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Ogni anno oltre  60 0  m ilioni di pe rsone  fanno viaggi 
inte rnazionali, altre  ce ntinaia di m ilioni viaggiano 
all’inte rno del loro pae se  pe r m otivi di lavoro o di 
svago. L’industria turistica, ch e  com pre nde  albe rgh i, 
villaggi, siti arch e ologici, case  da gioco, casinò, 
com pagnie  ae re e  e  altre  attività com m e rciali al 
se rvizio de i viaggiatori/turisti, è de finita 
L’INDUSTRIA CH E CREA NUOVI  POSTI DI LAVORO. 
Il turism o e cologico, culturale  e  sociale , provvede  un 
pre zioso ince ntivo finanziario. In Ke nia, grazie  al 
turism o, un solo leone  fa guadagnare  6.70 0  Euro 
all’anno, un branco di elefanti ne  fa guadagnare  
60 0 .0 0 0 . Le  H aw ai ricavano dalle  barrie re  coralline , 
350  m ilioni di Euro l’anno. La Sicilia, pe r la m ancata 
ape rtura di un casinò, pe rde  m ilioni di Euro all’anno. 
I pae si succitati usano l’ingegno e  i poch i m e zzi ch e  la 
natura offre  loro. Nel caso della Sicilia, una classe  
politica collaborazionista e  pe disse quie nte ,  asse rvita 
al sistem a logorroico italiano usa l’irragionevolezza, 
dem olendo sistem aticam ente  “pe r ragioni di Stato”, a 
favore  dell’e conom ia  di altre  località lontane  dalla 
nostra cara Trinacria.
E’ pur ve ro ch e  produciam o più e ne rgia elettrica di 
quanta ne  consum iam o, abbiam o le  tariffe  be ffa, e  a 
causa di un black  out , i pae si del nord Italia (ch e  non 
producono e ne rgia elettrica) si riattivano dopo poch e  
ore , m e ntre  la Sicilia h a bisogno di alm eno 18 ore . Si 
e straggono dal nostro sottosuolo  petrolio, m etano, 
sali potassici e cc, lo Stato italiano vende  al peggior 
offe re nte  (sare bbe  inte re ssante  sape re  qual é il pre zzo 
di acquisto del petrolio da parte  di m ultinazionali 
am e ricane  e  italiane ), non lasciando alcun obolo ai 
siciliani.  R icordiam oci ch e  pagh iam o i prodotti 
petrolife ri a pre zzo pie no (la Valle  d’Aosta ch e  non h a 
petrolio nel sottosuolo fa pagare  ai re side nti il 50 % di 
quello ch e  pagh iam o noi). In com penso ci lasciano 
tutte  le  scorie , avvelenandoci il m are  e  facendo 
scom parire  pae si inte ri (Marina di M elilli (SR) ne  è un 
e se m pio).
Dopo l’ultim a  k e rm e sse  elettorale , gli ste ssi uom ini 
politici ch e  h anno affossato lo Statuto di Autonom ia ci 
parlano di nuova Autonom ia, una delle  solite  burle  
“sicilianiste ” d i que sti e m e riti rappre se ntanti della 
Sicilia.  Il vecch io e  caro Statuto della R egione  
Siciliana approvato con R.D.L. il 15 m aggio 19 46 n.455 
non pe rm etteva l’ape rtura istantanea di Casinò in 
Sicilia? R icordino gli am m inistratori siciliani ch e  
l’ape rtura di una casa da gioco rie ntra nell’articolo 14 

lette ra n) di que sto Statuto di Autonom ia , e d 
evide nzia, il succitato, ch e  l’Assem blea R egionale  h a 
legislazione  e sclusiva in m ate ria di turism o. Ne ssuno 
può m ette r in dubbio ch e  l’ape rtura di uno o più 
Casinò, del tipo autorizzato, rie ntri nella m ate ria 
turistica dem andata alla com pete nza dell’Assem blea 
R egionale. L'autorizzazione   alla ape rtura dipe nde  
solo e d e sclusivam ente  dal pre side nte  della R egione  e  
non dal prefetto. Quando l’autorizzazione  c’è, non può 
configurarsi illecito pe nale; gli art. 718-721 del Codice  
pe nale  puniscono l’e se rcizio di gioch i d’azzardo, solo se  
m anca l’autorizzazione  am m inistrativa  all'e se rci-  zio 
de i gioch i anzide tti (ve di Sanrem o, St. Vincent, 
Cam pione , e cc.)
Acce rtato ch e  il decreto di ape rtura di uno o più 
Casinò, prom ana dalla sola autorità ch e  h a com pe -  
te nza ad e m ette rlo, qualsiasi azione  contraria del 
gove rno di Rom a, sarà ILLEGITTIMA e  non 
accettabile . Pe r lo Stato italiano costituisce  un fatto 
illegale  e  im m orale  a fronte  de i “fatti” legali e  m orali 
e siste nti sul te rritorio pe ninsulare . Cam pione  e d altri 
Com uni italiani dispongono di case  da gioco, con le  
quali, nel be ne  e  nel m ale , danno aiuto alle  econom ie  
turistico-albe rgh ie re  di que i luogh i fin dal 19 47.
Se  il capo del gove rno re gionale  re sta m uto e  i novanta 
(pe r la cabala 9 0  fa spavento) di Pale rm o distratti da 
que sta calura  della nostra lunga e state  siciliana, 
L'INDUSTRIA CH E CREA  POSTI DI LAVORO sarà un 
cim ite ro di sogni pe rduti  pe r m igliaia di aspiranti 
e te rni ce rcalavoro.
Qualcuno dirà m agari ch e  h a una ce rta aria polem ica 
tutto ciò, m a non è una notazione  più o m e no dialettica 
la nostra ponde rata affe rm azione  se condo cui tutti i 
buoni siciliani, abituati com e  sono da se coli alla lava e  
ai te rrem oti, in cam bio della pe rdita de i loro diritti 
statutari e  del m arasm a costituzionale , prefe rire bbe ro 
un’ulte riore  catastrofe  naturale  di vaste  proporzioni, 
di grande  forza distruttiva delle  cose  e  di gran num e ro 
di pe rsone , pe rch é sanno ch e  la Natura è se m pre  più 
be nigna de i nostri rappre se ntanti politici e , anch e  
dopo un disastro e cologico, fa se guire  con buona 
m isura la rinascita della vita e  de i suoi valori. 
Cogliam o quindi l’occasione  pe r e sortare  tutti i 
pre side nti delle  Province  siciliane , tutti i sindaci de i 
Com uni della nostra Isola e  gli am m inistratori politici 
a fare  applicare  la legge , in conside razione  del fatto 
ch e  se  la Sicilia è base  strategica del M e dite rraneo (il 
futuro è vicino a noi), m olti im pre nditori, istituti 



bancari siciliani e cc. sare bbe ro disponibili ad inve stire  
m ilioni di Euro pe r la re alizzazione  di Casinò e  
strutture  legate  ad e ssi (albe rgh i, ristoranti, 
discotech e , ritrovi e cc.)
Dicano ape rtam ente  i nostri am m inistratori (alcuni 
infe rvorati dalla ch im e ra di una nuova autonom ia) se  
pe rm ette ranno ancora ch e  la m aggior parte  del 
de naro spe so in Sicilia ritorni nelle  casse  delle  Nazioni 
industrializzate , attrave rso tour ope rators stranie ri, 
villaggi turistici e  grosse  catene  di h otels ge stiti da 
gruppi stranie ri e…  noi stiam o a guardare .
R icordiam o a m em oria d’uom o, ch e  nel 20 0 0  si è 
costituito un Com itato spontaneo di cittadini 
de nom inato “Casinò Etna” prom osso dall’e x asse ssore  
al bilancio e  finanze  del Com une  di Trecastagni (CT), 
Pippo Barbagallo, pe r soste ne re  la nascita di un 
Casinò. Invitiam o tutti gli am m inistratori di tutti i 
pae si della Sicilia a fare  altrettanto, solo così si può 
squarciare  il silenzio assordante  e  doloroso di ch i non 
fa gli inte re ssi della Sicilia.
Il 18 dicem bre  del 20 0 1 fu pre se ntato un em e ndam ento 
a favore  dell’ape rtura di un Casinò, re golarm ente  
bocciato, i nom i di que sti uom ini politici siciliani ch e  
fanno gli inte re ssi d i tutti tranne  ch e  de i siciliani,  non 
dim e ntich iam oli, sono i soliti noti.
C.E.M.
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