
Itala. 
Centinaia di persone, convenute da ogni parte della provincia di Messina, 
si sono ritrovate nella basilica San Giacomo di Itala Marina per porgere 
l’estremo saluto al prof. Michele Sciacca, docente universitario in 
pensione, ex assessore provinciale e già sindaco del comune di Itala, 
deceduto nei giorni scorsi a 79 anni a seguito di un terribile male. Uomo 
pieno di sentimenti e di passione, ha rivolto il suo impegno non solo al 
mondo universitario, ma anche ad altre attività: è stato editorialista ed 
opinionista di alcune importanti testate giornalistiche ed autore di 
numerose pubblicazioni di economia e politica agraria e per questo negli 
anni ’80 è stato nominato conferenziere della Comunità Economica 
Europea, meritandosi significativi riconoscimenti in vari Stati europei. 
Ultimamente ha pubblicato un libro sul culto della Madonna della Lettera 
a Messina, verso la quale nutriva grande devozione. Nei prossimi giorni 
avrebbe dovuto completare un volume su Carlo V. Purtroppo il crudele 
destino gli ha negato la possibilità di vedere ultimata la sua opera storica 
frutto di un meticoloso lavoro di ricerca. Profondo assertore dei principi di 
don Sturzo, Michele Sciacca sin da giovane ha sempre svolto, nelle fila 
della DC, una intensa attività politica, considerata dall’interessato come 
una prerogativa al servizio della collettività amministrata. Per questo suo 
modo di interpretare la figura del politico è stato sempre al servizio della 
gente, profondendo con slancio ogni sua energia, ed anche se in qualche 
circostanza il suo iniziale operato è stato oggetto di verifica, rivelandosi 
però alla fine perfettamente legittimo e corretto, così come legittimo e 
corretto è stato sempre il suo modo di agire.  La responsabile operosità, la 
serenità e la competenza che egli poneva nelle sua quotidiana attività, sono 
stati gli elementi caratterizzanti della sua immagine di uomo, di fervente 
cristiano e di tenace politico, doti che gli sono state riconosciute al termine 
del rito funebre dal Reverendo Carlo Olivieri, dal nipote Carmine 
Berlinghieri, dall’ex sindaco di Itala Nino Crisafulli e dall’attuale Nino 
Miceli, che ha proclamato il lutto cittadino. L’alta considerazione in cui 
egli è stato sempre tenuto da quanti l’hanno conosciuto, costituisce motivo 
di valido conforto. Con la scomparsa di Michele Sciacca se ne va un pezzo 
di storia e Itala perde uno dei suoi figli migliori che ha sempre lottato per 
far intraprendere al suo paese natio la via dello sviluppo e della crescita 
sociale. 
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