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Q U O T I D I A N O Sicilia

In Sicilia 1.998 nuovi 
positivi, 12 i decessi. A 
Siracusa 275 contagi 

SANITA’ COVID

Sono 1.998 i nuovi 
casi di Covid19 

registrati a fronte di 
15.605 tamponi 
processati in Sicilia.
Ieri i nuovi positivi 
erano 2.117.
Il tasso di positività 
scende al 13% ieri 
era al’14,1%. La Sici-
lia, anche oggi.
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Corridoi alberati, zone d’ombra e rilancio del commercio 
a beneficio della qualità di vita: il nuovo viale Tisia
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Lavori fermi da anni per l’Area attendamenti 

La città è impreparata 
ad affrontare un sisma

U n po’ di vita torna in Borgata. Grazie alla Cgil 
che apre una Camera del lavoro. Ed è cosa 

buona e giusta della quale va dato merito e 
ringraziamento alla Cgil e al suo segretario provin-
ciale Roberto Alosi. 
Infatti è soltanto così che la Borgata può rinascere: 
riportando in Borgata le attività di mano pubblica e 
privata utili e necessarie. 
Occorre incentivare i privati ad aprire nuove attività, 
a rinnovare e potenziare le attività esistenti (ahinoi, 
le poche sopravvissute), a edificare entro determi-
nati limiti rispettosi dell’esistente. 
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La Borgata può rinascere
riportandovi le attività 
di mano pubblica e privata 

I Carabinieri del 
Comando Provin-
ciale di Siracusa 

continuano i controlli 
contro il trasporto 
abusivo di turisti su ape 
calessino. 
Nel corso del servizio i 
Carabinieri hanno notato 
diversi apecar parcheg-
giati in fila all’attracco 
delle navi da crociera in 
attesa dello sbarco dei 
turisti.
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‘Missione Salute’, costruttiva Tavola rotonda dei Radiologi 
su opportunità del Pnrr per Sanità aretusea

di Giuseppe Bianca

N ella mattinata di 
ieri, agenti della 

Squadra Mobile hanno 
arrestato un uomo di 29 
anni, siracusano, già 
conosciuto alle forze di 
polizia, colto nella 
flagranza del reato di 
detenzione ai fini dello 
spaccio di droga. In 
specie, nel corso di 
appositi servizi volti al 
contrasto della vendita 
di stupefacenti.
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Apecar sprovvisti di autorizzazione ‘trasportano’ turisti 
sbarcati dalle crociere: sanzione e denuncia per autista
Denunciato e sanzionato amministrativamente l’autista per esercizio abusivo 

Spaccio di droga, occultava hashish 
e marijuana in casa: arrestato pregiudicato 
Colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga

di Salvatore Maiorca
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di Salvatore Maiorca  

 n po’ di vita 
torna in Bor-

gata. Grazie alla Cgil 
che apre una Camera 
del lavoro. Ed è cosa 
buona e giusta della 
quale va dato meri-
to e ringraziamento 
alla Cgil e al suo se-
gretario provinciale 
Roberto Alosi. Infatti 
è soltanto così che 
la Borgata può rina-
scere: riportando in 
Borgata le attività di 
mano pubblica e pri-
vata utili e necessarie. 
Occorre incentivare i 
privati ad aprire nuo-
ve attività, a rinnovare 
e potenziare le attivi-
tà esistenti (ahinoi, le 
poche sopravvissute), 
a edificare entro de-
terminati limiti rispet-
tosi dell’esistente. In 
altre parole ora tocca 
al Comune: ormai da 
anni talvolta il sinda-
co talaltra l’assessore 
di turno (solitamente 
quello della cosiddet-
ta cultura) si riempio-
no la bocca con la 
parola oggi di moda: 
riqualificazione; e poi, 
ben lungi dal riqua-
lificare, provocano 
ulteriori danni, a co-
minciare dalla deva-
stazione di piazza Eu-
ripide e largo Gilippo, 
dalla demolizione del 
ponticello che testi-
moniava il passaggio 
della vecchia ferrovia 
ormai soppressa, e 
via discorrendo. 
Si è risposto alle cri-
tiche per questa dis-
sennata demolizione 
affermando che quel 
ponticello era diven-
tato un orinatoio pub-
blico a cielo aperto. E 
allora, anziché demo-
lirlo, impedite, per ora, 
l’accesso al ponticel-
lo, fatelo restaurare, 
illuminatelo, inseritelo 
nel progetto (ma c’è 
un progetto?) della 
conclamata riqualifi-
cazione del sedime 
dell’ex ferrovia, fate-
ne una testimonianza 
storica che arricchi-
rebbe il risultato finale 
(se mai un risultato ci 
sarà). 
Qui non si tratta di 
tecnica urbanistica: si 
tratta semplicemente 
di buon senso. Ma “il 
buon senso – come 
diceva Manzoni – se 
ne sta nascosto per 
paura del senso co-
mune”. E oggi possia-
mo, quindi dobbiamo, 
aggiungere che an-
che la ragione se ne 
sta nascosta, ma  per 
non turbare gli affari 
del potere. 
Era l’ottobre dello 
scorso anno quando 

U

portata almeno un po’ 
di vita in Borgata, il 
Comune può sempre 
ripristinare i suoi tribu-
ti. E alla fine l’opera-
zione potrebbe anche 
produrre un utile per 
le casse comunali”.   
Un accenno, per chiu-
dere, alle potenzialità 
turistiche della Borga-
ta, che ben potrebbe 
essere inserita in ap-
positi pacchetti da of-
frire ai visitatori della 
città. C’è il Caravag-
gio, tornato dopo lun-
ga assenza  nella sua 
sede originaria, la ba-
silica di Santa Lucia 
fuori le mura; ci sono 
le catacombe di piaz-
za Santa Lucia, natu-
ralmente collegate a 
quelle di San Giovan-
ni; c’è il liberty di tanti 
edifici della Borgata:  
Quel liberty sempre 
dimenticato, spesso 
oltraggiato da nuove 
costruzioni scriteriate 
e deturpanti il conte-
sto originario. 
Manca soltanto la 
buona volontà e la 
capacità di concepire 
progettualità e opera-
tività. Magari affidan-
do questo compiti a 
tour operator esperti. 
Possiamo sperare? 
O dobbiamo  conclu-
dere parafrasando 
Alessandro Manzoni: 
“Bella, immortal, be-
nefica città, ai trionfi 
avvezza”; ma ormai, 
dobbiamo aggiunge-
re, sideralmente lon-
tana  dai trionfi del 
tempo che fu. 
Oggi invece, parafra-
sando un altro gran-
de, Jacques Prévert, 
dobbiamo, ahinoi, 
aggiungere: questa 
città ferita calpestata 
fatta fuori negata di-
menticata perché noi 
l’abbiamo ferita calpe-
stata fatta fuori nega-
ta cancellata. Questa 
città tutta intera, così 
viva ancora. E baciata 
dal sole. 

stenti. Potrebbe (quin-
di dovrebbe) portare 
a compimento quella 
convenzione con l’I-
stituto autonomo case 
popolari, che era stata 
già avviata dall’ammi-
nistrazione Fatuzzo 
e fu poi abbandonata 
dalle successive am-
ministrazioni: acqui-
stare e riconvertire 
immobili della Borgata 
da destinare a nuovi 
alloggi anziché occu-
pare sempre ulteriori 
nuove aree da urba-
nizzare in periferia. E 
urbanizzare significa 
costruire nuove reti 
idriche, fognarie, via-
rie, elettriche, telefoni-
che, trasportistiche: in 
poche parole significa 
svenarsi a spendere 
soldi, tanti soldi, che 
non ci sono; laddove 
in Borgata tutto que-
sto c’è già.    
“Sono invece, quel-
li proposti, interventi 
a costo zero. Attual-
mente infatti, mancan-
do attività economi-
che tassabili, non c’è 
alcuna massa impo-
nibile. Non c’è quindi 
alcun incasso per il 
Comune. Sospendere 
i tributi comunali sulle 
attività non togliereb-
be un solo euro alle 
casse comunali: non 
si può togliere quel 
che non c’è. Scaduto 
un certo periodo, con-
solidate le attività, ri-

abbiamo scritto, più o 
meno, le stesse cose. 
Le ripetiamo. Nella 

speranza di essere 
ascoltati. “Repetita iu-
vant” dicevano i latini. 
E noi studenti del Gar-
gallo che fu aggiunge-
vamo: sed stufant, ma 
stufano, scocciano. 
Però per la Borgata 
vogliamo ancora spe-
rare. E speriamo che 
giovi ripetere quanto, 
da anni ormai, soste-
niamo.  
Speriamo. Si dice che 
la speranza è l’ultima 
a morire. Dice Ugo 
Foscolo nei Sepolcri”: 
“la speme ultima dea”. 
Ma ricordiamo i versi 
completi: “Anche la 
Speme, | ultima Dea, 
fugge i sepolcri; e in-
volve | Tutte cose l'o-
blio nella sua notte”. 
E per la Borgata pare 
proprio che anche 
la speranza, oltre ai 
“Buggarioti”, sia fug-
gita e tutto sia calato 
nell’oblio. 
Ma ecco cosa pubbli-
cavamo nell’ottobre 
dello scorso anno: 
“Da anni ci affannia-
mo a sostenere che 
occorre una serie di 

provvedimenti seri, 
sottolineiamo seri, per 
fare ripartire l’econo-

mia del quartiere e far 
tornare la gente ad 
abitarci, a lavorarci, a 
viverla questa bene-
detta Borgata, a far 
tornare i “Buggarioti”. 
Occorre quindi resti-
tuire la Borgata al suo 
vissuto quotidiano.  
Ma per ottenere tutto 
ciò occorrono questi 
benedetti provvedi-
menti dei quali si parla 
e si straparla ma an-
cora non se ne vede 
alcuno. 
“Occorre innanzitutto 
la cura delle infrastrut-
ture che già ci sono. 
La Borgata ha infatti 
un taglio regolare e 
vivibilissimo, con am-
pie strade a incrocio 
ortogonale e spazi 
altrettanto vivibili. Ma 
occorre la manuten-
zione. 
E occorrono i servizi. 
A cominciare dal ri-
facimento  della rete 
idrica e dalla conse-
guente regolarità nella 
distribuzione dell’ac-
qua alle case. E dal 
trasporto pubblico che 
funzioni. Che funzio-

ni davvero. E da una 
garanzia di ordine 
pubblico e sicurez-

za, magari mediante 
il ritorno della Polizia 
di Stato e di quella 
municipale. Com’era 
una volta. Quando la 
Borgata era davve-
ro il secondo centro 
storico di questa città 
policentrica. 
“Occorrono gl’incenti-
vi comunali. 
A costo zero. Senza 
spendere un soldo 
il Comune potrebbe 
(quindi dovrebbe) 
innanzitutto sospen-
dere gli oneri di ur-
banizzazione per chi 
ristruttura o soprae-
leva immobili della 
Borgata: entro cer-
ti limiti ovviamente; 
per esempio fino al 
livello dei fabbricati 
attigui preesistenti. 
Potrebbe (quindi do-
vrebbe) sospendere 
(fin da ora, subito!) 
tutti i tributi comunali 
(e sono tanti) per chi 
avvii nuove attività 
produttive (artigianali, 
commerciali e simili) 
in Borgata o ristrutturi 
o riconverta o comun-
que rinnovi quelle esi-

La Borgata può rinascere
riportandovi le attività 
di mano pubblica e privata 

Occorrono provve-
dimenti seri per fare 
ripartire l’economia 

del quartiere e far 
tornare la gente ad 

abitarci, a lavorarci, 
a viverla questa be-

nedetta Borgata

Incentivare i privati ad aprire nuove attività o rinnovare e potenziare quelle esistenti  

Dopo l’apertura della Camera del lavoro CGIL in via Piave 

E’ vitale far tornare i “Buggarioti”, restituire 
la Borgata al suo vissuto quotidiano.  Ma ora 

tocca al Comune. E non da ieri 

Da sinistra Alfio Mannino, segretario generale CGIL 
Sicilia,  Michele Pagliaro, presidente nazionale INCA 

CGIL, e Roberto Alosi, segretario generale Cgil Siracusa 
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Opere pubbliche lasciate all’oblio come quella della realizzazione dell’Area 
Attendamenti, container e centro operativo comunale di Protezione civile

di Giuseppe Bianca

S isma. Lavori fermi 
da anni per l’Area 

attendamenti, con-
tainer e centro ope-
rativo comunale di 
Protezione civile con 
l’ignavia del sindaco 
pro tempore. Il ricor-
do indelebile del 
1990.
Siracusa si trova 
impreparata qualora 
dovesse affrontare 
un’emergenza come 
quella di un terremo-
to. Da oltre tre lustri si 
è fatta strada la cat-
tiva politica che non 
guarda agli interessi 
generali dei cittadini 
e del territorio, bensì 
agli interessi partico-
lari del singolo che 
sostenuto dall’ap-
parato, continua ad 
occupare con cinica 
arroganza, quei posti 
che spetterebbero 
invece a persone 
capaci ed intelligenti.

Opere pubbliche la-
sciate all’oblio come 
quella della realizza-
zione dell’area atten-
damenti, container 
e centro operativo 
comunale di Prote-
zione civile.
Era il 2 ottobre 2013 
quando furono con-
segnati i lavori per 
la realizzazione di 
questa importante 
struttura che fu ag-
giudicata per l’impor-
to del progetto di 7 
milioni di euro con 5 
milioni a base d’asta 
e l’area individuata 
della struttura è di 
circa 80mila metri 
quadri a sud-ovest 
del centro abitato di 
Siracusa, accanto 
alla SS 124 poco 
prima dell’ingresso 
Siracusa sud dell’au-
tostrada per Catania. 

I lavori furono ag-
giudicati all’asso-
ciazione tempora-
nea d’imprese (ATI) 
composta da: «Eredi 
Marotta Salvatore di 
Marotta Calogero 
&c; SAS - Genco 
Giuseppe; Ma.van  
di Callari Carmelo 
e Antonello snc». 
L’Ati aveva formulato 
la migliore offerta 
nella gara svolta 
dall’Ufficio regionale 
gare (Urega) per un 
importo dei lavori al 
netto del ribasso pari 

Siracusa impreparata 
ad affrontare un sisma

ad € 2.629.265,53 
oltre IVA e oneri per 
la sicurezza.

Per la cronaca, come 
si ricorderà ad inte-
ressarsi dal 2004 al 
2005, da vice sin-
daco e assessore 
alla Protezione civile 
della Città di Siracu-
sa, fu Enzo Vinciullo 
che ottenne il finan-
ziamento, attingendo 
ai fondi della Legge 
433 del 1991, ope-

ra di fondamentale 
importanza per la 
sicurezza della Città 
di Siracusa incluso 
nell’obiettivo H.
I lavori di questa 
struttura fantasma 
(come il sindaco Ita-
lia) sono fermi da 
oltre 2 anni, nono-
stante nel luglio del 
2019, la Regione ha 
impegnato e liquida-
to oltre 200 mila euro 
per il pagamento del 
S.A.L. n.12, cioè l’ul-

timo avanzamento 
dei lavori.

Ancor più grave 
dell’intera vicenda 
essere ignari della 
peculiarità territoriale 
e l’ubicazione del 
territorio di Siracusa 
nella parte orientale 
della Sicilia dove insi-
stono diverse faglie, 
ma quella più rilevan-
te è quella Ibleo-Mal-
tese, e adesso la 
faglia Alfeo-Etna che 

hanno un ipotizzabile 
potenziale sismico 
che è tra i maggiori 
d’Europa con Magni-
tudo 8, come ampia-
mente documento di 
INGV - Istituto Na-
zionale di Geofisica 
e Vulcanologia.

Un terremoto di tale 
importanza sareb-
be devastante, di-
struttivo, con danni 
importanti anche in 
edifici antisismici. In 

Italia dal 1900 a oggi 
si sono verificati cir-
ca 15 terremoti con 
magnitudo superiore 
a 6.0.  Ricordiamo il 
terremoto di santa 
Lucia che si verificò 
alle ore 01:24 del 
13 dicembre 1990 
interessando un’am-
pia area della Sici-
lia sud-orientale. Il 
sisma fu stimato di 
VIII-VII grado della 
scala Mercalli e la 
magnitudo momento 
di 5,68, con una dura-
ta di circa 45 secondi.

Ancora per dovere 
di cronaca lo scorso 
28 Luglio 2020 la 
città si è dotata di 
uno strumento im-
prescindibile per la 
gestione del territorio 
e per la corretta appli-
cazione delle norme 
di autotutela previste 
per i cittadini. Con 
l’entrata in vigore 
del D.Lgs 1/2018 in 
materia, fa assumere 
un ruolo centrale al 
coordinamento tra il 
Piano di Protezione 
civile e gli strumenti 
di pianificazione del 
territorio, primo tra 
tutti quello urbani-
stico.

Al di là del nuovo Pia-
no di Protezione civile 
rimane di una gravità 
inaudita i lavori ancora 
fermi per la realizza-
zione dell’Area Atten-
damenti e Containers 
e per la costruzione 
della sede comunale 
della Protezione Ci-
vile, il tutto nella più 
assoluta indifferenza 
(nonostante i nume-
rosi articoli di stampa) 
dell’Amministrazione 
Comunale di Siracu-
sa del sindaco pro 
tempore, che ritiene 
che Siracusa non 
abbia necessità di 
questa importante 
opera, come se la 
faglia «Ibleo-Maltese» 
si trovasse in Libia 
e non a pochi chilo-
metri di profondità 
nel mare che bagna 
la nostra provincia. 
Che il buon Dio che 
ce la mandi buona a 
superare questa fase 
di presunta «politica 
cloroformizzata» per 
assicurarci a palazzo 
Vermexio un sindaco 
vero, caparbio e ca-
pace a risollevare le 
sorti di Siracusa.
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Circa 60 alberature 
d’alto fusto per un 

intervento che man-
tenendo invariato il 
numero di stalli auto 
previsti, andrebbe a 
caratterizzare l’intera 
area CENACO Tisia/
Pitia con la creazione 
di due meravigliosi 
viali alberati. Una 
piccola rivoluzione 
che senza modificare 
il progetto originario 
permetterebbe alle 
persone di parcheg-
giare il proprio mezzo 
e raggiungere il ne-
gozio di fiducia sotto 
la fresca chioma di 
un albero.
Tutto ciò oltre ai be-
nefici estetici, ener-
getici e ambientali 
(assorbimento CO2 
e polveri sottili, ri-
duzione rumore, 
abbattimento costi 
raffrescamento ne-
gozi, aumento valore 
immobili) concorre-
rebbe a diminuire 
la desertificazione 

Corridoi alberati, zone d’ombra e rilancio del commercio 
a beneficio della qualità di vita: il nuovo viale Tisia

ficoltà di operare 
su un progetto già 
approvato ma anche 
dell’occasione di ri-
generazione verde 
che difficilmente si 
sarebbe ripresenta-
ta. Ipotesi che dopo 
una prima pronta 
valutazione da par-
te dell’amministra-
zione sembra aver 
preso piede e forma, 
come annunciato 
ieri dall’Assessore 
Raimondo al quale 
va il plauso di alcuni 
autorevoli esponenti 
dell’opposizione – 
afferma Gradenigo 
di Lealtà e Condivi-
sione – segno che le 
buone idee non han-
no colore politico.

Circa 60 alberi per rilanciare il commercio, anche nei mesi storicamente più scarni
dell’intera area com-
merciale che si verifica 
da maggio a settem-
bre dalle 11:00 del 
mattino alle 18:00 del 
pomeriggio a causa 
del sole cocente, rilan-
ciando il commercio 
anche nei mesi sto-
ricamente più scarni, 
grazie alla creazione 
di veri e propri corridoi 
verdi all’ombra dei 
quali poter passeg-
giare, sostare e fare i 
propri acquisti.
Un’opportunità dettata 
dai tempi e fonda-
mentale per mitigare 
gli effetti di quei cam-
biamenti climatici che 
fanno della nostra città 
con picchi di 48,5°C il 
luogo più caldo d’Eu-

ropa.
Un investimento per 
il futuro capace di 
migliorare la qualità 
della vita e la salute dei 

cittadini, modificando 
il volto di una intera 
zona oggi totalmente 
priva di alberature.
Un invito rivolto mesi 

fa all’amministrazio-
ne, ai progettisti, ai 
residenti e commer-
cianti del CENACO, 
consapevoli delle dif-

L’esempio dato dalla Polizia di Stato e dai Vigili del Fuoco vuole essere 
di sprone a tutta la comunità civile nazionale, regionale e provinciale

V enerdì 20 maggio 
presso la Sona-

trach Raffineria Italiana, 
l’Associazione Donato-
rinati della Polizia di 
Stato e dei Vigili del 
Fuoco, ha organizzato 
una giornata itinerante 
del progetto “Dal sangue 
versato al sangue dona-
to”.
Alla manifestazione ha 
partecipato l’Ammini-
stratore delegato della 
Sonatrach, Ing. Rosario 
Pistorio, il Presidente 
Nazionale dell’Asso-
ciazione Donatorinati 
Dott. Claudio Saltari 
ed il presidente della 
Sezione Donatorinati di 
Siracusa Dott. France-
sco Giuffrida. Presente 
anche un’autoemoteca 
dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Siracusa, 
con personale medico e 
paramedico, coordinata 
dal direttore del Servizio 
Trasfusionale dell’ASP 
di Siracusa Dott. Dario 
Genovese.
“Donare il sangue salva 
la vita e da‘ un forte se-
gnale di legalità ai giova-
ni sempre più bisognosi 
di esempi” – afferma il 
Presidente Nazionale 
DonatoriNati della Po-
lizia di Stato Claudio 
Saltari”. “Sono certo che 
la nostra presenza darà 
un impulso maggiore 
affinché i cittadini pos-
sano avvicinarsi sempre 
di più alla donazione 
del sangue“ sottolinea 
Francesco Giuffrida Pre-
sidente DonatoriNati di 
Siracusa.
Felici e convinti dell’ini-
ziativa l’Amministratore 
delegato della Sonatra-
ch Ing. Pistorio che affer-
ma “siamo lieti di poter 
contribuire attivamente 

Dal sangue versato al sangue donato: «Polizia di Stato 
e VVF danno un forte segnale di legalità ai giovani»

all’importante progetto 
di Donatorinati sul nostro 
territorio; un’iniziativa 
dai significativi risvolti 
sociali e che onora al 
contempo la memoria 
dei caduti della Polizia di 
Stato nell’espletamento 
delle loro funzioni al 
servizio della comunità“.
Il Comandante dei Vigili 
del Fuoco di Siracusa, 
ing. Antonino Galfo, ha 
tenuto a manifestare il 
suo compiacimento nei 
confronti dell’iniziativa 
promossa dall’Associa-
zione Donatorinati, che 
si inserisce tra le attività 

di collaborazione inte-
ristituzionale con altre 
componenti dello Stato 
sul territorio. “ Siamo lieti 
di partecipare a questa 
lodevole iniziativa della 
Polizia di Stato, – affer-
ma l’ing. Galfo – con 
l’auspicio di realizzare 
in futuro ulteriori attività 
congiunte che facciano 
sentire la vicinanza delle 
istituzioni ai cittadini”
Il Direttore Generale 
dell’ASP Dott. Salvatore 
Lucio FICARRA , secon-
do il quale “l’iniziativa 
itinerante contrasse-
gnata dal motto – Dal 

sangue versato al san-
gue donato – promossa 
dall’Associazione della 
Polizia di Stato con i 
Vigili del Fuoco, è quanto 
mai importante e signi-
ficativa, in un momento 
nel quale, non solo a 
livello provinciale, ma a 
tutti i livelli regionale e 
nazionale, si registrano 
notevoli difficoltà nella 
raccolta del sangue e de-
gli emocomponenti indi-
spensabili per garantire 
le terapie trasfusionali 
salvavita. L’annoverare 
nuovi donatori è fonda-
mentale sia per ampliare 

la popolazione dei do-
natori, sia, soprattutto, 
per l’adeguato ricambio 
generazionale e la so-
stituzione dei donatori 
che, per motivi di età 
e/o di esclusione, non 
possono più donare.
“Siamo grati a tutti i 
donatori ed a tutte le 
associazioni che li riu-
niscono e rappresen-
tano – ha dichiarato il 
direttore della Struttura 
trasfusionale aziendale 
Dario Genovese – per 
aver assicurato la loro 
costante presenza ed il 
loro prezioso dono pur 

tra le mille difficoltà ed i 
disagi che la pandemia 
ha comportato e conti-
nua a comportare.”
L’associazione “Dona-
torinati”, dice Tina Mon-
tinaro, vedova del capo 
della scorta del giudice 
Giovanni Falcone, è 
impegnata nell’opera 
di divulgazione dell’im-
portanza della dona-
zione volontaria e non 
remunerata del sangue, 
promuovendo campa-
gne di informazione e 
di sensibilizzazione su 
tutto il territorio nazio-
nale, partendo dalle 
Forze dell’Ordine il cui 
contributo di sangue è 
stato, purtroppo, stori-
camente segnato da fatti 
tragici che sono costati 
la vita a tanti servitori del 
Paese. L’esempio dato 
dalla Polizia di Stato 
e dai Vigili del Fuoco 
vuole essere di sprone 
a tutta la comunità civile 
nazionale, regionale e 
provinciale, affinché la 
mobilitazione generale 
e la partecipazione at-
tiva di quanti possono 
compiere il gesto della 
donazione possano dare 
un efficace contributo 
al mantenimento dei 
livelli di autosufficien-
za del sangue e degli 
emocomponenti per uso 
trasfusionale.
Questo nuovo evento fa 
seguito alla precedente 
manifestazione, ospitata 
dalla Presidenza del 
Tribunale di Siracusa 
nell’area del Palazzo di 
Giustizia, svoltasi il 16 
dicembre dello scorso 
anno che vide l’adesione 
di magistrati, avvocati, 
personale dipendente 
del tribunale, Vigili del 
Fuoco, e Forze di Polizia.
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A narrarlo sono 
stati, però, gli alun-

ni di una scuola 
media, con forza 
e determinazione, 
smentendo la loro 
età anagrafica, forti 
solo del messaggio 
ricevuto dai loro 

docenti

Istituito il ‘Premio Mario Tommaso Gargallo’: «Primo riconoscimento ad Antonio Calbi, sovrintendente Fondazione Inda»
N oi albergatori Siracusa istituisce il Premio 

Mario Tommaso Gargallo da conferire, 
ogni anno, nel corso delle rappresenta-

zioni classiche al Teatro Greco di Siracusa, a 
un rappresentante del mondo della cultura o 
dell’arte.
“Un riconoscimento – spiega Giuseppe Ro-
sano, presidente di Noi albergatori Siracusa 
– alla memoria del nostro concittadino, Mario 
Tommaso Gargallo, fondatore e ideatore delle 
rappresentazioni classiche al Teatro Greco di 
Siracusa. Un uomo geniale e moderno, animato 
da un grande amore per la sua e la nostra terra”.

Sarà Antonio Calbi, sovrintendente della Fon-
dazione Inda, a ricevere il primo riconoscimento 
intitolato a Mario Tommaso Gargallo. La ceri-

P er il XXVI Festi-
val Internazio-

nale del Teatro Clas-
sico dei Giovani, al 
Teatro Greco di Pa-
lazzolo Acreide, gli 
alunni del I Istituto 
Comprensivo “E. De 
Amicis” hanno messo 
in scena l’Antigone di 
Sofocle. Il dissenso 
politico, il sacrificio, 
ma anche la lotta 
all’ingiustizia e la ri-
bellione.
Con straordinaria mo-
dernità, la vicenda 
della figlia di Edipo e 
Giocasta, che decide 
di dare sepoltura al 
cadavere del fratello 
Polinice contro la vo-
lontà del re di Tebe, 
Creonte, ha offerto 
da subito molti punti 
di riflessione. All’alba 
di un nuovo gior-
no, la storia sembra 
non cambiare, con 
gli spettatori non più 
vittime, ma giustizieri.
A narrarlo sono stati, 
però, gli alunni di una 

scuola media, con for-
za e determinazione, 
smentendo la loro età 
anagrafica, forti solo 
del messaggio rice-
vuto dai loro docenti 
(Chiara Catinella, Ste-
fania Germenia, Rita 
Spadaro e Manuela 
Spina) e fatto proprio.
Con due Creonte 
sulla scena, uomo 
nella prima parte e 
donna nella secon-
da, a rimarcare che il 
potere non conosce 
distinzioni di sesso, 
gli alunni (Alessandro 
Zappulla ed Elena Sa-
lafia) hanno imperso-
nato magnificamente 
una legge che non 
contempla l’amore, 
lasciando trasparire 
nel candore dei loro 
volti di fanciullo, che 
colpevole è solo il si-
lenzio di chi a Creonte 
non si oppone né sa 
assumere le proprie 
responsabilità, come 
invece fa l’eroina so-
foclea. Antigone (Be-

atrice Maria Radino), 
con voce rotta dal 
dolore e dalla rabbia, 
difende la sacralità 
della famiglia appel-
landosi al rispetto del-
le leggi «non scritte, 
e innate, degli dèi», 
ed opponendo le sue 
ragioni prima ad Isme-
ne (Sofia Spada), che 
cerca disperatamente 
di salvarla, poi a Cre-
onte, che rivendica la 
legittimità del diritto di 
stato: «Scendi sotter-
ra e amali…». Da una 
parte l’oikos, dall’altra 
la polis.
Il coro, protagonista 
assoluto della tra-
gedia sofoclea, ha 
assunto il giusto ruolo 
di attore in quanto 
dramatis persona, 
esternando riflessioni 
attraverso le musiche 
di Salvatore Sampieri, 
dirette da Loredana 
Rizza e Giuseppina 
Stella. Pienamente 
restituita anche la 
connessione di dan-

solo alle ragioni del 
cuore. Con un dialo-
go serrato tra Emone 
e Creonte regina, è 
stata rappresentata 
un’altra sfida psico-
logica, quella dei gio-
vani che incontrano 
l’amore per la prima 
volta e non sentono 
più ragioni, sfidando 
i genitori.
Così Creonte è sem-
brato esplodere di 
gelosia verso Antigo-
ne non solo perché il 
figlio le ha disubbidito, 
ma per amore “tossi-
co”, per l’incapacità di 
conciliare i bisogni di 
madre, inquinati dalle 
paure, con quelli del 
figlio. Solo quando 
Tiresia (Dalila Gianni) 
preannuncia catastro-
fi, Creonte ci ripensa. 
Ma è tardi e la tragedia 
si compie.
Antigone si è uccisa, 
così come Emone e 
sua madre, dal dolore. 
Di grande effetto sono 
state anche le coreo-

za, musica e canto, 
facente parte di un 
ditirambo nelIa com-
posizione in forma 
antistrofica o triadica 
e nella coloritura do-
rica del Iinguaggio 
musicale.
Finezza rappresenta-
tiva è apparsa anche 
la diversa temporalità 
della tragedia, antica 
nella prima parte, con 
i costumi dei Tebani e 
delle Tebane, curati 
da Michela Grasso, 
fino all’attualità, con 
il coro che rimane in 
camicia e pantalone 
ed Emone (Francesco 
Cutale) che sfoggia 
una giacca in pelle 
nera, a voler signifi-
care che la tragedia 
è eterna nei suoi si-
gnificati più profondi. 
Antigone, di contro, ha 
assunto un ruolo so-
pra ogni tempo, nella 
purezza di bianco che 
traspare nell’animo, 
privo di sovrastrutture 
e ruoli ed obbediente 

Floridia. Dissenso politico, sacrificio e lotta all’ingiustizia: 
«Alunni del ‘De Amicis’ in scena nell’Antigone di Sofocle»

monia di consegna del premio si terrà domani 
alle 19, al Teatro Greco di Siracusa, prima 
dell’inizio della replica di Edipo Re di Sofocle.
Saranno presenti il presidente di Noi alberga-
tori Siracusa, Giuseppe Rosano, il sindaco di 
Siracusa, l’artista che ha realizzato il premio, 
Stefania Pennacchio e il più contemporaneo 
della prestigiosa famiglia, Lupo Gargallo, 
che ha pressoché la stessa età del bisnonno 
quando, a 25 anni, nel 1914, elaborò l’ambi-
zioso progetto manageriale e culturale di far 
rinascere la tragedia greca in quel teatro dove 
Eschilo rappresentò le sue opere.

grafie delle ballerine 
(Sofia Agnello, Gloria 
Caccamo, Rebecca 
Calafiore, Isabella 
Costa, Manuela Per-
nice ed Elisa Rossitto) 
curate da Emanuela 
Lentini, con lance e 
movimenti circolari 
tipici di una vera e 
propria “Choreia”, fino 
ai movimenti delle 
sentinelle (Giuseppe 
Manzone, Sofiamaria 
Quacinella).
In apertura ha tro-
vato spazio anche 
l’Epitaffio di Sicilo, 
considerato il più an-
tico brano musicale 
completo. Nei rispet-
tivi ruoli di regista ed 
aiuto regia, Massimo 
Tuccitto e Raphael 
Urbino hanno soste-
nuto l’incarico del 
Dirigente dell’Istituto 
“De Amicis” di Flori-
dia, Giorgio Agnellino, 
presente alla manife-
stazione seguita da 
centinaia di spettatori. 
Nel coro Tebani e Te-
bane hanno cantato 
e danzato gli alunni: 
Silvia Aiello, Vanessa 
Alderuccio, Maria-
chiara Alicata, Carola 
Amenta, Carlo Bazza-
no, Carlotta Calafiore, 
Aurora Carpintieri, 
Sara Cianci, Bashi-
tha Colompurage, 
Giorgio Conti, Mattia 
Conti, Clarissa Cru-
citti, Aurora Fontana, 
Sebiana Forestieri, 
Aisha Formica, Laura 
Genovese, Carola 
Giuliano, Mattia Guer-
cio, Sebiana Ierna, 
Serena Italia, Asia Lo 
Nero, Laura Manuele, 
Samuele Manzone, 
Viola Manzone, Giulia 
Martorino, Noemi Me-
ricio, Giulia Nigro, Fe-
derica Palo, Carmelo 
Palumbo, Raffaella 
Pappalardo, Giada 
Cloe Pistritto, Ludo-
vica Puglisi, Giorgia 
Reitano, Andrea Ros-
sitto, Nicolò Santa-
paola, Diego Savalli, 
Lucia Scalora, Hilary 
Sicali, Chiara Spada, 
Andrea Spagnolello e 
Rosario Vassallo.



Siracusa • 6 Sicilia • 22 MAGGIO 2022, DOMENICA

E’stato Giuseppe Capodieci, coordinatore nazionale dei dirigenti ospedalieri Sirm, 
nonché direttore del dipartimento radiologia dell’ASP di Siracusa a moderare i lavori

N ella suggestiva 
cornice del Parco 

Archeologico della Ne-
apolis, a ridosso dell’O-
recchio di Dionisio, ha 
ospitato un dibattito 
nazionale sulle oppor-
tunità, modalità e tempi 
di attuazione della Mi-
sura 6, denominata 
“Missione Salute”, del 
PNRR, il Piano Nazio-
nale Ripresa e Resilien-
za.
I radiologi aderenti al 
Coordinamento Nazio-
nale dei dirigenti ospe-
dalieri, il Gruppo regio-
nale Sicilia della Società 
Italiana di Radiologia 
Medica e Interventistica 
(Sirm), l’Assemblea dei 
delegati dell’area Sud 
del Sindacato nazionale 
Radiologi (Snr) hanno, 
infatti, organizzato un 
momento di riflessio-
ne condivisa sul tema 
dell’“Impatto sull’orga-
nizzazione dell’area ra-
diologica in Italia, in era 
post Covid”, chiamando 
a raccolta, attorno ad 
una tavola rotonda, 
tutti gli stakeholders, i 
dirigenti medici ospe-
dalieri, i professionisti 
e le istituzioni coinvolte 
nell’annunciato proces-
so di innovazione tec-
nologica, che dovrebbe 
attuarsi entro il 2024.
E’stato Giuseppe Ca-
podieci, coordinatore 
nazionale dei dirigenti 
ospedalieri Sirm, non-
ché direttore del di-
partimento radiologia 
dell’ASP di Siracusa a 
moderare i lavori.
All’incontro hanno pre-
so parte, in un colle-
gamento streaming, il 
sottosegretario di Stato 
alla Salute Pierpaolo 
Sileri, l’assessore alla 
Salute della Regione Si-

Costruttiva tavola rotonda dei radiologi 
sulle opportunità della Misura 6 del PNRR

ciliana Ruggero Razza, 
nonché Vittorio Miele, 
presidente nazionale 
Sirm; Andrea Giova-
gnoni, presidente eletto 
Sirm ; Enrico Coscio-
ni, presidente Agenas. 
Di presenza, invece, 
sono intervenuti: Anto-
nio Scavone, assessore 
alle Politiche Sociali 
Regione Siciliana; il se-
natore Giuseppe Pisani; 
il sovrintendente ai Beni 
Culturali di Siracusa 
Salvatore Martinez; 
Diego Bivona, presiden-
te Confindustria Siracu-
sa; il direttore generale 
dell’Asp 8 Salvatore 
Lucio Ficarra: il direttore 
sanitario Asp8 Siracusa 
Salvatore Madonia; il 
presidente dell’Ordine 
dei Medici di Siracusa 
Anselmo Madeddu; il 
sindaco di Priolo Gar-

gallo Pippo Gianni; 
Gianfranco Di Fede, 
presidente regionale 
Sirm; Roberto Grassi, 
presidente Fondazione 
Sirm; Bruno Accari-
no presidente sezione 
Gestione risorse Sirm; 
Fabio Pinto, segretario 
nazionale SNR; Angelo 
Gaiani vicepresidente 
Confindustria Dispositi-
vi Medici; Gianni Plicchi, 
progettista del nuovo 
ospedale di Siracusa.
“Questa mattina- dichia-
ra Giuseppe Capodieci, 
organizzatore dell’in-
contro, in rappresentan-
za dei dirigenti ospeda-
lieri della Sirm- abbiamo 
voluto questo confronto 
per chiarire tempi e mo-
dalità di attuazione della 
Misura 6 del PNRR, per 
quanto attiene all’area 
Radiologica. Obiettivo 

è stato quello di capi-
re come dalla teoria 
si giungerà ai fatti. Si 
parla di potenziamento 
delle apparecchiature 
tecnologiche ma non si 
parla di incremento del 
personale qualificato, 
che dovrà operare con 
questi nuovi strumenti 
diagnostici; si parla di di-
gitalizzazione delle aree 
dell’emergenza, senza 
però precisare quali 
saranno queste aree; 
si annunciano nuove 
strutture nel territorio 
nazionale e noi voglia-
mo sapere all’interno 
di esse che ruolo avrà 
la Radiologia. N oi am-
biamo, a livello locale, a 
realizzare un progetto di 
Radiologia interventisti-
ca, in modo da garantire 
al cittadino-paziente 
di poter effettuare nel 

proprio luogo di resi-
denza le indagini alta-
mente specialistiche 
di cui necessita, senza 
doversi spostare altro-
ve, mentre per quelle 
ordinarie auspichiamo, 
anche con il contributo 
delle risorse del PNRR, 
di liberare i già sovraf-
follati pronto soccorso”. 
“Per quanto concerne i 
bandi di gara- continua 
Capodieci- pare che se 
ne occuperà la Consip, 
ma se la tendenza del 
Ministero sembra esse-
re quella di distribuire 
in maniera omogenea 
le strumentazioni in 
tutto il territorio nazio-
nale, noi, come società 
scientifica, pensiamo, 
invece, a differenziare 
la dotazione di queste 
macchine in funzio-
ne dell’ospedale o del 

centro sanitario in cui 
verranno collocate, sen-
za tralasciare, come ha 
ben ribadito il sinda-
cato, il discorso delle 
risorse umane, che 
sono indispensabili per 
il funzionamento delle 
macchine”.
“Grazie alla nostra So-
cietà scientifica, la Sirm- 
sottolinea Gianfranco 
Di Fede, presidente 
regionale Sirm-stiamo 
già da qualche tempo 
recuperando il gap tec-
nologico, soprattutto al 
Sud. Oggi, il Pnrr, con 
la Misura 6, ci offre una 
grossa opportunità di 
rinnovamento e non 
possiamo fallire. Per 
questo motivo abbiamo 
scelto di riunirci a Sira-
cusa, per capire come 
meglio possiamo agire 
per ottenere delle mi-
gliori attrezzature. Con 
i fondi Pofsr siamo già 
riusciti a migliorare le 
nostre dotazioni tecno-
logiche, ma è già tempo 
di rinnovare i grossi 
macchinari come Tac, 
risonanze magnetiche, 
angiografi, ma anche di 
investire nella radiolo-
gia tradizionale”. “Tra gli 
obiettivi del PNRR- ha 
aggiunto l’assessore 
alle Politiche Sociali 
della Regione Siciliana 
Antonio Scavone – c’è 
quello della “domici-
liarità”. Noi dobbiamo 
puntare, entro il 2026, 
al 10% di gestione do-
miciliare dei servizi per 
le fasce più deboli, in 
particolare per i soggetti 
della terza età. Per farlo 
è necessaria un’ottima 
organizzazione della 
risposta socio-sanita-
ria, per questo siamo 
presenti a questo con-
fronto”.

L a stagione della 
pesca illegale del 

tonno è già iniziata, 
con diversi grossi 
esemplari già seque-
strati dalla Guardia 
Costiera, e con il 
pregiato pesce che è 
già nei menu di mol-
ti ri-storanti siciliani. 
Ma troppi siciliani non 
sono ancora abba-
stanza informati su 
come rico-noscere il 
pesce legale e, pur-
troppo, non sono di-
sposti a pagare di più 
per avere la cer-tez-
za sulla tracciabilità 
del tonno che stanno 
mangiando. E’ ciò 
che emerge dalla 
lettura dei dati raccol-
ti tra 2021 e inizio 
2022 da Federcon-
suma-tori Sicilia e 
Dipart imento del 
Mare della Fondazio-
ne YMCA Italia, diret-
to dalla professo-res-
sa Daniela Mainenti. 
Dati per certi versi 

Federconsumatori sicilia. Pesce sostenibile, 
cosa pensano i siciliani: i dati del sondaggio

stiamo contribuendo 
a formulare possibili 
soluzioni di contra-
sto, sensibiliz-zazio-
ne e formazione degli 
operatori dell’intera 
filiera”. Federcon-
sumatori Sicilia ha 
sempre lavorato, e 
continuerà a farlo, 
affinché la cultura del 
consumo consape-
vole e responsabile 
prevalga su quella 
del prezzo minimo. 
Ciò vale, ancor di più, 
per la filiera alimenta-
re che ha un impatto 
diretto sull’ambiente 
in cui vivia-mo e, po-
tenzialmente, anche 
sulla nostra salute.

Il 46% di chi ha risposto al sondaggio di Federconsumatori e YMCA afferma di non chie-dere nemmeno da dove provenga il pesce  che sta comprando

allarmanti, perché se 
è vero che l’85% dei 
si-ciliani afferma di 
preferire l’acquisto del 
pesce fresco a quello 
surgelato (e l’81% 
acquista tonno fre-
sco), è altrettanto 
vero che il 59% di loro 
non pagherebbe di 
più per avere la 
ga-ranzia che il pe-
scato sia sostenibile.
Il 46% di chi ha ri-
sposto al sondaggio 
di Federconsumatori 
e YMCA afferma di 
non chie-dere nem-
meno da dove pro-
venga il pesce che 
sta comprando e il 
50% afferma che la 

scelta di un marchio 
di tonno in scatola 
dipende soprattutto 
dal prezzo, mentre 
ben il 79% non tiene 
conto dell’eventuale 
presenza di un mar-
chio di qualità sulla 

confezione.
“E’ chiaro che c’è 
moltissimo lavoro di 
informazione e sen-
sibilizzazione da fare 
- spiega il presidente 
di Federconsumatori 
Sicilia, Alfio La Rosa 

- ma è altrettanto 
chiaro che le for-ze 
dell’ordine devono 
aumentare i controlli, 
sia in mare che in ban-
china e al ristorante, 
e che gli organi d’in-
formazione debbano 
aiutarci a diffondere 
il messaggio che il 
pescato illegale non è 
sicuro e fa malissimo 
all’ambiente”. “Dal 
nostro punto di vista 
di studiosi del feno-
meno della illegalità 
“dal mare al piatto”, 
- aggiunge la pro-
fessoressa Mainenti 
- con il Dipartimento 
del Mare della Fon-
dazione YMCA Italia, 



22 MAGGIO 2022, DOMENICA • Sicilia 7 • Siracusa 

«I datori di lavoro da un lato e le parti sociali dall’altro, dovrebbero trovare momenti 
di confronto e condivisione per arginare un fenomeno divenuto a dir poco incontrollabile»

G li episodi di 
infortunio ac-

caduti di recente 
nella zona indu-
striale e che si 
sommano a quel-
li sui posti di lavo-
ro  r i scon t ra t i 
nell’ambito nazio-
nale, fanno emer-
gere problemi le-
gati alla sicurezza 
nei luoghi di lavo-
ro.
I datori di lavoro 
da un lato e le 
parti sociali dall’al-
tro, dovrebbero 
trovare momen-
ti di confronto e 
condivisione per 
arginare un feno-
meno divenuto a 
dir poco incontrol-
labile.
Nel distretto in-
dustriale del si-
racusano, presso 
la Lukoil, nel giro 
di pochi giorni, 
si sono verificati 
due incidenti: il 
primo ha coinvolto 
tre operai dell’im-
pianto IGCC ed il 
secondo, un ope-
raio di una dit-
ta di montaggio, 
impegnato pres-
so l’area dell’im-
pianto 1600. In 
entrambi i casi, 
l’azienda ha sen-
tito la necessità 
ed anche il dovere 
di coinvolgere le 
sigle sindacali a 
testimonianza di 
una buona qualità 

Siracusa. Incidente alla Sonatrach, s’infortuna un operaio 
Tripoli: «Necessario confronto per arginare fenomeno»

nelle relazioni tra 
le parti. «Tutta-
via, - ha dichia-
rato Alessandro 
Tripoli, segreta-
rio generale della 
Femca Cisl Ra-
gusa Siracusa - 
un altro incidente 
accorso presso 
la Sonatrach e 
che ha registrato 
un altro infortu-

nio, ai danni di 
un operaio di una 
ditta, non è stato 
condiviso con le 
sigle sindacali, o 
meglio non con 
tutte! Se quindi 
nel caso Lukoil l’u-
nione sindacale è 
stata pienamente 
attuata, - ha con-
cluso Tripoli - nel 
caso della società 

algerina, si è regi-
strata una pecca. 
Il fatto di non avere 
rappresentanze 
sindacali all’in-
terno della Sona-
trach non deve 
essere il pretesto 
per venir meno a 
tale unità: non si 
tratta di esercitare 
un’opinione o fare 
un accordo bensì 

di tutelare al cento 
per cento, la salute 
e l’integrità di chi, 
giorno per giorno 
fa il proprio dovere 
recandosi a lavoro 
ed il cui diritto è 
quello di tornare 
a casa incolume. 
Siamo fiduciosi 
che il coinvolgi-
mento di tutti si 
possa attuare».

Spaccio di droga, occultava hashish e marijuana 
in casa: arrestato pregiudicato 29enne
Colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga
N ella mattinata di ieri, agen-

ti della Squadra Mobile 
hanno arrestato un uomo di 29 
anni, siracusano, già conosciu-
to alle forze di polizia, colto 
nella flagranza del reato di 
detenzione ai fini dello spaccio 
di droga.
In specie, nel corso di appo-
siti servizi volti al contrasto 
del consumo e della vendita 
di sostanze stupefacenti, 
essendovi fondato motivo di 
ritenere che l’arrestato dete-
nesse occultata della droga, 
gli investigatori della Polizia di 
Stato sono intervenuti presso 
l’abitazione del ventinovenne 
ove, a seguito di attenta per-
quisizione, sono stati rinvenuti 
150 grammi di hashish e un 
grammo di marijuana, oltre a 
vario materiale atto al confe-

Apecar sprovvisti di autorizzazione ‘trasportano’ turisti 
sbarcati dalle crociere: sanzione e denuncia per autista
Denunciato e sanzionato amministrativamente l’autista per esercizio abusivo di attività

I Carabinieri del Comando 
Provinciale di Siracusa con-

tinuano i controlli contro il traspor-
to abusivo di turisti su ape cales-
sino. 
Nel corso del servizio i Carabinieri 
hanno notato diversi apecar par-
cheggiati in fila all’attracco delle 
navi da crociera in attesa dello 
sbarco dei turisti.

La pattuglia, procedendo al con-
trollo dei veicoli, ha constatato che 
uno dei calessini era sprovvisto di 
autorizzazione e documentazione 
relativa al trasporto di persone.
I militari hanno denunciato l’autista 
per esercizio abusivo di attività 
oltre che a sanzionarlo ammini-
strativamente per la mancanza 
dei documenti previsti.

zionamento degli stupefacenti.
Pertanto, l’uomo, dopo le 
incombenze di legge, su di-
sposizione dell’Autorità Giu-
diziaria competente, è stato 
sottoposto agli arresti domi-
ciliari in attesa dell’udienza di 
convalida.

Sono 1.998 i 
nuovi casi di 

Covid19 registrati 
a fronte di 15.605 
tamponi processati 
in Sicilia.Ieri i 
nuovi positivi 
erano 2.117.
Il tasso di positività 
scende al 13% 
ieri era al’14,1%. 
La Sicilia, anche 
oggi, è al sesto 
posto per contagi. 
Gli attuali positivi 
sono 84.428 con 
una diminuzione 
di 3.865 casi. I 
guariti sono 6.126 
mentre le vittime 
sono 12 portano il 
totale dei decessi 
a 10.849.
Sul fronte ospe-
daliero i ricoverati 
sono 633, uno 
in più rispetto al 
giorno precedente, 
in terapia inten-
siva sono 29 uno 
in meno rispetto 
a ieri. Per quanto 
concerne il nume-
ro dei contagi, a 
livello provincia-
le, si registrano: 
Palermo 541 casi, 
Catania 452, Mes-
sina 217, Siracu-
sa 275, Trapani 
208, Ragusa 183, 
Caltanissetta 144, 
Agrigento 208, 
Enna 45.

Covid-19. In Sicilia 1.998 
nuovi positivi, 12 
i decessi. A Siracusa 
275 contagi nelle 24 ore
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«S ono grato alla 
comunità fa-

varese che sta di-
mostrando uno stra-
ordinario impegno di 
accoglienza e di 
calore umano, come 
tante altre realtà sul 
territorio siciliano. 
Da commissario de-
legato dello Stato 
per l ’emergenza 
dell’Ucraina ho po-
tuto constatare che 
le migliaia di profu-
ghi giunti in Sicilia in 
questi ultimi mesi 
hanno trovato ampia 
disponibilità, grazie 
alla rete di conna-
zionali già presenti 
in Sicilia. L’augurio 
è che la ragione 
possa presto preva-
lere sull’arroganza, 
che la diplomazia 
possa vincere la 
partita e che questo 
popolo aggredito 
possa tornare a vi-
vere in serenità. 

Favara. Musumeci incontra comunità 
ucraina: «I siciliani vi considerano fratelli»

Florinda Saieva, i 
54 profughi fuggiti 
dalla guerra, accolti 
a Favara, Bivona e 
San Cataldo, hanno 
trovato un luogo di 
aggregazione e so-
cializzazione, con 
numerose attività 
rivolte alle donne 
e ai bambini. «Ho 
deciso di combat-
tere la guerra con 
la mia gentilezza» 
ha sottolineato nel 
suo messaggio 
Paulina, un’adole-
scente ucraina che 
ha rivolto al presi-
dente Musumeci 
il saluto di tutte le 
famiglie presenti, 
manifestando gra-
titudine per l’ami-
cizia ricevuta dalla 
popolazione e tanta 
voglia di superare il 
trauma della guerra 
e operare per co-
struire un clima di 
pace.

«Sono grato alla comunità favarese che sta dimostrando uno straordinario impegno di accoglienza e di calore umano»
Tutti i cittadini ucraini 
devono sapere che 
qui troveranno acco-
glienza, apertura, 
conforto e disponibi-
lità, che non potranno 
mai compensare il 
calore del contesto e 
degli affetti che la 
patria offre».
Il presidente della 
Regione Siciliana, 
Nello Musumeci, a 
chiusura della visita 
istituzionale nell’A-
grigentino, ha incon-
trato un gruppo di 
cittadini ucraini alla 
Farm Cultural Park di 
Favara in occasione 
di una Giornata dedi-
cata all’accoglienza 
e allo scambio cultu-

rale, accompagnato 
dall’assessore regio-
nale alle Autonomie 
locali, Marco Zam-
buto, dalla presidente 
della commissione 

Ambiente dell’Ars, 
Giusy Savarino, dal 
sindaco Antonio Pa-
lumbo e dalla presi-
dente del consiglio 
comunale, Miriam 

Mignemi. Nel quar-
tiere trasformato in 
galleria d’arte diffusa 
e in motore culturale 
della zona da Andrea 
Bartoli e dalla moglie 

Tobia: «Il servizio di vaccinazione 
in farmacia è diventato strutturale per legge»

S uperata la quo-
ta di 100mila 

vaccinazioni an-
ti-Covid-19 nelle far-
macie di Palermo e 
provincia. Dall’inizio 
della campagna, lo 
scorso 3 settembre, 
a oggi, nelle 100 
farmacie che hanno 
aderito all’iniziativa 
sono state sommini-
strate 100.580 dosi, 
di cui 57.500 Pfizer 
e 43.080 Moderna. 
Nel dettaglio, 63.472 
inoculazioni hanno 
riguardato la città di 
Palermo e 37.076 il 
territorio provinciale.
“Questo eccezionale 
risultato nella lotta 
contro la pande-
mia, conseguito in 
appena otto mesi, 
conferma tre fatti – 
commenta Roberto 
Tobia, presidente dei 
farmacisti europei, 
nonché segretario 
nazionale e presi-
dente provinciale 
di Federfarma – : il 
primo è che le far-
macie hanno saputo 
in pochissimo tempo 
attrezzarsi e ricon-
vertirsi per assicu-
rare questo nuovo e 
fondamentale servi-
zio, in assoluta sicu-
rezza; il secondo è 
che i cittadini hanno 
ampiamente gradito 
la possibilità di vacci-
narsi comodamente 
sotto casa ad opera 
di un professioni-
sta della salute e 

Palermo. Superata la quota di 100mila 
vaccinazioni nelle farmacie della città e provincia

disponibile ad ogni 
chiarimento e rassi-
curazione, piuttosto 
che recarsi negli 
hub vaccinali sotto-

ponendosi spesso 
a lunghe attese; il 
terzo fatto è che 
le farmacie ancora 
una volta dimostrano 

di essere in grado 
di supportare con 
massima efficienza 
il Servizio sanitario 
nazionale erogando 

prestazioni di tipo 
sanitario in situazioni 
in cui è utile l’integra-
zione con una rete 
capillarmente distri-

buita sul territorio”.
“Questo significa 
– conclude Tobia – 
che bene ha fatto 
il legislatore a ri-
conoscere durante 
l’emergenza, accan-
to al tradizionale 
ruolo sociale della 
farmacia di prossi-
mità quale presidio 
di salute a servizio 
del cittadino, anche 
quello di presidio sa-
nitario pienamente 
integrato nel Servizio 
sanitario nazionale. 
Siamo, quindi, pronti 
a contribuire con la 
nostra professio-
nalità ad ogni pros-
sima occasione di 
campagna vaccinale 
o di prevenzione 
che riguardi l’intera 
popolazione sul ter-
ritorio nazionale.
Anche perché ades-
so l’articolo 8 del 
decreto ‘Riapertu-
re’ approvato in via 
definitiva dal Sena-
to, prevede che la 
somministrazione 
dei vaccini anti-Co-
vid e antinfluenzale 
e l’effettuazione di 
tamponi da parte 
del farmacista in 
farmacia diventino 
servizi strutturali e 
stabilmente inseri-
ti nel novero delle 
prestazioni della ‘far-
macia dei servizi’. Un 
riconoscimento che 
ripercorre la linea 
già adottata da vari 
Paesi europei”.
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sentito di individuare 
e sottoporre a seque-
stro circa 4 mila ton-
nellate di rifiuti non 
conformi, in quanto 
non correttamente 
trattati, e illecitamen-
te stoccati presso il 
predetto impianto.
I finanzieri del Nu-
cleo di polizia eco-

nomico-finanziaria 
di Catania hanno 
inoltre acquisito do-
cumentazione ammi-
nistrativo-contabile 
sia presso l’impianto 
oggetto di controllo 
sia presso le so-
cietà a partecipa-
zione pubblica della 
Città Metropolitana 

di Catania ed Enna.
Il titolare del cen-
tro comprensoriale, 
soggetto di origine 
catanese, è stato de-
nunciato per attività 
di gestione di rifiuti 
non autorizzata, pre-
visto dall’art. 256 del 
d.lgs. n. 152 del 2006 
(norme in materia 

ambientale).
L’attività investigati-
va si colloca nel più 
ampio quadro delle 
attività poste in esse-
re dal Comando Pro-
vinciale della Guardia 
di finanza di Catania 
volte alla repressione 
degli illeciti in materia 
ambientale.

I Finanzieri del 
Comando Pro-

vinciale della Guardia 
di Catania, all’esito di 
un servizio volto al 
contrasto del traffico 
Illecito di rifiuti in pro-
vincia di Catania, 
hanno sottoposto a 
sequestro circa 4 mila 
tonnellate di rifiuti non 
conformi e illecita-
mente trattati.
L’attività repressiva 
è iniziata a seguito 
dell’intensificazione 
dei servizi di polizia 
economico-finanzia-
ria svolti dalle unità 
specializzate del Nu-
cleo di polizia eco-
nomico-finanziaria 
di Catania che han-
no acquisito, anche 
grazie a una efficace 
attività informativa, 
elementi probatori 
per delineare l’esi-
stenza di un traffico 
illecito di rifiuti, in 
particolare nella fi-
liera di trattamento e 
lavorazione di vetro, 
plastica e carta.
Nel dettaglio, le ope-
razioni hanno interes-
sato un centro di se-
lezione e smaltimento 
e un centro com-
prensoriale, entrambi 
aventi sede presso 
la zona industriale di 
Catania e deputati al 
recupero della rac-
colta differenziata di 
rifiuti per la provincia 
di Catania.
Le conseguenti attivi-
tà – nell’attuale stato 
del procedimento, in 
cui non si è piena-
mente realizzato il 
contraddittorio con 
le parti – hanno con-

Catania. Traffico illecito di rifiuti, sequestrate 4 mila tonnellate 
illecitamente stoccati: denunciato titolare dell’impianto
I Finanzieri di Catania hanno inoltre acquisito documentazione amministrativo-contabile sia presso l’impianto 
oggetto di controllo sia presso le società a partecipazione pubblica della Città Metropolitana di Catania ed Enna

I Carabinieri della Compagnia 
di Fontanarossa, coadiuvati 

dalla Compagnia di Intervento Ope-
rativo del XII Reggimento Carabi-
nieri Sicilia, hanno effettuato un 
servizio finalizzato al controllo del 
territorio ed alla repressione di rea-
ti in genere e, in particolare, di 
quelli concernenti il rispetto delle 
disposizioni in materia di detenzione 
di armi.
In tale ambito, all’esito di riscontri 
forniti da preventiva attività info 
investigativa, i militari hanno de-
nunciato un 83enne del posto e 
un 29enne catanese perché gra-
vemente indiziati, rispettivamente, 
del reato di detenzione illegale e 
alterazione e omessa custodia di 
armi, e di detenzione illegale di armi 
e di sostanza stupefacente per uso 
personale. Quanto rinvenuto è stato 
posto sotto sequestro.
Inoltre, sono stati eseguiti 14 controlli 
a soggetti in regime detentivo domi-
ciliare, constatandone la regolare 

Misterbianco. Gravemente indiziati per detenzione 
illegale di armi: denunciati 83enne e 29enne
Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro

S u delega della Procura Distrettua-
le della Repubblica di Catania, i 

Carabinieri della Stazione di Santa 
Maria di Licodia hanno notificato l’av-
viso di conclusioni delle indagini nei 
confronti di 5 soggetti (tre residenti nel 
citato comune e due in quello di Pater-
nò), poiché gravemente indiziati, a 
vario titolo, di esercitare abusivamente 
attività di guardiania di terreni e di im-
mobili ricadenti nella stessa giurisdizio-
ne. L’attività trae origine dall’individua-
zione, durante lo svolgimento di servi-
zi di perlustrazione da parte dei milita-
ri, di segni di vernice “spray” di colore 
rosso, verde e blu apposti davanti ai 
cancelli di alcune proprietà.
Dalle dichiarazioni rese da oltre 50 
proprietari è stato possibile accertare 
che tali colori costituivano dei segni 
distintivi, collegati alla vigilanza privata 
non autorizzata, pagata attraverso 
una retta annua di circa 50€ per ogni 
ettaro di terreno, quale compenso per 
la guardiania ricevuta, e che i diversi 
colori utilizzati identificavano un diverso 
soggetto che si occupava della guardia-

Catania. Guardiania di terreni abusiva, segni di vernice 
‘spray’ sui cancelli per distinguere le proprietà: 5 indagati
Numerosi proprietari terrieri hanno riferito di aver subito  danneggiamenti alle proprietà

nia. Numerosi proprietari terrieri hanno 
inoltre riferito di aver subito, nel corso 
del tempo, diversi danneggiamenti alle 
proprietà.
Il grave quadro indiziario così emerso, 
supportato da concreti elementi di 
riscontro acquisiti all’esito delle attività 
investigative, seppur in una fase pro-
cedimentale comunque caratterizzata 
dalla non integrazione del contradit-
torio delle parti, ha permesso inoltre 
di riscontrare che due degli indagati 
percepivano indebitamente negli anni 
2020 e 2021 il Reddito di Cittadinanza 
per un importo complessivo di oltre 
15.000€ mentre un terzo, titolare di 
pensione di invalidità contributiva per 
ridotta capacità lavorativa, ha percepito 
32.000€ circa dal 2018 al 2021.
L’I.N.P.S., che ha confermato l’importo, 
ha revocato i benefici indebitamente 
percepiti – evitando così che l’Erario 
continuasse ad elargire ai soggetti de-
nunciati ulteriori consistenti somme non 
dovute – avviando altresì le necessarie 
procedure di restituzione di quanto 
illecitamente percepito.

presenza presso l’abitazione, non-
ché ulteriori verifiche su 25 persone 
e 14 autoveicoli che hanno consentito 
di accertare 13 violazioni al codice 
della strada, per un ammontare com-
plessivo di oltre 18.000 euro di san-
zioni amministrative, per mancata 
copertura assicurativa, guida senza 
patente e omessa revisione veicoli, 
e di procedere al fermo/sequestro 
amministrativo di 5 mezzi.

I finanzieri della 
Sezione Opera-

tiva Navale della Guar-
dia di Finanza di Cata-
nia, nell’ambito dei 
servizi di polizia econo-
mico-finanziaria mirata 
al contrasto della pesca 
di frodo, coordinati dal 
Reparto Operativo Ae-
ronavale di Palermo, 
hanno sottoposto a 
sequestro 50 kg di no-
vellame di sarda, meglio 
noto con il nome di 
“bianchetto”.
L’attività, risultato di 
diverse operazioni di 
pattugliamento svolte in 
più giorni, con l’ausilio di 
pattuglie automontate e 
unità navali del Corpo, 
ha consentito di coglie-
re in flagranza sette 
soggetti che, a mezzo 
di natanti da diporto, 
erano intenti alla cattura 
del novellame di sarda 
nelle acque antistanti il 
porto di Catania.
I militari del capoluogo 
etneo hanno sottoposto 
a sequestro sei reti da 
circuizione per una 
lunghezza totale di circa 
300 metri, cinquanta kg 
di novellame di sarda 
ed elevato sanzioni 
amministrative per oltre 
11.000 euro. Il prodotto 
ittico, sottoposto a visita 
sanitaria dai veterinari 
della ASP di Catania, è 
stato dichiarato idoneo 
al consumo umano e 
devoluto in beneficienza 
ad enti caritatevoli pre-
senti nel territorio etneo.

Palermo. Elevate sanzioni per oltre 
11mila euro, sequestrati 300 mt 
di reti e 50 kg di novellame
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«E’ inaudito – 
dichiara Rita 

Barbera – Appren-
do che, attraverso 
una laconica missi-
va ufficiale, la diri-
gente del Servizio 
“Attività Rivolte alla 
Scuola dell’Obbli-
go” del Comune di 
Palermo, ha an-
nunciato che il ser-
vizio di refezione, 
ossia il servizio 
mensa, sarà so-
speso dal prossimo 
26 maggio nelle 
scuole dell’infan-
zia, primarie e se-
condarie cittadine, 
quasi 2000 mila 
bambini tra i 4 e gli 
11 anni» dichiara 
Rita Barbera.
Si tratta di un servi-
zio – continua Rita 
Barbera – essen-
ziale e lo dimostra 
il quasi raddoppio 
dell ’utenza che 
si è registrato nel 
2022, segno che il 

Rita Barbera: «L’attuale amministrazione 
ha deciso di tagliare i servizi essenziali»

livello di povertà di 
Palermo, anche a 
causa della pande-
mia, continua a cre-
scere e che questo 
servizio è uno dei 

lermo è una delle 
città che offre meno 
posti di mensa d’i-
talia, nonostante 
sia una delle città 
con le più alte per-
centuali di povertà 
infantile, assoluta e 
relativa. Nel PNRR 
sono stanziati fon-
di, soprattutto per il 
Sud, per costruire 
nuove mense. 
Mi piacerebbe sa-
pere se il Comune 
di Palermo ha par-
tecipato a questi 
bandi, e in che mi-
sura. Siamo la città 
dei figli di nessuno.
Questo ennesimo 
campanello di al-
larme che proviene 
da Palazzo delle 
Aquile dimostra 
che l’attuale ammi-
nistrazione lascerà 
in eredità a quella 
nuova una situazio-
ne amministrativa 
complessiva al limi-
te della gestibilità».

oltre a una mancan-
za di pianificazione, 
non c’è stata una 
visione organica del 
problema tantome-
no buon senso. Pa-

primi “ristori” diretti 
alle palermitane e 
ai palermitani che 
hanno figli in età 
scolare. Risulta inol-
tre incomprensibile 

che non sia stato 
possibile evitare la 
decisione visto che 
scuole chiuderan-
no il prossimo 10 
giugno, segno che, 

invece, saranno teatro 
della Fiera all’Ippodromo 
di Palermo. Oltre 700 
i cavalli presenti nelle 
due tappe di questa 
edizione, oltre gli 60 
espositori coinvolti e un 
ricco palinsesto con 100 
esibizioni al giorno e 40 
numeri di arte equestre 
in programma. 
Considerata la definizio-
ne di Foresta Urbana, 
l’individuazione delle 
aree sulle quali interve-
nire non ha interessato 
l’intera estensione del 
territorio comunale ma si 

è limitata a considerare 
l’abitato caratterizzato 
da tessuto urbano denso 
e le zone semiperiferiche 
che contornano l’abita-
to urbano e quelli dei 
villaggi periferici. Per-
tanto è stato possibile 
individuare aree di verde 
intensivo e aree di verde 
estensivo; in particolare 
due zone di verde inten-
sivo ubicate al centro 
della città e cinque zone 
di verde estensivo rica-
denti nell’immediata vi-
cinanza degli abitati. Le 
aree di verde intensivo 
con superficie superiore 
ai due ettari coincidono 
con i due più ampi parchi 
urbani: villa Dante e il 
cimitero Monumentale. 
Si tratta di due zone 
limitrofe che raggiun-
gono una superficie 
complessiva pari a circa 
25 ettari caratterizzate 
da componente arborea 
articolata in piano domi-
nante a notevole densità 
arborea con inclusi ele-
menti di notevole pregio 
botanico e storico sui 
quali non si interviene e 
piano inferiore composto 
da arbusti e vegetazio-
ne erbacea che sarà 
possibile integrare con 
la messa a dimora di 
siepi in maniera tale 
da aumentare la bio-
diversità esistente. Le 
zone di verde estensivo 
coincidono con le aree di 
pertinenza del Burgen-
satico di Pezzolo, esteso 
complessivamente 200 
ettari circa. Si prevede 
la messa a dimora di 
piantine di latifoglie di 
specie differenti ma tra 
le quali prevarranno le 
querce oltre che siepi 
formate da specie autoc-
tone caratteristiche della 
macchia mediterranea.

proprietà della Regione 
facendone un impianto 
per gli sport equestri tra 
i più importanti del Meri-
dione d’Italia, capace di 
generare economia per il 
territorio» Musumeci si è 
soffermato con gli allievi 
dell’Accademia di Belle 
Arti di Catania impegnati 
in una estemporanea di 
pittura e ha voluto rin-
graziare pubblicamente 
«i tanti uomini e donne 
che con grande passione 
e nel silenzio lavorano 
tutti i giorni in questa 
struttura e che ci hanno 

consentito di dare nuove 
prospettive a questo 
angolo di Sicilia».
Alla cerimonia d’apertu-
ra, oltre al governatore, 
tra gli altri erano presenti 
anche gli assessori re-
gionali all’Agricoltura, 
Toni Scilla, e alle Au-
tonomie locali, Marco 
Zambuto, il vice prefetto 
di Catania, Giuseppina 
Di Dio Datola, la princi-
pessa Caterina Grimaldi 
di Nixima, presidente 
dell’Istituto di incremento 
ippico per la Sicilia, i 
primi cittadini di Militello 

Val di Catania, di Scordia 
e di Sanfratello, dirigenti 
generali dei dipartimen-
ti della Regione, altre 
autorità militari, civili e 
sanitarie.
La Tenuta di Ambelia, 
gestita dall’Istituto in-
cremento ippico per la 
Sicilia, è estesa circa 50 
ettari ed ospita un im-
pianto equestre tra i più 
attrezzati del Sud Italia: 
quattro i ring che durante 
la manifestazione ospi-
teranno competizioni e 
spettacoli equestri. L’a-
nello e sei aree dedicate, 

C on l’inno d’Italia 
eseguito dalla 
fanfara del sesto 

reggimento dei Bersa-
glieri, l’alzabandiera, 
l’inno della Regione Si-
ciliana “Madreterra”, la 
parata equestre a ritmo 
di flamenco, oggi pome-
riggio ha preso il via la 
“Fiera mediterranea del 
cavallo”, nella Tenuta di 
Ambelia, nel Catanese. 
La manifestazione, orga-
nizzata dalla Regione 
Siciliana con il supporto 
tecnico di Fieracavalli, è 
giunta alla quarta edizio-
ne e quest’anno prevede 
un doppio appuntamen-
to: sino a domenica 22 
maggio competizioni 
sport ive, spettacol i 
equestri e attività rivolte 
al pubblico di appassio-
nati e visitatori sono in 
programma al Centro 
equestre mediterraneo 
della Tenuta di Ambelia, 
il 28 e 29 maggio l’inizia-
tiva si sposterà all’ippo-
dromo della Favorita, a 
Palermo. 
«Questa quarta edizione 
della “Fiera mediterra-
nea del cavallo” - ha 
sottolineato il presidente 
della Regione Siciliana, 
Nello Musumeci, durante 
la cerimonia di apertura 
della manifestazione 
- testimonia la perse-
veranza di noi siciliani. 
Ad Ambelia quest’anno 
ci sono alcune novità 
di rilievo: i cantieri per 
trasformare l’antico pa-
lazzo del principe in un 
albergo e per realizzare 
il ristorante sono in fase 
avanzata. Potenziere-
mo così la capacità di 
accogliere turisti e ap-
passionati. Era l’obiettivo 
che ci eravamo posti 
sin dall’inizio per valo-
rizzare questa tenuta di 

Sport equestri, ad Ambelia via alla quarta 
“Fiera mediterranea del cavallo”

La Tenuta di Ambelia, gestita dall’Istituto incremento ippico per la Sicilia, è estesa 
circa 50 ettari ed ospita un impianto equestre tra i più attrezzati del Sud Italia
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Dopo la con-
clusione, il 29 
maggio, partirà 
dal Palazzo du-

cale per andare in 
giro per l’Italia a 
narrare di questa 
città emblema del 

Meridione

Regione, on line il consuntivo dei 4 anni di governo Musumeci: «Abbiamo portato avanti la rivoluzione della normalità»
P ubblicato sul sito della Regione Siciliana 

il consuntivo dei primi 4 anni del gover-
no Musumeci. Si tratta di un documen-

to di circa cento pagine che riassume, in 
estrema sintesi, alcuni dei risultati raggiunti dal 
governo regionale fino al dicembre del 2021.
Fra questi, per citare qualche esempio, l’avvio 
di due Zes (in Sicilia orientale e occidentale), 
lo sblocco dei concorsi regionali dopo 30 anni, 
gli oltre 900 milioni spesi per i diversamente 
abili, il finanziamento di opere contro il dis-
sesto idrogeologico per 567 milioni di euro, il 
risanamento dei conti regionali, l’assunzione 

di circa 9mila professionisti della sanità nel 
biennio 2018-2020, la istituzione di 10 Parchi 
archeologici e di nuovi musei, la nuova legge 
Urbanistica e la procedura per realizzare due 
termovalorizzatori per i rifiuti. 
E, ancora, centinaia di milioni spesi per l’edilizia 
scolastica, sanitaria e per infrastrutture stradali, 
portuali e digitali. Nell’opuscolo anche i dati su 
agricoltura, attività produttive e fondi europei.
«In questi quattro anni - dice il presidente della 
Regione Siciliana, Nello Musumeci - abbiamo 
lavorato con grande impegno, investendo 
miliardi, affinché la Sicilia potesse tornare alla 

“L a vicenda di 
Palma di Monte-

chiaro narrata in questa 
grandiosa mostra im-
mersiva, tra pagine 
terribili e meravigliose, 
è un emblema del Me-
ridione: gli eredi di chi 
la popolò furono con-
dannati all’emigrazione 
da miseria e degrado, 
ma oggi la città sta ri-
conquistando la dignità 
delle origini e soprattut-
to la memoria”.
Lo ha detto il sinda-
co Stefano Castellino 
annunciando, durante 
l’inaugurazione nel Pa-
lazzo Ducale, l’inten-
zione di far girare per 
l’Italia la Mostra sulla 
città del Gattopardo, 
che, nata da un’idea di 
Ciro Militti e per la regia 
di Alfredo Martines, è 
stata organizzata dal 
Circolo Leontinoi e si 
concluderà il 29 mag-
gio. Ieri, prima del Gran 

ballo del Gattopar-
do con l’associazione 
culturale Danzando 
l’Ottocento, i visitatori 
hanno potuto, attra-
verso grandi schermi, 
ammirare il film tratto 
da Luchino Visconti dal 
capolavoro di Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, 
le sequenze girate a 
Palma di Palermo o 
Wolfsburg, documen-
tari e pagine di giornale 
sugli anni dell’inferno, e 
foto della recentissima 
rigenerazione urbana: 
quasi la metà delle 
opere, finanziate con 
70 milioni di euro sono 
già state realizzate, 
cambiando il volto alla 
città. La giornata era 
stata aperta, nella piaz-
za Giulio Tomasi, da 
un incontro, moderato 
dal giornalista Lucio Di 
Mauro, in cui lo storico 
catanese Tino Vittorio 
aveva ricordato come la 

prima pietra di Palma, 
una delle 73 città della 
colonizzazione feuda-
le interna lanciata da 
Filippo il grande, fosse 
stata posta il tre maggio 
del 1637 dopo che, 
in gennaio, era stata 
concessa la licentia 
populandi: in 15 anni 
il numero dei coloni, 
giunti dal Nisseno e 
dal Ragusano, crebbe 
vorticosamente.
“L’esigenza politica dei 
Tomasi – ha spiegato 
Vittorio – era quella di 
mutare un feudo igno-
bile, ossia spopolato, in 
uno nobile, consenten-
do così al feudatario di 
entrare nei Bracci della 
struttura di comando 
vicereale palermitana. 
Successivamente, il 
desiderio di legittimità 
politica porterà anche 
a enormi investimenti 
nell’edilizia religiosa 
da parte della famiglia, 

lo. Fava aveva dedicato 
a Palma una delle pun-
tate più incisive del suo 
Processo alla Sicilia: il 
grande titolo della pagi-
na, uscita il 31 luglio del 
1966 sul quotidiano La 
Sicilia era La Vergogna. 
Il sommario elencava 
alcuni dei protagonisti 
del racconto del gran-
de inviato: I cani, le 
mosche, gli uomini. Gli 
altri erano – ha ricordato 
Bellia narrando anche 
del Convegno interna-
zionale sulle condizioni 
di vita e di salute nelle 
aree depresse del-
la Sicilia occidentale 
svoltosi a Palma nel 
1960 – “l’emigrazione, 
la mortalità infantile, le 
fogne a cielo aperto, 
il tifo, il tracoma”. E 
delle condizioni del 
paese trent’anni fa ha 
parlato anche e Letizia 
Pace dell’Istituzione 
Giuseppe Tomasi di 

che nel frattempo aveva 
mutato il leone arago-
nese del blasone con 
un gattopardo. Come 
e quando quel leone 
rampante, descritto nel 
primo dei tre volumi, 
del 1647, del Teatro 
Genologico di Filadelfo 
Mugnos, sia diventato 
gattopardo incuriosisce 
assai, ma gli araldisti 
non la sanno spiegare”.
Vittorio ha concluso 
parlando della Torre 
per l’avvistamento dei 
pirati barbareschi fatta 
erigere dai Tomasi e da 
cui “oggi non ci sono da 
avvistare pirati, ma oc-
casioni: mare, trasporti 
e turismo”.
E proprio guardando 
il mare dal Castello 
Montechiaro, ha rac-
contato Filippo Bellia, 
decano dei giornalisti di 
Palma, Giuseppe Fava 
esclamò di non aver mai 
visto panorama più bel-

Agrigento. In tour la mostra 
su Palma terra del Gattopardo

normalità. Abbiamo portato avanti la rivoluzione 
della normalità. E lo abbiamo fatto con il gover-
no, con le forze politiche della maggioranza e 
con il Parlamento siciliano. Ci siamo riusciti? 
Sì, ma c’è ancora tanto altro da fare. Abbiamo 
lavorato nel silenzio del dovere, come dovrebbe 
fare chiunque. 
Ma chi ha assunto ruoli di responsabilità istitu-
zionale ha anche la necessità di comunicare 
agli elettori, a quelli che ci hanno votato e a 
quelli che, legittimamente, hanno votato in 
maniera diversa. È questo il dovere di compiere 
un atto istituzionale».

Lampedusa.
Bellia ha inoltre rivelato 
come “Visconti avrebbe 
voluto girare Il Gatto-
pardo a Palma, ma la Ti-
tanus, comprendendo 
che, visto che in paese 
non esisteva nemmeno 
una locanda, avrebbe 
dovuto investire un 
mucchio di denaro, 
sparse la voce che la 
mafia si opponeva”.
Del Gattopardo cine-
matografico ha parlato 
diffusamente lo storico 
del Cinema Sergio Ba-
rone, affermando: “uno 
dei luoghi comuni più 
duri a morire quando ci 
si pone davanti a un film 
tratto da un libro, specie 
quando il testo lettera-
rio è un capolavoro, è 
quello di ritenere che 
una pellicola non possa 
mai competere con lo 
scritto che lo origina”.
“Naturalmente – ha 
spiegato Barone – la 
considerazione parte 
da un approccio errato, 
perché si mettono a 
confronto due linguag-
gi del tutto diversi. Il 
caso del Gattopardo 
di Visconti diventa, in 
tal senso, esempio di 
scuola. Un libro e un 
film con evidenti diffe-
renze stilistiche ma che 
raggiungono, ognuno 
nei suoi ambiti, vette 
altissime”.
Purtroppo, come det-
to, Visconti non girò a 
Palma, anche se, nel 
1979, come ha ricorda-
to Bellia che contribuì 
all’organizzazione, la 
città dei Tomasi sa-
rebbe diventata set di 
una importante pelli-
cola grazie a Giuseppe 
Fava. Il giornalista fu 
infatti sceneggiatore di 
Palermo o Wolfsburg 
tratto dal suo romanzo 
La passione di Michele 
e diretto da Werner 
Schroeter. Il quale, con 
il film, vinse l’Orso d’oro 
a Berlino.
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di Andrea Bisicchia

N el 2004, a 
Recanati, du-

rante un conve-
gno su Giacomo 
Leopardi, si di-
scusse sulla di-
mensione teatra-
le del suo 
linguaggio, dopo 
che  Isabella In-
namorati aveva 
curato, qualche 
anno prima, una 
edizione critica 
del suo teatro. Si 
trattava di inqua-
drare, storica-
mente, il “Tearo di 
poesia”, con ine-
vitabili riferimenti 
a quello di Alfieri, 
del Manzoni e del 
Foscolo, quando 
il teatro tragico 
aveva abbando-
nato il predominio 
delle Signorie 
che, sul modello 
classico, lo ave-
vano esteso alle 
loro corti, per es-
sere recitato nei 
teatri.  L’amore 
per il teatro Leo-
pardi lo manifestò 
all’età di diciot-
tanni, quando 
scrisse un abboz-
zo di tragedia “Er-
minia”, a cui farà 
seguire altre due 
tragedie non 
completate: “Ma-
ria Antonietta” e 
“Telesilla”, mentre 
per esteso scris-
se “La virtù india-
na” e “Pompeo in  
Egitto”.  Sembra 
che l’interesse 
del giovane Leo-
pardi fosse rivolto 
al genere tragico, 
in un momento in 
cui addirittura, 
parlando di Rifor-
ma  teatrale, pen-
sava, attraverso il 
teatro, a una ipo-
tetica unità  na-
zionale, come si 
può leggere nel 
“Discorso sopra 
lo stato perma-
nente dei costumi 
degli italiani”, 
dove scrive: “Non 

esiste una nazio-
ne e, quindi, un 
pubblico italiano, 
per non parlare di 
un teatro nazio-
nale, se non di 

una letteratura 
nazionale”. Nello 
“Zibaldone”  farà 
seguire delle sue 
osservazioni pro-
prio sulla crisi del-
la  drammaturgia. 
Certo oggi sareb-
be inopportuno, 
se non per motivi 
di studio, propo-
re sulla scena, 
le sue tragedie; 

al contrario, rav-
visando nelle 
“Operettte morali” 
una dimensione 
teatrale, Mario 
Martone, con la 

collaborazione di 
Ippolita Di Majo, 
pensò di curarne 
una versione sce-
nica, prodotta dal 
Teatro Nazionale 
Stabile di Torino. 
Il debutto avven-
ne al Teatro Go-
betti ( 17-3- 2011 
), in uno spazio 
ricreato dallo 
stesso Martone, 

avendo trasfor-
mato la sala, con 
la pianta centra-
le a disposizione 
degli attori, e con 
il pubblico  posi-

zionato frontal-
mente. 
Non si pensava 
allo straordinario 
successo, tanto 
che il Teatro Sta-
bile si convinse a 
produrre lo spet-
tacolo per ben 
tre Stagioni. In 
una versione di-
versa, quella, per 
esempio, vista 

dai milanesi al 
“Franco Parenti”. 
Le scene erano 
di Mimmo Pala-
dino, mentre, per 
il  coro dei morti,  
nel  “Dialogo tra 
Federico Ruysch 
e le mummie”, 
Martone pen-
sò di affidare la 
parte musicale 
a Giorgio Batti-
stelli che già si 
era cimentato col 
poeta di Recana-
ti, avendo musi-
cato  “Giacomo 
mio salviamoci” 
su testi di Vittorio 
Sermonti e instal-
lazioni di Studio 
Azzurro.  L’ope-
razione di Mar-
tone e di Ippolita 
Di Majo è diven-
tata un libro:  “Le 
Operette morali 
in scena. La tea-
tralità di Giacomo 
Leopardi”, edito 
da Mimesis, nella 
collana Leopar-
diana diretta da 
Gaspare  Polizzi, 
a cui dobbiamo 
uno studio parti-
colare: “Giacomo 
Leopardi, la con-
cezione dell’u-
mano tra utopia 
e disincanto”. Il 
volume contiene 
scritti di Martone 
e della Di Majo, 
oltre che diciotto  
Dialoghi su Ven-
tiquattro, arric-
chiti da una ico-
nografia a colori, 
la quale permette 
la ricostruzione 
dello spettacolo 
che, in un primo 
momento, aveva 
utilizzato venti-
due dialoghi ren-
dendo peraltro  
troppo lunga la 

durata. 
A leggere l’intro-
duzione di Mar-
tone si capisce 
come il regista, 
prima o duran-
te, avesse letto 
l’intera Opera 
leopardiana, in 
modo da poter 
costruire, insie-
me alla Di Majo, 
il canovaccio 
proiettando la 
scrittura dialogi-
ca di Leopardi 
verso una forma 
esplicita di dram-
mat izzaz ione , 
evidenziando il 
gusto della satira 
da parte del po-
eta, che intende-
va il genere alla 
maniera antica: 
come  rappre-
sentazione. 
Nello stesso 
tempo Martone 
pensò a un Te-
atro da camera, 
in cui ogni cosa 
venisse evocata 
come nell’arse-
nale delle appari-
zioni dei “Giganti 
della montagna” 
di Pirandello. Il 
regista napole-
tano, anche  per 
l’uso del ridicolo 
utilizzato da Le-
opardi, col quale 
il poeta di Reca-
nati riesce a in-
trodurre il fanta-
stico, l’irrazionale 
se non, addirittu-
ra, il demoniaco, 
crede che, nei 
suoi testi, siano 
da ricercare de-
gli antefatti che 
porterebbero non 
solo a Pirandello;  
basterebbe pen-
sare a “L’uomo 
dal fiore in boc-
ca”, ma anche a 

Alla scoperta di Leopardi 
autore di opere teatrali 

Isabella Innamorati aveva curato, qualche 
anno prima, una edizione critica del suo teatro  

Mario Martone e Ippolita Di Majo, “Le operette morali in scena. 
La teatralità di Giacomo Leopardi”, Mimesis edizioni, pp 122, euro 14 

Da sinistra Renato Carpentieri e Totò Onnis in scena

Mario Martone e Ippolita Di Majo, la 
copertina  del libro e Andrea Bisicchia

Quando Leopardi, utopisticamente, credeva che l’unità d’Italia 
si potesse raggiungere con una drammaturgia unitaria 


