
Michele Sciacca 
I sentimenti che uniscono le persone appartengono ad una sfera personale e 
privata che ciascuno normalmente non ama render pubblica, tranne che in casi 
particolari. Oggi è uno di questi, oggi renderemo l’estremo saluto ad un nostro 
concittadino che ha avuto un ruolo importante nella storia di questo nostro 
paese: Michele Sciacca. 
E non solo perché è stato sindaco di questo comune, ma anche e principalmente, 
per la grande attività politica e culturale svolta a servizio della collettività. 
E interpretando il sentimento che ci unisce in questo momento, sento la 
necessità di esprimere i sentimenti di amicizia e di stima per un amico che ha 
speso la sua vita per la collettività, per questo paese. 
Ancor più importanza devo riconoscere alla sua opera in quanto anche in epoche 
di differenti posizioni ideologiche ha sempre dato prova di correttezza politica e 
rispetto delle regole del viver civile e politico. 
Oggi, in tempo di consuntivo, posso affermare che le sue azioni sono sempre 
state dettate dall’amore per il suo paese, al punto da rinunciare a prospettive 
forse più vantaggiose per non rinunciare a vivere in Itala, per non rinunciare ai 
contatti con i suoi compaesani. 
Oggi possiamo dire che le sue scelte di vita, privata e pubblica, sono state 
condizionate sempre dall’amore per il suo paese, dalla necessità di contribuire a 
migliorare la vita sociale. 
Fino all’ultimo ha lavorato per produrre opere dalle quali non avrebbe ricavato 
alcun vantaggio economico, ma solo visibilità per Itala, ha propugnato e 
sostenuto iniziative rivolte al bene della collettività, del turismo, della 
produzione locale. 
E la prova l’abbiamo nella vita di tutti i giorni, nella modestia in cui è vissuto, 
pur nella grande capacità e potenzialità culturale che gli avrebbero consentito 
ben maggiori riconoscimenti. 
E come tutti i grandi, politici e non, non si è arricchito con le proprie azioni, ma 
ha arricchito noi, che dei suoi insegnamenti, della sua lealtà dovremo fare 
tesoro. Cosicché la sua opera possa essere proseguita e Michele possa 
continuare a vivere nel nostro pensiero. 
Un uomo è gli amici di cui si circonda, e ricordando quanti stimati compaesani 
vedevo avvicinarsi per salutarlo con stima, con amicizia, ho compreso la grande 
umanità che la figura di Michele Sciacca ha rappresentato per i suoi compaesani.  
Riconoscendo i sacrifici che ha affrontato per noi diciamo “grazie Michele, 
grazie professore Sciacca, non ti dimenticheremo e se Dio vuole ci ritroveremo”. 
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