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Q u o t i d i a n o Sicilia

Portuali in sciopero lavoratori 
si fermeranno ad Augusta e Siracusa 

U n cane dal fiuto ec-
cezionale scopre 

uno spacciatore cono-
sciuto dalle forze dell’or-
dine. Ieri i Carabinieri 
della Compagnia Cara-
binieri di Noto, con il 
supporto del personale 
del Nucleo Carabinieri 
Cinofili di Nicolosi (CT), 
hanno svolto un servizio.

A pagina cinque

La Procura: falsi 
bilanci al Comune 
di Siracusa 

CronACA

Per manifestare a sostegno del Contratto collettivo di lavoro
Sciopero nazionale, il 

prossimo 23 maggio, 
in tutti i porti italiani. I la-
voratori si fermeranno 
anche ad Augusta e Sira-
cusa per manifestare a 
sostegno del Contratto 
collettivo di lavoro, per i 
diritti e contro il mancato 
dialogo con il governo. 
“La portualità sta attra-
versando un momento 
di grande vulnerabilità – 
hanno commentato.

A pagina quattro

La strategia sottile per sottrarre risorse e potere gestionale

La nostra economia prigioniera del «sistema»

Siracusa destituita
dalle consorterie

Delitto Vizzini, 
rimangono in cella 
i presunti autori 

A pagina cinque

O micidio Corrado 
Vizzini 55enne, il 

Riesame etneo ha ri-
gettato la richiesta di 
annullare l’ordinanza 
cautelare del Gip An-
drea Migneco emessa 
a carico di Giuseppe 
Terzo 26 anni e Massi-
miliano Quartarone 24 
anni, pachinesi, accu-
sati dell’omicidio del 
Vizzini.

Il presidente Bivona plaude
«Il DDL Semplificazione 
incide sui comportamenti 
della burocrazia»

«E ’ una riforma di cui condividiamo lo spirito 
e che ci fa ben sperare perchè va nella 

direzione della modernizzazione della macchina 
amministrativa della Regione che il presidente 
Musumeci si è posto come obiettivo prioritario del 
suo programma».

CronACA

Pachino. Carabinieri
deteneva 720 gr 
di hashish a casa 

A pagina tre

Il buon finale e la raggiunta salvezza
portano al Siracusa nuovi sponsor
Trattative per la sponsorizzazione di una catena etnea di supermercati
I  provvedimenti punitivi 

che alla fine hanno 
portato il Siracusa alla 
perdita di ben sei punti, 
accoppiati ad un finale da 
prime posizioni non sono 
passati inosservati da chi 
ancora crede che il calcio 
sia un buon veicolo di 
propaganda e che, come 
tale, meriti produttivi inve-
stimenti. Ed ecco farsi vivi 
i primi interessati a ricopri-
re un ruolo nel sodalizio.

A pagina undici

Con l’accusa di fal-
so ideologico è 

stato rinviato a giudi-
zio Giorgio Gianì, ra-
gioniere capo del Co-
mune perché avrebbe 
messo in bilancio cre-
diti inesigibili. E’ nel 
pieno di un’inchiesta 
presso la Procura di 
Siracusa.

A pagina cinque

di Giuseppe Bianca

C on la caduta dei 
partiti tradizionali e 

con l’avanzare della 
cosiddetta società liqui-
da di Bauman ha inteso 
spiegare la postmoder-
nità usando le metafore 
di modernità liquida e 
solida, che ha meglio 
interpretato il caos che 
ci circonda e il disorien-
tamento che viviamo. I 
poteri forti che si anni-
davano tra il vecchio 
modo di fare politica 
hanno trovato spazio in 
quella parte di società 
senza distinzioni.

A pagina due

C on decreto assesso-
riale del 19 marzo 

scorso la Regione Siciliana 
ha stabilito al 1° maggio 
l’avvio per quest’anno del-
la stagione balneare in Si-
cilia con conclusione il 31 
ottobre prossimo, postici-
pando di un mese l’inizio 
della balneazione rispetto 
all’anno precedente. Lo 
stesso decreto prevede 
inoltre che venti giorni pri-
ma dell’apertura.

A pagina quattro 

Stagione balneare 2019, buone 
ai primi esami le acque siracusane 

L’associazione «Territorio protagonista» 



il presidente di Confindustria Siracusa, diego Bivona

16 MAGGIo 2019, GIoVEdì • Sicilia 3 • SiracusaCityFocus • 2 Sicilia • 16 MAGGIo 2019, GIoVEdì

Due momenti dell’incontro di sabato

L’associazione 
«Territorio protagonista» 
ha il merito di aver colto 

con prontezza che
 l’umore del territorio, 

dopo l’esclusione 
dal CdA della Sac era 

cambiato bruscamente

di Giuseppe Bianca

C  on la caduta dei 
partiti tradiziona-

li e con l’avanzare 
della cosiddetta so-
cietà liquida di Bau-
man ha inteso spie-
gare la postmoderni-
tà usando le metafo-
re di modernità liqui-
da e solida, che ha 
meglio interpretato il 
caos che ci circonda 
e il disorientamento 
che viviamo. 
I poteri forti che si 
annidavano tra il 
vecchio modo di fare 
politica hanno tro-
vato spazio in quel-
la parte di società 
senza distinzioni di 
grado con potere, più 
ricca, e le collettività 
minute (rappresen-
tate da Siracusa e 
Ragusa). Nel 1850 
ai patrizi vietavano 
le leggi di entrare 
in queste fraternite, 
perché sotto colore 
di religione non si 
formassero clientele 
pericolose alla libertà 
e uguaglianza. Qui il 
concetto di moder-
nità è assimilato al 
concetto di congre-
gazioni e consorterie 
per scalare la corsa 
al potere e al denaro 
altrui che in termini 
giuridici si chiame-
rebbe «appropria-
zione indebita lega-
lizzata» che grazie 
alla stupidità umana 
e leggine compro-
missorie hanno reso 
tutto più facile per 
costituire la corteria.
La consorteria in-
tesa come cricca, 
è un’aggregazione 
sociale tra individui 
o gruppi di individui, 
uniti da un interesse 
comune, che mirano 
a favorire gli interessi 
di coloro che fanno 
parte del gruppo. I 
membri della «cric-
ca» spesso ostaco-
lano o impediscono 
la realizzazione degli 
interessi di coloro che 
non fanno parte della 
consorteria o non 
hanno influenza su 
di essa dall’esterno. 
L’interesse comune 
o l’obiettivo della 
consorteria, spesso 
mira a esercitare 
la propria forza e a 
difendersi da aggres-
sioni esterne con tutti 
i mezzi possibili, ar-
rivando a sacrificare 
interessi contrari ai 
propri, tra i quali gli 
interessi pubblici, pur 
di veder realizzati i 
propri obiettivi, come 
ad esempio il donare 
una carica pubblica 
ad un membro del 

reagito, secondo 
me, con spocchia 
accusandoci di «be-
cero campanilismo» 
e promettendoci il 
Centro congressi 
da realizzare con il 
ricavato della vendita 
dell’aeroporto. Che 
gentile concessione.  
Sullo stesso piano 
si è messa la signo-
ra Floreno, la com-
missaria catanese 
dell’ex Provincia re-
gionale di Siracusa, 
la quale non solo 
ha indicato un suo 
concittadino (poi non 
eletto) a rappresen-
tare il territorio di 
Siracusa, non solo 
non ha consultato il 
consiglio dei revisori 
dei conti di Siracusa 
per un’eventuale in-
dicazione di un loro 
rappresentante, ma 
incredibilmente ha 
bollato le nostre in-
dignate prese di po-
sizione come un fatto 
campanilistico e non 
come una doverosa 
difesa degli interessi 
della nostra comuni-
tà. Pur con il rispetto 
dovuto ad una signo-
ra, voglio sperare 
che la commissaria 
Floreno tolga presto 
il disturbo. 
Quanto al signor 
Agen, gli dobbiamo 
essere grati, per-
ché la sua spocchia 
ha avuto l’effetto di 
ricompattare i si-
racusani che non 
vogliono più farsi 
umiliare. Non è «be-
cero campanilismo» 
il nostro, ma legittima 
reazione di orgoglio. 
Ha ragione Aldo Ga-
rozzo a paragonare 
i torti fatti a Siracusa 
ad una margherita 
cui vengono strap-
pati i petali, uno per 
ogni torto subito: la 
Banca d’Italia, la Ca-
mera di commercio, 
la ferrovia, il sistema 
portuale, la riorganiz-
zazione ospedaliera, 
le nomine ai vertici 
delle Aziende sani-
tarie, eccetera. ora è 
arrivato, finalmente, 
il momento di dire 
basta. 
L’associazione «Ter-
ritorio protagonista» 
ha il merito di aver 
colto con prontezza 
che l’umore del ter-
ritorio, dopo l’esclu-
sione dal CdA della 
Sac, era cambiato 
bruscamente e che 
bisognava chiamare 
a raccolta tutti quelli, 
e sono tantissimi, 
che non si vogliono 
piegare alle logiche 
delle vecchie e nuo-
ve consorterie».  

parabola discenden-
te fino a raggiungere 
il punto di caduta, il 
pavimento. Poi suc-
cede qualcosa (la ri-
presa economica) e 
i flussi cominciano a 
salire fino al soffitto. 
Volendo stabilire un 
parallelo con il caso 
della Sac, la so-
cietà che gestisce 
l’aeroporto di Fon-
tanarossa, il punto 
di caduta ha coinciso 
con l’estromissio-
ne di Siracusa dal 
consiglio di ammini-
strazione. E’ stata la 
classica goccia che 
ha fatto traboccare 
il vaso dei torti subiti 
ed ha innescato la 
reazione d’orgoglio 
che ha compattato le 
formazioni sociali e 
politiche, i parlamen-
tari, i rappresentanti 
istituzionali, nume-
rose associazioni 
di categoria, ceti 
professionali, signi-
ficativi segmenti di 
opinione pubblica. 
Mi piacerebbe poter 
dire che è scattata la 
riscossa, arrivando 
al soffitto. 
Il signor Agen, do-
minus della super 
Camera di commer-
cio del Sud-est, che 
comprende Cata-
nia, Siracusa e Ra-
gusa, difronte alla 
nostra reazione ha 

L’economia di Siracusa
destituita dalle consorterie
che l’hanno impoverita
Avente il comune intento di favorire gli interessi 
particolari, anche a detrimento del bene pubblico

gruppo, o agevolare 
gli interessi di una 
particolare persona 
o istituzione, e vice-
versa ostacolarli per 
il bene privato del 
gruppo. Le consorte-
rie sacrificano il bene 
comune, la verità, la 
produttività, e la giu-
stizia, per preservare 
l’onore, i vantaggi e 
la posizione di potere 
del gruppo, come 
è avvenuto con la 
nomina di un compo-
nente Irsap di Calta-
nissetta concittadino 
di Montante, che 
sostituisce il mem-
bro di Siracusa. Per 
qualcuno la consor-
teria che deterrebbe 
il potere economi-
co della Camera 

di commercio del 
Sud-Est e con esso 
il potere economico 
dell’aeroporto, della 
Sanità, della portua-
lità avrebbe questo 
fine di rafforzare al-
cuni poteri occulti. Il 
termine consorteria, 
nel senso di fazione 
politica o altro gruppo 
di persone, aventi il 
comune intento di 
favorire gli interessi 
particolari, anche a 
detrimento del bene 
pubblico, designò 
polemicamente il 
partito e i governi 
della destra storica 
che esercitarono il 
potere in Italia fra 
il 1861 e il 1876. 
Per la collettività 
non rappresentata 

è il pericolo della 
democrazia e della 
libertà, è la fine della 
pluralità.

E a questo 
proposito 
ospitiamo 
una nota 
di Salvo Baio, 
noto esponente 
del Pd siracusano

«Negli anni Sessan-
ta, un economista 
elaborò la teoria “del 
soffitto e del pavi-
mento” secondo la 
quale i flussi eco-
nomici per ragioni 
varie (l’inflazione, 
la flessione della 
produttività, il calo 
delle esportazioni, 
eccetera) hanno una 

SIAM: Interruzione 
idrica e minimo 
disagio notturno 
in c.da Sinerchia 
e Belvedere

L avori di manutenzione 
estremamente veloci e con 

minimi disagi notturni, la Siam 
comunica che domani, giovedì 
16 maggio, a partire dalle 23 i 
nostri tecnici provvederanno a 
eseguire dei lavori di manuten-
zione alle tubazioni della pom-
pa che dal serbatoio di Bufala-
ro Alto rilancia acqua verso le 
frazioni di contrada Sinerchia e 
Belvedere.

La realizzazione dell’interven-
to è stimata in circa 5 ore per 
rimettere in servizio la con-
dotta e il regolare approvvi-
gionamento idrico intorno alle 
4 del 17 maggio, così da limi-
tare al massimo il disagio alle 
utenze della zona. È possibile 
però che si possano registra-
re carenze o abbassamenti di 
pressione nelle prime ore della 
mattinata di venerdì.

«Il DDL Semplificazione incide sui 
comportamenti della burocrazia» 

«E ’ una riforma di 
cui condividia-

mo lo spirito e che 
ci fa ben sperare 
perchè va nella di-
rezione della mo-
dernizzazione della 
macchina ammini-
strativa della Regio-
ne che il presidente 
Musumeci si è posto 
come obiettivo prio-
ritario del suo pro-
gramma». Così il 
presidente di Con-
findustria Siracusa, 
diego Bivona, com-
mentando il ddl 
sulla semplificazio-
ne amministrativa 
a p p r o v a t o  i e r i 
dall’Ars.   
«Le imprese sane 
avvertono forte l’e-
sigenza di poter 
contare su una bu-
rocrazia trasparen-
te e rispettosa dei 
tempi previsti dal 
legislatore sugli iter 
autorizzativi».  
Istituti come la Con-
ferenza dei servizi o 
il principio del silen-
zio assenso erano 
già stati previsti fin 
dal 1990 con L.241, 
recepita dalla Re-
gione Siciliana con 
la L. 10 del 1991, ma 
la legge approvata 
dall’Ars, introduce 
e conferisce al diri-
gente “responsabile 
del procedimento” 
una nuova e con-
creta responsabilità 
circa il rispetto delle 
regole.
«Il legislatore que-
sta volta interviene 
volendo incidere 
sui “comportamenti” 
della burocrazia, - 
dice il Presidente 
di Confindustria Si-
racusa - attraverso 

Il presidente di Confindustria Siracusa, 
diego Bivona plaude alla semplificazione 
amministrativa approvato martedì dall’Ars

un sistema san-
zionatorio che do-
vrebbe fungere da 
deterrente ai tempi 
dilatori della c.d. 
burocrazia lumaca 
ed a certa discrezio-
nalità, purtroppo in 
certi casi, utilizzata 
ad arte, a discapito 
della legalità e della 
certezza del diritto».
Il disegno di legge 
è stato approvato 
all’unanimità dai 

35 deputati votanti. 
Con questo testo la 
Regione Siciliana 
aggiorna la nor-
mativa in tema di 
procedimenti ammi-
nistrativi e supera la 
legge del 1991 che 
fino a oggi ha rego-
lato l’attività della 
burocrazia.
«La stagione delle 
riforme si apre con 
l’approvazione di 
una legge gover-
nativa che punta 
a snellire le proce-
dure burocratiche 
nella Pubblica am-
ministrazione. E’ un 
omaggio ai cittadini 
stanchi ed esaspe-
rati di attendere i 
lacci e i cavilli di 
certa burocrazia. Mi 
fa piacere che tutto 
il Parlamento abbia, 
con responsabilità, 
condiviso questo 
obiettivo prioritario. 
Andiamo avanti!» 
è il commento del 
presidente della Re-
gione Siciliana Nello 
Musumeci.
Fra le novità previ-
ste dalla legge c’è 
inoltre la previsione 
che entro tre mesi 
il presidente della 
Regione emani un 
testo unico con tut-
te le leggi regionali 
relative all’azione 
amministrativa.
dal leale confronto 
parlamentare, te-
stimoniato anche 
dall’approvazione 
all’unanimità dei vo-
tanti, prende così il 
via la stagione delle 
riforme in Sicilia».
Gli investimenti si 
materializzano in 
quei territori dove 
l’alleanza tra chi 
governa e chi pro-
duce è stabile: per 
competere e creare 
benessere sociale è 
necessario stimo-
lare gli investimenti 
e la politica è chia-
mata a creare le 
condizioni abilitanti 
per la crescita della 
produttività assicu-
rando semplifica-
zione burocratica, 
certezza normati-
va e pianificazione 
strategica

Cooperative sociali in ginocchio, il comitato 
dei sindaci incontra Confcooperative
Un gruppo tecnico permanente per accelerare la rendicontazione
O ltre un milione di 

euro di crediti van-
tati dalle cooperative so-
ciali del territorio. Risor-
se attese anche da anni, 
con una serie di conse-
guenze sempre più se-
rie, che mettono a dura 
prova la stessa soprav-
vivenza delle cooperati-
ve, delle famiglie dei la-
voratori e, ovviamente, 
dei servizi destinati alle 
fasce più deboli.   La so-
luzione, l’unica possibile 
nell’immediato, è acce-
lerare le procedure di 
rendicontazione. Per ri-
uscire a farlo, nei prossi-
mi giorni, sarà costituito 
un gruppo tecnico per-
manente, con i rappre-
sentanti di tutti i Comuni  
del distretto socio sani-
tario 48 e di Confcoope-
rative Siracusa, che ha 
chiesto e ottenuto la 
convocazione del Comi-
tato dei Sindaci, riunito 
ieri e presieduto dall’as-
sessore alle Pari Oppor-
tunità Sociali del Comu-
ne di Siracusa (capofila), 
Alessandra Furnari .  
“Abbiamo fatto presen-
te alle amministrazioni 

comunali la situazione  
gravissima che colpisce 
le cooperative- spie-
ga il vice presidente di 
Confcooperative Siracu-

sa, Alessandro Schem-
bari- Un dato di fatto, 
unanimamente ricono-
sciuto. Il gruppo tecnico  
permanente che sarà 

costituito nelle prossime 
settimane, stando alle 
garanzie ottenute ieri, 
vedrà al proprio interno 
gli amministrativi di tutti 
i Comuni. Acceleran-
do le procedure per la 
rendicontazione, sarà 
possibile sbloccare pri-
ma le risorse . Un passo 
avanti, in attesa di una 
soluzione definitiva. Le 
cooperative che vanta-
no crediti importanti da 
anni -prosegue Schem-
bari- non riescono più a 
sopportare il peso di una 
condizione che mette in 
seria crisi la tenuta delle 
imprese sociali del terri-
torio. L’accordo a cui si 
è addivenuti ovviamente 
si pone nella prospet-
tiva futura di gestione 
in area vasta dei fondi 
sulle politiche sociali. Il 
passaggio consumato 
ieri è molto importante. 
Per questo  vanno rin-
graziati i rappresentanti 
dei Comuni per l’ampia 
partecipazione e per 
aver dimostrato di aver 
compreso le ragioni del-
la nostra azione sinda-
cale”.

Consiglio Comunale con 2 delibere e 3 atti di indirizzi

Nuova seduta del Consiglio comunale in aggiorna-
mento a quella del 13 maggio 2019, dispone la con-

vocazione del Consiglio Comunale in aggiornamento per 
giovedì 16 Maggio 2019 alle ore 18,30 presso l’Aula 
Consiliare di Palazzo del Senato, per la trattazione del 
seguente o.d.g. composto dai punti non trattati alla pre-
cedente seduta:  Proposte di deliberazioni
• Proposta n. 4 del 25-01-2019 avente ad oggetto: “Re-
golamento per la tutela ed il benessere degli animali in 
città”
• Proposta n. 11 del 04-03-2019 avente ad oggetto: “Ado-
zione della variante al PRG riguardante l’attribuzione di 
nuova destinazione urbanistica ai due ambiti territoriali 
di proprietà dell’IACP mediante l’Istituzione di due nuo-
vi comparti d’intervento denominati “a83a” e “A83b” per 
l’attuazione del Programma Integrato per il Recupero e 
la Riqualificazione della Città di cui al d.d.G. n. 2963 del 
31.10.2012, pubblicato sulla G.U. n. 49 del 16-11-2012.
Atti di indirizzo 10 Reg. Funzionamento del Consiglio 
Comunale
• Atto di indirizzo a firma del Consigliere Gradenigo ed al-
tri avente ad oggetto “Collegamento Intermodale ortigia-
Plemmirio”; 
• Atto di indirizzo a firma del Consigliere Gradenigo ed 
altri avente ad oggetto “Rifunzionamento asse ferroviario 
Siracusa-Fontane Bianche-Avola-Noto”; 
• Atto di indirizzo a firma del Consigliere Castagnino ed 
altri avente ad oggetto “Interventi per servizi e infrastrut-
ture a Cassibile”. Il Consiglio comunale, nel corso dell’ul-
tima, ha approvato uno solo dei sei punti posti all’ordine 
del giorno, quello riguardante le modifiche al “Regola-
mento di Polizia mortuaria”. 



S i è svolto ieri il Consiglio provincia-
le del sindacato dei metalmeccani-

ci alla
presenza del Segretario generale Uilm, 
Rocco Palombella, e del Segretario or-
ganizzativo, Roberto Toigo, che da no-
vembre scorso ha gestito la Segreteria 
provinciale di Siracusa garantendone la 
continuità lavorativa e organizzativa.
Il Consiglio ha eletto nuovo Segretario 
della Uilm Siracusa Santo Genovese, 
il Segretario organizzativo, domenico 
Burlando e i nuovi membri di Segreteria 
Concetta Giarratana, Giovanni Spada-

Santo Genovese è il nuovo segretario 
provinciale della Uilm Siracusa 

ro e Giorgio Miozzi. Presenti anche il 
coordinatore regionale della Uilm, Sil-
vestro Vicari e il segretario generale 
territoriale della Uil Siracusa-Ragusa-
Gela, Stefano Munafò. 
Per la Uilm di Siracusa è sicuramen-
te un momento di snodo importante, 
dopo sei mesi di reggenza, anche se 
come ha ricordato proprio Palombella 
“l’organizzazione non ha mai abbas-
sato la guardia, anzi si è fissata sem-
pre nuovi obiettivi e ha lavorato con 
maggiore slancio e determinazione 
per la tutela dei lavoratori”.
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Elaborato il calendario di monitoraggio di tutte le aree balneabili

Stagione balneare 2019, buone 
ai primi esami le acque siracusane 

In collaborazione con il Dipartimento di prevenzione medico

C on decreto asses-
soriale del 19 mar-

zo scorso la Regione 
Siciliana ha stabilito al 
1° maggio l’avvio per 
quest’anno della stagio-
ne balneare in Sicilia 
con conclusione il 31 ot-
tobre prossimo, postici-
pando di un mese l’ini-
zio della balneazione 
rispetto all’anno prece-
dente.
Lo stesso decreto pre-
vede inoltre che venti 
giorni prima dell’apertu-
ra della stagione balne-
are, venga avviata una 
campagna di pre-cam-
pionamento per verifica-
re la qualità delle acque 
di mare nelle zone ove 
è consentita la balnea-
zione.
Come ogni anno è stato 
pertanto avviato il moni-
toraggio delle acque di 
balneazione siracusane 
negli ultimi venti giorni 
del mese di aprile che 
finora ha dato esiti fa-
vorevoli su tutti i punti 
campionati, come at-
testano i risultati delle 
analisi preliminari effet-
tuate dal Laboratorio di 
Sanità Pubblica dell’A-
sp di Siracusa, diretto 
da Nunzia Andolfi, che 
confermano la buona 

qualità delle acque di 
balneazione della pro-
vincia di Siracusa. 
In collaborazione con il 
dipartimento di Preven-
zione Medico, diretto 
da Maria Lia Contrino, 
il Laboratorio di Sanità 
Pubblica ha elaborato 
il calendario di monito-
raggio di tutte le aree 
balneabili, nonché un 
programma per l’ese-
cuzione e il trasporto 
dei campioni di acqua 
di mare per tutta la 
stagione balneare che 
vede impegnati i Tecnici 
della Prevenzione della 
Azienda sanitaria, con 
prelievi mensili.
I campionamenti per-
metteranno un controllo 
continuo sull’idoneità 
della acque alla bal-
neazione, nonché di 
rilevare eventuali valori 
anomali, nel qual caso il 
campione sarà ripetuto 
per verificare la persi-
stenza o meno del feno-
meno inquinante e inda-
gare sulle cause che lo 
hanno determinato.
Solo nella eventualità 
in cui anche il secon-
do campione presenti 
valori superiori ai limiti 
consentiti, l’area verrà 
interdetta temporanea-

Il dirigente comunale dovrà presentarsi il 21 aprile del 2020

La Procura: falsi bilanci 
al Comune di Siracusa 

Il ragioniere capo del Comune rinviato a giudizio: nei bilanci ha riportato crediti non esigibili

Con l’accusa di 
falso ideologico 

è stato rinviato a 
giudizio Giorgio 
Gianì, ragioniere 
capo del Comune 
perché avrebbe 
messo in bilancio 
crediti inesigibili. E’ 
nel pieno di un’in-
chiesta presso la 
Procura di Siracusa 
la conduzione dei 
bilanci del Comune 
di Siracusa.
Come far diventare 
i crediti non esigi-
bili, soldi in cassa 
e poi debiti con un 
semplice gioco di 
bilancio che era 
consentito fino al 
2013.
Il decreto di rinvio 
a giudizio è stato 
emesso, nella tar-
da mattinata di ieri 
dal Giudice dell’u-
dienza preliminare, 
Andrea Migneco, 
che ha accolto la 
conforme richie-
sta avanzata dal 
Pubblico Ministe-
ro Marco di Mau-
ro. Secondo la tesi 

I Poliziotti delle Volanti beccano 
fuori casa 4 pregiudicati evasori 

Nel territorio di Francofonte, i Carabinieri del Nu-
cleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) di Ra-

gusa, coadiuvati dai colleghi della locale Stazione, 
nell’ottica dei servizi di prevenzione e controllo, de-
stinati a garantire la sicurezza alimentare e la tutela 
del consumatore, hanno effettuato un controllo 
ispettivo presso una rosticceria di quel centro. 
I Carabinieri, a seguito dell’ispezione, hanno se-
gnalato all’Autorità Giudiziaria il proprietario, poiché 
deteneva circa 40 kg. di alimenti vari in cattivo stato 
di conservazione, segnalandolo, altresì all’Autorità 
Sanitaria poiché i locali erano gravati da evidenti 
carenze igienico-sanitarie e strutturali, rispetto a 
quanto stabilito dal c.d. pacchetto igiene.
Al controllo, svolto anche con la preziosa collabo-
razione di personale veterinario del Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione dell’Asp di Siracusa è seguita 
la sospensione dell’attività di produzione cibi cotti, 
con provvedimento emesso dal direttore del dipar-
timento di Prevenzione Veterinario – S.I.A.o.A. di 
Augusta.

I Carabinieri del nAS fanno 
irruzione in una rosticceria

C ontinuano i mi-
rati servizi di 

controllo del territo-
rio disposti dal Que-
store di Siracusa, 
per la prevenzione 
e la repressione dei 
reati predatori a 
cura del personale 
della Polizia di Sta-
to.
Nella trascorsa 
giornata, Agenti 
della Polizia di Sta-
to in servizio alle 
Volanti della Que-
stura di Siracusa, 
hanno denunciato 
quattro persone 
sottoposte a misu-
re limitative della 
libertà personale ed 
assenti al controllo. 
Nel corso dei servi-
zi i poliziotti hanno 
sorpreso gli evasori 
domiciliari lontani 
dalle loro abitazioni 
con frequentazio-
ni, i quattro a vario 
titolo condotti in 
Questura sono stati 

riapertura dei Paesc: «occasione per 4 comuni della provincia» 
Lo afferma il deputato nazionale del M5S, Filippo Scerra per lo sviluppo energetico

Si riaprono nuovamen-
te i termini per aderi-

re ai Paesc, i piani di effi-
cientamento energetico. 
La Regione siciliana ha 
infatti aperto nuovamen-
te i termini per aderire ai 
progetti, così da consen-
tire ai 47 comuni regiona-
li rimasti fuori di poter 
usufruire dei fondi euro-
pei a disposizione. Un 
bando dal valore com-
plessivo di 755.826 euro. 
E tra i 47 comuni che fin 
qui non avevano aderito 
al Piano di azione per l’E-
nergia Sostenibile e il Cli-
ma ben 4 sono della pro-
vincia di Siracusa. Si 
tratta nello specifico di 
Sortino che dovrebbe 
percepire 15.962 euro, 
Priolo (17.397), Rosolini 
(19.264) e Lentini 
(19.752). 
“Bene che la Regione 
- afferma il deputato na-
zionale del M5S, Filippo 
Scerra -, come da noi 
richiesto, abbia dato vita 
a una nuova finestra 
che consentirà anche 
a chi per motivi diversi 
non aveva partecipato 
entro la precedente sca-
denza di non perdere 

“Con i Paesc - spiega 
Scerra - si mettono in 
campo mezzi importanti 
per sostenere la tran-
sizione energetica dei 
comuni dell’Isola, ridu-
cendo così l’immissione 
in atmosfera delle emis-
sioni inquinanti. Una bat-
taglia, quella del rispetto 
per l’ambiente che da 
sempre è al centro della 
linea politica del Movi-
mento 5 Stelle. Spero 
che i quattro comuni si-
racusani non si lascino 

«Nel corso del Consiglio di lunedì ho assistito ad 
un vero e proprio teatrino della politica» afferma 

Franco Zappalà, consigliere comunale “Fuorisistema 
Siracusa. «Con tutto il rispetto per le discussioni sull’in-
gresso degli animali al cimitero, sulle disquisizioni tra 
cani, pony e maialini, registro con sconcerto che nes-
suno si pone il problema più importante: ma l’iter per il 
nuovo cimitero a che punto è? La ditta che si è aggiu-
dicata i lavori anni fa cosa ha fatto o sta facendo? Ho 
visto un certo imbarazzo nella risposta del dirigente, 
che ci ha comunicato come, a distanza di anni, siamo 
ancora all’anno zero. Come per l’ospedale,anche per il 
cimitero le notizie si perdono nelle nebbie di una città e 
di una politica sempre più lontana dal rispetto delle per-
sone. La civilità di un popolo si vede anche da come 
tratta la memoria dei propri defunti: a Siracusa siamo 
all’anno zero.
Come già preannuciato, presenterò un’interrogazione 
perchè la trattazione sull’iter giunga in aula prima pos-
sibile e, anche da solo, porterò avanti questa battaglia 
che sembra non volere interessare a nessuno.

Il consigliere Franco Zappalà
solleva il caso del nuovo cimitero 

dell’accusa, il ragio-
niere capo Gianì, 
avrebbe ricostruito 
le fasi salienti ri-
guardanti gli anni 
imputati dal 2011 
al 2017. Manovre 
finanziarie che ri-
sulterebbero fittizie 
per crediti che non 
avrebbero avuto 
seguito perché non 
esigibili.
L’inchiesta è stata 
avviata dal pm Mar-
co di Mauro, suc-
cessivamente af-
fiancato dal collega 
davide Lucignani. Il 
dirigente Gianì, di-
feso dall’avvocato 
Giovanni Giuca si 

questa occasione”. Con 
la riapertura dei termini 
si consente ai quattro 
comuni aretusei di in-
dividuare degli energy 
manager che dovranno 
redigere dei piani che 
consentiranno ai vari 
comuni di abbattere del 
40% le emissioni di CO2 
entro il 2030, aiutando 
anche gli enti nell’inter-
cettare finanziamenti 
nazionali o comunitari 
volti alla riduzione delle 
emissioni. 

scappare nuovamente 
questa occasione, che 
oltre a essere battaglia 
di civiltà è opportunità di 
sviluppo di nuove forme 
di lavoro e di un’impren-
ditoria che possa cam-
minare fianco a fianco 
col rispetto dell’ambien-
te”. Il nuovo bando è già 
pubblicato sul sito della 
Regione siciliana ma i 
sindaci potranno inviare 
le domande solo dopo la 
pubblicazione in Gazzet-
ta ufficiale.

mente alla balneazione, 
in attesa del ripristino 
delle condizioni di bal-
neabilità. 
Al decreto assessoriale 
sulla stagione balneare 
sono inoltre allegate le 
tabelle in cui vengono 
descritte, per ogni pro-
vincia, le aree interdet-
te alla balneazione e la 
motivazione della loro 
interdizione, infatti, oltre 
ai casi legati a cause 
inquinanti, rimangono 
comunque vietate le 
zone di mare e di costa 
interessate da immis-
sioni di qualsiasi natura, 
come scarichi e corsi 
d’acqua, le aree portuali 
e militari, nonché quelle 
sulle quali vige una pre-
scrizione delle autorità 
marittime e portuali per 
motivi di sicurezza.
Rimangono inoltre non 
fruibili dai bagnanti al-
cuni tratti di mare e di 
costa che ricadono in 
particolare nella zona 
A dell’Area Marina Pro-
tetta del Plemmirio e nel 
tratto di costa compre-
so tra Torre Vendicari e 
Cittadella della R.N.o. 
oasi faunistica di Ven-
dicari, per tutelarne l’in-
tegrità ambientale. 
Nel decreto assessoria-

le sono infine descritti 
tutti i tratti di mare e di 
costa adibiti alla balne-
azione, con l’estensione 
delle aree e le relative 
coordinate.
In tutte le zone costie-
re dove per vari motivi 
la balneazione non è 
consentita, è compito 
dei Comuni apporre in 
modo visibile i cartelli di 
divieto di balneazione 
che dovranno rispetta-
re precise dimensioni 
e inoltre contenere le 
informazioni in almeno 
due lingue. Come ogni 
anno i risultati delle 
analisi effettuate sulle 
acque di balneazione 
verranno inseriti men-
silmente sul “Portale ac-
que di balneazione” del 
Ministero della Salute e 
potranno essere consul-
tati da tutti i cittadini at-
traverso il sito web www.
portaleacque.salute.
gov.it per tutta la durata 
della stagione balneare. 
Tale mezzo è utilizza-
bile dal cittadino anche 
per segnalare qualsiasi 
anomalia osservata o 
quant’altro contribuisca 
a migliorare e protegge-
re la qualità del mare e 
salvaguardare la salute 
dei bagnanti

Sciopero nazionale, il prossimo 23 maggio, in 
tutti i porti italiani. I lavoratori si fermeranno 

anche ad Augusta e Siracusa per manifestare a 
sostegno del Contratto collettivo di lavoro, per i 
diritti e contro il mancato dialogo con il governo. 
“La portualità sta attraversando un momento di 
grande vulnerabilità – hanno commentato i tre 
segretari di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti pro-
vinciali, Ettore Piccolo, Alessandro Valenti e Sil-
vio Balsamo – Si sta cercando di destrutturare, 
pezzo dopo pezzo, l’attuale sistema regolatorio 
vigente nei porti. La mancata regia del Mini-
stero Infrastrutture e Trasporti, sta generando 
divisioni e il rischio di restare alla mercé delle 
compagnie armatoriali.
Alcune di queste – continuano i tre segretari 
– si stanno organizzando per gestire in prima 
persona alcune operazioni di scarico e di ser-
vizi per le loro navi. Questo, inevitabilmente, 
può provocare ripercussioni occupazionali che 
abbiamo il dovere di scongiurare rapidamente. 
Per questo diventa necessario il rinnovo del 
Contratto collettivo di lavoro, uno strumento 
necessario che potrà dare sicurezze e maggio-
ri serenità a tutti i lavoratori portuali. Serve un 
contratto che sia in grado di ridare potere d’ac-
quisto ai lavoratori e capace di rispondere alle 
esigenze della portualità».

A sostegno del contratto collettivo di lavoro

Portuali in sciopero
lavoratori si fermeranno 
ad Augusta e Siracusa 

è voluto sottopor-
re a interrogatorio 
nell’udienza preli-
minare di martedì 
scorso ed ha spie-
gato davanti al Gup 
Andrea Migneco 
per spiegare il ruolo 
della sua compe-
tenza nella stesura 
dei bilanci comuna-
li. Il dirigente avreb-
be rigettato le accu-
se di una condotta 
fraudolenta riper-
correndo il suo ruo-
lo di coordinatore 
degli oltre trenta 
sezioni che com-
pletano l’ammini-
strazione comunale 
di Siracusa, di aver 

ottemperato alle in-
dicazioni della Cor-
te dei Conti che dal 
2012 ha disposto la 
cancellazione di un 
maggior numero di 
residui attivi perché 
consequenziali a 
nuove disposizioni. 
I riflettori del gup 
Migneco sono pun-
tati sull’uso indiscri-
minato dei residui 
attivi per nascon-
dere i deficit di bi-
lancio del Comune, 
Giannì ha spiegato 
le difficoltà finanzia-
rie che i comuni si-
ciliani stanno attra-
versando. La sua 
deposizione volon-
taria dello scorso 
23 marzo non ha 
convinto il Giudice 
dell’udienza pre-
liminare, Andrea 
Migneco e adesso 
dovrà sperare di 
vedersela accoglie-
re dal Tribunale in 
composizione mo-
nocratica, davanti 
al quale dovrà pre-
sentarsi il 21 aprile 
del 2020.

O micidio Corrado Vizzini 55enne, il Riesame et-
neo ha rigettato la richiesta di annullare l’ordi-

nanza cautelare del Gip Andrea Migneco emessa a 
carico di Giuseppe Terzo 26 anni e Massimiliano 
Quartarone 24 anni, pachinesi, accusati dell’omici-
dio del Vizzini, detto Corrado Marcuotto, unitamente 
a Stefano di Maria 25 anni e Sebastiano Romano 
28 anni, ai quali il Collegio ha nelle scorse settimane 
rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare 
della custodia in carcere.
I giudici del Tribunale del Riesame di Catania si 
sono riservati di depositare in un secondo tempo 
i motivi della decisione. In ogni caso, a differenza 
della tesi paventata dai due penalisti Giuseppe Gur-
rieri e Junio Celesti che difendono Giuseppe Terzo e 
Massimiliano Quartarone, i giudici hanno detto che 
sono sussistenti i gravi indizi di reità a carico dei 
due giovani. 
Giuseppe Terzo e Massimiliano Quartarone sono 
stati già informati della decisione del Riesame di 
Catania, ricevendo via fax la copia del dispositivo 
che conferma l’applicazione della misura cautelare 
della custodia in carcere emessa a loro carico dal 
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di 
Siracusa, Andrea Migneco. Giuseppe Terzo ha rice-
vuto la copia del provvedimento nella Casa Circon-
dariale di Genoa mentre Massimiliano Quartarone 
ha ricevuto la comunicazione di rigetto del suo ricor-
so nella Casa Circondariale di Vercelli. Nella Casa 
Circondariale di Cavadonna sono invece detenuti 
Stefano di Maria e Sebastiano Romano, rispettiva-
mente assistiti dall’avvocato Giambattista Rizza, il 
primo, e dagli avvocati Francesco Villardita e Maria 
Carmela di Matteo, il secondo. L’agguato avvenne 
la sera del 16 marzo scorso, in Via de Sanctis, a 
Pachino. Corrado Vizzini, detto Marcuotto, alla gui-
da del proprio ciclomotore, si stava dirigendo ver-
so casa in quanto entro le ore 21 doveva rincasare 
come disposto dai giudici che lo avevano sottoposto 
alla misura della sorveglianza speciale. 

Il Riesame rigetta la richiesta di Terzo e Quartarone 

Delitto Vizzini, 
rimangono in cella 
i presunti autori 

U n cane dal fiuto eccezionale scopre uno spac-
ciatore conosciuto dalle forze dell’ordine. Ieri i 

Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Noto, 
con il supporto del personale del Nucleo Carabinieri 
Cinofili di Nicolosi (CT), hanno svolto un servizio an-
tidroga nel territorio del comune di Pachino. Nel cor-
so dello specifico servizio, durante una perquisizio-
ne domiciliare, grazie al fiuto di Ivan, cane Labrador 
effettivo al predetto Nucleo Carabinieri Cinofili, che 
ha supportato i militari della locale Stazione Carabi-
nieri, è stato possibile rinvenire nella disponibilità di 
Roberto Arangio, pachinese 49enne, già noto alle 
forze di polizia per i suoi precedenti specifici, sotto-
posto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, 
con possibilità di allontanarsi dalla sua abitazione 
per motivi di lavoro, occultati all’interno del supporto 
di una tenda del salone, circa 720 grammi di hashish 
suddivisa in panetti da 100 grammi cadauno.
Al termine di tale atto l’uomo è stato dichiarato in 
stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, 
associato presso la casa circondariale “Cavadonna” 
di Siracusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria 
aretusea. I Carabinieri continueranno a prestare la 
massima attenzione al territorio, organizzando pe-
riodicamente analoghi servizi al fine di incrementare 
la percezione di sicurezza tra la cittadinanza, orga-
nizzando periodicamente analoghi servizi preventivi 
e repressivi.

Pachino. Carabinieri, deteneva 720 gr 
di hashish a casa, scoperta dal cane 

denunciati.
Pachino. Polizia 
esegue controllo 
del territorio: 1446 
mezzi e 69 persone 
identificate
Agenti della Polizia 
di Stato, in servizio 
al Commissariato di 
Pachino, unitamen-
te ai colleghi del Re-
parto Prevenzione 
Crimine di Catania, 
hanno effettuato un 
servizio straordina-
rio di controllo del 
territorio, nell’ambi-
to dell’operazione 
di Polizia denomi-
nata “Trinacria”, 
conseguendo i sot-
tonotati risultati: 69 
persone identifica-
te; 1446 mezzi con-
trollati (con e senza 
sistemi elettronici); 
3 sanzioni ammini-
strative; 1 seque-
stro amministrativo 
e 14 controlli a per-
sone sottoposte ad 
obblighi.
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L e rappresentazioni 
classiche al Teatro 

Greco di Siracusa e l’In-
fiorata di Noto. 
Parte quest’anno la colla-
borazione tra due dei più 
importanti eventi in tutta 
la Sicilia, la Sta-gione 
allestita dalla Fondazione 
Inda, in programma dal 9 
maggio al 25 luglio, e la 
manifestazione curata dal 
Comune di Noto, dal 17 al 
19 maggio.
Il percorso comune che 
legherà l’Istituto Nazio-
nale del dramma Antico 
e l’Infiorata, l’uno arrivato 
alla 55ª Stagione al Teatro 
Greco di Siracusa, l’altra 
alla 40ª edizione, segna 
un importante momento 
di collaborazione tra le 
due istituzioni che avvia-
no in-sieme un cammino 
con l’obiettivo condiviso 
di valorizzare il territorio 
e due momenti capaci 
di richiamare ogni anno 
migliaia di persone.
domenica 19 maggio alle 
11.30, nello splendido 
scenario del Teatro Tina 
di Loren-zo di Noto, 
Maddalena Crippa, una 
delle più importanti e 
celebri attrici del teatro 
ita-liano e internazionale, 
che interpreta Ecuba nelle 

La Fondazione Inda parteciperà 
all’Infiorata di noto
Domenica 19 maggio alle 11.30, nello splendido scenario del Teatro Tina Di Lorenzo 
di Noto, Maddalena Crippa, una delle più importanti e celebri attrici del teatro italiano

Al Teatro Tina Di Lorenzo un incontro con Maddalena Troiane, in scena fino al 23 
giugno al Teatro Greco di 
Siracusa, dialogherà con 
Loredana Faraci, docente 
dell’Accademia di Belle 
Arti di Roma, sui temi cen-
trali della Stagione INdA 
2019 e dello spettacolo 
che ha la regia di Muriel 
Mayette-Holtz. donne e 
guerra è il filo rosso che 
unisce le produ-zioni ar-
tistiche della Fondazione 
nell’anno in corso, un tema 
che affronta argomenti di 
grandissima attualità e 
che vede l’universo fem-
minile costretto a fare i 
conti con la de-vastazione 
delle guerre e dei conflitti. 
La Fondazione Inda sarà 
presente per tutti e tre i 
giorni dell’Infiorata con un 
proprio spazio in Piazza 
Landolina, a pochi metri 
dal celebre “tappeto fio-
rito” di via Nicolaci dove i 
maestri fiorai realizzeran-
no i loro mosaici riflettendo 
sul tema “I Siciliani in 
Ame-rica”. 
Nello stand riservato 
all’Inda, oltre a ottenere 
tutte le informazioni sulla 
Stagione 2019 al Teatro 
Greco, sono previste delle 
performance degli allievi 
dell’Accademia d’Arte del 
dramma Antico.

C oncerto lirico del grup-
po Butterfly opera 

Ensemble, domenica 19 
maggio 2019 alle ore 19:00 
nel Teatro Comunale di Si-
racusa, sito in via del Teatro, 
6. Tomie Kano, soprano nata 
a Kyoto, ha intrapreso gli 
studi da giovanissima con-
seguendo nel 1988 il titolo 
di “Bachelor” in arte con 
specializzazione in musica 
vocale, all’università “Soai” 
di osaka. Si è perfezionata 
con Milena dal Piva, Vincen-
zo La Ferla, Luigi Baragiola 
e Vittorio Terranova. Ha te-
nuto concerti in Giappone, a 
Pavia e Milano, insieme al 
baritono Lorenzo Saccoma-
ni. Già docente di canto lirico 
presso la scuola di musica 
dell’A.S.A.L., ha un’intensa 
attività concertistica in Italia 
e all’estero. Ai Awata, mez-
zosoprano nata a Nagoya, 
in Giappone, si laurea pres-
so l’Università Musicale 
Musashino di Tokyo. Ha 
studiato, altresì, alla Scuola 
Musicale di Milano con Lucia 
Rizzi e all’Accademia di 
perfezionamento “Spazio 
Musica” con Gabriella Ra-
vazzi. Ha tenuto numerosi 
concerti al Circolo Filologico 
Milanese, agli Amici del 
Loggione del Teatro alla 
Scala e alla Casa Verdi. Ha 
interpretato i ruoli di dora-
bella in Così fan tutte, Che-
rubino in Le nozze di Figaro, 
Suzuki in Madama Butterfly. 
Angelo Villari, tenore messi-

Vincitore di numerosi con-
corsi pianistici nazionali e 
internazionali alterna esecu-
zioni solistiche a concerti di 
musica da camera, con i 
Solisti del Teatro alla Scala 
di Milano e del Teatro Bellini 
di Catania. Il Coro polifonico 
“La Fortuna”, nato due anni 
fa ad osaka, in Giappone, è 
composto da 25 membri 
diretti da Kazumi Ran. Il 
gruppo vocale, insieme al 
coro di voci bianche, è rego-
larmente impegnato in con-
certi a scopo benefico. Il coro 
eseguirà alcune antiche 
canzoni giapponesi per 
bambini e tre brani originali 
tratti da Madama Butterfly: 
oedo Nihonbashi, Kimigayo 
e Sakura. In programma, per 
il quinto spettacolo della 56^ 
Stagione Concertistica 2019 
dell’Asam, estratti dall’ope-
ra Madama Butterfly di G. 
Puccini. ll dettaglio della 
manifestazione è disponibi-
le presso il sito internet www.
asam.it nel quale è anche 
possibile prenotare i posti 
online per l’accesso allo 
spettacolo o acquistare l’ab-
bonamento all’intero Cartel-
lone concertistico. 
oltre ciò è attiva la prevendi-
ta dei titoli d’ingresso presso 
l’Artemision di Palazzo Ver-
mexio, in Piazza duomo, 4 
in Siracusa, venerdì e sabato 
dalle ore 14 alle 17 e presso 
il Teatro Comunale, in via 
del Teatro, domenica dalle 
17 alle 19:00.

nese, si è diplomato in can-
to lirico presso il Conserva-
torio “A. Boito” di Parma e 
successivamente si è spe-
cializzato presso la Fonda-
zione Toscanini con Alain 
Charles Billard. Vincitore del 

primo premio al Concorso 
Internazionale di canto “Si-
mone Alaimo, il Bel Canto” 
(2010), è stato finalista al 
concorso “Puccini Festival” 
a Torre del Lago. Si è esibi-
to da solista sotto la direzio-

ne di donato Renzetti e 
daniel oren in importanti 
Teatri italiani. Giuseppe 
Garra, baritono siciliano, ha 
conseguito poi il diploma in 
Canto presso il Conservato-
rio “A. Corelli” di Messina e 
la laurea in Musicologia 
presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università di 
Bologna. Finalista al Con-
corso Internazionale Città di 
Roma ed al concorso Bel-
vedere di Vienna, ha inizia-
to la carriera solistica debut-
tando i ruoli di Schaunard e 
di Marcello ne La Bohéme. 
Ha interpretato ruoli Verdia-
ni e Pucciniani presso im-
portanti Fondazioni e Enti 
Lirici nazionali ed internazio-
nali. Ivan Manzella conse-
gue il diploma in Pianoforte 
con il massimo dei voti 
presso l’Istituto Musicale “V. 
Bellini” di Catania, sotto la 
guida della Prof.ssa Agatel-
la Catania e il diploma Ac-
cademico di II Livello in 
Pianoforte presso il Politec-
nico Internazionale “Scientia 
et Ars” di Vibo Valentia. 

Appuntamento domenica alle 19 al Tatro Comunale in via del Teatro 6

Al Teatro Comunale di Siracusa concerto lirico 
con Butterfly opera Ensemble

in foto, il gruppo Butterfly opera ensemble

on Bando a fir-
ma del Sinda-

co Marilena Miceli 
e del dirigente del 
Primo Settore, dott.
ssa Adriana Greco, 
sono state aperte le 
iscrizioni per l’anno 
educativo 2019-2020 
all’Asilo Nido comu-
nale “Santa Maria 
Goret-ti” di via S. Ni-
cola, dove su richie-
sta si può usufruire 
anche del servizio 
pomeridiano gratuito.  
destinatari del ser-
vizio sono i bambini 
nati dal 1 Gennaio 
2017 fino alla data 
di scadenza dei ter-
mini per la domanda 
di ammissione del 
bando fissata per 21 
Giugno 2019. deve 
trattarsi di bambini 
residenti nel Comu-
ne; o i cui genitori o 
altri familiari prestino 
attività lavorativa sul 
territorio di Canicat-
tini Bagni; o ancora i 
cui genitori risiedano 
in una delle contrade 
limitrofe al Comune di 
Canicattini Bagni, an-
corché  appartenenti 
al Comune di Noto, 
nel limite massimo 
del 10% dei posti 
disponi-bili (art. 4 
del vigente Regola-
mento comunale per 
la gestione degli asili 
nido, come modifica-
to con delibera-zione 
consiliare n. 5 del 

Domande per l’ammissione al servizio di asilo nido 
comunale con servizio pomeridiano gratuito

e documenti” nella 
sezione “Avvisi e do-
mande”, deve essere 
sottoscritta da uno 
dei genitori o da chi 
esercita legalmente la 
potestà geni-toriale, e 
presentata, corredata 
della documentazio-
ne richiesta, entro il 

la deliberazio-ne di 
G.C. n. 60 del 16-06-
2016, la graduatoria 
delle domande per-
venute sarà formata 
dal Comitato di Ge-
stione.  Nella gradua-
toria, formalizzata 
entro il 29 Luglio 
2019, sarà data la 
precedenza, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, 
della l.r. 14-9-1979, 
n. 214:
• ai bambini le cui fa-
miglie vivono in abi-
tazioni igienicamen-
te carenti o ubicate in 
zone malsane;  
• ai figli di reclusi;
• ai bambini che sono 
figli di nucleo mono-
genitoriale;
• ai figli di lavoratore 
iscritto nelle liste dei 
disoccupati;
• ai figli di madri la-
voratrici;  
•ai figli di lavoratore 
emigrato all’ estero 
o in altre regioni 
d’Italia;
• ai bambini appar-
tenenti a famiglie 

17-3-2009). La do-
manda, redatta sul 
modulo disponibile 
presso lo sportello 
dei Servizi Sociali 
comunali o scarica-
bile dal sito Internet 
del Comune www.
comunedicanicattini-
bagni.it dal menù “Atti 

Le domande potranno essere presentate al Comune di Canicattini Bagni entro il 21 Giugno 
al Protocollo comunale o spedita a mezzo raccomandata A/R

21 Giugno 2019 al 
Protocollo comu-nale 
o spedita a mezzo 
raccomandata A/R 
(farà fede il timbro 
postale). Ai sensi 
dell’art. 6 del Regola-
mento comunale per 
la gestione dell’Asilo 
Nido, coordinata con 

numerose.
Si avvisa che la se-
zione lattanti (bam-
bini fino a 12 mesi 
di età) è struttural-
mente adeguata per 
l’accoglimento di un 
massimo di sei minori. 
Le famiglie comparte-
ciperanno ai costi del 
servizio in funzione 
del loro reddito ISEE, 
come segue (delibe-
ra-zione di G.C. n. 
60 del 16-6-2016): 
Qualora residuassero 
posti in graduatoria, 
saranno ammessi 
al servizio, ad esen-
zione tariffa, anche i 
minori appartenenti 
a nuclei familiari a 
reddito zero, su rela-
zione dell’assistente 
sociale comunale che 
tenga conto del con-
testo di vita del bam-
bino e di particolari 
e motivate esigenze 
di accoglimento, ai 
fini di eventuali pre-
cedenze. Per infor-
mazioni e assistenza 
ci si può rivolgere alle 
Signore Vincenza 
Fiducia e Vita Zarbo 
tel. 0931540229 (1° 
piano Palazzo Munici-
pale). Lo sportello dei 
Servizi Sociali resta 
aperto tutti i giorni, 
escluso il Sabato, 
dalle ore 9:00 alle ore  
12:30, il Martedì an-
che nel pomeriggio, 
dalle ore 15:30 alle 
ore 17:00).

La proiezione avverra’ presso il Centro Polivalente venerdì prossimo

Videoproiezione per sensibilizzare gli studenti di Priolo sui 
temi dell’ambiente e della raccolta differenziata dei rifiuti

S tudenti consa-
pevoli e re-

sponsabili in ordine 
alle problematiche 
dell’ambiente e dei 
rifiuti. Questo l’o-
biettivo della cam-
pagna di informa-
zione e sensibiliz-
zazione “differen-
ziAmo Priolo”, for-
temente voluta 
dall’amministrazio-
ne guidata dal Sin-
daco, Pippo Gianni 
e dall’IGM. Vener-
di’ 17 e martedi’ 21 
maggio, gli studen-
ti del II Istituto 
C o m p r e n s i v o 
“Alessandro Man-
zoni”, plesso Edifi-
cio Nuovo, assiste-
ranno alla visione 
del film educativo 
“Wall-E”. La proie-
zione avverra ’ 
presso il Centro 
Polivalente, dalle 9 
alle 12. Il Comune 
di Priolo mettera’ a 
disposizione un 
pulmino per tra-
sportare gli studen-
ti sul posto. Vener-
di’ 17 saranno 

coinvolti 74 alunni, 
2 prime e due se-
conde,  mentre 
martedi’ 21 pren-
deranno par te 
all’evento 69 alun-
ni, 1 terza e 2 quin-
te. Il 27 maggio la 
videoproiezione 
riguardera’ gli stu-
denti del plesso 
“orazio di Mauro”. 

Si intende cosi’ 
responsabilizzare 
le nuove genera-
zioni ad un corretto 
approccio con la 
questione rifiuti e 
in particolare con 
la raccolta differen-
ziata, secondo la 
regola delle 4 R: 
riduco, riuso, rici-
clo, recupero.

C
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I Carabinieri della Sta-
zione di Grammiche-

le hanno arrestato nella 
flagranza un 26enne del 
posto, già gravato da 
precedenti di polizia, 
poiché ritenuto respon-
sabile di atti persecutori 
e porto di armi od ogget-
ti atti ad offendere.
Non avendo accettato 
la decisione della ex fi-
danzata, una ragazza 
di 25 anni, di troncare 
la loro storia d’amore – 
lui era troppo geloso ed 
irascibile - ha iniziato 
a perseguitarla tramite 
telefonate, messaggi 
e pedinamenti, fino ad 
affrontarla, minacciarla 
e strapparle il cellulare 
dalle mani per poi fug-
gire via. La ragazza, 
mostrandosi comunque 
risoluta nella propria 
decisione, ha scatena-
to nell’ex una sorta di 
raptus che proprio sta-
mattina lo ha condotto, 

Non aveva accettato la decisione della ex fidanzata, 
una ragazza di 25 anni di troncare la loro storia d’amore

Giovane catanese arrestato: armato di bastone 
minaccia prima la ex e poi i carabinieri

armato di bastone, all’in-
gresso dell’abitazione 
della vittima dove, con 
estrema veemenza, pre-
tendeva di entrare. La 
poveretta, terrorizzata, 
ha chiesto aiuto al 112, 
consentendo l’intervento 
sul posto di una pattu-
glia che, appena giun-
ta, ha in effetti notato il 

persecutore con il basto-
ne in mano posizionato 
proprio davanti l’uscio 
di casa della donna.  Il 
giovane, vedendo i mili-
tari, è fuggito generando 
un lungo inseguimento 
a piedi, intervallato da 
brevi soste dove ha più 
volte brandito il bastone 
all’indirizzo dei militari 

che, al momento op-
portuno, sono riusciti a 
bloccarlo, disarmarlo ed 
ammanettarlo. Il basto-
ne è stato sequestrato, 
mentre l’arrestato, as-
solte le formalità di rito, è 
stato relegato agli arresti 
domiciliari dove attende-
rà di essere ammesso al 
giudizio per direttissima.  

V Vogliamo un’Autono-
mia della responsabilità 

e non certo dei privilegi, 
un’Autonomia che trovi fi-
nalmente una sua corretta 
e piena applicazione. Nelle 
intenzioni dei padri fondato-
ri doveva rappresentare 
una straordinaria opportu-
nità per recuperare il diva-
rio tra la Sicilia a le regioni 
del nord e invece è spesso 
diventata un vergognoso 
paravento per coprire politi-
che scellerate e non certo 
improntate a uno sviluppo 
serio e concreto».
Lo ha detto il presiden-
te della Regione Siciliana 
Nello Musumeci che ieri al 
Teatro Politeama ha preso 
parte alle celebrazioni or-
ganizzate in occasione del 
73° anniversario dell’Auto-
nomia siciliana. Una gior-
nata che ha visto protago-
nista il mondo della scuola.
Sul palcoscenico del teatro 
palermitano gli studenti si 
sono esibiti sul tema dell’i-
dentità siciliana attraverso 
l’esperienza statutaria re-
gionale. La manifestazione, 
dal titolo “Scuola e cultura 
regionale in Sicilia”, è stata 
realizzata su iniziativa del 
governatore Musumeci e 
dell’assessore all’Istruzio-
ne Roberto Lagalla, con la 
collaborazione del Liceo 
classico “Umberto I” di Pa-
lermo.
«dopo tanto tempo - ha 
spiegato il presidente della 
Regione - il nostro Statu-

“Autonomia della responsabilità” il presidente Musumeci 
durante il 73° Anniversario dell’Autonomia siciliana

to va rivisitato e va conte-
stualizzato con le norme 
nazionali ed europee ma, 
soprattutto, deve essere  
applicato con passione e 
con amore. E per farlo oc-
corre, anzitutto, conoscerlo 
ed ecco perché, insieme 
all’assessore Lagalla, ab-
biamo pensato di incon-
trare centinaia di ragazzi: 
vogliamo che apprendano 
le norme dell’Autogoverno, 
che le apprezzino e che 

La giornata dell’Autonomia siciliana ha visto protagonista il mondo della scuola

possano sentirsi co-prota-
gonisti di questo rilancio 
dell’Autonomia siciliana».
Nel corso della mattinata 
si susseguiti interventi ca-
nori e artistici degli allievi 
di alcuni istituti scolastici 
che hanno rappresentato le 
peculiarità della tradizione 
linguistica e culturale dell’I-
sola, fra questi: il “Regina 
Margherita”, il “Guglielmo 
Marconi”, il “Giovanni Fal-
cone” e l’“Umberto I” di Pa-

lermo, il “Luigi Pirandello” di 
Porto Empedocle, lo “Skan-
derbeg” di Piana degli Alba-
nesi. 
oltre alle esibizioni degli 
allievi sono intervenuti an-
che Roberto Lagalla, Marco 
Anello dell’Ufficio scolastico 
regionale, Giuseppe Baro-
ne e Angelo Granata dell’U-
niversità di Catania, Mar-
cello Saija dell’Università di 
Messina, Vito Lo Scrudato 
preside del Liceo Umberto I.

Musumeci si è soffermato 
a riflettere anche sul co-
siddetto regionalismo dif-
ferenziato, ribadendo la 
necessità che «non venga 
messo in discussione il 
fondo perequativo perché 
solo così - ha spiegato - si 
potrà evitare che chi è già 
ricco lo diventi sempre di 
più e che chi è più povero 
veda, invece, peggiorare 
la propria condizione». A 
tal proposito, il governato-
re ha ricordato l’invito del 
Capo dello Stato a realiz-
zare «una comunità coesa 
e solidale».
«Noi - ha aggiunto - non 
abbiamo alcuna difficol-
tà che alcune Regioni del 
Nord possano vedersi ri-
conosciuta l’Autonomia su 
alcune specifiche materie, 
ma nei nostri confronti, per 
settant’anni, lo Stato si è 
comportato da predatore, 
non riconoscendo almeno 
quattro norme dello Statu-
to di natura finanziaria e di 
gestione, come quella che 
si riferisce alle forze di Po-
lizia».
«E’ arrivato il momento - ha 
concluso il presidente - di 
riappropriarci di un’Auto-
nomia che non sia mai un 
alibi per il malgoverno ma 
che, al contrario serva a 
cogliere le opportunità che 
la Costituzione ci offre in 
modo da potere recuperare 
il divario che, tristemente, 
ancora oggi rimane con le 
regioni del Nord».

d al confronto di Catania con l’assessore regio-
nale alla Salute, Ruggero Razza, sono emer-

se interessanti soluzioni alle tante criticità che 
toccano tutte le categorie e Federazioni dell’Ugl 
che costituiscono in Sicilia la forza trainante del 
sindacato. Sono tante le sfide che il governo re-
gionale dovrà affrontare nei prossimi mesi e con 
l’Ugl prosegue il dialogo costruttivo verso l’obiet-
tivo comune di migliorare la condizione economi-
co-sociale dei siciliani, in una prospettiva di cre-
scita della Sicilia. Scelte politiche e visione 
strategica del governo Musumeci che trova la 
convergenza del sindacato sui contenuti e sui 
tempi per il rilancio dell’Isola e per la sua norma-
lizzazione che può e deve passare dal rilancio 
dell’istituto autonomistico e dall’avvio di una nuo-
va stagione di “autogoverno responsabile” in li-
nea con i principi e le prerogative conquistate 73 
anni fa con lo Statuto siciliano. All’incontro ha 
partecipato una delegazione dell’Ugl composta 
dal Segretario confederale, responsabile del 
Mezzogiorno, Giovanni Condorelli, dal Segreta-
rio regionale, Giuseppe Messina e dal Segretario 
regionale Aggiunto, Giuseppe Scannella.

Sanità. L’Ugl incontra 
l’assessore alla Salute 
ruggero razza

Un tizio che 
usa la parola 
amore come 
arma per far 
scattare nel-

la sua ex il 
rimorso e i 

sensi di col-
pa, e quindi 

ricattarla

spesso hanno vissuto 
stando al centro del 
loro piccolo mondo pri-
vato per “rifarsi” della 
frustrazione di essere 
dei miserabili falliti sul 
lavoro e nella società.
Anna Costanza Baldry, 
eccellente e apprezza-
ta studiosa del feno-
meno che ho avuto il 
piacere di conoscere 

di Raffaella Mauceri

P iù la stampa si 
ostina a dire che 

“lui” l’ha uccisa perchè 
l’amava e non accet-
tava di vivere senza di 
lei, e più le femministe 
ci ostiniamo a dire che 
l’amore non uccide, 
e chi si macchia del 
delitto di femminici-
dio perché non vuole 
prendere atto della 
fine di una relazione, è 
un assassino e basta. 
Un tizio che usa la 
parola amore come 
arma per far scattare 
nella sua ex il rimorso 
e i sensi di colpa, e 
quindi ricattarla. E se e 
quando la donna si ac-
corge che la relazione 
diventa ogni giorno più 
pesante, più insoppor-
tabile, più soffocante 
e ad un certo punto 
decide di troncarla, 
è molto tardi, a volte 
troppo tardi.
“Ma sembravano così 
innamorati – dicono 
stupiti gli amici, i cono-
scenti e i vicini di casa 
– Non avremmo mai 
immaginato una cosa 
simile!” E già, come 
se non ascoltassero 
mai un telegiornale, 
come se non avessero 
mai sentito dire che 
spesso la vittima è la 
migliore alleata del 
suo carnefice, stante 
che non solo soppor-
tava la sua immonda 
gelosia, ma fingeva 
che la loro relazio-
ne andasse a gonfie 
vele. dopotutto alla 
gente basta poco per 
crederci stante che 
l’apparenza inganna e 
a quanto pare agli altri 
basta e avanza. Ma 
dopo la tragedia, chi 
spiegherà ai bambini 
che restano senza 
madre che la gelosia 
delirante di un uomo 
che si riteneva il suo 
proprietario unico e 
assoluto, non ha nul-
la a che vedere con 
l’amore? Chi dirà loro 
che quella cosiddetta 
e maledetta gelosia 
ha, invece, il colore e 
il sapore della morte?
Assassini e nient’altro 
che volgari e spietati 
assassini, insufficienti 
a sé stessi e pericolosi 
per chi di loro si fida. 
Uomini che non hanno 
mai amato né la donna 
che hanno ucciso né 
i figli cui hanno tolto 
la madre. Uomini che 

Basta con questo falso assurdo maledetto 
improbabile “delitto per amore”!

e che purtroppo ci ha 
lasciati precocemen-
te, ha dedicato uno 
dei suoi ultimi lavori 
proprio agli orfani di 
femminicidio. “orfani 
speciali” li chiamava, 
forse perché perdere i 
genitori in età avanzata 
è una legge di natura, 
ma perdere la madre 
quando si è ancora 

bambini o adolescenti 
per mano del padre e 
con efferata violenza 
per una causa abbiet-
ta qual è la gelosia, è 
un’esperienza deva-
stante e inaccettabi-
le. “orfani speciali”, 
dunque, perché la loro 
vita è stata stravolta tal 
quale come quella di 
chi perde i genitori in 

guerra sotto le bombe. 
Anche se qui parliamo 
di una guerra in for-
mato ridotto, familiare, 
logorante, quotidiana, 
combattuta fra le mura 
domestiche, a volte 
per anni. 
Ma alla stampa tutto 
questo poco importa, 
la stampa non fa lo 
sforzo di andare alle 

 Dal 2000 a oggi le donne vittime di femminicidio 
nel nostro Paese sono state tremila

radici culturali del pro-
blema. La stampa in 
Italia è “maschia” per-
fino quando a scrivere 
il pezzo di cronaca è 
una mano di donna, e 
giustifica l’assassino 
con le solite espres-
sioni assolutorie: “folle 
gesto”, “in preda alla 
disperazione”, “non 
riusciva a vivere senza 
di lei”, “si è perfino sui-
cidato” (e non poteva 
farlo senza trascinare 
sottoterra anche la 
compagna?)… frasi 
ormai standardizza-
te che parlano alla 
pancia dei lettori e 
descrivono il quadro 
melodrammatico, fal-
so e paradossale di 
un uomo innamorato 
e una malafemmina 
ingrata e senza cuore. 
E le istituzioni? Chi più 
chi meno tutte inade-
guate, tutte fallimen-
tari. Nella prevenzione, 
nella tutela e nella ripa-
razione. Viceversa non 
saremmo fermi ai soliti 
numeri della strage. 
Perché in questo pae-
se prevale, inestinta e 
inestinguibile, la cultu-
ra del patriarcato, del 
padre-marito-padrone, 
dell’onore maschile e 
del disonore femminile 
… e il femminicidio 
continua.  dal 2000 a 
oggi le donne vittime 
di femminicidio nel 
nostro Paese sono 
state TREMILA. E 
laddove nel 2014/15 
sembrava che stesse-
ro calando, nel 2016 i 
femminicidi sono tor-
nati a crescere: più di 
uno ogni 3 giorni. Lo 
dice il quarto Rapporto 
Eures sul femminicidio 
in Italia, pubblicato alla 
vigilia della Giornata 
internazionale per l’e-
liminazione della vio-
lenza contro le donne.  
Siamo stanche e stufe 
del cordoglio pubblico, 
quel cordoglio gene-
rale cui fa eccezione 
soltanto la chiesa cat-
tolica e i suoi papi, ai 
quali evidentemente 
non importa un fico 
secco delle donne mor-
te ammazzate. Siamo 
stanche e stufe dei 
cortei, degli striscioni e 
delle fiaccolate. Basta 
chiacchiere! Vogliamo 
meno chiasso e più 
idee che funzionano. 
Vogliamo leggi più 
efficaci. Vogliamo fat-
ti, fatti e ancora fatti. 
Avete presente?
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Due momenti dell’incontro di sabato

La stipula dei contratti 
rinviata alla conoscenza 

del tipo di campionato 
che la dirigenza intende 
fare - La triade dirigen-

ziale dovrà decidere 
anche sulle riconferme

di Armando 
Galea

I  I provvedi-
menti punitivi 

che alla fine han-
no portato il Sira-
cusa alla perdita 
di ben sei punti, 
accoppiati ad un 
finale da prime 
pos iz ion i  non 
sono passati inos-
servati da chi an-
cora crede che il 
calcio sia un buon 
veicolo di propa-
ganda e che, 
come tale, meriti 
produttivi investi-
menti. Ed ecco 
farsi vivi i primi 
interessati a rico-
prire un ruolo nel 
sodalizio azzurro 
con offerte di 
sponsorizzazione 
apparse interes-
santi e che hanno 
portato le due par-
ti ad un primo in-
contro, preludio di 
una trattativa su-
scettibile di inte-
ressanti sviluppi. 
A fare il primo 
passo sarebbe 
stata un’emer-
gente catena di 
supermercati ca-
tanese, con pros-
s imi  in teress i 
commerciali nella 
nostra città. da 
questo primo in-
contro è emersa 
la fattibilità di un’o-
perazione i cui 
termini contrat-
tuali prevedono 
un apporto inizia-
le basato sulla 
competività della 
squadra che si 
vuol varare. Se 
mirata, cioè, alla 
difesa della cate-
goria e quindi al 
raggiungimento di 
una tranquilla sal-
vezza, o se rap-
portata al raggiun-
gimento dell’op-
portunità offerta 
dai play off. 
A quanto ci risulta 
non sarebbe sta-
ta sfiorata l’idea 
della promozione 
diretta a causa 
della presenza 
di almeno altre 
sette aspiranti al 
primo posto (Avel-
lino, Bari, Cata-
nia, Catanzaro, 
Foggia, Palermo 
e Trapani), un ra-
gionevole inizio di 
discorso basato 

squadra di alcuni 
di essi,  avvenuta 
a Monopoli, ne 
sono la reale e 
concreta testimo-
nianza di come 
oggi il Siracusa 
abbia  un settore 
giovanile di rilie-
vo. Ritengo possa  
diventare davvero 
una risorsa della 
società. 
L’ intenzione, in  
prospettiva futu-
ra, è quello  di 
valorizzare  tutti 
i ragazzi del no-
stro territorio e di 
essere un punto 
di riferimento per 
tutte le  società 
della provincia».

del settore gio-
vanile Alessandro 
Giuglielmino. Un 
grande campio-
nato con ottimi 
risultati, ma so-
prattutto l’ esordio 
in prima squadra 
di alcuni elementi 
della formazione 
Berretti. 
«Non posso non 
ritenermi soddi-
sfatto -spiega Gu-
glielmino-  perché 
come primo anno 
sono state get-
tate  delle basi 
importanti. L’in-
teresse di società 
blasonate per i 
nostri tesserati e 
l’  esordio in prima 

l buon finale e la raggiunta 
salvezza portano 
al Siracusa nuovi sponsor
Trattative per la sponsorizzazione 
di una catena etnea di supermercati

sul rapporto fra 
potenzialità della 
squadra e misura 
dell’investimento. 
Non si tratterebbe 
però della sola 
pista. 
Negli ultimi giorni 
ci sarebbe an-
che quella di un 
altro esponente 
dell’impreditoria, 
questa volta lo-
cale, che avrebbe 
fornito la propria 
disponibi l i tà a 
dare una mano 
a Giovanni Alì. di 
questa e di altre 
minori fonti di fi-
nanziamento si 
parlerà nel corso 
della riunione che 

il presidente Alì, 
l’’amministratore 
delegato, Nicola 
Santangelo, e il 
direttore sportivo, 
Antonello Lane-
ri, hanno fissa-
to per decidere 
sulla tipologia di 
squadra. Altri ar-
gomenti all’ordine 
del giorno, la per-
manenza nel Sira-
cusa di Emanuele 
Catania, ritenuto 
per il suo rendi-
mento e per la sua 
serietà, buono sia 
come giocatore, 
sia come tecnico 
che come diri-
gente il capitolo 
riconferme che 

potrebbero esse-
re quelle di Crispi-
no e Russini, se si 
raggiunge l’accor-
do con le società 
proprietari del car-
tellino, di Paler-
mo e di Tiscione. 
Le più pressanti 
richieste intan-
to continuano ad 
arrivare per Fede-
rico Vazquez che 
potrebbe lasciare 
il Siracusa, ma 
solo davanti ad 
un’offerta rappor-
tata al suo ruolo e 
alle sue capacità 
realizzatrici. 
Intanto un bilan-
cio positivo quello 
del responsabile 
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 di Roberto Tondelli

L  EGGE DI MOSÈ. È la 
legge serissima data da 

Elohim (Dio) sul Monte 
Sinai, emanata mediante 
Mosè. Contiene numerosi 
precetti, fra i quali “le dieci 
parole”, o dieci comanda-
menti, noti ma trascurati 
oggi da chi fa vergognare 
il padre e la madre con 
comportamenti indegni, da 
chi s’invaghisce della mo-
glie di un altro o del marito 
di un’altra e da chi adora 
gli déi Consumismo e Arri-
vismo. Chi osserva questa 
legge cerca la salute spiri-
tuale morale mediante la 
pratica scrupolosa di tutte 
le sue norme legali. Per 
esempio, non lavora dalle 
18 del venerdì alle 18 del 
sabato, non mangia carne 
che non sia stata dissan-
guata né carne insieme a 
latte e latticini. Mangia solo 
cibo koshér, cioè secondo 
“legge”. In una recente 
polemica si è discusso se 
i carciofi “alla giudia” siano 
koshér o meno – e non c’è 
alcuna ironia. Se fosse 
possibile, osservando la 
legge di Mosè si potrebbe 
tornare ai sacrifici animali. 
Eppure questa legge dice 
sul serio: un maschio per 
una femmina e viceversa. 
Questa legge vieta sul 
serio il prestito a interesse. 
Vieta l’usura, il male stig-
matizzato come “peccato 
contro natura” dal più gran-
de poeta del Novecento, 
che scrive: “Con usura…/
non si dipinge per tenersi 
arte/in casa, ma per ven-
dere e vendere/presto e 
con profitto, peccato contro 
natura,/il tuo pane sarà 
staccio vieto/arido come 
carta,/senza segala né fa-
rina di grano duro,/usura 
appesantisce il tratto,/falsa 
i confini, con usura/nessu-
no trova residenza amena” 
(Ezra Pound, Cantos, XLV).
LEGGE DELLA PAREN-
TELA. È la legge nella 
quale volevano intrappo-
lare Gesù facendogli un 
bel complimento: “Beato 
il seno che ti portò e le 
mammelle che tu poppasti!” 
La famiglia è cosa bella e 
buona. Ma la legge del san-
gue (parenti) può essere 
terribile, anzi accecante. 
Spesso i figli non vedono 
gli errori spirituali dei ge-
nitori. Madri non vedono i 
peccati di figli e figlie, e se 
li vedono tacciono. I cugini 
sono ciechi dinanzi al male 
fatto da zii, zie e altri cugini. 
I fratelli sono ciechi dinanzi 
al peccato delle sorelle. 

maggioranza che fa sin-
ceramente Come-gli-pare.
LEGGE DI CRISTO. È la 
norma stabilita col sacrificio 
o sangue di Gesù di Naza-
ret, annunciato da Mosè 
e dai profeti, riconosciuto 
come “agnello di Dio che to-
glie il peccato del mondo”. 
Secondo questa legge chi 
impara a confidare in Gesù 
crede con fede ubbidiente 
nel dono gratuito (grazia) 
di salute spirituale morale 
e perciò inizia a camminare 
insieme a Lui: si ravvede 
dei propri peccati, cioè ri-
nuncia a ogni situazione di 
male/peccato, si immerge 
in Cristo e rinasce con lui 
a una esistenza nuova, 
segue i consigli dello Spirito 
del Cristo espressi nel Nuo-
vo Testamento. È la legge 
di uno stile di vita del tutto 
nuovo che risponde con 
attiva fiducia a un amore 
immeritato, incommensu-
rabile, l’amore di Dio. È la 
legge di chi spera anche 
nella malattia, nella morte, 
persino oltre la morte, per-
ché Cristo è Garante di vita. 
Solo Lui è Garante di vita. 
Ma una tale vita ha le sue 
regole. Molti equivocano 
pensando che la legge di 
Cristo non abbia coman-
damenti. Invece la legge 
di Cristo, proprio perché 
legge d’amore, ha un’etica 
stringente che determi-
na attenti comportamenti 
morali e spirituali, serie re-
sponsabilità verticali (verso 
Dio) e orizzontali (verso 
il prossimo). Lo Spirito di 
Cristo risorto, che si riceve 
col battesimo biblico, aiuta 
potentemente a seguire la 
legge di Gesù: “Amare Dio 
significa osservare i suoi 
precetti, e i suoi precetti 
non sono gravosi, perché 
chiunque è nato da Dio vin-
ce il mondo. E la vittoria che 
ha vinto il mondo sta nella 
nostra fede” (1 Giovanni 
5,3). (Comunità di Cristo – 
Via Modica 3, Siracusa – di 
fronte ingresso Istituto F. 
Insolera – conversazioni 
bibliche: merc. ore 19.30; 
culto al Signore: dom. ore 
10.30 – info: 340 4809173 
– cnt2000@alice.it).

La legge della parentela 
comporta l’omertà. Forse 
solo “io” posso dire (ma 
sottovoce) il peccato di 
un parente “mio”. Ma guai 
se la stessa cosa la dici 
“tu”, che non sei “parente 
nostro”. Legge tremenda. 
Legge infernale, corre-
sponsabilmente “mafiosa”, 
legge della “famiglia”, legge 
altamente cancerogena, 
più infettiva del colera. È la 
regola della morte. Piace a 
molti. Li fa sentire al sicuro. 
Gesù evita la trappola e a 
quel complimento risponde 
“Beati quelli che odono la 
Parola di Dio e la osserva-
no” (Luca 11,27). Ma a chi 
piace la fatica dell’osser-
vanza della Volontà di Dio? 
Forse neppure a quelli che 
ripetono con monotonia 
“sia fatta la tua volontà”.
LEGGE DEL COME-MI-
PARE. È una legge ance-
strale, nata con l’essere 
umano, malato com’è di 
indipendenza e autonomia 
da tutto e da tutti, specie da 
quel Dio che, da sempre, 
consiglia l’essere umano 
per il Bene e nonostante le 
sue ribellioni e violenze gli 
dona vita, fiato, stagioni, e 
vorrebbe insegnargli a vive-
re mediante l’unico Maestro 
Cristo Gesù. La legge del 
Come-mi-pare è la norma 
di chi parla e agisce “di testa 
propria”. È la legge che dice 
“nella vita ognuno fa come 
gli pare meglio”. È la legge 
di chi cerca, ricerca, si sfor-
za e crede a tal punto nel 

Come-mi-pare che alla fine 
vuole e ottiene di “stabilire 
la propria giustizia” – le 
citazioni sono gravi ma 
bibliche. Il Come-mi-pare è 
applicabile a ogni aspetto 
della vita: rubi, ti approfitti, 
semini inimicizia, egoismo, 
discordia, gelosia, offese, 
invidie, ti accompagni, ti 
lasci, ti riaccompagni, ti 
sposi un uomo, una donna, 
fai un figlio con una, una 
figlia con un’altro, vai a 
messa ogni tanto, frequenti 

una chiesa, vai al culto, dici 
male degli altri, attribuisci 
il male, vedi il male, pensi 
maliziosamente, dici e fai 
cose sconvenienti; insolen-
za, superbia e vanagloria 
sono la tua cifra. Sei senza 
affetto, senza fede nella 
parola data, sei spietato/
spietata. Agisci come ti 
pare. Però ti senti davvero 
psicologicamente tranquil-
lo/tranquilla, perché segui 
con fedeltà la legge della 

Con usura…/non si dipinge per tenersi arte/in casa, ma per vendere 
e vendere/ presto e con profitto, peccato contro natura (Ezra Pound)

Quattro leggi

Cordiale Invito
domenica 19 maggio ore 10:30

Grandi valori di Gesù
Comunità di Cristo

via Modica, 3 – Siracusa
(zona Scala Greca,

di fronte Istituto Insolera)
Info: 340 4809173

Evangelo secondo Matteo (Pasolini)

Mosè (Michelangelo)
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A destra, il titolo della recensione
sul quotidiano 

«Gazzetta di Parma»

Sulla Stampa 
nazionale 

il documento 
storico di un 

grande successo 
all’Arena con una 

protagonista che 
ha superato ogni 

aspettativa

di Giorgio Pullini

U no straordina-
rio saggio di re-

citazione   tragica   
quello   dato da   
Lydia   Alfonsi   nel-
la  « Francesco da 
Rimini» di Nino 
Berrini all’Arena   
romana   dei   giar-
dini. Giù stimava-
mo molto le qualità 
dell’attrice, ma l’al-
tra sera la Alfonsi  
ha superato  ogni  
aspettativa con una 
intensità e ricchez-
za di mezzi che, 
nell’ambito della 
prosa, ci suggeri-
scono l’immagine 
che la Callas dei 
tempi migliori ha la-
sciato di sé nella li-
rica. 
Al di là del fasci-
no del portamento 
altero ed enigma-
tico, dei movimen-
ti violenti e qua e 
là ripiegati  su  se  
stessi,  quello  che 
ha sorpreso e tra-
scinato è stato l’u-
so sapientissimo  
dello   «strumento»  
vocale:   in  una  
p a r t e c i p a z i o n e 
spesso ardente e 
sempre appassio-
nata,  la  Alfonsi  
ha  dosato le emis-
sioni con un calco-
lo magistrale dei 
fiati, raggiungen-
do punte   estre-
me   di   tensione   
al massimo delle 
possibilità foniche 
concesse alla gola 
umana, pur senza 
mai abbandonarsi 
ad incontrollate gri-
da: talvolta ha «in-
filato» imprecazio-
ni dall’ampio arco 
sintattico a partire 
da una «nota» già 
alta, e riuscendo 
poi a tenerla ed 
estenderla con una 
gamma ricchissima 
di amplificazioni. 
Melodramma nel 
senso migliore del-
la parola, come del 
resto il testo richie-
derà.
La “Francesca” di 
Berrini è del 1923,   
e segue, perciò,   
di poco più  di  
vent’anni   a quella   
più famosa di d’An-
nunzio. Ma i testi, 
al di là di esteriori 
apparenze,  sono  
molto  diversi. 
C’è,  sì, anche in 
Berrini, il gusto del 
linguaggio   arcai-
co,   sulla  falsari-
ga di un duecento 
ricreato a lume di 
lucerna (donde i 
versi zeppi di paro-
le dal sapore acca-

un mestiere sicuro, 
un taglio netto e 
serrato delle situa-
zioni, un incalzare 
avvincente della 
vicenda come in un 
vigoroso dramma 
popolare, e una de-
finizione scattante 
dei protagonisti. In 
questa struttura si 
fanno perdonare le  
ingenuità lessicali 
e fastidiosi arcai-
smi.
Per queste ragioni 
lo spettacolo pre-
sentato dal regi-
sta Mario Landi in 
una edizione pulita 
e tutta affidata al 
rilievo della reci-
tazione (la scarna 
scena fissa, una 
spaccato del ca-
stello dei Malatesta 
a Rimini, era, come 
i costumi — molto 
eleganti quelli della 
Alfonsi, che le han-
no permesso un ro-
mantico gioco sce-
nico  di Maurizio 
Payola, cui si deve 
anche l’adattamen-
to musicale) ha tro-
vato nella sede del 
Teatro all’aperto   il   
suo   luogo ideale: 
riportandoci ad una 
vera tradizione di 
teatro popolare, nel 
senso di teatro affi-
dato a sentimenti 
elementari in una 
espressione  che 
direttamente rag-
giunga il pubblico 
al di là di precon-
cetti messaggi. 
Ivano Stacciali è 
stato un brusco 
Gianciotto, Andrea 
Lala un seducen-
te Paolo, ed han-
no efficacemente 
completato il trio 
dei protagonisti nel 
classico binomio di 
«baritono cattivo»  
e «tenore  buono» 
accanto al soprano 
drammatico. Pub-
blico numeroso e 
molti applausi, con 
qualche grido di 
«brava».

Per l’attrice Lydia Alfonsi
un amacord che è Storia
negli annali del Teatro italiano
Il presidente Sandro Pertini le conferì 
la medaglia d’oro per «Elena» a Siracusa

demico e libresco). 
Ma manca in lui la 
inesauribile capaci-
tà dannunziana di 
ricreare un mondo 
antico con este-
nuazione musica-
le che lo decanti e 
trasfiguri come in 
un sogno. In com-
penso, in luogo 
cioè, della “cor-
nica” decadente 
che in d’Annunzio 
si stende intorno 
alla storia dei due 
amanti incestuosi 
come una sostan-
ziale proiezione del 
loro lirismo, in Ber-
rini c’é più teatro: 


