
www.libertasicilia.it mail: libertasicilia@gmail.comFondatore Giuseppe Bianca nel 1987
DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 • ANNO XXXII • N. 286 • 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

Ai domiciliari i 3 giovani che tentavano 
furto in una casa di Via Grottasanta
Davide Alfonso, 21 anni, Emanuele Gennuso, 22 anni e Andrea Raitano, 19 anni 

E ’ stato applicato ai 
tre giovani ladri la 

misura cautelare degli 
arresti domiciliari. I tre 
sono stati processati 
per direttissima, arresta-
ti dai Carabinieri del 
Nucleo Radiomobile per 
tentato furto in un 
appartamento di Via 
Grottasanta. Il Giudice 
Monocratico Liborio 
Mazziotta ha convalida-
to l’arresto operato.
A pagina cinque

Ciao Armando Galea 
Un amico. Un fratello
Un sorriso. Per sempre

A pagina due

di Salvatore Maiorca

C aro, carissimo Ar-
mando. Era un ra-

gazzo di via Alagona. 
Quando Ortigia era an-
cora abitata, vissuta, da-
gli Ortigiani. E Armando 
Galea era un ortigiano 
doc. Ci si vedeva poco. 
Ma almeno una volta al 
giorno non ce la doveva-
togliere nessuno. 

N on sono chiare le cause dell’incidente mortale 
occorso nelle prime ore dell’alba in Ortigia 

dove hanno perso la vita due giovani: Benedetto Di 
Maria e Loris Fazzina  ed altri 3 feriti.
Un destino crudele quello dei due ragazzi di 20 e 
22 anni i quali erano a bordo di una Ford Fiesta.
Sul posto gli interventi dell’ambulanza del 118.

A pagina quattro

A pagina cinque

L’Ortigia chiude in bellezza
il 2019 al secondo posto

Si riprenderà a febbraio, quando a Siracusa arriverà la corazzata Recco
L ’Ortigia centra la 

nona vittoria su 
undici gare in campiona-
to e chiude al meglio il 
2019. I biancoverdi non 
giocano la loro miglior 
partita, regalando alla 
Lazio metà del primo 
parziale e sbagliando 
molto soprattutto in 
difesa e in parità 
numerica. Gli uomini di 
Piccardo, apparsi meno 
reattivi del solito.
A pagina undici

Augusta. Polizia:
ristorante somministrava 
di tutto ai clienti: chiuso

CRONACA

I llegalità diffusa in un 
ristorante ad 

Augusta dove si 
verificavano sommini-
strazioni scadute ad 
avventori ignari.
Agenti del Commissaria-
to di Augusta, insieme 
a personale dell’ASP di 
Siracusa, hanno effet-
tuato dei controlli.
A pagina cinque

A pagina sette

Amministrative  
Sentenza 
del Tar provoca
un terremoto 
giudiziario

La Procura dovrà individuare eventuali responsabilità penali

Siracusa si accoda
alla protesta «sardine» 
Manifestazione venerdì scorso al Tempio di Apollo

A pagina tre
Schianto
di dolore
nella notte

di Giuseppe Bianca

Carabinieri chiudono un ristorante
in Ortigia per carenze d’igiene
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di Salvatore Maiorca

C aro, carissimo 
Armando. Era 

un ragazzo di via Ala-
gona. Quando Orti-
gia era ancora abita-
ta, vissuta, dagli 
Ortigiani. E Armando 
Galea era un ortigia-
no doc. Ci si vedeva 
poco. Ma almeno 
una volta al giorno 
non ce la doveva to-
gliere nessuno. An-
che per pochi minuti. 
Ma ogni giorno. Al-
meno. Come una 
medicina. Una gra-
devole medicina. Per 
crescere. Per vivere. 
Insieme. 
C’era lui. C’era An-
drea Bisicchia. C’e-
ra il sottoscritto. E 
qualcun altro. Ci si 
vedeva davanti casa 
di Andrea. Lì di fron-
te sbucava un cortile 
sul quale prospetta-
va il retro della casa 
del senatore sociali-
sta Eduardo Di Gio-
vanni. 
Ci meravigliammo 
quando vedemmo 
davanti a quel cortile 
sostare permanente-
mente un poliziotto. 
Che è successo? ci 
chiedevamo. e  chie-
devamo agli adulti 
(“e ranni”). Eravamo 
piuttosto curiosetti. E 
ottenemmo risposta: 
era successo che 
il senatore Di Gio-
vanni era diventato 
sottosegretario di 
Stato. E quindi casa 
sua era sorvegliata 
dalla polizia. Per tu-
tela del sottosegre-
tario di Stato. C’era 
un poliziotto davanti 
all’ingresso di via 
Alagona e un altro 
davanti all’ingresso 
di via Nizza. 
Poi le nostre strade 
si sono divise. Ognu-
no ha seguito la sua. 
Si è trasferito altrove. 
Ma ci siamo ritrovati. 
Andrea Bisicchia era 
partito per Milano. 
Per i suoi studi, pri-
ma, e poi per il suo 
lavoro. Ma ora non fa 
mancare il suo contri-
buto culturale al no-
stro giornale. Arman-
do ed io eravamo 
rimasti. Ci eravamo 
innamorati del gior-
nalismo. E comin-
ciammo a praticarlo. 
Ma senza lasciare 
il nostro “Scoglio”. 
Però di solo gior-
nalismo a Siracusa 
non si poteva vivere. 
Ognuno si era trova-
to il suo lavoro. Per 
sopravvivere. Senza 
peraltro abbandona-
re mai l’attività gior-
nalistica, nella quale 

venerdì, chiuse tutte 
le pagine, arrivava 
l’immancabile “pro-
clama” del proto: il 
maestro (“u mastru”) 
Vitrano: “… e anche 
per questa volta ce 
l’abbiamo fatta!”. 
Facevamo parte del 
gruppo che veniva 
su in quegli anni: Sa-
retto Leotta, Pippo 
Di Silvestro, Nuccio 
Spada, Claudio Val-
lone e qualcun altro. I 
maestri erano ‘Nzino 
Moscuzza, Aldo Car-
ratore, Lino Romano, 
e poi anche Pino Fi-
lippelli. 
Con Leotta, Spada, 
Di Silvestro e Vallo-
ne mi sono ritrovato 
poi nell’avventura del 
Diario di Siracusa, 
nata bene ma finita 
presto. Fu comun-
que una esperienza 
esaltante. Con le sue 
luci e le sue ombre. 
Ma soprattutto luci:  
esperienza. Il Diario 
fu il primo giornale 
d’Italia confezionato 
con le nuove  tecno-
logie. Ma non c’erano 
abbastanza risorse 
per reggere l’impat-
to del mercato. La 
gestione fu un po’ 
avventurosa. E l’av-
ventura non durò a 
lungo. 
Armando Galea è an-
dato avanti a lungo 
con il suo Mattino. E 
poi con il nostro gior-
nale. Nel quale ci sia-
mo ritrovati. Ancora 
una volta. Finchè il 
caro Armando non ce 
l’ha fatta più. Poi non 
ce l’ha fatta più nem-
meno con la vita. E ci 
ha lasciati. Cerchere-
mo di trasmettere ai 
giovani la sua memo-
ria. La memoria di un 
uomo buono, saggio, 
giusto, professionale. 
Col sorriso sempre 
pronto. Un gentiluo-
mo di grande garbo e 
di squisita professio-
nalità. Un amico. Un 
fratello. Ciao fratello. 
Ciao Armando. 

bar Marciante. Tut-
ti insieme. Armando 
qualche volta saltava 
la pausa caffè. Dove-
va tornare di corsa al 
suo ufficio, nell’agen-
zia viaggi Bozzanca 
di corso Matteotti, 
dove un collega lo 
sostituiva temporane-
amente. 
Difficoltà non ne man-
cavano. Per esempio, 
il tempo disponibile 
per questo lavoro. Ma 
si stringevano i denti. 
Si andava avanti. Ma 
Armando aveva sem-
pre pronto un sorri-
so. Per tutti. E verso 
mezzogiorno di ogni 

ci eravamo comun-
que impegnati. Per 
vivere. E proprio per 
questa comune atti-
vità ci siamo ritrovati. 
C’incontravamo ogni 
venerdì. Nella tipo-
grafia di ronco Ca-
pobianco, traversa di 
via Maestranza. Per 
chiudere il giornale. 
Impaginavamo. Cor-
reggevamo le bozze 
delle pagine. E poi 
il “bozzone” finale, 
di tutto il giornale. 
Sempre in stretta 
collaborazione con i 
tipografi. Davanti al 
banco con su “il tela-
io” della bozza di cia-

scuna  pagina. Il tipo-
grafo da un lato. Con 
il telaio vuoto davanti 
a sé. E vi “calava”, 
man mano, le righe 
di piombo, che arri-
vavano calde dalla 
linotype, e i caratteri 
mobili di ferro (uno 
per uno) per compor-
re le righe dei titolo, 
sopra ogni pezzo. Il 
giornalista di fronte, 
a leggere all’incon-
trario le colonne di 
piombo, ma soprat-
tutto i titoli, che il ti-
pografo andava man 
mano componendo. 
Armando chiudeva 
il suo settimanale “Il 

Mattino di Siracusa”. 
Io facevo la mia par-
te con quel grande 
maestro che è stato 
Vincenzo Moscuzza 
(‘Nzino Moscuzza) 
per la chiusura di 
“Siracusa Nuova”, il 
glorioso settimanale 
fondato e diretto dal-
lo stesso Moscuzza. 
C’era anche Claudio 
Vallone. Altri veniva-
no di tanto in tanto. 
Non doveva manca-
re una pausa caffè. 
E allora scendeva-
mo, per la nostra 
tazzina di metà mat-
tino del venerdì, nel 
dirimpettaio, storico, 

Ciao Armando Galea 
Un amico. Un fratello
Un sorriso. Per sempre

Un gentiluomo 
di grande garbo 

e di squisita 
professionalità. 

Un amico. Un fratello. 
Sfogliando l’album 

della memoria 
di quella Ortigia 
che non c’è più. 

Con i suoi Ortigiani 
di quel tempo

Era un ragazzo di via Alagona. Quando Ortigia era ancora abitata, 
vissuta, dagli Ortigiani. E Armando Galea era un ortigiano doc 

In alto,
via Ala-
gona e a 
sinistra via 
Nizza, era-
no i luoghi 
dove 
sovente ci 
incontra-
vamo per 
scambiarci 
le nostre 
opinioni 
con Ar-
mando, 
Andrea e il 
sottoscrit-
to.

Sfogliando l’album della memoria di quella Ortigia che non c’è più. Con i suoi Ortigiani di quel tempo

Ci s’incontrava ogni giorno. C’era Armando. C’era Andrea Bisicchia. C’era 
il sottoscritto. Anche per pochi muniti. Poi si doveva tornare a studiare. Ogni giorno
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La Procura dovrà individuare eventuali responsabilità penali

di Giuseppe Bianca

S  ono 36 ore di ca-
mera di consiglio 

dei giudici del Tar di 
Catania per gettare 
panico nella popola-
zione,  trasformare lo 
stomaco in una cen-
trifuga e l’ennesima 
vagonata di fango per 
la città dopo le firme 
false e le schede 
scomparse.
Siracusa si dimostra 
una commedia di 
Peppino De Filippo: 
una farsa dove la se-
rietà è sconosciuta? 
Chissà, può darsi, 
è chiaro che siamo 
messi male non po-
tersi fidare di nes-
suno, neanche di se 
stesso.
Intanto sulle carte 
pervenute dal Tar di 
Catania la Procura 
di Siracusa ha aper-
to un’inchiesta con-
tro ignoti. I giudici 
amministrativi hanno 
annullato il voto in 
nove sezioni in quan-
to sono stati riscon-
trati «vizi denunciati 
da parte ricorrente» 
che «assumono ca-
rattere sostanziale e 
pertanto invalidante». 
La stessa copia della 
sentenza il Tar l’ha 
trasmessa alla Corte 
dei conti e alla Corte 
d’appello di Catania. 
La sentenza sul ri-
corso dell’avvocato 
Ezechia Paolo Reale 
contro l’esito del bal-
lottaggio delle elezio-
ni Amministrative del 
10 giugno 2018, tra 
lui e Francesco Italia 
non lascia dubbi. 
Ricordiamo che, per 
la commissione elet-
torale presieduta dal 
magistrato Antonio 
Maiorana, primo pre-
sidente del Tribunale 
di Siracusa, era ri-
sultato il vincitore del 
ballottaggio ed era 
stato proclamato sin-
daco di Siracusa.
La Procura della Re-
pubblica farà il suo 
corso con il fascicolo 
al momento a cari-
co di ignoti. Ma nei 
prossimi giorni emer-
gerebbero i nomi dei 
presidenti e dei com-
ponenti delle sezioni 
in cui si sono verifi-
cate le irregolarità o 
come chiamati ‘bro-
gli’ e del presidente 
e dei componenti 
dell’Ufficio Elettorale 
Centrale di Siracusa 
che aveva ritenuto ir-
rilevanti gli eventuali 
errori emersi durante 
le operazioni di ve-
rifica delle schede e 
delle trascrizioni nei 
registri e proclama-
to eletto a sindaco di 
Siracusa Francesco 
Italia e legittimamen-
te eletti i 32 consiglie-
ri comunali. 
Un’allegria ‘compa-
gnia’ senza testa ne 
coda, siamo messi 
molto male. I cittadini 
iniziano a non crede-

denziata la mancata 
indicazione del nume-
ro delle schede con-
segnate al presidente 
dell’ufficio elettorale, 
il numero delle sche-
de da autenticare e di 
quelle non autentica-
te; non sarebbe inol-
tre indicato il numero 
dei votanti».
Sezione 20: «Il Col-
legio osserva che 
vengono indicate nel 
verbale due schede 
consegnate in più ri-
spetto a quelle emer-
se in sede di verifica-
zione (850/848); tale 
dato assume rilievo 
ove si consideri che il 
numero delle schede 
autenticate verificate 
(785) - non coinciden-
te con il numero degli 
iscritti (784) - non può 
essere comparato al 
numero delle schede 
autenticate non regi-
strate nel primo ver-
bale della sezione né 
al numero di schede 
autenticate registrato 
nel secondo originale 
del verbale». 
Sezione 46: Risulta 
una scheda in meno 
rispetto a quelle indi-
cate in verbale (per 
di più autenticata) (n. 
742 e non n. 743)». 
Sezione 61: «Man-
ca il dato relativo alle 
schede autenticate 
e quello relativo alle 
schede autenticate e 
non utilizzate, e ciò 
non consente di ac-
certare la regolarità 
delle operazioni e che 
non vi siano schede 
indebitamente utiliz-
zate (verificato in n. 
769, non coincidente 
con il numero degli 
iscritti)».
Sezione 75: «Il verba-
le indica 1023 schede 

consegnate, mentre 
ne sono state rinve-
nute 998; e 936 sche-
de da autenticare, 
mentre ne sono state 
verificate 916, il nu-
mero di schede elet-
torali non autenticate 
indicato nel verbale a 
pagina 21, paragrafo 
24, in 82 corrisponde 
al numero di schede 
non autenticate rinve-
nute in sede istruttoria 
nella busta 3-CS pari 
a 81 più una scheda 
completamente bian-
ca perché non stam-
pata all’interno». 
Sezione 95: «In as-
senza di dati in ver-
bale non v’è modo di 
ricostruire i dati man-
canti al fine di esclu-
dere un uso improprio 
di schede autentica-
te; - inoltre, la somma 
delle schede non au-
tenticate (54) e auten-
ticate e non utilizzate 
(375) indicate nel ver-
bale (429) non coinci-
de con la somma dei 
corrispondenti dati 
rilevati dal verificatore 
(428) Tanto basta per 
non escludere un uso 
improprio delle dette 
schede». 
Sezione 99: «Il solo 
dato coincidente in 
verbale e in sede di 
verificazione è quel-
lo dei votanti e delle 
schede scrutinate 
(496), tutti gli altri dati 
non sono verificabili 
perché non previsti 
in verbale. Insomma 
non si può escludere 
che il numero delle 
schede consegna-
te fosse maggiore 
di quello riscontrato, 
che il numero delle 
schede autenticate 
fosse maggiore di 
quello verificato, e 
quindi un uso anoma-
lo delle schede». 
Sezione 116: «Sono 
carenti in verbale 
quasi tutti i dati utili e 
quelli presenti in ver-
bale sono discordanti 
con quelli emersi in 
sede di verificazione 
e alla mancata auten-
ticazione di numero 2 
schede». 
Sezione 123: «Nel 
ricorso introduttivo 
parte ricorrente sotto-
linea che nel verbale 
è indicato un numero 
incongruo di schede 
restituite. In partico-
lare, il verbale indica 
in n. 200 le schede 
consegnate, in n. 33 
i votanti e in n. 166 
le schede restituite; 
mancherebbe quindi 
una scheda auten-
ticata di quelle che 
avrebbero dovuto es-
sere restituite. Nes-
suna verifica sarebbe 
possibile sulla corret-
tezza delle operazioni 
di voto».
Il Tar con la senten-
za ha innescato una 
bomba ad orologe-
ria sta adesso alla 
Procura individuare 
eventuali responsabi-
lità penali.

re più nelle istituzioni.
Pensate a rischio in-
criminazione ci sa-
rebbe anche il presi-
dente del Tribunale 
di Siracusa, Antonio 
Maiorana, poiché 
presiedeva l’Ufficio 
Elettorale Centrale di 
Siracusa. Una vicen-
da che lascerebbe 
l’amaro in bocca non-
ché doloroso la quie-
scenza del presiden-
te Maiorana che, per 
raggiunti limiti di età, 
il prossimo 4 gennaio 
lascerebbe la carica 
di presidente del Tri-
bunale di Siracusa 
per andare in conge-
do.
Secondo quanto sta-
bilito dai giudice del 
Tar, si sarebbe- ro ve-
rificare «illegittimità» 
nelle operazioni di 
scrutinio delle sezioni 
14, 20, 46, 61, 75, 95, 
99, 116 e 123 su 125 

di cui una sezione in 
ospedale; secondo i 
giudici i vizi riscontrati 
«assumono carattere 
sostanziale e pertan-
to invalidante, dando 
corpo a fondati so-
spetti in ordine all’at-
tendibilità del risultato 
elettorale non poten-
dosi escludere, per 
esse, una non corret-
ta utilizzazione delle 
schede elettorali ed 
in particolare di quel-
le autenticate». Si 
tratta di sezioni nelle 
quali, nel 2018, ven-
nero scrutinate 3964 
schede, preferenze 
che potrebbero sov-
vertire completamen-
te il risultato del primo 
turno, soprattutto per 
quanto riguarda lo sfi-
dante al ballottaggio 
visto che Reale, so-
stenuto dal Centrode-
stra e da liste civiche, 
lo scorso anno otten-

ne oltre 20 mila voti, 
mentre Italia, candida-
to di liste civiche arri-
va- to secondo 10.626 
e Silvia Russoniello 
del Movimento 5 stel-
le, terza, 8.829 prefe-
renze, questo al pri-
mo turno. Il tribunale 
amministrativo di Ca-
tania, ordine di primo 
grado, ha anche di-
sposto l’annullamento 
dei verbali dell’Ufficio 
elettorale centrale di 
Siracusa di ammissio-
ne al ballottaggio per 
l’elezione a sindaco 
di Italia e Reale e di 
conseguenza anche 
di proclamazione del 
sindaco Italia. Annul-
lata anche la procla-
mazione dei consiglie-
ri comunali. Ma ecco 
una disamina delle 
sezioni incriminate:
SEZIONE 14: «Nel-
la sezione viene da 
parte ricorrente evi-

Amministrative 2018  
Sentenza Tar provoca
un terremoto giudiziario
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sta nera dei morti 
nel capoluogo, le 
imprecazioni dei 
familiari di stare 
attenti alla guida 
o le visite delle 
forze dell’ordine 
nelle scuole forse 
non bastano.
La Procura di Si-
racusa ha dispo-
sto un’inchiesta 
e il sequestro 
dell’autovettura, 
una Ford Fiesta, 
che si è schian-
tata contro un pi-
lone. Disposte le 
analisi del sangue 
del conducente 
per accertarne il 
tasso alcolemico.
Sui social il cor-
doglio di parenti 
e amici per le en-
nesime giovane 
vite spezzate dal-
la strada. Loris si 
era diplomato in 
grafica, era uno 
studente talen-
tuoso, aveva vin-
to il concorso per 
il logo della biblio-
teca comunale. 
Ciao Loris non ti 
dimenticheremo 
mai, il post di pre-
side e professori 
sulla pagina face-
book della scuo-
la.
Infine il giovane 
che è stato ope-
rato alla milza, in 
gravi condizioni 
è stato trasferito 
all’Ismett di Pa-
lermo.

N on sono 
chiare le 

cause dell’inci-
dente mortale 
occorso nelle pri-
me ore dell’alba 
in Ortigia dove 
hanno perso la 
vita due giovani: 
Benedetto Di Ma-
ria e Loris Fazzi-
na  ed altri 3 feri-
ti.
Un destino cru-
dele quello dei 
due ragazzi di 20 
e 22 anni i quali 
erano a bordo di 
una Ford Fiesta.
Sul posto gli in-
terventi dell’am-
bulanza del 118 e 
della polizia mu-
nicipale. A quan-
to pare secondo 
una prima rico-
struzione del si-
nistro l’auto dove 
erano a bordo i 
cinque giovani si 
sarebbe schian-
tata per una di-
strazione in un 
pilone che sor-
regge il bastione 
sul Lungomare 
Elio Vittorini. A 
nulla è valso l’in-
tervento dei Vigili 
del Fuoco che 
hanno estratto 
dal mezzo accar-
tocciato i corpi 
dei poveri giovani 
Di Maria e Fazzi-
na di cui il primo 
è morto nell’oc-
corso e Fazzina 
dopo in ospeda-

Notte crudele, incidente mortale in Ortigia: 
muoiono due giovani di 20 e 22 anni

«L ’ex Amministra-
zione Comuna-

le, che si è caratteriz-
zata per la posa di 
lapidi e targhe, per cui 
passerà alla storia 
come la civica ammi-
nistrazione lapidaria, 
così come con i vivi, 
anche con i morti usa-
va due pesi e due 
misure, a seconda se 
si aveva o meno lo 
sponsor politico. Lo 
comunicano Vincenzo 
Vinciullo e Salvo Ca-
varra.
«Fra coloro che non 
hanno avuto uno 
sponsor politico c’è 
sicuramente l’ex Vice 
Sindaco Iano Battaglia 
che, morto da oltre 
9 anni, nonostante 
abbia già avuto asse-
gnata dalla Commis-
sione Toponomastica 
la rotatoria che gli 
deve essere intitola-
ta, nonostante si sia 
espressa la Prefet-
tura, avvertendo che 

«Anche con i defunti l’ex Amministrazione 
usava due pesi e due misure»

non bisognava più, 
dopo quella evidente-
mente, porre lapidi per 
eminenti personaggi si-
racusani prima di dieci 
anni dal loro decesso.
Iano Battaglia sarebbe, 
infatti, rimasto intrap-
polato nelle pastoie 
della direttiva prefetti-
zia che tutt’altro voleva 
dire, mentre altri, morti 
anche recentemente, 
per meno di un terzo 
del tempo trascorso 
dal decesso di Iano 
Battaglia, hanno avuto 
già la loro bella lapide 
apposta alla presenza 
del Sindaco con tanto 
di fascia tricolore e 
degli sponsor politici.
Quindi, anche dopo 
morti, se non riuscia-

mo ad avere una 
raccomandazione o, 
pardon, qualcosa di 
simile, capiamo che ci 
saranno impedimenti 
perfino a passare 
nell’aldilà e immagi-
niamoci se potremo 
mai aspirare al Para-
diso, anche se forse è 
più facile avere aperta 
la porta del Paradiso 
senza sponsor, che 
dedicata una via a 
Siracusa.
Avete perso, anco-
ra una volta, hanno 
concluso Vinciullo e 
Cavarra, l’occasione 
di essere seri ed 
equi nelle scelte e 
sarà adesso il Com-
missario nominato 
dalla Regione a fare 
giustizia a Iano Bat-
taglia che avrà sicu-
ramente quello che 
è stato dato ad altre 
nobilissime figure che 
sono morte dopo di 
lui, alcuni addirittura 
6 anni dopo il nostro 

Iano Battaglia può continuare ad aspettare, superato 
in curva da tante altre nobilissime figure decedute dopo di lui

Un giovane operato alla milza, in gravi condizioni è stato trasferito all’Ismett di Palermo

le a causa della 
rottura dell’aorta 
e altre fratture 
gravissime. Gli 
altri tre occupan-
ti hanno riportati 
varie contusioni.
La comitiva ave-
va trascorso la 
serata spensie-
rata in Ortigia 
quando sulla via 
del ritorno si è ve-
rificato il terribile 
incidente.
Che destino cru-
dele in questa 

città, altri due 
giovani si ag-
giungono alla li-
sta nera dei morti 
nel capoluogo, le 
imprecazioni dei 
familiari di stare 
attenti alla guida 
o le visite delle 
forze dell’ordine 
nelle scuole for-
se non bastano. 
Che destino cru-
dele in questa 
città, altri due 
giovani si ag-
giungono alla li-
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U n locare di ristorazione 
gestito allegramente in 

Ortigia eludendo le normati-
ve del settore. I Carabinieri 
della Stazione di Ortigia, 
coadiuvati da personale 
della locale ASP-SIAN 
(Servizio Igiene degli Ali-
menti e della Nutrizione), 
hanno svolto nella mattinata 
di ieri accertamenti di natura 
amministrativo - sanitaria ad 
alcuni esercizi di ristorazio-
ne siti nel centro storico 
cittadino. 
Nel corso del servizio è 
stata disposta la chiusura 
immediata di un ristorante 
ubicato nella zona costiera 
di Ortigia, nel quale è stata 
riscontrata la non idoneità 
infrastrutturale sia dei locali 
adibiti a servizi igienici sia 
di quelli ove i dipendenti si 
cambiavano per prestare 
servizio ed al quale sono 
state inoltre contestate, con 
l’ulteriore comminazione di 
una sanzione amministrativa 
di € 1000, carenze igienico 
sanitarie inerenti l’inadegua-
ta conservazione degli ali-
menti. Il locale dovrà restare 
chiuso fino alla certificata 
risoluzione delle problemati-
che riscontrate.

Davide Alfonso, 21 anni, Emanuele Gennuso, 22 anni e Andrea Raitano, 19 anni 
E ’ stato applicato ai tre giovani ladri 

la misura cautelare degli arresti 
domiciliari. I tre sono stati processati 
per direttissima, arrestati dai Carabi-
nieri del Nucleo Radiomobile per ten-
tato furto in un appartamento di Via 
Grottasanta. Il Giudice Monocratico 
Liborio Mazziotta ha convalidato l’ar-
resto operato dai Carabinieri nei con-
fronti di Davide Alfonso, 21 anni, 
Emanuele Gennuso, 22 anni e Andrea 
Raitano, 19 anni e ha applicato a tutt’e 
tre la misura cautelare degli arresti 
domiciliari. Il Pubblico Ministero Vin-
cenzo Nitti, attraverso il pm d’udienza, 
Francesco Serrentino, aveva chiesto 
la misura della custodia in carcere per 
i tre mariuoli. Ma il Giudice Monocrati-
co ha accolto la richiesta dei difensori 
dei tre arrestati, tesa ad ottenere l’ap-
plicazione di una misura cautelare 
non coercitiva per i rispettivi assistiti. 
Davide Alfonso e Emanuele Gennuso 
sono difesi dall’avvocato Matilde Lipa-
ri, mentre il diciannovenne Andrea 
Raitano è assistito dall’avvocato Ga-
briele Maiorca.
Il colpo ladresco non è andato a buon 
fine poichè il Gennuso, il solo ad ave-
re fatto irruzione nell’appartamento 
sito al primo piano di via Grottasanta, 

dopo aver fatto una celere perlustra-
zione, si è reso conto che non c’era 
alcun oggetto di valore da rubare. 
I due complici del Gennuso sono ri-
masti in macchina, a fare i “pali”, ma 
evidentemente si saranno distratti per 
non aver visto transitare la pattuglia 
dei Carabinieri. A differenza dei la-
dri, i Carabinieri si sono accorti della 
presenza dei due giovani all’interno 
dell’auto parcheggiata sotto un edifi-
cio condominiale di Via Grottasanta. I 
Carabinieri hanno dato l’impressione 
di allontanarsi e, invece, si sono ap-
postati per vedere che cosa avrebbe-
ro fatto i due occupanti dell’automoni-
le. E mentre i Carabinieri cercavano di 
“mimetizzarsi” ecco sopraggiungere il 
ladro che usciva dall’immobile a mani 
vuote. A quel punto i Carabinieri sono 
entrati in azione e hanno ammanetta-
to sia il giovane che aveva “visitato” 
l’appartamento da saccheggiare, sia i 
suoi due complici rimasti in auto. Tut-
to è avvenuto nella notte di giovedì 5 
dicembre. Poi tra disbrigo pratiche, 
redazione dei verbali e celebrazione 
del processo i tre giovani hanno pas-
sato tutta la mattinata e il pomeriggio 
inoltrato dentro l’aula del Tribunale di 
Viale Santa Panagia.

Carabinieri chiudono 
un ristorante 
in Ortigia per carenze 
igienico sanitarie

Siracusa

I llegalità diffusa in 
un ristorante ad 

Augusta dove si verifi-
cavano somministra-
zioni scadute ad avven-
tori ignari.
Agenti del Commissa-
riato di Augusta, insie-
me a personale dell’A-
SP di Siracusa, hanno 
effettuato dei controlli 
amministrativi in un 
ristorante ed hanno ri-
scontrato gravi caren-
ze igienico - sanitarie 
che hanno determinato 
sanzioni amministrative 
pari a circa 10.000 euro.  
Nella circostanza, la ti-
tolare dell’attività è sta-
ta, altresì, denunciata 
perché somministrava 
alimenti in cattivo stato 
di conservazione e privi 
di etichettatura e certifi-
cati di tracciabilità.
Infine, a seguito dei 
controlli, è stato adotta-
to un provvedimento di 
sospensione immedia-
ta dell’attività e circa 20 
chilogrammi di prodotti 
ittici sono stati sottopo-
sti a sequestro.

Lentini. Ristorazione, 
la Polizia sanziona tre 
attività con 5.000 euro
Presa di mira il settore 
della ristorazione da 
parte del personale am-
ministrativo della Poli-
zia di Stato. Nella gior-
nata di ieri, Agenti del 
Commissariato di Lenti-
ni, insieme a personale 
dell’Asp di Siracusa, 
hanno effettuato dei 
controlli amministrativi 
in tre imprese alimenta-
ri ed hanno riscontrato 
carenze igienico - sa-
nitarie che hanno de-
terminato sanzioni am-
ministrative pari a circa 
5.000 euro totali. Per 
una delle imprese con-
trollate, a seguito della 
particolare gravità delle 
carenze igienico sanita-
rie riscontrate, è stato 
adottato un provvedi-
mento di sospensione 
immediata dell’attività. 

Avola. Operazione 
«Trinacria» con Poli-
zia di Stato e Guardia 
di Finanza
Gruppo interforze han-
no serrato le fila sul 
territorio avolese con 
numerose pattuglie 
dislocate nei punti ne-
vralgici delle contrade. 
Agenti del Commissa-
riato di Avola, insieme 
ai militari della Guardia 
di Finanza, hanno effet-
tuato un servizio straor-
dinario di controllo.

Augusta. Polizia:
ristorante
somministrava 
di tutto ai clienti: 
chiuso

N ei giorni scorsi i ragazzi del Cen-
tro di Formazione Professionale 

C.I.R.S. di Noto hanno incontrato i 
Carabinieri del Comando Compa-
gnia e della locale Stazione, nell’am-
bito del progetto di educazione alla 
legalità.
I Carabinieri, incalzati dalle doman-
de degli studenti vivamente inte-
ressati al confronto, hanno risposto 
su numerosi temi d’attualità: dalle 
curiosità più pratiche, come quelle 
relative al rispetto del Codice della 
Strada, fino ad altre più generali, 
come il ruolo delle Istituzioni ed il ri-
spetto delle leggi. Il Capitano Paolo 
PERRONE, Comandate della Com-
pagnia ed il Maresciallo Maggiore 
Gerardo Cantarella, Comandante 
della Stazione, si sono tuttavia sof-
fermati in particolare sul fenomeno 

Noto. Carabinieri incontrano 
gli studenti del Cirs

della dipendenza e diffusione delle 
sostanze stupefacenti fra i giovani: 
è stata posta l’attenzione sulle tipo-
logie di droghe più diffuse e sugli 
effetti che il loro utilizzo ha sull’or-
ganismo, fino ad illustrare le sanzio-
ni che la legge prevede sia a livello 
amministrativo sia penale per il loro 
utilizzo e per la loro detenzione.
Ulteriori incontri con le scuole sono 
previsti nei prossimi giorni nell’ambi-
to dell’intera provincia con la finalità 
di diffondere il più possibile la cultu-
ra della legalità fra i giovani.

Ai domiciliari i 3 giovani che tentavano 
furto in una casa di Via Grottasanta



Nasce il Museo per Bambini – Siracusa, una struttura interamente dedicata ai più piccoli 
lista in Neurologia, 
direttore sanitario 
del Consorzio Sisifo. 
Durante l’incontro, il 
giornalista e scrittore 
Stefano Romita pre-
senterà, per la prima 
volta in città, il suo 
libro “Archimede il 
bambino di Siracu-
sa (vita e appunti 
di un genio)” scritto 
proprio per il museo. 
L’evento rappresen-
terà anche l’occa-
sione per illustrare 
i primi 4 laboratori 
che saranno avviati 

nel mese in corso. Il 
primo, in programma 
venerdì 6 dicembre, 

è un laboratorio di 
falegnameria creati-
va dal titolo “De Co-

struire”; il secondo, 
previsto giovedì 12 
dicembre è “Linee, 
forme e colori”; il 
terzo, “Il mondo visto 
dagli insetti” si terrà 
venerdì 20 dicembre, 
mentre il quarto e 
ultimo laboratorio del 
mese è “Pupazzi ani-
mati!” in programma 
venerdì 27 dicembre. 
Tutti i laboratori si ter-
ranno alle 16,30 negli 
spazi del Museo per 
Bambini all’Ex con-
vento del Ritiro di 
via Mirabella 31, in 

Ortigia.
Il Museo per Bambi-
ni - Siracusa nasce 
da un’idea di Maria 
Gabriella Capizzi, 
responsabile del Mu-
seo Leonardo da Vin-
ci e Archimede di Si-
racusa, che spiega: 
«Ho voluto creare un 
luogo a dimensione 
dei più piccoli dove, 
alternando gioco e 
ascolto, si possano 
aiutare i bimbi a com-
prendere il valore 
degli oggetti custoditi 
e quindi a vivere i 
luoghi di cultura». 
Non solo. 
«Far vivere ai bam-
bini l’arte in ogni 
sua forma - continua 
la responsabile del 
Museo Leonardo da 
Vinci e Archimede 
di Siracusa - ha un 
impatto positivo sul 
loro sviluppo cogni-
tivo ed emozionale, 
incoraggia la creati-
vità e l’espressione e 
aiuta a sviluppare le 
capacità comunicati-
ve. Perciò - conclude 
Maria Gabriella Ca-
pizzi - addio musei 
noiosi per i più pic-
coli o da visitare in 
religioso silenzio, 
la conoscenza, nel 
Museo di Siracusa, 
diventa divertente 
e l’apprendimento 
passa attraverso 
l’esperienza diretta 
con i bambini liberi 
di esplorare e di 
esaudire la propria 
curiosità».

I Il Museo Leonar-
do da Vinci e 

Archimede di Siracu-
sa “si fa in due”. 
Nasce, negli stessi 
locali di via Mirabella 
31, il Museo per 
Bambini – Siracusa, 
una struttura intera-
mente dedicata ai più 
piccoli tramite l’atti-
vazione di laboratori, 
workshop, conferen-
ze e servizi aggiunti-
vi a loro riservati e 
affiancata da docen-
ti esperti e operatori 
del settore. Con l’o-
biettivo di aprire le 
porte ai bambini e, 
più in generale, alle 
famiglie: con perso-
ne disabili, anziane, 
amici a quattro zam-
pe.
L’iniziativa è staa pre-
sentata nel corso di 
un incontro intitolato 
non a caso “L’arte per 
educare alla bellezza 
e all’immaginazio-
ne”, in programma, 
giovedì 5 dicembre, 
all’Ex convento del 
Ritiro di via Mirabella, 
nel cuore di Ortigia. 
All’appuntamento 
hanno partecipato 
le autorità cittadine; 
Maria Gabriella Ca-
pizzi, responsabile 
del Museo Leonardo 
da Vinci e Archimede 
di Siracusa; Corrada 
Di Rosa, psicologa-
psicoterapeuta equi-
pe prevenzione del 
disagio psichico Npia 
Asp Siracusa e Ca-
terina Testaì, specia-

di Titta Rizza

L e notizie che ci 
vengono dal Ret-

torato del  Santuario 
ci impongono  delle 
riflessioni.
L’Unitalsi ha incluso 
il Santuario della Ma-
donna delle Lacrime 
nel calendario dei 
pellegrinaggi nazio-
nali; significa che a 
Maggio la Città ospi-
terà duemila persone 
per cinque giorni.
Significa che ci ser-
vono due mila posti 
letto in zone viciniori 
al Santuario che pos-
siamo localizzare fra  
Corso Gelone e  via 
Torino.

pano di ammalati   quali 
i Cavalieri di Malta, o 
i Cavalieri del Santo 
Sepolcro ad aggiun-
gere ai loro tradizio-
nale pellegrinaggio a 
Lourdes anche quello 
a Siracusa. 
Che il Santuario sia 
partito e sia entrato 
nelle grandi mete dei 
pellegrinaggi del Pae-
se ci viene confermato 
dall’annunzio che nella 
prossima estate ci sarà 
a Siracusa il Pellegri-
naggio dei Giovani.

Un’occasione 
d’oro che ci offre 

la provvidenza

 Saranno migliaia e 
migliaia di  ragazzi che 
nel nome della nostra 
Madonnina   da ogni 
parte d’Italia verranno 
qui a Siracusa.
Dormiranno nelle loro 
tende, nei loro sacchi a 
pelo, ma dovranno pur 
mangiare e saranno 
quanto meno miglia-
ia e miglia di panini 
al giorno che forni e  
salumerie dovranno 
approntare per una 
settimana.
E’ fuor di dubbio che 

Il Museo Leonardo da Vinci 
e Archimede di Siracusa “si fa in due”

Ogni giorno dovranno 
essere serviti duemi-
la colazioni, duemila 
pranzi, duemila cene.
Un pel legr inaggio 
nazionale partorisce 
automaticamente i 
pellegrinaggi regio-
nali dell’Unitalsi, che 
saranno  più di uno 
per le grandi regioni 
tipo la Lombardia o il  
Piemonte.
E significa ancora qual-
cosa  come due mila 
posti letto, duemila co-
lazioni, duemila pranzi, 
duemila cene.
Ma bisogna considera-
re che la risonanza dei 
pellegrinaggi Unitalsi, 
indurrà  altre grandi 
Famiglie che si occu-

il Comune dovrà at-
trezzare le aree dove 
i ragazzi monteranno  
le loro tende
Con l’aiuto della nostra 
Madonnina siamo au-
torizzati a prevedere 
che Siracusa sta diven-
tando una delle capitali 
del turismo religioso 
del Paese.
A questo punto il feno-
meno avrà ripercus-
sioni sull’economia di 
Siracusa.
E’ ricchezza che si 
crea: ci sarà una zona 
ampia della  Città che 
per forza naturale ve-
drà  crescere  in ma-
niera esponenziale la 
propria economia.
Una classe dirigente 
non può sottovalutare 
la occasione d’oro che 
la Provvidenza ci offre  
in un piatto d’argento :  
in primis dovrà essere 
rivisto il Piano Regola-
tore per consentire sia 
nuovi insediamenti  di 

alberghi a tre  stelle ti-
pici dei grandi centri di 
turismo  religioso sia 
la trasformazione  dei 
fabbricati esistenti  in 
strutture alberghiere-
Ma dobbiamo anche 
renderci conto che  
dovrà essere rivista 
la mentalità con cui 
ci si deve  porgere a 
questo  tipo di clien-
tela: non è quella 
gaudente che cer-
ca divertimento, ma 
quella sofferente che 
cerca consolazione, e 
noi dobbiamo essere 
pronti quanto meno 
ad offrire un sorriso 
che venga dal cuore.
Dobbiamo saperci or-
ganizzare ed essere 
pronti a collaborare 
con il Rettorato del 
Santuario; lo merita 
la nostra Madonnina, 
serve per  dare un 
respiro di sollievo alla 
economia asfittica 
della nostra Città.
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Sopra, Maria Gabriella Capizzi 
e il nipotino Leonardo
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cambiare rotta, 
abbandonare 
gli slogan e la 
semplificazio-
ne, e di tornare 
a far brillare il 
faro della civiltà 
e dell’umanità, 
dell’inclusione 
e della solida-
rietà. 
Venerdì sera 
presso il Tem-
pio d’Apollo 
(Largo XXV lu-
glio), mobilita-
zione in piazza 
per urlare no 
al razzismo e 
al fascismo e 
chiedere un’Ita-
lia solidale, ac-
cogliente, che 
rispetti i diritti e 
che eserciti la 
solidarietà. 
Una manife-
stazione pa-
cifica, allegra, 
che unirà tutti 
coloro i quali 
credono nella 
Costituzione e 
nei suoi valo-
ri e rifiutano il 
populismo che 
minaccia il vi-
vere civile.
Nessuna ban-
diera, nessun 
simbolo di par-
tito, niente slo-
gan offensivi 
né insulti, solo 
sardine, arte, 
creatività, mu-
sica, allegria e 
voglia di stare 
insieme! 

Anche Siracu-
sa, antica 

città di mare e 
di approdo, ha 
le sue “sardi-
ne”. Un movi-
mento sponta-
neo, nato a 
Bologna, che si 
sta diffondendo 
in tutta Italia, 
per urlare paci-
ficamente NO 
all’odio, alle po-
litiche e alle pe-
ricolose idee 
autoritarie di 
cui si fanno 
portatori la 
Lega e Salvini, 
insieme alle 
forze populiste 
e sovraniste e 
a quelle che si 
ispirano a fa-
scismo e a na-
zismo.
Da molto tem-
po, ormai, in 
Italia si assi-
ste a una deri-
va pericolosa, 
a una politica 
che ha messo 
da parte il con-
fronto demo-
cratico e civile 
ed è precipitata 
in un clima sur-
reale di scon-
tro da stadio, 
trascinando il 
Paese in una 
nociva e peri-
colosa spirale 
d’odio.
Insulti razziali, 
atti di razzismo, 
disumanità, in-

Anche a Siracusa si accoda
alla protesta «sardine» in piazza

«S ulle scorse am-
ministrative del 

2013 c’è l’ombra di un 
presunto caso di firme 
false.
Ora anche le ammi-
nistrative del 2018 
vengono poste sotto 
la lente di ingrandi-
mento della Procura, 
a cui il TAR di Catania 
ha inviato la senten-
za che ha annullato 
la proclamazione del 
Sindaco e del Consiglio 
comunale» lo afferma 
l’avv. Paolo Cavallaro 
di Fratelli d’Italia.
«La nostra democrazia 
è in serio pericolo, i 
cittadini non possono 
essere certi nemmeno 
che il loro voto giunga 
a destinazione.
«È chiaro che occorra 
una rapida rivisitazione 
della legge elettora-
le,  del sistema degli 
scrutini e persino dei 
meccanismi giudiziari 
che consentono il con-
trollo delle operazioni 

Vicenda ‘brogli elettorali 2018: 
«Il requiem, la democrazia è ferita»

elettorali, se è  vero 
come lo è che è passato 
un anno e mezzo per 
conoscere l’esito del 

ricorso del candidato 
Reale.
«Al di là delle future 
mosse dell’Assesso-
rato regionale, che 
dovrà dare risposte 
a diversi interrogativi 
sulle prossime ele-
zioni da svolgere, in 
considerazione della 
sopravvenuta dichia-
razione di decadenza 
del consiglio comuna-
le,  il legislatore deve 
farsi parte diligente per 
dotare la democrazia 
di regole chiare e stru-
menti rapidi di risolu-
zione dei contenziosi.
 «Prima di riaprire 
l’agone elettorale, la 
classe dirigente di ogni 
partito si soffermi a 
riflettere su questi temi 
che devono essere 
prioritari e condivisi 
trasversalmente.
Per il momento into-
niamo il requiem, la 
democrazia è ferita e 
ci lecchiamo le ferite», 
conclude Cavallaro.

«Il legislatore deve farsi parte diligente per dotare 
la democrazia di regole chiare e strumenti rapidi»

Su ricorso del centrodestra a 18 mesi 
dal voto comunale il Tar Catania an-

nulla proclamazione sindaco centrosini-
stra e consiglio comunale di Siracusa.
Adesso sotto la lente di ingrandimento 
della Procura, a cui il TAR di Catania ha 
inviato la sentenza le amministrative del 
2018 cui vengono poste.
Si rivota in 9 sezioni del primo turno. 
Alla ferita del «SistemaSiracusa» si ag-
giunge oggi l’ombra di presunti ‘brogli’ 
nel processo democratico. Ora vogliamo 
la verità!

Sentenza del Tar, Prestigiacomo: 
«La Procura indaghi, ora vogliamo la verità»

Da molto tempo, ormai, in Italia si assiste a una deriva politica pericolosa

tolleranza, fa-
scismi di ritorno, 
discriminazioni 
etniche, antise-
mitismo, omo-
fobia, violenza 
di genere, una 
rapp resen ta -
zione bigotta e 
liberticida della 
donna stanno 
tornando a in-
quinare l’Italia, 
cercando di ri-
portarla indietro 
di anni e met-

tendo a rischio 
il nostro tessu-
to democrati-
co. Tutto senza 
una opposizio-
ne netta, forte, 
concreta e unita 
nel dire che, al 
di là delle visio-
ni politiche dif-
ferenti, esistono 
valori tutelati 
dalla nostra Co-
stituzione che 
non possono 
essere messi 

in discussione 
né svenduti per 
calcolo elettora-
le.
Le sardine, 
composte da 
persone di ogni 
età e visione 
politica che si 
r i c o n o s c o n o 
nell ’antirazzi-
smo, nell’anti-
fascismo e nel-
la 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 insie-
me, di ripren-
dersi le piazze 
per chiedere 
alla politica, nel 
suo insieme, di 
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Ancora oggi, l’arte 
e la tradizione del 
cantastorie assu-
mono un valore 
sociale, artistico 
e culturale, che è 
necessario soste-
nere, preservare e 

promuovere

“Un albero per ogni nato”, festa degli alberi a Canicattini Bagni con l’Ente Fauna Siciliana
Continuano a Canicattini Bagni le iniziative 

collegate alla Giornata Nazionale degli 
Alberi, celebrata il 21 Novembre dal Comu-
ne, Assessorato al verde, con gli alunni 
delle 5° classi e della materna dell’Istituto 
Comprensivo “G. Verga”, con la piantuma-
zione di piantine di Bosso in Piazza Borsel-
lino e alla Villa comunale, e piante ornamen-
tali nello spazio a verde della materna San 
Nicola.
Sabato 30 Novembre 2019, con inizio alle 
ore 15:30 nella sala della Protezione Civile 
in Piazza Ca-duti di Nassiriya, è stata la lo-

giornata dedicata ai bambini con laboratori e 
attività dedicate al riciclo dei materiali.
Per partecipare si può telefonare ai numeri 
3890498617 o al 3394952815.
L’altro appuntamento, sempre a cura dell’En-
te Fauna Siciliana, sarà Sabato 7 Dicembre 
2019, alle ore 17:30, a Palazzo Messina 
Carpinteri in via XX Settembre 36, sede della 
Biblioteca comunale, con la cerimonia “Un 
albero per ogni nuovo nato”, per la consegna 
di semi di essenze autoctone iblee ad ogni 
bambino nato nel Comune di Canicattini 
Bagni durante l’anno.

cale sezione dell’Ente Fauna Siciliana, con il 
patrocinio del Comune, ad or-ganizzare una 

I I Lions Club 
Siracusa Archi-
mede ha orga-

nizzato una serata a 
sostegno della candi-
datura dell‘arte del 
Cantastorie a Patri-
monio dell‘Umanità.
A Siracusa, giorno 
29 novembre 2019, 
grande è stata la par-
tecipazione all’evento 
da parte di Soci ed 
amici Lions, i quali 
hanno assistito ad 
uno spettacolo uni-
co nel suo genere, 
relativo ad un’arte 
senza tempo, che 
ancora oggi affasci-
na per suo il valore 
altamente evocativo. 
I Cantastorie, in pas-
sato, assumevano 
una funzione sociale 
importantissima, po-
tremmo paragonarli ai 
cronisti dei giorni nos-
tri, narravano, infatti, 
dei problemi della 
gente comune, dalle 
ingiustizie all’emigra-
zione, dai pregiudizi 

allo sfruttamento nel 
lavoro.
Lo spettacolo com-
pleto del cantastorie 
Carlo Barbera, si è 
tenuto presso il Jolly 
Hotel Aretusa. 
L’artista, insieme a 
Natalia Silvestro, ha 
saputo incantare il 
pubblico di Siracusa, 
che ha aperto il pro-
prio cuore agli artisti 
cantastorie e li ha 
trattati con grande 
affetto, tanto che, al 
termine, Carlo Bar-
bera, salutando la 
platea, ha detto: „Qu-
esta serata mi resterà 
nel cuore“.
Dotati solamente di 
una chitarra e di un 
cartellone, i Can-
tastorie affrontavano 
un vita dura, spes-
so erano costretti a 
permanere lontano 
da casa, venivano 
sottoposti alle incer-
tezze proprie della 
vita dello spettacolo 
e all’imprevedibile 

accoglienza, che po-
teva riservare loro il 
pubblico, spinti sola-
mente dall’amore per 
la poesia popolare, 
per la trasmissione 

e la tradizione del 
cantastorie assumo-
no un valore sociale, 
artistico e culturale, 
che è necessario 
sostenere, preserva-

Il Presidente del Lions Club Siracusa Archimede 
si reputa soddisfatto per l’attività svolta in siner-
gia col Centro Studi “Turiddu Bella” e con il suo 
Presidente, prof.ssa Maria Bella

del sapere, delle sto-
rie e delle vicende del 
popolo e dell’identità 
collettiva, che, in tal 
modo, era condivisa.
Ancora oggi, l’arte 

In foto, un momento dello spettacolo dei Cantastorie

re e promuovere, in 
quanto rappresenta 
la nostra coscien-
za critica e l’anima 
dell’identità siciliana, 
da far riscoprire ai 
giovani, da rivalutare 
e da  riattualizzare.
Queste sono le mo-
tivazioni, che hanno 
spinto il Presidente, 
col. dott. Giovanni 
Girmena, ed il Dire-
ttivo del Club Lions 
Archimede a pro-
grammare, per l’anno 
sociale 2019/2020, 
annata del governa-
tore Angelo Collura, 
una simile attività, al 
fine di farsi sostenitori  
della candidatura di 
tale arte a Patrimonio 
dell’Umanità. Il Club 
ne ha riconosciuto 
l’alto valore in termini 
di metodica di tras-
missione culturale, 
che si avvale dell’au-
silio di immagini, fa-
cilmente potrebbe 
risultare accattivante 
anche tra i giovani e, 
in certi casi, potrebbe 
sostituire la stessa te-
cnologia e dare signi-
ficato all’interazione, 
all’ascolto, alla magia 
delle immagini legate 
all’udito, al bisogno di 
ricordare e di rivivere. 
Ecco perché, insie-
me al Centro Studi 
di tradizioni  Popo-
lari “Turiddu Bella” 
di Siracusa, il Club 
Archimede sostie-
ne la candidatura 
UNESCO dell’arte dei 
Cantastorie per l’iscri-
zione nel registro 
dei beni immateriali 
della Sicilia. Il Presi-
dente del Lions Club 
Siracusa Archimede 
si reputa soddisfatto 
per l’attività svolta in 
sinergia col Centro 
Studi “Turiddu Bella” e 
con il suo Presidente, 
prof.ssa Maria Bella, 
e per aver ottenuto i 
consensi degli inter-
venuti, che si sono 
appassionati a rivive-
re le vicende narrate 
per l’occasione dal 
Cantastorie.
Maria Luisa Vanacore

A sostegno della candidatura dei Cantastorie a Patrimonio UNESCO i Lions Archimede ed il Centro Studi “Turiddu Bella”
Lo spettacolo completo del cantastorie Carlo Barbera, si è tenuto presso il Jolly Hotel Aretusa
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Per le mamme ed i papà tantissime idee regalo potranno essere trovate nei diversi stand: dagli oggetti natalizi, all’artigianato 
etnico, alle ceramiche siciliane, ma anche libri, piante, dolciumi, conserve, liquori, miele, legumi e tanto altro ancora

la vendita di prodot-
ti solidali, oggetti, 
e dolciumi, inte-
ramente destina-
ti all’associazione 
“Cento mamme per 
cento bambini” che, 
ispirandosi ai valori 
etici, morali e sociali 
del cristianesimo 
vissuto nello spirito 

del francescanesi-
mo, è attivamen-
te impegnata nella 
costruzione di case 
per le famiglie po-
vere di Itambacurì, 
Saquarema, Tere-
sopolis e dell’isola 
di Itamaracà ope-
rando nell’ ambito 
della beneficenza 

e dell’assistenza 
sociale a beneficio 
di bambini, ragazzi 
e giovani, che ver-
sano in specifiche 
condizioni di biso-
gno e di svantaggio. 
«Grazie all’esito po-
sitivo delle scorse 
edizioni – dichiara 
p. Emiliano Strino, 

parroco della chie-
sa di Santa Maria 
delle Grazie e dei 
Pericoli – abbiamo 
potuto avviare pro-
getti di costruzione 
di quattro case che 
sono state desti-
nate alle famiglie 
bisognose del Bra-
sile seguite dall’As-

sociazione Cento 
mamme per cento 
bambini. Quindi non 
solo un aiuto legato 
alle adozioni a di-
stanza ma un sup-
porto concreto per 
la famiglie che non 
possiedono nulla».
Il mercatino prose-
gue, il 7 dicembre 
dalle 9,30 alle 23.30, 
e l’8 dicembre dalle 
9,30 alle 23,30. Nel 
corso dell’evento 
gli ospiti verranno 
accolti con l’aperi-
tivo francescano, 
la degustazione di 
arance bio-france-
scane e dolcetti 
natalizi fatti in casa; 
inoltre i visitatori 
verranno invitati ad 
assaggiare la zuppa 
di legumi accompa-
gnata da vin brulè. 
Non mancherà lo 
spazio per i bam-
bini che potranno 
divertirsi sabato 7  
pomeriggio a partire 
dalle ore 16 con i 
giochi proposti dal 
servizio animazio-
ne. Per le mamme 
ed i papà tantissime 
idee regalo potran-
no essere trovate 
nei diversi stand: 
dagli oggetti nata-
lizi, all’artigianato 
etnico, alle cera-
miche siciliane, ma 
anche libri, piante, 
dolciumi, conser-
ve, liquori, miele, 
legumi e tanto altro 
ancora.                        

T o r n a  a n c h e 
quest’anno i l 

Mercatino missio-
nario di Natale alle-
stito dalla Provincia 
religiosa dei Frati 
minori cappuccini di 
Siracusa con l’in-
tento di fornire un 
aiuto concreto ai 
bambini e alle fami-
glie che vivono nel-
le zone più povere 
del Brasile che tro-
vano un supporto 
nel progetto di assi-
stenza condotta 
dall’Associazione 
Onlus senza scopi 
di lucro <Cento 
mamme per cento 
bambini>. 
Giunto alla quarta 
edizione il merca-
tino, allestito all’in-
terno del chiostro 
del convento di Si-
racusa in piazza 
dei Cappuccini 2, di 
fronte al Monumen-
to ai Caduti, sarà 
inaugurato giove-
dì 5 dicembre alle 
18,30 e proseguirà 
nei giorni 6, 7 e 8. 
Un evento molto 
sentito dalla comu-
nità francescana 
che vede mobilitati 
una trentina di vo-
lontari in queste ore 
impegnati nell’al-
lestimento di ben 
sette stand oltre 
alla pesca di bene-
ficenza nel salone 
parrocchiale.
La raccolta di fondi 
avverrà attraverso 

Mercatino missionario Natale 2019 allestito dalla Provincia 
religiosa dei Frati minori cappuccini di Siracusa

“C ontro il pro-
gresso” è com-

posto da sette sketch 
che raccontano una 
realtà apparente-
mente innocua che 
via via si rivolta con-
tro sé stessa. Dalle 
crepe affiorano dia-
loghi crudeli e irrive-
renti che mostrano il 
lato disumano della 
più umana normali-
tà. Contro il progres-
so è uno specchio 
che riflette le mo-
struosità della con-
temporaneità con un 
tono leggero e di-
staccato che affonda 
le radici nella tradi-
zione surrealista 
spagnola, in partico-
lare catalana. 

Il presente di Contro 
il progresso è un 
presente assurdo ma 
possibile e proprio 
per questo ancora 
più spaventoso: la 
distorsione grottesca 
di un’umanità cinica, 
disumana per vol-
garità e distrazione. 
Una disumanità che 
rischia di farci ridere 
a denti stretti, ma che 
è in modo evidente 
lontana da noi solo 
qualche passo”. (dalle 
note di regia)
“Contra el progreso”, 
tra le opere più ambi-
gue e problematiche 
del catalano Esteve 
Soler, ha debuttato 
in prima nazionale lo 
scorso 21 novembre 

al Teatro Libero di Pa-
lermo. Lo spettaolo è 
di Esteve Soler, regia 
Giuseppe Massa, dra-
maturgia Margherita 
Ortolani. Con Glo-

ry Arekekhuegbe, 
Emiliano Brioschi, 
Salvatore Tringali. 
Noto, Teatro “Tina di 
Lorenzo”, 7 Dicem-
bre 2019 (ore 20.45)

Al Teatro Tina di Lorenzo di Noto
lo spettacolo contemporaneo

“Contro il progresso” di Esteve Soler

Presentato il libro “Il Buio 
e altre storie d’amore”
P resentazione del 

libro di Deborah 
Willis Il buio e altre 
storie d’amore, Del 
vecchio editore. 
Daniela Sessa ha 
conversato con l’autri-
ce.
Deborah Willis ritor-
na con una nuova 
raccolta che allarga 
la nostra percezio-
ne delle molteplici 
possibilità dell’amo-
re. I personaggi di 
questi tredici racconti 
magistrali e coinvol-
genti si muovono sul 
bordo del rischio, nel 
rincorrersi di sogno 
e realtà, dove ogni 
cosa è abitata dalle 
innumerevoli forme 
dell’esistenza. La 
fidanzata di uno spac-
ciatore si prepara per 
la prima missione con 

equipaggio umano su 
Marte. Una ragazza si 
innamora di un uomo 
che vuole trasfor-
marla in un uccello. 
Una moglie si imbatte 
in un buco aperto 
nel pavimento della 
casa che condivide 
con il proprio marito, 
un buco che solo lei 
può vedere. Venati di 
nostalgia e umorismo, 
ancorati a relazioni 
fuori dagli schemi - un 
uomo e il suo animale 
domestico, un alcoli-
sta e il suo sponsor, 
un migrante muto e 
un giornalista - i per-
sonaggi di questi rac-
conti mostrano come 
l’amore sia il tessuto 
connettivo che ci lega 
gli uni agli altri, e tutti 
alla trama complessa 
del mondo.  
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Canicattini Bagni, Natale 2019: mostre, presepi, solidarietà, tradizioni e concerti 
P ronto al via il 

ricco program-
ma degli appunta-
menti natalizi del 
Comune di Canicat-
tini Bagni predi-
sposto dall’Ammini-
strazione comunale 
del Sindaco Marile-
na Miceli su propo-
sta dell’Assessore 
alla Cultura, Turi-
smo e Spettacolo, 
Loretta Barbagallo, 
con i l  supporto 
dell’Ufficio Cultura 
e Turismo e, come 
avviene ormai da 
qualche anno, reso 
possibile dalla sen-
sibilità e dalla fattiva 
collaborazione del-
le vari realtà asso-

tato grazie, ancora 
una volta, viste le ben 
note difficoltà finan-
ziarie che da tempo 
mettono in ginocchio 

ciative, sociali, cultu-
rali e produttive, arti-
sti, e la disponibilità 
di tanti cittadini.

«Il Santo Natale è 
amore, pace, calo-
re, famiglia, festa, 
tradizioni, momenti 
solidali e, soprattut-
to, comunità – af-
fermano il Sindaco 
Marilena Miceli e 
l’Assessore Loretta 
Barbagallo –. Que-
sta l’atmosfera che 
abbiamo ancora una 
volta voluto rappre-
sentare per la nostra 
comunità, con le 
ma-nifestazioni e gli 
appuntamenti del 
programma appron-

i Comuni, alla sensi-
bilità e alla sinergia 
e condivisione con 
la stessa città. Con 
le varie associazio-

ni, i commercianti, 
le imprese sociali, i 
gruppi culturali, arti-
sti e tanti singoli cit-
tadini che si mettono 

a disposizione per 
arricchire questi 
bellissimi momenti 
di una festa dedi-
cata in particolare 
ai più piccoli. Sarà 
un mese, sino alla 
Befana, di diver-ti-
mento, riflessione, 
di spiritualità e, ci 
auguriamo, di se-
renità per tutti, so-
prattutto per quanti, 
e a lo-ro vogliamo 
rivolgere il nostro 
pensiero, sono af-
flitti da difficoltà. A 
tutti a nome nostro 
personale e di tutta 
l’Amministrazione 
comunale Buon 
Natale e Felice 
Anno Nuovo».

R ossana Can-
nata, deputata 

regionale di Fratelli 
d’Italia, la prossima 
settimana sarà a 
Bruxelles con la 
Commissione Ue 
per sottoporre, all’at-
tenzione del parla-
mento europeo, due 
temi di estrema rile-
vanza per la Regio-
ne siciliana, la pro-
g r a m m a z i o n e 
comunitaria dei fondi 
strutturali per il ciclo 
2021/2027 e il rico-
noscimento della 
condizione di insula-
rità della Sicilia con 
preciso riguardo al 
tema del caro-voli. 
Un argomento, 
quest’ultimo, che è 
stato anche al centro 
della seduta odierna 
della Commissione 
regionale Unione eu-
ropea, di cui la depu-
tata della circoscri-
zione siracusana fa 
parte. Una seduta 
congiunta con la 
Commissione parla-
mentare speciale 
“Statuto e materia 
statutaria” e la Com-
missione IV “Am-
biente, Territorio e 
Mobilità”. Insularità e 
politiche di continuità 
territoriale gli argo-
menti al centro 
dell’audizione di sta-
mattina a cui hanno 
partecipato, tra gli 
altri, gli assessori re-
gionali dell’Econo-
mia e delle Infrastrut-
ture e mobilità, 
Gaetano Armao e 
Marco Falcone.
Come ribadito sta-
mattina, obiettivo 
della trasferta a Bru-
xelles dell’on. Ros-

lare. E non solo a 
parole. E’ in quest’ot-
tica - conclude Ros-
sana Cannata - che 
sarò a Bruxelles 
dando seguito alle 
numerose richieste 
non solo di studen-
ti e lavoratori che, 
per ricongiungersi 
con le famiglie per 
le festività natalizie 
dovranno spendere 
somme esorbitanti, 
ma anche di impren-
ditori sui quali grava-
no numerosi costi e 
oneri supplementari. 
La parola Isola dovrà 
insomma essere una 
costante delle attivi-
tà parlamentari a tut-
ti i livelli».

Commissione Unio-
ne europea non ha 
dubbi, «se vogliamo 
un’Europa davvero 
inclusiva è neces-
sario dare centralità 
alla questione insu-

sana Cannata sarà 
ottenere risposte 
certe e concrete per 
garantire un’ugua-
glianza sostanzia-
le di tutti i cittadini 
italiani. «Perché la 
Sicilia - chiarisce la 
componente della 
Commissione Unio-
ne europea - come 
la Sardegna deve 
poter contare su una 
diminuzione delle 
tariffe sia aeree sia 
marittime e sui fondi 
necessari per otte-
nere ciò».
La deputata regiona-
le Rossana Cannata 
ricorda: «E’ neces-
sario che Commis-
sione e istituzioni 
europee, nella pros-

sima programma-
zione, assicurino il 
totale rispetto della 
risoluzione del Par-
lamento europeo 
del 4 febbraio 2016 
sulla condizione di 

insularità e del pare-
re del Comitato delle 
Regioni risalente al 
2018 per garantire 
l’effettiva coesione». 
Anche perché, su ciò 
la componente della 

Caro-voli, Rossana Cannata
la prossima settimana a Bruxelles

«Per un’Europa davvero inclusiva bisogna dare centralità alla questione insulare»
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Siracusa galoppo. 8 dicembre è clou del Meeting Internazionale
Quello dell’8 dicem-

bre è il pomeriggio 
ippico più at teso 
dell’anno all’ippodro-
mo del Mediterraneo 
di Siracusa. Celebra la 
crescita della passione 
ippica siracusana e 
della imponente strut-
tura di Contrada Spi-
nagallo nata l’8 dicem-
bre del 1995. Corse al 
galoppo di tutto rilievo, 
una delle quali in par-
ticolare ricorda, con il 
Memorial Francesco 
Faraci, il compianto 
ragioniere, che insie-
me all’attuale ammini-
stratore concetto Maz-
zarella, ideò il tempio 
dell’ippica siciliana. In 
questa quinta corsa dal  
montepremi di €36.300 
circa, per cavalli di 3 
anni sulla selettiva di-
stanza dei 2300 metri, 

Lo storico Gran Premio 
UNIRE, invece, schie-
ra cavalli di 3 anni  e 
oltre sui 1700 metri di 
pista grande. Piacciono 
Espoire Bere, Dream 

spiccano gli ospiti Blu 
Navy Seal e Old Fox. 
Dovranno difendersi 
dalla forma locale rap-
presentata al meglio da 
Immortal Romance, 
Cuore del Graco e Be-
renson. Altro Handicap 
Principale chiuderà il 
convegno alle 18:20:  il 
Criterium dell’Immaco-
lata legata ad una corsa 
Tris quarte quinte nazio-
nale. Tra i giovanissimi 
due anni impegnati sui 
1500 metri di pistaa 
grande la linea da se-
guire è quella tracciata 
dalla imbattuta Freccia 
Rossa, cui si legano 
Rockey Racoon e Le-
tojanni. Tra i locali an-
cora Belon You e Ama-
digi. Scende da altre  
piazze italiane e  deve 
solo adattarsi Spirit Noir, 
dal buon curriculum. 

Painter, Domestic He-
art e Sharming Girl, 
quest’ultima ben po-
sizionata al peso. Il 
campo partenti è ben 
fornito e la corsa resta 

aperta. 
L’Unione Ippica del 
Mediterraneo, che ha 
svolto nella mattinata di 
sabato 7 anche un con-
siglio per dettare le linee 

guida per la promozio-
ne e valorizzazione 
del settore ippico, 
affronterà la finale del 
Campionato Fantini 
del Mediterraneo con 
una terza corsa che 
schiera cavalli di 3 
anni a oltre sui 1200 
metri di pista sabbia.  
Buone chance forni-
scono il Malandrino 
e Capitan Sbudella 
alle nazioni italiana e 
russa, quest’ultima in 
vetta alla classifica. 
Buone chance anche 
per Francia con Co-
ming Soon e  Serbia 
con Francisca Pink. 
Il pomeriggio sarà ar-
ricchito da due semi-
finali e una finalissima 
del Trofeo Quarter 
Horse e da una espo-
sizione di uccelli rapa-
ci e notturni.

S.S. LAZIO NUO-
TO – C.C. ORTIGIA 
11  - 13 (4-3, 2-4, 
3-2, 2-4)

S.S. Lazio Nuoto: 
Soro, Ferrante 1, 
Colosimo (Cap), 
Elphick 1, Vitale 4, 
Marini,  Giorgi 3, 
Bobbi, Leporale 2, 
Narciso, Biancolil-
la,  Morolli, Mocavi-
ni. Allenatore: Clau-
dio Sebastianutti
C.C. Ortigia: Tem-
pesti, Cassia , Abe-
la, La Rosa, Di Lu-
ciano 1, Ferrero 1, 
Giacoppo (Cap) 2, 
Gallo 2,  F. Conde-
mi, Rossi 4, Vido-
vic 2, Napolitano 1, 
Caruso. Allenatore: 
Stefano Piccardo
Arbitri: Antonio Pa-
scucci (Maddaloni, 
CE) e Fabio Brasi-
liano (Camogli, GE) 
Superiorità numeri-
che: LAZ 3/10 + 1 
rig ; ORT 3/10 + 4 
rig. 
Espulsioni defini-
tive: Narciso (L) e 
Cassia (O) nel 3° 
tempo, Giorgi (L) e 
La Rosa (O) nel 4° 
tempo, tutti per limi-
te di falli.
Note: Elphick (L) 
sbaglia un rigore 
nel 1° tempo; Ros-
si sbaglia un rigore 
nel 2° tempo (tra-
versa).

L ’Ortigia centra la 
nona vittoria su 

undici gare in cam-
pionato e chiude al 
meglio il 2019. I 
biancoverdi non 
giocano la loro mi-
glior partita, rega-
lando alla Lazio 
metà del primo par-
ziale e sbagliando 

re anche in una 
gara come questa: 
“Come note posi-
tive – afferma Pic-
cardo – direi che va 
sottolineata la re-
azione della squa-
dra. Inoltre, mi è 
piaciuto molto l’ul-
timo tempo, soprat-
tutto mi è piaciuto 
Rossi, che ha gio-
cato in anticipo, ha 
segnato, ha fatto 
una gran partita e 
merita una menzio-
ne speciale. Poi an-
che la circolazione 
del pallone è stata 
più rapida del soli-
to, segno che sia-
mo migliorati sotto 
questo aspetto. Ad 
esempio, nell’oc-
casione dell’uomo 
in più sbagliato con 
Ferrero, la palla gi-
rava a 100 all’ora, 
molto alta, con lo 
schema fatto bene, 
anche se poi ab-
biamo sbagliato la 
conclusione”.
Adesso arriva la 
lunga sosta e la 
squadra potrà rifia-
tare un po’, dopo 
questo avvio molto 
positivo: “Si chiude 
una fase ottima – 
conclude il tecnico 
biancoverde – e 
siamo soddisfatti di 
quel che abbiamo 
fatto. In settimana 
analizzeremo gli 
errori con calma. 
Ci alleneremo fino 
al 18 dicembre, poi 
andremo un po’ in 
vacanza, quindi ri-
prenderemo ai pri-
mi di gennaio per 
prepararci alla se-
conda fondamenta-
le fase della stagio-
ne”.
Foto Claudio Bosco

tenze, controfalli in 
attacco, 1 contro 0 
fatti da loro. Poi ci 
sono stati qualche 
forzatura e qualche 
contropiede strap-
pato. Da questo 
punto di vista biso-
gna lavorare anco-
ra. Ad ogni modo, 
questa partita era 
importante giocarla 
per portare a casa 
il risultato. Ci siamo 
riusciti, poi con cal-
ma ci metteremo a 
tavolino per capire 
dove migliorare il 
nostro gioco, per-
ché c’è sicuramen-
te da migliorare”.
Qualche elemen-
to positivo, però, 
si può individua-

molto soprattutto in 
difesa e in parità 
numerica. Gli uo-
mini di Piccardo, 
apparsi meno reat-
tivi del solito, nono-
stante l’avvio 
shock sono rimasti 
a galla affidandosi 
al loro grande ca-
rattere e alla loro 
superiorità tecnica  
e passando in 
meno di un minuto 
dal potenziale 1-4 
al 3-3 che ha rie-
quilibrato la situa-
zione. Nel secondo 
tempo, l’Ortigia ini-
zia a giocare me-
glio e completa la 
rimonta, chiudendo 
con una rete di 
vantaggio. La La-

zio però non molla 
e nel terzo parziale 
resta agganciata ai 
biancoverdi rag-
giungendo il pareg-
gio (9-9). Nell’ulti-
ma frazione, però, 
l’Ortigia allunga e 
chiude i giochi con 
la doppietta di Ros-
si, oggi indubbia-
mente il migliore in 
campo, sia per i 4 
gol realizzati che 
per la prestazione 
complessiva. I 
biancoverdi chiu-
dono così al se-
condo posto in 
campionato prima 
della sosta lunga. 
Si riprenderà a feb-
braio, quando a Si-
racusa arriverà la 

corazzata Recco.
Questo il com-
mento del tecnico 
dell’Ortigia, Stefa-
no Piccardo, nel 
post partita: “Ab-
biamo avuto una 
reazione impor-
tante dopo il primo 
tempo, che è stato 
faticoso. Abbiamo 
sbagliato l’approc-
cio nella prima par-
te, prendendo 4 gol 
stupidi. Non abbia-
mo giocato bene 
la fase difensiva, 
visto che in parec-
chie situazioni non 
abbiamo coperto 
adeguatamente il 
portiere, e poi ab-
biamo preso tanti 
gol su nostre ripar-

L’Ortigia chiude in bellezza
al secondo posto

Si riprenderà a febbraio, quando a Siracusa arriverà la corazzata Recco
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di Biagio Maimone

V edere tanti giova-
ni coinvolti in epi-

sodi di violenza non 
può lasciare indiffe-
renti, in quanto è un 
dato allarmante, si-
gnificativo di un ma-
lessere sociale sem-
pre più dilagante. Non 
è più solo il ghetto 
delle grandi città, non 
sono più solo le peri-
ferie degradate ad es-
sere teatro di violenza 
e di decadenza mora-
le.
Occorre prendere atto 
che il  fenomeno della 
violenza giovanile si 
verifica in ogni ambi-
to ed in tutte le classi 
sociali.
Perché?  Perché è 
esplosa, manifestan-
dosi  in forme davvero 
tragiche ed inconte-
nibili,  la sofferenza 
morale e spirituale 
dell’ universo giovani-
le , posto a dura prova 
dalle contraddizioni 
insormontabili  che 
caratterizzato l’epoca 
attuale.
Tanti giovani rincor-
rono facili conquiste, 
quali il piacere, il de-
naro, il possesso del-
le cose, ma tali con-
quiste sono fatue e 
deviano la mente del 
giovane dalla ricerca 
di ciò che nutre l’ani-
mo e la mente.
Ciò che nutre l’animo 
e la mente dell’uomo 
non vi è dubbio che 
debba essere colti-
vato, sin dalla nasci-
ta: ciò avviene solo 
ad opera dell’azione 
educativa della fa-
miglia, della scuola, 
delle Istituzioni, della 
Chiesa e delle religio-
ni la cui finalità è Dio.
Proprio in quanto frut-
to del processo edu-
cativo ciò che nutre 
l’animo e la mente 
non si improvvisa, 
ma si accresce,  man 
mano,  attraverso la 
pedagogia dell’amo-
re, che ci rende vere 
donne e veri uomini . 
Il grido di dolore dei 
giovani e di quanti 
fanno della violenza 
il modo di vivere la 
vita parla di una lace-
rante  crisi dei valori,  
acuitasi a tal punto 
da poter dire che la 
società attuale è per-
vasa da una frattura, 
da una scissione che 
la rende dolorante,  
generatrice  di solitu-
dine interiore, nonché 
violenta.
Il presente non vi è 

ossia della creatività, 
finalizzata alla costru-
zione di una realtà 
civile tesa al miglio-
ramento della collet-
tività e non di pochi , 
alla condivisione de-
gli spazi del benesse-
re, alla solidarietà, al 
miglioramento della 
condizione umana. 
Pochi giovani sen-
tono l’esigenza di 
essere testimoni del 
miglioramento morale 
e sociale della realtà 
odierna, realizzato 
mediante l’impegno 
sociale, politico ed 
umanitario.
Sarebbe erroneo 
attribuire il decadi-
mento morale al pro-
gresso tecnologico , 
inteso come  sviluppo 
degli strumenti tecno-
logici che la persona 
utilizza per ottimizza-
re il proprio lavoro e 
quanto attiene la pro-
pria  vita privata.  Di-
fatti, lo sviluppo della 
tecnologia ha deter-
minato il migliora-
mento di tanti ambiti 
della vita umana.
E’, invece, senz’altro 
vero che l’uso distorto 
della tecnologia pos-
sa aver determinato 
un dilagante indivi-

dualismo.
Internet è un bene, 
diventa un male se 
i contenuti che con 
esso si veicolano 
sono diseducativi ed 
incitano alla violenza 
e alla volgarità. Non 
si può negare che il 
proliferare di messag-
gi, i cui contenuti pon-
gono al centro l’edo-
nismo, la ricerca del 
benessere individua-
le, del lusso sfrenato, 
inneschi  un processo 
nocivo in termini di 
cultura sociale, che 
non sarà più espres-
sione dei moti più ele-
vati dell’animo umano 
.
Tale sotto-cultura so-
ciale può aver svilito 
l’interesse degli ado-
lescenti e dei giovani 
per le dimensioni più 
profonde della vita 
umana.  
Ne è testimonianza il 
nichilismo ed il qua-
lunquismo imperante.
Potremmo interrogar-
ci e chiederci: “A cosa 
è valso l’impegno dei 
grandi  pensatori che 
hanno  spronato con  
il loro pensiero  tante 
donne e tanti uomini 
all’impegno concreto 
a favore dell’eman-
cipazione umana? A 
cosa è valso l’impe-
gno della Chiesa pro-
teso alla creazione di 
una coscienza umana 
sempre più evoluta , 
sull’esempio della vita 
di Gesù ? A cosa è 
valso l’impegno degli 
uomini di buona vo-
lontà nell’ambito della 
vita politica nel corso 
della storia umana?”. 
Non dobbiamo es-
sere pessimisti . Alla 
notte segue sempre il 
giorno. Ma noi uomini 
di buona volontà met-
tiamoci subito all’ope-
ra, mentre è ancora 
buio, non possiamo 
aspettare!
Facciamo in modo, 
forti dei messag-
gi ricevuti dai nostri 
amati educatori, che, 
attraverso il nostro 
impegno, ogni  es-
sere umano divenga 
pienamente consape-
vole della necessità 
ineludibile di diffon-
dere, nella relazione 
con gli altri e con la 
vita in ogni sua mani-
festazione, lo splen-
dore che reca in sé , 
superando la morte 
che il materialismo 
senz’anima vuole dis-
seminare nella socie-
tà civile e nel cuore 
umano.

dubbio che sia l’e-
spressione di ciò che 
si è costruito nel cor-
so degli anni. Non si 
può negare, perché 
è un dato storico, 
che gli ultimi 30 anni  
hanno visto l’affievo-
lirsi progressivo del 
significato fondante 
dei valori su cui erano 
stati costruiti i pilastri 
di una civiltà che si 
prefiggeva di por-
re al centro il valore 
dell’essere umano, 
considerato soggetto 
e non oggetto. Tale 
finalità non era pura-
mente casuale, ma 
espressione dell’uni-
ca verità imprescin-
dibile su cui poggia il 
senso della vita, ossia 
che la storia la scrivo-
no gli esseri umani e i 
loro  valori. 
Cosa si è verificato 
perché si affievolisse 
la cultura umana?
Numerosi fattori en-
trano in campo, de-
rivanti da un evento 
drammatico qual è il 
crollo di un sistema 
economico incentra-
to sul potere e sulla 
sopraffazione, che, in 
quanto tale, non ha 
saputo, né poteva, 
conciliare il piano ma-
teriale della vita con il 
piano spirituale e mo-
rale della vita.
La crisi economica 
non è solo stata, né 
può solamente de-
finirsi ,  la crisi del 
“mercato” , ma è an-
che la crisi dei valori 
umani.

E se i valori umani 
sono posti in crisi, 
quale significato as-
sume l’esistenza? 
La convinzione che 
“lasciarsi  vivere ” 
sia il modo migliore 
di essere al mondo  
sembra dominare la 
coscienza di molti.
Assumersi la respon-
sabilità di decidere 
quale comportamen-
to sia moralmente 
equo, in quanto non 
solo non lede gli altri, 
ma, nel contempo,  
non lede neanche noi 
stessi, anzi qualifica 
noi stessi, migliora 
noi stessi e gli altri,  
è diventato per tan-
ti  un’opzione:  tutto , 
quindi, può diventare 
lecito. Raggiungere 
facilmente il proprio 
scopo è la filosofia 
dominante nell’epo-
ca attuale: da qui la 
violenza, il cui signi-
ficato è la mancanza 
di riflessione relativa-
mente al dominio dei 
propri istinti.
Il pensiero superficia-
le è imperante, ma 
esso  riuscirà tragica-
mente , man mano,  
come si può verifica-
re, ad “anestetizzare” 
le  coscienze. 

La cultura della vio-
lenza potrebbe, per-
tanto, avere il so-
pravvento. Le nuove 
generazioni pagano 
lo scotto dell’assenza 
di chi avrebbe dovuto 
prendersi cura della 
formazione delle loro 
coscienze,  figli  di un 
tempo in cui lo smar-
rimento spirituale è 
sempre più manifesto. 
La famiglia è cambia-
ta, sono cambiati i 
suoi valori, la politica 
crea solo miti e per-
sonaggi egocentrici 
che fanno del potere 
il loro obiettivo prima-
rio. Manca l’anelito 
solidale, trasmesso ai 
giovani dalla  famiglia 
tradizionale,  dalla  
politica intesa come 
servizio all’umanità, 
dalla religione cristia-
na e dalle religioni la 
cui finalità è Dio. Ne 
consegue la nascita 
di un individualismo 
sfrenato che porta il 
giovane  a cercare il  
mero soddisfacimen-
to personale , non 
sentendosi  partecipe 
di  un contesto  so-
ciale in cui interagire 
con gli altri per il suo 
sviluppo, per l’inter-
scambio delle idee, 

Il pensiero superficiale annulla la pedagogia dell’amore che ci rende vere donne e veri uomini 

Occorre prendere atto che il  fe-
nomeno della violenza giovani-
le si verifica in ogni ambito ed 
in tutte le classi sociali.

Il fenomeno della violenza 
nel mondo dei giovani 


