
«Fontana del Tritone: il tridente lancia in resta»
Le strade - le vie - le arterie
fondamentali di Caltanissetta si
incrociano organicamente,
generando il centro, il cuore della
Città: Piazza Garibaldi.
Al centro di Piazza Garibaldi è
situata la Fontana del Tritone, una
grande vasca neobarocca
sovrastata da un gruppo scultoreo
in bronzo, simbolo riconosciuto
della città.
Il monumento è composto dal
mitico Tritone con un tridente in
mano, mentre trattiene un cavallo
imbizzarrito; Tritone, inoltre,
appare insidiato, frontalmente, da
due mostri marini.
Assai suggestivi sono i giochi
d’acqua che, di tanto in tanto,
erompono dalla fontana.
Lo spirito umano è in grado di
sintetizzare il molteplice sensibile
tramite il linguaggio, il mito e il
simbolo, il pensiero logico e
razionale.
Nella mitologia greca Tritone è il
figlio di Poseidone, dio del mare e
della nereide Anfitrite. Tritone
possedeva un corno di conchiglia
che, col suo particolare suono,
riusciva a calmare le tempeste e
annunciava l’arrivo del dio del
mare.
Tritone veniva raffigurato con la
metà superiore umana e quella
inferiore a forma di pesce, la pelle
di colore verde.

Il tridente era l’arma di Poseidone,
con la quale, dalla schiuma del
mare, poteva generare nuove
sorgenti d’acqua e cavalli; oppure
scatenare maremoti o, colpendo la
terra, persino determinare
terremoti.
Ad ogni modo, con “Tritone” gli
studiosi di iconografia designano
un ampio numero di divinità
marine minori che accompagnano
Poseidone.
In questa nostra Città, tra i tanti
piccoli e grandi soprusi, tra le tante,
troppe manipolazioni,
mistificazioni patite, persino la
collocazione impropria del tridente
della fontana del Tritone abbiamo
dovuto subire.
Di certo abbiamo vissuto anni
opachi, tristi, anni di decadenza
della Città. Anni di malgoverno. Il
10 luglio di quest’anno, su iniziativa
della nuova Amministrazione
Comunale, il tridente è stato
rimesso a posto, “lancia in resta”.
Che dire? Un segno. Certamente. Il
simbolo, insieme all’acqua che a
breve sgorgherà nuovamente dalla
fontana, di una Città che intende
ritrovare la giusta via, la giusta
direzione, la giusta luce, forza ed
energia, dopo la grande penombra
che abbiamo attraversato? Noi lo
speriamo vivamente.

LEANDRO JANNI

Presidente di Italia Nostra Sicilia

«Caltaqua, bollette schiaccia- utente inspiegabili»
E’ di questi giorni l’arrivo delle bollette dell’acqua. Penso che sia inutile ricor-
dare che l’acqua è un bene pubblico, concetto universalmente acquisito, e an-
che in questa nostra povera Sicilia sancito da un referendum popolare che lo de-
finisce bene pubblico di primaria necessità, che è e deve rimanere pubblico in
tutte le sue declinazioni. Non so se in tutta la Sicilia, ma comunque a Caltanis-
setta, l’acqua è “gestita” da un ente privato, la Caltaqua, con tanto di codice fi-
scale e partita iva. Ma non doveva essere pubblica l’acqua? Si, ma la gestione…,
può essere affidata ai privati. Tutto questo preambolo, per denunciare un fatto
che mi è successo in questi giorni, e che vorrei rendere pubblico, perché penso
che ciò che è successo a me, sia accaduto a moltissimi utenti nisseni. Sono ar-
rivati i dati di fatturazione del consumo di acqua 2° trimestre 2014. Premetto che
ho una tariffa domestica, che sono una pensionata e unica utente. La bolletta in
questione, mi attribuisce un consumo relativo al 2° trimestre 2014 di 1.021,74
euro. Quando ho letto l’importo, non credevo ai miei occhi. Il totale del mio con-
sumo di acqua in un trimestre è superiore al mio consumo di gas da riscalda-
mento per tutto un anno. Sono andata agli uffici della Caltaqua di Caltanisset-
ta, per capire una tale assurdità: come può una singola consumatrice di acqua,
che usa l’acqua per le normali necessità domestiche, che per dissetarsi compra
l’acqua minerale, visti i precedenti centenari di improvvise epidemie di tifo, che
durante gli anni scoppiano in questa città, una utente che non innaffia giardi-
no, che non ha coltivazioni varie di frutta e verdura nella sua abitazione, come
può arrivare ad una così assurda cifra di consumo, per un trimestre! Era questo
che sono andata a chiedere ai signori impiegati della Caltaqua, sfidando la fol-
la, la ressa madida di sudori e spintoni che normalmente caratterizzano i nostri
uffici per il pubblico. Arriva finalmente il mio turno, mi siedo a una prima scri-
vania, l’impiegato guarda e riguarda la bolletta, mi chiede notizie sulla mia abi-
tazione, sul nucleo familiare, gli rispondo che sono l’unica utente, riguarda la
bolletta, non si persuade, mi invita gentilmente a rivolgermi alla scrivania di
fronte. Cambio posto, ricomincio a esporre il mio caso, l’impiegato questa vol-
ta è molto più breve e conciso, “deve rivolgersi al dirigente“ mi dice sbrigativo.
Il dirigente è in un’altra sala, è naturalmente occupato al telefono, aspetto per
circa un quarto d’ora che si liberi, finalmente guarda la mia bolletta, e senza nul-
la chiedere, mi rinvia a un’altra scrivania, l’ultima, che senza nulla chiedere dà
una sbirciata alla carta e con molta arroganza e malcreanza mi dice: ”e cosa vuo-
le, questo è il suo consumo e questo deve pagare, non ci sono spiegazioni” e mi
butta la bolletta sul tavolo.
In questa città, ma penso che il fenomeno sia evidente in tutta la Sicilia, la po-
polazione è considerata da tutti gli enti, sia pubblici che privati, come in que-
sto caso, ente privato unico, senza nessun altro concorrente, suddita, senza nem-
meno la consapevolezza da entrambe le parti, di cittadinanza. Dobbiamo anco-
ra avere di fronte una burocrazia, che almeno nei suoi livelli più bassi, ricorda
i loschi figuri che nei secoli scorsi hanno infestato la Sicilia nelle campagne e nei
luoghi di lavoro, mi riferisco ai campieri, ai sovrastanti delle miniere, che rap-
presentavano una cerniera tra padroni e sudditi, che sono stati anche all’origi-
ne della mafia in Sicilia, e che molto spesso oltre che a infierire sui sottoposti,
fregava anche i padroni che li comandavano. In conclusione, con questa lette-
ra io voglio fare un appello generale per costituire un gruppo di cittadinanza at-
tiva contro tutti gli abusi che noi semplici cittadini non vogliamo più subire, e
nella fattispecie è una domanda: a chi bisogna rivolgersi per aver conto di que-
ste bollette assurde che sino ad oggi hanno schiacciato i cosiddetti utenti di que-
sta città?

CRISTINA FALCI

«Svolta governativa dei comitati di quartiere? »
Ormai da alcuni anni, la città di Caltanissetta conosce e apprezza l’esperienza
positiva di rappresentazione politica dal basso dei comitati di quartiere. Que-
sti, si sono diffusi quasi integralmente su tutto il territorio cittadino. È sotto gli
occhi di tutti che con la loro azione di proposta, di segnalazione e talvolta di
azione pratica, i comitati rappresentino un valido contributo per una maggio-
re partecipazione democratica alla vita politica dei cittadini nisseni. Inoltre, è
da lodare lo spirito volontaristico delle loro iniziative volte alla realizzazione e

al disbrigo di faccende pratiche ma necessarie per vivere bene nella propria città,
nel proprio quartiere. Dunque, i comitati nel corso degli anni hanno acquisito
una rilevanza e una fiducia pubblica non indifferente, non casuale e certamen-
te meritata.
Questo dato, all’indomani dell’elezione del sindaco Ruvolo e dell’insediamen-
to della nuova giunta, deve indurci a realizzare una riflessione più profonda sul-
la valenza politica (o civica che dir si voglia) dei comitati di quartiere. Per far
questo, è opportuno compiere qualche breve considerazione sul recente passa-
to e sull’attuale situazione. Da parte dei responsabili dei comitati, abbiamo as-
sistito, durante gli anni dell’amministrazione Campisi, a dure prese di posizio-
ne contro la giunta comunale di centro-destra a parer loro non attenta al terri-
torio, ai quartieri. È condivisibile in modo unanime il fatto che, negli anni scor-
si, l’azione dei comitati si è disegnata il ruolo di opposizione extra-consiliare al-
la giunta Campisi. Le loro richieste e rivendicazioni contro la passata ammini-
strazione erano quasi sempre condivisibili nei contenuti, forse un po’ meno nel-
la dose di preponderante “mediaticità” data alle loro iniziative. Con l’inizio del-
le operazioni per la scelta del candidato a sindaco alternativo al centro-destra,
ecco che i responsabili dei comitati di quartiere si sono ritagliati un altro ruo-
lo politico: quello di sostenitori di un blocco civico-ideologico - sostenuto da
partiti (PD e UDC) che pur avendo i numeri non hanno mai osato sfiduciare il

tanto criticato Campisi - in grado di dare una svolta alla politica cittadina. Tale
impegno, il quale ha portato all’elezione di Ruvolo, ha certamente vincolato l’at-
tività dei comitati di quartiere (o almeno dei suoi leader) ad una parte politica.
Addirittura, nell’appena trascorsa campagna elettorale, si è avanzata la possi-
bilità - poi non concretizzata - di una lista civica a sostegno di Ruvolo organiz-
zata esclusivamente dai comitati di quartiere. L’impegno politico a favore di que-
sta parte, si è poi attuato con candidature singole di esponenti molto mediati-
ci dei comitati, i quali ovviamente scendevano in campo da dimissionari e da cit-
tadini, ma sostenuti in blocco all’interno del Polo Civico dalla loro “corrente”.
Dunque, con il risultato elettorale che ha premiato il sindaco Ruvolo e alcuni
consiglieri vicini ai comitati, pare svelarsi sempre più una svolta governativa
nella proposta rappresentativa di questi. A ulteriore dimostrazione di tale da-
to politico, possiamo citare due fattori: 1) in molteplici situazioni, la nuova giun-
ta ha incontrato i comitati di quartiere quasi per cominciare a tessere con loro
un rapporto di primario livello rappresentativo. La deriva potrebbe essere
quella di dialogare più con i comitati che con i rappresentanti eletti dal popo-
lo e presenti in consiglio comunale; 2) i leader dei comitati, sembrano sfrutta-
re ogni iniziativa pubblica per mostrare gradimento e plausi alla nuova ammi-
nistrazione.
Lungi dal voler giudicare scelte politiche o comunicative del tutto legittime e
magari condivisibili per molti, l’intento del cittadino che prova a riflettere po-
liticamente sulla propria città deve essere quello legato anzitutto al giusto eser-
cizio della pratica democratica. Un’aggregazione sociale dal basso come i comi-
tati, nasce da una precisa finalità: rappresentare - in modo equidistante - agli
organi istituzionali predisposti sia una specificità valoriale sia delle lacune strut-
turali e sociali del determinato quartiere che si rappresenta. È questo il modo
d’agire politico di tale istituto. Probabilmente, lo sviluppo centralistico dei co-
mitati di quartiere avvenuto con il crescere del ruolo del coordinamento comu-
nale degli stessi, ha facilitato da un lato l’allontanamento parziale da tale fina-
lità, dall’altro al configurarsi più o meno implicitamente in una corrente poli-
tico-civica a sostegno della nuova amministrazione. In conclusione, si può rile-
vare che l’esperienza positiva di rappresentanza dal basso dei comitati di quar-
tiere è un istituto importante da far crescere ulteriormente, da tutelare e da li-
berare da pre-impostazioni e disegni politico-civici volti ora esclusivamente a
criticare, ora solamente a plaudire. Insomma, la partecipazione democratica tan-
to conclamata e da tutti ricercata ha bisogno del rispetto dei ruoli, delle finalità
e degli istituti che di volta in volta si rappresenta. E d’altronde, la stessa prati-
ca pubblica di riflessione critica fa parte dell’esercizio di democraticità dal bas-
so dei cittadini.

ROCCO GUMINA

«Perché il gesto di Alessandro Ferrara? »
“Tentato omicidio per due sacchi di farina”: un titolo per una vicenda che me-
riterebbe anche la copertina di un TG nazionale, ma all’uscita della notizia
chiunque conosce Alessandro Ferrara è rimasto incredulo per quello che legge-
va ed il primo commento di molti è stato: perchè ha compiuto un simile gesto?
Di certo non è un folle e nemmeno un delinquente, ma cosa lo ha portato a que-
sto? Forse è questa la domanda che ognuno di noi debba porsi. Alessandro Fer-
rara è un bravo padre di famiglia, un ottimo marito, un giovane imprenditore che
crede in quello che fa e che ogni giorno lotta tra mille difficoltà nel gestire un’a-
zienda che da lavoro, riconosciuto anche a livello nazionale per l’impegno nel
promuovere i prodotti di qualità mettendo sempre in primo piano l’innovazio-
ne e la tradizione, negli ultimi tempi nonostante la pesante crisi economica ha
messo in funzione un vecchio mulino a pietra per produrre farine ottenute da
antichi grani siciliani, coinvolgendo agricoltori, professori universitari, appas-
sionati, cuochi, pasticceri e pizzaioli ripetendo a loro sempre una frase di Giu-
seppe Verdi: “Torniamo all’antico e sarà progresso”. Chi conosce Alessandro non
può negare la sua grande espansività e generosità in ogni cosa che fa, sempre
disponibile con tutti, e sicuramente non sono dieci euro che hanno scatenato in
Alessandro questa reazione. Non vogliamo in queste poche righe disegnare un
Santo o giustificare il suo gesto, siamo fiduciosi nella giustizia perché la storia
la fanno gli uomini e non le parole, anche se le parole spesso fanno male.

GLI AMICI DI ALESSANDRO FERRARA

segnalazioni al numero:  tel. 0934 554433, e-mail:  caltanissetta@lasicilia.it - Le lettere - max 2000 battute - 
devono recare nome e cognome del mittente (che a richiesta non viene pubblicato) e un suo recapito telefonicoLo dico a La Sicilia

LA SICILIA

CCALTANISSETTA

DOMENIC A 13 LUGLIO 2014

30.
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