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Q U O T I D I A N O Sicilia

«Esiste un modello 
di industria sostenibile»

E’ stato affermato nel corso del convegno: «Sicurezza nel settore petrolifero»
L ’Organismo 

Paritetico Naziona-
le HSE Energia 
programma attività 
formative in tema di 
salute, sicurezza e 
ambiente; incontri per 
condividere l’evoluzione 
dei sistemi normativi 
attinenti alle problemati-
che del settore energia 
e petrolio, per diffon-
dere e valorizzare le 
migliori pratiche.
A pagina quattro

La «Virgo Fidelis» 
celebrata tra le preghiere 
dei militari dell’Arma

A pagina due

L a Chiesa Sacro 
Cuore di Siracusa 

ha fatto da cornice ieri 
sera alla celebrazione 
della “Virgo Fidelis”, 
patrona dell’Arma dei 
Carabinieri, nel 78° 
anniversario della 
Battaglia di Culqualber 
e della “Giornata 
dell’Orfano”.  La chiesa 
era gremita di persone 
ad assistere.

A l via il countdown per il battesimo del «Rappor-
to» dello sviluppo industriale sul nostro 

territorio, ricco di aspettative di sviluppo energetico 
con dieci aziende che hanno redatto la storia del 
polo industriale di Priolo, Melilli e Augusta. Il 
convegno di oggi sancisce un avvenimento unico 
nella sede del Ciapi.

A pagina due

A pagina sei

Quattro chiacchiere 
con il tecnico Marco Scifo

Giunti ad un terzo del cammino in campionato 
di Armando Galea

D opo l’indolore 
sconfitta interna 

contro il Comiso 
abbiamo chiesto 
all’allenatore Marco 
Scifo di scambiare 
quattro chiacchiere 
informali e lui, con la 
gentilezza ed il garbo 
che lo contraddistinguo-
no, non s’è tirato 
indietro, nonostante.
A pagina undici

Ferruccio Soleri
A Siracusa l’Arlecchino 
più famoso al mondo

SOCIETA’

F erruccio Soleri ha 
incontrato ieri 

pomeriggio il pubblico 
siracusano nel Salone 
Amorelli di Palazzo 
Greco, in corso Matteo-
tti. L’attore fiorentino 
entrato nel Guinness dei 
primati come colui che 
più di tutti ha interpreta-
to Arlecchino.
A pagina sette

A pagina quattro

L’ipocrisia politica a Siracusa
e il de profundis dei neuroni
Le contraddizioni del sindaco di non mirare a carriera politica e poi aderisce a Calenda

Lectio magistralis sui 2.500 anni 
del monumento della Cattedrale
Il tempio di Atena diventerà poi la chiesa della prima comunità cristiana d’Occidente

A pagina tre

La qualità nella
gestione industriale

Mille piantine di leccio in viale Scala Greca
A Siracusa nasce il Bosco delle Troiane

di Giuseppe Bianca

«Sicurezza nel settore petrolifero»
una due giorni in Confindustria



La celebrazione di ieri sera della “Virgo Fidelis”
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Al “Cerchio” un evento creativo elabora gli algoritmi mate-
La qualità nella gestione industriale
Al via il countdo-

wn per il batte-
simo del «Ra-
pporto» dello 
sviluppo industri-
ale sul nostro ter-
ritorio, ricco di 
aspettative di svi-
luppo energetico 
con dieci aziende 
che hanno redat-
to la storia del 
polo industriale di 
Priolo, Melilli e 
Augusta. Il con-
vegno di oggi 
sancisce un 
avvenimento uni-
co nella sede del 
Ciapi, del primo: 
«Rapporto di 
Sostenibilità del 
Polo Industriale 
di Siracusa».
Si parlerà di 
sviluppare di-
namiche eco-
nomiche e 
industriali, perfor-
mance ambien-
tali e sociali del 
Polo industriale 
in continua evo-
luzione con i 

Oggi si presenta il primo «Rapporto di Sostenibilità del Polo Industriale di Siracusa 2018»

propri stakehol-
der. Il 2018 ha 
rappresentato un 
anno chiave per 
definire i linea-
menti strategici 
dei prossimi anni 

e l’orientamento 
con cui affronta-
re le sfide di lun-
go periodo, con 
l’obiettivo di re-
alizzare un pro-
gramma di mag-

giore qualità.
«Il Rapporto di 
Sostenibilità del 
Polo Industria-
le di Siracusa 
costituisce una 
assoluta novità 

per il territorio ed 
avvia un grande 
progetto di comu-
nicazione, al fine 
di dare risposte 
ad una comunità 
che chiede infor-
mazioni e traspa-
renza. Il nostro 
compito non si 
esaurisce con qu-
esta pubblicazio-
ne poiché fin da 
adesso contiamo 
di accogliere su-
ggerimenti ed os-
servazioni di cui 
terremo conto sin 
dalla prossima 
edizione del ra-
pporto. Un conf-
ronto che deve 
avere come obie-
ttivo condiviso un 
ulteriore progres-
so sostenibile».
Così la presenta-
zione del Presi-
dente di Confin-
dustria Siracusa 
Diego Bivona del 
primo «Rappor-
to di Sostenibilità 
del Polo Indus-

Costituisce 
una assoluta novità 
per il territorio ed 
avvia un grande 

progetto 
di comunicazione, 
al fine di dare ri-

sposte ad una 
comunità 
che chiede 

informazioni 
e trasparenza

Il presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona

triale di Siracu-
sa» elaborato da 
Confindustria Si-
racusa e dalle 10 
maggiori aziende 
del polo industri-
ale di Priolo, Me-
lilli e Augusta che 
verrà presentato 
nel pomeriggio 
alle ore 15,30 ne-
lla sede del Ciapi 
di Priolo Gargal-
lo.
Dopo i saluti di 
Natale Zuccarel-
lo (Commissario 
straordinario del 
Ciapi), Filippo 
Romano (vice 
prefetto vicario 
di Siracusa), Edy 
Bandiera (asses-
sore dell’Agri-
coltura, sviluppo 
rurale e pesca 
Regione Sici-
liana), Ruggero 
Razza (assesso-
re della Salute 
Regione Sicilia-
na), Girolamo Tu-
rano (assessore 
delle Attività Pro-
duttive Regione 
Siciliana), intro-
duce i lavori il pre-
sidente di Confin-
dustria Siracusa, 
Diego Bivona. 
Il vice presiden-
te di Confindus-
tria Siracusa 
con delega alla 
Responsabi l i tà 
Sociale d’Impre-
sa, Sergio Cor-
so, presenterà il 
rapporto di sos-
tenibilità 2018. 
A seguire inter-
verranno Salvo 
Adorno (profes-
sore di Storia 
contemporanea 
Università di Ca-
tania), Rossana 
Revello (presi-
dente Comitato 
tecnico RSI Con-
findustria), Giu-
seppe Ricci 
(presidente Con-
findustria Ener-
gia). 
Le conclusioni 
saranno del Pre-
sidente della Re-
gione Siciliana, 
Nello Musumeci.

La «Virgo Fidelis» celebrata tra le preghiere dei militari dell’Arma
L a Chiesa Sacro Cuore di Siracusa ha fatto da 

cornice ieri sera alla celebrazione della “Virgo 
Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, nel 78° 
anniversario della Battaglia di Culqualber e della 
“Giornata dell’Orfano”. 
La chiesa era gremita di persone ad assistere alla fun-
zione religiosa che è stata celebrata dall’arcivescovo 
di Siracusa mons. Salvatore Pappalardo e dal parroco 
don Gaetano Silluzio, alla presenza delle autorità civili 
e militari della provincia, dei Carabinieri, in servizio ed 
in congedo, di Siracusa e dei loro familiari. 
E’ un senso di appartenenza percepibile vivo e for-
te, in ciascuno di quei militari che quotidianamente 
operano con silenzio e solerzia a servizio del popo-
lo. Un momento di incontro e comunione dal pro-

fondo significato spirituale. Nell’Arma il culto della 
Virgo Fidelis iniziò dopo la Seconda Guerra mon-
diale ad otto anni dalla battaglia di Culqualber, un 
episodio che rifulge vivido nella storia della Bene-
merita, quando Papa Pio XII proclamò ufficialmente 
Maria Virgo Fidelis Patrona dei Carabinieri, fissando 
la celebrazione della festa il 21 novembre, in con-
comitanza della presentazione di Maria Vergine al 
Tempio e della ricorrenza della battaglia di Culqual-
ber. L’appellativo Virgo Fidelis fu legato allora indis-
solubilmente al motto dell’Arma “Nei secoli fedele”.
Fu per l’eroismo dimostrato dal Battaglione dei Ca-
rabinieri, impegnato in quella cruenta battaglia del 
1941, che la bandiera dell’Arma ottenne anche la 
medaglia d’oro al valor militare.
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Il sindaco si contraddice quando ha dichiarato 
ai giornalisti: «Non siamo al servizio né di una 
parte politica, né di una carriera personale 
né tanto meno di una poltrona ma siamo 
a servizio della nostra città». E’ di ieri 
la notizia che lo stesso ha aderito al nuovo 
partito «Azione» fondato da Carlo Calenda

di Giuseppe Bianca

L a notizia del 
sindaco di Si-

racusa Francesco 
Italia che ha ade-
rito con tutte le 
scarpe nel nuovo 
partito «Azione» 
fondato dall’ex mi-
nistro dello svi-
luppo economico 
Carlo Calenda 
lascia un po’ stu-
piti alla luce delle 
ultime dichiarazi-
oni da lui fatte ai 
giornalisti martedì 
scorso nella sala 
verde quando 
affermava: «Non 
siamo al servizio 
né di una parte 
politica, né di una 
carriera personale 
né tanto meno di 
una poltrona ma 
siamo a servizio 
della nostra città, 
una città che in un 
momento difficilis-
simo nell’econo-
mia del sistema 
delle autonomie 
locali ha chiara-
mente bisogno di 
essere amminis-
trata, stiamo lavo-
rando a tutta una 
serie di progetti 
che riescono a 
possono riuscire a 
cambiare il volto 
di questa città e 
chiaramente non 
intendiamo in al-
cuno modo rinun-
ciare a questo 
compito che ci è 
stato affidato». 
Nel volgere di 24 
ore come Giuda 
tradisce la pro-
pria gente anziché 
per trenta denari 
con  l’adesione ad 
un nuovo partito 
per assicurarsi 
una poltrona al 
Parlamento, alla 
faccia dell’onestà 
e dell’ipocrisia po-
litica.
Nell’editoriale del-
lo scorso sette 
luglio scriveva-
mo: «A palazzo 
Vermexio si pre-
parano manovre 
politiche scienti-
fiche lobbistiche, 
nel vortice politico 
nazionale il capo 
della giunta si-
racusana, Italia, 
spererebbe che 
Carlo Calenda si 
distaccasse dal 
PD per realizzare 
un movimento na-
zionale, dove a 
sua volta potreb-
bero confluire per 
le prossime poli-
tiche a Roma la 
sua candidatura e 
del suo compare, 
capo di Gabine-
tto, Michelangelo 

Giansiracusa che 
concorrerebbe 
per le prossime 
elezioni regionali, 
aiutandosi vicen-
devolmente, amo-
revolmente…». 
Carramba che 
sorpresa! Dicia-
mo noi, anzi dice 
Raffaella Carrà. 
Insomma, siamo 
al cospetto di fan-
tapolitica da fare 
impallidire l’ulti-
mo imperatore di 
Roma, quel tale 
Giulio Andreotti. 
Ma la cosa non ci 
stupisce in questa 
città che è foriera 
negativa di strane-
zze, di delinquen-
za ad alti livelli, di 
truffaldini, di amori 
e tradimenti, dalla 
serie tutto è il con-
trario di tutto. 

E’ il clima che ci 
ammorba? 
Il cibo, l’aria o 
la percezione del 
divino, del sangue 
degli antichi greci 
che ci scorre nelle 
vene?  
Ci rimettiamo nelle 
mani della divina 
Maria che pianse 
in questa valle di 
lacrime che si chi-
ama Siracusa», 

così concludeva-
mo l’editoriale.
Roba da profeti, 
ma noi non siamo 
indovini, ma ci ab-
biamo comunque 
azzeccato.
Senza dubbio, 
l’idea che esista-
no valori sociali o 
morali oggettivi, 
eterni e universali, 
insensibili al dive-
nire storico e ac-

cessibili alla men-
te di ogni persona 
razionale che de-
cida di rivolgere ad 
essi l’attenzione, 
è aperta ad ogni 
sorta di interro-
gativi. Eppure, 
la possibilità di 
comprendere gli 
uomini del proprio 
e di qualsiasi altro 
tempo e la comu-
nicazione stes-

L’ipocrisia politica a Siracusa
e il de profundis dei neuroni

sa tra gli esseri 
umani dipendono 
dall’esistenza di 
certi valori comu-
ni. Ma i nostri po-
litici al Vermexio 
hanno dei valori?
Ma si che han-
no dei valori solo 
che i loro neuroni 
glieli hanno fatti 
smarrire sulla via 
della vanità, qu-
ella vanità che ha 
portato l’econo-
mia della nostra 
città in fondo a 
tutte le classifiche 
della qualità della 
vita, della sporci-
zia, dell’inutilità, e 
come diceva qual-
cuno falsi ipocriti e 
farisei.
Scriveva Leone 
Tolstoi ne le «Me-
morie» autobio-
grafiche: «La vani-
tà è il sentimento 
più incompatibile 
con un vero do-
lore e nello stes-
so tempo è parte 
tanto integrante 
della natura uma-
na, che raramente 
perde i suoi diritti 
anche dinanzi a un 
dolore, sia esso il 
più profondo: essa 
si cela sotto il de-
siderio di apparire 
afflitti e infelici». 
Ecco forse la chi-
ave di lettura per i 
nostri eroi al Ver-
mexio: il desiderio 
di apparire afflitti, 
infelici e vittime del 
proprio destino. 
Abbiamo la sen-
sazione che Italia 
faccia lo stesso 
percorso politico 
di Visentin che 
si dimise alcuni 
mesi prima da 
sindaco per ade-
rire al movimen-
to dell’ex premier 
Mario Monti per 
concorrere ad uno 
scranno al Parla-
mento, risultato: 
perse la poltrona 
e lo scranno. Se si 
avvera quello che 
stiamo scrivendo 
si ravviserebbe 
la contraddizione 
nella dichiarazi-
one del sindaco 
Italia fatta dinanzi 
ai giornalisti, che 
abbiamo pubbli-
cato ieri integral-
mente, e la can-
didatura nel nuovo 
partito fondato da 
Calenda. 
La politica Siracu-
sana, se ancora 
ce ne fosse biso-
gno di ricordarlo, 
ha smarrito la sin-
cerità, la perdita 
della memoria con 
il de profundis dei 
loro neuroni.
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Lectio magistralis sui 2.500 anni del monumento della Cattedrale
U na doppia lectio magistralis sui 2.500 anni del 

monumento della Cattedrale. Storia e cultura 
si intrecceranno sabato prossimo, 23 novembre 
con inizio alle ore 19.30, nell’appuntamento che 
era già stato previsto  un mese fa ed è stato poi 
rinviato a causa del maltempo. La Cattedrale, un 
luogo unico nel suo genere, definito il fulcro della 
sacralità di Siracusa. Una storia che nasce con la 
realizzazione del tempio dorico più importante 
della polis e che mantenne la sua funzione di zona 
sacra anche nel periodo romano. Il tempio di Ate-
na diventerà poi la chiesa della prima comunità 
cristiana d’Occidente. Oggi la Cattedrale della 
Natività di Maria Santissima è Patrimonio dell’U-

«Esiste un modello di industria sostenibile»
L ’Organismo Pa-

ritetico Naziona-
le HSE Energia pro-
gramma attività 
formative in tema di 
salute, sicurezza e 
ambiente; incontri 
per condividere 
l’evoluzione dei sis-
temi normativi atti-
nenti alle problema-
tiche del settore 
energia e petrolio, 
per diffondere e va-
lorizzare le migliori 
pratiche di prevenzi-
one dei rischi e per 
rendere pubblici i ri-
sultati delle politiche 
ambientali e dei pro-
grammi di prevenzi-
one adottati dalle 
aziende.
Ieri nella sede di 
Confindustria Sira-
cusa l’Organismo 
Paritetico Naziona-
le HSE Energia e 
Petrolio ha tenuto 
la Conferenza nazi-
onale RLSA /RSPP.
Nel corso della 
conferenza an-
che due sessioni 

E’ stato affermato nel corso del convegno: «Sicurezza nel settore petrolifero»

di studio, sui target 
fissati dal Piano 
Nazionale Energia 
e Clima (PNIEC), 
relatore il Presi-
dente dell’Unione 
Petrolifera Clau-
dio Spinaci e un 
approfondimento di  
Marco Ravazzolo, 
responsabile delle 
politiche ambienta-
li di Confindustria, 
sulle prospettive 
dell’economia circo-
lare.
Nel territorio sira-

cusano, il settore 
petrolifero compren-
de una significativa 
gamma di aree pro-
duttive, di distribu-
zione e di vendita 
al minuto, ognuna 
delle quali è caratte-
rizzata da specifici 
rischi che richiedo-
no delle separate 
analisi. 
A tal proposito ab-
biamo sentito il Pre-
sidente dell’Unione 
Petrolifera Claudio 
Spinaci: Oggi l’in-

dustria frigorifera 
almeno nel settore 
dei trasporti copre il 
fabbisogno energe-
tico per circa il 92%. 
È evidente che in 
ambito di transazio-
ne energetica inten-
diamo dare il nostro 
contributo essenzi-
ale per una trasfor-
mazione in termini 
di carbon neutrality. 
Pensiamo di avere 
in corso di sviluppo 
le tecnologie che 
renderanno questo 

possibile, eviden-
temente l’orizzon-
te prevede il lungo 
termine 2040-2050 
in cui noi potremmo 
mettere in campo 
carburanti liquidi a 
basso contenuto di 
carbonio e saran-
no assolutamente 
competitivi anche 
dal punto di vista 
economico quindi si 
crea uno sviluppo 
per l’industria petro-
lifera evidentemente 
attraverso una ricer-
ca e investimenti im-
portanti»
L’Amministratore 
Delegato di Sona-
trach, Rosario Pisto-
rio ha sottolineato: 
«La domanda che 
tutti ci poniamo, esi-
ste un modello di in-
dustria sostenibile? 
La risposta è sicu-
ramente si, bisogna 
ragionarci insieme, 
alla luce di quelli 
che sono gli scenari 
energetici da qui ai 
prossimi decenni, di 

«Alla luce di quelli 
che sono 

gli scenari 
energetici da qui 

ai prossimi decenni 
nel settore 
industriale 
ma anche 

delle energie 
per rilanciare 
le industrie»

manità tutelato dall’Unesco. A raccontare la Cat-
tedrale saranno Giuseppe Voza, soprintendente 
emerito ai Beni culturali di Siracusa, e don Umber-
to Bordoni, direttore della scuola Beato Angelico 
di Milano. Ad introdurre la serata sarà Salvatore 
Sparatore, docente all’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose “San Metodio”. L’iniziativa è promos-
sa da Cattedrale di Siracusa, Ufficio per la Pasto-
rale del turismo della Diocesi di Siracusa, Depu-
tazione della Cappella di Santa Lucia, ISSR San 
Metodio in collaborazione con Kairos per il 25esi-
mo centenario della costruzione del monumento 
della Cattedrale, che risale al 480 a.C. con l’edifi-
cazione del tempio di Atena.

quelli che sono oggi 
i processi comuni-
cativi e di informazi-
one per una comu-
nità che purtroppo 
troppo spesso non 
viene correttamente 
informata sull’im-
portanza del settore 
industriale ma an-
che delle energie, 
di quelli che posso-
no essere di ausilio 
a quelli che sono i 
normali processi di 
impresa per rilanci-
are le industrie».
Il segretario nazi-
onale della Femca 
Cisl, Nora Genove-
se ha inteso: «L’evo-
luzione tecnologica, 
la ricerca ci possono 
portare ad un modo 
nuovo di pensare 
alla produzione di 
carburanti liquidi 
per le nostre auto, 
per il fabbisogno 
energetico del pae-
se. La tecnologia e 
la ricerca sono già 
molto avanti. Pen-
so che se vogliamo 
andare verso una 
strada di sostenibili-
tà ambientale verso 
una strada di inno-
vazione, bisognerà 
mettere in campo 
tutte quelle azioni e 
quelle risorse, per-
ché la cura dell’am-
biente necessità di 
forti investimenti, 
ricerca, innovazione 
tecnologica, ricon-
versione industriale 
affinchè si possano 
coniugare queste 
attività con quella 
sostenibilità socia-
le e ambientale che 
tutti noi auspichia-
mo».
L’esigenza di sem-
plificare l’orga-
nizzazione dei 
servizi stessi e di 
uniformare le te-
cnologie adottate 
dall’intera filiera, 
afferente a richieste 
di incremento delle 
misure di sicurezza. 
In conclusione au-
mentare l‘efficienza 
riducendo i rischi e 
rendere competitiva 
la produzione.

Claudio Spinaci Rosario Pistorio Nora Genovese



I componenti dell’Uffi-
cio per la Comuni-

cazione della Questura 
di Siracusa nella mattina-
ta di ieri, hanno incontra-
to gli alunni dell’Istituto 
“Melodia” del plesso Don 
Bosco.
Anche questa iniziativa 
rientra nell’ambito del 
progetto che la Questura 
di Siracusa ha organiz-
zato insieme all’Ufficio 
Scolastico Provinciale.
Durante l’incontro, cui 
hanno partecipato le 
terze classi delle medie, 
gli Agenti hanno parlato, 
come nelle altre occasio-
ni, di legalità e rispetto 
delle regole, comunica-
zione social, contrasto 
all’uso ed allo spaccio di 
sostanze stupefacenti.
I Poliziotti incontreranno 
altre classi del “Melodia” 
nel plesso centrale il 26 
Novembre prossimo.

Individuare ben 57 nasse posizionate, specie ittiche ancora vive 
I ncessante l’attività di controllo 

condotta sulla filiera ittica da 
parte di personale della Capita-
neria di Porto di Siracusa a tute-
la della salute dei consumatori, 
anche grazie alla consolidata 
collaborazione con l’Area Mari-
na Protetta.
Dai controlli effettuati è emerso 
che, nonostante i divieti imposti 
dalle locali Ordinanze della Ca-
pitaneria di Porto, non cessano 
gli episodi di attività di pesca di 
frodo all’interno del Porto Gran-
de e della Baia di Santa Pana-
gia. 
Nei giorni scorsi difatti, in locali-
tà Marina di Melilli, è stato indivi-
duato un sub in attività di pesca 
il quale, coadiuvato da un altro 
soggetto appostato probabil-
mente con funzione di “vedet-
ta”, emergeva con il frutto della 
pesca consistente in circa 150 
esemplari di ricci di mare. Que-
sti ultimi, ancora vivi, sono stati 
consegnati alla dipendente M/V 
CP 537 per il successivo rigetto 
in mare. Si è successivamente 

provveduto a sanzionare il tra-
sgressore.
Inoltre, a seguito degli ulteriori 
controlli effettuati dal personale 
impiegato a bordo della suddet-
ta motovedetta, è stato intercet-
tato un gozzo in legno in attività 
di pesca, con attrezzatura vie-
tata, all’imboccatura del Porto 
Grande di Siracusa. La rete da 
posta utilizzata, di circa 100 me-
tri, è stata sottoposta a seque-
stro e al trasgressore contestata 
la violazione della normativa di 
settore vigente. 
Il pattugliamento costante da 
parte dell’unità ha consentito an-
che di individuare ben 57 nasse 
posizionate, ad opera di igno-
ti, all’interno del Porto Grande, 
contenenti circa kg 5 di polpo, 
kg 4 di murici di mare e kg 1 di 
granchi, tutte specie ittiche an-
cora vive per le quali si è prov-
veduto al rigetto in mare.
Complessivamente, per le sud-
dette violazioni, sono state com-
minate sanzioni amministrative 
pari ad un totale di euro 6.000.      

Pesca di frodo in porto a Siracusa
sanzioni di 6 mila euro

La Polizia di Stato 
incontra i ragazzi 
dell’istituto “Melodia” 
del plesso Don Bosco

A Noto

Q ualche volta gli 
sarà andata pure 

bene ma ieri un uomo 
sottoposto a misure re-
strittive domiciliari è 
stato sorpreso fuori le 
mura domestiche. 
Agenti delle Volanti 
hanno denunciato un 
uomo per inosservanza 
agli obblighi derivanti 
dalle misure limitative 
della libertà personale 
cui è sottoposto. 

Pachino. Residenze 
estive di mira dai la-
dri, Poliziotti denun-
ciano un uomo per 
furto in abitazione 

Ladri in azione a qua-
lunque ora della giorna-
ta, studiano e osserva-
no la loro preda per poi 
intervenire al momento 
opportuno sulla vittima 
designata ignara su ciò 
che gli accadrà e subirà 
esperienza traumatica.
Agenti del Commissa-
riato di Pachino, a se-
guito di celere attività 
investigativa, hanno 
denunciato A.G., di 32 
anni, per il reato di furto 
in abitazione commes-
so in una 
residenza estiva sita in 
contrada Reitani. L’uo-
mo ha rubato un’anfora 
di argilla rinvenuta nella 
sua abitazione a segui-
to di perquisizione. 

Lentini – controllo del 
territorio - la polizia di 
stato segnala un gio-
vane per uso di stupe-
facenti 

Nell’ottica della pia-
nificazione territoriale 
contro atti predatori e 
spaccio stupefacenti
gli Agenti della Polizia 
di Stato in servizio pres-
so il Commissariato di 
Lentini in un intervento 
congiunto con il Repar-
to Prevenzione di Cata-
nia, nella mattinata di 
ieri, hanno effettuato un 
servizio straordinario di 
controllo del territorio, 
nell’ambito del progetto 
“Trinacria”, ed hanno 
identificato 43 persone, 
controllato 31 veicoli e 
elevato 2 sanzioni am-
ministrative. 
Nell’ambito dei controlli, 
gli Agenti del Commis-
sariato hanno sorpreso 
un uomo di 43 anni in 
possesso di modica 
quantità di sostanza 
stupefacente e lo han-
no segnalato all’Autori-
tà Amministrativa com-
petente. 

La Polizia di 
Stato segnala 
un 43enne 
per uso 
di stupefacenti

N ella mattinata di ieri, il Ten. Valentina 
Bianchin, comandante del Nucleo 

Operativo e Radiomobile della Compa-
gnia Carabinieri di Siracusa, nell’ambito 
del progetto di cultura e diffusione della 
legalità tra i giovani, promosso dal Co-
mando Provinciale Carabinieri di Siracu-
sa in collaborazione con gli istituti scola-
stici della Provincia, ha incontrato alcune 
classi dell’Istituto Comprensivo “Elio Vit-
torini”, per trattare il delicato quanto at-
tuale fenomeno del bullismo e della sua 
proiezione in campo elettronico, meglio 
conosciuto come cyberbullismo. Queste 
delicate tematiche, così come rappresen-
tato dai Carabinieri del Comando Com-
pagnia di Siracusa, rappresentano un 
problema attuale e presente in molti real-
tà scolastiche, colpiscono diverse fascia 
di età ed interessano studenti di qualsiasi 
estrazione sociale.
L’incontro è stato un momento di confron-
to e di approfondimento da parte degli 

Carabinieri: bullismo con studenti 
dell’istituto comprensivo «Vittorini»

studenti con i militari dell’Arma, durante 
il quale sono state poste numerose do-
mande e i ragazzi hanno fatto altrettante 
riflessioni, frutto del percorso sulla legali-
tà intrapreso unitamente ai loro docenti. 
Il messaggio conclusivo che è emerso al 
termine dell’incontro è che “chi sta zitto è 
complice!!!” e che per migliorare la socie-
tà in cui viviamo e Siracusa stessa ognu-
no può fare qualcosa, come denunciare, 
ad esempio, il semplice atto di bullismo e 
diffondere questo messaggio a casa e tra 
gli amici. Ulteriori incontri con gli istituti 
scolastici della provincia sono previsti nei 
prossimi giorni e per tutto l’anno scolasti-
co 2019-2020 con la finalità di diffondere 
il più possibile la cultura della legalità fra 
i giovani.
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 Lo affermano Pippo Zappulla e Ninni Gibellino segretario regionale e cittadino di art1
Sindaco e la giunta 
che avrebbero dovuto 
quantomeno moni-
torare l’andamento 
dell’assise comunale 
soprattutto quando 
in discussione c’è un 
provvedimento fonda-
mentale per la città e 
i suoi cittadini.
 Per quanto attiene ai 
gruppi di opposizione 
se, come taluni affer-
mano,  essere stato 
un giudizio politico 
sull’attuale ammini-
strazione e contro il 
Sindaco Italia rimane 

misteriosa la ragio-
ne che ha impedito 
loro  di presentare, 
votare e mandare a 
casa il Sindaco e la 
sua giunta nel modo 
piu’ giusto e corretto 
possibile, ovvero con 
la mozione di sfiducia. 
Così, invece, hanno 
dimostrato  che la 
destra non è capace di 
governare e neanche  
di fare opposizione.
E’ chiaro che la legge 
regionale, perversa 
e  discutibilissima, 
consente- affermano i 

due esponenti di art1 
-  al Sindaco e alla 
sua giunta di restare 
in carica ed e’ quindi   
tecnicamente  scelta 
legittima. Pensiamo 
però  che una città 
malata e ferita così 
profondamente nella 
sua dignità civile e 
politica  non può che 
essere  curata con 
gli strumenti della 
democrazia e della 
partecipazione.
Pensare di gestire il 
Comune di Siracusa 
per piu’ di 3 anni 

senza lo strumento 
democratico di indi-
rizzo e di controllo, 
e insostituibile, del 
Consiglio Comunale 
ci pare una scelta 
molto azzardata,  dif-
ficile politicamente  da 
portare avanti e da 
sostenere. Davanti 
tutti dobbiamo avere 
il numero 100, ovve-
ro quella tristissima 
posizione che colloca   
Siracusa negli ultimi 
posti  nella classifica 
della qualità della vita: 
dal verde all’acqua, 

dalla mobilità alla 
cultura, dall’ambiente 
al lavoro Siracusa non 
riesce ormai da molti 
anni a crescere ed 
uscire da una con-
dizione sempre piu’ 
grave di disagio so-
ciale: una città senza 
lo strumento demo-
cratico del Consiglio 
Comunale aggrava 
questa condizione. 
Siracusa ha bisogno, 
infatti,  di democrazia, 
di partecipazione, di 
un gioco di squadra 
e di collaborazione, 
di una cabina di re-
gia per lo sviluppo 
possibile e sostenibile 
con il pieno coinvol-
gimento delle forze 
sociali e culturali non 
certo di uomini soli al 
comando.
Comprendiamo, - af-
fermano Zappulla e 
Gibellino - infine, la 
scelta di Italia di resta-
re in carica ma consi-
deriamo piu’ respon-
sabile e rispondente  
quella di consentire 
alla comunità di Si-
racusa di fare i conti 
anche con i proprio 
errori, cioè di avere 
eletto e  costruito un 
consiglio comunale 
così palesemente ina-
deguato.
Ai partiti e ai mo-
vimenti del centro-
sinistra siracusano 
– concludono Pippo 
Zappulla e Ninni Gi-
bellino -  il compito e la 
responsabilità di una 
rigorosa riflessione 
sulla tenuta democra-
tica della comunità e 
della città.

L o scioglimento 
del consiglio co-

munale è grave in sé 
e diventa davvero 
tragico quando si ca-
pisce essere stato per 
lo piu’  il frutto di su-
perficialità e calcoli 
sbagliati –  dichiarano  
Pippo Zappulla e Nin-
ni Gibellino segretario 
regionale e cittadino 
di art1 -.
Nelle dinamiche tra 
maggioranza e op-
posizione ci può stare 
il voto contrario al 
bilancio, quello che è 
inaccettabile è la man-
canza di consapevo-
lezza di gran parte dei 
consiglieri dei rischi 
che si correvano.
Tranne le dovute 
eccezioni presenti 
fortunatamente e tra-
sversalmente  si può 
dire essere stata la 
peggiore rappresen-
tazione del fallimento 
politico del consiglio 
comunale e dei partiti 
e gruppi che lo com-
pongono. Scoprire, 
infatti,  solo dopo 
il voto che si stava 
procedendo verso lo 
scioglimento è da di-
lettanti allo sbaraglio. 
Ed è tristissimo che 
una città di 120 mila 
abitanti, una realtà 
bellissima ma piena 
di problemi e di ne-
cessità possa essere 
gestita in tal modo.
Dispiace dirlo ma 
in questo festival 
dell’approssimazione 
e dell’incompeten-
za non ha brillato il 
Presidente del Con-
siglio ma  neanche il 

«Una città ferita e malata si cura 
con la democrazia e la partecipazione»

M ille piantine di 
leccio saranno 

piantate domenica 24 
novembre a Siracusa 
per far nascere il Bo-
sco delle Troiane. Il rito 
della piantumazione, 
in programma a partire 
dalle 10,30 nell’area 
comunale che si trova 
tra viale Scala Greca 
e il tribunale, comple-
terà idealmente il lungo 
percorso che ha unito 
nei mesi scorsi il Friu-
li Venezia Giulia e la 
Sicilia attraverso il 
progetto scenico pen-
sato dall’architetto Ste-
fano Boeri e dal suo 
studio per lo spettaco-
lo Le Troiane, messo 

in scena dalla Fondazio-
ne Inda nella Stagione 
2019 al Teatro Greco di 
Siracusa.
L’iniziativa di domenica 
mattina è il primo tas-
sello di un progetto più 
ampio di forestazione 
urbana denominato “Bo-
schi in città”, che preve-
de la piantumazione, nei 
prossimi anni, di oltre 6 
mila alberi nel centro abi-
tato, nel rispetto di quan-
to indicato nella legge 
10 del 2013: piantare un 
nuovo albero per ogni 
bimbo nato o adottato. 
Il Comune di Siracusa 
ha aderito all’iniziativa 
proposta dal comitato 
“Aria nuova” puntando 

così alla creazione di 
aree verdi e di foreste 
urbane, come una delle 
azioni di contrasto ai 
cambiamenti climatici 
nell’ottica generale di 
migliorare la qualità 
della vita in città.
Il Bosco delle Troiane 
nascerà grazie alla col-
laborazione tra Fonda-
zione Inda, assessorato 
dell’Agricoltura, dello 
Sviluppo rurale e della 
Pesca mediterranea del-
la Regione Siciliana, che 
ha messo a disposizione 
le piantine di leccio, 
Comune di Siracusa 
che ha individuato ed 
è entrato in possesso 
dell’area alle spalle del 

Palazzo di Giustizia, e 
comitato “Aria Nuova”.  
La Fondazione Inda, 
nel corso della Stagione 
2019, ad ogni replica 
delle Troiane, lo spet-
tacolo diretto da Muriel 
Mayette-Holtz, ha con-
segnato a un bambino o 
una bambina presente 
in teatro, una piantina 
di leccio, come segno 
di rinascita e speran-
za per l’ambiente e 
il pianeta stesso. Le 

Mille piantine di leccio in viale 
Scala Greca, a Siracusa 

nasce il Bosco delle Troiane

piantine saranno parte 
integrante del Bosco 
delle Troiane: è la prima 
volta al mondo in cui 
uno spettacolo lascia 
in eredità un polmone 
verde alla città che ha 
ospitato la messa in 
scena. 
Al rito della piantuma-
zione saranno presenti 
il sindaco di Siracusa, 
Francesco Italia, l’as-
sessore alle Risorse 
agricole della Regione 

Siciliana, Edy Bandiera, 
il sovrintendente della 
Fondazione Inda An-
tonio Calbi, Anastasia 
Kucherova di Stefano 
Boeri Architetti, l’as-
sessore alle Politiche 
di mitigazione ed adat-
tamento ai cambiamenti 
climatici del Comune di 
Siracusa Giusy Geno-
vesi e i rappresentanti di 
tutte le associazioni che 
costituiscono il comitato 
“Aria Nuova”.

Il Comune di Siracusa ha aderito all’iniziativa proposta dal comitato “Aria nuova”
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F erruccio Soleri ha 
incontrato ieri po-

meriggio il pubblico 
siracusano nel Salone 
Amorelli di Palazzo 
Greco, in corso Matte-
otti. L’attore fiorentino 
entrato nel Guinness 
dei primati come colui 
che più di tutti ha inter-
pretato Arlecchino, la 
celebre maschera gol-
doniana, ha ripercorso 
oltre sessant’anni di 
carriera. Stamane in-
sieme a Carlo Boso, 
altro grande interprete 
e  maes t ro  de l la 
commedia dell’arte, 
S o l e r i  t e r r à  u n 
workshop riservato 
agli allievi dell’Accade-
mia d’Arte del Dramma 
Antico, sezione Giusto 
Monaco. 
L’attore fiorentino, Le-
one d’oro alla carriera 
2006, ha interpretato 
per la prima volta il 
personaggio di Ar-
lecchino nel 1960 a 
New York. Da quel 
momento con mente, 
cuore e muscoli ha 
portato la maschera 
di Goldoni in tutto il 
mondo esibendosi 
anche davanti alla re-
gina Elisabetta e rice-
vendo i complimenti di 
attori come Laurence 
Olivier. Soleri, nell’in-
terpretazione costrui-
ta insieme a Giorgio 
Strehler a partire dal 
1947, è salito sul pal-
coscenico in più di 50 
nazioni fino a 88 anni, 
quando ha deciso di 
affidare il personaggio 
simbolo della comme-
dia dell’arte all’attore 
Enrico Bonavera e di 
dedicarsi solo alla cura 
artistica della messa in 
scena. 

L’appuntamento di ieri 
è stata per questo una 
grande occasione, per 
tutta la città, di incon-
trare Ferruccio Soleri, 
ambasciatore Unicef 

e Grande Ufficiale 
della Presidenza della 
Repubblica Italiana, e 
ascoltare il racconto 
di una lunga storia 
d’amore tra l’attore, il 

teatro e la commedia 
dell’arte. 
“L’Arlecchino di Soleri 
ha iniziato al teatro 
migliaia di spettatori in 
sei decenni di rappre-

sentazioni in tutto il 
mondo – dichiara il So-
vrintendente Antonio 
Calbi –. Se ho scelto 
di lavorare per il teatro 
lo devo anche a lui, 

Ferruccio Soleri
tra i Siracusani

quando, all’età di 14 
anni, la professoressa 
di chimica e biologia 
del liceo artistico che 
frequentavo a Milano, 
ci portò per la prima 
volta in via Rovello, 
sede storica del Pic-
colo Teatro. L’emozi-
one che provammo 
grazie alla magia di 
quell’allestimento e 
del suo protagonista 
folgorò molti di noi 
adolescenti”. 
Soleri, dopo essersi 
diplomato all’Accade-
mia Nazionale d’Arte 
Drammatica di Roma 
e aver frequentato la 
Scuola Internaziona-
le di Teatro Jacque 
Lecoq, ha debuttato 
al Piccolo Teatro di 
Milano nel 1957 nella 
Favola del figlio cambi-
ato di Pirandello con la 
regia di Orazio Costa. 
Insieme a Nino Castel-
nuovo, Gianni Magni e 
Giancarlo Cobelli fu tra 
i mimi che affiancava-
no Cino Tortorella nella 
trasmissione Zurlì, in 
onda sulla Rai. Nel 
1959 venne scelto da 
Strehler per sostituire 
Marcello Moretti nel 
ruolo di Arlecchino 
nello spettacolo Il ser-
vitore di due padroni 
di Carlo Goldoni che 
nell’allestimento di 
Strehler venne pre-
sentato come Arlec-
chino servitore di due 
padroni. Dal 1963 e 
fino al 2018 ha inter-
pretato stabilmente 
la figura di Arlecchino 
nelle diverse edizioni 
che da quella originale 
sono state realizzate 
per tener vivo uno degli 
spettacoli più celebri di 
sempre. 

M e r c o l e d ì 
scorso si è 

celebrata la XXX 
Giornata mondiale 
dei Diritti dell’infan-
zia. Nella nostra 
Diocesi è stata rea-
lizzata la VII giorna-
ta “In Farmacia per 
i bambini” promos-
sa dalla Fondazio-
ne Francesca Rava 
- NPH Italia in col-
laborazione con la 
Caritas di Siracusa 
e diverse realtà 
diocesane che da-
ranno il proprio con-
tributo per sensibi-

lizzare i cittadini a 
salvaguardare i dirit-
ti dei bambini. L’invi-
to dei volontari è 
quello di donare far-
maci da banco, ali-
menti e prodotti pe-
diatrici.  
A Siracusa la Cari-
tas diocesana, attra-
verso l’associazione 
Padre Massimiliano 
Maria Kolbe, sarà 
presente presso la 
Farmacia Favara in 
viale Scala Greca 
399; la comunità 
delle Suore France-
scane Missionarie 

di Maria presso la 
Farmacia Caruso in 
via Necropoli Grot-
ticelle 25; il Centro 
Aiuto alla Vita (CAV) 

presso la Farmacia 
Santa Panagia in 
viale Santa Panagia 
118; la Caritas della 
Parrocchia Sacra 

Celebrata a Siracusa
la «Giornata mondiale 

dei Diritti dell’infanzia»

Famiglia presso la 
Farmacia Favata in 
via Paternò. Ad Au-
gusta la comunità 
delle Suore France-

scane Missionarie di 
Maria sarà presente 
presso la Farma-
cia Monte Tauro in 
via Corbino 65 e 
la Farmacia Bruno 
in via Principe Um-
berto I, 84; la Cari-
tas della Parrocchia 
Madonna del Buon 
Consiglio in Santa 
Lucia sarà presente 
presso la Farmacia 
Conigliaro in viale 
Italia, 188. Infine, 
a Città Giardino la 
Caritas della Parroc-
chia di San Bartolo-
meo sarà presente 
presso la Farmacia 
Formica Magro in via 
Mascagni, 1.  I pro-
dotti, donati durante 
la giornata, saranno 
devoluti a famiglie 
che vivono in difficol-
tà economica.

L’invito dei volontari è quello di donare farmaci da banco, alimenti e prodotti pediatrici

Alla Fondazione INDA l’Arlecchino più famoso al mondo
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“I Visvamitra 
International 

Awards 2019”- 
ha detto Sa-

raswati- rendono 
onore a tutti 

quelli che hanno 
contribuito con il 
proprio successo  

nella società”

Antigone di Sofocle, secondo spettacolo al “Tina di Lorenzo” di Noto
S econdo spettacolo al “Tina di Lorenzo” di Noto 

nell’ambito della rassegna Palco centrale-Non 
solo Classici. Mecoledì p.v., con inizio alle 20,45, 
in scena Antigone. All’indomani di una guerra ci-
vile, Creonte re di Tebe deve riportare la pace tra 
le macerie attraverso un editto: il sovrano condan-
na a rimanere insepolto il cadavere di Polinice, 
uno dei fratelli contendenti. Creonte come nuovo 
regnante è consapevole che il suo dovere ora è 
sancire il confine tra vincitori e vinti, tra buoni e 
cattivi, scrivendo la Storia con la Ragion di Stato 
e sradicando ogni possibile focolaio di ribellione. 
Si oppone a queste leggi una giovane, Antigone, 
senza odio personale, in nome di una giustizia 

tà. ...”La scelta di Antigone – scrive la regista 
Laura Sicignano – mi appare necessaria, qui e 
ora: affrontare il mito di una terra – la Sicilia – che 
si è nutrita di grecità e che si dibatte quotidiana-
mente tra potere e strapotere, ribellione e anarchia, 
eroi del bene e del male, fiera di un’identità, frutto 
di una stratificazione di popoli. Per riflettere su 
questi temi e renderne l’universalità, miei compa-
gni di viaggio sono un attore siciliano di tradizione 
classica – Sebastiano Lo Monaco – nei panni di 
Creonte, contrapposto ad una Antigone – Barba-
ra Moselli – che pur provenendo da una scuola 
classica, si è mossa spesso nei teatri di frontiera”. 
(dalle note di regia)

umana che precede e supera le leggi. Antigone è 
la diversa e l’eccezionale: come figlia di un incesto, 
per il destino di profuga a cui la condanna il padre 
cieco Edipo, per essere sorella di due fratricidi, 
per la forza della sua ribellione femminile. È lei a 
scatenare il conflitto irrisolvibile con Creonte, po-
nendosi perciò in pieno nel destino tragico che ha 
contrassegnato la stirpe dei Labdacidi. La pietas 
di Antigone la pone ora come estranea alle leggi 
della città, in diretto contatto con le leggi degli dei 
e dei morti. Madonna pagana piangente sul corpo 
del fratello, celebra il rito e diventa pericolosamen-
te anarchica. Creonte e Antigone si fronteggiano 
in enormi solitudini, a costo di perdere ogni felici-

S abato 30 novembre 
Siracusa ospiterà 

due eventi di rilevanza 
internazionale: il con-
vegno “Vastu e l‘arte di 
costruire. Dall‘era ve-
dica ai nostri giorni”, e 
l‘assegnazione dei 
“Visvamitra Awards 
2019”.
“Per Siracusa, città 
Unesco e da sempre 
città solidale, è un ul-
teriore riconoscimento 
alla sua storia e alla 
sua umanità. Sono 
orgoglioso di ospitare 
un evento di eccellen-
za che pone al centro 
un concetto di vita 
e di partecipazione 
alla società, che si 
sta evolvendo e dif-
fondendo dall‘Oriente 
anche al nostro Occi-
dente”: lo ha detto in 
conferenza stampa il 
sindaco, Francesco 
Italia presentando il 
doppio appuntamento 
che si terrà all‘Urban 
Center, organizzato 
dallo Yoga Vidya On-

lus, con il patrocinio del 
Comune e la partecipa-
zione dell‘Ambasciata 
dell‘India in Italia. 
I “Visvamitra Awards 
2019” mirano a pre-
miare quelle persona-
lità che si sono distinte, 
nei rispettivi ruoli ed 
ambiti, per avere affer-
mato - ha aggiunto il 
Sindaco - il contribuire 
come dovere sociale 
di un uomo maturo, 
chiamato a restituire 
parte di quanto ha 
ottenuto in dono dalla 
vita, dalla professione, 
dalle proprie qualità”. 
Alla conferenza stam-
pa insieme al Sindaco, 
erano presenti, Swami 
Ananda Saraswati, ac-
compagnato da Stefa-
nia Rossitto e Stefano 
Pipitone, rispettiva-
mente presidente e 
tesoriere dello Yoga Vi-
dya Onlus di Siracusa.
“I Visvamitra Internati-
onal Awards 2019”- ha 
detto Saraswati- ren-
dono onore a tutti quelli 

che hanno contribuito 
con il proprio successo  
nella società. La finalità 
del premio è quindi 
quella di diffondere 
l‘importanza ed il valore 

Veda, con un focus sui 
rapporti tra architettura 
e benessere. “Lo spa-
zio in cui viviamo- è 
stato detto tra l‘altro 
Saraswati - influenza la 
nostra mente, le nostre 
abitudini, il nostro stile 
di vita, incidendo quindi 
sulla nostra salute e sul 
nostro destino. Ha ra-
dici antichissime pros-
sime a quelle greche 
e romane. Radici che 
la storia sta cercan-
do di comprendere. 

Destinatari dei “Visvamitra 
Awards 2019” gli appartenenti 
a diverse categorie 
di lavoratori e professionisti

del senso di contribu-
ire”. Saraswati, alle 
9.30, terrà una confe-
renza sul Vastu, l’Arte 
di Costruire secondo 
l’antica Tradizione dei 

In foto, alcuni momenti della conferenza stampa di presentazione

In questo contesto 
Siracusa con la sua 
ricca contaminazione 
architettonica è testi-
monianza diretta della 
possibilità di riunire le 
architetture di Oriente 
ed Occidente, costitu-
endo un ponte naturale 
per unire e avvicinare 
la cultura indiana con 
la modernità classica”. 
“Visamitra Internati-
onal Award ringrazia 
il sindaco e la città di 
Siracusa – ha detto 
Stefano Pipitone - scelti 
per due ordini di ragio-
ni. Il primo per il grande 
lignaggio che ha la città 
in termini di Storia e 
di Tradizione; ed in 
secondo luogo per l‘os-
pitalità che Siracusa ha 
sempre offerto”.  
Destinatari dei “Visva-
mitra Awards 2019” gli 
appartenenti a diverse 
categorie di lavoratori e 
professionisti, dall‘ar-
chitettura alla medici-
na, dal giornalismo alle 
professioni, dalle forze 
dell‘Ordine al mondo 
imprenditoriale. 
I premiati sono: 
- Soumya Ranjan Pa-
tnaik (India –Giorna-
lismo) 
- Francesco Fresa - 
Piuarch (Italy – Archi-
tettura e Ingegneria) 
- SIFI Spa (Italy - HR) 
- GUNA Spa (Italy - 
SCR) 
- Welton Roberto (Bra-
zil - Diritto) 
- Federico Pipitone - 
ADEMPI (Italy - Start 
Up) 
- Yasu Jinen (Japan - 
Yoga and Cultura) 
- Alessia Montani - 
M‘AMA Seeds (Italy, 
Agricoltura) 
- Giacomo Braglia 
(Switzerland - Arte) 
- Arianna Squillante 
(Italy – Medicina Alter-
nativa medicine) 
- Alfio Mammino (Italy – 
Forze dell’Ordine) 
- Doina Napa (Romania 
– Medicina) 
- Maria Micieli (Italy 
– Imprenditoria Fem-
minile) 
- Sindhutai Sapkal (In-
dia - Maternità) 

Assegnazione dei “Visvamitra Awards 2019”
“Vastu e l’arte di costruire - dall’era vedica ai nostri giorni”
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«Ancora una volta, hanno cercato di infangarmi, montando un caso inesistente con la 
loro perfidia e con la loro infamia, ma, anche in questo caso, non ci sono riusciti»

condo la formula “simul 
stabunt simul cadent”.
A questi calunniatori 
seriali, ha proseguito 
Vinciullo, che con per-
fidia e infamia hanno 
invece diffuso altre no-
tizie, vorrei ricordare 
alla loro intelligenza e 
conoscenza, seppure 
scarse e scadenti, che: 
Il Disegno di Legge 1276 
“Disposizioni program-
matiche e correttive 
per l’anno 2017. Legge 
di stabilità regionale” 
ha dato vita alla Legge 
regionale 8 “Disposi-
zioni programmatiche 
e correttive per l’anno 
2017. Legge di stabilità 
regionale.”, quindi asso-
luta coerenza fra quanto 
stabilito dalla Commis-
sione Bilancio e quanto 
votato dall’Assemblea.
Nella seduta n.423 del 

27-28-29 aprile 2017, 
il Presidente della Pri-
ma Commissione Affari 
Legislativi, On. Cascio, 
durante l’approvazione 
del Disegno di Legge 
n.1276,  ha chiesto di 
trattare, alle ore 23:30, la 
norma su i sindaci.
L’On. Cappello contesta 
per l’ora tarda e il Pre-
sidente dell’Assemblea 
chiede la presenza del 
Presidente Cascio, io 
protesto perché si inse-
risce un tema nuovo, il 
Presidente mi invita ad 
accomodarmi, io chiedo 
di andare avanti con 
l’approvazione dell’uni-
co tema che io potevo 
trattare, cioè il bilancio, 
ma il Presidente inter-
viene dicendo che si 
va avanti così come 
raccordati in conferenza 
dei Presidenti dei Gruppi 

Parlamentari.
A questo punto dei la-
vori d’Aula, il Presidente 
dell’Assemblea comuni-
ca che il Governo ha pre-
sentato l’emendamento 
a181 che sostanzial-
mente abroga la norma 
originaria, quella del 
mese di agosto (simul 
stabunt simul cadent) e 
quindi tutto ritornerebbe 
come prima.
Da questo momento in 
poi interviene sempre 
l’On. Cascio, che ha titolo 
e qualità per parlare, 
io non do alcun parere 
perché nessun impe-
gno finanziario poteva 
e doveva essere preso, 
viene citato lungamen-
te il parere del CGA 
sull’argomento, l’On. 
Cordaro ricorda che nella 
finanziaria non possono 
essere trattati temi non 

attinenti con il Bilancio, 
l’On.Ardizzone ricorda 
che non è più una norma 
finanziaria ma è una nor-
ma stralcio e si va avanti 
con gli emendamenti che 
vengono presentati da 
chi ha titolo, in partico-
lare l’On. Di Giacinto e 
il Gruppo Parlamentare 
del PD ed altri.
Si fa appello alla libertà 
dei Sindaci di non essere 
ricattati da una mino-
ranza di persone, tutti 
affermano che stanno 
facendo una cosa giusta 
per la Sicilia e i Siciliani 
e dopodiché viene posto 
in votazione l’emenda-
mento in cui non viene 
assolutamente chiesto il 
mio parere e addirittura 
si decide di chiudere la 
seduta per aprire una 
nuova seduta, così come 
richiesto dagli uffici della 

Presidenza dell’Assem-
blea.
Di conseguenza, si pro-
cede alla votazione, 
dopodiché per 7 volte si 
vota sull’emendamento 
“salva sindaci” senza che 
mai viene chiesto il mio 
parere. Se fossi stato il 
relatore il mio parere era 
obbligatorio.
Quindi si comunica che 
l’emendamento 181 è 
diventato norma auto-
noma che verrà votata 
dopo la Finanziaria.
A pagina 147 del re-
soconto stenografico il 
Presidente comunica 
che si passa alla vota-
zione finale del Disegno 
di Legge 1276 Stralcio 
II/A che, nel frattempo, 
è diventato “Modifiche 
di norme in materia di 
cessazione degli organi 
comunali”, quindi nulla a 
che fare col testo origina-
rio che come Assessore 
competente era stato 
firmato da Baccei, quello 
che era il referente della 
Commissione Bilancio, 
mentre questo nuovo è 
firmato dall’Assessore 
delle Autonomie Locali 
Lanteri.
Quindi, ha continuato 
Vinciullo, cosa c’entravo 
io in tutta questa vicenda, 
cari calunniatori?
Così come accaduto con 
il dossieraggio relativo 
alle risorse prese dal 
fondo di riserva, che 
non erano state prese da 
me ma da un Assessore 
dell’attuale Giunta Italia, 
anche in questo caso, nel 
tentativo di sporcarmi, 
avete fatto un ulteriore 
autogol.
La prossima volta, ha 
concluso Vinciullo, prima 
di accusarmi, provate 
almeno a capire quello 
che dite e quello che mo-
strate per evitare di fare 
l’ennesima “malafiura”

A tutti i miserabili, 
che in questi gior-

ni hanno pubblicato o 
mandato in giro due 
paginette accostate di 
una Gazzetta Ufficiale, 
tralasciando invece tutto 
il contenuto della stessa 
GURS, vorrei ricordare 
che non esistono leggi 
buone e leggi cattive, ma 
esiste solo la Legge che, 
a prescindere dal fatto 
se conviene o meno, va 
applicata e nell’applicare 
la Legge, se non voglia-
mo subire danni, dobbia-
mo essere attenti e vigi-
li. Lo dichiara Vincenzo 
Vinciullo.
Come era fatto risaputo, 
sebbene relatore di 35 
leggi su 115 approvate in 
Parlamento, un risultato 
mai raggiunto da altro 
deputato in tutta la storia 
Legislativa dell’Assem-
blea Regionale Siciliana, 
non stato, purtroppo 
per loro,  relatore della 
legge 7/2017 “Modifiche 
di norme in materia di 
cessazione degli organi 
comunali”.
In questi giorni, diffon-
dendo queste due pagi-
nette, in parte coperte, 
hanno cercato di infan-
garmi ma, come al solito, 
non ci sono riusciti e la 
melma è ricaduta su loro 
stessi, tant’è vero che lo 
stesso Capo di Gabinetto 
del Sindaco della Città di 
Siracusa, in un’intervista 
rilasciata ad un’emittente 
radiofonica siracusana, 
ha dovuto ammettere 
che la legge fu chiesta 
dall’ANCI e fu suggerita 
o quasi imposta dal CGA 
in seguito ad alcune 
sentenze emanate sulla 
decadenza di alcuni 
Sindaci.
Tanto che la legge regio-
nale siciliana approvata 
nel 2016 legava il destino 
del Sindaco a quello del 
Consiglio Comunale, se-

Vinciullo: «Non fui il relatore 
della Legge 7/2017»

I n arrivo 231 mila 
euro per l’ex ci-

nema Cappello ad 
Avola. Diventerà un 
vero e proprio conte-
nitore culturale al 
centro dell’esagono: 
teatro, spazio esposi-
tivo, auditorium e 
centro congressi. 
È stato pubblicato, 
infatti, l’esito del ban-
do promosso dal-
la regione Sicilia al 
fine di promuovere 
interventi di ristrut-
turazione, restauro, 
innovazione tecnolo-
gica, messa a norma, 
ripristino dell’agibilità 
e della fruibilità di 
sedi dello spettacolo 
di proprietà pubblica 

e privata. Il comune di 
Avola, che a inizio anno 
aveva partecipato al 
bando, ha ottenuto un 
contributo di 231.000 
per eseguire i lavori 
dell’ex cinema Cap-
pello, chiuso negli anni 
‘90, l’importo più alto i 
progetti presentati dai 
comuni della provincia i 
Siracusa.  “Ancora una 
volta - dice il sindaco di 
Avola, Luca Cannata - 
riusciamo ad attingere 
ai contributi regionali 
per dare alla città una 
nuova veste e una serie 
di servizi per incremen-
tare cultura e spettaco-
lo recuperando pezzi 
storici del patrimonio 
edilizio locale”.

Avola: 231.000 
euro in arrivo per 

l’ex cinema Cappello

Presentazione del libro 
“Demoni d’Amore”

P er la sezione 
Autori e Storie 

del progetto Flori-
dia in Biblioteca, 
Annarita Schiavone 
presenta al pubbli-
co floridiano il suo 
libro “Demoni 
d’Amore” (Cartha-
go edizioni - poe-
sia). L’autrice 
converserà con 

Alessandra Muta-
relli, architetto e 
scrittore. Reading a 
cura delle socie 
Focus.
L’evento si terrà 
sabato 23 novem-
bre  presso la sede 
della Pro Loco in 
Piazza del Popolo 
a Floridia alle ore 
18:00
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Cassandra. Nel nome il mio destino: Italia Nostra Melilli incontra lo scrittore Corrado Di Pietro
S i terrà domenica 

24 novembre 
2019, alle 18,30 
presso la Saletta 
d e l l ’ E c o - M u s e o 
“Monti Climiti”, la 
presentazione del 
romanzo Cassandra. 
Nel nome il mio de-
stino di Corrado Di 
Pietro, autore di sag-
gistica etnoantropo-
logica, di poesia e di 
narrativa. 
Cassandra Politi è 
una bellissima gio-
vane costretta a spo-
sare il barone Cesare 
Iudica di Baulì, alla 
fine dell’Ottocento, 
in un paese sicilia-
no della provincia 
siracusana. “Storia 
fosca” la definì Luigi 
Capuana, che se ne 
occupò in un raccon-

zionare la vita di una 
donna e farsi destino e 
segno di una discesa 
nell’inferno della co-

to di poche pagine ma 
molto controverso, 
ed è davvero una 
storia tristissima ed 
emblematica della 
condizione servile e 
coercitiva in cui versa-
va la donna siciliana. 
La narrazione prende 
le mosse da un incon-
tro fortuito tra l’autore 
e Luigi Lombardo, 
già direttore della Bi-
blioteca Comunale di 
Buccheri e docente di 
antropologia culturale 
presso l’Università de-
gli Studi di Catania: i 
due uomini si ritrovano 
ad ammirare la pietra 
sepolcrale che custo-
disce le spoglie della 
bella Cassandra e a 
ripercorrere le tappe 
della sua infelice vita. 
Può un nome condi-

scienza individuale e 
collettiva? 
A questo interrogativo 
prova a rispondere il 

romanzo di Corrado 
Di Pietro.
A d ia logare con 
l’autore Sebastiano 

Lupo, pedagogista, 
neuropsicologo e 
psicoterapeuta che 
per la prima volta 
si cimenta nell’af-
fasciante arte della 
critica letteraria con 
l’analisi del romanzo 
di Corrado Di Pietro: 
la violenza sulla don-
na si erge come mo-
dello tout court della 
violenza generale 
dell’uomo sull’uomo 
e ne diviene il criterio 
per valutare il rea-
le progresso delle 
strutture sociali ver-
so una società dei 
diritti e delle libertà.
Contribuirà al di-
battito il dott. Luigi 
Lombardo e leggerà 
brani scelti la prof.
ssa Silvana Scro-
fani.

A ttività di educa-
zione ambien-

tale e di Citizen Scien-
ce in 82 scuole 
primarie e secondarie 
distribuite in 32 comu-
ni dell’intero territorio 
nazionale, con inizio il 
20 novembre, che ri-
guarderanno il moni-
toraggio del biossido 
di azoto (NO2), uno 
degli inquinanti princi-
pali delle aree urba-
ne, determinato in lar-
ga misura dal traffico 
autoveicolare.
E’ il progetto di Citizen 
Science CleanAir@
School, vòlto a sen-
sibilizzare e formare 
i cittadini, attraverso il 
ruolo di “citizen scien-
tist”, sulle problemati-
che dell’inquinamento 
atmosferico e della 
qualità dell’aria e sul-
le modalità di monito-
raggio, facendoli par-
tecipare a fianco di 
tecnici esperti, lancia-
to oggi dall’Ispra, che 
ne ha il coordinamen-
to in Italia, insieme a 
15 Agenzie del Siste-
ma Nazionale per la 
Protezione dell’Am-
biente (SNPA). Nato 
da un’iniziativa pro-
mossa nel 2018 
dall’Agenzia Europea 
per l’Ambiente, il Pro-
getto coinvolge 10 
Paesi della rete delle 
agenzie ambientali 
europee (Epa Net-
work); nella maggior 
parte dei Paesi le at-
tività si chiuderanno 
nel 2019, mentre In 
Italia proseguiran-
no anche nel 2020. 
L’iniziativa è patro-
cinata dal Ministero 
dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e 
del Mare (MATTM) ed 
è organizzata in col-
laborazione con l’As-

senza alcun pretesa 
di sostituirsi ai moni-
toraggi ufficiali fatti 
con procedure e cri-
teri ben più comples-
si, rappresentano un 
esempio concreto di 
partecipazione attiva 
al controllo ambien-
tale. 
L’obiettivo dell’inizia-
tiva è anche quello 
attivare un confronto 
diretto tra cittadini e 
istituzioni, favorendo 
quindi la conoscenza 
reciproca e l’instau-
rarsi di un rapporto di 
fiducia, nonché quello 
di stimolare un cam-
bio di comportamento 
verso stili di vita più 
virtuosi e sostenibili, 
ad esempio in termini 
di mobilità.

il Protocollo d’Intesa 
che istituisce il “Piano 
d’azione per il miglio-
ramento della qualità 
dell’aria”, sottoscritto 
dalla Presidenza del 
Consiglio dei Mini-
stri con sei Ministeri 
(Ambiente, Econo-
mia, Sviluppo Econo-
mico, Infrastrutture e 
trasporti, Politiche 
agricole, alimentari e 
forestali e del turismo, 
Salute) e le Regioni e 
Province autonome.
C leanA i r@Schoo l 
mira a convolgere 
scuole, studenti e fa-
miglie in maniera at-
tiva e scientifica ren-
dendoli partecipi, al 
fianco di esperti isti-
tuzionali, delle attività 
di monitoraggio che, 

sociazione Nazionale 
dei Comuni Italiani 
(ANCI), con cui Ispra 
ha recentemente at-
tivato un protocollo 
d’Intesa per lo svilup-
po di attività finalizza-
te al raggiungimento 
di una migliore qua-
lità dell’ambiente ur-
bano.
L’inquinamento at-
mosferico, tema prin-
cipale di CleanAir@
School, è uno degli 
aspetti che preoccu-
pa maggiormente i 
cittadini europei e ha 
determinato, nel tem-
po, un crescente sen-
so di sfiducia verso le 
Istituzioni deputate a 
tutelarli. 
La Commissione Eu-
ropea ha intensifica-

to la propria azione 
lanciando nel 2013 
il programma “Clean 
Air for Europe”, con-
tenente un pacchetto 
di misure per ridurre 

le fonti di inquinamen-
to dell’aria e migliora-
re le condizioni di sa-
lute della popolazione 
entro il 2030. L’Italia 
ha aderito firmando 

CleanAir@School: cittadini
a scuola per la lezione di aria 

In tutta Italia, 82 scuole partecipano al progetto di Citizen Science CleanAir@School lanciato da SNPA
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D opo l’indolore 
sconfitta inter-

na contro il Comiso 
abbiamo chiesto 
all’allenatore Mar-
co Scifo di scam-
biare quattro chiac-
chiere informali e 
lui, con la gentilez-
za ed il garbo che 
lo contraddistin-
guono, non s’è tira-
to indietro, nono-
stante la delusione 
ancora palpabile 
per il brutto pome-
riggio di mercoledì. 
- Mister, prima di 
rituffarsi nel cam-
pionato, sbollita la 
delusione per il pa-
reggio di domenica 
scorsa, arrivato nei 
ultimi secondi o le 
è rimasto dentro 
un cruccio per una 
mossa che avreb-
be potuto fare in 
quei maledetti mi-
nuti finali?
«Negli ultimi minuti 
loro erano in 8, tutti 
in avanti e conti-
nuavano a lancia-
re palloni dentro la 
nostra area di rigo-
re, i nostri difenso-
ri centrali erano in 
due contro tre e 
a volte quattro di 
loro, forse sarebbe 
stato meglio mette-
re un difensore in 
più, comunque sia, 
anche con i due 
difensori centrali 
quella palla butta-
ta dentro all’ultimo 
minuto doveva im-
pattarla il nostro 
difensore che pur-
troppo ha valutato 
male la traiettoria».
- Come si spiega 
la quinta rimonta 
su 10 partite e tutte 
negli ultimi minuti? 
Mancanza d’espe-
rienza o carenze 
tecniche?
«Parliamo di 5 pa-
reggi, arrivati tutti 
per lo stesso mo-
tivo, non riuscia-
mo a chiudere le 
partite pur avendo 
parecchie occasio-
ni da goal, poi alla 
fine il goal lo subia-
mo, anche per un 
pizzico di sfortu-
na,  in alcune par-
tite abbiamo preso 
goal assurdi come  
punizioni all’incro-
cio dei pali, auto 
goal o qualche leg-
gerezza da parte di 
qualche difensore 
che alla fine però 
non condanno,  
perchè tutti sba-
gliamo, attaccanti, 
centrocampisti, di-
fensori, io stesso 
posso sbagliare, 

mozione dovrebbe 
essere certa?
Non credo, la squa-
dra ogni domenica 
scende in campo 
per ottenere i tre 
punti, poi ovvia-
mente ci sono an-
che gli avversari e 
gli imprevisti.
- Giunti ormai ad 
un terzo di questo 
campionato s’ini-
ziano a delineare le 
reali aspiranti alla 
promozione finale, 
chi teme di più?
«Ci sono 3 squadre 
forti, ma non temo 

nessuno, alla fine 
tireremo le som-
me».
- Soddisfatto della 
rosa che la Socie-
tà le ha messo a 
disposizione o si 
aspetta qualche re-
galo a dicembre?
«A Dicembre sicu-
ramente la società 
rinforzerà la squa-
dra con qualche in-
nesto».
- Ha sentito le di-
chiarazioni della 
Sig.ra Marletta nel 
post partita di mer-
coledì? Si conside-
ra parte in causa 
anche lei?
« S i n c e r a m e n t e 
non lo so, mi limi-
to a svolgere il mio 
lavoro con tanto 
impegno e pro-
fessionalità come 
sempre».

non siamo feno-
meni».
- La squadra crea 
tante occasioni ma 
ne spreca in quan-
tità industriale
«E’ vero purtroppo 
non siamo cinici 
negli ultimi 20 metri 
di campo, ed è un 
peccato perchè a 
mio parere la squa-
dra gioca un buon 
calcio».
- Al rientro negli 
spogliatoi cosa ha 
detto domenica ai 
suoi calciatori?
«Quando prendi 
goal per una valu-
tazione sbagliata 
del difensore non 
dico niente, mar-
tedì con grande 
serenità abbiamo 
analizzato il goal 
subito e ho fatto 
vedere il movimen-

to giusto da fare 
per non subirne 
altri nello stesso 
modo, abbiamo 
anche analizzato i 
goal sbagliati per 
migliorare alcune 
scelte di finalizza-
zione».
- A volte, dall’ ester-
no, si ha come l’im-
pressione che la 
squadra non abbia 
quella cattiveria 
che hanno le diret-
te rivali.
«I ragazzi durante 
tutta la settimana, 
nonostante le dif-

ficoltà avute per il 
campo in cui alle-
narci, si mostrano 
motivati e la do-
menica vanno in 
campo consapevo-
li d’indossare una 
maglia “pesante” 
come quella del Si-
racusa».
-Può incidere che 
alcuni calciatori si 
siano adagiati sul 
fatto che, a sentire 
certe voci di corri-
doio, comunque tra 
Coppa Italia, Play 
Off ed eventuale 
ripescaggio la pro-

Giunti ad un terzo del cammino 
in campionato  l’allenatore 
fa il punto della situazione

Quattro chiacchiere 
col tecnico Marco Scifo
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di Aldo Formosa

S appiamo, o cre-
diamo di sapere, 

tutto sulla “diversità”. 
Che entra prevalen-
temente in campo 
quando si fa riferi-
mento al fenomeno 
sessuale.
È vero: la diversità 
esiste dal primordia-
le, stabilita istituzio-
nalmente da Madre 
Natura per la origine 
e per la prosecuzio-
ne della specie uma-
na, generando due 
esseri con compiti 
specifici e, appun-
to, diversi ancorché 
assolutamente com-
plementari e inso-
stituibili ai finì della 
inalienabile procrea-
zione.
Diversità fisica e non 
soltanto. C’è una il-
lustre letteratura al 
riguardo. 
Il maschio deve oc-
cuparsi di precise 
incombenze, la fem-
mina di altre.
Lui si muove, pensa, 
agisce in un deter-
minato contesto, lei 
in un altro. Ognuno, 
si sa, con atteggia-
menti e spesso con 
risultati diversi. Men-
tre lui ci prova ad ad-
dentrarsi (honny soit 
qui mal y pense) nel-
la territorialità di lei, 
per esempio con la 
culinaria, lei invade 
il dominio dell’altro e 
spesso con risultati 
migliori: la politica, 
la medicina, il lavo-
ro manuale, quello 
di ufficio, il militare, 
le professioni, e così 
via. 
Ciò che proprio per 
la congenita diver-
sità potrebbe sem-
brare una invadenza 
(femminismo docet) 
approda sovente a 
risultanze meritevoli 
di attenzione.
Stando alle crona-
che, però, c’è un 
limite: non esiste, 
che si sappia, infatti 
un Giuseppe Verdi 
femmina. L’esege-
si del fenomeno ci 
porterebbe lontano, 
e d’altronde l’argo-
mento in questione è 
un altro: le curiosità 
spesso ignorate, sul-
la umana consisten-
za del “Genio”.
Lo psichiatra Philip-
pe Brenot si è occu-
pato di analizzare le 
“stranezze” di alcuni 
“Grandi” famosi nei 
vari campi dell’arte, 
del pensiero, del lin-
guaggio, della lette-
ratura, della musica 
e così via.
Scegliendo fior da 

tata, logorroica, il suo 
pensiero galoppava, 
parlava con volubili-
tà ed in modo inco-
erente. Aveva delle 
allucinazioni e senti-
va delle voci, persino 
diceva che in giar-
dino alcuni uccellini 
parlavano in greco. 
Quando invece ca-
deva in depressione, 
rifiutava il cibo, spro-
fondava in una malin-
conia che la obnubi-
lava, diventava preda 
della disperazione, 
si accusava di avere 
insensate colpevo-
lezze”.
È noto che Virginia 

Woolf tentò il suicidio 
nel 1895, nel 1913, 
finché nel 1941 riuscì 
nell’intento annegan-
dosi in un fiume.
L’autore della “Re-
cherche”, Marcel 
Proust, dal canto suo 
era vittima di fobie 
nevrotiche e di rituali 
paranoici e ossessi-
vi.
Tanto per comincia-
re, si nutriva soltanto 
di caffellatte addolci-
to da un cucchiaio di 
confettura di prugne. 
Viveva estraniato dal 
mondo, tanto che finì 
con l’abbandonare la 
vita parigina ritiran-
dosi in una succes-
siva serie di camere 
d’affitto che predili-
geva come
immaginario  rifugio.
Passò dei mesi interi 
segregato nella sua 
solitudine, arrivando 
a tappezzare di su-
ghero le pareti delle 
stanze in cui viveva 
di volta in volta, e 
senza muoversi dal 
letto.
Morì nel 1922 come 
un miserabile squat-
trinato. Philippe Bre-
not titola il suo libro di 
rievocazioni “Piccole 
stranezze e grandi 
ossessioni delle più 
eccelse menti della 
Storia”,
Evidentemente la 
casistica delle stra-
nezze del Genio con-
tinua. Non solo nel 
libro di Brenot, ma 
anche nella vita di 
ogni giorno, di cui fa 
parte integrante an-
che il “Genio”.
Colui, cioè, o colei 
che ci sfiorano cam-
minando per via, ma-
gari ci parlano del fa-
tuo ma hanno la testa 
da un’altra parte, che 
ci sorprendono loro 
malgrado essendoci 
oggi e scomparendo 
in altri lidi domani.
Un lampo di ge-
nialità è infine, per 
chiudere con un 
sorriso, ascrivibile 
ad un personaggio 
catanese noto come 
Brigantoni, che pa-
rodiando la famosa 
canzone “Pensami”, 
così cantava alla sua 
donna per convin-
cerla a farsi rifare le 
fattezze come si usa 
oggi: “Pensici, c’è un 
dutturi giappunisi ca 
n’o giru di tri misi ti fa 
comu Sharon Ston. 
Pensici, c’addiventi 
na pupidda come a 
pasta d’a maidda e 
chiù bedda pari tu. 
Pensici, bacia tutta 
la mia pelle, ma non 
sotto le ascelle per-
ché potresti morir”.

fiore tra le rivelazioni 
di Brenot, scopriamo 
che Kafka soffriva di 
un ossessivo terrore 
delle malattie, tanto 
che sin adolescente 
evitava determinati 
alimenti, si sottopo-
neva a condiziona-
menti corporeali che 
aborrivano la ses-
sualità e sfuggivano 
l’intimità fisiologica, 
praticando bagni di 
acqua gelata, con 
la paura di diventa-
re calvo, deforme, 
scheletrico, gobbo, 
cosa che verosimil-
mente lo portò a scri-
vere le “Metamorfo-
si”.
Di peggio faceva il 
filosofo tedesco Ar-
thur Schopenhauer. 
Il quale fu vittima di 
macroscopiche ma-
nie di grandezza, 
tanto da paragonar-
si nientemeno che a 

Gesù, e presumen-
do di essere il solo 
capace di guidare lo 
spirito umano verso 
la verità.
Che sia stato lui a 
mettere la pulce 
nell’orecchio a quel 
pazzoide di Hitler?
Ma finì anche in un 
violentissimo sen-
so di persecuzione 
spianando le armi al 
minimo rumore. Di-
vorato dall’angoscia, 
scriveva i propri testi 
in greco, in sanscrito, 
in latino, per evitare 
che qualcuno se ne 
potesse appropriare,
Famosa una sua bat-

tuta: “Quando non ho 
alcuna inquietudine, 
è quello il momento 
in cui ho i più grandi 
timori”.
E per la par condicio, 
vogliamo dare una 
occhiata sul versante 
femminile?
Per esempio sulle 
allucinazioni della 
grande Virginia Wo-
olf?
Costituzionali i suoi 
eccessi maniacali, 
alternati a profonde 
crisi di depressione. 
“Quando era preda 
della crisi - ha scritto 
suo marito Leonard - 
diventava molto ecci-

Lo psichiatra Brenot 
ci racconta una scorribanda 
nella loro intimità

La Storia ci tramanda le stranezze nella esistenza dei “Grandi” 

Genio e sregolatezza 
li incontriamo per strada 


