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Q U O T I D I A N O Sicilia

Il tribunale di Catania revoca la misura 
cautelare all’ex sindaco Antonello Rizza

Un uomo è accusato 
di atti persecutori, 

ed è stato sottoposto 
alla misura del divieto di 
avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla vittima, 
pena l’arresto. Il 40enne 
minacciava l’ex cogna-
ta, vittima delle condotte 
illecite, scaturite da ra-
gioni familiari.

A pagina due

Oggi le esequie
all’ex deputato
Nunzio Cappadona

SOCIETA’

Adesso può tornare a dimorare a Priolo 
I l tribunale di Catania 

ha accolto l’appello 
proposto dall’avv. Dome-
nico Mignosa ed ha re-
vocato la misura caute-
lare del divieto di dimora 
nella città che ha guidato 
per quasi un decennio 
l’ex sindaco di Priolo, 
Antonello Rizza. Nella 
vicenda giudiziaria una 
prima istanza il tribunale 
di Siracusa l’aveva riget-
tata davanti a cui si sta.

A pagina tre

Parola d’ordine recuperare il tempo perduto, la Sicilia è indietro rispetto al Nord

La sfida del futuro nelle navi green

Porto di Augusta zenza Gnl
sarà precluso allo sviluppo

Gravi incendi, Carabinieri 
e Capitaneria arrestano 
due piromani autori

A pagina due

B eccato un piroma-
ne di 62 anni mes-

sinese, siracusano d’a-
dozione, pensionato ed 
incensurato in quanto 
responsabile di aver 
scatenato due pericolo-
si ed ingenti incendi 
nella zona di Priolo. 
Nello specifico lo stes-
so veniva sorpreso dai 
militari dell’Arma men-
tre, con un accendino.

Tucidide: «Sindrome di Siracusa»
La disfatta di Atene
nella guerra
contro Siracusa

di Sebastiano Amato*

T ucidide, come si sa, racconta nell’ VIII ed ul-
timo libro delle Storie le vicende del 21° 

anno della guerra peloponnesiaca, il drammati-
co 411, l’anno della Lisistrata di Aristofane. 

CRONACA

Stalking nei confronti 
della cognata, divieto 
di avvicinamento

Alle pagine quattro  e cinque

Fondi dell’Unione Europea, quelle 
risorse fin troppo sprecate
Inaccettabili i tempi della Regione Siciliana
D anni irreparabili per 

le piccole e micro im-
prese siciliane a causa 
dei molteplici ritardi nella 
spesa dei fondi dell’Unio-
ne Europea. La gestione 
e la programmazione dei 
fondi europei si è fin qui 
rivelata assolutamente 
inadeguata alle esigenze 
delle imprese È la denun-
cia delle associazioni 
dell’artigianato regionale, 
Confartigianato, Cna.

A pagina due

A mava profonda-
mente Siracusa 

che lo aveva accolto 
come un figlio nella 
terra dei greci, e lui si 
sentiva lusingato di 
appartenere alla città 
che ha dato i natali ad 
Archimede. Saranno 
celebrati stamane, ve-
nerdì 12 in Cattedrale.

A pagina tre

di Giuseppe Bianca

Muta lo scenario 
marittimo interna-

zionale nel Mediterra-
neo il quale ricopre un 
ruolo strategico che 
negli ultimi anni sta 
ulteriormente consoli-
dandosi per una serie 
di fattori tra i quali as-
sume particolare rile-
vanza la direzione lun-
go la quale si sviluppa-
no le strategie di cre-
scita delle principali 
economie mondiali.
La piattaforma logistica 
del Mediterraneo sul 
piano geo-economico.

A pagina tre

Così come era avvenu-
to il 19/10/2018 con la 

Deliberazione n. 394, che 
a 8 mesi dalla sua emana-
zione non ha prodotto al-
cun effetto concreto, né 
tanto meno spostato di un 
solo centimetro il tema del-
la realizzazione del nuovo 
Ospedale, giorno 8 luglio è 
stata proposta e approva-
ta in Giunta la Deliberazio-
ne n.251, che vale meno 
dell’acqua bollita!!! 

A pagina due 

«Sul nuovo Ospedale di Siracusa 
la Regione faccia una deroga»

Porto di Venezia, 18.5 milioni di euro per il terminal GNL



Una navi dual fuel che transiterà nel trafficatissimo porto asiatico di Singapore
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E’ venuto a mancare martedì a 56 anni dopo una lunga malattia
I funerali di Cappadona stamane in Cattedrale 

A mava profondamente Siracu-
sa che lo aveva accolto come 

un figlio nella terra dei greci, e lui 
si sentiva lusingato di appartenere 
alla città che ha dato i natali ad 
Archimede.
Saranno celebrati stamane, ve-
nerdì 12 in Cattedrale, i funerali di 
Nuccio Cappadona. L’addio all’ex 
deputato regionale, morto martedì 
a 56 anni dopo una lunga malattia, 
inizierà alle 9,30.
La salma di Cappadona è arrivata 
ieri sera in città da Bologna dove 
l’ex esponente dell’Udc si trova-
va ricoverato. Cappadona, oltre 
all’attività politica, era imprenditore 
nel settore sanitario e titolare di 
alcune cliniche private tra la città 
e Palermo. 
• On. Stefania Prestigiacomo 
esprime il proprio dolore ai familiari 
per la «prematura scomparsa di 
Nuccio Cappadonna che ha scosso 
la città e lasciato sgomenti quanti 
lo conoscevano e apprezzavano. 
E’ stato un uomo che ha vissuto il 
lavoro e la politica con passione 
e coerenza; una persona che alla 
politica ha dato molto più di quanto 
ha ricevuto. Lo ricorderemo sem-
pre con il suo sorriso contagioso 
e aperto, con la sua voglia di fare, 
per la sua dedizione verso la sua 
famiglia e con il suo forte e sincero 
senso dell’amicizia che non veniva 
mai meno. Addio Nuccio». 

• Tanti i messaggi di cordoglio ad 
iniziare dall’assessore regionale, 
Ruggero Razza: «Sono profonda-
mente addolorato per la scomparsa 
dell’on. Nuccio Cappadona, che dal 
momento del mio insediamento ho 
potuto apprezzare come un corag-
gioso e capace imprenditore della 
sanità privata. Era molto malato e, 
tuttavia, non mancava mai di fare 
sentire la sua presenza in ogni 
riunione, con lo spirito sempre gio-
vane di chi avrebbe avuto ancora 
molto da realizzare. A tutti i familiari 
desidero rivolgere un commosso 
pensiero, unitamente ai sentimenti 
del mio personale cordoglio». 
• Si associa al dolore dei familiare 
il presidente dell’Ordine provinciale 
dei medici di Siracusa Anselmo 
Madeddu che esprime profondo 
dolore e cordoglio per la prematura 

scomparsa di Nuccio Cappado-
na.  «Nuccio è stato un grande 
- dichiara -, protagonista sia del 
mondo dell’imprenditoria nel set-
tore della sanità che della politica 
siciliana con coerenza, capacità 
ed impareggiabile determinazione. 
Siracusano di adozione, Nuccio ha 
saputo imprimere tali sue capacità 
nel tessuto sociale siciliano e, negli 
ultimi tempi, la forza ed il coraggio 
che ha dimostrato nell’affrontare e 
sopportare la sua terribile malattia 
ha messo in luce anche le sue 
grandi doti umane, lasciando un 
importante insegnamento a quanti 
gli sono stati più vicino, sui veri 
valori della vita. A nome personale 
e della intera categoria dei medici 
che rappresentò, giungano alla 
sua famiglia le più sentite condo-
glianze».

Porto di Augusta zenza Gnl
sarà precluso allo sviluppo

di Giuseppe Bianca

Muta lo scenario ma-
rittimo internazionale 

nel Mediterraneo il quale 
ricopre un ruolo strategico 
che negli ultimi anni sta 
ulteriormente consolidan-
dosi per una serie di fat-
tori tra i quali assume 
particolare rilevanza la 
direzione lungo la quale 
si sviluppano le strategie 
di crescita delle principa-
li economie mondiali.
La piattaforma logistica 
del Mediterraneo sul pia-
no geo-economico inter-
faccia il grande mercato 
Atlantico e Nord Europeo 
da un lato e quello Asiatico 
e Africano dall’altro. Per 
questi motivi, la centralità 
del bacino negli scenari 
internazionali è un forte 
fattore di attrattività per 
investimenti pubblici e 
privati nel settore dei tra-
sporti e della logistica che 
continuano a crescere no-
nostante alcune situazioni 
sociali e politiche critiche.
La strategia si gioca sulla 
parte terrestre-logistica 
e intermodale, e cioè sui 
servizi a terra più che 
marittimi. 
Occorre continuare a 
investire in un sistema 
che garantisca questi col-
legamenti verso l’interno.
Basti pensare che i noli 
marittimi tra i principali 
porti europei e i maggiori 
porti di destinazione nel 
mondo sono diventati 
molto simili. 
Spedire un container via 
mare da Napoli/Genova/
Rotterdam/Amburgo per 
Shanghai o New York ha 
praticamente lo stesso 
costo. La differenza di 
costo è legata alla distan-
za terrestre tra l’azienda 
che esporta e il porto di 
imbarco.
Le navi stanno scalando 
sempre di più aree ad 
alta concentrazione di 
distretti produttivi e di 
mercati di consumo e 
questo rende ancor più 
importante migliorare il 

A breve i nostri mari saranno 
solcati da navi alimentate 
a gas naturale liquefatto

sistema delle connessioni 
interne strada-ferro-mare.
“La prospettiva energetica 
internazionale, come af-
fermato da diversi studi, 
va verso una forte utiliz-
zazione del gas naturale 
sia per la produzione di 
energia elettrica che per 
il trasporto, navale e non. 
Fra non più di due decenni 
il gas raggiungerà, nel set-
tore energetico, il petrolio. 
Per cui questo tipo di 
infrastruttura localizzata 
in vari porti mediterranei, 
farà la differenza nella 
competitività fra porti e, 

Il tribunale
di Catania 
revoca la misura 
cautelare 
all’ex sindaco Rizza

I l tribunale di Catania ha accolto 
l’appello proposto dall’avv. Domenico 

Mignosa ed ha revocato la misura caute-
lare del divieto di dimora nella città che 
ha guidato per quasi un decennio l’ex 
sindaco di Priolo, Antonello Rizza. Nella 
vicenda giudiziaria una prima istanza il 
tribunale di Siracusa l’aveva rigettata 
davanti a cui si sta celebrando il proces-
so, nonostante il parere favorevole del 
pm. Per i giudici dell’appello la prolunga-
ta misura cautelare sofferta da Rizza, la 
consumazione dei fatti che risale a 3 anni 
fa, l’esito delle elezioni dello scorso anno 
al comune di Priolo con la discontinuità 

con l’amministrazione Rizza, la comples-
siva riorganizzazione degli uffici comuna-
li in modo da impedire la reiterazione di 
reati, l’assenza di segnalazione di viola-
zione della misura, hanno convinto i 
giudici sulla cessazione delle originarie 
esigenze cautelari. Nel processo denomi-
nato Qualunquemente dove vede alla 
sbarra Antonello Rizza, insieme ad altri 
15 imputati, accusati a vario titolo di: as-
sociazione a delinquere, voto di scambio, 
abuso d’ufficio, tentata concussione, 
tentata violenza privata, truffa aggravata 
e altri reati.
L’avvocato difensore dell’ex sindaco di 

Priolo, Domenico Mignosa nella sua ar-
ringa aveva chiesto l’assoluzione perché 
il fatto non sussiste. Il pubblico ministero 
Brianese, durante la requisitoria, aveva 
chiesto per gli imputati del processo 
“Qualunquemente”, davanti ai giudici del 
tribunale penale,(presidente, Antonella 
Coniglio; a latere, Antonio Dami e Federica 
Piccione)di condannare tutti i 16 imputati 
e di trasmettere gli atti alla Procura della 
Repubblica per i sei testimoni citati dalle 
difese affinché valuti se incriminarli per 
falsa testimonianza. La pena più alta è 
stata chiesta per l’ex sindaco Antonello 
Rizza: 15 anni di reclusione.

quindi fra le economie dei 
territori”. Lo ha affermato 
il presidente della asso-
ciazione imprenditoriale 
Unionports quello di rea-
lizzare un deposito di GNL 
(Gas Naturale Liquefatto) 
nel porto di Augusta. 
Sempre più navi nel futuro 
saranno costruite per 
utilizzare il gas naturale 
ed occorre entrare in 
quest’ottica per essere 
competitivi altrimenti si è 
spacciati.
Nei giorni scorsi nel corso 
di un incontro in seno alla 
Port Authority sul futuro 
sviluppo dell’area portua-
le del sud est,  c’è stata 
una schiarita tra le due 
realtà portuali di Augusta 
e Catania: non sono più 
concorrenti ma lavorano 
insieme per il loro futu-
ro. Del piano regolatore 
portuale si è discusso 
durante un incontro tra 
il presidente dell’Autorità 
di sistema portuale della 
Sicilia orientale, Andrea 
Annunziata e Assoporto, 
associazione che rag-
gruppa gli operatori eco-
nomici e portuali. 
Iniziano a muovere i primi 
passi l’unione tra le due 
realtà portuali Augusta 
e Catania e il nuovo 
piano regolatore di cui, 
al momento, esiste una 
prima bozza delle linee 
strategiche e su cui si re-
golamenterà nel dettaglio, 
non più come due porti 
che si fanno concorrenza 
l’un l’altro, ma con la con-
divisione di un progetto 
di sviluppo orientato alle 
diverse specificità. 
Il porto di Augusta sem-
pre più specializzato 
nel settore industriale-
commerciale e quello di 
Catania come approdo 
crocieristico-turistico. Ciò 
è quanto è emerso duran-
te l’incontro. “Siamo ben 
lieti di aver appreso – ha 
detto il presidente di As-
soporto Marina Noè - che 
gli operatori della Sicilia 
orientale cominciano a 
condividere l’idea di po-
tenziare le specificità 
commerciali di Augusta 
e quelle crocieristiche 
di Catania e del fatto 
che l’unione delle due 
autorità non rappresenta 
più un mero atto formale, 
ma un’opportunità da 
cogliere come elemento 
di sviluppo dell’economia 
in generale”. Per Marina 
Noè le diverse opere che 
sono in parte autorizzate 
o che attendono eventuali 
pronunciamenti del Tar 
sono indispensabili per il 
decollo dello scalo com-
merciale. 

– 211.788.574,79 euro. Quindi, qualche problema nella 
operazione elementare della sottrazione evidentemen-
te esiste. Di conseguenza, preferiremmo, anziché ave-
re la copertura attraverso le risorse residue della Legge 
191 del 2009 (596 milioni), avere la copertura attraverso 
quelle previste dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018 
(334.231.428,94 euro).
Siccome siamo un po’ in ritardo rispetto a Palermo, siamo 
disponibili a fare un passo indietro per favorire strutture 
importanti come quelle di Palermo, che potrebbero attin-
gere ai 596 milioni del dicembre 2009 e non ai 334 milioni 
del 2018;
7) Quanto ai posti letto, ci fa piacere che è stata modificata 
la Delibera n.394 del 19/10/2018, così come da me richie-
sto, e i posti letto riportati a 355;
8) È chiaro che l’individuazione di 450 mila euro quale co-
sto base per realizzare ogni singolo posto letto è fuori dalla 
grazia di Dio, in quanto la Giunta di Governo ha parame-
trato il costo di un posto letto a quello del San Marco di 
Librino e non allo standard nazionale, cioè 350 mila euro a 
posto letto, quindi una cifra inferiore di ben 100 mila euro 
alla somma spesa per l’Ospedale di Librino;
9) Sulla disponibilità delle risorse, la Giunta ha dimenticato 
che esiste una programmazione approvata dal Parlamen-
to ed, in particolare, dalla Commissione Sanità di cui ero 
il Segretario e che, di conseguenza, prima di disporre di 
quelle risorse, così come prevede il Decreto Legislativo 
118/2011, recepito dalla Legge regionale n.3/15, bisogna 
annullare quella programmazione e nella Deliberazione di 
Giunta ciò non è previsto.
Quindi, ha continuato Vinciullo, senza voler offendere al-
cuno, desidereremmo però non essere offesi. La Giunta di 
Governo deve sapere che, anche in provincia di Siracusa, 
c’è gente che legge, che scrive, che si confronta, che co-
nosce la storia degli ultimi bilanci della Regione Siciliana, 
a differenza di chi è arrivato a Palermo senza arte e né 
parte, cioè senza consenso popolare.
I componenti della Giunta di Governo sappiano che i sira-
cusani sono in grado di comprendere ciò che si scrive e ciò 
che è una forzatura che non ha alcun significato dal punto 
di vista giuridico e, sopratutto, alcun significato dal punto 
di vista formale e del contenuto.
Da questa Deliberazione e dal comunicato stampa del 
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Provin-
ce Autonome si può ben dire.

La Giunta richieda al Ministro un’eccezione alla Balduzzi

«Sul nuovo Ospedale di Siracusa 
la Regione faccia una deroga»

Qualcuno sta fomentando questa ostilità nei confronti della vicina città di Catania

C osì come era avvenuto il 19/10/2018 con la Delibera-
zione n. 394, che a 8 mesi dalla sua emanazione non 

ha prodotto alcun effetto concreto, né tanto meno spostato 
di un solo centimetro il tema della realizzazione del nuovo 
Ospedale, giorno 8 luglio è stata proposta e approvata in 
Giunta la Deliberazione n.251, che vale meno dell’acqua 
bollita!!! Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito 
della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS. 
E vediamo perché:
1) Non è vero che l’ospedale di Siracusa è stato promosso 
ad ospedale di secondo livello, né tanto meno sono state 
create le condizioni perché ciò avvenga;
2) La Giunta di Governo ritiene che, scavalcando il Consi-
glio Comunale di Siracusa e scegliendo la Regione l’area 
di Contrada Tremmilia, si possa risolvere il problema relati-
vo all’individuazione dell’area, ma dimentica che quell’area 
è sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, vincolo 
posto qualche settimana fa proprio da chi, giorno 8, pre-
siedeva la Giunta regionale. E quindi, nel migliore dei casi, 
in quel sito, si può realizzare solo un pollaio;
3) L’area dove costruire il nuovo Ospedale la sceglie il 
Consiglio Comunale di Siracusa, ricordando che, ad oggi, 
non è ancora pervenuta al Comune di Siracusa, ufficial-
mente, alcuna richiesta di modifica dell’area dove costruire 
il nuovo Ospedale;
4) La Deliberazione n.251 parla di un impegno di 160 mi-
lioni di euro, ma non specifica la quota di partecipazione 
statale, regionale e dell’ASP e così non può essere asso-
lutamente, in quanto il finanziamento per la realizzazione 
del Nuovo Ospedale non può ricadere solo sull’ex art. 20 
della Legge 67/88;
5) Viene individuata una disponibilità di 596 milioni di euro 
quale residui di “decisioni CIPE”, in effetti trattasi della 
Legge 191 del 23/12/09 la cui disponibilità è stata più volte 
modificata dal Ministero della Salute e da quello dell’Eco-
nomia.
La Giunta dimentica di dire che il 9 maggio è stato firmato 
un accordo con il quale vengono ridistribuite non solo le 
risorse della Legge 145 del 30 dicembre 2018, ma anche 
le risorse residue della Legge 191 del 23/12/09;
6) La somma disponibile, secondo la Deliberazione, è pari 
a 596.298.126, 47 euro, e senza distinguere fra quota sta-
tale e quota regionale. In effetti la quota è inferiore ed è 
pari a 591.341.750,00 euro, senza la partecipazione della 
Regione, frutto della differenza fra 803.130.324,79 euro 

B eccato un piromane di 62 anni messinese, siracusano d’a-
dozione, pensionato ed incensurato in quanto responsabi-

le di aver scatenato due pericolosi ed ingenti incendi nella zona 
di Priolo. Nello specifico lo stesso veniva sorpreso dai militari 
dell’Arma mentre, con un accendino, appiccava fuoco alla folta 
vegetazione spontanea essiccata presente nella zona di Con-
trada “Biggemi”, causando un incontrollabile incendio che gra-
zie sia alle condizioni climatiche che alla forte brezza presente 
in zona si diffondeva su gran  parte della macchia mediterra-
nea, su alberi e casolari rurali circostanti. I militari, seppur coin-
volti in supporto sia allo spegnimento delle fiamme che al soc-
corso delle persone presenti nell’area interessata dall’incendio, 
sono, inoltre, riusciti a eseguire e sviluppare una specifica ed 
immediata attività info/investigativa che permetteva loro di rac-
cogliere inconfutabili elementi probatori a carico del sopracitato 
62enne, individuandolo anche quale responsabile di altro in-
cendio appicciato in contrada “Petraro”. L’arrestato, che non ha 
fornito alcun valido movente o spiegazione dell’insano e peri-
coloso gesto commesso, condotto presso i locali della Caser-
ma di Priolo Gargallo, per le incombenze di rito, è stato infine 
associato presso la Casa Circondariale di ”Cavadonna”  così 
come disposto dalla Autorità Giudiziaria Competente. 

Nel corso di attività di controllo del territorio di giurisdizione, 
per lo svolgimento dei propri compiti di servizio istituzionali nel 
comune di Portopalo, personale della Capitaneria di Porto di 
Siracusa, durante le fasi di raggiungimento del Comune a sud 
di Siracusa, all’altezza di contrada Torrefano, individuava una 
persona intenta ad appiccare dei focolai alla macchia mediter-
ranea adiacente la strada. I militari intervenivano prontamente, 
fermando l’operato del soggetto e provvedendo a spegnere i 
vari focolai innescati prima che gli stessi potessero propagarsi 
a causa delle alte temperature e delle caratteristiche del ter-
reno. Successivamente gli stessi, dopo aver scongiurato un 
incendio che avrebbe potuto avere delle conseguenze molto 
gravi, contattavano i carabinieri della stazione di pachino che 
giungevano sul posto poco dopo. Pertanto i carabinieri inter-
venuti assieme al personale della guardia costiera operante 
hanno condotto il soggetto presso la locale stazione, dove ve-
niva sequestrato il materiale combustibile rinvenuto nell’auto 
del piromane e si procedeva a deferire quest’ultimo all’autorità 
giudiziaria per il reato commesso. 

I Carabinieri del Comando Stazione di Priolo 

Gravi incendi, Carabinieri 
arrestano piromane 
autore di due focolai

Fondi dell’Unione Europea, quelle risorse fin troppo sprecate
Le associazioni dell’artigianato: inaccettabili i tempi della Regione Siciliana
D anni irreparabili per le piccole e micro imprese sicilia-

ne a causa dei molteplici ritardi nella spesa dei fondi 
dell’Unione Europea. La gestione e la programmazione 
dei fondi europei si è fin qui rivelata assolutamente inade-
guata alle esigenze delle imprese È la denuncia delle as-
sociazioni dell’artigianato regionale, Confartigianato, Cna, 
Casartigiani e Claai.
Le associazioni, in particolare, puntano il dito su due 
bandi. Il primo è quello sul “Sostegno all’avanzamento 
tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di 
linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e 
di dimostrazione su larga scala”, pubblicato a giugno 2017 
con una dotazione finanziaria di 56.062.268,80 euro poi 
aumentata a 123.162.848,90 euro visto il numero elevato 
di progetti presentati. 
L’altro bando al palo è, invece, quello pubblicato a set-
tembre 2017 sul “Sostegno per la creazione o sviluppo 
di imprese extra agricole nei settori commercio - artigia-
nale - turistico - servizi - innovazione tecnologica” che 
ha visto la partecipazione di centinaia di piccole imprese 
agricole in tutta la Sicilia. La dotazione finanziaria è pari 
a 20.000.000,00 e ad oggi sono state pubblicate solo le 
griglie di ammissibilità relative alle provincie.
“Per quanto riguarda il bando sul sostegno all’avanzamen-
to tecnologico – denunciano le associazioni degli artigiani 
– in due anni è stato solo approvato l’elenco delle istanze 
ammissibili e non sono state ancora pubblicate le gradua-
torie dei progetti ammessi, vincolando di fatto le centinaia 
di imprese che vi hanno partecipato a non potere sviluppa-
re altri progetti e a non potere attuare eventuali variazioni 
societarie o sociali significative. Chi ha partecipato al ban-
do ed aspira ad un aiuto dell’UE – denunciano Confartigia-
nato, Cna, Casartigiani e Claai – è da due anni in attesa 
di sapere se riceverà l’aiuto o meno perché il dipartimento 
delle Attività Produttive della Regione non è stato in gra-
do di adempiere nelle normali tempistiche, l’attuazione dei 
progetti relativi all’Azione 1.1.5”.
Due anni di inutili attese anche per il bando è relativo al 
Programma di Sviluppo Rurale: “Anche in questo caso 
dopo due anni dalla partecipazione al bando, le piccole 

e micro imprese si vedono vincolate al rigoroso ‘regime 
de minimis’, per cui per potere accedere al finanziamento 
di progetto dovranno sottostare alle condizioni di contrat-
to stipulate per la partecipazione al bando precludendosi 
ulteriori potenziali possibilità di sviluppo o di ampliamento 
societario”.
Le associazioni degli artigiani vogliono quindi scuotere il 
governo regionale affinché si metta fine a questi inaccet-
tabili ritardi. “Analizzando solamente questi due bandi, le 
piccole e micro imprese del tessuto imprenditoriale sici-
liano che hanno partecipato e sono coinvolte sono circa 
duemila– denunciano le sigle degli artigiani –. Nessuno 
poteva immaginare tali tempistiche da parte della Regio-
ne Sicilia. Siamo anche indignati per il mancato raggiun-
gimento dei target di spesa per l’Asse 1 e l’Asse 3: Assi e 
Obiettivi Tematici importantissimi per il reale sviluppo della 
nostra regione e di tutto il comparto imprenditoriale. Avere 
fallito questi obiettivi – sbottano Confartigianato, Cna, Ca-
sartigiani e Claai –, significa non solo non avere centrato la 
spesa certificata prevista al 31 dicembre 2018, ma soprat-
tutto non aver soddisfatto tutte le richieste delle imprese 
beneficiarie che aspettano da mesi le agevolazioni, i cui 
effetti avrebbero garantito sviluppo e lavoro. Ma al danno 
si aggiunge la beffa. Per il prossimo anno saranno tagliati 
31 milioni in questi obiettivi tematici”.
Per le associazioni è ingiusto questo modus operandi 
dell’amministrazione pubblica. “Che vantaggi ne trae la 
Regione Sicilia nel non spendere le risorse comunitarie? 
Perché non vengono aiutate le imprese siciliane? Il buon 
fine auspicato dalla Commissione Europea con l’aiuto dei 
fondi comunitari viene di fatto annullato e convertito in im-
possibilità di sviluppo – continuano le sigle degli artigiani –. 
Considerando la programmazione dell’Unione Europea dal 
2014 al 2020, trovandoci ad oggi nel luglio del 2019, chie-
diamo come possa essere possibile che ancora non siano 
stati avviati i progetti relativi a questi due bandi, conside-
rando anche che ogni progetto ha una durata da 1 fino a 3 
anni per lo svolgimento e la rendicontazione della spesa. 
Basta silenzi. Basta ritardi. Le rassicurazioni del presidente 
Musumeci e dell’assessore Turano non bastano. 
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Un uomo è accusato di atti persecutori, ed è stato 
sottoposto alla misura del divieto di avvicina-

mento ai luoghi frequentati dalla vittima, pena l’arre-
sto. Il 40enne minacciava l’ex cognata, vittima delle 
condotte illecite, scaturite da ragioni familiari, la con-
tattava telefonicamente decine di volte al giorno, a 
pedinarla, sino a violarne il domicilio ed aggredirla 
verbalmente. 
La donna ha così deciso di denunciare il tutto alla 
Polizia di Stato, affidandosi ai Poliziotti che l’ hanno, 
sin da subito, supportata e guidata in quella che è 
stata la fine delle angosce e paure. Gli Agenti delle 
Volanti hanno denunciato il 40enne per il reato di 
atti persecutori ed hanno notificato allo stesso un 
provvedimento d’urgenza, disposto dall’Autorità 
Giudiziaria, del divieto di avvicinamento nei luoghi 
frequentati dall’ex cognata, vittima delle condotte 
illecite, scaturite da ragioni familiari.
• Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa 
hanno denunciato quattro persone per aver violato 
le limitazioni della libertà personale cui sono sotto-
poste.
• Inoltre, gli Agenti delle Volanti hanno segnalato 
all’Autorità Amministrativa competente un giovane 
per uso personale di cocaina.

Stalking nei confronti 
della cognata, divieto 

Capitaneria di porto di Siracusa sorprende un piromane 

Carabinieri arrestano 25enne per reiterate violazioni di evasione

N el pomeriggio di mercoledì, i Carabinieri del Co-
mando Stazione di Cassibile, hanno arrestato il 

siracusano Nicola Petrolito 25enne, disoccupato e 
pregiudicato in esecuzione di una ordinanza per l’ag-
gravamento della misura alternativa all’affidamento 
in prova ai servizi sociali emesso dalla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. 



di Sebastiano Amato*

T ucidide, come si 
sa, racconta 

nell’ VIII ed ultimo 
libro delle Storie le 
vicende del 21° 
anno della guerra 
peloponnesiaca, il 
drammatico 411, 
l’anno della Lisi-
strata di Aristofane. 
La narrazione arri-
va fino alla tarda 
estate di quell’an-
no e ad essa si ri-
collegano, poi, 
senza cesura alcu-
na, con un sempli-
ce connettivo 
(“Dopo questi av-
venimenti”), le Elle-
niche di Senofonte.
Il racconto dello 
storico ateniese si 
dipana con la solita 
chiarezza concet-
tuale e l’abituale 
densità e concisio-
ne narrativa e di-
segna un quadro 
drammatico sia 
delle dinamiche 
fondamentali del-
la politica interna 
ateniese, segna-
ta e dominata dal 
colpo di stato, de-
vastante per la de-
mocrazia, portato a 
compimento dalle 
eterie oligarchiche 
guidate da Anti-
fonte, Teramene, 
Frinico, Pisandro e 
compagni, sia delle 
coordinate strate-
giche e tattiche del 
duello ingaggiato 
da Atene e Sparta 
nell’Egeo, divenuto 
lo scacchiere ope-
rativo più sensibile 
del conflitto, dopo 
la conclusione ca-
tastrofica per Ate-
ne della campagna 
di Siracusa (set-
tembre 413).
Proprio nello scac-
chiere operativo 
dell’Egeo la pres-
sione navale pelo-
ponnesiaca e l’inci-
sività politica della 
diplomazia sparta-
na aumentano, in 
ragione delle gravi 
incertezze politiche 
interne delle classi 
dirigenti ateniesi, 
dovute innanzi tut-
to ai postumi del 
non dimenticato di-
sastro di Siracusa, 
che ha procurato 
un gravissimo vuo-
to  nel dispositivo 
militare di Atene, 
per altro ulterior-

Ateniesi, Spartani e Siracusani 
in un giudizio di Tucidide (VIII 96, 5)

za a titolo persona-
le, ma ingombrante 
e sempre esiziale 
per Atene, di Alci-
biade.
Nel racconto di 
queste complesse 
vicende lo storico 
ateniese offre an-
cora una volta un 
saggio della sua 
limpida visione 
strategica interna-
zionale, non sor-
prendente, dato 
che era stato qual-
che anno prima 
strategós proprio 
in Egeo, con alter-
na fortuna, a pro-
posito di Anfipoli, 
ancorché senza 
colpe personali, e 
una prova di invi-
diabili capacità di 
analisi psicologica 
dei contendenti, 
Ateniesi e Spar-
tani. E all’interno 
di questa analisi 
Tucidide riprende 
alcune categorie 
antropologiche, ri-
cavandole dal giu-
dizio complessivo 
che egli ha eviden-
temente maturato 
sulla conduzione 
delle operazioni 
ateniesi a Siracu-
sa: in questo modo 
coinvolge, di ne-
cessità, nel giudi-
zio e nel confronto 
tra Ateniesi e  Sira-
cusani,  il tertium,  i 
Siracusani.
L’occasione viene 
offerta dalle ope-
razioni navali intra-
prese dalla flotta 
spartana di stanza 
a Las in Laconia, 
nell’estate del 411, 
mentre in Atene 

ria si affrettano a 
inviare una squadra 
di 22 navi in Eubea, 
al comando dello 
stratego Timocare. 
Il quale, giunto a 
Eretria e  raccolte 
le navi ateniesi già 
presenti in teatro,  
porta a 36 il numero 
delle unità a dispo-
sizione.
Il navarco Agesan-
drida, accortosi 
dell’arrivo delle navi 
di rinforzo, salpa da 
Oròpo per impe-

il fronte oligarchi-
co è in crisi identi-
taria e il trapasso 
dai Quattrocento ai 
Cinquemila stenta, 
come acutamente 
osserva lo storico: 
«Questo appunto 
era il motivo per cui 
i Quattrocento non 
volevano né che i 
Cinquemila ci fos-
sero né che fosse 
chiaro che non ci 
fossero» (92, 11 tr. 
Cagnetta). Si tratta 
del ciclo operativo 
che porta alla bat-
taglia navale nello 
stretto tra l’Attica 
e l’Eubea (Euripo), 
nell’angusto brac-
cio di mare che se-
para Oròpo da Ere-
tria. 
Su richiesta de-
gli Eubei, che vo-
gliono liberarsi dal 
dominio ateniese, 
la squadra navale 
spartana di Las, for-
te di quarantadue 
unità, fra cui alcu-
ne triremi italiote e 
siceliote, al coman-
do di Agesandrida 
figlio di Agesandro, 
salpa e, fatto il giro 
del Peloponneso, 
getta le ancore a 
Epidauro, per poi 
compiere un’incur-
sione contro Egina. 
Subito dopo, men-
tre ad Atene si 
susseguono incon-
cludenti le assem-
blee, la squadra 
spartana, riprende 
il movimento, co-
steggiando l’isola di 
Salamina, doppia il 
Capo Sunio, e dopo 
una breve sosta tra 
Tórico e Prásie, 

Ateniesi si fa obiet-
tivamente difficile. 
Essi, infatti, sono 
costretti a ricorrere 
ad equipaggi poco 
allenati e affiatati, 
perché le miglio-
ri ciurme sono a 
Samo e perché la 
città era in preda 
alla guerra civile; 
eppure devono re-
agire subito: con 
Agide che blocca 
il nodo stradale di 
Decelea, Atene è 
isolata dall’Attica e 
l’Eubea rappresen-
ta l’unica risorsa 
per la città. Così, in 
maniera tumultua-

mente indebolito, 
anche a livello de-
cisionale, dalla con-
trapposizione tra 
i golpisti  di Atene 
e i democratici di 
Samo, la base del-
la flotta ateniese 
nell’Egeo. Gli in-
successi ateniesi in 
Egeo, a comincia-
re dalla perdita di 
Mileto, cominciano 
a divenire fonte di 
grande preoccupa-
zione e accrescono 
lo stato di frustra-
zione e di  impoten-
za in un’Atene non 
ancora ripresasi 
dallo shock sicilia-
no e percorsa da  
una tensione emoti-
va quasi confinante 
con l’isterismo.
Le posizioni di Ate-
ne si vanno inde-
bolendo per via 
della maggiore in-
traprendenza dei 
navarchi spartani, 
ma soprattutto per 
il pesante inter-
vento economico 
e militare persiano 
in favore di Sparta, 
attraverso le ma-
novre politiche del 
satrapo Tissaferne, 
che gioca una com-
plessa partita geo-
politica con Atenie-
si e Spartani, con 
chiare mire espan-
sionistiche intanto 
a danno dei Greci 
d’Asia, che rischia-
no di perdere la loro 
autonomia, barat-
tata dagli Spartani 
in cambio di aiuti 
economici e militari. 
In questa comples-
sa partita non può 
mancare la presen-

mente operativi.
Ma le ciurme, gli 
equipaggi e i trie-
rarchi non sono più 
quelli di una vol-
ta, la disciplina si 
è allentata; così a 
Eretria si verifica in 
scala ridotta quello 
che si verificherà 
in grande sei anni 
dopo ad Egospota-
mi (Xenoph., Hell., 
II 1, 27-28; Plut., 
Lys., 11; Alc., 36,6), 
con risultati ben più 
disastrosi. Gli Ate-

con gli ordini dei re-
matori al completo 
e i reparti di fanti di 
mare e di arcieri a 
pieno organico, con 
grave nocumento 
in termini di veloci-
tà, di manovra e di 
potenza di tiro. Lo 
scontro si svolge 
davanti al porto di 
Eretria e malgrado il 
coraggio dimostra-
to, dopo breve tem-
po gli Ateniesi ven-
gono messi in fuga 
e inseguiti fino a ter-

rato dal disastro di 
Sicilia (96, 1); non 
a caso  lo storico 
richiama ora quella 
che potremmo chia-
mare la “sindrome 
di Siracusa”, cui 
farà ancora cenno 
a 106, 2. Le moti-
vazioni strategiche 
sono colte chiara-
mente: l’esercito a 
Samo è in aperto 
contrasto col gover-
no della madrepa-
tria, la città non ha 
più navi, l’ Eubea 
«che per loro è più 
importante dell’At-
tica » è perduta;  e 
così le conseguenti 
implicazioni psicolo-
giche.
Il rischio maggiore 
e più immediato dal 
punto di vista strate-
gico è che gli Spar-
tani, approfittando 
dello sbandamento 
di Atene, attacchino 
il Pireo «dove non 
c’erano più navi» 
(96,3) e forse nep-
pure ciurme. I Pe-
loponnesiaci, però, 
ancora una volta 
non sanno sfruttare 
la vittoria.
A questo punto Tu-

se in Sicilia contro 
Siracusa. Come gli 
Spartani sono gli 
avversari più agevo-
li, così i Siracusani 
sono stati gli avver-
sari più ostici per gli 
Ateniesi, appunto 
perché, a dispetto 
dell’ ethnos, dotati 
delle stesse qualità 
culturali e antropolo-
giche degli Ateniesi: 
«E lo dimostrarono 
i Siracusani che, 
avendo un’indole 
molto simile a quel-
la degli Ateniesi, 
furono anche quelli 
che meglio seppero 
combattere contro di 
essi» (96,5).
R iconosc imento, 
che per venire da un 
ateniese, che ave-
va studiato a fondo 
quella campagna e 
i primi ventuno anni 
della guerra del Pe-
loponneso, risulta 
quanto mai interes-
sante e gratificante, 
seppure  un po’ im-
barazzante al tem-
po stesso, perché 
riconosce ai Greci di 
Siracusa doti morali 
e intellettive, che noi 
a ventiquattro seco-
li di distanza siamo 
ancora disposti con 
un certo orgoglio   
riconoscere ai no-
stri prògonoi, un po’ 
meno, forse molto 
meno, a noi stessi, 
che di quelli siamo 
e ci vantiamo di es-
sere più o meno epi-
goni.
La riflessione, inol-
tre, che vede i Si-
racusani pietra di 
paragone delle virtù 
militari dei bellige-
ranti in Egeo, po-
trebbe anche fun-
gere da ulteriore 
sphragis dei libri VI 
e VII delle Storie di 
Tucidide, i cosiddetti 
libri siciliani.

*Presidente della 
Società Siracusana 

di Storia Patria

Il primo nucleo della flotta, salpata dal porto del Pireo, si ricongiunge al resto dell’armata alleata di Atene presso 
Corcira (oggi Corfù), per poi proseguire verso l’Italia meridionale e la Sicilia. Nel riquadro il prof. Sebastiano Amato
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gnare subito il com-
battimento, proba-
bilmente prima che 
gli Ateniesi abbiano 
il tempo di fare ul-
teriormente eserci-
tare gli equipaggi 
e di addestrare le 
ciurme alla coordi-
nazione in combat-
timento. 
Timocare, avvertito 
dell’attacco sparta-
no, ordina di mette-
re immediatamente 
le navi in mare, nel-
la convinzione, se-
condo regolamen-
to, che gli uomini 
fossero nei pressi 
delle navi, pronta-

niesi, infatti, ingan-
nati certo a bella 
posta dagli Eretrie-
si, ma comunque 
c o l p e v o l m e n t e , 
stanno approvvigio-
nandosi non al mer-
cato, rimasto vuoto, 
ma nelle case più 
lontane di Eretria, 
sono dispersi in tut-
ta la città. Timocare, 
quindi, è costret-
to ad affrontare la 
squadra pelopon-
nesiaca  con quello 
che ha sotto mano, 
come si dice in 
questi casi, e nes-
suna trireme riesce 
a prendere il largo 

ra con gravi perdite 
in uomini e navi: 
22 triremi, infatti, 
vengono catturate, 
molti uomini, rifu-
giatisi ad  Eretria, 
vengono catturati e 
uccisi, relativamen-
te pochi, di circa 
7.000, si salvano. 
La squadra navale 
ateniese cessa in 
pratica di esistere e 
tra Eretria ed Atene 
non c’è più niente.
La notizia della 
sconfitta suscita in 
Atene un sentimen-
to di terrore, quale 
neppure, dice Tuci-
dide, quello gene-

raggiunge Oròpo in 
Attica,  di fronte ad 
Eretria, in Eubea, 
posta a soli 60 stadi 
di mare, circa 10,5-
11 km. 
La situazione per gli 

Gli ateniesi invadono l'altipiano dell’Epipoli prendendo alla sprovvista le forze siracusane

Ricostruzione del percorso seguito dalle truppe ateniesi in ritirata

La spedizione in Sicilia e la sconfitta catastrofica di Atene nella campagna di Siracusa (settembre 413). 
Lo storico Tucidide richiama ora quella che potremmo chiamare la «sindrome di Siracusa»

cidide analizza gli 
effetti strategici che 
i Peloponnesiaci 
avrebbero potuto 
raggiungere con 
un’azione più de-
cisa: a) con le navi 
agli ormeggi contro 
Atene «avrebbero 
provocato contrasti 
ancora maggiori» 
all’interno della cit-
tà, fino ad una vera 
e propria guerra 
civile di ampie pro-
porzioni; b) con un 
assedio in piena 
regola «avrebbe-
ro costretto anche 
la flotta della Io-
nia, benché nemi-
ca dell’oligarchia, a 
correre in aiuto dei 
propri congiunti e 
dell’intera città». Le 
conseguenze stra-
tegiche sono luci-
damente colte: «nel 
qual caso sarebbe-
ro caduti nelle loro 
mani (degli Sparta-
ni) l’Ellesponto, la 
Ionia, le isole e l’a-
rea sino all’ Eubea: 
vale a dire tutto 
l’impero ateniese» 
(96, 4). Insomma, a 
giudizio di Tucidide, 
gli Spartani si rivela-

no ancora «i nemici 
più agevoli in asso-
luto da affrontare» 
(96,5), essi, cioè, 
malgrado le vittorie 
tattiche, non sono 
avversari strategi-
camente attrezzati 
per combattere una 
guerra in uno scac-
chiere così ampio 
e così complesso, 
con tanti attori in 
gioco.
Questa insufficien-
za trova giustifica-
zione nelle profonde 
differenze antropo-
logiche esistenti tra 
Ateniesi e Spartani 
«vivaci gli uni, lenti 
gli altri; intrapren-
denti gli uni, restii 
gli altri ad affrontare 
rischi». Questa dif-
ferente caratterizza-
zione antropologica 
ha permesso nel 
passato agli Atenie-
si di creare l’impero 
marittimo.
La dimostrazione 
di questo teorema 
militare e caratte-
riale- antropologico 
Tucidide la ricava 
proprio da quel-
la sopra ricordata 
campagna atenie-
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di Titta Rizza 

L a giornata del 28  
giugno è stata 

caratterizzata da tan-
ti avvenimenti degni 
di nota; due ritengo 
che siano i più inte-
ressanti perché come 
siciliani  ci riguardano 
da vicino.
Il primo: la bionda 
capitano Carola.
Conoscendo per mo-
tivi del mio lavoro  
quanto siano gen-
tiluomini  gli uomini 
della Guardia di Fi-
nanza, sono con-
vinto che l’ufficiale 
o sottufficiale che è 
andato a prenderla 
sulla nave, prima le 
avrà stretto la mano 
e dopo l’ha arrestata. 
Debbo proporre al mi-
nistro della Pubblica 
istruzione un tema 
per i prossimi esami 
di maturità: Dica il 
candidato la diffe-
renza fra i “Piombi di 
Venezia” e la nave 
con i 41 prigionieri 
a bordo  di Capitano 
Carola .
I maturandi rispon-
deranno, nessuna 
differenza; perché 
durante i l giorno 
caldo strozzante  a 
Venezia  , e caldo 
strozzante  sulla nave 
di capitano Carola; la 
notte, freddo ghiac-
ciante ai “Piombi”, 

“Stato di Necessità”  
i professori di diritto 
penale porteranno 
il caso di  capitano 
Carola. 
Il secondo avveni-
mento: il tsunami  che 

amici e conoscenti 
e me ne dispiace per 
loro e per il buono 
nome della nostra 
Università. Di uno di 
questi  però ne voglio 
parlare: 

freddo ghiacciante 
sulla nave dei 41 uo-
mini della See  Watch. 
Sono convinto  che 
nei libri di Diritto Pe-
nale da oggi in poi 
come esempio dello 

si è abbattuto sulla 
Università di Catania, 
dove la gran parte 
di noi ha preso la 
laurea.
Riguarda tante per-
sone fra cui ci sono 

l’ho avuto come perito 
in un processo.
Una pagina e mezzo 
della relazione l’ha 
riservata ai suoi titoli 
accademici.
Cosa da intontire  
un qualsiasi lettore: 
mancava soltanto un 
premio Nobel .
Cosa potrei  dire io  dei 
miei titoli : che sono un 
avvocato di provincia 
con oltre cinquant’an-
ni di professione e 
che quando incontro  
clienti costoro mi fer-
mano e mi abbraccia-
no: questi i miei titoli di 
cui vado orgoglioso:  
meno di tre righe.
Però se i titoli aca-
demici si conseguo-
no con il metodo 
individuato dal dott. 
Zuccaro Procuratore 
della Repubblica di 
Catania, la pagina 
e mezzo può anche 
raddoppiarsi o tripli-
carsi: per quello che 
ci vuole!!
Ma che qualcosa non 
andasse, così in aria 
l’avevo captato nel 
corso della udienza:  
non soltanto per  un 
ipse dixit imperioso 
che non ammetteva 
discussioni , ma per-
ché all’elegantissimo 
abito blu che indossa-
va  aveva fatto seguire 
un paio di scarpe 
marrò.
Avevo ragione: qual-
cosa non funzionava.

Gestione “Cittadella dello Sport”
Dichiarazione dell’assessore Nicola Lo Iacono

“C“ome Ammini-
s t r a z i o n e 

stiamo seguendo 
con fermezza e ri-
gore la vicenda del 
pagamento delle 
utenze da parte del 
gestore della Citta-
della dello Sport. 
C’è un’interlocuzio-
ne avviata da mesi 
sulla base di alcune 
contestazioni di 
merito fatte al Co-
mune da parte del 
gestore stesso che 

ha proposto anche 
una rimodulazione 
degli accordi. E’ di 
tutta evidenza che 
occorre un appro-
fondimento ulterio-
re da parte sia degli 
uffici tecnici che di 
quello legale”: lo 
dichiara Nicola Lo 
Iacono, assessore 
allo Sport, rispon-
dendo alle richieste 
giunte in queste 
settimane da parte 
del consigliere co-

munale Francesco 
Burgio. 
Aggiunge Lo Ia-
cono: “Sul rispetto 
degli accordi con-
trattuali derivanti 
da una conven-
zione questa Am-
ministrazione ha 
vigilato e continue-
rà a farlo, pronta a 
far valere in tutte 
le sedi l’interesse 
dell’Ente e della 
città, come ha sem-
pre fatto”. 

C’è un’interlocuzione avviata da mesi sulla base di alcune contestazioni di merito fatte al Comune”

In foto, Nino Portoghese

I l dibattito che si è svi-
luppato sull’ordinanza 

del Prefetto rischia di diven-
tare surreale. Non è in discus-
sione infatti il diritto-dovere 
del Prefetto di tutelare la si-
curezza e l’ordine pubblico 
ma di farlo rispettando il 
principio  costituzionale a 
poter esercitare il diritto a 
protestare e manifestare- così 
esordiscono Pippo Zappulla 
e Antonino Landro segretario 
regionale  e provinciale di 
Articolouno.
Quando si scrive in una 
ordinanza che è vietato 
scioperare nelle adiacenze 
delle portinerie d’ingresso agli 
stabilimenti industriali, fino ad 
affermare che sono vietato gli 
assembramenti, - affermano 
Zappulla e Landro -  non si 
tutela la sicurezza degli im-
pianti e della viabilità ma si 
lede il principio fondamentale 
della possibilità e libertà a 
protestare e scioperare.
Continuiamo ad mantenere 
il massimo rispetto per le 
istituzioni prefettizie e per il 
Prefetto – precisano i due 
esponenti di Articolouno -  an-
che  perchè riteniamo che la 
scelta di emanare una simile 
ordinanza è  il frutto non solo  
di decisioni individuali ma di 
un clima pesante e autoritario 
che ormai dilaga nel Paese; 
ma questo non può e non 
deve impedirci di esprimere 
un giudizio negativo sul prov-
vedimento.
La storia, anche recente , 
della zona industriale siracu-

Ordinanza del Prefetto, Zappulla e Landro: “Si rispettino 
i principi costituzionali e la Prefettura torni ad unire”
Non è in discussione infatti il diritto-dovere del Prefetto di tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico 
ma di farlo rispettando il principio  costituzionale a poter esercitare il diritto a protestare 

La storia, anche recente, della zona industriale siracusana è segnata, infatti,  da momenti di forti tensioni sana è segnata, infatti,  certo  
da momenti di forti tensioni 
sociali, di lotte dure e aspre dei 
lavoratori e del sindacato ma 
sempre nell’ambito del rispet-
to delle leggi, della sicurezza 
e  della libertà di ognuno. In 
questi momenti alla fine è 
prevalso sempre il senso di 
responsabilità del sindacato e 
dei lavoratori e la collaborazio-
ne delle stesse Imprese piu’ 
attente e sensibili. Quando 
non sono state sufficienti le 
sedi e i tavoli delle parti sociali 
il ruolo della Prefettura è stato 
di straordinaria importanza 
riuscendo sempre a svolgere 
un ruolo insostituibile di equi-
librio,  di mediazione positiva,  
costruttiva e di unità.
Alla politica il compito – dichia-
rano   Zappulla e Landro -  di 
rispettare i principi costituzio-
nali e favorire il superamento 
delle divisioni non certo quello 
di invitare il sindacato ad ab-
bassare i toni. Sorprendente 
, in tal senso, l’intervento del 
deputato regionale Cafeo che 
siamo certi non rappresenta 
il pensiero dell’intero Pd si-
racusano.
Per queste ragioni ritenia-
mo – concludono Zappulla e 
Landro -  che sia opportuno 
e necessario che il Prefetto 
valuti la possibilità di ritirare 
l’ordinanza per attivare con-
testualmente un tavolo di 
confronto tra le parti sociali 
con al centro la nuova politica 
degli appalti e la gestione dei 
conflitti sociali.

D ue date e due città 
per ricordare una 

figura che continua a la-
sciare un vuoto incolma-
bile, soprattutto, tra chi lo 
ha sempre tenuto stretto 
al cuore. Il preside Nino 
Portoghese, a due anni 
dalla sua improvvisa 
scomparsa, è stato ricor-
dato domenica scorsa nel 
cortile del Palazzo Bruno 
di Belmonte di Corso 
Umberto ad Ispica, città 
che gli diede i natali; e 
martedì 9 luglio all’audi-
torium I.I.S. Luigi Einaudi 
di Siracusa, ove risiedeva 
e insegnava, con inizio 
sempre alle 20,30. 
Per l’occasione gli allievi 
dell’Accademia d’Arte 
del Dramma Antico di 
Siracusa (Andrea Di Fal-
co, Manfredi Gimigliano, 
Giorgia Greco, Federica 
Guerrieri, Irene Jona, 
Davide Raffaello Lauro, 
Valentina Lo Manto, Ga-
briele Manfredi, Nicola 
Morucci, Federico Mo-
sca, Andrea Palermo, 
Daniel Pistoni, Gabriele 
Rametta, Daniela Qua-
ranta, Alba Sofia Vella, 
Salvatore Ventura) hanno 
messo in scena “Dell’A-
micizia” a cura dell’attore/

coscenico si alterneranno 
momenti di teatro, danza, 
poesia e canto in osse-
quio alle letture più belle 
ed ai pensieri più “alti” 
a proposito di Amicizia. 
Lo spettacolo ha visto il 
contributo di Sebastiano 
Aglianò, Salvo Calleri, 
Salvo Canto, Teresella 
Celesti, Andrea Corvo, 
Peppe D’Agata, Dario 
La Ferla, Maria La Pira, 
Nellina Montalto, Seba-
stiano Rabbito ,Carmelo 
Randazzo, Auretta Ster-
rantino, Salvino Strano, 
Rosa Tomarchio, Anni-
bale Vanetti. 
Chi era Nino Portoghese. 
Consigliere CdA Fonda-
zione INDA, docente di 
Storia del Teatro presso 
l’Accademia d’Arte del 
Dramma Antico. Negli 
ultimi dieci anni è stato 
preside al Liceo scientifi-
co “Einaudi” di Siracusa, 
presidente e fondatore 
dell’associazione cultu-
rale “L’Arco e La Fonte”, 
presidente del Rotary 
Club Monti Climiti di 
Siracusa ed ideatore di 
Tragoedia, nota rassegna 
teatrale sul mito greco 
ambientata nei luoghi più 
suggestivi della città. 

regista Antonio Zanoletti. 
“Dell’Amicizia” è una 
sorta di “Convivio” voluto 

per ricordare, con gioia 
e riconoscenza, Nino 
Portoghese, amato e 

stimato da amici ed al-
lievi, arricchiti dalla sua 
conoscenza e dal
suo grande spessore 
umano. Sullo stesso pal-

Per l’occasione gli allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico di Siracusa hanno messo in scena “Dell’Amicizia”

Serata in ricordo di Nino Portoghese
a cura di Antonio Zanoletti

Capitano Carola e università 
degli studi di Catania
Tanti avvenimenti degni di nota; due ritengo che siano 
i più interessanti perché come siciliani  ci riguardano da vicino

In foto, Capitano
Carola Rackete;
sotto, l’università
di Catania
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U na vera e pro-
pria centrale 

per lo stoccaggio e la 
trasformazione del 
rame e dei metalli in 
genere è stata scoper-
ta dalla Polizia Ferro-
viaria nel corso di un 
servizio mirato al con-
trasto dei furti di rame 
in danno alle strutture 
ferroviarie, in occasio-
ne della 5^ giornata 
“Oro Rosso”.  
In Contrada Torrevec-
chia a Grammichele 
(Ct), gli investigatori 
della Polfer, all´interno 
di un´area delimitata 
da una sbarra, hanno 
rinvenuto un notevo-
le quantitativo di cavi 
di rame, 22 carcasse 
di auto e parti di esse 
mentre, in ambienti 
adiacenti, sono state 
scoperti dei macchi-
nari per sguainare e 
polverizzare le trecce 
di rame. Infatti, il rame, 

Servizio mirato al contrasto dei furti di rame in danno alle strutture 
ferroviarie, in occasione della 5^ giornata “Oro Rosso”  

Catania. Scoperta dalla Polizia Ferroviaria centrale 
per lo stoccaggio e la trasformazione del rame

consistente in circa 
7000 Kg, per un valo-
re commerciale di circa 
32.000 Euro, è stato 
ritrovato in diverse for-
me ossia con la guaina, 
già sguainato, tagliato 
in spezzoni di diversa 
misura ed anche pol-
verizzato. L´attività, 
totalmente illecita in 
quanto priva delle ne-
cessarie autorizzazio-
ni, era gestita da tale F. 
F., un uomo di 45 anni 
di Grammichele già 
in passato sottoposto 
a questa tipologia di 
controlli. Questi è stato 
denunciato in stato di 
libertà per i reati di atti-
vità di gestione di rifiuti 
non autorizzata e ricet-
tazione in quanto non 
ha voluto fornire alcu-
na indicazione sulla 
provenienza del rame 
presente. 
Rispetto ai sequestri 
operati dalla Polfer 

nell´area catanese nel-
le scorse settimane, in 
cui tutto il “processo 
di lavorazione” era ge-
stito in modo più arti-
gianale attraverso, ad 
esempio, la bruciatura 
della guaina di rive-
stimento del metallo 
conduttore, in questa 
circostanza la novità è 
l´organizzazione qua-
si “industriale” del sito 
che di fatto si avvaleva 
di macchinari quali il 
c.d. “mulino”, utilizzato 
per sguainare e ridurre 
il rame in granulato e, 
per il cui utilizzo, è ne-
cessaria un´apposita 
licenza che il denun-
ciato non ha potuto 
esibire. L´attività di-
sponeva anche di una 
macchina sfila cavi, di 
una trancia cavi ed at-
trezzature varie. 
L´area è stata sottopo-
sta a sequestro penale 
e sono in corso ulteriori 

accertamenti per indivi-
duare la proprietà del 
rame anche se, già per 
gran parte di esso, è 
stato possibile appura-
re che si tratta di trecce 
di rame in uso alle fer-
rovie ed utilizzato per 
alimentare i passaggi 
a livello e collegare le 
garitte e le stazioni. 
In particolare, alcuni 
spezzoni sono risultati 
compatibili con quello 
asportato, recentemen-
te, sulla tratta ferrovia-
ria Vizzini - Grammi-
chele, mandando in tilt 
la circolazione ferro-
viaria nel sud-est della 
regione. 
La quantità di oro ros-
so e l´organizzazione 
dell´impresa illegale 
fanno suppore, concre-
tamente, che sia stata 
posta fine ad una cen-
trale della ricettazione, 
punto di riferimento per 
i predatori di rame.

L a Polizia Giudiziaria a 
seguito dello sbarco di 

ieri alle prime luci dell’alba 
di ieri ha raccolto gravi indizi 
di colpevolezza a carico di 1 
scafista tunisino.
Secondo i testimoni è lui che 
ha condotto l’imbarcazione 
partita dalle coste tunisine 
questa volta. Il responsabile 
del delitto previsto dall’art. 
12 D.Lgs.vo 25.7.1998 nr. 
286, concorreva con altri 
soggetti presenti in Tunisia 
al fine di trarne ingiusto ed 
ingente profitto compiendo 
atti diretti a procurare l’in-
gresso clandestino nel ter-
ritorio dello Stato di cittadini 
extracomunitari. Il delitto è 
aggravato dal fatto di aver 
procurato l’ingresso e la 
permanenza illegale in Italia 
di più di 5 persone; perché 
è stato commesso da più 
di 3 persone in concorso 
tra loro; per aver procurato 
l’ingresso e la permanen-
za illegale delle persone 
esponendole a pericolo per 
la loro vita e incolumità ed 
inoltre per averle sottoposte 
a trattamento inumano e de-
gradante.  
I migranti sono stati ospitati 
presso l’Hot Spot di Pozzal-
lo per essere visitati e iden-
tificati dalla Polizia Scienti-
fica. L’Ufficio Immigrazione 
ha avviato anche le pratiche 
inerenti il respingimento alla 
frontiera del Questore per 
coloro che non sono richie-
denti asilo.
Il sistema di controllo delle 

Ragusa. La Polizia sottopone 
a fermo uno scafista tunisino

coste italiane ha permesso 
di individuare a sud di Lam-
pedusa un barca in legno 
di piccole dimensioni con 
a bordo una cinquantina 
di migranti. Dopo l’avvista-
mento una motovedetta 
della Capitaneria di Porto 
ha raggiunto la barca e con-
statato che versava in con-
dizioni di pericolo pertanto i 
migranti sono stati fatti sali-
re a bordo.
Alcuni soggetti che ne-
cessitavano di cure medi-
che sono stati trasportati a 
Lampedusa mentre gli altri 
sono stati condotti presso 

Indicato dai migranti come colui che ha condotto la piccola imbarcazione in legno partita dalla Tunisia con 47 passeggeri

l’Hotspot di Pozzallo dove 
sono approdati alle prime 
luci dell’alba di ieri.
Dopo le operazioni sanitarie 
di rito in banchina, i migran-
ti venivano trasferiti presso 
l’Hotspot per le operazioni di 
identificazione. 
Gli uomini della Polizia di 
Stato – Squadra Mobile 
Questura di Ragusa - con 
la partecipazione della Se-
zione Operativa Navale del-
la Guardia di Finanza e dei 
Carabinieri della Compagnia 
di Modica e Pozzallo, hanno 
sottoposto a fermo uno sca-
fista tunisino in quanto sono 

stati raccolti gravi indizi di 
colpevolezza a suo carico. 
Grazie al lavoro senza so-
sta di un team di poliziotti 
specializzati per il contrasto 
dell’immigrazione clande-
stina, dopo aver ascoltato 
le dichiarazioni dei passeg-
geri (con il prezioso ed im-
prescindibile supporto degli 
interpreti), è stato possibile 
sottoporre a fermo l’inda-
gato maggiorenne di origini 
tunisine.
I migranti dichiaravano di 
essere partiti dalle coste 
tunisine e di aver pagato in 
media 1.500 euro cadauno. 

Lo scafista ha condotto l’im-
barcazione per quasi 24 ore 
prima di essere soccorsi. 
Dopo gli accertamenti sull’i-
dentità dell’indagato me-
diante l’acquisizione delle 
impronte digitali da parte 
della Polizia Scientifica, 
personale della Squadra 
Mobile ha condotto presso il 
carcere di Ragusa il ferma-
to, mettendolo a disposizio-
ne dell’Autorità Giudiziaria 
iblea.
A seguito delle scrupolose 
operazioni di fotosegnala-
mento mediante acquisizio-
ne delle impronte digitali da 
parte della Polizia Scientifi-
ca e delle analisi effettuate 
dagli uomini della Squadra 
Mobile di Ragusa è stato 
accertato che 5 dei 22 tuni-
sini erano già stati in Italia. 
2 di questi soggetti erano 
già stati più volte arrestati in 
Italia per spaccio di sostan-
ze stupefacenti, invasione 
di edifici e porto d’armi ed 
oggetti atti ad offendere. 
Per questi motivi erano già 
stati espulsi pertanto, così 
come previsto dalle norme 
vigenti, sono stati arrestati e 
già condotti presso un cen-
tro per il respingimento per 
il successivo accompagna-
mento coatto in Tunisia. Al 
pari dei soggetti già gravati 
da pregiudizi penali, il Que-
store di Ragusa ha disposto 
il respingimento alla frontie-
ra con accompagnamento 
coatto presso i centri idonei 
gestiti dalla Polizia di Stato. 

“Sburocratizziamo la Sicilia. Nella percezione 
delle imprese che vogliono investire, degli 

operatori economici, dei professionisti e delle 
banche, la Sicilia è vista come la terra delle dov’è 
impossibile trovare soluzioni, la terra della com-
plicazione amministrativa. Ecco perchè abbiamo 
coniato lo slogan ‘sburocratizziamo la Sicilia’”.  Il 
vicepresidente della Regione siciliana e assesso-
re all’Economia, Gaetano Armao, ha illustrato 
così la legge sulla semplificazione amministrati-
va, durante un seminario, a Villa Malfitano, al 
quale hanno preso parte docenti universitari e 
avvocati. Coordinatore dell’incontro l’avvocato 
Pier Luigi Matta. 
La legge Grasso-Armao punta alla semplifica-
zione, alla trasparenza e alla sburocratizzazione 
delle procedure amministrative, intervenendo su 
tutta l’organizzazione degli enti locali. “La legge 
sulla semplificazione amministrativa, che il Go-
verno Musumeci ha fortemente voluto, prevede 
la responsabilità dei dirigenti, con effetti positivi 
sul rendimento complessivo, i risultati delle am-
ministrazioni e, soprattutto, sul rispetto dei tempi 
di emanazione dei provvedimenti, perché l’ammi-
nistrazione deve decidere e deve farlo in tempo 
breve – ha spiegato Armao -. Le imprese non 
possono aspettare, perché i piani di investimento 
hanno una loro tempistica, fuori dalla quale non 
sono più sostenibili”. 
“La semplificazione è uno degli obiettivi program-
matici del Governo Musumeci – ha aggiunto Ar-
mao - perché spesso la burocrazia uccide l’attivi-
tà d’impresa e la vita dei cittadini”. 

Legge sulla semplificazione 
amministrativa, Armao: 
“Sburocratizziamo la Sicilia” 

Casella, nei ritmi e 
nel dialetto siciliano 
della tradizione po-
polare di questa terra 
di Sicilia, ed eseguita 
magistralmente alla 
chitarra assieme alla 
fisarmonica di Cic-cio 
Adamo.
I l  cortometraggio 
“Giovanni Bonco-
raggio, il brigante 

U n’attenta e ap-
profondita ricer-

ca storico documen-
taria e biografica, per 
raccontare le gesta e 
i luoghi d’azione di 
uno dei più famosi 
briganti che subito 
dopo l’Unità d’Italia 
rapp resen ta rono 
questo feno-meno e, 
per lop iù,  questo 
spaccato sociale nel 
meridione del Paese, 
il canicattinese Gio-
vanni Bonco-raggio 
(1831- 1910), che 
operò nel compren-
sorio ibleo.
A realizzarla e a farla 
diventare un cortome-
traggio, da loro girato 
e interpretato, sono 
stati gli studenti della 
3° A del Liceo Scien-
tifico “M. La Rosa” di 
Canicattini Bagni, con 
il supporto dei ricerca-
tori del Museo Civico 
Tempo, lo storico 
Salvatore Petruzzel-
li, l’etnoantropologo 
Paolino Uccello, e 
Tanino Go-lino che 
ha curato la regia, 
nell’ambito del pro-
getto di Alternanza 
Scuola Lavoro di cui è 
stata tutor la Prof.ssa 
Rita Palermo.
Insieme a loro, a 
prestare il volto per 
raccontare la storia 
di questo “brigante 
galantuomo”, come 
venne definito Bon-
coraggio, c’è Salva-
tore Reale nei panni 
di Giovanni Bonco-
raggio giovane che 
si mette a ca-po di  
una banda alquanto 
risoluta che, si rac-
conta, non si sareb-
be mai macchiato di 
fatti di sangue; e poi 
Salvatore Medda, il 
Boncoraggio anziano 
che dopo i tanti anni 
di carcere si ritira 
nella sua Canicat-tini 
Bagni, dove morì ed è 
seppellito nella tomba 
di famiglia nel cimite-
ro monumentale della 
cittadina iblea; e an-
cora, Simona Calleri, 
nel ruolo della moglie 
del brigante; Lino Au-
gello nei panni del Ba-
rone Musso; gli alunni 
della 4° A del plesso 
Garibaldi dell’Istituto 
C. “G. Verga”, che 
hanno rappresen-
tato la gioiosità e la 
semplicità del gioco 
in strada, cosa che 
ancora oggi, come 
allora, a Canicattini 
Bagni è possibile; 
e tanti altri ancora 
che hanno dato il 
loro prezioso apporto 
alla realizzazione del 
documentario.
Originale la colonna 
sonora scritta da Pino 

galantuomo”è stato 
presentato e proietta-
to per la prima volta ieri 
sera al Museo Civico 
Tempo di Canicattini 
Bagni alla presenza 
del Sindaco Marilena 
Miceli, dell’Assessore 
alla Cultura, Loretta 
Barbagallo, del Diri-
gente scolastico del 
Liceo Scientifico di 

Floridia, Prof. Marcel-
lo Pisani, della tutor 
del progetto Prof.ssa 
Rita Palermo, degli 
altri insegnanti del 
Liceo, di genitori, stu-
denti e molti cittadini, 
curiosi di vedere la ri-
costruzione fatta della 
storia di questo loro 
“concittadino illustre”.
E quella che ne è 

venuta fuori è la ri-
cerca di testi e di note 
storiche che, oltre a 
raccontare le gesta 
di questo Robin Hood 
popolare ibleo finito 
alla macchia per un 
ingiusto arresto per 
furto organizzato dal 
suo padrone, il Barone 
Musso, che gli costò 
i primi sette anni di 
carcere segnandone 
la vita futura, e poi 
le varie tappe sino 
alla sua cattura nella 
grotta “Cisternazza” in 
contrada Cavadonna,  
mostra le sug-gestive 
bellezze dei paesag-
gi iblei, delle cave 
canicattinese così 
ricche di biodiversità, 
e mette in mostra lo 
straordinario bagaglio 
artistico delle case 
Liberty di Canicattini 
Bagni, il barocco del-
le sue chiese e delle 
cappelle monumentali 
del suo cimitero, frutto 
della maestria degli 
scalpellini e degli ar-
tigiani dell’epoca.
«Un lavoro, quello 
del conoscere meglio 
la storia, i luoghi, la 
cultura e le tradizioni 
della nostra città e 
del territorio ibleo – 
ha detto il Sindaco 
Marilena Miceli – che 
va nella direzione trac-
ciata in questi anni per 
disegnare un modello 
di sviluppo sostenibile 

incentrato sulla pre-
ziosità di quest’area 
del siracusano, delle 
sue risorse ambien-
tali, paesaggistiche ed 
enogastronomiche. 
Grazie, dunque, agli 
insegnanti e agli stu-
denti del nostro Liceo 
Scientifico, che con la 
collaborazione degli 
operatori del Museo 
Tempo, hanno voluto 
riportare alla luce uno 
spaccato di vita cani-
cattinese che segna 
un percorso culturale 
che non va abbando-
nato».
Dello stesso parere 
l’Assessore Loretta 
Barbagallo, che ha 
augurato possano 
venire fuori altri lavori 
di ricerca e di valoriz-
zazione della cultura 
canicattinese, men-
tre Paolino Uccello, 
Presidente del Museo 
Tempo, ha rilevato 
come il progetto di 
Alternanza Scuola 
Lavoro realizzato con 
i ragazzi del Liceo, ha 
dato modo di focaliz-
zare, a differenza di 
altre realtà, l’attenzio-
ne sulla storia e sulle 
risorse naturalisti-che 
di un territorio unico, 
come quello ibleo e 
delle cave canicatti-
nesi, “su cui credere” 
e da salvaguar-dare e 
promuovere.
Soddisfatto il Diri-
gente scolastico del 
Liceo Scientifico, Prof. 
Marcello Pisani, per 
il lavoro dei suoi stu-
denti, sia dal punto 
di vista didattico ma, 
soprattutto, per il raf-
forzamento della col-
laborazione tra Liceo 
e Comune.
Uno studio ed un ap-
profondimento, come 
hanno sottolineato 
Salvatore Petruzzelli 
e la tutor del proget-to 
Rita Palermo, che nel 
parlare di Giovanni 
Boncoraggio e dei luo-
ghi del canicattinese, 
ha altresì scava-to sul 
fenomeno del brigan-
taggio in Sicilia e sul 
suo aspetto sociale.
Senza dimenticare, ha 
puntualizzato il regista 
Tanino Golino che ha 
seguito e diretto le cin-
que giornate di  riprese 
del cortometraggio, 
la ricerca filologica di 
costumi e le ambien-
tazioni dell’epoca, 
ringrazian-do quanti 
hanno messo a di-
sposizione le location, 
fra queste la casa del 
brigante Boncoraggio. 
A conclusione della 
proiezione l’apprez-
zamento dei presenti 
è stato segnato da un 
prolungato applauso.

“Giovanni Boncoraggio, 
il brigante galantuomo”
Presentato il cortometraggio sul brigante canicattinese Giovanni Boncoraggio realizzato dagli studenti del Liceo 
Scientifico di Canicattini Bagni con il Museo Civico Tempo per il progetto di Alternanza Scuola Lavoro

In foto, un momento della presentazione

Originale la colonna sonora scrit-
ta da Pino Casella, nei ritmi e nel 
dialetto siciliano della tradizione 
po-polare di questa terra di Sici-

lia, ed eseguita magistralmente 
alla chitarra assieme alla fisar-

monica di Ciccio Adamo



L eonard Nika 
atleta di pun-

ta “Starboard” 
atterrerà que-
sta sera per la 
prima volta in 
territorio sicilia-
no. Per la prima 
volta approda a 
Siracusa un at-
leta della top10 
mondiale di sup 
race, visita pro-
pedeutica an-
che per l’evento 
internazionale 
Or t ig ia  Sup 
Race  che si 
svolgerà sotto 
l’egida della Ita-
lian Sup Lea-
gue il 16/17 no-
vembre 2019. 
Nika sarà impe-
gnato per tutto 
il week end con 
delle full trai-
ning Session di 
SUP nelle me-
ravigliose ac-
que di Ortigia. 
L’obiettivo è du-
plice, migliora-
re la propria 
resistenza in un 
luogo caldo 
come Siracusa 
e trasmettere al 
Lakkios Sup 
Team il suo ba-
gaglio di cono-
scenza in tecni-
ca, equilibrio, 
forza e resi-
stenza.

Bio Atleta 
Leonard Nika

Leonard Nika 
ha incomincia-
to a fare surf 
all’età di 10 
anni quando la 
sua famiglia si 
è trasferita da 
Torino a Roma 
sulla costa tir-
renica. La pas-

Completando le sue missioni, Nika ha cavalcato onde grandi 
e pericolose del mediterraneo e dell’oceano Atlantico

Il top 10 mondiale di sup race 
«Leonard Nika» a Siracusa

Per un training camp con il Circolo della Vela Lakkios

sione per il surf 
é venuta natu-
rale a Nika, non 
ci è voluto tanto 
perché la pas-
sione diventi un 
talento, dopo 
molte gare di 
surf svolte in 
giro per l’Italia. 
Nel estate del 
2008 Nika è 
stato introdot-
to nello Stand 
Up Paddling 

(SUP) e pochi 
mesi dopo aver 
preso la prima 
onda con una 
tavola stand-
up, lui già sca-
lava le classifi-
che Italiane ed 
Europee nelle 
gare sulle onde 
e con lunghe 
distanze (Sup 
Race). Spon-
sorizzato dal-
la Naish agli 

esordi, per due 
anni consecu-
tivi, attualmen-
te gira il globo 
gareggiando 
per il marchio 
leader Starbo-
ard, durante i 
viaggi Nika ha 
un opportunità 
unica, quella di 
testare le tavole 
e partecipare a 
foto-shoots per 
Starboard inter-

national, che 
lo accompagna 
in posti esotici 
che comprendo 
Thailandia, Ca-
narie e Brasile. 
Attualmente si 
trova a Roma 
rappresentan-
do uno dei mi-
gliori atleti nel 
(Sup) Stand 
Up Paddle…
campione ita-
l i a n o  R a c e 

2012,campio-
ne  europeo 
Race 2012, è 
uno dei miglio-
ri 10 atleti nel 
mondo.
Completando 
le sue missio-
ni, Nika ha ca-
valcato onde 
grandi e pe-
r icolose del 
mediterraneo 
e dell’oceano 
Atlantico, che 
includono Capo 
Mannu-Sarde-
gna, Hossegor 
– La Gravier, 
Mundaka. nel 
2010 si cals-
sifica al 3° po-
sto della gara 
wave master di 
Capo Mannu e 
confermando-
si primo asso-
luto nel 2011, 
adesso parte-
cipa al circuito 
mondiale Wa-
terman League 
Race e wave 
rappresentan-
do l’Italia, ha 
raggiunto il 4º 
posto nella tap-
pa mondiale di 
Race a La Tor-
che-Francia, 
nel 2012, nel-
lo stesso anno 
alla seconda 
tappa mondiale 
il 3º posto, con-
fermandosi alla 
finale nella top 
10. Dopo molti 
traguardi rag-
giunti nel 2012 
Nika, guarda 
avanti per mi-
gliorare ancora 
in questa sta-
gione 2013 cer-
cando di batte-
re i suoi record.
Quando Le -
onard non è 
occupato a gi-
rare il globo e 
prendere onde 
o gareggiare, a 
lui piace scrive-
re e insegnare il 
surf e il sup agli 
altri che vorreb-
bero avvicinarsi 
a questo sport 
nella surf acca-
demi di Roma”.
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A l via la nuova 
campagna di 

sensibil izzazione 
alla tutela dell’am-
biente “Diamo i nu-
meri” voluta dall’am-
ministrazione comu-
nale di Avola e dalla 
ditta Dusty. È comin-
ciata con il posizio-
namento dei conte-
nitori per la raccolta 
differenziata lungo il 
litorale avolese, as-
sieme a una serie 
esplicativa di pan-
nelli in cui il Comune, 
appunto, “dà i nume-
ri”. 
Su ogni cartello, 
infatti, sono state ap-
poste informazioni 
utili per rendere i cit-
tadini e i turisti sem-
pre più consapevoli 
del loro ruolo per la 
tutela dell’ambiente 
e dell’ecosistema: 
400 anni per degra-
dare il bicchiere di 
plastica abbando-
nato in spiaggia, 620 
cicche di sigarette 

Su ogni cartello,sono state apposte informazioni utili per rendere i cittadini e i turisti sempre più consapevoli del loro ruolo per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema

Al via la nuova campagna di sensibilizzazione 
alla tutela dell’ambiente “Diamo i numeri”

Grazie alle telecamere piazzate in luoghi in cui tale fenomeno è più consistente, sono stati identificati alcuni cittadini “sporcaccioni”

trovate ogni 100 
metri, 5 anni per 
smaltire la gomma 
da masticare lascia-

ta sull’arenile, 450 i 
pannolini, 500 anni 
per degradare im-
ballaggi in plastica 

(dalla bottiglia al 
sacchetto, dal piatto 
alla cannuccia) e 4 
mila anni per quelli 

in vetro abbando-
nati. L’obiettivo con 
questa campagna 
è, dunque, lo smal-

timento corretto e 
consapevole dei ri-
fiuti negli appositi 
contenitori. 
Nel frattempo in tutti 
i quartieri continuano 
le operazioni stra-
ordinarie di pulizia, 
scerbatura, disinfe-
stazione e derattiz-
zazione (soprattutto 
in alcune aree se-
gnalate dai cittadini) 
oltre al potenzia-
mento del lavoro 
per combattere il 
fenomeno delle mi-
crodiscariche. Gra-
zie alle telecamere 
piazzate in luoghi in 
cui tale fenomeno 
è più consistente, 
sono stati identificati 
alcuni cittadini “spor-
caccioni” (come già 
accaduto nei mesi 
scorsi) e multati i 
trasgressori beccati 
letteralmente con le 
mani nel sacco… dei 
rifiuti. 
“Con questa cam-
pagna informativa 
nelle spiagge spie-
ghiamo con tanto 
di cartelli apposte 
sulle spiagge a cosa 
serve la raccolta 
differenziata”, com-
menta il sindaco 
Luca Cannata, che 
si rivolge ai concitta-
dini: “valorizziamo e 
rispettiamo insieme il 
nostro territorio”.

O gni donna 
che ha incon-

trato il tumore è 
una farfalla. 
“L’orto delle far-
falle”, non a 
caso, è il titolo 
del progetto ide-
ato da Sicilia 
donna onlus e 
realizzato grazie 
a un contributo 
offerto dalla Su-
san Komen Italia 
onlus. L’iniziati-
va, al via lo scor-
so primo giugno 
e della durata di 
un anno, com-
prende un per-
corso nutriziona-
le e di educazione 
alimentare per le 
donne operate al 
seno e per quelle 
a rischio di svi-
luppare un tumo-

L’orto delle farfalle, al via il progetto nutrizionale per donne operate al seno:  il progetto 
è ideato da Sicilia donna onlus e realizzato con il contributo offerto dalla Susan Komen Italia onlus

re.
Un altro grande 
progetto di Sici-
lia donna onlus, 
sempre più at-
tenta all’ascolto 
dei bisogni delle 
donne per miglio-
rare la loro qua-
lità della vita e 
ribadire, ancora 
una volta, che la 
prevenzione è un 
obbligo  sociale. 
E la prevenzione 
passa anche dal-
la tavola.
L’ a s s o c i a z i o -
ne Sicilia donna 
onlus ha scelto 
come responsa-
bile del progetto 
Marinella Getu-
lio, biologa nutri-
zionista la quale, 
in collaborazio-
ne con il team di 

Senologia del-
la Casa di cura 
Santa Lucia di 
Siracusa, attuerà 
per ogni farfalla 
un piano alimen-
tare personaliz-
zato mentre per 
le donne a rischio 
un intervento di 
prevenzione.
Gli obiettivi del 
progetto sono: 
far conoscere le 
proprietà orga-
nolettiche, non-
ché le modalità 
di conservazione 
e di preparazio-
ne degli alimen-
ti; educare alla 
preparazione e 
alla scelta dell’a-
limento (inse-
gnare a fare la 
spesa); prepa-
razione culinaria 

di gruppo (in una 
cucina dedicata 
con tutor); aggre-
gazione ed edu-
cazione a uno sti-
le di vita corretto 
per il benessere 
psico-fisico; ste-
sura delle ricette 
elaborate duran-
te il progetto con 
la pubblicazione 
finale di un ri-
cettario per una 
corretta alimen-
tazione.
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O ltre il vanto di esse-
re il genitore di Elio 

Vittorini, il capostazione 
Sebastiano Vittorini col-
tivava quello di essere 
un poeta e uno scrittore.
Anche se non attinse ai 
vertici della notorietà del 
figlio, Sebastiano Vittori-
ni occupa certamente un 
posto nell’arengo della 
cultura siracusana.
A riportarne il nome nel 
ricordo dei suoi concit-
tadini ci ha pensato anni 
addietro Marco Goracci 
ripubblicandone il rac-
conto “Turidda”.
In prefazione Marco Go-
racci scriveva:
“Uno dei diletti della sto-
ria è quello di indicare le 
più singolari casualità, 
quelle che, diverse da 
come in realtà si sono 
verificate, avrebbero 
potuto cambiare il corso 
delle cose, o quelle, de-
nominate anche “coinci-
denze” o “segni del de-
stino”, che rendono più 
appassionante illumina-
re con la ricerca le circo-
stanze più disparate.
L’eredità del genio è 
uno degli argomenti 
più amati da parte della 
critica storica e, con-
siderandone la docu-
mentata antichità, non 
ha mai cessato di incu-
riosire l’uomo. È certo 
che dall’argomento non 
possa derivare alcunché 
valga come regola; ge-
nitori e figli, nel mondo 
dell’arte, dialogano in 
toni diversi, i loro rap-
porti sono meno deter-

Il preludio descrive la mestizia dell’autore e la cruda realtà

L’eredità del genio traspare in 
«Turidda» di Sebastiano Vittorini

te interessante. Viene 
ancora ricordato a Si-
racusa, da chi ha avuto 
modo di conoscere la 
sua attenzione per le 
arti e la sua chiara sen-
sibilità culturale. Queste 
qualità, non soltanto 
coltivate in privato ma 
spesso esternate in at-
tività nelle quali pure 
trovava verso di amplia-
re di molto il ristretto e 
arido campo delle sue 
competenze impiega-
tizie, ebbero sorte d’e-
sordire oltre i confini 
della famiglia, gratificata 
ed educata da questo 
amore per l’arte. Letture 
diverse sono la fonte di 
una interessante produ-
zione letteraria edita ed 
inedita che stupisce per 
la varietà d’interessi e 
per l’ammirevole com-
pletezza dei risultati. 
Il preludio alla novella, 
descrive il mesto atteg-
giamento del poeta che, 
attonito, analizza le vi-
cissitudini della cruda 
realtà. La circostanza di 
contenuto stupore (ed 
amaro, nell’accorgersi 

della derelitta incontra-
ta sul proprio cammi-
no), ricorda un’analoga 
eventualità, sebbene 
in condizioni diverse, 
egualmente orientata a 
scoprire, attraverso un 
candido senso di solida-
rietà, le tragedie grandi 
per loro natura ma pic-
cole per i loro semplici 
ed emarginati protago-
nisti. E il riferimento è 
al Verga prefatore di se 
stesso nell’esordio di 
“Nedda”, titolo al fem-
minile dolce e scabroso 
nella sonorità come lo 
possono essere i dimi-
nutivi siciliani e tanto 
quanto lo è il titolo di 
questa “Turidda”.
Il collegamento risulte-
rebbe troppo facile se 
non fosse intrigato par-
zialmente dalla latenza 
nel testo di espedienti 
veristi derivati, piuttosto 
che dai “caposcuola”, da 
una novellistica ormai di 
genere, anche se proiet-
tata fuori da certi sche-
mi tardo ottocenteschi, 
attribuibile, ad esempio, 
ad un Emanuele Navar-

ro della Miraglia.
La scoperta dell’edi-
zione di “Turidda” della 
siracusana “Premiata 
Tipografia del Tamburo” 
nel 1904, è avvenuta 
durante le ricerche di 
testi stampati e pubbli-
cati a Siracusa nel cor-
so della seconda metà 
del secolo XIX fino alla 
seconda guerra mondia-
le, ancora ampiamente 
documentati da molte 
copie superstiti. Miuc-
cio, Trombatore, Senia, 
Norcia, le tipografie del 
“Progresso” e la Società 
Tipografica, stamparono 
le opere oggi meno co-
nosciute ma sicuramen-
te più rappresentative 
della cultura siracusana 
del tempo, quella che 
per vicissitudini varie ri-
mase più legate, anche 
fisicamente alla propria 
città. Sebastiano Vitto-
rini fu di questi amico 
e collaboratore - anche 
per il movimento di idee 
che sempre fa da co-
rollario ad ogni attività 
editoriale -, con rapporti 
assimilabili (chi legge 
saprà porre a questo 
paragone i limiti dovuti) 
a quelli avuti dal figlio 
con omologhi interlocu-
tori milanesi. Impossibi-
le leggere questo breve 
“bozzetto” letterario sen-
za pensare che l’autore 
è il padre di Elio Vittori-
ni. Ma ogni prevedibile 
condizionamento del 
genere non diminuirà il 
valore di una piacevole 
sorpresa”.

minanti di quanto non 
sia amabile pensare. 
Johann Sebastian Bach, 
rigoroso e prolificissimo 
compositore, altrettan-
to prolifico come padre, 
non ebbe tra la numero-
sa figliolanza chi potes-
se con lui competere in 
grandezza.
Viceversa, Mozart supe-

rò di innumerevoli lun-
ghezze la pur composta 
creatività musicale del 
padre. Ma è vero anche 
che la stragrande mag-
gioranza dei geni è ge-
nitrice o figlia di esseri 
assolutamente normali 
e “insospettabili”.
Il caso di Sebastiano 
Vittorini è certamen-
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Indirizzi utili a SiracusaCinema a SiracusaDocumentario su Rai 3  “La Grande Storia”;  “Delitto Perfetto” su  Rete 4

“Signore e signori, Al Bano e Romina Power”  su Rai 1,  “La vendetta della sposa” su Rai 2
“Chicago Med - Stagione 3 ” su Italia 1, “La sai l’ultima? ”  su Canale 5
• Su Rai Uno l alle  
21,20  in onda il 
concerto “Signore 
e signori, Al Bano 
e Romina Power”.  
Al Bano e Romina 
Power, dopo oltre 
vent’anni, tornano a 
cantare insieme dal 
vivo in Italia dal pre-
stigioso palco dell’A-
rena di Verona. Nel 
corso della serata, 
unica data italiana, 
i due artisti cante-
ranno insieme e sin-
golarmente oltre ad 
esibirsi in compagnia 
di Special Guest ami-
ci, protagonisti della 
musica italiana e in-
ternazionale.      
• Film  in onda su Rai 
2  alle 21.20  con “La 
vendetta della spo-
sa”. Proprietaria di 
un salone di bellezza 
e prossima al matri-
monio con l’uomo 
dei suoi sogni, Miya 

vede la sua esisten-
za andare per il me-
glio. le cose pero’ 
prendono una strana 
piega quando riceve 
un invito per parte-
cipare alle nozze del 
fidanzato Ian con 
l’ex Lily. Si ritro-
vera’ cosi’ a essere 
perseguitata da una 
misteriosa figura in 
abito da sposa, con-
vincendosi che Lily 
stia portando avanti 
pericolosi e contorti 
propositi di vendetta.
• Documentario su 
Rai 3  alle 21.20 “La 
Grande Storia”. La 
storia raccontata dal 
vivo attraverso im-
magini esclusive, le 
voci dei protagonisti, 
nei luoghi che hanno 
fatto il Novecento e 
non solo.  
• Inchieste su Rete 4 
alle 21.15 con "Quar-
to grado". Gianluigi 

Nuzzi e Alessandra 
Viero al timone del 
programma ‘crime’ 
più social della te-
levisione italiana. 
Il programma d’in-
formazione, leader 
d’ascolti della rete 
diretta da Sebastiano 
Lombardi, continua 
a seguire i maggiori 
casi di cronaca dei 
nostri giorni, i cold 
case e i procedimenti 
giudiziari più discus-
si dall’opinione pub-
blica. Alla base del 
racconto, le interviste 
ai protagonisti delle 
vicende, i collega-
menti con gli inviati 
sul territorio e le me-
ticolose ricostruzioni 
della redazione. 
• In onda su Canale 
5 alle 21.21 lo show 
“La sai l’ultima?”. In 
ogni puntata si sfi-
deranno tre squadre 
composte da cinque 

concorrenti ciascuna 
e capitanate da Mau-
rizio Battista, Biagio 
Izzo e Scintilla. 
• In onda su Italia 1 
alle 21.10 con “Chi-
cago Med”. Robin 
torna a lavorare in 
ospedale, ma teme di 
essere ancoramalata. 
Connor e Ava con-
ducono insieme un 
intervento moltodif-
ficile. Il Dottor Char-
les e’ alle prese con 
un paziente che gli 
ricorda un caso pre-
cedente. E la signora 

Goodwin si mettera’ 
contro il consiglio di 
amministrazione. 
• Film in onda su 
20Mediaset alle 
21.10 “Autobahn - 
Fuori controllo”. Ni-
cholas Hoult, Felicity 
Jones (“Rogue One”) 
e i premi Oscar An-
thony Hopkins e Ben 
Kingsley in un action 
all’ultimo respiro. 
Per ottenere i soldi 
necessari a curare la 
sua ragazza, un cor-
riere della droga ac-
cetta di mettere a se-

gno un colpo ai danni 
del piu’ malvagio dei 
gangster.
• In onda su Rai4 
alle 21.10 il film  “24 
Live Another Day”. 
ack Bauer è consi-
derato un traditore e 
i suoi ex colleghi gli 
danno la caccia. Ma 
l’ex agente del CTU è 
comunque impegnato 
in una corsa contro il 
tempo per fermare un 
complotto ai danni 
dei Presidente degli 
Stati Uniti in visita a 
Londra. 

AURORA - Belvedere
(0931-711127) ore
“CHIUSO PER FERIE”
PLANET VASQUEZ (0931/414694)
ore 17:30 • 20:15 • 22:30
“ANNABELLE 3”
ore 19:30 • 22:00
“TI PRESENTO PATRICK”
ODEON - Avola
 (0957833939) ore 19:30 • 21:15 
“TOY STORY 4”


