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Q U O T I D I A N O Sicilia

Ortigia «braccata» a Ferragosto 
dai Poliziotti e Municipale

«L ’ormai ex tratto 
autostradale No-

to-Rosolini è ridotto  in 
una mulattiera, come è 
possibile notare dalle 
foto allegate». Lo di-
chiara Vincenzo Vinciul-
lo. «Il Consorzio per le 
Autostrade Siciliane, 
che pure ha le risorse 
da anni impegnate.

A pagina quattro

Civico consesso 
6 interpellanze 
da ‘sciogliere’

POLITICA

64 identificazioni, 58 veicoli con 5 sequestri e 4 ritiro carte circolazione
A Siracusa e in provin-

cia il controllo del 
territorio rappresenta la 
principale forma di pre-
venzione, in grado di inci-
dere direttamente sulla 
soglia dell’allarme socia-
le con l’immediato risulta-
to di impedire la commis-
sione di reati e consentire 
il libero svolgimento delle 
legittime attività dei citta-
dini. Il dispositivo capilla-
re delle forze dell’ordine.

A pagina cinque

Penultima fascia quella relativa alle amministrazioni locali con rischio medio-alto

Al 595° posto per irregolarità gestionali e contabili

Corte dei Conti siciliana
Comune fanalino di coda

Operazione antidroga 
dei Poliziotti, sequestrati 
300 grammi di droga

A pagina quattro

L a «piazza di spaccio 
del Bronx» un luogo 

ove poter acquistare 
nell’arco dell’intera gior-
nata cocaina, hashish e 
marijuana, si è dotato di 
una vera e propria orga-
nizzazione, caratterizza-
ta dalla suddivisione dei 
compiti tra i sodali, pro-
duce ancora risultati 
all’azione incisiva di con-
trasto contro il fenomeno 
dello spaccio di sostan-
ze stupefacente.

Pronti 69 progetti da finanziare
Prima infanzia, 
11 mln da Regione 
per la graduatoria 
provvisoria

U ndici milioni di euro per sostenere gli investi-
menti nelle strutture di servizi socio-educativi 

per la prima infanzia in Sicilia. L’assessorato re-
gionale della Famiglia ha approvato la graduatoria 
provvisoria relativa alla seconda finestra dell’avvi-
so 9.3.2 del Po Fesr 2014/2020. 

SOCIETA’

«L’ex tratto autostradale 
Noto-Rosolini ridotto 
ad una mulattiera»

A pagina quattro

D opo la pausa fer-
ragostana, doma-

ni riprende con una 
nuova seduta il consi-
glio comunale di Sira-
cusa.  L’assise è stata 
convocata con proce-
dura ordinaria alle 
10,30 presso i locali 
dell’Urban Center in via 
Nino Bixio.

A pagina tre

I l 16 agosto 2019 è 
stata pubblicata la 

deliberazione n. 
23/2019 della sezione 
autonomie della Corte 
dei Conti, a conclusio-
ne dell’analisi dei con-
trolli interni degli enti 
locali relativa all’eser-
cizio 2017. Con que-
sto studio, la Corte dei 
Conti stima il “rischio 
di controllo” risultante 
dalla capacità di cia-
scuna amministrazio-
ne locale di prevenire, 
individuare e correg-
gere le irregolarità ge-
stionali e gli errori con-
tabili più significativi. 

A pagina quattro

U na banale lite tra vici-
ni ad Avola nel quar-

tiere “stazione” ha rischia-
to di trasformarsi in 
tragedia. Prima le urla, poi 
le percosse ed infine un 
coltello che arma la mano 
di Rosario Cappitta 
57enne di Avola che colpi-
sce più volte S.A. 54enne 
vicino di casa. La lite si è 
consumata all’interno e 
nelle immediate vicinanza 
del garage della vittima. 

A pagina cinque 

Lite di vicinato in tragedia, uomo 
sferra coltellate alla vittima

Siracusa si lavora sodo su tre fronti
per un campionato di avanguardia
Quasi completata la struttura societaria e quella tecnica
I l Siracusa è un can-

tiere aperto. Trovato 
posto, dopo i tentativi an-
dati a vuoto nel torneo di 
quarta serie e in quello di 
Eccellenza, nel girone più 
caldo fra quelli di Promo-
zione, sistemati i quadri 
societari con diverse gra-
dite riconferme, si è pre-
sentato ai cancelli del cal-
ciomercato dilettantistico 
con la voglia di allestire 
una squadra che partirà.

A pagina undici
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Riprende il Consiglio comunale 
con sei interpellanze «calde»

D opo la pausa 
ferragostana, 

domani riprende 
con una nuova 
seduta il consiglio 
comunale di Sira-
cusa. 
L’assise è stata 
convocata con 
procedura ordina-
ria alle 10,30 pres-
so i locali dell’Ur-
ban Center in via 
Nino Bixio.
Il civico consesso 
tratterà le seguenti 
proposte, la nr. 
27 del 27 giugno: 
«Rego lamento 
comunale per la 
pratica di compos-
taggio domestico 
di prossimità (o 
locale e di Comu-
nità)»; la proposta 
nr. 28 del 16 luglio: 
«Ratifica variazi-
one di Bilancio di 
previsione 2019 
per la realizzazi-
one Solarium»; 
«Approvazione 
della scheda pro-
getto intervento da 
finanziare con le 
risorse assegnate 
in attuazione del 
comma 22 dell’art. 
7 della legge regio-
nale del 17 marzo 
2016 nr. 3, e del 
comma 7 dell’art. 
21 della legge regi-
onale del 9 maggio 
2017 nr. 8 asse 10 
del Programma di 
Azione e Coesione 
della Sicilia (Pro-
gramma Operativo 
Complementare) 
2014/2020 – In-
tervento progetto 
di attrezzamento 
delle Latomia dei 
Cappuccini di Si-
racusa per lo svol-
gimento di attività 
culturali, musicali 

«Compostaggio, Solarium, 
Latomie, Relazione del sindaco, 
disservizio trasporti e cimitero»

e teatrali».
Nel corso del con-
siglio comunale 
si darà seguito 
ad alcune e inter-
pellanze, quali la 
richiesta urgente 
a firma del con-
sigliere Zappalà: 
«Relazione annu-
ale del sindaco» e 
l’altra interpellan-
za del consigliere 
Castagnino: «Dis-
servizio trasporto 
interno Ztl».
Infine il Consiglio 
è chiamato a dis-
cutere la proposta 
nr. 34 del 24 luglio 
sulla «Modifica al 
regolamento di 
Polizia mortuaria 
vigente, modifica 
art. 26, 42, 23 e 
20. La modifica 
nasce dalla pre-

48enne litiga 
con l’anziana vicina 
di casa e gli provoca 
gravi lesioni
giudicate guaribili
in trenta giorni

I n un condominio dall’animo 
accesso è scaturita una lite 

da vicine di casa, due donne 
anziane con vecchi rancori non 
sopiti. Le due donne incollerite 
hanno suscitato l’intervento di 
un inquilino, un 48enne il quale 
si è schiarato in difesa di una di 
loro.
L’uomo ha perso il lume della ra-
gione ed ha inveito aggredendo 
l’anziana 79enne provocandole 

sunta richiesta ille-
gittima dei canoni 
di concessione dei 
loculi che il sinda-
co ha ripresentato 
il conto dopo il 
rifiuto del Consiglio 
comunale. 
L’ in terpel lanza 
non potrà essere 
discussa in quanto 
i funzionari interes-

sati esamineranno 
gli aspetti giuridici 
della proposta non 
prima del prossimo 
19 agosto, poiché 
il parere degli uffi-
ci è obbligatorio, 
non sarà possibile 
al presidente del 
Consiglio comu-
nale programmar-
ne la discussione 

entro il 24 agosto, 
scadenza dell’au-
todenuncia che i 
cittadini devono 
presentare in base 
alle decisioni uni-
laterali del Sindaco 
Italia. Occorrebbe 
chiedere al sinda-
co di fare slittare 
il termine del 24 
agosto. 

Volanti che hanno ricostruito la 
dinamica del dissidio condomi-
niale e i sanitari del 118 che han-
no soccorso la donna ricorrendo 
al pronto soccorso.
In questa vicenda di ‘guerriglia 
condominiale’ l’assoluto prota-
gonista è un siracusano di 48 
anni, che gli Agenti delle Volanti, 
dopo avere accertato i fatti, han-
no denunciato l’uomo per i reati 
di lesioni aggravate. 

«Rispondono alla consapevolezza di uno strumento finanziario che fotografa le attuali difficoltà di cassa»
«Otto emendamenti al bilancio di previsione 2019»

«A lla scadenza 
del termine 

per la presentazione 
degli emendamenti 
al Bilancio di previ-
sione 2019, fissato 
lo scorso venerdì 
alle ore 12, il gruppo 
consiliare “Amo Sira-
cusa” ha depositato 
otto proposte di mo-
difica al bilancio. “Si 
tratta di un numero 
contenuto di iniziati-
ve – spiegano i con-
siglieri comunali Ga-
etano Favara, 
Michele Mangiafico 
e Carlos Torres – 
che risponde alla 
consapevolezza di 
uno strumento finan-
ziario che fotografa 

le attuali difficoltà di 
cassa del Comune di 
Siracusa, ma nel 
contempo, grazie 
alla possibilità di anti-
cipare la fase dell’ap-
provazione al mese 
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lesioni giudicate guaribili in 30 
giorni. Sul posto la squadra delle 

I l settore Reti e in-
f r a s t r u t t u r e 

dell’Ufficio tecnico ha 
programmato una pri-
ma serie di interventi 
di pulizia dei canali di 
scolo delle acque 
bianche come misura 
contro gli allagamenti 
che si verificano in 
occasione delle prime 
e abbondanti piogge 
autunnali. Sono circa 
20 le zone interessate 
secondo un calenda-
rio che è iniziato oggi 
per concludersi il 3 ot-
tobre. I lavori compor-
teranno piccole e mo-
mentanee modifiche 
alla circolazione e alla 
sosta delle auto.

Ecco l’elenco della 
strade interessate:
• Dal 19 al 20 agosto 
2019, in via M.P. Lau-
dien, nel tratto inter-
posto tra via Torino 
e largo Nedo Nadi, il 
divieto di sosta con ri-
mozione coatta ambo 
i lati e il restringimen-
to della carreggiata, 5 
metri prima e 5 metri 
dopo ogni caditoia;
• Il 21 agosto 2019, 
in via S. Sebastiano, 
nel tratto interposto 
tra via Christiane Rei-
mann e largo Rosa-
rio Mascali, sul lato 
destro del senso di 
marcia con direzio-
ne viale Teocrito, il 
divieto di sosta con 
rimozione coatta e il 
restringimento della 
carreggiata, 5 metri 
prima e 5 metri dopo 
ogni caditoia;
• Il 22 agosto 2019, in 
via A. Von Platen, nel 
tratto interposto tra 
viale Teocrito e largo 
Nedo Nadi, il divieto 
di sosta con rimozio-
ne coatta ambo i lati e 
il restringimento della 
carreggiata, 5 metri 
prima e 5 metri dopo 
ogni caditoia;
• Il 23, 26 e 27 agosto 
2019, in viale Tica, nel 
tratto interposto tra 
viale Santa Panagia 
e largo Nedo Nadi, il 
divieto di sosta con ri-
mozione coatta ambo 
i lati e il restringimen-
to della carreggiata, 5 
metri prima e 5 metri 
dopo ogni caditoia;
• Dal 28 al 29 agosto 
2019, in viale Zecchi-
no, nel tratto interpo-
sto tra viale Tica e 
via Tisia, il divieto di 
sosta con rimozione 
coatta ambo i lati e il 
restringimento della 
carreggiata, 5 metri 
prima e 5 metri dopo 
ogni caditoia;
• Il 30 agosto 2019, 
in via Tisia, nel trat-
to interposto tra via-
le Zecchino e largo 

entrambe le carreg-
giate, e il restringi-
mento delle stesse, 5 
metri prima e 5 metri 
dopo ogni caditoia;
• Dal 12 al 13 set-
tembre 2019, in via 
Madre Teresa di Cal-
cutta e in via Don Lu-
igi Sturzo, il divieto di 
sosta con rimozione 
coatta ambo i lati, in 
entrambe le carreg-
giate, e il restringi-
mento delle stesse, 5 
metri prima e 5 metri 
dopo ogni caditoia;
• Il 16 settembre 
2019, in via Vanvitel-
li, nel tratto interposto 
tra viale Zecchino e 
via Sofio Ferrero, il 
divieto di sosta con ri-
mozione coatta ambo 
i lati e il restringimen-
to della carreggiata, 5 
metri prima e 5 metri 
dopo ogni caditoia;
• Il 17 settembre 
2019, in via Lentini, 
nel tratto interposto 
tra viale dei Comuni 
e via F.M. Gianni, il 
divieto di sosta con ri-
mozione coatta ambo 
i lati e il restringimen-
to della carreggiata, 5 
metri prima e 5 metri 
dopo ogni caditoia;
• Dal 18 al 19 settem-
bre 2019, in via Anto-
nello da Messina, nel 
tratto interposto tra 
via Mazzanti e via D. 
Ruggeri, il divieto di 
sosta con rimozione 
coatta ambo i lati e il 
restringimento della 
carreggiata, 5 metri 
prima e 5 metri dopo 
ogni caditoia;
• Dal 20 al 27 set-
tembre 2019, con 
esclusione di sabato 
e domenica, in viale 
Teracati, il divieto di 
sosta con rimozione 
coatta ambo i lati, in 
entrambe le carreg-
giate, e il restringi-
mento delle stesse, 5 
metri prima e 5 metri 
dopo ogni caditoia;
• Dal 30 settembre al 
01 ottobre 2019, in 
via Costanza Bruno, il 
divieto di sosta con ri-
mozione coatta ambo 
i lati e il restringimen-
to della carreggiata, 5 
metri prima e 5 metri 
dopo ogni caditoia;
• Dal 02 al 03 ottobre 
2019, in via L. Spa-
gna, il divieto di sosta 
con rimozione coatta 
ambo i lati e il restrin-
gimento della carreg-
giata, 5 metri prima 
e 5 metri dopo ogni 
caditoia;
La Direzione Lavori 
avrà l’onere di vigilare 
sulla corretta installa-
zione della segnale-
tica stradale e sulla 
perfetta efficienza 
della stessa.

Prevenzioni allagamenti 
da piogge, iniziata la pulizia canali 
di scolo della acque bianche
I lavori comporteranno piccole 
e momentanee modifiche 
alla circolazione e alla sosta delle auto

Dicone, il divieto di 
sosta con rimozione 
coatta ambo i lati e il 
restringimento della 
carreggiata, 5 metri 
prima e 5 metri dopo 
ogni caditoia;
• Il 02 settembre 2019, 
in via Sen. Di Giovan-
ni, nel tratto interpo-
sto tra largo Dicone e 
ronco I a via Sen. Di 
Giovanni, il divieto di 
sosta con rimozione 
coatta ambo i lati e il 
restringimento della 
carreggiata, 5 metri 
prima e 5 metri dopo 
ogni caditoia;

• Il 03 settembre 2019, 
in via Dell’Olimpiade, 
nel tratto interposto 
tra largo Dicone e via 
Tucidide, il divieto di 
sosta con rimozione 
coatta ambo i lati e il 
restringimento della 
carreggiata, 5 metri 
prima e 5 metri dopo 
ogni caditoia;
• Il 04 settembre 
2019, in via Filisto, 
nel tratto interposto 
tra viale Zecchino e 
via Servi di Maria,sul 
lato destro del senso 
di marcia con direzio-
ne via Servi di Maria, 

il divieto di sosta con 
rimozione coatta e il 
restringimento della 
carreggiata, 5 metri 
prima e 5 metri dopo 
ogni caditoia;
• Dal 05 al 06 settem-
bre 2019, in viale Tuni-
si, nel tratto interposto 
tra largo Campania e 
via Sicilia, il divieto di 
sosta con rimozione 
coatta ambo i lati e il 
restringimento della 
carreggiata, 5 metri 
prima e 5 metri dopo 
ogni caditoia;
• Il 09 settembre 2019, 
in via Sicilia, nel tratto 

interposto tra viale Tu-
nisi e via A. Fillioley, il 
divieto di sosta con ri-
mozione coatta ambo 
i lati e il restringimen-
to della carreggiata, 5 
metri prima e 5 metri 
dopo ogni caditoia;
• Dal 10 all’11 set-
tembre 2019, in via 
Algeri, nel tratto inter-
posto tra viale Tunisi 
e via G. Barresi, in via 
G.Barresi, nel tratto 
interposto tra via Al-
geri e via L. Foti, e in 
via L. Foti, il divieto di 
sosta con rimozione 
coatta ambo i lati, in 

so del primo anno di 
mandato amministra-
tivo e che ci teniamo 
ad approfondire nel 
dettaglio a beneficio 
dell’opinione pub-
blica: 1. L’aumento 
delle risorse per la 
manutenzione e l’in-
stallazione di giochi 
per i più piccoli nelle 
aree a verde cittadi-
ne; 2. La realizzazio-
ne delle cosiddette 
“zone 30” in città per 
ridurre la velocità del 
traffico veicolare, so-
prattutto in alcune 
arterie considerate 
particolarmente ri-
schiose; 3. La pulizia 
dei canali di scolo in 
vista dell’inizio della 
stagione delle piog-
ge; 4. L’acquisto di un 
numero di compostie-
re per la cittadinanza 
volto a soddisfare 
tutte le domande pre-
sentate attualmente 
presso l’ufficio verde 
pubblico; 5. L’attiva-
zione di un servizio 
di interpretariato per 
i cittadini non udenti; 
6. L’attivazione di un 
servizio di traspor-
to per i cittadini non 
vedenti; 7. La manu-
tenzione dello stadio 
“Nicola De Simone”; 
8. La compartecipa-
zione alle spese del 
66° anniversario dal-
la Lacrimazione di 
Maria”.
«Si tratta – concludo-
no Gaetano Favara, 
Michele Mangiafico 
e Carlos Torres – di 
uno spostamento di 
risorse tra capitoli del 
bilancio di previsio-
ne dell’anno in corso 
che incide comples-
sivamente per 120 
mila euro circa, attin-
gendo fondamental-
mente a capitoli dei 
settori del turismo e 
del commercio che 
non erano stati an-
cora impegnati o che 
lo erano stati sola-
mente in parte e a 
servizi che secondo 
la nostra disamina 
avrebbero per l’anno 
in corso somme a di-
sposizione superiori 
rispetto a quelle che 
concretamente po-
tranno essere impe-
gnate».

di agosto rispetto agli 
ultimi anni permette 
alcuni significativi 
spostamenti di risor-
se in funzione delle 
somme non ancora 
impegnate dall’Am-

ministrazione attiva”.
«Ci siamo concentra-
ti – continuano i tre 
consiglieri comuna-
li – su battaglie civili 
che ci hanno già visto 
protagonisti nel cor-
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Avola. Parcheggiatori marocchini estortori, denunciati dai Poliziotti

D ue parcheggiatori abusivi marocchini, F.H. 
35enne e N.I. 19enne  sono stati denuncia-

ti dagli Agenti del Commissariato di Avola per il 
reato di tentata estorsione, in quanto hanno mi-
nacciato un uomo di danneggiare la sua auto-
vettura se non versava loro una somma di de-
naro per averla parcheggiata.
Nella circostanza, i due uomini sono stati de-
nunciati perché privi di documento di riconosci-
mento e di permesso di soggiorno e segnalati 
alla competente Autorità Amministrativa perché 
trovati in possesso di modica quantità di so-

Sopra Rosario Cappitta e a destra il coltello sequestrato

«L ’ormai ex tratto autostradale Noto-Rosolini è 
ridotto  in una mulattiera, come è possibile 

notare dalle foto allegate». Lo dichiara Vincenzo 
Vinciullo. «Il Consorzio per le Autostrade Siciliane, 
che pure ha le risorse da anni impegnate per mette-
re in sicurezza la strada, è troppo impegnato in 
inaugurazioni fantasma per potersi occupare seria-
mente della messa in sicurezza del lotto autostrada-
le. «Anziché appaltare e mettere in sicurezza que-
sto tratto di strada, negli ultimi mesi il CAS è stato 
impegnato in provincia di Siracusa prima ad inaugu-
rare il sottofondo del sottopasso della Maremonti, 
tentando di scambiarla come inaugurazione dello 
svincolo, poi è stato impegnato nell’inaugurazione 
farsa dello svincolo di Noto che doveva portare a 
Pachino ma si è perso su una strada provinciale e 
che anch’essa ha subito il tentativo di essere quali-
ficata come una strada gestita dal CAS, quando, 
invece, è e rimane strada provinciale.
«Come è possibile notare dalle foto, numerosi av-
vallamenti presenti nella strada costringono gli 
automobilisti a pericolosissime gincane, le erbac-
ce hanno invaso il manto stradale, cancellando le 
banchine laterali, i canneti, lussureggianti, ormai 
infestano il tratto autostradale, rappresentando una 
vera e propria oasi all’interno della stessa autostra-
da, gli svincoli sono privi di illuminazione e numerosi 
restringimenti rendono alquanto pericoloso il transi-
to per gli automobilisti.
«Un tempo, in Sicilia, l’assetto viario era caratte-
rizzato dalla presenza di regie trazzere, razionali 
e sicure, poi, al lato delle regie trazzere, c’erano 
delle mulattiere che venivano utilizzate appunto per 
il trasporto da parte dei muli, nel senso che erano 
così impervie che nemmeno con i cavalli si poteva 

Operazione antidroga dei Poliziotti, 
sequestrati 300 gr di droga

L a «piazza di spaccio del Bronx» un luogo ove poter 
acquistare nell’arco dell’intera giornata cocaina, 

hashish e marijuana, si è dotato di una vera e propria 
organizzazione, caratterizzata dalla suddivisione dei 
compiti tra i sodali, produce ancora risultati all’azione 
incisiva di contrasto contro il fenomeno dello spaccio di 
sostanze stupefacente a Siracusa. Dispiegamento di 
intelligence degli uomini della questura di Siracusa la 
quale da mesi conduce una serrata azione finalizzata 
al contrasto al mercato e del consumo di sostanze stu-
pefacenti, con articolati e predisposti servizi di preven-
zione e repressione disposti dal Questore di Siracusa, 
Gabriella Ioppolo, che hanno consentito di sequestrare 
e, pertanto, sottrarre allo spaccio al minuto nella movi-
da aretusea, importanti quantitativi di droga.  È in tale 
contesto operativo che si innesta un nuovo sequestro 
di droga operato ieri pomeriggio dagli uomini delle Vo-
lanti, diretti da Francesco Bandiera, che nel pomerig-
gio di ieri hanno rinvenuto e sequestrato, nelle perti-
nenze di uno stabile sito in via Immordini, 148 bustine 
di Marijuana, 75 bustine di hashish ed un panetto della 
stessa sostanza avvolto in una pezzuola, per un totale 
di quasi 300 grammi di sostanze stupefacenti seque-
strate. Inoltre, sono stati rinvenuti 4 radio ricetrasmit-
tenti con relativi carica batterie, un binocolo e un bilan-
cino di precisione. Quest’ultimo materiale sequestrato 
fa pensare che gli spacciatori avessero creato una rete 
ben organizzata a protezione di una vera e propria 
«postazione di spaccio».

passare». La Noto-Rosolini è una scadente mulat-
tiera e per questo motivo, così come ho fatto negli 
anni, non solo continuo a chiedere lo scioglimento 
del CAS, ma anche le dimissioni dei vertici politici 
e tecnici dello stesso che, anziché occuparsi della 
sicurezza della collettività, ha concluso Vinciullo, 
si occupano solo ed esclusivamente di fare passe-
rella nei cantieri, mettendo a rischio la propria vita 
e quella degli illustri ospiti, in quanto li si vede con 
tacchi a spillo e senza gli obbligatori dispositivi di 
protezione individuale, inseguendo, oltre che le te-
lecamere, presunti obiettivi che, non solo non sono 
stati raggiunti, ma allontanano sempre di più i turisti 
dalla nostra realtà».   La Regione Siciliana provvede 
quindi ad ampliare le opportunità di accesso ai corsi 
di specializzazione dell’area medica per promuove-
re il rafforzamento dell’offerta di figure specialistiche 
in campo sanitario, con particolare riferimento agli 
ambiti caratterizzati da alto fabbisogno, in relazione 
alle esigenze di copertura degli organici ospedalieri, 
attualmente carenti.
 

U ndici milioni di euro per sostenere gli investimen-
ti nelle strutture di servizi socio-educativi per la 

prima infanzia in Sicilia. L’assessorato regionale della 
Famiglia ha approvato la graduatoria provvisoria rela-
tiva alla seconda finestra dell’avviso 9.3.2 del Po Fesr 
2014/2020. A essere finanziati saranno 69 progetti 
presentati da enti del privato sociale no profit (coope-
rative sociali, associazioni riconosciute, imprese so-
ciali). «Ad appena quattro mesi dalla presentazione 
delle istanze - sottolinea il presidente della Regione 
Siciliana Nello Musumeci  - si è concluso l’iter istrut-
torio con l’approvazione della graduatoria provvisoria 
che diventerà definitiva dopo trenta giorni dalla sua 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Dopo avere fi-
nanziato con la prima finestra venti progetti per un 
totale di circa tre milioni di euro, stiamo per finanziar-
ne altri 69 per un totale di undici milioni di euro e, a 
breve, visto che sono rimaste somme per circa quat-
tro milioni di euro, procederemo con un terzo avviso 
per le medesime finalità». La misura prevede la con-
cessione di contributi per lavori di ristrutturazione e 
adeguamento, compresa la fornitura di arredi e at-
trezzature, nelle strutture di servizi socio-educativi 
per la prima infanzia come asili nido, micro nido, spa-
zi gioco e centri per bambini e famiglie.
«E’ intendimento di questo assessorato – aggiunge 
l’assessore alla Famiglia Antonio Scavone -  ottimiz-
zare il percorso di regolamentazione dei servizi a fa-
vore del sistema di istruzione da zero a tre anni in co-
erenza con quanto previsto dal decreto legislativo 65 
del 2017. Ciò al fine di realizzare un progetto rivolto 
alle diverse “misure “ dei bambini e nella considera-
zione degli steps del processo evolutivo di ciascuna 
persona e dei tempi differenti che lo contraddistin-
guono». L’avviso 9.3.2 ha permesso, nell’arco dell’ul-
timo anno, l’attivazione di 89 nuovi servizi per più di 
2.300 nuovi posti potenziali per bambini e bambine 
siciliani e, in particolare, per più di ottocento posti a 
Palermo che registra, a oggi, circa novecento utenti 
in lista d’attesa.

Saranno finanziati 69 progetti 
Prima infanzia, 
11 mln da Regione 
per la graduatoria 
provvisoriaIl Comune si colloca al 595° posto per irregolarità gestionali e contabili

Siracusa fanalino di coda, 
controllo Corte Conti siciliana

Nella penultima fascia quella relativa alle amministrazioni locali con rischio medio-alto

I l 16 agosto 2019 è stata pubblicata la deliberazio-
ne n. 23/2019 della sezione autonomie della Cor-

te dei Conti, a conclusione dell’analisi dei controlli 
interni degli enti locali relativa all’esercizio 2017. 
Con questo studio, la Corte dei Conti stima il “rischio 
di controllo” risultante dalla capacità di ciascuna am-
ministrazione locale di prevenire, individuare e cor-
reggere le irregolarità gestionali e gli errori contabili 
più significativi. Queste le dichiarazione con succes-
siva presa d’atto di Michele Mangiafico, Vice Presi-
dente del Consiglio Comunale, avallate dallo studio 
statistico susseguito da analisi economico-contabili 
della Corte dei Conti per la Regione Sicilia.
Su 820 amministrazioni locali sotto la lente di in-
grandimento della Corte dei Conti per l’anno 2017, 
il Comune di Siracusa si è collocato al 595° posto 
con un indice di “rischio di controllo” del 66,13%, 
collocandosi nella penultima fascia individuata dal-
la Corte dei Conti, ovvero quella relativa alle am-
ministrazioni locali con rischio medio-alto. Per i non 
addetti ai lavori, vale la pena illustrare nel dettaglio 
quali siano i controlli che vengono definiti “interni”: 
il controllo di regolarità amministrativa contabile, il 
controllo di gestione, il controllo strategico, il control-
lo sugli equilibri finanziari, il controllo sugli organismi 
partecipati, il controllo di qualità.
Senza girarci intorno, visto che parliamo di dati 
pubblicati oggi ma su documenti del 2017, si tratta 
dell’ennesima cartina di tornasole della situazione 
critica, soprattutto dal punto di vista finanziario, che 
ha trovato il Consiglio comunale al momento del suo 
insediamento nell’estate del 2018. Delle sei tipolo-
gie di controllo che vanno a costituire i cosiddetti 
“controlli interni”, il Consiglio comunale ha lavorato 
molto nei tredici mesi che abbiamo alle spalle so-
prattutto sul controllo sugli equilibri finanziari, in par-
ticolare attraverso l’individuazione, a dicembre del 
2018, dei processi correttivi, in grado di interrompe-
re i trend gestionali incompatibili con le previsioni di 
bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi 

«L’ex tratto autostradale Noto-Rosolini ridotto ad una mulattiera»
Numerosi avvallamenti presenti nella strada costringono gli automobilisti a pericolosissime gincane

N ella mattinata di ieri una segnalazione giun-
ta alla Sala Operativa della Capitaneria di 

Porto di Siracusa, segnalava l’incaglio di un’im-
barcazione da diporto all’interno dell’Area Ma-
rina Protetta del Plemmirio.
Si disponeva immediatamente l’impiego del-
le dipendenti motovedette, M/V CP323 – M/V 
CP764 e GC B31, le quali si dirigevano sul 
punto segnalato con la massima tempestività, 
per procedere alla messa in sicurezza degli oc-
cupanti l’unità in questione e per verificare che 
non vi fosse il rischio di uno sversamento nelle 
acque incontaminate del Plemmirio. Veniva al-
tresì informato l’Ente gestore dell’Area Marina 
Protetta e preallertato il servizio antinquina-
mento concessionario del Porto, San Giorgio 
Mare.
Giunti sul luogo, in zona Punta Elefante, si 
scorgeva l’imbarcazione di circa 14 metri a po-
chissima distanza dalla scogliera, incagliata su 
un basso fondale, con a bordo 9 persone tutte 
illese e in buone condizioni di salute.

A bordo nove persone tutte illese
Plemmirio, imbarcazione 
incagliata tra gli scogli: 
tempestivo intervento 
della Capitaneria di Porto

A  Siracusa e in 
provincia il con-

trollo del territorio 
rappresenta la princi-
pale forma di preven-
zione, in grado di inci-
dere direttamente 
sulla soglia dell’allar-
me sociale con l’im-
mediato risultato di 
impedire la commis-
sione di reati e con-
sentire il libero svolgi-
mento delle legittime 
attività dei cittadini.
Il dispositivo capillare 
delle forze dell’ordine 
realizza una fitta rete 
di vigilanza che met-
te a disposizione del 
cittadino numerosi 
presidi e proietta sul 
territorio numerose 
pattuglie che offro-
no ulteriori «punti di 

Un 57enne è stato arrestato per tentato omicidio

Lite di vicinato in tragedia, uomo 
sferra coltellate alla vittima

Ad Avola nel quartiere «stazione» ha rischiato di trasformarsi in un dramma

U na banale lite tra 
vicini ad Avola 

nel quartiere “stazio-
ne” ha rischiato di 
trasformarsi in trage-
dia. Prima le urla, poi 
le percosse ed infine 
un coltello che arma 
la mano di Rosario 
Cappitta 57enne di 
Avola che colpisce 
più volte S.A. 54enne 
vicino di casa.
La lite si è consuma-
ta all’interno e nelle 
immediate vicinanza 
del garage della vit-
tima. Rosario Cap-
pitta, armato di un 
coltello di 15 cm di 
cui 7 di sola lama, ha 
attinto più volte S.A. 
in varie parti del cor-
po mirando all’addo-
me, alla testa ed agli 
arti inferiori anche 
mentre la vittima era 
riversa al suolo.
Vani sono stati i ten-
tativi di disarmare 
l’uomo da parte di 
un operaio della vitti-
ma che è intervenuto 
per fermare l’aggres-
sore che, al fine di 
non cedere l’arma, 

richiudeva all’inter-
no della sua stessa 
mano il coltello per 
poi riaprirlo e tornare 
a colpire S.A.. Du-
rante l’aggressione, 
riconducibile a banali 
liti di vicinato, anche 
l’arrestato riportava 
lesioni giudicate gua-
ribili in gg. 20 come 
da referto medico ri-
lasciato dallo stesso 
nosocomio ove tutto-
ra si trova ricoverata 

Priolo, beccato rapinatore 26enne 
che arraffava dalla cassa 1500 euro 

U n rapinatore so-
litario ha atteso 

l’orario di chiusura 
alle 13 circa e sotto 
la presunta intimi-
dazione di una pi-
stola che non è sta-
ta vista, ha fatto 
irruzione all’interno 
di un supermercato 
di Priolo Gargallo. I 
Poliziotti avvertiti 
per tempo sono in-
tervenuti in via Edi-
son dove ha sede 
l’esercizio ed han-
no bloccato un gio-
vane 26enne.
Il giovane non ha 
fatto resistenza agli 
agenti del Com-
missariato di Priolo 

la vittima in attesa 
che i medici sciolga-
no la prognosi.
I Carabinieri del Nu-
cleo Operativo e 
Radiomobile della 
Compagnia di Noto, 
intervenuti immedia-
tamente sul posto, 
hanno successiva-
mente condotto il 
Cappitta presso gli 
uffici del Comando 
dove lo hanno di-
chiarato in arresto. 

L’arrestato, come 
disposto dall’Auto-
rità Giudiziaria, at-
tenderà l’udienza di 
convalida in regime 
di arresti domiciliari 
presso un familiare 
di Siracusa. Nel cor-
so della perquisizio-
ne domiciliare sono 
stati rinvenuti e ritira-
ti cautelativamente 2 
fucili che il Cappitta 
deteneva legalmente 
in casa.

Ortigia «braccata» a Ferragosto dai Poliziotti e Municipale
64 identificazioni, 58 veicoli con 5 sequestri e 4 ritiro carte circolazione

economici e finanziari. La delibera di adozione delle 
misure correttive trasmesse alla Corte dei Conti è 
uno degli atti più significativi dell’assemblea elettiva 
di Palazzo Vermexio, non solo nella forma ma anche 
nella sostanza della tipologia degli impegni assunti. 
Adesso è compito del Consiglio comunale quello di 
verificare, da questo punto di vista, l’attuazione delle 
stesse misure correttive e gli effetti sulla tenuta dei 
conti. Un dato da sottolineare del documento della 
Corte dei Conti è quello relativo alla composizione 
degli indicatori che portano il Comune di Siracusa 
al 595° posto. Se, infatti, si colloca al 325° per ef-
ficienza, è altrettanto vero che l’indicatore dell’effi-
cacia pone Siracusa al 656° posto, nella fascia di 
maggiore criticità.
Ritengo rilevante quest’ultima riflessione – conti-
nua Mangiafico – perché, impegnati come siamo 
nel regolarizzare la situazione finanziaria dell’ente, 
minore attenzione viene posta ad una tipologia di 
controllo interno che caratterizza gli enti locali più 
virtuosi, ovvero il controllo sulla qualità dei servizi 
erogati, capace di intercettare, attraverso la misura 
della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell’uten-
za e, quindi, di fornire all’Amministrazione le reali 
dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati 
della gestione e il grado di utilità effettivamente con-
seguito. Non basta “fare”.

che conoscono il 
26enne per prece-
denti di polizia. Il 
giovane dopo aver 
compiuto la rapina 
e arraffato il botti-
no in cassa di 1500 
euro aveva iniziato 
la fuga ma è stato 
prontamente ferma-
to poco distante il 
supermercato. 
Nel periodo inter-
corso presso le vie 
limitrofe il giovane 
si era disfatto del 
contenuto il quale è 
stato ritrovato dopo 
ricerche dagli agen-
ti e consegnato al 
legittimo proprieta-
rio.

contatto. Nei giorni 
16, 17 e 18 agosto, 
Agenti delle Volanti 
e dell’ufficio Servizi, 
unitamente a per-
sonale della Polizia 
Municipale, hanno ef-
fettuato un servizio di 
controllo del territorio 
in prossimità dell’isola 
di Ortigia.
Sono state identi-
ficate 64 persone, 
controllato 58 veicoli 
sequestrandone 5 e 
ritirando 4 carte di cir-
colazione. Nell’ambito 
dei controlli, una per-
sona è stata denun-
ciata per guida sotto 
l’effetto di sostanze 
stupefacenti e sono 
state contestate 8 
sanzioni amministra-
tive.

Evade i domiciliari, i Poliziotti lo acciuffano e lo denunciano

A genti delle Volanti hanno denunciato un 
uomo di 64 anni per aver violato le limitazio-

ni della libertà personale cui è sottoposto.
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Edito 
da Emanuele 

Romeo 
l’ultimo libro 
che descrisse 

anche Siracusa 
ai tempi 

di “Garofano 
rosso”

di Aldo Formosa

«Spero di avere 
lasciato una 

traccia” mi disse 
Corrado Cartia che 
presentiva la fine 
dei suoi giorni di in-
tensa creatività.
Certo, che l’hai la-
sciata, Dino – Maga-
ri non nella globale 
memoria di questa 
nostra Siracusa che 
tu definivi “scorda-
rella”, ma sicura-
mente nel ricordo di 
chi ti ha conosciuto  
e apprezzato,
Ti devo anche io 
qualcosa del fra-
terno affetto che ci 
legava, e ogni volta 
che posso lo testi-
monio. Come oggi, 
riproponendo il tuo 
“Siracusa nel cuore. 
I Vittorini” edito da 
Emanuele Romeo 
nel 2012.
E per evitare che la 
mia penna si intrida 
di commozione rie-
vocandoti, mi avval-
go della prefazione 
di Aldo Mantineo al 
tuo libro rammen-
tandone i capitoli: 
Occhio di sole, La 
malaria (i Vittorini a 
Catania e la casa-
vagone), Muore il 
nonno Vincenzo, I 
Vittorini a Scicli e 
Terranova, Elio fra 
Terranova e Siracu-
sa, nasce Aldo Vit-
torini, Elio a scuola, 
Partito Popolare e 
Partito del Lavoro, 
Siracusa Elio e il 
nonno, Elio all’Istitu-
to Rizza, Elio tra le 
comparse di “Coe-
fore”, Siracusanità 
di Elio, Garofano 
rosso, Per un nuovo 
Parco letterario Vit-
torini, Riviera Dioni-
sio il Grande 82, ed 
altri ancora interes-
santi.

di Aldo Mantineo

P rovate a togliere 
Siracusa a Dino 

Cartia - lui che è si-
racusano doc ma 
che non dimentica 
nemmeno di riven-
dicare orgogliosa-
mente gli anni della 
sua infanzia trascor-
si a Rosolini - e ve-
dreste davanti a voi 
un uomo senza 
“anima”.
Provate a togliere 
a Dino Cartia Elio 
Vittorini, ma non 
tanto lo scrittore di 
fama internazionale 
quanto, piuttosto, il 
Vittorini calato nella 
quotidianità della Si-
racusa del tempo in 
cui vi visse, e vedre-

Corrado Cartia racconta
la famiglia Vittorini
nella storia della città

dizi, in pieno stile-
Cartia, segnate a 
tratti da un’irruenza 
“oratoria” (tipica di 
Dino tanto quanto 
gli inseparabili pa-
pillon e sciarpetta 
che lo hanno con-
sacrato come una 
delle presenze più 
longeve e caratte-
rizzanti dell’infor-
mazione televisiva 
siracusana per oltre 
tre decenni e della 
quale si trova anco-
ra oggi traccia nei 
suoi non radi inter-
venti in tv) che nella 
scrittura si attenua 
e si stempera ap-
pena senza tuttavia 
mai “cancellarla”. 
Oltre che un evi-
dente, appassio-
nato atto di amore 
verso Siracusa ed i 
Vittorini, questo vo-
lume di Dino Cartia 
è anche una sorta 
di “ultima chiama-
ta” a chi - ciascuno 
per le proprie com-
petenze - avrebbe 
dovuto fare e non 
ha fatto per riusci-
re a saldare quel 
grosso debito di 
riconoscenza che 
tutti abbiamo verso 
questo “figlio” e ver-
so questa città. E i 
debiti vanno onora-
ti. Dino ce lo ricorda 
ancora.

Riproposta la prefazione di «Siracusa nel cuore» scritta 
da Aldo Mantineo ricordando anche Quasimodo e Sgandurra

ste davanti a voi una 
persona cianotica, 
in evidente debito 
di ossigeno. Sira-
cusa, la siracusa-
nità e Vittorini sono 
da sempre - e ne 
traggo memoria dai 
quasi quarant’anni 
di conoscenza tutti 
strettamente intrec-
ciati con il raccon-
to di questa terra 

che riescono a mi-
scelare una quan-
tità indescrivibile di 
fatti minuti, aneddo-
ti gustosi, cronache 
rigorose, giudizi ap-
passionati, pagine 
che richiedono al 
lettore la capacità 
di andare avanti ed 
indietro lungo la li-
nea del tempo spo-
standosi dai luoghi 
della Siracusa che 
era a quelli di oggi 
passando per Mila-
no, “raccontano” sì 
della famiglia Vitto-
rini, di papà Seba-
stiano - il ferroviere-
letterato - di Elio, di 
Rosa Quasimodo, 
di Demetrio, di Aldo, 
di Iole, degli Sgan-
durra, ma lasciano 
trasparire soprat-
tutto di una Siracu-
sa che ha fatto - e 
purtroppo continua 
a fare - tanta fati-
ca a fare memoria 
di questo figlio. E 
allora ecco che le 
pagine nelle quali 
si intrecciano ripro-
duzioni di certificali 
anagrafici e passi di 
scritti di Elio Vittori-
ni, resoconti di con-
vegni che arrivano 
a ridosso dei giorni 
nostri e fotografie 
sbiadite dal tempo, 
sono una miscella-
nea di eventi e giu-

che abbiamo fatto 
e facciamo grazie 
al nostro lavoro - 
l’aria stessa che 
Dino respira. Sarà 
forse per questo 
che oggi quando, 
ironia del destino!, 
proprio la carenza 
di ossigeno (e non 
inteso in senso me-
taforico) è quel che 
più lo affligge - ma 

certo non condizio-
na - ecco che Dino 
Cartia sceglie di tor-
nare a proporre un 
volume che, più che 
“su” Vittorini, rac-
conta “di” Vittorini e 
che è senza dubbio 
para-digmatico del 
suo modo di essere 
giornalista e di “fare” 
giornalismo. Le pa-
gine che seguono, 

di Laura Cassataro

L ’anfiteatro di Siracu-
sa venne eretto agli 

inizi del I secolo d.C., in 
età augustea, nel quar-
tiere già monumentale 
della Neapolis, demolen-
do alcune case e modi-
ficando alcuni assetti 
stradali del quartiere el-
lenistico-romano adia-
cente. Il nostro edificio 
ludico è tipologicamente 
affine a quelli di Cagliari, 
Sutri e Sabratha essen-
do stato realizzando con 
tecnica doppia: scalpel-
lato nel banco roccioso 
e completato con parti 
costruite, per lo più in 
opera quadrata per un’al-
tezza totale di 30 metri 
ed una capienza di 
15.000 spettatori. I roma-
ni trassero vantaggio dai 
banchi di tenero calcare 
miocenico. A causa del-
le despoliazioni del pe-
riodo spagnolo, della 
cavea dell’anfiteatro oggi 
rimane leggibile la parte 
orientale sino al meniano 
inferiore e una parte 
della cavea occidentale. 
Proprio a causa dello 
spoglio non è facile per 
il visitatore avere imme-
diatezza della ricchezza 
decorativa che doveva, 
comunque, esistere 
come il rinvenimento di 
alcune membrature ar-
chitettoniche e sculture 
lascia supporre. A causa 
poi dell’abbandono del 
monumento soltanto 
durante le sporadiche 
ripuliture dalle sterpaglie 
è possibile osservare 
alcuni elementi che ci 
fanno risalire ad accor-
gimenti tecnici straordi-
nariamente all’avan-
guardia per i tempi. 
L’euripo, ad esempio, il 
canale di scolo delle 
acque che era stato 
scavato lungo il perime-
tro dell’arena. Da qual-
che giorno è avvenuta la 
manutenzione - che 
dovrebbe essere ordina-
ria, ma che in realtà di-
venta un fatto straordi-
nario – dell’edificio au-
gusteo. Ed è cosi possi-
bile poter ammirare la 
cavea e, per esempio, 
poter osservare un gran-
de blocco in basalto con 
foro circolare centrale 
affossato nel piano 
dell’arena. Secondo l’ar-
cheologo Vinicio Gentili 
per la sua posizione 
centrale, tra l’asse tra-
sversale del monumento 
e la soglia del grande 
ingresso settentrionale, 
non è da escludere che 
“fosse in funzione del 
“velarium” sostenendo-
ne eventualmente un 
grande palo verticale”. 
Alcuni blocchi rinvenuti, 
pertinenti al coronamen-
to dell’edificio, presenta-
no i fori che avevano la 
funzione di sostenere i 
pali della copertura tes-
sile, il velario. La sua 
esistenza nel mondo 
romano è testimoniata 
da Lucrezio, Svetonio, 
Plinio ed essendo un 
elemento molto impor-
tante e apprezzato dal 

“Et vela erunt”, uno straordinario 
sistema meccanico di duemilia anni fa

e godere degli spet-
tacoli. Una conquista 
tecnica che sbalordisce 
se si considera che le 
leggi della resistenza 
meccanica o tensione 
di rottura, verranno sco-
perte soltanto nel 1842. 
Grazie alle indagini ar-
cheologiche sappiamo i 
dettagli e le curiosità di 
questa invenzione e che 
era utilizzata non solo 
nell’anfiteatro più grande 
dell’impero, ma anche 
in quelli minori come a 
Siracusa. Un’invenzione 
di duemila anni fa che 
è stata ripresa dall’uo-
mo moderno, da poco 
più di cinquanta anni, 
per coprire le gradinate 
degli stadi di calcio.  Da 
un sondaggio del 2018 
reso noto da  Antonio 
Cunazza sulla situazio-
ne delle tribune coperte 
negli stadi europei (su 
www. calcio e finanza.
it) apprendiamo che dei 
95 stadi utilizzati nei 
5 maggiori campionati 
europei  71 hanno una 
struttura di copertura 
totale su tutto lo stadio, 
il 75%. Se l’Inghilterra e 
la Germania primeggia-
no per la percentuale di 
spalti coperti, l’Italia in 
serie A si presenta “con 
8 stadi che presentano 
una copertura su meno 
della metà delle gradina-
te. Dei 17 totali utilizzati 
quest’anno, però, altri 8 
sono invece totalmente 
coperti, mentre solo il 
Mapei Stadium resta a 
metà strada, con il tetto 
presente solo sulle due 
tribune principali”. In rap-
porto al tempo trascorso, 
la nazione dove Roma 
primeggiava per inno-
vazioni tecniche degne 
dei migliori ingegneri 
contemporanei, dove 
nacque l’invenzione del 
“velarium”, resta nella 
graduatoria dei velari 
moderni, come fanalino 
di coda. 

Bibliografia: 
E. L. Tocco, Del velario e 
E. L. Tocco, Del velario e 
delle vele negli anfiteatri, 
1908; V. Gentili “Studi e 
ricerche su l’Anfiteatro 
di Siracusa”, in Palladio, 
anno XXIII, 1973; L. 
Cassataro “L’Anfitea-
tro di Siracusa, quella 
fossa dei granati nella 
Neapolis”, 2000; Id. 
in “Siracusa, Guida al 
Parco Archeologico”, 
2006 e rist. 2010; https://
www. velum-colisee.
com;  https://www.you-
tube.com  /watch? v=t7
D150WCdDQwatch?v=
t7D150WCdDQ

di 8/10 mm e altre corde 
di canapa di 80 mm. Il 
“velarium” era di circa 
25.000mq e veniva aper-
to e chiuso con velocità 
(10 minuti) e sincroniz-
zazione tra i manovratori 
(50/100 schiavi) sopra 
gli spalti del Colosseo. 
Oltre 50.000 spettatori 
potevano così ripararsi 

pubblico degli anfiteatri 
dell’antico Impero Roma-
no, la sua presenza ve-
niva pubblicizzata dai 
“curatore ludorum”, i 
quali facevano apporre 
gli annunci sui muri cit-
tadini. 
Si trattava di iscrizioni 
dipinte – “edicta munera” 
– come quella ritrovata a 
Pompei. “Venti coppie di 
gladiatori di Aulo Svettio, 
liberti di [Par]tenione e 
Nigro combatteranno a 
Puteoli il XVI, XV, XIV e 
XIII giorno dalle calende 
di aprile. Ci saranno cac-
ce, atleti e ci sarà il velario 
– et vela erunt!”. Il pubbli-
co apprezzava e veniva 
invogliato ad andare ai 
giochi. Il “velarium” era 
un enorme tendone di 
lino, e successivamente 
di altre stoffe colorate 
e riccamente decorate, 
che veniva collocato sul 
recinto dei più antichi 
teatri adottato in Campa-
nia e introdotto a Roma 
da Q. Lutazio Catulo nel 
69 a. C. Racconta Plinio 
(Nat: Hist., XIX, 24) che 
Marcello fece collocare 
“velaria” nel Foro per 
creare zone d’ombra so-
prattutto durante i dibatti-
menti giudiziari.  Questo 
sistema venne adottato 
su grande scala negli 
anfiteatri. Essendo que-
sti edifici ludici di vaste 
proporzioni, il “velarium” 
si componeva di diverse 
“velae” – teloni di forma 
triangolare, supportati da 

A causa delle despo-
liazioni del periodo 

spagnolo, della cavea 
dell’anfiteatro oggi 
rimane leggibile la 

parte orientale sino al 
meniano inferiore e 

una parte della cavea 
occidentale

mali- pali, collocati nella 
parte sommitale degli 
anfiteatri. 
Un intricato sistema di 
cordami, di argani e di 
carrucole, aveva la fun-
zione di reggerlo in fase 
di chiusura e apertura. 
All’esterno dell’anfiteatro 
la pesantissima struttura 
veniva controbilanciata 
da funi fissate a terra 
mediante dei cippi. Si 
trattava quindi un siste-
ma che veniva aperto 
al bisogno per riparare 
gli spettatori dal caldo o 
dalla pioggia. La mano-
vra del “velarium”, che 
veniva eseguita durante 
gli spettacoli, essendo 
molto complessa, veniva 
affidata a maestranze 
altamente specializzate 
che si occupavano anche 
dell suo impianto. Sap-
piamo che a Roma, per 
il Colosseo,  erano assol-
dati i marinai delle flotte 
di Ravenna e del Miseno, 
di stanza permanente 
nell’Urbe che dirigevano 
le operazioni al suono di 
una tromba. Sappiamo 
anche che, dalla parte 
centrale aperta, veniva-
no lanciati getti d’acqua 
odorosa ed essenze 
profumate (sparsiones). 
Esiste una testimonian-
za figurativa del velario 
nel noto dipinto che 
rappresenta l’anfiteatro 
di Pompei, esposto nel 
Museo archeologico di 
Napoli. E’ sorprendente 
pensare come duemi-

la anni fa si riuscisse 
a gestire un tendone 
composto da 240 teli di 
lino (resistenti al vento 
e prodotti da tessitori o 
tessitrici esperti) di 2m 
x 50m, collocato a 50 
metri da terra, supportato 
da 240 pali lignei, con 
l’utilizzo di 50 km di corde 
di canapa del diametro 

UN’INVENZIONE DI DUEMILA ANNI FA CHE È STATA RIPRESA DALL’UOMO MODERNO

In foto, Anfiteatro di Siracusa. Si noti la cavea 
supersite scalpellata in roccia

La presenza del velario è testimoniata dalle fonti ed era molto reclamizzata per gli spettacoli negli anfiteatri come risulta da alcune 
iscrizioni dipinte lungo i muri delle case di Pompei, veri e propri annunci pubblicitari: E ci sarà il velario - et vela erunt!

In foto, dall’alto, Blocco in ba-
salto con foro circolare centrale 
affossato nel piano dell’arena.
fRicostruzione grafica del velaio.
Ricostruzione grafica dei mec-
canismi utilizzati per muovere il 
velaium.
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In foto, Carmelo Susinni

di Carmelo Susinni

L ’estetica moder-
na propende cer-

care la bellezza so-
prattutto nell’opera 
d’arte, e contemplar-
la in quanto rappre-
sentazione di un si-
gnificato indipenden-
te da qualsiasi vinco-
lo utilitaristico o mo-
rale. L’estetica antica 
manteneva separate 
la sfera del bello e la 
sfera dell’arte, e l’uo-
mo, il più nobile fra 
gli esseri naturali, 
poteva esprimere la 
sua bellezza oltre che 
nelle forme fisiche 
anche nella dignità 
del comportamento 
pratico. Nasce da qui 
il legame tra il bello e 
il buono, cioè tra ka-
los ed agathos, che 
nella Grecia classica 
trova la sua massima 
espressione nell’ide-
ale della formazione, 
“paideia”, un modello 
educativo che preve-
deva l’istruzione dei 
giovani articolata se-
condo due aspetti, la 
paideia fisica che 
curava il corpo, e la 
paideia psichica ri-
volta alla socializza-
zione dell’individuo 
ed all’interiorizzazio-
ne dei valori morali 
che costituivano l’e-
thos del popolo, si-
gnificato quest’ultimo 
ampliato da Aristote-
le verso le conoscen-
ze e le competenze. 
Ma cosa significa 
bellezza? Il principe 
di Miskin nel romanzo 
“l’Idiota” di Dosto-
evskij afferma che la 
bellezza salverà il 
mondo. Jorge Mario 
Bergoglio papa Fran-
cesco, ad un anno 
dall’elezione pontifi-
cale pubblica un bel-
lissimo libro dal titolo 
“ La bellezza eduche-
rà il mondo”. Ma 
come è possibile che 
la bellezza salverà ed 
educherà il mondo? 
Per rispondere a 
questa domanda ho 
dovuto scomodare la 

Da Fedor Dostoevskij “La bellezza salverà 
il mondo”, a Jorge Mario Bergoglio Papa 
Francesco “La bellezza educherà il mondo”

La bellezza salverà 
ed educherà il mondo

letteratura saggistica 
della filosofia occi-
dentale. David Hume 
filosofo scozzese 
dell’800, nel suo trat-
tato di filosofia este-
tica “Delle regole del 
gusto”, sostiene che 
le percezioni da par-
te del soggetto di una 
qualità che egli attri-
buisce ad un oggetto 

non dice nulla della 
cosa in sé, ma lo 
stato percettivo in cui 
si trova il soggetto 
che la enuncia, quin-
di secondo Hume, la 
bellezza è negli occhi 
di chi la contempla, 
ed è collegata al ter-
mine estetica, da 
greco aistetis, cioè 
percepire. Per Hume 

deve esistere una 
regola del gusto, un 
vasto consenso, tale 
da creare una gerar-
chia del gusto, che 
oggi possiamo para-
gonare alla moda. 
Nonostante  una 
eguaglianza del gu-
sto sociale, si può 
stabilire con certezza 
che quel giudizio sarà 

valido sia soggettiva-
mente che universal-
mente? Ci pensa 
Immanuel Kant filo-
sofo tedesco ed uno 
dei padri dell’Illumini-
smo, nel suo terzo 
capolavoro “Critica 
del giudizio” a dare 
una risposta a questo 
interrogativo, pur 
condividendo la tesi 

di Hume, che il bello 
non è una qualità 
oggettiva, ma è l’uo-
mo ad attribuire tale 
caratteristica, Kant 
cercherà di spiegare 
il principio di determi-
nazione del gusto, 
che permette al giu-
dizio di essere allo 
stesso tempo valido 
soggettivamente ed 
universalmente. Se-
condo il filosofo illu-
minista, la determina-
zione del gusto este-
tico non può avere la 
stessa natura degli 
altri piaceri. Infatti il 
piacere di gustare un 
cibo non ha la stessa 
natura del piacere 
che si prova contem-
plando un panorama 
al tramonto o gli af-
freschi della Cappel-
la Sistina, il primo è 
nella sua utilità, il 
secondo è nel disin-
teresse cioè che non 
bada ad un tornacon-
to personale. Così 
Kant scrive del gusto, 
“è la facoltà di giudi-
care un oggetto o un 
modo rappresentati-
vo mediante un com-
piacimento o un di-
spiacimento senza 
alcun interesse. L’og-
getto di tale compia-
cimento si chiama 
bellezza”. 
Se il compiacimento 
e il piacere sono di-
sinteressati possono 
diventare universali. 
L’universalità della 
bellezza educherà 
il mondo, quando 
l’uomo maturerà la 
facoltà di contempla-
re e giudicare l’altro 
senza i fini utilitaristici 
dell’egoismo, senza 
scopi individualistici, 
senza alcun interes-
se personale, allora 
si uscirà dal fonda-
mentalismo che è la 
rigidità del pensiero 
unico, si uscirà dal 
possesso della ve-
rità acquisita come 
mezzo di difesa e 
di aggressione, si 
rispetterà il pensiero 
altrui senza preva-
ricazione. La verità 
non la si ha, non 
la si possiede, la 
si incontra, scrive 
Papa Francesco nel 
suo libro. Penso che 
tutto questo debba 
avvenire nel disinte-
resse, proprio come 
quando contemplia-
mo la bellezza della 
natura, allora sì, pos-
siamo affermare che 
la bellezza salverà ed 
educherà il mondo.

Giovani “sconnessi” dalla vita 
iperconnessi in piattaforme digitali

Milioni di giovani vivono in famiglia 
in uno stato di perenne adolescenza

di Andrea Bisicchia

Quando avviene il 
trapasso dall’in-

fanzia all’età adulta? 
Da che cosa dipende? 
Se ci rifacciamo al se-
colo precedente la do-
manda avrebbe potuto 
essere posta in ma-
niera diversa, ovvero: 
come avviene il pas-
saggio dalla preadole-
scenza alla adole-
scenza? A dire il vero, 
l’indagine psicologica 
si evolve con l’evolver-
si della società e dei 
suoi apparati e con le 
trasformazioni che 
l’hanno caratterizzata, 
tanto che si è potuto 
accertare che, al pari 
del concetto di vec-
chiaia, che si è esteso 
in maniera esponen-
ziale, anche il concet-
to di adolescenza si è 
esteso oltre i diciotto 
anni, visto che sono 
milioni i giovani che vi-
vono in famiglia in uno 
stato di perenne ado-
lescenza. 
Lo psicoanalista Mas-
simo Ammaniti, pro-
fessore ordinario di 
Psicopatologia dello 
sviluppo alla Sapienza 
di Roma, nel volume 
“Adolescenti senza 
tempo”, edito da Cor-
tina, traccia un percor-
so ondulatorio dove 
si vedono adolescenti 
sempre alla ricerca di 
sè stessi, impegnati in 
una particolare odis-
sea che li pone dinan-
zi ad avventure che ri-
cordano, a suo avviso, 
quelle di Ulisse e che 
li mettono sempre alla 
prova di loro stessi. 
Tutti i processi di 
transizione risentono 
anche di lacerazioni, 
soprattutto oggi, dato 
che i giovani vivono in 
una situazione dram-
matica il loro essere 
quasi fuori dal tempo o 
meglio “senza tempo”, 
sentendosi sconnessi 
dalla vita ma cercando 
la connessione in piat-
taforme digitali dove 
sperimentano uno 
strano rapporto con la 
vita virtuale, senza av-
vedersi dei gravi danni 
generati dalla super-
connessione. 
Si tratta di una ge-
nerazione sull’orlo 
della più grave crisi 
esistenziale, come 
ha dimostrato J. M. 
Twenge in “Ipercon-
nessione” , Einaudi, 
2018. Ammaniti trac-
cia un percorso che va 
dagli anni Cinquanta 

possibile, come aveva 
già osservato Freud, 
il mestiere del genito-
re. Ammaniti, per di-
mostrare le sue idee, 
non utlizza soltanto la 
scienza psicologica 
ma anche i risultati di 
sue ricerche in ambito 

gonisti di interrogativi, 
come “chi sono io?”, 
ritenendosi incapaci di 
relazionarsi con gli altri 
e di possedere un pen-
siero critico. 
Che dire dei “bamboc-
cioni” che non hanno 
nessuna intenzione di 

Un approfondimento critico 
in una personale lingua scenica

di Andrea Bisicchia

L o stile non è qualco-
sa di innato, lo si 
conquista con lo 

studio, col lavoro e con 
l’onestà intellettuale. Le 
Belle Bandiere sono, da 
tempo, una realtà nel 
panorama del teatro ita-
liano; il progetto, la ela-
borazione drammaturgi-
ca di Elena Bucci e 
Marco Sgrosso di “L’ani-
ma buona del Sezuan”, 
sono la conferma dello 
stile della Compagnia, 
conquistato sul campo, 
uno stile capace di far 
convivere la tradizione 
con una lettura moder-
na dei classici, essen-
do, questa, il risultato di 
un approfondimento cri-
tico che ha trovato la 
sua realizzazione in una 
personale lingua sceni-
ca, quella che costitui-
sce, appunto, lo stile 
come conseguenza di 

ad oggi, dalle ribellio-
ni e dalle inquietudini 
di ieri a quelle della 
nostra contempora-
neità, contrassegnate 
da una nuova maniera 
di apprendere e di co-
noscere grazie proprio 
alla rivoluzione digitale 
che l’autore ritiene più 
profonda della intro-
duzione della stampa 
perché essa offre un 
accesso facile all’infor-

mazione, non importa 
se priva di profondità.
Egli ha condensato 
la sua ricerca in dieci 
capitoli, con argomenti 
che spaziano dal pro-
blema del corpo, ovve-
ro dell’identità fisica, a 
quello dell’identità di-
gitale che ha creato 
una nuova “geografia 
relazionale”, sia all’in-
terno dei gruppi, con 
i quali  gli adolescenti 

Dopo l’edizione di Strehler e quella di Bruni
e De Capitani una nuova messinscena a Milano 

Torna, con Elena Bucci e Marco Sgrosso, “L’anima buona del Sezuan” di Brecht 

falso. Solo che occorre-
va trovare un linguaggio 
scenico per realizzarla. 
Ho citato alcune mes-
se in scena esemplari, 
perché quella di Buc-
ci- Sgrosso mi ha fatto 
pensare a quella “pove-
ra” ma ricca di pensiero 
di Besson, anche per 
l’uso delle maschere 
che, nell’edizione del-
la Wolksbune, erano 
di stoffa e, soprattutto, 
alquanto caricaturali, 
come lo sono quelle 
dell’edizione vista al 
Comunale di Russi, in 
particolare, quelle del-
le tre divinità che nulla 
hanno a che fare con la 
metafisica, essendo la 
proiezione della nostra 
malvagità camuffata di 
bontà, specie quando 
credono che possa ba-
stare una somma di de-
naro per poter costruire 
una nuova vita, lontana 
dalla degradazione a cui 

ti costringe la società 
opulenta. 
Elena Bucci, che in-
terpreta la prostituta 
redenta, sa che, per 
difendersi da coloro 
che approfittano della 
generosità altrui, ha bi-
sogno di sdoppiarsi in 
un personaggio temibi-
le e privo di scrupoli, lo 
fa col semplice cambio 
dei costumi: il bianco 
per il bene, il nero per 
il male. La sua inter-
pretazione tende alla 
semplicità, priva di ogni 
virtuosismo, utilizza il 
suo doppio semplice-
mente per sfuggire allo 
sfruttamento, mentre 
l’acquaiolo e l’aviatore 
di Sgrosso fanno dello 
sdoppiamento un eser-
cizio di stile. 
Dicevo della semplici-
tà della realizzazione, 
ben evidenziata da una 
pedana e da tre pal-
chetti, dove avvengono 
le azioni dei nove inter-
preti, con costumi che 
rimandano a una Cina 
da favola, e dove si 
muove anche Christian 
Ravaglioli che esegue, 
dal vivo, le musiche di 
scena. Teatro esaurito, 
con pubblico attento, 
consapevole di vivere in 
un mondo dove anche 
la bontà viene merci-
ficata e dove si cerca, 
con la retorica, di estir-
pare il male.

L’indagine psicologica si evolve con l’evolversi 
della società e dei suoi apparati e con 
le trasformazioni che l’hanno caratterizzata
instaurano un con-
fronto, la cui audience 
è di tipo immaginario, 
sia con le famiglie che 
difficilmente riescono 
ad arginare il “ciclone 
dell’adolescenza” ren-
dendo sempre più im-

letterario e cinema-
togtafico, ricordando 
alcuni film e romanzi 
di formazione come: 
“Gioventù bruciata”, “I 
ragazzi della 56esima 
strada”,  “Il giovane 
Holden”, tutti prota-

uscire di casa, ben 
descritti da Etienne 
Chatiliez nel film “Tan-
guy”?

Massimo Ammaniti, 
“Adolescenti senza 

tempo”, Cortina Edito-
re, pp 218, euro 14

Massimo Ammaniti, il suo nuovo 
libro e Andrea Bisicchia

un codificato lavoro di 
ricerca. 
La scelta di Brecht , di 
un testo che ha illustri 
precedenti, che ho vi-
sto nelle due edizioni 
di Besson, quella te-
desca (1972) al Lirico 
di Milano, quella con 
Valeria Moriconi, l’anno 
successivo, e ancora 
nelle messinscene di 
Strehler (1981), con An-
drea Jonasson e Massi-
mo Ranieri, e di Bruni-
De Capitani (1995), con 
Mariangela Melato, è 
stata una scelta teme-
raria, visti i precedenti.
Bucci-Sgrosso amano 
la temerarietà che, for-
se, hanno ereditato dal 
loro maestro Leo De 
Berardinis, a cui è stato 
dedicato lo spettacolo. 
C’è da dire che questa 
messinscena risponde 
allo spirito del nostro 
tempo, caratterizza-
to dalla disuguaglinza 

sociale, sulla quale si 
sono espressi economi-
sti come Antony Atkin-
son e Thomas Pikett, i 
quali, chiedendosi cosa 
fare per arginarla, non 
sono riusciti a trovare 
dei rimedi. 
Neanche Brecht sapeva 
cosa fare; per questo 
ricorse alla parabola, 
il genere utilizzato dai 
Vangeli e dagli scrit-
tori cristiani. Egli era 
ben consapevole che il 
mondo dei ricchi, i quali 
ambiscono a diventare 
sempre pià ricchi, crede 
di contrastare la pover-
tà ricorrendo alle anime 
buone che vivono all’o-
scuro del Capitale e dei 
crimini dell’economia. 
La parabola, costruita 
sulla verosimiglianza, 
per illustrare un inse-
gnamento morale, era 
adatta per portare in 
scena il rapporto tra 
bene e male, tra vero e 
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Siracusa si lavora sodo su tre fronti
per un campionato di avanguardia

Calciomercato: si procede col criterio dell’usato sicuro e ai primi nomi di Orefice, 
Frittitta e Aglianò circolano ora quelli di Petrullo, Fornoni e Biondo

dipenderà dalla 
conquista della 
quarta serie da 
parte del Palaz-
zolo. In questo 
caso potrebbe 
avvenire lo scam-
bio di titoli, se 
consentito dai re-
golamenti fede-
rali. Con quello 
conquistato dalla 
squadra di Galfa-
no che andrebbe 
al Siracusa e 
quello di Eccel-
lenza che dal Si-
racusa passereb-
be al Palazzolo. 
Le trattative per 
allestire stanno 
seguendo il crite-
rio dell’elemento 
conosciuto per i 
suoi trascorsi in 
azzurro o per epi-
sodi che lo hanno 
reso degno di 
vestire quella glo-
riosa casacca. 
Come nel caso di 

Quasi completata la struttura societaria e quella tecnica

I l Siracusa è 
un cantiere 

aperto. Trovato 
posto, dopo i ten-
tativi andati a 
vuoto nel torneo 
di quarta serie e 
in quello di Eccel-
lenza, nel girone 
più caldo fra quel-
li di Promozione, 
sistemati i quadri 
societari con di-
verse gradite ri-
conferme, si è 
presentato ai 
cancelli del cal-
ciomercato dilet-
tantistico con la 
voglia di allestire 
una squadra che 
partirà con l’unico 
obiettivo di ap-
prodare l’anno 
prossimo in Ec-
cellenza. Cosa 
succederà a quel 
punto è materia 
nota solo alla fa-
miglia Cutrufo 
anche se molto 

S a n t i n o 
Biondo,autore 
del gol al 98’ del 
torneo di eccel-
lenza del 2015 
che sancì la scon-
fitta dello Scordia 
e la promozione 
del Siracusa, o 
come quello di 
Nino Orefice che 
a 41 anni suona-
ti si candida da 
titolare al ruolo di 
difensore centra-
le che fu suo fino 
a Giugno del 
2017, o come 
quello di Massi-
mo Fornoni che 
da estremo difen-
sore fra i più pro-
mettenti avuti dal 
Siracusa, torne-
rebbe a guardia 
della porta azzur-
ra dopo gli anni 
trascorsi a Roso-
lini in cui si è se-
gnalato come 
miglior portiere.

T re galli nel pol-
laio del De Si-

mone che avvieran-
no la stagione dei 
combattimenti. Le 
società che utilizze-
ranno la struttura 
sono le seguenti: 
l’ASD Siracusa; il 
Real Siracusa Bel-
vedere e il Santa 
Lucia Siracusa.
Come è noto l’ASD 
Siracusa, disputerà 
la prossima stagio-
ne il campionato 
di promozione gi-
rone D. La società 
ha ufficializzato il 
nuovo responsabile 
dell’ufficio stampa 
che sarà Massimo 
Leotta, giornalista, 
che già aveva rico-
perto questo ruolo 
fino a due stagioni 
orsono. La società 
azzurra ha inoltre 
reso pubblico l’in-
carico di respon-
sabile della comu-
nicazione social 
affidandolo a Mat-

Per il De Simone si profila 
una stagione a tre squadre

Sono tre le società di calcio per la gestione dello stadio ranno gli interlocu-
tori di una questio-
ne molto delicata 
come la gestione 
del De Simone. 
Sulla preparazione 
atletica del Real 
Siracusa Belve-
dere che, dopo le 
ulteriori fatiche di 
questa settimana 
con i richiami con-
centrati sulla forza 
e sulla resistenza 
degli atleti, ci sa-
ranno 2 giorni di 
riposo con la squa-
dra che si radu-
nerà nuovamente 
sabato 17 agosto.  
Una novità in seno 
alla stessa società 
biancorossa che 
ha comunicato che 
Enzo Piazzese, 
portiere veterano di 
tantissime squadre 
dilettantistiche si-
racusane negli anni 
80-90, ricoprirà il 
ruolo di collabora-
tore tecnico della 
squadra.

lui interloquire con 
l’amministrazione 
comunale per la ge-
stione dello stadio 
Nicola De Simone. 
La struttura comu-
nale sarà il campo 
ufficiale di gioco 
per le gare di cam-
pionato per il Real 
Siracusa Belvedere 
che giocherà in Ec-
cellenza come per 
il Santa Lucia Sira-
cusa che giocherà 
nel torneo di prima 
categoria. Le tre 
società dovranno 
organizzarsi sotto 
il controllo dell’as-
sessore allo Sport 
e trovare una solu-
zione utile per tutti 
e che risponda alle 
esigenze di valoriz-
zazione di queste 
realtà calcistiche 
tutte siracusane. 
Dunque Antonello 
Liuzzo, Giancarlo 
Cutrufo con Simo-
na Marletta, infine 
Santi Lo Tauro sa-

teo D’Aquila che 
aveva avuto il me-
desimo ruolo du-
rante i campionati 
di serie D e C. Si ri-
empiono così in via 
ufficiale le caselle 
nell’organigramma 

cui sta lavorando 
senza soste il di-
rettore generale 
Simona Marletta in 
piena sintonia con 
il patron Gaetano 
Cutrufo.
Inoltre nella nuo-

va società azzurra 
occorre definire il 
ruolo di Giancarlo 
Cutrufo, già vice 
presidente nelle 
passate stagioni. 
E’ probabile che 
spetterà proprio a 

 di Giuseppe Moscatt

Nel 1862, un brillan-
te studente del 

filosofo Bertrando 
Spaventa - da noi 
presentato qualche 
tempo fa su queste 
colonne - pubblicava 
un libretto critico su 
uno studioso tedesco, 
Eduard Zeller, che 
sulla scia del suo 
maestro, aveva ria-
perto a Tubinga l’eter-
na questione del pro-
blema della cono-
scenza. In particolare, 
lo Zeller aveva tenta-
to di mediare le posi-
zioni di Hegel con le 
tesi di Kant, aderendo 
ad una lettura svalu-
tativa del primo a 
svantaggio del secon-
do, proponendo la 
possibilità di una co-
noscenza evolutiva 
delle cose, sia empi-
rica che ipotetica. Tale 
concezione eclettica 
fra le due correnti di 
pensiero tedesco era 
già stata ampiamente 
respinta da Bertrando 
Spaventa nelle su 
prime lezioni di filoso-
fia tedesca a Napoli 
del 1861. Il giovane 
che ora qui pubblica-
va, Antonio Labriola 
era un intellettuale di 
prestigio che a quasi 
due secoli intendiamo 
ricordare, dopo Cafie-
ro e lo stesso Spaven-
ta, marxisti napoleta-
ni, già presentati su 
questo giornale. In 
particolare Antonio 
Labriola rappresentò 
il padre nobile di tali 
teorie in Italia. Dagli 
anni ‘70 dell’800 fino 
al 1904, la sua attività 
politica e culturale, ha 
rappresentato il punto 
di rinnovamento del 
socialismo italiano, 
che attraverso di lui 
entrò finalmente a 
buon diritto nell’Inter-
nazionale marxista 
guidata dalla fortissi-
ma socialdemocrazia 
tedesca. Dall’analisi 
del suo pensiero, il 
dogma della circola-
zione delle idee dalla 
Germania all’Italia e 
dall’Italia alla Germa-
nia, che il suo maestro 
Spaventa aveva teo-
ricamente difeso nei 
primi anni dell’Unità, 
riapparve con vigore. 
Certamente, negli 
anni ‘60, dopo la con-
troversa relazione 
personale con lo Spa-
venta, dapprima lo si 
vide appoggiare ac-
cademicamente, ri-
vendicando l’attualità 
dell’hegelismo, contro 
i rigurgiti kantiani in 
cui stava cadendo la 
scuola di Tubinga, 

Antonio Labriola (1843-1904), 
un filosofo della storia

storia, quanto e piut-
tosto il divenire storico 
di una psicologia col-
lettiva, frutto della in-
terpretazione di tracce 
storiche, non solo 
documentali, che fa-
cessero tesoro a loro 
volta di dati concreti, 
fuori da idealismi di 
qualsiasi specie. Era 
in redivivo socratismo, 
un misto fra Spinoza 
per il metodo anti ide-
alista e quasi vichiano, 
come ebbe a dire 
nella premessa all’E-
sposizione critica del-
la dottrina di G. B. Vico, 
che gli fa ottenere nel 
1873 all’Università di 
Roma la cattedra di 
filosofia e pedagogia. 
Hebertiano in psicolo-
gia - dopo aver matu-
rato negli scritti di 
Engels il ruolo delle 
masse nello sviluppo 
del protestantesimo 
durante la guerra di 
contadini, già tradotta 
in italiano - nel decen-
nio successivo appro-
da al marxismo, par-
tendo da un trampoli-
no didattico: l’insegna-
mento della storia e 
soprattutto la filosofia 
della storia. Limiti di 
spazio non ci consen-
tono di esaminare 
approfonditamente 
questa evoluzione di 
pensiero, dal liberali-
smo al marxismo più 

radicale, cosa che gli 
costò il ritardo nell’ac-
cedere al ruolo univer-
sitario, considerato le 
sue ampie conoscen-
ze internazionali che 
glielo avrebbero dovu-
to presto fargli merita-
re. 
E tuttavia crediamo 
che la sintesi del suo 
pensiero riposi in 
un’operetta del 1876, 
del l ’ insegnamento 
della storia. La que-
stione che si poneva 
per capire una filosofia 
della storia, nasceva 
da un concetto prelimi-
nare pedagogico an-
cora valido, vale a dire 
la centralità dell’edu-
cazione alla socialità, 
metodo riservato alla 
formazione culturale, 
fondata più sul metodo 
che sul merito delle 
singole discipline. In 
altri termini, Antonio 
Labriola ripeteva in 
lingua italiana la sco-
perta idealista di Marx, 
quando questi diceva 
che era la società la 
matrice del pensiero 
e della coscienza, la 
quale era influenzata 
dalle condizioni stori-
che del tempo e che 
dunque la coscien-
za non cadeva dalle 
idee (disse, invero, 
Labriola che le idee 
non cascavano dal 
cielo!). Dunque una 

pedagogia dalla prassi 
rivolta ad analizzare 
la realtà. Non era un 
mero empirismo, ma 
la ricerca certosina 
dei fattori reali che 
favoriscono gli eventi 
della storia. 
Purtroppo Antonio La-
briola non venne com-
preso nel tempo in cui 
la Sinistra Crispina e 
l’economia di mercato 
europea ristagnava-
no politicamente ed 
economicamente. Il 
debole stato italiano e 
le altre più forti nazioni 
europee dovettero 
affrontare negli ultimi 
decenni dell’’800un 
ciclo economico e 
sociale non espan-
sivo: si è detto della 
Germania e dell’Italia 
rivolta a consolidare 
le loro classi dirigenti 
nel mantenimento del 
potere, laicizzando e 
ribadendo ogni aspet-
to dello Stato, rifug-
gendo da ogni forma 
di autonomia locale e 
spirituale. E lo stesso 
avveniva per la chie-
sa cattolica, chiusasi 
dietro le guarentigie 
piemontesi. 
La sua originale pro-
posta di trasformazio-
ne democratica dello 
Stato e della società 
civile, a partire dalla 
sua forma embronia-
le, il Comune, venne 

Dagli anni ‘70 dell’800 fino al 1904, la sua 
attività politica e culturale, ha rappresentato 
il punto di rinnovamento del socialismo italiano
trascinata dagli studi 
classici del menziona-
to Zeller. Conoscitore 
della lingua tedesca - 
anche per aver sposa-
to una maestra paler-
mitana italo-tedesca di 
religione protestante 
- ripudiò la sequela 
universitaria per con-
trasti con gli altri assi-
stenti di Spaventa e si 
dedicò ad altri e più 
complessi f i losof i 
del l ’età moderna, 
come lo Spinoza e lo 
Herbart, autore dal lui 
introdotto in modo 
originale nel nostro 
panorama culturale. 
Proprio in polemica 
con le scuole accade-
miche filospaventiane, 
nel momento in cui la 
destra storica lasciava 
il potere alla sinistra 
trasformista e acco-
modante di Depretis, 
mentre il governo di 
Bismarck si lanciava 
alla conquista dell’uni-
tà tedesca e nell’ege-
monia europea, Anto-
nio Labriola, oscuro 
maestro elementare 
nel sud Italia, acquisi-
va l’idea di Herbart di 
separare l’dealismo 
conservatore da un 
impetuoso e materiale 
storicismo, quasi un 
materialismo storico 
- pedagogico. Non più 
uno spirito astratto e 
infinito quale via della 

svalutata e divenne 
più pericolosa a cau-
sa della classe diri-
gente agraria rivolta 
all’accumulazione dei 
mezzi di produzione, 
con lo Stato poliziot-
to, l’emigrazione al 
massimo, la politica 
di potenza senza un 
sostrato popolare di 
effettivo consenso. E 
vennero i nodi al pet-
tine: mentre Cafiero 
e Bakunin agivano 
con metodi violenti al 
mutamento dello stato 
sociale, scelte che 
allontanavano ogni 
compromesso con la 
borghesia illuminata; 
mentre la vecchia 
classe liberale altro 
non produceva che 
una minoranza critica 
alquanto astratta e di 
parte, dove un Caval-
lotti e un Colajanni 
andavano a ricercare 
complotti scandali-
stici, come nel caso 
della Banca Romana; 
il popolo non ne poteva 
più e dunque ecco i 
Fasci Siciliani, la di-
sgraziata spedizione 
etiopica e la canno-
nate di Bava Beccaris 
nel 1898 a Milano. 
La voce di Antonio 
Labriola si era levata 
per controbilanciare la 
stasi conservativa di 
fine secolo verso un 
decentramento di au-
togoverno popolare e 
che aveva comunque 
generato un processo 
politico innovativo, cul-
minato nel 1892 nella 
nascita di un partito 
politico modellato sul 
partito socialista te-
desco. La posizione di 
Turati, Treves, Costa 
e del giovanissimo 
Mussolini, dopo la 
tragica morte di Re 
Umberto stava dando 
i suoi frutti: un partito 
politico che esprimeva 
una volta e per tutte 
uno stato dove le 
masse popolari, forti 
nel sociale, avrebbero 
finalmente governato. 
La situazione storica 
italiana era mutata: nel 
1903 la mano tesa del 
liberalismo democra-
tico ad un socialismo 
meno radicale e più 
evoluzionista, fra Gio-
litti e Turati, avvicinò 
anche Labriola e Cro-
ce, non a caso curato-
re nel 1909 degli ultimi 
scritti del Labriola. 
Ma la Grande Guerra 
interruppe per più di 
metà del’900 questa 
fecondo dialogo e 
consentì soltanto negli 
anni ‘60 dello scor-
so secolo la migliore 
stagione sociale ed 
economica dell’Italia 
repubblicana.

In foto,
Antonio Labriola
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di Raffaella Mauceri

D a una lettrice, ri-
cevo e pubblico 

questo messaggio: 
“Sono una donna, ma 
da un paio di settima-
ne, sicuramente per 
errore, mi arriva tutti i 
giorni su w.a. la pub-
blicità di un prodotto 
per far crescere a di-
smisura le dimensioni 
dell’organo sessuale 
che nella recidiva, sto-
rica, immarcescibile 
ottusità del maschio 
medio mondiale, do-
vrebbe mandare le 
donne in visibilio”. 
Questi messaggi in-
fatti riproducono la 
loro devastante vio-
lenza mentale osses-
sivamente pornogra-
fica che cancella ogni 
traccia di umanità nel 
rapporto sessuale fra 
l’uomo e la donna.
Noi italiani veniamo da 
una indecente tradi-
zione di massa: quella 
dei padri che inizia-
vano i figli maschi al 
sesso portandoli da 
una prostituta, espe-
rienza dalla quale (se 
non ricavavano un 
trauma) imparavano 
due cose: che il sesso 
è cosa distinta e sepa-
rata dall’amore e che 
il corpo delle donne è 
commerciabile. Lezio-
ne che veniva confer-
mata e rafforzata dalle 
riviste pornografiche, 
veri e propri testi di 
sporco dominio ma-
schile.
La pornografia ha ori-
gini molto antiche: a 
Pompei sono anco-
ra in perfetto stato di 
conservazione i “lu-
panari”, cioè le case 
chiuse, sulle cui pareti 
appaiono rappresen-
tazioni pornografiche. 
Raffigurazioni di geni-
tali maschili e femmini-
li, risalenti a tale perio-
do, si trovano anche in 
diverse strade roma-
ne laddove gli organi 
femminili informavano 
sulla presenza di pro-
stitute mentre invece 
gli organi maschili era-
no incisi, scolpiti o di-
segnati per tutte le vie 
della capitale a scopo 
“propiziatorio”. Si cre-
deva, infatti, che l’or-
gano maschile eretto 
portasse fortuna (per 
la serie: maschilismo 
delirante) da cui la dif-
fusione del sedicente 
corno portafortuna. 
Una particolare sezio-
ne del Museo Archeo-
logico di Napoli, vieta-
ta ai minori di 14 anni, 
ospita tutto ciò che di 
pornografico è stato 
riportato alla luce dagli 
scavi archeologici di 
Pompei: statue, affre-
schi, suppellettili e an-
che giocattoli erotici. 
Per molto tempo, inol-
tre, la pornografia è 
stata oggetto di gag e 
fumetti umoristici e sa-
tirici, arcinote le riviste 
per soli uomini Play-
boy e Uomo Moderno, 

entrambe fondate nel 
1950, che raffigurano 
donne quasi o com-
pletamente nude. 
Esistono poi antiche 
testimonianze lettera-
rie dai forti contenuti 
erotici, tali da assimi-
larle alla letteratura 
pornografica: dalla 
bibliografia de “Il Mar-
chese de Sade”, fino 
a Gabriele D’ Annun-
zio, e più indietro nel 
tempo, alcune opere 
di Catullo, Marziale, 
Properzio, Ovidio…
e via così. Neanche 
la musica è immune 
dalla pestilenza del-
la pornografia: basti 
pensare al brano “Je 
t’aime... moi non plus” 
di Serge Gainsbourg 
e  Jane Birkin, colon-
na sonora dell’omoni-
mo film a suo tempo 
ritenuto scandaloso. E 
non c’è spettacolo di 
cabaret né barzelletti-
stica che non si fondi-
no sulle battute porno-
grafiche. Ebbene, che 
cosa pensa il femmi-
nismo della pornogra-
fia? La posizione di 
gran lunga più larga-
mente rappresentata 
è senza alcun dubbio 
quella della giurista 
Catharine Mackinnon 
della University of Mi-
chigan Law School, 
che giudica la porno-
grafia fortemente no-
civa nei confronti delle 
donne e per svariate 
ragioni:

Catharine Mackinnon
- perché sostiene una 
cultura sessista che si 
compiace di ridurle a 

merce sessuale
- perché trasmette 
un’immagine degra-
data e degradante del 
genere femminile
- perché la produzione 
pornografica letteral-
mente si fonda sulla 
violenza laddove le 
donne sono costrette 
a sopportare la diffa-
mazione, le molestie e 
l’aggressione sessua-
le fino alla tortura.
Per questi motivi, al-
cuni gruppi femministi 
si sono impegnati a 
boicottare manifesta-
zioni pornografiche 
sia cinematografiche 
che letterarie. La ma-
nifestazione più spet-
tacolare è avvenuta 
a Napoli nel 2000 
quando le femministe 
hanno coperto con 
una fitta gragnuola di 
pomodori, il noto pro-
duttore di film erotici, 
Tinto Brass.

Entrata nel setto-
re della pornografia 
come prostituta, una 
ex pornostar, Shelley 
Lubben diventa una 
testimonial della vio-
lenza subita dalle vitti-
me: “E’ anche peggio 
che fare la prostitu-
ta. – dice - I cineasti 
mi assicuravano che 
avrei fatto un sacco 
di soldi e sarei stata 
al sicuro dalle malat-
tie sessualmente tra-
smissibili. Mentivano 
spudoratamente. E’ 
stata un’esperienza 
spaventosa. Non è 
consentito alcun tipo di 
preservativo, per cui, 
considerando il vasto 
numero di partner che 
si avvicendano sul-
lo schermo, dilagano 
le malattie sessual-
mente trasmissibili: 
HIV, herpes labiale 
e genitale, clamidia, 
gonorrea, ecc…I gri-

dolini e i mugolii delle 
pornostar che ecci-
tano tanto gli uomini, 
non sono espressioni 
di piacere ma di do-
lore! Ho visto ragazze 
sanguinare a causa 
dei numerosi rapporti 
effettuati anche con 
oggetti che causano 
gravi lesioni interne. Io 
stessa, la prima volta 
che ho subito questa 
pratica, sono svenuta 
per il dolore, ma nes-
suno se n’è accorto, e 
le scene hanno con-
tinuato a susseguirsi 
senza interruzioni”.   

Shelley Lubben
- Perché si è fatta coin-
volgere nelle industrie 
dello sfruttamento 
sessuale? – chiede il 
giornalista.
“All’età di nove anni 
sono stata abusata 
sessualmente da un 
ragazzo. Da allora ho 
iniziato a fare sesso 
con i ragazzi che di-
cevano di amarmi, 
perché per me le due 
cose erano stretta-
mente connesse: ve-
nivo amata se facevo 
sesso, e facevo ses-
so per essere amata. 
Un giorno mio padre 
scopre tutto e mi butta 
fuori di casa. Così fini-
sco a San Fernando, 
dove si trova il “porn 
valley”. Lì un magnac-
cia mi attira con una 
manciata di euro e 
mi sequestra. Scoprii 
dopo che era molto 
violento, e riuscii a 
fuggire”.
- Come definiresti la 

pornografia? 
“La pornografia è un 
business spietato per-
ché comprano il cor-
po delle donne e le 
costringono a girare 
scene violente a suon 
di minacce: “Se non 
lo fai, ti picchiamo” 
oppure “Se non lo fai, 
spediamo i tuoi porno 
alla tua famiglia e ti ro-
viniamo la reputazio-
ne”. E così ci tengono 
in pugno”. 

Dopo 8 anni di 
quest’inferno, Shelley 
Lubben è riuscita a 
salvarsi dall’industria 
del porno e ha fondato 
la “Pink Cross”, Croce 
Rosa, che lavora per 
allontanare le attrici 
dal mondo della por-
nografia, informando-
le sulle torture che le 
aspettano.
Un recente studio del-
la dr.ssa Simons del 
Department of Child 
and Family Develop-
pement of Georgia, 
Athens, pubblicato 
dalla rivista “Violence 
and Victims”, spiega 
come la pornografia 
incrementa i compor-
tamenti violenti contro 
le donne.
Il dottor Vincenzo 
Puppo, medico ses-
suologo e ricercatore-
scrittore del Centro 
Italiano di Sessuo-
logia, scrive: “La 
pornografia annulla 
completamente l’im-
maginazione giacché 
nel sesso mostrato 
nei minimi dettagli, 
la donna non esiste 
come essere umano, 
è soltanto un buco. 
L’amore, la tenerez-
za, il sentimento, non 
vengono minimamen-
te rappresentati, sono 
del tutto assenti”. 
E aggiunge: “La visio-
ne continua e ripetuta 
degli organi genitali 
porta inesorabilmente 
ad un calo delle capa-
cità sessuali; l’uomo 
entra in un circolo vi-
zioso e per eccitarsi 
gli occorre qualcosa di 
più particolare, di più 
spinto, di più depra-
vante. Si passa così 
dai soliti film e dalle 
solite riviste, agli stu-
pri e ad ogni sorta di 
violenza sulle donne”. 
Purtroppo in Italia non 
si è ancora capito che 
le ondate di stupri in-
dividuali o “di branco” 
e anche i femminicidi, 
non sono un proble-
ma del singolo, ma di 
una cultura di massa 
violenta e patologica 
prodotta dalla pratica 
della prostituzione e 
della pornografia che 
invece di essere com-
battute ed eliminate, 
sono perfettamente 
legali e consentite. E 
così, per nostra scon-
finata vergogna, l’Ita-
lia è in fondo alle clas-
sifiche internazionali 
sui diritti delle donne 
e sulla parità fra i ge-
neri.

La Pink Cross contro 
lo spietato business 
della pornografia
«L’amore, la tenerezza, il sentimento, non vengono 
minimamente rappresentati, sono del tutto assenti»

I femminicidi, non sono 
un problema del singolo

 ma di una cultura 
di massa violenta 

e patologica prodotta 
dalla pratica 

della prostituzione 
e della pornografia 

che invece di essere 
combattute ed eliminate, 

sono perfettamente 
legali e consentite

Catharine Mackinnon Shelley Lubben


