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“La Civetta di Minerva” rischia di chiudere perché non riesce a fare sufficienti contratti
pubblicitari. Il famoso settimanale di informazione “alternativa” a quella di regime, distribuito
gratuitamente in tutta la provincia, è nato lo scorso settembre dalla ex redazione de “Il Ponte”.
Per 6 anni ha difeso l’ambiente, il multiculturalismo, lo sviluppo sostenibile, il welfare, l’etica
politica. Ha lottato contro ogni sfruttamento delle persone, dei nostri comuni e del territorio,
sostenendo la necessità di uno sviluppo economico coniugato con l’ecosostenibilità delle
iniziative. Ha fatto inchieste importanti e delicate di cui non si sono occupati le altre testate
giornalistiche: espansione urbanistica a Tremilia-Plemmirio-Pantanelli-Epipoli, realizzazione di
troppi Porti turistici nel Porto Grande di Siracusa, Parchi eolici, privatizzazione delle acque,
inquinamento del polo industriale, ecc. Tutti temi scomodi sui quali Natura Sicula si spende da
tempo e per i quali ha potuto avviare poche sinergie. La redazione de “La Civetta” è tra questi
pochi.
Il settimanale simbolo della libertà di informazione, privo di bavagli e libero di
pubblicare qualsiasi comunicato, sta pagando un isolamento che i siracusani possono
scongiurare. Fermiamoci un attimo a pensare quali nostri amici, titolari di attività commerciali,
possano diventare sponsors de La Civetta di Minerva, e comunichiamolo a
redazione@lacivettapress.it oppure al n. di tel. 3331469405.
Attualmente il settimanale è autofinanziato da alcuni giornalisti della redazione (Franco Oddo,
Marina De Michele, Pino Bruno, Stefania Festa, Concetta La Leggia) e da alcuni soci sostenitori
(l’avvocato Corrado Giuliano, il giornalista Claudio Torneo, il professore Giuseppe Gentile, il
dottor Michele Collura, il conte o barone ?? Tommaso Gargallo).
Al momento della fondazione del settimanale sono stati tanti quelli che hanno promesso il
proprio appoggio, che hanno garantito un sostegno economico per andare avanti. Ma le
posizioni scomode, non massificate, l’informazione senza aggettivi, la riflessione indipendente
non piegata ai desideri di questa o quell’altra forza politica spaventano tutti, e così,
progressivamente, coscientemente, si sono chiuse tutte le porte. Oggi il settimanale ha serie
difficoltà economiche. Ha bisogno dell’aiuto di chi crede in un’informazione sempre aggiornata e
capace di anticipare, riflettere, scavare a fondo la realtà. Anche se non è possibile divenire a
tutti gli effetti soci sostenitori del settimanale per viverlo come una propria creatura, è sufficiente
che ognuno si faccia tramite per portare della pubblicità, che si pensi ai propri amici, ai propri
conoscenti che possano trovare conveniente essere presenti con la propria immagine, la
propria ditta, ogni settimana in tutti, tutti, i comuni della provincia e anche su internet (grazie al
sito internet del settimanale con un semplice link si potrà accedere direttamente ai siti delle
aziende).
La redazione de La Civetta sarà presente presto su Tele Marte con le sue inchieste, i suoi
approfondimenti: una collaborazione che potrà dare valore aggiunto a un periodico che,
malgrado ciò, non rinuncerà ad essere cartaceo per raggiungere veramente tutti.
Fabio Morreale
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Вот ведь породили чудовище, монстра!
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