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Q U O T I D I A N O Sicilia

La Filctem Cgil, nuovo segretario 
è Amato succede a D’Aquila
Amato: «E’ una priorità assoluta puntare all’attivazione di investimenti imponenti»

Cambio al vertice 
della Filctem Cgil di 

Siracusa; Giuseppe 
D’Aquila (attuale 
segretario generale 
della Filctem Sicilia) 
lascia l’incarico di 
segretario generale 
provinciale dei chimici a 
Fiorenzo Amato, già 
componente della sua 
segreteria. L’elezione di 
Amato è avvenuta nel 
corso dell’assemblea.
A pagina sette

La Banca Agricola Popolare 
di Ragusa apre una 
nuova Filiale a Messina

A pagina sette

S arà operativa da 
lunedì  9 dicembre 

2019 la nuova  filiale 
aperta a Messina dalla 
Banca Agricola 
Popolare di Ragusa, in 
via Centonze, ad ango-
lo con la Piazza 
Ludovico Fulci, a venti 
metri dalla centralissi-
ma via Garibaldi.
I nuovi  locali ospite-
ranno l’Agenzia.

«G li industriali esprimono soddisfazione per la 
partecipazione e l’attenzione dedicata al 

rapporto di sostenibilità presentato al Ciapi alla 
presenza del Presidente della Regione Nello 
Musumeci, di cui hanno apprezzato l’apertura al 
dialogo e al confronto costruttivo sulle tematiche e 
le criticità che riguardano il futuro della nostra.

A pagina tre

A pagina quattro

Ad Augusta rischiano di naufragare 
i sogni di passaggio del Siracusa
Sembra già tagliato fuori dalla lotta per il primo posto

T anto tuonò che 
piovve. Era nell’aria 

e non poteva essere 
altrimenti vista l’assenza 
di gioco, d’idee e 
soprattutto di ardore 
agonistico palesati nelle 
ultime partita. Così é’ 
arrivata, prevedibile 
come l’influenza, la 
prima sconfitta del 
Siracusa, in quel di 
Augusta. Prevedibile 
non tanto per il nome.
A pagina undici

Protocollo d’intesa per 
la messa in sicurezza 
di due strade provinciali

SOCIETA’

P rosegue a pieno 
ritmo l’attività 

dell’ex Provincia 
impegnata nelle diverse 
procedure di appalti 
riguardanti la manuten-
zione ordinaria e 
straordinaria di strade.
Un importante protocollo 
d’intesa per mettere in 
sicurezza due strade.
A pagina sei

A pagina cinque

La verità sui fatti
delle amministrative
Torniamo alla Legalità, dopo le firme false e le schede scomparse

Gabriele Presti è il nuovo capo 
della squadra mobile di Siracusa 
Svolte numerose attività d’indagine e contrasto alla criminalità 

A pagina tre

Rapporto
sostenibilità
risposte
e precisazioni

Commozione e dolore straziante
per l’ultimo saluto a Loris e Banny
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Interventi dell’ing. Pucci La Torre, prof. Roberto Fai e dell’ing. Marco Ruscica

I ncontro pubblico 
venerdì scorso sulla 

spontanea determina-
zione di molti esponenti 
della Società Civile che, 
in punta di piedi e nel 
pieno rispetto delle Auto-
rità Militari preposte, 
hanno avuto a cuore di 
far sapere ai nostri con-
cittadini quanto sia bella 
l’area dell’ex idroscalo 
De Filippis di Via Elorina 
23-25 e quanto sia im-
portante, per il futuro 
della dichiarata vocazio-
ne turistica della nostra 
Città, farla riappropriare 
di tutta o di parte di essa, 
utilizzata ancora oggi, 
seppur fruita in minor 
parte rispetto al passato, 
dal Distaccamento delle 
Forze Armate dell’Avia-
zione Militare e che e’ il 
naturale accesso da 
nord al nostro Porto 
Grande; porto indissolu-
bilmente legato alla sto-
ria della nostra millena-
ria Città e in più punti 
negato alla vista. 
L’incontro, che si è rivol-
to alla Città intera, oltre 
che fornire ai cittadini la 
consapevolezza della 
bellezza e importanza 
dell’area estesa oltre 4 
ettari, l’auspicio possa 
anche contribuire a dare 
la spinta decisiva all’Am-
ministrazione Comunale 
di Siracusa e alla politica 
tutta, di qualsiasi colore 
e tendenza, affinché rap-
presenti con forza e nel-
le opportune sedi l’avvia-
mento di quel processo 
di smilitarizzazione an-
corché parziale dell’a-
rea, oggi decisamente 
sovradimensioånata alle 
esigenze tecniche e lo-
gistiche dell’Aviazione 
Militare, e la sua restitu-
zione alla fruizione della 
Città.
In questo periodo e’ bal-
zato frequentemente 
all’attenzione degli orga-
ni di stampa l’argomento 
in oggetto, certamente 
di interesse generale e 
caro da tempo a moltis-
simi ns concittadini e a 
noi.
Segno tangibile che la 
politica tutta, a prescin-
dere da provenienza, 
colore e tendenza, si 
sta quindi finalmente 
occupando in concreto 
della possibilità che la 
nobilissima Arma dell’A-
viazione Militare, se ce 
ne sarà l’opportunità 
in un prossimo futuro, 
dismetta quantomeno 
una parte degli immobili 
ricadenti nell’area, oggi 
decisamente sottoutiliz-
zata (c’é pure stata una 
recente interrogazione 
parlamentare).
E non mancherebbe di 
certo alla nobilissima 
Arma dei Carabinieri, cui 
va tutta la nostra stima 
ed ammirazione per l’im-
pegno sempre profuso 
anche nel nostro difficile 
territorio, qualche tempo 
fa in procinto di vagliare 
il suggerimento di spo-
stare qui il suo centro di 
Comando Provinciale, di 
reperire un altro idoneo 
nuovo sito per la sua 

niace-Idroscalo-Saline.

Le dimensioni 
dell’idroscalo: Il bacino 
naturale del Porto Grande 
è lungo 3.500 metri, largo 
1.800 metri e profondo 
tra i 3 e 25 metri. Per 
accedere all’idroscalo gli 
idrovolanti dovevano por-
tarsi nel settore di rileva-
mento compreso tra 263° 
e 280° del fanale verde di 
Punta Maniaci (Castello 
Maniace) e da qui pro-
cedere all’operazione di 
ammaraggio nel triangolo 
fanale-idroscalo-saline. 
Gli idrovolanti impiegati a 
Siracusa erano due Dor-
nier DO X2(Maddalena) 
e 3 Guidoni). Equipaggio: 
10 addetti. Passeggeri 
trasportabili:100. Lun-
ghezza: 40 m. 12 motori 
da 630 HP( 6 di trazione 
e 6 di spinta).
Primo volo il 29 Luglio 
1929. Dal 1931 al 1933 
furono usati per scopo 
propagandistico.
Nel 1935 vennero impie-
gati per trasporto tattico 
in Etiopia. Non risulta 
pero’ siano stati impiegati 
nella II Guerra Mondiale.  
(fonte sito internet www.
antoniorandazzo.it) 

Proposte
Immaginiamo quanto 
possa essere utile e gra-
devole accedere diretta-
mente al Molo S.Antonio 
senza dover necessa-
riamente percorrere tut-
ta l’angusta Via Elorina 
(che nel tratto iniziale 
sulla rotonda di Largo 
E.G.Picone si presenta 
sempre congestionata 
dal traffico) tramite un 
vero e proprio water-front 
veicolare e ciclo-pedona-
le che, seppure con per-
corso sinuoso per la pre-
senza nel sito in oggetto 
di alcuni corpi di fabbrica, 

e senza danneggiare 
troppo i cantieri navali 
esistenti gia’ in Conces-
sione Demaniale, co-
steggiando il mare passi 
accanto all’ex mercato 
ittico e si immetta ai par-
cheggi per gli imbarchi. 
Certo, sappiamo che lo 
stato confusionale delle 
ultime Amministrazioni 
Comunali e’ anche stato 
causato dalla mancanza 
di uno strumento fonda-
mentale quale il Piano 
Regolatore del Porto. 
Ma oggi il mancato com-
pletamento dei lavori del 
Molo S.Antonio, l’abban-
dono delle banchine ex 
approdo dei pescherecci 
in favore del Porto Turi-
stico Marina di Archime-
de azzerato e rimasto 
nelle aule dei Tribunali, 
la (quantomeno) bizzar-
ra idea di far riaprire i 
battenti al Mercato Ittico 
dopo l’abbandono del-
la flotta pescherecci già 
dal 2005, il sogno forse 
utopistico di realizzare 
il secondo porto turisti-
co nell’area ex SPERO, 
potrebbero tutti ricevere 
nuova linfa e maggior vi-
gore riuniti in un progetto 
comune, nel rispetto di 
una improcastinabile so-
stenibilità ambientale, in 
cui l’area in oggetto ne 
costituirebbe il fulcro. 
Ma come l’Ammini-
strazione Comunale 
potrebbe utilizzare al 
meglio almeno una par-
te di quest’area di oltre 
42.000 mq per un peri-
metro di circa 880 m che 
ha accesso dalla Via Elo-
rina e si affaccia sul porto 
Grande proprio in mezzo 
alle aree deputate alla 
nascita di Porti Turistici ? 
E come utilizzare buona 
parte dei fabbricati che vi 
insistono?
Ad esempio, per comin-
ciare, e in coesistenza 
con le residue attivita’ del 
Distaccamento dell’A-
viazione Militare, come 
detto, almeno con una 
prima parte del Water-
Front veicolare e ciclo-
pedonale di accesso al 
molo S.Antonio dal lato 
del mare; parte che in 
futuro potrà sempre al-
lacciarsi al progetto, for-
se anch’esso altrettanto 
utopistico, del grande 
Water-Front che dalla 
Marina arrivi sino alla 
Punta del Pero. Un so-
gno? Noi pensiamo di no 
e che, invece, sia un’op-
portunità da non perdere 
per la Citta’. 
E poi, ad esempio, even-
tualmente ancora con: 
• un Terminal bus. Im-
possibile pensare di la-
sciarlo lì dové e poi in 
effetti il sito è vicinissimo 
alla Stazione Ferroviaria 
(che dovrà necessaria-
mente riqualificarsi) e ad 
essa facilmente colle-
gabile con una stradella 
pedonale di appena 280 
m a confine con il Ginna-
sio Romano (opportunità 
unica per farla vedere e 
conoscere ai turisti e vi-
sitatori); 
• un Polo Sportivo dedi-
cato alla nautica,  ecc.

caserma e le sue giuste 
esigenze.
Nel settembre 2019 la 
Giunta Comunale di Si-
racusa ha approvato un 
opportuno e necessario 
atto d’indirizzo per l’ag-
giornamento del P.R.G. 
(l’articolo 74 delle Norme 
Tecniche di Attuazione 
destina l’area a catego-
ria G6 “Aree militari”) che 
includa le previsioni del 
nuovo Piano Paesaggi-
stico e la perimetrazione 
del neo Parco Archeolo-
gico della Neapolis, non-
ché per rilanciare l’inizia-
tiva urbanistica del prof.
Gabrielli che prevede, 
nel contesto urbano, la 
riqualificazione dell’area 
della quasi dismessa 
Stazione Centrale da 
collegare con il limitro-
fo Ginnasio Romano e 
con un Water front che 
comprenda anche l’ex 
idroscalo fino allo stabi-
limento ex Spero.
Troverebbero così an-
che adeguato spazio 
divulgativo i bellissimi 
progetti recentemente 
redatti da tanti giovani 
architetti in occasione 
del recente Concorso 

Internazionale di Archi-
tettura “Stazione Marit-
tima” indetto dall’Ammi-
nistrazione Comunale 
nel 2012 sul tema della 
rigenerazione urbana 
dell’ambito del Porto Pic-
colo e Porto Grande del-
la nostra Città; concorso 
che auspicava una nuo-
va visione della Siracusa 
del 2020 tendendo a fa-
vorire, e qui ci troveremo 
senz’altro tutti d’accordo, 
scambi di esperienze in-
ternazionali attraverso 
progettazioni innovative 
e sperimentazioni volte 
a migliorare la qualità 
dell’intera portualità ma 
annessa al tessuto ur-
bano adiacente e al suo 
immenso patrimonio sto-
rico. 
Il rendering fotografico 
3D seguente del Molo 
S.Antonio é tratto dal 
progetto, 1° classificato 
del bando del Concor-
so Internazionale di Ar-
chitettura del 2012, del 
gruppo di progettazione 
Garcés, Latina, Reale, 
De Seta, Bonet, Impol-
lonia, Tortorella, JS In-
genieros SA; progetto 
che prevede la demo-

lizione del capannone 
esistente al centro. Ma 
il Molo S.Antonio non é 
pienamente visibile da 
nessuna altra parte della 
Città, eccezion fatta per 
l’appunto da quella parte 
di Via Elorina, che per lo 
più oggi non può essere 
fruita pubblicamente. 

Un po’ di storia 
L’Idroscalo De Filippis 
di Siracusa è uno scalo 
per idrovolanti realizzato 
all’inizio del 1900 all’in-
terno del Porto Grande 
di Siracusa. È intitolato 
al tenente Arnaldo De 
Filippis, eroe della prima 
guerra mondiale, decora-
to di medaglia d’argento 
e di bronzo al valor mili-
tare. Realizzato nel 1923 
nel Porto Grande di Sira-
cusa in un’area compre-
sa fra il Borgo S.Antonio 
e il quartiere dei Panta-
nelli. L’idroscalo fu inte-
ressato da traffico aereo 
sia militare che civile, con 
voli della compagnia Ala 
Littoria sulla rotta Roma-
Napoli-Siracusa-Tripoli.
L’area riservata di 2000 
m era compresa nel trian-
golo: Faro Verde del Ma-

Dibattito sulla restituzione
dell’area ex idroscalo 



10 DICEMBRE 2019, MARTEDÌ •  Sicilia 3 • SiracusaCity

Il presidente di Confindustria Siracusa, Diego 
Bivona: «Ad una settimana dalla presentazione 
del rapporto di sostenibilità ambientale 2018 
che aggrega i dati economici, ambientali 
e sociali delle dieci maggiori aziende 
del polo industriale siracusano»

Torniamo alla Legalità, dopo le firme false e le schede scomparse
V i raccontiamo come sono andati i fatti 

secondo la versione del provvedimen-
to del Tar di Catania di venerdì scorso. 
Ezechia Paolo Reale, portavoce di Pro-
getto Siracusa, incontra questa mattina i 
giornalisti con la presenza dell’avv. Anto-
nio Catalioto.
«Era inevitabile dopo la decisione del TAR, 
Sezione di Catania, che ha annullato tutti 
i verbali della Commissione Elettorale 
Centrale, la Città di Siracusa rimanesse 
senza una guida, dal momento che né il 
Sindaco, né alcun componente della Giun-
ta possono svolgere le funzioni di legale 

Dai dati dif-
fusi dal MEF 

sull‘imponibile 
medio pro ca-
pite dichiarato 

dai contribuenti 
siciliani, la 
provincia di 

Siracusa è tra 
quelle con 

maggiore con-
centrazione 
di ricchezza 
dell‘Isola.

lasciare la 4a città siciliana, una fra le 
prime 50 città d’Italia, senza una guida 
che svolga tutte le funzioni necessarie 
ed indispensabili al buon funzionamento 
della civica amministrazione.
«Il rischio per la Città di Siracusa, è al-
tissimo in quanto, nel caso malaugurato 
di un’emergenza, la città sarebbe priva 
dell‘organo di autogoverno e lasciata alla 
mercé di chiunque. Si fa, quindi, appello 
al Governo regionale affinché provveda, 
con l’urgenza del caso, a sanare questa 
ferita che la città sta vivendo ed a ridare 
serenità a tutti i cittadini».

rappresentante del Comune di Siracusa». 
Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.
«La decisione del TAR è ormai nota a tutti 
e di conseguenza non occorre nemmeno la 
notifica ai diretti interessati, cioè Comune e 
Regione Siciliana, della sentenza emanata 
dal Tribunale Amministrativo Regionale.
«La Regione, immediatamente, nomini un 
Commissario ad acta presso il Comune 
di Siracusa che possa svolgere le funzi-
oni di Sindaco e della Giunta, se questa 
decisione non verrà presa entro oggi, il 
Governo regionale si assume responsa-
bilità gravissime, stante che non si può 

Sostenibilità, rapporto costruttivo
«G li industriali 

esprimono so-
ddisfazione per la 
partecipazione e 
l’attenzione dedicata 
al rapporto di soste-
nibilità presentato al 
Ciapi alla presenza 
del Presidente della 
Regione Nello Musu-
meci, di cui hanno 
apprezzato l’apertura 
al dialogo e al conf-
ronto costruttivo sulle 
tematiche e le critici-
tà che riguardano il 
futuro della nostra 
industria». 
Questo il commento 
del Presidente di 
Confindustria Siracu-
sa, Diego Bivona, ad 
una settimana dalla 
presentazione del ra-
pporto di sostenibilità 
ambientale 2018 che 
aggrega i dati eco-
nomici, ambientali 
e sociali delle dieci 
maggiori aziende del 
polo industriale sira-
cusano. “L’apertura 
che abbiamo colto è 

Stamane in Confindustria risposte e le precisazioni alle osservazioni

un segnale importan-
te e ci aspettiamo che 
nel giro di pochi giorni 
si possa iniziare a 
condividere un per-
corso responsabile 
e inclusivo”. “Ci as-
pettiamo – continua 
Bivona - che anche 
dalla società civile, 
dagli stakeholder  e 
dalle amministrazi-
oni locali ci giunga-
no molte domande, 
commenti, osserva-
zioni sul rapporto. 
Già qualche associa-
zione, come i Verdi di 
Siracusa, hanno fatto 
alcune osservazioni 

sulla stampa e sui so-
cial. Come abbiamo 
detto, riteniamo più 
costruttivo ed espli-
cativo rispondere e 
confrontarci diretta-
mente e per questo 
abbiamo dato appun-
tamento  – conclude 
il Presidente di Con-
findustria Siracusa – 
stamane alle 11 nella 
sede di Confindustria 
Siracusa. Il gruppo 
tecnico guidato dal 
Vice Presidente Ser-
gio Corso, che ha 
elaborato il rapporto, 
fornirà le risposte e 
le precisazioni alle 

circa 7.500 persone: 
3.250 lavoratori nelle 
grandi imprese del 
polo chimico, petro-
lifero ed energetico; 
2.500 lavoratori ne-
ll’indotto, principal-
mente metalmecca-
nici (l’andamento è 
legato essenzialmen-
te agli investimenti 
del polo industriale); 
circa 2.000 lavoratori 
nelle imprese di servi-
zi alle grandi imprese 
del polo industriale. 
La stragrande mag-
gioranza delle impre-
se dell’indotto sono 
imprese di servizio 
che gravitano attorno 
al settore chimico, 
petrolifero ed ener-
getico (Isab-Lukoil, 
Sonatrak, Sasol, Eni, 
Air Liquide) e si cara-
tterizzano per avere 
un ottimo know-how 
di esperienza quali-
ficata e una mano-
dopera altamente 
specializzata nei se-
ttori.

Nel pomeriggio 
sarà Annamaria 

Furlan a chiudere il 
Consiglio generale 
della UST Cisl 
Ragusa Siracusa 
convocato, alle 
18.30, nella sala 
Convivia del Grand 
Hotel Villa Politi.
Il Segretario Ge-
nerale Nazionale 
della Cisl sarà a 
Siracusa, insieme al 
segretario generale 
della Cisl siciliana 
Sebastiano Cap-
puccio, per parte-
cipare ai lavori che 
si concluderanno 
con l’elezione del 
successore di Pa-
olo Sanzaro, ormai 
componente della 
segreteria della 
USR Cisl Sicilia.
Il nuovo segretario 
generale della Cisl 
territoriale, il secon-
do dopo l’accorpa-
mento di Ragusa e 
Siracusa, sarà elet-
to da tutti i compo-
nenti del Consiglio 
generale.
“La presenza di 
Annamaria Furlan 
rappresenta un forte 
segnale per questo 
territorio - ha dichia-
rato Paolo Sanzaro 
- e un riconosci-
mento 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 iniziative. 
Siamo un’organiz-
zazione solida e 
presente. I lavo-
ratori riconoscono 
l’impegno di ogni 
nostra singola fede-
razione e questo ci 
responsabilizza ogni 
giorno». 

Sindacato, 
oggi la nuova 
elezione 
del nuovo 
segretario Ust Cisl

osservazioni.
Il quadrilatero indus-
triale Siracusa-Prio-
lo-Melilli-Augusta si 
conferma l‘area più 
ricca della Sicilia. Dai 
dati diffusi dal MEF 
sull‘imponibile medio 
pro capite dichiarato 
dai contribuenti si-
ciliani, la provincia 
di Siracusa è tra 
quelle con maggiore 
concentrazione di 
ricchezza dell‘Isola.
Il settore industriale 
occupa circa 18 mila 
lavoratori. In partico-
lare, nel polo indus-
triale sono occupati 
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di persone con 
palloncini bian-
chi e azzurri e un 
fuoco pirotecnico 
che con il loro 
fragore rintrona-
vano i tanti cuori 
di giovani accorsi 
per dare l’ultimo 
saluto a Loris e 
Benny.
Intanto la Pro-
cura ha aperto 
un’inchiesta e ha 
scritto su registro 
degli indagati il 
ragazzo che era 
alla guida della 
Ford Fiesta con 
l’accusa di omi-
cidio stradale. 
La procura dovrà 
chiarire le cause 
dell’ indicidente 
come la velocità 
dell’auto, prima 
dello scontro, e 
lo stato psicofisi-
co del giovane. Il 
giovave che era 
alla guida ed un 
quinto sono ri-
corevati con una 
prognosi riserva-
ta di 40 giorni; il 
primo in reparto 
chirurgia e l’altro 
in ortopedia che 
ha riportato ha 
riportato la frat-
tura al femore e 
pneumotorace. 
Mentre un terzo 
giovane, di 17 
anni, è stato rico-
verato d’urgenza 
in gravi condi-
zioni all’Ismett di 
Palermo.

S cene stra-
zianti di do-

lore per la perdita 
di Benedetto e 
Loris nel pome-
riggio nella chie-
sa di San Meto-
dio dove si sono 
officiati i funerali 
delle due vite 
spezzate. Vittime 
di un terribile in-
cidente stradale 
dove sono stati 
coinvolti altri tre 
giovani.
In chiesa e fuo-
ri una calca di 
amici dei giovani 
che nel quartiere 
gli volevano un 
gran bene. Pre-
senti molti com-
pagni di scuola 
di Loris e Benny 
con uno striscio-
ne che campeg-
giava fuori dalla 
chiesa appeso in 
una ringhiera. Le 
loro foto erano 
ritraenti nelle ma-
gliette visibili sot-
to i soprabiti con 
i feretri affiancati 
vicino all’altare 
e via via all’usci-
ta fin sul sagra-
to con molti fiori 
bianchi.
E nell’omelia 
don Massimo 
Di Natale non 
si risparmia nel-
le imprecazioni 
ad una maggio-
re prudenza, del 
perché di queste 
continue morti 

Tanta commozione e dolore straziante 
per l’ultimo saluto a Loris e Benny

A lcune classi dell’I-
st i tuto tecnico 

“Alessandro Rizza” 
ieri hanno incontrato i 
Carabinieri della Com-
pagnia di Siracusa, 
confrontandosi su 
temi di legalità molto 
sentiti e attuali quali il 
bullismo, il cyberbulli-
smo e l’abuso di so-
stanze alcoliche e 
stupefacenti.  
L’incontro di oggi rien-
tra nel più ampio pro-
getto di cultura e diffu-
sione della legalità fra i 
giovani, promosso dal 
Comando Provinciale 
Carabinieri di Siracu-
sa in collaborazione 
con gli istituti scolastici 
della Provincia.
Le delicate tematiche 
trattate, così come 
rappresentato dal 
Luogotenente Salva-
tore Carnemolla della 
Stazione Carabinie-
ri di Ortigia durante 
l’incontro, sono par-
ticolarmente attuali 

Carabinieri: legalità con gli studenti 
dell’istituto tecnico «A. Rizza»

e presenti negli istituti 
scolastici, colpiscono 
diverse fasce di età ed 

interessano studenti 
di qualsiasi estrazio-
ne sociale.
Il confronto, al quale 
hanno partecipato 
circa una cinquantina 
di ragazzi delle classi 
prime e seconde ac-
compagnati dai loro 
insegnanti, è stato 
un bel momento di 
approfondimento da 
parte degli studen-
ti, che hanno posto 
numerose domande 
ed esposto riflessioni 
frutto del percorso 
sulla legalità già in-
trapreso con i loro 
docenti. 
Ulteriori incontri con 
gli istituti scolasti 
presenti in Siracu-
sa sono previsti nei 
prossimi giorni e per 
tutto l’anno scolastico 
2019-2020 con la 
finalità di diffondere 
il più possibile la cul-
tura della legalità fra 
i giovani. 

Il confronto, al quale hanno partecipato circa una cinquantina 
di ragazzi delle classi prime e seconde con i loro insegnanti

La procura scrive nel registro degli indagati il giovane alla guida con l’accusa di omicidio stradale

di giovani. Don 
Massimo: «Loro 
saranno sempre 
con noi, la fede 
è l’unico modi di 
averli vicino, è il 
vero sostegno».
E rivolgendosi 
alle famiglie di 
Loris e Benny: 
«Non siate giudi-
ci, avere sempre 
la forza del per-
dono, ricordia-
moci che erano 
cinque amici in-
separabili».

Al termine don 
Massimo lancia 
un appello ai gio-
vani: «Siate pru-
denti per le stra-
de e un richiamo 
alle istituzioni di 
renderle più sicu-
re». 
Al termine dell’o-
melia i due feretri 
con passo felpa-
to vengono ac-
compagnate fuori 
dalla chiesa dove 
ad attenderli vi 
era una fiumara 
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A genti delle Volanti, alle 
ore 9.15 di sabato, sono 

intervenuti in via Filisto per 
l’incendio di una Ford Fiesta 
e di una Toyota Corolla. Sul 
posto sono intervenuti i Vigili 
del Fuoco, indagini in corso.
Alle ore 1.30 di questa notte, 
gli Agenti sono intervenuti 
in via Nizza per l’incendio 
di una Mercedes. Sul posto 
sono intervenuti i Vigili del 
Fuoco, indagini in corso.

Avola. Furto di agrumi, 
la Polizia denuncia
 romeno per ricettazione
Agenti del Commissariato 
di Avola hanno denunciato 
T.G., trentatreenne originario 
della Romania, per il reato 
di ricettazione. Lo stesso è 
stato trovato in possesso 
di circa 800 chilogrammi di 
arance di cui non sapeva 
giustificare la provenienza.

Svolte numerose attività d’indagine e operazioni 
I l vice questore aggiunto della 

Polizia di Stato, Gabriele Pre-
sti, 39 anni di origine catanese, è 
da oggi il nuovo capo della Squa-
dra mobile di Siracusa.
Entrato in Polizia nel 1999, Presti 
nel 2006 ha vinto il concorso per 
Commissario ed è stato assegna-
to alla Questura di Enna ove ha 
ricoperto gli incarichi di dirigente 
delle Volanti, vice capo di gabinet-
to, dirigente del commissariato di 
Piazza Armerina e, successiva-
mente, del commissariato di Ni-
scemi.
Dal 2015 ad oggi ha assunto l’in-
carico di capo della Squadra Mo-
bile di Enna ed ha svolto numero-
se attività d’indagine e operazioni 
di contrasto alla criminalità orga-
nizzata, molte delle quali culmina-
te con l’esecuzione di misure cau-
telari ed arresti.
Tra le varie operazioni di polizia 
si ricordano “Fratelli Sangue” che 
ha portato all’arresto di 3 persone 
per il reato di associazione a de-
linquere di stampo mafioso,“Good 
Fellas” che ha permesso di sgo-
minare un’associazione a delin-
quere di stampo mafioso dedita 

all’estorsione, “Capolinea” che 
ha portato all’arresto di un noto 
“uomo d’onore” ennese e diversi 
esponenti dei maggiori clan ma-
fiosi operanti nel territorio catane-
se e “Cerberus” che ha permesso 
di smantellare una cosca mafiosa 
che imponeva il pizzo agli impren-
ditori locali. Varie anche le opera-
zioni di contrasto allo spaccio di 
sostanze stupefacenti che han-
no portato all’arresto di numerosi 
soggetti e al sequestro di ingenti 
quantitativi di droga. 
Risolti, inoltre, particolari casi di 
omicidi e violenza di genere, con 
l’arresto degli autori. Recuperata, 
inoltre, molta refurtiva provento di 
furti, con contestuale deferimento 
all’A.G. dei responsabili. Anche 
nel settore dei delitti contro la P.A. 
l’impegno ha portato al deferimen-
to di tre soggetti per peculato nei 
confronti di un’azienda pubblica.
Il Funzionario si è sempre ben 
rapportato con le Procure della 
Repubblica di Enna e di Calta-
nissetta (distrettuale e per i mino-
renni), offrendo la massima colla-
borazione istituzionale di tutta la 
struttura investigativa diretta.

La Polizia di Stato 
interviene
per due incendi 
di autovetture

Siracusa

R eparto Tutela 
Agroalimentare di 

Messina dei Carabi-
nieri e i loro colleghi 
della Stazione di Sorti-
no hanno disseque-
strato il carico di miele 
che avevano requisito 
ad un apicoltore di 
Sortino nelle scorse 
settimane per dubbia 
provenienza. “La 
tracciabilità era ben 
definita – fa sapere il 
sindaco Vincenzo 
Parlato – e mancava 
ancora l’applicazione 
delle targhette perché 
il proprietario stava 
riempiendo i vasetti. 
Si tratta quindi di un 
aspetto prevalente-
mente amministrativo, 
quello è il vero miele 
degli iblei e l’apiculto-
re ne ha dimostrato la 
provenienza. Insom-
ma, Sortino resta 
capitale indiscussa del 
miele”.
I militari dell’Arma 
erano intervenuti 
nell’azienda di produ-
zione e commercia-
lizzazione di miele a 
Sortino, nell’ambito 
dei controlli finaliz-
zati alla tracciabilità, 
rintracciabilità ed eti-
chettatura dei prodotti 
alimentari e avevano 
sequestrato 140 kg di 
miele contestando la 
sanzione amministra-
tiva di 1.500 euro per 
mancata tracciabilità 
del prodotto. Ma fin 
dall’inizio era chiaro 
che non si trattava di 
miele straniero o con-
traffatto e il sindaco 
Parlato, che è anche 
presidente nazionale 
dell’associazione 
“Città del Miele”, ha 
subito tenuto a preci-
sarlo.
Il miele non era anco-
ra etichettato perché 
al momento dell’arrivo 
si sono fermati i lavori, 
quindi il proprietario 
ne ha dimostrato la 
provenienza.
“Bisogna sempre te-
nere alta l’attenzione 
– conclude il sindaco 
Parlato – ben venga-
no controlli e analisi di 
rito: ci vogliono, sono 
efficaci ed è fonda-
mentale averli ma 
sarebbe il caso però 
di diffondere le notizie 
dopo approfondite 
verifiche per evitare 
di creare allarmismo. 
Il prodotto disseque-
strato sarà messo in 
commercio perché il 
miele è di Sortino ed 
è certificato di qualità”.

Miele sequestrato 
a Sortino, chiarito 
l’equivoco, 
dimostrata 
la provenienza

I Carabinieri della Stazione di Me-
lilli hanno incontrato nei giorni 

scorsi gli studenti dell’Istituto Com-
prensivo «Giulio Emanuele Rizzo», 
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 dialogo con i ragazzi è stato molto 
costruttivo ed il Comandante della 
Stazione di Melilli, Maresciallo Mag-
giore Marco Giompapa, ha affronta-
to le delicate tematiche del bullismo 
e del cyberbullismo rispondendo 
alle numerose domande e curiosità 
poste dagli studenti e sottolineando 
l’importanza di una corretta ed intel-
ligente gestione degli strumenti tec-
nologici. 
L’occasione è stata propizia anche 

Melilli. Carabinieri nell’istituto
comprensivo «Giulio Emanuele Rizzo»

per illustrare i compiti istituziona-
li che l’Arma dei Carabinieri svolge 
tramite i suoi presìdi territoriali ed i 
suoi reparti speciali e per spiegare 
l’importanza della collaborazione 
con le Forze dell’Ordine. 

Gabriele Presti è il nuovo capo 
della squadra mobile di Siracusa 



Ficara: «Essendo un servizio svolto da Trenitalia con una parte di finanziamento pubblico»
demansionamento e 
condizioni di lavoro 
precarie e non all’al-
tezza del servizio che 
andrebbe offerto ai 
cittadini. 
Anni segnati da conti-
nui cambi d’appalto e 
cooperative, che ov-
viamente influiscono 
sulla qualità percepita 
dall’utente.
“Grazie allo stimolo 
ed al controllo operato 
dai parlamentari del 
Movimento 5 Stel-
le, Trenitalia oggi ha 
potuto sottolineare la 
maggiore puntualità 

degli intercity,  passa-
ta dal 55% del 2018 
all’attuale 61%. Negli 
ultimi mesi sono poi 
stati messi in servizio 
6 nuovi locomotori 
proprio in Sicilia (gli 
E464) ed altri 2 arri-
veranno entro l’anno. 
E’ iniziata anche l’im-
missione di nuovi 
vagoni, che si com-
pleterà nel 2020 con 
nuove carrozze cuc-
cette e vagoni letto”, 
riassume Ficara. “E 
infatti l’utenza sembra 
apprezzare perché è 
cresciuto il numero di 

passeggeri in questi 
mesi, mettendo fine 
ad un calo che an-
dava avanti da anni. 
Questo vuol dire che 
quando si decide di 
investire nel servizio, 
migliorando efficienza 
e qualità, i cittadini 
apprezzano. E’ chiaro 
che c’è ancora tanto 
da fare per portare 
il servizio a livelli da 
paese civile, ma si-
curamente abbiamo 
invertito il trend per il 
Mezzogiorno”,  sotto-
linea il parlamentare 
siracusano. 
Quanto al migliora-
mento della qualità 
complessiva dei ser-
vizi nel Sud Italia, 
l’audizione si è con-
clusa con un focus 
sul servizio ferroviario 
regionale. Sicuramen-
te positiva la firma del 
contratto di servizio 
siglato nel maggio del 
2018 tra la regione e 
Trenitalia, così come 
gli impegni sul rinnovo 
del materiale rotabile. 
“Al momento, le sca-
denze paiono rispet-
tate: Trenitalia ha 
consegnato i primi 
treni in questi giorni e 
nei prossimi tre anni 
arriveremo a 43 treni 
nuovi, abbassando 
l’età media di quelli 
oggi in circolazione 
che, ricordiamolo, è 
tra le più alte d’Italia: 
24 anni. Con il nuovo 
parco mezzi dovrebbe 
scendere a 7. E que-
sto porterà a maggior 
comfort, puntualità e 
qualità del servizio 
anche in Sicilia”, con-
clude paolo Ficara.

«F in dai primi mesi 
di questa legi-

slatura abbiamo posto 
sotto la lente d’ingran-
dimento questo servi-
zio fondamentale per 
una parte del Paese, 
il Mezzogiorno, che a 
differenza del centro 
nord, non ha avuto 
l’alternativa dell’alta 
velocità. Il servizio 
intercity riveste anco-
ra oggi un ruolo fon-
damentale per tanti 
cittadini del Sud, e 
soprattutto della Sici-
lia, e il loro diritto alla 
mobilità su tutto il 
territorio nazionale. 
Essendo un servizio 
svolto da Trenitalia 
con una parte di finan-
ziamento pubblico, 
abbiamo sempre pre-
teso un miglioramento 
dell’offerta al cittadino, 
e questo è stato il 
nostro lavoro in questi 
mesi, sia con il primo 
che con il secondo 
governo Conte”, affer-
ma Paolo Ficara.
Paolo Ficara ha an-
che depositato una 
interpellanza parla-
mentare sul tema, 
chiedendo al ministro 
delle Infrastrutture 
e dei Trasporti  una 
verifica sul rispetto 
da parte di Treni-
talia degli impegni 
assunti nel contratto 
di servizio vigente. 
È  anche il firmatario 
dell’interpellanza del-
la collega Valentina 
Barzotti, nella quale 
si pone l’attenzione 
sulla condizione dei 
lavoratori del servizio 
intercity notte, che da 
anni denunciano un 

Audizione in commissione Trasporti 
per Trenitalia: riflettori su Intercity 
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Sopra, il deputato siracusano Paolo Ficara

P rosegue a 
pieno ritmo 

l’attività dell’ex 
Provincia impe-
gnata nelle di-
verse procedure 
di appalti riguar-
danti la manu-
tenzione ordina-
ria e straordina-
ria di strade.
Un importante 
protocollo d’in-
tesa per mettere 
in sicurezza due 
strade provincia-
li, è stato firmato 
questa mattina 
dal commissa-
rio straordinario 
del Libero Con-
sorzio, Carmela 
Floreno, e dal 
sindaco di Bu-
scemi avvocato 
Rossella La Pira.
Gli interventi che 
saranno esegui-
ti per ripristina-
re lo stato di 
sicurezza per 
gli automobilisti 

Protocollo d’intesa per la messa 
in sicurezza di due strade provinciali

riguardano la 
SR 9 (Collo di 
Monaco Bosco 
Rotondo) e del 
costone roccio-
so “Santuario 
del Bosco”, e 
la provinciale  
N. 39 (traversa 
Buscemi). 
I lavori (sog-
getto attuatore 
il Comune di 
Buscemi) do-
vranno essere 
affidati entro il 
31 dicembre. 
Il Costo com-
plessivo stimato 
è di circa quat-
t rocen tomi la 
euro e il Libero 
Consorzio met-
terà a disposi-
zione del Comu-
ne di Buscemi le 
figure tecniche 
per redigere la 
progettazione 
esecutiva dei 
due interventi.
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opportunità in termi-
ni di crescita in base 
agli investimenti da 
realizzare, in termini 
di lavoro e di diritti, 
in termini di riconnes-
sione al locale tessu-
to sociale. Il nostro è 
un territorio che met-
te insieme nel raggio 
di meno di dieci km, 
cinque multinaziona-
li, un indotto impo-
nente ed un sistema 
industriale avanzato 
che oggi più che mai 
deve agire sull’inno-
vazione dei processi, 
deve sfruttare nuove 
tecnologie, deve rior-
ganizzarsi.
E la Filctem rivendica 
la capacità di essere 
valido interlocutore 
per le grandi azien-
de al fine di porre in 
essere un piano di 
rilancio del polo in-
dustriale. La Filctem 
– conclude Amato – 
pensa che il valore 
della nostra azione 
debba essere una 
risorsa per il movi-
mento dei lavoratori 
che rappresentiamo: 
dipende da noi, dalle 
nostre responsabilità 
e dal livello di auto-
revolezza che ogni 
giorno metteremo in 
campo con i lavora-
tori e con le contro-
parti».
L’assemblea ha elet-
to anche la segrete-
ria provinciale della 
Filctem, che risulta 
composta da: Mar-
gherita Cannata, 
Vincenzo Tarascio, 
Carmelo Rapisarda, 
Salvatore D’Amore, 
Luciano Spataro.

Cambio al vertice 
della Filctem Cgil 

di Siracusa; Giusep-
pe D’Aquila (attuale 
segretario generale 
della Filctem Sicilia) 
lascia l’incarico di se-
gretario generale 
provinciale dei chimi-
ci a Fiorenzo Amato, 
già componente della 
sua segreteria. L’ele-
zione di Amato è av-
venuta nel corso 
d e l l ’ a s s e m b l e a 
Filctem, con il 96% 
dei consensi.
«Lascio la Filctem di 
Siracusa – dichiara 
Giuseppe D’Aqui-
la – a un gruppo di-
rigenziale coeso e 
di grande capacità, 
pronto e preparato 
per affrontare le sfide 
che presenterà loro il 
futuro per il rilancio di 
questo territorio dalle 
enormi potenzialità».
E Fiorenzo Amato 
opererà nel segno 
della continuità: «Ri-
tengo che in questi 
due anni abbiamo la-
vorato bene e posto 
le basi per un dialogo 
vero con le industrie, 
tenendo sempre fis-
so l’obiettivo sul rilan-
cio degli investimenti 
e quindi dell’occupa-
zione, e sui diritti dei 
lavoratori che rap-
presentiamo». Anche 
Amato è convinto 
che «il futuro, per i 
lavoratori, per le im-
prese, per la società 
più in generale, è per 
definizione un’oppor-
tunità. Noi dobbiamo 
far sì che tale oppor-
tunità venga sfruttata 
al meglio».

La Filctem Cgil, nuovo segretario 
è Amato succede a D’Aquila

S arà operativa da 
lunedì  9 dicem-

bre 2019 la nuova  
filiale aperta a Mes-
sina dalla Banca 
Agricola Popolare di 
Ragusa, in via Cen-
tonze, ad angolo con 
la Piazza Ludovico 
Fulci, a venti metri 
dalla centralissima 
via Garibaldi.
I nuovi  locali ospi-
teranno l’Agenzia n. 
1 di Messina della 
Bapr, finora operati-
va in via Cesare Bat-
tisti. Nell’occasione, 
in adesione al piano 
d’impresa che vede 
la Banca impegnata 
nella ristrutturazione 
e razionalizzazione 
della rete commer-
ciale,  la Direzione 
dell’Istituto ha unito 
le attività dell’Agen-
zia n.1 a quelle della 
già Agenzia n.4 di via 
Garibaldi.
In tale maniera, è 
l’auspicio del Con-

La Banca Agricola Popolare di Ragusa 
apre una nuova Filiale a Messina

siglio di Amministra-
zione della maggiore 
banca interamente 
siciliana, alla vasta e 

fidelizzata clientela 
peloritana sarà of-
ferto un migliore ser-
vizio: la sede di via 
Centonze all’angolo 
con la Piazza Ludo-
vico Fulci è infatti 
molto centrale, a po-
chi passi da impor-
tanti uffici pubblici, 
studi professionali e 
palazzi residenziali. 
Inoltre, nella nuova 
filiale sarà operativa 
un’ampia Area Self 
dove poter operare.
A dirigere l’Agenzia 
1 di  Messina sarà la 
dottoressa Olga De 
Domenico, coadiu-
vata da uno staff di 
provata esperienza 
nell’area messine-
se.
La provincia di Mes-
sina è adesso servi-
ta da quattro filiali nel 
capoluogo, oltre alle 
agenzie di Fiumedi-
nisi, Itala, Milazzo, 
Capo d’Orlando, Ta-
ormina e Lipari.

A dirigere l’Agenzia 1 di  Messina sarà la Olga De Domenico, 
coadiuvata da uno staff di provata esperienza nell’area messinese

Amato: «E’ una priorità assoluta puntare all’attivazione di investimenti imponenti»

Fiorenzo Amato pro-
segue nella sua rela-
zione: «E’ una prio-
rità assoluta puntare 
all’attivazione di in-
vestimenti imponen-
ti, anche in chiave 
europea, sul fronte 
energetico e degli 
approvvigionamenti, 
delle infrastrutture e 
su progetti di ricerca 
ed innovazione, unico 
volano in termini di svi-
luppo e occupazione. 
Questo territorio può 
esprimere immense 
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Celebrato uno 
dei prodotti più 
raffinati dell’au-
tunno, il tartufo 
nero, e in parti-

colare l’uncinato 
di Palazzolo 

Acreide al cen-
tro della serata 
svolta a La Ri-
serva Bistrot

Firma della convezione per il percorso di alternanza scuola/lavoro fra l’Istituto Superiore Arangio – Ruiz di Augusta e la Sonatrach 
P resso la sede dell’Istituto Superiore Arangio 

Ruiz di Augusta, l’ad di Sonatrach Raffineria 
Italiana, Ing. Rosario Pistorio, e la Dirigente 
Scolastica dell’istituto, Prof.ssa Maria Concetta 
Castorina, hanno firmato la convenzione per il 
percorso di alternanza scuola/lavoro.
Il Percorso per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (PCTO, ex alternanza scuola 
lavoro) si articolerà nel corso dell’anno scolasti-
co 2019/2020 coinvolgendo le terze classi per 
un totale di 40 ore. Il progetto inizierà la prima 
settimana di dicembre e si concluderà a fine 
febbraio con una visita guidata ai vari reparti 

poi, da un punto di vista storico, la “mission 
specifica” dell’industria chimica e della raffina-
zione e la sua evoluzione nel tempo fino ai più 
attuali sistemi di efficienza e controllo. In una 
seconda fase  si andranno a trattare questioni 
di carattere giuridico legate alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro e agli obblighi del lavoratore e 
del datore di lavoro, per approdare, al termine 
dell’iter formativo, ad una esperienza presso una 
sala controllo della raffineria ove, affiancando 
un operatore quadrista, gli allievi avranno modo 
di osservare, in  presa diretta, le problematiche 
di gestione di un impianto complesso. 

operativi e alla sala controllo della Raffineria. 
Le tematiche trattate verteranno inizialmente su 
sicurezza, ambiente, e sostenibilità quali valori 
fondanti di una industrializzazione moderna e 
fra le più competitive in Europa. Si analizzerà, 

L’ appuntamento si 
è svolto lo scorso 
30 novembre e ha 

celebrato uno dei pro-
dotti più raffinati dell’au-
tunno, il tartufo nero, e 
in particolare l’uncinato 
di Palazzolo Acreide, al 
centro della serata svol-
ta a La Riserva Bistrot, 
la dimora del gusto 
posta all’interno della 
nuova cantina di vinifi-
cazione di Firr iato 
sull’Etna, nella tenuta di 
Cavanera.
In campo sono scesi 
due astri nascenti della 
ristorazione siciliana, 
Rosario Leonardi, resi-
dent chef de “La Riserva 
Bistrot” ed executive 
del „Pennisi Group” e 
Andrea Macca, resident 
chef di Baglio Sorìa 
Wine &Resort di Firriato 
che, in staffetta, hanno 
firmato i piatti di questo 
percorso di gusto ac-
compagnando, portata 
dopo portata, alcune 
delle migliori etichette 
della maison siciliana, 

appositamente selezi-
onate per esaltare ogni 
sfumatura di un materia 
prima così preziosa.
A illustrare e presentare 
le creazioni dei due 
chef, Marcello Proietto 
di Silvestro, direttore 
Ristoworld Ristonews.
A solleticare per primo 
il palato degli ospiti il 
piatto firmato dal resi-
dent chef de La Riserva 
Bistrot, con l’uovo 65 
su spumone ai porcini 
chips di popcorn, erbe-
tte di Cavanera e tartufo 
nero, accompagnato 
dal Gaudensius Blanc 
de Blancs, il raffinato 
metodo classico frutto 
dell’unione tra il Car-
ricante, allevato nei 
vigneti dell’Etna, e lo 
Chardonnay dell’agro 
di Trapani. 
Le Bollicine hanno ac-
compagnato anche il 
risotto Gaudensius con 
tuma persa, carpaccio 
di Tartufo e terra di 
siccagnu, sempre fir-
mato dallo chef Rosario 

Leonardi.
A seguire, la prima por-
tata firmata da Andrea 
Macca, il RipidduNivica-
tu, una trenetta nera con 
ragú di seppia bianco, 
tartare di gambero di 
Mazara del Vallo e 
tartufo che, per forma 
e colori, è un autentico 
omaggio al vulcano: ad 
esaltare la sua trama 
gustativa, il Cavanera 
Ripa di Scorciavacca, 
Etna Bianco Doc, otte-
nuto da uve di Carrican-
te, che si distingue per 
il suo bouquet intenso 
e raffinato. La stessa 
etichetta è stata propos-
ta in abbinamento alla 
prima delle due portate 
principali, la darna di 
ombrina lardellata con 

sedano con lacrime bal-
samiche, caciocavallo e 
polvere di tartufo nero. 
Altro protagonista l’Har-
monium, il cru dei cru 
di Nero d’Avola, frutto 

Interessante il confronto sulle variazioni della cucina 
siciliana che , mettendo al centro un ingrediente 
d’autore come il tartufo siciliano, hanno creato 
una sintesi tra l’anima orientale e quella occidentale

fumetto bianco di pesce, 
chips di pietra lavica 
al tartufo e coriandolo 
dell’orto, realizzata da 
chef Leonardi affianca-
to ad uno sgroppino al 

In foto, un momento della presentazione dei piatti

del blend di tre Single 
Vineyard della Tenuta 
di Borgo Guarini, che 
ha esaltato la guancia 
di vitello laccata all’Har-
moniumcon patate in 
crema e bietola in coste 
tartufata, firmata da An-
drea Macca. Chiusura 
con un grande classi-
co della pasticceria, il 
tartufo, preparato dallo 
Chef Patissier di Pennisi 
Group, servito insieme 
a L’Ecrù, il Passito Na-
turale prodotto con le 
uve Zibibbo nel giardino 
degli appassimenti della 
tenuta di Borgo Guarini.
E, a fine percorso gusta-
tivo e sensoriale, gli 
applausi della sala sono 
stati tutti per i due “gol-
den boy in giacca bian-
ca” che sono riusciti a 
trasferire nei piatti odori, 
profumi, sapori e colori 
della Sicilia tradizionale 
rivisitata secondo i ca-
noni della stagionalità 
e dell’assoluto rispetto 
per la materia prima. Gli 
chef Macca e Leonardi 
hanno sapientemente 
realizzato piatti prelibati 
e ricercati sotto il profilo 
estetico, cromatico e 
gustativo.
Interessante il confronto 
sulle variazioni della 
cucina siciliana che, 
mettendo al centro un 
ingrediente d’autore 
come il tartufo siciliano, 
hanno creato una sintesi 
tra l‘anima orientale, 
rappresentata dall’Etna, 
e quella occidentale, 
ispirata dalle colline 
dell’agro di Trapani.
«Siamo particolarmente 
soddisfatti per questo 
primo appuntamento 
tematico a La Riserva 
Bistrot – commenta 
Gaetano Pennisi, patron 
del Group – e ringrazio 
gli Chef, la brigata di 
cucina e pasticceria 
e quella di sala per 
l’ottimo lavoro. Abbia-
mo in programma altri 
appuntamenti con nomi 
importanti della cucina 
italiana ed internazio-
nale per continuare in 
questo percorso virtuo-
so che ci vede protago-
nisti sull’Etna assieme 
all’Azienda Firriato”.

La grande cucina d’autore in una cena a quattro mani per celebrare la cultura del vino e della convivialità
In campo sono scesi due astri nascenti della ristorazione siciliana, Rosario Leonardi e Andrea Macca
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La formazione ha ottenuto, ovunque si sia presentata, numerosi consensi 
di pubblico e di critica, nonché lusinghiere recensioni

della 7ª Settimana 
della Cultura Italiana 
2005, presso il Tea-
tro Gedung Kese-
nian, la Goethe 
Haus, l’Universitas 
Indonesia in Jakar-
ta), Libia (Istituto 
Italiano di Cultura e 
Ambasciata d’Italia 
di Tripoli 2006), Slo-

venia (Bled Interna-
tional Festival 2007), 
Croazia (Festival 
Barokne Glazbe 
2007 di Rovinj), Al-
bania (Accademia 
delle Arti di Tirana - 
Festival Internazio-
nale “Klasik” 2009, 
“Scuola Internazio-
nale di Musica” di 

Valona  2009), Mal-
ta (Gaulitana Festi-
val - Gozo 2011). Il 
Trio è stato interpre-
te di prime esecuzio-
ni assolute con mu-
siche di Federico 
Bonetti Amendola, 
di David Balasan-
yan ,  A le jand ro 
Nuñez Allauca e di 

Victor Urban Vela-
sco (musiche dedi-
cate al Trio medesi-
mo), e di prime ese-
cuzioni europee di 
autori sudamerica-
ni: F. P. Tavares, E. 
Kusnìr, F. Mignone, 
J. P. Moncayo, L. 
Sandi, ecc. La for-
mazione ha ottenu-

to, ovunque si sia 
presentata, nume-
rosi consensi di pub-
blico e di critica, 
nonché lusinghiere 
recensioni. Il Trio ha 
tenuto Masterclass 
di Musica da Came-
ra presso la “Escue-
la Superior de Musi-
ca” in Toluca (Mes-
sico 2009 e 2011) e 
la “Scuola Interna-
zionale di Musica” di 
Valona (Albania 
2009). Ha effettuato 
registrazioni per la 
Radio Vaticana e ha 
realizzato 4 CD per 
Rai Trade, per la 
San Paolo di Milano 
e per la Urtext di 
Città del Messico (el 
‘900 en LatinoAme-
rica).
In programma, per 
il quattordicesimo 
spettacolo della 56^ 
Stagione Concer-
tistica 2019 dell’A-
sam, musiche di: G. 
B. Sammartini, M. 
Clementi, C. Schu-
mann, L. Boulanger, 
N. Boulanger, G. 
Kapps, J. Massenet, 
F. Frank. Il Concerto 
è stato patrocinato 
dalla Regione Sici-
liana, Assessorato 
del Turismo, dello 
Sport e dello Spet-
tacolo e dal Comune 
di Siracusa, Asses-
sorato Politiche per 
la valorizzazione del 
territorio, lo sviluppo 
culturale e l’Inco-
ming.

Concerto del Trio 
Arcadia di Roma, 

domenica scorsa 
nel Teatro Comuna-
le di Siracusa, in via 
del Teatro, 6. Forma-
to da Laura Bianco 
al violino, Francesco 
Vignanelli al violon-
cello e Margherita 
Sussarellu al piano-
forte, il Trio svolge 
una intensa attività 
concertistica in Italia 
e all’estero: ha, al 
suo attivo, diverse 
tournée in Messico 
(Festival Bach di 
Città del Messico 
1999; Festinarte 
2000 di Toluca; Fe-
stival Internazionale 
di Musica da Came-
ra di Puebla 2002; 
Festival de la Paz di 
San Luìs Potosì 
2002, dove si è esi-
bito, altresì, con il 
Triplo Concerto di 
Beethoven; IIC di 
Città del Messico – 
Festival Beethoven 
2002, 42° Festival 
Internazionale di 
Morelia 2008, ecc.), 
Germania (Limbur-
ger Dom, Frankfurt 
1997, Gartensaal 
del  Caste l lo  d i 
Wolfsburg 2008 e 
2012, Teatro dell’IIC 
di Colonia 2012), 
Francia (Festival 
Europeo della Musi-
ca 2010 – Greno-
ble), Turchia (Eski-
sehir International 
Festival 2004), Indo-
nesia (in occasione 

In concerto il Trio Arcadia di Roma
Violino, violoncello, pianoforte

O rganizzato dalla 
Sezione di BC-

sicilia di Palazzolo 
Acreide, sabato 9 
novembre  2019  
presso il Museo dei 
Viaggiatori in Sicilia 
di via Maestranza, 5 
a Palazzolo Acreide 
nell’ambito dell’ini-
ziativa I Luoghi del 
Cinema si è presen-
tato “Sud”, film girato 
a Marzamemi.
Con il film  “Sud”  
inizia l’avventura di 
Marzamemi e il Ci-
nema.  Per le riprese 
di Sud Salvatores 
era alla ricerca di 
un luogo particolare 
dove ambientare il 
suo nuovo lavoro 
dopo l’Oscar per 

Mediterraneo. “Come 
location-man – scrive 
Giuseppe Bennardo 
- mi ero convinto che 
Marzamemi, borgo di 
inestimabile bellezza 
sul punto estremo 
della Sicilia, facesse 
al caso di Salvatores 
benché la sceneggia-
tura prevedesse un 
luogo diverso. Infatti 
quando il regista  visitò  
Marzamemi ne rimase 
talmente colpito da 
decidere di apportare 
delle modifiche all’am-
bientazione del film. 
In particolare voleva 
utilizzare la vecchia 
tonnara di proprietà 
privata: luogo inac-
cessibile, fatiscente e 
in condizioni precarie. 

Fornendo al proprie-
tario le necessarie 
garanzie riguardo al 
corretto uso della ton-
nara fu possibile otte-
nerne la disponibilità. 
Alla fine Il risultato ha 
superato le aspetta-
tive, la tonnara utiliz-
zata per l’intero ha 

riacquistato l’antica, 
pittoresca bellezza, 
divenendo succes-
sivamente fruibile 
per il pubblicoCon 
Sud quindi è partita 
la rinascita di Mar-
zamemi attraverso 
i fotogrammi  del 
cinema”.

Palazzolo Acreide. BCsicilia, 
I Luoghi del Cinema. Presentato 
“Sud”, film girato a Marzamemi

Avola. Presepe nelle scuole 
e tradizioni natalizie in città
P Presepe nelle 

scuole e valoriz-
zazione delle tradizio-
ni natalizie in città. 
Come ogni anno il 
sindaco di Avola, Luca 
Cannata, invita le 
istituzioni scolastiche 
della città a valorizza-
re le tradizioni cristia-
ne nella celebrazione 
del Santo Natale. 
In questi giorni, infatti, 
Comune e Pro Loco 
hanno riproposto il 
concorso dei “Presepi 
in vetrina” nelle attività 
commerciali e il primo 
cittadino ha scelto di 
sostenere iniziative 
assunte da alcuni 
dirigenti scolastici e 
docenti che hanno 
deciso di realizzare il 
presepe nelle scuole 
e di ascoltare alcuni 
canti natalizi, condi-

videndo le  tradizioni 
che fanno parte del 
bagaglio affettivo 
degli studenti e delle 
loro famiglie. Tra 
le iniziative, infatti, 
anche il concorso per 
le scuole “L’arte del 
presepe” che vede già 
125 presepi in mostra. 
E poi gli altri due rea-
lizzati dai dipendenti 
comunali che saranno 
all’interno della Sala 
Frateantonio e alla 
biblioteca comunale 
Bianca fino all’Epifa-
nia.
“In prossimità delle 
festività natalizie – le 
parole del sindaco 
Cannata – intendo 
condividere con i miei 
concittadini lo spirito e 
la tradizione del Santo 
Natale con questa rete 
dei presepi”.
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Il Club Siracusa Aretusa riconferma la propria presenza a sostegno della raccolta di alimenti per i bisognosi, così come fa oramai da anni
cittadini all’uscita dal 
negozio, dopo aver 
effettuato i loro ac-
quisti, e destinata a 
famiglie e persone 
poco abbienti. Il punto 
vendita in questione 
ha raccolto ben 696,00 
kg di alimenti e beni di 
prima necessità.
Per quanto riguarda 
invece Siracusa e 
Provincia, il totale 
raccolto è di 31 ton-
nellate di alimenti, 
un risultato degno di 
nota, che testimonia 
come la solidarietà 

sia importante e come 
basti un piccolo gesto, 
un semplice contributo 

volontario, all’usci-
ta dal supermercato, 
lasciando anche una 

sola derrata alimenta-
re o una o più buste di 
spesa, per concorrere 

a fare qualcosa per il 
prossimo. La Sicilia, 
nel suo insieme, ha 
mostrato un enorme 
cuore, raccogliendo in 
totale 447 tonnellate di 
cibo che, da domani, 
verranno distribuite 
alle strutture di riferi-
mento, che si occupa-
no di carità nella nostra 
Isola, che assistono 
226mila persone.
Il Lions Siracusa Are-
tusa, il Circolo Canot-
tieri Ortigia e l’Ortigia 
Academy ringraziano 
i propri atleti per la 
disponibilità e la sen-
sibilità dimostrate, tutti 
i volontari, ma, soprat-
tutto, i cittadini tutti, 
che hanno partecipato 
alla Colletta Alimen-
tare, fornendo il pro-
prio importantissimo 
contributo. L’azione 
sinergica dei Lions con 
il contributo del Circolo 
e dell’Academy è il 
sistema migliore per 
ottenere risultati im-
portanti, in quanto la 
coesione genera forza 
operativa e consente 
di ottenere risultati 
maggiori. Come riba-
dito dal Governatore 
del Distretto 108 Yb 
Sicilia, dott. Angelo 
Collura, la collabora-
zione con il territorio 
e la costruzione di reti 
di azione consente ai 
Lions di essere attivi, 
concreti ed efficaci 
nelle comunità di ap-
partenenza.
Maria Luisa Vanacore 

G rande successo 
per l’iniziativa Col-

letta Alimentare, alla 
sua 23^ Edizione, alla 
quale ha partecipato il 
Lions Club Siracusa 
Aretusa, del quale è 
Presidente, per l’anno 
sociale 2019/2020, 
Rosaria Pellegrino, 
che ha organizzato ed 
è stata coadiuvata dal 
Circolo Canottieri Or-
tigia e dalla neonata 
Ortigia Academy. 
Il Club Siracusa Are-
tusa riconferma la 
propria presenza a 
sostegno della rac-
colta di alimenti per i 
bisognosi, così come 
fa oramai da anni. La 
collaborazione per la 
Colletta Alimentare 
rientra nel Service dei 
Lions “Lotta alla fame 
– Spreco alimetare – 
Banco alimentare”, di 
cui è Componente per 
la VII Circoscrizione 
la dott.ssa Rossella 
Marchese.
Sabato scorso, 30 
novembre 2019, a 
Siracusa, non sola-
mente una giornata 
di sport, ma, anche, 
di solidarietà. 
Dopo il match, tenutosi 
contro il Brescia, nel 
pomeriggio, alcuni 
giocatori della pri-
ma squadra si sono 
trasferiti presso il su-
permercato Conad di 
viale Epipoli per soste-
nere i volontari nella 
raccolta della spesa, 
generi alimentari non 
deperibili, donati dai 

I l parlamentare 
siracusano Pa-

olo Ficara (M5s) ha 
depositato una inter-
rogazione parla-
mentare sulla priva-
tizzazione dell’aero-
porto Fontanarossa 
di Catania. “Privarsi 
della gestione pub-
blica di un bene 
fondamentale per 
l’economia dell’isola 
e che serve un ter-
ritorio vastissimo e 
produttivo che ab-
braccia oltre tre pro-
vince, significhereb-
be concedere l’en-
nesimo favore ai 
grandi gruppi priva-

re la sua quota del 
2,5%) e l’ex Provincia 
Regionale di Siracu-
sa, entrambe in dis-
sesto. Ricordiamo 
che il 12,5% di SAC è 
della ex Provincia 
Regionale di Siracusa 
e dopo aver subito lo 
smacco della rappre-
sentanza nel C.d.A, 
adesso la vendita 
della quota azionaria 
d a  p a r t e  d e l l a 
CamCom del Sud-

Aeroporto Fontanarossa di Catania, 
Ficara: «Privatizzazione, errore strategi-

co e dannoso per economia siciliana»

est, e quindi la perdi-
ta del controllo pub-
blico, sarebbe un altro 
duro colpo. Fontana-
rossa è arrivata ai li-
velli in cui è grazie ai 
soldi dei contribuenti, 
mentre ora si pensa 
di servire la tovaglia 
apparecchiata ai pri-
vati che nulla hanno 
messo per questi ri-
sultati. Se proprio si 
deve vendere, per 
ragioni di cassa e di 

Successo per la Colletta Alimentare, organizzata dal Lions Club Siracusa 
Aretusa con il Circolo Canottieri Ortigia e l’Ortigia Academy

ti. Un errore strategico 
e potenzialmente 
dannoso per l’intero 
sistema aeroportuale 
ed economico sicilia-
no con ricadute che 
potrebbero essere 
devastanti, ad esem-
pio, anche per l’aero-
porto di Comiso. Qui 
si vuole privatizzare 
una infrastruttura 
pubblica che negli 
ultimi anni, pur con 
tutti i suoi limiti, ha 
prodotto utili nono-
stante le ridotte capa-
cità di investimento 
dei soci pubblici come 
il Comune di Catania 
(l’unico a non vende-

maggiori investimen-
ti, si vendano le quo-
te di minoranza e si 
assicuri ancora il con-
trollo pubblico sulla 
gestione dell’aeropor-
to di Catania”. Così 
ancora Paolo Ficara 
(M5s), componente 
della Commissione 
Trasporti della Came-
ra.  Nella sua analisi, 
Ficara segnala co-
munque come ano-
malia tutta siciliana la 
presenza di sei diver-
se società per gestire 
altrettanti scali: i due 
principali Catania e 
Palermo, gli aeropor-
ti minori di Comiso e 
Trapani e poi quelli di 
Lampedusa e Pantel-
leria. “Una o due so-
cietà sarebbero più 
che sufficienti per una 
gestione di indirizzo 
pubblica. A quel pun-

to, e con la forza dei 
numeri dalla propria, 
si potrebbe focaliz-
zare quella che è la 
reale necessità degli 
aeroporti, del turi-
smo e dell’economia 
siciliana: una rete di 
collegamenti e mez-
zi di trasporto che 
oggi purtroppo non 
esiste. Anche e so-
prattutto tra le stesse 
aerostazioni. E que-
sto perché la Regio-
ne ha sin qui disat-
teso il suo ruolo 
guida nello sviluppo 
strategico del setto-
re. Sono mesi che il 
gruppo M5S all’ARS 
chiede al Presidente 
Musumeci una seria 
discussione in As-
semblea. Ma come 
su tanti altri temi, 
solo silenzio”, con-
clude Ficara.

In foto, alcuni momenti della colletta
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Pachino, la prima sconfitta casalinga targata Mazzarrone
L  a prima sconfitta 

casalinga è arri-
vata contro la capo-
lista Mazzarrone, 
che ha battuto per 3 
a 1 un ottimo Pachi-
no. Si, perché la 
sconfitta è figlia di 
una gara in cui gli 
azzurri hanno ben 
giocato e lottato fino 
alla fine su ogni pal-
loane. “Continuiamo 
a coltivare piena fi-
ducia - ha spiegato 
nel dopo partita il dg 
Peppe Infanti - per-
ché una sconfitta del 
genere ha dimostra-
to il nostro valore e 
sono ancora più con-
vinto che possiamo 
puntare alle parti alte 
della classifica”. L’ot-

di attaccamento alla 
squadra, incitando gli 
azzurri fino all’ultimo 
minuto. Mi auguro 
che possano essere 
sempre più numerosi 

timo fraseggio in cam-
po attuato dagli azzur-
ri (a cui è mancata la 
regia di Enzo Micieli, 
infortunato) da vita ad 
almeno due conside-
razioni: l’indiscutibile 
mano tattica di mister 
Spatola e la forza di 
un gruppo che esce 
ancora più unito dalla 
sconfitta. 
“Ribadisco - ha conti-
nuato Infanti - è stata 
una gara molto bella, 
corretta e giocata alla 
pari: con un pizzico di 
fortuna in più poteva-
mo raccogliere ma-
gari un punto. Voglio 
elogiare l’allenatore 
e ringraziare anche i 
nostri tifosi, che han-
no dimostrato senso 

sulle tribune del “Sasà 
Brancati”. 
Il massimo dirigente 
pachinese, Enzo Ac-
caputo, è soddisfatto 
della prestazione dei 

suoi ragazzi. “Ho visto 
una bella gara - ha 
raccontato il presiden-
te azzurro - a questo 
gruppo non si può 
recriminare alcunché. 

Il Mazzarrone è stato 
più abile e cinico a 
infilare la palla in 
rete: non per niente 
guidano indisturbati 
la classifica del gi-
rone. Noi siamo una 
matricola che grazie 
agli sforzi di tanti 
e all’attaccamento 
alla maglia stiamo 
cercando di fare 
un buon campio-
nato e conquistare 
la salvezza il prima 
possibile”. 
Domenica prossima 
il Pachino dovrà af-
frontare fuori casa il 
Città di Canicattini, 
a quota 12 punti in 
classifica e a meno 
4 dalla formazione 
azzurra. 

T anto tuonò 
che piovve. 

Era nell’aria e 
non poteva esse-
re altrimenti vista 
l’assenza di gio-
co, d’idee e so-
prattutto di ardore 
agonistico pale-
sati nelle ultime 
partita. Così é’ ar-
rivata, prevedibile 
come l’influenza, 
la prima sconfitta 
del Siracusa, in 
quel di Augusta. 
Prevedibile non 
tanto per il nome 
e la forza dell’av-
versario, quel 
Megara secondo 
in classifica che 
s’è limitato a vin-
cere, ma senza 
dare l’idea di es-
sere una coraz-
zata imbattibile, 
quanto piuttosto 
per la pochezza 
tecnica e caratte-
riale degli azzurri 
scesi in campo al 
Megarello.
Una formazione 
velleitaria senza 
capo né coda, 
che pur avendo 
disputato un ter-
zo della partita in 
superiorità nume-
rica non è riusci-
ta ad avere quel 
cambio di passo 
necessario che le 
potesse consen-
tire di scalfire mi-
nimamente la di-
fesa nero verde. 
Un Siracusa sce-
so in campo con 
l’attacco intera-
mente rinnovato 
e questo, col sen-
no del poi, è stato  
probabilmente un 
azzardo, proprio 
in una partita di 
cartello e di così 

Adesso bisogna 
leccarsi in fretta 
le ferite e riparti-
re con ben altre 
verve e determi-
nazione. Il tempo 
degli alibi è finito 
già da un pezzo e 
i tifosi siracusani 
sono ormai stufi 
di dover ingoiare 
ancora ulteriori 
umiliazioni. L’uni-
ca nota positiva di 
sabato pomerig-
gio, le porte chiu-
se, così almeno i 
supporters azzur-
ri si sono  rispar-
miati un obbro-
brio inguardabile. 
I prossimi giorni 
ci faranno capi-
re meglio le reali 
intenzioni della 
Società, e cioè se 
s’intende ancora 
vincerlo davvero 
questo campiona-
to o se ci si dovrà 
accontentare di 
vivacchiare in un 
campionato ano-
nimo, tra le prime 
dieci in classifica.
E’ bene ricordare 
che i tifosi siracu-
sani sono capaci 
di accettare tutto, 
anche un even-
tuale campiona-
to di transizione, 
purchè si dicano 
loro come stan-
no effettivamente 
le cose con chia-
rezza e assolu-
ta trasparenza, 
esattamente ciò 
che è mancato la 
scorsa stagione, 
ciò che non sono 
più disposti a tol-
lerare sono le bu-
gie, le omissioni 
e peggio ancora i 
silenzi.
Domenico Galea

vento della Socie-
tà per dare una 
sterzata a questa 
deriva pericolosa 
che ormai sem-
bra aver preso il 
cammino del Si-
racusa, presumi-
bilmente taglia-
to già fuori dalla 
vetta della clas-
sifica e genetica-
mente incapace 
di vincere i play 
off, con la vittoria 
della Coppa Italia 
che si preannun-
cia un terno al lot-
to, visto che nel 
prossimo turno ci 
si dovrà scontra-
re contro un Mi-
lazzo in grande 
spolvero.

vitale importan-
za per il futuro 
del Siracusa. 
Ma queste ormai 
sono le regole 
di un calciomer-
cato sempre più 
selvaggio, che, 
se non operato 
con oculatezza 
ed esperienza, 
rischia di trasfor-
marsi solo in una 
sorta di “transu-
manza” pericolo-
sissima, con pos-
sibilità concrete e 
preoccupanti che 
la squadra, inve-
ce di uscirne rin-
forzata, ne possa 
venire fuori addi-
rittura indebolita.
Finora, al di là 

di qualche buon 
elemento d’espe-
rienza, è arrivata 
in città solo una 
nidiata di giova-
nissime promes-
se che rischiano 
però di bruciarsi 
se non inserite in 
una formazione 
già rodata che va 
a tutto regime. I 
tifosi sono in sub-
buglio in quanto, 
in maniera legitti-
ma, dopo aver tri-
bolato per l’intera 
estate scorsa ed 
aver conosciuto 
nuovamente l’on-
ta di un fallimen-
to, non si aspet-
tavano di certo 
di dover penare 

anche in  un cam-
pionato modesto 
come quello di 
Promozione.
Come s’è scritto 
più volte, spes-
so un evento 
negativo può 
trasformarsi in 
un’oppor tuni tà 
di cambiamen-
to se gestito in 
modo intelligente 
e lungimirante. 
Sarebbe un erro-
re imperdonabile 
dover buttare al 
vento quest’oc-
casione di rina-
scita che si sta 
presentando al 
Siracusa. Più vol-
te s’è richiesto a 
gran voce l’inter-

Ad Augusta rischiano 
di naufragare i sogni del Siracusa

Gli azzurri sembrano già tagliati fuori dalla lotta per il primo posto
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di Giuseppe Moscatt

S e storici, romanzieri 
e registi, si sono 

prodigati nel rievocare le 
vicende della Germania 
degli anni ‘30 fino al pro-
cesso di Norimberga, 
sviluppando ogni rivolo 
del fiume di crisi politica 
e sociale di quella nazio-
ne, specialmente riguar-
do al problema della crisi 
istituzionale della repub-
blica di Weimar, l’ascesa 
del nazismo, la questio-
ne ebraica, l’entrata e la 
sconfitta nel secondo 
conflitto mondiale, fino 
alla divisione della Ger-
mania; molto di meno si 
é trattato della situazio-
ne del fronte tedesco 
orientale nel triennio ros-
so, che va dal 1916 - l’of-
fensiva del generale rus-
so Brusilov nella 
seconda metà del 1916 
- fino alla pace separata 
di Pace di Brest-Litovsk 
del 3 marzo 1918 a se-
guito della Rivoluzione 
Russa dell’ottobre 1917. 
Ma andiamo con ordine. 
Del generale Brusilov si 
è detto per la lentezza 
dell’esercito imperiale 
nel contrattaccare le for-
ze austro tedesche nella 
Galizia, regione di confi-
ne a sud della Russia 
nelle sue mani da secoli, 
oggi parte della Polonia. 
Sappiamo che il Gover-
no liberaldemocratico di 
Kerensky decise di con-
tinuare la guerra dopo la 
prima rivoluzione di feb-
braio. Il contrattacco fu 
sanguinoso, l’esercito 
repubblicano russo ce-
dette in più punti, la Gali-
zia appena riconquistata 
cedette per sempre, 
dopo una accanita resi-
stenza tedesca che rife-
ce perdere i modesti 
guadagni di territorio ot-
tenuti tra il 1914 e il 
1916. Una Caporetto a 
tutti gli effetti. Da l6 Lu-
glio al 20 dello stesso 
mese, perfino l’Ucraina 
venne occupata dalle 
forze della Triplice. I 
morti crebbero a miglia-
ia, il potere decisionale 
degli alti ufficiali perse di 
credibilità per la rivalità 
degli alti gradi e per il fat-
to che la logica dei con-
sigli di fabbrica (soviet) 
governò i militari ormai 
stanchi nelle trincee. 
Eroe di queste stupende 
manovre militari che por-
teranno l’esercito Gu-
glielmino a Kiev, di molto 
superiori alle avanzate 
hitleriane di più di 20 
anni dopo, fu Hermann 
Eichorn, assassinato a 
Kiev, appena conquista-
ta, il 30 luglio da parte di 
una cellula terrorista su 
ordine dei socialisti rivo-
luzionari russi. Ma altri 
tedeschi ebbero ruoli di 
spicco nelle fasi più con-
vulse della prima e della 
seconda rivoluzione rus-
sa. Parliamo di August 
Bebel, morto nel 1913, 

segretario del vetusto 
partito socialista tede-
sco, dai lui fondato nel 
1869, il glorioso SPDAP, 
il Partito Socialdemocra-
tico dei Lavoratori. Paci-
fista, contrario all’antise-
mitismo, peraltro era di 
cultura non estranea alla 
maggior parte della diri-
genza di quel partito, che 
Bebel bollò con coraggio 
di imbecillità, quando in 
Francia fuoreggiava il 
caso Dreyfuss. Scrisse 
in modo profetico sul 
ruolo fondamentale della 
donna nella società so-
cialista e fondò l’interna-
zionale socialista euro-
pea con il francese Jean 
Jaurès. Se questi non 
fosse morto assassinato 
da un nazionalista e se 
Bebel non fosse improv-
visamente morto di tisi, 
forse la prima guerra 
mondiale non sarebbe 
scoppiata. E’ ora di cita-
re poi, due comunisti, 
Isaac Deutscher e Hugo 
Eberlein. Il primo fu bio-
grafo di Trotsky - chi non 
ne ha ancora letto la 
splendida biografia Il 
profeta disarmato? - e fu 
vicepresidente del tribu-
nale Russell che indagò 
sui crimini di guerra sta-
tunitensi nella guerra del 
Vietnam. Il secondo, in-
vece prese parte al Con-
gresso fondatore del 
Partito Comunista tede-
sco, e poi al primo con-
gresso del Comintern del 
19-3-1919, dove assun-
se incarichi dirigenziali. 
Ma nel 1928 guidò la c. 
d. Frazione interna del 

partito che tentò di ricon-
ciliarsi con i socialisti 
moderati che 10 anni pri-
ma avevano spalleggiato 
i nazionalisti nella guerra 
civile contro gli sparta-
chisti, quando erano stati 
assassinati dai naziona-
listi Rosa Luxemburg e 
Karl Liebknecht, capi 
storici del Partito Comu-
nista. Circostanza che 
avrebbe portato alla 
scissione del Partito So-
cialista, ma che avrebbe 
potuto salvare il collasso 
della Repubblica solo se 
fosse stato unito a difesa 
della classe operaia. 
E che invece divenne mi-
noranza di fronte al tra-
dimento perfino degli ex 
compagni a favore dei 
nazionalisti conservatori. 
Eberlein fuggì in Russia 
inseguito dalla Gestapo, 
cadde nella manie di 
Stalin e subì la deporta-
zione nei Gulag fino al 
1945. Quindi visse pove-
ramente nei sobborghi di 
Berlino Est, finché negli 
anni ‘60 fu riabilitato e 
oggi lo si ricorda perché 
col suo nome si fregiano 
speciali reparti delle at-
tuali forze armate tede-
sche. E’ ora il turno di Ri-
chard von Kühlmann e di 
Max Hoffmann, capi del-
la delegazione tedesca 
al tavolo dalla pace se-
parata con i Bolscevichi 
di Brest-Litovsk. Richard 
nacque a Costantinopoli, 
fu anello di congiunzione 
con gli Ottomani, perché 
in quella capitale fu am-
basciatore tedesco e si 
prodigò affinché l’impero 

turco entrasse nell’alle-
anza con l’Austria-Un-
gheria. Dal 1916 e fino 
alla fine del 1918 fu mi-
nistro degli Esteri. Dopo 
la pace che firmò coi 
bolscevichi capì come la 
sua vecchia tattica di di 
dividere il fronte dell’In-
tesa fosse fallita, soprat-
tutto perché la manovra 
che congegnò con la 
spia Parvus, di spingere 
la Russia rivoluzionaria 
a fare la pace separata, 
non aveva dato subito 
l’effetto sperato. La lenta
trasmigrazione delle for-
ze del fronte orientale 
al quello occidentale, 
dovuta alla mancanza di 
carburanti necessari al 
trasbordo; e la parallela 
entrata in guerra delle 
forze nordamericane, 
con notevole foraggia-
mento per le truppe al 
fronte occidentale, gli fe-
cero pronunziare un di-
scorso pubblico nel 1918 
rivolto ai militari prussia-
ni per il ritiro della trup-
pe e la pace immediata 
con gli alleati. La classe 
dirigente di Corte re-
spinse tale proposta che 
avrebbe evitato più di un 
anno di guerra e che gli 
provocò il pensionamen-
to forzato. Max neppure 
si limitò a dormire sugli 
allori militari e piuttosto 
entrò in contatto con la 
vera punta di diamante 
dello spionaggio tedesco 
verso i russi e i comuni-
sti che già si trovavano 
da esuli in Germania. 
Parvus appunto, ami-
co di Lenin e Trotsky. 

Si trattava di Alexan-
der Gelfand, un ebreo 
russo, naturalizzato 
tedesco,che aveva alla 
fine dell’’800, con note-
vole fervore criticato, in 
una sua battagliero gior-
nale politico di Monaco, 
la politica evoluzionista 
del partito socialdemo-
cratico e che invece ave-
va magnificato lo spirito 
rivoluzionario del piccolo 
partito bolscevico. Gel-
fand - in codice Parvus 
per la piccolezza della 
persona, piuttosto ton-
deggiante, ma dotato di 
un’intelligenza politica 
non indifferente - fece 
di tutto per sovvenzio-
nare gli esuli comunisti. 
Dopo tali eventi Parvus 
espatriò in Turchia e là 
da buon commerciante 
si arricchì, mantenendo 
buoni rapporti sia col 
governo tedesco che coi 
rivoluzionari. 
S u c c e s s i v a m e n t e 
Parvus rientrò in Germa-
nia e dal 1914 rafforzò i 
rapporti col Cancelliere 
Bethmann-Hollweg, lon-
ga manus dell’Impera-
tore e della sua classe 
dirigente. Fin dal 1915, 
documenti segretissimi 
del governo testimonia-
no la erogazione, attra-
verso Parvus di milioni 
di marchi ai rivoluzionari 
suoi amici per la propa-
ganda. Del pari, i diari 
di Max Hoffmann con-
fermano quanto già si 
sapeva di Lenin e soci 
che raggiunsero la Prus-
sia dalla Svizzera, pas-
sando per la Germania 

Storie di tedeschi 
nella Russia del 1917

allo scopo di rovesciare 
definitivamente lo zar, 
ma anche che tale pro-
getto godeva il favore 
dei prussiani. Infatti, la 
Corte imperiale, la diplo-
mazia e i servizi segreti 
erano convinti della ne-
cessità di una imme-
diata pace separata, 
fuori dagli obblighi con 
le potenze occidentali, 
produttiva di un effetto 
sicuro dato dal finanzia-
mento e dall’appoggio al 
transito. I capi dei servizi 
segreti - secondo docu-
menti pubblicati da Der 
Spiegel nel 2007 - Wal-
ter Nicolai e Kurt Riezler 
fornirono fino alla caduta 
dell’impero russo mezzi 
molto ingenti ai bolsce-
vichi, sempre con la me-
diazione di Parvus che 
morì a Berlino nel 1926 
ricchissimo. In fondo, la 
pace di Brest-Litovsk del 
marzo del 1918 e il Patto 
Molotov-Ribbentrop del 
23 agosto 1939, rispet-
tarono lo stesso canone. 
Tuttavia furono nefasti 
per l’Europa al pari del-
la pace di Versailles del 
1919. Vogliamo però 
concludere questa breve 
carrellata di protagonisti, 
forse dimenticati per il 
loro ruolo nei rapporti fra 
la Germania imperiale 
e la Russia rivoluziona-
ria, con la figura di una 
combattente, le cui con-
vinzioni politiche sono 
moralmente e diame-
tralmente opposte alle 
ambigue posizioni or ora 
svelate. Parliamo dun-
que di Clara Zetkin, nata 
Eissner, che dapprima 
fu dirigente del partito 
socialista tedesco, e che 
patrocinò i diritti delle 
donne come pietra fon-
damentale dell’emanci-
pazione del proletariato. 
Fino al 1917 fu molto 
critica delle scelte con-
sociative del partito alla 
politica conservatrice 
dell’Impero Prussiano. 
Quindi insieme alla Lu-
xemburg fondò la lega 
spartachista di ispirazio-
ne bolscevica, lottando 
nel 1919 a Monaco e a 
Berlino contro i naziona-
listi, nei primi mesi della 
repubblica di Weimar. E 
nel 1920, sotto il simbolo 
del KPD (il Partito Comu-
nista) rappresentò l’ani-
ma più democratica del 
Reichstag fino all’asce-
sa al Potere di Hitler nel 
1933, anno in cui morì di 
stenti in Unione Sovieti-
ca, peraltro non difforme 
dall’ideologia maschilista 
nazista. Il suo pensiero 
può essere riassunto in 
una frase emblematica, 
che pronunciò a Mosca 
nel 1920 in piena guerra 
civile: quando gli uomini 
tacciono per paura o per 
conformismo, è dove-
re delle donne alzare la 
voce in difesa degli ide-
ali di giustizia e di pace! 
Mica male come massi-
ma di vita!

«Quando gli uomini tacciono per paura o per conformismo, è dovere 
delle donne alzare la voce in difesa degli ideali di giustizia e di pace»


