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CEFALU’ : TURISMO E AMBIENTE 

Trascrizione della conferenza-dibattito 

Organizzata dal Circolo Culturale “Il Pungiglione” 

4 Aprile 1971 

PANZARELLA  (per il Pungiglione)  

Come prima cosa dobbiamo ringraziare il Rettore del Seminario Vescovile per averci cortesemente 

ospitati. La Conferenza che sta per inizìare avrebbe dovuto svolgersi nella sala delle "Capriate". Ciò 

tuttavia, non è stato possibile. Ringraziamo il gentile pubblico intervenuto.        

Relatori della Conferenza sono: il prof. Doglio,  l'arch. Samonà, il prof. Pirrone; anche a 

loro,naturalmente, va il ringraziamento del  "Pungiglione". 

Il tema della Conferenza, come sapete, è: "Cefalù, turismo ed ambiente". Non a caso abbiamo scelto 

questa impostazione. Crediamo, infatti, che, attualmente,ogni discorso sull'avvenire di Cefalù sia 

intimamente legato al Turismo,sotto tutti i suoi diversi aspetti. Crediamo che innanzitutto bisogna 

chiedersi che cosa intendere per Turismo : ci chiediamo, cioè,se Turismo significhi attività spontanea 

e incontrollata o,invece,programmazione e coordinamento delle iniziative in un quadro generale di 

pianificazione.  

E' troppo chiaro che propendiamo per la seconda ipotesi; abbiamo, infatti esplicitamente 

considerato nell'esposizione del tema di questa Conferenza come le attività turistiche abbiano dei 

riflessi determinanti nel campo urbanistico,ambientale e paesaggistico e come,per questo,si  

sottintenda la necessità di sottoporle ad una normativa che sia anzitutto  disciplinarmente 

corretta. In questo momento culturale è particolarmente vivo il dibattito sulla conservazione della 

natura e del1' ambiente. 

Per citare almeno una di queste iniziative possiamo limitarci all'ultima in ordine di tempo; la conferenza 

palermitana di mercoledì scorso del World Wildlife Fund, in questo contesto qual'è stata la posizione 

di Cefalù? Noi crediamo di poter ragionevolmente affermare che Cefalù ha brillato per la sua 

noncuranza. Dobbiamo segnalare un'unica eccezione; la costituzione di un comitato di agitazione per 

l'autostrada.  Essa tuttavia ha bisogno, a nostro avviso, di essere attentamente analizzata; cosa 

che speriamo avvenga in questa sede. 

Se vogliamo adesso procedere ad una ricognizione dello stato di fatto turistico  ambientale e 

paesaggistico, dobbiamo riconoscere che non ci è stata nessuna vera e propria programmazione di 

carattere pubblico. 

Quando il momento fu ad essa favorevole essa fu tuttavia sopraffatta da interessi privati, così che 

tutto è stato abbandonato nelle mani di pochi che hanno sfruttato il Turismo unicamente per il 
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proprio tornaconto immediato, ponendo le basi di una sistematica compromissione delle 

caratteristiche naturali del territorio.  

Se volessimo estrapolare le linee tendenziali di questa "non-politica" di sviluppo turistico ci 

troveremmo amaramente di fronte ad una situazione di degradamento e di degenerazione. 

A questo punto il nostro discorso investirebbe un campo non soltanto disciplinare, e cioè urbanistico, 

ecologico, ambientale e paesaggistico, ma anche politico. 

Prima di procedere, però, ad analisi e proposte di quest'ultimo tipo, crediamo necessario mettere a 

punto degli strumenti più propriamente scientifici di conoscenza e di intervento, cioè per lo meno le 

basi di un piano regolatore generale nel quale troverebbero la sede più opportuna le correlazioni e gli 

indirizzi più generali e politici. Crediamo, a questo punto, che nessuno meglio dei nostri relatori sia 

in grado di portare avanti il discorso. Ci sia consentito soltanto ricordare alcuni punti fondamentali. 

Essi riguardano: 

1) Necessità assoluta, come abbiamo già detto, di un P. R. G. per Cefalù. 

2) Necessità del suo inquadramento in una pianificazione di dimensioni regionali, che tenga 

conto delle vocazioni specifiche del nostro territorio.  

3) Necessità di considerare, in quest'ambito, la validità delle scelte infrastrutturali e cioè, nel caso 

specifico del tracciato autostradale.  

4) Necessità di analizzare, in questa sede, le politiche di sviluppo turistico, in relazione agli 

investimenti della Cassa per il Mezzogiorno, e alle sue politiche di finanziamento e incentivazione 

nei confronti di privati. 

5) Necessità di considerare quale sia stato finora l'effettiva incidenza del turismo sullo sviluppo 

economico di Cefalù e del suo comprensorio. 

6) E da ultimo, le difficoltà e le ostilità, del resto ben comprensibili, cui è concretamente soggetto 

chi, come noi, ha voluto prendere coscienza e iniziative per opporsi a tutto ciò che sta portando 

Cefalù ad una fine che certamente non merita. Con ciò credo sia venuto il momento di dare il via 

agli interventi. 

ILARDO (Sindaco di Cefalù) 

Innanzitutto mi preme fare una precisazione, si vede che l'amico che mi ha preceduto a questo 

microfono ha commesso un lapsus; non si è ricordato qualche cosa. L'amministrazione 

comunale di Cefalù non era assente alla riunione palermitana di "Europa Nostra". Nonostante 

gli amministratori comunali fossero impegnati a Roma per altre attività della pubblica 

amministrazione, si trovavano a Palermo due rappresentanti. di questa amministrazione e fra 

questi il dottor Prospero Giardina di Cefalù; inoltre l'amministrazione comunale, anche se 
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assente da Cefalù, ha fatto pervenire alla direzione della manifestazione di Palermo un vibrato 

telegramma, che risulta dagli atti, sul tracciato dell’autostrada o meglio su come esso era stato 

impostato dall'ANAS.  

Dopo di ciò porgo ai relatori, agli organizzatori, a tutti gii intervenuti, il più caloroso saluto 

dell'amministrazione comunale. Il tema di questa conferenza-dibattito centra in pieno la 

problematica che travaglia la nostra comunità; quest'amministrazione intende varare ogni suo 

intervento partendo dall'indispensabile premessa dell'intransigente salvaguardia dei valori 

paesaggistici, ambientali, e monumentali, del nostro territorio, per una identificazione di una 

Cefalù che senza più ricalcare gli errori del passato possa davvero rispondere ai canoni di una 

città fatta a dimensioni umane. 

Essa respinge fermamente la concezione che vuole il nostro territorio oggetto di consumo 

indiscriminato da parte della privata iniziativa e di grossi capitali. In questa prospettiva 

intendiamo muoverci a livello comprensoriale, provinciale e regionale. Per questo noi non 

consideriamo assolutamente chiuso, il discorso sull'assetto del nostro territorio. Su questo 

assetto si è svolta la storia politica della nostra città in questi ultimi dieci anni. Essa è stata 

caratterizzata da uno scontro violento tra tendenze opposte, inconciliabili, che hanno messo in 

discussione il tradizionale articolarsi della vita dei partiti, aprendo nuovi orizzonti per metodi 

più democratici capaci di lanciare il binomio turismo-urbanistica, se non in termini originali in 

modi e in termini nuovi tali da cointeressare l'intera collettività. Dato per scontato che  il turismo  

rappresenta per Cefalù una valida componente del suo sviluppo economico-sociale non possiamo 

rischiare di commettere errori irreparabili chepotrebbero compromettere un armonico sviluppo 

del settore aggravando gli squilibri economico—sociali che hanno caratterizzato  la nostra 

comunità. Ci muoviamo comunque perchè Cefalù rimanga se stessa col suo originario volto ed  i  

suoi inconfondibili connotati; muovendoci in questa direzione intendiamo chiedere la 

collaborazione continua della nostra cittadinanza e degli organismi culturali,regionali,   

nazionali e internazionali.L'obiettivo da raggiungere, e non è solo quello di Cefalù,costituisce  il 

termine dì paragone intorno al quale adesso si  è aperto  un ampio  dialogo. L’autonomia locale 

acquista un significato nella misura in cui i suoi organismi costituzionali e le sue diverse  

componenti sappiano articolare un proprio autonomo discorso su quanto viene a svilupparsi  

intorno ad esse, pur nell'ambito di una programmazione che viene dall'alto e che non sempre è  

sensibile alle istanze cheprovengono dalla base.Per questo l'amministrazione plaude all'odierna 

iniziativa impegnandosi ad esaminare  attentamente quegli atti che saranno il frutto dello 

incontro odierno  e  a divulgarli  alla cittadinanza quale contributo  a questo momento  di 
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rinnovamento  democratico, che ci appare  indifferibile e prioritario per muoverci verso più 

giuste vie. Mentre per ciò ci scusiamo di non poter partecipare attivamente  e direttamente  ai 

lavori odierni, per precedenti  impegni consiliari che ci attendono, ci ripromettiamo di riaprire, 

su un argomento così vitale per la nostra Cefalù, nuovamente  questo dialogo, anche in vista di 

quella conferenza sull'avvenire turistico di Cefalù che intendiamo preparare per non imboccare   

strade sbagliate e senza ritorno, sia pure fascinose sotto l'illusorio traguardo della legge  

inesorabile dell'immediato profitto.Ringraziando gli illustri intervenuti per il loro approfondito  

apporto e gli organizzatori di questo incontro porgo  il più cordiale  saluto dell’amministrazione 

di Cefalù, con la premessa di un nuovo desiderato  incontro  e con l'augurio  che  il mondo  

della cultura ponga sulla nostra città quell'attenzione che Cefalù,  il  suo  territorio, e  il suo 

comprensorio si aspettano. 

 PIRRONE  

 Sento il dovere  di ringraziare, anche a nome  dei miei colleghi, sia l'amministrazione  che per 

bocca del Sindaco ci ha porto i suoi saluti, sia i giovani dell'associazione culturale   "II 

Pungiglione", ai quali devo  anche porgere il mio  saluto e il mio ringraziamento personale per 

una serie di occasioni che ci hanno dato la possibilità di incontrarci in precedenza e mi riferisco   

in particolare ad una denuncia che i gìovani del Pungiglione hanno  fatto su certi lavori che si  

conducevano  in prossimità della grotta di  S Lucia e mi riferisco adesso a questa occasione 

perché offre due punti di contatto, uno, con le  dichiarazioni programmatiche  del Sindaco  di 

Cefalù, che  questa sera hanno avuto in questa sede una sia pur molto breve conferma,   

l'altro, non altrettanto piacevole  e cioè la sorte che in questi giorni ha subito il varo della legge 

urbanistica all'Assemblea Regionale. 

E l'introduzione fatta dal rappresentante  del circolo  culturale   "II Pun giglione"  mi  sembra 

abbia messo più stoppa al fuoco  di quanta il tempo  a nostra disposizione  questa sera non ci 

consenta effettivamente. 

Credo che in queste dichiarazioni ci sia tutto, nè d'altro canto il tema di Cefalù è così semplice da 

permettere che ci siano aspetti, da tralasciare. Comunque ritengo che se le dichiarazioni 

programmatiche del Sindaco vogliono essere il punto di partenza per una nuova politica del 

territorio di Cefalù, se vogliono servire a quello che Lui ha detto proprio adesso, e cioè una specie 

di ricupero rispetto agli errori del passato e di cui qualcuno di noi ha avuto modo di occuparsi 

più o meno personalmente, evidentemente il discorso va fatto su queste dichiarazioni 

programmatiche, in quanto, se riteniamo che l'urbanistica sia un fatto politico-amministrativo, 
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credo che su questo tema sia opportuno svolgere un dibattito e un discorso, che non vuole 

essere da parte mia una presa di posizione nei riguardi delle dichiarazioni programmatiche, che 

già trovo migliori, almeno rispetto a quelle che sono state, ricalcando le parole del Sindaco: "gli 

errori del passato". Non vorrei essere molto lungo perché vorrei, come pure i miei colleghi., 

lasciare ampio spazio per il dibattito, che mi auguro abbastanza ricco. Sottolineerò quindi 

soltanto alcune cose, dato che il mio intervento vuole essere soltanto un'introduzione che precisi 

le linee entro le quali mi muoverò, e non mi soffermerò quindi su tutti i punti sottolineati da chi 

ha introdotto questo dibattito. In particolare ho individuato una frase delle dichiarazioni 

programmatiche del Sindaco, la' dove si parla proprio del Turismo. Essa dice: 

"Si intende impostare un particolare tipo di politica turistica protesa verso il domani, che si 

inquadri nelle prospettive di sviluppo che al Turismo si schiudono in tutta l'aria del 

Mediterraneo". Dopo di che c'è una serie di accenni ad alcune prospettive turistiche. Io vorrei fare 

un discorso un pò  più generale prima di passare ai discorsi di carattere particolare, che non 

vorrei almeno in questo momento fare io. Quando proprio si parla di "turismo che si schiude in 

tutta l'area del Mediterraneo" la premessa di carattere generale è questa: si è parlato, nel 

convegno di "Europa Nostra" di Sicilia da salvare, ma l'altra volta, quando c'è stato il convegno 

indetto dal Fondo Mondiale per la Natura, cui abbiamo adesso fatto cenno, si è anche detto, e 

questo non l'hanno detto gli architetti e gli urbanisti, ma, invece, coloro che studiano biologia o 

genetica, che il Mediterraneo, ma questo già lo sapevamo, e l'abbiamo letto nelle riviste, e non 

soltanto in quelle specializzate ma anche nelle riviste di grande divulgazione che il Mediterraneo, 

se continuiamo di questo passo, non ha molti anini di vita. C'è chi parla di 15 o 20 anni. 

Cioè esso si avvia a diventare un mare poco pulito, un mare chiuso, che tende a trasformarsi 

nella grande cloaca delle Nazioni che si affacciano su questo mare. Il problema ovviamente a 

questo punto è a scala internazionale, ma la scala internazionale si avvale di scale nazionali, si 

avvale di scale regionali, e si avvale di scale comunali. Dobbiamo quindi metterci intanto 

d'accordo su che cosa noi vogliamo fare di questo Mediterraneo, cioè se questo è veramente un 

mare sul quale sfocerà il Turismo e che tipo di Turismo. 

Si è detto che il mezzogiorno d'Italia, e in particolare il Sud, è un Sud da salvare, cioè l'unica parte 

d'Italia che resta ancora da salvare, dal momento che il resto è stato in gran parte quasi 

definitivamente compromesso dal punto di vista paesaggistico e naturale. Ma tutto questo ci fa 

puntare l'indice su una particolare dimensione del salvataggio, che non è quella dello 

sfruttamento e della cosidetta valorizzazione, ma quella della salvaguardia. Questo è un punto 

che io vorrei ades 
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so proporre come dimensione delle discussioni di oggi, perché impegna un discorso di fondo; se il 

Turismo, si è detto, è l'elemento stimolante, è l'elemento catalizzatore per un rilancio economico 

di Cefalù, secondo me questo discorso deve essere guardato non tanto come inserimento di 

Cefalù in una politica turistica a tappeto, ma come inserimento di Cefalù in una politica di 

salvaguardia di certe caratteristiche e di certe vocazioni paesistiche e ambientali.  Con questo 

avrei finito questa brevissima introduzione e spero di essere stato breve come ave vo promesso. 

Vorrei dunque passare la parola all'arch. Doglio.      

DOGLIO     

Proviamo a tenere il filo che il prof. Pirrone ci ha indicato. E' evidente che a questopunto la 

prima indicazione, appena si parla di salvaguardia e si pensa ad un uso sia pure non 

indiscriminato cioè controllato degli elementi naturali, alfine dello sfruttamento turistico, è 

che non si può ragionare in termini di profitti da trarre dalla Natura, Ed io vorrei subito 

estremizzare, come del resto è mia abitudine, e dire che siccome bisogna prima ricostruire 

l’ambiente ecologico, come è di moda dire adesso, e poi eventualmente adoperarlo, la prima cosa 

da fare, proprio allo scopo di ricostruirlo, è di abolire qualsiasi sfruttamento turistico. 

E quindi vorrei aggiungere che l'unico modo di predisporre per il futuro, la possibilità per Cefalù 

e in genere per la Sicilia, e non solo per la Sicilia, di operare usando il Turismo come strumento di 

distribuzione di redditi, o di ridistribuzione di redditi, sarebbe di abolìre, anzitutto, il Turismo per 

almeno 20 anni. La cosa potrebbe fare un poco d'impressione, ma personalmente non ritengo 

che ci siano strade diverse da questa. Nello stesso tempo, e qui comincerei ad allargare il 

discorso, perché ritengo che il problema di Cefalù vada esaminato, vada dibattuto e vada preso in 

considerazione a mano a mano che noi discutiamo qui con voi, e voi discutete con noi, e tutti 

insieme ci incontriamo sul piano, sulle problematiche di cui prima, nello stesso tempo, dicevo: - 

ritengo che qualche almeno generico discorso sui problemi di fondo sia indispensabile, e che il 

primo discorso di fondo debba riguardare il tipo d'ambiente che crediamoci andar costruendo e 

che in realtà si va costruendo e che ci sì debba chiedere perché si vada costruendo un ambiente 

naturale sempre più artificiale e sempre meno naturale, e fino a qual punto è possibile 

continuare ad artificializzare l'ambiente naturale in cui ci muoviamo, e quanto sia possibile di 

questa artificializzazione, di questo cioè liquidare la struttura naturale del Mondo in cui viviamo, 

per sostituirla poi con un Mondo inesistente come quello artificiale verso cui ci spostiamo 

mediante la tecnologia contemporanea. Mi domando, dunque, se non dobbiamo porci questo 

problema di fondo, che consiste nel chiederci quale tipo di turismo, che adopera la Natura 
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salvata, si possa mai realizzare fin quando i rapporti di produzione e l'elemento strutturale 

economico della società in cui viviamo è come è. Perché, attenzione, io ritengo che sia molto 

pericoloso fare, come sta avvenendo, un riferimento ai problemi ecologici, fare, come sta 

avvenedo in tutto il mondo e al solito fra i primi paesi in cui la cosa è incominciata sono gli U. 

S.A., fare, dicevo, una montagna di riferimenti al pericolo che l'atmosfera sia avvelenata, che la 

Terra diventi incapace di produrre e che gli uomini diventino impotenti, e quindi anche loro 

incapaci di produrre, e così via; mi pare che tutto questo non abbia molto senso se non ci si 

chiede perché ciò avviene; e ciò avviene non per una sorta di congiura marziana, ma avviene 

perché la logica dello sviluppo capitalistico porta a  questo». E’ proprio una cosa di una 

semplicità, di una evidenza cosi palese, che tutto il problema ecologico corre il rischio di rivelarsi 

a un certo momento una evasione per evitare di affrontare i problemi di fondo che sono i problemi 

del modo in cui si produce , e perché si produce, del modo in cui si distribuisce , e perché si 

distribuisce, il prodotto o i prodotti che si fanno. Per evitare di affrontare codesta questione, che è 

la questione sostanziale, si parla invece dei fumi delle automobili che avvelenano l'atmosfera 

della città, degli anticrittogamici che vanno  avvelenando tutta la vita animale, tutta la fauna e la 

flora , come mai non ci si chiede perché avvengano queste produzioni di automobili, perché 

avvengano queste produzioni di anticrittogamici che avvelenano la fauna e la flora, e la società 

entro cui ci muoviamo? Non ci se lo chiede perché, domandandoselo, è mia opinione, per mia 

persuasione, che risulterebbe talmente ovvio che occorrerebbe completamente trasformare e 

invertire i rapporti di produzione esistenti, e trasformare e invertire di conseguenza i tipi di 

produzione e i tipi di consumo verso cui la società è indirizzata, che gli interessi di coloro che da 

tutto ciò traggono un certo cespite di denaro, e di poteri, e di autorità, ne verrebbero 

sensibilmente menomati. E noi sappiamo che spesse volte l'autorità e il potere si fondano sul 

denaro, e sempre di più ci accorgiamo che per molta gente è più importante poter comandare, e 

avere dei servi, che essere ricchi e danarosi. Ora, per tornare al contesto circoscritto di Cefalù, 

vediamo se la questione possa impostarsi in codesta maniera: se cioè si possano fare dei 

ragionamenti di salvaguardia, o di uso pianificato o programmato se, diamine, non ci 

domandiamo che tipo di pianificazione vogliamo, se non ci domandiamo che cosa vogliamo 

realizzare con questa pianificazione. Vogliamo realizzare un reddito procapite degli abitanti di 

Cefalù che sia superiore al livello medio attuale? Oh, questo potrebbe certamente essere un fine 

che immagino i cittadini di Cefalù vedrebbero di buon occhio. Sono persuaso, e credo che lo 

siano anche i cittadini di Cefalù, che basterebbe ridistribuire il reddito globale di Cefalù a tutti i 

cittadini di Cefalù per avere un reddito medio decente. Questo implica  l’espropriazione dei 

proprietari, e per me questa è una cosa ovvia; non deve esistere proprietà privata. E quindi il 
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minimo che si deve fare è cominciare con espropriare la proprietà. Mi pare ovvio ; e, se non si 

pensa in questi termini, allora va benissimo anche la speculazione sulle aree, va benissimo la 

rendita di produzione, va benissimo lo sfruttamento indiscriminato del territorio, tanto, chi più 

ha più avrà, e chi non ha niente continua a non avere niente. Invece sta alla gente decidere che 

cosa vuole. Ma se noi vogliamo invece proporci un problema di programmazione provinciale, o 

meglio comprensoriale, e poi regionale, dobbiamo vedere la sua funzione non come mera 

salvaguardia. Del resto io non voglio sfruttare il concetto espresso dall'arch Pirrone poco fa - non 

si pensa infatti a un bosco sacro che debba  coprire Cefalù, o a una specie di volta di plastica che 

ricopra l'intero territorio di Cefalù e impedisca che qualsiasi cosa vi avvenga per 30 anni, sicché 

poi si apre e i relitti archeologici, i reperti archeologici, che sareste tutti voi, tutti noi, vengono 

riesumati. No, non vogliamo questo, ma intendiamo altro. Secondo me la prima e fondamentale 

cosa è che il turismo non è la base dello sviluppo di Cefalù. Io ci ho pensato in questi anni, e 

alcuni di voi lo sanno che per anni mi sono interessato di Cefalù e continuo a pensare che il 

turismo di un certo tipo può essere importante, sopratutto se è visto però in rapporto con quello 

che è destinato ad essere il tempo  libero  delle  popolazioni di aree,tra cui deve  esserci la 

nostra, sempre più industrializzate.  II progresso  tecnologico  porta sempre più in direzione 

dell'automazione,porta sempre più all'espulsione dal momento  produttivo  dei  cittadini,delle 

persone,dell'animale  uomo,che  sempre meno  sarà un animale  che  si distingue dagli altri  

animali perché produce: l'Homo faber.  E’  una balla ormai quella dell'Homo  faber , in voga I00 

anni fa. Uno fra gli equivoci, fra l'altro, di una certa sinistra italiana e non soltanto  italiana è di 

parlare  ancora dell'uomo  come produttore.    Queste  sono  cose passate. Tra venti anni la 

settimana lavorativa sarà ridotta a due o  tre  ore; il problema è di  capire  che  la persona 

liberata dal lavoro   sarà  sempre  più una persona la quale non sarà il turista come lo 

pensiamo  oggi, e come  si trasferisce,per esempio sui ceti e sulle classi operaie per mera 

imitazione delle classi borghesi.Infondo quando  oggi  si dice: "noi vogliamo  un turismo  

popolare sotto  sotto  si intende la proiezione per noi borghesi,per me che  sono di famiglia 

borghese; si  intende-dicevo-una visione  personale  derivante dalle nostre  tradizioni,dal 

nostro  modo  di vivere da ragazzi e poi da più grandi,trasferite verso  nuovi ambienti,nuove  

classi; e non è affatto detto  che queste nuove  classi debbano   sposare  ideali più nobili,che 

non prendano  la nostra maniera di intendere  la natura,che  si  è tradotta nella liquidazione 

della natura,e che non prendano  il nostro modo di intendere la vita cittadina che  si è tradotto  

nella distruzione  della città,nella abolizione della forma urbana e nell'abolizione dei modi dì 

vivere in città. E' ben da credere, da sperare, da augurare, da collaborare perché ciò non avvenga;   

nel suo  piccolo  ogni luogo  può e deve, coloro  almeno che  ci credono,  contribuire. Il 
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turismo a Cefalù non è il turismo  dei ricchi,   augurabile un tempo,  ma oggi deprecabile  se  

sì crede a certe cose,  e che resta augurabile  se  si crede  ancora e fino in fondo  nella 

esistenza dei ricchi,   e nel desiderare  che  ci siano. Se uno  desidera fare  il lavapiatti lo  

faccia,  però non dica " io  faccio  il lava piatti ma aspirerei a qualche  altra cosa"  no,   se 

vuole  fare il lava piatti,   lo  faccia pure,   non è vietato;   io   sono un libertario e sono  per 

lasciare  la libertà anche  di  fare  il lavapiatti;non lo farei io, ma questo è un altro discorso - 

ma se  si  crede nel  turismo  di massa, si aspira forse  a vedere,   che   sò,   l'albergo   di 

lusso  aperto  a tutt? Ma, no, miei amici,  non questo, .anche perche in un tipo  di società qual 

è già lì,  già presente,   nei mondi più industrializzati  - parlo  degli Usa, in parte della Gran 

Bretagna,in parte  della Francia - già traluce  e balugina un certo modo  di  consumi  che 

dall'automazione  discende  e  che nei suoi modi,   per ora più arretrati,  ma che  

progressivamente  stanno   avanzando,   già si  intravede  anche nell'Unione  sovietica,   

almeno  a mio  parere. Ebbene,  mi  sembra che  noi dobbiamo  ragionare  nei  termini di 

una società nella quale preminente  è  il  tempo  libero,   preminente  è  - bè    ci sono dei 

sociologi,   degli  studiosi che dicono:   preminente  è la fantasia, preminente  è la creazine  

gratuita,   prevalente  è  il gioco.  Ma questo  naturalmente  non ha niente   a che  faro  

con i  tipi di attrezzature che  si vanno  predisponendo  nelle varie  località turistiche  di 

molte  parti del mondo   e  che  forse,   erroneamente   secondo   me,   si vorrebbero   

dare   ìm questo momento  a Cefalù.   Questo  non ha niente   a che  fare  coi parametri 

ìnfrastrutturali,   cioè coi tipi di  infrastrutture  che  ci si predispone  ad augurarsi o  a 

chiedere  che vengano  realizzate,   perché ha a che  fare  com una visione miope,   che  

non tiene  conto  di  quello  che   sta avvenendo   a lìvello  mondiale,   dal di dentro  del 

tipo  di tecnologia e  di sviluppo  economico  mondiale.   Io  personalmente ritengo  che  

non. si  possa procedere  senza premesse  di questo  genere  e   senza una precisa 

impostazione  di  carattere scientifico, cioè senza una precisa impostazione di quale tipo di 

società vogliamo andare realizzando, adoperando tutti gli strumenti che portano libertà e non 

adoperando nessuno degli strumenti che portano  libertà, conferma di autorità, conferma di 

potere. Io credo che in questo più ampio quadro di riferimento sia, non facile, ma possibile, av-

viare un discorso abbastanza serio, e ritengo che, forse, certe difficoltà che negli anni passati 

alcuni di noi operando o cercando di operare a Cefalù, hanno incontrato, derivino proprio dal 

fatto che, per quanto ci si mettesse buona volontà, e le idee fossero chiare, non ci siamo posti - 

parlo per me: non mi son posto - certi problemi di fondo: per esempio, il problema di fondo di che 

cosa si debba intendere con democrazia - che per me non è quella esistente attualmente in Italia 

- che cosa si debba intendere con attività politica - che per me non è quella che si svolge 
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attualmente in Italia - che cosa si debba intendere con programmazione - che certamente, ma su 

questo siamo d'accordo tutti, non è quella che si sta facendo in Italia.  

PIRRONE 

Carlo Doglio ha messo il dito su diverse piaghe,da par suo, e credo che questi dubbi sulla 

maniera di accostarsi all’ ambiente e alla natura della Sicilia, come a qualcosa da adoperare nello 

ambito di una economia di  sviluppo  capitalistico ,  costituiscono, mi sembra,  non soltanto 

una diagnosi ma anche una impostazione che avrebbe bisogno di ulteriore approfondimento nel 

campo disciplinare.  Vorrei quindi che su questo tema, che mi sembra sufficientemente aperto, 

esprimesse un suo parere il Prof. Samonà il quale, fra l'altro, per quanto concerne Cefalù, ritengo 

abbia un'ampia esperienza. 

SAMONA’ 

Io credo che Doglio abbia, come si dice, tolto di mezzo, certe volte in maniera brusca, ma con un 

fondo totale di ragione, la maggior parte degli equivoci esistenti qui e altrove sul problema del 

turismo. Certamente il più grosso di questi è quello che riguarda una prospettiva generale con la 

quale si investe, in un piano, un paese, una città, un territorio, riguardando soltanto al turismo, e 

alla quale si vuole accompagnare una qualsivoglia forma di intervento programmato di tipo positiva. 

Cioè intendo dire che io credo, per mia esperienza generale, direi non solo di Cefalù - anzi Cefalù forse 

non c'entra niente in questo momento - per mia esperienza personale comunque, che per prendere il 

problema del turismo, come problema unico dell'esistenza di un territorio, bisogna che questo 

territorio abbia, in questo campo, una tradizione -non so - come quella di Capri. Il problema 

altrimenti non esiste, ed è inutile pensare di programmare: esso ha alcune sue leggi particolari di tipo 

economico, capitalistico e non - in Romania stanno pianificando il turismo in un certo modo e non c'è 

il capitalismo; quindi se -diciamo -bisogna fare un discorso che riguarda un possibile intervento 

disciplinare dell'urbanistica e dell'architettura riguardo l'ambiente bisogna prescindere, direi, dal 

turismo, completamente, in senso assoluto. Va dato innanzi tutto uno spessore a questo valore 

ambientale,, cioè esso va inquadrato in un discorso molto più generale, ma non generico, bensì 

specifico, che si fa cioè sui luoghi, conoscendoli, capendoli e interpretandoli, dopo di che si possono 

calare molte scelte, alcune delle quali possono essere scelte di tipo turistico, per un certo tipo di tu-

rismo, altre possono essere scelte che addirittura tralasciano completamente quel turismo di tipo 

tradizionale, legato per esempio, non so, alla costruzione di grandi complessi alberghieri, legato per 

esempio, faccio il caso opposto, a forme di turismo semi familiare, pseudonaturalistico diciamo, come in 

certe isole della Grecia, Miconos ecc. ecc., là dove, cioè, il cittadino pescatore o agricoltore del luogo 

diventa egli stesso imprenditore, aggiusta la sua casa, ne affitta una parte durante certe stagioni, e 
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da questo trae i suoi guadagni. Questi qui sono discorsi che, a mio giudizio, vengono dopo, cioè non 

possono essere presi leggermente, non possono soprattutto essere presi come lo spunto principale, il 

supporto per una serie di opere di carattere pubblico, di interventi sul territorio. Perché, se sono presi 

in questo modo, la gente non partecipa affatto di questo fenomeno la gente rimane completamente 

estranea, toccata solo se riceve dei vincoli sulle spalle, in senso negativo, e, in senso positivo, se 

riesce a diventare imprenditore o a impiegarsi in qualcuno degli alberghi che si faranno. Quindi, 

diciamo, c'è il rischio di una prospettiva di una popolazione che è per metà di camerieri e per metà di 

pseudocapitalisti: mi pare molto misera come prospettiva, ritengo; anche se poi certe condizioni di 

economia dei luoghi, e li conosco pure io perché sono di questi luoghi, sono tali per cui certe 

prospettive anche minime anche misere, diventano prospettive molto importanti dal punto di vista 

umano. Però in questo momento, un momento, diciamo, di carattere tecnico, disciplinare, credo che 

non sia possibile guardare a queste prospettive come supporto, come base per un discorso. Io credo 

che sull'ambiente, proprio partendo da queste considerazioni, che sono considerazioni false, 

sbagliate, pseudosociali, pseudosociologiche, pseudoeconomiche, ci siano state una serie di 

astrazioni assolute, cioè una serie di definizioni, non so, di numero massimo di turisti, di standards, 

di servizi o di verdi o di non servizi da raggiungere e da tener presenti o di standards da non 

considerare, e son queste astrazioni che la gente non capisce perché non le si da una qualità, 

incomprensibili finché non si fa il quadro dei valori del territorio, il quadro vero, effettivo. 

Ma su queste astrazioni, così generate, le popolazioni contrattano. O si scende a patti, e allora la 

tecnica indica la sua strada alla popolazione, che poi delega, fra l'altro, sempre chi la rappresenta in 

una maniera che giustamente possiamo considerare non obbiettiva e di parte: quindi si creano 

anche equivoci e scompensi su fatti di livello democratico, si comincia a contrattare, si fa una certa 

idea, si crea, come credo che si è creato a Cefalù, il mito del turismo; oppure si crea il mito del 

non-turismo, che è il contrario, vedi caso, non so, lo scandalo dell'Autostrada: dove passi, dove non 

passi; forse si riduce tutto a una questione di terreni dove deve passare oppure no: parliamoci chia-

ramente. Io credo così. O tutto infine si riduce a una questione di tecniche di realizzazione. Un brutto 

ponte è brutto dovunque anche se passa dietro le Madonie. Un bel ponte è bello dovunque: migliora 

il paesaggio; il Duomo è bello e migliora Cefalù. Se invece del Duomo ci fosse stato, che so io, il 

mulino che c'è a Bagheria davanti alla Villa, non so quale delle ville, dico: sarebbe stato orrendo e 

Cefalù sarebbe stata rovinata. Pensare Cefalù senza il Duomo e una natura intatta è una 

sciocchezza. Qualcuno anche ci pensa ma, insomma, sono,così, veramente, lotte di retroguardia per 

salvaguardare niente. Cioè credo che bisognerebbe finire di scendere a patti con queste cose, mi pare 

che sia un discorso effettivamente chiaro. Su Cefalù si potrebbe fare un discorso che però non ho 

intenzione di approfondire qui stasera. Però vorrei offrire qualche spunto. Mi sembra chiaro che, per 
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contingenze di carattere generale o per natura di luoghi, scegliete voi, che Cefalù rimane fuori, co 

munque, dai grandi flussi turistici di massa, completamente. Anzi la sua salvezza sarà lì dove 

riuscirà a fermare questi flussi. Dato un certo particolare carattere dei luoghi, che a Cefalù è il suo 

territorio, è impensabile a mio giudizio, tecnicamente, fare quello che si è finora auspicato. Si può 

anche farlo, ma è inutile poi fare i piani, chiamare gli Architetti, deliberare in Consiglio: non sarà 

mai giusto anche se la popolazione sarà tutta d'accordo; sarà un errore di 15.000 persone, "ma, 

dico, non è "molto grave" insomrna, però sarà un errore.- E’ bene che la discussione si accenda su 

questi punti. Cefalù non può far altro che oonvertire. il suo centro storico in un insieme di carattere 

turistico ricettivo. A mio giudizio distruggerei, per esempio, tutti gli alberghi fatti finora; mi dispiace 

per gli imprenditori, completamente. Essi sono inutili, anche se portano 5000 persone l'anno; ren-

dono, diciamo, felici, credo 200 o 300 camerieri al massimo, e fanno vendere un po' di frutta a 

qualche contadino e, diciamo, arriva un po' di pesce Findus anche a Cefalù. Bè, non mi pare una 

prospettiva questa, eh! Nemmeno se si dividessero, come dice Doglio, i soldi fra tutta la popolazione. 

Non mi interessa nemmeno a quel livello lì. E tecnicamente è un discorso, direi, molto ipocrita. La 

tecnica non può seguire qualunque cosa; questo è un fatto che bisogna cominciare a capire; se, 

diciamo, esistono tecniche particolari per la disciplina urbanistica, esse sono di altro tipo che quelle 

economiche, per esempio alberghiere; esigono un altro tipo di discorsi che certe volte non può essere 

messo, non può pareggiare, se non a livello astratto, con i desiderata e le aspirazioni anche di 

pubblici imprenditori etc. etc. Cefalù ha, a mio giudizio, una vocazione turistica talmente chiara che 

andrebbe solo discusso da tutta la popolazione se definitivamente abbandonarla oppure no: penso 

che Cefalù ha una vocazione turistica di tipo, direi, privato, familiare, di piccole gestioni, che 

dall'interno rinnovino e rinsaldino, se ne sono capaci, alcuni valori che ha questa città. Dopodiché 

un compromesso tra le due posizioni è impossibile. Io credo quindi, insomma, dopo tre anni di 

esperienze cefaludesi e altri anni di esperienze non cefaludesi, io credo sia impossibile arrivare, ad 

un punto di compromesso tra queste posizioni; occorre una scelta, di un certo tipo, e a questo punto 

si dirà: "ma, in fondo, la Cassa per il Mezzogiorno ormai ha fatto errori tali per cui ci impedisce, ad 

esempio, di avere dei fondi per restaurare le nostre case di Cefalù, e la Cassa dà soltanto 

finanziamenti al di là di 500 posti letto; bene. Cefalù chieda alla Cassa altre leggi, le leggi si fanno, le 

leggi si cambiano, si possono cambiare in un modo o nell'altro; non si sfruttino queste leggi: non 

sono leggi, diciamo, obbligatorie; si sfruttino altre leggi, non si sfruttino leggi sbagliate, fatte per la 

speculazione, non solo edilizie, per la speculazione, direi, meramente e bassamente economica;  e 

allora si comincino a fermentare queste cose dentro di noi, questo è importante che accada, questo 

è un modo con cui la gente può partecipare o meno ad un discorso di Cefalù, che si può fare solo da 

dentro Cefalù, a mio giudizio. Cioè, è chiaro, per arrivare ad un punto di questo genere, la 
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popolazione, e per questo in fondo il discorso è interessante -non tanto per quello che diciamo noi 

ma per quello che direte voi- deve rendersi conto che è la vera protagonista, al di là della tecnica, al 

di fuori della tecnica, la protagonista del discorso delle trasformazioni, del discorso dei cambiamenti 

che vuole o non vuole fare, un discorso sul quale deve riflettere soltanto la popolazione, nei riguardi 

del quale un estraneo può solo avvertire, come io faccio adesso, che certe cose non si possono fare 

bene, sono comunque sbagliate, certe altre cose invece, se sono fatte bene, in ogni caso vanno a 

posto nel territorio. Bisogna cominciare a scinderli, i grandi problemi di Cefalù: da un lato 

l'autostrada, che è un problema assolutamente a sé stante rispetto a quello del turismo; il turismo 

non si fa come qui, il turismo vero, quello grosso, si fa a Rimini, se volete; qui, non si fa attirando o 

meno quattro palermitani per mangiare le arancine a Cefalù; è diverso, quella è soltanto illusione, è 

teoria; si fa non riempiendo un albergo durante l'inverno con 15 svedesi- (guarda che bello, quanti 

ne sono venuti) si fa con 15.000 svedesi; bene, provate a non chiedere cose impossibili, è inutile, è 

come chiedere che il Duomo diventi un palazzo per uffici, è il Duomo, niente da fare. dovete 

accettare il discorso di un certo tipo, e qualificarlo, voi di Cefalù, Non lo può qualificare un tecnico; 

il tecnico può risolvere alcuni problemi specifici, e altri non li può risolvere:, saranno comunque mal 

risolti; si dice che il Kalura, ad esempio, sciupi il paesaggio, è chiaro che lo sciupa, anche se è un 

albergo comodissimo, è molto più comodo di altri alberghi, però chiunque avesse fatto quell'albergo, 

a mio giudizio avrebbe fatto un errore. Cominciamo a fare questi ragionamenti, cominciamo a 

vedere se il discorso può essere questo oppure no. E devo dire che sono anche molto perplesso su 

certe impostazioni programmatiche da parte del consiglio comunale, della giunta, degli attuali 

reggitori della cosa pubblica, perché in fondo pur avendo migliorato nettamente alcune tendenze 

precedenti, si muovono sempre sulla via di opere pubbliche non coordinate, di miti sul turismo che 

verrà, di prospettive a largo raggio. Io credo che dovreste riflettere molto fra di voi, anche perché, a 

questo punto, gli urbanisti e gli architetti, proprio per le cose che v'impongono, se le impongono, 

diventano un pò nemici della popolazione e quindi è bene che si sottraggano ad un discorso che li 

riguarda entro certi limiti o da un certo momento in poi. Io per ora ho finito.  

PIRRONE 

Con I’intervento del prof. Samonà forse sarebbe il caso di chiudere questa prima tornata, e quindi 

aprire il dibattito subito; e io vorrei ancora una volta puntualizzare le ultime parole del prof. 

Samonà, proprio a proposito di queste dichiarazioni programmatiche, e per essere esatto là dove si 

accenna alla lotta contro i rumori- e questa è una cosa alla quale ci possiamo associare- e che è una 

delle cause di inquinamento psicologico più importante; però qualche pagina più in là si legge, e va 

notato soltanto come un fatto di incongruenza, che nel quadro delle politiche di valorizzazione 

dell'entroterra madonita - che potrebbe essere destinato a parco naturale- si intende promuovere la 
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realizzazione, con l'intervento finanziario di case automobilistiche e di altre società, di un 

autodromo che ben si piazzerebbe come prosieguo dell'iniziativa turistica rappresentata dalla 

competizione Cefalù-Gibil manna. Su questo appunto, che io non commento, vorrei aprire il dibat-

tito fra i presenti. 

BARRANCO (Presidente A.A.S.T.) 

Io sono veramente molto sorpreso, il prof. Doglio mi ha messo veramente in imbarazzo, io sono fino 

a questo momento responsabile del turismo in quanto sono il presidente dell'A.A.S.T. che si occupa 

dello sviluppo turistico di Cefalù e mi domando, arrivati a questo punto, dopo aver ascoltato questi 

interventi, - le vostre idee sono, veramente belle, ma mi hanno lasciato veramente allibito. Non 

riesco ad andare col mio pensiero oltre; non so, allora che cosa faremo per Cefalù, professore, quale 

soluzione dobbiamo trovare, me lo dice? quali soluzioni pratiche? da un punto di vista teorico io 

accetto e condivido perfettamente quanto lei ha detto, ma il popolo di Cefalù ha bisogno anche di 

vivere, e deve vivere in un certo modo;   se respingiamo le industrie; se l'agricoltura è quella che è 

oggi; noi conserveremo  Cefalù,   senza dubbio, ai nostri posteri,  ma quando verranno  i turisti  

a Cefalù,   tra cento  anni,  troveranno delle larve,  troveranno una Cefalù che non esiste più, o 

esiste solo  come punto geografico,  ma come dimensione umana,   come dimensione economica,   

esisterà più Cefalù?' Io  non so,   prof.  Doglio,   io non lo   so,   abbiamo   sbagliato  tutto?  

e  continueremo  a sbagliare,   perché purtroppo  dobbiamo vivere ci  sono  operatori  

economici,   operatori turistici,   che  io  non rappresento,  ma in parte  curo  i loro   

interessi, sono preposto  a questo  settore. Io  sono d'accordo  con lei che gli alberghi di Cefalù 

sono   sbagliati,   il signor De Gaetani ha commesso  degli errori gravissimi;  L'hotel Kalura è un 

obbrobbrio,   sono  veramente d'accordo. 

(Protesta dalla sala)...  No,   anche il suo  è  sbagliato, , per come la penso  io,   sono 

veramente d'accordo,   ma allora vogliamo veramente  dire  che non dobbiamo  fare niente  a 

Cefalù?  conservare Cefalù ai posteri,   solo per vivere di aria, che vita è? 

Prof.  SAMONA' 

Posso  chiedere una cosa?  Io vorrei chiedere  se avete mai provato voì come  enti,   non dico  

la popolazione,   a domandare  agli imprenditori di discutere  se la loro  figura deve  essere  

per  forza quella di colui che costruisce alberghi,  oppure può essere un'altra cosa,   con i mezzi 

che ha a disposizione.  Chi fa l'imprenditore  è chiaro  che ha dei mezzi, e li utilizzi  allora per un 

altro  tipo  di sviluppo  turistico! 

 

BARRANCO 



~ 15 ~ 
 

 

 

Quale tipo  di turismo  però?  Oggi noi vediamo   - io  per la vastissima esperienza che ho   

fatto  e  che vivo   ancora.   Che quando  cerchiamo di fare propaganda per Cefalù,   di  

convogliare  a Cefalù delle  correnti turistiche,   la gente  appena sente  che  abbiamo un unico   

albergo  di 500 posti letto,   ci ride  in faccia   ci  fa uno   sberleffo   e  se ne va a Taormina 

dove la Camst  sta costruendo un albergo  di 1800  posti letto, e diverranno  forse  di più.     E 

la nostra economia,   prof.   Samonà,   quale sarà?    I Camerieri?   siamo  pienamente 

d'accordo,   non saranno  tutti camerieri;   i lavapiatti ?   non saranno  tutti lavapiatti.   E'   

gente che deve vivere,   che ha bisogno  di questo  lavoro;   perché  altrimenti non si 

spiegherebbe perché  io  faccio   il geometra, o  faccio  l'impiegato   comunale, non si 

spiegherebbe  perché voi  fate gli illustri professionisti. Poi saremmo  tutti qua a vivere d'aria,   a 

non mangiare,   a non vestirci.   Sono delle domande  alle quali vorrei una risposta.   Io   sul 

piano  teorico  le vostre  impostazioni le  accetto,  ma sul piano  pratico vorrei trovare una 

soluzione  alle vostre  impostazioni,   accetto  perfettamente  che  si tratta di strutturare  in 

una programmazione  a vasto  respiro,  vedere gli interventi che bisogna fare,  vedere che essi  

siano  fatti con la giusta dimensione  e nella giusta prospettiva,   perché questi  interventi  

servono  a salvaguardere quel paesaggio   che tutti amiamo.  Noi  ci battiamo  per 

salvaguardare  il paesaggio.   Io  oggi a Polizzi Generosa sono   stato  invitato     a parlare  

sul  collegamento  mare-monti;   ho  detto  propio  nel mio intervento  a Polizzi Generosa che  

se le Madonie vogliono  fare del turismo non devono  fare  altro  che  conservare  il patrimonio 

naturale     delle madonie,     conservare  i boschi  cosi per come ora sono,   però  

consentendo che in questi boschi  si possa vedere 1’opera  dell'uomo,   per poter creare quei 

servizi necessari al turista che va in mezzo  ai boschi. Noi se oggi dovessimo  costruire  la 

cattedrale  di Cefalù diremmo   che non si può costruire,  diremmo  che essa deturperebbe 

l'ambiente naturale della rocca,   che è bellissima,  mentre noi oggi crediamo  che molta gente 

viene a Cefalù perché  sa di trovare quel gioiello  che è la Cattedrale. 

PIRRONE  

Prima di dare la parola al signor Di Prima io vorrei,se il rap presentante del turismo  

cefaludese me lo  consente,  pigliare un pò lo spunto da due cose che lui ha detto:  la prima che 

forse ha detto  senza accorgesene,  dicendo;   " Non possiamo vivere d'aria ".   Sì tratta a questo 

punto proprio  di  salvaguardare il fatto  di poter vivere d'aria, cosa che i milanesi già da tempo  

sanno;   la seconda cosa- anche  se 1a sua è qualcosa di più di una battuta,   evidentemente  i 

Normanni quando costruivano la cattedrale di. Cefalù non avevano  davanti a loro  la prospettiva 

di diventare dei miliardi di abitanti sul pianeta terra,   a distanza di. venti anni!  queste, sono  le 

prospettive nelle quali noi ci muoviano, e sìtcuramente i normanni non avevano queste 
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preoccupazioni. Dò la parola al signor Di Prima. 

DI PRIMA 

Mi  sono   accuratamente  documentato  prima di venire,  non solo  dal punto di vista 

strettamente giornalistico ma anche  dal punto  di vista di una indagine  personale  estesa a 

tutto   il bacino   del Mediterraneo,   sono   stato  a Palma di Maiorca, a Malta, a Beirut, 

Barcellona, a Rodi, questo  al proposito  di  fare dei raffronti fra i vari  tipi  di  turismo,   

sempre   in vista di una matrice  socio-economica-culturale  paragonabile   alla situazione  

attuale  di Cefalù.   Vorrei  cominciare  da una citazione,   se  posso usare  l'esordio  

dell'arch.   Pirrone,  riguardante   il problema dell’inquinamento  dei  suoni.   Io  ho  qui un 

piccolo  depliant proveniente  da Milano: tratta appunto   "Aria per Milano".   Sembrerebbe  

che  fosse  solo un problema di smog, si tratta effettivamente  anche  di cercare  di trovare    

un rifugio, una forma di riparo  da questo bombar damento   dei suoni,   quindi la    quiete  

che generalmente  è già un bene  assoluto  per  se  stesso,     lo diventa ancora più  adesso  

che noi viviamo  in una società perennemente bombardata da questi 20.000 decibel di clacson;   

riguardo   il fatto   specifico  del parco  che  può  avere uno   sviluppo  come  autodromo,   

io   sono stato  a visitare nel  settembre  del 70 a 35  miglia a nord-est di Londra,  nella strada 

per Oxford,   la tenuta del duca di Bedford,  altrìmenti conosciuta come una riserva di animali allo   

stato brado,   anche  animali carnivori, feroci come i leoni etc.  Voi potrete osservare da questo 

fascicolo  proveniente  da Epoca,questo  è il prospetto  della villa del duca di Bedford, qui vedrete  

che  c'è una visione  del. castello. Io ho  intervistato uno  degli  autisti di queste  macchine  da 

Safari  persona che  non aveva interesse  a raccontarmi  storie   inventate.   Ho  chiesto 

quante persone  sono   affluite  e  quanto  pagano.   Pagano tutti otto   scellini per entrare,   

sono  seicento  lire, un dollaro  statunitense,   e lui mi ha detto  che  dal maggio   '70  fino   

al  settembre  sono  entrate un milione di persone.  Io   sono  rimasto   strabiliato,  ho  

pensato   "seicento  lire  ciascuno  sono 600 milioni".   La cosa non finisce lì,  questo duca è 

una fabbrica di quattrini. Prima doveva pagare le tasse,   adesso ha risolto  il problema;   c'è 

anche un mercato  per l'antiquariato  d'epoca,   c'è una specie di grande parco per bambini,   si 

lasciano lì e i genitori vanno  a vedere,   ad es.   la villa,   poi  c'è la parte  dedicata al  safari;   

c'è una ricostruzione  in miniatura di  ambienti  storici della Gran Bretagna;  c'è anche una 

produzione di ortaggi tipici della Gra Bretagna,  che  sono privi di quelli anticrìttogamici,  quindi 

si hanno  cibi genuini. Quindi abbiamo un esempio pratico. A proposito,  da un punto  di vista di 

altri sfruttamenti,   se noi osserviamo,   per esempio,, Montecarlo,  va bene che lì c'è il Casinò,  

però c'è anche una valorizzazione dal punto di vista dell'ambiente  in cui viviamo,   e c’è: un 
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istituto  oceanografico  di ricerca,   il cui direttore  dovrebbe  essere Jean-Jacques  Cousteau 

etc. Questo  attrae moltissimi studiosi,   quindi se  si  cerca di qualificare  il tipo  di  turismo,   

non solo vi  sarà questa generalizzazione   -  il  turismo si avrà per 365  giorni e non solo  

nell'alta stagione - al  tempo  stesso sarà comunque del tipo che rende  di più quantitativamente 

parlando : invece di dare a noi la noia di un grande  affollamento di automobili, Quindi se si tenesse 

conto di  queste cose si potrebbero  fare  degli ottimi impieghi  e quindi mi  sembra che,  ad un 

certo punto,avere questo richiamo della natura vicino a Palermo ,  sarebbe veramente  gran 

fortuna per tutti nella zona, e sarebbe veramente una società fatta a misura d’uomo. 

PALAMARA Francesco .                                                      

Sono qui per niente  documentato, sono stato spinto dal discorso del prof. Samonà a fare delle 

obiezioni. Anzitutto Lei dice che il problema dell'autostrada dovrebbe  essere una problema solo  

per i proprietari terrieri del luogo, dice che un brutto   è brutto ovunque mentre questo ponte po-

trebbe abbellire l'ambiente. Io non lo  credo   assolutamente vero; provo ad immaginare un 

meraviglioso  ponte  al  Colosseo,   è  sempre un bel ponte,  però distruggerebbe  quello   che  

è  l'ambiente.  Poi un'altra cosa:  Lei dice che noi facciamo   del  turismo  povero,   cioè  ci  

accontentiamo  delle  13 svedesi,   e  c'è poi un paragone  con Rimini.   Io  non credo   che  

quando  Rimini ha cominciato,  ha cominciato  di botto  coi 13.000  finlandesi,   ci sarà  stato 

un inizio  poi,   magari,  visto   che  andava bene  c'è  stato  un progressivo miglioramento.  

Quindi  io  penso   che  dobbiamo  pure noi cominciare.  Non ci dobbiamo  però  

accontentare  dei 13   finlandesi sperando   che  ci sia un progresso.   Io non riesco  a capire 

da cosa sia dettato  il Suo  atteggiamento  distruttivo  nei  confronti di  Cefalù. Lei forse non ha 

la minima idea di quello  che  succede  tra i ragazzi del luogo  per potere  guadagnare un po' 

d'estate,   facendo   i camerieri negli alberghi.  Pesce Findus.  Non capisco insomma questo   

suo   atteggiamento   distruttivo  nei comfronti del pur povero turismo  di Cefalù.                                                                                                           

PIRRONE 

Naturalmente ritengo  che  il prof.   Samonà vorrà rispondere,   però  prima 

vorrei dare  la parola a quelli  che l'hanno  chiesta.  

GISIANO 

Vi ringrazio per avermi invitato a questo dibattito. Sono un agente di  viaggio, quindi difendo 

esclusivamente gli interessi della mia categoria, Io vorrei chiedere ai Signori che ci impongono certi 

P.R. se conoscono le esigenze del Turismo moderno. E’ una domanda precisa alla quale vorrei una 

risposta in seguito. Se io oggi vengo qui a dire qualcosa, ciò  è il frutto di un contatto diretto , che 

m 
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ho avuto in questi ultimi tempi con i maggiori operatori turistici europei, e tengo a vostra 

disposìzione una vasta documentazione epistolare. Questi agenti di viaggio, e sopratutto 

dipartimenti di marketing, hanno scelto Cefalù come uno dei punti meglio vendibili alla loro 

clientela in Inghilterra, in Germania,  Francia, Belgio, Olanda. Ma a Cefalù mancano gli alberghi. 

Come arrivano i turisti in Sicilia? arrivano a Taormina,a Punta Raisi e il turismo del domani si 

sviluppa unicamente su basi di massa, perché i viaggi tutto compreso e senza spese, sono in 

Inghilterra in aumento del 20%, in Germania del 15%. Questa cosa è stata detta ultimamente in 

occasione della Mostra del Turismo a Berlino alla quale partecipano i maggiori operatori turistici 

tedeschi.  Questi operatori ci mandano i loro clienti con aerei che oggi portano da 90 a 130 persone, 

dunque 1!esigenza di metteres esigenza economica per loro, tutti i clienti nello stesso albergo, con un 

solo capogruppo. Oggi dovreste evitare, voi che fate i piani regolatori, che si facciano i vecchi alberghi 

con 10 stanze, 5 lavandini, 3 bidet. Oggi 1'albergo razionale deve avere minimo 130 posti letto, più gli 

alloggi per il personale. Dunque Cefalù è stata scelta dai maggiori operatori turistici come una delle 

zone più vendibili. Possiamo fare di Cefalù una nuova Palma di Maiorca, dateci gli alberghi. La prima 

industria del sud e della Sicilia è il turismo,fate fare i profilati di ferro a quelli che li sanno fare, ci 

costa meno importarli e utilizzarli per i nostri alberghi. Ciò non rovinando il paesaggio, ma io penso che 

l'architettura moderna può dire qualcosa, e vorrei che l'arch. Cancila prendesse la parola perchè non è 

mia competenza; io parlo da tecnico del turismo, e vorrei tanto che l'arch. Cancila prendesse la 

parola. Questa e stata soltanto la testimonianza accorata di un agente di viaggio che reclama posti letto 

a Cefalù. 

PIRRONE 

Potrei inserirmi con molta facilità sulle domande fatte agli architetti circa i P.R..  Io faccio soltanto, 

semplicemente, notare che personalmente in facoltà di Architettura mi occupo di " Disegno 

Industriale ". E mi scrivo a parlare da architetto dal momento che lei ha citato coloro che architetti 

non sono. La parola al signor Butticè. 

BUTTICE' 

Mi scusino, volevo  arrivare  in anticipo,  purtroppo  sono  arrivato  ia ritardo,   sono arrivato  

alle 17. Entrando mi sono dovuto  sedere negli ultimi posti.   Credevo  di assistere  ad un dibattito 

politico,   scusino, credevo  di avere  sbagliato   sala.   Comunque  ora mi  sono  accorto  

invece che è un congresso  di  architetti che  dovevano  giudicare  Cefaìù.   Ho sentito fare uno  

strano discorso,  ho  sentito fare un discorso riguardo al quale,  quando  avevo  13   anni,   a 

scuola il prof.   di Religione, quando  c'era qualcosa che  non riuscivo  a capire  mi diceva: "  sai,   
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ci sono  cose più grandi di noi che noi uomini non ci possiamo  spiegare". Io ho   sentito  fare un 

discorso; " Non tocchiamo  Cefalù”   mettiamo  la cappa a Cefalù,   guai a chi tocca Cefalù,  

lasciamola ai posteri  . D'accordo   signori,   questo   se  fosse un dibattito  idealista,  ma qui di 

idealista non c'è nessuno.   Sono  tutti albergatori,  gente  che vive purtroppo  su questo lavoro;  

vediamo  di metterci d'accordo.   Là c'è  scritto "  Conferenza-dibattito   sul tema — Cefalù:   

turismo  e  ambiente ", Cosa dobbiamo  discutere  il turismo o  l'ambiente?  Io  non sono  

abituato a sentire discorsi difficili,  ma,   insomma,  parliamo  in modo  che ci ca piscano tutti.   

Io ho  sentito fare dei discorsi lunghi e  se mi scappava una sola parola io perdevo  il filo del discorso, 

- lei me ne darà atto-- i discorsi erano  talmente  idealisti che mi  sembrano  del tutto fuor di luogo.   

Parliamo concretamente. D'accordo,   architetto,  lei mi dira " Io gli alberghi non li voglio " Lei non li 

vuole.  Qui tutti vogliamo gli alberghi. Sbaglieremo, d'accordo. Ma  “sbaglieremo”  lo dice lei. Loro  

invece sono perfettamente d'accordo che gli alberghi li vogliono, quindi il dibattito  spostiamolo sugli 

alberghi, sul turismo. La gente vuole il turismo, diamole il turismo.   Idealisti? Gli idealisti siamo 

pochi. Mi ci metto pure io nel mezzo, io non sono di Cefalù. 

Certo,  potrei fare un discorso bellissimo... idealismo… tutti mi applaudono, e alla fine che  cosa ne 

resta? Che  cosa resta alla fine? Lei dice benissimo""buttiamo   a terra gii  alberghi  che  sono 

brutti".  E’ una cosa soggettiva.  Certo,   se   io   faccio   scendere  dalle montagne  dieci, o venti 

persone,   a caso, appena vedono gli  alberghi di  S.Lucia (voce misteriosa dal pubblico : "E 'stato… 

il primo   in Europa" ) dicono "Ma guarda che bello ". E’   una cosa soggettiva;   il bello   è  

soggettivo,  se noi spostiamo  la questione  sul bello  noi non potremo  mai  essere daccordo. 

Perché   su 16.000  persone  si va da un massimo   ad un minimo, quindi il bello  è una cosa 

soggettiva. Discutiamo   su basi  serie : secondo me  le basi serie  sono  queste:   gli  alberghi  ci  

sono, la gente  dice  facciamone  ancora. Tra i dibattiti,   altri dibattiti alberghieri,turistici... 

solamente qui io ho sentito  fare discorsi idealistici.  L'unico  sbaglio  che hanno fatto  gli alberghi 

attua!i è  che  sono  piccoli. 

SAMONA 

Ma questo   che  c'entra? 

BUTTICE' 

No, daccordo,  non c'entrerà,   ma siccome  il dibattito  che vorrà Cefalù è questo.. praticamente 

vogliamo   tutti la stessa cosa.  Non so,   Signori architetti,( seguono  divagazioni  sul gioco  delle  

carte  e  altre  amenità) insomma io   chiedo una cosa,   e  penso   che  la maggior parte  della 

gente vuole  sentire questo : parliamo   di Turismo serio.  Con questo  non voglio  dire che voi  

avete parlato  di un Turismo  non serio;   voi  avete  parlato  dì un Turismo  ideale  e  fuor  di 
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luogo.  Qui  a mezzogiorno mangiamo  tutti la pasta, qui nessuno  tira la cinghia,   qui viviamo di 

turismo , sempre rispettando quello  che  è Cefalù.   Se  portiamo  13 mila svedesi a Cefalù dove li 

facciamo  abitare? Ecco,  questo   è  il problema. 

PIRRONE 

La parola a Doglio. 

DOGLIO 

Anche io, come uno degli ultimi  che sono intervenuti, mi sono domandato ad un certo  punto che 

riunione era. Se è la riuniorne degli albergatori non mi riguarda, né io li ho invitati, forse  il 

Pungiglione  li ha invitati - per pungerli  immagino- non mi  occupo   di  albergatori. E' una 

riunione polìtica,  perché  tutto  è politica, e perché  non è  possibile fare  delle riunioni in cui si 

parla di profitti, in cui si discute del modo  di  sviluppare la società, senza parlare di politica. Questo è 

evidente. Direi che la cosa che più mi ha interessato  è stata l'intervento del rappresentante del 

Turismo, nel senso   che nasceva il problema di una piccola parte della cittadinanza cefaludese,ma di 

una porte  cospicua degli abitanti dell'Europa e  di  altri  paesi  che  si occupa, che  trae i suoi 

vantaggi pecuniari,   che vive  del Turismo.   Ora io  lascio   a Samonà di trattare la versione di un 

turismo il quale è realizzabile  a Cefalù senza distruggere  Cefalù, e che si propone e si presenta in 

termini archittettonici, in termini di usi  della Natura, diversi da quelli attuali. Ma ci sono due o tre 

cose per le quali non posso fare  a mano di dirvi cosa, credo,sia il Turismo,per quello che vale.  

Annotazione  parentetica- cioè  tra parentesi- :  un giovane che ha parlato per secondo   citava 

Rimini dicendo : "anche Rimini  è nata da poco, dal poco. Ora,  perbacco;   sono   anni che  a 

Cefalù io  ed  altri  spieghiamo,  molto  faticosamente,   che  il  caso  della riviera romagnola 

non ha niente a che fare col tipo di  strutture naturali, fisiche, che ha la zona di Cefalù, che lo sviluppo  

del turismo romagnolo   è  strettamente legato   ad una amplissima quantità di  sabbia disponibile;   

che  è  collegato  al fatto   che,   a poco a poco, mezzadri romagnoli hanno lasciato la terra,e hanno 

investito i redditi che avevano,con grande fatica,accumulato lavorando come mezzadri,in piccole 

attività di pensioni,fondamentalmente pensioni. Perché il sovrappiù,l'accumulazione primitiva,e senza 

di cui non si inizia un processo di sviluppo economico, era avvenuto sulla pelle e sulle spalle dei 

mezzadri , dei braccianti della regione romagnola,che si sono trasformati in questi ultimi anni in 

piccolissimi imprenditori, che traggono dei guadagni sull'unghia,e come tutti quelli che si occupano 

di questi problemi sanno,che lavorano furiosamente e disperatamente, e che si salvano quasi 

esclusivamente perché c'è un entroterra alimentare,cioè c'è una produzione agricola nell'immediato 

retroterra di tutta la zona romagnola che permette di avere a prezzi bassi gli alimenti per le 

popolazioni.Non facciamo l'errore dì paragonare le due situazioni, completamente diverse,diverse dal 
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punto di vista della struttura economica, della struttura sociale e,sopratutto,della struttura 

ambientale. Non facciamo questo errore perché è un errore pericoloso,pernicioso. Negli anni passati 

quando venivo a Cefalù,e andavo in giro a parlare e a discutere, i discorsi che ho sentito in questo 

dibattito non li ho mai sentiti e sono contento che finalmente questi discorsi vengano a galla, perché 

evidentemente sono questi i discorsi che stavano sotto ad una certo incomprensibile rifiutare 

l’approccio che cercavamo quando studiavamo un certo piano per Cefalù.Ebbene,finalmente,si sanno 

e soltanto quando si sa che cosa ognuno pensa si è in democrazia,se no non si è in democrazia; a 

questo fine è utilissima questa riunione ed io ringrazio il circolo del Pungiglione per 

averlaorganizzata. Capisco benissimo che il turismo moderno ha certe caratteristiche,che si pensa a 

sfruttare Cefalù,ma il problema per me non è questo, scusate. Il problema per me è un 

altro.Anzitutto,sui 14-15mila abitanti di Cefalù,quanti hanno vantaggio dal tipo di insediamento 

turìstico,di massa in un certo senso,che si andrebbe realizzando? 

A parte il fatto che secondo me esso è irrealizzabile,perche la struttura fisica del territorio cefaludese 

non permette la presenza sulle spiagge di Cefalù di più di un piccolo numero di persone;ciò si tocca 

con mano basta andare alla spiaggia,e non capisco come mai non ci se ne renda conto.Ma 

ammettiamo che ci sia la possibilità di un uso del territorio per molta più gente.II tipo di turismo,di 

cui ci parlava lei,è un tipo di turismo da aereo che porta 130 persone. Appena ci sarà il Jumbo Jet ne 

porterà 300 a parte il fatto che stanno vietando tutti gli aerei di un certo tipo perché sono negativi per 

la sopravvivenza del genere umano,per gli avvelenamenti e i rumori che provocano nell'aria- stia 

tranquillo lei,che stava parlando per ultimo- lei non morrà per i gas dei tubi di scarico delle 

automobili nei prossimi 10 anni,finché sta tra Palermo e Cefalù.A Londra,New York,forse fra 10 anni 

sì,ma qui no. Ma rimarrà secondo me soffocato dal tipo di società che lei è venuto a creare.Rimarrà 

soffocato dai bisogni della gente che non sfrutta il turismo, che non ha terreno,che non fa l'agente di 

viaggio,la gente che c'è a Cefalù.Perché io ho studiato questa situazione e sono arrivato alla 

conclusione che non è mica vero che a Cefalù si mangia tanta pasta tanta carne,e questa miseria 

non è certo risolta dal turismo.Senza dubbio,io non dubito che una parte della popolazione possa 

trarre qualche vantaggio dallo sfruttamento del turismo.So benissimo che chi aveva dei capitali li 

avrà aumentati e potrà andarli ad investire altrove, ma se uno non ha quella forza che cosa fa? Certo 

che è un discorso politico.Ma non mi venite a dire che non esìste una classe lavoratrìce a Cefalù. Può 

darsi che non sappia di esserlo,può darsi che sia stata imbrogliata fino  ad oggi,ma esiste  questa 

classe.Ed  è la maggioranza, quella maggioranza che  dal tipo  di turismo  di  cui  sento  parlare  

qui non trae nessun vantaggio ; anzi  è un tipo di turismo che aiuta la mistificazione  delle  classi  

operaie degli altri paesi,  che  aiuta il rimbecillimento  della classe  lavoratrìce  del marmo  e del  

legno. Perché,badate,se  si dice  "fin adesso   è  andata così, e  continuiamo ad andare così “ 
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questo va benissimo per tutti quelli a cui va bene, ma non vaaffatto bene per quelli che solo da una 

reale trasformazione  possono   acquisire una situazione  diversa, propria, personale,  non solo  

fisica.  Quando   si dice  che per il trapasso  dal tipo  di società in cui viviamo  oggi ad una 

società diversa ci sono una serie  movimenti da compiere, anche  il turismo  e !' ambiente  entrano   

in gioco;   si tratta di vedere  in che modo usarli per fare  si che veramente  la maggior parte  

della popolazione  abbia da avvantaggiarsi. Non si venda a Cefalù l’offa, la carotina del turismo,  che 

torna a vantaggio   solo  di alcuni.,   per tener buona la maggior parte della gente, evitando di 

occuparsi dei vari problemi, di trovare veramente  i redditi,  a Cefalù, diversi da quelli ma di cui  

tutti possano   partecipare. E  si cerchi anche  di procedere  in termini di un processo  turistico 

che non sia un processo   turistico   il  quale  distrugge  questa località, e consacra lo   stato   

di abiezione   in cui giacciono  certe   società industrializzate  che vengono  travolte  dal  

cosidetto   consumismo.  Vorrei farvi notare  che   al momento   in oni la CAMST a Terrasini  

organizza quel tipo di ricetto   alberghiero  con 2.000   e rotti posti, essa sbaglia, molto 

semplicemente, o fa quello   che  hanno   fatto   in Inghìlterra, 30 anni fa, quello che fa il duca di 

Bedford,   che  è un semplice   speculatore che  specula in modo   intelligente  da molti anni,  

e  che vende   il  suo  titolo  e  il parco  per  fare  dei soldi, per  sé.  Ebbene,   secondo  me,   

a Cefalù è ora di smetterla che  i  soldi  li facciano   in 30,  ma bisogna che  tutti  abbiano un 

vantaggio   dal  turismo .    ( Applausi continuati) 

PIRRONE 

La parola a Samonà. ( Invito a sentire nuove voci. Proteste da una parte del pubblico)   

SAMONA’ 

Credo che questo dibattito sia veramente  interessante.  Ed  è proprio,  dìciamo  nella linea di 

quanto ho detto all’inizio cioè che  di certe questioni  sia responsabile  la popolazione. Io dovrei 

rispondere a molte cose; vedrò come posso rispondere non a tutti in particolare, ma nelle linee  

generali.    

Quello che vorrei qui chiarire, in "terminì disciplinari è, per ciò che mi  compete,   questo fatto: che 

credo che bisogno finirla - e cominciando qui, a Cefalù, stasera di far  leva sull'equivoco che una 

tecnica, come  l'architettura e l'urbanistica,   possa risolvere bene alcuni problemi che non hanno 

nulla a che vedere con l'urbanistica e la tecnica; sono problemi di altro carattere, sono problemi che 

non hanno nulla a che vedere con il paesaggio e con il territorio. Sono i problemi dell'economia 

alberghiera,   questo è un altro discorso, cioè il fatto che per effettivamente accontentare  l’ agente  

di viaggio  o  l'albergatore Cefalù dovrebbe  essere  tutta  costruita.  Non me  ne  importa nulla 

nel momento  in cui mi si potrebbe  chiedere: “Ma conservaci anche  qui il paesaggio"  E’ un 
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falso...  non lo   conservo  più, a quel punto  dovete  scegliere voi cefaludesi.  A me non interessa 

affatto.  Cefalù non mi  interessa come  astrazione. Se mi si chiede "turismo e ambiente", Cefalù, lo 

ripeto ha un solo   avvenire  turistico , uno, uno solo, e non è quello del signore dei viaggi;  ( 

Protesta da parte  del  signore  agente  di viaggi  Gisiano) bensì quello che  sì provi  a creare  

all'interno di Cefalù, con una struttura che essa ha,  e che  si  saprà ricostruire  e ricostituire; non 

quel turismo  da rapina, che  ora si  sta trasformando  in un turismo "di prima linea"  che uccide  

Cefalù  ma un altro  tipo  di turismo più vero. Bisogna vedere  quali caratteristiche  qui oggi 

individuano  questi flussi turistici;   Cefalù si trova all'interno di un discorso molto grande e molto 

generale; bisogna capire che fra dieci anni, al momento, in cui Cefalù senza rimedio, perché nessuno  

può rimediare , diventa un obbrobrio assoluto, ciò può anche andare benissimo  per l'albergatore e 

l'agente di viaggio. Ma non illudiamoci che Cefalù rimanga se  stessa.   Essa è stata profondamente 

mutata nel momento  in cui la popolazione  non ha avuto il coraggio di rinunciare a mille lire in più 

al metro quadrato ed ha distrutto un paesaggio.  Quindi è inutile che restiamo  ancora con questi 

equivoci. II turismo  di. Cefalù, se si vuole fare è uno solo, e non c 'è  bisogno di essere albergatori o 

meno per capirlo. Ecco quello che, secondo me, dovreste fare: spingere coloro  che hanno soldi ad 

investirli all’interno di questo discorso, non in operazioni  sbagliate; spingere la Cassa del 

Mezzogiorno perché si facciano le leggi, e non essere  ossequientì ad un progresso sbagliato, né 

seguire una linea che  nessuna tecnica può risolvere; nessuna tecnica può risolvere il problema del 

paesaggio quando a Cefalù si facessero  15 mila posti letto.  Nessuna tecnica, di nessun tipo tipo. 

Cefalù così  cambierebbe volto  diventerebbe una città che fra dieci anni offrirà un turismo  di 

rapina,  per il vantaggio di trenta-cinquanta anche dieci mila persone. Mi  interessa molto  poco,   

a questo  punto. 

Alcuni patrimoni sono generali, e quindi la gente ha la responsabilità di curare una sua cultura: se 

non se la sente è inutile che venga a piangere perché  a Cefalù si fanno un pò di  alberghi  in più. 

Sono  fatti dei cefaludesi. E vi ricordo  questo:   non chiedete  alla tecnica di avallare operazioni 

economiche. Chiamato  a parlare  di turismo e ambiente  non mi interessano  i 13 mila svedesi:   

non ci possono   stare, qualcuno ha detto "sotto le stelle", bene, ci  stiano, perché qui se vogliamo 

salvare l'ambiente possono stare solo lì sotto, e forse nemmeno là, perché  fanno chiasso, rumore, 

rovinano gli ulivi. Questa è la realtà. Guardiamo le cose concretamente. Cefalù non può  ospitare  

10 mila persone,  non può  dar loro da mangiare un cefalo a testa, non ci sono 10 mila cefali, in 

tutto il Mediterraneo. Però mi  stupisce che voi vi preoccupate di un’ autostrada. Ma distruggete 

tutto! Va benissimo:  un bell’ albergo in Piazza Duomo entra benissimo, pensate quante  camere  ci 

vanno! 
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PIRRONE                

La parola al Prof . Palamara                            

PALAMARA                                                                                  

II problema che si poneva l'ha risolto  senz’ altro  il prof . Samonà. Praticamente   si proponeva la 

conciliazione di questi due estremi : o turismo o ambiente. Noi  cercavamo , almeno  penso che il 

Pungiglione si riprometteva di trovare  il  compromesso  nella migliore  maniera possibile. Il prof. 

Samonà ci ha detto  chiaramente che questo compromesso non ci può essere.E' chiaro . Ha detto 

che si fa turismo e si vende Cefalù o si salva Cefalù e allora resteremo  sotto questa cappa dove  ci 

troveranno come dei reperti  archeologici fra 10 o 40  anni. Mi pare  che  il dibattito abbia fatto  

appello  ai responsabili, ai tecnici, proprio  per  consigliarci la soluzione migliore. E  dato  che  

questa soluzione non può prescindere da un compromesso, mi pare che noi qui dovremmo   

scegliere  il  compromesso migliore possibile. Certamente non chiediamo che di questo  

compromeso  se ne  facciano responsabili l'architetto  Samonà e  il prof.  Doglio. Noi,  e noi  

soltanto, che siamo i proprietari di questo patrimonio  dobbiamo   assumerci questa 

responsabilità. 

Vorrei poi  aprire  una parentesi;  non sono  d'accordo  con il quadro apocalittico  dell'umanità 

nel futuro, fatto  dal  prof.  Doglio :    quando  furono fatti degli  sbagli  che  avrebbero  

portato   alla morte  dell'uomo,   in seguito  essi  furono  riparati;   l'uomo   troverà  sempre  

un modo   di   sopravvivere. Per tornare   a Cefalù è  chiaro  che  dopo  il  dibattito  

dovremmo  essere  tutti noi di Cefalù a discutere,   a ripensarci,   per fare  quelle   scelte   che 

bisogna fare  perché gli uomini di Cefalù possano  vivere  e  al tempo stesso  la natura del 

nostro  paese vada salvata,   perché,   quanto   sembra,  la natura è la nostra unica risorsa.  

CORSELLO 

(Vuole che si allarghi il discorso per Cefalù al punto di comprendere tutto il comprensorio. Vago 

accenno ai problemi dei paesi del comprensorio che stanno nelle Madonie. Evidenzia come per il 

turismo nella nostra zona si debba parlare di "industria" del turismo, necessaria soprattutto per 

motivi economici.  

GISIANO 

(Elenca le  spiagge  di Cefalù. e  dintorni da sfruttare  e  aggiunge  che  c'è sabbia a bizzeffe  

per il turismo.  Poi fa le lodi all'industria alberghiera in cui un posto-lavoro  costa molto meno  che 

nell’  industria) .  
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BUTTICE' 

(Esprime  le  sue  perplessità  sulle   "relazioni  tra turismo  e  politica"*   Poi afferma che  il 

turismo  non toglie nulla a chi di turismo  non  si occupa, come  i braccianti,   e  che anzi  i 

pescatori,   che pesce più non pescano,  potrebbero  occuparsi nel  turismo.   Poi chiede   se  

il Gisiano  debba proprio essere buttato   a mare  come   "affamatore  del popolo".  Termina con 

facezie). 

 PIRRONE 

Prima di passare  la parola al  signor Raimondo  vorreì chiarire  la mia posizione;  dopo aver 

partecipato a tante lotte contro insediamenti di industrie  pesanti  lungo   i nostri litorali, non 

vorrei che in questa sede fossi tacciato di  alternativismi. Credo   che non si possa negare come in 

Sicilia ci sia una vocazione sopratutto  turistica;   ma giustamente perche il sole è diventato una 

cosa così rara, sulla terra, bisogna stare attenti a quello chesi fa. Badiamo al  fatto che il turismo è 

altrettanto  pe~ ricoloso, e offre delle minacce molto più sottili di quanto non siamo quelle delle  

industrie pesanti. Lei, signor Butticé, ha detto: il pesce non esiste  più,  pazienza ;   ma si è chiesto 

il perché ? e guardi che  non esiste  più, non da 100  anni, ma da meno di un decennio...   ( 

interruzione e  clamore  da parte  del pubblico)   Guardi,  lei che  mi ha interrotto: lei forse si 

intende di turismo e  io  non vorrei mettere il naso nelle  sue  cose,  ma quando io  le  parlo  di  

inquinamento vorrei che  non mettesse  il naso nelle mie. (Applausi) Dò la parola al signor 

Raimondo. 

RAIMONDO 

Io vorrei chiedere  una cosa al  signor Gisiano  che ha detto  che lui non è 

adatto a lavorare in fabbrica. Non sono adatte allora tutte le centinaia di persone che emigrano al 

nord per  cercare di lavorae? ma il turismo non può  assorbire  tutte  queste  persone. 

GISIANO 

E    chi  lo  dice? 

RAIMONDO . 

Lo dico io. (Applausi) Io vengo da un paese la cui attività principale è l'emigrazione. 

GISIANO ' 

Anche   io   sono   stato emigrato,   per dieci  anni. 

RAIMONDO  

Tu emigrato? E  che hai  fatto?  (Applausi,Bravo). 

Voglio comunque ripetere che qui la sola attività turìstica, non si può fare. Ci vogliono delle industrie, 

ma questo comporta altri probleni.il solo turismo non può risolvere il problema di Cefalù e del 

circondario. (Applausi, Bravo). 

PIRRONE  

La parola a Cancila. 
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CANCILA 

(Riflessioni sul turismo considerato come "un'attività che vende una immagine dell'ambiente". Rileva 

come il problema sia quello di introdurre le strutture alberghiere in un ambiente che ha "di per sé, un 

enorme valore"* Rileva che la scelta di Cefalù è ormai stata fatta  nel senso dello sviluppo del 

turismo, e si dichiara d'accordo con questa scelta. Si chiede fin dove e con quali dimensioni è 

possibile I’industria alberghiera "II turismo lo vogliamo tutti, sta a noi trovare le strade giuste")  

PIRRONE 

Ritengo che adesso occorrerebbe un corso sull'architettura del paesaggio che non penso possa far 

parte dei limiti ristretti e degli obiettivi del dibattito di questa sera. Quelle che sono state le sue 

"presunzioni in tema di paesaggio abbisognano di un discorso abbastanza complesso e per il quale 

non è così facile cominciare col discorso delle tre palme nel deserto. Certo che nei riguardi del 

paesaggio bisogna essere molti cauti, anche quando si pensa di vendere le immagini del paesaggio. E 

questo è un discorso altrettanto complesso perché dal concetto di paesaggio va al concetto di 

immagine e a quello di vendita. Bisogna vedere se effettivamente siamo qua per vendere immagini; 

entriamo ancora una volta nel  piano del consumo, cioè delle immagini vendute, che si consumano, 

e ancora una volta ci troviamo di fronte a un certo tipo di turismo che non sappiamo se è 

esattamente quello che bisogna incrementare , A questo punto bisogna dire che questa "specie di 

turismo" della gente inquadrata e guidata da un caposquadra, a vedere gli originali delle cartoline, 

ha trovato dei nemici agguerriti, gli stessi che già da tempo cercano di combattere la stupidità 

umana. Adesso vorrei concludere e passare la parola al rappresentante del Pungiglione.  

PANZARELLA 

II prof. Palamara - più o meno si può discutere su alcune impostazioni- ha esposto quanto noi del 

Pungiglione intendevamo esprimere. Certo il dlbattito è stato shockante e provocatorio. In fondo noi 

volevamo proprio questo. Però adesso una parola da parte nostra ci vuole pure: forse può essere 

illuminante la semplice lettura di alcune righe del Piano di Coordinamento degli Interventi pubblici 

nel Mezzogiorno, che riguardano il settore turistico. Si dice all'inizio "Nel quadro dello sviluppo del 

Mezzogiorno, la componente turistica assume una particolare rilevanza e riveste un carattere 

decisamente prioritario fra le attività del settore terziario, per il suo dinamismo e per gli effetti 

economici diretti e indiretti che esso comporta. Quando andiamo a leggere i paragrafi dedicati alle 

incentivazioni ci accorgiamo che in realta lo sviluppo' economico che può provocare il turismo è uno 

sviluppo ben indirizzato, e limitato soltanto ad un determinato settore della popolazione: in realtà gli 

incentivi finanziari (mutui) sono indirizzati, con un buon 85% delle spese ammesse a finanziamento, 

a favore degli operatori turistici e degli albergatori, e non vengono riequilibrati da una 

redìstribuzione degli eventuali introiti dovuti alle stesse attività alberghiere ,sembra che si possa dire 
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così: che ci sia una politica del colonialista e del selvaggio buono e sciocco, al quale il colonizzatore, 

in questo caso l'operatore alberghiero, mostra le bellezze, in chiave cartolinistica, dei modelli e dei 

plastici di quegli alberghi con piscine che vuol realizzare, dicendo: "guarda quanto son belli, adesso, 

con queste opere, noi saremo all’avanguardia della modernità, dell'architettura, e di tutto ciò che in 

questo momento va di moda.” Viste le cose in questa prospettiva, dobbiamo allora chiederci "Quanti 

son più ormai, quelli che di noi vogliono un tipo di turismo di tal sorta?" E inoltre: ci si è detto che 

Cefalù può diventare una nuova Palma de Majorca. Ma, in una prospettiva a lungo termine, 

dobbiamo pur chiederci; "E dopo? Dopo che Cefalù sarà scoppiata, per un logorio superiore alle sue 

possibilità, che fare? La soluzione, forse siamo presuntuosi, dovrebbe essere una soluzione umile 

per quanto riguarda la scala degli interventi, attenta per quanto riguarda la qualità, critica per 

quanto riguarda i tipi di gestione e la ridistribuzione dei capitali. Ma il discorso non può finire qui, ed 

è molto più ampio, se vogliamo pensare nei termini di uno effettivo sviluppo in senso globale.  

PIRRONE 

La parola al signor Mileo.  

MILEO 

(Rileva che ogni discorso sul turismo non può prescindere dal problema degli approvigionamenti, 

sopratutto idrici. "C'è bisogno di acqua a Cefalù, è una cosa fondamentale per il nostro territorio, 

vitale. La nostra campagna è senz’acqua. Questo è vergognoso. Allora di quale turismo parliamo? E' 

un caos, che c'è a Cefalù". (Applausi) 

 PIRRONE 

Scusatemi. Vorrei sottolineare questo intervento, che mi sembra un intervento senza titoli, un 

intervento del buon senso, legato alle cose d’ogni   giorno, però fatto di cose molto più importanti di 

quelle dette da alcuni che invece hanno difeso interessi, anche se rispettabili, da certi punti di vista 

del tutto particolari. Il problema dell1acqua, con quello dell'aria, è un problema del quale tutti ci 

dimentichiamo; ci dimentichiamo delle quantità dell'acqua, ci dimentichiamo della qualità del-

l'acqua. Sono due cose che vengono sempre più a mancare. Quindi stiamo attenti a ciò, e quando si 

parla di vendere immagini bisogna pensare, anche a vendere immagini di questo tipo.  

Signora ILARDO 

Io vorrei dire a questi signori di dare un'occhiata a quello che è stato fatto sulla costa dalmata, in cui 

si è cercato un pochino un compromesso fra natura e industria alberghiera. Ora io non vorrei fare 

un problema politico, per carità, perché si sa che lo sviluppo turistico in   Jugoslavia si è avuto 

dopo che gli imprenditori privati hanno avuto una certa libertà. Quindi c'è un compromesso tra 

natura e paesaggio costruito.  

PIRRONE             
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La parola al prof. Samonà.  

SAMONA’ 

Sarò brevissimo. "Vorrei fare il punto, esprimendo perlomeno quello che è il mio parere, sulla 

questione del paesaggio. A parte le mille polemiche dei discorsi fatti, che non sono poi tanto 

polemiche, ma sono dei discorsi che rispecchiano delle condizioni precise, molto serie. Io ho detto 

all'inizio che occorre dare uno spessore alla questione del valore dell'ambiente; occorre in pratica 

indicare qual’ è il valore di un territorio - se si debba vendere o meno è un discorso dì consumi nel 

quale io non entro.  Credo che, sia dai discorsi fatti da Doglio sia da quelli miei, in maniera specifica 

su Cefalù salti fuori questo: il valore del territorio di Cefalù risiede lì ove la sua natura rimanga tale: 

questo significa anche attribuire a Cefalù, in un quadro vastissimo che non è soltanto quello delle 

Madonie, ma di tutta una certa area turistica del mezzogiorno, una particolare caratteristica, quella 

cioè di offrire alcuni beni irreperibili altrove, che sono da ritrovarsi nella natura di un certo mare, in 

alcuni alberi, nel modo con cui oggi questa natura si propone. Un discorso sul paesaggio di questo 

tipo nega il riferimento, che ha fatto prima Cancila, ad un possibile compromesso per Cefalù. Faccio 

una parentesi: non mi preoccupo affatto di intervenire sul paesaggio; ci sono paesaggi sui quali si 

deve intervenire, anche modificarli , paesaggi che sono stati abbelliti perché l'uomo li ha modificati, 

per es., alcune parti della costa calabra sono belle perché le zone collinari a ridosso del mare sono 

state coltivate a terrazzamenti, la Favorita abbellisce Montepellegrino per un contrasto fra inter-

vento umano e non-umano.A Cefalù il caso è completamente diverso. Questo dovete aver chiaro 

perché queste discussioni riguardano veramente solo voi di Cefalù, in primo luogo almeno, prima 

ancora che noi. A Cefalù effettivamente- e qui l'aspetto utopistico apparente diventa invece reale- si 

dovrebbero convogliare tutte le forze esistenti a Cefalù sia di tipo popolare- come dice Doglio- sia di 

tipo imprenditoriale, verso un unico fine che è quello di accentuare i caratteri di questo paesaggio, 

che è quello di vedere come usare Cefalù così com'è adesso. Ed ecco perché bisogna dire che non ci 

può essere compromesso, proprio perché dobbiamo far sì che non vi sia l'illusione, ad es., che 

Gibilmanna è così bella e allora facciamoci una casa ogni 100 metri quadrati: perché così non è più 

Gibilmanna, non è più un compromesso, è uno schifo. Che poi, ad es., la costa messinese dello 

Stretto sia bella proprio perché uno c'è intervenuto, è un altro discorso, un altro paesaggio, e un 

altro uso, è un altro uomo che vive quel paesaggio; c'è un'altra spinta, un'altra cultura, dietro. 

Cercate di capire all'interno della cultura vostra, di Cefalù, qual'è il problema vostro. Sono anni che 

frequento Cefalù e tutto sommato il discorso è rimasto sempre lo stesso: c'è questo mito del turismo, 

mito che, secondo me, va anche a danno dell'imprenditore, perché non può nemmeno lui, che deve 

vendere, ven dere un orrore; come vende la Kalura? che vende? resta il Duomo? ma non si va alla 

Kalura per vedere il Duomo: si arriva, si visita il Duomo, e si riparte, si va a Palermo che ha altre 
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attrezzature, che ha un altro tipo di turismo. Questo è un discorso sul quale dovete riflettere: cioè 

trovate voi cefaludesi il modo di giudicare il paesaggio della città che è vostra; dopodiché forse, se 

non siamo d'accordo sul giudizio, ci incontreremo di nuovo.  

PIRRONE 

Prima di concludere vorrei fare un'accenno, brevissimo, ad un paio di cose in particolare che sono 

state dette. Mi sembra abbastanza interessante, fra tutti i riferimenti geografici che questa sera sono 

stati fatti, quello della rappresentante friulana (sig.ra Ilardo). Effettivamente l'esempio jugoslavo è un 

esempio abbastanza interessante, e in un certo senso potrebbe anche essere un esempio calzante, 

cioè noi non ci troviamo qui di fronte ad un deserto, ma di fronte ad un manufatto dell'uomo il quale 

ha, in un certo senso, raggiunta una sua compiutezza; e, nonostante si possa pensare -ma non è poi 

vero- che ci sia spiaggia in abbondanza mi permetto di parlare in qualità di frequentatore estivo di 

Mazzaforno- non è mica vero che c'è tutto questo spazio, anzi affatto, non c'è affatto. L'esempio della 

Dalmazia non soltanto è confacente dal punto di vista delle caratteristiche territoriali; ma mi sembra 

anche abbastanza edificante per quello che riguarda il tipo di politica turistica, tant'è vero che 

diciamo che la Jugoslavia ci fa la concorrenza; ebbene, in Jugoslavia i centri storici -e mi pare che 

non si possa negare che Cefalù sia tale- sono stati appositamente salvaguardati. Io non sono stato 

purtroppo in Dalmazia, però vi potrei portare un altro esempio di paese, altrettanto socialista, forse 

più socialista della Jugoslavia; io sono stato a Cuba, di recente, e devo dire che Cuba offre proprio 

l'aspetto di quello che vorremmo fosse Cefalù, o almeno di quello che alcuni di voi auspicano che 

possa diventare Cefalù,cioè l'aspetto di un turismo di tipo coloniale, con grandi alberghi, alti, 

massicci, con piscine, aria condizionata, e tutto questo discorso viene ancora oggi offerto ai turisti, 

sporadici e molto tradizionali, i quali naturalmente sono completamente  lontani da quella che è la 

realtà effettiva, precisa dell'isola, che è al di fuori di qualsiasi prospettiva di avvenire turistico. Io 

quasi potrei dire di essermi vergognato di avere un certo tipo di immagine di Cuba. Debbo però dire 

che in 10 anni il governo cubano ha fatto 5 parchi nazionali, quello che in molto più tempo -lasciamo 

stare la repubblica italiana,- ma se vogliamo parlare dei fatti di casa nostra- la nostra autonomia non 

ha saputo fare. Io come uno dei punti di discussione oggi avevo parlato del fallimento della legge 

urbanistica, presso la nostra Assemblea: se la legge, e scusatemi se concludo così amaramente 

questo dibattito, ma spero che possa avere un seguito, se la legge urbanistica oggi è fallita, è fallita 

anche per alcune tendenze che oggi sono emerse, qui, e che sono purtroppo le cose che tendono non 

a valorizzare un territorio, ma a distruggerlo. L'altra volta ho avuto occasione di parlare con Ignazio 

Buttitta, poeta che credo non abbia bisogno di presentazioni, il quale mi ha detto: "Non è vero che i 

siciliani amino la Sicilia, è tutta una storia: i siciliani non hanno mai amato la Sicilia". Forse aveva 

ragione. 
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 Trasmissione del venerdì 16 aprile 1971 

"L'uomo e l' ambiente". 

PIRRONE  

Il tema della trasmissione di oggi è: "Cefalù: turismo e ambiente", lo stesso tema della tavola rotonda 

che ha avuto luogo domenica 4 aprile, proprio a Cefalù, per iniziativa del locale circolo culturale "II 

Pungiglione"; tavola rotonda alla quale ho avuto il piacere di partecipare insieme ai colleghi C. Doglio 

e A. Samonà. Un'occasione per la quale devo ringraziare personalmente i giovani del Pungiglione, e a 

questo punto non solamente per il cortese invito rivoltomi, quanto per avermi dato modo di 

partecipare ad un dibattito che si è dimostrato di estremo interesse.Un interesse che la ripresa 

odierna del tema intende sottolineare.  

Una ripresa che ci dà quindi l'occasione anche per un supplemento di dibattito, questa volta con la 

partecipazione dell'Amministrazione Comunale di Cefalù, assente dalla tavola rotonda in quanto in 

coincidenza c'era Consiglio Comunale, e quindi abbiamo avuto solo un breve e cordiale saluto del 

Sindaco dott. Rosario Ilardo in apertura dei lavori. Oggi, invece, il Sindaco di Cefalù è presente a 

questo nostro supplemento, come dire, in sede stabile.Insieme al dott. Rosario Ilardo, Sindaco di 

Cefalù, intervengono oggi sul tema "Cefalù, turismo e ambiente" il prof. Doglio e il prof. Samonà. 

Signori, cari amici, buon giorno. 

Devo ringraziare Doglio e Samonà per la loro partecipazione a questo supplemento fuori programma, 

partecipazione che, d'altro canto, è d'obbligo dal momento che essi rappresentano anche il gruppo 

dei progettisti che qualche anno fa ha redatto il P.R.G. di Cefalù, un piano che ha suscitato molte 

polemiche e delle cui vicende legate anche al destino della rocca ed al tracciato dell'autostrada, a più 

riprese io stesso ho avuto spesse volte occasione di occuparmi in questa sede, durante la 

trasmissione dell'undici dicembre scorso. 

Il dott. Rosario Ilardo nuovo Sindaco di Cefalù, nel porre, domenica scorsa, i saluti 

dell'Amministrazione Comunale ai partecipanti alla tavola rotonda, ha accennato ai nuovi indirizzi 

programmatici che la nuova Giunta intende perseguire per una intransigente salvaguardia dei valori 

paesaggistici senza gli errori del passato. Mi è parsa una dichiarazione molto impegnativa sulla quale 

sarebbe interessante, adesso, riascoltarlo.  

Sindaco ILARDO 

Dopo l'approvazione del P.R.G. di Cefalù, che va sotto il nome del prof. G. Samonà, le 

Amministrazioni Comunali che si sono succedute, hanno,ormai, puntato inesorabilmente sul 

turismo, hanno creduto, cioè che il turismo rappresenti per Cefalù la principale componente per il 
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suo sviluppo e il suo avvenire. Ora, poiché rappresenta proprio la principale componente, noi 

riteniamo di non potere commettere errori e di non potere sbagliare; riteniamo cioè che dobbiamo 

imboccare la strada giusta se vogliamo effettivamente uno sviluppo ordinato della nostra città. 

Pertanto stiamo raccogliendo tutti gli elementi utili per predisporre e successivamente indire una 

conferenza sul turismo. La conferenza ci dovrà dare quei risultati e quegli elementi validi per stabilire 

su quali linee evidentemente, deve essere portato avanti il turismo nella nostra città. Noi crediamo di 

operare in modo tale, come diceva un caro amico che ci ha preceduto nell'Amministrazione di Cefalù 

come Sindaco, il dott. P. Giardina, da operare dicevo in modo da non tralasciare Cefalù con il suo 

volto inconfondibile, con i suoi connotati inconfondibili, e questo ci sembra assolutamente 

importante, perché riteniamo che il turismo di Cefalù sia legato al suo ambiente e al suo paesaggio; 

noi riteniamo cioè che nulla deve essere modificato, di quello che è il centro storico, la sua cattedrale, 

la rocca, le sue spiagge, le colline, perché in questo ambiente naturale quello che c'è -come opera 

dell'uomo nel tempo- si è inserito in maniera meravigliosa. Noi non possiamo assurdamente mutarlo, 

non possiamo mutare le nostre spiagge, i nostri boschi, il capo di S. Lucia con la sua villa 

settecentesca, né il capo della Caldura con la sua torre. L'avvenire di Cefalù evidentemente non 

dipende solo dal turismo, come un settore a sé stante: riteniamo che esso  debba andare di pari 

passo avanti con la cultura e con la scuola. La cultura e  la scuola sono quegli elementi 

fondamentali che devono assicurare lo sviluppo ordinato alla nostra città. Uno sviluppo che, come 

sempre abbiamo sostenuto, deve avvenire a dimensioni umane. Ossia non uno sviluppo caotico in 

cui va a primeggiare l'interesse privato, l'interesse del profitto da parte del costruttore, ma uno 

sviluppo al cui centro ci sia l'uomo. Quindi per questo parliamo di una città a dimensione umana. 

PIHRONE 

A proposito di una città a dimensione umana credo che nessuno meglio di Doglio possa parlarci, in 

linea generale e anche particolare per quel che riguarda Cefalù, DOGLIO 

Si può tentare di farlo. Io pensavo, mentre parlava il Sindaco, che un aspetto importante di qualsìasi 

approccio al turismo, alla pianif icazione, sia quello di riflettere che oltre alle forme fisiche, i 

manufatti o le colline o la riva del mare etc; ci siano anche le forme sociali. Cioè all'interno di Cefalù 

non c'è solo la Cattedrale, la villa settecentesca, tutta la collina, che le fa da corona, ma ci sono anche 

gli abitanti di Cefalù; e ho l’ impressione che sovente ci si dimentichi di questi abitanti -no, non da 

parte dell'Amministrazione comunale-(dico in generale)-, che sono parte integrante di una qualsiasi 

organizzazione che si voglia fare in Cefalù, cioè a dire, così ve lo sottolineo poi 

quello che può valere, nello stesso modo in cui noi vogliamo evitare che ci siano delle trasformazioni 

nell'aspetto fisico della città, poche se queste trasformazioni avvenissero non si potrebbe più 

nemmeno fare il turismo, sia pure un certo tipo di turismo che si vorrebbe fare, nello stesso tempo 
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dobbiamo chiederci se vogliamo trasformare o no la popolazione di Cefalù; e a questo proposito, e io 

mi fermerei qui per il momento, mentre la Cattedrale è insostituibile e non si può toccare, ma si può 

solo coordinare con un discorso generale architettonico-urbanistico che potenzii la sua bellezza, la 

struttura sociale dei cittadini di Cefalù probabilmente dovrebbe e potrebbe essere mutata a seconda 

del tipo di sviluppo economico, tra cui anche quello turistico, che si vuole realizzare. Cioè a dire, oggi 

c'è una stratificazione sociale di un 

certo tipo, ci sono i redditi che provengono da certi lavori, ci  sono delle mancanze di occupazioni 

caratteristiche, cioè della disoccupazione e dello scarso reddito, c'è una immigrazione dai paesi 

interni  che grava su Cefalù; bisogna intervenire anche adoperando il turismo perché la popolazione 

abbia modo di andare trasformandosi e sviluppandosi, Non direi altro per ora. 

PIRRONE  

E allora, dalle forme sociali alle forme architettoniche. La parola al prof. Samonà. 

SAMONA'  

C. Doglio ha parlato assai bene proprio di forme sociali ,ecco, io credo che in un caso come Cefalù 

non si possa appunto dimenticare che accanto alle forme architettoniche da salvaguardare o da 

creare, per il paesaggio o per il turismo di Cefalù, non si possa dimenticare la forma sociale, cioè la 

partecipazione, in pratica, che questa gente deve avere alla trasformazione effettiva, alle scelte 

effettive che ci sono. Proprio per realizzare quanto diceva il sindaco, e cioè quella unità tra turismo e 

cultura, che a mio giudizio -e non soltanto da ora ma anche durante l'elaborazione del piano- 

rappresenta la componente caratteristica del turismo di Cefalù, rappresenta il perché e il motivo per 

il quale Cefalù può diventare nel perimetro palermitano, che ha molte altre coste e molti altri luoghi 

assai belli, può diventare un punto eccezionalmente singolare. Cioè esiste a Cefalù una natura 

naturale, dovuta ad un andamento orografico delle colline e del mare, una natura artificiale dovuta 

non soltanto al Duomo ma anche ad una certa forma di coltivazione, gli ulivi, le piante, i boschi di 

castagni dell’ entroterra, che sono le caratteristiche di Cefalù, sono il suo vero turismo, a mio 

giudizio, più forse dell'albergo di venti piani che magari a Palma de Majorca è stupendo, e che forse 

a Cefalù traviserebbe il carattere di Cefalù. 

Qui direi che il problema dovrebbe essere posto in questi termini, per ora forse il Sindaco vuol dire 

qualche altra cosa, e forse lo stesso C.Doglio, può dirci se è possibile una cosa del genere a Cefalù 

oggi. 

PIRRONE 

L'altra volta, durante la tavola rotonda, la partecipazione di operatori del turismo, ci ha messo di 

fronte alla dimensione che riguarda la "vendita della immagine di Cefalù', - così è stata definita: la 

vendita dell'immagine di Cefalù a decine di migliaia di turisti,. La domanda che ci si poneva era 
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questa: quale è praticamente il coefficiente di saturazione di Cefalù.  

Indipendentemente poi, da altri aspetti di carattere più spiccatamente ecoambientali, ma ancora 

per quello che riguarda proprio il problema del turismo in sè, io vorrei sentire il vostro parere su 

questo particolare aspetto. 

C. DOGLIO  

Io penso che la cosa sia indispensabile trattarla  perché se si vede il turismo come mera 

ossigenazione di popolazioni le quali sono usualmente sottoposte agli smog e alle catene di montaggio 

o sottoposti ai lavoro di Banca, perché anche quel lavoro può essere altrettanto faticoso, logorante 

psichicamente, se lo vediamo cioè solo in termini terapeutici e dì massa, ecco, secondo me, Cefalù 

non è un posto per fare queste cose, 

non ha le caratteristiche fisico-naturali adatte ad un turismo di massa. 

D'altra parte però, e mi correggo subito e quasi dico 1'inverso,(non è prudente, certe volte, 

correggersi) d'altra parte però, Cefalù, per la sua caratteristica di un luogo, come dire, di forma 

piccola, non è un enorme estensione di terreno non è un'enorme estensione di edifici, non è la grande 

città, è un piccolo paese estremamente bello; entro il quale una certa parte di persone può 

riossigenarsi ma non può avvenire che 

si riossigeni se arriva già inscatolata nelle stesse strutture in cui vive nelle grandi città. E' come 

quando si sente dire, troppo spesso da Londra, Birmingham, da Manchester o da Dusseldorf stanno 

arrivando seicento persone, le quali con i vestiti della festa, con il loro capogruppo, con la stessa 

psicologia e mentalità di quando lavorano in fabbrica, 

a Monaco dì Baviera, verranno a godersi il tempo libero a Cefalù. 

 


