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Q U O T I D I A N O Sicilia

Paolo Pellegrin firma 
il Calendario Polizia di Stato 

«C ontinua “Il Rac-
conto di Siracu-

sa”, evento artistico e 
culturale promosso 
dall’amministrazione cit-
tadina attraverso l’as-
sessorato alla Cultura – 
ha detto Granata - che 
ha come scenari i luoghi 
più significativi della cit-
tà, fuori ed oltre Ortigia. 

A pagina quattro

Avola, un milione 
di finanziamento
consumi rete pubblica

POLITICA

Tre parole chiavi: Passione, impegno e servizio
L a Polizia di Stato ini-

zia a svelare il pro-
getto del calendario isti-
tuzionale edizione 2020. 
Quest’anno, la realizza-
zione dei 12 scatti che 
hanno il compito di ritrar-
re il delicato ruolo degli 
uomini e delle donne del-
la Polizia di Stato, è stata 
affidata alla professiona-
lità del noto fotografo Pa-
olo Pellegrin, vincitore di 
dieci edizioni.

A pagina cinque

L’opposizione fissa l’inizio delle concessioni all’1 gennaio 1997

«Non può e non deve avere efficacia retroattiva»

Loculi, sindaco Italia
e giunta sconfitti

Poliziotti intervengono per una 
lite e si ritrovano morsi 
da una donna assatanata

A pagina cinque

U na donna che mor-
de non è facile tro-

varla tutti giorni, anzi 
per l’occasione è me-
glio non imbattersi mai 
per la pericolosità del 
soggetto soprattutto 
dopo aver bevuto qual-
che drink perde il sen-
so della misura. La 
brutta esperienza gli è 
capitata ai poliziotti in 
servizio.

Classifica di valutazione nel Paese
Siracusa bocciata 
in «qualità della vita 
e del tempo libero»

S iracusa è ancora lontana dal turismo e tempo 
libero nonostante si trovi dopo Messina in 

Sicilia nell’ultima classifica realizzata dal Sole24o-
re sul tempo libero che valuta un ampio spettro di 
offerte nelle principali città italiane. Pochi ristoran-
ti e bar, mostre e concerti che si contano.

SOCIETA’

Nel calendario 
di eventi culturali, 
«Il racconto di Siracusa»

A pagina tre

Quasi un milione di 
euro per il progetto 

di miglioramento tecno-
logico e riduzione dei 
consumi della rete di 
illuminazione pubblica. 
Il Comune di Avola è 
inserito nella graduato-
ria utile e quindi am-
messa al finanziamen-
to nell’ambito dei fondi.

A pagina tre

C on procedura or-
dinaria ieri matti-

na presso i locali 
dell’Urban Center si è 
tenuto il civico con-
sesso con i seguenti 
punti all’ordine del 
giorno: compostaggio 
domestico, locale e di 
comunità. All’ordine 
del giorno: la ratifica 
della variazione di bi-
lancio per la realizza-
zione dei solarium; 
l’approvazione della 
scheda progetto per 
attrezzare le Latomie 
dei cappuccini per at-
tività culturali, concer-
tistiche e teatrali.

A pagina due

P er l’on. Enzo Vinciullo 
la responsabilità del 

«mancato invio degli atti 
alla Ragioneria generale 
sulla vicenda del rinnovo 
della concessione loculi ri-
cadrebbe sul presidente 
del Consiglio comunale e 
sul segretario generale del 
comunale di Siracusa, Da-
nila Costa che avrebbero 
dovuto sollecitare gli uffici 
tecnici i quali non hanno 
potuto dare nessun.

A pagina tre 

Loculi: «I Consiglieri sono 
estranei da responsabilità»

Il Lungomare Alfeo, 
rischio il finanziamento
Sono passati solo 5 anni e 3 mesi ma nulla è stato fatto
«C ome è noto, da 

quando ero as-
sessore alla Ricostruzio-
ne della Città di Siracusa, 
cioè dal 2007, esistono 
2.545.773,72 euro per i 
lavori di consolidamento 
del Lungomare Alfeo, con 
relativo Decreto di finan-
ziamento da parte del Di-
partimento regionale del-
la Protezione Civile. Lo 
dichiara Vincenzo Vin-
ciullo.

A pagina quattro
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Siracusa bocciata in qualità 
della vita e del tempo libero

S iracusa è ancora 
lontana dal turis-

mo e tempo libero no-
nostante si trovi dopo 
Messina in Sicilia ne-
ll’ultima classifica rea-
lizzata dal Sole24ore 
sul tempo libero che 
valuta un ampio spettro 
di offerte nelle princi-
pali città italiane.
Pochi ristoranti e bar, 
mostre e concerti che 
si contano sulle punta 
delle dita, un numero 
esiguo di show teatrali, 
agriturismo e librerie da 
ricercare col lanternino 
per quanto resti una 
destinazione amata 
dai turisti italiani e 
stranieri, la Sicilia è uno 
dei posti meno indicati 
in Italia in cui trascor-
rere le proprie ore non 
dedicate al lavoro. A 
decretarlo è l’indice 
del Tempo libero stilato 
dal Sole24ore, nella 
classifica elaborata dal 
quotidiano economico 
e finanziario le provin-
ce siciliane si piazzano 
agli ultimi posti, in una 
graduatoria generale 
che vede in testa pro-
vince come Rimini, 
Firenze e Venezia. 
Enna è il fanalino di 
coda, 107 posizione, 
il territorio che fa meno 
peggio è Messina al 
75° posto seguito a 
ruota da 76° posto Si-
racusa, Catania e Pa-
lermo. Le altre province 
non vanno oltre l’87ª 
posizione di Ragusa. 
Primati negativi anche 
nei singoli indicatori 
12 su cui si basa il 
ranking, per numero 
di bar e ristoranti ogni 
centomila abitanti Pa-
lermo e Catania ultima 
e penultima. 
Caltanissetta è ma-
glia nera per manifes-

Un indice che valuta 
un ampio spettro di offerte 
nelle principali città italiane

tazioni sportive e di 
esposizioni artistiche, 
in questa categoria fa 
compagnia ad Enna 
che è in fondo alla 
classifica anche per 
quantità di eventi musi-
cali e fa meglio di Vibo 
Valentia per spesa pro 
capite destinata agli 
spettacoli. 
Densità turistica, l’en-
nesimo dato negativo 
per la Sicilia ma anche 
aggravato dalle classi-
fiche specifiche settore 
per settore preso in 
esame. Ad esempio, 
Messina è la prima sici-
liana al 44esimo posto 
seguita da Trapani 

Avola, miglioramento 
tecnologico 
e riduzione 
dei consumi della 
rete di illuminazione 
pubblica

Quasi un milione di euro per il 
progetto di miglioramento 

tecnologico e riduzione dei con-
sumi della rete di illuminazione 
pubblica. Il Comune di Avola è 
inserito nella graduatoria utile e 
quindi ammessa al finanziamen-
to nell’ambito dei fondi europei 
Po Fesr 2014-2020. A fronte di 
un costo complessivo di 996.985 
euro, il contributo concesso è 
stato integrale e suddiviso in tre 

al 49esimo. Bisogna 
scendere al 62esimo 
per trovare Palermo 
(un posto sotto Ragusa 
al 61esimo) al 65esimo 
troviamo Siracusa, fino 

al 68esimo per trovare 
Catania. Enna in ques-
to caso evita l’ultimo 
posto ma per una sola 
piazza.
Nell’indice Permanen-

za media nelle strutture 
(numero di notti: pre-
senze/arrivi) troviamo 
al 27esimo Caltanisse-
tta, 35esimo Ragusa, 
43esimo Trapani, 47 

“Continuiamo a lavorare per 
l’efficientamento energetico 
intercettando finanziamenti – 
dice soddisfatto il sindaco di 
Avola, Luca Cannata – questo 
ci consentirà di proseguire con 
il progetto di illuminazione di 
tutta la città che prevede anche 
il riscatto dell’impianto da Enel 
Sole per far sì che l’intera rete 
torni comunale e tutta possa 
essere efficientata”.

«Il mancato invio degli atti alla Ragioneria generale sulla vicenda del rinnovo della concessione loculi» 
Loculi: «I Consiglieri sono estranei da responsabilità»

P er l’on. Enzo Vin-
ciullo la respon-

sabilità del «mancato 
invio degli atti alla 
Ragioneria generale 
sulla vicenda del rin-
novo della conces-
sione loculi ricadreb-
be sul presidente del 
Consiglio comunale 
e sul segretario ge-
nerale del comunale 
di Siracusa, Danila 
Costa che avrebbero 
dovuto sollecitare gli 
uffici tecnici i quali 
non hanno potuto 
dare nessun parere. 
In tale contesto il 
voto in aula esule-
rebbe da responsa-
bilità i consiglieri co-
munali». 
«Ecco la risposta a 
tutti quei consiglie-
ri che si trincerano 
al timore di essere 
additati dalla Corte 
dei Conti a risarcire 
il danno dovuto alla 
mancata approvazio-
ne del provvedimen-

to in aula stamane».
Lo scorso 13 agosto 
abbiamo reso nota 
la pubblicazione in-
viataci dal presidente 
del consiglio comu-
nale, Moena Scala, 
sulla vicenda del rin-
novo delle conces-
sioni per i loculi del 
cimitero, nella quale 
aveva rilasciato la se-
guente dichiarazione.
Ripristiniamo la verità 
sulla questione loculi: 
«Ho atteso il corretto 
svolgimento dell’iter 
burocratico per non 
affermare inesattez-
ze, interessandomi 
personalmente dell’e-
voluzione di questa 
questione che tanto 
sta facendo discute-
re e che porta alcuni 
a banali strumenta-
lizzazioni politiche 
del tutto lontane dal 
mio ruolo istituziona-
le. Sono pertanto qui 
a riportare i fatti in 
maniera incontrover-

Focus • 2 Sicilia • 21 AGOSTO 2019, MERCOLEDÌ

anni: 2019, 2020 (la cifra più 
cospicua) e 2021. 

C on procedura ordinaria ieri mattina presso i lo-
cali dell’Urban Center si è tenuto il civico con-
sesso con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

compostaggio domestico, locale e di comunità. 
All’ordine del giorno: la ratifica della variazione di bi-
lancio per la realizzazione dei solarium; l’approva-
zione della scheda progetto per attrezzare le Lato-
mie dei cappuccini per attività culturali, concertistiche 
e teatrali; una mozione di Franco Zappalà con cui 
chiede la relazione annuale del sindaco; una mozio-
ne di Salvatore Castagnino per uniformare gli orari 
della Ztl a quelli dei bus elettrici; una proposta di mo-
difica del regolamento di Polizia mortuaria presenta-
ta da Sergio Bonafede.
Il Consiglio è stato chiamato a discutere 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 presunta richiesta 
illegittima dei canoni di concessione dei loculi che 
il sindaco ha ripresentato il conto dopo il rifiuto del 
Consiglio comunale.
L’interpellanza non poteva essere discussa in quan-
to i funzionari interessati dovevano esaminare gli 
aspetti giuridici della proposta, poiché il parere degli 
uffici è obbligatorio, non era possibile al presidente 
del Consiglio comunale programmarne la discussio-
ne entro il 24 agosto, scadenza dell’autodenuncia 
che i cittadini devono presentare in base alle deci-
sioni unilaterali del Sindaco Italia.
Niente voto in consiglio comunale sulle modifiche 
al regolamento di Polizia mortuaria, in particolare 
della parte che riguarda la decorrenza e la durata 
delle concessioni dei loculi. Il tema è alla base di un 
braccio di ferro tra la Giunta, secondo la quale sono 
arrivate a scadenza una serie di concessioni a 25 
anni, e la parte maggioritaria del consiglio comuna-
le, che interpreta il maniera diversa il regolamento e 
ritiene che la scadenza vada spostata all’1 gennaio 
del 2022.
Nonostante un lungo dibattito durato oltre tre ore, 
con un susseguirsi pregiudiziali e questioni di am-
missibilità e trattabilità, al momento del voto sugli 
emendamenti presentati in maniera congiunta da 
due commissioni consiliari, in aula sono rimasti 16 
consiglieri su un numero minimo richiesto di 17. Le 
votazioni dunque riprenderanno domani, in seconda 
convocazione (sempre alle 10,30 e sempre all’Ur-
ban center), quando la seduta sarà valida con 14 
presenti. Fino al momento dello scioglimento della 
seduta erano stati approvati i due emendamenti 
più importanti, sostenuti dall’opposizione, che mo-
dificano in maniera sostanziale l’articolo 70 del re-
golamento fissando l’inizio delle concessioni all’1 
gennaio 1997.
La questione del cimitero, sollevata da Sergio Bona-
fede, era oggetto di un ordine del giorno aggiuntivo 
ma è stato affrontata subito dal Consiglio per effetto 
di una richiesta di prelievo. Domani, dunque, l’As-
semblea dovrà affrontare anche i punti dell’ordine 
del giorno principale che comprende: il regolamen-
to che introduce in città il compostaggio domestico, 
locale e di comunità; la ratifica della variazione di 
bilancio per la realizzazione dei solarium; l’appro-
vazione della scheda progetto per attrezzare le 
Latomie dei cappuccini per attività culturali, concer-
tistiche e teatrali; una mozione di Franco Zappalà 
con cui chiede la relazione annuale del sindaco; una 
mozione di Salvatore Castagnino per uniformare gli 
orari della Ztl a quelli dei bus elettrici.
La seduta, coordinata dal vice presidente Michele 
Mangiafico per l’assenza della presidente Moena 
Scala, è stata aperta dalle comunicazioni dei con-
siglieri. Il primo a prendere la parola è stato Franco 
Zappalà, intervenuto proprio sulla mozione a sua 
firma per dire che essa andava intesa come una 
richiesta al sindaco di venire in aula e presentare 
la relazione annuale prevista dalla legge; tale rela-
zione non ci sarà dunque, ha concluso, la mozione 
poteva anche non essere inserita all’ordine del gior-
no. Curzio Lo Curzio è intervenuto, invece, per dare 
l’atto all’Amministrazione di avere collocato, dopo 
una sua richiesta, le passerelle, 34 in tutto, per l’ac-
cesso al mare dei diversamente abili, chiedendo poi 
un’iniziata nei confronti della Soprintendenza per il 
decoro dei siti culturali.
Sono stati tutti incentrati sul caso del loculi del cam-
posanto, gli altre tre interventi preliminari. Salvatore 
Castagnino ha, prima, contestato la formulazione 
della proposta nell’ordine del giorno perché circo-
scritta ad alcuni articoli e non a tutto il regolamento; 
poi ha chiesto se l’assenza della presidente Scala 
fosse stata giustificata (il vice presidente Mangiafico 
ha chiarito di essere stato informato telefonicamente 
da Scala della sua assenza ma che agli atti non c’è 
alcuna comunicazione scritta). Cetty Vinci ha ricor-
dato che sul cimitero c’era un’altra proposta di Eze-
chia Paolo Reale che però è stata disattesa. Stessa 
cosa ha sostenuto Giuseppe Impallomeni ma in rife-
rimento a una propria proposta.
A chiedere il prelievo del punto sul regolamento di 
Polizia mortuaria è stato Castagnino, motiovato con 
l’urgenza dell’argomento rispetto alle aspettative 
della gente. La richiesta è passata ad ampia mag-
gioranza. Poi ha preso la parola Sergio Bonafede 
per illustrare la sua proposta che si limitava a pro-
lungare da 25 a 36 anni i periodi di concessione dei 
loculi e da 10 a 15 quelli di permanenza delle sal-
me nei campi di inumazione. Tale scelta, secondo il 
consigliere, è legata ai processi di mineralizzazione 
delle salme che sono più lunghi rispetto ai tempi, 

«Loculi sfrattati», clima rovente 
ieri al Consiglio comunale
Rinvio a questa mattina
L’opposizione: «Non può e non deve avere efficacia retroattiva» 
fissando l’inizio delle concessioni all’1 gennaio 1997 

previsti nel regolamento, di concessione dei loculi 
e di permanenza sotto terra dei feretri. A sostegno 
di questa impostazione, Bonafede ha presentato un 
parere rilasciato da direttore del Servizio igiene de-
gli ambienti di vita dell’Asp 8, Vincenzo Ingallinella.
Il regolamento risale al 1996 e gli articoli toccati 
dalla modifica sostenuta da Bonafede sono il 20, il 
23, il 26 e il 42; tuttavia i confini della riforma sono 
stati ulteriormente ampliati dagli emendamenti delle 
due commissioni consiliari che, facendo propria la 
proposta del consigliere Reale richiamata da Cetty 
Vinci, hanno riguardato soprattutto l’articolo 70, cioè 
quello che tocca il tema della retroattività dei tempi 
da cui decorrono le concessioni per 25 anni. L’e-
mendamento alla proposta Bonafede, qualora do-
mani passasse il provvedimento, alla fine avrà l’ef-
fetto di fissare la decorrenza all’1 gennaio del 1997 
e stabilirà che a questa data dovranno essere fatte 
risalire tutte quelle concessioni ottenute col regola-
mento in vigore prima del ‘96 e delle quali non esiste 
documentazione.
Nel dibattito, il primo a parlare è stato Impallome-
ni che ha specificato meglio quanto detto nel primo 
intervento: a suo parere, la proposta da portare in 
aula non doveva essere solo quella di Bonafede ma 
quella già approvata dal consiglio comunale come 
atto di indirizzo e che era la sintesi di tutte le altre 
proposte sui loculi, compresa la sua.
Poi è stata la volta dei pareri tecnici. Il dirigente di 
settore, Gaetano Brex, ha detto sì alla soluzione 
dei 36 anni ma ha dato giudizio negativo ad even-
tuali effetti retroattivi; il dirigente dell’Ufficio tecnico, 
Natale Borgione, ha sospeso il giudizio in attesa di 
un parere dell’Ufficio legale; per quanto riguarda 
il parere contabile, il ragioniere generale, Giorgio 
Giannì, ha detto di volersi pronunciare solo quando 
sarà a conoscenza del giudizio dell’Ufficio tecnico; 
Gianni, tuttavia, si è detto contraria a un’ipotesi di 
retroattività degli effetti e ha ricordato che il bilan-
cio prevede, dal rinnovo delle concessioni, incassi 
per 4,3 milioni di euro, somme che, se passasse la 
modifica del regolamento, verrebbero a mancare e 
dovrebbero essere recuperate con una variazione 
di bilancio.
Infine, il segretario generale, Danila Costa, si è 
espressa per la non ammissibilità degli emenda-
menti in quanto intervengono su articoli del rego-
lamento non toccati dalla proposta iniziale di Bona-
fede.
Sull’ammissibilità si è aperto un acceso dibattito. 
Castagnino ha ricordato che l’argomento della pro-
posta di Bonafede era la modifica del regolamento 
e che il tentativo di limitarla ad alcuni articoli è stata 
una forzatura; quanto alla mancanza di pareri, a suo 
giudizio ciò non blocca l’iter dell’atto. Sulla stessa 
linea si sono espressi anche Vinci e Mauro Basile, 
per il quale l’Amministrazione avrebbe fatto bene 
a ritirare la delibera sui rinnovi delle concessioni. 
Dopo altri due interventi su questioni formali di Fer-
dinando Messina e Salvatore Costantino Muccio, il 
vice presidente Mangiafico ha messo ai voti la que-
stione di ammissibilità che è stata respinta con 15 
sì, 7 no e un’astensione.

Sul merito del provvedimento, se per Castagnino il 
rinnovo della concessioni è un tentativo di salvare il 
bilancio dell’Ente aumentando i prelievi dai cittadini, 
per Reale gli emendamenti proposti non sono altro 
che una interpretazione autentica che l’Aula intende 
dare del regolamento del ‘96; la conferma di questa 
interpretazione è data dal fatto che nessuna Am-
ministrazione finora ha mai chiesto il rinnovo delle 
concessioni. Le necessità dei cittadini, ha detto Re-
ale, vengono prima del numeri del bilancio comuna-
le e non il contrario.
Radicalmente diversa la posizione dell’Amministra-
zione espressa dall’assessore ai Servizi cimiteriali, 
Alessandra Furnari. Il regolamento, ha detto, va ap-
plicato perché così è previsto dall’articolo 70 dello 
stesso, che introduce la retroattività, e perché ci 
sono le condizioni normative e contabili. La sua mo-
difica potrebbe comportare un danno erariale e un 
intervento della Corte dei conti. Immediata la repli-
ca di Castagnino: nessun rischio di danno erariale, 
ha spiegato, perché i 4,3 milioni scritti a bilancio, a 
fronte di una spesa per il cimitero di un solo milione, 
non sono ancora stati impegnati. Sulla stessa linea 
anche Silvia Russoniello, per la quale l’Amministra-
zione sta “vessando i cittadini” mentre ci sono i mar-
gini per trovare nel bilancio i soldi che verrebbero a 
mancare.
Infine, sulla mancanza dei pareri degli uffici si sono 
pronunciati Costantino Muccio e Andrea Buccheri 
che ha posto una pregiudiziale di trattabilità: l’ap-
provazione degli emendamenti senza il giudizio 
tecnico e contabile, ha detto, configura la violazione 
dell’articolo 49 del Testo unico sugli enti locali. Il vice 
presidente Mangiafico ha chiamato l’Aula a pronun-
ciarsi la pregiudiziale che è stata però bocciata con 
due voti di scarto (12 a 10).
A questo punto sono stati messi ai voti gli emen-
damenti alla proposta Bonafede. Dopo due sì alla 
modifica dell’articolo 70, il numero legale è mancato 
quando l’Aula si è pronunciata sulla riforma dell’ar-
ticolo 41 relativo alla rateizzazione del pagamento 
delle concessioni. Al termine del dibattito è mancato 
il numero legale ed è stato rinviata ogni decisione 
domattina.
«Quello trattato è punto importante che colpisce 
molto il sentimento delle persone, siamo presenti ad 
una richiesta economica che noi valutiamo del tutto 
infondata, dichiara il consigliere comunale Ezechia 
Paolo Reale, ad una interpretazione del regolamen-
to fatto dalla giunta Italia che non corrisponde da 
quella fatta da tutti i sindaci che si sono succeduti 
dal 1996 in poi da Marco Fatuzzo, Enzo Dell’Arte, 
Titti Bufardeci, Roberto Visentini e lo stesso Gian-
carlo Garozzo con vice sindaco Italia che hanno 
sempre interpretato il regolamento nel senso che 
non avesse efficacia retroattiva al 1996. Il sinda-
co Italia vuole applicarlo con efficacia retroattiva e 
quindi vuole penalizza le tasche e il sentimento dei 
cittadini. «La mia interpellanza mira proprio a fare 
comprendere che quel regolamento non può avere 
efficacia retroattiva e quindi la gente non deve pa-
gare fintanto che non scadrà la concessione che è 
lontana nel tempo».

tibile, così che ogni 
cittadino possa trarne 
le dovute valutazioni.
• In data 23 luglio 
2019 il consigliere 
Reale invia una mail 
alla Presidenza chie-
dendo di provvedere 
al deposito della pro-
posta di delibera di 
modifica del regola-
mento di Polizia Mor-
tuaria artt. 73, commi 
2 e 3, art. 70 e art. 41 
comma 4.
• Giorno 24 luglio 
(erano allora tra-
scorse meno di 24 
ore dalla ricezione 
della mail nella qua-
le, tra l’altro, la pro-
posta non era stata 
allegata!), l’Ufficio di 
presidenza provve-
de tempestivamente 
a redigere la propo-
sta, rubricata agli atti 
al n. 35 del 24 luglio 
2019, trasmettendola 
in tempo reale all’uf-
ficio competente per 
l’obbligatorio parere 

tecnico.
• Ad oggi, lunedì 12 
agosto 2019, dopo 
vari miei solleciti per 
le vie brevi ma anche 
formalizzati con mail 
dell’8 agosto 2019, 
nessun parere è sta-
to ancora reso (e tale 
circostanza è del tut-
to indipendente dalla 
volontà della scriven-
te presidenza!).
• La proposta è depo-
sitata presso l’Ufficio 
ambiente in attesa di 
un parere legale che, 
lo ribadisco ancora 
una volta, nulla ha 
a che vedere con la 
volontà della scriven-
te la quale si è ado-
perata prontamente 
ed in ogni modo per-
ché questa iniziativa, 
come tutte le altre 
pervenute, possa ap-
prodare in Consiglio. 
Ribadisco per mag-
gior chiarezza l’iter 
burocratico necessa-
rio. 

e 48esimo Messina e 
Siracusa, al 51esimo 
Agrigento, 61esimo 
Palermo, all’88esimo 
Catania,
E non recuperiamo in 
termini di ricettività tu-
ristica e natura. Anche 
qui la prima siciliana è 
addirittura al 64esimo 
posto ed è Ragusa, al 
74esimo c’è Siracusa, 
all’85esimo Trapani, 
al 95esimo Messina, 
al 98esimo Catania 
mentre Palermo è al 
posto 104 a tre gradini 
dal fanalino di coda 
Milano (peggio in Sicilia 
solo Agrigento al posto 
106).
Agrigento penultima 
per numero per stru-
tture immerse nella 
natura. Classifiche 
opinabili, certo perchè 
basate solo su cifre e 
statistiche che proba-
bilmente non riescono 
a cogliere tutte le sfu-
mature di un territorio 
e della sua offerta 
legata alla cultura e 
all’intrattenimento ma 
comunque è un cam-
panello di allarme da 
non sottovalutare.

Le proposte di delibe-
razione devono, per 
legge, seguire una 
procedura precisa 
che non può saltare 
fasi:
• acquisizione dei pa-
reri obbligatori tecni-
co e contabile;
• trasmissione al Col-
legio dei revisori lega-
li qualora la proposta 
abbia riflessi di carat-
tere economico ed ai 
sensi dell’art. 239 del 
TUEL;
• trasmissione alle 
commissioni consilia-
ri il cui parere è obbli-
gatorio ma non vinco-
lante.
Solo dopo aver segui-
to tutte le fasi ed es-
sere spirato il termine 
per le commissioni 
per il parere, solo al-
lora la Presidenza 
può calendarizzare 
la proposta all’ordine 
del giorno di un con-
siglio comunale.
«Strumental izzare 
l’operato della Presi-
denza e del suo uffi-
cio che ha ben lavora-
to è esercizio che non 
consento in maniera 
ferma a nessuno!».
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Un uomo in preda ad un «raptus» ha danneggiato le auto in sosta

N el primo pomeriggio a Pachino un uomo in 
preda al caldo e/o ai fumi dell’alcol, o pre-

sunti problemi di natura psichici, è sceso in 
strada con l’intento di averla con il mondo intero 
a suo dire vittima delle ingiustizie sociali ed ha 
iniziato, armato di un grosso bastone, a colpire 
ogni dove danneggiando parecchie auto in so-
sta di proprietari ignari dalla violenza inaudita di 
quest’uomo.
Ad accorgersi dell’insano comportamento i vici-
ni di casa del 50enne che nonostante gli inviti 
alla calma non ha smesso dalla sua veemenza 
sulle auto in sosta.
Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Com-
missariato di Pachino che con non poche dif-
ficoltà hanno fatto desistere l’uomo dalla furia 
violenta. Nel bloccare il 50enne uno dei poli-
ziotti è rimasto contuso dalla mano violenta 
dell’aggressore. E’ intervenuta l’ambulanza del 
118 che ha trasportato l’uomo per il trattamento 
Tso presso l’ospedale Di Maria di Avola.

D al maggio scorso lo Studio legale Giuliano di 
Siracusa è una società a responsabilità limita-

ta. Lo studio ha così colto l’opportunità offerta dalla 
normativa che consente l’istituzione di società tra 
avvocati come società di capitali. Da luglio, ammi-
nistratore unico della nuova società è Daniel Ama-
to. Corrado Giuliano, titolare ed animatore dello 
studio sin dagli anni Settanta (lo studio è stato fon-
dato dal padre, Pietro Giuliano, nel 1940), esperto 
in diritto amministrativo, civile, ambientale ed ener-
getico, manterrà la responsabilità degli affari legali 
ed il coordinamento del team degli avvocati. Daniel 
Amato collabora con lo Studio legale Giuliano dal 
2011. Si occupa di diritto amministrativo e societa-
rio ed è professore universitario di diritto dell’Unio-
ne Europea. Giancarlo Giuliano, esperto in contrat-
tualistica civile e commerciale, è il nuovo Direttore 
generale. Completano la partnership della nuova 
società Mirko Karamuz Razavi, che ha una conso-
lidata esperienza in diritto energetico, e il dottor 
Marco Miano, esperto in diritto bancario.
La nuova società cercherà di coniugare la visione 
portata avanti da Corrado Giuliano di uno studio 
con un forte legame con il territorio, capace di mi-
surarsi anche con tematiche di respiro nazionale 
ed internazionale (ad esempio, sui diritti civili e 
umani, sulla tutela dell’ambiente e del paesaggio), 
con la volontà di entrare in nuovi segmenti di mer-
cato legati all’innovazione, al finanziario evoluto 
connesso all’economia digitale. Il nuovo studio si 
propone, dunque, di sviluppare ulteriormente la 
sua vocazione di International boutique law firm 
al servizio delle imprese, ma anche della pubblica 
amministrazione.
La costituzione di una società di capitali compor-

Furto con scasso al distributore 
benzina «MV Petroli» della Targia

L adri nottetempo 
hanno compiuto 

un lavoro da profes-
sionisti; i malviventi 
hanno scelto il lune-
dì perché sapevano 
che all’interno degli 
armadi blindati ci sa-
rebbe stato l’incasso 
del fine settimana.
Agenti delle Volan-
ti, alle ore 3 circa 
di questo mattino, 
sono intervenuti in 
un’area di servizio 
MV in contrada Tar-
gia vicino la città 
ove, poco prima, è 
stato consumato un 
furto con scasso.
I ladri, dopo aver for-
zato la porta, han-

terà poi un’ulteriore sfida: quella di guardare al 
business, all’utile, ma anche alla natura della pro-
fessione forense, avendo sempre come riferimento 
la politica di responsabilità sociale e di impegno 
civico che ha contraddistinto l’attività dello studio 
negli ultimi decenni.
La biblioteca giuridica “Fedro”, fondata nel 1985 da 
Corrado Giuliano, che da anni aderisce al Sistema 
bibliotecario regionale, ricoprirà un ruolo sempre 
più strategico. Oltre ad essere strumento di infor-
mazione giuridica diventerà un centro di progetta-
zione, ricerca e sviluppo in ambito giuridico-eco-
nomico. Attraverso la biblioteca saranno proposti 
percorsi formativi sull’innovazione, la responsabili-
tà sociale di impresa, la tutela dell’ambiente e del 
paesaggio, la legalità, i diritti umani, il legal tech, 
l’intelligenza artificiale e la blockchain. 
Lo Studio legale Giuliano Srl mantiene la sede prin-
cipale a Siracusa. Sarà presente con proprie sedi 
a Roma, Palermo, Catania, Perugia e La Valletta 
(Malta). 

«C ontinua “Il Racconto di Siracusa”, evento 
artistico e culturale promosso dall’ammini-

strazione cittadina attraverso l’assessorato alla 
Cultura – ha detto Granata - che ha come scenari 
i luoghi più significativi della città, fuori ed oltre Or-
tigia. Dopo piazza Santa Lucia, piazza Adda e la 
Mazzarrona sarà il turno di quello straordinario pa-
linsesto della stratificazione culturale e storica del-
la nostra città rappresentato da San Giovanni alle 
Catacombe. La formula sarà la solita: una introdu-
zione legata al racconto del luogo prescelto, sta-
volta affidato a Dario Scarfí, e subito dopo un bel-
lissimo concerto di Federico Poggipollini, storico 
chitarrista di Luciano Ligabue con la band siracu-
sana Radiofreccia sr. Ancora una volta intendiamo 
promuovere il linguaggio dell’arte e della bellezza 
in ogni angolo della nostra città. La cultura e la mu-
sica come tracce di senso per l’intera comunità 
cittadina. Grande amore, consapevolezza e rispet-
to verso ogni angolo di Siracusa (oltre e al di là di 
Ortigia), verso ogni luogo dell’anima che “raccon-
ta” storie importanti». «Ogni angolo di Siracusa - 
ha sottolineato lo studioso, storico dell’arte e do-
cente, Scarfì - è la punta di diamante di una 
stratificazione storica e artistica di oltre 2750 anni. 
Ogni angolo della città sprigiona bellezza. Siracu-
sa è patrimonio dell’Unesco poiché, a differenza di 
altri luoghi, camminando per la città si può osser-
vare la sua storia tutta, sin dagli albori, ripercorren-
done la memoria sin dall’antichità. San Giovanni in 
quest’ottica diventa epicentro di un percorso alla 
ricerca delle tracce di chi ci ha preceduti tra carta-
ginesi, arabi e cimiteri ebraici. Una storia tangibile 
e visibile che va dall’antichità e procede fin ai gior-
ni nostri. Abbracceremo un lungo arco temporale 
fino ad arrivare alla Basilica come punto di appro-
do moderno. Si tratta di una zona stuzzicante intel-
lettualmente che scopriremo ad ogni passo. Siamo 
circondati da un territorio tutto da raccontare, da 
scoprire e da vivere. Da cittadini dobbiamo guar-
dare Siracusa con gli occhi nuovi della scoperta 
lasciandoci emozionare. L’amministrazione in que-
sto senso intende favorire la crescita culturale del-
la città attraverso percezione, consapevolezza e 
appercezione». 

Venerdì 23 piazza S. Giovanni
Nel calendario 
di eventi culturali, 
«Il racconto 
di Siracusa»Sono passati solo 5 anni e 3 mesi ma nulla è stato fatto

Il Lungomare Alfeo, 
rischio il finanziamento

«L’allora vicesindaco di Siracusa, Italia, ora sindaco aveva assicurato a breve l’inizio dei lavori»

«C ome è noto, da quando ero asses-
sore alla Ricostruzione della Città di 

Siracusa, cioè dal 2007, esistono 
2.545.773,72 euro per i lavori di consolida-
mento del Lungomare Alfeo, con relativo 
Decreto di finanziamento da parte del Di-
partimento regionale della Protezione Civi-
le. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.
«Per questo motivo, con l’interrogazione 
parlamentare n.1287 del 11 settembre 
2013, avevo chiesto notizie alla Regione 
sui motivi del mancato inizio dei lavori.
«L’allora Vicesindaco di Siracusa, Italia, 
ora Sindaco, con una nota dai toni inutil-
mente sarcastici aveva assicurato a breve 
l’inizio dei lavori: “Ringrazio Vinciullo per 
l’attenzione sulla vicenda. Il suo intervento 
infatti ci permette di anticipare una comu-
nicazione che l’amministrazione avrebbe 
fatto a breve. Sin dal suo insediamento, 
l’amministrazione comunale si è attiva-
ta per accelerare l’iter burocratico dei la-
vori del Lungomare Alfeo. C’è però stato 
un problema di natura tecnica, visto che 
in sede di espletamento della gara d’ap-
palto si è dovuto provvedere all’aggiorna-
mento dei prezzi di progetto, adeguandoli 
ai nuovi prezziari regionali 2009 e 2013. Il 
tempo trascorso è servito per permettere 
alla direzione dei lavori di fare questo ade-
guamento e giungere così alla redazione 
del progetto definitivo. Entro pochi giorni 
il responsabile unico del procedimento, 
Franco Mirarchi, lo invierà all’ufficio Gare 
e contratti del Comune per l’effettuazione 
della gara”.

Studio legale Giuliano cambia aspetto giuridico
Da società uni personale a società a responsabilità limitata

U na donna che morde non è facile trovarla 
tutti giorni, anzi per l’occasione è meglio 

non imbattersi mai per la pericolosità del sog-
getto soprattutto dopo aver bevuto qualche 
drink perde il senso della misura. La brutta 
esperienza gli è capitata ai poliziotti in servizio 
al Commissariato di Augusta i quali intervenuti 
per una lite tra una coppia di ucraini si sono 
visti aggredire dalla donna famelica la quale in 
stato di ebbrezza saltava dalla gioia di mordere 
i poliziotti i quali si sono difesi a stento dalla ti-
gre della Malesia.
Gli agenti del Commissariato di Augusta hanno 
denunciato T.K., ucraina di 31 anni, per i reati di 
lesioni, minacce gravi e resistenza a pubblico 
ufficiale.
La donna, il 17 agosto dopo una lite con il com-
pagno, in stato di ebbrezza, ha aggredito gli 
agenti intervenuti, mordendone uno al braccio.

• Gli Agenti, inoltre, hanno denunciato G.D., di 
23 anni, per inosservanza alla misura dell’ob-
bligo di dimora cui è sottoposto.

Denunciati un uomo e una donna
Poliziotti intervengono 
per una lite 
e si ritrovano morsi 
da una donna assatanata

U n 22enne è stato 
sorpreso nella 

giornata di ieri i Cara-
binieri del Nucleo 
Operativo e Radio-
mobile della Compa-
gnia di Siracusa, nel 
corso di un predispo-
sto servizio finalizza-
to al controllo dei sog-
getti sottoposti alle 
misure cautelari, pia-
nificato dal Comando 

Tre parole chiavi: Passione, impegno e servizio

Paolo Pellegrin firma 
il Calendario Polizia di Stato 

L’autenticità che indica la volontà di essere sempre vicini alla gente

L a Polizia di Stato 
inizia a svelare il 

progetto del calenda-
rio istituzionale edizio-
ne 2020. Quest’anno, 
la realizzazione dei 12 
scatti che hanno il 
compito di ritrarre il 
delicato ruolo degli 
uomini e delle donne 
della Polizia di Stato, 
è stata affidata alla 
professionalità del 
noto fotografo Paolo 
Pellegrin, vincitore di 
dieci edizioni del 
World Press Photo. 
Dal 2005 membro 
effettivo di Magnum 
Photos, una delle più 
importanti agenzie fo-
tografiche del mondo, 
con le sue fotografie 
ha voluto ritrarre l’at-
tività operativa delle 
donne e degli uomini 
della Polizia di Stato, 
attraverso un raccon-
to che mette a fuoco 
l’umanità dei poliziotti.
Passione, impegno 
e servizio, tre parole 
che rappresentano 
al meglio l’autenticità 
della Polizia di Stato e 
che indicano la volon-

tà di essere sempre 
vicini alla gente, met-
tendo a disposizione 
del Paese il proprio 
lavoro.
Anche quest’anno la 
realizzazione del ca-
lendario ha trovato la 
partenship di Unicef 
Italia Onlus. Il ricavato 
della vendita verrà de-
voluto al Comitato ita-
liano per l’Unicef per 
sostenere il progetto 
connesso alla cele-

Avola. Trascorre notte di «follia» 
nonostante i domiciliari: arrestato 

N otte brava per un recluso ai domiciliari, i Cara-
binieri del Radiomobile della Compagnia di 

Noto hanno arrestato questa mattina Sebastiano 
Canto 33enne di Avola responsabile del reato di 
evasione. 
La scorsa notte l’uomo, detenuto agli arresti domi-
ciliari, si è illecitamente allontanato dall’abitazione 
di Avola ove era ristretto, commettendo di fatto il 
reato di evasione.
Immediatamente i Carabinieri della Compagnia 
di Noto si sono messi alla ricerca di Sebastiano 
Canto nel comune di Avola e in tuta la provincia, 
rintracciandolo infine nei pressi della sua abitazio-
ne solo nella tarda mattinata. 
Sebastiano Canto è stato dichiarato in strato di 
arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, 
tradotto presso la Casa Circondariale “Cavadon-
na” di Siracusa ove permarrà ristretto in attesa 
dell’udienza di convalida. 
Analoghi controlli alle persone sottoposte ad ob-
blighi vengono effettuati giorno e notte dai Carabi-
nieri della Compagnia di Noto, per prevenire reati 
di evasione o illecite violazioni alle prescrizioni 
imposte dall’Autorità Giudiziaria. 

brazione del “Trente-
simo anniversario del-
la Convenzione ONU 
dei diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza”, 
occasione per riaffer-
mare i diritti degli un-
der 18. Nonostante si-
ano trascorsi 30 anni 
dalla firma della Con-
venzione ONU, infatti, 
ancora troppi bambini 
vengono privati dei 
loro diritti, vivendo si-
tuazioni di degrado, 

abuso e violenze.
Grazie all’ormai con-
solidata partnership 
con UNICEF, dal 2001 
ad oggi sono stati rac-
colti circa 2 milioni e 
650 mila euro e com-
pletati diversi progetti, 
tra cui il progetto UNI-
CEF “Yemen”, cui la 
vendita dei calendari 
della Polizia di Stato 
2019 ha permesso 
di devolvere 176.949 
euro.

Pusher evade dai domiciliari: sorpreso dai Carabinieri
Sconta misura restrittiva per reati in materia di stupefacenti

Sono passati solo 5 anni e 3 mesi da quel-
la dichiarazione dai toni baldanzosi, ma 
nulla è stato fatto.
Possiamo parlare di promesse da marina-
io o qualcuno si offende? Lo dichiara Vin-
cenzo Vinciullo insieme ai Consiglieri Co-
munali Salvatore Castagnino, Fabio Alota 
e Mauro Basile. 
Anche perché nel febbraio del 2014 è sta-
to emesso l’ennesimo decreto di finanzia-
mento dell’opera, senza che i lavori siano 
mai iniziati, né tanto meno appaltati.
Fra qualche mese inizierà la rimodulazione 
dei fondi della Legge 433/91 con la quale 
sono stati finanziati i lavori di consolida-
mento e messa in sicurezza del Lungoma-
re Alfeo ed è logico aspettarsi che la Re-
gione decida di definanziare, cioè togliere 
il finanziamento, alla Città di Siracusa.
Ci chiediamo, hanno concluso Vinciullo, 
Castagnino, Alota e Basile, cosa sta facen-
do l’Amministrazione Comunale di Siracu-
sa per evitare la perdita di questo ulteriore 
finanziamento?»

Compagnia, hanno 
tratto in arresto per il 
reato di evasione, Mi-
chele Amenta, 
22enne, siracusano, 
disoccupato e con 
precedenti di polizia. 
Nello specifico, il gio-
vane, già agli arresti 
domiciliari dall’aprile 
scorso per reati in 
materia di stupefa-
centi, è stato indivi-
duato dai militari 
dell’Arma aggirarsi 
per le vie cittadine 
senza alcun giustifi-
cato motivo o specifi-
ca autorizzazione.
L’Amenta è stato quin-
di dichiarato in arresto 
per aver commesso il 
reato di evasione e 
ultimate le formalità 
di rito presso i locali 
della Compagnia di 
Siracusa, così come 
disposto dalla Autori-
tà Giudiziaria, è stato 
risottoposto nuova-
mente al regime degli 
arresti domiciliari.

no asportato circa 
1.000 euro in con-
tanti, dei tagliandi 
della lotteria per un 
importo pari a 3.500 
euro e tabacchi per 
un valore pari a 
7.000 euro.
E’ partita l’attività 
investigativa della 
Squadra Mobile di 
Siracusa che per-
metterà di identifi-
care gli autori della 
banda. Gli investi-
gatori valuteranno 
il sistema di video 
sorveglianza per ri-
costruire i loro spo-
stamenti passati 
coincidenti con furti 
compiuti in zona.
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L a lista nera l’ha 
presentata la 

Coldiretti a Cernob-
bio ed è stata redat-
ta sulla base delle 
rilevazioni dell’ulti-
mo rapporto del si-
stema di allerta rapi-
do europeo sugli 
allarmi per rischi ali-
mentari causati da 
residui chimici, mi-
cotossine, metalli 
pesanti, inquinanti 
microbiologici, dios-
sine o additivi e co-
loranti. Confermata, 
invece, la posizione 
di vertice in termini 
di qualità e sicurez-
za dei cibi made in 
Italy (da Quotidiano 
Sanità, 23 ottobre 
2017). La Turchia è 
la peggiore per 
quanto riguarda i 
cibi contaminati: pe-
peroni, fichi secchi, 
nocciole, pistacchi 
contengono pestici-
di e aflatossine (mi-
cotossine prodotte 
da specie fungine 
oppure da altre muf-
fe. Sono molto tossi-
che e sono ritenute 
essere tra le sostan-
ze più cancerogene 
esistenti). 
Ma la classifica dei 
prodotti alimentari 
più pericolosi sti-
lata da Coldiretti e 
presentata al forum 
di Cernobbio è lun-
ga: pesce spada e 
tonno dalla Spagna 
inquinato da metalli 
pesanti, integratori 
e cibi dietetici con 
ingredienti non au-
torizzati dagli Stati 
Uniti, arachidi dalla 
Cina contaminate 
da aflatossine can-
cerogene, sono sul 
podio della “black 
list” dei prodotti ali-
mentari più pericolo-
si per la salute, che 
chiude con al deci-
mo posto, appunto, 
i pistacchi dalla Tur-
chia per la presenza 
di aflatossine oltre i 
limiti di legge. Sono 
2.925 - sottolinea la 
Coldiretti - gli allarmi 
scattati nell’Unio-
ne Europea con la 
Turchia che è il pa-
ese che ha ricevuto 
il maggior numero 
di notifiche per pro-
dotti non conformi 
(276), seguita dalla 
Cina (256) e dall’In-
dia (194), dagli Stati 
Uniti (176) e dalla 
Spagna (171). 
Sono tutti Paesi 
con i quali abbiamo 
scambi continui di 
mercé.
Preoccupante è la 
situazione della frut-
ta secca, come i pi-
stacchi provenienti 

La Coldiretti a Cernobbio stila 
la “lista nera” dei veleni negli alimenti  

di nessuno. Anzi, a 
volte sono proprio i 
più piccoli produttori 
a commettere por-
cherie ignobili pur di 
lucrare il massimo 
dal proprio raccolto. 
Discorso delica-
to ma cruciale sul 
piano etico e della 
qualità del made in 
Italy. Nel frattempo 
impazzano le varie 
sagre di paese in-
titolate a qualche 
supposta specialità 
locale, ben finan-
ziate da una po-
litica di accattoni 
miopi dediti al voto 
di scambio, sicuri 
dell’accorrere di un 
popolo bue affama-
to di bancarelle, sal-
timbanchi, posteggi 
arditi, code chilome-
triche, volgarità a 
gogò, fuochi d’arti-
ficio, prezzi triplicati, 
qualità infima e ma-
neggi inverosimili 
per cui un disoccu-
pato cronico senza 
alcuna abilità diven-
ta ristoratore o com-
merciante, all’in-
segna della truffa 
travestita da festa 
paesana. Spero 
sempre di sbagliar-
mi ma intravedo un 
ritorno a un passato 
che non mi è mai 
piaciuto e che non 
rimpiango, mentre 
un futuro di sviluppo 
si allontana sempre 
più”.
(Roberto Moncalvo)

Sulla nostra mensa arrivano dalla Turchia cibi 
pericolosi dai peperoni al pistacchio alle noccioline

dall’Iran e i fichi sec-
chi dalla Turchia, 
che sono rispettiva-
mente al quinto e 
sesto posto, entram-
bi fuori norma per la 
presenza di aflatos-
sine, considerate 
cancerogene anche 
dall’Agenzia euro-
pea per la sicurezza 
alimentare (EFSA). 
All’ottavo posto tro-
viamo ancora pro-
dotti contaminati 
da aflatossine, le 
nocciole provenienti 
dalla Turchia, segui-
ti dalle arachidi dagli 
USA con lo stesso 
problema di sicurez-
za alimentare, che 
ritroviamo ancora 
nei pistacchi dalla 
Turchia e nel pepe-
roncino dall’India. 
Fa sorridere la voce 

comune che il pe-
peroncino fa bene. 
Nessuno sa che 
sono decenni che 
è quasi impossibile 
trovare un peperon-
cino secco macina-
to di provenienza 
italiana. 
Se uno non se lo 
coltiva e poi lo es-
sicca personalmen-
te la fregatura è 
dietro l’angolo: non 
pochi giocano su 
questo equivoco e ti 
piazzano roba india-
na come locale. 
“Non c’è più tempo 
da perdere e occorre 
rendere finalmente 
pubblici i flussi com-
merciali delle mate-
rie prime provenien-
ti dall’estero per far 
conoscere anche ai 
consumatori i nomi 

delle aziende che 
usano ingredienti 
stranieri”, ha sotto-
lineato il presiden-
te della Coldiretti 
Roberto Moncalvo, 
nel sottolineare che 
“importanti passi 
avanti sono stati 
ottenuti con l’esten-
sione dell’obbligo 
di indicare la pro-
venienza del riso e 
del grano impiegato 
nella pasta. 
Molto resta da fare 
perché 1/3 della 
spesa resta ano-
nima, dai succhi di 
frutta al concentra-
to di pomodoro fino 
ai salumi”. Secon-
do Coldiretti le mi-
gliori performance 
sulla sicurezza dei 
cibi sono italiane e 
stiamo molto al di 

sotto dei limiti di si-
curezza dettati dalle 
norme europee per 
determinate sostan-
ze tossiche o can-
cerogene. Rimane 
il problema che il 
cittadino non può 
difendersi da chi 
vende prodotti italia-
ni che contengono 
alimenti provenienti 
dai paesi incriminati. 
“Se non avessi vi-
sto con i miei occhi 
il magazzino di un 
piccolo produttore 
di pistacchi di Bron-
te pieno di sacelli di 
materiale adatto al 
trasporto dei frutti 
con su scritto IRAN, 
potrei dire che Col-
diretti tira l’acqua 
al suo mulino. Mi 
spiace dirlo ma non 
ci si può mai fidare 
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Residui chimici, 
diossine, additivi e 
coloranti: lanciato 

l’allarme da 
Roberto Moncalvo

 di Giuseppe Moscatt 

L’Associazione Cul-
turale Italo -Tede-

sca in occasione del 
250° anniversario della 
sua tragica morte, ha 
ricordato a Villa Rei-
mann la sua maestosa 
figura di artista e critico 
d’arte. Lo ha comme-
morato in modo origi-
nale e completo la prof. 
ssa Giovanna Marino, 
coadiuvato dalle ottime 
diapositive del dott. 
Pierluca Nudo. La rela-
trice, partendo dalle 
sue note ricerche sulla 
monetazione greca e 
siracusana - pubblicate 
nel libro Siracusa e la 
monetazione in Sicilia, 
dai Siculi ai Romani - ha 
sottolineato di Winckel-
mann la perfetta cono-
scenza dell’arte greca 
e poi romana, da lui 
considerata come una 
semplice derivazione, 
in armonia alla faosa 
massima di Orazio 
Graecia capta ferum 
vincitorem coepit, con-
siderazione che nel 
successivo dibattito ha 
trovato nello scrivente 
una riguardevole critica 
come si vedrà fra poco. 
E tuttavia Giovanna 
Marino ha dato del 
critico prussiano una 
completa testimonian-
za per l’arte rinasci-
mentale, avendo attri-
buto a Raffaello e a 
Michelangelo in vari 
passi del la Storia 
dell’arte nell’antichità 
un ampio riconosci-
mento, come nel mito 
della bellezza della 
ninfa Galatea. Soprat-
tutto, ha voluto confe-
rire alle parole sulle 
immagini riportate nel-
le monete siracusane 
un senso di bellezza 
mai più ritrovato. La 
relatrice ha dato qual-
che cenno biografico: i 
protettori, i l  conte 
dell’impero, von Bunau 
a Dresda, dove fu bi-
b l i o teca r i o  come 
40.000 volumi a dispo-
sizione; il cardinale 
Alberico Archinto, nun-
zio in Polonia, che lo 
convertì al cattolicesi-
mo e che lo introdusse 
in Vaticano nel 1755, 
nel suo seguito; il car-
dinale Alessandro Al-
bani, che lo mantenne 
a Roma e che lo intro-
dusse nelle collezioni 
vaticane e capitoline. 
Winckelmann raggiun-
se il suo naturale obiet-
tivo: vivere a contatto 
con la bellezza classica 
e greca, anche se fil-
trata attraverso le ope-
re romane. Il suo idea-
le è per Giovanna sin-
tetizzato in un libretto 
classico, bibbia del 
neoclassicismo, consi-
derazioni sull’imitazio-
ne delle opere greche 
nella pitture e nelle 
sculture. In poche bat-

Johann Winckelmann, 
a 250 anni dalla morte

re Fabio Granata ha 
prospettato le linee 
operative culturali dise-
gnate per Siracusa, 
che troveranno in villa 
Reimann la loro sede 
più propizia, anche 
perché sede del Con-
sorzio Universitario, 
dove il presidente, avv. 
Silvano La Rosa, ha 
personalmente invitato 
le società culturali sira-
cusane ad essere pre-
senti. Infine, lo scriven-
te si è permesso di 
anticipare una sua 
prossima indagine sul 
principale critico con-
temporaneo di Win-
ckelmann, Giovanni 
Battista Piranesi. L’in-
cisore veneto, in un suo 
scritto di storia dell’arte 
antica, oppose la cul-
tura romana classica 
alla bellezza delle ope-
re greche, considerato 
che il filtro romano, ri-
conosciuto dallo stesso 
tedesco per aver note-
volmente snaturato le 
linee dell’Atene di Pe-
ricle, apollineamente 
avevano anche raffigu-
rato quella età, peraltro 
molto bene. Piranesi, 
come ebbe a segnala-
re il grande critico 
Mario Praz, aveva piut-
tosto ripreso le consi-
derazioni di Lessing, 
che aveva tratto dal 
complesso del Laocon-
te la robustezza del 
classico ellenistico, 
inframmezzando l’ele-
mento dionisiaco. Il ri-
sultato sarebbe stata 
l’architettura imperiale 
romana, un misto di 
bellezza e forza, di 
dolore e di potenza. 
Questa era la vera 
natura delle figure ne-
oclassiche, da Canova 
a David. Quanto alla 
tragica morte, la stra-
nezza della minimizza-
zione dell’evento delit-
tuoso, quasi il suo na-
scondimento, è stato 
appena accennato da 
chi scrive: se non fu un 
omicidio per futili moti-
vi, forse fu un omicidio 
sessuale - come quello 
di Pasolini - oppure un 
omicidio politico, visto 
la ambigua posizione 
del menzionato von 
Kaunitz. Tutti abbiamo 
preteso dunque la ra-
pida traduzione dei 
carteggi che potrebbe-
ro spiegare il tragico 
evento. Comunque, la 
serata è stata altamen-
te proficua e la volontà 
di continuare le biogra-
fie dei grandi delle 
storia dell’arte, richie-
dendosi di trattare un 
altro famoso archeolo-
go, Heinrich Schlie-
mann - impegna l’As-
sociazione Culturale 
Italo-Tedesca che ho 
l’onore di presiedere.

versazione, Giovanna 
Marino ha auspicato la 
traduzione dei suoi 
carteggi con altri pittori 
e scrittori dell’epoca, 
primo fra tutti Raphael 
Mengs, ritenuto il padre 
della storia dell’arte fi-
gurativa, amico molto 
intimo del nostro autore 
tedesco. La conversa-
zione è stata seguita da 
un vivace dibattito fra i 
fautori del suo pensie-
ro, primo fra tutti Giu-
seppe Rosano, presi-
dente di Noialbergatori, 
che ha ricordato gli 
scritti del prussiano su 
Agrigento e Pestum. 
Nondimeno, l’assesso-

tute, per Winkelmann 
l’arte acquistava valore 
spirituale come medici-
na della depressione 
sociale, rivolta a realiz-
zare un ideale estetico 
che dovrà investire i 
popoli e le generazioni 
(come poi avvenne per 
la fine del’700 e fino alla 
1 guerra mondiale, da 
Goethe a D’annunzio!). 
Infatti studiò dei greci 
usi e costumi, religione 
e politica, territorio e 
clima, dando alla storia 
dei monumenti il timbro 
delle relative civiltà. 
Guardò del pari il con-
testo culturale, attri-
buendo alla scultura e 
alla pittura la primazia 
estetica, indagando lo 
stile, partendo dai par-
ticolari estetici e tecnici. 
Di qui il rilievo assoluto 
delle monete e del 
complesso scultoreo 
(per esempio, valgono 
le sue analisi sul Disco-
bolo di Mirone, l’Afrodi-
te Cnidia di Prassitele, 
i marmi del Partenone 
di Fidia). Le date dei 
suoi studi - racchiusi 
nell’altro mirabile cata-
logo commentato, i 
monumenti antichi ine-
diti - si intrecciano con 
i suoi viaggi, anticipan-
do anche in questo la 
stagione di Goethe e 
del grand tour: Napoli, 
Chiasso, Milano, Vien-

La serata è stata altamente 
proficua e la volontà di conti-

nuare le biografie dei grandi 
delle storia dell’arte, richieden-
dosi di trattare un altro famoso 

archeologo, Heinrich Schlie-
mann - impegna l’Associazione 

Culturale Italo-Tedesca

na, Firenze, visitate fra 
il 1760 e il 1768, senza 
contare il suo paese 
natale - Stendal in Sas-
sonia - sono state sedi 
di mostre della sua vita 
e del suo pensiero, 
come il dott. Nudo ci ha 
brillantemente mostra-
to in un interessantissi-
mo corredo fotografico. 
Infine, la tragica e as-
surda fine: a Trieste, nel 
1768, pugnalato e 
strangolato da un infi-
mo cuoco d’albergo, 
tale Francesco Arcan-
geli, che lo voleva rapi-
nare delle monete d’o-
ro donate da Maria 
Teresa d’Austria come 

premio per le sue ope-
re. Il cuoco fu rapida-
mente arrestato e giu-
stiziato; le prove del 
delitto requisite su or-
dine del ministro di 
Polizia von Kaunitz, il 
cadavere del cuoco e 
quello del critico butta-
ti in fosse comuni e 
quindi disperse. Una 
morte atroce a 51 anni, 
della quale non ci resta 
che uno scarso reso-
conto processuale 
chiaramente pilotato. Il 
personaggio sarà poi 
ricordato da una mode-
sta statua a Trieste del 
1877. A conclusione 
della sua incisiva con-

DI WINCKELMANN SI SOTTOLINEA LA PERFETTA CONOSCENZA DELL’ARTE GRECA E POI ROMANA

In foto, un momento dell’incontro

Lo ha commemorato in modo originale e completo la prof. ssa 
Giovanna Marino, coadiuvato dalle ottime diapositive del dott. Pierluca Nudo
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A destra, prospetto 
della casa natale 

di Elio Vittorini 
alla Mastraua

di Edwina Vittorini

L a figura del pa-
dre di Elio Vit-

torini, il caposta-
zione dagli occhi 
azzurri, scrittore 
e recitatore di tra-
gedie, è ben nota 
ai lettori di Con-
versazione in Si-
cilia. 
Meno conosciu-
to è il fatto che 
in realtà il padre 
di Elio, Seba-
stiano, sebbene 
facesse davvero 
il capostazione, 
nutriva aspirazio-
ni di scrittore e di 
uomo di lettere e 
lasciò un consi-
derevole numero 
di opere, la mag-
gior parte delle 
quali sono anco-
ra da pubblicare.
Una figura-padre 
simile a quella di 
Conversazione 
in Sicilia appare 
anche in Uomini 
e no, e in un pas-
saggio significa-
tivo nella prima 
edizione (1945) 
il narratore, da 
bambino, accom-
pagna il padre 
nella campagna 
siciliana e impara 
da lui, “quello che 
è scrivere”.
Il padre in Con-
versazione scri-
ve e recita pub-
blicamente non 
solo tragedie, 
ma anche poe-
sie, in particolare 
poesie d’amore: 
lo stesso faceva 
Sebastiano Vitto-
rini. 
Scrivendo sia in 
italiano che in 
dialetto siciliano, 
egli produsse 
saggi, novelle, 
commedie, tra-
duzioni e un no-
tevole numero di 
versi. Il maggior 
numero delle sue 
pubblicazioni ap-
parve tra il 1900 
e il 1923, ma 
esiste una gran 
parte di materiale 
inedito a partire 
dal primo 1950, 
ed egli continuò a 
scrivere fino poco 
prima della sua 
morte avvenuta il 
16 febbraio 1972. 
Nel 1969, tre anni 
dopo la morte di 
Elio, egli preparò, 
con intenzione di 
pubblicarle, tre 
raccolte di liriche, 
due in italiano e 

Sebastiano Vittorini poeta 
in «Ummira e suli» per Elio

dal 1903 al 1968, 
sono tutte brevi 
poesie (da 12 a 
32 versi); la mag-
gior parte sono 
sonetti, sia se-
condo il modello 
italiano di quat-
tordici versi, sia 
secondo quello 
siciliano, più anti-
co, di sedici.
L’uso del sonetto 
siciliano è indi-
cativo di come le 
poesie guardino 
piuttosto verso 
il passato, sia 
quello letterario 
e classico che 
quello siciliano 
della giovinezza 
del poeta. 
Alcune sono po-
esie sull’amore 
e sulla natura ed 
hanno l’attrazio-
ne di ogni  lirica 
del genere. Altre 
poesie fanno ri-
cordare le opere 
del poeta sicilia-
no Nino Marto-
glio (opere molto 
ammirate da Se-
bastiano Vittorini, 
che ne imparò al-
cune a memoria), 
e ci presentano, 
qualche volta in 
forma di dialoghi, 
gli avvenimenti 
quotidiani di un 
mondo campe-
stre e provincia-
le, popolato da 
personaggi di 
umili natali, con-
tadini e gente di 
villaggio.
La traduzione ita-
liana è della figlia 
Jole.

rante tutta la sua 
lunga vita conti-
nuò a collabora-
re attivamente e 
regolarmente a 
diversi quotidiani 
e riviste di inte-
resse siciliano, 
contribuendo sia 
con versi che con 
articoli.
Dal suo contribu-
to a riviste come 
La siciliana pos-
siamo vedere 
quanto fosse do-
minante il ruolo 
che la lingua e al 
cultura siciliana 
ebbero sulla vita 
e sugli interessi 
di Sebastiano Vit-
torini.
Ebbe un interes-
se particolare per 
Teocrito, anch’e-
gli nativo di Sira-
cusa: pubblicò un 
articolo “La Musa 
teocritea” negli 
anni Venti, e tra-
dusse in siciliano 
molti passi dagli 
Idilli.
Uno dei suoi  più 
vivi desideri fu 
quello di vedere 
le sue poesie sici-
liane pubblicate, 
ed egli preparò la 
prefazione di Um-
mira e suli con un 
articolo “sull’origi-
ne e primato del 
Siculo Dialetto”.
Le poesie di Um-
mira e suli, scritte 

una terza, consi-
stente in 25 po-
esie, in siciliano, 
intitolata Ummira 
e suli (Ombra e 
sole).
Sebastiano Vitto-
rini, nato a Sira-
cusa nel 1883, fu 
dapprima avviato 
verso la carriera 
accademica; tut-
tavia abbandonò 
gli studi nel 1906 
per sposare Lucia 
Sgandurra – so-
rella di Pasquale, 
noto scultore – e 
iniziò la carriera 
di ferroviere per 
poter mantenere 
la moglie. Elio, il 
primo di quattro 
figli, nacque nel 
1908, un anno 
dopo il matrimo-
nio.
Pubblicò il suo 
primo lavoro, un 
volumetto di liri-
che, Aiuole, nel 
1900, quando era 
ancora un ragaz-
zo, al quale seguì 
dopo poco tempo 
una novella, Tu-
ridda, anch’essa 
in italiano. 
Un poema se-
guente, Epicedio, 
apparve nel 1911. 
Dal 1921 al 1936 
fu direttore del 
Bollettino delle 
rappresentazio-
ni classiche, e la 
sua opera più im-

Nel 1969 preparò 
tre raccolte di liriche 

mentre collaborava 
con diverse riviste 
letterarie nazionali

L’uso del sonetto siciliano 
è indicativo di come i versi guardino 
verso il passato letterario e classico

portante, Eschilo, 
apparve nel 1921.
Quando, nel 
1932, a soli 49 
anni, “venne mes-
so a riposo” per 
antifascismo (era 
iscritto al Parti-
to Socialista dal 
1902), continuò a 
scrivere e contri-
buì ad arrotonda-

re il suo stipendio 
con lezioni priva-
te, ritornando così 
alla sua vocazio-
ne d’insegnante. 
Le sue pubbli-
cazioni pratica-
mente cessarono 
quando il figlio 
Elio cominciò la 
propria carriera 
letteraria, ma du-

«La mia voce 
ferma 

ti rassicurava, 
e mai ti dissi che 

anch’io avevo 
paura» per una 

spiritualità 
lazzariata 

ma non 
compromessa

di Aldo Formosa

Q uando la Cultura (quella con la C ma-
iuscola e non d’accatto) arricchisce 

con lo studio e l’esercizio le  peculiarità 
native dell’individuo, è normale che talvol-
ta trovi legittima estrinsecazione nella 
scrittura.
Nel “diletto”, cioè, del traslare emozioni, 
sentimenti, amori, dolori, ambasce, speran-
ze, turbamenti, inquietudini, tenerezze, sul 
bianco di un foglio di carta, e poi magari 
nelle pagine di una pubblicazione.
È accaduto a narratori, poeti, romanzieri, 
filosofi, e persino ad umoristi e dissacra-
tori.
Come accade alle volte quando meno te lo 
aspetti. Al “Cerchio” di via Arsenale, per 
esempio, non molto tempo addietro.
Protagonista Concetto Scandurra con la 
sua raccolta “E tenebris tantis”, poesie che 
travalicano il limite della definizione, liri-
che “delle cose che sognammo e mai non 
furono”, invocazioni lancinanti alle quali 
nessuna eco risponde, ricordi che fluttuano 
su un mare di umanità mai domata.
Ogni cosa, per essere descritta e resa in-
tellegibile, ha bisogno di una definizione. 
Così definiamo “poesia,” i tramutamenti 
che aleggiano nel cuore (come consistenza 
affettiva) e nello spirito (come costituzio-
nalità umorale) di Concetto Scandurra.
Quello che non ti aspetti, dicevo. Di lui 
sappiamo una lodevole carriera di educa-
tore scolastico, la pubblicazione di libri di 
racconti sui ricordi di ragazzo, dai “spiddi” 
della Spirduta in Ortigia ai giochi diverten-
ti ancorché poveri allo “ spiazzetto” della 
Mastrarua, dalle solatie  giornate al Teatro 
Greco alle innocenti avventurose scorri-
bande nei vicoletti dello “Scoglio”. 
Il Concetto Scandurra ragazzo, non dis-
simile nel carattere aperto di bonomia da 
quello che oggi ne  adorna l’incipiente ca-
nizie.
E dunque “E tenebris tantis”. Un titolo che 
d’acchitto potrebbe far pensare alla catte-
dratica elucubrazione.
Ma le parole scompigliano le carte della 
prima fallace  impressione, e ti mettono 
subito faccia a faccia con quella che è la 
situazione: la voce sommessa di un’anima 
nella trasparenza di un vissuto scontato a 
caro prezzo.
Un vissuto da logorare un’esistenza, ma 
che non ha logorato lo spirito: rievocato 
nelle cicatrici incancellabili, plasmato nel 
“flash-back” che sembra delirare ma che 
invece è ondivaga ricordanza».
Una spiritualità lazzariata ma non compro-
messa, che sostiene una dirittura che va 
avanti  senza infingimenti, quasi un “do ut 
des” nelle parole che hanno risonanze che-
rubinanti.
IL lirismo di Concetto Scandurra, indenne 
da supponenze, è un lavacro che dal perso-
nale traluce nell’ecumenismo. E come tale, 
alla lettura, sospinge nell’intimismo  che  
accomuna, dove ognuno ha la certezza di 
ritrovarsi.
Alcuni passaggi lirici meritano  di  esse-
re  estrapolati  dal  contesto   suggestivo  a 
puro  titolo  di esemplificazione. 

«H o paura, mi dicevi,
e le nostre mani si cercavano.

La mia voce ferma 
ti rassicurava.
E mai ti dissi che anch’io avevo paura». 

E  ancora: 
“In quel baleno 

ho letto nel tuo sorriso
la comprensione
per il mio
colletto consunto:
ho visto il tuo sguardo

«E tenebris tantis» liriche
che forse non ti aspetti
ma che sgorgano impetuose
Concetto Scandurra le ha portate al «Cerchio» di via 
Arsenale con la presentazione di Corrado Di Pietro

«A ll’Aurora”. 
“Lo so, sorgerai ancora e ti vedrò

da dietro i vetri appannati 
della mia vecchia finestra 
e  correrai dolce, tiepida e “bellissima, 
di prato in prato, di casa in casa.
No, no, non ti fermare alla mia porta. 
È inutile, non ti fermare.
Corri, vola leggera a portare la tua luce, 
i tuoi profumi
dove i bambini sorridono e cantano 
e  piangono per futili capricci, 

intenerito per il mio viso severo. 
Il mio pensiero
ti ha inseguita invano, per dirti grazie
per quel cenno di sorriso
e quello sguardo
che ricordo ancora
in quel mare
di sagome correnti
senza nome”.

E per concludere qui
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Indovinelli popolari 
siciliani nell’aureo 
libro che racchiude 

lunghe ricerche in una 
certosina raccolta

di Sebastiano Burgaretta

Nel saggio Degli  indo-
vinelli, che funge da 

introduzione al volume 
della Biblioteca delle tra-
dizioni popolari siciliane 
dedicato a Indovinelli, 
dubbi, scioglilingua del 
popolo siciliano, Giu-
seppe Pitrè dà la se-
guente definizione 
dell’indovinello popola-
re: L’indovinello è un 
giro di parole, entro il 
quale viene compresa o 
supposta qualche cosa 
che non si dice, o una 
descrizione ingegnosa 
ed acuta della cosa me-
desima da qualità e ca-
ratteri generali che pos-
sono attribuirsi ad altre 
cose aventi o no con 
quella somiglianza o 
analogia. Codesta de-
scrizione e sempre 
vaga, tanto vaga che co-
lui al quale viene propo-
sta a risolvere corre con 
la mente a questo od a 
quell’altro significato, in-
certo sulla soluzione da 
trovare (G. Pitrè, 1897, 
p. XVIII). 
Questa definizione trova 
una pertinente integra-
zione in un precedente 
scritto di Serafino Ama-
bile Guastella: Il carat-
tere distintivo dell’in-
dovinello plebeo, sia in 
Sicilia, che in ogni altro 
paese di Europa, e uno 
sforzo, quasi sempre in-
gegnoso, di rappresen-
tare gli oggetti comuni 
con tale ambiguità di fra-
se da convenire a cose 
o ad atti osceni: sicché 
la mente di chi ascolta 
venga tratta in errore, e 
corra non al vero, ma al 
significato apparente. E 
tali confronti spesso san 
colti con meravigliosa 
sagacia, ma per lo più 
manifestati sguaiata-
mente e non di rado col 
tecnicismo del vocabolo 
(S. A. Guastella, 1888, 
p. 9). 
La diffusione e la con-
servazione dell’indo-
vinello sono antiche 
quanto è antica la ricer-
ca dell’uomo rivolta alla 
conquista e alla pratica 
della sapienza nei con-
fronti della vita e degli 
eventi che essa riserva. 
L’antica civiltà greca, at-
traverso il mito di Edipo 
e lo scioglimento dell’e-
nigma  proposto  dalla 
Sfinge,   ha  documen-
tato che, in virtù della 
sapienza sottesa alla 
capacità di risolvere gli 
enigmi, gli uomini che 
ne fossero capaci pote-
vano accedere alle più 
alte cariche civili, fino a 
governare le città, come 
appunto nel caso di Edi-
po a Tebe. 
Anche le profetesse, 
le sibille e più comune-
mente i sacerdoti ma-
nifestavano la volontà 
degli dei attraverso degli 
enigmi. La Bibbia, nel li-
bro dei Giudici, racconta 
di Sansone, che, duran-
te la celebrazione delle 
sue nozze nella città di 
Timna, tratteneva i con-
vitati, proponendo loro 

Con Sebastiano Burgaretta 
scopriamo le «numinàgghie»
del periodo carnascialesco

attraverso un proces-
so catartico, al cosmos 
nuovo di cui c’è bisogno. 
Per questo a Carnevale 
tutto è consentito circa il 
sovvertimento dei ruoli 
sociali, tanto con l’uso 
delle maschere, per cui 
i ricchi si travestono 
da poveri e i poveri da 
ricchi, i belli da brutti e 
viceversa etc., quanto 
con l’esercizio libero 
della parola per mezzo 
della satira sociale, po-
litica e di costume (S. 
Burgaretta, 2008, pp. 
182 ss.). 
Quanto alle maschere, 
merita ricordare la di-
smessa tradizione cata-
nese delle ntuppateddhi 
(G. Pitrè, 1900, pp. 
226-227; S. Burgaret-
ta, 2007, pp.  100-101), 
la quale, nonché nel 
periodo più ampio del 
Carnevale, cadeva pre-
cipuamente però nelle 
giornate dei festeggia-
menti per la patrona 
Sant’Agata. Nel caso 
delle ntuppateddhi, di 
cui ebbe a occuparsi an-
che il Verga nella novel-
la La coda del diavolo, il 
rovesciamento del ruolo 
sociale si arricchiva di 
una nota aggiunta di co-
stume molto importante: 
il ruolo subalterno della 
donna rispetto all’uomo 
andava in vacanza per 
una breve parentesi di 
tempo e l’uomo preso 
di mira finiva metafori-
camente al guinzaglio, 
materialmente agli ordi-
ni, della donna travesti-
ta da ntuppateddha.

Un ricco affresco di un aspetto dell’anima popolare 
in «Non è cosa malcreata» edito da Romeo

enigmi da sciogliere 
(Gdc, 14, 12-18). Ed è 
ancora la Bibbia a rac-
contare che il principe 
dei sapienti Salomone 
diede dimostrazione 
della sua sapienza, 
sciogliendo gli enigmi 
propostigli dalla regi-
na di Saba e vincendo 
grandi ricchezze (Primo 
libro dei Re, 10, 1-9). 
Presenti anche nell’An-
tologia palatina e poi 
con il Symphosium an-
che nella letteratura lati-
na degli ultimi secoli, gli 
enigmi si trasferirono, 
via via nel tempo, sul 
terreno delle consuetu-
dini più quotidiane e fa-
miliari, fino ad arrivare, 
come scrive Lucio Zinna 
(2003, p. 9) non meno 
praticato, nel Medio 

le ore del giorno e fino 
a sera, almeno fino agli 
anni Sessanta del seco-
lo scorso.
Il tempo circoscritto del 
Carnevale, in virtù della 
sua funzione catartica 
e liberatoria prima del 
tempo penitenziale della 
Quaresima, permetteva, 
e per certi aspetti tuttora 
permette, un preciso e 
marcato rovesciamento 
dei ruoli sociali, grazie 
al quale, nel caos fitti-
zio appositamente pre-
disposto, era possibile 
e consentito liberare ed 
esprimere energie soli-
tamente represse fuori 
del tempo festivo, in 
quel tempo ordinario, 
cioè, che vede accumu-
larsi in àmbito sociale e, 
implicitamente, anche 
in àmbito soggettivo 
e personale problemi, 
difficoltà, ansie, ubbìe, 
desideri inappagati, de-
lusioni, che finiscono 
per concentrare, in cia-
scun individuo, energie 
represse, giacché nor-
malmente queste sono 
sottoposte a quel rigido 
autocontrollo che, come 
ha narrato e rappresen-
tato Pirandello, permet-
te, nonostante tutto, la 
convivenza civile, ten-
dente al mantenimento 
del cosmos sociale. 
Il Carnevale da l’oppor-
tunità di liberare,  e quin-
di indebolire e rendere 
innocue, tali energie 
represse, che potenzial-
mente hanno anche del 
negativo. Da via libera 
al caos, per pervenire, 

Evo, in cui fu definito, in 
un testo dell’epoca - ri-
ferisce il Pitrè — “cosa 
molto ridiculosa”. 
Col passare dei secoli, 
e molto probabilmente 
per effetto dell’affer-
mazione della cultura 
cristiana, gli enigmi per-
sero il senso forte e la 
valenza seria, e a volte 
financo drammatica, 
che avevano nell’anti-
chità, per assumerne 
uno debole con valenza 
ludica, a fini apparente-
mente di passatempo 
ma sostanzialmente 
con uno scopo ogget-
tivamente culturale e 
finalità socio-antro-po-
logiche, pedagogiche 
e anche iniziatiche. 
Per tutti questi motivi 
gli enigmi, riconvertiti 

più semplicemente in 
indovinelli, si diffusero 
assai ampiamente tra 
le classi popolari e ven-
nero, è proprio il caso 
di dire, sapientemente 
utilizzati in un preciso 
periodo dell’anno e ri-
gorosamente soltanto 
in quello: il periodo del 
Carnevale, che, come si 
sa, in passato era piut-
tosto lungo, andando 
di fatto da gennaio alla 
Quaresima. 
E noto, infatti, il detto 
popolare: Dopu ê ttrir-
re, olè olè olè, per dire: 
dopo l’Epifania, diamoci 
al divertimento consen-
tito dal Carnevale. E 
gruppi mascherati, in 
effetti, era normale ve-
dere in giro per le vie 
dei paesi siciliani a tutte 

Un carro di Carnevale siracusano di un tempo 

Per valorizzare 
adeguatamente 

le realtà 
siracusane al 

di sopra di ogni 
“camarilla” 
di monopoli 
privatistici 

in campo 
sociale, 

artistico, 
culturale

I l  «Comitato Promotore Siracusa 
Nuova» è un Organismo improntato 

al libero Movimento Popolare di Opi-
nione, finalizzato alla evoluzione so-
ciale, artistica, morale e culturale della 
Città. 
Non ha scopo di lucro, è apolitico e 
apartitico. In possesso degli indispen-
sabili  requisiti civili e morali, il citta-
dino può  farne parte con l’attitudine 
di corretta creatività in un contesto de-
mocratico. In prima istanza il Comita-
to, del quale fanno parte intellettuali, 
professionisti, cittadini, artisti, ha posto 
l’iniziativa di  intitolare il Teatro Comu-
nale di Siracusa al nome del  nostro 
grande concittadino Salvo Randone.
Contestualmente è previsto un “Con-
vegno Nazionale” finalizzato alla rie-
vocazione dell’Arte di Salvo Rondone, 
con la partecipazione di Registi, Attori, 
critici e storici teatrali.
Inoltre verrà costituito il  “Premio Na-
zionale Salvo Randone Siracusa” da 
conferire ad eminenti Personalità del 
mondo teatrale, televisivo, cinemato-
grafico ritenute meritevoli da una ap-
posita Giuria. 
Queste le prime adesioni al Comitato:
Corrado Piccione (storico della città) 
Maria Rita Sgarlata (consigliere dele-
gato dell’Istituto Nazionale Dramma 
Antico)
Concetto Scandurra (consigliere UNE-
SCO) 
Manuel Giliberti (consigliere INDA) 
Gioia Pace (presid: Dante Alighieri)
Teresa Peluso (presid. Lions Host)
Domenico Brancatelli (magistrato)
Pucci Piccione (presid. Amici INDA)
Anna Pisana (presid. FIDAPA)
Loredana Faraci (docente Accademia 
BB.AA.Roma) 
Andrea Bisicchia (docente Univers. 
Parma)
Carmela Pace (presid. Studi Pirandel-
liani)
Maria Teresa D’Andrea (attrice)
Arturo Linguanti (presid. Confesercen-
ti) 
Rosa Peluso (docente) 
Aristide Germano (dirig. Finanze) 
Francesco Sgarlata (bancario) 
Dora Peluso (attrice, presid. La Nuova 
Scena)
Carmelo Scarfallotto (operat. Teatrale)
Enrico Piazza (oper. culturale)
Lilla Peluso (attrice)
Aldo Formosa (presid. Teatro di Sici-
lia) 
Enzo Firullo (attore) 
Elvira Trombatore (attrice) 
Concetto Malfa (scenografo) 
Giorgio Orefice (pittore) 
Riccardo Sipala (scenografo) 
Sesto Mammana (pittore) 
Antonio Bianca (docente)
Graziella Pezzino (poetessa)
Giuliana Accolla (attrice) 
Lella Floridia (docente)
Enzo Annino (musicista) 
Tatiana Alescio (regista) 
Adalgisa Santuccio Panigada 
Salvo Fruciano (giornalista) 

Nasce il «Comitato Promotore»
per il nome di Salvo Randone
attribuito al Teatro Comunale
Hanno già aderito artisti, docenti, professionisti,
cittadini, per una volontà popolare, apartitica e operativa 

dell’Amministrazione Comunale, e or-
ganizzato dal “Teatro di Sicilia” dopo 
la scomparsa di Salvo Randone.
Per l’occasione l’attore Arnaldo Ninchi 
portò da Roma la registrazione di “En-
rico IV” recitato da Salvo Randone, la 
cui vce risuonò così ancora nella sua 
Siracusa tra la viva emozione del pub-
blico.

Salvatore Maiorca (giornalista) 
Titta Rizza (opinion leader) 
Franco Iemmolo (operat. teatrale) 
Nadia Iemmolo (attrice).
Ulteruiori adesioni sono ancora in cor-
so.
Il preannunciato Convegno Nazionale 
fa seguito al precedente che ebbe luo-
go a Palazzo Vermexio, col patrocinio 
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di Lella Floridia

N ei bei tempi anda-
ti, e sono appena 

passati 49 anni, si 
usava cominciare una 
rievocazione storica, 
come questa, usando 
il poetico “Correva 
l’anno…”.
Siccome l’argomento 
di oggi merita il ricor-
do per i validissimi ed 
invidiabili motivi di cui 
andremo a dire qui 
appresso, useremo 
l’incipit “Correva l’an-
no 1970”.
Un anno fatidico per 
l’arte e la cultura di  
Siracusa. Appariva 
infatti sulle nostre sce-
ne  quella esemplare 
Istituzione che prese 
il nome di “Compa-
gnia Stabile Teatro di 
Sicilia”, tuttora attiva, 
e che detiene il record 
di longevità.
Furono subito due 
eccellenti Personalità 
della cultura siracu-
sana e della nostra 
Storia Patria, e cioè 
Corrado Piccione e 
Piero Fillioley, ad in-
tuire le speciali pecu-
liarità creative della 
iniziativa, della qua-
le seguirono passo 
passo la crescita con 
testimonianze auto-
revoli, ad affiancare 
moralmente e intel-
lettualmente coi pro-
pri scritti l’Istituzione, 
avallandone la portata 
straordinaria e senza 
precedenti per questa 
città.
Scritti che sono sem-
pre reperibili sulle 
cronache dell’epoca. 
A loro faceva eco lo 
storico  del Teatro si-
racusano Giuseppe 
Guarraci consegnan-
do ai posteri le crona-
che nei propri libri.
La particolare specia-
lità del “Teatro di  Si-
cilia”, oltre ad aprire 
nuovi scenari culturali 
alla città, fu quella di 
avere immediatamen-
te calamitato l’inte-
resse entusiastico del 
grande pubblico che 
assiduamente correva 
ad applaudire le re-
alizzazioni sul palco-
scenico della “Nottola” 
nell’antico dammùso 
quattrocentesco di via 
Gargallo 61, con repli-
che quotidiane a pre-
notazione.
A simboleggiare le 
innovazioni creative 
del “Teatro di Sicilia” 
basti dire che ebbe 
luogo una autentica 
rivoluzione organizza-
tiva. Infatti si ripudiò 
la dilettantistica con-
suetudine  del singo-
lo spettacolo per una 
sola sera una volta 
l’anno, e si instaurò la 
regola professionale 
degli spettacoli tutte 
le sere a rotazione, 
variando dalle iniziali 
“Farse della Comme-
dia dell’Arte siciliana” 
per arrivare gradata-
mente a Nino Marto-
glio, al repertorio del 

Teatro di tradizione 
popolare, e quindi a 
Pirandello, Sciascia, 
Cechov, Rosso di  S. 
Secondo, Teocrito, 
Euripide, Roussin e 
Gray, Lentini, Formo-
sa, Camilleri, Verga, 
Uccello, Savarino, Lo 
Presti, Shakespeare, 
Vittorini…
Di particolare rilevan-
za epocale ci fu an-
che, su segnalazione 
di Paolo Albani, la 
rievocazione in “pri-
ma mondiale moder-
na” del “Resurrectio 
Christi” del 1430 del  
siracusano Marco De 
Grandi, che viene au-
torevolmente indicata 
come primo tentativo 
di quella che in segui-
to sarebbe diventata 
la tecnica della com-
media moderna.
La locandina, poi, che 
emb lemat i camen-
te sancisce il nuovo 
modo di fare teatro a 
Siracusa, testimonia 
solo in minima parte 
la mole di molte cen-
tinaia di continue  ini-
ziativa che negli anni 
furono dedicate, solo 
per fare pochissime 
citazioni, al  Cen-
tenario del Cinema 
Italiano, ai Convegni 
teatrali e letterari, alla 
istituzione del “Pre-
mio Internazionale 
Sicilia Il Paladino” con 
ininterrotta cadenza 
annuale, alle  Con-
ferenze e ai dibattiti  
culturali, alla ospitalità 
di  Compagnie teatrali 
nazionali come il “Te-
atro Libero”  di Luca 
Ronconi, il “Teatro Du-

siano” di e con Lydia 
Alfonsi, il Teatro  “A. 
Jarry” di Napoli, il Te-
atro Laboratorio di Ve-
rona, ed altri eminenti 
organismi teatrali na-
zionali che venivano 

al “Teatro di Sicilia” 
man mano che la sua 
notorietà nazionale 
andava aumentando.
Al timone di tutto que-
sto la creatività orga-
nizzativa e realizzati-

va di Aldo Formosa, 
che inventava e con-
cretizzava iniziative, 
scriveva le commedie 
che vedevano in pal-
coscenico Umberto 
Lentini, Pietro Mensa, 

Virginio Puzzo, Nello  
Giuliano, Franco Iem-
molo, fondatori con 
Formosa del “Teatro 
di Sicilia”. Assieme a 
loro Rita Aprile, Saro  
Cassia, Silvana Gre-
co, Nadia Iemmolo, 
Antonio Salemi, Mirel-
la Parisini, e poi Maria 
Teresa D’Andrea, An-
tonio Di Matteo, Carlo 
Muratori, Enzo Annino 
coi Mammasantis-
sima, i Cavernicoli, 
Michele Pupillo, Rita 
Corbino, Pippo Bian-
ca, Armando Carru-
ba, Bianca Reale, e le 
sporadiche partecipa-
zioni di Renzo Mon-
teforte, Aldo Spitaleri, 
Bibi Bruschi, Tuccio 
Musumeci, Michele 
Abruzzo, Cesare Politi 
e tanti altri ancora tra 
i quali, professional-
mente, si annoverano 
le presenza di Lydia 
Alfonsi, Pippo Baudo, 
Giorgio Albertazzi, 
il “Quartetto Cetra”, 
Oreste Lionello, il “R. 
Korsakov” di San Pie-
troburgo…
Questa breve rievoca-
zione è solo la punta 
dell’iceberg, perché a 
dire il tantissimo d’al-
tro occorrerebbe una 
intera enciclopedia. 
Un’ultima annotazio-
ne: il “Teatro di Sicilia” 
annovera anche il me-
rito di aver dato luogo 
a Siracusa, con Bruno 
Ficili, ad uno storico 
“Incontro di pace” tra 
Israele e Palestina.
Infine da segnalare 
che il “Teatro di Sici-
lia” non si limitava a 
realizzare serali spet-
tacoli in sede, ma 
portava le commedie 
anche in tournée in 
provincia, nel Conti-
nente fino a Treviso, 
oltre che nei teatri na-
zionali ed esteri.

Quanto Titta Rizza avallò
il «Teatro in piazza» nel 1970
per l’Azienda Autonoma Turismo
Da settembre a ottobre le commedie
all’aperto ad ingresso gratuito

Pochi appunti 
di Storia Patria 

per rievocare 
brevemente una 

realtà di casa nostra 
che conferisce 

ancora lustro 
e decoro a Siracusa


