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OPINIONI & FATTI \ DAL PARLAMENTO
L’Italia ha tutto per dare ai giovani la convinzione di appartenere a un grande
paese, invece la sua classe politica che fa? Brutti esempi, caos e zuffe in Aula

Dov’è più il dialogo?
di Fucsia
FitzGerald Nissoli (*)
fucsiausa@gmail.com
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ARI lettori,
questi giorni la politica italiana
sta attraversando un momento di
crisi e di fibrillazione in un sistema
che, purtroppo, risulta essere ancora in transizione, vista l’incapacità di dare un assetto
adeguato ai tempi alle nostre Istituzioni democratiche a cominciare dalla riformanda legge elettorale.
Ma la crisi deve essere occasione per rinascere, per guardare oltre, rialzarsi e correre
sulla strada dei diritti e dello sviluppo sostenibile, invece, gli episodi di questi giorni ci
presentano una politica china su se stessa in
cui la bagarre prende il sopravvento sul lavoro costruttivo per il bene comune. E così abbiamo visto parlamentari azzuffarsi, il Parlamento trasformarsi in un moderno Colosseo,
senza l’Impero, dove prevale l’espressione
volgare rispetto a quanto un tempo era il linguaggio nobile delle Istituzioni.
Si fa tutto per impressionare, dalle dichiarazioni ai cartelli esposti, perché ormai si vuole
correre dietro alla democrazia dell’immediato,
la ricerca dell’effetto per attirare un consenso temporaneo senza avere una idea lungimirante per lo sviluppo del Paese. Ma in realtà,
questo mondo che solo appare senza progettualità e senso civico, che è teso a disgregare
nelle Istituzioni come nella società alimentando l’odio verso l’altro ed il razzismo socioculturale, è un mondo minoritario al quale i media danno uno spazio sovradimensionato.
Infatti, basta solo guardare tra i miei Colleghi e ne trovo tanti che vivono, come me,

una situazione di sofferenza per la mancanza
di rispetto dell’altro e delle Istituzioni tanto
che un po’ di tempo fa, assieme a molti di
loro, abbiamo mandato una lettera alla Presidente Boldrini chiedendo che provvedesse a
far applicare adeguate sanzioni disciplinari
sia sul piano politico che economico a chi
avesse manifestato comportamenti offensivi
nell’Aula di Montecitorio.
In un contesto in cui la crisi economica
rischia di contribuire a disgregare la società

AGROALIMENTARE

bisogna tornare al dialogo come strumento
di soluzione delle divergenze, un dialogo tra i
cittadini e nelle Istituzioni in cui al centro vi è
il bene del Paese nel rispetto della dignità di
ciascuno. Allora bisogna cambiare atteggiamento a cominciare dai parlamentari per proseguire nei programmi televisivi: non è possibile vedere gente che si azzuffa ed i ragazzi
che crescono con questa idea di confusione
nella mente senza comprendere che lavorare
per il bene comune significa prima di tutto
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Mediterranea”. Da qui, Piero sviluppa il suo
interesse per la gastronomia e in special modo per
i prodotti alimentari della sua regione, che intende
far conoscere negli Stati Uniti d’America.
In questo contesto, Piero e Caterina, che si
sono conosciuti da quando erano giovanissimi,
raffermano il loro rapporto di stretta amicizia , col
mutarlo in “partnership” nella creazione e gestione
di un’impresa di importazione e distribuzione che
decidono di chiamare “The Mediterranean Food
Source”(La fonte dell’alimentazione Mediterranea).
Entrambi concentrano la loro abilità individuale, in
una coordinata sinergia, per la distribuzione negli
Usa dei prodotti di due aziende: il ”Gruppo Caro”
di Federico Caro e il “Caseificio Conti” di Matteo
Conti, con l’obiettivo che questi prodotti
tipicamente siciliani siano richiesti e apprezzati in
tutti gli Stati Uniti d’America e nel mondo intero. Va

(*) Deputata al Parlamento
eletta in Nord e Centro America

Dal cuore antico del Belice
il meglio della dieta mediterranea

di Enzo
de Blasio

ATERINA Benanti nasce nel 1971 da
genitori siciliani, Mariuccia e Nuccio
Benanti emigrati negli Stati Uniti
d’America. Anche se nata e cresciuta nel
New Jersey, usanze, tradizioni ed alimentazione per
la giovane italoamericana sono accentrati intorno
alla sua origine siciliana, anche perché i suoi genitori
rimangono legati alla loro terra natìa ed ai familiari
rimasti in Sicilia e spesso portano Caterina con
loro in Italia durante la sua fanciullezza e
adolescenza. Ormai adulta, anche dopo aver
conseguito la laurea di avvocato, continua a visitare
la Sicilia, ospite gradita dei suoi parenti nella loro
casa, che diventa quasi la sua seconda dimora.
Caterina, infatti, si immette interamente in uno stile
di vita prettamente siciliano, non soltanto facendo
lega con tutti i suoi familiari, ma anche sviluppando
una larga cerchia di amici del luogo con cui stringe
affettuosi legami.
Uno di questi è Piero Pirrone, nato a Palermo e
cresciuto a Bolognetta, a 20 km dal capoluogo.
Piero è il titolare di un “Bed & Breakfast” e di
alcune proprietà nel Centro Storico di Palermo e
nella località marittima di Castellammare del Golfo. I
tanti anni di esperienza nel campo dell’ospitalità
hanno consentito a Piero Pirrone di incontrare
persone da ogni parte del mondo, che hanno
mostrato di innamorarsi della Sicilia, dei siciliani e
del loro modo di vivere e, sopratutto, del modo in
cui mangiano ogni giorno, ossia della loro “Dieta

rispetto per l’altro e comprensione delle diversità.
Significa faticare per convincere senza alzare i toni del dibattito e seminare odio sociale e gli attacchi reiterati alla ministra Kyenge
ne sono l’esempio lampante. Forse bisogna
ripensare il ruolo dei partiti quale strumento
di partecipazione politica e definirne un’apposita “governance” affinché essi siano vera
espressione del dettato costituzionale al servizio dei cittadini. Così questi possano essere non più spettatori di uno spettacolo che
tocca gli umori viscerali dell’essere umano
ma partecipi di un progetto che parte dalla
società, dal territorio per essere articolato
nelle Istituzioni.
Lasciamo che ciascuno trovi la strada per
sentirsi parte di una grande comunità, di una
grande storia, di una grande cultura che ha
dato e ancora dà molto al mondo. I giovani
siano consapevoli della ricchezza che l’Italia
ha e rappresenta per la sua arte, la sua storia,
il paesaggio ed il diritto, la scienza e la poesia, la medicina e l’ingegneria e persino l’arte
militare che ci vede ovunque nel mondo costruttore di pace. Credo che questa pace dobbiamo cominciare a praticarla prima di tutto in
politica invertendo quella tendenza alla disgregazione sociale e democratica che si osserva negli ultimi tempi e che rischia di degenerare in episodi di violenza, come testimoniano le minacce alla Presidente Boldrini.
La politica deve riappropriarsi delle sue
dimensioni umane e contribuire a ridare fiducia nel futuro ai cittadini, nel mio piccolo cerco di impegnarmi in questa direzione, mi aspetto che lo facciano anche tutti i miei colleghi.

notato, d’altronde, che già da qualche tempo, grazie
alla salda collaborazione con l’importatore e
distributore Ugo Autino della “C LC Foods” di
East Rutherford, nel New Jersey, molti di questi
prodotti sono stati conosciuti qui negli Usa e si
trovano in empori alimentari, in negozi di cibi
“gourmet”, in ristoranti di classe nonché in Eataly,
nella Grande Mela che è la tentacolare città di New
York.
LE AZIENDE - Federico Caro, che fin dalla
tenera età aveva mostrato una grande passione
per le olive e gli uliveti, giovanissimo crea la sua
azienda, il “Gruppo Caro” che, dedita alla produzione
delle olive di Nocellara del Belice, nella valle
omonima, nasce a Campobello di Mazzara, dal cui
terrirorio furono estratti i blocchi per costruire i
templi di Selinunte (Trapani) e dove le olive della
Valle del Belice sono state coltivate da oltre duemila

anni. Gli obiettivi di questa azienda agricola si
manifestano nella ricerca di standard qualitativi
sempre più elevati per assicurare la soddisfazione
dei consumatori sempre più esigenti.
L’altra azienda è il “Caseificio Conti” fondato
da Matteo Conti per la produzione di formaggi di
pecora, molto ricercati negli ambienti “gourmet” di
tutto il mondo. La ditta nasce a Palazzo Adriano,
una ridente località, in provincia di Palermo, nel
cuore greco della Sicilia. La piazza di quel paese è
stata anche lo sfondo per gli esterni dell’applaudito
film (premio Oscar) “Nuovo Cinema Paradiso”, di
Giuseppe Tornatore. Matteo Conti, appena uscito
dalla scuola, intraprende una nuova strada,
avviando un’attività produttiva, sebbene alquanto
giovane, con grande abilità e perizia professionale.
Da circa un trentennio il “Caseificio Conti”
conduce un’impresa con l’obiettivo di portar sempre
più alto il livello qualitativo dei suoi formaggi. La
materia prima alla base dei suoi prodotti è l’ottimo
latte ricavato dalle pecore che pascolano
nell’entroterra siciliano, luogo rinomato nel mondo
per l’indiscussa bontà della sua pastorizia. Inoltre,
la presenza in azienda di personale altamente
qualificato, ha consentito la messa a punto di
sistemi che perfezionano la sicurezza del prodotto
stesso.
L’innovazione tecnologica, accompagnata dal
buon senso e dal rigore scientifico, sono al servizio
della salute e del benessere dei suoi consumatori
più importanti: i bambini. Fin da piccoli, infatti, i
bimbi imparano a conoscere la bontà di un prodotto
genuino che, da millenni, fa parte della “Dieta
Mediterranea”.
Gli ingredienti sani provenienti da un territorio
eccezionale fanno sicuramente la differenza su un
mercato vasto e ricco di proposte disparate che
distinguono un prodotto speciale soprattutto per
l’eccellenza disarmante della sua semplicità.
Nelle foto, Caterina Benanti
e Piero Pirrone

