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Ediscon
notizie

Politiche, Amministrative Regionali e Comunali...oppure chiamiamo-
le se vogliamo "elezioni", quanto meno ci inganniamo su quello che
è il vero significato di questa parola ("nella prassi democratica, scel-

ta delle persone destinate a rappresentare e governare la collettività, effet-
tuata periodicamente dai cittadini tramite il voto libero e segreto") che
oramai prepotentemente entra, in ogni momento, nella nostra vita, nelle
nostre case, nelle nostre buche della posta, sui nostri telefonini… Alla fac-
cia della Privacy!   
Le elezioni politiche si sono appena concluse, ancora avvertiamo i fumi
della scorsa ubriacatura elettorale ed ecco quella delle Regionali. 
Punto e a capo, si riparte.
Anzi non ci siamo mai fermati. Neanche il tempo di fare una riflessione,
giusta o sbagliata che sia, su quella che è stata la lunga e tormentata sta-
gione di nomine istituzionali, conclusasi con l'elezione a maggioranza
semplice di Giorgio Napolitano al Colle e l'incarico al nuovo Presidente
del Consiglio di formare il Governo e cosa ancora più importante di riusci-
re a governare.  
Ce la farà il "professore"? 
Il suo continuo e disperato "spolettare", nel corso di questi ultimi anni, tra
i quasi-democristiani di Rutelli ed i neo-sovietici di Bertinotti, alla ricerca
di una visione unitaria (soprattutto per quanto riguarda la politica estera),
ci fa sicuramente dubitare ancora sulla unitarietà dell'Unione, nonostante
i risultati elettorali.       
Siamo comunque speranzosi, forse perché stanchi di identificare la politi-
ca italiana ad un "mercato di bestiame", dove si fanno affari politici,
alleanze, inciuci, in puro stile Carboneria  e, alla faccia dei valori e persi-
no del buon senso, si fanno e si disfano alleanze, programmi elettorali,
leggi, anche a danno della democrazia e della libertà del cittadino.
Vogliamo porre, a tal proposito, un accento sulla nuova legge elettorale,
non a caso chiamata legge truffa, che è stata alla fine causa di tante pole-
miche e si è rivelata un vero e proprio boomerang per il suo ideatore, il
Centrodestra? Ci verrebbe da dire: ti sta proprio bene! Hai tolto al cittadi-
no il sacrosanto diritto di esprimere il proprio voto per il candidato pre-
scelto e ne hai pagato lo scotto. Hai mirato al cuore della democrazia, col-
pendo il diritto fondamentale dell'elettore di esprimere la propria preferen-

za per il candidato prescelto e vedersi da costui rappresentato.    
Ci siamo ritrovati, infatti, nelle scorse elezioni politiche di fronte a liste
"bloccate", con la conseguenza che i nostri voti sono serviti ad eleggere i
candidati indicati dal partito in ordine decrescente.
Ora, può anche starci una riforma atta a ridare ai partiti il ruolo che aveva-
no prima di tangentopoli e che anche la nostra Costituzione sancisce all'art.
49, ma tale ruolo non va riconosciuto forse nell'interesse del cittadino-sog-
getto e titolare di diritti e doveri e non del cittadino-oggetto, portatore di
voti? Risulta così difficile fare una legge che preveda l'elezione di chi pren-
de più voti, di chi rappresenta più persone che possono scegliere tra più
candidati? 
Non indignatevi allora, cari politicanti, di fronte all'atteggiamento di dis-
impegno e quasi di rassegnazione del cittadino che non sentendosi rap-
pre......................... 

(continua in Montalbano Notizie)

TU CHIAMALE SE VUOI…ELEZIONI…
di Rosa Spinella
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OBBIEOBBIETTIVO MORATTIVO MORATORIA TORIA 

Parte dall' Europa una campagna umanitaria che chie-
de la sospensione delle esecuzioni per ottenere suc-
cessivamente l' abolizione in tutto il mondo.

L' Egitto è una delle mete più visitate dai turisti provenienti da
ogni parte   del mondo,infatti è l' ottava tra le destinazioni
preferite dagli italiani.
Pochi tra i turisti che lo visitano sanno , che in Egitto vige la
pena di morte anche per i reati meno gravi come furti, rapi-
ne…ecc,….
Un'altra  meta turistica che prevale nella lista degli italiani,
sono gli U.S.A. uno dei paesi che addotta ancora oggi la
pena capitale. Ed a partire dal 1976 ha portato al patibolo
oltre 638 detenuti accusati anche per reati meno gravi, altri
invece a partire dal 2001 sono in lista d'attesa per essere
condannati.
Cuba, Marocco, Cina, India ,Giappone e Giordania sono
altre ambite destinazioni turistiche.
Questi paesi, però nel proprio ordinamento giuridico preve-
dono la pena di morte: in alcuni invece le condanne non ven-
gono eseguite da tempo. Come ad esempio la stessa
Francia che ha abolito la pena capitale venti anni fa, oppure
la Spagna l'ha mantenuta fino al 1995,pur non facendovi
ricorso.
In Italia invece non è stata mai applicata a parte nel codice
militare che  ancora oggi rimane. 
Recentemente è stata aperta dal QuiTouring un' inchiesta a
proposito di non presentare una classifica riguardante i paesi
buoni e cattivi, ma riportare fatti e notizie sui quali da qual-
che tempo si è aperto un dibattito con il  suggerimento dell'
opinione pubblica sulla necessità di arrivare in tempi brevi a
una moratoria internazionale e cioè alla sospensione a
tempo indeterminato di tutte le esecuzioni.
La campagna umanitaria Europea è condotta con passione
dall' associazione "Nessuno tocchi Caino" ........

(da Montalbano Notizie)

PRODI E IL “SOFRISMO”

Resisto sempre a fatica ad un certo revisionismo
storico, che punzecchia coscienze anche non
ideologicamente posizionate come la mia, ma non

mi nego una certa attenzione su come i governi trattino le
cose del passato, quelle più dolorose, dimostrando agli
italiani di come si possa arrivare ad occupare le più alte
cariche dello Stato, pur rimanendo ciecamente schiavi o
di se stessi o dei compromessi fatti per poter comanda-
re. Con le più alte cariche istituzionali che somigliano più
ad un golpe sindacal-comunista che non alla individua-
zione di tre uomini condivisi, condivisibili ed al di sopra
delle fazioni, all'Italia non resta che osservare i primi
passi di una coalizione di Governo forse ancora troppo
abituata al lato sbagliato della barricata, anche tenendo
conto della summa di colpe quinquennali della Casa delle
Libertà. Ora, a meno di due mesi dalla vittoria, è tempo
di togliere 30 anni di sassolini dalle scarpe. A colpi di
spugna. Felicemente avviata la procedura per la grazia
ad Ovidio Bompressi, sollecitata dai familiari; a fine anno
tocca a Sofri, che neanche l'ha chiesta. Il ministro
Clemente Mastella ha telefonato alla vedova del
Commissario Calabresi, per manifestare solidarietà, e
fiducia nella giustizia. Ma il rispetto e comprensione
verso un uomo che avrà certamente una dignità, dei pro-
blemi di salute anche gravi, dei periodi di pena già scon-
tati, una storia da latitante, vanno comunque concessi.
Anche ai terroristi quindi. Di per sé tutto questo non stri-
de. Ma chiederei a Castelli di far tornare in vita per qual-
che minuto Calabresi, chiedere, e vedere cosa ne pensa.
La legge italiana, e non solo, punisce sia i responsabili
materiali dei reati, che gli eventuali mandanti. E il terrori-
smo, come filosofia di vita e d'azione è come quei dia-
manti "solitari": è per sempre. 

(da Santa Teresa Notizie)

foto Luigi Pantano
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foto Nino Spartà

foto Nino Spartà

foto Nino Spartà
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Zero D.M.

(Dopo Moggi)
di Marco Manzella

Di questi tempi, parlare di calcio
giocato è a dir poco un'eresia.
Non tanto per il fatto che il mas-

simo campionato abbia chiuso i suoi
battenti da settimane, ma, soprattutto,
in considerazione dello scoppio del
cosiddetto "Calciogate". Tra doping
amministrativo e farmacologico, arbitri
pilotati ed intercettazioni telefoniche, il
nostro Paese sembra essersi fermato
intorno alle scottanti vicende del
mondo pallonaro,  facendo passare in
secondo piano l'insediamento del
nuovo Governo nazionale o il cambio
della guardia al Quirinale. Sarà un caso
o forse una coincidenza, ma nell'anno
in cui la Giustizia ha trionfato con la
cattura di uno dei pezzi pregiati della
criminalità organizzata, al nome di
Bernardo Provenzano, il "sistema cal-
cio" o "sistema Moggi", secondo la defi-
nizione più in voga in questi giorni,  è
stato smascherato, mostrando con
grande sdegno una serie innumerevole
di sotterfugi e nefandezze. In tanti tre-
mano, anche perché sarebbe assurdo
pensare che tutte le colpe siano di
Lucky Luciano ed a pagare sia soltanto
la Vecchia Signora del calcio italiano,
alla quale, nell'era della chirurgia este-
tica, non basterebbero lifting e liposu-
zioni per riacquistare il fascino di un
tempo.Il vento delle indagini è arrivato
anche in riva allo Stretto, dove, alla
batosta della retrocessione maturata
sul campo, potrebbe aggiungersi
anche quella inflitta dai Tribunali.
Ipotesi, solo ipotesi, come quella ...

(continua in Santa Teresa Notizie)

… E LA TRADIZIONE CONTINUA !
--- CACCIA AL TESORO

ESTATE 2006 ---

L'estate è ormai alle porte, i giovani montalbanesi si risve-
gliano dal letargo forzato del cupo inverno…I preparativi,
per quella che ormai da anni è la manifestazione estiva più

attesa, che conivolge e diverte tutti i giovani (l'unica), sono inizia-
ti!
Reduci da osservazioni e da critiche costruttive (sempre ben accet-

te), in qualità di organizzatori, abbiamo deciso di realizzare dei
"percorsi" la cui soluzione non necessita di particolari conoscenze
riguardanti il mondo dell'informatica, computer e new tecnology.
Una caccia al tesoro che vuole essere un pò un "ritorno alle origi-
ni", nonostante alcune variazioni:
una new entry nell'organizzazione, modifiche riguardante i "quiz",
"giochi" innovativi che coinvolgeranno tutta la squadra (non solo i
componenti "interni") in quasi tutte le prove ed infine un piccolo
ricordo di questa grande avventura… E TANTO, TANTO, TANTO
OLIO DI GOMITO!   
P.S.: NATURALMENTE CI SARA' UN VINCITORE!
Ricominciamo da dove ci eravamo lasciati…
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I dieci giorni
dell’Orso

L'Orso ha avuto il piacere di trascorrere 7 giorni a
Montalbano. 7, Fedeli Orsetti. Dico 7, né uno in più né uno
in meno. 

Giorno numero 1: vado in piazza nel corso di un anonimo
martedì mattina. La bella giornata di sole mi permette di
posizionarmi davanti al bar per osservare la vita della piaz-

za montalbanese. Al mattino si può ancora parlare di vita, nel
pomeriggio è già possibile attrezzarsi per l'estrema unzione, alla
sera è possibile contattare la ditta "Chillemi & Romano". I lavori
per la sistemazione dei tetti laterali della chiesa procedono a vele
spiegate, i delfini sono intrappolati tra le impalcature come in un
acquario, gente che entra in banca, nel comune, nei bar, qualcuno
con il giornale in mano appena acquistato all'edicola Ruggeri, cioè
"da Pino".

Giorno numero 2: mercoledì. Da sempre giorno di mercato.
Il mercato è per il montalbanese una sorta di 24 agosto in
miniatura. Gente che per un'intera settimana scompare

dalla faccia della terra riemerge dalle profonde tane per rivedere la
luce, fare un pò di spesa e vedere un pò di gente. Lo svolgimento
del mercato rende il mercoledì un giorno molto particolare anche
dal punto di vista lavorativo. Chiunque riesca a trovare un impie-
gato pubblico dietro la propria scrivania, nelle proprie faccende
affaccendato, non ha niente da invidiare al vincitore della lotteria
di Capodanno.

Giorno numero 3: giovedì mattina. Dormo. Ecco un fenome-
no da studiare attentamente. Una manifestazione degna di
stare al centro de "Il codice da Vinci" che, per usare un

modo di dire caro al nostro commissario Montalbano, ci ha frantu-
mato i cabassisi nel corso dell'ultimo mese: le dormite montalba-
nese. I più maligni sostengono che, in mancanza di altro, l'unica
consolazione è dormire. L'Orso crede che il fenomeno sia molto
più oscuro e complicato. Si entra in letargo, si stacca la spina, si
entra nel limbo, nel paradiso terrestre, in una sorta di nirvana, di
estasi. Avete mai pensato che Montalbano potrebbe fare il boom
come centro benessere per i milioni di persone che soffrono d'in-
sonnia?

Giorno numero 4: venerdì. Nonostante la vita montalbanese
non offra particolari occasioni di spesa, il portafoglio
dell'Orso ha bisogno di essere rifocillato. Il postmat non

esiste, il bancomat esiste...cioè...non si vede ma c'è. Questo gior-
nale ha già trattato la questione del bancomat montalbanese circa 2
anni fà. Si potrebbe riproporre lo stesso articolo perché il tutto è
immutato. Tutte le volte che prelevo a questo sportello mi sorge la
stessa domanda: quale logica ha portato alla creazione di questa
caverna profonda, oscura, lontana, un baratro che fa un baffo ai
pozzi artesiani? La vera questione filosofica non è scoprire se ne
"L'ultima cena" di Leonardo il dodicesimo apostolo è Maria
Maddalena ma capire perché è stata ideata da mente umana una
tale struttura.

Giorno numero 5: sabato. Fino a qualche anno fà il fine set-
timana era l'occasione di rientro di tanti montalbanesi che
studiavano e lavoravano altrove, non troppo lontano, per i

quali risultava essere un piacere, un'abitudine o un dovere tornare
per due giorni nell'amato paesello in cima ai monti. Ora ben poche
persone sono più disposte a scalare la montagna. E, d'altronde,
come dargli torto. Scalare la montagna per fare cosa? 

La Madonna Assunta di Savoca
(14 luglio) fa capolino a

Casalvecchio Siculo. I parroci…
di Rosal

Scriveremo una nuova Festa nei nostri calendari. E
contrariamente alle altrettanto belle feste che abbiamo
"trovato" crescendo nei nostri paesi e rioni, echi di tra-

dizioni anche lontanissime, forse siamo nella condizione di
poter almeno una volta idealmente dire "io c'ero". Nel senso
che abbiamo l'occasione di essere coevi alla decisione di
stabilire la Festa della piccola Parrocchia S.Maria Assunta a
Savoca, d'ora in poi, il 14 luglio. E il 2006 sarà il primo anno.
E' importante notare che all'interno sarà venerata
l'Assunzione di Maria, rappresentata da un'opera raffiguran-
te la Madonna insieme ad altre figure adoranti che ha già
una sua storia. Donata dalla devotissima Sig.ra Rosaria
Ravidà alla Parrocchia S.Maria Assunta, il 27 febbraio del
2002 la bella opera d'arte ha fatto un viaggio in Vaticano,
ricevendo la benedizione direttamente da Papa Giovanni
Paolo II, e il 7 aprile dello stesso anno è tornata a Savoca
accolta con tutti gli onori dall'allora Arcivescovo Giovanni
Marra, dal sindaco pro tempore Paolo Trimarchi e da una
moltitudine di fedeli. E per la delicatissima Opera d'Arte, nel
messaggio che porta, nei colori e nella fattura, è tempo di un
primo pellegrinaggio. Infatti il 4 giugno scorso, la "Madonna
Pellegrina" ha raggiunto la vicina Casalvecchio Siculo, con
un ingresso trionfale alla Chiesa Madre ad il Canto solenne
dell' Ave Maria. Subito dopo, la celebrazione della Santa
Messa. Non si può non notare, per chi, come noi è cresciuto
a "pane e cultura" che la sensazione piacevole che evoca
questa piccola ed insignificante notizia, invece lascia comun-
que un retrogusto più che dolce, soprattutto tenendo conto di
una secolare rivalità più che campanilistica tra le due cittadi-
nanze di Savoca e Casalvecchio. Mai come ora, quindi, ci
vuole lo zampino della Sacralità.............. 

da Santa Teresa Notizie...
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Bed & Breakfast “Bogdan”
Via Roma 26 98065 Montalbano Elicona( ME )   Tel.0941.679035  Cell. 333.6885737 

da Santa Teresa Notizie



Sede  operativa:

Via Sacro Cuore di Gesù 45 - 98124 MESSINA
Tel/Fax  090.6783623
cell. 333.8940595 email: ediscon@ediscon.it 

Consulenza fiscale, tributaria e del lavoro  
Consulenza finanziamenti agevolati - Legge 488  

Consulenza per la sicurezza aziendale  
Servizi di consulenza ISO 9001:2000  ENI 14000:2000   

Consulenza previdenziale ed assicurativa 

Service E d iE d i toriale

SS ervizi Grafici

C o nC o n sulenza all’impresa

E d i s c o n


