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Q U O T I D I A N O Sicilia

Santoni di Palazzolo, approvato il progetto 
esecutivo e prenotate le somme
Adesso si proceda con l’appalto dei lavori

«Con Decreto del 
Dirigente Gene-

rale del Dipartimento 
dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana, è 
stato approvato il pro-
getto esecutivo denomi-
nato “Recupero, valoriz-
zazione e fruizione dei 
Templi ferali e dei San-
toni” di Palazzolo Acrei-
de. Lo comunica Vin-
cenzo Vinciullo.
«Contestualmente.
A pagina dieci

Sicilia: più di 80 Comuni 
si pronunciano a favore 
delle Zone Franche Montane

A pagina sette

«Esprimiamo 
soddisfazione 

per la determinazione 
assunta dalla cosiddet-
ta Unione dei Comuni 
delle Madonie a 
sostegno dell’emenda-
mento, proposto dal 
Comitato, al ddl 3/2017 
sull’istituzione delle 
Zone Franche Monta-
ne in Sicilia”. Lo 
dichiara in una nota.

T orna a riunirsi domani 21 alle 18,30 all‘Urban 
Center di via Nino Bixio 1, il consiglio comu-

nale di Siracusa. Si discuterà dell‘approvazione 
della convenzione fra Comune e Ditta Case 
Archimede 2, che riguarda la realizzazione di 32 
alloggi in Social Housing in contrada Longarini a 
Cassibile. La proposta torna in Consiglio.

A pagina quattro

A pagina cinque 

Nel ristorante prodotti scaduti e avariati, 
Poliziotti sospendono l’attività: denunciato 

Sempre lontani dal «De Simone»
ma più vicini a prendere il largo
E meno male che a 40 km c’è Palazzolo…

di Armando Galea

N on è capitato mai 
che un campionato 

giungesse alla sesta 
giornata, senza che i 
tifosi del Siracusa, 
tranne quelli che sono 
soliti affrontare le 
trasferte, vedessero all’ 
opera la squadra del 
cuore. E  mentre il 
sogno stava per 
realizzarsi nel corso.
A pagina undici

Evade reiteratamente 
dagli arresti 
domiciliari in carcere

CRONACA

R ecidivo nel compor-
tamento trasgreden-

do il provvedimento 
dell’autorità giudiziaria 
relativo alla misura 
restrittiva dei domiciliari, 
nella giornata di ieri i 
Carabinieri della 
Stazione di Siracusa 
Principale, in esecuzio-
ne dell’ordinanza.
A pagina cinque

A pagina due

Lo sviluppo del territorio 
e la «lucciola sparviera» 

della rigenerazione urbana
Almeno si spera

Il presidente dell’Ance Riili rilancia il problema Stazione-Water front

Siracusa «occupata» dai topi
oltre che della monnezza
Ci vorrebbe “il pifferaio magico”. Come nella fiaba dei Fratelli Grimm

Social
Housing
in Consiglio

A pagina tre



di Salvatore Maiorca

S iracusa “occupa-
ta” dai topi. Oltre 

che dalla monnezza. 
Il Comune sceriffo 
“multi” anch’essi, ol-
tre ai cittadini “spor-
caccioni” che abban-
donano i rifiuti in 
strada al di fuori dalle 
regole. Ma anche i 
cittadini facciano la 
loro parte: non lasci-
no sacchetti di rifiuti 
d’ogni genere per le 
strade. O dovremo 
migrare e lasciare la 
città in mano ai topi. 
Oltre che al sindaco, 
s’intende … 
E’ questa, ahinoi, l’a-
mara realtà indotta 
da questa scriteriata 
disorganizzazione 
della raccolta dei ri-
fiuti: cumuli di sac-
chetti d’ogni tipo si 
moltiplicano ormai in 
ogni dove. Vi stazio-
nano a lungo. E quin-
di, oltre a cani e gatti, 
fanno festa anche, 
soprattutto, i topi. Ne 
sono stati segnalati, 
e le segnalazioni non 
finiscono più, come 
“Gli esami” di Eduar-
do, in contrada Bo-
sco Minniti, dalle parti 
di viale Zecchino-via-
le Tica-via Tisia, e di 
via Piave, e di corso 
Matteotti: insomma 
dappertutto, in tutta 
la città.  Ci vorrebbe 
“il pifferaio magico”. 
Come nella fiaba dei 
Fratelli Grimm, fanta-
sticamente ambien-
tata nella città di Ha-
melin in Germania, 
dove c’era un sinda-
co che non mante-
neva le promesse. 
Ma dovette imparare 
a mantenerle.  Il no-
stro sindaco rispon-
de con le multe. Ma 
le multe saranno, sì, 
cosa buona e giu-
sta per indurre al ri-
spetto delle norme, 
e però non risolvono 
il problema: le multe 
passano, i topi resta-
no. I rifiuti vanno co-
munque rimossi dagli 
addetti alla raccolta. 
Non possono esser 
lasciati sul marcia-
piedi o sulla strada, in 
pasto ai topi, perché 
irregolari. Ed è quel-
lo che oggi fanno gli 
addetti alla raccolta. 
Oggi invece un sac-
chetto è fuori norma? 
Si lascia lì. In pasto 
ai topi. Evviva! Ci può 
stare la multa. Ma i 
rifiuti vanno rimossi. 
Comunque. Sempre. 
E non serve dire, 
come fa il sindaco Ita-
lia, che anche a Pari-
gi ce ne sono tanti di 
topi. Così racconta 

è più tra noi. Come 
Roma. 
Ma chi deve comin-
ciare la ricerca del-
la civiltà perduta? Il 
singolo cittadino o i 
suoi amministrato-
ri? S’innesca allora 
il perverso circolo 
vizioso: l’amministra-
zione se ne frega? Il 
cittadino pure. E non 
se ne esce più. Anzi, 
si avvita la spirale del 
sempre peggio. E 
allora, non è meglio 
che cominci l’ammi-
nistrazione a darsi 
da fare, con la buo-
na organizzazione e 
con il buon senso, e, 
quando è proprio in-
dispensabile, anche 
con le multe? 
Buon senso vorrebbe 
che la praticassero 
tutti questa ricerca 
della civiltà perdu-
ta. Ma dobbiamo 
pur sempre ricorre-
re all’insegnamento 
del buon Manzoni: “il 
buon senso c’era ma 
se ne stava nascosto 
per paura del senso 
comune”. Ripeschia-
molo questo bene-
detto buon senso. E 
cominci l’amministra-
zione cittadina, rive-
dendo e correggendo 
questa “organizza-
zione disorganizzata” 
di questa benedetta 
raccolta differenzia-
ta. Cominci a ritirare 
l’organico ogni gior-
no, a ritirare la plasti-
ca, la carta, il vetro, 
qualche giorno in più 
di uno ogni settima-
na. E allora, soltanto 
allora, cominci a par-
lare di multe senza 
necessità di farsi un 
preliminare esame di 
coscienza. 
Ma intanto si affretti a 
lanciare una massic-
cia, diffusa, attenta, 
puntuale derattizza-
zione. Con urgenza. 
E con rapida effica-
cia. O dovremo ri-
correre anche noi al 
pifferaio magico di 
Hamelin. 

rande che si aprono 
per l’inserimento del-
la tessera sanitaria 
di ogni utente. Il sac-
chetto giusto nella fi-
nestrella giusta, e per 
strada non rimane 
nulla: né rifiuti né topi. 
Signori, parliamo di 
una cittadina di 34 
811 abitanti: una cit-
tadina di antica tradi-
zione, ma non certo 
carica dei duemila e 
500 anni di storia che 
vanta Siracusa. Ma 
qui è accaduto qual-
cosa che, purtroppo, 
non è più raro di que-
sti tempi: Siracusa 
culla di antica civiltà, 
certamente, ma col 
destino di tutte le cul-
le: quando la civiltà è 
cresciuta ha lasciato 
la culla e se n’è anda-
ta; la culla è rimasta 
vuota, la civiltà non 

Bruno Maltese, Past 
President del Lions 
Club Siracusa Host, 
il quale tempo fa, 
avendo segnalato al 
sindaco la presenza 
di topi in corso Mat-
teotti, si sentì rispon-
dere proprio questo: 
“A Parigi ce ne sono 
tanti”. Evviva, Siracu-
sa come Parigi! Stia-
mo freschi!  
D’altra parte, si fa 
presto a dire ai cit-
tadini “rispettate le 
norme sulla raccolta 
differenziata, non la-
sciate i vostri rifiuti 
in sacchi e sacchetti 
irregolari e senza gli 
appositi mastelli”. Sì, 
è vero: queste cose 
non si devono fare, 
e chi le fa dev’esser 
sanzionato. Però, 
santo Iddio, non si 
può nemmeno ob-

bligare la gente a te-
nersi in casa l’umido 
per giorni e giorni, dal 
momento che esso 
viene ritirato a gior-
ni alterni, il venerdì 
addirittura dopo tre 
giorni, dovendosi 
aspettare il successi-
vo lunedì. 
Non parliamo di pla-
stica, vetro e carta, 
che vengono ritirati 
soltanto una volta 
a settimana. Tanta 
gente non dispone di 
spazi in casa tali da 
poter contenere que-
sti rifiuti per una setti-
mana intera. E allora 
che fa? Li mette fuori 
quando non può più 
tenerli dentro. Maga-
ri, a volte, il sacco for-
nito dal Comune, che 
è piuttosto sottile e 
fragile, si spacca. E i 
rifiuti ne fuoriescono. 

Ora lasciamo stare 
l’esempio di Luga-
no, dove sono state 
realizzate delle isole 
ecologiche sotterra-
nee, nelle quali, in 
qualsiasi giorno e 
ora, si va ad inserire 
il proprio sacchetto 
differenziato nell’ap-
posito bocchettone e 
l’isola sotterranea lo 
“inghiotte” aspettan-
do il ritiro del Comu-
ne ogni notte. 
Prendiamo l’esem-
pio di una piccola 
cittadina abruzzese 
(con meno di 40mila 
abitanti: 34 811 se-
condo l’ultimo censi-
mento): Lanciano, in 
provincia di Chieti. 
Qui sono state realiz-
zate isole ecologiche 
di superficie, simili a 
container muniti di 
finestrelle con ser-

Siracusa «occupata» dai topi
oltre che dalla monnezza
Il Comune sceriffo li «multi» 

Ci vorrebbe “il pifferaio 
magico”. Come nella fiaba 
dei Fratelli Grimm, fanta-

sticamente ambientata nella 
città di Hamelin in Germa-
nia, dove c’era un sindaco 
che non manteneva le pro-
messe. Ma dovette impara-

re a mantenerle 

Ma intanto si affretti a lanciare una massiccia, 
diffusa, attenta, puntuale derattizzazione. 
Con urgenza. E con rapida efficacia 

In foto,
isola
ecologica 
di Chiacia-
no. Sopra,
una del-
le scene 
della fiaba 
"Il Pifferaio 
magico" 
dei Fratel-
li Grimm 
ambientata 
nella città 
di Hamelin 
in Germa-
nia
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Le segnalazioni non finiscono più, in ogni quartiere, in ogni zona, in tutta la città 

E’ l’amara realtà indotta da questa scriteriata disorganizzazione della raccolta dei rifiuti: 
cumuli di sacchetti d’ogni tipo si moltiplicano ormai in ogni dove. E i topi ballano
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Rigenerazione urbana, almeno si spera
di Giuseppe Bianca

C osa frulla oggi nel 
nostro sistema 

neuronico? Mah! Ab-
biamo provato a fare 
una disamina dei tan-
ti argomenti che assil-
lano il nostro territorio, 
perlopiù sono incan-
creniti, putrefatti, che 
il cittadino ci convive, 
non ci pensa più, si è 
anche rassegnato, ma 
non noi giornalisti che 
siamo le sentinelle 
dell’informazione della 
cronaca e della libertà 
di stampa senza pre-
giudizi per alcuno, 
sindaco compreso e 
«incompreso». Ahi!!!
Guardando al passa-
to, e senza stabilire 
alcun confronto col 
tempo di prima, e pur 
guardando in avanti 
verso il nuovo giorno, 
la sentinella è ben con-
sapevole che la notte 
è notte, non si discute.
La notte a Siracusa 
quando è lunga? E’ 
interminabile.
Quanti personaggi 
strani della nostra 
vita politica, culturale, 
religiosa sono passati 
ed hanno allungato la 
notte? Quanta gente 
squallida hanno fatto 
sprofondare il nostro 
territorio portandolo 
allo stremo dell’eco-
nomia?
Quante le deviazioni 
della politica, il potere 
occulto, la strategia 
degli improvvisatori. 
Recentemente, abbia-
mo assistito, nel buio 
della notte notare la 

Mentre il presidente dell’Ance Riili rilancia il problema Stazione-Water front
nascita di qualche 
puntino luminoso, due 
puntini luminosi, delle 
‘lucciole sparviere’ 
come indicare la via 
per uscire dalla notte 
nera in cui è piombata 
Siracusa. 
‘Lucciole sparviere’ 
che come d’incanto 
fungono da ‘forza cen-
trifuga’ e s’insinuano 
nella realtà territoriale 
per migliorarla, senza 
che la giunta Italia 
«la bella addormen-
tata nel bosco» abbia 
messo del suo. Re-
gistriamo con favore 
le ‘lucciole sparviere’: 

1) l’atto di indirizzo 
proposto dell’ing. Mas-
simo Riili presidente 
dell’Ance Siracusa, 
l’associazione nazi-
onale dei costruttori 
edili della nostra pro-
vincia, per rilanciare 
l’iniziativa urbanistica 
del prof. Gabrielli che 
prevede, nel contesto 
urbano la riqualifica-
zione dell’area della 
stazione centrale da 
collegare con il limi-
trofo Ginnasio roma-
no e l’intero Water 
front che comprende 
anche l’idroscalo fino 
allo stabilimento ex 

Spero. Anche il proge-
tto dell’albergo-scuola 
rientra nel piano di 
rigenerazione urbana 
e dovrebbe essere 
pronto nel mese di 
ottobre e prevede la 
realizzazione di 43 
alloggi di edilizia popo-
lare, possibile grazie 
all’aggiudicazione di 
un bando per attingere 
ai Fondi Europei Po-
Fesr 2014-2020. Una 
volta divenuto esecu-
tivo, l’Iacp prevede la 
sua realizzazione nel 
giro di pochi mesi per 
entrare in piena funzi-
one nel 2021. L’edificio 

attualmente è dimora 
occasionale di barbo-
ni, rifugio di tossicodi-
pendenti e ricettacolo 
d’immondizia.
La giunta ha approvato 
l’opportuno e necessa-
rio atto d’indirizzo per 
l’aggiornamento del 
Prg, con le previsione 
del Piano Paesaggis-
tico per Siracusa, non 
sappiamo chiederci 
quale ‘lucciola spar-
viera’ abbia convinto 
la giunta Italia, «la 
bella addormenta del 
bosco».
La seconda intrap-
rendente ‘ lucciola 
sparviera’: riguarda 
la presentazione del 
progetto G124 rigu-
ardante il centro abi-
tato periferico della 
Mazzarrona che, oltre 
a quella di Catania 
con Librino, riguarda 
anche le Università 
di Padova, Roma La 
Sapienza, ed il Po-
litecnico di Milano. I 
progettisti furono rice-
vuti lo scorso marzo 
dal primo cittadino in 
Sala Verde: Carmelo 
Antonuccio, Tommaso 
Bartoloni e Giuseppe 
Cultraro, i tre giovani 
neolaureati presso la 
Facoltà di Architettu-
ra che per dieci mesi 
hanno lavorato alla 
rigenerazione urbana 
del quartiere della 
Mazzarrona.
Il progetto costituisce 
una grande opportuni-
tà che mette al centro 
la Mazzarrona come 
percorso di riqualifica-
zione urbana. Questo 

La presentazione 
del progetto G124 

riguardante il centro 
abitato periferico 
della Mazzarrona 
che, oltre a quella 

di Catania 
con Librino, 

riguarda anche 
le Università 

di Padova, Roma 
La Sapienza, 

ed il Politecnico
 di Milano

In alto, il Water front e sopra al centro l’equipe del sen. Piano

percorso, peraltro, si 
insinuerebbe virtuosa-
mente nella progettua-
lità prevista dal Bando 
periferie.
«Coerentemente con 
il ruolo etico e civile 
dell’architettura, Ren-
zo Piano, nella qualità 
di senatore a vita, ha 
voluto utilizzare i fondi 
messi a sua disposi-
zione per progettare 
attraverso giovani ar-
chitetti interventi di 
‘rammendo e rigene-
razione urbana’ nelle 
periferie delle nostre 
città. Una visione alta 
che guarda ai giova-
ni neolaureati quali 
protagonisti di questo 
cambiamento» come 
ha detto il preside 
Bruno Messina.
Il progetto, attraverso 
un approccio interdis-
ciplinare, che affianca 
architetti, urbanisti, 
sociologi del territorio 
ed economisti punta a 
realizzare, dal febbraio 
scorso, un percorso di 
“rammendo urbano” 
per il quartiere della 
Mazzarrona, a Si-
racusa. Si tratta di 
microcantieri per inter-
venti che rispondano ai 
bisogni e alle domande 
di progettazione dei 
residenti e finalizzati 
alla realizzazione di 
spazi per lo sport e 
per l’aggregazione 
sociale, nonché per 
una migliore fruizione 
degli accessi al mare e 
della pista ciclabile che 
attraversa il quartiere. 
Il 28 novembre pros-
simo il progetto G124 
per la Mazzarrona ed 
altri saranno presen-
tati presso il Senato 
della Repubblica, alla 
presenza della presi-
dente Alberti Casellati 
e del senatore Piano. 
Ci chiediamo qua-
le prossima ‘lucciola 
sparviera’, dotata di 
coraggio, dovrà di nuo-
vo baciare la giunta 
Italia «la bella addor-
menta nel bosco» per 
svegliarla e potere 
avere un altro sussulto 
di rigenerazione ur-
bana per migliorare e 
rende fruibile il nostro 
territorio? 
Per non parlare di 
una strategia forte 
che scuota l’economia 
siracusana? Chissà 
forse una flotta di ‘luc-
ciole sparviere’ super 
dotate e coraggiose 
riuscirebbero a illumi-
nare a giorno Siracusa 
e svegliare dal letargo 
il sindaco pro-tempore 
Francesco Italia. Non 
mettiamo limiti alla pro-
vvidenza divina, il lu-
micino della speranza 
che glielo accendono 
e spengono.

‘Lucciole sparviere’ che come d’incanto fungono 
da ‘forza centrifuga’ e s’insinuano nella realtà 
territoriale per migliorarla, senza che la giunta Italia 
«la bella addormentata nel bosco» abbia messo del suo
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Attimi di panico per una scossa di terremoto di 3.1 nel mare a 12 km
P aura la scorsa 

notte nel Siracu-
sano alle ore 3 mo-
vimento tellurico di 
magnitudo 3.1 ha 
colpito nel mare di 
fronte Siracusa, 12 
km a est del capo-
luogo e a 29 km di 
profondità. Il terre-
moto è stato avver-
tito anche in provin-
cia ma è durato 

Social Housing in Consiglio comunale
T orna a riunirsi 

domani 21 alle 
18,30 all‘Urban 
Center di via Nino 
Bixio 1, il consiglio 
comunale di Siracu-
sa.
Si discuterà 
dell‘approvazione 
della convenzione 
fra Comune e Dit-
ta Case Archimede 
2, che riguarda la 
realizzazione di 32 
alloggi in Social Ho-
using in contrada 
Longarini a Cassibi-
le. La proposta tor-
na in Consiglio per 
chiarimenti richiesti 
in ordine allo stan-
ziamento in bilancio 
delle somme pre-
visto quale quota di 
compartecipazione 
a carico dell‘Ente. 
In discussione an-
che il regolamento 
per l‘utilizzo dei lo-
cali dell‘Urban Cen-
ter, della relazione 
del Difensore dei 
Diritti dei bambini, 
con confronto con 

In ordine allo stanziamento in bilancio delle somme previste 
l‘assessore al ramo 
e dell‘ordine del 
giorno, a firma del 
consigliere Salvato-
re Castagnino, che 
riguarda il disservi-
zio trasporto interno 
Z.T.L. 
Siracusa, quindi, 
ci prova ad avere il 
suo primo interven-
to di social housing 
sul suo territorio. 
Il progetto fu pre-
sentato nell’ambito 
del bando regiona-

le sui “Programmi 
integrati per il re-
cupero e la riquali-
ficazione” rivolto ai 
privati interessati 
ad aderire ai piani 
del Comune sulla 
ricucitura urbanis-
tica delle periferie. 
Il progetto, presen-
tato da “Casa Ar-
chimede 2”, è stato 
pensato per un’area 
all’ingresso nord di 
Cassibile e consis-
te nella costruzione 

di 32 alloggi a ca-
none sostenibile di 
diverse dimensioni 
(bivani, quadrivani 
e pentavani) più un 
parco e altri servizi 
annessi; inoltre le 
opere di urbaniz-
zazione prevedono 
di realizzare una 
condotta di acque 
bianche che con-
sentirà di eliminare 
l’allagamento della 
zona che si verifica 
in caso di piogge 

abbondanti. Il cos-
to dell’intervento è 
di 4 milioni 320mila 
euro più un milione 
e 50mila euro per le 
opere di urbanizza-
zione. La parte cos-
truttiva, dovrebbe 
essere per metà a 
carico della Regi-
one e per metà a 
carico della ditta; in-
teramente pubblica, 
invece, la parte ri-
manente della spe-
sa che sarà a carico 
del Comune solo 
per il 20 per cento 
(210mila euro).
In coerenza con 
l’idea di social ho-
using, il progetto 
prevede una serie 
di spazi che inten-
dono stimolare la 
socializzazione tra 
i residenti degli al-
loggi (che saranno 
coinvolti attraverso 
processi guidati an-
che nella gestione 
degli immobili) e tra 
questi e i residenti 
del quartiere.

pochi secondi e non 
sono stati registrati 
danni a cose o per-
sone. La scossa è 
stata distintamente 
avvertita dalla popo-
lazione, anche per-
chè si è verificata in 
superficie, ad appe-
na 12km di profon-
dità. La scossa è 
stata distintamente 
avvertita anche nei 

Il progetto 
fu presentato 

nell’ambito del 
bando regionale sui 

“Programmi 
integrati per 

il recupero e la ri-
qualificazione”. 

Altro punto a firma 
del consigliere 

Salvo Castagnino, 
riguarda disservizio 

trasporto interno 
Z.T.L.

comuni della costa 
Jonica siracusana. 
L’area colpita dal 
terremoto è una 
delle più esposte e 
l’evento sismico di 
magnitudo 3.1 è 
classificato come 
terremoto «molto 
leggero» poiché il 
movimento tellurico 
è durato pochi atti-
mi. 

S econdo i dati 
EFCNI, ogni anno 

nel mondo, circa 15 mi-
lioni di bambini nasco-
no prima del termine e 
ben un milione non so-
pravvive. 
Globalmente, un neo-
nato su 10 nasce pre-
maturo.
A sottolineare questa 
realtà, il 17 novembre 
di ogni anno ricorre la 
Giornata Mondiale del-
la Prematurità (World 
Prematurity day), una 
manifestazione glo-
bale, celebrata in più 
di 60 paesi, che dal 
2011 ha come obiettivo 
quello di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul 
tema della prematuri-
tà e della malattia nei 
neonati, per dare voce 
alle famiglie dei piccoli 
pazienti, che talvolta 
hanno problemi di salu-
te o non sopravvivono.
A Catania nel maggio 
del 2006 è stata costi-
tuita da genitori l’Asso-
ciazione ABC bambini 
in crescita onlus la cui 
presidente è Claudia 
Condorelli.
L’associazione è for-
mata da genitori che 
hanno vissuto la pre-
maturità dei propri figli 
e che hanno deciso di 
fare tesoro della pro-
pria esperienza per 
aiutare e migliorare 
la crescita e la qualità 
dei piccoli prematuri. 
La presidente Claudia 
Condorelli insieme al 
direttivo, al comitato 
scientifico, ai volon-
tari e al sostegno del 
Presidente Martina 
Bruscagnini dell’Asso-
ciazione “Vivere onlus” 
Coordinamento Nazio-
nale delle Associazioni  
per la Neonatologia, 
desiderano far sapere 
ai genitori, ai primari e 
agli operatori delle TIN 
Catanesi (terapia in-
tensiva neonatale) che 
non sono soli.

Giornata internazionale 
del neonato pretermine 
17 novembre, 
illuminiamo 
di viola i monumenti 
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I   consiglieri comunali del M5S 
Burgio Ficara e Scala in meri-

to alla questione balzata all’ordi-
ne del giorno sulla qualità dell’a-
ria nella zona industriale di 
Siracusa a causa del ricorso al 
TAR presentato dalle industrie 
petrolchimiche contro il Piano 
Anti Inquinamento appena ap-
provato dalla Regione Siciliana , 
esprimono la loro preoccupazio-
ne per questo atto, che induce a 
pensare che le industrie si osti-
nano a cercare soltanto il massi-
mo profitto incuranti della salute 
dei loro stessi lavoratori e della 
popolazione di Augusta, Melilli, 
Priolo e Siracusa. I consiglieri si 
dichiarano assolutamente favo-
revoli al piano ed approvano la 
costituzione in giudizio da parte 
dei sindaci di Augusta e Siracu-
sa ma vorrebbero che le rileva-
zioni fossero fatte con strumenti 
i più affidabili possibile per cui 
alla luce delle motivazioni ad-
dotte dalle industrie per giustifi-
care il ricorso, si chiedono : ma 
perché se esse ritengono che le 
tecnologie usate per le misura-
zioni sono obsolete, non finan-
ziano LORO l’acquisto di quelle 
più moderne (che affermano da-
rebbero ragione a loro) dando 
finalmente anche alla popola-
zione tutta un messaggio di at-
tenzione alla loro salute?

Lentini, reati di tentata frode e detenzione di alimenti in cattivo stato 
A ll’interno delle celle frigorifere 

erano stipati diversi chili di car-
ne, prodotti ittici e preparati ali-
mentari che erano stati congelati 
nonostante già scaduti e privi di 
qualsiasi indicazione relativa alla 
loro tracciabilità, quindi pericolosi 
per la salute pubblica.
È quanto hanno scoperto, gli 
Agenti del Commissariato di 
Lentini, coadiuvati da personale 
dell’Asp di Siracusa – Servizio 
di Igiene degli Alimenti di Origi-
ne Animale, nella serata di ieri, 
hanno effettuato dei controlli am-
ministrativi in alcuni esercizi com-
merciali adibiti a ristorazione, in 
uno di questi sono state trovate 
precarie condizioni igieniche dei 
locali e delle attrezzature, nonché 
il rinvenimento, all’interno delle 
celle frigo e della dispensa, di al-
cuni alimenti scaduti ovvero privi 
di tracciatura. 
Per il locale è pertanto scattato 
il provvedimento di sospensione 
dell’attività mentre il titolare, il è 

stato denunciato alla Procura del-
la Repubblica per i reati di tentata 
frode e detenzione di alimenti in 
cattivo stato di conservazione.

Lentini. Progetto «Trinacria»: 
135 veicoli controllati, 
49 persone e sanzioni

Forze dell’ordine determinate a 
fare osservare le regole sul codi-
ce della strada, contro i reati pre-
datori o dediti allo spaccio di so-
stanze stupefacenti.
Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito 
del progetto “Trinacria”, Agenti del 
Commissariato di Lentini, insieme 
a personale del Reparto Preven-
zione Crimine di Catania, hanno 
effettuato un servizio di controllo 
del territorio ed hanno identificato 
49 persone, controllato 135 veico-
li (con e senza sistemi elettronici), 
elevato 1 sanzione amministrativa 
e controllato 6 soggetti sottoposti 
al regime degli arresti domiciliari. 

Nel ristorante prodotti scaduti e avariati, 
Poliziotti sospendono l’attività: denunciato 

Burgio Ficara 
e Scala (M5S) 
«Basta veleni 
nella nostra aria»

Sulla qualità dell’aria 

R ecidivo nel comportamento trasgre-
dendo il provvedimento dell’autorità 

giudiziaria relativo alla misura restrittiva 
dei domiciliari, nella giornata di ieri i 
Carabinieri della Stazione di Siracusa 
Principale, in esecuzione dell’ordinanza 
di aggravamento della misura cautelare 
degli arresti domiciliari, hanno arrestato 
Luigi Cacciatore, 25enne, disoccupato e 
con precedenti di polizia. Il provvedimen-
to di aggravamento è scaturito a seguito 
del riconoscimento da parte dell’Autorità 
Giudiziaria dell’inidoneità della misura 
degli arresti domiciliari cui il Cacciatore 
era sottoposto. Lo stesso, infatti, nel 
corso dell’ultimo mese aveva sistemati-
camente violato la suddetta misura 
cautelare, sia ospitando presso la 
propria abitazione soggetti non convi-
venti sia allontanandosi arbitrariamente 
dall’abitazione ove era ristretto. Per tali 
condotte il Cacciatore era stato più volte 
arrestato e denunciato dai Carabinieri 
della Sezione Radiomobile, in quanto 

Evade reiteratamente 
dagli arresti domiciliari: 
i Carabinieri lo portano in carcere     

B randiva un’a-
scia in stato di 

evidente alterazione 
psicologica. L’uomo, 
un 64enne è stato è 
stato fermato e di-
sarmato da una pat-
tuglia della Polizia di 
Stato, senza che 
nessuno si facesse 
male. E’ successo 
ieri a Siracusa. 
I poliziotti delle Vo-
lanti intervenuti in 
un’abitazione, dove 
un uomo in preda 
ad isterismi sfociati 
in evidente stato di 
agitazione psico-
fisica, ha tentato di 
compiere atti di au-
tolesionismo, bran-
dendo pericolosa-
mente un’ascia.
Il 64enne era in for-
te agitazione psico-
motoria lo stato di 
tensione spingeva 
l’uomo ad effettuare 
movimenti concitati 
ed esagitati presen-
tando una evidente 
aggressività impre-
vedibile con l’ascia 
fra le mani.
Gli Agenti delle Vo-
lanti in quei mo-
menti concitanti con 
difficoltà non indiffe-
rente non potendolo 
bloccare in nessun 
modo per la sua 
strenua resistenza, 
i Poliziotti hanno di-
sarmato l’uomo con 
l’ausilio dello spray 
capsicum e, succes-
sivamente, lo han-
no accompagnato 
in Ospedale per le 
cure del caso. 
Inoltre, Agenti delle 
Volanti, nel corso 
del consueto servi-
zio di controllo del 
territorio e di contra-
sto alle piazze dello 
spaccio, hanno rin-
venuto e sequestra-
to 1,7 grammi di ma-
rijuana all’interno dl 
parco Robinson, sito 
in Piazza Sgarlata. 

Brandiva un’ascia 
in stato evidente 
alterazione: 
denunciato 
dai Poliziotti

trovato responsabile di reiterate evasioni 
ed inosservanze dei provvedimenti 
dell’autorità. Il venticinquenne, accom-
pagnato presso i locali della Stazione 
Carabinieri di Siracusa Principale, ed 
una volta ultimate le formalità di rito, è 
stato accompagnato dai militari stessi 
presso il carcere di “Cavadonna” di 
Siracusa, così come disposto dall’Auto-
rità Giudiziaria. 
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L a Commissione 
«Prezzi al con-

sumo» del Comune 
nel corso della sua 
riunione mensile ha 
rilevato, per il mese 
di settembre 2019, 
che l’indice con-
giunturale registra 
una diminuzione 
dello 0,8% rispetto 
al mese preceden-
te; e che l’indice 
tendenziale gene-
rale (NIC), invece, 
risulta aumentato 
dell‘1% rispetto allo 
s t e s s o  m e s e 
dell’anno prece-
dente. 
Le divisioni di spe-
sa che registrano 
un aumento del 
tasso congiuntura-
le rispetto al mese 
precedente sono: 
prodotti alimentari 
e bevande analco-
liche 0.1; abbiglia-
mento e calzature 
1; servizi sanitari e 
spese per la salute 
0.1; comunicazioni 
0.5; istruzione 0.4. 
La variazione con-
giunturale si è at-
testata allo zero per 
bevande alcoliche 
e tabacchi; abitazi-
one, acqua, elettri-
cità e combustibili; 
altri beni e servizi. 
Le divisioni di spe-
sa con tasso con-
giunturale negativo 
rispetto al mese 
precedente sono: 
mobili, articoli e 
servizi per la casa 
-0.1; trasporti -5.1; 
ricreazione, spetta-

coli e cultura -1.6; 
servizi ricettivi e di 
ristorazione -0.6.
La Commissione 

comunale, come 
si evince dal com-
plesso di disposi-
zioni dettate dal-

la legge 2421/27, 
ha una posizione 
centrale ed insos-
tituibile nel sistema 

della rilevazione 
prezzi, in quanto 
essa rappresenta 
l’organo collegiale 
di garanzia della 
correttezza della 
rilevazione.
 Istituita nel 1927 in 
ogni Comune capo-
luogo di provincia, a 
fronte di una grave 
situazione econo-
mica che impose 
la rilevazione dei 
prezzi nei Comuni 
capoluogo e l’intro-
duzione di misure 
di controllo sulle 
dinamiche inflazi-
onistiche, questa 
Commissione è 
stata nuovamen-
te organizzata nel 
1975 e più recente-
mente disciplinata 
con direttiva ISTAT 
n. 5308 del 26 luglio 
2005.
Ogni mese la rile-
vazione dei prezzi 
compiuta nel terri-
torio comunale vie-
ne analizzata dalla 
Commissione, po-
nendo in particolare 
evidenza i prodo-
tti che, rispetto al 
mese precedente, 
registrano i mag-
giori scostamenti, 
in aumento e in 
diminuzione. Le ri-
levazioni sono state 
effettuate secondo 
le disposizioni e 
le norme tecniche 
stabilite dall’ISTAT 
e approvate dalla 
Commissione co-
munale “Prezzi al 
consumo”.

Le divisioni di spesa che registrano un aumento del tasso congiunturale 

Unionports: «L’autorità portuale di Augusta riprenda il cammino»
«L a Unionports è 

fiduciosa che 
ora, dopo la nomina del 
commissario straordi-
nario alla Autorità Por-
tuale della Sici l ia 
Orientale da parte del 
Ministro alle Infrastrut-
ture De Micheli, la 
stessa possa tornare 
alla operatività» lo dice 
presidente Davide Fa-
zio.

«Nell’augurare buon 
lavoro  al Commissario 
Generale di Brigata  
(GdF) Emilio Errigo 
(in foto), la nostra as-
sociazione, assieme 
a tutte le imprese che 
operano nel porto di 
Augusta, si attende ora 
che l’ Autorità portuale  
non sia condizionata  
da altri fattori e recuperi 
il tempo perduto su vari 

progetti. Quei progetti 
che dovranno consen-
tire al porto di arrivare 
in positive condizio-
ni agli appuntamenti 
(Porto Core, Deposito 
GNL, rifioritura diga fo-
ranea e collegamento 
ferroviario) per il suo 
sviluppo, e lo sviluppo 
dell’economia collega-
ta alle attività portuali, 
da cui dipende bel oltre 

il 50 per cento del PIL 
della provincia di Si-
racusa e oltre la metà 
dell’export regionale.
Una operatività che, ci 
auguriamo, non deve 
essere mortificata da 
una gestione di tipo 
commissariale. Ci at-
tendiamo una gestione 
non solo per la “nor-
male amministrazione” 
ma che abbia lo slancio 

e i risultati che merita 
una imprenditoria ed 
un territorio che fin 
da troppi anni attende 
opere concrete nel 
settore portuale e della 
logistica. 
La Unionports è, come 
sempre, disponibile ad 
ogni forma di confronto 
ed interlocuzione con il 
commissario nominato 
dal ministero».

Prezzi al consumo 
settembre 2019 

registrano 
una diminuzione

«Non c’è una 
vera e 

propria emer-
genza sui furti di 
auto e nelle 
abitazioni, ma 
stiamo comun-
que intensifican-
do, di concerto 
con Polizia 
municipale e 
Carabinieri, i 
controlli diurni e 
notturni, anche 
attraverso l’utiliz-
zo delle teleca-
mere già presen-
ti sul territorio”. Il 
sindaco di 
Sortino, Vincen-
zo Parlato, 
risponde così al 
consigliere 
comunale Seba-
stiano Bongio-
vanni che ha 
lanciato l’allarme 
sui furti nel 
paese. 
“Purtroppo non 
siamo riusciti 
a rientrare in 
graduatoria per 
ottenere il finan-
ziamento per 
l’acquisto dei 
sistemi di vide-
osorveglianza 
– aggiunge - ma 
stiamo comun-
que provveden-
do all’acquisto 
degli stessi 
attraverso l’uti-
lizzo dei fondi 
dal bilancio del 
Comune per 
sorvegliare en-
trate e uscite dal 
paese. Anche 
se si muovono 
con auto rubate 
e volto travisato, 
quindi non è così 
facile individuar-
li, serve maggio-
re impegno».

E’ emergenza 
a Sortino 
sui furti di auto 
e nelle abitazioni
mobilitazione

Le rilevazioni sono state effettuate 
secondo le disposizioni e le norme tecniche 
stabilite dall’ISTAT e approvate 
dalla Commissione comunale «Prezzi al consumo»



Canicattini Bagni, pubblicato il secondo avviso per la manifestazione d’interesse
già avviato in via 
Grimaldi e aree 
adiacenti, finan-
ziato in parte dalla 
Regione Siciliana, 
riguarda il subentro 
alla precedente 
impresa Domus 
Hotels srl ferma 
da anni dopo aver 
provveduto all’ac-
quisto del terreno 
in via San Nicola 
angolo via 1° Tra-
versa San Nicola, 
vicino all’Asilo Nido 
comunale, per la 
costruzione dei 12 
al-loggi, e aver al-

tresì provveduto e 
alla realizzazione 
delle opere di sban-
camento, dei box 
garage e del primo 

solaio di copertura.
L’Amministrazione 
comunale intende, 
pertanto, portare a 
conclusione il Pro-

gramma di riqua-
lificazione che ha 
quali scopi primari 
il miglioramento 
della qualità del-

la vita dei cittadi-
ni, il recupero e 
la valorizzazione 
dell’ambiente urba-
no, anche attraver-
so la costruzione 
di 12 alloggi in 
“social housing” 
a cano-ne soste-
nibile con riscatto 
oltre i 25 anni, e 
la costruzione da 
parte dell’Iacp di Si-
racusa di ulteriore 4 
alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica 
al piano terra degli 
alloggi popolari di 
via Grimaldi.
Un Programma 
di riqualificazione 
delle aree peri-
feriche ad ovest 
del centro abita-
to, quello avviato 
dall’Amministra-
zione comunale di 
Canicattini Bagni, 
che prevede, tra 
l’altro, un secondo 
Programma finan-
ziato dalla Regione 
per un importo di 
3.296.264,50 euro, 
la cui gara d’ap-
palto è già stata 
pubblica-ta, per 
la costruzione di 
ulteriori 14 alloggi 
in “social housing”, 
la sistemazione a 
verde e ad area 
pubblica di parte di 
via San Nicola – via 
Canale, e il recupe-
ro dell’ex Lazzaret-
to, ai “Campicelli”, 
da destinare a con-
tenitore cultura-
le multifunzionale 
con ampio audito-
rium, laboratori e 
spazi per la asso-
ciazioni.

«P u b b l i c a t o 
da l l ’U f f i c io 

Tecnico del Comu-
ne di Canicattini 
Bagni, d’intesa con 
l’Amministrazione 
co-munale, il 2° 
Avviso per la “Ma-
nifestazione d’Inte-
resse per la pre-
sentazione di pro-
poste progettuali 
per la formazione 
e attuazione di Pro-
grammi integrati 
per il recupero e la 
r iqual i f icazione 
delle città - Recu-
pero abitativo della 
zona ovest dell’a-
bitato di Canicattini 
Bagni – Costruzio-
ne di n.12 alloggi a 
canone sostenibi-
le”.
Le proposte do-
vranno essere 
inviate per posta 
entro e non oltre 
le ore 12:00 del 
20 Dicembre 2019 
presso l’Ufficio Pro-
tocollo del Comune 
in via XX Settem-
bre 42.
Tutta la documen-
tazione e l’Avviso 
sono reperibili e 
consultabili sul sito 
web del Comune 
www.comunedi-
cattinibagni.it dal 
menù “Atti e Docu-
menti” nelle sezioni 
“Avvisi” o “Bandi” o 
dal menù “Uffici e 
Procedimenti” nel-
la sezione “Ufficio 
Tecnico”.
Questo secondo 
Avviso di prose-
cuzione del Pro-
gramma di riqua-
lificazione urbana, 

Realizzazione di 12 alloggi 
a canone sostenibile

«Esprimiamo soddisfazione per la 
determinazione assunta dalla co-

siddetta Unione dei Comuni delle Ma-
donie a sostegno dell’emendamento, 
proposto dal Comitato, al ddl 3/2017 
sull’istituzione delle Zone Franche Mon-
tane in Sicilia”. Lo dichiara in una nota 
il Comitato Promotore per le ZFM.
“Dai 17 Comuni madoniti – spiega il Co-
mitato – è stata emanata un’unica deter-
mina che si aggiunge a quelle emanate 
nei giorni scorsi, in occasione dell’Odg 
Day, da oltre 60 Consigli comunali che 
guidano comunità poste sopra i 500 metri 
di altezza e con meno di 15 mila abitanti. 
A differenza dei Comuni madoniti, gli 
altri Consigli comunali siciliani si sono 
espressi singolarmente, votando un’ap-
posita delibera in seno ad ogni civico 
consesso. Con tale gesto, tutt’altro che 
campanilistico, hanno voluto sottolineare 
il dovere di rappresentanza nei confronti 
delle rispettive comunità, prerogativa 

fondamentale cui i Comuni madoniti 
hanno preferito rinunciare in favore di 
un organismo sovracomunale”.
“Complessivamente i Comuni interes-
sati dalla Legge Obiettivo sulle ZFM in 
Sicilia sono 132 – aggiunge – gli altri 
si esprimeranno nei prossimi giorni. 
Tutte le delibere verranno consegnate 
all’Assemblea regionale siciliana e al 
governo regionale nel corso di un tavolo 
di confronto che avrà luogo a Nicosia 
(En) il prossimo 25 ottobre, organizzato 
dal Comune e dal Comitato”.
“Le ZFM saranno delle piccole oasi di 
benessere fiscale – conclude la nota – 
dove sarà più vantaggioso aprire una 
nuova attività imprenditoriale e meno 
gravoso gestire quelle già esistenti. Fa-
ranno da apripista alla ripresa economi-
ca delle comunità montane, da decenni 
strette dall’asfissia della recessione. Un 
provvedimento che favorirà le attività 
imprenditoriali esistenti e che attirerà 
nuovi imprenditori, con una ricaduta 
positiva in termini sociali.
 Inevitabile il contagio positivo con tutti i 
territori isolani e la Regione, finalmente, 
si adeguerà ad altre regioni ad autono-
mia speciale che da tempo hanno posto 
in essere interventi di politica di fiscalità 
di vantaggio».

Sicilia: più di 80 Comuni 
      si pronunciano a favore 
delle Zone Franche Montane

Targa per commerare 
la professoressa Elena Salibra 
L unedì 21 

ottobre alle 
ore 10,30, si terrà 
la cerimonia di 
scopertura di una 
targa per ricordare 
la figura della 
professoressa 
Elena Salibra 
morta nel 2014 
all’età di 65 anni.
A scoprire la 
targa, posizionata 
sulla facciata della 
casa natale in via 
Nizza 17, sarà il 
sindaco France-
sco Italia.
Elena Salibra, già 
docente di Let-
teratura Italiana 
all’Università di 
Pisa, è considera-
ta, a livello nazio-
nale una italianista 
di grande valore. 

20 OTTOBRE 2019, DOMENICA • Sicilia 7 • SiracusaCity

Per la presentazione di proposte 
per il completamento 
del Programma di riqualificazione 
urbana zona ovest 

Ha svolto con 
passione e grande 
dedizione il suo 
lavoro di trasmis-
sione di cultura, 
con una vivacità e 
una umanità che 
la fanno ancora 
oggi ricordare 
ai colleghi e ai 
numerosi studenti 
che affollavano i 
suoi corsi, dedicati 
soprattutto alla 
Poesia. 
Come poetessa 
ha dato lustro 
all’Ateneo di Pisa, 
ottenendo molti 
riconoscimenti e 
importanti premi 
letterari tra cui il 
Premio Viareggio 
Poesia 2014 e il 
Premio Pisa Poe-
sia 2014. 
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«Con Decreto 
del Dirigente 

Generale del Di-
partimento dei 
Beni Culturali e 
dell’Identità Sicilia-
na, è stato appro-
vato il progetto 
esecutivo denomi-
nato “Recupero, 
valorizzazione e 
fruizione dei Templi 
ferali e dei Santo-
ni” di Palazzolo 
Acreide. Lo comu-
nica Vincenzo Vin-
ciullo.
«Contestualmente, 
è stata prenotata la 
somma complessi-
va di 1.500.000,00 
euro che permet-
terà di eseguire i 
suddetti lavori.
Detta somma ar-
riva dalla scorsa 
Legislatura attra-
verso il Patto per 
lo Sviluppo della 
Regione Siciliana 
(Patto per il Sud) 
firmato ad Agrigen-
to il 10 settembre 
2010.
«Adesso si proce-
da, con l’urgenza 
del caso, all’ap-
palto dei lavori per 
poter recuperare 
un’opera di immen-
so valore storico 
ed archeologico.
«Una ulteriore pro-
va dell’ottimo lavo-
ro di programma-
zione svolto nella 
scorsa Legislatura, 
che, ha concluso 
Vinciullo, fino al 
2022 porterà i suoi 
benefici in tutto il 
territorio regionale 
e, in particolare, in 
provincia di Siracu-
sa». 
«Con quest’ultimo 
decreto, che as-
segna le somme, 
ripeto, che proven-
gono dal passato 
Parlamento, per il 
completamento dei 
lavori dell’Orato-

della Regione Sici-
liana.
Una delle linee di 
intervento era rivol-
ta agli Enti di Culto 
e/o di formazione 
religiosa, o di as-
sistenza e benefi-
cenza, ricadenti in 
tutti i Comuni della 
Regione.
In seguito all’ema-
nazione del bando, 
l’Assessorato re-
gionale dei Lavori 
Pubblici aveva ac-
certato l’economia 
di circa 18 milioni 

di euro, che era-
no poi diventa-
ti 31.349.713,75 
euro, con regolare 
Decreto per finan-
ziare gli interventi 
fuori dai centri sto-
rici. Quando la Par-
rocchia SS. Croci-
fisso predispose il 
progetto, lo stesso 
venne escluso, per 
essere successiva-
mente recuperato 
e diventare l’unico 
progetto finanziato 
in provincia di Sira-
cusa con i requisiti 
di cui alla Linea B.
Successivamente, 
lo stesso progetto 
era stato inserito 
tra quelli da finan-
ziate tramite i fondi 
previsti nel Patto 
per il Sud, firmato 
ad Agrigento il 10 
settembre 2016».

rio San Domenico 
Savio di Rosolini, 
si raggiunge, ha 
concluso Vinciullo, 
un ulteriore obiet-
tivo per cui tanto 
mi sono battuto, 
a dimostrazione 
dell’attento e scru-
poloso lavoro di 
programmazione 
svolto, nella scorsa 
Legislatura, dalla 
Commissione Bi-
lancio da me pre-
sieduta e per cui 
non posso non di-
chiarami particolar-
mente soddisfatto 
per il fatto che, an-
cora oggi, si conti-
nuano ad 
Inoltre La Ragione-
ria Generale della 
Regione Siciliana 
ha emanato il De-
creto con il quale 
vengono asse-

gnati 800.000,00 
euro per i lavori 
di Adeguamento 
e completamen-
to dell’Oratorio S. 
Domenico Savio 
della Parrocchia 
SS. Crocifisso, nel 
Comune di Roso-
lini, somme che 
provengono dalla 
scorsa Legislatura. 
Lo comunica Vin-
cenzo Vinciullo.
Come si ricorde-
rà, infatti, facendo 
seguito alla Legge 
Regionale 17 mar-

zo 2016, n. 4, di 
cui sono stato re-
latore, sul Bilancio 
della Regione, per 
l’Esercizio Finan-
ziario 2016, venne 
pubblicato un ban-
do per la predispo-
sizione di un pro-
gramma regionale 
di finanziamento 
per la promozione 
di interventi di re-
cupero finalizzati al 
miglioramento della 
qualità della vita e 
dei servizi pubblici 
urbani nei Comuni 

800.000 euro per l’Oratorio
 San Domenico Savio di Rosolini.  
Il Ragioniere Generale da il via libera
 per eseguire i lavori nel 2020

I fondi arrivano dalla scorsa Legislatura. Adesso si proceda con l’appalto dei lavori

Santoni di Palazzolo, approvato il progetto 
esecutivo e prenotate le somme 1.500.000 euro

L’ex presidente Commissione Bilancio all’Ars, Enzo Vinciullo



D a oggi gli ammi-
nistratori di con-

dominio troveranno 
una casa dentro la 
Confcommercio di 
Siracusa nella sezi-
one dei professio-
nisti. L’assemblea 
costituente del nuo-
vo gruppo ha eletto 
il quadro dirigente 
di Abiconf (associa-
zione degli ammi-
nistratori dei beni 
immobili). Daniela 
Vadalà è il presiden-
te, Raffaele Caia il 
vice presidente, 
Santa Pitruzzello il 
tesoriere, Giovanni 
Garipoli, Tania Va-
sile, Andrea Cu-
zzopè, Sabrina Di 
Pietro, componenti 
del Consiglio diretti-
vo. Infine l’avvocato 
Alessandra Artuso 
è stata nominata 
responsabile dello 
sportello del consu-
matore.
Presenti all’incon-
tro il presidente di 
Confcommercio, 
l’avvocato Elio Pis-
citello, nella veste, 
anche, di consi-
gliere nazionale 
dei professionisti, 
Fabiana Flecchia 
e Andrea Dominici, 
rispettivamente vice 
presidente nazio-
nale con delega al 
sud e responsabile 
Sicilia di Abiconf.
In un momento in 
cui le discipline e i 
servizi devono es-
sere di alta qualità, 
la Confcommercio 
alza il livello delle 
competenze: crea 
Abiconf per dare il 
massimo dell’as-
sistenza a chi ogni 

giorno lavora per 
garantire l’efficienza 
gestionale e fisica 
degli immobili. 
“Il nuovo gruppo 
si occuperà - ha 
sottolineato Pis-
citello - di fornire 
servizi di alto pro-
filo nella gestione 
degli immobili, ma 
soprattuto fornirà 
nuovi strumenti ai 
professionisti attra-
verso la formazione, 
software gestiona-
li e assicurazioni. 
L’associazione dei 

commercianti ha 
messo a disposizio-
ne una squadra che 
garantirà assisten-
za continua nei se-
ttori legale, fiscale e 
dell’ingegneria”.
Già dal primo incon-
tro è emersa l’esi-
genza di sviluppare 
la formazione sia per 
chi vuole diventare 
amministratore di 
condominio, sia per 
gli aggiornamenti 
dei professionisti 
del settore, i corsi, 
infatti, inizieranno 

già dal prossimo 
mese. La presenza 
e il contributo del 
nazionale, oltre al 
collegamento dire-
tto, diventa il valo-
re aggiunto per il 
territorio. L’Abiconf 
nazionale, infatti, 
sta lavorando in 
tutta Italia affinché, 
oggi più che mai, 
questo settore ab-
bia una capillare 
assistenza. La squ-
adra aretusea, neo 
eletta ed altamente 
qualificata, risulta 

inserita al centro del 
dibattito nazionale 
di questa categoria. 
L‘amministratore 
di condominio è 
nominato dall‘as-
semblea per agire 
e rappresentare il 
condominio in loro 
vece. L‘amminis-
tratore è il respon-
sabile delle parti 
comuni dell‘edificio 
cioè quelle definite 
dall‘articolo 1117 
del codice civile e 
dal regolamento di 
condominio. Egli 
non ha alcun potere 
nè rappresentanza 
in merito alle parti 
private dell‘edifi-
cio come i singoli 
appartamenti.
La nomina dell‘am-
ministratore è ob-
bligatoria quando 
i condòmini sono 
più di otto e può 
essere scelto tra i 
condomini stessi o 
può essere anche 
un professionista 
esterno. Può fare 
l‘amministratore chi 
ha frequentato un 
corso di formazio-
ne, anche se non 
laureato e possiede 
una serie di requi-
siti. La professione 
è molto delicata e 
piena di respon-
sabilità, è quindi 
obbligatorio dotarsi 
di assicurazione 
professionale. La 
durata dell’incarico 
è di un anno, rin-
novabile di un altro 
anno se non viene 
revocato. L‘ammi-
nistratore gestisce 
le spese condomi-
niali e cura la reda-
zione del bilancio

L’associazione di categoria Abiconf-Confcommercio

Continuano le ope-
razioni di diserbo 

che negli ultimi giorni 
hanno interessato 
piazza Cappuccini, le 
vie Von Platen, Politi 
Laudien, Reimann, 
Olivieri, e la zona sud 
di ingresso della città 
lungo viale Ermocra-
te, nei pressi del cimi-
tero e in via Ascari. 
Quest’ultima area è 
stata oggetto di un 
sopralluogo da parte 
di funzionari e tecnici 
intersettoriali, alla 
presenza degli as-
sessori  all’Ambiente, 
Andrea Buccheri, alla 
Mobilità e Trasporti 
Maura Fontana, e ai 
Lavori pubblici, Pietro 
Coppa. Obiettivo co-
mune quello di riapri-
re la strada in occa-
sione della ricorrenza 
della Commemora-
zione dei defunti e 
renderla fruibile an-
che in seguito grazie 
al diserbo e alla ma-
nutenzione della 
sede stradale e dei 
sottopassi: circostan-
za questa che per-
metterebbe il ritiro 
della vigente ordinan-
za di chiusura. Ieri è 
iniziata l’attività di di-
serbo e di pulizia dei 
cigli stradali, nei pros-
simi giorni si prose-
guirà con le restanti 
operazioni. 
Contemporaneamen-
te personale della 
Tekra e agenti della 
Polizia ambientale 
continuano nell’attivi-
tà di controllo del cor-
retto conferimento dei 
rifiuti, ispezionando i 
sacchi abbandonati 
per le strade in Orti-
gia, e provvedendo 
ad elevare le relative 
sanzioni. Nel pome-
riggio di ieri l’attività 
di controllo e sanzio-
natoria ha interessa-
to la circoscrizione 
Tiche. Appostamenti 
invece nelle zone 
balneari e periferiche 
per contrastare sul 
nascere gli abbando-
ni e la creazione di 
discariche abusive.

Attività di diserbo 
controllo territorio 
Via Ascari fruibile 
Commemorazione 
dei defunti

Ieri incontro dibattito su fede e omosessualità II
D opo tre anni dall’incontro con la pastora 

valdese Letizia Tomassone e con Claudio 
Capotto la Chiesa Evangelica Battista di Sira-
cusa ha poroposto un secondo sul binomio Fede 
e Omosessualità. In questo arco di tempo la 
società italiana è riuscita a fare un passo in 
avanti riguardo i diritti civili delle persone Lgbtqi 
ma, allo stesso tempo continuano a verificarsi 
episodi violenti di omo- transfobia sociale e di 
fondamentalismo religioso nel nostro paese.
Accoglienza è la parola d’ordine dell’incontro 
organizzato dalla Chiesa Evangelica Battista 
di Siracusa, ieri pomeriggio alle 18, presso il 
locale di culto sito in Via Agatocle 50.
Il Dio in quale crediamo e di cui parliamo (le 

diverse teologie, quindi parziali e non univer-
sali) è un Dio accogliente o no? L’immagine 
che abbiamo di Dio è vera? Qualcuno di noi ha 
tra le mani la verità assoluta? E questa verità 
che pretendiamo di possedere ci da il diritto di 
escludere i nostri fratelli e le nostre sorelle dalla 
piena comunione in e fuori dalle nostre chiese? 
L’Evangelo che predichiamo è l’Evangelo della 
grazia o dell’oppressione? Il suo messaggio è 
uno di liberazione o viene strumentalizzato per 
controllare e veicolare le persone? Dio in cui 
crediamo è il Dio solo di alcune persone o è 
il Dio di tutta l’umanità e di tutta la creazione?
Hanno cercato di rispondere a queste domande 
e ad altre nei loro interventi: Daniela Di Carlo, 

pastora della Chiesa Valdese di Milano - Per 
una prassi dell’accoglienza. La teologia Queer; 
Jonathan Terino – Bibbia e omosessualità. Una 
teologia evangelica e Giorgio Rainelli – 50 anni 
da Stonewall. Quale reale accoglienza nelle 
chiese.
Sono intervenuti Ioana N. Ghilvaciu, pastora 
delle Chiese Battiste di Siracusa e Floridia; 
Alessandro Bottaro, Presidente di Stonewall 
Siracusa e Tiziana Biondi, Vice Presidente 
di Stonewall Siracusa. La Chiesa Evangelica 
Battista invita la cittadinanza a condividere 
con noi pensieri di pace, di accoglienza a 360 
gradi e di rispetto reciproco in quanto creature 
meravigliose di un Dio d’amore.

Si istituisce 
a Siracusa la prima 
associazione 
degli amministratori 
dei condomini
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Elio Piscitello, Confcommercio
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G li apocalittici ca-
valieri della guer-

ra, della carestia e 
della morte cavalca-
no nei cieli al confine 
nord orientale fra Tur-
chia e Siria, nei pressi 
del famoso fiume Eu-
frate. Al di là delle for-
ti e significative meta-
fore bibliche, va detto 
però che la loro triste 
processione non ci 
sarebbe se non ci 
fossero uomini che, 
ben protetti nei loro 
uffici e bunker gover-
nativi, agiscono coi 
piedi piantati a terra, 
gli uomini potenti di 
questa generazione, 
eterni amanti della 
violenza, creatori di 
fame e di sete, inven-
tori di mali e di morte, 
essi sono gli straric-
chi acquirenti di arse-
nali dotati di moderne 
armi sofisticate, atte 
ad uccidere di più e 
meglio. Arsenali a pa-
ragone dei quali le 
centinaia di cannoni 
delle galee occiden-
tali e turche alla bat-
taglia di Lepanto (7 
ottobre 1571) fanno 
sorridere.      
L’aspetto gravissi-
mo di questa guerra 
è che circa 70mila 
bambini sono sfollati 
a causa delle ostilità 
nel nord-est della Si-
ria, acuitesi nell’ultima 
settimana. La notizia 
conferma che diver-
si bambini sono stati 
uccisi e altri feriti sia 
in Siria sia in Turchia. 
Tre strutture, veicoli 
sanitari e una scuola 
sono stati attaccati. 
La stazione idrica di 
A’louk che forniva ac-
qua a circa 400mila 
persone ad Al-Hasa-
keh è fuori servizio. 
C’è molta preoccu-
pazione per almeno 
170mila bambini che 
potrebbero avere bi-
sogno di assistenza 
umanitaria a causa 
delle violenze in cor-
so nell’area (fonte 
Unicef, la Repubbli-
ca, 15/10/2019). Un 
tempo le grandi bat-
taglie si combatteva-
no fra eserciti, mentre 
oggi in Siria vengono 
direttamente coin-
volte le popolazioni 
civili. Questo Paese, 
già sconvolto da anni 
di guerra interna, è 
attaccato dalla de-
mocratica Turchia. 
Mutatis mutandis, 
siamo tornati indietro 
di secoli. Sarebbero 
questi i grandi risultati 
raggiunti dall’homo 
sapiens?
Gesù nutre stima e 
affetto per i bambi-
ni. Racconta Luca 
che gli presentava-
no i bambini perché 
li accarezzasse, ma 
i discepoli, vedendo 
ciò, li rimproverava-
no. Allora Gesù fece 
venire avanti i fan-
ciulli e disse: «La-
sciate che i bambini 
vengano a me, non 

e popolazioni civili. 
Non solo oggi, ma da 
secoli, i potenti vio-
lenti della terra non 
recepiscono la parola 
profetica di Isaia che 
dice: “Un bambino 
è nato per noi, ci è 
stato dato un figlio. 
Sulle sue spalle è il 
segno della sovra-
nità ed è chiamato: 
CONSIGLIERE AM-
MIRABILE, DIO PO-
TENTE, PADRE PER 
SEMPRE, PRINCIPE 
DELLA PACE; gran-
de sarà il suo dominio 
e la pace non avrà 
fine sul trono di Da-
vide e sul regno, che 
egli viene a consoli-
dare e rafforzare con 
il diritto e la giustizia, 
ora e sempre” (Isaia, 
9). Non c’è dubbio 
che questo “Principe 
della pace” sta dalla 
parte dei fanciulli, dei 
piccoli, degli umili, si-
ano essi curdi, siriani, 
turchi o africani.
Questa famosa profe-
zia riguardante il Cri-
sto non è stata accol-
ta dai potenti violenti. 
Forse aveva ragione 
Ernest Hemingway 
che premise a un suo 
romanzo queste pa-
role: “Il libro si chia-
ma ‘Addio alle armi’; 
e se togliamo tre anni 
c’è stata quasi di con-
tinuo l’una o l’altra 
guerra, da quando fu 
scritto. C’erano sem-
pre persone pronte a 

domandarsi perché 
costui si preoccupa 
tanto e ha l’incubo 
della guerra, ma, dal 
1933, forse è visibi-
le che uno scrittore 
deve interessarsi di 
quel perpetuo e op-
pressivo, sporco de-
litto che è la guerra. 
Avendone fatte trop-
pe di guerre, ho cer-
tamente dei pregiudi-
zi in materia e spero 
averne molti. Ma è 
ragionata convinzio-
ne dell’autore di que-
sto libro che le guerre 
vengono combattute 
dalla miglior gente 
che c’è, in un paese, 
o diciamo da una me-
dia dei suoi abitanti 
(quantunque avvi-
cinandosi ai luoghi 
dove si combatte la 
gente che si incontra 
è sempre più quella 
migliore); le dirigo-
no invece, le hanno 
provocate e iniziate 
rivalità economiche 
precise e un certo nu-
mero di porci che ne 
approfittano. 
Sono convinto che 
tutta questa genia 
pronta ad approfitta-
re della guerra, dopo 
aver contribuito alla 
sua nascita, dovreb-
be essere fucilata 
il giorno stesso che 
essa incomincia a 
farlo, da rappresen-
tanti legali della bra-
va gente candidata 
a combattere” (Co-
munità di Cristo – via 
Modica 3, Siracusa 
– di fronte ingresso 
Istituto F. Insolera – 
conversazioni bibli-
che: merc. ore 19.30; 
culto al Signore: dom. 
ore 10.30 – info: 340 
4809173 – per le tue 
domande: cnt2000@
alice.it).

glielo impedite per-
ché a chi è come loro 
appartiene il regno di 
Dio. In verità vi dico: 
Chi non accoglie il 
regno di Dio come 
un bambino, non vi 
entrerà» (Luca, 18). 
Anche Matteo narra 
un fatto analogo: “Fu-
rono portati a Gesù 
dei bambini perché 
imponesse loro le 
mani e pregasse; ma 
i discepoli li sgridava-
no. Gesù però disse 
loro: «Lasciate che i 
bambini vengano a 
me, perché di questi 
è il regno dei cieli». E 
dopo avere imposto 
loro le mani, se ne 
partì (Matteo, 19).
Quando i discepo-
li vengono colti da 
mania di grandezza 
(la stessa che agita 
i potenti violenti del 
mondo) e chiedono 
a Gesù: «Chi è il più 
grande nel regno dei 
cieli?», Gesù chiama 

a sé un bambino, lo 
pone in mezzo a loro 
e dice: «In verità vi 
dico: se non vi con-
vertirete e non diven-
terete come i bambi-
ni, non entrerete nel 
regno dei cieli. Perciò 
chiunque diventerà 
piccolo come questo 
bambino, sarà il più 
grande nel regno dei 
cieli. 
E chi accoglie an-
che uno solo di que-
sti bambini in nome 
mio, accoglie me. 
Chi invece scandaliz-
za anche uno solo di 
questi piccoli che cre-
dono in me, sarebbe 

meglio per lui che gli 
fosse appesa al collo 
una macina girata da 
asino, e fosse gettato 
negli abissi del mare. 
Guai al mondo per gli 
scandali! È inevitabile 
che avvengano scan-
dali, ma guai all’uomo 
per colpa del quale 
avviene lo scandalo! 
(Matteo, 18).
Uno degli scandali 
maggiori contro i fan-
ciulli è certo la guer-
ra e la conseguente 
carestia, il bombar-
damento di ospeda-
li e stazioni idriche 
con l’evidente scopo 
di assetare bambini 

La notizia conferma che diversi bambini 
sono stati uccisi e altri feriti sia in Siria 
sia in Turchia. Tre strutture, veicoli 
sanitari e una scuola sono stati attaccati 

Non c’è dubbio che il Principe della pace sta dalla parte dei fanciulli

Fuori i bambini dalla guerra

Ernest Hemingway
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E meno male che a 40 km c’è Palazzolo Acreide…
o con il Fondi ne 
avremmo visto 
delle belle? Ora 
bisogna aspettare 
che la commissio-
ne di vigilanza ve-
rifichi se i lavori 
all’impianto elettri-
co sono fatti a re-
gola d’arte , non 
importando nulla 
né a chi gestisce 
lo stadio né a chi 
può contare solo 
su  di esso se il 
Siracusa ha per-
duto gli incassi di 

tre partite interne. 
Anche se negli 
ultimi posti però in 
classifica il Frigin-
tini in quanto a 
sever i tà  è un 

esempio per tutti, 
avendo licenziato 
in tronco Sella, il 
miglior giocatore 
de l la  squadra 
dopo la sonante 

sconfitta in casa 
col Pozzallo. Subi-
to sanata con la 
promessa della 
dirigenza di acqui-
stare i tre,quattro 

giocatori che in 
gennaio  serviran-
no col calciomer-
cato per salvasi. E 
col solo Incardona 
che ha in forza per 
infastidire la difesa 
azzurra i rossoblù 
si presenteranno a 
Palazzolo per fare 
la loro partita con-
tro il Siracusa che 
battendo la squa-
dra di Adamo au-
menterà le  distan-
ze con le dirette 
inseguitrici.

di Armando Galea

N on è capitato 
mai che un 

campionato giun-
gesse alla sesta 
giornata, senza 
che i tifosi del Si-
racusa, tranne 
quelli che sono 
soliti affrontare le 
trasferte, vedes-
sero all’ opera la 
squadra del cuore. 
E  mentre il sogno 
stava per realiz-
zarsi nel corso 
della settimana 
con il placet alla 
squadra azzurra di 
allenarsi finalmen-
te al De Simone, 
ecco la doccia 
fredda dell’ordine 
di, cercarsi un altro 
campo per dispu-
tare l’incontro ca-
salingo, con il Fri-
gintini che invece 
il campo,ce l’han-
no, a chiamare 
continuamente la 
società aretusea 
per informarsi sul 
terreno di gioco su 
cui si giocasse e 
senza che il Sira-
cusa potesse dire 
dove. Ne andava 
del campo su cui 
indirizzare la terna 
arbitrale e la squa-
dra ospite che non 
è cosa da poco. E 
se i l  Siracusa 
avesse giocato 
nella C mista con 
la Virtus Salò o col 
Fondi o col Viterbo 

Sempre lontani dal “De Simone” 
ma più vicini a prendere il largo

E nnesimo tris di successi per un Giu-
seppe Cannarella ancora protagonista 

al galoppo all’Ippodromo del Mediterraneo. 
Il trionfo più atteso, più bello e più sentito 
arriva con un imbattibile Repton da record, 
che dimostra superiorità e abbastanza 
forza per battere l’avversario dichiarato: 
Espoir Bere. 
Accade nella Condizionata, abbinata al 
Premio Nasello che impegna i cavalli di 3 
anni e oltre, sui 1700 metri in pista grande, 
che riserva il terzo gradino del podio al gri-
gio Murdanova, sotto il marchio Cuschieri 
come “Espor”. A catturare l’attenzione del 
pomeriggio siracusano anche una “Debut-
tanti” dove Letojanni,  dimostra potenza e 
mezzi per poter far parlare di sé. In sella 
ancora Cannarella che si allunga e, da 
netto favorito, stacca facile sul traguardo 
del Premio Golden, che riserva le buone 
voci della vigilia 1500 metri della pista 
piccola alla nursery. Lodevole, ma non 
basta, la prestazione di Filira che agguanta 

la migliore piazza, mentre la terza moneta 
è appannaggio di Wonky Dancer. Chiude 
quindi in bellezza e con tre successi il jo-
ckey Cannarella con Wild Acclaim, ultima 
prova in programma. I ragazzi comunque 
stanno lavorando bene, stiamo comincian-
do a capire certe cose rispetto alle quali 
all’inizio abbiamo fatto un po’ fatica. Credo 
che adesso anche le partite ci porteranno 
dei vantaggi, poiché giocare tante volte 
insieme, in momenti topici, difficili, porterà 
i ragazzi a conoscersi meglio e anche io li 

Diretti da un inarrestabile 
Giuseppe Cannarella, Repton 

brilla ancora tra gli anziani

Non sottovalutare il Frigintini, l’avversario 
di domenica, che è squadra di categoria e che  
in quanto a disciplina non scherza avendo licenziato 
in tronco il miglio giocatore rossoblù Sella

conoscerò meglio”. L’esordio con il Quinto 
ha visto una squadra dai due volti. Mister 
Piccardo si aspetta dai suoi un approccio 
diverso: “Mi aspetto un’Ortigia più attenta 
sin da subito in fase difensiva, dal momento 
che con il Quinto abbiamo iniziato pren-
dendo 3 gol in due minuti e mezzo. Spero 
che questo aspetto venga migliorato dai 
miei giocatori, perché altrimenti sarebbe 
molto difficile recuperare uno svantaggio 
simile contro una squadra come la Sport 
Management”.
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Un romanzo che “sa” di teatro
per la maestria narrativa di Bonina

Un romanziere che ha scelto come maestri 
Andrea Camilleri e Leonardo Sciascia

Il termine “Onore” è ormai superfluo
ha perso il suo significato originario

di Andrea Bisicchia

I l termine “Onore” è ormai 
diventato superfluo, nel 

senso che ha perso il suo si-
gnificato originario corrispon-
dente a reputazione, identità 
morale, onestà. Uomo d’ono-
re, una volta, aveva un signifi-
cato diverso da quello che fa 
riferimento a una istituzione 
mafiosa. Persino il delitto d’o-
nore non esiste più; vi si ricor-
reva per punire un tradimento, 
soprattutto d’amore. 
Agli inizi del secolo scorso 
l’onore aveva a che fare col 
rispetto degli impegni, tan-
to che bastava una stretta di 
mano per firmare un accordo. 
Perché allora si è trasformato 

Una volta l’onore aveva a che fare col rispetto degli impegni. 
Ora ha subito una degenerazione, una distorsione

Onore-disonore, onorabilità-onorevole: termini dal significato che cambia

che costui, spesso, ha deviato 
il concetto per fini personali o 
per consorterie di tipo crimina-
le, per le quali onore rima con 
timore, il cui uso costituireb-
be una strategia migliore per 
il rispetto dell’onore deviato. 
L’elettore non crede all’Ono-
revole senza onore, perché 
lo ritiene indifferente alla leal-
tà della politica e interessato 
soltanto al consenso e all’ac-
cumulo di privilegi, non impor-
ta se disonorevoli.  E’ anche 
vero che la politica stia viven-
do una fase di sommovimenti 
che hanno portato alla crisi 
delle certezze che alimentano 
l’ingovernabilità, però è anche 
vero che la governabilità ha 
bisogno di essere onorata.

Gianni Bonina, il suo libro
 e Andrea Bisicchia

in un termine desueto? Per-
ché lo si usa in maniera inde-
gna, tanto da subire una de-
generazione, se non una vera 
e propria distorsione? In politi-
ca tutti se ne fanno un vanto, 
benché lo abbiano destituito 
della sua credibilità, renden-
dolo disonorevole, grazie, so-
prattutto, a continue promesse 
mai mantenute, tanto da aver 
ramificato il concetto d’onore 

in quello di menzogna. 
Come è noto, da onore de-
rivano onorabilità e Onore-
vole: la prima è tipica di chi 
è degno d’onore; il secondo 
lo utilizza per farne mercato, 
destrutturando i suoi requisiti 
che avrebbero a che fare con 
l’etica, con la legge, con sani 
comportamenti. Dovrebbe 
essere una vita integerrima, 
quella dell’Onorevole;  solo 

di Andrea Bisicchia

G ianni Bonina è un 
romanziere che ha 

scelto come maestri 
Andrea Camilleri, di cui 
ha curato per Sellerio 
una biografia, e Leo-
nardo Sciascia, citato 
più volte nel suo nuovo 
romanzo che sa molto 
di teatro: “AMMATU-
LA”, edito da Castel-
vecchi. Perché ha 
scelto questi due mae-
stri? Per continuare 
una tradizione narrati-
va che non smette di 
indagare il fenomeno 
mafioso, attraverso 
personaggi inventati 
ma che corrispondono 
a quelli reali.
“Ammatula” vuol dire 
qualcosa di inutile o, 
meglio, qualcosa che 
non può cambiare il 
corso delle cose. E’ 
un termine citato ben 
due volte dai due pro-
tagonisti: il mafioso di 
“chiazza”, ovvero chi lo 
dichiara apertamente 
come Gaspare Spa-
tuzzo, e il mafioso col-
luso, come l’avvocato 
Carmine Andaloro, che 
troviamo l’uno di fronte 
all’altro nel carcere di 
Parma, noto per aver 
ospitato, in isolamen-
to, Totò Riina, dove 
Scaturro sta scontan-
do l’ergastolo e dove 
Carmine Andaloro è 
venuto per decidere se 
permettere a un gior-
nalista di raccontare, 
in un romanzo di pros-
sima pubblicazione, 
la loro storia alquanto 
complicata, avendo 
avuto in comune la 
stessa donna, madre 
di due figli: il primo, 
Angelo, avuto dal ma-
fioso, il secondo, Au-
relio, avuto dall’avvo-
cato. Anna è morta da 
cinque anni. L’incontro 
fra i due serve anche 
per prendere consape-
volezza che la donna, 
ormai, appartiene a 
entrambi. 
Il dialogo, all’inizio, ver-
te, metaforicamente, 
sull’arcobaleno, quello 
di marzo, che fa spun-
tare il sole inutilmente 
(Ammatula) perché 
subito dopo piove, e 
quello di agosto che in-
vano (Ammatula) può 
oscurare il sole che in-
vece splende sempre, 
come Anna. La meta-
fora dell’arcobaleno 
non è un caso, perché 

il romanzo si conclude 
proprio con un altro 
arcobaleno: quello di  
aprile, anch’esso inuti-
le (Ammatula) perchè 
il bel tempo non dura 
mai a lungo. 
La narrativa di Gianni 
Bonina si caratteriz-
za per un linguaggio 
alquanto rappresen-
tativo, se non “visua-
le”, che permette di 
assistere ai molteplici 
eventi che ne carat-
terizzano le varie sto-
rie, stratificate l’una 
all’altra, che hanno 
inizio nel 1972 e che si 
concludono nel 2018, 
attraversando gli anni 

di piombo, quelli del-
le stragi, quelli delle 
guerre tra Corleonesi e 
Palermitani, delle col-
lusioni tra Stato e ma-
fia, del Maxiprocesso, 
dei morti eccellenti, dei 
giornalisti dell’“Ora” 
trucidati, della discesa 
in campo del Cavaliere 
e della Trattativa: lo si 
può definire un roman-
zo storico sugli ultimi 
cinquant’anni che han-
no caratterizzato una 
infinita serie di violen-
ze perpetrate, in Sici-
lia, nelle roccaforti ma-
fiose che, a loro volta, 
si sono riflesse nella 
storia della nostra tor-

mentata Repubblica, 
visto che protagonisti, 
come Carmine Anda-
loro, sono stati eletti in 
Parlamento con il voto 
di scambio. 
Andaloro è il tipico 
uomo di chiesa, andre-
ottiano, che ha potuto 
costruire la sua carrie-
ra, prima, nelle fila del-
la DC e, in seguito, in 
quelle di Forza Italia,  
che nel 1994 ottenne 
in Sicilia il pieno dei 

voti grazie all’interven-
to della mafia. 
Bonina, all’inizio, ha 
elencato i personaggi, 
che sono una trentina, 
come in un testo tea-
trale, per ciascuno dei 
quali ha costruito sto-

I molteplici intrecci costruiti con l’abilità dello sceneggiatore. Il romanzo 
potrebbe diventare materia di un film o di uno sceneggiato televisivo. 
Cosa che ci auguriamo perché la narrazione lascia il lettore senza fiato

rie di violenze, di lotte 
politiche, ma anche di 
coscienze tormentate, 
tutte alla ricerca di una 
possibile convivenza 
tra governanti e go-
vernati, quella stessa 
che Sciascia aveva 
ricercato nel suo testo 
teatrale “L’Onorevole”, 
citato ben tre volte da 
Bonina.  Il personag-
gio di Andaloro infatti 
sembra molto simile 
a quello di Emanuele 

Frangipane, vero pro-
tagonista della com-
media di Sciascia. 
L’abilità di Gianni Bo-
nina è stata di costru-
ire i molteplici intrecci 
con l’agilità dello sce-
neggiatore, tanto che, 

se il romanzo venisse 
letto da qualche pro-
duttore, costui potreb-
be trovare la materia 
di un film o di uno sce-
neggiato televisivo, 
cosa che ci auguria-
mo perché la narra-
zione lascia il lettore 
senza fiato.

Gianni Bonina , “AM-
MATULA”, Castelvec-
chi Editore,pp. 280, 
euro18,50


