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Q U O T I D I A N O Sicilia

Ladri tentano forzare distributore di carburante Q8 
di viale Ermocrate: intervento dei Carabinieri
I malviventi stavano tentando di scassinare la colonna del distributore automatico 

U na pattuglia dei 
Carabinieri della 

Compagnia di Siracusa, 
nel corso di servizio di 
controllo del territorio, 
sono intervenuti nella 
tarda serata di ieri 
presso l’aerea di 
servizio “Q8” di viale 
Ermocrate, dove ignoti 
malfattori stavano 
tentando di scassinare 
la colonna del distribu-
tore automatico. 
A pagina sette

Lentini. Pusher sorpreso 
con 155 gr  di marijuana, 
arrestato dai Poliziotti

A pagina sette

B eccato un 19enne 
in flagranza di 

reato a Lentini dai 
Poliziotti in servizio 
presso il locale 
Commissariato.
Nella serata di ieri 
nell’ambito di mirati 
servizi finalizzati al 
contrasto delle piazze 
dello spaccio di so-
stanze stupefacenti 
nel lentinese.

«Troppo spesso ultimamente sentiamo come il nostro 
territorio stia perdendo capacità attrattiva, risorse 

economiche, aziende e ancor di più il nostro capitale uma-
no. L’attaccamento e l’amore verso la propria terra vorre-
bbe che ognuno desse il meglio di se per poter costruire 
un futuro possibile senza dover emigrare, ma esaltando le 
potenzialità della propria storia, cultura e tradizioni.

A pagina cinque

A pagina cinque

Se il deposito gnl sì a Venezia
Perchè non nel porto di Augusta?
«Il nuovo deposito si costruirà nella laguna di Venezia (Porto Marghera)»

«C ontinuano le 
installazioni nel 

Mediterraneo dei 
depositi di GNL (Gas 
Naturale Liquefatto), 
cioè la risposta per la 
logistica portuale e non 
(interessati anche i  
camion  oltre che navi) 
all’inquinamento da 
combustibili liquidi, 
poiché il GNL  abbatte 
del 95 %  le emissioni di 
ossidi di zolfo».
A pagina sei

Vede i Carabinieri 
e fugge, sequestrato 
strumenti allo scasso

CRONACA

A folle corsa per far 
perdere le proprie 

tracce alla vista dei 
Carabinieri della 
Tenenza di Floridia, che 
durante un posto di 
controllo alla circolazio-
ne stradale, nella nottata 
di ieri, hanno deferito in 
stato di libertà per 
possesso ingiustificato.
A pagina sette

A pagina 4

Maxi evasione di 44 milioni di euro
scoperta dalla Guardia di Finanza
«Operazione Gap», rete di società organizzata per frodare lo stato, nel polo industriale

Presentato il calendario 
della Polizia di Stato 2020
12 scatti per ritrarre il ruolo degli Agenti in azione

A pagina 2

CamCom Sud-Est, 
adesso è guerra

Ricettazione carburante, 7 avvisi associazione 
per delinquere finalizzata al furto 
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L a Guardia di Fi-
nanza di Augusta, 

su disposizione della 
Procura della Repub-
blica di Siracusa, ha 
eseguito un’ordinan-
za emessa dal GIP 
aretuseo con cui 
sono state disposte 
misure restrittive del-
la libertà personale a 
carico di 7 persone (2 
custodie in carcere, 3 
ai domiciliari, 1 obbli-
go di dimora e 1 di-
vieto di espatrio), 
provvedimenti inter-
dittivi a vario titolo 
per altri 5 soggetti e 
sequestri, diretti o 
per equivalente, per 
oltre 43 milioni di 
euro nei confronti dei 
dodici indagati. Se-
questri anche nei 
confronti di società, 
in parte destinatarie 
del provento illecito.
I dettagli sono stati 
resi noti ieri mattina 
presso il Coman-
do provinciale della 
Guardia di Finanza 
di Siracusa, alla pre-
senza del Procurato-
re della Repubblica, 
Sabrina Gambino, 
del Sostituto Procu-
ratore, Salvatore Gril-
lo, del Comandante 
provinciale, Col. t.ST 
Luca De Simone e 
del Comandante del-
la Compagnia di Au-
gusta, Cap. Andrea 
Sotgiu.
Il provvedimento 
chiude ampie inda-
gini di natura eco-
nomico – finanziaria 
all’esito delle quali, 
anche con l’ausilio di 
attività tecnica, sono 
state portate alla 
luce fatti di evasione 
per complessivi € 
43.912.288,02. 
Le frodi hanno anche 
portato, su richiesta 
del PM titolare del fa-
scicolo, al fallimento 
5 società.
Le investigazioni 
sono partite da una 
verifica fiscale ese-
guita d’iniziativa nei 
confronti di una del-
le società operan-
ti nell’indotto delle 
Grandi Committenti, 
che versava in una 
situazione di so-
stanziale dissesto. 
Dall’attività emerge-
vano criticità e alert 
che portavano i mi-
litari all’esecuzione 
di ulteriori controlli 
presso le imprese 
che erano subentra-
te nelle commesse 
dopo che la prima 
società, improvvisa-
mente, aveva cessa-
to di operare.
Si scopriva così che 
tutte le entità, parte 
delle quali aderenti 
a un Consorzio, fa-
cevano capo a una 
nota coppia di im-
prenditori megaresi e 
costituivano un vero 
e proprio sistema di 
“scatole vuote” che, 
in modo program-
mato, ha “assorbito”, 
non onorandolo, il 

famiglia di imprendi-
tori, i quali gestivano 
direttamente perso-
nale, appalti e rap-
porti con le banche 
dell’intera rete socie-
taria, della quale co-
noscevano dettaglia-
tamente la situazione 
finanziaria, revisio-
nando bilanci e im-
partendo disposizioni 
sugli aggiustamenti 
contabili da effettua-
re. Erano ancora i 
due coniugi che, gra-
zie all’ausilio di un 
faccendiere di fidu-
cia, arruolavano per-
sone poco abbienti 
alle quali, dietro mi-
seri compensi, inte-
stavano quote socie-
tarie e/o cariche di 
società, alcune delle 
quali risultano aver 
movimentato volumi 
d’affari milionari.
Significative, per il 
quadro probatorio, 
anche le modalità 
con cui gli stessi im-
partivano direttive. 
Tramite canali “so-
cial” venivano infatti 
dettate disposizio-
ni in modo criptico, 
nel timore di essere 
“ascoltati” e sebbene 
queste comunicazio-
ni, a loro avviso, non 
fossero intercettabili 
(whatsapp, skype), 
comunque essi pre-
tendevano che, nel 
corso delle interlo-
cuzioni, non venisse 
mai fatto alcun riferi-
mento alla loro per-
sona.
Dalle indagini è inol-

tre emerso che, al 
fine di ingannare le 
Committenti, sono 
stati falsificati anche 
DURC e UNILAV di 
quasi tutte le società 
commissionarie.
In questo contesto 
investigativo gli im-
prenditori megaresi, 
laddove comparivano 
in ruoli formali, delibe-
ravano e incassava-
no compensi palese-
mente sproporzionati 
all’incarico ricoper-
to. Le attività hanno 
però dimostrato che 
il drenaggio di risor-
se è avvenuto anche 
sfruttando il naturale 
schermo offerto dalla 
dimensione interna-
zionale. Dalle attività 
è infatti risultata co-
stituita a Malta una 
società di diritto lo-
cale allo scopo di 
emettere, dall’estero, 
fatture per operazioni 
inesistenti esclusiva-
mente nei confronti di 
una delle società falli-
te che, pagando i falsi 
documenti, svuotava 
le proprie casse, per 
circa 3 milioni di euro, 
a esclusivo vantaggio 
della coppia. L’atti-
vità, condotta dalla 
Fiamme Gialle in via 
trasversale con i po-
teri di polizia tributa-
ria e poi, sotto l’egida 
della Procura, con 
quelli di polizia giu-
diziaria, conferma la 
perniciosità della cri-
minalità economico 
– finanziaria, in grado 
di alterare, per il sod-
disfacimento di inte-
ressi personali, interi 
equilibri di sistema, 
come quello, assai 
delicato, che caratte-
rizza il Polo petrolchi-
mico della provincia 
di Siracusa.

carico fiscale e con-
tributivo dell’attività 
nel suo complesso. 
Tutto questo grazie 
alla compiacenza di 
persone con preci-
si ruoli e di uno staff 
amministrativo for-
mato anche da “pre-
stanomi”, faccendieri 
e personaggi poco 
abbienti e mal prez-
zolati.
Le frodi, sostanzial-
mente, si consuma-
vano nel seguente 
modo: il Consorzio, 
nel tempo manute-
nuto “pulito” e gestito 
sempre dagli stessi 
coniugi, si aggiudica-
va appalti a prezzo ri-
bassato per la manu-
tenzione di impianti 
del comprensorio 
industriale di Priolo/
Melilli. Il prezzo di 
aggiudicazione risul-
tava assai competi-
tivo perché, di fatto, 
non teneva conto 
dell’importo dovu-

to allo Stato, a titolo 
d’imposta o di con-
tributo previdenziale. 
Il lavoro così appal-
tato veniva poi fatto 
svolgere dalle con-
sorziate di turno che 
nel tempo, però, si 
susseguivano. Così, 
quando una società 
aveva ormai raggiun-
to debiti tributari di 
considerevole impor-
to, veniva sostituita 
con un’altra impresa 
di nuova costituzio-
ne, che si avvaleva 
sempre della stessa 
maestranza e degli 
stessi mezzi. 
Rigorosa la prova 
fornita sull’esistenza 
del “sistema”, obbe-
diente all’unica vo-

lontà dei due coniugi: 
oltre alle intercetta-
zioni, nel corso del-
le attività sono state 
eseguite escussioni 
di informazioni, ri-
scontri attraverso 
banche dati, acqui-
sizioni documentali, 
perquisizioni domi-
ciliari, locali e infor-
matiche, anche nei 
confronti del titolare 
di uno Studio di con-
sulenza, che ora è 
chiamato a risponde-
re per le sue respon-
sabilità.
La mole degli ele-
menti raccolti e ac-
quisiti agli atti ha 
reso evidente che le 
società erano tutte 
riconducibili all’unica 

«Operazione Gap», rete di società organizzata per frodare lo stato, nel polo industriale

Evasione di 44 mln di euro
scoperta dalle Fiamme gialle

Cinque arresti, due misure restrittive 
e divieti interdittivi per altre 5 persone

Da sx.: 

Da sx.: il sostituto procuratore Salvatore Grillo, il Procuratore della Repubblica, Sabrina Gambino del Comandante provinciale Siracusa, 
col. t.ST Luca De Simone e del comandante della Compagnia di Augusta, cap. Andrea Sotgiu.



14 NOVEMBRE 2019, GIOVEDÌ •  Sicilia 3 • SiracusaCity

Da sinistra: Pietro Agen ed Elio Piscitello

Gianluca Scrofani: «Consiglio comunale, lo scioglimento sempre più concreto»
«P er d i fe t to  o 

distrazione, lo 
scioglimento dell’orga-
no consiliare, salvo la 
concessione di una 
proroga in estremis, 
appare sempre più 
concreto» lo dice Gian-
luca Scrofani.
«L’opposizione ha vo-
tato motivatamente il 
Bilancio  Consuntivo 
2018 bocciandone la 

CamCom Sud-Est, scoppia il putiferio
«Troppo spesso 

ultimamente 
sentiamo come il 
nostro territorio 
s t ia  perdendo 
capacità attrattiva, 
risorse economi-
che, aziende e 
ancor di più il nos-
tro capitale uma-
no.
L’attaccamento e 
l’amore verso la 
propria terra vor-
rebbe che ognuno 
desse il meglio 
di se per poter 
costruire un futuro 
possibile senza 
dover emigrare, 
ma esaltando le 
potenzialità della 
propria storia, cul-
tura e tradizioni 
che, nel nostro 
caso, sono impor-
tanti ed antichis-
sime.
«Già da anni, l’as-
sociazione che 
ho l’onore di pre-
siedere - dichia-
ra Elio Piscitel-

Iniziano le contrapposizioni di potere catanese che covano sotto la cenere dell’Etna. 
lo, presidente di 
Confcommercio 
Siracusa -, al di 
là del proprio rag-
gio d’azione, svi-
luppa progetti per 
la crescita di tutto 
il territorio, ma ri-
tengo, tuttavia, che 
in momenti di crisi 
come l’attuale si 
debba fare di più. 
Per  questo c i 
adopereremo an-
cor meglio affinché 
il nostro territorio, 

inserito in un con-
testo più ampio, 
possa trovare le 
giuste leve per 
valorizzare le ric-
chezze materiali 
ed immateriali, al 
fine di migliorare e 
accrescere le eco-
nomie, le aziende 
e tutte le attivi-
tà produttive che, 
purtroppo, ogni 
giorno perdono la 
propria capacità di 
business”.

Importante risulta 
la programmazi-
one che possono 
fare le imprese in-
serite in un contes-
to rappresentativo 
come la camera 
di commercio del 
sud-est.
«Per le suddette 
considerazioni - 
continua Piscitello 
- chiederò ai nostri 
Consiglieri Came-
rali di votare contro 
l’aumento del con-
tributo camerale 
che sarà discusso 
al prossimo Consi-
glio della CCIAA di 
giorno 28 novem-
bre. Ci sembra, 
infatti, inopportuno 
ed iniquo nei conf-
ronti delle imprese 
la previsione di un 
ulteriore balzello 
volto unicamente 
a coprire costi di 
gestione.
L’accorpamento 
nasce dall’esigen-
za di migliorare 

le performance, 
costruire nuovi ser-
vizi e soprattutto 
razionalizzare le 
spese: non per 
aumentarle. Peral-
tro, le aziende del 
territorio siracusa-
no rappresentano 
circa il 25 percento 
dell’intero sud-est, 
ma dopo un anno e 
mezzo dall’accor-
pamento nessun 
effetto positivo ne 
è scaturito per la 
nostra provincia, 
la quale semmai 
sembra subire una 
iniqua distribuzio-
ne di investimen-
ti e incentivi alla 
promozione del 
territorio. 
«In questa linea 
- sottolinea Pisci-
tello - sembrano 
potersi leggere al-
cune evidenti dis-
criminazioni nella 
distribuzione delle 
risorse, come per 
fare alcuni esem-

gestione e sfiduciando 
di fatto l’Amministra-
zione Comunale, pa-
lesando la debolezza 
e la disorganizzazione 
della maggioranza, sen-
za tenere conto delle 
alchimie algebriche 
del quorum. Un voto 
politico  a cui non ha 
voluto rinunciare nel 
pieno esercizio delle 
proprie funzioni e nel 

rispetto del principio 
democratico. Di qui la 
contraddizione di una 
norma regionale che 
obbliga di fatto tutti i 
consigli comunali sicilia-
ni ad approvare i bilanci 
consuntivi privando di 
poteri le opposizioni.
A questo punto infat-
ti lo scioglimento del 
consiglio comunale, 
così come previsto 

da questa discutibile 
norma, ci consegna l’ 
amara conseguenza 
della fine del confronto 
democratico. 
Una legge che non 
permette la bocciatu-
ra politico gestionale, 
pena decadenza del 
consiglio comunale, 
non è una buona legge.
Ci facciamo promo-
tori a questo punto di 

un emendamento da 
inserire già in questa 
finanziaria volto al su-
peramento di questa 
criticità della norma che 
darà in futuro maggiore 
libertà di voto. Resta ad 
ogni modo agli atti una 
posizione di delegitti-
mazione forte che pone 
un interrogativo sul futu-
ro di questa esperienza 
amministrativa».

La Confcommercio 
di Siracusa afferma 
senza infingimenti 

che, ove ciò non do-
vesse essere, la propria 

partecipazione alla 
governance della Ca-
mera di Commercio 
del Sud-Est sarebbe 
del tutto inutile e le 

dimissioni della com-
pagine espressa dalla 

Confcommercio di Si-
racusa un atto dovuto 

e conseguente.

pi, il contributo di 
80.000 euro des-
tinato alla festa di 
Sant’Agata, contro 
le 4.500 euro per 
la festa di Santa 
Lucia; o gli 80.000 
euro erogati al te-
atro Bellini per la 
realizzazione di 
uno spettacolo, 
contro alcun con-
tributo concesso 
all’INDA. 
«Abbiamo condi-
viso il potenziale 
di questo nuovo 
progetto, che ha 
visto tre importanti 
territori, Catania, 
Siracusa, Ragu-
sa, immaginare 
un futuro insieme 
di collaborazione 
reciproca, poiché 
sarebbe potuto 
essere altissimo 
valore e di risultati 
concreti, ma al 
momento, assai 
deludenti.
«Ci auguriamo - 
sottolinea il nu-
mero uno di Conf-
commercio - che 
nel prossimo futuro 
si cominci a ragio-
nare in una logica 
di gruppo organiz-
zato ed equamen-
te rappresentato, 
sempre nel rispetto 
delle diversità che 
risultano, secondo 
noi, complemen-
tari. Un potenziale 
a cui non possia-
mo rinunciare, ma 
soltanto se saputo 
ben gestire e ben 
programmare.
«La Confcommer-
cio di Siracusa, 
vuole dare un reale 
e fattivo contributo 
alla crescita di tutto 
il sud-est, ma sem-
pre in difesa delle 
peculiarità dei ter-
ritori e in un’ottica 
di collaborazio-
ne dove ognuno 
esalti le proprie 
caratteristiche ter-
ritoriali, culturali e 
imprenditoriali tra 
progetti innovativi 
e di cooperazi-
one  attiva. La 
Confcommercio di 
Siracusa afferma 
senza infingimenti 
che, ove ciò non 
dovesse essere, 
la propria parteci-
pazione alla go-
vernance della Ca-
mera di Commer-
cio del Sud-Est 
sarebbe del tutto 
inutile e le dimissi-
oni della compagi-
ne espressa dalla 
Confcommercio di 
Siracusa un atto 
dovuto e consegu-
ente». 

Scricchiola l’intesa. Ecco alcuni 
esempi, il contributo di 80.000 euro 
destinato alla festa di Sant’Agata, 
contro le 4.500 euro per la festa 
di Santa Lucia; o gli 80.000 euro 
erogati al teatro Bellini per la rea-
lizzazione di uno spettacolo, contro 
alcun contributo concesso all’INDA
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«G li artisti – 
quelli con la A 

maiuscola, come di-
ceva la mia profes-
soressa del liceo – si 
ri- conoscono per il 
“tratto distintivo”. 
Quella cifra, perso-
nale e inimitabile, 
che rende imme- dia-
tamente attribuibile 
un’opera al suo auto-
re. Si tratta di un ele-
mento difficile da im-
bri- gliare in una 
definizione. Può es-
sere un colore, un’at-
mosfera, un tratto del 
pennello, ma
è quello che ci fa dire: 
questo è un “Monet”, 
un “Van Gogh”, un 
“de Chirico”.
Avviene lo stesso 
anche nella fotogra-
fia. In Paolo Pelle-
grin, uno dei fotografi 
italiani più noti al 
mondo, questa cifra 
è il “bianco e nero”. 
Nei suoi scatti le om-
bre e le luci non sono 
declinate per mere fi-
nalità estetiche, ma 
sono rigorosamente 
plasmate per raccon-
tare storie di uomini, 
spes- so ai margini, 
di guerre, di drammi 
umanitari.
Per questo suo rigo-
re gli abbiamo chie-
sto di raccontare, 
attraverso i suoi tagli 
di luce e i suoi neri 
degradanti, le no-
stre donne e i nostri 
uomini nel loro quo-
tidiano agire. Martin 
Luther King diceva: 
«Cerca di scoprire il 
disegno che sei chia-
mato ad essere. Poi 
mettiti con passione 
a realizzarlo nella 
vita». Noi il nostro 
disegno lo abbiamo 
scoperto da tempo e 
sono sicuro che tra 
questi stra- ordina-
ri scatti riuscirete a 
scorgere anche voi 
il “tratto distintivo” 
della Polizia di Sta-
to: essere al servizio 
delle nostre comu-
nità con passione 
e impegno. Che sia 
l’immagine dell’uf-
ficio di un Commis-
sariato o del covo 
di un latitante, il filo 
conduttore è proprio 
lo spirito di servizio 
con cui attendiamo 
al disegno che siamo 
stati chiamati a rea-
lizzare. Qualunque 
sia il vostro, vi augu-
ria- mo di trovarlo e 
realizzarlo nel corso 
del 2020. Noi ci sare-
mo sempre.

Franco Gabrielli:
«Paolo Pellegrin
ci racconta
i suoi tagli di luce
come un pennello»

Paolo Pellegrin un fotografo sul campo
«V ado nei luoghi con 

una funzione pre-
cisa, quella del racconto, 
della testimonianza, del-
la creazione di documen-
ti che magari non hanno 
un effetto immediato di 
cambiamento, ma possa-
no un giorno essere uti-
lizzati», così Paolo Pelle-
grin spiega il senso dei 
suoi innumerevoli repor-
tage nei quali ha raccon-
tato i conflitti in Bosnia, 
Palestina, Iraq, Iran, 
Kosovo, come anche le 

Presentato il calendario Polizia di Stato 2020
A lla presenza del 

Ministro dell’Inter-
no Luciana Lamorgese, 
del Capo della Polizia, 
Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza, 
Prefetto Franco Gabriel-
li, del Presidente dell’U-
nicef Italia Francesco 
Samengo, è stato pre-
sentato ieri, presso La 
Galleria Nazionale d’Ar-
te Moderna e Contem-
poranea, l’edizione 
2020 del calendario del-
la Polizia di Stato.
Quest’anno, la realiz-
zazione dei 12 scatti 
che hanno il compito di 
ritrarre il delicato ruo-
lo degli uomini e delle 
donne della Polizia di 
Stato, è stata affidata 
a Paolo Pellegrin, una 
delle più ammirate firme 
della fotografia italiana 
e fotoreporter di guer-
ra, nonché, vincitore di 
dieci edizioni del World 
Press Photo. 
Dal 2005 membro effet-
tivo di Magnum Photos, 
una delle più importanti 
agenzie fotografiche 
del mondo, con le sue 
fotografie dallo stile in-
confondibile, ha voluto 

12 scatti per ritrarre il ruolo degli Agenti in azione
ritrarre l’attività opera-
tiva delle donne e degli 
uomini della Polizia di 
Stato, attraverso un rac-
conto che mette a fuoco 
l’umanità dei poliziotti.
“Nei suoi scatti le ombre 
e le luci non sono de-
clinate per mere finalità 
estetiche, ma sono ri-
gorosamente plasmate 
per raccontare storie di 
uomini, spesso ai margi-
ni, di guerre, di drammi 
umanitari. Per questo 
suo rigore gli abbiamo 
chiesto di raccontare, 
attraverso i suoi tagli di 
luce e i suoi neri degra-
danti, le nostre donne e 
i nostri uomini nel loro 
quotidiano agire” ha di-
chiarato il Capo della 
Polizia, Prefetto Fran-
co Gabrielli. Passione, 
impegno e servizio, tre 
parole che rappresenta-
no al meglio l’autenticità 
della Polizia di Stato e 
che indicano la volontà 
di essere sempre vicini 
alla gente, mettendo a 
disposizione del Paese 
il proprio lavoro.
Anche quest’anno la 
realizzazione del calen-
dario ha trovato la par-

tenship di Unicef Italia 
Onlus. Il ricavato della 
vendita verrà devoluto 
al Comitato italiano per 
l’Unicef per sostenere il 
progetto connesso alla 
celebrazione del “Tren-
tesimo anniversario del-
la Convenzione ONU 
dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza”, oc-
casione per riaffermare i 
diritti degli under 18. No-
nostante siano trascorsi 
30 anni dalla firma della 
Convenzione ONU, in-
fatti, ancora troppi bam-
bini vengono privati dei 
loro diritti, vivendo situa-
zioni di degrado, abuso 
e violenze.
“Quest’anno cele-
briamo i 30 anni della 
Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Ado-
lescenza, il trattato sui 
diritti umani più ratifica-
to al mondo, e i 20 anni 
di collaborazione con la 
Polizia di Stato attraver-
so il calendario della Po-
lizia. Durante questi tre 
decenni la vita dei bam-
bini è profondamente 
cambiata: si sono ridotte 
di oltre il 50% le mor-
ti dei bambini sotto i 5 

anni; la percentuale dei 
bambini denutriti è quasi 
dimezzata; 2,6 miliardi 
di persone in più hanno 
oggi acqua potabile più 
pulita. Ma sono ancora 
molte le sfide davanti a 
noi. Insieme sono certo 
che riusciremo a sal-
vare e proteggere tanti 
altri bambini in tutto il 
mondo.”, ha dichiarato 
Francesco Samengo, 
Presidente dell’UNICEF 
Italia.  Grazie all’ormai 
consolidata partnership 
con UNICEF, dal 2001 
ad oggi sono stati rac-
colti circa 2 milioni e 650 
mila euro e completati 
diversi progetti, tra cui 
il progetto UNICEF “Ye-
men”, cui la vendita dei 
calendari della Polizia di 
Stato 2019 ha permes-
so di devolvere 176.949 
euro. Inoltre, come per 
la precedente edizione, 
il Comitato italiano per 
l’Unicef riserverà una 
quota del ricavato delle 
vendite del calendario al 
Fondo assistenza per il 
personale della Polizia 
di Stato, per finanziare 
il Piano “Marco Valerio”, 
rivolto ai figli minori dei 

dipendenti ed ex dipen-
denti della Polizia di Sta-
to affetti da gravi patolo-
gie croniche.
L’acquisto del Calenda-
rio della Polizia di Sta-
to, è possibile presso il 
Museo delle Auto della 
Polizia, sito in Roma, 
via dell’Arcadia 20 e 
presso gli URP (uffici 
relazioni con il pubblico) 
delle Questure, previa 
prenotazione ed un ver-
samento, di € 8.00 per 
l’edizione da parete e di 
€ 6.00 per quella da ta-
volo, sul conto corrente 
postale nr. 745000, inte-
stato a “Comitato italia-
no per l’Unicef”, avendo 
cura di inserire nella 
causale Calendario del-
la Polizia di Stato 2020 
per il progetto Unicef 
“Trentesimo anniversa-
rio della Convenzione 
ONU dei diritti dell’infan-
zia e dell’adolescenza”. 
A partire da oggi, inoltre, 
tutti i cittadini potranno 
acquistarlo anche onli-
ne sul sito www.unicef.
it nella sezione “Regali 
e prodotti” (https://regali.
unicef.it/shop/calenda-
rio-polizia/).

migrazioni nel Mediterra-
neo, affiancando al lavo-
ro incentrato sull’attualità 
internazionale nei teatri 
di guerra, progetti che 
hanno dimostrato la me-
desima forza espressiva, 
come ad esempio quello 
sui  mutilati a Gaza , le 
storie quotidiane su un 
gruppo di Rom di origine 
bosniaca a Roma o le foto 
in Antartide che attestano 
i cambiamenti climatici. 
La sua è una fotografia 
che va letta in chiave 

antropologica e umanisti-
ca, ha un senso investi-
gativo e in alcuni casi ha 
il preciso scopo di punta-
re il dito su situazioni 
particolari, di denunciare. 
Una carriera costellata da 
innumerevoli premi, tra i 
quali 10 World Press 
Awards in 18 anni e il W. 
Eugene Smith Memorial 
Fund, uno dei più presti-
giosi riconoscimenti per 
un fotogiornalista. Nei 
suoi scatti, spesso im-
mersi nel buio, appaiono 

immagini spettrali, figure 
in silhouette, come se i 
soggetti talvolta perdes-
sero il volto: sono foto 
aperte nelle quali prevale 
l’idea del non detto, del 
non pienamente espres-
so. Lontane dalle fotogra-
fie perfette e ipercompo-
ste, come dichiarato da 
Pellegrin, queste imma-
gini hanno lo scopo di far 
entrare lo spettatore in 
contatto con le realtà 
rappresentate, per far sì 
che possa interrogarsi e 

intraprendere il proprio 
viaggio. Rispetto all’eter-
no dilemma etico del fo-
tografo che si trova a la-
vorare spesso in situazio-
ni eccezionali, di fronte 
alla sofferenza e alla 
vulnerabilità altrui, la sua 
risposta è quella di cer-
care di mettersi sempre 
nei panni dell’altro trat-
tando le situazioni «con 
la delicatezza e il pudore 
che richiedono, per me è 
necessario sapere che 
posso fotografare».

«La mia è una fotogra-
fia “umanistica”, 

nasce nel racconto 
dell’altro, nell’idea di 
creare dei documenti 
che possano diventare 
parte della nostra me-
moria e che, una volta 
diventati tali, possano 
anche ambire a essere 

parte della nostra 
cultura, 

un bene condiviso» 
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«L a Giunta Regio-
nale ha appro-

vato l’ennesima rimo-
dulazione degli inter-
venti strategici relativi 
alla viabilità e alla rifun-
zionalizzazione della 
rete viaria secondaria, 
utilizzando risorse che 
provengono dalla scor-
sa Legislatura. Lo co-
munica Vincenzo Vin-
ciullo.
Infatti i fondi utilizzati 
sono quelli relativi al 
Patto per il Sud, fir-
mato il 10 settembre 
del 2016, quindi nulla 
di nuovo se non il ten-
tativo di fare, al solito, 
il gioco delle tre carte.
Spiace poi leggere 
nelle premesse della 
deliberazione che il 
provvedimento è stato 
necessario per finan-

resi inoperativi per avere 
il Governo Regionale 
violato i presupposti su 
cui si fondavano quell’ac-
cordo.
Oggi, vengono restituiti 
alla provincia di Siracu-
sa le somme stanziate 
nella scorsa Legislatura, 
manca ancora il finan-
ziamento del viadotto 
di contrada Targia e 
prendiamo atto, senza 
particolare entusiasmo, 
che ciò che ci era stato 
tolto oggi viene restituito 
perché se non fosse 
stato restituito a rischio 
c’erano tutti i finanzia-
menti previsti nel Patto 

Rifinanziate la Cassaro
Buscemi, la rotatoria 

del Monte Carmelo
ziare interventi di viabilità 
provinciale presso la ex 
Provincia regionale di 
Siracusa, oltre che nella 
Città Metropolitana di 
Catania, e spiace per il 
semplice fatto che ven-
gono rifinanziate strade 
che già erano oggetto 
di intervento nella scor-
sa Legislatura e il cui 
finanziamento è stato 
tolto proprio da questo 
Governo solo qualche 
mese fa.
E adesso, ha proseguito 
Vinciullo, tutti a brindare 
e a lodare questa azio-
ne di buona e corretta 
amministrazione, tutti a 
parlare di nuovi fondi che 
arrivano per la provincia 
di Siracusa.
Nulla di tutto questo, nul-
la di nuovo sotto il sole, 
ma solo la restituzione di 

quello che era stato tolto, 
precedentemente, alla 
ex Provincia regionale 
di Siracusa.
L’inserimento della stra-
da provinciale 7 - Cas-
saro Buscemi, della ro-
tatoria in contrada Monte 
Carmelo e l’integrazione 
delle risorse per la Peda-
gaggi Carlentini era solo 
un fatto dovuto in quanto 
dette strade erano state 
già inserite nel Patto 
per il Sud firmato fra il 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri pro tempore 
e il Presidente della 
Regione Siciliana pro 
tempore ad Agrigento il 

10 sette 2016. Qualsiasi 
modifica a quel Patto 
non può essere una fatto 
unilaterale, cioè solo da 
parte del Governo regio-
nale, ma deve essere un 
fatto concordato con la 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e frutto di una 
ulteriore firma di accordo.
Nell’occasione dello 
scippo che aveva subito 
la provincia di Siracusa, 
avevo segnalato con 
forza la violazione degli 
accordi inseriti nel Patto 
per il Sud.
Di conseguenza, ha con-
tinuato Vinciullo, quegli 
accordi potevano essere 

per il Sud, sempre nella 
scorsa Legislatura.
Spero che questa espe-
rienza, sicuramente 
negativa, sia bastata 
al Governo regionale 
e che nelle prossima ri-
modulazione sappiano, 
spero per sempre, che 
possono utilizzare solo 
le risorse che arrivano 
dai ribassi d’asta.
Le somme già impe-
gnate e soprattutto, 
ha concluso Vinciullo, 
le somme già impe-
gnate per la provincia 
di Siracusa non devo-
no essere messe in 
discussione perché i 
patti si mantengono, 
così come da secoli 
ci hanno insegnato 
i latini attraverso la 
famosa frase “pacta 
servanta sunto” e cioè 
che il mantenimento dei 
patti e degli accordi fra 
le parti sono degli im-
perativi categorici che 
non possono essere 
messi in discussione, 
nemmeno dalla Giunta 
regionale di Governo 
della Sicilia».

I  fatti risalgono tra luglio 2014 e marzo 2015 in Lentini e nelle province di Siracusa e Ragusa
mediante false fattura-
zioni a gestori di idro-
carburi della provincia 
di Ragusa.
Le indagini, coordinate 
dalla Procura della Re-
pubblica di Siracusa, 
ed in particolare dal 
Procuratore Capo, 
Sabrina Gambino, dal 
Procuratore Aggiunto, 
Fabio Scavone  e dai 
Sostituti Procuratori, 
Carlo Enea Parodi e 
Stefano Priolo, anche 
grazie agli esiti di con-
versazioni oggetto di 
intercettazione, hanno 
consentito di ricostrui-

re con precisione i fatti 
e risalire agli autori dei 
reati contestati.
Tale attività è stata 
condotta dagli uomini 
del Commissariato di 
Lentini che attraverso 
un’attenta attività di 
polizia giudiziaria han-
no accertato, già nel 
2017, che gli indagati 
avevano messo in pie-
di una  fiorente attività 
illecita  relativa  alla 
compravendita di car-
burante prelevato furti-
vamente  direttamente 
dalle condutture del-
la raffineria di Priolo 

Gargallo, attività che 
ha portato nel luglio 
2014 al sequestro di 
un autoarticolato  mu-
nito di cella frigorifera 
condotto da Giovanni 
Marino contenente 
circa 40 mila litri di ga-
solio provento di furto 
occultato all’interno di 
numerosi contenitori di 
plastica e alla denun-
cia in stato di libertà per 
il reato di ricettazione 
dello stesso Marino.
Dall’attività di inda-
gine è emerso, altre-
sì, come all’interno 
dell’organizzazione 

criminale, nella quale 
emergono le figure 
dominanti di Antonino 
Guercio e Gaetano 
Teclo Angelino, ogni 
componente avesse 
dei ruoli specifici e ben 
definiti: in particolare 
Guercio e Angelino si 
occupavano della ide-
azione e della mate-
riale commissione dei 
furti di gasolio, mentre 
il  trasporto e  l’occulta-
mento del carburante 
veniva portato a termi-
ne da Giovanni Marino 
residente a Comiso, 
rappresentante legale 

della s.r.l. Trasporti 
Comiso Internazionali, 
proprietaria di un de-
posito automezzi ove 
si effettuava, altresì, la 
vendita del carburante 
clandestino, nonché 
di Massimo Battaglia,  
autotrasportatore  e 
socio in affari del Ma-
rino. Nello specifico il 
trasporto del carburan-
te trafugato avveniva 
con mezzi messi a 
disposizione da questi 
ultimi. L’associazione 
criminale provvedeva 
poi alla rivendita del 
carburante mediante 
false fatturazioni a 
gestori di idrocarburi 
operanti nella provin-
cia di Ragusa.
L’organizzazione si 
avvaleva, altresì, del 
costante contributo di 
Cirino Scamporrino, 
residente a Lentini, 
soggetto dedito alla 
compravendita di armi 
clandestine immesse 
nel mercato da altri 
soggetti di rilevan-
te caratura criminale 
operanti nella provin-
cia di Catania. Tale 
circostanza è stata 
corroborata dall’ope-
razione di polizia con-
dotta da personale 
del Commissariato di 
P.S. di Lentini che ha 
portato, nel gennaio 
2015, al rinvenimento 
e al sequestro presso 
un’abitazione rurale 
di Carlentini di armi 
detenute illegalmente, 
nello specifico di una 
pistola calibro 38 con 
matricola abrasa e 
di un fucile doppietta 
con relativo munizio-
namento.  

S  Avviso di conclu-
sione delle indagi-

ni preliminari a sette 
persone per associa-
zione per delinquere 
finalizzata al furto ed 
alla ricettazione di 
carburante. La notifica  
è stata fatta dai Poli-
ziotti in servizio al 
Commissariato di Len-
tini diretti dal Commis-
sario capo Andrea 
Monaco a carico di: 
Antonino Guercio 
42enne, Sebastiano 
Basso 35enne, Gae-
tano Teclo Angelino 
52enne, Claudio Se-
moletta 40enne, Mas-
simo Battaglia 53enne, 
G iovann i  Mar ino 
58enne e Cirino Scam-
porrino 47enne, in 
quanto ritenuti di far 
parte di un’associazio-
ne per delinquere de-
dita alla commissione 
di furti di carburante, 
ricettazione e deten-
zione illegale di armi, 
operante in Lentini e 
nelle province di Sira-
cusa e Ragusa. 
I  fatti risalgono al 
periodo compreso tra 
luglio 2014 e marzo 
2015 in Lentini e nelle 
province di Siracusa 
e Ragusa, periodo in 
cui sono stati messi 
a segno furti di in-
genti quantitativi di 
carburante preleva-
to direttamente dalle 
condutture della raffi-
neria Lukoil di Priolo 
Gargallo. Il carburante 
veniva trasportato a 
bordo di automezzi 
a disposizione dei 
componenti dell’orga-
nizzazione e occultato 
per poi essere venduto 

Ricettazione di carburante, 
7 avvisi per associazione 
per delinquere finalizzata al furto

L ’area di circolazione che collegherà  Via Mascalucia a via Augusta, sarà 
intitolata a  Sebastiano Rodante, pediatra.

La cerimonia si terrà sul posto sabato 16 novembre alle ore 10. A scoprire la 
targa, alla presenza dei familiari, sarà il sindaco Francesco Italia. 
Il dottor Sebastiano Rodante, pediatra, è stato uno dei pionieri degli studi 
scientifici moderni sulla Sindone, sia nel campo della medicina legale sia in 
quello degli studi sperimentali sul problema assai complesso delle modalità di 
formazione dell’impronta umana impressa sul telo sindonico.

Intitolata a Sebastiano Rodante l’area 
di circolazione di via Mascalucia a via Augusta 
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«Ciò significa che nei mari e nei 
porti sarà prodotto meno inquina-
mento. Una standard della logistica 
a cui i paesi più accorti e che guar-
dano al futuro si stanno rivolgendo 
a spron battuto  tranne…. tranne 
che nel porto di Augusta»

«Il nuovo deposito si costruirà nella laguna di Venezia (Porto Marghera)»

di occupazione 
diretta e di indotto.
«In questo mo-
mento in Italia già 
due mila camion 
hanno abbando-
nato il gasolio per 
passare al meno 
inquinante GNL, 
mentre già da 
qualche anno le 
nuove flotte mer-
cantili stanno gra-
dualmente  ma 
incessantemente 
passando al GNL.
«Ciò significa che 
nei mari e nei por-

ti sarà prodotto 
meno inquinamen-
to. Una standard 

della logistica a cui 
i paesi più accorti 
e che guardano 

al futuro si stanno 
rivolgendo a spron 
battuto  tranne…. 
tranne che nel por-
to di Augusta che, 
se  non vengono 
superati precon-
cetti non suffragati 
dalle conoscenze  
tecnologiche,  ri-
schia di rimanere 
fuori dalle rotte 
internazionali, con 
grande rischio  per 
le attività portuali 
come anche per 
l’intero polo pe-
trolchimico.  E 

potrebbe essere 
compromesso l’in-
gresso  nel circuito 
dei porti “Core”.
«Per il GNL ad 
Augusta un forte 
interesse è stato 
già manifestato 
da primarie azien-
de di rilievo  in-
ternazionale della 
filiera energetica 
. Manifestazioni di 
interesse che giac-
ciono negli scaffali 
della sfortunata 
Autorità di Siste-
ma Portuale della 
Sicilia Orientale, 
da sempre bloc-
cata da non pochi 
deterrenti in ogni 
sua iniziativa di 
sviluppo.
E’ tempo di agire, il 
futuro ci sfugge di 
mano, e rischiamo 
di non cogliere 
il beneficio  am-
bientale che tanti 
invocano a parole.
«E’ per ciò che 
Unionportrs fa ap-
pello a tutte le 
forze in campo 
(Grandi Imprese, 
Sindacati, Politica 
e  vari livelli di Go-
verno) per mettere 
al centro della di-
scussione questo 
argomento. Maga-
ri convocando gli 
stati generali per 
la portualità,  cosa 
mai fatta in passa-
to . Occorre agire e 
non è più tempo di 
scontri inutili e pre-
concetti pericolosi 
per la comunità sia 
dal punto di vista 
ambientale che 
economico».

«C ontinuano le 
installazioni 

nel Mediterraneo 
dei depositi di GNL 
(Gas Naturale Li-
quefatto), cioè la 
risposta per la lo-
gistica portuale e 
non (interessati 
anche i  camion  
oltre che navi) 
all’inquinamento 
da combustibili li-
quidi, poiché il GNL  
abbatte del 95 %  
le emissioni di os-
sidi di zolfo» lo 
afferma Davide 
Fazio, Presidente  
Unionports.
«Il nuovo deposito 
si costruirà nella 
laguna di Venezia 
(Porto Marghe-
ra).  Ciò si spera 
possa essere utile 
per chiarire noti-
zie sull’elemento  
rischio, avendo 
dato il via libe-
ra alla costruzio-
ne dell’impianto 
a Porto Marghe-
ra sia il Ministero 
dell’Ambiente che 
il Ministero del Tu-
rismo  e quello per 
le  i Beni e le attività 
Culturali.
«Il via libera è stato 
dato dai ministe-
ri il 5 novembre 
scorso. Il deposito 
sarà della società 
Venice Lng che 
ha programmato 
un investimento 
per circa cento 
milioni di euro, 
con un capacità di 
circa 32 mila metri 
cubi. Certamente 
provocherà effetti 
positivi in termini 

P roclamato, a 
partire da ieri, lo 

stato di agitazione 
del personale cata-
logatore in servizio 
negli uffici regionali 
di Ragusa e Siracu-
sa. Lo hanno reso 
noto il segretario 
generale della Fun-
zione pubblica della 
Cisl di Ragusa e 
Siracusa, Daniele 
Passanisi e la re-
sponsabile del Di-
partimento Enti re-
gionali della Cisl, 
Paola Di Gregorio, 
aderendo così alla 
mobilitazione avvia-
ta su base regionale 
dal sindacato. La 
vertenza riguarda la 

mancata stabilizza-
zione del personale 
addetto alla cataloga-
zione. “Risulta fonda-
mentale, ed ormai 
improcrastinabile, la 
stabilizzazione dell’in-
tero personale che 
svolge una funzione 
importante e decisiva 
per il corretto funzio-
namento degli uffici 
– hanno spiegato 
Passanisi e Di Grego-
rio – risulta quindi 
inderogabile da parte 
della Regione proce-
dere all’inserimento 
del personale in un 
apposito piano dei 
fabbisogni specifico 
del Dipartimento dei 
Beni Culturali e dell’I-

dentità Siciliana”. Il 
processo di stabiliz-
zazione dell’intero 
organico dei catalo-
gatori è stato peraltro 
previsto dall’assesso-
re regionale ai Beni 
culturali, Sebastiano 
Tusa, scomparso al-
cuni mesi fa, attraver-
so una relazione che 
indicava l’importanza 
strategica di questo 
personale all’interno 
dei singoli uffici regio-
nali tra i quali quelli di 
Ragusa e Siracusa. 
“La stessa relazione 
trattava gli aspetti 
economici - finanziari, 
specificando che la 
stabilizzazione del 
personale nei ruoli 
regionali non avrebbe 
comportato alcun ag-
gravio di spesa – han-
no chiarito il segreta-
rio generale della Fp 
Cisl di Ragusa e Si-
racusa, Daniele Pas-
sanisi e la responsa-

bile del Dipartimento 
Enti regionali della 
Cisl Paola Di Grego-
rio - ma evidenti ri-
sparmi per le casse 
regionali. 
Sollecit iamo per 
questi motivi la Re-
gione ad accelerare 
i tempi sulla stabi-
lizzazione, dando 
seguito al piano dei 
fabbisogni predispo-
sto regionale Tusa, 
e di conseguenza 
garantendo la ne-
cessaria e dovuta 
dignità e oltre che la 
giusta importanza a 
lavoratori che porta-
no avanti ogni giorno 
con professionalità 
la propria opera ne-
gli uffici regionali. 
Avviamo lo stato di 
agitazione in tutte 
le sedi di Ragusa e 
Siracusa, in adesio-
ne alla mobilitazione 
avviata su base re-
gionale”.

Agitazione del personale 
catalogatore in servizio 

negli uffici regionali 

In occasione della Giornata Internazionale 
della violenza contro le Donne
«N on è colpa 

mia”, la rappre-
sentazione teatrale 
messa in scena il 15 
novembre all’Einaudi, 
Giornata Internazio-
nale della violenza 
contro le Donne
In occasione della 
Giornata Internazio-
nale della violenza 
contro le Donne, il 
Soroptmist Club di 
Siracusa e l’I.I.S. “L. 
Einaudi, presentano 
“Non è colpa mia”, 
una rappresentazio-
ne teatrale messo in 
scena dall’Accademia 
Teatro Giovani di 
Siracusa.
L’appuntamento è per 
15 novembre alle ore 
21.00 presso l’Audito-
rium dell’IIS “L. Einau-
di” in via Canonico 

Nunzio Agnello. 
Il ricavato sarà de-
voluto a favore del 
“Codice Rosa”, pronto 
soccorso dell’Ospeda-
le Umberto I.
A fine serata è previ-
sto un rinfresco per gli 
intervenuti. 

Se il deposito gnl sì a Venezia
Perchè non nel porto di Augusta?
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A folle corsa per far 
perdere le proprie 

tracce alla vista dei Carabi-
nieri della Tenenza di 
Floridia, che durante un 
posto di controllo alla 
circolazione stradale, nella 
nottata di ieri, hanno deferi-
to in stato di libertà per 
possesso ingiustificato di 
chiavi alterate e grimaldelli 
un uomo, G.F., 47enne, 
catanese, disoccupato e 
pregiudicato. 
I militari operanti hanno 
infatti notato una macchina 
aumentare la velocità alla 
vista della pattuglia e per 
tale ragione hanno deciso 
di fermarlo e di procedere 
ad una perquisizione d’ini-
ziativa. 
La perquisizione ha dato 
esito positivo in quanto, 
all’interno dell’autovettura, 
sono stati trovati alcuni cac-
ciaviti e una chiave a bru-
gola, oltre ad un cappellino 
di lana e uno scaldacollo di 
colore nero, verosimilmen-
te utilizzati per travisare il 
volto. 
I militari operanti hanno 
deferito in stato di libertà il 
soggetto all’autorità giudi-
ziaria. 

I malviventi stavano tentando di scassinare la colonna del distributore automatico 
Una pattuglia dei Carabinieri della 

Compagnia di Siracusa, nel cor-
so di servizio di controllo del territo-
rio, sono intervenuti nella tarda sera-
ta di ieri presso l’aerea di servizio 
“Q8” di viale Ermocrate, dove ignoti 
malfattori stavano tentando di scas-
sinare la colonna del distributore au-
tomatico contenente l’incasso della 
giornata. 
I militari, attivati dalla Centrale Ope-
rativa, si sono immediatamente di-
retti sul luogo del furto in atto, da cui 

i malfattori tuttavia, vedendo l’auto-
radio arrivare, si sono precipitosa-
mente allontanati senza portare a 
termine il furto. 
L’attenzione del Comando Compa-
gnia Carabinieri di Siracusa rimane 
alta e costante sull’intero territorio di 
competenza: il preoccupante feno-
meno dei reati predatori e dei dan-
neggiamenti richiede un’efficace e 
costante azione di contrasto al fine 
di incrementare il livello di sicurezza 
dalla popolazione. 

Ladri tentano forzare distributore di carburante 
Q8 di viale Ermocrate: intervento dei Carabinieri

B eccato un 19enne in flagranza di rea-
to a Lentini dai Poliziotti in servizio 

presso il locale Commissariato.
Nella serata di ieri nell’ambito di mirati 
servizi finalizzati al contrasto delle piaz-
ze dello spaccio di sostanze stupefacenti 
nel lentinese, gli Agenti hanno arrestato 
Christian Romano, di 19 anni, per il rea-
to di detenzione ai fini di spaccio di 155 
grammi di marijuana. In particolare, l’at-
tenzione dei poliziotti è stata attirata da 
movimenti sospetti di giovani nei pressi 
di un appartamento sito in via Salvemi-
ni, frequentato dall’arrestato. Pertanto, gli 
operatori hanno effettuato una perquisi-
zione domiciliare all’interno dell’abitazio-

Lentini. Pusher sorpreso con 155 gr 
di marijuana, arrestato dai Poliziotti

Vede i Carabinieri 
e fugge, fermato 
sequestrato strumenti 
atti allo scasso

Tenenza di Floridia

N ella serata di 
ieri, Agenti del 

Commissariato di 
Priolo Gargallo e 
della Squadra 
Mobile della Que-
stura di Siracusa 
hanno arrestato 
Augusto Gattuso, 
di 22 anni, resi-
dente a Priolo 
Gargallo, in atto 
sottoposto alla mi-
sura cautelare de-
gli arresti domici-
liari, per 
detenzione e alte-
razione di arma 
comune da sparo 
clandestina, prov-
vista di due cari-
catori e relativo 
munizionamento. 
In particolare, a 
seguito di perqui-
sizione domicilia-
re, effettuata a 
casa del giovane, 
gli Agenti hanno 
rinvenuto e se-
questrato una pi-
stola semiauto-
matica a salve 
modificata, marca 
“Bruni” calibro 9, 
avente canna ad 
anima liscia, con 
inserito un carica-
tore monofilare 
con all’interno 4 
cartucce ed un al-
tro caricatore mo-
nofilare con all’in-
terno 3 cartucce. 
Inoltre, durante 
l’attività di polizia 
giudiziaria, è sta-
ta rinvenuta ma-
rijuana del peso 
complessivo di 
3,5 grammi, mo-
tivo per il quale il 
Gattuso è stato 
segnalato, altresì, 
all’Autorità Ammi-
nistrativa compe-
tente. L’arrestato 
è stato condotto in 
carcere. 

Siracusa.
Polizia di Stato 
denuncia giovane 
per evasione 
dai domiciliari

Agenti delle Vo-
lanti hanno de-
nunciato un gio-
vane siracusano 
di 23 anni per il 
reato di evasione 
dagli arresti domi-
ciliari. 

Priolo Gargallo 
Arma 
clandestina
la Polizia 
arresta 22enne

ne suindicata che ha consentito di rinve-
nire e sequestrare 100 dosi di marijuana, 
200 Euro (in banconote di piccolo e me-
dio taglio) e un bilancino di precisione. Il 
giovane è stato posto ai domiciliari.

N on voleva sentire ragioni per l’auto 
sequestrata sabato scorso e si reca al 

Commissariato di Polizia per farsi restitu-
ire senza indugiare il mezzo. L’aspetto 
deciso arrogante ha insospettito i Poli-

Lentini. Gli sequestrano l’auto, lui 
si scaglia con coltello a serramanico 
ziotti.  Inoltre, nella nottata decorsa, gli 
Agenti del Commissariato hanno arresta-
to Alfio Guercio, lentinese di 27 anni, per 
i reati di resistenza a pubblico ufficiale e  
minaccia aggravata dall’uso di un coltello 
e porto illegale di armi da taglio. In parti-
colare, l’uomo, dopo essersi presentato 
presso i locali del Commissariato di Poli-
zia con l’intento di farsi restituire la pro-
pria autovettura, posta sotto sequestro 
nella giornata di sabato scorso, si è sca-
gliato contro il personale operante impu-
gnando un coltello a serramanico. Non 
senza difficoltà, l’aggressore è stato im-
mobilizzato e disarmato dagli agenti, trat-
to in arresto e posto ai domiciliari.
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di Raffaella Mauceri

V i siete mai chiesti 
perché quando si 

parla di credere o non 
credere ci si riferisce 
automaticamente alle 
religioni? Eppure nella 
vita di tutti noi ci sono 
tanti valori in cui credere 
o non credere, per esem-
pio l’amore, l’amicizia, la 
bellezza, la felicità… ma 
nessuno di questi è og-
getto di discussione, di 
scontri, e perfino di guer-
re come e quanto, invece, 
lo sono state e continua-
no ad esserlo le religioni.
Ma aallora perché l’in-
tero genere umano è 
così appassionatamente 
diviso fra credenti e non 
credenti? Evidentemente 
le religioni contengono un 
elevato tasso di potere 
fortemente temporale. 
Chi sono dunque i non-
credenti? Per scoprirlo 
bisogna entrare nel mul-
tiforme mondo dell’incre-
dulità, un mondo dove si 
è liberi di fare le proprie 
scelte perché i non-cre-
denti non devono rispon-
derne a nessun ministro 
di culto, non devono con-
frontarsi con le dottrine 
religiose e sono del tutto 
indifferenti agli ipotetici 
tribunali ultraterreni con il 
loro ipotetico corollario di 
premi e di castighi. 
Ecco perché si può tran-
quillamente affermare 
che l’eterogeneità dei 
non-credenti esiste nella 
misura in cui gli ateismi 
e gli agnosticismi sono 
tanti quanti sono gli atei 
e gli agnostici. Ciò che li 
unisce è soltanto il non 
credere nell’esistenza, 
poiché indimostrata e 
indimostrabile, di un qual-
sivoglia essere sovran-
naturale. Difatti, avendo 
rinunciato alle svariate 
morali imposte dalle re-
ligioni, i non-credenti 
la propria visione etica, 
atea, agnostica o scettica 
che sia, devono costru-
irsela e assumersene la 
responsabilità.
Ma quanti sono i non 
credenti? Di sicuro sono 
nell’ordine dei milioni 
ma non è facile saperlo 
con esattezza perché le 
statistiche fanno fatica a 
identificarli a causa delle 
innumerevoli categorie 
create proprio dai son-
daggisti. In altre parole, 
occorrerebbe capire la 
differenza tra un generico 
non-credente, un ateo, un 
agnostico, uno scettico, 
un non-religioso, un a-
religioso, un miscredente, 
un umanista, un raziona-
lista, un senza-dio e un 
anticlericale. Ma proprio 
facendo riferimento a 
questo singolare glos-
sario, è stato possibile 
calcolare che almeno un 

Elisabetta I d’Inghilterra, 
alla nostra Rita Levi 
Montalcini e così via: 
l’elenco è lunghissimo e 
comprende ben 55 premi 
Nobel. Per non parlare 
dei miscredenti creativi 
la cui creatività si esprime 
in mille modi, dalle poesie 
alle canzoni, alla cinema-
tografia, all’umorismo, e 
soprattutto alla scrittura 
che annovera firme di 
fama mondiale come 
Albert Camus e Oriana 
Fallaci. I non-credenti 
hanno una grande pas-
sione per la cultura e il 
civile confronto tra di loro 
e con i credenti di tutte 
le religioni. Difatti l’Uaar, 
Unione degli Atei e degli 
Agnostici Razionalisti (di 
cui parleremo in un pros-
simo servizio) ha creato 
un gruppo fb e un forum 
dove è possibile inviare 
e leggere messaggi sui 
temi dell’ateismo e della 
laicità.  Tutto ciò malgra-
do, i politici italiani conti-
nuano a discriminare e 
svalutare in non-credenti 
ignorando i loro molteplici 
impegni a servizio della 
società civile, primo fra 
tutti l’impegno per l’affer-
mazione concreta della 
laicità dello Stato, dichia-
rata nella Costituzione 
ma di fatto non applicata. 

Qui di seguito una nota 
dell’Uaar: La discrimina-
zione verso gli atei, detta 
ateofobia, comprende 
la violazione dei diritti 
e la persecuzione delle 
persone irreligiose e non 
credenti, cioè dalla loro 
negazione esplicita di una 
o più fedi religiose, o dalla 
loro mancata adozione 
di qualunque credenza 
legata al soprannaturale. 
Generalmente i non-
credenti sono soggetti a 
persecuzioni e discrimi-
nazioni in Paesi con un 
alto livello di religiosità, 
dove sono presenti lobby 
e/o istituzioni religiose 
potenti, o dove comunque 
la religione ha un rilievo 
particolare per l’ordine 
costituito.
Nelle democrazie costi-
tuzionali la discrimina-
zione giuridica contro i 
non-credenti non esiste, 
ma alcune associazioni 
laiche e umaniste, specie 
negli Stati Uniti, come l’In-
ternational Humanist and 
Ethical Union e l’Atheist 
Alliance International, 
due ONG riconosciute 
dalle Nazioni Unite che 
monitorano lo stato e 
le violazioni dei diritti 
umani delle persone non-
credenti in ogni Paese del 
mondo, hanno contestato 
leggi e regolamenti di-
scriminatori o lesivi nei 
confronti delle persone 
non-credenti.
In totale sono 13 i Paesi 
nel mondo (fra cui Afgha-
nistan, Iran, Iraq, Nigeria, 
Arabia Saudita, Pakistan 
e Somalia) dove l’ateismo 
o la non-credenza costi-
tuisce un reato punibile 
con la condanna a morte.

sesto della popolazione 
mondiale (e almeno un 
decimo di quella italiana) 
non si riconosce in alcuna 
religione. E la diffusione 
di questo dato è stata 
raggiunta proprio perché 
le religioni hanno sempre 
disprezzato, perseguitato 
e ucciso i non-credenti 
come infidi e pericolosi 
malfattori. “Sono corrotti, 
fanno cose abominevoli” 
dice infatti la Bibbia. Quali 
cose non è dato sapere. 
E, sempre nella bibbia, 
Giovanni Battista li mi-
naccia apertamente: “Chi 
crede nel Figlio ha la vita 
eterna; chi non obbedisce 
al Figlio non vedrà la vita, 
ma l’ira di Dio incombe 
su di lui”.
Dal canto loro, i non-
credenti hanno argomenti 

a iosa per criticare le 
religioni ma le loro critiche 
non sfociano mai nella 
violenza, ciononostante 
trovano spazi mediatici 
con grande difficoltà, 
giacché sono poche le 
testate che danno infor-
mazioni sul denaro, le 
proprietà, i commerci, 
gli abusi, i delitti, gli 
scandali delle religioni. 
Eppure la miscredenza 

è sempre esistita perché 
sono sempre esistite le 
persone che non credono 
nel soprannaturale. Per-
sone comuni e persone 
famose nei diversi campi 
dello scibile umano, che 
spaziano dalla semplice 
indifferenza all’ateismo 
conclamato, da Epicuro 
a Kant, da Albert Einstein 
a John Lennon, a Char-
lie Chaplin, alla regina 

Eccole: La croce cristiana, il nome di Allah in lingua araba, 
il simbolo induista dell’Oṃ, il simbolo lu (prosperità, 
stabilità, generatività) della tradizione religiosa cinese, 
la dharmacakra buddhista, il khanda del sikhismo, 
la stella di David, la stella bahai e lo svastika giainista.

Agnostici, razionalisti, scettici, umanisti, anticlericali… chi sono i non credenti?

Le religioni col maggior 
numero di fedeli nel mondo
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E n n e s i m o 
step del Pro-

getto Lettura, che 
sta impegnando 
con successo il 2° 
Istituto Compren-
sivo “A. Manzoni” 
di Priolo Gargallo. 
Dopo la prima 
fase con l’iniziati-
va “Io leggo per-
ché…”, la scuola 
sta aderendo al 
Progetto naziona-
le ”Libriamoci en 
plein air”, Giorna-
te di lettura nelle 
scuole, patrocina-
to dal Comune di 
Priolo Gargallo e 
dall’Igm con il Pro-
getto “Differenzi-
amo in cultura”. 
L‘idea è quella di 
realizzare un itin-
erario di anima-
zione alla lettura, 
scegliendo uno o 
più siti cittadini, 
al fine di scoprire 
l‘ambiente circos-
tante, di vivere 
il territorio e di 
riappropriarsi dei 
luoghi del proprio 
paese attraverso 
l‘atto del leggere 
all‘aria aperta. Il 
percorso, lungo i 
siti cittadini, rical-
ca la progettualità 
scolastica, fonda-
ta sulla costruzi-
one dell‘identità 
del futuro buon 
cittadino, che vive 
il suo ambiente e 
se ne sente parte 
integrante, rispe-
ttandolo e valoriz-
zandolo, che sa 
interagire con il 
suo prossimo e se 
ne prende cura.
Durante la setti-
mana dall’11 al 15 

novembre, come 
accade in tutta 
Italia, gli alunni 
saranno coinvolti 
in attività di lettura 
a voce alta, realiz-
zata all’aperto. Si 
intitola “La natura 
intorno a me…” 
il percorso che 
realizzeranno gli 
alunni della Scuo-
la dell’Infanzia dei 
Plessi “A. Manzo-
ni, Palatucci, O. Di 
Mauro”, attraver-
so letture ad alta 
voce realizzate 

nel quartiere.
Il tema nazionale 
per le letture della 
Scuola Primaria 
dei Plessi “Edi-
ficio Nuovo e O. 
Di Mauro” sarà 
“Gianni Rodari: il 
gioco delle parole, 
tra suoni e colori”, 
in vista del cente-
nario dalla nascita 
nel 2020, per cui 
l’attività prevista 
assumerà il titolo 
“Lettori cittadini 
cercasi…”. Gli 
alunni, pertanto, 

percorrendo al-
cune tappe signi-
ficative del quar-
tiere scolastico, 
si cimenteranno 
nella lettura ad 
alta voce, intratte-
nendo i passanti 
o coinvolgendo 
comuni cittadini 
in tale pratica. Gli 
alunni leggeranno 
ai loro interlocu-
tori brani scelti, 
tratti dal patrimo-
nio letterario del 
celebre autore per 
l‘infanzia, Gianni 

Rodari. Scatti fo-
tografici dei giova-
nissimi lettori con 
i cittadini coinvolti 
daranno vita alla 
costruzione di vi-
deo, che conter-
ranno la raccolta 
di tutti i colori degli 
ambienti, degli 
scorci cittadini 
toccati e di tutti 
i suoni percepiti 
nell‘ambiente cir-
costante. 
Gli studenti della 
Scuola Seconda-
ria di Primo Grado 
del Plesso “A. 
Manzoni”, invece, 
svolgeranno atti-
vità di lettura negli 
spazi limitrofi alla 
scuola, piazze e 
parchi cittadini, 
e poi realizze-
ranno una visita 
guidata nel sito 
di interesse sto-
rico-archeologico 
di Thapsos, co-
adiuvati dell’As-
sociazione “Italia 
Nostra”, durante 
la quale realizze-
ranno sempre le-
tture en plein air. 
Soddisfatto il Di-
rigente scolas-
tico, prof. Enzo 
Lonero, per la 
piena adesione 
della scuola a tale 
iniziativa, che sti-
mola alla lettura 
attraverso l’idea di 
riappropriarsi de-
gli spazi condivisi 
e coinvolge facen-
do comprendere 
che ogni luogo 
ed ogni occasio-
ne sono utili per 
accompagnarsi 
ad un buon libro.
Maria Luisa Vanacore

Il 2° Istituto comprensivo “A. Manzoni” di Priolo Gargallo

L e necropoli rupestri 
di Pantalica, luogo 

ricco di arcana e primi-
tiva bellezza, come 
fonte d’ispirazione per 
dipinti e sculture dalle 
forme archetipiche. È 
questo il percorso di ri-
cerca che contraddi-
stingue le opere dell’ar-
tista sortinese Mario 
Matera, che saranno 
esposte in una mostra 
dal titolo “Buntarigah - 
grotte di silenzio”, a 
cura di Giuseppe Pic-
cione.
Due le location espo-
sitive: la chiesa di San 
Cristoforo in via Dione 
a Ortigia, dal 15 al 20 
novembre (inaugura-
zione venerdì 15, ore 
18; visite: ore 10,30-
12,30 e 16,30-19,30) e 
il MOON - Move Ortigia 
Out of Normality di via 
Roma 112 dal 16 no-
vembre all’8 gennaio 
(inaugurazione sabato 
16 ore 18,30; visite ore 
12,30-15,30 e 17,30-
23,30). L’ingresso è 
gratuito. Il percorso 
espositivo comprende 
una trentina di opere, 
tra dipinti realizzati con 
tecniche miste e scul-
ture in pietra, distribui-
te nelle due sedi della 
mostra.
Mario Matera (Sortino, 
1956), pittore e sculto-
re, si è formato all’Isti-
tuto d’Arte di Siracusa. 
Fin dagli anni Settanta 
ha partecipato a diver-
se personali e collettive 
in Italia e all’estero, im-
pegnandosi nella ricer-
ca di un linguaggio sia 
figurativo che astratto.
“Buntarigah” è il nome 
dato dagli Arabi all’o-
dierno sito di Pantalica. 
L’artista, nel realizzare 
le sue opere, è andato 
alla ricerca di un rap-
porto simbiotico con 
quei luoghi scavati 
dall’uomo nella notte 
dei tempi. Il ritmo equi-
librato e geometrico 
che le grotte disegna-
no sulle pareti rocciose 
della necropoli, l’alter-
narsi di vuoti e pieni, 
di neri e bianchi, sono 
il codice iconografico 
che è alla base delle 
composizioni archeti-
piche di Matera, tanto 
nei dipinti quanto nelle 
sculture. Il risultato è 
un tracciato pittorico 
misterioso e cromati-
camente affascinante, 
articolato in un gioco 
di forme e di colori, 
che rievoca ricordi ed 
emozioni custodite nel 
complesso mondo in-
teriore dell’artista.

Buntarigah, opere 
di Mario Matera in 
mostra alla chiesa 
di San Cristoforo 
e al Moon

Abilitazione con laurea/diploma + 24 Cfu
L a valenza abilitan-

te all ’ insegna-
mento del Titolo Accade-
mico (Laurea o Diplo-
ma), congiuntamente al 
possesso dei 24 crediti 
formativi nelle materie 
psico-antropo-pedago-
giche, è stata ribadita 
con forza dinnanzi a di-
versi Tribunali del Lavo-
ro che hanno sposato in 
pieno la tesi sostenuta 
dall’Associazione MSA 
in collaborazione con lo 

studio legale B&Z (Bon-
garzone, Zinzi) e hanno 
consentito a diversi ricor-
renti di entrare nella 
seconda fascia delle 
graduatore d’Istituto.
È evidente quindi che 
la strategia inizialmente 
adottata da MSA costi-
tuisca un precedente 
fondamentale anche per 
altri Tribunali che hanno 
accolto e avvalorato ulte-
riormente la tesi secondo 
cui laurea/diploma + 24 

cfu costituiscono titolo 
abilitante all’insegna-
mento. Così si susse-
guono presso i Tribunali 
del Lavoro di Firenze, 
Parma, Viterbo, Monza, 
Salerno ecc.. sentenze 
che, proprio sulla base 
delle argomentazioni del-
le pronunce favorevoli di 
Roma, Cassino e Siena, 
confermano la valenza 
abilitante di laurea/diplo-
ma + 24 cfu e consentono 
il passaggio, per molti 

Iniziativa nazionale 
«Libriamoci 
en plein air»

ricorrenti, dalla terza alla 
seconda fascia d’Istitu-
to.  “Non possiamo che 
esprimere soddisfazione 
nel vedere che la nostra 
strategia sta facendo 
giurisprudenza e proprio 
in virtù delle nostre sen-
tenze di Roma, Cassino 
e Siena, molti tribunali 
del Lavoro di tutt’Italia 
stanno accogliendo tale 
contenzioso” commenta 
il Prof. Scandura Lucia-
no, responsabile dell’As-

sociazione MSA scuola. 
“Questo è sicuramente 
un momento favorevole 
per intraprendere un’a-
zione presso il Tribunale 
del Lavoro da parte di 
tutti coloro in possesso 
di diploma/laurea con 
24 cfu. Si tratta di un’ot-
tima opportunità per i 
precari di terza fascia 
che possono entrare in 
seconda fascia e avere di 
conseguenza maggiori 
possibilità di lavoro.
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I l neo romantico Ri-
chard Wagner, 

come ogni artista di 
tutti i tempi, subì nella 
maturità la diffusa de-
pressione creativa del 
Genio, che lo spinse a 
superarla immergen-
dosi nella logica del 
viaggio. Già le forche 
caudine della crisi lo 
avevano circondato 
all’inizio della sua pro-
duzione, negli anni ‘30 
del’800. Dopo aver 
letto la bellissima bio-
grafia del suo maestro 
Wolfang Goethe, la 
via della terra dei limo-
ni, come luogo ideale 
di espiazione e di rina-
scita intellettuale, gli 
fu fatale. Dunque, la 
prima esperienza di 
avvicinamento, per 
ora solo spirituale, lo 
indusse alla scelta 
epica di rileggere la 
storia alla luce del 
mito, componendo Il 
divieto di amare o La 
novizia di Palermo 
(Das Liebesverbot). Vi 
lavorò fra il 1834 e il 
1836, anno della sua 
prima rappresentazio-
ne al teatro nazionale 
di Magdeburgo (il 29 
marzo). La sua bio-
grafia critica colloca 
questa seconda opera 
del musicista nella 
sua giovane epica 
erotica, volta a una 
manifestazione di li-
bertà antimorale e an-
tibigotta, dove i prota-
gonisti, felicemente 
innamorati combatto-
no contro l’ordine so-
ciale che li opprime. 
Non siamo ancora 
nelle tragedie che se-
guiranno, dova la don-
na amata si offrirà con 
la sua vita per riscatta-
re la maledizione che 
perseguita l’amato. 
Qui invece ci troviamo 
dinanzi a una comme-
dia, tratta dal Misura 
per misura dell’osan-
nato Shakespeare, 
all’epoca comune ter-
ritorio dei giovani ope-
risti da cui trarre libret-
ti di storia in forma di 
romanzo. E’ innegabi-
le l’analogia di vita del 
Wagner ventiduenne 
con quella di Goethe: 
lì il vate di Francofor-
te, poco meno di un 
secolo prima, aveva 
avuto in Lenz il poeta 
autore e amico di ta-
verna nella foga dello 
Sturm und Drang; qui 
ritroviamo Heinrich 
Rudolf Constanz Lau-
be, lo scapigliato ora-
tore di Sprottau, che 
introdusse Wagner 
nelle molteplici trame 
del teatro del Bardo. 
L’opera non fu un suc-
cesso: e prova ne fu 
che in Italia Il divieto di 

famiglia per la Sici-
lia; il 5 è a Palermo 
al Grand Hotel delle 
Palme dove occupa 
un appartamento di 
due camere da letto e 
un salone, luogo dove 
lavorò intensamente 
per concludere il Par-
sifal! E’ a Monreale, 
nel duomo di Paler-
mo, vede la Cappella 
Palatina a Palazzo 
Reale, passeggia alla 
Favorita e visita villa 
Florio. Il 13 gennaio 
la partita del Parsi-
fal. Nel contempo, 
conosce il fiore della 
società palermitana, 
dai Tasca ai Ganci. In 
marzo, poi i Wagner 
si trasferiscono a Villa 
Gangi, ben più distan-
te da quel centro sto-
rico che ormai lo stan-
ca nel clima e nello 
spirito. E’ l’ora del 
suo viaggio per Ca-
tania dove incontrerà 
l’amico San Giuliano 
e i Gravina, il cui ere-
de sposerà fra poco 
Blandina, sua figlia-
stra e si soffermerà 
ad Acireale. Infine la 
famiglia Wagner giun-
gerà a Messina, con 
tappa obbligata alla 
Chiesa dell’Annunzia-
ta dei Catalani. Riuscì 
Wagner a trovare ciò 
a cui avevano aspira-
to in Sicilia prima Go-
ethe, poi Platen e la 
miriade di intellettuali 
e artisti che dal Nord 
Europa vennero a 
sud per ritrovare il filo 
della loro creatività? 
La critica nazionalista 
tedesca lo nega. Di 
recente, per esem-

pio, Joachim Fest ha 
scritto che il legame di 
Wagner con l’Italia - e 
la Sicilia in particola-
re - era più apparente 
che reale, la sua pre-
dilezione per la Peni-
sola non aveva alcun 
valore se non come 
un esempio della con-
suetudine turistica del 
tempo. Non siamo 
dello stesso avviso. E’ 
noto l’apprezzamento 
di Wagner verso la 
tragedia greca, dove 
lo spirito mitico della 
storia dell’uomo ave-
va comportato una 
lettura unitaria delle 
arti, vale a dire che 
l’opera lirica era un 
complesso organico 
misto di sentimenti e 
di ragione, intellettual-
mente fusi senza so-
luzione di continuità, il 
c.d. Wort - Ton - Dra-
ma, espresso in una 
melodia infinita come 
il flusso del Reno. Tut-
te le sue grandi ope-
re erano imbevute di 
tale progetto univer-
sale assoluto, per lo 
più fino agli anni ‘70 
dell’800, aspetto che 
fu rilevato entusiasti-
camente dal giovane 
Nietzsche nella famo-
sissima Nascita della 
tragedia. 
Solo che la fine di 
Ludwig di Baviera e 
il suo conseguente 
allontanamento dalla 
corta bavarese, lo ri-
portarono in uno stato 
di depressione crea-
tiva e in un profondo 
buio intellettuale, da 
cui pensò di uscire 
viaggiando in Italia, 
immergendosi nella 
terra dei limoni, per-
ché la conoscenza 
della Sicilia era intesa 
come il Leitmotiv del-
la vita di ogni artista. 
Immaginiamo così le 
ultime ore nell’isola: 
alle 5 della sera del 
13 aprile Richard si 
imbarca...il tempo 
è chiaro e soffia un 
forte vento sul porto 
di Messina.... dopo 
avere gettato qual-
che sguardo sulla 
costa, si ritira nella 
sua cabina. Come il 
suo Olandese, che 
viene redento dalla 
sua Senta; così la Si-
cilia avrebbe dovuto 
salvarlo dalla maledi-
zione che Nietzsche 
gli aveva lanciato. 
Pace che raggiunse, 
concludendo defini-
tivamente a Venezia 
qualche mese dopo 
il Parsifal, quel ca-
polavoro insuperabi-
le che gli permise di 
morire e di riposare 
nel Walhalla degli eroi 
delle Arti.

amare ha avuto la sua 
prima rappresentazio-
ne a Palermo solo nel 
1991, e solo nel 1983, 
nel centenario della 
morte di Wagner, fu 
riproposta a Bayreuth 
da Wolfang Sawal-
lisch. Eppure, malgra-
do il silente rifiuto di 
Wagner nel riprende-
re quest’opera giova-
nile - ben diversamen-
te dal successivo 
Olandese volante, 
che nel 1860 ebbe 
un’importante revisio-
ne – é la location che 
colpisce: l’opera è 
ambientata a Paler-
mo, nella Sicilia del 
‘500. Un incontro solo 
ideale, col nostro 
mondo. Era un model-
lo epico, quello della 
storicità mitizzata, che 
il musicista aveva an-
cora fra le note, l’età 
in cui prediligeva Belli-
ni, mentre diffidava 
dello storicismo ver-
diano. Un modello 
che, nei due atti estre-
mamente prolissi, si 
coglie laddove si 
guarda a momenti 
della vita quotidiana e 
ai fermenti della so-
cietà borghese e lute-
rana: il tribunale, la 
reggia di un tiranno, 
un convento, perfino 
un carcere.... Infine, la 
lieta conclusione: il 
matrimonio d’amore e 
un regno liberale! Pro-
prio il contrario della 
sua vita: una convi-
venza con una donna 
mediocre, Wilhelmine, 
che poco a poco ab-
bandonerà; una politi-
ca reazionaria che lo 

opprime; una stagna-
zione dell’arte operi-
stica che lo allontana 
dalla scena. Nella sua 
mente qualcosa an-
dava maturando: oc-
correva tagliare col 
passato e aprirsi al 
nuovo di cui sentiva 
un odore fragrante in 
arrivo. Era l’odore del 
mito che avrebbe la-
vato le illusioni della 
storia. La lotta per il li-
bero amore nella Sici-
lia del passato forse 
fu la prima idea del 
grande progetto che 
lo porterà alla gloria di 
Bayreuth, il tempio 
della musica voluta 
dal grande re Ludwig 
di Baviera. Gloria che 
ebbe con la morte del 
re la conclusione ine-
vitabile. Nondimeno, 
la crisi finanziaria ine-
luttabile del suo impe-
ro a Bayreuth e, so-
pratutto, la rottura 
violenta con Nietzsche 
fino ad allora il suo fi-
glio spirituale più a lui 
vicino, lo spingono a 
riaprire il capitolo della 
Sicilia, non più vista in 
modo metafisico, ma 
come luogo reale, la 
sua carne e il suo 
sangue, andandovi di-
rettamente. Quando 
Wagner scende nella 
nostra terra, quasi per 
ritrovare lo spirito di 
Goethe, il passaggio 
dalla storia al mito é 
stato ampiamente 
metabolizzato nelle 
grandi opere succes-
sive. La Tetralogia ni-
belungica lo aveva ri-
destato e i Maestri 
cantori di Norimberga 

lo avevano portato 
alle stelle, già toccate 
con il Tristano che lo 
aveva posto nell’em-
pireo della lirica. A 
questo punto scocca 
nell’ultimo Wagner 
una strana inquietudi-
ne: se per lui il mito si 
era fatto storia, per-
ché chi la ricercava in 
modo ossessivo - 
Verdi - non cessava di 
avere sempre più 
successo? Il futuro 
non era ancora arriva-
to, benché Wagner 
ormai avesse chiuso 
con la poetica del pri-
mo romanticismo 
classico, cioè da 
quando con l’Olande-
se aveva rotto col 
conformismo borghe-
se e aveva rivoluzio-
nato poetica e tecni-
ca. Eppoi erano nati 
Bayreuth, Luigi di Ba-
viera, la ricchezza, la 
famiglia, la pace dei 
sensi...Ma un suo pu-
pillo, quel professori-
no di Lipsia di nome 
Nietzsche, aveva co-
minciato ad infastidir-
lo, a mettere in di-
scussione il suo 
superficiale antisemi-
tismo, la sua raggiun-
ta stabilità borghe-
se..... E Wagner 
doveva ribagnarsi 
nelle acque di
quel mito che lo ave-
va distinto dagli altri 
operisti, per esempio 
da quel Verdi che lo 
perseguitava. E allo-
ra perché non andare 
in Sicilia come ave-
va fatto Goethe? Il 4 
novembre del 1881 
si imbarcava con la 

Riuscì Wagner a trovare ciò a cui avevano aspirato in Sicilia prima Goethe, poi Platen

Wagner in Sicilia. 
Sui passi di Goethe
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Scrutare le origini è 
sempre arduo poi-

ché ogni presente ri-
modella e ripensa l’i-
nizio sulla base di ciò 
che conosce o crede 
di conoscere. Non di-
versamente accadeva 
agli antichi Greci quan-
do ripensavano ai 
primordi della loro 
cultura e delle loro arti, 
individuando un prótos 
heuretés, un primo 
inventore, di ogni pra-
tica o disciplina, e un 
inizio fondante di ogni 
gesto. L’elaborazione 
di tale immaginario 
procede con l’evolver-
si stesso della civiltà 
greca, con il progres-
sivo distanziarsi da 
quelle presunte origini 
che divenivano sem-
pre più nebulose e, al 
contempo, variegate e 
differenti nel moltipli-
carsi delle voci e dei 
racconti su di esse.
L’inganno dello spet-
tacolo e la scena del-
la politica
Vi fu un tempo in cui 
anche il teatro potè 
apparire come una 
singolare novità. Al-
meno così racconta 
Plutarco che, in uno 
scorcio aneddotico, 
contrappone due fi-
gure emblematiche 
dell’Atene del vi se-
colo a.C.: Solone, il 
celebre legislatore, 
e Tespi, la figura cui 
parte della tradizione 
ascrive l’invenzione 
del genere tragico: 
il suo famoso carro, 
carico di attori che 
recitavano e cantava-
no, sarebbe divenuto 
tradizionale immagi-
ne del mestiere del 
teatro (Grazio, Arte 
poetica 275 ss.). 
Quando Tespi e la 
sua compagnia pre-
sero a «dare impul-
so» allo sviluppo del-
la tragedia, la gente, 
incuriosita da questo 
inedito spettacolo, 
sarebbe accorsa, de-
siderosa di vedere e 
di ascoltare. 
Un giorno, fra il pub-
blico, vi sarebbe stato 
anche Solone, «sem-
pre pronto ad impara-
re» sino ai tardi anni 
della vecchiaia. Ma 
la rappresentazione 
di Tespi, che secon-
do «l’uso antico» in-
terpretava personal-
mente le sue opere, 
suscitò nel severo 
spettatore una viva 
indignazione: Solo-
ne avrebbe chiesto 
al poeta-attore se 
non si vergognava a 
«prodursi in tali men-
zogne» al cospetto di 
tanta gente. Alla repli-
ca di Tespi cheprote-
stava l’innocenza di 
uno spettacolo fatto 
per il divertimento, l’i-
ra di Solone sarebbe 
scoppiata ancora più 
violenta: se si fosse 
approvato e apprez-
zato tale «diverti-

Inganno dello spettacolo
e nella scena politica

che Pisistrato godes-
se di meritati favori 
(Erodoto 1,60,4). Il 
gioco di Tespi par-
rebbe così introdursi, 
temibilmente, nel “se-
rio” della politica.
Ma se le dinamiche 
del potere non disde-
gnano gli artifici della 
messa in scena tea-
trale e ne sperimen-
tano la sicura effica-
cia, è altrettanto vero 
che il teatro greco 
non mancherà mai di 
articolare per proprio 
conto, nelle varianti 
del tragico e del co-
mico, le categorie 
politiche proprie della 
città e i fantasmi san-
guinosi della discor-
dia civica e della vio-
lenza connesse alla 
conquista del kràtos 
e dell’arche, del pote-
re e della signoria.
Quando Tespi fece 
indignare Solone - ci 
informa sempre Plu-
tarco - ad Atene non 
erano stati ancora 
istituiti i concorsi tea-
trali che mettevano in 
gara al cospetto della 
città drammi di poe-
ti diversi. A istituire 
tali agoni fu peraltro 
lo stesso Pisistrato 
dopo che ebbe rag-
giunto l’agognata ti-
rannide di Atene. Nei 
lunghi anni del suo 
governo, egli diede 
impulso a un’inten-
sa attività artistica e 
- nella cornice della 
festa cittadina di Dio-
niso, le Grandi Dioni-
sie - promosse, tra il 
535 e il 532 a.C., la 
prima competizione 
tra poeti tragici che 
fu vinta, stando alle 
fonti, proprio da Te-
spi. Saggezza di una 
politica culturale che - 
dopo aver consumato 
un teatro sui generis 
per insediarsi - riuni-
sce l’intera popola-
zione civica nel nome 
di Dioniso per farla 
assistere al prodursi 
di quel nuovo genere 
poetico che è il dram-
ma. Nella festa e nel-
lo spettacolo la politi-
ca tirannica trova una 
propria rappresenta-
zione e insieme una 
propria strategia di 
consenso con la co-
mune identificazione 
degli spettatori nella 
città cui appartengo-
no e nel potere di chi 
governa. Una coe-
sione cercata anche 
attraverso la valoriz-
zazione della figura 
di Dioniso e del culto 
a lui dedicato, secon-
do una tendenza che 
accomuna Pisistrato 
ad altri tiranni, come 
Periandro di Corinto 
o distene di Sicione. 
Quasi che tale divini-
tà potesse fornire lo 
spazio e l’occasione 
di un equilibrio della 
pòlis rispetto ai punti 
di fuga rappresentati 
dalle forze aristocra-
tiche desiderose di 
abbattere il tiranno.

ces dei poeti e dei 
cantori di età arcaica.
I timori del saggio So-
lone - posto che l’e-
pisodio sia veridico e 
“ non anch’esso un’i-
struttiva costruzione 
simbolica - parrebbe-
ro trovare un imme-
diato riscontro nelle 
vicende politiche di 
cui egli potè ancora 
vedere gli inizi. Pisi-
strato, mirando a di-
venire signore asso-
luto di Atene, aveva 
fatto uso, nell’alterna 
lotta per il potere, di 
un suo personale te-
atro politico. Per ot-
tenere dalla città una 
scorta armata, si era 
ferito da solo e - dopo 
essersi fatto portare 
su un carro nell’ago-
rà - sobillava il popolo 
pretendendo di esse-
re stato aggredito dai 
suoi nemici. 
E ancora, per rien-
trare ad Atene, ave-
va posto su un carro 
un donna più alta e 
più bella della media, 
facendole interpreta-
re la parte della dea 
Atena: era la divinità 
stessa che riconduce-
va Pisistrato alla sua 
acropoli, preferendo-
lo ad ogni ateniese 
- così annunciavano 
gli araldi prezzolati 
dall’aspirante tiranno 
e l’ingenuità dei tem-
pi volle che il popolo 
della città prendesse 
per vera la finzione, 
ritenendo che la don-
na fosse effettiva-
mente la dea Atena e 

Scrutare 
le origini 
è sempre 

arduo

Quando Tespi e la sua compagnia 
diedero impulso alla tragedia
mento», tale «gioco» 
(paidid) -avrebbe 
dichiarato, percuo-
tendo il suolo con il 
bastone - si sarebbe 
corso il rischio di ri-
trovarlo poi, in modo 
del tutto indesiderato 
e surrettizio, «nelle 
cose serie» (Plutarco, 
Vita di Solone 29,6). 
Non viene specificato 
ciò che Solone vide 
esattamente quel 
giorno, ma reagen-
do alla suggestione 
dell’aneddoto e pen-
sando alle opere te-
atrali conservate, si 
possono formulare 
alcune osservazioni 
sul valore di questa 
“scena primaria”, sul-
le risonanze che essa 
può trasmettere ad 
un lettore apparte-
nente alla posterità, 
come fu per altri ver-
si lo stesso Plutarco 
che elaborò l’episodio 
conoscendo quel che 
era stata la succes-
siva produzione tea-
trale ateniese e quali 
riflessioni etiche e 
filosofiche aveva su-
scitalo.
Nella scena si coglie 
anzitutto il timore tra-
dizionale e topico che 
la finzione della poe-
sia travalichi i confini 
dello svago e dell’in-
trattenimento, con-
taminando con l’om-
bra ambigua dello 
pseûdos, della men-
zogna gli ambiti del-
la vita reale, minac-
ciando l’ordine della 
legge, nella religione 

e dell’etica, sovver-
tendo attribuzioni, 
ruoli e diritti. Già in  
età arcaica, d’altro 
canto, le Muse del 
poeta Esiodo aveva-
no avvertilo il poeta e 
il suo pubblico di sa-
per dire «molte men-
zogne simili al vero», 
ma anche, qualora 
lo volessero, «cose 
vere» (Teogonia 27-
8), Nel caso dell’ “in-
venzione” di Tespi, 
nel gioco del dram-
ma attico, tuttavia, 
il pericolo sarebbe 
stato, col tempo, di-
verso e più insidioso: 
l’intreccio di vero e di 
falso non si sarebbe 
più consumato nel-
la sola dimensione 
di un racconto o di 
un canto, ma nella 
rappresentazione, 
sia pur rudimentale, 
di un “agire”, in una 
performance in cui 
l’attore-poeta assu-
meva una diversa 
identità, dando corpo 
e consistenza reale 
alle figure dell’imma-
ginario.
Se nella diegesi, 
nella semplice «nar-
razione» - come 
spiegherà Platone 
(Repubblica 3933 
ss.) - la persona e 
la voce del poeta ri-
mangono rigorosa-
mente distinte dai 
suoi personaggi, ed 
egli non tenta mai 
di «sviare la nostra 
mente», facendoci 
credere che a par-
lare sia un soggetto 

«diverso da lui», la 
finzione del teatro, 
invece, consiste tutta 
nell’agire e nel parla-
re a partire da un’al-
terità che viene fatta 
propria e, «con ogni 
sforzo», incarnata. 
Tanto l’epica quanto 
la lirica arcaica ave-
vano rappresentato 
le vicende degli dei e 
degli eroi, che diveni-
vano, in vario modo, 
modelli culturali di 
comportamenti e di 
usanze, paradigmi 
su cui il presente era 
comunque fondato. 
Tuttavia, la forma del 
tessuto verbale e i 
contesti in cui quelle 
storie erano assunte 
e dispiegate rendeva-
no percepibile tanto la 
relazione tra passato 
e presente, quanto la 
loro incommensurabi-
le differenza. 
Lo «svago» inaugura-
to da Tespi istituisce, 
invece, con il suo 
prodursi scenico, una 
sorta di presente as-
soluto in cui tutto ciò 
che è rappresentato 
sembra «accadere» 
in quel preciso mo-
mento: il mondo delle 
storie e l’esperien-
za del pubblico non 
appartengono a due 
orizzonti diversi, ma, 
per alcuni istanti, si 
fondono o, forse me-
glio, si confondono, 
innescando meccani-
smi di coinvolgimento 
e di identificazione 
diversi da quelli pre-
senti nelle performan-
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S iracusa è famosa 
per essere stata 

con Teocrito la culla 
della poesia «bucoli-
ca». Meno nota però è 
un’altra circostanza, 
quella di essere stata 
la patria di quei poeti 
che per primi fecero 
dell’arte gastronomica 
argomento di poesia.
Siracusani furono: Mi-
teco che con il suo Il 
cuoco siciliano inse-
gnava alla Grecia l’ar-
te di condire le vivan-
de all’usanza di Sicilia; 
Terpsione che scrisse 
la Gastronomia e fu 
maestro di un altro 
famoso gastronomo 
Archestrato di Gela, 
autore di un poema 
dedicato ai piaceri 
della buona tavola. In 
questa schiera si an-
noverano altresì i due 
Eraclidi e Calmo.
Per merito di costoro, 
vissuti ai tempi di Dio-
nigi (IV a.C.), presso 
greci e latini divenne-
ro rinomati i conviti, le 
mense, i condimenti 
siciliani.
Lo scrittore Ateneo 
nell’opera Deipnosofi-
sti (Sofisti a banchet-
to) riporta alcuni fram-
menti del «siracusano 
o gelese Archestrato 
e loda i «cuochi sici-
liani».
Platone nel III dialogo 
- De Republica - rac-
comanda ai giovani 
la temperanza: che si 
astengano dalle sira-
cusane mense.

Un florilegio di cultura e gastronomia elaborato 
da un sacerdote che coltivò la Storia Patria

Ottavio Garana insegna annotazioni 
dimenticate sulla cucina siracusana

Anche Cicerone descrisse sapori e ghiottonerie

secolo è il ricordo la-
tino di certo Fortunato 
«pistore» rinvenuto dal 
Soprintendente Luigi 
Bernabò Brea in un 
cimitero sopra terra 
dell’estremità meridio-
nale delle catacombe 
di S. Giovanni, databi-
le ai secoli VI-VII d.C. 
Il collegio dei pistori 
aveva per insegna il 
moggio. 
Pistore però è nome 
generico e indicava 
non solo il mugnaio 
ma anche il fornaio e 
perfino il pasticciere - 
pistor dulciarius - colui 
cioè che manipolava 
focacce, ciambelle e 
torte placentae.
A focacce condite col 
timo dei monti Iblei, 
accenna Marziale in 
un verso degli Epi-
grammi: ... misi 
Hyblaeis medidas thi-
mis placentas.
... mandai  
focacce fragranti di 
timo ibleo.

Ottavio Garana
 

L’archeologo Paolo 
Orsi trovò nelle cata-
combe di Vigna Cas-
sia l’epigrafe greca di 
una certa «Vittoria», 
Kondéitaria, proprieta-
ria forse di una spezie-
ria o bottega di aromi.
Gli aromatarii avevano 
spazi riservati nei mer-
cati dove vendevano 
varie specie di aromi, 
usati come incensi ri-
tuali e, più largamen-

Cicerone nelle Tuscu-
lane ricorda «le imban-
digioni siracusane».
Orazio infine nelle 
sue Odi afferma che 
ai malvagi: ... non Si-
culae dapes Dulcem 
elaborabunt saporem 
che nella versione di 
Tommaso Gargallo 
leggiamo: 
... offrir solletico 
Di cibi con industre 
arte conditi.

Non posson i sican 
lauti conviti.
Per l’epoca cristiano-
bizantina si hanno 
solo un paio di testi-
monianze di persone 
che esercitavano me-
stieri attinenti all’ali-
mentazione, perché 
allora il genere di la-
voro del defunto assai 
raramente era ricorda-
to nelle iscrizioni della 
Sicilia.

te, come droghe che 
rendevano odorosi i 
vini e le vivande.
Di queste erbe aro-
matiche le più ricer-
cate erano: la menta 
(mentha piperita), la 
cannella (cinnamo-
mum), il finocchio 
(foeni-culum), la sal-
via (salvia officinalis), 
il timo (thymus) da 
non confondere con la 
santoreggia (satureia 
o thymbra) donde il 
verso del poeta vero-
nese, contemporaneo 
di Virgilio, Emilio Ma-
cro (in De naturis her-
barum): Si desti thi-
mus, pro thimo ponere 
thimbram ovvero «Se 
manca il timo, mettere 
al suo posto la santo-
reggia».
Conditarii erano detti 
altresì coloro che ge-
stivano taverne, dov’e-
ra possibile trovare 
cibi già cotti e conditi 
come si usa oggi nelle 
tavole calde.
Posteriore di qualche 

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 show “A raccontare comincia tu” e “Dritto e rovescio (Approfondimento) su Rete 4

“Un passo dal cielo” su Rai 1,  “The Avengers” su Rai 2
“The Transporter” su Italia 1, “Adrian” su Canale 5
• Su Rai1 alle 21.30 
“Un passo dal cielo”. 
Vecchie ferite si ria-
prono in Francesco 
quando una donna, 
ex-membro di Deva, 
viene ritrovata morta 
sui terreni abbando-
nat i della comunità. 
La donna sosteneva 
di sapere qualcosa di 
un misterioso figlio 
perduto di Neri, nato 
a Deva. Per questo 
il comandante vie-
ne messo sotto ac-
cusa per l’omicidio. 
Vincenzo dovrà fare 
del suo meglio per 
scagionarlo, oltre a 
gestire la figlia appe-
na nata e convincere 
Neri a non farsi scap-
pare Emma...  
• Film in onda su Rai 
2  alle 21.20 “The 
Avengers”. Quan-
do un pericolo ina-
spettato minaccia la 
sicurezza a livello 

globale, Nick Fury, 
il Direttore dell’a-
genzia Internazionale 
per il mantenimento 
della pace conosciu-
ta come SHIELD, 
avrà bisogno di una 
squadra per salvare 
il mondo dal baratro 
del disastro. Inizia 
così in tutto il mondo 
una difficile ricerca 
dei componenti del 
team. The Avengers è 
basato sull’omonima 
celebre serie a fumet-
ti della Marvel pub-
blicata per la prima 
volta nel 1963 e con-
siderata ancora oggi 
una pietra miliare dei 
comics. 
• Show su Rai 3  alle 
21.15 con “A raccon-
tare comincia tu”.  “A 
raccontare comincia 
tu”, dice Raffaella 
Carrà incontrando 
i suoi interlocutori. 
Inizia così, in ognuna 

delle sei puntate, l’ap-
puntamento inedito 
con altrettanti “gigan-
ti” dei nostri giorni, 
che con le loro vite 
straordinarie hanno 
conquistato la fama 
e scritto il proprio 
nome nella storia del 
cinema, della musica, 
dello sport, dello spet-
tacolo o di altri mondi 
d’interesse. Tra ricor-
di, aneddoti, cadute e 
successi, sullo scher-
mo prenderà vita un 
incontro emozionante 
e di grande complici-
tà, nel corso del quale 
i telespettatori potran-
no scoprire l’ospite 
di turno lontano dalle 
luci abbaglianti della 
ribalta, nell’intimità 
di un luogo a lui caro, 
dove si racconterà 
senza filtri alle teleca-
mere e a Raffaella.  
• “Dritto e rovescio” 
approfondimento in 

onda su Rete 4 alle 
21,15. Torna l’appun-
tamento con l’appro-
fondimento giornali-
stico di Retequattro, 
prodotto da Video-
news e condotto da 
Paolo Del Debbio. Al 
centro del program-
ma, l’attualità poli-
tico-economica del 
Paese raccontata dai 
suoi protagonisti.   
• Su Canale 5 alle 
21.30 lo show 
“Adrian”. Sarà il cuo-
re di uno show in onda 

in diretta dal teatro 
Camploy di Verona.
• In onda su Italia 1 
alle ore 21,20 il film 
“The Transporter”. Ex 
militare ora come pro-
fessione fa il corriere. 
Preciso e metodico 
agisce e interaggisce 
con i suoi clienti con 
poche semplici rego-
le. Un giorno però il 
pacco da trasportare 
è vivo, e sarà lui a in-
frangere le sue regole 
di ferro.
• Su 20Mediaset alle 

21.00 andrà in onda 
il film "Brick Man-
sions".  A Detroit, in 
un futuro prossimo, 
il sindaco desidera 
sbarazzarsi del ghetto 
chiamato Brick Man-
sions, controllato da 
Tremaine (RZA), il 
piu’ potente signo-
re della guerra della 
citta’. Lino (David 
Belle), virtuoso ex ga-
leotto, e’ determinato 
nel voler porre fine 
allo strapotere di Tre-
maine. 

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” 


