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Q U O T I D I A N O Sicilia

I pallanuotisti dell’Ortigia scendono
in acqua a Genova contro il Quinto
Avversario temibile che, all’andata a Siracusa, si arrese solo all’ultimo 

V igilia di campionato 
per l’Ortigia, che si 

appresta ad affrontare 
un ciclo di partite 
fondamentali per la sua 
stagione. I biancoverdi, 
infatti, domani pomerig-
gio (ore 18) scenderan-
no in acqua a Genova 
contro il Quinto, 
avversario temibile che, 
all’andata a Siracusa, si 
arrese solo alll’ultimo 
secondo, punito.
A pagina undici

Rischiato il deragliamento 
come nel caso del lodigiano
Ma qui nel silenzio generale

A pagina due

di Salvatore Maiorca

D opo il disastro di 
Ospedaletto 

Lodigiano, col Freccia 
Rossa Salerno-Milano 
deragliato a 300 
all’ora, ecco la storia di 
un disastro sfiorato con  
l’Intercity notte 1555 
Roma Termini-Siracu-
sa-Palermo delle 21,31 
del 15 dicembre. 

S i è tenuto l’interrogatorio di Giuseppe Sallemi, 
42 anni di Lentini accusato di avere ucciso due 

persone e ferita una terza che si erano introdotte in 
un fondo agricolo di cui era il guardiano, il quale ha 
confermato la sua ricostruzione dei fatti al Gip di 
Catania. «Mi avevano minacciato di morte, mi ave-
vano detto ‘tu stasera muori qui’, ho imbracciato.

A pagina quattro

A pagina 7

Gli azzurri alla ricerca di un pronto 
riscatto contro il Modica
Contro gli iblei comincia il conto alla rovescia

B rutta gatta da pelare 
quella che attende 

gli azzurri domenica 
prossima, in un De 
Simone, si spera, ancora 
gremito. Il ruolino di 
marcia in trasferta dei 
modicani, fin qui, è stato 
di tutto rispetto, con ben 
cinque vittorie esterne, 
tre pareggi e solo due 
sconfitte.  Da non 
trascurare tra l’altro lo 
stato d’animo.
A pagina undici

Tensostatico 
di Belvedere, sit in 
davanti alla scuola

SOCIETA’

Anche per l’anno 
scolastico in corso le 

bambine e i bambini di 
Belvedere rimarranno 
senza palestra a causa 
della incapacità della 
Amministrazione 
comunale di Siracusa. 
Per protestare contro 
questo comportamento 
assurdo questa mattina.

A pagina sette

A pagina 5

Polemica Simage, «l’obiettivo
rimane il piano di risanamento»
«Ristabilire la salubrità dei luoghi, dell’aria e disinquinare il territorio» 

A pagina 3

Corrado Basile, siracusano, è il nuovo 
questore della provincia di Enna

Turismo naturalistico 
e Aree Protette di Siracusa 

Revisione piano di gestione della Necropoli

Siti Unesco Sud Est Sicilia
attesa giovedì a Siracusa



di Salvatore Maiorca

D opo il disastro di 
Ospedaletto Lodi-

giano, col Freccia Ros-
sa Salerno-Milano de-
ragliato a 300 all’ora, 
ecco la storia di un di-
sastro sfiorato con  l'In-
tercity notte 1555 Roma 
Termini-Siracusa-Paler-
mo delle 21,31 del 15 
dicembre scorso che ha 
rischiato di deragliare. 
Differenza, a parte il de-
ragliamento evitato nel 
caso nostro: lassù si 
trattava di un supermo-
derno Freccia Rossa, 
quaggiù di un vecchio 
Intercity. Tuttavia se il 
deragliamento fosse 
avvenuto i guai non sa-
rebbero stati gran che 
diversi. Ma su questa 
vicenda è calato il silen-
zio. Che ora viene rotto 
dal racconto di chi era a 
bordo dell’Intercity. 
Racconta questo ri-
schio di deragliamento 
scampato Liliana Gis-
sara, consigliere nazio-
nale di Italia Nostra e 
presidente della Sezio-
ne di Siracusa. 
“C'ero anch'io, di ritorno 
da Roma – racconta la 
professoressa Gissara. 
- Il treno era già par-
tito da Roma Termini 
con oltre mezz'ora di 
ritardo. "Perché non era 
pronto " ci era stato det-
to. Finché sono stata 
sveglia l'andatura non 
mi è sembrata partico-
larmente veloce, come 
di solito accade per re-
cuperare i ritardi. 
“All'alba ho notato che 
alla stazione di Villa 
San Giovanni il treno 
non si era fermato all'al-
tezza solita. Più tardi 
mi sono accorta del si-
gnificativo ritardo con 
cui eravamo saliti sulla 
nave-traghetto. 
“Partiti da Messina, ho 
chiesto al personale di 
bordo il motivo del ritar-
do; così ho saputo del 
rischio che centinaia di 
passeggeri avevamo 
corso. Alla stazione di 
Villa San Giovanni il 
personale di manovra 
ha notato che una del-
le ruote della carrozza 
WL (vagone letto) del 
troncone Palermo era  
danneggiata; per cui i 
passeggeri sono stati 
fatti subito scendere e 
sistemati nelle cuccette 
libere per poter proce-
dere al distacco di quel-
la carrozza. 
Mentre si operava in tal 
senso la ruota ha cedu-
to. Evidentemente era 
al collasso. Evento che 
avrebbe potuto verifi-
carsi poco prima o poco 
dopo, durante la mar-
cia, con i passeggeri a 
bordo. Sarebbe stato 
un disastro. 
“Per il resto del viaggio 
anche il troncone Si-
racusa ha mantenuto 
un'andatura prudente, 

di impegni solenni, e 
poi di nuovo l’abbando-
no. E tira a campa’. 
Per la stazione centra-
le sono stati tagliati i 
collegamenti diretti con 
Milano, Torino e Vene-
zia, sono stati ridotti 
quelli con Roma, non 
si è riusciti a ottenere 
il prolungamento fino a 
Siracusa del cosiddetto 
“treno veloce” Palermo-
Catania (vergogna!). E 
ciclicamente si riparla 
di “taglio” della per-
correnza per i collega-
menti con Roma, che si 
vorrebbero far “morire” 
a Catania. Pur essendo 
a Siracusa (e non a Ca-
tania) infrastrutture di 
servizio come lo scalo 
Pantanelli, la fossa di 
manutenzione e la pla-
tea di lavaggio. 
Ormai ogni discorso 
che la Regione fa in 
materia ferroviaria si 
ferma Catania. E’ la Re-
gione infatti che ormai 
deve intrattenere i rap-
porti con Trenitalia ed 
RFI. E la Regione se ne 
strafrega di Siracusa. 
Ma l’assessore Bandie-
ra  (siracusano) che ci 
sta a fare in Giunta re-
gionale?
 A tenersi caldo il suo 
posticino (ben remu-
nerato) di assessore al 
prezzo di “zitto e mo-
sca”? Pare proprio di 
sì. E i “magnifici cinque” 
deputati regionali che 
ci stanno a fare a Sala 
d’Ercole? 
A prendersi il lauto sti-
pendione, e il resto ma 
chissene frega?  Ebbe-
ne sì. E’ proprio così. 
Per la ferrovia ormai 
le grandi percorrenze 
si fermano a Catania. I 
progetti di nuovi investi-
menti sono strettamen-
te limitati al “triangolo 
magico” Catania-Mes-
sina-Palermo. Il resto 
è addirittura in odore 
di soppressione. E tutti 
zitti e mosca. 
Ci pensino gli elettori 
nel fatidico giorno del 
voto. Ma poi, si sa, tra 
un bocconcino subito e 
un boccone promesso, 
non si muove foglia. E 
tutto va come prima, 
peggio di prima. 

totale abbandono dal 
luglio del 1988, mese in 
cui vennero inaugurati 
lo scalo merci Panta-
nelli, la fossa di manu-
tenzione e la platea di 
lavaggio treni nonchè il 
restyling della stazione 
centrale. Ebbene, poco 
dopo lo scalo Pantanel-
li è diventato un puro 
e semplice parcheggio 
treni, la fossa di manu-
tenzione e la platea di 
lavaggio sono rimasti in 
abbandono, la stazione 
centrale si è svuotata.  
Non parliamo poi del 
collegamento ferrovia-
rio per il porto di Augu-
sta, che è rimasto lette-
ra morta. Ogni tanto una 
riunione, come quella 
dell’altro ieri, il rilancio 

nonostante il ritardo ac-
cumulato. 
“Sarà il caso che un'in-
chiesta stabilisca la 
vera ragione del ritardo 
alla  partenza, in quali 
condizioni quella car-
rozza è stata messa 
in marcia e a quali e 
quanti controlli è stata 
sottoposta di recente, 
trattandosi di vettura al-
quanto datata. Sulla si-
curezza dei viaggiatori 
non vi possono essere 
negligenze. Invece si-
lenzio profondo. 
“Non è la prima volta 
che la sicurezza sulla 
lunga percorrenza ordi-
naria è posta a rischio 
– aggiunge la Gissara. 
– In passato, fra incen-
di di locomotori (30 no-

vembre 2014: Intercity 
notte 1955 Roma-Sira-
cusa, prima di Brucoli; 
v. LIBERTA' 3 dicembre 
2014), deragliamenti in 
manovra (18 gennaio 
2013 : Intercity notte 
1960 Siracusa-Roma) 
e portiere bloccate (10 
ottobre 2013: Intercity 
notte 1956, Siracusa-
Roma), non ci siamo 
fatti mancare niente.
Fino al deragliamento 
dell'intero convoglio, 
evitato per un soffio ieri 
mattina  grazie alla pro-
fessionalità del perso-
nale di manovra.
“Sarà la volta buona 
– conclude Liliana Gis-
sara - che chi di dovere 
si metta d'impegno per 
sostituire il materiale 

rotabile ormai usurato, 
a garanzia della sicu-
rezza dei passeggeri. 
O no ?”. 
E invece no, cara 
professoressa Gissa-
ra. Finchè la politica 
nostrana non si sarà 
svegliata dal profondo 
letargo attuale e non 
si farà interprete delle 
esigenze del territorio, 
tutto continuerà a ta-
cere. 
Qui bisogna innanzi-
tutto far capire a questi 
politicanti che il primo 
problema del nostro 
territorio sono le caren-
ze infrastrutturali. La 
ferrovia è una delle più 
importanti infrastruttu-
re del territorio. E qui 
la ferrovia è ormai in 

Rischiato il deragliamento 
come nel caso del lodigiano
Ma qui nel silenzio generale

“Sulla sicurezza dei 
viaggiatori non vi 

possono essere 
negligenze”. Invece 

silenzio profondo. 
Resta un fatto: il 

materiale rotabile 
più vetusto è 

destinato quaggiù. 
E qui regna 

l’abbandono 

Una delle ruote della carrozza WL (vagone 
letto) del troncone Palermo era danneggiata 
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Disastro sfiorato con  l'Intercity Roma Termini-Siracusa-Palermo delle 21,31 del 15 dicembre scorso 

“Sarà il caso che un'inchiesta stabilisca in quali 
condizioni quella carrozza è stata messa in marcia 
e a quali e quanti controlli è stata sottoposta 
di recente, trattandosi di vettura alquanto datata” 
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D opo la presenta-
zione delle bozze 

di revisione dei piani 
di gestione dei Siti 
Unesco ai soggetti 
pubblici, tappa oggi a 
Catania, al salone 
Bellini del palazzo de-
gli Elefanti, dopo 
Piazza Armerina il 13 
pomeriggio, per la 
presentazione della 
bozza di revisione del 
Piano di gestione del 
Sito Unesco “Le Città 
tardo barocche del 
Val di Noto” agli sta-
keholders, i portatori 
di interesse. “Sono fe-
lice che questo mo-
mento di confronto si 
svolga a Catania – ha 
detto il sindaco Salvo 
Pogliese -, città cro-
cevia di flussi turistici 
che è anche aperta a 
percorsi di collabora-
zione e sinergie con 
altri enti e realtà terri-
toriali. Vogliamo fare 
sistema e superare 
quell’individualismo, 
retaggio culturale tipi-
co di noi meridionali, 
che ha  costituito un 
vero ostacolo allo svi-
luppo dell’economia 
ma anche della cultu-
ra della nostra terra. 
Catania negli ultimi 
anni ha visto quadru-
plicare le presenze 
turistiche e incremen-
tare gli introiti della 
tassa di soggiorno, 
anche grazie a un at-
tento lavoro di con-
trollo. 
Tutto questo ci ha 
permesso di avviare 
una serie di iniziative 
di promozione  che 
sono sicuro porteran-
no benefici anche a 
tutto il bacino del sud 
est. Perché fare rete 
significa anche que-
sto”. “Abbiamo aperto 
gli inviti di questa call 
pubblica a tantissime 
realtà del nostro ter-
ritorio – ha aggiunto 
Barbara Mirabella as-
sessore alla Cultura, 
Pubblica istruzione e 
Grandi eventi -. A par-
tire dai dirigenti scola-
stici, perché riteniamo 
sia importante comin-
ciare dalla scuola e 
dai ragazzi. Ma anche 
le associazioni cultu-
rali, i club service, le 
guide turistiche. Sia-
mo pronti a raccoglie-
re gli input e le solle-
citazioni che vengono 
dal territorio portando 
avanti tutti insieme i 
principi dell’Unesco”. 
Presente anche l’as-
sessore al Decoro 
Urbano Enrico Tran-
tino e per il comune 
di Noto, capofila del 
progetto, l’assessore 
alla Cultura e Turismo 
Giusy Solerte.

visitatori. Si tratta di 
un progetto ambizio-
so, come ha sottoli-
neato Paolo Patanè, 
responsabile dell’at-
tuazione del proget-
to, che coinvolge tre 
siti e tredici comuni, 
località molto diverse 
tra loro, con differen-
ze profonde, ma che 
devono mirare ad una 
progettazione comu-
ne, che coinvolge non 
solo i beni Unesco ma 
anche tutto quel pa-
trimonio materiale e 
immateriale che pos-
siede ciascun Comu-
ne Unesco ma anche 
i territori vicini.
E giovedì 20 febbra-
io a Siracusa, alle 
16 all’Urban Center 
di via Nino Bixio, ci 
sarà la presentazione 
agli stakeholders del-
la bozza di piano per 
il sito «Siracusa e le 
Necropoli rupestri di 
Pantalica».

Il sito Unesco “Le Cit-
tà tardo barocche del 
Val di Noto” compren-
de otto comuni: Cal-
tagirone, Catania, Mi-
litello, Modica, Noto, 
Palazzolo Acreide, 
Ragusa, Scicli. Ad il-
lustrare la bozza del 
piano è stato Aurelio 
Angelini, direttore del 
progetto di revisione, 
che come si ricorda 
è stato aggiudicato 
alla società “Civita Si-
cilia”, rappresentato 
oggi dall’amministra-
tore delegato Renata 
Sansone. “Civita Sici-
lia – ha spiegato San-
sone – ha partecipato 
alla gara cogliendo 
l’eccezionalità di redi-
gere la revisione dei 
tre piani insieme e l’e-
norme potenziale che 
essa rappresenta”.
La revisione dei piani 
rientra nel più ampio 
progetto finanziato 
dal MiBACT a valere 
sulla Legge 77 del 
2006 e co-finanziato 
dalle Regione Sicilia-
na che sta riguardan-
do i siti Unesco del 
Sud Est, “Le Città tar-
do barocche del Val 
di Noto”, “Siracusa e 
le Necropoli rupestri 

Progetto Unesco sui Siti del Sud Est Sicilia. Giovedì 20 a Siracusa bozza 
di piano per il sito «Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica»

Piano di gestione 
per il sito: «Le Città tardo 
barocche del Val di Noto»

di Pantalica” e la “Vil-
la romana del Casale 
di Piazza Armerina”. 
Il finanziamento del 
Ministero per tutto il 
progetto ammonta 
ad un milione di euro 
e il cofinanziamen-
to regionale è di 100 
mila euro. Come si 
ricorderà le cinque 

azioni previste dal 
progetto riguardano 
appunto la revisione 
e adeguamento dei 
piani di gestione; si-
stematizzazione delle 
conoscenze del pa-
trimonio dei Siti Une-
sco Val di Noto, Villa 
Romana del Casale 
e Siracusa-Necropoli 

di Pantalica, e istitu-
zione del relativo ar-
chivio unico; proget-
tazione ed attuazione 
della comunicazione 
dedicata; cartelloni-
stica; diffusione del-
la conoscenza del 
patrimonio Unesco 
all’interno delle co-
munità locali e per i 
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Aree Protette, turismo naturalistico 
P iù attenzione da 

parte delle istitu-
zioni e maggiore 
raccordo informativo 
tra gli Enti gestori e 
tutti gli operatori 
impegnati nel varie-
gato settore del tu-
rismo naturalistico. 
Sono questi i mag-
giori input scaturiti 
dal  “Workshop su 
turismo naturalistico 
e Aree Protette di 
Siracusa e provin-
cia” che ha avuto 
luogo ieri nella sala 
“Ferruzza-Romano” 
nella sede dell’Area 
Marina Protet ta 
Plemmirio. 
Se ampliare la co-
noscenza della at-
tuale architettura 
dei parchi, riserve e 
aree naturali del ter-
ritorio, in relazione ai 
bisogni dell’utenza, 
al fine di coniugare 
la funzione di con-

Enti gestori e tutti gli operatori impegnati nel variegato settore 
servazione a quella 
di fruizione è stato 
l’obiettivo primario 
dell’incontro, il conf-
ronto tra tutti gli inter-
venuti ha messo in 
luce anche le tante 
esigenze ancora 
inevase del settore.
A confronto ieri, gli 
Enti gestori di parchi 
e riserve, le associ-
azioni ambientalis-

te, le Pro Loco, le 
guide naturalistiche 
e i diving di tutto il 
territorio siracusano. 
Nel ruolo di spettato-
ri attenti nel parterre 
anche tutti gli info-
point turistici e la loro 
complessa funzione 
di “interfaccia” con i 
turisti, per un corre-
tto scambio di infor-
mazioni, che passa 

in primo luogo dalla 
corretta comunicazi-
one con chi gestisce 
i siti naturalistici. 
Sul tappeto, molte-
plici punti da appro-
fondire. 
Il miglioramento del-
la informazione tu-
ristica in primo luogo 
e più in particolare: 
i punti di acces-
so delle riserve ed 
eventuali servizi an-
nessi, la  convivenza 
tra utenze di tipo 
diverso, la  compati-
bilità e lo sviluppo di 
servizi alternativi, la 
fruibilità a portatori di 
handicap, i limiti ne-
ll’introduzione di ani-
mali domestici negli 
ambienti naturali o 
la calendarizzazione 
degli eventi naturali 
“ciclici”.
E ancora, il naturis-
mo e il nudismo, con 
la individuazione di 

spiagge e calette, 
lo sviluppo  di  pas-
seggiate a cavallo 
nel territorio Ibleo, il 
miglioramento della 
segnaletica stradale 
dove necessario, 
la creazione di una 
nuova mappa natu-
ralistica provinciale, 
la attivazione di na-
vette per il collega-
mento tra le città 
ed i siti d’interesse 
naturalistico.
Un incontro a più 
voci,  quella degli 
“addetti ai lavori” nel 
mondo del turismo 
naturalistico tra cui: 
Paolo Uccello Vice-
segretario regionale 
Ente Fauna sici-
liana, Direttore del 
museo civico Tempo 
– Canicattini Bagni e 
direttore del sistema 
museale Iblei, Fabio 
Portella del Capo  
Murro di Porco di-

Sul tappeto, 
molteplici punti 
da approfon-
dire. Il miglio-
ramento della 
informazione 

turistica in 
primo luogo 
e più in parti-
colare: i punti 

di accesso 
delle riserve

Anti-traffico in città, lunedì sperimentazione in viale Santa Panagia
A l via lunedì prossimo una fase di sperimentazio-

ne per snellire il traffico delle auto lungo viale 
Santa Panagia.
Il settore Mobilità e trasporti ha pubblicato un’ordi-
nanza che prevede lo spegnimento del semaforo 
posto all’incrocio con via Bulgaria e la chiusura del 
corrispondente attraversamento dello spartitraffico. 
In prossimità di  via Bulgaria è stato previsto un 
attraversamento pedonale del viale. Il passo succes-
sivo, se tale scelta non dovesse risultare sufficiente, 
potrebbe essere quello di invertire il senso di marcia 
del controviale, così che gli automobilisti diretti verso 
la rotatoria posta all’incrocio con via Augusta e via 
Europa possano avere una strada alternativa, in caso 
di traffico eccessivo su viale Santa Panagia.
«Siamo molto attenti alle segnalazioni di disagio fatte 

dai cittadini. La viabilità – afferma l’assessore alla 
Mobilità e trasporti, Maura Fontana – è un fattore che 
incide sulla vita di tutti e noi siamo impegnati a cercare 
e trovare le soluzioni migliori, talvolta rese difficili 
dalle stesse caratteristiche urbanistiche della città».
• la parte formativa divisa in: 
- saperi di base (con modalità e-learning), realiz-
zazione di sette corsi di formazione a distanza che 
guideranno i partecipanti nel percorso di conoscenza 
della pubblica amministrazione, il perimetro delle sue 
regole, le caratteristiche del lavoro pubblico, i campi 
di intervento; 
- saperi specifici (lezione in streaming, aule diffuse, 
videolezioni), finalizzati alla preparazione dei par-
tecipanti a specifici concorsi pubblici banditi dalle 
amministrazioni.

ving, Bernadette Lo 
Bianco per Sicilia 
Turismo per Tutti, 
Simone Alberto Pie-
ra del Gruppo Rocce 
Siracusa,  Fabio 
Morreale di Natura 
Sicula.
E la voce degli Enti di 
competenza tra cui: 
Sabrina Zappalà, 
responsabile area 
tecnico logistica 
Area Marina Protetta 
Plemmirio, Giusep-
pe Mammino,  dire-
ttore Riserva Ciane 
Saline di Siracusa, 
Fabio Cilea,  dire-
ttore della Riserva 
Naturale Saline di 
Priolo per la Lipu, 
e un tris di esperti 
del Cutgana:  Elena 
Amore direttore del 
“Complesso Spele-
ologico Villasmun-
do - S. Alfio”, Fabio 
Branca direttore del-
la riserva “Grotta Pa-
lombara” ,  Salvatore 
Costanzo direttore 
della riserva “Grotta 
Monello”. 
Soddisfazione per 
l’esito partecipato 
al confronto di ieri 
hanno espresso gli 
organizzatori, Clau-
dia Calore, capo 
del sesto settore, 
sviluppo economico, 
politiche comuni-
tarie e turismo che 
si è soffermata sul 
ruolo, le esigenze 
e l’importanza degli 
info point turistici di 
Siracusa e provin-
cia e la presiden-
te dell’Area Marina 
Protetta Plemmirio 
Patrizia Maiorca la 
quale ha approfittato 
della grande parteci-
pazione in sala per 
rilanciare l’importan-
za della salvaguar-
dia dell’ambiente e 
di un turismo con-
sapevole e sempre 
più sostenibile. 
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Fino al marzo 
2011, data in cui 

il ministro 
Prestigiacomo 
affermò che 

per la bonifica 
del sito di Priolo 

c’erano 60,8 
milioni di euro del 

Ministero 
e 50 milioni 

della Regione,
poi il nulla

«A bbiamo la 
sgradevole 

sensazione che 
l’accesa querelle 
sul sistema di mo-
nitoraggio am-
bientale Simage 
sia solo uno spec-
chietto per le allo-
dole, un modo per 
distogliere l’atten-
zione dalla vera 
questione: il piano 
di risanamento». 
Il segretario gene-
rale della Cgil di 
Siracusa, Alosi, 
punta il dito contro 
politica e grandi 
industrie, entram-
be responsabili – 
in quanto prota-
goniste assolute 
indicate nel piano 

di risanamento – 
del mancato avvio 
del recupero am-
bientale di tutta 
l’area interessata 
dal polo petrolchi-
mico, «priorità in-
discutibili di tutto 
il territorio.  
«sRistabilire  la 
salubrità dei luo-
ghi, dell’aria e di-
sinquinare il ter-
ritorio non può e 
non deve essere 
ancora ignorato». 
Il segretario ricor-
da: «Negli anni ’80 
la questione am-
bientale emerse 
prepotentemente 
nel dibattito sin-
dacale con l’e-
sigenza sociale 

stanziava 3,9 mi-
liardi di euro. Il 5 
marzo 2008 si sti-
pulò, al Ministero 
dell’Ambiente, un 
Accordo di pro-
gramma che impe-
gnava il Governo 
per 284,80 milioni 
di euro (da attin-
gere dagli oltre 3 
miliardi citati), la 
Regione per 274 
milioni e il siste-
ma delle imprese 
per 219,7 milioni. 
Il 6 marzo 2009, 
una nuova delibe-
ra Cipe annullò le 
risorse assegnate 
alle bonifiche. Il 
26 marzo 2009, in 
un incontro al mi-
nistero dello Svi-
luppo economico, 
si apprese che dei 
26 siti industriali 
nazionali da bonifi-
care, fra cui Priolo, 
solo 3 (Fidenza, 
Massamortara e 
Ravenna) avreb-
bero beneficiato 
di 50 milioni di 
euro. La situazio-
ne restò stagnan-
te fino al marzo 
2011, data in cui il 
ministro Prestigia-
como affermò che 
per la bonifica del 
sito di Priolo c’e-
rano 60,8 milioni 
di euro del Mini-
stero e 50 milioni 
della Regione. E 
dopo quell’annun-
cio, il nulla. Ora si 
smetta di parlare 
del nulla, e po-
litica e aziende 
comincino a te-
nere fede agli im-
pegni assunti nel 
2008 per risanare 
questo martoriato 
territorio. Inutile 
spendere soldi per 
monitoraggi am-
bientali, visto che 
sull’inquinamento 
esistente nessuno 
ha dubbi». 

«Ristabilire la salubrità dei luoghi, dell’aria e disinquinare il territorio» 

Polemica Simage, «l’obiettivo
rimane il piano di risanamento»

Ex Siram, il sindacato: «La rappresaglia della società subentrante»
«U na società civile non può derogare da 

regole certe. La mancata ricollocazio-
ne dei dipendenti ex Siram, la sgradevole 
proposta di offrire la disponibilità per sette 
di loro abbassando, però, il monte ore di 
tutti i lavoratori, è l’ennesima e grave rap-
presentazione di un mercato del lavoro dove 
a pagare sono sempre gli stessi».
Così, i segretari generali di Cgil, Cisl e le sub 
commissarie di Uil territoriali, tornano sulla 
vicenda che investe i lavoratori dell’azienda 
titolare, fino a poco tempo fa, del servizio di 
manutenzione ordinaria anche in regime di 
pronto intervento.

«Riteniamo grave l’atteggiamento del 
Comune di Siracusa – hanno aggiunto i 
segretari – A fronte del nuovo appalto, no-
nostante lo stesso capitolato prevedesse 
l’impiego di 15 unità, l’Amministrazione 
locale non ha ritenuto di tenere conto dei 
livelli occupazionali e, quindi, delle garanzie 
per i 14 lavoratori. Oltre a creare disoccu-
pazione, il Comune ha avallato una scelta 
inaccettabile da parte della nuova azienda: 
la disponibilità a integrare sette lavoratori 
diminuendo, però, le ore e quindi il salario 
a tutti quanti.
Ci sono regole che vanno rispettate. Ci 

di porvi rimedio, 
tenendo insieme 
– per quanto diffi-
cile - occupazione, 
benessere, salu-
te, sicurezza sul 
lavoro, ambiente. 
E’ in quegli anni 
che si iniziò a por-
re il tema  della 
responsabilità so-
ciale delle imprese 
e della utilità delle 
stesse nell’ambito 
dello sviluppo, ma 
nel rispetto delle 
popolazioni. Anni 
di lotte ma anche 
di momenti di con-
fronto,  che porta-
rono a una prima 
stesura dell’Accor-
do di programma 
sul risanamento, 

firmato alla Pre-
sidenza del Con-
siglio dei ministri, 
risiglata nel 2008 
quando si stipulò 
un nuovo Accordo 
di programma per 
la riqualificazione 
e la bonifica del 
Sito Industriale 
Inquinato di Inte-
resse Nazionale di 
Priolo per il quale 
fu stimato il costo 
complessivo di 
778,5 milioni di 
euro, somme a 
carico dello Sta-
to, della Regio-
ne e delle stesse 
aziende. Oggi, ec-
cezione fatta per 
alcuni interventi 
di piccolo calibro 

rispetto a quanto 
previsto dall’ac-
cordo di program-
ma, nessuna ope-
ra significativa di 
risanamento è mai 
stata realizzata». 
E’ ancora sotto-
linea, non solo 
l’impegno assunto 
da tutte le parti 
interessate, ma 
anche la riparti-
zione degli oneri: 
«La prima dotazio-
ne finanziaria per 
la riconversione 
dei siti industriali 
inquinati, tra cui 
il polo industriale 
di Priolo, risale al 
21dicembre 2007, 
con la delibera 
Cipe n° 166, che 

sono ruoli che devono guardare sempre 
alla salvaguardia della dignità dei cittadini 
in quanto lavoratori.
L’Amministrazione comunale si attivi da su-
bito – hanno concluso Alosi, Carasi, Corallo 
e Altamore – prima che si consumi l’ennesi-
ma sconfitta dei diritti. Siamo stanchi che a 
pagare per le inadempienze o le incapacità 
di qualcuno, siano solo i lavoratori. Il rischio 
è che a pagarne le spese siano anche i 
contribuenti, quindi i cittadini. Il mancato 
rispetto di clausole sociali espone l’ente 
a cause inevitabili; e in caso di rimborsi a 
pagare sarebbero le tasche dei siracusani».
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alla «Sapienza« di 
Roma e in Diritto Ca-
nonico alla Università 
Pontificia Lateranen-
se, ha insegnato negli 
istituti scolastici del 
siracusano ed all’Isti-
tuto «San Metodio»; 
Rettore del Santuario 
della Madonna del-
le Lacrime nel quale 
periodo accoglie con 
tutte le onorificenze, il 
Pontefica, Papa Gio-
vanni Paolo II, che nel 
2002 elevò il santuario 

alla dignità di basilica 
minore con il nome 
di «basilica santuario 
Madonna delle Lacri-
me, «tu sei sorto per 
ricordare alla Chiesa 
il pianto della Madre»; 
negli anni ’90 ed attuale 
direttore dell’Archivio 
Storico Arcivescovile; 
fondatori della sezio-
ne AVO dell’ospedale 
“Umberto I” e della 
Cappella dello stesso 
nosocomio, intitolata 
a San Luca Evange-

lista; ha collaborato 
alla ricostruzione delle 
vicende inerenti le sa-
cre spoglie di Santa 
Lucia; nel 2012, a 
proprie spese, ha fatto 
edificare una chiesa in 
Madagascar, dedicata 
alla «Madonna delle 
Lacrime di Siracusa»; 
scrittore e autore di nu-
merose pubblicazioni 
a carattere religioso e 
scientifico; giornalista, 
è stato per anni assi-
duo collaboratore di 

LIBERTA’ con numerosi 
articoli inediti.
Fortemente commosso 
e dispiaciuto per la 
perdita della mia cara 
consorte che conobbe, 
ogni anno per la ricor-
renza dell’anniversario 
della scomparsa nel 
2014, mons. Magnano 
voleva officiava lui la 
santa messa alla sua 
memoria. Le persone 
speciali non si possono 
dimenticare, il cuore 
fremita di emozioni.

Ultimo nostro contatto 
risale ad alcune setti-
mane or sono comuni-
candoci della stesura 
di un articolo tradotto 
al solito in un pagino-
ne di particolare cura 
nei dettagli. Quando 
veniva in redazione era 
una gioia, sempre con il 
sorriso sulle labbra a di-
spensare complimenti.
Negli ultimi tempi ave-
va scritto un libro alla 
memoria della sorella 
Zeffira scomparsa il 7 
febbraio 2019 e della 
madre Sebastiana, il 
cui rapporto era inscin-
dibile, per l’occasione 
realizzammo un pa-
ginone il 7 settembre 
2019. Era crogiolante 
di gioia per la pubbli-
cazione. 
Un uomo, un prodigio, 
un prete serio di cui an-
diamo fieri ed orgogliosi 
di avere avuto con lui 
seri contatti di amicizia 
sincera. 
“La scomparsa di padre 
Pasquale Magnano la-
scia un vuoto non solo 
tra i fedeli ma in tutta la 
comunità siracusana. 
Egli non fu solo un 
autorevole prete ma 
anche uno studioso 
scrupoloso, che seppe 
unire in sé la cura della 
fede e la passione per 
la storia della città e 
dell’arcidiocesi. Di lui 
restano i suoi libri con 
i quali ha trasmesso 
a generazioni la sua 
conoscenza”.
Le esequie di svolge-
ranno domenica alle 
15,30 alla Cattedrale e 
saranno officiati dall’ar-
civescovo di Siracusa, 
Salvatore Pappalardo.

S iamo costernati 
per la perdita in 

pochi mesi di numerosi 
collaboratori e amici 
affezionati ai quali non 
ci rassegneremo così 
facilmente. In pochi 
mesi abbiamo avuto la 
grave perdita di Arman-
do Galea, Concetto 
Gilè, Michele Marche-
se, Nino Zito e adesso 
mons. Pasquale Ma-
gnano.
Una falcidiata di per-
sone uniche che han-
no segnato una fase 
epocale a Siracusa 
ognuno per il suo mo-
dus operandi. Siamo 
sconcertati, desideria-
mo dal padre Eterno 
una tregua, per lenire il 
dolore e le nostre ferite.
La dipartita di mons. 
Magnano ci lascia 
sconvolti. Un uomo 
dalle grandi doti in-
tellettuali, umane e 
storiche è andato via 
all’età di 87 anni. Ma 
l’età anagrafica molte 
volte, per un fattore 
naturale di dna, è in 
contrapposizione con 
quella biologica, difatti, 
mons. Magnano un 
energico grillo parlante 
ne dimostrava molto 
meno, ma si sa, come 
qualcuno asserisce, 
la carrozzeria umana 
inizia a dimostrare gli 
accadimenti del tempo. 
Un curriculum impo-
nente accompagna la 
figura di padre Magna-
no: nacque a Melilli il 12 
settembre 1933, viene 
ordinato sacerdote il 29 
giugno 1956, dopo aver 
completato il percorso 
di studi liceali.
Laureato in Filosofia 

Scompare mons. Pasquale Magnano 
caposaldo della Chiesa siracusana

I n consiglio comuna-
le è stato un gladia-

tore della politica della 
sinistra, un uomo sicu-
ro di sé, un uomo, 
come si dice, tutto d’un 
pezzo. Una persona 
che non si piegava a 
compromessi morali 
nè per paura nè per 
interesse, e di cui ci si 
può fidare.
E’ venuto a mancare 
il medico con la pas-
sione della politica, 
Antonino Zito, una 
lunga stagione nelle 
fila del partito comu-
nista, Pds e Pd. Con-
sigliere comunale sin 
dalla sindacatura di 
Marco Fatuzzo e per 
finire con Giancarlo 
Garozzo.
Zito, Di Giovanni e 
Gulino risultavano i ve-
terani in Consiglio a cui 
si potevano chiedere 
dei pareri a prescinde-
re dal colore politico, 
in quanto l’unico loro 
obiettivo era l’amore 
per la città.
Il primo a salutarci è 
stato Ettore Di Gio-

Dipartita di Nino Zito, medico e figura 
nobile della politica al Vermexio

che ha ricoperto il 
ruolo all’interno della 
commissione Inps 
guadagnandosi stima 
e gratitudine dei cit-
tadini per la persone 
perbene che era, un 
uomo d’altri tempi., 
per fare una ulteriore 
disamina. 
Il sindaco, Francesco 
Italia, esprime le con-
doglianze per la morte 
di Nino Zito, a lungo 
protagonista della vita 
politica siracusana, 
deceduto oggi.
«Zito – ha detto il sin-
daco Italia – più volte 
consigliere comunale 
e personaggio di spic-
co della sinistra, non 
ha mai fatto mancare 
il suo contributo di 
idee nelle scelte più 
importanti per la città. 
Esprimo vicinanza 
alla famiglia anche 
a nome dell’Ammini-
strazione e dei sira-
cusani».
I funerali si terranno 
domani, sabato alle 
11,15 alla chiesa del 
Sacro Cuore.

Le esequie si svolgeranno domenica alle 15,30 alla Cattedrale

storico per l’informa-
zione siracusana all’in-
terno del Palazzo. Ma 
come ogni cosa, c’è un 
inizio è una fine, l’im-
portante esserci stati 
a testa alta con un’in-
formazione imparziale 
e democratica aperta 
a tutte le componenti 
politiche.
Siamo grati a Di Gio-
vanni, Gulino e al dottor 
Zito i quali erano com-
piaciuti dell’iniziativa 
da noi condotta: «Qua-
le migliore risultato 
potevamo ottenere con 
voi qui a riprendere 
i consigli comunali» 
dicevano all’unisono.
Ci saluta un politico 
serio un medico at-
tento e competente 

vanni, Paolo Gulino e 
adesso Nino Zito. Le 
menti storiche della 
politica consiliare di Si-
racusa. Tre Compagni, 
tre moschettieri della 
sinistra con la difesa a 
spada tratta ma sem-
pre con intelligenza ed 
ironia.
Noi abbiamo avuto 
modo di conoscer-
li approfonditamente 
grazie alla diretta TV di 
VIDEO 66 che per qua-
si cinque anni abbiamo 
realizzato nella storia 
della televisione sira-
cusana, le dirette del 
Consiglio comunale.
Siamo stati onorati 
di essere stati a loro 
fianco con interviste e 
articoli vari. La Diretta 
TV è risultata un fatto 

I funerali si terranno domani, sabato alle 11,15 alla chiesa del Sacro Cuore
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Tensostatico di Belvedere, sit in davanti alla scuola
Anche per l’anno 

scolastico in cor-
so le bambine e i 
bambini di Belvedere 
rimarranno senza 
palestra a causa 
della incapacità del-
la Amministrazione 
comunale di Siracu-
sa. Per protestare 
contro questo com-
portamento assurdo 
questa mattina si è 
svolta una manife-
stazione davanti alla 
palestra distrutta a 
causa delle inadem-
pienze dell’ammini-
strazione Italia. Alla 
manifestazione era-
no presenti, fra gli 
altri, Vincenzo Vin-
ciullo, Mauro Basile, 
Claudio Marino e 
Gaetano Li Noce. 
Come si ricorderà le 
somme per la messa 

stazione, proprio ieri, 
hanno prodotto una 
proposta, sia chiaro a 
tutti, solo una propo-
sta di aggiudicazione 
dei lavori che costerà 
ai cittadini 88mila 
euro. Se fossero in-
tervenuti 2 anni fa con 
1500 euro poteva 
essere ricucito il telo-
no e soprattutto i 
bambini non sarebbe-

in funzione della ten-
sostruttura sono stati 
stanziati, su proposta 
dei consiglieri comu-
nali del centrodestra, 
nell’agosto dello scor-
so anno e da allora, 
nonostante le nume-
rose proteste l’ammi-
nistrazione Italia non 
aveva fatto nulls. In 
questi giorni, in pros-
simità della manife-

ro rimasti senza pa-
lestra per ben due 
anni. Complimenti 
siete proprio bravi a 
maltrattare i quartie-
ri periferici. Vergo-
gna andate a casa!!! 
Ai pochi, a dire il 
vero, che hanno 
ringraziato l’ammini-
strazione comunale 
ricordiamo due cose: 
la prima il sindaco e 
la giunta sono paga-
ti lautamente per 
amministrare bene, 
cosa che, evidente-
mente, non sanno 
fare; la seconda che 
i lavori verranno 
eseguiti con un mu-
tuo cioè con le tasse 
che pagheranno i 
cittadini che gia sono 
tartassati come non 
mai. Vergognatevi 
anche voi.

La Polizia di Stato incontra 
i ragazzi dell’ istituto «Archimede» 
I componenti dell’Ufficio 

per la Comunicazione 
della Questura di Siracusa 
hanno incontrato gli alunni 
dell’ Istituto “Archimede” di 
Siracusa completando il ci-
clo di conferenze fissato in 
detto Istituto. Anche questa 
iniziativa rientra nell’ambito 
del progetto che la Questu-
ra di Siracusa ha organizza-
to insieme all’Ufficio Scolastico Provinciale.
Durante l’incontro, avvenuto alla presenza di numerosi 
alunni delle terze classi, i Poliziotti hanno parlato, come 
nelle altre occasioni, di legalità e rispetto delle regole, 
comunicazione social, normativa vigente sugli stupefa-
centi e storia e contrasto alle organizzazioni criminali di 
stampo mafioso. Gli studenti dell’Archimede, coinvolti 
sulle tematiche della legalità e del contrasto alle mafie 
dal Dirigente Scolastico Giusy Aprile, si sono dimostrati 
molto interessati agli argomenti, presentando i numerosi 
lavori che hanno svolto durante i seminari informativi 
effettuati in classe ed hanno rivolto ai rappresentanti della 
Questura numerose e pertinenti domande, per appro-
fondire e discutere quanto già affrontato con i docenti.

I l dott. Corrado Basi-
le, 59 anni, siracusa-

no originario di Avola, 
dirigente superiore 
della Polizia di Stato, 
è il nuovo questore 
della provincia di Enna.
Il dirigente vanta una 
lunga carriera che 
inizia alla questura di 
Varese nel settembre 
del 1988, con il grado 
di vice commissario. 
Dal dicembre 1990 
all’ottobre del 1993 
dirige il commissariato 
di pubblica sicurezza 
di Lentini.
Quindi viene trasferito 
alla questura di Sira-
cusa ove ha assunto 
nel tempo gli incarichi 
di dirigente degli uf-
fici investigativi della 
Squadra Mobile e della 
Digos, conseguen-
do brillanti risultati e 
numerosi successi 
contro i gruppi di cri-
minalità di stampo 
mafioso all’epoca im-
peranti nella provincia 
aretusea e soggetti 
dediti a reati comuni. 
Quale dirigente della 
Digos particolarmente 
significativa l’indagine 
condotta nei confronti 
di un soggetto inserito 
in ambienti di estrema 
destra, autore di una 
serie di attentati che 
grande allarme sociale 
destarono nella città di 
Siracusa. Detto sog-
getto è stato arrestato 
e condannato per atti 
di terrorismo.
Promosso alla quali-
fica di primo dirigente 
della Polizia di Stato 
nel 2006, ha assunto 
la direzione della divi-
sione di polizia anticri-
mine della questura di 
Siracusa, continuando 
la lotta nei confronti 
di soggetti mafiosi 
e socialmente peri-
colosi sottoposti alla 
misura di prevenzione 
personale della sorve-
glianza speciale e nei 
confronti dei quali, in 

alcuni casi, sono stati 
adottati provvedimenti 
di sequestro e di con-
fisca di beni mobili ed 
immobili provento di 
attività illecite.
Dall’agosto del 1992 
ha assunto la funzio-
ne di vice questore 
vicario alla questura 
di Vibo Valentia ove, 
tra le altre cose, ha 
predisposto l’organiz-
zazione dell’apparato 
di sicurezza delle forze 
di Polizia in occasione 
dei primi sbarchi di 
cittadini extracomuni-
tari fatti arrivare nel 
porto di Vibo Marina. 
Dall’ottobre del 2015, 
per circa 9 mesi, ha 
svolto l’incarico vice 
questore vicario alla 
questura di Enna.
Dal mese di giugno del 
2016 e fino all’aprile 
del 2018 è stato vice 
questore vicario alla 
questura di Messina 

ove ha fornito il suo 
fondamentale con-
tributo, nella qualità, 
nella predisposizio-
ne, organizzazione e 
direzione dei servizi 
di ordine e sicurezza 
pubblica in occasione 
del Vertice G7 svol-
tosi a Taormina nel 
mese di maggio del 
2017 alla presenza di 
tutti i Capi di Stato e 
di Governo dei Pae-
si più industrializzati 
del mondo (Donald 
Trump, Theresa May, 
Justin Trudeau, Shinzo 
Abe, Emmanuel Ma-
cron, Angela Merkel, 
Paolo Gentiloni), del 
Presidente della Com-
missione Europea e 
del Consiglio Europeo, 
dei responsabili di 
organizzazioni Inter-
nazionali (Onu, Ocse, 
Fondo Monetario In-
ternazionale, ecc.) e 
dei Capi di Stato e 

di Governo di Paesi 
emergenti specie del 
continente africano 
(Tunisia, Nigeria, Ni-
ger, Etiopia, Kenya).
Il grande successo dei 
servizi di sicurezza 
battezzati «Modello 
Taormina», ha dato 
lustro alla Polizia di 
Stato italiana e a tutta 
la Nazione secondo 
quanto riconosciuto a 
livello internazionale 
da tutti gli esponenti 
stranieri che hanno 
partecipato all’impor-
tante appuntamento. 
Nel mese di novembre 
dello stesso anno, 
sempre a Taormina, 
ha coordinato i servizi 
di ordine e sicurezza 
pubblica per lo svolgi-
mento del Vertice dei 
rappresentati per le 
Pari Opportunità dei 
Paesi del G7.
Promosso dirigente 
superiore della Polizia 

di Stato nel 2018, dal 
giugno dello stesso 
anno è stato chia-
mato ad assumere la 
dirigenza dell’Ufficio 
speciale di pubblica 
sicurezza presso la 
Regione Sicilia a Pa-
lermo.
Coniugato, genitore di 
due splendidi ragazzi 
(Valeria e Dario), è abi-
litato alla professione 
di avvocato. Per i suoi 
meriti, per l’esperienza 
acquisita, per i risultati 
conseguiti nella lunga 
e variegata carriera, 
il Capo della Polizia 
– direttore generale 
della pubblica sicu-
rezza prefetto Franco 
Gabrielli, ha voluto che 
assumesse il delicato 
e stimolante incarico di 
questore della Repub-
blica. Il dott. Corrado 
Basile si insedierà alla 
questura di Enna il 
prossimo 24 febbraio.

Corrado Basile, siracusano, è il nuovo 
questore della provincia di Enna

Si insedierà il prossimo 24 febbraio

P  Due milioni e 800 
mila euro per il 

completamento di 90 
alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica in-
dustrializzata nel co-
mune di Augusta (SR). 
Lo prevede il decreto 
del Dipartimento regio-
nale delle Infrastruttu-
re. A darne notizia 
l’Assessore Edy Ban-
diera che, insieme alla 
Giunta regionale di 
Governo, ha ripro-
grammato le economie 
provenienti dai fondi 
Ex Gescal finanzian-
do, tra le altre opere, 
la realizzazione di ben 
90 alloggi di edilizia 
residenziale ad Augu-
sta. «Purtroppo, l’e-
mergenza abitativa è 
ancora un problema 
reale che viene ancor 
più sentito in ragione 
della grave crisi eco-
nomica che sta attra-
versando Augusta –af-
ferma Edy Bandiera 
– Non posso che espri-
mere grande soddisfa-
zione per il risultato 
raggiunto e per l’impe-
gno profuso dal collega 
Marco Falcone.
Ad Augusta l’atten-
zione del Governo 
Musumeci si concre-
tizza, anche oggi, at-
traverso un importante 
intervento sul fronte 
dell’edilizia residen-
ziale pubblica che 
da certezze a tante 
famiglie che, da anni, 
attendono di vedere 
realizzato il sogno di 
una loro casa». 

Augusta. 
2 mln e 800 
mila euro 
per 90 alloggi 
di edilizia
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Tale tipologia 
di controlli 
sarà ripetuta 
nei prossimi 

giorni al fine di 
contrastare in 
maniera sem-

pre più efficace 
lo spaccio di 

sostanze stupe-
facenti

Pedara, sversavano rifiuti speciali in una discarica già sottoposta a sequestro: due le persone denunciate
I Carabinieri della Stazione di Pedara 

hanno denunciato un imprenditore 
edile di 62 anni e un suo dipendente di 40 
anni, poiché ritenuti responsabili di sottrazio-
ne o danneggiamento di cose sottoposte a 
sequestro disposto nel corso di un procedi-
mento penale o dell’autorità amministrativa, 
violazione di sigilli ed  illecito smaltimento di 
rifiuti.
I militari, coadiuvati da personale della polizia 
municipale e dell’ufficio tecnico comunale, nel 
corso di un servizio finalizzato al controllo delle 

reati inerenti lo smaltimento illecito di rifiuti, 
violando i sigilli continuava l’attività illecita 
facendo riversare, in diverse circostanze, 
materiale inerte e rifiuti speciali, avvalendosi di 
un autotrasportatore alle proprie dipendenze. 
Dipendente, il quale, all’atto del controllo, è 
stato sorpreso a bordo di un autocarro marca 
Iveco intestato al datore di lavoro, mentre era 
intento a scaricare rifiuti speciali e materiale 
di risulta nel fondo in esame.
L’autocarro è stato sottoposto a sequestro uni-
tamente all’intera area pari a circa 41.000 mq.

normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti 
e la tutela dell’ambiente, hanno accertato che 
l’imprenditore nella qualità di custode giudi-
ziale dei terreni ubicati in via Sciarelle e via 
Rimembranze,  già sottoposti a sequestro per 

N ella mattinata di 
ieri, i Carabinie-

ri della Compagnia 
di Trapani hanno 
tratto in arresto Da-
niele Campo, trapa-
nese 29enne, con 
l’accusa di deten-
zione ai fini di spac-
cio di sostanze stu-
pefacenti.
Durante un servizio 
coordinato, finaliz-
zato al contrasto 
dello spaccio di so-
stanze stupefacen-
ti, i Carabinieri della 
Stazione di Erice e 
della Sezione Ope-
rativa di Trapani 
hanno notato un 
insolito via vai di 
persone, giovani 
per lo più i quali, 
senza valigie ne 
borsoni, entrava-
no ed uscivano da 
un B&B della città 
con soste di pochi 
minuti.

Con il prezioso sup-
porto dei colleghi 
del Nucleo Cinofili di 
Palermo Villagrazia 
e del pastore te-
descoDerby, dopo 
aver notato che le 
persone entravano 
ed uscivano dalla 
medesima camera, 
hanno deciso di 
svolgere ulteriori 
controlli. Fatto ac-
cesso all’interno 
della camera, dopo 
aver identificato 
l ’arrestato, han-
no eseguito delle 
perquisizioni che 
hanno permesso di 
rinvenire circa 16 
grammi di cocai-
na all’interno di un 
comodino, di cui 
parte già suddivisa 
in dosi, un bilanci-
no di precisione, 
materiale per il con-
fezionamento e la 
somma contante 

di euro700,00, pre-
sumibilmente pro-
vento dell’attività di 
spaccio.
Per tale motivo 
Campo Daniele è 
stato tratto in arre-
sto e, al termine del-
le formalità di rito, 
posto agli arresti 
domiciliari in attesa 
del rito direttissi-
mo previsto per la 
mattinata odierna, 
così come disposto 
dall’Autorità Giudi-
ziaria.
Nel corso del ser-
vizio straordina-
rio, che si è svolto 
nell’arco dell’intera 

mente occultati in 
un casco da moto 
all’interno di un sot-
toscala in disuso di 
un condominio sito 
nel quartiere San 
Giuliano di Erice. 
Tutto lo stupefa-
cente rinvenuto è 
stato immediata-
mente posto sotto 
sequestro in attesa 
di essere distrutto.
Tale tipologia di con-
trolli sarà ripetuta 
nei prossimi giorni al 
fine di contrastare in 
maniera sempre più 
efficace lo spaccio 
di sostanze stupe-
facenti.

Con il prezioso supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di 
Palermo Villagrazia e del pastore tedescoDerby, dopo aver 
notato che le persone entravano ed uscivano dalla medesi-
ma camera, hanno deciso di svolgere ulteriori controlli

giornata, i Carabi-
nieri hanno eseguito 
molteplici perquisi-
zioni, sempre coa-
diuvati dal Nucleo 
Cinofili dell’Arma, 
durante le quali 
hanno rinvenuto 
ulteriori 100gram-
mi di cocaina pura 
in un unico pez-
zo, 6,60 grammi di 
crack suddivisi in25 
dosi, 37 grammi di 
hashish in 31 dosi, 
12 grammi di co-
caina in 38 dosi, un 
panetto di hashish 
del peso di 50 gram-
mi e un bilancino 
di precisione abil-

Trapani. Affitta camera B&B usandola come sede per attività di spaccio, arrestato dai carabinieri
I Carabinieri hanno notato un insolito via vai di persone, giovani per lo più i quali, senza valigie ne borsoni

I Carabinieri del 
Nucleo Operativo 

della Compagnia di 
Catania Fontanaros-
sa hanno arrestato 
nella flagranza il 
53enne catanese 
Gaetano Condorelli, 
poiché ritenuto 
responsabile di 
detenzione finalizzata 
allo spaccio di 
sostanze stupefacen-
ti.
I militari ne hanno 
osservato per giorni 
i movimenti, notando 
anche un notevole 
afflusso di potenziali 
acquirenti nella sua 
abitazione. Circostan-
za che la scorsa notte 
li ha spinti ad acce-
dervi e perquisirlo. 
Nel corso dell’opera-
zione, un carabiniere, 
rimasto sull’uscio 
di casa, si è visto 
materializzare dinanzi 
tre giovani acquirenti 
(tutti 20enni),  che 
con nonchalance, gli 
hanno chiesto dei 
“pippotti” di cocaina.
Episodio paradossa-
le che ha spiazzato 
soprattutto il padrone 
di casa che a quel 
punto pur di alleviare 
la propria posizione, 
in parte già compro-
messa, ha preferito 
indicare ai militari il 
nascondiglio dove oc-
cultava: 50 grammi di 
cocaina, 30 grammi di 
marijuana, 1.000 euro 
in contanti, ipotizza-
bile provento dell’at-
tività illecita posta in 
essere dall’uomo.
Droga e denaro 
sequestrati, clienti 
“sbadati” identificati e 
segnalati alla Pre-
fettura, spacciatore 
relegato agli arresti 
domiciliari in attesa 
della direttissima.

Catania. Alla porta 
del pusher giun-
gono tre clienti 
chiedendo: «Hai 
dei “pippotti”?»
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I Carabinieri della Tenenza di 
Floridia, a seguito di un mirato 

servizio volto al contrasto dello 
spaccio delle sostanze stupefacen-
ti, hanno tratto in arresto Vincenzo 
Bramante, siracusano 33 anni, 
disoccupato, già censurato, per il 
reato di detenzione illecita di 
sostanze stupefacenti.
I militari della Tenenza hanno 
eseguito un’accurata perquisizione 
domiciliare presso l’abitazione del 
Bramante, nella quale sono state 
rinvenute e sequestrate 5 dosi di 
cocaina, del peso complessivo 
di gr. 1,25, celate interno di un 
accendino a gas, modello clipper, 
all’uopo modificato; un involucro 
contenente un pezzo unico di 
cocaina del peso di gr. 25,00 circa, 
nascosto all’interno di una lampa-
dina, anch’essa appositamente 
modificata ed una somma contante 
di € 230, ritenuta provento di pre-
gressa attività di spaccio.
Nella medesima attività è stato inol-
tre sequestrato dai militari dell’ar-
ma floridiana uno scanner per la 
rilevazione di frequenze emesse 
da microspie e rilevata l’esistenza 
di una microtelecamera installata 
esternamente alla porta d’ingresso 
dell’appartamento, utilizzata per 
monitorare l’eventuale presenza 
di persone davanti all’uscio della 
abitazione. L’arrestato, dopo le 
formalità amministrative, è stato 
rinchiuso nella casa circondariale 
“Cavadonna” di Siracusa, come 
disposto dalla Autorità Giudiziaria.

Minaccia il suicidio con un messaggio alla madre: ritrovato e salvato

Un giovane tenta il suicidio, il messaggio 
alla madre: la Polizia di Stato lo salva

Mirata attività 
antidroga, 33enne 
arrestato 
dai Carabinieri

FloridiaNella giornata di 
ieri i militari della 

stazione Carabinieri 
di Solarino a seguito 
di un mirato servizio 
finalizzato al contra-
sto del fenomeno 
dello spaccio di 
sostanze stupefa-
centi, hanno tratto in 
arresto Salvatore 
Correnti, siracusano 
24enne, disoccupa-
to, con precedenti di 
polizia specifici, 
poiché, all’esito di 
una perquisizione 
domiciliare, è stato 
trovato in possesso 
di nr. 17 dosi di 
cocaina, del peso 
complessivo di gr, 
6,57, un involucro 
contenente gr. 2,00 
circa di marijuana ed 
un bilancino di 
precisione. L’arresta-
to, dopo l’arresto, è 
stato sottoposto agli 
arresti domiciliari, 
come disposto 
dall’Autorità Giudi-
ziaria.

Avola. Controllo 
del territorio, iden-
tificate 61 persone 
e controllati 31 
autoveicoli

Nell’ambito del 
progetto “Trinacria”, 
Agenti del Com-
missariato di Avola, 
insieme a personale 
del Reparto Pre-
venzione Crimine di 
Catania, hanno effet-
tuato un servizio di 
controllo del territorio 
ed hanno identificato 
61 persone, control-
lato 31 autoveicoli, 
elevato una sanzio-
ne amministrativa ed 
hanno controllato 6 
soggetti sottoposti 
a limitazioni della 
libertà personale. 

Solarino. Trovato 
in casa con cocaina 
e marijuana 
arrestato 
dai Carabinieri

La Polizia di Stato denuncia 4 persone 
e ne segnala una all’autorità amministrativa

Un I Agenti della Squa-
dra Mobile hanno de-

nunciato tre uomini di 
57, 22 e 35, per il reato 
di furto di arance. I tre, 
sorpresi in Via Spagna 
all’interno di un’autovet-
tura, alla vista della poli-
zia, mal celavano un 
certo nervosismo. Da 
una perquisizione sul 

mezzo, gli Agenti hanno 
rinvenuto e sequestrato 
200 chilogrammi di 
arance, poco prima 
asportati da un terreno 
agricolo sito nel siracu-
sano.
La refurtiva è stata re-
cuperata e donata ad 
un’associazione bene-
fica. Inoltre Agenti delle 

Volanti, intervenuti in 
Via Malta per una lite in 
strada, hanno denun-
ciato un cittadino ni-
geriano di 31 anni, per 
aver violato le norme 
sull’immigrazione. Lo 
stesso è stato accom-
pagnato presso l’Ufficio 
Immigrazione per le ul-
teriori valutazioni sulla 
sua presenza nel territo-
rio nazionale.   
Infine, nel pomeriggio di 
ieri, Agenti delle Volanti 
hanno segnalato all’Au-
torità Amministrativa 
competente un giovane 
di 21 anni,  trovato in 
possesso di una modi-
ca quantità di sostanza 
stupefacente.

N ella mattinata di ieri i Carabinieri della 
Sezione Radiomobile del Nucleo Ope-

rativo e Radiomobile della Compagnia Ca-
rabinieri di Siracusa, hanno eseguito un’or-
dinanza d’aggravamento della misura 
cautelare degli arresti domiciliari, emessa 
dalla Corte d’Appello di Catania, che ha 
portato all’arresto del siracusano Concetto 
Anthony Magnano, classe 1996, disoccu-

pato, pregiudicato. Il provvedimento è sca-
turito a seguito delle reiterate violazioni del-
la citata misura cautelare a cui il Magnano 
era sottoposto, puntualmente segnalate 
all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri del 
Radiomobile Siracusa. L’arrestato dovrà 
ora trascorrere il periodo detentivo cautela-
re non più presso la propria abitazione ben-
sì presso casa circondariale “Cavadonna”.

Vìola arresti domiciliari arrestato dai Carabinieri 

L a follia del momento, lo sconforto e lo 
scoramento, che a volte corrono sul 

filo del rasoio, lasciano presagire cattive 
intenzioni in ognuno di noi. Ed è quella 
follia del momento che è capitata ad un 
giovane siracusano che in preda alla di-
sperazione dei sentimenti e dell’insoddi-
sfazione della vita, aveva deciso di taglia-
re con questo mondo. 
In un momento di lucidità chiama la ma-
dre per comunicarle la decisione di farla 
finita. Un attimo di smarrimento per la cat-
tiva notizia, la madre ha trovato immedia-
to coraggio di chiamare la Polizia di Stato 
la quale in pochi minuti ha organizzato la 
ricerca sul territorio con riflettori puntati 
per alcune aree degradate con riferimen-

to alla Tonnara di Santa Panagia oggetto 
di attenzione dell’amministrazione per 
ripulire l’area dai detriti abbandonati da 
gente senza scrupoli.
L’attività di ricerca nonostante le difficol-
tà oggettive di accesso all’area tonna-
ra per via degli ostacoli cementizi posti 
all’ingresso, i Poliziotti nel volgere di po-
chi minuti sono arrivati ad individuare il 
giovane e dissuaderlo dell’insano gesto 
e poterlo così soccorrere con l’aiuto dei 
sanitari del 118 che nel frattempo aveva-
no raggiunto il luogo indicato.
Un fatto di cronaca che ci indica la fragi-
lità dei nostri giovani nella società attuale 
che non riesce più ad esprimere i valori 
di un tempo.
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I fatti risalgono alle ore 03.30 circa di ieri, allorquando 
tre giovani travisati, di cui uno armato di pistola, ave-
vano fatto incursione nel pub e minacciando i presenti 
avevano tentato di forzare il registratore di cassa

delle Volanti, i fuggitivi 
sono stati poco dopo 
intercettati a bordo del 
veicolo segnalato; ne 
è scaturito un breve 
inseguimento all’in-
terno della Favorita, 
nel corso del quale 
è stata preclusa ai 
rapinatori ogni via di 
fuga, costringendoli 
alla resa, in viale Dia-
na; all’interno dell’au-
tomobile, occultati 
sotto un sedile, sono 
stati rinvenuti oggetti 
inequivocabilmente 
riconducibili al pre-
cedente atto crimi-

nale, ovvero calze 
da utilizzare come 
passamontagna, un 
bossolo cal.6,35 ed 
un giubbotto dalla 
foggia particolarmen-
te riconoscibile; nella 
vicina via Montepelle-

grino, infine, gli agenti 
hanno rinvenuto una 
pistola a salve priva di 
tappo rosso, utilizzata 
per il compimento 
della rapina e di cui 
i malviventi si erano 
disfatti durante la 

fuga, con la quale è 
risultato inoltre com-
patibile un caricato-
re privo di cartucce 
caduto ai malviventi, 
che gli agenti avevano 
rinvenuto nei pressi 
dell’ingresso del loca-

le.Gli ulteriori riscontri 
effettuati dagli agenti 
sul luogo del delitto, 
attraverso la visione 
dei sistemi di video-
sorveglianza dell’e-
sercizio, corrobora-
ti dalla descrizione 
delle caratteristiche 
e dell’abbigliamento 
dei rapinatori da parte 
di vittime e testimo-
ni, hanno inchiodato 
definitivamente i tre 
giovani che, pertan-
to, sono stati tratti in 
arresto per il delitto 
di tentata rapina ag-
gravata in concorso 
e condotti presso la 
Casa Circondariale 
“Lorusso- Pagliarelli”.

L a Polizia di Stato, 
nell’ambito degli 

ordinari servizi di con-
trollo del territorio, al 
culmine di un insegui-
mento lungo le vie del 
centro, ha tratto in 
arresto i palermitani 
L.D. 21enne, e i 
19enni C.J. ed R.G. 
tutti del quartiere Zen, 
in fuga a bordo di 
un’auto dopo aver 
tentato di compiere 
una rapina in danno 
di un pub del quartie-
re Fiera.
I fatti risalgono alle 
ore 03.30 circa di ieri, 
allorquando tre giova-
ni travisati, di cui uno 
armato di pistola, ave-
vano fatto incursione 
nel pub e minaccian-
do i presenti avevano 
tentato di forzare il 
registratore di cassa; 
la pronta reazione dei 
dipendenti del locale 
aveva però fatto desi-
stere i tre che, dopo 
una breve colluttazio-
ne, in cui era rimasto 
lievemente ferito uno 
degli impiegati, si 
erano dati alla fuga 
in direzione di via 
Montepellegrino. Im-
mediate le ricerche da 
parte degli equipaggi 
della Polizia di Stato 
allertati dalle vittime 
che hanno fornito alla 
Centrale Operativa 
preziose informazioni 
sui malviventi, quali 
la loro descrizione 
fisica, la targa parzia-
le del mezzo su cui 
si erano allontanati 
e la loro direzione 
di fuga; attraverso 
un’operazione con-
giunta e sinergica 

Palermo. Fuggono in auto dopo un tentativo di rapina, 
arrestati dopo un inseguimento all’interno della Favorita

Gli ulteriori 
riscontri ef-
fettuati dagli 

agenti sul 
luogo del 

delitto hanno 
inchiodato 
definitiva-
mente i tre 

giovani

L a Polizia di Sta-
to di Agrigento, 

ieri 13 febbraio 2020, 
ha eseguito un’ordi-
nanza cautelare a 
carico di Roberto 
Fragapane 27enne, 
sorvegliato speciale 
della P.S. e di Giu-
seppe Casà 24enne 
entrambi ritenuti re-
sponsabili del reato 
di rapina aggravata 
in concorso.
Il personale della 
Squadra Mobile, di-
retta da Giovanni Mi-
nardi, ha eseguito la 
misura, emessa dal 
G.I.P. del Tribunale 
di Agrigento Fran-
cesco Provenzano, 
che prevedeva gli ar-
resti domiciliari per il 
Casà e la custodia 
cautelare in carcere 
per il Fragapane, 
misura per quest’ul-
timo più grave alla 
luce dei precedenti 

Agrigento. Rapinano la vittima di un telefono cellulare: 
eseguita ordinanza cautelare a carico di due persone

del medesimo.
Gli accadimenti che 
hanno determina-
to la Procura della 
Repubblica di Agri-
gento, diretta da Lu-
igi Patronaggio, ad 
inoltrare al G.I.P. la 
richiesta di applica-
zione della misura 
cautelare, risalgono 
a domenica 12 gen-
naio, allorquando un 
soggetto nigeriano 
veniva avvicinato 
dalla vettura con a 
bordo i due arrestati 
i quali rapinavano la 
vittima di un telefono 
cellulare, dandosi 
immediatamente alla 
fuga.
Le esaustive inda-
gini condotte dalla 
Squadra Mobile e 
coordinate dal So-
stituto Procuratore 
Alessandra Russo, 
hanno permesso sia 
di individuare i sog-

getti ritenuti respon-
sabili della rapina, sia 
di risalire all’ultimo 
utilizzatore del tele-
fono cellulare.
L’apparecchio è sta-
to sequestrato e già 
riconsegnato al le-
gittimo proprietario, 
mentre le attività 
investigative svilup-
pate in tale direzione, 
hanno portato alla 
denuncia in stato di 
libertà, di un altro 
soggetto ritenuto re-
sponsabile del reato 
di ricettazione.
Si evidenzia che la 
fattiva collaborazio-
ne della vittima è 
stata essenziale alle 
indagini; purtroppo, 
tale contributo spes-
so viene a mancare 
in tanti altri casi, in cui 
l’omertà caratterizza 
irragionevolmente le 
dichiarazioni delle 
persone offese.
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Contro gli iblei comincia il conto alla rovescia, 
mancano nove partite e bisogna cercare 

in tutti i modi di vincerle tutte
amnesie che pur-
troppo continuano 
a  verificarsi e che, 
come dimostrato 
nelle ultime partite, 
spesso possono ri-
sultare fatali. Scifo 
ha anche alzato 
la voce con i suoi 
attaccanti, colpe-
voli di eccessivi 

personalismi. In un 
campionato dove 
le difese avversarie 
non fanno troppi 
complimenti, la ra-
pidità con cui un 
attaccante riesce a 
liberarsi del pallone 
può risultare deter-
minante ai fini della 
concretizzazione 

dell’enorme mole 
di gioco creata, che 
altrimenti finisce 
con l’essere vani-
ficata. 
Mercoledì il nu-
meroso pubblico 
accorso sugli spalti 
del De Simone ha 
potuto finalmente 
toccare con mano 

la bontà dell’or-
ganico di questa 
stagione. Palese la 
differenza di tasso 
tecnico con gli av-
versari, ma proprio 
per questo motivo 
quell’eliminazio-
ne brucia mag-
giormente. Essere 
mandati fuori da 

una competizione 
con soli due tiri e 
due gol subiti e di 
contro una marea 
di occasioni cre-
ate e sciupate fa 
rabbia. 
C’è da augurarsi 
soltanto che gli 
azzurri sappiano 
far tesoro di quel-
la sconfitta e che 
comprendano una 
volta per tutte che 
in questa categoria 
la tecnica eccel-
lente, ma fine a se 
stessa, non serve 
a nulla. 
E’ necessario ti-
rar fuori il carat-
tere e soprattutto 
pensare e giocare 
da squadra. Do-
menica bisognerà 
aggredire sin dal 
primo minuto gli 
avversari e provare 
a chiudere la partita 
prima possibile, 
perché il Siracu-
sa ha ancora una 
volta dimostrato 
che non appena 
viene aggredito va 
in apnea, anche 
perché, al di là 
dell’ottimo Orefice, 
manca assoluta-
mente d’esperien-
za e domenica a 
complicare le cose 
e a non far dormire 
sonni tranquilli agli 
azzurri arriverà un 
avversario peri-
coloso come l’at-
taccante rossoblu 
Kebbeh con le sue 
undici reti persona-
li, sette delle quali 
decisive. A buon 
intenditor…
Domenico Galea

B rutta gatta da 
pelare quella 

che attende gli az-
zurr i  domenica 
prossima, in un De 
Simone, si spera, 
ancora gremito. Il 
ruolino di marcia in 
trasferta dei modi-
cani, fin qui, è stato 
di tutto rispetto, con 
ben cinque vittorie 
esterne, tre pareg-
gi e solo due scon-
fitte.  Da non tra-
scurare tra l’altro lo 
stato d’animo com-
pletamente diverso 
con cui entrambe 
le compagini arri-
veranno a questa 
partita. 
Il Siracusa che sta 
cercando ancora 
di leccarsi le ferite 
per la sciagurata 
eliminazione dalla 
Coppa Italia, uno 
dei due obiettivi 
inseguiti dalla So-
cietà, mentre il Mo-
dica viaggia sulle 
ali dell’entusiasmo, 
dopo la convincen-
te vittoria a Caltagi-
rone che ha portato 
gli iblei al quinto 
posto. Agli azzurri 
si presenta quindi 
la possibilità di un 
pronto riscatto con 
un avversario di 
tutto rispetto. 
L’allenatore aretu-
seo in questi giorni 
ha catechizzato a 
dovere i vari repar-
ti, ad iniziare dalla 
fase difensiva, bat-
tendo molto sulla 
scarsa copertura 
dei centrocampisti 
troppo votati all’at-
tacco e le troppe 

Gli azzurri alla ricerca di un 
pronto riscatto contro il Modica

V igilia di campionato per l’Ortigia, che si 
appresta ad affrontare un ciclo di partite 

fondamentali per la sua stagione. I biancover-
di, infatti, domani pomeriggio (ore 18) scende-
ranno in acqua a Genova contro il Quinto, 
avversario temibile che, all’andata a Siracusa, 
si arrese solo alll’ultimo secondo, punito da un 
rigore segnato da Gallo. Per l’Ortigia una sfida 
non semplice che precede il big match della 
prossima giornata, in casa contro la Sport 
Management (mercoledì 19 alle ore 15), e 
l’attesissima semifinale di Euro Cup contro 
l’Oradea in programma in Romania sabato 22. 
Sette giorni intensi per gli uomini di Piccardo, 
che però al momento pensano soltanto ad 
affrontare il Quinto e a conquistare una vittoria 
importante per mantenere la terza posizione 
in campionato. La partita sarà trasmessa in 
diretta streaming sul canale YouTube ufficiale 
del Quinto.
Il capitano dell’Ortigia, Massimo Giacoppo, 
ci presenta gli avversari: “Loro giocano molto 
bene, soprattutto in casa, dove è molto diffi-
cile riuscire a batterli, anche per le condizioni 

ambientali. La loro piscina, infatti, è una bolgia, 
con le tribune molto ripide, le coreografie e un 
tifo che si fa sentire. È bello giocare in piscine 
così, ma è anche complicato, perché il fattore 
campo lo fanno pesare parecchio. A livello più 
prettamente tecnico, il Quinto è una formazione 
che gira attorno a Giorgetti, il loro punto di forza, 
ma ha anche un ottimo portiere ed è completa 
in tutti i reparti. Ritengo che tutte le partite fuori 
casa siano generalmente difficili, ma questa 
forse lo è un po’ di più”. 
Il numero sette biancoverde analizza anche la 
condizione dell’Ortigia: “Stiamo un po’ meglio 
della settimana scorsa, anche se abbiamo 
ancora qualche giocatore un po’ acciaccato. Di 
Luciano ci sarà ma viene da un’influenza che 

L’Ortigia scendono
in acqua a Genova 
contro il Quinto

lo ha tenuto fermo per due giorni, mentre La 
Rosa ha ancora problemi con la schiena. Per 
il resto però stiamo bene, non abbiamo grossi 
problemi”.
Per quel che riguarda l’aspetto tattico, Gia-
coppo non vede grandi differenze tra Ortigia e 
Quinto e spiega quale sarà la chiave dell’incon-
tro: “Tatticamente ci basiamo sulle difese, che 
sono il nostro punto di forza. Il nostro gioco è 
quello, non siamo una squadra che stravolge 
le proprie strategie in funzione dell’avversa-
rio. Magari le modifica ma non le stravolge. 
Dovremo prestare particolare attenzione a 
Giorgetti, ai singoli, perché sul piano tattico non 
posso dire, ad esempio, che è una squadra 
che punta sul contropiede o che con l’uomo in 
più è particolarmente pericolosa. Sicuramente 
sono molto ordinati e abbastanza simili a noi 
come caratteristiche, quindi dovremo cercare 
di frenare soprattutto le loro individualità”.
Infine, una battuta sui prossimi venti giorni, 
intensi e pieni di gare fondamentali per l’Ortigia 
: “Per noi adesso si apre un ciclo di partite – 
conclude capitan Giacoppo - che dovremo 
considerare come fossero un Europeo o un 
Mondiale o una Olimpiade. Giocheremo ogni 
tre giorni e ogni tre giorni avremo una partita di 
vitale importanza. Dovremo restare concentrati 
sapendo che, dopo ogni gara, non potremo 
minimamente rilassarci perché subito dopo 
avremo un altro match da giocare al massimo ”. 
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S ia nella barocca 
siciliana città di 

Noto sia nella civile 
piemontese Mondovì si 
sono avuti recentemen-
te episodi di antiebrai-
smo. Qui non si tenterà 
neppure di dire quanto 
tali fatti siano incivili, 
ignobili, vergognosi, 
disumani. Si vuole in-
vece ricordare soprat-
tutto ai cristiani, tiepidi 
e ferventi, che siamo 
tutti Ebrei. Per dimo-
strarlo, ricordiamo una 
ANTICA PROMESSA 
riguardante il padre di 
tutti i credenti, Abramo. 
La sua vicenda è nar-
rata nella Genesi. Abra-
mo, insieme alla mo-
glie, Sarai, e al nipote 
Lot, «uscì da Ur dei 
Caldei» per dirigersi 
verso Canaan/Palesti-
na, abbandonando così 
il suo parentado (Ge-
nesi, 11). Dio promette 
ad Abramo: «Farò di te 
un grande POPOLO e 
ti benedirò, renderò 
grande il tuo nome e 
diventerai una benedi-
zione. Benedirò coloro 
che ti benediranno e 
maledirò coloro che ti 
malediranno, e in te si 
diranno benedette tutte 
le famiglie della terra» 
(Genesi, 12).
Si ricordi che que-
sto «popolo» è quello 
ebraico. Abramo ne 
è infatti il capostipite. 
Non solo Dio bene-
dirà Abramo e i suoi 
discendenti e coloro 
che li benediranno, ma 
maledirà coloro che li 
tratteranno male o con 
leggerezza (così dice il 
testo biblico). La stes-
sa benedizione viene 
ripetuta in più modi: 
«Ti benedirò… tu sa-
rai una benedizione… 
benedirò coloro che ti 
benediranno… grazie a 
te tutte le famiglie della 
terra si benediranno in 
te». La ripetizione della 
promessa indica la sua 
importanza vitale «per 
tutte le famiglie della 
terra». Qui non c’è 
alcuna esagerazione. 
È proprio la promessa 
di Dio.
Anche le Scritture 
dell’evangelo riprendo-
no la stessa promessa 
e parlano di Abramo e 
dei suoi discendenti in 
termini alti, con parole 
nobilissime. Abramo è 
il padre, o capostipite, 
di tutti i credenti. La 
fede fiduciosa di ogni 
credente deve ispirarsi 
e anzi deve fondarsi 
sulla fede di Abramo. 
La antica letteratura 
cristiana considerava 
Abramo PARADIGMA 
della fede in Cristo, 

cioè vero e proprio 
MODELLO DI FEDE. 
La Lettera agli Ebrei, 
che fa parte integrante 
del canone delle sacre 
Scritture, cita ben due 
volte la fede dell’ebreo 
Abramo: «Per fede 
Abramo, chiamato da 
Dio, obbedì partendo 
per un luogo che dove-
va ricevere in eredità, 
e partì senza sapere 
dove andava [cioè, 
appunto, partì per fede 
fiduciosa!]. Per fede 
soggiornò nella terra 
promessa […] come 
anche Isacco e Gia-
cobbe, coeredi della 
medesima promessa. 
Abramo aspettava in-
fatti la città dalle salde 
fondamenta, il cui ar-
chitetto e costruttore 
è Dio stesso. […] Per 
fede Abramo, messo 
alla prova, offrì Isacco 
e proprio lui, che aveva 
ricevuto le promesse, 
offrì il suo unico figlio, 
del quale era stato 
detto: In Isacco avrai 
una discendenza che 
porterà il tuo nome. Egli 
pensava infatti che Dio 
è capace di far risor-
gere anche dai morti: 
per questo lo riebbe e 
fu come un simbolo» 
(Ebrei, 11).
Abramo, l’ebreo Abra-
mo, è davvero il padre 
di tutti i credenti. Infatti 
un famoso insegnante 
ebreo e credente, Saulo 
di Tarso, scrive che 

«Abramo ebbe fede in 
Dio e gli fu accreditato 
come giustizia. Sap-
piate dunque che figli 
di Abramo sono quelli 
che vengono dalla fede. 
E la Scrittura, preve-
dendo che Dio avrebbe 
giustificato i pagani per 
la fede, preannunziò ad 
Abramo questo lieto 
annunzio: ‘In te saranno 
benedette tutte le genti’. 
Di conseguenza, quelli 
che hanno la fede ven-
gono benedetti insieme 
ad Abramo che credet-

te» (Galati, 3). Queste 
parole significative si 
concludono così: «E se 
appartenete al Messia, 
allora siete discenden-
za di Abramo, eredi 
secondo la promessa».
In base ai brani citati 
sopra, si deve quindi 
concludere che la fede 
di tutti i credenti oggi è 
fortemente e saldamen-
te ancorata alla fede 
nel Signore (Yahweh) 
dimostrata da Abramo 
con i fatti e le scelte 
della sua vita. Abramo 

abbandonò ogni cosa 
per andare verso una 
terra sconosciuta, pro-
prio come fa il credente: 
un giorno dovremo la-
sciare tutto e continuare 
il viaggio verso luoghi 
ignoti. Occorre fede per 
fare così. E Abramo può 
essere anche per noi 
un grande esempio di 
fede fiduciosa. Mentre 
facciamo oggi il nostro 
viaggio qui sulla terra, 
possiamo fare espe-
rienze di fede proprio 
come fece Abramo. Poi 

Siamo tutti Ebrei

possiamo prepararci 
oggi a lasciare domani 
ogni cosa – c’è forse 
qualcuno che ha potuto 
portarsi dietro anche 
una sola delle cose a 
cui tiene tanto? La fede, 
inoltre, è compagna 
della speranza e della 
certezza che deriva, 
appunto, dalla fiducia, 
che a sua volta è basa-
ta – o dovrebbe essere 
basata – sulla parola 
del Signore. Abramo 
si mosse sulla base 
della parola udita dal 
Signore. Infatti la fede 
che spera e agisce in 
ogni credente si basa 
anch’essa proprio su 
quella parola. Abramo 
sapeva bene che solo 
la parola del Signore 
era degna di fede, per-
ché è parola verace, 
sicura, stabile. Quan-
do fa una promessa, 
la mantiene, anche a 
dispetto della inciviltà, 
della ignobiltà, dei com-
portamenti vergognosi, 
delle azioni disumane. 
Abbeveriamoci dunque 
anche noi, credenti, alla 
fede di Abramo, nostro 
antenato e capostipite 
nella fede (Comunità di 
Siracusa - via Modica, 
3 (davanti Istituto Inso-
lera) - Conversazioni 
bibliche, mercoledì ore 
19:30. Culto al Signore, 
domenica ore 10:30 
- info: 340 480 9173 - 
email: cnt2000@alice.
it).

«Ricordare», fare memoria, significa attualizzare 
ad oggi cose antiche, vere e presenti

Riproduzione immaginaria di Sara e Abramo; sopra, Vita quotidiana all’epoca di Abramo


