
www.libertasicilia.it mail: libertasicilia@gmail.comFondatore Giuseppe Bianca nel 1987
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2019 • ANNO XXXII • N. 282 • Sede: via Mosco 51 • Tel. 0931 46.21.11 • Pubblicità locale: via Mosco 51 • Tel. 0931 46.21.11 • € 1,00

Q U O T I D I A N O Sicilia

Traditi dal nervosismo al posto 
di controllo dei Carabinieri 
Beccati con 9 gr di marijuana, 120 gratta e vinci e furto registratore di cassa

S ono stati traditi dal 
nervosismo nel 

corso di un controllo di 
posto blocco dei Carabi-
nieri i quali insospettiti 
dall’atteggiamento degli 
occupanti, hanno deciso 
di accompagnarli in 
caserma per svolgere 
accertamenti approfon-
diti su di loro e sull’auto. 
L’intuito dei Carabinieri 
si è rivelato corretto: 
infatti le perquisizioni.
A pagina cinque

Lutto nel mondo 
del giornalismo sportivo: 
è morto Armando Galea

A pagina tre

I l mondo della 
stampa siracusana 

è in lutto. Nel tardo 
pomeriggio è venuto a 
mancare Armando 
Galea, 85 anni, 
personaggio di spicco 
del giornalismo 
sportivo siracusano e 
non solo. Galea ha 
avuto una lunga 
carriera nel campo dei 
media dedicati.

di Corrado Piccione

I l ricordo di Moro è rimasto avvolto nelle tenebre 
dell’oblio, rimanendo diffusa e inappagata la 

esigenza di conoscere la triste verità della sua 
scomparsa. Il magistrato della Corte di Cassazione 
Alfredo Carlo Moro prima di morire ha scritto.

A pagina sette

A pagina due

Al 2° Istituto Comprensivo «Giuseppe 
Bianca» il progetto: «I fatti di Avola»

Alla fine del lavoro, un doc-film sui tragici fatti del’68.
«2 Dicembre 1968 
– I Fatti di Avola». 
Questo il titolo del 
convegno che si è 
svolto questa mat-
tina nell’auditorum 
“Rosario Livatino” del 
plesso “Vittorini” di 
Avola nell’ambito della 
programmazione “Per 
Chi Crea” sostenuto 
dal Mibac e dalla 
Siae. Il II Ist. Comp 
“Bianca”.
A pagina cinque

Protesta Wotjtyla, disponibiltà 
del Circolo Canottieri Ortigia, 
ma il Comune intervenga

SOCIETÀ

L a vicenda della 
manifestazione di 

ieri dei genitori e alunni 
per mancata possibilità 
di svolgimento delle 
regolari attività motorie, 
per gli alunni del 14° 
Istituto Comprensivo 
Karol Wojtyla, a causa 
del negato accesso 
all’impiantistica sportiva.
A pagina sei

A pagina quattro

Nuovo prefetto a Siracusa
«Occorre fare squadra»
«Superare le problematiche sul tappeto con buona volontà»

Lotta all’evasione fiscale
no caccia alle ‘streghe’
Comune: nessuna azione vessatoria verso chi non può pagare 

A pagina tre

L’ombra severa
di Aldo Moro

«Giornata dei diritti 
delle persone con disabilità»
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Crescere dal punto di vista dei diritti
«L a Giornata 

internaziona-
le dei diritti delle 
persone con disa-
bilità, che si cele-
bra oggi, deve ser-
vire per tenere 
sempre viva 
l’attenzione verso 
sacrosanti diritti, 
troppo spesso 
trascurati se non 
addirittura calpes-
tati. 
Purtroppo Siracu-
sa è ancora priva 
del Piano per l’ab-
battimento delle 
barriere architetto-
niche, nonostante 
una petizione po-
polare promossa 
dal Coprodis con 
svariate centinaia 
di firme e ripetu-
te sollecitazioni di 
consiglieri comu-
nali, come Vinci e 
Bonafede» lo so-
ttolinea Salvo Sor-
bello, presidente di 
Progetto Siracusa.
«Non si tratta pe-

«Giornata dei diritti delle persone con disabilità»

raltro solo di un 
obbligo di legge e 
risulta ogni giorno 
di più insopportabi-
le constatare come 
si perda ancora 
tempo per adotta-

re uno strumento 
indispensabile, che 
può contribuire a  
garantire condizi-
oni di vita decenti 
a circa 3mila sira-
cusani costretti a 

vivere ogni giorno 
nella nostra città 
situazioni di estre-
mo disagio. Molte 
di queste persone 
restano purtroppo 
“invisibili”, proprio 

perché non hanno 
la possibilità di po-
ter uscire da casa e  
avere una prospe-
ttiva di vita indipen-
dente. Tanto più a 
Siracusa, che fin 

La Giornata 
internazionale 
delle persone 
con disabilità 
è stata procla-
mata nel 1981 
con lo scopo 

di promuovere 
i diritti 

e il benessere 
dei disabili

dal 2012, con una 
delibera ufficiale 
da me proposta, ha 
aderito ai principi 
e alle indicazioni 
della Convenzione 
Onu sui diritti delle 
persone con disa-
bilità. Sarebbe inol-
tre assai opportuno 
che il Bonus Fac-
ciate, che prevede 
una detrazione del 
90% della spesa 
per ristrutturazione 
delle facciate, pos-
sa essere utilizzato 
anche per l’abba-
ttimento delle bar-
riere.
«Ed inoltre è in-
dispensabile, per 
restare sul terreno 
delle cose concre-
te e non della mera 
enunciazione di 
principi, destinare, 
come prevedono le 
norme e le stesse 
delibere del con-
siglio comunale di 
Siracusa, il 10% 
di quanto il Comu-
ne incassa come 
oneri di urbanizza-
zione a contributi 
per l’abbattimento 
delle barriere stes-
se. Questa Gior-
nata serva quindi, 
conclude Salvo 
Sorbello, a riflette-
re seriamente sul 
tema della disabili-
tà, così da rendere 
sempre più diffu-
se e concrete le 
opportunità di vita, 
comprese quelle 
relative all’inseri-
mento lavorativo, 
al diritto allo studio, 
al “Durante noi” e al 
“Dopo di noi”, me-
diante l’attuazione 
dei progetti di “vita 
indipendente”. Ne-
ssuno deve essere 
lasciato indietro e 
la persona disabile 
ha il diritto, anche 
a Siracusa, di poter 
operare da prota-
gonista le scelte 
che riguardano la 
sua vita senza es-
sere visto soltanto 
come oggetto di 
assistenza». 

Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 33 allievi finanzieri 
S ulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 

92 del 22/11/2019 - 4^ Serie Speciale – è 
stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami, 
per il reclutamento di 33 allievi finanzieri del 
contingente ordinario – specializzazione “Tec-
nico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” – anno 
2019.
Possono partecipare al concorso i cittadini 
italiani i quali, alla data di scadenza del termine 
per la presentazione della domanda: siano in 
possesso del diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado che consenta l’iscrizione ai 
corsi per il conseguimento della laurea; abbiano 
compiuto il 18° anno e non abbiano superato 
il giorno di compimento del 26° anno di età.

Per coloro che alla data del 6 luglio 2017 
svolgevano o avevano svolto servizio militare 
volontario, di leva o di leva prolungato, il pre-
detto limite anagrafico massimo è elevato di un 
periodo pari all’effettivo servizio militare prestato 
che non deve superare, in ogni caso, i tre anni.
Il concorso costituisce una valida opportunità 
di inserimento, nello scenario lavorativo, per i 
giovani che nutrono una spiccata passione per 
la montagna e che sono desiderosi di lavorare 
al fianco di persone competenti, con mezzi 
tecnologicamente avanzati, per prestare aiuto 
a persone in difficoltà.
La domanda di partecipazione al concorso 
dovrà essere compilata esclusivamente me-

diante la procedura telematica disponibile sul 
portale attivo all’indirizzo “https://concorsi.
gdf.gov.it”, seguendo le istruzioni del sistema 
automatizzato.
I concorrenti, che devono essere in possesso 
di un account di posta elettronica certificata 
(“P.E.C.”), dopo aver effettuato la registrazione 
al portale, potranno accedere, tramite la propria 
area riservata, al format di compilazione della 
domanda di partecipazione. 
Sul sito internet www.gdf.gov.it – area “Con-
corsi” è possibile prendere visione del bando 
e acquisire ulteriori e più complete informazioni 
di dettaglio sulla procedura reclutativa e sul 
Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. 
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Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto Armando Galea
I l mondo della stampa siracusana 

è in lutto. Nel tardo pomeriggio 
di ieri è venuto a mancare Armando 
Galea, 85 anni, personaggio di spic-
co del giornalismo sportivo siracu-
sano e non solo. Galea ha avuto una 
lunga carriera nel campo dei media 
dedicati allo sport.
Firma autorevole nel mondo della 
stampa sportiva. Collaboratore 
stimato della testata giornalistica 
Libertà Sicilia. Galea ha collaborato 
per tanti anni ne Il Mattino di Sira-
cusa. Una vita vissuta all’insegna 

Ha seguito da 
lontano le vicis-
situdini dell’ex 
Provincia per il 
quale si interes-
serà in primo 
luogo, la zona 
industriale e le 
relative con-

troversie come 
l’inquinamento 
ambientale alle 
tante vertenze 

sindacali

dello sport e della sua divulgazione. 
Era titolare dell’agenzia di Viaggi 
«Algatour» di viale Luigi Cadorna.
A dare il triste annuncio è stato il 
figlio Massimo Galea. 
Il direttore Giuseppe Bianca, ha 
scritto: «È morto Armando Galea, 
s’è portato via il garbo e la classe di 
un giornalista d’altri tempi, i migliori 
per tutti noi. Amava il suo Siracusa, 
un collega che aveva sempre una 
parola buona per tutti. Siamo pro-
fondamente addolorati e costernati 
per la sua perdita. Era un fratello».

Prefetto: «Occorre fare squadra» 
«L ’Ufficio Territo-

riale di governo 
deve essere il punto 
di riferimento della 
comunità amminis-
trata nell’ottica del 
bene comune», ha 
esordito così il nuo-
vo prefetto Giusi 
Scaduto nel corso 
dell’incontro con i 
giornalisti.
Conosce mol to 
bene Siracusa e le 
sue problematiche 
perché ha ricoper-
to la carica di vice 
prefetto, all’attuale 
commissario dell’ex 
Provincia, Carmela 
Floreno otto anni fa.
Giuseppa Scaduto 
ha svolto prece-
dentemente il ruolo 
di Prefetto di Enna. 
Il Consiglio dei Mi-
nistri aveva delibe-
rato la nomina del 
prefetto di Siracusa 
dopo una vacatio 
di poco più di due 
mesi per via della 
quiescenza di Luigi 

Giusi Scaduto: «Al servizio del territorio insieme ai vertici istituzionali»
Pizzi e le funzioni 
di vice sono state 
ricoperte dal vicario, 
Filippo Romano. La 
dottoressa Scaduto 
era stata nominata 
prefetto di Enna 
nel marzo scorso e 
per lei si tratta di un 
ritorno nella nostra 
città, visto che nel 
passato ha ricoper-
to la carica di vicario 
del prefetto ed ha 
svolto le mansioni di 
sub commissario al 
comune di Augusta.
Prima di Enna, la 
dottoressa Scaduto 
aveva prestato ser-
vizio alla prefettura 
di Palermo, dove ha 
svolto le funzioni di 
vice prefetto vica-
rio-coordinatore.
Ha seguito da lon-
tano le vicissitudini 
dell’ex Provincia per 
il quale si interes-
serà in primo luogo, 
la zona industri-
ale e le relative 
controversie come 

l’inquinamento am-
bientale alle tante 
vertenze sindacali.
E poi sta a cuore 
la ripresa dei lavori 
della sede prestigio-
sa della Prefettura 
di Siracusa chiusa 
all’abbandono.
Per il prefetto oc-
corre superare le 
problematiche sul 
tappeto con buona 
volontà da parte di 
tutti e le premesse 
ci sono tutte. Fare 
squadra al servizio 
del territorio insieme 
ai vertici istituzio-
nali.
Sulla precedente or-
dinanza prefettizia 

ne, il sindaco del ca-
poluogo, Francesco 
Italia.
Nel corso dei di-
versi incontri, du-
rante i quali è stato 
compiuto un primo 
approfondimento 
sulle tematiche di 
maggiore rilievo per 
la provincia, il pre-
fetto ha assicurato 
il proprio personale 
impegno per agevo-
lare ogni condiviso 
percorso, idoneo a 
dare risposte con-
crete ai bisogni del-
la collettività, nel 
rispetto reciproco 
dei ruoli di ciascu-
no. Il prefetto ha 
voluto ringraziare i 
vertici delle sudde-
tte amministrazioni 
per la disponibilità 
manifestata nell’otti-
ca della massima, 
leale collaborazione 
rivolta alla tutela 
del bene comune 
e dell’interesse pu-
bblico.

«G uidare il cambia-
mento, progetta-

re il futuro”. Questo il 
tema dell’evento di vener-
dì 6 dicembre alle ore 
9.30 a Villa Politi organiz-
zato da Sasol Italy, multi-
nazionale che produce 
principalmente intermedi 
per la detergenza e il per-
sonal care, che ha il suo 
stabilimento più grande 
nel polo petrolchimico di 
Augusta. La giornata sarà 
introdotta da Diego Bivo-
na, Presidente di Confin-
dustria Siracusa, che 
darà avvio ai lavori. Se-
guirà Sergio Corso, Vice 
Presidente Operations di 
Sasol Italy, il quale rac-
conterà più nel dettaglio i 
dati emersi nell’ultimo 
Rapporto di Sostenibilità 
che riguarda gli stabili-
menti italiani del Gruppo, 
con un focus particolare 
sullo stabilimento sicilia-
no, con l’obiettivo di evi-
denziare l’impegno della 
Società per la sempre 
maggiore integrazione tra 
i tre pilastri dello Sviluppo 
sostenibile: economico, 
ambientale e sociale.
E di integrazione si par-
lerà anche nel prosieguo 
della giornata, in partico-
lare di quella tra aziende 
e comunità, nel corso di 
un confronto dal titolo: 
“Il Polo petrolchimico in-
contra Porto Marghera: 
storie di integrazione 
tra impresa e territorio. 
Quale futuro per la zona 
industriale?”. Animeran-
no il dibattito Sergio Luc-
chi, Presidente dell’Ente 
Zona Industriale di Porto 
Marghera, Mario Lazza-
ro, Presidente del CIPA, 
e Salvatore Adorno, 
Professore Ordinario di 
Storia Contemporanea 
all’Università degli Studi 
di Catania. Le conclusioni 
della giornata saranno a 
cura dell’Amministratore 
Delegato di Sasol Italy, 
Filippo Carletti.

«Guidare 
il cambiamento, 
progettare il futuro» 
nell’ultimo Rapporto 
di Sostenibilità

Per il prefetto occorre superare 
le problematiche sul tappeto 
con buona volontà da parte di 
tutti e le premesse ci sono tutte

che proibiva poter 
manifestare davanti 
le portinerie della 
zona industriale, si 
è detta di aprire un 
dialogo proficuo con 
i sindacati
Il nuovo prefetto 
di Siracusa, Giusi 
Scaduto, nel suo 
primo giorno d’in-
sediamento ha in-
contrato il questore, 
Gabriella Ioppolo, 
il comandante pro-
vinciale dell’Arma 
dei Carabinieri, col. 
Giovanni Tamborri-
no, il comandante 
provinciale della 
Guardia di Finanza, 
col. Luca De Simo-
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Nasce nella Balza Akradina il «Giardino della città solidale»
Con la denomina-

zione «Giardino 
della città solidale» 
è stata dedicata 
stamane l’area a 
verde di circa 4000 
mq della parte supe-
riore della Balza 
Akradina, lungo via 
Dell’Olimpiade la 
quale sarà caratte-
rizzata dalla folta 
presenza di alberi e 
piante della specie 
mediterranea. 
La progettazione e 
conseguente pian-
tumazione si de-
vono all’iniziativa 
di Marika Cirone 
Di Marco e Alida 
Scaletta.
Attraverso il loro 
impegno nelle at-
tività promozionali 

uno dei panorami più 
suggestivi della città’.
In questo stato fu 
preso in cura: fu ripu-
lito, riempito di terra 
buona, progettato con 
piante mediterranee, 

della Società Sport 
e cultura le due sira-
cusane in quegli anni 
ottennero il riconosci-
mento premio di un 
sostegno economico 
alla realizzazione di 
un’opera di valenza 
sociale e la indi-
viduarono appunto 
nella creazione di un 
giardino cittadino.
Quello spazio sulla 
sommità della Balza 
Akradina, dove oggi 
sono felicemente 
attecchite alberi e 
arbusti , 25 anni fa 
era un angolo degra-
dato di città: erbacce, 
rifiuti, i resti di una 
rudimentale bottega 
abusiva negavano 
ogni dignità a un 
luogo prospiciente 

piantumato, accudito 
nei mesi a seguire. 
Mano mano che il 
progetto si definiva , 
cresceva l’attenzio-
ne e la solidarietà di 
quanti a livello istitu-

zionale vi venivano 
coinvolti: il Comune, 
la Soprintendenza 
ai Beni Culturali, l’A-
zienda Forestale, la 
Scuola Tucidide, la 
Sogeas. 

Quando il lungo e 
delicato lavoro fu 
completato, la festa 
di inaugurazione 
vide la presenza 
di tutti i soggetti 
coinvolti e di una 
folta delegazione 
di scolari. Martedì 
mattina, il giardino 
di via dell’Olimpia-
de avrà un nuovo 
momento pubblico 
in occasione della 
sua intitolazione. 
Quello che per anni 
e’ stato solo uno 
spazio, bello, ri-
goglioso, fiorente, 
senza nome, sarà 
conosciuto dai Sira-
cusani che l’hanno 
ricevuto in dono 
come «Il giardino 
della Città solidale».

I l Comune tende 
una mano a chi 

non paga i tributi 
locali ed è pronto 
a guidarlo per 
mettersi in regola 
attraverso le age-
volazioni previste 
dalla legge. Un 
percorso che si 
accompagna a un 
i n c r e m e n t o 
dell’attività di ac-
certamento con-
tro l’evasione. È 
quanto ha detto 
stamattina il sin-
daco (titolare del-
la rubrica del Tri-
buti), Francesco 
Italia, che, assie-
me al dirigente 
del settore, Rosa-
rio Pisana, ha te-
nuto una confe-
renza stampa 
dedicata alla Fi-
scalità per fare il 
punto sull’attività 
svolta ad un anno 
dall’avvio del pro-
getto “Riscontro” 
della fondazione 
Ifel e di Anci, del 
quale il Comune è 
capofila.
Dai dati predi-
sposti dall’Uffi-
cio delle Entrate 
ed illustrati alla 
stampa si evin-
ce, per il l’anno 
in corso, una cre-
scita esponen-
ziale dell’attività 
di accertamento 
rispetto al 2018. 
Così si è passati 
per l’Imu da 8846 
accertamenti del 
2018 a 14.620 per 
il 2019; per la Tari 
da 7776 a 13.936 
accertamenti; per 
la Cosap da 404 
a 2.648. Tradot-
to in cifre gli im-

evasi circa 400 
milioni di tasse lo-
cali e questo non 
può non avere 
delle conseguen-
ze sulla qualità 
dei servizi e, dun-
que, sulla qualità 
della vita dei sira-
cusani. Ecco per-
ché – ha concluso 
il sindaco Italia 
– il nostro impe-
gno è molto forte, 
come dimostra-
no i numeri degli 
accertamenti che 
in qualche caso, 
rispetto all’anno 
scorso, arriva-
no fino a 5 volte. 
Dunque, un lavo-
ro serio e capilla-
re che, però, non 
vuole essere di 
accanimento ver-
so i cittadini in dif-
ficoltà e che non 
possono pagare i 
tributi. Noi ci rivol-
giamo soprattutto 
ai grandi evasori 
e a chi non versa 
le tasse locali pur 
potendolo fare, 
come dimostrano 
i 10 mila avvisi 
bonari già invia-
ti. Ricordiamoci 
sempre che più 
siamo a pagare 
meno paghiamo”. 
In vista della sca-
denza del saldo 
Tari, il Comune ha 
predisposto l’a-
pertura di tre front 
office decentra-
ti a supporto dei 
cittadini a Belve-
dere e Cassibile 
e presso l’ufficio 
Anagrafe di San 
Giovanni: saran-
no aperti dal lune-
dì al venerdì dalle 
8.30 alle 13.30. 

porti accertati nel 
2018, per il quin-
quennio prece-
dente 2012/2017, 
valgono quasi 19 
milioni per l’Imu, 
3milioni627mila 
euro per la Tari, 
218mila per la 
Cosap e 369mila 
euro per l’Icp, 
l’imposta sulla 
pubblicità. In to-
tale, nel periodo 
che va dal 2012 
al 2017 sono stati 
evasi, ed accerta-
tati, oltre 23milioni 
e 200mila euro.
Sono invece 
10mila gli avvisi 
bonari, una sorta 
di invito ai cittadi-

Lotta all’evasione fiscale 
Accertamenti in crescita

Il Comune: nessuna azione vessatoria verso chi non può pagare 

ni a chiarire le loro 
posizioni “ano-
male”, emessi nei 
confronti di altret-
tanti cittadini.
“La nostra – ha 
detto il sindaco 
Italia – è un’azio-
ne che facciamo 
soprattutto nel ri-
spetto dei cittadi-

ni che pagano le 
tasse e per appli-
care le leggi, non 
diment icandoc i 
che il versamento 
dei tributi locali è 
fondamentale per 
i servizi che siamo 
chiamati ad ero-
gare. In Sicilia ci 
sono circa cento 

i comuni in disse-
sto o pre-dissesto 
e questo accade 
perché in questo 
momento la ge-
stione delle risorse 
è difficoltosa per 
tutti. Non smette-
rò mai di ricorda-
re che dal 2004 
al 2014 sono stati 

In Sicilia ci sono circa cento i comuni in 
dissesto o pre-dissesto e questo accade 
perché in questo momento la gestione 
delle risorse è difficoltosa per tutti
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A genti del Commissa-
riato di Lentini hanno 

eseguito una misura cau-
telare degli arresti domi-
ciliari, emessa dal Tribu-
nale di Siracusa, nei 
confronti di Sapienza 
Alfio Simone, ventunen-
ne residente a Lentini, 
già sottoposto alla misu-
ra dell’obbligo di dimora. 
Il provvedimento di 
aggravamento si è reso 
necessario a causa delle 
continue violazioni alla 
suddetta misura. 

Beccati con 9 gr di marijuana, 120 gratta e vinci e furto registratore di cassa
S ono stati traditi dal nervosi-

smo nel corso di un control-
lo di posto blocco dei Carabi-
nieri i quali insospettiti 
dall’atteggiamento degli occu-
panti, hanno deciso di accom-
pagnarli in caserma per svol-
gere accertamenti approfonditi 
su di loro e sull’auto. L’intuito 
dei Carabinieri si è rivelato 
corretto: infatti le perquisizioni 
personale e dell’autovettura 
hanno dato esito positivo.
I Carabinieri dell’Aliquota Ra-
diomobile della Compagnia di 
Augusta, durante la notte ap-
pena trascorsa, nel corso di un 
servizio finalizzato al controllo 
di soggetti sottoposti a misure 
cautelari, hanno segnalato alla 
competente autorità giudizia-
ria un giovane 21enne lentine-
se, in atto agli arresti domici-
liari, in quanto al momento del 
controllo era in compagnia di 
altre due persone pregiudica-

te, in violazione delle prescri-
zioni imposte.
Contestualmente i Carabinieri 
effettuavano una perquisizio-
ne personale e domiciliare ai 
tre soggetti, rinvenendo e se-
questrando circa 9 grammi di 
marijuana, 120 gratta e vinci e 
un registratore di cassa ritenu-
to provento di furto. 

Traditi dal nervosismo al posto 
di controllo dei Carabinieri 

Lentini. La Polizia 
di Stato esegue 
un ordine 
di carcerazione 

Cronaca

«2 Dicembre 1968 
– I Fatti di Avola». 
Questo il titolo del 
convegno che si 
è svolto questa 
mattina nell’au-
ditorum “Rosario 
Livatino” del plesso 
“Vittorini” di Avola 
nell’ambito della 
programmazione 
“Per Chi Crea” so-
stenuto dal Mibac 
e dalla Siae.
Il II Ist. Comp 
“Bianca” ha parte-
cipato al program-
ma con un pro-
getto del settore 
cinema su “I fatti 
di Avola” con, alla 
fine del lavoro, un 
doc-film sui tragici 
fatti del’68.
Questa mattina 
emozioni, rac-
conti intrinseci di 
sentimenti, ricordi 
e storia hanno 
ca-ratterizzato il 
convegno che ha 
visto, come relatori 
d’onore: Prof. Ro-
sario Mangia-meli 
(Docente univer-
sitario e storico); 
Prof. Sebastiano 
Burgaretta (storico 
e scritto-re); Prof. 
Paolo Randazzo 
(docente ed esper-
to di teatro); Prof. 
Elia Li Gioi (ex 
sin-daco di Avola, 
docente e pittore); 
Dott. Fabio Aurilio 
Dirigente Commis-
sariato P. S. Avola)
Signora Paola 
Scibilia (figlia del 
bracciante ucciso 
nel’68); Prof.ssa 
Calogera Alaimo 
(Dirigente II Ist. 
Compr. “Bianca” di 
Avola).
Ha moderato il 
convegno il gior-
nalista Giuseppe 
Cascio
Alla realizzazione 
del progetto stan-
no partecipando 
le professoresse 
Elvira Artale, Lia 
Cantamessa, Gina 
Delli Rocili e Debo-
ra Barbagallo. 

Al 2° Istituto 
Comprensivo 
«G. Bianca» 
il progetto: 
«I fatti di Avola»

N el vivo le iniziative inserite nel 
progetto “A scuola di corto 

per la legalità – Le vittime scono-
sciute della mafia”, nell’ambito 
del Piano dell’Offerta Formativa 
per l’anno scolastico in corso. 
Giovedì 5 dicembre, dalle 9 alle 
12.30, presso l’istituto “Insolera” 
gli studenti incontreranno il presi-
dente della Commissione regio-
nale Antimafia, Claudio Fava.
“A corto di legalità” nasce per 
“promuovere la crescita compe-
tente e responsabile degli alunni 
delle scuole del territorio, attra-
verso la creazione di strumen-
ti efficaci di difesa e di presa di 
coscienza nei confronti del pro-
blema della legalità intesa come 
lotta al disagio, all’emarginazio-
ne, alle mafie, alla corruzione, in 
quanto fenomeni presenti nella 
società e nella scuola, da com-
battere ed eliminare”. 

«A corto di legalità» 
incontro con Fava

Al progetto hanno aderito il “The 
Siracusa International Istitute”, i 
magistrati della Procura siracu-
sana Antonio Palmieri ed Antonio 
Nicasto, gli Istituti comprensivi 
Archimede, Santa Lucia, Marto-
glio, Giaracà e Brancati, Paolo 
Giansiracusa e Manuel Giliberti 
del cda dell’Inda, l’attore  Attilio 
Ierna, il video maker Peppe Mi-
gliara, gli Istituti superiori che 
partecipano alle l’attività di “Al-
ternanza Scuola- Lavoro”. 
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In Italia si assiste a una deriva pericolosa, a una politica 
che ha messo da parte il confronto democratico e civile

e liberticida della 
donna stanno tor-
nando a inquinare 
l’Italia, cercando 
di riportarla indie-
tro di anni e met-
tendo a rischio 
il nostro tessuto 
democratico. Tut-
to senza una op-
posizione netta, 

forte, concreta e 
unita nel dire che, 
al di là delle visioni 
politiche differen-
ti, esistono valori 
tutelati dalla no-
stra Costituzione 
che non possono 
essere messi in 
discussione né 
svenduti per cal-

colo elettorale.
Le sardine, com-
poste da persone 
di ogni età e vi-
sione politica che 
si riconoscono 
nell’antirazzismo, 
nell’antifascismo 
e nella contrarietà 
a tutte le politiche 
di crudeltà e di 

chiusura contro 
gli ultimi, si uni-
scono per con-
trastare l’odio e 
lo fanno con la 
forza della fra-
tellanza, dell’i-
ronia, dell’arte, 
della solidarietà 
e della voglia di 
stare insieme, 

di riprendersi le 
piazze per chie-
dere alla politica, 
nel suo insieme, 
di cambiare rot-
ta, abbandonare 
gli slogan e la 
semplificazione, 
e di tornare a far 
brillare il faro della 
civiltà e dell’u-
manità, dell’in-
clusione e della 
solidarietà.
Venerdì 6 dicem-
bre, a Siracusa, 
dal le ore 19, 
presso il Tempio 
d’Apollo (Largo 
XXV luglio), in 
centinaia scen-
deremo in piazza 
per urlare NO 
al razzismo e al 
fascismo e chie-
dere un’Italia soli-
dale, accogliente, 
che rispetti i diritti 
e che eserciti la 
solidarietà. Una 
manifestazione 
pacifica, allegra, 
che unirà tutti co-
loro i quali credo-
no nella Costitu-
zione e nei suoi 
valori e rifiutano 
il populismo che 
minaccia il vivere 
civile. Nessuna 
bandiera, nessun 
simbolo di parti-
to, niente slogan 
offensivi né insul-
ti, solo sardine, 
arte, creatività, 
musica, allegria 
e voglia di stare 
insieme!

A nche Siracu-
sa, antica 

città di mare e di 
approdo, ha le 
sue “sardine”. Un 
movimento spon-
taneo, nato a Bo-
logna, che si sta 
diffondendo in 
tutta Italia, per 
urlare pacifica-
mente NO all’o-
dio, alle politiche 
e alle pericolose 
idee autoritarie di 
cui si fanno por-
tatori la Lega e 
Salvini, insieme 
alle forze populi-
ste e sovraniste e 
a quelle che si 
ispirano a fasci-
smo e a nazismo.
Da molto tempo, 
ormai, in Italia 
si assiste a una 
deriva pericolosa, 
a una politica che 
ha messo da par-
te il confronto de-
mocratico e civile 
ed è precipitata in 
un clima surreale 
di scontro da sta-
dio, trascinando il 
Paese in una no-
civa e pericolosa 
spirale d’odio.
Insulti razziali, atti 
di razzismo, disu-
manità, intolle-
ranza, fascismi di 
ritorno, discrimi-
nazioni etniche, 
antisemitismo, 
omofobia, vio-
lenza di genere, 
una rappresen-
tazione bigotta 

Le sardine al Tempio d’Apollo 
per dire ‘no’ al razzismo e al fascismo

L a vicenda del-
la manifesta-

zione di ieri dei 
genitori e alunni 
per  mancata 
possib i l i tà  d i 
svolgimento del-
le regolari attività 
motorie, per gli 
alunni del 14° 
Ist i tuto Com-
prensivo Karol 
Wojtyla, a causa 
del negato ac-
cesso all’impian-
tistica sportiva e 
delle precarie 
condizioni di si-
curezza degli 
stessi impianti, 
ha suscitato sen-
sibilità e stupore 
nel gestore del 
tensostatico alla 
Cittadella.
Il Circolo Canot-
tieri Ortigia, per 
esigenze di chia-
rezza, desidera 
fornire alcune 
precisazioni in 

ordine alla «que-
stione tensostati-
co» sollevata nuo-

vamente in questi 
giorni.
Ribadiamo che 

si tratta di un im-
pianto consegna-
to al C.C. Ortigia 

Protesta Wotjtyla, disponibiltà del Circolo 
Canottieri Ortigia, ma il Comune intervenga

in condizioni fati-
scenti, con l’onere 
di riqualificazio-
ne in tre anni. 
Con uno sforzo 
economico no-
tevole, abbiamo 
completato l’ope-
ra in anticipo di un 
anno, mettendo-
la a disposizione 
dell’utenza. Nel 
corso dei lavori, e 
per favorire le at-
tività scolastiche, 
durante lo scorso 
anno, in via del 
tutto eccezionale 
e con gesto di li-
beralità, avevamo 
reso disponibile il 
palazzetto dello 
sport Pala Lo Bel-

lo, attualmente 
destinato ad al-
tre attività.
Oggi il tenso-
statico è pronto 
e fruibile e non 
capiamo perché 
l’amministrazio-
ne comunale non 
abbia ancora ri-
sposto alle istan-
ze della scuola 
«Wojtyla». Tut-
tavia, anche in 
tema Palazzet-
to, da parte del 
C.C. Ortigia c’è 
la piena dispo-
nibilità ad un in-
contro con l’am-
min is t raz ione 
comunale e con 
la Dirigente sco-
lastica, per una 
soluzione con-
cordata e con-
divisa, che tuteli 
l’utenza scolasti-
ca e l’equilibrio 
gestionale della 
Cittadella.
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fra gli uomini. 
La Dusmet, in-
fatti, ha quale 
scopo princi-
pale quello di 
combattere il 
debito illecito, 
promuovere 
iniziative dedi-
te a diffondere 

una cultura di 
“rieducazione 
alla spesa”, 
risanare l’e-
conomia delle 
famiglie vitti-
me dell’usura 
e di quelle che 
versano tem-
poraneamente 

in stato di bi-
sogno finan-
ziario.
La Banca Agri-
cola Popola-
re di Ragusa, 
che ne condi-
vide gli sco-
pi, concederà 
i prestiti agli 

assistiti dal-
la Fondazione 
che ricadono, 
anche tempo-
raneamente, 
nei presuppo-
sti prima de-
scritti.
Le condizioni 
economiche 

p a r t i c o l a r -
mente favo-
revol i  sono 
rese possibili 
dall’accordo 
tra la Bapr e 
la Fondazio-
ne. L’organi-
smo intestato 
al Beato che fu 
Arcivescovo di 
Catania nella 
seconda metà 
dell’800 e bea-
to dal 1988, ga-
rantisce infatti 
i prestiti che la 
Banca conce-
derà dopo ave-
re esaminato le 
richieste che 
dovranno es-
sere presenta-
te alla Fonda-
zione.
La Bapr ha già 
una qualifica-
ta esperienza 
in convenzioni 
di questo tipo 
con l’Ente Na-
zionale per il 
Microcredito, 
le Diocesi di 
Ragusa e di 
Noto e la “Fon-
dazione Micro-
credito e Svi-
luppo” di Cal-
tagirone. Tali 
accordi hanno 
permesso ad 
oggi l’eroga-
zione di pre-
stiti per l’avvio 
di piccole atti-
vità economi-
che per quasi 2 
milioni di euro.

N ei locali del-
la Curia Ar-

civescovile di 
Catania siglata 
la convezione 
tra la maggiore 
banca intera-
mente sicilia-
na e la Fonda-
zione intestata 
al Cardinale 
Giuseppe Be-
n e d e t t o 
Dusmet.
A sottoscri-
vere la con-
venzione, alla 
presenza di 
S.E. Salvatore 
Gristina, per 
la Banca Agri-
cola Popolare 
di Ragusa il 
Direttore Ge-
nerale Saverio 
Continella, per 
la Fondazio-
ne il presiden-
te Gregorio 
Squadrito.
Oggetto della 
convenzione è 
la concessio-
ne di prestiti 
chirografar i 
- a condizio-
ne agevolate 
per un impor-
to massimo 
di euro 15.000 
- in favore di 
soggetti che 
la Fondazione 
Beato Dusmet 
individuerà se-
condo i princi-
pi evangelici 
del bene e del-
la solidarietà 

Siglata la convenzione 
Banca Agricola Popolare di Ragusa 
e la Fondazione 
«Beato Cardinale Dusmet» di Catania

di Corrado Piccione

I l ricordo di 
Moro è rimasto 

avvolto nelle te-
nebre dell’oblio, 
rimanendo diffu-
sa e inappagata 
la esigenza di 
conoscere la tri-
ste verità della 
sua scomparsa.
I l  m a g i s t r a -
to della Corte 
di Cassazione 
Alfredo Carlo 
Moro prima di 
morire ha scrit-
to un saggio di 
inquietanti rilie-
vi riguardanti la 
tragica vicenda 
del fratello Aldo 
manifestando 
circostanze che 
sono la condan-
na morale della 
classe politica di 
quel tempo.
Si pongono in 
evidenza inspie-

L’ombra severa di Aldo Moro 
Fu abbandonato al suo crudele destino

gate insufficienze 
negli accertamen-
ti dei fatti delittuo-
si, ingiustificabili 
renitenze dei di-
rigenti dei partiti 
ad ogni tentativo 
di mediazione e 
di liberazione, la 
indifferenza degli 
organi di governo.
Così Aldo Moro 
fu abbandonato 
al suo crudele 
destino. 
Eppure barlumi 
di verità vengono 
alla luce.
Nel Corriere della 
Sera (8/7/2019) 
è stato scritto un 
articolo dal titolo 
“La cella di Moro. 

Lo Stato sapeva 
tutto” e succes-
sivamente “la 
prigione di Moro 
– lo Stato non ha 
voluto trovarla”.
Avevano ben ra-
gione i familiari 
che rifiutarono 
di partecipare 
al rito funebre 
ufficiale voluto 
dal governo.
Di Moro rimane 
il simbolo di un 
alto senso dello 
Stato, il ricordo 
di un  notevo-
le carisma spi-
rituale, di una 
esemplare atti-
tudine agli studi 
giuridici, di una 
profonda fede in 
Dio, di una ecce-
zionale capacità 
di intuito politico.
Un magistero 
esaltante per le 
presenti e future 
generazioni.
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di Giuseppe Moscatt

S e c’é un destino che 
lega la vita degli uo-

mini che hanno dato un 
senso alla storia, allora un 
anno può essere la pietra 
miliare della loro vita, ma 
anche quella dell’umanità. 
Per i quattro filologi e can-
tastorie di cui parliamo - i 
due fratelli Grimm, fonda-
tori della germanistica; 
Salvatore Salomone Mari-
no e Giuseppe Pitrè, padri 
del sicilianismo - l’anno di 
svolta fu il 1841, l’anno in 
cui Jacob e Wilhelm diven-
nero finalmente professori 
di ruolo a Berlino; e l’anno 
in cui Giuseppe Pitré ven-
ne alla luce a Palermo, nel 
quartiere Borgo vecchio, il 
22 dicembre, mentre il pa-
dre era in viaggio per pe-
scare nelle acque delle 
Americhe, dove perirà 
qualche anno dopo come 
tanti padri di famiglia sici-
liani fino ai nostri giorni. E 
le analogie della loro for-
mazione culturale, non ter-
minano qui: dopo la morte 
dei loro giovani padri - an-
che i Grimm perderanno il 
padre ad appena 10 anni - 
visto che saranno allevati 
direttamente dalle madri, 
Dorothea e Maria, da cui 
appresero davanti al cami-
netto ogni sera, le prime 
favole di Esopo e quelle 
del quasi contemporaneo 
Lessing, a testimonianza 
che Dorothea - ma anche 
di Maria che narrava ai 
bambini le antiche fiabe 
del Basile - attraverso il 
lupo cattivo e Cenerentola 
incutevano ai loro figli un 
sano ritorno al passato, in 
epoche dove la povertà del 
presente fondata sulla ci-
viltà agricola spezzava 
ogni speranza di crescita 
economica e culturale, sia 
nelle campagne tedesche 
flagellate da clima insalu-
bre, che in quelle siciliane, 
dove l’unica speranza di 
pranzo e cena anche per 
le famiglie numerose, quali 
erano i Grimm e i Pitrè, 
passava il quotidiano ri-
schio della vita, come il 
padre del Pitrè, morto di 
febbre gialla a New Orle-
ans, e Philipp Grimm che 
morì di polmonite per es-
sere stato di guardia in una 
fredda notte nei campi del 
conte di Kassel. Nondime-
no, Vito Salomone morì di 
dissenteria in campagna e 
la madre di Salvatore, Ni-
netta Marino, supplì nell’e-
ducazione infantile del fi-
glioletto, più fortunato però 
degli altri tre perché lo zio 
materno, l’avvocato Stefa-
no Marino, viveva dignito-
samente da borghese in 
città insegnando al nipote 
lo spirito liberale che Sal-
vatore seguirà per tutta la 
vita. Anche i due Grimm 
maturarono l’amore per la 
libertà e aspirarono alla 
Costituzione liberale che la 
Rivoluzione Francese por-
tò al di qua del Reno, fino a 
Kassel e a Marburgo, dove 
studiarono giurisprudenza 
ascoltando le lezioni di un 
grandissimo giurista, Frie-
drich Savigny fin dal 1802, 
quando questi ricordava lo 
spirito del diritto romano, 

cominciarono a 20 anni a 
viaggiare per mare e per 
terra. Mentre Jacob ascol-
tava, Wilhelm trascriveva; 
e lo stesso faceva Giu-
seppe e Salvatore, l’uno 
legato legato alle parole, 
l’altro allo scritto. I Grimm 
erano rimasti bibliotecari 
sotto la protezione della 
contessa Henriette; Pitrè 
e Salomone Marino pre-
starono la loro attività in 
scuole private. Ma la loro 
comune passione per il 
passato, per la ricerca del-
le tracce popolari del mito, 
da riproporre nel presente 
era intatta. Passò però la 
furia napoleonica e la ca-
rica garibaldina. Gli uni 
dovettero abbandonare 
Kassel per Gottinga dove 
riuscirono ad insegnare da 
esterni all’università; men-
tre Pitré divenne medico 
condotto così poté unire 
l’attività professionale alla 
ricerca casa per casa, 
capezzale per capezzale. 
Riconoscibile a distanza 
per la carrozzina studio 
che girava per Palermo 
e dintorno, dal 1871 al 
1910, con fare indomabile 
pubblicò ben 57 volumi di 
ricerche sul campo, spa-
ziando in ogni ambito della 
cultura siciliana, sempre 
però ritraducendo in ita-
liano quello che vedeva e 
sentiva. E Salvatore era 
sempre con lui facendo 
da ordinatore del mate-
riale, collaborando con 
l’amico sia dirigendo la ri-
vista Archivio per lo studio 
delle tradizioni popolari, 

sia cofondando il Museo 
etnografico siciliano. Una 
simbiosi irripetibile che 
durò fino alla loro morte, 
a distanza di pochi giorni 
nella primavera del 1916. 
Simbiosi che non fu com-
pleta per i Grimm: quando 
Wilhelm nel 1829 pubblicò 
le sue saghe cavallere-
sche, lo spirito poetico e 
l’ansia ordinativa prevalse 
sulla fedeltà delle origini 
del fratello, più portato a 
non tradire i contenuti dei 
racconti popolari. Gli anni 
‘30 dell’ottocento li vide un 
po’ distinti; l’uno docente 
a Gottinga, entrato a patti 
con la cultura accademica 
che con Goethe e von Ar-
nim alquanto freddi sulle 
loro letture delle fiabe, edi-
zione dopo edizione de-
purate di particolari orridi 
sessuali; intrise di purita-
nesimo nei costumi ormai 
pretesi dalla borghesia 
dominante. A riportarli in-
sieme sarà la morte dalla 
amata sorella Lotte e poi 
la pubblicazione dell’opera 
La mitologia tedesca del 
1835, quando finalmente 
Jacob ormai era diventato 
di ruolo all’università. Ma il 
1837 fu l’anno per loro più 
difficile: i due fratelli ven-
nero licenziati dal senato 
accademico per avere sot-
toscritto un manifesto cri-
tico contro l’approvazione 
di un decreto del Principe 
di Hannover che revocava 
la Costituzione liberale ap-
pena concessa. Insieme 
ad altri 5 docenti demo-
cratici furono costretti a 
ritornare a Kassel malgra-
do la fama europea ormai 
acquisita. E non furono 
minori le critiche mezzo 
secolo dopo per Pitrè e 
Salomone Marino, solo 
perché avevano manife-
stato una certa simpatia 
per l’ideologia socialista e 
repubblicana nella nostra 
isola, divenendo oggetto 
di scherno della cultura 
borghese di fine secolo 
per la presunta sconcez-
za delle loro narrazioni. 
Solo l’illuminato interven-
to del Re di Prussia Fe-
derico Guglielmo salvò le 
condizioni dei due fratelli; 
chiamandoli all’Università 
di Berlino. E lo stesso fu 
per Pitré, quando nel 1910 
ottenne da esterno la cat-
tedra di demopsicologia a 
Palermo, sebbene non di 
ruolo, ma fuori dai canoni 
della formale filologia lin-
guistica e solo pere chiara 
fama. E qui per noi finisce 
la loro parabola: i Grimm 
modificarono ad uso con-
formista le loro storie, limi-
tandosi alla pregevole ma 
noiosa analisi filologica 
della lingua tedesca, col 
loro monumentale vocabo-
lario. Mentre Pitrè si chiu-
se nella difesa delle sue 
ricerche su un popolo che 
ormai andava mutando fra 
emigrazioni di massa e 
trincee di guerra. Furono 
cavalieri come Orlando o 
come Don Chisciotte?
Sarà Calvino nel secon-
do dopoguerra a riaprire, 
con Günter Grass, in Ger-
mania, nuove strade per 
l’etnografia dei rispettivi 
paesi.

contro la staticità del diritto 
consuetudinario locale e 
contro la gabbia della nuo-
va ideologia francese che 
restringeva la libertà 
dell’uomo nelle secche del 
Codice Civile. E lo stesso 
avverrà per Pitrè e Salo-
mone Marino 70 anni dopo 
in Sicilia, quando giovani 
medici credevano in Gari-
baldi e speravano che la 
società borbonica pietrifi-
cata stesse per saltare in 
aria. Però a disilludere i 
quattro cavalieri, arrivaro-
no Bonaparte e Vittorio 
Emanuele, l’uno a sostitui-
re senza cambiamenti la 
classe conservatrice negli 
stati tedeschi, l’altro a re-
gnare con la sua vorace 
burocrazia come se nulla 
fosse cambiato nel latifon-
do del sud. Due mancati 
giuristi ma due medici di 
belle speranze. Erano 
quattro democratici delusi, 
ma intellettualmente con-
vinti che la soluzione dei 
mali dell’epoca - ignoran-
za, malattie, tirannie di 
una classe dominante cie-
camente rivolta a conse-
guire il maggiore profitto a 
danno delle classi subal-
terne - doveva essere ri-
trovata nella rilettura del 
passato, per rinforzare il 
presente e costruire un fu-
turo migliore per la società 
industriale, ormai in avan-
zato stato di ottimo svilup-
po nella meccanizzazione 
e nei collegamenti, ma 
economicamente non di 
minor pericolo nella forbi-
ce fra le classi; come Marx 
e Engels avevano acuta-
mente già rilevato. L’ansia 
di superare la semplice 
osservazione del mondo 
per trovare le cause di un 
profondo cambiamento, li 
portò a riguardare dal bas-
so la storia, partendo 
dall’antico, rompendo gli 
schemi superficiali della 
storiografia illuminista do-
minante, che aveva tra-

scurato proprio le origini 
della storia. Herder in Ger-
mania, Vico in Italia, lo 
avevano capito fin dalla 
metà del ‘700 parlando del 
popolo antico, prima anco-
ra del Cristianesimo. Gli 
insegnamenti di Savigny, i 
contatti con Clemens 
Brentano e la famiglia von 
Arnim, grandi studiosi del 
medioevo germanico, so-
pratutto; l’invasione napo-
leonica dell’Assia, della 
Westfalia e della Prussia, 
nei primi anni dell’800, su-
scitarono nei due fratelli 
un’ondata di risentimento 
nazionalista che animò il 
popolo tedesco alla ricer-
ca dell’autonomia nazio-
nale. Ma dov’era l’anima di 
quel popolo? Proprio in 
quelle fiabe e in quei miti 
che avevano riascoltato 
nel circolo giuridico e lette-
rario che avevano fre-
quentato. Dovevano ritro-
vare il filo rosso perduto, la 
lingua originaria, i valori 
che andavano ripresi. Era 
l’epoca del romanticismo 
nazionalista, di Fichte, del-
lo stato nazionale chiuso e 
di Hegel
che suonavano la diana 
della saga dei Nibelunghi 
e di Arminio vincitore dei 
romani imperialisti. E ini-
ziò il loro pellegrinaggio 
lungo il padre Reno. Pur 
facendo base a Kassel, 
l’intero corso del fiume 
venne attraversato, tra 
osterie, stazioni di posta, 
città e campagne, ascol-
tando canti d’amore, di 
protesta, fiabe, proverbi, 

usi, miti e leggende ca-
valleresche direttamente 
dalla voce di anziani nar-
ratori e di tanti cantastorie. 
Una mole di fonti orali che 
con pazienza riportarono 
in forma scritta, depuran-
dole di ripetizioni e incon-
gruenze. Essenziale fu il 
ruolo dei primi raccogli-
tori, soprattutto Dorothea 
Viehmann, ostessa sulle 
rive di Magonza che reci-
tava vivendole le fiabe più 
famose,ben 40 testi orali 
che diverranno nel 1812 
l’ossatura della prima edi-
zione delle famose fiabe 
per ragazzi lette davanti al 
focolare, sul modello della 
loro gioventù nella casa 
materna ad Hanau e a 
Sternau, mentre risuona-
vano le campane di tutti i 
paesetti dell’Assia per l’ar-
rivo dei primi contingenti 
della repubblica giacobi-
na. E lo stesso avvenne 
per Giuseppe e Salvatore 
in Sicilia nel 1848, quan-
do a Palermo scoppiò la 
rivoluzione democratica a 
febbraio, prima metropo-
li europea che si sollevò 
contro l’oppressione bor-
bonica. Giuseppe ascolta-
va non solo i canti popolari 
dei marinai della Kalsa, 
le fiabe dalla domestica 
Agatina Messia, i proverbi 
della madre Maria; men-
tre Salvatore partecipava 
alle funzioni religiose e 
giocava per strada risol-
vendo i problemi e le do-
mande dello zio Stefano. 
Ambedue conseguirono 
la laurea in medicina e 

I quattro cavalieri che rilessero la storia con gli occhi del mito

Se c’é un destino che lega la vita degli 
uomini che hanno dato un senso alla storia, 
allora un anno può essere la pietra miliare
 della loro vita, ma anche quella dell’umanità

Jacob e Wilhelm Grimm, Salvatore 
Salomone Marino e Giuseppe Pitré
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L’istanza parte an-
cora dal Comitato 
Scuole Sicure di 

Siracusa, all’indo-
mani dell’ennesi-

mo crollo, verifica-
tosi in una scuola 
della provincia di 
Siracusa, questa 
volta a Palazzolo 

Acreide”

All’Ex Convento del Ritiro svolta una mostra sulle opere di Pier Luigi Nervi
S i è tenuto fino al primo dicembre nella sala ex 

Convento del Ritiro, in via Mirabella, a Sira-
cusa, una mostra fotografica sulle opere di Pier 
Luigi Nervi, ingegnere e costruttore italiano, pio-
niere sugli studi delle strutture metalliche ed in 
cemento. 
L’esposizione (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 con 
ingresso gratuito) è stata organizzata dall’Ordine 
degli ingegneri di Siracusa, dal Consiglio nazio-
nale ingegneri e dalla Consulta ordine ingegneri 
di Sicilia. Contestualmente alla mostra, sono state 
esposte fotografie dell’hangar di Augusta, a cura 
dell’Hangar team e dall’associazione Augusta 
photo freelance.

stati previsti gli interventi del presidente dell’Ordine 
degli ingegneri di Siracusa, Sebastiano Floridia, di 
Giuseppe Scalora, ingegnere, di Francesco Lom-
bardo, architetto, componente dell’Hangar team, 
e di Vincenzo Nunziata, ingegnere,  fondatore 
del Comitato Nervi e Morandi per la salvezza e 
la salvaguardia delle strutture.
“L’obiettivo del seminario è stato – spiega il pre-
sidente dell’Ordine degli ingegneri di Siracusa, 
Sebastiano Floridia - portare a conoscenza dei 
colleghi ingegneri la tecnica delle costruzioni in 
cemento armato e la sua evoluzione ¬no ai nostri 
giorni partendo dalle opere di Pier Luigi Nervi e 
Antonio Garboli”.

Pier Luigi Nervi si è dedicato particolarmente allo 
studio del cemento armato, realizzando nuovi 
procedimenti costruttivi specie nel campo della 
prefabbricazione strutturale. Lo stadio comunale 
di Firenze è la prima delle sue opere importanti,  il 
Palazzo delle esposizioni di Torino, con le immense 
volte realizzate con elementi prefabbricati, è tra le 
opere più riuscite insieme al Palazzo dello sport 
a Roma ed alla sala delle conferenze del palazzo 
dell’Unesco a Parigi.
Nell’ambito di questa iniziativa, il 30 novembre, 
alle ore 10, nella sala ex Convento del Ritiro, in 
via Mirabella, c’è stato un seminario dal titolo “Pier 
Luigi Nervi, dialogo tra tecnica ed estetica”. Sono 

«Vogliamo i Cara-
binieri del Nil 

(Nucleo investigativo 
lavoro) e gli Ispettori 
del Lavoro in tutte le 
scuole, di ogni ordine 
e grado, della provin-
cia di Siracusa. Non 
siamo usciti di senno, 
ma visto che le scuo-
le - per i docenti, il 
personale Ata, i colla-
boratori scolastici e 
per i nostri stessi figli 
che li vivono, almeno 
5 ore al giorno- sono 
a tutti gli effetti am-
bienti di lavoro, non 
capiamo perché non 
si pretenda in tutti gli 
edifici l’osservanza 
del Testo Unico sulla 
Salute e Sicurezza 
negli ambienti di La-
voro”.
L’istanza parte an-
cora dal Comitato 
Scuole Sicure di Si-
racusa, all’indomani 
dell’ennesimo crollo, 
verificatosi in una 

scuola della provincia 
di Siracusa, questa 
volta a Palazzolo 
Acreide”.
“Non è una provo-
cazione- sottolinea il 
direttivo del Comitato 
- ma una legittima pre-
tesa”. Siamo stanchi 
di richiedere interven-
ti diretti a dirigenze 
scolastiche sorde alle 
nostre richieste di 
accessi agli atti, così 
come alcuni enti locali 
competenti in materia 
di edilizia scolastica. 
Ci sono delle leggi e 
le leggi sono uguali 
per tutti”.
“Il Miur – precisano 
Troia, Belviso e An-
dronico - è “datore di 
lavoro” e se “delega” 
la gestione agli enti 
territoriali deve anche 
assumersi la res-
ponsabilità delle loro 
omissioni e proce-
dere con le sanzioni. 
Visto che quest’opera 

di supervisione non 
avviene e la man-
canza di risorse fi-
nanziarie costituisce 
un finto alibi stonato, 
che non siamo più 
disposti ad accettare, 
perché come spade 
di Damocle i solai e 

n.81/2008 e succes-
sive modifiche ed 
integrazioni – spiega-
no - parla chiaro e tra 
i primi requisiti per un 
“ambiente di lavoro” 
figurano stabilità e 
solidità delle struttu-
re”. Le norme sono 

«Il Comitato tiene a manifestare un sentito 
ringraziamento ai Vigili del Fuoco chiamati, 
in tutto il Paese, a sopperire con la loro attività 
quotidiana alle inadempienze della politica»

i calcinacci pendono 
sulla testa dei nostri 
studenti e dei nostri 
docenti, bidelli e se-
gretari, invochiamo 
l’intervento delle For-
ze dell’Ordine e della 
Magistratura”.
Il Decreto legislativo 

In foto, classe di un Istituto Scolastico

limpide e trasparenti! 
Gli edifici che ospita-
no i luoghi di lavoro o 
qualunque altra opera 
e struttura presente 
devono essere idonei 
e possedere una sta-
bilità che corrisponda 
al loro tipo d‘impiego 
ed alle caratteristi-
che ambientali. Gli 
stessi requisiti vanno 
garantiti nelle manu-
tenzioni. Il “datore di 
lavoro” deve man-
tenere puliti i locali 
di lavoro, facendo 
eseguire la pulizia, 
per quanto è possi-
bile, fuori dell‘orario 
di lavoro e in modo 
da ridurre al minimo 
il sollevamento della 
polvere dell‘ambien-
te, oppure mediante 
aspiratori”.
“Queste sono le 
prescrizioni base - 
conclude il Comitato 
- e mi sembra che non 
vengano, in alcuni 
casi, minimamente 
rispettate, quindi si 
proceda con un re-
gime sanzionatori 
di tolleranza zero e 
vedremo finalmente 
qualcuno correre ai 
ripari, prima che sia 
troppo tardi. Prima 
che, parafrasando il 
simpatico Crozza, gli 
insegnanti italiani sia-
no davvero costretti 
a fare l’appello dopo 
le lezioni, per assicu-
rarsi che gli alunni in 
classe siano rimasti 
indenni”.
Infine, il Comitato 
tiene a manifestare un 
sentito ringraziamen-
to ai Vigili del Fuoco 
chiamati, in tutto il 
Paese, a sopperire 
con la loro attività 
quotidiana alle ina-
dempienze della po-
litica, facendolo con 
spirito di abnegazione 
e percependo salari 
non commisurati al 
loro impegno e ai 
rischi che corrono per 
mettere in salvo le vite 
umane.

Comitato Scuole Sicure: «Gli edifici scolastici sono ambienti di lavoro, invochiamo le ispezioni del NIL»
“Non è una provocazione- sottolinea il direttivo del Comitato - ma una legittima pretesa”
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Dalla Regione 2 milioni e 800 mila euro per 13 teatri siracusani
D ue milioni e 800 

mila euro per 13 
teatri siracusani. Per 
la precisione destina-
ti a 13 tra Comuni, 
istituti scolastici, par-
rocchie e associazio-
ni a vario titolo impe-
gnati in campo teatra-
le: da Nord a Sud 
della provincia.
Lo rende noto la de-
putata regionale di 
Fratelli d’Italia, Ros-
sana Cannata, che 
sottolinea come i fon-
di, erogati dal Dipar-
timento regionale dei 
Beni culturali e dell’I-
dentità siciliana, ser-
viranno per interventi 
di ristrutturazione e, 
addirittura, di riapertu-
ra, di strutture teatrali 
chiuse al pubblico da 
tempo.

di Canicattini Bagni; 
222.010,38 euro per 
il Cine Teatro Planet 
Vasquez di Siracusa; 
229.386,11 euro per l’ 
A. C. Megakles Ballet 
di Lentini; 182.891,02 
euro per l’Auditorium 

“E’ questo per esempio 
il caso dell’ex cinema 
Cappello di Avola - 
rileva la componente 
della commissione 
regionale Attività pro-
duttive - una struttura 
che, dagli anni Novan-
ta, versa in uno stato 
di abbandono a cui, 
adesso, si pone fine 
con un contributo di 
231.073,80 euro. Ma 
nel Siracusano sono 
stati concessi anche 
233.220,00 euro per 
il Teatro comunale di 
Carlentini; 233.219,99 
euro per l’Auditorium 
comunale di Ferla; 
177.424,75 euro per 
l’Afam, Associazione 
Amici della musica di 
Floridia; 229.844,99 
euro per il Teatro au-
ditorium multifunzione 

dell’istituto Luigi Ei-
naudi di Siracusa; 
231.027,25 euro per 
il Teatro comunale di 
Buccheri; 225.219,05 
euro per l’Auditorium 
della chiesa di San 
Giacomo di Buscemi; 

191.483,16 euro per il 
Teatro comunale Tina 
Di Lorenzo di Noto; 
215.668,88 euro per 
il Teatro Massimo di 
Siracusa e 223.371,34 
euro per l’Auditorium 
Attilio Del Buono di 

Rosolini”.
La deputata all’Ars 
Rossana Cannata 
commenta: “Il Go-
verno Musumeci, con 
questi fondi, fornisce 
nuova linfa vitale a un 
settore, come quello 
teatrale, espressione 
di luoghi e talenti 
che vanno tutelati e 
valorizzati. Conteni-
tori fondamentali per 
la crescita culturale 
della popolazione 
di ogni età, i teatri 
sono depositari di un 
immenso patrimonio 
umano, fatto di pro-
fessionalità artistiche 
che, non bisogna 
dimenticarlo, rappre-
sentano anche uno 
straordinario motore 
per l’economia iso-
lana”.

L’ emergenza 
plastica in 

mare è una delle 
priorità da affronta-
re nel più breve 
tempo possibile per 
salvare il nostro 
ecosistema e il pia-
neta in cui viviamo.
L’idea è quella, gra-
zie a donazioni di 
cittadini sensibili 
alla causa, di acqui-
stare e installare un 
SEABIN (Sito Web 
) all’interno del Por-
to Piccolo di Siracu-
sa presso il “Circolo 
della Vela Lakkios” 
(Riva Nazario Sau-
ro - Ortigia). Il club 
vissuto da sportivi 
e appassionati di 
mare,  si è offerto a 
contribuire alla cau-
sa alimentando il 
SEABIN H 24 e of-
frendo tutte le atten-
zioni che necessita 
per lo svuotamento, 
manutenzione e le 
cautele del caso. 
Per far si che ciò 
si avveri abbiamo 
bisogno del TUO 
aiuto per raccoglie-
re fondi per acqui-
stare un Seabin, 
una rivoluzionaria 
tecnologia di pulizia 
degli oceani che è 
essenzialmente un 
bidone della spaz-
zatura galleggiante 
che opera 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, 
per “catturare” tutti 
i rifiuti galleggianti 
sull’acqua. 
Dobbiamo sape-
re che ogni anno 
vengono prodotte 
300 milioni di ton-

ce e plastica micro 
fino a 2 mm.
ORTIGIA PLASTIC 
FREE o ORTIGIA 
SENZA PLASTICA 
non è uno slogan, 
ma un messaggio 
concreto che vo-
gliamo lanciare. La 
raccolta fondi che 
abbiamo lanciato è 
mirata all’acquisto 
di un SEABIN (un 
cestino immerso in 
acqua che aspira 
micro rifiuti) da in-
stallare all’interno 
del Porto Piccolo di 
Siracusa. Serve il 
vostro aiuto, anche 
poco può fare la dif-
ferenza!

plastica, bottiglie, 
cannucce di plasti-
ca, tazze di caffè, 
involucri per ali-
menti, oli in superfi-

nellate di plastica 
nel mondo, metà 
delle quali è per 
prodotti monouso 
e oltre 8 milioni di 
tonnellate di plasti-
ca viene scaricato 
nei nostri mari ogni 
anno. Dobbiamo 
fare qualcosa, è il 
nostro momento e 
con l’acquisto di un 
Seabin possiamo 
tutti partecipare e 
fare la differenza!
Cos’è SEABIN?
Seabin è una ce-
stino galleggiante 
che può installa-
re nei porti, moli, 
yacht club e porti 
commerciali. Sea-

bin può catturare 
un massimo di 20 
kg di rifiuti galleg-
gianti al giorno (a 
seconda delle con-

dizioni meteorolo-
giche e del volume 
dei rifiuti). I Seabins 
possono “catturare” 
grandi sacchetti di 

Materiali plastici in crescita: 
un’emergenza globale

Seabin è una cestino galleggiante che può catturare un massimo di 20 kg di rifiuti galleggianti al giorno
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L’invito del direttore generale Peppe Infanti: «Correttezza nei trasferimenti, bisogna trattare con le società»
fa bene al cal-
cio, soprattutto 
a quello dilet-
tantistico che 
è già afflitto da 
tante di quelle 

problematiche. 
Mandare avanti 
una squadra in 
queste catego-
rie è difficile e se 
si opera in modi 

impropri, oltre-
ché scorretti, 
diventa  un’im-
presa impossi-
bile”. 
La società gui-

data dal pre-
sidente Enzo 
Accaputo ha 
comunque le 
idee chiare sia 
sul mercato in 

uscita che su 
quello in ingres-
so. “Non svinco-
leremo giocatori 
- ha sottolineato 
il direttore gene-
rale - e ritengo 
che la rosa at-
tuale è altamen-
te competitiva 
da non avere 
bisogno, al mo-
mento, di alcun 
rinforzo. Valute-
remo assieme 
alla società il da 
farsi”.

«Le intenzioni 
del Pachino 

calcio nell’ulti-
ma finestra di 
mercato non 
prevedono svin-
coli: riconfer-
miamo la rosa 
integralmente”. 
Il messaggio del 
direttore gene-
rale Giuseppe 
Infanti è chiaro 
ed è rivolto non 
solo ai giocatori, 
ma anche alle 
altre società. A 
poche ore dall’a-
pertura della fi-
nestra invernale 
del calciomer-
cato, si sono già 
consumati gli 
schermi degli 
smartphone a 
furia di contatta-
re giocator i . 
“Noi siamo se-
reni - ha spiega-
to Peppe Infan-
ti - e orgogliosi 
del la  nostra 
rosa. Valutere-
mo eventuali 
proposte, se fat-
te pervenire alla 
società, nel ri-
spetto delle re-
gole. 
Ci auguriamo 
che possa ter-
minare il mal-
c o s t u m e  d i 
intervenire di-
rettamente sul 
giocatore: non 

Rosa riconfermata per il Pachino: 
niente svincoli nel calciomercato 

S hooting To He-
art, Special 

Rush e Jl lary 
sono gli attori 
principali delle tre 
condizionate, di-
vise per età, che 
hanno reso ricco 
il convegno di 
galoppo all’Ippo-
dromo del Medi-
terraneo. Comin-
ciamo dal più 
dotato Premio 
Varsavia, che ha 
ingaggiato i 2 anni 
sui 1500 metri 
della pista picco-
la. Lode alla per-
formance di Sho-
oting to Heart che 
trova il primo suc-

cesso, battendo la 
tanto temuta novi-
tà in pista Multiple 
Choice. In sella 
Giuseppe Gentile-
sca che, ai 150 
metri dalla meta, 
attacca e passa il 
nuovo valido allie-
vo di Marcello Re-
stuccia conceden-
dogli solo la miglio-
re piazza.  Ancora 
dentro il marcatore 
El Nanos che chiu-
de la terna .E’  
match annunciato 
e concretizzato nel 
Premio Thanks To 
Tim. Si danno bat-
taglia per tutti i 
1900 metri Special 

Rush e Sir For-
tress, con il primo 
che condotto da 
Federico Bossa 
alla fine prevale sul 
rivale “boschiano”. 
Buona la prima di 
Jllary che sigla, 
invece, il Premio 
Portiere di Notte, 
che  riserva gli 
onerosi 2100 della 
pista piccola sta-
volta a cavalli di 3 
anni. Gestita in 
maniera impecca-
bile da Giuseppe 
Manuele, la nuova 
scommessa di Vin-
cenzo Caruso, in 
retta d’arrivo va 
all’attacco di Prin-

cipe Azzurro e lo 
supera. Per il fa-
vorito Kodi Dream 
rimane a disposi-
zione solo la terza 
moneta. Comini-

Shooting To Heart risolve la più
 dotata tra le 3 condizionate al galoppo

ciano a scaldarsi 
gli animi in attesa 
dell’ormai prossi-
mo Meeting Inter-
nazionale del Ga-
loppo e del Trotto 

che alzeranno il 
sipario, all’ Ippo-
dromo del Medi-
terraneo, nei gior-
ni 6, 7 e 8 Dicem-
bre.

E’  match annunciato e concretizzato nel Premio Thanks To Tim

La squadra di Piccardo si gode questo momento ed è pronta a lottare 



di Aldo Formosa

I n queste nostre 
calamitose giorna-

te anche nutrirsi è di-
ventato problematico. 
Addio alla genuinità 
del pasto dei nostri 
contadini, che fino alla 
metà circa del secolo 
scorso producevano 
roba genuina che fini-
va poi anche sulle ta-
vole dei nostri proge-
nitori. 
Oggi  tutto è manipola-
to all’insegna smodata 
del guadagno crimina-
le. 
Sono sul mercato cibi 
“inventati” col nome di 
prodotti dei quali non 
hanno nulla. 
Esistono schiere di 
malfattori sconosciuti 
che avvelenano la no-
stra mensa: ogni tanto 
ne acchiappano uno, 
ma è una guerra persa 
in partenza. Un esem-
pio di prodotto “inven-
tato”: l’aranciata sen-
za arancia. C’è voluto 
il paradosso di un de-
creto per imporre nel 
prodotto sia presente 
almeno una percen-
tuale di  arancia come 
dovrebbe essere an-
che dal punto di vista 
legale. Ma almeno 
una percentuale. Man-
cava solo nel  decreto  
ci fossero le scuse per 
l’intrusione. 
E che dire della pasta, 
della salsa, del vino, 
dell’olio, dei formaggi, 
del latte? Moltissimi i 

Sul mercato aranciata senza arancia
Legambiente opera a difesa del cittadino

casi di roba taroccata 
con tanto di etichetta 
che sventola e millan-
ta il tricolore, ma che 
viene “inventata” e 
confezionata da mal-
fattori anche oltreo-
ceano finendo sulle 

nostre tavole. Dice: 
“Leggete attentamen-
te le etichette prima di 
comprare, controllate 
la provenienza e la 
composizione”. 
Viene da ridere. Per-
ché non ci vuole molto 

a taroccare anche le 
etichette. Legambien-
te ha assodato che 
in un solo anno sono 
stati sequestrati 30 
milioni di chili di pro-
dotti truffaldini, e che 
il business di alimenti 

taroccati arriva a fat-
turare 60 miliardi di 
euro. Sono dati che ci 
portano ad una con-
clusione: non bastano 
gli inquinamenti am-
bientali dell’industria-
lizzazione che avve-
lenano l’acqua e l’aria, 
ma il veleno arriva an-
che sulla nostra tavo-
la attraverso alimenti 
taroccati.

Esempi ce n’è a josa. 
Certi tipi e alcune mar-
che alimentari come il 
doppio concentrato di 
pomodoro spacciato 
con falsa produzione 
italiana, contraffazio-
ni di vini DOC come 
per esempio l’Ama-
rone e il Valpolicella, 
i prodotti IGP e STG, 
l’olio d’oliva lampante 
(non commestibile) e 
“deodorato” venduto 
come extravergine, la 
mozzarella di bufala, 
per arrivare perfino al 
panettone e alla co-
lomba. Ma l’elenco 
è molto più lungo di 
quanto si possa pen-
sare. Come fare per 
difendersi? 
L’ideale sarebbe l’or-
ticello di casa per 
chi sta in campagna, 
ma ci vorrebbe an-
che l’allevamento di 
galline e mucche per 
avere, uova, latte e 
carne. “Servono pene 
più severe” e miglio-
ri più serrati controlli 
anche doganali, tuo-
nano Legambiente e 
il Movimento a difesa 
del cittadino, come 
se parlasse il signor 
di Lapalisse. E la do-
manda sorge sponta-
nea: «Ma intanto...?»
Affidiamoci alla soler-
zia degli organi pre-
posti alla legalità, al 
loro quotidiano lavoro 
di sorveglianza, ai loro 
tempestivi interventi a 
tutela della nostra sa-
lute.

Anche il concentrato di pomodoro 
contraffatto e non bastano le etichette

Pasta, vino, formaggi, latte, uova, attenti alla roba taroccata
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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  “Chi l’ha visto?” e “CR4 La repubblica delle donne” show su Rete 4

“Fratelli unici” su Rai 1,  “Volevo fare la Rock Star” su Rai 2
“Oblivion” su Italia 1, “Oltre la soglia” su Canale 5
• Su Rai 1 alle 21,25 
film con “Fratelli uni-
ci”. Pietro e’ il fratel-
lo di Francesco e per 
colpa di un incidente 
se lo e’ dimenticato, 
Francesco e’ il fra-
tello di Pietro e per 
colpa dell’incidente 
e’ costretto a ricordar-
sene. Un uomo affer-
mato che non sa piu’ 
come si ama, un eter-
no ragazzino che non 
ha mai amato. Hanno 
passato tutta la vita a 
desiderare di essere 
figli unici e ora sono 
obbligati a riscoprirsi 
fratelli. E forse a sco-
prire l’amore...   
• Film   “Volevo fare 
la Rock Star” in onda  
su Rai 2  alle 21.20. 
Olivia ha 27 anni ed 
avrebbe voluto essere 
una cantante rock, ma 
è stata costretta a cre-
scere in fretta per una 
gravidanza gemellare 

avuta a sedici anni ed 
una madre assoluta-
mente inaffidabile...     
• Attualità in onda su 
Rai 3  alle 21.15 con 
“Chi l’ha visto?”. La 
storica trasmissione 
di servizio pubblico 
dedicata alla ricerca 
di persone scompar-
se e ai misteri ancora 
insoluti, con ricostru-
zioni filmate e la pos-
sibilita’ di telefonare 
in diretta.   
• In onda Rete 4 
alle 21,27 lo show 
“CR4 La repubblica 
delle donne”. Piero 
Chiambretti arriva in 
prima serata con un 
nuovo programma 
dedicato all’universo 
femminile, un omag-
gio chiaro e semplice 
alle donne con lo stile 
sempre scanzonato 
del celebre condutto-
re.
• Su Canale 5 alle 

21.30 “Oltre la so-
glia”.  Un inciden-
te in palestra porta 
Diego in reparto: si 
e’ allenato fino a per-
dere i sensi. Com’e’ 
possibile? Tosca ha 
bisogno di capire in 
quale ambiente viva 
il ragazzo e decide 
di visitare la palestra 
in cui Diego ha avu-
to il malore. Intanto, 
le cose fra la dotto-
ressa Capello e suo 
marito non sembrano 
andare bene come lei 
vorrebbe far credere, 
mentre si sente vicina 
ad Agosti. Adila, una 
sedicenne italiana ma 
con genitori di ori-
gine africana, viene 
ricoverata dopo aver 
avuto un’allucinazio-
ne. L’indagine medi-
ca porta alla luce una 
verita’ inattesa.
• In onda su Italia 1 
alle ore 21,10 il film 

“Oblivion”.  Nel 
2077, dopo alcune 
decine d’anni di una 
guerra che ha reso la 
Terra un pianeta arido 
e devastato, il vetera-
no Jack (Tom Cruise) 
e’ uno degli ultimi so-
pravvissuti. Riparato-
re di droni, Jack ha il 
compito di recuperare 
dalla superficie terre-
stre le ultime risorse 
vitali e ha quasi por-
tato a termine la sua 
missione prima di ab-
bandonare definitiva-

mente il pianeta. Un 
giorno, pero’, vicino 
a lui precipita l’astro-
nave su cui viaggia 
una misteriosa don-
na (Olga Kurylenko) 
e dal loro incontro 
scaturisce una serie 
di eventi che costrin-
gono Jack a rivede-
re la sua visione del 
mondo e ad affron-
tare pericoli che non 
aveva previsto per la 
salvezza dell’intera 
umanita’.
• Su Rai4  alle 21,15 

andrà in onda il film 
"La vendetta di un 
uomo tranquillo”.  
Madrid, agosto 2007. 
Curro e’ l’unico di 
una banda di quattro 
criminali che viene 
arrestato per una rapi-
na in una gioielleria. 
Otto anni piu’ tardi, 
la sua fidanzata Ana 
e il loro figlio sono in 
attesa che lui esca di 
prigione. Jose’ e’ un 
uomo chiuso e soli-
tario, che non sembra 
trovare il suo posto.

AURORA - Belvedere
(0931-711127) ore 18:30 • 20:30
“L’UFFICIALE E LA SPIA”
PLANET VASQUEZ (0931/414694)
ore 17:00 • 18:10 • 19:10 • 20:20
CETTO C’È, SENZADUBBIAMENTE”
ore  22:00 •
“LE MANS ‘66 - LA GRANDE SFIDA”
ODEON - Avola
 (0957833939) ore 19:30 • 21:30
“CETTO C’È, SENZADUBBIAMENTE” 


