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Come lltira" la Venere i tanti concorrenti che hannovistoandarein fumo i
propriannidistudio per dellescorrettezze postein
essereproprioda chi dovrebberappresentare il
sigillodella legalità, nonchéil suo rammarico per un
episodiosenzaprecedenti, sperandochequesta
vicendapossaindurrenonsolo a unariflessione su
quelloche cicirconda,ma soprafìuìto a una presadi

. posizioneda partedelleAutoritàcompetenti in modo
da poter restituire credibilità a un concorsodi tal
guisae a quel"sigiffo" che da sempreha messofine
a ognidiscussione.

LuigiRandazzo
Presidente NazionaleU.GI.P.1.

xMessina,ladisputa sulle.icone
L'ampio servizio, a più voci, sull'organizzazione
della mostra delle icone della chiesa ortodossa
greca di S. Nicola di Messina è stato fecondo di
spunti e di osservazioniche meritano
approfondimento.Per owi motivi, mi limiteròsolo
agli aspetti essenziali.La nota di Lino Saccà, il
cognome lo dlcedl originegreca, ci porta a
precisare alcunielementidella vivacità interna al
mondo orientale: la cura spiritualedei Greci nel
mondo, e anche in alcune diocesi insulari della
stessa Grecia,è demandataal Patriarcato
ecumenicodi Costantinopoli,che la esercita
attraverso le sue metropoli.Per l'Italia la sede è
Venezia.Contrasti giuridici,studiati, documentatie
pubblicatisu riviste scientifiche, riguardarono i
rapporti tra l'arcivescovodi Messinae la chiesa
greco-ortodossadi S. Nicola. Lacausa fu vinta
definitivamentedai greco-ortodossiil 19-3-1879, in
applicazionedella legge 110 3942 del Regnod'Italia,
del 13-7-18n, il cui art. 3 cita espressamente"'e
Chiese Grechedi Messina"eia chiesa fu
assegnataal clero greco-ortodossoche la tenne
fino al terremoto del 1908. Se Lino Saccà è a '
conoscenzadi altri studi o documenti,ne metta a
conoscenzagli studiosi e i lettori che gliene
saranno grati. I documenti in possessodel Museo
di Arte cristiana e bizantinadi Atene dicono
chiaramente'che le icone di S. Nicoladei Greci
furono incamerate dal Museo stesso nel 1916,
dopo un periododi sosta nella dogana di Salamina.
Dunque un po' prima del governo Mussoliniedi
Paino arcivescovo:non si può, naturalmente,
escludereche la mancata ricostruzionedella chiesa
greca a Messinanon abbia fatto parte di un ben
preciso.disegnopolitico-culturaledi cui Painafu.
promotore ed artefice a Messina. Si incaricheranno
gli storici di iffustrare l'ennesimo meritodi mons.
Paino nei'confronti della memoriadella città.
Pertantod perdoni Lino Saccà la precisione
cronologicae la citazionedi documentid'archivio.
Non siamo, infatti, awezzi a teorie o preconcettida

Milazzo, amianto all'ex molino Lo Presti
L'articolodi PietroOurrò sul numerodel 1O
settembre dal titolo:"Amianto, FondoFucile...
puntato"riapreun problemache dovrebbeessere
maggiormente attenzionato ancheneglialtricomuni
nei quali l'amiantoè presentee ciò per tutti i rischi·
che lasua presenzacomportaper la salute. In
propositomi permetto ricordare che nel numerodel 1
maggio2008 su questoautorevole settimanale ho
segnalatochedei capannoni dell'ex molinoLo
Presti, di proprietàdel comunedi Milazzo, della
estensione di circamillemetriquadratihanno
coperturain amiantoin parterotta.Forseè bene
puntualizzare che l'ex molinosorge in zona
densamente popolataper cui la eliminazione della
coperturadi amiantoè cosa urgente. Eliminare le
fonti di pericoloritengorientrifra i doveridella
pubblicaamministrazione ancheper dare l'esempio.
AI finedi rendersi contodellaportatadelproblema
forseè benechiedersi sesia statofatto un inventario
relativoallapresenza di amiantosul territorio.

LuigiCelebre
Messina

Concorsi, solidale coi giovani notai
Pertutti ilnotaio ha da semprerappresentato il
simbolodelletutele,dellacertezza,della legalità. '
Questaera l'ideadei circatremilae trecento, ,
concorrenti quandohannovarcato le portedella :
Fieradi Romaprontia sostenerele provedel '
concorso. Ideache li ha accompagnati fino al
secondogiomodelleprove (quandoveniva
assegnatounatraccia"mortis causa"moltosimile- a
tratti ldentlca- a un'altrasvoltaventigiomiprimain
unascuolanotarileromana) per poi lasciareil posto
ai coridi protestarivoltiallaCommissione.
Questecontrastanti sensazioni tra il mondoideale
(quelloche il notariatorappresentanell'immaginario
collettivo) e la realtàdei fatti (quantosuccessoal
concorso) altrononsonoche un riflessodi quelloche
è laderivacui va incontrola nostrasocietà,dove i
giovanistudiosi sonocostrettia interrompere, anche,
lapossibilitàdi coltivare unsogno per scontrarsi con
le irregolarità, con le ingiustizie, con le assurdità. E
sì, perchédi assurdità si trattaI Nonè possibile
immaginare che,nellaprova-madre di tutti i concorsi
pubblici, si giungaa un esitodel genere,
all'annullamento delleprove.E la causanonè la
mancanzadi ordinepubbliconelleaule (comerisulta
daiverbalidellaCommissione), questaè solo la
conseguenza dell'assegnazione di unatraccianon
originale, in contrastocon quantovorrebbeil
regolamento concorsuale. L'U.GI.P.1. (Unione
GiovaneProfesslonlstiltallanljcondannaquanto
accadutoe vuoleesprimerela propriasolidarietàper

Per di più, il
trend turistico
regionaleè
negativo rispetto

,al 2008. Se, al
contrario,diamo

un'occhiataai Musei
americani il bilancio è in
crescita.Quanti ricordano la
polemicasuscitatasulle
pagine del New York Times
da Michael Kimmelmana
propositodell'esposizione
del "cratere di Eufronio" nel
museo di Villa Giulia a '
Roma?Trafugato a Cerveteri
nel 1971, acquistatoper la
collezionedel Metropolitan ,
Museumdi New York,è stato
restituitoall'Italia. La
provocazioneriguardava la
valorizzazionedei beni
culturali, trascurata rispetto al
numero e alla preziositàdegli
splendori posseduti.Occorre
rifletteresul perché i musei
americani,pur costretti a
recuperarepersino'
illecitamentele loro opere,
mietanovisitatori a milioni.
Agiscono da traino le
"blockbusterexhibitions"
(mostre botteghino).Sono
manifestazionidal successo
assicurato,preceduteda
campagne promozionali
diffuse ed incalzanti.
Riflettiamo: i nostri capolavori
presenti nei musei esteri '
sono ambasciatoridella
cultura italiana,eppure quasi
mai viene sfruttatoquesto
vantaggio competitivo. Il
Getty Museum, in cui ancora
si trova la Venere di
Morgantina,non va
consideratoun competitor,
ma un evidentebacino di
opportunitàper promuovere
e valorizzareAidone e la
Sicilia.

DI SERGIO BERTOLAMI

MESSINA.La realtà che la
Venere di Morgantinasi
troverà ad affrontareal suo"
rientrosarà, a dir poco,
aberrante.Subirà la
sventuratasorte dei musei e
delle aree archeologiche
siciliane,nonostante la
ricchezzadei prestigiosi
reperti offerti al pubblico. I
dati statisticiufficialmente
diffusi per il 2009
riconduconoa soli tre milioni
e mezzo l'affluenzadei
visitatori per l'intera Sicilia,
quando il solo J. PaulGetty
Museumdi Malibù (Los
Angeles),dove la Venere è
attualmenteconservata,nel
medesimoanno ne ha
contati 1.331.000. Il Museo
archeologicoe l'antiquarium
di Aidone, nonché l'area
degli scavi di Morgantina,
sono stati nell'insiemevisitati
da 21.953 persone. Eppure
gli esperti della Regione
sanno bene che i musei
influenzanoin modo rilevante
il flusso del turismo,
soprattuttoestero. Fuor di
dubbio si avrà un'inversione
di tendenza con la presenza
dell'opera;ma lo scarto sarà
esiguo a considerareper
analogiagli indicatori.La
bellissimaAfrodite Landolina
(Anadiomene) custoditanel
Museo archeologico"Paolo
Orsi" di Siracusa,sempre nel
2009, ha contato 30.104
visitatori. Il Museodel Satiro
danzantenella Chiesa di S.
Egidioa Mazaradel Vallo ha
staccatosolo 35.659 biglietti.
Stiamo parlandodi due fra i
più prestigiosipezzi d'arte
antica che il mondo ci invidia.

MONDO CATTOLICO ' '

La crisi inevitabile
DI NUCCIO FAVA.......................................................·..·········..············..··························t..,

OLTRE LA SOLITA COMPAGNIA di giro di squallidi
personaggi che contribuiscono ad allietare le serate del
presidente del Consiglio ad Arcore come a palazzo
Grazioli, c'è una mescolanza pubblico-privato che
finisce inevitabilmente per dominare la scena ed
aggravarne il significato. Nell'ultima impresa erotico
godereccia c'è in gioco una ragazza minorenne, di
nazionalità marocchina, che si vuoi fare passare per
nipote Ciel presidente.egiziano Mubarak, al fine,di '
rendere in qualche modo plausibile un intervento di
rilascio presso laquesturamtlanese. A parte la falsità
dell'assunto, l'illecito maggiore consiste in quella sorta

di sdoganamento e di scavalcamento
rispetto ad una decisione che per legge
compete al tribunale dei minori, il quale
aveva in effetti disposto l'invio della
ragazza in una comunità protetta. La
legge non può favorire i "desiderata" del

presidente del Consiglio che invia Nìcole Minetti,
consigliere regionale lombarda lrnpostadal Cavaliere a
Forinigoni, con l'insolito compito di prelevare la
ragazza marocchina dalla questura, nonostante
l'awiso contrario del magistrato competente. Siamo

. alla rottura dei più elementari prinCipi dello Stato di

., diritto sottoposti da tempo a progressiva usura. Lo
stesso si può dire.del cosiddetto lodo Alfano, la cui
prospettiva di approdo si modifica ormai nel giro di
poche ore, senza alcun costrutto e senza riuscire a
risolvere la sgradevole sensazione che l'unica
preoccupazione .sla quella di evitare aBerlusconi il

giudizio dei magistrati. Anche per la dolorosa vicenda
-della immondizia in Campania, dove logiche
emergenziali e commissariamenti si susseguono e
promettono soluzioni sempre più lontane e improbabili.
Sono tutti episodi che rimandano ad una valutazione di
fondo, che ha a che fare ormai con la rottura
progressiva del Stato di diritto, che.sta stravolgendo il
nostro ordinamento. Il Parlamento è tagliato fuori da
ogni confronto, controllo e decisione, si approvano solo
ì-decretl del governo rendendo Camera e Senato

. braccio esecutivo del governo. E' accettabile tutto
questo, laderiva è inarrestabile? Se ce ne fosse stato
bisogno, l'ultima brutta storia di Milano dovrebbe
costringere tutti ad un serio esame e ad aprire in
Parlamento un dibattito, con conseguente assunzione
di responsabilità: apertura formale di una crisi e
rimettere la situazione al giudizio responsabile del
Presidente della Repubblica.
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Buttafuoco,·Ie dimissioni
e il fuoco amico .

, cui, poi, ci si debba guardarecon misticipseudonimi
sull'una riva dello Strettoo che, giustamente,
sull'altra,non trovanodignitàdi pubblicazione: ci si .
confronti.con dati di fatto, documenti,senzaperdere
tempo dietro mitologieo pettegolezzimetropolitani
fondati sul nulla.
La Mostrasi faràed avràun'importanza. capitale per
lacittà:ed è chiaroche laComunitàEllenicadello
Strettoavràparteessenziale in questainiziativa
La realtà ortodossa è certamentevariegata ed è
mutata rispetto alla situazioneprecedente il
terremoto:ogni nazione ortodossaha un suo
Patriarcato (Romania,Bulgaria,Serbia, Ucraina,
Russia), talora più di uno. La Grecia ha un
arcivescovo,come anche·Cipro, ma per le
metropoli estere si affida al Patriarcatoecumenico
di Costantinopoliche continua ad offrire la sua
diaconiaal mondo in condizionidi estrema difficoltà
ma di awincente sfida. A Messinaoperano un
prete greco-ortodossodel Patriarcatodi
Costantinopoli (padreAlessio), un prete greco
cattolico (padre Antonio Cucinotta),un prete del
Pamarcatcdì Romania.Altri, Come Uno Saccà,
rivestono ruoli meno definiti. C'è, inoltre,un
diaconoitaliano in comunionecol Patriarcatodi
Kiev. Sarebbe utile per la città tutta che vi fosse
unità di intenti e non sterile dietrologiao
improbabilefuturologia. Per le icone del Sinal vi
saranno tempo e fiato. Oraè il momentodella
concordiae dell'azione, in nome della storia e
dell'identità della città.

Daniele Maerls
Messina

Scarso: «Non aderisco a Forza Sud))
Smentisco categoricamente quantosi leggesul
vostronumerodi "Gentonove", dove,all'Interno della
paginapolitica, si dà notiziadellamiapresunta
adesione al neo-formazione politica"ForzaSud".
Ribadisco la mia appartenza a11'Mpa.

Gaetano Scars~

Sindaco di Sinagra

Berlusconi, igaye le belle ragazze
A proposito dellerecenti dichiarazioni del premier
SilvioBerlusconi:
Meglioessereappassionati dellebelleragazzeche
gay,meglioessereappassionati di curlingchegay; .
meglioessereappassionati di sudokuchegay,
meglioessereappassionati di sturalavandini chegay,
meglioessereappassionati di svizzerache gay,
meglioesserefascistachegay, meglioessereun
minatorein pericolochegay,meglioesserein galera
chegay,meglioesserelicenziati chegay,meglio
mafiosochegay,meglionegrochegay,meglio

esserechegay,megliogaychegay,sicuramente
meglioche gay.

Mario Marotta
Palenno

Mazara ciel Vallo, fenovia daintèmlre
Ad un ministrosi chiedononuoveopere e non lo
smantellamentodi quello che vi è in quella città.
QUesto è capitatoa Mazaradel Vallo, con la visita
del ministro Matteoli.Povera Sicilia Nel 1881 arriva
la Ferroviaa Marsala.Dopo 129 anni avremo la
fine della Ferrovia, in provincia di Trapani?
:Rnalmente abbiamosentito il ministrodeiTrasporti
Altero Matteoli sulla soppressionedella Ferrovia,
-nella visita a Mazaradel Vallo. Ha premessodi
"non essere un tecnico ma unpolitico": questa
onesta intellettuale le fa onore, Ha aggiuntoche è
favorevoledel progettodi soppressionedella
Ferroviada Campobellodi Mazara a Miragliano.
Concludendoche a Roma in pochi minuti si va da
piazza di Spagnaad Anagnina con la
metropolitana,continuandopoi con altri mezzi;
facendo capire che si avrà lo stesso risultato a
Mazara del Vallo con il progetto in questione. Non
si capiscese ha capito, da quel progetto, che nonvi
sono le previsioni di interrare la Ferrovia; come a
Roma. Infatti, rimanesempre valida larnia idea
lanciatanel 1996, per rcentrt di Mazara del Vallo,
Marsalae Trapani, di interrare la Ferrovia Ho 
avuto il confortodall'ng. Dario Lo Bosco,
presidente della Rete Ferroviaria Italiana. In questa
assembleaa Mazaradel Vallo si è detto favorevole
all'interramentodella linea a Mazara del Vallo. Ha
detto che per i 2405 metri necessaridi interramento
si è valutato un costo dl31 milioni di euro.
L'Ammil,istrazionecomunaledi Mazara aveva
calcolato è detto che occorrevano800 milioni di
euro.Questo aveva detto nel Consiglioprovinciale
di Trapani, dove ho ribadito le mie contro-proposte
in due interventi in aula. Il progetto
dell'Amministrazione comunale di Mazaradel Vallo

. quandosarà presentatoufficialmenteper
l'approvazione?Hannopresentatosolo il tracciato
in una carta a 1:10000. Tantissimi aspettanocon
ansia, si fa per dire, questa grande opera
(soppressioneFerrovia)perla provinciadi Trapani. .
Le 4000 presenze quotidianesui treni 'attendono .
con interesse la soppressionedella Ferrovia. E'
tutto un paradosso.Vi è la speranzadi Rfi. Fanno
invece preoccupareil sindaco di Campobello,Ciro
Caravà (che prim!,,-ci àveva detto "no") e il ',
presidentedellaprovincia Mimmc Turano, oltre al
direttore di Trenitalia, Marcozanichelli, che non ha
.detto un netto "no" al pr!>gettosoppressivo. .

. . Gaspare Barraco'
Coordinatore delComitatoSpontaneo

dei Pendolaridetla·trattaCastelvetrano-Trapani

CATANIA. Il D 10mbardianoD

Pietrangelo Buttafuoèo,
presidente del
Teatro stabile di Catania,
contro la D 10mbardianaD

Ersilia Severino, vice '
presidente. L'uno contro
l'altra armati, virtualmente
parlando. Lo scrittore ·
catanese, eletto dal '
Cdasu Indicazione del
presidente della··
Regione, sarebbe
entrato In contrasto con la
sua vice per divergenze
d'opinione sulla' .:
gestione del direttore
artistico Giuseppe
Dipasquale. la Severino ne
avrebbe chiesto
la testa, rnentre
Buttafuoco·avrebbe fatto.

..qua~rato attorno allo

stesso Dipasquale
chiamato In causa da
unazlone di disturbo, quale
sarebbe l'Interrogazione
presentata dal gruppo del
Pdl al'Ars, su presunti
conti In rosso e-gestione
personallzzata del '
cartellone.
Buttafuoco,le cui
dimissioni sono state
respinte dal Cda,
resterebbe solo se,le scelte
artistiche potranno essere
prese In piena
autonomia dalla politica
che, a suo dire,
condizionerebbe
troppo le dinamiche
gestionali. Detto'da lui,
viene da chiedersi a chi si
riferisca: al fuoco amico o
al fuoco nemico?

LABIRINTI di Dino Calderone

..

Messina, cattolici·éercansi movimenti-comunità·estremarrientediversificatifra ;
lorO'. E'chiaro ·quindi chele distinzioniohesl. .

. Pongonofra realtà nate nel clima conciliareo
postconciliaree quelle sorte, invece,.prima del.

MESSINA. Dove sono i cattolici ii MeSsina? Una parte. . Concilio, come pure quella.tondarnentale fra cunura
significativasi riconosce nelle diverse àggregazioni lalcall . della presenzae culìuradellamedlazfone, aiutano a orientarsi .
radicate da tempo nella diocesi. La storia. delle.aggregazioni nella galassiacattolica, ma non sono sùfficienti. Anche per. . .. .
laicali è-strettamente legata alla storia della chiésacattolica questi motivi la lettura del volume curato da NlnoGigante, ".Per·
contemporanea. Un percorso molto articolato e complesso;con una storia dei rnovlmentlcattollci a Messina nel secolo xx", .
formule associative,ambi~ di azione, prese di poslzlone,dentro rappresentaun utilissimoe prezioso strumentodi ~ :: ..
ciJiè impresaassaidifficileorientarsi;sopràttutto·nf3itempipiù . consultazione(arricchitodamoltè fotografie) per chiunquè... .
recenti. Laehlesaraòprattutto neglililtiini ~ni,:hàiÌ1coraggiato fosse i1iteressatoacogliere qualche elemento.dì questo ; .' 1. ~ : .. .
questa:moltepliCitàdi presenze,senzaiinunclare alloro intricato fenomeno. La storia di Messinaè anche la storia oeiìEI".,:
lnquadramentoe diseiplinarilerìtqcanoniCii:anChep~it.evitare la :.. aggregazioni laicall.edei;!òro dirigenti che, fra tàntHimitf El ....,'
formazione.di "chiese"parallele. Oualcuno haparlato;!,.. ... . ,.. coritraddiziòril;son6.stati'.~ra i noostruttoridella SicUia e .: .,
opportunamentedi ~mjo~()laicato",;rna··se :·nòn:.si:Còlgonole...; deWltaliasulle .ma.ceìi'e,lasè'i~tEfdalregime&dallagiJerra~ (cosl ..
differenzeprofonde fra lecultùre di meiimenfO'él"" peculiaii· · . ;. " . 'nellà:prefazi6o~ .aJ :volum~:·~ellb.storìco AngelòSindoni); ."::,
impostazioniteologiche,' il rischio·èdi fàreùfdùtto omdg~heodi .•. . . :."., . ." .; . . -sacaide@tiscaIUt
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