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Q U O T I D I A N O Sicilia

Procedure evidenza pubblica per organizzare  
eventi culturali negli spazi comunali

H a organizzato una 
serata danzante 

senza le autorizzazioni 
e i requisiti di sicurezza 
previsti dalla legge. Per 
il titolare del pub scatta 
la denuncia e la sospen-
sione per sette giorni 
della licenza di sommi-
nistrazione di alimenti e 
bevande. 

A pagina cinque

Musumeci a Buccheri 
visita chiesa 
di santa Maddalena

SOCIETA’

Siracusa merita una classe dirigente impegnata
L ’Amministrazione co-

munale ha iniziato l’i-
ter della rifunzionalizza-
zione di una parte del 
piano terra del Palazzo 
Gargallo in via Gargallo 
con l’obiettivo – definito 
“improcrastinabile” – di re-
alizzare delle manifesta-
zioni a carattere culturale 
e a tal fine ha stanziato 
poco più di 22 mila euro, 
con la delibera di Giunta 
n. 133 del 06/08/2019. 

A pagina quattro

Rosano e Granata, facciamoci del male sul turismo basta blaterare 

Diego Bivona: «Fare analisi e porre rimedi»

Il «Libro bianco sul Turismo» 
unico elemento di progettualità

Asporta da un negozio 40 borse 
griffate dal valore di 3.000 euro 
beccato dai Poliziotti

A pagina cinque

N otte con sorpresa 
per un negozio di 

pelletteria dove un la-
dro forzando la porta 
d’ingresso del locale 
asportava numerose 
borse griffate. Nella 
giornata di ieri, Agenti 
del Commissariato di 
Noto, al termine di una 
celere attività investi-
gativa, hanno denun-
ciato C.G., di 52 anni.

Sparita una moto e del denaro
Due coppie di 
turisti derubati 
in pochi giorni

L ’attenzione dei ladri siracusani in questo pe-
riodo vacanziero si focalizza sui turisti, faci-

le preda di furfanti borsaioli e rapinatori di ogni 
genere. A tal riguardo il primo spiacevole episo-
dio si è verificato nel parcheggio di un albergo 
cittadino dove con sorpresa una coppia di turisti.

CRONACA

Serate danzanti 
senza autorizzazioni, 
300 persone invitate

A pagina cinque

V  isita fuori program-
ma del presidente 

della Regione Siciliana 
Nello Musumeci a Buc-
cheri, piccolo centro del 
Siracusano. Il governa-
tore, su invito di un 
Comitato di devoti, 
accompagnato dal par-
roco del paese don 
Marco, si è recato.

A pagina due

di Giuseppe Bianca

Q uando si arriva 
ad essere al di-

sopra degli apprezza-
menti è segno che 
molte cose nella vita 
sono già sfiorite. 
Quando non si piange 
più delle sconfitte, è 
segno che non si cre-
de più nelle vittorie.
Ci sono presunte vit-
torie e ci sono sonore 
sconfitte negli inter-
venti, senza dati certi, 
del presidente di Noi 
Albergatori, Giuseppe 
Rosano e nell’asses-
sore comunale.

A pagina due

N on è un viso nuovo 
alle forze dell’ordine 

con un trascorso di reati in 
quanto negli anni Ottanta 
gli agenti della Squadra 
Mobile lo avevano arresta-
to con l’accusa di aver for-
nito al clan Urso-Bottaro 
dell’esplosivo che l’orga-
nizzazione criminale usava 
per compiere attentati di-
namitardi contro i titolari di 
attività. Cosicché nella se-
rata di ieri i Carabinieri.

A pagina cinque 

A tutto gas su via Cassia, deteneva  50 gr
di cocaina: arrestato dai Carabinieri

«Depurazione acque con rischio 
fertilità terreni di Priolo e Siracusa»
Allertati ministro Ambiente e Commissario straordinario 
E ’ già grande sinergia 

in tema di attenzioni 
al territorio tra i consiglieri 
comunali Andrea Bucche-
ri, Michele Buonomo, 
Salvatore Costantino e i 
vertici della Federazione 
Verdi. Si è dato seguito al 
focus del coordinatore 
regionale Carmelo Sarde-
gna su varie zone della 
Sicilia caratterizzate da 
uno squilibrio tra prelievi 
da falda e ricarica.

A pagina tre
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«Depurazione acque con rischio 
fertilità terreni di Priolo e Siracusa»

E ’ già grande sinergia 
in tema di attenzioni 

al territorio tra i consiglie-
ri comunali Andrea Buc-
cheri, Michele Buonomo, 
Salvatore Costantino e i 
vertici della Federazione 
Verdi.  
Si è dato seguito al focus 
del coordinatore regiona-
le Carmelo Sardegna su 
varie zone della Sicilia 
caratterizzate da uno 
squilibrio tra prelievi da 
falda e ricarica naturale 
delle stesse. Problema 
che rischia seriamente 
ulteriori scompensi a cau-
sa del fenomeno di tropi-
calizzazione del clima. Il 
rischio che ne consegue 
è la graduale perdita 
della fertilità dei terreni 
per via dell’intrusione di 
acque marine. Al termine 
della conferenza stampa 
di adesione ai Verdi, i tre 
consiglieri si sono soffer-
mati sulla questione con 
Sardegna. Tra le varie 
zone della Sicilia è stata 
posta particolare attenzi-
one alla Piana di Priolo 
con i contigui riferimenti 
territoriali che ricadono 
sul comune di Siracusa. 
I vertici regionali, compul-
sati anche da Buccheri 
Buonomo e Costantino 
come da tutti i riferi-
menti in altre zone della 
Sicilia, hanno indirizzato 
una missiva al Ministro 
dell‘Ambiente Sergio 
Costa e per conoscenza 
al gruppo parlamentare 
europeo dei Verdi.
«A breve - riferiscono i 
consiglieri- la UE proce-
derà all’approvazione di 
un Regolamento volto 
a rendere tassativo il 
recupero delle acque de-
purate. Ciò avviene sulla 
base di una previsione, 
con Direttive CEE, al fine 
di recuperare le acque 
ogni qualvolta possibile. 
Cosa che é ahimè pas-
sata inosservata in Italia 
sulla base di una scuola 
di pensiero che si basa 
storicamente sul pro-
cesso di prelievo/utilizzo/

Allertati ministro Ambiente 
e Commissario 
straordinario Enrico Rolle

depurazione/ scarico a 
mare. «È assurdo che il 
nostro paese- prosegue 
il gruppo consiliare dei 
Verdi- continui a guardare 
a questa prospettiva ne-
lla gestione delle acque 
arrecando gravi dissesti 
ambientali. E tutto ciò in 
barba alla norma italiana 
che, tramite il comma 
1 art. 24 della legge n. 
97 del 2013, prevede il 
ravvenamento delle falde 
con acque depurate mi-
rando all‘equilibrio idrico.
È evidente l‘urgenza di 
un intervento da parte del 
prof. Enrico Rolle Com-
missario Straordinario 
per l‘adeguamento dei 

Regione: presidente
Musumeci 
a Buccheri 
visita chiesa 
di santa Maddalena

V  isita fuori programma del presidente della Regione 
Siciliana Nello Musumeci a Buccheri, piccolo centro 

del Siracusano. Il governatore, su invito di un Comitato di 
devoti, accompagnato dal parroco del paese don Marco, 
si è recato nella chiesa settecentesca dedicata a Maria 
Maddalena. All’interno, Musumeci ha potuto ammirare la 
statua in marmo della Santa, preziosa opera di Antonello 
Gagini risalente al 1508. L’edificio ha bisogno di lavori 
strutturali e di restauro. Il presidente della Regione si è 
impegnato a prevedere un progetto di recupero e valoriz-
zazione dell’immobile e delle opere, attraverso la Soprin-
tendenza per i beni culturali di Siracusa.

sistemi di collettamento, 
fognatura e depurazione.
Se così non dovesse 
avvenire con immediate-

zza, pur comprendendo 
la grande professionalità 
e serietà dello stesso, 
profondo sarebbe il nos-

tro rammarico per una 
mancata visione 
ambientale circa soprat-
tutto i fenomeni di deser-

Costituito da Fabio La Ferla dopo le dimissioni rassegnate all’Osservatorio Nazionale Amianto
Nasce l’organizzazione Siciliana Ambientale
O rganizzazione Siciliana Ambientale - 

Generazione Futura. E’ il nuovo sog-
getto sociale costituito da Fabio La Ferla 
dopo le dimissioni rassegnate all’Osserva-
torio Nazionale Amianto. Particolarmente 
sensibile in fatto di tematiche ambientali, 
protagonista di tante battaglie importanti, 
La Ferla ha deciso di “sganciare” il suo co-
mitato dall’Ona e proseguire la sua strada 
in autonomia, vista anche l’esperienza ac-
quisita sul campo, sempre vicino ai lavora-
tori vittime di amianto e agenti canceroge-
ni. 
Dopo le competenze maturate da La Fer-
la nel settore in tanti anni di associazioni-
smo, il consiglio direttivo ha pensato, con 
rappresentante legale l’avvocato Antonio 
Giardina del Foro Di Barcellona Pozzo di 
Gozzo, di costituirsi in un’organizzazione 
nuova che punti alla tutela ambientale a 
360 gradi. L’inquinamento dell’aria infatti è 
causato non solo dalle fibre di amianto ma 
anche dalle sostanze di vario tipo emesse 
quotidianamente dalla zona industriale.
L’avvocato Giardina è coadiuvato da un 
team di legali professionisti specializzati 
nei contenziosi ambientali e pronti ad assi-
curare tutela alle legittime difese risarcito-
rie principalmente nei casi di inquinamen-
to ambientale riguardanti gli stabilimenti 
industriali. I legali punteranno l’attenzione 
sul nostro quadrilatero della morte, il polo 
industriale siciliano secondo al mondo, la-
vorando per approfondire tutti i profili delle 
varie questioni ambientali. 
“Continuiamo a lottare  – dichiara Fabio La 

Ferla- per tutelare l’ambiente, la nostra sa-
lute, l’occupazione e quindi, per chiedere 
la sicurezza, le garanzie e la giustizia nel 
posto di lavoro. Non vogliamo più che si 
verifichino situazioni di ricatto occupazio-
nale. Noi siamo per la vita. Ringrazio tutti 
i soci di “Generazione Futura” per la stima 
che hanno dimostrato di avere nei miei 
confronti , rinnovandomi la carica di pre-
sidente. Ho presentato le mie dimissioni 
all’Ona, ora saremo ancora più radicati nel 
territorio, avvalendoci della collaborazione 
dell’avvocato Giardina e dei legali del suo 
pool. Questo connubio darà risultati impor-
tanti perché ci permetterà di sensibilizzare 
le coscienze. La nostra organizzazione-
puntualizza il presidente Fabio La Ferla- 
si interfaccerà con tutti i soggetti politici 
istituzionali, nessuno escluso, affinchè la 

tificazione. 
«Desideriamo ringrazi-
are - qui concludono i 
tre consiglieri - Carmelo 
Sardegna per aver subito 
sollecitato un necessario 
cambio di rotta nella ges-
tione delle risorse idriche. 
Traendo spunto dalle sue 
parole ribadiamo infatti 
quanto risulti fondamen-
tale che venga emesso 
un atto per facilitare il ra-
vvenamento delle risorse 
idriche con acque depu-
rate: superando la sin-
drome, ambientalmente 
ingiustificata, dell’acqua 
purissima per tale fun-
zione come purtroppo 
non avviene in natura. E’ 
evidente che un semplice 
confronto tra la qualità 
dell’acqua che si potre-
bbe riutilizzare e quella 
da ravvenare come nel 
caso specifico indicato 
dai vertici regionali Piana 
di Priolo e dintorni, dimos-
trerebbe l ’infondatezza 
di tali preoccupazioni. A 
condizione che la gestio-
ne dei sistemi depurativi 
veda la piena presenza 
in autonomia di figure 
quali: Biologo, Chimico 
ed Ingegnere in grado di 
assicurare la qualità della 
depurazione».
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politica ascolti attraverso i personaggi isti-
tuzionali le nostre istanze”. 
Onorato della collaborazione il legale mes-
sinese che afferma: “Ringrazio Fabio La 
Ferla della fiducia risposta quale presiden-
te dell’Associazione Futura e, quindi, nella 
sua veste di promotore e coordinatore di 
tante iniziative legali e sociali nel territorio 
in materia di tutela dei diritti dei lavorato-
ri e delle persone e famiglie che vivono il 
dramma dell’impatto ambientale sulla sa-
lute derivante da un modello non legittimo 
di esercizio dell’attività industriale. Il per-
corso che condivideremo riguarderà la tu-
tela dall’esposizione a tutti gli inquinanti ed 
agenti morbigeni, sia amianto-asbesto sia 
tutti gli altri inerenti ai processi industriali”. 
Intanto il presidente La Ferla fa sapere 
che, a seguito di una sua personale in-
chiesta, a dimostrazione che ciò che dice 
e porta avanti è basato su prove non in-
differenti, nei terreni limitrofi del polo indu-
striale a Città Giardino, in terreni di privati, 
nel sottosuolo sono stati applicati dei siste-
mi per flussare i liquidi inquinanti ricchi di 
idrocarburi. “Personalmente sono stato sul 
posto- spiega il presidente di Generazione 
Futura - proprio per tenere alta l’attenzione 
e vi posso garantire che dagli strumenti, 
negli spurghi specificamente, fuoriesce 
soluzione liquida ricca di idrocarburi. Il 
monitoraggio lascia il tempo che trova ma 
insisteremo come sempre affinchè sia fat-
ta sempre più chiarezza, sollecitando gli 
organi competenti. Dal 2012 ad oggi nulla 
di fatto, a nome dell’Organizzazione Sici-
liana ambientale faremo i giusti solleciti”.
A settembre, nella sede legale che si tro-
va in via Montegrappa 14, si svolgerà un 
incontro con tutti i soci del Comitato per 
intraprendere nuove iniziative importanti. 

di Giuseppe Bianca

Q uando si arriva ad 
essere al disopra 

degli apprezzamenti è 
segno che molte cose 
nella vita sono già sfiori-
te. Quando non si pian-
ge più delle sconfitte, è 
segno che non si crede 
più nelle vittorie.
Ci sono presunte vittorie 
e ci sono sonore sconfit-
te negli interventi, senza 
dati certi, del presidente 
di Noi Albergatori, Giu-
seppe Rosano e nell’as-
sessore comunale alla 
Cultura e Turismo Fabio 
Granata. 
Il primo è in cerca d’au-
tore che gli sveli i segreti 
del successo d’incre-
mentare il turismo del 
«fato». Non riesce a 
capire, il sig. Rosano, 
cosa abbia fermato il 
flusso turistico, il calo di 
presenze in città che ha 
iniziato a manifestarsi in 
primavera in occasione 
delle rappresentazione 
classiche, quest’anno 
non al top come si spe-
rava, per non parlare 
del trend negativo per il 
corrente mese di agosto 
e da bollino nero a set-
tembre in poi.
LIBERTA’ ha pubblica-
to lo scorso 30 luglio le 
statistiche di Confar-
tigianato Sicilia dove 
indicavamo col penna-
rello rosso il crollo pre-
occupante del -8,3% di 
presenze turistiche. Tra 
le 30 province italiane 
dove l’artigianato della 
filiera d’offerta del turi-
smo rappresenta una 
fetta rilevante del tessu-
to produttivo e per cui si 
osserva una dinamica 
positiva troviamo al 3° 
posto Palermo (+0,9%) 
e all’8° Ragusa (+0,3%). 
Su Siracusa si eviden-
ziava un crollo preoccu-
pante del -8,3% totale 
degli esercizi ricettivi; 
-11,9% per gli eserci-
zi alberghieri; -42,1% 
campeggi e villaggi tu-
ristici; 11,6 alloggi in 
affitto gestiti in forma 
imprenditoriale (case 
vacanze); 18,5% gli 
agriturismi; 21,3% bed 
and breakfast; -10,4% 
altri esercizi ricettivi.
E’ chiaro sono numeri 
che vanno analizzati non 
da singole associazioni 
senza personale qualifi-
cato per poterlo fare. Né 
tantomeno illustri opinio-
nisti, dal passato illustre, 
che basano la loro teoria 
sul nulla, tanto per es-
sere in auge in qualche 
mezzo d’informazione in 
fase discendente.
Facciamoci del male, 
che ci importa, blaterare 
e avere un pochino di vi-
sibilità quanto basta per 
sentirsi realizzati questi 
poveri sprovveduti del 
terzo millennio. Gli stes-
si che vogliono realizza-
re turismo sulla pelle de-
gli altri Paesi in guerra, 
senza alcuna base seria 
e progettuale d’identità 
locale. E guardano i Pa-
esi del Maghreb: Egitto 
e Turchia che hanno ria-

ormai su Catania. Perfi-
no il collegamento con 
Palermo. Che nessuno 
ha nemmeno provato a 
far prolungare da Cata-
nia a Siracusa. Una ver-
gogna.
Per la mobilità urbana 
stiamo a zero o quasi. 
A zero o quasi è infatti 
ridotto il servizio di tra-
sporto pubblico urbano.
Il sindaco Italia ha firma-
to il Patto di responsabi-
lità? Bene. Ma cominci 
intanto a fare la sua par-
te garantendo i servizi 
indispensabili al cittadi-
no e al turista. Cominci 
a osservare le proprie 
responsabilità da subito.
Su facebook apprendia-
mo il post dell’avv. Vitto-
rio Pianese: «Un paio di 
giorni fa abbiamo com-
mentato l’informazione 
sulla decrescita del Tu-
rismo a Siracusa, ora la 
smentita. Mi sovviene 
come Coordinatore del 
Patto di Responsabilità 
Sociale al quale han-
no aderito 66 sigle che 
il mantra del Patto è “i 
fatti separati dalle opi-
nioni”. Ora per prendere 
decisioni occorre che si-
ano i fatti, i numeri e le 
verifiche a suggerire le 
decisioni da prendere. 
Nel protocollo firmato 
con il Comune abbiamo 
messo in evidenza che 
oltre alla cabina di regia 
occorre un osservatorio 
sui dati. E i dati devono 
essere di qualità. Alla 
ripresa dopo Ferragosto 
dovremo decidere Patto 
e Comune se affidare ad 
uno o più ricercatori una 
analisi dettagliata sui 
dati disponibili e rispo-
ste qualificate su ele-
menti quali: 1) Abbiamo 
riscontrato incrementi 
nel prelievo della tassa 
di soggiorno? 2) Sulla 
base delle comunicazio-
ni alla questura possia-
mo avere una evidenza 
della provenienza degli 
stranieri? 3) Che effetto 
hanno avuto le mostre 
su scultura contempora-
nea e Archimede? I tem-
pi del soggiorno si stan-
no allungando? Cosa ci 
insegnano le interviste 
da parte degli studenti 
ai turisti organizzate dal 
Comune? Mettiamoci 
insieme a lavorare per ti-
rare fuori dati utili ad una 
strategia concordata».
«Fin quando si dibat-
te su notizie senza che 
vengono citate le fonti 
che sanciscono la verità, 
sono tutte chiacchiere 
da Bar» esordisce così 
il presidente di Confin-
dustria Siracusa, Diego 
Bivona. «Il Patto di Re-
sponsabilità Sociale ha 
proprio questa finalità, 
metterci tutti insieme 
per fotografare la realtà, 
unica e scientificamente 
provata e poi, solo allo-
ra, fare analisi e porre 
rimedi laddove ce ne 
sono le necessità. Ri-
cordo vivamente il Libro 
bianco sul Turismo di cui 
il Comune e Soprinten-
denza ed altri 64 sogget-
ti fanno parte». 

tanarossa, a meno che 
si abbia la fortuna di 
beccare un autobus per 
Palermo che faccia sca-
lo all’aeroporto; difficile 
se non impossibile re-
carsi in mezzo pubblico 
da Ortigia alla zona ar-
cheologica e viceversa, 
ma anche da Siracusa 
a Noto, e da Siracusa a 
Palazzolo, dove pure ci 
sono gioielli architetto-
nici dichiarati Patrimonio 
dell’Unesco, quali sono 
le basiliche di San Paolo 
e San Sebastiano. Diffi-
cile se non impossibile, 
ad esempio, recarsi in 
mezzo pubblico da Sira-
cusa a Pantalica, i due 
luoghi patrimonio dell’U-
nesco della provincia”.
Ora è chiaro che, per 
prima cosa, al turista bi-
sogna rendere agevole 
arrivare a Siracusa e poi 
partirne a fine soggior-
no. Il che oggi non avvie-
ne. E bisogna pure ren-
dergli agevole muoversi 
tra i vari siti d’interesse. 
Oggi invece il turista da 
Ortigia alla zona arche-
ologica deve andarci a 
piedi o in taxi. E la tariffa 
taxi non è quattro soldi. 
E arrivando in aeropor-
to il turista deve avere 
qualcuno che lo vada 
a prendere o spendere 
più di quanto ha speso 
per il volo per prendersi 
un taxi da Fontanarossa 
a Siracusa. Lo stesso 
problema si pone per 
ripartire. Vi pare questo 
un buon incentivo per il 
turismo?
E’ un problema anche 
arrivare e ripartire in 
treno. Non ci sono più i 
collegamenti diretti con il 
Nord. E tutto si accentra 

perto i dialoghi con i tour 
operator che incoraggia-
no i turisti stranieri con 
la politica dei prezzi: dal 
nord Europa si raggiun-
gono mete come Sharm 
el Sheik con meno di 
600 euro a persona tutto 
compreso. 
E’ una politica forte-
mente competitiva con 
studi professionalmente 
preparati e non come la 
politica superata dell’as-
sessore Fabio Grana-
ta. Dimenticavamo che 
l’associazione Noi Al-
bergatori è fortemente 
influenzata dall’ex Gian-
carlo Garozzo prima e 
dal sindaco pro tempore 
Francesco Italia poi, i 
cui sondaggi lo dareb-
bero già sfiduciato dalla 
comunità siracusana, di 
quella parte politica che 
lo avrebbe votato.
Dicevamo dell’assesso-
re alla Cultura e Turismo 
Fabio Granata, supera-

to nel modo di pensare 
e nella progettualità, fa 
rimanere accesa la sua 
fiammella di politico ag-
grappandosi all’ambien-
te, poiché quando gli 
prendono gli scoramenti 
d’identità politica, per 
sentirsi vivo s’inventa le 
petizioni popolari contro 
l’inquinamento. E’ riusci-
to ad archiviare l’invito a 
dimettersi da «Progetto 
Siracusa», con la nota 
del portavoce Salvo 
Sorbello a causa della 
débacle della mostra Ci-
clopica.
Granata è il «presunto 
messia» del turismo a 
Siracusa sconfessa tutti 
ma a parole, il primo il 
sig. Giuseppe Rosano, 
l’amico del «giaguaro» 
sindaco, senza numeri 
alla mano, senza statisti-
che e/o studi è nessuno: 
lo vogliono fare fuori, è 
questioni di tempo (vuoi 
vedere che s’inventa la 

petizione…)
Insomma il Comune di 
Siracusa è in balia delle 
acque tumultuose di una 
crisi senza precedenti e 
con gente sprovveduta, 
figli di papà, radical chic.
Ma di turismo si comin-
cia a parlare sul serio. 
Grazie a Confindustria. 
E a due dei suoi mag-
giori esponenti: il presi-
dente Diego Bivona e 
Vittorio Pianese. Bivona 
ha lanciato il Patto di 
responsabilità, sotto-
scritto da 66 organismi 
associativi e istituzionali. 
Pianese è il coordinato-
re del Patto e negli anni 
Novanta del fu Nove-
cento lanciò a sua volta 
il Patto territoriale. Con 
efficaci risultati.
Ci sono lacune infra-
strutturali molto pesati: 
non ultimi i collegamen-
ti. Impossibile recarsi in 
mezzo pubblico all’ae-
roporto di Catania Fon-

Il «Libro bianco 
sul Turismo», unico 
strumento progettuale

«Per prendere decisioni 
occorre che siano i fatti, 

i numeri e le verifiche 
a suggerire le decisioni da 

prendere. Nel protocollo
 firmato con il Comune 

abbiamo messo in evidenza 
che oltre alla cabina di regia 

occorre un osservatorio
sui dati reali»

Rosano e Granata, facciamoci del male 
sul turismo finiamola di blaterare 



Deteneva un documento non suo privo di foto, denunciato dalle Volanti

L a giungla della società fomenta 
sempre più persone estrose impe-

gnate a realizzare truffe le più strane e 
in questo contesto duplicano e falsifica-
no con enorme facilità documenti e 
cose come i tagliandi assicurativi con 
millimetrica precisione da falsari pur di 
raggiungere lo scopo della truffa.
Come nel caso degli Agenti delle Volan-
ti che hanno denunciato un siracusano 
di 48 anni per il reato di ricettazione. 
All’uomo è stato trovato un documento 
d’identità privo di foto, risultato smarri-
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N  otte con sorpresa per un negozio di pellette-
ria dove un ladro forzando la porta d’ingresso 

del locale asportava numerose borse griffate. 
Nella giornata di ieri, Agenti del Commissariato di 
Noto, al termine di una celere attività investigati-
va, hanno denunciato C.G., di 52 anni, per il rea-
to di furto aggravato. Lo scorso 6 agosto presso 
un negozio di pelletteria sito nel Corso Vittorio 
Emanuele era stato perpetrato un furto di 40 bor-
se per un valore di circa 3 mila euro. Le immedia-
te indagini di polizia giudiziaria, hanno consentito 
di individuare l’autore del reato e di denunciarlo. 
Gli investigatori stanno lavorando sull’identifica-
zione di un altro complice del furto. 
Intanto nel pomeriggio di ieri, nell’ambito del 
progetto “Trinacria”, Agenti del Commissariato 
di Noto, insieme a personale della Guardia di Fi-
nanza, hanno  effettuato un servizio di controllo 
del territorio identificando 65 persone, control-
lando 58 veicoli, elevando 44 sanzioni ammini-
strative, sequestrando 3 veicoli e controllando 35 
persone sottoposte ad obblighi. 

Gli investigatori cercano complice del furto
Asporta da un negozio 
40 borse griffate dal 
valore di 3.000 euro 
beccato dai Poliziotti

L ’attenzione dei ladri 
siracusani in que-

sto periodo vacanziero 
si focalizza sui turisti, fa-
cile preda di furfanti bor-
saioli e rapinatori di ogni 
genere. A tal riguardo il 
primo spiacevole episo-
dio si è verificato nel 
parcheggio di un alber-
go cittadino dove con 
sorpresa una coppia di 
turisti napoletani non ha 
trovato la loro moto 
bmw.
La rimessa si trova a 
poche decine di metri 
dalla struttura ricettiva a 
4 stelle ma la stranezza 
del furto consiste nella 
mancata evidenza dei 
tipici segni di effrazione 
sulla serranda del par-
cheggio.
La malcapitata coppia 
di turisti al fine di poter 
continuare il loro tour, è 
stata costretta, con gen-
tile concessione dell’al-
bergo, ad usufruire di 
un’auto messa a loro 
disposizione.
Secondo caso eclatante 
è successo a due turi-
sti romani che, rientrati 

Lentini. Servizio anticrimine della Polizia di Stato: 
controllati 984 veicoli e identificate 30 persone

Agatino Scalisi, siracusano, 74enne, tratto in arresto in flagranza di reato

A tutto gas su via Cassia, deteneva  
50 grammi di cocaina: arrestato 

Una vecchia conoscenza di trascorso di reati negli anni Ottanta 

C  Non è un viso 
nuovo alle forze 

dell’ordine con un 
trascorso di reati in 
quanto negli anni 
Ottanta gli agenti 
della Squadra Mobi-
le lo avevano arre-
stato con l’accusa di 
aver fornito al clan 
Urso-Bottaro dell’e-
splosivo che l’orga-
nizzazione crimina-
le usava per 
compiere attentati 
dinamitardi contro i 
titolari di attività.
Cosicché nella se-
rata di ieri i Cara-
binieri del Nucleo 
Operativo e Radio-
mobile della Com-
pagnia di Siracusa, 
nell’ambito di un 
servizio di controllo 
del territorio volto 
al contrasto dello 
spaccio di sostanze 
stupefacenti, hanno 
tratto in arresto in 
flagranza di reato 
Agatino Scalisi, si-
racusano, 74enne, 
disoccupato e pre-
giudicato per reati 
specifici.

Nello specifico, i mi-
litari dell’Arma, no-
tando lo Scalisi che 
procedeva a velo-
cità elevata lungo 
via Cassia, hanno 
deciso di procedere 
ad un controllo ap-
profondito dell’auto-
vettura. 
Il 74enne alla vista 
dei Carabinieri, ha 
immediatamente 
tentato di disfarsi di 
un pacchetto di si-
garette lanciandolo 
a terra, ma è stato 
subito recuperato 
dai Carabinieri che 

Rosolini: i Carabinieri arrestano una persona ordine di carcerazione

I  militari del Comando Stazione Carabinieri di Ro-
solini hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di 

applicazione della misura cautelare della custodia in 
carcere emessa dalla Corte d’Appello di Catania, nei 
confronti di Diego Fortezza, 39enne, di Rosolini, con 
precedenti di polizia, in atto detenuto presso la Casa 
Circondariale di Siracusa.
L’uomo, noto alle forze dell’ordine per i suoi prece-
denti di polizia, si trovava già ristretto presso la Casa 
Circondariale di Siracusa perché era stato trovato, 
dai militari operanti, presso la propria abitazione, in 
possesso di sostanza stupefacente e per le ripetute 
violazioni alle prescrizioni degli arresti domiciliari a 
cui era sottoposto.

Organizza serate danzanti senza 
autorizzazioni, 300 persone invitate

dal giro in barca con 
un bagno a largo, non 

H a organizzato una serata danzante senza le au-
torizzazioni e i requisiti di sicurezza previsti dal-

la legge. Per il titolare del pub scatta la denuncia e 
la sospensione per sette giorni della licenza di som-
ministrazione di alimenti e bevande. I sigilli al locale 
sono stati apposti dagli Agenti del Commissariato di 
Augusta con la Divisione Polizia Amministrativa e 
Sociale della Questura di Siracusa, dopo l’emissio-
ne del provvedimento di chiusura da parte del Suap. 
Al momento del controllo gli uomini del Commissa-
riato hanno accertato la presenza di circa trecento 
persone. E’ stata effettuata una segnalazione agli 
Uffici Comunali competenti all’emissione del prov-
vedimento di sospensione della licenza al titolare.

Sempre più stringente il servizio di controllo straor-
dinario del territorio in un’area «calda» abbastanza 
vasta del territorio nella zona nord di Siracusa nell’ot-
tica del progetto «Trinacria». Il servizio fortemente 
voluto dal Questore di Siracusa, nasce nell’ambito 
di un progetto di controllo integrato del territorio, de-
nominato «Trinacria», che vedrà anche in futuro in-
teragire e operare congiuntamente diverse forze di 
Polizia, ciascuna per le proprie competenze. Il ser-
vizio di ieri, coordinato dal Commissariato di Lentini 
insieme a personale del Reparto Prevenzione Cri-
mine di Catania ha portato alla contestazione di di-
verse violazioni al codice della strada identificando 
30 persone, controllando 984 veicoli (con e senza 
sistemi elettronici), elevando una sanzione ammini-
strativa e ritirando un documento.

hanno rinvenuto al 
suo interno due in-
volucri in cellopha-
ne contenenti com-
plessivamente 50 
grammi di cocaina 
in pietra. 
Agatino Scalisi quin-
di è stato dichiarato 
in arresto per de-
tenzione ai fini di 
spaccio di sostanza 
stupefacente e così 
come disposto dal 
Pubblico Ministero 
Andrea Palmieri, è 
stato sottoposto agli 
arresti domiciliari in 
attesa dell’udienza 

di convalida dell’ar-
resto. L’intero am-
montare di stupefa-
cente sequestrato, 
sarebbe poi stato a 
sua volta ceduto a 
piccoli spacciatori 
locali ed avrebbe 
consentito un ricavo 
nella vendita al det-
taglio ai consuma-
tori siracusani di cir-
ca cinquemila euro. 
A giorni l’udienza 
di convalida che si 
svolgerà davanti al 
Giudice delle inda-
gini preliminari Car-
men Scapellato.

ritrovano più la somma 
di 1350 euro custodita 

all’interno dello zainetto 
che avevano con loro. 
Inutili i controlli in lungo 
e largo effettuati a bor-
do dell’imbarcazione, i 
soldi erano spariti. La 
coppia di conseguen-
za ha dovuto annullare 
la programmata lista di 
prenotazioni in alber-
go, ristorante e ingressi 
museali. Un bollettino di 
guerra turistico dramma 
che pone male per la 
nostra città. Occorre un 
maggiore controllo da 
chi è preposto alla sor-
veglianza e alla cura del 
soggiorno dei turisti.

di Giuseppe Storaci*

«P assata l’attesa dell’evento e l’adrenalina,  
che è fluita abbondante lungo gli argini del-

le emozioni l’eco delle cui vibrazioni hanno se-
gnato tutti i partecipanti all’happening, tanto pla-
tealmente e mediaticamente strombazzato dagli 
accoliti (del ministro dell’interno) della stampa, 
dei social e dei soliti camaleonti, che non ci fanno 
onore come meridionali tout court prima che sici-
liani, ma questa è prassi ben nota), restano al 
netto di tutto e di tutti,  anzitutto: a) la lezione di 
Dignità umana,  di solidarietà sincera e tangibile, 
di «Civiltà» di difesa del valore universale del ri-
spetto della vita di ogni uomo in pericolo di Vita, 
che si è respirata e percepita tangibile a chiunque 
si fosse trovato ad incrociare, per le più disparate 
motivazioni e/o ragioni, l’evento di ieri; b) nel con-
tempo detta circostanza ha dato modo di smenti-
re (ed anzi rinfocolare) la valenza della partecipa-
zione diretta di ogni libero cittadino, al di fuori e 
malgrado i consueti mezzi d’informazione (social, 
twitter etc..). Corre l’obbligo a mio modesto avvi-
so di segnalare, tra i dati positivi a margine dell’e-
vento in se e della connessa manifestazione or-
ganizzata anche dal movimento L&C, che dette 
occasioni (permettono di certificare, inconfutabil-
mente, che ancora e per fortuna, è ben viva la 
valenza di testimoniare civilmente e democratica-
mente il Dissenso politico nelle piazze, fisica-
mente, e non solo negli agoni insopportabili dei 
soliti salotti mediatici e Talk Show alla Bruno Ve-
spa per citare il capofila, oppure delle dirette so-
cial a cui tentano d, inchiodarci ed assuefarci I 
potenti di turno, giustificandosi (quando ne hanno 

L’impossibilità di controlli
dei flussi turistici in arrivo
C on la soppressione delle aziende  per l’in-

cremento turistico (APIT), voluta dall’allora 
assessore Regionale al Turismo, Fabio Grana-
ta nel quadro di una riforma mai completata, a 
livello di rilevamenti ed elaborazioni statistiche 
è il caos che si riflette anche sulla mancanza di 
visite ispettive e sull’assenza di controlli sul di-
lagante abusivismo. Chi è che vieta, ad esem-
pio, al proprietario  di un appartamento di tra-
sformarlo in B&b o in casa vacanza, se basta 
una semplice comunicazione di inizio attività 
(SCIA) per iniziare liberamente ad operare in 
un settore in cui si richiede tutto, meno che im-
provvisazione? Le ripercussioni della mancan-
za di controlli, tranne quelli occasionali e a 
campione, si riflettono su delicati aspetti di un 
sistema, una volta ancorato a precisi regola-
menti e oggi lasciato agli umori di chi si sveglia 
per primo. Da qui le lamentele per i rumorosi 
arrivi e partenze nelle ore notturne o di riposo, 
il non sempre regolare rispetto delle norme sul-
la differenziata, le ore piccole passate sui bal-
coni e sulle terrazze in discussioni e in intermi-
nabili telefonate ad alta voce che segnano il 
confine fra chi è in vacanza e vuole godersela 
tutta e coloro per i quali  l’indomani è un giorno 
come gli altri.  Come che sia “L’estate sta finen-
do” e alla fine, con la riconquistata pace dei re-
sidenti, sempreché i numerosi locali della “mo-
vida”,  specialmente in Ortigia lo consentano, 
potremo finalmente sapere se le presenze turi-
stiche, assurte a tormentone dell’estate, sono 
davvero calate del 18% o ha ragione Fabio 
Granata a sostenere, non sappiamo su quali 
basi, esattamente il contrario.

la capacità morale) per ragioni di efficienza e/o 
trasparenza o sul falso mito del post moderno,  
privando, l’utente finale (Noi Tutti) del fondamen-
tale diritto di critica e/o replica che solo la dialetti-
ca (in andata e ritorno) ne permette l’utile spendi-
bilità e nel contempo la crescita reciproca di una 
comunità di Pari (il riferimento non è a quelli del 
Parlamento Siciliano di antica memoria) che si 
nutre dei valori del progresso e dell’avanzamento 
civile solidaristico e comunitario, senza abbando-
nare gli ultimi al proprio destino di inesorabile de-
clino,  ma bensì, cercando sempre più, pur nelle 
oggettive difficolta e complessità del momento 
storico che viviamo, di includere e da accompa-
gnare la “platea della comunità-popolo” verso una 
crescita continua ma Comune e trasversale. Tutti 
utili e Tutti necessari reciprocamente; con pari di-
gnità e rispetto e senza discriminazioni di ogni 
genere, tutti protesi al superamento di ogni gene-
re di ostacolo che non deneghi a chiunque appar-
tenenga alla comunità con Ie proprie capacità e 
talenti di amplificarne il progresso civile ed econo-
mico redistribuendone valori e frutti a segmenti di 
popolazione sempre più ampia. Ieri Siracusa ha, 
comunque se ne possa pensare sulle modalità 
nella quale si è manifestata, un’accorata parteci-
pazione democratica, che se anche connotata da 
qualche punta di esasperazione,  ha voluto testi-
moniare la presenza di una comunità cittadina 
aperta e sensibile ai valori supremi del rispetto 
universale di ogni uomo,  alla difesa e diffusione 
del non meno supremo valore della solidarietà, 
dell’inclusione dei più deboli da parte dei più “for-
tunati”. Anche questo sa essere la Nostra Città». 

*Presidente di Stato e Libertà 

U ltime due settima-
ne per prendere 

parte agli itinerari di “Si-
racusa Sacra”, l’iniziati-
va promossa dall’Ufficio 
per la pastorale del turi-
smo dell’Arcidiocesi di 
Siracusa, la Pontificia 
commissione di archeo-
logia sacra, la Deputa-
zione della Cappella di 
Santa Lucia e la società 
Kairos. Dal lunedì al ve-
nerdì, cinque diversi iti-
nerari serali per scoprire 
siti poco conosciuti o 
solitamente chiusi al 
pubblico. Cinque modi 
per vivere Siracusa in 
maniera diversa, per 
scoprire luoghi di cultu-
ra, per leggere la storia 
della città. Ogni sito rac-
conta una parte diffe-
rente di Siracusa, luoghi 
non sono sempre fruibili 
che vogliono essere 
raccontati.
Il lunedì apre la cata-
comba e il sepolcro di 
Santa Lucia, i suoi la-
birintici cunicoli e i suoi 
affreschi; il martedì San 
Filippo Apostolo e San 
Giovannello: passando 
attraverso il quartiere 
ebraico, scendiamo nel-
le antiche gallerie sca-
vate nella roccia, fino a 
toccare la sommità del 

Da lunedì al venerdì 5 diversi itinerari 
Siracusa Sacra 
si conclude
il percorso
il 30 agostoIniziative del gruppo politico «Amo Siracusa»

Procedure evidenza pubblica per organizzare  
eventi culturali negli spazi comunali

Siracusa merita una classe dirigente segnatamente impegnata nelle politiche culturali

L ’Amministrazione comunale ha iniziato l’iter 
della rifunzionalizzazione di una parte del pia-

no terra del Palazzo Gargallo in via Gargallo con 
l’obiettivo – definito “improcrastinabile” – di realiz-
zare delle manifestazioni a carattere culturale e a 
tal fine ha stanziato poco più di 22 mila euro, con la 
delibera di Giunta n. 133 del 06/08/2019. Dopo 
poco più di tre mesi, la questione ci riporta sul solco 
dell’utilizzo di immobili comunali per l’organizzazio-
ne di eventi culturali. Il gruppo consiliare: Gaetano 
Favara, Michele Mangiafico e Carlos Torres di 
«Amo Siracusa» intende, con l’occasione, ribadire 
che la città di Siracusa merita una classe dirigente 
segnatamente impegnata nelle politiche culturali, 
che per il successo delle manifestazioni che ven-
gono organizzate in questo campo la partnership 
con i privati è indispensabile, ma che altrettanto 
obbligatorio sarà il percorso per la scelta del part-
ner della procedura ad evidenza pubblica.
A tal fine, vogliamo sottolineare come la bontà della 
posizione espressa dal gruppo consiliare “Amo Si-
racusa” nel mese di marzo, in occasione del dibat-
tito sull’assegnazione degli spazi dell’ex convento 
di San Francesco di Assisi alla società “Sicilia Mu-
sei”, ovvero che non fosse in questione il merito 
del partner scelto, ma la modalità con cui era sta-
to scelto, è stata confermata dal Provvedimento 
AS1593/2019 dell’Autorità Garante della concor-
renza, pubblicato lo scorso 08/07/2019 e relativo 
all’esposto di due consiglieri comunali del Comune 
di Mantova e di un parlamentare nazionale relati-
vamente alle esposizioni “Marc Chagall come nella 
pittura così nella poesia” e “Braque vis-à-vis”, rea-
lizzate presso il Museo civico di Mantova e legate 
alla volontà di realizzare un ciclo di esposizioni da 
parte dell’Amministrazione comunale di Mantova.
L’Autorità ha sostenuto che il Comune di Mantova 
“non ha osservato quanto previsto dall’art. 63, ulti-
mo comma, CCP, che prevede espressamente che 
le amministrazioni aggiudicatrici hanno il dovere di 

svolgere una consultazione preliminare fra più ope-
ratori economici, nel rispetto dei principi di traspa-
renza, concorrenza e rotazione, selezionandone se 
possibile almeno cinque se vi sono soggetti idonei 
in tale numero. La necessità di procedere a una 
consultazione preliminare di mercato e all’invito di 
almeno cinque concorrenti, in caso di ricorso alla 
procedura negoziata disciplinata dall’art. 63 CCP, è 
stata altresì ribadita dall’ANAC”. Il provvedimento, 
ampiamente più esteso e facilmente consultabile, 
fornisce ulteriori risposte, semmai ce ne fosse sta-
to bisogno, alle domande poste dal Consiglio co-
munale di Siracusa con l’approvazione dell’atto di 
indirizzo per il ritiro in autotutela della delibera di 
concessione dell’ex Convento di San Francesco di 
Assisi. 
Al riguardo, il gruppo consiliare “Amo Siracusa” 
constata che nessun provvedimento successivo è 
intervenuto da parte dell’Amministrazione comuna-
le rispetto alla delibera di Giunta numero 4/2019 
e alla successiva mozione del Consiglio comunale 
avvenuta con la delibera 81/2019. Per tali ragioni, 
il gruppo consiliare invita al rispetto di quanto in-
dicato nella mozione e più recentemente ribadito 
dall’Autorità Garante della concorrenza e a seguire 
l’indirizzo indicato nel provvedimento dell’Autorità 
anche per l’utilizzo dello spazio del Palazzo Gar-
gallo oggetto della delibera del 06/08/2019.

Quando «l’inaspettato spiazza il potere»
Note a margine della venuta a Siracusa del ministro Salvini 

Allarme ladri, 2 coppie di turisti derubati in pochi giorni
Sparita una moto Bmw e 1350 euro all’interno dello zainetto

to e di cui non ha potuto giustificarne il 
possesso. 

Pregiudicato lentinese: arrestato
per rapina, lesioni e minacce
Personale della Stazione Carabinieri di 
Lentini ha dato esecuzione ad un ordine 
di carcerazione, che stabilisce la pena 
di anni 2 e mesi 9 di reclusione, emesso 
dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribu-
nale di Siracusa, a carico di Francesco 
Faro, lentinese, autotrasportatore, pre-
giudicato riconosciuto colpevole.

ventre di Ortigia; il mer-
coledì Ortigia by night, 
per scoprire gli angoli 
più suggestivi di uno 
dei centri storici più belli 
d’Italia al chiaro di luna. 
Scorci di incomparabile 
fascino e bellezza, edi-
fici barocchi sapiente-
mente illuminati.
Il giovedì la via sacra: 
una passeggiata in quel 
percorso che metteva in 
comunicazione i templi 
greci, dal tempio di Apol-
lo, al tempio di Artemide 
al tempio di Atena. Oggi 
ritroviamo la chiesa san 
Paolo, la chiesa di san 
Cristoforo e la chiesa di 
Santa Maria della Con-
cezione. Un percorso 
antico rivisitato alla luce 
dei luoghi di culto cristia-
ni. Infine il venerdì San 
Filippo apostolo e San 
Martino, dove si ammi-
ra il polittico del 400 in 
una delle prima chiese 
di Ortigia. Due le visite 
alle ore 21.00 e alle ore 
22.00, fino al 30 agosto.
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U n centro interna-
zionale dedicato 

allo studio dei resti 
scheletrici, antichi e 
moderni. Il primo del 
genere, nel Sud Italia, 
dalla doppia natura, 
ossia di iniziativa pri-
vata ma con in fase di 
sviluppo anche un 
ramo pubblico. E’ il 
Fapab research cen-
ter, Centro per l’antro-
pologia forense, la 
paleopatologia e la 
bioarcheologia. Sorge 
ad Avola, nel Siracu-
sano, in uno storico 
palazzo che si affaccia 
su piazza Umberto I, 
con la direzione del 
prof. Francesco Maria 
Galassi, medico e 
paleopatologo di fama 
internazionale della 
Flinders University, in 
Australia, e la vicedi-
rezione affidata a Ele-
na Varotto, bioarche-
ologa e antropologa 
forense dell’Università 
di Catania, già autrice 
di importanti studi in 
Sicilia.
Il Centro - che può 
contare sulla conven-
zione con la Casa 
di cura Santa Lucia 
di Siracusa per ef-
fettuare diagnostica 
radiologica e già su 
circa 15 collaboratori 
del territorio e interna-
zionali - si dedicherà 
all’antropologia fo-
rense, che si occupa 
dell’identificazione di 
individui scomparsi e 
sconosciuti, alla bioar-
cheologia, lo studio dei 
resti biologici in conte-
sto archeologico, alla 
paleopatologia, ossia 
lo studio delle malattie 
nel passato e, in parte, 
anche alla storia del-
la medicina. Queste 
discipline permette-
ranno di comprendere 
ad esempio la com-
posizione sociale, lo 
stile di vita e lo stato 
di salute delle antiche 
popolazioni. Tra le nu-
merose competenze 
del Fapab research 
center ci sarà anche 
lo studio delle mum-
mie e l’analisi multidi-
sciplinare delle fonti 
storico-archivistiche 
e iconografiche, que-
ste ultime oggetto 
dell’analisi paleopato-
grafica di cui Galassi 
è uno dei massimi 
esperti e il cui appro-
fondimento gli è valsa, 
nel 2017,  l’inclusione 
nella lista della rivista 
americanaForbes dei 
30 scienziati under 30 
più influenti in Europa. 
Le attività del Centro 
richiedono un lavoro 
interdisciplinare che 
coinvolge numerose 
figure professiona-

Inaugurato ad Avola 
il Fapab research center

sentivo la necessità 
di una grande sfida 
scientifica e culturale 
nel mio Paese» chio-
sa il prof. Galassi che 
aggiunge: «In questa 
fase non bisogna fare 
proclami o promesse 
tranne quella di lavora-
re duramente, dando il 
massimo. Solo così si 
potranno raggiungere 
risultati importanti e un 
giorno colmare il gap 

con le grandi istituzioni 
anglo-germaniche».
Al taglio del nastro 
erano presenti, tra gli 
altri, il sindaco di Avo-
la, Luca Cannata, che 
si è detto «entusiasta 
e orgoglioso per quello 
che rappresenta un 
ulteriore momento di 
crescita per la città. 
Il Centro di ricerca, 
collocato ad Avola - ha 
aggiunto il primo citta-

dino - rappresenterà 
infatti uno straordinario 
punto di riferimento in-
ternazionale per quanti 
vogliono approcciarsi a 
questi studi medici e 
scientifici che partono 
dal passato per miglio-
rare il presente e, di 
conseguenza, aiutare 
la ricerca». Il sindaco di 
Avola, dopo aver porta-
to i saluti della deputata 
regionale Rossana 

Il primo centro simile nel Sud Italia, dedicato 
allo studio dei resti umani antichi e moderni
li, dall’archeologo al 
criminologo, dall’a-
natomista allo storico 
dell’arte, dal medico al 
filologo. La struttura si 
sta inoltre convenzio-
nando con numero-
si istituti e università 
italiani e stranieri, in 
primis la Flinders Uni-
versity.
Il Centro avolese sarà 
operativo con le sue 
ricerche su tutto il ter-
ritorio nazionale. Sono 
infatti diversi i progetti 
già commissionati al 
Fapab. 
«Tra questi - anticipa 
il direttore Galassi - lo 
studio scientifico delle 
mummie di Caloveto, 
in Calabria, e quello 
dell’ipogeo di Santa 
Luciella ai Librai a 
Napoli».  Chiaro e 
ambizioso il proget-
to, sintetizzato dal 
direttore del Fapab: 
«Partire da una solida 
e ambiziosa base nella 
provincia di Siracusa 
per assumere una di-
mensione sempre più 
internazionale».
«Tra i vari obiettivi 
del Centro - chiarisce 
Varotto - c’è anche la 
didattica e la formazio-
ne di giovani talenti». 
E una nobile mission: 
«Studiare la morte per 
comprendere sempre 
meglio la vita» con-
clude il vicedirettore 
del Fapab.  «Dopo 
aver prestato servizio 
in alcuni tra i più pre-
stigiosi atenei esteri, 

Cannata, a Palermo 
per improrogabili im-
pegni istituzionali, ha 
quindi rivelato: «La 
scelta di investire ad 
Avola da parte di due 
professionisti influenti 
a livello internazionale 
come Galassi e Varotto 
e la presenza, oggi, di 
tanti esperti del setto-
re è per me motivo di 
vanto e di gioia, ma 
anche l’occasione per 
anticipare che presto 
avvieremo una serie 
di collaborazioni nel 
campo culturale a par-
tire dalla realizzazione 
di un museo del terri-
torio».
Maria Musumeci, diret-
tore del Polo regionale 
di Siracusa per i siti e 
i musei archeologici, 
museo archeologico 
regionale Paolo Orsi, 
ha portato i saluti di 
Sebastiano Tusa, as-
sessore regionale dei 
Beni culturali e dell’I-
dentità siciliana, e ha 
commentato: «La città 
di Avola, con l’iniziativa 
di oggi, costituisce un 
punto fermo nel campo 
delle ricerche e delle 
innovazioni tecniche 
nella nostra Sicilia 
orientale. Si tratta di 
studi che rappresen-
tano un importantis-
simo supporto alla 
ricerca archeologica 
e, in particolar modo, 
alle deposizioni nelle 
necropoli tanto che, 
come Polo regionale, 
abbiamo già pensato 
a collaborazioni che 
necessitano poi di es-
sere codificate. Al di là 
dell’aspetto scientifico 
- ha concluso Musu-
meci – mi preme inol-
tre sottolineare quello 
umano, il coraggio cioè 
di due giovani, come 
Galassi e Varotto, che 
hanno e avrebbero 
molte opportunità di 
lavoro anche all’estero 
ma che hanno scelto 
questo luogo della Si-
cilia. E’ infatti ad Avola 
che vogliono scrivere 
non solo il futuro ma 
anche quello di tanti 
giovani che qui potran-
no trovare una scuola 
all’avanguardia dove 
formarsi e crescere».
Tra i tanti partecipan-
ti all’inaugurazione 
anche Giovanni Ta-
ormina, studioso ed 
esperto d’arte, nonché 
coordinatore delGrup-
poArte16, giunto da 
Palermo per portare i 
saluti del Gruppo che 
riconosce l’alto valore 
scientifico dell’iniziati-
va e con cui il Fapab 
instaura una preziosa 
collaborazione finaliz-
zata alla ricerca multi-
disciplinare.

Il Centro avolese sarà ope-
rativo con le sue ricerche su 
tutto il territorio nazionale. 
Sono infatti diversi i progetti 
già commissionati al Fapab

In foto, Varotto, Galassi, Musumeci, Cannata

di Antonio Turrisi*

Questi sono giorni in 
cui tutti ricordiamo 

i nostri cari che ci han-
no preceduto nel per-
corso della vita e che 
vogliamo soprattutto 
ricordarli per i buoni 
insegnamenti che ci 
hanno lasciato facen-
do in modo di trasmet-
tere questa loro parti-
colare eredità a quei 
giovani di cui come 
padri, madri, nonni, zii 
siamo responsabili 
nell’accrescere la loro 
sensibilità verso coloro 
che da molto o da poco 
hanno lasciato questa 
dimora terrena. La più 
grande responsabilità 
che Dio ci ha affidato 
su questa terra è quel-
la di identificare i nostri 
antenati defunti. L’apo-
stolo Paolo scrisse che 
vi sono questioni dot-
trinali che l’uomo non 
può comprendere in 
quanto si possono re-
cepire soltanto spiri-
tualmente (1 Corinzi 
2:14). La salvezza per 
i morti è proprio una di 
queste questioni.
Per comprendere la 
dottrina della salvezza 
dei morti si deve capire 
dove risiedono i nostri 
cari defunti. Quando 
una persona muore 
passa attraverso una 
cortina per andare da 
questo stato mortale al 
mondo degli spiriti, ove 
dimora in attesa della 
resurrezione e la sua 
destinazione finale. 
Questo mondo degli 
spiriti, come hanno 
spiegato ripetutamen-
te apostoli e profeti 
della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni è molto 
vicino, non è oltre il 
sole, né oltre ai confini 
di questa terra, ma è 
su questa terra che 
è stata creata per le 
persone che vi sono 
vissute, che vi vivono 
e che vi vivranno. Le 
domande che sorgono 
sono queste: gli spiriti 
buoni e quelli cattivi 
vanno insieme? Abita-
no nello stesso regno? 
La risposta è sì. Senza 
dubbio ci appare un po’ 
singolare che sia i santi 
che i peccatori vadano 
nello stesso luogo e 
dimorino insieme nello 
stesso mondo. Ma 
qui, in questo mondo 
vediamo la stessa 
cosa: i buoni vivono 
insieme ai malvagi. 
Deve essere quindi 
chiaro che i malvagi 

essenziale alla nostra 
salvezza, come ebbe 
a dire l’apostolo Paolo 
riguardo ai padri, che 
essi senza di noi non 
possono essere resi 
perfetti, neppure noi 
senza i nostri morti 
possiamo essere resi 
perfetti (Ebrei 11:40). 
Queste sacre ordinan-
ze a favore dei defunti 
vengono celebrate in 
sacri templi apposita-
mente costruiti. Attual-
mente nel mondo ne 
sono funzionanti 159. 
Nell’ultima conferenza 
generale di ottobre è 
stato dato l’annuncio 
della costruzione di 
altri dodici templi. Tali 
templi saranno costru-
iti nelle seguenti locali-
tà: Mendoza, Argenti-
na; Salvador, Brasile; 
Yuba City, California; 
Phnom Penh, Cam-
bogia; Praia, Capo 
Verde; Yigo, Guam; 
Puebla, Messico; Auc-
kland, Nuova Zelanda; 
Lagos, Nigeria; Davao, 
Filippine; San Juan, 
Porto Rico; e nella 
Contea di Washington, 
Utah. 
Il tempio di Roma sarà 
pronto per questo sa-
cro lavoro a fine marzo 
del 2019. I fedeli italiani 
per tanti anni hanno 
frequentato il tempio 
svizzero di Berna ed 
hanno dato un apporto 
considerevole per la 
redenzione dei loro 
antenati. 

Consulente di 
Storia Familiare
Progr. Indexing

per la Sicilia

che viene predicato 
da coloro che si tro-
vano nel mondo degli 
spiriti, e in quel regno 
la promessa è fonte di 
particolare commozio-
ne, la promessa è che 
accettando il Vangelo e 
usufruendo del lavoro 
svolto per procura dai 
discendenti che vivono 
sulla terra, le porte 
dell’inferno non pre-
varranno contro di loro, 
ossia la prigione degli 
spiriti non avrà il potere 
di trattenere coloro che 
accettano il Vangelo 
nel mondo degli spiriti. 
Coloro che non hanno 
mai udito il Vangelo 
sulla terra hanno la 
possibilità di accettarlo 
pienamente colà dove 
si trovano e diventare 
eredi del regno celeste. 
Pertanto è responsabi-
lità degli uomini sulla 
terra compiere per 
procura le ordinanze 
di salvezza per coloro 
che sono morti. Questo 
lavoro è essenziale, 
non soltanto per il 
beneficio dei defunti 
ma anche per i viventi, 
poiché la loro salvez-
za è necessaria ed 

e i giusti vivono insie-
me nel mondo degli 
spiriti praticamente 
come fanno quaggiù 
sulla terra, non che i 
giusti fanno le cose 
dei malvagi, non che i 
malvagi godono delle 
benedizioni conferite 
ai giusti, ma che i giu-
sti possono predicare 
il Vangelo ai malvagi 
e che questi, se ac-
cettano onestamente 
le verità di salvezza 
possono chiedere an-
che loro di godere 
delle benedizioni del 
Signore grazie all’e-
spiazione. Per essere 
ulteriormente chiari, 
sebbene vi siano due 
sfere (comunemente 
note come paradiso 
e inferno) nell’ambito 
di un unico mondo 
degli spiriti, vi sono 
attualmente contatti 
tra i giusti e i malvagi 
che abitano quelle 
sfere e quando gli spi-
riti malvagi si pentono, 
lasciano il loro carcere 
infernale e si uniscono 
ai giusti.
La condizione in cui 
si trovano gli spiriti 
malvagi è ben descritta 

in Mosia 2:38 (Libro 
di Mormon): “Perciò 
se quest’uomo non 
si pente, e rimane e 
muore nemico di Dio, le 
esigenze della giustizia 
divina risvegliano nella 
sua anima immortale 
un vivido senso della 
sua propria colpa, che 
lo fa rifuggire dalla 
presenza del Signore 
e riempie il suo petto 
di colpa, di dolore e 
di angoscia, il che è 
come un fuoco inestin-
guibile, la cui fiamma 
ascende per sempre 
e in eterno”. 
Dottrina e Alleanze 
altra opera canonica, 
oltre la Bibbia e il Libro 
di Mormon, della Chie-
sa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni 
è la principale fonte di 
conoscenza in merito a 
ciò che avvenne quan-
do il Salvatore andò 
nel mondo degli spiriti. 
Durante i tre giorni in 
cui il Suo corpo giacque 
nella tomba Gesù visitò 
il mondo degli spiriti. 
Egli apparve soltanto ai 
giusti, ai quali insegnò 
la pienezza del Suo 
Vangelo. Tra questa 

vasta moltitudine Egli 
scelse missionari che 
nominò e incaricò di 
proclamare il Vangelo a 
coloro che si trovavano 
nella prigione degli 
spiriti. 
Si noti bene che prima 
di allora i due gruppi 
erano divisi da una vo-
ragine per cui nessuno 
poteva andare da una 
parte o dall’altra, fu 
allora che il Salvatore 
colmò questa voragine.
Il messaggio di colo-
ro che operano nel 
mondo degli spiriti è 
lo stesso messaggio 
di coloro che operano 
nella carne. 
All’inizio della restau-
razione del Vangelo il 
Signore disse ai Suoi 
servi che essi dove-
vano aprire la bocca 
e invitare il popolo a 
pentirsi poiché il regno 
dei cieli era vicino. Agli 
uomini fu comandato di 
pentirsi e di farsi battez-
zare con l’acqua e con 
il fuoco in modo che le 
porte dell’inferno non 
avessero a prevalere 
contro di loro (DeA 
33:13). Questo è esat-
tamente il messaggio 

Quando una perso-
na muore passa at-

traverso una cortina 
per andare da que-
sto stato mortale al 

mondo degli spiriti, 
ove dimora in attesa 
della resurrezione e 
la sua destinazione 

finale

La salvezza 
dei nostri defunti
Per comprendere la dottrina della salvezza dei morti 
si deve capire dove risiedono i nostri cari defunti 

In foto, Siti dei dodici templi da costruire 
annunciati dal Presidente Russell M. 

Nelson nell’ultima conferenza generale
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L’ entrata in vigore 
della nuova norma-

tiva che introduce il si-
stema Ecobonus (per 
elettriche e ibride) ed 
Ecotassa (per i modelli 
con emissioni di CO2 
superiori a 160 grammi 
al chilometro) va a mo-
dificare gli equilibri del 
mercato auto incenti-
vando l’acquisto dei 
modelli a basso impatto 
ambientale. 
Il nuovo osservatorio 
di SosTariffe.it stima le 
differenze di costo per 
l’assicurazione auto di 
modelli di auto “tradi-
zionali” e veicoli ibridi 
ed elettrici e le possibi-
lità di risparmio per chi 
sceglie di attivare online 
la polizza. 
Costi RC Auto a con-
fronto: i modelli consi-
derati dallo studio
Per elaborare l’osser-
vatorio di SosTariffe.
it sono stati scelti sei 
modelli, suddividendoli 
in tre coppie: per ogni 
associazione si è scelto 
un veicolo sul quale si 
può ottenere l’Ecobo-
nus e uno su cui grava 
l’Ecotassa 2019.
La prima coppia è com-
posta dai crossover Fiat 
500X (allestimento City 
Cross 2.0 MultiJet) e 
dalla MINI Countryman 
Cooper S E, variante 
ibrida del popolare cros-
sover britannico. 
La seconda coppia, 
invece, considera due 
SUV più tradizionali, la 
Jeep Compass (allesti-
mento Business e moto-
re diesel 2.0 MutiJet II) 
e la Kia Niro, SUV ibrido 
del marchio coreano.  
Infine, la terza coppia è 
formata da due modelli 
dal carattere sportivo 
che offrono un approc-
cio completamente dif-
ferente, l’elettrica Tesla 
Model 3 (in versione 
Dual Motor Long Ran-
ge) e la compatta sporti-
va Mercedes-AMG A35 
4MATIC con motore tur-
bo benzina da 306 CV.
Per tutti i modelli consi-
derati è stato calcolato il 
costo della polizza RC 
Auto in tre città italiane 
(Milano, Roma e Napoli) 
andando a valutare 
anche le possibilità di 
risparmio garantite dalla 
comparazione online 
dei preventivi. 
MINI Countryman e 
500X: a Milano assicu-
rare l’ibrida costa meno
I due crossover, pur 
occupando lo stesso 
segmento di mercato, 
presentano un prezzo 
di listino decisamente 
differente (29 mila Euro 
per la 500X e 39.300 
Euro per la MINI). La 
500X è soggetta all’E-
cotassa da 1.100 Euro 
mentre la MINI può 
essere acquistata con 
l’Ecobonus di 2.500 
Euro (con rottamazione 
di un usato Euro 4 o 
precedenti). 
Nonostante la sostan-
ziale differenza nel 
listino, il costo medio 
di una polizza RC Auto 

Euro).  Anche a Napoli, 
dove solitamente assi-
curare un’auto ibrida 
costa di più rispetto a 
quanto costa assicurare 
un modello “tradiziona-
le” con motore termi-
co, scegliere l’elettrico 
conviene per quanto 
riguarda la polizza RC 
Auto. La Tesla Model 
3 presenta un costo 
medio inferiore di circa 
230 Euro rispetto a 
quello della sportiva di 
Mercedes.
Per quanto riguarda la 
convenienza garantita 
dalla scelta online di 
una polizza auto, per 
una Model 3 è possibile 
risparmiare sino ad un 
massimo di quasi 800 
Euro mentre i margini 
di risparmio per la Mer-
cedes-AMG A35 sono 
maggiori ed arrivano 
sino a quasi 1.100 Euro. 
In questo caso, a ga-
rantire un risparmio 
maggiore per il modello 
“tradizionale” è il costo 
nettamente inferiore 
della polizza RC Auto 
dell’elettrica che, di 
fatto, si traduce in minori 
opportunità di risparmio 
derivanti dalla compa-
razione online.
Per scoprire le con-
dizioni migliori a cui 
assicurare la nostra 
auto possiamo consul-
tare il comparatore di 
SosTariffe.it, grazie al 
quale sono stati rilevati 
i dati di questa indagine: 
https://www.sostariffe.
it/assicurazioni/auto 
Disponibile al download 
anche l’App di SosTa-
riffe.it, grazie al quale 
è possibile, oltre che 
individuare la polizza 
auto migliore, anche 
impostare promemoria 
per principali scadenze 
auto: bollo, assicurazio-
ne e revisione. L’App è 
disponibile al download 
al seguente link: https://
www.sostariffe.it/app/

Tesla Model 3 e Merce-
des-AMG A35: assicu-
rare la sportiva elettrica 
costa 300 Euro in meno
Il terzo confronto pa-
ragona due modelli 
sportivi, l’elettrica Tesla 
Model 3 e la compatta 
Mercedes-AMG A35 
con motore turbo ben-
zina.  La Tesla Model 3 
può essere acquistata 
con l’Ecobonus (sino a 
6 mila Euro in caso di 
rottamazione di un usa-
to) mentre la Mercedes 
AMG A35 deve fare i 
conti con l’Ecotassa da 
1.100 Euro. Di listino, 
c’è una differenza di 
prezzo tra i due modelli 
di circa 10 mila Euro (57 
mila Euro per la Tesla e 
47 mila Euro per la Mer-
cedes) che si dimezza 
considerando il sistema 
Ecobonus/Ecotassa. 
I dati raccolti da SosTa-
riffe.it confermano che 
assicurare l’elettrica 
costa meno. In media, 
infatti, una Tesla Model 
3 presenta un costo 
della polizza RC Auto 
di 867 Euro contro i 
quasi 1.200 Euro di 
una Mercedes-AMG 
A35. Da segnalare la 
considerevole diffe-
renza di prezzo di una 
polizza RC Auto a Roma 
(583 Euro contro 1.017 

per i due modelli è molto 
simile. Assicurare una 
MINI Countryman Coo-
per S E costa in media 
1.099 Euro mentre la 
polizza per una Fiat 
500X costa in media 
1.013 Euro. 
Da notare che, a Mila-
no, la polizza RC Auto 
costa meno per l’ibrida 
di MINI (729 Euro contro 
746 Euro) mentre sia 
a Roma che a Napoli 
scegliere il diesel è 
ancora la soluzione più 

conveniente, dal punto 
di vista del premio assi-
curativo.
Confrontando i preven-
tivi online, il risparmio 
medio sulla polizza 
per la MINI è maggio-
re (1.341 Euro contro 
1.188 Euro) e tocca una 
punta di oltre 1.600 Euro 
a Napoli. 
Kia Niro e Jeep Com-
pass: a Milano e Roma 
si risparmiano più di 
200 Euro sulla polizza 
scegliendo l’ibrido

La Kia Niro e la Jeep 
Compass presentano 
un prezzo di listino 
praticamente identico 
(36.700 Euro contro 
36.900 Euro) ma il 
costo reale d’acquisto 
è differente in quanto 
la Kia Niro può contare 
sull’Ecobonus (sino a 
2.500 Euro) mentre la 
Compass ha l’Ecotassa 
(da 1.100 Euro) da som-
mare alla spesa.
Chi sceglie l’ibrido può 
risparmiare sull’assi-
curazione auto. La Kia 
Niro, infatti, risulta, in 
media, più economica 
della Jeep Compass 
(1.034 Euro contro 
1.059 Euro). La polizza 
auto per la Kia Niro risul-
ta molto più economica, 
rispetto a quella della 
Compass, sia a Mila-
no (più di 200 Euro in 
meno) che a Roma (più 
di 250 Euro in meno). 
A Napoli la situazione si 
ribalta completamente, 
favorendo la Compass 
per la quale si registra 
un’assicurazione RC 
Auto in media più eco-
nomica di quasi 400 
Euro. Anche il rispar-
mio medio garantito 
dalla comparazione 
online favorisce la Kia 
Niro (1.451 Euro contro 
1.163 Euro).

Auto ibride o elettriche con ecobonus: 
costi RC auto contenuti e risparmi online 

COSTI RC AUTO A CONFRONTO: I MODELLI CONSIDERATI DALLO STUDIO

Scegliere un’auto ibrida o elettrica può essere vantaggioso, non solo per i ridotti costi 
di gestione, rispetto ai normali modelli benzina o diesel, ma anche per le polizze RC Auto, 
che sembrano essere più favorevoli per le auto che dal 2019 sono soggette a Ecobonus

Tab. Costo RC Auto auto 
 con ecobonus VS ecotassa

Il nuovo osservatorio di 
SosTariffe.it ha confrontato i 

costi delle polizze RC Auto 
tra questi modelli di auto e 

quelli su cui, da quest’anno, 
grava l’Ecotassa: i risparmi 
per assicurare online le auto 
con Ecobonus possono arri-

vare fino a 1400 euro

Molti saggi 
di cultura 
popolare 
in Sicilia 

in una annosa 
ricerca

di Corrado Di Pietro

L ’uomo ha, per 
tantissimi anni, 

associato il con-
cetto di cultura alle 
discipline umani-
stiche. Per questo 
motivo il termine 
“cultura” è divenu-
to, impropriamen-
te, sinonimo di 
e r u d i z i o n e . 
L›uomo colto era 
l›intellettuale, lo 
scrittore, il filosofo, 
ecc. In questo 
senso la cultura 
era appannaggio 
delle classi più ab-
bienti, di quelle 
cioè che potevano 
permettersi i rego-
lari corsi di istru-
zione superiore o 
una qualsiasi edu-
cazione di tipo 
scientifico e uma-
nistico. Nessuno 
avrebbe mai defi-
nito colto un agri-
coltore o un arti-
giano, anche se 
molto bravi nei 
loro mestieri.
P a r a l l e l a m e n -
te però il termine 
cultura è stato as-
sociato a saperi 
specifici, come 
la cultura delle 
arti, la cultura dei 
mestieri, la cultu-
ra scientifica, la 
cultura dei popoli 
primitivi ecc. Ciò 
significa che il ter-
mine cultura era 
ristretto a deter-
minate conoscen-
ze, già acquisite 
a livello sociale, e 
quindi non scatu-
riva direttamente 
dalla natura stes-
sa dell’uomo ma 
era il frutto della 
sua indagine spe-
culativa.
Altre volte il ter-
mine cultura è 
stato associato 
al termine civiltà, 
generando una 
confusione che 
ancora oggi ci por-
tiamo dietro, visto 
che i due termini 
li usiamo come 
sinonimi. Solo nel 
XVIII e ancor più 
nel XIX secolo, 
con l’avvento delle 
discipline antropo-
logiche e sociolo-
giche, si poté dare 
alla cultura un’ac-
cezione sua pro-
pria e si cominciò 
a riflettere su una 
possibile differen-
za di significato fra 
questi due mondi 
del sapere umano.
La prima buona 
definizione di cul-
tura fu enunciata 
nel 1871 da un 

nelle tradizioni che 
si sviluppano in 
ambito regionale o 
cittadino.
«L’opposto di cul-
tura, intesa nel 
senso tyloriano, è 
il concetto di na-
tura. Essa è uni-
versale perché è 
la base dell’ugua-
glianza di tutti gli 
uomini, uguali ap-
punto perché con-
dividono lo stesso 
patrimonio geneti-
co e lo stesso de-
stino biologico. 
Se la natura è uni-
versale, la cultu-
ra è particolare; e 
non a caso Tylor 
enfatizza il ruolo 
dei costumi e delle 
abitudini nella sua 
definizione di cul-
tura, rispetto alla 
definizione illumi-
nista di insieme di 
conoscenze (arti-
stiche, filosofiche, 
giuridiche): l’arte, 
la morale, sono 
universali, laddo-
ve i costumi sono 
quanto di più par-
ticolare e locale 
esista».
N a t u r a l m e n t e 
ognuno può ve-
dere come i con-
fini fra questi due 
ambiti della storia 
umana - cultura e 
civiltà - siano mol-
to elastici e nien-
te affatto rigidi; 
l›uno non esclude 
l›altro e tuttavia 
appaiono, a livel-
lo etnoantropolo-
gico, abbastanza 
producenti per un 
discorso riferito 
alla sola cultura. 
In questo senso 
ci viene incontro 
il grande filosofo 
e saggista bulga-
ro naturalizzato 
francese Tzvetan 
Todorov che, in un 
importante articolo 
apparso sul quoti-
diano La Stampa, 
afferma espressa-
mente.

una società».
Tylor, in questa 
sua prima formu-
lazione, mantiene 
la sinonimia cul-
tura-civiltà, cosa 
che in seguito, nei 
suoi stessi studi, 
si differenzierà 
in due fenomeni 
distinti: la civiltà 
riguarda l’evolu-
zione umana nel 
corso della sua 
storia ed è ap-
plicata ai grandi 
e omogenei fe-
nomeni di interi 
popoli (la civiltà 
greca, romana, 
bizantina ecc.) 
mentre la cultura 
ha ambiti più ri-
stretti e va riferita 
al particolare pa-
trimonio collettivo 
di un gruppo uma-
no (tribù, società, 
popoli, nazioni, 
ecc.).
Se dunque la ci-
viltà ha un carat-
tere più vasto e 
abbraccia i gran-
di temi universali, 
quali l’arte, il di-
ritto, la scienza, 
che formano la 
peculiarità di un 
popolo o di uno 
stato, nel corso 
della sua evolu-
zione storica, la 
cultura invece può 
individuarsi nelle 
frange più partico-
lari di quel popolo, 
per esempio nei 
costumi sociali e 

famosissimo an-
tropologo inglese, 
Edward Burnett 
Tylor, al quale 
un po’ tutti gli an-
tropologi hanno 
fatto riferimento, 
essendo egli sta-
to il primo a dare 
il via alla lettura 

interpretativa dei 
fenomeni della 
cultura etnologi-
ca. Scrive così il 
Tylor:
«La cultura, o ci-
viltà, intesa nel 
suo ampio sen-
so etnografico, 
è quell’insieme 

complesso che 
include la cono-
scenza, le cre-
denze, l’arte, la 
morale, il diritto, il 
costume e qualsi-
asi altra capacità 
e abitudine ac-
quisita dall’uomo 
come membro di 

Con Corrado Di Pietro
opera di divulgazione
del valore della cultura
Meditate, gente: meditate che ignorare il proprio 
passato ci consegna ad un futuro squallido



I primi sub della 
storia si immerge-

vano davanti le co-
ste del golfo Persico 
e del Mar Rosso per 
raccogliere spugne, 
conchiglie, ostriche 
apprezzate come 
alimento ancor pri-
ma che la madreper-
la venisse usata per 
gli intarsi. Qualche 
anno addietro a Bi-
sunay, antica città 
della Babilonia, ven-
nero ritrovati oggetti 
incrostati di madre-
perla, opere di artisti 
vissuti 4500 anni fa. 
Tale scoperta ha po-
sto l’interrogativo su 
quando l’uomo ab-
bia iniziato a tentare 
le profondità marine.
Mille anni più tardi 
a Tebe per abbellire 
gli oggetti venivano 
usate conchiglie di 
ostriche perlifere. 
Ma vediamo cosa ci 
racconta Ovidio nel-
le sue Metamorfosi. 
Il poeta latino ci par-
la di Glauco “deditus 
altis acquoribus” che 
un giorno esaminan-
do il pescato posto 
sull’erba vide che i 
pesci riprendevano 
vita al contatto con 
l’erba e guizzando si 
rituffavano in mare. 
Incuriosito, Glauco 
assaggiò un po d’er-
ba che, appena in-
gerita, gli causò una 
forte passione per il 
mare dove si tuffò 
dando l’addio alla 
terra.
Di Glauco raccon-
ta anche Diccardo 
di Messina descri-
vendolo come un 
povero pastore di 
Anthedone in Beo-
zia, dove i pescatori 
praticavano l’apnea, 
che un giorno decise 
di batterli immergen-
dosi così a lungo da 
superarli tutti. Gli dei 
dell’Olimpo, allora, 
per premiare il suo 
record gli conces-
sero l’immortalità. 
Ben oltre la leggen-
da, le prime allusioni 
sull’apnea si trovano 
in un bassorilievo 
babilonese dell’850 
a.C. raffigurante un 
sub con un’otre ap-
pesa al collo da cui 
respira aria attraver-
so un tubo.
Di guerra sott’acqua 
ne parla Tucidide 
(460 a.C.) raccon-
tando che durante 
l’assedio di Siracu-
sa da parte degli 
ateniesi alcuni sub 
segarono certe pa-
lizzate sommerse.
Oggi possiamo af-
fermare con buona 
appross imazione 

L’immersione 
in apnea nelle gesta 
dei Maiorca

Enzo tocca i 49 me-
tri. L’anno seguente, 
al grido propiziatorio 
di “Crepi l’astrolo-
go!”, egli abbatte il 
terribile muro dei 50 
metri. Nasce così la 
sfida. L’Albo d’oro 
dell’assetto variabile 
segnala: 1952 Rai-
mondo Bucher (-39), 
1956 (Ennio Falco e 
Alberto Novelli (-41), 
1960 Amerigo San-
tarelli (-46), 1960 
Enzo Maiorca (-49), 
1961 Enzo Maiorca 
(-50), 1965 Tetake 
W. Rarotonga (-59), 
1967 Giuliana Tre-
leani (-45), 1968 
Robert Croft (-73), 
1973 Jaques Majol 
(-86)m 1974 Enzo 
Maiorca (-87), 1986 
Enzo Maiorca (-91), 
1988 Enzo Maiorca 
(-101).
E siccome buon 
sangue non mente, 
Rossana Maiorca: 
1970 (-40), 1980 
(-45), 1982 (-50), 
1986 (-68), 1988 
(-80).
Ma anche Patri-
zia Maiorca: 1979 
(-40),1982 (-50), 
1988 (-70). Non di-
mentichiamo infine 
altri nomi siracusani: 
1978 Mario Imbesi 
(-52), 1978 Nuccio 
Imbesi (-52), 1979 
Enzo Liistro (-55), 
1980 Enzo Liistro 
(-56), 1981 Nuccio 
Imbesi (-57).
Io ritengo che sia 
l’acqua, quella del 
nostro corpo, che è 
chemiotatticamen-
te spinta al ritorno 
al suo ambiente. 
E’ l’energia del no-
stro corpo che è 
attratta dall’energia 
del mare. E quindi 
sott’acqua in apnea, 
con le bombole o 
con una protesi da 
mettere in bocca o 
nel naso che per-
metterà di respirare 
usando gli elemen-
ti chimici disciolti 
nell’acqua (e non 
sto parlando di fan-
tascienza ma di ap-
parecchi che sono 
già in fase avanzata 
di sperimentazione), 
tenteremo ancora 
dei nuovi record di 
immersioni, scen-
deremo sempre più 
negli abissi, alla ri-
cerca di un limite. 
Riflettendosi bene, 
di fronte alla eterni-
tà, di fronte alla im-
mensità degli oce-
ani, da Aristotele a 
Pellizzari non è poi 
trascorso tanto tem-
po.

Dott. Mario Costa
Medicina Iberbarica

che l’apnea nasce 
come attività sporti-
va negli anni ’40 con 
la prima immersione 
compiuta per scom-
messa da Raimond 
Bucher che giunse 
a-39 mt. 
Poi lo seguirono 
nelle pionieristiche 
imprese Ennio Fal-
co, Alberto Novelli, 
Amerigo Santarelli, 
Giuliana Treleani, 
Enzo Maiorca, che 
sfidando le cono-
scenze della fisio-
logia umana hanno 
dato inizio ad una 
nuova era dell’apnea 
sportiva, nonostante 
che alcuni fisiologi 
avessero previsto 
che il corpo umano 
si sarebbe schiac-
ciato a causa della 
pressione idrostatica 
appena raggiunti i 
50 metri.
Grazie ad Enzo, in-
vece, non solo ab-
biamo ottenuto la 
dimostrazione delle 
mendacità scientifi-
che dell’epoca, ma 
è stata avviata una 
nuova era sia nel 
campo dello sport, 
sia nel campo degli 
studi scientifici. E’ 
l’anno 1960 quando 

Mario Costa 
collaborò 

attivamente 
con l’assistenza 

medica 
e in Thalassa 

con la 
storiografia

Un omaggio al ricordo del nostro concittadino 
e di quanti si cimentarono con il tuffo nel turchino
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A fianco Enzo Maiorca
sotto, le flglie: Patrizia 

e Rossana
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«Abbiamo appre-
so dalla stam-

pa che Corrado 
Bonfanti, sindaco di 
Noto, e alcuni suoi 
assessori ed alcuni 
consiglieri comunali, 
nella loro vita distin-
tisi unicamente 
come turisti della 
politica, sono stati 
entusiasticamente 
accolti all’interno di 
Forza Italia. Ciò è 
stato fatto con meto-
do proconsolare, 
senza consultare la 
base, da un com-
missario provincia-
le, l’ex senatore 
Bruno Alicata, non 
eletto da nessuno 
come indica il nome 
della carica che ri-
copre, e dall’on. 
Stefania Prestigia-
como, deputata a 
vita per grazia rice-
vuta. 
Con lo stesso siste-
ma, qualche mese 
addietro, era stato 
ammesso e premia-
to con la candidatu-
ra alla Camera della 
nuora, l’on. Pippo 
Gennuso, persona 
nota a livello regio-
nale e nazionale per 
essere protagonista 
di presunti inquie-
tanti vicende pro-
cessuali.
Forza Italia (all’epo-
ca PDL) nelle ele-
zioni amministrative 
del 2011 ha fatto 
parte integrante 
della colazione che 
sosteneva la candi-
datura a sindaco di 
Noto dell’avv. Raf-
faele Leone e che 
si contrapponeva a 
Corrado Bonfanti. 
Sottoscrisse un pro-
gramma alternativo 
a quello di quest’ul-
timo.
Nelle elezioni ammi-
nistrative del 2016 è 
stata vicina al prof. 
Salvatore Venezia-
no, ancora una volta 
in contrapposizione 
a Corrado Bonfanti. 
L’attuale sindaco, 
dopo aver inutil-
mente ricercato una 
“sicura” candidatura 
per le recenti ele-
zioni politiche nelle 
liste PD, a distanza 
di qualche mese ha 
scoperto di esse-
re uomo di centro 
destra e di potersi 
quindi accasare in 
Forza Italia. La coe-
renza non manca né 
a lui, né a chi gli ha 
aperto le porte. 
L’ingresso della cor-
te di Bonfanti ci ren-
de impossibile con-
tinuare a restare in 
Forza Italia. 
Noi e lui siamo in-

mente, ma voglia-
mo che sia repressa 
ogni forma di abuso. 
Piuttosto che oc-
cuparsi dei servizi 
per i cittadini, il dott. 
Bonfanti vuole riem-
pire la città di clan-
destini. 
Ci chiediamo se tut-
to ciò corrisponda 
al pensiero di Forza 
Italia. Avevamo rite-
nuto di no. Per tale 
ragione credevamo 
che quella fosse la 
nostra casa. Dob-
biamo prendere 
atto che così non 
è e siamo costretti 
a lasciare il Partito, 
dopo anni di militan-
za, convinti come 
siamo che i con-
sensi si conquista-
no con le battaglie 
politiche, non rac-
cattando questuanti 
di candidature o de-
tentori di pacchetti 
di voti». 
Lettera firmata da 
18 soggetti: Raffae-
le Leone (ex sinda-
co di Noto); Salva-
tore Veneziano (ex 
consigliere comuna-
le di Noto); Corrado 
Calogero; Antonino 
Di Paola; Corrado 
Rau; Veronica Filin-
geri; Vincenzo Leo-
ne; Salvatore Lan-
teri; Carmelo Bellia; 
Andrea Catania; Lu-
cia Latina; Concetta 
Rizza; Paola Leone; 
Salvatore Leone; 
Federica Basile; 
Agatino Rosa Ca-
lamaro; Benedetto 
Leone e Vincenza 
Alì.

mo a favore delle 
imprese (s’intende 
quelle oneste), per-
ché costituiscono la 
sola realtà che crea 
progresso e lavoro. 
Bonfanti da otto anni 
non riesce a portare 
a termine la revisio-
ne del PRG. Lo dob-
biamo ringraziare 
per la sua incapaci-
tà. Meglio che non 
lo faccia, dato che le 
ipotesi di nuova di-
sciplina del territorio 
in circolazione sono 
gravemente pena-
lizzate per le attività 
produttive. 
Nonostante l’ele-
vatissima TARI, ha 
condotto il Comu-
ne di in uno stato di 
dissesto strisciante 
tanto è vero che non 
è ancora riuscito a 
portare in Consiglio 
Comunale il conto 
consuntivo del 2017.
Mentre fa l’ambien-
talista per smania 
di notorietà, tollera 
ogni forma di abu-
sivismo, da quello 
commerciale a quel-
lo edilizio, perfino 
all’interno del centro 
storico UNESCO e 
attorno al palaz-
zo municipale. Noi 
lottiamo affinché 
vengano rimossi gli 
ostacoli inutili o ide-
ologici che impedi-
scono alle persone 
di lavorare legal-

«Bonfanti 
da otto anni non 
riesce a portare 

a termine 
la revisione 

del PRG. 
Lo dobbiamo 

ringraziare 
per la sua 

incapacità. 
Meglio che 

non lo faccia»

«Avete accolto Corrado Bonfanti, un oppurtunista, 
incompatibile a causa di una diversa cultura politica, per 
questa ragione lasciamo il partito, dopo anni di militanza»

compatibili. 
In primo luogo per la 
questione morale. Al 
riguardo ci astenia-
mo dal dire qualco-
sa di nostro, perché 
assumerebbe il tono 
di una scontata de-
nigrazione di chi è e 
resta un avversario 
politico. Ci rifaccia-
mo a quello che ha 
scritto Polo Borro-
meti nel suo recente 
libro «Un morto ogni 
tanto».
Ma, senza trascura-
re ciò, siamo incom-
patibili a causa di 

una diversa cultura 
politica.
Bonfanti è nemico 
delle attività impren-
ditoriali ed insegue 
ogni forma di dema-
gogia, da quella am-
bientalista a quella 
dell’immigrazione 
illegale. Durante i 
suoi due mandati, 
ha tartassato gli im-
prenditori. Citiamo 
a titolo di esempio 
l’elevatissima tariffa 
per il servizio rifiu-
ti, che ha imposto 
loro, e la tassa di 
soggiorno. Noi sia-

Lettera aperta al presidente 
di Forza Italia 
on. dott. Silvio Berlusconi 
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M i raccontava mio 
nonno, che a sua 

volta l’aveva sentito da 
suo nonno, che Giove, 
il padre di tutti gli Dei, 
non era una persona 
tranquilla. E sapete 
perché? 
Perché smaniava per 
le donne, e quando 
vedeva che queste 
gli resistevano, non si 
faceva scrupolo di tra-
mutarsi, di camuffarsi 
come fece con Leda 
che egli sedusse mu-
tandosi in cigno.
Il fatto era che Giove 
amava le cose belle.
E c’è niente di più bello 
che le donne? Un gior-
no, Giove si sposò con 
la bellissima Era, dea 
del cielo.
Dopo qualche tempo, 
Era disse al padre de-
gli Dei che aspettava 
un bambino.
Giove ne fu contentis-
simo. Potente e bello 
lui, delicata e bella lei, 
c’era da immaginarsi 
che meraviglia di bam-
bino sarebbe stato e, 
invece, venne fuori 
una specie di mostri-
ciattolo peloso, storti-
gnaccolo. La povera 
Era trovava, ogni vol-
ta, tutte le scuse per 
non mostrare il figlio 
al padre. E un giorno 
diceva che non stava 
bene, un altro giorno 
ch’era appena uscito 
di casa, finché Giove, 

Quando il re dell’Olimpo sposò la bellissima Era. Il piccolo 
fu nascosto e allevato in una grotta ai piedi del monte Pellegrino

Nacque stortignaccolo quel figlio 
di Giove e fu chiamato Vulcano

voso. Poi il vino bevuto 
tutti i giorni, cominciò 
a dargli fantasia e Vul-
cano, poco per volta, 
prese a industriarsi fa-
cendo dei lavoretti con 
il ferro e con il bronzo.
Scoprì allora di esse-
re un artista, un gob-
bo diurno. Fu sotto la 
grotta del monte Pelle-
grino che Vulcano capì 
la sua vera natura.
E quando, riconcilia-
to con Giove, tornò 
sull’Olimpo e fabbricò 
in bronzo le abitazioni 
di tutti gli Dei, volle che 
in Sicilia restassero le 
sue officine predilette.
Quella di Palermo, 
dove realizzava le 
opere più artistiche e 
graziose.
Quella delle isole Eolie 
e quella dell’Etna dove 
invece si dedicava a 
lavori più pesanti.
Come per esempio, 
che so, folgori, lampi, 
saette, fulmini per suo 
padre Giove.

e curarono amorevol-
mente.
Passa che ti ripassa 
il tempo, Vulcano si 
fece grande e finì per 
annoiarsi a morte ri-
manendo tutto il gior-
no nella grotta. Così 
una mattina uscì dalla 
parte della terra e ap-
parve subito ai suoi 
occhi un paesaggio 
stupendo, pieno di 

irritato, obbligò Era a 
presentargli il figlio al 
quale era stato dato 
il nome di Vulcano. 
Quando Giove se lo 
vide davanti non cre-
dette ai suoi occhi. 
“Ma come? Un figlio 
così brutto?”.
E non lo volle più ve-
dere. Per di più dato 
che era anche so-
spettoso, cominciò a 
pensare che non fosse 
figlio suo.
Era, quando capì il so-
spetto di Giove, si spa-
ventò. Per dimostrare 
allora che a quel figlio 
non era per niente le-
gata, sotto gli occhi di 
Giove, lo prese per i 
piedi e lo scaraventò 
giù dall’alto del cielo 
e, mentre cadeva, ci fu 
chi ebbe compassione 
di lui. Si trattava di due 
dee del mare Eurione 
e Teide che lo presero 
a volo nella caduta e, 
seduta stante, decise-
ro che l’unica cosa era 

di nasconderlo agli oc-
chi di Giove.
Le due divinità del 
mare sapevano, per 
averla praticata, che 
ai piedi del monte 
Pellegrino, c’era una 
grotta profonda, con 
due uscite: una che 
dava sul mare e una 
che dava sulla terra. 
Lì, nascosero il piccolo 
Vulcano e lo nutrirono 

piante che non aveva 
mai visto.
“Cosa sono queste?” – 
chiese ad un passan-
te. E quello rispose:
“Sono viti dalle quali si 
fa il vino!”.
Vulcano allora assag-
giò il vino. E già da 
quella volta, tornando 
nella grotta, il suo do-
vere stare nascosto, 
gli sembrò meno gra-

In foto, l’autrice Silvana Grasso

“U n romanzo non deve 
insegnare nulla né dare 

modelli di bontà né indicare 
strade di vita a chi si è perso 
cercandola la vita. Un roman-
zo deve invece molestare, 
molestare chi lo scrive, mole-
stare chi lo legge, schiaffeg-
giarlo, bastonarlo, ridestarlo”. 
Questa dichiarazione di poe-
tica si trova tra le ultime pa-
gine del romanzo di Silvana 
Grasso (*),“La domenica ve-
stivi di rosso” , distribuito 
nelle librerie per le edizioni 
Marsilio.
Tali parole riflettono un modo 
di pensare il romanzo, la 
scrittura, non come qualcosa 
di confortevole, bensì come 
pratica di rottura, di scuo-
timento del lettore, troppo 
spesso ‘confortato’ dai dogmi 
inossidabili del vangelo della 
normalità, della scrittura ‘posi-
tiva’, della scrittura didascali-
ca. La scrittura non ha padroni 
né servi, essa ‘molesta’ per 
ridestare; ‘schiaffeggia’ per far 
traballare le nostre coordinate 
culturali. La Grasso è sempre 
riuscita in quest’intento con 
la sua straordinaria capacità 
narrativa.
Il romanzo presentato a 
Palermo presso la libreria 
Feltrinelli,  dove è intervenuta 
Giovanna Di Marco, docente 
di Lettere alla libreria Modus 
Vivendi, via Quintino Sella 79, 
con l’intervento della profes-
soressa Marina Castiglione 
dell’Università degli Studi di 
Palermo, autrice di un saggio 

politicamente. Indossa la 
minigonna. Affronta il tema 
dell’emancipazione femmi-
nile, in alcuni casi relegata 
davvero all’ansia di perdere 
la verginità: “Scopare era la 
bandiera dell’emancipazione, 
sventolata da ragazze di pae-
se, costrette a una doppia vita, 
per poterne vivere anche solo 
le briciole di una vera, libera, 
eccitante ed erotica”, scrive 
la Grasso, spruzzando invece 
acido fenico.
“Per molti scrittori di oggi - ci 
sovviene ancora Giovanna 
Di Marco - sicuramente è 
utile parlare di tematiche alla 
moda (diversità, handicap, 
immigrazione, integrazione), 
diversamente per la Grasso, 
è più importante focalizzare 
il tema eterno e insoluto 
dell’uomo: il senso tragico 
dell’esistenza, l’identità eva-
nescente dell’individuo, il 
potere dell’illusione che solo 
l’arte può fornirci quando si 
sa che tutto intorno è scabro 
e vuoto, senza senso”.
“Conta solo l’Uomo - scrive 
Silvana Grasso con penna 
caustica - ma soprattutto i suoi 
grumi contano, quelli impossi-
bili da sciogliere con qualsiasi 
diluente, e meno che mai con 
la comprensione. Quei grumi 
che, dalla nascita alla morte, 
sono il suo vero patrimonio, la 
sua vera identità, non la sua 
condanna”. Un teatro eterno 
quindi, in cui l’Uomo è a volte 
eroico, molto più spesso, 
drammaticamente grottesco.

su Silvana Grasso, dal titolo: 
“L’ incesto della parola. Lingua 
e scrittura in Silvana Grasso” 
: “La Grasso è una raffinata 
evocatrice di mondi linguistici 
in cui italiano e dialetto sono 
però due facce della stessa 

identità”, ebbe a dire la pro-
fessoressa Castiglione in altra 
circostanza.
“L’ultima fatica letteraria di 
Silvana Grasso - spiega 
Giovanna Di Marco - è in 
fondo un tributo all’arte dello 

scrivere e all’ispirazione. È un 
romanzo che parla di come 
possa nascere un romanzo, 
tutta la storia verte su questo”.
La storia è tante storie, è 
molto altro, ma fondamen-
talmente è una storia di 
libertà, emancipazione, con 
una buona dose di amor fati. 
Non troverete mai in Silvana 
Grasso gli spruzzi di acqua 
benedetta del perbenismo, 
dei suoi molteplici inganni 
e mistificazioni. Siamo nel 
’68. Sembra che la protago-
nista sia anche impegnata 

Il romanzo sarà presentato a Palermo presso la libreria Feltrinelli

Palermo. Presentazione del libro
«La domenica vestivi di rosso»


