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Rosolini. Il litigio finisce con un accoltellamento: 
tunisino denunciato dai militari dell’Arma
Avrebbe colpito alla gamba con un fendente un ragazzo marocchino

U n tunisino armato di 
coltello ha ferito un 

giovane connazionale 
nel corso di un litigio. I 
Carabinieri della 
Stazione di Rosolini 
hanno deferito in stato 
di libertà un giovane 
tunisino già conosciuto 
alle forze dell’ordine per 
i suoi precedenti di 
polizia in quanto, al 
termine di un litigio per 
futili motivi avvenuto.

A pagina sette

D  a oggi l’apertura al pubblico dei negozi nelle 
domeniche e negli altri giorni festivi, apertura 
che era stata sospesa per l’emergenza 

sanitaria. Resteranno chiusi solo i supermercati e 
gli outlet. Lo ha disposto il sindaco, Francesco 
Italia, con un’ordinanza proposta dal dirigente del 
settore Attività produttive e mercati, Enzo Miccoli.

A pagina quattro

A pagina nove

Lentini. Spaccio di droga, cane ‘Ulla’ 
scova marijuana detenuta in casa
Gli Agenti hanno denunciato M. E., lentinese di 22 anni 

N ell’ambito delle 
iniziative volte al 

controllo del territorio e 
alla prevenzione del 
consumo di sostanze 
stupefacenti da parte 
dei più giovani conside-
rati, per la loro età, 
maggiormente vulnera-
bili, la Polizia di Stato 
effettua costantemente 
specifici servizi antidro-
ga con l‘ausilio delle 
unità cinofile.

A pagina sette

Profonda analisi: Paolo 
Puppa su «particolare 
figlia di Ibsen» 

LIBRI

di Andrea Bisicchia

Sono tante “le figlie” di 
Ibsen,ciascuna con 

un proprio carattere ben 
definito, conseguenza di 
storie passate e 
presenti. Non credo, 
però, che egli abbia 
espresso delle preferen-
ze, benché le abbia. 

A pagina due

A pagina treI partiti cerchino un condottiere per lo sviluppo della città 

Carabinieri tutela patrimonio culturale 
Lusinghiero consuntivo dell’attività 2019

Da oggi apertura 
domenicale 

Covid-19. Così l’aggiornamento 
in Sicilia, a Siracusa 17: 1 ricoverati
205 guariti e 29 decessi

A pagina tre

E cco i casi di coronavirus riscontrati nelle 
varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 

17 di ieri (sabato 30 maggio), così come 
segnalati dalla Regione Siciliana.

Chiusi solo i supermercati e gli outlet

La politica siracusana si trastulla
E’ urgente ormai voltare pagina

di Giuseppe Bianca
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Profonda analisi di Paolo Puppa 
su una “particolare figlia di Ibsen” 

La più sfuggente e con caratteristiche più indeterminate rispetto alle altre di Andrea Bisicchia

Sono tante “le figlie” 
di Ibsen,ciascuna 

con un proprio caratte-
re ben definito, conse-
guenza di storie pas-
sate e presenti. Non 
credo, però, che egli 
abbia espresso delle 
preferenze, benché le 
abbia dimostrate per 
Hedda, forse perché la 
più sfuggente e con 
caratteristiche più in-
determinate rispetto 
alle altre, anzi è pro-
prio l’indeterminatezza 
a farne un personaggio 
complesso. Paolo 
Puppa , autore del 
saggio “La figlia di 
Ibsen. Lettura di Hed-
da Gabler”, edito da 
Cue press, cita addirit-
tura il “Principio di in-
determinazione” di 
Heisemberg, come 
dire che non è possibi-
le misurare le proprietà 
psicologiche di Hedda 
poiché si abbandona ai 
suoi impulsi, alle sue 
nevrosi, sempre mute-
voli.  Mi sono occupa-
to, sulle pagine di que-
sto giornale, di un altro 
testo di Puppa: “Gigan-
ti senza fantasmi”, de-
finendo “circolare” la 
sua metodologia ese-
getica, nel senso che 
lo studioso sceglie un 
testo, attorno al quale 
fa girare tutta l’Opera 
di un autore. Lo stesso 
accade per “La figlia di 
Ibsen” che Puppa pub-
blicò due anni dopo 
aver visto la messin-
scena di Massimo Ca-
stri (1980), con Valeria 
Moriconi protagonista, 
con in scena un gran-
dissimo ritratto di Ibsen 
che sostituiva quello 
del padre, il generale 
Glaber che, forse, gli 
ispirò il titolo del libro. 
In quella occasione, il 
regista scrisse un sag-
gio sulla crisi del dram-
ma borghese e la na-
scita del dramma 
moderno, di cui Ibsen 
sarebbe l’anticipatore, 
avendo distrutto l’idea 
di ottimismo, tipica del-
la borghesia del tem-
po, quasi anticipando 
quella dialettica del ne-
gativo che sarà ogget-
to di analisi in un noto 
saggio di Adorno. 
Questa negatività è 
presente nel personag-
gio di Hedda a cui si at-
tribuiscono una serie di 
attributi sfavorevoli, fra 
i quali spiccano: anti-
patica, viziata, nervo-
sa, eccentrica, isterica, 

frigida, benché susciti 
eros negli uomini che 
l’avvicinano . Puppa 
ne aggiunge di suoi, 
ritenendola Amazzo-
ne, col complesso di 

Pentesileae, contem-
poraneamente, ninfa 
Egeria, aggiungendo 
che è una donna sem-
pre annoiata, vivendo 
con un marito medio-
cre che disprezza e col 
quale non ama discu-
tere. A queste anticipa-
zioni Puppa fa seguire 
le variazioni, partendo 
dalle teorie di Mauron, 

secondo il quale ogni 
personaggio di qual-
che importanza  “rap-
presenta una variazio-
ne di una figura mitica 
e profonda”. 

Hedda diventa il fulcro 
da cui partire per fare 
un inventario delle al-
tre donne di Ibsen, 
presenti sia nelle ope-
re giovanili che in quel-
le della maturità. Così, 
per dimostrare che esi-
stano degli anteceden-
ti caratteriali rispetto a 
Hedda, Puppa risale a 
drammi come “Cesare 

e Catilina” o “Guer-
rieri a Helgeland” per 
scoprire donne ven-
dicative, nemiche o 
lottatrici come Furia o 
come Hjordis, donne 

insomma che sanno 
solo odiare come Hed-
da. Solo che esistono, 
rispetto a essa, anche 
dei contrappesi, quelli 
di donne sottomesse, 
di anime subalterne, di 
donne agapiche, come 
Agnes in “Brand”, Au-
relia, moglie di Catili-
na, Solveing in “Peer 
Gynt”, donne che si 

sacrificano come zia 
Julle o come Thea in 
“Hedda Gabler”, che 
pensano alla felici-
tà altrui, donne che 
sanno ribellarsi, come 
Nora. 
Puppa fa ruotare, at-
torno a Hedda, un 
universo di “caratteri” 
femminili e maschili, 
mostrando una co-
noscenza approfon-
dita di tutto il corpus 
drammaturgico di 
Ibsen, evidenziando-
ne i pregi (pochi) e i 
difetti (molti), anche 
perché sono in tanti a 
vivere di ricatti, di si-
mulazioni, di conflitti; 
sono personaggi che 
salgono e scendono 
nella scala sociale, 
che non si fanno scru-
poli nel corrompere, 
come il console Ber-
nick protagonista di “I 
pilastri della società”, 
non molto dissimile da 
Peter Stokmann in “Il 
nemico del popolo”. 
Non mancano le figu-
re degli artisti sconfitti, 

degli artisti mediocri, 
inquieti, frustrati, che 
offrono a Puppa nuo-
vi modelli di indagine, 
che gli permettono 
di inoltrarsi anche in 
storie di personag-
gi non protagonisti 
come, per esempio, 
Foldal, tragediogra-
fo mancato in “John 
Gabriel Borkman”, o 
John Paulsen, critico 
letterario con poco av-
venire in “Notte di San 
Giovanni”. E che dire 
di Hjalmar, il fotografo 
artista di “L’anitra sel-
vaggia” o dello stesso 
Tesman, filologo me-
dievale di poco conto, 
marito di Hedda? E 
ancora come dimenti-
care l’ebrezza distrut-
tiva di Brand, Solness, 
Lovborg, Rubek, di chi 
sale e di chi scende? 
Puppa si muove con 
leggerezza lungo le 
tre fasi del teatro di 
Ibsen: quella storico-
epica, quella natura-
lista e quella simboli-
sta; tre aree culturali 
in cui lo spazio inter-
no, quello del salot-
to borghese, si con-
fronta con lo spazio 
esterno di “La donna 
del mare” o di “Peer 
Gynt”, uno spazio che 
deve confrontarsi col 
tempo sempre diver-
so, sempre in conflitto 
tra passato e presen-
te, tra rimozione e 
regressione, tra sen-
si di colpa e tormenti 
quotidiani, dove si in-
trecciano storie di vite 
sciupate, di vite senza 
amore, tra mogli frigi-
de come Hedda o in-
foiate come Rita in “Il 
piccolo Eyolf”. 
Puppa non tralascia 
nulla di questo mon-
do dai destini opachi, 
dagli sporchi segreti, 
lo smonta e lo rimonta 
come un perfetto oro-
logiaio. 

“La figlia di Ibsen. Let-
tura di Hedda Glaber” 
di Paolo Puppa, Cue 
press pp 140 euro 
34,90

“La figlia di Ibsen. Lettura di Hedda Glaber” di Paolo Puppa, Cue press pp 140 euro 34,90

Paolo Puppa, il suo libro 
e Andrea Bisicchia

Un saggio che cita addirittura il “Principio 
di indeterminazione” di Heisemberg  

Due immagini di Paolo Puppa dallo spettacolo 
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L ’angoscia morale 
di una società in-

controllabile, come 
quella di certa politica 
siracusana, dovuta 
alla perturbazione dei 
rapporti fragili fra l’Io 
sociale e l’Io indivi-
duale.
I cittadini si sentono 
storditi e veramente 
presi dall’angoscia, da 
quell’angoscia esage-
rata, quasi insensata, 
che si impadronisce di 
loro quando avvertono 
il senso di una recisio-
ne, e si scava dentro 
di noi a poco a poco il 
vuoto di un’assenza, 
di una stabilità che 
manca. La stabilità 
di una società che si 
frantumata nello sci-
rocco siracusano in 
preda allo scoramen-
to, così come è avve-
nuto in una delle tante 
famiglie siracusane di 
un 35enne disperato, 
che ha tenta il suici-
dio dopo la delusione 
sentimentale, salvato 
dai Carabinieri, le cui 
cause provengono da 
un tessuto sociale che 
si è polverizzato.
Per nostra fortuna è 
stato scongiurato uno 
insano gesto di mo-
mentanea follia, l’uo-
mo voleva lanciarsi 
nel vuoto del terzo pia-
no dello stabile dove 
risiede nella zona alta 
della città.
Le cause possono es-
sere molteplici, ma noi 
non siamo psicologi, 
non sta a noi capire le 
origini del male delle 
incomprensioni che 
vanno inibite sul na-
scere.
Con la caduta dei par-
titi tradizionali e con 
l’avanzare della cosid-
detta società liquida 
di Bauman ha inteso 
spiegare la postmo-
dernità usando le me-
tafore di modernità li-
quida e solida, che ha 
meglio interpretato il 
caos che ci circonda e 
il disorientamento che 
viviamo, di cui Sira-
cusa rappresenta un 
esempio lapalissiano.
I poteri forti che si an-
nidavano tra il vecchio 
modo di fare politica, 
prima repubblica, han-
no trovato spazio in 
quella parte di socie-
tà senza distinzioni di 
grado con potere, più 
ricca, e le collettività 
minute.
La consorteria intesa 
come cricca, è un’ag-
gregazione sociale 
tra individui o gruppi 
di individui, uniti da 
un interesse comune, 
che mirano a favorire 

no più nulla, non c’è 
un filo conduttore con 
chi ci amministra; una 
società che fa acqua 
da tutte le parti.
Forse eravamo pre-
monitori nel sottoli-
neare che: la politica 
‘liquida’ quella di tanti 
amministratori siracu-
sani «intrallazzatori di 
galline» la cui condu-
zione ci ha anestetiz-
zato tutti.
Ha pervaso ogni con-
cetto di instabilità, di 
rottura di schemi poli-
tici da fare impallidire 
le vecchie ammuc-
chiate trasversali e 
venditori di caramelle 
nelle stanze di potere.
Ci si chiede a cosa 
servono questi pre-
sunti amministratori di 
condominio? Chi sono 
costoro che siedono 
sugli scranni di Palaz-
zo Vermexio? Questi 
uomini vestiti appa-
rentemente in giacca 
e cravatta, trasformisti 
come tanti impiegati 
comunali, i quali os-
servano a mala pena 
orari di ufficio e sbri-
gare relative pratiche. 
Mah!
Questi fantasmi dal 
viso pallido che hanno 
smarrito il rossore del-
la vergogna, che non 
hanno sangue nelle 
vene. La città come 
una barca in un mare 
in tempesta.
La vergogna degli asi-
li nido. La vergogna 
delle periferie all’ab-
bandono. La vergo-
gna della gestione 

dell’igiene urbana che 
fa acqua da tutte le 
parti. La vergogna dei 
trasporti con un pulmi-
no e mezzo. La ver-
gogna della protezio-
ne civile che aspetta 
che arrivi il maltempo 
e la burrasca per de-
cimare i siracusani. La 
vergogna delle attività 
sociali che lasciano 
morire le classi meno 
abbienti. La vergogna 
delle strade lunari. La 
vergogna delle fra-
zioni dimenticate di 
Belvedere e Cassibi-
le (che adesso dopo 
una stasi, riprendono 
a parlare di autono-
mia). La vergogna sul 
Nuovo Ospedale di 
Siracusa di un sinda-
co inesistente, roba 
da chi l’ha visto. La 
vergogna di un por-
to senza sviluppo. 
La vergogna del libro 
bianco sul turismo che 
aspetta solo il periodo 
delle Rappresentazio-
ni classiche, l’Indu-
stria e l’Agro-alimen-
tare, l’Area Artigianale 
inesistente (pensate 
che anche Solarino 
l’ha realizzata), il col-
legamento stradale 
diretto con l’aeropor-
to Fontanarossa mai 
esistito; inesistenti: 
Piano Commerciale, 
il Piano Urbano della 
Mobilità; Ppo e Prg 
scaduti, i Servizi alla 
collettività, nel dimen-
ticatoio i progetti di 
sviluppo ZES-SIN.
Scusate Siracusani, 
vi hanno tutti clorofor-
mizzati?
O avete preso una 
cantonata?
Volete suicidarvi? 
Guardate che non ci 
sono forze dell’ordi-
ne abbastanza per 
potervi salvare, come 
il caso del 35enne ri-
portato sopra.
Lo sapete che l’elet-
troshock è utile con-
tro la depressione nel 
75% dei casi?
Allora sarebbe grave, 
ciò significherebbe 
che i siracusani sono 
tutti in grave depres-
sione? Ci rifiutiamo 
pensare questo, e al-
lora occorre un vento 
nuovo nella politica, 
nella società libera, 
nelle liste civiche se-
rie, chiunque esso 
sia al timone del Ver-
mexio purché si volti 
pagina e si creino le 
condizioni di rinascita 
della città di Siracusa 
e della sua economia. 
I partiti sono chiamati 
a bussare porta a por-
ta per trovare il nuovo 
principe azzurro per 
salvare la principessa 
Siracusa.

gli interessi di coloro 
che fanno parte del 
gruppo. I membri della 
«cricca» spesso osta-
colano o impediscono 
la realizzazione degli 
interessi di coloro che 
non fanno parte del-
la consorteria o non 
hanno influenza su 
di essa dall’esterno. 
L’interesse comune o 
l’obiettivo della con-
sorteria, spesso mira 
a esercitare la propria 
forza e a difendersi da 
aggressioni esterne 
con tutti i mezzi possi-
bili, arrivando a sacri-
ficare interessi contra-
ri ai propri, tra i quali 
gli interessi pubblici, 
pur di veder realizzati 
i propri obiettivi, come 
ad esempio il donare 
una carica pubblica 
ad un membro del 
gruppo anche di po-
litica opposta (buono 
per tutte le stagioni), o 
agevolare gli interessi 
di una particolare per-
sona o istituzione, e 
viceversa ostacolarli 
per il bene privato del 
gruppo, incluso certa 
informazione. Le con-
sorterie sacrificano il 
bene comune, la ve-
rità, la produttività, e 
la giustizia, per pre-
servare l’onore, i van-
taggi e la posizione di 
potere del gruppo. Le 
continue strategie di 
cambiamento di ban-
diere politiche da Ita-
lia Viva al movimento 
Azione il cui leader 
è Carlo Calenda che 
assevererebbe ami-

cizie influenti in posi-
zioni importanti nelle 
istituzioni all’interno di 
ognuno dei tre poteri 
dello Stato.
Le famiglie Siracusa-
ne e la crisi d’identità 
profonda dello svilup-
po economico, forse 
non abbiamo ancora 
bene elaborato una 
teoria urbana della 
crisi che ormai da ol-
tre un lustro ha piega-
to l’economia mondia-
le e causato l’attuale 
depressione degli in-
vestimenti, del lavoro 
e dei consumi.
Perlomeno a Siracusa 
molto poche sono sta-
te le analisi che han-
no proiettato la fase di 
crisi in una cornice in-
terpretativa che tenga 
conto del ruolo della 
città in termini di ag-
glomerazione demo-
grafica e economica 
e colga l’impatto del-
la crisi sulla capacità 
delle città di mobilitare 
risorse, costruire pro-
getti di cambiamento 
e sviluppo, arginare 

la crescente disoc-
cupazione e povertà 
relativa. I giovani che 
fuggono.
Ecco quindi, che la 
cronaca della fine di 
un ciclo economico 
è anche la necessa-
ria cronaca dei luoghi 
della crisi e di come 
politiche territorializ-
zate possono correg-
gere squilibri e soffe-
renze. Su questo non 
sembra esserci un 
dibattito politico ade-
guato nell’ambito poli-
tico locale. Idee chiu-
se nelle quattro mura 
di un tempo passato, 
remoto.
Il filo conduttore è da 
tutti conosciuto, una 
politica ‘liquida’ dove 
Zygmunt Bauman ha 
elaborato il concetto 
di ‘modernità o società 
liquida’, forse nemme-
no lui si aspettava che 
questa espressione 
potesse tramutarsi in 
società subdola dove 
a Siracusa tutto è il 
contrario e viceversa. 
I cittadini non capisco-

I partiti cerchino un condottiere 
per lo sviluppo della città 

La politica siracusana si trastulla
E’ urgente ormai voltare pagina
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«I l partito delle 
sanatorie e 

dell’abusivismo 
sta tornando alla 
carica”. Lo dice 
Pippo Zappulla, 
segretario regio-
nale di ArticoloU-
NO, commen-
tando le propo-
ste di legge 
all’esame 
dell’ARS che 
prevedono di 
togliere compe-
tenze alle So-
vrintendenze in 
materia di tutela 
del paesaggio. 
«Togliere com-
petenze alle 
Sovrintendenze 
- protesta Zap-
pulla - non sono 
una semplifica-
zione burocrati-
ca, ma il ritorno 
ad un passato 
che in Sicilia 
speravamo 
archiviato una 
volta per tutte”. 
“Così come 
siamo favorevoli 
a snellire le 
procedure affin-
ché le opere 
siano realizzate 
presto e bene, 
ma senza ab-
bassare il livello 
della trasparen-
za e della legali-
tà - prosegue il 
segretario regio-
nale di Art1 - ci 
opporremo con 
forza a chi, 
sfruttando l’e-
mergenza, 
strizza l’occhio 
agli speculatori». 
«La Regione 
Siciliana - con-
clude Pippo 
Zappulla - faccia 
il suo: si preoc-
cupi una buona 
volta di rendere 
efficienti i suoi 
uffici e di fornire 
ai comuni le 
strutture tecni-
che per la defini-
zione dei proget-
ti, così da non 
continuare a 
perdere i finan-
ziamenti euro-
pei. Lasci al 
governo centrale 
decidere in che 
modo snellire le 
procedure buro-
cratiche senza il 
rischio di aprire 
le porte alla 
speculazione e 
alla corruzione».

Proposte legge Ars, Zappulla 
(art1): il partito della sanatorie 
sta tornando alla carica 

«I l panorama dei complottismi 
e delle fake news, il cui unico 

obiettivo è terrorizzare la cittadi-
nanza per poi collezionare profi-
cui click a pagamento, si è arric-
chito in questi giorni di un nuovo 
nemico sul quale focalizzare 
l’attenzione, ossia le mascheri-
ne».
Ad intervenire è Salvatore Caruso 
(in foto), Presidente di Federfar-
ma Siracusa, provando a fare 
chiarezza in un momento nel 
quale, passata la fase acuta dei 
contagi da Covid-19, è comun-
que necessario tenere altissima 
l’attenzione.
«Al di là delle fantasiose tesi 
terroristiche diffuse via web – 
spiega il dottor Caruso – imma-
ginare l’utilizzo della mascherina 
chirurgica come causa di danni 
irreversibili metterebbe in dubbio 
decenni di pratica medica, nella 
quale proprio in sala operatoria, 
a volte per interventi di molte 

copertura delle vie aeree principali 
con foulard o sciarpe contribuisce a 
ridurre il famigerato ‘droplet’, ossia 
le goccioline di saliva spesso veicolo 
di trasmissione del virus.
«Nessun ‘lento suicidio’ dunque ma 
al contrario una pratica che, insieme 
al distanziamento sociale e all’igie-
ne delle mani e delle superfici, sta 
contribuendo a ridurre significativa-
mente il tasso di contagio – illustra 
ancora il presidente Caruso – fatto 
che si può verificare ad esempio 
proprio con la bassa incidenza del 
virus tra i farmacisti, sempre aperti 
anche nei momenti più critici ma 
che hanno indossato con regolarità 
i dispositivi di protezione.
«Indossate pure tranquillamente le 
mascherine – conclude Salvatore 
Caruso – rispettando al contempo 
tutte le altre prescrizioni di sicu-
rezza e insieme, gradualmente, 
impareremo prima a convivere con 
questo virus e poi, finalmente, a 
sconfiggerlo».

«Le mascherine sono utili, diffidate dai sensazionalismi via web»

D  a oggi l’apertura 
al pubblico dei 

negozi nelle dome-
niche e negli altri 
giorni festivi, apertu-
ra che era stata so-
spesa per l’emer-
genza sanitaria. 
Resteranno chiusi 
solo i supermercati 
e gli outlet. Lo ha 
disposto il sindaco, 
Francesco Italia, 
con un’ordinanza 
proposta dal dirigen-
te del settore Attività 
produttive e mercati, 
Enzo Miccoli, appli-
cando la circolare 
del 23 maggio con 
la quale il presidente 
della Regione dispo-
ne alcune deroghe 
alle chiusura delle 
attività.
«Tra le deroghe con-
cesse dalla circolare 
- spiega il sindaco 
Italia - una riguarda 
le città turistiche, 
riconoscimento che 
la Regione ha asse-
gnato da molti anni 
a Siracusa. Restano 
valide le prescrizio-
ni anti-contagio, di 
cautela e le misure 
di sicurezza nei luo-
ghi di lavoro. Anzi, il 
loro rispetto diventa 
essenziale per man-
tenere l’apertura dei 
negozi».
In tal senso, il prov-
vedimento indica 
una serie di regole 
che tutti sono te-
nuti ad osservare, 
che riguardano an-
che gli altri giorni 
di apertura, a co-
minciare dall’uso 

delle mascherine e 
dal mantenimento 
delle distanze tra le 
persone. Bisogna 
mantenere un’ade-
guata informazione 
sulle misure di pre-
venzione; prevedere 
l’accesso, in base 
alle caratteristiche 
dei singoli esercizi, 
in modo da evitare 
assembramenti e 

assicurare il mante-
nimento di almeno 
un metro di sepa-
razione tra i clienti; 
avere un’ampia di-
sponibilità di prodotti 
per l’igiene delle 
mani con soluzioni 
idro-alcoliche.
In caso di vendita 
di abbigliamento: 
dovranno essere 
messi a disposizione 

della clientela guanti 
monouso per sce-
gliere in autonomia 
la merce; l’addetto 
alla vendita deve 
procedere ad una 
frequente igiene del-
le mani e assicurare 
la pulizia e la disinfe-
zione quotidiana del-
le aree comuni. Oc-
corre poi favorire il 
ricambio d’aria negli 

ambienti interni ed 
escludere totalmen-
te, per gli impianti di 
condizionamento, la 
funzione di ricircolo 
dell’aria. In ultimo, 
la cassa può essere 
dotata di schermo o, 
in alternativa, il per-
sonale deve indos-
sare la mascherina e 
avere a disposizione 
gel igienizzante.

Da oggi apertura domenicale 
e festiva dei negozi in città

Resteranno chiusi solo i supermercati e gli outlet. Applicata 
la circolare del 23 maggio con la quale il presidente della Regione 
dispone alcune deroghe alle chiusura delle attività

ore, chirurghi e assistenti hanno 
indossato questo indispensabile 
presidio medico.
«Niente panico allora, semmai 
quella di indossare una prote-
zione dovrà diventare una buona 
abitudine, nel rispetto di chi ci sta 
accanto – prosegue Salvatore 
Caruso – perché ogni tipo di 
mascherina o anche la semplice 
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Q il quadro 
riepilogativo della 

situazione nell’Isola, 
aggiornato alle ore 
15 di oggi, in merito 
all’emergenza 
Coronavirus, così 
come comunicato 
dalla Regione 
Siciliana all’Unità di 
crisi nazionale.
Dall’inizio dei control-
li, i tamponi effettuati 
sono stati 148.871 
(+2.892 rispetto a 
ieri), su 127.725 
persone: di queste 
sono risultate positive 
3.442 (+2), mentre 
attualmente sono an-
cora contagiate 999 
(-138), 2.170 sono 
guarite (+139) e 273 
decedute (+1).
Degli attuali 999 
positivi, 74 pazienti 
(0) sono ricoverati 
– di cui 7 in terapia 
intensiva (0) – men-
tre 925 (-138) sono in 
isolamento domicilia-
re. Il prossimo aggior-
namento regionale 
avverrà domani.
Lo comunica la presi-
denza della Regione 
Siciliana.
Si raccomanda di 
attenersi scrupolo-
samente alle indi-
cazioni fornite dal 
ministero della Salute 
per contenere la 
diffusione del virus. 

Coronavirus: 
nuovo boom 
di guariti, 
solo due 
nuovi 
contagi

Così l’aggiornamento nelle nove province della Sicilia: a Siracusa contagi stabili a 17
E cco i casi di coronavirus riscontrati 

nelle varie province dell’Isola, aggior-
nati alle ore 15 di oggi, così come segna-
lati dalla Regione Siciliana all’Unità di 
crisi nazionale.
Questa la divisione degli attuali positivi 
nelle varie province: Agrigento, 35 (0 
ricoverati, 105 guariti e 1 deceduto); 
Caltanissetta, 18 (3, 145, 11); Catania, 
444 (27, 529, 99); Enna, 18 (2, 378, 29); 
Messina, 136 (24, 372, 57); Palermo, 
299 (17, 244, 35); Ragusa, 18 (0, 72, 7); 
Siracusa, 17 (1 ricoverati, 205 guariti, 

29 deceduti); Trapani, 15 (0, 120, 5).
In foto, infografica dei contagi nelle 9 
province della Sicilia
Il prossimo aggiornamento avverrà do-
mani. Lo comunica la presidenza della 
Regione Siciliana.
Si raccomanda di attenersi scrupolosa-
mente alle indicazioni fornite dal ministero 
della Salute per contenere la diffusione 
del virus. Per ulteriori approfondimenti 
visitare il sito dedicato www.siciliacoro-
navirus.it o chiamare il numero verde 
800.45.87.87.

R ispolverato i l 
bando per la ria-

pertura dei termini di 
selezione pubblica, 
per titoli e colloquio, 
per l’attribuzione di 
3 8  i n c a r i c h i 
quinquiennali di dire-
zione di struttura 
complessa delle aree 
medica, sanitaria e 
veterinaria dell’Azien-
da. Lo comunica la 
Direzione generale 
dell’Asp di Siracusa.
La riapertura dei ter-
mini è stata determi-
nata dalla presa d’at-
to della sopravvenuta 
normativa in ordine 
all’emergenza coro-
navirus nel rispetto 
della clausola di sal-
vaguardia prevista 
nel bando. I candidati 
che hanno già pre-

sentato la domanda 
in adesione all’avviso 
potranno integrarla.
L’avviso è pubblicato 
nella GURS Sezione 
concorsi del 29 mag-
gio 2020 e il termine 
per la presentazione 
delle domande sca-
drà il trentesimo gior-
no successivo alla 
data di prossima pub-
blicazione dell’avviso 
nella Gazzetta uffici-
ale della Repubblica 
italiana. La delibera 
del 14 maggio 2020 
è pubblicata all’Albo 
pretorio dell’Azienda 
e il testo integrale 
dell’avviso sarà pub-
blicato nella sezione 
bandi di concorso del 
sito internet azien-
dale.
Nella stessa Gazze-

tta del 29 maggio 
2020 sono stati pu-
bblicati distinti bandi 
di selezione, delibe-
rati dalla direzione 
generale dell’Asp di 
Siracusa il 22 maggio 
scorso, per la formu-
lazione di graduatorie 
finalizzate alla even-
tuale assunzione, a 
tempo determinato, 
di personale della 
dirigenza dell`area 
sanità, professionale, 
tecnica e di personale 
del comparto.
Il termine per la pre-
sentazione del le 
domande di parte-
cipazione scadrà il 
quindicesimo giorno 
da oggi. 
I testi integrali dei 
bandi, con l’indica-
zione dei requisiti 

generali e specifici di 
ammissione, nonché 
le modalità di parteci-
pazione, sono pubbli-
cati all’Albo e nel sito 
internet aziendale 
www.asp.sr.it.
“Considerato che 
l’erogazione dei li-
velli essenziali di as-
sistenza non può 
prescindere dal fun-
zionamento a regime 
dell’intera organiz-
zazione dell’Azienda 
– dichiara il direttore 
generale Salvatore 
Lucio Ficarra -, e 
che ad oggi nella 
dotazione organi-
ca risultano vacanti 
e disponibili diversi 
posti di personale 
appartenente ai pro-
fili professionali della 
dirigenza dell’area 

sanità, tecnica e del 
comparto, nelle more 
dell ’espletamento 
delle varie procedu-
re di reclutamento 
del personale già 
avviate dall’Azienda 
ai sensi della norma-
tiva vigente e al fine 
di dare attuazione al 
modello organizzati-
vo contemplato nel 
nuovo Atto Azien-
dale approvato con 
decreto assessoria-
le, abbiamo ritenuto 
opportuno procedere 
con immediatezza 
all’avvio delle pro-
cedure di selezione 
per il conferimento 
di eventuali incarichi 
a tempo determinato 
o di supplenza di 
personale delle varie 
discipline».

Bando per 38 incarichi quinquiennali direzione 
di struttura complessa delle aree medica
L’avviso è pubblicato nella GURS Sezione concorsi del 29 maggio 2020
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N ella serata del 28 maggio, personale della 
Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta e del 

Distaccamento della Polizia Stradale di Lentini 
hanno tratto in arresto: Mattia Parrino, 24enne, 
incensurato ritenuto responsabile del delitto di 
detenzione ai fini di spaccio di 92,5 grammi di 
sostanza stupefacente del tipo cocaina dall’alto 
principio attivo tale da realizzare 548 dosi da im-
mettere sulle “piazze dello spaccio” della provincia 
di Ragusa.
Sostanza stupefacente dal consistente valore 
commerciale, se opportunamente tagliata avrebbe 
potuto rendere ben oltre 50.000 euro al dettaglio.
L’attività che ha condotto all’arresto di Mattia Parri-
no, ricca di scene da film coinvolge un agente della 
Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, libero dal 
servizio ed in compagnia della moglie che, dopo 
essere stato tamponato da un’autovettura pirata 
che viaggiava a velocità sostenuta sull’autostrada 
A19 veniva catapultato contro il guard-rail all’altez-
za dello svincolo che immette sulla rampa della 
Tangenziale Ovest di Catania.
L’agente, benché viaggiasse in compagnia della 
moglie e con la macchina incidentata si metteva 
all’inseguimento della Fiat Bravo condotta dal pirata 

della strada che, frattanto, seminava scompiglio 
fra gli automobilisti che viaggiavano in direzione 
Siracusa lungo l’autostrada A01, imboccata nel 
corso della folle corsa.
Le comunicazioni telefoniche lanciate alla sala 
operativa della Stradale di Siracusa consentivano 
all’autopattuglia del Distaccamento di Lentini, in 
servizio di vigilanza autostradale fra Siracusa e 
Catania, di agganciare il collega di Caltanissetta e 
il pirata della strada che viaggiava alla guida della 
citata Fiat Bravo.
Nel frattempo, anche un automobilista rimasto sco-
nosciuto alle Forze dell’Ordine, si poneva dinanzi 
la Fiat Bravo per cercare di rallentarne la velocità 
senza tuttavia ottenere alcun risultato atteso che il 
soggetto inseguito, con pericolosissima manovra, 
abbandonava l’autostrada e si immetteva sulla 
SS114 dir che conduce a Ragusa e dove il traffico 
scorre in entrambe le direzioni di marcia senza 
alcuna barriera protettiva.
E’ stato in tale frangente che l’agente dipendente 
dalla Sezione di Caltanissetta decideva di superare 
la Fiat Bravo e pararsi davanti la stessa obbligando 
l’autista, poi identificato per Mattia Parrino a fermarsi.
In tale frangente gli agenti notavano Parrino armeg-

Lentini. Polstrada, beccato mentre trasportava 
548 dosi di droga: arrestato 24enne

D alla Regione 
Siciliana 21 

milioni di euro per 
progetti di investi-
mento e sviluppo 
a Siracusa. Sono 
le risorse messe 
a disposizione 
dall’Agenda urba-
na, che interessa 
i Poli metropolita-
ni dell’Isola e le 
aggregazioni di 
Comuni che supe-
rano i centomila 
abitanti. Finanzia-
menti europei che 
la Regione porta 
nei territori con le 
nove Autorità ur-
bane previste dal 
Po Fesr Sicilia 
2014-2020.Assie-
me a quelle di 
Palermo-Baghe-
ria, Sicilia Occi-
dentale e Ragu-
sa-Modica, anche 
l’Autorità urbana 
di Siracusa ha 
pubblicato tutti i 
bandi per realiz-
zare gli interventi 
previsti.
La Regione Sici-
liana promuove 
con 11,5 milioni 
di euro progetti 
per la riduzione 
consumi per illu-
minazione stra-
dale e degli edifici 
pubblici, insieme 
al potenziamento 
del trasporto pub-
blico locale e la re-
alizzazione di pi-
ste ciclabili (Asse 
4). Attenzione da 
parte del governo 
Musumeci anche 
all’azione di con-

trasto all’erosio-
ne delle coste e 
delle spiagge, al 
rischio di dissesto 
idrogeologico a 
tutela del suolo e 
dell’ambiente con 
uno stanziamento 
di 2,5 milioni di 
euro (Asse 5). 
Alla Cultura e il 
turismo sono de-
stinati 900 mila 
euro per interventi 

di salvaguardia, 
valorizzazione e 
fruizione del pa-
trimonio culturale 
nelle aree di rile-
vanza strategica 
(Asse 6).
La Regione Sici-
liana favorisce, 
inoltre, l’inclusio-
ne sociale (Asse 
9) con la cospi-
cua somma di 
6,1 milioni di euro 

destinati al po-
tenziamento dei 
servizi territoriali 
socio-sanitari e 
al recupero di 
alloggi per servizi 
abitativi a favore 
delle famiglie in 
difficoltà e per 
strutture socio-
educative.
«Un’altra area 
importante della 
nostra regione - 

ha commentato 
il presidente della 
Regione, Nello 
Musumeci - po-
trà beneficiare di 
risorse che abbia-
mo voluto indiriz-
zare allo sviluppo 
di servizi essen-
ziali per le co-
munità locali. La 
linea di indirizzo è 
sempre univoca: 
la modernizza-

ARS. Agenda urbana: dalla Regione 
arrivano venti milioni per Siracusa
Finanziamenti europei che la Regione porta nei territori 
con le nove Autorità urbane previste dal Po Fesr Sicilia 2014-2020

zione delle strut-
ture pubbliche 
dell’Isola con la 
digitalizzazione 
e l’informatizza-
zione per dare 
al cittadino ser-
vizi più efficienti 
e trasparenti, lo 
sviluppo di una 
mobilità soste-
nibile a basso 
impatto ambien-
tale e la riduzione 
dei consumi, la 
difesa del suolo 
e delle coste, la 
valorizzazione 
del nostro splen-
dido patrimonio 
culturale e il so-
stegno alle fasce 
sociali più deboli, 
particolarmente 
esposte dopo la 
pandemia del Co-
ronavirus».

giare nel sedile posteriore per poi scendere dalla 
macchina e tentare di liberarsi di un involucro, dalle 
consistenti dimensioni, che custodiva nella tasca 
dei pantaloni. Buttato a terra l’involucro, Parrino 
cercava con i piedi di spingerlo sotto la macchina. 
Gesto che tuttavia non sfuggiva all’occhio attento 
dei poliziotti della Stradale, avvezzi a tali compor-
tamenti, che provvedevano immediatamente a 
raccogliere il sacchetto contenente cocaina con 
un alto grado di purezza.
Giova inoltre riferire e, naturalmente, dare il giusto 
valore anche alla successiva attività svolta dagli 
agenti della Stradale presso gli Uffici del Distac-
camento di Lentini che, forti della loro dedizione 
al servizio e la loro non comune preparazione, 
riuscivano ad ottenere la totale collaborazione di 
Mattia Parrino.
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Tenta il suicidio dopo la delusione sentimentale
H a ricevute le cure 

presso l’ospedale 
Umberto I di Siracusa 
l’uomo che nella matti-
nata di ieri ha tentato 
l’estrema gesta del sui-
cidio lanciandosi nel 
vuoto del terzo piano 
dello stabile dove risiede 
nella zona alta della ci-
ttà. In pochi minuti è 
successo un parapiglia, 
capannelli di persone a 
dimenarsi e cercare 
soccorsi. Il pronto inter-
vento dei militari ha 
permesso di scongiura-
re il peggio.
Nella giornata odierna i 
Carabinieri del Nucleo 
Operativo e Radiomo-
bile della Compagnia di 
Siracusa, unitamente 
al personale sanitario 
del locale servizio 118 
e dei Vigili del Fuoco, 
sono intervenuti in una 
via della zona alta della 
città di Siracusa, dove 
un siracusano di circa 
35 anni, che – come si è 
successivamente avuto 
modo di apprendere – 
soffriva per ragioni sen-
timentali, minacciava di 
lanciarsi nel vuoto dal 

Il pronto intervento dei Carabinieri ha permesso di scongiurare il peggio
terzo piano di uno stabile 
in costruzione.
La strana presenza 
dell’uomo nel cantiere, 
all’altezza di circa 12 
metri ed a due passi 
dal vuoto è stata notata 
da alcuni passanti, che 
hanno dato l’allarme al 
112. I Carabinieri sono 
immediatamente giunti 

e, dopo aver messo 
in sicurezza lo stabi-
le assicurandosi che 
non vi fossero ulteriori 
spazi aperti che per-
mettessero all’uomo 
di commettere l’insano 
gesto, hanno iniziato 
una serrata attività di 
mediazione riuscendo 
infine a farlo desistere 

dal suo intento. L’uomo 
però, non appena il 
personale medico ha 
iniziato a soccorrerlo, ha 
avuto un ripensamento 
e divincolatosi con forza 
dagli assistenti sanitari, 
si è messo in fuga cer-
cando di raggiungere la 
vicina scogliera, vero-
similmente per portare 

a compimento i suoi 
propositi suicidi. Ancora 
una volta tuttavia, con 
un’ulteriore attività di 
persuasione, i Carabi-
nieri hanno convinto, 
stavolta definitivamente, 
l’uomo a calmarsi ed 
a farsi accompagnare 
presso l’ospedale civile 
“Umberto I” di Siracusa.

N ella serata di 
giovedì, nell’am-

bito di mirati servizi 
finalizzati alla pre-
venzione e al con-
trasto del fenomeno 
dello spaccio di 
sostanze stupefa-
centi, gli Agenti del 
Commissariato di 
Lentini hanno 
arrestato Rosario 
Scrofani, lentinese di 
19 anni già noto alle 
forze dell’ordine, per 
il reato di detenzione 
ai fini dello spaccio di 
sostanze stupefa-
centi.
In particolare, a 
seguito di perqui-
sizione domiciliare 
eseguita con l’ausilio 
dei cinofili e del cane 
antidroga Ulla, sono 
stati rinvenuti 204 
grammi di marijuana, 
10 grammi dei quali 
già suddivisi in dosi 
pronte per lo spac-
cio, e 2 bilancini di 
precisione. Il giova-
ne, su disposizione 
dell’Autorità Giudizia-
ria, è stato posto agli 
arresti domiciliari.  
L‘anziano Pippo 
Scarso bruciato e 
ucciso, Pg chiede 17 
anni per Tranchina 

L‘anziano Pippo 
Scarso bruciato 
e ucciso, Pg chiede 
17 anni per 
Tranchina

Davanti ai giudici 
della Corte d‘Appello 
di Catania, il pg ha 
chiesto 17 anni di re-
clusione nei confronti 
di Andrea Tranchina, 
22 anni, protagonista 
della brutale aggres-
sione nei confronti 
di Pippo Scarso, 80 
anni, che venne dato 
alle fiamme la notte 
tra l‘1 e il 2 ottobre 
2016 nella sua abita-
zione a Siracusa. 
L‘anziano morì 
nell‘ospedale Can-
nizzaro di Catania, 
dopo due mesi di 
agonia. Tranchina 
è stato condannato 
in primo grado dalla 
Corte di Assise di 
Siracusa a 20 anni 
di reclusione per 
omicidio. L‘imputato 
la notte dell‘aggres-
sione era con Marco 
Gennaro, 23 anni, 
già condannato 
dalla Corte d‘Assise 
d‘Appello di Cata-
nia a sedici anni di 
reclusione.

Lentini. Spaccio di droga, cane ‘Ulla’ scova marijuana detenuta in casa: denunciato 22enne lentinese
N ell’ambito delle 

iniziative volte 
al controllo del 
territorio e alla pre-
venzione del con-
sumo di sostanze 
stupefacenti da 
parte dei più gio-
vani considerati, 
per la loro età, 
maggiormente vul-
nerabili, la Polizia 
di Stato effettua 

costantemente 
specifici servizi 
antidroga con l‘au-
silio delle unità ci-
nofile in dotazione 
al corpo.
In merito, nel po-
meriggio di ieri, 
gli Agenti hanno 
denunciato M. E., 
lentinese di 22 
anni già noto alle 
forze dell’ordine, 

Rosolini. Il litigio finisce con l’accoltellamento: denunciato dai Carabinieri
U n tunisino armato di coltello ha ferito un 

giovane connazionale nel corso di un litigio. 
I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno 
deferito in stato di libertà un giovane tunisino già 
conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi pre-
cedenti di polizia in quanto, al termine di un liti-
gio per futili motivi avvenuto la notte tra il 26 ed 
il 27 maggio, avrebbe colpito alla gamba con un 
fendente un ragazzo marocchino.
L’accoltellamento ha costituito l’epilogo di una 
banale discussione avvenuta tra i due e trascesa 
tuttavia alle vie di fatto, sicché il tunisino, estratto 
un coltello durante la colluttazione, lo avrebbe 
attinto ad una gamba procurandogli inoltre altre 
lievi ferito sul resto del corpo. Il giovane, allon-
tanatosi subito dopo dal luogo dell’evento, ha 
fatto perdere le proprie tracce, ma le immediate 
indagini svolte dai Carabinieri hanno permesso 
di identificarlo e denunciarlo  in stato di libertà.  

Avola. Scarcerato ai domiciliari per presunto 
contagio, ritorna a «Cavadonna»

Carabinieri della Stazione di Avola hanno tratto 
in arresto, alle prime ore del mattino,  Antonino 
Sudato, avolese di 67 anni, in atto sottoposto alla 
detenzione domiciliare. L’uomo, gravato da numerosi 
pregiudizi penali, era stato scarcerato pochi giorni 
fa dalla Casa Circondariale poiché ritenuto sogge-
tto particolarmente a rischio, per il suo personale 
quadro sanitario, in caso di contagio dal Covid-19 
all’interno dell’istituto di pena.
Su ordine della Procura Generale presso la Corte 
d’Appello di Catania, i Carabinieri della Stazione 
di Avola hanno tratto in arresto l’uomo, che è stato 
tradotto presso la casa Circondariale “Cavadonna” in 
quanto gli approfondimenti sanitari successivamente 
condotti hanno attestato la non incompatibilità delle 
sue condizioni di salute col regime carcerario.

per il reato di de-
tenzione ai fini 
dello spaccio di 
sostanze stupe-
facenti.
A seguito di perqui-
sizione domici-
liare, eseguita con 
l’ausilio dell’unità 
cinofila antidroga 
Ulla, sono stati 
rinvenuti 7 grammi 
di marijuana.

Lentini. 
Droga, dosi 
per spaccio: 
Polizia 
arresta 
19enne 
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per investimenti sono 
alimentati dal fatto 
che della manovra 
della Regione, per 
complessivi 2 miliardi, 
il 90% della spesa al 
momento dell’appro-
vazione non aveva 
copertura certa”.
“A fronte di questo- ri-
leva – non c’è nulla di 
concreto sull’accordo 
con lo Stato sulla ri-

programmazione dei 
fondi europei e su 
quello per trattenere 
una parte del con-
tributo versato per 
il risanamento delle 
finanze statali. Mentre 
c’è la certezza che 
se lo Stato tratterrà, 
come pare, buona 
parte dei fondi europei 
non spesi, alla Regio-
ne verranno meno 

importanti risorse”. 
I fondi europei non 
impegnati ammonta-
no a 2,7 miliardi e le 
somme da pagare a 
3,1 miliardi. Mannino 
sottolinea in questo 
contesto la “necessità 
di chiudere quanto 
prima le partite aperte 
con lo Stato, quindi an-
che quelle del rispetto 
del vincolo del 34% e 

della rivisitazione degli 
articoli 36,37 e 38 dello 
Statuto, per invertire 
un trend che ha visto in 
questi anni il Sud e la 
Sicilia marginalizzati, 
dal punto di vista degli 
investimenti e delle 
risorse”.
Il segretario della Cgil 
chiede anzi l’applica-
zione della clausola 
del 34% anche per 

quanto riguarda le 
risorse del recovery 
fund che porterebbe 
in Sicilia dai 15 ai 20 
miliardi. Con que-
sti, insieme alle altre 
risorse comunitarie 
e ai provvedimenti 
del patto per il sud 
la Sicilia avrebbe a 
disposizione oltre 30 
miliardi di euro.
Gli interventi che sol-
lecitiamo -dice Manni-
no sono fondamentali 
perché le risorse per il 
2020 per fronteggiare 
la crisi da Covid-19 
sono abbastanza li-
mitate, 12 miliardi, 
mentre quelle del Re-
covery fund per l’Italia 
saranno erogate a 
partire dal 2021.

“I n Sicilia si stima 
per il 2020 un 

calo del Pil di 8 punti, 
il crollo di alcuni set-
tori come il turismo, 
decine di migliaia di 
disoccupati , situazio-
ne che mette a rischio 
la coesione sociale.
A fronte di questo non 
ci risulta che nessun 
intervento della legge 
regionale di stabilità 
sia ancora in fase di 
attuazione, da parte 
dello Stato ci sono sta-
ti solo interventi di pro-
tezione sociale, con 
risorse ancora non 
non erogate del tutto, 
mentre potrebbero 
venire meno cospicui 
finanziamenti europei, 
fondi non spesi dalla 
Regione che circola 
voce che potrebbero 
essere trattenuti dal-
lo Stato ”. A lanciare 
l’allarme è il segretario 
generale della Cgil 
Sicilia, Alfio Mannino, 
che chiede che “le 
risorse europee che 
la Regione non ha 
speso, se trattenute, 
siano destinate dallo 
Stato a un piano di 
investimenti per il 
rilancio della Sicilia”.
Mannino sollecita in 
proposito l’insedia-
mento di un tavolo 
stato- regione – parti 
sociali “perchè queste 
risorse, assieme alle 
altre della program-
mazione europea 
fino al 2024 – sot-
tolinea- potrebbero 
ridisegnare il volto 
della Sicilia se spe-
se opportunamente”. 
Mannino ricorda – che 
“i timori sulle risorse 

Palermo. Cgil, in Sicilia calo del Pil di 8 punti Maninno: «Subito 
tavolo Stato-Regione-Parti Sociali sugli investimenti possibili»

Definire la 
riprogram-
mazione 

delle risorse 
europee non 
spese e gli 
accordi per 
sbloccare le 
risorse della 
legge Finan-

ziaria

“U na nostra volonta-
ria qualche giorno 

fa aveva presentato una 
denuncia presso le forze 
dell’ordine per pesca ille-
gale nel Demanio Fore-
stale di Randello, area 
naturale protetta. Suc-
cessivamente la donna 
era riuscita a fare instal-
lare delle telecamere per 
produrre delle prove 
concrete contro dei pe-
scatori tunisini abusivi, da 
cui è nata una contesa 
aspra e violenta a parole. 
Questa mattina l’anima-
lista ha trovato davanti 
casa, a punta Braccetto, 
il cane randagio che se-
guiva da quattro anni 
morto. Dai primi accerta-
menti sul corpo è emerso 
che l’animale è stato 
seviziato con una fiocina 
e bruciate varie parti del 
corpo fino a causarne la 
morte”. Lo affermano in 
una nota congiunta Rinal-
do Sidoli, portavoce di 
Alleanza Popolare Eco-
logista (Ape) e Ilaria Fa-
gotto, presidente della 

Ragusa. Animalista denuncia pesca illegale 
in area protetta, le uccidono il cane
Lega Antispecista Italiana 
(Lai). “Siamo atterriti  – 
spiegano – per un’azione 
tanto efferata. Abbiamo 
chiesto e ottenuto dai 
Carabinieri del luogo il 
sequestro della carcassa 
che sarà inviata all’Istituto 
Zooprofilattico Sperimen-
tale della Sicilia a Ragusa 
per un esame autoptico. 
Auspichiamo che in sede 
processuale i responsabi-
li di questa infamia paghi-
no per la loro azione cri-
minosa. Le tutele degli 
animali d’affezione vanno 
garantite e lo si fa appli-
cando le leggi. Innanzitut-
to, quella sul randagismo, 
sul rispetto delle ordinan-
ze Ministeriali sui cani 
vaganti, anche di proprie-
tà, lasciati in stato di se-
miabbandono e non ste-

rilizzati, e sulle responsa-
bilità locali e personali”. 
“Sollecitiamo le istituzioni 
e la politica – concludono 
– a inasprire con urgenza 
le pene per chi maltratta 
e uccide gli animali. Ricor-
diamo che il punto 22 del 
programma dell’attuale 
Governo prevede di ‘raf-
forzare la normativa per 
tutelare gli animali, con-
trastando ogni forma di 
violenza e di maltratta-
mento nei loro confronti’. 
Pertanto chiediamo al 
ministro della Giustizia, 
Alfonso Bonafede, di far 
approvare al prossimo 
Consiglio dei Ministri il 
DDL S. 1078 a firma del 
senatore Gianluca Perilli 
(M5s), oppure sbloccare 
il PDL n. 847 dell’on. Pa-
trizia Prestipino (Pd)”.
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L e attività condotte nel 
2019 dal Comando 
Carabinieri Tutela Pa-

trimonio Culturale (TPC) 
nelle quattro province 
orientali della Sicilia hanno 
visto impegnati i militari 
della Sezione di Siracusa 
in molteplici ambiti di inter-
vento, con una particolare 
attenzione ai fenomeni 
criminosi del traffico illecito 
di beni archeologici e delle  
aggressioni in danno dei 
beni immobili di natura 
paesaggistica e archeolo-
gica.
Osservando gli eventi e 
le dinamiche che hanno 
contrassegnato il periodo, 
si rileva una sensibile dimi-
nuzione delle segnalazioni 
di ricerca archeologica 
clandestina (-50%) mentre, 
per quanto concerne il 
recupero di reperti arche-
ologici, i dati statistici con-
fermano il trend dell’anno 
precedente: 310 a fronte 
dei 312 del 2018.
Con riferimento ai reati 
in danno di beni immobili 
sottoposti a vincoli paesag-
gistici e archeologici, dall’e-
same dei dati registrati nel 
2019, emerge che sono 
stati perseguiti 7 reati con 
il conseguente sequestro di 
3 beni immobili e, quindi, la 
sostanziale conferma della 
tendenza degli ultimi anni.
In tale contesto, la strategia 
di intervento della Sezione 
TPC di Siracusa si è arti-
colata lungo due direttrici 
fondamentali: l’azione di 
prevenzione (rappresen-
tata dalle molteplici attività 
ispettive) e l’azione di 
contrasto (attraverso le in-

dagini di polizia giudiziaria).
L’azione di prevenzione dei 
reati, condotta in sinergia 
con i reparti dell’Arma 
Territoriale, il Nucleo Elicot-
teri Carabinieri di Catania 
e in collaborazione con 
le competenti Soprinten-
denze, è stata sviluppata 
attraverso l’esecuzione di 
212 controlli. Quest’attività 
comprende i controlli per 
la sicurezza degli obiettivi 
a rischio (musei, bibliote-
che, aree archeologiche), 
nonché delle aree tutelate 
da vincoli paesaggistici. I 

controlli preventivi hanno 
riguardato anche gli esercizi 
commerciali di settore, con 

numerose verifiche ammini-
strative presso mercatini, 
fiere ed esercizi antiquariali. 

Queste tipologie di controlli 
rivestono un ruolo fonda-
mentale per contrastare la 

Carabinieri tutela patrimonio culturale 
Lusinghiero consuntivo dell’attività 2019

ricettazione di beni trafu-
gati. Infatti, i dati acquisiti 
nel corso delle ispezioni 
vengono poi incrociati 
con quelli presenti nella 
Banca Dati dei beni cultu-
rali illecitamente sottratti, 
gestita dal Comando Ca-
rabinieri Tutela Patrimonio 
Culturale, che contiene 
informazioni sulle opere 
da ricercare e sugli eventi 
delittuosi collegati.

L ’individuazione dei soggetti operanti illegalmente nel 
settore e il recupero dei beni culturali illecitamente 

sottratti rappresentano, invece, gli obiettivi strategici che 
caratterizzano l’azione di contrasto, svolta attraverso in-
dagini d’iniziativa o su delega dell’Autorità Giudiziaria. Nel 
2019, tale attività ha consentito di: denunciare 41 persone 
per vari reati (principalmente ricettazione e in danno del 
paesaggio), sequestrare 329 beni culturali illecitamente 
sottratti, per un ammontare stimato in 130 mila euro. In 
merito, il dato relativo ai reperti archeologici recuperati 
(94% circa del totale dei beni recuperati) conferma la rile-
vanza che in Sicilia riveste il fenomeno degli scavi clan-
destini. Significativa anche l’attività di repressione del fe-
nomeno della contraffazione di opere d’arte contempora-
nea, con significativi sequestri nel peculiare settore.Di 
seguito, viene riportata una tabella di sintesi dei risultati 
conseguiti:

I nfine, sempre nel campo della tutela archeologica, si 
vuole evidenziare quanto operato il 7 novembre 2019 

nei territori di Castiglione di Sicilia (CT) e San Gregorio 
(CT), dove i militari della Sezione TPC di Siracusa, coa-
diuvati dall’Arma territoriale, sequestravano 234 reperti di 
interesse archeologico e culturale, che includono oggetti 
distribuiti in un arco temporale compreso tra l’età pre-
protostorica e quella moderna, geograficamente colloca-
bili tra l’Italia meridionale, i Paesi dell’Europa centrale e 
l’area medio-orientale ed asiatica. Tutti i beni, illecitamen-
te detenuti, facevano parte di una collezione privata, non 
notificata alla competente Soprintendenza.

Il recupero dei reperti, 
così sommariamente riassumibili:

• 87 monete in oro, argento e bronzo, di epoca compresa 
tra il V sec. a.C. e il XIII sec. d.C.;
• 57 monili ed ornamenti in oro, argento, vetro e bronzo, 
di epoca compresa tra il I sec. d.C. e il XVIII sec. d.C.;
• 90 oggetti vari (lucerne, utensili, posate e pesi) in terra-
cotta, osso, ferro e bronzo, di epoca compresa tra il I sec. 
d.C. e il XII sec. d.C.; è da inquadrare nel contesto di una 
sinergica collaborazione tra il Comando Carabinieri Tutela 
Patrimonio Culturale e le articolazioni periferiche della 
Regione Sicilia (Soprintendenze), attuata allo scopo di 
predisporre una più efficace tutela del patrimonio culturale.
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N ell’ambito del 
progetto “Le Vie 
Aleramiche” - 

un progetto nel pro-
getto - nato con la 
collaborazione di 
Anna Placa del club 
per l’UNESCO di 
Piazza Armerina, 
del quale anche Fa-
brizio Di Salvo, pro-
motore del proget-
to, è socio onorario, 
era necessario se-
guire la traccia la-
sciata dagli Alera-
mici in tutta Europa, 
perché “Le Vie Ale-
ramiche” coinvolgo-
no dinastie, perso-
ne, popoli e si 
intrecciano con fatti 
storici di portata in-
ternazionale.  Da 
tempo Fabrizio Di 
Salvo, del Circolo 
Culturale Marchesi 
del Monferrato, pro-
motore e fondatore 
insieme al com-
pianto Roberto Ma-
estri, del progetto 
“Aleramici in Sicilia” 
e regista del docu-
mentario “Le Vie 
Aleramiche, Nor-
manno Sveve”, 
supportato dai pre-
stigiosi pareri del 
Comitato Scientifi-
co e dalle sue intui-
zioni, è consapevo-
le che la Sicilia del 
X, XI e XII secolo 
sia stata teatro di 
un intricato intrec-
cio di popoli: dagli 
Aleramici agli Alta-
villa e ai Normanni, 
per arrivare fino agli 
Svevi; da qui le visi-
te in Normandia e 
nella Svevia, in 
Germania, alla ri-
cerca delle loro ori-
gini. Tuttavia, altri 
popoli erano in Sici-
lia in quei secoli: i 
Bizantini, come ha 
dimostrato la tappa 
ad  Istanbul,  e la 
Guardia Variaga 
presente sia a Co-
stantinopoli che in 
Sicilia, un esercito 
selezionato dell’Eu-
ropa dell’est, la 
Rus’ di Kiev: un le-
game che ha spinto 
Fabrizio Di Salvo 
ad andare in visita 
anche a Kiev per 
scoprire di più su 
questo esercito e 
su questa terra. 
“Il documentario 
probabilmente an-
drà in onda su una 
grossa Tv naziona-
le (gli accordi con 

della Guardia Va-
riaga che nel 989 
Basilio II, ormai 
stanco dell’inaffida-
bilità della guardia 
imperiale bizantina, 
la istituzionalizza 
come proprio eser-
cito di difesa e, per 
oltre cento anni, vi 
partecipano, qua-
si esclusivamente, 
uomini provenienti 
da Russia, Svezia 
e Norvegia. Sarà 
proprio la Guardia 
Variaga a far par-
te dell’eterogenea 
spedizione bizan-
tina, che partirà 
per la Sicilia nel 
1038 con l’intento 
di liberare l’Italia e 
annetterla all’impe-
ro. A capo di quel-
la spedizione, con 
i figli di Tancredi 
dall’Altavilla sono 
presenti altri due 
personaggi: il co-
gnato dell’impera-
tore Stefano ed il 
macedone Giorgio 
Maniace, grande 
condottiero, tanto 
carismatico quanto 
sanguinario, di cui 
ancora oggi si trova  
testimonianza nella 
toponomastica, dal  
piccolo comune in 
provincia di Cata-
nia all’abbazia di 
Santa Maria di Ma-
niace. 
Il viaggio nell’odier-
na Kiev, oggi capi-
tale dell’Ucraina, 
inizia  con l’incon-

tro, all’Università 
Nazionale Taras 
Shevchenko (una 
costruzione dall’ im-
ponente colonnato 
rosso), del capo del 
dipartimento Viktor 
Stavnyuk, che ac-
cenna al collega-
mento tra Bizantini 
e Rus’ di Kiev, con-
fermando il lavoro 
di ricerca avviato 
con il progetto; sarà 
poi il professore 
Oleksandr Okhri-
menko, capo del di-
partimento di storia 
medievale, a sot-
tolineare  come la 
Rus’ di Kiev abbia 
avuto forti legami 
con le genti vichin-
ghe, mostrando un 
libro con le caratte-
ristiche navi di quei 
popoli. Infatti, è in 
fase di elaborazio-
ne un progetto di 
lavoro tra  Norve-
gia e Ucraina per 
sottolineare questa 
radice comune.  
Ancora una volta 
un collegamento 
tra storie di popo-
li apparentemente 
distanti: come tra 
nord e sud dell’Eu-
ropa per Aleramici 
e Normanni, si uni-
sce il nord ovest e 
l’est, scandinavi a 
slavi, Norvegia e 
Ucraina in un pas-
sato unitario. Un 
legame per il qua-
le la Guardia Va-
riaga è quasi un 
perno sul quale 
ruota. Fabrizio e 
Oleksandr conti-
nuano l’incontro 
passeggiando per 
la città insieme alla 
ricercatrice Tetiana 
Akchurina, passan-
do per  l’imponente 
Vlodymyrska stre-
et, intitolata a quel 
Vladimir I che, nel 
medioevo, ha reso 
la Rus’ di Kiev un 
importante stato; 
quindi raggiungo-
no il monumentale 
golden gate, la por-
ta principale della 
città nell’XI secolo, 
che richiama nel 
nome quella ben 
nota di Costanti-
nopoli. Una porta 
che ancora oggi 
mostra, seppur non 
più fedele all’origi-
nale, la maestosità 
alla quale Vladimir 
I aveva condotto la 
Rus’ nel X secolo.

la TV sono in pro-
gress), siamo in 
fase di editing ma 
l’obiettivo e’ di com-
pletare il lavoro per 
il prossimo inverno, 
la voce narrante 
e’ quella di Mim-
mo Strati,  l’attuale 
voce ufficiale dei 
programmi Rai e di 
molti documentari”, 
racconta Fabrizio 
Di Salvo, promoto-
re del progetto.
Di seguito il link at-
traverso il quale si 
potra’ accedere alla 
pagina facebook 
“Aleramici in Sici-
lia” e al trailer del 

documentario. Nel 
988 il collegamento 
tra la Rus’ e l’impe-
ro bizantino diventa 
ufficiale, in quan-
to Basilio II chiede 
un ingente numero 
di uomini, i soldati 
variaghi, a Vladi-
mir di Kiev: la sua 
Rus’ è il primo stato 
slavo-orientale or-
ganizzato, con un 
territorio che com-
prendeva numero-
se nazioni odierne 
quali l’Ucraina, la 
Russia occidenta-
le, la Bielorussia, la 
Polonia, la Lituania, 
la Lettonia e l’ Esto-

nia. Lo stato - lo si 
apprende dalle fon-
ti - nasce da alcune 
tribù vichinghe sve-
desi, conosciute 
come Rus’, che si 
stabiliscono, verso 
la fine del IX seco-
lo, lungo le sponde 
del Dnepr e fissa-
no in Kiev, impor-
tante centro della 
via variago-greca, 
la loro capitale. La 
Rus’ durerà, con al-
terne vicende, fino 
all’invasione dei 
tartaro-mongoli nel 
XIII secolo. Sarà 
proprio grazie al 
coraggio e al valore 

Dopo Istanbul, eccoci giunti a Kiev, la capitale dell’Ucraina, ai confini tra l’Europa orientale e la Russia europea

Cultura: prosegue il viaggio 
“alla scoperta della Rus’ di Kiev”
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Con queste pre-
messe la “Festa 

della Repubblica” 
nasce sicura-

mente non come 
momento di con-
divisione ma di 
scontro politico 
e sociale che si 
trascina fino a 

tutt’oggi

Ragusa. Alta arte della panificazione siciliana, premiati Raffaele Scrofani e Camillieri Valentina dall’Accademia delle Prefi
U na visita ufficiale dell’Accademia delle 

Prefi a Ragusa, la città dei ponti, è uno 
dei gioielli del barocco siciliano, e il suo fascino 
particolare la rende una meta forse leggermen-
te meno battuta di altre città come Siracusa, 
Palermo o Catania, ma che sa offrire emozioni 
uniche per la particolarissima atmosfera che vi 
regna. Ragusa è così unica da essere definita 
“l’isola nell’isola”, perché prima di visitarla è 
impossibile comprendere a fondo le sue ragioni 
della sua particolarità.
Nei campi di grano dell’isola più grande del 
Mediterraneo, pieni di rigogliose spighe dorate 
“I Fornai Siciliani” proseguono l’antica Arte della 

e fragrante, per sentire il vivo “profumo” della 
storia di Ragusa, patria natia della panificazione 
in Sicilia. Essa rivive nel pane e nei prodotti da 
forno dei Fornai Siciliani. Il pane dei nostri nonni 
per i nostri figli.
Oggi il Presidente dell’Accademia delle Prefi 
con una delegazione designata ha voluto per-
sonalmente assegnare ai titolari del Panificio dei 
Platani  ubicato in Viale dei Platani, 38 Ragusa di 
il prestigioso riconoscimento per “Eccellenza del 
Servizio e Prelibatezza dell’Alta Panificazione 
Siciliana”, la sosta presso tale struttura rendo-
no il soggiorno degno della migliore tradizione 
siciliana.

panificazione siciliana. Grani antichi biologici, 
macinati in mulini a pietra, materie prime locali, 
acqua, sale e “u crescenti”, il lievito madre ori-
ginale. Ingredienti semplici e naturali bastano 
ai Fornai per impastare e sfornare il buon pane 
siciliano della Città del Grano. L’arte della panifi-
cazione qui è stata tramandata di generazione in 
generazione, di padre in figlio e gelosamente cu-
stodita dalle famiglie di Ragusa come patrimonio 
locale. Seguendo le proprie tradizioni familiari, 
i Fornai Siciliani hanno acquisito questo antico 
sapere e lo usano giorno dopo giorno, innovan-
dolo con la propria fantasia e professionalità. 
Basta spezzare del pane appena sfornato, caldo 

I l 2 Giugno del 
1946 gli italiani, 

con un referendum, 
scelsero di far diven-
tare l’Italia una Re-
pubblica costituziona-
le, abolendo la monar-
chia. Chiaramente 
ormai entrare nel 
merito della correttez-
za referendaria o 
meno è sicuramente 
anacronistico e nes-
suno pensa più a ri-
mettere in discussio-
ne una scelta di cam-
po che è ufficialmente 
avvenuta sul filo del 
rasoio, 12.718.641 
voti a favore della 
Repubblica contro 
10.718.502 di voti a 
favore della Monar-
chia oltre a 1.498.136 
di schede nulle o 
bianche. Con queste 
premesse la “Festa 
della Repubblica” na-
sce sicuramente non 
come momento di 
condivisione ma di 
scontro politico e so-

ciale che si trascina 
fino a tutt’oggi.
Nel tempo, inoltre, si è 
assistito al pervicace 
tentativo di impos-
sessarsi di questo 
momento commemo-
rativo, sicuramente si-
gnificativo per la storia 
dell’Italia, di una parte 
politica ampliando an-
cora di più gli scontri 
ideologici che hanno 
avvelenato l’intera 
esistenza di questa 
Repubblica.
Per i Siciliani si va a 
sommare anche un 
evento fondamenta-
le per la storia della 
Sicilia, pochi giorni 
prima della scelta 
Repubblicana del 2 
giugno 1946.
Per non dichiarare 
l’indipendenza dall’I-
talia, il 15 maggio 
1946 i siciliani otte-
nevano da Umberto 
II di Savoia, lo Statuto 
Siciliano dando vita 
all’autonomia dell’i-

sola rispetto al resto 
d’Italia.
Statuto questo che 
con la Costituente 
Nazionale venne re-
cepito come legge 
Costituzionale con 
pari dignità rispetto 
alla Nuova Costituzio-
ne della Repubblica  
Italiana del 1948.
Quindi la Regione 
Siciliana, come entità 
politica autonoma, 
nasce prima della 
Repubblica Italiana, 
dando vita ad una 
contrapposizione di 
poteri con la Repubbli-
ca Italiana che ancora 
oggi non si è sostan-
zialmente risolta an-

liana il Presidente 
Musumeci ha il dif-
ficilissimo compito 
di dare finalmente 
esecuzione a quanto 
contenuto nella nostra 
Carta Costituzionale 
senza alcun timore 
reverenziale verso il 
Governo Nazionale.
Lavorare affinchè tutti 
i Siciliani si rendano 
conto della loro im-
portantissima speci-
ficità all’interno della 
struttura Nazionale 
Italiana è sicuramente 
un compito gravoso 
di mille difficoltà ma 
questa deve essere 
la via maestra da 
percorrere.

I Siciliani debbono riappropriarsi della 
loro storia per superare la dilagante este-
rofilia che sta uccidendo il tessuto sociale, 
economico e storico della nostra terra

che se alcuni Governi 
Regionali hanno fatto 
di tutto per distruggere 
quanto conquistato 
dai nostri avi dopo 
aspre lotte. Mai come 
oggi questa festa as-
sume una notevole 
rilevanza per il futuro 
di questa Nazione, ma  
i Siciliani hanno il di-
ritto oltre che l’obbligo 
di ricordarsi sempre 
che per pochi giorni la 
Sicilia si è trovata ad 
essere Repubblicana, 
potendo eleggere un 
proprio Presidente, 
all’interno di uno Stato 
ancora Monarchico.
A partire dalla festa 
della Repubblica Ita-

Il Presidente Musu-
meci deve riuscire a 
superare 150 anni 
di oblio storico che 
ha distrutto le fonda-
menta della Nazione 
Siciliana.
I Siciliani debbono ri-
appropriarsi della loro 
storia per superare la 
dilagante esterofilia 
che sta uccidendo il 
tessuto sociale, eco-
nomico e storico della 
nostra terra.
Difendere gli interessi 
siciliani, denunciare 
la mancata applica-
zione di una legge 
costituzionale come lo 
Statuto Siciliano, non 
si può più rimandare, 
anzi forse è anche 
tardi. “La Sicilia non 
ci merita”, sempre 
più siamo costretti 
ad ascoltare questa 
tragica e brutale frase 
che i nostri giovani 
ci “sputano” letteral-
mente in faccia ac-
cusandoci di aver di-
strutto il loro futuro su 
questa terra ed essere 
stati sostanzialmente 
ignavi e vigliacchi 
verso lo strapotere 
e l’arroganza politica 
dell’Italia. I giovani de-
nunciano un sistema 
politico e sociale che 
non permette alcuna 
premialità, alcun rico-
noscimento del merito 
e delle capacità pro-
fessionali raggiunte 
e decidono di andare 
dove  la carriera la-
vorativa non è legata 
a giochi di potere o 
a gruppi politici di 
appartenenza che 
purtroppo da anni 
regolano le nostre lo-
giche occupazionali.
Come Sinalp Sicilia ci 
auguriamo che questo 
Governo Regionale a 
partire dalla Festa del 
2 Giugno incominci 
a lottare veramente 
per i diritti costituzio-
nalmente sanciti dei 
Siciliani imponendo 
l’applicazione com-
pleta dello Statuto.

Sinalp Sicilia, Festa del 2 Giugno o festa del 15 Maggio per i Siciliani?
Per i Siciliani si va a sommare anche un evento fondamentale per la storia della Sicilia, pochi giorni prima della scelta Repubblicana del 2 giugno 1946



Società • 12 Sicilia • 31 MAGGIO 2020, DOMENICA

Le beatitudini di Gesù 
sono quelle che si 

dicono sul pulpito. Le 
beatitudini della socie-
tà sono vissute dalla 
maggioranza. Perciò 
è lecito porre la do-

manda: Sta qui, forse, 
la tomba della fede in 

Cristo risorto?

B EATITUDINI. Si 
riportano le be-

atitudini secondo Gesù 
e quelle della società. 
Ecco le beatitudini 
secondo Gesù: «Beato 
chi ha un animo da 
povero: / suo è il regno 
dei cieli. / Beato chi è 
nel dolore: sarà conso-
lato. /Beato chi è mite: 
avrà la terra in eredità. 
/ Beato chi ha fame e 
sete della giustizia: / 
sarà saziato. / Beato 
chi prova compassio-
ne:/ compassione tro-
verà./ Beato chi ha il 
cuore puro: vedrà Dio. 
/ Beato chi si adopera 
per la pace: / sarà 
detto figlio di Dio. Be-
ato chi è perseguitato 
per la giustizia: suo è 
il regno dei cieli. / Be-
ati voi, quando vi ol-
traggeranno, persegui-
teranno, e [mentendo] 
diranno di voi tutto il 
male possibile a causa 
mia. Rallegratevi, esul-
tate, perché grande nei 
cieli è la vostra ricom-
pensa…» (Matteo, 5).
Ecco le beatitudini nella 
versione della società 
“cristiana”: «Beato chi 
pensa ad arricchirsi: / 
vivrà, godrà. / Beato 
chi evita ogni dolore: 
sarà felice. / Beato chi 
incute paura: avrà il 
RISPETTO degli altri. 
/ Beato chi vive senza 
scrupoli: sarà felice. / 
Beato chi è spietato: 
farà carriera. / Beato 
chi pensa male e pensa 
al male: sarà protetto 
dal male. / Beato chi 
progetta scenari di 
guerra in casa degli 
altri: ne trarrà grandi 
vantaggi. / Beato chi 

violenta e perseguita: 
sarà potente. / Beati 
voi, quando riuscirete 
a trarre profitto dalle 
disgrazie degli altri e 
a guadagnarci sopra. 
Siate felici, esultate, 
un grande destino vi 
attende in terra. Dopo 
non c’è niente.    
Le beatitudini di Gesù 
sono quelle che si di-
cono SUL PULPITO. 
Le beatitudini della 
società sono vissute 
dalla maggioranza. 
Perciò è lecito porre la 
domanda: Sta qui, for-
se, la TOMBA DELLA 
FEDE in Cristo risorto?
VECCHI. A Gerusa-
lemme viveva il vec-
chio Simeone, uomo 
giusto e pio, che aspet-
tava la consolazione 
d’Israele.  Dio gli aveva 
annunciato che non 
sarebbe morto senza 
prima aver veduto il 
Cristo. Mentre i genitori 
di Gesù portavano il 
bambino, Simeone lo 
accolse tra le braccia e 
ringraziò Dio, dicendo: 
«Ora puoi lasciare, 
o Signore, che il tuo 
servo / vada in pace, 
secondo la tua parola, 
/ perché i miei occhi 
hanno visto la tua sal-
vezza, / preparata da te 
davanti a tutti i popoli». 
E Simeone li benedis-
se. C’era anche Anna, 
una vedova che aveva 
ottantaquattro anni. 
Anche lei lodava Dio 
e parlava del bambino 
a quanti aspettavano 
la redenzione (Luca, 
2). Questo racconto 
presenta Simeone e 
Anna, DUE VECCHI. 
Fino a poco tempo 

fa gli ospedali erano 
così pieni di malati, 
di infettati dal virus, 
che i medici potevano 
trovarsi a scegliere 
chi dover salvare. E 
di fronte alla scelta se 
salvare un giovane che 
ha la vita intera davanti 
a sé o un anziano che 
l’ha già vissuta… Dice 
la Scrittura: «La gloria 
dei giovani sta nella 
loro forza, e la bellezza 
dei vecchi, nella loro 
canizie» (Pr 20,29). 
Canizie vuol dire capelli 
bianchi, esperienza, 
buoni consigli, sapien-
za, moderatezza nei 
giudizi. È vero che i 
giovani sono forti, ma 
la loro forza vale poco 
senza il buon consiglio 
dei vecchi. È vero che i 
vecchi hanno bisogno 
della forza dei giovani 
per vivere in serenità 

ra che ci fu nello Yemen 
nel 523 d. C. durante 
il regno di Giustino I, 
imperatore d’Oriente. 
Quell’anno la comunità 
cristiana di Nageran 
fu massacrata da un 
principe yemenita. Il 
martirio di quei cristiani 
è storicamente colle-
gato, purtroppo, alle 
lotte per la supremazia 
fra chiesa d’Oriente 
e chiesa d’Occiden-
te. Quel massacro è 
celebrato in un inno, 
eccone qualche verso: 
«I martiri gridarono e 
dissero: Non rinne-
gheremo Cristo, in lui 
abbiamo creduto e nel 
suo nome siamo stati 
battezzati. Crediamo in 
Cristo, a lui siamo stati 
sottomessi  per il santo 
evangelo. Con cuo-
re fermo crediamo in 
Cristo. Questo mondo 

gli anni della loro vec-
chiaia. Una società che 
si dice progredita, ma 
che ha perso questi 
elementi fondamentali 
nel succedersi delle 
generazioni, è una 
società malata di un 
male molto peggiore 
del virus. È malata 
di disumanità. Forse 
morente.
YEMEN. Venerdì 10 
aprile, è accaduta una 
bella cosa. Nello Ye-
men, Arabia meridio-
nale, dopo cinque anni 
di guerra c’è stato il 
primo giorno di tregua 
grazie al Coronavirus, 
se così si può dire. Or-
mai è chiaro che anche 
cose che accadono 
lontano nello spazio 
e nel tempo possono 
avere un impatto da 
noi. Perciò forse è utile 
ricordare un’altra guer-

Beatitudini amare

è effimero. Crediamo 
in Cristo, nostra spe-
ranza». In questi versi 
c’è  l’eco di molti brani 
della Parola di Dio. I 
cristiani del villaggio di 
Nageran, ammazzati 
per la loro fiducia in 
Cristo, conoscevano 
solo la semplicità della 
speranza nel Gesù del 
Nuovo Testamento. 
Non conobbero riti, 
tradizioni e dogmi che 
sarebbero venuti poi 
nel corso dei secoli, 
ma diedero la vita per 
la fede vera. Saremmo 
disposti noi oggi a fare 
lo stesso? L’invito di 
quegli antichi cristiani 
è tornare alla gioia 
della parola di Gesù 
espressa nel Nuovo 
Testamento.
SALVEZZA. È tornata 
di moda una parola 
desueta, «salvezza». 
Ricorre sui giornali e 
spesso la si sente in 
TV. Ci salverà il Fondo 
europeo. Ci salverà la 
scienza. Ci salveranno 
gli scienziati. Ci salverà 
il vaccino. La pubbli-
cità di un formaggio 
annuncia rinascita e 
speranza. 
Ci salverà la cultura. Ci 
salverà la ripresa cine-
se.  Ci salverà l’Europa. 
Ci salverà internet. Ci 
salverà la bellezza, 
anzi la gentilezza… 
Due elementi positivi 
emergono dalla lista. Il 
primo, che si riconosce 
il nostro stato di neces-
sità e perdizione: cioè 
che abbiamo bisogno 
di salvezza. Il secon-
do, innegabile, è che 
c’è del vero in tutte le 
salvezze menzionate 
prima. Si potrebbe 
notare che i numerosi 
santi patroni di origi-
ne medievale che ieri 
garantivano salvezza 
sembrano essere stati 
sostituiti da protettori 
più moderni. Ma il 
punto cruciale è che da 
questo elenco di sal-
vezze ne manca una. 
La si legge nell’unico 
testo che non riporta 
false notizie. Dal Sal-
mo 104: «Ricòrdati di 
me, Signore, visitami 
con la TUA salvez-
za». Dall’evangelo di 
Giovanni: «noi CRE-
DIAMO perché NOI 
STESSI abbiamo udito 
e sappiamo che Cristo 
Gesù è VERAMENTE 
IL SALVATORE del 
mondo». [Comunità di 
Siracusa - via Modica, 
3 (davanti Istituto In-
solera) – gli incontri, 
al momento sospe-
si, proseguono nelle 
case di fratelli - info: 
3404809173 - email: 
cnt2000@alice.it].

Roberto Tondelli

Beati voi, quando riuscirete a trarre profitto dalle disgrazie degli altri e a guadagnarci sopra


