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Q u o t i d i a n o Sicilia

Venduti smartphone nascondendo 
al fisco milioni di euro di ricavi

L o stalking e le liti in 
famiglia non rispar-

miano nemmeno il pe-
riodo delle festività pa-
squali, rapporti di coppie 
lacerati nel tempo. Dirsi 
addio fa sempre male: 
risentimento, dolore, tri-
stezza, rabbia, frustra-
zione sono le violente 
emozioni.

E ’ notizia di questi gior-
ni che l’Unione Euro-

pea – in persona del com-
missario Corina Cretu - ha 
accordato il finanziato alla 
città di Catania per la rea-
lizzazione della nuova li-
nea metropolitana per un 
importo complessivo di 
ben 358 milioni di euro. Un 
risultato questo del sinda-
co di Catania assoluta-
mente eccezionale che 
darà, sembra ombra.

A pagina tre 
A pagina cinque

di Giuseppe Bianca

L ’operato del sin-
daco Francesco 

Italia che operato è?
E’ difficile fare le cose 
nell’interesse dei Sira-
cusani? Non riesce a 
fare qualcosa per far 
stare bene i cittadini, 
ad esempio diminuire 
i tributi locali, recen-
temente il Consiglio 
Comunale, responsa-
bile e rispettoso della 
comunità Siracusana, 
stretta nella morsa 
delle tasse, lo ha bec-
cato con le mani nelle 
tasche dei Siracusani.

Carabinieri su 5 delle 
strade più pericolose 
d’Italia: SS 114 

A pagina due

CronaCa

La Guardia di Finanza dopo un attento esame del profilo fiscale
L a Guardia di Finanza 

di Siracusa ha ese-
guito un provvedimento di 
sequestro preventivo 
emesso dalla locale Pro-
cura nei confronti della 
ditta “Globalphone” e del 
suo titolare. Oggetto 
dell’attività disponibilità fi-
nanziarie, immobili, auto-
mezzi e quote societarie 
per un importo complessi-
vo fino alla concorrenza di 
euro 1.307.938,00.

A pagina cinque

In tanto sfacelo si ha anche il coraggio di aumentere le tasse

Il territorio in preda del disfattismo

La città va alla deriva
col sindaco del nulla

agguato Vizzini, il riesame: 
romano e Di Maria 
rimangono in carcere

A pagina cinque

Omicidio Corrado Viz-
zini, i giudici del Rie-

same di Catania hanno 
rigettato i ricorsi e con-
fermato integralmente 
l’ordinanza di applicazio-
ne della misura cautela-
re della custodia in car-
cere a Sebastiano 
Romano e Stefano Di 
Maria, emessa a loro ca-
rico dal Giudice delle in-
dagini preliminari.

Riguarda ogni singola persona
Pasqua, l’arcivescovo 
Pappalardo: 
«renderci partecipi» 

«La nostra società non è capace di accogliere 
persone che vivono in situazione di estrema 

povertà, miseria e guerra. La Pasqua diventa 
fondamento valido di  speranza”. Lo ha detto 
l’arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pap-
palardo,  incontrando ieri mattina i giornalisti.

CronaCa

Denunciato 
un 43enne 
per stalking

A pagina tre

Il Siracusa  per meriti propri
raggiunge l’agognata salvezza
 Con due turni di anticipo perla vittoria del Rieti a Bisceglie
N el paese delle mo-

sche cocchiere, ora 
tutti diranno “io l’avevo 
detto”, quando a crederci 
nella salvezza del Sira-
cusa erano rimasti in 
due, il presidente Gio-
vanni Alì e il suo braccio 
destro Nicola Santange-
lo, quest’ultimo addirittu-
ra ritenuto, naturalmente 
a torto, l’eminenza grigia, 
il maggior  responsabile 
di un campionato.

A pagina undici

Ridurre il numero e 
la gravità degli in-

cidenti su cinque delle 
strade statali più peri-
colose d’Italia, aumen-
tando i controlli dei 
Carabinieri. E’ l’obietti-
vo della sesta edizio-
ne di “Adotta una stra-
da”, iniziativa nata 
dalla collaborazione.

A pagina cinque

«Sui fondi europei l’amministrazione 
comunale di Siracusa non pervenuta»
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La città è difficile da 
gestire, con tante eco-

nomie da amministrare: 
industrie, agroalimen-

tare, turismo, commer-
cio e artigianato, ma 
sono anni che è mal 

gestita e mal governa-
ta. I sindaci però sono 

frutto della scelta 
dei Siracusani.

di Giuseppe Bianca

L ’operato del sinda-
co Francesco Italia 

che operato è?
E’ difficile fare le cose 
nell’interesse dei Sira-
cusani? Non riesce a 
fare qualcosa per far 
stare bene i cittadini, 
ad esempio diminuire 
i tributi locali, recen-
temente il Consiglio 
Comunale, responsa-
bile e rispettoso della 
comunità Siracusana, 
stretta nella morsa delle 
tasse, lo ha beccato con 
le mani nelle tasche dei 
Siracusani con l’au-
mento della Tari, per 
fortuna scongiurato 
bocciandolo in Consi-
glio con magra figura, 
altroché.
Un’amministrazione 
solitamente nasce per 
fare gli interesse dei 
Siracusani ma poi ogni 
coalizione la interpreta 
in maniera diversa e 
spesso opposta a quel-
la degli altri.
Sono cambiati tanti sin-
daci negli ultimi 15-20 
anni, ma non c’è stato 
ancora il grandissimo 
sindaco che tutti i Sira-
cusani aspettano per 
risollevare le sorti della 
grande Siracusa e del 
suo blasone.
La città è difficile da 
gestire, con tante eco-
nomie da amministrare: 
industrie, agroalimenta-
re, turismo, commercio 
e artigianato, ma sono 
anni che è mal gestita e 
mal governata. I sindaci 
però sono frutto della 
scelta dei Siracusani.
A livello di proclami 
quest’amministrazione 
ripiega la precedente, 
delle promesse, delle 
parole, più di altri, ma 
nessuno pensa in gran-
de, i cittadini scelgono 
piccoli sindaci per lo più 
frustrati e permalosi. 
Questo caso politico nel 
segno della continuità: 
Garozzo-Italia come nel 
precedente: Bufardeci-
Visentin.
Nella figura di Garoz-
zo prevaleva l’aspetto 
dell’uomo politico ma 
sempre deficitario co-
raggioso in qualche 
maniera divorziando da 
Gino Foti. Nell’antece-
dente esperienza am-
ministrativa cioè quella 
di Bufardeci reduce di 
due mandati (l’unico a 
mettersi in luce in que-
sti quattro lustri) v’era 
la verve dell’avvocato 
loquace, politico fine, 
intraprendente, ricor-
diamo le migliorie nel 
centro storico, il ponte 
santa Lucia, l’avvio 
della progettualità del 
porto grande con il porto 
turistico con il Comune 
che entra come socio di 
minoranza nella società 
mista Aeroporti Spa per 
realizzare un aeroporto 
di terzo livello a voca-

incatenarsi alla Re-
gione, fare lo sciopero 
della fame, inscenare la 
protesta come i cittadini 
di Noto, lui, il sig. Italia, 
lo sciopero della fame 
gli piace farla fare ai 
Siracusani.
Ecco chi è il sindaco 
pro tempore Francesco 
Italia che vive come 
gli struzzi con la testa 
sotto la sabbia per 
non vedere che manca 
all’appello l’asset Asili 
nido (carenti) dalla gara 
igiene urbana insoddi-
sfacente, il risultato è 
sotto gli occhi di tutti 
(l’attuale è una gara-
ponte), gara servizio 
idrico di proroga in 
proroga; le ferrovie 
hanno isolato Siracusa; 
servizio trasporti ine-
sistenti, collegamento 
con Fontanarossa mai 
esistito e poi si parla 
di incremento turisti-
co; inesistenti: piano 
commerciale, i progetti 
di sviluppo ZES-SIN, 
il Piano Urbano della 
Mobilità; Ppo e Prg 
scaduti, il porto di Sira-
cusa incompleto, l’area 
artigianale inesistente, 
la spada di Damocle 
sul Nuovo Ospedale 
come detto, i Servi-
zi alla collettività, le 
Periferie sempre più 
isolate, le Strade co-
labrodo, il libro bianco 
sul Turismo, l’Industria 
e l’Agro-alimentare.
La Protezione civile me-
rita un capitolo a parte. 
Vi prego di comprende-
re niente di personale 
con nessuno ma solo 
nell’interesse di Siracu-
sa nonché scuotere le 
coscienze dei cittadini. 
Tutto questo rivestireb-
be la regolarità di tenuta 
di un’amministrazione 
seria, di un sindaco 
che meriti la giusta 
definizione e non lo si 
è quando indossa solo 
la fascia tricolore; ma 
attenzione altra cosa è 
il «quid» del grandissi-
mo sindaco che risolto 
i problemi endemici, 
faccia decollare nelle 
alte sfere della società 
italiana e nei salotti buo-
ni il blasone Siracusa.
Buona Pasqua

Denuncia contestuale 
con l’ex sindaco Ga-
rozzo, occorre riscri-
vere un nuovo statuto 
per distinguere le due 
figure. Arriva il com-
missario Pinelli, un ing. 
Idraulico, ed intanto il 
primo a farne le spese 
e fuori dagli aspetti 
promozionali è stata 
LIBERTA’ che grazie 
al quale rinasce l’IN-
DA. Assurdo, anziche 
sostenere una voce 
libera, si penalizza. 
Quell’istituto coinvolto 
in vicende giudiziarie 
in fatto di veicolare il 
budget a proprio piaci-
mento, ancora in corso 
il processo. 
Ecco la gestione Ga-
rozzo con il nuovo ap-
palto di igiene urbana 
nato male e gestito 
peggio dal suo suc-
cessore Italia, l’uomo 
che voleva aumentare 
la Tari. 
L’uomo che nonostante 
gli sforzi a parlare della 
risoluzione dei proble-
mi che attanagliano il 
territorio è improduttivo 
nell’azione ammini-
strativa. 
Esempio lapalissiano 
la questione del nuovo 
ospedale della città, 
cioè di Siracusa non 
quello di altre località 
ma quello del battito del 
cuore pulsante che in-
teressa i cittadini, colui 
che dovrebbe intestarsi 
una battaglia crociata, 
se ne infischia. Do-
vrebbe fare barricate, 

Siracusa si avvia 
senza scampo alla deriva 
con il sindaco del nulla
In tanto sfacelo si ha anche 
il coraggio di aumentere le tasse. 
Il territorio in preda del disfattismo

zione turistica grazie 
all’idea e alla progettua-
lità del suo consulente 
a titolo gratuito, il nuovo 
piano regolatore… 
Nonostante la parteci-
pazione attiva che coa-
diuvava Bufardeci, però 
mancava nonsoché: il 
«quid» che è il valore 
aggiunto del sindaco 
grandissimo. Ma dopo 
la luce dell’operatività 
di Bufardeci (che molti 
rimpiangono) è iniziata 
l’era di tanta mediocri-
tà e del declino, con 
Visentin, il sindaco del 
nulla e della presun-
zione, l’uomo che non 
sapeva parlare come 
non sapeva pensare. 
Siracusa ha vissuto di 
luce riflessa anziché 
avere un sindaco per 
rafforzare l’impegno 
intrapreso dal prede-
cessore: i progetti si 

sono arenati, incluso 
l’aeroporto con l’area 
individuata nel Prg, tre 
studi di fattibilità e il Co-
mune socio partecipan-
te. Visentin una figura 
da cancellare nell’albo 
dei sindaci, così come il 
sindaco Garozzo travol-
to dall’insolito destino 
dei «traccheggi» degli 
affaristi collegiali del 
Sistema Siracusa.
Come non ricordare 
la rivoluzione interna 
all’Inda con il suben-
tro di un commissario 
nominato dal ministro 
Franceschini grazie 
alle inchieste di LI-
BERTA’ del 24 e 26 
gennaio 2016 finite sul 
suo tavolo, nel quale si 
denunciava presunte 
commistioni del consi-
gliere delegato Walter 
Pagliaro con attività 
dello stesso nell’ambito 

della stagione «Me-
tastasio 2015-2016» 
in svolgimento in quel 
periodo a Prato mani-
festando una sorta di 
conflitto di interessi. 
La rappresentazione 
teatrale che si teneva al 
Metastasio non aveva, 
ovviamente, nulla a che 
vedere con l’Inda ma 
si trattava dell’attività 
poliedrica che il regista 
e attore svolgeva in 
maniera autonoma e il 
rapporto con altri registi. 
«Pagliaro al Metastasio 
aspettando il cga dell’In-
da» e «Quell’insanabi-
le governo dell’Inda» 
questi i titoli di libertà 
che portano dritto-dritto 
al Commissariamento 
dell’Inda in virtù dal 
fatto del presunto ruolo 
promiscuo del Sovrin-
tendente-Consigliere 
delegato. 

Giancarlo Garozzo e Francesco italia

«nel Def del governo 
manca la strategia 
di sviluppo 
per la Sicilia 
e il Sud»

«Nel Documento di economia e fi-
nanza del governo, all’esame del-

le commissioni Bilancio di Camera e Se-
nato, al di là delle considerazioni sulle 
Zes, non c’è traccia di strategie di svilup-
po per la Sicilia e il Mezzogiorno: ciò può 
voler dire, soltanto, che il Governo o con-
sidera le sfide di quest’area del Paese 
ormai risolte oppure, addirittura, irrisolvi-
bili. Al di là di queste due alternative, nel 
documento manca una visione che indi-
vidui l’obiettivo essenziale del contrasto 
al divario economico-territoriale, quale 
leva per la ripresa economica”. Così il vi-

cepresidente della Regione siciliana e 
assessore all’Economia, Gaetano Ar-
mao, a margine di un incontro in Confe-
renza delle Regioni e dell’audizione tenu-
ta alle commissioni Bilancio riunite di 
Camera e Senato.  “Analoghe conclusio-
ni vanno poi tratte con riferimento al tema 
dell’addizionalità dei fondi europei – ha 
aggiunto -. Nel Sud, infatti, le risorse eu-
ropee vengono utilizzate, da tempo, dallo 
Stato in maniera sostitutiva dei fondi ordi-
nari che esso deve garantire. Il Governo 
deve dire se vuol cambiare strada nel Do-
cumento sulle aree sottoutilizzate, allega-

Pasqua, l’arcivescovo Pappalardo: 
«renderci partecipi della sua vita nuova»

«La nostra società 
non è capace di 

accogliere persone che 
vivono in situazione di 
estrema povertà, mise-
ria e guerra. La Pasqua 
diventa fondamento 
valido di  speranza”. Lo 
ha detto l’arcivescovo 
di Siracusa, mons. Sal-
vatore Pappalardo,  in-
contrando ieri mattina i 
giornalisti e gli operato-
ri della comunicazione 
in occasione della San-
ta Pasqua.
«Quest’anno mi sono 
voluto lasciare guidare 
del Cristo risorto cir-
condato di luce e mi è 
venuto spontaneo citare 
la frase quando si ac-
cende il cero pasquale 
“La luce  del Cristo che 
risorge glorioso disper-
da le tenebre del cuore 
e dello spirito». 
«Ciascuno di noi ha 
bisogno di ricevere 
la luce di Cristo che 
risorge. Non mancano 
le tenebre nella nostra 
società, le fragilità che 
tocchiamo con mano. 
I sindacati in questi 
giorni hanno dato vita 
ad una manifestazione 
sul problema lavoro 
che non c’è. In questo 
periodo ho celebrato i 
precetti pasquali nella 
zona industriale ed 
anche lì emerge la ne-
cessità del lavoro che 
da dignità all’uomo. Non 
mancano le fragilità che 
costituiscono motivo di 
sofferenze nel cuore di 
ogni uomo. Mi vengono 
in mente i giorni che ab-
biamo vissuto quando 
la nave Sea Watch era 
vicina alle nostre coste 
ed abbiamo toccato con 
mano la fragilità della 
nostra società che non 
è capace di accogliere 
persone che vivono 
in situazione di estre-
ma povertà, miseria 
e guerra e scappano 
via per essere accolte 
in paradiso che non li 
accoglie. Ci sono tante 

«La Pasqua è partecipazione alla vita 
del Cristo risorto ed è quindi vita nuova 
che riguarda la singola persona»

altre sofferenze che ri-
guardano la tratta delle 
persone o nell’ambito 
della famiglia gli anziani 
che sperimentano la 
solitudine in maniera 
pesante. In queste si-
tuazioni legate alla no-
stra fragilità, l’annunzio 
della Pasqua che è un 
evento accaduto diven-
ta fondamento valido di 
speranza. 
La Pasqua è motivo di 
speranza per noi cri-
stiani come dice Papa 
Francesco. Ci affidiamo 
a qualcuno che ci ama. 
San Giovanni descri-
vendo la sua storia di 
discepolo di Cristo ha 
una felice espressione: 
noi abbiamo conosciuto 
e creduto all’amore 
di Dio. Questa deve 
essere la vita del cri-
stiano alla luce della 

to obbligatorio del Def”.  “Del tutto caren-
te risulta, infine, il riferimento alla 
condizione di insularità di Sicilia, Sarde-
gna e delle isole minori, non cogliendo 
l’importanza strategica che ricoprono le 
due grandi regioni insulari nello sviluppo 
del Sud e i ‘costi dell’insularità’ per i sici-
liani e i sardi, in termini di disagio econo-
mico, ritardo di sviluppo e svantaggi com-
petitivi’. Il tema dell’insularità – conclude 
Armao - è ormai centrale nelle politiche di 
coesione e investe oltre 7 milioni di italia-
ni: l’Italia nell’Europa continentale ha la 
più alta proporzione di cittadini insulari”. 

l’incontro di ieri di mons. pappalardo con i giornalisti

«Ancora una volta si sta a guardare nella sua assoluta e cronica incapacità gestionale e progettuale 
«Sui fondi europei l’amministrazione comunale di Siracusa non pervenuta»

E ’ notizia di questi 
giorni che l’Unione 

Europea – in persona 
del commissario Corina 
Cretu - ha accordato il 
finanziato alla città di 
Catania per la realizza-
zione della nuova linea 
metropolitana per un im-
porto complessivo di 
ben 358 milioni di euro. 
Un risultato questo del 
sindaco di Catania as-
solutamente ecceziona-
le che darà, sembra om-
bra di dubbio, rilancio ed 
impulso all’economia 
della città. A dirlo è l’avv. 
Daniele Siniscalchi – 
Presidente del Diparti-
mento Regionale Pro-
grammazione Fondi 
Europei della Sicilia 
Orientale per Fratelli D’I-
talia.
Viene naturale chieder-
si come sia possibile 
che ancora una volta 
la città di Siracusa sia 

stata a guardare e abbia 
continuato a sguazza-
re nella sua assoluta e 
cronica incapacità ge-
stionale e progettuale. 
E quando si è riusciti a 
partecipare e ad ottene-
re i finanziamenti previ-
sti, i risultati sono stati 
ridicoli, basti pensare 
all’impianto fotovoltaico 
installato all’interno del 

resurrezione di Cristo: 
donarsi, dare il meglio di 
sé, offrire il servizio agli 
altri per contribuire al 
bene della società. Voi 
che siete chiamati a rac-
contare gli eventi e ad 
informare, dovete dare 
una lettura che aiuta a 
costruire una società 

migliore. Trasmettete 
valori raccontando gli 
eventi accaduti».
Il segretario provinciale 
dell’Assostampa Sira-
cusa, Prospero Dente, 
ha sottolineato: «Noi 
abbiamo il compito di 
narrare i fatti, storie di 
donne e di uomini, e 

proviamo a  raccontare 
anche noi stessi. Le 
sue parole ci danno 
coraggio e forza per 
continuare a credere 
in quello che facciamo. 
Condividere con lei un 
momento di speranza 
è per noi importante».
Al termine Salvatore 

Di Salvo, consigliere 
nazionale dell’Ucsi, il 
segretario Dente,  e il 
consigliere regionale 
dell’Ordine dei Giornali-
sti di Sicilia Santo Gallo, 
alla presenza  del con-
sulente ecclesiastico 
dell’Ucsi Siracusa don 
Giuseppe Lombardo, 
hanno  donato all’arci-
vescovo Pappalardo il 
«pane», oltre sessanta 
chilogrammi, da con-
dividere, in occasione 
delle festività pasquali, 
con le famiglie della 
Caritas parrocchiale 
della chiesa della Sacra 
Famiglia a Siracusa.
Infine l’ultima appen-
dice è stata dedicata 
al progetto no profit 
«Costituzione, sapore 
di democrazia» nato 
dalla collaborazione tra 
il giornalista Aldo Man-
tineo e l’imprenditore 
e operatore culturale 
Franco Neri, e realiz-
zato da «Mokambo 
Diffuso». 
Un «viaggio» alla sco-
perta dei primi 28 articoli 
della Costituzione per 
focalizzare l’attenzione 
su tutta una serie di 
principi, diritti, doveri e 
rapporti fondamentali 
che regolano la nostra 
quotidianità. Neri ha 
donato all’arcivescovo 
gli articoli 7 e 8 a 90 anni 
dai Patti lateranensi. 

Tribunale di Siracusa. Si 
assiste all’incapacità di 
questa amministrazione 
e di quelle che l’anno 
preceduta, di stabilire 
un progetto di sviluppo 
della città, riqualificando 
le arre degradate e non 
dando un serio sviluppo 
al motore dell’economia 
nostrana, il turismo ed 
il patrimonio paesaggi-

stico e naturale. Ancora 
una volta – prosegue 
l’avv. Siniscalchi – la 
città di Siracusa paga la 
totale incapacità di una 
classe dirigente inetta e 
non in grado di guardare 
ad una politica efficiente 
e che sappia guardare al 
futuro. Non solo Siracu-
sa non è riuscita a por-
tare a casa alcun valido 
finanziamento, ma ad-
dirittura ha visto strap-
parsi quelli ottenuti in 
passato, basti pensare 
alla faraonica riqualifica-
zione di via Tisia. Poiché 
alla critica deve seguire 
sempre la proposta, Fra-
telli d’Italia propone di 
creare un Ufficio Europa 
ad hoc, diretto da esperti 
del settore i quali – pro-
fondi conoscitori della 
galassia dei fondi comu-
nitari – potrebbero assi-
stere con costanza l’am-
ministrazione nei vari 

settori d’intervento così 
da garantire la parteci-
pazione di Siracusa alla 
vasta platea di finanzia-
menti diretti alla nostra 
regione. Questa espe-
rienza è stata realizzata 
in altre città con grande 
successo, anche grazie 
ai benefit riconosciuti 
agli esperti proporzional-
mente ai finanziamenti 
intercettati. Mi auguro – 
conclude l’avv. Siniscal-
chi – che l’amministra-
zione sappia far tesoro 
delle proposte, anche 
quando queste vengono 
dall’opposizione – e che 
comunque dia impulso 
al rilancio amministrati-
vo e politico di Siracusa 
oramai impantanata in 
pericolosissime sabbie 
mobili che rischiano di 
far perdere – per l’enne-
sima volta – il treno dello 
sviluppo e della riscos-
sa».



insolita, al solo sospetto che i fondi sarebbero sta-
ti a rischio. Sarebbe stato il caso di interessarsi in 
questi mesi anche alle procedure di gara ed ai can-
tieri da avviare. Insomma - incalza il parlamentare 
pentastellato - mi sarei atteso la stessa foga per 
chiedere la realizzazione dei progetti, cosa decisa-
mente più importante per i siracusani della sterile 
polemica”.

Nella sala del Centro servizi turistici della Fondazio-
ne Val di Noto, in piazza Minerva 4, è avvenuta la 
presentazione della prima edizione di  “San Giorgio, 
una rosa e un libro” in programma a Siracusa da 
martedì 23 a domenica 28 aprile con una serie di 
iniziative che si svolgeranno in diverse librerie della 
città.
“San Giorgio, una rosa e un libro” è gemellata con 
quelle analoghe che si svolgeranno nel medesimo 
periodo a Vercelli e  ad Alessandria rafforzando 
così, in quest’ultimo caso, il legame creato con il 
progetto “Aperto per cultura”.
Hanno presentato l’iniziativa Francesco Alfieri, di-
rettore di Confcommercio Siracusa,  il giornalista 
Aldo Mantineo che ha ideato il progetto. L’inizia-
tiva si rifà alla tradizione catalana che vuole che 
nel giorno di san Giorgio, il 23 aprile – proclamato 
dall’Unesco nel 1995 Giornata mondiale del libro e 
del diritto d’autore -, un uomo regali alla sua amata 
una rosa rossa venendo ricambiato con il dono di 
un libro. 
Così  martedì 23 a chiunque acquisterà, nelle libre-
rie aderenti, un libro di un autore siracusano, o edito 
da una casa editrice siracusana, o che abbia come 
elemento portante Siracusa, i librai regaleranno 
una rosa rossa. Ciò grazie al coinvolgimento attivo 
nell’iniziativa di Federfiori, il sindacato provinciale 
dei fiorai di Confcommercio. 

SiracusaCity • 4 Sicilia • 21 APRILE 2019, DOMENICA 21 APRILE 2019, DOMENICA • Sicilia 5 • SiracusaCity

Movimento 5 Stelle al sindaco di Siracusa Francesco Italia

«Che cosa ne è stato del masterplan per 
riqualificare le periferie di Siracusa?»

Il riferimento è a quella serie di progetti finanziati dal Cipe 

«S i Prima annunciato sulla stampa con toni 
trionfalistici, poi utilizzato in maniera propa-

gandistica per attaccare il governo, che fine ha fatto 
il masterplan per la riqualificazione delle periferie? A 
chiederlo è il MoVimento 5 Stelle, con una nota in-
viata al sindaco dal parlamentare siracusano Paolo 
Ficara e con un atto di indirizzo depositato dai con-
siglieri Roberto Trigilio, Silvia Russoniello e Chiara 
Ficara. “Valutata l’importanza che le opere previste 
rivestono per lo sviluppo di Siracusa, l’amministra-
zione deve immediatamente attivarsi per tutti quegli 
atti propedeutici alla realizzazione dei progetti finan-
ziati”, si legge nel documento presentato in Consi-
glio comunale.
Ora che è possibile accedere ai contributi per i la-
vori, dopo che il Comune di Siracusa ha aggiornato 
la convenzione, Trigilio si domanda cosa ne è stato 
di quei progetti annunciati come un successo dalla 
giunta Garozzo. 
Il riferimento è a quella serie di progetti finanziati dal 
Cipe che avrebbero dovuto cambiare (in meglio) il 
volto della città: riqualificazione di viale Tisia e via 
Pitia; porto Marmoreo; ex cintura ferroviaria; via Pia-
ve; riqualificazione di piazza Euripide; grande parco 
a Mazzarrona. 
“A distanza di un anno e mezzo dal bando periferie, 
non si conosce lo stato dei progetti e quale sia la 
reale volontà e capacità del Comune di Siracusa nel 
trasformare i progetti in cantieri, occupazione e mi-
gliorie per la città”, dichiara ancora Roberto Trigilio.
In base alle nuove regole inserite nell’ultima legge di 
bilancio, i Comuni devono attivare una serie di pro-
cedure per poter arrivare a bandire le gare e chie-
dere, per quest’anno, il rimborso delle spese soste-
nute nel 2018 e per gli anni prossimi le spese che si 
sosterranno con lo stato di avanzamento dei lavori.  
“Non si possono lasciare i progetti solo sulla carta”, 
aggiunge il parlamentare nazionale Paolo Ficara 
(M5s). “Ricordo che Forza Italia, Progetto Siracusa, 
il PD ed altri ci attaccarono a Siracusa con virulenza 

E  ntra nel vivo la collaborazione, avviata qualche set-
timana fa, tra il Comitato Scuole Sicure e Il Libero 

Consorzio del Comune di Siracusa, producendo i primi 
frutti in termini di progettualità. Dopo i sopralluoghi effet-
tuati su 8 istituti di competenza provinciale-  il Quintiliano, 
il Fermi, l’Arezzo della Targia, lo Juvara ed il Gagini di 
Siracusa; il Maiorana di Avola, il Megara di Augusta e il 
Polivalente di Lentini - sono state inoltrate, al Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le richieste 
per l’ottenimento dei fondi per realizzare servizi di inge-
gneria e architettura finalizzati alla messa in sicurezza 
dei suddetti edifici scolastici. Con questo intervento pro-
pedeutico è stato attuato quanto previsto dall’art.42 del 
Decreto Legge 28 settembre 2018, n.109 (convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n.130). 
L’importo richiesto, pari a € 2.105.662,00, stimato su la-
vori per complessivi € 26.320.775,00, permetterà all’En-
te di Via Roma, una volta ottenuti i finanziamenti, di pro-
cedere all’assegnazione dei servizi di ingegneria e 
architettura per le progettazioni degli adeguamenti sismi-
ci e tecnologici, a mezzo bandi di gara, secondo le diret-
tive del decreto legislativo n.50/2016.  Il Libero Consorzio 
pone così le basi per la successiva richiesta di ulteriori 
finanziamenti finalizzati, stavolta, alla realizzazione delle 
opere di adeguamento sismico e tecnologico dei plessi in 
questione programmate.  “Un plauso- affermano i vertici 
del Comitato Scuole Sicure- va rivolto all’intero staff tec-
nico dell’ex Provincia regionale, guidato dal dirigente An-
tonio Roccaro, che ha colto l’invito e l’essenza dell’attività 
di volontariato proposta al territorio dal nostro gruppo, 
dimostrando come, in un periodo storico di grossi tagli di 
risorse destinate ad in interventi pubblici, sia fondamen-
tale un percorso sinergico tra la Pubblica amministrazio-
ne ed i semplici cittadini. Siamo onorati di prestare la 
nostra opera a titolo gratuito con il solo interesse di vede-
re prima pianificati e poi realizzati tutti quegli interventi sul 
patrimonio di edilizia scolastica del territorio.

Messa in sicurezza di 8 scuole 
del territorio provinciale

Ridurre il numero e la gravità degli incidenti su 
cinque delle strade statali più pericolose d’Italia, 

aumentando i controlli dei Carabinieri. E’ l’obiettivo 
della sesta edizione di “Adotta una strada”, iniziativa 
nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e 
l’Arma dei Carabinieri. 
Dal 15 aprile al 5 maggio saranno intensificati i pat-
tugliamenti sull’Aurelia, sulla Padana Superiore, 
sulla Tirrena Inferiore, sull’Orientale Sicula e sulla 
Carlo Felice.  I Carabinieri aumenteranno i controlli 
soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e 
nei giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua e per 
i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più a 
rischio per l’incidentalità stradale, visto l’aumento 
dei flussi di traffico. La scelta di intervenire su que-
ste statali nasce dal fatto che le strade extraurbane 
sono le più pericolose della rete viaria. Nel 2017, 
ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste 
arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi 
la metà del totale delle vittime della strada in Italia 
(47,8%). Guardando il numero di incidenti, poi, si 
rileva che uno su 5 si è verificato sulle strade ex-
traurbane (35.077 pari al 20% del totale), causan-
do oltre 56mila feriti (22% del totale). (FONTE: ACI 
ISTAT – anno 2017) 
Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori da tem-
po, nell’ultimo anno le forze di polizia hanno elevato 
oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di que-
sti strumenti salvavita.  Aspetto molto importante di 
“Adotta una Strada” sarà l’opera di informazione e 
sensibilizzazione rivolta agli automobilisti.  i Carabi-
nieri di Siracusa, nel corso dei posti di controllo 
che effettueranno sulla S.S. 114, nel tratto non au-
tostradale, distribuiranno, a tutti coloro che verranno 
fermati, un etilometro monouso e un opuscolo.

Carabinieri su 5 delle strade più pericolose 
d’Italia: SS 114 orientale Sicula

A genti della Polizia 
di Stato, in servi-

zio alle Volanti della 
Questura di Siracusa, 
hanno denunciato un 
uomo 75enne, siracu-
sano, per il reato di 
furto di energia elettri-
ca e due uomini ri-
s p e t t i v a m e n t e 
36enne e 26enne, per 
il reato di inosservan-
za alle misure limitati-
ve della libertà perso-
nale cui sono 
sottoposte.
Infine, gli Agenti han-
no segnalato all’Au-
torità Amministrativa 
due uomini trovati in 
possesso di modica 
quantità di sostanza 
stupefacente.

pachino. controllo 
del territorio
Agenti della Polizia 
di Stato, in servizio 
al Commissariato di 
Pachino, insieme ai 
colleghi del Reparto 
Prevenzione Crimine 
di Catania, nell’ambi-
to dell’operazione di 
Polizia denominata 

La Polizia denuncia quattro 
persone e ne segnala altre due

«ancora fermi i lavori dell’area attendamenti di Protezione Civile»
Ancora una volta, ha concluso Vinciullo, non possiamo non condannare una Amministrazione Comunale assente

«C ontinuano ad essere ancora fermi i lavori per 
la realizzazione dell’Area Attendamenti e 

Containers e per la costruzione della sede comuna-
le della Protezione Civile, il tutto nella più assoluta 
indifferenza, nonostante i ripetuti richiami, dell’Am-
ministrazione Comunale di Siracusa che ritiene che 
la città aretusea non abbia necessità delle due ope-
re, come se la faglia ibleo-maltese si trovasse in 
provincia di Bergamo e non nella nostra provincia. 
Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito 
della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ 
all’ARS.
I lavori, finanziati quando ero Assessore alla Rico-
struzione della città di Siracusa, attraverso i fondi 
della Legge 433/91, per un importo di 7.081.025,89 
euro, appaltati nel 2012, dovevano essere conclusi 
già nel 2015, ma, ancora oggi, nonostante i continui 
solleciti, sono abbandonati a se stessi, come prova 
evidente e certa dell’incapacità di questa Ammini-
strazione Comunale (Italgarozzo) di affrontare e 
risolvere i problemi trovati dalla precedente Ammi-
nistrazione Comunale (Garozzitalia).
Spesso, ha proseguito Vinciullo, gli attuali ammini-
stratori accusano la precedente di tutti i guasti della 
città, dimenticando che l’attuale amministrazione 
Italgarozzo è nata per gemmazione della preceden-
te e che, quindi, non conviene, anzi è veramente 
risibile scaricare su altri le responsabilità che ap-
partengono, politicamente ed amministrativamente, 
esclusivamente a loro stessi.
Precedentemente, sia nel 2012 che nel 2013, avevo 
presentato due interrogazioni parlamentari, la prima 
al fine di sollecitare l’UREGA a non perdere tempo e 
ad appaltare i lavori e la seconda in cui contestavo 
la lentezza con la quale l’Amministrazione Garozzi-

20.000 sul mercato online, attraverso la piattaforma Amazon

Venduti smartphone nascondendo 
al fisco milioni di euro di ricavi

La Guardia di Finanza dopo un attento esame del profilo fiscale e tributario dell’impresa

L a Guardia di Finanza di Siracusa ha eseguito 
un provvedimento di sequestro preventivo 

emesso dalla locale Procura nei confronti della dit-
ta “Globalphone” e del suo titolare. Oggetto dell’at-
tività disponibilità finanziarie, immobili, automezzi 
e quote societarie per un importo complessivo fino 
alla concorrenza di euro 1.307.938,00.
L’operazione segue il servizio già portato all’at-
tenzione della stampa nel novembre dello scorso 
anno.
I Finanzieri della Tenenza di Pachino, nell’ambi-
to degli obiettivi programmatici, mirati al contrasto 
all’elusione e all’evasione fiscale nel settore delle 
imposte dirette, indirette e degli altri tributi, hanno 
smascherato una ditta operante nel commercio 
online di smartphone che grazie ad un articola-
to sistema di frode piazzava sul mercato dell’e-
commerce grandi quantità di prodotti tecnologici a 
prezzi altamente competitivi, in danno delle con-
correnti imprese e nascondendo allo Stato milioni 
di guadagni.
Dopo un attento esame del profilo fiscale e tributa-
rio dell’impresa, operante nella zona sud della pro-
vincia aretusea, le Fiamme gialle pachinesi hanno 
riscontrato forti discrasie tra quanto rappresenta-
to dalla ditta al Fisco e quanto emerso dai rilievi 
contabili e bancari eseguiti nel corso della verifica. 
In particolare, l’analisi dei flussi finanziari incrocia-
ti con la documentazione contabile acquisita, ha 
permesso, ai militari operanti, di ricostruire i reali 
volumi di ricavi conseguiti dall’impresa, la quale 
aveva completamente omesso di presentare le 
prescritte dichiarazioni ai fini delle imposte diret-
te, dell’I.R.A.P. e dell’Imposta sul Valore Aggiunto. 
L’articolata indagine economico-finanziaria, così 
condotta attraverso l’incrocio delle numerose in-
formazioni contenute nelle banche dati in uso al 
Corpo, l’incisivo strumento delle indagini finanzia-
rie nonché i dati emersi dai questionari inviati ai 
clienti e fornitori della ditta, è infine sfociata nel 

Omicidio Corrado Vizzini, i giudici del Riesame di 
Catania hanno rigettato i ricorsi e confermato inte-

gralmente l’ordinanza di applicazione della misura 
cautelare della custodia in carcere a Sebastiano Ro-
mano e Stefano Di Maria, emessa a loro carico dal 
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Sira-
cusa, Andrea Migneco, ritenendo sussistenti i gravi in-
dizi di reità, accusati di omicidio volontario aggravato 
dalla circostanza della premeditazione. I giudici si 
sono riservati di depositare la motivazione entro e non 
oltre 60 giorni. I giudici ieri hanno depositato ieri in tar-
da mattinata «PQM» sui ricorsi presentati dagli avvo-
cati Francesco Villardita e Maria Carmela Di Matteo 
per Romano e dall’avvocato Giambattista Rizza per Di 
Mari.
Martedì prossimo, gli avvocati Junio Celesti e Giu-
seppe Gurrieri presenteranno il ricorso nell’interesse 
di Massimiliano Quartarone, 24 anni e di Giuseppe 
Terzo, 26 anni, ritenuti gli autori materiali dell’aggua-
to mortale. Quartarone è attualmente detenuto nella 
Casa Circondariale di Vercelli, in Piemonte, mentre il 
Terzo è rinchiuso in una cella Casa Circondariale di 
Genova.  Corrado Vizzini, alias Marcuotto, venne teso 
un agguato e freddato con alcuni colpi di pistola la sera 
del 16 marzo scorso in Via De Sanctis, a Pachino.
I due pachinesi Quartarone e Terzo, dopo l’esecuzio-
ne dell’agguato, si sono allontanati da Pachino e dalle 
loro famiglie perchè temevano la vendetta dei paren-
ti e degli amici di Corrado Vizzini. All’interrogatorio di 
garanzia, svoltosi per rogatoria davanti ai Gip dei Tri-
bunali di Vercelli e di Genova il Quartarone, ritenuto 
l’esecutore materiale dell’omicidio, e Giuseppe Terzo, 
partecipante all’attentato contro Corrado Vizzini hanno 
messo in atto una difforme strategia difensiva. Infatti, il 
Quartarone, probabilmente perchè assistito d’ufficio da 
un avvocato del Foro di Vercelli, ha deciso di avvalersi 
della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda del 
Gip, mentre Giuseppe Terzo, presente il suo difensore 
di fiducia, avvocato Giuseppe Gurrieri, ha risposto alle 
domande per protestare la propria innocenza.

Rigettato i ricorsi avanzati dai legali

agguato Vizzini, il riesame: 
romano e Di Maria 
rimangono in carcere

L o stalking e le liti in famiglia non risparmiano 
nemmeno il periodo delle festività pasquali, rap-

porti di coppie lacerati nel tempo. Dirsi addio fa 
sempre male: risentimento, dolore, tristezza, rabbia, 
frustrazione sono le violente emozioni che ci colgo-
no durante una separazione, anche quando non ci 
si ama più. Non c’è da stupirsi se nel contesto odier-
no emerga con sempre maggiore evidenza la fragi-
lità della coppia. La società in cui viviamo è sempre 
più centrata sul denaro, sul potere e sull’egoismo, 
molto spesso le relazioni sentimentali finiscono per 
essere più uno scambio di beni materiali, che uno 
scambio d’amore e di sentimenti autentici.
E così sono le forze dell’ordine ad intervenire per 
evitare che finisca nel peggiore dei modi. Ennesimo 
caso si è presentato agli Agenti della Polizia di Sta-
to, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa 
che hanno denunciato per i reati di atti persecuto-
ri, lesioni personali, danneggiamento e resistenza 
a Pubblico Ufficiale, un uomo 43enne, residente a 
Priolo Gargallo, che ha aggredito la ex moglie.

Pasqua e castigo nella vita di coppia: 
denunciato un 43enne per stalking

talia affrontava la problematica relativa all’aggiudi-
cazione dei lavori, ritardando, di conseguenza, l’ini-
zio degli stessi. Adesso, queste difficoltà continuano 
e nonostante sia passato quasi un anno dall’inse-
diamento per gemmazione della nuova amministra-
zione, nessuna delle sofferenze emerse nel passato 
sembra essere risolta, eppure sono passati sei anni 
e l’opera non va avanti, anzi, trascurata, è lasciata 
negletta ed abbandonata, come se appartenesse 
ad altra città ed altro territorio, con i rifiuti solidi ur-
bani che la stanno soffocando ai margini delle mura 
perimetrali. Ancora una volta, ha concluso Vinciullo, 
non possiamo non condannare una Amministrazio-
ne Comunale assente, incapace di risolvere i pro-
blemi esistenti, eppure le risorse ci sono e rischiano 
anche di andare in perenzione, solo allora si ren-
deranno conto del danno che hanno provocato alla 
nostra sfortunata Città, che li ha lasciati ancora ad 
amministrare, a prescindere dall’esito del ricorso 
presentato al TAR di Catania.

deferimento alla Procura della Repubblica di Sira-
cusa del titolare della stessa per la violazione degli 
articoli  5 e 10 del Decreto Legislativo n. 74/2000 
(omessa dichiarazione e occultamento o distruzio-
ne di documentazione contabile).
Il sistema di frode consisteva nel piazzare sul mer-
cato online, attraverso la piattaforma AMAZON, 
grandi quantità di prodotti a prezzi altamente com-
petitivi, di molto inferiori a quelli di mercato, grazie 
all’Iva sulle vendite non versata all’Erario, garan-
tendosi così cospicui guadagni. Oltre 20.000 i cel-
lulari venduti in questo modo, in danno delle casse 
dello Stato e delle imprese oneste. Un illecito gua-
dagno di oltre 8 milioni di euro con un conseguente 
mancato incasso per lo Stato di quasi di 2 milioni di 
Iva, oltre 700.000 euro di IRPEF e quasi 400.000 
di IRAP. 
L’indagine si colloca nella lotta portata avanti quo-
tidianamente dalla Guardia di Finanza in generale 
contro qualsivoglia tipo di truffa, di evasione o di 
frode ai danni dell’Erario, finalizzata anche a con-
sentire agli operatori commerciali onesti di eserci-
tare la propria attività senza subire la concorrenza 
sleale di imprenditori che, con mezzi illeciti, inqui-
nano pesantemente il tessuto economico sano.

D opo i 400 Milioni di Gennaio per i piccoli comu-
ni, diamo ancora risposte concrete agli enti lo-

cali”. Questo il primo commento della deputazione 
nazionale siracusana del M5S Filippo Scerra, Pao-
lo Ficara, Maria Marzana e Pino Pisani, dopo l’ap-
provazione in Cdm del Decreto crescita, che pre-
vede tra le tante iniziative a sostegno del Paese lo 
stanziamento di 500 milioni per tutti i Comuni. Fon-
di che dovranno essere utilizzati per l’efficienta-
mento energetico e lo sviluppo sostenibile.
Sono previste somme che vanno dai 50mila euro 
per i comuni con popolazione fino a 5mila abitanti 
ai 250mila euro erogati in favore dei comuni oltre 
i 250mila abitanti. Le risorse finanzieranno la re-
alizzazione di opere per promuovere il risparmio 
energetico negli edifici pubblici e per consentire 
l’installazione di impianti per la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili. Inoltre i Comuni potranno 
utilizzare i fondi anche per la messa in sicurezza 
degli edifici pubblici e si potranno finanziare pro-
getti per la mobilità sostenibile e per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. «Ancora una volta - 
dichiarano con soddisfazione i deputati pentastel-
lati- diamo un segnale di cambiamento al Paese. 
Nello specifico per Siracusa sono destinati 210 
mila euro, 130 mila rispettivamente per Rosolini, 
Pachino, Avola, Lentini, Floridia, Noto e Augusta. E 
ancora: 90 mila euro per Priolo, Francofonte, Melilli 
e Carlentini. Settanta mila euro a testa per Cani-
cattini, Sortino, Solarino e Palazzolo Acreide e in-
fine 50 mila euro ciascuno per Buscemi, Cassaro, 
Buccheri, Ferla e Portopalo. Con queste somme 
ogni singola amministrazione potrà finanziare una 
o più opere pubbliche a condizione che esse non 
abbiano già ottenuto finanziamenti e siano aggiun-
tive rispetto a quelle già programmate e il contribu-
to sarà corrisposto in due quote di pari importo. La 
prima sarà a titolo di anticipazione, mentre la se-
conda sarà erogata come saldo con le procedure 
previste dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-20.

Promuovere il risparmio energetico 

Decreto Crescita, sì del 
Consiglio dei Ministri: 
1.650 nel Siracusano

Unesco 1995: Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore

“Trinacria”, hanno ef-
fettuato un servizio di 
controllo del territorio 
conseguendo i se-
guenti risultati: 38 per-
sone controllate; 1002 
veicoli controllati con 
e senza sistemi elet-
tronici; 5 sanzioni am-
ministrative; 1 seque-
stro amministrativo; 1 
fermo amministrativo 
e 3 documenti ritirati.

avola. la polizia 
di Stato denuncia 
due persone
Agenti della Polizia 
di Stato, in servizio 
al Commissariato di 
Avola, hanno denun-
ciato R.S. 37enne, 
avolese, per il reato di 
ricettazione di un’au-
tomobile. 
Inoltre, gli Agen-
ti hanno denunciato 
un uomo 38enne, 
avolese, per i reati di 
estorsione, minacce, 
danneggiamento e 
maltrattamenti in fa-
miglia compiuti nei 
confronti della madre 
convivente.
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Il primo esemplare di una filiera più ampia con l’obiettivo di creare nuovi bacini di approvvigionamento economico 

Consulta Civica, realizzato il limoncello 
“Christiane reimann”: gli utili saranno dei cittadini

N asce il “Limon-
cello Christia-

ne Reimann”. Ve-
nerdì scorso pres-
so il salone di Villa 
Reimann è avve-
nuta la presenta-
zione del primo 
bene commerciale 
realizzato e di pro-
prietà dalla Con-
sulta Civica di Si-
racusa, alla pre-
senza dell’azienda 
agrumicola e del 
liquorificio locali a 
cui è stata affidata 
la produzione. 
Questo prodot-
to – commenta il 
Presidente della 
Consulta Civica 
Damiano De Si-
mone – è il primo 
esemplare di una 
filiera più ampia e 
consistente, con 
l’obiettivo di creare 
nuovi bacini di ap-
provvigionamento 
economico extra-
tributario connessi 
al patrimonio della 
Città di Siracusa, 
nonché valido stru-
mento di marketing 

in favore dei pro-
cessi di incoming 
nella Città di Sira-
cusa attraverso i 
canali Ho.Re.Ca. 
nazionali ed esteri. 
Durante la confe-

renza stampa è 
avvenuta la pre-
sentazione della 
bottiglia con eti-
chetta ufficiale e la 
degustazione del 
limoncello.

I l Comune di Cani-
cattini Bagni ha 

presentato al Diparti-
mento dei Beni Cultura-
li e dell’Identità Sicilia-
na, a seguito dell’Avviso 
per la presentazione di 
progetti relativi ad inter-
venti per spese di inve-
stimenti nel settore dei 
Teatri, predisposto dalla 
Regione, la richiesta di 
contributo di 298.404,65 
euro finalizzato all’ac-
quisto di attrezzature e 
arredi per l’adeguamen-
to, ammodernamento e 
ristrutturazione tecnolo-
gica del Teatro – Audito-
rium Multifunzionale 
previsto all’interno dello 
storico edificio del 1915 
dell’ex Lazzaretto in 
Contrada Con-dotte, ai 
“Campicelli”, destinato 
a Centro Sociale da 
assegnare alle attività 
delle realtà associative 
della città.
Il progetto, redatto 
dall’Arch. Emanuele 
Lombardo, prevede 
l’acquisto di impianti 
tecnologici e attrez-
zature tecniche, dal 
proiettore al sistema 
audio, dall’illuminazione 
a basso consumo alle 
poltrone e ai mobili, 
e an-cora, impianto 
fotovoltaico, climatizza-
zione, coibentazione e 
pannelli fono assorbenti 
per l’acustica.
Uno spazio di 198 metri 
quadri ed un centinaio 
di posti, che l’Ammi-
nistrazione comunale 
conta di inaugura-re 
nel 2020, con un palco 
sopraelevato di 55 metri 
quadri per gli spetta-

arredo e acquisto di attrezzature tecniche 
per il Teatro – auditorium di Canicattini Bagni

indirizzo musicale, e la 
presenza di autorevoli 
musicisti Jazz cono-
sciuti in tutta Italia e in 
Europa, oltre ad un ricco 
patrimonio di gruppi e 
band giovanili.
Inoltre, la struttura è 
caratterizzata da altri 
ambienti per ospitare 
le associazioni e grup-
pi musicali, laboratori 
artistici, mostre, esposi-

non profit e con il Museo 
del Tempo, per progetti 
di sviluppo culturale e 
di fruizione del Liberty 
minore di Canicattini 
Bagni. Il progetto del 
recupero dell’ex Laz-
zaretto ai “Campicelli”, 
tra l’altro, è inserito in un 
più ampio Programma 
innovativo in ambito ur-
bano, denominato “Ri-
qualificazione urbana 

coli, le attività teatrali 
e, soprattutto, quelle  
musicali, considerata la 
vocazione per la Musica 
della città di Canicattini 
Bagni, con una storica 
Ban-da Musicale che il 
prossimo anno festeg-
gia i 150 anni di vita, 
una frequentatissima 
Scuola di Musica, la 
“Ar-turo Basile”, un Isti-
tuto Comprensivo ad 

Il Sindaco Marilena Miceli presenta alla Regione la richiesta di finanziamento per il teatro da realizzare 
nell’ex Lazzaretto, la storica struttura ai “Campicelli” destinata a Centro Sociale polifunzionale

zioni, giornate di studio, 
proiezioni di documen-
tari e film, con la possibi-
lità di poter offrire anche 
ristoro in loco attraverso 
le attività produttive e 
commerciali locali.
Il programma presen-
tato dal Sindaco Ma-
rilena Miceli prevede 
anche convenzioni con 
le strutture scolastiche 
locali, con associazioni 

per alloggi a canone so-
stenibile – zona Ovest”, 
di cui sono progettisti 
oltre all’Arch. Emanuele 
Lombardo anche l’Arch. 
Giampaolo Amenta e 
l’Ing. Michele Mozzica-
to, approvato lo scor-
so anno dal Consiglio 
comunale e finanziato 
dall’Assessorato Regio-
na-le alle Infrastrutture e 
Mobilità per un importo 
di 3.296.264,50 euro 
(2.837.432,38 finanzia-
mento pubblico statale e 
regionale e 458.832,12 
contributo a carico del 
Comune).
Un programma di riqua-
lificazione urbana che 
si aggiunge a quello di 
via Grimaldi e del Cen-
tro Storico citta-dino, 
dov’è prevista, altresì, 
la realizzazione di 14 al-
loggi in “social housing” 
da destinare ad affitto 
a canone sostenibile, 
la costruzione di una 
piazzetta e area a verde 
tra via Canale e via S. 
Nicola, e appunto, il re-
cupe-ro sociale, a bene 
comune, del vecchio 
edificio dell’ex Lazzaret-
to in Contrada Condotte,  
destinato a conteni-tore 
culturale multifunzio-
nale da assegnare alle 
associazioni cittadine, 
con la realizzazione, 
come detto, di un ampio 
Teatro - Auditorium, per 
laboratori, mostre, espo-
sizioni e concerti musi-
cali, oltre naturalmente 
a par-cheggi, opere di 
urbanizzazione in tutta 
l’area, e l’apertura di 
una strada dalla Prima 
Traversa S. Nicola.

in foto,
il sindaco 
di canicattin Bagni,
Marilena Miceli

Incontrarsi a metà stra-
da, come buoni amici: 

è questo lo spirito che 
anima il primo esperi-
mento di collaborazione 
fra tre consorzi di tutela 
di prodotti a marchio IGP 
della Sicilia orientale -  
Limone di Siracusa, 
Pomodoro di Pachino, 
Arancia rossa di Sicilia, 
una partnership di scopo 
che l’Istituto Commercio 
Estero - oggi Italian 
Trade Agency - ha so-
stenuto, inviando recen-
temente dal Giappone in 
Sicilia una delegazione 
di giornalisti e importa-
tori.  
La missione – che ha 
coinvolto Minoru Ebinu-
ma, direttore esecutivo 
per Nippun International, 
Hiroshi Terada, direttore 
commerciale di Sayu 
SpA, e le giornaliste 
Kei Segawa e Atsuko 
Kigoshi (Cuisine King-
dom), tutti individuati 
e invitati da Toshiko 
Omichi, senior trade 
analyst dell’ufficio ICE 
di Tokyo – s’è svolta 
nella seconda metà di 
marzo fra le piantagioni 
e i centri di lavorazione 
di pomodoro a Pachino, 
i limoneti di Avola e gli 
aranceti di Mineo, due 
centri che ospitano pure 
delle importanti realtà 
di confezionamento di 
agrumi, imprescindibile 
asset dell’economia si-
ciliana. Fra un incontro 
d’affari e l’altro, gli ospiti 
sono stati accompagnati 
alla scoperta dei centri 
storici di Siracusa e Ca-
tania, dove hanno anche 
provato, in più declina-
zioni gastronomiche, i tre 
prodotti a marchio IGP, 
magistralmente inter-
pretati da professionisti 
della ristorazione e del 
catering del calibro di 
Giovanni Guarneri, Alfio 
Navarria, e Giovanni 
Trimboli.  
Al centro del program-
ma, un convegno sul-
le opportunità dei tre 
prodotti IGP alla luce 
dell’entrata in vigore del 
trattato di libero scambio 
fra Italia e Giappone, 
molto partecipato dal 
mondo agricolo e agroin-
dustriale siciliano, con 
in testa le due massime 
autorità dell’agricoltura 
regionale, l’assessore 
Edgardo Bandiera, che 
ha aperto i lavori, e il 
dirigente generale Car-
melo Frittitta, che li ha 
moderati, cedendo la 
parola a Loredana Gu-
lino, direttore generale 
della politica commer-
ciale internazionale per 
il Ministero dello svilup-
po economico (MiSE), 
Luigi Polizzi, direttore 
del settore promozione 
qualità agroalimentare e 
ippica al Ministero dell’a-
gricoltura (MiPAAFT), e 
Leo Bertozzi, direttore 
dell’Associazione italia-
na consorzi indicazioni 

il Consorzio di tutela del 
Limone di Siracusa IGP. 
Sappiamo bene che non 
si tratta di un processo 
rapido né semplice, ma 
il mercato del Giappone 
è una porta che potrà 
aprirsi solo cominciando 
a bussare. »
« Credo si sia riusciti a 
trasformare una criticità 
in un’opportunità - ag-
giunge Michele Salva-
tore Lonzi, presidente 
del Consorzio di tutela 
del Limone di Siracusa 
IGP. Vero è che a oggi né 
pomodori né limoni pos-
sono essere esportati 
in Giappone allo stato 
fresco, ma è altrettanto 
vero che il successo del-
la missione apre ora la 
strada all’iter negoziale, 
e per questa ragione il 
mio plauso va al direttore 
del Consorzio Gianluca 
Agati, che ha interagito 
coi vertici del tavolo della 
promozione del Made in 
Italy dell’ICE e s’è poi 
adoperato alla buona 
riuscita dell’operazione, 
coordinando al meglio il 
lavoro dei tre consorzi. 
Iniziative come questa 
mi lasciano doppia-
mente soddisfatto, sia 
perché poggiano sulle 
fondamenta della coo-
perazione fra consorzi, 
che sostengo da tempo 
e che auspico possa-
no progressivamente 
estendersi ad altre vir-
tuose realtà associative 
siciliane, sia perché, da 
tecnico di lungo corso, 
so quanto sia cruciale 
superare le barriere fi-
tosanitarie nella politica 
commerciale bilaterale. 
»I tre presidenti stanno 
ora lavorando a un testo 
comune da sottoporre 
al Ministero delle poli-
tiche agricole in tempo 
utile per la prossima 
visita di Shinzo Abe 
in Italia, prevista per il 
24 aprile, avvalendosi 
dell’expertise di Rosa-
rio D’Anna del Servizio 
Fitosanitario Regionale 
e del coordinamento di 
Gianluca Agati, che in 
maggio volerà a Tokyo 
per una missione di alto 
livello al seguito del 
commissario europeo 
all’agricoltura Phil Ho-
gan, in rappresentanza 
dell’istanza congiunta 
dei tre consorzi di tutela 
e di tutti gli interessi del 
comparto produttivo 
del Limone di Siracu-
sa IGP – 120 aziende 
agricole, 30 centri di 
confezionamento, 30 
imprese artigianali e 
industriali autorizzate 
all’utilizzo della denomi-
nazione protetta per pro-
dotti trasformati come 
caramelle, conserve, 
marmellate, bevande 
analcoliche, limoncelli 
e liquori, succhi, oli es-
senziali, birre artigianali, 
un vasto insieme di se-
milavorati per l’industria 
alimentare. 

del Consorzio di tutela 
del Pomodoro di Pachino 
IGP. I delegati hanno 
manifestato interesse 
sia per il prodotto tra-
sformato sia per il fresco, 
e questo ci permette di 
chiedere alle autorità 
nazionali competenti di 
considerare la candida-
tura del pomodoro fresco 
in seno al dossier fitosa-
nitario fra Italia e Giappo-
ne, in piena sinergia con 

geografiche (AICIG). 
In concomitanza con il 
convegno, ma sempre 
nella sede camerale di 
Siracusa, hanno avuto 
luogo una serrata ses-
sione di incontri B2B fra 
gli importatori giappo-
nesi Ebinuma e Terada 
e i soci dei tre consorzi 
di tutela, e una tavola 
rotonda su opportunità 
e criticità del dossier 
fitosanitario fra Italia e 
Giappone, cui hanno 
preso parte, oltre ai pre-
sidenti dei tre consorzi di 
tutela Michele Salvatore 
Lonzi (Limone di Sira-
cusa IGP), Salvatore 
Lentinello (Pomodoro di 
Pachino IGP), Giovanni 
Selvaggi (Arancia rossa 
di Sicilia IGP), proprio 
Luigi Polizzi per il Mi-
PAAFT, e Rosario D’An-
na, in rappresentanza 
del Servizio fitosanitario 
della Regione siciliana. 
« La nostra esperienza 
con l’arancia rossa ha 
fatto da apripista per il 
tavolo tecnico - afferma 
Giovanni Selvaggi, pre-
sidente del Consorzio di 
tutela dell’Arancia rossa 
di Sicilia IGP. 
L’arancia rossa, nelle 
varietà tarocco, moro, 
e sanguinello, è l’unico 
prodotto fresco italiano 
a essere oggi ammesso 
in Giappone, in forza 
di un protocollo varato 
nel 2008; tuttavia, le 
modalità di commercia-

lizzazione e sdogana-
mento sono complesse, 
e vorremmo quindi che il 
Ministero intercedesse 
per nostro conto affin-
ché esse possano al 
più presto semplificarsi 
permettendoci così di 
cogliere appieno le po-
tenzialità del mercato 
giapponese. »
Mercato che ha pale-
sato il proprio interesse 
attraverso l’ufficio ICE di 

Tokyo, che a missione 
conclusa ha inviato ai 
tre consorzi una nota in 
cui Nippun International 
e Sayu SpA annunciano 
di voler dar seguito a una 
parte dei B2B e degli in-
contri commerciali intrat-
tenuti presso le aziende 
visitate in marzo. 
« Per il Pomodoro di 
Pachino IGP è un en 
plein - dichiara Salvatore 
Lentinello, presidente 

Un primo passo concreto 
verso il Giappone 

Buona prova dei tre consorzi di tutela, a maggio missione a tokyo

I presidenti Lonzi, Lentinello e Selvaggi al lavoro 
su un documento comune 

Mercato che ha palesato il 
proprio interesse attraverso 

l’ufficio ICE di Tokyo, che a 
missione conclusa ha invia-

to ai tre consorzi una nota 
in cui Nippun International 
e Sayu SpA annunciano di 

voler dar seguito a una parte 
dei B2B e degli incontri 
commerciali intrattenuti 

presso le aziende visitate in 
marzo 
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E’ stata una novità in as-
soluto la rappresenta-

zione pasquale “Maria 
Maddalena e la Resurre-
zione: Io l’ho visto-Egli Vi-
ve-Mi ha parlato”sia riguar-
do la conoscenza di 
codesta speciale donna 
quale è stata nella vita e 
nella missione di Gesù Cri-
sto, sia riguardo gli accadi-
menti dell’ultima settimana 
di vita terrena del Salvato-
re dell’umanità. Maria 
Maddalena (interpretata 
da Bibi Bruschi) aveva il 
senso delle cose di Dio, 
del ruolo del Cristo. Viag-
giava assieme ad altre 
donne con il Cristo e gli 
apostoli, dando testimo-
nianze possenti di Gesù 
quale figlio di  Dio, Espiato-
re (l’agnello sacrificale 
dell’Antico Testamento), 
Redentore,Salvatore. La 
fede di Maria Maddalena 
corrispondeva al primo e al 
secondo comandamento, 
dal quale proviene l’intera 
legge, ogni giustizia dalla 
quale ha origine l’unità, l’a-
more, la pace. Pertanto ci 
insegna ad amare e riporre 
la nostra fiducia nell’unico 
mediatore fra Dio e l’uomo 
e viceversa, ad essere os-
servanti della legge, che ci 
rende liberi dalla schiavitù 
del male, garanzia di una 
vita serena con gli altri nel-
la famiglia, nelle comunità. 

alto gradimento ha riscosso la rappresentazione 
pasquale “Maria Maddalena e la resurrezione” 

Tant’è quanto continua a 
succedere in ogni luogo 
del pianeta. Quando alla 
fine si scriverà la storia 
dell’umanità e del mondo, 
al primo posto in ordine di 

Promossa dalla Parrocchia del SS.Salvatore in sinergia con l’Associazione culturale italo tedesca

importanza il narratore (in-
terpretato da Salvo Botta-
ro) racconterà gli eventi 
che si susseguirono nell’ul-
tima settimana di vita terre-
na del Salvatore. Settima-

na che va dalla domenica 
mattina del Suo ingresso 
trionfale nella città di Geru-
salemme alla domenica 
mattina della Sua resurre-
zione, cioè della resurre-

zione dell’uomo. Senza 
quegli eventi e special-
mente quelli che ebbero 
luogo nel Giardino del Get-
semani  e presso il sepol-
cro del Cristo, nessuna re-
altà avrebbe avuto 
significato e valore per l’u-
manità. La narrazione dei 
fatti nella loro interpreta-
zione ha toccato profonda-
mente la mente e il cuore 
dei partecipanti, accentua-
ta come è stata dai brani 
del Coro Polifonico De 
Cicco diretto dal maestro 
Maria Carmela De Cicco. 
La resurrezione del Mes-
sia è uno degli eventi più 
documentati della storia 
sia attraverso il Nuovo Te-
stamento che attraverso il 
Libro di Mormon tradotto 
dalle tavole ritrovate nel 
1827 nella collina del vil-
laggio di 
Manchester,contea di On-
tario nello Stato di New 
York. A conclusione della 
rappresentazione pasqua-
le, nata dalla sinergia tra la 
Parrocchia del SS. Salva-
tore nella persona del Par-
roco Don Luigi Curciulo e 
l’Associazione culturale 
italo tedesca presieduta 
da Giuseppe Moscatt, in 
un clima di un sentito affla-
to lo scambievole augurio 
di vivere la Pasqua nello 
spirito della ricorrenza.
             p.Gm.pr 

di titta Rizza

Sabato scorso ho par-
tecipato  alla marcia 
organizzata dai tre sin-
dacati; mi hanno dato 
ospitalità  i pensionati 
della Cisl, anche se io 
non mi sento un pen-
sionato perché sono 
tutti i giorni al lavoro 
in Tribunale. Ci sono 
andato perché  sentivo 
l’obbligo morale di dare 
testimonianza. Quello 
del lavoro è una delle 
battaglie fondamenta-
li dell’uomo,perché il 
lavoro  e’ quella cosa 
che dà  all’uomo la 
dignità di essere e di 
sentirsi uomo. 
Lo va ripetendo in 
ogni occasione  dal-
la sua cattedra Papa 
Francesco.  Stiamo 
vivendo qui nella no-
stra città un momento 
assai difficile;ieri sera 
alla processione del 

Se c’è lavoro c’è creazione di ricchezza e si pone il problema della ripartizione 
di tale ricchezza fra imprenditore e  lavoratore

“Lavoro e Dignità” il benessere di una comunità 
dipente esclusivamente dal lavoro

considerando lo stesso 
per il suo valore estre-
mamente positivo nel-
lo sviluppo sociale 
culturale e psicologico 
dell’individuo, in quan-
to si tratta di un’attività 
spontanea gratificante. 
Nell’accezione positiva 
del termine, il gioco si 
presenta come una via 
per esplorare e cono-
scere il mondo esterno 
e per scoprire il proprio 
sé. Nella prospettiva 
antropologica, il gioco, 
a cui non è legato un 
interesse materiale, 
non prevede vantag-
gio. Nella prospettiva 
sociologica, il gioco 
costituisce una libera 
volontaria attività, fon-
te di gioia e di diverti-
mento, che cessereb-
be di esserlo trovando-
si il soggetto obbligato 
a parteciparvi, produ-
cendo questo fatto 
forme derivate e cor-
rotte. La dott.ssa D’An-
toni ha spiegato il si-
gnificato dell’azzardo, 
che avviene quando si 
puntano dei soldi o 
oggetti di valore in un 
gioco che dà la possi-
bilità di vincere più di 
quanto si sia scom-
messo, la puntata di-
venta irreversibile ed il 
risultato è basato prin-
cipalmente sul caso. 
Ha parlato di un’indu-
stria del gioco, che è 
la terza in Italia, con un 
giro di affari annuo di 
76,1 miliardi di euro. Il 
gioco illegale è in mano 

di Maria Luisa 
Vanacore

L ’argomento trat-
tato riguarda un 

tema di scottante at-
tualità, che colpisce 
una grande fascia di 
popolazione oramai 
avviluppata dentro 
una spirale senza 
uscita, parliamo del 
fenomeno delle ludo-
patie, in particolar 
modo del gioco d’az-
zardo. Si è tenuta il 9 
aprile, dalle ore 16 alle 
ore 18, un’importante 
Conferenza, dal titolo 
“Il gioco d’azzardo tra 
cambiamento ed inno-
vazione”, presso la 
Biblioteca comunale 
di Priolo Gargallo, a 
cura della dott.ssa 
Enza D’Antoni, Diri-
gente Sociologo Re-
ferente U.O.E.P.S.A. 
distretti di Augusta/
Lentini, e della dott.
ssa Carmela Malara, 
Dirigente Psicologa 
SERT Siracusa. L’in-
contro fa parte di tutte 
quelle azioni riguar-
danti il Progetto per la 
Promozione della Sa-
lute degli Anziani e la 
Riduzione degli Inci-
denti Domestici, fa-
cente parte del Piano 
di Prevenzione Regio-
nale Sicurezza Dome-
stica degli Anziani, che 
prende il titolo di Atti-
vInsieme. Le Confe-
renze di alto valore 
formativo sono state 
organizzate dall’A-
zienda Sanitaria Pro-
vinciale di Siracusa, 
per mezzo dell’Unità 
Operativa di Educa-
zione alla Salute, atti-
vando incontri di infor-
mazione e di forma-
zione tramite i Centri 
di aggregazione an-
ziani e le Associazioni, 
che si occupano degli 
stessi, come l’Univer-
sità delle Tre Età di 
Priolo Gargallo, della 
quale è Presidente e 
Direttore dei Corsi la 
dott.ssa Maria Luisa 
Vanacore. La stessa 
si ritiene soddisfatta 
dell’esito che tali in-
contri hanno avuto 
sulla popolazione e 
sugli allievi frequenta-
tori dei corsi universi-
tari, per i quali tale 
formazione appare 
importante nella pro-
spettiva di un’educa-
zione permanente e 
per accrescere in loro 
il senso di responsa-
bilità e di efficienza 
personale. Il primo 
intervento è stato rea-
lizzato dalla sociologa 
Enza D’Antoni, che ha 
puntato la propria at-
tenzione sul significa-
to della parola gioco, 

“Il gioco d’azzardo tra cambiamento ed innovazione”
le dott.sse D’antoni e Malara ne parlano agli allievi dell’Unitre

alle organizzazioni 
criminali, con un giro 
di affari di 10 miliardi di 
euro e con il coinvolgi-
mento di ben 41 clan. 
Le statistiche dicono 
che, nel 2011, ogni 
italiano ha speso 1260 
euro per tentare la 
fortuna. I giochi d’az-
zardo più noti sono i 
biglietti della lotteria, i 
gratta e vinci, i giochi 
ad estrazione numeri-
ca, le slot machine e le 
video lotterie, le scom-
messe sportive e le 
schedine, il bingo, il 
poker, il texas hold’em 
ed il black jack, i giochi 
d’azzardo online, le 
scommesse sugli esiti 
di partite di biliardo o 
altri giochi di abilità, le 
scommesse con i dadi. 
Il rischio legato al gioco 
d’azzardo riguarda il 
non apparire in modo 
immediato come una 
minaccia alla salute, in 
quanto non vengono 
subito percepiti i rischi 
del gioco compulsivo, 
anzi, spesso, è accom-
pagnato da altre dipen-
denze. Purtroppo la 
dott.ssa D’Antoni ha 
spiegato che anche gli 
anziani sono vittime di 
dipendenza da gioco, 
in quanto hanno dispo-
nibilità di denaro o 
perché sono svincola-
ti da responsabilità 
familiari, che potrebbe-
ro fungere da deterren-
te, o nei casi di vulne-
rabilità emotiva o per il 
desiderio di aiutare 

economicamente i figli 
in difficoltà. Il gioco 
d’azzardo determina il 
rischio di comporta-
menti illegali, conse-
guenze a livello dei 
rapporti familiari e 
problemi di salute. Vi 
sono dei campanelli 
d’allarme, che posso-
no aiutare a compren-
dere il giocatore pato-
logico e riguardano 
l’irritabilità, la depres-
sione, l’isolamento, le 
richieste continue di 
denaro, il cumulo di 
debiti, l’inspiegabile 
mancanza di soldi, il 
cambiamento dello 
stile di vita e delle 
abitudini. Nella secon-
da parte dell’incontro, 
la psicologa Malara ha 
puntato l’attenzione 
sugli aspetti pretta-
mente psicologici, per 
cui la prevenzione 
sembra essere la stra-
da più auspicabile. Ha 
suggerito di non rega-
lare gratta e vinci ai 
nipoti, di non portarli a 
giocare alle macchi-
nette, di non chiedere 
loro i numeri da gioca-
re e di non pagare mai 
i debiti di un giocatore. 
Necessario è chiedere 
aiuto, il tutelarsi ed il 
non farsi prendere 
dalla paura, dalla ver-
gogna e dal timore del 
giudizio degli altri. La 
dott.ssa Malara ha 
parlato di un fenome-
no in continua espan-
sione, in quanto costi-
tuito da una progres-

siva differenziazione 
dei giochi, da una dif-
fusione capillare dei 
luoghi in cui si gioca, 
da un facile accesso al 
gioco, dall’esposizione 
a messaggi pubblicita-
ri ingannevoli, per cui 
le implicazioni di carat-
tere economico, sani-
tario e sociale sono di 
proporzioni importanti 
per la popolazione 
coinvolta. Spesso il 
giocatore soffre di una 
distorsione cognitiva, 
meglio detta “errore del 
giocatore”, derivante 
da automatismi del 
pensiero della perso-
na, quando questa si 
trova in situazione di 
incertezza; rappresen-
ta quei sistemi adotta-
ti dalla nostra mente, 
che ci convince di 
qualcosa, al di là che 
questa sia vera o meno 
e tali errori mentali 
spingono il giocatore a 
provare in continuazio-
ne, pur senza vincere. 
Il giocatore viene at-
tratto da queste distor-
sioni mentali: dalla 
quasi vincita, dalle 
credenze magiche, 
dall’illusione del con-
trollo, dal ruolo attivo, 
dalla memoria seletti-
va, dalle convinzioni di 
destrezza. Vi sono 
anche dei problemi 
legati a quanti espe-
dienti vengono utilizza-
ti per incoraggiare al 
gioco, legati alle carat-
teristiche dei giochi, 
che esercitano un fa-

Nella popolazione esposta al gioco, esistono individui 
più vulnerabili a sviluppare la dipendenza 

scino travolgente, 
come la promessa che 
esiste una quota di 
denaro che ritorna ai 
giocatori, come gli ef-
fetti dati dalla pubblici-
tà ingannevole. Nella 
popolazione esposta 
al gioco, esistono indi-
vidui più vulnerabili a 
sviluppare la dipen-
denza. 
Esiste una predispo-
sizione neurobiologi-
ca, una situazione di 
disagio psicologico, 
un particolare tempe-
ramento o la presenza 
di disturbo psichiatrico 
o di altra dipendenza 
e poi esistono i fat-
tori socio-ambientali, 
come l’appartenenza 
ad un contesto socio-
familiare problemati-
co, un precoce avvi-
cinamento al gioco, 
l’elevata diffusione 
e la bassa stigma-
tizzazione del gioco 
d’azzardo, l’alta pres-
sione pubblicitaria, la 
scarsa presenza di 
offerte di prevenzione. 
L’incontro di grande 
attualità ha interessato 
gli allievi dell’Unitre 
e li ha condotti ad un 
coinvolgimento dato 
dall’importanza che 
rivestono attualmente 
i giochi ed il web in 
una società sempre più 
vulnerabile, dilatata e 
priva dei valori fonda-
mentali, come quelli 
che dovrebbero essere 
propri della società 
degli adulti.

L’incontro fa par-
te di tutte quelle 

azioni riguardanti 
il Progetto per la 

Promozione della 
Salute degli Anziani 
e la Riduzione degli 
Incidenti Domesti-

ci, facente parte del 
Piano di Prevenzione 

Regionale Sicurez-
za Domestica degli 

Anziani

Un applauso dal pubblico commosso in piedi agli attori Bibi Bruschi, Salvo Bottaro, al maestro 
Maria Carmela De Cicco e al Coro polifonico De Cicco, all’autrice del testo Giovanna Marino

Cristo morto  accanto 
al traccolista  procede-
va l’ annunziatore  di 
buche, a volte di vere 
e proprie voragini sul-
la  pubblica via,   che 
segnalava ai portatori 
della statua la presen-
za di trabocchetti  sul-
la strada: bisognava 
evitare una caduta a 
terra  o una sbandata 
del fercolo. Questo per 
dire che stiamo viven-
do in una emergenza 
straordinaria. L’attuale 
governo ha ritenuto 
di dare priorità ad un 
assegno di assistenza 
che ha pomposamente 
battezzato reddito di 
cittadinanza.
Il massimo importo è di 
780 euro al mese.
La mia professione mi 
sta facendo osservare 
un fenomeno:  i tanti 
ragazzi della nostra 
periferia che  sopravvi-
vono spacciando dro-
ga hanno presentato 
tutti indistintamente 
domanda per il reddito 
di cittadinanza.
Se tale sussidio do-
vesse dare dignità di 
uomo al giovane di-
soccupato che spac-
cia per sopravvivere 
,di colpo qui dovrebbe  
cessare lo spaccio; 
non ci sarebbero più 
retate di polizia nei 
quartieri della nostra 

periferia,ci sarebbe un 
gran calo dei processi 
per droga. Speriamo 
che questo avvenga 
ma ne dubito forte-
mente. Il benessere di 
una comunità dipende 
esclusivamente dal la-
voro; se c’è lavoro c’è 
creazione di ricchezza 
e si pone il problema 
della ripartizione di tale 
ricchezza fra imprendi-
tore e  lavoratore.
Ma prima del problema 
della remunerazione 
del  lavoratore si pone 
il problema della crea-
zione del lavoro.
Governo nazionale e 
regionale promettono 
investimenti per il la-
voro; fino a questo mo-
mento di investimenti 
nemmeno l’ombra; 
speriamo che la mar-
cia di sabato scorso 
possa scuotere quelli 
della camera dei botto-
ni perché ne premano 
qualcuno, quello del-
le  opere pubbliche  e 
dei  contributi ai tanti 
giovani  che vogliono  
fare impresa. Questo 
e’ il mio augurio per 
Pasqua; che il lavoro ci 
investa, che tutti pos-
sano affrontare ogni 
giorno della vita con 
la dignità di chi è con-
sapevole che crea ric-
chezza ed ha il cuore 
aperto alla  speranza .
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Il Siracusa  per meriti propri
raggiunge l’agognata salvezza

ha sofferto delle 
traversie che si 
sono abbattute 
sulla società e di 
riflesso sulla 
squadra, il dottor 
Santangelo ha si-
g n o r i l m e n t e 
ignorato i tanti 

Per il binomio Alì e Santangelo , gli unici a crederci, scommessa 
vinta anche se ora è facile affermare che tutti l’avevano previsto

supercritici che 
non hanno trova-
to di meglio che 
credevano di aver 
individuato in lui, 
l’eminenza grigia. 
ora il prossimo 
obiettivo è fissato  
per il 30 Giugno, 

tenza come una 
sorta di B-2. 
ultimo allena-
mento in sede 
prima della pau-
sa pasquale. Gli 
azzurri, che oggi 
hanno osservato 
il proprio turno 

 Con due turni di anticipo perla vittoria del Rieti a Bisceglie

data ultima per l’i-
scrizione al cam-
pionato prossimo 
che con i tagli im-
posti dalla FiGC 
che ha trovato il 
placet della lega 
Pro, si presenterà 
ai nastri di par-

di armando Galea

N el paese delle 
mosche coc-

chiere, ora tutti 
diranno “io l’ave-
vo detto”, quan-
do a crederci nel-
la salvezza del 
Siracusa erano 
rimasti in due, il 
presidente Gio-
vanni alì e il suo 
braccio destro ni-
cola Santangelo, 
quest’ultimo ad-
dirittura ritenuto, 
naturalmente a 
torto, l’eminenza 
grigia, il maggior  
responsabile di 
un campionato  
che  sfornava in-
successi a go-go. 
Ma se il patròn è 
arrivato a spiega-
re che lui al Sira-
cusa ci tiene an-
che più di tanti 
siracusani e che 

di riposo, han-
no sostenuto 
in mattinata un 
test con la  Ber-
retti. nel primo 
tempo il mister 
Raciti ha schie-
rato la seguente 
formazione: d’ 
alessandro, daf-
fara, di Sabatino, 
Bertolo, Bruno, 
Souare, Paler-
mo, Fricano, ti-
scione, Vazquez, 
Talamo. nella 
ripresa, d’ ales-
sandro, Boncal-
do, ott Vale, Ber-
tolo, Lombardo, 
del Col, Mustac-
ciolo, tuninetti, 
Souare, Rizzo e 
cognigni. per la 
cronaca l’allena-
mento congiun-
to si è concluso 
con il risultato di  
4-0. a segno co-
gnigni, doppietta 
di Rizzo e Lom-
bardo. ripresa 
della preparazio-
ne martedì alle 
ore 15
da domani La-
neri sarà intan-
to al lavoro per 
la ricostruzione  
dell’organico. in-
somma, per il Si-
racusa il domani 
è già cominciato. 
Buona pasqua.

«Mi faccio porta-
voce dei cittadi-

ni e di tutte le associa-
zioni sportive e non, 
presenti sul territorio 
di Cassibile, che han-
no deciso autonoma-
mente di indire una 
manifestazione pub-
blica sabato 20 dalle 
ore 10,30 alle 12,30» 
lo comunica Chiara Fi-
cara, consigliere M5S.
«Mi preme comunica-
re che lo scorso nove 
novembre le associa-
zioni sportive e non, 
insieme ai cittadini 
della ex frazione di 
Cassibile scrivevano 
al sindaco del Comu-
ne di Siracusa ed all’ 
assessore alle opere 
pubbliche circa la re-
alizzazione del campo 
sportivo Ivan Tuccitto 
di Cassibile. 
La richiesta era quella 
di realizzare l’illumi-
nazione dell’impianto 
sportivo, ristrutturato 
grazie ad un mutuo 
di un milione di euro 
acceso con il credi-
to sportivo. Il campo 
come ricordavano i 
cittadini all’Ammini-
strazione Attiva era 
provvisto di illumina-

riflettori sul campo sportivo 
Ivan Tuccitto di Cassibile
«La comunità non ha un impianto sportivo comunale 
nel quale poter svolgere le normali attività»

poter svolgere le nor-
mali attività ed i citta-
dini soffrono questo 
disagio imputabile alla 
sola mancata giusta 
attenzione. 
Diranno che esiste sul 
territorio un pallone 
tensostatico realizzato 
con i fondi del Ministe-
ro dell Interno? 
«La verità è che lo 
stesso realizzato da 
circa tre anni è chiuso 
e non fruibile perché 
posto all’interno del 
cantiere di lavoro del 
campo sportivo. 
«Quest’amministra-
zione continua a ri-
manere sorda alla 
legittima richiesta di 
settemila cittadini che 
denunciano le gravi 
mancanze e viola-
zioni dei loro diritti», 
conclude Chiara Fica-
ra, consigliere M5S. 
«Cittadini che come 
vogliamo ricordare 
pagheranno o pagano 
già quel mutuo di un 
milione di euro acceso 
con il credito sportivo, 
con il quale avrebbero 
dovuto realizzare un 
impianto che rispon-
desse alle circostanze 
territoriali». 

il quale rendeva noto 
ai presenti che le torri 
faro sarebbero state 
realizzate con l’utiliz-
zo del residuo delle 
economie del ribasso 
d’asta, ma a seguito 
di quella riunione nes-
suna ulteriore azione 
è stata portata avanti. 
A distanza di 5 mesi i 
soggetti riuniti in as-
sociazioni e non , in 
considerazione delle 
mancate azioni rispet-
to ad un problema for-
temente sentito dalla 
cittadinanza hanno 
indetto una manifesta-
zione nello spiazzale 
antistante il campo 
sportivo per far rileva-
re che da circa nove 
anni Cassibile non ha 
un impianto sportivo 
comunale nel quale 

zione, le torri faro pre-
senti erano però fuori 
norma e per questo si 
è reso necessario ab-

batterle per questioni 
di sicurezza. 
«La lettera inoltrata 
determinava una riu-

nione con la presenza 
nella sede della circo-
scrizione di Cassibile 
dell’assessore Coppa 

La protesta del consigliere comunale M5S, Chiara Ficara
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di Giuseppe Moscatt

D ai tempi di Erodoto e 
Tucidide la critica storica 

distingue la narrazione gior-
nalistica degli eventi, fondata 
spesso sulla memorialistica 
magari avvenuti di presenza 
quasi fotografando l’evento, 
mentre lo storico lo spiega, 
fornendo le ragioni dello stes-
so e collegando il passato al 
presente, fedele al principio 
ciceroniano che definisce la 
storia maestra di vita. A volte 
però fare memoria e scrivere 
di storia è un fenomeno in-
scindibile e a tale coincidenza 
non vennero meno, quasi 
nello nello stesso periodo, 
Emilio Lussu e Ernst Jünger. 
Erano gli anni di inizio secolo: 
Emilio di famiglia contadina 
benestante, formatosi all’in-
terno della Sardegna, terra di 
valori assoluti come quella dei 
pastori oggi in vetrina - lingua, 
famiglia, lavoro, partecipazio-
nie politica - fu socialista e 
republicano, a Roma studiò 
al liceo classicio Mamiani e 
poi a Cagliari si laureò in 
giurisprudenza obbedendo ai 
genitori in piena crisi di primo 
‘900, ascoltando le lezioni di 
etica politica di Gaetano Sal-
vemini. Non ascoltò mai le 
prime violenze indipendenti-
ste sarde, ma oppose forme 
di autonomia locale nel solco 
del pensiero laico di Antonio 
Labriola, senza trascurare 
l’analogo apporto del giovane 
Luigi Sturzo. Interventista 
convinto al fianco delle poten-
ze occidentali democratiche, 
nazionalista deciso alla ricon-
quista italiana di Trento e 
Trieste, diede alle stampe nel 
1919 un libretto che ha fatto 
epoca, memorialista e storico 
ad un tempo, Un anno sull’al-
topiano, Diario di un ufficiale 
della c.d. quarta guerra di 
indipendenza, fra il ‘16 e il ‘17, 
sui monti dell’Asiago, testimo-
ne critico della più defatigan-
te guerra di posizione finora 
vista: una serie di scontri in 
trincea, dove le forze contrap-
poste marciavano come il 
gambero con migliaia di mor-
ti ogni giorno. Uno splendido 
libro di espisodi della sua 
memoria indelebile, uscito in 
Francia nel 1837, un inno 
apparente alla guerra, ma di 
fatto un monito severissimo 
alla sua gestione se non è 
finalizzata al compimento di 
equilibri politici che finalmen-
te la evitassero, quasi un’a-
nalisi ciceroniana del principio 
se vuoi la pace, prepara la 
guerra. Così voleva la mag-
giorparte dell’opinione pubbli-
ca europea alle soglie delle 
invasioni naziste di Austria e 
Cecoslovacchia, che nel 1938 
il Patto di Monaco aveva illu-
so di fermare, sperando anche 
nell’apporto calmieratore di 
Mussolini, che Lussu mai 
aveva approvato e che in un 
altro libello aveva un po’ sbef-
feggiato - Marcia su Roma e 
dintorni - fatto che da un de-
cennio gli aveva arrecato la 

Repubblica e perfino dopo il 
tentativo di colpo di stato di 
Hitler a Ludendorff nel 1923, 
crebbe la sua fama di scrittore 
europeo di ricerca del moder-
no con un occhio al passato 
e l’altro alla innovazione. Non 
disdegnò di praticare perfino 
la LSD, droga artificiale; e i 
suoi romanzi degli anni’ 20 e 
‘30 - Boschetto 125 (1925); 
Il cuore avventuroso (1938) 
ma anche il saggio antica-
pitalista L’operaio del 1932, 
fino al confronto con Schmitt 
e Heidegger - dimostrarono 
la sua naturale estraneità 
e opposizione al Nazismo, 
cosa che gli procurò una certa 
freddezza di Goebbels e di 
Rosenberg, ricambiata dalla 
sua simpatia per gli attentatori 
del Führer nel 1944. Soprat-
tutto la sua fraterna amicizia 
con il conte von Stauffenberg, 
il più valoroso degli attentatori, 
lo portò ad un passo dalla 
fucilazione. Fu un viaggiatore 
proverbiale, specialmente per 
uscire dalla Germania caotica 
degli anni ‘30, dove la sua 
aulica solitudine lo rendeva 
un diverso come Hermann 
Hesse. Jünger venne pure in 
Sicilia, lasciandoci nel 1929 
un ampio diario del suo pere-
grinare per Mondello, e poi del 
più tardo giro dell’Etna (1977). 
Nel secondo dopoguerra, il 
percorso di Ernst prese vie 
diverse: attenuatasi la spinta 
emotiva cavalleresca e solita-
ria, la sua vecchia passione 
entomologica lo portò a sco-
prire nuove specie di insetti 
e lo studio per le religioni, 
lo riportarono nel reale e 
nel confronto sociale. Il suo 
battesimo cattolico avvenuto 
nel 1936, all’età di 101 anni, 
dimostrava la conversione 
critica delle sue origini pa-
ganeggianti e guerrafondaie 
nel più nobile significato. Ma 
ciò che lo rese singolare fu 
sempre la concezione della 
guerra, intesa come luogo 
di sacrificio per obbedienza 
per Emilio, mentre Ernst la 
vede come volontà di potenza 
dell’essere umano. In fondo, 
il nostro la vede dalle trincee, 
mentre il tedesco la guarda 
dal bunker e combatte per 
combattere.  
E la sua conversione cristiana 
sta in stretta somiglianza a 
quelle conversioni volute dai 
Gesuiti della controriforma 
spagnola riguardo agli Ebrei e 
ai Mori. Emilio invece si dedicò 
alla storia della sua regione e 
da deputato socialista risalì 
agli usi e costumi di quel Pa-
ese, accentuando la naturale 
non violenza dei suoi abitanti, 
giustificando la loro pratica dei 
rapimenti di persone come 
vendetta politica alle rapine 
della classe dirigente che 
aveva depredato quell’isola 
per tanti secoli. Entrambi però 
incarnano quello che Carlyle 
vede nell’uomo di fronte alla 
storia, la forza di ribellarsi 
alle storture delle classi do-
minanti.

condanna del Tribunale spe-
ciale e la conseguente fuga 
all’estero. E veniamo all’altro 
nostro protagonista. Ernst 
proveniva da una famiglia di 
tecnici borghesi. Da giovane, 
insieme al fratello Giorgio, 
futuro scrittore di romanzi 
d’amore, dovette cambiare 
più volte città per seguire il 
lavoro del padre - chimico 
industriale - e i licei frequen-
tati lo videro piuttosto svoglia-
to, interessato all’entomologia 
e alla storia di avventure 
esotiche. Lesse con attenzio-
ne di esploratori e pirati, po-
esie d’amore e di rispetto per 
la natura. Poi a 18 anni, 
complice un amore impossi-
bile, il colpo di fulmine per la 
legione straniera. Qui i due 
nostri eroi mostarno un comu-
ne senso dell’onore e dell’av-
ventura. Mentre Emilio cerca-
va in Sardegna i valori della 
sua terra e movimentava le 
forze contadine a un maggio-
re interesse per la loro iden-
tità culturale; Ernst in Maroc-
co combatterà in nome della 
classica cavalleria, da eroe 
per la lotta contro i barbari per 
la difesa dell’uomo, un po’ 
come Achi l le  a Tro ia. 
Nietzsche aveva fatto strada 
e per tutte le sue opere suc-
cessive resterà il faro della 
sua azione. E venne poi la 
guerra, dove fin dalle prime 
giornate aderì entusiasta, da 
allievo ufficiale e poi da tenen-
te. Come Emilio, il fronte oc-
cidentale fu la sua Patria, ri-
cordando le tante battaglie e 
le 14 ferite in racconti e ro-
manzi autobiografici, primo 
fra tutti Nella tempesta d’ac-
ciaio del 1920, dove la rifles-
sione sulla guerra da una 
parte entusiasmò l’opinione 
pubblica conservatrice, in-
fluenzò Thomas Mann e 
Stephan George, in nome 
della guerra come Lavanda 
dei popoli, espressione ripre-
sa dal nostro Gabriele D’An-
nunzio che Jünger tenne in 
grande considerazione. Il 
dopoguerra di Ernst fu molto 
diverso da quello di Emilio: 
questi da deputato socialista 
si battè contro il Fascismo e 
considerò la guerra un male 
necessario per rinforzare 
l’unità nazionale, ma non un 
fine, quanto un mezzo per 
l’elevazione delle masse alla 
democrzia parlamentare e 
alla giustizia sociale. Ernst 
invece vedeva nella guerra 
una rivoluzione conservatrice 
dei costumi nazionali, tale da 
riportare nella realtà quotidia-
na le origini celtiche, dove il 

rispetto dell’avversario nasce-
va dal combattimento corpo 
a corpo in un epica della 
battaglia che la Grande Guer-
ra aveva modificato irreversi-
bilmente. Il breve racconto Il 
tenente Sturm, del 1923, dove 
il protagonista muore in trin-
cea per una bomba caduta 
dall’alto e proveniente chissà 
da chi e da dove, lo aveva 
deluso profondamente, por-
tandolo a rifiutare la guerra 
moderna e a ricordare la 
guerra in sé. Lussi, piuttosto 
nel suo libro di memorie, andò 
al di là di una mera cronaca 
ad un messaggio storico che 
avrà come banco di prova 
proprio il secondo conflitto 
mondiale, che lo vide da esu-
le a Parigi come antifascista 
e patriota, proprio perchè il 
suo obiettivo era quello di 
combinare la ripulsa della 
guerra e la morale del com-
battente coraggioso. Questa 
ci pare la giusta via della sua 
rilettura, riflettendo e misuran-
do il contesto, come nella 
esaltazione dei giovani inter-
ventisti in buona fede, ovvero 
la rappresentazione degli 
errori di un ufficiale al coman-
do, la figura di un generale 
pazzoide, la massa impaurita 
di soldati di tutte le regioni che 
decisero di disertare dopo la 
rotta di Caporetto dovuta 
all’incompetenza dei genera-
li. E ancora: Lussu, da abile 
storico sociale, evidenziò 
l’uso singolare che la classe 
dirigente fece dei poveri con-
tadini meridionali ridotti a 
carne da macello, spesso 
arricchitasi per effetto degli 
appalti di guerra connessi al 
suo prolungarsi nelle terribili 
trincee. Proprio negli anni fra 
il 1919 e il 1922, le classi la-
voratrici capirono il messag-
gio e lo premiarono aderendo 

nella sua ragione al partito 
d’azione, il cui nucleo princi-
pale erano i pastori reduci di 
guerra. Masse contadine che 
rivendicavano pascoli e terre, 
contro gli agrari che non per 
caso favorirono il Fascismo 
che attrverso il mito della 
vittoria mutilata, si appropriò 
del sano patriottismo e soffo-
cò le legittime rivendicazioni 
autonomiste. La marcia su 
Roma del 1922 riportò all’or-
dine sociale le speranza del 
paese uscito distrutto dalla 
guerra e sposterà al secondo 
dopoguerra, con la Costitu-
zione repubblicana, la riforma 
agraria e del lavoro in uno 
stato unitario che riconosce-
rà le esigenze delle autono-
mie locali. 
Nondimeno, anche Ernst se-
guì un percorso per molti versi 
simile al nostro Emilio. Quan-
do nel 1918 Thomas Mann 
scriveva Le considerazioni di 
un impolitico, quasi alla fine 
del conflitto e in un paese 
ridotto alla fame, in Germania 
spirava un vento di naziona-
lismo mai diminuito come 
era avvenuto in Italia. Il libro 
era fortemente antilluminista 
e fuori dalla storia, un inno 
nostalgico a Dürer, Bach, allo 
Sturm und Drang, a Novalis, a 
Wagner e Nietzsche. Jünger, 
fra tutti gli espressionisti che 
avevano versato il loro san-
gue in trincea da Verdun a 
Leopoli, era miracolosamente 
sopravvissuto e diventò il 
cantore della vittoria manca-
ta per il tradimento politico, 
fustigatore di quei socialisti e 
cattolici troppo poco convinti 
dell’entrata in guerra, che a 
suo dire accoltellarono alle 
spalle il Reich imperiale sen-
za una vera sconfitta militare. 
Malgrado gli attentati che 
funestarono i primi anni della 

Fare memoria e scrivere di storia è un fenomeno inscindibile e a tale coincidenza non 
vennero meno, quasi nello nello stesso periodo, Emilio Lussu e Ernst Jünger

Emilio Lussu (armungia, Cagliari, 1890 - roma, 1985) e Ernst Jünger 
(Heidelberg, 1895 - riedlingen, 1998). Due cronisti che hanno fatto storia
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Nel 2013 or-
ganizza ma-
nifestazioni 

nel corso delle 
quali alcuni 

soldati hondu-
regni aprono il 

fuoco contro 
i manifestanti 
uccidendo un 

membro del 
COPINH e fe-

rendone altri du 

di Vittoria de Marco 
Veneziano

L’ Honduras, secon-
do il rapporto pre-

sentato il 31 gennaio 
2017 dall’ong Global 
Witness, è il Paese più 
pericoloso del mondo 
per chi si batte in difesa 
della Terra e per coloro 
i quali si impegnano 
contro le grandi impre-
se, allo scopo di salva-
guardare il proprio ter-
ritorio da disboscamen-
to, dighe e agricoltura 
estensiva. Il Paese ha, 
infat-ti, il più alto nume-
ro pro capite di attivisti 
ambientali e difensori 
della Terra uccisi.
   Nel corso degli anni 
sono stati molti gli am-
bientalisti che hanno 
perso la vita, tra lo-ro 
l’honduregna Berta 
Cáceres che è stata 
non soltanto un’impe-
gnata ambientalista, 
ma anche punto di rife-
rimento per tutti coloro 
i quali hanno lottato, e 
continuano a farlo, con-
tro i soprusi del sistema. 
Ề riuscita a evitare la 
costruzione di una diga 
sul Rio Gualcarque, 
considerato sacro dai 
Lenca: la popolazione 
indigena centro-ameri-
cana che occupava – in 
epoca precolombiana 
– larga parte dell’Hon-
duras cen-trale e me-
ridionale, oggi ristretta 
alla sua sezione sud-
occidentale e al vicino 
territorio del Salvador 
nord-occidentale. 
   Il progetto, realizza-
to dall’azienda locale 
Desa con il sostegno 
della cinese Si-nohydro, 
era stato approvato in 
modo illegale senza 
consultare la comunità 
indigena dei Lenca, 
come previsto dalla 
legge internazionale. 
Secondo la Cáceres, il 
progetto avrebbe dan-
neggiato la principale 
fonte di acqua potabile 
e di irrigazione per la 
co-munità. Dopo varie 
minacce e intimidazioni 
è stata barbaramente 
uccisa la notte del 3 
marzo 2016 il giorno 
prima del suo 43° com-
pleanno.
   Berta (1973 – 2016), 
fin da piccola, pren-
de ispirazione dalla 
madre, ostetrica di 
pro-fessione, anche lei 
impegnata nel sociale. 
Frequenta l’università 
e ottiene l’abilitazione 
all’insegnamento. Si 
occupa, sin da giova-
ne, della difesa delle 
risorse naturali del suo 
territorio e dei diritti 
degli indigeni. Nel 1993 
è co-fondatrice del 
Consiglio delle Orga-
nizzazioni Popolari e 
Indigene dell’Honduras 
(COPINH) impe-gnato 
in favore della difesa 
dell’ambiente e alla sal-

Berta Cáceres, fonte di ispirazione per tutti coloro 
che lottano per i diritti ambientali nel mondo

cibo, alle piante medi-
cinali e al loro modello 
di vita. Si impegna in 
un’azione legale, riuni-
sce le comunità locali 
che si oppongono al 
progetto e, in seguito, 
riesce a portare il caso 
alla Commissione In-
teramericana dei Diritti 
Umani.
   Nel 2013 organizza 
manifestazioni nel corso 
delle quali alcuni soldati 
honduregni aprono il 

fuoco contro i mani-
festanti uccidendo un 
membro del COPINH 
e ferendone altri due. 
Berta, in particolare, nel 
corso degli anni subisce 
continue aggressioni 
fisi-che e campagne 
diffamatorie. 
   Per il suo impegno in 
favore della salvaguar-
dia dell’ambiente riceve 
molti ricono-scimenti. 
Tra i tanti nel 2015 l’am-
bito Premio Goldman, 

il Premio Nobel per 
l’Ambiente. 
Durante la cerimonia, 
nel discorso di ringra-
ziamento, denuncia il 
cre-scente numero di 
minacce di morte con-
tro la sua persona e 
contro altri membri del 
movimento.
Un riconoscimento che, 
per la mente malata dei 
suoi assassini, ha de-
cretato la morte di Berta. 
Lei con l’impegno, la 

Non soltanto un’impegnata ambientalista, ma anche punto di riferimento 
per tutti coloro i quali hanno lottato, e continuano, contro i soprusi del sistema
vaguardia degli indigeni 
Lenca.
   Porta avanti diverse 
campagne su vari temi 
come la deforestazione 
illegale e anche temati-
che sociali riguardanti 
le donne. Per oltre un 
decennio guida il popolo 
Lenca, organizzando 
proteste contro la co-
struzione della diga 
Agua Zarca che avreb-
be messo a repentaglio 
l’accesso all’acqua, al 

lotta e le sue idee costi-
tuiva un grosso ostacolo 
contro i loro interessi.
   Per le misure precau-
zionali raccomandate 
dalla Commissione In-
ternazionale dei Diritti 
Umani il governo hondu-
regno avrebbe dovuto 
proteggere Berta, ma il 
giorno in cui è stata uc-
cisa non c’era nessuno 
in sua difesa.
   Ha lasciato quattro 
figli. Ề alto il prezzo della 
verità e della giustizia.
   Nel 2016 l’ONU 
ha assegnato a Berta 
Cáceres un’onorificen-
za postuma: il premio di 
“Campioni della Terra”. 
Il fratello dell’attivista, 
Roberto Cáceres, ha 
ritirato il premio durante 
la conferenza dell’ONU 
sulle biodiversità che si 
è tenuta a Cancun in 
Messico. Con la stessa 
semplicità che contrad-
distingueva la sorella ha 
affermato: “La nostra 
famiglia si augura che 
questo premio aiuti a 
garantire che la meravi-
gliosa vita di Berta e la 
lotta del popolo Lenca 
non sia dimenticata, e 
sia fonte di ispirazione 
per tutti coloro che lotta-
no per i diritti ambientali 
nel mondo”.
   Berta Cáceres è stata 
lasciata sola e barbara-
mente uccisa nella sua 
casa a La Espe-ranza 
in Honduras.
   La sua storia ha fatto 
vibrare il mondo intero. 
Una donna coraggiosa, 
fedele a se stessa, che 
ha mostrato un attac-
camento irriducibile ai 
propri valori e ideali.
   Il coraggio delle donne. 
Un esempio per tutti.            

in foto, Berta Cáceres 


