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EDITORIALE  DI  DICEMBRE

Care Amiche, Cari Amici, gli 
eventi dell’ultimo mese  ri-
assumono l’andamento com-
plessivo dell’anno, sono quelli 
con i quali ci siamo confron-
tati ogni giorno: i problemi 
della migrazione e delle peri-
ferie, la paura del terrorismo, 
il dibattito sulla democrazia e  

sull’Europa,  la postverità ed 
altro. Il pessimismo della ra-

gione è inevitabile anche perché le soluzioni sembrano 
lontane e le situazioni alquanto complesse. Le parole si 
sono logorate, quasi nessuno le ascolta e ripone in esse 
fiducia. Perché si possa affermare l’ottimismo della vo-
lontà dalle parole si deve passare ai fatti, ad  azioni ben 
indirizzate a inquadrare i problemi e trovare  una solu-
zione utile alla collettività  e non all’interesse di  pochi  
gruppi. Il tempo scorre via veloce e bisogna agire subi-
to.  Pare che non ci sia  tempo di discutere, ma questo 
fa sorgere un altro problema quello della mancanza di 
dialogo e di confronto, toccando un punto vitale della 
democrazia.  Allora bisogna coniugare insieme urgen-
za e discussione, senza dimenticare che la seconda si è 
molto rarefatta e trasformata spesso in parolaccia.  La 
partita è sicuramente importante e difficile. Le risposte 
che sino ad ora sono state date per arginare la deriva, 
educazione, formazione e cultura richiedono per loro 
natura tempi lunghi, e oggi sembrano allontanare più 
che avvicinare le soluzioni. Per quanto non siano da 
trascurare, anzi debbano essere rafforzate, non si deve 
dimenticare  però l’immediato che urge. L’augurio per 
il nuovo anno non può essere diverso da un ottimismo 
della volontà che veicoli la determinazione politica ad 
agire per il bene comune.

Giornata Mondiale contro l’AIDS  La redazione Pag.  3
Carmen al Massimo Salvatore Aiello " 4
Giornata Internazionale delle Persone con  Disabilità " 6
Presentazione Calendario 2017 Attilio Carioti " 7
Il Lions Club a Palazzo Sant’Elia Attilio Carioti " 8
Chiesa dei SS. Giosafat  
e Liberale dei Calabresi Giacomo Cangialosi " 9
La Sicilia fotografata da Cetty Battaglia " 10
L.C. contro il cyberbullismo Attilio Carioti " 11
Giornata Internazionale contro la corruzione " 12
Palermo vista dall’alto di Attilio Carioti " 13
Le associazioni senza scopo di lucro Toti Cottone " 14
L’immondizia è nostra  Carlo Barbieri " 15
Arte per Lucia Claudio Riolo " 16
Noi e l’immigrazione nel 1990  " 17
Giornata internazionale del migrante La Redazione " 22
Affrontiamo il cyberbullismo Attilio Carioti " 23
Auguri di Natale  2016 Attilio Carioti " 24
La suspense è sempre gradita Gabriella Maggio " 25
Solidarietà  al Popolo Tedesco La Redazione " 26
Lingua italiana in retrospettiva Irina Tuzzolino " 27
Francesco Paolo Tosti   Gaetano Albergamo " 29
VIII Edizione  di Natale a Palermo Gabriella Maggio " 31
La Sicilia fotografata da Cetty Battaglia " 32
Propaganda Gabriella Maggio " 33
Felice Anno a Tutti La Redazione " 34

Hanno collaborato: Salvatore Aiello, Gaetano Albergamo, 
Carlo Barbieri, Cetty Battaglia, Giacomo Cangialosi, Attilio 
Carioti, Toti Cottone, Enzo Maggi, Irina Tuzzolino.



3

La redazione

Attualità

GIORNATA MONDIALE 
CONTRO L’AIDS 2016

Lions Club

Oggi 1 dicembre 2016 ricorre la giornata mondiale 
contro l’AIDS, che pur non essendo alla ribalta dei noti-
ziari continua a mietere vittime. L’U.N.I.C.E.F. afferma 
che: "Ogni 2 minuti un adolescente, con molte proba-
bilità una ragazza, contrae l'HIV''. Sulla stessa linea il 
Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, che rileva l’im-
portanza di non trascurare prevenzione e informazione 
per mettere in guardia sui meccanismi di trasmissione 
dell’infezione, notando con rammarico che dal 2006 si 
è abbassata l’attenzione sulla malattia. Per scoprire se si 

è sieropositivi si possono fare test gratuiti ed anonimi 
presso il Servizio Sanitario Nazionale. Da oggi è anche 
disponibile nelle farmacie il test di autoanalisi, il cui 
risultato però deve essere confermato dalle analisi di 
laboratorio; i maggiorenni possono acquistarlo senza 
ricetta medica. Questo test, che si può fare a casa,  ha lo 
scopo di  far emergere le numerose diagnosi tardive che 
hanno certamente ricadute sulla collettività, diffonden-
do la malattia. 
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Salvatore Aiello

CARMEN AL MASSIMO

Torna prepotentemente ad imporsi sulla ribalta del 
Massimo di Palermo, in un allestimento in coprodu-
zione con il Gran Teatre del Liceu di Barcelona, il  Te-
atro Regio di Torino e il Teatro La Fenice di Venezia, 
Carmen che continua come sempre a stupire per la 
straordinaria vitalità collocandosi tra le opere che re-
stano pietre miliari  nonostante, per qualche verso, la 
sua incompletezza per  la morte prematura del genio 
compositore. Richard Strauss ci ha lasciato una nota te-
stamentaria: “ Non studiate le partiture di Wagner ma 
quelle di Carmen.....come cadono al punto giusto ogni 
nota ed ogni pausa”. Per la crudezza dell'argomento, per  
le sfaccettature, la protagonista divide e coinvolge tra 
ancestrali modi di vivere e di sentire in antitesi al rego-
lare mondo affettivo di Micaëla, personaggio estraneo 
a Mérimée  ma necessario per placare i dissensi e  le 
ire della borghesia che affollava l'Opéra Comique. Lo 
spettacolo già visto nel 2011 riapre ancora il dibattito 
tra  tradizione ed innovazione con la voglia di scardi-
nare certi pregiudizi teatrali ed imporre una visione più 

moderna della vicenda; la regia di Calixto Bieito, degno 
erede di Peter Brook, ripresa da Antón Rechi, in genere 
ci prende  per la carica drammatica e funerea che la di-
stingue per le tante allusioni, anche se talvolta gratuite, 
ma che certamente catturano la curiositas. Si sente in 
lui un desiderio di spazzar via ogni vetero riferimento 
alla Spagna, del resto lontana dalla conoscenza di Bi-
zet, per trasportarci in una condizione umana in cui 
disperazione, disumanità assumono tinte paradossali 
con gioco spasmodico della violenza e dell'erotismo, di 
una sessualità di basso profilo. Il regista ci trasporta ne-
gli anni '70 del XX Secolo e sceglie come location uno 
spazio tenebroso e complice dell'ostilità che vi si con-
suma sul quale si accampano nuovi simboli: un penno-
ne, una cabina telefonica, delle mercedes dagli sportelli 
affossati, un eccentrico albero di Natale disperato pa-
norama di vite di zingari alla frontiera pronti a sfida-
re il tutto tra lascivia ed intrighi. E' un mondo  abietto 
dove sin dall'inizio cresce e giganteggia il gioco della 
morte come liberazione, come riscatto e anche, come 



5Lirica

ci suggerisce la protagonista, voglia di libertà. In tempi 
di femminicidio tutto assurge ad una sconvolgente mo-
dernità poiché Don José ci racconta come da sempre 
l'uomo in amore si è illuso di  essere vincitore, non è 
pronto assolutamente a perdere e più viene respinto più 
la sete di potere e l'accesa gelosia diventano armi per 
trasformarlo in misero svanito essere senza altra iden-
tità. 
Per una regia tale é necessario che tutto un palcosce-
nico ruoti attorno all'idea ossessiva del regista che non 
lascia respirare che ci trascina senza pietà nel vortice 
oscuro del male; tutti debbono imparare a muoversi, a 
correre, a saltare persino sul tetto delle macchine e della 
cabina telefonica, a cantare in qualunque posizione per 
potere restituire  il vento e il tormento della passione ir-
refrenabile che anima i personaggi anche a rischio delle 
ragioni del canto. 
Allontaniamo a questo punto dalla memoria le gran-
di Carmen,  i Don José del passato e ne prendiamo le 
distanze per meglio adeguarci al nostro tempo. La di-
rezione sostenuta da Alejo Pèrez deve fare i conti con 
quanto richiede il palcoscenico per far sì che la musica 
trovi rispondenza con la linea dettata da Bieito per cui 
gli attacchi, le dinamiche, i fraseggi, il legato tentano 
duttilità che non sempre però trovano il giusto respi-
ro e il dovuto equilibrio. Varduri  Abrahamyan riveste 

il ruolo demoniaco e perverso della protagonista con 
un habitus nuovo che viene da altra cultura, lontana 
dalla solarità mediterranea evidenziando una vocalità 
corposa, omogenea ed estesa e scenicamente molto ef-
ficace alle indicazioni erotiche  ma carente  di colori, di 
sorgiva femminilità e voluttà, di luminosa  morbidezza 
espressioni di una sentita vitalità interiore.
Arturo Chacón-Cruz, subentrato a Roberto Aronica, 
ammalatosi, subito ci fa capire  che al suo Don José 
manca  la padronanza  necessaria al ruolo, la gagliar-
da possanza dell'acuto perché la voce risulta piccola 
anche se bisogna riconoscergli garbo, emissione con-
trollata, morbidezza scevra però da fraseggi articolati e 
persuasivi. L'Escamillo inerte di Marco Mimica lascia 
perplessi  per una vocalità ibrida  riuscendo raramente 
a convincere per carenza di velluto e accento imperio-
so. Partecipe la Micaëla di Maria Katzarava con solidi-
tà  vocale poco docile  nella zona acuta e non del tutto  
propensa  alla poesia e alle sfumature del personaggio 
inerme ai bordi di un mondo ove incombe il cieco 
destino.  Completano dignitosamente il cast  Marina 
Bucciarelli(Frasquita), Annunziata Vestri (Mercédès), 
Nicolò Ceriani (Le Dancaire), Cristiano Oliveri (Le 
Remendado), Vittorio Albamonte (Moralès), Mariano 
Buccino (Zuniga).

 In piena ribalta il Coro e il Coro di voci bianche del Teatro Massimo.
Come prevedibile lo spettacolo non incontra totalmente il gusto del pubblico e  nel finale corposi fischi coperti da 
sollecitati applausi concludono la serata e crediamo che Rechi dovrebbe ripensare a rivedere alcune ingenuità o 
gratuità che abbassano in qualche modo le intenzioni felici che lo animano. 
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La Redazione

GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLE PERSONE CON  DISABILITÀ

Attualità

Per abbattere le barriere architettoniche, culturali, psicologiche
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Attilio Carioti

PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO 2017
Musica

Martedì 6 dicembre 2016, alle 15.00 a Villa Niscemi, alla presenza del Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il 
Lions Club Palermo dei Vespri presenterà il tradizionale calendario del nuovo anno, realizzato dalla socia Anto-
nella Saverino con i disegni di studenti palermitani e francesi sul tema del cyberbullismo,. Gli studenti francesi 
parteciperanno in videoconferenza. 



Lions Club 8

Attilio Carioti

IL LIONS CLUB PALERMO DEI VESPRI 
A PALAZZO SANT’ELIA

Letteratura

Domenica 4 dicembre 2016 il Lions Club Palermo dei Vespri ha visitato  la mostra di pittura Topazia  Alliata una 
vita per l’arte, curata da Anna Maria Ruta, in esposizione a Palazzo Sant’Elia. La curatrice, da tempo studiosa di 
Topazia  Alliata ,  ha guidato i soci in un interessante ed esaustivo percorso biografico-artistico che ha illustrato i 
canoni della cultura  siciliana e italiana degli anni ’30, periodo in cui s’iscrive l’attività artistica della pittrice. 
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Giacomo Cangialosi

CHIESA DEI SS. GIOSAFAT 
E LIBERALE DEI CALABRESI

La chiesa dei calabresi residenti a Palermo venne fon-
data nel 1600 in una strada parallela a via delle Pergole 
e che oggi ha preso il nome da S. Giosafat. Nel 1596 
alcuni calabresi devoti si facevano leggere nel giorno di 
domenica la vita di alcuni santi e un giorno, ascoltan-
do le eroiche gesta dei Ss. Giosafat e Liberale s’infiam-
marono a tal punto di devozione che deliberarono di 
fondare una chiesa per la loro “nazione” dedicandola a 
questi santi. Pertanto costruirono una piccola cappel-
la e vi sistemarono un quadro della Madonna dell’Itria 
ma, essendo molto angusta tanto da non potere conte-
nere i devoti, Battista Piro Cosentino insieme ad altri 
prese in affitto una casa collaterale edificando una chie-
setta e i calabresi s’impegnarono a pagare annualmente 
una certa somma per realizzare il loro progetto, anzi, 
non essendo più bastevole la casa acquistarono anche 
alcuni pezzi di terreno. I fedeli calabresi che entrava-
no in questa chiesa nel giorno festivo della Madonna 
dell’Itria ottenevano l’Indulgenza plenaria per bolla di 
Clemente VIII, mentre i non calabresi avevano l’Indul-
genza parziale in altre feste della Madonna. Nel 1629 
infine acquistarono un altro immobile, avvalendosi del 
privilegio della strada Maqueda, per costruire la sacre-
stia. Per mantenere la chiesa il Senato impose che tutti i 
calabresi, che venivano a Palermo per motivi di lavoro, 
dovevano pagare una tassa. Nel 1700 la chiesa venne 
quasi del tutto ricostruita e finalmente nel 1705 la fab-
brica era completata.  In tale data passò ai macinatori 
di grano per cui è verosimile che la ricostruzione av-
venne ad opera di tale maestranza. Nel 1857, infine, la 
chiesa era stata acquistata dalla confraternita di S. Anna 
dei pastai. Nel 1910 venne ceduta per disposizione del-
la Curia Arcivescovile alla neofondata confraternita di 
Maria SS. della Mercede (nata da alcuni giovani confra-
ti distaccatisi da quella omonima della chiesa di S. Gio-
vanni dei Tornieri già ai Cartari nella chiesa dei Merce-
dari scalzi), già però nel 1940 la chiesa versava in cattive 
condizioni statiche per cui la confraternita aveva chie-
sto il trasferimento in altra sede. Nel mese di luglio del 
1943, colpita dalle bombe, veniva totalmente distrutta. 
La chiesa aveva il frontespizio rivolto ad oriente e aveva 
un portale tra due colonne con sopra una finestra semi-
circolare e timpano triangolare, a destra vi era il cam-

paniletto. L’interno era a navata unica con piccolo pre-
sbiterio: vi erano venerate un’immagine del Crocifisso, 
la Madonna dell’Itria e quella dei Ss. Giosafat e Liberale: 
nulla si sa della loro destinazione e se sopravvissero alla 
distruzione.  Del sacro edificio rimane oggi solo uno 
scalino e al suo posto vi è un condominio moderno di 
dubbio gusto. Resta il ricordo solo nella toponomastica:  
via S. Giosafat. 
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LA SICILIA FOTOGRAFATA 
DA CETTY BATTAGLIA

L’Infiorata di Marineo, 28-29 maggio 2016 nella festività del Corpus Domini
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Attilio  Carioti

L’IMPEGNO DEL L.C. PALERMO DEI 
VESPRI CONTRO IL CYBERBULLISMO

Martedì 6 dicembre 2016, alle 15.00 a Villa Niscemi, 
alla presenza del Sindaco di Palermo, Leoluca Orlan-
do,  del secondo Vicegovernatore  del Distretto 108 YB, 
Vincenzo Leone, del Viceconsole onorario di Francia, 
Fr. Salerno Cardillo, del Past  Governatore, Gianfran-
co Amenta, del Presidente di Circoscrizione, Giuseppe 
Martorana, del Presidente della Zona  III, T. O. Milazzo,  
il Presidente del Lions Club Palermo dei Vespri, Aldo 
Barone,   ha presentato il tradizionale calendario del 
nuovo anno. Il progetto, ideato dalla socia Antonella 
Saverino, è stato realizzato  con i disegni di studenti pa-

lermitani  dell’I.C. “G. Falcone” e della S.S. P.G. “V. E. 
Orlando” e francesi  del Lycée Professionnel  "H. Brul-
le",  sul tema del cyberbullismo. Gli studenti francesi 
e le autorità lionistiche del L. C. Bordeax- Caudéran, 
Distretto 103Sud-Ouest-France, hanno partecipato in 
videoconferenza. Il Sindaco e le autorità civili e lioni-
stiche presenti hanno manifestato vivo apprezzamento 
per l’iniziativa internazionale  di Antonella Saverino 
che affronta in maniera incisiva la prevenzione di un 
grave rischio che  minaccia  il mondo giovanile.
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La Redazione

GIORNATA  INTERNAZIONALE 
CONTRO LA CORRUZIONE

Attualità

Istituita dall’O.N.U. nel 2003 vuole sensibilizzare i cittadini sulle gravi conseguenze della corruzione, spingendo a 
segnalare il crimine.
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a cura di Attilio Carioti

PALERMO VISTA DALL’ALTO

LA CATTEDRALE

Eretta intorno al 1185 dall’arcivescovo Gualtiero Offamilio, ha subito nel tempo aggiunte e modificazioni. Al suo 
interno sono presenti,tra le altre, le tombe di Federico II di Svevia (1194-1250), Costanza d’Aragona, prima moglie 
di Federico II,  Ruggero II, Arrigo VI, Costanza d’Altavilla, madre di Federico II e moglie di Arrigo VI . Il 3 luglio 
2015 è stata dichiarata patrimonio dell’umanità nell’ambito dell’itinerario Arabo-Normanno di Palermo, Cefalù 
e Monreale.
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Toti Cottone*

LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO 
DI LUCRO E LE DONAZIONI

Una recentissima Legge, la 166/2016,  ha regolato il 
trattamento fiscale riservato alle imprese che effet-
tuano cessioni gratuite di beni, oggetto della propria 
attività imprenditoriale, a favore delle ONLUS,  Enti, 
Associazioni e Fondazioni, aventi esclusivamente fina-
lità di assistenza, beneficenza, ricerca scientifica, con 
consequenziali vantaggi per il cedente, in campo IVA 
ed imposte sul reddito. Vediamo nei particolari il prov-
vedimento.
SE l'azienda, che cede gratuitamente i beni giacenti nei 
propri depositi, e questi  siano oggetto della propria at-
tività tipica dell'impresa, e, nello stesso tempo, il sog-
getto che le riceve sia un Ente pubblico, una ONLUS, 
un'Associazione od una Fondazione, aventi esclusiva-
mente finalità di assistenza, beneficenza, etc. tale ces-
sione si intende non soggetta all' IVA.
I beni che l'azienda può donare devono essere non di 
lusso e devono presentare  imperfezioni, alterazioni, 
vizi o essere fuori moda per cui  non potrebbero essere 
commercializzati, mentre, un trattamento particolare 
vedono le cessioni di derrate alimentari e prodotti far-

maceutici di prossima scadenza, rilevabili dalle confe-
zioni.
Il limite dei beni da donare è di ben 15.000 euro per 
erogazione, il che serve ad incentivare il donante, che 
eviterà tutta una serie di adempimenti, che prima era 
costretto a rispettare, nel momento in cui desiderava 
svuotare i propri depositi di merce non più utilizzabi-
le. Comunque, è ovvio che bisognerà rispettare alcuni 
adempimenti, che definirei semplici, sia da parte del 
donante che del ricevente.

Il soggetto donante dovrà emettere un documento di 
accompagnamento  dei beni in forma analitica e la con-
sequenziale fattura, intestata al beneficiario con il co-
dice fiscale dello stesso, senza IVA con riferimento alla 
Legge 166/2016 e conseguentemente operare lo scarico 
economico delle proprie rimanenze.
Il soggetto beneficiario deve redigere ogni trimestre 
una dichiarazione con cui dimostri l'utilizzo dei beni 
ricevuti, che verrà conservata agli atti dell'azienda ce-
dente, con l'indicazione degli estremi dei documenti 
di trasporto di ogni cessione e con l'attestazione che i 
rimanenti beni ricevuti saranno utilizzati secondo i fini 
di solidarietà sociale.
Inoltre, il soggetto beneficiario dovrà dotarsi di un re-
gistro di carico e scarico di magazzino, dove andrà ad 
annotare il carico della merce ricevuta e con gli estremi 
della bolla di accompagnamento e la fattura  e scarica-
re man mano le bolle di accompagnamento di quanto 
consegnato in beneficenza  e gli estremi identificativi 
ed il destinatario.
Infine, va sottolineato che per il soggetto donante  di 
beni alimentari e farmaceutici, di prossima scadenza, 
non comportano l'obbligo di altri adempimenti fiscali 
che il rispetto del limite di 15.000 euro; mentre, per i 
beni diversi il cedente deve fare riferimento al reddito 
dichiarato nell'anno di donazione, per cui la cessione 
gratuita non potrà superare il 5% del reddito conse-
guito, per evitare di vedersi considerare come ricavo la 
donazione.
Quindi attenzione per tutti.

*L.C. Palermo Host - Delegato Consulente Fiscale e 
Fianaziario CIRC. 1-2-9. 
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Carlo Barbieri

L’IMMONDIZIA È NOSTRA 
E GUAI A CHI CE LA TOCCA

Visti da lontano, i cumuli di immondizia di tante no-
stre città sembrano bouquet di fiori, hanno i colori 
della Vucciria dipinta da Guttuso. Una meraviglia che 
apprezzano solo i turisti, che non si stancano di foto-
grafarli. Ma perché proprio noi, che ne siamo i legittimi 
proprietari, non cominciamo a valorizzarla, l’immon-
dizia? Perché non le diamo un posto stabile nel pano-
rama ludico-culturale della vita cittadina? Ma pensate 
quante idee per una “sagra dell’immondizia”: si potreb-
bero organizzare cacce al tesoro tipo ago nel pagliaio, 
"Trova l'ago e vinci l'AIDS", gare di cani di riporto da 
pannolone, battute di caccia al sorcio che si conclu-
derebbero in allegre arrostite alle falde dei cumuli più 
alti... e se i comuni interessati riuscissero a procurarsi 
un cannone da neve, magari in prestito, avremmo pure 
piste da sci sotto casa. 
Potremmo impiantare solide attività economiche, altro 
che. Basta che uno si metta a pensare un poco, ed ecco 
che le idee fioccano. Sentite questa. C'è la crisi o no? C'è. 
Ed è vero o no che in tempo di guerra si inventarono 
"gli orti di guerra" dove si coltivavano patate e pomo-

dori pure nelle aiuole spartitraffico? Verissimo. E noi 
allora trasformiamo i cumuli di immondizia in fungaie. 
Magari evitiamo di darle in appalto a qualche società 
controllata dal comune, se no finisce che ogni fungo 
ci costa cento euro e per di più magari è una amanita, 
selezionata da qualche furbissimo funzionario "perché 
sono i funghi più belli". Che ve ne pare?
E sentite quest’altra: ricerca scientifica. Ci facciamo una 
montagna di soldi. Come? Ve lo dico subito. Pensate 
quanto pagherebbe una multinazionale farmaceutica 
per mettere le mani in anteprima su batteri e virus an-
cora sconosciuti. Ho pronto lo slogan: "Venite da noi a 
studiare oggi quello che colpirà il mondo domani". Per 
giocare d’anticipo sulla concorrenza ci pagherebbero 
cifre enormi e diventeremmo tutti ricchi. 
Insomma, signori amministratori dei comuni sepolti 
dai rifiuti, non facciamo che un giorno ci svegliamo e ci 
ritroviamo che avete ripulito le strade? 
Non facciamo scherzi. 
Le speranze per un futuro migliore sono ormai nell’im-
mondizia. 
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Claudio Riolo

ARTE PER LUCIA

“Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a 
golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare … “ inizia così il capolavoro di Alessandro Manzoni, avvincente ro-
manzo storico che narra il sopruso subito da Lucia e dal fidanzato Renzo. Questa storia lombarda ambientata nel 
17° secolo è tanto affascinante quanto ideale per un augurio rivolto a tutte le donne il 13 dicembre, Santa Lucia. 
Ma è doveroso ricordare anche la Santa che si oppose alla prepotenza e subì il martirio. Scendiamo a Jesi, Palazzo 
Pianetti, per ammirare la Pala di Santa Lucia dipinta a metà ‘500 da Lorenzo Lotto. La scena è grandiosa, con i 
personaggi, i colori, la teatralità. 

Prendiamo un po’ di fiato e arriviamo a Santa Lucia del 
Mela, borgo arroccato sulla piana di Milazzo.

In alto domina il castello e il Santua-
rio Madonna della Neve; a sinistra, 
guardando l’altare, si ammira la do-
rata statua in legno proprio di Santa 
Lucia (nella foto). Passateci da queste 
terre poco note e troverete una pace 
insolita, una civiltà antica e .. dolcet-
ti golosi con pasta di mandorle. Per 
esempio la famiglia Nicòtina li prepa-
ra dagli anni ’30.
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NOI  E  L’IMMIGRAZIONE NEL 1990
INTERVENTO SVOLTO ALLA PERGOLA DELL'HOTEL HILTON 

LA SERA DEL 1° GIUGNO 1990
DA ENZO MAGGI- L.C. ROMA AURELIUM

Credo che prima di tutto occorra dare un rapidissimo 
sguardo a quella che possiamo definire la genesi stori-
co-politica del fenomeno "immigrazione". Ovviamente 
qui si parla di immigrazione extracomunitaria. Perché 
popolazioni del cosiddetto Terzo o Quarto mondo sen-
tono oggi irrefrenabile il desiderio di lasciare le loro 
terre e di approdare nel mondo industrializzato e, da 
noi definito, civilizzato? Quali sono queste popolazio-
ni? Sarà un caso - ma forse non lo è! - ma si tratta, per 
lo più, di popolazioni che per decenni - in qualche caso 
per secoli - hanno subìto dominazioni coloniali da par-
te proprio del mondo occidentale in senso lato, euro-
peo in particolare.
 Dobbiamo, nostro malgrado, riconoscere che quasi 
tutti i Paesi che hanno avuto un passato di colonialismo 
attivo hanno interpretato e praticato nella maniera più 
conveniente alle proprie finalità politiche ed economi-
che il loro ruolo di colonizzatori, esorcizzando e rifiu-
tando, almeno fino alla conclusione del secondo con-

flitto mondiale, la eventualità che la loro permanenza in 
altri Paesi potesse avere caratteristiche di ciclo storico e 
quindi terminare.Quelle finalità e questo convincimen-
to, uniti spesso all'altro, più deleterio, di considerare le 
popolazioni dominate razze inferiori, hanno fatto sì che 
mentre da un lato il Paese dominato rappresentava un 
serbatoio per soddisfare esigenze economiche (materie 
prime, braccia a basso costo, etc.)  e politiche (recluta-
mento militare), dall'altro lato tenue o addirittura in-
consistente si mostrasse la volontà di contribuire alla 
sua elevazione sociale.
          Già sento serpeggiare tra i presenti reazioni di dis-
senso, specialmente in chi ha avuto esperienze di vita 
in Paesi del Continente africano.  Tengo però a sotto-
lineare che non intendo assolutamente sollevare indici 
accusatori verso chicchessia: anzi, sicuramente il nostro 
Paese nella classifica delle nazioni miopi non occupa il 
primo posto e neppure è tra i primi. Ma ciò non vuol 
dire che, nella sua complessità, il fenomeno non abbia 
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riscontri storici obiettivi.
 E quando parlo di elevazione sociale intendo riferir-
mi non soltanto a opere che tale natura rivestono (case, 
ospedali, scuole, fabbriche, strade e così via), ma an-
che - e, oserei dire, soprattutto - alla formazione di una 
classe dirigente autoctona alla quale affidare, durante 
e dopo la dominazione, il governo amministrativo del 
Paese.  Sicuramente ciò ha rappresentato il lato più ne-
gativo al quale si possono far risalire, in massima parte, 
le difficoltà che oggi angustiano i paesi sottosviluppati: 
una fabbrica, una strada, un ospedale si possono rea-
lizzare in un breve numero di anni (non in Italia!); per 
formare una classe dirigente molte volte non basta una 
generazione. Ecco che allora, all'indomani della con-
seguita o conquistata indipendenza (assai spesso con 
grande spargimento di sangue e fomentazione di odii 
insanabili), abbiamo visto, accanto a scene di profonda 
miseria e di inconcepibile abbandono, venire alla ribal-
ta figure losche, prive di scrupoli, sanguinarie le quali, 
muovendosi in un tessuto politico-sociale pressoché 
inesistente e con la complicità degli antichi domina-
tori, l'hanno fatta da padroni. Non cito nomi perché 
rischierei di provocare incidenti diplomatici. Ma essi 
sono presenti alla memoria vostra e mia. La nostra cul-
tura (nostra in senso lato) fondamentalmente cristiana 
e quindi votata al perdono - specialmente nella parte 
che recita "rimetti a noi i nostri debiti"!!! - non poteva 
rimanere insensibile di fronte allo spettacolo offerto-
ci quotidianamente dall'informazione. Ecco quindi la 
corsa all'aiuto ai bisognosi. Ma poiché la politica dei 
governanti ha bisogno anche di spettacolo, questo po-
teva essere garantito dalla visione di navi ed aerei stra-
colmi di viveri e medicinali: beni senz'altro utili. Ma un 
po' meno pieni di interventi più mirati e logici, che non 
lasciano un segno immediato. Senza contare che talvol-
ta si è trattato di cose delle quali ci si voleva disfare!
 Voglio dire che se la nave che partiva per l'Africa fosse 
stata riempita per metà di viveri e per l'altra metà di 
attrezzature destinate a procurarsi autonomamente nel 
tempo i viveri stessi, sicuramente oggi qui parleremmo 
d'altro  E non si venga a dire che questo avrebbe avuto 
valore di confetti dati ai porci: l'intelligenza e la volon-
tà, se opportunamente educate e sviluppate, non sono 
patrimonio esclusivo di una pelle colorata o meno.
D'altronde che simili atteggiamenti di soccorso rispon-
dano più ad esigenze politiche che sociali (o quanto 
meno le prime sono più sentite delle seconde) lo di-
mostra il fatto che proprio in questi giorni il nostro 

Ministero degli Esteri, sempre prodigo di pubblico 
denaro in ogni angolo del mondo, improvvisamen-
te, sotto la spinta degli avvenimenti dell'Est europeo, 
ha più che dimezzato il proprio contributo ai progetti 
dell'ONU per dirottarlo al finanziamento di futuri "Pia-
ni Marhall" destinati ai Paesi ex comunisti.  E non par-
liamo poi delle somme ingenti erogate senza controllo 
alcuno e che sono servite in massima parte ad armare 
le bande dei non sullodati personaggi e ad impinguare 
i conti svizzeri dei personaggi medesimi e, sotto forma 
di tangenti, di quelli che si rendevano complici della 
destinazione di morte.
 A questo punto come è possibile pensare di frenare 
l'umano legittimo desiderio di popolazioni povere da 
sempre di tentare di dare una svolta alla loro condizio-
ne, muovendo i loro passi verso una società della quale 
conoscono tutto, ma più di tutto l'opulenza? Il nostro 
pianeta, che ha ormai assunto le caratteristiche di un 
villaggio globale, non ha più segreti per nessuno: radio, 
televisione, cinema, stampa, rapidità negli spostamen-
ti ne sono state, e ne sono, cause propulsive. E l'Italia? 
Anche il nostro Paese ha conosciuto, agli inizi del seco-
lo, il fenomeno della emigrazione; certamente alla base 
non vi erano tutte quelle ragioni che prima ho elencato, 
ma alcune sicuramente si. Prima fra tutte l'estrema po-
vertà nella quale versavano le popolazioni del nostro 
Sud, alla quale aggiungere la conoscenza, sia pure indi-
retta e sfumata, dell'esistenza di paesi nei quali almeno 
un lavoro era possibile trovarlo.  E poi, non dobbiamo 
vergognarci di ammetterlo, la presenza di una classe 
dirigente estranea, imposta a seguito dell'unità nazio-
nale, da una classe politica che dei problemi del Mezzo-
giorno aveva scarsa e preconcetta conoscenza.  Ma ecco 
che il nostro contributo alla valorizzazione dei nuovi 
mondi (stimato tra i cinque e i sei milioni di persone) 
dopo il 1950 si esaurisce - anche se continua all'interno 
del nostro Paese - e inizia il flusso inverso.Esaminate, 
sia pure sommariamente, le motivazioni che spingo-
no le popolazioni del Terzo mondo ad emigrare, ora 
dobbiamo chiederci perché prediligono il nostro Paese 
o almeno così sembra dal nostro osservatorio di inte-
ressati.  In parte può accadere perché il nostro livello 
economico e il nostro tenore di vita rappresentano 
traguardi ambitissimi per molti popoli, e non soltanto 
del Terzo mondo. Ma solo in parte, perché se pensia-
mo che il reddito pro-capite del nostro Paese è almeno 
venti volte più elevato di quello dei Paesi di provenien-
za degli immigrati, uno spostamento che obbedisse 
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soltanto a motivazioni economiche assumerebbe di-
mensioni bibliche. Evidentemente vi è dell'altro.Non 
è assolutamente il caso di soffermarci sulla figura del 
rifugiato politico: questa dà maggiori preoccupazioni, 
anche se molto limitate, più sul piano della qualità che 
della quantità. E' che noi non possiamo completamente 
seppellire la memoria storica rappresentata dalla nostra 
emigrazione: quanti emigranti o loro diretti immedia-
ti discendenti sono ancora vivi in Italia a ricordare a 
se stessi e agli altri le sofferenze patite? Come pure la 
diffusa cultura cattolica che si concretizza nel rispetto 
e nell'aiuto ai diseredati - e qui recupero, pertinente-
mente, la seconda parte della preghiera: "come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori" Ancora: esiste una giu-
stificazione socio-economica secondo la quale la immi-
grazione avviene in pratica solo nell'interesse dei Paesi 
di immigrazione, afferma Massimo Livi Bacci, ordina-
rio di demografia a Firenze. E questo perché l'economia 
dei paesi sviluppati è al settimo anno di espansione, la 
disoccupazione sta decrescendo, le popolazioni invec-
chiano rapidamente, la domanda di lavoro nei servizi 
sarà probabilmente crescente.  Tutto vero questo? Ri-
conosco di non essere sufficientemente preparato per 
una risposta. Ma una cosa è certa: qualora fosse vero, 
il nostro Paese dovrebbe allora munirsi di adeguati 
strumenti per regolamentare questo fenomeno.  Oggi 
nessuno strumento esiste se non quello rappresentato 
dall'art.142 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicu-
rezza del 18 giugno 1931: dico bene, 1931, più vecchio 
di me. A parte la necessità di superare pregiudizi nazio-
nalistici e difficoltà di lingua e di frontiera, oggi assolu-
tamente anacronistici, occorre anche realizzare un co-
ordinamento con le legislazioni degli altri Paesi, europei 
e non, che regolamentano la materia.  La legge 943 del 
1986, destinata a sanare situazioni di illegalità è servita 
a poco o niente: anzi si può affermare che è servita più 
ai datori di lavoro per sanare, senza penalità, esposizio-
ni contributive.  Non è servita perché contemplava la 
coda del problema e non il suo manifestarsi e prende-
re piede. Agli immigrati ha fornito l'occasione, invece, 
di suonare una specie di tam-tam sintonizzato su lun-
ghezze d'onda interessate per far conoscere che in Italia 

era possibile entrare e rimanervi a proprio piacimento.  
Questo atteggiamento delle nostre autorità non signi-
fica affatto democrazia: perché allora dovremmo dire 
che la Svezia, dove chi è entrato come studente e viene 
trovato a fare altro senza permesso viene gentilmente 
ma fermamente accompagnato alla frontiera, dovrem-
mo dire che la Svezia non è un paese democratico. Tale 
stato di cose esistente in Italia e cioè di non politica, 
può senz'altro fungere da terreno di coltura per situa-
zioni negative: accattonaggio, abusivismo commerciale, 
vagabondaggio, minicriminalità, prostituzione, spaccio 
di droga e così via. Però, lasciatemelo dire, non radica-
lizziamo troppo il problema. Chi entra in Italia non ne-
cessariamente, perché non è di pelle bianca, porta con 
sé un bagaglio di criminalità latente. Anzi, se la cultura 
costituisce un insito deterrente alla manifestazione di 
atteggiamenti contrari alla legge, dovrebbe rassicurarci, 
almeno in parte, apprendere che uno studio condotto 
dall'ISPES ha rilevato che l'81 per cento degli immigrati 
è in possesso di un grado di istruzione che va dalla me-
dia alla laurea. Soltanto il 4 per cento è analfabeta.  Ve-
leggiamo su valori nazionali! Certo per arrivare, come 
fa il Partito comunista (o quasi) italiano, nella affan-
nosa ricerca di nuovi proseliti, a ipotizzare una società 
plurietnica, ce ne vuole; però non mi convince neppure 
l'affermazione di Francesco Alberoni secondo il quale 
la nostra emigrazione era tutt'altra cosa, perché i nostri 
nonni erano bianchi e cattolici e questi invece sono di 
colore, di religione islamica, faranno i lavori peggiori, 
accumuleranno frustrazioni e risentimenti.  Forse ab-
biamo dimenticato che Al Capone e soci avevano un 
cognome italiano e che noi abbiamo esportato braccia 
operose e menti geniali, nel bene e nel male. Però a me 
piace chiudere questo mio intervento non in chiave po-
lemica, bensì ricordando, a me stesso per primo, che 
all'occhiello portiamo un distintivo di appartenenza ad 
una associazione internazionale che ha, nel suo codice 
etico, una proposizione, la sesta, che mi impone di "Es-
sere solidale con il prossimo mediante l'aiuto ai deboli, 
il soccorso ai bisognosi, la simpatia ai sofferenti.".
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CONDOGLIANZE
Attualità

Il Presidente del L.C. Palermo dei Vespri, 
Aldo Barone, a nome di tutti i Soci, esprime a Giusi De Bellis, 

moglie del Socio ed Amico Tonino,  
sentite condoglianze per la morte della madre.
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CONGRATULAZIONI E AUGURI
Attualità

Ad Aldo e Sabrina Barone per la laurea del figlio Antonio
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La Redazione

GIORNATA INTERNAZIONALE 
DEL MIGRANTE

Attualità

"Le migrazioni sono un fenomeno che va affrontato, in 
maniera strutturale e condivisa”, ha  detto oggi ,in oc-
casione della  Giornata Internazionale dei Migranti, il 
Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, 

ricordando  quanto continui ad essere  difficile ispirarsi 
al principio che : "tutti gli esseri umani nascono liberi 
ed eguali in dignità e diritti", come riporta l’art.1 della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. 
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Attilio Carioti

AFFRONTIAMO IL CYBERBULLISMO
Attualità Lions Club

Questo fenomeno  così scottante anche tra i giovanissi-
mi costituisce il leit-motiv del calendario del 2017 che 
il L.C. Palermo dei Vespri sponsorizza, come è ormai 
tradizione, affidandone la realizzazione ai giovani ita-
liani e stranieri, guidati dalla socia Antonella Saverino, 

impegnata da anni sul fronte dell’educazione alla legali-
tà. Quest’anno il tema è stato trattato insieme a studenti 
francesi ed ai soci del  L.C. Bordeux Caudéran (nella 
foto)

Il calendario è disponibile contattando Antonella Saverino al 3394258530; e-mail antonella.saverino@libero.it
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Attilio Carioti

AUGURI DI NATALE  2016
Musica Lirica

Domenica 18 dicembre nel salone del Mondello Pa-
lace Hotel si è svolta la tradizionale conviviale nata-
lizia  organizzata dai L.C. Palermo dei Vespri, Monte 
Pellegrino, Leoni. Erano presenti i Presidenti dei club, 
il secondo Vicegovernatore, Vincenzo Leone, il Past 
Governatore, Amedeo Tullio, il Presidente della I Cir-
coscrizione, Giuseppe  Martorana, il Presidente della 
zona III, Oreste Milazzo. I Presidenti dei club, Aldo Ba-
rone, Aldo Giglio, Rossella Piran, dopo avere tracciato 

una sintesi delle attività svolte, hanno espresso il loro 
compiacimento  per avere organizzato la conviviale de-
gli auguri di Natale nella pienezza dello spirito lionisti-
co improntato alla collaborazione e alla solidarietà. Il 
secondo Vicegovernatore ha invitato i club che hanno 
dimostrato una lodevole “voglia di fare”  ad indirizzarla 
alla  preparazione del centenario del Lions Internatio-
nal. 
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Gabriella Maggio

LA SUSPENSE È SEMPRE GRADITA

Un lettore o uno spettatore apprezza sempre la suspen-
se perché gli permette  di verificare  le proprie capa-
cità di intuire lo svolgimento della storia. Il maestro è 
stato il regista e produttore Sir Alfred Hitchcock, che 
nei suoi film con arte sapiente dosava le informazioni 
sul personaggio o lavorava sui piani temporali avvian-
do con naturalezza lo spettatore a formulare inferenze 
nello sviluppo della trama, ma non è necessariamente 
legata ai film. È un espediente narrativo, antico quanto 
il racconto stesso, e fondamentale per attrarre il lettore 
tanto da non interrompere la lettura. Si dice infatti che 
si legge un libro tutto d’un fiato, fino all’ultima pagi-
na. La suspense tocca il suo vertice nell’Ottocento con 
la detection of a crime delle detective stories, e con la 
pubblicazione a puntate sui periodici di storie dalle tin-

te forti, ricche di colpi di scena, i ben noti feuilleton. La 
suspense sciogliendosi nello svelamento della verità e 
nella ricostituzione dell‘ordine sociale, è un modo per 
allontanare le paure di chi vive nelle metropoli dell’Ot-
tocento come Londra o Parigi, dove accadono delitti 
misteriosi ed efferati, ma operano dei detective sagaci, 
Auguste Dupin e Sherlock Holmes, che scoprono il col-
pevole seguendo un metodo matematico che  combina 
induzione e deduzione. Da questi investigatori discen-
dono quelli novecenteschi come, per esempio  Maigret 
di Simenon e Philip Marlowe di Chandler. Questo spo-
sta l’attenzione dal metodo all’atteggiamento da “duro” 
del detective ed al convincimento del  diffuso “marciu-
me” irredimibile  della società, indirizzando la trama 
classica verso il noir.
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SOLIDARIETÀ  AL POPOLO TEDESCO
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Irina Tuzzolino

LINGUA ITALIANA 
IN RETROSPETTIVA

Nel settembre 1516 ad Ancona  Giovan Francesco For-
tunio  pubblica  la prima grammatica della lingua ita-
liana, Regole grammaticali della volgar lingua, spinto 
dalla necessità di fissare le norme linguistiche con una 
grammatica scritta per arginare l’arbitrio linguistico 
che  la grande diffusione dei libri stampati rischiava 
di legittimare. Secondo Fortunio  l’unico argine era ri-
chiamarsi  all’uso letterario della lingua dei grandi fio-
rentini, Dante, Petrarca e Boccaccio. Prima di lui, nella 
metà del ‘400, Leon Battista Alberti aveva compilato 
una grammatica della lingua italiana modellandola sul-
le regole di quella latina.  La  letterarietà della norma 
linguistica, sancita da Fortunio e con maggiore fama da 
Pietro Bembo nelle Prose della volgar lingua  segnerà 
anche in seguito le grammatiche ed i dizionari della 
lingua italiana, a cominciare da quello edito dall’Acca-
demia della Crusca  nel 1612. Nel corso dell’Ottocento 

si afferma la linguistica come scienza, che mette in cri-
si la concezione rinascimentale della lingua e delle sue 
norme, abbandonando quindi la letterarietà a vantag-
gio dell’uso comune, pur ribadendo la derivazione lati-
na dell’italiano. Anche la letteratura  si avvicina all’uso 
linguistico parlato come fa Alessandro Manzoni ne I 
promessi sposi, che adotta la lingua dei fiorentini colti. 
Dal latino, oltre che dal  magnogreco per i dialetti me-
ridionali,  procede Gerhard Rohlfs per descriverne gli 
esiti nei dialetti italiani nella Grammatica storica della 
lingua italiana e dei suoi dialetti, della metà del ‘900. Un 
ulteriore legittimazione dell’uso de parlanti è contenuta 
nelle parole di L. Serianni:  Il confine giusto/sbagliato è 
labile e non dipende da categorie ontologiche, date una 
volta per tutte, ma solo dalla reazione della collettività 
dei parlanti, mutevole nel corso del tempo, in Prima le-
zione di lingua italiana.
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BUON NATALE



29Opera Lirica

Gaetano Albergamo

FESTEGGIATO FRANCESCO 
PAOLO TOSTI  ALLA MAZZOLENI

“Il cantore dei sentimenti semplici”, Francesco Paolo 
Tosti, ha chiuso la XXXI Stagione degli Amici dell'O-
pera Lirica Ester Mazzoleni. Nel centenario della morte 
del compositore di Ortona, il 20 dicembre, nella sede 
della Biblioteca Mazzoleni ai cantieri Culturali, il pre-
sidente  Salvatore Aiello, con un'introduzione dotta ed 
articolata, ne ha tratteggiato la figura umana ed arti-
stica. Il profilo metteva in rilievo la  fervida attività di 
Tosti, non solo di compositore di moltissime liriche da 
Camera ma anche come tenore lirico e maestro di  canto 

di due regine mecenati: Margherita di Savoia e Vittoria 
di Hannover; intensa poi la collaborazione col grande 
soprano australiano Nellie Melba con la quale fece un 
tour mondiale. Insignito di tante onorificenze, apprez-
zato da Braga, Puccini, Mascagni e Giordano, ricercato 
da Fogazzaro, D'Annunzio e Salvatore Di Giacomo fu il  
cantore gozzaniano dei sentimenti  semplici, dal pathos 
vivo e talvolta esuberante. Concluse la sua vita terrena 
a Roma nel rimpianto e nella considerazione generale.
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Ad omaggiarlo il soprano Alice Sunseri, il baritono 
Francesco Vultaggio con l'accompagnamento pianisti-
co di Alberto Maniaci. Interessante il programma che 
spaziava dalle liriche italiane a quelle inglesi e francesi: 
un bouquet prezioso dell'attività del versatile  compo-
sitore. Alice Sunseri ha offerto un canto squisitamente 
lirico con una vocalità che trovava in zona acuta squil-
lo ed espressione. Francesco Vultaggio dalle preziose 

qualità vocali per timbro, volume e carica emotiva ed 
espressive, dal controllato stile, si è riconfermato bari-
tono “grand seigneur”. Un apprezzamento particolare al 
collaudato maestro Alberto Maniaci pronto e vigile  a 
seguire il canto proponendo nuances e curate dinami-
che a servizio dell'autore. Vivo il consenso di un pubbli-
co attento e coinvolto accontentato col natalizio “Stille 
nacht” in bis.

Nel clima di festa si é inserito Calogero Di Liberto (ul-
timo a sinistra nella foto)  che ha voluto rincontrare 
il suo pubblico donando le interpretazioni: “Soirée de 
Vienne Op.56” di J.Strauss-A.Grünfeld e Parafrasi dal 

Rigoletto di F.Liszt riscuotendo  unanime  e affettuoso 
plauso. Un bel pomeriggio all'insegna della bella Musi-
ca e della convivialità.
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Gabriella Maggio

VIII EDIZIONE  DI NATALE 
A PALERMO

Fotografia

Il 26 dicembre 2016, secondo una collaudata tradizione 
ha avuto inizio l’ottava edizione dei concerti di Natale a 
Palermo un itinerario culturale tra arte, architettura e 
musica promossa, con il patrocinio del  Comune di Pa-
lermo  e dell’Assessorato alla cultura, dalle associazioni 
e dai club service della città :  Rotary Distretto 2110 ( 
R.C. Palermo Est, R.C. Palermo Ovest, R.C. Palermo 
Nord, R.C. Palermo Sud, R.C. Palermo Teatro del Sole, 
R.C. Palermo Mediterranea, R.C. Palermo Baia dei Fe-
nici, R.C. Palermo Agorà, R.C. Palermo Costa Gaia), 
L.C. Palermo dei Vespri, Palermo Normanna, Palermo 
Leoni;  Inner Wheel (Palermo, Palermo Centro, Paler-
mo Mondello, Palermo Normanna), Soroptmist club 
Palermo, le Associazioni IDEA hub, VOLO, ANDE; 
la casa editrice Spazio Cultura, l’Accademia Musicale 
Siciliana, Fanale Arte-Architettura, il Conservatorio di 
Musica V. Bellini di Palermo.
Il concerto d’apertura nella Chiesa di S. Giuseppe dei 
Teatini è stato eseguito dalla Balarm Sax Orchestra del 
Conservatorio V. Bellini di Palermo, diretta dal mae-
stro Giuseppe Palma.
Il mezzo soprano Ambra Abbisogni ha cantato l’ha-
banera dalla Carmen di G. Bizet. Ben assortito il pro-
gramma, da Bach a Badelt, che ha entusiasmato il 
numerosissimo pubblico trascinandolo nella  finale 
standing ovation.

Da sinistra il direttore artistico della manifestazione, 
Maestro G. Colajanni,  e il coordinatore  Arch. G. Fanale

L’Orchestra , Ambra Abbisogni , il Maestro G. Palma



32Fotografia Fotografia

LA SICILIA FOTOGRAFATA 
DA CETTY BATTAGLIA

Il Presepe vivente di Calatafimi
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Gabriella Maggio

PROPAGANDA

Quando  M.T. Cicerone nell’anno 64 a. C. si candida 
da homo novus al consolato, il fratello Quinto, pur fi-
ducioso nelle qualità personali dell’oratore, crede ne-
cessario scrivere per lui un manuale di propaganda, 
Commentariolum  petitionis, che si può compendiare 
in una frase contenuta nelle prime righe : sebbene le 
doti naturali contino di più, tuttavia, in un impegno che 
dura pochi mesi, la simulazione delle doti può far pre-
sa  di più di queste ( trad. di chi scrive). Queste parole 
contengono in  nuce quanto oggi  mette in pratica chi 
volendo influenzare la volontà di  altri, fa propaganda. 
Il termine viene dal verbo latino propagare, ampliare, 
estendere, propagare nel senso di piantare, ma anche 
in quello umano di avere una discendenza. Assume il 
significato odierno nel 1622 con la costituzione della 
Sacra congregatio de Propaganda fide,  “organo centra-
le e supremo per la propagazione della fede con un du-
plice compito: mirare all’unione delle Chiese ortodosse 
e protestanti e promuovere ed organizzare la missione 
tra i non cristiani”. V. Palmer nel 1843 fonda un’agenzia 
per gestire gli spazi pubblicitari sui quotidiani e segna 
l’inizio della forma moderna di propaganda sui più dif-

fusi mezzi di comunicazione. Negli stati democratici la 
propaganda si afferma con  significato positivo  come 
strumento di libera competizione. L’accezione negativa 
del termine, che oggi è molto  diffusa anche negli stati 
democratici,  è legata ai totalitarismi del ‘900, che l’han-
no usata  per cementare la diffusione delle ideologie dei 
regimi tra le masse, sfruttando la tecnologia più inno-
vativa per i tempi, cioè la radio, e manipolando ade-
guatamente l’informazione in modo che giunga a tutti. 
La diffusione recente  dei social media, salutata come 
democrazia globale, proprio a causa della possibile e 
facile manipolazione  dell’informazione che vi circola, 
sembra ora una minaccia  alla democrazia stessa. Le 
cronache politiche recenti forniscono diversi esempi di 
post-verità e fabbrica del consenso, che studia i nostri 
pregiudizi con cui fronteggiamo la straripante quantità 
di informazioni, per indirizzarci, attraverso la propa-
ganda, verso una meta che sicuramente ci appartiene 
poco. Questo comincia ad impensierire  le menti più 
attente. Ma La soluzione del problema non sembra  a 
portata di mano.
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