
www.libertasicilia.it mail: libertasicilia@gmail.comFondatore Giuseppe Bianca nel 1987
DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 • ANNO XXXII • N. 264 • Sede: via Mosco 51 • Tel. 0931 46.21.11 • Pubblicità locale: via Mosco 51 • Tel. 0931 46.21.11 • € 1,00

Q U O T I D I A N O Sicilia

Siracusani veri a raccolta!!!
Necessita della loro vicinanza
Fa parte del calcio e di sicuro anche della vita

Il deputato Cafeo cambia 
partito: entriamo in Italia Viva
per tornare a fare politica

A pagina quattro

«N onostante le 
numerose 

indiscrezioni e i 
commenti apparsi sulla 
stampa nelle ultime 
settimane, ho voluto 
aspettare per comuni-
care ufficialmente la 
decisione di aderire a 
Italia Viva; il tema 
infatti non era «con chi 
sta Cafeo», ma quale 
visione politica è oggi.

di Corrado Piccione

Non è un mito. La città di Archimede e di Teocrito 
è simbolo di poesia e di storia, ha sempre vis-

suto la silenziosa passione della sua insularità spi-
rituale in una visione che sa coniugare pessimismo 
storico e fiducia nella vita e vivendo sul mare.

A pagina dodici

A pagina cinque

Euro Cup Pallanuoto, Ortigia 
contro il Vouliagmeni solo sfaville
Stefano Piccardo: «Molto soddisfatto dei miei giocatori»

A d Atene si è fatta la 
storia e a farla è 

stata l’Ortigia di mister 
Stefano Piccardo, che 
sta polverizzando ogni 
record. Contro il Vou-
liagmeni c’era bisogno 
di un solo risultato: la 
vittoria. E vittoria è 
stata, al termine di una 
partita equilibratissima 
come all’andata, ma con 
un’Ortigia più in palla, 
perfetta in difesa.
A pagina undici

La nuova 
stagione 
del Pd 

POLITICA

«I l punto sull‘attuale 
momento politico 

nella provincia di 
Siracusa e nel capoluo-
go e per tracciare nuove 
iniziative per sensibiliz-
zare l‘opinione pubblica 
sulle sfide che attendo-
no il PD nell‘affrontare 
questioni politiche ed 
organizzative.
A pagina quattro

A pagina 4 e 7

Paghiamo il prezzo
dell’informazione libera
Offriamo ai nostri lettori orgoglio senza pregiudizi

Sul Bilancio avevamo ragione il Consiglio 
Comunale boccia, sfiduciando il Sindaco
La chance verrebbe data dal commissario per l’approvazione e prima dello scioglimento

A pagina tre

La siracusanità, 
unicità dell’anima

Tentato omicidio aggravato,  
domiciliare per una donna

di Giuseppe Bianca
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Il Gran Lombardo capì la differenza
tra i linguaggi del testo e della regia

Recensì spettacoli di Visconti, Squarzina, 
Gassman, Mastroianni, Stoppa, De Lullo, Falk 

In politica si dà la scalata al potere
anche col disprezzo dell’avversario

di Andrea Bisicchia

Una storia di coppia vive 
spesso dei momenti con-

flittuali che degenerano nell’o-
dio. L’odio però, come è noto, 
rafforza l’amore. La letteratu-
ra, il teatro sono pieni di testi 
nei quali si raccontano o si 
drammatizzano storie d’amo-
re e di odio. 
Cosa non può, allora, soppor-
tare una coppia? 
Il disprezzo dell’uno verso l’al-
tro, perché il disprezzo cova il 
sentimento di non stima che 
fa ritenere il partner degno di 
poco prezzo e, quindi, di es-
sere una nullità. Moravia, nel 
1954, dedicò all’argomento 
un romanzo, “Il disprezzo”, 
dove racconta la storia di 
una coppia che si amava, ma 
l’amore si trasformerà in di-
sprezzo quando la bellissima 
moglie crede di essere utiliz-
zata dal marito per far carrie-
ra come sceneggiatore e di 
essere stata data in pasto al 
produttore. 
Anche in politica, in tempi non 
lontani, abbiamo assistito a 
fenomeni di amore-odio tra 
i protagonisti dei vari partiti; 

L’amore riesce a sopportare anche l’odio ma non il disprezzo

La ricerca di delegittimazione dell’avversario non conosce più limiti

dall’iniquità. In politica, insom-
ma, non basta disprezzare: è 
necessario essere anche ini-
qui, solo che, l’iniquità contie-
ne malvagità e scelleratezza, 
categorie contigue a quelle 
del potere mafioso. 

Carlo Emilio Gadda, il suo 
libro e Andrea Bisicchia

solo che oggi, al binomio amo-
re- odio è subentrato il potere 
del disprezzo, attraverso la 
delegittimazione, come dire 
che sono tanto più potente 
quanto più riesco a disprez-
zarti e a farti disprezzare. 

Lo aveva intuito Leonardo 
Sciascia nel romanzo “Il con-
testo”, quando sosteneva che 
era il sistema che consentiva 
di arrivare al potere proprio 
attraverso il disprezzo e che 
questo veniva legittimato 

di Andrea Bisicchia

C arlo Emilio Gad-
da è autore di un 

testo teatrale dal tito-
lo: “Il Guerriero, l’A-
mazzone, lo Spirito 
della poesia nel ver-
so immortale del Fo-
scolo”. A dire il vero, 
si trattava di una far-
sa a tre voci che 
ebbe la sua prima re-
alizzazione nel Terzo 
Programma della 
Rai, ma che io vidi al 
Teatro Filodrammati-
ci (1967), nell’edizio-
ne teatrale fattane da 
Sandro Rossi, con 
Paolo Bonacelli, un 
attore perfetto per in-
terpretare l’ironia, il 
sarcasmo di Gadda 
che si scagliava con-
tro l’accademismo 
del Foscolo.
Per il Gran Lombardo 
non si trattò della sola 
e unica esperienza, 
visto che, nelle vesti 
del critico, si cimen-
tò con delle strane 
recensioni-saggio, 
apparse negli anni 
quaranta e che sono 
testimonianza di una 
diversa maniera di 
accostarsi a un testo 
teatrale. Parecchie 
di queste recensioni 
sono state raccolte 
nel libro: “Divagazio-
ni e Garbuglio”, edito 
da Adelphi, nella ver-
sione curata da Lilia-
na Orlando.  
Alcuni saggi sono 
alquanto noti, come 
“Apologia manzonia-
na”, scritto per So-
laria nel 1927, “La 
Scapigliatura milane-
se”, scritto nel 1949, 
per “L’Illustrazione 
Italiana” diretta da 
Treves, “Montale e 
l’uomo mistico” pub-
blicato nel 1943 sul 
“Tempo”,  e tanti altri. 
Vorrei, però, soffer-
marmi sulle Crona-
che teatrali, pochis-
simo conosciute, che 
sono dei veri e propri 
saggi e di cui, in que-
sta edizione, ne sono 
state raccolte sol-
tanto cinque. Esse 
evidenziano, però, il 
modo di accostarsi di 
Gadda al palcosceni-
co. Mancano “L’an-
gelo accusatore” di 
Guglielmo Gianni-
ni, con un Rugge-
ro Ruggeri di ben 
81 anni, “L’ Amleto” 
con Gassman, regia 
di Squarzina, “La 
Celestina,”eccetera. 
Le recensioni  pub-
blicate sono: “La 

cena delle beffe”, con 
Amedeo Nazzari e 
Rossano Brazzi, vi-
sta al Teatro Verdi di 
Firenze e apparsa sul 
Mondo nel 1945, “La 
vivandiera”, ovvero 
“ Madre Coraggio”, 
regia di Luciano Lu-
cignani, apparsa nel 
1952 sul settimanale 
“Il Giovedi”, diretto da 
Vigorelli, “Le tre so-
relle” e “La locandie-
ra”, con le regie di Lu-
chino Visconti, 1953 
al Teatro Argentina, 
con cast straordina-
ri: Sara Ferrati, Rina 
Morelli, Memo Be-
nassi, Paolo Stoppa, 
Gianrico Tedeschi, 

Marcello Mastroi-
anni, Rossella Falk, 
Giorgio De Lullo, 
“La Mandragola” del 
1954, al Teatro delle 
Arti, regia di Marcello 
Pagliaro, con Tofano, 
Giovanpietro, Pierfe-
derici, Ave Ninchi e 
Fraca Maresa. 
Gadda prende come 
pretesto lo spetta-
colo, per fare uso di 
ampie divagazioni 
che riguardano la 
ubicazione dei tea-
tri, dei palchi, vere 
e proprie “cellette”, 
come quelle del Te-
atro Verdi di Firen-
ze, dove era difficile, 
per un uomo alto e 

voluminoso come 
lui, potere allungare 
il collo; si intrattie-
ne anche sulla sto-
ria dell’architettura 
del Teatro dei Satiri, 
dove si rappresen-
tava “Madre Corag-
gio”, descrivendo al 
lettore anche i cor-
nicioni pericolanti. 
Insomma non si limi-
tava a raccontarci le 
trame, come faceva-
no Renato Simoni o 
Silvio D’Amico, ma 

non tralasciava di 
riferirci persino dei 
Quaderni di sala, 
come quello curato 
da Paolo Chiarini 
per Brecht o quello 
per “Le tre sorelle” 
di cui riporta il costo: 
lire trecento. Non 

Nel 1967, al Filodrammatici di Milano, 
fu rappresentata per  la prima volta 
una sua novità teatrale 

tralascia le interpre-
tazioni degli attori né 
il valore delle regie 
di Visconti (che di-
fende dalle accuse 
subite a Venezia per 
una “Locandiera” fin 
troppo moderna), di 
cui ricorda la disci-
plina e le capacità 
infinite nella pene-
trazione dei testi. 
Gadda aveva capito 
che la regia era un 
linguaggio particola-
re, diverso da quello 

testuale e che se, 
delle volte, andava 
contro il testo, non 
era per “brama del 
nuovo a ogni costo. 
Anzi, un modo di 
leggere può essere 
un migliore modo di 
comprendere”. Po-

trebbe essere una 
ottima lezione per 
tanti giovani d’og-
gi che, smarrita la 
strada dei Maestri, 
cercano, a tutti i co-
sti, di inventare un 
“nuovo” che, a conti 
fatti, è più vecchio 
del vecchio.

Carlo Emilio Gad-
da. “DIVAGAZIONI 
E GARBUGLIO”, 
editore Adelphi, pp. 
554, euro 26 

Le analisi 
di Moravia 
nel romanzo 
“Il disprez-
zo” e di 
Sciascia nel 
romanzo 
“Il contesto”
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Dalle nostre 
parti spesso 
«Libertà» è 
tagliata fuori 
dai budget di 
enti e aziende 
amiche degli 

amici di politici 
compromessi, 
di iniziative 
patrocinate

Paghiamo il prezzo dell’informazione libera
E ’ indubbio che 

una delle tracce 
portanti della Divi-
na Commedia sia 
il racconto della 
peregr inaz ione 
verso la libertà:
«Or ti piaccia gradir 
la sua venuta: liber-
tà va cercando» 
(Purg., I, 71-72).
Io libero, noi libe-
ri, la libertà è un 
dono di natura no-
bilissimo, e proprio 
unicamente degli 
esseri intelligenti 
o ragionevoli, con-
ferisce all’uomo 
questa dignità, di 
essere «in mano 
del suo consiglio» 
ed avere intera 
padronanza delle 
sue azioni.
San Tommaso ci 
mostra cosa signi-
fichi che il libero 
arbitrio sia una po-
tenza della ragione 
e della volontà: 
la volontà muove 
liberamente, cioè 
senza necessità, 
se stessa e l’intel-
letto, e l’intelletto 
muove liberamen-
te la volontà.
Non mi pento dei 
momenti in cui ho 
sofferto, porto su di 
me le cicatrici come 
fossero medaglie, 
so che la libertà ha 
un prezzo alto, alto 
quanto quello della 
schiavitù.
Nell’autunno del 
2000, un incendio 
distrugge parzial-
mente il portone 
della sede di LI-

Offriamo ai nostri lettori orgoglio senza pregiudizi
BERTA’ in Riviera 
Dionisio il grande, 
grazie all’interven-
to dei vicini che si 
prodigarono allo 
spegnimento con 
il successivo inter-
vento dei Vigili del 
Fuoco di Siracusa. 
L’attentato incen-
diario era riferito 
dopo attenta anali-
si ad alcuni servizi 
e inchieste gior-
nalistiche del mo-
mento. Reagimmo 
con veemenza con 
un titolo che cam-
peggiava in prima 
pagina: «Non ab-
biamo paura», ed 
il giorno succes-
sivo ricevemmo 
un colpo di pistola 
in pieno giorno in 
tipografia con sede 
in via Elorina 13 
che colpi fortunata-
mente solo la porta 
di vetro lasciando 
la traccia del foro 
del proiettile.
Doppio attentato 
incendiario a Li-
berta, il 29 Maggio 
2013, in Riviera 
Dionisio il Grande, 
che nel frattempo 
la vecchia sede 
rimane come archi-
vio e memoria sto-
rica del quotidiano. 
L’immobile rimane 
inutilizzabile, l’in-
cendio arreca forti 
danni alla struttura 
muraria. Il 2014 se-
gna l’anno irrever-
sibile del mia vita, 
viene a mancare 
prematuramente, 
ancora 50enne la 

mia consorte che 
ha condiviso con 
me molte battaglie 
a favore della città, 
che assistette al 
secondo dramma 
dell’attentato dalla 
malavita locale. 
Siamo stati profon-
damente colpiti al 
cuore e nell’anima. 
Non un attentato di 
un’auto bruciata a 
colleghi, per il qu-
ale recentemente 
c’è stata una mobi-
litazione generale, 
per una coscienza 
rinnovata, più forte 
contro la crimina-
lità, ma per noi 
qualcosa di più 
profondo. Per non 
parlare del furto 
subito di due auto.
Mai avuta vera 
solidarietà dalle 
istituzioni, lasciati 
da soli come cani, 
grazie alla nostra 
forza di volontà, 
degli amici, dei 
collaboratori che 
pian piano siamo 
riusciti a risollevarci 
in parte, con le 
cicatrici profonde, 
indelebili, di una 
società siracusana 
che si è dimostrata 
matrigna.
Come voi tutti sa-

li sorreggono a 
diffondere notizie 
compiacenti. Un 
malcostume diffi-
cile da estirpare, 
l ’esempio delle 
scatole cinesi che 
indica l’artificio ma-
tematico usato in 
ambito finanziario 
per giungere a con-
trollare investendo 
parti del capitale 
pubblico possedu-
to all’origine. 
«Libertà» paga un 
prezzo molto alto: 
le solite invidie e 
le consuete ritor-
sioni dei pubbli-
citari che ancora 
non si rassegnano 
all’esistenza di un 
forte quotidiano 
che si riserva il di-
ritto-dovere di infor-
mare criticamente 
e imparzialmente, 
la sentinella della 
libertà. Qualche 
settimana fa è sta-
ta pianificata una 
campagna pubbli-
citaria dove nella 
sala Archimede si 
è tenuta in pompa 
magna una confe-
renza stampa con 
tutti media chiamati 
al capezzale per 
risolvere il proble-
ma endemico che 
affligge il territorio, 
ordunque, a tutti 
è stato assicurato 
il budget solo il 
gruppo di Libertà è 
stato escluso.
Esempio lapalis-
siano di come di-
cevamo ci sono 
presunti compro-

Ultimo scandaloso 
esempio di privilegi 
il piano pubblicitario 
del Comune

pete, i mezzi di 
comunicazione li-
beri, diversificati e 
indipendenti, sono 
la base stessa di 
una società plura-
lista e aperta, e la 
loro responsabilità 
è grande: garantire 
al pubblico infor-
mazioni verificate 
e corrette. Il giorna-
lismo investigativo 
e/o pungente svol-
ge un irrinunciabile 
ruolo di controllo 
che aiuta il pubblico 
a far sì che la politi-
ca e le istituzioni, a 
tutti i livelli, rispon-
dano delle loro azi-
oni e rispettino i loro 
obblighi. Tuttavia, 
sempre più spesso 
siamo testimoni di 
tentativi che mirano 
a ridurre lo spazio 
di libertà dei media.
Dalle nostre parti 
spesso «Libertà» 
è tagliata fuori dai 
budget di enti e 
aziende amiche 
degli amici di poli-
tici compromessi, 
di iniziative patroci-
nate i cui patrocini 
assolvono, trasver-
salmente, soste-
nendo le cause dei 
politici i loro mezzi 
d’informazione che 

messi di aziende 
che vincono appalti 
pubblici ma che 
poi debbono sod-
disfare esigenze 
politiche per favo-
rire testate e amici 
degli amici. Come 
definireste ques-
ta condizione? E’ 
stato commesso un 
reato? Come tanti 
altri, con politici 
dalla faccia pulita e 
con l’animo sporco.
La nostra più gran-
de fortuna impaga-
bile siete voi lettori, 
che ci seguite im-
pareggiabili, sen-
za compromessi 
economici, il nostro 
è amore per la 
«Libertà», il merito 
è sempre, soprat-
tutto vostro: di chi 
ci segue nei nove 
gruppi WhatsApp 
oltre 2300 lettori 
che tutti i giorni 
ricevono notizie 
e il quotidiano la 
sera a chiusura di 
redazione; da som-
mare alle 16.000 
email che la ma-
ttina raggiungono 
le destinazioni più 
diverse nel mondo 
e chi ci segue sul 
sito. Una vera e 
propria esplosio-
ne d’informazione. 
Non paragonabile 
a nessuno.
Fare un’informa-
zione libera e di 
qualità costa tan-
to in credibilità di 
mercato. Ma anche 
perché il progres-
so tecnologico ri-
chiede un continuo 
sviluppo, che noi 
intendiamo rea-
lizzare con nuovi 
progetti, anche per 
libertasicilia.it, e 
le Tv Video 66 e 
Telesudest si stan-
no consolidando 
sempre più. Noi, in 
cambio della fidu-
cia, vi assicuriamo 
che ci impegnere-
mo, se possibile, 
ancora di più per 
essere all’altezza 
di voi lettori e delle 
vostre aspettative. 
Il che non vuol dire 
che non sbagliere-
mo mai, ma che 
lo faremo, siamo 
umani, sempre in 
buona fede, e mai 
per pregiudizi o 
per partiti presi, 
né tanto meno per 
ordini superiori. In-
fine siete voi a dare 
il giusto peso di 
credibilità al mez-
zo di informazione 
distinguendo la qu-
alità delle notizie 
redatte da giorna-
listi qualificati.
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Tracciare nuove iniziative per 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulle sfide che attendono 
il PD nell’affrontare questioni 
politiche ed organizzative

«Venerdì sera, 
il Consiglio 

Comunale di 
Siracusa, a 
stragrande 
maggioranza, ha 
bocciato il Bilan-
cio Consuntivo 
2018, presentato 
dal Sindaco di 
Siracusa, e di 
fatto lo ha invitato 
a dimettersi» o 
sottolineano 
Vinciullo, Casta-
gnino, Alota e 
Basile.
Sul bilancio 
quindi avevamo 
ragione, le nostre 
non erano osser-
vazioni peregri-
ne, ma fondate 
sullo studio serio 
ed attento del 
bilancio tanto è 
vero che nemme-
no i suoi consi-
glieri comunali lo 
hanno votato e 
di fatto lo hanno 
sfiduciato invitan-
dolo a dimettersi.
Se avessero 
bocciato il Bilan-
cio Preventivo 
non sarebbero 
state necessa-
rie le dimissioni 
del sindaco, ma 
avendo bocciato 
il conto consunti-
vo, di fatto hanno 
bocciato l’attività 
amministrativa 
del sindaco a 
cui, sfiduciato, 
non resta che la 
via dell’onore e 
cioè quella delle 
dimissioni».

Sul Bilancio 
avevamo ragione 
il Consiglio 
Comunale 
non lo approva

L’on. Cafeo cambia partito: entriamo in Italia Viva per tornare a fare politica
«N onostante le numerose indiscrezioni e i com-

menti apparsi sulla stampa nelle ultime setti-
mane, ho voluto aspettare per comunicare ufficial-
mente la decisione di aderire a Italia Viva; il tema 
infatti non era «con chi sta Cafeo», ma quale visione 
politica è oggi immaginabile per il futuro del nostro 
territorio, per la Sicilia e per l’Italia intera».
A dichiaralo è l’on. Giovanni Cafeo, nel corso della 
conferenza stampa convocata oggi nella sua segre-
teria politica di Siracusa.
“Si tratta di una scelta ragionata, frutto di un’attenta 
riflessione – ha continuato Cafeo – dovuta essen-
zialmente alla necessità di riavvicinare alla politica 
tutto quel mondo moderato che oggi, di fatto, si ritrova 
disorientato, soffocato da un fronte sovranista sempre 

La nuova stagione del Pd 
«I l punto sull‘attu-

ale momento 
politico nella provin-
cia di Siracusa e nel 
capoluogo e per 
tracciare nuove ini-
ziative per sensibi-
lizzare l‘opinione 
pubblica sulle sfide 
che attendono il PD 
nell‘affrontare ques-
tioni politiche ed 
organizzative, e per 
la vita dei cittadini 
(economia, proble-
mi sociali, servizi 
pubblici)» questo il 
sintesi il motivo 
dell’incontro stama-
ne presso la sede 
del centro ‘Pio La 
Torre’ di piazza San-
ta Lucia a Siracusa, 
del gruppo dirigente 
provinciale del Par-
tito Democratico .
Il gruppo dirigente 
che si è detto dispia-
ciuto per l’adesione 
dell’on.le Giovanni 
Cafeo a Italia Viva 
con la quale, ha de-
tto Bruno Marziano 

Per la vita dei cittadini: economia, problemi sociali, servizi pubblici
«siamo concorrenti 
e non avversari».
Con Marziano Salvo 
Baio, Marika Cirone 
Di Marco, Carmen 
Castelluccio, Sal-
vo Adorno, Glenda 
Raiti, Angelo Gre-
co e altri giovani 
aderenti al Pd che 
vuole essere un 
contenitore, il più 
giovane possibile, 
per potenziare un 
partito contenitore 
plurale che può fare 
argine alle politiche 
sovraniste. 
«Al di là della dolo-
rosa scissione – ha 
detto ancora Bruno 
Marziano - il nostro 
è un partito con va-
lori stabili: difesa del 
lavoro, dei precari, 
degli ultimi.
«Oggi dobbiamo co-
niugare il meglio del 
passato, adeguarlo 
al presente e pun-
tare al futuro. Noi 
più anziani abbiamo 
esperienza politica 

su cui formare i 
giovani che si avvi-
cinano sempre con 
più interesse al Pd».
Intanto è stata lan-
ciata la nuova cam-
pagna di tessera-
mento. 
Ed a fine mese a 
Siracusa arriverà il 
ministro per il Sud 
Provenzano. 
Per Salvo Ador-
no: «L’obiettivo è 
quello di presenta-
re l’appuntamento 
prossimo del partito 
che è il 15 novembre 
alle 17,30 al parco 

delle Fontane in 
Viale Scala Greca 
dove sarà presen-
te il Commissario 
Regionale, on.le 
Alberto Losacco, 
con la presentazio-
ne del nuovo partito 
democratico e si 
avvierà la campa-
gna di tesseramen-
to e del processo di 
costituzione della 
segreteria provin-
ciale, comunale e 
regionale.
Per quanto riguarda 
la riunione di oggi 
a noi interessava 

soprattutto il fatto 
che il partito si sta 
muovendo in ma-
niera aperta sopra-
ttutto vuole radicarsi 
profondamente nel-
la società e lo vuole 
fare attraverso una 
classe dirigente ri-
generata e giovane 
che dia spazio alle 
nuove generazioni, 
donne e giovani. 
Noi abbiamo incas-
sato alcune figure 
della società civile 
importanti, cito per 
esempio il preside 
Ferrari».

più pressante e da un PD evidentemente squilibrato 
a sinistra, impegnato più a mantenere i fragili equilibri 
interni che a guardare alle reali esigenze del Paese”.
In foto, Cafeo in conferenza nella sua segreteria 
politica
«Il Partito Democratico è il soggetto politico che ho 
contribuito a fondare – spiega ancora Cafeo – e 
del quale non rinnego nulla, nonostante quasi ogni 
giorno l’obiettivo dichiarato era quello di provare a 
farci sentire ospiti indesiderati nonché capri espiatori 
di qualsiasi problema; ci ritrovavamo dunque nostro 
malgrado a vivere con fastidio dentro ad un parados-
so, difficile da sopportare”.
“Abbiamo preso questa decisione consapevoli di 
non seguire alcun interesse personale – prosegue 

l’on. Cafeo – perché se l’obiettivo doveva restare la 
rielezione e la coltivazione degli orticelli privati, non 
era certo necessario lasciare la strada vecchia per la 
nuova; oggi però la sfida non è pensare alla propria 
posizione personale per salvaguardare un’illusoria 
idea di potere, ma piuttosto guardare alle possibilità 
di rilancio del territorio, mettendo al centro le richieste 
di cittadini, parti sociali e terzo settore”.
“Mercoledì 13 novembre presenteremo in una 
conferenza stampa all’ARS il nuovo gruppo parla-
mentare – continua Cafeo – che sarà anche il fulcro 
del coordinamento regionale di Italia Viva, un partito 
che nasce con al centro l’attenzione per i giovani e 
le donne, a forte vocazione ambientale e mirato allo 
sviluppo sostenibile».

Al di là della 
dolorosa 
scissione,
 ha detto 

Bruno Marziano,
il nostro 

è un partito 
con valori stabili: 
difesa del lavoro, 

dei precari, 
degli ultimi



L a polizia 
interviene a 

siracusa per un 
incendio di 
autovettura
Alle ore 3 e 20 
odierne, Agen-
ti delle Volanti 
sono intervenuti 
in via delle Muse 
per l’incendio 
di un’autovettu-
ra BMW 335 di 
proprietà di un 
uomo di 50 anni. 
Sul posto sono 
intervenuti i Vigili 
del Fuoco. Indagi-
ni in corso.

Siracusa. Controllo 
del territorio
 
Agenti delle Vo-
lanti e del Repar-
to Prevenzione 
di Catania, nel 
pomeriggio di ieri, 
hanno effettuato 
un servizio straor-
dinario di control-
lo del territorio, 
nell’ambito del 
progetto “Trina-
cria”, ed hanno 
identificato 32 
persone,  control-
lato 266 veicoli 
( con e senza 
sistemi elettroni-
ci),  ritirato 4 carte 
di circolazione ed 
effettuato 5 fermi 
di veicoli.

Pachino. Controllo 
del territorio 

Agenti del Com-
missariato di P.S. 
di Pachino e del 
Reparto Preven-
zione di Catania, 
nel pomeriggio di 
ieri, hanno effet-
tuato un servizio 
straordinario 
di controllo del 
territorio, nell’am-
bito del progetto 
“Trinacria”, ed 
hanno identifica-
to 28 persone,  
controllato 118 
veicoli e 4 sog-
getti sottoposti a 
limitazioni della 
libertà personale, 
elevato 2 sanzioni 
amministrative ed 
effettuato 2 fermi 
ed un sequestro 
di ciclomotore.
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B eccata a sfrecciare a 
gran velocità sull’auto-

strada Siracusa-Catania, 
nella serata di ieri, i Carabi-
nieri della Compagnia di 
Siracusa, impegnati in un 
servizio di prevenzione e 
repressione del fenomeno 
dello spaccio di stupefacen-
ti, hanno tratto in arresto in 
flagranza di reato Concetta 
Malato, 41enne, siracusana, 
disoccupata e con prece-
denti di polizia.
La donna ha attirato l’atten-
zione dei militari dell’Arma 
mentre a grande velocità 
stava percorrendo l’auto-
strada Siracusa – Catania. I 
militari l’hanno quindi inter-
cettata ed hanno proceduto 
ad un controllo, conclusosi 
in modo positivo in quanto 
nell’auto è stato trovato un 
involucro di plastica di colo-
re bianco contenente circa 
11 grammi di cocaina. Una 
successiva perquisizione 
personale ha permesso di 
rinvenire un ulteriore gram-
mo della stessa sostanza.
Lo stupefacente sequestra-
to sarebbe stato destinato 
probabilmente allo spaccio 
nella città di Siracusa.

Lentini. Inietta insulina a un paziente ricoverato
P er il reato di tentato 

omicidio aggravato, nel 
pomeriggio di ieri, Agenti 
del Commissariato di Lenti-
ni hanno eseguito un’ordi-
nanza di applicazione della 
misura cautelare degli arre-
sti domiciliari, richiesta dal-
la Procura della Repubblica 
di Siracusa, emessa nei 
confronti di una donna C.A. 
S., residente in Carlentini. 
L’odierna misura cautelare 
personale, emessa nei 
confronti della citata C.A.S., 
attualmente ricoverata in 
un reparto di Psichiatria di 
un ospedale della provincia 
Aretusea, trae origine da 
un’indagine avviata da 
quest’Ufficio in ordine ad 
una comunicazione forma-
le pervenuta al Commissa-
riato, da parte dell’ospeda-
le di Lentini. 
I fatti. Un uomo di 72 anni,  
residente in Carlentini du-
rante il ricovero in quella 
struttura ospedaliera, è 

stato colto da una grave 
crisi ipoglicemica con stato 
comatoso, non giustificata 
dalla terapia e dalla pato-
logia in atto. La tempestiva 
indagine, coordinata dalla 
Procura di Siracusa, si è 
svolta mediante l’escus-
sione di persone informate 
sui fatti; in particolare, dalle 
informazioni assunte da un 
parente della vittima sono 
emersi gravi elementi di 
reità in ordine al delitto di 
tentato omicidio posto in 
essere dalla destinataria 
dell’odierno provvedimen-
to restrittivo. La testimone, 
non presente nel momento 
in cui la vittima ha accusato 
la grave crisi ipoglicemica 
con coma diabetico, è inter-
venuta alcuni minuti dopo 
durante le fasi esecutive 
del soccorso. In quel con-
testo, la testimone ha rinve-
nuto all’interno della borsa 
dell’indagata una siringa 
contenente liquido incolo-

Tentato omicidio aggravato,  
domiciliare per una donna

P resso la caserma di viale Tica, il 
col. Giovanni Tamborrino, coman-

dante provinciale dei Carabinieri di 
Siracusa, ha presentato ieri alla 
stampa il ten. col. Marco Piras, (in 
foto), nuovo comandante del Reparto 
Operativo, accreditandolo anche 
come delegato ai rapporti con i 
media.
L’occasione è stata propizia per 
rinsaldare i rapporti di fruttuosa 
collaborazione che intercorrono tra 
i Carabinieri ed i giornalisti, ai quali 
nella circostanza sono stati introdotti 
anche altri tre ufficiali recentemente 
assegnati al territorio con vari inca-

Presentato il nuovo 
comandante del reparto 

operativo dei Carabinieri

Trasportava cocaina 
in auto: arrestata 
dai Carabinieri 

Concetta Malato

La Polizia di Stato
interviene 
a Siracusa 
per un incendio 
di autovettura

richi di comando, ovvero il magg. 
Stefano Santuccio (comandante la 
Compagnia di Augusta), il tenente 
Valentina Bianchin (comandante del 
nucleo operativo e radiomobile di 
Siracusa) ed il tenente Sebastiano 
Russo (comandante del nucleo ope-
rativo e radiomobile di Noto).

re, il cui odore ha indotto a 
ritenere che fosse insulina. 
Circostanza questa che, ri-
ferita prontamente ai medici 
che in quel momento stava-
no operando la stabilizza-
zione del paziente, è stata 
di fondamentale importan-
za nell’indirizzare l’azione 
dei sanitari per la corretta 
terapia salva vita. Il per-
sonale impegnato nell’in-
dagine ha sequestrato la 
siringa ed il relativo liquido 
contenuto al suo interno, 
informando l’Autorità Giu-
diziaria, nella persona del 
pubblico ministero Tomma-
so Pagano, sostituto procu-
ratore della Repubblica di 
Siracusa, il quale ha coor-
dinato l’attività d’indagine al 
cui esito il Gip di Siracusa 
ha emesso la misura caute-
lare eseguita dal personale 
della sezione investigativa 
del Commissariato di Len-
tini, coordinati dal Dirigente 
Aldo Monaco.
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S ul voto del consi-
glio comunale di 

ieri sera, con la boc-
ciatura del conto con-
suntivo 2018, già ieri 
sera è stato informa-
to via telefono il com-
missario ad acta già 
nominato dalla Regi-
one e lunedì partirà 
la comunicazione 
ufficiale all‘assesso-
rato alle Autonomie 
locali, cui spettano gli 
atti conseguenziali, 
compreso quel lo 
dell‘eventuale dichia-
razione di decadenza 
dell‘assemblea citta-
dina. Il Consiglio ha 
tempo fino a merco-
ledì prossimo (13 
novembre) per votare 
il conto consuntivo 
ma molte sono le 
questioni sul tappeto 
rispetto ai tempi a 
disposizione. 
Il dibattito di ieri all‘Ur-
ban center, sotto la 
presidenza di Moena 
Scala, aveva regis-
trato tutti interventi 
contrari alla proposta 
delle Giunta, ad ecce-
zione di Carlo Grade-
nigo. Il primo a pren-
dere la parola, nella 
veste di presidente 
della commissione 
Bilancio, era stato 
Salvatore Castagni-
no che aveva insistito 
sulla vicenda dei 20 
mila euro del fondo 
di riserva del sindaco 
destinati a sei asso-
ciazioni culturali con 
provvedimenti, a suo 
dire, presi in poche 
ore allo scadere del 
2018 e sui quali i 
revisori dei conti han-
no espresso parere 
negativo. Castagnino 
ha detto che il voto del 
Consiglio è una sem-
plice presa d‘atto e, 
dunque, i consiglieri 
non possono essere 
ritenuti responsabili 
nel caso contesta-
zioni da parte della 
magistratura; poi ha 
criticato il presidente 
Scala per non avere 
mai domandato chi-
arimenti al sindaco 
sull‘utilizzo del fondo 
di riserva e ha con-
cluso chiedendo che 
gli atti fossero inviato 
alla procura del tribu-
nale di Siracusa e a 
quella della Corte dei 
conti.
Sulle critiche ricevu-
te, Scala ha subito 
replicato dicendo che 
il presidente del con-
siglio comunale non 
ha dovere di vigilanza 
sull‘uso del fondo di 
riserva.
Il confronto è prose-
guito con Giuseppe 
Impallomeni che ha 
contestato l‘azione 

relazione annuale del 
sindaco, delle ineffi-
cienze dell‘Ufficio 
trasparenza, dell‘uso 
del fondo di riserva 
del sindaco e ha 
chiesto se la Digos 
venga informata del-
le convocazioni del 
consiglio comunale; 
Ferdinando Messina 
ha comunicato l‘in-
gresso del consigliere 
Simone Ricupero in 
Anci Sicilia Giovani; 
Cetty Vinci ha solle-
vato il problema delle 
difficoltà per i disabili 
al parcheggio Molo; e 
del parcheggio Molo 
ha parlato anche Car-
lo Gradenigo per se-
gnalare che la sbarra 
di uscita ieri era alzata 
per un guasto, cosa 
che ha comportato 
mancati incassi per 
il Comune.
Altre comunicazioni 
iniziali sono state di 
Salvatore Costantino 
Muccio e Michele 
Buomomo sulla viabi-
lità a Targia, per chie-
dere una relazione al 
fine di comprendere 
le ragioni del mancato 
rispetto di un atto di 
indirizzo approvato 
dal Consiglio dopo 
un incidente mortale; 
infine Castagnino ha 
ripreso la questione 
degli avvisi affissi sui 
loculi del camposanto 
e ha denunciato il fat-
to che all‘Ufficio servi-
zi cimiteriali sarebbe 
stata messa a dispo-
sizione dell‘utenza 
una copia del rego-
lamento di polizia 
mortuaria corretta a 
penna.   

in alcune delegazi-
oni di quartiere, dei 
problemi del traffico 
a Belvedere ogni 
volta che si verificano 
incidenti all‘ingresso 
nord della città, del 
tensostatico di Bel-
vedere danneggiato 
dal maltempo e degli 
avvisi affissi sui loculi 
le cui concessioni di 
ritengono scadute; 
Michele Mangiafico 
ha chiesto una mi-
gliore organizzazione 
nella distribuzione 
dei mastelli per la 
raccolta differenziata 
e si è soffermato sulla 
occupazione abusiva 
di una parte di Casa 
Monteforte; Franco 
Zappalà ha chiesto 
le ragioni del non 
utilizzo dell‘aula con-
siliare, della mancata 
presentazione della 

amministrativa del 
2018 citando asili 
nido, refezione sco-
lastica, manutenzio-
ne stradale e traspor-
to pubblico e poi ha 
invitato gli assessori 
a confrontarsi con i 
consiglieri, cosa che, 
a suo parere, non 
avviene.
Cetty Vinci ha ripro-
posto il problema 
dell‘assenza, nella 
fascicolo, del bilanci 
delle partecipate, 
circostanza che in-
ficerebbe l‘atto, e ha 
lamentato lo scarso 
rispetto dell‘Ammi-
nistrazione verso le 
decisioni del consi-
glio comunale, come  
nel caso dei 250 mila 
euro non destinati 
alla realizzazione del 
canile comunale o 
l‘utilizzo della tassa 
di soggiorno.
Ezechia Paolo Re-
ale ha annunciato il 
voto negativo perché 
dal consuntivo, ha 
affermato, si evince 
che poco è stato 
fatto e perché è sta-
to rilevato un profilo 
di illegittimità sulla 
questione del fondo 
di riserva. Poi ha 
espresso dubbi sul 
fatto che i consiglieri 
che approvano un bi-
lancio illegittimo pos-
sano essere esenti 
da responsabilità, e 
sui bilanci delle par-
tecipate ha affermato 
che gli amministratori 
devono essere ob-
bligati a presentarli 
e che se non lo fan-
no devono essere 
rimossi. Infine, ha 

lamentato il mancato 
rispetto delle misure 
correttive approvate 
dal Consiglio il 28 
dicembre del 2018 e, 
rivolto al presidente 
Scala, ha detto che 
se è vero che non 
ci sono obblighi di 
vigilanza è altrettanto 
vero che i consiglieri 
devono poter sapere 
come viene utilizzato 
il fondo di riserva del 
sindaco.
Carlo Gradenigo ha 
annunciato il voto 
positivo perché la 
bocciatura del con-
suntivo, “arrivato in 
aula prima rispetto 
al passato”, espone 
il Comune al rischio 
di non poter accen-
dere mutui per oltre 
13 milioni di euro da 
destinare al bando 
periferie, al cimitero, 

alle scuole e alle case 
popolari. Michele 
Mangiafico ha preso 
la parola per rilevare 
le troppe assenze nei 
banchi della maggio-
ranza mentre Franco 
Zappalà ha annun-
ciato l‘abbandono 
dell‘aula.
L‘ultimo a prendere 
la parola è stato Ro-
berto Trigilio che ha 
invitato l‘Assise a 
bocciare il consunti-
vo, anche a costo di 
andare allo sciogli-
mento del consiglio 
comunale, per l‘insu-
fficiente attività svolta 
dalla Giunta.
In apertura di lavo-
ri, nella fase delle 
comunicazioni dei 
consiglieri, sono in-
tervenuti: Mauro Ba-
sile che ha parlato 
degli sportelli chiusi 

Consiglio comunale, dopo la bocciatura 
del conto consuntivo 2018

Adesso si attendono le decisioni dell’assessorato regionale Autonomie locali
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Il Consiglio è già 
al lavoro per definirne 
i diversi dettagli 
organizzativi

«N el 2020 il Si-
racusa Inter-

national Institute 
ospiterà il corso or-
ganizzato in collabo-
razione con la Scuo-
la Superiore della 
M a g i s t r a t u r a » 
l’evento è scaturito 
nella riunione di ieri 
pomeriggio del Con-
siglio Scientifico Re-
gionale (CSR) del 
Siracusa Internatio-
nal Institute con sede 
a Siracusa. 
Istituito nel 2006, il 
CSR ha il compito 
di promuovere e co-
ordinare conferenze 
scientifiche, semi-
nari, progetti pilota 
e studi in Sicilia. Il 
Comitato è compos-
to da 20 specialisti 
tra cui magistrati, 
avvocati, pubblici 
ministeri e professori 
che contribuiscono 
all’ideazione e all’im-
plementazione delle 
attività scientifiche 
dell’Istituto.
Diversi i punti all’or-
dine del giorno che il 
Consiglio ha trattato: 
dopo la discussione 
relativa alle attività 
svolte nel corso del 
2019, la riunione ha 
dato spazio alla pia-
nificazione di alcune 
importanti attività 
che l’Istituto porta 
avanti con cadenza 

annuale. 
Il convegno del qu-
ale sono già sta-
te delineate alcune 
potenziali tematiche 
di discussione - si 
svolgerà come di 
consueto intorno 
alla metà del mese 
di giugno. E nello 
stesso periodo andrà 
in scena la nuova 
edizione di Agòn, su 
cui il Consiglio è già 
al lavoro per definir-

ne i diversi dettagli 
organizzativi. 
Diventato nel cor-
so degli anni un 

evento capace di 
coinvolgere migliaia 
di persone, Agòn 
è strutturato sotto 

forma di un processo 
simulato incentrato 
sui personaggi e su-
gli eventi di una delle 
tragedie classiche 
che si svolgono ogni 
anno al Teatro Greco 
di Siracusa. 
Tra le novità in can-
tiere per il 2020, 
spicca l’organizza-
zione nei primi mesi 
dell’anno  di un me-
eting - da svolgere a 
Palermo - del comi-

Siracusa International Institute al lavoro per le attività scientifiche e culturali nel 2020

«Bilancio bocciato, Italia bocciato» opposizione soddisfatta
«V enerdì sera, con 

il voto negativo 
di 11 consiglieri comu-
nali, di fatto, è stato 
bocciato tutto l’operato 
della Giunta Italia e 
l’intera gestione del 
2018.  I consiglieri 
comunali di opposizio-
ne   hanno capito che 
nessuna chiarezza c’è 
stata su come sono 
stati spesi e utilizzati 
tutti i soldi del Comune 
e di noi siracusani – 
commenta il portavoce 
di Progetto Siracusa, 
Ezechia Paolo Reale 
- Ecco perché ieri sera, 
in realtà, è stata boc-
ciata l’intera gestione 
Italia ed Italia, come 
sindaco, deve prende-
re atto di questo. Sono 
rimasti solo in 6, gli 
altri non sono stati di-
sposti a prendersi la 

elargite poco prima delle 
elezioni della primavera 
scorsa e, giustamente, 
è stato bocciato dal 
Consiglio Comunale. 
Hanno votato contro, 
coerentemente i Con-
siglieri di opposizione 
che non condividono le 
scelte dell’amministra-
zione Italia. Una sonora 
bocciatura per questo 
sindaco e la sua giunta. 
«Una sonora bocciatura 
delle politiche di Italia 
che dovrebbe portarlo 
ancor più a riflettere 
sull’opportunità di ras-
segnare subito digni-
tose dimissioni. Come 
portavoce di Progetto 
Siracusa- conclude Re-
ale - che ha ricevuto il 
mandato di oltre 20.000 
concittadini, non mi 
sono preoccupato delle 
conseguenze negative 

responsabilità di appro-
varlo», lo affermano il 
portavoce Progetto Si-
racusa: Ezechia Paolo 
Reale e il presidente di 
Progetto Siracusa, Sal-
vo Sorbello.
«Un bilancio che riflette 
una politica di spesa 
fallimentare, illegittimo 
perché privo di docu-
menti necessari, come 
i bilanci delle società 
partecipate, con un 
parere parzialmente 
negativo del collegio 
dei Revisori, su tempi 
e modi, in cui il Sindaco 
ha utilizzato il proprio 
fondo di riserva. Un bi-
lancio che, a detta di un 
Consigliere Comunale 
che ha chiesto la tra-
smissione degli atti alla 
Procura ed alla Corte 
dei Conti, contiene an-
che le mance elettorali 

Al varo la nuova edizione di Agòn

tato internazionale di 
esperti sul tema del 
diritto alla conoscen-
za (tema su cui l’Is-
tituto è attivamente 
impegnato da alcuni 
anni), e su cui l’Isti-
tuto ha già registrato 
l’interesse e la dispo-
nibilità dell’Assesso-
rato dell’Istruzione 
e della Formazione 
Professionale della 
Regione Siciliana. 
Inoltre, obiettivo del 
Consiglio per l’anno 
venturo è un fattivo 
rafforzamento della 
collaborazione con 
l’Ufficio delle Nazioni 
Unite per il controllo 
della droga e la pre-
venzione del crimine 
(UNODC). 
In tal senso è pre-
vista nel 2020 - tra 
le altre cose - l’orga-
nizzazione di un’ini-
ziativa in occasione 
del ventennale della 
“Convenzione delle 
Nazioni Unite contro 
la criminalità orga-
nizzata transnazio-
nale” (Convenzione 
di Palermo).
Il Consiglio Regio-
nale Scientifico si 
riunirà la prossima 
volta già il prossimo 
30 novembre per  
l’insediamento del 
nuovo direttivo e 
l’elezione del nuovo 
Presidente. 

personali”. 
«A noi e ai nostri elettori 
– aggiunge Salvo Sor-
bello presidente di Pro-

getto - le poltrone o la 
politica fatta di interessi 
personali non sono mai 
piaciute”. Continuiamo 

a sognare che il mon-
do, un giorno, sarà dei 
giusti, e non di ignavi 
e furbi».
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I santi sono persone che cercano di attuare il Vangelo con umiltà 

di Roberto Tondelli

C oloro che secoli fa 
istituirono la festa 

di Ognissanti al primo 
di novembre guarda-
vano all’aldilà. In un 
momento imprecisato 
della storia, ma certo 
in un tempo non risa-
lente né a Gesù né agli 
apostoli né alla primiti-
va tradizione cristiana 
universale (= cattoli-
ca), si è pensato che 
fosse un bene per i cri-
stiani avere dei media-
tori nell’aldilà per por-
tare a Dio le preghiere 
di tutti coloro che 
avrebbero utilizzato, 
appunto, l’intercessio-
ne di defunti dichiarati 
“santi” da un tribunale. 
L’istituzione del culto 
dei santi non poteva 
prevedere che, secoli 
dopo il medioevo, la ri-
scoperta della sacra 
Scrittura avrebbe con-
vinto molti a cercare di 
essere santi nell’aldi-
qua, come dice il Van-
gelo, e senza che un 
sinedrio ecclesiastico 
decidesse sulla santifi-
cazione di questo o 
quello.
Leggendo l’Evangelo 
si nota che le lettere 
degli apostoli sono in-
dirizzate a “santi”. Pa-
olo e Sòstene scrivono 
“alla Chiesa di Dio che 
è in Corinto, a coloro 
che sono stati SANTI-
FICATI in Cristo Gesù, 
chiamati ad essere 
SANTI insieme a tutti 
quelli che in ogni luogo 
invocano il nome del 
Signore nostro Gesù 
Cristo, Signore nostro 
e loro: grazia a voi e 
pace da Dio Padre 
nostro e dal Signore 
Gesù Cristo” (1 Corin-
zi, 1). Analogamente 
la lettera ai credenti di 
Filippi è indirizzata “a 
tutti i SANTI in Cristo 
Gesù che sono a Filip-
pi”; quella agli efesini 
è scritta “ai santi che 
sono in Efeso, creden-
ti in Cristo Gesù”. Nel 
Nuovo Testamento i 
“santi” sono i credenti 
che vengono esorta-
ti ad agire secondo 
Gesù, che ricevono i 
frutti della generosità 
altrui, che prendono 
decisioni circa la mis-
sione della comunità, e 
così via. Si tratta, cioè, 
di persone vive, vegete 
e impegnate respon-
sabilmente nella buo-
na testimonianza del 
Cristo risorto. Attenzio-
ne, non si tratta affatto 
di credenti impeccabili 
o dal comportamento 
semiperfetto. La matu-
rità morale e spirituale 
dei santi a Corinto, ad 
esempio, lascia molto 

abbiamo UN AVVO-
CATO PRESSO IL 
PADRE: Gesù Cristo 
giusto. Egli è vittima di 
espiazione per i nostri 
peccati; non soltanto 
per i nostri, ma anche 
per quelli di tutto il 
mondo” (1 Giovanni, 
2). Per i primi discepoli 
di Gesù c’era dunque 
un solo mediatore fra 
Dio e uomini, il Cristo 
che aveva sacrificato 
se stesso per tutti! E 
per lo stesso impor-
tante motivo, cioè per 
il suo sacrificio, c’era 
anche un solo avvo-

cato che difende i cre-
denti presso Dio dalle 
accuse di satana.
I cristiani che segui-
vano la tradizione 
apostolica genuina e 
universale (= cattolica) 
non si affidavano ad 
alcuna mediazione di 
“santi” proprio perché 
il loro UNICO media-
tore, patrocinatore, 
intercessore, avvoca-
to presso il Padre era 
– e tuttora è – Cristo 
Gesù il risorto. Chi dei 
“santi” decretati tali da 
un tribunale umano 
potrebbe dire infatti “io 
ho dato me stesso in 
riscatto per tutti”? Op-
pure “io sono vittima di 
espiazione per i pec-
cati di tutto il mondo”?
Per questi motivi oc-
corre tornare con fede 
al Cristo del Nuovo 
Testamento, unico 
Signore e mediatore 
fra noi e Dio. Qui-e-
ora la santificazione 
è il modo per “vede-
re Dio”. Ci si santifi-
ca nella comunione 
fraterna durante gli 
incontri fraterni, nel 
pregare assieme “con 
letizia e semplicità di 
mente”, nel proporre 
la pienezza di Cristo 
a una generazione 
malata di vuoto. Co-
raggio, con l’aiuto di 
Dio iniziamo oggi a 
santificarci in Cristo 
Gesù! (COMUNITÀ 
DI CRISTO – via Mo-
dica 3, Siracusa (zona 
Scala Greca) – merc.: 
conversazione biblica 
ore 19:30; dom.: culto 
al Signore ore 10:30 
– 340 480 9173 – per 
domande e osserva-

a desiderare. I santi 
della comunità di Filip-
pi debbono imparare 
a non essere fazioni 
né vanagloriosi. I santi 
della chiesa di Efeso 
debbono imparare a 
meglio imitare Dio nel-
la loro vita personale, 
famigliare e comunita-
ria. Si vede quindi che 
non si tratta affatto di 
credenti perfetti o privi 
di peccati e neppure 
particolarmente esem-
plari. Erano cristiani 
comuni, che avevano 
aderito a Cristo inizian-
do così un CAMMINO 
DI SANTIFICAZIONE 
che proseguiva nel 
corso della loro esi-
stenza umana.
Da dove nasce dun-
que l’idea di “santi” 
patroni, protettori, pa-
trocinatori, avvocati 
difensori presso Dio? 
Tale concezione non 

si trova nell’Evange-
lo, ma è piuttosto il 
frutto medievale della 
imitazione dell’antico 
Olimpo pagano po-
polato, come è noto, 
da dèi patroni, pro-
tettori, patrocinatori, 
difensori. La semplice 
verità dell’Evangelo 
si rispecchia invece 
in queste grandiose 
attestazioni: “Racco-
mando dunque, prima 
di tutto, che si facciano 
domande, suppliche, 
preghiere e ringrazia-
menti per tutti gli uomi-
ni (…). Questa è una 

cosa bella e gradita al 
cospetto di Dio, nostro 
salvatore, il quale vuo-
le che tutti gli uomini 
siano salvati e arrivino 
alla conoscenza della 
verità. UNO SOLO, 
infatti, è Dio e UNO 
SOLO il mediatore 
fra Dio e gli uomini, 
l’uomo Cristo Gesù, 
che ha dato se stes-
so in riscatto per tutti” 
(1 Timoteo, 2). Scrive 
Giovanni apostolo: 
“Figlioli miei, vi scrivo 
queste cose perché 
non pecchiate; ma se 
qualcuno ha peccato, 

Occorre tornare con fede al Cristo del Nuovo Testamento, unico Signore e mediatore fra noi e Dio

Qui-e-ora la santificazione è il modo per “vedere Dio”. Ci 
si santifica nella comunione fraterna durante gli incontri fraterni, 
nel pregare assieme “con letizia e semplicità di mente”, nel 
proporre la pienezza di Cristo a una generazione malata di vuoto

Tutti i santi: quale «santo» decretato tale 
da un tribunale umano potrebbe dire: 
«Io ho dato me stesso in riscatto per tutti?»

Sopra, gli dei dell’Olimpo
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Ci viene da 
pensare allo 

slogan utilizza-
to nelle manife-
stazioni contro 
la repressione 
in Cile: non 

torneremo alla 
normalità, per-
ché la normalità 
era il problema

Femminismo antico classico nuovo inedito 
moderno… Femminismo alla riscossa!
di Raffaella Mauceri

P e r i o d i c a m e n t e 
sembra che torni di 

moda proprio come un 
abito che fai bene a non 
buttare via perché è 
sicuro come la morte 
che tornerai a indossar-
lo. Beh, il femminismo 
è così: Morte al femmi-
nismo! Viva il femminis-
mo! E adesso, da un 
paio d’anni vive un 
momento di grande 
vitalità e protagonismo. 
Ma come, direte voi, e 
il disonorevole 14° pos-
to del nostro paese su 
29 stati membri, in 
fondo alla lista del Gen-
der equality index di-
ffuso dall‘Istituto euro-
peo per la parità di 
genere?  Eh già: sono 
ancora tanti i campi di 
battaglia aperti e non 
risolti.  Ce li illustrano le 
femministe e giornalis-
te freelance Barbara 
Bonomi Romagnoli e 
Marina Turi, in un pam-
phlet intitolato “Non 
voglio scendere! Fem-
minismi a zonzo” che li 
ripercorre in una mappa 
immaginaria di azioni 
femministe. 
E affermano: „Oggi sia-
mo dinanzi a un bivio: 
o ci candidiamo alla 
ribellione o soccombia-
mo alla restaurazione“. 
Riportiamo dunque qui 
di seguito un’intervista 
alle autrici ripresa da 
una autorevole rivista 
femminista.

-Secondo voi da dove 
vengono le spinte 
reazionarie?
Il capitalismo che domi-
na e imperversa è sicu-
ramente un problema, il 

suo ordine economico 
e sociale è qualcosa 
di opprimente che ci 
sfrutta, ci inquina, ci 
aliena. Ma il sistema pa-
triarcale di più, perché 
è un sistema definito dai 
maschi a loro immagine 
e somiglianza proprio 
per opprimere le donne 
e per tenerle a bada, le 
confina nella precarie-
tà, sublima la famiglia 
come unica opportunità 
di sostegno, vincolan-
do possibilità di indi-
pendenza e di scelta. 
Con il suo sessismo 
distrugge le nostre 
vite, anzi ce le ruba e ci 
costringe a vite che non 
sono più le nostre. O ci 
vuole annientare o ci 
vuole morte. Muovendo 
da questi presupposti 
possiamo dire che le 
politiche economiche 
e sociali di destra in-
carnano maggiormente 
questi ideali reazionari 
e colpiscono maggior-
mente le donne. Tutta-
via negli ultimi decenni 
anche molta sinistra si 

è adagiata sul politica-
mente corretto senza 
assumere fino in fondo 
il carattere intrinseco 
al neoliberismo, ossia 
il sessismo presente 
in tutte le etnie, classi 
sociali, età, professioni 
etc. Pochi sanno che 
il costo sociale della 
violenza maschile sulle 
donne equivale ad una 
finanziaria ma nessuno 
lo dice o agisce di con-
seguenza.

-Quale credete che 
sia il punto di attacco 
per la costruzione di 
una società diversa 
che non discrimini 
ma promuova il potere 
delle donne e delle 

che ci piace è quella 
in cui possiamo esse-
re consapevolmente 
liber* di scegliere qu-
alcos‘altro da ciò che 
è stato pensato/deciso 
per noi e poterlo fare 
senza nasconderci, ma 
rivendicando visibilità, 
che significa anche 
piena cittadinanza per 
le soggettività lgbtqi. 
Non si tratta di pro-
muovere un potere 
rispetto ad un altro, con 
la convinzione che, se 
lo gestiscono le donne, 
allora il potere è meglio. 
L‘idea è di ripensare 
il concetto e l’uso del 
potere collettivo per 
realizzare una società 
capace di superare il 
sessismo, il razzismo, 
le diseguaglianze di 
classe, lo sfruttamento 
dell‘ambiente e degli 
esseri viventi, umani e 
non, una società senza 
forme di autoritarismo, 
prevaricazione o discri-
minazione. 
 
-Che cosa caratte-
rizza il movimento 
femminista italiano e 
come si connette con 
il mondo?
“Non una di meno” è il 
movimento femminista 
italiano, ma si dichiara 
transnazionale e trans-
femminista, partecipa 
alla rete globale delle 
ribellioni femministe 
per la rivendicazione 
di diritti ancora negati, 
per affermare quelli 
esistenti, sempre più 
messi a rischio, e lotta 
per l‘uguaglianza. Dal-
la violenza maschile 
contro le donne alle 
disparità salariali, dai 
diritti riproduttivi al la-

Pochi sanno che il costo sociale 
della violenza maschile sulle 
donne equivale ad una 
finanziaria ma nessuno lo dice 

comunità lgbtqi?
Il libro è pensato come 
una rete metropolitana 
che individua sei tra-
gitti per l‘autodetermi-
nazione e la ribellione. 
Le fermate di questa 
metropolitana femmi-
nista sono un vademe-
cum minimo di parole 
chiave che possono 
aiutare a individuare e 
scardinare i ruoli che 
questa società vuole 
assegnare a ciascun*, 
già dalla nascita, già 
dalla attribuzione del 
sesso biologico. Tutto 
il contrario delle femmi-
niste che non vogliono 
stare sempre/solo/per 
forza nel posto loro 
assegnato. Una società 

In foto, il corteo di un gruppo di femmiste

voro riproduttivo, alle 
libertà sessuali non 
codificate dalla cultura 
dominante, è un mo-
vimento che è tornato 
ad occupare lo spazio 
pubblico e chiede a 
ciascun* di posizionarsi 
a partire da sé, e di 
prendere parte al pro-
cesso di trasformazione 
radicale per definire 
una società diversa. Ci 
viene da pensare allo 
slogan utilizzato nelle 
manifestazioni contro la 
repressione in Cile: non 
torneremo alla normali-
tà, perché la normalità 
era il problema. 

-Quale relazione au-
spicate tra i vari fem-
minismi e la politica 
istituzionale?
La riflessione sulle isti-
tuzioni e la delega è in 
un certo senso molto 
pragmatica e muove 
dall’idea che se non 
occupi tu uno spazio 
lo farà qualcun’altra, 
magari una delle tante 
donne che riproducono 
allegramente e voluta-
mente il patriarcato o 
che parlano di “femmi-
nilità” confondendola 
con i femminismi. Per 
questo vorremmo che 
le femministe italiane, 
sulla scia delle spa-
gnole, fossero meno 
timide, non mettessero 
veti su eventuali tavoli/
incontri con le istituzio-
ni, perché è anche lì che 
si decidono i destini di 
tutt* e si deve cercare 
di smontare il sistema 
anche dal di dentro. 
Ovviamente avendo 
un movimento forte dal 
basso che fa pressione 
e detta l’agenda, per 
non stare in balia del-
la politica mista che 
detiene il potere di 
governare. 

-In un prossimo li-
bro, quale aspetto del 
femminismo vorreste 
raccontare e appro-
fondire?
Ci piace usare il plurale 
e parlare di femminismi 
e oggi questi femmi-
nismi attraversano gli 
aspetti più diversi delle 
vite materiali. Nell‘ulti-
mo anno sembra quasi 
che il termine femmi-
nismo sia diventato più 
accettabile, che incuta 
meno sgomento. Sap-
piamo che non è così, 
che ancora dobbiamo 
resistere, in piedi, e 
cercare di cambiare il 
sistema. 
Dobbiamo continuare 
a lottare, a disturbare, 
sapendo che il capo 
d‘accusa è il non essere 
sottomesse. 
Quindi le nostre teste 
vulcaniche stanno già 
pensando ad altro e 
pensiamo all‘intreccio 
tra femminismi e mo-
vimenti per la giustizia 
ambientale.
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L a serata è stata 
tutta imperniata 

sul tema della sici-
lianità. 
E’ stata godibile e 
d’effetto, organiz-
zata in modo si-
nergico dal “Centro 
Studi di tradizioni 
popolari Turiddu 
Bella”, di cui è 
presidente la prof.
ssa Maria Bella, e 
dall’”Associazione 
Arma Aeronautica 
Sezione di Siracu-
sa”, di cui è presi-
dente il col. dott. 
Giovanni Girmena, 
tenutasi nei locali 
dell’Aeronautica di 
via Elorina n. 25, 
giorno 27 ottobre, 
alle ore 18:00. 
La serata d’intratte-
nimento culturale si 
è aperta con una 
nota introduttiva, 
u n ’ i n t e r e s s a n -
te presentazione 
critico-letteraria a 
cura di Maria Bella, 
che ha compiuto 
un breve excursus 
sul teatro verista. 
A seguire, il pub-
blico intervenuto 
numeroso è stato 
intrattenuto attra-
verso uno spetta-
colo amatoriale in 
lingua siciliana, un 
Atto Unico di Luigi 
Capuana, dal tito-
lo “Ntirrugatoriu”, 
interpretato da Gi-
orgio Guarnaccia, 
Salvatore Mangia-
fico, Roberto Lom-
bardo, che hanno 
saputo ricreare 
l’atmosfera erme-
tica tipica verista. 
Gli intervenuti han-
no potuto godere 
dell’ascolto di alcu-
ni brani di musica 
folcloristica de “I 
cori di Val D’Anapo” 
di Tonino Buonase-
ra con il flauto di An-
tonio Buonasera, 
al fine di ottenere 
l’effetto giusto per 
poter introdurre un 
autore di spicco tra i 
più noti della nostra 
terra di Sicilia, Luigi 
Capuana. 
La scelta di Capu-
ana riguarda il suo 

essere intramon-
tabile. Come ha 
introdotto la Bella: 
“L’autore ricalca il 
periodo politico e 
sociale, dato dai 
grandi mutamen-
ti avvenuti dopo 
l’Unità d’Italia. 
Il discorso dell’unifi-
cazione geografica 
e politica non con-
sentiva comunque 
che la stessa inte-
ressasse il livello 
culturale, linguisti-
co o le tradizioni, 
che si presentava-
no invece molto di-
versificate tra loro. 
La presenza di un 
forte dualismo tra 
nord e sud inves-
te certamente la 
lingua nella dia-
triba esistente tra 
lingua regionale e 
lingua nazionale. 
Lo stesso dilemma 
avviene tra il teatro 
popolare ed il tea-
tro borghese, per 
cui si evidenziava 
la mancanza di 
una lingua nazio-
nal popolare, che 

potesse mettere 
in correlazione la 
classe dirigente ed 
il popolo”. 
Il teatro in diale-
tto, dando voce 
alle classi popolari, 
diviene così uno 
spettacolo di suc-
cesso, in quanto 
le classi popolari 
si sentivano esclu-
se dal movimento 
unitario, capitana-
to dalla borghesia 
risorgimentale, qu-
esto perché il teatro 
in lingua non era in 
grado di collegarsi 
all’unisono con il 
pubblico. 
Questa situazione 
a livello socio-politi-
co provoca il crearsi 
di una corrente lett-
eraria molto impor-
tante, denominata 
Verismo, che dona 
autori di grande 
rilievo quali Capu-
ana, Verga, Piran-
dello, De Roberto, 
Sciascia, Camilleri. 
È la corrente verista 
a spingere Capu-
ana verso il teatro 

dialettale, grazie al 
successo ottenuto 
dalla trasposizione 
in dialetto di Malia 
e incoraggiato dallo 
stesso Verga che, 
nel 1882, ebbe a 
scrivergli parole di 
elogio per l’opera 
Malia, confessan-
dogli che la prima 
ispirazione delle 
forme schiettamen-
te popolaresche, 
date alle sue no-
velle, erano state 
ispirate proprio al 
suo stile, allo stile-
ma di Capuana. 
Prosegue il presi-
dente Bella: “Nel 
teatro, l’utilizzo del 
dialetto parlato è 
molto importante 
perché deve rius-
cire a suscitare 
immagini e impres-
sioni subitanee, 
proprio perché si 
esprimono senti-
menti ed affetti che 
la lingua letteraria 
non riuscirebbe a 
filtrare, calcandone 
la freschezza e la 
spontaneità. In una 

prefazione, Capua-
na porta ad esem-
pio due rappresen-
tazioni della Caval-
leria Rusticana, in 
cui una Santuzza 
è impersonata da 
Eleonora Duse e 
l’altra da un’attri-
cetta di provincia. 
La Santuzza del-
la Duse appariva 
come una sorta di 
falsificazione della 
creatura del Verga, 
negli abiti, nel tono 
della voce, nella 
gestualità, invece 
l’attrice regionale, 
che indossava abiti 
prestati dalle con-
tadine del paese, 
assumeva le fattez-
ze di una Santuzza 
viva e reale, perso-
nificazione di una 
popolana tipica”. 
Il breve Atto Unico, 
di Luigi Capua-
na, “Ntirrugatoriu”, 
messo in scena 
giorno 27 ottobre, 
mantiene il cara-
ttere narrativo delle 
novelle e dei ro-
manzi che, come 

«Ntirrugatoriu» di Luigi Capuana, 
teatro amatoriale dialettale per 
riscoprire la nostra sicilianità

in un romanzo po-
liziesco trasposto 
nel contesto teatra-
le, partono da epi-
sodi secondari, che 
lentamente condu-
cono a dipanare 
l’evento principale, 
si tratta poi dell’omi-
cidio passionale. 
L’intero dramma è 
fondato sul tempe-
ramento del prota-
gonista e sull’evo-
luzione dei suoi 
atteggiamenti. 
“Nent i  sacciu” , 
emblematica frase 
retaggio culturale 
locale popolano, 
pronunciata dall’im-
putato, dimostra 
sicurezza, un atte-
ggiamento quasi 
aggressivo sotto 
l’incalzare serrato 
del giudice. Si pas-
sa poi dalla passi-
one alla rabbia, 
ostentata dall’in-
namorato deluso, 
spinto fino all’odio, 
per arrivare poi alla 
confessione, con 
un incalzante “mi 
mannassi n’galera 
voscienza” ed, in 
ultimo, alla minac-
cia di vendetta “a 
vera giustizia la farò 
iu ccu li me manu”. 
La messa in scena 
di questo capola-
voro del Capuana 
è stata realizzata 
alla maniera del 
teatro amatoriale 
dialettale per ren-
dere onore a due 
amanti dello spetta-
colo e della cultura 
siciliana nonché 
cultori della sua 
lingua, Giorgio Gu-
arnaccia, poeta, ro-
manziere, autore di 
testi teatrali, regista 
e attore, Salvatore 
Mangiafico, pittore, 
autore, interprete 
e regista di testi 
teatrali, e l’attore 
Roberto Lombar-
do, a dimostrare 
come la forza della 
passione e dell’en-
tusiasmo non si 
lega all’età e non 
ha barriere alcune.

Maria Luisa 
Vanacore
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A fine gara, Stefano Piccardo, è molto soddisfatto: «I miei giocatori  meritano solo elogi»
Napolitano, tutti i 12 
giocatori impiegati da 
Piccardo hanno offerto 
una prova maiuscola. 
Soprattutto nella capa-
cità di demolire i punti 
di forza dei greci, che 
all’andata avevano 
avuto troppo spazio in 
fase offensiva, giocan-
do per almeno tre 
tempi sulla linea dei 2 
metri. Il tecnico dell’Or-
tigia ha lavorato su 
questo aspetto, trovan-
do le soluzioni perfette 
per ingabbiare il Vou-
liagmeni e poi colpirlo 
nei pochi spazi lascia-

ti al centro, dove Na-
politano ha lottato 
come un leone e se-
gnato gol pesanti. Una 
vittoria che fa sognare 
i tifosi e che porta l’Or-
tigia in semifinale di 
Euro Cup per il secon-
do anno consecutivo. 
Un risultato storico per 
il club siracusano.
A fine gara, Stefano 
Piccardo, è molto sod-
disfatto: “I miei giocato-
ri – afferma - meritano 
solo elogi. Abbiamo 
giocato tatticamente 
nel modo giusto, ci 
ha aiutato molto la 

partita di andata, per-
ché abbiamo potuto 
analizzare bene i nostri 
errori e correggerli. 
Fondamentale è stato 
il gioco in inferiorità 
numerica, perché loro 
hanno fatto 3 su 11 e 
due li hanno segnati 
solo su rimbalzi. L’ave-
vamo preparata bene, 
sapevamo di dovergli 
togliere il tempo del 
palleggio altrimenti 
sarebbe stato difficile. 
Mentalmente questa 
squadra è veramente 
forte, con un mix in-
credibile di giocatori 

esperti e di giovani 
fortissimi. Oggi Cassia 
e Ferrero hanno fatto 
una partita incredibi-
le. Nell’ultimo tempo 
andavamo molto più 
veloce di loro, che 
hanno rinunciato pure 
a fare lo scatto per la 
palla iniziale”.
Il tecnico ha una dedi-
ca speciale: “Questa 
vittoria – conclude - la 
dedico alla memoria di 
mia madre e anche a 
mio suocero che non 
sta attraversando un 
periodo facile”.
Simone Rossi, auto-

re del gol decisivo, 
con l’Euro Cup ha un 
conto in sospeso: “Il 
mio sogno - afferma 
– è vincere questa 
coppa, dopo la finale 
persa qualche anno 
fa. Ho scelto l’Ortigia 
per potermela giocare 
fino in fondo. Ci stiamo 
avvicinando pian piano 
all’obiettivo e al sogno 
che ho. 
Sono carico e deter-
minato. Oggi è stata 
decisiva la nostra con-
centrazione. Abbiamo 
impostato la partita 
soprattutto sulla dife-
sa, perché all’andata 
avevamo concesso 
molto. In attacco, in-
vece, loro fanno una 
zona molto stretta, non 
ti invitano nemmeno 
a tirare da fuori, si 
mettono bene con le 
braccia, ma lasciano 
più spazio per la palla 
al centro e noi ne ab-
biamo approfittato, con 
Christian che ha fatto 
una partita strepitosa. 
Se affrontiamo ogni 
gara con questa  con-
centrazione, possiamo 
mettere in difficoltà 
chiunque”. 
Infine una parola sui 
tifosi, che sui social 
hanno sostenuto la 
squadra e ora festeg-
giano: “Sono fanta-
stici. Mi hanno fatto 
sorridere e venire i 
brividi. Sono felice di 
giocare qui, perché li 
sento molto vicini an-
che durante le partite, 
soprattutto i ragazzini. 
Ogni loro saluto, ogni 
‘cinque’ è qualcosa di 
impagabile. Sono la 
nostra forza”.

NC VOULIAGMENI 
- C.C. ORTIGIA   6-7   
(3-3, 2-2, 0-0, 1-2)
Nc  Vou l i agmen i : 
Tzortzatos, Basic 1, 
Kalogeropoulos 1, 
Gkiouvetsis 2, Vlas-
sis, Gouvis, Afroudakis 
(Cap) 1, Stamelos, 
Pontikeas, Kourouva-
nis, Iliopoulos, Vukce-
vic 1, Andreadis. Alle-
natore: Hrvoje Koljanin
C.c. Ortigia: Tempe-
sti, Cassia, Abela, La 
Rosa, Di Luciano, Fer-
rero 1, Giacoppo (Cap) 
1, Gallo, Rotondo, 
Rossi 1, Vidovic 2, 
Napolitano 2, Caruso. 
Allenatore: Stefano 
Piccardo
Arbitri: Gyorgy Kun 
(Ungheria) e Vojin Put-
nikovic (Serbia).
Superiorità numeriche: 
Vou 3/11 ; Ort  4/9 + 1 
rigore
Espulsioni definitive: 
Pontikeas (V) e Rossi 
(O) per raggiunto limite 
di falli..

A d Atene si è fatta 
la storia e a farla 

è stata l’Ortigia di mi-
ster Stefano Piccardo, 
che sta polverizzando 
ogni record. Contro il 
Vouliagmeni c’era bi-
sogno di un solo risul-
tato: la vittoria. E vitto-
ria è stata, al termine 
di una partita equilibra-
tissima come all’anda-
ta, ma con un’Ortigia 
più in palla, perfetta in 
difesa, tenace in attac-
co e mentalmente im-
peccabile. Difficile dire 
chi ha giocato meglio 
tra i  biancoverdi: 
dall’insuperabile Tem-
pesti al monumentale 

U  Mentre il Siracusa si appresta a disputa-
re la nona giornata di questo campionato, 

che sta risultando molto più insidioso e diffici-
le del previsto, in città serpeggia uno striscian-
te senso di altero distacco. Come se “sporcar-
si” nei campi polverosi della Sicilia fosse 
un’onta. Fa parte del calcio e di sicuro anche 
della vita, del resto cadute e risalite hanno 
contraddistinto da sempre la storia di questa 
squadra. In questo i palermitani stanno dando 
l’ennesima lezione d’attaccamento ai colori 
sociali. Al Barbera, in serie D, c’è una media 
di oltre 16 mila spettatori a partita ! Neanche 
alcune società di A possono vantare simili 
numeri. Se si pensa che al Siracusa per arri-
vare a 25 mila spettatori, nell’ultima stagione 
di Lega Pro, fu necessario l’intero campionato, 
si comprende la differenza abissale di menta-
lità. Purtroppo  in questa città è mancato 
spesso il collante naturale che consentisse un 
maggiore avvicinamento tra cittadinanza e 
squadra e cioè i successi importanti. Il Siracu-
sa galleggia mestamente dalla C in giù da 

oltre mezzo secolo, mentre nel frattempo 
Messina, Catania e Palermo, stazionavano 
abitualmente in A e realtà molto più piccole 
come Trapani e addirittura Acireale e Licata 
hanno vissuto e vivono i fasti della B. Abbiamo 
già scritto della “perdita” di almeno due gene-
razioni di tifosi per via delle vicende societarie 
degli ultimi decenni, ma questo da solo non 
basta a giustificare il disinteresse cinico e 
atavico che si respira nei discorsi di molti si-
racusani. Del resto basta guardare ai numeri 
per comprendere meglio. Negli ultimi campio-
nati di Lega Pro, contro avversari blasonati 
come Lecce e Foggia non si superavano le 
2000 presenze e contro il Catania, tradiziona-

Siracusani veri a raccolta!!! 
Il Siracusa necessita 
della loro vicinanza

le avversario di sempre, a stento si sfiorarono 
le 5000 presenze. Quindi non facciamone una 
questione di categoria, ma piuttosto di senso 
d’appartenenza ad una squadra e, perché no, 
ad una città. Quelle centinaia di “superstiti” 
che non si stanno lasciando scoraggiare dai 
chilometri da percorrere e che, presumibilmen-
te, al rientro tra le mura amiche del De Simo-
ne, a maggior ragione, seguiranno con cre-
scente passione i colori azzurri sono davvero 
ammirevoli oltre che commoventi. Agli aman-
ti del sarcasmo tout court invece regaliamo 
una frase del celebre drammaturgo francese 
Guinon: ”Gli appassionati sollevano il mondo 
e gli scettici lo lasciano ricadere”.

Euro Cup Pallanuoto, Ortigia 
contro il Vouliagmeni solo sfaville
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di Corrado Piccione

Non è un mito. 
La città di Ar-

chimede e di Teo-
crito è simbolo di 
poesia e di storia, 
ha sempre vissu-
to la silenziosa 
passione della 
sua insularità spi-
rituale in una vi-
sione che sa co-
n i u g a r e 
pessimismo stori-
co e fiducia nella 
vita e vivendo sul 
mare ha perenne 
nostalgia della 
sua vela.
È la memoria 
del l ’un iversale 
vissuto. Questa 
città conobbe po-
poli diversi e ci-
viltà diverse, ma 
nessuno modellò 
in modo incisivo 
la singolarità e la 
unicità della sua 
anima.
Visse tutte le fasi 
della storia an-
tica e moderna, 
le glorie ed i tra-
monti nel volge-
re dei tempi, fu 
conquistata e do-
minata da eser-
citi stranieri, ma 

Questa città conobbe popoli diversi e civiltà 
diverse ma nessuno la seppe modellare 

La siracusanità, singolarità 
e la unicità della sua anima

È difficile intendere questo mondo ideale. Può intenderlo chi è siracusano nel fondo deII’anima

riore espressio-
ne di intelligenza 
storica. 
È difficile intende-
re questo mondo 
ideale. Può inten-
derlo chi è sira-
cusano nel fondo 
deII’anima, chi 
sa mantenere un 
colloquio ineffa-
bile con le pietre 
antiche che sono 
il simbolico guan-
ciale di un’estasi 
perenne vissuta 
e rivissuta nell’in-
canto di irripetibili 
affreschi naturali 
mentre lo sguar-
do si disperde 
nel profondo Io-
nio che è l’eterna 
culla e la miste-
riosa fonte di vita 
di questa nostra 
Siracusa.

tito il nulla delle 
glorie e delle mi-
serie umane. Ha 
saputo rimanere 
sempre sé stes-
sa in un equilibrio 
psicologico che è 
fonte di saggezza 

nessuno lasciò 
tracce significati-
ve. Non si piegò 
e non si legò mai 
ad alcuno. 
Ha sentito il privi-
legio di aver dato 
i natali ad Archi-

mede e di aver 
avuto - unica al 
mondo - tra le 
sue mura i grandi 
geni dell’umanità 
Platone, Eschilo, 
s. Paolo, ma ha 
sempre avver-

e che ricompone 
i flussi impetuosi 
della storia. Una 
saggezza che 
non è inerzia del-
lo spirito, non è la 
stasi della volon-
tà ma una supe-

Sopra Archimede e Teocrito

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

Indirizzi utili a SiracusaCinema a SiracusaSu Rai 3 film  “Conta su di noi Speciale AIRC”;  “Cast Away” su Rete 4

“Nozze romane” su Rai 1,  “Che tempo che fa”  su Rai 2
“Monteperdido” su  Canale 5, “Le Iene Show” su Italia 1
• Su Rai1 film con 
"Nozze romane" alle 
21,35. Prima che 
possano dirsi di si', 
i fidanzati Bianca 
(una romana di no-
bili origini) e Max 
(un architetto te-
desco amante della 
liberta', trasferitosi 
in Italia per lavoro) 
devono affrontare 
il piu' grande degli 
ostacoli: fare accet-
tare ai genitori di lei, 
il conte Vibaldo e la 
contessa Gioia d'Ar-
cadia, i futuri con-
suoceri Eva e Walter 
Hauser, troppo dif-
ferenti socialmente, 
economicamente e 
culturalmente. Ai 
tradizionalisti suo-
ceri, Max non ha ri-
velato tutta la verita' 
sui suoi, alle prese 
con la fine del loro 
matrimonio e con 
la relazione extra-

coniugale di Walter 
con la giovane assi-
stente di volo Xenia. 
Nonostante le appa-
renze, anche i geni-
tori di Bianca hanno 
qualche problema da 
affrontare. 
• TalkShow su Rai 2  
alle 21.20 con "Che 
tempo che fa". Due 
i momenti principali 
del programma: l'in-
contro one-to-one 
alla scrivania con 
l'intervista all'ospi-
te di turno seguito 
dal monologo di 
Luciana Littizzetto, 
a seguire una di-
scussione con ospiti 
prestigiosi sugli av-
venimenti della set-
timana appena tra-
scorsa.     
• Show su Rai 3  alle 
21.20 con "Conta 
su di noi Specia-
le AIRC".  Con gli 
ambasciatori AIRC, 

capitanati da Car-
lo Conti, scende in 
campo una squadra 
con moltissimi per-
sonaggi amati dal 
grande pubblico, 
tutti insieme per so-
stenere la ricerca e 
costruire un futuro 
libero dal cancro.
• Su Rete 4 alle 
21.20 "Cast Away". 
Analista di sistemi 
della FedEx diventa 
naufrago in un iso-
la deserta dopo che 
il suo aeroplano è 
precipitato in mare 
aperto. Disperato e 
senza nessuna com-
pagnia si ingegnerà 
in vari modi per so-
pravvivere e per non 
perdere la ragione a 
causa della solitudi-
ne.  
• Telefilm "Monte-
perdito" in onda su 
Canale 5 alle 21,25.  
Due bambine, Ana e 

Lucia, vengono rapi-
te: cinque anni dopo 
Ana viene ritrovata 
in seguito ad un in-
cidente d'auto con 
una grave commo-
zione cerebrale. Da 
Madrid per condurre 
le indagini arrivano 
due agenti dell'UCO, 
Sara Campos e San-
tiago Bain che si tro-
veranno a fare i conti 
con un paese pieno 
di misteri.
• Inchieste su Italia 
1 alle 21.20 con "Le 
Iene Show”. Inchie-

ste giornalistiche e 
provocazioni satiri-
che nello stile irrive-
rente e trasgressivo 
che contraddistingue 
il programma.
• Film "Lone Sur-
vivor'" in onda sul 
20Mediaset alle ore 
21,00.  Afghanistan, 
giugno 2005. Nella 
base aerea di Bagram 
l'ufficiale Erik Kri-
stensen predispone i 
suoi uomini alla mis-
sione: catturare e uc-
cidere Ahmad Shah, 
temibile capo taleba-

no responsabile della 
morte di numerosi 
marines. Marcus, 
Mickey, Danny e 
Axe vengono man-
dati in ricognizio-
ne sulle montagne 
intorno al villaggio 
dove Ahmad Shah si 
rifugia..
• Film su Rai 4 
con "Most beauti-
ful island" alle ore 
21,25.  Luciana è una 
giovane immigrata 
spagnola a New York 
che sbarca il lunario 
come può. 

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” 


