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Q U O T I D I A N O Sicilia

Carabinieri effettuano numerosi 
controlli alla circolazione stradale 

A genti della Polizia di 
Stato, in servizio alle 

Volanti della Questura di 
Siracusa, hanno arresta-
to Massimo Schiavone, 
45enne, siracusano, in 
esecuzione di un ordine 
di custodia cautelare 
emesso dal Tribunale di 
Siracusa. L’arrestato ha 
violato più volte.

A pagina cinque

«Boschi di città», 
Comune si impegna 
a trovare le aree

SOCIETA’

Denunce e contravvenzioni per guida sotto l’influenza dell’alcool
F orte impegno dei Ca-

rabinieri del Coman-
do Provinciale Carabinie-
ri di Siracusa che su tutto 
il territorio di competen-
za, nell’ambito dei con-
trolli alla circolazione 
stradale, soprattutto con 
posti di controllo effettuati 
in corrispondenza delle 
principali arterie stradali 
sia cittadine che extraur-
bane, hanno dato grande 
impulso all’azione.

A pagina cinque

«Il Comune incorrerebbe in un debito immenso di contenziosi»

«Dalla giunta aumento ingiustificato»

«Cartelle maggiorate 
monta la protesta»

Il sindaco di Melilli, 
Giuseppe Carta rimane 
agli arresti domiciliari 

A pagina cinque

R imane agli arresti 
domiciliari il sinda-

co di Melilli, Giuseppe 
Carta, che deve rispon-
dere di turbativa d’asta 
e anche del reato di 
abuso d’ufficio nell’ope-
razione «Muddica». La 
decisione della Corte di 
Cassazione la quale ha 
disposto il rigetto del ri-
corso presentato dai le-
gali difensori del primo.

Un incontro per lo sviluppo
«La locazione breve 
turistica» senza 
regolamentazione

di Giuseppe Bianca

E ’ questo il tema del convegno organizzato 
dall’Assessorato alle attività produttive del 

Comune di Siracusa e dall’Ordine dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili di Siracusa.

POLIZIA

Per due uomini 
si sono aperte le 
porte del carcere

A pagina due

Soldi per aiutare il Siracusa?
chi ce li ha si faccia avanti
Il mistero poco glorioso di una città di 130 mila abitanti
E ’ inspiegabile come 

una città di quasi 
130.000 abitanti, con 
una zona industriale alle 
spalle, se non proprio 
fiorente, ma quanto 
meno eterogenea non 
riesca a venir fuori ad ini-
zio dell’anno, con un 
paio di interventi privati 
per accompagnare quelli 
pubblici ormai da diversi 
anni insufficienti, tanto 
che le iniziative lanciate.

A pagina undici

«Un atto di indirizzo 
è stato presenta-

to dal consigliere Andrea 
Buccheri (Democratici 
per Siracusa) in occa-
sione del ricorrente 
27°anniversario della 
strage di Capaci. Un atto 
di indirizzo-adesione al 
progetto “Le vie dei diritti 
e della legalità”.

A pagina tre

I l sindaco Francesco 
Italia dal suo modus 

operandi dà l’impres-
sione di soffrire l’autar-
chia, «l’amministrazio-
ne attiva agisce non 
rispettando la legge, 
indipendentemente dal 
fatto che in Aula si 
avrebbe dovuto appli-
care le tariffe nuove da 
giorno primo giugno e 
invece no, avrebbe 
dato compito agli uffici 
comunali di calcolare 
tutto un mese prima e 
notificare, come hanno 
fatto già da giorni, i 
nuovi importi agli eser-
centi.

A pagina tre

S ono partite le assem-
blee dei pensionati  di 

Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil 
nella provincia di Siracusa, 
propedeutiche alla manife-
stazione a Roma dell’1 
prossimo,  con lo slogan 
«Dateci Retta. Abbiamo 16 
milioni di buoni motivi».
Nelle assemblee previste 
ad Avola, Melilli,  Lentini e  
Palazzolo,  ci confrontere-
mo con pensionati e citta-
dini sulla necessità.

A pagina quattro 

Cisl, i pensionati si preparano 
alla mobilitazione del 1 giugno



prova di sopravviven-
za. Chiunque si rende 
conto che tassare è più 
facile che ascoltare, ma 
ora è giunto il momento 
di decidere regole pre-
cise e non imporre solo 
vessazioni alle nostre 
imprese. 
La città si Siracusa 
che vorrebbe puntare 
sul turismo si decide 
di aumentare la tassa 
sull’esposizione di ta-
voli e sedie che rappre-
sentano il luogo simbo-
lo dove ritrovarsi per 
socializzare e mettere 
a proprio agio turisti e 
cittadini. Per questi mo-
tivi l’Amministrazione 
comunale di Siracu-
sa rischia di ottenere 
un effetto contrario, 
ed anziché incassare 
maggiori introiti vedrà 
molti pubblici esercizi 
sul territorio fare la scel-
ta di rinunciare ai tavoli 
esterni, o accorciarne i 
periodi di esposizione, 
a causa di una spesa 
troppo alta per questo 
tipo di investimento. 

La rotatoria di piazza 
Cappuccini da sabato 
sarà intitolata a Mat-
teo Sgarlata, medico 
ed esponente politico 
morto nel 2011 all’età 
di 85 anni. La cerimo-
nia si terra sul posto 
alle 10,30. A scoprire 
la targa, alla presenza 
dei familiari, sarà il sin-
daco, Francesco Italia.
Esponente della Demo-
crazia cristiana, Matteo 
Sgarlata ha svilup-
pato il suo impegno 
per l’amministrazione 
comunale nell’arco di 
una decina d’anni, fra 
gli anni Sessanta e 
Settanta. È stato con-
sigliere comunale e più 
volte assessore occu-
pandosi di Igiene, di Bi-
lancio e di Urbanistica. 
Apprezzato – e ancora 
ricordato – medico di 
base (era definito “il 
medico di tutti”), è stato 
direttore del Laborato-
rio micrografico. Inoltre 
è stato per nove anni, 
dal ‘59 al ‘68, presiden-
te del Siracusa Calcio. 
Era fratello di Marcello 
Sgarlata, parlamentare 
per quattro legislature, 
sottosegretario e lea-
der locale della Dc.
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L’incontro pubblico dello 
scorso 15 aprile 

e nasce dalla necessità 
di regolamentare 

un’offerta turistica 
non imprenditoriale 
innovativa alla luce 

dell’entrata in vigore del 
decreto legge n. 50/2017 

di Giuseppe Bianca

E ’ questo il tema 
del convegno or-

ganizzato dall’As-
sessorato alle attivi-
tà produttive del 
Comune di Siracusa 
e dall’Ordine dei 
dottori commerciali-
sti e degli esperti 
contabili di Siracusa 
svoltosi ieri pomerig-
gio all’Urban Center.
L’iniziativa ha tenuto 
conto delle nume-
rose sollecitazioni, 
arrivate dopo l’in-
contro pubblico dello 
scorso 15 aprile e 
nasce dalla necessi-
tà di regolamentare 
un’offerta turistica 
non imprenditoria-
le innovativa alla 
luce dell’entrata in 
vigore del decreto 
legge n. 50/2017 
(convertito con leg-
ge n. 96/2017) che 
ha introdotto una 
specifica disciplina 
fiscale.
Dopo i saluti dell’as-
sessore alle attività 
produttive Fabio Mo-
schella e del  pre-
sidente dell’Ordine 
dei Dottori Com-
mercialisti e degli 
Esperti Contabili di 
Siracusa, Massimo 
Conigliaro, registrati 
gli interventi di Vin-
cenzo Migliore, di-
rigente assessorato 
Attività produttive, di 
Giovanni Parisi, Re-
sponsabile SUAP, di 
Ivan Minioto, archi-
tetto e di Mariagrazia 
Fangano, dottore 
commercialista di 
Siracusa.
Dopo gli interventi 
introduttivi è seguito 
un dialogo con gli 
operatori per scio-
gliere, se possibile, 
i dubbi che accom-
pagnano la locazio-
ne breve turistica 
non imprenditoriale 
che risulta essere 
la forma più diffusa 
in città. Si è parlato 
in particolare di: Co-
municazione di inizio 
attività da inoltrare al 
SUAP (Attività Pro-
duttive); Contratto 
di locazione breve 
tra privati; Contratti 
stipulati tramite in-
termediari; Le comu-
nicazioni al portale 
“alloggiati web”; Il 
regime fiscale dei 
contratti di locazio-
ne breve (cedolare 
secca, tassazione 
ordinaria); Introdu-
zione dell’imposta 
di soggiorno.
Nel corso dell’incon-
tro verrà reso dispo-
nibile un “Vademe-
cum delle locazioni 

Siracusa, questo 
incontro rappresen-
ta un momento im-
portante: «C’è da 
dire che lo sviluppo 
turistico della nostra 
città ha portato a 
nuove problemati-
che sia da un punto 
di vista amministra-
tivo che il Comune 
sta affrontando, sia 
da un punto di vista 
fiscale, la locazio-
ne turistica breve 
sicuramente è una 
di queste, la gran-
de partecipazione 
oggi di cittadini oltre 
che di professionisti 
testimonia che è 
percepita la neces-
sità di fare un po’ 
di chiarezza, quello 
che oggi abbiamo 
cercato di fare, il co-
mune da un punto di 
vista amministrativo 
cerca di semplificare 
la dichiarazione che 
và nel fatto che viene 
data la possibilità 
di affittare a turisti, 
ospiti i propri immo-
bili, ma ci sono serie 
difficoltà da un punto 
di vista fiscale, tanti 
prenotano attraver-
so i portali ben noti, 
questi poi tratten-
gono delle somme 
prima di erogarle a 
chi affitta l’immobile 
con delle problema-
tiche fiscali che qui 
stiamo cercando di 
risolvere aiutando 
il cittadino a stare 
sereno e svolgere 
l’attività nel rispetto 
della legge e nel 
contempo assolvere 
le proprie imposte 
senza difficoltà, ab-
biamo proposto al 
Comune di istituire 
un osservatorio per-
manente che ogni 
3/6 mesi magari si 
riunisce per risolvere 
le problematiche in 
corso d’opera che 
vengono quotidiana-
mente alla ribalta, e 
sotto questo punto 
di vista l’ordine dei 
commercialisti è a 
disposizione». 

fondamentalmente 
di autodichiarazione 
segnalare al sito 
alloggiati web i per-
nottamenti, quindi 
le persone che si 
ospitano e poi fare 
un piccolo contrat-
to in forma scritta 
tra privati, e poi ci 
sono gli ultimi due 
adempimenti che 
riguardano l’aspetto 
fiscale che natural-
mente va gestito in 
modo soggettivo, 
mentre a partire dal 
2020 se il Consiglio 
Comunale deciderà, 
verrà introdotta l’im-
posta di soggiorno».
Mass imo Con i -
gliaro, presidente 
dell’ordine dei com-
mercialisti e degli 
esperti contabili di 

«La locazione breve 
turistica» senza 
regolamentazione
Gli affitti brevi turistici sono uno dei 
modelli più diffusi nella nostra città

turistiche brevi”.
Per l’assessore co-
munale all’attività 
produttive, Fabio 
Moschella: «Abbia-
mo affrontato con 
una larghissima par-
tecipazione e fa par-
ticolarmente piacere 
visto l’interesse che 
ha suscitato l’in-
contro, il tema della 
locazione breve, gli 
affitti brevi turistici 
che sono uno dei 
modelli più diffusi 
nella nostra città, 
stimiamo che ci sono 
circa mille di que-
ste esperienze nella 
nostra città e quindi 
vogliamo metterle 
in qualche modo e 
regolarle in maniera 
tale che non ci sia 
concorrenza sleale 
tra tutte le attività 

alberghiere ed extra 
alberghiere. Questa 
forma di affitto breve 
che rientra a tutti gli 
effetti entro le norme 
civilistiche del dirit-
to privato e quindi 

regola rapporti tra 
privati. Organizzarsi 
e mettere a sistema 
una locazione breve 
è semplice, basta 
fare una comuni-
cazione al Comune 

Sabato concerto 
orchestra scolastica 
della Regione
composta 
da 125 elementi

P iazza Duomo ospiterà sabato 
25, dalle 20.30, un concerto 

dell’orchestra scolastica regionale 
siciliana, composta da 125 elemen-
ti, 
selezionati tra oltre 250 studenti 
delle scuole ad indirizzo musicale 
e dei licei musicali della Regione. 
La realizzazione dell’evento nasce 
grazie alle attività della “scuola 
polo regione siciliana Guarnaccia” 
di Pietraperzia, ed ha il supporto 

del Club Lions Siracusa Host, 
della sezione provinciale dell’Avis 
e la collaborazione di Nuovi Oriz-
zonti. L’orchestra presenterà un 
repertorio trascritto e arrangiato 
dal Maestro Giuseppe Vacca con 
musiche che vanno da Bellini ai 
Pink Floid passando per Giorgio 
Gaber e Louis Bacalov. Quella di 
sabato è la terza tappa della tournée 
siciliana che ha già toccato anche 
la Valle dei templi di Agrigento e 

«Suolo pubblico, arrivano le cartelle 
maggiorate, monta la protesta»

I l sindaco Francesco 
Italia dal suo modus 

operandi dà l’impres-
sione di soffrire l’autar-
chia, «l’amministrazio-
ne attiva agisce non 
rispettando la legge, 
indipendentemente dal 
fatto che in Aula si 
avrebbe dovuto appli-
care le tariffe nuove da 
giorno primo giugno e 
invece no, avrebbe 
dato compito agli uffici 
comunali di calcolare 
tutto un mese prima e 
notificare, come hanno 
fatto già da giorni, i 
nuovi importi agli eser-
centi, sostiene il consi-
gliere comunale, Sal-
vatore Castagnino, 
capogruppo Vinciullia-
no.
«I titolari da giorni si ve-
dono recapitare importi 
superiori e maggiorati 
nonostante ancora la 
delibera non avrebbe 
dovuto produrre i suoi 
effetti e revocata alcuni 
giorni fa dal Consiglio 
comunale.
«La vicenda è molto 
strana, se gli stessi 
operatori dovessero at-
tivarsi e portare avanti 
una azione congiunta 
contro l’ente, il Co-
mune incorrerebbe in 
un debito immenso di 
contenziosi, derivante 
da danni emergen-
ti nei confronti della 
categoria suddivisi in 
danno causato e lucro 
cessante.
`In autotutela, conclude 
Castagnino, ho chiesto 
all’amministrazione at-
tiva di ricalcolare gli 
importi, ma fino adesso 
nulla di fatto, sono fermi 
nella loro posizione 
vogliono affossare il 
Comune di Siracusa e 
distruggere le attività 
verso cui è destinata 
l’azione dell’atto».
E’ chiaro che i pubblici 
esercizi di Siracusa 
meritano più rispetto 
ed attenzione. L’ultimo 
dei tanti salassi che 

Il consigliere Salvatore Castagnino: 
«Il Comune incorrerebbe in un debito 
immenso di contenziosi»

hanno colpito in questi 
anni è il provvedimento 
da parte dell’Ammini-
strazione comunale 
di aumentare la tassa 
sull’occupazione suolo 
pubblico. In questi due 
anni di crisi economica 
perdurante, di stagna-
zione dei consumi, di 
aumento della disoc-
cupazione giovanile, di 
proliferare di attività nel 
centro storico, le attività 
sono messe a dura 

che si concluderà al Teatro Greco 
di Taormina. Saranno presenti, tra 
gli altri, il sindaco Francesco Italia, 
l’assessore regionale all’Istruzione 
Roberto Lagalla, Luigi Berlinguer, 
già ministro dell’Istruzione e presi-
dente del Comitato nazionale per 
l’apprendimento pratico della musi-
ca; Annalisa Spadolini, coordinatore 
nazionale dello stesso organismo; i 
referenti provinciali dell’Orchestra, 
per Siracusa Anna Forte.

«Boschi di città», il Comune
si impegna a trovare le aree
Attivare rapporti con l’Azienda Forestale per reperire le essenze arboree
I l Comune ha aderito 

alla proposta del 
“Comitato Aria nuova” 
ed il Sindaco, nei pros-
simi giorni firmerà il re-
lativo accordo per l’at-
tuazione di un progetto 
finalizzato all’attivazio-
ne di azioni per la tute-
la e l’implementazione 
del patrimonio arboreo 
della città sulla base 
della Legge 10 del 
gennaio 2013. 
I Comuni con popo-
lazione superiore ai 
15mila abitanti sono 
tenuti alla messa a di-
mora di un albero nel 
proprio territorio nei 
sei mesi successivi 
alla nascita di un neo-
nato o all’adozione di 
un minore. Con l’ade-
sione alla proposta, il 
Comune di Siracusa 
si impegna ad indivi-
duare le aree da desti-
nare alla realizzazione 
dei “Boschi di città” 
nell’ambito della piani-
ficazione urbanistica; e 
ad attivare rapporti con 
l’Azienda Forestale per 
reperire le essenze ar-
boree, soprintendendo 
alle attività di manu-
tenzione e controllo. 

L’Ente trasmetterà al 
“Comitato” l’elenco dei 
neonati o dei minori 
adottati a partire dal 
febbraio 2013, ed ag-
giornerà i dati ogni tre 
mesi. 
Dal canto suo il “Co-
mitato” (costituito dal-
le associazioni Auser, 
Aria Nuova, Stop Vele-
ni, Legambiente, Lipu, 
Naturalchemia, Natura 
Sicula, Rifiuti Zero e 
Slow Food) si impe-
gna ad effettuare la 
piantumazione e ma-
nutenzione degli alberi 

di alto fusto o arbusti 
della macchia medi-
terranea, e ad imple-
mentare il censimento 
del patrimonio arboreo 
esistente.
“Sono molto soddisfat-
ta, oggi è un giorno 
estremamente impor-
tante per la nostra città. 
La Giunta Italia ha ap-
provato un’importante 
delibera: l’accordo tra il 
Comune ed il Comitato 
Aria Nuova per la tute-
la ed implementazione 
del patrimonio arboreo 
cittadino rappresenta 

infatti un importante ed 
imprescindibile passo 
in avanti verso la co-
struzione di una nuova 
politica di governo del-
la città basata sulla so-
stenibilità ambientale”: 
lo dichiara l’assesso-
re all’Urbanistica e al 
Verde Giusy Genovesi 
che aggiunge: “In un 
solo atto sono racchiu-
si obiettivi importanti 
quali il miglioramento 
della qualità della vita 
dei cittadini, la lotta ai 
cambiamenti climatici 
e la resilienza urbana 
derivanti dalla presen-
za di aree di bosco in 
città. 
A questo aggiungiamo 
il principio di sussidia-
rietà orizzontale, ov-
vero la partecipazione 
dei cittadini alle attività 
di pubblico interesse. 
Ringrazio pertanto il 
Comitato Aria Nuova 
per l’importante stimo-
lo offerto all’Ammini-
strazione, per la pro-
ficua collaborazione e 
supporto. Adesso è il 
momento di pianificare 
e realizzare insieme”.
L’accordo avrà una du-
rata di quattro anni. 

La rotatoria 
di piazza Cappuccini 
intitolata 
a Matteo Sgarlata
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La manifestazione nazionale di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil

I pensionati preparano 
la mobilitazione del 1 giugno

A Roma grideranno con forza al Governo: dateci retta! Abbiamo 16 Milioni di buoni motivi per essere ascoltati!

S ono partite le assem-
blee dei pensionati  di 

Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp 
Uil nella provincia di Sira-
cusa, propedeutiche alla 
manifestazione a Roma 
dell’1 prossimo,  con lo 
slogan «Dateci Retta. Ab-
biamo 16 milioni di buoni 
motivi».
Nelle assemblee previste 
ad Avola, Melilli,  Lentini 
e  Palazzolo,  ci confron-
teremo con pensionati e 
cittadini sulla necessità 
di mobilitarci per la gran-
de disattenzione del Governo rispetto alle esigenze 
dei pensionati e per manifestare contro le politiche 
adottate da un Governo che doveva essere del cam-
biamento ma che non ha cambiato nulla. Ancora una 
volta - al di là degli slogan   populistici e dei prov-
vedimenti di facciata- si rischia di far precipitare la 
qualità della vita dei pensionati e dei cittadini  in una 
situazione persino più grave di quella vissuta in que-
sti anni di crisi economica.
Al danno per la decisione adottata del taglio della ri-
valutazione delle pensioni a partire dal 1 aprile, si ag-
giunge la beffa dell’obbligo di restituzione – da parte 
dei pensionati - dei primi 3 mesi ricevuti attraverso un 
meccanismo di rivalutazione concordato dai sindaca-
ti con il Governo precedente; restituzio-ne che, guar-
da caso, avverrà all’indomani delle elezioni europee, 
cioè con il mese di giugno.  Il taglio della rivaluta-
zione delle pensioni  a 5,5 milioni di pensionati, per 
un totale di 3,5 miliardi di euro in tre anni, è servito 
in parte a finanziare il reddito di cittadinanza e quo-
ta 100, promesse elettorali e misure che non hanno 
contribuito a creare lavoro né a sviluppare economia. 
Anche la pensione di cittadinanza ha creato illusioni 
e aspettative e per le condizioni rigide e i paletti di ac-

Denunce e contravvenzioni per guida sotto l’influenza dell’alcool

Carabinieri effettuano numerosi 
controlli alla circolazione stradale 

Molteplici pattuglie operative sul territorio hanno effettuato una serie di controlli 

F orte impegno 
dei Carabinieri 

del Comando Pro-
vinciale Carabinieri 
di Siracusa che su 
tutto il territorio di 
c o m p e t e n z a , 
nell’ambito dei 
controlli alla circo-
lazione stradale, 
soprattutto con po-
sti di controllo ef-
fettuati in corri-
spondenza delle 
principali arterie 
stradali sia cittadi-
ne che extraurba-
ne, hanno dato 
grande impulso 
all’azione di pre-
venzione e contra-
sto ai comporta-
menti di maggiore 
pericolo quali la 
guida in stato di 
ebbrezza alcolica.
In particolare, ne-
gli ultimi 3 mesi, le 
pattuglie operative 
sul territorio hanno 
effettuato una se-
rie di controlli con 
l’apparecchiatura 
“etilometro”, con-
statando:
• in 8 casi la guida 

A genti della Polizia di Stato, in servizio alle Volan-
ti della Questura di Siracusa, hanno arrestato 

Massimo Schiavone, 45enne, siracusano, in esecu-
zione di un ordine di custodia cautelare emesso dal 
Tribunale di Siracusa.
L’arrestato ha violato più volte la misura degli arresti 
domiciliari cui era sottoposto e, pertanto, si è reso 
necessario aggravare la suddetta misura.
L’uomo, dopo gli adempimenti di rito, è stato condot-
to alla Casa Circondariale di Cavadonna.
Inoltre, nelle prime ore della mattinata odierna, 
Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra 
Mobile della Questura di Siracusa, hanno eseguito 
un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura del-
la Repubblica di Siracusa, nei confronti di Salvo Di 
Paola, 64enne, siracusano. Lo stesso deve espiare 
la pena di 3 mesi e 18 giorni di reclusione, poiché 
riconosciuto colpevole del reato di rissa commesso 
nel capoluogo aretuseo nel 2009.
Dopo le incombenze di rito il Di Paola è stato condot-
to nella Casa Circondariale di Cavadonna.

Siracusa. La Polizia stradale denuncia un uomo
Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Polizia 
Stradale di Siracusa, hanno denunciato un uomo, 
42enne, residente a Priolo Gargallo, per falsa dichia-
razione di smarrimento della patente già revocata.

Polizia: per due uomini si sono 
aperte le porte del carcere

Privacy, l’assessore Armao emana i decreti attuativi
L’istituzione della figura del Responsabile del trattamento dei dati

I l vicepresidente 
della Regione e 

assessore all’Econo-
mia, Gaetano Armao, 
ha emanato i decreti 
applicativi del Rego-
lamento UE in mate-
ria di protezione dei 
dati personali (GDPR 
acronimo per Gene-
ral data protection re-
gulation, entrato in 
vigore il 25 maggio 
2018).  
Il Regolamento Ue 
ha previsto l’istitu-
zione della figura del 
Responsabile del 
trattamento dei dati 
e l’assessorato all’E-
conomia ha nomina-
to i responsabili dei 
quattro dipartimenti 
(Ragioneria genera-
le, dipartimento del-
le Finanze, Autorità 
regionale per l’inno-
vazione tecnologica 
e Ufficio speciale 
per la chiusura del-
le liquidazioni) nelle 
persone dei rispetti-
vi dirigenti generali: 
Giovanni Bologna, 
Benedetta Cannata, 

competenza, “hanno 
l’obbligo di mettere 
in atto misure tecni-
che e organizzative 
adeguate per garan-
tire che il trattamento 
dei dati sia effettuato 
conformemente alle 
norme europee”. 
Il Regolamento euro-
peo, recepito in Ita-
lia dal nuovo Codice 
della privacy, introdu-

«I l consiglio generale 
della Uiltec sud est 

Sicilia riunito a Siracusa 
presso l’Urban center alla 
presenza dei vertici confe-
derali e nazionali ha ana-
lizzato la situazione politi-
ca e sindacale che vive il 
territorio; in particolare 
modo ci si è concentrati 
sulle difficoltà che vive l’in-
dustria ed il mondo sinda-
cale alla luce dell’ordinan-
za prefettizia che 
impedisce i blocchi non 
autorizzati» così in una 
nota il segretario generale 
Uiltec, Andrea Bottaro. 
«La Uiltec pensa che oc-
corre rilanciare l’azione 
sindacale nel territorio per 
fronteggiare gli attacchi 
che giungono da più fron-
ti, occorre affrontare le 
tematiche relative l’area 
industriale in termini di la-
voro e sviluppo, non si può 
gestire la disperazione e 
la mancanza di lavoro a 
colpi di ordinanze o attra-
verso la legislazione, oc-
corre conoscere i progetti 
delle grandi committenti e 
chiarirne il futuro. Non si 
può procedere tirando a 

La Uiltec pensa che occorre 
rilanciare l’azione sindacale 

sotto l’influenza 
di alcol con valo-
re alcolemico fra 
gli 0,5 e gli 0,8 g/l. 
La sanzione previ-
sta per questo tipo 
d’infrazione è una 
c o n t r a v v e n z i o -
ne da 532 a 2127 
euro e la sospen-
sione della patente 
da 3 a 6 mesi;
• in 12 casi il valo-
re alcolemico era 
fra 0,8 e 1,5 gram-
mi per litro (g/l) e, 
per tale violazione 

cesso messi, non saranno 
coinvolti più di 100mila nu-
clei fami-liari e forse solo 
ad integrazione di quanto 
già percepito. Sicuramen-
te, non aiuterà i pensionati 
del Sud, dove la stragran-
de maggioran-za ha sì 
una casa di proprietà (la 
roba dei Malavoglia e di 
Verga), ma ha pensioni 
da fame.   Le “pantere gri-
gie” riempiranno Piazza 
San Giovanni a Roma per 
presentare al Governo i 5 
temi della piattaforma na-

zionale:
- la tutela delle pensioni (rivalutazioni delle pensio-
ni, tutela del potere d’acquisto, aumento della platea 
dei beneficiari della 14esima, previdenza separata 
dall’assistenza);
- la riforma fiscale (riduzione delle tasse per i pensio-
nati le più alte d’Europa, lotta all’evasione fiscale e ri-
sorse recuperate destinate alla riduzione delle tasse 
e a servizi sociali più adeguati);
- il diritto a curarsi, alla salute e a una sanità pubblica 
efficiente (per abolire superticket e ticket, liste d’atte-
sa , garantire i LEA-Livelli Essenziali di assistenza- 
sanitaria a tutto il Paese, investire nella medicina del 
territorio e nell’assistenza domiciliare, per ospedali 
che funzionino e di qualità);
- una legge nazionale sulla non autosufficienza ( per-
ché cresce il numero delle persone non autosufficien-
ti, servono più risorse ed è emergenza nazionale);
-un invecchiamento attivo (indispensabili le politiche 
per favorire il ruolo attivo degli anziani nella società e 
favorirne il loro riconoscimento sociale). 
I Pensionati sono e rimangono una risorsa per il Pa-
ese, «Noi  abbiamo 16 mln di motivi per scendere in 
piazza. Dateci Retta»   

L  ’unione fa la forza. E’ proprio vero, infatti è 
stata l’unione dei numerosissimi partecipanti 

all’escursione naturalistica di domenica scorsa 
ad aver reso l’iniziativa dei ‘Liberi di Costruire’ un 
successone. Il Presidente dell’associazione so-
cioculturale, Sebastiano Moncada ed i soci tutti, 
speravano ma non potevano immaginare l’eleva-
ta presenza di persone interessate a partecipare 
all’evento di ieri. “Abbiamo avuto il piacere di es-
sere accompagnati dalla guida ambientale escur-
sionistica Pasquale Caruso - ha dichiarato il Pre-
sidente Moncada - in uno dei patrimoni 
naturalistici più incontaminati e ricchi di biodiver-
sità del nostro territorio: la riserva naturale orien-
tata Cavagrande del Cassibile e, nella fattispe-
cie, abbiamo percorso il Sentiero Carrubella. La 
bella giornata ha fatto sì che tutto riuscisse nel 
migliore dei modi. Probabilmente, prima della no-
stra consueta “pausa estiva” faremo un’ulteriore 
escursione naturalistica, che verrà comunicata 
tempestivamente - ha concluso Sebastiano Mon-
cada - a tutti coloro i quali intendano trascorrere 
una giornata all’insegna della riscoperta degli in-
cantevoli posti di cui è ricca la nostra provincia”.

L’escursione naturalistica 

La riserva naturale 
orientata Cavagrande 
del Cassibile, l’oasi

è previsto l’arre-
sto fino a 6 mesi e 
l’ammenda da euro 
800 a euro 3.200. 
All’accertamento 
del reato consegue 
in ogni caso la san-
zione amministrati-
va accessoria della 
sospensione della 
patente di guida da 
6 mesi ad 1 anno; 
• in 3 casi è stato 
accertato un tasso 
alcolemico supe-
riore a 1,5 grammi 
per litro g/l), per 

il quale è previ-
sto l’arresto da 6 
mesi ad 1 anno, 
con l’ammenda da 
euro 1.500 a euro 
6.000, con con-
seguente sanzio-
ne amministrativa 
accessoria della 
sospensione della 
patente di guida da 
1 a 2 anni. 
Complessivamen-
te sono stati se-
questrati 4 veicoli 
e ritirate 15 patenti 
di guida. I due casi 

Il mancato affidamento della 
figlia minore e la gelosia sull’ex 
L a reazione di veemenza aggressione della don-

na arrestata dai carabinieri era scaturita da al-
cune cause di insofferenza dovute al mancato affi-
damento della figlia minore solo al padre, ciò ha 
fatto andare in escandescenza la 47enne.
I fatti si sono verificati ieri Priolo Gargallo presso 
un’abitazione di via Bondifè a causa dell’aggres-
sione in atto da parte della donna, G. M., 47 anni, 
disoccupata, augustana, con precedenti di polizia, 
nei confronti dell’ex convivente e della sua nuova 
compagna. L’aggressione, consistita nel danneg-
giamento della porta dell’abitazione, della sua auto-
vettura, e nel rivolgergli insulti e minacce di morte, 
era già la seconda nel giro di una settimana.
Le motivazioni di tale insistenza della donna sareb-
bero dovute oltre a motivi di gelosia anche e soprat-
tutto all’affidamento congiunto della figlia minore, 
temporaneamente però affidata dal Tribunale per 
i minori solo al padre, a causa della sua condotta 
generale. Nello specifico, nel corso della seconda 
aggressione all’ex convivente, la donna, inizialmen-
te allontanatisi all’arrivo della pattuglia dell’Arma, 
tornava poco dopo sotto l’abitazione al cui interno vi 
erano ancora i Carabinieri che stavano ascoltando 
le vittime, e scagliava la sua ira contro l’autovettura 
della coppia, danneggiandola gravemente con un 
corpo contundente metallico, distruggendo spec-
chietti retrovisori, spazzola tergicristalli anteriore e 
posteriore, il vetro parabrezza anteriore e realizzan-
do profondi graffi su tutta la carrozzeria.
I carabinieri hanno fermato la 47enne e dichiarata in 
arresto per danneggiamento aggravato. La donna 
dopo le formalità di rito, è stata successivamente 
sottoposta agli arresti domiciliari come disposto 
dall’Autorità Giudiziaria.

R imane agli arresti 
domiciliari il sindaco 

di Melilli, Giuseppe Car-
ta, che deve rispondere 
di turbativa d’asta e an-
che del reato di abuso 
d’ufficio nell’operazione 
«Muddica». La decisione 
della Corte di Cassazio-
ne la quale ha disposto il 
rigetto del ricorso pre-
sentato dai legali difen-
sori del primo cittadino 
melillese, confermando 
la linea del Giudice delle 
indagini preliminare del 
tribunale di Siracusa, 
Carmen Scapellato, e 
quella del tribunale del 
Riesame di Catania. 
Intanto la posizione del 
sindaco Giuseppe Carta 

Il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta
 rimane agli arresti domiciliari 

è stata stralciata rispetto 
a quella delle altre per-
sone coinvolte a vario 
titolo dell’inchiesta per 
essere processato il 21 
giugno davanti al tribu-
nale penale collegiale di 
Siracusa. 
Il tribunale del Riesame 
di Catania ha annulla-
to per Carta l’ordinanza 
impugnata in relazione 
a tre capi d’imputazio-
ne, il più grave dei quali 
è quello legato all’asso-
ciazione per delinquere, 
seguito da tentata truffa 
e corruzione. Il pubblico 
ministero Tommaso Pa-
gano ha quindi ottenuto il 
processo immediato per 
il primo cittadino.

Vincenzo Falgares e 
Rossana Signorino. 
Sulla base del Re-
golamento europeo, 
i dirigenti generali-
Responsabili “hanno 
facoltà di designare 
sub-Responsabili del 
Trattamento i dirigen-
ti delle strutture dello 
stesso dipartimento”. 
Inoltre, nell’ambito 
del proprio settore di 

ce regole più chiare 
in materia di infor-
mativa e consenso, 
definisce i limiti al 
trattamento auto-
matizzato dei dati e 
stabilisce sanzioni 
rigorose nei casi di 
violazione dei dati 
personali, attacchi 
informatici o furti. 
I responsabili hanno 
una serie di respon-
sabilità e obblighi 
da osservare: nei 
decreti applicativi 
si legge che hanno 
“l’obbligo di segre-
tezza riguardo a tut-
te le informazioni sui 
dati personali di cui 
sono venuti a cono-
scenza”, “l’onere di 
aggiornare sistema-
ticamente il registro 
delle attività di trat-
tamento dei dati e di 
provvedere alla pro-
tezione delle infor-
mazioni fin dalla pro-
gettazione, trattando 
i dati per le finalità 
previste e il periodo 
strettamente neces-
sario a tali fini”.  

campare con continui tagli 
indiscriminati sul costo del 
lavoro, generando disoc-
cupazione e precarietà.
In questo contesto pre-
occupa l’atteggiamento 
messo in campo soprat-
tutto da Isab sia in termini 
relazionali sia in termini or-
ganizzativi, con atti unila-
terali che mirano appunto 
ad abbattere i costi senza 
tenere conto delle esigen-
ze dei lavoratori. Occorre 
che il sindacato risponda 
in maniera forte e precisa 
rivendicando il lavoro, lo 
sviluppo ed il rispetto del-
le condizioni economiche 
e di lavoro dei dipendenti 
dell’ area industriale e la 
Uiltec si sente impegna-
ta in prima linea a fornire 
nuova linfa al movimento 
sindacale, senza abbas-
sare la guardia, pronta alla 
mobilitazione a difesa dei 
lavoratori».

più gravi sono av-
venuti:
• a Floridia un 
58enne a cui è sta-
to riscontrato un 
tasso alcolemico 
di 2,32 g/l mentre 
era alla guida del 
proprio camion; 
questo, notato pro-
cedere in maniera 
pericolosa per le 
vie del centro abi-
tato, veniva rag-
giunto dalla pattu-
glia dei Carabinieri 
e sebbene gli fos-
se stato intimato 
l’alt continuava a 
guidare in manie-
ra spericolata fin-
ché collideva con 
un’autovettura par-
cheggiata su un 
lato della strada; 
• sulla S.S. 194, 
nei pressi di Len-
tini, si verificava 
un sinistro strada-
le che coinvolge-
va 4 autovetture, 
il responsabile 
dell’incidente, che 
invadeva la corsia 
opposto collidendo 
con 3 mezzi che 

sopraggiungeva-
no, sottoposto ad 
accertamenti tos-
sicologici risultava 
con un tasso alco-
lemico di 2,4 g/l.
L’Arma dei Carabi-
nieri è da sempre 
particolarmente at-
tenta nell’azione di 
prevenzione e con-
trasto al fenomeno 
della guida in stato 
di ebbrezza alco-
lica; proprio per 
le conseguenze 
drammatiche che 
può comportare 
coinvolgendo an-
che inconsapevoli 
utenti della stra-
da. In questo am-
bito, i Carabinieri 
sono impegnati, 
sia attraverso i 
quotidiani e con-
tinui controlli alla 
circolazione stra-
dale con apparato 
etilometrico, sia 
tramite le campa-
gne di sensibiliz-
zazione rivolte alla 
cittadinanza, ed in 
particolare ai più 
giovani. 
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L a Sicilia è stata in ogni 
tempo terra fertile d’in-

gegni e di uomini illustri in 
ogni campo dell’attività 
umana. A qualunque branca 
del sapere e dell’arte ci si 
rivolga, ripercorrendo la 
storia e i momenti salienti 
della civiltà europea, si tro-
veranno nomi di Siciliani il 
cui significato e valore non 
è soltanto regionale o nazio-
nale, ma addirittura univer-
sale.
Galeotto un incontro pub-
blico del 20 Maggio ultimo 
scorso per l’incontro con 
Gaetano Armao, avvocato 
e docente universitario, 
attualmente Vicepresidente 
della Regione siciliana e già 
Assessore Regionale beni 
culturali e dell’identità sicilia-
na - precisa Paolo Battaglia 
La Terra Borgese. Il critico 
d’arte di Armao apprezza 
la figura interessantissima 
impegnata anche nella ridu-
zione della spesa pubblica e 
in interventi per favorire sia 
gli investimenti delle imprese 
nel territorio che la trasparen-
za della Regione Siciliana sul 
web; ma più di qualsiasi di-
scorso eloquente, è in primis 
l’amore e la passione della 
bellezza in termini artistici e 
del patrimonio culturale che 
accomuna i due personaggi.
“Oggi la Sicilia non è propria-
mente, nel suo insieme, un 
paese moderno e progredito 
- afferma il critico d’arte Pao-
lo Battaglia La Terra Borgese 
(nato in Sicilia - ndr) - e c’è 

Gaetano Armao e Paolo Battaglia La Terra Borgese si incontrano: 
illustri siciliani, benefattori della cultura, della nazione e della civiltà
A qualunque branca del sapere e dell’arte ci si rivolga, ripercorrendo la storia 
e i momenti salienti della civiltà europea, si troveranno nomi di Siciliani 

“Il domani della Sicilia esprima il segno della nostra potenza” necessità di uomini partico-
larmente capaci e dotati  di 
cultura come l’assessore 
Gaetano Armao, perché se 
per le sue bellezze naturali 
e le ricchezze artistiche e 
archeologiche la Sicilia ap-
pare come una terra ideale, 
quando si considerano le 
sue condizioni economiche 
il quadro è ben diverso. E la 
Sicilia infatti, come il mezzo-
giorno tutto, del resto, è oggi 
un grosso problema naziona-
le da risolvere nell’interesse, 
non solo dell’isola ma di tutta 
l’Europa. E perciò è utile e 
corre l’obbligo di ricordare 
che dal Febbraio 2010 ad 
Armao si riconosce il merito 
indiscusso, da assessore 
regionale per i Beni Culturali 
e l’Identità Siciliana, di avere 
avviato una vantaggiosa col-
laborazione programmatica 
a lungo termine con il Getty 
Museum di Los Angeles e 
con il Cleveland Museum of 
Art, anche questo statuniten-
se, dando avvio alla realiz-
zazione di un vasto e ricco 
proposito di scambi, a favore 
della crescita, del turismo e a 
dimostrazione che la Sicilia 
e i siciliani sono una terra 
e un popolo sorprendenti e 
multiformi. Ma ricordiamoci 
bene che l’isola per progre-
dire ha bisogno della buona 
volontà e dell’intelligenza di 
cui dispone. Il domani della 
Sicilia esprima il segno della 
nostra potenza - ha conclu-
so Paolo Battaglia La Terra 
Borgese”.

L a storia dell’emigrazio-
ne siciliana in America, 

la cui ricca memoria è 
conservata al Museo Ci-
vico Tempo (Museo dei 
Sensi, del Tessuto, dell’E-
migrazione e della Medi-
cina Popolare) del Comu-
ne di Ca-nicattini Bagni, 
presto raccontata su Rai 
Italia.
Questa mattina la troupe 
televisiva guidata dalla re-
gista e autrice Emanuela 
Romano ha fatto visita 
al Museo Tempo per le 
riprese e la raccolta del 
materiale per la realizza-
zione della puntata. 
Il Museo Civico Tempo, tra 
le altre cose, sul fenomeno 
migratorio dalla fine ‘800 
alla metà del ‘900 in Ame-
rica, presenta una delle 
più ricche e approfondite 
sezione dedicate all’e-
migrazione siracusana, 
uni-ca nel suo genere in 
Sicilia, diventando centro 
di ricerca e di scambio 
interculturale con i Paesi 
dell’area mediterranea.
Ad accompagnare Ema-
nuele Romano c’erano 
l’Assessore alla Cultu-
ra, Loretta Barbagallo, 
il Presidente del Museo 
Tempo e del Sistema Rete 
Museale Iblei, Paolino 
Uccello, etnoantropologo 
e guida naturali-stica, e 
gli operatori e ricercatori 

di Studi Internazionali 
e Comunita-ri, che sin-
tetizza in un suggestivo 
percorso iconografico il 
frutto di anni di lavoro e 
di ricerca sull’emigrazione 
siciliana. 
Nei giorni scorsi il Comune 
di Canicattini Bagni e il 
Museo Civico Tempo han-
no dato vita a due incon-tri 
sull’emigrazione siciliana: 
il primo a Noto con la Pro-
fessoressa Paola Corti, 
già Docente ordinario di 
Storia contemporanea 
presso l’Università di To-
rino, e il Professore Salvo 
Adorno, Docente ordinario 
di Storia contemporanea 
all’Università di Catania; e 
il secondo nella cittadina 
iblea con la Docente tori-
nese che ha incontrato gli 
studenti del locale Liceo 
Scientifico.
Le riprese di Rai Italia 
sono proseguite nel po-
meriggio sulla Scuola co-
munale di Antichi Mestieri 
e Tra-dizioni Popolari, 
“Mani giovani per Antichi 
Mestieri”, che il Comune di 
Canicattini Bagni ha avuto 
finanziato dall’Assesso-
rato regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità 
Siciliana, e che coinvolge 
anche i centri di Floridia 
e Solarino attraverso la 
rete dei piccoli Musei Et-
nografici.

della struttura museale 
canicattinese, che in que-
sti giorni sono impe-gnati 
ad arricchire l’edizione 

2019 dell’Infiorata di Noto, 
dedicata proprio ai siciliani 
emigrati in Ameri-ca, con 
incontri e la mostra “Sici-

lian Crossing, storia per 
immagini delle migrazioni 
siciliane”,  realizza-ta 
dalla rete “I musei siciliani 
dell’emigrazione”, di cui 
il Museo di Canicattini 
Bagni fa parte, diretta 
dal Professore Marcello 
Saija, dell’Università di 
Palermo, Dipartimento 

Il Museo Civico Tempo presenta una delle più ricche e approfondite sezione dedicate all’emigrazione siracusana

Rai Italia racconta l’emigrazione siciliana in America, 
gli antichi mestieri e le tradizioni popolari iblee

L a seconda edizio-
ne  de l  TEDx 

Ortygia si è tenuta sa-
bato a Siracusa presso 
il Teatro Comunale. 
L’appuntamento è sta-
to dedicato al tema 
dell’empatia nell’era 
delle macchine intelli-
genti: “Empathy: Hu-
manity Beyond Techno-
logy”  
Sono stati sette gli ospi-
ti ad alternarsi sul palco 
per altrettanti speech 
che analizzeranno le 
differenti sfumature 
dell’avvincente tema, 
in un’epoca in cui la 
tecnologia assume un 
ruolo sempre più cen-
trale nella vita di tutti i 
giorni.
L’empatia, ovvero la 
capacità tutta umana 
di mettersi nei pan-
ni dell’altro e che ci 
contraddistingue dalle 
macchine è ancora un 
vantaggio? Cosa si-
gnifica davvero essere 
umani? Sette diversi 
speech, sette diversi 
background culturali e 
lavorativi dei relatori, 
sette diversi punti di 
vista da cui verrà ana-
lizzato il tema e da cui 
trarre ispirazione per il 
futuro che ci aspetta.
Gli speaker- Rita Cuc-
chiara, professore di 
Visione Artificiale e 
Sistemi Cognitivi all’u-
niversità di Modena 
e Reggio Emilia, co-
ordina il laboratorio 
di ricerca Aimagelab 
ed il Lab RedVision. 
È inoltre direttore del 
Laboratorio Nazionale 
CINI di Artificial Intel-

Seconda edizione del Tedx Ortygia
parola d’ordine “empatia”

strategico del Ministero 
degli affari Esteri, gior-
nalista pubblicista, è 
stato funzionario pres-
so il Segretariato delle 
Nazioni Unite a New 
York.
Giovanni Pagano, di-

Art Direction, Creativi-
tà e Storia della Pub-
blicità in Accademia 
di Comunicazione a 
Milano.
Alberto Peretti, filosofo 
del lavoro e fondato-
re di Genius Faber, 

ligence and Intelligent 
System.
Paolo Magri, vice presi-
dente esecutivo e diret-
tore dell’ISPI, docente 
di Relazioni internazio-
nali all’università Boc-
coni di Milano, membro 

TED è un’organizzazione no-profit statunitense, nata più di 30 anni fa, il cui 
scopo è quello di dare valore e visibilità alle “idee che meritano di essere diffuse”

rettore creativo, nasce 
a Palermo e vive a 
Milano. Dopo essere 
passato da TBWA, 
Lowe Pirella, Dorland e 
RedCell, fonda l’agen-
zia di comunicazione 
Brandband e insegna 

società di consulenza 
strategica specializzata 
nella valorizzazione 
dell’italianità lavorativa 
e del lavoro made in 
Italy.
Mariarosaria Taddeo, 
esperta di cyber etica 
e Research Fellow 
presso l’University of 
Oxford, è stata nomi-
nata nel 2018 tra le 
50 donne italiane più 
influenti nell’ambito 
della tecnologia e tra le 
“100 Brilliant Women in 
AI Ethics”.
Gianluca Var isco, 
esperto di sicurezza 
informatica e Chief 
Information Security 
Officer (CISO) per Ar-
duino, la più popola-
re piattaforma Open 
Source per la progetta-
zione elettronica. Guido 
Zichittella, 27 anni, 
siciliano, nominato da 
Forbes Magazine tra i 
30 scienziati under 30 
più influenti d’Europa 
per il 2019.
TED è un’organizzazio-
ne no-profit statuniten-
se, nata più di 30 anni 
fa, il cui scopo è quello 
di dare valore e visibilità 
alle “idee che meritano 
di essere diffuse”. TEDx 
è il programma di eventi 
locali, organizzati in 
maniera autonoma ed 
indipendente nei quali 
brevi talk si susseguono 
per analizzare un argo-
mento da diversi punti 
di vista e stimolare la 
discussione attorno ad 
essi offrendo l’opportu-
nità di una riflessione 
sulla scienza, sulla tec-
nologia e sulla società.

Un momento
dello spettacolo
della seconda 
edizione
tenutasi sabato 
scorso

Le congratulazioni del Sindaco alle due giovanissime  violoncelliste Maria Clara Bordonaro e Giulia La Pira 

Canicattini Bagni, 1° e 2° premio al 5° concorso musicale 
internazionale “Amigdala School 2019” di Aci Bonaccorsi

I l Sindaco di 
Can i ca t t i n i 

Bagni, Marilena 
Miceli, e l’Assesso-
re alla Pubblica 
Istruzione, Pietro 
Savari-no, con sod-
disfazione hanno 
espresso le loro 
personali congra-
tulazioni, e quelle 
di tutta l’Ammini-
strazione comuna-
le, alla Dirigente del 
1° Istituto Com-
prensivo ad indiriz-
zo musicale “G. 
Verga” della città, 
P r o f e s s o r e s s a 
Alessandra Servi-
to, alle sue giovani 
alunne violoncelli-
ste Maria Cla-ra 
Bordonaro e Giulia 
La Pira, delle clas-
si 1° e 2° della 
Scuola Media, e ai 
loro insegnanti, per 
il bril-lante risultato 
ottenuto lo scorso 
14 Maggio al Teatro 
comunale “L. Scia-
scia” di Aci Bonac-
corsi, nel catanese, 
alla 5° edizione del 
Concorso Musicale 
I n t e r n a z i o n a l e 
“Amigdala School 

2019”.
Le due giovanissi-
me e promettenti 
violoncelliste del 
“G. Verga”, prepa-
rate dal Professore 
Maurizio Distefa-
no, e accompagna-
te al pianoforte dal 
M° Stefano Lina-
res, sulle note di 
Bach e Purcell, si 
sono aggiudicate 
il 1° premio per la 
categoria A (prime 
classi) e il 2° premio 
per la categoria B 
(seconde classi).
Al Concorso han-
no partecipato nu-
merose scuole ad 
indirizzo musicale 
di tutte le province 
siciliane e numero-

si allievi provenienti 
da scuole della 
Turchia.
Una passione sem-
pre viva quella per 
la Musica, che a 
Canicattini Bagni, 
come si sa, coin-
volge quasi tutte le 
famiglie, attraverso 
la sua storica Ban-
da Musicale che 
il prossimo anno 
festeggia i 150 anni 
di vita, la Scuola di 
Musica “A. Basile”, 
la tradizione jaz-
zistica, e adesso 
anche con l’Istituto 
Comprensi-vo “G. 
Verga” che da qual-
che anno ha avuto 
riconosciuto l’indi-
rizzo musicale.
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Q uattro donne sco-
nosciute e bellis-

sime, convocate lo 
stesso giorno e alla 
stessa ora, si ritrovano 
in una splendida villa 
affacciata sul golfo di 
Taormina. Ognuna 
aspetta il proprio 
uomo. 
Ma cosa succederà 
quando scopriranno 
che si tratta dello stes-
so uomo? 
Debutterà sabato 25 
maggio alle 18 e alle 
21 al teatro Metropoli-
tan di Catania la com-
media musicale “Tan-
go”, di Aldo Lo Castro 
e per la regia di Gisella 
Calì, con protagonista 
l’attore Manlio Dovì. 
La fortunata comme-
dia di Aldo Lo Castro 
‘Tango Monsieur’, 
vincitrice del premio 
Uniter, diventa una 
scoppiettante com-
media musicale per 

Appuntamento a sabato 25 maggio ore 18 
e 21 al teatro “Ambasciatori” di Catania 

Catania. Quattro donne innamorate dello stesso uomo: 
al debutto “Tango”, la commedia musicale con Manlio Dovì 

mano della regista Gi-
sella Calí (regista de I 
Promessi Sposi, Save 
the Cotton’s, Rent, 
Worms). A suon di 
tango quattro straordi-
narie attrici, cantanti, 
ballerine, Iridiana Pe-
trone, Valeria Fisichel-
la, Chiara Barbagallo, 

Laura Sfilio, dichiare-
ranno guerra al loro 
fedifrago amante. Nel 
ruolo del protagonista 
un vulcanico Manlio 
Doví, attore ecletti-
co, cantante, balleri-
no, e qui perfetto nel 
ruolo del latin lover 
siciliano scanzonato 

e inarrestabile. Ad af-
fiancare Marco Ansel-
mi (Manlio Doví sulla 
scena), un irresistibile 
Cosimo Coltraro, atto-
re catanese di grande 
esperienza, che veste 
i panni dello sfortuna-
to maggiordomo. Nel 
ruolo del notaio l’ atto-
re Giuseppe Brancato.
Con un ritmo vortico-
so, tra battute esilaran-
ti, situazioni tragicomi-
che, canzoni divertenti 
e un finale inaspettato 
si snoda questa com-
media musicale in un 
prologo ed un epilogo, 
regalando al pubblico 
grandi risate.
Le scenografie sono 
di Gaetano Tropea, le 
proiezioni di Andrea 
Ardizzone e le core-
ografie sono firmate 
da Erika Spagnolo. La 
produzione è “Agra te-
atro” di Roberta Furnò 
e Alessandro Giuffrida.

P romozione della città e 
vendita di biglietti bus 

e tram, abbonamenti car e 
bike sharing, ma anche in-
formazioni sui prodotti che 
offre l’azienda di trasporto 
pubblico locale. Tutto que-
sto si potrà trovare nei 
Centri di informazione turi-
stica di Palermo (Cit) gra-
zie all’accordo firmato tra il 
Comune e la sua parteci-
pata. Ieri, alle 13,15, alla 
presenza del sindaco Leo-
luca Orlando è stata aperta 
la postazione di piazza 
Mondello, affidata in como-
dato d’uso gratuito all’A-
mat.  Il protocollo d’intesa, 
approvato dalla giunta co-
munale, dà la possibilità 
all’azienda di trasporto 
pubblico di avere un con-
tatto diretto con i turisti, ma 
anche con i palermitani, 
per promuovere i servizi di 
trasporto, vendere titoli di 
viaggio per bus e tram, ab-
bonamenti per la mobilità 
dolce in sharing nelle strut-
ture di piazza Bellini, via 
Cavour, al porto, Palazzo 
Galletti, dove il personale 
Amat condividerà lo spazio 
nei Cit, e Mondello.
“Nasce a Mondello il primo 
dei Citm, centro di infor-
mazione turistica e della 
mobilità - ha detto il sin-
daco - che mette insieme 
i servizi resi dall’Amat e 
dall’amministrazione co-
munale, nella promozione 

Turismo,  Amat e comune inaugurano postazione Cit Mondello 
Per promuovere la città, il trasporto, car e bike sharing

della migliore vivibilità per 
coloro che stanno in città e 
per i turisti”. L’Amat si do-
vrà impegnare ad ampliare 
l’offerta turistica del bike 
sharing, dotando, a richie-
sta, le biciclette di seggio-
lino per bambini. Inoltre, 

Il Cit di Mondello sarà aperto tutti i giorni della settimana dalle 9 alle 20

per le strutture ricettive 
gli abbonamenti annuali a 
bike e car sharing saranno 
scontati del 50 per cento (il 
pacchetto prende il nome 
di “Amat Tourist”), ma do-
vranno essere almeno 150. 
Grazie all’accordo, il Comu-

ne potrà avere spazi nelle 
postazioni di vendita Amat 
della Stazione centrale e di 
piazzale Ungheria, con l’o-
biettivo di incrementare la 
promozione turistica della 
città. L’Amat inoltre dovrà 
fornire al personale del Co-

mune una bici a pedalata 
assistita per la distribuzio-
ne del materiale informati-
vo nei centri.
“La nostra presenza nei 
Cit servirà a promuovere 
l’offerta di trasporto pub-
blico, - ha detto Michele 
Cimino, amministratore 
unico dell’Amat - oltre ad 
avere un contatto costante 
con turisti e cittadini, per 
fornire informazioni sulla 
città, sugli eventi culturali 
e, in particolare modo, per 
la vendita del nostro servi-
zio”. 
Il Cit di Mondello sarà 
aperto tutti i giorni della 
settimana dalle 9 alle 20. 
Nei prossimi giorni apriran-
no anche le altre strutture: 
al porto, attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 
13.30 e, occasionalmente, 
quando sono in arrivo le 
navi da crociera; a piazza 
Marina 8.30-13.30 dal lu-
nedì al venerdì; a piazza 
Bellini dal lunedì al giovedì 
8-20, il venerdì 8.30-18.30 
e la domenica 9-19; in via 
Cavour dal lunedì al ve-
nerdì 8.30-18.30 e la do-
menica 9-19.
L’accertamento sui  pro-
dotti ittici verificato dai 
veterinari dell’azienda sa-
nitaria provinciale ne ha 
stabilito la natura incom-
mestibile e decretato il loro 
avviamento alla distruzio-
ne.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della 
Compagnia di Palagonia hanno arrestato 

nella flagranza il 41enne Vincenzo SPINELLO, il 
30enne di origini tunisine Mohamed ABEDLI  e 
un incensurato di 22 anni, tutti residenti a Calta-
girone, poiché ritenuti responsabili di detenzione 
finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Ieri sera, intorno alle 21:00, l’equipaggio di una 
“gazzella”, nell’eseguire un posto di controllo al 
km. 50 della SS. 417,  ha imposto l’alt ad una Fiat 
Multipla con a bordo i tre soggetti.
I fermati, facendo trapelare un eccessivo nervo-
sismo, hanno indotto i militari ad approfondire il 
controllo con conseguente perquisizione dell’au-
tovettura, all’interno della quale sono state rinve-
nute 4 buste di plastica termosaldata, contenenti 
complessivamente oltre 1 Kg di marijuana, e un 
tirapugni trovato invece nelle tasche del cittadino 
di origini tunisine, per cui lo stesso dovrà inoltre 
rispondere all’A.G. di porto di armi od oggetti atti 
ad offendere.  
La droga e il tirapugni sono stati sequestrati. Car-
cere di Caltagirone per i primi due arrestati e do-
miciliari per il 22enne.  

Catania. Intercettato 1 Kg di “fumo” 
destinato al mercato calatino: 
tre le persone arrestate     

U na grande par-
tecipazione di 

studenti dell’ultimo 
anno, docenti e im-
prenditori del settore 
dell’ospitalità ha fat-
to da cornice all’in-
contro svolto nella 
mattinata di ieri, gio-
vedì 16 maggio, 
presso l’Istituto Pu-
gliatti di Taormina.
L’incontro, organiz-
zato dall’ITS Fon-
dazione Archimede 
nell’ambito di un pro-
gramma che preve-
de altri due appun-
tamenti a Siracusa e 
Agrigento rispettiva-
mente il 31 maggio e 
il 6 giugno prossimi, 
è stato moderato dal 
giornalista Giovan-
ni Polito e ha avuto 
come tema “l’alta 
formazione come 
opportunità di svi-
luppo e promozione 
per il territorio”.
Dopo l’introduzione 
a cura del dirigente 
scolastico, il Prof. 
Luigi Napoli, ha pre-

Grande successo per il primo incontro all’Istituto Pugliatti di Taormina 

ITS, alta formazione come opportunità 
di sviluppo e promozione per il territorio

Il prossimo appuntamento sarà a Siracusa, nell’aula magna dell’Istituto Einaudi, venerdì 31 maggio 

so la parola il diret-
tore dell’ITS Fonda-
zione Archimede, il 
dott. Giovanni Di-

mauro.
“L’obiettivo principa-
le degli ITS – spiega 
Dimauro – non è in-

crementare il nume-
ro delle iscrizioni per 
gonfiare le statisti-
che ma, in maniera 

S abato scorso si 
è svolto presso 

il “Cortile delle 
vele” della sede di 
piazza dei Matila 
dell’ l’Istituto Supe-
riore “A. Rizza” di 
Siracusa – Indiriz-
zo Trasporti e Logi-
stica  (già Istituto 
Nautico Gaetano 
Arezzo della Tar-
gia), in collabora-
zione con A.N.M.I. 
- Associazione Ma-
rinai d’Italia e Asso-
ciazione Lamba 
Doria l’annunciato 
evento in comme-
morazione dell’e-
roe di guerra Gae-
tano Arezzo Della 
Targia. 
L’incontro, come 
evidenziato dal 
Preposto dell’Isti-
tuto Nautico Prof. 
Sebastiano Mo-
nieri, moderatore 

in commemorazione dell’eroe 
di guerra Gaetano Arezzo Della Targia

dell’evento, oltre il 
ricordo di un sin-
golo protagonista, 
ha voluto rievocare 
due tra i momen-
ti tra i più rilevanti 
della storia recente 
del nostro territorio: 
l’assedio di Malta 
e lo sbarco alleato 
del 1943, con tut-
te le ricadute che 
questi eventi hanno 
avuto sulle nostre 
città e le nostre fa-
miglie.
I lavori, aperti dal 
Dirigente Scola-
stico dell’Istituto 
Superiore “A. Riz-
za” prof. Pasqua-
le Aloscari, hanno 
visto poi i saluti 
dell’Amministrazio-
ne Comunale e 
del Sindaco Fran-
cesco Italia portati 
dall’Assessosere 
alle Risorse Mare 

Giusy Genovesi. 
Erano altresì pre-
senti rappresentan-
ti del Comando Ma-
resicilia di Augusta, 
della Capitaneria di 
Porto di Siracusa e 
del Comando della 
Guardia di Finanza, 
e numerosi asso-
ciati di A.N.M.I.  e 
Lamba Doria oltre a 
tutti gli alunni dell’I-
stituto Nautico.
Come dal program-
ma dell’evento si 
sono poi sussegui-
ti gli interventi dei 
relatori Domenico 
Paci.Vincenzo Te-
done,  Alberto Mo-
scuzza,  Giuseppe 
Garro; particolare 
emozione ha susci-
tato la testimonian-
za della signora  
Gabriella Calca-
gno, figlia di uno dei 
caduti italiani nello 

scontro con le forze 
inglesi per la difesa 
del Ponte Grande 
sull’Anapo.
Al termine degli 
eventi è stato pre-
sentaato il video 
“Siracusa 1943”, 
realizzato con la 
collaborazione del-
la videomaker La-
vinia Monieri dagli 
alunni partecipanti 
al Progetto “Quadri 
da un’esposizione” 
- modulo di cine-
matografia e lingua 
madre “La Comuni-
cazione tra innova-
zione ed inclusione” 
: Programmazione 
dei Fondi Struttu-
rali Europei 2014-
2020,  avente come 
Tutor la prof.ssa 
Maria Costanzo, e 
Docente esperto 
il prof. Sebastiano 
Monieri.

più concreta, au-
mentare la percen-
tuale di persone che 
dopo aver ottenuto 
una qualifica trovano 
lavoro nel settore di 
competenza”.
“Le statistiche in 
tal senso ci danno 
grandi soddisfazioni 
– prosegue Dimauro 
– con oltre l’82% di 
diplomati che entro 5 
anni trovano un’oc-
cupazione coerente 
con il percorso di 
studi; questo perché 
– conclude il diretto-
re dell’ITS Archime-
de – i corsi proposti 
non vengono calati 
dall’alto ma sono 
il frutto della colla-
borazione costan-
te con le aziende e 
quindi legati alle fi-
gure maggiormente 
richieste dal mondo 
del lavoro”. Per il 
mondo delle impre-
se hanno portato la 
loro testimonianza 
Floriana Ippolito e 
Caterina Valenti-
no, vicepresidenti 

di Federalberghi di 
Giardini Naxos, fo-
calizzando il loro in-
tervento sulla neces-
sità di contrastare 
l’improvvisazione in 
un settore strategico 
come quello dell’ac-
coglienza, a comin-
ciare dall’importanza 
delle lingue stranie-
re; Valerio Murabi-
to, titolare dell’hotel 
Castello San Marco 
ha ricordato che la 
fortuna di vivere in 
un posto come la 
Sicilia, naturalmente 
attrattivo e votato al 
turismo, deve esse-
re comunque aiutata 
dalla preparazione 
e dallo spirito di sa-
crificio di chi vuole 
iniziare un percorso 
di lavoro nel setto-
re dell’accoglienza. 
L’intervento finale 
è stato di Massimo 
Russotti, titolare 
dell’RG Naxos Ho-
tel che ha ricorda-
to l’importanza di 
conoscere il nostro 
territorio, quindi noi 
stessi, per essere 
poi bravi a proporlo 
agli altri.
Il prossimo appunta-
mento con gli eventi 
dedicati al sistema 
ITS in Sicilia sarà 
dunque a Siracu-
sa, nell’aula magna 
dell’Istituto Einaudi, 
venerdì 31 maggio 
2019.
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di Armando 
Galea

E ’ inspiegabile 
come una cit-

t à  d i  q u a s i 
130.000 abitanti, 
con una zona 
industriale alle 
spalle, se non 
proprio fiorente, 
ma quanto meno 
eterogenea non 
riesca a venir 
fuori ad inizio 
dell’anno, con un 
paio di interven-
ti privati per ac-
c o m p a g n a r e 
quelli pubblici 
ormai da diversi 
anni insufficienti, 
tanto che le ini-
ziative lanciate 
sulla piazza ven-
gono accolte con 
una risata di 
scherno. 
E tutto finisce 
lì ,  sacrif icato 
sull’altare di mo-
tivazioni risibili 

I mezzi economici per varare una squadra competitiva: 
«Meglio che ce li mettano gli altri»

Soldi per aiutare il Siracusa?
chi ce li ha si faccia avanti

Il mistero poco glorioso di una città di 130 mila abitanti circa

che espongono 
il primo cittadino, 
la cui presenza 
in tante altre città 
è ritenuta indi-
spensabile, in 
prima linea, che 
dire se alla fine i 

conti non torna-
no, lasciando al 
palo campagne 
abbonamenti , 
azionariati po-
polari e raccolte 
pota-a-porta. 
Per Catania-Po-

tenza di ieri sera 
gli spettatori era-
no 13.000, per 
Siracusa-Catan-
zaro, vitale per 
la permanenza 
in serie C erano 
appena 2.140. 

Al Viviani di Po-
tenza, dieci gior-
ni or sono, i tifosi 
etnei erano 451, 
nell’ultima partita 
esterna, all’EzIo 
ScIda di Caser-
ta, i sostenitori 

aretusei erano 
appena sette. 
E allora non an-
diamo in giro a 
raccontare mo-
tivazioni diverse 
da quelle impron-
tate al disinte-
resse strisciante 
che il Siracusa 
si porta dietro 
da quando gli 
azzurri veleggia-
vano col vento in 
poppa sui campi 
della B. 
“Ma lo sapete 
quali benefici 
può portare ad 
una città il poter 
contare su una 
rappresentativa 
di serie C o B – si 
intromise un vec-
chio sportivo? 
Non lo fecero 
finire di parla-
re: “Se ha tutta 
questa buona 
volontà, si faccia 
avanti e met-
ta mano al por-
tafoglio… E se 
proprio ci tiene 
a saperlo, a me il 
calcio piace, ma 
quando i soldi 
per varare una 
buona squadra 
meglio che ce li 
mettano gli altri». 
Della serie: pren-
di, incarta e porta 
a casa.

U  Ottima la 
prova degli 

atleti aretusei al 
Meeting nazio-
nale giovanile, 
andato in scena 
lo scorso 
weekend a Naro. 
Due giornate in-
tense e combat-
tute di regate che 
hanno, ancora 
una volta, sottoli-
neato l’ottimo la-
voro svolto fin 
qui dagli allena-
tori Moschitto, 
Russo, Sardone, 
Chessari e Bot-
taro. Adesso per 
i ragazzi del pre-
sidente Chessa-
ri, neanche il 
tempo di “svuo-
tare” il carrello, 
per ripartire ver-
so il prossimo 
appuntamento 
regionale, in pro-
gramma 1 e 2 
giugno per il 
campionato sici-
liano. “Sono sod-

Canottaggio: 4 ori, 8 argenti ed un bronzo 
Il «gruzzolo» aretuseo al meeting nazionale di Naro Carmelo nel 

quattro senza ra-
gazzi per Formi-
chella  Gabriele, 
Magro Giulio, 
Barreca Vittorio e 
Fazzina Adriano, 
nel 7,20 cadetti 
per Ambroggio 
Francesco, nel 
7,20 allievi B1 
per Zanin Loren-
zo, nel due senza 
Junior per Gium-
mo Gabriele e 
Correnti Daniele, 
nel doppio ragaz-
zi per Formichel-
la Gabriele e Ma-
gro Giulio e nel 
quattro senza per 
Randazzo, Faz-
zina, Caruso e 
Pennisi. E di 
bronzo la meda-
glia Monteneri 
Andrea nel sin-
golo cadetti. Otti-
ma la prova di 
Carlotta Piazze-
se sia in gara che 
con la rappresen-
tativa siciliana.

disfatto – ha di-
chiarato il tecnico 
Moschitto- per 
l’ottima prova dei 
ragazzi. Ci sono 
ancora margini di 
crescita e miglio-
ramento, che ci 
fanno ben spera-
re.” Questo il me-
dagliere: Sono 
d’oro le medaglie 
di Beatrice Ca-
vallaro nel dop-
pio mix ragazzi in 
coppia con Ran-
dazzo Gabriele e 
nel doppio Junior 
femminile in cop-
pia con Scarpello 
Martina della SC 
Palermo. Oro an-
che nel doppio 
ragazzi con Mon-
teneri Andrea e 
Vittorio Barreca e 
nel doppio Junior 

maschile per Da-
niele Correnti e 
Giummo Gabrie-
le. Sono d’argen-

to le medaglie nel 
quattro di coppia 
cadetti misto per 
Ambrogio Fran-

cesco, nel due 
senza ragazzi  
per Caruso Fran-
cesco e Pennisi 
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di Giuseppe Moscatt

D emocrazia diretta e 
populismo sembrano 

essere oggi all’ordine del 
giorno delle vicende politi-
che. Pochi però sanno di 
due profeti della controver-
sa materia, vissuti in secoli 
diversi, ma uniti nello spirito 
libertario che indomito e fra 
le righe regge le sorti della 
democrazia in Europa. 
Nel’800 primeggiò per breve 
tempo la figura del tedesco 
Moritz Rittinghausen, men-
tre nel ‘900 il nostro Camil-
lo Berneri rinverdì quelle 
idee a prezzo della vita. 
Moritz era figlio di una fami-
glia influente della Renania 
Vestfalia, staterello com-
mercialmente avanzato in-
vaso da Napoleone e poi 
divenuto molto ricco per la 
vendita di vini pregiati, frut-
to di succosi vigneti sulle 
sponde del Reno. Era di 
origine francese con ascen-
denze nobiliari - i Blois di 
Borgogna - e con il nonno 
borgomastro di un borgo 
rigoglioso agricolo e il padre 
fu economo del comune 
(Hückeswagen) e accolse 
le truppe napoleoniche con 
spirito rivoluzionario. Di 
temperamento ribelle, dopo 
gli studi ginnasiali classici, 
fuggì a Colonia dove studiò 
diritto ed economia nella 
casa di un liberale illumini-
sta, Wilhelm Schroeder, che 
lo erudirà nella filosofia 
democratica di Rousseau. 
Tali idee lo porteranno 
all’espulsione dall’univer-
sità regia e alla fuga in 
Belgio all’epoca invasa dai 
socialisti utopisti e dallo 
stesso Marx. Negli anni ‘40 
del ‘800, come giornalista 
d’opposizione, approfondì i 
problemi sociali del territorio 
renano, vivendo a Colonia 
e beneficiando dell’amnistia 
del Re di Prussia che aveva 
assorbito la Renania/Vestfa-
lia. Conobbe poi Engels, che 
al congresso dei lavoratori 
di Bruxelles nel 1847 lo lodò 
per la chiarezza delle sue 
tesi già rivolte a rivendica-
re le tesi di Rousseau sul 
populismo - la c. d. volontà 
generale dei popoli - nonché 
le connesse concezioni 
sulla moderna democrazia 
diretta. Furono però il 1848 
e il 1849 gli anni del suo 
progressivo distacco dalla 
teorie marxiane che, come 
è noto, vinsero negli anni 
successivi le tendenze 
pseudo anarchiche della 
prima internazionale socia-
lista. In particolare, Moritz, 
scrisse nel 1851 un libretto 
che oggi sembra essere 
la fonte più acuta della 
scena politica intellettuale 
attuale più rivoluzionaria, 
La legislazione diretta del 
popolo, o la vera democra-
zia (oggi ristampato dalle 
edizioni Giappichelli). Al di 
là delle ambigue formule 
mistiche dell’illuminismo, 
il renano non intendeva 
migliorare soltanto il collau-
dato sistema parlamentare 
rappresentativo di origine 
anglosassone,quanto di 

era un fatale errore nella 
marcia verso lo stato senza 
classi, perché disperdeva 
forze alternative al buon 
cammino della comunità. 
Cosa che oggi si oppone a 
chi pare indugiare sul com-
puter piuttosto che studiare 
l’interesse collettivo. 
Critica che già a quel tempo 
appariva priva di fondamen-
to proprio alla luce dello 
sviluppo che la Catalogna 
aveva raggiunto negli anni 
anteriori alla guerra civile. 
Senza contare l’analoga 
esperienza nei Kibutz fon-
dati in Palestina nel 1909, 
governati dai principi di 
socialismo radicale a pieno 
regime di democrazia po-
polare e diretta. Piuttosto, 
nelle giornate di maggio del 
1937, la frazione comunista 
staliniana procedette alla 
resa dei conti con le milizie 
anarchiche e democratiche 
e con i suoi esponenti, primo 
fra tutti Camillo Berneri. 
Al pari dei fratelli Rosselli, 
massacrati in Francia da 
agenti segreti fascisti, così 
Camillo - e altre migliaia 
di libertari non stalinisti - 
furono prelevati da agenti 
sovietici dalla loro abitazio-
ne e furono barbaramente 
fucilati come traditori, solo 
perché esortavano le masse 
popolari a non cedere alle 
evidenti istanze dittatoriali e 
atee del partito comunista 
sovietico. Sì, perché Camillo 
nel 1932 si era convertito al 
cristianesimo, scrivendo il 
piccolo libretto Il Cristiane-
simo e il lavoro. 
Come ci racconterà la sua 
compagna Giovanna Calef-
fi, il supplemento spirituale, 
idoneo a superare le appa-
renti contraddizioni opposte 
dai critici del pensiero popu-
lista, deriverebbe innanzitut-
to dal fattore lavoro. che da 
buon cristiano Camillo face-
va discendere biblicamente 
dalla caduta dell’uomo e 
dalla sua espiazione. Invero 
la Bibbia lo aveva inteso 
come essenziale alla vita 
quotidiana, come medicina 
della depressione e come 
sanatoria della mancanza 
di fede. Da San Benedetto 
a Lutero, da Calvino a Don 
Bosco, il cammino delle 
civiltà aveva avuto bisogno 
del lavoro in tutte le sue 
sfaccettature. Di qui, una 
psicologia del lavoratore 
che farebbe parte della co-
munità di per sé e che costi-
tuirebbe l’unico metodo per 
superare i contrasti fra gli 
uomini e per favorire la pace 
fra gli Stati. E poi, negli scritti 
pubblicati successivamente 
alla morte, Camillo analizzò 
un lavoro senza pena, un 
lavoro libero, un lavoro in 
cui la persona diventava 
tale fino a raggiungere la 
perfezione, per dirla con 
San Paolo lavoro che si fa 
tutto in tutti. Fu la forma di 
governo della Chiesa del 1° 
millennio e che oggi spe-
riamo di riportare alla luce 
della storia, spesso rivestita 
di una mediazione politica 
ipocritamente portatrice di 
ideologie totalitarie.

superarlo definitivamente. 
Infatti, la terza gamba del 
suo sistema parlamenta-
re, consisteva nell’istituto 
dell’iniziativa popolare e del 
referendum propositivo e 
abrogativo. Inoltre conferiva 
la elezione diretta in modo 
proporzionale al popolo, 
titolare del sì e del no senza 
alcuna mediazione. Queste 
furono le principali novità 
che propose a Marx e En-
gels, molto titubanti e alla 
fine negativi al massimo in 
sede congressuale, perché 
erano sempre più legati ad 
una iniziale tolleranza verso 
il sistema rappresentativo 
di origine borghese, dove 
la democrazia diretta era 
vista come un inciampo 
rispetto alla classe dirigente, 
vera titolare della politica 
economica, regime in se-
guito teorizzato da Lenin e 
Gramsci. Anzi Rittinghau-
sen prefigurava una teoria 
che il clan Casaleggio/Grillo 
propugnò qualche anno fa: 
l’innovazione della diretta 
partecipazione popolare, 
che avrebbe migliorato la 
situazione parlamentare 
tradizionale, dove l’incom-
petenza e la conversione 
erano di casa, vista anche le 
risultanze di tale sistema alla 
luce del Congresso di Fran-
coforte all’epoca della rivolu-
zione del 1848 e poi anche 
della Comune di Parigi del 
1871, l’altra della democra-
zia partecipata, esperienze 
ambedue fallite davanti agli 
occhi di Moritz e degli anar-
chici fuoriusciti dalla prima 
internazionale dominata dai 
marxisti. Invece, il sistema 
svizzero in Europa e il regi-
me nordamericano, furono 
citati a testimoniare a favore 
del governo prettamente 
popolare, ma non fecero 
deflettere la scuola marxi-

sta. Piuttosto il nostro pen-
satore, proprio in polemica 
con Marx, avvertiva che il 
socialismo poteva essere 
conseguito definitivamente 
non con la dittatura del pro-
letariato, quanto per effetto 
della democrazia diretta 
che avrebbe rivoluzionato la 
forma borghese di stato. A 
molti sembrò vicina questa 
interpretazione proprio nel 
1917, quando la rivoluzione 
russa consacrò nell’assem-
blearismo dei soviet e nei 
consigli operai analoghi 
della Germania del 1918, le 
forme collettive di decisione 
consiliare. 
Nondimeno, la Repubblica 
di Weimar e le relative cri-
tiche gramsciane nel 1919, 
erano rivolte a fondare una 
èlite dirigente votata alla 
politica, la c. d. professio-
ne - come da parte liberale 
ipotizzò Weber – tesi che 
sembrò più opportuna, di 
fronte all’alternativa di un’at-
tività politica di parte, spesso 
però dispersa in discussioni, 
magari democratiche, ma 
disattente alla realtà quoti-
diana, dove non sempre la 
politica come mediazione è 
alla portata di tutti, visto che 
l’etica non sempre può sosti-
tuire la politica nella vita co-
mune. Supplemento di etica 
che però il nostro Camillo 
Berneri riuscì a colmare 
nel dibattito intellettuale che 
nacque dopo il fallimento 
della democrazia diretta nel’ 
U.R.S.S di Stalin. Berneri, 
dopo alcuni anni di militanza 
socialista in Emilia all’epoca 
delle settimana rossa del 
1914, maturò forti critiche 
al centralismo del partito so-
cialista italiano e si avvicinò 
all’anarchismo, disertando 
l’esercito e scioperando 
nel 1919. Scrisse su tutti gli 
opuscoli di estrema sinistra, 

pacifista e filosofo marxista, 
combattendo il Fascismo 
nascente e diffondendo 
il giornaletto comunista e 
democratico Non mollare. 
Dopo le leggi fasciste del 
1924-1925, espatriò in 
Francia con la famiglia e si 
adoperò alla conversione di 
socialisti molto confusi dalla 
condotta autocratica della 
classe dirigente sovietica 
dopo la morte di Lenin, 
la conquista del potere a 
Mosca di Stalin e la epura-
zione di Trotskij, il fondatore 
dello stato assemblearista 
sovietico, cioè dei consigli 
dei fabbrica e contadini, 
vale a dire la ripresa giu-
ridico formale della figura 
della rappresentanza diretta 
nella formazione delle leggi. 
Proprio all’inizio della guer-
ra civile spagnola, Berneri 
comprese coma la Catalo-
gna repubblicana, fondata 
sull’assemblearismo par-
lamentare, innovava quel 
modello abbandonato del 
marxismo dopo la disfatta 
della Comune di Parigi nel 
1871. Anzi l’amicizia con un 
altra frangia del socialismo 
democratico fondata dai 
fratelli Rosselli, lo portò a 
distinguere la democrazia 
diretta dal socialismo dispo-
tico e a dare delle strutture 
consociative catalane un 
giudizio di modernità, dove 
il dialogo democratico non 
collideva con le posizioni 
elitarie del comunismo e 
che la guerra rivoluzionaria 
contro Franco doveva pas-
sare per l’indipendenza del 
Marocco e con la collabora-
zione anche con i cattolici 
progressisti e con tutti gli 
antifascisti. Respinse l’ac-
cusa lanciata dei santoni 
socialisti tedeschi e dai co-
munisti staliniani, secondo 
cui la democrazia diretta 

Democrazia diretta e populismo sembrano essere 
oggi all’ordine del giorno delle vicende politiche

Camillo Berneri e Moritz Rittinghausen, 
profeti della democrazia diretta e del populismo
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DSebastiano Burga-
retta è nato ad Avo-

la nel 1946 e lì vive, 
dopo avere insegnato 
materie letterarie nel lo-
cale Liceo classico sta-
tale. Studioso di tradi-
zioni popolari, ha 
pubblicato numerosi li-
bri e saggi. Con i suoi 
interessi culturali spa-
zia, tra poesia e saggi-
stica varia, in campo 
etnoantropologico, let-
terario, religioso e arti-
stico. Come poeta ha 
dato alle stampe le se-
guenti raccolte di versi: 
Diario del Golfo (1992), 
L’ala del tempo (1995), 
Epigràffi (1998), 
quest’ultimo con lo 
pseudonimo di Vanesio 
Mercuriale, Mpizzu ri 
fuddhia (1999), Anàsta-
sis (2000), Trame del 
Mediterraneo (2003), 
Le’olàm (2004), Rrépitu 
per il due dicembre 
(2008), Sovente all’ani-
ma (2008), Sequentia 
di palmiere (2010), Kai-
rós di vita (2011), Voci 
altre (2012), Dalla fonte 
aurorale (2015), Cuatro 
poemas (2016), Passo 
dopo passo (2017), 
L’azzurro velo (2019).
Sue poesie sono pre-
senti in antologie e rivi-
ste varie. Alcune sono 
state tradotte in ingle-
se, francese, tedesco, 
corso, spagnolo, arabo 
ed ebraico. È presente 
nell’Almanacco dei po-
eti e della poesia con-
temporanea edito nel 
2013 da Raffaelli Edito-
re. È stato pubblicato in 
Spagna, con il titolo di 
Secuencia de un pere-
grino nelle edizioni del 
Monte Carmelo, Se-
quentia di palmiere nel-
la traduzione e a cura di 
José Félix Olalla.
Ha vinto, fra gli altri, due 
volte il premio Vann’An-
tò, il premio speciale 
Leonforte, il premio in-
ternazionale di poesia 
Al-Cantàra, il premio 
Gorgone d’oro.

Un velo che copre la 
terra
di Antonio Di Grado
L’abate Donissan, can-
dido e impetuoso prota-
gonista di Sous le soleil 
de Satan di Georges 
Bernanos, improvvisa-
mente (e casualmen-
te, anzi al fondo dello 
smarrimento e dell’an-
goscia) si accorge di 
possedere un insolito 
dono: quello di coglie-
re nei suoi occasionali 
interlocutori la «rifrazio-
ne dell’anima», ovvero 
quella stessa radiance 
che anni prima Joyce e 
i suoi personaggi ave-
vano visto sprigionarsi 
dalla superficie solo 
apparentemente opaca 
e compatta della real-
tà, svelandone l’intima 
essenza. Ma la sua non 
è una pigra replica di 
quelle fortuite epifanie, 
giacché il buon curato 
s’avvede che quanto 
emergeva ai suoi occhi 
di quella segreta so-
stanza «era totalmente 

Le poesie dell’azzurro velo
di Sebastiano Burgaretta

Brilla nel guardo 
errante di chi 

sperando muore 
(Alessandro 

Manzoni, 
La Pentecoste)

Con le illuminanti prefazioni
di Giuseppe Greco e Antonio Di Grado

senza figli, pregare la 
madre di Dio è come 
pregare tutte le donne, 
è celebrare il supremo 
miracolo di essere don-
na e madre. Un miracolo 
da cui noi piccoli uomini 
siamo esclusi. Ma l’ab-
biamo vissuto, nella li-
quida pace del grembo 
materno. E ne serbia-
mo memoria, nei pochi 
istanti in cui si ritorna a 
noi stessi sottraendoci 
alla ressa insensata del 
mondo.
Sarebbe ora, come au-
spicava Denis de Rou-
gemont, che i critici 
letterari si dotassero di 
quelle conoscenze te-
ologiche che non man-
carono agli scrittori più 
sensibili, e senza le qua-
li poco o nulla può es-
sere inteso delle idee e 
delle metafore forgiate e 
trasmesse lungo i seco-
li. Eppure un mio illustre 
collega, nella relazione 
a un convegno, affermò 
che il dogma dell’Imma-
colata Concezione si 
riferiva al concepimento 
di Gesù da una vergine 
(e constato che moltissi-
mi pensano lo stesso, in 
un paese che solo l’arti-
colo 7 della Costituzione 
proclama - indebitamen-
te - cattolico). Per non 
dire di un altro bravo 
collega che scrive in un 
suo saggio, a proposito 
della voce che grida nel 
deserto, che era strano 
che Giovanni nel suo 
vangelo parlasse di sé 
e si lodasse. Identifi-
cava l’evangelista col 
battista! Ma inanellare 
siffatti svarioni ci porte-
rebbe troppo lontano, a 
chiosare la supponenza 
d’una “laicità” tronfia e 
incolta.
Da laico, o meglio da 
cristiano senza chie-
se (o ancora in cerca 
d’una chiesa, come se 
non bastasse la chiesa 
universale e anonima 
di chi interroga inces-
santemente il silenzio 
di Dio, e cerca risposte 
nell’Amore che «tutto 
comprende, tutto crede, 
tutto spera, tutto sop-
porta»), io ritengo che la 
divinizzazione della ma-
dre di Gesù, operata nei 
secoli dalla chiesa catto-
lica, possa considerarsi 
un arbitrio, senza fon-
damento nelle Scritture. 
Non a caso Luterò e le 
chiese protestanti se ne 
dissociarono; ma ancor 
prima i domenica ni l’a-
vevano avversata e lo 
zio di Matteo Bandelle, 
Vincenzo, generale di 
quell’ordine, scrisse un 
trattato per confutare la 
concezione senza pec-
cato di Maria.
Un arbitrio? Se così 
fosse, si sarebbe co-
munque trattato - biso-
gna riconoscerlo - di un 
arbitrio provvidenziale, 
perché ripropone la na-
tura “femminile” della 
divinità, ben presente in 
tante antiche credenze 
religiose ma messa a 
tacere dal virile e autori-
tario Dio d’Israele. 

a quell’ortodossia; e più 
con i loro romanzi, Ra-
gazzo e Il peccato, che 
al fuoco di quei temi ar-
roventano una scrittura 
tutta lampi e schegge, 
sussulti di ribellione e 
aneliti di pacificazione, 
cicatrici immedicabili di 
una “formazione” ormai 
drammaticamente am-
putata.
A quella scrittura, e tan-
to più alla poesia tutta 
folgori e illuminazioni, 
schegge ed epifanie, di 
Clemente Rebora e di 
Giuseppe Ungaretti mi 
fa pensare il miracoloso 
poema sacro dell’ami-
co poeta, e compagno 
d’irrequiete avventure 
della fede, Sebastiano 
Burgaretta: il suo stes-
so dirsi visitato da que-
ste immagini comi- da 
velate teofanie, il suo 
inquieto girovagare tra 
figure dell’Evangelo 
come a vederne schiu-
dere segrete essenze 
e rivelazioni apocrife, 
l’uso spericolato di un 
mistilingiuismo che dalla 
ieraticità del dettato sa-
pienziale trascolora fino 
al viscerale espressioni-
smo del vernacolo.
E forse non è un caso 
che io scriva questa 
nota, con colpevole ritar-
do e frettolosa appros-
simazione, proprio nel 
giorno della Immacolata 
Concezione. È in quel 
segno che Burgaretta 
inizia e conclude il suo 
poema. E si potrebbe 
pensare a Dante, a Man-
zoni. Io penso invece 
alla Donna, alle donne. 
Perché ogni concezione 
è immacolata. E perciò 
oggi, in questo paese 

e semplicemente l’effer-
vescenza, l’espansione, 
la dilatazione della cari-
tà».
E così riconduce le epi-
fanie joyciane, ovvero 
quel repentino schiuder-
si della materia che ne 
illumina il nucleo segre-
to e rivelatore, alle loro 
matrici teologiche, alla 
clanlus irradiante di cui 
il joyciano Stephen De-
dalus aveva letto nelle 
pagine di Tommaso d’A-
quino; di più e meglio: 
alla Grazia, cioè a quel 
dono gratuito che non è 
l’uomo a meritare ma è 
Dio a elargire e non in 
relazione ai meriti ma 
all’imperscrutabile dise-
gno della “elezione”. A 
quella Grazia che, pri-
ma di affiorare trionfante 
sulle labbra del moribon-
do “curato di campagna” 
del successivo romanzo 

di Bernanos («Tutto è 
Grazia»), tornava in quel 
primo scorcio di Nove-
cento ad attraversare i 
dibattiti all›incrocio tra 
giansenismo cattolico, 
«risveglio” protestante 
e “moralismo” laico; e 
non a caso: che la crisi 
dei fondamenti teoretici 
e dei modelli compositivi 
tradizionali si risolveva 
nella disponibilità all’illu-
minazione gratuita, alla 
vertigine dell’”oltre” che 
svuota e scompagina le 
forme.
E ai meccanismi deter-
ministici e finalistici della 
“formazione”, di quella 
Bildung rettilinea e uni-
voca che da Goethe a 
Freud ambiva ad annet-
tere al dominio dell’Io 
cosciente i territori dell’i-
nespresso, si avvicen-
davano perciò i percorsi 
tortuosi ed erratici del la 

“individuazione”, nell’ac-
cezione junghiana di un 
inabissamento nei la-
birinti della psiche, pol-
verizzata nel caos d’un 
campo di bai taglia tra 
una pluralità di istanze.
Oppure della “elezione”, 
della febbrile attesa e 
della “disponibilità” (ter-
mine, si sa, debenedet-
tiano) incondizionata, 
della tormentosa incer-
tezza intorno ad antitesi 
quali appunto quelle tra 
la Legge e la Grazia, il 
peccato e la giustifica-
zione, la libertà e l’ap-
partenenza, come di-
mostrano il protestante 
Piero Jahier e il cattolico 
Giovanni Boine con la 
loro riscoperta dell’in-
transigente teologia 
della predestinazione di 
Giovanni Calvino e con 
il loro rapportarsi, e sia 
pure per divincolarsene, 


