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Q U O T I D I A N O Sicilia

Bufera giudiziaria sulla gestione 
asili nido e strutture sportive

N ell’ambito dell’ope-
razione “Trina-

cria”, Agenti del Com-
missariato di Noto, nel 
pomeriggio di domeni-
ca, hanno identificato 
45 persone, controllato 
33 veicoli, elevato 5 
sanzioni amministrati-
ve, controllato 10 sog-
getti sottoposti.

A pagina cinque

Prezzi consumo 
in aumento
a maggio

SOCIETA’

Requisitoria del pubblico ministero il 26 giugno
N ella prossima udien-

za del 26 giugno il 
Giudice dell’udienza pre-
liminare Carla Frau dovrà 
decidere se accogliere la 
richiesta del Pubblico Mi-
nistero d’udienza, Marco 
Dragonetti, di rinviare a 
giudizio gli imputati coin-
volti nell’inchiesta sull’af-
fidamento ai privati dei 
servizi per la gestione de-
gli asili nido e degli im-
pianti sportivi.

A pagina cinque

Individuate quattro aree per l’insediamento della struttura, esclusa l’area «Pizzuta»

La quarta area valida si trova a Tremilia

Nuovo ospedale di Siracusa
superperizia posta al sindaco

Un 36enne irrequieto 
Carabinieri: dai domiciliari 
al carcere «Cavadonna»

A pagina cinque

I militari dell’Arma 
della Stazione di 

Ortigia, nella giornata 
di domenica, in esecu-
zione di un ordine di 
carcerazione emesso 
dalla Procura della Re-
pubblica presso il Tri-
bunale di Siracusa, 
hanno arrestato Gaeta-
no Vinci, 36enne, sira-
cusano disoccupato e 
pregiudicato. 

Nel quartiere ebraico
Alla scoperta del Miqweh 
di San Filippo Apostolo
nel centro di Ortigia

«L ’iscrizione ebraica ritrovata e il tipo di strut-
tura ci portano alla conclusione che il luogo 

che si trova sotto la chiesa di San Filippo aposto-
lo è un miqweh”. Il prof. Yonatan Adler, docente di 
archeologia della Ariel University di Gerusalem-
me insieme alla dottoressa Nadia Zeldes.

CRONACA

Controllo territoro
della Polizia di Stato
nel territorio di Noto

A pagina quattro

I funerali di Andrea tra pianti e grida 
di dolore, la città si è fermata ferita 
Don Di Noto: «Noi siamo stanchi del male»
U na bara bianca a spal-

la da via Neghelli alla 
chiesa Madre di Avola. La 
comunità avolese si mobi-
litata tutta per le ultime 
esequie ad Andrea Pace 
un 25enne sfortunato, se-
parato e con una bimbetta 
di 6 anni. I familiari sono 
distrutti. Una vita spezzata 
per un banale litigio. 
Una infinità di amici e co-
noscenti si sono stretti alla 
sofferenza dei genitori.

A pagina quattro

L a Commissione 
“Prezzi al consu-

mo” del Comune nel 
corso della sua riunione 
mensile ha rilevato, per 
il mese di maggio 2019, 
che l’indice congiuntu-
rale registra un aumen-
to dello 0,3% rispetto al 
mese precedente; l’in-
dice tendenziale.

A pagina quattro

 L a Regione messa 
alle strette dai 

tanti malumori e conte-
stazioni non ultima 
quello dello sciopero 
della fame dell’ex pre-
sidente emerito della 
Commissione Bilancio, 
Enzo Vinciullo con 
tutto il suo staff; stama-
ne è stata consegnata  
nelle mani del sindaco 
di Siracusa, Francesco 
Italia, la relazione tec-
nica relativa alla costru-
zione del nuovo ospe-
dale del capoluogo 
aretuseo. Il documen-
to, redatto dal prof. 
Giuseppe Pellitteri.

Alle pagine due e  tre

«I n seguito alla nostra 
protesta, con lo scio-

pero della fame e l’occu-
pazione simbolica dell’o-
spedale Umberto I, questa 
mattina si sono incontrati il 
Presidente della Regione, 
l’Assessore della Salute, il 
Sindaco di Siracusa, il 
Sindaco di Ferla, non sap-
piamo in quale delle due 
vesti, e “anche il Direttore 
Generale dell’ASP di Sira-
cusa”. 

A pagina due 

«Nuovo Ospedale: una sceneggiata 
napoletana in salsa catanese»

La presunta area validante della perizia



Un’area di 204.000 mq che permettere la realizzazione
I l nuovo ospedale è 

come il fiore marghe-
rita, svogliando il primo 
petalo ci indica che l’area 
della Traversa la Pizzuta 
è fuori con i suoi 154.446 
mq. con tempi di percor-
renza: 13-16 minuti, rite-
nuta insufficiente e area 
tagliata male per non 
parlare che è servita ur-
banisticamente peggio. 
Non solo ma sotto l’aspet-
to economico l’area risul-
ta costosa oltre 17 milioni 
di euro. Per renderla 
funzionante occorrereb-
bero opere come la 
Parkway, il tunnel sotto il 
viale Epipoli, il raddoppio 
di via Augusta e il prolun-
gamento di via Unione 
sovietica con sbocco su 
via Antonello da Messina, 
l’influenza del Santuario, 
insomma un cataclisma. 
Il secondo petalo ci porta 
nella zona dei Pantanelli 
per intenderci nell’area 
adiacente la scuola calcio 
la via per Canicattini, vici-
no al centro commerciale 
ristrutturato, con i suoi 
182.000 mq. con tempi di 
percorrenza: 10-16 minu-
ti, anche quì il gap dalle 
strade intasate: via Santa 
Panagia, viale Teracati, 
corso Gelone e viale Pa-
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 L a Regione messa 
alle strette dai tan-

ti malumori e contesta-
zioni non ultima quello 
dello sciopero della fame 
dell’ex presidente eme-
rito della Commissione 
Bilancio, Enzo Vinciullo 
con tutto il suo staff; 
stamane è stata conse-
gnata  nelle mani del 
sindaco di Siracusa, 
Francesco Italia, la rela-
zione tecnica relativa alla 
costruzione del nuovo 
ospedale del capoluogo 
aretuseo.
Il documento, redatto dal 
prof. Giuseppe Pellitteri 
per conto dell’Asp di 
Siracusa e su mandato 
della Regione Siciliana, 
traccia le ipotesi delle 
aree da adibire a can-
tiere per consentire la 
realizzazione del nuovo 
nosocomio. È stato lo 
stesso presidente della 
Regione Siciliana, Nello 
Musumeci, a formaliz-
zare la consegna del 
documento, mentre l’as-
sessore regionale alla 
Salute, Ruggero Razza 
– con il DG dell’Asp di Si-
racusa, Salvatore Lucio 
Ficarra – ha illustrato al 
sindaco le parti salienti 
della relazione tecnica.
“Dobbiamo dare ai sira-
cusani, che attendono 
da tanto, troppo tempo, 
la dignità di un ospedale 
moderno e funzionale: 
un’opera che è una 
priorità del governo. 
Ho invitato il sindaco 
Italia a vigilare, ma fare 
presto, affinché il 2019 
diventi davvero l’anno 
della svolta”, ha detto il 
presidente della Regione 
Siciliana, Nello Musu-
meci. Dopo la consegna 
formale del documento, 
l’iter burocratico adesso 
prevede l’immediata 
trasmissione dell’atto, 
da parte del sindaco, al 
presidente del Consiglio 
comunale di Siracusa, 
Moena Scala.
Durante l’incontro, av-
venuto nella sede del 

Nuovo ospedale: «Prossimi passi: 
pubblicare relazione su aree ido-
nee e qualifica di Dea di II livello»

Palazzo della Regione a 
Catania, Razza ha anche 
confermato gli interventi 
di riqualificazione del 
Pronto soccorso dell’o-
spedale Umberto I, i 
cui lavori sono stati già 
aggiudicati dall’Asp di 
Siracusa.
«Sono in tutto 4 le poten-
ziali aree da destinare al 
nuovo ospedale di Sira-
cusa: una è quella già 
individuata dal consiglio 
comunale alla quale se 
ne aggiungono una in 
contrada Tremmilia, una 
nei pressi dello svincolo 
autostradale sulla Stata-
le 124 e una ai Pantanelli. 
Ne dà notizia il sindaco, 
Francesco Italia, che 

Prezzi consumo 
maggio 2019
Un aumento 
dello 0,3% 
rispetto aprile

L a Commissione “Prezzi al consu-
mo” del Comune nel corso della 

sua riunione mensile ha rilevato, per il 
mese di maggio 2019, che l’indice 
congiunturale registra un aumento 
dello 0,3% rispetto al mese preceden-
te; l’indice tendenziale generale (NIC), 
invece, risulta aumentato dell’1,5 % 
rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente. 
Le divisioni di spesa che registrano 
un aumento del tasso congiunturale 
rispetto al mese precedente sono: pro-
dotti alimentari e bevande analcoliche 

La variazione congiunturale si è attesta-
ta allo zero solo per l’istruzione. 
Le divisioni di spesa con tasso con-
giunturale negativo rispetto al mese 
precedente sono: abitazione, acqua, 
elettricità e combustibili -0.2; trasporti 
-0.1; comunicazioni -0.9; ricreazione, 
spettacoli e cultura -0.3; altri beni e 
servizi -0.4.
Le rilevazioni sono state effettuate 
secondo le disposizioni e le norme 
tecniche stabilite dall’ISTAT e approvate 
dalla Commissione comunale “Prezzi 
al consumo”. 

stamattina, a Catania, ha 
ricevuto l’incartamento 
direttamente dalle mani 
del presidente della Re-

gione, Nello Musumeci, 
e dall’assessore alla 
Salute, Ruggero Razza; 
il sindaco ha immedia-

tamente trasmesso il 
fascicolo alla presidente 
del consiglio comunale, 
Moena Scala, affinché 

l’assise possa adotta-
re la decisione finale. 
All’incontro, avvenuto al 
palazzo della Regione, 
ha partecipato anche il 
direttore generale dell’A-
sp di Siracusa, Salvatore 
Lucio Ficarra.
«Le aree individuate 
sono il frutto del lavoro 
svolto dal perito Giusep-
pe Pellitteri, nominato 
dall’Asp di Siracusa su 
mandato della Regione, 
e a ciascuna è stato 
attribuito un punteggio 
che tiene conto di di-
versi parametri tra cui 
anche quelli della rag-
giungibilità, in rapporto 
al sistema viario, e della 
economicità».
«Ho convocato per mer-
coledì 19 alle 10 la Con-
ferenza dei capigruppo 
per stabilire la data di un 
Consiglio comunale de-
dicato agli ultimi sviluppi 
sull’individuazione delle 
aree dove dovrebbe sor-
gere il nuovo Ospedale. 
Occorre fare in fretta per 
arrivare prima possibile 
ad una soluzione condi-
visa che permetta al terri-
torio la nascita di questa 
fondamentale struttura»: 
lo dichiara il presidente 
del Consiglio comunale, 
Moena Scala che ha già 
ricevuto e trasmesso ai 
consiglieri la relazione 
consegnata stamani al 
sindaco Francesco Italia 
dal presidente della Re-
gione, Nello Musumeci. 
«E adesso si renda 
pubblica la relazione 
sulle aree ritenute più 
idonee per la costruzione 
del nuovo ospedale di 
Siracusa», sottolineano 
Paolo Ficara e Stefano 
Zito del MoVimento 5 
Stelle.
«Accogliamo con favore 
la presa di posizione 
pubblica di Musumeci e 
l’aver voluto consegnare 
al sindaco di Siracusa 
una copia della perizia. 
Ora, però, si informi tut-
ta la città e senza filtri. 
Si allontanino nuovi e 
vecchi sospetti, con una 
operazione chiarezza 
che permetta di superare 
una volta e per sempre 
ogni eventuale, possibile 
e futuro ostacolo.
«Si chiuda con volontà 
di tutti la fase delle divi-
sioni, utili solo a perdere 
tempo, e si inauguri la 
stagione della buona 
volontà per realizzare il 
sogno di tutti: un nuovo 
ospedale per Siracusa, 
con la qualifica di Dea 
di II livello» concludono 
Zito e Ficara.

La presunta area validante della perizia

0.8; bevande alcoliche e tabacchi 0,4; 
abbigliamento e calzature 0.3; mobili, 
articoli e servizi per la casa 0.3; servizi 
sanitari e spese per la salute 0.1; servizi 
ricettivi e di ristorazione 1.8. 
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«I n seguito alla no-
stra protesta, con lo 
sciopero della fame 

e l’occupazione simboli-
ca dell’ospedale Umber-
to I, questa mattina si 
sono incontrati il Presi-
dente della Regione, 
l’Assessore della Salute, 
il Sindaco di Siracusa, il 
Sindaco di Ferla, non 
sappiamo in quale delle 
due vesti, e “anche il Di-
rettore Generale dell’A-
SP di Siracusa”. Colpi-
sce l’avverbio “anche”, 
come se il Direttore Ge-
nerale fosse lì per genti-
le concessione e non 
perché ne fosse il titola-
re, in quanto, al momen-
to, Responsabile Unico 
del Procedimento». Lo 
dichiarano Vincenzo 
Vinciullo, Presidente 
emerito della Commis-
sione ‘Bilancio e Pro-
grammazione’ all’ARS e 
i Consiglieri Comunali 
Mauro Basile e Salvato-
re Castagnino.
«Dai quotidiani online e 
dal comunicato stampa 
del Sindaco, apprendia-
mo inoltre che l’Asses-
sore “avrebbe illustrato” 
citiamo “i contenuti del-
la relazione al Sindaco 
e al Direttore Generale 
dell’ASP 8, Salvatore 
Lucio Ficarra”, che, vor-
remmo ricordare, è quel-
lo che ha dato l’incarico 
e avrebbe dovuto quindi 
illustrare lui la relazio-
ne.Sul luogo, ancora, i 
quotidiani online non si 
sono messi d’accordo, 
qualcuno parla di Ca-
tania, altri di Palermo, 
dalla foto ci sembra di 
riconoscere un salottino 
catanese». A dire il vero, 
ha dichiarato Vinciullo, 
avendo contribuito a 
scrivere tutte le più im-
portanti norme legislati-
ve degli ultimi  10 anni, 
tra cui la Legge 5/09, di 
cui sono stato il secondo 
firmatario, non capisco 
a che titolo il Presiden-
te della Regione e l’As-
sessore regionale della 
Salute detengano tali 
documenti che, invece, 
avrebbe dovuto detene-
re, solo, il Direttore Ge-
nerale dell’ASP. Quin-
di, quest’ultimo è stato 
commissariato? Non è 
più il Direttore Genera-
le? Oppure, acquisiti i 
documenti, li ha conse-
gnati all’organo politico 
affinché questi li con-
segnasse al Sindaco di 
Siracusa?
«Ma, alla fine, chi paga, 
l’ASP o la Regione? Sia-
mo alle comiche», han-
no proseguito Vinciullo, 
Basile e Castagnino, 
cioè stiamo assistendo a 
una sceneggiata catane-
se in salsa napoletana. 
Se fossero vere, inoltre, 
le notizie riportate da 
alcuni siti secondo cui 
è stato l’Assessore del-
la Salute a illustrare la 
relazione perfino al Di-
rettore Generale dell’A-
SP, siamo veramente 
preoccupati!Perché l’As-
sessore, organo politico, 
conosce così bene argo-
menti di natura esclusi-
vamente amministrativa 
che avrebbe dovuto, 
invece, illustrare l’orga-
no che dirige l’ASP?Ai 
posteri l’ardua sentenza.
«Ma quello che colpisce 
più di ogni altra cosa, 
hanno proseguito Vin-
ciullo, Basile e Castagni-
no, è la vacua - allegra 
leggerezza del Sindaco 
di Siracusa che, a suo 

rere ai tuoi uffici i quali, 
poi, a loro volta, devono 
chiedere i pareri di leg-
ge a tutte le istituzioni 
regionali e statali e solo 
dopo aver ottenuto que-
sti pareri si può inviare 
in Consiglio Comunale 
la proposta che l’ASP 
ancora non ha ufficia-
lizzato. Ma mi pare di 
ricordare che per 5 anni 
hai fatto il Vicesindaco, 
da uno il Sindaco, que-
sti iter dovresti almeno 
conoscerli, oppure fac-
ciamo querule dichia-
razioni per evitare le 
proteste dei cittadini? 
E allora ci chiediamo: 
è solo grassa ignoran-
za che spingerà questo 
procedimento politico-
amministrativo, oppure 
una smisurata conside-
razione del proprio ego 
che, sull’asse Catania - 
Siracusa spinge i nostri 
eroi a pensare di essere 
diventati fonte unica di 
diritto e quindi di poter 
intraprendere un nuovo 
percorso amministrativo 
a prescindere dalla leg-
ge? Anche a questa do-
manda, hanno concluso 
Vinciullo, Basile e Ca-
stagnino, crediamo che 
saranno i posteri a dare 

mente al gioco a quiz 
in cui bisognava sce-
gliere la busta numero 
1, la busta numero 2, 
oppure la busta numero 
3.Il Consiglio Comuna-
le deve approvare una 
deliberazione che deve 
essere predisposta  
dall’Assessorato all’Ur-
banistica, quindi, caro 
Sindaco, noi capiamo 
che non soffri i dipen-
denti comunali, tant’è 
vero che ti sei scelto 
come Capo di Gabinet-
to il Sindaco di Ferla, 
un estraneo, ma gli atti 
in Consiglio Comuna-
le non li porti né tu, né 
l’Assessore regionale, 
né il Presidente della 
Regione, non diciamo 
il Direttore Generale 
dell’ASP che, in questa 
vicenda, appare un’om-
bra sbiadita, ma gli Uffi-
ci Comunali.
«Vedi, caro Sindaco, 
hanno continuato Vin-
ciullo, Basile e Casta-
gnino, devi inviare il pa-

dire, si sarebbe preso 
la relazione senza un 
documento di accom-
pagnamento a firma del 
Direttore Generale.Un 
documento di accompa-
gnamento con il quale lo 
stesso Direttore Gene-
rale comunica che l’ASP 
ha cambiato idea, dopo 
32 anni, che non è inte-
ressata più all’area della 
Pizzuta e che si assu-
me tutte le eventuali re-
sponsabilità derivanti da 
questo cambio d’area.A 
conclusione dell’incon-
tro, il Sindaco di Sira-
cusa, felice, ha fatto un 
comunicato stampa di 
osanna e ringraziamen-
ti sperticati, dichiarando 
di aver già trasmesso il 
parere del Consulente al 
Presidente del Consiglio 
Comunale di Siracusa. 
Ma che cosa deve fare 
il Consiglio Comunale 
di Siracusa con il solo 
parere di un estraneo 
all’Amministrazione Co-
munale?
«Non siamo assoluta-

«Nuovo Ospedale: una sceneggiata 
napoletana in salsa catanese»

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 

Nuovo ospedale di Siracusa
superperizia posta al sindaco

viceversa con tutta l’area 
in transito sulla SS124 
e dallo svincolo Sud 
Catania-Siracusa, e la 
seconda con prevalenza 
di protezione civile. Sotto 
l’aspetto economico l’a-
rea risulta costare oltre 
5 milioni e ottocento mila 
euro.
Il quarto petalo potrebbe 
essere quello fatale di 
un’area circa 204.000 mq. 
posizionata in contrada 
Tremilia bassa con tem-
pi di percorrenza: 5-13 
minuti dal centro, si trova 
a 700 metri dall’incrocio 
con via Lorenzo Bandini 
che sale verso la parte 
alta, delimitata a Nord 
dalla Sp 77 e a Est, Sud e 
Ovest da strade poderali, 

La Regione suggerisce: «Il quarto sigillo»

olo Orsi, l’influenza dell’a-
rea archeologica. L’area 
presenta problematiche 
legate alla sua natura del 
terreno di tipo paludoso. 
Traffico impattante. Sotto 
l’aspetto economico l’a-
rea risulta costare oltre 
5 milioni e quattrocento 
mila euro.
Il terzo petalo sfogliato 
a quanto pare consiste-
rebbe l’area urbanistica 
vicinissima al quadrifoglio 
autostradale, con i suoi 
166.000 mq. con tempi 
di percorrenza: 16-17 
minuti; un’arma a doppio 
taglio: la prima in pros-
simità allo svincolo con 
l’arteria di collegamento 
con la vicina Floridia con 
possibili intasamenti e 

raggiungibile dalla zona 
nord da Città Giardino e 
Belvedere in otto minuti, 
nonché aspetto positivo, 
vicina all’altra area di 
attendamento della Pro-
tezione civile.
Un’area così vasta che 
potrebbe permettere in 
futuro la realizzazione di 
altre strutture sanitarie 
complementarie specia-
lizzate per dare spazio 
ad un polo territoriale di 
tutto rispetto. Sotto l’a-
spetto economico l’area 
risulta costare oltre 5 
milioni e cento mila euro. 
Lo strumento urbanistico 
vigente la classifica come 
area agricola. Il piano 
regolatore individua a 
Sud–Est dell’area in og-
getto una zona E1 (aree 
di valenza paesaggistica 
e ambientale a vocazione 
agricola) e a Sud e Sud–
Ovest l’area C6b3 (aree 
per edilizia residenziale 
pubblica – privata di nuo-
vo impianto). Non sussi-
stono vincoli sull’area. La 
superperizia consegnata 
stamane al sindaco negli 
uffici regionali catanesi la 
indica come area migliore 
su cui costruire il nuovo 
ospedale, il giudizio pas-
sa dal Consiglio comuna-
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Si trova nell quartiere ebraico del centro storico di Ortigia 

Alla scoperta del Miqweh 
di San Filippo Apostolo

Il prof. Yonatan Adler, docente di archeologia della Ariel University di Gerusalemme 

«L ’iscrizione ebraica ritrovata e il tipo di struttura 
ci portano alla conclusione che il luogo che si 

trova sotto la chiesa di San Filippo apostolo è un 
miqweh”. Il prof. Yonatan Adler, docente di archeolo-
gia della Ariel University di Gerusalemme insieme 
alla dottoressa Nadia Zeldes della Ben Gurion uni-
versity del Negev hanno effettuato studi scientifici 
sui miqwot ed in particolare su quelli di Siracusa. La 
conclusione alla quale sono giunti, anticipata ieri 
mattina nel corso di una conferenza stampa, e che 
sarà l’oggetto dell’incontro che si terrà alle 18.30 a 
Palazzo Vermexio, è che il luogo che si trova sotto 
la chiesa di San Filippo Apostolo, nel rione della 
Giudecca, il quartiere ebraico del centro storico di 
Ortigia è un miqweh. 
“L’ipotesi scientifica sarà presentata nel corso di 
una conferenza promossa dall’Istituto superiore di 
Scienze Religiose San Metodio e patrocinata dal 
Comune di Siracusa” ha spiegato don Salvatore 
Spataro, direttore dell’Istituto superiore di scienze 
religiose San Metodio. “Come Istituto facciamo cul-
tura ed oggi avremo una riflessione su una probabi-
le presenza di un nucleo credenti di origine ebraica 
nella nostra città”. Secondo il prof. Salvatore Spa-
ratore, docente di Storia della Chiesa, moderatore 
dell’incontro, si tratta di “un contributo culturale fon-
damentale per la nostra città. Adler è un archeologo 
che ha dedicato gran parte dei suoi studi ai miqweh 
che insistono in varie nazioni europee e ci consegna 
un’ipotesi storico archeologica”.
La dottoressa Nadia Zeldes ha studiato il contesto 
storico e le fonti che esistono ed è possibile “spie-
gare l’esistenza di un nucleo di ebrei a Siracusa: 
poteva essere una struttura ebraica e la chiesa è 
stata costruita successivamente dopo l’espulsione 
degli ebrei. Alcuni si domandano perché c’è bisogno 
di un altro miqweh: io ritengo non funzionassero in-
sieme ma in periodi diversi. Secondo l’analisi que-
sto miqweh non è realmente finito, non è completa 
la struttura. Per qualche ragione si sono fermati ed 
una delle spiegazioni può essere l’espulsione degli 
ebrei: furono cacciati dalla Spagna nel 1391 e buo-

S  i è svolto il direttivo provinciale della Fillea-
CGIL di Siracusa, con l’approvazione del bilan-

cio consuntivo 2018 e l’analisi della situazione lavo-
rativa del settore a Siracusa ed in Sicilia, alla 
presenza di Mario Ridulfo (Segretario Generale 
della Fillea-CGIL SICILIA) e Roberto Alosi (Segre-
tario Generale della CGIL di Siracusa).  La Fillea-
CGIL di Siracusa si conferma ampiamente il primo 
sindacato delle costruzioni anche nel 2018. 
Per Salvo Carnevale, Segretario Generale della 
Fillea-CGIL di Siracusa, la provincia è una pentola 
a pressione pronta a esplodere tra contraddizioni 
economiche e sociali irrisolte, crisi apparentemen-
te irrisolvibile del settore delle costruzioni, tensioni 
innescate dal non più rinviabile nodo degli appalti 
nella zona industriale e ordinanze limitanti che puz-
zano di ventennio.
Non c’è una ricetta unica  in grado di risolvere le 
intricate questioni, frutto di scelte non compiute da 
tutti quelli che hanno governato il territorio in 25 
anni di dissennata mala gestione.
La crisi è il frutto della sommatoria di molti errori. 
Noi diffidiamo da tutti i pifferai magici che pensano 
di avere soluzioni facili. Conosciamo solo la ricetta 
del dialogo e della lotta per la dignità. In questo sia-
mo impegnati e di questo sindacato oggi c’è più che 
mai bisogno. La lista dei tentativi (talvolta riusciti) 
di massacrare la dignità del lavoro, in particolare 
in edilizia, è in continuo aggiornamento. Combat-
tiamo, cantiere per cantiere, il tentativo diffuso di 
eludere il contratto edile. Con il nostro determinante 
contributo, Il sistema bilaterale edile  ha fatto emer-
gere oltre 200 Mila ore lavorative sommerse tra le 
macerie prodotte dai furbetti del quartierino. In at-
tesa che finiscano gli annunci, i veti, le valutazioni 
costi-benefici e le dichiarazioni di segno opposto di 
questa mortificante politica e che finalmente arri-
vino anche in Sicilia e a Siracusa i grandi cantieri 
pubblici, noi ci occupiamo principalmente di difen-
dere il lavoro regolare.

La provincia è una pentola a pressione 

Fillea-Cgil Siracusa 
approva bilancio 
consuntivo 2018 

N ell’ambito dell’operazione “Trinacria”, Agenti 
del Commissariato di Noto, nel pomeriggio di 

domenica, hanno identificato 45 persone, control-
lato 33 veicoli, elevato 5 sanzioni amministrative, 
controllato 10 soggetti sottoposti ad obblighi e rin-
venuto un veicolo rubato che è stato restituito al 
legittimo proprietario. 
Nell’ambito dei controlli, finalizzati al contrasto 
dell’abusivismo commerciale, effettuati anche 
nel centro storico della città barocca, il personale 
operante ha sequestrato due pappagalli utilizzati, 
solitamente, per chiedere ai turisti del denaro per 
effettuare delle foto ricordo. 
Inoltre, agenti del Commissariato, insieme a per-
sonale dell’Asp di Siracusa, hanno effettuato dei 
controlli amministrativi in alcuni esercizi commer-
ciali netini adibiti a ristorazione. In due di questi 
sono state riscontrate delle irregolarità che i titolari 
dovranno sanare nei modi e nei tempi prescritti.

La Polizia effettua straordinario 
controllo del territorio a Noto

U na bara bianca a 
spalla da via Neghelli 

alla chiesa Madre di Avo-
la. La comunità avolese si 
mobilitata tutta per le ulti-
me esequie ad Andrea 
Pace un 25enne sfortuna-
to, separato e con una 
bimbetta di 6 anni. I fami-
liari sono distrutti. Una 
vita spezzata per un ba-
nale litigio. 
Una infinità di amici e 
conoscenti si sono stretti 
alla sofferenza dei genito-
ri di Andrea. 
Una vita spezzata da una 
nullità di lite, giovani ba-
lordi che non comprendo-
no il valore della vita.
Due famiglie distrutte: 
quella di Andrea e quella 
dei presunti colpevoli, i 
fratelli Salvatore e Corra-
do Caruso, dalla scorsa 
notte rinchiusi nel carcere 
di Cavadonna. 
La bara di colore bianco 
con sopra un cuscino di 
rose bianche è arrivata in 
chiesa alle 16,25, portata 
dalla casa di via Neghelli 
a spalla dagli amici che 
indossavano tutti una ma-
glietta bianca con la foto 

I funerali di Andrea tra pianti e grida 
di dolore, la città si è fermata ferita 

na parte di essi emigrarono in Sicilia e tra le città 
dove vi fu una colonia c’era certamente Siracusa. 
Nel 1492 gli ebrei furono costretti a lasciare l’isola, 
per cui è presumibilmente che in questo arco tem-
porale possa essere stato edificato il miqweh che 
però forse non fu portato a termine”.
Il prof. Adler ha ricordato i suoi studi, anche quelli 
rabbini, e quelli relativi ai miqweh: “In Israele ne co-
nosciamo circa mille e alcuni risalgono al medioevo. 
La struttura che si trova sotto la chiesa di san Filippo 
apostolo sembra un miqweh medievale: la recente 
scoperta di una iscrizione in lingua ebraica è una 
prova importante nella ricostruzione della storia del 
miqweh”. Adler è arrivato la prima volta a Siracusa 
nel febbraio 2018: “Volevo vedere tutte le struttu-
re considerate miqweh da parte di altri. Lo studio-
so del XVIII sec, Giuseppe Capodieci, identifica tre 
miqweh a Siracusa: quelli di Casa bianca sono stati 
identificati recentemente, quelli di san Filippo hanno 
una ubicazione certa. Sul terzo ci sono dubbi. Sono 
venuto a Siracusa per studiare queste strutture e 
capire quali siano bagni ebraici. Mi ha molto colpito 
questa iscrizione in ebraico che si trova sulla parete 
vicino alla scala e mi ha colpito che questa struttu-
ra somiglia a quelle che abbiamo in tutta Europa. 
Prima non avevano prove che potessero suffragare 
le teorie del Capodieci. Adesso abbiamo una prova 
archeologica chiara e in sito che fa un collegamento 
fra la struttura e la comunità ebraica”.

Clima, Siracusa aderisce alla Dichiarazione di Milano
Il primo cittadino aretuseo: difendiamo il futuro delle giovani generazioni

S  Siracusa aderisce alla “Dichiarazione di Mila-
no per l’adattamento climatico della green city”, 

programma che impegna le amministrazioni a met-
tere in atto politiche che contribuiscano a limitare i 
cambiamenti climatici dovuti all’effetto serra. Lo ha 
deciso stamattina la giunta comunale; la città è tra 
le prime in Italia ad adottare questo provvedimento.
L’adesione comporta una dichiarazione simbolica 
di “stato di emergenza climatica ambientale”, dalla 
quale scaturirà una serie di atti per arrivare a ridurre 
entro il 2030, anche a Siracusa, le emissioni di gas 
serra che sono la causa principale dei cambiamenti 
climatici. Il progetto è una delle iniziative messe in 
campo per dare seguito alla conferenza sul clima di 
Parigi del 2015 il cui accordo (il cosiddetto Cop 21) 
prevede di contenere l’innalzamento medio della 
temperatura del pianeta entro il limite massimo di 
1,5 gradi.
“Il livello di emergenza è tale – spiega il sindaco, 
Francesco Italia – che  a nessun è consentito di sta-
re con le mani in mano. Vorrei che fosse diffusa la 
consapevolezza che l’innalzamento delle tempera-
tura, con lo scioglimento dei ghiacciai ormai in cor-
so e l’innalzamento dei mari, è destinato ad avere 
effetti dannosi e devastanti per tutte le città costiere 
compresa Siracusa. Dunque, la nostra è una scelta 
che guarda al futuro e soprattutto alle nuove gene-
razioni. Non a  caso uno degli input a prendere que-
sta decisione è giunto proprio dal gruppo di giovani 
siracusani che spontaneamente da mesi ormai si 
impegna in iniziative a difesa dell’ambiente”.
La delibera di oggi impegna l’Amministrazione a 
confrontarsi con gli enti nazionali e regionali per 
attività concrete di riduzione dei gas serra e col go-
verno italiano al fine di “riformulare tutti i programmi 

Requisitoria del pubblico ministero il 26 giugno

Bufera giudiziaria sulla gestione 
asili nido e strutture sportive

Dieci imputati alla sbarra tra ex consiglieri, imprenditori e dirigenti comunali

N ella prossima 
udienza del 26 

giugno il Giudice 
dell’udienza prelimi-
nare Carla Frau dovrà 
decidere se accoglie-
re la richiesta del 
Pubblico Ministero 
d’udienza, Marco 
Dragonetti, di rinviare 
a giudizio gli imputati 
coinvolti nell’inchiesta 
sull’affidamento ai pri-
vati dei servizi per la 
gestione degli asili 
nido e degli impianti 
sportivi o accogliere 
la convergente richie-
sta degli avvocati Se-
bastiano Grimaldi, 
Sebastiano Ricupero, 
Stefano Rametta, 
Francesco Favi, 
quest’ultimo sostituito 
da Agata Pugliarello, 
Salvatore Terrone, 
Lutri e Marco Mancu-
so finalizzata ad otte-
nere una sentenza di 
proscioglimento. 
Nella scorsa udien-
za sono state tenute 
le arringhe difensive 
sulle accuse dell’ex 
consigliera comunale 
del PD, Simona Prin-
ciotta. 
Secondo i difensori di 
Alberto Palestro, Ro-
berto Di Mauro, Giu-

I militari dell’Arma 
della Stazione di 

Ortigia, nella giornata di 
domenica, in esecuzio-
ne di un ordine di carce-
razione emesso dalla 
Procura della Repubbli-
ca presso il Tribunale di 
Siracusa, hanno arre-
stato Gaetano Vinci, 
36enne, siracusano di-
soccupato e pregiudica-
to. 
Lo stesso, infatti, già 
sottoposto alla deten-
zione domiciliare per 
la commissione altri 
reati, dovrà scontare 
una pena di 2 anni ed 8 
mesi in carcere poiché 
ritenuto responsabile di 
atti persecutori, lesioni 
personali e resisten-
za a pubblico ufficiale, 
commessi nell’agosto 

Esecuzione dei Carabinieri

Un 36enne irrequieto 
dai domiciliari 
al carcere «Cavadonna»

seppe Assenza, ex 
consiglieri comunali, 
i tre dirigenti comu-
nali Rosario Pisana, 
Rosaria Garufi e Lo-
redana Caligiore, ed 
i rappresentanti le-
gali delle cooperative 
e delle associazioni 
sportive, Giuseppina 
Gallitto, Carolina Li 
Vecchi, Sebastiano 
Porchia, Antonio Ri-
nauro «le assegna-
zioni dei servizi sono 
avvenute nel rispet-
to delle regole». Per 
cui i legali difensori, 
sconfessando il re-
soconto accusatorio 
presentato da Simo-
na Princiotta, hanno 
chiesto al Gup Frau 

del 2013 a Siracusa. 
Inoltre Lo scorso trenta 
maggio fu sorpreso con 
un altro pregiudicato 
a rubare uno scooter 
ma alla vista dei Cara-
binieri si davano a pre-
cipitosa fuga. Dopo un 
breve inseguimento, i 
due furono stati bloccati 
all’interno di un corti-
le condominiale di via 
Fuggetta ove si erano 
nascosti fra le macchi-
ne parcheggiate, ab-
bandonando il ciclomo-
tore poco prima.
L’arrestato, accompa-
gnato presso i locali 
della Compagnia Cara-
binieri per le formalità di 
rito, è stato poi condot-
to in carcere così come 
disposto dall’Autorità 
Giudiziaria. 

L’assicuratore con vizietto
del sesso, condannato a 2 anni
S i presentava per un colloquio di lavoro una 

19enne, carina, avvenente per la sua età, e per 
l’anziano assicuratore, vecchio lupo di mare, fu col-
po di fulmine.
Un fulmine che lo ha colpito in testa con una con-
danna rimediata per violenza sessuale a due anni di 
reclusione mentre il pubblico ministero, Francesca 
Eva, nella requisitoria aveva chiesto una condanna 
pari a 3 anni e 4 mesi di reclusione mentre il legale 
dell’uomo, Sebastiano Troia aveva sostenuto l’in-
sussistenza del fatto.
La storia inizia nel lontano 2013 con la denuncia 
della vittima D.T. 19enne la quale secondo la ri-
costruzione avrebbe subito attenzioni morbose e 
palpeggiamenti dell’imputato durante un colloquio 
di lavoro. L’assicuratore è un uomo distinto L.C. 
75enne. Nella prima presentazione la giovane è 
in compagnia della madre, il dialogo nella agenzia 
di assicurazione sita in viale Tica, scorre sui binari 
convenzionali e si lasciano con un nulla di fatto.
Però quella giovane è rimasta nei pensieri artificiosi 
dell’uomo e il giorno successivo la chiama per un 
colloquio più selettivo. Ma nell’intrattenimento l’as-
sicuratore inizia a discutere strano, allusivo, che 
la ragazza presa dell’iniziativa lavorativa, non per-
cepiva e non dava peso, però l’uomo avrebbe ini-
ziato ad avere maggiori interesse verso la giovane 
«cacciagione» la quale secondo come sostenuto 
dalla difesa, l’avvocato Loredana Battaglia, l’uomo 
avrebbe teso il momento per iniziare l’approccio del 
palpeggiamento.
In un attimo di distrazione dell’assicuratore, la gio-
vane si svincola e va via correndo in aiuto dalle sue 
amiche che le suggeriscono di sporgere denuncia. 
Tesi rigettata fino alla fine dal difensore dell’uomo 
sostenendo l’insussistenza del reato.

L ’area marina protetta del Plemmirio è di forte interes-
se dei pescatori di frodo in quanto è zona circoscritta 

dove i pesci crescono incontaminati e numerosi e la pe-
sca è fruttuosa. Intensa l’attività di controllo posta in esse-
re nei giorni scorsi da parte di personale della Capitaneria 
di porto di Siracusa al fine di verificare la corretta applica-
zione delle vigenti normative, Comunitaria e Nazionale, in 
materia di pesca e commercializzazione del prodotto itti-
co, con particolare attenzione alla tutela dell’Area Marina 
Protetta del Plemmirio.
E’ stato assicurato il monitoraggio di tutti i Varchi di ac-
cesso in mare dell’Area Marina Protetta del Plemmirio 
dove, nella notte di venerdì scorso, è stata riscontrata la 
presenza di un’autovettura parcheggiata in località “Punta 
Milocca”, ricadente nella zona “C”, nei pressi di un acces-
so a mare lontano da abitazioni ad uso residenziale. Tale 
circostanza ha subito insospettito i militari operanti, facen-
do ritenere riconducibile la presenza dell’autovettura alla 
presenza di qualche pescatore di frodo. Dopo qualche mi-
nuto infatti si individuavano due fasci di luce risalenti dal 
mare in direzione dell’autovettura, e successivamente la 
presenza di due sub che si accingevano a posizionare il 
pescato e l’attrezzatura utilizzata all’interno del bagagliaio 
dell’auto. 
A quel punto i due soggetti venivano bloccati, identificati e 
sanzionati ai sensi della normativa vigente con una multa 
di euro 2.000,00 per aver effettuato attività di pesca all’in-
terno dell’Area Marina Protetta del Plemmirio e in orario 
notturno.  Si procedeva inoltre al sequestro dei fucili su-
bacquei utilizzati per la pesca e di circa Kg 7 di prodotto 
ittico misto (polpi, seppie, scorfani) che a seguito di visita 
organolettica da parte degli organi competenti dell’A.S.P. 
n. 8 di Siracusa, da cui risultava idoneo al consumo uma-
no, veniva devoluto in beneficienza alla Parrocchia del 
Pantheon di Siracusa.  

Pescatori di frodo in AMP beccati 
con polpi, seppie e scorfani

della vittima e la scritta 
«Andrea Vive». 
In chiesa a celebrare il 
rito funebre sono stati don 
Fortunato Di Noto, vicario 
foraneo della città, e don 
Rosario Sultana, parroco 
della chiesa Madre. 
Con voce rotta dall’emo-
zione don Fortunato nella 
sua intensa omelia: «E’ 
un momento drammatico, 
doloroso, difficile per tutti, 
anche per la città. Allora 
dobbiamo chiedere per-
dono al Signore, ci manca 
qualcosa che non si vede: 
l’amore. E Dio non è uno 
che pone vendetta, che 
non manda pugni e saette 
contro qualcuno». Don Di 
Noto con sentimento ha 
detto: «Noi siamo stanchi 
del male. Siamo stanchi di 
fare funerali di questi ra-
gazzi. Non sappiamo più 
parlare, dialogare. Ditemi 
chi non ha sbagliato! Tutti 
abbiamo sbagliato. Per-
ché siamo fragili, deboli». 
All’uscita la bara è stata 
portata a spalla per un 
breve tragitto per avviarsi 
mestamente verso il luo-
go eterno del cimitero.

di prosciogliere gli im-
putati dall’accusa di 
abuso d’ufficio e dal 
reato di truffa.
Nella precedente 
udienza, il Pubblico 
Ministero Marco Dra-
gonetti, subentrato 
al collega Marco Di 
Mauro che ha diretto 
le indagini dopo aver 
raccolto la denuncia 
presentata dall’ex 
consigliera comunale 
Simona Princiotta, gli 
ex consiglieri comu-
nali avrebbero condi-
zionato la macchina 
amministrativa per 
consentire l’assegna-
zione di quei servizi 
a persone a loro as-
sai vicine. Il pensiero 

della Procura, all’epo-
ca rappresentata dal 
procuratore France-
sco Paolo Giordano, 
poi rimosso dopo lo 
scandalo «Sistema 
Siracusa», rispecchia 
fedelmente quello 
della Princiotta se-
condo la quale gli 
impianti sportivi ve-
nivano assegnati a 
società sportive e co-
operative «amiche» 
senza indire le gare 
di appalto. Le indagi-
ni sono state portate 
avanti, dal 2013 al 
2015, dai militari del 
comando provinciale 
della Guardia di Fi-
nanza.
Nella prossima udien-
za del 26 giugno, 
giorno in cui il giudice 
si ritirerà in camera di 
consiglio per decidere 
la sorte processuale 
dei dieci imputati, il 
Giudice dell’udien-
za preliminare Carla 
Frau accogliendo la 
richiesta del Pubblico 
Ministero d’udienza, 
Marco Dragonetti, 
ascolterà la requisi-
toria del Pm che ha 
chiesto di poter repli-
care alle considera-
zioni difensive.

Simona Princiotta

Gaetano Vinci

I militari della Stazione 
Carabinieri di Carlenti-

ni, nel pomeriggio di ieri, 
hanno eseguito un’ordi-
nanza emessa dalla Procu-
ra Generale presso la Cor-
te di Appello di Catania, 
sezione penale, per cumu-
lo pene nei confronti di 
Graziano Nocita, 47enne, 

I Carabinieri di Carlentini eseguono 
ordinanza per cumulo pene

carlentinese, traducendolo 
presso la Casa di Reclu-
sione di Brucoli.
 Il Nocita dovrà scontare 
anni 2 e mesi 5 di reclu-
sione, per diversi rea-
ti commessi negli anni 
precedenti, oltre a multa 
ammontante a circa euro 
53.000.

di politica energetica e ambientale in funzione delle 
prioritaria tutela del diritto umano al clima”. In am-
bito più locale, il compito principale sarà di “infor-
mare, educare e orientare i cittadini verso modelli 
sostenibili riducendo i consumi energetici, i rifiuti, gli 
sprechi alimentari e dell’acqua”.
Il Comune già nel 2013 ha mosso i primi passi per 
l’adesione al Piano di azione per l’energia sosteni-
bile (Paes) in attuazione delle indicazioni del linee 
dell’Unione Europea, seguito, lo scorso 4 marzo, 
dall’adesione al Piano di azione per l’energia so-
stenibile ed il clima (Paesc) che fissa gli obiettivi 
da raggiungere entro il 2030. Nel 2016, inoltre ha 
aderito alla “Carta dei comuni custodi della macchia 
mediterranea”. Infine, lo scorso maggio il consiglio 
comunale ha approvato il Piano generale del traffico 
urbano (Pgtu) e il  Piano urbano della mobilità so-
stenibile (Pums), ed è stato stipula un accordo con 
il comitato cittadino “Aria nuova” per la piantuma-
zione di alberi in città con l’obiettivo di migliorare la 
qualità dell’aria e ridurre i rischi idrogeologici.
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In foto, da sx Prof. Corsini-DS Arnone 
e Prof.ssa Piazza

U na trentina di studen-
ti di Architettura 

dell’Università di scienze 
applicate di Würzburg, 
città tedesca legata a Si-
racusa da un Patto di 
amicizia, sono stati rice-
vuti stamattina nel salone 
“Paolo Borsellino”. 
La delegazione, giunta 
nell’ambito degli scambi 
tra le due città, si è fer-
mata per cinque giorni 
durante i quali ha visitato 
i principali siti di interes-
se storico e culturale e 
terrà delle attività con-
giunte con gli studenti 
della nostra facoltà di 
Architettura. Il gruppo è 
stato ricevuto dall’asses-
sore alla Cultura, Fabio 
Granata, e da una rap-
presentanza della com-
missione consiliare com-
petente composta dalla 
presidente, Pamela La 
Mesa, e da Rita Gentile, 
Laura Spataro e Michele 
Buonuomo. Gli studenti 
sono stati accompagnati 
dal consigliere comuna-
le di  Würzburg di origini 
siciliane, Antonio Nuccio 
Pecoraro, incaricato di 
curare i rapporti con Si-
racusa, e dai professori 
Wolfgang Fischer, vice 
presidente dell’Universi-
tà di scienze applicate, e 
Martin Schirmer.
Le due città sono legate 
da un Patto di amicizia 

Patto di amicizia con Würzburg, 
delegazione di studenti accolta in Comune
Le due città legate da un Patto di amicizia anche perché entrambe Patrimonio Unesco, e l’assessore Granata ha spiegato i 
monumenti e i valori, a partire dalla stratificazione storica e culturale, che hanno portato Siracusa nella World Heritage List

Würzburg è la capitale della regione bavarese della Bassa Franconia, zona produttrice di vini di qualità anche perché entrambe 
sono Patrimonio Unesco, 
e l’assessore Granata ha 
spiegato i monumenti e i 
valori, a partire dalla stra-
tificazione storica e cultu-
rale, che hanno portato 
Siracusa nella World He-
ritage List. “In Italia – ha 
detto Granata – un’altra 
sola città è stata scelta 
dall’Unesco per la sua 
stratificazione storica ed 
è Roma”.
La presidente La Mesa, 
invece, si è soffermata 
sulle Rappresentazioni 
classiche in scena al Te-
atro greco e ha descritto 
alcune attività svolte dal-
la Fondazione Inda. Alla 
fine c’è stato uno scam-
bio pubblicazioni sulle ri-
spettive città.
Würzburg è la capitale 
della regione bavarese 
della Bassa Franconia, 
zona produttrice di vini di 
qualità, ed è sede di al-
tre due università, quella 
tecnica e quella musica-
le, per un totale di 38mila 
studenti; inoltre è sede 
di un importante festival 
mozartiano. Il Patto con 
Siracusa è legato anche 
alla comune presenza di 
architettura barocca e alla 
figura del poeta August 
von Platen che insegnò a 
Würzburg fino a poco pri-
ma della sua morte, avve-
nuta a Siracusa.

A lla presenza del sin-
daco di Siracusa, 

Francesco Italia, la dirigen-
te del Cpia di Siracusa, 
professoressa Simonetta 
Arnone ha aperto i lavori del 
seminario, a livello interpro-
vinciale: “Ipotesi di Progetto 
Integrato. “Strutturazione di 
U.d.A. multidiciplinari e 
pluri- competenze di colle-
gamento per i percorsi A2, 
I Livello e II Livello-I Periodo” 
organizzato dal Cpia di Si-
racusa.
I relatori del seminario, che 
si tiene nell’Aula Magna 
dell’I.C. “N. Martoglio” – via 
M. Caracciolo, 2 – Siracu-
sa, sono la professoressa 
Roberta Piazza dell’Uni-
versità di Catania e del 
professore Cristiano Corsini 
dell’Università di Roma 
Tre. I lavori proseguiranno 
domani e mercoledì con la 
partecipazione di numerosi 
docenti che si occupano 
dell’istruzione degli adulti 
nella nostra provincia.
Per la dirigente del CPIA, 
professoressa Simonetta 
Arnone: “Il seminario rap-
presenta un’occasione im-
portante per comprendere 
la recente riorganizzazione 
dell’istruzione/formazione 
per gli adulti che ha reso 
più flessibile l’erogazione 
dei servizi, il riconosci-
mento delle competenze 
pregresse dei lavoratori e 

potenziamento delle com-
petenze attese in esito ai 
percorsi di istruzione neces-
sarie ad assicurare la piena 
partecipazione di cittadini 
adulti al mercato del lavoro e 
alla vita sociale di oggi. Tale 
contesto apre anche ad un 
approfondimento sul tema 
delle competenze la cui 
gestione, riconoscimento e 
sviluppo può diventare un 
elemento fondamentale per 
la costruzione di una società 
basata sulla conoscenza”.
Il riconoscimento dei crediti, 
costituisce un passaggio 
fondamentale per la valida-
zione del percorso di studi 
dell’adulto, in un processo 
che sia inclusivo e foriero di 
cittadinanza attiva e consa-
pevole: per questo diventa 
fondamentale progettare 
per competenze e modula-
rizzare i percorsi per Unità 
di Apprendimento (UDA), 
condizioni necessaria per 
il riconoscimento dei crediti.
Un processo innovativo che 
diventa una realtà istituzio-
nalizzata, grazie alla quale 
l’istruzione per gli adulti si 
trasforma in un segmento 
fondamentale del nostro 
sistema d’istruzione
ordinamentale statale, apre 
nuove prospettive di inseri-
mento sociale e crea le con-
dizioni per l’innalzamento 
del livello di istruzione del 
nostro Paese.

l’opportunità di concepire 
servizi personalizzati che 
si adattino maggiormente ai 
bisogni specifici di ciascun 
individuo. Un percorso 
seminariale funzionale per 

proseguire gli sforzi a creare 
un sistema di certificazione 
delle competenze più chiaro 
e trasparente e la persona-
lizzazione del percorso, per 
sostenere lo sviluppo dei 

processi di apprendimento 
a partire dalle competenze 
possedute dall’allievo adul-
to, promuovendo modelli 
aperti e flessibili, secondo 
strategie metodologiche 
e didattiche coerenti con 
i differenti contesti di rife-
rimento, anche al fine di 
favorire l’acquisizione e il 

“Ipotesi di Progetto Integrato. “Strutturazione di U.d.A. multidiciplinari e pluri competenze di collegamento per i percorsi A2, I Livello e II Livello-I Periodo”

Seminario a livello interprovinciale
organizzato dal Cpia di Siracusa

R itorna, per gli ap-
passionati di scrit-

tura, il consueto appun-
tamento con il concorso 
di poesia «Il Federicia-
no», che ha reso famosa 
la cittadina di Rocca 
Imperiale con l’appella-
tivo di «Paese della 
Poesia». Sulle facciate 
delle case del borgo 
antico, infatti, sono affis-
se le poesie realizzate 
in stele di ceramica, 
utilizzate come arredo 
urbano. E così, incam-
minandosi nei vicoli del 
suggestivo centro stori-
co, si incontrano i versi 
di autori italiani e di fama 
mondiale, come Dacia 
Maraini, Alda Merini, 
Manl io Sgalambro, 
Lawrence Ferlinghetti, 
Alejandro Jorodowsky, 
e tanti altri. 
Ma la speciale antologia 
a cielo aperto è un sogno 
ambito da tanti aspiranti 
poeti di tutta Italia e 
dall’Estero che, grazie 
al concorso di poesia “Il 
Federiciano” (il concor-
so è il più importante in 
Italia per i testi inediti), 
possono sognare di 
conseguire una stele 
tutta loro, raffigurante 
la propria poesia, che 
va ad aggiungersi a 
quelle dei Grandi nomi 
della Cultura. Un premio 
speciale, quindi, per chi 
coltiva l’arte in versi, 
che può accostarsi così 
all’Olimpo dei Grandi 
Autori, vedendosi legit-
timata la propria voca-
zione poetica. 
Ci sono ancora pochissi-
mi giorni per partecipare.  
La data di scadenza 

Ritorna il concorso 
di poesia «Il Federiciano»

4 agosto. 
Tra i giurati, spicca il 
nome di Alessandro 
Quasimodo. L’autore, 
attore, regista teatrale, è 
il figlio del poeta Premio 
Nobel, Salvatore Quasi-
modo, e della ballerina e 
poetessa Maria Cumani. 
Proprio quest’anno ri-
corre il 60° anniversario 
dell’assegnazione del 
Premio Nobel per la 
Letteratura a Quasimodo 
(correva l’anno 1959), 
e la speciale ricorrenza 

dei tanti appuntamenti 
del ricco calendario, 
che proporrà numerosi 
eventi: dagli incontri 
letterari, agli spettacoli, 
alla musica, al teatro, al 
cinema, con la parteci-
pazione di importantis-
simi ospiti su cui vi è il 
più totale riserbo (l’unico 
nome svelato è quello 
del cantautore Gianlu-
ca Grignani). Come si 
suppone da un festival 
di cultura di alto livello, 
che è anche sostenuto 

ultima è fissata per il 
20 giugno (il bando è 
consultabile a questo 
link: http://www.rivista-
orizzonti.net/concorso-
federiciano.htm). Do-
podiché un’autorevole 
giuria decreterà i nomi 
dei due vincitori del 
prestigioso premio, che 
non verranno avvisati in 
anticipo, ma comunicati 
soltanto durante il festi-
val «Il Federiciano», la 
cui edizione del 2019 
si terrà dal 27 luglio al 

Tra i giurati, spicca il nome di Alessandro Quasimodo. L’autore, attore, regista teatrale, è il figlio 
del poeta Premio Nobel, Salvatore Quasimodo, e della ballerina e poetessa Maria Cumani

verrà celebrata durante 
la prossima edizione del 
festival (l’undicesima). 
Ma già in precedenza il 
legame tra il festival e il 
poeta siciliano era stato 
molto forte: nel 2014 è 
stata affissa una stele 
con la poesia “L’alto 
veliero” e, lo scorso 
anno,  c’è stata l’inau-
gurazione di una stele 
dedicata alla moglie Ma-
ria Cumani. La giornata 
celebrativa in ricordo di 
Quasimodo sarà uno 

dalla Regione Calabria 
e dal Comune, un aspet-
to molto importante è 
rappresentato dalla for-
mazione: i frequentatori 
del festival avranno la 
possibilità di frequentare 
corsi di perfezionamento 
di scrittura e una ma-
sterclass mai realizzata 
prima, che coinvolge 10 
docenti tra autori, poeti e 
artisti prestigiosi (tra cui 
Alessandro Quasimo-
do), che si dedicheranno 
all’insegnamento per far 
conoscere i trucchi del 
mestiere.
Gli altri giurati del con-
corso sono: l’ideatore 
del Premio Giuseppe 
Aletti, Mogol, Davide 
Rondoni, Francesco 
Gazzè, Franco Arminio, 
Pino Suriano, il diretto-
re editoriale Valentina 
Meola, Lucia Abbate, la 
giornalista Caterina Alet-
ti, i redattori della casa 
editrice Aletti: Donatella 
Imbastari, Giorgia Mar-
celli e Veronica Cerqua, 
e alcuni tra i più impor-
tanti poeti internazionali, 
come Dato Magradze 
(Georgia), Hafez Haidar 
(Libano), Ahmad Al-
Shahawy (Egitto). 
I tanti frequentatori del 
festival potranno cimen-
tarsi nella scrittura, in un 
luogo accogliente, tra 
natura, mare, storia e 
buon cibo, coltivando la 
passione dell’arte con gli 
eventi in programma, e 
sentirsi a casa, in quella 
che è diventata la dimo-
ra per eccellenza della 
poesia. Conosciuta in 
tutta Italia, e oltre i confini 
nazionali.

In foto, Alessandro 
Quasimodo

Cerimonia di premiazione della XII edizione 
del concorso poesia CIF Siracusa 2019 

B elvedere,  luo-
go di bellezza  

naturale e paesag-
gistica, ha dimo-
strato di amare la 
cultura e tutto ciò 
che la mette in ri-
salto. 
In  un clima colmo 
di emozioni che 
hanno deliziato e 
arricchito l’anima 
dei presenti, si è 
svolta la Cerimo-
nia di Premiazione 
della XII Edizione 
del Concorso Po-
esia CIF 2019. 
Di anno in anno, 
si è vista cresce-
re l’adesione dei 
poeti partecipanti 
e il desiderio di 
condividere i propri 
stati d’animo in 
un mondo che ha 
sempre più biso-
gno di sentimento 
e tenerezza. La 
poesia vive e in-
quieta, interessa e 
fa riflettere, unisce 
e offre un motivo 
in più per unire chi 
ha voglia di respi-
rare un po’ di aria 

pura e stimolante 
al tempo stesso.
Tutto questo si è 
vissuto  con gran-
de gioia al di là di 
ogni graduatoria, 
perché tutti hanno 
vinto con il loro 
cuore.
La giuria, com-
posta dalla pre-
sidente  Dtt.ssa 
Rosa Maria Sciuto 
, dalla prof.ssa 
Mar ia  Varano, 
dall ’ Insegnante 
Tanina Motta e da 
Francesca Toma-
sello, ha decretato 
poesie vincitrici :   
“Grigi arcobaleni” 
in lingua, di Pietro 
Genovese  che 
ha trattato il Tema 
Nazionale  e  “O 
sole”, in vernacolo 
campano, di Rita 
Cristillo. Al secon-
do posto, pari meri-
to, “A mia madre” di 
Gaetano Di Gran-
de e “Battiti” di 
Ylenia Bellomo.  Al 
terzo posto “Tutto 
tace” di Anna Maria 
Chiapparo. Molto 

emozionante il mo-
mento  del Premio 
Speciale Giuria in 
memoria Di Marina 
Franco per la poe-
sia “Marina”, a lei 
dedicata da Anna 
Campisi. Le targhe 
per i poeti vincitori 
sono state offerte 
dall’ASS. Culturale 
NUOVI ORIZZON-
TI la cui presidente 
è Patrizia Faraci. 
L’evento è sta-
to allietato dalla 
partecipazione di 
Manuela Li Fau-
ci ed Elisabetta 
Tagliamonte, due 
attrici che hanno 
recitato dei loro 
brani , uno dei 
quali in vernacolo. 
È intervenuto il 
delegato di Bel-
vedere, Salvatore 
Ortisi.  Si ringra-
ziano tutti quanti 
hanno contribuito 
alla riuscita della 
manifestazione.
Salvatrice Motta 

Presidente 
comunale CIF 

Siracusa

Grande affluenza di pubblico, il 7 giugno, per un pomeriggio all’insegna della poesia
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sulla predominanza 
dell’uomo sulla donna 
e sono nate a questo 
precipuo scopo: met-
terla sullo stesso pia-
no di ogni e qualsiasi 
cosa è proprietà del 
maschio (i figli, i servi, 
la casa, i campi, gli 
animali ….) e sotto-
metterla al suo volere, 
pena maltrattamenti e 
morte. O femminicidio 
che dir si voglia. 
E poi ci sono i casi 
di disparità “invisibili” 
per ignoranza, per di-
strazione o per assue-
fazione. Come quello 
che ci è pervenuto 
sotto forma di petizio-
ne e che vi riportiamo 
qui di seguito.
“Ho rifatto la mia tes-
sera elettorale – rac-
conta una cittadina 
italiana in una pub-
blica petizione - e 
ho scoperto che lo 
Stato, a mia insaputa 
e senza la mia appro-
vazione, ha applicato 
alla mia vita, alla 
mia esistenza e alla 
mia identità l’articolo 
143 bis del Codice 
civile. Lo Stato ha 
modificato, senza il 
mio consenso, il mio 
nome, dunque un pez-
zo della mia identità. 
Quando ho firmato il 
contratto di matrimo-
nio e mi sono stati letti 
(o meglio declamati) 
gli articoli del Codice 

di Raffaella Mauceri 

D onne volevate la 
parità con i com-

pagni uomini? Forza 
e coraggio: una bat-
taglia alla volta, un 
diritto alla volta, una 
professione alla vol-
ta, il popolo delle ri-
voltose avanza ine-
sorabilmente, e in 
molti ambiti, la parità 
è ormai raggiunta. E’ 
stata dura e se ab-
bassate la guardia, 
ve la soffiano come 
niente, ma guardate 
il mondo del lavoro: 
poliziotti, guardie giu-
rate, carabinieri, me-
dici, avvocati, magi-
strati, piloti, campio-
ni… dovunque i si-
gnori uomini se la 
devono vedere con le 
donne. E se vero è 
che da qualche anno 
a questa parte si 
parla di medicina di 
genere, nel senso 
che si è scoperto che 
i farmaci non devono 
essere più unisex ma 
differenziati per ge-
nere, cioè declinati al 
maschile e al femmi-
nile, è altrettanto vero 
che molte patologie 
sono diventate comu-
ni ad entrambi i sessi. 
Nei dolori alla cervi-
cale, per esempio, 
uomini e donne sono 
statisticamente alla 
pari. 
E’ pronto a giurarlo 
Alessandro Ragusa, 
massaggiatore pro-
fessionista, che cura 
pazienti ambosessi. 
“Sono i ben noti pro-
blemi di postura – 
spiega – conseguenti 
alle tante ore alla 
guida o alla scriva-
nia, che provocano 
contratture, nonché 
allo stile di vita con i 
nervi costantemente 
a fior di pelle e dal 
quale è difficile pren-
dere le distanze. Il 
nostro corpo vive alla 
costante ricerca di 
equilibrio, ma a volte 
non riesce a trovarlo 
ed ecco che assumia-
mo posture scorrette 
che a volte sfociano 
prima in fastidi e poi in 
dolori, per cui la mu-
scolatura si difende 
nell’unico modo che 
la natura le ha dato: 
contrarsi. E questo è 
ormai un problema 
diffuso tanto fra gli 
uomini quanto fra le 
donne”.
La bestia nera della 
parità uomo-donna 
è la violenza, quella 
specifica violenza 
“di genere” emanata 
e diffusa dalle reli-
gioni patriarcali che 
si fondano proprio 

civile che regolamen-
tano il contratto tra 
due persone fisiche 
che decidono di con-
volare a giuste nozze, 
tra quegli articoli letti 
e declamati, l’articolo 
143 bis non c’era. Non 
l’ho approvato, non 
l’ho sottoscritto, non 

l’avrei mai fatto.
Mi sono ritrovata un 
nuovo cognome sulla 
mia tessera elettorale 
e dunque mi sono 
documentata.
Così ho scoperto 
che l’articolo 143 
bis del Codice civile 
recita che: “La moglie 

aggiunge al proprio 
cognome quello del 
marito e lo conserva 
durante lo stato vedo-
vile, fino a che passi a 
nuove nozze [156 bis, 
328]”. L’avvocata Ste-
fania Negro, civilista e 
matrimonialista, mi ha 
spiegato che quell’ar-

ticolo, pur non essen-
do stato abrogato for-
malmente, di fatto non 
trova applicazione per 
effetto di leggi speciali 
soprattutto in campo 
amministrativo, che 
danno valore giuridi-
co solo al cognome 
anagrafico.
Significa che la don-
na, ai sensi di quell’ar-
ticolo 143 bis, ha il 
“dovere” di aggiunge-
re al proprio cognome 
quello del marito, ma 
quell’aggiunta e quel 
nome non hanno al-
cun valore giuridico. 
A che cosa serve 
dunque? A segnare 
la proprietà.
Quel cognome ag-
giunto è un marchio 
a fuoco sulla coscia 
della vacca. Fatto, 
come per le vacche, a 
sua insaputa e senza 
la sua autorizzazione. 
E’ l’esercizio plastico 
del potere maschio 
sulle donne, il segno 
di una cultura patriar-
cale che sguscia tra le 
pieghe delle leggi e te 
la trovi davanti, quan-
do meno te l’aspetti. 
Ecco, io chiedo che 
al più presto l’articolo 
143 bis sia abrogato 
definitivamente. Lo 
chiedono tutte le don-
ne che sottoscrivono 
questa petizione: an-
che quelle non spo-
sate, per non doversi 
ritrovare un cognome 
che non hanno scelto 
e non appartiene loro. 
Lo chiedono anche 
tutti gli uomini che non 
condividono questa 
legge patriarcale, ma 
che si impegnano 
ogni giorno perché il 
mondo sia a misura 
delle loro figlie, mo-
gli, sorelle, mamme, 
amiche, colleghe di 
lavoro. 
A partire dalle leggi e 
dalle parole con cui 
le leggi sono scritte”.
Fin troppo facile per 
molte fra le nostre 
lettrici, riconoscersi 
in questa ennesima 
discriminazione ses-
sista, in questo enne-
simo subdolo sopruso 
al quale però non tutte 
reagiscono perché 
purtroppo non lo ri-
tengono grave e non 
si rendono conto che 
invece è grave perché 
è uno sfregio all’iden-
tità delle donne. A che 
serve aver vinto la 
battaglia del diritto al 
voto e nel frattempo 
aver perso l’identità 
personale dentro le 
fauci del compagno 
maschio?
P.S. Naturalmente 
abbiamo sottoscritto 
la petizione.

Parità con i compagni uomini: 
donne a che punto siamo?
A che serve aver vinto la battaglia del diritto al voto e nel frattempo 
aver perso l’identità personale dentro le fauci del compagno maschio?

In foto, scheda elettorale

Quel cognome 
aggiunto è un 
marchio a fuoco 
sulla coscia del-
la vacca. Fatto, 
come per le vac-
che, a sua insapu-
ta e senza la sua 
autorizzazione

I Carabinieri della 
Stazione di 

Sant’Agata Li Battiati, 
hanno arrestato in fla-
granza di reato un 
46enne disoccupato 
del luogo, per coltiva-
zione e detenzione ai 
fini dello spaccio di so-
stanze stupefacenti.
A seguito di una mirata 
attività investigativa, i 
militari hanno esegui-
to una perquisizione 
domiciliare presso l’a-
bitazione di via Verdia-
na, dove hanno rinve-
nuto e sequestrato:
- un barattolo in vetro 
contenente 400 gram-
mi di marijuana, pronta 
alla vendita; 
- 25 piante di canapa 
indiana, di varia me-
tratura, di cui 10 già 
essiccate e 15 in corso 
di fioritura;
- 1 bilancino di preci-
sione funzionante;
- materiale comune-

Ad Aci Catena arrestato l’uomo che aggredì 
i Carabinieri durante il carnevale di Acireale

Catania. Coltivava ed essiccava 
l’“erba” a casa: arrestato

mente utilizzato per 
confezionare le dosi 
da porre in commercio. 
All’interno della stanza 
adibita alla coltivazio-
ne della canapa india-
na, i Carabinieri hanno 
trovato le lampade uti-
lizzate per il processo 
di essicazione.
Terminate le formalità 
di rito, il coltivatore ve-

niva relegato agli arre-
sti domiciliari. 
I Carabinieri della Sta-
zione di Aci Catena 
invece hanno arre-
stato Gianluca Rovi-
to, 35enne del luogo, 
poiché colpito da ordi-
ne di esecuzione per 
espiazione di pena 
detentiva, emesso dal 
Tribunale di Catania.

Nel 2017, durante il 
carnevale di Acireale, 
dopo aver aggredito 
un uomo, si scagliava 
anche contro i Cara-
binieri accorsi per cal-
marlo.
Terminate le formalità 
di rito, il 36enne è sta-
to sottoposto ai domi-
ciliari. Dovrà scontare 
1 anno e 8 mesi.

L a Sicilia è tra le prime 
Regioni italiane ad ave-

re un Piano per la lotta alla 
desertificazione. Il governo 
Musumeci, proprio in occa-
sione dell’apposita Giornata 
mondiale - istituita dalle Na-
zioni Unite e che si celebra 
ogni anno il 17 giugno - ha 
approvato il documento pre-
disposto, dall’Autorità regio-
nale idrica, grazie al contri-
buto di un Comitato 
tecnico-scientifico nominato 
dal presidente della Regione 
in rappresentanza dei quat-
tro atenei dell’Isola e dei rap-
presentanti degli Ordini pro-
fessionali interessati.
«Pur essendo la Sicilia la 
Regione più a rischio nel Pa-
ese - evidenzia il governa-
tore Nello Musumeci - non 
esisteva ancora un Piano 
strategico per la lotta alla de-
sertificazione.  Lo abbiamo 
redatto con l’obiettivo, final-
mente, di compiere un pas-
so deciso in questa direzio-
ne. E’ l’ennesimo strumento 
di pianificazione, dopo quelli 
per l’acqua, per l’aria, per i 
rifiuti, per la bonifica delle 
aree inquinate, che il gover-
no regionale ha realizzato in 
questo primo anno e mezzo 
di mandato. Senza una pro-
grammazione, infatti, non è 
possibile attivare le azioni 
utili e necessarie per risolve-
re i problemi. E’ come voler 
tentare di costruire una casa 
senza un progetto».
Lo studio evidenzia come il 
territorio siciliano mostri rile-

Regione. Governo Musumeci 
approva piano contro desertificazione

vanti segni rilevantissimi di 
vulnerabilità alla desertifica-
zione. In particolare, le “aree 
critiche” rappresentano oltre 
la metà dell’intera regione 
(56,7 per cento) e un altro 
terzo (35,8 per cento) è clas-
sificato come “fragile”. 
Le zone più a rischio sono 
a loro volta suddivise in: 
“meno critiche” (identificate 
come C1) pari al 17,7 per 
cento; “mediamente critiche” 
(C2) con il 35 per cento; 
“maggiormente critiche” (C3) 
con il 4 per cento dell’intera 
superficie dell’Isola.
Con il Piano approvato dal 
governo Musumeci viene 
adottata una strategia che 
delinea una governance 
unitaria di coordinamento 
e integrazione delle azioni 

Lo studio evidenzia come il territorio siciliano mostri segni rilevantissimi di vulnerabilità alla desertificazione

nei vari settori d’intervento, 
anche nella programmazio-
ne delle risorse finanziarie 
a valere sui Fondi regionali, 
statali e comunitari. I princi-
pali fenomeni di degrado in 
Sicilia sono legati all’erosio-
ne e alla salinizzazione dei 
suoli, all’aridità e siccità e 
all’impatto delle attività an-
tropiche. Proprio per questo 
motivo il documento defini-
sce un sistema di azioni che 
interessa i settori prioritari 
del comparto agricolo, fore-
stale, delle risorse idriche, 
dell’assetto del territorio e dei 
rischi idrogeologici. Le azioni 
di maggior rilievo che verran-
no messe in campo – in un 
periodo che va dal breve a 
medio e lungo termine - sono 
quelle relative al contrasto 

dei fenomeni erosivi, preve-
dendo interventi di foresta-
zione e di manutenzione del 
territorio. Altri opere rilevanti 
sono quelle relative al mi-
glioramento della gestione 
delle risorse agricole e quelle 
mirate alla riduzione dell’im-
patto delle attività antropiche 
e all’attuazione di pratiche 
di sviluppo sostenibile. Con 
questa logica è stata previ-
sta anche l’istituzione di un 
gruppo di coordinamento 
inter-assessoriale coordina-
to dall’Autorità idrica della 
Sicilia. Inoltre il Piano mira 
al coinvolgimento degli attori 
sociali direttamente interes-
sati, prevedendo al riguardo 
la definizione e l’attivazione 
di idonei processi di parteci-
pazione pubblica. In partico-

lare, hanno collaborato alla 
stesura del testo, oltre al se-
gretario dell’Autorità di Ba-
cino del distretto idrografico 
della Sicilia Franco Greco 
e al direttore della Struttura 
commissariale per la lotta 
contro il dissesto idrogeolo-
gico Maurizio Croce: il diret-
tore del dipartimento di In-
gegneria civile, ambientale, 
aerospaziale e dei materiali 
dell’università di Palermo 
Goffredo La Loggia; Giu-
seppe Tito Aronica docente 
di Costruzioni idrauliche, 
marittime e idrologia del 
dipartimento di Ingegneria 
dell’università di Catania; la 
professoressa Carla Lucia 
Faraci, associato di Idrau-
lica dell’università di Mes-
sina; il docente di Costru-
zioni idrauliche, marittime e 
idrologia della Kore di Enna 
Gabriele Freni; il presiden-
te regionale della Consulta 
degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori 
Giuseppe Falzea; il presi-
dente regionale dell’Ordine 
dei geologi Giuseppe Col-
lura; Vincenzo De Blasi in 
rappresentanza dell’Ordine 
dei biologi; Salvatore Alecci 
dell’Ordine degli ingegneri; il 
presidente regionale dell’Or-
dine degli agronomi e fore-
stali Baldassare Zinnanti; il 
consigliere della Federazio-
ne nazionale dell’Ordine dei 
chimici e dei fisici Daniela 
Maria Aita; il docente dell’u-
niversità di Palermo Aurelio 
Angelini.

L a Polizia municipale e i carabinieri della sta-
zione di Partanna Mondello, in un’operazio-

ne congiunta volta al rispetto delle prescrizioni 
relative all’incolumità pubblica,  hanno messo i 
sigilli ad una discoteca abusiva a Mondello. L’in-
tervento è stato programmato a seguito di alcune 
segnalazioni dei cittadini che lamentavano musi-
ca ad alto volume e mancanza di misure minime 
di sicurezza nel locale notturno in prossimità di 
piazza Mondello. 
Al momento del sopralluogo gli agenti e i cara-
binieri hanno riscontrato una discoteca in piena 
attività, con un’area destinata al ballo, due disc-
jockey che animavano la serata con impianto di 
diffusione elettroacustica, la somministrazione di  
alimenti e bevande e la presenza di circa 200 av-
ventori.
La discoteca è risultata abusiva e senza alcuna 
via di fuga; la sala da ballo di circa 300 metri qua-
drati era priva di uscite di emergenza che permet-
tessero il deflusso senza ostacoli verso luoghi si-
curi in caso di necessità e per tutto il perimetro 
del locale circoscritta e delimitata dai muri, senza 
alcun impianto o dispositivo antincendio.
Considerato il grave rischio per l’incolumità pub-
blica, gli agenti e i carabinieri hanno fatto defluire 
gli avventori verso l’uscita. 
Al controllo della documentazione, l’attività  è ri-
sultata priva del certificato prevenzione incendi, 
di certificato di agibilità, di licenza del questore 
oltre che totalmente abusiva dal punto di vista 
amministrativo e sanitario.
La discoteca è stata quindi  sequestrata.

Palermo. Sequestrata 
discoteca abusiva 
a Mondello, denunciato il titolare



18 GIUGNO 2019, MARTEDÌ • Sicilia 11 • Sport

«Save the blue lion», 
al via gli abbonamenti

sione etc.). Se la 
squadra non do-
vesse iscriversi 

«Obiettivo minimo un numero di 55 tessere da 1.000 euro ciascuno 
per raggiungere la quota necessaria all’iscrizione al campionato»

restituirò a cia-
scuno le somme 
versate.

La mia parola è 
quella che, sono 
sicuro, rassicu-

Ezechia Paolo Reale: «La mia parola è quella che, sono sicuro, rassicurerà chi vorrà abbonarsi»

Il mio abbona-
mento è stato il 
primo. 

«Ieri mattina ho 
aperto un 

conto corrente 
per favorire l’ac-
quisto di quanti 
più abbonamenti 
sostenitori pos-
sibile per la 
prossima stagio-
ne sportiva del 
nostro Siracusa 
Calcio, lo comu-
nica il consiglie-
re comunale, 
Ezechia Paolo 
Reale. 
«Obiettivo mi-
nimo un nume-
ro di 55 tessere 
da 1.000 euro 
ciascuno per 
raggiungere la 
quota necessa-
ria all’iscrizione 
al campionato. 
Non trasferirò 
le somme alla 
società se pri-
ma non ci sarà 
certezza dell’i-
scrizione al cam-
pionato (fideius-

rerà chi vorrà 
abbonarsi.
Tanti sportivi, 
tifosi o semplici 
amanti dell’im-
magine di Sira-
cusa mi auguro 
partecipino a 
questa inizia-
tiva per salva-
re la squadra 
dall ’ennesima 
umiliazione che 
si estenderebbe 
alla città. 
Ho pensato agli 
abbonamenti e 
non ad una rac-
colta fondi per-
ché non voglio 
regalare soldi a 
nessuno; voglio 
solo sostene-
re la squadra in 
difficoltà (come 
peraltro ho fatto 
negli anni pre-
cedenti). 
Mi auguro che, 
oltre ai profes-
sionisti, dirigen-
ti e commercian-
ti che possono 
sostenere que-
sto piccolo sfor-
zo in un momen-
to economico 
difficile per tutti, 
vi siano gran-
di aziende che 
acquistino uno 
o più abbona-
menti anche per 
sorteggiarli o 
distribuirli suc-
cessivamente in 
favore dei propri 
dipendenti».

C on La Milone Si-
racusa per i suc-

cessi ottenuti sarà 
premiata dal primo 
cittadino nei prossimi 
giorni durante una 
cerimonia in pro-
gramma al Salone 
Borsellino.
«Siracusa sportiva 
festeggia oggi, dopo 
tanto tempo, lo sto-
rico ritorno in serie 
A di una società di 
atletica leggera. Con 
una grande differen-
za rispetto alla volta 
precedente: la Milo-
ne è formata da at-
leti giovanissimi, tutti 
siciliani e all’80% si-
racusani. Un motivo 
di orgoglio ancora 
maggiore per una 
scuola che ha visto 
nascere, tra gli altri, 
Giuseppe Gibilisco, 
e che nelle sue fila 
annovera un vero e 
proprio talento quale 
Matteo Melluzzo, un 
“classe 2002” che 
è già ai vertici della 
velocità italiana; ed 
un motivo di orgoglio 
anche per tutto il mo-
vimento siracusano 

Orgoglio Siracusano, la Milone 
di atletica leggera promossa in A

nei 100 e 200 metri 
piani, 3 argenti e 3 
bronzi, ed è arrivata 
quarta o quinta nelle 
altre gare.  

Sarà premiata nei prossimi giorni durante una cerimonia al Salone Borsellino

che ha raggiunto, in 
un recente passato, 
traguardi mondiali ed 
olimpici»: lo dichiara 
il sindaco, Francesco 

Italia dopo avere ap-
preso la notizia della 
promozione in serie 
A della Milone Sira-
cusa al termine dei 

campionati italiani 
assoluti di società di 
atletica leggera che 
si sono svolti a La 
Spezia. Nelle 18 di-

scipline in cui si sono 
cimentati gli atleti, la 
formazione azzurra 
ha conquistato due 
ori, con Melluzzo 
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Mussolini fece pro-
gredire l’economia 

italiana? Ma quando 
mai! Anzi, «sotto il 
fascismo aumentò 

soprattutto la disu-
guaglianza sociale

xx

di Paolo Fai 

Q uando lo scorso mar-
zo, alla “Zanzara” su 

Radio24, Antonio Tajani, 
affermò che «Mussolini, 
fino a quando non ha di-
chiarato guerra al mondo 
intero seguendo Hitler, fino 
a quando non s’è fatto 
promotore delle leggi raz-
ziali, a parte la vicenda 
drammatica di Matteotti, ha 
fatto delle cose positive per 
realizzare infrastrutture nel 
nostro paese, poi le bonifi-
che. Da un punto di vista di 
fatti concreti realizzati, non 
si può dire che non abbia 
realizzato nulla», il trambu-
sto che ne derivò fu dovuto 
solo al fatto che Tajani era 
Presidente del Parlamento 
europeo (tanto che molti 
deputati della sinistra ne 
invocarono le dimissioni). 
Invece, da vicepresidente 
di FI, con quelle fandonie 
Tajani si allineava all’opi-
nione vigente nel suo par-
tito e più volte espressa dal 
suo capo, Berlusconi, come 
quando, da presidente del 
Consiglio, nel 2003, in 
un’intervista al settimanale 
britannico «The Specta-
tor», affermò che «Musso-
lini non ha mai ammazzato 
nessuno, Mussolini man-
dava la gente a fare vacan-
za al confino». 
Il caso ha voluto che, 
proprio mentre Tajani spro-
loquiava su un Mussolini 
buono, il giovane storico 
Francesco Filippi pubbli-
casse il libro «Mussolini 
ha fatto anche cose buone 
– Le idiozie che continuano 
a circolare sul fascismo», 
Bollati Boringhieri 2019, 
pp. 131, euro 12,00, che in 
soli dieci brevi capitoli ha il 
merito di fare piazza pulita 
della montagna di tiritere 
buoniste su Mussolini e 
il fascismo, tenute in vita 
dai veterofascisti del MSI, 
sempre fedeli al culto del 
Duce e del suo regime, 
anche quando diventarono, 
con AN, forza di governo 
assieme a FI, ma ancor più 
dal variegato mondo dell’ul-
tradestra sovranista e neo-
fascista, da CasaPound a 
Forza Nuova e ai tanti altri 
gruppuscoli sparsi in Italia, 
che infestano di sciocchez-
ze i “social media”. 
Sono i dati ufficiali d’ar-
chivio (dalla raccolta della 
produzione legislativa ita-
liana dal 1861 a oggi, alla 
raccolta delle serie storiche 
digitalizzate della Gazzetta 
Ufficiale 1861-1946, agli 
indici statistici dell’Istat dal 
1861 a oggi), elencati con 
puntuale rigore da Filippi, 
che sgretolano le menzo-
gne delle “narrazioni” e 
fanno venire a galla la verità 
(che poi questa si imponga, 
è difficile dirlo). 
Il Duce diede l’assistenza 
gratuita a tutti gli italiani? 
Per niente! Già il governo 
Crispi nel 1895 si era atti-
vato perché «gli impiegati 
nel settore pubblico e i 
militari di servizio aves-
sero diritto a una forma di 

fu largamente misogina e 
relegò la donna nel ruolo 
subalterno di “gestanti, 
“madri”, escluse «dal si-
stema dell’istruzione, sia 
come docenti sia come 
discenti e come personale 
amministrativo».
Ma Mussolini fu un ditta-
tore “buono”, che amò gli 
italiani. Questa è la balla 
più colossale. Tanto li amò 
che «per anni il regime 
tentò di penetrare nelle 
vite e nelle menti degli 
italiani con la scuola, l’an-
nientamento del dissenso, 
la militarizzazione delle 
masse […], produsse la 
più grande contrazione dei 
diritti civili degli italiani da 
quando esiste il diritto civi-
le. Tutte le manifestazioni 
della vita civile subirono 
un arretramento: venne 
meno il diritto di voto e di 
libera aggregazione, ven-
ne posta la censura alle 
idee pubbliche, nei media 
ma anche nella corrispon-
denza privata. L’apparato 
di polizia aumentò a di-
smisura».
Ma più di ogni altro detta-
glio basterebbe il numero 
di morti, quasi 500mila, di 
cui un terzo civili, che furo-
no molti di più delle «poche 
migliaia di morti da gettare 
sul tavolo della pace», 
come Mussolini avrebbe 
detto all’inizio della se-
conda guerra mondiale, 
«un numero – conclude 
Filippi – che sorpassa le 
cifre delle morti italiane 
in qualsiasi altro evento 
storico e che fanno del 
fascismo l’avvenimento 
più mortifero della storia 
di questo paese».

copertura previdenziale 
in caso di messa a riposo 
per raggiunti limiti di età o 
per malattia invalidante». 
E la bonifica delle Paludi 
pontine? Nonostante la pro-
paganda di regime battesse 
su quel tasto, «solo nel 
dopoguerra altri imponenti 
lavori di bonifica, portati 
avanti soprattutto grazie 
ai fondi del Piano Marshall 
[…] e della Cassa del 
Mezzogiorno, riuscirono a 
restringere notevolmente 
e stabilmente la superficie 
paludosa italiana». 
Ma non fu Mussolini a dare 
una casa a tutti gli italiani? 
Nemmeno per sogno! Infat-
ti, più che puntare sull’edi-
lizia popolare, «il fascismo 
fu molto più interessato a 
progetti che avessero un 
impatto di propaganda sulla 
popolazione: le costruzioni 
pubbliche si concentraro-
no su funzioni soprattutto 

simboliche e cerimoniali», 
tanto che «rimase famosa 
l’accusa di Giuseppe Paga-
no, architetto razionalista 
tra i maggiori della sua 
epoca e in un primo tempo 
vicino al regime, che accu-
sò il fascismo di impiegare 
denaro solo “per la costru-
zione di boriose montagne 
di marmo”».
Mussolini fu però integerri-
mo difensore della legalità. 
Bufala anche questa! Basti 
dire dello scandalo relativo 
a «certe tangenti ottenute 
da alcuni gerarchi fascisti 
per lo sfruttamento dei diritti 
su possibili giacimenti pe-
troliferi in pianura padana e 
in Sicilia da parte dell’azien-
da petrolifera Sinclair Oil». 
E poiché «il giorno suc-
cessivo a quello in cui 
fu assassinato, avrebbe 
dovuto parlare» di certi 
fenomeni di corruzione 
maturati «all’ombra di pa-

lazzo Chigi e del Viminale», 
ormai è acquisito che il de-
putato socialista Giacomo 
Matteotti fu vittima di un 
delitto politico-economico. 
Quanto alla mafia, «sotto il 
fascismo, più che debella-
ta, fu “silenziata”», perché 
si impedì ai giornali di dare 
notizie pubbliche sui reati 
di mafia, mentre, con un 
improvviso pensionamen-
to, nel 1929, fu interrotta 
l’opera bonificatrice del 
“prefetto di ferro”, Cesare 
Mori, perché era diventato 
«una figura difficilmente 
controllabile che anzi, 
mano a mano che procede-
va nei successi, rischiava di 
offuscare il regime». 
Mussolini fece progredire 
l’economia italiana? Ma 
quando mai! Anzi, «sotto 
il fascismo aumentò so-
prattutto la disuguaglianza 
sociale: la forbice tra la fetta 
più ricca della società e 
quella più povera si divari-
cò, e a una ristretta platea di 
superricchi, per lo più ade-
renti al fascismo, fece da 
contraltare la gran massa 
della popolazione che per 
cercare opportunità di vita 
migliori aveva come unica 
alternativa l’emigrazione».
E le donne? 
Non fu Mussolini che valo-
rizzò il ruolo delle donne in 
Italia? Tutt’altro! Le donne, 
sotto il fascismo, dovevano 
essere buone solo a fare 
figli-soldati perché la patria 
fosse «più grande e più 
superba che pria» – come 
diceva il Nerone di Petro-
lini –, secondo l’ideologia 
bellicistica che fu il vero 
motore di quella dittatura. 
La legislazione fascista 

Proprio mentre Tajani sproloquiava su un Mussolini buono, 
il giovane storico Francesco Filippi pubblicò il suo libro

Recensione «Mussolini ha fatto anche cose buone
Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo»
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di Aldo Formosa

I n questi giorni in cui 
il Siracusa Calcio 

sta attraversando mo-
menti critici per quanto 
riguarda il suo assetto, 
forse può essere di 
buon augurio dare uno 
sguardo al passato, rin-
verdendo una storia che 
ha lasciato tracce pro-
fonde nel cuore di molte  
generazioni di tifosi,
Rifacendoci alle crona-
che giornalistiche d’e-
poca, risulta che, dopo 
le prime avvisaglie go-
liardiche giovanili d’allo-
ra, la storica fondazione 
risale al 1924.
I primi passi, o meglio 
i primi calci, furono nel 
contesto regionale per 
poi arrivare nel 1926 
alla partecipazione nei 
quadri del primo cam-
pionato interregionale.
Nel 1927 si passò alla 
Lega Sud della seconda 
divisione, poi nel 1930 
alla Prima Divisione, e 
con alterne fortune fino 
al 1935 quando, per pro-
blemi economici (nulla 
di nuovo sotto il sole) il 
Siracusa fu escluso dal 
campionato.
Alla ripresa del 1938 la 
Società fu promossa in 
serie C. Fino al 1943 
quando una nuova fer-
mata fu resa obbligato-
ria per tutti con la guer-
ra. 
Nel 1947 il Siracusa fu 
ammesso alla serie B 
dove militò fino al 1953, 
ma un nuovo capitom-
bolo decretò la retroces-

Note a margine di un momento critico per il prossimo 
futuro di una gloriosa Società calcistica cittadina

Il ricordo di quel Siracusa
può essere di buon augurio

Sono ore febbrili che meritano il fattivo sostegno del Comune

citiamo Ciano Cavaleri, 
Testa, Felicetti, Mazzo-
li, Micheloni, Pannitteri, 
Polo, Zucchini, Bene-
detti, Baccalini, Mallia, 
Egizio Rubino, Balla-
rin, Chico Cacciavillani, 
Bozzi, Franzò, Alica-
ta, Pitino, Cancelliere, 
Camporese, andando a 
volo d’uccello anche in 
questo elenco che con-
tiene ancora centinaia 
di altri nomi.
Uno sguardo lo merita-
no anche gli allenatori, 
e basandoci su ricordi 
frammentari tra gli ad-
detti ai lavori, si possono 
citare Vickpalec, Sanzo-
gni, Vecchina, Pugliese, 
Viani, Auteri, Busetta, 
Bovoli, Pesaola, Egizio 
Rubino, Mazzetti, Pe-
razzolo, Facchin, Calva-
nese, Costagliola, Bia-
gini, Cassia, Lombardo, 
e tanti altri ancora.
Uno spazio meritereb-
bero anche i Presidenti, 
coloro i quali cioè in pri-
ma persona ci mettono 
la faccia (e non soltanto) 
per tenere alto il vessillo 

azzurro nelle bufere dei 
vari campionati. 
Ma siccome citando i 
nomi metteremmo il dito 
nella piaga sul conto 
(corrente) di persone 
che ci hanno rimesso di 
tasca propria, alcuni dei 
quali arrivando al disse-
sto finanziario a spese 
delle proprie famiglie, 
forse è meglio sorvo-
lare, pur riconoscendo 
loro il merito di avere 
amato il Siracusa Calcio 
con generosità.
Tanti sono i casi più 
eclatanti, e rimangono 
nel ricordo di chi a quel-
le ambasce ha assistito, 
direttamente o indiretta-
mente.
Piuttosto, e proprio ac-
cennando ai Presidenti, 
che si fanno carico di 
una pesante responsa-
bilità personale, formu-
liamo in questa occa-
sione, anche a nome 
dei tifosi siracusani, gli 
auguri più fervidi per 
una felice e provvida 
soluzione della attuale 
impasse.

sione in serie C. 
Nel 1968 ci fu la re-
trocessione in serie D 
dove la squadra militò 
fino al 1971 in cui vinse 
lo spareggio col Cantieri 
Navali Palermo, e tornò 

in serie C.
Ci furono alti e bassi 
dalla C1 alla C2 fino al 
1995 quando la Società 
venne ancora stoppata 
per debiti.
Ma, fondendosi con la 

Marcozzi, il Siracusa fu 
ripescato in Eccellenza. 
Ancora ripescato nel 
2002  in serie D, e quin-
di arriviamo all’oggi. 
Tra i suoi giocatori più 
popolari sono in tanti a 
ricordarsi di Pietro Can-
celliere, Egizio Rubino, 
Mario Panigada, Bruno 
Micheloni, Degl’Inno-
centi, Testa, Ziz, Ca-
valeri, Fallanca, De Ni-
cola, Marchetto, Polo, 
Cacciavillani, Peroncel-
li, Bovoli, Susmel, Fran-
zò, Occhetta, Campore-
se, Casini, Lombardo, 
Biasiolo, Darin, Auteri, 
Biagetti, e molti altri an-
cora in un elenco molto 
lungo che comprendeva 
anche giocatori  sira-
cusani. Ma non si può 
riproporre una elenca-
zione che merita troppo 
spazio.
Spulciando anche tra 
i ricordi di giornalisti 
sportivi, si può tentare 
inoltre di formulare un 
ricordo dei “cannonieri” 
del Siracusa (salvo er-
rori involontari) fra cui  

Un atteggiamento atletico del grande Mario Panigada, 
valoroso mediano del Siracusa (115 presenze)

TAXI: Stazione centrale T. 0931/69722; Via Ticino 
T. 0931/64323; Piazza Pancali T. 0931/60980
PRONTO INTERVENTO: 
Soccorso pubblico di emergenza 113; 
Carabinieri (pronto intervento) 112; 
Polizia di Stato (pronto intervento) 495111; 
Vigili del fuoco 481901; Polizia stradale 409311; 
Guardia di Finanza 66772; Croce Rossa 67214; 
Municipio 451111; Prefettura 729111; 
Provincia 66780; Tribunale 494266; Enel 803500;
Acquedotto 481311; Soccorso Aci 803116; 
Ferrovie dello Stato (informazioni) 892021; 
Ospedali 724111; Centro antidroga 757076;
Pronto Soccorso (ospedale provinciale) 68555; Aids 
(telefono verde) 167861061; 
Ente Comunale assistenza 60258

Indirizzi utili a SiracusaCinema a Siracusa

• Su Rai 1 film alle 
21,30  con “Parigi a 
tutti i costi”. Maya 
e’ una bella e giova-
ne stilista di origine 
marocchina, che vive 
a Parigi da 20 anni. 
Maya sta finalmente 
per avere un avan-
zamento di carriera 
nella casa di moda in 
cui lavora quando, in 
seguito a un sempli-
ce controllo da parte 
della polizia, emerge 
che il suo permesso 
di soggiorno e’ scadu-
to. Nel giro di 24 ore 
viene quindi espulsa 
e rimpatriata in Ma-
rocco. Tra pregiudizi 
e tradizioni culturali a 
cui non e’ piu’ abituata 
il ritorno a casa sara’ 
per lei difficile e trau-
matico, e Maya fara’ 
di tutto per tornare in 
Francia...
• Calcio in onda su 

Rai 2  alle 20.45 con 
“Coppa del Mondo 
2019 - Femminile Ita-
lia - Brasile” 
• Approfondimento 
in onda su Rai 3 alle 
21.10 con “Carta-
bianca”. Bianca Ber-
linguer racconta l’at-
tualità e la cronaca 
approfondendo i temi 
che scatenano il dibat-
tito sociale nel nostro 
paese. In ogni puntata, 
un faccia a faccia con 
un personaggio della 
politica o dello spet-
tacolo. 
• Show in onda su Rete 
4 alle 21.25 con “Free-
dom oltre il confine”.  
Roberto Giacobbo 
approda a Mediaset 
ritrovando il proprio 
inconfondibile stile: 
un approccio diretto e 
pop alla divulgazione, 
fatto di presenza sul 
campo, incontri con 

i testimoni dei fatti, 
grandi personaggi e 
tante domande. 
• Film in onda su 
Canale 5 alle 21.25  
con   “La scuola piu’ 
bella del mondo”.  La 
scuola media toscana 
“Giovanni Pascoli” e’ 
in competizione per 
il premio di migliore 
istituto e il preside per 
aggiudicarsi la vitto-
ria decide di invitare 
la classe di una scuola 
di Accra, capitale del 
Ghana. Con la com-
plicita’ del correttore 
automatico del moto-
re di ricerca, il bidello 
manda erroneamente 
l’invito.
• Film su Italia 1 alle 
ore 21,20 con “Tran-
sformers”.La lotta tra 
il bene (gli Autobots) 
e il male (i Decep-
ticons), dal pianeta 
Cybertron si e’ spo-

stata sulla Terra, dove 
milioni di anni prima 
e’ caduto il Cubo di 
Energon, il potere 
supremo capace di 
infondere la vita ai 
Transformers. Sam 
Witwicky, nipote 
dell’esploratore che, 
per primo, durante 
una missione nel Cir-
colo Polare Artico sul 
finire del 1800 ebbe 
a che fare con Mega-
tron, il capo dei De-
cepticons, e’ l’unico 
che puo’ aiutare Op-

timus Prime e i suoi 
Autobots a ritrovare il 
cubo e a distruggerlo, 
prima che finisca nelle 
mani dei nemici. I ce-
lebri robot trasforma-
bili amati dai ragazzi-
ni di tutto il mondo, 
approdano al cinema 
nel primo lungome-
traggio live che li vede 
in azione. 
• Film su 20Mediaset 
alle ore 21,10 con il 
film “Man of Tai Chi”. 
A Pechino, il giova-
ne ambizioso “Tiger” 

Chen Lin-Hu lavora 
come corriere ma, nel-
le ore libere, si trasfor-
ma in un combattente 
di arti marziali che, 
perfezionando l’antica 
arte dei tai chi, e’ riu-
scito a farsi un nome 
nel prestigoso cam-
pionato Wulin Wang. 
A Hong Kong, invece, 
l’investigatrice Suen 
Jing-Si, che lavora per 
un’unita’ anti crimi-
nalita’ organizzata, e’ 
sulle tracce di Donaka 
Mark.

Su Rai 3  “Cartabianca”;  “Freedom oltre il confine” Show su Rete 4

“Parigi a tutti i costi” su Rai 1,  “Calcio Femminile - Mondiale 2019 ” su Rai 2
“La scuola piu’ bella del mondo ” su Canale 5, “Transformers” su Italia 1

AURORA - Belvedere
(0931-711127) ore 
“CHIUSOP ER FERIE”
PLANET VASQUEZ (0931/414694)
ore 17:45 • 20:15 • 22:30
“I MORTI NON MUOIONO”
ore 17:15 • 20:00
“PETS 2 - VITA DA ANIMALI”
ODEON - Avola
 (0957833939) ore 19:00 21:30 
“DARK PHOENIX”


