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Q U O T I D I A N O Sicilia

Arrestati dai Carabinieri 
tre topi d’appartamento

Associati presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa
N el pomeriggio di 

giovedì i Carabinieri 
della Sezione Radiomo-
bile della Compagnia di 
Siracusa hanno tratto in 
arresto in flagranza di 
reato tre giovani 
siracusani sorpresi a 
rubare all’interno di un 
appartamento. 
Secondo la ricostruzio-
ne dei fatti, i tre giovani, 
identificati in Emanuele 
Gennuso, 22enne.
A pagina cinque

UST Cisl Ragusa Siracusa, 
elezione del successore 
di Sanzaro con la Furlan

A pagina tre

S arà Annamaria 
Furlan a chiudere, 

martedì prossimo, 10 
dicembre, il Consiglio 
generale della UST 
Cisl Ragusa Siracusa 
convocato, alle 18.30, 
nella sala Convivia del 
Grand Hotel Villa Politi.
Il Segretario Gene-
rale Nazionale della 
Cisl sarà a Siracusa, 
insieme al segretario. 

«V iviamo in un’epoca nella quale è indispensa-
bile rispondere in modo concreto alle grandi 

sfide di sostenibilità che il futuro ci pone, dal punto 
di vista economico, ambientale e sociali. Sasol Italy 
da anni risponde a queste sfide con azioni di 
cambiamento: lo raccontiamo oggi al territorio in 
maniera rigoroso, nel Rapporto di Sostenibilità.

A pagina quattro

A pagina sei

Pallanuoto, l’Ortigia oggi vuole
riscattare la sconfitta interna
Nel pomeriggio affronteranno la Lazio Nuoto alle ore 15

U ltima tappa del 
2019 per l’Ortigia, 

prima della lunga sosta 
per gli impegni della 
Nazionale Under 20 
(mondiali a dicembre) e 
della Nazionale mag-
giore (europei a 
gennaio). Gli uomini di 
Piccardo, nel pomerig-
gio, affronteranno la 
Lazio Nuoto (ore 15, 
diretta streaming sulla 
pagina Facebook della 
A pagina sei

Restaurato altare 
della chiesa 
di Santa Lucia

REGIONE

D a ieri la chiesa di 
Santa Lucia, a 

Siracusa, si impreziosi-
sce di un altare marmo-
reo, smontato nel 1912 
per volere dell’arcive-
scovo Luigi Bignami e 
ricomposto e restaurato 
grazie a un intervento 
voluto e finanziato dalla 
Regione Siciliana.
A pagina sette

A pagina tre

Il Tar ha deciso: si rivota 
nelle 9 sezioni dei ‘brogli’

Ricomincia il battage pre elettorale. Dalla Regione due Commissari

Ecco le motivazioni
del Tribunare regionale
Si voterà in nove sezioni con oltre 5 mila votanti

A pagina due Sasol Italy
e sostenibilità

di Giuseppe Bianca

Presti è il nuovo dirigente 
della Squadra Mobile 
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La città di Siracusa è senza primo cittadino

di Giuseppe Bianca

D opo la senten-
za del Tar che 

ha accolto in parte 
il ricorso proposto 
dall’avv. Ezechia 
Paolo Reale, di-
sponendo di rifarsi 
le elezioni in 9 se-
zioni, è tutto chia-
ro. Il sindaco Italia 
è decaduto dalla 
carica e si torna al 
voto, presumibil-
mente in coinci-
denza delle torna-
te elettorali in altri 
comuni, a maggio.
Il Tar con la sen-
tenza ha annullato 
l’elezione del sin-
daco e del Consi-
glio comunale per 
la presenza di ir-
regolarità in nove 
sezioni, le irrego-
larità comprende-
vano altre sezioni 
ma erano talmen-
te gravi nelle 9 
sezioni che hanno 
condotto annulla-
mento. «Ma non 
c’è contentezza 
ma amarezza per 
la città che sta 
perdendo il piace-
re della democra-
zia, il piacere della 
legalità, dichiara 
Ezechia Paolo Re-
ale. Abbiamo ridot-
to tutto a un gioco 
e stiamo pagando 
le conseguenze».
Il Tar è chiaro: «di-
spone l’annulla-
mento dei verbali 
dell’Ufficio Eletto-
rale Centrale di 
Siracusa di am-
missione al ballot-
taggio per l’elezio-
ne a sindaco dei 
candidati Italia e 
Reale, di procla-
mazione a sindaco 
del candidato Ita-
lia e di proclama-
zione degli eletti a 
consiglieri comu-
nali del Comune di 
Siracusa».
Si riaprono le dan-
ze elettorali non 
solo per i sette i 
candidati ufficiali 
delle elezioni co-
munali di Siracusa 
ma anche per il 
Consiglio comuna-
le che viene rimes-
so in gioco, quindi 
non più decaduto. 
Ricordiamo anche 
la possibilità che 
alcuni consiglie-
ri possono venire 
non più rieletti che 
per una manciata 
di voti hanno oc-
cupato lo scranno 
nell’emiciclo Vitto-
rini. Ecco i magni-
fici presunti sette, 
presunti in quanto 
la corsa sarebbe 

elettorali.
Ironia della sorte il 
sindaco Francesco 
Italia è decaduto 
per mano del Tar, 
lui che si credeva 
invincibile e aveva 
dichiarato pubbli-
camente numero-
se volte con la sua 
giunta di prosegui-
re il cammino am-
ministrativo, senza 
il confronto con il 
consiglio comuna-
le supremo organo 
eletto dal popolo 
siracusano, da qui 
fino alla scadenza 
del mandato 2023.
La realtà siracu-
sana, sotto questo 
aspetto, è davvero 
drammatica, con 
il Comune di Sira-
cusa che sembra 
sempre meno ca-
pace di gestirsi. 
Adesso tutti a casa 
ma anche il sinda-
co & C. per dare 
voce agli elettori 
Siracusani, popolo 
sovrano, di eleg-
gere nelle nove 
sezioni, una nuova 
Assise e governa-
re politicamente la 
città senza il cap-
pio al collo del no-
vello «podestà».

Tutto ciò lascerà 
una traccia inde-
lebile nella storia 
elettorale siracu-
sana cui i posteri 
trarranno le dovute 
conclusioni su av-
venimenti e com-
portamenti.
Siracusa avrebbe 
dall’assessorato 
agli Enti locali e 
alla Funzione Pub-
blica la nomina di 
due commissari di 
cui Maria Concetta 
Moavero, laureata 
in lingue lettera-
ture straniere mo-
derne, in passato 
è stata nominata 
commissario nel 
messinese è diri-
gente in servizio 
al dipartimento re-
gionale delle Auto-
nomie locali gesti-
rebbe le funzioni 
del consiglio co-
munale e il secon-
do commissario 
con le funzioni di 
sindaco di ammi-
nistrazione attiva 
della città, la fase 
transitoria di que-
sti 5-6 mesi alle 
elezioni a gestire 
l’amministrazione 
ordinaria al Comu-
ne di Siracusa.
E comunque nello 
scorso editoriale 
del 26 novembre, 
chissà per quali 
virtù, invitavamo 
il sindaco France-
sco Italia a dimet-
tersi per evitare 
adesso la magra 
figura di essere 
dichiarato deca-
duto per sentenza 
del Tar, il che non 
depone assoluta-
mente bene.
Poteva in quel 
caso di dimissioni 
rovesciare la me-
daglia ed essere 
meritevole oggi di 
attenzioni.
Per concludere 
questa sentenza 
non è definitiva 
perché soggetta 
ancora ad appello 
presso al Cga.
Intanto potrebbe 
sospendere subito 
l’esecutività della 
sentenza di primo 
grado e nel merito 
potrebbe essere 
riformata con tut-
to quello che ne 
consegue per cui 
non resta che at-
tendere gli ulteriori 
sviluppi. Nel caso 
in cui il Cga doves-
se confermare la 
sentenza di primo 
grado la stessa 
sottolineerebbe la 
doppia sconfitta 
per l’ex sindaco 
Francesco Italia.

a due e nel ballot-
taggio potrebbero 
concorrere gli altri 
agli apparenta-
menti:
1) Francesco Italia 
– Francesco Italia 
sindaco, #fuori-
sistema per Sira-
cusa e Siracusa 
2023
2) Fabio Moschel-
la – Partito Demo-
cratico, Siracusa 
Futura, Prossima 
e Presenza Citta-
dina
3) Silvia Russo-
niello – Movimento 
5 Stelle
4) Ezechia Paolo 
Reale – Forza Ita-
lia, Fratelli d’Italia, 
udc, Popolari e 
Autonomisti, Pro-
getto Siracusa, 
Siracusa Protago-

nista con Vinciullo, 
Cantiere Siracusa 
e Amo Siracusa
5) Ciccio Midolo – 
Lega
6) Fabio Granata 
– Diventerà Bellis-
sima
7) Giovanni Ran-
dazzo – Lealtà e 
Condivisione X Si-
racusa
Si riapre una cam-
pagna elettorale 
per 5.000 votan-
ti circa, a quanto 

pare mai chiusa, 
con la possibilità 
di andare al voto 
in primavera con le 
Politiche alle por-
te, data la stesura 
della nuova legge 
elettorale entro 
gennaio. Insomma 
si apre una vora-
gine non facilmen-
te controllabile, la 
quale da un gior-
no all’altro sposta 
come il vento una 
marea di suffragi 

Il Tar ha deciso: si rivota 
nelle 9 sezioni dei ‘brogli’

Il sindaco Italia sostanzialmente 
decaduto. Ricomincia il battage 
pre elettorale. E si rimescola 
il gioco delle alleanze
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Vinciullo: «Riconosciuta la validita del ricorso dell’avvocato Reale»
I l Tar ha accolto il 

ricorso presenta-
to dall‘ avv. Ezechia 
Reale ed ha dichi-
arato l‘illegittimità 
delle operazioni 
elettorali del comu-
ne di Siracusa 
svoltesi in data 10 
giugno 2018 in 
nove sezione, dis-
ponendo l‘annulla-
mento dei verbali 
dell‘Ufficio Eletto-

Il Tribunale 
Amministrati-
vo Regionale 
per la Sicilia 

sezione staccata 
di Catania (Se-
zione Prima), 

definitivamente 
pronunciando sul 
ricorso introdut-
tivo e sui motivi 
aggiunti, come 

in epigrafe 
proposti

minare immediata-
mente un commis-
sario per gestire il 
periodo di transizi-
one verso le elezi-
oni.  Mi auguro che 
questo periodo 
possa fare emer-
gere tutte le positi-
vità possibili e che 
si eviti un ulteriore 
imbarbarimento 
dello scontro poli-
tico in città.  Sono 

Il sindaco Italia è decaduto
I l sindaco Fran-

cesco Italia a casa, 
lo ha deciso il Tar di 
Catania che ha an-
nullato il verbale 
della Commissione 
centrale elettorale. 
La Regione nomi-
nerà un Commissa-
rio per gestire l’am-
ministrazione. Si 
torna a votare in 9 
sezioni del Comune 
di Siracusa. La prima 
sezione del Tar di 
Catania ha accolto 
in parte il ricorso 
proposto dall’avv. 
Ezechia Paolo reale, 
disponendo di rifarsi 
le elezioni in 9 sezi-
oni. Ciò significa che 
viene annullata l’ele-
zione del sindaco 
Italia e si dovrà pro-
cedere a nuove ele-
zioni limitatamente a 
quelle sezioni in cui, 
dalla verificazione, è 
emersa una situazi-
one poco chiara. La 
sentenza è stata 
emessa pochi minu-

Lo ha deciso il Tar di Catania, si voterà in 9 sezioni: oltre 5000 elettori
ti fa. Il Tribunale 
Amministrativo Re-
gionale per la Sicilia 
sezione staccata di 
Catania (Sezione 
Prima), definitiva-
mente pronunciando 
sul ricorso introdutti-
vo e sui motivi ag-
giunti, come in epi-
grafe proposti.
a) li accoglie nei 
sensi e nei limiti di 
cui in parte motiva 
e, per l’effetto:
– dichiara l’illegitti-
mità delle opera-
zioni elettorali del 
Comune di Siracusa 
svoltesi in data 10 
giugno 2018 limita-
tamente alle sezioni 
nn. 14, 20, 46, 61, 
75, 95, 99, 116 e 
123, disponendone 
l’annullamento;
– dispone l’annul-
lamento dei verbali 
dell’Ufficio Elettorale 
Centrale di Siracu-
sa di ammissione 
al ballottaggio per 
l’elezione a sindaco 

dei candidati Italia e 
Reale, di proclama-
zione a sindaco del 
candidato Italia e di 
proclamazione degli 
eletti a consiglieri co-
munali del Comune 
di Siracusa;
b) per il resto li di-
chiara in parte inam-
missibili e in parte li 
rigetta, come in parte 
motiva;
c) compensa le spe-
se del presente giu-
dizio tra tutte le parti;
d) pone sin d’ora le 

cali dell’Assessorato 
regionale delle Auto-
nomie Locali e della 
Funzione Pubblica 
della Regione Sici-
liana;
– sempre a cura 
della Segreteria, la 
sentenza, unitamen-
te alla relazione di 
verificazione, venga 
trasmessa alla Pro-
cura della Repubbli-
ca presso il Tribunale 
di Siracusa e alla 
Procura regionale 
della Corte dei Conti;
– copia della presen-
te sentenza venga 
trasmessa al Pre-
sidente della Corte 
d’Appello di Catania 
per le determinazio-
ni, anche future, di 
competenza.
Ordina che la pre-
sente sentenza sia 
eseguita dall’autorità 
amministrativa.
Così deciso in Cata-
nia nella camera di 
consiglio del giorno 
5 dicembre 2019.

S arà Annamaria 
Furlan a chiudere, 

martedì prossimo, 10 
dicembre, il Consiglio 
generale della UST 
Cisl Ragusa Siracusa 
convocato, alle 18.30, 
nella sala Convivia 
del Grand Hotel Villa 
Politi.
Il Segretario Gene-
rale Nazionale della 
Cisl sarà a Siracusa, 
insieme al segretario 
generale della Cisl 
siciliana Sebastiano 
Cappuccio, per par-
tecipare ai lavori che 
si concluderanno con 
l’elezione del succes-
sore di Paolo Sanza-
ro, ormai componente 
della segreteria della 
USR Cisl Sicilia.
Il nuovo segretario 
generale della Cisl 
territoriale, il secondo 
dopo l’accorpamento 
di Ragusa e Siracusa, 
sarà eletto da tutti i 
componenti del Con-
siglio generale.
«La presenza di An-
namaria Furlan rap-
presenta un forte 
segnale per questo 
territorio - ha dichia-
rato Paolo Sanzaro 
- e un riconoscimen-
to per l’intero gruppo 
dirigente siciliano e di 
questa UST.
La UST Cisl Ragusa 
Siracusa si presenta a 
questo Consiglio dopo 
un periodo di grande 
lavoro e di tante ini-
ziative.  Siamo un’or-
ganizzazione solida e 
presente. I lavoratori 
riconoscono l’impe-
gno di ogni nostra 
singola federazione e 
questo ci responsabi-
lizza ogni giorno».

UST Cisl Ragusa 
Siracusa, elezione 
del successore 
di Paolo Sanzaro
con la Furlan

spese di verificazi-
one, che saranno 
liquidate con se-
parato decreto, a 
carico di entrambe 
le parti costituite in 
parti uguali;
e) dispone che:
– a cura della Se-
greteria, copia della 
presente sentenza 
venga trasmessa al 
Sindaco del Comu-
ne di Siracusa, al 
Prefetto di Siracusa 
e al Dipartimento 
delle Autonomie Lo-

rale Centrale di 
Siracusa di ammis-
sione al ballottag-
gio per l‘elezione a 
sindaco dei candi-
dati Reale e Italia, 
di proclamazione a 
sindaco del candi-
dato Italia e di pro-
clamazione a con-
siglieri comunali 
del comune di Si-
racusa. Adesso la 
Regione dovrà no-

soddisfatto per la 
decisione dei giu-
dici che riconosco-
no  la bontà delle 
contestazioni da 
me portate avanti 
presso l‘Ufficio Ele-
ttorale Centrale e 
la validità delle ar-
gomentazioni sos-
tenute  dal nostro 
candidato a Sinda-
co Ezechia Paolo 
Reale.
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A Siracusa, il Rapporto di Sostenibilità di Sasol Italy che 
da anni risponde a queste sfide con azioni di cambiamento

di simile enti-
tà, per garantire 
la sostenibilità 
economica de-
gli stabilimenti 
italiani anche in 
futuro.

Sostenibilità 
ambientale

Significativi sono 
stati i risultati 
in campo am-
bientale, anche 
grazie alg ingen-
ti investimenti 
nel rispetto di 
tutte le prescri-
zioni normative 
e autorizzative 
e applicando le 

Migliori Tecniche 
Disponibili.
C o m p a r a n d o 
i dati con l’an-
no 2010 i nostri 
impianti hanno 
ridotto le emis-
sioni di So2 del 
96,9% di NOx 
del  58,6% e 
le polveri per 
una percentua-
le di riduzione 
dell’88,4%.
Per quanto ri-
guarda l’efficien-
za energetica, il 
miglioramento 
continuo della 
società ha ge-
nerato una sen-
sibile riduzione 

percentuale di 
emissioni CO2 
portando di fat-
to la società al 
raggiungimento 
dell’obiettivo di 
riduzione di gas 
serra stabilito 
dall’UE del 20% 
al 2020 rispetto 
all’anno 2005.
Inoltre, negli sta-
bilimenti Sasol 
Italy viene utiliz-
zato il solo gas 
metano che ha 
permesso una 
riduzione del 
98,5% dell’uti-
lizzo di combu-
stibili liquidi.

Sostenibilità 
sociale

Per Sasol Italy 
agire per al so-
stenibilità socia-
le significa met-
tere al centro 
le persone, sia 
quelle che fanno 
parte del team 
Sasol sia tutte 
le comunità che 
circondano i no-
stri stabilimenti.
Dei 622 dipen-
denti il99,7% è 
assunto a con-
tratto a tempo 
indeterminato e 
il 35% dei nuovi 
assunti negli ul-

timi cinque anni 
è donna.
Attribuiamo as-
soluta priorità 
alla tutela del-
la sicurezza e 
della salute dei 
lavoratori me-
diante la forma-
zione continua 
e al diffusione 
di una cultura 
della sicurezza 
per raggiunge-
re l’obiettivo di 
Zero Incidenti: 
nel 2018, 6300 
sono state le ore 
di formazione 
sulla sicurezza 
rivolte ai nostri 
dipendenti e alle 
ditte terze che la-
vorano nei nostri 
stabilimenti.
Saso Italy pro-
muove il dia-
logo aperto e 
costante con gli 
stakeholder del 
territorio. 
Tante sono state 
le iniziative con 
scuole e uni-
versità, tramite 
lezioni, career 
day, visite allo 
stabilimento e 
stage.
“Il Rapporto di 
Sasol Italy è la 
testimonianza 
dei risultati con-
creti ottenuti fino 
ad oggi nel no-
stro Viaggio nel-
la Sostenibilità 
– ha affermato 
Filippo Carletti, 
Amministratore 
Delegato di Sa-
sol Italy -.
 Un Viaggio fatto 
di tappe: stiamo 
già progettan-
do quelle future, 
nella direzione 
del miglioramen-
to continuo e 
della competiti-
vità di tutti i no-
stri stabilimenti, 
tra i quali il più 
grande è quello 
di Augusta.
Per restare com-
petitivi però e 
anche fonda-
mentale che si 
attivino sinergie 
con tutti i sog-
getti coinvolti 
nella progetta-
zione del futuro 
di questo terri-
torio, affinchè 
il benessere e 
la crescita sia-
no l’obiettivo di 
bene comune!

«V iviamo in 
un ’epoca 

nella quale è 
indispensabile 
rispondere in 
modo concreto 
alle grandi sfide 
di sostenibilità 
che il futuro ci 
pone, dal punto 
di vista economi-
co, ambientale e 
sociali. Sasol 
Italy da anni ri-
sponde a queste 
sfide con azioni 
di cambiamento: 
lo raccontiamo 
oggi al territorio 
in maniera rigo-
roso, nel Rap-
porto di Sosteni-
bilità dei nostri 
s tab i l iment i ” . 
Così Sergio Cor-
so, Vice Presi-
dente Opera-
tions Sasol Italy, 
durante l’evento 
di questa matti-
na a Siracusa di 
Villa Politi.
La giornata del 
titolo “Guidare 
il cambiamento, 
progettare il futu-
ro” ha permesso 
di approfondire 
i risultati degli 
investimenti di 
Sasol Italy per 
la Sostenibilità, 
fornendo anche 
uno sguardo sul 
futuro.

Sostenibilità 
economica

Per Sasol Italy, 
s o s t e n i b i l i t à 
economica si-
gnifica creare 
valore aggiun-
to distribuito tra 
dipendenti, ap-
paltatori, erario, 
enti locali. A tal 
fine, nel 2018 
Sasol Italy tale 
valore aggiunto 
è stato pari a 
104 milioni di 
euro, il 48% dei 
quali destinati ai 
dipendenti.
Guardando i 
dati degli ultimi 
5 anni, gli inve-
stimenti si sono 
sempre attestati 
tra i 30 e i 40 
milioni di euro 
l’anno, gran par-
te dei quali legati 
a interventi per la 
sostenibilità.
Per i prossimi 
anni sono già in 
cantiere progetti 

«Guidare il cambiamento, 
progettare il futuro»

Sergio Corso, Vice Presidente Operations Sasol Italy
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S ono trascorsi cinque anni 
esatti dai reati commessi 

contro il patrimonio, ma la 
giustizia è lenta, la burocra-
zia altrettanto, alla fine 
bussa alla porta per gare il 
conto in sospeso e così si è 
visto infrangere nella realtà 
in pochi attimi il sogno della 
libertà.
Agenti della Squadra Mobile 
hanno eseguito un ordine di 
carcerazione, emesso dalla 
Procura della Repubblica 
di Siracusa, nei confronti di 
Sebastiano Tartaglia, di 49 
anni. Lo stesso deve spiare 
una pena residua di 3 mesi 
e 29 giorni di reclusione per 
i reati contro il patrimonio 
commessi in Siracusa nel 
dicembre del 2014.

• Inoltre, Agenti delle Volanti 
hanno denunciato un sira-
cusano di 32 anni per aver 
violato le misure limitative 
della libertà personale cui è 
sottoposto.    

Associati presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa
N el pomeriggio di giovedì i Ca-

rabinieri della Sezione Radio-
mobile della Compagnia di Sira-
cusa hanno tratto in arresto in 
flagranza di reato tre giovani si-
racusani sorpresi a rubare all’in-
terno di un appartamento. 
Secondo la ricostruzione dei fatti, 
i tre giovani, identificati in Ema-

nuele Gennuso, 22enne, Davide 
Alfonso, 21enne, e Andrea Rai-
tano, 19enne, tutti disoccupati e 
con precedenti specifici di polizia, 
dopo aver stabilito l’appartamen-
to da razziare si erano accura-
tamente organizzati per portare 
a termine il furto: parcheggiata 
la loro vettura sotto il balcone, 
uno di essi è rimasto in macchi-
na a fare da palo, mentre gli altri 
due si sono introdotti all’interno 
dell’abitazione arrampicandosi 
su una grondaia e sfondando la 
porta finestra della cucina. La 
loro la incursione è però durata 
poco, poiché i due ladri sono sta-
ti notati dalla pattuglia Radiomo-
bile dei Carabinieri in servizio, 
che è prontamente intervenuta 
riuscendo ad arrestare l’intera 
banda nonostante un tentativo 
di fuga sollecitato dal palo, che 
aveva avvisato i due compari del 
sopraggiungere del personale in 
uniforme. 
Portati in caserma, i tre sono sta-
ti arrestati e associati presso la 
casa circondariale Cavadonna di 
Siracusa.

La Polizia di Stato
gli bussa alla porta 
per regolare i conti 
con la giustizia 

Denunciato un 32enne

L e sfide del futuro 
contro le malattie 

del fegato. I recenti 
progressi compiuti in 
campo diagnostico e 
terapeutico fanno 
dell’epatologia uno dei 
settori di maggior inte-
resse in ambito medi-
co. L’introduzione di 
farmaci in grado di 
eradicare l’infezione 
da epatite C (una delle 
principali cause di 
mortalità per cirrosi 
epatica e tumori del 
fegato in tutto il mon-
do) sta modificando la 
storia naturale di que-
sta malattia. Di questo 
e altro, si discute in 
una due giorni oggi e 
domani, nelle sale del 
Grand Hotel Villa Politi 
di Siracusa, alla riu-
nione annuale di Gre-
cas, il Gruppo Epato-
logico Clinico 
Associativo Siciliano, 
di cui è presidente 
Maurizio Russello, 
epatologo dell’Arnas 
“Garibaldi” di Catania. 
Responsabile scienti-
fico del congresso è il 
gastroenterologo Ga-
etano Scifo, direttore 
dell’Unità operativa 
complessa di Malattie 
infettive dell’ospedale 
“Umberto I” di Siracu-
sa. 

“Facciamo il punto”: 
i portavoce regionali 
e nazionali incontra-
no i cittadini  
I portavoce M5S re-
gionali e nazionali 
Stefano Zito, Paolo Fi-
cara e Filippo Scerra 
incontreranno i cittadi-
ni sabato 7 Dicembre 
alle 17,00 per discute-
re insieme dell’attua-
le situazione politica 
nazionale, regionale e 
comunale. Nella sede 
del MeetUp Siracusa, 
via Malta 61, saranno 
inoltre presenti gli ex 
portavoce in consiglio 
comunale, Silvia Rus-
soniello e Roberto Tri-
gilio.
Alla riunione pubblica, 
i portavoce del MoVi-
mento 5 Stelle appro-
fondiranno insieme 
ai cittadini i principali 
temi di attualità poli-
tica e cosa succede 
nel Governo naziona-
le e Regionale. Gli ex 
portavoce al consiglio 
comunale parleranno 
di quanto avvenuto di 
recente e i motivi del-
lo scioglimento, del 
bilancio, e la ricaduta 
di questi accadimenti 
sulla città.

Convegno
«Nuove terapie 
per la cura 
delle malattie 
del fegato»

P roseguono gli incontri dei Cara-
binieri della Compagnia di Noto 

con gli studenti degli istituti scolasti-
ci che ricadono nel suo territorio di 
competenza.
Nell’ambito del progetto di cultura e 
diffusione della legalità, promosso 
dal Comando Provinciale Carabinie-
ri di Siracusa in collaborazione con 
gli Istituti Scolastici della Provincia, il 
Ten. Sebastiano Russo Comandan-
te del Nucleo Operativo e Radiomo-
bile della Compagnia Carabinieri di 
Noto ha incontrato gli studenti delle 
terze classi della scuola media “Gio-
vanni Verga” e la quinta classe del 
Liceo Scientifico “M. La Rosa” di Ca-
nicattini Bagni (SR).
Differenti sono stati i temi trattati du-
rante i due incontri: con gli studenti 
della scuola media, i Carabinieri si 
sono soffermati sul fenomeno del 

Cultura della legalità, 
Carabinieri tra gli studenti

bullismo e sull’uso consapevole dei 
social network, mentre con gli stu-
denti del liceo scientifico si è acceso 
un interessante dialogo su temi di 
stretta attualità, commentando fatti 
recenti di cronaca e affrontando il 
fenomeno dell’uso e dello spaccio di 
stupefacenti. 
Ulteriori incontri con gli studenti de-
gli istituti scolastici sono previsti nei 
prossimi giorni e per tutto l’anno 
scolastico 2019-2020 con la finalità 
di diffondere il più possibile la cultu-
ra della legalità fra i giovani.

Arrestati dai Carabinieri 
tre topi d’appartamento
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I l Vice Questo-
re Aggiunto 

della Polizia di 
Stato dr. Gabrie-
le Presti lascia la 
dirigenza della 
Squadra Mobile 
della Questura 
di Enna per an-
dare a dirigere, 
da lunedì 9 di-
cembre 2019, la 
Squadra Mobile 
della Questura 
di Siracusa.
Funzionario mol-
to apprezzato 
per le indiscuti-
bili doti umane 
e professionali, 
presso la Que-
stura di Enna ha 
ricoperto gli inca-
richi di dirigente 
U.P.G.S.P., Vice 
Capo di Gabinet-
to, responsabile 
per i rapporti con 
la stampa e le 
relazioni ester-
ne, dirigente del 
Commissariato 
di P.S. di Pazza 
Armerina e, ne-
gli ultimi quattro 
anni, dirigente la 
Squadra Mobile.
Sul piano della 
polizia giudizia-
ria, tra le attivi-
tà investigative 
condotte con ec-
cellenti risultati, 
oltre al contrasto 
al crimine diffuso 
e alle varie e di-
versificate inizia-
tive a tutela della 
gente, si segna-
lano le seguenti:
“ O p e r a z i o n e 
Persefone”: rin-
venimento di 
una notevole 
quantità di reper-
ti archeologici di 
epoca ellenistica 
di rilevante in-
teresse, riferibili 
al periodo della 
colonizzazione 
greca in Sici-
lia. “Operazione 
Fratelli Sangue”: 
arresto di 3 sog-
getti per asso-
ciazione a delin-
quere di stampo 
mafioso, per un 
efferato omici-
dio.
“ O p e r a z i o n i 
Pusher I e II”: 
contrasto allo 
spaccio delle 
sostanze stupe-
facenti, con l’ar-
resto di 14 sog-
getti.
“ O p e r a z i o -

tagono”: arresto 
di 3 soggetti per 
a s s o c i a z i o n e 
a delinquere di 
stampo mafioso 
finalizzata ad at-
tività estorsive ai 
danni di impren-
ditori.
“ O p e r a z i o n e 
Sfanthul Geor-
ge”: arresto di 3 
soggetti per rapi-
ne e furti.
“ O p e r a z i o n e 
Alba Iulia”: arre-
sto di 3 soggetti 
responsabili di 
furti in abitazione 
e ricettazione di 
oggetti preziosi 
rubati.
“Operazione Le-
thal Weapon”: ha 

consentito la se-
gnalazione alla 
magistratura di 
78 soggetti per 
acquisto di armi 
per corrispon-
denza e conte-
stuale sequestro 
di 92 armi lun-
ghe e corte.
“ O p e r a z i o -
ne Cerberus”: 
smantellamento 
della “cosca ma-
fiosa” locale che 
imponeva il “piz-
zo” ad imprendi-
tori.
“ O p e r a z i o n e  
Retiarius”: ese-
guite 24 ordinan-
ze di custodia 
cautelare in car-
cere per spaccio 
di sostanze stu-
pefacenti.
Risolti, inoltre, 
particolari casi 
di omicidi e vio-
lenza di genere, 
con l’arresto de-
gli autori. Recu-
perata, inoltre, 
molta refurtiva 
provento di furti, 
con contestua-
le deferimento 
all’A.G. dei re-
sponsabili. An-
che nel settore 
dei delitti contro 
la P.A. l’impe-
gno ha portato 
al deferimento 
di nr. 3 soggetti 
per peculato nei 
confronti di un’a-
zienda pubblica.
Il Funzionario si 
è sempre ben 
rapportato con 
le Procure del-
la Repubblica di 
Enna e di Cal-
tanissetta (di-
strettuale e per 
i minorenni), of-
frendo la massi-
ma collaborazio-
ne istituzionale 
di tutta la strut-
tura investigati-
va diretta. Il dr. 
PRESTI, nella 
mattinata di ve-
nerdì 6 dicem-
bre, ha salutato 
tutto il persona-
le; il Questore, 
nella circostan-
za, oltre ad aver-
lo ringraziato 
per la meritoria 
opera profes-
sionale a favore 
della collettività, 
gli ha augurato 
sempre maggiori 
successi profes-
sionali.

ne Good Fel-
las”: sgominata 
un’associazione 
a delinquere di 
stampo mafioso 
dedita a taglieg-
giare esercen-
ti di vari settori 
merceologici.
“Operazione Bu-
cefalo”:  condot-
ta unitamente 
alla Guardia di 
Finanza, ha per-
messo di arre-
stare 8 soggetti 
e deferiti molti 
altri, per compe-
tizioni clandesti-
ne tra cavalli.
“ O p e r a z i o n e 
Muds Weeds 
Too”: arresto di 3 
soggetti facenti 
parte di un’as-
sociazione a de-
linquere dedita 
alla coltivazione, 
produzione, de-
tenzione e spac-
cio di sostanze 
stupefacenti.
“ O p e r a z i o n e 
Effetto Domi-
no”: arresto di 6 

soggetti dediti 
alla detenzione 
e spaccio di so-
stanze stupefa-
centi.
“ O p e r a z i o n e 
Predator”: disar-
ticolato un grup-
po criminale, 
con l’arresto di 

3 soggetti, dedito 
a rapine nei con-
fronti di pensio-
nati.
“Operazione Ca-
polinea”: arre-
sto di 7 soggetti 
dediti ad attività 
estorsiva.
“Operazione Ot-

Presti è il nuovo dirigente 
della Squadra Mobile 

Funzionario molto apprezzato per le indiscutibili doti uma-
ne e professionali, presso la Questura di Enna ha ricoperto 
gli incarichi di dirigente Vice Capo di Gabinetto, respon-
sabile per i rapporti con la stampa e le relazioni esterne, 
dirigente del Commissariato di P.S. di Pazza Armerina 
e, negli ultimi quattro anni, dirigente la Squadra Mobile
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quale vi era un 
cherubino.
La ricostruzio-
ne è stata re-
alizzata rimet-
tendo insieme 
tutti gli elementi 
ritrovati e ricol-
locandoli nella 
loro posizione 
originale, così 
come risulta da 
una immagine 
storica. Com-
prendendo in 
itinere il corret-
to assemblag-
gio, sono stati 
effettuati gli in-
collaggi neces-
sari con resine 
epossidiche e 
perni in fibra di 
carbonio. Per 
la sarcitura di 
giunti e di pic-
cole e medie 
lacune sono 
state adopera-
te malte a base 
di calce idrau-
lica e inerti se-
lezionati per 
colore e granu-
lometria. Ogni 
elemento è sta-
to rilevato con 
Laser Scanner 
3D, una tecno-
logia avanzata 
di rilievo che 
permette di ot-
tenere una “nu-
vola dei punti” 
dell’oggetto re-
stituendolo fe-
delmente nelle 
sue tre dimen-
sioni.

D a ieri la 
chiesa di 

Santa Lucia, a 
Siracusa, si im-
preziosisce di 
un altare mar-
moreo, smon-
tato nel 1912 
per volere 
dell’arcivesco-
vo Luigi Bigna-
mi e ricompo-
sto e restaurato 
grazie a un in-
tervento voluto 
e finanziato 
dalla Regione 
Siciliana che lo 
ha realizzato 
attraverso la 
soprintenden-
za aretusea. 
Le risorse uti-
lizzate proven-
gono dal Fon-
do di sviluppo 
e coesione 
2014/2020 del 
Patto per il Sud 
Sicilia. 
«Passa an-
che attraverso 
il recupero di 
queste piccole 
ma magnifiche 
opere - spiega 
il governatore 
Nello Musume-
ci - il program-
ma di tutela e 
di valorizza-
zione del no-
stro patrimo-
nio artistico e 
monumentale. 
L’a t tenz ione 
che rivolgiamo 
al passato, e 
ai tesori che ci 

La Regione ha rimesso a nuovo
l’altare della chiesa di Santa Lucia

I rapporti tra la 
città e l’univer-

sità di Catania, 
anche in chiave di 
un potenziamento 
dell’offerta forma-
tiva, sono stati al 
centro di un incon-
tro avvenuto ieri 
mattina, nello stu-
dio verde di Palaz-
zo Vermexio, tra il 
sindaco, France-
sco Italia, e il ret-
tore, Francesco 
Priolo. Hanno par-
tecipato l’assesso-
re alla Cultura, 
Fabio Granata, la 
direttrice del Dipar-
timento di scienze 
umanistiche dell’A-
teneo, Maria Cate-
rina Paino, il diret-
tore dalla facoltà di 
Architettura, Bru-
no Messina, e il 
presidente del 
Consorzio univer-
sitario “Archime-
de”, Silvano La 
Rosa.

Corsi universitari a Siracusa
si consolida il rapporto con Catania

Quello di ieri è sta-
to il primo incontro 
tra il sindaco Italia 
e il rettore Priolo 
dall’insediamento 
di quest’ultimo, lo 
scorso agosto, 
ma in questi mesi 
i contatti sono re-
golarmente pro-
seguiti. Al termine 
è emersa la volon-
tà di consolidare le 
relazioni in chiave 
di un potenzia-
mento della pre-
senza universita-
ria in città anche 
valorizzando le 
eccellenze cul-
turali, di studio e 
di ricerca che già 
operano a Siracu-
sa. Altro tema sul 
tappeto, l’avvio di 
un nuovo corso di 
laurea dedicato 
ai beni culturali 
già a partire dal 
prossimo anno 
accademico.

L’avvio di un nuovo corso di laurea dedicato ai Beni culturali 
già a partire dal prossimo anno accademico.

 Smontato nel 1912 per volere dell’arcivescovo Luigi Bignami e ricomposto

ha tramandato, 
finisce sempre 
per ripagarci 
con l’ammirato 
stupore di chi 
ha fame d’arte 
e di bellezza e 
sceglie la no-
stra Isola per 
soddisfarla».
L’altare, che si 
trova nel Tem-
pietto annesso 
alla chiesa, era 
disposto su tre 
piani con ele-

menti policro-
mi riccamente 
decorati ad in-
tarsio. La parte 
inferiore era co-
stituita da una 
mensola su cui 
poggiava un re-
liquiario a urna, 
fornito di faccia 
a vetro in modo 
da rendere vi-
sibili le reliquie 
della martire e 
sormontato da 
un coperchio 

p i r a m i d a l e . 
L’alzato si re-
stringeva verso 
l’alto, contraf-
fortato da due 
riccioli angola-
ri, e accoglieva 
una teca con-
tenente al suo 
interno la sta-
tua della San-
ta Martire dor-
miente, opera 
dello scultore 
fiorentino Gre-
gorio Tedeschi 

che la realiz-
zò nel 1634 in 
marmo bianco 
di Carrara. L’at-
tico era costitu-
ito da un alto 
fregio architra-
vato con putti 
angolari e due 
vasi posti alle 
estremità late-
rali. L’architra-
ve sosteneva il 
timpano curvili-
neo spezzato, 
al centro del 
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di Roberto Tondelli

Mentre molti si ac-
cingono a cele-

brare il Natale, forse 
non sarà inutile ricor-
dare alcune cose su 
Gesù, il Cristo/Messia. 
La prima è che gli apo-
stoli e i primi cristiani 
non hanno mai cele-
brato questa festa. La 
quale quindi non è di 
origine apostolica. 
Non è mai menzionata 
nella Tradizione Apo-
stolica (Nuovo Testa-
mento). Viene citata 
per la prima volta solo 
a metà del IV secolo, 
quando alcuni vesco-
vi, incapaci di arresta-
re le conversioni di 
comodo di molti paga-
ni, dovettero colorare 
con una patina cristia-
na la festività pagana 
del Sole invitto. Fa ri-
flettere che né Maria e 
Giuseppe, né Pietro, 
né Paolo, né alcuno 
dei primi discepoli ha 
mai celebrato questa 
festa. L’attenzione dei 
primi cristiani era infat-
ti tutta concentrata su 
Gesù Risorto, vita 
dell’umanità, e non su-
gli aspetti meramente 
terreni della sua breve 
esistenza. Un secon-
do aspetto emerge 
inaspettatamente dal-
la seduta del consiglio 
comunale di Trieste 
del 18 novembre scor-
so. Il consigliere Fabio 
Tuach (qui non impor-
ta la sua appartenen-
za politica) ha preso la 
parola e si è detto «of-
feso» dalle parole di 
Liliana Segre, la quale 
aveva affermato che 
Gesù era ebreo. È 
proprio vero. Gesù era 
ebreo, figlio di ebrei, 
vissuto da ebreo, mor-
to da ebreo come mol-
ti del suo tempo giusti-
ziati dai Romani. Tutto 
qui? No, non è tutto 
qui. Lo storico prende 
sul serio i documenti 
del Nuovo Testamento 
che presentano Gesù 
e i vari aspetti della 
sua persona.
1. Gesù ha ubbidito in 
modo umile, perfetto e 
sublime al volere del 
Padre. Ha adempiu-
to la legge ebraica di 
Mosè come nessun al-
tro ebreo ha mai fatto, 
né prima né dopo di 
lui. Per questo, Gesù, 
al momento del suo 
battesimo nel Giorda-
no, riceve da Dio un ri-
conoscimento unico e 
straordinario: “Tu sei il 
mio figlio amatissimo”, 
segno di una relazio-
ne unica con il Padre  
(Luca 1,32; 3,22). Se 
si vuole ricercare Dio, 
lo si può trovare unica-

mente tramite Gesù.
2. L’ebreo Gesù è sta-
to l’inviato del Padre, 
il Messia atteso an-
che dagli ebrei (Luca 
1,26). Il Messia sareb-
be stato un uomo che 
avrebbe conosciuto il 
dolore, gli sarebbero 
stati familiari i pati-
menti sia morali sia 
fisici (Isaia 52-53). 
Per tale ragione egli 
è in grado anche oggi 
di comprenderci e di 
starci accanto in ogni 
nostro dolore, ansietà 
e paura e di donarci il 
coraggio vero per af-
frontare ogni dolore e 
persino la morte. Solo 
Lui può soccorrerci 
al momento propizio 
(Ebrei 4,15).
3. Gesù incarna dav-
vero la salvezza mora-
le e spirituale che il Pa-
dre desidera per tutti; 
è colui che può illumi-
narci col suo esempio 
e insegnamento. Egli 
allontana le tenebre 
dell’ignoranza e della 
superstizione e porta 
invece salute spiritua-
le per ciascuno (Luca 
2,30). In nessun altro 
c’è salvezza, ma sol-
tanto in Gesù Salvato-
re (Atti 4,12).
4. L’ebreo Gesù è colui 
che inaugura L’ANNO 
DELLA GRAZIA DEL 
SIGNORE: egli vie-
ne per donare a tutti 
una possibilità unica e 
grandiosa di liberazio-

ne dalla prigionia del 
male, dalla cecità pro-
dotta da odii, violenze 
personali, famigliari e 
sociali, dall’oppressio-
ne generata dal male 
che agisce nell’esse-
re umano facendolo 
diventare disumano 
(Luca 4,18). 5. Gesù 
solo merita di essere 
ascoltato: “Ascoltate 
Lui! dice infatti Dio al 
momento della tra-
sfigurazione (Luca 
9,35). Ma spesso, per 
pigrizia o ignoranza, 
si preferisce ascoltare 

altri, e magari si finisce 
con l’ascoltare solo se 
stessi. Occorre invece 
ascoltare Gesù che 
parla ancora oggi nel 
Vangelo. 6. Gesù è 
colui al quale il Padre 
ha dato ogni autori-
tà, non solo in cielo 
ma anche sulla terra. 
Qui e adesso egli ha 
l’autorità di rimettere  
peccati (Luca 7,49). Il 
Padre stesso perdona 
a chi chiede perdono 
nel nome del Cristo 
(1 Giovanni 1,7). Ma 
molti non conoscono 

Gesù. Molti vivono 
senza perdono. Molti 
si affidano ai morti per 
chiedere perdono.
7. Gesù adempie e 
supera le profezie 
della Bibbia ebraica. 
Egli siede sul «trono 
di Davide»: questa 
espressione indica la 
sua risurrezione dai 
morti (Luca 1,32 + Atti 
2,30-31). Gesù ha di-
mostrato con la sua ri-
surrezione dai morti di 
avere il controllo totale 
della dimensione della 
vita e della morte. Ha 

Gesù in consiglio comunale

lasciato una tomba 
vuota nel vasto cimite-
ro del mondo.
Per questi validi mo-
tivi non è possibile 
confondere Gesù con 
un bimbo infreddolito. 
Egli è la Massima Au-
torità Spirituale: siede 
alla destra del Padre, 
è il Vivente, gode del-
la vita stessa di Dio. 
Pertanto, la domanda 
da fare su di Lui non 
è “chi era”, ma CHI 
È. Rispondere con 
riconoscenza e fidu-
cia significa trovare il 
senso della vita che, 
priva di Gesù, è priva 
di senso. Dalla rispo-
sta a questa domanda 
dipende il destino eter-
no di ciascuno: CHI È 
GESÙ PER  TE? Gesù 
invita anche oggi tutti 
noi con parole eterne: 
“Venite a me, voi tutti 
che siete travagliati 
e aggravati, ed io vi 
darò ristoro... e voi 
troverete ristoro alle 
anime vostre” (Matteo 
11). La sua chiesa non 
può che ripetere il me-
desimo invito cordiale 
anche agli amici sira-
cusani (Comunità del 
Signore - via Modica, 
3 - davanti Istituto In-
solera - conversazioni 
bibliche il mercoledì 
ore 19.30 e culto al Si-
gnore la domenica ore 
10.30 - 340.4809173 - 
email: cnt2000@alice.
it).

L’attenzione dei primi cristiani era tutta concentrata su Gesù Risorto, vita 
dell’umanità, e non sugli aspetti meramente terreni della sua breve esistenza

In foto, Fabio Tuiach; sopra, Liliana Segre
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Un libro che non 
stanca e si lascia 
leggere senza un 
preciso ordine, in 
cui ciascuno può 
riconoscersi; let-
ture che aiutano a 
perdonarsi e per-

donare, a celebrare 
l’amore, la vita ed 
ogni sua frequenza

A Cassibile inaugura la mostra Andersen “Ridici su”
Giovedì scorso la Biblioteca del quartiere Cas-

sibile ha inaugurato la mostra Andersen “Ri-
dici su”, in collaborazione con il II Ist. Compren-
sivo “Falcone Borsellino”, alla presenza del Sin-
daco Francesco Italia e dell’Assessore alla Cul-
tura Fabio Granata. La mostra è inserita nell’am-
bito delle attività promosse dal Comune di Sira-
cusa – Assessorato alla cultura, per il progetto La 
Biblioteca dei Borghi, con il quale è stato ottenu-
to un finanziamento dal Mibac per l’avviso Cultu-
ra Futuro Urbano.
“E’ la seconda iniziativa che parte per il progetto La 
biblioteca dei borghi – dice il Sindaco Francesco 
Italia – e riguarda ancora una volta un territorio di 

il II Ist. comprensivo, per sottolineare la continuità 
fra biblioteca e scuola, nell’ottica del gioco e del 
sapere.
“La mostra di Cassibile viene dopo la mostra 
di Belvedere – dice Fabio Granata, assessore 
alla Cultura – e dimostra il nostro impegno alla 
diffusione dei saperi  attraverso il lavoro delle 
biblioteche, in questo caso le biblioteche perife-
riche che io penso come vere e proprie case di 
quartiere, aperte ai cittadini e luoghi di incontro. 
Ancora una volta rivolgiamo la nostra attenzione 
alla periferia della città.”
La mostra sarà aperta fino alla fine del progetto 
La Biblioteca dei Borghi, previsto per aprile 2020.

periferia e un pubblico privilegiato che è quello dei 
nostri bambini. Questo mostra la nostra attenzione 
per le zone della città lontane dal centro e per i 
cittadini che abitano là.”
La mostra è indirizzata a bambini di quarte e 
quinta elementare e della scuola media e illustra 
il rapporto fra comicità e letteratura nei diversi 
aspetti: ci sono libri che fanno ridere, altri che 
fanno sorridere, altri che mescolano la risata con 
la riflessione, ma in ogni forma dell’umorismo c’è 
l’idea che leggere spesso “fa ridere e ci aiuta a 
ridere”. Leggere e ridere fanno bene alla salute.
La mostra viene realizzata nella sala della biblio-
teca, sita in via delle Margherite 2, in accordo con 

E’ stato presentato 
al pubblico il 28 

Novembre, presso il 
salone “Amorelli” di 
Palazzo Greco, sede 
della Fondazione 
INDA, “Serafiche 
frequenze”, titolo dato 
all’avventura di quin-
dici autori, quattordici 
giornalisti ed un infil-
trato, che nel perso-
nale tentativo di rac-
contare dolore, or-
goglio, dramma, amo-
re, gioco, indagano, 
ognuno attraverso 
una storia diversa, i 
sentimenti e le emo-
zioni che ci rendono 
vivi ed umani. Il libro 
raccoglie, in poco 
meno di duecento 
pagine, “Perché pro-
prio a me?” di Toi 
Bianca, “Mi dicissi se 
accussì caddusa è 
bon appi lei” di  Da-
miano Chiaramonte, 
“New York 83” di 
Prospero Dente, “Il 

pediatra per caso” di 
Francesco Di Parenti, 
“C’era una volta…
storia di lupi buoni e 
di bambini” di Gaeta-
no Guzzardo, “Tum-
tum, tumtum, tum-
tum” di Massimo Le-
otta, “Quel filo spez-
zato” di Aldo Manti-
neo,  “ I l  fa ro  d i 
Sant’Andrea” di Car-
melo Miduri, “La ca-
duta del Re” di Ossi-
moro (autore in inco-

gnito), “La copertina 
rossa ”  d i  Ka t ia 
Scapellato, “Attico 
milanese” di Gaetano 
Scariolo, “La tovaglia 
e il palombaro” di 

‘femmina’” di Alessia 
Zeferino. La casa 
editrice Sampognaro 
& Pupi ha raccolto una 
scommessa sposan-
do l’iniziativa di Dente 

Col ricavato delle vendite, di fatto, sarà acqui-
stato un defibrillatore per l’Istituto comprensivo 
“Santa Lucia” di Siracusa e coperte le spese 
per il corso di preparazione di due referenti 

Seby Spicuglia, “Cor-
pus in fabula” di Vin-
cenza Tomaselli, “Un 
visitatore eccellente 
in redazione” di Laura 
Valvo, “Quando nasci 

In foto, alcuni momenti della presentazione

e Mantineo: pubbli-
care un libro i cui 
proventi fossero de-
voluti a scopo benefi-
co per sostenere la 
campagna di preven-
zione cardiaca. Col 
ricavato delle vendite, 
di fatto, sarà acquista-
to un defibrillatore per 
l’Istituto comprensivo 
“Santa Lucia” di Sira-
cusa e coperte le 
spese per il corso di 
preparazione di due 
referenti e, non è un 
caso, la prefazione 
del dott. Marco Con-
ta r i n i ,  D i re t t o re 
dell’UTIC, Emodina-
mica e Elettrofisiolo-
gia del l ’ospedale 
“Umbreto I” di Siracu-
sa, colui che, per una 
vicenda personale 
vissuta da Dente, 
giudicò il giornalista 
“serafico” nella sua 
reazione. Da qui il ti-
tolo. Gli autori sme-
ttono i panni di gior-
nalisti e si mettono a 
nudo consegnando al 
pubblico dei racconti 
ora spaventosamente 
crudi e veritieri, ora 
s e n t i m e n t a l i  e 
commoventi, trattano 
di autismo, Alzheimer, 
d’amore, di figli, nipo-
ti, fanno trapelare 
rabbia, orgoglio, pau-
ra, gratitudine, rico-
noscenza. Ogni auto-
re dona con grande 
umiltà qualcosa di sé, 
si rende conoscibile 
sotto una luce diver-
sa, per un quid che va 
oltre la riconoscibilità 
del suo modo di scri-
vere, rivela quell’“u-
manità” che quasi mai 
trapela tra le righe di 
cronaca. Un libro che 
non stanca e si lascia 
leggere senza un 
preciso ordine, in cui 
ciascuno può rico-
noscersi; letture che 
aiutano a perdonarsi 
e perdonare, a cele-
brare l’amore, la vita 
ed ogni sua frequen-
za.

Clara Navarra

Presentato al pubblico “Serafiche frequenze”: un libro che celebra la vita e “la difende”
Ogni autore dona con grande umiltà qualcosa di sé, si rende conoscibile sotto una luce diversa, per un quid che va oltre la riconoscibilità del suo modo di scrivere
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Ormai è allarme per i cibi che arrivano 
anche in Sicilia. Sulle nostre tavole 
alimenti ad alto rischio 
provenienti dall’estero

L a lista nera l’ha 
presentata la 

Coldiretti a Cer-
nobbio ed è stata 
redatta sulla base 
delle rilevazioni 
dell’ultimo rappor-
to del sistema di 
allerta europeo su-
gli allarmi per ri-
schi alimentari 
causati da residui 
chimici, micotossi-
ne, metalli pesanti, 
inquinanti micro-
biologici, diossine 
o additivi e colo-
ranti. Confermata, 
invece, la posizio-
ne di vertice in ter-
mini di qualità e si-
curezza dei cibi 
made in Italy (da 
Quotidiano Sanità, 
23 ottobre 2017). 
La Turchia è la 
peggiore per quan-
to riguarda i cibi 
contaminati: pepe-
roni, fichi secchi, 
nocciole, pistacchi 
contengono pesti-
cidi e aflatossine 
(micotossine pro-
dotte da specie 
fungine oppure da 
altre muffe. Sono 
molto tossiche e 
sono ritenute es-
sere tra le sostan-
ze più canceroge-
ne esistenti). 
Ma la classifica dei 
prodotti alimentari 
più pericolosi sti-
lata da Coldiretti 
e presentata al 
forum di Cernob-
bio è lunga: pe-
sce spada e tonno 
dalla Spagna in-
quinato da metalli 
pesanti, integratori 
e cibi dietetici con 
ingredienti non 
autorizzati dagli 
Stati Uniti, arachidi 
dalla Cina conta-
minate da aflatos-
sine cancerogene, 
sono sul podio del-
la “black list” dei 
prodotti alimentari 
più pericolosi per 
la salute, che chiu-
de con al decimo 
posto, appunto, 
i pistacchi dalla 
Turchia per la pre-
senza di aflatos-
sine oltre i limiti di 
legge. Sono 2.925 
- sottolinea la Col-
diretti - gli allarmi 
scattati nell’Unio-
ne Europea con 
la Turchia che è il 
paese che ha rice-
vuto il maggior nu-
mero di notifiche 
per prodotti non 
conformi (276), 
seguita dalla Cina 
(256) e dall’India 
(194), dagli Stati 
Uniti (176) e dal-
la Spagna (171). 
Sono tutti Paesi 

lineato il presiden-
te della Coldiretti 
Roberto Moncalvo, 
nel sottolineare che 
“importanti passi 
avanti sono stati ot-
tenuti con l’esten-
sione dell’obbligo 
di indicare la pro-
venienza del riso 
e del grano impie-
gato nella pasta. 
Molto resta da fare 
perché 1/3 della 
spesa resta anoni-
ma, dai succhi di 
frutta al concentra-
to di pomodoro fino 
ai salumi”. 
Secondo Coldiretti 

le migliori perfor-
mance sulla sicu-
rezza dei cibi sono 
italiane e stiamo 
molto al di sotto 
dei limiti di sicu-
rezza dettati dalle 
norme europee 
per determinate 
sostanze tossiche 
o cancerogene. Ri-
mane il problema 
che il cittadino non 
può difendersi da 
chi vende prodotti 
italiani che conten-
gono alimenti pro-
venienti dai paesi 
incriminati. 
Se non avessi vi-
sto con i miei occhi 
il magazzino di un 
piccolo produtto-
re di pistacchi di 
Bronte pieno di 
sacelli di materiale 
adatto al traspor-
to dei frutti con su 
scritto IRAN, potrei 
dire che Coldiretti 
tira l’acqua al suo 
mulino. 
Mi spiace dirlo ma 
non ci si può mai 
fidare di nessuno. 
Anzi, a volte sono 
proprio i più piccoli 
produttori a com-
mettere porcherie 
ignobili pur di lu-
crare il massimo 
dal proprio raccol-
to. 
Discorso delica-
to ma cruciale sul 
piano etico e della 
qualità del made in 
Italy. 
Nel frattempo im-
pazzano le varie 
sagre di paese in-
titolate a qualche 
supposta specia-
lità locale, ben fi-
nanziate da una 
politica di accattoni 
miopi dediti al voto 
di scambio, sicuri 
dell’accorrere di un 
popolo bue affa-
mato di bancarelle, 
saltimbanchi, po-
steggi arditi, code 
chilometriche, vol-
garità a gogò, fuo-
chi d’artificio, prez-
zi triplicati, qualità 
infima e maneggi 
inverosimili per 
cui un disoccupa-
to cronico senza 
alcuna abilità di-
venta ristoratore 
o commerciante, 
all’insegna del-
la truffa travestita 
da festa paesana. 
Spero sempre di 
sbagliarmi ma in-
travedo un ritorno 
a un passato che 
non mi è mai pia-
ciuto e che non 
rimpiango, mentre 
un futuro di svi-
luppo si allontana 
sempre più.
Roberto Moncalvo

con i quali abbia-
mo scambi conti-
nui di mercé.
Preoccupante è 
la situazione della 
frutta secca, come 
i pistacchi prove-
nienti dall’Iran e i 
fichi secchi dalla 
Turchia, che sono 
r ispet t ivamente 
al quinto e sesto 
posto, entrambi 
fuori norma per la 
presenza di afla-
tossine, conside-
rate cancerogene 
anche dall’Agen-
zia europea per 
la sicurezza ali-
mentare (EFSA). 
All’ottavo posto 
troviamo ancora 
prodotti contami-
nati da afla-tos-
sine, le nocciole 
provenienti dalla 
Turchia, seguiti 
dalle arachidi dagli 
USA con lo stesso 

problema di sicu-
rezza alimentare, 
che ritroviamo an-
cora nei pistacchi 
dalla Turchia e 
nel peperoncino 
dall’India. 
Fa sorridere la 
voce comune che 
il peperoncino fa 
bene. Nessuno sa 
che sono decenni 
che è quasi im-
possibile trovare 
un peperoncino 
secco macinato di 
provenienza italia-
na. Se uno non se 
lo coltiva e poi lo 
essicca personal-

mente la fregatura 
è dietro l’angolo: 
non pochi giocano 
su questo equivo-
co e ti piazzano 
roba indiana come 
locale. 
“Non c’è più tem-
po da perdere e 
occorre rendere fi-
nalmente pubblici i 
flussi commerciali 
delle materie prime 
provenienti dall’e-
stero per far co-
noscere anche ai 
consumatori i nomi 
delle aziende che 
usano ingredienti 
stranieri”, ha sotto-

A Cernobbio la Coldiretti
ha presentato la lista nera
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Nel pomeriggio affronteranno la Lazio Nuoto alle ore 15
sono più abituati a 
quel tipo di vasca e noi 
dovremo adottare le 
giuste contromisure. 
Inoltre sono un’ottima 
squadra, con uno dei 
centri italiani, Matteo 
Leporale, che a mio 
avviso è ancora tra 
i più forti in A1, poi  
Giorgi, Slobodan Soro 
in porta, che è stato ed 
è tutt’ora un pilastro. 
Fanno delle buone 
difese in movimento, 
ritornano bene dietro 
sulla marcatura del 
centroboa, quindi do-
vremo essere molto 

attenti e cercare di 
giocare tutti i possessi 
d’attacco completi, 
per non dar loro la 
possibilità di partire in 
contropiede, una delle 
loro armi migliori”.
Il bilancio della sta-
gione fino ad ora è 
comunque positivo, 
anche al di sopra 
delle aspettative: “Su 
18 partite disputa-
te, ne abbiamo per-
se quattro, due in 
campionato e due in 
coppa, e pareggiata 
una. Direi che è un 
ottimo bilancio per 

una squadra come 
noi, rinnovata per sei 
tredicesimi. Poi, non 
bisogna guardarsi 
indietro, ma guardare 
avanti. 
Avremo un girone 
di ritorno diverso e 
un mese di febbraio 
faticosissimo. Non mi 
aspettavo di essere 
così in alto, mi aspet-
tavo più che altro un 
certo tipo di prestazio-
ni, ma devo dire che 
contro il Mediterrani, 
a Sebenico, ho visto 
che la squadra di 
colpo era migliorata e 

questo mi ha lasciato 
ben sperare per il 
futuro. Però non sia-
mo ancora nemmeno 
a metà del girone 
di andata, è ancora 
presto”.
Alla vigilia parla anche 
l’attaccante Stefan 
Vidovic, che lancia 
messaggi di amore 
ai tifosi biancoverdi: 
“Voglio dire grazie a 
tutti i tifosi dell’Ortigia, 
perché sabato sono 
stati meravigliosi so-
stenendoci e tifando 
fino alla fine. Spero 
che, anche in futu-

ro, vengano in tanti 
a spingerci sempre 
con questa passione, 
perché è uno stimolo 
importante che ci ha 
aiutato a giocarcela 
alla pari con una squa-
dra che probabilmen-
te anche quest’anno 
sarà tra le migliori in 
Italia ed è la favorita 
numero uno per la 
vittoria dell’Euro Cup. 
Noi possiamo essere 
soddisfatti della nostra 
prestazione. Certo 
abbiamo ancora mar-
gini di miglioramento, 
ma possiamo essere 
orgogliosi di come ab-
biamo giocato contro 
Brescia. Dobbiamo 
continuare su questa 
strada e battere la 
Lazio, per dimenticare 
la sconfitta”. 
Quindi, l’attaccante 
montenegrino parla 
del prossimo avversa-
rio dell’Ortigia: “Gioca-
re a Roma – conclude 
- è sempre molto 
difficile, perché la pi-
scina è piccola, in più 
loro hanno un ottimo 
portiere e diversi altri 
ottimi giocatori, molto 
esperti e che giocano 
insieme da tempo. 
Sarà una partita molto 
dura per noi, anche 
perché veniamo da 
una gara nella quale 
abbiamo speso molto 
a livello sia fisico che 
mentale, e dobbiamo 
recuperare un po’ di 
energie. Vincere a 
Roma sarebbe molto 
importante perché ci 
consentirebbe di chiu-
dere bene questa fase 
della stagione finora 
molto positiva».

U ltima tappa del 
2019 per l’Ortigia, 

prima della lunga so-
sta per gli impegni 
della Nazionale Under 
20 (mondiali a dicem-
bre) e della Nazionale 
maggiore (europei a 
gennaio). Gli uomini 
di Piccardo, nel pome-
riggio, affronteranno 
la Lazio Nuoto (ore 15, 
diretta streaming sul-
la pagina Facebook 
della Lazio), chiuden-
do così un ciclo di 18 
partite iniziato a set-
tembre con l’esordio 
in Euro Cup. I bianco-
verdi, secondi in clas-
sifica, vogliono riscat-
tare la sconfitta subita 
sabato scorso nel 
big-match contro Bre-
scia, una sconfitta 
sfortunata e non me-
ritata contro un avver-
sario comunque mol-
to forte. Servirà un 
ultimo sforzo per bat-
tere la Lazio, quartul-
tima in classifica ma 
ostica da affrontare 
soprattutto a Roma,  
e chiudere al meglio 
questa prima positiva 
fase di una stagione 
ancora lunga. 
Il tecnico dell’Ortigia, 
Stefano Piccardo, 
sottolinea il tipo di 
partita che i suoi do-
vranno giocare: “Con 
Brescia siamo riusciti 
a giocare un’ottima 
gara difensiva, ma 
contro la Lazio sarà 
una gara diversa. 
Innanzitutto per via 
della loro piscina, che 
è un po’ più stretta da 
una parte e da un’altra 
parte si tocca in ma-
niera importante. Loro 

I n un clima di 
festa e passio-

ne ippica interna-
zionale, l’allenatore 
Gocciadoro fa sue 
le attese competi-
zioni al trotto: GP 
Mediterraneo e 
Premio Città di Si-
racusa. Prima man-
da in pista una 
scatenata  e quali-
tativa Vesna che, 
sotto la guida del 
magistrale René 
Legati, s’invola sul 
finale e diventa 
imprendibile per la 
c a m p i o n e s s a 
uscente Tina Tur-
ner. Acciuffa il terzo 
gradino del podio 
Volcada Bar. 

riferimento: il driver 
Walter D’Ambrogio. 
Il guidatore italiano 
festeggia, nella se-
conda corsa, la prima 
vittoria a Siracusa 

Meeting. Gocciadoro 
abbraccia il G.P. Mediterraneo 

e il Città di Siracusa

con la quota invitan-
te di Zapata Rab, 
capace di rubare la 
scena ai più attesi 
Zoom Roc e Zaffiro 
Gial.  Poi, nel Cam-

Pallanuoto, l’Ortigia oggi vuole
riscattare la sconfitta interna

Poi, sul sulky di Ara-
mis Ek, Gocciadoro 
non si fa sfuggire il 
GP Mediterraneo. 
Ha dovuto rincorre-
re, afferrare e supe-
rare, la buona Akela 
Pal Ferm arginata 
al terzo posto da un 
superlativo Antho-
ny Leone, che ha 
meritato la piazza 
d’onore. 
Risuona l’inno na-
zionale italiano per 
festeggiare la vitto-
ria dell’Italia  nella 
classifica finale del 
Campionato Guida-
tori dell’Unione Ippi-
ca del Mediterraneo. 
L’Italia si affida ad 
un valido punto di 

pionato UIM afferra 
i punti necessari per 
superare in classifica 
finale Francia e Mal-
ta ed emoziona con 
l’arrivo di Spirit MN 

su Stevemcqueen 
Treb e Toshiba AS.
Domani al via il ga-
loppo attendendo 
l’8 dicembre giorna-
ta clou del meeting.
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Orsini “a cuore aperto” si confessa
Una vita fra le scene e tanti amori

Sempre “sold out”, come il titolo del 
suo libro appena pubblicato da Laterza

Politici adulteri da un “gruppo” all’altro
che vuol dire da un inganno all’altro

di Andrea Bisicchia

L' ’adulterio è innato 
nell’uomo e nella donna, 

non lo si ricerca, lo si con-
quista, non lo si aborre, è 
una forza vitale, anzi è lo 
spirito di libertà, pur nella 
sua evidente contraddizio-
ne. L’adulterio vive di ingan-
ni, di tradimenti ed è proprio 
l’opposto della fedeltà, che è 
una forma di sublimazione 
dell’amore. 
L’adultero per eccellenza è 
Don Giovanni, per il quale, 
“purché porti la gonnella, voi 
sapete quel che fa”. L’adul-
terio, per lui, è la fonte pri-
maria del piacere. Chi è, in 
fondo, Don Giovanni, se non 
un fanciullo non cresciuto 
che mantiene lo stato di pu-
bertà che, alla fine, si rivela 
come una sorta di immaturi-
tà?
L’adulterio si realizza nel 
momento in cui si passa da 
un patner a un altro, proprio 
come avviene tra i politici 
adulteri che passano da un 
“gruppo” all’altro, da un in-

Il tradimento contrabbandato per spirito 
di libertà pur nella sua evidente contraddizione

L’adulterio in politica costruisce la verità sull’inganno. Ed è diventato frequente

Parlamento va considerato 
come il luogo per eccellen-
za dell’infedeltà, tanto che 
questa la si pratica a volto 
scoperto, proprio perché il 
politico infedele deve temere 
il buio, piuttosto che la luce, 
essendo portatore di misti-
ficazione perché altera la 
verità, magari ricorrendo ad 
astruse sottigliezze, ad ar-
gomentazioni senza senso, 
a distorsioni ben deliberate. 
Insomma, l’adulterio in po-
litica costruisce la verità 
sull’inganno, sull’impostura, 
sull’occultamento della real-
tà, con la stessa ansia di chi 
compie un omicidio e occul-
ta il cadavere.

Umberto Orsini, il suo libro 
e Andrea Bisicchia

ganno all’altro, annaspan-
do tra un partito e un altro. 
Il Parlamento diventa, cosi, 
la sede ideale dell’adulterio 

che, per essere consumato, 
ha bisogno di sotterfugi, di 
menzogne, di ambiguità e di 
falsa fedeltà. In tal modo, il 

di Andrea Bisicchia

D a oltre sessant’anni 
in scena, Umberto 

Orsini non ha mai na-
scosto la sua predilezio-
ne per due testi che ha 
interpretato, più volte, 
nel pieno della maturità 
a r t i s t i c a : 
“Copenaghen”di Frayn 
e “Il nipote di Wittigen-
stein” di Bernhard, che 
sta recitando al Piccolo 
Teatro Grassi fino al 22 
dicembre, sempre sold 
out, proprio come il tito-
lo del suo libro appena 
uscito da Laterza, un 
testo per il quale con-
fessa di essere se stes-
so che parla, con le pa-
role dell’autore, 
piuttosto che essere il 
personaggio. Del resto, 
quando recita egli non 
si lascia trasportare dal-
le emozioni, osserva un 
certo distacco, più ra-
zionale che epico. Gli 
chiedo come siano pas-
sati i suoi sessant’anni 
in scena.
“Ogni stagione della 
mia vita è stata segnata 
da qualche spettacolo. 
Quando arrivo all’ultima 
replica non provo quasi 
mai rimpianti, perché 
sono immerso, col pen-
siero, nello spettacolo 
successivo”
- E’ stato sempre così?
“Certamente no. Gli ini-
zi della mia carriera li 
ho considerati alquanto 
fortunati, avendo subi-
to avuto a che fare con 
maestri come De Lullo, 
che mi diresse nel de-
butto, con “Anna Frank”, 
accanto alla Guarnieri, 
o come Visconti, Patro-
ni Griffi, Castri, Zeffirelli, 
Ronconi”.
- Li considerava delle 
reti di protezione?
“E’ vero, erano una vera 
e propria rete di pro-
tezione per come uti-
lizzavano le prove che 
si trasformavano, ben 
presto, in un segmen-
to fondamentale per 
la creatività dell’attore. 
Grazie a questa rete le 
paure si attenuavano e 
si trasformavano in co-
raggio”.
- Nel suo libro “Sold 
out”, edito da Laterza, 
lei racconta che regi-
strava Ronconi durante 
le prove; in che modo?
“Col registratore di una 
volta. Le sue parole, 
durante le prime letture, 
quando dava le indica-
zioni su come recitare il 
testo,erano dei pensieri 
che ti davano l’impres-
sione di vedere, in pro-
fondità, il personaggio 
che dovevi interpreta-
re”.
- Quando è venuto a Mi-

lano dalla sua Novara?
“ Mi recai nel 1950 al 
Piccolo Teatro per vede-
re “La morte di Danton”, 
con la regia di Strehler, 
spettacolo meraviglio-
so, recentemente por-
tato in scena da Mario 
Martone”.
- Quando ha conosciuto 
Paolo Grassi?
“ Lo conobbi in un cir-
colo culturale a Nova-
ra, dove era venuto per 
una conferenza. Alla 
fine del dibattito doveva 
ritornare a Milano con 
una nebbia fittissima, 
tanto che mi offrii di far-
gli compagnia. Parlava 
sempre lui. In macchi-
na si era aggiunta una 
mia professoressa che, 
nella strada del ritorno, 

per paura della nebbia, 
si abbracciò a me, su-
perando certi limiti che 
la semplice paura non 
poteva giustificare”. 
- Lei ha avuto tante 
donne; chi ha amato di 
più?
“Direi mia madre, che 
non ha mai smesso di 
lavorare per la famiglia, 
fino ad adattarsi a lavori 
alquanto umili, poiché 
nel dopoguerra si era 
molto poveri. Io vivevo 
con l’aiuto di mia ma-
dre e di mio fratello che 
mi dette 20mila lire per 
potermi iscrivere all’Ac-
cademia. Poi ho amato 
Rossella Falk, che era 
sposata con un indu-
striale e che aveva un 
amante ufficiale: Rena-

to Salvatori. Io ero il ter-
zo incomodo, molto ge-
loso. Nel libro racconto 
come andò a finire. Fu 
importante la relazione 
con Ellen Kessler, men-
tre Alice era fidanzata 
con Enrico Maria Saler-
no. In verità, sono stato 
un precario nei rapporti 
sentimentali, nel senso 
che non ho mai convis-
suto a lungo con le mie 
fidanzate. Con Ellen la 
scintilla scoppiò a Mila-
no, quando girava, con 
la sorella, un Carosello 

per le calze Omsa”.
- Sempre nel suo libro 
fa riferimento a “Servo 
di scena”, suo copro-
tagonista era Gianni 
Santuccio.
“ Ho recitato con lui 
per ben 250 repliche; 
era un attore immenso, 

Quando recita non si lascia trasportare 
dalle emozioni, osserva un certo distacco, 
più razionale che epico

forse inconsapevole di 
esserlo. Delle volte, a 
vederlo recitare, ti veni-
vano i brividi”.
- C’è stato un insucces-
so clamoroso nella sua 
carriera?
“Avvenne proprio a Mi-
lano, al teatro Manzo-
ni, dove portammo in 
scena un testo comico 
di Ayckbourn: “Norman 
ai tuoi ginocchi”. Re-
gistrammo dei “forni”, 
ovvero dei teatri vuoti, 
l’opposto di sold out”. 
-  Oggi è un capoco-

mico, con una propria 
compagnia. 
“Avere una compagnia 
significa tante cose. A 
parte l’aspetto finan-
ziario, ti permette di 
trasmettere ad altri le 
tue competenze e di 
non lasciar cadere nel 

vuoto le tue conoscen-
ze. Posso lavorare con 
giovani attori e registi, 
come è accaduto col 
“Costruttore Solness” 
di Ibsen, per il quale 
ho scelto il giovane 
di talento Alessandro 
Serra. Ho sempre cer-
cato il rinnovamento 
attraverso gli altri, per-
ché sentivo in agguato 
il pericolo di ripetermi”. 
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tore, pp196, euro 18

Umberto Orsini al Piccolo Teatro Grassi con “Il nipote di Wittigenstein” di Bernhard


