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Q U O T I D I A N O Sicilia

Una serata di ubriacatura è finita 
in tribunale per gli augustani 
La definizione del processo all’udienza del 13 novembre

L a bravata con 
tafferugli in un pub 

gli è costata cara a due 
amici Salvatore Raniolo 
e Alfio Coco la notte tra 
il 5 ed il 6 novembre 
hanno perso il controllo 
dei loro drink di 
bevande alcoliche ed 
hanno iniziato a dare 
spettacolo indecoroso al 
pubblico presente, 
redarguiti hanno 
dapprima aggredito.
A pagina cinque

Dipartita di Renzo Carpenzano, 
albergatore di successo, 
questa mattina i funerali

A pagina quattro

L a categoria degli 
albergatori 

siciliani si stringe nel 
dolore della famiglia, 
soprattutto attorno al 
figlio Alberto per la 
improvvisa morte di 
Rosario Carpenzano 
per gli amici Renzo.
Renzo Carpenzano, 
originario di Modica ma 
residente a Siracusa 
da lunghissimi anni. 

U n osteopata siracusano, Giuseppe La Pira, 
40enne, accusato di violenza sessuale, si è 

visto comminare dal Giudice delle indagini prelimi-
nari Salvatore Palmeri la pena di quattro anni di 
reclusione.I fatti. A settembre del 2018 la vittima, a 
causa dei forti dolori provocati dal mal di schiena, 
consultò lo studio dell’osteopata Giuseppe La Pira.

A pagina quattro

A pagina due

Risplende l’Ipogeo di piazza
Duomo che riapre al pubblico
Il sito è costituito da una fitta rete di gallerie 

Dopo essere stato 
interessato da lavori 

di manutenzione 
straordinaria finanziati 
dalla Regione Siciliana, 
chiuso da oltre un anno, 
l’Ipogeo di Piazza 
Duomo a Siracusa, 
antico percorso sotterra-
neo utilizzato come 
rifugio antiaereo durante 
i bombardamenti, è 
stato riaperto questa 
mattina al pubblico.
A pagina tre

Crociera MSC Poesia 
al largo delle coste, 
emergenza medica 

CRONACA

U n malore, scatta 
un’emergenza 

medica sulla nave da 
crociera MSC Poesia, la 
direzione marittima di 
Catania e la Capitaneria 
di Porto di Siracusa 
impegnati in attività di 
evacuazione medica a 
favore di un passeggero 
imbarcato. 
A pagina cinque

A pagina sei

Il Consiglio boccia Consuntivo 2018
clamorosa azione politica
Adesso sarà investito il commissario ad acta già nominato dalla Regione 

Addio bollo auto, ma arriva 
una tassa ancora peggiore
Basata non su quanto è potente (e quindi costosa) ma su quanto inquina e su quanti km fa

A pagina tre

Medico osteopata violenta 
20enne condannato 
a 4 anni di reclusione

Il primato civile della Sicilia, due secoli 
di battaglie costituzionali siciliane
di Corrado Piccione

di Giuseppe Bianca



Elia INterguglielmi (Napoli,1746 - Palermo, 1835) “L’apertura del Parlamento 
nel palazzo reale di Palermo, 8 marzo 1802”, !802 ca, olio su tela, Caserta Palazzo Reale.
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di Corrado Piccione

E vocare pagine di 
storia è professio-

ne del culto della veri-
tà, significa adottare il 
metodo del filosofo 
olandese – nec exalta-
re nec vituperare sed 
intelligere. Intelligere, 
non esaltare, non po-
lemizzare.
È il metodo della serie-
tà culturale.
___________

Dobbiamo conoscere 
la Sicilia dei tempi mo-
derni.
Dopo l’epoca rinasci-
mentale, all’aurora del 
moderno umanesimo 
civile, si accese in Sici-
lia la cultura dei tempi 
nuovi, la cultura della 
difesa della persona 
umana, della sua in-
tegrità. Gli intellettuali 
siciliani Tommaso Na-
tale e Francesco Paolo 
Di Blasi nel 1772 - pri-
mi in Europa, prima di 
Cesare Beccaria - pro-
pugnarono la abolizio-
ne della pena di morte 
ovunque praticata.
Nel 1842 da una catte-
dra universitaria sicilia-
na – ancor prima che 
in qualsiasi altra cat-
tedra europea -  uno 
storico delle istituzioni 
Emerico Amari affermò 
che la pena di morte 
era indegna di un pa-
ese civile. Tale presa 
di posizione provocò 
la reazione del go-
verno borbonico che 
condannò lo Amari alla 
perdita della cattedra 
ed all’esilio.  
Nobile figura di intellet-
tuale e di patriota Eme-
rico Amari si trasferì a 
Firenze. Fu docente 
universitario di filosofia 
della storia riscuoten-
do ampie adesioni.
Nello stesso periodo 
un altro intellettuale e 
patriota Vito d’Ondes 
Reggio per le sue idee 
di patriottismo liberale 
fu costretto all’esilio e 
a Genova tenne lezio-
ni universitarie di diritto 
costituzionale. Cultura 
e libertà – la sintesi 
dell’esperienza civile 
dei siciliani costretti 
all’esilio.
___________

È da segnalare un 
grande avvenimento di 
rilevanza universale.
Nel 1789 un intellet-
tuale siciliano Nicola 
Spedalieri teorizzò e 
proclamò la dottrina 
dei diritti umani, per la 
prima volta in Europa - 
Una dottrina articolata 
sulla tradizione della 
filosofia cattolica da 
Agostino a Tommaso 
d’Aquino del tutto indi-

: quella di liberare la 
Sicilia dal tentativo in-
glese di legarla al suo 
programma di egemo-
nia culturale su tutta 
l’area mediterranea.
In questo senso rivela 
la sua anima di italia-
nità nella prospettiva 
dell’unità nazionale.
Una tesi positivamen-
te condivisa da un 
eminente studioso 
Enzo Sciacca che ha 
così argomentato : 
“Le parti della Costi-
tuzione siciliana del 
1812 sono quelle che 
maggiormente si di-

staccano dal modello 
britannico, sia nella 
forma, come nella so-
stanza. Una tesi che 
smentisce l’assunto 
che la Costituzione 
siciliana del 1812 sia 
stata esemplata sulla 
Costituzione inglese”.
Le norme fondamen-
tali della Costituzione 
del 1812 furono mo-
derne conquiste di 
civiltà. Ricordiamo la 
concezione dello Stato 
di diritto, l’eguaglian-
za civile dei cittadini, 
le garanzie della tu-
tela della personalità 
umana, la divisione 
dei poteri, le autono-
mie comunali, l’equa 
ripartizione degli one-
ri fiscali, parlamento 
bicamerale, premi-
nenza del parlamento 
sull’esecutivo, la sop-
pressione della pena 
di morte. Fu la pima 
Costituzione in Europa 
che sancì l’abolizione 
della pena di morte. 
È altresì da segnala-
re un istituto che non 
esiste in nessuna Car-
ta costituzionale. Nei 
tempi della Costituen-
te si tentò di introdurlo 
nella fase di elabora-
zione della Costituzio-
ne ma non fu accolto 
nel testo definitivo. È 
il diritto dei cittadini 
alla resistenza e alla 
rivolta contro le leggi 
ingiuste.
Così la rivolta contro le 
leggi ingiuste è un di-
ritto costituzionale dei 
cittadini. Soltanto nella 
terra dei Vespri si poté 
concepire tale diritto.
Queste idee moderne 
sono nate in Sicilia.

pendente dall’Illumini-
smo laicista.
Spedalieri affermò che 
il Vangelo è il sicuro 
presidio dei diritti uma-
ni.
L’opera dello Speda-
lieri sui diritti umani 
che andrebbe ripubbli-
cata ebbe una diffusio-
ne mondiale, suscitò 
sincere adesioni e vio-
lente avversioni.
Era il 1789 - lo stesso 
anno della rivoluzione 
francese. È la prova 
storica della indipen-
denza della cultura ita-
liana dall’illuminismo 
d’oltre alpi.
Un fatto significativo è 
da segnalare. Il Papa 
di quel tempo Pio VI 
condivise le idee del 
filosofo siciliano, fu un 
convinto fautore dei 
diritti umani e tracciò 
una linea di insegna-
mento morale mai 

dismessa. Oggi nes-
suno si ricorda che la 
cultura dei diritti umani 
è nata in Sicilia per il 
genio di un intellettua-
le siciliano.
Nicola Spedalieri può 
considerarsi il fonda-
tore del costituzionali-
smo italiano moderno. 
Una verità storica che 
è stata dimenticata.
_________

La dottrina dello Spe-
dalieri tracciò espe-
rienze nuove.
In Sicilia nel 1812 per 
prima in Europa fu 

proclamata e diffusa 
una Costituzione po-
litica di cultura libera-
le. Una costituzione 
di tipo convenzionale 
in quanto elaborata 
è voluta dai cittadini, 
non una costituzione 
di tipo ottriata ossia 
concessa dal placet 
dei sovrani.
La Costituzione del 
1812 fu opera della 
classe colta, di costitu-
zionalisti come Balsa-
mo, Palmieri, Paternò 
del Castello, Aceto. 
Ebbe una profonda 
significazione storica 

In Sicilia nel 1812 per prima in Europa fu proclamata e diffusa una Costituzione politica di cultura liberale

Fu la pima Costituzione in Europa che sancì l’abolizione 
della pena di morte. Così la rivolta contro le leggi 
ingiuste è un diritto costituzionale dei cittadini. Soltanto 
nella terra dei Vespri si poté concepire tale diritto.

Il primato civile della Sicilia, due secoli 
di battaglie costituzionali siciliane

Francesco Padovano (Palermo 1842 – post 1915), La notte del 19 luglio 1812 in Palermo 
ossia la rinuncia della feudalità siciliana (L’abolizione del fidecommesso), 1874, olio su 
tela, 197 × 268 cm, Palermo, Civica Galleria d’Arte Moderna “Empedocle Restivo”.
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Risplende l’Ipogeo di piazza Duomo che riapre al pubblico
Dopo essere stato interessato da lavori di 

manutenzione straordinaria finanziati 
dalla Regione Siciliana, chiuso da oltre un 
anno, l’Ipogeo di Piazza Duomo a Siracusa, 
antico percorso sotterraneo utilizzato come 
rifugio antiaereo durante i bombardamenti, 
è stato riaperto ieri mattina al pubblico.
Il sito, costituito da una fitta rete di gallerie 
che si dirama in diverse direzioni dall’ingresso 
principale adiacente l’arcivescovado, è stato 
consegnato alla soprintendenza aretusea 
dall’Agenzia del demanio e, nelle more del 
passaggio definitivo al Patrimonio indispo-
nibile della Regione Siciliana, sarà visitabile 
tutti i venerdì e i sabato dalle 8.30 alle 13.30 

L’8 novembre 
segna la fine 

dell’esperienza 
amministrativa 

del sindaco 
Italia e della 
sua Giunta 
e presunta 

maggioranza.
E’ finita. 

Il rifugio antiaereo di piazza Duomo si pre-
senta oggi come un unico complesso che 
ospita, tra l’altro, una cisterna “potoria”, 
destinata cioè a contenere acqua da bere e 
che costituì per tutto l’800 la principale fonte 
di approvvigionamento di Ortigia. In una delle 
camere scavate nella roccia fu posto, sin 
dal dicembre del 1942, il simulacro di Santa 
Lucia  per difendere la città che in due mesi 
e nove giorni subì ben 330 allarmi aerei dei 
923 avuti dall’inizio della guerra.
I lavori si sono resi necessari per la messa 
in sicurezza di alcune zone, il ripristino dei 
servizi e l’installazione di un impianto globale 
di deumidificazione.

e negli altri giorni su prenotazione.
“Restituiamo a Siracusa - afferma il presidente 
della Regione Siciliana Nello Musumeci - un 
luogo di enorme fascino che potrà rappre-
sentare per la città una straordinaria oppor-
tunità di arricchimento e di promozione della 
propria offerta culturale. Qui ogni visitatore 
sarà emotivamente coinvolto attraverso un 
contatto diretto con la storia, l’arte e l’atmo-
sfera unica di questi percorsi in pietra che 
narrano storie di amicizia, di solidarietà e di 
amore vissute durante i tragici momenti dei 
bombardamenti. Un ringraziamento va alla 
soprintendente dei Beni culturali di Siracusa 
Donatella Aprile”.

Bocciato il Consuntivo 2018  
B occiato il Bilan-

cio consuntivo 
2018 con 11 no 5 si 
ed un astenuto, 
così ha deciso qu-
esta sera l’assise 
ad ampissima ma-
ggioranza. Da oggi 
rimarrà in carica il 
sindaco Francesco 
Italia e la giunta per 
deliberare atti per 
la città che dovran-
no passare dal 
Commissario ad 
acta che supplirà 
appunto l‘Aula.
Un suicidio colle-
ttivo che pur di fare 
un torto al primo 
cittadino sulla pre-
sunta distrazione 
dei 20.000, i con-
siglieri presenti 
hanno votato no al 
bilancio consunti-
vo 2018. Un atto 
difficile da definire.
Il consiglio comu-
nale ha bocciato 
stasera il bilancio 
consuntivo 2018 
con 11 no, 5 sì 

Clamorosa azione politica: il Consiglio comunale si scioglie
e un‘astensione. 
Della questione 
adesso sarà in-
vestito il commis-
sario ad acta già 
nominato dalla 
Regione visto che 
l‘atto è stato co-
munque affrontato 
dall‘Aula in ritardo 
rispetto ai termini 
previsti dalla leg-
ge. Tra le questioni 
da approfondire 
c‘è anche l‘ipotesi 
di scioglimento 
del consiglio co-
munale mentre il 
sindaco dovrebbe 
restare in carica 
fino alla scadenza 
naturale del man-
dato.
A relazionare sul 
consuntivo era 
stato il ragioniere 
generale, Giorgio 
Giannì. La gestio-
ne, hanno detto, ha 
risentito del ritardo 
con il quale lo scor-
so anno è avvenuta 
l‘approvazione del 

bilancio di previsi-
one, cioè il 23 di-
cembre, circostan-
za che ha costretto 
l‘Amministrazione 
a operare in dodi-
cesimi, e dei ritardi 
dell‘applicazione 
delle misure cor-
rettive, anche se 
in misura minore 
rispetto al passato.
Le entrate com-
plessive, tra tribu-
ti e trasferimenti, 
ammonta a 131 
milioni. Con tale 
somma, si è fatto 
fronte a 96 milioni 
di spesa corrente 
e al recupero di un 
disavanzo di ammi-
nistrazione di 686 

sito capitolo. Altri 
somme prudenziali 
accantonate sono: 
4,5 milioni per an-
ticipazione di liqui-
dità; 4,4 per debiti 
fuori bilancio, 100 
mila euro per le so-
cietà partecipate 
e 2,73 milioni per 
altri fondi. Inoltre, 
ammontano a 12,1 
milioni le somme 
in entrata il cui uti-
lizzo è vincolato a 
precise destinazi-
oni, ma di queste, 
a causa della situ-
azione contabile 
dell‘Ente, se ne 
possono utilizzare 
2,5 milioni.
Infine, il disavan-
zo complessivo 
ammonta a 17,5 
milioni ed è in li-
nea con il piano 
di ammortamento 
trentennale dichi-
arato e applicato 
a partire dal 2015.
Al dibattito sul 
conto consunti-

Sarebbe auspicabile che il sindaco 
e la sua giunta si dimettessero 
per restituire al più presto 
la parola al popolo sovrano

mila euro; inoltre 
sono stati spesi 5,2 
milioni per mutui. 
Alla fine, incassi e 
pagamenti risulta-
no perfettamente 
bilanciati con la 
nota positiva di 
avere leggermente 
ridotto il ricorso 
alle anticipazioni di 
tesoreria rispetto 
al 2017.
Per quanto con-
cerne il capitolo 
dei residui, quelli 
passivi ammonta-
no a 58 milioni e 
quelli attivi a 134, 
59 milioni dei qu-
ali, però, sono di 
dubbia esigibilità e 
iscritti in un appo-

La seduta del Consiglio comunale di ieri sera, ed è marasma politico al Vermexio

vo avevano preso 
parte Salvatore 
Castagnino, nella 
veste di presidente 
della commissione 
Bilancio, Giusep-
pe Impallomeni, 
Ezechia Paolo Re-
ale, Cetty Vinci, 
Carlo Gradenigo, 
Michele Mangiafi-
co e Roberto Tri-
gilio.
Secondo il giu-
dizio di qualcu-
no il documento 
contabile da un 
lato presenta una 
gestione confusa, 
approssimativa e 
poco trasparen-
te delle finanze 
dell’ente, dall’al-
tro lato le scrittu-
re contabili non 
rispettano i prin-
cipi fondamentali 
della finanza pu-
bblica: veridicità, 
congruità e atten-
dibilità. Tant’è che 
al suo interno si 
notano, strana-
mente, il rispetto 
del patto di stabi-
lità, mentre esiste 
una certificazione 
dello sforamen-
to sottoscritta dal 
revisore (che in 
maniera puntuale 
e dettagliata ha 
messo a nudo tutte 
le condizioni defi-
citarie dal punto di 
vista economico in 
cui versa l’ente).
Adesso che l’8 
novembre segni la 
fine dell’esperien-
za amministrativa 
del sindaco Italia 
e della sua Giunta 
e presunta ma-
ggioranza e che 
anche i consiglieri 
che lo hanno sos-
tenuto prendano 
contezza in quale 
baratro hanno por-
tato il Comune di 
Siracusa. Sarebbe 
auspicabile che il 
sindaco e la sua 
giunta si dimettes-
sero per restituire 
al più presto la 
parola al popolo 
sovrano.
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Alla vista della bella ragazza nuda, perde 
il lume della ragione e anzichè limitarsi 
a massaggiare la schiena della ventenne 
cominciò a palpeggiarla anche nelle parti 
intime del corpo provocando la reazione 

M ercatino 
megarese 

stamane sotto i 
riflettori della 
Capitaneria di 
Porto-Guardia 
Costiera di 
Augusta, una 
pattuglia ha 
effettuato un 
controllo di 
polizia nel centro 
storico, nei pressi 
della chiesa di 
Cristo Re, nei 
confronti di 
venditori ambu-
lanti di prodotto 
ittico privo di 
tracciabilità.
Nei confronti dei 
trasgressori è 
stata comminata 
una sanzione 
amministrativa 
pari a circa € 
1.500, mentre 
il prodotto itti-
co, sottoposto 
a sequestro, è 
stato dapprima 
fatto controllare 
dal competente 
Servizio Veteri-
nario, di Augu-
sta, dell’Azienda 
Sanitaria Provin-
ciale, ed essendo 
stato giudicato 
non idoneo al 
consumo umano, 
è stato avviato a 
corretto smalti-
mento.
Rimane sempre 
l’alta l’attenzione 
della Capitaneria 
di Porto-Guardia 
Costiera nel 
perseguimento 
di quelle indebi-
te condotte che 
possano mettere 
a repentaglio la 
salute dei cittadi-
ni, attraverso la 
messa in ven-
dita di prodotto 
ittico di dubbia 
provenienza, o 
comunque non 
correttamente 
conservato.

Pesce privo di 
tracciabilità, 
sanzione 
e sequestro 
del pescato 

Dipartita di Renzo Carpenzano, albergatore di successo, stamane i funerali
L a categoria degli albergatori siciliani si 

stringe nel dolore della famiglia, soprattut-
to attorno al figlio Alberto per la improvvisa 
morte di Rosario Carpenzano per gli amici 
Renzo.
Renzo Carpenzano, originario di Modica ma 
residente a Siracusa da lunghissimi anni, na-
sce imprenditore di import/export molti anni fa, 
poi ha iniziato la scalata come imprenditore di 
alberghi con l’acquisto dell’Hotel Eloro a Noto, 
Villa Politi con il fratello Giuseppe (scomparso 
il 18 gennaio 2017), poi Hotel Hopps a Mazara 
del Vallo, l’Hotel President sempre a Noto e 

Osteopata violenta 20enne
U n osteopata sira-

cusano, Giusep-
pe La Pira, 40enne, 
accusato di violenza 
sessuale, si è visto 
comminare dal Giudi-
ce delle indagini pre-
liminari Salvatore Pal-
meri la pena di quattro 
anni di reclusione.
I fatti. A settembre 
del 2018 la vittima, a 
causa dei forti dolori 
provocati dal mal di 
schiena, consultò lo 
studio dell’osteopata 
Giuseppe La Pira e 
per stabilire il tipo di 
terapia da seguire per 
debellare i disturbi. La 
Pira si limitò ad una 
visita superficiale e 
invitò la paziente a ri-
tornare una settimana 
dopo per un consul-
to più approfondito. 
Quando la ragazza 
si recò all’appunta-
mento per la seconda 
visita, l’osteopata la 
invitò a denudarsi 
completamente, pro-
vocando nella pazien-

Il Gip Salvatore Palmeri gli ha inflitto la pena di quattro anni di reclusione
te una certa riluttanza 
a spogliarsi ma, per 
le insistenze medico, 
alla fine obbediva. 
Giuseppe La Pira alla 
vista della bella ragaz-
za nuda, perde il lume 
della ragione e anzi-
chè limitarsi a massa-
ggiare la schiena della 
ventenne cominciò a 
palpeggiarla anche 
nelle parti intime del 
corpo provocando la 
reazione della pazien-
te che, rivestitasi, ha 
telefonato all’amico 
di famiglia che l’ave-
va accompagnata di 
andarla a riprendere. 
Quando l’accompa-
gnatore è arrivato ne-
ll’ambulatorio dell’os-
teopata La Pira, ha 
trovato la ragazza in 
stato di profonda frus-
trazione, in lacrime e 
in preda ad una crisi 
di grave turbamento. 
Preoccupato per le 
condizioni di salute 
della ragazza, l’ha 
accompagnata imme-

diatamente al Pronto 
Soccorso dell’ospe-
dale Umberto I, dove 
ai medici curanti ha 
raccontato la sua di-
savventura. 
In codice rosso è 
stata ricoverata e 
nel frattempo è stata 
informata la Polizia di 
Stato che, a seguito 
delle indagini, ha de-
nunciato alla Procura 
della Repubblica l’os-
teopata per violenza 
sessuale.
L’osteopata è stato 
anche condannato al 
risarcimento dei danni 

in favore della vittima 
della violenza sessua-
le, assistita dall’avvo-
cato Daniela La Runa 
e dell’Associazione 
contro gli abusi sulle 
donne Ipazia, difesa 
dall’avvocato Elena 
Salemi. Il processo 
si è svolto con rito 
abbreviato, giovedì 
scorso. In sede di dis-
cussione, il Pubblico 
Ministero Andrea Pal-
mieri aveva chiesto la 
condanna dell’impu-
tato alla pena di tre 
anni e quattro mesi 
di reclusione, ma il 

Gip Palmeri non l’ha 
ritenuta congrua per 
il reato commesso 
dall’osteopata e gli 
ha inflitto otto mesi in 
più. I legali delle parti 
civili avevano chiesto 
la condanna dell’im-
putato al risarcimento 
dei danni oltre a quella 
della reclusione per 
il gravissimo reato 
commesso, mentre 
per l’assoluzione del 
La Pira si è pronun-
ciato il suo difensore 
di fiducia, avvocato 
Melluzzo. 

l’Hotel Siracusa a Siracusa. E’ stato per oltre 
40 anni imprenditore di successo nel ramo 
alberghiero siciliano.
E’ deceduto a 88 anni, nella sua dimora in 
contrada Isola a Siracusa; non aveva malattie, 
è successo tutto in 10 giorni esatti. Stava be-
nissimo e i familiari non sospettavano proprio 
nulla, è stato un «fulmine a ciel sereno», riferisce 
il figlio Alberto.
Lui gestiva questi alberghi insieme all’unico 
figlio Alberto con l’Hotel Siracusa a Siracusa. I 
funerali di Renzo Carpenzano saranno celebrati 
stamane alle 11.00, nella chiesa di Santa Rita.

L’uomo
è stato anche 
condannato al 

risarcimento dei 
danni in favore 

della vittima della 
violenza sessuale, 
assistita dall’av-
vocato Daniela 

La Runa e 
dell’Associazione 
contro gli abusi 

sulle donne Ipazia



L e pattuglie 
delle Volanti 

hanno perlustra-
to come routine 
il capoluogo 
nelle strade a 
maggiore circo-
lazione, nella 
stazione ferro-
viaria, il porto, 
piazze, parchi, 
quartieri ritenuti 
più a rischio, 
senza tralasciare 
parcheggi, centri 
commerciali e 
locali pubblici 
interessati da un 
continuo flusso 
di avventori. Non 
sono stati meno 
neanche i luoghi 
più impervi e 
difficili da rag-
giungere, quali 
anfratti, ponti e 
cavalcavia, scelti 
di frequente da 
soggetti che 
senza fissa 
dimora li adibi-
scono a dimore 
di fortuna, costi-
tuendo zone di 
bivacco e ritrovo 
di malintenziona-
ti. Nel corso dei 
servizi gli Agenti 
delle Volanti 
hanno denuncia-
to due persone 
per inosservan-
za agli obblighi 
derivanti dalle 
misure limitative 
della libertà 
personale cui 
sono sottoposte 
ed un uomo di 
45 anni, già 
conosciuto alle 
forze di polizia, 
per il reato di 
resistenza a 
pubblico ufficia-
le, perpetrato nei 
confronti dei 
poliziotti interve-
nuti per una lite 
su strada. 
Inoltre, alle ore 
5 odierne Agen-
ti delle Volanti 
sono intervenuti 
in viale Zecchino 
per l’incendio 
doloso di un’au-
tovettura Nissan 
Micra di proprie-
tà di un uomo 
di 51 anni. Sul 
posto sono inter-
venuti i Vigili del 
Fuoco. Indagini 
in corso. 
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U n malore, scatta un’emergen-
za medica sulla nave da cro-

ciera MSC Poesia, la direzione 
marittima di Catania e la Capita-
neria di Porto di Siracusa impe-
gnati in attività di evacuazione me-
dica a favore di un passeggero 
imbarcato. Nella serata di ieri 
giungeva comunicazione alla Sala 
Operativa della Capitaneria di 
Porto di Siracusa, da parte della 
direzione marittima di Catania, in 
merito alla presenza di un passeg-
gero a bordo della nave da crocie-
ra MSC Poesia che necessitava di 
immediata assistenza medica. 
Così, sotto il coordinamento della 
sala Operativa di Catania e dopo 
aver sentito il C.I.R.M. (Centro In-
ternazionale Radio Medico), si in-
viava prontamente la dipendente 
Motovedetta CP 323 nella posizio-
ne geografica indicata dalla nave 
da crociera, stazionante a circa 
40 miglia a sud sud est di Siracu-
sa, per procedere all’evacuazione 
medica del passeggero.
Dopo circa un’ora di navigazione 
si raggiungeva la MSC Poesia, 
dalla quale il passeggero, di na-
zionalità francese, veniva trasbor-
dato sull’unità della Guardia Co-
stiera, accompagnato dal medico 
di bordo. A quel punto, si ripren-
deva la navigazione per rientrare 
al Porto di Siracusa dove, ad at-
tendere l’unità, vi era un’ambu-
lanza medicalizzata del 118 che, 
dopo l’arrivo della motovedetta 
una volta terminate le operazioni 
di sbarco, prestava le immediate 
cure sanitarie al passeggero e lo 
conduceva all’Ospedale Umberto 
I di Siracusa.

Il Giudice Monocratico ha stabilito la definizione del processo all’udienza del 13 novembre
L a bravata con taffe-

rugli in un pub gli è 
costata cara a due ami-
ci Salvatore Raniolo e 
Alfio Coco la notte tra il 
5 ed il 6 novembre han-
no perso il controllo dei 
loro drink di bevande al-
coliche ed hanno inizia-
to a dare spettacolo in-
decoroso al pubblico 
presente, redarguiti 
hanno dapprima aggre-
dito un giovane e suc-
cessivamente danneg-
giato i mobili del pub nel 
tentativo di colpirlo. 
Succede il finimondo 
con il giovane alla vista 
dei due ubriachi che vo-
levano malmenarlo si 
dà a precipitosa fuga 
per ritrovare riparo in un 
pub vicino con alle cal-
cagna i due Raniolo e 
Coco. A questo punto 
vengono allertate le for-
ze dell’ordine e sul po-
sto si recano i Carabi-

nieri della Compagnia di 
Augusta che hanno 
avuto serie difficoltà a 
riportare la calma nei 
due Raniolo e Coco, 
agitati e intenti ad ag-
gredire assatanati il gio-
vane. 
Dalla rissa provocata 
dai due a fronte delle 
lievi lesioni riportate da 
due o tre Carabinieri, la 
peggio è toccata proprio 
allo scatenato Salvatore 
Raniolo, che si è ritrova-
to col setto nasale rotto, 
con contusioni e ferite 
lacero contuse al capo, 
alle braccia e in altre 
parti del corpo. L’uomo 
è stato condotto imme-
diatamente trasportato 
all’ospedale Muscatello, 
dove ha fatto ricorso ai 
sanitari per via del naso 
rotto naso e per sedarlo 
contro lo stato di crisi di 
nervi e per fargli smalti-
re la sbornia. Viceversa 

Una serata di ubriacatura 
è finita in tribunale per gli augustani 

A genti del Commissariato di P.S. di 
Lentini, in servizio di controllo del 

territorio, sorprendevano un giovane 
di 18 anni in possesso di modica 
quantità di sostanza stupefacente 
(marijuana) che lo stesso consegna-
va spontaneamente ai poliziotti, e lo 
segnalavano all’Autorità Amministra-
tiva competente. 

Pachino. Controllo dl terrotorio 

Agenti del Commissariato di Pachi-
no e del Reparto Prevenzione di 
Catania, nella serata di ieri, hanno 

Lentini. La Polizia di Stato 
segnala un giovane per uso 

di stupefacenti 35enne

Crociera MSC Poesia 
al largo delle coste, 
emergenza medica 
a crocerista francese

Guardia costiera 

La Polizia di Stato 
denuncia 3 persone 
ed interviene 
per un incendio 
di autovettura 

effettuato un servizio straordinario 
di controllo del territorio, nell’ambito 
del progetto “Trinacria”, ed hanno 
identificato 45 persone, controllato 
18 veicoli e 4 soggetti sottoposti a 
limitazioni della libertà personale. 
in corso. 

il suo amico Alfio Coco 
è stato riaccompagnato 
presso la propria abita-
zione in regime di arresti 
domiciliari. Giovedì mat-
tina, il Pubblico Ministe-
ro di turno alla Procura 
ha disposto la citazione 
dei due augustani per la 
direttissima e i Carabi-
nieri si sono recati all’o-
spedale Muscatello per 
sapere se le condizioni 
di salute consentiva-
no al Raniolo di esse-
re dimesso per essere 
condotto al Tribunale 
di Siracusa. Ma le con-
dizioni di salute di Sal-
vatore Raniolo  non ha 
permesso di essere pre-
sente. il Giudice Mono-
cratico ha stabilito che i 
due imputati dovranno 
ritornare al suo cospet-
to per la definizione del 
processo all’udienza del 
13 novembre.
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«S  e ti dicessi 
che potrai dire 

addio al bollo auto? 
Sicuramente corre-
resti a stappare una 
bottiglia per festeg-
giare. Non correre 
troppo, -dice laleg-
gepertutti.it- perché 
c’è poco da stare al-
legri. Al posto dell’at-
tuale bollo auto così 
come lo conosci, in-
fatti, arriva una tas-
sa peggiore. Al pun-
to che rimpiangerai 
quella che già paghi 
adesso. Soprattutto 
se sei quel che si 
suol dire un «povero 
Cristo», cioè se hai 
uno stipendio mode-
sto e devi usare la 
macchina ogni gior-
no per andare a 
guadagnarti la pa-
gnotta. La favola del 
«chi più ha, più paga 
di tasse» si rivela 
per quanto riguarda 
il bollo auto una co-
lossale balla. La 
«balla del bollo», se 
proprio vogliamo 
provare ad accen-
nare un sorriso con 
un gioco di parole» 
riporta l’agenzia 
Adnkronos.
Viene in mente quel 
povero invalido co-
stretto sulla sedia a 
rotelle che era an-
dato a Lourdes per 
chiedere un mira-
colo alla Madonna. 
Purtroppo, però, 
mentre si trovava su 
una strada in disce-
sa, al suo accom-
pagnatore sfuggì di 
mano la carrozzina 
e l’invalido, scen-
dendo a tutta velo-
cità senza riuscire 
a fermarsi, urlava: 
«Madonnina, lascia 
che resti così come 
sono». Ecco, diran-
no proprio questo 
gli automobilisti che 
volevano a tutti costi 
dire addio al bollo 
auto senza sapere 
che arriva una tas-
sa peggiore. Basa-
ta non su quanto 
è potente (e quindi 
costosa) una mac-
china ma su quanto 
inquina e su quanti 
chilometri fa. Cioè, 
non so se ci si ren-
de conto: chi ha una 
Ferrari parcheggiata 
in garage paghe-
rà una cifra irriso-
ria, mentre chi usa 
la Fiat Punto ogni 
giorno per recarsi al 
lavoro e fare il suo 
mestiere di opera-
io dovrà fare i salti 
mortali il mese che 
dovrà pagare il bol-
lo auto. È normale? 
Certo che non lo è. 
Ma vai a spiegarlo 

agevolazioni previ-
ste dalla legge.
Senza dimenticare il 
discorso della scato-
la nera per verificare 
i chilometri percorsi: 
sarà integrata nelle 
nuove auto? Occor-
rerà comprarla per 
quelle attuali? Quan-
to costerà acquistar-
la e farla montare?
In poche parole: il 
nuovo bollo auto 
premia chi guada-
gna di più e penaliz-
za i redditi più bas-
si. Fa contento chi 
tiene potentissime 
e costosissime auto 
di lusso in garage e 
spreme chi va avanti 
e indietro dal lavoro, 
dalla scuola o dalla 
piscina dei figli op-
pure dal discount 
con l’utilitaria. L’uni-
ca che si possiede 
in famiglia perché lo 
stipendio e il mutuo 
non consentono di 
mettersi in ballo con 
altre spese. L’esatto 
contrario di quello 
che abbiamo sentito 
spesso da chi pre-
senta le varie mano-
vre economiche. Ci 
avevano promesso 
altro. Tutto questo 
da quando? Dovrai 
dire addio al bollo 
auto nel 2023 se hai 
un mezzo pesante o 
un furgone di oltre 
2,4 tonnellate. Se, 
invece, hai un altro 
mezzo, l’entrata in 
vigore della nuova 
tassa automobili-
stica è prevista per 
il 2026. Conviene 
cominciare a rispar-
miare.

andare a fare la spe-
sa una volta alla set-
timana o tutti i giorni 
per fare i miei 100 
chilometri tra andata 
e ritorno dal lavoro?
Ma ci sono altre con-
seguenze dell’addio 
al bollo per la nuo-
va tassa: quelle più 
pesanti, quelle che 
toccano il portafoglio 
del ceto medio-bas-
so. E lì son dolori.
Come abbiamo det-
to, infatti, la nuova 
tassa automobilisti-
ca sarà più costosa 
per chi inquina di più 
perché fa più chilo-
metri. Facile intuire 
che a pagare di più 
sarà chi non può 
usare i mezzi pub-
blici per andare al 
lavoro perché il bus 
e il treno non copro-
no la tratta o perché 
non garantiscono 
la puntualità neces-
saria ogni giorno e, 
così, deve utilizzare 
la propria macchina. 
Ma anche chi ogni 
giorno deve portare 
i figli a scuola, chi 
muove la macchina 
spesso per fare del-
le commissioni per 
la famiglia, ecc. Non 
importa che si tratti 
di una famiglia umile 
da un punto di vista 
economico o ricca 
sfondata.
Ci perde anche chi 
non guadagna uno 
stipendio sufficiente-
mente alto per cam-
biare l’auto con una 
che inquini di meno, 
ad esempio un’auto 
elettrica che pos-
sa beneficiare delle 

alla commissione 
Trasporti del Parla-
mento europeo, che 
ha dato il via libera 
a questa «geniale» 
idea. E dillo pure 
al Governo italia-
no (al Conte I, cioè 
quello gialloverde 
M5S-Lega), che ha 
firmato un protocol-
lo in questa direzio-
ne. Vediamo in che 
cosa consiste la 
mossa.
Addio al bollo auto: 
la tassa europea
Qualcuno si è sve-
gliato una mattina 
e ha detto: «Quale 
danno posso fare 
oggi alla colletti-
vità?» E, proba-
bilmente sotto la 
doccia, ha partorito 
questa perversa 
idea: facciamo dire 
addio al bollo auto 
agli automobilisti e 
mettiamo al suo po-
sto una nuova tassa 
nel nome dell’am-
biente e dell’eco-
logia. «Il mondo, a 
partire dai ghiac-
ciai, mi ringrazierà», 
avrà pensato soddi-
sfatto.
Il concetto di chi 
ha pensato a que-
sta idea, approvata 
dalla commissione 
Trasporti del Par-
lamento Ue ed in 
attesa del via li-
bera definitivo del 
Consiglio europeo, 
è il seguente: chi 
più guida, più deve 
pagare di bollo. Ha 
una sua logica, no? 
Apparentemente 
può sembrare che 
sia così. Ma a pen-

sarci bene, ci si ren-
de conto che la nuo-
va tassa è peggiore 
di quella attuale. Il 
perché, lo scoprire-
mo tra poco.
La proposta appro-
vata dalla commis-
sione parlamentare 
parte dal presup-
posto di introdur-
re un’unica tassa 
automobilistica per 
tutti gli Stati membri 
dell’Unione. È quel-
lo che si potrebbe 
chiamare un bollo 
auto europeo. Che 
avrà una caratte-
ristica un comune 
per tutti i Paesi, cioè 
quella a cui abbia-
mo appena accen-
nato: più si guida e 
più si paga. Perché 
in teoria, più chilo-
metri percorri con la 
tua auto e più inqui-
ni l’aria.
Addio al bollo: il pro-
tocollo di Torino
L’Europa ha dato 
il «la» ed il Gover-
no Conte I si è ac-
cordato su quella 
nota. Il precedente 
Esecutivo, quello 
gialloverde, ha sot-
toscritto a Torino il 
cosiddetto «proto-
collo Aria pulita». 
A metterci la firma, 
oltre al premier, gli 
allora ministri di Am-
biente, Economia, 
Sviluppo economi-
co, Infrastrutture e 
Trasporti, Politiche 
agricole e Salute, 
oltre ai rappresen-
tanti di Regioni e 
Province autonome.
Tutti d’accordo nel 
dire addio al bollo 

auto così com’è e di 
modificarlo in base 
alle emissioni. Una 
sorta di «ecotassa», 
insomma. In questo 
modo, si dava una 
risposta all’Europa 
dopo che l’Italia era 
stata doppiamen-
te «bastonata» da 
Bruxelles con due 
procedure di infra-
zione per il mancato 
rispetto sulle emis-
sioni inquinanti. E, 
allo stesso tempo, si 
cavavano più soldi 
dai portafogli degli 
italiani per coprire 
il debito pubblico. 
L’impressione, però, 
è che il Governo 
(come l’Europa) ab-
bia deciso di frugare 
nelle tasche sba-
gliate, cioè in quelle 
dove ogni tanto tro-
vare un paio di euro 
è già un miracolo.
Addio al bollo: a 
quale prezzo?
Due le conseguenze 
immediate di questa 
nuova tassa. La pri-
ma, che si può dire 
addio al bollo auto 
così come oggi lo 
conosciamo, cioè 
ad una tassa basata 
sulla potenza di un 
veicolo misurata in 
kW e alla classe di 
inquinamento (Euro 
1, Euro 2, Euto 4, 
ecc.). La seconda 
conseguenza sarà la 
necessità di installa-
re una scatola nera 
in grado di misurare 
il chilometraggio ef-
fettuato da un’auto. 
Altrimenti, come si 
fa a stabilire se uso 
la macchina solo per 

Siracusani, Addio bollo auto, 
ma arriva una tassa peggiore

Basata non su quanto è potente (e quindi costosa) una macchina ma su quanto inquina e su quanti chilometri fa 
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TRIBUNALE DI SIRACUSA PROSSIMA INSERZIONE:
16/11/2019
LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, 
tranne il debitore esecutato - art.579 cpc - Non 
occorre l’assistenza di un legale o altro professionista. 
Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. 
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o 
Imposta di Registro), con le agevolazioni di legge (1° 
casa, imprenditore agricolo ecc.). La vendita non è 
gravata da oneri notarili o di mediazione. Il decreto di 
trasferimento dell’immobile viene emesso dal giudice 
dopo 60 giorni - ex art.585 cpc - dal versamento del 
prezzo che va fatto entro 30 giorni dall’aggiudicazione 
definitiva. La trascrizione nei registri immobiliari è a 
cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, 
se esistenti, è ordinata la cancellazione. 
Le spese di trascrizione, cancellazione e voltura 
catastale sono interamente a carico della procedura. 
Per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo 
opponibile alla procedura del Giudice, ordina 
l’immediata liberazione.
 L’ordine di sfratto è immediatamente esecutivo e 
l’esecuzione non è soggetta a proroghe o a graduazioni. 
Eventuali spese legali sino a euro 516,46 sono a 
carico della procedura. Le ASTE GIUDIZIARIE 
saranno inserite dalla data di pubblicazione 
del bando fino alla data prevista per l'asta 
sul sito:

VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI
COME PARTECIPARE

Domanda in carta legale (euro 10,33) con indicazione del bene, del prezzo offerto e dai termini di pagamento, da presentare in 
busta secondo i tempi e le modalità stabilite dall’organo che procede alla vendita e può essere presentata anche nella stessa data 
dell’esperimento di vendita; nella busta va inserito anche un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10 del prezzo offerto, 
quale cauzione, che verrà trattenuta in caso di revoca dell’offerta. Nel caso di più lotti di tipologia omogenea nella stessa procedura, 
l’interessato all’acquisto di un solo lotto può formulare offerte d’acquisto per più lotti allegando un solo assegno circolare corrispondente 
alla cauzione richiesta per il lotto di maggior valore, espressamente subordinato all’efficacia delle offerte relative ai lotti, la cui gara 
si svolge successivamente, alla mancata aggiudicazione a loro favore del lotto precedentemente posto in vendita. Nella domanda 
l’offerente deve indicare le proprie generalità (allegando fotocopia doc. identità ovvero visura camerale per le società), il proprio cod. 
fiscale, se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1° casa e, nel caso in cui sia coniugato, se si trova in regime di separa-
zione o comunione dei beni. Sulla busta deve essere indicato solo lo pseudonimo o motto dell’offerente (che consenta allo stesso 
l’identificazione della propria busta al momento dell’apertura della gara) la data della vendita e il nome del giudice senza nessuna 
altra indicazione (né nome del debitore o del fallimento, né bene per cui è stata fatta l’offerta). Prima di fare l’offerta leggere la perizia 
e l’ordinanza del giudice. A chi intestare l’assegno: a nome di “Procedura” aggiungendo le parole in calce ad ogni annuncio dopo 
l’indicazione Rif (per es. “Procedura RGE 100/99 Rossi”). Dove presentare al domanda: in Tribunale all’ufficio Vendite Immobiliari. 
Come visitare l’immobile: rivolgersi al curatore o al custode giudiziario indicati in calce all’annuncio; se non indicati inviare richiesta 
per la visita dell’immobile all’ufficio vendite immobiliari per posta al Tribunale di Siracusa - Ufficio Vendite Immobiliari - Viale Santa 
Panagia 96100 Siracusa, indicando l’immobile, il n. di Rif., la data della vendita, il proprio nome e recapito tel. L’ufficio comunicherà la 
richiesta all’Avvocato ceditore affinchè presenti istanza al Giudice per la nomina del Custode. La partecipazione all’incanto è disposta 
dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita, cui viene data adeguata pubblicità sul quotidiano di Siracusa «Libertà». Le 
vendite giudiziarie possono essere disposte: o dal giudice della esecuzione del Tribunale di competenza; o, su delega di quest’ultimo, 
da un notaio; oppure dal giudice del fallimento.

INSERZIONI  GRATUITE
      AFFITTO 

CAMERE
SIGNORA vedova e sola, 
dispone di due camere 
letto libere arredate, 
punto centrale, per due 
donne separate o sole ( 
350/0718196 

AFFITTASI camera arre-
data con tutti i comfort 
a ragazzo lavoratore o 
impiegato. Zona cen-
tralissima, in un buon 
contesto con posto auto 
( 328/0749763 

AFFITTASI camere sin-
gole o matrimoniali a 
trasfertisti o coppie in 
vacanza E 18 a notte a 
persona o E 280 mensili 
compreso di utenze, 
tv e altro. Zona Com-
merciale Città Giar-
dino (  339/5693255 
- 347/4825928 

AFFITTASI zona ospe-
dale camera singola o 
matrimoniale a trasfer-
tisti o coppie in vacanza 
( 339/7634468 

AFFITTO camera sin-
gola o matrimoniali 
per trasfertisti o coppie 
in vacanza, ambiente 
climatizzato, tv in ca-
mera E 18 a persona 
per notte oppure E 280 
al mese. Zona commer-
ciale Città Giardino ( 
368/3088215 

AFFITTO camere a soli 
E 18 a notte a persona, 
escluso uso cucina. Op-
pure mensilmente a E 
280 a persona, compren-
sivo di cambio e pulizie. 
Disponibilità di appar-
tamento ammobiliato. 
Zona Città Giardino ( 
349/6429951 

CAMERE uso ufficio 
locasi a professionisti in 
app.to zona Scala Greca. 
E 200 ( 393/4002007 

CERCASI compagna 

per dividere app.to 
( 328/0749763 

CERCASI compagna per 
dividere gratis il mio ap-
partamento mobiliato in 
zona Zecchino a Siracusa 
( 392/4391534 

VENDESI 
APPARTAMENTO

APPARTAMENTO di 
130 mq, secondo miano, 
con mansarda di 50mq, 
zona Villaggio Miano, 
vendesi ( 338/5977449  

PALAZZO Palano ven-
desi causa trasferimento 
appartamento totalmente 
ristrutturato, composto 
da 4 vani + servizi, piano 
4° ascendosorato, riscal-
damento, metano, pano-
ramico. Ottimo prezzo. 
C.E. G ( 328/7461659 

VENDESI pentavani an-
golare, terrazzato con 
ampi balconi verandati 
18mt. Vista su Cor-
so Gelone. Immobile 
duplex composto da 2 
camere da letto, cucina, 
2 bagni grandi, studio, 
rip., 1 suite di 50 mt con 
angolo cottura e bagno. 
Completamente arredato 
shabby chic e antiqua-
riato. Ristrutturato, cli-
matizzato, ascensorato 
E 175.000 trat. C.E. G 
( 388/9826355 

VENDESI appartamento 
in Viale Tica, presso 
Caserma dei Carabinieri. 
C.E. G ( 347/7944527 

AD Avola vendesi ap-
partamento in villa con 
affitto a riscatto. Infor-
mazioni solo per ap-
puntamento. C.E. G ( 
393/1486982 

BORGATA appartamento 
bivani mq 60 c/a, com-
posto da ingresso-sog-
giorno, camera da letto, 
cucinino e bagno. Picco-

lo rip, piano rialzato, Via 
Genova. C.E. G. Vendo a 
E 50.000. Possibimente 
arredato ( 331/4420188 
- 0931/754440 

CERCO bivani o mo-
novano da acquistare, 
zona Borgata a prezzo 
affare. Solo privati ( 
340/9083995 

IN zona Pizzuta, bellis-
sima villa indipendente 
con piscina e giardino 
di esclusiva proprietà di 
mq. 1052, disposta su più 
livelli piano terra, primo 
piano, cantina e garage. 
Composta al piano terra 
da zona giorno con cu-
cina/soggiorno, zona li-
ving, bagno e lavanderia; 
al primo piano zona notte 
con 3 camere da letto + 
studio, 2 bagni di cui uno 
in camera da letto con 

vasca idromassaggio. Ri-
scaldamento autonomo e 
aria condizionata. Ottime 
rifiniture. Piscina 4x10 
interrata. Vista Mare ( 
339/7843726 

MONOLOCALE zona 
Piazza S.Lucia. Total-
mente ristrutturata. Pos-
sibilità di vendita anche 
ammobiliata. E 30.000. 
C.E G ( 345/8554137 

OCCASIONE via Vanvi-
telli vendesi appartamen-
to di 135 mq + balconi, 
abitabile. Affare, prez-
zo ribassato E 95.000. 
Classe Energetica G ( 
360/655284 

VENDESI appartamento 
in Viale Teracati, mq 100, 
posto al 3° piano non 
ascensorato, composto 
da salone, 2 c. letto, 
cucina abitabile, bagno 

e ripostiglio. Chiuso con 
cancello elettronico e 
posto auto riservato. Sta-
bile ristrutturato. Classe 
Energetica G. Prezzo 
richiesto E 99.000 ( 
348/3860655 

VENDESI app.to cen-
tralissimo viale Tica 
(complesso Palano), 
composto da: cucina 

abitabile, salone, 2 vani 
letto, entrata + servizi. 
Interamente ammobi-
liato con mobili nuovi. 
4° piano con ascensore, 
posto auto coperto (tipo 
autorimessa). Solo priva-
ti. E 85.000. Possibilità di 
vendita separata di posto 
auto coperto a E 6.000.( 
338/5810382 

TRIBUNALE DI SIRACUSA
PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

 N. 387/2013 R.E.I.
L’Avv. Cesare Amato con studio in Siracusa viale 
Teracati n°63, delegato dal G.E.  rende noto che il  
9 gennaio 2020   alle ore 12,00  presso il proprio 
studio, procederà alla vendita senza  incanto del  
seguente bene:
- Basso commerciale sito in Siracusa Via Michele 
Bonanno n°18/20 , con una superficie calpestabile 
di mq.67 . N.C.E.U. al fg. 33 p.lla 1525; sub. 22, cat. 
C/1. L’immobile viene venduto nello stato di fatto e 
diritto in cui si trova. Prezzo base € 22.148,00. 
Offerta minima ex art.571 cpc € 16.611,00. 
L’immobile è oggetto di concessione Edilizia n°94 
del 21.3.96  ed è privo di autorizzazione di abitabilità 
e dell’a.p.e.. Presenta all’interno alcune modifiche 
che si potranno regolarizzare ai sensi dell’art.9 L. 
47/85 e i costi per la regolarizzazione  urbanistica 
e amministrativa  sono stati detratti dal prezzo 
stima e sono a esclusivo carico dell’aggiudicatario  
dopo il decreto di trasferimento. Le offerte in busta 
chiusa dovranno presentarsi entro e non oltre il 
8.1.2020 ore 12,00 presso  lo studio del delegato, 
oltre 10% del prezzo proposto a titolo di deposito 
cauzionale e al 20% per spese del prezzo proposto. 
Maggiori info presso delegato tel.0931 414115, 339 
6500766, sul sito internet: www.astegiudiziarie.
it, www.tribunale.siracusa.it , www.asteannunci.it, 
nonché sul portale telematico vendite giudiziarie è 
possibile consultare avviso di vendita, relazione di 
stima e modalità di presentazione offerte.
Siracusa 22.10.2019

Il Professionista Delegato 
Avv. Cesare Amato

TRIBUNALE DI SIRACUSA
AVVISO DI VENDITA 

PROCEDURA ESECUTIVA N. 255/98 R.E.I.
Si rende noto che giorno 11/02/2020, ore 9.30, 
presso il proprio studio sito a Siracusa nel viale 
Santa Panagia 1369/N, l’avv. Giuseppe Librizzi 
procederà all’esame delle offerte di acquisto 
senza incanto, e se del caso all’aggiudicazione, 
dei seguenti beni: LOTTO 1: stacco di terreno sito 
a Pachino nella c.da Pianetti, esteso mq. 212 ca.; 
in catasto Fg. 14 p.lla 1635. Prezzo base d’asta 
€ 60.000,00. Valore minimo dell’offerta a pena 
di inefficacia della stessa ex art. 571 c.p.c. € 
45.000,00. Minima offerta in aumento € 3.000,00. 
LOTTO 2: stacco di terreno, con fabbricati rurali, 
sito a Noto nella c.da Burgio Fontanelle, esteso 
mq. 41.500 ca.; in catasto Fg. 424 p.lle 51, 52 
(F.R.), 53 (F.R.), 138, 139, 141, 160 e 231. Prezzo 
base d’asta € 52.500,00 (al netto dei costi per la 
regolarizzazione catastale meglio indicati in perizia). 
Valore minimo dell’offerta a pena di inefficacia 
della stessa ex art. 571 c.p.c. € 39.375,00. Minima 
offerta in aumento € 3.000,00. LOTTO 3: stacco 
di terreno sito a Noto nella c.da Burgio Fontanella, 
esteso mq. 13.851 ca.; in catasto Fg. 424 p.lla 664. 
Prezzo base d’asta € 18.750,00. Valore minimo 
dell’offerta a pena di inefficacia della stessa ex art. 
571 c.p.c. € 14.062,50. Minima offerta in aumento 
€ 1.000,00. LOTTO 4: casa, con annesso garage 
esteso mq. 18 ca., sita a Pachino in via Prampolini 
20/22, vani 3.5; in catasto Fg. 14 p.lla 1122/2 (cat. 
A/4) e p.lla 1122/3 (cat. C/6). Prezzo base d’asta € 
71.250,00 (al netto dei costi per la regolarizzazione 
urbanistica e catastale meglio indicati in perizia). 
Valore minimo dell’offerta a pena di inefficacia 
della stessa ex art. 571 c.p.c. € 53.437,50. Minima 
offerta in aumento € 4.000,00. Le offerte, redatte 
in conformità alla legge ed all’avviso integrale, 
dovranno essere depositate in busta chiusa, 
presso lo studio del suddetto professionista, entro 
le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato 
per la vendita, accompagnate da cauzione del 
10% e deposito spese del 20% base d’asta, con 
2 assegni circolari non trasferibili intestati all’avv. 
Giuseppe Librizzi. Avviso integrale, ordinanza 
di delega e relazione dell’esperto disponibile sul 
Portale delle vendite Pubbliche e sui siti internet 
www.astegiudiziarie.it, www.asteannunci.it e - 
tramite il sistema “Aste Click” - casa.it, idealista.it, 
bakeka.it ovvero presso lo studio predetto.

Il professionista delegato
avv. Giuseppe Librizzi
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N egli ultimi sei mesi 
i costi di gestione 

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

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

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

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

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

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

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

Lievi rincari anche 
negli istituti di cre-
dito tradizionali, 
soprattutto per le 
operazioni di inter-
net banking, mentre 
prelievi e bonifici 
allo sportello ora 
costano meno
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I l prossimo 10 
novembre sa-

ranno passati 4 
mesi dall’infausto 
incendio che dis-
trusse gran parte 
della Riserva Natu-
rale Saline di Prio-
lo e che creò gravi 
danni in gran parte 
del territorio priole-
se. In una ricorren-
za tanto triste, la 
Lipu, Ente Gestore 
dell’Area Protetta, 
ha deciso di orga-
nizzare un evento 
che dia la possibi-
lità di guardare con 
speranza al futuro 
alla rinascita di Sa-
line di Priolo e, 
soprattutto, alla 
pronta riapertura 
dei suoi cancelli per 
poter tornare ad 
accogliere giovani 
e adulti lungo i suoi 
sentieri. 
Cosi, nella location 
del Centro Visite 
della riserva, do-
menica si terrà un 
grande festa che 
vedrà coinvolti mol-
ti amici di Saline di 
Priolo che hanno 
messo a disposi-
zione il loro tempo 
libero per dare la 
possibilità a tutti co-
loro che vorranno 
passare una ma-
ttinata con la Lipu, 
di divertirsi, giocare 

ed ascoltare della 
buona musica.
 L’evento avrà ini-
zio alle h 10.0 con 
l’apertura dell’area 
giochi, il trucca bim-
bi e il laboratorio 
per i più piccoli che 
avranno la possi-
bilità di realizzare, 
solo con il riuso 
e il riciclaggio di 
materiale vario, un 
piccolo fenicottero. 
Questi eventi sa-

ranno curati dire-
ttamente dallo staff 
e dai volontari della 
Lipu e della ProLo-
co Priolo Gargallo 
1979. 
Contemporanea-
mente, prenderà il 
via un laboratorio 
di letture naturalis-
tiche curate dalle 
insegnanti della 
scuola Helen Do-
ron che hanno de-
ciso di dare il loro 

contributo fattivo 
alla manifestazi-
one. 
L’evento ospiterà 
anche una mostra 
fotografica del fo-
tografo naturalista 
Massimo Tamajo, 
che ha deciso di 
portare una per-
sonale con animali 
tipici delle Saline 
di Priolo. Saranno 
messi in mostra 
oltre 20 suggestivi 

scatti che ripren-
dono animali in 
libertà.
Previsto anche un 
racconto a modi 
cantastorie, curato 
dai giovani volonta-
ri della riserva.
Alle 11.30, sono 
previsti i saluti is-
tituzionali da parte 
del Sindaco di Prio-
lo e del Presidente 
del Consiglio Co-
munale del piccolo 

Giochi, musica e altro per la ricostruzione della nostra/vostra Riserva

S’incrementa il pellegrinaggio nazionale Unitalsi
M entre i Sacerdoti 

e i fedeli del San-
tuario esprimono gli 
auguri più affettuosi a 
Mons. Salvatore Pap-
palardo nel XI anniver-
sario del suo ingresso 
nell’Arcidiocesi di Si-
racusa, ancora grati 
per le celebrazioni del 
XXV Anniversario dal-
la Dedicazione del 
Santuario della Ma-
donna delle Lacrime 
consacrato da San 
Giovanni Paolo II, si 
preparano alle cele-
brazioni del pellegri-
naggio nazionale 
dell’Unitalsi a Siracusa 
che, oggi 8 novembre 
2019 alle ore 17,00, si 
aprirà con la Santa 
Messa all’aperto in via 
degli Orti e continuerà 
nei gironi 9 e 10 No-
vembre. 

presenti, al termine della 
celebrazione delle ore 
10,30, si terrà il Rito del-
la Benedizione del Coto-
ne, che sarà distribuito a 
tutti i partecipanti.

Programma

Sabato 9 novembre 
2019
Ore 17,30 Santo Ro-
sario 
Ore 18,30 Santa Messa 
in Basilica animata dalla 
Corale Polifonica “Dul-
cis Harmonia” di Bar-
cellona Pozzo di Gotto 
che, al termine della 
Celebrazione, offrirà un 
Concerto in onore della 
Madonna nel XXV della 
Visita di San Giovanni 
Paolo II ed eseguirà 
- per la prima volta in 
Santuario - l’Inno alla 
Madonna delle Lacrime, 

Nella serata del Saba-
to 9, al termine della 
Messa delle ore 18,30, 
in Santuario, si terrà un 
Concerto in onore della 
Madonna delle Lacrime 
a cura del Coro Polifo-
nico di Messina “Dulcis 
Armonia” e alle ore 
21,00 il flambeaux e lo 
spettacolo piromusicale 
davanti al Sagrato della 
Cripta del Santuario.
Domenica 10, alle ore 
9,00, la processione 
dallo Sbarcadero Santa 
Lucia e la Santa Messa 
presieduta dall’Arcive-
scovo di Siracusa alle 
ore 10,30 in Basilica, 
durante la quale sarà 
offerta la traduzione 
nella lingua dei segni 
per i fratelli sodomuti.
Il Rettore ha annunciato 
che, per una delicatez-
za verso i tanti ammalati 

«La Casa dei Fenicotteri 2.0»

paese. 
Dopodiché sarò 
dato il via al con-
certo del duo si-
racusano DogS-
tar composto da 
Simone Liuto alla 
chitarra e Stefano 
Salemi alla batteria 
che, in acustico, 
suoneranno pezzi 
del repertorio inter-
nazionale.
Sarà anche presen-
te Fenny, il fenico-
ttero mascotte che 
darà la possibilità, 
a grandi e piccini di 
scattare una foto e 
di sorridere grazie 
alle sue grandi ali 
rosa.
Durante la mani-
festazione è an-
che previsto un 
rinfresco messo 
a disposizione da 
due locali priolesi 
che hanno deci-
so di donare delle 
loro produzioni per 
poter contribuire 
alla rinascita della 
riserva, si tratta dell’ 
”Antica Caffetteria” 
e di “Sicilia Bedda”.
Insomma, una ma-
ttinata ricca di even-
ti e che, speriamo, 
possa regalare pic-
cole emozioni ma 
che sia di auspicio, 
alla riapertura e alla 
rinascita di Saline 
di Priolo.

composto dal Maestro 
Mons. Marco Frisina.
Ore 21,00 In collabo-
razione con l’Unital-

si - Processione aux 
flambeaux lungo i viali 
de Santuario con spet-
tacolo piromusicale sul 

sagrato della Cripta

Domenica 10 novem-
bre 2019
Ore 9,00 Processione 
con la copia della 
Madonna delle Lacri-
me e del Reliquiario 
delle Lacrime della 
Madonna dallo Sbar-
cadero Santa Lucia, 
passando per la Casa 
del Pianto e giungere 
al Santuario della Ma-
donna delle Lacrime
Ore 10,30 In Basilica: 
Santa Messa presie-
duta dall’Arcivescovo 
di 
Siracusa, mons. Sal-
vatore Pappalardo. 
Benedizione del Co-
tone distribuito a tutti.
Ore 15,30 Proces-
sione e benedizione 
Eucaristica lungo i 
viali del Santuario.
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di Giuseppe Moscatt

I n un momento di sel-
vaggia immigrazione 

dai paesi africani, che ci 
ha toccato quasi perso-
nalmente, occorre risa-
lire a quel fenomeno 
storico che si pensava 
fosse scomparso e che 
invece sembra riemer-
gere dal passato e dun-
que, siamo andati a ri-
prendere figure di esplo-
ratori che hanno segna-
to il colonialismo euro-
peo, fondando stati e 
città del continente nero, 
come si è ricordato ve-
nerdì 8 u. s., quando 
padre Alphonse Nevoh 
ha egregiamente com-
mentato significative 
diapositive sul suo pae-
se, il Camerun, coloniz-
zato dall’impero tedesco 
e poi divenuto un protet-
torato inglese nel primo 
dopoguerra e quindi fe-
derato al confinante 
territorio d’oltremare 
francese, ma dal 1960 
finalmente divenuto in-
dipendente. Comincian-
do dal prussiano Gustav 
Nachtigal, sappiamo che 
la formazione protestan-
te e pietista, unita alla 
scelta professionale di 
medico, lo portano nel 
1868 a Tripoli, ad Algeri 
e a Tunisi, dove cominciò 
a fraternizzare con le 
popolazioni magrebine, 
già fortemente sfruttate 
dai turchi e dai francesi. 
Nel 1869 il Re di Prussia 
lo incaricò di esplorare il 
Sahara centrale e meri-
dionale ancora ignoto. 
Dopo anni di viaggi in 
quelle lande isolate, 
Gustav entrò nel Sudan, 
da ovest e poi volse i suoi 
viaggi verso occidente, 
benché gli inglesi non gli 
permisero di passare 
ancora più a sud, dove 
già avevano messo i loro 
paletti in aree minerarie 
molto utili per le loro in-
dustrie in espansione nel 
mercato asiatico, come 
il giovane Gandhi ebbe 
a rilevare a fine ‘800 
nella sua permanenza 
nelle terre al disopra del 
Sudafrica. Nachtigal su 
invito di un’impresa com-
merciale di Amburgo, 
che fin dal 1860 aveva 
fondato una fattoria 
sulle rive del fiume Wou-
ri - che già i portoghesi 
avevano così ribattezza-
to il fiume dei gamberi 
appunto Rio dos Ca-
marões - nel 1884 stabi-
lì accordi di protettorato 
con le tribù locali e 
quindi una colonia tede-
sca, annettendo anche 
il territorio del Togo, 
quasi al confine con la 
stato della Liberia, uno 
dei pochissimi strati 
africani da quasi un se-
colo ancora indipenden-
ti. Stava per intrapren-
dere un terzo viaggio 
verso il Capo, quando 
un attacco di colera lo 
uccise al porto di Las 

Gustav Nachtigal e Pietro Savorgnan 
di Brazzà, esploratori dal volto umano

ca rivolta a conoscere 
l’Africa occidentale del 
Nord - dal lago Ciad al 
Nilo – con spirito mis-
sionario, provvedendo 
alla sperimentazione sul 
campo di diversi vaccini. 
Peraltro, la politica estera 
di Bismarck per l’Afri-
ca aveva ormai preso 
una piega alternativa. 
L’interesse economico 
all’espansione coloniale 
si fece più pressante: 
sia la Società Coloniale 
Tedesca che la Lega 
Pangermanista, facendo 
leva sulla superiorità 
razziale dei tedeschi e 
del loro diritto di domi-
nio sulle razze inferiori, 
convinsero Bismarck e la 
classe dirigente a mutare 
orientamento. Occorreva 
una Conferenza Inter-
nazionale per evitare un 
nuovo conflitto europeo. 
Il vecchio cancelliere 
indisse un Congresso 
Berlino che durò dal 15 
novembre 1884 fino al 
febbraio 1885. Si decise 
la sostanziale ripartizione 
del continente soprat-
tutto fra Francia e Gran 
Bretagna. Alla Germania 
veniva destinato soltanto 
il protettorato di qualche 
territorio, attraverso un 
mandato di gestione 
commerciale di imprese 
di Amburgo e Brema. 
A capo delle spedizioni 
preliminari, Bismarck 
propose uno scienziato 
minuto e malaticcio, 
Gustav appunto. L’impor-
tene era di non disturbare 
le potenze europee ben 
più consolidate. Vigeva 

piuttosto un mandato 
segreto: avere rapporto 
di scambio favorevole 
lungo i territori della 
Guinea, soprattutto in 
quel Kamerun e sul To-
goland, cosi battezzato 
da questa strana spedi-
zione, su una cannoniera 
travestita da nave da 
trasporto commerciale. 
Minacciavano? 
Conquistavano? Scam-
biavano vetro con oro, 
come aveva fatto Colom-
bo e soci quattro secoli 
prima? La propaganda 
franco-inglese disse che 
tali manovre tedesche 
erano state perseguite 
in sfregio della Conven-
zione di Berlino. 
Ma non era questo il 
metodo di Nachtingal, 
che aveva obbedito alle 
direttive più moderate 
del Cancelliere. E perciò 
Gustav aveva mediato 
diplomaticamente senza 
arrivare a stragi, come 
erano abituati gli altri 
paesi europei. Purtroppo 
la sua morte improvvisa 
interruppe quel dialogo. 
Sopravvenne il mero 
interesse commerciale 
della società amburghe-
se dei fratelli Wallmann, 
che nel Kamerun porterà 
all’occupazione diretta 
del territorio africano, 
trafficando armi e liquori 
con le popolazioni in-
digene in cambio della 
raccolte del pregiato 
olio di palma, avviando 
piantagioni di banane, 
tabacco e cotone, né più 
né meno di quella politica 
economica perseguita 

nel Sudamerica dagli 
stati fantocci comandati 
dal capitale americano e 
inglese. La Compagnia 
dell’Africa Occidentale 
divenne un doppione del-
la Compagnia delle Indie 
Britanniche. Nondimeno, 
simile fu l’evoluzione 
del colonialismo italiano 
nello scorcio dl’’800. Si 
disse dell’esploratore 
italo francese Pietro Sa-
vorgnan di Brazzà, che 
fosse un colonizzatore 
dal volto umano, come 
lo erano stati il gruppo 
di medici, scienziati, pa-
stori protestanti guidati 
dal Nachtigal, come si 
è visto. Ebbene, la vi-
cenda del nostro Pietro 
ci pare emblematica per 
il cambio di passo che i 
governi europei fecero 
dopo la citata convenzio-
ne di Berlino. Dopo una 
gioventù mazziniana e 
anticlericale, fuggito in 
Francia per le sue idee 
repubblicane, di aspetto 
piacevole e di carna-
gione un po’ scura - un 
Lawrence d’Arabia in 
anticipo - divenuto uffi-
ciale di marina francese, 
guidò varie spedizioni in 
Africa centrale e nel 1880 
risalì ed esplorò il fiume 
Congo. 
Di fede massonica, aderì 
alla loggia francese, 
ma in armonia alle sue 
idee socialiste, ne uscì 
ben presto, cosa che lo 
danneggerà nella sua 
carriera qualche anno 
dopo. Invero, durante le 
sue spedizioni in Congo e 
Gabon, i suoi metodi non 
violenti e i suoi forti dubbi 
sullo sfruttamento colo-
niale - testimoniato da 
contatti dialoganti con le 
tribù locali privi di secondi 
fini, ma tutte orientate ad 
evitare truffe e brogli, se 
non forme di schiavitù 
molto subdole - lo resero 
scomodo all’imperiali-
smo di Napoleone Terzo 
e perfino nella fase re-
pubblicana conservatrice 
di fine secolo. Mentre era 
governatore del Congo 
nel 1898 - va ricordato 
che l’attuale capitale 
del Congo, Brazzaville, 
fu fondata dal nostro 
esploratore - venne im-
provvisamente destituito 
per aver contraddetto le 
palesi violazioni dei diritti 
umani che il governo 
francese compiva nei 
suoi protettorati. Solo 
alcuni anni dopo, mentre 
infuriava in Francia la 
vicenda Dreyfus, Pietro 
Savorgnan di Brazzà, 
tentò di sfidare il go-
verno, pubblicando un 
memoriale di accusa. 
Il Presidente francese 
Faure, per evitare con-
traccolpi in quel periodo 
alquanto turbolento per 
l’ordine pubblico e la 
politica, apparentemente 
aderì alle critiche di Pietro 
e lo nominò a capo di 
una commissione d’in-
chiesta in Congo. Qui, 

Eichstedt 1834 - Capo Palmas 1885
Castel Gandolfo 1852 - Dakar 1905
Palmas a 51 anni. Ciò 
che va ricordato di questo 
personaggio emerge 
chiaramente dai diari dei 
suoi viaggi, dove vengo-
no inframmezzate note 
sanitarie e note etnogra-
fiche, sul modello dal 
connazionale Alexander 
von Humboldt, che a 
cavallo fra ‘700 e ‘800 
aveva esplorato il Suda-
merica descrivendo ogni 
animale e pianta, soprat-
tutto privilegiando la tu-
tela del paesaggio e 
degli abitanti. 
Metodo che Gustav ripe-
teva con dovizia di parti-
colari, senza retorica e 
con profonda solidarietà 
con i nativi. Piuttosto, pur 
sostenendo il colonia-
lismo, Gustav pensava 
da buon pietista che 
tale politica favoriva la 
liberazione dalla piaga 
ancora aperta della tratta 
degli schiavi. Invero, fin 
a metà ‘800, se la Gran 
Bretagna aveva quasi 
completamente debel-
lato il triste commercio 
degli africani; tuttavia 
resisteva il commercio 
dentro il continente afri-
cano soprattutto da parte 
dei paesi arabi attraverso 
l’Etiopia. Ecco perché la 
Germania protestante e 
la Chiesa cattolica non si 
opposero alla spartizione 
del continente, lasciando 
solo autonomo il Regno 
d’Etiopia. 
Nachtigal considerò 
sempre i suoi viaggi, 
dal Sahara alla Guyana 
occidentale, oltre alla 
mera curiosità scientifi-

Pietro ebbe vari incontri 
con i capi tribù e scopri 
addirittura dei lager di 
internamento nel nord 
del paese. Raggiunto 
Dakar con un rapporto 
molto scottante, morì 
nel viaggio di rientro per 
Parigi per una malattia 
tropicale, o forse avvele-
nato dai colleghi che così 
impedirono un altro caso 
politico, visto che anche il 
nostro esploratore aveva 
origini ebraiche non gra-
dite all’epoca del governo 
francese. La famiglia 
rifiutò la ipocrita tomba al 
Pantheon, consentendo 
la sepoltura solo ad 
Algeri, dove Pietro era 
ancora ricordato come 
modello di integrazione 
fra i popoli e che la rivo-
luzione algerina del 1959 
lo ebbe a modello per la 
sua moderazione. Si è 
infatti scritto in italiano 
sulla sua tomba che la 
sua memoria è priva di 
sangue umano. 
Il suo non fu un umani-
smo della cattedra, ma 
un chiaro rifiuto del raz-
zismo in un’epoca dove 
rispettare e trattare da 
pari il popolo africano era 
utopico se non pericolo-
so. Udine nel 2005, con 
un convegno internazio-
nale, ne ricordò la figura 
atipica e avventurosa, 
ma anche il suo spirito 
umanitario non lontano 
dal missionarismo cri-
stiano, soprattutto per il 
fruttuoso negoziato col 
re Makoko di Mbè, azioni 
spesso pagate con la vita 
come avvenne proprio 
nel 1890, quando il suo 
segretario Paul Crampel, 
inviato nel Ciad sulle 
orme del menzionato 
Nachtigal, venne ucciso 
da alcuni fanatici islamisti 
nella limitrofa regione 
dello Sciari, fiume del 
Sudan tributario del lago 
Ciad. Merita allora legge-
re i suoi diari, pubblicati 
dalla figlia Marthe, rivolti 
soprattutto ai giovani, 
che gli rendono giustizia 
per i suoi ideali che Pa-
trice Lumumba, politico 
ed eroe africano, non 
mancò di menzionare in 
uno dei suoi più famosi 
discorsi per la libertà e 
l’autonomia del Congo, 
dove sorge un piccolo 
museo a lui intitolato. Non 
ci pare però riguardoso, 
né coerente con la storia, 
la scelta del comune 
di Berlino di cancella-
re dalla toponomastica 
Nachtigalplatz, solo per 
il ruolo determinante del 
citato esploratore per la 
colonizzazione del Ca-
merun. In verità, l’avere 
reintitolata Bell- Platz, 
in memoria del capo 
della resistenza locale, 
impiccato poi per alto tra-
dimento nel 1914, dopo 
un processo sommario, 
ci pare un po’ impreciso, 
visto che la rivolta avven-
ne a 10 anni dalla morte 
di quell’esploratore.
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«U n territorio in 
rete per salva-

guardarne e promuo-
verne il prezioso pa-
trimonio paesaggisti-
co, archeologi-co, 
culturale e delle tradi-
zioni, che sempre più 
si conferma risorsa 
fondamentale per il 
suo sviluppo ecoso-
stenibile e per scon-
giurare l’isolamento e 
lo spopolamento dei 
piccoli centri, in parti-
colare quelli montani 
dell’entroterra ibleo».
È quanto afferma il 
Sindaco di Canicattini 
Bagni, Marilena Mi-
celi, dopo l’adesione 
al progetto “Siracusa 
Ecohub” dell’Associa-
zione “La nostra terra” 
onlus, presentato la 
settimana scorsa con 
Marco Monterosso, 
il Dirigente del Di-
partimento regionale 
Sviluppo rurale e ter-
ritoriale, Filadelfo Bro-
gna, il Vicepresidente 
di Confcooperative 
Siracusa, Alessandro 
Schembari, e il Presi-
dente della Pro Loco, 
Luigi Puzzo.
Una rete che dalla 
costa all’entroterra, 
dalla zona nord a 
quella sud della pro-
vincia aretusea, metta 
insieme le varie realtà 
che in questi anni 
hanno operato per la 
redazione di un Piano 
Turistico che valorizzi 
le sugge-stive aree 
naturalistiche di un 
territorio che oggi più 
di prima si offre quale 
opportunità per la sua 
crescita economica. 
Obiettivo al quale 
danno un contribu-
to non indifferente 
anche i nuovi studi, 
come quello sul pae-
saggio cani-cattinese 
condiviso e patroci-
nato dal Comune di 
Canicattini Bagni e 
proposto da Giusep-
pe Leone, fotografo 
e appassionato stu-
dioso del territorio 
ibleo, che ha rilevato 
e ricostruito in anni di 
sopralluoghi, un trac-
ciato circolare di circa 
45 Km di datazione 
Greco-Romana, che 
si fa risalire al 400 
A.C., che può trasfor-
marsi in una vera e 
propria pista ciclabi-
le, rafforzando così 
il Piano del Turismo 
naturalistico proposto 
dal progetto “Siracusa 
Ecohub”. 
«In questa direzione, 
per quanto ci riguar-
da, abbiamo lavorato 
in questi ultimi dieci 
anni, attraverso i pro-
getti e le iniziative 
intraprese dall’Am-

Un circuito ciclabile greco-romano sull’altopiano 
ibleo con al centro Canicattini Bagni

prezioso territorio. 
Questo l’obiettivo e il 
principio di fondo dello 
studio e del progetto 
di Giuseppe Leone, 
che negli anni da 
studioso e fotografo 
ha colto gli angoli 
più belli e suggestivi 
dell’altopiano ibleo – 
continua il Sindaco 
Mice-li -. Un progetto 
che abbiamo subito 
condiviso, che vede 
al centro Canicattini 
Bagni,  e che oggi, 
grazie alle moderne 
tecniche fotografiche 
dall’alto, ricostruisce 
e, per quanto possibile 
dimostra, come nell’a-
rea inter-na alla realtà 
di Pantalica e Cava 
Grande del Cassibile 
ed in particolar modo 
le aree di Bibbia – 
Alfano – Monasteri, 
Cavadonna, Contessa 
e l’alta valle del Cassi-
bile - Noto – Baulì, vi 
sia stata una presenza 
conti-nua e costante di 
manifestazioni antro-
piche antiche». 
Una visione circo-
lare fatta di strade, 
trazzere e mulattiere, 
che toccano i territori 
di Canicattini Bagni, 
Siracu-sa, Floridia, 
Palazzolo Acreide ed 
in particolare, per la 
sua vastità, quello di 
Noto, da rendere frui-
bile, che ne arricchisce 

la valenza storica e 
culturale 
«Come ricordano l’et-
noantropologo e guida 
naturalistica Paolino 
Uccello e l’archeologo 
Antonino Cannata di 
Aditus in Rupe, che 
hanno dato supporto 
tecnico allo studio 
– afferma Giuseppe 
Leone -  il metodo 
ar-cheologico classi-
co prevede scavi ed 
analisi dei manufatti 
ritrovati ed entra in 
crisi quando viene a 
mancare questa pos-
sibilità anche perché 
i maggiori segni pro-
vengono dalla pietra 
ed in questa parte è 
molto fragile, quindi 
una forte erosione e, 
peraltro, le costruzioni 
venivano fatte su luo-
ghi scoscesi, alture e 
cugni, di con-seguen-
za i blocchi di eventuali 
costruzioni si possono 
trovare distanti rispet-
to al luogo originario. 
La novità che arriva 
da questo studio, per 
la cui condivisione 
ringrazio il Sindaco Mi-
celi, l’Amministrazione  
e i tanti Consiglieri che 
hanno avuto modo di 
visionarlo, è che se 
non è più possibile 
trovare risposte da 
vicino, è possibile 
farlo da lontano, cioè 
dall’alto, con l’ausilio 

delle foto  satellitari e le 
mappe IGM. La scelta 
di concentrare lo stu-
dio sul rapporto che si 
crea tra area acheo e il 
sistema viario ha per-
messo di raggiungere 
questi risultati. Il terri-
torio canicattinese po-
trebbe aver nascosto 
quest’infrastruttura. E 
comunque  sono con-
vinto che questa non 
sarà l’ultima sorpresa, 
c’è ancora tanto da 
portare alla luce».
E i dati dell’affluenza 
di visitatori nelle aree 
naturalistiche, da Ven-
dicari a Pantalica, da 
Cava Grande del Cas-
sibile alle altre Oasi del 
territorio siracusano, 
confermano come il 
Turismo naturalistico, 
ed in particolare quello 
sulla due ruote, tanto 
caro a fasce sempre 
più consistenti di turisti 
provenienti dai Paesi 
del Nord Eu-ropa, sia 
in grande crescita e 
se strutturato può rap-
presentare un volano 
non indifferente per 
l’economia delle aree 
iblee.
«Lo studio del circuito 
del sud est degli Iblei di 
Giuseppe Leone - ag-
giunge Paolo Amenta, 
attuale Presiden-te del 
Consiglio comunale 
di Canicattini Bagni e 
dell’Agenzia di Svilup-

Lo studio del canicattinese Giuseppe 
Leone patrocinato dal Comune per 
arricchire l’offerta turistica degli Iblei
ministrazione che mi 
ha preceduta guidata 
da Paolo Amenta, in 
siner-gia con i Comuni 
iblei, l’ex Provincia e 
il supporto di incuba-
tori importanti come 
il Gal e l’Agenzia di 
Svi-luppo – riprende 
il Sindaco Marilena 
Miceli – per favorire 
la crescita economica 
di un’area di grande 
valo-re come gli Iblei. 
Da questa consape-
volezza nascono gli 
interventi a Pantalica e 
nella Valle dell’Anapo, 
la nascita del Sistema 
Rete Museale Iblei che 
mette insieme, coor-
dinati da Canicattini 
Bagni, i piccoli Mu-
sei etnoantropologici 
dell’entroterra siracu-
sano (Canicattini Ba-
gni, Floridia, Sortino 
e Solarino), non ultima 
la Scuola comunale 
degli Antichi Mestieri e 
delle Tradizioni Popo-
lari, finanziata dall’As-
sessorato regionale 
dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana, 
con sedi non solo nella 
nostra città ma anche 
a Floridia e Sorti-no, e 
la collaborazione con 
Associazioni come 
l’Ente Fauna Sicilia-
na e gli archeologi di 
Aditus in Rupe per far 
conoscere, attraverso 
escursioni, questo 

po degli Iblei - contri-
buisce a rico-struire 
quel percorso che  
unisce la costa all’en-
troterra ibleo, come 
dire dal Teatro Greco 
di Siracusa a quello 
di Palazzolo Acreide. 
Per cui, chiarita la 
collocazione storica, 
credo che le maggiori 
difficoltà siano legate 
non tanto ai contenuti 
dello studio ma alla 
capacità di doversi 
relazionare in primo 
luogo con le isti-tuzioni 
pubbliche e con il 
contesto generale. 
Senza proporsi come 
impresa, da singolo 
o in società o in coo-
perativa,  qualsiasi 
volontà o richiesta di 
finanziamento non è 
sicuramente possibi-
le, ed oggi nel nostro 
ter-ritorio è possibile 
usufruire di contributi 
a fondo perduto sino al 
75% per intraprendere 
attività imprendito-riali 
seguendo il modello di 
sviluppo sostenibile 
all’interno del quale 
si collocano l’agroali-
mentare di quali-tà, la 
zootecnia, la trasfor-
mazione dei prodotti, 
la cultura e certamente 
il turismo naturalistico. 
Questo è il momento 
più opportuno visti i 
finanziamenti europei 
che ancora in Sici-
lia dovranno essere 
spesi».
Soddisfatto dello stu-
dio che pone al centro 
Canicattini Bagni ed 
il suo territorio anche 
il Capogruppo di mi-
noranza al Consiglio 
comunale di Cani-
cattini Bagni, Danilo 
Calabrò. 
«Ho apprezzato e 
condiviso il progetto 
di Giuseppe Leone 
– conclude Danilo 
Calabrò – perché na-
sce da uno studio 
approfondito e da una 
lettura classica del 
nostro territorio, contri-
buendone a rafforzare 
l’identità e il patrimonio 
storico, culturale e pa-
esaggistico di grande 
valore. Un territorio 
che merita di essere 
salva-guardato, co-
nosciuto e fruito, che 
rappresenta, senza 
dubbio, una risorsa 
economica ed una 
opportunità non indif-
ferente per i giovani 
che vogliono investire 
su di esso. Mi auguro, 
pertanto, che questo 
studio e le pro-spettive 
che esso può offrire, 
anche dal punto di vi-
sta del miglioramento 
dell’offerta turistica, 
diventino pa-trimonio 
di tutti».

Una visione circolare fatta di 
strade, trazzere e mulattie-
re, che toccano i territori di 
Canicattini Bagni, Siracu-sa, 
Floridia, Palazzolo Acreide ed 
in particolare, per la sua vasti-
tà, quello di Noto, da rendere 
fruibile, che ne arricchisce la 
valenza storica e culturale
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di Massimo Mollica

Al tempo dei tem-
pi, viveva sulla 

terra una razza di 
giganti, dotati di una 
forza smisurata. 
Niente era a loro ne-
gato: deviavano fiu-
mi, costruivano 
monti, gli bastava 
premere con un dito 
per creare una valle. 
Orgogliosi della loro 
potenza, i giganti in-
superbivano ogni 
giorno di più.
Finché una volta, 
alzando gli occhi 
al cielo, si chiesero 
cosa avesse Giove 
più di loro e il loro 
capo Prometeo si 
incaricò di dichiara-
re guerra al padre di 
tutti gli Dei.
Per un po’ di tempo 
le cose andarono 
bene a Prometeo 
che riuscì a rubare 
a Giove il segreto 
del fuoco e a rega-
larlo agli uomini. Ma 
fu la sua ultima vit-
toria. Giove lo sor-
prese con l’inganno, 
lo fece incatenare 
su una alta rupe e 
mandò un’aquila a 
mangiargli il fegato 
che ogni giorno gli 
cresceva.
Privati del loro capo, 
i giganti smisero di 

Su un’alta rupe un’aquila gli mangiava 
il fegato che ogni giorno gli cresceva

Prometeo dichiarò guerra
a Giove che lo incatenò 

Se Tifeo si agita per liberarsi, l’Etna comincia a sputare fuoco e fiamme minacciando i poveri mortali.

tra le braccia; draghi 
che sputavano  fuo-
chi gli bruciavano le 
carni. Alla fine Tifeo 
cadde stremato.
Aiutato da tutti gli 
altri Dei, Giove legò 
il gigante sopra la 
sua isola: la Sicilia. 
E il corpo supino di 
Tifeo l’occupava tut-
ta, da Capo Peloro a 
capo Lilibeo.
Ma il padre degli Dei 
aveva paura che un 
giorno il gigante po-
tesse rialzarsi e al-
lora ordinò che sul-
la testa gli venisse 
posto il monte Etna 
e così per l’eternità 
rimase il gigante.
E quando certe vol-
te l’Etna sussulta e 
sputa fuoco è Tifeo 
che cerca di liberar-
si facendo tremare 
non solo la terra ma 
tutti noi, poveri e pic-
coli mortali.  

no a salire verso il 
cielo. Giove, avver-
tito della minaccia, 
chiamò Vulcano e 
si fece costruire dei 
fulmini speciali, di 
quelli che non sba-
gliavano la mira.
Via via che i gigan-

far guerra a Giove, 
ma dentro ribolli-
vano di rabbia e di 
sete di vendetta. Poi 
decisero che era ar-
rivato il momento di 
eleggere il loro capo. 
Si riunirono tutti in 
un immensa pianu-
ra. Là si svolsero 
gare, sfide e giochi 
che squassarono la 
terra cambiandone 
la faccia.
Alla fine, il più for-
te risultò il gigante 
Tifeo che viveva in 
Sicilia dalle parti di 
Ragusa. Appena no-
minato capo, Tifeo si 
rivolse ai suoi uomi-
ni con voce tonante:
- “È giunta l’ora di 
vendicare la tortura 
di Prometeo. Dob-
biamo dare la scala-
ta al cielo.”
- “Ma come caspita 
faremo ad arrivare 
fin lassù?”- chiese il 

più anziano dei gi-
ganti.
- “Strappati i mon-
ti Iblei, giovanotto! 
Metteteli uno sull’al-
tro e fatene una 
scala”.
Così fu fatto. E i 
giganti cominciaro-

ti salivano, Giove li 
colpiva ad uno ad 
uno e li faceva roto-
lare negli abissi.
- «Tutti con me! Tut-
ti con me!» Urlava 
Tifeo che era il pri-
mo di tutti. Ma ad 
un certo momento 
si accorse che era 
rimasto solo. I suoi 
compagni erano 
scomparsi, non per 
paura, ma perché 
Giove li aveva ab-
battuti. Allora il pa-
dre degli dei chia-
mò a raccolta tutte 
le forze conosciute 
dell’Universo per-
ché gli dessero una 
mano a far prigio-
niero Tifeo.
La lotta fu lunga e 
feroce: si mossero i 
venti; i fulmini; stor-
mi di uccelli acceca-
vano il padre Tifeo; 
serpenti enormi gli 
si aggrovigliavano 
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Indirizzi utili a SiracusaCinema a SiracusaSu Rai 3  con "Le ragazze” e  “Indiana Jones e l'ultima crociata” su Rete 4

“Questione di Karma” su Rai 1,  “N.C.I.S.” su Rai 2
“Madagascar ” su Italia 1, “Tu si que vales” su Canale 5
• In onda su Rai 1 
alle 21,15 documen-
tario con il  "Que-
stione di Karma". 
Giacomo e' lo stra-
vagante erede di una 
dinastia di industria-
li, ma piu' che inte-
ressarsi all'azienda, 
preferisce occuparsi 
delle sue mille pas-
sioni. La sua vita e' 
stata segnata dalla 
scomparsa del padre 
quando era molto 
piccolo. L'incontro 
con un eccentrico 
esoterista francese 
gli cambia la vita: 
lo studioso infatti 
afferma di aver in-
dividuato l'attuale 
reincarnazione del 
padre di Giacomo. 
Trattasi di tal Mario 
Pitagora, un uomo 
tutt'altro che spi-
rituale, interessato 
solo ai soldi e in-
debitato con mezza 

citta'. Questo incon-
tro apparentemente 
assurdo cambiera' 
la vita di entrambi.
• Telefilm su Rai 2 
alle ore 21.15  con 
la "N.C.I.S.". Le vi-
cende della squadra 
di agenti speciali 
dell'agenzia federa-
le Naval Criminal 
Investigative Ser-
vice (NCIS), con 
sede al Washington 
Navy Yard di Wa-
shington. L'NCIS si 
occupa dei reati piu' 
gravi che vedono 
coinvolti membri o 
persone legate alla 
marina degli Stati 
Uniti o al corpo dei 
Marines. In partico-
lare si occupa dei 
casi piu' difficili e 
delicati, quali ad 
esempio l'omicidio 
di uomini vicini al 
Presidente, morti di 
celebrita' all'interno 

di basi della mari-
na, minacce terrori-
stiche e rapimenti. 
Il team e' guidato 
dall'agente speciale 
supervisore Leroy 
Jethro Gibbs. 
• "Le ragazze" ap-
profondimento in 
onda  su Rai 3  alle 
21.25. Le nostre 
"Ragazze" raccon-
tano l'evoluzione 
del Paese - decen-
nio dopo decennio 
- ognuna dal proprio 
punto di vista. La 
scelta delle prota-
goniste privilegia fi-
gure femminili rap-
presentative di un 
aspetto storico o so-
ciale del decennio di 
cui fanno parte, non 
importa se famose o 
sconosciute. 
L ' a c c o s t a m e n t o 
delle loro storie e 
l 'avvicendamento 
generazionale fanno 

emergere le speci-
ficità di ogni perio-
do, fornendo uno 
spaccato inconsue-
to delle vicende del 
nostro Paese.
• Su Rete 4 alle 
21.27 film "Indiana 
Jones e l'ultima cro-
ciata". Un miliarda-
rio contatta Indiana 
Jones affincchè si 
rimetta sulle tracce 
del Santo Graal, di 
cui sono state sco-
perte nuove tracce. 
L'altro archeologo 
impegnato nella ri-

cerca e poi sparito 
era Henry Jones, 
padre di Indiana.
• In onda su Canale 
5 alle 21.30 lo show 
"Tu si que vales". 
Artisti e sportivi 
(o aspiranti tali) in 
qualsiasi disciplina 
si sottopongono al 
giudizio di Maria 
De Filippi, Gerry 
Scotti, Rudy Zerbi 
e Teo Mammucari e 
di una giuria popo-
lare, formata da cen-
to elementi. Le pro-
ve dei concorrenti 

sono cronometrate 
da una clessidra che 
darà loro solo due 
minuti di tempo per 
convincere i giudici 
e poter continuare la 
gara.
• In onda su Italia 
1 alle 21.20 il film 
"Madagascar". Ani-
mali di uno zoo cit-
tadino si annoiano 
di fare sempre le 
stesse cose. Scappa-
no dalla routine ma 
finiscono dispersi in 
Madagascar. Film 
Animazione.

AURORA - Belvedere
(0931-711127) ore 18:30 • 20:30
“LA BELLE ÉPOQUE”
PLANET VASQUEZ (0931/414694)
ore 20:00 • 22:30
“GLI UOMINI D'ORO”
ore  18:15 • 20:30
“SE MI VUOI BENE”
ODEON - Avola
 (0957833939) ore 19:00 • 21:30
“L'UOMO DEL LABIRINTO” 


