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Covid-19. In Sicilia 2.117 nuovi 
casi, 4 i decessi. A Siracusa  
337 contagi nelle 24 ore

SANITA’ COVID

Sono 2.117 i nuovi 
casi di Covid19 

registrati a fronte di 
15.027 tamponi proces-
sati in Sicilia. 
Il giorno precedente 
i nuovi positivi erano 
2.352. 
Il tasso di positività 
sale al 14,1%, ieri era 
all’13,2%.
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«Progetto Icaro», appuntamento 
conclusivo con l’edizione 2022

A pagina sei

A pagina tre

SABATO 21 MAGGIO 2022 • ANNO XXXV • N. 109 • Sede: via Mosco 51 • Tel. 0931 46.21.11 • Pubblicità locale: via Mosco 51 • Tel. 0931 46.21.11 • € 1,00

A pagina cinque

Parteciperanno al vertice anche l’assessore regionale alle Attività Produttive, Confindustria Sicilia e Siracusa

Polo energetico, convocato Tavolo con il Governo: 
«Territorio compatto per il futuro della zona industriale»

I sab e zona industriale più in generale: prima si 
è osteggiato tutto e tutti. Ora che tutto (o quasi) 

è fermo e quel che rimane della zona industriale 
rischia la chiusura si piange sul latte versato. Prima 
tutti contro. Ora tutti pro. Se la situazione non 
fosse, a dir poco, drammatica, ci sarebbe proprio 
da ridere. 
E’ semplicemente grottesco. Sembrano scene da 
Teatro dell’assurdo. Se ci fosse stata più attenzione 
e meno speculazione di piccolo cabotaggio, sotto 
pseudo bandiere di pseudo ambientalisti oggi si 
sarebbe potuto evitare il disastro. 
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L’Isab e la zona industriale 
Prima tutti contro, ora tutti pro 
per migliaia di posti di lavoro  

Nell’ambito di predi-
sposti servizi 

finalizzati al contrasto 
del fenomeno dei furti di 
energia elettrica tramite 
la manomissione dolosa 
dei contatori, nella 
giornata di ieri, agenti 
delle Volanti, coadiuvati 
da personale della 
Compagnia elettrica, 
hanno effettuato dei 
controlli in alcune 
palazzine della via Italia.
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Confindustria, presentazione del “Manuale 
per la Responsabilità Sociale delle Imprese”

di Salvatore Maiorca

I Carabinieri della 
Stazione di Siracu-

sa Principale hanno 
arrestato, e portato in 
carcere, un siracusano 
di 27 anni già con 
precedenti per spaccio e 
furto, sorpreso fuori 
dalla sua abitazione 
mentre stava scontando 
una condanna agli 
arresti domiciliari. A 
pochi giorni dalla sua 
evasione.

A pagina sei

Siracusa. Furto di energia elettrica: 
denunciati un uomo ed una donna

Durante il controllo del territorio è stato rinvenuto stupefacente in una piazza dello spaccio

Siracusa. Ladro seriale evade dai domiciliari, 
arrestato dai Carabinieri e ritorna in carcere
A pochi giorni dalla sua evasione è stato sorpreso nel corso dell’ennesimo allontanamento
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di Salvatore Maiorca  

 sab e zona in-
dustriale più 

in generale: prima 
si è osteggiato tutto 
e tutti. Ora che tutto 
(o quasi) è fermo e 
quel che rimane del-
la zona industriale 
rischia la chiusura 
si piange sul latte 
versato. Prima tut-
ti contro. Ora tutti 
pro. Se la situazio-
ne non fosse, a dir 
poco, drammatica, 
ci sarebbe proprio 
da ridere. E’ sempli-
cemente grottesco. 
Sembrano scene da 
Teatro dell’assurdo. 
Se ci fosse stata più 
attenzione e meno 
speculazione di pic-
colo cabotaggio, 
sotto pseudo ban-
diere di pseudo am-
bientalisti oggi si sa-
rebbe potuto evitare 
il disastro. Occorre 
pensar bene a ciò 
che si fa, prima di 
fare cose sbagliate.  
Prima tutti contro 
l’Isab. Ora tutti al-
larmati per il rischio 
chiusura dell’Isab in 
conseguenza dell’e-
ventuale embargo 
del petrolio russo, 
dal quale proviene 
il greggio lavorato 
dalla raffineria Isab 
Lukoil. 
L’allarme c’è. Ed è 
fondato. Con que-
sta cavolo di Europa 
che delibera (o an-
nuncia di delibera-
re), a cuor leggero, 
l’embargo al petrolio 
e al gas russi. Col 
signor Draghi che 
pone domande del 
cavolo come “Lei 
preferisce il condi-
zionatore acceso 
o la pace?”. Bene, 
mister premier, spe-
gniamo luci e calda-
ie e condizionatori. 
Tanto nessuno an-
drà mai a controlla-
re palazzo Chigi o 
la casa del premier. 
E intanto continuia-
mo a mandare armi 
all’Ucraina. Senza 
cercare di offrire il 
benchè minimo con-
tributo a necessari, 
quanto utopici peral-
tro, almeno allo sta-
to attuale, colloqui di 
pace. A parte le so-
lite dichiarazioni di 
principio general ge-
neriche per la pace. 
Generalia verba 

I

mercato di oggi, in 
questa autentica 
economia di guer-
ra; c’è Versalis con 
i due impianti super-
stiti di etilene e aro-
matici; e poi il nulla: 
enormi spazi vuoti 
dov’erano i reparti di 
stabilimento e fame 
di posti di lavoro. 
Ma quel che è peg-
gio è ciò che andia-
mo ripetendo ormai 
da tanto tempo: qui 
non investe più nes-
suno; non ora per 
la guerra ma già da 
prima: da anni ormai 
qui non investe più 
nessuno. 
E se non ci sono 
investimenti non ci 
sono posti di lavoro. 
Si mettono i panni-
celli caldi della cas-
sa integrazione; si 
va dal prefetto a sol-
lecitare l’intervento 
del governo cen-
trale; ma per fare 
cosa? 
Sono ormai  anni 
che qui non investe 
più nessuno. Già da 
prima, molto prima, 
di questa maledet-
tissima guerra non 
investe più nessu-
no. Perché nessuno 
più vuol avere a che 
fare con questa po-
litichetta, che alza 
ostacoli e barriere, 
magari per poi chie-
dere favori in cam-
bio dell’abbattimen-
to di questi ostacoli 
e barriere, artificiosi, 
anziché spianare la 
strada agl’investi-
menti. Oggi di tutto 
questo si piangono 
le conseguenze. Ag-
gravate dalla guer-
ra. Oggi i lavoratori 
ringraziano. E san-
no chi ringraziare. 

E ammodernandola. 
E costruendo anche 
le opere di intercon-
nessione tra impianti 
Nord e impianti Sud. 
Qual è la differenza 
tra Lukoil ed Erg? 
Lukoil, attualmente, 
si approvvigiona del 
greggio da raffinare 
esclusivamente (o 
prevalentemente) 
da giacimenti e im-
pianti propri, per lo 
più in Russia. Erg in-
vece si approvvigio-
nava dovunque ce 
ne fosse nel mondo 
e al prezzo più con-
veniente. 
Da qui la crisi nera di 
oggi. 
Per il resto c’è Air 
Liquide che va; ma 
si tratta di piccola 
cosa: un centinaio, 
più o meno, di po-
sti di lavoro; c’è la 
sudafricana Sasol 
che tira avanti con 
la produzione di in-
termedi per la deter-
genza, e tira avanti 
come può; c’è l’al-
gerina Sonatrach, 
che si approvvigiona 
di materia prima (il 
greggio) direttamen-
te dalla sua Casa 
madre in Algeria, e 
tuttavia soffre co-
munque i guai del 

sunt generaliter 
intelligenda dice-
vano i padri latini: 

le parole generali 
sono da intendere 
in senso generale. 
E noi del Gargallo 
che fu traducevamo, 
maccheronicamen-
te, sintetizzando e 
scherzando:  gene-
ralia non sunt impic-
cicatoria. 
Così si sta giocando 
qua: prima tutti con-
tro tutti, ora tutti per 
tutti; e giù lacrime 
di coccodrillo per i 
posti di lavoro a ri-
schio; e giù numeri a 
gogò: duemila posti 
di lavoro, diecimila, 
e via così. 
Si dimentica che l’I-
sab aveva un pro-
getto di ammoder-
namento per circa 
un miliardo e mez-
zo, che finì nel soli-
to stallo senza fine. 
Come il rigassifica-
tore. 
Lo stesso presiden-
te della Lukoil, Vagit 
Alekperov, era an-

dato personalmente 
dal signor presiden-
te della Regione, 

allora “l’insigne” Ro-
sario Crocetta, per 
illustrargli il progetto 
di ammodernamen-
to della raffineria di 
Priolo. Ma l’illustre 
Crocetta lo ricevette 
dopo quattro ore di 
anticamera: appun-
tamento fissato per 
le 15, colloquio av-
venuto alle 19. Col-
loquio si fa per dire: 
Alekperov parlava, 
Crocetta rispondeva 
al telefono, firmava 
carte che gli porta-
vano da firmare per-
chè “urgenti”, e via 
discorrendo. 
Risultato: Alekpe-
rov constatò che 
non c’era nulla da 
fare; il grande am-
modernamento, che 
avrebbe proiettato 
la raffineria nel fu-
turo, non c’è stato; 
ora si è aggiunta la 
guerra, con tutte le 
sue conseguenze; 
e non c’è più futuro 

ma nemmeno pre-
sente. “Del doman 
non v’è certezza” 

ha scritto Lorenzo 
dei  Medici, detto il 
Magnifico. Ebbene 
qui ormai non v’è 
certezza nemmeno 
del presente. 
E non si può nem-
meno aggiungere, 
come faceva il Ma-
gnifico, “chi vol es-
ser lieto sia”. Non 
c’è proprio nulla di 
cui esser lieti. 
Prima dell’avvento 
di Lukoil la raffine-
ria Isab era della 
Erg di Casa Gar-
rone, che l’aveva 
costruita e avviata 
e fatta crescere. 
Costruendo anche 
l’annessa centrale 
di cogenerazione 
elettrica, che tra-
sforma gli scarti di 
raffineria in gas e lo 
utilizza per produrre 
energia elettrica. E 
acquisendo anche 
l’ex centrale termo-
elettrica Agip, oggi 
Isab impianti nord. 

L’Isab e la zona industriale 
Prima tutti contro, ora tutti pro 
per migliaia di posti di lavoro  

Il guaio di fondo 
sta nel fatto che 
nessuno investe 

più qui per 
l’inaffidabilità di 
questo territorio 

e della sua classe 
dirigente attuale 

Incerte le sorti di Lukoil Italia aspettando le decisioni dell’Europa sull’annunciato embargo a petrolio e gas russi  

Rischio chiusura. E la politichetta si agita sulle comode poltrone (ora scomode, forse) 

Si dimentica che l’Isab aveva un progetto 
di ammodernamento per circa un miliardo e mezzo, 

che finì nel solito stallo senza fine. Come il rigassificatore
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N el solco di una 
co l l auda ta 

tradizione il Premio 
Letterario Naziona-
le Elio Vittorini torna 
al Salone interna-
zionale del libro di 
To r i n o ,  o s p i t e 
dell’Associazione 
Siciliana Editori nel-
lo stand della Regio-
ne Siciliana. E se 
per il Premio Vittori-
ni, giunto alla XXI 
edizione, si tratterà 
di un ritorno al Sa-
lone, sarà invece un 
debutto assoluto per 
il Premio per l’edito-
ria indipendente Ar-
naldo Lombardi ar-
rivato alla terza edi-
zione. 
L’appuntamento è 
per sabato 21 mag-
gio, alle 17 nello 
stand della Regio-
ne Siciliana. All’in-
contro prenderanno 

Il Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini 
torna al Salone internazionale del libro di Torino

sabato 10 settem-
bre. La manifesta-
zione è promossa 
dall’Associazione 
Culturale Vittori-
ni-Quasimodo con 
l’assessorato alla 
cultura della Città di 
Siracusa e la Con-
fcommercio Siracu-
sa, in collaborazio-
ne con la Camera di 
commercio del Sud 
Est, Fondazione 
INDA, la Soprinten-
denza ai Beni Cul-
turali e Ambientali 
di Siracusa e con 
il sostegno di altri 
partner sia pubblici 
che privati.

Tra tutti i candidati la commissione di valutazione, presieduta anche quest’anno dal prof. Antonio Di Grado, individuerà entro la fine di giugno le tre opere finaliste
parte l’assessore alla 
cultura della Città 
di Siracusa Fabio 
Granata, il presiden-
te dell’Associazio-
ne culturale Vittori-
ni-Quasimodo Enzo 
Papa, il segretario 
generale del Premio 
Aldo Mantineo. Nel 
corso dell’incontro 
saranno resi noti i 
nomi di tutti gli autori 
e le case editrici in 
lizza per l’assegna-
zione del XXI Premio 
letterario nazionale 
Elio Vittorini. 
Tra tutti i candidati la 
commissione di valu-
tazione, presieduta 

anche quest’anno 
dal prof. Antonio Di 
Grado, individuerà 
entro la fine di giugno 

le tre opere finaliste. 
Tra queste ultime, a 
inizio settembre, la 
stessa commissio-

ne sceglierà l’opera 
vincitrice integrando 
la propria valutazio-
ne con quella che 
esprimerà il Comi-
tato studentesco dei 
lettori. Per il Premio 
Lombardi, invece, il 
termine per la pre-
sentazione delle can-
didature è ancora 
aperto e scadrà il 20 
giugno prossimo.
La cerimonia di con-
segna del Premio 
Letterario Nazionale 
Elio Vittorini e del 
Premio per l’Edi-
toria Indipendente 
Arnaldo Lombardi si 
svolgerà a Sirausa 

Parteciperanno al vertice anche l’assessore regionale alle Attività Produttive, Confindustria Sicilia e Siracusa, 
i rappresentanti delle aziende che operano nel triangolo industriale, i sindaci di Priolo, Melilli ed Augusta ed i sindacati

«L ‘atteso tavolo 
tecnico go-

vernativo dedica-
to all’area indu-
striale di Siracusa 
si farà. La sottose-
gretaria allo Svi-
luppo Economico, 
Alessandra Tod-
de, ha fissato per 
il 31 maggio alle 
15.30 un vertice in 
remoto per inizia-
re ad affrontare 
nel dettaglio i tan-
ti temi che attra-
versano il polo 
petrolchimico are-
tuseo».
Così i parlamen-
tari siracusani del 
MoVimento 5 Stel-
le Paolo Ficara, 
Filippo Scerra, 
Maria Marzana, 
Pino Pisani ed i 
deputati regionali 
Giorgio Pasqua e 
Stefano Zito. Nelle 
ultime settimane, 
il MoVimento 5 
Stelle di Siracu-
sa aveva chiesto 
più volte al Mise 
l’avvio di un mo-
mento governa-
tivo di confronto, 
in mezzo a troppe 
parole sulle pre-
occupazioni per 
il futuro del polo 
energetico sira-
cusano.
Parteciperanno 
al vertice anche 
l ’assessore re-
gionale alle Atti-
vità Produttive, 
Confindustria Si-

Polo energetico, convocato Tavolo con il Governo: 
«Territorio compatto per il futuro della zona industriale»

cilia e Siracusa, 
i rappresentanti 
delle aziende che 
operano nel trian-
golo industriale, i 
sindaci di Priolo, 
Melilli ed Augusta 
ed i sindacati.
«Il territorio – di-
cono all’unisono 
Ficara, Scerra, 

Pisani, Marzana, 
Zito e Pasqua – 
deve presentarsi 
unito, mettendo da 
parte speculazioni 
a scopo elettorale. 
Il governo deve 
quindi percepire 
la compattezza 
delle forze locali e 
l’urgenza di un in-

tervento che pos-
sa permettere alla 
zona industriale di 
Siracusa di avere 
anzitutto un futu-
ro produttivo per 
programmare la 
successiva e ne-
cessaria fase di 
transizione eco-
logica».

Il MoVimento 5 
Stelle di Siracusa 
ringrazia la sotto-
segretaria Todde 
per avere com-
preso l’urgenza 
di un confronto 
tra il territorio ed il 
governo centrale, 
in una fase forte-
mente critica.

S ono 2.117 i 
nuovi casi di 

Covid19 registrati a 
fronte di 15.027 
tamponi processati 
in Sicilia. Il giorno 
precedente i nuovi 
positivi erano 
2.352. Il tasso di 
positività sale al 
14,1%, ieri era 
all’13,2%.
La Sicilia, anche 
oggi, è al sesto 
posto per contagi. 
Gli attuali positivi 
sono 88.293 con 
una diminuzione di 
2.048 casi.
I guariti sono 4.418 
mentre le vittime 
sono 4 e portano il 
totale dei decessi a 
10.837.
Sul fronte ospe-
daliero, i ricoverati 
sono 632, 14 in 
meno rispetto al 
giorno precedente, 
in terapia intensiva 
sono 30 esatta-
mente come 24 ore 
prima.
A livello provinciale 
si registrano a Pa-
lermo 512 casi, Ca-
tania 497, Messina 
200, Siracusa 337, 
Trapani 230, Ragu-
sa 190, Caltanisset-
ta 130, Agrigento 
215, Enna 73.

Covid-19. In Sicilia 2.117 
nuovi casi, 4 i decessi.
 A Siracusa 337 
contagi nelle 24 ore
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«L e sue regie han-
no dato rinnova-

to impulso alla divulga-
zione della cultura an-
tica e ulteriore lustro 
alla Fondazione INDA 
e alla città di Siracusa, 
contribuendo a diffon-
dere nel mondo l’imma-
gine di una città che 
fonda sul valore della 
cultura, e di quella 
classica in particolare, 
il perno identitario della 
propria storia millena-
ria». La città di Siracu-
sa ha conferito al regi-
sta Antonio Calenda la 
Cittadinanza Onoraria.
La cerimonia si è svolta 
al Teatro Greco, pochi 
istanti prima dell’inizio 
dell’Agamennone di 
Eschilo. A consegnare il 
riconoscimento è stato 
il sindaco di Siracusa 
Francesco Italia, insie-
me a Manuel Giliberti, 
consigliere d’ammini-
strazione della Fonda-
zione Inda; con loro sul 
palco anche Gaetano 
Azzia, responsabile 

Al regista Antonio Calenda 
la cittadinanza onoraria di Siracusa

nerazioni di interpreti, 
attraverso spazi scenici 
e colonne sonore parti 
della drammaturgia 
complessiva.
Le sue regie hanno 
dato rinnovato impul-
so alla divulgazione 
della cultura antica 
e ulteriore lustro alla 
Fondazione INDA e alla 
città di Siracusa, con-
tribuendo a diffondere 
nel mondo l’immagine 
di una città che fonda 
sul valore della cultura, 
e di quella classica in 
particolare, il perno 
identitario della propria 
storia millenaria.
Per il suo amore verso 
il Teatro Greco e verso 
la nostra città e per 
l’impegno profuso in 
tanti anni, Antonio Ca-
lenda può considerarsi 
a pieno titolo cittadino 
di Siracusa e pertanto 
la città gli conferisce la 
Cittadinanza Onoraria 
come segno di ricono-
scenza e appartenenza 
a questa comunità”.

«Le sue regie hanno dato rinnovato impulso alla divulgazione della cultura antica»
Ufficio del cerimoniale 
del Comune di Siracusa.
“E’ un momento molto 
significativo per la città, 
per questo teatro, per la 
storia della Fondazione 
Inda – ha detto il sindaco 
e presidente dell’Inda, 
Francesco Italia – ed è 
un onore poter conferire 
la cittadinanza onoraria 
di Siracusa a un regista 
che con la sua opera, 
anche da questo mera-
viglioso palcoscenico 
ha contribuito in modo 
significativo a diffondere 
la cultura classica in 
Italia e nel mondo”.
“La presenza a Siracusa 
di Antonio Calenda – 
sono state le parole di 
Manuel Giliberti – ha 
firmato una particolare 
realtà dell’Inda: la ricer-

ca filologica applicata 
alla messa in scena”.
“Questo riconoscimen-
to per me è motivo di 
orgoglio e di profonda 
commozione – ha detto 
Calenda visibilmente 
emozionato –. E’ una 
commozione che si 
ingrandisce in maniera 
smisurata perché il Tea-
tro Greco di Siracusa è 

uno dei luoghi sacri della 
cultura occidentale. Il 
mio pensiero va a tutti i 
cittadini di Siracusa che 
quando parlano del loro 
teatro hanno gli occhi 
lucidi e illuminati”.
Ecco la motivazione 
completa della cittadi-
nanza onoraria conferita 
a Calenda dal Comune 
di Siracusa: “Nella storia 

centenaria della Fon-
dazione INDA, Antonio 
Calenda è stato il regista 
che ha firmato il maggior 
numero di messe in 
scena sul palcoscenico 
del Teatro Greco di Si-
racusa superando, con 
la commedia Le Nuvole, 
l’attore e capocomico 
Guido Salvini.
Antonio Calenda ha 
debuttato a Siracusa 
nel 1988 con la regia di 
Aiace di Sofocle. Sono 
seguite le tragedie Pro-
meteo (1994), Agamen-
none e Coefore (2001), 
Persiani e Eumenidi 
(2003), tutte tragedie di 
Eschilo, fino a Baccanti 
di Euripide (2012) e Le 
Nuvole di Aristofane 
(2021).
Con una sensibile e 
filologica cura verso 
le profondità del testo 
originario, Calenda ha 
realizzato allestimenti 
nel solco della migliore 
tradizione registica del 
Novecento, formando 
al teatro classico ge-

Il Pnrr prevede ingenti finanziamenti per il rinnovo delle tecnologie obsolete. Per Siracusa 
sarà anche l’occasione per avere qualche anticipazione sul progetto del nuovo ospedale

I l sottosegre-
tario alla Sa-

lute Pierpaolo Sile-
ri, l’assessore alla 
Salute della Regio-
ne Siciliana Rugge-
ro Razza, il presi-
dente AGENAS 
Enrico Coscioni, il 
vicepresidente di 
Confindustria di-
spositivi medici An-
gelo Gaiani e il 
progettista del nuo-
vo ospedale di Si-
racusa Gianni Plic-
chi saranno ospiti, 
sabato prossimo 21 
maggio 2022, al 
Parco Archeologico 
di Siracusa del Con-
vegno nazionale 
organizzato dalla 
Società scientifica 
di Radiologia medi-
ca e dal Sindacato 
nazionale dei Ra-
diologi sul tema del 
PNRR, il Piano Na-
zionale di Ripresa e 
Resilienza in ambi-
to sanitario e sul suo 
impatto nell’orga-
nizzazione dell’A-
rea radiologica in 
Italia.
All’incontro, che 
avrà inizio alle 9.30, 
prenderanno parte, 
oltre a tutti i porta-
tori di interesse di 
questo importante 
processo innova-
tore, i vertici delle 
due organizzazioni 
mediche dell’Area 
Radiologica SIRM e 
SNR, con i coordi-
natori ospedalieri di 

Sanità e attuazione del Pnrr: «Tavola rotonda al Parco Archeologico 
aretuseo con il sottosegretario Sileri e l’assessore Razza»

ogni regione d’Italia 
nonché i delega-
ti sindacali delle 
Aziende sanitarie 
del Sud Italia.
“Obiettivo della ri-
unione – spiega il 
coordinatore na-
zionale Dirigenti 
ospedalieri SIRM 
Giuseppe Capo-
dieci – sarà fare 
chiarezza su tempi 
e modalità di attua-
zione del PNRR, 
che prevede ingenti 
finanziamenti per il 
rinnovo delle tec-
nologie obsolete, 
la digitalizzazione 

delle aree di emer-
genza ed una nuova 
organizzazione dei 
servizi sanitari del 
territorio, con l’isti-
tuzione, tra l’altro, 
di ospedali e cen-
tri di comunità. Ad 
oggi, infatti, non 
sono stati ancora 
del tutto chiariti le 
modalità ed i tempi 
di sostituzione delle 
macchine, il ruolo 
delle Regioni ed il 
dimensionamen-
to del personale 
specialista, oggi 
cronicamente ca-
rente. A complicare 

il quadro, il periodo 
pandemico che ha 
rivoluzionato orga-
nizzazioni e strut-
ture degli ospedali. 
Per Siracusa sarà 
anche l’occasione 
per avere qualche 
anticipazione sul 
progetto del nuovo 
ospedale”.
I lavori saranno 
aperti da una tavola 
rotonda, condot-
ta dal direttore di 
Panorama Sani-
tà Sandro Franco, 
che affronterà “L’im-
patto del PNRR 
sull’organizzazione 

dell’Area Radio-
logica in Italia in 
era post-Covid”, 
alla quale parte-
ciperanno il pre-
sidente nazionale 
SIRM Vittorio Miele, 
il presidente della 
Fondazione SIRM 
Roberto Grassi, il 
presidente nazio-
nale SNR Paolo 
Sartori e il presi-
dente della Sezione 
Gestione Risorse 
SIRM Bruno Acca-
rino. Ad introdurre i 
lavori, dopo i saluti 
delle autorità pre-
senti, sarà il coor-

dinatore nazionale 
Dirigenti ospedalie-
ri SIRM Giuseppe 
Capodieci.
Il presidente elet-
to SIRM Andrea 
Giovagnoni rela-
zionerà sul nuovo 
approccio ad un 
vecchio problema 
nel rinnovamento 
delle attrezzature 
radiologiche, cui 
farà seguito l’inter-
vento del segretario 
nazionale SNR Fa-
bio Pinto sull’impat-
to del PNRR nelle 
piante organiche 
delle Aziende sani-
tarie e ospedaliere. 
Quindi, il progettista 
del nuovo ospedale 
di Siracusa Giusep-
pe Plicchi parlerà 
della riprogettazio-
ne degli ospedali, 
mentre a dare voce 
al settore industria-
le sarà il vicepre-
sidente di Confin-
dustria Dispositivi 
Medici Angelo Ga-
iani. Il presidente 
AGENAS Enrico 
Coscioni relazio-
nerà sul nuovo mo-
dello di assistenza 
territoriale, seguito 
dall’assessore re-
gionale alla Salute 
Ruggero Razza, 
che approfondirà 
sul ruolo delle Re-
gioni. I lavori sa-
ranno conclusi dal 
sottosegretario di 
Stato alla Salute 
Pierpaolo Sileri.
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«L’obiettivo finale è naturalmente combattere il fenomeno 
preoccupante correlato al cambiamento climatico»

I nnovazione e 
scelte strategi-

che per la Pubblica 
Amministrazione. E’ 
questo l’argomento 
trattato stamani nel-
la sede dell’Amp 
Plemmir io,  sala 
“Ferruzza-Roma-
no”, con un appro-
fondimento sul ruolo 
e sulle prospettive 
per la formazione 
organizzato dall’Aif 
Associazione Italia-
na Formatori in col-
laborazione con il 
Comune di Siracusa 
e l’Area marina pro-
tetta Plemmirio.
Per l’Area Marina 
Protetta Plemmi-
rio, ha presenziato 
Emma Schemba-
ri componente del 
Cda del Consorzio 
dell’Ente gestore, la 
quale in apertura dei 
lavori del convegno 
ha posto l’accento 
sulla importanza 
della “rete” delle 
aree marine sicilia-
ne in un momento 
di auspicabile al-
largamento delle 
zone di protezione 
e di salvaguardia 
dei fondali, previsto 
anche nel PNRR.
«L’obiettivo finale è 
naturalmente com-
battere il fenomeno 
preoccupante corre-
lato al cambiamento 
climatico – ha detto 
tra l’altro la Schem-
bari – ed è indispen-
sabile, ancora di 

Amp Plemmirio, convegno su «Innovazione e scelte 
strategiche per la Pubblica Amministrazione»

più in questa era di 
transizione digitale, 
promuovere la colla-
borazione istituzio-
nale per la protezio-
ne e la salvaguardia 
dell’ambiente e il 
rilancio del turismo 
sostenibile».
Il Convegno AIF PA 
di Siracusa 2022, 
hanno rilevato gli 

organizzatori, si si-
tua in un momento 
di transizione e cre-
scita esponenzia-
le degli interventi 
formativi proposti a 
livello centrale e lo-
cale, in particolare, a 
supporto del PNRR. 
L’intento è riflettere 
su quanto la Pubbli-
ca Amministrazione 

stia cambiando “con 
uno sguardo parti-
colarmente attento 
alle scelte strategi-
che che sono state 
adottate a livello 
Nazionale ed Eu-
ropeo” e su quali 
prospettive e ruolo la 
formazione pubblica 
può avere in questo 
particolare momen-

to di transizione.
Sul tappeto, l’oc-
casione di dare un 
significato più pre-
ciso al concetto di 
innovazione, per 
comprendere me-
glio la domanda pro-
veniente dal com-
plesso sistema delle 
PA e “raccordarla 
con le più opportune 

offerte formative, 
nella varietà di mo-
dalità disponibili”. 
Un ultimo aspetto, 
non meno impor-
tante che si è inteso 
affrontare riguarda 
l’Agenda 2030, la 
sua comprensione, 
la sua traduzione in 
termini formativi e 
attuativi, personali, 
organizzativi, terri-
toriali.
Per il Comune, era-
no presenti il vice-
sindaco Pier Paolo 
Coppa e il segretario 
generale Danila Co-
sta, tra gli interventi 
previsti e coordinati 
da Salvatore Corte-
siana, già respon-
sabile del Premio 
Basile, il debriefing 
del prologo affidato 
al formatore Fran-
cesco Pellecchia 
mentre il filosofo 
Elio Cappuccio è 
intervenuto sul tema 
“formazione a sup-
porto dell’innova-
zione e delle scelte 
strategiche”.
Dopo una tavola ro-
tonda su “Domanda 
e offerta. La sfida 
verso un sistema 
formativo pubblico, 
integrato, efficiente 
e moderno” sull’ar-
gomento, proposto 
dal convegno nella 
sede dell’Amp plem-
mirio, si sono avvi-
cendati vari relatori 
provenienti da tutta 
Italia.

G razie all’espe-
rienza maturata 

nella redazione del 
Rapporto di Soste-
nibilità, Confindu-
stria Siracusa, in 
collaborazione con il 
Comitato Piccola 
Industria guidato da 
Sebastiano Bongio-
vanni, ha realizzato 
un manuale per ap-
profondire ed affron-
tare il tema della 
“Responsabilità So-
ciale delle Imprese” 
con una particolare 
attenzione alle PMI 
per sostenerle in 
questo cammino per 
ragg iungere g l i 
obiettivi previsti ora-
mai da qualche anno 
dalla Agenda 2030 
dell’ONU e dalle 
normative europee 
e nazionali sulla 
Responsabilità So-
ciale dell’Impresa.

Confindustria, presentazione del “Manuale 
per la Responsabilità Sociale delle Imprese”

sabilità Sociale e di 
Giovanna Fargione 
Professore Associa-
to di Progettazione 
Meccanica e Costru-
zione di Macchine 
presso il Diparti-
mento di Ingegneria 
Civile e Architettura, 
sezione Industria-
le, dell’Università di 
Catania. Il mondo 
dell’Università e dei 
suoi studenti è uno 
degli obiettivi del 
Manuale, essendo la 
Responsabilità So-
ciale entrata a fare 
parte di vari percorsi 
di studio.

La pubblicazione verrà presentata nella Sala “U. Gianformaggio” di Confindustria Siracusa martedì 24 maggio alle 16,00

Una pubblicazione 
nata dalla collabo-
razione fra il Vice 
Presidente di Con-
findustria con delega 
alla Responsabilità 
Sociale, Sergio Cor-
so ed il giornalista 
Carmelo Miduri.
La pubblicazione ver-
rà presentata nella 
Sala “U. Gianformag-
gio” di Confindustria 
Siracusa martedì 24 
maggio alle 16,00.
Dopo i saluti di Diego 
Bivona, Presidente di 
Confindustria Siracu-
sa e l’introduzione ai 
lavori di Sebastiano 

Bongiovanni, Presi-
dente del Comitato 
Piccola Industria, l’il-
lustrazione dei conte-

nuti del Manuale sarà 
a cura di Carmelo 
Miduri.
Seguirà l’intervento 

di Sergio Corso Vice 
Presidente di Confin-
dustria Siracusa con 
delega alla Respon-
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Nell’ambito di predisposti servizi fina-
lizzati al contrasto del fenomeno dei 

furti di energia elettrica tramite la ma-
nomissione dolosa dei contatori, nella 
giornata di ieri, agenti delle Volanti, 
coadiuvati da personale della Compa-
gnia elettrica, hanno effettuato dei 
controlli in alcune palazzine della via 
Italia 103 nel corso dei quali hanno 
denunciato un uomo di 58 anni e una 
donna di 37 anni.
Inoltre, agenti delle Volanti in via Santi 
Amato hanno rinvenuto e sequestrato 
18,11 grammi di sostanze stupefacenti 
(hashish, marijuana, crack e cocaina).

Siracusa. Furto di energia elettrica: 
denunciati un uomo ed una donna
E’ stato anche rinvenuto stupefacente in una piazza dello spaccio

L a chiusura è affidata a “Icaro junior” lo spet-
tacolo teatrale dedicato agli alunni delle 3°, 

4° e 5° classi della scuola primaria.
La novità di quest’anno – come spiega il Dirigente 
della Polizia Stradale, Antonio Capodicasa – è il 
luogo in cui sarà messa in scena la rappresen-
tazione: il Teatro Greco di Siracusa, concesso 
con patrocinio gratuito dall’Inda.
Con “Icaro junior” – scritto e diretto da Matteo 
Vicino ed interpretato dalla compagnia Teatrale 
“Il Sipario” in chiave musical – i piccoli studenti 
saranno accompagnati dai poliziotti Osvaldo e 
Marta, nella giungla dei tanti pericoli del traffico, 
in un ideale percorso casa-scuola.
La kermesse avrà luogo lunedì 23 maggio alle 
ore 9,00, quando sulle gradinate dell’antico 
teatro saranno presenti oltre 2.500 bambini, in 
rappresentanza delle 22 scuole della provincia 
che hanno chiesto di partecipare al Progetto Icaro.

«Progetto Icaro», appuntamento 
conclusivo con l’edizione 2022
La kermesse avrà luogo lunedì 23 maggio alle ore 9,00

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Prin-
cipale hanno arrestato, e portato in carcere, 

un siracusano di 27 anni già con precedenti per 
spaccio e furto, sorpreso fuori dalla sua abita-
zione mentre stava scontando una condanna 
agli arresti domiciliari.
A pochi giorni dalla sua evasione, avvenuta la 
settimana scorsa e la successiva risottoposizio-
ne agli arresti domiciliari, i Carabinieri lo hanno 
sorpreso nel corso dell’ennesimo allontanamento 
arbitrario dal luogo di detenzione.
Scoperto mentre cercava di nascondersi tra al-
cune autovetture parcheggiate, hanno proceduto 
ad arrestarlo nuovamente per accompagnarlo in 
carcere dove proseguirà a scontare la condanna 
così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Siracusa. Ladro seriale evade dai domiciliari, 
arrestato dai Carabinieri e ritorna in carcere
Sorpreso nel corso dell’ennesimo allontanamento 

La summer school dell’istituto di Neuroscienze e Gestalt 
Nino Trapani in concomitanza con le tragedie greche

I I tema dei “Le-
gami d’amore 

tra mitologia e psi-
coterapia”, ispirato 
dalle tragedie gre-
che rappresentate 
quest’anno dall’IN-
DA, sarà quello 
de l la  Summer 
School dell’Istituto 
di Neuroscienze e 
Gestalt Therapy 
“Nino Trapani” di 
Siracusa, organiz-
zata dalla prof.ssa 
Paola Argentino, 
con la collabora-
zione con l’Univer-
sità Cattolica del 
Sacro Cuore che 
si svolgerà proprio 
a Siracusa dal 30 
maggio al 2 giu-
gno, con un inten-
so programma di 
convegni e labora-
tori che vedrà ospi-
ti esperti, psicote-
rapeuti, medici e 
ricercatori di cara-
tura internaziona-
le, come – tra gli 
altri – Eugenio Bor-
gna, Ernesto Bur-
gio, Daniela Lu-
cangeli, Erica Poli, 
Marina Risi, Gian-
franco Tajana, 
Giorgio Bonaccor-
so, Giovanni Salo-
nia, Antonio Siche-
ra e molti altri.
Questo sarà an-
che il tema della 
Tavola rotonda in 
programma il 30 
maggio 2022 alle 
ore 18 presso la 
Sala Falcone Bor-

Summer School. «Legami d’amore tra mitologia 
e psicoterapia» ispirato dalle tragedie greche

sellino di Palazzo 
Vermexio.
Edipo Re di So-
focle, Ifigenia in 
Tauride di Euri-
pide e Agamen-
none di Eschilo 
accompagneran-
no idealmente il 
percorso formati-
vo sulla spiritua-
lità nel prendersi 

cura, nell’intreccio 
affettivo dell’ordo 
amoris tipico delle 
quattro specifiche 
modalità relazio-
nali esistenziali: 
«I primi due giorni 
– spiega la prof.ssa 
Paola Argentino – 
saranno dedicati 
all’amore filiale ed 
a quello genitoriale 

e si svilupperanno 
nella teoretica in-
versa della psicoa-
nalisi tradizionale, 
già evidente dalla 
trama prescelta 
come sottotitolo, 
ovvero “Nel nome 
dei figli”: il primo 
giorno sarà dedi-
cato all’Edipo, An-
tigone e Ifigenia, 

rivoluzionando il 
concetto di pater-
nità e maternità dei 
miti greci e propo-
nendo l’innovativo 
paradigma della 
co-genitorialità ge-
staltica.
Il terzo giorno ci 
soffermeremo sul-
la famosa frase 
“Pathei Mathos” 

dell’Agamennone, 
collocandola nelle 
nuove prospettive 
delle neuroscienze 
e della PNEI, appli-
cate alla psicologia 
sanitaria. Infine 
il quarto giorno 
affronteremo i le-
gami d’amore pa-
ritari, ovvero della 
fratria e tra partner, 
demistificando la 
famosa equazio-
ne dell’amore che 
dilaga nei social 
network tra i gio-
vani».
Il corso di alta for-
mazione è dedica-
to a tutte le figure 
professionali im-
pegnate nelle rela-
zioni di cura (sono 
previsti 28 crediti 
ECM per le pro-
fessioni sanitarie 
e 20 crediti CNCP 
per i counsellor e i 
formatori, mentre 
per gli insegnanti è 
possibile accedere 
utilizzando la Carta 
Docente), mentre 
la Tavola Rotonda 
sarà volutamente 
aperta a tutti coloro 
che vorranno par-
tecipare e sarà un 
intenso momento 
di confronto tra 
tutti i relatori della 
Summer School e 
una preziosa oc-
casione di appro-
fondimento sulla 
visione integrata 
dell’essere uma-
no.
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Piccardo: «Quella di domani sarà una gara molto sentita dai giocatori e dall’ambiente, perché ci si gioca un posto in Europa»

D opo la vittoria 
sofferta ma de-

cisiva di mercoledì 
contro il Quinto, per 
l’Ortigia è di nuovo 
tempo di vigilia. E non 
è una vigilia qualsia-
si. Domani pomerig-
gio, infatti, alle ore 
18.00, alla piscina 
“Paolo Caldarella” di 
Siracusa (con diretta 
streaming sulla pagi-
na Facebook dell’Or-
tigia), i biancoverdi 
sfideranno il Telimar 
Palermo nella gara 1 
della Finale Play-off 
per il 5° posto del 
campionato di Serie 
A1. Il destino ha vo-
luto dunque che, a 
contendere all’Orti-
gia il piazzamento 
che vale l’accesso in 
Euro Cup, sia proprio 
la formazione paler-
mitana che, nelle ul-
time semifinali della 
competizione euro-
pea, ha eliminato i 
biancoverdi grazie 
alla discussa e con-
testata vittoria a ta-
volino nella gara di 
andata.
Le polemiche e le 
tensioni, che si sono 
ripetute anche nell’ul-
timo derby di cam-
pionato disputato ad 
inizio aprile, però, 
sono ormai il passa-
to, perché ora c’è da 
pensare al presente 
e a giocare una fi-
nale al meglio delle 
due o tre partite. Gli 
uomini di Piccardo 
arrivano da tre gare 
di semifinale faticose 
e complesse e solo 
da ieri hanno iniziato 
a prepararsi per la 
finale.
Ma un derby è sem-
pre un derby, con mo-
tivazioni che vanno al 
di là della condizione 
fisica. L’orario, peral-
tro, permetterà all’Or-
tigia di poter contare 
sul suo pubblico, che 
è atteso numero-
so sugli spalti della 
“Caldarella”. Sarà 
un bello spettacolo 
di sport, un bel po-
meriggio all’insegna 
della pallanuoto.
Alla vigilia, Stefa-
no Piccardo, coach 
dell’Ortigia, presenta 
la partita di domani: 
“Ieri abbiamo cer-
cato di riprender-
ci dalla fatica non 
solo fisica, ma anche 
mentale, del ma-
tch contro Quinto. 
Abbiamo analizzato 
bene quello che è 
successo e abbiamo 
iniziato a lavorare per 
questa finale contro 
una squadra che ha 
dimostrato, durante 
l ’anno, di ambire 

Ortigia Pallanuoto, i biancoverdi sfideranno il Telimar 
Palermo per il 5° posto del campionato di Serie A1
alle prime quattro 
posizioni.
I risultati che abbia-
mo fatto contro di loro 
sono noti. Abbiamo 
vinto e abbiamo per-
so, quindi sarà una 
partita molto compli-
cata, perché contro 
di loro è sempre 
molto difficile gioca-
re. Quella di domani 
sarà una gara molto 
sentita dai giocato-
ri e dall’ambiente, 
perché ci si gioca 
un posto in Europa. 
Esiste una sana ri-
valità che fa parte del 
gioco e speriamo che 
siano due o tre partite 
belle da vedere. Si-
curamente dovremo 
mantenere la testa 

fredda e cercare di 
fare le letture giu-
ste, perché loro, se 
sbagli, ti puniscono 
severamente”.
Il supporto dei tifo-
si sarà un’ulteriore 
spinta per una squa-
dra che ha fatto un’al-
tra buona stagione, 
un po’ sfortunata ma 
positiva: “Giochiamo 
alle 18 e abbiamo 
assolutamente bi-
sogno di vedere la 
piscina piena come 
in coppa, perché 
ora il sostegno del 
pubblico è ancora 
più fondamentale. 
Siamo alla fine del 
campionato, ci gio-
chiamo un traguardo 
importante. Credo 

che in questi cinque 
anni questa squadra 
abbia regalato tante 
gioie al pubblico di 
Siracusa e che si 
meriti di essere fe-
steggiata per l’ultima 
o la penultima partita 
casalinga di questa 
stagione”.
Oltre al tecnico, ha 
parlato anche il ca-
pitano, Christian Na-
politano, che cerca di 
liberare questo derby 
dalle scorie degli 
ultimi mesi: “Il derby 
è sempre una partita 
a sé, soprattutto tra 
Ortigia e Palermo. 
Questo è il derby del-
la Sicilia e ci si gioca 
un posto in Europa.
Il Telimar è una squa-

dra compatta e forte, 
con un bell’organico 
e un bravo allenato-
re. I derby sono im-
prevedibili e ognuna 
delle due squadre 
giocherà al massimo 
delle sue possibilità. 
Quella con il Telimar 
sarà sempre una sfi-
da ad alta tensione, 
però non deve di-
ventare una bagarre, 
perché sarebbe un 
brutto spettacolo da 
parte di tutti.
Siamo due squadre 
che hanno fatto un 
percorso simile e 
questa finale deve 
essere una festa 
per tutti e per la 
pallanuoto. Siamo 
dei professionisti e 

peraltro dobbiamo 
dare l’esempio ai più 
giovani. In passato ci 
sono state sempre 
delle scaramucce, 
delle scintille, anche 
perché il nostro è 
uno sport di contatto, 
però non dobbiamo 
perdere di vista l’o-
biettivo, che è quello 
dello spettacolo e 
di una festa per la 
Sicilia. L’agonismo 
va bene, ma bisogna 
limitarsi a quello. 
Questo, almeno, è 
ciò che pensiamo noi 
dell’Ortigia”.
“Per provare a vin-
cere dobbiamo mi-
gliorare sull’uomo in 
più – conclude Na-
politano – perché ul-
timamente abbiamo 
dei passaggi a vuoto 
e contro il Telimar non 
ti puoi permettere di 
fare certi errori. Sicu-
ramente ci portiamo 
dietro la pesantez-
za della stagione 
e delle tante cose 
successe, ma ora 
dobbiamo mettere 
tutto da parte, perché 
abbiamo una finale e 
un obiettivo da con-
quistare e dobbiamo 
affrontarla al meglio, 
anche perché loro 
si sono riposati una 
settimana e noi in-
vece veniamo da 
tre battaglie contro 
il Quinto. Speriamo 
di vedere la tribuna 
piena di nostri tifosi”.
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U no dei sog-
getti coinvolti 

nell’operazione IN-
DOMITUS dei Ca-
rabinieri della Com-
pagnia di Ragusa, 
a cui non è stato 
possibile notificare 
l’ordinanza che ne 
disponeva la custo-
dia cautelare in 
carcere nella matti-
na di lunedì 16, è 
stato arrestato ieri 
sera all’aeroporto di 
Catania Fontana-
rossa al rientro dal-
la Spagna.
Il 29enne ragusa-
no non era stato 
trovato a casa dai 
Carabinieri che nel-
le primissime ore di 
lunedì hanno dato 
esecuzione alle mi-
sure disposte dal 
Gip del Tribunale 
di Ragusa.
Si trovava infatti 
in Spagna per un 
breve periodo di 
vacanza del quale 

Ragusa. Operazione «Indomitus»: arrestato 
per spaccio al rientro dalla Spagna

i militari dell’Arma 
hanno effettivamen-
te avuto riscontro 
grazie a successivi 
accertamenti che 
hanno permesso 

vedimento dell’Au-
torità Giudiziaria 
con il quale è stato 
successivamente 
tradotto presso il 
carcere di via G. Di 
Vittorio.
Anche lui, come 
altri indagati ca-
duti nella rete dei 
Carabinieri, dovrà 
rispondere del rea-
to di spaccio di so-
stanze stupefacenti 
in concorso unita-
mente all’indebita 
percezione del red-
dito di cittadinanza, 
avendo truffato lo 
Stato per una cifra 
complessivamente 
stimata in più di 14 
mila euro.
Per l’ultimo inda-
gato, residente in 
Spagna e tutt’ora 
non reperibile sul 
territorio nazionale, 
la Procura iblea sta 
valutando l’opzione 
del mandato di ar-
resto europeo.

za presso lo scalo 
catanese, hanno 
atteso che il loro 
obiettivo giungesse 
a destinazione per 
notificargli il prov-

inoltre di ricostrui-
re il volo con cui il 
soggetto avrebbe 
fatto rientro in terra 
sicula.
Avuta quindi la cer-

tezza che l’uomo 
fosse in arrivo, i 
Carabinieri di Ra-
gusa, grazie anche 
alla collaborazione 
dei colleghi di stan-

Quartu Sant’Elena (CA), 
che risulterebbe aver 
ugualmente compiuto 
numerosi accessi abusivi 
alle banche dati a lui in uso 
in ragione del suo lavoro 
per fornire informazioni 
riservate afferenti a sog-
getti debitori, ottenendo in 
cambio somme di denaro 
per un ammontare pari a 
8.000 euro.
Contestualmente,  è 
emerso che, per le me-
desime finalità, il titolare 
della società romagnola 
avrebbe avviato ulteriori 
contatti con una ditta 

di disbrigo pratiche di 
Messina e con una ditta 
di investigazioni private 
di Salerno.
Al riguardo, sarebbe 
emersa la figura di un 
dipendente dell’INPS, 
questa volta impiegato 
presso la sede di Napoli – 
Soccavo, il quale, in base 
agli elementi raccolti, 
avrebbe reperito infor-
mazioni riservate tramite 
numerosi accessi abusivi 
ai sistemi informatici non 
solo a favore della sud-
detta ditta peloritana, ma 
anche per professionisti 
e dipendenti di società di 
consulenza amministra-
tiva campani, ricevendo 
in cambio somme di 
denaro. In ragione del 
fatto che il GIP, pur rico-
noscendo integralmente 
le prospettazioni accusa-
to-rie, non ha ritenuto di 
disporre misure cautelari 
personali nei confronti dei 
responsabili, la Procura 
della Repubblica ha inte-
so impugnare l’ordinanza 
innanzi al Tribunale del 
Riesame, che ha dispo-
sto gli arresti domiciliari 
nei confronti dell’impren-
ditore di Riccione e l’in-
terdizione dall’esercizio 
di attività imprenditoriale 
per sei mesi per l’ammi-
nistratore di fatto della 
società palermitana.
L’esecuzione delle misu-
re è sospesa fino al mo-
mento in cui la decisione 
diverrà definitiva.
L’attività investigativa 
evidenzia ulteriormente 
il perdurante impegno 
della Guardia di Finanza, 
nell’ambito delle indagini 
delegate dalla Procura 
della Repubblica di Pa-
lermo, nel contrasto alla 
corruzione e al malaffa-
re, a tutela dei cittadini 
onesti.

investigativi.
Il primo ha permesso di 
ipotizzare l’esistenza di 
una associazione cri-
minale composta da un 
dipendente dell’INPS di 
Palermo e tre imprenditori 
operanti nel settore del re-
cupero crediti, attraverso 
due società, una con sede 
a Palermo e l’altra con 
sede a Riccione.
In particolare, i titolari 
delle due società avreb-
bero corrotto il dipendente 
dell’INPS in ser-vizio nel 
capoluogo siciliano al fine 
di reperire informazioni 

riservate in merito alla 
posi-zione lavorativa e 
contributiva di ignari uten-
ti dell’ente previdenziale, 
nei cui confronti avevano 
ricevuto da terzi l’incarico 
di recuperare dei crediti.
Grazie anche alle se-
gnalazioni effettuate 
dalla struttura di Audit 
dell’INPS, sono stati rico-
struiti circa 6000 possibili 
accessi abusivi effettuati 
dal funzionario coinvolto 
nei con-fronti di oltre 800 
nominativi.
Per l’attività illecita ve-
rosimilmente prestata, 

il pubblico funzionario 
avrebbe ricevuto a ti-tolo 
di remunerazione, e dun-
que quale prezzo della 
corruzione, la somma di 
circa 17.000 euro. 
Il secondo filone inve-
stigativo ha riguardato, 
invece, le condotte illecite 
che i suddetti imprenditori 
avrebbero posto in essere 
una volta venuta meno 
la figura del funzionario 
INPS, nel frattempo so-
speso dall’ente previden-
ziale. In tale contesto è 
emersa la figura di un di-
pendente del Comune di 

S Ifinanzieri del 
Comando Provin-
ciale di Palermo 

hanno dato esecuzione 
ad un’ordinanza applica-
tiva di misure cautelari 
reali emessa dal G.I.P. del 
Tribunale di Palermo, su 
richiesta della locale 
Procura della Repubbli-
ca, nei confronti di un 
presunto sodalizio crimi-
nale, composto da im-
prenditori e pubblici di-
pendenti, con base a 
Palermo ed operante 
anche in Sardegna, Cam-
pania ed Emilia Roma-
gna.
In dettaglio, sono state 
sottoposte a sequestro 
preventivo tre aziende 
di recupero crediti con 
sede in Palermo, Mes-
sina e Riccione, nonché 
disponibilità finanziarie 
per un valore di oltre 77 
mila euro, pari al profitto 
delle ipotizzate condotte 
corruttive.
Gli indagati, in totale 
16 tra persone fisiche 
e giuridiche, sulla base 
degli elementi probatori 
allo stato raccolti, sono 
indiziati, a vario titolo, dei 
reati di associazione per 
delinquere, corruzione, 
accesso abusivo alle 
banche dati, rivelazione 
e utilizzazione di segreto 
d’ufficio, nonché respon-
sabilità amministrativa 
degli Enti dipendente 
dagli anzidetti reati.
Le indagini, condotte da-
gli specialisti del Nucleo 
di Polizia Economico-Fi-
nanziaria di Palermo 
– Gruppo Tutela Spesa 
Pubblica sono state origi-
nate da una segnalazione 
della funzione ispettiva 
della Direzione Centrale 
Risorse Umane dell’INPS 
e si sono sviluppate at-
traverso due distinti filoni 

Palermo. Presunta corruzione e accesso abusivo 
alle banche dati: sequestro di tre società di recupero crediti

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza 
applicativa di misure cautelari reali nei confronti di un presunto sodalizio criminale
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SUV, condotto da 
un soggetto, di 49 
anni, originario di 
Giarre e residente 
a Mascali.
L’inizio delle ope-
razioni di controllo, 
avvenute con la 
cooperazione dei 
militari del Gruppo 

“Pronto Impiego” 
di Milano, ha fin 
subito determinato 
la reazione nervo-
sa dell’uomo, che 
ha indotto i militari 
ad approfondire le 
ricerche. Le con-
seguenti attività 
hanno consentito 

di rinvenire e sotto-
porre a sequestro 
12 kg di cocaina 
e 16 kg di hashi-
sh contenuti in un 
doppio fondo. Nel 
corso delle ope-
razioni è stata ac-
quisita dai militari 
operanti la notizia 

della disponibilità 
da parte dell’arre-
stato di un’ulteriore 
autovettura.
Le attività di per-
quisizione sono 
così state este-
se anche a tale 
mezzo e, all’esito, 
sono stati indivi-

I Finanzieri del 
C o m a n d o 

Provinciale della 
Guardia di Cata-
nia, all’esito di un 
servizio di contra-
sto al traffico di 
sostanze stupefa-
centi, hanno se-
questrato circa 47 
kg tra cocaina e 
hashish e hanno 
tratto in arresto un 
uomo di 49 anni, 
originario di Giarre.
L’attività repres-
siva è iniziata a 
seguito dell’inten-
sificazione dei ser-
vizi antidroga svolti 
dalle unità specia-
lizzate del Nucleo 
di polizia econo-
mico-finanziaria 
di Catania, iniziati 
nel territorio del 
distretto di Corte 
d’appello di Cata-
nia ma che hanno 
permesso di acqui-
sire, a seguito di al-
cune perquisizioni 
e di una efficace 
attività informativa, 
elementi probatori 
per delineare l’esi-
stenza di un traffico 
internazionale di 
sostanze stupefa-
centi, provenienti 
dalla Spagna e 
diretti nel territorio 
nazionale (nord 
Italia e Sicilia).
In particolare, nel 
corso del primo 
intervento a Milano 
è stato oggetto di 
perquisizione un 

Catania. Contrasto al traffico di sostanze stupefacenti: sequestrato 
mezzo quintale di stupefacente e arrestato un responsabile
Le conseguenti attività hanno consentito di rinvenire e sottoporre 
a sequestro 12 kg di cocaina e 16 kg di hashish contenuti in un doppio fondo

I Carabinieri del Nucleo Ope-
rativo Ecologico di Catania e 

della Compagnia di Palagonia, in-
caricati dalla Procura della Repub-
blica di Caltagirone, hanno effettua-
to un controllo su un territorio sog-
getto a vincolo paesaggistico e di 
interesse archeologico del Comune 
di Palagonia (CT), individuando due 
operai che stavano caricando della 
sabbia su un autocarro, preceden-
temente estratta da una cava abu-
siva mediante l’utilizzo di una mo-
topala, pronta per essere utilizzata 
nella produzione di calcestruzzo 
nell’adiacente impianto industriale 
e per essere commercializzata.
Il controllo della documentazione 
in possesso della ditta che gesti-
sce l’area di estrazione, ha fatto 
emergere che l’autorizzazione per 
l’attività di scavo era stata dichiarata 
decaduta già a partire dal 1999. 
Ne è conseguito il sequestro totale 
della zona e di tutti gli impianti che, 
ulteriormente, erano sprovvisti della 

Palagonia. Sequestro di una cava abusiva attiva su un’area parzialmente 
vincolata e di un annesso impianto per la produzione di calcestruzzo
Il titolare dell’azienda è stato denunciato perché indiziato di attività di scavo abusiva

I Carabinieri del Nucleo Operati-
vo della Compagnia di Paternò 

hanno denunciato un 31enne e un 
35enne entrambi di Paternò grave-
mente indiziati di partecipazione a 
competizioni sportive clandestine 
con animali e maltrattamento degli 
stessi.
Gli odierni deferimenti costitui-
scono uno sviluppo investigativo 
dell’attività che già nei giorni scorsi 
aveva portato i militari a deferire un 
paternese detentore di tre equidi 
(sottoposti a fermo amministrativo), 
di una pistola semi automatica e di 
munizioni, nonché presunto organiz-
zatore e partecipante a competizioni 
clandestine di cavalli.
Sono stati ora infatti identificati, tra 
i partecipanti ad una competizione 
clandestina tenutasi in contrada 
San Marco il 26 febbraio scorso, 
un 31 enne e un 35enne del luogo 
(quest’ultimo tra l’altro con prece-
denti per appartenenza al gruppo 
mafioso Assinnata di Paternò), 
sanzionati entrambi anche ammi-

Paternò. Corse clandestine 
di cavalli: due denunciati
Il Comando Provinciale Carabinieri continua nell’incessante azione

nistrativamente per aver violato le 
relative disposizioni del C.d.S.
Il monitoraggio dei social network 
ha altresì consentito di ricondurre la 
partecipazione alla predetta gara di 
uno dei tre equidi sottoposti a fermo 
amministrativo dai medici veterinari 
dell’A.S.P. di Paternò.
Il Comando Provinciale Carabinieri 
continua nell’incessante azione 
svolta non solo alla tutela dei diritti 
degli animali, ma anche al contrasto 
di tutte attività che direttamente o 
indirettamente sono idonee a soste-
nere i sodalizi mafiosi sotto il profilo 
economico o del consenso sociale 
sul territorio.

regolare autorizzazione alle emissio-
ni in atmosfera.
Il titolare dell’azienda è stato denun-
ciato perché indiziato di attività di sca-
vo abusiva, esecuzione di lavori non 
autorizzati su area soggetta a vincoli 
e gestione di impianti di produzione 
calcestruzzo e frantumazione inerti 
privi di regolare autorizzazione alle 
emissioni.
Il sequestro dell’area e degli impianti 
è stato convalidato dal G.I.P. di della 
Procura di Caltagirone.

duati e sottoposti 
a sequestro 3 kg 
di cocaina e 16 
kg di hashish.A 
conclusione delle 
attività sono così 
stati sequestrati, 
complessivamen-
te, 47 kg. di sostan-
za stupefacente 
del tipo hashish e 
cocaina.
Il soggetto di ori-
gine catanese – 
nell’attuale stato 
del procedimento, 
in cui non si è pie-
namente realizzato 
il contraddittorio 
con le parti – è 
stato arrestato in 
flagranza di reato, 
ai sensi dell’art. 73 
del d.P.R. n. 309 
del 1990. L’arre-
sto, su richiesta 
della competente 
Procura della Re-
pubblica, è stato 
convalidato dal 
Giudice per le in-
dagini preliminari.
L’attività investiga-
tiva si colloca nel 
più ampio quadro 
delle attività po-
ste in essere dal 
Comando Provin-
ciale della Guar-
dia di finanza di 
Catania volte alla 
repressione della 
produzione e dello 
spaccio di sostan-
ze stupefacenti e a 
tutela, in particolar 
modo, delle fasce 
più deboli della 
popolazione.
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«Per la superfi-
cialità del Gover-
no regionale non 
è stata affrontata 
la questione dei 
pensionati delle 
Asi che, da anni, 
attendono il Tfr»

Almaviva. Musumeci al governo nazionale: «Nuova convocazione del Tavolo non più rinviabile»
«E’necessario individuare subito un chiaro 

percorso che scongiuri la perdita del 
lavoro. La convocazione del Tavolo non 

è più rinviabile». È questo uno dei passaggi 
della lettera inviata dal presidente della Regio-
ne Nello Musumeci ai ministri del Lavoro, 
Andrea Orlando, e dell’Economia, Daniele 
Franco, dopo aver ricevuto a Palazzo Orléans 
una rappresentanza dei 534 lavoratori Covisian 
e Almaviva.
 «Il governo centrale - scrive Musumeci - non 
può rimanere inerte di fronte a una paventata 
tragedia sociale che metterebbe sul lastrico 

centinaia di persone, in una regione già forte-
mente provata sul piano occupazionale, e che 
costituirebbe un pericoloso precedente per le 

“L a Finanziaria 
regionale ha 

mancato i temi più 
importanti per la 
Sicilia, le respon-
sabilità del presi-
dente della Regio-
ne sono evidenti 
ma torneremo in 
aula per aggiusta-
re la manovra”. 
Lo afferma il de-
putato regionale 
di Prima l’Italia, 
Giovanni Cafeo, 
che imputa al pre-
sidente della Re-
gione le responsa-
bilità di una clima 
politico avvelenato 
capace di pregiu-
dicare la manovra 
economica.
“La tensione poli-
tica impressa dal 
presidente della 
Regione – affer-
ma il parlamentare 
regionale di Prima 
l’Italia, Giovanni 

Cafeo – ha deter-
minato un clima 
pesante all’Ars. 
Sarà, peraltro, una 
Finanziaria che 
batterà il record di 
norme impugnate: 
chi era chiamato 
ad organizzare il 
confronto non era 
certamente l’aula 
ma il Governo, 
specificatamente 
il presidente della 
Regione che non 
ha partecipato ai 
lavori dell’ assem-
blea, ormai distrat-
to dalla campagna 
elettorale e al tem-
po stesso ostinato 
ad imporre la sua 
ricandidatura”.
Per il parlamentare 
regionale di Prima 
l’Italia, la Finanzia-
ria lascerà l’amaro 
in bocca a molti 
siciliani, così come 
molte vertenze, 

non affrontate per 
responsabilità del 
Governo regiona-
le, dai pensiona-
ti alla crisi delle 
aziende, rischia-
no di esasperare 
una situazione già 
difficile. “Per la 
superficialità del 
Governo regionale 
– afferma Cafeo 
– non è stata af-
frontata la questio-
ne dei pensionati 
delle Asi che, da 
anni, attendono il 
Tfr ed il contributo 
integrativo: alcuni 
ricorsi sono sta-
ti accolti, gli altri 
sono in attesa di 
giudizio ma, per 
evitare ulteriori co-
sti, come le spese 
legali, la Regione 
deve riconoscere 
i loro diritti come 
peraltro è stato fat-
to per i dipendenti 

che Roma dia il via 
libera ma una volta 
ottenuto si dovrà 
ritornare in aula 
per delle variazioni 
e proveremo, in 
quell’occasione, 
ad affrontare i temi 
più importanti per 
la Sicilia”.
L’On. Cafeo, pur 
non ritenendosi 
molto soddisfatto, 
elenca dei risultati 
raggiunti con la 
Finanziaria.
“Siamo, comun-
que, riusciti ad 
ottenere – assi-
cura Cafeo - dei 
risultati ma non 
tali da farci gioire. 
Tra questi l’inseri-
mento di Pachino e 
Portopalo di Capo 
Passero tra i Co-
muni siciliani su 
cui grava il peso 
dell’accoglienza 
legato agli sbar-

Esa”. 
“Non siamo riusci-
ti, inoltre, sempre 
a causa di quel 
clima, ad istituire 
un fondo di garan-
zia dell’Irfis per lo 
sconto delle fatture 
nei confronti delle 
aziende del Petrol-
chimico di Siracu-
sa appaltatrici di 
Isab-Lukoil”.
L’On. Giovanni 
Cafeo sostiene, 
comunque, che la 
manovra è desti-
nata a tornare in 
aula.
“Il 40 per cento 
del bilancio della 
Finanziaria – spe-
cifica il deputato 
regionale di Prima 
l’Italia - è comun-
que vincolato a 
delle somme che 
dovrebbe elargire 
il Governo nazio-
nale. Si attende 

Finanziaria. «Manovra carente, responsabilità 
di Musumeci ma torneremo in aula per aggiustamenti»

migliaia di siciliani impegnati nel comparto dei 
call center».
Nella nota, il presidente ricorda che già il 4 
maggio scorso aveva sottolineato al ministro 
Orlando la necessità di una nuova convoca-
zione del Tavolo. «Torno a rappresentare la 
massima urgenza, auspicando l’intervento 
coeso e decisivo delle Istituzioni governative 
a diverso titolo interessate, senza il quale non 
potrà impedirsi la degenerazione e l’estensione 
di una crisi occupazionale inaccettabile per i 
lavoratori e il nostro territorio», conclude Mu-
sumeci nella nota.

chi dei migranti. 
Per i due enti del 
Siracusano sa-
ranno previsti dei 
contributi che rap-
presentano una 
boccata di ossige-
no per entrambe le 
amministrazioni”.
“Inoltre, abbiamo, 
seppur legger-
mente, incremen-
tato il fondo per i 
pazienti che sof-
frono di talasse-
mia. Così come, 
sono stati inseriti 
nella Finanziaria 
250 mila euro per 
gli interventi nel 
canale Galermi 
ai fini della sua 
riparazione. È un 
risultato che va a 
favore soprattutto 
delle aziende agri-
cole, che necessi-
tano di acqua per 
le loro produzioni 
ma avrebbe do-
vuto pensarci il 
presidente della 
Regione, in virtù 
della circostanza 
che la Protezione 
civile, l’ente che 
avrebbe dovuto 
provvedere a stan-
ziare le somme, fa 
capo a lui.”
“Infine, e non per 
ordine di impor-
tanza, abbiamo 
– conclude Cafeo 
- corretto la norma 
Turano che conse-
gnava le quote del 
depuratore Ias al 
Comune di Priolo: 
l’abbiamo elimi-
nata non per una 
questione perso-
nale nei confronti 
dello stesso as-
sessore alle Attivi-
tà produttive o del 
sindaco di Priolo, 
sempl icemente 
era una anoma-
lia consegnare le 
chiavi della zona 
industriale ad un 
solo ente”.
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D omenica  22 
maggio, per 

partecipare alle 
manifestazioni che 
si svolgeranno per 
il trentennale della 
strage di Capaci, il 
presidio di pace 
alla Statua della 
Libertà non si svol-
gerà.
Ricordare Giovan-
ni Falcone, Fran-
cesca Morvillo e 
gli uomini della 
scorta, brutalmen-
te assassinati dalla 
mafia e non solo, è 
necessario per una 
società fondata sui 
valori della giusti-
zia, della verità e 
della pace, messi 
oggi pesantemen-
te in discussio-
ne dalla guerra in 
corso.
L’aveva capi to 
bene Pio La Torre, 
quando denunciò 
con forza e lucidità 

Palermo. Fuori la guerra dalla storia - Il presidio 
di pace si farà ogni giovedì a partire dal 26 maggio

pace
Per sostituire alla 
logica della forza e 
del dominio la logi-
ca dell’attenzione 
e della cura.
Per realizzare un 
vero progresso 
umano fatto di co-
esistenza coope-
rativa
Per la smilitariz-
zazione del nostro 
territorio con parti-
colare riferimento 
alle basi di Niscemi 
e Sigonella
Dinanzi al monu-
mento dedicato 
ai caduti di guerra 
per dire No ai ca-
duti, eroi, martiri di 
guerra riempiendo 
la piazza di corpi, 
parole e pensieri di 
vita e di pace!
E’ stato cambiato 
il giorno e l’ora-
rio per permettere 
una più larga par-
tecipazione.

Ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, brutalmente assassinati dalla mafia e non solo
che l’installazione 
dei missili a Comi-
so da parte degli 
Stati Uniti avrebbe 
trasformato la Sici-
lia in una portaerei 
del Mediterraneo 
e avrebbe dato ul-
teriore spazio agli 
interessi mafiosi. 
Contro tale mortife-
ra prospettiva creò 
un largo movimen-
to di popolo per la 
pace e il disarmo e 
anche per questo 
venne barbaramen-
te ucciso insieme a 
Rosario Di Salvo.
Il presidio di pace si 
farà ogni giovedì a 
partire dal 26 mag-
gio, dalle 18.00 alle 

20.00, alla Statua 
della Libertà:
Per riaffermare gli 
strumenti della cul-
tura e della diploma-
zia come uniche vie 

per la pace.
Perché si ponga 
fine alla guerra in 
Ucraina e ad ogni 
guerra nel mondo.
Perché si interrom-

pa la corsa agli ar-
mamenti e la conse-
guente produzione 
di armi.
Per una Europa 
del disarmo e della 

«L’opera sarà una variante che si snoderà sui territori di Agrigento, 
Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana e Montallegro»

R iunione pro-
p e d e u t i c a 

all’avvio del dibat-
tito pubblico sul 
progetto del la 
nuova Tangenzia-
le di Agrigento 
nella sede dell’As-
sessorato regio-
nale alle Infrastrut-
ture. Attorno al 
tavolo tecnico l’as-
sessore regionale 
Marco Falcone, il 
dirigente del Di-
partimento Infra-
strutture, Fulvio 
Bellomo, il respon-
sabile Coordina-
mento progetta-
zione, Antonio 
Scalamandrè, e i 
tecnici di Anas che 
curano la fase del 
confronto aperto 
sull’opera, ovvero 
le iniziative di in-
formazione e ri-
flessione pubblica 
previste dal Dpcm 
76/2018 a cui sot-
toporre le opere 
infrastrutturali più 
strategiche. Il di-
battito si aprirà il 
prossimo 24 mag-
gio con un conve-
gno Anas a San 
Leone (Agrigen-
to). «La nuova 
Tangenziale di 
Agrigento – affer-
ma  l’assessore 
Falcone - è il primo 
tassello del più 
ampio e atteso 
ammodernamen-
to dell’itinerario 
stradale Gela-Ca-

Agrigento, tavolo tecnico su nuova Tangenziale. Falcone: 
«Regione lavora per chiudere l’anello autostradale della Sicilia»

stelvetrano. La 
Regione è pronta 
a fare la propria 
parte, sia dal pun-

to finanziario che 
da quello tecni-
co-progettuale, 
per consegnare 

al l ’Agr igent ino 
una svolta infra-
strutturale che 
avrà benefici per 

tutta l’Isola: il com-
pletamento dell’a-
nello autostradale 
della Sicilia. Della 

Tangenziale per 
Agrigento - ag-
giunge Falcone - si 
discute da anni 
come soluzione al 
traffico congestio-
nato lungo la Ss 
115 sud-occiden-
tale sicula».
E continua, «L’o-
pera sarà una va-
riante che si sno-
derà sui territori di 
Agrigento, Porto 
Empedocle, Real-
monte, Siculiana e 
Montallegro che 
meglio smisterà 
i traffici che con-
vergono sul nodo 
stradale del capo-
luogo. Sul tavolo 
- spiega l’assesso-
re alle Infrastrut-
ture - abbiamo tre 
differenti opzioni 
per il tracciato. La 
più convincente 
sembra essere 
quella da 1,7 mi-
liardi che in parte 
riprende e migliora 
l’attuale Ss 115 
per poi bypassarlo 
a nord della città. 
La decisione fi-
nale - conclude 
Falcone - giun-
gerà al termine del 
dibattito pubblico, 
un passaggio che 
riteniamo intel-
ligente e utile a 
rimanere ancorati 
alle aspettative di 
cittadini e porta-
tori di interesse di 
Agrigento e pro-
vincia».
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L o scrittore 
Erri De Luca 

si è dedicato anche 
alla traduzione di 
vari libri della Bib-
bia, rendendoli in 
buon italiano e cor-
redandoli di un 
buon apparato filo-
logico. La traduzio-
ne letterale con-
sente a De Luca di 
restituire i testi sa-
cri nel loro signifi-
cato primigenio ed 
essenziale senza 
interpretazioni e 
sbavature retori-
che. Il biblista 
Gianfranco Ravasi, 
oggi cardinale, 
scrisse che la Bib-
bia è il libro meno 
amato dagli italiani 
(e da molti altri po-
poli). Forse è il 
caso di chiedersi il 
perché di una tale 
disaffezione. La 
storia registra pur-
troppo un’inconce-
pibile involuzione 
nei confronti della 
Bibbia nel corso 
dei secoli.
Gesù e gli aposto-
li danno grande 
importanza alle 
Scritture. Nel primo 
secolo, sia presso 
gli ambienti ebraici 
che presso i circoli 
colti cristiani si fan-
no copie dei testi 
biblici e se ne cu-
rano traduzioni (si 
pensi ad esempio 
alla versione greca 
della Bibbia ebrai-
ca, detta dei Set-
tanta, III sec. a.C.). 
Girolamo scrive 
che «ignorare la 
Bibbia è ignorare 
il Cristo». Per Ago-
stino i testi sacri 
sono come colline, 
«quivi si trova la 
delizia del vostro 
cuore senza vele-
no alcuno. Come 
pecore sane accor-
rete a questo pa-
scolo ubertoso…
Ciò che vi trovate 
accettatelo; quello 
che non vi esiste, 
respingetelo» (Ser-
mone 46, 14, 33). 
Per Giovanni Cri-
sostomo la Bibbia 
è strumento indi-
spensabile dell’o-
pera del cristiano: 
«Anche se la fame 
li affligge e la po-
vertà li tortura, gli 
artigiani sopporta-
no ogni sacrificio, 
ma si guardano 

bia. I secoli XV-XVI 
conoscono il Rina-
scimento cristiano, 
soprattutto nell’Eu-
ropa del nord, con 
Erasmo da Rotter-
dam, Juan de Val-
dés, Lutero. Emer-
ge in tutta evidenza 
il divario tra ciò che 
si legge nel testo 
biblico e ciò che 
insegna la teolo-
gia. Per reazione a 
questo movimento 
di ritorno alla sacra 
Scrittura, si esal-
tò l’importanza del 
magistero eccle-
siastico, arrivando 
persino a proibire 
la lettura della Bib-
bia. Il Concilio di 
Trento afferma che 
non solo la Bibbia 
è fonte di verità; ad 
essa va aggiunta 
la Tradizione ec-
clesiastica come 
parte di verità non 
messa per scritto 
dagli apostoli nel 
Nuovo Testamento, 
ma trasmessa oral-
mente ai credenti. 
Da qui originano 

bene dal privarsi di 
uno qualsiasi dei 
loro strumenti di 
lavoro… Ora i ferri 
della nostra pro-
fessione cristiana 
sono proprio i libri 
degli apostoli e dei 
profeti; in altre pa-
role tutto le scrit-
ture composte per 
ispirazione divina» 
(Sermone su Laz-
zaro, 3). 
Per i primi discepoli 
di Gesù era segno 
di buona disposi-
zione d’animo ac-
cogliere la Parola 
di Dio con molto 
interesse, “esami-
nando ogni giorno 
le Scritture per ve-
dere SE LE COSE 
STESSERO VE-
RAMENTE COSÌ” 
(Atti degli Apostoli 
17,11).
Ma questa vitalità 
dei primi tempi si 
affievolì. Alla Bib-
bia si sostituì la 
teologia. Il seco-
lo XII vede Pietro 
Valdo desideroso 
di tornare alla Bib-

tutti i dogmi non at-
testati nelle Scrittu-
re.
La proibizione di 
leggere la Bibbia al-
lontanò tanta gente 
dalla chiesa, dando 
però loro il coraggio 
di subire il martirio 
pur di essere fedeli 
alla Parola di Dio. 
Il Concilio Vatica-
no II (1962-1965) 
riscopre l’impor-
tanza della Bibbia, 
grazie anche a tutti 
i movimenti biblici 
internazionali e alle 
maggiori libertà. 
All’epoca di Gio-
vanni XXIII la Bib-
bia viene finalmen-
te tolta dall’Indice 
dei libri proibiti. Si 
ammette finalmen-
te che «Nei libri sa-
cri il Padre che sta 
nei cieli viene amo-
revolmente incon-
tro ai suoi figli, con-
versa con loro… 
Ispirate da Dio, le 
sacre scritture (…) 
impartiscono im-
mutabilmente la 
parola di Dio stes-

so e fanno risuo-
nare la voce dello 
Spirito nelle parole 
dei profeti e degli 
apostoli» (Costitu-
zione, La parola di 
Dio, 21).
Seguono anni mol-
to intensi di rinno-
vati studi biblici. 
Sono pubblicate 
varie edizioni del 
testo biblico (si ri-
corda tra tutte quel-
la della UTET). 
Dunque siamo tor-
nati al rispetto della 
Bibbia come Parola 
di Dio? Ci siamo 
convertiti al rispetto 
di quelle Scritture 
dove il Padre con-
versa con noi?
Purtroppo no! Si 
sostiene ancora 
che Bibbia va in-
terpretata alla luce 
del Magistero della 
Chiesa e della Tra-
dizione: «La sacra 
tradizione, la S. 
Scrittura e il Magi-
stero della Chiesa 
per sapientissima 
disposizione divina 
sono tra loro tal-

mente connessi e 
congiunti da non 
potere sussistere 
uno indipendente-
mente dagli altri» 
(Dei verbum, 10). 
Al Concilio Vati-
cano II  resta pur-
troppo del tutto ina-
scoltato il cardinale 
Léger il quale sug-
geriva che «anche 
le dichiarazioni del 
magistero eccle-
siastico, siano pure 
solenni, devono ve-
nire SOTTOPOSTE 
ALLA BIBBIA».
Se si vuol tornare a 
dialogare con Dio, 
occorre esaminare 
le Scritture per ve-
dere come stanno 
le cose. È questo 
l’invito amichevole 
della Comunità di 
Cristo siracusana 
(via Modica, 3 – in-
contri: mercoledì 
ore 20 e culto al 
Signore la dome-
nica ore 10.30 - 
info: 3404809173 
- email: cnt2000@
alice.it). 

Roberto Tondelli

Riscoprire la Scrittura
(prima che sia troppo 

La storia registra purtroppo un’inconcepibile involuzione nei confronti della Bibbia 


