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Q U O T I D I A N O Sicilia

Avola. Cocaina e marijuana 
nell’operazione antidroga 
Squadra mobile e Commissariato arrestano 39enne

Droga ad Avola. 
Nell’ambito dell’azio-

ne di contrasto allo 
spaccio ed al consumo 
di stupefacenti condotta 
dagli uffici operativi della 
Questura di Siracusa e 
dei Commissariati della 
provincia, Poliziotti della 
Squadra Mobile e del 
Commissariato di Avola, 
nella serata di ieri, 
hanno arrestato 
Salvatore Lo Giudice.
A pagina cinque

Floridia. Occulta la droga 
ma viene scoperto dai Carabinieri: 
arrestato un pusher 21enne

A pagina cinque

A veva occultato 
perfettamente la 

droga in un videoregi-
stratore sigillato ma è 
stato scoperto dai 
Carabinieri della 
Tenenza di Floridia 
coadiuvati da persona-
le del Nucleo Cinofili 
dell’Arma dei Carabi-
nieri di Nicolosi che 
nella giornata di ieri 
hanno tratto in arresto.

«A rgomento all’ordine del giorno nel Paese è il 
fisco e la riduzione del  cuneo fiscale in 

particolare. È di oggi la notizia che la regione 
siciliana ha cancellato la maggiorazione regionale 
dell’addizionale Irpef, il cui effetto porterà più soldi 
nelle buste paghe dei siciliani» lo afferma Alfredo 
Foti ex Assessore Comunale. 

A pagina quattro

A pagina due

Vincere e convincere con la 
Don Bosco per continuare la risalita
Dopo l’inatteso mezzo passo falso di domenica scorsa 

I n attesa di sapere 
quando e se mai 

potranno tornare ad 
assiepare gli spalti del 
“De Simone” durante 
questo campionato, gli 
sportivi aretusei 
s’interrogano soprattutto 
se il mezzo passo falso 
di Piazza Armerina sia 
stato solo un banale 
incidente di percorso, 
avvenuto dopo ben tre 
vittorie dal punteggio. 
A pagina undici

Un altro pezzo 
di storia è mancato 
Giuseppe Fontana 

SOCIETA’

L ’avvento del 2020 
trova Siracusa 
impoverita nel suo 

patrimonio umano: un 
altro pezzo di storia 
nostra se n’è andato. E’ 
Giuseppe Fontana, 
profumiere storico di 
questa città. Se n’è 
andato all’età di 97 anni, 
dopo un lungo periodo.

A pagina quattro

A pagina sei 

Arriveremo alle elezioni provinciali senza sindaco ne consiglio

Confindustria, «Normativa in materia 
di appalti: novità e prospettive» 
Gli appalti e le responsabilità fiscale dei committenti: in aumento oneri e costi 

A pagina tre

di Giuseppe Bianca

«Persi oltre un milione di euro per 
mettere in sicurezza Canale Galermi»

La politica Siracusana 
non conta più nulla sia 
alla Regione che in provincia «Il Comune di Siracusa 

vessa i contribuenti 
riduca l’aliquota Irpef»
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«N ella Finan-
ziaria 2017, 

di cui sono stato il 
relatore, su mio 
emendamento , 
erano stati stanzia-
ti, in Commissione 
Bilancio, oltre un 
milione cinquecen-
tomila euro per i 
lavori di manuten-
zione straordinaria 
del Canale Galer-
mi, suddivisi in 520 
mila euro per il 
2017, 520 mila per 
il 2018 e 520 mila 
per il 2019», lo di-
chiara Vincenzo 
Vinciullo.
«Infatti, “ l ’art.6 
comma 3 della 
Legge Regionale 
n.8 del 09/05/2017 
autorizza per gli 
esercizi finanziari 
2017, 2018 e 2019 
sul capitolo 147303 
la spesa annua di 
€ 39.816.000,00 
per il pagamento 
degli emolumenti 
al personale a tem-
po indeterminato di 
cui alla L.R.49/81 
e s.m.i. di cui € 
520.000,00 annui 
per assicurare la 
funzionalità di ca-
nali di particolare 
valore storico.
«I 520 mila euro 
stanziati per il 2017 
sono scomparsi 
senza lasciare 
traccia di sé, senza 
sapere dove sono 
stati utilizzati e da 
chi sono stati utiliz-
zati. I 520 mila euro 
per il 2018 sono 
stati, invece, utiliz-
zati, tant’è vero che 
gli agricoltori che 
attingono l’acqua 
dal Canale Galermi 
hanno avuto, lo 
scorso anno, meno 

problemi rispetto 
agli anni prece-
denti.
«Rimanevano gli 
ulteriori e ultimi 520 
mila euro, perché 
per il triennio 2020-
2022 nemmeno un 
centesimo è stato 
previsto dall’at-
tuale Governo e 
dall’attuale Parla-
mento.
«Nei mesi scorsi, 
ha proseguito Vin-
ciullo, più volte ho 
sollecitato il Con-

sorzio di Bonifica 
10 di Siracusa a 
presentare i pro-
getti relativi alla 
messa in sicurezza 
del Canale Ga-
lermi, ma nessun 
progetto è stato 
presentato e an-
che questo finan-
ziamento di 520 
mila euro è andato 
perduto.
«Perché si è deciso 
di non presentare i 
progetti, nonostan-
te il Canale Galermi 

continua ad avere 
oggettive difficoltà 
nel fare defluire 
l’acqua fino a Si-
racusa, e, secondo 
gli agricoltori, vi 
sono, ancora, delle 
evidenti perdite di 
acqua? Di chi è la 
responsabilità og-
gettiva della perdi-
ta del finanziamen-
to? Sicuramente 
del Consorzio di 
Bonifica 10 e del 
suo Commissario, 
di cui chiedo le 

dimissioni.
«Dispiace, ha con-
cluso Vinciullo, che 
ad oltre 3 anni 
dallo stanziamento 
delle risorse che 
dovevano riportare 
all’antico splen-
dore e in bonis 
un gioiello unico 
al mondo, frutto 
dell’ingegno dei 
nostri progenitori 
antichi, un gioiel-
lo dell’ingegneria 
idraulica siracusa-
na, che quest’anno 

«Persi oltre un milione di euro per 
mettere in sicurezza Canale Galermi»

festeggia i 2500 
anni di storia e che 
tutto il mondo ci 
invidia, si sia deci-
so di perdere oltre 
un milione di euro 
che adesso verrà 
speso  in qualche 
altra fortunata pro-
vincia.
Gridare vergogna 
di fronte a questo 
ulteriore scippo, 
avvenuto grazie 
alla complicità dei 
basisti locali, è ben 
poca cosa!!!».

Disattesa la Legge regionale da me voluta.  Si dimetta 
il Commissario del Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa

Progetto Ris.Contr.O: Semplifisco, riscossione e contrasto all’evasione 
S i terrà lunedì 20 

gennaio alle 
9,30, presso l’Ur-
ban Center di Via 
Nino Bixio, l’even-
to conclusivo del 
p roge t to  R is .
Contr.O in tema di 
contrasto all’eva-
sione fiscale e ri-
scossione locale, 
finanziato nell’am-
bito dell’Avviso 
OCPA – Open 
Community PA  
2020. 
Il progetto, di cui 
il Comune di Si-
racusa è capo-
fila, è promosso 
dall’Autorità di Ge-
stione del PON 

blica, contribuendo 
a ridurre con siste-
maticità l’evasione 
esistente.
Con il tema: «L’im-
pegno dei giovani 
per una Città mi-
gliore e più equa» 
apre i lavori il sin-
daco di Siracusa, 
Francesco Italia, 
Comune capofi-
la progetto Ris.
Contr.O rappre-
sentante dell’USR 
Sicilia – A.T. Sira-
cusa;
Riccardo Monaco, 
autorità di gestione 
Pon Governance e 
Capacità Istituzio-
nale 14-20 Andrea 

Governance e Ca-
pacità Istituziona-
le 2014-2020 per 
interventi volti al 
trasferimento, evo-
luzione e diffusione 
di buone prassi fra 
Pubbliche Ammini-
strazioni.
Il Progetto Ris.
Contr.O vuole es-
sere il punto di 
partenza per lo 
sviluppo di una 
community di Am-
ministrazioni che 
lavori per il comune 
interesse dell’ac-
certamento fisca-
le come leva per 
apportare benefici 
alla finanza pub-

Ferri – responsabi-
le Finanza Locale 
Anci e Ifel;
Francesco Tufa-
relli, coordinatore 
dell’ufficio I, di-
partimento per gli 
affari regionali e le 
autonomie – pre-
sidenza del Con-
siglio dei Ministri.
Il convegno regi-
stra l’intervento: 
«L’esperienza del 
Comune di Sira-
cusa nel contra-
sto all’evasione 
per migliori servizi 
pubblici con Ro-
sario Pisana, re-
sponsabile entrate 
– ufficio tributi del 

Comune di Sira-
cusa. 
Gianpiero Zaffi-
Borgetti, responsa-
bile progetti ICT Ifel 
Fondazione Anci, 
affronta la tema-
tica: «Le migliori 
esperienze italia-
ne per il contrasto 
all’evasione e il 
recupero fiscale.
«Le tecnologie 
per la gestione dei 
dati per il contrasto 
all’evasione e il 
recupero fiscale» 
sarà l’argomento di 
Dario Gambino, 
esperto Ifel;  Sal-
vatore Gallo, sin-
daco di Palazzolo 

Acreide e presi-
dente dell’ Unio-
ne dei Comuni 
Valle degli Iblei, 
unitamente a Mi-
chelangelo Gian-
siracusa sindaco 
di Ferla vicepresi-
dente dell’Unione 
dei Comuni Valle 
degli Iblei faranno 
una disamina su: 
«Gli sviluppi futuri 
del progetto Ris.
Contr.O»; infine 
le conclusione 
saranno a cura di 
Rita Gentile, as-
sessore politiche 
per l’innovazione 
del Comune di 
Siracusa.
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T utti noi sappiamo 
che la civiltà con-

siste in un accordo ar-
monioso di un cocktail 
di valori spirituali. In 
questo momento stori-
co la nostra civiltà esi-
ge un saldo ordine 
giuridico, una legge 
morale e una norma 
umanitaria come fon-
damenti di quella co-
munità che la civiltà ci 
rappresenta; oltre a 
questo però, la nostra 
idea di una data civiltà 
è dominata anzitutto 
dalle sue conquiste, 
dalle sue prestazioni 
sul terreno sociale.
L’epoca attuale nella 
classi dirigente siracu-
sana è il tempo della 
mediocrità, della pas-
sione per l’ignoranza, 
dell’apparire, dell’ar-
rivismo e dell’aspira-
zione a trovare tutto 
bell’e pronto. Nessuno 
pensa. Di rado si tro-
va qualcuno che con-
cepisca un’idea ma si 
trova in minoranza.
Viviamo un momento 
di grande tristezza, di 
valori morali e sociali 
da rifondare. Siracu-
sa non trova pace da 
quando è iniziata l’a-
sperità del Sistema 
Siracusa, ricorreva 
l’amministrazione Ga-
rozzo. Un’epoca di 
uomini intrallazzatori a 
qualunque latitudine, 
avvocati, magistrati, 
porta borse e gente 
comune. L’ammini-
strazione Garozzo-
Italia che avrebbe am-
ministrato la città più 
inquisita d’Italia, una 
politica senza valori 
per il solo fine: quella 
del quibus e della pol-
trona mentre la città 
affondava. 
Siracusa si è trovata 
in un periodo storico di 
contrasti di politica e 
guerre interne del Me-
dioriente trovasi av-
vantaggiata dai flus-
si migratori turistici, 
grazie alla sua fama 
di città greca storica 
ricca di giacimenti cul-
turali non facilmente 
riscontrabili in altre 
parti nel mondo.
Senza nessuna azio-
ne promozionale 
culturale la città si è 
trovata impreparata 
proiettata nel pano-
rama del turismo in-
ternazionale. Impre-
parati gli attori locali 
che reggono le sorti 
della categoria a reci-
tare come i pappagalli 
vuoti di idee ma ricchi 
di improvvisazione. 
La commedia politica 
è continuata con l’e-
ra del nuovo sindaco 
Francesco Italia che 
ha cavalcato il perio-
do di incertezza politi-
ca che tuttora ancora 
regna nell’elettorato 
siracusano con tutto 
quello che ne scaturi-
sce con le battaglie le-
gali: Tar e Cga docet.
Siracusa vive un pe-

di sindaco, Giunta e 
Consiglio comuna-
le. Il punto è la data 
dell’otto aprile giorno 
in cui il Cga dovrà 
esprimersi nonché il 
suicidio politico totale 
in vista delle elezioni 
di secondo livello che 
si terranno il 19 dello 
stesso mese.
La Regione ci ha tira-
to un brutto tiro. Non 
vogliamo essere mal-
pensanti, ma a no-
stro avviso è il colpo 
di grazia alla politica 

Siracusana. Una Re-
gione pregiudizievo-
le? Oppure Siracusa, 
diciamolo chiaramen-
te, a prescindere della 
presenza di un asses-
sore nella giunta Mu-
sumeci, nella verità 
dei fatti nella politica 
regionale non conta 
più nulla.
Cosa succederà nel 
quadrante dell’ex Pro-
vincia il 19 aprile? Si 
tratta di elezioni di se-
condo livello e quindi 
saranno chiamati alle 
urne tutti i sindaci e i 
consiglieri dei 21 Co-
muni Siracusani che 
dovranno eleggere il 
presidente e Consi-
glio. Che peso avrà 
Siracusa nell’amples-
so politico qualora il 
Cga dovesse revo-
care il sindaco? Con 
consiglio comunale 
decaduto?
Intanto non potranno 
essere eletti i sindaci 
a cui il mandato sca-
drà a un anno e mez-
zo dal momento delle 
votazioni. Le elezioni 
per l’ex provincia ri-
guarda poi l’organo 
collegiale, cioè il con-
siglio che dovrà esse-
re formato da dodici 
componenti poiché 
Siracusa è con popo-
lazione fra i 300mila 
e i 700mila abitanti. 
Repetita iuvant, che 
ruolo avrà il capo-
luogo all’interno del 
costituendo consiglio 
provinciale? Si troverà 
in minoranza nella ge-
stione del territorio?
Una patata bollente 
per l’elettorato sira-
cusano che si troverà 
a pagare un prezzo 
salatissimo, non con-
tare più nulla anche 
in ambito provinciale: 
l’apocalisse.

riodo di grande tri-
stezza politica da far 
rimpiangere l’epoca 
della democrazia cri-
stiana dove per cor-
renti interne la città re-
gistrava ogni sei mesi 
il valzer dei sindaci, 
mediamente il più lon-
gevo durava un anno, 
ma quanto meno c’era 
più governabiltà e tut-
ti erano d’accordo tra 
fazioni politiche, con-
testualmente chissà 
per quale magia, nel 
territorio arrivavano 
fiumi di denaro. Si dirà 
altri tempi, è storia.
Ma non questa sto-
ria deleteria, fatta di 
intrallazzi, favoritismi 
di bassa lega, di bot-
tegai, ruba galline 
che per pochi dena-
ri rinnegano i propri 
familiari. No, questa 
non è la politica della 
quale ci riconoscia-
mo. Non sono queste 
le persone che ci rap-
presentano che vo-
gliamo. Dalla serie o 
con me oppure contro 
di me da far rimpian-
gere i democristiani 
di vecchia memoria, 
i quali davano quasi 
per scontato gli ami-
ci e andavano alla 
conquista dei nemici, 
cioè contro coloro che 
ostruivano la strada 
per la continuità poli-
tica. Altra gente. Altra 
intelligenza.
La vicenda dei ricorsi 
politici getta una mac-
chia nera nella sto-
ria della città. Non è 
dato sapere se trattasi 
nell’elezioni ammini-
strative 2018 dell’av-
vento della scheda 
ballerina accompa-
gnata dal quibus per 
fare la spesa. Con o 
senza il supporto del-
la criminalità fare ri-

ferimento nel periodo 
elettorale al sistema 
della «scheda balle-
rina» è facile basta 
avere amici fedeli con 
cui sdebitarsi al mo-
mento opportuno.
Per il sindaco Italia 
non c’è stato nes-
sun broglio, nessuna 
scheda ballerina ma 
evidenti irregolarità 
nella verbalizzazione 
dei voti. 
Un sindaco a tempo 
fino all’otto aprile che 
non fa bene all’ammi-

nistrazione, priva di 
certezze programma-
tiche.
E’ chiaro che non fa 
bene alla città: «butta-
re il bambino insieme 
all’acqua sporca», in 
un momento così par-
ticolare occorre es-
sere cauti a maggior 
ragione dopo l’acco-
glimento dell’ulteriore 
sospensiva da parte 
del Cga di una sen-
tenza di primo grado 
che aveva annulla-
to la proclamazione 

La commedia politica del dopo Garozzo 
è continuata con l’era del nuovo sindaco 
Francesco Italia che ha cavalcato 
il periodo di incertezza politica che tuttora 
ancora regna nell’elettorato siracusano 
con tutto quello che ne scaturisce 
con le battaglie legali: Tar e Cga docet

Arriveremo alle elezioni provinciali senza sindaco ne consiglio

La politica siracusana non conta più nulla
sia alla Regione che in provincia



L’avvento del 2020 trova Siracusa impoverita 
nel suo patrimonio umano. E’ stato fra i protagonisti

 silenziosi dell’antico commercio siracusano
piazza Pancali, 
al quale aggiun-
se poi quello di 
largo XXV Lu-
glio: nel primo 
la profumeria 
soltanto, nel se-

condo articoli da 
regalo. 
In quel tempo 
le profumerie di 
Siracusa erano 
tutte in Ortigia. 
E si contavano 

veramente sulle 
dita di una mano 
(e nemmeno tut-
te): Fontana a 
piazza Pancali, 
Costa e Senia 
in via Roma, 

Di Mauro in via 
Amalfitania. 
Quando poi co-
minciò lo spo-
polamento di 
Ortigia anche 
Fontana fu co-

stretto a lasciare 
l’isola. Ancorché 
a malincuore. E 
aprì il negozio 
di corso Gelo-
ne, che ancora 
oggi detiene il 
vessillo della 
profumeria a Si-
racusa. Vi trovi 
infatti la capaci-
tà di dialogo, di 
consulenza, di 
assistenza, la 
cortesia, l’acco-
glienza che non 
trovi certo negli 
angoli di profu-
meria dei centri 
commerciali di 
oggi. E’ il ves-
sillo del classico 
negozio di vici-
nato, nel quale, 
si compri o no, 
si trova comun-
que un po’ di 
umanità. Quella 
umanità della 
quale l’indole 
del nostro Giu-
seppe Fontana 
traboccava. 
Più volte pre-
miato per la sua 
attività, per la 
sua capacità d’i-
niziativa, per il 
suo stile, riceve-
va sempre i pre-
mi ringrazian-
do, con umiltà, 
col sorriso, con 
stile. Perdiamo 
un pezzo della 
nostra umanità, 
del nostro stile 
d’antan. 

s.m. 

L ’avvento del 
2020 trova 

Siracusa impo-
verita nel suo 
patrimonio uma-
no: un altro pez-
zo di storia no-
stra se n’è an-
dato. E’ Giusep-
pe Fontana, 
profumiere sto-
rico di questa 
città. Se n’è an-
dato all’età di 97 
anni, dopo un 
lungo periodo di 
sofferenze per 
la perdita della 
mobilità e per 
altri acciacchi. 
Nella gestione 
della profumeria 
di corso Gelone 
rimane il figlio 
Francesco, che 
già gli era suc-
ceduto da pa-
recchio tempo, 
ereditandone 
non soltanto la 
titolarità della 
profumeria ma 
anche, soprat-
tutto anzi, la cor-
tesia, l’amabili-
tà, la capacità 
di accoglienza e 
assistenza per il 
cliente o la clien-
te, lo stile: mer-
ce ormai rara in 
questa città. 
Giuseppe Fon-
tana aveva co-
minciato, negli 
anni Cinquanta 
del secolo scor-
so, con lo sto-
rico negozio di 

Un altro pezzo di storia è mancato 
Giuseppe Fontana, profumiere storico

«A r g o m e n t o 
all’ordine del 

giorno nel paese è 
il fisco e la riduzio-
ne del  cuneo fisca-
le in particolare. È 
di oggi la notizia 
che la regione si-
ciliana ha cancel-
lato la maggiora-
zione regionale 
dell’addizionale 
Irpef, il cui effetto 
porterà più soldi 
nelle buste paghe 
dei siciliani» lo af-
ferma Alfredo Foti 
ex Assessore Co-
munale. 
«Perché dunque 
anche a Siracusa 
non intervenire nel 
bilancio comunale 

per ridurre, dopo 
10 anni l’aliquota 
comunale Irpef ai 
massimi consentiti 
dalla legge cioè lo 
0,8 o per rimodularla 
per fasce di reddito? 
O addirittura per ab-
bassare di un punto 
l’aliquota?
Alfredo Foti ritiene 
che dopo i rincari al 
massimo consentito 
dalla legge di tutti i 
servizi a domanda 
individuale, il rinno-
vo delle concessioni 
dei loculi, la revi-
sione delle tariffe 
e dei prezzi di tutta 
una serie di servizi 
e diritti di segreteria 
da quelli anagrafici 

a quelli degli uffici 
tecnici, a quelli ci-
miteriali passando 
per i ticket orari  
ed abbonamenti 
strisce blu ecc...

invertire un trend, 
sarebbe ben visto 
da tutti i siracusani 
che gioverebbero 
in busta paga di 
qualche euro in 

«Il Comune di Siracusa 
vessatorio con i contribuenti, 

riduca l’aliquota Irpef»
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più al mese, che 
non guasterebbe in 
tempi di crisi. 
«Spero che il com-
missario regionale 
ad acta per il Consi-

glio Comunale e la 
Giunta prendano 
in considerazione 
questa opportuni-
tà» conclude Alfre-
do Foti.

Giuseppe Fontana (a destra) premiato da Nando Risi, un altro monumento della storia 
del commercio siracusano 
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C ontinua a Lentini l’attività 
di controllo del territorio 

attraverso i servizi congiunti 
e coordinati svolti dalla 
Polizia di Stato, dall’Arma 
dei Carabinieri e dalla 
Guardia di Finanza. Anche 
durante la giornata di ieri è 
stato riproposto a Lentini il 
dispositivo di sicurezza volto 
a garantire un controllo nelle 
zone nevralgiche del centro 
cittadino.
Nel corso del servizio con-
giunto di controllo del terri-
torio sono state identificate 
25 persone, controllato 15 
mezzi, elevato 5 sanzioni 
amministrative, eseguito 
una perquisizione e control-
lato 23 soggetti sottoposti 
a limitazione della libertà 
personale.

Rosolini. Controllo 
del territorio: identificato 
48 persone e 32 mezzi
Nel pomeriggio di ieri, Agenti 
del Commissariato di Pa-
chino, insieme a personale 
del Reparto Prevenzione 
Crimine di Catania, hanno 
identificato 48 persone e 
controllato 32 mezzi. 

Squadra mobile e Commissariato arrestano 39enne e segnalano 2 assuntori 
Droga ad Avola. Nell’ambito dell’a-

zione di contrasto allo spaccio ed 
al consumo di stupefacenti condotta 
dagli uffici operativi della Questura 
di Siracusa e dei Commissariati del-
la provincia, Poliziotti della Squadra 
Mobile e del Commissariato di Avo-
la, nella serata di ieri, hanno arre-
stato Salvatore Lo Giudice, avolese 
di 39 anni, già noto alle forze di po-
lizia, per detenzione ai fini dello 
spaccio di droga. 
Gli investigatori della Polizia di Sta-
to, a seguito di indagini di polizia giu-
diziaria, hanno effettuato, a casa di 
Lo Giudice, una perquisizione domi-
ciliare che ha consentito di bloccare 
l’arrestato mentre gettava nel water 
4 dosi di cocaina e 9 di marijuana. 
All’interno dell’abitazione venivano 
rinvenuti, altresì, alcuni “grinder” uti-
lizzati per triturare lo stupefacente, 
altre dosi di marijuana e di hashish, 
una macchinetta conta soldi, un bi-

lancino di precisione, un coltello in-
triso di droga, vario materiale utile 
al confezionamento dello stupefa-
cente e 120 euro in contanti, proba-
bile provento dell’attività di spaccio. 
Inoltre, a casa dell’arrestato sono 
stati sorpresi due giovani (di cui un 
minore) mentre consumavano del-
la sostanza stupefacente e sono 
stati, pertanto, segnalati all’autorità 
amministrativa competente. Infine, 
nella stessa abitazione sono stati 
trovati numerosi monitor collegati 
ad alcune telecamere che sorve-
gliavano le vie circostanti, a prote-
zione dell’attività di spaccio. 
Nel prosieguo dei controlli, agenti 
del Commissariato di Avola, insie-
me a personale del Reparto pre-
venzione Crimine di Catania, han-
no identificato altre 26 persone, 
controllato 24 mezzi, elevato una 
sanzione amministrativa e ritirato 
una patente.

Avola. Cocaina e marijuana 
nell’operazione antidroga 

Servizi congiunti: 
identificate 25 persone 
15 mezzi, sanzioni 
e 23 ai domiciliari

Lentini

U  na tragedia si è 
consumata 

questa mattina a 
Canicattini Bagni 
nell’incendio di una 
abitazione di via 
Solferino, al civico 
88, è rimasta vittima 
la 57enne canicatti-
nese M. T. C., 
vedova e madre di 
una ragazza.
Sul posto sono in-
tervenuti le squadre 
dei Vigili del Fuoco di 
Palazzolo e Sira-
cusa, i Carabinieri 
di Canicattini Bagni 
e Noto, gli agenti 
della Municipale, e i 
volontari del Gruppo 
comunale di Prote-
zione Civile con il 
loro mezzo antincen-
dio. Le cause sono 
al vaglio delle forze 
dellìordine.
Il sindaco Marile-
na Miceli a nome 
dell’Amministrazione 
comunale, e il presi-
dente del consiglio, 
Paolo Amenta, a 
nome dell’intero 
consiglio comunale, 
hanno espresso, a 
nome anche dell’in-
tera comunità cani-
cattinese, profondo 
cordoglio e vicinanza 
alla famiglia. 

Festa della polizia 
municipale
Lunedì 20 
schieramento 
in piazza duomo

Si terrà lunedì 20 
gennaio in piazza 
Duomo, in occasione 
dei festeggiamenti 
del copatrono di Si-
racusa san Sebastia-
no, la festa del corpo 
di Polizia municipale.
Alle 10 è previsto 
lo schieramento in 
piazza dei reparti, 
che saranno pas-
sati in rassegna dal 
sindaco Francesco 
Italia, dall’assessore 
alla P.M., Andrea 
Buccheri e dal 
comandante, Enzo 
Miccoli.
Alle 10,30 la cele-
brazione della santa 
messa, presieduta 
dall’arcivescovo 
monsignor Salvatore 
Pappalardo, che 
sarà officiata nella 
chiesa di Santa Lu-
cia alla Badia. 
Al termine della 
messa la consegna 
delle benemerenze 
al personale che si è 
distinto per particola-
ri azioni.

Canicattini Bagni. 
Tragedia, 
una donna 
muore avvolta 
dalle fiamme

A veva occultato per-
fettamente la droga 

in un videoregistratore 
sigillato ma è stato sco-
perto dai Carabinieri 
della Tenenza di Flori-
dia coadiuvati da perso-
nale del Nucleo Cinofili 
dell’Arma dei Carabi-
nieri di Nicolosi che nel-
la giornata di ieri hanno 
tratto in arresto il siracu-
sano Andrea Stella, 
21enne, disoccupato, 
colto in flagranza di de-
tenzione ai fini di spac-
cio di sostanze stupefa-
centi.
Nel corso di una perqui-
sizione domiciliare svol-
ta all’interno dell’abita-
zione dell’arrestato, i 
Carabinieri hanno infatti 
scovato, grazie all’ec-
cezionale fiuto del cane 
“Ivan”, nascosti dentro 

un elettrodomestico 
perfettamente sigillato, 
100 grammi di mari-
juana suddivisi in varie 
dosi, pronte per essere 
cedute a vari assuntori 
locali. 
Al termine delle opera-
zioni, durante le quali 
sono stati sequestrati 

Floridia. Occulta la droga ma viene scoperto 
dai Carabinieri: arrestato un pusher

anche materiale per il 
confezionamento ed un 
bilancino di precisione, 
il giovane è stato ri-
condotto presso la sua 
abitazione, dove rimar-
rà recluso in regime di 
arresti domiciliari a di-
sposizione dell’Autorità 
Giudiziaria.
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S u iniziativa della 
Sezione impren-

ditori metalmecca-
nici, si terrà lunedì 
20 gennaio 2020 
alle ore 15,30 nella 
sede di Confindu-
stria Siracusa un 
seminario sul tema: 
«Normativa in ma-
teria di appalti: novi-
tà e prospettive».
Dopo i saluti del pre-
sidente della Sezio-
ne, Giovanni Mus-
so, interverranno il 
prof. Marco Maraz-
za, professore alla 
Luiss “Guido Car-
li” e all’Università 
Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma, sul 
tema “Il lavoro negli 
appalti e nei proces-
si di decentramento 
produttivo” e il prof. 
Melo Martella pro-
fessore all’Univer-
sità di Messina su 
“Le novità introdotte 
in materia di appal-
ti dal D.L. 124 del 
2019”.
In particolare, la 
prima parte del se-
minario verterà sul 
tema del decentra-
mento produttivo, 
coordinamento in-
dustriale dell’appal-
tatore da parte del 
committente, rischio 
di impresa ed ana-
lisi del contratto di 
appalto, distacco e 
somministrazione 
irregolare nel con-
tratto di rete.

Sinosse. L’Esecu-
tivo, attraverso tale 
provvedimento, in-
tendere combattere 
l’evasione fiscale 
che, in alcuni settori 
particolarmente cri-
tici, raggiunge pic-
chi impressionanti: 
la sistematica omis-
sione di versamenti 
dovuti serve a sog-
getti privati scarsa-
mente patrimonia-
lizzati e, sovente, 
costituiti per lo sco-
po, a comprimere il 
prezzo offerto.
Di qui la costruzio-
ne di un impianto, 
estremamente ar-
ticolato e, per certi 
versi, “pesante” che 
rende i committenti 
responsabili nel-
la tutela dei crediti 
erariali sulle ritenute 
dei lavoratori dipen-
denti delle imprese 
ove si realizza un 
decentramento pro-
duttivo dell’attività.
Tutto questo, ne-
c e s s a r i a m e n t e , 
comporterà una 
nuova organizza-
zione nelle Ammi-
nistrazioni e nelle 
imprese interessate 

cazione anche nei 
casi degli appalti 
transnazionali di 
cui parla il D.Lgs. n. 
136/2016.
L’architettura “nor-
mativa” creata 
dall’Esecutivo ap-
pare abbastanza 
complessa e piena 
di procedure ob-
bligate: particolar-
mente penalizzante 
appare la possibili-

tà, negata al com-
mittente ed alle im-
prese, di avvalersi 
della compensazio-
ne con altri crediti 
anche di natura pre-
videnziale od assi-
curativa, cosa che 
può, in alcuni casi, 
incidere, notevol-
mente, sulla liquidi-
tà delle aziende.
Il committente vie-
ne “arruolato” dalla 
Amministrazione 
finanziaria e, con 
tale ulteriore onere, 
diviene responsa-
bile, a pieno titolo, 
di quanto avviene 
nella filiera, sol che 
si pensi alla respon-
sabilità solidale per 
i contributi previ-
denziali ed assicu-
rativi ed a quella di 
natura economica 
nei confronti dei di-
pendenti delle im-
prese della filiera 
(per quest’ultima 
entro i 2 anni dalla 
cessazione dell’ap-
palto), senza la 
possibilità della pre-
ventiva escussione 
del “vero” datore di 
lavoro, secondo la 
previsione dell’art. 
29 del D.Lgs. n. 
276/2003. Per tali 
ultime responsabili-
tà già il committente 
utilizza una serie di 
riscontri e di docu-
menti forniti dalle 
imprese esecutrici 
dei lavori (DURC, 
LUL, pagamenti 
mensili quietanziati, 
ecc.).
C’è, indubbiamente, 
un “modus operan-
di” che impone nuo-
vi controlli e respon-
sabilizza, ancora di 
più, i committenti 
che se, ad esempio, 
vedono ritenute non 
conformi alle ore 
“prestate”, potreb-
bero avere più di un 
dubbio sulla entità 
dei compensi sti-
pendiali corrisposti 
e per i quali, in ulti-
ma analisi, qualora 
chiamati in causa, 
rispondono diretta-
mente. Indubbia-
mente, pur non es-
sendo direttamente 
interessati dalle no-
vità, la nuova pro-
cedura riguarda 
da vicino anche gli 
ispettori del lavoro 
che, in sinergia con 
la Guardia di Finan-
za e l’Agenzia delle 
Entrate, possono 
avere maggiori ele-
menti a disposizio-
ne, finalizzati alla 
verifica della legit-
timità delle presta-
zioni lavorative “de-
centrate” comunque 
denominate.

(non solo i commit-
tenti, ma anche le 
aziende esecutri-
ci nella filiera) che 
saranno investite di 
nuovi compiti, lega-
ti a scadenze ben 
precise sia per quel 
che concerne l’invio 
dei dati, che la prov-
vista economica 
che, infine, il versa-
mento delle ritenute 
fiscali.
Le conseguenze di 
tali nuovi oneri si 
riverbereranno, ne-
cessariamente, an-
che sui professioni-
sti (commercialisti, 
consulenti del lavo-
ro, amministratori 
di condomini – per 
questi ultimi si pensi 
ai servizi di pulizia o 

agli appalti legati, 
ad esempio, a lavo-
ri di ripulitura delle 
“facciate”, facilitati 
dalle deduzioni fi-
scali-) che affianca-
no le imprese nella 
loro opera e che, a 
scadenze prestabi-
lite, dovranno tra-
smettere una serie 
di dati relativi ai di-
pendenti utilizzati 
ed al numero del-

le ore lavorate per 
quell’opera o ser-
vizio che dovranno 
essere “scorporate” 
su più committenti, 
laddove gli stessi 
vengano utilizzati 
presso diversi com-
mittenti.
Molte cose dovran-
no essere chiarite 
come, ad esempio, 
se la disposizione 
trovi o meno appli-

Gli appalti e le responsabilità fiscale dei committenti: in aumento oneri e costi 

Torna la solidarietà fiscale per i committenti: con 
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto fiscale 
collegato legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) 
è stata reintrodotta nel nostro ordinamento

Confindustria, «Normativa in materia 
di appalti: novità e prospettive» 



di Titta Rizza

L  a cattolicissi-
ma Polonia 

ha un governo 
sovranista.
Ancor oggi qual-
che ingenuo può 
d o m a n d a r s i 
cosa significhi 
governo sovra-
nista.
Vengo e mi spie-
go raccontan-
do quanto s è 
avvenuto e sta 
avvenendo in 
Polonia.
E’ avvenuto un 
fatto che non 
ha precedenti 
nella storia eu-
ropea; la set-
timana scorsa 
magistrati di tutti 
i paese d’Europa 
hanno indossato 
la loro toga e 
sono sfilati per 
le vie di Varsavia 
a tutela dei loro 
colleghi giudici di 
Polonia, e  a dife-
sa di un principio 
di civiltà che il 
sovranismo  del 
governo polacco 
intende annul-
lare.
Il governo sovra-
nista che attual-
mente governa 
il Paese di Papa 
Woitila intende 
abbattere la li-
bertà dei giudici 
polacchi sotto-
ponendoli al po-

tere esecutivo e 
quindi alla logica 
delle forze politi-
che dominati .
Quando viene 
meno la libertà 
di chi deve giudi-
care altri uomini 
e la magistra-
tura non è più 
indipendente da 
ogni altro potere 
dello Stato ma 
dipende dal po-
tere politico, la 
imparzialità della 
giustizia è finita.
Se un giudice 
prende ordine 
dal governo la li-
bertà dei cittadini 
è finita.

Finisce ogni for-
ma di opposi-
zione politica, 
finisce la libertà 
individuale: vie-
ne violentemen-
te violentata la 
civiltà di tutti i 
popoli liberi del 
mondo.
Poveri giudici 
catanesi se un 
governo sovra-
nista presieduto 
da Salvini si in-
sediasse a pa-
lazzo Chigi.
Ma come si sono 
permessi i giudi-
ci di Catania per 
ben due volte di 
chiedere l’au-

torizzazione a 
procedere per 
Salvini “guardia-
no dei confini del 
Paese e salva-
tore dell’onore 
della patria”?
La debbono pa-
gare.
E se dell’allegra 
brigata dovesse 
far parte il cav. 
Berlusconi voi 
pensate che non 
si toglierebbe 
qualche sasso-
lino dalla scarpa 
per dei giudi-
ci ambrosiani e 
romani che lo 
hanno giudicato 
e condannato?

Lui poverino che 
voleva aiutare la 
nipotina del pre-
sidente egizia-
no Mubarak che 
era minorenne; e 
che colpa ne ha 
lui se la nipotina 
era una gran bel-
la ragazza?
E la Meloni non 
si sentirebbe in 
dovere di dare 
soddisfazione a 
quelli di Casa 
Paund più volte 
strapazzati dai 
giudici di mezza 
Italia?
E’ questo uno 
scenario pos-
sibile ; contro il 

Se l’Italia come la Polonia
avesse un governo sovranista…

sovranismo deb-
bono prende-
re posizione gli 
intellettuali del 
Paese.
Gli intellettuali 
debbono chia-
mare in causa la 
classe dirigente 
perché a sua vol-
ta possa interlo-
quire con quelli 
di quota cento, 
del reddito di cit-
tadinanza, con 
quelli della can-
cellazione del-
la prescrizione 
perché la civiltà 
è un patrimonio 
di tutti: la pan-
cia piena viene 
dopo.
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Progetto “Trame”,  martedì presentazione all’istituto Gagini 
M artedì 21 gen-

naio alle 11,30 
presso l’aula ma-
gna del liceo arti-
stico “Antonello 
Gagini” di via piaz-
za Armerina 1, 
sarà presentata la 
quarta edizione 
del progetto “Tra-
Me 2020”.
Il progetto per il 
quarto anno con-
secutivo verrà av-
viato grazie alla 
rete di collabora-
zione tra assesso-
rato alle Politiche 
Giovanili e per l’In-
fanzia, Siracusa 
Città Educativa, 
NPI (Neuropsi-
chiatria Infantile) 
l’istituto Gagini e 

da quest’anno con 
il coordinamento 
COPRODIS per 
includere tutte le di-
sabilità, attraverso 
laboratori artistici, 
formati da esperti, 
docenti e gruppi di 
studenti, potranno 
avviare un percor-
so sperimentale di 
relazioni e contatti.
Saranno presenti, 
il sindaco Fran-
cesco Italia, l’as-
sessore alle Po-
litiche Giovanili e 
per l’Infanzia Rita 
Gentile, la Respon-
sabile del Servizio 
Officina Educativa 
Caterina Galasso, 
la referente del 
progetto, Rossana 

Geraci, per NPI 
Asp 8 i dottori Rio 
Bianchini e Ma-
riangela Valenti, 
per il COPRODIS 
la presidente Lisa 
Rubino, la presi-
de, Giovannella 
Strano dell’istituto 
Gagini e la pro-
fessoressa, Paola 
Messina. Prevista 
anche la partecipa-
zione degli esperti 
che seguiranno le 
attività dei ragazzi, 
tra questi, la psico-
loga, Letizia Lam-
po, il professore, 
Giuseppe Forzisi, 
l’architetto Totò 
Melita, la dottores-
sa, Roberta Taran-
tello. L’iniziativa, 

mira a sensibiliz-
zare e costruire 
una cultura sulla 
diversità in città 
volta a preserva-
re e migliorare la 
qualità di vita di 
chi vive una di-
versa condizione. 
Durante l’incontro 
i ragazzi avranno 
modo di visionare 
il percorso svolto 
in questi anni ed 
essere sensibi-
lizzati ed infor-
mati sul concetto 
di diversità visto 
come risorsa e 
sulle modalità di 
interazione più 
congeniale al pro-
prio compagno di 
percorso.
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di Clara Navarra 

L’ associazione si-
racusana de “Il 

Cerchio” ha sposato 
l’iniziativa dell’ordine 
degli architetti, pianifi-
catori, paesaggisti e 
conservatori della pro-
vincia di Siracusa e di 
“Italia Nostra”, asso-
ciazione che dal 1955 
tutela e promuove il 
patrimonio storico, ar-
tistico e naturale del 
territorio italiano, ospi-
tando, presso la sede 
di via Arsenale, il se-
minario “La Cuba in 
agro di Siracusa: ar-
chitetture a ridosso di 
una cella tricora”, te-
nuto dall’architetto En-
rico Reale. Terminati i 
saluti da parte della 
presidentessa della 
sezione siracusana di 
Italia Nostra, prof.ssa 
Liliana Gissara, l’ar-
chitetto Reale è stato 
presentato dal docen-
te dell’Università di 
Catania, prof. Vittorio 
Fiore, il quale ne ha 
tessuto lodi e meriti. 
Allievo di S. Di Pa-
squale, l’arch. Reale, 
si forma a Firenze ed 
è noto per aver colla-
borato a restauri e 
consolidamenti volti al 
recupero ed alla con-
servazione di alcune 
parti del Castello Ma-
niace, della torre cam-
panaria di Modica, di 
Torre Milocca, del Pa-
lazzo Arcivescovile di 
Siracusa, per citarne 
alcuni. La sua produ-
zione progettuale van-
ta il restauro del ma-
nufatto stratificato, 
oggetto d’analisi del 
seminario, sito nell’an-
tico feudo “Longarini”. 
Torre Cuba, la torre di 
Ognina e Torre Miloc-
ca costituivano il siste-
ma difensivo della co-
sta siracusana; la 
costruzione della pri-
ma risale al regno di 
Carlo V e la sua con-
servazione allo stato 
attuale, seppur in par-
te compromessa, si 
deve agli spessori mu-
rari imponenti che le 
hanno conferito estre-
ma stabilità ed al man-
to di natura rocciosa 
sottostante. L’arch. 
Reale ha ammonito i 
presenti: “Bisogna 
ascoltare le preesi-
stenze, indagare il loro 
potenziale tecnologi-

storica del manufat-
to, l’architetto ha ac-
cennato alle vicende 
vincolistiche che tra il 
1909 ed il 2003 han-
no interessato l’area: 
Reale ha ricordato il 
vincolo alla torretta del 
1909, quello monu-
mentale del 1984, poi 
impugnato e modifica-
to in vincolo etnoan-
tropologico nel 2003. 
Grazie al vincolo del 
1984 è stato possibile 
il restauro dell’edificio. 
La torre vantava due 
sopraelevazioni ri-
spetto allo stato at-
tuale, adibite a locali 
residenziali una volta 
venute meno le esi-
genze difensive; i re-
perti fotografici hanno 
permesso di riscon-
trare l’esistenza di un 
ulteriore sopraeleva-
zione in stile liberty. 
Tutte le sopraeleva-
zioni della torre sono 
andate perdute a cau-
sa dell’alluvione del 
1956 e non sono state 
oggetto di ricostruzio-
ne per via dei vincoli 
apposti all’area. Nella 
corte si trova un mo-
numento di Emanuele 
Vinci, anticamente sito 
all’interno del Duomo 
di Avola. Esaurita la 
funzione strategica del 
sito durante la secon-
da guerra mondiale, 
firmato l’armistizio di 
Cassibile, l’aeroporto, 
ubicato tra la fattoria 
San Michele e Torre 
Cuba, venne dismes-
so e, trascorso qual-
che decennio, l’area 
venne ripiantumata. 
Al termine della lectio 
l’architetto Reale, sul-
la scorta del monito 
iniziale, ha rivelato di 
trovare più interessan-
te una futura operazio-
ne di scavo che riporti 
alla luce la chiesa bi-
zantina piuttosto che 
una fallace riproduzio-
ne delle sopraeleva-
zioni della torre. 

tratta della cella tricora 
più grande rinvenuta”. 
Nel XVI secolo l’area 
fu soggetta ad allu-
vioni, dunque l’ipotesi 
più convincente per  
Orsi fu considerare la 
zona come sita al pun-
to zero di una depres-
sione che intercorreva 
tra aree montuose ed 
Ognina e che, a causa 
di eventi atmosferici, 
questa sia stata col-
mata da depressioni 
del terreno. Altra ipo-
tesi, non suffragata 
da prove, vuole che 
San Focà, Vendicari e 
Cuba servissero a chi 
doveva accamparsi 
per prendere parte alle 
Crociate. 
Un’ulteriore tesi a so-
stegno della costruzio-
ne a livello del terreno 
fa leva sul mancato 
rinvenimento di reper-
ti alla profondità di 1 
metro, quando furono 
eseguiti gli scavi per 
la piantumazione degli 
alberi. La costruzione 
è ascrivibile agli anni 
tra l’VIII ed il IX secolo, 
altri la datano a perio-
di antecedenti: le date 
impresse sulle pietre 
di chiave degli archi 
e desumibili dai ma-
teriali utilizzati e dalle 
apparecchiature dei 
fabbricati rendono più 
certa la collocazione 
temporale del manu-
fatto stratificato. San-
ti Agnello riteneva si 
trattasse di una chiesa 
funeraria. Spannoc-
chi scrisse del feudo 
Longarini come del 
secondo più ricco del 
territorio di Siracusa 
e, dal suo rilievo pla-
nimetrico, è messa in 
evidenza una via di 
comunicazione, pro-
babilmente un pluvio 
o una strada, che col-
legava la torre al porto 
di Ognina. A chiusura 
della sua lectio, forni-
te le informazioni per 
ricostruire l’evoluzione 

co, la compatibilità de-
gli edifici che rigettano 
operazioni non corret-
te. 
Occorre riuscire a 
leggere dalle antiche 
membrature per salva-
guardare e rifunziona-
lizzare. 
La migliore conserva-
zione è l’uso dell’og-
getto.” 
È seguita una lectio 
puntuale e dettagliata 
dell’architetto, corre-
data da foto storiche, 
planimetrie e docu-
menti che hanno per-
messo di ricostruire 
e contestualizzare le 
stratificazioni del mo-
numento succedutesi 
negli anni. Intorno alla 
torre, in estrema sinte-
si, si è innestata una 
masseria, poi occupa-
ta dalle truppe inglesi 

che ne sfruttarono la 
posizione strategica e 
la vicinanza al porto 
di Ognina ed alla fer-
rovia per adibirla ad 
aeroporto, costruen-
dovi piste di decollo ed 
atterraggio utilizzate a 
fini bellici. Dall’analisi 
dell’aerofotogramme-
tria può evidenziarsi la 
corte quadrangolare, 
la torre di avvistamen-
to, l’hortus conclusus. 
Il toponimo della zona, 
“Cuba”, deriva da un 
termine arabo e si ri-
ferisce probabilmente 
ad un edificio a pianta 
quadrangolare coperto 
da volta a cupola emi-
sferica. La scarpata 
alla base dell’edificio 
rivela l’innesto ad una 
chiesa tricora bizan-
tina sottostante, sco-
perta da Paolo Orsi, 

il quale intratteneva 
rapporti amicali col 
proprietario del fondo, 
Luigi Vinci. La parte di 
edificio adibito a can-
tina coincideva con la 
cella tricora. 
La chiesa dista dal 
piano di campagna 
3.75 metri; il piano 
della chiesa, alla quo-
ta di calpestio, non ha 
subito alterazioni e si 
trova alla profondità 
di 6 metri. Secondo 
quanto scritto da Orsi, 
lo stato “attuale” dove-
va suggerire due ipo-
tesi: poteva trattarsi 
di una chiesa ipogea 
o di una costruzione 
che per qualche cau-
sa era stata sotterrata 
da cumuli di materia. 
“Dopo la chiesa di Bo-
naiuto,- l’arch. Reale 
ha evidenziato che - si 

“La Cuba in agro di Siracusa: 
architetture a ridosso di una cella tricora”

Torre Cuba, la torre di Ognina e Torre Milocca 
costituivano il sistema difensivo della costa siracusana

L’associazione siracusana de “Il Cerchio” ha sposato l’iniziativa dell’ordine 
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Siracusa 
e di “Italia Nostra”, ospitando il seminario “La Cuba in agro di Siracusa”

In foto, da sopra, arco ingresso, sopraelevazioni perse e aeroporto inglese torre cuba
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In foto, una biblioteca

L’iniziativa rientra nelle attività proposte nel progetto Biblioteca dei borghi, che il Comune di Siracusa ha presentato al Ministero 
per le attività culturali e vinto, nell’ambito del progetto Cultura futuro urbano – Biblioteca casa di quartiere

attrezzature per poter 
comporre musica o 
imparare le lingue”.
Le biblioteche indivi-
duate come “Casa di 
quartiere” sono le bi-
blioteche di Belvede-
re e Cassibile, quindi 
di quei territori che 
sono i più lontani dal 
centro della città e nei 
quali si avverte di più 

la distanza dal centro 
amministrativo. 
Ciò che ha anima-
to l’amministrazione 
a pensare a quei 
territori è stato il de-
siderio di colmare 
questa distanza, ma-
nifestando la volontà 
non solo di investire 
sulle periferie, ma di 
fare in modo che i 

cittadini che abitano 
le periferie si sentano 
protagonisti e parteci-
pi della vita culturale 
e sociale della città. 
I progetti come già 
detto,  avranno avvio 
il 16 gennaio con un 
laboratorio sull’utiliz-
zo dei computer, e 
continueranno fino ad 
aprile, diversificando 

l’offerta di corsi.
Nell’elaborare il pro-
getto e passare poi 
alla sua fase realiz-
zativa, si è pensato 
a quali sono i bisogni 
che i territori manife-
stano, a seguito an-
che delle assemblee 
cittadine organizzate 
proprio per raccoglie-
re idee e istanze delle 

due comunità.
Per questo si è scel-
to, fedele anche alla 
linea indicata dall’Av-
viso del Ministero, 
a corsi che aiutino 
a superare il “digital 
divide”, a corsi più 
specialistici per la 
creazione di siti web, 
a corsi per imparare 
le lingue o a scrivere 
la musica; ma non 
solo corsi di appren-
dimento: ci saranno 
anche momenti ludici 
con i corsi di ballo, e 
momenti di socialità 
con i corsi yoga o di 
teatro.
Si è pensato anche 
alle diverse fasce 
di età: dai bambini, 
cui sono dedicate le 
mostre sulla scienza 
e sulla comicità, fino 
agli anziani. 
Intanto è già partito 
lo scorzo mese di 
dicembre, in collabo-
razione con l’Ufficio 
Politiche per l’Inno-
vazione, lo spazio 
co-working nelle bi-
blioteche: i cittadini 
che lo desiderano 
possono utilizzare un 
computer e la linea 
internet per progetta-
re iniziative a avviare 
progetti.  Tutto questo 
non solo nell’ottica di 
restituire centralità ai 
cittadini, offrendo loro 
servizi, ma anche con 
l’obbiettivo di rendere 
sinergiche le inizia-
tive, coivolgendo i 
diversi assessorati 
con lo scopo ultimo 
di rendere migliore e 
più fruibile lo spazio 
delle biblioteche e 
della città.

I nizierà giovedì 16 
gennaio il primo 

di una serie di corsi 
organizzati dal Setto-
re Politiche per la 
Valorizzazione del 
Territorio. L’iniziativa 
rientra nelle attività 
proposte nel progetto 
Biblioteca dei borghi, 
che il Comune di Si-
racusa ha presentato 
al Ministero per le 
attività culturali e vin-
to, nell’ambito del 
progetto Cultura futu-
ro urbano – Biblioteca 
casa di quartiere.
Sono stati previsti, 
corsi per imparare 
l’uso del computer e 
collegarsi a internet, 
per compilare moduli, 
corsi di fotografia e di 
ballo, corsi  di yoga 
e per la creazione 
di siti web,  corsi per 
imparare a scrivere 
musica e  di inglese. 
“La cultura è lo stru-
mento attraverso il 
quale vogliamo far 
crescere la città – 
ha detto il sindaco 
Francesco Italia – e le 
biblioteche sono per 
noi i centri mediani 
attraverso i quali si 
promuove la parteci-
pazione alla vita citta-
dina e alla socialità”.
“Questi corsi – ha 
detto  l’assessore 
alla Cultura Fabio 
Granata – sono solo 
una delle attività pre-
viste dal progetto, che 
mira a realizzare delle 
buone pratiche che 
possano diventare at-
tività permanenti della 
città. Saranno ad 
esempio acquistate 

Al via il “Progetto 
Biblioteca dei Borghi”

D omenica 19 gen-
naio alle ore 

11:00 nella bellissima 
cornice di Casa Verba 
Volant in Via Landolina 
30, avremo il piacere 
di ascoltare il regista 
e sceneggiatore Da-
niele Vicari (autore , 
tra gli altri, del film 
Diaz) che , insieme alla 
giornalista Marilena 
Toscano ci racconterà 
del suo romanzo 
“Emanuele nella bat-
taglia” Einaudi Stile 
Libero. Un reportage 
sull’atroce morte del 
giovane Emanuele 
Morganti , ucciso bru-
talmente dal branco ad 
Alatri il 26 Marzo 2007.
Dalla recensione di 
Nadia Terranova “Il 
Foglio” 13/11/2019
“ (…) Così, piangen-
do in mezzo a un 
romanzo che mostra 
la cronaca sotto un 
profilo complesso, ci 

stiamo già interrogan-
do sulla possibilità di 
una giustezza morale: 
Emanuele nella batta-
glia di Daniele Vicari 
racconta gli orrori del 
delitto, quelli dei col-
pevoli e quelli sollevati 
dal chiasso intorno, dai 
testimoni e conniventi, 
dai commentatori da 
social network. Il regi-
sta di “Diaz”, “Velocità 
massima”, “Sole cuore 
amore” porta sulla pa-
gina la stessa capacità 
che ha al cinema di 
farci sentire la tortura 
del corpo, l’asfissia 
della ragione, la sadi-
ca insensatezza degli 
eventi, il labirinto della 
provincia e la brutalità 
della solitudine sociale, 
facendoci miracolosa-
mente guardare alla 
cronaca senza passare 
dal voyeurismo. Questo 
libro, nato da quell’em-
patia con certe storie 

che è una vera e propria 
forma di amore, narra la 
vera storia di Emanuele 
Morganti, morto di botte 
nella notte tra il 24 e il 25 
marzo 2017, e di Melis-
sa, la sorella, che quella 
notte si spezza in due. 
La ragazza di Alatri nata 
in mezzo a due fratelli 
(Emanuele e France-
sco), con una vita come 
mille altre, superficiale 
e intensa come sono le 
vite di tutti, alla morte 
del fratello cambia pelle 
e diventa altro da sé, 
deve farlo per soprav-
vivere e per onorare un 
obiettivo impossibile: 
capire (“Melissa registra 
tutto, rileva ogni minima 
incongruenza”).
In un crescendo anali-
tico, comincia a vedere 

suo fratello come un 
ologramma che pian 
piano viene a fuoco e si 
materializza, si anima, 
si muove… Lo vede lì 
che si dimena, scap-
pa ovunque in quella 
piazza per sottrarsi 
alle belve. Vede che 
vuole vivere dispera-
tamente ma ovunque 
vada qualcuno lo col-
pisce…”). Gli occhi di 
Melissa sono protago-
nisti di questa storia in 
absentia, come prota-
gonisti sono gli occhi 
dell’autore (“Me lo 
dico, me lo ripeto: non 
devi giudicare, devi 
solo raccontare Ema-
nuele nella battaglia”). 
Protagonisti sono la 
presunta invulnera-
bilità dei vent’anni, 

Presentazione del romanzo 
“Emanuele nella battaglia”

l’età in cui più di tutte 
si flirta con la morte, le 
cento versioni di cosa 
sia accaduto quella 
sera, l’ostinazione di 
chi resta, la dignità di 
chi scrive.
Può un libro trasformare 
la disperazione solitaria 

in uno sguardo comu-
nitario? La risposta è 
anche nella quantità di 
lettori che decideranno 
di non volgere altrove 
lo sguardo, perché un 
gesto letterario è sem-
pre un gesto politico, 
e stavolta più di altre”.
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«Sono davvero rari, 
rarissimi i bandi 

che il Comune di Mes-
sina vara per conceder
e in locazione immobili 
ad uso non abitativo, 
e quindi sarebbe ora 
che iniziasse a farlo 
con più frequenza, sia 
nel proprio interesse 
economico, sia per 
soddisfare le esigenze 
del territorio!»
E’ questo quanto chiede 
il consigliere comunale 
Libero Gioveni in un 
periodo di forte crisi 
economica e dove gli 
affitti di immobili priva-
ti, sia al centro che in 
periferia, raggiungono 
spesso cifre esorbitanti 
che chiaramente non 
aiutano affatto a risol-
levare l’economia nella 
nostra città. Appare 
superfluo rimarcare 
l’importanza che possa 
rivestire per diverse 
categorie di cittadini 
prendere in locazione 
a “canone sociale” o 
comunque economica-
mente più accessibile 
degli immobili ad uso 
“non abitativo” per le 
più disparate finalità: 
sociali, commerciali, 
ludiche, sportive ecc.
Risultano numerose, 
infatti – afferma Gio-
veni – le associazioni 
sul territorio o anche 
delle semplici ditte in-
dividuali che sarebbero 
certamente interessate 
a partecipare a bandi 
pubblici per la locazione 
di tali immobili, che ap-
punto potrebbero rap-
presentare una buona 
opportunità anche per 
fare cassa!
In questo senso, per 
esempio – prosegue il 
consigliere – l’IACP ne-
gli anni si è dimostrato 
più sensibile rispetto 
a Palazzo Zanca su 
questa scelta politica, 
vis to che periodica-
mente l’Ente di via 
E.L. Pellegrino mette a 
disposizione le proprie 
botteghe.
Sarebbe pertanto au-
spicabile – conclude 
Gioveni – iniziare a far 
lavorare la “Patrimonio 
S.p.A. anche in questa 
direzione,  al fine di 
soddisfare le diver-
se e diffuse esigenze 
presenti a vario titolo 
sul territorio comunale 
e, nel contempo, a 
far incassare qualche 
soldino in più anche 
alla luce delle pesanti 
morosità p resenti negli 
alloggi E.R.P. denuncia-
te in questi giorni dal 
sindaco.

Messina. Immobili 
comunali ad uso 
“non abitativo”:
 si proceda con 
le locazioni!

Illuminazione, avviati lavori straordinari in corso Alberto Amedeo a Palermo
A MG Energia ha 

avviato i lavori di 
manutenzione straordi-
naria dell’illuminazione 
di corso Alberto Ame-
deo. L’intervento, auto-
rizzato dal Comune di 
Palermo, è finalizzato 
alla sostituzione di un 
tratto di cavo ormai 
vetusto, che consentirà 
la riattivazione di un 
circuito di media tensi-
one (circuito Papire-
to-Amedeo 2 in uscita 
da Cabina Marmi) e la 
riaccensione di 80 pun-
ti luce. I lavori procedo-
no speditamente (è già 

Ripristinato funzionamento impianti zona Galilei-Aquileia, riparazione in via Brigata Aosta
stato realizzato lo scavo 
per la posa di cavidotto 
e nuovo cavo) e nel 
contempo sono in stato 
di avanzata esecuzione 
le opere straordinarie, 
che fanno parte dello 
stesso programma, per 
il ripristino dell’illumina-
zione a punti luce alter-
nati in via Messina 
Marine nel tratto com-
preso fra via XXVII 
Maggio e fondo Cle-
mente. Si tratta di lavo-
ri straordinari autorizza-
ti dal Comune su im-
pianti di illuminazione 
tra i più datati presenti 

in città (in buona parte 
sono stati costruiti negli 
anni Settanta) in cui si 
sono evidenziati ingen-
ti guasti, dovuti soprat-
tutto alla presenza di 
cavi vetusti che hanno 
esaurito la loro vita utile, 
avendo perso le condi-
zioni di isolamento e 
sicurezza indispensabi-
li per funzionare.
Fra le attività di manu-
tenzione ordinaria, gli 
operatori di AMG Ener-
gia hanno ultimato un 
complesso intervento di 
riparazione nella cabina 
di pubblica illuminazio-

ne denominata “Fondo 
Bracco”, ripristinando 
il funzionamento degli 
impianti di illuminazi-
one della vasta zona 
compresa fra via Galilei, 
via Zappalà, viale delle 
Alpi, via Aquileia, per 
un totale di oltre 230 
punti luce. Il guasto 
riguardava un disposi-
tivo fondamentale per 
il funzionamento della 
cabina (l’interruttore 
di media tensione). “Il 
guasto si è verificato 
di sera e in modo tem-
pestivo, già la mattina 
dopo, i nostri operatori 

erano al lavoro per la 
riparazione - sottolinea 
il presidente di AMG 
Energia, Mario Butera - 
L’intervento ordinario si 
è rivelato efficace ed è 
stato possibile ripristina-
re il funzionamento del 
dispositivo in appena un 
giorno, con un disagio 
ridotto nel tempo per i 
residenti della zona”. La 
cabina “Fondo Bracco” 
alimenta ben 6 circuiti 
di media tensione, a cui 
sono collegati oltre 230 
punti luce.  
Altri interventi di ri-
parazione sono stati 
completati sugli impianti 
di via Boris Giuliano e 
di viale Scaduto e un 
nuovo intervento di ripri-
stino è stato effettuato 
sull’impianto di illumi-
nazione di via Ponte di 
Mare. Tra le criticità, gli 
operatori della società 
partecipata del Comune 
sono al lavoro su un 
ingente guasto nella 
zona compresa fra via 
Santocanale e Ferrante, 
a Partanna Mondello: è 
stato già riparato un cir-
cuito, garantendo così 
il funzionamento degli 
impianti a punti luce al-
ternati, si continua a la-
vorare sulla riparazione 
dell’altra linea di alimen-
tazione. Lavori in corso 
anche nella zona di via 
Brigata Aosta, dove un 
intervento sui cavi del 
quadro di alimentazione 
degli impianti era già 
stato eseguito lunedì 
13 gennaio con esito 
positivo. Il verificarsi di 
un nuovo disservizio 
ieri sera (giovedì 16 
gennaio) con intervento 
tempestivo della forma-

L’intervento è 
finalizzato alla 
sostituzione di 

un tratto di cavo 
ormai vetusto 
che consentirà 
la riattivazione 
di un circuito di 
media tensione 

e la riaccensione 
di 80 punti luce

S ei Comuni siciliani 
e due aziende tra 

i «100 ambasciatori 
nazionali», il premio 
dedicato a città, impre-
se ed enti che nel loro 
territorio e in tutto il 
Paese, mettono in pra-
tica azioni volte allo 
sviluppo socio-econo-
mico e valorizzazione 
del patrimonio, diven-
tando un esempio vir-
tuoso per la comunità. 
I Comuni dell’Isola 
premiati ieri a Roma, a 
Palazzo Madama, 
sono: Tusa, Santo Ste-
fano di Camastra, Bro-
lo e Roccalumera nel 
Messinese; Geraci Si-
culo in provincia di 
Palermo; Chiaramonte 
Gulfi nel Ragusano. 
Stesso riconoscimento 
anche per due aziende 
locali.
Il premio – organizzato 
dall’associazione Liber, 
con il patrocinio, tra gli 
altri, del Senato della 
Repubblica, della pre-
sidenza del Consiglio 

Sei Comuni siciliani tra i 100 ambasciatori 
nazionali, i complimenti di Musumeci
di ministri e di altri sette 
dicasteri – è rivolto a 
enti locali e imprese in 
prima linea che inve-
stono sul benessere 
e la formazione, “am-
basciatori”, appunto,  
radicati nel territorio 
che aiutano la Nazione 
ad acquisire valore, 
creando occupazione 
e benessere sociale, 
diventando un punto 
di forza per la crescita 
e il miglioramento delle 
sue potenzialità.
«E’ un particolare mo-
tivo di orgoglio per la 
Sicilia – ha commen-
tato il presidente della 
Regione Nello Musu-
meci – constatare che 
ci sono comunità che 
lavorano e crescono 

fino a rappresentare 
degnamente, a livello 
nazionale, la nostra 
terra. I miei complimenti 
e un grazie, a nome di 
tutti i siciliani, vanno 
agli amministratori dei 

sei Comuni premiati e 
ai rappresentanti delle 
due aziende per l’impe-
gno attraverso il quale 
sono riusciti a esportare 
un’immagine positiva 
della nostra Isola».



Dopo l’inatteso mezzo passo falso di domenica 
scorsa si ricomincia  contro la Don Bosco 
con l’obiettivo inderogabile dei tre punti

maniera lucida, 
sin dai primi mi-
nuti, gli avversari, 
ma senza esporsi 
alle loro riparten-
ze, perché è pur 
vero che la difesa 
della Don Bosco è 
una delle più per-
forate del girone, 
ma non bisogna 
sottovalutare la 
loro velocità sen-
za possesso palla 
e il bomber enne-

se Livio Palermo, 
già autore di un 
eccellente bottino 
con dieci reti nel 
carniere.
La gara di an-
data, che regalò 
una delle prime 
cocenti delusioni 
di questo cam-
pionato per gli 
azzurri, fu seguita 
da qualche po-
lemica di troppo 
per via delle giu-

stificazioni post 
partita riguardanti 
il terreno di gioco 
e una scadente 
conduzione arbi-
trale. Ebbene di 
quei terreni infidi e 
di quegli arbitrag-
gi scadenti, come 
abbiamo avuto 
modo di scopri-
re nel tempo, ne 
è pieno l’intero 
campionato, ma 
il Siracusa attuale 

non può più per-
mettersi il lusso di 
accampare alibi, il 
Siracusa attuale 
deve solo tornare 
ad essere quello 
ammirato appena 
poche settimane 
fa, una squadra 
che non si limi-
tava a vivacchia-
re di rendita sul 
classico golletto 
casuale, ma che 
continuava ad 

attaccare anche 
dopo aver tramor-
tito gli avversari 
con un mortifero 
colpo da ko.  Un 
Siracusa che di-
vertiva e che si di-
vertiva a giocare, 
questa è la squa-
dra che gli sportivi 
aretusei vogliono 
rivedere in campo 
ad iniziare già da 
domenica. Una 
squadra che deve 
continuare a far 
sentire il fiato sul 
collo alle dirette 
antagoniste. 
Come abbiamo 
avuto modo di 
scrivere più volte, 
questo campio-
nato può essere 
deciso anche da 
un banale det-
taglio e questo 
momento psico-
logico particolare, 
alla vigilia del big 
match col Pozzal-
lo, può risultare 
estremamente 
determinante per 
il suo prosieguo 
del torneo. Un 
aggancio adesso 
avrebbe effetti 
ancora più eu-
forizzanti per gli 
azzurri, mentre 
al contrario po-
trebbe assesta-
re un colpo non 
indifferente alle 
aspettative dei 
ragusani e del  
Megara Augusta.     
Domenico Galea

I n attesa di 
sapere quan-

do e se mai po-
tranno tornare ad 
ass iepare  g l i 
spalti del “De Si-
mone” durante 
questo campio-
nato, gli sportivi 
aretusei s’interro-
gano soprattutto 
se il mezzo passo 
falso di Piazza 
Armerina sia sta-
to solo un banale 
incidente di per-
corso, avvenuto 
dopo ben tre vit-
torie dal punteg-
gio d’altri tempi, 
oppure se qual-
che granello di 
sabbia s’è andato 
ad infilare in quel-
li che fino a saba-
to scorso sembra-
vano ingranaggi 
perfetti di un mec-
canismo ben olia-
to che aveva ri-
portato la forma-
zione azzurra a 
rivedere la luce 
dopo il tunnel de-
gli otto punti di 
distacco dalla ca-
polista, che obiet-
tivamente con il 
Siracusa balbet-
tante di un mese 
fa sembravano 
una muraglia ci-
nese da scalare. 
Sarà compi to 
dell’allenatore e 
dei suoi ragazzi 
dare la risposta 
più convincente, 
aggredendo in 

Vincere e convincere con la Don Bosco 
per continuare la risalita

P ollice in su per uno strepitoso Gabrie-
le Cannarella, protagonista delle due 

condizionate, divise per età, che hanno 
arricchito il convegno di galoppo all’ Ippo-
dromo del Mediterraneo. Meglio Crederci 
in bello stile centra il bersaglio al secondo 
tentativo in carriera. In sella un Cannarel-
la junior che, i 200 metri dal traguardo, 
prende il volo si dichiara padrone del 
Premio Madonna delle Lacrime, che ha 
riservato il doppio chilometro della pista 
piccola ai giovani 3 anni. Ottimo il debutto 
siciliano per la novità inglese Wallaby, che 
conquista la piazza d’onore. E’ podio an-
che per Notte d’Amore che ottiene la 
terza moneta. Lode alla prima prestazione 
sul dirt di Siculi che conferma qualità non 
indifferente e, in volata, afferra il Premio 
Fontane Bianche, dedicato agli anziani. 
Nulla da fare anche per un ottimo Duc del 
Rose, snobbato un po’ al totalizzatore 
nazionale, che continua a esaltarsi sui 
1200 metri della pista sabbia e si presen-

ta puntuale per la seconda moneta. Buon 
terzo per Imperial State che, dopo la sod-
disfacente buona prima uscita sul traccia-
to, si assicura un terzo posto in contesto 
tosto. Tra gli anziani in lotta sui 1500 
metri della pista piccola del il Premio Or-
tigia, Tris-Quartè-Quintè che ha chiuso il 
pomeriggio al galoppo, emerge Osho che 
ritorna al successo. In sella Giuseppe 
Manuele che sfrutta perizia agevole e re-
spinge i tentativi di aggancio da parte del 
favorito Siciliano Bello, arginato così al 
secondo gradino del podio. Minimi i distac-
chi che assegnano la terza moneta a Wild 
Acclaim, la quarta a  Common Black, 
mentre Stay Strong chiudono la quintè.

Per Cannarella jr 
«Meglio Crederci 

con Siculi»

Teamnetwork Albatro vince
contro il coriaceo
Benevento 30-25 (p.t. 13-14)
T  eamnetwork Albatro: Burgio, M. Calvo, 

A. Calvo, Lo Bello 8, Cuzzupè, N. 
Fontana, Manuele, Mizzi, Mizzoni 3, Murga 
1, Nobile, Pennacchio 1, Rubino, Cuello 7, 
Marquez, Sortino 2, Vanoli 4, Vinci 4. All. 
Peppe Vinci
Benevento: Vasca, Buonocore, Formato 
8, Fragnito, Galliano 10, Marro, Mercurio 
1, Moccia, Rossi, Chiumiento 3, Castiello 
2, Iannotti, Orlando, De Luca 1. All. Jaksa 
Boglic 
Arbitri: Rocco Campailla ed Emanuele Gut-
tadauro
Siracusa: Vince la Teamnetwork Albatro, ma 
lo fa contro un Benevento coriaceo che cede 
soltanto dopo l’ottavo minuto della ripresa. Al 
Pala “Lo Bello” finisce 30 a 25 e i siracusani 
consolidano la prima posizione. I campani 
giocano alla pari per tutto il primo tempo tan-
to da chiudere in vantaggio di una rete.
Coach Vinci striglia i suoi negli spogliatoi e 
nel secondo tempo si vede un’altra Albatro. 
Restano i troppi errori al tiro, ma i bianconeri 
sono bravi ad allungare sugli ospiti. 
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di Vittoria De Marco 
Veneziano

A malia Moretti Fog-
gia è stata la terza 

donna italiana a laure-
arsi in medicina e la 
prima a conseguire la 
specializzazione in 
pediatria. Meglio co-
nosciuta con lo pseu-
donimo di dott. Amel 
con cui dava consigli 
pediatrici su “La do-
menica del corriere” e 
anche come Petronil-
la nella sua rubrica di 
ricette di cucina e 
consigli nutrizionali. 
Una donna straordi-
naria che molti non 
conoscono e che me-
rita di essere ricordata 
anche per l’opera 
nell’emancipazione 
femminile a tutto cam-
po. 
    Amalia nasce a 
Mantova nel 1872 in 
una famiglia laica, in-
novatrice e riformista. 
Il padre è farmacista 
esperto erborista e 
possiede la spezieria 
“Santa Lucia” nata 
agli inizi del Sette-
cento e tramandata 
di generazione in ge-
nerazione. La madre 
Carolina Rinaldi muo-
re prematuramente 
nel 1884. 
   Lei è la primogenita 
di quattro figli. Il padre 
le trasmette l’amore 
per il suo mestiere, 
una mentalità priva di 
pregiudizi e il senso 
di indipendenza. La 
giovane frequenta il 
liceo Virgilio di Manto-
va, diplomandosi con 
ottimi voti nel 1891. 
Frequenta la facoltà 
di Scienze Naturali 
presso l’Università di 
Padova dove si laurea 
a soli ventitre anni.
   Sceglie di trasferirsi 
a Bologna per intra-
prendere gli studi di 
Medicina. Consegue 
la laurea con 110 e 
lode diventando così 
la terza donna medico 
d’Italia, in un’epoca in 
cui era inconsueto per 
una donna studiare 
– le donne, in gene-
re, avevano solo due 
ruoli quello di mogli 
e di madri – e, ancor 
di più, entrare in un 
ambiente lavorativo 
esclusivamente riser-
vato agli uomini. A 
Firenze si specializza 
in Pediatria presso la 
clinica Mayer.
   Durante il suo sog-
giorno fiorentino al-
laccia nuove amicizie 
con alcune delle don-
ne più autorevoli e de-
terminate dell’epoca, 
come Matilde Serao: 
fondatrice di due gior-
nali e Anna Kuliscioff: 

1989 – invita Amalia 
Moretti Foggia a te-
nere sulla rivista una 
rubrica di consigli pe-
diatrici che firma con 
lo pseudonimo di dott. 
Amel, perché all’epo-
ca si pensava che una 
donna medico avesse 
poca credibilità. 
   Nella rubrica: “La pa-
rola del medico”, spie-
ga con un linguaggio 
diretto e accessibile 
le proprietà delle erbe 
e il loro impiego. Con-
siglia i più tradizionali 
rimedi erboristici per i 
diffusi piccoli disturbi. 
Si rivolge in partico-
lare alle donne che 
possono usufruire dei 
suoi consigli, e miglio-
rare la loro esistenza 
e quella dei figli.
   La rubrica ha un 
successo straordina-
rio al punto da essere 
raccolta in un volume 
dal titolo: “Le piante 
alimentari e medicina-
li del dott. Amel”.
   Successivamente, 
sempre nello stesso 
settimanale, le viene 
richiesto di tenere al-
tre due rubriche dal 
titolo: “Tra i fornelli”, 
con ricette per una 
sana alimentazione, e 
“La massaia scrupo-
losa”, con consigli di 
economia domestica. 

Firma le rubriche con 
lo pseudonimo “Pe-
tronilla”, senza sve-
lare la sua identità di 
medico, per evitare di 
mettere in soggezio-
ne le sue lettrici. Scri-
ve con piglio leggero 
e disinvolto, offre ri-
cette semplici e varie 
a giovani mogli senza 
esperienza. Durante 
la guerra, in tempi di 
razionamento, la ru-
brica dà consigli per 
poter creare piatti 
facendo a meno di 
quegli ingredienti che 
diventavano sempre 
più irreperibili.
   Le ricette di Petro-
nilla contribuirono 
a potenziare la sua 
popolarità e vennero 
raccolte in volumi con 
numerose riedizioni.
   Amalia era convinta 
che il cibo non fosse 
soltanto una neces-
sità del corpo ma 
anche una forma di 
piacevole convivialità. 
Comprese, avendo 
viaggiato molto, che 
il cibo ha anche una 
formazione culturale 
e valore di memoria. 
Per noi, uomini e don-
ne di oggi, tutto ciò 
può sembrare sconta-
to ma, all’epoca, era 
una incredibile novità.
   Amalia muore nel 
1947. Di lei resta la 
sua generosa opera 
di medico pediatra e 
giornalista, ma anche 
l’impegno di una vita 
per l’emancipazione 
femminile. Un esem-
pio valido ancora oggi 
e da seguire per noi 
donne del nuovo mil-
lennio.

medico e giornali-
sta, tra i fondatori e 
principale esponente 
del Partito Socialista 
Italiano. Successiva-
mente si trasferisce a 
Milano – che divente-
rà sua città di elezio-
ne – dove frequenta 
la giornalista Anna 
Maria Mozzoni, la 
scrittrice Sibilla Alera-
mo e Alessandra Ra-
vizza, anticipatrice dei 
movimenti femministi. 
Stringe amicizia con 
la scrittrice Ada Negri 
della quale diventerà 
anche medico perso-
nale. In quel periodo 
la Kuliscioff la intro-
duce nell’ambiente 
socialista milanese e 
partecipa alle iniziati-
ve dell’Università Po-
polare di Milano per 
dare rilievo all’impor-
tanza dei principi d’i-
giene per la preven-
zione sanitaria.
   Nel 1902 Amalia 
viene assunta pres-
so l’ambulatorio del-
la Poliambulanza di 
Porta Venezia e, nello 
stesso anno, sposa 
il dottore Domenico 
Della Rovere.
   Purtroppo, a cau-
sa di una trascurata 
peritonite, non potrà 
diventare madre; tutto 
ciò sarà determinante 
per indirizzare le sue 
cure umane e profes-
sionali verso le altre 
donne e i loro figli e, 
in genere, verso la 
parte più debole della 
società.
   Per quarant’anni 
esercita la professio-
ne di pediatra. Il lavo-
ro della Poliambulan-

za la mette in contatto 
con l’ambiente più in-
digente e gramo del 
proletariato in cui le 
donne e i giovani rap-
presentano l’anello 
più debole. Cura non 
soltanto i corpi ma 
incoraggia le madri 
all’indipendenza non 
accettando, come na-
turale, la violenza ma-
schile. Si prende cura 
delle operaie spesso 
ammalate a causa di 

esalazioni tossiche 
con le quali vengono 
in contatto; fornisce 
aiuti concreti come 
l’assistenza ai parti, 
cura i loro bambini 
resi deboli e gracili 
dalla malnutrizione e 
dalla miseria.
   Negli anni Venti Car-
lo Zanicotti, direttore 
de “La Domenica del 
Corriere” – settima-
nale fondato a Milano 
nel 1889 e chiuso nel 

Meglio conosciuta con lo pseudonimo di dott. Amel con cui dava consigli pediatrici su “La domenica del corriere” 

Amalia era convinta che il cibo non fosse soltanto una ne-
cessità del corpo ma anche una forma di piacevole convi-
vialità. Comprese, avendo viaggiato molto, che il cibo ha 
anche una formazione culturale e valore di memoria

Amalia Moretti Foggia, una donna straordinaria 
impegnata nell’emancipazione femminile


