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Q U O T I D I A N O Sicilia

Nuovo ingresso nello staff, Feliciano Di Blasi 
sarà consulente tecnico-scientifico
Sono al Real Siracusa perché sollecitato da Montagno

L o staff del Real 
Siracusa Belvedere 

si arricchisce di una 
nuova figura professio-
nale. Si tratta di Felicia-
no Di Blasi che ricoprirà 
il ruolo di Consulente 
tecnico-scientifico. Il 
66enne preparatore 
atletico bresciano, ma 
oramai siracusano 
d’adozione, è esperto in 
preparazione fisica per 
la disciplina sportiva.
A pagina undici

«Segnalate le pericolosità 
delle scuole dei ragazzi»

A pagina tre

«C rolli di calcinac-
ci, soffitte 

pericolanti, prospetti 
sventrati: sono scenari 
scolastici che, ormai, in 
molti sono abituati ad 
osservare con rasse-
gnazione, fin quando 
non si registra qualche 
tragica conseguenza». 
A parlare è pubblica-
mente la “voce della 
coscienza”.

di Aldo Formosa

A ppartiene alla Storia la Siracusa che dominava il 
Mediterraneo, che primeggiava nelle arti e nelle 

scienze, che sconfiggeva le voglie espansionistiche 
dei barbari, che piegava la potenza ateniese.
La Siracusa delle Regine, meta ambita di Dumas.

A pagina dodici

A pagina sette 

Lettera aperta al Signor 
Presidente della Repubblica 

Raggiunto finalmente il primo posto
Mettere quanto più grano in cascina
Anche col Frigintini impegnarsi al massimo per raggiungere la vittoria

di Armando Galea

S e qualcuno, in 
previsione della 

prossima partita 
pensasse di giudicare il 
Frigintini per la posizio-
ne che occupa in 
classifica e per la 
sconfitta subita a 
Pozzallo domenica 
scorsa si sbaglierebbe 
di grosso, appartenendo 
i rossoblù di Adamo.
A pagina undici

Droga, studente 
siracusano 
arrestato a Enna

CRONACA

G li Agenti della 
Squadra Mobile 

della Questura di Enna 
hanno tratto in arresto 
uno studente della 
provincia di Siracusa, 
Paolo Arizza, ventiqu-
attrenne, colto in 
flagranza della detenzio-
ne ai fini di spaccio di un 
cospicuo quantitativo.
A pagina quattro

A pagina cinque

Anac, Siracusa 
maglia nera 
per corruzione 
su appalti Lo scorso anno a Siracusa sei arresti 

per corruzione e turbativa d’asta

Violenza sessuale sulla minore,
Carabinieri: 37enne in manette
A conclusione di una articolata attività investigativa dei militari

La Siracusa 
di Ibn Hamdis
depredata oggi 
impunemente



T re macro temi, set-
te appuntamenti, 

l’avvio di una scuola di 
formazione politica e 
decine di ospiti nazio-
nali ed internazionali, il 
tutto in due intense 
giornate di lavoro e 
confronto. 
Questo e tanto altro è 
“Siracusa hub del Me-
diterraneo: una città tra 
due sponde”, la mani-
festazione organizzata 
dal movimento Res e 
dell’associazione In-
sieme che si svolgerà 
venerdì 18 a partire 
dalle ore 15.30 e saba-
to 19 ottobre per tutto 
il giorno, nella sempre 
suggestiva location 
dell’Antico Mercato di 
Ortigia.
Naturale prosegui-
mento dell’avventura 
iniziata lo scorso anno 
con il progetto ReStart, 
l’appuntamento con 
“Siracusa hub del Me-
diterrano: una città tra 
due sponde” è l’occa-
sione per riportare al 
centro del dibattito il 
grande potenziale del-
la città, sia in termini 
economici e produttivi 
sia dal punto di vista 
socio-culturale.
“Il primo appuntamento 
di venerdì 18 sarà de-
dicato proprio al dibat-
tito culturale sulla città 
– dichiara Giovanni 
Cafeo, promotore del 
movimento Res e co-
ordinatore del progetto 
ReStart – in particolare 
allo speciale rapporto 
che unisce i cittadini a 
tre figure di spicco le-
gate a tradizione, cul-
tura, storia e spirituali-
tà e cioè l’INDA, Santa 
Lucia e la Madonnina 
delle Lacrime”.
“Ci dedicheremo poi al 
delicato tema del lavo-
ro e delle sue nuove 
implicazioni attraver-
so la presentazione 
del libro di Giuseppe 
Sabella e Giulio Gio-
rello «Società aperta 
e lavoro. La rappre-
sentanza tra ecocrisi e 
intelligenza artificiale», 
con un successivo di-
battio insieme ai rap-
presentanti regionali 
dei sindacati – spiega 
ancora Cafeo – mentre 
sabato 19 affrontere-
mo i focus «La città e 
il mare» e «La città e 
la cultura» con l’intro-
duzione di Francesco 
Pappalardo e nume-
rosi ospiti prestigiosi”. 
“Particolare attenzione 
verrà poi riservata ai 
giovani – prosegue Ca-
feo – a cui è stata affi-
data sempre sabato 19 
l’organizzazione della 
presentazione della 
scuola di formazione 
politica «Costruiamo il 
futuro», un interessan-
te momento di confron-
to sui temi del lavoro, 
dell’ambiente e del gap 
generazionale”.

«Siracusa hub 
del Mediterraneo, 
una città tra due 
sponde». Due
giorni d’incontri
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Canicattini Bagni, interventi di ripristino dei danni alluvionali 2018
S ono già iniziati in 

questi giorni, 
all’interno del centro 
abitato e nella periferia 
di Canicattini Bagni, i 
lavori urgenti riguar-
danti gli interventi di 
sistemazione e ripristi-
no dei danni causati 
dal violento nubi-fragio 
che il 18 e 19 Ottobre 
dello scorso anno si 
era abbattuto sul 
territorio comunale, 
come già riferi-to dal 

«Segnalate le pericolosità delle scuole»
«C rolli di calci-

nacci, soffitte 
pericolanti, prospetti 
sventrati: sono sce-
nari scolastici che, 
ormai, in molti sono 
abituati ad osservare 
con rassegnazione, 
fin quando non si 
registra qualche tra-
gica conseguenza». 
A parlare è pubblica-
mente la “voce della 
coscienza” del Comi-
tato Scuole Sicure di 
Siracusa, che a po-
chi giorni  dalla pro-
testa degli studenti 
dell’Istituto Federico 
II di Svevia, precedu-
ti lo scorso anno da 
quelli del Quintiliano, 
hanno visto distac-
carsi dal tetto dell’edi-
ficio che ospita la loro 
scuola una porzione 
di intonaco, per for-
tuna finito su un 
banco vuoto. 
“Con questo appello- 
spiegano i membri 
del direttivo- vog-
liamo invitare i ge-

Comitato Scuole Sicure lancia un appello ai genitori per tutelare la salute dei ragazzi
nitori, gli studenti 
stessi, il personale 
delle scuole, a non 
rimanere più in si-
lenzio di fronte a 
evidenti, ma anche 
sospette, condizioni 
di pericolosità. Non 
consentendo, così, 
agli enti preposti alle 
manutenzioni e alla 
sicurezza in ambito 

di edilizia scolasti-
ca di continuare a 
rimandare interventi 
improcrastinabili e 
urgenti, per non par-
lare di quelli preven-
tivi che invochiamo 
da oltre un anno 
come Comitato, e 
che auspichiamo da 
sempre come madri 
e padri di famiglia”.

“Nei prossimi giorni 
– annuncia il dire-
ttivo- apriremo una 
pagina Facebook 
(è già attivo il profilo 
di un nostro gruppo 
pubblico) per mezzo 
della quale potranno 
essere inoltrate se-
gnalazioni pubbliche 
o che verranno man-
tenute anonime se 

destinate alla mes-
saggeria privata, in 
modo da consentirci 
di formulare istanze 
ben precise agli enti 
competenti, alle isti-
tuzioni scolastiche, e 
nei casi di necessità 
finanche la Procura. 
Intanto, rimangono 
a disposizione della 
comunità i nostri indi-
rizzi mail, attraverso 
i quali si potranno 
chiedere interventi, 
sopralluoghi, consu-
lenze, naturalmente 
a titolo squisitamente 
di volontariato, quin-
di gratuite”.
Gli indirizzi di posta 
ordinaria ed elettro-
nica sono i seguenti: 
Comitato Scuole Si-
cure Siracusa ETS
Sede Legale :   96100 
SIRACUSA – Viale 
Montedoro n.54
email: comitatoscuo-
lesicure.sr@gmail.
com 
PEC: comitatoscuo-
lesicure.sr@pec.it
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Sindaco Marilena Mice-
li nel corso dell’ultimo 
Consiglio comunale del 
4 Ottobre. I lavori, per 
un importo di 197.500 
euro, sono finanziati 
dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
attraverso il Diparti-
mento di Protezione 
Civile, a cui erano state 
inviate a suo tempo le 
istanze dell’Ammini-
strazione comunale, 
con allegate le stime 

dei danni redatte dai 
responsabili comunali 
dell’Ufficio Tecnico e 
della Protezione 
Civile. Gli interventi, 
su progettazione dei 
tecnici comunali e per 
la specialistica di 
tecnici esterni incari-
cati (delibera di G.M. 
n.101 del 26/09/2019), 
riguardano:
• Lavori urgenti di 
manutenzione straor-
dinaria della copertura 

della Palestra Comu-
nale;
• Lavori urgenti di 
manutenzione straor-
dinaria della pavimen-
tazione stradale, dei 
pozzetti d’ispezione 
e delle caditoie nel 
centro abitato;
• Lavori di ripristino 
di murature e pavi-
mentazioni crollate a 
causa della pioggia in 
alcune arterie cittadi-
ne e periferiche;

• Lavori urgenti di 
rispristino delle co-
perture del Palazzo 
Comunale danneg-
giate dalla violenza 
dell’acqua;
• Lavori urgenti 
riguardanti le coper-
ture dell’immobile che 
ospita il Centro Diurno 
per Anziani;
• Studio di verifica e di 
fattibilità del cunettone 
delle acque piovane in 
Contrada Pignati.

Il progetto della 
costruzione 
in project 
financing 

(a costo zero 
per il Comune) 

ha ottenuto 
dall’assessorato 

regionale 
al Territorio 

e ambiente la Vas 
(valutazione am-

bientale 
strategica). 

L a provincia di 
Siracusa fa 

parte nella maglia 
nera dell’Anac per 
la corruzione su ap-
palti.
Tra agosto 2016 e 
agosto 2019 sono 
state 117 le ordi-
nanze di custodia 
cautelare per cor-
ruzione spiccate 
dall’Autorità giu-
diziaria in Italia e 
correlate al settore 
degli appalti: in me-
dia sono stati ese-
guiti arresti ogni 10 
giorni circa. Tra le 
regioni, la maglia 
nera va alla Sicilia, 
seguita da Lazio e 
Campania. È quan-
to emerge da un 
dossier dell’Anac.
I casi di corruzione 
emersi analizzan-
do i provvedimenti 
della magistratura 
sono 152, ovvero 
uno a settimana 
(solo a considerare 
quelli scoperti). A 
essere interessate 
sono state presso-
ché tutte le regioni 
d’Italia, a eccezione 
del Friuli Venezia 
Giulia e del Moli-
se. Ciò non implica 
- sottolinea l’Anac 
- che queste due re-
gioni possano con-
siderarsi immuni, 
ma semplicemente 
che non vi sono sta-
te misure cautelari 
nel periodo in esa-
me. In Molise, ad 
esempio, vi sono 
stati arresti per cor-
ruzione nella prima-
vera 2016, mentre 
la Procura di Gori-
zia, nell’ambito di 
una grande inchie-
sta sugli appalti, ha 
disposto nel 2018 
numerose perqui-
sizioni, ma non 
arresti. Dal punto 
di vista numerico, 
spicca il dato relati-
vo alla Sicilia, dove 
nel triennio sono 
stati registrati 28 
episodi di corruzio-
ne (18,4% del tota-
le) quasi quanti se 
ne sono verificati in 
tutte le regioni del 
Nord (29 nel loro 
insieme). A segui-
re, il Lazio (con 22 
casi), la Campania 
(20), la Puglia (16) 
e la Calabria (14). Il 
74% delle vicende 
(113 casi) ha riguar-
dato l’assegnazione 
di appalti pubblici, a 
conferma della ri-
levanza del settore 
e degli interessi il-
leciti a esso legati 
per via dell’ingente 
volume economico. 
Il restante 26%, per 

professionisti titola-
ri di una società di 
progettazione sira-
cusana.
Inoltre in alcune cir-
costanze, i commis-
sari di gara, dopo 
aver svolto l’incari-
co di componente 
della commissione 
aggiudicatrice, ri-
cevevano incarichi 
di consulenza dalla 
società che si era 
aggiudicata l’appal-
to.
Attraverso la ri-
costruzione dei 
rapporti tra i tre 
professionisti tito-
lari della società 
di progettazione 
e i due funzionari 
dell’A.P.A. addetti 
alle procedure di 
evidenza pubblica, 
è emerso che i tre 
privati “ideavano” i 
bandi e i disciplina-
ri di gara, mentre i 
responsabili unici 
del procedimento 
dell’autorità portua-
le si limitavano, di 
fatto, alla stampa e 
alla pubblicazione 
in Gazzetta Ufficia-
le.
Dalle indagini è poi 
venuto fuori che gli 
appalti venivano 

aggiudicati a sog-
getti economici con 
i quali i titolari dello 
studio di progetta-
zione avevano già 
concluso accordi 
preventivi finaliz-
zati a trasferire 
agli stessi impor-
tanti quote di utili, 
attraverso apposi-
te consulenze. Un 
collaudato sistema, 
insomma, che ha 
portato gli stessi 
professionisti ad 
assicurarsi consu-
lenze per quasi otto 
milioni di euro, da 
incassare dai vinci-
tori delle milionarie 
gare d’appalto.
Infine la relazione 
Anac spiega come 
il posto di lavoro 
«si configura come 
la nuova frontiera 
del pactum scele-
ris, soprattutto al 
Sud l’assunzione di 
coniugi, congiunti 
o soggetti comun-
que legati al cor-
rotto (non di rado 
da ragioni cliente-
lari) è stata riscon-
trata nel 13% dei 
casi. A seguire, a 
testimonianza del 
sopravvento di più 
sofisticate modalità 
criminali, si colloca 
l’assegnazione di 
prestazioni profes-
sionali (11%), spe-
cialmente sotto for-
ma di consulenze, 
spesso conferite 
a persone o realtà 
giuridiche ricondu-
cibili al corrotto o in 
ogni caso compia-
centi».

un totale di 39 casi, 
è composto da am-
biti di ulteriore tipo 
(procedure concor-
suali, procedimenti 
amministrativi, con-
cessioni edilizie, 
corruzione in atti 
giudiziari, ecc.).
A Siracusa ricor-
diamo lo scorso 
novembre l’opera-
zione, denomina-
ta ‘port utility’, che 
svela un articolato 
sistema di altera-
zione delle gare 
d’appalto bandite 
dall’autorità portua-
le di Augusta per la 
realizzazione di im-
portanti opere infra-
strutturali del locale 
porto commerciale 
finanziato con con-
tributi nazionali e 
comunitari. Oltre al 
sequestro di una 
società e di circa un 

milione di euro.
Sui sei arresta-
ti pende l’accusa 
di corruzione e di 
turbativa d’asta 
nell’ambito delle 
gare d’appalto ban-
dite dall’autorità 
portuale per la re-
alizzazione di im-
portanti opere infra-
strutturali del locale 
porto commerciale.
Gli appalti “pilotati” 
rientrano in quelli 
previsti nella “Sche-
da Grandi Proget-

ti - Hub porto di 
Augusta”. Le ope-
re sono finanziate 
nell’ambito della 
programmazione 
2007/2013 con fon-
di pon e ammonta-
no a circa 100 mi-
lioni di euro.
I bandi e i discipli-
nari di gara, infatti, 
non venivano diret-
tamente predispo-
sti dai funzionari 
dell’ente pubblico 
appaltante, ma ve-
nivano realizzati da 

La Guardia di Finanza di Siracusa eseguì 
su richiesta della procura di Siracusa, 6 arresti 
nei confronti di 4 imprenditori e 2 funzionari 
dell’autorità portuale di Augusta 
(uno in carcere e 5 ai domiciliari) 

Lo scorso anno a Siracusa sei arresti per corruzione e turbativa d’asta

Anac, Siracusa maglia nera 
per corruzione su appalti
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I  l Comune si è costituito nel 
giudizio innanzi al Tar di 

Palermo, promosso dalla Isab 
s.r.l., contro il Piano regionale 
della qualità dell’aria approvato 
dalla Regione.
“Il Comune – affermano il 
sindaco, Francesco Italia, e 
l’assessore alla Tutela dell’aria, 
Pierpaolo Coppa – sostiene e 
sosterrà la legittimità del Piano 
e utilizzerà tutti gli strumenti 
politici e amministrativi che 
hanno un solo obiettivo: tute-
lare la salute e l’ambiente nel 
nostro territorio.
La scelta di costituirsi nel giudi-
zio amministrativo va in questa 
direzione. Abbiamo invocato 
per anni l’approvazione del 
Piano regionale della qualità 
dell’aria e finalmente è stato 
approvato. Non sostenerne la 
validità sarebbe una contrad-
dizione innanzitutto politica, 
soprattutto significherebbe 
non fare seguire alle parole le 
azioni.
Saranno – concludono Italia e 
Coppa – i giudici amministrativi 
e non le industrie o la politica a 
decidere se il piano è valido o 
meno».

I militari dell’Arma hanno accertato l’attribuzione al 37enne
A  conclusione di una articolata at-

tività investigativa dei Carabi-
nieri della Stazione di Melilli (SR), 
diretta dal Sost. Proc. Dottor. Dra-
gonetti Marco e coordinata dal Pro-
curatore della Repubblica di Sira-
cusa, Dott.ssa Sabrina Gambino, è 
stato eseguito un fermo di indiziato 
di delitto nei confronti di un 37enne 
del posto, disoccupato, censurato, 
poiché ritenuto responsabile di vio-
lenza sessuale su minore.
L’attività investigativa trae origine 
allorquando i Carabinieri della Sta-
zione ricevevano le denunce della 
madre di una ragazza 16enne, che 
tra il mese di agosto e ottobre 2018, 
avrebbe più volte ricevuto “strane 
attenzioni” da parte dell’uomo. 
Il fermato, infatti, come accertato 
dai militari dell’Arma, si è reso re-
sponsabile di molteplici atti sessua-
li nei confronti della giovane donna, 
nonostante la sua contrarietà. Il 

provvedimento cautelare odierno 
scaturisce dalle incisive ma delica-
te indagini dei Carabinieri di Melilli 
che hanno fornito all’A.G. Aretusea 
la descrizione di vari episodi che 
la giovane aveva subito, nonché 
il fondato motivo di ritenere che 
l’indagato si stesse organizzando 
per una imminente fuga. Il fermato 
dopo le formalità di rito veniva tra-
dotto presso la propria abitazione 
in attesa della convalida del prov-
vedimento avvenuta il giorno suc-
cessivo innanzi al Gip. 

Melilli, violenza sessuale sulla minore 
Carabinieri eseguono un fermo 

Qualità dell’aria, Italia 
e Coppa: «Tutelare 
la salute e l’ambiente 
del nostro territorio»

Ambiente

I Carabinieri della Stazione di 
Francofonte, a termine di una 

serie di accertamenti, hanno de-
nunciato un uomo 72enne, Franco-
fontese, per il reato di abbandono 
di rifiuti speciali lungo le vie cittadi-
ne. Infatti i Carabinieri, impegnati in 
un servizio di controllo del territorio, 
notavano in una contrada un’auto-
vettura parcata in penombra, ove 
sul portellone del bagagliaio vi 
erano tracce di sangue. I militari 
dell’Arma iniziavano una serie di 
accertamenti dai quali riuscivano, 
non solo ad individuare il proprieta-
rio dell’autovettura, ma anche a 
risalire al fatto che le tracce di 
sangue appartenessero ad un 
equino morto che il proprietario 
dell’autovettura aveva trasportato 
poco prima per disfarsene. 
 I militari, infatti, rinvenivano non 
poco distante dall’autovettura la 
carcassa frazionata dell’animale e 
successivamente in una stalla di 

Francofonte. Smaltiva resti di un 
equino lungo le vie del centro

L’uomo si è reso 
responsabile di molte-
plici atti sessuali 
nei confronti della 
giovane 16enne

I  poliziotti 
delle Volanti 

sono intervenu-
ti, insieme a 
personale dei 
servizi sociali e 
dell’Asp, in una 
casa di riposo di 
Siracusa per 
verificare le con-
dizioni in cui 
versavano gli 
ospiti della 
struttura.
Dai controlli 
effettuati, sono 
emersi carenze 
delle condizioni 
igieniche della 
casa di riposo 
nella quale, 
peraltro, i due 
ospiti ultrano-
vantenni vive-
vano senza la 
possibilità di 
potere usufruire, 
da qualche tem-
po, dell’energia 
elettrica.
I due anziani 
sono stati riaf-
fidati ai propri 
familiari e la 
posizione della 
titolare dell’atti-
vità è al vaglio 
degli inquirenti.

Condizioni 
sanitarie precarie:
Poliziotti
segnalano una 
casa di riposo

Evento «2 Dicembre 1968: I fatti di Avol» all’istituto Giuseppe Bianca
H a preso il via con grande successo di partecipazio-

ne e di interesse il progetto “2 Dicembre 1968: I 
fatti di Avola”, ideato e promosso dal 2° I. C. “G. Bianca” 
di Avola, nell’ambito dell’iniziativa “Per Chi Crea”, rea-
lizzata con il sostegno di MiBAC e di SIAE. Il progetto 
rientra nel settore “Cinema” e prevede incontri settima-
nali con gli alunni dei plessi dell’Istituto.
“2 Dicembre 1968: I fatti di Avola” è già giunto al terzo 
incontro del I modulo, dei 4 previsti e sta coinvolgendo i 
ragazzi nella fase della ricerca storica di ciò che avven-
ne in città nel 1968. Sono iniziati anche i laboratori di 
scrittura creativa e di arte pittorica e grafica.  “I ragazzi 
riescono a fornire spunti importanti su quella che sarà la 
sceneggiatura del cortometraggio finale tanto che molti 
di loro si sono cimentati nella redazione dei dialoghi visti 

Droga, studente siracusano arrestato a Enna
G li Agenti della 

Squadra Mo-
bile della Questura 
di Enna hanno trat-
to in arresto uno 
studente della pro-
vincia di Siracusa, 
Paolo Arizza, ven-
tiquattrenne, colto 
in flagranza della 
detenzione ai fini di 
spaccio di un cospi-
cuo quantitativo di 
sostanza stupefa-
cente (hashish), oc-
cultato indosso, 
nonché di materiale 
per il confeziona-
mento della droga 
in dosi, ritrovato ne-
lla casa ove dimora 
a Enna. 
In un ampio contes-
to di prevenzione e 
repressione dei re-
ati, gli Agenti della 
Squadra Mobile di 
Enna hanno effe-
ttuato diversificati 
servizi, impiegan-
do alcune pattuglie 
ed equipaggi, an-
che appiedati, nei 
principali luoghi di 

Deteneva di hascisc e materiale per il confezionamento della droga in dosi
transito di perso-
ne, quali le fermate 
dei bus urbani ed 
extraurbani, la sta-
zione ferroviaria e 
altre aree pubbliche 
di aggregazione.
In tale ambito, nota-
vano che un giova-
ne, appena sceso 
da un pullman, si 
allontanava rapida-
mente, iniziando a 
guardarsi intorno, 

come a voler appu-
rare se qualcuno lo 
stesse osservando. 
I poliziotti, insospe-
ttitisi dal suo atteg-
giamento, decide-
vano di controllarlo, 
verificando che si 
trattava di un ra-
gazzo, proveniente 
da un’altra provin-
cia, che dimorava 
ad Enna per motivi 
di studio. Approfon-

dendo il controllo, 
gli Agenti effettua-
vano la perquisizi-
one personale sul 
posto, trovando in-
dosso al ragazzo, 
occultati nelle parti 
intime, due panetti 
di hascisc, del peso 
complessivo di 188 
grammi circa.
Estesa la perquisi-
zione anche presso 
l’abitazione, veniva 

rinvenuto materiale 
per il confeziona-
mento della droga 
in dosi, in partico-
lare due bilancini 
elettronici di preci-
sione, alcuni coltelli 
intrisi di sostanza 
stupefacente ed un 
rotolo di carta allu-
mino in parte utiliz-
zata. 
Alla luce delle risul-
tanze investigative, 
dopo l’attività di 
repertazione del-
lo stupefacente da 
parte del personale 
del Gabinetto Pro-
vinciale di Polizia 
Scientifica e le al-
tre formalità di rito, 
il giovane veniva 
tratto in arresto e - 
come disposto dal 
Magistrato di turno, 
il Sostituto Procura-
tore della Repubbli-
ca Stefania Leonte, 
che coordina le in-
dagini - sottoposto 
agli arresti domici-
liari presso la sua 
abitazione in Enna.

da diversi aspetti emozionali” ha dichiarato la referente 
del progetto, la professoressa Lia Cantamessa che è 
supportata durante gli incontri dalle colleghe, le profes-
soresse Elvia Artale e Gina Delirocili.  “Ho partecipato ai 
3 incontri dei ragazzi e si respira un’atmosfera propositi-
va, di coinvolgimento e partecipazione” ha dichiarato la 
Dirigente scolastica, la professoressa Calogera Alaimo 
che si è dichiarata soddisfatta per il risultato ottenuto dal 
suo Istituto scolastico e soprattutto per il coinvolgimento 
dei ragazzi.  Gli incontri si stanno svolgendo nei locali del 
Plesso “E. Vittorini” ad Avola ma presto, come anticipato 
dalla professoressa Cantamessa, i ragazzi saranno 
coinvolti in “uscite” per visitare e conoscere i luoghi in 
cui avvennero i cosiddetti “Fatti di Avola” e le location 
dove verrà girato il doc-film targato 2° I. C. «G. Bianca». 

 

La Squadra Mobile 
della Questura 

di Enna ha 
tratto in arresto 
Paolo Arizza, 

ventiquattrenne, 
colto 

in flagranza

M ercoledì 
mattina, 

Agenti delle 
Volanti sono 
intervenuti all’in-
gresso del Tribu-
nale di Siracusa 
in quanto una 
donna era stata 
fermata dal 
personale della 
vigilanza poiché 
trovata in posses-
so di un arma da 
taglio.
Identificata, la 
donna di 46 anni 
è stata denun-
ciata per porto 
abusivo di armi.
Inoltre, Agenti 
delle Volanti, 
a seguito di un 
intervento per lite 
familiare, hanno 
denunciato per le-
sioni personali un 
uomo di 53 anni.
Infine, alle ore 
23.30 circa di ieri, 
Agenti delle Vo-
lanti sono interve-
nuti in via Giarre 
ove una famiglia 
è stata aggredita 
da alcuni giovani 
che sono soliti so-
stare in prossimi-
tà dell’abitazione 
di detta famiglia 
disturbando il 
vicinato con grida, 
schiamazzi e 
lanci di pietre. 

Siracusa
La Polizia 
di Stato esegue 
un ordine 
di carcerazione

Agenti della 
Squadra Mobile 
hanno eseguito 
un ordine di car-
cerazione, emes-
so dalla Procura 
della Repubblica 
presso il Tribuna-
le di Busto Arsi-
zio, nei confronti 
di Failla Mario, di 
56 anni. L’uomo 
deve scontare la 
pena residua di 6 
mesi.
Failla è stato 
accompagnato al 
carcere di Cava-
donna.

Siracusa
La Polizia di Stato 
denuncia 2 persone 
ed interviene 
per un’aggressione

proprietà dell’uomo il resto dell’e-
quino, frazionato e imbustato in 
sacchi neri pronti per essere tra-
sportati e successivamente abban-
donati. 
Sul posto i militari dell’Arma han-
no chiesto l’intervento della locale 
Polizia Municipale, che ha provve-
duto a far rimuovere da una ditta 
autorizzata la carcassa che l’uomo 
aveva abbandonato, e di  persona-
le veterinario al fine di accertare la 
causa del decesso dell’animale. 
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V enerdì pomeriggio 
prossimo, 18 otto-

bre, a partire dalle 16.00, 
nel salone Laudien, di 
Villa Politi, l’Ordine dei 
Medici di Siracusa terrà 
il suo “incontro” con la 
città, diventato, da 4 anni 
a questa parte, un appun-
tamento autunnale fisso, 
aperto al pubblico, nel 
corsao del quale la cate-
goria non si limita ad un 
bilancio dell’attività o a 
celebrare le “vecchie” e 
nuove “leve” di una delle 
professioni più nobili di 
tutti i tempi, bensì appro-
fondisce tematiche di 
grande attualità ed inte-
resse comune.
Nell’era del dottor “In-
ternet” in cui la gente 
protende, a scapito della 
propria salute, a farsi au-
todiagnosi recuperando 
informazioni, spesso 
fuorvianti e prive di base 
scientifica, da siti online, 
rimbalzati dai motori 
di ricerca, l’argomento 
principe attorno al quale 
ruoterà l’evento non pote-
va che essere “PREVEN-
ZIONE E TECNOLOGIA: 
IL NUOVO RAPPORTO 
MEDICO-PAZIENTE”.
Una riflessione che non 
vuole condannare la rete 
o la digitalizzazione, ma 
l’uso sconsiderato che, 
spesso, senza le giuste 
conoscenze e compe-
tenze, si rischia di farne, 
oltre ad evidenziare come 
le nuove tecnologie pos-
sono costituire un valido 
strumento di interazione 
tra medico e paziente.
“Un rapporto – sottolinea 
Anselmo Madeddu, pre-
sidente dell’Ordine dei 
Medici di Siracusa- che 
rischia, oggi, di entrare 
davvero in crisi se non si 
ridisegna il nuovo profilo 
di un medico moderno, 
che sappia accettare la 
sfida del futuro e della 
tecnologia, facendo teso-
ro dei valori del passato. 
Prima tra tutti quelli del 

recupero del proprio ruolo 
di medico preventore e di 
educatore della Salute.
E sarà proprio su qu-
esto aspetto che verrà 
incentrata la lettura ma-
gistrale affidata a Giorgio 
Calabrese, nutrizionista, 
docente dell’Università 
di Torino, volto popolare 
e apprezzato della tv 
nazionale, dalle radici 
siracusane, il cui in-
tervento rappresenterà 
un momento clou della 
serata.
Si passerà poi alle cele-
brazioni annuali, con la 
tradizionale ed emozi-
onante consegna dei 

caducei ai medici che 
hanno compiuto in questo 
2019 “Cinquanta anni di 
laurea” e al “Giuramento 
di Ippocrate” recitato dai 

giovani neolaureati, in 
un’ideale staffetta tra i 
padri e i figli, e dunque tra 
il “Passato” e il Futuro”. 
Subito dopo avrà luogo 

anche la premiazione dei 
Primari Emeriti.
Fiore all’occhiello e in-
tuizione lungimirante 
dell’Ordine dei Medici 
aretuseo, diventato oc-
casione per mettere in 
luce il lavoro di ricerca 
dei neo-laureati siciliani 
in medicina, si svolgerà 
la terza edizione del 
Premio Testaferrata, de-
dicato al primo presidente 
dell’Ordine dei Medici di 
Siracusa, nonché pri-
mo direttore sanitario 
dell’Ospedale Umberto 
primo, che sorge nella via 
del capoluogo intitolata a 
questo grande protago-
nista della Sanità siciliana 
dei primi anni del ‘900.
Una entus iasmante 
“challenge”, che ha come 
“oggetto” della sfida le 
tesi dei neolaureati in 
medicina, i cui vincitori 
saranno decretati in di-
retta dalla giuria, davanti 
alla quale i 5 finalisti 
illustreranno i loro lavori 
scientifici, all’insegna 
della suspense.
Quest’anno una novità 
colorata nel programma 
della serata, sempre 
frutto dell’estro creativo 
del presidente Madeddu, 
una dimostrazione di 
Sand Art: “L’uomo che 
venne dal futuro...”, a 
cura dell’artista Stefania 
Bruno. Un omaggio a uno 
dei più illustri figli della 
storia di Siracusa, che in 
un tourbillon di musiche, 
immagini ed emozioni ri-
prenderà vita, raccontan-
doci il prezioso percorso 
dell’uomo, sospeso tra 
passato e futuro, tra valori 
della tradizioni e quelli 
delle nuove tecnologie.
L’Ordine riserverà ai 
presenti ulteriori sorprese 
e invita la popolazione a 
prendere parte all’evento, 
che mira a riconsolidare 
il rapporto umano, di 
fiducia, oltre che profes-
sionale, tra i medici e i 
cittadini.

L’Ordine dei Medici incontra la città col tradizionale evento annuale

N el mese corrente 
di Ottobre la libre-

ria Mascali ha ripreso 
le iniziative culturali 
che nel tempo l’hanno 
resa punto di riferimen-
to a Siracusa
tra i tanti eventi in cor-
so 
con questa email vi 
segnalo quattro appun-
tamenti cui teniamo in 
modo particolare:
- giovedì 17 alle 18 
sarà con noi il prof. 
emerito Vincenzo Man-
ca (Unviersità degli 
Studi di Verona) per un 
Omaggio ad Archime-
de, dedicato a scoprire 
la grandezza del mate-
matico siracusano
- sabato 19 alle 18 
Annamaria Piccione 
e Stefano in compa-
gnia dell’illustratrice 
Sara Fornì e dell’edi-
trice Surya Amarù di 
SPLEN. In dialogo con 
tutti loro Lavinia Gazzè.
- la libreria partecipa 
anche quest’anno al 
progetto nazionale 
#ioleggoperche che ci 
vede tutti coinvolti in 
una gara di generosi-
tà verso le biblioteche 
scolastiche. In libreria 
è possibile donare libri 
alle scuole gemellate. 
L’iniziativa vede coin-
volti amici e soci della 
Associazione Amici 
Casa del Libro che ac-
coglieranno in libreria 
le classi di alcuni Istituti 
Comprensivi di Sira-
cusa proponendo loro 
delle belle letture
- infine questo mese 
cominciamo anche il 
ciclo di incontri men-
sili con piccoli editori 
indipendenti. Si apre 
sabato 26 ottobre alle 
19 con Marco Zappa-
roli edizioni Marcos y 
Marcos accompagnato 
dallo scrittore Stefano 
Amato e con la parte-
cipazione straordinaria 
dell’attrice Nadia Spi-
cuglia Franceschi.

Iniziative culturali 
quattro appuntamenti 
riguardanti
il progetto nazionale 
#ioleggoperche 

«Strette alla Vita», sabato 19 convegno sulla prevenzione del tumore al seno a Villa Niscemi
S abato 19 ottobre, 

alle ore 17.00, pres-
so la Sala delle Carrozze 
di Villa Niscemi si terrà 
il convegno sulla preven-
zione del tumore al seno 
“STRETTE alla Vita”. 
L’iniziativa è patrocinata 
dal Comune di Palermo.
L’incontro nasce con lo 
scopo di confrontarsi e 
riflettere sul ruolo della 
prevenzione per restare 
“STRETTE alla Vita”, 
ascoltando la testimo-

nianza diretta di Maria 
Rosa Previti, una don-
na che ha combattuto 
questo male, trovando 
la forza di raccontare la 
propria esperienza nel 
libro autobiografico “Mic 
e Mac e la resilienza”.
Oltre all’autrice, interver-
ranno, in qualità di esper-
ti in ambito sanitario:
– la dott.ssa Carmela 
Amato, chirurgo senolo-
go e Presidente dell’As-
sociazione “Serena a 

Palermo” onlus;
– la dott.ssa Maria Luisa 
Calagna, Psicologa Psi-
coterapeuta Gruppoana-
lista, che approfondirà 
alcuni aspetti legati alla 
relazione d’aiuto medi-
co-paziente;
– il dott. Livio Blasi, 
Presidente CIPOMO 
(Collegio Italiano Primari 
Oncologi Medici Ospe-
dalieri), che parlerà del 
valore della prevenzione 
anche con riferimento 

ai progressi terapeutici 
e alla gestione dei lun-
goviventi.
L’evento sarà arricchito 
dalle letture interpretate 
dall’attrice Ada Simona 
Totaro. Tra le presenze 
istituzionali, l’Assessora 
comunale Giovanna 
Marano, con specifica 
delega alla Salute e la 
Garante del Comune di 
Palermo per le persone 
con disabilità, l’avv. Mar-
cella La Manna.

«Prevenzione 
e tecnologia
il nuovo rapporto 
medico-paziente»

«Un funerale dura un paio d’ore, ma il dolore di chi perde un figlio dura tutta una vita»
Ma risponde con un 
semplice “Tranquilla, 
ma’. Non sono più un 
bambino”. Ma entram-
bi, mamma e figlio, co-
noscono l’unica vera 
amara risposta: “Io 
sto attento, mamma. 
Sono gli altri che non 
hanno attenzione per 
la mia vita né per il do-
lore che ti darebbero”.
E questo, Signor Pre-
sidente, ogni giorno, 
ogni settimana, ogni 
mese, ogni anno, in 
un continuo e lento 
stillicidio. Anche per 
gli Agenti (anche qui, 

la maiuscola non è un 
refuso) delle vostre 
scorte. E sì!  Per-
ché, volete sapere 
una cosa? Anche loro 
sono figli. Anche loro 
hanno ad aspettarli 
una mamma il cui cuo-
re comincia a battere 
più forte e le cui mani 
cominciano a trema-
re e a contorcersi al 
ritardo di soli  cinque 
minuti. O al semplice 
suono di una sirena in 
lontananza.
Sapete cosa succede 
in una Gazzella, in una 
Pantera, in una qual-

siasi Volante, quando 
arriva una chiamata? 
Ci si guarda in silenzio 
negli occhi, ci si fa il 
segno della croce, 
si risponde, si recita 
silenziosamente una 
preghiera al buon Dio 
e a tutti i Santi che si 
conoscono, si pigia 
sull’acceleratore e 
si va.
Ecco, Signor Presi-
dente della Repub-
blica e signori politici, 
questi sono gli Uomini 
e le Donne che hanno 
giurato Fedeltà a voi, 
alla Repubblica e alle 

sue leggi… e che voi 
mandate al macello.
Allora, io vi invito, 
anzi, vi chiedo: andate 
voi, di persona, a dire 
ad una mamma che 
suo figlio non c’è più; 
che non varcherà 
più la soglia di quella 
casa;  che non dor-
mirà più in quel letto; 
che non sentirà più la 
sua voce.
Guardatela bene 
dritto negli occhi, e 
ascoltate in silenzio: 
sentirete il rumore 
del suo cuore che si 
spezza...

Ma fate tutto questo 
lontano dai riflettori, 
perché un funerale è 
uno spettacolo, ma 
il dolore di chi perde 
una persona amata 
no!!!
Perché un funerale 
dura un paio d’ore, ma 
il dolore di chi perde 
un figlio dura tutta 
una vita.
Quindi, Signor Pre-
sidente della Repub-
blica e signori politici, 
quando succedono 
certe tragedie, evitate 
il vostro momento di 
gloria con pubbliche 
frasi di cordoglio, non 
nascondetevi dietro 
i riflettori. Già. Per-
ché voi lo sapete 
benissimo cosa vi 
risponderebbero le 
famiglie delle vittime; 
voi conoscete benis-
simo il fardello delle 
vostre responsabilità 
in queste tragedie. 
Ed allora, cosa fate? 
Andate a trovare i 
criminali in prigione: 
da loro sì che avrete 
elogi e complimenti e 
ringraziamenti. Ed il 
vostro ego sarà sod-
disfatto. E la vostra 
coscienza smetterà 
di urlare.
Ecco, Signor Presi-
dente della Repub-
blica e signori politici, 
volevo solo chiedervi 
questo, e scusatemi 
se mi sono permessa 
di rubarvi del tempo 
per voi preziosissimo.

Lucia Distefano
Una semplice 

cittadina, figlia, 
nipote, cugina, 

moglie di Poliziotti 
e di Carabinieri

C aro Signor Presi-
dente della Re-

pubblica, cari signori 
politici, 
chi vi scrive è una 
semplice cittadina, 
figlia, nipote, cugina 
e moglie di Poliziotti 
e di Carabinieri (le 
maiuscole non sono 
un refuso). 
Voi che vi affannate 
tanto a difendere i 
diritti di delinquenti e 
di criminali, voi che vo-
lete disarmare i nostri 
agenti, voi che girate 
in macchine blindate 
con tanto di scorta, 
voi che considerate 
grave atto lesivo della 
dignità umana un in-
sulto ad un criminale, 
voi che vivete sui 
vostri piedistalli, voi 
che sapete sempre 
tutto, sapete cosa 
si prova quando un 
proprio caro indossa 
la divisa per andare in 
servizio? Sapete cosa 
pensa una madre 
quando vede il figlio 
uscire di casa? No? 
Scommetto che non 
ve lo siete mai chiesto. 
Ebbene, permettete-
mi, dal basso della 
mia superbia, di spie-
garvelo: una mamma 
pensa una sola cosa: 
“Signore, riportami a 
casa il mio bambino. 
Ho tanta paura di non 
poterlo più rivede-
re”. E invece dice un 
semplice: “ Ciao figlio: 
stai attento”. E il figlio 
pensa: “Mammina 
mia, prega per me, 
che possa ritornare a 
casa anche oggi. Ho 
tanta paura di non 
poterti più rivedere”. 

Lettera aperta al Signor 
Presidente della Repubblica 

L a vicenda del suicidio sarebbe da prende-
re in esame quella della morte del mare-

sciallo dei carabinieri Licia Gioia, scomparsa 
la sera del 28 febbraio 2017, nella villetta di 
contrada Isola, dove abitava con il marito, in-
fatti la versione sarebbe compatibile con il 
suicidio. A questa conclusione sono pervenu-
ti il medico legale catanese Cataldo Raffino e 
il perito balistico Felice Nunziata, che qualche 
giorno addietro hanno depositato le relazioni 
relative all’incarico di consulenza affidato loro 
dal gup del tribunale, Salvatore Palmeri. Il 
giudice ha, fissato, quindi, la nuova udienza 
per il 14 novembre nel corso della quale sa-
ranno esaminati i due super periti. Nel frattem-
po, i legali della difesa e quelli di parte civile 
avranno modo di studiare il contenuto della 
relazione per fare le contro deduzioni.
Se per la difesa di Francesco Ferrari, l’esito 
della perizia è una conferma di quanto abbiano 
sin dal primo momento sostenuto, la parte civile 
intende insinuare altri dubbi e incertezze. E’ il 
caso del secondo colpo che, a parere dell’av-

vocato Aldo Ganci, non sarebbe stato preso 
in considerazione dai due periti, sostenendo 
che la consulenza sia stata esitata “forse in 
maniera frettolosa”. Al fascicolo processuale 
si aggiunge, così, la terza relazione tecnico-
scientifica, oltre a quella depositata nel dicem-
bre 2017 dai professori Domenico Compagnini 
e Alessio Plebe che hanno concentrato la loro 
attenzione sul primo colpo di pistola, quello che 
determinò la morte istantanea del maresciallo 
che hanno sostanzialmente avallato la compa-
tibilità dell’ipotesi di un suicidio. La seconda è 
quella prodotta dai consulenti di parte, il medico 
legale Giuseppe Bulla, e il prof. Stefano Conti, 
perito balistico torinese, che pongono una serie 
di dubbi sulla ricostruzione della dinamica e 
ipotizzano un quadro di responsabilità a carico 
del marito Francesco Ferrari.

Morte maresciallo Gioia, 
super perizia: «Sarebbe 

compatibile col suicidio»

Spoglie di Tusa, Musumeci: «Così avremo 
una tomba dove deporre un fiore»

«I  l ritorno finalmente a casa delle 
spoglie di Sebastiano Tusa costituisce 

una consolazione spirituale per quanti lo 
hanno conosciuto e gli hanno voluto bene 
e per me, in particolare, che l’ho chiamato 
al ruolo di governo, condividendone ansie 
e speranze.
Il Palazzo della Regione lo accoglie con 
un sentimento di gratitudine e di sincera 
commozione. Almeno avremo una tomba 
sulla quale deporre un fiore. Riposi in 
pace!». Lo dichiara il governatore della 
Sicilia Nello Musumeci, all’apertura, a 
Palazzo d’Orleans, della camera ardente 
di Sebastiano Tusa, l’assessore regionale 
ai Beni culturali morto nell’incidente aereo 
dello scorso 10 marzo in Etiopia.
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Il tema della serata, 
che affiderà la lettura 
magistrale al noto 
nutrizionista 
al conterraneo
Giorgio Calabrese



di Raffaella Mauceri

L a prostituzione è iscritta nella natura femminile? 
E’ un bisogno sessuale maschile o femminile? La 

prostituzione è un mestiere come un altro? Che cosa 
significa essere prostituta per scelta? La prostituzione 
va: tollerata – vietata – regolamentata – tassata – pe-
nalizzata – superata - eliminata? Su queste e altre 
domande-input dovevano lavorare le partecipanti al 
workshop sulla prostituzione e trovare risposte utili, 
praticabili, eque, informate, intelligenti per contrastare 
il turpe fenomeno che in Italia (dove nove milioni di 
maschi comprano sesso) costituisce un business cri-
minoso a sette cifre. Non per niente la prostituzione, 
insieme alla droga e al gioco d’azzardo, è sempre 
stata la maggiore fonte di reddito per la mafia. E oggi 
lo è dei trafficanti di carne umana femminile. In quali 
bassifondi morali sguazza dunque il popolo maschile 
italiano se addirittura invece di sopprimerla, qualcuno 
pensa di re-istituzionalizzarla riaprendo i bordelli? E 
perché mai, invece, nessuno si prende il disturbo di 
consultare gli svedesi per imparare da loro come han-
no fatto a stroncare questa antica forma di violenza 
sulle donne? 
A seguire, un piccolo workshop di appena quattro ore 
che non ha certo prodotto soluzioni magiche ma che 
ha molto appassionato le partecipanti. Le quali così 
commentano l’esperienza: 

Lucy Distefano – insegnante: “Lavorare a stretto con-
tatto con altre persone, in questo gruppo, è stata per 
me un’esperienza davvero stimolante; un’occasione di 
crescita, di miglioramento ed arricchimento di me stessa. 
In ogni lavoro di gruppo, gli ingredienti fondamentali per 
un’ottima riuscita, nonché il conseguimento dell’obiettivo 
prefissato, sono due: motivazione e sorriso. Elementi 
che non sono certo mancati nel workshop, e che hanno 
reso interessante e coinvolgente un argomento delicato 
e ostico come quello trattato e discusso. Parimenti 
importante è stato l’ascolto: nessun calo d’interesse 
né tanto meno di attenzione, durante l’intera durata 
dell’incontro. In poche parole, la conduttrice, Raffa-
ella Mauceri (ideologa e fondatrice della Rete Centri 
Antiviolenza di Siracusa), è riuscita a creare spinte 
motivazionali perfette, smontando concetti dati per 
scontati e conosciuti, su cui nessuno si sofferma più 
di tanto, in maniera composta e genuina. Nelle nostre 
mani abbiamo delle risorse immense: il mondo e la vita 
stessa appartengono a noi donne”. 

Nadia Carbonaro - interprete Lis: “Dire che questo 
workshop è stato interessante non rende l’idea di quanto 
bello sia stato. Ho appreso molte cose che purtroppo 
non sapevo, ma ciò che è fantastico è stato il confronto 
o dibattito che dir si voglia, con le altre partecipanti, in 
maniera pacifica e a tratti ironici e pure divertenti, che 

un altro”.  Laddove invece non è affatto come un altro 
e non è affatto un mestiere ma una delle forme più 
violente di sottomissione e di umiliazione delle donne!”    
  
Maria Pistritto - infermiera professionale: “Questo wor-
kshop è stato molto interessante ma anche piacevole, 
costruttivo ed entusiasmante! Condotto dalla nostra 
fondatrice Raffaella Mauceri, con la collaborazione 
di Angela Adamo, socia storica e fonte inesauribile 
di cultura letteraria, è stato un’ennesima occasione 
di apprendimento di tante cose che ignoravamo, e di 
approfondimento di altre che sapevamo. Un momento di 
formazione programmato per una durata di quattro ore 
ma che nella foga delle nuove scoperte e dello scambio 
di vedute, sono letteralmente volate via come quattro 
minuti! Il tutto nello spirito di una meravigliosa sorellanza. 
Un lavoro assolutamente da ripetere e condividere con 
le infinite altre tematiche che riguardano noi donne”. 

Maria Sequenzia - assistente sociale: “Sin da subito ci 
siamo trovate concordi sul concetto che la prostituzione 
è una violenza fisica, psicologica e culturale sulle donne 
perché lede profondamente la nostra identità. Di fatto è 
uno stupro dietro compenso; anche nei casi in cui chi 
si prostituisce lo fa di propria iniziativa, per la semplice 
ragione che il consenso può essere estorto in mille modi 
più o meno subdoli: con il bisogno, con il denaro, con il 
ricatto, con il plagio, e soprattutto con l’inculturazione. 
Dice infatti Raffaella Mauceri: “E’ con la persuasione 
diffusa, antica e nemmeno occulta,  che la prostituzione 
viene definita e considerata un mestiere come un altro. 
In realtà quando vigeva il matriarcato era una pratica 
sconosciuta e inconcepibile. Fu introdotta dal patriarcato 
indi riconosciuta, se non addirittura incoraggiata, dai 
libri sacri delle religioni monoteiste, e istituzionalizzata 
dai vari stati e dal costume”. E pare sia stato il “sag-
gio” Salomone a ideare e istituire luoghi destinati alla 
prostituzione. Idea ripresa da Camillo Benso Conte di 

appartengono ad una generazione diversa dalla mia. 
Ho scoperto che sono sempre stata femminista e non 
ne avevo idea, e di questo non finirò mai di dirti grazie, 
Raffaella! La battaglia è ancora lunga, ma sono sicura 
che tutte noi nel nostro piccolo quotidiano, la vinceremo!” 

Daniela Baronessa – farmacista: “Non posso che 
commentare in maniera assolutamente positiva il 
workshop. Certo l’argomento trattato era complesso e 
delicato e sicuramente non facile, ma questi momenti 
di confronto in cui si analizza un fenomeno sociale così 
ampiamente diffuso, aiutano certamente ciascuna di noi 
ad acquisire una diversa consapevolezza e capacità 
di vedere le cose. Personalmente appartengo ad una 
generazione che ha ereditato suo malgrado stereotipi 
e cliché dalle precedenti, anche se, per mio carattere 
non affibbio etichette o giudizi a nessuno. Nel mio es-
sere donna, mi limitavo ad osservare e informarmi ma 
non andavo oltre. Come tanti guardavo, ma alla fine, 
come ogni cosa che non tocchi la sfera personale, non 
mi facevo troppe domande, anche se sinceramente 
ho spesso sofferto di un profondo senso di inquietu-
dine e tristezza di fronte alle immagini di tante donne 
torturate, violentate e avviate alla prostituzione. Oggi 
sono una donna diversa, una donna che ha acquisito 
una diversa consapevolezza e che è cresciuta! Tutto 
questo grazie al cammino intrapreso con te, Raffaella, 
che mi ha portato importanti cambiamenti, e per tutto 
ciò sento di doverti ringraziare con tutto il cuore. Sei una 
donna dotata di grande senso critico e di osservazione 
e di una indiscutibile grande cultura. Soprattutto sei 
diretta e leale e hai fatto e stai facendo molto per tutte 
le donne. Grazie!” 

Angela Adamo – docente: “Uno dei temi sui quali tutti 
pontificano e sputano sentenze, è la prostituzione, il 
tema infatti è di quelli su cui gli scontri si sprecano. E 
così pure i luoghi comuni. Non per caso, la conduttrice 
del workshop ha incardinato il lavoro di gruppo proprio 
sui pregiudizi storici dentro i quali letteralmente affoga 
il fenomeno della prostituzione. Primo fra tutti quello 
secondo il quale, la compravendita del corpo femminile 
essendo ritenuta una necessità naturale e fondamentale 
di sua maestà il genere maschile, automaticamente 
acquisisce la funzione di un servizio sociale dovuto ai 
signori maschi, e perché no un’autentica opera meri-
toria! Attraverso il nostro lavoro di gruppo, è emersa, 
invece o infatti, tutta la miseria, tutto lo squallore della 
sessualità dell’uomo che sfrutta il corpo delle donne per 
mascherare in realtà la sua sostanziale impotenza e la 
sua incapacità di vivere una relazione umana, paritaria, 
autentica e profonda. Il workshop ha affondato il bisturi 
in questo repellente bubbone che è la prostituzione 
disinfettando le nostre menti anche dei soliti triti e de-
crepiti ritornelli tra cui il più comune e il più volgare è 
quello che definisce la prostituzione “un mestiere come 

Un uomo non capirà mai quanta violenza c’è nel motto «La donna è seduta su una fortuna e non lo sa»

Workshop per sole donne 
sulla prostituzione femminile

N ove mesi in cura 
al Gaslini di Ge-

nova, lontani da 
casa e dagli affetti 
a Siracusa. E ades-
so un nuovo trasfe-
rimento al Meyer di 
Firenze per prova-
re una nuova tera-
pia. È la storia di 
Giulia, 7 anni, affe-
tta da un tumore 
maligno con me-
tastasi alle ossa e 
midollo, e la madre 
Valentina Casto. 
Tutto inizia nel di-
cembre 2018, la 
vigilia di Natale: “Fu 
diagnosticato a 
Giulia un neuro-
blastoma di stadio 
4. Appena appresa 
la gravità della si-
tuazione ho conta-
ttato un centro spe-
cializzato, il Gaslini 
di Genova – rac-
conta mamma Va-
lentina su GoFun-
dMe – Le cose 
purtroppo non sono 
andate per il me-
glio, dopo 10 cicli 
di chemio la malat-
tia resiste. Giulia 
così a maggio del 
2019 termina il pri-
mo protocollo”.
Intanto i medici del 
Gaslini preparano 
un nuovo schema: 
si chiama “veritas” 
e comprende altri 
5 cicli di chemio 
ancora più forti. 
“Già al terzo ciclo 
però la malattia 
progredisce. Le 
cure continuano a 
non funzionare. I 
dottori quindi rico-
minciano a studiare 
il caso di Giulia e 
decidono per un 
doppio trapianto e 

guanidina terapeu-
tica – spiega Valen-
tina Casto – Radi-
azioni nucleari, per 
continuare poi con 
l’immunoterapia”.
Lo scorso settem-
bre è il turno dei 
fattori di crescita 
per far produrre il 
midollo e far risa-
lire i valori per la 
raccolta delle cel-
lule staminali. “Con 
un nuovo farmaco, 
una iniezione che 
si può fare solo la 
notte perché agisce 

meglio, vengono 
raccolte le cellu-
le staminali che 
serviranno per il 

protocollo. Viene 
trasferita al padi-
glione Dea dove 
esegue il primo dei 

due trapianti che va 
a buon fine. Giulia 
viene dimessa lo 
scorso 7 ottobre 
in attesa di ripren-
dersi ed effettuare 
la guanidina tera-
peutica in un altro 
ospedale”.
Infatti Giulia e Va-
lentina dovranno 
spostarsi al Meyer 
di Firenze: “Comin-
ceremo la nuova te-
rapia il 6 novembre. 
Abbiamo bisogno 
di un appartamento 
vicino l’ospedale 
dove poi la bambi-
na dovrà stare per 
la degenza”. Per 
sostenere Giulia e 
mamma Valentina, 
senza lavoro, è 
nata una raccolta 
fondi, supportata 
da oltre 450 perso-
ne: “La speranza è 
darle tutte le pos-
sibilità di cura. In 
America studiano 
casi come quello 
di Giulia in centri di 
eccellenza. Potreb-
be essere una stra-
da percorribile”.
“Mia figlia conti-
nua a lottare come 
una guerriera per-
ché vuole vivere 
– conclude Valen-
tina Casto – Sono 
una mamma sola 
con una bambi-
na splendida che 
vuole ritornare alla 
sua vita quotidiana 
stare con la sua 
sorellina e correre 
e giocare come 
prima”.
La campagna di 
raccolta fondi è 
raggiungibile al link 
www.gofundme.
com/f/6yrs0uo

Aiutiamo la piccola Giulia affetta da un tumore maligno

N elle notti tra 
il 24 e il 26 

ottobre, lungo 
l’autostrada 
Catania-Siracu-
sa, saranno 
eseguiti alcuni 
interventi di 
manutenzione 
agli impianti 
tecnologici della 
galleria “Cozzo 
Battaglia” e, 
pertanto, si 
procederà a 
chiusure nottur-
ne dell’autostra-
da, in fascia 
oraria compre-
sa tra le ore 21 
e le ore 6 del 
mattino succes-
sivo, secondo il 
seguente calen-
dario: 

• nella notte 
tra il 24 e il 25 
ottobre in dire-
zione Siracusa, 
da Lentini ad 
Augusta;

• nella notte 
tra il 25 e il 26 
ottobre, in dire-
zione Catania, 
da Augusta a 
Lentini.

Il percorso 
alternativo è 
costituito dalla 
strada statale 
114 “Orientale 
Sicula”.

Manutenzione 
agli impianti: 
chiusure notturne 
dell’autostrada 
Catania-Siracusa

Economia del Sud e Infrastrutture, Ficara: «Problema di risorse ma soprattutto di capacità progettuale»
E ’ stato il parlamen-

tare siracusano 
Paolo Ficara (M5s) a 
discutere di Sud ed 
infrastrutture con il 
ministro Paola De 
Micheli, in audizione 
in commissione Tra-
sporti.
Tanti i temi discus-
si: dagli investimenti 
pubblici che guar-
dano anche alla tu-

tela dell’ambiente, 
alle opere pubbliche 
utili per i cittadini; 
dalla necessaria ma-
nutenzione di ponti, 
viadotti e gallerie agli 
investimenti sulle linee 
ferroviarie regionali e 
il trasporto pubblico 
locale.
“Solo con un vero rilan-
cio dell’economia del 
Mezzogiorno, l’Italia 

tutta potrà ripartire. 
E le infrastrutture de-
vono essere il volano 
di questa ripartenza”, 
ha detto Ficara rivolto 
al ministro. “Dal 1990 
al 2015, la rete auto-
stradale è cresciuta 
del 15% nel centro 
nord, appena del 5% 
nel sud. La rete ferro-
viaria, invece, non ha 
quasi fatto passi avanti 

nel sud, nello stesso 
arco di tempo.
Non si può continuare 
così. Non è solo un 
problema di risorse ma 
anche e soprattutto di 
capacità progettuale”.
L’esponente penta-
stellato ha voluto ri-
cordare i buoni risultati 
raggiunti seguendo 
quella linea prospet-
tica. “Lavorando in 

sinergia con l’ex mi-
nistro Toninelli è stato 
ottenuto il finanzia-
mento completo del 
raddoppio ferroviario 
Palermo-Catania ed 
è imminente l’avvio 
dei lavori del raddop-
pio Messina-Catania. 
Quanto a strade ed 
autostrade, merita 
di essere citato il fi-
nanziamento per il 

ripristino della tratta 
Caltagirone-Gela.
E’ stato poi varato 
un piano investimenti 
Anas che nel con-
tratto di programma 
sta spostando oltre il 
50% delle risorse al 
sud senza tacere dello 
storico sblocco della 
Ragusa-Catania con 
realizzazione in carico 
al pubblico”.

«Mia figlia vuole 
continuare a vivere»
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La piccola, in cura al Gaslini 
di Genova, dovrà trasferirsi al 
Meyer di Firenze per continuare 
le terapie. La solidarietà del web: 
oltre 450 persone hanno donato 
alla raccolta fondi per sostenerla

Cavour, fulgido esempio di 
teorizzazione della ginofo-
bia, che istituì le case di tol-
leranza facendo dell’Italia 
uno stato magnaccia. La 
prostituzione costituisce 
il paradigma più vistoso 
del rapporto di potere tra 
uomini e donne ed è stupro 
per antonomasia in quanto 
avviene in assenza di desi-
derio da parte della donna. 
Davanti a tale problema 
socialmente rilevante, 
organizzato, istituzionaliz-
zato, ritenuto irrinunciabile 

e ineliminabile, qual è dunque il modo più incisivo per 
continuare a contrastarlo? A questa domanda, le wor-
kshopper hanno risposto confermandosi nel ruolo di 
donne che hanno scelto di stare permanentemente sul 
fronte di contrasto alla violenza di genere in tutte le sue 
forme mettendo in campo la forza del femminismo per 
combattere la prostituzione nel principio, nella pratica 
e nel linguaggio, proponendo con coraggio una cultura 
diversa da quella dominante, violenta, misogina e di-
struttiva. Un ringraziamento speciale va alla conduttrice 
di questo importante momento di formazione”. 

FACOLTATIVO. Il report finale
Quante volte a un nostro tentativo di riflettere seria-
mente sul fenomeno della prostituzione ci siamo sentite 
rispondere, con sorridente sufficienza: ma è il mestiere 
più antico del mondo, non si potrà mai eliminare! Fal-
so! il mestiere più antico del mondo è fare la madre 
non la prostituta. La prostituzione è un delitto contro 
la dignità umana delle donne ma anche degli uomini, 
giacché prospera indisturbata, consentita e ampiamente 
praticata. Noi donne rivendichiamo il diritto di dare il 
nostro giudizio morale politico e culturale sugli uomini 
compratori di sesso, cioè di carne umana femminile.
E pensiamo che occorra una seria riflessione sul fatto 
che il genere maschile è abitato dal desiderio di un 
piacere legato al denaro per il possesso di un corpo di 
donna. Occorre che tutti coloro che tanto si affannano 
a discutere di prostituzione facessero fare un salto di 
qualità alla loro fatica spostando lo sguardo dal dito alla 
luna, cioè dalla prostituta al cliente. E trovare le cause 
che creano la domanda maschile di sesso a pagamento.
Tra filosofi, sociologi, poliziotti e preti (per chi non lo 
sapesse, in passato, la Chiesa cattolica ha gestito 
migliaia di case chiuse) che disquisiscono sulla pro-
stituzione e le prostitute, nessuno che dica: io vado a 
prostitute, e se volete vi spiego anche perchè mi piace 
comprare un corpo di donna. Nessuno che promuova 
tavole rotonde, seminari, talk show con i sacri maitres 
à penser per parlare non della prostituta ma del cliente. 
Non ci provano nemmeno i giornalisti più audaci, veristi 
e all’avanguardia. Si parla sempre e solo della prostituta 
come se fosse l’unico soggetto della transazione.
Possibile che nessuno abbia la curiosità di capire perché  
dagli Usa all’India, dalla Cina all’Australia, dal cuore nero 
dell’Africa alle vetrine del nord Europa, ci sia questa 
pratica che accomuna uomini di ogni età, ceto, religione, 
usi e costumi, dello scambio sesso/denaro? I soggetti 
della prostituzione sono due: il cliente e la prostituta, ma 
mentre è notoriamente offensivo dare ad un uomo del 
figlio di puttana, a nessuno viene in mente di insultarlo 
dandogli del cliente di puttana! Analogamente se vuoi 
offendere una donna le dai della puttana, invece se dici 
ad un uomo che è un puttaniere gli fai un complimento. 
E dunque con quale macroscopica disonestà mentale, 
dite che fare la puttana è un lavoro come un altro?
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Anche col Frigintini impegnarsi al massimo per raggiungere la vittoria
sferta, disporsi 
con un modulo 
diverso di quello 
che stiamo ipo-
tizzando. Se poi 
il fatto di affron-
tare il Siracu-
sa comporta le 
precauzioni con 
cui si affrontano 
squadre notoria-
mente più forti, 
oltre al naturale 
arretramento de 
reparti, non è 
da scartare, “ad 
abbundantiam”, 

qualche accor-
gimento difensi-
vo in più, come 
l ’occas ionale 
arretramento di 
un centrocam-
pista, o, addi-
rittura dell’uni-
co attaccante, 
schierato nella 
speranza del tiro 
della domeni-
ca. E visto che 
nell’organico di 
questo torneo 
di promozione, 
sono attualmen-

te, almeno, quat-
tro o cinque le 
squadre di pari 
forza del Sira-
cusa, suscettibili 
di aumentare di 

qualche unità, 
col ricorso al cal-
ciomercato di 
gennaio, sarà 
bene che pri-
ma del generale 

rafforzamento il 
Siracusa metta 
quanto più grano 
in cascina per 
evitare possibili 
sorprese. 

di Armando Ga-
lea

S Se qualcuno, 
in previsione 

della prossima 
partita pensasse 
di giudicare il 
Frigintini per la 
posizione che 
occupa in classi-
f ica e per la 
sconfitta subita 
a Pozzallo do-
menica scorsa si 
sbaglierebbe di 
grosso, apparte-
nendo i rossoblù 
di Adamo ad una 
squadra di cate-
goria da prende-
re con le pinze. 
E giusto per evi-
tare equivoci di 
sorta essa si pre-
senta con un 
schema di gioco 
che non ammet-
te dubbi su quel-
lo che sarà il suo 
atteggiamento in 
campo, imper-
niato su una su-
perdifesa fatta 
da quattro difen-
sori fissi e di ben 
cinque difensori 
aggiunti. 
E preso nella 
rete di nove di-
fensori, qualsia-
si attacco, anche 
il più prolifico, 
finisce col nau-
fragare. Il Fri-
gintini è questo 
e guai a pensare 
che possa, spe-
cialmente in tra-

Raggiunto finalmente il primo posto
Mettere quanto più grano in cascina

L o staff del Real Siracusa Belvedere si arricchi-
sce di una nuova figura professionale. Si 

tratta di Feliciano Di Blasi che ricoprirà il ruolo di 
Consulente tecnico-scientifico. Il 66enne prepara-
tore atletico bresciano, ma oramai siracusano 
d’adozione, è esperto in preparazione fisica per la 
disciplina sportiva del calcio, che insegna a livelli 
specialistici e mental coach. La sua carriera parla 
chiaro: Atalanta, Udinese, Fiorentina, Inter, Real 
Madrid, Milan, Paris S. Germain, Espanyol, Betis 
Siviglia, ma anche Al Rayan in Qatar, con un pas-
saggio al Siracusa nel ‘94 con Sonzogni in panchi-
na. Poi tanta Europa fino a quando nel 2011 decide 
di far ritorno in Italia, accettando l’incarico dello 
Spezia. 
Ma le sue conoscenze vanno oltre, poiché succes-
sivamente allargherà gli orizzonti lavorando per 
la Pro Recco di pallanuoto e il Circolo Canottieri 
Ortigia nel 2017 e l’anno successivo entra a far 
parte dell’Albatro Siracusa di pallamano. Nel 2015 
Feliciano Di Blasi ha inoltre aperto una società 
di formazione, coaching e consulenza in ambito 
sportivo e del benessere rivolta a team, atleti, 
allenatori e professionisti insieme alla figlia Giulia 
Di Blasi, psicologa con specializzazione in mental 
coaching, mettendo a disposizione le conoscenze e 

l’esperienza per migliorare la condizione psicofisica 
degli atleti o delle persone.
“Come sono arrivato al Real Siracusa? Mi ha sol-
lecitato l’amico Salvo Montagno, nell’esperienza 
comune del ‘94 al Siracusa Calcio e mi ha coin-
volto pure la presenza del dott Piero Tamburo (il 
fisioterapista di Enna conosciuto a livello nazionale 
e anch’egli nello staff della società, ndr): insieme 
stiamo sperimentando metodologie e ricerche parti-
colari come ad esempio la “boxe lab”. Personalmente 
voglio mettere la mia esperienza al servizio della 
società che vuole sempre più professionalizzarsi 
e per questo non posso che ringraziare in primis il 

Nuovo ingresso nello staff, 
Feliciano Di Blasi sarà 

consulente tecnico-scientifico

Oltre alle quattro o cinque pari grado 
mettere in conto quelle che col ricorso al 
calciomercato di gennaio si uniscono al 
numero delle pretendenti alla prima piazza
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S iracusa ha 
ospitato la se-

conda edizione 
della manifesta-
zione “Le diverse 
abilità nel mondo 
della ristorazio-
ne”. Si tratta di un
“Concorso nazio-
nale che- dichiara 
il Gran Maestro 
dell’Amira, Lucia-
no Graziano- 
punta l’attenzione 
sui ragazzi diver-
samente abili per 
valorizzare il loro 
ruolo nella diffi-
cile ma estrema-
mente gratifican-
te professione di 
sala e di cucina”.
Ed è proprio la 
“funzione sociale 
della ristorazione, 
tra studio della 
materia prima e 
spirito di inclusio-
ne” il tema domi-
nante dell’inizia-
tiva che metterà 
a confronto due 
squadre che si sfi-
deranno nell’arte 
del flambè ed in 
quella della degu-
stazione del vino. 
“L’impiego di 
persone diversa-
mente abili nei 
diversi ruoli, sia 
in cucina che in 
sala, fa onore al 
mondo della risto-
razione e merita 
il pieno supporto 
dell’Amministra-
zione”: lo dichiara 
il sindaco, Fran-
cesco Italia che 
domani inaugu-
rerà il Concorso. 
“Quello dell’AMI-
RA- aggiunge il 
Sindaco- costitu-
isce un atteggia-
mento ormai con-
solidato in Italia, 
ed al ristorante 
chiedo, se pre-
sente, di essere 
seguito da perso-
ne diversamente 
abili. Ognuno di 
noi può fare mol-
to nel processo 
di integrazione 
ed inclusione so-
ciale e lavorativa: 
questo Concorso 
ne è un chiaro 
esempio”. 
Alla cerimonia di 
apertura erano 
presenti, tra gli 
altri, il presiden-
te del Consiglio 
comunale Moena 
Scala, l’assesso-
re alle Politiche 
sociali Alessan-
dra Furnari, il 
Presidente dell’A-
MIRA, Valerio 
Beltrami, il pre-
side dell’Istituto 
Alberghiero Giu-
seppa Rizzo ed 

lità di questi ra-
gazzi, che sono 
solo alla ricerca 
di un’opportuni-
tà per mettere 
a frutto le loro 
abilità. Per tale 
ragione che ab-
biamo dato il no-
stro patrocinio, 
anche se solo a 
titolo gratuito, ma 
vogliamo essere 
accanto a voi per 
divulgare e te-
stimoniare il vo-
stro impegno. Un 
grazie, in questo 
senso, va a Ber-

nadette Lo Bian-
co che con la sua 
associazione Si-
cilia Turismo per 
Tutti sta facendo 
un lavoro egregio 
e ci stimola ad 
impegnarci per 
l’inclusione e l’ac-
cessibilità”.
Dopo avere rin-
graziato gli orga-
nizzatori per la 
scelta di Siracu-
sa, anche il pre-
sidente del consi-
glio comunale ha 
insistito sul valo-
re dell’inclusione 
“che è un concet-
to più esteso – ha 
detto – rispetto 
all’integrazione. 
L’inclusione valo-
rizza le qualità e 
le competenze di 
questi ragazzi nel 
contesto socia-
le – ha aggiunto 
Moena Scala – e 
la loro esperien-
za è un arricchi-
mento per tutti.
È una dimensio-
ne che deve ri-
guardare ciascu-
no di noi e che ci 
deve sensibiliz-
zare, anche noi 
politici, a portare 
avanti progetti 
come quelli che 
oggi possono 
essere finanzia-
ti con la legge 
su Dopo di Noi. 
Dobbiamo tutti 
portare avanti il 
giusto messaggio 
di uguaglianza e 
di coinvolgimento 
per superare le 
differenze”.

i rappresentanti 
delle associa-
zioni che hanno 
aderito.
“Siracusa, quin-
di, città inclusiva 
per eccellenza, è 
il luogo naturale 
di questa manife-
stazione e ci can-
didiamo da subi-
to ad ospitare le 
prossime edizioni 
per valorizzare 
nella maniera mi-
gliore il ruolo che 
questi ragazzi 
speciali possono 
svolgere nella so-
cietà”.
Con tale messag-
gio, il sindaco, 
Francesco Italia, 
assieme al pre-
sidente del con-
siglio comunale, 
Moena Scala, 
hanno inaugura-
to stamattina la 

seconda edizio-
ne del concorso 
nazionale “Le di-
verse abilità nel 
mondo della ri-
storazione”, ma-
nifestazione de-
dicata ai giovani 
d i v e r s a m e n t e 
abili organizzata 
dall’Associazione 
maitres italiani 
ristoranti e alber-
ghi (Amira) che 
si tiene per due 
giorni al Park Ho-
tel. Alla cerimonia 
hanno partecipa-
to anche il consi-

gliere comunale 
Chiara Ficara, in 
prima linea nella 
riuscita dell’edi-
zione siracusana 
dell’evento, e i 
vertici dell’Amira: 
dal presidente 
nazionale Valerio 
Beltrami al gran 
maestro Luciano 
Graziano.
In foto, momento 
dell’inaugurazio-
ne
“Noi crediamo – 
ha aggiunto il sin-
daco Italia – nelle 
grandi potenzia-

Alla presenza del sindaco e della presidente 
del Consiglio «Dobbiamo tutti portare avan-
ti il giusto messaggio di uguaglianza e di 
coinvolgimento per superare le differenze»

Bernadette Lo Bianco: «Inaugurato il secondo concorso nazionale»

«Le diverse 
abilità nel mondo 
della ristorazione»

presidente Antonello Liuzzo, il vice Formisano, lo 
stesso Montagno e il ds Palumbo, tutti uniti nel far 
crescere la società. E il mio contributo sarà quello 
di aiutarla da un punto di vista organizzativo e 
tecnico. Tra l’altro, sotto quest’ultimo aspetto – ha 
poi aggiunto Di Blasi – abbiamo la fortuna di avere 
uno staff di categorie superiori: Galfano ci mette 
una dedizione incredibile e questo fa la differenza. 
Io dico sempre che nei dilettanti ci vuole magari un 
cuore da dilettante ma un cervello da professioni-
sta. E tutto il gruppo ne risente in maniera positiva, 
perché lavora, si applica e ha voglia di crescere 
attraverso la coesione”. 



di Aldo Formosa

Appartiene alla Sto-
ria la Siracusa che 

dominava il Mediterra-
neo, che primeggiava 
nelle arti e nelle scien-
ze, che sconfiggeva le 
voglie espansionisti-
che dei barbari, che 
piegava la potenza 
ateniese.
La Siracusa delle Re-
gine, meta ambita di 
Dumas, Goethe, Puzo, 
Monpassant, Beyrefit-
te, Wolf, Brydone, De 
Amicis, Sciascia, e di 
innumerevoli celebrità.
La Siracusa di Teo-
crito e Formo, delle 
immortali tragedie al 
Teatro Greco con So-
focle, Euripide, Eschilo 
quando non c’era an-
cora la malsana moda 
della turpe dissacra-
zione.
La Siracusa depredata 
da romani, avventurie-
ri, levantini, orde cala-
te dal nord, costretta 
all’asservimento e al 
declino.
C’è la Siracusa di oggi, 
sotto gli occhi di tutti, 
ma non tutti vogliono 
guardare e reagire in 
un soprassalto di di-
gnità.
La Siracusa di oggi 
che viene ancora de-
predata dai masnadieri 
della politica, spogliata 
ei propri diritti, privata 
del proprio naturale di-
venire, ridotta a terra di 
conquista.
Ed è così che tornano 

La Siracusa di Ibn Hamdis
depredata oggi impunemente
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in mente i versi di Ibn 
Hamdis che titolò “Ri-
cordanze della Sicilia 
e di Siracusa.
Versi datati, certo, ma 
che incidono nel pro-
fondo: “Siracusa, fat-
ta landa sterile, dove 

altro non puoi visitare 
che tombe”.
E rileggiamoli questi 
versi, datati ma per al-
tro verso attuali.
O Sicilia, o nobili città, 
vi ha tradite la sorte: 
voi, che foste avampo-

sto contro popoli pos-
senti!
Quanti occhi tra voi 
vegliano paventando, 
e un tempo, sicuri dai 
cristiani, traevano dol-
ci sonni!
Vedo la patria vilipe-

sa dai Rum, lei che in 
mano dei miei fu si glo-
riosa e fiera.
Il terrore delle sue armi 
dominava la terra degli 
infedeli; ahi che il ter-
rore di loro ora tutta la 
domina!
O perché non ha più 
quei suoi leoni arabi ! 
Vedreste tra i loro arti-
gli i barbari dilaniati.
Gli occhi miei mai vi-
dero drappelli di ca-
valieri che sapessero 
al par dei nostri calar 
fendenti sui prodi ne-
mici, o dar di punte.
Quante volte facevan 
lampeggiare l’accia-
io nel folto polverio, 
come a notte buia/fol-
gore di meteore!
O cacciandosi tra i fer-
ri delle lance si serra-
vano addosso a quelli 
chiusi nell’arme; e di 
punta menavano a di-
sarcionarli!
Non mi pare il fuo-
co perda di intensi-
tà quando nel calor 
dell’estate s’imbatte in 
secchi rami di palme:
Così i nostri ! E fu pie-
na dì scorrere la Cala-
bria per opera loro? E 
non vi fecero strage di 
patrizi e di prodi?
Aprirono con le spade 
i serrami di quel pae-
se: splendeva esso di 
luce, e vi lasciarono 
tenebre.
Ne trassero prigionie-
re, a stuoli, le bianche, 
scoperte il capo ma 
con chiome sì lunghe 
che parevano bùrnus.

Per assalire quei pa-
esi, i nostri ad ogni 
momento guadavano 
il mare, con un fiume          
le cui onde erano dei 
cavalieri.
Ecco navi da guerra 
saettavano le fiamme 
della nafta, il cui sapo-
re mortifero imbeve le 
narici.
Ecco le galee coperte 
di feltro rosso e giallo, 
che sembrano le figlie 
dei Zang vestite a noz-
ze.
Quando vi fumano 1 
fornelli, direste che in 
esse s’apran tanti spi-
ragli al vulcano.
Ed ora c’è forse in Ca-
strogiovanni una torre 
con presidio di quei 
prodi; c’è forse qual-
che vestigio ancora 
dell’Islam?
O meraviglia! I demoni 
stanziano nella costel-
lazione delle asteroidi!
Essi si afforzano in 
Siracusa, fatta landa 
sterile, dove altro non 
puoi visitare che tom-
be.
Passeggiano nei paesi 
i cui cittadini giacciono 
sottoterra: o no, non 
hau più paura d’incon-
trarvi quei pugnaci le-
oni!
Ma se mai s’aprissero 
i sepolcri! ruggenti bel-
ve salterebbero fuor 
dalle fosse sopra co-
storo!  Sempre io vidi, 
quando il leone si al-
lontana dalla macchia, 
il lupo venire baldan-
zoso ad aggirarvisi!

Esiste però «Territorio Protagonista 2016» 
che punta il dito contro le malefatte
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Tornano in mente le parole amare del Poeta 
che amò questa città dopo lo splendore

TAXI: Stazione centrale T. 0931/69722; Via Ticino 
T. 0931/64323; Piazza Pancali T. 0931/60980
PRONTO INTERVENTO: 
Soccorso pubblico di emergenza 113; 
Carabinieri (pronto intervento) 112; 
Polizia di Stato (pronto intervento) 495111; 
Vigili del fuoco 481901; Polizia stradale 409311; 
Guardia di Finanza 66772; Croce Rossa 67214; 
Municipio 451111; Prefettura 729111; 
Provincia 66780; Tribunale 494266; Enel 803500;
Acquedotto 481311; Soccorso Aci 803116; 
Ferrovie dello Stato (informazioni) 892021; 
Ospedali 724111; Centro antidroga 757076;
Pronto Soccorso (ospedale provinciale) 68555; Aids 
(telefono verde) 167861061; 
Ente Comunale assistenza 60258

Indirizzi utili a SiracusaCinema a SiracusaSu Rai 3  “Contromanoe”;  “Quarto grado” su  Rete 4

“Tale e quale Show”  su Rai 1,  “N.C.I.S. Los Angeles” su Rai 2
“Guardians” su Italia 1, “L’isola di pietro 3” su Canale 5
• Su Rai Uno l alle  
21,20  in onda lo 
show “Tale e quale 
Show”.  Show mu-
sicale in cui 12 cele-
brities si sfidano tra 
loro trasformandosi 
ogni settimana in 
un’icona musicale 
differente. In questa 
edizione a sfidarsi 
sul palco saranno le 
showgirl Flora Can-
to e Sara Facciolini, 
l’attrice Eva Grimal-
di, le cantanti Jessica 
Morlacchi e Lidia 
Schillaci, il cantau-
tore Davide De Ma-
rinis, la cantante e 
compositrice Tiziana 
Rivale, i comici Gigi 
e Ross, il modello 
Francesco Monte, 
il doppiatore Fran-
cesco Pannofino, il 
cantante e pianista 
Agostino Penna, l’i-
mitatore David Pra-
telli. A giudicarli, 

una giuria composta 
da tre mostri sacri 
della televisione: 
Loretta Goggi, pre-
sente sin dalla prima 
edizione, affiancata 
come lo scorso anno 
da Giorgio Panariel-
lo e Vincenzo Sa-
lemme.       
• Telefilm  in onda su 
Rai 2  alle 21.20  con 
“N.C.I.S. Los Ange-
les”. Una giornalista 
perde la vita in un 
incidente d’auto in 
circostanze sospette. 
In punto di morte, 
nomina il sergente 
Odell Ikande, un ex 
marine su cui la don-
na stava scrivendo 
un articolo...  
• Film su Rai 3  alle 
21.20 “Controma-
no”. Mario Caval-
laro è un milanese 
cinquantenne abitu-
dinario che gestisce 
un negozio di calze, 

ereditato dal padre. 
La sua routine viene 
stravolta da Oba, un 
giovane senegalese 
venditore ambulan-
te di calzini, che si 
piazza vicino al suo 
negozio. Mario così 
decide di rapire Oba 
e riportarlo al suo 
paese, intrapren-
dendo un viaggio in 
macchina Milano-
Senegal. 
• Inchieste su Rete 4 
alle 21.15 con "Quar-
to Grado".  Gianluigi 
Nuzzi e Alessandra 
Viero al timone del 
programma ‘crime’ 
più social della te-
levisione italiana. 
Il programma d’in-
formazione, leader 
d’ascolti della rete 
diretta da Sebastiano 
Lombardi, continua 
a seguire i maggiori 
casi di cronaca dei 
nostri giorni, i cold 

case e i procedimen-
ti giudiziari più di-
scussi dall’opinione 
pubblica. Alla base 
del racconto, le in-
terviste ai protago-
nisti delle vicende, i 
collegamenti con gli 
inviati sul territorio 
e le meticolose rico-
struzioni della reda-
zione.
• In onda su Canale 
5 alle 21.21 la se-
rie “L’isola di pietro 
3”. Mentre Elena e 
Caterina rientrano 
da Huston, dove la 

ragazza ha subito 
un’operazione agli 
occhi, dall’esito an-
cora incerto, Pietro 
(G. Morandi) salva 
una neonata da un 
incendio. Durante 
le indagini per ritro-
vare la madre della 
bambina e capire chi 
abbia appiccato le 
fiamme, Elena deve 
fare i conti con un 
lutto che non vuole 
affrontare e un nuo-
vo Vicequestore, 
molto diverso da lei. 
Nel frattempo Cate-

rina stenta a capire 
l’atteggiamento in-
costante di Diego. Il 
ragazzo sembra, in-
fatti, nascondere un 
grande segreto.
• In onda su Italia 
1 alle 21.10 il film 
“Guardians”.  Duran-
te la guerra fredda, la 
Russia e’ minacciata 
da forze soprannatu-
rali. L’organizzazio-
ne “Patriot” comin-
cia a sperimentare 
alterazioni del DNA 
di supereroi per di-
fendere la patria.

AURORA - Belvedere
(0931-711127) ore 18:30 • 21:00
“AD ASTRA”
PLANET VASQUEZ (0931/414694)
ore  20:05 • 22:40
“NON SUCCEDE, MA SE SUCCEDE…”
ore  17:00 • 19:45 • 22:15
“GEMINI MAN”
ODEON - Avola
 (0957833939) ore 19:00 • 21:30
“JOKER” 


