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Q U O T I D I A N O Sicilia

Sorpreso con la cocaina, 
la Squadra mobile lo arresta

S i aprono le porte 
della casa di reclu-

sione di Cavadonna per 
un giovane pusher reci-
divo. Nella giornata di 
ieri, i militari della Te-
nenza dei Carabinieri di 
Floridia, hanno arresta-
to, in esecuzione di una 
ordinanza di aggrava-
mento della misura.

A pagina cinque

Comuni in crisi, 
se Pachino piange 
Rosolini non ride

SOCIETA’

Per completare i lavori della caserma di contrada Pizzuta
D a tempo era tenuto in 

osservazione dagli 
agenti della squadra mo-
bile che hanno arrestato 
il siracusano Gianclaudio 
Assenza di 24 anni, già 
noto alle forze dell’ordi-
ne, poiché colto nella fla-
granza del reato di deten-
zione ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti e 
violazione degli obblighi 
della Sorveglianza Spe-
ciale.

A pagina cinque

Loculi, ripresentata la proposta 
al Comune di concessione dagli 
attuali 25 anni a 36 anni

A pagina quattro

T iene viva l’atten-
zione la questione 

della concessione dei 
loculi con una nuova ri-
presentazione della 
proposta di modificare 
il regolamento di polizia 
mortuaria. «Una resa 
apparente, quella della 
proroga relativa alla 
scadenza del paga-
mento per il rinnovo 
della concessione.

Una storia senza fine
Terminal bus, 
una struttura
ormai indifferibile 
per la gente

di Salvatore Maiorca

S i riapre la questione del terminal bus, finora 
privo di una struttura funzionale e indispen-

sabile per assicurare alla gente che deve spo-
starsi in autobus un minimo di strutture e servizi.

CRONACA

Ordine di carcerazione 
per un giovane 
pusher recidivo

A pagina due

S enza stipendi i di-
pendenti comunali 

di Rosolini ed operato-
ri ecologici, intere fa-
miglie nel disagio. 
Mancano all’appello i 
mesi di giugno e luglio 
e fra pochi giorni è il 
27 agosto, giorno che 
normalmente sarebbe 
quello di accredito.

A pagina cinqueA pagina tre

Martedì prossimo (27 
agosto) s’insedia Sa-

brina Gambino, nuovo 
procuratore capo della 
Repubblica di Siracusa, il 
quale ha ottenuto la ratifi-
ca ufficiale della nomina 
da parte del plenum del 
Consiglio Superiore della 
Magistratura e la cui co-
municazione è giunta ve-
nerdì mattina agli uffici del 
Tribunale di viale Santa 
Panagia. 

A pagina quattro 

Il nuovo procuratore capo di Siracusa
Sabrina Gambino, s’insedierà martedì

Viabilità Targia, lunedì l’installazione 
dei sistemi di controllo della velocità
L’ex Frosinone ci tiene a concludere qui la sua brillante carriera 
L ’amministrazione co-

munale intende met-
tere un freno ai numerosi 
incendi che negli ultimi 
mesi si sono verificati sul-
la viabilità di contrada 
Targia. Lavori in diverse 
zone della città, tra cui 
contrada Targia, per met-
tere in sicurezza le strade 
e la circolazione dei mez-
zi. Dopo una lunga atte-
sa, sono terminati gli in-
terventi.

A pagina quattro

di Giuseppe Bianca

T ra poco più di tre 
mesi, esattamente il 

28 novembre il Tar Sicilia 
ha f issato la prima 
un’udienza pubblica per 
la discussione nel merito 
dei ricorsi presentati 
dalle aziende del Petrol-
chimico al Piano di tutela 
della qualità dell’aria 
decretato dalla Regione 
nel luglio 2018.
Il Piano redatto dalla Re-
gione dovrebbe essere 
uno strumento di piani-
ficazione delle strategie 
d’intervento per garantire 
la tutela della qualità. 

Il 28 novembre davanti ai giudici del Tar Sicilia

I ricorsi presentati dalle aziende del Petrolchimico 

Quel Piano tutela dell’aria 
ma che non tutela nessuno 



25 AGOSTO 2019, DOMENICA • Sicilia 3 • SiracusaCity

Quel Piano tutela dell’aria 
ma che non tutela nessuno 

di Giuseppe Bianca

T ra poco più di tre 
mesi, esattamente 

il 28 novembre il Tar 
Sicilia ha fissato la 
prima un’udienza pub-
blica per la discussione 
nel merito dei ricorsi 
presentati dalle azien-
de del Petrolchimico al 
Piano di tutela della 
qualità dell’aria decre-
tato dalla Regione nel 
luglio 2018.
Il Piano redatto dal-
la Regione dovrebbe 
essere uno strumento 
di pianificazione delle 
strategie d’intervento 
per garantire la tutela 
della qualità dell’aria 
realizzato con tutti gli 
attori che operano sul 
territorio ma così non è 
stato. Nelle 439 pagine 
del piano ci sono stra-
tegie per la riduzione 
delle emissioni inqui-
nanti, individuate ana-
lizzando i dati registrati 
dalle centraline di mo-
nitoraggio pubbliche 
e la loro elaborazione 
attraverso sofisticate 
consulenze tecniche. 
Un piano che eviden-
zia delle discrasie in 
quanto il metodo uti-
lizzato non va nel-
la direzione giusta: il 
piano regionale della 
qualità dell’aria non ha 
garantito un adeguato 
percorso partecipativo 
con le rappresentanze 
socio-economiche.
Un piano suicida per 
le aziende dei poli 
industriali siciliani si 
tratterebbe di costosi 
interventi sugli impianti, 
per la riduzione delle 
emissioni, di parametri 
più restrittivi, di revisi-
oni Aia. 
Il Piano così com’è è 
un disastro, capofila di 

Il 28 novembre davanti ai giudici Tar Sicilia 
la discussione dei ricorsi presentati 
dalle aziende isolane del Petrolchimico 

questa riscossa si è fat-
ta l’associazione degli 
industriali di Siracusa, 
territorio con uno dei 
maggiori poli petrolchi-
mici siciliani. Il piano è 
stato impugnato al Tar 
Sicilia successivamen-
te alla pubblicazione 
della Regione tra la 
fine di ottobre e i primi 
di novembre 2018. 
Hanno partecipato tutte 
le aziende della nostra 
zona industriale e le 
titolari di impianti an-
che nei petrolchimici di 
Gela e Milazzo.
«Pur condividendo gli 
obiettivi prioritari di 
tutela della salute pu-
bblica e dell’ambiente 
riteniamo che il metodo 
utilizzato dalla Regione 
non va nella direzione 
giusta. Nel merito del 
Piano regionale della 
qualità dell’aria, affer-
ma il presidente di Con-
findustria Siracusa, 
Diego Bivona, abbiamo 
rilevato, insieme alle 
aziende del Polo indus-
triale di Priolo-Augusta, 
che i dati riportati nel 
Piano circa le fonti di 
emissione in atmosfera 

Cavagrande, 
escursioni 

guidate 
tra i sentieri 
della riserva

I n La rete di associazioni cul-
turali e ambientaliste, formata 

dall’Archeoclub d’Italia, sede di 
Noto, il CAI e la Legambiente di 
Siracusa, Noto ambiente, le as-
sociazione Sciami e Acquanuve-
na di Avola, organizzano l’evento 
estivo dal titolo “Omaggio a Ca-
vagrande”. E’ una iniziativa che 
propone un modo particolare di 
vivere la riserva naturale orienta-
ta della cava grande del Cassibi-

non sono aggiornati, 
ma fermi al 2012 e quelli 
sulla qualità dell’aria 
sono fermi al 2015, 
come affermato nel 
piano. Inoltre il piano 
prevede strumenta-
zioni di monitoraggio 
obsolete e superate da 
tecnologie più affidabili 
ed avanzate.
«Le aziende sono im-
pegnate da molti anni, 
e non solo per le AIA, 
a effettuare corposi 
investimenti, circa 5 
miliardi di euro negli 
ultimi 18 anni, per con-
tenere le emissioni in 
atmosfera utilizzando 
le migliori tecnologie, 
predisponendo piani di 

controllo e monitorag-
gio dettagliati e costan-
temente aggiornati».
Il piano di tutela del-
la qualità dell’aria, il 
piano di mitigazione 
per l ’ inquinamento 
acustico, anche detto 
«piano del rumore» 
è stato varato recen-
temente dal governo 
regionale e inviati al 
Ministero dell’Ambien-
te per l’approvazione 
in Consiglio dei Minis-
tri, mentre il «Piano 
del rumore» è stato 
approvato dalle ammi-
nistrazioni di Palermo, 
Catania, Messina e 
Siracusa e inviato al 
ministero dell’Ambien-

te dall’assessorato al 
Territorio. «La legisla-
zione nazionale non è 
stata particolarmente 
abbondante, ha affer-
mato il governatore Mu-
sumeci, solo negli ultimi 
10-15 anni ci sono 
stati provvedimenti di 
legge che avrebbero 
dovuto imporre alle 
regioni di attrezzarsi. 
E la Sicilia non lo ha 
fatto. Il Dipartimento, 
in collaborazione con 
l’Arpa, è riuscito in sette 
mesi a varare tutti e tre 
gli strumenti di pianifi-
cazione che sono stati 
deliberati dalla giunta 
e trasmessi al ministro 
dell’Ambiente Sergio 
Costa con il quale l’as-
sessore Toto Cordaro 
ha avuto un lungo e 
proficuo colloquio.
«Guardare al futuro, 
partendo dal danno che 
si può rilevare, credo 
sia fondamentale e 
noi lo stiamo facendo 
colmando un ritardo di 
decenni», ha concluso 
Musumeci. «Quella che 
è mancata in Sicilia nel 
corso degli anni è la 
pianificazione adesso 
i nostri prossimi obie-
ttivi sono di adottare 
le misure che possano 
contrastare i problemi 
che si sono creati in 
questi anni nelle aree 

vento”, è il titolo del primo concer-
to per pianoforte, con Irene Puccia 
e il duo clarinetto formato da Va-
lentina Rebaudo e Giuseppe 
Dugo. “Un viaggio nella musica 
popolare di tradizione e di autore” 
con Antonio Smirigl ia Trio 
“InKantu”,è il titolo del secondo 
appuntamento musicale, con Ta-
nino Lazzaro alla fisarmonica e 
Michele Piccione con tamburi a 
cornice, chitarra battente, ghiron-
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le. Escursioni guidate tra i sentie-
ri della riserva e nei siti di partico-
lare interesse storico e archeolo-
gico, passeggiate drammatizzate 
e laboratori emozionali. Oggi, il 
primo appuntamento, alle 8,30, 
curato da Legambiente Siracusa, 
con l’escursione a costa Salvia. 
L’evento estivo, si concluderà il 7 
e l’8 settembre, con due concerti 
rispettivamente, nel belvedere di 
Cava Grande. “A forza di essere 

ad elevato rischi di 
crisi ambientale come 
Pace del Mela, nel 
Messinese, nell’area 
di Siracusa e in quella 
dove ci sono dati allar-
manti. In particolare, 
nel gelese, la Regione 
siciliana ha sottoscritto 
il piano di riqualificazi-
one ambientale con 15 
milioni del governo cen-
trale e 10 del governo 
regionale».
Il prossimo impegno 
sarà quello di varare 
il Piano delle aree a 
elevato rischio ambien-
tale, anche su questo 
fronte la Sicilia sconta 
un ritardo gravissimo, 
ma ci siamo quasi 
ormai», ha riferito l’as-
sessore Cordaro.
Ma il presidente di 
Confindustria Siracu-
sa, Diego Bivona so-
ttolinea: «Chiediamo 
al Governo regionale 
di stabilire le modali-
tà più opportune per 
procedere al riesame 
del Piano, consideran-
do che Confindustria 
Siracusa e le aziende 
del polo industriale 
siracusano, e non solo, 
non sono state messe 
nelle condizioni di par-
tecipare alla dovuta 
consultazione.
«Siamo pronti a fare 
la nostra parte fino in 
fondo, conclude Bivo-
na, con la consape-
volezza che siamo i 
primi a voler puntare 
ad uno standard più 
elevato di qualità della 
vita in linea con un 
ambiente sostenibile». 
Per le aziende dei poli 
industriali siciliani si 
traduce nell’obbligo a 
costosi interventi sugli 
impianti; al rispetto di 
parametri più restrittivi; 
e a revisioni Aia. In qu-
esti mesi le aziende, nel 
procedimento, hanno 
inserito «motivi aggiun-
ti», opponendosi pure 
ai decreti del ministero 
dell’Ambiente di revi-
sione Aia. Il 26 luglio 
la Regione ha deposi-
tato nuove e corpose 
controdeduzioni e Le-
gambiente con Paolo 
Tuttoilmondo ed Enzo 
Parisi si costituiranno 
«ad opponendum» ne-
lla parte civile del pro-
cesso amministrativo.

di Salvatore Maiorca

S i riapre la questio-
ne del terminal 

bus, finora privo di 
una struttura funzio-
nale e indispensabile 
per assicurare alla 
gente che deve spo-
starsi in autobus un 
minimo di strutture e 
servizi disponibili: in 
altre parole di civiltà, 
una struttura che si 
aspetta da anni, da 
troppi anni ormai, 
come un Godot che 
non arriva mai.
La questione si riapre 
grazie a un intervento 
dell’ex sindaco Franco 
Cirillo. Il quale rilancia 
una sua proposta a 
costo zero, rimasta 
inascoltata. E colgo 
l’occasione per ag-
giungerne un’altra, di 
proposta, pur sempre 
a costo zero per l’am-
ministrazione comu-
nale ma più strutturale 
e definitiva.
“L’apertura del termi-
nal dei bus extraurbani 
di via Rubino – ricorda 
Cirillo - fu una scelta 
provvisoria dell’ammi-
nistrazione comuna-
le del tempo per far 
uscire il terminal da 
Ortigia. Fu una scel-
ta, sotto certi aspetti, 
necessaria per decon-
gestionare Ortigia, ma 
seguita purtroppo da 
una scelta inoppor-
tuna per la sede che 
venne assegnata agli 
autobus: via Rubino. 
“La sede di via Rubi-
no venne presentata 
come una soluzione 
provvisoria. Ma fino 
ad oggi, dopo mol-
ti anni, è ancora lì. Il 
problema è che que-
sta sede provvisoria 
non ha alcun punto 
di appoggio per il cit-
tadino utente e per il 
forestiero: non ha un 
locale dove aspettare i 
bus quando piove o fa 
freddo o fa caldo, non 
ha servizi igienici per 
l’utenza, non ha una 
biglietteria: per fare 
i biglietti c’è soltanto 
un baracchino mono-
posto. 
“E’ mai possibile che 
non si sia pensato nel 
tempo (e ne è passato 
parecchio) a risolvere 
il problema? – incalza 
Cirillo. - Che immagi-
ne diamo della nostra 
città, a primo impat-
to, al forestiero che 
giunge in bus (magari 
dall’aeroporto di Cata-
nia)? 
Per non parlare dei 
disagi dell’utenza in 
generale, con anzia-
ni, mamme, bambini, 
disabili, eccetera, che 
utilizzano il bus per 
raggiungere le desti-
nazioni previste e che 
sono costretti a bivac-
care su una malsana 
panchina all’aperto.

Terminal bus, una struttura
ormai indifferibile per la gente
ma ignorata dai governanti

questa nuova ammini-
strazione”.
Ma qui non si può non 
aggiungere l’altra pro-
posta: quella struttu-
rale e, possibilmente, 
definitiva: individuare 
l’area (che c’è) e apri-
re una procedura di 
project financing (che, 
in quanto tale, sareb-
be a costo zero per 
l’amministrazione co-
munale) per la costru-
zione (e la successiva 
gestione) della vera 
e propria stazione 
bus: un edificio con 
biglietteria, sala di at-
tesa, servizi igienici, e 
quant’altro necessario. 
L’area c’è. E’ lì che 
aspetta di essere uti-
lizzata. E’ l’ex scalo 
merci della stazione 
centrale. E’ un’area 
abbandonata fin dal 
1998, quando fu aper-
to il nuovo scalo merci: 
il megascalo di con-
trada Pantanelli. Ed è 
prospiciente il piazzale 
della stazione. 
Naturalmente si trat-
ta di un’area di RFI. 
La quale peraltro non 
sa più che farsene. 
Basterebbe una con-
venzione di lunga du-
rata con RFI. E questo 
sarebbe l’unico costo 
da sostenere. Ma per 
affrontarlo, trattandosi 
di un’opera di tale e 
tanta importanza, ben 
potrebbe l’amministra-
zione comunale ac-
cendere un mutuo (pe-
raltro di lieve entità). E 
poi bandire una gara 
di project financing tra 
operatori del settore: 
il vincitore della gara 
dovrebbe costruire la 
stazione bus a proprie 
spese e poi gestirla 
per venti o trent’anni. 
Tutto qui. E la città 
avrebbe un’opera di 
civiltà irrinunciabile or-
mai.
Ma l’opera del Comu-
ne, per attività diretta, 
dovrebbe finire lì. E 
dovrebbe invece con-
tinuare soltanto per 
indirizzo e vigilanza 
sulla gestione. Perché 
di gestione il Comune 
non è capace. 
Nemmeno di se stes-
so. Ma forse è proprio 
questo che non pia-
ce: i signori al vertice 
vogliono aver tutto in 
mano. E finiscono per 
non concludere nul-
la. Intanto la gente di 
questa martoriata cit-
tà, i turisti, i forestieri 
che a qualsiasi titolo 
la frequentano ed han-
no quindi bisogno di 
strumenti di mobilità 
urbana aspettano … 
aspettano … Come 
per l’ospedale, come 
per il Teatro Comu-
nale, come per tutto il 
resto, qui si aspetta … 
si aspetta … si aspetta 
un Godot che non arri-
va mai.

Ermocrate) o altro. 
“Ci hanno anche detto 
che i bus non possono 
girare nel piazzale del-
la stazione, e qui noi 
abbiamo ribadito che i 
bus potrebbero conti-
nuare a parcheggiare 
in via Rubino ma che 
l’imbarco e lo sbarco 
degli utenti, sia in ar-
rivo che in partenza, 
potrebbe avvenire da-
vanti alla stazione. 
“Insomma qualsiasi 
soluzione proposta 
non poteva essere 
accettata perché "tec-
nicamente" non supe-
rabile. Cose da non 
crederci ! 
“Solo successivamen-
te ci hanno detto (e 
non detto) che c’è un 
progetto per portare il 
terminal dei bus al Te-
atro greco.
“Non vogliamo criticare 
le scelte che l’ammini-
strazione a suo tempo 
ha fatto (sarà poi vero 
?); però diciamo solo 
che, in attesa che si 
realizzi questo ipote-
tico nuovo terminal 
(tra quanto? con qua-
li risorse? con quale 
criterio di utilità per i 
cittadini?), si può, e 
aggiungerei si deve, 
adottare una soluzio-
ne a costo zero e utile 
all’utenza; e credo che 
quella da noi proposta 
sia  effettivamente rea-
lizzabile.  
“Aspettiamo, almeno, 
- conclude Franco Ci-
rillo - una risposta da 

Franco Cirillo 
rilancia una sua 
proposta, seria, 

funzionale, utile, 
ma inascoltata. 

Intanto gli utenti 
sono costretti 

a servirsi di 
quell’incivile 
e disagevole 

capolinea 
di via Rubino

Soluzione provvisoria: un accordo fra Comune, Trenitalia ed RFI per utilizzare 
la stazione centrale. Soluzione definitiva: un project financing per costruire 
il terminal bus nell’ex scalo merci annesso alla stazione e abbandonato

“ Alcuni anni fa – ri-
corda l’ex sindaco - io 
e un gruppo di ami-
ci, avendo a cuore la 
nostra città, ci siamo 
rivolti all’amministra-
zione comunale pre-
sentando una pro-
posta semplice ma 
efficace: spostare di 
pochi metri il terminal 
operativo, in modo 
che i bus extraurbani 
si fermassero, in arri-
vo e in partenza, nel 
piazzale della stazio-
ne centrale per con-
sentire all’utenza di 
usufruire dei servizi 
presenti nella stazione 
(sale di attesa, servizi 
igienici, biglietteria e 
punto ristoro), servizi 
da richiedere e condi-
videre con Trenitalia. 
Ovviamente lo stazio-
namento dei bus in 
attesa di entrare nella 
operatività del servi-

zio potrebbe restare 
in via Rubino, senza 
congestionare il piaz-
zale della stazione 
centrale, che di fatto 
diventerebbe solo il 
capolinea . 
“Eravamo, e siamo 
ancora, convinti che 
non ci potessero 
essere fatti ostati-
vi perché alla fine ci 
avrebbero guada-
gnato tutti: Trenitalia, 
che avrebbe potuto 
locare gli spazi per 
la biglietteria; i servizi 
igienici, che si sareb-
bero mantenuti con il 
classico miniticket; il 
punto ristoro interno 
ed anche l’esterno, 
che avrebbero visto 
aumentare l’utenza, 
eccetera. 
“Avevamo quindi ri-
tenuto che i cittadini 
sarebbero stati soddi-
sfatti della soluzione 

proposta e i forestieri 
avrebbero apprezzato 
un posto confortevole 
per l’arrivo e la par-
tenza; soprattutto si 
sarebbe data la sen-
sazione che anche da 
noi il servizio integrato 
dei trasporti avrebbe 
funzionato. 
“Però, all'epoca, ci 
hanno detto che non 
si poteva fare, che è 
complicato spostare 
il parcheggio (selvag-
gio) delle auto private. 
Noi avevamo proposto 
il parcheggio autoriz-
zato solo per i taxi e la 
possibilità di fermata 
breve per far scende-
re le persone davanti 
all’ingresso della sta-
zione, mentre le altre 
autovetture avrebbero 
potuto sostare nelle vi-
cinanze, per esempio 
nell'area adiacente la 
sede dell'IGM (in viale 



Sorpreso con la cocaina, 
la Squadra mobile lo arresta
D a tempo era tenu-

to in osservazione 
dagli agenti della 
squadra mobile che 
hanno arrestato il si-
racusano Gianclaudio 
Assenza di 24 anni, 
già noto alle forze 
dell’ordine, poiché 
colto nella flagranza 
del reato di detenzio-
ne ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti 
e violazione degli ob-
blighi della Sorve-
glianza Speciale.
L’uomo, a seguito di 
perquisizione domici-
liare, è stato trovato 
in possesso di 7 con-
fezioni termosaldate 
di cocaina (del peso 
complessivo di gr. 
0,9), un bilancino di 
precisione, ritagli di 
buste di cellophane di 
forma circolare usati 
per il confezionamen-
to dello stupefacente, 
2 manoscritti riportanti 
cifre di denaro e nomi 
di presunti acquirenti, 
1 cucchiaino con trac-
ce di stupefacente, 
10 cartucce inesplose 

I ladri di casa nostra 
non sanno più cosa 

inventare pur di portare a 
compimento il furto. Un 
ardimentoso pregiudica-
to per entrare in una sala 
da parrucchiere ha utiliz-
zato un motociclo come 
ariete. 
Una volta dentro ha ro-
vistato ovunque ed ha 
portato via il denaro dal 
registratore di cassa.
Il furto con scasso ai 
danni dell’esercizio è av-

Dal barbiere con il motociclo: 
il ladro porta via registratorecassa

venuto alle ore 22 circa 
in via Archia, a pochi me-
tri del centralissimo cor-
so Gelone. In una prima 
ricostruzione da parte 
degli agenti delle Volanti, 
il ladro ha fatto uso dello 
scooter per scardinare la 
porta a vetri del salone. 
I poliziotti hanno rile-
vato le immagini della 
videosorveglianza degli 
esercizi della zona per 
individuare l’ardimento-
so ladro.
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S enza stipendi i di-
pendenti comu-

nali di Rosolini ed 
operatori ecologici, 
intere famiglie nel di-
sagio. Mancano 
all’appello i mesi di 
giugno e luglio e fra 
pochi giorni è il 27 
agosto, giorno che 
normalmente sareb-
be quello di accredito 
dello stipendio. Da 
diverso tempo a Ro-
solini non è così a 
causa delle difficili 
condizioni finanziarie 
in cui versa il comu-
ne. 
Il mese di maggio è 
stato erogato circa 
3 settimane fa, ed 
ancora attendiamo i 
mesi di giugno, luglio 
e adesso agosto. E 
spiragli non se ne ve-
dono. Una situazione 
che sta diventando 
insostenibile per 200 
famiglie, soprattutto 
per i monoreddito che 
tirano a campare con 
un solo salario. Con 
l’arrivo di settembre, 
quindi l’apertura del-
le scuole, sarà pure 
difficile affrontare le 
spese scolastiche 
ed universitarie sen-
za avere un centesi-

Il mese di maggio è stato erogato 3 settimane fa
Comuni in crisi, 
se Pachino piange 
Rosolini non ride
Niente stipendi 3 mesi Anticipazioni di tesoreria in costante ascesa dai 7 agli undici del 2018

Dissesto ente di Pachino 
con 38 milioni di passivo

Tra i tanti punti critici, la necessità di reperire la corretta copertura finanziaria nei bilanci correnti 

I l Comune di Pachino in crisi dichiara falli-
mento. Era stato preventivato dai commis-

sari straordinari: Carmelo Musolino, Rosanna 
Mallemi e Vincenzo Lo Fermo, che hanno di-
saminato l’ente da metà febbraio scorso. La 
massa passiva è di 28.537.920 euro, derivante 
dal disavanzo ordinario 2017 (8 milioni), debiti 
fuori bilancio (quasi 13 milioni) e passività po-
tenziali derivanti dal contenzioso legale (oltre 
7,5 milioni). La Corte dei Conti, nel luglio 2016, 
dichiarò la condizione di deficitarietà struttura-
le del Comune già nel 2014 (superamento di 5 
parametri del Dm del febbraio 2013). 
Il Piano di riequilibrio pluriennale approvato 
dall’Ente, con deliberazione del Consiglio co-
munale dell’ottobre 2017, come sottolineato 
da Vincenzo Blundo, dirigente III settore, «non 
riporta le modalità di copertura del disavanzo 
di amministrazione derivante dal rendiconto di 
gestione 2017 e 2018 e che allo stesso non ha 
fatto seguito l’acquisizione delle risorse neces-
sarie per consentirne la relativa sostenibilità, 
come evidenziato dal Collegio dei Revisori dei 
Conti con verbale 56/2019».  Blundo aggiunge 
inoltre che «il piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale si ritiene non finanziariamente so-
stenibile». Tra i tanti punti critici, la necessità di 
reperire la corretta copertura finanziaria nei bi-
lanci correnti delle rate di ammortamento del-
le anticipazioni di liquidità per più di 1 milione 
100 milioni e il minor delle alienazioni, stimate 
dall’Agenzia delle Entrate in 1,3 milioni di euro 
rispetto a quello dovuto essere di oltre 10,6 
milioni di to ai 6,4 milioni previsti.  E poi c’è 
lo squilibrio di liquidità determinato dalla consi-
stente presenza di debiti di bilancio certi (oltre 
12 milioni di euro) che non trovano copertura 
nelle riscossione dei crediti, dalla necessità di 
dover finanziare e pagare debiti fuori bilancio 
(quasi 13 milioni) e dallo squilibrio strutturale 

Ordine di carcerazione per un giovane 
pusher recidivo, tradotto a Cavadonna
S i aprono le porte 

della casa di reclu-
sione di Cavadonna per 
un giovane pusher reci-
divo. Nella giornata di 
ieri, i militari della Te-
nenza dei Carabinieri di 
Floridia, hanno arresta-
to, in esecuzione di una 
ordinanza di aggrava-
mento della misura cau-
telare degli arresti domi-
ciliari emesso dalla 
Procura della Repubbli-
ca presso il Tribunale di 
Siracusa, Antonio Privi-
tera, siracusano 
23enne, celibe, disoc-
cupato, pregiudicato, 
già agli arresti domicilia-
ri presso la propria abi-
tazione per aver com-
messo, anche nel mese 
corrente, reati in mate-
ria di stupefacenti. 
Nello specifico il Privi-
tera era stato recente-
mente messo ai domi-
ciliari per detenzione 
ai fini di spaccio di so-
stanza stupefacente 
in quanto, a seguito di 
mirato servizio finaliz-
zato al contrasto dello 
spaccio di sostanze 

di cassa derivante soprattutto dalla gestione 
del servizio rifiuti, servizio idrico, mancata ri-
scossione di entrate proprie (Ici/Imu e sanzioni 
Codice della Strada) non tralasciando l’utiliz-
zo strutturale del- l’anticipazione di tesoreria e 
dai numerosi decreti ingiuntivi notificati e non 
opposti, con diffide e pignora- menti. Un qua-
dro finanziariamente devastante. Gioacchino 
Guarrera, sovraordinato dell’Area finanziaria, 
ha esaminato i rendiconti 2014-2017. “I resi-
dui attivi del 2015 e 2016 non avrebbero po-
tuto finanziare nuove spese – scrive Guarrera 
– ma dare copertura al disavanzo. L’ente ha 
invece utilizzato i residui attivi per finanziare 
nuove spese, non avendo generato a chiusu-
ra degli esercizi  2015 e 2016 risultati positivi 
di parte corrente. Guarrera definisce notevol-
mente sottostimato il disavanzo 2015 come 
quello 2016 /che sarebbe dovuto essere di ol-
tre 10,6 milioni di euro e non di 5 milioni). Al 
31 maggio scorso il totale debiti fuori bi- lancio 
ammonta a 17.623.478 euro (di cui oltre 12,5 
milioni pro- venienti dal settore “avvocatura”) 
e con 12.935.769 euro da impegnare. Mode-
sta è la per- centuale di riscossione Ici/Imu, 
assente la riscossione per Tarsu, Tosap e altri 
tributi. Sono presenti ingenti crediti per Tarsu, 
acquedotto e sanzioni Codice della strada. Ed 
ancora: anticipazioni di tesoreria in costante 
ascesa, dai 7 milioni del 2015 a quasi 11 mi-
lioni (2018), con an- nessi interessi passivi ad 
aggravare la situazione. Un ricorso costante 
alle anticipazioni richieste al tesoriere (Banca 
di credito cooperativo di Pa- chino) così distin-
te per anno: euro 6,9 milioni (2013), 7,2 milioni 
(2014), 7,1 milioni (2015), 7,6 milioni (2016), 
7,7 milioni (2017), 10,9 milioni (2018) e 5,6 mi-
lioni (2019). Insomma una situazione debitoria 
parecchio pesante che ha indotto i commissari 
a dichiarare il dissesto.

stupefacenti, era stato 
trovato presso la propria 
abitazione in possesso 
di materiale per il con-
fezionamento, bilanci-
no di precisione e di un 
discreto quantitativo di 
droga. Nel medesimo 
servizio e sempre all’in-
terno della propria abita-
zione era stato sorpreso 
a cedere sostanza stu-
pefacente ad un altro 
giovane siracusano se-
gnalato all’autorità com-
petente per possesso di 
sostanza stupefacente.
Lo stesso Privitera ve-
niva così accompagna-
to dai militari operanti 
presso la Casa Circon-
dariale “Cavadonna” di 
Siracusa come disposto 
dalla Autorità Giudiziaria 
competente. 

L ’amministrazione comunale intende mettere un 
freno ai numerosi incendi che negli ultimi mesi 

si sono verificati sulla viabilità di contrada Targia. 
Lavori in diverse zone della città, tra cui contrada 
Targia, per mettere in sicurezza le strade e la circo-
lazione dei mezzi. Dopo una lunga attesa, sono ter-
minati gli interventi per riorganizzare la sosta delle 
auto in via Francesco Guardi ed è stata conclusa 
ieri la posa dei dissuasori in riviera Dionisio il Gran-
de; lunedì gli operai si sposteranno a Targia per co-
minciare i lavori per l’installazione dei sistemi di 
controllo della velocità. I soldi per questo intervento 
sono stati prelevati dal fondo di riserva del sindaco.
 “Si tratta – spiega Francesco Italia – di attività pro-
grammate da tempo e per le quali siamo riusciti a 
trovare le somme. Il caso di riviera Dionisio il Gran-
de, come quello di via Unità d’Italia già affrontato 
con la posa dei dissuasori, era stato sollecitato dal 
consiglio comunale e risponde a un’esigenza con-
creta in una strada non particolarmente larga, in-
tensamente abitata e in cui si circola ad andatura 
sostenuta. Forse più urgente, e per questa ragione 
ho deciso di intervenire con i fondi di riserva del sin-
daco, è il caso di Targia, teatro di incidenti stradali 
anche molto gravi spesso dovuti all’alta velocità. 
Entro poche settimane installeremo moderni siste-
mi che ci consentiranno di rilevarla e di controllarla 
così da imporre il rispetto dei limiti. Contemporane-
amente – conclude il sindaco Italia – inizieremo con 
il ripristino della strisce pedonali sempre più sbiadite 
in molte strade della città”.
Il cantiere in contrada Targia sarà aperto lunedì dal-
la Siram, l’impresa che per il Comune si occupa di 
lavori stradali, interventi urgenti in regime di reperi-
bilità e impianti elettrici negli edifici pubblici. Il costo 

Miss Sicilia è la taorminese Serena
Miss Cinema la siracusana Martina
Noto ha proclamato la più bella di Sicilia. È la 20enne 

taorminese Serena Petralia, 20 anni che rappresente-
rà l’Isola al concorso più seguito e più sognato d’Italia. Se-
rena, che è arrivata a Noto con la fascia di Miss Miluna Si-
cilia Ovest, è stata eletta giovedì scorso in piazza Municipio. 
Apprezzata indossatrice, Serena è nel mondo della moda 
già da qualche anno ed è determinata a legare il suo futuro 
alla televisione e al cinema. I numeri ci sono tutti. «Quella 
di Noto, dopo la tappa di Gela (dove la miss ha conquistato 
la fascia Miluna, che venerdì ha dovuto lasciare alla secon-
da), è stata una serata piena di emozioni», ha detto la nu-
mero 66 mentre veniva abbracciata dalle altre miss. La si-
racusana Martina Motta ha conquistato la fascia di Miss 
Cinema, 23 anni. Nella serata delle tante fasce che aprono 
le porte alle miss siciliane verso le prefinali nazionali di Ve-
nezia e Mestre, Noto ha decretato anche un ultimo verdet-
to: la miss Noto Barocca, fascia istituita lo scorso anno. A 
indossarla è stata Elena Scaccianoce, 23 anni di Catania. 
Una prestigiosa fascia nata lo scorso anno per l’impegno e 
la tenacia di Antonello e Salvo Consiglio, responsabili re-
gionali del con- corso. Mentre per la Miss Sicilia si aprono 
le porte della finale (il 6 settembre a Jesolo, diretta su Ra-
iuno), per le fasciate siciliane ora le prefinali in programma 
già a partire da lunedì prossimo tra Venezia e Mestre. 
Le altre fasciate sono: Emanuela Bacchi (Miss Eleganza, 
20 anni, Sciacca), Maria Teresa Corso (Miss Cinema, 21 
anni, Gela), Miriana Volpe (Miss Be Munch, 23 anni, Mar-
sala), Giordia D’Errico (Miss Rocchetta, 19 anni, Gela), 
Laura Tortorici (Miss Sport, 24 anni, Ribera), Krizia Iannitto 
(Miss Scala dei Turchi, 22 anni, Niscemi), Anastasia Pelle-
grino (Miss Sorriso, 18 anni, Agrigento), Irene Adamo (Miss 
Palermo, 19 anni, Palermo) per la Sicilia Ovest; Martina 
Gualtieri (Miss Be Munch, 19 anni, Catania), Martina Motta 
(Miss Cinema, 23 anni, Siracusa), Giulia Vitaliti (Miss Roc-
chetta, 20 anni. Catania), Gaia Corallo (Miss Sorriso, 18 
anni, Pozzallo), Martina Di Stefano (Miss Sport, 22 anni, 
Vittoria), Desireè Mazza (Miss Miluna, 19 anni, Messina), 
Marika Sette ( Miss Eleganza, 18 anni, Patti), Angela Sette 
(Miss Miluna, 20 anni, Patti) e Elena Scaccianoce (Miss 
Noto Barocca, Catania). 

affrontato dall’Amministrazione è di circa 40 mila 
euro. Nel tratto compreso tra viale Scala Greca e la 
rotatoria di contrada Spalla, in entrambe le direzioni, 
sarà installato il sistema di controllo elettronico della 
velocità, con relativi segnali luminosi, e quello che 
rileva l’andatura tenuta dai mezzi in transito, com-
pleto di display luminosi collocati ai lati della carreg-
giata e visibili agli automobilisti diretti a Priolo e a 
Siracusa. Per tutta la durata dei lavori ci saranno 
restringimenti della strada.
Per quanto riguarda le strisce pedonali, l’intervento 
di ripristino inizierà da quelle vicine ai plessi scola-
stici. Anche in questo caso i lavori saranno effettua-
ti dalla Siram, che ha già operato in via Francesco 
Guardi, in via Unità d’Italia e in riviera Dionisio il 
Grande.

T iene viva l’atten-
zione la questio-

ne della concessio-
ne dei loculi con una 
nuova ripresentazio-
ne della proposta di 
modificare il regola-
mento di polizia mor-
tuaria. «Una resa 
apparente, quella 
della proroga relati-
va alla scadenza del 
pagamento per il rin-
novo della conces-
sione dei loculi a se-
guito del 
ravvedimento del 
Sindaco Italia» lo so-
stiene il consigliere 
comunale di Cantie-
re Siracusa, Sergio 
Bonafede.
«Una proroga, con 
un vizio di forma, 
che ci allarma alla 
luce dell’imminente 
votazione in aula del 
bilancio. Riteniamo 
infatti, che le scaden-
ze debbano essere 
modificate dall’aula, 
come da sua prero-
gativa e non dalla 
Giunta municipale 
che può solamente 
modificare le tariffe.
«Un pastrocchio che 
si aggiunge all’ado-
zione di una delibera 
volta a fare cassa a 

Il consigliere Sergio Bonafede
Loculi, ripresentata 
la proposta al Comune
di concessione dagli 
attuali 25 anni a 36 anniE’ la prima donna a guidare la Procura della città

Il nuovo procuratore capo di Siracusa
Sabrina Gambino, s’insedierà martedì

La comunicazione è giunta venerdì mattina agli uffici del Tribunale di viale Santa Panagia

Martedì prossimo 
(27 agosto) s’inse-

dia Sabrina Gambino, 
nuovo procuratore 
capo della Repubblica 
di Siracusa, il quale ha 
ottenuto la ratifica uffi-
ciale della nomina da 
parte del plenum del 
Consiglio Superiore 
della Magistratura e la 
cui comunicazione è 
giunta venerdì mattina 
agli uffici del Tribunale 
di viale Santa Pana-
gia. La Gambino pren-
derà possesso del suo 
nuovo ufficio al quinto 
livello del palazzo di 
giustizia lasciando il 
posto di sostituto pro-
curatore generale a 
Catania.
Attualmente le man-
sioni di reggente 
sono state assicurate 
dall’attuale procura-
tore aggiunto, Fabio 
Scavone, che ha già 
ricevuto la visita infor-
male lo scorso mese 
della procuratore 
Gambino. Un’occa-
sione per incontrare i 
sostituti procuratori in 
servizio a Siracusa, gli 
operatori giudiziari e 
i rappresentanti della 
polizia giudiziaria.
Sabrina Gambino, 

Targia, lunedì l’installazione dei sistemi di controllo della velocità
Interventi anche in riviera Dionisio il Grande e alle strisce pedonali

53 anni, originaria di 
Caltagirone, è la pri-
ma donna a guidare 
la Procura di Siracu-
sa. Sabrina Gambino 
vanta un curriculum 
di tutto rispetto con 
un’esperienza a lar-
go raggio. Tra le tan-
te inchieste e attività 
d’indagine, ha rappre-
sentato la pubblica 
accusa al processo 
contro l’ex presidente 
della Regione Sicilia-
na, Raffaele Lombar-
do.
Il nuovo procuratore 
capo della Repubblica 
di Siracusa Gambi-
no subentra al posto 
dell’ex procuratore 
capo Francesco Pa-
olo Giordano che nel 
mese di settembre 
dello scorso anno è 
stato trasferito, su 

propria richiesta, alla 
Procura generale di 
Catania. Il nuovo pro-
curatore arriva dopo 
che l’ufficio della Pro-
cura siracusana ha at-
traversato un periodo 
di difficili tribolazioni 
giudiziarie, culminate 
con l’arresto dell’ex 
pm Giancarlo Longo, 
tuttora detenuto nella 
casa di reclusione di 
Rebibbia a Roma per 
scontare una pena 
definitiva, a segui-
to di patteggiamento 
nell’ambito dell’inchie-
sta coordinata dalla 
Procura di Messina e 
di Roma, denominata 
“Sistema Siracusa”.
La cerimonia d’inse-
diamento avrà luo-
go martedì mattina 
nell’aula di Corte 
d’assise. Hanno an-

nunciato la loro pre-
senza il Presidente 
della Corte d’Appello 
di Catania, Giuseppe 
Meliadò, il Procurato-
re generale di Cata-
nia, Roberto Sajeva, 
l’avvocato Generale, 
Carlo Caponcello, e i 
capi degli uffici giudi-
ziari di tutto il distretto 
della Corte d’appello 
di Catania. Il procu-
ratore capo Sabrina 
Gambino firmerà il 
verbale d’insedia-
mento davanti al Pre-
sidente del Tribunale 
di Siracusa Antonio 
Maiorana.
Uno dei primi nodi da 
affrontare è legato alla 
mancanza in organico 
di pubblici ministeri. In 
atto sono in servizio 
11 ma ben presto, con 
il trasferimento del pm 
Marco Di Mauro alla 
Procura di Milano, il 
numero dei sostituti 
procuratori scenderà 
a 10 su un minimo ta-
bellare di 13 unità. Su 
questi magistrati insi-
ste un carico di circa 
un migliaio di fascicoli 
a testa e devono fare 
fronte a un centinaio 
di processi già arrivati 
in dibattimento.

danno dei cittadini. 
E contro questa deli-
bera, nella qualità di 
proponente, mi sono 
opposto presentando 
la urgente modifica al 
regolamento di poli-
zia mortuaria succes-
sivamente emendata 
dai colleghi del centro 
destra a tutela di tutti 
i cittadini siracusani. 
Non sarà di certo il 
giochino della caduta 
del numero legale a 
farci demordere. «Lo 
stesso giorno, infatti, 
mi sono adoperato a 
ripresentare la pro-
posta, anch’essa con 
carattere di urgen-
za, che prevede la 
modifica dell’attuale 
scadenza del paga-
mento dagli attuali 25 
anni a 36 anni a far 
data dal 1997, che 
vede così la pros-
sima scadenza nel 
2033, verso la quale 
il centro destra ha 
dimostrato unione e 
compattezza. Mi au-
guro che la proposta 
venga calendarizzata 
nel più breve tempo 
possibile per risolve-
re la querelle che si è 
protratta un po’ trop-
po nel tempo».

mo. E sei lavoratori 
del Comune sono 
in gravi sofferenze, 
non stanno meglio 
gli operatori ecolo-
gici dell’Igm. Anche 
loro debbono riceve-
re tre mensilità, ma 
se l’amministrazione 
non paga i mandati 
all’impresa, non c’è 
trippa per gatti per i 
32 netturbini. Perso-
ne che nonostante le 
difficoltà economiche 
hanno dimostrato at-
taccamento al lavoro, 
scendendo in strada 
pure nella giornata di 
Ferragosto. Prevedo 
un autunno- inverno 
di lacrime e sangue a 
Rosolini in attesa del-
la verificazione delle 
schede per i presunti 
brogli elettorali». 
Per i dipendenti co-
munali è stata effet-
tuato l’atto di liquida-
zione delle indennità 
maturate nell’anno 
2018. Con tale atto il 
comune ha erogato 
ai dipendenti comu-
nali somme pari a 
80mila euro relative 
ad indennità dell’an-
no scorso che vanno 
oltre lo stipendio ordi-
nario. 

calibro 9 x 21, 1 car-
tuccia inesplosa cali-
bro 9 x 19 e 490 euro.
Assenza, inoltre, ha 
violato gli obblighi del-
la Sorveglianza Spe-
ciale poiché all’interno 
del suo appartamento 
è stato trovato in com-
pagnia di un noto pre-
giudicato ed è stato 
denunciato per il pos-
sesso delle cartucce.
Dopo le formalità di 
rito, l’arrestato è stato 
accompagnato nella 
propria abitazione per 
ivi rimanere in regime 
di arresti domiciliari.
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A pochi chilometri 
dall’agglomerato 

urbano della città di 
Siracusa sorge, di-
menticata, la Riserva 
Naturale Orientata 
(RNO) “Fiume Ciane 
e Saline di Siracusa”, 
istituita ai sensi della 
L.r. 98/81 con decreto 
assessoriale n. 86 
dell’ormai lontanissi-
mo 1984. 
L’area che costituisce 
la Riserva è presso-
ché coincidente con 
quelle che determina-
no il Sito di Interesse 
Comunitario (SIC) e 
la Zona di Protezione 
Speciale (ZPS) della 
Rete Natura 2000, 
che risponde al codice 
ITA090006. Da sem-
pre, la preservazione 
di questi luoghi è stata 
volta alla salvaguardia 
ed alla rivitalizzazione 
del Papiro, pianta che 
cresce rigogliosa lun-
go il corso del fiume, 
ed alla conservazione 
dei valori ambientali 
della zona umida delle 
Saline, così come si 
legge all’articolo 2 
del decreto istitutivo 
della RNO. Il Piano 
di Gestione Genera-
le delle Saline della 
Sicilia Orientale (area 
che morfologicamen-
te comprende, come 
anticipato, la RNO) 
approvato con de-
creto del Dirigente 
Generale n.303 nel 
2017, redatto dall’ente 
competente, allora 
Provincia Regionale 
di Siracusa, oggi Li-
bero Consorzio Co-
munale di Siracusa, è 
rimasto ancora sprov-
visto di un piano che 
gli è complementare: il 
Piano di Utilizzazione. 
Un tentativo mal riu-
scito di adottare un 
Piano di Utilizzazio-
ne non è mancato, 
si deve risalire alla 
deliberazione consi-
liare dell’anno 2000: in 
quell’occasione il pro-
cedimento per l’ap-
provazione del piano 
subì una battuta di 
arresto alla Regione. 
In assenza, dunque, 
di un atto ufficiale 
che pianifichi in una 
concertazione armo-
nica e partecipata il 
modus operandi delle 
amministrazioni e dei 
cittadini per quel che 
concerne le opere 
che interessano la 
zona della Preriserva 
(cosiddetta Zona B), si 
ricorre al regolamento 
della Riserva Naturale 
del Fiume Ciane e 
Saline emanato con 
decreto assessoriale 

di Siracusa”, peraltro 
geograficamente po-
sta ad un passo dal 
centro città e biglietto 
da visita per chi vi 
accede dalla S.S. 115, 
fosse “cosa da nien-
te”; come se per fare 
scalpore e suscitare 
consensi e apprezza-
mento nella comunità 
siracusana servissero 
altri alberghi o campi 
da golf (con tutto il 
rispetto che meritano 
queste grandi ope-
re). In una scala di 
priorità, andrebbero 
prima attenzionate 
e risolte le proble-
matiche; il dibattito 
politico, i “giri di affari” 
dovrebbero concen-
trarsi, piuttosto che su 
zone fortunatamente 
ancora indenni dal 
degrado allarmante 
in cui versa la RNO, 
sulle aree più trascu-
rate del territorio. Lo 
stato attuale della 
Riserva è un grido 
silenzioso: sporcizia, 
incuria, aree attrez-
zate che sembrano 
dimenticate, una cen-
trale di sollevamento 
delle acque rimasta 
in disuso da anni che 
deturpa uno spazio 
“incontaminato” che 
per Siracusa resta 
ancora una sceno-
grafia invidiabile. Re-
cuperare le occasioni 
perse di ripristinare in 
toto il camminamento 
che costeggia il fiume 
Ciane, realizzare dei 
punti di osservazione 
per le specie fauni-
stiche che popolano 
l’habitat della Riserva 
e delle strutture non 
impattanti sull’ecosi-
stema che permetta-
no di apprendere in-
formazioni sulla flora 
e sulla fauna e, più in 
generale, dei servizi 
per coloro che acce-
dono a questi luoghi 
(turisti e siracusani 
in primis) valorizze-
rebbe maggiormente 
questi spazi, facendo 
acquisire loro quel 
surplus che da tempo 
apprezziamo nella 
Riserva di Vendica-
ri e ci renderebbe, 
senz’altro, meno sordi 
a quanto prescritto 
dalle direttive 92/43/
CEE e 2009/147/CE. 
Occorrerebbe resti-
tuire ai cittadini e 
alla città di Siracusa 
un’irrinunciabile ci-
fra identificativa del 
territorio, un luogo di 
ampio respiro dove 
riconnettersi con la 
natura e con se stes-
si e che, pur al triste 
stato attuale, esercita, 
come sempre, un 
enorme fascino. 

bra quasi che, in città, 
certe problematiche 
facciano eco senza 
trovare risposte at-
tuative: si volge lo 
sguardo ora alla Pil-
lirina, ora ad Ognina, 
come se riqualificare e 
bonificare tesori quali 
la Riserva Naturale 
“Fiume Ciane e Saline 

n. 826 nell’87. Altro 
dato non trascurabile 
è il rischio di disse-
sto idrogeologico che 
minaccia sia la zona 
della RNO che quella 
dei Pantanelli: la man-
cata regimentazione e 
l’assenza di un convo-
gliamento delle acque 
meteoriche fanno sì 
che, per via della de-
pressione morfologica 
dei terreni rispetto al 
livello del mare e, nello 
specifico esclusiva-
mente per i Pantanelli, 
la realizzazione dello 
scalo merci che ha 
modificato il naturale 
percorso dei canali, 
le acque si raccolga-
no e non defluiscano 
correttamente verso il 
mare, venendo a cre-
are dei grandi bacini 
affatto arginabili. 
Nel Piano per l’As-
setto Idrogeologico 
del Fiume Anapo 
(PAI) la zona è stata 
sottoposta a rischio 
esondazione, inoltre, 
la progettazione che 
prevede la sistema-
zione idraulica della 
zona dei Pantanelli 
attende di essere po-
sta in essere. La di-
rezione da intrapren-

dere, dunque, risulta 
chiara; tuttavia i piani 
di azione che interes-
sano queste aree non 
dovrebbero restare 
slegati: le opere di bo-
nifica e manutenzio-
ne, nonché quelle per 
rimediare al problema 
della defluizione delle 
acque verso il mare 

risulterebbero meglio 
orchestrate se orga-
nizzate sinergicamen-
te. Da anni si parla di 
Turismo Sostenibile e 
di Tutela ambientale, 
tematiche che non 
possono restare let-
tera morta sui tavoli 
del dibattito politico-
amministrativo. Sem-

Fiume Ciane e Saline di Siracusa: 
una cifra identificativa 
del territorio dimenticata

Un tentativo mal 
riuscito di adottare 

un Piano di Uti-
lizzazione non è 
mancato, si deve 

risalire alla delibe-
razione consiliare 

dell’anno 2000

RECUPERARE LE OCCASIONI PERSE DI RIPRISTINARE IN TOTO IL CAMMINAMENTO CHE COSTEGGIA IL FIUME CIANE

Da sempre, la preservazione di questi luoghi è stata volta alla salvaguardia ed alla rivitalizzazione del Papiro

Onorificenze ricevute: 
Cavaliere dell’Ordine della 

Corona d’Italia 21 dicembre 
1890, Ufficiale dell’Ordine 

della Corona d’Italia 29 
gennaio 1902, Commendatore 
dell’Ordine della Corona d’I-
talia 28 agosto 1909, Grande 

ufficiale dell’Ordine della 
Corona d’Italia 18 agosto 

1925, Cavaliere dell’Ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro 
29 maggio 1913, Ufficiale 

dell’Ordine dei SS. Maurizio 
e Lazzaro 30 dicembre 1917...

di Laura Cassataro

C Pietro Paolo Gior-
gio Orsi è stato 

personaggio paradig-
matico dell’archeolo-
gia e a lui è dedicato 
il Museo Archeologico 
Regionale di Siracu-
sa. Nativo di Rovereto 
(1859-1935), vi tra-
scorse la sua gioven-
tù e alla passione per 
la preistoria, unì quel-
la del vivere all’aperto. 
Percorrendo a piedi le 
valli del Trentino si 
allenò ad una sorta di 
sport-archeologico 
potenziando forza fi-
sica e spirito di sacri-
ficio. La laurea in 
Storia Antica e Arche-
ologia, la Scuola di 
Archeologia, di Pale-
ontologia, non sono 
che alcuni dei titoli del 
suo strepitoso curricu-
lum. Avendo più di 300 
pubblicazioni al suo 
attivo vinse il Premio 
di Archeologia dell’Ac-
cademia dei Lincei. Fu 
Sovrintendente agli 
Scavi in Calabria. Ma 
la sua vita fu segnata 
dal trasferimento a 
Siracusa nel 1888 per 
prendere servizio 
come Ispettore degli 
Scavi e dei Musei. 
Una stanza dell’Hotel 
Roma, arredata da un 
tavolo, un letto e due 
sedie fu il suo rifugio 
per i 47 anni trascorsi 
in quella Siracusa alla 
quale “andava debito-
re della sua gloria” 
come egli stesso ebbe 
a dichiarare. 
Ma la sua vera casa 
era il museo, che ar-
ricchì con i materiali 
riportati in luce. Indos-
sando il suo mantello 
nero e il cappello a 
falde larghe, sprez-
zante dei pericoli, non 
si sottraeva a soste 
anche di venti gior-
ni, riparandosi nelle 
grotte, cibandosi di 
pane duro con cipolla 
e salame come fece a 
Pantalica. 
Accompagnato dal 
disegnatore Rosario 
Carta, perlustrò tutto 
il territorio. 
Le tombe dei Sicani e 
dei Siculi, svelavano 
agli occhi attenti di 
Orsi nuovi orizzonti, 
e di quelle culture 
ne intuì l’origine e 
lo sviluppo. Le sue 
ricerche misero in 
luce reperti di tutte le 
epoche. Rigoroso nel 
metodo, puntiglioso 
nell’inventario e nel 
restauro, andava an-
notando tutto nei suoi 
“Taccuini” e, avendo 
un grande senso della 
divulgazione, pubbli-
cò quasi tutte le sue 
scoperte, pregio que-

Paolo Orsi, un roveretano a Siracusa
l’archeologia era per lui passione totalizzante

lo sguardo penetrante 
ben rilevavano in lui 
l’uomo di studio e di 
scienza, abituato al 
diuturno travaglio del 
pensiero. 
Il parlare lento, misu-
rato, chiaro, traduce-
va subito il carattere 
dell’uomo, diritto e 
preciso, che attraverso 
il lavoro senza indugi 
e senza stanchezza, 
vedeva netta la meta. 
La sua vita austera, 
d’una semplicità fran-
cescana, che rifuggiva 
dagli onori e da ogni 

teatrale popolarità, gli 
ha permesso di opera-
re in silenzio in luoghi 
disagiati. 
Dovunque Egli è pas-
sato, ha lasciato un’or-
ma profonda; perché 
niente sfuggiva al suo 
sguardo, alla sua acu-
ta osservazione; i suoi 
studi si concentravano 
subito in limpide e fon-
damentali pubblicazio-
ni che hanno illustrato 
intere regioni e periodi 
oscurissimi, mai prima 
di lui tentati, e da lui 
fatti rivivere e resi elo-

quenti dopo millenni di 
silenzio”(“Quaderno 
della rivista Trentino”, 
Trento 1936, XIV, n. 8.) 
Nel 1934 Orsi, ormai 
anziano e malato scri-
veva: “Non  mi sento 
più in grado di soste-
nere le fatiche di un 
tempo. Il medico dice 
che con un severo re-
gime posso campare 
fino a 95 anni! 
Ma toltami la vita della 
campagna e dell’aria 
aperta, mi pare di de-
perire ogni giorno”. E 
quel giorno di maggio 

Percorrendo a piedi le valli del Trentino si allenò ad una sorta 
di sport-archeologico potenziando forza fisica e spirito di sacrificio
sto che non si riscontra 
nella maggior parte 
degli archeologi con-
temporanei. Così lo 
ricorda l’amico arche-
ologo Enrico Gagliardi: 
“Rivedo il maestro: 
alta, solida la persona, 
la nobile testa eretta, 
la fronte spaziosa, 
pochi capelli lisci mo-
dellavano il cranio, la 
barbetta grigia, il por-
tamento rigido, quasi 
militare, lo avrebbero 
fatto scambiare per un 
ufficiale; ma un solco 
profondo sulla fronte e 

del 1935 sotto la pen-
silina della Stazione 
Marittima c’erano tutti, 
collaboratori e amici: lo 
aspettavano per salu-
tarlo Rosario Carta, 
Giuseppe Cultrera, 
Giuseppe Agnello, 
Sebastiano Agati e 
Enrico Arias, il quale 
malinconicamente lo 
descrive: “Avanzava a 
passi lenti, col bastone 
e le pantofole grandi in 
cui i piedi che avevano 
tanto camminato su e 
giù per il Trentino e la 
Sicilia e la Calabria 
non riuscivano quasi 
a stare più”. 
Giuseppe d’Amico, 
il restauratore che lo 
accompagnerà fino 
a Rovereto, riferirà 
come Orsi andava 
nominando i luoghi che 
vedeva dal finestrino 
del treno per Roma, i 
luoghi di quella Sicilia 
che tanto aveva amato 
e che non avrebbe mai 
più rivisto. 

Sopra Paolo Orsi; 
Sotto, Paolo Orsi  intento 
nei suoi studi nella stanza 
che guarda al Porto Gran-
de dell’allora Museo Na-
zionale in piazza Duomo e 
nella quale andava ancora 
da pensionato. Ricordano 
i siracusani dell’epoca, 
meravigliandosi, che Orsi 
era sempre il primo ad 
arrivare al museo attra-
versando piazza Duomo 
molto prima dei netturbini:
A fianco, Caffè delle 
Poste, dove Orsi amava 
leggere il giornale.
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N egli ultimi sei mesi 
i costi di gestione 

dei conti correnti delle 
principali banche ita-
liane sono lievitati. 
L’incremento più rile-
vante riguarda il costo 
annuale di un conto in 
una banca online 
(+38,3%). Più lievi i 
rincari invece per chi 
sceglie di accantona-
re i propri risparmi in 
un istituto di credito 
tradizionale. Anche in 
questo caso chi svol-
ge molte operazioni di 
internet banking spen-
de di più (+6,4%).
 Nel complesso il 
conto online resta 
comunque la soluzio-
ne più conveniente di 
deposito bancario: in 
un anno costa in me-
dia 45 euro a fronte 
di 100 euro di spesa 
con un conto corren-
te classico. Nel suo 
ultimo osservatorio 
SosTariffe.it ha ana-
lizzato nel dettaglio 
tutti i costi che deve 
affrontare il titolare 
di un conto corrente 
per gestire il proprio 
patrimonio. 
Conti correnti telema-
tici: il salasso colpisce 
soprattutto le famiglie 
L’indagine ha preso 
in esame tutti i costi 
per usufruire delle 
funzionalità principali 
di un conto corrente, 
sostenuti a gennaio 
2019 dai clienti delle 
17 principali banche 
italiane e messi a 
paragone con i prezzi 
degli stessi servizi ag-
giornati a settembre 
2018. L’osservatorio, 
in particolare, si è con-
centrato su tre profili-
tipo di consumatore: 
il single, la coppia, la 
famiglia. 
Se si considerano i 
soli i conti attivati in 
banche online, ovvero 
in istituti di credito con 
nessuna o poche filiali 
sul territorio, emergo-
no notevoli rincari nei 
prezzi medi (+38,34% 
da settembre a gen-
naio), con una spesa 
di tenuta conto che 
è lievitata dai 32,75 
euro annui necessari 
a settembre ai 45,26 
euro richiesti ora dalle 
banche telematiche. I 
forti incrementi hanno 
riguardato soprattut-
to i nuclei familiari 
(+41,71%). A settem-
bre 2018 una famiglia 
riusciva a cavarsela 
con “soli” 39,12 euro 
l’anno per gestire 
un conto, a genna-
io 2019 ha bisogno 

Conti correnti: aumentano i costi. Ecco 
le operazioni cui prestare attenzione 

commissione che ora 
sono diventati 0,22. 
A seguire, tra le voci 
che hanno risentito di 
più degli incrementi, 
anche i versamenti 
contati e gli assegni 
(più 50,88%), e i prelie-
vi ATM da altre banche 
(più 49,67%).
 Banche tradizionali: le 
operazioni sul web fan-
no impennare i costi 
L’indagine SosTariffe.it 
ha passato al setaccio 
anche i rincari annui 
medi per i clienti delle 
banche tradizionali, 

cioè gli istituti di credito 
con molte filiali sul ter-
ritorio. In questo caso 
lo stato degli aumenti 
è meno allarmante e 
risente molto dell’utiliz-
zo che si fa del conto: 
in poche parole se si 
compiono operazioni 
in filiale o di internet 
banking. 
Le operazioni telema-
tiche sono quelle che 
negli ultimi sei mesi in 
media hanno subito il 
maggiore incremento 
di costo (+6,45%), 
passando da una me-

dia di 94,58 euro di 
spesa annua media 
rilevata a settembre, 
ai 100,68 euro annui 
di gennaio. Gli aumenti 
dei costi di internet 
banking gravano so-
prattutto sulle coppie: 
i costi per loro sono 
lievitati dell’8,15% in 
sei mesi (passando dai 
98,27 euro di settem-
bre ai 106,28 euro di 
gennaio). Al secondo 
posto le famiglie a che 
ora spendono l’8,06% 
in più (salendo dai 
113,02 euro di settem-

Utilizzare i nostri risparmi con una banca 
online ci costa il 38% in più rispetto a settembre 
2018: colpa soprattutto di assegni e bonifici
di spenderne invece 
55,44 euro. Aumenti 
significativi anche per 
le coppie (+40,91%) 
che sono passate dai 
32,16 euro di settem-
bre 2018 a ben 45,31 
euro attuali. Anche i 
single risentono dei 
rincari (+30,35%) ma 
in misura minore. Men-
tre a settembre scor-
so una persona sola 
spendeva in media 26, 
87 euro in un anno, ora 
il deposito bancario 
richiede allo stesso 
cliente una spesa di 
almeno 35,03 euro 
ogni dodici mesi. 
Banche online: as-
segni, canone annuo 
della carta e bonifici 
le operazioni alle stelle
Ma quali sono le opera-
zioni che hanno inciso 
di più nell’aumento 
complessivo dei costi 
bancari?
Esaminandole nel det-
taglio, sono soprattutto 
tre: il costo del singolo 
assegno si è triplicato, 
schizzando da 0,03 
a 0,09 euro (pari al 
214,81% in più), il ca-
none annuo della carta 
di debito è invece rad-
doppiato, lievitando da 
2 a 4,22 euro (pari al 
111,11% in più). Per un 
bonifico online prima 
bastavano 0,11 euro di 

bre ai 122, 14 euro di 
gennaio). L’utilizzo 
online del conto tra-
dizionale non subisce 
modifiche di rilievo sol-
tanto per i single (solo 
più 1,64%), i quali sei 
mesi fa spendevano 
72,44 euro e ora ne 
consumano 73,62. 
Se invece ci si limita a 
utilizzare le operazioni 
in filiale del conto cor-
rente, i rincari incidono 
meno sul bilancio (in 
media +3,21%). Gli 
aumenti, effettuando 
solo attività allo spor-
tello, incidono soprat-
tutto sulle coppie (più 
5,29%) e sulle famiglie 
(più 4,22%). I single 
sono gli unici che ar-
rivano a risparmiare 
rispetto a sei mesi fa 
(-0,49%).
Costi appena maggiori 
per chi decide di svol-
gere alcune operazioni 
in filiale e altre sul web 
(in media + 4,57%). I 
più colpiti dai rincari 
nell’utilizzo misto dei 
servizi bancari (online 
e allo sportello) sono 
le coppie (+6,03%), 
e le famiglie (5,67%), 
mentre spendono solo 
poco di più (+ 0,95%) 
i single, che salgono 
dai 91,69 euro di set-
tembre 2018 ai 92,56 
euro attuali.
Conti correnti tradizio-
nali: prelievi e bonifici 
allo sportello ora co-
stano meno
Osservando nel det-
taglio le variazioni dei 
prezzi delle singole 
operazioni bancarie 
negli ultimi sei mesi ci 
accorgiamo che alcu-
ne voci di spesa sono 
addirittura diminuite. 
Si risparmia moltissi-
mo ad esempio (-7,11 
%) con i bonifici dispo-
sti allo sportello, che a 
settembre costavano 
4,34 euro e ora 4,03. 
Si spende lievemen-
te meno anche per 
prelevare contante in 
filiale (-0,24 %). Men-
tre invece è lievitato 
moltissimo il canone 
annuo (più 32,98%), 
passando da 28,80 
euro di settembre ai 
38,30 attuali. 
Per scoprire, tra le 
offerte delle varie ban-
che, le soluzioni più 
convenienti rispetto 
alle nostre esigenze 
finanziarie, possiamo 
consultare il compa-
ratore di SosTariffe.it, 
grazie al quale sono 
stati rilevati alcuni dati 
del presente studio: 
https://www.sostariffe.
it/conto-corrente/

Lievi rincari anche 
negli istituti di cre-
dito tradizionali, 
soprattutto per le 
operazioni di inter-
net banking, mentre 
prelievi e bonifici 
allo sportello ora 
costano meno
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di divulgazione culturale 
di Aldo Formosa

Un’anima solcata 
da una profonda 

venatura 
di pessimismo

di Corrado Piccione

S ono ricordi in-
cancellabili di 

tempi ormai lontani 
che consentivano 
incontri, discussioni, 
confessioni su temi 
di cultura e di politica 
dibattuti in una sin-
cera tensione di ri-
cerca critica della 
verità.
Era l’inverno del 
1982. Un gruppo 
di cittadini deci-
demmo di ricordare 
pubblicamente un 
siracusano di gran-
de valore intellet-
tuale: Sebastiano 
Aglianò. Per con-
cordare le modalità 
organizzative, ebbi 
lunghi colloqui con 
Renato Randazzo, 
uno dei promotori.
Parlammo di un li-
bro di Aglianò, la 
cui tesi era discus-
sa e da molti non 
condivisa: Cos’è 
questa Sicilia.
Raccolsi, nelle pa-
role di Randazzo, 
notazioni acutissi-
me che segnavano 
le analisi di uno spi-
rito inquieto desti-
nato a vivere in un 
ambiente umano 
senza qualità, ca-
ratterizzato da tipi 
agevolmente inve-
rabili nella realtà 
cittadina. Notavo 
l’intima protesta 
contro una situazio-
ne crepuscolare, la 
rivolta contro il dif-
fuso gregarismo, le 
illusioni di un serio 
impegno politico.
La discussione vol-
geva su tempi cul-
turali di carattere 
generale. 
Renato Randazzo 
aveva una visione 
della vita laica e 
storicista; eppure 
credo che avver-
tisse quel senso di 
mistero che avvol-
ge tutte le vicende 
umane, che sen-
tisse che la vita di 
ogni persona, pur 
banale e mediocre 
che possa apparire, 
è dominata da innu-
merevoli situazioni 
che rimangono in-
comprese, forse in-
comprensibili, che 
sentisse la tirannia 
sottile e sfuggente 
dell›ambiente che 
depotenzia ogni 
tensione ideale e 
l’esigenza di tra-
scenderlo in un em-
pito di infinito.
I  miei ricordi si ri-
volgono alle pagi-
ne dell’indimenti-
cato romanzo La 
città verticale, al 

Renato Randazzo fu scrittore
ed insigne umanista
degno di essere ricordato

vono nel nulla.
II problema sotteso 
a quelle pagine è di 
notevole interesse 
psicologico e sto-
rico: il problema di 
saper guardare in 
quello che può dirsi 
il sottosuolo miste-
rioso dell›anima si-
racusana.
Randazzo avvertiva 
acutamente che la 
storia intima di ogni 
siracusano è il ripe-
tersi del tentativo di 
un continuo fuggire, 
però quasi sempre 

in forma fantasiosa 
e virtuale, un fuggi-
re dalla propria soli-
tudine, non sempre 
comprendendos i 
che la solitudine è 
la sua condizione 
esistenziale, la sua 
condanna, il com-
piersi del suo desti-
no. Una maschera 
nuda, pirandellia-
namente infelice, in 
attesa del nulla, nel 
quale scompare 
senza lasciare trac-
ce. Ma ciò che ren-
de acuta la sofferta 

intelligenza di que-
sta realtà è il suo 
divincolarsi da con-
dizioni storiche.
Randazzo non ha 
“un mondo di ieri” 
da offrire alle repul-
sioni dei tempi at-
tuali; Stefano Sweig 
non fu il suo precur-
sore.
Randazzo rivela 
una realtà di sem-
pre, ma in fondo ri-
vela soprattutto se 
stesso. Scrivere è 
rivelare, non descri-
vere. 
Chi scrive parla an-
zitutto di se stesso 
e a se stesso: spie-
ga il senso del suo 
tempo e del suo 
destino. E’ quin-
di da domandarsi: 
«La realtà rivelata 
ha limiti oggettiva-
mente surrettizi? 
L›umorismo ed il 
sarcasmo hanno ri-
svolti allusivamente 
collegati con il mon-
do di Randazzo? 
Nella sproporzione 
tra l’immagine e la 
realtà non si innesta 
la percezione di un 
paradosso esisten-
ziale che si riflette 
antinomicamente 
nell’individuare un 
rapporto con l’am-
biente?
La verità è quella 
intuita da Randaz-
zo. Nella gerla del-
la propria esisten-
za ogni siracusano 
porta il dolente e 
paradossale baga-

Il suo spirito inquieto soffriva di essere 
relegato in un ambiente improprio
graffiante giudizio: 
«11 sentimento che 
qualifica il siracu-
sano è l’invidia». 
Però non credo che 
si debba ritenere 
che Randazzo in-
tendesse adagiarsi 
su un volgare luo-
go comune, ma che 
piuttosto intendesse 
individuare stati in-
dividuali e collettivi 
di frustrazioni d’am-
biente che incidono 
negativamente sul 
rapporto intersog-
gettivo e lo dissol-

glio di tutte le sue 
illusioni nel rapporto 
con l›ambiente che 
spesso appare un 
rapporto inerte.
Il siracusano è un 
inerte? Quanto su 
questo luogo co-
mune si addensa di 
incultura e di super-
ficialità? Leggendo 
in filigrana le pagine 
di Randazzo, ricor-
davo quello studio 
notissimo di Claudio 
Magris che, sul pia-
no della cultura eu-
ropea, descriveva il 
contrasto tra Schle-
gel e Goethe, che 
ha esaltato l’inerzia 
dello spirito che pre-
vale sull’anelito pro-
meteico del Faust.
L’inerzia non è il tor-
pore dello spirito; è 
tipico dei popoli di 
alta civiltà, è la disil-
lusa accettazione di 
un mondo disincan-
tato, della vita rivela-
tasi disarmonica ed 
assurda che diventa 
deserto.
Ma ancora si insinua 
il dubbio del surret-
tizio. Non può forse 
trattarsi, per cia-
scuno di noi, di una 
falsa e prospettiva 
ottica in senso figu-
rato?
Così il rapporto odio-
rancore-invidia può 
diventare un grande 
rapporto d’amore.
Notavo il discorrere 
lento e meditativo 
di Randazzo, che 
rivelava un’anima 
solcata da una pro-
fonda venatura di 
pessimismo che in 
lui, insigne umani-
sta, derivava dal-
la conoscenza del 
mondo della grecità 
nel quale il male ap-
pare la tragica realtà 
della vita.
Parlammo altre vol-
te. Le mie impressio-
ni si consolidarono. 
Il suo pessimismo 
non crollava mai 
nella disperazione. 
Chi studia riesce ad 
analizzare e com-
prendere le vicende 
umane; è capace di 
salvare la propria in-
telligenza dalle sug-
gestioni contingenti 
e volgari, sa opporre 
alle miserie di ogni 
giorno il muro ironi-
co della propria in-
differenza, non è un 
vinto, perché rimane 
avvolto in un alone 
di sogno che ren-
de la vita degna di 
essere vissuta. Per 
questo motivo Re-
nato Randazzo non 
fu un vinto.
Così ricordo Renato 
Randazzo.
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 Eventi, XIII Regata dei quartieri 
storici: Akradina si aggiudica il titolo 

La gara, come ogni anno, ha preso il via da riva Porto Lachio, subito dopo il sorteggio 
delle corsie assegnate agli equipaggi e la commemorazione ai caduti in mare

le è raffigurato lo stemma 
della famiglia Gargallo. 
La gara, come ogni anno, 
ha preso il via da riva 
Porto Lachio, subito dopo 
il sorteggio delle corsie 
assegnate agli equipaggi 
e la commemorazione 
ai caduti in mare tenuta 
dal parroco Gianluca 
Belfiore, direttore per la 
Pastorale del turismo, 

La manifestazione è organizzata e promossa dall’associazione Il Gozzo di Marika

A portare a casa la 
vittoria della XIII 

Regata dei quartieri sto-
rici di Siracusa, che si è 
svolta domenica pome-
riggio, totalizzando un 
tempo di 23:02 minuti è 
stato l’equipaggio Akra-
dina. La manifestazione 
è organizzata e promos-
sa dall’associazione Il 
Gozzo di Marika, guidata 
da Emanuele Schiavone, 
in collaborazione con 
l’assessore comunale 
alla Cultura e Valorizza-
zione del territorio Fabio 
Granata, l’assessore 
regionale all’Agricoltura, 
sviluppo rurale e pesca 
del Mediterraneo Edy 
Bandiera ma anche al 
dirigente dell’ufficio terri-
toriale della pesca di 
Portopalo, Guido Mezza-
salma che insieme all’as-
sessore Bandiera hanno, 
più di tutti, creduto e 
sostenuto il progetto. 
La squadra vincitrice, 
composta interamente 
da atleti siracusani, era 
formata da Ivan Marsala 
al timone, Francesco 
Moscuzza capovoga, 
centro barca Elio Xibilia 
e Sebastiano D’Angelo 
e prodiere Francesco 

tempo libero e sport. 
Dopo aver solcato in 
acqua un tragitto di 3 
miglia pari a quasi 5 km, 
la Regata si è concluda 
alla Darsena, al molo 
di piazza IV Novembre, 
sotto gli occhi attenti di 
centinaia di appassionati 
che si sono fatti travolge-
re in un lungo applauso 
dedicato ai vincitori. 
L’equipaggio Akradina, 
che si è immediatamente 
lasciato andare a brindisi 
e festeggiamenti, è stato 
raggiunto da Neapolis ar-
rivato in seconda posizio-
ne e composto da Mauro 
Bufi, Ernesto Boncuore, 
Michele Amorisco, Lilia-
na De Nichilo e Gianpao-
lo Spadavecchia. In terza 
posizione, invece, Ortigia 
composto da Corrado 
Sessa, Salvatore Sipio-
ne, Giovanni Cannarella, 
Claudio Cuciti e Viviana 
Girmenia. Quarti Epipoli 
con Carlos Barbagallo, 
Lorenzo Dragà, Salvato-
re Contento, Luca Dettori 
e Domenico Marino. Ul-
timi, invece, Tyche con 
Giuseppe Amara, Barba-
ra Gatti, Maria Armenio, 
Andrea Aliffi e Valerio De 
Candia.

«I l 16 agosto è 
stato pubblica-

to nella Gazzetta 
ufficiale della Re-
gione Siciliana il 
bando di gara per i 
lavori di adegua-
mento per l’otteni-
mento dell’agibilità 
ed omologazione 
del campo di via 
Pachino «Franco 
Bianchino», lo ren-
de noto Ferdinan-
do Messina, presi-
dente della 4ª 
commissione con-
siliare.
«La somma di 
722.273,83 euro, 
servirà per la rea-
lizzazione del man-
to in erba sintetica 
e per le opere di 
adeguamento e ri-
qualificazione, tra 
le quali la nuova 
illuminazione, la ri-
strutturazione degli 
spogliatoi e della 
recinzione. 
«Il finanziamento, 
che arriva grazie 

«Presto i lavori per l’ottenimento 
dell’agibilità del campo di via Pachino»

Il finanziamento attraverso il credito sportivo del CONI

alla procedura av-
viata dalla prece-
dente Amministra-
zione attraverso 
il credito sportivo 
del CONI, oggi con 
l’assiduo impegno 
dell’assessore Ni-
cola Lo Iacono e 
dell’Ufficio tecnico 
comunale, ed in 
particolare dell’in-
gegnere Vincenzo 
Trigilia e del ra-
gioniere Gaetano 
Spadaro, trova la 
soddisfazione mia, 
anche nella qua-
lità di presidente 
della commissio-
ne Sport, tenendo 
conto che il con-

Ferdinando Messina, presidente della 4ª commissione 
consiliare, disponibili 722.273,83 euro

Corso e si è aggiudicata 
durante la premiazione 
il Gonfalone, trofeo della 
Regata e il Remo sul qua-
le è raffigurato lo stemma 
della famiglia Gargallo. 
L’evento è reso possibile 
grazie anche al supporto 
della Capitaneria di Porto 
e dal suo Comandante 
Luigi D’Aniello, della 
Lega Navale Italiana di 

piazzale Lepanto ed al 
suo presidente Antonino 
Amato che ogni anno con 
generosità ospita i buz-
zetti nella fase degli allen-
tamenti che precedono la 
competizione fornendo 
un supporto indispen-
sabile, così come l’as-
sociazione Anas che da 
anni collabora alla buona 
riuscita della Regata. 

La squadra vincitrice, 
composta interamente 
da atleti siracusani, era 
formata da Ivan Marsala 
al timone, Francesco 
Moscuzza capovoga, 
centro barca Sebastiano 
D’Angelo e prodiere Elio 
Xibilia e si è aggiudicata 
durante la premiazione 
il Gonfalone, trofeo della 
Regata e il Remo sul qua-

siglio comunale 
nei mesi scorsi ha 
approvato un atto 
di indirizzo volto a 
velocizzare la pro-
cedura al fine di 
evitare la revoca 
del credito da parte 
del Coni.  «Adesso 
bisognerà vigilare 
affinché tutto l’iter 
prosegua senza 
intoppi e i lavori 
siano eseguiti a 
regola d’arte, cer-
to che la serietà e 
la professionalità 
degli uffici comu-
nali, nonostante le 
assenze per il pe-
riodo feriale, non 
verranno meno». 

«L’età di chi ha smarrito se stesso 
avendo interrotto la capacità di pensare»

Viviamo ammaliati dalla tecnologia 
delle app e dei social network

di Andrea Bisicchia

S ono tante le età 
che si sono avvi-

cendate durante i due 
secoli esaminati da 
Christopher Bollas nel 
volume “L’età dello 
smarrimento” edito da 
Cortina: quelle della 
povertà e del benes-
sere, delle illusioni e 
disillusioni, della inno-
cenza e della fiducia. 
La nostra, sostiene 
l’illustre psicanalista 
che da anni studia il 
mutamento dei fattori 
inconsci, è l’età di chi 
ha smarrito se stesso 
per aver interrotto la 
capacità di pensare. 
A cosa è dovuto un si-
mile smarrimento? 
Al potere di una cul-
tura dominante, alla 
quale non interes-
sa l’esplorazione del 
mondo interiore, es-
sendo ammaliata dal-
la tecnologia delle app 
e dei social network. 
Una cultura dominata 
da una oligarchia cini-
ca, da un capitalismo 
selvaggio, da una 
economia criminale 
che ha criminalizza-
to il mondo e che ha 
fatto perdere all’uomo 
la propria identità: non 
quella di matrice pi-
randelliana, specchio 
dei rivolgimenti del 
secolo precedente, 
ma quella del Sé che 
non ha più fiducia nel-
la terapia della parola, 
ovvero della scienza 
psicoanalitica. 
La riflessione di Bollas 
si estende sul cinismo 
che aumenta l’indiffe-
renza nei confronti dei 
diritti umani, allinean-
dosi alle tesi di Slo-
terdijk che, in “Critica 
della ragione cinica”, 
aveva inteso il cini-
smo come un gesto di 
sopravvivenza, se non 
di resistenza alla crisi 
morale che, secondo 
Bollas, va ricercata 
nella inadeguatezza 
di analizzare il fattore 
psichico.
Il volume è articolato 
in quindici brevi, ma 
intensi, capitoli, dove 
l’autore si chede se 
la malvagità possa 
essere debellata e se 
esista un rimedio per 
l’innocenza violenta-
ta, e, ancora, se la 
sofferenza mentale, 
causata dal disagio 
psicologico, possa 

dovuta proprio alla 
scissione che vivono 
personaggi come Edi-
po o Lear, dinanzi alla 
quale è difficile modi-
ficare il corso fatale 
degli eventi. 
Oggi i valori psichici 
sono mutati, essen-

artificiale, che rendo-
no l’umanità assente, 
sottoponendola alla 
alterazione delle forme 
del pensare, ma, so-
prattutto, rendendola 
smarrita e incapace di 
dare un senso alla pro-
pria esistenza.

Nenni e Pertini a Siracusa
in casa di Turuzzo Di Mauro

di Andrea Bisicchia

Ho conosciuto Nenni 
e Pertini, da ragaz-

zino, in casa dello zio 
Turuzzo , ovvero Sal-
vatore Di Mauro, fratel-
lo di mia mamma. Si 
trattava di visite di cor-
tesia e, in quelle occa-
sioni, la zia Paola pre-
parava dei dolci fatti in 
casa, buonissimi. Li ri-
cordo come due perso-
ne affettuose, ricche 
della loro povertà e 
onestà. I loro vestiti 
erano alquanto consu-
mati, non c’era la rin-
corsa all’abito firmato, 
il solo che sanno esibi-
re i politici di oggi.
Ho rivisto Pertini, quin-
dici anni dopo, all’U-
niversità Statale di 
Milano, dopo la strage 
di Piazza Fontana, nel 
dicembre del ’69. Mi 
presentai, ricordando-
gli di essere il nipote 
di Di Mauro, la sua ri-
sposta fu: “Uomo one-

essere  controllata. 
Bollas è consapevole 
di trovarsi dinanzi a 
una nuova era, nella 
quale l’uomo ha smar-
rito il senso profondo 
dell’essere, assogget-
tandosi a una sorta di 
psicofobia. 
Egli distingue il nor-

mopatico dallo psi-
copatico: il primo 
sembra abbastanza 
contento perché, dai 
fatti che raccoglie, 
ricava un’attività ras-
sicurante; il secondo 
è pieno di rabbia, di 
rancore ed evidenzia 
la scissione del Sé. 

La memoria dei grandi aiuta a vivere. Come ricordava Ugo Foscolo: 
«A egregie cose il forte animo accendono le urne dei forti...»

Ricordando un pezzo di storia vissuta e una lezione di vita d’altri tempi

stro insigne come Ma-
rio Apollonio. Osservò: 
“Altra persona dotta e 
onestissima”. 
Aggiunsi che insegna-
vo e che ritiravo lo sti-
pendio proprio nella la 
Banca dell’Agricoltura, 
luogo del barbaro at-
tentato e che il 12 di-
cembre mi trovavo nei 
pressi, quando scoppiò 
la bomba. In tre minu-
ti vidi piazza Fontana 
piena di gente, men-
tre le sirene delle am-
bulanze sfrecciavano 
come non mai. 
Come dimenticare! 
Pertini mi rincuorò di-
cendomi che esistono 
momenti cruciali della 
Storia, durante i quali 
accadono delle cose 
irrazionali che metto-
no in pericolo l’ordi-
ne costituito. Fu così 
all’inizio del secolo, fu 
così con la nascita del 
fascismo, fu così all’in-
domani del 25 luglio.  
Mi chiese ancora dello 

zio. Gli dissi che era 
venuto a Milano, in 
occasione del Salone 
del mobile, con lo zio 
Paolo, e che mi senti-
vo orgoglioso di avere 
trovato i posti alla Sca-
la in un palco di quarta 
fila, per vedere “San-
sone e Dalila”. Erano 
felici perché non cono-
scevano, dal di dentro, 
il famoso teatro. Non 
dimenticherò alcune 
sue osservazioni che 
confidava a un giovane 
socialista, tale ero per 
lui, sulla funzione del-
la politica, che doveva 
consistere nell’asse-
condare la vita demo-
cratica, le Riforme, 
quando sono necessa-
rie, in termini di libertà 
ed eguaglianza. 
Su tutto deve campeg-
giare l’onestà, mi dice-
va, solo questa ti rende 
libero. Trovo che lo zio 
Turuzzo sia a suo agio 
tra questi due colossi 
della politica italiana.

La crisi morale, secondo Bollas, 
va ricercata nella inadeguatezza 
ad analizzare il fattore psichico
Secondo Bollas la 
Tragedia, che pur 
inizia con una azio-
ne sconsiderata, è 

Marco Parodi, il suo nuovo libro 
e Andrea Bisicchia
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stissimo”, come dire 
che, al di là di tutto, ciò 
che conta, in politica, 
è l’onestà morale an-
che durante le lotte più 
atroci. 
Mi disse ancora che bi-
sognava distinguere la 
rivoluzione del ’68 dal 
terrorismo, facendomi 
capire che egli aveva 
osservato e giudicato, 
con molta attenzione, 

lo spirito, i sentimenti, 
lo smarrimento, la soli-
darietà di quei giovani 
che protestavano, con-
vinto delle loro legitti-
me rivendicazioni. 
Mi chiese perché ero 
andato via dalla bellis-
sima Siracusa. 
Risposi per ragioni 
di studio, essendomi 
laureato all’Università 
Cattolica con un mae-

do sovrastati dall’in-
combente tecnologia 
dell’informazione oltre 
che dall’intelligenza 

Christopher Bollas, 
“L’età dello smar-
rimento”, Cortina 

pp.240, euro15

Turuzzo Di Mauro, Sandro Prttini e Francesco De 
Martino in una foto storica restaurata da Tommaso 
Le Pera, il più grande fotografo dello spettacolo
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di divulgazione culturale 
di Aldo Formosa

Facciamo 
attenzione: 

lo hanno 
detto loro

F acciamo atten-
zione: lo hanno 

detto loro

L’uomo è veramen-
te libero
quando non ha 
paura di niente
e non abbassa mai 
lo sguardo

C’è da scegliere: 
Wilde Einstein, 
Goethe, Marx, Bu-
falino, Freud, Cam-
panile, Shakespea-
re, Lewis, France, 
Wayne….

- L ’ i n t e l l i -
genza è stata data 
all’uomo per dubi-
tare (Emil Verhae-
ren)
- Ciascuno di 
noi desidera vivere 
a lungo, ma nessu-
no vorrebbe essere 
vecchio (Jonathan 
Swift).
- Un valente 
uomo di Stato deve 
avere necessaria-
mente due qualità: 
la prudenza e l’im-
prudenza (Ruggie-
ro Bonghì).
- Si ha un 
bel dire, ma i ricor-
di non popolano la 
nostra solitudine, 
la fanno anzi più 
grande (Gustave 
Flanbert).
- Il mitico Va-
renne è il cavallo 
trottatore più “ric-
co” di tutti i tempi. 
Nella sua carriera 
ha incassato oltre 
6 milioni di euro di 
montepremi. Per il 
suo proprietario.
- La rucola 
per gli antichi ro-
mani era la pianta 
afrodisiaca del-
la fertilità. Veniva 
usata per prepa-
rare i filtri d’amore 
dopo essere stata 
coltivata ai piedi 
delle statue di Pria-
po, dio del sesso 
maschile. Favori-
sce anche la pro-
duzione di succhi 
gastrici. 
- La gran-
de onestà dimora 
come una mendi-
cante in una stam-
berga come la 
perla in un’ostrica 
immonda (William 
Shakespeare) 
- Q u a n d o 
a casa non si sta 
bene, la patria 
stessa si fa troppo 
angusta, e allora 
si erra come fuoco 
fatuo (Friederich 
Ludwing Jahn)
- L’innocen-
za:  al supermer-
cato un bimbo si è 
perso tra la folla, 

L’uomo è veramente libero
quando non ha paura di niente
e non abbassa mai lo sguardo

tro il proprio sesso 
(Sidney Smith).
- Bisogna ri-
dere prima di essere 
felici se non si vuole 
morire senza avere 
riso mai (Jean De la 
Bruyere).
- Con la for-
tuna comportatevi 
come con i cattivi 
pagatori: non disde-
gnate alcun accon-
to per misero che 
sia (Due De Lewis).
- Il medico 
gentile al paziente: 
“Il suo caso non è 
grave, ma è meglio 
che vada a fare un 

viaggio della spe-
ranza a Lourdes” 
(Anonimo)
- La bugia 
serve come la col-
la per tenere insie-
me tutti i pezzi che 
compongono il vero 
mercante (Fran-
cesco Domenico 
Guerrazzi).
- Il talento si 
educa nella calma, 
il carattere nel tor-
rente del mondo 
(Anatole France).
- Ogni volta 
che ho aperto una 
porta per sbaglio, 
ho sempre visto 

uno spettacolo che 
mi ha fatto avere 
per l’umanità orro-
re, pietà e disgusto 
(Anatole France).
- La gloria è 
un veleno sottile 
che passa anche 
attraverso il bronzo 
dei cuori più saldi 
(Jean Baptiste Hen-
ry Lacordaire).
- Se la gen-
te va poco a teatro 
non è perché è in 
crisi il teatro, ma 
perché è in crisi la 
gente (Pino Caru-
so).
- Nella satira 
non ci sono regole 
(Dario Fo).
- N e s s u n o 
dovrebbe andare al 
cinema se non cre-
de agli eroi (John 
Wayne).
- La televi-
sione crea l’oblio, 
il cinema crea dei 
ricordi (Jean Luc 
Godard).
- Il cinema è 
un linguaggio uni-
versale come la 
matematica e la 
musica (Frank Ca-
pra).
- Il talento si 
educa nella calma, 
il car
- Tutte le cose 
buone della vita 
sono illegali, o sono 
immorali o fanno 
ingrassare (Alexan-
der Wollcott).

C’è da scegliere: Wilde Einstein, Goethe, Marx, Bufalino, 
Freud, Campanile, Shakespeare, Lewis, France, Wayne….
trova un commes-
so e gli chiede: “per 
caso ha visto una 
signora senza di 
me?” (Anonimo)
- La libertà 
non è che la somma 
di mille piccolissime 
restrizioni (Peter 
Hille).
- Non c’è mai 
stato un filosofo che 
sapesse sopportare 
con pazienza il mal 
di denti (William 
Shakespeare).
- La guerra è 
naturale nelle don-
ne come negli uo-
mini, almeno con-

- Il coraggio è 
l’arte di essere l’uni-
co a sapere che sei 
spaventato a morte 
(James Arold Wil-
son).
- L’uomo è 
veramente libero 
quando non ha pau-
ra di niente e niente 
vuole (Claude LO-
nis Petiet).
- Un libro che 
non è degno di es-
sere letto due volte 
non merita la prima 
lettura (Karl Julius 
Weber).
- Non accon-
sentire allo stolto 
e alla sua follia se 
vuoi evitare di asso-
migliargli (Dal Libro 
dei Proverbi).
- Tastando il 
polso ad un uomo 
svenuto: “o costui è 
morto, oppure il mio 
cronometro cor-
re troppo veloce” 
(Graucho Marx).
- La logica vi 
porterà da A a B. 
L’immaginazione in-
vece d’dappertutto 
(Albert Einstein).
- N e s s u n 
grande artista rac-
conta le cose come 
esattamente stan-
no. Senza la crea-
tività non sarebbe 
più un artista (Oscar 
Wilde).
- Innamorarsi 
significa imbottiglia-
re il buonsenso (He-
len Rwland).
- L ’ a n i m a 
senza immagina-
zione è come un 
osservatorio senza 
telescopio (Henry 
Ward Belcher).
- Se l’immagi-
nazione è la “pazza 
di casa” allora la re-
altà è la scema del 
villaggio (Gesualdo 
Bufalino).
- Lo strapo-
tere della fantasia 
provoca la nascita 
della nevrosi o del-
la psicosi (Sigmund 
Freud).
- I lettori sono 
personaggi immagi-
nari creati dalla fan-
tasia degli scrittori 
(Achille Campanini).
- Q u a n d o 
proprio tutti sono 
d’accordo con me, 
ho l’impressione di 
avere torto (Oscar 
Wilde).
- L’a for isma 
non è la verità per 
intero. È una mezza 
verità oppure una 
verità e mezza (Karl 
Kraus).
- Quarant’an-
ni è un’età in cui ci 
si sente giovani – 
ma ormai è troppo 
tardi (Julian Green).


