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Q u o t i d i A n o Sicilia

Primo provvedimento di Italia
Castello Maniace, 
Comune e Sovrintendenza 
«No all’uso del fossato»

Scongiurata la paventata concessione del fos-
sato storico del Castello Maniace a privati 

che ne avevano chiesto la concessione per ri-
qualificare il sito per fini di business. L’esecutivo 
cittadino si è riunito martedì mattina nella sua 
prima riunione è intervenuto sulla vicenda.

Incentivi per chi inve-
ste nelle ZES: sono le 

Zone Economiche Spe-
ciali. Con le Zes  abbia-
mo una grande opportu-
nità per affrontare e 
realizzare sul territorio 
quelle infrastrutture ne-
cessarie per attrarre gli 
investitori. Il nostro terri-
torio è carente di infra-
strutture portuali, auto-
stradali, reti ferroviarie 
efficienti, dall’intercon-
nessione tra tutti i mezzi 
di trasporto e di servizio 
al trasporto come gli in-
terporti, gli autoporti e 
gli aeroporti.
Alle pagine quattro/cinque A pagina tre

CroNaCa Servizio di igiene 
urbana, proroga 
di 3 mesi all’Igm

A pagina tre

Due avvisi di conclusione indagini per minacce 
ed ingiurie aggravate dal metodo mafioso 

E ’ pronta la nuova 
ordinanza di 

proroga per il servi-
zio di igiene urbana 
a Siracusa. La nuo-
va proroga all’attua-
le società che gesti-
sce il servizio Igm, 
dovrebbe scadere 
fino alla fine dell’e-
state cioè fino alla 
fine di settembre. La 
nuova ordinanza.

Una vicenda ai danni di Bruno Piazzese, simbolo dell’antiracket 
D ue siracusani nei 

guaiper aver fatto 
minacce ed ingiurie aggra-
vate dal metodo mafioso 
ai danni di Bruno Piazzese, 
l’ex titolare dell’Irish pub e 
simbolo dell’antiracket che 
da circa 16 anni vive sotto 
scorta. I destinatari del 
provvedimento della Pro-
curadistrettualedi Catania 
sono Sebastiano Miano, 
52 anni, e Massimiliano 
Listo, 35 anni.

A pagina dodici

La scena è vuota, la commedia è finita: 
la proprietà del Siracusa passa ad alì

I Carabinieri della Cen-
trale Operativa del Co-

mando Compagnia di 
Augusta, nel pomeriggio 
di ieri ricevono una tele-
fonata da una donna cin-
quantenne, abitante in 
questo centro, in balia 
alla disperazione poiché 
affetta da gravi patologie 
cardiache che la vedono.

L’interruzione Enel 
ha messo a rischio
la vita di una donna I l Comune e la facoltà di 

Architettura (letteralmen-
te Scuola didattica specia-
le) gettano le basi per una 
più stretta collaborazione 
che punti alla riqualificazio-
ne e alla valorizzazione 
della città non solo in ter-
mini urbanistici ed architet-
tonici ma anche dal punto 
di vista culturale e del pa-
trimonio storico. Il primo 
passo per questo nuovo 
rapporto.

Siracusa terza in Italia 
tra le Facoltà a ciclo unico

A pagina dodici
A pagina due

Finale a sorpresa di una trattativa che ha subìto non pochi cambiamenti
di Armando galea

Ci sono modi e modi per 
uscire di scena e quel-

lo scelto dal signor Cutru-
fo non ci è sembrato quel 
che si dice un modello di 
eleganza. E se lo afferma 
chi lo ha difeso fino all’ul-
timo, vuol dire che il segno 
è stato superato e non di 
poco. Nessuno a questo 
punto mette in dubbio il 
diritto dell’ex patròn.

A pagina undici

Attrarrebbe grandi investimenti logistici e industriali e incrementerebbe l’occupazione

La mappa individua aree portuali: Augusta in ritardo

Il mancato Piano di Sviluppo 
Strategico della speciale ZES

«C ome Area Or-
landiana del 

PD esprimiamo gran-
de soddisfazione per 
l’elezione a Consiglie-
re Comunale di Pa-
mela La Mesa. Pame-
la in questi ultimi 5 
anni ha diretto e pre-
sieduto  con mano fer-
ma, schiena dritta.

area orlandiana 
del PD esulta per 
Pamela La Mesa

A pagina tre

PoLItICa

giovanni Alì, nuovo patròn del Siracusa

il salone Rocco Chinnici del Comune di Augusta

di Giuseppe Bianca
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Non ce l’ha fatta 
82enne mentre si 

trovava nel suo fondo 
agricolo quando 
all’improvviso si è im-
battuto in un’alveare 
di dimensioni consi-
stenti. L’uomo è mor-
to per le punture de-
gli insetti che lo 
hanno assalito. Suc-
cede a Floridia al 
confine con Belvede-
re. A perdere la vita 
gaetano Tralongo, 
82 anni, pensionato, 
floridiano, vittima di 
uno shock anafilatti-
co che ha reso inutili i 
tentativi dei soccorri-
tori di strapparlo alla 
morte. La tragedia si 
è consumata nelle 
prime ore del matti-
no, poco dopo che 
l’anziano era giunto 
nel suo fondo agrico-
lo di via Anchise. Mi-
metizzato tra rami e 
sterpaglie non era di 
facile avvistamento e 
la vittima si è avvici-
nata troppo. Quel 

aggredito da uno sciame di vespe: 
muore un 82enne per shock anafilattico

Agenti in servizio 
alle volanti della 

Questura di Siracusa 
hanno arrestato Tizia-
na Barone (in foto) 
37anni nata a Siracu-
sa e residente a Serra 
Mazzoni (nella provin-
cia di Modena) già 
sottoposta alla sorve-
glianza speciale con 
obbligo di soggiorno 
in quella città. La don-
na è stata sorpresa a 
Siracusa e, pertanto, 
è stata arrestata e sot-
toposta agli arresti do-
miciliari. Inoltre, Agen-
ti delle volanti hanno 
denunciato M.D. 
43enne domiciliato a 
Priolo gargallo, per 
tentato furto di un 
cavo telefonico, e 
A.g. 23enne, residen-
te a Siracusa, per vio-
lazioni della misura li-
mitativa della libertà 
personale cui è sotto-
posto. Infine, alle ore 
2.30 odierne, Agenti 
delle volanti sono in-
tervenuti in zona Mari-
na di Melilli per l’in-
cendio, per cause in 
fase di accertamento, 
di un’autovettura Audi 
A4. Sul posto sono in-

A Lentini denunciato un uomo; a Noto controlli amministrativi

Le Volanti arrestano una donna 
denuncia due uomini in città

Nella città barocca la Polizia denuncia due persone L’interruzione di energia 
elettrica a messo a rischio 
la vita di una donna
I Carabinieri ad Augusta

ta a Catania. L’uomo, 
trovato alla guida del 
mezzo, al fine di elu-
dere i controlli di poli-
zia, aveva sostituito le 
targhe.
• Noto. La Polizia 
denuncia 2 persone 
ed effettua controlli 
amministrativi 
A Noto Agenti in servi-
zio al Commissariato 
hanno denunciato F.F. 
49 anni di Noto, per i 
reati di lesioni perso-
nali e minacce. Il de-
nunciato aggrediva il 
titolare di un bar che lo 
invitava ad abbando-
nare il locale in quan-
to era arrivato l’orario 
della chiusura. Inoltre, 
Agenti del Commissa-
riato di Noto hanno de-
nunciato B.g. 37 anni, 

I Carabinieri della Centrale Operativa del Comando 
Compagnia di Augusta, nel pomeriggio di ieri rice-

vono una telefonata da una donna cinquantenne, 
abitante in questo centro, in balia alla disperazione 
poiché affetta da gravi patologie cardiache che la ve-
dono costretta giornalmente a fare uso di alcuni mac-
chinari ospedalieri ubicati presso il proprio domicilio, 
in assenza dei quali avrebbe seri difficoltà di soprav-
vivenza. La donna riferiva di trovarsi in casa ma che, 
a seguito di una interruzione dell’energia elettrica da 
parte dell’eNeL, i citati macchinari ospedalieri non 
erano più funzionanti e pertanto aveva notevoli diffi-
coltà respiratorie, precisando inoltre di avere più vol-
te invano provato a contattare personale dell’eNeL. I 
militari dell’Arma si attivavano immediatamente e riu-
scivano in breve tempo a contattare gli operatori del-
la citata azienda, i quali, dopo avere rappresentato 
che la momentanea assenza dell’energia elettrica 
era stata preventivamente segnalata con l’affissione 
di cartelli, assicuravano tempestivamente non solo il 
ripristino della linea elettrica in tutta la zona indicata, 
ma nelle more a far recapitare alla donna un gruppo 
di continuità per il funzionamento dei macchinari, 
come successivamente confermato dalla stessa 
donna in difficoltà che richiamava i Carabinieri per 
ringraziarli della prontezza ed efficacia dimostrate.

Proseguono con incisività i servizi di prossimità 
posti in essere dai Carabinieri della Compagnia 

di Noto finalizzati alla prevenzione dei reati, con par-
ticolare riguardo ai reati contro il patrimonio ed al 
fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti, proble-
matica abbastanza diffusa sul territorio e per la qua-
le permane sempre molto alta l’attenzione dei Cara-
binieri. I Carabinieri del Nucleo Operativo e 
Radiomobile della Compagnia di Noto hanno tratto 
in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini 
di spaccio di sostanza stupefacente L.M., netino 
25enne. Nell’ambito della quotidiana attività info - in-
vestigativa sul territorio, i Carabinieri avevano infatti 
acquisito elementi tali da far ritenere che l’uomo po-
tesse detenere e spacciare droga. Pertanto hanno 
proceduto a perquisizione alla quale, sin da subito, il 
giovane si è mostrato particolarmente agitato ed in-
sofferente nei confronti degli operanti. Al termine 
delle attività infatti i Carabinieri hanno rinvenuto nel-
la sua disponibilità circa 25g. di sostanza stupefa-
cente del tipo “marijuana” nonché materiale per la 
pesatura e la somma contante di 125,00€ in banco-
note di piccolo taglio, ritenute dagli investigatori il 
provento dell’attività illecita. Al termine di tale atto 
l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, dopo 
le formalità di rito, tradotto presso la propria abitazio-
ne, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione 
dell’Autorità giudiziaria aretusea. I Carabinieri conti-
nueranno a prestare la massima attenzione al terri-
torio, organizzando periodicamente analoghi servizi 
al fine di incrementare la percezione di sicurezza tra 
la cittadinanza e porre in essere una concreta azio-
ne di contrasto ai vari fenomeni delittuosi.
• Priolo. ordinanza di applicazione misura cautelare 
nei confronti di un 55enne siracusano

Noto. Perquisiscono casa e trovano droga: un arrestato
Ordinanza di applicazione misura cautelare a Priolo nei confronti di un 55enne 

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di 
Priolo gargallo, hanno arrestato il siracusano Mau-
rizio Mazzara, 55 anni, operaio, pregiudicato, in 
esecuzione di un ordine di applicazione di misura 
cautelare emesso dalla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Siracusa sulla base delle risul-
tanze investigative prodotte dallo stesso Comando 
Stazione Carabinieri di Priolo gargallo. Lo stesso, 
infatti, si è reso responsabile di più aggressioni fisi-
che della propria ex moglie, minacciandola di mor-
te ed entrando con la forza nella abitazione della 
stessa per aggredire il suo nuovo convivente, cau-
sandole lesioni, fatti commessi dal gennaio 2012 al 
maggio 2018. L’arrestato, accompagnato presso i 
locali della Stazione Carabinieri per le formalità di 
rito, è stato poi sottoposto agli arresti domiciliari 
presso la propria abitazione così come disposto dal-
la stessa Autorità giudiziaria.

Amministrazione in-
contra la Città per 

discutere della riquali-
ficazione del parco 
Robinson di Bosco 
Minniti. L’appunta-
mento si terrà domani 
mattina alle 10,30 
all’urban center di via 
Nino Bixio; vi parteci-
peranno il sindaco, 
Francesco Italia, e 

riqualificazione del parco di Bosco Minniti, domani incontro con la città

Sopra, Pamela la Mesa e Andrea Buccheri

Scongiurata la pa-
ventata conces-

sione del fossato sto-
rico del Castello 
Maniace a privati che 
ne avevano chiesto la 
concessione per ri-
qualificare il sito per 
fini di business. L’ese-
cutivo cittadino si è ri-
unito martedì mattina 
nella sua prima riunio-
ne è intervenuto sulla 
vicenda legata alla ri-
chiesta di concessio-
ne per il fossato stori-
co del Castello 
Maniace. La sovrin-
tendenza ai Beni cul-
turali aveva già an-
nunciato il no alla 
richiesta e anche dal 
Comune è di fatto arri-
vato un no con la 
giunta che ha votato 
un atto di indirizzo per 
ribadire la propria 
contrarietà. 
La Soprintendente ai 
Beni Culturali, Rosal-
ba Panvini si era pro-
nunciata per il non uti-
lizzo della spiaggetta 
adiacente al Castello 
Maniace. La richiesta, 
fatta pervenire dall’A-
genzia del Demanio 
non trova spazio alcu-

Dal Comune e Sovrintendenza: richiesta negata

Castello Maniace, arriva il no 
alla concessione del fossato

Primo provvedimento del nuovo esecutivo presieduto da Italia

no negli uffici di piaz-
za Duomo e, secondo 
quanto evidenzia il 
gruppo politico: vin-
cenzo vinciullo, Sal-
vo Castagnino, Fabio 
Alota, Mauro Basile e 
Alberto Palestro: “non 
verrà presa in alcuna 
considerazione. L’a-
rea non sarà, insom-
ma, oggetto di con-
cessione”. Motivo di 
soddisfazione per gli 
esponenti di “Prima 
Siracusa”, che “pren-
dono atto della pun-
tualizzazione della 
soprintendente e ne 

Eletto nella lista anche Andrea Buccheri

condividono la presa 
di posizione”.
Le lobby dei beni cul-
turali avevano deciso 
di lottizzare tutto il Ca-
stello Maniace, e chis-
sà quale altro obiettivo 
sono disposti a met-
tere le mani per fare 
business facilmente 
alla faccia dei Sira-
cusani. Occhi puntati 
erano anche al fossa-
to del Castello pronto 
ad essere «riqualifi-
cato». Lo scorso 28 
giugno l’Agenzia del 
Demanio una società 
aveva trasmesso alla 

Sovrintendenza e al 
Comune di Siracusa 
una richiesta di con-
cessione del fossato 
storico del Castello 
Maniace.
Il rischio più che fon-
dato che il fossato 
storico poteva diven-
tare un lido oppure 
un approdo per le 
imbarcazioni turisti-
che e a fianco ancora 
un chiosco in ferro e 
cemento finto amovi-
bile ma naturalmente 
splendido» per for-
tuna questo è stato 
scongiurato.

«C ome Area Orlandiana del PD esprimiamo 
grande soddisfazione per l’elezione a 

Consigliere Comunale di Pamela La Mesa. Pa-
mela in questi ultimi 5 anni ha diretto e presie-
duto  con mano ferma, schiena dritta e grande 
equilibro il consiglio di quartiere di grottasanta 
raggiungendo grandi risultati per il quartiere e 
per i cittadini che fanno parte di quella comuni-
tà» soddisfatti per il risultato Turi Raiti e Bruno 
Marziano. 
«Siamo certi che Pamela  nel ruolo di consigliere 
comunale saprà essere all’altezza  del compito 
e saprà essere punto di riferimento del PD, della 
nostra area ma anche dei cittadini siracusani.
«Pamela sarà, assieme a tutti noi, sostenitrice 
leale del Sindaco Francesco Italia e siamo certi 
che lo stesso Sindaco saprà valorizzare le ca-
pacità di Pamela coinvolgendo sia Lei ma anche 
quello che politicamente  la stessa rappresenta.
«Come area ringraziamo, inoltre, i candidato 
della nostra componente Sergio Pillitteri, Natale 
Latina e Alessandro Papa e tutti gli altri candi-
dati che con il loro contributo hanno consentito 
l’affermazione della lista del Pd riuscendo a far 
eleggere , oltre Pamela La Mesa, anche Andrea 
Buccheri» concludono Raiti e Marziano.

Tre città siciliane: Palermo, Siracusa e Cata-
nia entrano nella top ten delle province ita-

liane per utilizzo di internet dalla rete fissa 
Tim, con un consumo medio rispettivo di 100, 
97 e 94 gigabit al mese per linea. È quanto 
emerge dai dati pubblicati su rete.gruppotim.it, 
un’iniziativa che racconta lo sviluppo della rete 
broad- band e ultrabroadband di Tim, la più 
importante d’Italia con oltre 16 milioni di chilo-
metri di fibra attualmente posati sul territorio 
nazionale. In particolare, Palermo è al terzo 
posto, dopo Napoli e Crotone e prima di Prato. 
Siracusa, al quinto posto, precede Brindisi, 
Reggio Calabria, Foggia, Catania (al nono po-
sto) e Taranto. Queste 10 province sono tutte 
caratterizzate da nuclei fa- miliari più numero-
si. dai dati - aggiornati a fine 2017 - emerge 
che la coper- tura in fibra ottica in Sicilia è 
dell’87,6% delle abitazioni, superiore alla me-
dia nazionale. A fine 2017 la copertura nazio-
nale in banda ultralarga fissa di Tim ha già 
raggiunto il 77% delle case.

Siracusa, al quinto posto
nella fibra rete fissa tim

E ’ pronta la nuova 
ordinanza di pro-

roga per il servizio di 
igiene urbana a Sira-
cusa. La nuova proro-
ga all’attuale società 
che gestisce il servi-
zio Igm, dovrebbe 
scadere fino alla fine 
dell’estate cioè fino 
alla fine di settembre. 
La nuova ordinanza 
avrebbe una validità 
di sei mesi in attesa 
di indire un nuovo 
bando.
Intanto in attesa che 
venga espletata la 
gara ben quattro 
società si sono pre-
sentate all’invito del 
Comune. Aumentano 
quindi i pretendenti 
in questo momenta 
di grande congiuntu-
ra economica dove la 
concorrenza diventa 
sempre più agguerri-
ta.
Il Comune sta predi-
sponendo il capitola-

Servizio di igiene urbana, proroga di 3 mesi all’Igm
Il Comune sta predisponendo il nuovo capitolato sulla base del precedente 

la spiaggetta adiacente al Castello Maniace

dente dell’attuale 
gestore. Il valore sti-
mato dell’appalto è 
complessivamente 
di 8,5 milioni di euro 
Iva esclusa, ma dal 
corrispettivo mensile 
saranno decurtate le 
somme oltre Iva che 
il Comune riconosce-
rà al gestore uscen-
te per l’investimento 
sostenuto in questa 
nuova proroga.
Adesso il dirigente 

area orlandiana 
del PD esulta
per Pamela La Mesa

to sulla base del pre-
cedente e procederà 
alla comunicazione 
alle imprese parteci-
panti che dovranno 
presentare la propria 
offerta economica. 
Come detto in altre 
circostanze la mini 
gara sarà aggiudicata 
con il criterio del mi-
nor prezzo e tenendo 
presente la clausola 
sociale per tutelare 
il personale dipen-

del settore Ambiente 
del Comune di Sira-
cusa, arch. gaetano 
Brex, dopo la pausa 
della proroga fino al 
30 settembre, dovrà 
dare seguito alla ste-
sura del nuovo iter 
della nuovo bando 
di gara del servizio 
di igiene urbana con 
procedura aperta a 
cura della sezione 
provinciale dell’ure-
ga.

tutti gli assessori. Dal 
confronto con i cittadi-
ni, gli stakeholders e i 
rappresentanti delle 
associazione, l’Ammi-
nistrazione punta a 
raccogliere idee e in-
dicazioni per definire 
un percorso di recu-
pero e utilizzo del par-
co, una delle più gran-
di aree di verde 

attrezzato di Siracu-
sa.
Quello di venerdì è 
il secondo appun-
tamento del genere 
dall’insediamento del-
la giunta, avvenuto 
il 30 giugno. Quello 
precedente era stato 
dedicato alla piazza 
d’armi attigua al Ca-
stello Maniace

AMelilli i Carabinieri della Stazione a pochi giorni dal 
consumato furto di materiale didattico informatico 

presso una scuola di quel centro, a seguito di articolate 
attività info – investigative sono riusciti ad individuare il 
responsabile del turpe reato e recuperare la refurtiva, 
costituita in un P.C., un monitor ed altro materiale infor-
matico, che è stato legittimamente consegnato agli 
aventi diritto. I militari dell’Arma hanno proceduto a se-
gnalare quale persona indagata all’autorità giudiziaria 
competente, un melillese S.S., 21enne, celibe, incen-
surato, resosi responsabile del reato di furto aggravato 
presso l’Istituto Scolastico di quel centro urbano.

I Carabinieri identificano il responsabile 
di un furto di materiale didattico

tanto che è bastato 
per far scattare la 
rappresaglia di uno 
sciame impazzito che 
lo ha letteralmente 
preso d’assalto. Qua-
si del tutto ricoperto 
dagli insetti, l’uomo 
ha tentato invano di 
divincolarsi dalle ve-
spe che l’hanno pun-
to in più parti del cor-
po. L’uomo avrebbe 
chiesto aiuto ma nella 
sua proprietà non c’e-
ra nessuno, l’unico 
ad accorgersi del 
pensionato sarebbe 
stato un vicino che 
avrebbe sentito le 
sue grida. Si sarebbe 
precipitato nel tentati-
vo di prestare i primi 
soccorsi ed ha telefo-
nato al 118. Frattan-
to, le condizioni 
dell ’ottantaduenne 
stavano sensibilmen-
te peggiorando cau-
sandogli uno shock 
anafilattico. Per lui 
non c’è stato niente 
da fare.

tervenuti i vigili del 
Fuoco. Indagini in cor-
so.
• Lentini. La Polizia 
di Stato denuncia 
un uomo
A Lentini a seguito di 
conclusioni di indagini 
preliminari, nel pome-
riggio di ieri, Agenti in 
servizio al Commis-
sariato hanno denun-
ciato S.g. 57anni per 
il reato di riciclaggio. 
Nel maggio 2017 gli 
investigatori del Com-
missariato di Lentini, 
insieme ai colleghi 
del Commissariato 
di Librino (Catania), 
avevano svolto delle 
indagini a carico del 
denunciato per il rici-
claggio di un’autovet-
tura Fiat Panda, ruba-

netino, già conosciuto 
alle forze di polizia, 
per il reato di lesioni 
personali perpetrate 
nei confronti di una cu-
gina che lo accusava 
di aver indotto il pro-
prio figlio a far uso di 
sostanze stupefacenti.
Infine, Agenti del Com-
missariato di Noto, 
nell’ambito dei con-
trolli finalizzati al con-
trasto dell’abusivismo 
commerciale, hanno 
elevato delle sanzioni 
amministrative a ca-
rico di un uomo che 
vendeva nella pubbli-
ca via, senza alcun 
titolo autorizzatorio, 
degli agrumi e di altre 
due persone, titolari di 
licenze a fini commer-
ciali, che occupavano 
abusivamente la sede 
stradale esponendo 
tavoli e ombrelloni. 
gli Agenti hanno an-
che notificato un’or-
dinanza di chiusura 
di un esercizio com-
merciale, già nei gior-
ni scorsi sottoposto a 
sanzioni amministra-
tive, perché privo di 
qualsiasi titolo autoriz-
zatorio. 



Incentivi per chi investe 
nelle ZES: sono le Zone 

Economiche Speciali. Con 
le Zes  abbiamo una grande 
opportunità per affrontare e 
realizzare sul territorio quel-
le infrastrutture necessarie 
per attrarre gli investitori. Il 
nostro territorio è carente di 
infrastrutture portuali, auto-
stradali, reti ferroviarie effi-
cienti, dall’interconnessione 
tra tutti i mezzi di trasporto e 
di servizio al trasporto come 
gli interporti, gli autoporti e 
gli aeroporti, dall’altra non 
possono certamente man-
care di tutte quelle “infra-
strutture immateriali” che 
sono spesso rappresentate 
da uffici efficienti, sburocra-
tizzazione degli iter ammini-
strativi, rispetto delle regole 
europee. Martedì scorso si 
è tenuto un convegno ad 
Augusta nel salone Rocco 
Chinnici del Comune dove 
sono state affrontate le criti-
cità legate al rilancio dell’e-
conomia nel Sud-Est sicilia-
no 
Sono intervenuti il vice pre-
sidente di Confindustria do-
menico Tringali, Massimo 
Scatà in rappre- sentanza 
del presidente dell’Autorità 
di sistema portuale della 
Sicilia orientale, Andrea An-
nunziata, assente perché 
impegnato a Roma a una 
riunione sulla portualità, 
l’assessore comunale al 
Bilancio, giuseppe Canto 
in rappresentanza del sin-
daco Di Pietro, Davide Fa-
zio, presidente unionports 
Maritime Cluster, gianpaolo 
Miceli, vice presidente della 
Cna Siracusa, Roberto Alo-
si, segretario generale della 
Cgil Siracusa. Assente l’as-
sesso- re regionale Infra-
strutture e Trasporti Marco 
Falcone, la cui presenza 
figurava nel programma 
dei lavori. Il presidente di 
Assoporto Augusta. Marina 
Noè ha focalizzato l’atten-
zione sul problema relativo 
alla carenza di personale in 
uffici portuali, come quello 
della polizia di frontiera, 
fondamentali per la piena 
operatività del porto. 
«Il decreto Legge n. 133 
dell’11 settembre 2014 
“Sblocca Italia” ha aperto la 
via ad una riforma comples-
siva dei porti con lo scopo 
di: migliorare la competiti-
vità del sistema portuale e 
logistico; agevolare la cre-
scita dei traffici delle Merci 
e delle persone e promuo-
vere l'intermodalità anche 
attraverso la razionalizza-
zione il riassetto e l'accor-
pamento delle Autorità Por-
tuale esistenti» così nel suo 
intervento completo il vice 
presidente di Confindustria 
Domenico Tringali.
«Le inefficienze del Siste-
ma Logistico nazionale  
costano 50 miliardi l'anno, 
mentre il cluster portuale 
dell'intero paese genera il 
2,6% del PIL (a fronte del 
2,1% prodotto dal solo por-
to di Rotterdam per i Paesi 
Bassi).
«Le infrastrutture portuali 
italiane non sono di buona 
qualità tanto che l'Italia è 
al 56° posto nella gradua-
toria mondiale pubblicata 
dal World Economic Forum 
- The global Competitive-
ness Report 2015–2016.
«La Commissione europea 
aveva suggerito di inter-
venire per integrare la rete 
logistica connettendo i por-
ti con i sistemi di trasporto 
ferroviario, stradale e con le 
piattaforme logistiche (inter-
porti).
«La portualità e la logistica 
sono uno strumento attivo 
di politica euro-mediterra-

«Intermodalità delle infrastrutture e dei trasporti 
essenziali per lo sviluppo delle «ZES»

nito la modalità per l’istitu-
zione, la durata, i criteri e 
il valore massimo della su-
perficie delle aree ZeS per 
ciascuna Regione. Alla Si-
cilia è stata assegnata una 
superficie di 5.580 ettari.
«Con Deliberazione della 
giunta Regionale n. 145 del 
28 marzo 2018 è stata co-
stituita una apposita Cabi-
na di Regia, con il compito 
di elaborare la proposta di 
istituzione della ZES corre-
data dal Piano di Sviluppo 
strategico; in forte ritardo ri-
spetto alle altre Regioni che 
già hanno elaborato il Piano 
e delimitato le aree ZES da 
proporre al governo nazio-
nale.

Raddoppio 
canale di Suez

«Il Mediterraneo sta tornan-
do al centro delle attenzioni 
grazie ai profondi mutamen-
ti geopolitici in corso da cui 
scaturisce una riconfigura-
zioni delle rotte commerciali 
a livello globale. Oggi, dopo 
lo storico raddoppio del ca-
nale di Suez, rischiamo di 
non approfittare di questa 
opportunità per colpa dei 
ritardi infrastrutturali, buro-
crazie, pastoie politiche e 
scarsa visione di lungo pe-
riodo. Il raddoppio di Suez 
raddoppierà anche il traffico 
merci nel Mediterraneo a 
scapito della rotta che cir-
cumnaviga l’Africa (che eli-
mina anche atti di pirateria). 
Nel 2023, quando saranno 
completate le opere acces-
sorie il canale, area in cui 
si affaccia l’Italia supererà 
il 20% delle quote di ship-
ping mondiale. un’analisi 
dell’ufficio studi e ricerche 
mediterranee di Intesa San-
paolo quantifica in 170.000 
contenitori in più la ricaduta 
annua sul movimento merci 
italiano, circa il 3% del tota-
le contro il 10/12% dei scali 
d’europa nonostante siano 
distanti 4 giorni dai nostri. 
C’è l’urgenza di individuare 
i settori strategici e le infra-
strutture che potranno sup-
portare i traffici provenienti 
dal raddoppio del Canale di 
Suez.

Infrastrutture portuali
«Nel corso del 2017, la 
movimentazione merci dei 
due porti presenti nel polo 
industriale (Augusta e Sira-
cusa-Rada Santa Panagia) 
ha rappresentato oltre la 
metà della movimentazione 
merci regionale. Se consi-

che riguarda soprattutto il 
retroporto di Augusta potrà 
offrire nuove opportunità di 
sviluppo agli Operatori eco-
nomici che vorranno investi-
re nell’area, grazie al credito 
di imposta fino a 50 milioni 
di euro, alla semplificazione 
ed alla velocizzazione delle 
procedure previste. un valo-
re aggiunto, per rendere an-
cora più appetibile non solo i 
porti, ed i loro retro porti, ma 

l’intero distretto industriale e 
produttivo della Sicilia orien-
tale, per trainare l’economia 
del nostro territorio in un 
mercato che è sempre più 
globale e fortemente com-
petitivo.
«Sono aree delimitate a bu-
rocrazia zero con fiscalità di 
vantaggio per attrarre inve-
stimenti e possono essere 
anche non limitrofe alle aree 
portuali, purchè siano fun-
zionali allo sviluppo dei Por-
ti, volute dal decreto legge 
91 del 2017 (decreto Sud) 
con dotazione economica 
di 200 mln in tre anni sono 
un’occasione unica per il ri-
lancio dell’economia del Sud 
perché consentiranno ai po-
tenziali investitori fiscalità 
di vantaggio come credito 
d’imposta max 50 mln per 
progetto e agevolazioni bu-
rocratiche con significativo 
abbattimento del costo del 
lavoro. Per dare l’idea l’Irpef 
scenderebbe al 20% e l’IvA 
al 10%.
«Le ZeS sono gestite da un 
Comitato d’indirizzo compo-
sto da 4 membri a titolo gra-
tuito: il Presidente dell’AdSP, 
un rappresentante della Re-
gione, un rappresentante 
della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri ed un rap-
presentante del Ministero 
delle Infrastrutture, mentre 
le funzioni amministrative 

deriamo la movimentazione 
dei soli prodotti petroliferi, 
la percentuale sul totale re-
gionale rappresenta oltre il 
70%.

Porto di Augusta
«Il Porto di Augusta è la 
più importante infrastruttura 
logistica della provincia di 
Siracusa al cui interno è ubi-
cato un polo petrolchimico 
tra i più importanti d’europa, 
un avviato porto commer-
ciale in costante sviluppo, 
un’importante base militare, 
cantieri navali. 
Le industrie del settore che 
utilizzano il porto di Augusta, 
contribuiscono – con 23 mi-
lioni di euro – a sostenere le 
entrate correnti dell’Autorità 
Portuale (tasse portuali, di 
ancoraggio e canoni).
Nel 2017 sono arrivate nel 
porto di Augusta 2.461 navi 
che hanno movimentato ol-
tre 30 milioni di tonnellate 
di merci (+11,1% rispetto al 
2016).

Gnl: Gas naturale 
liquefatto

«È necessario dotare al più 
presto il Porto di Augusta 
di un deposito di gNL (gas 
Naturale Liquefatto) all’inter-
no della diga. Il Comune di 
Augusta dovrà dare (in tem-
pi brevi) il suo contributo per 
la definizione di una strate-
gia complessiva di politica 
economica del territorio in 
cui il sistema portuale do-
vrà costituire l’asse portan-
te. Nel Marzo 2018 presso 
il MIT è stato sottoscritto 
un accordo per l’utilizzo del 
gNL in ambito portuale dalle 
associazioni degli Armatori, 
Confitarma, AssoArmatori, 
e quelle del settore del gas 
Federchimica/Assogasli-
quidi e Assocantieri con il 
coordinamento di Assoporti. 
L’utilizzo del gNL come car-
burante ecosostenibile del 
futuro è già stato individuato 
nelle direttive 2014/94/ue 
del Parlamento Europeo e 
del Consiglio il 22/10/2014 
che prevede la realizzazione 
di infrastrutture per i combu-
stibili alternativi. Noi attual-
mente non abbiamo nessun 
progetto.

Porto di Siracusa 
e rada Santa Panagia

«Nel 2017 nella Rada di 
Santa Panagìa sono arriva-
te 307 navi (-9% rispetto al 
2016) che hanno fatto regi-
strare una movimentazio-
ne di prodotti petroliferi per 

oltre 12 milioni di tonnellate 
(-4,3% rispetto al 2016). 
Nello stesso periodo hanno 
fatto scalo nel Porto grande 
di Siracusa 70 navi turistiche 
(+25% rispetto al 2016).
Purtroppo il Piano Paesag-
gistico della provincia di 
Siracusa (ambiti 14 e 17) 
impone vincoli nelle aree 
limitrofe ai porti di Augu-
sta e Siracusa, che di fatto 
rischiano di vanificare le 
potenzialità delle aree por-
tuali. Attualmente il vincolo 
di tutela 3 (massima tutela) 
sullo specchio d’acqua del 
Porto grande di Siracusa 
impedirà qualsiasi ipotesi di 
sviluppo turistico. Interviene 
anche nelle aree retropor-
tuali delle ZeS, vanificando 
ogni attività imprenditoriale, 
rappresenta quindi una pa-
radossale contraddizione tra 
la volontà di creare sviluppo 
ed attuare investimenti e 
imporre vincoli che di fatti 
ne impediscano la realizza-
zione. Riteniamo necessario 
che debba essere rivisto 
nella forma e nei contenu-
ti in una logica di sviluppo 
eco-sostenibile e di rispetto 
del paesaggio che non im-
pedisca l’attività di impresa 
e lo sviluppo economico del 
territorio.

le ZeS: un’occasione 
di sviluppo

«L’istituzione delle ZeS 

nea per promuovere lo svi-
luppo e la coesione del Mez-
zogiorno e valorizzare il suo 
sistema industriale.
«La commissione ue aveva 
quindi sollecitato un inter-
vento affinché “l'Italia sfrutti 
maggiormente il proprio po-
tenziale a livello di trasporto 
marittimo, anche nel più am-
pio contesto transnazionale, 
unitamente al miglioramento 
dei collegamenti ferroviari 
con l’entroterra. e’ necessa-
rio che l'Italia si basi su una 
strategia inerente al ruolo e 
alla posizione dei vari porti 
in un contesto generale atto 
creare piattaforme e corridoi 
logistici integrati ed efficien-
ti. I progetti collegati alla rete 
TEN-T dovrebbero essere 
inclusi in un unico Program-
ma Nazionale per le regioni 
meno sviluppate, con pro-
grammi regionali concentrati 
esclusivamente sulle infra-
strutture a carattere regiona-
le o locale”.
«Ad agosto 2015 il governo 
ha adottato il Piano strategi-
co nazionale della portualità 
della logistica che ribadisce 
l'importanza della retro-por-
tualità, basti considerare che 
la superficie complessiva dei 
10 porti italiani più grandi è 
dell'ordine di grandezza del-
la superficie del solo porto di 
Rotterdam.
«Negli scali esteri vengono 
spesso comprese grandi 
aree utilizzate per attività 
logistiche che rappresenta-
no spazi per la creazione di 
valore aggiunto; ciò sottoli-
nea in maniera ancora più 
evidente come l'integrazione 
fra porti e aree logistiche sia 
un indirizzo strategico da 
perseguire anche nel no-
stro paese. Di converso, la 
domanda soddisfatta oggi 
dagli interporti (e snodi in-
termodali) è più in generale 
dalle piattaforme logistiche 
esistenti, rivela una scarsa 
integrazione con le realtà 
portuali. Le brevi distanze 
e la frammentazione della 
domanda sono elementi sfa-
vorevoli alla realizzazione di 
servizi ferroviari da e per i 
porti. Per cui, una maggiore 
integrazione è possibile so-
lamente intravedendo una 
funzione retro-portuale, che 
presuppone che vengano 
trasferiti negli interporti una 
serie di servizi attraverso 
pratiche quali: corridoi do-
ganali, servizi ferroviari de-
dicati e che venga garantita 
una inter-operabilità delle 
piattaforme tecnologiche uti-
lizzate.
«e’ necessario, e voglio sot-
tolineare per Augusta, uscire 
dalle vecchie logiche locali-
stiche dove i porti, se con-
siderati singolarmente, non 
hanno più futuro nel mercato 
globalizzato dello shipping. 
e’ necessario pensare stra-
tegicamente in termini di “Si-
stemi Portuali” e poi di aree 
di sistemi logistici dove porti, 
interporti e terminal intermo-
dali ferroviari interconnessi 
alla rete TEN-T vengano 
supportati da infrastrutture 
immateriali come i c.d. fast 
corridor e le pre clearing 
facilities. In questo alveo, 
si colloca l’istituenda ZeS, 
strategica soprattutto per il 
porto di Augusta
«In effetti quella delle ZES è 
una esperienza tutta da co-
struire di cui la riorganizza-
zione dell’Autorità di sistema 
portuale è stata la precon-
dizione. Senza quest’ultima 
non sarebbe stato possibile 
pensare ad una visione delle 
retro-portualità integrata con 
il sistemi portuale.
«Il Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 25 
gennaio 2018 n.12 ha defi-

sono affidate al Segretario 
generale dell’AdSP.
«esse sono però legate ad 
un moderno sistema infra-
strutturale costituito da porti, 
aeroporti, ferrovie, strade ad 
esse funzionali, quindi la lo-
gistica e l’intermodalità dei 
trasporti ancora una volta 
risulta la chiave di sviluppo.  
Però il quadro normativo da 
parte del governo Nazionale 
non è ancora completo, quin-

di la Regione dovrà redigere 
il piano di sviluppo strategico 
che potrebbe essere pronto 
a Settembre, a in modo che 
se a ottobre arrivasse l’ulti-
mo provvedimento norma-
tivo del governo tra ottobre 
e novembre si potrebbe pas-
sare alla fase operativa.
«Siamo anche davanti alla 
novità che Messina, accor-
pata all’AdSP di gioia Tauro, 
entrerà nelle ZES della Si-
cilia Orientale con i Porti di 
Milazzo-Tremestieri e dello 
Stretto, questo a causa della 
scelta di puntare come re-
troporto alle aree industriali 
ASI connesse ad un Porto. 
Opererà quindi con Catania, 
Augusta e Siracusa.  Per 
questi motivi il Prof. Aldo 
Berlinguer, docente univer-
sitario di alto profilo, ritenu-
to tra i massimi esperti, è 
stato nominato consulente 
per le zone ZeS dell’Asses-
sore alle attività produttive 
Mimmo Turano. Berlinguer 
si è occupato delle ZES per 
la Regione Puglia. Perché 
la commissione che si sta 
occupando di redigere la 
proposta di definizione del 
perimetro ZES in Sicilia si è 
riunita più volte. Tale propo-
sta dovrebbe essere definita 
entro l’anno e ha intenzione 
di coinvolgere le associazio-
ni di categoria.
Turano dice anche che si 

pensa di estendere il prima-
to ZES stabilito per decreto 
in 55 Km² in quanto più aree 
possibili della Sicilia e che 
comunque ci rientrano solo 
superfici pubbliche (Aree 
ASI).

Ruolo delle infrastrutture 
nella crescita economica

«uno dei principali fattori 
che determina la perdita di 
competitività del sistema 

produttivo siciliano è dato 
dalla inefficienza delle in-
frastrutture e dei sistemi di 
trasporto. A conferma di ciò, 
l'Indice della Competitività 
Regionale 2016 elaborato 
da Confindustria e SRM ha 
piazzato la Sicilia al 207° 
posto su 263 nella classifica 
delle Regioni europee per 
dotazione infrastrutturale; ri-
sultato che la pone ai margini 
delle aree più dinamiche del 
continente e che penalizza 
evidentemente la capacità 
della regione di essere at-
trattiva. La Sicilia è dotata 
di reti ferroviarie inadeguate 
e di nodi delle reti infrastrut-
turali, in particolare porti e 
aeroporti, poco accessibili in 
termini di collegamento di ul-
timo miglio.  Per costruire un 
sistema economico altamen-
te competitivo è necessario 
dotare il territorio di un si-
stema di collegamenti di tra-
sporto altamente efficienti e 
moderni. e’ evidente, quindi, 
che i trasporti e la logistica 
acquistano un ruolo sempre 
più determinante quando si 
guarda alle attuali dinamiche 
internazionali che vedono 
il crearsi di nuovi mercati e 
nuove vie commerciali.  Si 
pensi ad esempio ai progetti 
del governo cinese di inve-
stire nella costruzione della 
'via della seta” nella quale 
la Sicilia potrebbe costituire 

un punto di snodo importan-
tissimo e dalla quale invece 
è attualmente tagliata fuori. 
Constatiamo con grande 
rammarico che la delibera 
CIPe 98/2017, pubblicata 
sulla guRI del 09 giugno 
2018, nel definire le opere/
infrastrutture finanziate dal 
Piano Operativo Infrastrut-
turale 2014-2020 ha esclu-
so la provincia di Siracusa. 
Alle infrastrutture stradali, 
ferroviarie e portuali della 
nostra provincia non è stata 
assegnata alcuna somma 
dal Piano Operativo Infra-
strutturale che presenta una 
dotazione finanziaria di 5,4 
miliardi di euro. Solo le città 
metropolitane di Palermo, 
Catania e Messina sono ri-
uscite ad ottenere finanzia-
menti per le loro infrastrut-
ture.

Il sistema infrastrutturale 
ferroviario

«Attualmente la Sicilia di-
spone di una rete ferro-
viaria di circa 1.490 km, di 
cui 1.310 (88%) a singolo 
binario. e’ indispensabile la 
ristrutturazione e velocizza-
zione delle tratte ferroviarie, 
l’ampliamento dei servizi e 
l’ammodernamento del par-
co rotabile, con acquisto di 
nuovi treni, con interventi 
che consentano la riduzione 
dei tempi di percorrenza per 
molte zone dell’isola. Nella 
Sicilia Orientale, il territorio 
è interessato da due trat-
te ferroviarie: la Siracusa-
Catania e la Siracusa-gela 
Canicattì - ambedue a bina-
rio semplice, costruite nel 
‘800 e che hanno subìto nel 
tempo solo alcuni interventi 
di ammodernamento.
«Per la tratta Siracusa-
Catania 85 Km la priorità è 
la costituzione del doppio 
binario per rendere veloce 
il percorso garantendo agli 
utenti orari con corse mo-
dulate e interconnesse a 
servizi di trasporto aereo e 
navale. e’ necessario pun-
tare alla costituzione e at-
tivazione della stazione di 
Fontanarossa, con risorse 
economiche rese disponibili 
da Rfi; una fermata ferrovia-
ria nei pressi della stazione 
di Bicocca, con la Sac (so-
cietà di gestione dell’aero-
porto) che si è impegnata 
a garantire il collegamento, 
dalla fermata ferroviaria 
allo scalo aeroportuale e 
viceversa, con bus-navetta, 
collegamento, che potreb-
be essere attivato subito, 
poiché Rfi ha già avviato le 
procedure e incaricato gli 
ingegneri per il tracciato. 
«Questo tracciato ferrovia-
rio potrebbe essere trasfor-
mato in un servizio metro-
politano.
«La nuova AdSP del Mare di 
Sicilia Orientale (Augusta/
Catania), ha finanziato con 
fondi propri  la realizzazione 
della Bretella Ferroviaria di 
collegamento con il traccia-

to ferroviario esistente SR-
CT; opera indispensabile 
per il mantenimento delle 
qualifica di Porto CoRe. 
«Per la tratta Siracusa-gela 
263 Km il tracciato ferro-
viario da Siracusa a gela 
costeggia territori balneari 
– Fontane Bianche, Avola 
– Siti Patrimonio unesco 
Noto, con un alto impatto 
turistico, attraversando inol-
tre, Rosolini e la zona pa-
chinese, territori altamente 
agricoli, con la produzione 
di prodotti certificati e ga-
rantiti con marchio DOC E 
DOP, quali il ciliegino di Pa-
chino, il vino Nero d’Avola, 
il limone Femminello Igp e 
la patata novella di Siracu-
sa. Territori che necessita-
no di una interconnessione 
dei trasporti e un migliore 
collegamento fra ferrato e 
gommato. In questo versan-
te è essenziale, proprio per 
le caratteristiche agricole, 
il collegamento e la rifun-
zionalizzazione dello Scalo 
Merci Pantanelli. Struttura 
sotto-utilizzata che, vista la 
grandezza e anche la posi-
zione strategica fra le pro-
vince altamente agricole e 
agroalimentari di Siracusa e 
Catania da un lato e Ragu-
sa dall’altro, è al centro fra 
i due aeroporti di Fontana-
rossa e Comiso. 
Allo stato attuale lo Scalo 
Pantanelli è solo punto di 
snodo delle manovre treni, 
con la platea di lavaggio e 
la fossa di manutenzione, 
per la parte Sud Orientale 
della Sicilia. Le lavorazioni 
effettuate nell’impianto, ol-
tre quelle dei servizi, sono 
prevalentemente dedicate 
alla manutenzione pro-
grammata per treni a lunga 
percorrenza. Bene chiedia-
mo all’Assessore regionale 
Marco Falcone di riavviare 
il percorso di ultimazione 
dell’autostrada Siracusa-
gela nel tratto Rosolini-
Modica. 

Purtroppo nessuna 
di queste opere 

infrastrutturali è stata 
inserita a finanziamento 

nell’ultima delibera CIPe, 
pubblicata sulla guRI 

del 09/06/2018

Piano energetico regionale
«L’Italia è tra i paesi indu-
strializzati von la maggiore 
dipendenza dall’estero per 
le importazioni di energia 
(30% in più rispetto alla me-
dia europea). Il piano ener-
getico di cui la Regione Sici-
liana si è dotata nel 2009 in 
fase attuativa ha raggiunto 
solo obiettivi parziali.
Lo sviluppo delle fonti rinno-
vabili sono un potenziale di 
grande asset per la Sicilia, 
però a condizione che si 
risolvano definitivamente le 
inefficienze strutturali del-
le reti elettriche primarie di 
alta tensione. A questo pro-
posito Terna ha promesso 

investimenti per 5,3 mld di 
euro su tutta la rete elettrica 
italiana da ora al 2022, sia 
per la messa in sicurezza 
che per l’efficienza della 
rete.
Ad oggi l’investimento di 
Terna in Sicilia risulta bloc-
cato a causa di un ricorso 
presentato alla Corte Co-
stituzionale da parte degli 
ambientalisti siciliani a pro-
posito del passaggio dei 
pali in alcuni terreni indicati 
di massima tutela nel piano 
paesaggistico regionale. La 
vera contraddizione è que-
sta: lavori di pubblica utilità 
che portano sviluppo in Si-
cilia ad oggi bloccati senza 
che la regione siciliana rie-
sca a risolvere il problema 
che essa stessa ha creato.

infrastrutture Stradali
«Sebbene la rete stradale 
siciliana sia caratterizzata 
da una buona estensione, 
non risulta strutturalmente 
adeguata nel garantire la 
piena accessibilità al terri-
torio e nell’assicurare ade-
guati tempi di spostamento. 
Parte dell’infrastruttura re-
gionale si caratterizza per 
la presenza di interruzioni 
e parzializzazioni del livello 
di servizio, che determinano 
incrementi di tempi e costi e 
standard di sicurezza ridotti.
«Il sistema stradale prin-
cipale è costituito da una 
rete autostradale (701 km 
di cui 76 nella provincia di 
Siracusa) che collega le tre 
città metropolitane di Paler-
mo, Catania e Messina, e 
assicura l’accessibilità alla 
costa occidentale e agli 
aeroporti di Palermo “Pun-
ta Raisi”, Trapani “Birgi” e 
Catania “Fontanarossa”, 
ma che esclude la costa 
sud dell’isola e l’aeroporto 
di Comiso. 
Invece la rete stradale di 
interesse nazionale (3.500 
km di cui 250 nella provincia 
di Siracusa) che assicura il 
collegamento lungo la costa 
meridionale e l’accessibilità 
alle aree interne attraverso 
i collegamenti trasversali 
nord – sud. 
«L’autostrada A18 Siracu-
sa – gela (131 Km) , il cui 
progetto risale al 1973 po-
trebbe rappresentare  un 
importante collegamento 
nella rete stradale regiona-
le e nazionale e favorire lo 
sviluppo economico del Sud 
Est  (turismo, agricoltura e 
industria) così come un ra-
pido collegamento ai centri 
industriali di Siracusa, Ra-
gusa e gela. 
Dopo quasi 50 anni dalla 
sua progettazione, è ancora 
in fase di parziale costruzio-
ne. Dopo il completamento 
nel 1998 dei lotti 1 e 2 Si-
racusa-Cassibile (9,5 km) 
e nel 2009 dei lotti 3-4-5 
Avola, Noto, Rosolini (30,5 
Km) sono ancora in fase di 
realizzazione i lotti 6,7 e 8 
Rosolini, Ispica, Modica ( 20 

Km). Su questo ultimo tratto, 
dopo un anno di sospensio-
ne per problemi di natura 
burocratica, sono ripartiti i 
lavori.
Mancano ancora all’appello 
ancora 71 Km, lotti  9 -15  
fino a gela. Con questo sta-
to di avanzamento ( 1 Km/
anno) i lavori potrebbero es-
sere completati tra 90 anni, 
nel 2108!

Infrastrutture 
per la logistica

«Per quanto riguarda le 
infrastrutture legate alla lo-
gistica, allo stato attuale la 
Sicilia non dispone di un 
sistema di nodi efficace. La 
Sicilia, ad oggi, risulta solo 
parzialmente connessa 
all’europa attraverso i porti 
Core di Augusta e Palermo 
(incluso lo scalo di Termini 
Imerese), i Comprehensive 
port di Messina, Milazzo, 
Siracusa, Trapani e gela e 
l’interporto Comprehensive 
di Catania Bicocca. Nei pas-
sati periodi di programma-
zione, sono stati promossi 
interventi che hanno portato 
alla progettazione e rea-
lizzazione (seppur ancora 
parziale), dell’interporto di 
Catania, degli autoporti di 
Melilli e vittoria, e dell’inter-
porto di Termini Imerese.

Conclusioni
«Siamo consapevoli che 
porre in atto quanto ho 
enunciato non è nè facile, 
né di immediata realizza-
zione, però con gli strumenti 
che abbiamo a disposizione 
attualmente, è possibile.
Serve uno sforzo unanime 
per avviare un costruttivo 
percorso virtuoso condiviso, 
nel pieno rispetto della lega-
lità, della sicurezza sul lavo-
ro e dell’ambiente. L’impre-
sa per investire nel territorio, 
progredire per generare oc-
cupazione e reddito ha biso-
gno della certezza dei tempi 
di realizzazione delle opere, 
non possiamo accettare che 
i tempi intercorrenti tra la 
presentazione di un proget-
to e la sua cantierizzazione 
siano tali da rendere il pro-
getto obsoleto o superato 
dalle frenetiche tecnologie 
di oggi.
Ce la possiamo e ce la dob-
biamo fare! 
Lo dobbiamo ai 175.000 gio-
vani fra i 18 e i 34 anni, di cui 
oltre 52.000 laureati, che dal 
2002 al 2016 hanno lasciato 
la Sicilia per carenza di lavo-
ro oltre che alle generazioni 
che verranno!
Non dobbiamo più permet-
tere il depauperamento del 
capitale umano della Sicilia.
Questi ragazzi sono e conti-
nueranno ad essere i nostri 
giudici e vi garantisco che 
ci hanno già condannati per 
inefficienza ed incapacità.
Credetemi, questo a noi 
pesa più di una condanna di 
Cassazione!».  

g.B.

Intervento di Domenico Tringali vice presidente Confindustria Siracusa 
e presidente sezione economia del mare-trasporti e logistica

Sopra,  il vice presidente di Confindustria domenico tringali;
sotto: il salone Rocco Chinnici del Comune gremito di partecipanti
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P resso  il Jolly Aretusa 
Palace Hotel di Siracusa 

si è svolto il “Corso base in 
rieducazione e riabilitazione 
del Pavimento pelvico Level 
I” organizzato dalla Presi-
dente,  dai componenti del 
Consiglio Direttivo e dal Col-
legio dei Revisore dei Conti 
dell’ordine di Siracusa.
Il corso di primo livello, che 
si è svolto nei giorni  6 e 7 
luglio 2018,  ha riscosso 
grande successo di pubbli-
co con la partecipazione di 
numerose ostetriche prove-
nienti anche dagli altri Ordi-
ni della Sicilia di; Agrigen-
to Caltanissetta, Catania, 
Enna, Messina, Palermo, 
Ragusa,Siracusa,Cuneo, 
Milano, Roma,Trento.
L’evento formativo, accredi-
tato al programma ECM e 
diretto alle ostetriche e ai gi-
necologi, ai fisiatri e ai fisio-
terapisti, ha registrato una 
grande adesione da parte 
dell’ordine delle ostetriche 
di Palermo, ha partecipato il 
Presidente con tutti i compo-
nenti il Consiglio Direttivo e  
dell’ordine delle ostetriche 
di Agrigento e Caltanissetta 
con la presenza della pre-
sidente, la presenza della 
Prof.ssa M. A. Auci Diret-
tore Didattico e i docenti di 
Med/47 del Corso di laurea 
in Ostetricia e del corso di 
Laurea Magistrale in SIo 
dell’università degli studi di 
Palermo e docenti  In aula 
erano presenti  oltre Ostetri-

corso ha seguito la lettura 
magistrale “ Educazione e 
Prevenzione delle disfunzio-
ni pelvi perineali: tra passato 
e futuro”,magistralmente let-
ta dal Dott. Salvatore Mor-
gia.
Hanno moderato il  prof. Pa-
olo Scollo, il Dott. Michele 
gulizzi, La dott.ssa. Lucia 
Lo Presti,la dott.ssa Fran-
cesca Buccheri, il Dott. Elio 
Lopresti, la Prof.ssa Anto-
nella Auci, il Dott. Ernesto 
Falcidia, la dott.ssa gera 
Drago, la Dott.ssa Domeni-
ca di grande.
Le ostetriche dott.ssa Ca-
valieri Antonella ed veronesi 
Ester hanno saputo trasmet-
tere ai discenti, con grandi 
capacità didattiche,  le co-
noscenze di base della ana-
tomia e della fisiologia della 
struttura  pelvi perineale e 
le modifiche che fisiologica-
mente si rilevano in gravi-
danza anche attraverso l’e-
same posturale della donna 
gravida. Al termine del corso 
la Presidente dell’ordine 
della Professione Ostetrica 
di Siracusa, Dott.ssa Maria 
Pullara, ha  annunciato l’or-
ganizzazione di un “Corso  
in rieducazione e riabilita-
zione del avimento pelvico 
Level II” diretto sempre ad 
ostetriche, ginecologi e al-
tre figure professionali, che 
si auspica possa riscuotere 
analogo successo cui hanno 
contribuito anche numerosi 
sponsor.

che numerosi ginecologi Fi-
siatri, Fisioterapisti e Osteo-
pati e Proctologi.
La Federazione Nazionale 
degli Ordini della Professio-
ne Ostetrica (FNOPO), che 
ha dato il patrocinio all’even-
to, ha partecipato con la vice 
presidente Dott.ssa Silvia 

vaccari. Il patrocinio è stato 
concesso anche dall’ordine 
dei Medici e degli Odonto-
iatri di Siracusa, con la pre-
senza in aula di numerosi fi-
siatri e ginecologi. Numerosi 
illustri esponenti dell’area 
medico-specialistica hanno 
dato il loro contributo scien-

tifico come il prof. Paolo 
Scollo direttore dell’uoC 
di ostetricia e ginecologia 
della A.O. Cannizzaro, il Di-
rettore sanitario del Presidio 
ospedaliero di Avola e Noto, 
i direttori delle uo di oste-
tricia e ginecologia dei Pre-
sidi Ospedalieri Noto Dott. 
Morgia Salvatore e  la Dott.
ssa Lo Presti Lucia. 
dopo l’inaugurazione del 

Il corso ha riscosso grande successo di pubblico con la partecipazione di numerose ostetriche provenienti anche dagli altri Ordini della Sicilia 

L’ordine di Siracusa attiva il primo livello di formazione 
per  rieducazione e riabilitazione del Pavimento pelvico 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) ha partecipato con la vice presidente Dott.ssa Silvia Vaccari

D omenica scorsa 8 luglio 
si è svolta, presso la sala 

concerto della Scuola di Mu-
sica “Ad Parnassum”, la se-
rata conclusiva della Master 
di Flauto “Flauti in Concerto”. 
La Master, promossa dall’As-
sociazione di Cultura Musi-
cale “Euridice” e sponsoriz-
zata dall’ente di formazione 
Quark group Consulting s.r.l., 
ha avuto una durata comples-
siva di 40 ore ed è stata av-
viata lo scorso 4 marzo, 
sotto la direzione artistica del 
Maestro Prof. Francesco 
Bruno. Il M° Prof. Francesco 
Bruno tiene corsi di perfezio-
namento e Masterclass sulla 
tecnica flautistica e sul ruolo 
che il flauto interpreta nella 
musica classica, contempo-
ranea e popolare. Egli svolge, 
oltre l’attività didattica, anche 
una intensa attività concerti-
stica da solista ed in forma-
zioni da camera in Italia e 
all’estero. Il corso da lui tenu-
to, la cui validità è spendibile 
ai fini della valutazione dei 
titoli artistici sull’intero territo-
rio nazionale, ha visto la 
partecipazione di flautisti 
provenienti da tutta la provin-
cia di Siracusa.
Il progetto di avviare a Sira-
cusa una Master dedicata 
ad uno strumento, nella fatti-
specie il flauto, è nato grazie 
all’incontro della flautista 
Chiara Diana, Presidente 
dell’Associazione di Cultura 
Musicale Euridice, con il 
Maestro Francesco Bruno, 
attuale docente della classe 

di Flauto al Conservatorio 
“Corelli” di Messina, con 
l’obiettivo di valorizzare le 
potenzialità esecutive del 
flauto e dei flautisti del luo-
go, mediante la diffusione 
del  repertorio musicale sia 
da solista che cameristico, 
secondo le nuove tendenze 
interpretative musicali.
Il concerto finale del corso 
ha previsto inizialmente brani 
eseguiti dal flauto solista ac-
compagnato dal  pianoforte, 
egregiamente suonato dal 
M° Francesco Drago. Sono 
stati eseguiti brani di autori, 
quali  debussy, gossec, of-
fenbach, Reinecke, Faurè e 
Bolling. Nella seconda parte 
del programma sono stati 
eseguiti brani, in formazione 
di ensemble di flauti, di autori 
quali Boismortier e Brahms 
e per finire l’allegro Boogie 
Woogie di Bonacina.
“Sono pienamente soddi-
sfatta del lavoro svolto in 
questa Master – dichiara la 
Presidente dell’Associazione 
di Cultura Musicale “Euridice” 
Chiara Diana - Essa rappre-
senta l’avvio di un’attività, 
sotto l’eccellente guida del 
Maestro didatta Prof. France-
sco Bruno, destinata a durare 
nel tempo, il cui obiettivo è 
valorizzare le potenzialità 
sonore, migliorare le capa-
cità tecniche e aggiornare le 
competenze didattiche sia dei 
flautisti appartenenti a gruppi 
strumentali sia di docenti del 
settore operanti nel nostro 
territorio.”

Svolta la serata conclusiva della Master 
di Flauto “Flauti in Concerto” a Siracusa
Il corso tenuto dal M° Prof. Francesco Bruno ha visto la partecipazione 
di flautisti provenienti da tutta la provincia di Siracusa

La Master ha avuto una durata complessiva di 40 ore

e’partito il 
countdown per 

la quinta edizione 
dell’“ortigia Sound 
System”, manifesta-
zione che, negli 
anni, si è guadagna-
ta meritatamente un 
posto tra gli eventi 
musicali imperdibili 
nel panorama italia-
no. 
Nato nel 2014, 
l’oSS, è “IL” festival 
di musica elettro-
nica tutto siciliano, 
anzi, siracusano, 
che unisce i tradizio-
nali ritmi della tradi-
zione mediterranea 
a sound più contem-
poranei, creando 
una commistione di 
stili che è l’esatta 
fotografia della mi-
scellanea culturale, 
artistica e storica 
che caratterizza 
l’inestimabile patri-
monio dell’isola che 
lo ospita, la Sicilia, e 
dell’isolotto che ne 
è la culla, Ortigia. 
una cinque giorni di 
eventi, dal 25 al 29 
Luglio, di cui sono 
state già pubblicate 
la line-up e la guida 
day-by-day sul sito 
ufficiale; un festival 

che ogni anno vanta 
la presenza di affer-
mati artisti prove-
nienti da ogni parte 
del mondo e consta 
di esibizioni diurne 
e notturne tra live, 
dj set e boat party. 
Esattamente, boat 
party. 
va detto, infatti, che 
una delle intenzioni 
sottese alla reite-
razione di questo 
grande evento è far 
sì che lo spettaco-
lo confluisca sem-
pre più in mare, su 
barche, piattaforme 
e chissà su quali 
altri espedienti ar-
chitettonici. Intan-
to, per quest’anno, 
grazie al contribu-
to organizzativo di 
Kadmonia, ci ac-
contenteremo di 
alcune location già 
protagoniste delle 
precedenti edizioni, 

quali il complesso 
del Castello Mania-
ce, cavalcando l’on-
da del “bene o male 
purché se ne parli”, 
dell’Antico Mercato, 
dell’ex Km 0, con 
l’aggiunta del Chio-
stro dell’ex Conven-
to di S. Francesco 
d’Assisi. Piaccia 
o meno, da quel 
mercoledì a quella 
domenica si esibi-
ranno artisti quali: 
Hot Chip Megamix; 
Cesare Basile; Bad 
gyal; Lee Scratch 
Perry; Mafalda; 
Kamaal Williams; 
omar Souleyman 
per citarne casual-
mente alcuni. Alcuni 
appuntamenti sono 
già sold out. Agli 
interessati: affretta-
tevi ad acquistare 
i biglietti, il grande 
spettacolo si paga.  

Clara navarra

I tradizionali ritmi della tradizione mediterranea uniti a sound più contemporanei

oSS18 – ortigia Sound System Festival, 
il festival di musica elettronica siciliano

L’Ordine degli Archi-
tetti della Provincia 

di Siracusa ha parteci-
pato attivamente al vIII 
Congresso Nazionale 
Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conser-
vatori che si è tenuto a 
Roma nei giorni scorsi. 
All’ordine del giorno, la 
presentazione di un di-
segno di legge sull’Ar-
chitettura, mirato a dif-
fondere la conoscenza 
e consapevolezza del 
suo interesse pubblico; 
la ratifica della dichiara-
zione di Davos, adotta-
ta a gennaio scorso dai 
ministri della Cultura 
dell’ue, che mette in 
risalto la costruzione di 
qualità e che esige un 
grande impegno nel 
settore dell’educazione 
e della sensibilizzazio-
ne all’Architettura.
“Cultura, qualità, tra-
sparenza e legalità, 
sono state le parole 
chiave del Congresso 
di Roma, in nome delle 
quali gli Architetti PPC 
hanno chiesto con forza 
al nuovo governo l’ela-
borazione di un Piano 
di Azione Nazionale 
per le Città Sostenibili, 
accompagnato da un 
programma decennale 
di finanziamento strut-
turale per l’attuazione 
di progetti finalizzati 
a migliorare la qualità 
dell’ambiente costruito”. 
Lo dichiara Lilia Can-
narella, vicepresidente 
del Consiglio Nazionale 
Architetti PPC. “Le Città 
sono le protagoniste del 
cambiamento e hanno 
bisogno della creatività 

L’ordine degli architetti di Siracusa protagonista al congresso 
nazionale di roma sul ruolo dell’architetto e qualità della progettazione

e approcci emergenti, 
per definire una nuova 
visione urbana fondata 
sulla creazione di luoghi 
belli, sicuri e sostenibili”.
Mai come oggi è ne-
cessario fissare alcuni 
concetti che riguardano 

sintonia con ciò che già 
avviene negli altri Paesi 
Europei.
Per Francesco giunta, 
Presidente dell’ordine 
degli Architetti PPC di 
Siracusa: “Il congresso 
ha sancito un legame 

e della partecipazione di 
tutti; il sistema ordinisti-
co italiano, attraverso la 
rete dei 105 Ordini ter-
ritoriali, è direttamente 
chiamato a supportare 
le Amministrazioni lo-
cali in termini di idee 

Lilia Cannarella: “Cultura, qualità, trasparenza 
e legalità, sono state le parole chiave del Congresso”

la figura professionale 
dell’Architetto e la qua-
lità della progettazione, 
sia come strumento di 
qualità della vita privata 
e sociale del Paese, sia 
come oggetto di pubbli-
co interesse, in perfetta 

di intenti ed obiettivi da 
parte di una comunità 
di professionisti, i quali, 
da Bolzano a Siracusa, 
in maniera univoca la-
vorano per restituire al 
progetto e al progettista 
il posto che meritano, 
poiché non esiste qua-
lità della vita che possa 
prescindere dalla qualità 
del progetto e dalla lim-
pidezza dei percorsi che 
portano a compimento 
gli obiettivi e le idee. In 
questo contesto il ruolo 
degli ordini territoriali 
risulta di fondamentale 
importanza per avviare 
un percorso comune 
insieme a tutti gli Enti 
locali preposti alle tra-
sformazioni delle città 
e dei territori. Purtroppo 
persiste un sentimento 
diffuso che vede la 
nostra categoria mossa 
esclusivamente da ca-
pricci di gusto soggettivi 
e che spesso trovano 
sintesi all’interno dei 
social network tramite 
rapidi e superficiali giu-
dizi estetici”.
Il Consiglio e gli architetti 
siracusani partecipano 
attivamente al dibattito 
nazionale ed europeo 
sulle Città del Futuro 
Prossimo, ai gruppi di 
lavoro del Consiglio 
Nazionale e sono pronti 
a fornire supporto e 
collaborazione alle Am-
ministrazioni tramite i 
molteplici tavoli di lavoro 
o come supporto ai RuP 
tramite i bandi tipo e la 
Piattaforma Concorsi; 
semplificazione; Agen-
da urbana e Fondi 
Strutturali.

in foto,
alcuni momenti
del congresso di Roma
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u na celebrazione 
per ricordare lo 

sbarco alleato in Sici-
lia. Si festeggia a Pa-
chino il settantacin-
quesimo anniversario 
dell’«operation Hu-
sky», ovvero dello 
sbarco delle Forze al-
leate lungo le coste 
della Sicilia Sud orien-
tale durante il Secondo 
conflitto mondiale. 
Così come accaduto 
nel 2013, la città si pre-
para ad accogliere una 
rappresentanza di mili-
tari canadesi, america-
ni, inglesi e italiani, e 
una delegazione cana-
dese guidata da Steve 
gregory, che ha avvia-
to già da diversi anni 
un percorso di sensibi-
lizzazione per onorare 
e ricordare tutti coloro 
che hanno combattuto 
e sono morti in Sicilia 
nel 1943. «un momen-
to significativo della 
storia italiana e mon-
diale – ha dichiarato il 

operazione Husky, cerimonia per l’anniversario dello sbarco alleato
«Un momento significativo della storia italiana e mondiale»

sindaco, Roberto Bru-
no – che non possiamo 
non ricordare, per ono-
rare chi ha perso la vita 
per donarci una Italia 
migliore. Lo stretto le-
game tra il Sudest sici-
liano e il Canada per 
Pachino è doppio, poi-

ché proprio nel secon-
do dopoguerra molti 
nostri concittadini pa-
chinesi sono emigrati 
in Canada, dando vita 
ad una grande e impor-
tante comunità a cui 
siamo legati da un rap-
porto di affetto». La ce-

rimonia ha avuto inizio 
alle 9 in contrada Con-
cerie, nella scogliera di 
«Funnu i varchi», esat-
tamente dove sbarca-
rono gli alleati nel luglio 
del 1943. Si è tenuta 
una marcia per 9 chilo-
metri fino al centro ur-
bano di Pachino, attra-
verso le strade 
Concerie, Maucini, Sci-
volaneve e poi via Pa-
scoli e corso Costa. 
Nella piazza del primo 
istituto comprensivo 
«Silvio Pellico» c’è sta-
ta una sosta e poi il 
corteo, con l’accompa-
gnamento della banda 
musicale «vincenzo 
Rizza», che si è con-
clusa in piazza vittorio 
Emanuele in cui alle 
11, nella seconda parte 
della cerimonia com-
memorativa alle 12 
omaggio al monumen-
to «operation Husky 
2013» nella sede del 
palazzo municipale in 
via Cavour.

Domani pomerggio, venerdì 13 luglio alle 18.30 
nel cortile del Convitto delle Arti si terrà la 

conferenza stampa di presentazione del cartello-
ne estivo effetto Noto 2018, arte, cultura, musica 
e spettacolo

Conferenza stampa di presentazione
del cartellone estivo di Effetto Noto 2018

S empre ricco il pro-
gramma delle ini-

ziative della Biblioteca 
comunale “g. Agnello” di 
Canicattini Bagni, di-
retta dalla Dott.ssa Pa-
ola Cappè, in collabora-
zione con Nati per Leg-
gere, in occasione della 
stagione estiva, nell’am-
bito delle manifestazioni 
del 15° Festival del 
Mediterraneo allestito 
dall’Amministrazione 
comuna-le, per promuo-
vere le letture ed i giochi 
per i più piccoli.
“Leggere ci permette di 
compiere viaggi e vive-
re avventure aldilà dei 
nostri confini – si legge 
nell’invito dif-fuso dalla 
Biblioteca - per questo 
è importante trasmettere 
il valore della lettura ai 
nostri piccoli, certi di 
donare loro gli strumenti 
per affacciarsi alla vita ed 
ampliare la mente”. 
gli appuntamenti a Pa-
lazzo Messina Carpinte-
ri, sede della Biblioteca, 
in via XX settembre 36, 
hanno preso il via ieri, 9 
Luglio, con la mostra  dei 
libri della  nuova  biblio-
grafia nazionale di Nati 
per Leggere, pubblica-ta 

Gli appuntamenti si terranno presso la biblioteca comunale “G. Agnello” di Canicattini

Estate in Biblioteca, tanti appuntamenti 
estivi con le letture ed il gioco per i bambini 

Martedì prossimo. Lettori si cresce: tante storie per un’estate da leggere e dolci merende

dall’Associazione Italia-
na Biblioteche, e si con-
cluderanno il 31 Agosto. 
un’edizione tutta nuova, 
a cominciare dalla gra-

fica e dai testi. Nuova 
è anche la distinzione 
delle sezioni, non più 
tematiche ma suddivise 
in base alla tipologia di 

libro e al genere letterario 
per favorire la scelta in 
base alle preferenze e 
alle necessità di ognuno.
Martedì 17 Luglio ore 

17:30
Lettori si cresce: tante 
storie per un’estate da 
leggere e dolci merende
un libro è un abbraccio 

che prima non c’era 
Leggimi,  abbracciami 
e il mio sogno si avvera  
con le sto-rie #abassavo-
ce. Curiosando insieme 
tra i titoli  dalla  nuova 
bibliografia Nati per Leg-
gere, ascoltando storie 
e guardando bellissime 
illustrazioni. 
Martedì 31 Luglio  ore 
17:30 
I lupi di Currumpaw 
l’epopea del naturalista  
Ernest Thompson Seton 
e del lupo grigio  Lobo. 
L’ambiente naturale e 
il suo equilibrio sono i 
stati stravolti dall’arrivo 
degli umani che stanno 
colonizzando le pianure 
americane nell’ 800, e gli 
uni difficilmente riescono 
ad adattarsi agli altri.
Martedì 7 agosto  ore 
17.30 
“Il mago Tre–Pi”, ispirata 
dalla figura del medico, 
letterato e antropolo-
go siciliano giuseppe 
Pitrè, storia fra il reale 
e l’immaginario, in cui 
Nicola, il giovane timido 
e introverso protagoni-
sta, trascina il lettore sul 
con-fine labile fra sogni 
irraggiungibili e progetti 
realizzabili, fra vita e 
sogno.
Martedì 21 Agosto ore 
17:30
“Il libro bianco”, “Solo un 
puntino”, “gatto grande 
e gatto piccolo”,  e tanti 
altri. La contaminazione 
tra cartaceo e digitale 
nel campo degli albi il-
lustrati e le app mettono 
al centro di tutto il “gioco” 
e la semplicità dell’espe-
rienza, con esiti buffi e 
imprevedibili.
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di davide Susanetti

Scrutare le origini è 
sempre arduo poi-

ché ogni presente ri-
modella e ripensa l’i-
nizio sulla base di ciò 
che conosce o crede 
di conoscere. Non di-
versamente accadeva 
agli antichi greci quan-
do ripensavano ai 
primordi della loro 
cultura e delle loro arti, 
individuando un prótos 
heuretés, un primo 
inventore, di ogni pra-
tica o disciplina, e un 
inizio fondante di ogni 
gesto. L’elaborazione 
di tale immaginario 
procede con l’evolver-
si stesso della civiltà 
greca, con il progres-
sivo distanziarsi da 
quelle presunte origini 
che divenivano sem-
pre più nebulose e, al 
contempo, variegate e 
differenti nel moltipli-
carsi delle voci e dei 
racconti su di esse.
L’inganno dello spet-
tacolo e la scena del-
la politica
vi fu un tempo in cui 
anche il teatro potè 
apparire come una 
singolare novità. Al-
meno così racconta 
Plutarco che, in uno 
scorcio aneddotico, 
contrappone due fi-
gure emblematiche 
dell’Atene del vi se-
colo a.C.: Solone, il 
celebre legislatore, 
e Tespi, la figura cui 
parte della tradizione 
ascrive l’invenzione 
del genere tragico: 
il suo famoso carro, 
carico di attori che 
recitavano e cantava-
no, sarebbe divenuto 
tradizionale immagi-
ne del mestiere del 
teatro (grazio, Arte 
poetica 275 ss.). 
Quando Tespi e la 
sua compagnia pre-
sero a «dare impul-
so» allo sviluppo del-
la tragedia, la gente, 
incuriosita da questo 
inedito spettacolo, 
sarebbe accorsa, de-
siderosa di vedere e 
di ascoltare. 
un giorno, fra il pub-
blico, vi sarebbe stato 
anche Solone, «sem-
pre pronto ad impara-
re» sino ai tardi anni 
della vecchiaia. Ma 
la rappresentazione 
di Tespi, che secon-
do «l’uso antico» in-
terpretava personal-
mente le sue opere, 
suscitò nel severo 
spettatore una viva 
indignazione: Solo-
ne avrebbe chiesto 
al poeta-attore se 
non si vergognava a 
«prodursi in tali men-
zogne» al cospetto di 
tanta gente. Alla repli-
ca di Tespi cheprote-
stava l’innocenza di 
uno spettacolo fatto 
per il divertimento, l’i-
ra di Solone sarebbe 
scoppiata ancora più 
violenta: se si fosse 
approvato e apprez-
zato tale «diverti-

Inganno dello spettacolo
e nella scena politica

che Pisistrato godes-
se di meritati favori 
(Erodoto 1,60,4). Il 
gioco di Tespi par-
rebbe così introdursi, 
temibilmente, nel “se-
rio” della politica.
Ma se le dinamiche 
del potere non disde-
gnano gli artifici della 
messa in scena tea-
trale e ne sperimen-
tano la sicura effica-
cia, è altrettanto vero 
che il teatro greco 
non mancherà mai di 
articolare per proprio 
conto, nelle varianti 
del tragico e del co-
mico, le categorie 
politiche proprie della 
città e i fantasmi san-
guinosi della discor-
dia civica e della vio-
lenza connesse alla 
conquista del kràtos 
e dell’arche, del pote-
re e della signoria.
Quando Tespi fece 
indignare Solone - ci 
informa sempre Plu-
tarco - ad Atene non 
erano stati ancora 
istituiti i concorsi tea-
trali che mettevano in 
gara al cospetto della 
città drammi di poe-
ti diversi. A istituire 
tali agoni fu peraltro 
lo stesso Pisistrato 
dopo che ebbe rag-
giunto l’agognata ti-
rannide di Atene. Nei 
lunghi anni del suo 
governo, egli diede 
impulso a un’inten-
sa attività artistica e 
- nella cornice della 
festa cittadina di Dio-
niso, le grandi dioni-
sie - promosse, tra il 
535 e il 532 a.C., la 
prima competizione 
tra poeti tragici che 
fu vinta, stando alle 
fonti, proprio da Te-
spi. Saggezza di una 
politica culturale che - 
dopo aver consumato 
un teatro sui generis 
per insediarsi - riuni-
sce l’intera popola-
zione civica nel nome 
di Dioniso per farla 
assistere al prodursi 
di quel nuovo genere 
poetico che è il dram-
ma. Nella festa e nel-
lo spettacolo la politi-
ca tirannica trova una 
propria rappresenta-
zione e insieme una 
propria strategia di 
consenso con la co-
mune identificazione 
degli spettatori nella 
città cui appartengo-
no e nel potere di chi 
governa. una coe-
sione cercata anche 
attraverso la valoriz-
zazione della figura 
di Dioniso e del culto 
a lui dedicato, secon-
do una tendenza che 
accomuna Pisistrato 
ad altri tiranni, come 
Periandro di Corinto 
o distene di Sicione. 
Quasi che tale divini-
tà potesse fornire lo 
spazio e l’occasione 
di un equilibrio della 
pòlis rispetto ai punti 
di fuga rappresentati 
dalle forze aristocra-
tiche desiderose di 
abbattere il tiranno.

ces dei poeti e dei 
cantori di età arcaica.
I timori del saggio So-
lone - posto che l’e-
pisodio sia veridico e 
“ non anch’esso un’i-
struttiva costruzione 
simbolica - parrebbe-
ro trovare un imme-
diato riscontro nelle 
vicende politiche di 
cui egli potè ancora 
vedere gli inizi. Pisi-
strato, mirando a di-
venire signore asso-
luto di Atene, aveva 
fatto uso, nell’alterna 
lotta per il potere, di 
un suo personale te-
atro politico. Per ot-
tenere dalla città una 
scorta armata, si era 
ferito da solo e - dopo 
essersi fatto portare 
su un carro nell’ago-
rà - sobillava il popolo 
pretendendo di esse-
re stato aggredito dai 
suoi nemici. 
E ancora, per rien-
trare ad Atene, ave-
va posto su un carro 
un donna più alta e 
più bella della media, 
facendole interpreta-
re la parte della dea 
Atena: era la divinità 
stessa che riconduce-
va Pisistrato alla sua 
acropoli, preferendo-
lo ad ogni ateniese 
- così annunciavano 
gli araldi prezzolati 
dall’aspirante tiranno 
e l’ingenuità dei tem-
pi volle che il popolo 
della città prendesse 
per vera la finzione, 
ritenendo che la don-
na fosse effettiva-
mente la dea Atena e 

Scrutare 
le origini 
è sempre 

arduo

Quando Tespi e la sua compagnia 
diedero impulso alla tragedia
mento», tale «gioco» 
(paidid) -avrebbe 
dichiarato, percuo-
tendo il suolo con il 
bastone - si sarebbe 
corso il rischio di ri-
trovarlo poi, in modo 
del tutto indesiderato 
e surrettizio, «nelle 
cose serie» (Plutarco, 
Vita di Solone 29,6). 
Non viene specificato 
ciò che Solone vide 
esattamente quel 
giorno, ma reagen-
do alla suggestione 
dell’aneddoto e pen-
sando alle opere te-
atrali conservate, si 
possono formulare 
alcune osservazioni 
sul valore di questa 
“scena primaria”, sul-
le risonanze che essa 
può trasmettere ad 
un lettore apparte-
nente alla posterità, 
come fu per altri ver-
si lo stesso Plutarco 
che elaborò l’episodio 
conoscendo quel che 
era stata la succes-
siva produzione tea-
trale ateniese e quali 
riflessioni etiche e 
filosofiche aveva su-
scitalo.
Nella scena si coglie 
anzitutto il timore tra-
dizionale e topico che 
la finzione della poe-
sia travalichi i confini 
dello svago e dell’in-
trattenimento, con-
taminando con l’om-
bra ambigua dello 
pseûdos, della men-
zogna gli ambiti del-
la vita reale, minac-
ciando l’ordine della 
legge, nella religione 

e dell’etica, sovver-
tendo attribuzioni, 
ruoli e diritti. già in  
età arcaica, d’altro 
canto, le Muse del 
poeta Esiodo aveva-
no avvertilo il poeta e 
il suo pubblico di sa-
per dire «molte men-
zogne simili al vero», 
ma anche, qualora 
lo volessero, «cose 
vere» (Teogonia 27-
8), Nel caso dell’ “in-
venzione” di Tespi, 
nel gioco del dram-
ma attico, tuttavia, 
il pericolo sarebbe 
stato, col tempo, di-
verso e più insidioso: 
l’intreccio di vero e di 
falso non si sarebbe 
più consumato nel-
la sola dimensione 
di un racconto o di 
un canto, ma nella 
rappresentazione, 
sia pur rudimentale, 
di un “agire”, in una 
performance in cui 
l’attore-poeta assu-
meva una diversa 
identità, dando corpo 
e consistenza reale 
alle figure dell’imma-
ginario.
Se nella diegesi, 
nella semplice «nar-
razione» - come 
spiegherà Platone 
(Repubblica 3933 
ss.) - la persona e 
la voce del poeta ri-
mangono rigorosa-
mente distinte dai 
suoi personaggi, ed 
egli non tenta mai 
di «sviare la nostra 
mente», facendoci 
credere che a par-
lare sia un soggetto 

«diverso da lui», la 
finzione del teatro, 
invece, consiste tutta 
nell’agire e nel parla-
re a partire da un’al-
terità che viene fatta 
propria e, «con ogni 
sforzo», incarnata. 
Tanto l’epica quanto 
la lirica arcaica ave-
vano rappresentato 
le vicende degli dei e 
degli eroi, che diveni-
vano, in vario modo, 
modelli culturali di 
comportamenti e di 
usanze, paradigmi 
su cui il presente era 
comunque fondato. 
Tuttavia, la forma del 
tessuto verbale e i 
contesti in cui quelle 
storie erano assunte 
e dispiegate rendeva-
no percepibile tanto la 
relazione tra passato 
e presente, quanto la 
loro incommensurabi-
le differenza. 
Lo «svago» inaugura-
to da Tespi istituisce, 
invece, con il suo 
prodursi scenico, una 
sorta di presente as-
soluto in cui tutto ciò 
che è rappresentato 
sembra «accadere» 
in quel preciso mo-
mento: il mondo delle 
storie e l’esperien-
za del pubblico non 
appartengono a due 
orizzonti diversi, ma, 
per alcuni istanti, si 
fondono o, forse me-
glio, si confondono, 
innescando meccani-
smi di coinvolgimento 
e di identificazione 
diversi da quelli pre-
senti nelle performan-
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Ci sono modi e 
modi per usci-

re di scena e 
quello scelto dal 
signor Cutrufo 
non ci è sembra-
to quel che si 
dice un modello 
di eleganza. E se 
lo afferma chi lo 
ha difeso fino 
all’ultimo, vuol 
dire che il segno 
è stato superato 
e non di poco. 
Nessuno a que-
sto punto mette 
in dubbio il diritto 
dell’ex patròn di 
disfarsi del Sira-
cusa, ma ci sono 
modi e modi di 
esercitarlo sen-
za ricorrere ai 
tanti giri di valzer 
che l’hanno pre-
ceduto. Prima 
l’idea della  ces-
sione per un 
euro della socie-
tà, poi, trovato 
l ’ a cqu i r en te , 
l’assicurazione  
della suddivisio-
ne della torta, 
fifty fifty fra i due 
contraenti. Infi-
ne,  quando 
sembrava fatta 
per il manteni-
mento della quo-
ta minoritaria del 
34%, la notizia 
che il Siracusa 
passa totalmen-
te nelle mani di 
giovanni Alì. 
e’ un finale a sor-
presa fuori dal 
disegno iniziale 
0 è l’obiettivo 
che si intendeva 
raggiungere sin 
dal primo istante 
della trattativa? 
E la gente, quel-
la stessa che 
fino all’ultimo ha 
difeso l’operato 
dell’ex patròn, 
questa volta non 
l’ha presa bene, 
sentendosi pre-
sa in giro. 
E  p a r t e n d o 
dall’analisi di 
questo stucche-
vole tira e mol-
la osserva che 
quando uno ha 
veramente la 
volontà di cede-
re per una cifra 
simbolica una 
società di cal-
cio, se non trova 
localmente l’ac-
quirente, non se 

La scena è vuota, la commedia 
è finita: la proprietà 
del Siracusa passa ad alì

porta il nome, 
non sono po-
chi coloro che 
si chiedono se 
non sia il caso 
di dedicare alla 
vicenda una se-
duta del consi-
glio comunale 
per approdare 
ad una decisio-
ne condivisa 
che potrebbe 
essere quella 
della nomina di 
una task-force in 
seno all’asses-
sorato allo sport 
col compito di 
monitorare gli 
sviluppi di una 
situazione mai 
prima verifica-
tasi a memoria 
di tifoso e che 
potrebbe com-
promettere l’e-
sistenza di una 
società che si 
appresta a cele-
brare il secolo di 
vita, se una città 
distratta come la 
nostra continue-
rà a sguazza-
re allegramen-
te nella palude 
dell’indifferenza 
generale.

non ha rispar-
miato neanche 
lo zoccolo duro 
del tifo, quello 
che aveva deci-
so di abbonarsi 
a scatola chiusa 
e che alla luce 
degli ultimi fatti 
o ha cambiato 
idea o giura che 
non metterà più 
piede allo stadio, 
non essendo più 
neanche tanto 
convinto dell’esi-
stenza nel rogito 
notarile della fa-
mosa clausola di 
non trasferibilità 
del titolo, ipotiz-
zando scenari 
ancora più cupi 
pur senza dubi-
tare della buona 
fede  dell’acqui-
rente e della sua 
genuina passio-
ne per il calcio. 
Trattandosi in-
fine di una di-
sciplina sportiva 
popolare che ha 
un certo seguito 
nella cittadinan-
za e di una so-
cietà fortemente 
rappresentativa 
della città di cui 

Finale a sorpresa 
di una trattativa 

che ha subìto 
non pochi 

cambiamenti.
 I tifosi non sono 

convinti 
dell’esistenza 

nel rogito 
notarile 

della famosa 
clausola di non 

trasferibilità 
del titolo

Un’operazione legittima che non avrebbe avuto bisogno 
dei troppi giri di valzer che l’hanno preceduta e che 
si è consumata nell’indifferenza generale di una città distratta

ne va a cercarlo 
ovunque ma si 
reca dal sinda-
co della città e 
rimette nelle sue 
mani il mandato 
affidandogli la 
gestione prov-
visoria in atte-
sa dell’esito dei 
tentativi che il 

primo cittadino 
avrebbe mes-
so in atto per 
trovare gente 
interessata alla 
conduzione del-
la società. 
Qui non c’è sta-
to niente di tutto 
questo, segno 
che l’obiettivo 

era dal primo 
momento quello 
che poi è stato 
raggiunto e non 
quello che ci era 
stato fatto cre-
dere. 
La prima con-
seguenza? un 
disorientamento 
generale, che 

In alto, giovanni Alì, nuovo patròn del Siracusa. 
Sopra, le tribune vuote dello stadio de Simone
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La cerimonia 
si è svolta nella 
sede dell’Area 

Marina Protetta 
del Plemmirio. 

Le nuove guide 
naturalistiche 

hanno ricevuto 
gli auguri della 
vicepresidente 

dell’AMP Con-
cetta Carbone

C on la voce rotta 
dall’emozione, le 

nuove guide natura-
listiche, formate da 
Natura Sicula per la 
Federescursionismo 
Sicilia, sono subito 
entrate nel nuovo 
ruolo. Alla cerimonia 
di consegna degli 
attestati di qualifica e 
dei tesserini FES, 
ringraziando docenti 
e organizzatori, le 
nuove leve hanno 
tramesso tutta la loro 
passione per una 
professione che li 
porterà inevitabil-
mente a descrivere 
ma anche a difende-
re il patrimonio natu-
rale e culturale.
Quando ha preso la 
parola Augusto Nico-
losi, neoguida etnea, 
il concetto è emerso 
chiaramente. I turi-
sti non pagano per 
frequentare luoghi 
pieni di spazzatura, 
ma per ammirare la 
bellezza che altrove 
non trovano. “Ove 
possibile segnalerò 
ogni “attentato” al pa-
trimonio. Le frequenti 
micro- discariche – 
ha detto Augusto 
- non sono altro che 
la dimostrazione di 
una ignoranza assai 
diffusa e di un livello 
culturale bassissimo 
che non si può con-
trastare con soluzioni 
a medio o a lungo 
termine. Se voglia-
mo un incremento 
turistico immediato, 
dobbiamo intervenire 
subito. All’inizio del 
2018 il Comune di 
Misterbianco (CT) 
ha installato alcu-
ni impianti di vide-
osorveglianza nei 
punti critici del suo 
territorio. Il risultato 
è andato oltre ogni 
aspettativa! Nei primi 
3 giorni sono state 
elevate 52 multe ai 
proprietari delle auto 
fotografate, ma il 
riscontro più signifi-
cativo lo si ha avuto 
nei giorni a seguire, 
con un repentino calo 
percentuale degli 
smaltimenti abusi-
vi. Questo esempio 
dovrebbe essere 
seguito da tutte le 
amministrazioni lo-
cali”. Tra le nuove 
leve, la giovanissima 
gemma Quercioli, ni-
pote del campione di 
apnea Enzo Maiorca. 
“Appena cominciava-
no le vacanze scola-
stiche il nonno Enzo 
prendeva me e i miei 

Cresce il corpo di guide naturalistiche formate 
da natura sicula per la federescursionismo

detto l’archeologa ne-
oguida naturalistica 
Simona Sirugo - Negli 
anni il turismo in punta 
di piedi è cresciuto 
considerevolmente. 
Nel 2017 ben 101 

milioni di turisti hanno 
visitato i parchi nazio-
nali italiani. Il dato è 
ampiamente sottosti-
mato se si considera 
l’enorme quantità di 
parchi e riserve regio-

nali. Il nostro petrolio 
è il turismo culturale 
e naturalistico. Chi 
amministra il territorio 
deve puntare a un mi-
nor consumo di suolo. 
Meno cemento, meno 

“Il corso di formazione professionale ci ha consentito di trasformare una passione 
in professione”  ha dichiarato l’archeologa neoguida naturalistica Simona Sirugo
cugini, e ci portava a 
spasso alla Pillirina, o 
al fiume Ciane, o ad 
Ognina, o a cercare 
il drago del castello 
Eurialo (ogni castello 
che rispetti ha il suo 
drago). Pertanto cre-
devo di conoscere la 
natura. Mi sbagliavo. 
Questo corso mi ha 
fatto capire – conti-
nua gemma - che in 
realtà ne conoscevo 
solo una piccolissima 
parte. Probabilmente 
è più bello scoprirla in 
età adulta, perché la 
vivi in modo diverso, 
più consapevole. La 
natura può salvarci la 
vita. Perdersi per una 
giornata nel verde 
della valle dell’Anapo, 
nel nero dell’etna o 
nell’azzurro di ven-
dicari, ci permette 
di riavvicinarci a noi 
stessi, e perché no, 
anche di scoprire la 
nostra vera identità. 
Il nonno pronunciava 
spesso le parole “to 
zen”, che in greco si-
gnificano “il vivere”. In 
questa epoca, la na-
tura è il nostro to zen. 
un vivere che dobbia-
mo proteggere”. “Il 
corso di formazione 
professionale ci ha 
consentito di trasfor-
mare una passione 
in professione – ha 

costruzioni. Conser-
viamo, proteggiamo 
e diamo nuova vita a 
tutti i tesori nascosti o 
ignorati che abbiamo 
nel Belpaese”.
Le foto e i video che 
sono stati proiettati 
durante la cerimonia 
hanno raccontato i 9 
mesi di formazione 
(450 ore in 61 gior-
nate). Immagini di 
un gruppo affiatato e 
coeso, solidale e deci-
so, che ha sempre sa-
puto mettere in primo 
piano i valori umani, 
cartina di tornasole 
per un vero impegno 
a difesa della natura. 
“vorrei che tutti noi po-
tessimo restare come 
in quella foto – ha 
sottolineato Sebino 
Maugeri - un attimo 
allungato a dismisura 
per conservare quel 
sorriso, quella forza 
e la stessa gioia che 
abbiamo avuto in quel 
momento. So che è 
impossibile, ma per 
un attimo permette-
temi di sognare”.
La cerimonia si è svol-
ta nella sede dell’Area 
Marina Protetta del 
Plemmirio. Le nuove 
guide naturalistiche 
hanno ricevuto gli 
auguri della vicepresi-
dente dell’AMP Con-
cetta Carbone, del 
Sindaco di Siracusa 
Francesco Italia, del 
direttore delle riserve 
vendicari-Pantalica-
Cavagrande Filadelfo 
Brogna, del presiden-
te della Federescur-
sionismo Sicilia Dario 
Teri, del presidente di 
Natura Sicula Fabio 
Morreale, dei docenti 
Carmelo Nicoloso e 
Simona Loreno.



Siracusa terza in Italia 
tra le Facoltà a ciclo unico

Il preside Messina: «E’il frutto della qualità 
della didattica e dei progetti Erasmus»

I l Comune e la facol-
tà di Architettura (let-

teralmente Scuola di-
dattica speciale) get-
tano le basi per una 
più stretta collabora-
zione che punti alla 
riqualificazione e alla 
valorizzazione della 
città non solo in termi-
ni urbanistici ed archi-
tettonici ma anche dal 
punto di vista culturale 
e del patrimonio stori-
co. Il primo passo per 
questo nuovo rappor-
to, che si misurerà su 
iniziative concrete, è 
stato compiuto sta-
mattina con un incon-
tro tenuto nella sede 
di piazza Federico di 
Svevia dove il preside, 
Bruno Messina, e una 
rappresentanza del 
corpo docente hanno 
ricevuto il vice sinda-
co, giovanni Randaz-
zo, e l’assessore all’u-
niversità, Fabio gra-
nata. Quasi due ore di 
confronto nel quale si 
sono incontrate la 
volontà del Comune di 
aiutare il percorso di 
crescita della facoltà e 
quella di quest’ultima 
a dare un concreto 
contributo di idee per 
pensare la Siracusa 
del futuro e per la so-
luzione di alcuni dei 
problemi attuali.
Le condizioni di par-
tenza sono positive, a 
cominciare dal recen-
tissimo riconoscimen-
to giunto dal Censis 
che, in uno studio su 
corsi di laurea  magi-
strale e a ciclo unico, 
colloca Siracusa al ter-
zo posto tre le facoltà 
italiane di Architettura 
dopo Ferrara a Trieste. 
“un  risultato – ha spie-
gato il preside Messi-
na – che il frutto della 
qualità della didattica e 
dei progetti Erasmus”.
Altro punto di forza 
potrebbe essere l’am-
missione come Catte-
dra unesco richiesta 
dalla Sds siracusana e 
che potrebbe arrivare 
a breve. Anche que-
sto riconoscimento 
aprirebbe la strada a 
nuove collaborazioni, 
anche internazionali, 
nell’ambito delle città 
unesco sede di strut-
ture universitarie.
Infine, il preside Messi-
na, che ha apprezzato 
l’attenzione della nuo-
va amministrazione, 

tà di Architettura su 
tutti quei problemi 
che un patrimonio 
storico, e fortemente 
stratificato come il 
nostro, comporta”. 
L’assessore granata 
ha proposto l’avvio 
di un percorso in tre 
punti: “un incontro in 
tempi brevi con il ret-
tore dell’università da 
tenere a Siracusa per 
un confronto parteci-
pato sulle questioni 
sul tappeto; migliorare 
la percezione che la 
città ha delle facoltà 
evidenziando i risultati 
scientifici e didattici 
ottenuti; rafforzare la 
collaborazione con il 
Comune mettendo a 
frutto i numerosi studi 
realizzati, a vari livelli, 
dalla Sds sulla città”.
Il vice sindaco Ran-
dazzo, dopo essersi 
congratulato per l’esi-
to del studio del Cen-
sis e avere auspicato 
un esito positivo della 
richiesta di Cattedra 

unesco, ha auspicato 
che si arrivino a pro-
grammare degli “incon-
tri periodici ma concen-
trati sulla soluzione di 
problemi concreti che 
possono riguardare 
sia il Comune che la 
facoltà. Penso – ha 
aggiunto – come as-
sessore alle Politiche 
comunitarie al deciso 
contributo che da voi 
può venire in termini 
di progettazione per 
partecipare ai bandi 
necessari a reperire i 
fondi da destinare agli 
investimenti, ma sia-
mo aperti al confronto 
per aiutarci recipro-
camente a risolvere 
i problemi”. Secondo 
il vice sindaco, i mar-
gini di crescita della 
facoltà sono ancora 
ampi, immaginando 
un ruolo “di centro di 
alta formazione rivolto 
al bacino del Mediter-
raneo, in particolare 
verso i Paesi delle 
sponde meridionali”.

ha chiesto il soste-
gno del Comune sulla 
questione della sede, 
che si vorrebbe più 
adeguata e funzionale 
e che avesse la possi-
bilità di ospitare fino a 
sessanta studenti. “Ci 
sono tutte le condizioni 
– ha concluso Messina 

– per il rilancio di que-
sta facoltà e considero 
questo incontro l’inizio 
di un nuovo corso nei 
rapporti tra le due 
istituzioni”.
Tutte sollecitazioni che 
hanno avuto riscontri 
positivi nei rappresen-
tanti del Comune. “Sia-

mo consapevoli delle 
difficoltà – ha detto 
l’assessore granata 
– ma siamo qui per 
superarle, così come 
consideriamo fonda-
mentale per Siracusa 
città unesco avere 
un costante confronto 
con la propria facol-

Due avvisi di conclusione indagini per minacce 
ed ingiurie aggravate dal metodo mafioso 

D ue siracusani 
nei guaiper aver 

fatto minacce ed 
ingiurie aggravate 
dal metodo mafio-
so ai danni di Bruno 
Piazzese, l’ex tito-
lare dell’Irish pub e 
simbolo dell’antira-
cket che da circa 
16 anni vive sotto 
scorta. I destinata-
ri del provvedimen-
to della Procuradi-
strettualedi Cata-
nia sono Sebastia-
no Miano, 52 anni, 
e Massimiliano Li-
sto, 35 anni, en-
t r a m b i  d i f e s i 
dall’avvocato Junio 
Celesti, che conte-
stano le accuse.  
Secondo una prima 
ricostruzione dei 
fatti, la vicenda trae 
origine da un incon-
tro tra i tre avvenu-
to casualmente in 
bar di Siracusa, 

La Procura di Siracusa apre un’inchiesta 
e nel maggio scorso emette due avvisi 

Una vicenda ai danni di Bruno Piazzese, simbolo dell’antiracket 

assicura di non 
aver mai incontrato 
Piazzese prima di 
allora. La questione 
finisce al palazzo di 
giustizia, la Procura 
di Siracusa apre 
un’inchiesta e nel 
maggio scorso 
emette due avvisi 

nell’ottobre scorso, 
a due passi dal 
Santuario della Ma-
donna delle Lacri-
me. Ci sarebbe 
stato uno scambio 
di sguardi e poi di 
battute tra Miano e 
Piazzese, che si 
conoscono per 

questioni professio-
nali visto che il pri-
mo lavora come 
addetto alla sicu-
rezza nei locali. Da 
li a poco la tensione 
sarebbe salita alle 
stelle e nella discus-
sione sarebbe stato 
coinvolto Listo, che 

di conclusione in-
dagini a carico di 
Miano e Listo. «en-
trambi – spiega il 
legale degli inda-
gati - hanno chiesto 
di essere sentiti 
dalla polizia, infatti 
sono stati interro-
gati al palazzo del-
la Questura. Piaz-
zese afferma che è 
stato minacciato 
ma abbiamo due 
testimoni che so-
stengono una tesi 
diametralmente 
opposta. L’altro 
aspetto poco chia-
ro è che dopo l’av-
viso di conclusione 
indagini della Pro-
cura di Siracusa ne 
arriva un altro della 
Distrettuale anti-
mafia di Catania. 
un fatto anomalo, 
che non mi spiego. 
Ci difenderemo na-
turalmente – spie-
ga ancora l’avvo-
cato Junio Celesti, 
difensore di Mia- no 
e Listo – ma non è 
possibile che ven-
ga tracciato un per-
corso da par- te di 
una Procura e poi 
se ne intraprenda 
un secondo senza 
che vi siano i pre-
supposti dell’ag-
gravante mafiosa».

Architettura, Randazzo e Granata 
incontrano preside e docenti 
“Avviare una nuova collaborazione 
nell’interesse della città”

il tribunale di Siracusa
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