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Disperati, ma non rassegnati di fronte alle desolante realtà di Partinico, abbiamo invo-
cato l’aiuto di Babbo Natale affinché ci regalasse non del denaro, neppure il potere, ma 
solo un pizzico di futuro per il nostro paese. 

Purtroppo, Babbo Natale ci ha risposto negativamente, dichiarandosi impotente 

ad intervenire ed affermando di non voler fare il kamikaze. Parole che, non sappia-
mo perché, ci ricordano una celebre intervista dell’egregio illustrissimo nostro sindaco, 
Antonello...ops Totò Lo Biundo.  

Caro Babbo Natale, 

ti scriviamo con la speranza che almeno tu ci possa aiutare. Siamo giovani di Partinico, 
un paese senza alcuna prospettiva, fatto di strade bucherellate, bollette molto salate, 
giovani abbandonati a se stessi, gente rassegnata e politici attaccati alla poltrona. 

Promettono, promettono.. Parole soltanto parole, ma purtroppo la città ancor ci casca. 
Un sindaco noi abbiamo che proprio non volevamo. Che non era in grado di ammini-
strare, noi lo dicevamo. Eppur tutti ne conoscevano il soprannome, più diffuso anche 
del suo cognome. 

Costui la poltrona si pigliò con gli inganni e le promesse di assessori, deputati, consi-
glieri e senatori. Gente sporca e poco onesta che mangia sullo stato di bisogno della 
gente, non dicendo che un lavoro o una pensione dei diritti dovrebbero essere per tutte 
le persone.  

Pure l’albero abbiamo storto, perché dicono che non ci son soldi per comprarlo. Ma per 
il divertimento personale di Bartulicchio l’assessore, 3 mila euro dalle casse del comune 
son spariti in un istante. 

Prima Elio Motisi, ora Antonello Lo Biundo..quanto dazio dobbiamo ancor pagare?  

Non promettiamo né pensioni né lavori, ma soltanto d’esser buoni. In cambio, Babbo 
Natale, aiutaci tu a dare a questo paese un futuro migliore.  

Vorremmo strade pulite ed asfaltate, un verde pubblico bonificato, un’aria respirabile, 
onestà ed eticità degli amministratori, incentivi allo sport, sostegno ai lavoratori e 
all’agricoltura, difesa della diga Jato e dell’acqua come bene pubblico.  

Sogniamo una Partinico libera dalla mafia e dalle politiche clientelari, dove i beni confi-
scati vengano valorizzati e non illegalmente assegnati, un paese che dia ai giovani luo-
ghi di svago e di crescita culturale.  

Dovrebbero esser cose normali ed invece ci sembra di chiederti la luna! 

Babbo Natale impotente ad intervenire! 
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ALL’INTERNOALL’INTERNOALL’INTERNOALL’INTERNO    

Come abbiamo fatto a settembre per Peppino Impastato, mercoledì 30 dicembre, 
in occasione del 12° anniversario della morte di Danilo Dolci, abbiamo simbolica-
mente intestato alla memoria di Danilo Dolci la strada prevista dalla delibera ap-
provata dall’ex commissario straordinario Saverio Bonura. Tale delibera è stata 
finora misteriosamente disattesa dall’amministrazione Lo Biundo. Pertanto abbia-
mo deciso di rimediare con questo gesto simbolico affinché non venga dimentica-
to questo straordinario uomo che tanto ha fatto per il nostro comprensorio. 

LE NOSTRE INIZIATIVE:  

INTESTATA UNA STRADA A DANILO DOLCI 



Ecco come la distilleria Bertolino è diventata la più grande d’Europa, un 
colosso che può produrre fino a circa 5.000 Hl/g di alcool. 

1970: viene costituita la società per azioni, Distilleria Bertolino SPA, di 
Bertolino Antonina.  

Dicembre 1975: viene ampliata, con una licenza edilizia illegittima, la 
vecchia e obsoleta piccola distilleria di proprietà del padre Bertolino Giu-
seppe realizzata nel 1934, costituita da apparecchiature di livello artigia-
nale, sostanzialmente innocue e poco inquinanti.  

La produzione di alcool passa così da qualche decina di ettolitri al giorno 
ad 800 Hl/g. Non si sarebbe quindi mai potuto né dovuto, secondo legge, 
consentire lo sviluppo della fabbrica in quel sito.  

L' illegittimità si basa essenzialmente su 3 elementi: 

- L'area su cui sorgeva la piccola distilleria di Bertoli-
no Giuseppe, vicinissima al centro abitato e circon-
data da civili abitazioni, fu destinata nell'aprile 1975 
dal Piano Urbanistico Comprensoriale a "zona D2", 
ovvero idonea ad ospitare impianti artigianali e indu-
striali innocui, che non producano cioè fumo, né esa-
lazioni né rumori molesti. La distilleria era ed è, inve-
ce, un'industria insalubre di 1^ classe e andava quin-
di isolata nelle campagne e lontana dalle abitazioni. 

- La stessa licenza prevedeva peraltro la realizzazio-
ne di una unità di distillazione da 250 Hl/g di alcool, 
mentre la Bertolino SPA ne installò, arbitrariamente, 
una da 800 Hl/g. 

- La società "Distilleria Bertolino SPA" nel 1975 non 
era nemmeno proprietaria del vecchio impianto che 
chiedeva di ampliare, (di proprietà del padre Bertoli-
no Giuseppe), ed ha quindi giocato sull'equivoco del 
comune nome "Bertolino" per chiedere un amplia-
mento, senza avere nemmeno il titolo giuridico di 
proprietà per farlo.  

Le concessioni illegittime dovrebbero essere perciò 
annullate e revocate da parte del Sindaco, come 

chiaramente affermato nella lettera dell’aprile 1994 dell'Assesso-
rato Territorio Ambiente.  

Ottobre del 1982: il Comune rilascia, sempre illegittimamente ed in assenza persino 
del Nulla Osta preventivo all'impianto, necessario per legge dal giugno dello stesso 
anno, una seconda concessione edilizia per un impianto di distillazione, senza specifi-
carne nemmeno la potenzialità e che, autonomamente, la Bertolino SPA realizza per 
400 ettolitri/giorno.  

E siamo arrivati cosi ben 1.200 Hl di alcool prodotto nelle 24 ore, ma non finita qui. 

1983: la Sig.ra Bertolino compie il suo capolavoro di illegalità, realizzando, questa 
volta senza nemmeno la concessione edilizia, e quindi in maniera totalmente abusiva, 
un enorme impianto di distillazione che può produrre fino a 4.000 Hl/g di alcool.  

Nell'agosto 1992 vengono sequestrati 
gli scarichi liquidi, e successivamente 
nel giugno 1993, anche la centrale 
termica con blocco delle emissioni 
gassose causa di grave inquinamento 
dell'aria, ed avviando infine delle inda-
gini sull'inquinamento della falda acqui-
fera e di decine di pozzi.  

Nel settembre 1996 con una sentenza 
scandalosa il TAR consente alla Berto-
lino di realizzare il depuratore e di ria-
prire la fabbrica. L'incredibile sentenza 

infatti consente di ammettere "in 
sanatoria" un enorme depuratore 
costituito da grandi vasche, che 
non esisteva e si doveva ancora 
realizzare su una superficie di 
ben 10.000 metri quadrati, nel 
centro abitato! Veniva cioè 
"sanato" un enorme impianto di 
depurazione, ancor prima di es-
sere realizzato: incredibile!  

Febbraio 1999: la Bertolino, che 
tuttavia sostiene di non avere mai 
inquinato, viene condannata con 
sentenza del Pretore di Partinico 
a 16 mesi di reclusione per inqui-
namento dei corpi idrici e del ma-
re, dopo che la centrale termica 
dell’impianto rimase sequestrata 
per ben 3 anni.  

Marzo 2005: la magistratura di-
spone la parziale chiusura di una 
parte degli impianti della distilleri-
a, riconoscendo motivate le la-
mentele dei cittadini, causate 
dagli odori molesti delle vinacce 

ammassate all’aperto senza alcun trat-
tamento di stoccaggio in appositi ca-
pannoni. Sotto sequestro anche la 
canna fumaria centrale. 

Maggio 2009: arriva la sentenza di 
prescrizione dei reati contestati per 
mere scadenze temporali 

Novembre 2009: la Procura chiede la 
sentenza d’appello. 

La storia dell’industria 

LA BUONA NOTIZIA : LA PROCURA CHIEDE LA SENTENZA D’APPELLO. 

La Procura della Repubblica di Palermo ha depositato l’atto di appello contro la sentenza che aveva prosciolto, solo per 
intervenuta prescrizione, la distilleria Bertolino dai reati ambientali contestati nel procedimento penale conclusosi nel maggio 
2009.  

Secondo i pubblici ministeri titolari dell’inchiesta, Calogero Ferrara e Sara Micucci, la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui 
ha dichiarato la prescrizione, ritenendo che i termini decorressero dalla data del sequestro degli impianti. 
Secondo la procura, infatti, per alcuni reati, come quello legato alle molestie olfattive, non si può considerare scaduto il termine di 
prescrizione perché, trattandosi di reati permanenti e non avendo la distilleria adeguato i propri impianti, perdurerebbe ancora 
oggi un concreto pericolo per la pubblica incolumità. 

I pubblici ministeri, infatti, ritengono che le illecite condotte contestate nel 2005 si siano protratte continuativamente fino ad oggi e 
che il provvedimento di sequestro, non le avrebbe mai interrotte.  

La signora e… 
...la giustizia 

Si torna in campo contro la Distilleria Bertolino 



IL COMITATO  
“NoBertolino” 

Il racconto di Toti Costanzo 

Noi Giovani Comunisti/e siamo stati i promotori del comitato 
“No Bertolino”, nato dall’esigenza di riprendere la battaglia 
all’inquinamento ambientale e alle molestie olfattive causate 
nel tempo dalla distilleria Bertolino.  

L’abbiamo fatto lanciando una partecipata assemblea pubblica 
sulla questione e riattivando quell’insieme di forze, da Legam-
biente al Patto per la salute Nino Amato, 
che si erano spente durante i quattro anni 
in cui l’industria è rimasta sequestrata, pro-
babilmente con la certezza che quella fosse 
davvero la volta buona per veder definitiva-
mente chiusa la distilleria e condannate le 
titolari, Antonina Bertolino e figlia. 

Purtroppo, sappiamo tutti come è andata a 
finire: la signora l’ha fatta franca come al 
solito, anche se la recente notizia 
dell’appello contro la sentenza di prescrizio-
ne ci rende ottimisti e sicuri che, se la giu-

Quando si concluse l’intervista del 14 
ottobre rilasciata dal Sindaco a Pino 
Maniaci e che verteva sulla ripresa 
dell’attività della distilleria Bertolino, con-
fesso che sono accasciato su di una 
poltrona entrando in crisi al punto che i 
miei familiari si preoccuparono non poco 
non avendomi mai visto in quelle pietose 
condizioni per ragioni cosiddette 
“politiche”. Uno straccio. Mi sentivo uno 
straccio e sono entrato in crisi profonda. 
Crisi culturale, politica, intellettiva, antro-
pologica, mistico-religiosa. In una parola 
una vera e propria crisi esistenziale. 
Svuotato, privo di energia, mi sono afflo-
sciato come si afflosciavano i pupi sici-
liani di don Antonino Canino quando 
venivano colpiti, nell’ambito di un furioso 
combattimento, dalla durlindana e cade-
vano a terra, esanimi. Alla fine mi sono 
guardato allo specchio e, tra me e me, 
ho pensato: “Ma ti rendi conto di “comu 
nni finiu”?  
Ma cosa aveva detto Salvo Lo Biundo a 
Maniaci tanto da provocare il collasso 
generalizzato dell’apparato cardio-
vascolare, muscolare nonché il respira-
torio? Alcune cose che sintetizzo: 
1) che lui nei confronti della Bertolino 
“era impotente” perché chiamava i Cara-
binieri i quali gli ripetevano “che il compi-
to dei controlli dei reflui non era loro ma 
dell’ARPA”; 
2) che lui l’ARPA la chiamava “ma 
l’ARPA nemmeno gli rispondeva”; 
3) che contro la Bertolino “non c’era 
nulla da fare perché la magistratura le 
aveva dato sempre ragione”; 
4) che i cittadini e Maniaci “che sentiva-
no puzza non potevano denunciare lui 
ma dovevano denunciare la Bertolino”  

LA DOMANDA: IL SINDACO LO BIUNDO CHE FA? 

stizia sarà degna di questo suo nome, la Bertolino verrà condan-
nata. 

Il punto di partenza del comitato sta nel fatto che la distilleria 
Bertolino è un’industria insalubre di prima classe e che come 
tale dovrebbe trovarsi isolata nelle campagne, non in pieno cen-
tro abitato. 

Nessuno vuole ledere il diritto all’imprenditoria della signora, ma 
è evidente che sia lei a ledere quotidianamente il nostro diritto 
ad un’aria pulita e respirabile e ad un ambiente sano. 

Se la signora si fosse attenuta alle leggi, come fa ad esempio 
nelle zone del nord, dove il suo gruppo possiede altre industrie, 
questa situazione non si sarebbe mai verificata e questa batta-

glia non sarebbe mai iniziata.  

La raccolta firme sulla denuncia per mole-
stie olfattive, che abbiamo avviato, ha già 
raggiunto in poco tempo, sebbene resa diffi-
cile dalle avverse condizioni climatiche, quo-
ta 2000 firme. Continuerà assieme al nostro 
impegno affinché questo mostro ambientale 
abbassi la cresta e rispetti il popolo di Parti-
nico, ormai stanco della prepotenza di que-
sta imprenditrice. 

Gianluca Ricupati 

5) “contro la Bertolino non voglio fare il 
kamikaze”;  
E alla domanda di Pino: “ Se sei impoten-
te perché non ti dimetti da Sindaco?”, la 
risposta fu immediata, folgorante, efficace 
come quando il pugile sferra l’ultimo at-
tacco e vince il match. Dice Lo Biundo 
con fare malizioso e, addirittura, una pun-
ta di “sfottò”: “Se ti dimetti tu dal fare tele-
visione mi dimetto da Sindaco. Ma sicco-
me tu non ti dimetti non mi dimetto nep-
pure io”. 
Pino, effettivamente, subisce il colpo ed 
ha un momento di smarrimento .Tuttavia 
cerca di salvarsi facendo ricorso al 
“mestiere” ed insiste con le domande 
chiedendogli cosa stesse facendo per 
fronteggiare quel che potrebbe accadere 
con la messa in funzione del “fumaiolo” . 
E quì Lo Biundo diventa quasi paterno nei 
confronti di Pino e passando dal tu al lei 
dice: “Non mi faccia dire quello che sto 
facendo. Ma le assicuro che con i fun-
zionari stiamo facendo qualcosina”. 
Hai capito il furbacchione? Lui sta facen-
do “qualcosina” cioè “un’attigghiu”, una 
cosa piccola piccola per evitare, evidente-
mente, di fare alla Bertolino “’a bua”.  
Ora, però, cerchiamo di ragionare seria-
mente. C’è la “puzza” ma Lo Biundo non 
denuncia i titolari dell’industria ma preten-
de che lo facciano Maniaci ed i cittadini. 
Come se i cittadini non l’avessero scelto 
anche per la tutela della loro salute. Di-
spone del Corpo dei Vigili urbani che può 
utilizzare come e quando vuole, così in 
altri tempi ed altri contesti politici è stato 
opportunamente e rigorosamente utilizza-
to per controlli continui dentro e fuori la 
fabbrica, al punto che il vigile Rocco Lo 
Porto fu “quasi” sequestrato all’interno 
dell’azienda perché, a detta della titolare, 
non aveva il diritto di indagare. Con 

l’ultima giunta Cannizzo era stata costitui-
ta la SOA (squadra operativa antinquina-
mento composta da un tecnico, due ope-
rai ed un vigile urbano) che aveva il com-
pito si scavare, ispezionare i collettori ed i 
pozzetti, controllare permanentemente i 
reflui che affluivano al depuratore, moni-
torare i corsi d’acqua specie il Puddastri 
ed il Carrozza, e nessuno conosce quale 
fine abbia fatto. L’ARPA, cioè l’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente, 
non risponde alle sue chiamate (nel sen-
so che nemmeno “lo ca…lcola”) e lui piut-
tosto che denunciare per omissioni 
l’Agenzia si lamenta che non gli danno 
ascolto. Si sente impotente e sostiene 
che lui non vuol fare il kamikaze come se 
a rappresentare con dignità il ruolo che gli 
è stato affidato da buona parte dei suoi 
concittadini facendo rispettare le leggi sia 
come andare in guerra. Imporre lo stoc-
caggio delle vinacce in luoghi protetti, o 
controllare se la distilleria ha ottemperato 
a tutte le motivazioni che portarono il giu-
dice al sequestro degli impianti e chiuder-
la circa quattro anni (ha riaperto non 
perché il tribunale avesse dato ragione 
all’industriale, come dichiara Lo Biun-
do, ma perché quelle accuse di reato 
sono andate in prescrizione) forse pen-
sa che non sia di sua competenza. Porta-
re ad altezza adeguata lo sbocco nel 
Puddastri della condotta perché i reflui 
possano sempre ispezionarsi anche 
quando il fiume è in piena, cosa richiesta 
a gran voce da Maniaci in tanti servizi 
ritiene che se ne possa fare a meno. E si 
potrebbe continuare. Un amico, ieri, che 
aveva seguito l’intervista ebbe a dirmi : 
“Ma è proprio vero ca a Partinicu nun 
po’ fari chhiù scuru di menzannotti”? 



Cultura. Una parola buona per tutte 
le stagioni, soprattutto in periodo di cam-
pagna elettorale, quando per racimolare 
una manciata di voti in più molti politi-
canti non esitano a infarcire i loro impo-
nenti programmi elettorali di questa ma-
gica parola-chiave. E a Partinico i politi-
canti non mancano di certo, anzi. Il ritor-
nello è il solito: il famigerato “bene del 
paese”, i “ggiovani”, la valorizzazione 
delle risorse locali etc. Peccato che, 
scesi dai palchetti dei comizi e piantate 
le tende nel palazzo comunale, la cultu-
ra, da cavallo di battaglia elettorale, di-
venti un “pobbrema” di secondo piano. 
Eh sì, perché il bilancio è sempre in 
rosso, e le colpe sono in ogni caso di 
quell’entità misteriosa e ineffabile che è 
“l’amministrazione precedente”, quale 
non importa. Per consolare la signora 
Cultura va anche detto che i fondi non si 
trovano neppure per riparare le strade 
stile Beirut anni 80 o sostituire i rubinetti 
alle fontanelle. Comunque sia, non si 
può certo negare che negli ultimi anni 
non ci siano stati alcuni eventi, soprat-
tutto in estate: uno su tutti, fiore 
all’occhiello della giunta Lo Biundo, la 
notte bianca. Buone le intenzioni, molto 
meno i risultati, perché, anche in questo 
caso, la cultura con la C maiuscola lati-
ta. Sembra piuttosto una ripresa della 
tradizionale “festa d’agosto” compressa 
nello spazio di alcune ore, che un even-
to culturale: bancarelle e stand commer-
ciali, sagre del caciocavallo o della ricot-
ta e provini del Grande Fratello (giusto 
per dare un po’ di appeal giovanile). 
Insomma, nulla a che vedere con ciò 
che accade nelle notti insonni del resto 
del mondo. Partinico, come sempre, fa 
storia a sé. Panem et circenses, è quello 
che vuole la maggior parte della cittadi-
nanza. Così per la “festa d’agosto” i 
fondi regalati malamente dagli amici 
della Regione o le ultime migliaia di euro 
rannicchiate in fondo alle casse comu-
nali vanno a finire dritte in tasca a qual-
che vecchio elefante stonato della can-
zone sanremese, per rendere felice, 
almeno per una notte, il popolo ed ingra-
ziarselo in eterno. Con molto meno de-
naro, giusto per dare un consiglio 
all’amministrazione, si potrebbe dare 
spazio, supporto e visibilità alle decine 
di giovani band emergenti che brave lo 
sono per davvero.  

Ma giocare allo scaricabarile, no-
nostante sia uno sport ben praticato dal 
partinicoto medio, non è nel nostro stile. 
Meglio rimboccarsi le maniche e provare 
a far qualcosa con quel (poco) che si ha 
a disposizione. In primo luogo: rivalutare 
le strutture simbolo del nostro territorio. 
E subito viene in mente quel gioiellino 
unico nel suo genere che è la Cantina 
Borbonica, inaugurata in pompa magna 

e ora destinata a sporadiche iniziative che 
poco hanno a che fare con la sua naturale 
vocazione. Mentre sarebbe più logico cre-
arvi un museo del vino, magari con un 
corollario di eventi culturali dal largo respi-
ro che abbiano un richiamo quantomeno a 
livello regionale. Qualcosa del genere 
esiste in una cittadina a soli 20 chilometri 
da Partinico. È Alcamo, mica Londra o 
New York! Oltre ad un enorme passo a-
vanti per sprovincializzarsi, sarebbe anche 
una bella iniezione d’energia per 
l’agonizzante economia locale. Bastereb-
be voler osare un po’ di più, offrire a gio-
vani neolaureati, con competenze specifi-
che, la possibilità di mettere in campo la 
loro voglia d’innovare per vivacizzare un 
po’ l’atmosfera stagnante che si respira. 
Ed eccoci al secondo nodo cruciale della 
questione: puntare sui giovani. Creare loro 
le opportunità affinché scelgano di vivere 
qui il loro futuro. Dar loro un sostegno per 

esprimere la loro creatività, il loro inge-
gno; ad esempio istituendo dei laboratori 
musicali o teatrali nei tanti beni confisca-
ti alla mafia e ripersi nei meandri della 
burocrazia. E per “sostegno”, è bene 
puntualizzarlo, si intende sostegno eco-
nomico, perché, come dicevano i nostri 
nonni, «senza sordi u parrinu nun nni 
canta missa». Non bastano lo stemma 
del comune su una locandina e il nome 
dell’assessore di turno a caratteri cubita-
li per sostenere quei tanti ragazzi delle 
associazioni culturali che con la loro 
buona volontà animano gratis l’Estate 
partinicese. Tantomeno una pacca sulla 
spalla e un grazie a denti stretti. Altro 
che vantarsi delle iniziative realizzate a 
costo zero e roba simile. Esistono finan-
ziamenti europei, progetti Youth in 
Action e mille altre opportunità, se solo i 
politici riuscissero a spingersi oltre la 
cura del proprio orticello. 

Il fascino discreto della cultura 
di Giuseppe Palazzolo 


