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Q U O T I D I A N O Sicilia

Carabinieri accerchiano il territorio 
di Priolo Gargallo con sei pattuglie 

R ompere il muro del 
silenzio, denuncia-

re, avere fiducia nella 
giustizia e non cedere 
ai pregiudizi. E’ il forte 
messaggio che Yaneth 
Alvarez, la colombiana 
di Bogotà che ha avuto 
il coraggio di denuncia-
re abusi sessuali subiti 
fin dalla più tenera età.

A pagina quattro

Banca dati 
appalti, Durc
e Quota 100 

SOCIETA’

Una 3 arresti, 1 denuncia, 137 veicoli controllati e 3 assuntori
P iazzaforte dei Cara-

binieri della Compa-
gnia di Siracusa nel terri-
torio del Comune di Priolo 
Gargallo e nella frazione 
di Città Giardino in sup-
porto alla locale Stazione 
Carabinieri, quella di ieri, 
che ha visto impegnati 
durante l’intero arco not-
turno, i militari dell’Arma 
in serrati controlli alla cir-
colazione stradale e in 
servizi volti al contrasto.

A pagina cinque

Un anno di gestione inconcludente per mancata produttività, sindaco Lei paghi i danni

La penitenza la pagano i soliti noti. Noi tutti

I siracusani ridotti a bancomat
da un’Amministrazione inetta

«Iniziamo lo sciopero della fame 
e l’occupazione dell’Umberto I per 
ottenere il Nuovo Ospedale a Siracusa»

A pagina quattro

di Salvatore Maiorca

I l siracusano Fran-
co Cirillo, eletto vi-

cegovernatore del Di-
stretto Lions 108 YB 
Sicilia, ormai “in pista di 
lancio” per la carica di 
governatore, prepara il 
suo programma di attivi-
tà. Con la sua consueta 
discrezione e signorilità 
Cirillo non vuole ancora.

Potrebbe cambiare l’economia
Parco degli iblei, 
sabato prossimo 
studi a Palazzolo 

D opo 12 anni si sblocca l’iter del Parco degli 
Iblei e che i territori di Siracusa, Ragusa e 

Catania aspettano per quello che l’istituzione del 
parco comporterà, in termini economici, di promo-
zione e sviluppo del territorio, passando ad esem-
pio dall’enogastronomia alla calorizzazione.

SOCIETA’

Yaneth Alvarez alla 
conferenza sulla 
violenza di genere

A pagina due

Blitz in discoteca a Siracusa, nei guai il gestore 
con ignari avventori triplicati fuori legge
La Polizia denuncia il titolare di un locale ed eleva sanzioni 
N ella rete dei control-

li amministrativi pia-
nificati dalla Questura di 
Siracusa nei locali che 
organizzano pubblici in-
trattenimenti musicali, è 
stata individuata un’atti-
vità d’intrattenimento 
notturno a Siracusa 
inosservante le normati-
ve legislative. Gli Agenti 
della Divisione di Polizia 
Amministrativa e Socia-
le hanno denunciato.

A pagina cinque

N ella sede di Con-
findustria Siracu-

sa,  domani si terrà 
con inizio alle nove, 
un seminario su tema-
tiche previdenziali sui 
temi “Banca dati ap-
palti, DURC e Quota 
100”. Si parlerà delle 
nuove procedure in-
formatiche.

A pagina quattro

di Giuseppe Bianca

C aro Lei, Gesù dice: 
«Se non fate peni-

tenza, voi perirete tutti 
nello stesso modo». 
Questo sarebbe un 
malaugurio per chi si è 
sempre distinto dagli 
altri e ha promosso la 
società, ma poiché l’ha 
detto Gesù ci dobbia-
mo credere. 
Ma a Siracusa la pe-
nitenza chi la deve 
osservare? 
Bella domanda...!
C’era una volta la politi-
ca ‘buona’ (per modo di 
dire quella di un tempo.

A pagina tre

S i apre la forbice dello 
scontro dialettico sin-

dacale con i toni fuori le righe 
istituzionali ciò scaturisce 
«nonostante la convocazio-
ne del tavolo sugli appalti 
delle imprese che operano 
nella zona industriale sia 
stata una proposta prove-
niente dalla Prefettura, il 
Prefetto non parteciperà al 
tavolo previsto per giorno 20 
giugno». Una concausa di 
un atteggiamento ostile? 

A pagina tre 

«Ombre» sul Tavolo prefettizio sugli appalti 
di giorno 20 con l’assenza del prefetto Pizzi



Pare un atteggiamento ostile da parte di organismi sindacali
S i apre la forbice 

dello scontro dia-
lettico sindacale con i 
toni fuori le righe istitu-
zionali ciò scaturisce 
«nonostante la convo-
cazione del tavolo sugli 
appalti delle imprese 
che operano nella zona 
industriale sia stata 
una proposta prove-
niente dalla Prefettura, 
il Prefetto non parteci-
perà al tavolo previsto 
per giorno 20 giugno». 
Una concausa di un 
atteggiamento ostile? 
«La scelta del Prefetto 
scaturisce da un inap-
propriato innalzamento 
dei toni da parte di una 
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di Giuseppe Bianca

aro Lei, Gesù dice: 
«Se non fate peni-

tenza, voi perirete 
tut t i  nel lo stesso 
modo». Questo sareb-
be un malaugurio per 
chi si è sempre distin-
to dagli altri e ha pro-
mosso la società, ma 
poiché l’ha detto Gesù 
ci dobbiamo credere. 
Ma a Siracusa la pe-
nitenza chi la deve 
osservare? 
Bella domanda...!
C’era una volta la politi-
ca ‘buona’ (per modo di 
dire quella di un tempo, 
per il quale ci lamenta-
vamo tutti, ma con la 
differenza che l’attuale 
è peggiore, qualcuno 
rimpiange il passato) 
nel paese dei balocchi, 
qual è Siracusa, dove 
il sabato è festa, si sta 
bene in compagnia, gli 
innamorati brindano e 
s’ammiccano; gli amici 
vanno in trattoria o in 
pizzeria…
Allora questa peni-
tenza? 
La penitenza, dato che 
non trovate nessuna a 
fargliela osservare, la 
diciamo noi volentieri 
per tutti voi, scacciare il 
maligno e le insidie che 
circondano la nostra 
società, con la crisi che 
non dà più tregua.
Fedor Dostoevskij scri-
veva nel romanzo «I 
fratelli Karamazov»: 
«La sua visione del 
mondo si è offuscata 
e la sua anima si è 
spezzata, perché il suo 
ideale è crollato».
Ella, primo cittadino, 
ossessionato dagli 
aumenti scriteriati per 
dare corso al «suo» 
bilancio, che tratta i 
suoi concittadini come 

Un anno di gestione inconcludente 
per mancata produttività, 
caro sindaco Lei paghi i danni

bancomat. Nulla è più 
frequente e consueto 
del lamento per l’irrea-
lizzabilità degli ideali… 
Caro primo cittadino, 
gli ideali che, nel viag-
gio della vita, nau-
fragano e periscono 
sugli scogli di Ortigia, 
nella dura realtà Sira-
cusana, non possono 
anzitutto che essere 
soggettivi e apparte-
nere alla individualità 
del singolo, il quale 
vede in sé la realtà più 
alta e più intelligente di 
tutte… Ciò che Ella ela-
bora per sé nella sua 
singolarità, non può 
infatti esser legge per 
la realtà universale… 
Ideali di questo genere 
può ben accadere che 
non si traducano in re-
altà. Ella, si fa spesso 
un’idea personale di 
sé, delle sue alte in-
tenzioni… di se stessi 
si possono sognar 
molte cose, che poi 
si riducono a un’idea 

Fim-Cisl: «Sulle 
vertenze 
collaborazione 
aperta 
e costruttiva

«I temi dello sciopero generale, in-
detto per ieri, 14 giugno, dalle 

segreterie nazionali dei metalmeccani-
ci, fanno parte di una piattaforma ben 
definita e condivisa da Fiom, Fim e 
Uilm. Qualsiasi altro argomento rischia, 
soltanto, di alimentare equivoci e fuor-
viare l’attenzione dai temi meramente 
contrattuali dei lavoratori.”
Così, Raffaele Apetino, reggente della 
Fim Cisl Ragusa Siracusa, e Pietro 
Nicastro, responsabile territoriale, pre-
cisano la posizione dei metalmeccanici 
cislini riguardo al volantino – come 

«Sul provvedimento del Prefetto di 
Siracusa ci siamo già pronunciati nelle 
sedi opportune condividendo l’azione 
portata avanti dalla Confederazione – 
aggiungono – Il sistema di regole deve 
essere discusso e condiviso, così come 
è importante il tavolo prefettizio che vuo-
le accendere l’attenzione sugli appalti 
e sulle dinamiche che li determinano.
La Fim Cisl Ragusa Siracusa – con-
cludono Apetino e Nicastro – è più che 
mai convinta, viste le vertenze aperte, 
della necessità di una collaborazione 
continua, aperta e costruttiva».

esagerata del proprio 
valore.
Come si può, infatti, 
pretendere che il cit-
tadino comune possa 
avere fiducia nella 
politica di Lei se pen-
sa – nella stragrande 
maggioranza dei casi 
giustamente – che 
il politico non fa gli 
interessi della società 
(quartiere, comune) 
ma i propri e di quelli 
della cerchia che fa 
capo a Ella stesso?

La reazione? Sì, ci 
vorrebbe e non do-
vrebbe risiedere ov-
viamente nell’inazione 
ma, paradossalmente, 
nell’andare a votare e 
scegliere personalità 
nuove, prive di inte-
ressi personali e, ma-
gari, non storicamente 
legate alle poltrone. 
Insomma, l’unica sal-
vezza della politica 
sta nel rinnovamento 
della forza politica. 
Non c’è altra strada 

che questa.
Ma allora questa peni-
tenza a chi gliela fac-
ciamo osservare? Un 
anno di Lei, con tuoni, 
né squilli di tromba che 
annuncino l’inizio di un 
nuovo progetto o un 
nuovo lavoro.
Un anno Ella è come 
se fosse trascorso un 
secolo alla velocità 
esecutiva d’oggi, con 
la velocità con la qua-
le seguiamo i fatti e 
misfatti e accadimenti 

h24 non paragona-
bili agli anni ’80-’90. 
Quindi insiste una dif-
ferenza di tempo di un 
anno d’oggi con quelli 
del passato: oggi rap-
presenta un impegno 
notevole. C’è un Suo 
‘bilancino’? Quante 
scommesse elettorali 
volte a beffeggiare 
chi… Le bugie hanno 
le gambe corte, e i 
risultati sono evidenti.
Un territorio Siracu-
sano lacerato da tanti 
mali da curare, l’elenco 
è il solito: l’asset Asili 
nido (carenti) dalla 
gara igiene urbana 
insoddisfacente, il ri-
sultato è sotto gli occhi 
di tutti (l’attuale è una 
gara-ponte artificio-
sa); le ferrovie hanno 
isolato Siracusa; ser-
vizio trasporti inesi-
stenti, collegamento 
con Fontanarossa mai 
esistito e poi si parla 
di incremento turisti-
co; inesistenti: piano 
commerciale, i progetti 
di sviluppo ZES-SIN, 
il Piano Urbano della 
Mobilità; Ppo e Prg 
scaduti, il porto di 
Siracusa incompleto, 
l’area artigianale ine-
sistente, la spada di 
Damocle sul Nuovo 
Ospedale come detto, 
i Servizi alla collettività, 
le Periferie sempre più 
isolate, le Strade co-
labrodo, il libro bianco 
sul Turismo, l’Industria 
e l’Agro-alimentare. 
La Protezione civile 
inesistente. 
Nonostante la peni-
tenza, vi preghiamo di 
comprendere niente di 
personale con nessu-
no ma solo nell’interes-
se di Siracusa nonché 
scuotere le coscien-
ze dei cittadini. Tutto 
questo rivestirebbe la 
regolarità di tenuta di 
un’amministrazione 
seria, di un sindaco 
che meriti la giusta 
definizione e non lo 
si è quando indossa 
solo la fascia tricolore. 
Non ultima iniziativa 
mancata di Lei, che 
abbiamo suggerito 
qualche settimana fa, 
la crociata per il nuovo 
ospedale, ieri gliela ha 
soffiata Vinciullo con lo 
sciopero della fame.

degli appalti – continua 
Cafeo – nel quale sin-
dacati e associazioni 
datoriali dovranno tro-
vare una base di regole 
chiare e condivise, in 
grado di evitare all’o-
rigine le cause degli 

accordi, unitario - diffuso alla vigilia 
dello sciopero nazionale e, nel quale, 
è stato inserito un passaggio dedicato 
alla recente ordinanza prefettizia, ma 
non concordato.
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D opo 12 anni si 
sblocca l’iter del 
Parco degli Iblei e 

che i territori di Siracu-
sa, Ragusa e Catania 
aspettano per quello 
che l’istituzione del par-
co comporterà, in termi-
ni economici, di promo-
zione e sviluppo del 
territorio, passando ad 
esempio dall’enoga-
stronomia alla caloriz-
zazione culturale.
Sul parco è stata pre-
sentata un’interroga-
zione parlamentare per 
chiedere al Governo 
Regionale se, a distan-
za di oltre un decennio 
dall’emanazione del-
la norma che prevede 
l’istituzione del Parco 
degli Iblei, non ritenga 
opportuno interpellare 
nuovamente gli enti lo-
cali, i cittadini e tutte le 
aziende con interessi 
sull’intero territorio, per 
raccogliere il parere di 
coloro che oggi effet-
tivamente vivono e la-
vorano all’interno della 
perimetrazione agro-
silvo-pastorale interes-
sata. 
E’ chiaro che il legisla-
tore ricevute le carte 
dal tavolo di concerta-
zione di qualche anno 
fa dell’ex province re-
gionali potrebbe deci-
dere di dare continui-
tà al lavoro già svolto 
dalle stesse come pre-
vede la legge 394 del 
’91 con l’istituzione del 
parco con la stessa co-
munità partecipe di cui 
faranno parte i sindaci 
interessati. Quindi nel-
la sostanza i primi cit-
tadini saranno gli attori 
principali dell’economia 
amministrata. Ricordia-
mo che il primo parco 
nazionale in Sicilia è 
stato istituito nel 2016 a 
Pantelleria.
L’idea di Parco che si 
sta portando avanti – 
spiega la Componente 
della Commissione At-
tività produttive, l’avo-
lese Cannata – potreb-
be cambiare l’identità 
economica, produttiva 
e sociale del territorio 
senza una preventiva 
valutazione di quelli che 
potrebbero essere i fu-
turi risvolti sociali, eco-
nomici e di sviluppo del 
territorio stesso.
A tal proposito sabato 
22 per l’intera giornata, 
nel salone del palaz-
zo di città di Palazzolo 
Acreide, sarà organiz-
zato un convegno per 
discutere approfondi-
menti legate alle riper-
cussioni sullo sviluppo 
economico del territo-
rio, in particolare sulla 
filiera locale dell’agro-
alimentare che inevita-
bilmente sarà portata 
a subire a causa della 
realizzazione di un’area 
naturalistica estesa su 
una superficie per cir-
ca la metà del territorio 
dell’ex provincia di Sira-
cusa.
Promotori dell’incontro: 
il Comune di Palazzolo 
Acreide dove entra a 
pieno titolo nel Parco 
con il sindaco Salvatore 
Gallo, l’Ente Fauna si-
ciliana il cui rappresen-
tante d’area è Marco 
Mastriani e Italia Nostra 
con l’architetto Salvato-
re Infantino.
«Intanto bisogna capi-
re, conoscere, ovvia-
mente l’istituzione del 
parco, tutto quello che 

zona A, B e C. E allora 
bisogna guardare bene 
con collaborazione, 
con confronto, biso-
gna guardare i sindaci 
coraggiosi che hanno 
deciso di affrontare un 
tema in maniera di dia-
logo e di confronto per 
fare appunto le scelte 
migliori. Noi siamo a 
favore del Parco degli 
Iblei, basta guardare le 
statistiche di fondazioni 
Pr, Univerdi e Pm mar-
keting che ci dimostra-
no come quei territori 
che ricadono in aree 
naturali, parchi regiona-
li e nazionali traggono 
sicuramente dei bene-
fici legati allo sviluppo 
eco turistico del territo-
rio, perché è un parco 
nazionale che serve 
per tutelare ambien-
ti naturali, ma diventa 
un modello di gestione 
e di sviluppo in chia-
ve ecoturistico dove si 
trova un connubio fra 
quello che è la valoriz-
zazione culturale, am-
bientale, archeologica, 
artistica del territorio e 
molti di questi siti sono 
riconosciuti siti Unesco, 
diventa appunto un uni-
co brand, un unico ele-
mento di promozione di 
territorio riguardo an-
che alle eccellenze di 
questo territorio che è 
il sud est della Sicilia a 
livello enogastronomico 
e soprattutto in campo 
ambientale e cultura-
le».
- Sindaco Gallo, le con-
traddizioni di fondo sono 
emerse nel corso di una 
interrogazione che è 
stata posta all’Ars dove 
emergono degli spunti 
che sono controversi 
contro quelle aziende 
che producono all’inter-
no del parco e che con 
l’approvazione dello 
stesso sarebbero in una 
posizione di svantag-
gio…
«Noi dobbiamo capi-
re questo, dobbiamo 
approfondire questi 
aspetti, interrogazioni, 
interpellanze, opinioni 
devono essere vera-
mente snocciolate tutte 
e messe tutte sotto un 
focus e capire se c’è 
effettivamente sostanza 
o no. Se queste inter-
rogazioni sono sorte in 
un momento elettora-
le, quello che abbiamo 
passato e poi lanciate 
così nel vuoto perché 
bisognava accaparrare 
tutto, chi per i pro chi per 
i contro, oggi abbiamo 
finito questi momenti. 
Adesso dobbiamo con 
serenità guardare quel-
lo che sta accadendo e 
che dovrebbe accade-
re e ripeto se accadrà 
perché capiamo e sap-
piamo tutte le pastoie 
che possono essere 
messe nell’iter, ricorsi al 
Tar, attese di sentenze 
e quant’altro, capire se 
questo parco arriverà se 
sarà veramente un be-
neficio per il territorio o 
una palla al piede. Que-
sto lo dobbiamo snoc-
ciolare in questo primo 
convegno e in altri che 
seguiranno con un dia-
logo pacifico ma soprat-
tutto confrontandoci con 
gli esperti e con i legi-
slatori, con coloro che 
effettivamente poi firme-
ranno i decreti attuativi e 
ci caveranno il parco nel 
nostro territorio. Questo 
vogliamo fare e questo 
continueremo a fare».

punto di vista anche 
culturale che in questi 
anni sono state dette. 
Ci saranno esperti in 
materia normativa, ci 
saranno dei rappre-
sentanti del mondo 
dell’agricoltura, della 
zootecnia, ci sarà il di-
rettore del parco nazio-
nale dell’isola di Pan-
telleria, il primo parco 
nato con la Legge n. 
222 del novembre 
2007 che ci porterà la 
sua esperienza e che 
ci potrà sicuramente 
dire come la nascita 
di un parco nazionale 
e tutti gli altri 27 parchi 
nazionali già esistenti 
in Italia sono stati solo 
un beneficio per il ter-
ritorio. E allora bisogna 
liberarsi da qualsiasi 
strumentalizzazione, 
affrontare in maniera 
seria, coraggiosa e 
oculata la scelta di un 
territorio, ovviamente 
noi siamo a favore del 
Parco Nazionale degli 
Iblei, ma è giusto che ci 
siano questi momenti 
di confronto, di studio e 
anche di coinvolgimen-
to delle comunità locali 
perché iniziative del 
genere sicuramente si 
ripeteranno in provin-
cia di Ragusa, Catania 
e noi dobbiamo offrire 
tutti quei supporti cul-
turali, normativi, e sug-
gerimenti perché è im-
portante dire che così 
come prevede la legge 
nazionale 394 del 91, 
la comunità del parco 
che poi di fatto è co-
stituita dai sindaci che 
rientreranno nel parco 
nazionale degli Iblei e 
sono 18 i comuni della 
provincia di Siracusa, 6 
della provincia di Ragu-
sa e 3 della provincia di 
Catania e saranno i 
sindaci che dovranno 
decidere il regolamen-
to del parco, dovranno 
poter attuare la zooniz-
zazione di quelle aree 
che vanno a identifica-
re di fatto le attività che 
si possono svolgere in 

è stato discusso per-
ché è da 10 anni che 
si parla di parco degli 
Iblei e dopo 10 anni c’è 
un nuovo scossone». 
Esordisce così il sinda-
co di Palazzolo Acrei-
de, Salvatore Gallo.  
«Bene, siamo qui ad 
accogliere ciò che il le-
gislatore ha inteso fare 
e vuole fare. Però se il 
territorio Siracusano ri-
entra nel parco al 50%, 
il comune di Palazzolo 
ne fa parte integrante. 
Io da sindaco ho accol-
to l’invito di Ente Fauna 
Siciliana e Italia Nostra 
di un convegno per co-
noscere, per partecipa-
re, per discutere, per 
sapere, perché un terri-
torio deve conoscere e 
sapere ciò che avverrà, 
se avverrà, se non ci 
saranno altri vulnus di 
tempo legislativi, di altri 
10 anni e poi magari se 
ci sarà qualcosa a bre-
ve, se verrà decretata 
l’istituzione del parco 
la popolazione deve 
conoscere con sapien-
za, con spiegazione 
esatte sia da chi non 
vuole il parco, sia da 
chi lo vuole. Palazzolo 
Acreide con la sua par-
tecipazione integrale a 
livello territoriale vuole 
conoscere cosa stia 
calando sul territorio, 
pesare ciò che saranno 
i benefici, quali potreb-
bero essere gli aspetti 

positivi e quali quelli 
negativi. Quindi avulsi 
di quelli che sono mo-
menti politici contrappo-
sti nel quale si assumo-
no posizioni elettorali 
pro o contro, avulsi da 
desideri reconditi, tutti 
penso che siamo am-
bientalisti a difesa della 
natura e dell’ambiente, 
non c’è italiano, sici-
liano o siracusano che 
non sia ambientalista, 
che non vuole respi-
rare aria buona o farsi 
passeggiate nel verde 
incontaminato, quindi 
capire bene ciò che ac-
cadrà. Oggi lo stiamo 
facendo in questo pri-
mo convengo, prose-
gue Gallo, sicuramente 
ne seguiranno altri, per-
ché vogliamo sentire 
il legislatore, vogliamo 
capire cosa c’è dentro 
il regolamento, parte-
cipare alla stesura del 
regolamento del parco 
perché ha un format 
dei regolamenti però lo 
dobbiamo adeguare al 
territorio che è antropiz-
zato ed ha delle vaste 
aree ancora incontami-
nate. Quindi non un for-
mat generalizzato, non 
un format come i parchi, 
e vedere anche dove è 
stata l’evoluzione dove 
già esiste il parco e cor-
reggere eventualmente 
il tiro».
- Marco Mastriani ex 
consigliere comunale 

di Siracusa. È uno dei 
responsabili dell’En-
te Fauna Siciliana, un 
convegno importante 
giorno 22. Naturalmen-
te si parla di specificità 
del parco degli Iblei re-
datto anni orsono dove 
molte cose sono cam-
biate e oggi bisogna 
farne il punto…
«Bisogna ringraziare 
l’amministrazione co-
munale di Palazzolo 
Acreide nella persona 
del sindaco, dell’as-
sessore Molise Aiello 
e di tutta l’amministra-
zione che come ammi-
nistratori lungimiranti 
ascoltano la voce del 
territorio e aprono un 
momento di confronto, 
di dialogo, approfondi-
mento e di studio per-
ché in questi anni ne 
abbiamo sentite tante 
cose fuorvianti perché 
fondamentalmente non 
si conoscono le nor-
me. È un momento di 
confronto, di studio, di 
approfondimento. Ab-
biamo invitato, insieme 
anche a Italia Nostra 
che con Ente Fauna 
Siciliana si sono fat-
ti promotori di questa 
giornata di studio, tan-
ti esperti, che per un 
giorno ci troveremo tutti 
insieme in provincia di 
Siracusa, a Palazzolo 
Acreide, per discutere, 
chiarire e risolvere al-
cune delle criticità, dal 

Parco degli iblei, sabato 22 
a Palazzolo giornata di studi

Organizzato 
un convegno 

per discutere appro-
fondimenti legate alle 

ripercussioni sullo svi-
luppo economico 

del territorio, 
in particolare 

sulla filiera locale 
dell’agroalimentare

Potrebbe cambiare l’identità economica, 
produttiva e sociale del territorio 

I siracusani ridotti a bancomat
da un’Amministrazione inetta

parte del sindacato – 
prosegue l’on. Cafeo 
– che pur nel rispetto 
del diritto di critica, a 
proposito dell’ordinan-
za che vieta l’occupa-
zione delle portinerie 
in caso di sciopero, 
ha deciso di sollevare 
lo scontro istituzionale 
politicizzando la vicen-
da prima del confronto 
già programmato per 
giorno 20”.
“Auspico che la man-
canza del Prefetto al 
tavolo di confronto non 
sia però causa ostativa 
per il raggiungimento 
di un accordo comune 
per il funzionamento 

scioperi e di rendere 
così nei fatti inutile 
l’ordinanza prefettizia”.
“Alla base di ogni con-
certazione sociale non 
può che esserci il ri-
spetto reciproco tra le 
parti – conclude l’On. 
Cafeo – il tempo della 
contrapposizione e del-
la lotta di classe basata 
su questioni di principio 
è ormai finito, l’obiettivo 
comune non può che 
essere lo sviluppo e 
il miglioramento delle 
condizioni di lavoro per 
tutti e per raggiungerlo 
è necessario che il 
sindacato si presenti 
unito”.

«Ombre» sul Tavolo prefettizio sugli appalti 
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Adalgisa Cucè: 90% dei maltrattamenti in ambito familiare

Yaneth Alvarez alla conferenza 
sulla violenza di genere

La colombiana di Bogotà che ha avuto il coraggio di denunciare abusi sessuali 

R ompere il muro del silenzio, denunciare, avere 
fiducia nella giustizia e non cedere ai pregiudi-

zi. E’ il forte messaggio che Yaneth Alvarez, la co-
lombiana di Bogotà che ha avuto il coraggio di de-
nunciare abusi sessuali subiti fin dalla più tenera 
età, sta portando in giro per il mondo in sella alla 
sua moto sino a Francofonte dove ieri sera è stata 
testimonial, nell’aula consiliare del Comune, della 
conferenza sulla violenza di genere promossa 
dall’Asp di Siracusa.
L’evento, organizzato dal Coordinamento Preven-
zione e cura violenza di genere diretto da Adalgisa 
Cucè, rientra nell’ambito della campagna di sen-
sibilizzazione e informazione della popolazione su 
un problema che è non soltanto sociale ma anche 
di sanità pubblica.
Ad aprire i lavori, ai quali hanno partecipato rappre-
sentanti delle istituzioni civili e militari del territorio 
con una folta presenza di pubblico e di associa-
zioni di categoria, è stato il sindaco di Francofonte 
Daniele Lucio Lentini: “Ho abbracciato con entu-
siasmo e con interesse l’iniziativa – sottolinea il 
primo cittadino - che è stata ricca di stimoli e di 
punti di riflessione con interventi qualificati contri-
buendo, ognuno per il proprio ambito di competen-
za, a sensibilizzare la popolazione informandola di 
ogni possibile supporto”.  Il direttore del Distretto 
sanitario di Lentini Salvatore Nigroli nel rivolgere 
il saluto del direttore generale dell’Asp di Siracusa 
Salvatore Lucio Ficarra assente per concomitati 
impegni istituzionali, ha rappresentato l’importanza 
dell’impegno dell’Azienda sanitaria sul fronte della 
prevenzione e della cura delle fasce più fragili della 
popolazione.   
Nel suo intervento la responsabile del Coordina-
mento Violenza di Genere Adalgisa Cucè ha sot-
tolineato come il 90 per cento dei maltrattamenti si 
consumano in ambito familiare ad opera di partner 
ed ex partner, il resto è rappresentato da violenza 
sessuale e stalking. Nell’ultimo trimestre 3 sono i 

N ella sede di Confin-
dustria Siracusa,  

domani si terrà con ini-
zio alle nove, un semi-
nario su tematiche pre-
videnziali sui temi 
“Banca dati appalti, 
DURC e Quota 100”.
Si parlerà delle nuove 
procedure informatiche, 
in via sperimentale, di 
servizi offerti dall’INPS.
Confindustria si è fatta 
promotrice di una veri-
fica con l’INPS circa la 
sostenibilità per le im-
prese e la fattibilità  di 
una procedura informa-
tica per la verifica della 
regolarità del singolo 
appalto. La procedura , 
definita Banca dati ap-
palti, è volontaria ed è 
partita in via sperimen-
tale con successo nel 
2018. 

Domani in Confindustria Siracusa

Seminario su Banca 
dati appalti, Durc
e Quota 100 

U n omicidio atroce 
quello di Andrea 

Pace, ucciso barbara-
mente a pistolettate di 
cui un proiettile che l’ha 
raggiunto in fronte. Un 
omicidio che pesa sulla 
coscienza di coloro i 
quali hanno disinteresse 
nei confronti dei tanti 
giovani in cerca di occu-
pazione, senza futuro 
nelle nostre contrade.  
Avola, una città laborio-
sa, si prepara a dare l’ul-
timo saluto al giovane 
25enne ucciso mercole-
dì scorso da sicari ad 
attenderlo a casa in via 
Neghell, al rientro di una 
serata passata con gli 
amici. Si terranno lunedì 
prossimo alle 16,30, nel-
la chiesa Madre di piaz-
za Umberto I, i funerali 
di Andrea Pace, il venti-
cinquenne ucciso per 
mano di  killer senza 
pietà. Sulla salma del 
giovane papà, separato, 
papà di una bambina di 
sei anni, giovedì presso 
la camera mortuaria 
dell’ospedale Umberto I 
di Siracusa è stata effet-

Per il 25 enne Andrea Pace 
veglia funebre, lunedì i funerali 

T utte le iniziative che 
testimoniano il valore 

positivo del modello di re-
lazioni industriali parteci-
pative del settore, in cui la 
responsabilità sociale è 
un obiettivo prioritario. La 
diffusione della cultura 
della sicurezza è parte in-
tegrante delle scelte di 
responsabilità sociale di 
un grande gruppo indu-
striale. Sasol Italy apre le 
porte del suo stabilimento 
di Augusta con un Open 
Day rivolto a tutti i dipen-
denti e ai loro familiari e 
amici. Una giornata che 
ha visto il coinvolgimento 
di oltre 400 persone di tut-
te le età, dedicata a chi 
quotidianamente contri-
buisce ai risultati di Sasol 
per la Sostenibilità, e a chi 
ha voluto conoscere più 
da vicino la realtà azien-
dale.  Come opera lo sta-
bilimento? Quali sono le 
principali applicazioni dei 
prodotti Sasol Italy? Quali 
le misure per la Sostenibi-
lità ambientale? Quali i 
dispositivi che garantisco-
no la Sicurezza dei lavo-
ratori? Queste ed altre 

Sasol Italy, viaggio nella sostenibilità 
e nella cultura della sicurezza

casi di minori vittime di violenza e 8 i casi di vio-
lenza assistita rilevati e segnalati ai servizi sociali 
e alla Procura dei minori. Nell’ultimo trimestre gli 
accessi di “Codice Rosa” nei pronto soccorso del-
la provincia di Siracusa sono stati 79 a fronte di 
260 nell’intero anno 2018. Dati, che comunque 
non fanno emerge l’esatta entità del fenomeno, ha 
spiegato, considerato che ancora oggi, nonostan-
te le campagne di informazione e la formazione 
degli operatori finalizzate a infondere fiducia nelle 
vittime e a modificare l’approccio culturale al feno-
meno, è difficile superare resistenza e diffidenza. 
Su questo fronte un ruolo determinante possono 
svolgerlo anche i medici di famiglia. Un concetto, 
quest’ultimo pienamente condiviso dal segretario 
provinciale della Fimmg Giovanni Barone che nel 
suo intervento ha prospettato una metodologia di 
approccio con i pazienti che sarà oggetto di con-
fronto con tutti i medici di famiglia della provincia 
per rafforzare il lavoro che viene svolto dalla rete 
istituzionale già costituita nel 2014 con il protocollo 
d’intesa che vede insieme Procura della Repubbli-
ca, Asp di Siracusa, Comuni, Forze dell’Ordine e 
Centri antiviolenza.
Il responsabile dei Servizi Sociali del Comune di 
Francofonte Gaetano Randone ha puntalizzato 
l’importante supporto che i servizi erogati dai Co-
muni rivestono nei percorsi di uscita dalla violenza 
al fine di sostenere le donne e i bambini sia nell’im-
mediato con il loro invio nelle case rifugio nei casi 
di pericolo di vita, che nel concedere sostegno 
economico, abitativo e lavorativo. 
“C’è tanto ancora da fare per la prevenzione con 
un impegno educativo rivolto soprattutto alle nuove 
generazioni – ha detto Adalgisa Cucè – che sono 
quelle in cui è possibile intervenire per modificare 
pensieri, comportamenti e luoghi comuni per supe-
rare il mito della dominanza, del controllo e della 
forza per sottrarsi alla trappola della violenza ca-
muffata da amore”.

Nuovo ospedale: iniziato lo sciopero della fame
Il gruppo Vinciulliano protesta per ottenere il nuova struttura a Siracusa

«I eri mattina hanno iniziato lo sciopero della fame 
e, nello stesso tempo, l’occupazione dell’andro-

ne dell’Umberto I al fine di ottenere risposte, certe e 
celeri, sulle varie fasi necessarie a giungere alla co-
struzione del Nuovo Ospedale di Siracusa». Lo di-
chiarano Vincenzo Vinciullo e i Consiglieri Comunali 
Salvatore Castagnino e Mauro Basile. «L’occupazio-
ne simbolica dell’ospedale e lo sciopero della fame 
dureranno fino a quando non verranno fornite assicu-
razioni certe sui tempi e sui modi per giungere alla 
realizzazione del nuovo Ospedale che deve sostituire 
quello attualmente esistente, in parte costruito prima 
del secondo conflitto mondiale. In attesa di ottenere 
queste risposte, hanno concluso Vinciullo, Castagni-
no e Basile, invitiamo tutti i cittadini, le forze politiche, 
sociali e i sindaci ad unirsi alla nostra battaglia!!!». 
Vinciullo lo aveva annunciato in tempi non sospetti 
ossia a marzo del 2016: «Aveva dichiarato in una 
nota che i soldi nei fatti non ci sono, la promessa di 
finanziamento però sì. Se ne parla da anni, forse 
troppi. Tanto che adesso con l’obiettivo di ‘smuovere 
le acque’ e fare qualche passo avanti per dotare la 
città di un nuovo ospedale, moderno ed efficiente, 
l’ex deputato regionale Enzo Vinciullo ha deciso di 
mettere in atto una protesta che di certo sul piano 
mediatico avrà un certo impatto: uno sciopero della 
fame. Presa d’atto ieri mattina da parte dello stesso 
ex presidente della commissione ”Bilancio e pro-
grammazione” all’Ars. E il ”countdown” è iniziato. A 
partire da ieri Vinciullo ha iniziato il suo sciopero della 
fame. E lo ha fatto ieri all’ospedale «Umberto I». L’u-
nica condizione che lo farà desistere dal suo intento 
sarà la definizione da parte della Regione e direttore 
generale dell’Asp «della procedura relativa alla scelta 
dell’area in cui costruire il nuovo ospedale».

Processo Tonnara, esclusivo; il pentito Mandragona 
ha dichiarato: «Danilo Briante è affiliato Bottaro-Attanasio»
H a dell’esclusivo la 

dichiarazione del 
pentito Massimiliano 
Mandragona 43enne, il 
quale ha dichiarato in 
aperta assise, svoltasi 
in collegamento da lo-
calità non nota, con 
l’aula di Corte d’Assise 
nell’udienza del proces-
so “Tonnara”.
Rispondendo a una 
domanda del Pubbli-
co Ministero La Rosa, 
il pentito Massimiliano 
Mandragona ha indi-
cato Danilo Briante 
come componente del 
clan mafioso «Bottaro-
Attanasio». Una dichia-
razione esclusiva, visto 
che nei verbali illustrati-
vi il Mandragona aveva 
sempre indicato il Brian-
te come componente 
del sodalizio mafioso 
“Santa Panagia”. 
Meravigliati i difensori 
del Briante, avvocati Li-
cinio La Terra Albanelli 
e Junio Celesti, hanno 
chiesto al collaborante 
di indicare la fonte del-
la sua informazione e 
il pentito Mandragona 
ha risposto adducendo 
di averlo saputo dalla 
voce pubblica che circo-
lava negli ambienti dello 
spaccio. Mandragona 

spacciatori di droga.
Il pentito Massimiliano 
Mandragona dovrà ri-
tornare a collegarsi con 
il Tribunale all’udienza 
del 23 giugno e in quella 
udienza verrà esamina-
to dal Pubblico Ministe-
ro Alessandro La Rosa 
anche il pentito Alessan-
dro D’Agata.
Mandragona noto alla 
giustizia per spaccio di 
sostanze stupefacenti, 
è stato esaminato dal 
Pubblico Ministero Ales-
sandro La Rosa al pro-
cesso contro gli imputati 
del processo scaturito 

«L a protesta di Enzo Vinciullo e dei consiglieri 
comunali Basile e Castagnino e di tanti altri 

cittadini per accelerare l’iter della costruzione del 
nuovo ospedale è a nostro avviso  giusta  e pertan-
to abbiamo dato a titolo personale la nostra solida-
rietà» sull’argomento intervengono Salvo Baio e 
Turi Raiti.  «Anche il Partito democratico ha più 
volte denunciato i ritardi dei vari governi regionali 
che da oltre venti anni promettono la realizzazione 
dell’opera senza far seguire alle promesse i fatti. 
Non abbiamo pregiudizi e giudicheremo nel merito 
le proposte di localizzazione della nuova struttura 
ospedaliera che saranno avanzate, purché  rispet-
tose delle prerogative del Consiglio comunale. Ci 
saremmo aspettati dall’assessore Razza meno li-
vore e più rispetto nei confronti di una civile e legit-
tima protesta. Questo è il tempo, purtroppo, in cui 
agli uomini di governo, da Roma a Palermo, a Ca-
tania viene l’allergia tutte le volte che qualcuno dis-
sente dal pensiero unico e si permette di criticare il 
“governo del cambiamento” siciliano». 

Baio e Raiti: «Solidarietà»

Servizi perlustrativi volti al contrasto dei reati predatori

Carabinieri accerchiano il territorio 
di Priolo Gargallo con sei pattuglie 

3 arresti per furto, 1 denuncia a piede libero, 137 veicoli controllati e 3 assuntori

P iazzaforte dei Carabi-
nieri della Compa-

gnia di Siracusa nel terri-
torio del Comune di Priolo 
Gargallo e nella frazione 
di Città Giardino in sup-
porto alla locale Stazione 
Carabinieri, quella di ieri, 
che ha visto impegnati 
durante l’intero arco not-
turno, i militari dell’Arma 
in serrati controlli alla cir-
colazione stradale e in 
servizi volti al contrasto 
dei reati in genere. Nel corso dei servizi perlustrativi 
volti al contrasto dei reati predatori ai danni delle 
aziende e delle abitazioni private sono stati arresta-
ti in flagranza di reato per aver commesso il reato di 
furto aggravato in concorso, i catanesi disoccupati 
con precedenti di polizia, Angelo Battiato 60enne, 
Emanuele Battiato e Dario Valastro entrambi 
35enni. Nello specifico i tre sono stati sorpresi a Pri-
olo, all’interno di un capannone adibito ad officina 
meccanica, intenti a caricare su un autocarro con 
gru a loro in uso, materiale ferroso ed attrezzi vari 
per uso industriale per un peso complessivo di 5000 
kg circa, il tutto recuperato e restituito al legittimo 
proprietario. Gli arrestati al termine delle formalità di 
rito sono stati invece sottoposti agli arresti domicilia-
ri in attesa di rito direttissimo. I controlli alla circola-
zione stradale hanno visto impegnate 6 pattuglie 
auto montate, impiegate in un servizio finalizzato al 
contrasto delle violazioni del codice della strada, 
con particolare riguardo alla guida sotto l’influenza 
dell’alcool e/o di stupefacenti, e alla guida di motoci-
cli senza casco. Entrambi i fenomeni vedono inte-
ressati soprattutto i più giovani alla guida e che pos-
sono avere conseguenze drammatiche sia per loro 
stessi che per gli altri utenti della strada. 
Nell’arco della nottata, in particolare, le pattuglie 

N ella rete dei con-
trolli amministrativi 

pianificati dalla Questu-
ra di Siracusa nei locali 
che organizzano pubbli-
ci intrattenimenti musi-
cali, è stata individuata 
un’attività d’intratteni-
mento notturno a Sira-
cusa inosservante le 
normative legislative.
Gli Agenti della Divisio-
ne di Polizia Ammini-
strativa e Sociale hanno 
denunciato il titolare di 
una discoteca di Sira-
cusa.
I Poliziotti hanno accer-
tato che gli avventori 
superavano il numero 
consentito dalla licenza 
rilasciata dalla Questu-
ra che prevedeva un 
massimo di 200 avven-
tori invece dei 600 circa 

Avventori triplicati fuori legge

Blitz in discoteca 
dei Poliziotti 
nei guai il gestore 

dei Carabinieri, attraverso 
posti di controllo effettuati 
in corrispondenza delle 
arterie stradali più traf-
ficate, come la SP 114, 
e all’interno del centro 
abitato priolese, hanno 
proceduto all’attento con-
trollo di oltre 137 veicoli, 
denunciando un 17enne 
floridiano per possesso 
ingiustificato di arma da 
punta e taglio, sanzionan-
do 4 giovani alla guida 

del proprio motociclo senza casco, 3 automobilisti 
con patente e revisione scaduta, e 2 conducenti alla 
guida di autovetture sprovviste di assicurazione. Il 
codice della strada prevede come sanzione ammi-
nistrativa per la guida senza casco, la decurtazione 
di 5 punti patente ed il fermo amministrativi del vei-
colo per 2 mesi. I controlli con apparato etilometrico 
hanno avuto invece esito negativo, segnale positivo 
che l’attività preventiva e repressiva delle forze di 
polizia ha avuto efficacia. È opportuno ricordare che 
la soglia consentita dalla legge ad eccezione dei ne-
opatentati e degli autisti professionali, è di 0,5 g/l. 
Segnalati inoltre alla Prefettura, 3 giovani trovati in 
possesso di modica quantità di sostanza stupefa-
cente del tipo marijuana con contestuale ritiro della 
patente. Al riguardo, si ribadisce come i Carabinieri 
siano particolarmente impegnati al contrasto del fe-
nomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica e 
senza casco, sia attraverso i quotidiani e continui 
controlli alla circolazione stradale con apparato eti-
lometrico, sia attraverso campagne di sensibilizza-
zione rivolte alla cittadinanza, ed in particolare ai più 
giovani. E’ risaputo infatti che la capacità di guida, 
soprattutto in termini di attenzione e concentrazio-
ne, è influenzata negativamente dall’assunzione di 
alcool e/o sostanze stupefacenti. 

riscontrati dagli opera-
tori.
Inoltre, nel corso della 
serata da ballo, sono 
stati somministrati al-
colici a minori. Infine, 
il titolare dell’esercizio 
pubblico è stato san-
zionato per aver diffuso 
musica ad alto volume 
oltre l’orario prescritto 
dall’ordinanza del sin-
daco, che fissava l’in-
terruzione la diffusione 
musicale entro la mez-
zanotte.
Sono in corso ulteriori 
accertamenti finalizzati 
alla verifica della sus-
sistenza delle autoriz-
zazioni per la sommini-
strazione di alimenti e 
bevande, nei confronti 
dello stesso gestore del 
locale.

tuata l’autopsia da parte 
del medico legale incari-
cato dalla Procura di Si-
racusa, nel corso della 
quale sono stati accerta-
ti i fori dei cinque colpi 
proiettili che hanno cen-
trato la vittima e causato 
la morte dello stesso 
giovane. La salma di An-
drea Pace è stata resti-
tuita ai familiari, il cui fe-
retro è arrivato nella 
casa dei genitori prima 
delle 14 accolto tra pian-
ti e lacrime dai familiari, 
tanti amici e parenti per 
la veglia funebre. Le in-
dagini da parte dei cara-
binieri della Compagnia 
di Noto e della Stazione 
di Avola continuano 
sempre più serrate per 
individuare l’autore 
dell’omicidio ma anche 
scoprire il movente del 
delitto. L’ipotesi investi-
gativa sembra privilegia-
re la pista privata, legata 
a dissapori con altre per-
sone sfociati magari in 
qualche lite tra coetanei, 
e/o il suo trascorso per 
precedenti di droga di 
poco conto.

ha anche aggiunto che 
Danilo Briante e Antonio 
Rizza, legati da vincoli 
di parentela, sono stati 
i promotori dell’associa-
zione dedita al traffico 
degli stupefacenti.
Nel corso dell’udien-
za il teste ha parlato di 
se stesso, come spac-
ciatore di droga prima 
autonomo e poi come 
partner del Briante, 
che conosceva bene in 
quanto abitavano nel-
la stessa zona, ha poi 
chiamato in causa alcu-
ni degli imputati confer-
mando che fossero tutti 

dall’operazione antidro-
ga denominata “Tonna-
ra”. 
Il processo, che si ce-
lebra innanzi al Tribu-
nale penale del giovedì 
(presidente, Giuseppina 
Storaci; a latere, Nico-
letta Rusconi e Alfre-
do Spitaleri) vede alla 
sbarra gli imputati giu-
dicati con rito ordinario. 
E precisamente Danilo 
Briante, 44 anni, Ales-
sandro Abela, 33 anni, 
Dario Caldarella, 35 
anni, Giuseppina Riani, 
Antonio Rizza, 31 anni, 
Ivan Rossitto, 33 anni, 
Massimo Salemi, 45 
anni, Pasquale Grazia-
no Urso, 25 anni, Raf-
faele Ballocco, 32 anni, 
Vincenzo Buccheri, 47 
anni e Gaetano Maieli, 
40 anni, tutti accusati 
di associazione finaliz-
zata al traffico degli stu-
pefacenti, detenzione 
e spaccio di sostanze 
stupefacenti, con l’ag-
gravante di cui all’ex 
articolo 7 della legge sui 
reati mafiosi. Di violazio-
ne dell’articolo 73 della 
legge sugli stupefacen-
ti debbono rispondere 
Marco Maieli e Domeni-
co Pirro, entrambi impu-
tati a piede libero.

Massimiliano Mandragona e Danilo Briante

domande hanno trovato 
risposta oggi, sia durante 
il tour all’interno del sito, 
sia negli stand dedicati 
alla Ricerca & Sviluppo, 
all’Ambiente, alla Sicurez-
za e ai Prodotti. 
I partecipanti hanno in-
fatti potuto osservare da 
vicino e raccogliere infor-
mazioni chiare e comple-
te su alcune delle azioni 
concrete messe in campo 
per la Sostenibilità: dal-
le tecnologie adoperate 
per l’ambiente utilizzan-
do le migliori tecnologie 
disponibili, ai Dispositivi 
di Protezione Individuale 
usati dai lavoratori negli 
impianti, sino alle diverse 
caratteristiche e applica-
zioni dei prodotti, dai ten-
sioattivi in polvere a quelli 
liquidi o a scaglie, 100% 
biodegradabili.  L’Open 
Day è stata l’occasione 
per invitare tutti a pren-
der parte al Viaggio nella 
Sostenibilità che il sito di 
Augusta ha intrapreso 
molti anni fa con cospicui 
investimenti: un percorso 
che continuerà anche in 
futuro. 

Altra procedura in fase 
sperimentale  permette 
di fare una simulazione 
del DURC on line, in 
qualunque momento e 
a prescindere che vi sia 
o meno un DURC rego-
lare in corso di validità. 
Si parlerà infine della 
c.d. “pensione Quota 
100”, in via sperimen-
tale per il triennio 2019-
2021, che prevede la 
sospensione fino al 
2026 dell’applicazione 
del meccanismo della 
speranza di vita per le 
pensioni anticipate. 
Relazioneranno: Danie-
la Silvestris, Dirigente 
Entrate DG INPS, Mas-
simo Rosati, Ispettore 
INPS e Maria Magri, 
Responsabile Previden-
za - Area Lavoro e Wel-
fare di Confindustria.
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P aolo Battaglia La 
Terra Borgese ha 

diretto la giornata di 
studi all’ExMa di Petra-
lia Sottana, città ban-
diera arancione di ec-
cellenza turistico-am-
bientale italiana. 
Nella particolare resi-
denza di via Duomo, 
sono stati messi a 
tema la magia, i per-
sonaggi misterici e le 
tradizioni popolari, in 
un forte confronto con 
la mitologia tutta sino 
al cristianesimo occi-
dentale. 
Due gli studiosi d’ec-
cezione a convegno: 
l’antropologo Claudio 
Paterna, cultore di Miti 
nonché membro della 
Commissione Registro 
Eredità Immateriali Si-
ciliane e autore del libro 
“Fiabe e miti Classici”; 
e il poliedrico Mario 
Pavone, medico, Pre-
sidente dell’Accademia 
Culturale Giuseppe 
Balsamo di Cagliostro, 
nonché Presidente del-
la Sezione palermitana 
Federico II di Svevia 
dell’Accademia dei 
Filaleti, autore del libro: 
“L’eterno viaggio del 
Conte di Cagliostro”.
Presenti Leonardo Iuri 
Neglia, Sindaco di Pe-
tralia Sottana, Carmelo 
Licata, Assessore alla 
Cultura, Salvatore Cal-
tagirone, Commissario 
Ente Parco delle Mado-
nie, Alessandro Torre, 
Direttore del Museo 
Civico A. Collisani e 
ancora Carlo Caronna, 
Presidente Rotary Club 
Palermo Parco delle 

Paolo Battaglia La Terra Borgese 
ha diretto la giornata di studi all’ExMa  

ha aperto i lavori per 
favorire le tracce di pen-
siero verso il concetto 
di fiaba vissuta quale 
momento culturale e 
pedagogico, così come 
è vissuta tale idea in 

tissima, quella del 
Professore, che ricade 
su diciotto tra gli oltre 
duecento racconti di 
magia del Pitrè, ov-
viamente e rigorosa-
mente espressi tutti in 

Madonie e Fabio Torre 
componente Comitato 
Tecnico Scientifico del 
Museo Civico A. Col-
lisani.
Un documentario dal ti-
tolo “Uomo e Territorio” 

Messi a tema la magia, i personaggi misterici e le tradizioni popolari, in 
un forte confronto con la mitologia tutta sino al cristianesimo occidentale

una particolarissima 
e originale proposta 
letteraria, filologica e 
selettiva di Claudio 
Paterna, professore, 
antropologo e scrittore. 
Una scelta accura-

siciliano (provvederà 
poi Calvino, invero, a 
tradurre tutto in italiano, 
lasciando o cercando 
di lasciare intatta la 
morale di ogni fiaba).
Claudio Paterna parla 
nel suo libro di un ruolo 
femminile predominan-
te nella trasmissione 
orale di questi racconti, 
per potere così formu-
lare ipotesi sulle affinità 
di questi col culto me-
diterraneo della Grande 
Madre e, dunque, coi riti 
di iniziazione.
È molto diffusa infatti 
l’opinione che conside-
ra le fiabe di un certo pe-
riodo - quelle che vanno 
dal medioevo e arrivano 
a noi - come esemplifi-
cazioni di rituali inizia-
tori per le generazioni 
preadolescenziali.
Ecco che l’effetto peda-
gogico delle fiabe vive 
in un tempo circolare, 
cioè mitico. 
Più in generale sono gli 
sviluppi dell’antropolo-
gia culturale degli ultimi 
trent’anni che Paterna 
ha saputo cogliere in 
esame per aggiungere 
attraverso questo libro i 
suoi personali elementi 
di valutazione e inter-
pretazione degli scritti 
del folklorista siciliano, 
pur nell’impervietà della 
trasposizione scritta 
ottocentesca. 
La dottrina dei segni 
e della conoscenza 
simbolica di miti classici 
e leggende medievali 
per scoprire come i 
modelli culturali pagano 
il paganesimo, ciò che 
cristiano non è.

In foto, L’ExMa di Petralia 
Sottana

Consulta civica: De Simone richiama 
il sindaco alla voce decoro in Ortigia

U na città a voca-
zione turistica 

non può trascurare 
la voce “decoro”, 
soprattutto quando 
il suo centro storico 
è patrimonio UNE-
SCO. Tra i problemi 
che rispondono a 
tale voce, è la pre-
senza evidente ed 
invadente di cavi 
elettrici, talvolta 
pendenti tra un bal-
cone e l’altro, la cui 

forte e diffusa pre-
senza offende le 
architetture che co-
stituiscono il patri-
monio residenziale 
dell’Isola siracusa-
na.
A chiederne le de-
lucidazioni al Sin-
daco, sul perché 
ancora non si è 
provveduto a ri-
mediare a questo, 
più volte affronta-
to, problema è il 

Presidente della 
Consulta Civica di 
Siracusa, Damiano 
De Simone che 
raccoglie quotidia-
namente le lamen-
tele dei residenti e 
le indignazioni dei 
turisti in visita ad 
Ortigia elencate a 
conclusione delle 
escursioni tra gli 
antichi vicoletti del 
nostro museo a 
cielo aperto.

P resso la Libreria Mon-
dadori Bookstore di 

Siracusa, in Viale Teocrito 
127, la scrittrice Vittoria De 
Marco Veneziano ha pre-
sentato il suo ultimo libro 
Vivian, Maxime…e le altre 
donne (Erga edizioni). L’e-
vento, patrocinato dal Club 
Inner Wheel di Siracusa, è 
stato introdotto da Annalisa 
Sansalone, titolare della 
Libreria Mondadori Bo-
okstore di Siracusa, a cui 
ha fatto seguito l’intervento 
della Presidente Inner Whe-
el di Siracusa, prof.ssa Ina 
D’Antiochia Macrì  che, 
dopo aver salutato gli inter-
venuti, ha letto il curriculum 
dell’Autrice soffermandosi, 
in particolare, su Charlotte 
Salomon, figura femminile 
di alto spessore, trattata nel 
testo, già presentata, in 
occasione della Giornata 
della Memoria, presso l’Isti-
tuto Sacro Cuore di Siracu-
sa.
Il dott. Gianni Failla ha 
delineato i tratti salienti 
dell’Autrice, donna sensi-
bile, capace di riconoscere 
il valore autentico e unico 
che ogni donna possiede, 
come vocazione innata, 
che spesso non viene fuori 
a causa di un grande limite 
che la maggior parte delle 
donne devono affrontare, 
come anche “l’incapacità 
di essere solidali”. Un li-
bro, come ha affermato il 
relatore, tutto al femminile 
che racconta le vite di 33 

Vittoria De Marco Veneziano presenta 
Vivian, Maxima… e le altre donne (Erga edizioni)
L’evento, patrocinato dal Club Inner Wheel 
di Siracusa, è stato introdotto da Annalisa Sansalone

L’Autrice, durante il suo intervento, si è soffermata, in particolare, su Vittoria Giunti eroine e le difficoltà che, con 
coraggio, determinazione 
e coerenza, hanno dovuto 
affrontare lottando contro 
tabù e pregiudizi di vario 
genere.
L’Autrice, durante il suo 
intervento, si è soffermata, 
in particolare, su Vittoria 
Giunti (1917 – 2006), prima 
sindaca siciliana; Trotula de 
Ruggiero (c.a. 1050?), pri-
ma ginecologa della storia; 
Maria Sibylla Merion (1647 
– 1717), pittrice naturalista 
ed entomologa tedesca; 
Eva Mameli Calvino (1919 
– 2010), prima italiana a 
ottenere la docenza in bo-
tanica e Mileva Maric (1875 
– 1945), fisica serba, moglie 
di Albert Einstein. Donne 
che, pur avendo vissuti dif-
ferenti, hanno in comune la 
positività comportamentale 
tanto da diventare archetipi 
universali per le altre donne.
Una straordinaria sensibilità 
quella dell’Autrice che ha 
portato alla luce la vita di 
queste donne, la cui storia 
è stata oscurata dalle logi-
che di un mondo che vuole 
la donna musa ispiratrice, 
madre, fedele compagna 
di uomini che scrivono la 
Storia, ma che spesso la 
deturpano con le loro azioni.
Pregevole il dibattito. Il 
pubblico non ha mancato di 
esprimere, con interventi, il 
piacere di aver trascorso un 
pomeriggio all’insegna della 
cultura e curiosità.

Maria Rigoli

“L ontana da noi l’inten-
zione di creare allar-

mismi, ma la trasparenza è 
la leva principale della pre-
venzione e quindi della si-
curezza, per le quali ci siamo 
ripromessi di batterci, per-
ché dentro le scuole c’è il 
più grande tesoro di ogni 
nazione: i nostri figli, il futu-
ro di tutti”. A parlare è il 
presidente del Comitato 
scuole Sicure di Siracusa, 
Angelo Troia. 
“Per questo – continua il pre-
sidente-  non possiamo tace-
re di fronte ad una situazione 
ambigua, a nostro avviso 
emblematica e preoccupan-
te sulla gestione pubblica 
dell’edilizia scolastica nel 
territorio, che ci si è manife-
stata mentre passavamo al 
setaccio atti pubblicati nell’ 
albo pretorio del Comune di 
Siracusa e tutta la documen-
tazione cartacea acquisita, 
ad oggi, sulla maggior parte 
delle scuole del capoluogo 
aretuseo”.
“Le perplessità – spiega 
Troia- sorgono dalle let-
ture di diverse determine 
dirigenziali(n.614/2018 – 
n.615/2018 – n.643/2018 
– n.645/2018 – n.32/2019 
– n.33/2019) relative agli 
immobili, nello specifico 
bassi, che in via Alcibiade, 
ai civici 16 e 38, ospitano 
rispettivamente classi della 
materna e delle elementari di 
due istituti scolastici diversi”.
“Al di là del fatto che dopo 

si sarebbe più potuto prov-
vedere ad ulteriore rinnovo”.
“Sottolineando- approfondi-
sce il presidente del Comita-
to- che lo stato di sicurezza 
dei bassi doveva essere 
prerequisito per la stipula 
del contratto, prima che 
del rinnovo- così come da 
norme tecniche  risalenti al 
1975,  norme antincendio del 
1992 e Vulnerabilità Sismi-
che del 2003- e non essere 
accertato dopo l’uso ultra-
decennale degli immobili, 
la cosa che ci fa indignare 
e per la quale interveniamo 
è che dall’analisi di un’altra 
recente determina, del 21 
gennaio 2019, emerge che 
i proprietari dei locali in 
questione, che dal 1987 ad 
oggi, percepiscono prima 
il canone prima di affitto e 
ora  in assenza di contratto 
l’indennità di occupazione,  
pare non abbiano eseguito 
alcun lavoro, almeno non 
ne troviamo ancora traccia”.
“Una gestione superficiale, 
paradossale che ci induce 
a continuare e a portare 
avanti i diritti della sicurez-
za a scuola in tutte le sedi 
opportune. Il nostro compito 
rimane quello di evitare il 
verificarsi nuovamente di 
tragedie come quella di 
San Giuliano di Puglia, e 
per questo spenderemo 
tempo, energie e competen-
ze, non preoccupandoci di 
provocare fastidio a politici 
e amministratori”.  

una serie di rinnovi, ogni 
sei anni,  dei contratti di 
locazione dei suddetti bassi   
– continua Troia-  dal 1987 
al 1999, da quest’ultima sca-
denza il Comune di Siracusa 
da regolare locatario degli 
immobili adibiti a scuole 

sia passato a possessore 
senza titolo degli stessi 
(quindi privo di copertura 
contrattuale, che è quella 
che conferisce maggiori 
tutele e diritti), rabbrividiamo 
nell’apprendere come sol-
tanto il 23 marzo del 2005, 

dunque 18 anni dopo dalla 
prima stipula contrattuale, 
con unica nota per entrambe 
le scuole, l’allora Ingegnere 
Capo dell’Ente inoltrò ai 
proprietari degli immobili 
una comunicazione con la 
quale si richiedevano lavori 
di adeguamento alle nor-
mative vigenti in materia di 
sicurezza, aggiungendo che 
se non si fossero effettuati 
gli interventi necessari non 

I locali di via Alcibiade adibiti a sedi scolastiche non sarebbero stati adeguati alle norme vigenti, non ci sarebbe traccia degli interventi sugli stessi”

Operazione trasparenza, 
Comitato scuole Sicure Siracusa

In foto, Angelo Troia e Belviso

Raccolte le lamentele dei residenti e le indignazioni dei turisti
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L a riunione operati-
va a Palermo fra 

l’assessore regionale 
alle Infrastrutture, Mar-
co Falcone, e i vertici 
siciliani di Anas si è 
conclusa con l’impe-
gno, da parte dell’a-
zienda di Stato, ad 
aprire lo svincolo “Fer-
rarelle” sull’autostrada 
Palermo-Catania entro 
luglio. Al tavolo con 
Falcone erano presenti 
il direttore del Diparti-
mento Infrastrutture, 
Fulvio Bellomo, il capo 
compartimento Sicilia 
dell’Anas Valerio Mele 
e il responsabile Auto-
strade Nicola Russo. 
Da anni si attendeva 
lo sblocco dell’opera, 
consistente nel colle-
gamento in direzione 
Palermo fra l’A19 e la 
Statale 121, a poca di-
stanza dalla stazione 
ferroviaria di Villarosa, 
in provincia di Enna. 

Falcone: «Il Governo Musumeci ha ottenuto un risultato che 
migliorerà a stretto giro l’efficienza della Palermo-Catania»

A19 Palermo - Catania, apre 
svincolo “Ferrarelle” per Villarosa

«Rispondendo pronta-
mente agli appelli pro-
venienti da Villarosa e 
da tutto il territorio en-
nese - ha commentato 
l’assessore Falcone - il 
Governo Musumeci ha 
ottenuto un risultato 
che migliorerà a stret-
to giro l’efficienza del-
la Palermo-Catania, 
dando respiro ai cen-
tri abitati della zona. 

Lo svincolo Ferrarelle 
sarà inoltre strategi-
co non solo in chiave 
commerciale e turisti-
ca, facilitando la mo-
bilità verso Villarosa 
e la stazione-museo, 
ma anche perché ren-
derà più semplice rag-
giungere l’ospedale di 
Enna». 
Nel corso della riu-
nione l’assessore alle 

Infrastrutture ha posto 
ancora l’accento sulla 
durata dei cantieri di 
manutenzione dell’A-
nas: «Anche in Sicilia, 
lo abbiamo ridabito con 
fermezza, i lavori devo-
no protrarsi al massimo 
per sei mesi ponendo 
fine a lungaggini e rin-
vii che risultano sem-
pre più intollerabili alla 
collettività».

Meditazione in spiaggia 
per adulti e bambini e 

pulizia del litorale. Si è tenu-
to ieri a Palermo “MeditiAmo 
Madre Terra”, un’intera gior-
nata per ritrovare la sintonia 
con se stessi e la natura. 
L’incontro ha preso il via alla 
spiaggia di Punta Barcarello 
(Sferracavallo). A organizza-
re l’iniziativa, patrocinata dal 
Comune, è l’associazione di 
promozione sociale Sahaja 
Yoga Italia. 
La giornata è stata aperta 
dai bambini della scuola ma-
terna “Paperino”, che hanno 
contato alcuni versi dedi-
cati agli elementi naturali e 
all’educazione ambientale. Il 
programma è andato avanti 
con due sessioni di medi-
tazione: la prima è stata ri-
volta ai bimbi, alla scoperta 
del proprio “giardino interio-
re”, e la seconda agli adul-
ti, per ritrovare l’equilibrio 
con se stessi e l’ambiente 
circostante. Si sono potute 
quindi sperimentare alcune 
tecniche del metodo Sa-
haja Yoga, partner ufficiale 
dell’Unesco “Center for Pe-
ace”, per sciogliere le ten-
sioni interiori e raggiungere 
assieme uno stato di benes-
sere a livello fisico, mentale 
ed emozionale. 
Nel pomeriggio è iniziata la 
pulizia della spiaggia: tut-
ti i partecipanti, “armati” di 
guanti e pinze telescopiche, 
hanno potuto dare il proprio 
contributo alla raccolta diffe-
renziata per liberare l’arenile 

Palermo. Meditazione in spiaggia 
per adulti e bambini e pulizia del litorale

dai rifiuti. Tutta l’immondizia 
rimossa (plastica, metalli, 
vetro, carta e frazione resi-
dua) è stata poi smaltita in 
collaborazione con la Rap. 
L’incontro si è chiuso con un 
pediluvio collettivo a mare: 
una tecnica universale, nota 
in oriente e occidente, per 
scaricare le tensioni interiori 

L’iniziativa si è tenuta in contemporanea a Palermo, Roma e in varie città della Penisola

immergendo i piedi nell’ac-
qua salata. Per un contatto 
ancora più diretto con l’am-
biente circostante, nella 
splendida cornice del litorale 
di Barcarello.
L’iniziativa si è tenuta in 
contemporanea a Palermo, 
Roma e in varie città della 
Penisola, attraverso i volon-

tari dell’associazione Sahaja 
Yoga Italia. “E’ stata un’e-
sperienza per rinsaldare il 
nostro legame con la natura 
e riconnetterci con noi stessi 
- spiegano gli organizzatori – 
L’obiettivo è sviluppare una 
nuova coscienza ecologica 
e ritrovare le nostre radici. 
E la proposta è di farlo attra-

verso la meditazione, che è 
uno strumento eccezionale 
per riscoprire la bellezza in 
ognuno di noi, rilassandoci 
e al contempo ricaricandoci, 
grazie alla connessione tra 
la nostra energia interiore e 
quella della natura. Quindi 
siamo stati in meditazione 
per vincere il peso dello 
stress e dei malesseri, e 
rendere più pulita la spiag-
gia di Barcarello, mettendo 
assieme tutte le persone 
che desiderano esprimere 
amore alla nostra città, al 
nostro mare e alla madre 
terra”. 
Sahaja Yoga (dal sanscrito, 
“yoga spontaneo”) è un me-
todo di meditazione messo 
a punto nel 1970 da Shri 
Mataji Nirmala Devi (India 
1923 - Italia 2011) e oggi dif-
fuso in oltre centodieci Paesi 
del mondo. Viene proposto 
come forma di volontariato 
in vari ambiti (scuole, azien-
de, carceri, ospedali, uni-
versità, ambienti sportivi), 
ed è scelto come partner 
ufficiale dell’Unesco Cen-
ter For Peace: “Se non c’è 
pace dentro di noi - si leg-
ge nelle motivazioni - come 
possiamo sostenere la pace 
globale?”. L’associazione di 
promozione sociale Sahaja 
Yoga Italia (www.sahajayo-
ga.it) organizza corsi gratuiti 
di meditazione in tutta la Pe-
nisola. Per incontri e attività 
a Palermo consultare il sito 
Sahajayogasicilia.it/ e la pa-
gina FB Sahajayogasicilia/.

D opo quindici anni sarà finalmente messo in 
sicurezza il porto di Favignana, nelle isole 

Egadi. Il via libera è arrivato dal governo Musu-
meci che ha destinato poco meno di venticinque 
milioni di euro all’intervento, prevedendo opere in 
grado di contrastare adeguatamente le mareg-
giate e, di conseguenza, assicurare l’attracco de-
gli aliscafi anche con condizioni meteo difficili.
«C’è da parte nostra - sottolinea il presidente del-
la Regione Siciliana Nello Musumeci - una gran-
de attenzione nei confronti delle infrastrutture 
portuali dell’Isola, dalle più piccole alle più impor-
tanti, strategiche, come sono, per i flussi turistici 
ma anche per il traffico delle merci. Puntiamo a 
innalzare il livello della competitività dopo un pas-
sato in cui c’è stata sicuramente un’attenzione in-
sufficiente e durante il quale si è dimenticato che 
la nostra economia passa inevitabilmente anche 
attraverso le vie del mare».
Risale all’aprile del 2004 la delibera con la quale 
l’amministrazione comunale dell’isola più grande 
dell’arcipelago delle Egadi diede inizio alla pro-
cedura per la messa in sicurezza del porto. Un 
progetto dall’iter travagliato, arenatosi tra dinie-
ghi ministeriali e finanziamenti rimasti soltanto 
sulla carta. Le risorse stanziate dalla giunta di 
Palazzo d’Orleans provengono dal Programma 
operativo complementare 2014-2020. L’assesso-
rato delle Infrastrutture, guidato da Marco Falco-
ne, è impegnato nella verifica di nuove istanze 
e una ulteriore distribuzione di Fondi comunitari 
destinati al potenziamento della portualità verrà 
operata in una delle prossime riunioni del gover-
no regionale.

Regione. Favignana, 
venticinque milioni 
per il porto

della Giornata Bam-
bini vittime.
In questo contesto, 
non posso non richia-
mare, alcuni passi 
dell’omelia “pop te-
ologica” nel giorno 
di Pasqua da pochi 
giorni celebrata;  con 
l’aiuto del Coro della 

L a Diocesi di 
Noto, tramite 

l’Ufficio per le fragi-
lità promuove e so-
stiene la Giornata 
Bambini Vittime del-
la violenza, della 
indifferenza, dello 
sfruttamento contro 
la pedofilia, che è 
giunta alla sua 23a 
edizione (la prima 
istituita nel 1995 in 
Italia e all’estero) da 
Meter onlus, asso-
ciazione fondata da 
don Fortunato Di 
Noto, che da 30 anni 
sta svolgendo un 
lavoro e un servizio 
per limitare e contra-
stare la piaga socia-
le dell’abuso sui 
minori.
Nella Seconda Let-
tera pastorale alla 
Chiesa di Noto (Sr), 
Gesù la Verità-in-
persona rende li-
beri per amare, ho 
scritto, rivolgendo-
mi ai bambini, che 
ho spesso incon-
trato, accarezzato, 
abbracciato che: 
“tante sono le prio-
rità pastorali, forse 
importanti, ma non 
posso non pensare 
alle tristi questio-
ni e problemi che 
vi riguardano (cari 
bambini) spesso di-
menticati, vilipesi, 
maltrattati, contesi. 
Ho conosciuto tanti 
bambini, soli e in 
difficoltà, ma anche 
tanti bambini in fami-
glie forti, generose, 
altruiste, solidali”.
Ecco perché, nel 
Natale del 2016, 
ho istituito l’Ufficio 
per le fragilità nella 
nostra Chiesa dioce-
sana: è lo sguardo 
del piccolo della 
grotta di Betlemme 
che rivela lo sguardo 
misericordioso del 
Padre, lo sguardo 
dell’amore che non 
giudica per abbat-
tere, ma giudica per 
avere cura, farsi ca-
rico della sofferenza 
altrui.
TutelAmi, è ascolta-
re, accogliere, cura-
re quel grido dei tanti 
innocenti, piccoli 
e vulnerabili, biso-
gnosi di protezione. 
Non possiamo non 
avere uno sguardo 
e una particolare at-
tenzione dei piccoli 
del Signore, messi 
in croce e abbando-
nati,  maltrattati, tra-
scurati, abusati che 
gridano “TutelAmi, 
tema di quest’anno 

Basilica Cattedrale, 
nella predicazione 
ho con forza e spe-
ranza, rivolto uno 
sguardo agli abusi 
sui minori, in loro c’è 
Gesù: :  «Dio è mor-
to, direi stramorto, 
quando gli abusi sui 
minori sono special-

mente praticati all’in-
terno della Chiesa, 
noi sacerdoti non 
possiamo tradire 
l’umanità che Gesù 
ha creato in noi, 
dicevo, ecco perché 
dobbiamo tutelarli 
e amarli: in loro c’è 
Gesù;  dicevo infat-

ti: « lì, Dio è morto, 
nei cuori feriti, negli 
abusi sui minori Dio 
è morto, anzi ne-
gli abusi sui minori 
specialmente quelli 
praticati all’interno 
della Chiesa catto-
lica da parte degli 
ecclesiastici Dio è 

stramorto (…) que-
sta morte è potente, 
strapotente. Recen-
temente Benedetto 
XVI ci ha chiarito 
come fare: sacerdoti 
ripartite dalla euca-
restia, immedesima-
tevi nell’eucarestia, 
vivete il sacrificio 
dell’eucarestia. Non 
è un banchetto, non è 
una cena, è la croce 
del crocifisso, la sua 
morte e resurrezio-
ne. Perciò diventia-
mo preti, perché vo-
gliamo morire come 
Gesù sulla croce, 
perché vogliamo mo-
rire al nostro gusto 
della vita, alla nostra 
ricerca di piacere, 
perché siamo nuo-
vi, siamo cristiani, 
esperti in umanità e 
non possiamo tradire 
l’umanità che Gesù 
ha creato in noi fa-
cendoci sacerdoti, 
dentro gli abusi sui 
minori. No! No! No! 
che Dio risorga e 
che risorgendo Dio 
possiamo risorgere 
anche noi».
Noi, come Chiesa 
diocesana, continue-
remo ad impegnarci 
nell’ opera di tutela 
e protezione dei mi-
nori; sarà una priorità 
pastorale.
Con questo spirito 
e azione, la nostra 
comunità diocesana 
aderisce alla 23a 
Giornata Bambini 
Vittime e auspico che 
le nostre Comunità 
possano sensibiliz-
zare e inserire tra le 
Preghiere dei fedeli 
una intenzione par-
ticolare contro ogni 
forma di abuso e 
violenza sui minori.
Meter ha proposto 
una preghiera scritta 
direttamente da alcu-
ne vittime di abuso 
che il centro segue, 
cura accompagna, 
facciamola nostra, 
entriamo nel miste-
ro del dolore per 
risorgere con Cristo: 
“Padre, che ami e 
proteggi i piccoli, i 
deboli e i vulnerabili, 
guarisci la società e 
la Chiesa e ogni con-
fessione religiosa 
da ogni seduzione e 
dagli scandali degli 
abusi che corrom-
pono le giovani vite. 
Preghiamo”: 
Vi benedico, San 
Giuseppe protettore 
e custode di Gesù sia 
nostro modello. 
+Antonio Staglianò, 

vescovo di Noto

La Diocesi di Noto sempre a sostegno 
dei bambini vittime di violenza
TutelAmi, è ascoltare, accogliere, curare quel grido dei tanti 
innocenti, piccoli e vulnerabili, bisognosi di protezione

In foto, Don Di Noto

“E’ lo sguardo del piccolo 
della grotta di Betlem-
me che rivela lo sguardo 
misericordioso del Padre, 
lo sguardo dell’amore che 
non giudica per abbatte-
re, ma giudica per avere 
cura, farsi carico della 
sofferenza altrui”
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Vito Grieco è il nuovo tecnico
della Sicula Leonzio

piemontese, prima 
come collabora-
tore di Cristiano 

Nell’ultima stagione, ha guidato la Pro Vercelli portandola 
al quinto posto del girone A al termine della regular season 

Scazzola in prima 
squadra, poi come 
allenatore degli Al-

L’estate scorsa, 
come detto, il pas-
saggio alla guida 

«Subito in sintonia con la dirigenza. Il girone C mi stimola particolarmente»

lievi, e per due anni 
come tecnico della 
Primavera. 

L a Sicula Leon-
zio è lieta di co-

municare che Vito 
Grieco è il nuovo 
tecnico della prima 
squadra. Grieco ha 
firmato un contrat-
to biennale con la 
società biancone-
ra. Seguono l’alle-
natore nell’avven-
tura lentinese 
anche il collabora-
tore tecnico Luca 
Salvalaggio e il 
preparatore atleti-
co Giacomo Schil-
laci.
Nato a Molfetta 
(BA) il 6 febbraio 
del 1971, Grieco, 
nell’ultima stagio-
ne, ha guidato la 
Pro Vercelli portan-
dola al quinto po-
sto del girone A al 
termine della regu-
lar season e fino al 
secondo turno dei 
successivi play off. 
Da 6 stagioni lavo-
rava per la squadra 

della prima squa-
dra. La sua car-
riera di allenatore 
è cominciata allo 
Spezia, dove era 
finita quella di 
calciatore. E’ sta-
to assistente nel 
2010/2011 nel-
la squadra ligure 
guidata da Ales-
sandro Pane, poi 
è rimasto vice di 
Pane nel Pisa e 
nel Lugano fino 
all’approdo nella 
Pro Vercelli (sta-
gione 2012/2013).
Come calciatore, 
Grieco ha giocato 
in B e in C con le 
maglie, fra le al-
tre, di Carpi, Bari, 
Fasano, Crotone, 
Modena, Catania, 
Spezia e Reggia-
na.
“Da subito sono 
entrato in empatia 
con la Sicula Leon-
zio – ha dichiarato 
il nuovo allenatore 
- fin da quando ci 
siamo incontra-
ti col presidente 
e coi direttori. Ci 
siamo dati qual-
che giorno e oggi 
abbiamo chiuso. 
Sono felicissimo 
e non vedo l’ora 
di cominciare la 
nuova stagione. 
Essendo sangui-
gno e meridionale, 
il girone “C” è un 
palcoscenico che 
mi stimola partico-
larmente”.

C on lo slogan: 
«Save the blue 

lion» il portavoce di 
Progetto Siracusa, 
Ezechia Paolo Rea-
le, sposa appieno il 
salvataggio del Sira-
cusa calcio. «Lunedì 
aprirò, con il consen-
so della società, un 
conto corrente per 
raccogliere quanti 
più abbonamenti so-
stenitori possibile. 
Obiettivo minimo 55 
abbonamenti da 
1.000 euro ciascuno 
per raggiungere la 
quota necessaria 
all’iscrizione al cam-
pionato. Non trasferi-
rò le somme alla so-
cietà se prima non ci 
sarà certezza dell’i-
scrizione al campio-
nato (fideiussione 
etc.). Se la squadra 
non dovesse iscri-
versi restituirò a cia-
scuno le somme ver-
sate.
«Il mio abbonamento 
sarà il primo versa-
mento in quel con-
to corrente. La mia 
parola è quella che 
sono sicuro rassicu-

Con lo slogan «Save the blue lion» parte 
la campagna per salvare il Siracusa calcio

abbonamenti e non 
ad una raccolta fon-
di perchè non voglio 
regalare soldi a nes-
suno; voglio solo so-
stenere la squadra 
in difficoltà ( come 
peraltro ho fatto ne-
gli anni precedenti 
rendendomi conto 
delle difficoltà, anche 
se apparentemente 
meno drammatiche). 
Mi aspetto che ol-
tre ai professionisti, 
dirigenti e commer-
cianti che possono 
sostenere questo 
piccolo sforzo in un 
momento economi-
co difficile per tutti,vi 
siano grandi aziende 
che acquistino uno o 
più abbonamenti an-
che per sorteggiarli 
successivamente in 
favore dei propri di-
pendenti.
«Se l’obiezione è: 
“chi te lo fa fare?” op-
pure “non ti conviene 
politicamente che la 
squadra affondi ed il 
Sindaco faccia ma-
gra figura?” la rispo-
sta è: FORZA SIRA-
CUSA SEMPRE».

Obiettivo minimo 55 abbonamenti da 1.000 euro ciascuno

rerà chi vorrà abbo-
narsi sulla destina-
zione dei fondi o sulla 
loro restituzione.
Non appena ricevuti 

i dettagli dall’istitu-
to di credito fornirò 
le istruzioni per ef-
fettuare il bonifico. 
Tanti sportivi, tifosi 

o semplici aman-
ti dell’immagine di 
Siracusa mi auguro 
partecipino a questa 
iniziativa per salvare 

la squadra dall’enne-
sima umiliazione che 
si estenderebbe alla 
città.
«Ho pensato agli 
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erosa e quindi è difficile 
immaginarne la forma, 
l’aspetto, e anche la 
funzione. È probabile, 
tuttavia, che l’utilizzo 
della maggior parte di 
queste strutture fosse 
solo esterno, con una 
rampa di scale che 
conduceva alla cima. 
Lo storico delle religio-
ni Mircea Eliade chia-
risce il significato sim-
bolico e religioso della 
loro conformazione: “Il 
termine sumerico per 
indicare Ziqqurat è 
U-Nir (monte)”, inteso 
come “visibile a grande 
distanza”. 
La ziqqurat era pro-
priamente un “monte 
cosmico”, cioè un’im-
magine simbolica del 
Cosmo; i suoi sette 
piani rappresentavano 
i sette cieli planetari o 
avevano i colori del 
mondo” (Trattato di 
storia delle religioni).
Così, con questo forte 
simbolo della superpo-
tenza politico-religiosa 
mesopotamica (e non 
solo mesopotamica) 
gli uomini esprimono 
l’ambizione a sog-
giogare tutta la terra 
mediante la forma di 
governo centralizzato 
più forte possibile: è 
L’INIZIO DELL’IMPE-
RIALISMO. Il quale, 
certo, si manifesterà 
nei grandi imperi me-
sopotamici (Assiria, 

di Roberto Tondelli

E’noto che i primi 
cap i to l i  de l la 

Scrittura – caratteriz-
zati, anche, dal rac-
conto poetico su “Ada-
mo ed Eva” – sono 
impegnativi, ma gene-
rosi di insegnamenti. 
Vi si trova un antichis-
simo racconto che 
così recita: “Tutta la 
terra aveva una sola 
lingua e le stesse pa-
role. Emigrando dall’o-
riente gli uomini capi-
tarono in una pianura 
nel paese di Sennaar 
e vi si stabilirono. Si 
dissero l’un l’altro: 
«Venite, facciamoci 
mattoni e cuociamoli 
al fuoco». Il mattone 
servì loro da pietra e 
il bitume da cemento. 
Poi dissero: «Venite, 
costruiamoci una città 
e una torre, la cui cima 
tocchi il cielo e faccia-
moci un nome, per non 
disperderci su tutta la 
terra». 
Ma il Signore scese 
a vedere la città e la 
torre che gli uomini 
stavano costruendo. Il 
Signore disse: «Ecco, 
essi sono un solo po-
polo e hanno tutti una 
lingua sola; questo è 
l’inizio della loro opera 
e ora quanto avranno 
in progetto di fare non 
sarà loro impossibile. 
Scendiamo dunque e 
confondiamo la loro 
lingua, perché non 
comprendano più l’u-
no la lingua dell’altro». 
Il Signore li disperse 
di là su tutta la terra 
ed essi cessarono di 
costruire la città. Per 
questo la si chiamò 
Babele, perché là il 
Signore confuse la 
lingua di tutta la terra 
e di là il Signore li di-
sperse su tutta la terra” 
(Genesi, 11).
Si tratta di una scena 
finemente descritta in 
cui la torre di Babe-
le diventa una forte 
espressione simbolica 
della superpotenza 
politica e religiosa 
mesopotamica (solo 
mesopo tamica?) . 
L’archeologia ci ha 
restituito alcune di 
queste strutture, det-
te ziqqurat, sorta di 
piattaforme cultuali 
sovrapposte, diffuse in 
tutta la Mesopotamia 
come pure sull’altopia-
no iranico e nell’area 
del Turkmenistan. Si 
tratta di strutture a 
strati di mattoni in 
argilla mischiata con 
paglia, rafforzati con 
canne e poi essiccati 
al sole. La quasi tota-
lità dei resti delle ziq-
qurat è praticamente 

Babilonia), ma carat-
terizzerà, purtroppo, 
l’intero sviluppo della 
Storia umana nel cor-
so dei millenni e fino 
all’epoca attuale; basta 
ripensare ai moderni 
imperi, da Napoleone 
fino ai giorni nostri, 
alle superpotenze po-

litiche, economiche, 
spesso collaboranti 
con un certo genere 
di religione.
La conoscenza non 
super f i c ia le  de l -
la Scrittura scioglie 
come neve al sole le 
vacuità che si dicono 
e si scrivono riguardo 

a Dio, inoltre attribu-
isce valore negativo 
alle tante azioni che 
si fanno “in nome di 
Dio”, ma in effetti senza 
la sua autorizzazione, 
anzi contro di lui. La 
stessa concezione del 
“Dio con noi”, secondo 
la quale Dio protegge-

rebbe questa o quella 
iniziativa imperialisti-
ca, questa o quella 
superpotenza, non è 
solo priva di fondamen-
to, ma è scriteriata. Si 
ricordi il triste motto 
“Gott mit uns” (Dio con 
noi) costato 50 milioni 
di morti solo in Europa 
nella Seconda Guerra 
Mondiale. In realtà, già 
in tempi ancestrali, Dio 
aveva attestato la sua 
contrarietà all’imperia-
lismo. Ma gli uomini 
hanno errato e per-
severato nell’errore. 
DIO È CONTRARIO 
ALL’EGEMONISMO 
e lo punisce con la 
atomizzazione che non 
è solo etnica, politica e 
culturale, ma presenta 
risvolti negativi anche 
nella estrema difficoltà 
della collaborazione 
internazionale, come 
ci accorgiamo tutti i 
giorni.
Quando Gesù pre-
senta il reame di Dio 
con immagini delicate 
come la pecorella per-
duta, il figlio ritrovato, i 
pescatori o il semina-
tore, lo fa proprio per 
togliere dalla mente dei 
suoi ascoltatori (e an-
che dalla nostra) ogni 
concezione religioso-
politica. 
Al tempo suo, l’im-
pero era Roma. La 
Palestina ebraica era 
attraversata da fer-
menti insurrezionalisti, 
sarebbe stato facile per 
Gesù essere frainteso 
solo menzionando l’e-
spressione “regno di 
Dio”, che poteva es-
ser presa come invito 
alla ribellione aperta e 
armata contro Roma. 
Gesù sa bene che il 
Padre suo è contrario 
a ogni forma di ege-
monismo. Gli imperi 
scriveranno la Storia 
di questo mondo col 
sangue della povera 
gente. Ma la Storia 
secondo Dio è ben 
diversa. Ecco perché 
Gesù propone un re-
ame morale-spirituale 
che è “dentro” i suoi 
discepoli. In questo 
regno, ben diverso, 
“colui che è MITE” 
otterrà l’eredità dal Si-
gnore. Questo regno, 
al contrario di tutti i 
regni, “non è di questo 
mondo”. Il reame divi-
no è fatto di “giustizia, 
pace e gioia nello Spi-
rito di Dio”. Felice chi 
lo accoglie. (Comunità 
di Cristo – Via Modica 
3, Siracusa – di fronte 
Istituto F. Insolera – 
conversazioni bibli-
che: merc. ore 19.30; 
culto: dom. ore 10.30 
– info: 3404809173 – 
cnt2000@alice.it).

Imperialismo. Gli imperi scriveranno 
la Storia del mondo col sangue della povera 
gente. La Storia secondo Dio è diversa

In foto, Pieter Bruegel il Vecchio (1525-1569);
sotto, Unico esempio di ziqqurat in Europa (Sardegna)

Gesù propone un reame 
morale-spirituale che è 
“dentro” i suoi discepoli. 
In questo regno, ben diver-
so, “colui che è MITE” ot-
terrà l’eredità dal Signore. 
Questo regno, al contrario 
di tutti i regni, “non è di 
questo mondo”



Il male dipende dall’uomo
Analizzate cause e concause

Isabella Merzagora, “La normalità del male. 
La criminologia dei pochi, la criminalità dei molti”

di Andrea Bisicchia

V iviamo in un’epo-
ca di criminalità 

diffusa, sia per l’im-
perversare di bande 
‘ndranghetiste, ca-
morriste, mafiose, sia 
per l’invasione di clan-
destini, non certo 
quelli onesti ma quelli 
che praticano il malaf-
fare, le cui storie cri-
minali sono sotto gli 
occhi di tutti, visto che 
hanno trasformato in 
fonte di guadagno il 
traffico di organi, gli 
omicidi più efferati e 
più inumani, con fan-
ciulle squartate vive. 
Eppure, chi fa il male, 
oggi, è considerato 
una persona normale, 
visto che il suo “lavo-
ro” è ritenuto utile, 
perché aiuta il Pil, da 
alcuni personaggi del 
Bilderberg, rappre-
sentato, per chi non lo 
sapesse,da 130 par-
tecipanti provenienti 
dal campo economi-
co, politico e bancario. 
Isabella Merzagora ha 
pubblicato, per Corti-
na, “La normalità del 
male. La criminologia 
dei pochi, la criminali-
tà dei molti”, nel qua-
le, quasi scusandosi 
con Hannah Arendt 
per aver parafrasato il 
suo libro “La banalità 
del male”, ci introduce 
in un argomento, non 
solo di carattere crimi-
nologico, ma anche 
sociologico, dato che 
fa distinzione tra male 
individuale e male col-
lettivo, senza disde-
gnare l’apporto psico-
logico, in quanto si 
chiede cosa succeda, 
nella psicologia di un 
popolo, quando ha 
scelto di essere crimi-
nale e, quindi, quale 
sia stato il suo rappor-
to con la normalità e 
con la anormalità. 
Addentrandosi nel 
laboratorio del male, 
Isabella Merzagora 
ne ricerca le tante 
cause, che possono 
essere state origina-
te da malattie men-
tali, da cattiverie, da 
disperazioni causate 
dalle disuguaglianze, 
ma anche dalla su-
perficialità, quando il 
male è prodotto dalla 
“banalità”. In fondo, il 
male dipende sempre 
dall’uomo, sia quando 
è affetto da cause bio-
logiche, sia quando 
è generato da cause 
sociali e, soprattutto, 
quando è conseguen-
za di ideologie totalita-
rie, costruite sull’odio 
e sulla disumanizza-
zione. 
L’autrice distingue la 

E’ giusto pensare che 
l’odio sul Web, nei 
loro confronti, sia do-
vuto al fatto che molti 
di loro sono dei crimi-
nali pronti a uccidere 
per un telefonino e a 
fare a pezzi ragazze 
colpevoli solo di esse-
re cadute nella trap-
pola della droga? 
La Merzagora dedi-

le proprie considera-
zioni sui gesti crimi-
nali riguardanti i casi 
Mastropietro, Diene e 
Faoro.

Isabella Merzagora, 
“ La normalità del 

male. La criminologia 
dei pochi, la crimina-
lità dei molti”, Cortina 

Editore, pp214, 
euro 19,50 

Certe trasmissioni sono ormai 
diventate palestra di lerciume

di Andrea Bisicchia

I n Rai ormai non ci 
sono più idee, si ri-

ciclano trasmissioni co-
struite sul trash, ovvero 
su tutto ciò che è dete-
riore e nocivo, non solo 
per l’animo umano ma 
anche per quel briciolo 
di cultura che è ancora 
rimasta. Sembra che 
non esistano più tra-
smissioni senza l’ap-
porto della volgarità piu 
truculenta, in nome del 
consumismo più sfrena-
to, che coinvolge tutto 
ciò che abbia a che fare 
con l’intrattenimento, 
sia che si tratti di spetta-
coli televisivi che di film. 
Il fine ultimo non è edu-
care il pubblico, quanto 
coinvolgerlo, trasfor-
mandolo in protagoni-
sta. Spesso il trash lo 
si è associato col kitsh, 

criminologia dei “di-
versi” da quella dei 
“normali”, fatta di am-
bivalenze, di confor-
mismo, di viltà, specie 
quando si è a cono-
scenza di fatti crimi-
nali e non si fa nulla 
per denunziarli. Dietro 
gli eventi criminali c’è 
sempre una dichiarata 
differenza culturale, 
benché, in molti casi, 
i pregiudizi culturali 
possano creare dei 
mostri. 
In “Psicologia delle 
masse” Freud soste-

neva che gli impulsi a 
cui, spesso, le masse 
obbediscono, posso-
no essere crudeli o 
criminali, specie se 
guidati da dittatori. La 
Merzagora ci informa 
sui genocidi nel mon-
do che hanno pro-
vocato 120 milioni di 
morti, contro gli 80 mi-
lioni delle due guerre 
mondiali. In tali casi il 
male è stato prodotto 
dalla “ottusità” di po-
chi, come è accaduto 
durante il nazismo e il 
fascismo. Può il pas-

Non ci sono più idee in Rai, si riciclano 
trasmissioni costruite sul trash e sul kitsch 

Un motivo in più per non pagare il canone (se non fosse nella bolletta elettrica) do l’accaduto con la 
libertà di espressione? 
In nome della libertà 
sono accadute le cose 
più nefaste. Ho sem-
pre provato stima per 
Freccero, ma questa 
sua nuova trasmissio-
ne condotta da Enrico 
Lucci, per attrarre un 
pubblico di giovani, 
non solo ha fatto schi-
fo ma ha promosso a 
“pensatore” il cantante 
neomelodico Leonar-
do Zappalà che, con la 
superficialità tipica del-
la cultura suburbana, 
quella che ha sempre 
appoggiato la mafia, 
ha detto che Falcone e 
Borsellino, proprio per-
ché l’hanno combattu-
ta, hanno giustamente 
pagato.
Siamo alla aberrazione 
più assoluta, conferma-
ta dal collega di Zap-
palà, Niko Pandetta, 
nipote di un boss con-
dannato all’ergastolo, 
che si è vantato di es-
sere stato un rapina-
tore. Questa non è la 
RAI, questo è lerciume, 
“fumeri”.I giovani an-
drebbero educati con si-
mili trasmissioni?Spetta 
ai genitori trovare un 
argine, magari non pa-
gando il canone.

sato essere maestro 
di vita in senso nega-
tivo? Forse, certi ri-
gurgiti di fascismo, in 
Italia, sono ancora da 
individuare nel con-
cetto di diversità? La 
vera causa dei delitti, 
sostiene l’autrice, è 
da ricercare nella im-
possibilità di accordo 
fra “Noi” e gli “Altri”. 

Isabella Merzagora, il suo libro 
e Andrea Bisicchia
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ovvero con oggetti ar-
tistici di cattivo gusto, 
considerati dal merca-
to vere e proprie forme 
espressive. Gli storici 
dell’arte hanno teoriz-
zato le oscillazioni del 
gusto, oltre che le am-
biguità susseguenti, 
constatando il dissidio 
che si è verificato tra 
false proposte culturali 

e la superficialità di un 
certo tipo di pubblico. 
Le giustificazioni sono 
state sempre le stesse 
e sono da attribuire, 
secondo certi soloni, 
alla civiltà tecnologica 
e consumistica che, 
anziché far progredire 
l’utente lo abbassa fino 
all’uso di istinti anima-
leschi, come accade in 

certi talk show famosi. 
Viviamo in un’epoca di 
dilatazione del panora-
ma comunicativo, il gu-
sto non appartiene più 
alla fruizione estetica 
bensì alla consumabi-
lità, tanto da svuotare 
l’essere umano da tutto 
ciò che abbia un senso 
edificante. Il fenomeno 
ha coinvolto non soltan-
to le Istituzioni politiche 
e religiose ma anche i 
mezzi di comunicazio-
ne, attraverso i quali le 
offese sono diventate 
la normalità in alcune 
trasmissioni televisive, 
dove si dà voce agli 
istinti più negativi dei 
partecipanti. 
Perché l’utente dovreb-
be pagare il canone 
dinanzi a trasmissioni 
come “Realiti”, dove si 
è data voce a esseri 
immondi, giustifican-
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“Radiografia” di cause biologiche e cause sociali 
e, soprattutto in  conseguenza di ideologie totalitarie, 
costruite sull’odio e sulla disumanizzazione

Le ecatombe dei nau-
fraghi possono avere 
a che fare con la cri-
minalità? O, meglio, 
con la criminalità poli-
tica? Ma se migliaia di 
questi naufraghi sono 
dei criminali incalliti 
come comportarsi? 

ca l’ultimo capitolo a 
questi argomenti, lo 
fa anche con apparati 
figurativi che danno, 
al meglio, l’idea del 
fenomeno, analizzan-
do i comportamenti e 
i sentimenti di chi, sul 
digitale, fa conoscere 


