instancabile Luca 
Napoli che è riuscito a pianificare per la no-
na volta un evento che vedrà la presenza di 
tantissimi personaggi conosciuti: attori, can-
tanti e sportivi, ma non solo. «Sono felicis-
simo di poter fare qualcosa per la gente che 
ha bisogno, i ringraziamenti vanno a tutta la 
squadra che ha lavorato per rendere questa 
manifestazione possibile e agli sponsor che 
ci accompagnano», ha dichiarato un Luca 
Napoli decisamente commosso per gli elogi 
ricevuti. 
     Ma a prendere la parola non sono stati 
soltanto i personaggi importanti della politi-
ca, dello sport, o degli organizzatori. Infatti 
hanno parlato anche i “destinatari” dei pro-
venti, attraverso la testimonianza di un uo-
mo che ha potuto usufruire dei buoni spesa 
ricevuti. «È stato fantastico prendere co-
scienza del fatto che i catanesi sono tutti 
uniti, che hanno voglia di aiutare chi ha bi-
sogno del loro soccorso». Anche la show-
girl Desirèe Ferlito, impegnata da anni in 
questo progetto, si spende in parole di elo-
gio per l’organizzazione perfetta, ricordan-
do anche quanto sia importante ricordarsi 
che «spesso chi ha bisogno di noi si trova 
proprio al nostro fianco, e “un goal per la 
solidarietà” vuole arrivare proprio a questo: 
aiutare chi è in difficoltà». 
     «Obiettivo benefico al primo posto. Ma 
che festa che è il quadrangolare di “un goal 
per la solidarietà”. Lavoriamo in modo se-
rio – ha commentato Agata Alonzo – per-
ché le cose riescono bene solo quando alle 
spalle c’è un impegno notevole». 
Anche  Renato Marletta e Massimiliano 
Vinti, presenti nella veste di uomini di sport 
hanno posto l’accento sull’importanza e la 
necessità di ricollegare allo sport la solida-
rietà. 
     L’auspicio è pertanto che, come nelle 
edizioni precedenti, la città di Catania si 
mobiliti, riempiendo il Massimino.  

Gianluca Virgillito 

      
 
 
     Comico o politico? Cinico, c’est plus facile. 
Oppure: comico, politico e cinico. Uno e trino, 
così Beppe Grillo si potrà confrontare con Chi 
compete con lui in perfezione e purezza. E non è 
detto che il comico prestato alla politica, o vice-
versa, non vinca l’originale competizione testa-a-
testa. Ma perché questi interrogativi? Perché do-
po manette e cappi mostrati volgarmente in Pala-
mento da giustizialisti della prima e dell’ultima 
ora, Grillo ha superato tutti e forse anche se stes-
so, con un video nel quale egli stesso si mostra 
alla caccia di una preda che si presume impaurita 
e fuggente. La preda è il parlamentare Francanto-
nio Genovese, beccato con le mani nella mar-
mellata milionaria della formazione professiona-
le, uno dei tanti scandali siciliani. Il Parlamento, 
col voto compatto e decisivo del Pd, ne ha votato 
l’arresto; e prima ancora che il politico messinese 
si costituisse al carcere di Gazzi, il cinico genove-
se di nascita (e non di cognome) si immortalava 
in una caccia all’uomo che forse nel suo intento 
era satira politica, ma invece era solo violenta de-
risione di un uomo, indagato - soltanto indagato - 
e non ancora colpevole. 
     Ed anche fosse già stato dichiarato colpevole e 
con sentenza passata in giudicato, non crediamo 
che la derisione, il volgare attacco personale sia 
giustificato o giustificabile. Se un giornalista 
avesse usato toni così aggressivi, siamo sicuri che 
il Grillo sparlante avrebbe emesso una delle sue 
sentenze senza appello. Ma a lui tutto è permes-
so. Ci ricorda “l’eletto” con i superpoteri del film 
“Matrix”. Sia ben chiaro: non stiamo difendendo 
Genovese. Se ha sbagliato è giusto che paghi e 
nel modo stabilito dalla legge. Crediamo che su 
alcune vicende politiche abbia di certo errato: sul 
ruolo di pontiere tra Raffaele Lombardo (allora 
governatore siciliano) e il Pd, stretto in un angoli-
no ed incapace di scegliere se bere o affogare. 
Complice una cena per pochi vip in casa Geno-
vese, il Pd superò la fase di riflessione e si avviò 
su un percorso probabilmente gratificante 
nell’immediato. Genovese, poi, è un esponente di 
primo piano che ha dominato in lungo e largo su 
Messina e provincia, legato a varie lobby politi-
che, affaristiche, professionali. Ha fatto il bello e 
il cattivo tempo, ha amministrato direttamente. E 
forse non lo ha fatto tanto bene, se alla fine la pu-
ritana Messina ha premiato nelle scorse elezioni 
comunali un uomo dell’altro mondo e degli altri 
modi, controcorrente, del quale è difficile ricor-
dare il nome e le azioni, ma non le sue stravagan-
ti t-shirt. L’attuale sindaco, però, paradossalmen-
te rischia di essere più bravo dei tanti politici di 
professione che lo hanno preceduto: fare peggio 
è davvero difficile. 
     Grillo interpreta il mal di pancia di milioni di 
italiani. Ma non solo lo interpreta, soprattutto lo 
stimola fino alle coliche incontenibili e all’acidità 
ben oltre il sopportabile. Le gogne appartengono 
al medioevo, quelle mediatiche ai boia 2.0. Gli 
italiani vogliono buona politica e buona ammini-
strazione. Non giustizia sommaria.  



Impegnata nell’insegnamento, produzione e divul-

gazione della letteratura, la professoressa Sarah 

Zappulla Muscarà è ordinario di Letteratura ita-

liana nell’Università di Catania. Si occupa di nar-

rativa, teatro insegnamenti in tre corsi di laurea 

differenti, in Lettere, Lingue e Scienze della co-

municazione; è presidente del corso di laurea in 

Scienze della comunicazione e fondatrice dell’Isti-

tuto di Storia dello Spettacolo Siciliano. Un’in-

tervista per parlare di letteratura, 

teatro e… Sicilia, sotto il segno del-

la cultura e dell’ottimismo contro 

ogni forma di crisi  

I cittadini protestano e il sindaco li ignora. Raccolta di firme per la trattazione del tema in 

Consiglio Comunale. Per risposta solo il silenzio. Freedom24 scrive a Striscia la Notizia 

di Giusi Percipalle  
 
      
     La grande frazione misterbianchese di 
Belsito onora il suo Santo Patrono intito-
landogli la piazza che sorge nel piazzale 
antistante l’omonima parrocchia del quar-
tiere. 
     La piazza San Massimiliano Maria 
Kolbe è il cuore della frazione, ma da anni 
versa in un degrado assoluto: pavimenta-
zione sconnessa, erbacce ad altezza uomo, 
casolare fatiscente e pericolante, immondi-
zia dappertutto, gradini danneggiati, mira 
di incomprensibili atti vandalici. 
     Piazza che un tempo era un punto di ri-

trovo per i ragazzi, oggi è scenario di ab-
bandono assoluto. Negli anni precedenti la 
suddetta piazza è stata utilizzata persino 
come area adibita a mercatino rionale set-
timanale. 
     Nei mesi scorsi è stata eseguita dai resi-
denti una raccolta firme, poi presentata in 
seduta di Consiglio Comunale, ma il Sin-
daco risponde che non è una priorità la si-
stemazione della piazza di Belsito, poiché 
la frazione in oggetto sarebbe semplice-
mente un dormitorio. 
“E’ una indecenza - dice un abitante della 
zona - noi viviamo il quartiere, ci abitia-
mo, lo frequentiamo, passiamo insieme i 
pomeriggi delle nostre giornate e quella 

piazza che ci vedeva riuniti oggi è stata ab-
bandonata completamente a se stessa. 
Lamentiamo altresì - dichiarano i cittadini 
- la mancanza di controlli con conseguente 
compromissione dello stato di sicurez-
za. La notte la zona viene presa di mira da 
malviventi, tossici e spacciatori. Viviamo - 
ribattono gli stessi - il nostro quartiere a 
360 gradi, ma non esistono servizi, i nostri 
ragazzi non hanno un punto di ritrovo, al-
lontanandosi in altre parti del paese, 
e  spesso noi stessi ci vediamo costretti a 
portare i nostri bambini in altri parchi lon-
tani, perché il nostro è infrequentabile. 
Reclamiamo - concludono i residenti - il 
decoro della piazza, da anni lasciata alla 

noncuranza dell’Amministrazione Comu-
nale. Una ferita aperta che certamente non 
puo’ che essere rimarginata da un’ammiu-
nistrazione, quella misterbianchese, che è 
chiamata a prendere in assoluta considera-
zione il rifacimento della piazza e la ricon-
segna alla città in una frazione che non è 
meno dignitosa del centro storico della cit-
tà o di altre zone urbane certamente più 
considerate. E’ per questo che, attraverso 
la Redazione di Freedom24, ci si è fatto 
anche portavoce presso Striscia la Notizia, 
affinché il sindaco di Misterbianco riveda 
le sue priorità e riconsegni un bene così 
importante ai residenti di Belsito.  

www.freedom24news.eu 

VERGOGNA DELLA PIAZZA DI BELSITO 
I residenti protestano da tempo, chi 
governa risponde: “Non è nostra priorità” 
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     Non a caso scrivo di Fede, 
di Cristo, di noi. La verità è 
che ognuno crede a quel che 
crede, ed è lo stesso Clero (che 
non è la Chiesa, che invece 
siamo noi) a costringerci a 
continue riflessioni. Così lon-
tano da noi, questo Gesù, ep-
pure così tanto presente nella 
nostra vita. 
     Ma si può non credere a tut-
to, e dirsi comunque cristiani? 
Possiamo emozionarci durante 
un’omelia o ricevere l’Eucare-
stia senza invece credere al sa-
cramento della Confessione? 
Sono tutti interrogativi a cui ri-
spondo così: Io sono io. Io so 
quello in cui credo, come an-
che so quello in cui non credo. 
     Sarà anche profano, ma in-
tendo la Fede un po’ come il 
sesso, personale ed intima. 
Nessuno può dirci cosa e 
quando credere. Solo in questo 
modo, qualora esistesse da 
qualche parte, Gesù potremo 
viverlo in libertà e pienezza. 
Essendo liberi di scegliere co-
sa e quando. Il perché delle co-
se. D’altronde la Fede è fidu-
cia, fidarsi di qualcosa che in 
larga parte sappiamo essere ri-
costruita dai molti, chissà 
quando, chissà in quali condi-
zioni, chissà in quale tempo, 
vicino o lontano. 
     In tempi antichi fu lo stesso 
Clero ad utilizzare temi reli-
giosi per ipnotizzare le masse, 
ignoranti e tante. Oggi siamo 
noi a determinare noi stessi, 
con la nostra cultura, con il no-
stro intelletto, con l’informa-
zione, con la volontà e la vo-
glia di sapere sempre di più. 
     E’ per questo che credo for-
temente in qualcosa che sta in 
alto, imprendibile, irraggiungi-
bile, ineguagliabile e comples-
sa, eppure così tanto semplice. 
     E’ esattamente quello che ci 
fa capire ciò che non capiamo 
coi mezzi a nostra disposizio-
ne. E’ esattamente quella stes-
sa Fede che si ostinavano ad 
imporci secoli fa. Siamo noi 
stessi, lassù. Basta soltanto 
rendersene conto.  

 
Andrea Di Bella 
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     Nino Caruso è un giovane impegnato in am-
bito sociale come volontario presso l 'Oratorio 
“San Domenico Savio” di Ragalna. Ha deciso 
di mettere nuovamente al servizio della sua co-
munità questa sua voglia di operare. In questi 

anni, insieme all'associazione Aria Nuova e con 
il solo contributo dei volontari, ha dimostrato 
che per la realizzazione di iniziative e progetti 
non servono importanti mezzi economici, ma so-
lo un forte impegno e senso civico. 
     Cosa ti ha spinto a candidarti nuovamente 
alle amministrative di Ragalna? 
     Ho deciso di impegnarmi e non restare in 
panchina per dare il 
mio contributo alla comunità. Il progetto non si è 
esaurito cinque anni fa, ma deve ancora attuarsi. 
In questa tornata elettorale ci sono le condizioni  
per poter realizzare i nostri programmi. 
     Perche’ Salvo Chisari sindaco? 
     Ho condiviso l'entusiasmo di Salvo Chisari e 
la sua voglia di riscattare Ragalna da un lungo le-
targo. Il progetto è ambizioso ma realizzabile. 
Conosco Salvo come imprenditore ed ha realiz-
zato grandi progetti dove nessuno avrebbe mai 
scommesso. Penso che sia la persona giusta in 
questa fase politica della nostra città. Può dare 
ascolto ai molti giovani che vogliono puntare su 
Ragalna per vivere e realizzarsi anche sul piano 
professionale. 
     Cosa pensi dell’amministrazione uscente? 
     Penso si sia limitata alla normale amministra-
zione. Non condivido alcune scelte perchè non 
hanno apportato nessuna crescita per il paese. Mi 
sarei aspettato un impegno maggiore a valorizza-
re Ragalna, che è definita “Terrazza dell’Etna”, 
ma non abbiamo le strade per collegarci al sito 
che da Giugno dello scorso anno è diventato pa-
trimonio dell'Unesco. Mi chiedo se un investi-
mento per migliorare le strade già esistenti che ci 
collegano alla tangenziale all'Etna siano più one-
rose - e più utili - che costruire un impianto della 
piscina comunale. E’ più importante avere una 
piscina che non si realizzerà mai, e se lo si farà a 
quale costo? Penso di no. Ragalna non ha monu-
menti o personaggi illustri da attrarre i turisti, ma 
ha la possibilità come realtà a noi vicine di essere 
un luogo strategico per pullman e visitatori. Que-
sta utenza può far nascere e sviluppare una gran-
de economia a Ragalna. E’ li che dobbiamo pun-
tare.  

NINO CARUSO CANDIDATO 
AL CONSIGLIO COMUNALE 
DI RAGALNA PER LA LISTA 
“CRESCE RAGALNA” 




