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Q U O T I D I A N O Sicilia

Morte di Emanuele Scieri, Procura di Pisa 
verso la chiusura delle indagini
Manca solo l’ultimo atto, la consulenza sui resti riesumati 

L a procura di Pisa è 
pronta a chiudere le 

indagini sulla morte di 
Emanuele Scieri, il parà 
siracusano trovato 
morto in caserma a Pisa 
il 16 agosto del 1999 
prima della scadenza 
fissata della nuova 
proroga al prossimo 
luglio. Manca solo 
l’ultimo atto, la consu-
lenza della professores-
sa Cristina Cattaneo.
A pagina cinque

La chiesa di San Paolo 
cade a pezzi tra incuria 
e ignavia politica: chiude

A pagina sette

«N oi abbiamo 
sempre soste-

nuto la presenza 
industriale in terra Sira-
cusana, il più grande 
valore che produceva-
mo facendo la nostra 
attività con competen-
za, professionalità, 
direttamente all’azien-
da anche naturalmente 
nei confronti di tutto 
l’indotto che aveva.

S i svolgeranno il 19 aprile le elezioni per le ex 
Province siciliane. Lo ha deciso il governo 

Musumeci, in attuazione della legge regionale 
8/2019, che aveva individuato il periodo utile tra il 
primo e il trenta aprile del 2020. Si tratta di elezioni 
di secondo livello e quindi saranno chiamati alle 
urne tutti i sindaci e i consiglieri dei 390 Comuni.

A pagina tre

A pagina due

Ad Augusta controllo amministrativo 
operativo il gruppo interforze
Verificate 7 licenze, 13 persone e sanzioni per 7.664 euro

A d Augusta, un’ope-
razione congiunta di 

Polizia di Stato, Carabi-
nieri, Guardia di 
Finanza, Capitaneria di 
Porto e Polizia munici-
pale. Nella mattinata di 
ieri si è svolto ad 
Augusta un controllo 
amministrativo, su vasta 
scala, coordinato dal 
Commissariato, presso 
il mercato settimanale 
del giovedì.
A pagina cinque

Trovata droga a casa: 
20enne siracusano 
arrestato 

CARABINIERI

N el pomeriggio di 
giuvedì, i Carabinie-

ri della Sezione Operati-
va della Compagnia di 
Siracusa hanno tratto in 
arresto in flagranza di 
reato Johnny Pezzinga, 
20enne, siracusano, 
disoccupato con 
precedenti di polizia.
I Carabinieri.

A pagina cinque

A pagina quattro 

Il Comune di Siracusa avrebbe commesso un illecito

Rimossa la motovedetta CP 241
Sconterto e rabbia: cancellata memoria
Manifestano il disappunto l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia gruppo Siracusa

A pagina tre

di Salvatore Maiorca

di Giuseppe Bianca

Ex liceo «Gargallo» in Ortigia: 
stessa fine del Teatro Comunale

Scandaloso: 
il «Bosco delle Troiane» 
sarebbe abusivo Elezioni di II livello 

per le ex Province 
si vota il 19 aprile
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di Salvatore Maiorca

P er lo stabile 
dell’ex liceo 

“Gargallo”, in Ortigia, 
con ristrutturazione e 
restauro ancora in 
corso, si prepara la 
stessa fine che si è 
fatta fare al Teatro Co-
munale. Due edifici 
storici, due simboli 
della cultura siracusa-
na, ridotti a strumento 
di basse speculazioni 
più o meno propagan-
distiche: visite guidate 
e sporadiche irrisorie 
quanto irriverenti ma-
nifestazioni varie. 
Tutti contenti. Soprat-
tutto sindaco e asses-
sore alla Cultura. Ma, 
giusto per rimanere 
in termini letterari, c’è 
da chiedersi: “fu vera 
gloria?”. E ancora: 
quando sarà finita con 
questi lavori eterni? 
E cosa fare di questo 
glorioso edificio una 
volta ristrutturato e 
restaurato? Anzi, il re-
stauro e la ristruttura-
zione non dovrebbero 
essere già funzionali 
alla nuova destinazio-
ne d’uso? Tutte do-
mande senza rispo-
sta. Intanto si gioisce. 
Ma di che? 
Una visita c’è stata 
sabato scorso, limitata 
peraltro al piano terra. 
E ora si parla di museo 
della fotografia, princi-
palmente dedicato ad 
Angelo Maltese. 
Intanto rimane il can-
tiere perpetuo. Dal 
2005: 14 anni di la-
vori in corso, senza 
mai fine. E si parla di 
visite. 
C’è da ridere o da 
piangere? Certamen-
te c’è rabbia. Di chi 
ama questa città “feri-
ta calpestata fatta fuo-
ri negata dimenticata 
perché noi l’abbiamo 
ferita calpestata fatta 
fuori negata cancella-
ta” (consentitemi sem-
pre di citare Prévert), 
rabbia di chi in quell’e-
dificio ha vissuto gli 
anni del liceo: i migliori 
anni della nostra vita, 
come canta Renato 
Zero. 
Ma vediamo di quanta 
storia è denso questo 
edificio. Nel 1861 vie-
ne istituito il liceo gin-
nasio “Tommaso Gar-
gallo”. Per l’esattezza: 
il ginnasio nel 1861, il 
liceo nel 1865. E dal 
1866 fino al 2005 le 
classi ginnasiali e lice-
ali (con la riforma tutto 
è ormai liceo) occu-
pano la sede storica 
di via Gargallo 19, in 
Ortigia.
Sempre nel 1866 il Li-
ceo Ginnasio ottiene 
dal governo italiano 
l’intitolazione
a “Tommaso Gar-
gallo”, deliberata dal 
Consiglio comunale 

stagione lirica. Quindi 
una ripresa. L’ultima 
opera rappresentata 
fu la Cavalleria Rusti-
cana nel 1958.
C’era una regolare 
stagione lirica. E an-
che una stagione di 
prosa.
A carnevale vi si orga-
nizzavano i balli degli 
studenti. E c’era la 
competizione tra i ra-
gazzi del liceo classi-
co “Gargallo” e quelli 
dello scientifico “Cor-
bino” per la migliore 
riuscita della festa.
Poi, nel 1962, il te-
atro viene chiuso; 
oltre 50 anni di chiu-
sura per le opere di 
consolidamento rese 
necessarie dai lavori 
di demolizione e rico-
struzione di un edificio 
attiguo in piazza San 
Giuseppe e per gli 
adeguamenti imposti 
dalle nuove normati-
ve. Cinquant’anni. E 
ancora l’attesa per la 
riapertura del sipario 
non è finita. Non c’è 
un direttore artistico. 
Non c’è un cartellone. 
Un primo bando per 
la gestione è andato 
deserto. La notizia del 
secondo è di martedì 
scorso. Si vedrà. 
Ma il teatro viene 
aperto per feste priva-
te e per visite guida-
te. A pagamento. Tra 
una polemica e l’altra. 
E con l’interrogativo 
permanente: questo 
teatro è agibile o non 
è agibile?  Peggio 
ancora per il vecchio 
liceo Gargallo. E’ un 
cantiere perpetuo. E 
si fa festa per una vi-
sita a una parte dell’e-
dificio. Ma per favore, 
signori amministratori 
comunali, siate seri. 
“Se potete”. Come  di-
ceva San Filippo Neri 
ai suoi ragazzi (“Sta-
te buoni. Se potete”). 
E come ricorda un 
film del 1983, diretto 
da Luigi Magni, con 
Johnny Dorelli e Phi-
lippe Leroy, e premia-
to con due David di 
Donatello. 

il Consiglio comunale 
negò il cambio della 
destinazione d’uso. 
Strana cosa: a distan-
za di circa 200 metri, 
l’edificio dell’ex Posta 
centrale ha ottenuto 
il cambio della desti-
nazione d’uso. E ne è 
nato un hotel 5 stelle 
lusso. Per l’ex carce-
re borbonico questo 
cambio è stato nega-
to. Stranezze della po-
litica siracusana. E da 
ormai più di vent’anni 
si discute sulle moda-
lità di restauro e reim-
piego dell’ex carcere 
borbonico. Aspettan-
done il crollo.  Bocce 
ferme, da anni, anche  
per l’ex cinema-teatro 
Verga, sempre in Or-
tigia. Quasi del tutto 
ristrutturato. Ma quel 
quasi è rimasto lì, a te-
stimoniare quest’altra 
eterna incompiuta. 
A proposito, che ne 
è del Teatro Comu-
nale? Il 14 marzo del 
1872 venne posta dal 
sindaco Alessandro 
Statella la prima pietra 
per la realizzazione 
del teatro, su progetto 
dell’ingegnere milita-
re Antonio Breda. Poi 
ad occuparsi dei lavori 
fu l’architetto Damiani 
Almeyda. Il 15 maggio 
del 1897 il Teatro Co-
munale venne inau-
gurato con il Faust 
di Charles Gounod. 
Fino al 1940 vi furono 
rappresentate ope-
re come la Boheme, 
l’Aida, La traviata. Poi 
una interruzione della 

in onore dell’illustre 
concittadino e insigne 
letterato.
Oggi lo storico liceo ha 
perso la sua sede ori-
ginaria e la sua stessa 
identità: accorpato al 
liceo scientifico “Orso 
Mario Corbino”, è sta-
to trasferito in una
nuova sede in perife-
ria: in contrada Pizzu-
ta.
Della sede storica, 
ridotta a cantiere per-
petuo per consoli-
damenti e restauri a 
morsi e bocconi, non 
si sa ancora che fare. 
Si sa soltanto che 
deve rimanere sede 
di attività culturali. Ma 
nessuno dice quali. 
Qualcuno vorrebbe il 
ritorno dell’antico liceo 

classico. Ma si tratta di 
un sogno ormai irrea-
lizzabile. E’ di martedì 
scorso la notizia, dif-
fusa dal Comune, di 
destinazione del piano 
terra a museo della 
fotografia. E il primo 
piano? Chissà … 
C’è una proposta al-
ternativa, condivisa 
dall’ex direttrice della 
Biblioteca comunale, 
Anna Reale: a restauri 
completati (se non è 
un sogno anche que-
sto) trasferire nella 
sede storica del vec-
chio “Gargallo” i testi 
antichi della vicina Bi-
blioteca comunale. Ma 
a tutto questo non c’è 
ancora risposta. Frat-
tanto, come al solito, 
si diffondono annunci 

a sorpresa e si orga-
nizzano visite parziali 
quanto inutili e perdi-
tempo spacciandole 
per “eventi”.  
Intanto l’incompiuta 
continua a rimanere 
incompiuta. Si allunga 
la telenovela. Come 
per l’ex carcere bor-
bonico di Ortigia, che 
sta crollando ma al 
quale nessuno mette 
mano.  L’edificio sta 
lì da metà Ottocento. 
E ora, prima o poi, lo 
facciamo fuori. 
Nel 1985 ospitò i 
quattro terroristi pa-
lestinesi che avevano 
dirottato la nave da 
crociera “Achille Lau-
ro”.  Il carcere è stato 
chiuso nel 1991, dopo 
135 anni di attività, in 
seguito ai danni pro-
vocati dal terremoto 
del 13 dicembre 1990. 
E’ stato sostituito da 
un nuovo carcere in 
contrada Cavadonna. 
Il piano particolareg-
giato di Ortigia re-
datto dall’architetto 
Pagnano ne preve-
deva la destinazione 
a “contenitore cultu-
rale”. Una volta rima-
sto vuoto, l’ex carcere 
borbonico è stato og-
getto di una proposta 
di project financing 
dell’ingegner Bruno 
Corso, che avrebbe 
voluto trasformarlo in 
un albergo a 5 stelle. 
La Provincia, proprie-
taria dell’immobile, 
avrebbe voluto apri-
re la procedura di 
project financing. Ma 

Ex liceo “Gargallo” 
in Ortigia: stessa fine 
del Teatro Comunale

Il Teatro Comunale 
privatizzato di fatto. 

Con un bando andato 
deserto e un altro appe-
na pubblicato, senza un 
direttore artistico, senza 
un cartellone di stagio-

ne. E c’è chi fa cassa 
con le visite guidate

Ridotti a strumento di basse speculazioni 
più o meno propagandistiche

Due simboli della cultura siracusana oggetto di basse speculazioni propagandistiche

Con ristrutturazione e restauro 
ancora in corso si compiono visite  
guidate e sporadiche irrisorie 
irriverenti manifestazioni varie
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S i svolgeranno il 19 
aprile le elezioni 

per le ex Province 
siciliane. Lo ha deciso 
il governo Musumeci, 
in attuazione della 
l egge  reg iona le 
8/2019, che aveva 
individuato il periodo 
utile tra il primo e il 
trenta aprile del 2020. 
Si tratta di elezioni di 
secondo livello e quin-
di saranno chiamati 
alle urne tutti i sinda-
ci e i consiglieri dei 
390 Comuni dell’Iso-
la. Nei cosiddetti “enti 
di aria vasta”, la ge-
stione commissariale 
durava da oltre dieci 
anni.
Nelle tre Città metro-
politane di Palermo, 
Catania e Messina 
verranno eletti solo 
i Consigli, in quanto 
il sindaco coincide, 
di diritto, con il primo 
cittadino del Comune 
capoluogo. Nei sei 
Liberi consorzi le ele-
zioni riguarderanno 
presidenti e Consigli.
Ma per cosa si voterà 
nello specifico? Attra-
verso un sistema elet-
torale ponderato i sin-
daci di ogni comune 
voteranno i presidenti 
dei liberi consorzi. 
Non potranno essere 
eletti i sindaci a cui 
il mandato scadrà a 
un anno e mezzo dal 
momento delle vota-
zioni. Le elezioni, poi, 
non riguarderanno i 
sindaci delle città me-
tropolitane e quindi 
di Palermo, Catania 
e Messina. In questi 
tre casi il sindaco 
dell’ente di secondo 
livello è il sindaco del 
comune capoluogo.
Le elezioni per le ex 
province riguardano 
poi gli organi collegia-
li, i consigli. In questo 
caso gli elettori sono i 
consiglieri comunali e 
i sindaci. Loro stessi 
possono essere eletti 
fino a quando sono 
in carica. Nei liberi 
consorzi con popola-
zione sotto i 300mila 
abitanti e quindi nelle 
ex province di Enna e 
Caltanissetta i consi-
glieri sono dieci. 
Il numero dei compo-
nenti del consiglio dei 
liberi consorzi sale a 
dodici negli enti di 
area vasta con popo-
lazione fra i 300mila 
e i 700mila abitanti e 
quindi ad Agrigento, 
Trapani, Ragusa e 
Siracusa.

Elezioni 
di II livello, 
ex Province 
asi vota 
il 19 aprile

Scandaloso: il «Bosco delle Troiane» sarebbe abusivo
di Giuseppe Bianca

I l Comune di Sira-
cusa gestito come 

una allegra fattoria. 
La scoperta sensa-
zionale consiste che 
il terreno dove sta 
sorgendo il «Bosco 
delle Troiane» sare-
bbe stato dato in 
concessione il 19 
marzo 2013 all’As-
sociazione Centro 
Sportivo Epipoli 
dove munita di re-
golare autorizzazio-
ne nonché registra-
zione presso l’Uffi-
cio Patrimonio. L’in-
credulità riguarda lo 
stesso ufficio che si 
dichiara all’oscuro 
dell’avvenimento.
Quindi l’allegra bri-
gata del Comune 
occupa arbitraria-
mente un’area dove 
l’Associazione avre-
bbe iniziato dei lavo-
ri che a dire da un 
sopralluogo urba-
nistico procedevano 
ad un accertamento 
di assunta violazio-
ne urbanistica no-
nostante tutti i pareri 
assunti che la so-
cietà avesse. Sem-
brerebbe un fatto 
pregiudizievole. Alla 
luce dell’evento ma-
nifestato. 
Con evidente sopru-
so il 15 dicembre 
scorso nasce i l 
«Bosco delle Troia-
ne» (senza un pia-
no di vegetazione, 
piantine senza or-
dine) alle spalle del 
Palazzo di Giusti-

Il  Comune di Siracusa avrebbe commesso un illecito: violazione di diritti altrui
zia con la messa 
a dimora di 6000 
piantine di lecci in 
un’area di oltre 70 
mila metri quadrati. 
Ed è proprio all’in-
terno di quest’area 
che ricade il terreno 
concesso attual-
mente all’Associazi-
one Centro Sportivo 
Epipoli, che alla 
luce del sequestro, 
affidato in giudiziale 
custodia.
Quel giorno era-
no presenti tutti: il 
sindaco Francesco 
Italia, il comandan-
te dei Vigili urbani 
(che ha posto sotto 
sequestro l’area), 
assessori, autori-
tà civili e militari, 
Fondazione Inda, 
associazioni cultu-

rali e di volontariato, 
dirigenti e tecnici 
comunali, nonché la 
presenza dell’archi-
tetto Stefano Boeri 
davanti ad un vasto 
pubblico procedono 
inopinatamente alla 
violazione dei si-
gilli, disattendendo 
tutto, hanno divelto 
il catenaccio, acce-
dendo in un’area 
posta sotto sequ-
estro, modificando 
lo stato dei luoghi e 
occupando di fatto 
arbitrariamente il 
terreno già conces-
so all’Associazione 
«Centro Sportivo 
Epipoli» ripetiamo 
affidato in giudiziale 
custodia.
C’è da considerare 
che il Comune è 

caduto in errore in 
quanto nonostante 
l’evidenza del sequ-
estro abbia violato i 
sigilli da esso stesso 
apposti. 
Il titolare della con-
cessione venu-
to a conoscenza 
dell’evento si pre-
cipita sul posto il 
quale lo obbligano 
a tacere, per discre-
zionalità, dovuta alla 
presenza dei tanti 
giornalisti avrebbe-
ro fatto scoppiare 
immediatamente un 
caso, con grave 
danno di immagine 
per la città e con-
vocano il titolare 
della concessione 
il giorno successivo 
negli uffici comunali 
per trovare una so-

luzione. Ma quando 
il malcapitato si pre-
senta il giorno dopo 
negli uffici vede ad 
un tratto un fuggi 
fuggi generale di 
dirigenti, assessori 
e compagnia bella.
L’Associazione ha 
protocollato ieri al 
Comune all’indiriz-
zo del sindaco, un 
documento detta-
gliato di richiesta di 
intervento da parte 
dell’ente per il ri-
pristino immediato 
della legalità con 
il fine che la triste 
vicenda non finisca 
sul tavolo dei ma-
gistrati e ancora 
una volta trascrivere 
una pagina nera nel 
curricula del sindaco 
Francesco Italia.
Quindi «Il Bosco 
delle Troiane» del 
sindaco Francesco 
Italia adesso sarà 
solo un tassello del-
la fiaba dei suoi 
sogni. Qualcuno as-
serisce che sembra 
un ragazzino a cui 
piace giocare a fare 
il sindaco, ignaro 
della realtà che lo 
circonda.
A quanto pare la pre-
sunta contestazione 
illecita potrebbe es-
sere estesa anche a 
tutte le 17 associa-
zioni che, ad oggi, 
avevano sottoscritto 
il protocollo e inizi-
ato arbitrariamente 
a loro probabile in-
saputaad occupare 
l ’area concessa 
all’Associazione.

L’area era 
stata già data
il 19 marzo

2013 in 
concessione 

alla
Associazione 

«Centro 
sportivo
Epipoli»



In azione la ruspa del Comune per la distruzione e rimozione 
della vecchia motovedetta della Capitaneria di Porto

l’indifferenziata, 
ancora presen-
ti in alcuni punti 
di queste zone. 
Sono stati portati 
via mobili tra i 
quali due divani, 
materassi, pezzi 
di legno, vecchi 
elettrodomestici.
“Intorno ai cas-
sonetti supersti-

ti- continua l’As-
sessore- è stata 
rimosso l’ammas-
so di immondizia 
varia formata da 
bottiglie d’acqua 
in plastica, car-
toni per la pizza 
e cartacce, uno 
spettacolo sem-
pre più sconcer-
tante. Questa è 

l’ennesima boni-
fica straordinaria 
di un territorio 
offeso costante-
mente da coloro i 
quali non vogliono 
abituarsi all’idea 
della raccolta dif-
ferenziata o che 
preferiscono la-
sciare per strada i 
rifiuti ingombranti 

piuttosto che tra-
sportarli ai centri 
di raccolta di via 
Elorina o di con-
trada Targia”.
Un massiccio in-
tervento di pulizia, 
spazzamento, di-
serbo e rimozione 
di inerti e rifiuti 
ingombranti ha 
inoltre interessa-

to le zone di via 
Giuseppe Agnel-
lo, via Elorina, via 
del Cormorano, 
via Mallia, tra-
versa Caderini, 
via del Pellicano, 
largo Gurciullo, 
via dell’Airone, 
traversa Carroz-
ziere, via Lido 
Sacramento e via 
Stentinello nei 
pressi dell’area 
industriale e degli 
ingressi di CCR e 
della pista cicla-
bile. A Villaggio 
Miano e Pizzuta 
invece, spazza-
mento straordi-
nario delle stra-
de. Gli operatori 
della Tekra hanno 
inoltre ripulito via 
Braille, via Raiti e 
via Lo Surdo.
«Ancora una volta 
– conclude l’as-
sessore – abbia-
mo dovuto effet-
tuare una bonifica 
straordinaria del 
territorio. 
Continueremo a 
lavorare per tene-
re pulita la città, 
cercando sempre 
di contrastare con 
gli strumenti a 
disposizione, le 
abitudini errate 
che finiscono per 
nuocere all’intera 
collettività. 
Ringrazio i lavora-
tori della società 
per la professio-
nalità, l’impegno 
e la puntualità 
con cui esercitano 
le loro mansioni 
al servizio della 
città».

E  venne il gior-
no del giudizio 

per la motovedet-
ta del Molo S. 
Antonio. Ieri mat-
tina in azione la 
ruspa del Comu-
ne per la distru-
zione e successi-
va rimozione del-
la vecchia moto-
vedetta della Ca-
pitaneria di Porto.
Era importante 
rimuovere quella 
motovedetta an-
che in previsione 
dell’aumento dei 
flussi turistici pri-
maverili, consi-
derando poi che, 
a giugno, proprio 
da Siracusa par-
tirà la prima nave 
da crociera della 
Msc. L’imbarca-
zione lasciata in 
quel punto non 
avrebbe certa-
mente rappresen-
tato un bel bigliet-
to da visita per i 
croceristi. Adesso 
l’area in cui era 
posizionata la è 
stata restituita to-
talmente al verde 
pubblico.
Continua intanto 
la bonifica straor-
dinaria del territo-
rio. Dopo Arenella 
e Tivoli, questa 
mattina gli opera-
tori hanno ripulito 
le vie Algeri, Cas-
sia, Tunisi e largo 
Russo, rimuoven-
do i rifiuti ingom-
branti abbando-
nati per strada o 
sui marciapiedi o 
nei pressi dei cas-
sonetti verdi per 

Bonificata l’area del Molo S. Antonio 
rimossa la motovedetta CP 241

«N oi Associa-
zione Nazio-

nale Marinai d’Ita-
lia gruppo di Sira-
cusa, Associazio-
ne Stella Maris ed 
Associazione Ate-
na Sicilia Orientale 
manifestiamo il 
nostro sconcerto e 
la rabbia nell’aver 
saputo che all’alba 
di ieri è stata di-
strutta la gloriosa 
Motovedetta CP 
241. Avevamo in 
tutti i modi provato 
a salvarla sia fa-
cendo arr ivare 
all’amministrazio-
ne Comunale una 
lettera firmata da 
alcuni Consiglieri 

comunali per bloc-
carne l’iter distrutti-
vo e sia partecipan-
do ad un bando 
pubblico del Comu-
ne di “Democrazia 
partecipata” ove 
presentavamo un 
progetto per salvare 
la motovedetta con 
un preventivo di re-
stauro di 5.000 euro 
(molto inferiore alla 
somma finanziata 
per la sua demoli-
zione». Lo afferma 
il cav. Pasquale Alif-
fi – Presidente As-
sociazione Marinai 
d’Italia gruppo di 
Siracusa. «Ancora 
una volta la politica 
insensibile viene 

meno ad aspettative 
della gente di Mare 
e, peggio ancora, 
risolve le problema-
tiche con la distru-

zione di un simbo-
lo in cui nel tempo 
hanno navigato 
generazioni di Ma-
rinai. Uno degli 

L’associazione nazionale marinai d’Italia 
gruppo Siracusa manifestano il loro 

sconcerto e rabbia: cancellata memoria
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ultimi Comandanti di 
quella gloriosa Mo-
tovedetta è stato 
Capo Carta che si 
starà continuamen-

te girando nella 
tomba in questo 
nefasto venerdì 
17» conclude il cav. 
Pasquale Aliffi.
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N el pomeriggio di giuvedì, 
i Carabinieri della Sezio-

ne Operativa della Compa-
gnia di Siracusa hanno tratto 
in arresto in flagranza di 
reato Johnny Pezzinga, 
20enne, siracusano, disoc-
cupato con precedenti di 
polizia.
I Carabinieri hanno eseguito 
una perquisizione presso 
la sua abitazione nel corso 
della quale sono stati rinve-
nuti 24 grammi di cocaina, 
3 ovuli di hashish del peso 
complessivo di 30 grammi 
circa e 3 dosi già confe-
zionate dello stesso tipo di 
stupefacente, una dose di 
marijuana, vario materiale 
per il confezionamento della 
sostanza stupefacente, due 
coltelli a serramanico intrisi 
di stupefacente e 100 euro 
in contanti, probabile pro-
vento dell’attività di spaccio. 
I militari dell’Arma hanno 
quindi dichiarato in arresto 
il Pezzinga ponendolo a 
disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria in regime di arre-
sti domiciliari. 

Manca solo l’ultimo atto, la consulenza sui resti riesumati del giovane 26enne
L a procura di Pisa è pronta a chiu-

dere le indagini sulla morte di 
Emanuele Scieri, il parà siracusano 
trovato morto in caserma a Pisa il 
16 agosto del 1999 prima della sca-
denza fissata della nuova proroga 
al prossimo luglio. Manca solo l’ulti-
mo atto, la consulenza della profes-
soressa Cristina Cattaneo ordinario 
di Medicina Legale all’Università 
degli Studi di Milano sui resti riesu-
mati del giovane 26enne parà sira-
cusano trovato morto alla Gamerra 
di Pisa il 16 agosto 1999.
Come riporta La Nazione nelle pagi-
ne di Pisa: è stato svolto «un lavoro 
di autentica archeologia forense», 
a caccia di nuove lesioni (rispetto a 
quelle già evidenziate da precedenti 
esami autoptici) a sostegno del co-
pione accusatorio secondo il quale 
i tre ex caporali avrebbero percos-
so e costretto la recluta a scalare la 
torre di asciugatura dei paracadute: 

dopo averne provocato la caduta 
lo avrebbero lasciato agonizzante, 
senza chiamare i soccorsi né av-
vertire i superiori, determinando-
ne la morte. Indagati per omicidio 
volontario in concorso: Alessandro 
Panella di Cerveteri, Andrea Antico 
di Rimini e Luigi Zabara di Frosino-
ne, tutti 41enni. La stessa procura 
indaga anche il generale in conge-
do Enrico Celentano, all’epoca co-
mandante della Folgore, per favo-
reggiamento e false informazioni al 
pm. I tre ex caporali sono indagati 
anche nell’inchiesta parallela della 
procura militare di Roma che ha 
affidato al Ris la comparazione del 
loro Dna con quello rinvenuto su 
una busta contenente un esposto 
anonimo sui fatti, risalente all’epo-
ca della morte di Scieri. L’ipotesi di 
reato, in questo caso, è ‘violenze a 
inferiore mediante omicidio in con-
corso’.

Morte di Emanuele Scieri, Procura di Pisa 
verso la chiusura delle indagini

Trovata droga a casa: 
20enne siracusano 
arrestato 
dai Carabinieri

Lentini

A genti delle Volanti 
sono intervenuti a 

seguito della segnala-
zione di una lite in 
famiglia tra madre e 
figlio ed hanno 
denunciato l’uomo, 
siracusano di 32 anni, 
per i reati di maltratta-
menti in famiglia e 
resistenza, minacce e 
violenza a Pubblico 
Ufficiale.
Gli Agenti, inoltre, 
hanno denunciato un 
giovane, siracusano 
di 24 anni, per il reato 
di ricettazione di una 
moto da cross.
Infine, alle ore 2.35 
di questa mattina, gli 
Agenti sono intervenuti 
in via Italia per l’incen-
dio, per cause in fase 
di accertamento, di 
una Hyundai Atos che 
ha coinvolto anche 
una Fiat Panda.  Sul 
posto sono interve-
nuti i Vigili del Fuoco, 
indagini in corso.

Noto. La Polizia di 
stato esegue un’ordi-
nanza di espiazione 
di pena detentiva

Agenti del Commis-
sariato di Noto hanno 
eseguito un’ordinanza 
di espiazione della 
pena detentiva, in 
regime di detenzione 
domiciliare, emessa 
dalla Procura Gene-
rale della Repubblica 
presso la Corte di 
Appello di Catania, nei 
confronti di Restivo 
Giuseppe, netino di 
37 anni. L’uomo deve 
espiare la pena di 2 
anni di reclusione per 
il reato di violazione 
di sigilli commesso a 
Noto il 27 gennaio del 
2007.

Pachino. Controllo 
del territorio
Agenti del Commis-
sariato di Pachino, in-
sieme a personale del 
Reparto Prevenzione 
Crimine di Catania, 
hanno effettuato un 
servizio straordina-
rio di controllo del 
territorio a Rosolini ed 
hanno identificato 41 
persone, controllato 
25 veicoli ed elevato 
1 sanzione ammini-
strativa.

Priolo gargallo.
La Polizia di Stato 
segnala una persona 
all’autorità 
amministrativa
Agenti del Commissa-
riato di Priolo Gargallo 
hanno segnalato alla 
competente Autorità 
Amministrativa un 
quarantaseienne 
trovato in possesso di 
cocaina.

«Limoni 
cancerogeni» dalla 
Turchia: sono stati 
sequestrati 
a Siracus

A d Augusta, un’operazione con-
giunta di Polizia di Stato, Carabi-

nieri, Guardia di Finanza, Capitaneria 
di Porto e Polizia municipale
Nella mattinata di ieri si è svolto ad 
Augusta un controllo amministrativo, 
su vasta scala, coordinato dal Com-
missariato, presso il mercato settima-
nale del giovedì, con la partecipazio-
ne sinergica dell’Arma dei Carabinieri 
e della Guardia di Finanza e con 
l’ausilio di personale della Capitane-
ria di Porto e della Polizia Municipale. 
Il personale dei corpi di polizia ope-
ranti hanno proceduto al controllo 
delle licenze dei venditori ambulanti e 

alla verifica del rispetto dei posti loro 
assegnati.
Nell’ambito del servizio è stata svolta 
un’attenta opera di prevenzione e di 
contrasto dei reati predatori. Duran-
te i controlli sono state verificate 7 
licenze ed identificate 13 persone, 
sono stati controllati 7 mezzi ed ele-
vate 6 sanzioni amministrative per un 
totale di 7.664 euro. Alcuni prodotti 
ittici, per un peso complessivo di 
oltre 120 chilogrammi e non in regola 
con i vigenti regolamenti, sono stati 
sequestrati. Infine, sono state eleva-
te sanzioni per la mancata tracciabili-
tà ed etichettature di alimenti. 

Ad Augusta controllo amministrativo 
operativo il gruppo interforze
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I talia Nostra 
esprime gran-

de soddisfazione 
per i l  reintegro 
dell’Ing. Vincenzo 
Ortega, richiamato 
in questo giorni in 
servizio come diri-
gente presso il Co-
mune di Licata. 
Proprio recente-
mente, il direttore 
dell’Ufficio Tecnico 
era stato “segnala-
to per merito” da 
I t a l i a  N o s t r a 
nell’ambito della XX 
edizione del Premio 
Zanot t i  B ianco 
2019, un premio 
dedicato ai dipen-
denti della Pubblica 
Amministrazione 
che si sono distinti 
per il loro impegno 
a favore della tute-
la dei Beni Cultura-
li e del Paesaggio. 
Con questo ricono-
scimento Italia No-
stra ha voluto dare 
un segno concreto 
del proprio appog-
gio all’Ing. Ortega, 
dopo l’ingiusto de-
mansionamento 
seguito all’accusa 
di abuso di ufficio 
poi rivelatasi infon-
data. L’Associazio-
ne è particolarmen-
te orgogliosa di 
aver contribuito al 
suo reintegro a di-
rigente: un provve-
dimento dovuto, 
che conferma l’ope-
rato di questo inte-
gerrimo pubblico 
ufficiale, che ha 
lottato con determi-
nazione, nonostan-
te le minacce, ac-

canto al ex Sindaco 
di Licata, Angelo 
Cambiano (anche 
egli premiato da 
Italia Nostra nella 
precedente edizio-
ne del Premio Za-
notti Bianco del 
2017), contro la 
d i f fusa pra t ica 
del l ’abusiv ismo 
edilizio.   La piaga 
dell’abusivismo è 
part icolarmente 
evidente proprio nei 
territori della provin-

cia di Agrigento, 
che detiene un tri-
ste primato per l’in-
cidenza di questo 
crimine particolar-
mente odioso per 

chiunque abbia a 
cuore la legalità e 
la tutela del pae-
saggio. Le oltre 200 
demolizioni degli 
edifici costieri abu-

sivi avviate nel 2016 
sono intanto andate 
avanti, nonostante 
le limitate risorse 
finanziarie di cui 
dispone l’ente. Italia 

Italia Nostra: «Soddisfazione per 
il reintergro dell’ing. Vincenzo Ortega»

Nostra si augura 
che il reintegro 
dell’Ing. Vincenzo 
Ortega sia accom-
pagnato dal convin-
to sostegno da par-
te del Consiglio 
Comunale alla pro-
secuzione dei prov-
vedimenti di demo-
lizione e l’altrettan-
to necessario recu-
pero delle spese 
anticipate dal Co-
mune.

Proprio recentemente, il direttore dell’Ufficio Tecnico era stato “segnalato per merito” 
da Italia Nostra nell’ambito della XX edizione del Premio Zanotti Bianco 2019

Un finanziamento da 70 mila euro per indagini sui solai nelle scuole ad Avola
I l Comune di 

Avola ha otte-
nuto dal Ministero 
dell’Università un fi-
nanziamento pari a 
70 mila euro per 
eseguire le indagini 
sui solai su 10 scuo-
le comunali. Si tratta 
di 7 mila euro per gli 
istituti Vittorini di via 
Casalini, Collodi di 
via Nuova, Capuana, 
Bianca di via Manin, 
De Amicis e via Ga-
leno, i plessi Sacro 
cuore e Caia di largo 
Sicilia, Coletta, Li-
marri alle quali va 
aggiunto un contribu-
to del Comune pari a 
550 euro. In questi 

giorni è stato chiesto 
inoltre il finanziamen-
to di 3 milioni di euro 
ciascuno per gli inter-
venti di adeguamento 
sismico del plesso 
scolastico di via Luigi 
Razza e del plesso 
Caia di largo Sicilia. 
“L’attenzione nei con-
fronti delle nostre 
scuole e dei nostri 
ragazzi resta sempre 
alto - dice il sindaco 
Luca Cannata - e la 
prevenzione è parte 
integrante dell’investi-
mento deciso da que-
sta amministrazione 
per garantire il diritto 
allo studio alle gene-
razioni future”



P rende forma 
l’idea del pri-

mo cittadino di 
Priolo, Pippo 
Gianni, che pun-
terebbe a realiz-
zare un unico li-
torale tra Marina 
di Priolo e Mari-
na di Melilli. Il 
Sindaco Gianni 
si è recato ieri a 
Melilli per incon-
trare il primo cit-
tadino, Giusep-
pe Carta. Si è 
discusso dell’at-
tivazione dei ser-
vizi necessari 
alla balneazione 
e allo svago an-
che nella zona di 
competenza del 
Comune di Me-
lilli, attualmente 
abbandonata e 
quindi degrada-
ta.
Il primo citta-
dino di Priolo 
ha proposto di 
verificare anche 
la possibilità di 
acquisire l’ex 
Sardamag, per 
realizzare un 
piccolo albergo 
a servizio non 
solo di chi ver-
rà in vacanza 
nel periodo esti-
vo ma anche in 
prospettiva della 
creazione delle 
ZES, le Zone 
E c o n o m i c h e 
Speciali. 
“I comuni della 

zona industria-
le – ha detto il 
Sindaco Gian-
ni – divente-
ranno sempre 
più importanti e 
sarà necessario 
avere alberghi 
e ristoranti che 
potranno essere 
frequentati an-
che da chi verrà 
ad investire in 
questa zona”.
All’incontro di ieri 
erano presenti 
il Commissario 
dell’ASI, Achille 
Piritore, il Com-

missario dell’IR-
SAP, Gaetano 
Clemente, il re-
sponsabile del 
settore ambiente 
dell’ex Provin-
cia, ing. Morel-
lo, l’Assessore 
all’Urbanistica e 
al Mare del Co-
mune di Priolo, 
Santo Gozzo, i 
tecnici dei due 
Comuni.
Il prossimo pas-
so sarà proprio 
un incontro tra i 
tecnici comuna-
li, nel corso nel 

quale si parlerà 
di progetti e ser-
vizi da realizzare, 
alcuni dei quali 
già presenti a 
Marina di Priolo, 
come parcheggi 
e pullman da e 
per il mare, che 
dovranno essere 
estesi anche a 
Marina di Melilli, 
con la partecipa-
zione alle spese 
da parte del Co-
mune guidato da 
Giuseppe Carta. 
Per il Sindaco 
Gianni questo 

è solo l’inizio di 
una proficua col-
laborazione. “Il 
discorso è più 
ampio e non si 
limita soltanto 
al mare. Il mio 
intento – ha fatto 
sapere il primo 
cittadino di Pri-
olo – è quello 
di coinvolgere il 
Comune di Melilli 
e gli altri Comuni 
dell’area ad alto 
rischio ambien-
tale, creando un 
unico gruppo 
che possa fare 

Priolo e Melilli, per un 
unico grande litorale

pressione sul 
Governo nazio-
nale e su quel-
lo regionale per 
ottenere risultati 
migliori su te-
matiche comuni 
quali l’ambiente, 
la salute, il lavo-
ro, ma anche lo 
svago e il diverti-
mento. In questo 
modo – ha con-
cluso il Sindaco 
Gianni – potre-
mo risparmiare 
ed offrire servizi 
migliori ai citta-
dini”. 

Il primo cittadino di Priolo ha proposto di verificare 
anche la possibilità di acquisire l’ex Sardamag

per realizzare un piccolo albergo a servizio 

La chiesa di San Paolo cade a pezzi tra incuria e ignavia politica: chiude
S i sbriciola la 

p r e s t i g i o s a 
chiesa di San Pa-
olo. Nonostante i 
lavori già eseguiti 
molti anni fa la 
chiesa è erosa 
dall ’ incuria del 
tempo e dei mezzi 
pesanti che stazio-
nano nell’area an-
tistante per lavori 
che interessano 
quella parte del 
centro storico, che 
con le forti vibra-
zione interessano 
la struttura.
La parrocchia ha 
problemi di agibili-
tà, adesso la mes-
sa verrà celebrata 
a San Cristoforo, 
oggi, sabato alle 

18,30, e domenica 
alle 11. Che deso-
lazione, non rima-
ne che piangere. 
Altro luogo di culto 
chiuso come quello 
dell’Immacolata in 
piazzetta Corpaci 
lungo via Maestran-
za. L’ignavia dei 
politici è infinita.
Investimenti lette-
ralmente buttati, 
sepolti in quello 
che una volta era 
la splendida antica 
chiesa di San Paolo 
apostolo costruita 
sull’antica basilica 
paleocristiana che 
assieme a S. Pie-
tro, S. Giovannello 
e allo Spirito Santo 
fa parte delle più 

antiche costruzioni religiose di Ortigia.
L’attuale edificio risale al XVII secolo ed 
è posto su un dislivello che fiancheggia 
l’ampia area del Tempio di Apollo. La 
costruzione della chiesa è sobria, sul 
timpano si legge l’iscrizione in ricordo 
della breve permanenza di S. Paolo a 
Siracusa: «Hic Olim Syracusis Triduo 
Manentis». In un rosone di vetro poli-
cromo è raffigurata l’effige del Santo.
Adesso nella chiesa di San Paolo si 
vedono a cadere calcinacci e l’arco del 
presbiterio ha problemi di stabilità.
Ma perché non si interviene? Ci chie-
diamo se tutto questo può accadere 
nell’ottica di rilanciare il centro storico 
di Ortigia. Perché una chiesa, la zona di 
via dell’Apollonion, dove insiste la zona 
mirabile della Giudecca che potrebbe 
fare da volano attrattivo del nostro 
centro storico, vede questo centro di 
culto cadere letteralmente a pezzi? 
Raccogliamo il grido di dolore dei fedeli 
per sensibilizzare le autorità preposte.
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La scena ritrovata diventa così non solo una 
mostra in evoluzione ma anche un luogo in cui 
la storia incontra il presente tra reperti e opere 
che hanno fatto la storia delle arti visive 

delle arti visive e 
sceniche attraverso 
le opere di artisti 
come Duilio Cam-
bel lot t i ,  Al fonso 
Amorelli e Lele Luz-
zati, è suddiviso in 
tre sezioni che con-
sentiranno di ammi-
rare elementi di sce-
nografia, disegni, 
maquette, fotografie 
e video: nella prima 
sala dell’ex conven-
to è allestita la sezio-
ne Duilio Cambellot-
ti. Lo scenografo 

autodidatta: un viag-
gio nelle rappresen-
tazioni classiche dal 
1914 al 1948. La 
seconda sala del 
percorso espositivo 
è invece dedicata 

agli spettacoli dagli 
anni ’50 in poi men-
tre la terza sezione 
sarà quella più spe-
rimentale e moderna 
con la proiezione di 
video degli spettaco-

li classici al Teatro 
Greco ma anche con 
la possibilità di assi-
stere alle lezioni 
spettacolo dal vivo 
degli allievi dell’Ac-
cademia d’Arte del 

Dramma Antico. La 
scena ritrovata di-
venta così non solo 
una mostra in evolu-
zione ma anche un 
luogo in cui la storia 
incontra il presente 
tra reperti e opere 
che hanno fatto la 
storia delle arti visive 
e le performance dei 
giovani attori della 
scuola di teatro “Giu-
sto Monaco”. L’e-
sposizione sarà 
aperta al pubblico 
fino al 16 febbraio, 
da giovedì a dome-
nica, dalle 18 alle 21. 
L’ingresso è libero.

L a scena ritrovata 
– Da Cambellotti 

ai contemporanei 
sarà aperta al pub-
blico fino a domeni-
ca 16 febbraio. L’e-
sposizione inaugu-
rata all’ex convento 
di San Francesco lo 
scorso 21 dicembre 
ha riscosso un gran-
de successo e per 
questa ragione la 
Fondazione Inda e il 
Comune di Siracusa 
hanno deciso di pro-
rogarla.  La mostra, 
il cui titolo, La scena 
ritrovata, è stato 
pensato da Manuel 
Giliberti in occasio-
ne della pubblicazio-
ne del volume dedi-
cato ai 90 anni di 
teatro antico a Sira-
cusa scritto dallo 
stesso Giliberti insie-
me a Loredana Fa-
raci, è curata dalla 
Fondazione Inda in 
collaborazione con 
l’assessorato alle 
Politiche per la valo-
rizzazione del Terri-
torio, lo Sviluppo 
Culturale e l’Inco-
ming del Comune di 
Siracusa nell’ambito 
degli eventi diretta-
mente promossi 
dall’assessorato del 
Turismo della Regio-
ne Siciliana. Il per-
corso espositivo, un 
percorso nel teatro, 
nelle rappresenta-
zioni classiche al 
Teatro Greco di Si-
racusa, nella storia 

La scena ritrovata - Da Cambellotti ai contemporanei
 Mostra prorogata fino al 16 febbraio

Il percorso 
espositivo è 
suddiviso in 

tre sezioni che 
consentiranno 
di ammirare 
elementi di 
scenografia, 
disegni, ma-
quette, foto-

grafie e video

E’ iniziato il secondo 
trimestre dell’an-

no sociale 2019/2020 
dei Convegni di Cul-
tura Beata Maria Cri-
stina di Savoia di Si-
racusa. Gli incontri 
culturali avranno luo-
go presso la Fonda-
zione Centro Biblico 
Emmaus mons. Mi-
gliorisi (in viale Teo-
crito, 66) con inizio 
alle ore 17 presieduti 
dalla presidente prof.
ssa Lia Bonafede.
Mercoledì 22 genna-
io, la prof.ssa Lucia 
Puma Lombardo terrà 
una conferenza dal 
tema: “Petrarca e 
l’Umanesimo”. 
Letture a cura della 
scrittrice Vittoria De 
Marco Veneziano, 
editor dei Convegni 
di Siracusa.
Mercoledì 19 feb-
braio, il dott. Angelo 
Fortuna si soffermerà 
sulla tematica: “Uma-

Convegni di cultura 
Maria Cristina di Savoia

nesimo Siciliano”.
Mercoledì 4 marzo, 
per la Giornata Inter-
nazionale della Don-
na, Vittoria De Marco 
Veneziano terrà una 
conferenza dal tema: 
“Charlotte Salomon. 
Vita o Teatro”. Introdu-
ce la dott.ssa Roberta 
Cavalieri Campisi.
Mercoledì 25 marzo, 
la dott.ssa Pina Can-
nizzo terrà una lezione 
dal tema: “Mito Greco 
e Latino attraverso le 
opere pittoriche rina-
scimentali”.
Il movimento, ispira-
to alla Beata Maria 
Cristina di Savoia, 
regina delle due Si-
cilie, nasce nel 1937 
dall’Unione Donne di 
Azione Cattolica che, 
nel 1971, si organizza 
in Associazione au-
tonoma e laicale con 
un proprio statuto e 
una propria struttura 
organizzativa mante-
nendo la precedente 

ispirazione cristiana. 
Il Movimento, che ha 
avuto l’onore di essere 
ricevuto in udienza pri-
vata dalle Loro Santità 
i Pontefici: Pio XI, Pio 
XII, Giovanni XXIII, 
Paolo VI e Giovanni 
Paolo II, conta circa 
3.500 iscritte e più di 
80 Convegni in tutta 
Italia che promuovono 
la cultura e organiz-
zano conferenze, in-
contri, tavole rotonde 
su argomenti sociali, 
religiosi e culturali. 
Nel 1963 tali Convegni 
hanno creato il “Pre-
mio Letterario Maria 
Cristina”, con cadenza 
biennale che ha lo 
scopo di premiare gli 
scrittori di narrativa 
contemporanea ca-
paci, in piena libertà di 
espressione artistica, 
di dimostrarsi “sensi-
bili ai valori umani e 
cristiani”. 
Gli incontri culturali 
sono aperti a tutti.
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Nel 2020 la Sici-
lia, la regione più 
estesa dell’intera 
italia,  è collegata 

da est ad ovest 
solo da una strada 
che i nostri ammi-
nistratori si osti-
nano a chiamare 

autostrada

“Open Day” all’Istituto tecnico e professionale paritario Guglielmo Marconi di Augusta
L’ Istituto tecnico e professionale paritario 

Guglielmo Marconi di Augusta, è lieto di 
invitarvi all’evento “Open Day” che avrà luogo 
sabato 25 Gennaio c.a. dalle ore 09:30 presso 
la struttura dello stesso, ubicata in via F. de 
Roberto, 106 Augusta .
Durante il suddetto evento, realizzato per l’o-
rientamento scolastico previsto per le classi 
terze delle scuole secondarie di primo grado, 
l’Istituto sarà aperto e a completa disposizione 
di genitori e alunni; durante tale evento, docenti 
e studenti presenteranno le particolari offerte 

trasporti e logistica con  le relative articolazioni 
e quello Alberghiero - professionale dei servizi 
per enogastronomia e l’ospitalità alberghiera e 
relative articolazioni.
Al fine di combattere la dispersione scolastica, 
vengono previste:
- gratuità dell’iscrizione a primo anno del corso 
di studi.
- diverse tipologie di alternanza scuola lavoro, 
ovvero presso rimorchiatori S.p.A. per il settore 
Nautico e in diverse strutture turistico - ricettive 
presenti nel territorio per il settore alberghiero.

didattico formative dei due indirizzi disponibili, 
ovvero quello  Nautico -  settore tecnologico 

N el 2020 si è for-
se completata la 

vergogna delle in-
frastrutture della 
Regione Siciliana. 
Vero è che al peggio 
non c’è mai fine ma 
i cittadini siciliani si 
augurano che que-
sta vergona sia ve-
ramente l’ultima. 
Giorni fa è stato di-
chiarato il viadotto 
Cannatello perico-
lante e non è che 
l’ultimo sassolino di 
una valanga che 
corre verso la totale 
distruzione del si-
stema viario sicilia-
no. Come la campa-
ta del viadotto di 
Scillato anche del 
viadotto Cannatello 
si sapeva che era a 
rischio crollo da al-
meno 20 anni . 
Chiunque abbia 
transitato su quel 
ponte ha sempre 

notato le impalcatu-
re in ferro attorno ai 
pilastri del viadotto 
come puerile tenta-
tivo per risolvere il 
problema. Il risultato 
è che dopo 20 anni 
i siciliani si ritrovano 
con la chiusura al 
traffico pesante del 
ponte come ultima 
soluzione al proble-
ma.
I siciliani si chiedono 
cosa passa per la 
mente ai Governa-
tori che si sono suc-
ceduti in tutti questi 
anni al comando 
della Regione sen-
za che nessuno di 
loro abbia sbattuto 
i pugni sul tavolo 
pretendendo, per i 
suoi cittadini, strade 
ed autostrade sicu-
re, funzionali e in 
perfetta efficienza. 
Ma i nostri rappre-
sentanti politici si 

rendono conto che 
il sistema viario si-
ciliano da anni sta 
cadendo a pezzi a 

tentivi?
Oggi si è raggiunto 
l’apice dell’ineffi-
cienza spaccando 

Come la campata del viadotto di Scillato anche del viadotto Cannatello 
si sapeva che era a rischio crollo da almeno 20 anni. Chiunque abbia 
transitato su quel ponte ha sempre notato le impalcature in ferro attorno 
ai pilastri del viadotto come puerile tentativo per risolvere il problema

causa della man-
canza di una vera 
programmazione 
di interventi manu-

In foto, locandina la vergognosa viabilità siciliana

nuovamente in due 
la Regione Siciliana. 
Nel 2020 la Sicilia, la 
regione più estesa 
dell’intera italia,  è 
collegata da est ad 
ovest solo da una 
strada che i nostri 
amministratori si 
ostinano a chiamare 
autostrada.
I Siciliani sono stufi 
di subire questa 
eclatante inefficien-
za di chi è pagato 
invece per risolve-
re i problemi che 
attanagliano l’isola. 
Non è più accetta-
bile che le imprese 
siciliane pur produ-
cendo manufatti e 
prodotti alimentari di 
altissimo livello non 
riescono ad essere 
competitive rispetto 
alle altre aziende 
italiane e straniere a 
causa anche per la 
difficoltà di trasporto 
delle merci.
Dopo più di 5 anni 
dalla caduta del 
viadotto di Scillato 
ancora non si vede 
nessun risultato e 
parliamo di un “pon-
ticello” di appena 
270 metri di lun-
ghezza. 
Di contro assistia-
mo che a Genova 
in appena un solo 
anno lo Stato ita-
liano ha abbattuto 
quel che restava 
del ponte Morandi 
lungo 1.270 metri, 
ha eliminato i detri-
ti, ha abbattuto gli 
edifici troppo vicini 
al ponte, evacuato 
i loro abitanti, ed 
ha già ricostruito il 
nuovo ponte dichia-
rando che tra marzo 
e maggio 2020 su 
di esso trasiterà la 
prima auto.
Delle due una, o 
sono troppo bravi i 
genovesi o siamo 
troppo “scarsi” noi 
siciliani.

Rete autostradale siciliana, il Sinalm denuncia la distruzione della Sicilia 
Giorni fa è stato dichiarato il viadotto Cannatello pericolante
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Start up e giovani talenti offrono un personale e originale contributo alla causa ambientale 
sfidandosi nella ricerca di soluzioni robotiche per un mercato sostenibile dell’industria 4.0

accompagnata da un 
modello di business. 
I partecipanti selezio-
nati avranno otto ore 
di tempo per svilup-
pare idee innovative 
che mirino a ridurre 
l’impatto ambientale 
dell’economia e alla 
responsabilizzazione 
dei comportamenti dei 
cittadini-consumatori, 

secondo i principi di 
eco sostenibilità e 
inclusione.
La prima tappa del 
tour è a Palermo, il 
30 gennaio, presso 
il Consorzio Arca. L’i-
niziativa è realizzata 
con la collaborazione 
dell’Università degli 
Studi di Palermo. Si 
prosegue il 14 feb-

braio con l’appunta-
mento all’Università 
degli Studi di Pisa 
e si conclude il 10 
marzo a Torino con 
un hackathon presso 
I3P, l’incubatore di 
impresa del Politec-
nico di Torino. Poi i 
vincitori si danno ap-
puntamento a Roma, 
dal 21 al 24 aprile in 

occasione della Ro-
meCup 2020, per la 
sfida finale. Ai team 
vincitori viene rico-
nosciuto un contri-
buto economico e la 
possibilità di essere 
accompagnati da In-
vitalia in un percorso 
di follow up dell’idea 
di business.
“Questo progetto ci 

sta particolarmente a 
cuore perché coniuga 
lo spirito imprendito-
riale dei più giovani 
e le potenzialità delle 
nuove tecnologie con 
le grandi sfide del 
nostro tempo, come 
quelle legate all’am-
biente e alla soste-
nibilità. Da anni con 
i nostri programmi 
ci proponiamo infatti 
non solo di diffon-
dere le competenze 
digitali, ma anche di 
formare nuove ge-
nerazioni responsa-
bili e consapevoli del 
proprio ruolo sociale”, 
sostiene Alfonso Mo-
lina, direttore scienti-
fico della Fondazione 
Mondo Digitale.
Invitalia è impegnata 
in tutte le fasi dell’e-
cosistema innova-
tivo italiano: abbia-
mo contribuito a far 
nascere oltre 6.000 
nuove imprese tra 
cui circa 1.000 start 
up innovative ed in 
partnership con Elite 
Borsa Italiana ne stia-
mo accompagnando 
100 nella fase di 
scaleup – commenta 
Marco De Guzzis, 
Responsabile area 
Sviluppo, Mercato 
e Servizi di Invitalia. 
Un’attenzione parti-
colare è riservata al 
tema dell’emersione 
dei talenti e in tal 
senso siamo orgo-
gliosi di sostenere il 
Talent’s Tour che apre 
nuove prospettive agli 
startupper con un 
tutoraggio dedicato 
alle migliori idee pre-
sentate.

S ono aperte le 
candidature per 

partecipare al Talent’s 
Tour di Fondazione 
Mondo Digitale e In-
vitalia, Agenzia nazio-
nale per lo sviluppo. 
Una sfida dal titolo “AI 
& Robotics for Clima-
te Change” e quattro 
tappe nelle città italia-
ne in collaborazione 
con i più importanti 
atenei. Start up e 
giovani talenti offrono 
un personale e origi-
nale contributo alla 
causa ambientale 
sfidandosi nella ricer-
ca di soluzioni roboti-
che per un mercato 
sostenibile dell’indu-
stria 4.0. In palio an-
che un percorso di 
follow-up dell’idea a 
cura di Invitalia e la 
partecipazione alla 
quattordicesima edi-
zione della Rome-
Cup. Iscrizioni su ro-
mecup.org.
Palermo, Pisa, Tori-
no e Roma. Sono le 
quattro città scelte 
per ospitare il Talent’s 
Tour di Fondazio-
ne Mondo Digitale 
e Invitalia. Quattro 
hackathon aperti a 
startupper, profes-
sionisti, studenti e 
ricercatori e un’unica 
sfida: sfruttare le po-
tenzialità dell’intel-
ligenza artificiale e 
della robotica per la 
lotta al cambiamento 
climatico.
È possibile candidarsi 
online all’indirizzo 
romecup.org/hacka-
thon, individualmente 
o in team, proponen-
do un’idea di prototipo 

AI & Robotics For Climate Change, i giovani 
e la sfida della tecnologia sostenibile

“G arantire la pre-
senza e la 

sopravvivenza di atti-
vità che commercia-
lizzano beni di prima 
necessità nei comuni 
più isolati e meno 
popolosi significa 
tutelare il diritto dei 
cittadini di fruire di 
servizi essenziali”, 
così il capogruppo di 
F r a t e l l i  d ’ I t a l i a 
all’ARS, On. Elvira 
Amata, promotrice 
del disegno con i 
colleghi On. Rossana 
Cannata, On. Gaeta-
no Galvagno e On. 
Salvatore Lentini. 
“Siamo al lavoro per 
la redazione di un 
disegno di legge che 

siddetti “servizi di vici-
nato”. È essenziale che 
la redazione di questa 
proposta sia condivisa 
al fine di renderla real-

Palermo. Negozi di paese, Fratelli d’Italia 
propone un disegno di legge all’Ars per 
sostenere le attività nei piccoli comuni

mente funzionale 
all’erogazione di un 
vero e proprio servizio 
ai cittadini. Immagina-
te il disagio che un’an-

preveda incentivi per 
l’apertura di nuove 
attività nonché la tute-
la di esercizi già esis-
tenti, ubicati in quei 
comuni la cui densità 
è inferiore ai 5.000 
abitanti. Nei prossimi 
giorni”, prosegue Ama-
ta, “inviterò le associ-
azioni di categoria, i 
rappresentanti delle 
Camere di Commercio  
e gli organismi di ra-
ppresentanza delle 
i m p r e s e  - C o n f -
commercio, Confeser-
centi, ecc- a costituire 
un tavolo tecnico che 
sia utile a definire i 
criteri per accedere ai 
contributi regionali ri-
volti alla tutela dei co-

ziana signora che vive 
in un paese montano 
ha nel recarsi in un 
market di città per 
potersi rifornire di ali-

menti freschi. E allo 
stesso modo, le diffi-
coltà di un commer-
ciante la cui bottega 
si trova in un’isola 
minore e che, nonos-
tante il basso volume 
d’affari nel periodo  
che esula dall’alta 
stagione turistica, 
deve mantenere la 
propria attività aperta 
con tutti i costi del 
caso 12 mesi l’anno. 
In supporto all’utenza 
e a chi fa impresa in 
queste zone, ritengo 
si abbia il dovere di 
intervenire in modo 
impattante. Per ques-
to l’impegno a tradur-
re il prima possibile 
in fatti questa condi-
zione di sostegno 
diventa essenziale e 
noi di Fratelli d’Italia 
non intendiamo res-
tare sordi al cospetto 
di una pressante e 
lapalissiana esigen-
za concreta”.



Sarà difficile rimanere concentrati sulla partita 
contro il Don Bosco senza pensare a quella 

successiva e decisiva di Palazzolo
retto interno. 
Un Siracusa ne-
anche lontano 
parente di quello 
che, non senza 
qualche difficol-
tà, si aggiudicò 
la partita d’anda-
ta con un gol di 
Giannaula. Ma 
anche il Pozzal-
lo non sembra 
essere più quel 
fulmine di guer-
ra che, con un 

filotto importante 
di vittorie, stava 
per relegare già 
a novembre il 
Megara Augusta 
e il Siracusa al 
ruolo di compar-
se, protagoniste 
solo di una mi-
sera lotta per il 
secondo posto. 
Il Pozzallo at-
tuale è reduce 
da due scon-
fitte, una delle 

quali casalinga, 
ed un pareggio, 
agguantato pe-
raltro in maniera 
fortunosa. 
A p p a r e  u n a 
squadra in cri-
si che sembra 
aver perso tutte 
quelle certezze 
mostrate fino a 
poche settimane 
fa. 
Il Siracusa dal 
canto suo, a par-

te il piccolo pas-
so falso di Piaz-
za Armerina, 
ha riacquistato 
quella fiducia e 
quell ’entusia-
smo che sem-
bravano come 
volatilizzati, of-
fuscati da partite 
abuliche e da ri-
sultati deludenti. 
Confidiamo mol-
to nell’operato di 
Mr Scifo, che, zit-

to zitto, incuran-
te delle critiche 
spesso ecces-
sive e ingiuste, 
sta plasmando 
lentamente una 
squadra con un’i-
dentità di gioco e 
una determina-
zione mai viste 
fin qui in cam-
po. Confidiamo 
che in settimana 
faccia rivivere 
ai suoi ragazzi 
il film della par-
tita di Piazza 
Armerina, evi-
denziando tutti 
quegli errori di 
superficialità e 
supponenza da 
non ripetere più. 
Ma soprattutto 
speriamo che 
la squadra non 
commetta l’er-
rore di sottova-
lutare l’avversa-
rio di domenica, 
quel Don Bo-
sco penultimo 
in classifica con 
la seconda peg-
gior difesa del 
campionato con 
ben 38 gol subiti, 
ma che all’an-
data ci regalò 
una delle docce 
fredde che an-
cora adesso gli 
azzurri stanno 
scontando. Ma, 
come abbiamo 
ribadito più vol-
te, quello era un 
altro Siracusa…
Domenico Galea

D omenica al 
“De Simo-

ne”, non si anco-
ra se a porte 
chiuse o meno,  
non si giocherà 
una partita come 
tutte le altre. Do-
menica sarà la 
vigilia della ma-
dre di tutte le 
partite di questo 
campionato. Mai 
come domenica 
i tre punti acqui-
steranno una 
fondamentale 
importanza, per-
ché la giornata 
successiva il Si-
racusa andrà a 
far visita alla ca-
polista Pozzallo 
ed è logico pen-
sare che, se gli 
azzurri riuscis-
sero a presen-
tarsi a quell’ap-
p u n t a m e n t o , 
mantenendo il 
distacco attuale 
di due punti o 
addirittura a ri-
durlo ulterior-
mente, si tratte-
rebbe di ben al-
tra partita. Con 
l’attuale capoli-
sta che dopo 
aver immaginato 
una fuga quasi 
in solitaria si ri-
troverebbe un 
Siracusa col fia-
to sul collo, col 
timore concreto 
di subire il sor-
passo proprio 
nello scontro di-

Un Siracusa con le gambe al «De Simone»
ma con la testa già a Pozzallo

D ue condizio-
nate, suddi-

vise per età, sono 
le corse più dota-
te del convegno 
di galoppo in pro-
gramma, sabato 
18 gennaio dalle 
ore 15:20, all’Ip-
podromo del Me-
diterraneo di Si-
racusa. La terza 
corsa, Premio 
Santuario Ma-
donna delle La-
crime, impegna 
cavalli di 3 anni 
sul doppio km di 
pista piccola. 
Dreamerfilly si 
assicura un posto 
da favorita, dopo 

le buone presta-
zioni effettuate in 
competizioni di 
tutto riguardo. In 
linea anche la po-
sitiva e regolare 
Fiorerosa, mentre 
Beautiful Grey a 
Siracusa  ha mo-
strato potenzialità 
con un ul t imo 
quarto posto in 
handicap principa-
le; allunga però. 
L’altra condizio-
nata è abbinata al 
Premio Fontane 
Bianche, quinta 
corsa in palinse-
sto ippico. Match 
che si ripete tra il 
potente Dorkhel 

e  la novità Siculi, 
subito vittorioso al 
Mediterraneo. Va-
lide alternative, sui 
1200 metri della pi-
sta in sabbia, sono 
Duc del Rose, che 
non ma anche 
grandi appunta-

menti, e Imperial 
State riconferma-
tosi in categorie 
riguardevoli. An-
che la Tris Quartè 
Quintè, abbinata, 
in ultima corsa, 
al Premio Ortigia, 
arricchisce il con-

Galoppo. Due condizionate 
e una TQQ per il sabato 
pomeriggio siracusano

vegno di galoppo. 
Geraldine paga 
al peso tutta la 
sua qualità, è at-
teso Wild Acclaim 
dopo vittoria del 7 
dicembre, piace 
la linea di Every 
Promise e Stay 

Strong, entrambi 
positivi e regola-
ri. Sono in buo-
na condizione 
anche Common 
Black e Natural 
Storm. La sorpre-
sa potrebbe venir 
fuori da Equador.
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di Roberto Tondelli

I l 6 gennaio qui 
da noi era festa, 

l’ultima. Quella sera, 
nell’aeroporto di 
Abidjan, capitale della 
Costa d’Avorio, un ra-
gazzino di 14 anni, 
Ani Guibanhi Laurent, 
si arrampicava nel 
vano carrello di un ae-
reo dell’Air France di-
retto a Parigi, aero-
porto Charles De 
Gaulle. Sette ore 
dopo veniva qui ritro-
vato morto per assi-
deramento. La sua 
identificazione è stata 
confermata dai geni-
tori. Gli aerei di linea 
volano a 9/10 mila 
metri d’altitudine. Che 
succede a 4 mila me-
tri? Si respira come in 
una busta di patatine. 
A 5 mila metri non ci si 
muove più bene. A 8 
mila è come correre e 
respirare solo attra-
verso una cannuccia. 
Ad alta quota la tem-
peratura scende a 50 
gradi sotto zero. In-
sorgono febbre, sudo-
razione, convulsioni, 
svenimento. Questo è 
ciò che ha provato 
quel ragazzino pa-
gando con la vita il 
suo sogno di libertà: 
volare in Europa.
Quanto è ingiusto 
questo mondo! Qui da 
noi i ragazzini di 14 
anni godono – senza 
saperlo – di un grado 
di libertà molto ampio 
che consente loro di 
vivere, mangiare, ve-
stirsi, comprare scar-
pe di marca, cambiare 
il cellulare, studiare, 
farsi un tatuaggio, co-
minciare con i primi 
amori e, alcuni, forse 
per iniziarsi alla dro-
ga. Non c’è il rischio 
di fare i moralisti per 
riconoscere quanto è 
ingiusto questo mon-
do e chiedersi: perché 
una intera generazio-
ne africana ha un solo 
obiettivo, scappare 
dal proprio Paese? 
Forse, se si evitano 
risposte banali e slo-
gan meschini, FORSE 
si potrebbe cercare di 
approfondire il proble-
ma di ciò che sta re-
almente succedendo 
in Africa, cioè proprio 
dietro l’angolo.
Ciò che oggi è acca-
duto al giovanetto Ani 
Guibanhi Laurent si 
era ripetuto per Yagui-
ne Koita e Fodé To-
unkara, 14 e 15 anni, 
che il 29 luglio del 
1999 si erano nasco-
sti nel vano carrello 
di un aereo che dalla 
Guinea era diretto a 
Bruxelles. Morirono 

trovare un accordo 
per intervenire con 
organizzata umanità 
al fine di affrontare e 
risolvere il problema 
epocale rappresenta-
to dall’Africa? Cosa 
è successo? L’Euro-
pa cristiana che ha 
festeggiato il «santo 
natale» e che si au-
gura il «buon anno» 
ha perduto forse l’u-
manità peculiare della 

fede cristiana, per co-
minciare a credere a 
una propaganda anti-
cristiana? Due cose 
vanno sottolineate.
NON ESISTE UNA 
“EUROPA CRISTIA-
NA”. La divisione del-
le nazioni in cristiane 
e non cristiane è moti-
vata da ragioni storico 
politiche, ma dal pun-
to di vista della Parola 
di Dio non ha alcun 
senso. La fede fidu-
ciosa in Cristo (che 
unita al battesimo bi-
blico fa di una perso-
na un cristiano) non 
ha proprio nulla a che 
vedere con le storiche 
suddivisioni naziona-
li e, quindi, coi poteri 
che le controllano. Il 
singolo credente e 
la comunità cristiana 
agiscono e insegnano 
i criteri e gli esempi di 
Cristo che si leggono 
nel Nuovo Testamen-
to. Questa è la loro 
etica di vita. L’esem-
pio dei barbari pagani 
che soccorrono i nau-
fraghi, compreso Pa-
olo apostolo, mostra 
inoltre che questa Pa-
rola è proprio “di Dio”. 
Infatti è capace di 
trovare esempi buoni 
anche fra i… barbari. 
Questa Parola atte-
sta che tutti gli uomini 
ubbidiscono (oppure 
disubbidiscono) alla 
“realtà della legge 
scritta nei loro cuori 
[menti], come rendo-
no loro testimonian-
za LA COSCIENZA 
E LE RIFLESSIONI 
con cui volta a volta si 
accusano o si discol-
pano” (Romani 2,15). 
E questo ci conduce 
alla seconda conside-
razione.
 “LA COSCIENZA 
E LE RIFLESSIO-
NI” SONO FORSE 
SCOMPARSE? Inve-
ce che con riflessione 
accurata si affronta  
un problema epocale 
come quello africano 
con slogan e banali-
tà? Il Dio che ha libe-
rato il popolo ebraico 
dalla schiavitù egi-
ziana è lo stesso che 
oggi libera ogni es-
sere umano median-
te l’azione di Cristo 
Gesù. Prima che ar-
rivi la bufera è meglio 
mettersi dalla parte 
giusta. (Comunità di 
Cristo Gesù – Via Mo-
dica 3, Siracusa– di 
fronte ingresso Istitu-
to F. Insolera – con-
versazioni bibliche: 
mercoledì ore 19:30; 
culto al Signore: do-
menica ore 10:30 – 
info: 340 480 9173 
– email: cnt2000@
alice.it).

assiderati. Il mondo 
si accorse di loro per-
ché portavano una 
lettera scritta a mano 
indirizzata all’Europa: 
«Signori membri e 
responsabili dell’Eu-
ropa, è alla vostra so-
lidarietà e alla vostra 
gentilezza che noi gri-
diamo aiuto in Africa. 
Aiutateci, soffriamo 
enormemente in Afri-
ca, aiutateci, abbiamo 
dei problemi e i bam-
bini non hanno dirit-
ti…». La cosa suscitò 
molta commozione, 
ma la politica girò la 
faccia dall’altra parte 
per non vedere l’e-
normità del problema 
epocale che si pone-
va e, dopo vent’anni, 
si pone tuttora. L’Eu-
ropa cristiana ha for-
se dimenticato la pro-
pria umanità? Siamo 
diventati così egoisti 
e chiusi in noi stessi 
da non sentire il grido 
di dolore che si leva 
tanto vicino a noi?
Ricordo qui ciò che 
scrissi tempo fa. 
Quando la nave su 
cui Paolo apostolo, 
prigioniero con 275 
persone, naufragò nel 
Mediterraneo, tutti si 
salvarono a giunsero 
a Malta. Furono ac-
colti da BARBARI PA-
GANI che li trattaro-
no “con umanità non 
comune” (Atti, 28). E 
furono accolti “tutti”, 
liberi e prigionieri. Era 
la stagione fredda e 
il “gran fuoco” acce-
so dai nativi scaldò i 
naufraghi infreddoliti, 
rincuorati dalla uma-
na cordialità di quei 

pagani. Duemila anni 
fa c’era dunque UMA-
NITÀ NON COMU-
NE fra quei barbari. 
Umanità è sentimento 
fattivo che ti mostra 
l’altro come un es-
sere umano, proprio 
come sei tu. Essa ti fa 
agire in modo da aiu-
tare l’altro o da non 
danneggiarlo. Ecco 
dunque dei BARBARI 
PAGANI che mostra-

no verso i naufraghi 
una cordialità non 
comune. Ma in que-
sta Europa che parla 
delle proprie “radici 
cristiane” dove è fini-
ta l’umanità? Come 
è possibile che in 
questa Europa super-
tecnologica dove con 
facile rapidità si co-
municano scempiag-
gini, i potenti respon-
sabili non riescono a 

Il Dio che ha liberato il popolo ebraico dalla schiavitù egiziana è lo stesso che oggi libera ogni essere umano mediante l’azione di Cristo Gesù.

Quanto è ingiusto questo mondo! Qui da noi i ragaz-
zini di 14 anni godono – senza saperlo – di un grado 
di libertà molto ampio che consente loro di vivere, 
mangiare, vestirsi, comprare scarpe di marca...

«Signori dell’Europa…»
Dedicato (anche) ai ragazzini di 14 anni


