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Padre Livatino Lei nel 2009 è arrivato a Raffadali 
dal punto di vista umano qual è stata la sua im-

pressione per quanto riguarda la popolazione raffa-
dalese? L’impressione immediata è stata quella di avere 
davanti un tessuto sociale, ma anche religioso, disgregato. 
Una popolazione abbandonata ad una visione fatalista delle 
cose. Il mio primo impegno è stato quello di attivarmi per la 
riapertura della Chiesa Madre, nonostante non abbia tro-

vato molte persone entusiaste di questo impegno, in quanto tutti mi dicevano di 
lasciar perdere “tanto la Chiesa Madre non si riaprirà più...” Quindi notiamo un 
fatalismo di fondo che chiaramente fa comprendere che questo popolo ha già 
cominciato da anni ad aver paura delle novità; è proprio la visione gattopardesca 
della realtà: cambiare tutto per non cambiare niente, qui non si cambia mai nien-
te e tutto rimane fermo com’è. Questa è la visione che ho avuto in quell’Agosto 
2009 giungendo qui a Raffadali. Devo dire, comunque, che in questi tre anni ho 
visto una buona partecipazione dei cittadini dedita al voler cambiare. Sono tre 
gli anni ormai in cui lei è arciprete nel nostro paese, ha detto di aver 
visto un cambiamento dal punto di vista umano; in que-
sto positivo passaggio quanto ha influito la riapertura 
del nostro duomo? Come dicevo prima ho visto una buona 
disponibilità da parte di molte persone a muoversi per cam-
biare le cose. La riapertura della Chiesa Madre certamente 
ha riacceso gli entusiasmi in molti raffadalesi e ha riacceso 
forse anche la speranza di una realizzazione dei sogni; questo 
era un sogno che si è realizzato. Per tantissimi altri era un 
sogno anche la riapertura del Villaggio della Gioventù, e dopo 
dieci anni anche questo si è concretizzato. Ciò vuol dire che 
dobbiamo un po’ fare i conti con questa visione nuova della 
vita, della realtà e anche del nostro futuro, cosa sicuramente 
positiva per tutti. In merito alla crisi generazionale, alla 
perdita di valori che prende piede nel nostro paese, la 
Chiesa è forse la prima realtà che potrebbe interveni-
re, e la comunità ecclesiale di Raffadali sembra esse-
re molto attiva. Ma cosa intende fare concretamente, 
quali sono i vostri progetti e le idee che la comunità 
si propone di portare avanti? Anche qui, se dovessi fare 
un’analisi attenta delle nostre comunità ecclesiali, c’è stata 
negli ultimi anni un’abitudine a curare la dimensione celebrativa; troppo abituati, 
forse, a vivere tra le mura della Chiesa tutta quanta la nostra vita spirituale. Ne 
deriva che le comunità sono poco presenti sul territorio, guardano poco alle 
realtà emergenti del territorio. Adesso invece l’aver cominciato in questi anni 
a mettere il naso fuori comincia a creare degli interessi nuovi: mi riferisco alle 
giornate di studio sul Concilio Ecumenico Vaticano II, mi riferisco allo studio 
e alla catechesi permanente sul catechismo della Chiesa Cattolica e a tanti 
altri incontri che sono stati fatti in tema di dottrina sociale della Chiesa. Temi 
totalmente finora sconosciuti e mai affrontati, quindi al di là della dimensione 
celebrativa non c’erano grandi spazi; ora invece cominciamo a comprendere 
che la celebrazione è certamente importante tanto quanto la vita cristiana e 
soprattutto la presenza del cristiano nel mondo e nella società, perché è lì che 
poi deve incidere e portare i frutti del Vangelo. Riguardo alle vostre attività e 
iniziative si avverte un riscontro da parte dei cittadini o la popolazione 
rimane indifferente? Le risposte certamente arrivano, sono timide risposte ma 
si avvertono chiaramente dei segni molto positivi. Certo spesso mi sento dire che 
non era mai stata inculcata l’idea della presenza del cristiano nella società per 
incidere positivamente, per cambiare la società stessa, tutte queste cose risul-
tano quasi sconosciute. Quindi il sentirsi dire che il cristiano deve essere anche 
un buon cittadino per molti è stata una rivoluzione, colta però positivamente da 
molte persone. Mentre per altri ancora si fa fatica quando si parla ad esempio 
della coerenza con parole del Vangelo; non perché ci sia cattiva volontà ma per-
ché c’è un “modus vivendi” che ci ha abituati a vivere nell’indifferenza, poiché 
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c’è stato un rifiuto netto verso alcune realtà. Anche per quanto riguarda il rap-
porto con la criminalità organizzata, Cosa Nostra, la mafia, anche qui c’è qualche 
difficoltà a volte perché viene considerata quasi come un rapporto di convivenza 
serena come se fosse qualcosa che non riguardasse il cristiano agire per abbat-
terla. Molti parlano di cultura della mafia, ma questa è una non-cultura perché 
contro la vita, contro la libertà dell’uomo e la sua libera espressione ed è chiaro 
che tutte queste cose cozzano con il Vangelo, quindi il cristiano non può mai 
sognarsi di “accettare” di poter condividere il credo mafioso anzi deve distac-
carsi assolutamente e rigettarlo perché non ha niente a che vedere con la verità 
del vangelo. Stando al tema della crisi generazionale, in riferimento alle 
giovani generazioni, secondo lei quali sono i problemi sul quale bisogna 
intervenire immediatamente? Credo che i giovani abbiano diritto e bisogno 
di un’attenzione particolare che deve essere tesa soprattutto ad offrire loro “il 
senso della vita”. Forse abbiamo proposto negli ultimi anni modelli veramente 
ridicoli e inutili, abbiamo proposto il culto del corpo, il culto del divertimento, 
del fai da te, dell’arrangiarsi. Non possono essere questi i valori che possono 
riempire la vita dei nostri giovani, al contrario questi sono disvalori. C’è stata 

anche una massiccia diffusione della non-cultura del farsi 
ognuno i fatti propri e quindi facendo ciò si arriva a violare 
la legge e anche ad infrangere la libertà dell’altro. Quindi c’è 
una necessità, anzitutto, di trasmissione di veri valori. Occor-
re rendersi conto della realtà ed andare avanti riprendendo 
un cammino che farà di questa comunità, una comunità civile 
a pieno titolo, non una comunità in cui esistono norme che 
nessuno rispetta, o che alcuni sono costretti a rispettare ed 
altri invece sono liberi di poter violare. Avviandoci quindi ver-
so una cultura che possa portare Raffadali intanto a recupe-
rare il senso della vita e della socialità, il senso della legalità 
e possa portare Raffadali ad un livello di “democrazia reale” 
e non fittizia fatta dal “io faccio ciò che mi pare…” poiché 
i concetti di libertà e democrazia sono concetti certamente 
più nobili. Poco dopo aver partecipato al convegno sulla 
legalità dello scorso 19 Luglio, organizzato dal neo-
sindaco Giacomo Di Benedetto, ci accorgiamo che vi è 
un’intesa tra amministrazione, da quant’è che essa si 
pone al servizio del cittadino, dei suoi diritti e della le-
galità e la Chiesa attiva di Raffadali; ma in che modo la 

Chiesa intende appoggiare concretamente questa campagna di legalità 
che l’amministrazione intende portare avanti? Credo che basti molto poco 
per quanto riguarda “collaborare”. Se si tratta di promuovere la cultura della vita, 
della legalità, del rispetto, della libertà ciascuno nel proprio ruolo, l’amministra-
zione per quanto le compete e noi per quanto compete a noi, anche con iniziative 
comuni, ci possono essere momenti di approfondimento, campagne vere e pro-
prie di educazione alla legalità; credo che possano esserci intese molto ampie 
che possono portare dei buoni frutti e una trasformazione radicale della nostra 
società. In questo senso già alcune cose sono venute fuori, altre verranno fuori 
e le metteremo in campo. Il problema qui è solamente di risorse umane più che 
altro, per quanto riguarda la comunità, nel senso che bisogna trovare i soggetti 
disponibili a portare avanti queste iniziative con continuità.

Giuseppe Livatino

Su www.gaetanoalessi.
blogspot.com la versione 

integrale dell’intervista a Padre 
Giuseppe Livatino.
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INTERVISTA ALL’ASSESSORE GIUSEPPE PEDALINO 
di Maria Gazzitano

A fronte delle 
accese pole-
miche scatu-
rite in relazio-
ne al caso 
degli abbona-
menti studen-
teschi e all’au-

mento delle imposte ai cittadini, 
AdEst ha chiesto delle delucida-
zioni sull’attuale situazione eco-
nomico – finanziaria del Comu-
ne di Raffadali all’avvocato 
Giuseppe Pedalino, assessore 
di questa amministrazione co-
munale con delega al bilancio. 
Assessore Pedalino qual è la 
situazione finanziaria attuale 
del Comune di Raffadali? Raf-
fadali sta attraversando una cri-
si finanziaria che non ha prece-
denti. Questa crisi è stata 
determinata sia dai minori finan-
ziamenti da parte dello Stato e 
della Regione, che si sono via 
via ridotti soprattutto in quest’ul-
timo anno, ma soprattutto dalla 
politica amministrativa degli ul-
timi anni, che ha operato con 
decisioni e scelte non corri-
spondenti a quelle che erano le 
risorse di cui il paese dispone-
va, con la logica conseguenza 
che si è venuto a creare un in-
cremento vertiginoso dei debiti, 

dei quali già abbiamo fornito 
dati precisi. Considerata la si-
tuazione deficitaria delle fi-
nanze comunali che lei ha ap-
pena esposto, cosa risponde 
all’ex sindaco Cuffaro che ha 
dichiarato di aver lasciato il 
bilancio in positivo prima di 
passare la fascia all’attuale 
sindaco? Non ci possono veni-
re a raccontare storielle come 
quella che ci hanno lasciato i 
conti in ordine e una situazione 
economico – finanziaria splen-
dida, perché non è così e ciò è 
provato da una vasta documen-
tazione. Ci sono atti e docu-
menti ben precisi che testimo-
niano l’esistenza di questi debiti 
del Comune. Quando io parlo di 
un debito con l’ENEL, che su-
pera i 470.000 euro, non lo in-
vento, ci sono fatture che lo te-
stimoniano, fatture che 
riguardano gli anni 2008 – 2009 
– 2010 e 2011. Tali fatture “stra-
namente” non sono mai perve-
nute al Comune di Raffadali ne-
gli anni che ho citato, ma sono 
apparse improvvisamente nel 
gennaio 2012. L’inserimento nel 
bilancio annuo di una somma 
decisamente più bassa rispetto 
a quella realmente necessaria 
per l’illuminazione pubblica ha 

permesso così, alle passate 
amministrazioni, da un lato di 
avere una minore spesa all’in-
terno del bilancio e dall’altro di 
poter pubblicizzare una politica 
di risparmio energetico. Quando 
parlo di 177.000 euro di debiti 
con IFI ITALIA, che sarebbe la 
società di recupero crediti a cui 
ENEL ha ceduto parte dei debiti 
che il comune di Raffadali ha nei 
suoi confronti, parlo di debiti 
certificati con tanto di fatture. 
Quando parlo del debito che 
abbiamo nei confronti dell’ATO, 
di 2.359.000 euro, ci sono do-
cumenti ben precisi che lo testi-
moniano: la diffida fatta dall’ATO 
al Comune e la nomina della 
Regione di un commissario, il 
dottore Clemente, il quale ha la 
funzione di riscuotere un credito 
che l’ATO ha nei confronti del 
nostro Comune. Noi abbiamo 
contestato questo credito, non 
per quanto riguarda la sua esi-
stenza, ma per l’ammontare 
preciso di esso, che secondo il 
Comune di Raffadali è circa 
1.200.000 euro. Fatto sta che il 
debito c’è. La cifra che effettiva-
mente accerterà il commissario 
ancora non si sa, ma nella do-
cumentazione per ora appare il 
debito di 2.359.000 euro e quin-

di sul bilancio si è dovuta scri-
vere questa somma, non si può 
scrivere in bilancio una somma 
minore rispetto a quella reale. 
Nel consiglio comunale del 30 
ottobre 2012 è stato delibera-
to l’aumento dell’addizionale 
comunale IRPEF, qual è la 
motivazione principale di que-
sto aumento, il quale è stato 
parecchio contestato dai cit-
tadini? Naturalmente, è chiaro 
che un qualsiasi aumento delle 
imposte generi malumore tra i 
cittadini, il problema è far capire 
ad essi le motivazioni reali di 
questi aumenti, che si è scelto 
di attuare data la situazione de-
ficitaria che sta attraversando il 
nostro Comune. Per dovere di 
cronaca, la nostra amministra-
zione ha aumentato l’IRPEF, non 
ha toccato l’IMU, anche se l’au-
mento di esso poteva comun-
que essere una scelta assoluta-
mente fondata e razionale, e ha 
anche aumentato la TARSU, la 
tassa sui rifiuti solidi urbani, e 
questa nostra scelta è stata 
condivisa anche dal Consiglio 
Comunale, dal Collegio dei Re-
visori e dalla Commissione Bi-
lancio all’unanimità. Posso, 
inoltre, anche asserire di essere 
fiero di aver avuto in Consiglio 

L’elezione di Rosario Crocetta alla Presidenza della Regione 
può rappresentare l’inizio di un nuovo corso per la Sicilia. 
È un evento senza precedenti che potrebbe diventare sto-
rico, una pietra miliare lungo il percorso per la costruzione 
di una regione finalmente diversa, capace di liberarsi di tutti 
quei giudizi e pregiudizi che l’hanno connotata, spesso in 
negativo, in questi ultimi decenni. Lo scenario politico uscito 
dalle urne siciliane dopo le elezioni del 28/10/2012 presen-

ta segnali contraddittori tra di loro e non tutti, purtroppo, confortanti. Mentre mi 
accingevo a scrivere questo commento ho pensato a cosa avrebbe detto il gran-
de Luigi Pirandello se fosse stato ancora vivo. È facile immaginare che a chi gli 
avesse chiesto un commento sull’esito delle recenti elezioni siciliane sono sicuro 
che il grande commediografo avrebbe risposto: Così è, (se vi pare)! Indubbiamente 
ci troviamo di fronte ad una situazione poco chiara che non si riesce a capire 
con immediatezza secondo i nostri consueti metri di giudizio, siamo cioè in un 
contesto prettamente pirandelliano, con sfumature in chiaro scuro difficili da de-
cifrare ed interpretare. Il primo dato da sottolineare è quello relativo a chi non è 
andato a votare: il 52% degli aventi diritto, si potrebbe dire che le votazioni sono 
state vinte dal non voto! Un dato, questo, inquietante, che deve far riflettere sulle 
dimensioni della fuga dalla politica, sul distacco dei siciliani dalla classe politica, 

da quella vecchia e da quella nuova. Un secondo dato da analizzare con estrema 
serietà ed attenzione è il successo del movimento 5 stelle che è risultato il primo 
partito dell’Isola. Io credo che non possa considerarsi il voto all’antipolitica, anzi 
è un voto con un’altissima connotazione politica e, dopo Parma, questa è un’oc-
casione importante per il movimento di Beppe Grillo per dimostrare di saper fare 
politica con i fatti e con gli atti. Il dato più importante, però, è l’elezione di Rosario 
Crocetta a Presidente della Regione Siciliana e, questo, è sicuramente il fatto più 
confortante ed incoraggiante. È la prima volta (a parte la breve e non memorabile 
parentesi di Angelo Capodicasa) che un uomo della sinistra (o del centrosinistra) è 
chiamato a governare una Regione complessa e complicata come quella siciliana. 
L’uomo non è da sottovalutare, ha la tempra del politico di razza, la tenacia di chi 
vuole raggiungere l’obiettivo che si prefigge. È stato un ottimo Sindaco di una città 
difficile come è certamente Gela, ha dimostrato di non avere paura della mafia 
che ha voluto e saputo sfidare a testa alta. Forse la straordinarietà dell’esito delle 
elezioni del 27/10/2012 sta in questo: dopo che gli ultimi due Presidenti della 
Regione (Cuffaro e Lombardo) sono scappati da Palazzo d’Orleans perché inseguiti 
da assai infamanti accuse di collusioni con la mafia, ci sarà un Presidente della 
Regione che fa della lotta alla mafia, quella vera e non quella fatta di soli proclami, 
la propria bandiera. Il compito che attende Rosario Crocetta è uno di quelli capaci 
di far tremare le vene ai polsi. La questione che preoccupa maggiormente è il 

ROSARIO CROCETTA E LA SUA SFIDA PER LA SICILIA 
di Michelangelo La Rocca
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Comunale due consiglieri co-
munali nelle persone del presi-
dente della Commissione Bilan-
cio, Salvatore Gazzitano, e del 
consigliere Giuseppe Librici, 
che sono intervenuti a sostegno 
di questa decisione, sicuramen-
te difficile da prendere ma ne-
cessaria. Se quest’amministra-
zione non avesse fatto niente 
per rimediare a tale deficit eco-
nomico – finanziario, noi avrem-
mo avuto una squadratura di 
bilancio che avrebbe portato 
come logica conseguenza il co-
siddetto pre-dissesto finanzia-
rio, che avrebbe comportato 
automaticamente la nomina di 
un commissario, il quale per ap-
provare il bilancio in pareggio 
avrebbe aumentato automati-
camente, per legge e non per 
decisione discrezionale, tutte le 
aliquote al massimo: IMU, IR-
PEF e TARSU. Inoltre il dissesto 
finanziario avrebbe comportato 
la necessaria mobilità degli im-
piegati comunali. Per tanto, si 
sarebbe innescato un meccani-
smo pericolosissimo. Caso ab-
bonamenti studenteschi: i 
rappresentanti della passata 
amministrazione hanno di-
chiarato che loro fino allo 
scorso anno scolastico sono 
riusciti a garantire il trasporto 
pubblico agli studenti raffada-
lesi, cosa che invece asseri-
scono non è riuscita a garan-
tire l’attuale amministrazione. 

fatto che Crocetta sarà in trincea senza la maggioranza assoluta dei componen-
ti dell’Assemblea Regionale, situazione, questa, che lo costringerà a scendere a 
patti con compagni di viaggio sui quali è lecito dubitare. Risultato, questo, che è 
addebitabile ad una legge elettorale sconcertante e gattopardesca che non esiste 
nelle altre Regioni italiane dove, di norma, viene eletto un Presidente sorretto da 
una normale maggioranza politica e numerica. Sappiamo 
tutti che la Regione Siciliana presenta anomalie istituzio-
nali sconcertanti e che spesso i suoi governanti hanno 
usato l’autonomia speciale, attribuitale dalla Costituzione, 
non per governarla meglio ma, al contrario, per depredar-
la sistematicamente, come dimostrano i conti disastrati 
e la struttura elefantiaca e costosa della sua inefficiente 
burocrazia che, ad un tempo, è la più costosa e la meno 
efficace d’Italia! Bisogna avere l’onestà di riconoscere 
che Rosario Crocetta ha vinto con i voti di una minoranza 
dei siciliani. In una situazione di massima debolezza, per 
riuscire nell’improba impresa che lo attende, deve avere 
l’abilità di saper allearsi più che con gli apparati, con i si-
ciliani onesti, i siciliani di buona volontà che sono (siamo) 
di più. E credo che Crocetta abbia dimostrato in passato 
di saper dialogare con i cittadini e la gente amministrata 
e penso che saprà farlo anche stavolta. Il movimento 5 stelle ha l’opportunità di 
dare un proprio attivo e fattivo contributo e sono certo che non si tirerà indietro. Se 
Crocetta, come ha solennemente promesso, saprà proporre misure per debellare 

il cancro della mafia dal martoriato corpo della Sicilia come faranno a dirgli di no? 
Se il nuovo Presidente della Regione Siciliana proporrà misure per tagliare le spe-
se improduttive e clientelari come faranno a tirarsi indietro? Se il neo Presidente 
saprà ridurre la montagna del debito che ha portato la Regione sull’orlo di un 
catastrofico default chi avrà la forza di opporsi? Il Governo di Crocetta deve dotarsi 

di un programma di “proposta” capace di assorbire la “protesta”! 
Sono tante, tantissime le cose da fare e tutte difficili, ma nello stesso 
tempo esaltanti. In primo luogo occorre debellare la mafia, un corpo 
pervaso da metastasi criminali non ha energie da dedicare ad altro. 
Poi bisogna saper creare sviluppo economico partendo dal rilancio 
del turismo, incommensurabile risorsa dall’incalcolabile potenziale 
economico. Le due cose sono sinergiche: più sviluppo economico 
sano equivale a meno mafia e meno mafia porta con sé più sviluppo 
sano. Un successo lungo questi due binari porterà, come essenzia-
le corollario, all’estirpazione della mala pianta dell’assistenzialismo 
clientelare, vero oppio che ha cloroformizzato la volontà di tanti, tan-
tissimi siciliani. Il sentiero lungo il quale è chiamato a muoversi è 
stretto, strettissimo, ma non è ostruito! Ce la farà Rosario Crocetta? 
È un dubbio da “testa o croce(tta)” ed io, come tantissimi siciliani 
onesti e di buona volontà, spero che la fatale monetina cadendo mo-
stri il lato giusto, quello di “croce(tta)”! Dobbiamo crederci, abbiamo 

bisogno di crederci, specialmente tutti quelli che, essendo follemente innamorati 
della nostra Sicilia, non riusciamo a capacitarci come una terra cosi bella abbia 
avuto fino ad ora un destino così brutto!

Dopo lo sciopero degli stu-
denti in piazza, il comune ha 
preso un impegno con loro e 
le rispettive famiglie, di che 
cosa si tratta? Non è vero che 
la passata amministrazione sia 
stata sempre in grado di garan-
tire il pagamento degli abbona-
menti, infatti essa ha richiesto 
alle famiglie, che in quel caso 
non hanno battuto ciglio, di an-
ticipare alcune mensilità, che 
sono in maniera specifica: set-
tembre 2010 e giugno 2011. 
L’attuale amministrazione ha già 
operato i rimborsi per questi 
mesi nel giro di una settimana. Il 
Comune ha sempre avuto l’in-
tenzione di garantire gli abbona-
menti agli studenti per questo 
anno scolastico, nonostante il 
fatto che da quest’anno la Re-
gione non contribuisca più a 
questo pagamento per i Comu-
ni che superano circa i 5.000 
abitanti. Io, il venerdì preceden-
te allo sciopero studentesco di 
lunedì 1 ottobre, sono stato 
contattato da un rappresentan-
te degli studenti che mi ha chie-
sto proprio delucidazioni riguar-
do la volontà del Comune di 
garantire l’abbonamento stu-
dentesco e ho subito precisato 
che questa volontà c’era asso-
lutamente, prefissando, con 
questa persona e una delega-
zione studentesca, un incontro 
che si sarebbe dovuto effettuare 
il lunedì successivo alle 12 in 

Comune. Il lunedì mattina sono 
stato avvisato dello sciopero 
studentesco in via Nazionale, 
arrivato lì ho subito chiesto che 
venisse formata una delegazio-
ne studentesca e con essa sia-
mo saliti in sala giunta per una 
prima riunione. In questa abbia-
mo deciso di riaggiornarci, per-
ché volevo fornire dati ben pre-
cisi. Alle 19 ci siamo 
nuovamente riuniti e con la de-
legazione di studenti e genitori 
abbiamo concordato che il Co-
mune di Raffadali chiedeva alle 
famiglie di anticipare le mensili-
tà di ottobre e novembre 2012, 
prendendo l’impegno che dal 
momento in cui verrà approvato 
il bilancio, entro la prima deca-
de di dicembre, questi soldi an-
ticipati dalle famiglie verranno 
restituiti. In quella stessa riunio-
ne abbiamo avvisato gli studen-
ti e le famiglie che in settimana 
avrebbero trovato i rimborsi di 
settembre 2010 e giugno 2011. 
L’amministrazione comunale ha 
già previsto, per il bilancio che 
sarà approvato a dicembre 2012 
più di 100.000 euro per il rim-
borso degli abbonamenti. Vor-
rei, inoltre, aggiungere di essere 
stato felice del fatto che ci siano 
dei soggetti che rappresentino 
determinati segmenti della so-
cietà, che siano studenti, pen-
sionati, lavoratori, che vogliono 
dialogare con l’amministrazione 
comunale. Tutto questo signifi-

ca che la democrazia è viva; 
quella stessa democrazia che 
negli anni passati era morta, 
soffocata e uccisa volontaria-
mente. Assessore, come si 
prospetta il futuro di Raffada-
li? Abbiamo iniziato dicendo 
che Raffadali sta male economi-
camente, il malessere di un pa-
ese non si cura di certo dall’oggi 
al domani. Quello di Raffadali è 
un malessere pesante poiché il 
nostro comune se lo porta die-
tro da molto tempo, nonostante 
la situazione di crisi sia esplosa 
solo ora, perché solo ora tutti i 
nodi sono venuti al pettine. Non 
so quanto tempo occorrerà af-
finché la situazione economica 
– finanziaria del nostro Comune 
possa riprendersi del tutto, ma 
abbiamo iniziato con cure dra-
stiche, e si sa che le cure drasti-
che sono molto efficaci. 

Giuseppe Pedalino

Rosario Crocetta
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Chi gioca sul Campo?
di Davide Francesco Fragapane

Dove sono i Picciotti?
di Antonino Militello

Speciale
Santa Elisabetta

E’ dura perdere una battaglia, ma è ancor peggio non 
combatterla proprio. I consiglieri dell’opposizione, che 
formano la nuova maggioranza del consiglio comuna-
le, approvano l’emendamento, a firma dei consiglieri 
Stefano Fiore, Francesco Catalano e Raimondo Rizzo, 
che prevede l’annullamento, dal Bilancio Comunale, 
della somma in entrata e in uscita del capitolo relativo 

al progetto di ristrutturazione del campetto di Calcio a 5. Lo stesso Bilan-
cio, al termine del Consiglio, è stato rispedito alla Giunta, provocando in 
pratica un nulla di fatto. Questi sono gli ultimi aggiornamenti a me arrivati 
nel momento in cui scrivo. La parola fine, dunque, non è ancora stata 
posta, ma alcune riflessioni possono già essere fatte. I consiglieri Stefa-
no Fiore, Francesco Catalano, Raimondo Rizzo, Mario Sicorello, Salvatore 
Gaziano, Antonino Attardo e Tommaso Iacono non si sono filati manco di 
striscio le circa 500 firme dei sabettesi che hanno detto “Si” al progetto 
ed ai costi ad esso legati. Perché tanta opposizione ad un fine così sen-
tito e popolare? Perché ostacolare dei lavori che migliorerebbero un’area 
praticata quotidianamente da grandi e bambini? La ragione sarebbe, a 
quanto pare, l’elevato costo del mutuo a cui il comune dovrebbe far ricor-
so. Così per un paesino di circa 3.000 anime accedere ad un prestito, che 
graverebbe alle casse del comune circa 6.000 euro l’anno, estinguibile in 
20 anni, è giudicata cosa impossibile. Poco importa se il nostro Comune 
ha una grande capacità d’indebitamento. Poco importa se il progetto ten-
de a salvaguardare l’unico luogo di svago oggi rimasto in paese. E’ bene 
precisare che il ricorso al mutuo non è di certo l’unica strada percorsa 
dall’amministrazione. Due sono i bandi a cui il nostro comune ha cercato 
d’attingere: “Io gioco Legale”, promosso dal Ministero degli Interni, e un 
secondo promosso dalla Regione Siciliana. Riguardo al primo, il Comune 
ha inviato la sua partecipazione lo scorso anno, ma ad oggi nessuna ri-
sposta positiva. Sul secondo, la richiesta è stata immediatamente respin-
ta in quanto l’adesione doveva essere inviata ben 5 anni orsono (quando 
l’amministrazione Militello Tommaso/Catalano Carmelo era, in teoria, in 
carica!). Vista la scarsa possibilità di attingere a fondi esterni, la strada 
del mutuo ad oggi sembra l’unica percorribile. Ciò che più fa rabbia è 
la consapevolezza che se tutto ciò fosse capitato solo lo scorso anno, 
nessuno si sarebbe sognato di presentare emendamenti simili. Nessuno 
almeno dei 3 consiglieri che solo pochi mesi fa hanno abbandonato la 
loro compagine per approdare tra le fila dell’opposizione. Il Comitato “Giù 
le mani dal Campo” nasce, dunque, per rimediare allo spostamento di 
equilibri creatisi in Consiglio comunale. L’invito a deporre le armi, per 
giungere ad un’intesa che portasse alla realizzazione di un’opera che ci 
sta particolarmente a cuore, è però caduto nel vuoto. Nulla hanno potuto 
le firme dei cittadini; nulla ha potuto il “Faccia a faccia” svoltosi tra il 
comitato, i consiglieri e l’amministrazione, conclusosi con la solita baruffa 
e le solite parole campate in aria. La palla ritorna così alla Giunta, chissà 
quando su un nuovo manto PRATICABILE.

Lontani ormai da quelli che sono stati i tempi che han-
no forgiato il pensiero democratico e che sono stati lo 
scenario rocambolesco di azioni avventate, ma audaci 
e coraggiose, alimentate solo dalla vivacità dello spirito 
giovanile che prendeva atto del potere di possedere doti 
e capacità tali da poter smorzare la vecchia e radicata 
leadership nella gestione della vita pubblica e nel con-

trollo dei punti chiave della società, non possiamo fare altro che ricordarne le 
date e le gesta su libri di storia. Al di là di quella che sia la scelta sulla corren-
te di pensiero, sul partito, sul programma di amministrazione, sulla semplice 
figura di un candidato, ormai è stato perso il valore della gioventù attiva e 
costituzionale. Il sempre più alto edonismo, il benessere senza coscienza 
di causa e la disperata voglia di fare i salti pindarici sulla piramide sociale, 
hanno decimato l’interesse delle giovani generazioni verso la politica, di-
ventando sempre di più una fetta sociale in balìa delle pessime scelte della 
classe governativa, incapace di capire i nuovi punti di forza di una società in 
continuo dinamismo, e di se stessi; ormai avvezzi a sotterfugi, imbrogli, rac-
comandazioni e sistemi corrotti che sono, in maniera abbastanza evidente, 
di pratica comune.Ma quello che viene più spontaneo chiedersi è come que-
sto collasso sia sempre più in crescita pur avendo una maggiore istruzione 
scolastica, una più ampia veduta, sia teorica che applicata e i sempre più 
efficienti sistemi di comunicazione. Il problema non è prettamente tecnico, 
ma più che altro psicologico. Ormai è stata persa ogni forma di fiducia sia 
nelle istituzioni, che nei valori della patria, che nei rappresentanti di governo, 
che nei canali di comunicazione, ma soprattutto nelle proprie capacità.
Ecco quello in cui peccano le giovani generazioni, proprio nella codardia e 
nell’impotenza di una coordinazione efficiente per cercare di controllare le 
sorgenti di una migliore condizione di vita pubblica, che spazi dal mondo 
studentesco, a quello lavorativo, a quello economico. I dati e le statistiche 
sono schiaccianti, ma quello che più allarma è che questo fenomeno di qua-
lunquismo e di disinteresse, porta ad una maggiore libertà di movimento 
della corruzione politica, che intanto inizia a sua volta a mietere vittime pro-
prio sulla classe giovanile, ormai inerme e piegata dalla propria inettitudine.
Quel che più risulta irritante è che tuttavia abbiamo avuto nei due secoli 
scorsi milioni di esempi di come proprio i giovani quelli belli, sani, incorrotti, 
intelligenti, fighi, pazzi, fantasiosi, ostinati, testardi e presuntuosi siano stati 
capaci a decidere, nel bene o nel male, ma hanno deciso, hanno lottato, 
sputato sangue, vinto e perso, solo perché avevano il cieco desiderio di vive-
re in una società giusta e democratica, dove la libertà di ognuno sia proprio 
l’interesse verso l’altro, dove ognuno può dire e giudicare, fare e ammirare. 
E allora vale proprio la pena continuare 
a essere come i picciotti siciliani che 
seguirono Garibaldi, come i giovani 
combattenti contro i sistemi totalitari 
e il fascismo, come i partecipanti alla 
primavera araba, come i manifestanti 
in piazza Tiananmen, come i ragazzi 
del ’68 e, magari, saremo capaci di 
creare noi nuove forme di governo 
che siano efficienti per la società che 
stiamo costruendo. Agiamo allora con 
solerzia e perseveranza, scegliamo 
con lungimiranza, fino a che possiamo 
ancora permetterci di essere la punta 
di diamante della nostra Italia, perché 
l’attivismo politico, nudo e spensierato 
di un giovane ha purtroppo vita breve.Il sindaco Militello
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IL PAESE CHE VINCE!
di Giovanna Iacono

Libera... Santa Elisabetta 
di Stella Di Vincenzo

Pagine Sabettesi “Vittoria Giunti”
A cura di: Giovanna Iacono, 
Davide Francesco Fragapane, 

Marcella Militello. 
Hanno scritto: Stella Di Vincen-

zo, Antonino Militello
Per contatti: 

vittoriagiunti.redazione@gmail.com

Speciale
Santa Elisabetta

Siamo il paese 
dei malinformati 
benpensanti, che 
per mesi e mesi 
si assentano da 
ciò che succede, 
che sconoscono 
quello che si fa 

e quello che si propone, che attendo-
no la buona l’occasione per sparare 
colpi nel misero tentativo di centrare 
il bersaglio, ma non sanno di fargli 
poco male. Il mito della mancanza di 
progettazione e di partecipazione ai 
bandi per attingere ai finanziamenti 
lo sfatano i due finanziamenti ottenuti, 
tra gli altri, nell’ultimo bimestre: uno di 
120 mila euro destinati alla messa in 
sicurezza e a lavori di manutenzione 
del nostro Plesso scolastico e quello 
di 20 mila euro per un partenariato di 
apprendimento rivolto ai giovani sa-
bettesi. Siamo il paese degli anonimi 
indignati e dei demagoghi: quelli dei 
manifesti a firma dei cittadini indi-
gnati con i quali si è sfiorato il fondo. 
Gli autori si facciano avanti e si ren-
dano conto che finora gli unici citta-
dini veramente indignati sono quelli 
che si sono visti togliere dal bilancio 
le somme previste per il rifacimento 
del campo di calcetto. E quelli ancora 
più ambiziosi, che l’hanno raggiunto il 
fondo, forse avendo capito che di que-
sti tempi, si guadagna di più facendo 
demagogia: tutti ricorderanno il ma-
nifesto dal titolo “L’Imu non si paga”: 
balzava all’occhio il titolo e tuonava 
nella mente di ognuno come una sorta 
d’istigazione all’evasione fiscale.
Siamo il paese degli show-man e dei 

Santa Elisabetta è 
un piccolo quasi 
anonimo paese 
conosciuto agli 
onori della cro-
naca soprattutto 
per fatti e arresti 
di mafia. Ciò che 

si sta costruendo vuole scrivere una 
pagina (e anche più) di una storia mai 
conosciuta. Una storia fatta di persone 
che non vogliono continuare a restare 
inermi di fronte a un impoverimento, pri-
ma che economico, culturale e sociale, 
il quale si nutre di una rassegnazione 
lamentosa che uccide qualsiasi spinta 
vitale mortificando le ricchezze intel-
lettuali e umane. Libera “Associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie”, (nata 
nel ‘95, conta al suo interno oltre 1500 
realtà tra associazioni, scuole, enti locali 
e privati) sarà la penna con cui scrivere-
mo questo nuovo capitolo, attraverso la 
costituzione di un presidio che coinvol-
gerà giovani e meno, singoli associati e 
rappresentanti di enti. La parola stessa 
“presidio” dà l’idea dell’obiettivo che si 
prefigge, ossia vigilare e ‘difendere’ uno 
specifico territorio attraverso un’azione 
politica che, però, non si traduce e riduce 
nell’appartenenza a un partito ma si rifà 
al significato aristoteliano del termine, 
vale a dire contribuire ad amministrare 
la “polis” per il bene di tutti. Queste, a 
nostro parere, sono le basi per una vera 
lotta non solo alla criminalità organizzata 
ma a una mentalità diffusa che baratta 
i diritti in favori, innalza l’interesse pri-
vato o limitato a pochi fidati ‘amici’ con 
l’interesse pubblico e usa come arma la 
prevaricazione non solo violenta. Se la 
mafia è ancora viva e vegeta è perché 
ha fatto proprio questo sistema di valori 
radicandosi su un terreno fertile fatto di 

predicatori: le testate giornalistiche 
impazzano di comunicati stampa e 
le televisioni locali di apparizioni. Di 
quelli che parlano di costi della poli-
tica e di abbattimento degli stessi, ma 
che dovrebbero fare qualche passetto 
indietro: dimentichi delle indennità 
percepite, di quelle dapprima lascia-
te e successivamente richieste, delle 
consulenze doppie e milionarie affida-
te, senza copertura finanziaria e per 
un progetto mai realizzato e inutile per 
il nostro paese. Rei di richieste di pre-
stiti miliardari per lo stesso, ma che 
ora si battono strenuamente per evi-
tare un prestito per la ristrutturazione 
del campo di calcetto, perché troppo 
preoccupati delle finanze comunali. 
Siamo il paese di chi gioca la partita 
basandola sul recupero della fetta di 
potere ormai perduta. Di chi è avvezzo 
a prendere le decisioni non tenendo in 
considerazione i desiderata popolari; 
di chi ha dimostrato di non essere abi-
tuato a nessuna forma di partecipa-
zione democratica nella gestione della 
cosa pubblica; di chi pensa che non 
facciano testo i cittadini stanchi di ri-
manere ai margini delle decisioni che 
li riguardano da vicino, non tenendo 
conto di 500 firme raccolte da un co-
mitato popolare spontaneo a sostegno 
di un progetto dell’Amministrazione 
comunale. E’ il paese di chi sostiene 
che si debba continuare a “mischiare 
le carte” ad ogni competizione eletto-
rale. Ma per fortuna c’è ancora quella 
parte di paese fermamente convinta 
del contrario e che ha deciso di dispu-
tare la partita diversamente e su un 
altro campo di gioco.

connivenze, collusioni, colpevole indiffe-
renza o ignoranza e purtroppo anche di 
paura. Noi vogliamo inaridire questo ter-
reno coltivandolo con un humus che par-
ta dalla consapevolezza dei nostri diritti e 
doveri ma soprattutto dalla necessità che 
possiamo e forse dobbiamo essere arte-
fici e responsabili non solo del futuro ma 
del presente. A fronte di più di 150 anni 
di mafia, non c’è più tempo per pensare 
da che parte stare, una posizione chia-
ra, netta va presa e subito. Sicuramente 
il cammino, anche da un punto di vista 
personale, sarà tortuoso perché vivere 
in un piccolo paese, come il nostro, vuol 
dire avere parenti, conoscenti affiliati o 
vicini ad ambienti mafiosi. Siamo sicuri, 
però, che tale inevitabile scontro non è 
un modo per rinnegarli ma per amarli di 
più. Da questo partirà il presidio il quale 
sarà inaugurato a Gennaio e dedicato a 
una vittima innocente di mafia, certi che 
la memoria cammina insieme all’impe-
gno. Per l’occasione, inviteremo tutta la 
cittadinanza sabettese e non solo alla 
prima “settimana della legalità”, il cui 
programma, in via di definizione, porte-
rà attività, incontri, banchetti, concerti 
finalizzati a sensibilizzare verso temi per 
troppo tempo taciuti. Con il presidio di 
Libera a Santa Elisabetta abbiamo scelto 
di essere “liberi”, perché, come diceva 
Gaber, “la libertà è partecipazione”.

Nasce “Santa Elisabetta in movimento”
E’ nata circa un mese a Santa Elisabetta l’Associazione culturale e polisportiva “Santa Elisabetta in movimento”. 
Il nome fa un chiaro riferimento all’idea di movimentare il nostro paese dove tutto è in divenire, in meglio. L’in-
tento primario è quello di promuovere il bene comune, valorizzare i giovani, le loro idee e i loro talenti, creare uno 
spirito collaborativo tra di essi e riportare quello spirito partecipativo di cui si sente sempre più la necessità. Tra 
gli scopi sociali dell’Associazione figurano l’organizzazione di attività ed eventi a carattere culturale, di manife-
stazioni sportive rivolte a giovani e non; la diffusione della cultura della legalità, la promozione di ogni iniziativa 
volta a favorire il dialogo multiculturale, nonché l’integrazione umana, culturale e professionale e gli scambi 
socio-culturali con l’estero; favorire attività volte alla preservazione e alla difesa dell’ambiente e alla valorizza-
zione del nostro patrimonio paesaggistico.L’Associazione intende anche portare avanti tutta una serie di attività 
collaterali quali la realizzazione di convegni, dibattiti, seminari, studi e ricerche e l’organizzazione d’iniziative di 
istruzione dei giovani, come corsi di formazione di base e professionale. Infine, i soci fondatori si propongono di 
valorizzare l’aspetto di unione e cooperazione con l’obiettivo di creare una sinergia e una sempre maggiore e 
proficua collaborazione e comunanza d’intenti con altre realtà associative operanti nel territorio sabettese.
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Il sindaco: basta polemiche, abbiamo 
ereditato tre milioni di debiti

di Salvo Di Benedetto - da www.agrigentonotizie.it

E se non ci fosse il fondo?
di Silvia Scifo

La decisione di aumentare i tributi locali è stata per noi una decisione sofferta. 
Provvedimenti che non abbiamo varato certamente a cuor leggero. Facendo 

questa scelta ci siamo assunti la responsabilità istituzionale che ci compete. La 
demagogia o le strumentalizzazioni oggi non servono - questo scrive in una nota 
il sindaco di Raffadali Giacomo Di Benedetto - esibirsi in facili e suggestivi procla-
mi ancora meno. Serve piuttosto grande senso di responsabilità per salvare il Co-
mune e i cittadini dal rischio dissesto finanziario verso il quale la passata Ammini-
strazione lo ha pericolosamente avviato. La decisione di aumentare i tributi locali 
- continua la nota - è stata per noi una decisione sofferta. Ma non c’era e non c’è 
alternativa. La montagna di debiti ereditata, più di 3 milioni di euro, oltre a diversi 
crediti vantati da varie ditte e ai tagli nei trasferimenti da parte di Stato e Regione 
per circa 2 milioni di euro, ha costretto l’amministrazione a rivedere, suo malgra-
do, la pressione fiscale. Provvedimenti che non abbiamo varato certamente a cuor 
leggero. Facendo questa scelta ci siamo assunti la responsabilità istituzionale che 
ci compete, per offrire una speranza alla comunità raffadalese ed evitare gravi e 
peggiori danni. Pur consapevoli dell’impatto negativo sul tessuto sociale ed econo-
mico del paese. Pur consapevoli che abbiamo operato e stiamo operando per tam-
ponare emorragie prodotte non sicuramente da noi. E allora è necessario che tutti 
prendano coscienza e conoscenza di come stanno realmente le cose, in quale cri-
tica situazione finanziaria versano le casse comunali. Puntare l’indice, crocifiggere 
è semplice ed al contempo irresponsabile. Ma ovviamente c’è chi lo fa in malafede, 
c’è chi lo fa invece bonariamente, magari perché non è adeguatamente informato. 
A loro noi vogliamo in particolare rivolgerci per offrire in modo dettagliato il quadro 
debitorio esistente al 31 dicembre dello scorso anno, quando evidentemente non 
era questa Amministrazione a governare Raffadali. Ci siamo trovati questi numeri, 
seguiti dal segno meno: - Euro 2.359.665,48 debito nei confronti dell’Ato Gesa Ag 
2; -Euro 114.641,00 debito nei confronti di Ifitalia; - Euro 477.600,00 debito nei 
confronti dell’Enel; - Euro 108.420,00 debito trasporto pendolari 2011 impegnati 
sul bilancio 2012; - Euro 87.584,00 debito gasolio, utenze etc 2011 impegnato nel 
2012. E passiamo ora in rassegna i minori trasferimenti dello Stato e della Regione 
rispetto al 2011. Per quanto riguarda i fondi provenienti da Roma, si registra una 
riduzione di Euro 1.442.023,00. Per quelli provenienti da Palermo il taglio è nella 
misura di Euro 711.176,10. La somma complessiva decurtata si attenua legger-
mente per via dell’introduzione dell’Imu, il cui gettito destinato alla casse comunali 
è maggiorato di Euro 362.559,00 rispetto allo scorso anno quando si era in regime 
Ici. E completiamo il quadro con la situazione relativa al recupero degli evasori da 
parte della società A&G che si occupa della riscossione dei tributi locali. A fronte 
di oltre 5 milioni di Euro di entrate, previste inizialmente per l’anno 2011, si è arri-
vati ad una successiva scrematura di Euro 2.198.516,94. Ad oggi l’introito effetti-

vo, reale è di Euro 818.048,00. Queste sono allora le 
cifre, gli importi, le somme a disposizione. Che ripe-
tiamo non sono frutto del nostro operato, della nostra 
programmazione. Le condizioni finanziarie sono quin-
di sotto gli occhi di tutti. E siccome la matematica non 
è un’opinione, siamo costretti a fare i conti con i nu-
meri e non con le chiacchiere o con le poesie. Ed è in 
questo difficile contesto che stiamo lavorando per la 
redazione del bilancio di previsione - conclude la nota 
del sindaco Di Benedetto.

“Ahi serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchie-
re in gran tempesta, non donna di province ma bordel-
lo!”. Attualissime risuonano le parole di cui magistral-
mente fa uso Dante nel purgatorio della sua Divina 
Commedia, soprattutto di questi tempi in cui risulta 
un’impresa affannosa comprendere la politica italia-
na. Di recente abbiamo assistito all’avvicendarsi di 

non pochi avvenimenti: tra i tanti, l’uscita di scena o presunta tale, di Ber-
lusconi, un serio rischio di crack finanziario non ancora scongiurato, un 
governo di tecnici per un poco chiaro salvataggio economico nazionale, 
vecchie alleanze che si sfasciano e altre poco probabili che si affaccia-
no. Insomma, i punti di riflessione e di confusione non sono pochi ed è in 
questo caotico scenario che sta riscuotendo diversi consensi il movimen-
to 5 stelle. Le ultime elezioni regionali in Sicilia rappresentano lo spec-
chio di questo senso di spaesamento che si è estrinsecato da un lato con 
l’astensione al voto e dall’altro con l’antipolitica o voto di protesta, appel-
lato così da molti. A gestire le fila di questo nuovo movimento c’è Beppe 
Grillo, figura estremamente controversa e complessa, in cui coesistono 
idee populiste associate ad un atteggiamento padronale del movimento. 
Tralasciando il modus operandi e le idee, alcune condivisibili, altre deci-
samente meno, il perché di tanto consenso va ricercato nel rigetto che gli 
italiani hanno dei politici e della attuale situazione politica. Dove manca-
no punti fissi di riferimento in cui identificarsi, si sceglie il nuovo con tut-
te le controversie e contraddizioni che porta con sé. Tuttavia l’antipolitica 
non è di per se un fatto positivo; la definizione del termine politica risale 
ad Aristotele che in tempi assai lontani la definiva come amministrazione 
della “polis”, della città, per il bene di tutti e l’uomo “zoon politicon” ovve-
rosia animale politico, che deve vivere la sua vita nei termini di una poli-
tica solidale agendo negli interessi della collettività; se questo non acca-
desse l’uomo diventerebbe un animale non adatto a stare in mezzo agli 
altri. Sfortunatamente la politica, nella sua classica accezione, ha smesso 
di essere tale da molto tempo, configurandosi sempre più come il pro-
fitto e l’interesse di pochi a discapito del popolo, in particolare del ceto 
medio-basso, costretto a pagarne il conto nel senso stretto del termine. Il 
degrado morale e culturale, tracimato in modo inarrestabile fino ad inon-
dare tutti gli strati della politica e tutte le sfere sociali, si è tradotto nella 
pericolosa deriva economica del nostro paese. Un paese in cui la gente 
ha serie difficoltà a sbarcare il lunario e vede progressivamente ridotto il 
proprio potere d’acquisto, bruciato sull’altare del cosiddetto risanamento 
economico che non si riesce a intravedere se non nel salvataggio di un 
sistema bancario e finanziario che ci ha imposto questo governo di tecno-
crati. “Così il malessere cresce, insieme al sospetto che, sotto l’equivoco 
di fondo, non ci sia neanche un fondo”Il sindaco Di Benedetto

Anche quest’anno l’AIL e migliaia di volontari si pongono l’obiettivo, sempre più ambizioso, di continuare a far sperare migliaia di pazienti. Ci sono delle stelle che 
a Natale possono fare miracoli e sono le “Stelle” dell’AIL. La sezione provinciale di Agrigento presieduta dalla Dott. M. Anna Diana Bonsignore ha attivato da vari 
anni numerosi servizi socio sanitari assistenziali gratuiti: VISITE GRATUITE (per prenotarsi chiamare il 335-219099). Nella sede della Sezione, Professori provenienti 
dall’ematologia Mandelli di Roma o da altri centri visitano gli ammalati gratuitamente con consulenze ematologiche e radioterapiche. L’Ail Ha istaurato un corri-
doio con alcuni centri ematologici di eccellenza ed è in grado di far ricoverare o visitare gli ammalati nel giro di pochissime ore. Con “Pronto chi parla?” pronto 
soccorso ematologico: tel. 335-219099 L’AIL  24 ore su 24 è a disposizione di chi chiama per fornire delle risposte concrete ai suoi bisogni, garantendo a tutti gli 
ammalati la certezza e il diritto a ricevere gratuitamente i migliori trattamenti possibili accompagnando ed aiutando i pazienti e le loro famiglie in tutto il percorso 
della loro malattia con assistenza socio sanitaria assistenziale gratuita continua. Assistenza domiciliare. Aiuto economico per gli ammalati che ne avessero bisogno. 
Promuove e finanzia la ricerca. Se desiderate dare il vostro contributo attraverso Bonifico Bancario, una tantum o concordando con la banca una cadenza fissa (ad 
es. trimestrale), è a vostra disposizione il conto corrente  intestato a: AIL - ONLUS c/c n° 400543111 CODICE IBAN: IT 14M0200805280000400543111 UniCredit 
Agenzia di ROMA VIA RAVENNA B. Noi rappresentanti dell’AIL giovanile di Raffadali ringraziamo anticipatamente tutti coloro che nel loro piccolo hanno contribuito e 
contribuiranno alla raccolta dei fondi, anche in un periodo di crisi come questo.  

                                                     Le rappresentanti dell’AIL giovanile: Nadia Elena Vella, Marilù Pistone, Cristina Cuffaro, Paola Butticé, Eleonora Bruno

Non mi basterà una vita per ringraziare la ricerca che mi sta dando un’altra vita!
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UN PAESE SENZA POTENTATI
 di Gaetano Alessi

Apprendo dal 
mondo inter-
net che noi 
ci saremmo 
“venduti”. Ne 
prendo atto. 
Vogliate però 
avere la corte-

sia di dirci a chi così gli mandia-
mo la fattura! A parte le ridicole e 
i ridicoli ammantati di anonimato 
che lasciano il tempo che trovano, 
non si fatica a percepire un senso 
di giusta disillusione e di castrata 
speranza nei confronti dell’espe-
rienza Di Benedetto a soli pochi 
mesi dalla sua elezione. Tasse 
che aumentano, maggioranza 
politica inesistente (quella nume-
rica è un’altra cosa), entusiasmo 
ai minimi termini. Chi scrive ha 
apertamente criticato tutta la ge-
stione politica delle amministrati-
ve del 2012, la scelta di non fare 
le “primarie” e di perdere un bel 
pezzo del pensiero di sinistra del 
paese, una coalizione puramente 
“numerica” ma di nessun respiro 
e anzi con qualche bel “Caino” in-
corporato che ha tolto quel tasso 
di credibilità che ti serve quando 
devi chiedere sacrifici alla gente. 
Poi ho votato Di Benedetto, sem-
plicemente perché non c’era alter-
nativa. Ma il punto è un altro: che 
si dovessero chiedere sacrifici era 
nelle cose. Era nel programma di 
chi ha vinto. Era scritto in un de-
cennio di governo debosciato e 
subdolo. L’errore, ed è tutto del 
sindaco Di Benedetto, è di aver 
voluto prolungare la campagna 
elettorale fino alle regionali di otto-
bre che sono finite con la sua man-
cata elezione (caro Giacomo senza 
Partito non si va da nessuna parte) 
e con l’aumento di tutte le aliquote 
il giorno dopo. Un’operazione po-
litica alla “Lombardo”: fallita. Ma 

questo non toglie che l’aumento 
delle tasse fosse necessario. Era 
da fare perché il buco lasciato dai 
barbari era così ampio che biso-
gnava intervenire con coraggio 
subito per avere la possibilità, tra 
uno o due anni, di poter ricomin-
ciare a programmare il paese che 
abbiamo sognato. E bisognava 
dirlo, come hanno fatto gli asses-
sori Pedalino e Sciarratta, senza 
nascondersi, senza indugiare, a 
costo di sembrare impopolari. Chi 
governa, prima di ogni cosa, ha 
il dovere di non prendere in giro 

le persone. Ha il dovere di es-
sere sincero e franco perché se 
non s’interviene ora si va verso 
il “fallimento” dell’ente comune, 
con quello che ne consegue. E 
la gente lo capisce, altrimenti sa-
rebbe inspiegabile che gli attacchi 
vengano solo da “anonimi” e da 
una minoranza consiliare che do-
vrebbe avere la dignità di andare 
a nascondersi a “iazzu vecchiu” 
e di restarci per tanti anni. Che 
faccia!! Danno fuoco alla casa e 
poi sputano sui pompieri!. Ma la 
cosa più triste è che si attaccano 
alla stagione del “Villaggio della 
Gioventù” come se fosse quella, 
e non i loro sperperi, la causa di 
tutti i mali. Come se la “Cultura” 
non avesse garantito in questi sei 
mesi le uniche entrate in termini 
economici (per gli esercenti) e di 

visibilità di Raffadali. Ma è vec-
chia come il mondo la ritrosia dei 
mestieranti della politica nei con-
fronti della “cultura”; come anche 
l’atteggiamento di vedere nei suoi 
promotori e nei suoi fruitori un 
covo di debosciati da smantellare 
e abbattere perché essa tende a 
instaurare quel senso di comunità 
diffusa che è il peggior nemico del-
la politica fatta di parole, minacce 
e clientele su cui si sono retti due 
lustri di destra. L’arte dell’intimi-
dazione, la paura del confronto, 
questo è il campo di battaglia di 

chi oggi attacca un 
esperienza (imperfet-
ta) come quella di Di 
Benedetto che però 
ha immediatamente 
posto dei paletti chiari: 
coraggio, solidarietà 
e cultura. Il coraggio 
delle scelte difficili ma 
necessarie per bonifi-
care e programmare, 
la solidarietà nel non 
abbandonare nessu-
no e chiedere a tutti i 
sacrifici necessari (non 
solo ai nemici come 
negli ultimi 10 anni) e la 
cultura come cardine 
per “ricreare” un paese 
dalle macerie. Dall’al-
tra parte chi attacca, 
8 volte su 10, è ano-
nimo e questo la dice 
lunga sulle bontà delle 

loro motivazioni. Di Benedetto si 
sgravi da dosso la delusione delle 
“regionali”, crei una maggioranza 
non solo numerica ma anche po-
litica, cancelli idee balzane come 
quella della “cabina” di regia e si 
affidi ai suoi giovani e soprattut-
to sia sincero con i cittadini. La 
gente ama la sincerità. La stra-
da è lunga ma quando dentro il 
“palazzo” ci sono tanti scontenti 
vuol dire che è quella giusta. Ulti-
me due note. Le elezioni regionali 
hanno sancito che a Raffadali non 
ci sono più potentati. Ridicoli i ri-

sultati di Di Mauro e dell’Mpa (che 
partiva dai 1000 voti delle comu-
nali) così come quelli dell’Udc 
(magari se la smettessero di far-
si ricorsi reciproci e pensassero 
a far politica sarebbe meglio) e 
dei Cuffariani che puntavano su 
Gramaglia. Franco La Porta in 
solitaria vale quanto tutti loro. 
Dignitose le prestazioni di Giusi 
Mangione e Antonino Vizzì men-
tre sparisce la sinistra alternativa. 
Nelle regionali del 2001, con Aldo 
Virone candidato, Rifondazione 
Comunista era il primo partito di 
Raffadali con il 18%. Undici anni 
dopo tutta la sinistra raccoglie 66 
voti. Probabilmente i protagonisti 

di quella stagione non erano da 
consegnare alla storia con tanta 
leggerezza. Ma il dato che fa più 
impressione è quello dell’asten-
sionismo. Un raffadalese su due 
non si è recato alle urne. Inquie-
tante che in un paese che cerca 
di rimettersi in piedi, la scelta 
della classe dirigente venga dele-
gata agli altri. Questo è il punto e 
la sfida di tutta la classe politica 
del nostro comune: far tornare 
la gente a partecipare. Altrimenti 
la prossima volta sarà il deserto 
e sarebbe quella la sconfitta più 
grande, non per chi amministra 
ma per tutti noi.

Sognatore è colui che vede la sua via alla luce 
della luna... punito perché vede l’alba prima 
degli altri... 
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Ci risiamo: in tem-
po di crisi, dove 
non abbiamo più 
nemmeno i soldi 
per “dare un ta-
glio” alla nostra 
capigliatura, ci 
pensa il nostro 

Governo a “darCI un taglio”! E cosa 
decide di “sfoltire”? I nostri capelli? 
Magari! No: taglia in un settore dove in 
realtà andrebbero investite la maggior 
parte delle risorse del nostro Paese 
ossia il mondo della scuola. Mi chiedo 
come non si capisca che i nostri ra-
gazzi sono il nostro futuro e solo con 
menti istruite possono aiutare il no-
stro Paese ad andare avanti! O forse 
è proprio questo il problema? Diceva 
Nelson Mandela: “L’istruzione è l’arma 
più potente che si possa utilizzare per 
cambiare il mondo!” Certo, la cultura ci 
permette di essere liberi e l’ignoranza 
no… Lascio in sospeso il mio pensie-
ro e invito un po’ tutti alla riflessione. 
È vero che dopo “soli” 13 anni, viene 
bandito di nuovo il Concorso per il re-
clutamento dei docenti di ogni ordine 
e grado che prevede l’assunzione di 
12.000? 150.000? 1.000.000 di do-
centi? Il numero poco importa, tan-
to posti non ce n’è e ce ne saranno 
sempre meno! Il nostro Governo con 
una manina dà e con una manona 
toglie in quanto da un lato bandisce 
un Concorso che già fa acqua da tut-
te le parti, per una serie di motivi: 1. 
Vengono escluse alcune categorie che 
ne avrebbero diritto (come coloro che 
hanno conseguito la laurea negli ultimi 
10 anni); ma, non me ne vogliano i col-
leghi col solo diploma, chi ha una lau-
rea, non ha un grado di preparazione 
in più? E, se non ricordo male, quando 
venne bandito il Concorso del 1999, 
si diceva che sarebbe stato l’ultimo a 
cui avrebbero potuto partecipare tutti 
coloro che erano in possesso del Di-
ploma Magistrale, dal momento che 
il successivo avrebbe permesso l’ac-
cesso solo ai laureati. E allora!?!! Ma 
andiamo avanti. 2. Vengono imposti 
dei limiti di età (minimo 18 e massimo 
40 anni): sul limite della maggiore età 
mi trovo d’accordo, ma perché esclu-
dere gli over-anta? Non capisco… 3. 
Il bando permette di partecipare solo 
a coloro che sono già in possesso di 
un’abilitazione! E gli altri, che fanno? 
Stanno a guardare? Mah!?!! Mentre, 
per la scuola dell’infanzia e per quella 
primaria, dà la possibilità di partecipa-
re anche ai non abilitati, purché ab-
biano conseguito il titolo entro l’anno 
2001/2002… Altro mah!?!! 4. Vengono 
esclusi coloro che sono già di ruolo 
e che vogliono accedere ad un’altra 
classe di concorso… E perché? 5. Chi 
partecipa a questo Concorso o lo vin-

ce o niente, perché non sono previste 
graduatorie com’è successo finora per 
tutti gli altri concorsi: infatti, otterran-
no l’abilitazione all’insegnamento e la 
cattedra solo i vincitori: tuttavia, sem-
bra che il Ministro Profumo abbia fatto 
qualche passo indietro ed abbia dato 
la possibilità a tutti i laureati (anche 
dopo il 2001) di partecipare al Concor-
so. Riprendendo la frase di cui sopra 
“con una manona toglie”, è sotto gli 
occhi di tutti che si prevede di portare 
a 24 le ore di insegnamento dei docen-
ti che prima ne facevano 18, così ogni 
3 docenti si perde un posto! Ecco cosa 
recita l’art.3 della bozza della Legge 
di stabilità 2013: “a decorrere dal 10 
settembre 2013, nelle sei ore ecce-
denti l’orario di cattedra il personale 

L’IRPEF, acronimo 
che sta ad indi-
care l’Imposta 
sul Reddito delle 
Persone Fisiche, 
è per definizione 
un’imposta di-
retta, personale, 

progressiva e generale sui redditi pro-
dotti in Italia. Lo scorso 29 ottobre la 
giunta comunale approva la proposta 
di deliberazione, proveniente dal re-
sponsabile del settore finanziario, di 
incrementare l’addizionale comunale 
IRPEF allo 0,8% per l’anno 2012. Non 
c’è da stupirsi nell’apprendere che la 
reazione di gran parte dei cittadini è 
di indignazione e malcontento. Ma se-
condo il mio modesto pensiero, appare 
doveroso che gli stessi cittadini, così 
bravi a lamentarsi e pronti e scattanti 
nel far sorgere l’immediata polemi-
ca, quantomeno provino ad eseguire 
un’attenta analisi non di “quel che è” 
bensì “di quel che è stato”! Ebbene si, 
le azioni intraprese nel recente passa-
to non hanno lasciato una situazione 
florida da far sognare un futuro roseo 
in modo automatico e senza mettere 
in atto alcun provvedimento di risana-
mento. Infatti, se è vero che stiamo vi-
vendo, come cittadini Raffadalesi nella 
fattispecie e come cittadini Italiani in 
senso più generale, un periodo di pro-
fonda crisi, è altrettanto vero che pur-
troppo nessuno possiede una bacchet-
ta magica che consente di sciogliere il 
triste incantesimo nel quale siamo fini-
ti! Dunque, la decisione che la giunta 
comunale si è trovata a dover prendere 
non deve essere valutata esulandola 
dal contesto in cui ci troviamo, bensì 

è giusto che venga attentamente ana-
lizzata inquadrandola nel drammatico 
scenario dei corposi debiti ereditati 
dall’amministrazione precedente. In-
nanzitutto occorre comprendere le 
difficoltà che caratterizzano l’ammi-
nistrazione comunale di oggi, che è 
costretta a fare i conti con una crisi 
economica frutto di precedenti scelte 
politiche ed amministrative poco ido-
nee e non rispondenti alle risorse di-
sponibili; occorre altresì comprendere 
che l’inevitabile eclatante incremento 
dei debiti, che è derivato dal cattivo 
operato e che dovrà essere saldato, 

costringe a lavorare in un terreno non 
fertile e di conseguenza la situazione 
che ci si trova a dover fronteggiare non 
è di semplice gestione; e infine bisogna 
porsi in un’ottica positiva acquisendo 
la consapevolezza che il periodo che 
stiamo attraversando si caratterizza 
per essere una fase di ricostruzione il 
cui fine prioritario è quello di lasciarci 
alle spalle il triste passato con la sua 
crisi e far rinascere un nuovo paese 
ridente. Concludo riportando la frase 
storica ma sempre attuale di un gran-
de letterato del 500 il quale diceva che 
“il fine giustifica i mezzi”!

SCUOLA ALLA DERIVA
di Antonella Argento

L’AUMENTO DELL’IRPEF E LA NUOVA 
INSURREZIONE DEI CITTADINI 

di Rosy Terrazzino

docente non di sostegno della scuola 
secondaria titolare su posto comune 
potrà essere utilizzato per la copertura 
di spezzoni orario disponibili nell’istitu-
zione scolastica di titolarità e per l’at-
tribuzione di supplenze temporanee 
per tutte le classi di concorso per cui 
abbia titolo”. Ma, l’art.39 della nostra 
Costituzione prevede che la modifi-
ca dell’orario di lavoro del personale 
della scuola è soggetto a particolari 
necessità didattico-formative! Inoltre, 
vorrei ricordare come la professione 
dell’insegnante sia una delle maggio-
ri a rischio di burnout e aumentare le 
ore di insegnamento, non farebbe che 
aumentare tale rischio. Fortunatamen-
te, si è fatto un passo indietro e non 
è passato l’innalzamento delle ore! Ma 
il Governo non si ferma qui, in quanto 
prolunga il blocco degli scatti stipen-
diali di anzianità e dell’indennità di va-
canza contrattuale: forse il Governo ha 

dimenticato che i docenti italiani sono i 
meno pagati, rispetto a tanti altri Paesi 
europei…? E che dire dei tagli al so-
stegno? Ancora una volta le famiglie 
devono ricorrere al TAR che, per fortu-
na, riassegna le ore (legittime) a questi 
bambini, in virtù dell’art.12 della Legge 
104/92, inerente il diritto soggettivo 
all’educazione e all’istruzione dei disa-
bili, e dell’art.40 della Legge 449/97, 
che ha introdotto le assunzioni a tempo 
determinato di insegnanti di sostegno 
in deroga al rapporto medio docenti-
alunni. Che stress! Dover lottare per 
qualcosa che appartiene di diritto… 
BASTA!!! Vorrei concludere, dopo que-
sto excursus sulle problematiche in cui 
verte la scuola del nostro Paese, con le 
parole di Marcello Pacifico, Presidente 
dell’ANIEF, che ho letto in un articolo 
di pochi giorni fa: “Il Governo continua 
ad attaccare la scuola, ma dovrebbe 
soltanto chiederle scusa…”


