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Q U O T I D I A N O Sicilia

Carabinieri. Contrasto ai furti e truffe in danno 
delle fasce più deboli: alcune raccomandazioni
Fra i malviventi, i truffatori sono una categoria particolare

I Carabinieri a fianco 
delle fasce più deboli 

costituite soprattutto da 
giovani e anziani. La 
sicurezza è un bene 
assoluto, che ognuno 
desidera venga assicu-
rato con decisione ed 
efficacia per poter vivere 
sereni. I pericoli certo 
non mancano: malfattori 
senza scrupoli sono 
spesso dietro l’angolo 
per approfittare dei punti.

A pagina sette

di Salvo Sorbello*

Ricorre sabato il 160mo anniversario della trasla-
zione del corpo di Santa Lucia dalla chiesa vene-
ziana che sorgeva dove ora c’è la stazione ferro-

viaria alla chiesa di San Geremia, attuale Santuario.
Un momento storico che deve farci ricordare.

A pagina due

Avola. Eroina in pietra. Polizia sequestra 
grosso quantitativo droga: un arresto
Arrestato Maurizio Marcì, avolese di 26 anni, già noto

A zione di contrasto 
allo spaccio di 

sostanze stupefacenti 
nell’hinterland Siracusa-
no. Nell’ambito dei 
rafforzati servizi di 
controllo del territorio in 
tutta la provincia, mirati 
a frenare il fenomeno 
dello spaccio di sostan-
ze stupefacenti e ad 
individuare le piazze 
dello spaccio, gli agenti 
della Squadra Mobile.

A pagina sette

Esenzione dal 
ticket prorogata 
al 31 ottobre

SOCIETÀ

«E ’ stato pubblicato 
sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione 
Siciliana il Decreto 
assessoriale che 
proroga al 31 ottobre 
2020 la scadenza degli 
attestati di esenzione dal 
ticket per condizione 
economica.Lo comunica 
Vincenzo Vinciullo.

A pagina cinque

A pagina treNella classifica Siracusa salva in Italia nel calo fatturato 

Autorità di Sistema, approvato odg rafforzare 
il ruolo strategico hub centrale del Mediterraneo

I Siracusani vogliono
il corpo di Santa Lucia

Sindaco Italia richieda la restituzione 
Calpestata la dignità dei Siracusani

Industria regge 
l’urto Pandemia

di Giuseppe Bianca

Ambiente: Piano dell’aria 
Cordaro incontra 
petrolieri e cementerie
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di Salvo Sorbello*

Ricorre sabato il 
160mo anniversario 
della traslazione del 

corpo di Santa Lucia 
dalla chiesa veneziana 
che sorgeva dove ora 
c’è la stazione ferrovia-
ria alla chiesa di San 
Geremia, attuale San-
tuario.
Un momento storico che 
deve farci ricordare che 
non dobbiamo lasciare 
nulla di intentato affin-
ché Lucia torni per sem-
pre nella sua Siracusa, 
perché rappresenta 
larghissima parte della 
identità e della spiritua-
lità del nostro popolo, 
della nostra comunità.
Se ricostruiamo per 
grandi linee le varie tap-
pe che hanno portato 
le spoglie della nostra 
Vergine nella chiesa di 
san Geremia, ricordia-
mo che nel 1039 Gior-
gio Maniace trasportò, 
prelevandolo dalla ca-
tacombe siracusane, il 
corpo di santa Lucia a 
Costantinopoli.
Nel 1204, durante il sac-
cheggio di Bisanzio e 
delle sue numerose e 
splendide basiliche, ad 
opera dei crociati, an-
che quella che ospitava 
il corpo di santa Lucia fu 
devastata e le spoglie 
della nostra Santa, che 
erano assai venerate 
in tutto l’Oriente cristia-
no, furono prelevate dai 
veneziani guidati dal 
doge Enrico Dandolo. 
Il 18 gennaio del 1205 
arrivarono nella città la-
gunare e riposte presso 
San Giorgio Maggiore 
ma, probabilmente a 
seguito di tragici eventi 
atmosferici verificatisi il 
13 dicembre del 1279, 
si decise di traslarle in 
una chiesa cittadina 
dedicata alla Santa. Il 
18 gennaio dell’anno 
successivo furono quin-
di portate in una chiesa 
sul Canal Grande, pro-
prio dove ora sorge la 
stazione ferroviaria, che 
per questo porta il nome 
di santa Lucia.
Dopo varie vicissitudini, 
papa Sisto IV stabilì, 
con un suo provvedi-
mento, che il corpo della 
nostra Santa restasse 
nella chiesa ma sotto la 
giurisdizione delle suore 
agostiniane del mona-
stero dell’Annunziata, 
che da allora prese 
quindi il nome di Santa 
Lucia.
Quando gli austriaci 
decisero di realizzare 
il ponte ferroviario e la 
stazione proprio dove 
si trovava il convento, 
si procedette alla sua 
demolizione e il corpo di 
santa Lucia venne tra-
sferito, l’11 luglio 1860, 
con una solenne pro-
cessione, nella vicina 
parrocchia di San Gere-
mia. Per sette giorni, per 
volontà del patriarca, 
venne esposto sull’al-
tare maggiore, per poi 
essere collocato in un 
altare laterale, in attesa 

decisione alle diocesi di  
Venezia e di Siracusa.
Luigi Bignami, arcive-
scovo di Siracusa, chie-
se e ottenne da Pio X la 
sostituzione nella sua 
diocesi di due strofe 
dell’inno mattutino del-
la santa, riferite proprio 
alla traslazione delle 
spoglie a Venezia e alla 
devozione dei venezia-
ni. Durante il fascismo, 
nel 1935, fu presentata 
una nuova istanza, da 
parte dei Vescovi, del 
clero, delle Autorità e 
dei comuni di tutta la 
Sicilia.
Un vero e proprio appel-
lo al capo del governo 
Benito Mussolini venne 
rivolto nel 1937 dall’ar-
civescovo Ettore Baran-
zini, in occasione della 
visita del duce a Siracu-
sa, per l’inaugurazione 
del Pantheon. Sembra-
va la volta buona, visto 
che, nel mese di agosto 
dello stesso anno, Mus-
solini incaricò di una 
missione esplorativa a 
Venezia il suo amico 

personale padre Pietro 
Tacchi Venturi, autore-
vole gesuita e negozia-
tore dei Patti Lateranen-
si. Ma Tacchi Venturi 
non riuscì nell’intento di 
convincere il patriar-
ca Adeodato Giovanni 
Piazza, che non volle 
saperne di esaudire le 
sacrosante richieste dei 
siracusani. Per inciso, 
il cardinale Piazza pas-
serà alla storia anche 
per aver pubblicato una 
lettera pastorale in cui 
giustificava la legislazio-
ne antisemita italiana, 
affermando tra l’altro: 
“Sono gli stessi ebrei, 
con i loro comportamen-
ti, che in ogni tempo e in 
ogni luogo provocano 
queste reazioni”.
Altre richieste furono 
rinnovate nel 1940, in 
occasione del Congres-
so Eucaristico Regiona-
le Siciliano e il 7 agosto 
del 1949 al papa Pio XII 
da parte del consiglio 
comunale di Siracu-
sa alla prefettura della 
Congregazione dei Riti. 
Un’ulteriore, pressante  
azione venne compiu-
ta nel 1965, ma papa 
Paolo VI rispose ai si-
racusani che dovevano 
inoltrare la loro richiesta 
tramite il loro Vescovo.
Non viene meno, anche 
ai nostri giorni, l’aspi-
razione dei cittadini di 
Siracusa, seguendo l’in-
segnamento del grande 
arcivescovo Bignami 
che incoraggiò il popolo 
siracusano “a non de-
sistere dal reclamare la 
restituzione del corpo di 
Santa Lucia”.
Siracusa ha dato i na-
tali a Lucia ed è stata 
bagnata dal sangue 
del suo Martirio ma ha 
dovuto attendere ben 
965 anni dal prelievo 
della salma da parte di 
Maniace, il 15 dicem-
bre del 2004, durante i 
solenni festeggiamenti 
per il XVII Centenario 
del martirio di santa Lu-
cia, per vedere tornare, 
solo per una settimana, 
il corpo della sua amata 
Patrona. Lucia, Sarau-
sana jè!

* (già amministratore 
comunale di Siracusa)

della costruzione di una 
cappella, inaugurata l’11 
luglio di tre anni dopo e  
realizzata utilizzando il 
materiale del presbiterio 
della chiesa demolita.
Nella ricognizione effet-
tuata prima del traspor-
to delle reliquie di Santa 
Lucia a San Geremia, la 
commissione, presiedu-
ta dal cardinale Angelo 
Ramazzotti, patriarca 
di Venezia e dal dottor 
Luigi Nardo, direttore 
e medico dell’Ospeda-
le Civico veneziano, 
che redasse il verbale, 
venne attestato che il 
corpo di santa Lucia 
era incorrotto, la pelle 
era disseccata e tesa 
e mancavano la mano 
sinistra e il pollice della 
mano destra.
Nel corso dei secoli in-
numerevoli sono stati 
gli appelli e le accorate 
preghiere per far torna-
re, in maniera definitiva, 
il corpo di Santa Lucia 
nella città dove nacque 
e dove subì il martirio.
Tre illustri storici della 

Chiesa siracusana, pri-
ma mons. Ottavio Ga-
rana, l’alto e corpulento 
canonico le cui semplici 
ma coinvolgenti ome-
lie ascoltavo incantato, 
chierichetto adolescen-
te nell’affollata messa 
mattutina delle 7,15 
durante la Tredicina di 
Santa Lucia, poi mons. 
Pasquale Magnano e in 
seguito mons. Sebastia-
no Amenta, hanno do-
cumentato gli sforzi del-
la comunità siracusana 
che ha sempre riven-
dicato, da lunghissimo 
tempo, proprio il corpo 
della propria Patrona, 
come ricorda Pucci Pic-
cione, presidente della 
Deputazione della Cap-
pella di Santa Lucia.
Nella Cripta del sepol-
cro di santa Lucia a Si-
racusa, si legge una fra-
se, tratta da un’antifona 
liturgica luciana che 
esprime la devozione 
e l’attesa dei suoi con-
cittadini: Lucia, Sponsa 
Christi, omnis plebs Te 
expectat (Lucia, Sposa 

di Cristo, tutto il popolo 
ti attende).
Numerosi sono stati, nel 
corso dei secoli, gli ap-
pelli rivolti dai cittadini di 
Siracusa alla Serenissi-
ma affinché restituisse 
loro le sacre spoglie di 
Lucia.
Per non andare trop-
po lontani, ricordiamo 
la richiesta dell’illustre 
sacerdote e storico sira-
cusano Giuseppe Maria 
Capodieci, che nel 1787 
esperì un primo, infrut-
tuoso tentativo, segui-
to da un altro nel 1834 
e successivamente  
dall’appello-petizione al 
patriarca Pietro Aurelio 
Mutti del 1855.
In occasione del XVI 
centenario del martirio, 
nel 1904, fu inoltrata 
supplica a papa Pio X, 
che, il 26 aprile dello 
stesso anno rispose a 
mons. Carlo Lipari di 
Siracusa per il tramite 
del cardinale Raffaele 
Merry del Val, segreta-
rio di stato, lasciando in 
pratica piena libertà di 

«Numerosi sono stati, nel corso dei secoli, gli appelli rivolti dai cittadini di Siracusa 
alla Serenissima affinché restituisse loro le sacre spoglie di Lucia»

Corpo di Santa Lucia. Sindaco Italia richieda 
la restituzione: dignità calpestata dei Siracusani
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Industria regge l’urto Pandemia
prima provincia in Italia 
per numero di lavoratori 
che sono rimasti a lavo-
rare, Priolo è il primo co-
mune d’Italia con 82% 
presenza di lavoratori 
che sono rimasti a lavo-
ro, e questo è dovuto al 
nostro Polo Industriale, 
ma non perché i lavora-
tori impegnati in attività 
vitali e quindi, stando a 
com’è prevista la nor-
ma è stato concesso 
alle nostre aziende di 
continuare di lavorare 
nonostante il lockdown. 
Questo sta a dimostrare 
la strategicità del nostro 
Polo industriale.
Sulle potenziali della 
nostra economia che 
registra il Pil oltre il 
51% della zona indus-
triale, fino adesso non 
abbiamo avuto prova di 
grande responsabilità 
e coraggio da parte 
dei quattro sindaci di 
Siracusa, Priolo, Melilli 
ed Augusta, escluso 
il primo, tutti gli altri 
che godono dei benefit 
annuali delle industria 
a qualunque latitudine 
tranne poi essere irrico-
noscenti e alzare il dito a 
difesa della produttività 
e del lavoro dei relativi 
loro concittadini. 
La situazione lascia non 
poco basiti del modus 
operandi di costoro. 
Stendiamo un velo pi-
etoso sui sindacati lo-
cali bravi a percepire la 
detrazione delle buste 
paga dei loro iscritti 
senza che questi sono 
tutelati per la salvagu-
ardia dell‘economia e 
della loro posizione. Ci 
chiediamo che razza 

Nella classifica Siracusa salva in Italia nel calo fatturato in caduta libera
di sindacato abbia-
mo dalle nostre parti. 
Quando invece abbia-
mo notato il sindacato 
dell’unica raffineria di 
Milazzo, la determinata 
mobilitazione a difesa 
dell’economia del loro 
territorio. Complimenti 
per l‘avvedutezza ai 
messinesi. Zero ai si-
racusani.
Intanto registriamo i dati 
nell’economia in Italia, 
il fatturato in caduta 
libera (-19,7%) per le 
aziende italiane (spa e 
srl) nel primo semestre 
dell‘anno con una per-
dita di oltre 280 miliardi 

di euro. Il dato emerge 
dall‘Osservatorio sui 
bilanci delle Srl 2018 e 
stime 2020 del Consi-
glio e della Fondazione 
nazionali dei commer-
cialisti che ha misurato 
l‘impatto dell‘emergen-
za Covid-19 e il relativo 
lockdown sul fatturato 
delle società di capi-
tali nei primi sei mesi 
dell‘anno. 
Nell‘analisi sono con-
siderate circa 830 mila 
società che fattura-
no complessivamente 
circa 2.700 miliardi di 
euro, l‘89% di tutte le 
imprese e l‘85% circa 

di tutti gli operatori 
economici. 
L‘Osservatorio elabora 
i dati presenti nella ban-
ca dati Aida di Bureau 
van Dijk.
In Sicilia è Messina la 
provincia in maggior so-
fferenza (-20,1%). Tra 
le altre province sicilia-
ne: Trapani (-19,3%), 
Palermo (-17,7%), 
Agrigento (-19,6%), 
Caltanissetta (-19,7%), 
Enna (-19,9%), Cata-
nia (-19,8%), Ragu-
sa (-19,2) e Siracusa 
(-13,7%). Quest‘ultima 
è la provincia che soffre 
meno in tutta Italia. 

Tra le province ad ac-
cusare maggiormente 
gli effetti della pande-
mia, Potenza (-29,1%), 
Arezzo (-27,2%), Fer-
mo (-26,3%), Chie-
ti (-25,8%) e Prato 
(-25,3%) con perfor-
mance peggiori del 
dato nazionale. 
Mentre resistono me-
glio Siracusa (-13,7%), 
Cagl iar i  (-13,8%), 
Roma (-16,1%), Ge-
nova (-16,5%) e Trieste 
(16,7%).
A tal proposito in una 
nota diffusa da palazzo 
Vermexio sottolinea 
come «i dati diffusi oggi 

dall’Istat e dell’Osser-
vatorio sui bilanci delle 
srl ci confermano il qu-
adro di una provincia 
che è riuscita a reggere 
l’impatto del Covid me-
glio che altrove grazie 
ai suoi settori tradi-
zionali. Un risultato 
positivo e che ci deve 
spingere a una serie 
riflessione sul futuro 
della nostra industria 
la quale, come d’altra 
parte sapevamo, è an-
cora protagonista nella 
produzione della ric-
chezza complessiva».
Lo dice il sindaco di 
Siracusa, Francesco 
Italia, commentando 
i dati che ci pongono 
come la provincia ita-
liana che ha sofferto 
meno economicamen-
te e in cui alcune realtà 
hanno tenuto sul piano 
dell’occupazione.
«Sarebbe illusorio - 
continua il sindaco 
Italia - prospettare un 
modello di sviluppo 
che prescinda dalla 
zona industriale men-
tre sono convinto che 
esistono ampi margini 
per coinvolgere le 
aziende in program-
mi di investimento 
rispettosi della soste-
nibilità ambientale e 
della promozione delle 
eccellenze storico-ar-
tistiche e dell’agroa-
limentare. Proprio in 
vista della necessaria 
ripresa post-Covid, è 
ancora più urgente un 
grande patto tra i pro-
tagonisti dell’econo-
mia siracusana e del 
lavoro e le istituzioni 
per sfruttare le enormi 
potenzialità del nostro 
territorio».

Ambiente: Piano dell’aria, Cordaro 
incontra petrolieri e cementerie
U no studio di fattibilità che dimostri 

la volontà concreta – attraverso la 
rappresentazione di costi e tempi – di 
adeguare gli impianti industriali per at-
tuare la riduzione delle emissioni inqui-
nanti, così come previsto dal Piano di 
tutela della qualità dell’aria della Regi-
one Siciliana. E’ questo quanto richies-
to dall’assessore all’Ambiente Toto 
Cordaro, al termine della riunione tenu-
tasi a Palazzo Orleans con Sicindustria, 
Italcementi, Isab, Raffineria di Milazzo, 
Versalis, Sonatrach, Colacem e Buzzi 
Unicem.
«Ho voluto incontrare personalmente 
i rappresentanti dei petrolieri, delle 
cementerie e dell’associazione degli 
industriali – sottolinea Cordaro – per 
comprendere meglio quali siano le diffi-
coltà tecnico-economiche a rispettare il 
provvedimento del governo Musumeci. 
E verificare ogni sforzo che conduca 
le emissioni ai limiti compatibili con il 
Piano della Regione. Restiamo in at-
tesa di questi documenti per valutare 

come procedere». Ma proprio sul tema 
dell’attuazione delle misure di riduzio-
ne delle emissioni dai grandi impianti 
industriali nell’Isola, lo scorso 11 giugno 
l’assessore ha scritto una nota al ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa, al capo del 
dipartimento per la Transizione ecologi-
ca e gli investimenti verdi Mariano Grillo 
e al direttore generale per la Crescita 
sostenibile e la qualità dello sviluppo 
Oliviero Montanaro.

«Negli incontri fin qui svolti – scriveva 
Cordaro – se per un verso le imprese 
hanno manifestato generica difficoltà 
di ordine economico, d’altro canto non 
hanno presentato alcuno studio che 
potesse dimostrare la non sostenibilità 
dell’applicazione della misura M2 in 
rapporto ai costi/benefici conseguenti».
Una difficoltà che sarebbe stata mani-
festata, da alcune aziende petrolchi-
miche, anche al Tavolo del ministero 
dell’Ambiente, durante l’istruttoria per 
il procedimento di riesame dell’Au-
torizzazione integrata ambientale di 
competenza statale per l’adeguamento 
al Piano regionale di tutela della qualità 
dell’aria della Sicilia. Da qui la richiesta 
di Cordaro a Roma per sapere se nel 
corso delle riunioni «siano emersi ele-
menti di valutazione tecnico-economica 
o socio-economica, non noti a questa 
amministrazione, che potrebbero avere 
possibili refluenze sull’attuazione delle 
misure di Piano per la riduzione delle 
emissioni industriali».

di Giuseppe Bianca

O  ccorre riconoscere 
l’importanza del 

settore raffinazione nel 
nostro territorio e quindi 
anche in occasione 
della Fase 1 del lockdo-
wn della pandemia qu-
ando è stato fondamen-
tale tenere in piedi 
l’economia, il settore 
della raffinazione che 
ha consentito anche alle 
altre aziende di lavora-
re e produrre sostanze 
importante tipo i gas 
medicali, Igienizzanti, la 
detergenza, la plastica 
monouso grazie alle 
materie prime derivate 
dal petrolio.
L’economia nel territorio 
di Siracusa ha retto 
l’urto della Pandemia, la 



Rafforzati i controlli negli ultimi periodi dedicandoci, oltre che agli 
abbandoni indiscriminati, al corretto posizionamento dei carrellati 

Concluse le ope-
razioni di pulizia 

effettuate da un 
nutrito gruppo di 
giovani volontari per 
liberare dai rifiuti la 
spiaggetta della 
Playa di via Elorina, 
all’interno della ri-
serva Ciane Saline. 
Non un’operazione 
sporadica, ma con-
cordata con l’ufficio 
Ambiente del Co-
mune e la società 
che si è occupata 
della rimozione del-
la grande quantità 
di spazzatura e in-
gombranti che sono 
stati raccolti.
I volontari, nelle 
scorse settimane, 
avevano presentato 
un progetto che ha 
interessato anche 
la spiaggia dell’Os-
trica Park e l’arenile 
di Punta del Pero: la 
pulizia di quest’ul-
timo è stata parti-
colarmente difficile 
per l’impossibilità di 
utilizzare mezzi me-
ccanici che hanno 
rallentato e compli-
cato le operazioni. 
Ultimo intervento in 
programma è alla 
Pillirina, lunedì 13.
“Un gesto bellissi-
mo, encomiabile, 
che ci da la forza 
di continuare e che 
mi lascia sempre 
più convinto che 
la battaglia con-
tro gli incivili che 
l’Amministrazione 
sta conducendo si 
vincerà, oltre che 
con i controlli, an-

che con l’ausilio 
dei cittadini virtuosi 
e responsabili”: lo 
dichiara l’asses-
sore all’Ambiente, 
Andrea Buccheri 
che aggiunge: “Ra-
gazzi veramente in 
gamba che hanno 
redatto un iter lavo-
rativo puntuale, con 
la specifica richiesta 
di pulizia autonoma 
di alcune spiagge. 

Attività di volontariato ed arenili ripuliti: 
«Intanto la differenziata sale al 45%»

corretto e puntuale 
conferimento dei 
rifiuti”.
L’Assessore fa poi 
il punto sul servizio 
di pulizia nel suo 
complesso: “Sia-
mo in un momento 
storico importante: 
proprio oggi ab-
biamo ricevuto i 
dati della raccol-
ta differenziata di 
Giugno che hanno 
fatto registrare un 
incoraggiante 45%, 
con un incremento 
del 5% rispetto al 
già ottimo risultato 
di Maggio. Abbiamo 
rafforzato i controlli 
negli ultimi periodi 
dedicandoci, oltre 
che agli abbandoni 
indiscriminati, al 
corretto posiziona-
mento dei carrel-
lati condominiali. 
Mi preme ricordare 
che gli stessi, come 
prescritto dall’Or-
dinanza, devono 
essere posizionati 
all’interno di pro-
prietà private re-
cintate e non di uso 
pubblico, rispettan-
do orario e giornata 
di esposizione del 
prodotto. La Poli-
zia ambientale, con 
l’ausilio di Tekra, 
dell ’assessorato 
Ambiente e degli 
ispettori ambientali, 
sta verificando il 
loro corretto posizi-
onamento, con par-
ticolare attenzione 
ai complessi condo-
miniali e alle attività 
commerciali”.
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Un vero elenco de-
ttagliato con giorno, 
luogo e orario, pre-
visione di raccolta e 
numero esatto dei 
partecipanti”.
La società nei gior-
ni scorsi, aveva 
rimosso, previa au-
torizzazione dema-
niale, gli arbusti e 
le canne secche 
che le mareggiate 
avevano abbando-

nato sull’arenile. 
L’intervento di ques-
ti giovani volontari 
ha consentito che 
venissero rimossi 
anche i rifiuti più 
nascosti presenti 
tra la sabbia e la 
vegetazione. “Ri-
fiuti che sono stati 
debitamente diffe-
renziati: plastica 
pulita, ingombranti e 
vetro da una parte, 

plastica sporca ed 
indifferenziato da 
un’altra. 
A questi volontari 
va il ringraziamento 
mio e dell’Amminis-
trazione comunale, 
ma soprattutto della 
cittadinanza inte-
ra, a cui chiedo di 
prendere esempio 
da questi fantastici 
ragazzi, per cercare 
di realizzare un 

L a contestuale 
presenza, nel 

primo pomeriggio di 
oggi, di una decina 
di pullman dell’Ast, 
in sosta e con i mo-
tori accesi, alla fer-
mata di testa di cor-
so Umberto (situata 
nei pressi di via 
Rubino) ha determi-
nato la decisa con-
testazione nei conf-
ronti dell’azienda da 
parte dell’assessore 
al la  Mobi l i tà  e 
trasport i ,  Maura 
Fontana, che ha 
verificato di persona 
quanto stava acca-
dendo.
“Sono stata io – rac-
conta l’assessore 

Bus inquinanti in sosta con motori in corso Umberto, l’assessore protesta con l’Ast
– ad accorgermi del 
fatto intorno alle 15 
mentre stavo contro-
llando, come faccio 
spesso, che tutto an-
dasse bene. Quando 
mi sono resa conto 
di cosa stava suc-
cedendo e di quanto 
quei mezzi stavano 
inquinando l’aria, ho 
subito chiamato la 
direzione dell’Ast per 
protestare; poi ho 
avvertito la Polizia 
municipale affinché 
procedesse con le 
contestazioni delle 
violazioni, cosa che 
è avvenuta anche se 
intanto alcuni mezzi 
si erano allontanati. 
Per altro ho potuto 

verificare che al cen-
tralino dei vigili urbani 
erano già arrivate le 
lamentele di alcuni 
cittadini”.

L’assessore Fontana 
ha quindi informato il 
sindaco, Francesco 
Italia, e poi ha preso 
contatti con il diri-

gente di settore per 
predisporre un’ordi-
nanza che imponga 
agli autisti dei mezzi 
di sostare, tra una 

corsa e l’altra, nella 
rimessa aziendale 
o in qualsiasi altra 
zona senza mettere 
a rischio la sicurez-
za e la salute della 
gente.
“È gravissimo che 
i bus siano lasciati 
con i motori accesi 
e talvolta incustoditi. 
Per questo chiedo ai 
vertici dell’Ast – con-
clude l’assessore 
Fontana – di inter-
venire subito con 
determinazione e 
con soluzioni effica-
ci affinché vengano 
rispettate le norme e 
gli autisti siano mes-
si nelle condizioni di 
poterlo fare”.
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Port Authority, odg per sede Hub
A pprovato l’ordine 

del giorno con cui 
si prevede il potenzi-
amento del ruolo 
dell’Autorità di Siste-
ma per la Sicilia 
Orientale con sede ad 
Augusta. Per raffor-
zare il ruolo strategico 
come hub centrale 
del Mediterraneo, 
viene chiesto al go-
verno di istituire un 
tavolo tecnico misto 
pubblico-privato per 
disegnare una nuova 
p r o g e t t a z i o n e 
dell’area retroportua-
le, anche alla luce 
della recente istituzi-
one delle Zes.
“Serve un patto is-
tituzionale capace 
di dare impulsi a 
nuovi investimen-
ti produttivi, con la 
guida di un tavolo di 
coordinamento. Im-
magino, ad esempio, 
uno sviluppo di azioni 
di controllo qualità e 
certificazione sulle 
merci importate o 

Autorità di Sistema per rafforzare il ruolo strategico centrale del Mediterraneo
destinate ai mercati 
europei come pos-
sibili investimenti di 
crescita con effetto 
moltiplicatore per il 
porto e le sue attività”, 
dice il parlamentare 
Paolo Ficara. L’espo-
nente del MoVimento 
5 Stelle è il primo fir-
matario dell’odg (una 
richiesta di impegno 
al governo) condiviso 
anche dal collega 
siracusano Scerra.

“Il nuovo input che 
arriva con il mio or-
dine del giorno va 
anche nella direzi-
one dello sviluppo 
digitale, attraverso 
la previsione di una 
adeguata infrastrut-
turazione capace di 
assicurare la crescita 
tecnologica dei servizi 
portuali e industriali”, 
aggiunge Ficara.
“Potenziare l’hub me-
garese con un’area 

retroportuale attrez-
zata e servizi digitali 
moderni permette 
di lanciare un forte 
messaggio attrattivo 
per tutte quelle navi 
che attraversano il 
canale di Suez, re-
centemente allarga-
to, e attraversano 
tutto il Mediterraneo e 
lo stretto di Gibilterra 
per sbarcare nei porti 
olandesi e del Mar del 
Nord. Sarebbe, inve-

Augusta. Guardia Costiera. Sequestro di circa 1.200 ricci di mare, attrezzature, sanzione e denuncia per resistenza
N el corso della mattinata, un’unità nava-

le della Capitaneria di Porto-Guardia 
Costiera di Augusta ha intercettato, nelle 
acque antistanti la località Brucoli del Co-
mune di Augusta, un’imbarcazione i cui 
occupanti erano reduci da una battuta di 
pesca di frodo di un notevole quantitativo 
di ricci di mare, circa 1.200.
All’intimazione dell’ALT da parte dei Militari, 
i pescatori di frodo hanno continuato a navi-
gare rigettando in mare gli echinodermi, ed 
arrivando a terra in tutt’altra zona, allo scopo 
di sottrarsi al controllo ed all’identificazione.
La motovedetta ha quindi seguito l’imbar-
cazione, e nel punto in cui ha preso terra 

U n centauro tren-
tenne rosoline-

se ha perso la vita 
a causa di un 
incidente stradale, 
avvenuto intorno 
alle 13 sulla strada 
provinciale No-
to-Rosolini.
Danilo Macauda, 
tecnico radiologo, 
viaggiava in sella 
alla sua moto qu-
ando, per cause al 
vaglio degli agenti 
della polizia muni-
cipale, accorsi sul 
posto, si è scontra-
to con un furgone 
Peugeot. L’impatto 
tra i due mezzi è 
stato violento e ad 
avere la peggio è 
stato il centauro 
che è stato sbalza-
to dalla moto ed è 
rovinato sull’asfalto 
mentre il mezzo è 
finito oltre il mu-
retto a secco che 
delimita la strada.
Immediati i soc-
corsi dei sanitari 
del 118 i quali ha 
tentato invano di 
rianimare l’uomo, 
che è deceduto 
poco dopo.
La Procura ha 
aperto un’inchiesta 
per verificare la 
dinamica dell’in-
cidente mentre il 
conducente del 
veicolo, rimasto 
praticamente illeso, 
perché l’impatto 
con la moto è avve-
nuto sulla portiera 
lato passeggeri.

Strade intrise
di sangue, 
muore 30enne 
sulla Noto
Rosolini

ce, per loro invece 
molto più convenien-
te fare scalo nel primo 
porto utile europeo 
che è appunto quello 
di Augusta. Va reso 
adesso competitivo, 
con questa opera di 
potenziamento che 
promette di sbloccare 
quella prospettiva di 
sviluppo mai vera-
mente inseguita con 
i fatti nei decenni 
scorsi”.

sono sopraggiunte due pattuglie sempre 
della Guardia Costiera, nel mentre allertate. 
All’intimazione di consegnare gli attrezzi 
utilizzati per l’illegittima pesca, costituiti 
da bombole e da mute da sub, i soggetti 
sottoposti a controllo hanno reagito in ma-
niera esagitata, rifiutandosi di consegnare 
quanto richiesto.
E’ stato quindi chiesto l’intervento di una 
pattuglia del Commissariato di P.S. di 
Augusta, che è prontamente intervenuta, 
ed anche agli Agenti i trasgressori hanno 
opposto il medesimo rifiuto. Costoro, già 
noti e non locali, sono quindi stati scortati 
sia dalle pattuglie della Guardia Costiera, 

Prorogata al 31 ottobre la scadenza della esenzione dal ticket
«E ’ stato pubblicato 

sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione 
Siciliana il Decreto as-
sessoriale che proroga 
al 31 ottobre 2020 la 
scadenza degli attesta-
ti di esenzione dal ticket 
per condizione econo-
mica.
Lo comunica Vincenzo 
Vinciullo.Gli attestati di 
esenzione per condizi-
one economica relativi 

alle categorie E01, E02, 
E03 ed E04, rilasciati 
a seguito di autocerti-
ficazione, validi sino al 
31 marzo 2020 e già 
prorogati al 30 giugno 
2020 con il D.A. n. 
225/2020, sono ulteri-
ormente prorogati sino 
al 31 ottobre 2020 limi-
tatamente agli assistiti 
per i quali permangono 
le condizioni di status e 
reddito autocertificate«.

che dalla pattuglia della Polizia di Stato, 
presso il Commissariato di Augusta.
Ivi, si è proceduto alla comminazione di 
una sanzione amministrativa pari a circa € 
1.500, al sequestro delle bombole e delle 
mute da sub, alla denuncia all’Autorità Giu-
diziaria per l’ipotesi di reato di resistenza 
a Pubblici Ufficiali, ed all’avvio del proce-
dimento volto all’irrogazione di una misura 
di prevenzione.
Rimane sempre alta l’attenzione di tutte le 
Forze dell’Ordine a tutela della sicurezza 
dei cittadini, facendo della collaborazione 
tra i vari Corpi di Polizia un punto di forza 
nel fronteggiare l’illegalità.
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Con i recenti 
provvedimenti 

dei governi 
nazionale e 
regionale relativa-
mente alla “Fase 
3” dell’emergenza 
coronavirus, L’Asp 
di Siracusa ha 
riavviato le attività 
ordinarie di 
competenza delle 
Commissioni 
Mediche preposte 
all’accertamento 
degli stati invali-
danti.
Entro il corrente 
mese di luglio, 
pertanto, si proce-
derà alla ripresa 
di tutte le attività 
medico-legali 
effettuate dalle 
Commissioni nel 
rispetto delle mi-
sure di prevenzio-
ne e di sicurezza.
Le visite saranno 
effettuate negli 
ambulatori dell’A-
sp di Siracusa e 
non più dell’INPS 
in viale Epipoli 72 
del presidio ospe-
daliero A. Rizza, 
al piano seminter-
rato.
Verranno convo-
cate a visita, prio-
ritariamente, tutte 
le persone già 
prenotate che non 
è stato possibile 
visitare a causa 
della “Fase 1” 
dell’emergenza.
Eventuali e ulte-
riori informazioni 
possono essere 
richieste all’Ufficio 
di Segreteria della 
UOC Medicina 
Legale al n. 0931-
484954.

Siracusa. 
Asp, ripartono 
le attività delle 
commissioni 
invalidi

Campi estivi ragazzi, ok l’avviso
S ul sito istituzi-

onale del Co-
mune (www.co-
mune.siracusa.
it) è stato pubbli-
cato stamattina 
l‘avviso pubblico 
alle famiglie che 
volessero iscri-
vere ai centri es-
tivi i figli, da 3 a 
17 anni, sfruttan-
do le agevolazi-
oni previste dal 
cosiddetto De-
creto rilancio del 
governo nazio-
nale. Ne dà noti-
zia l‘assessore 
alle Politiche gio-
vanili, dell‘infan-
zia e della fami-
glia, Rita Gentile. 
Assieme all‘avvi-
so, gli interessa-
ti troveranno il 
modello per la 
presentazione 
delle domande. 
È disponibile an-

Al Comune è stata assegnata una dotazione finanziaria di 320 mila 
che un recapito 
telefonico per 
richiedere infor-
m a z i o n i : 
331.1852937.
Al Comune è 
stata assegnata 
una dotazione 
finanziaria di 320 
mila euro. Il con-
tributo massimo 
sarà pari a 40 
euro per bam-
bino a settima-
na; per i soggetti 
con disabilità è 
prevista l‘eroga-
zione dell‘inte-
ro importo della 
retta fino a un 
massimo di 80 
euro a settimana
Allo scopo di fa-
vorire le famiglie 
con maggiori di-
fficoltà econo-
miche, qualora 
la somma non 
dovesse esse-
re sufficiente a 

soddisfare tut-
te le richieste, 
l‘Amministrazio-
ne ha fissato un 
limite massimo 
di reddito di 30 
mila euro Isee 
suddiviso per 
quattro fasce. 
Da zero a 10 
mila euro avran-
no un contributo 
pari all‘ammon-
tare della retta; 
fino a 15 mila 
riceveranno l‘80 
percento; fino 
a 20 mila, il 50 
per cento; fino a 
30 mila, il 25 per 
cento. Il 10 per 
cento della som-
ma è destinato 
ai bambini che 
vivono una par-
ticolare condizi-
one di povertà 
educativa; questi 
saranno indivi-
duati attraverso i 

servizi sociali del 
Comune. Non 
hanno diritto al 
contributo le fa-
miglie che godo-
no già del bonus 
baby sitter.
“Abbiamo deciso 
– spiega l‘as-
sessore Gentile 
– di andare in-
contro alle fasce 
di popolazione 
più povere. Ci 
piacerebbe che 
l‘intera somma 
fosse sufficien-
te a soddisfare 
tutte le richieste 
ma abbiamo con-
siderato anche 
l‘ipotesi che ciò 
non accada; al-
lora le famiglie 
saranno chiama-
te a una quota di 
partecipazione in 
base al reddito. I 
contributi saran-
no disponibili dal 

13 luglio e pun-
tiamo a garantire 
la partecipazio-
ne ai campi estivi 
almeno fino alla 
fine di agosto”.
Nei giorni scorsi 
era stato pubbli-
cato del bando 
per l‘accredita-
mento degli enti 
e delle associa-
zioni che si de-
dicano a bambini 
e adolescenti. 
Finora ne sono 
stati accreditati 
6 e altri quattro 
stanno comple-
tando le relative 
documentazioni. 
Quelli già ritenu-
ti idonei sono: 
La bacchetta 
magica; Piccolo 
principe; Circolo 
canottieri Orti-
gia; Arci ragazzi, 
Fate e folletti; Tc 
match ball.

Portopalo. Pericolo scongiurato, razzi rossi lanciati dal mare: la Guardia Costiera trae in salvo tre diportisti
N ell’ambito dell’operazione Mare Sicuro 2020 

in corso per la stagione estiva, finalizzata 
in via prioritaria alla salvaguardia della vita 
umana in mare, è stata condotta un’operazione 
di ricerca e soccorso dalla Guardia Costiera di 
Portopalo di C.P. che, nelle acque antistanti 
l’Isola di Vendicari, ha tratto in salvo tre dipor-
tisti a bordo di un natante in avaria.
L’operazione di ricerca e soccorso ha avuto inizio 
a seguito di una segnalazione giunta alla Sala 
Operativa della Guardia Costiera di Siracusa 
intorno alle ore 19.00, quando tramite il numero 
blu 1530 veniva segnalato da parte di un utente 
del mare l’avvistamento di un razzo rosso poco 
oltre l’isolotto di Vendicari e di un’unità da diporto 

di circa 6 metri di colore bianco, che appariva 
in avaria e in balia delle correnti.
La Sala Operativa disponeva l’immediato im-
piego della Motovedetta M/V CP763, di stanza 
presso l’Ufficio minore dipendente di Portopalo 
di Capo Passero. Veniva inoltre verificata la pre-
senza di eventuali unità in prossimità dell’area 
segnalata mediante la piattaforma Pelagus 
attraverso la quale è possibile rilevare la pre-
senza di unità aventi a bordo il Sistema A.I.S. 
(di identificazione automatica delle unità) e da 
esso si rilevava la presenza, a circa 4 miglia dal 
punto segnalato, di un peschereccio in transito, 
al quale si richiedeva di dirigere in zona.
Giunta in zona operazioni dopo dieci minuti, 

la M/V CP763 individuava subito l’unità in diffi-
coltà, che si era ancorata per evitare di essere 
trascinata dalle correnti, molto forti in quella 
zona, a bordo della quale vi erano tre occu-
panti, i quali riferivano di avere avuto un’avaria 
ai motori dell’unità presa a noleggio presso un 
circolo locale.
I tre diportisti venivano fatti trasbordare sulla 
motovedetta e con essi si faceva rientro nel porto 
di Portopalo, dove veniva accertato il buono 
stato di salute di tutti, motivo per il quale non 
si riteneva necessario richiedere l’intervento di 
personale sanitario.
L’unità in avaria veniva prontamente recuperata 
dal titolare del circolo e messa in sicurezza.
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Carabinieri a fianco delle fasce più deboli 
I Carabinier i  a 

fianco delle fasce 
più deboli costituite 
soprattutto da giova-
ni e anziani. La sicu-
rezza è un bene as-
soluto, che ognuno 
desidera venga assi-
curato con decisione 
ed efficacia per poter 
vivere sereni. 
I pericoli certo non 
mancano: malfattori 
senza scrupoli sono 
spesso dietro l’an-
golo per approfittare 
dei punti deboli delle 
loro vittime e trarne 
ignobilmente profitto.
Fra i malviventi, i tru-
ffatori sono una cate-
goria particolare: non 
sono violenti, scortesi 
o bruschi, anzi si 
mostrano gentili ed 
affabili e riescono a 
perpetrare i loro cri-
mini il più delle volte 
senza che la loro 
vittima sul momento 
si accorga di nulla. 
Carpiscono la buona 

Contrasto ai furti e truffe: alcune raccomandazioni
fede e così facendo 
colpiscono anche i 
sentimenti di coloro 
che, oltre al danno 
economico, devono 
poi fare i conti con se 
stessi per elaborare 
il fatto di essere stati 
raggirati.
Gli anziani sono fra 
le vittime preferite dei 
truffatori: desiderosi 
di riposo e spesso 
ormai lontani dal-
le “sfide” della vita, 
sovente non sono 
pronti a reagire alla 
scaltrezza di chi si 
vuole approfittare di 
loro.
Episodi che, purtro-
ppo, colpiscono le 
vittime quando sono 
sole, magari duran-
te un giro al parco 
o mentre si stanno 
riposando tranquilla-
mente a casa, cioè 
quando non c’è vicino 
qualcuno che le aiuti 
a sottrarsi al raggiro.
Ecco perché nelle 

parrocchie come nei 
centri culturali, nelle 
aule consiliari come 
nei circoli ricreativi, e 
persino con un “porta 
a porta” presso le 
abitazioni private, i 
militari dell‘Arma si 
muovono, in concerto 
e con la collaborazi-
one di enti locali e 
autorità religiose, per 
parlare con gli anzi-
ani, informarli sulle 
modalità attraverso 
le quali le truffe ven-
gono attuate e fornire 
loro consigli mirati 
affinché possano di-
fendersi dalle subdo-
le tecniche utilizzate 
dai malviventi.
I Carabinieri del Co-
mando Provinciale 
di Siracusa, a tal 
proposito, attraverso 
la stampa, deside-
rano sensibilizzare 
la popolazione su 
alcuni accorgimenti 
da seguire nella vita 
quotidiana: molteplici 

sono infatti le tecni-
che adottate dai truf-
fatori per raggirare le 
loro vittime, come ad 
esempio paventan-
do l’incidente in cui 
è rimasto vittima un 
familiare, spaccian-
dosi falsamente per 
un amico di famiglia, 
o per operai al lavoro 
per una fuga di gas o 
anche per impiegati 
della Pubblica Am-
ministrazione che 
prendono contatti 
per svolgere prati-
che di rimborso per 
errata compilazione 
della dichiarazione 
dei redditi. 
Per limitare i casi è 
in effetti opportune 
seguire queste buo-
ne prassi:
1. non aprire la por-
ta a sconosciuti o 
sedicenti funzionari 
pubblici;
2. non rispondere ad 
email o telefonate 
che richiedono dati 

N el corso dei 
predetti controlli 

antidroga, agenti 
delle Volanti hanno 
segnalato alla 
competente Autorità 
Amministrativa tre 
persone perché 
trovate in possesso 
di modica quantità di 
sostanza stupefa-
cente per uso 
personale.
Infine, gli Agenti 
del Commissariato 
di Priolo Gargallo 
hanno segnalato 
due giovani perché 
trovati in possesso 
di cocaina per uso 
personale. Nel corso 
del controllo, uno 
dei due giovani (C.L. 
diciottenne già noto 
alle forze di polizia) 
è stato denunciato 
perché trovato in 
possesso di un col-
tello a serramanico.

Pachino. La polizia 
di stato denuncia 
due persone

Agenti del Com-
missariato di P.S. di 
Pachino hanno de-
nunciato A.L., di 40 
anni, per il reato di 
furto di un ciclomo-
tore e B.G., tunisino 
di 19 anni, che ne 
aveva denunciato il 
furto del mezzo ma 
è stato denunciato 
per incauto acquisto 
dello stesso poiché, 
al controllo, risultato 
provento di furto.

Droga, segnalate 
cinque persone 
all’autorità 
amministrativa.
Due denunce

Avola. Eroina in pietra. Polizia sequestra grosso quantitativo droga: un arresto
N  Azione di contrasto allo spaccio di sostanze 

stupefacenti nell’hinterland Siracusano. 
Nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del 
territorio in tutta la provincia, mirati a frenare il 
fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacen-
ti e ad individuare le piazze dello spaccio, gli 
agenti della Squadra Mobile e del Commissari-
ato di Avola hanno arrestato Maurizio Marcì, 
avolese di 26 anni, già noto alle forze di polizia, 
in flagranza del reato di detenzione di sostanza 
stupefacente.
In particolare, gli agenti della Polizia di Stato, 
con l’ausilio dei cani “Mavi” e “Colt”, hanno 
effettuato ad Avola controlli e perquisizioni, sia 
personali che domiciliari, in aree caratterizzate 

dallo svolgimento di attività illecite di spaccio di 
sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli, gli 
agenti hanno notato un giovane in atteggiamento 
sospetto e lo hanno trovato in possesso di un 
ingente quantitativo di sostanza stupefacente 
che, alla vendita al dettaglio, avrebbe fruttato 
oltre 4.000 euro (100,47 grammi di eroina in 
pietra; 21 dosi di eroina dal peso complessivo 
di 6,10 grammi; 7 dosi di cocaina dal peso 
complessivo di 2,00 grammi).
Il giovane, inoltre, è stato trovato in possesso 
di 1.374 euro, verosimilmente profitto dell’atti-
vità illecita di spaccio. I poliziotti, hanno tratto 
in arresto Marcì e lo hanno accompagnato nel 
carcere di Brucoli.

sensibili, password 
(codici) o dati ban-
cari;
3. non fare confi-
denze al telefono a 
sconosciuti ;
4. limitare al minimo 
l’uso di contanti;
5. non far aprire la 
porta di casa ai bam-
bini;
6. denunciare imme-
diatamente truffe di 
ogni genere, ...ma 
soprattutto, in caso 
di necessità, non 
esitare a chiamare 
il 112, Numero Uni-
co di Emergenza 
o anche l’utenza 
0931/441344 della 
Centrale Operativa 
di questo Comando 
Provinciale, attiva 
H24. 
Per ulteriori, utili in-
formazioni, si può 
visitare la pagina web 
dei Carabinieri. http://
www.carabinieri.it/
cittadino/dossier/tru-
ffe-agli-anziani.
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S ono 8 le per-
sone ad esse-

re state identificate 
e denunciate all’A.G. 
dalla Polizia di Stato 
di Agrigento per ma-
nifestazione non 
preavvisata ai sensi 
de l l ’ a r t  18  de l 
T.U.L.P.S. poiché 
ritenuti i promotori, 
in
occasione della fe-
stività di San Calo-
gero di domenica 5 
luglio, di un corteo 
non preavvisato dal 
Santuario di S. Ca-
logero fino al centro 
storico.
Quest’anno, come 
noto ed ampiamente 
diffuso dagli organi 
di stampa, le pro-
cessioni e i riti tradi-
zionalmente previsti 
per la festività di 
San Calogero erano 
stati annullati a cau-
sa dell’emergenza 
epidemiologica in 

Agrigento. Processione abusiva per San Calogero, la Polizia 
di Stato denuncia 8 persone per manifestazione non autorizzata
atto da Covid-19, al 
fine di scongiurare 
gli inevitabili assem-
bramenti.
Nonostante ciò, do-
menica scorsa, i sog-
getti oggi denunciati, 
senza alcun preavvi-
so e senza autorizza-
zione, intorno alle ore 
12.00, si rendevano 
promotori di una pro-
cessione abusiva di 
una mini-vara con un 
piccolo
simulacro di San 
Calogero che veni-
va trasportata dal 
Santuario di San 
Calogero fino a Via 
Porcello, angolo Sa-
lita S. Spirito, dove 
veniva bloccata dal 

personale di polizia 
intervenuto.
Il lavoro certosino del 
personale della Di-
gos, che ha passato 
in rassegna nume-
rosi fotogrammi, ha 
consentito di indivi-
duare i trasgressori 
ed isolare tra questi 
coloro che, con in-
dubbio atteggiamen-
to, si sono posti
alla guida della finta 
processione, di fatto 
promuovendone lo 
svolgimento.
I soggetti denunciati, 
inoltre, sono stati 
anche sanzionati am-
ministrativamente, ai 
sensi dell’art. 4 D.L. 
25 marzo 2020, n. 
19,  per violazione 
delle misure di conte-
nimento anti-covid19 
previste dall’art.1 
comma 8 del D.L. del 
16 maggio 2020 n.33 
in relazione al DPCM 
dell’11-06.2020.

I Carabinieri del 
Nucleo Investi-

gativo del Comando 
Provinciale di Trapa-
ni, hanno notificato al 
Sindaco di Erice, To-
scano Percorella Da-
niela la misura caute-
lare del divieto di di-
mora nei comuni di 
Trapani ed Erice, in 
esecuzione di ordi-
nanza caute la re 
emessa dal GIP del 
Tribunale di Trapani 
su richiesta della lo-
cale Procura della 
Repubblica, per le 
ipotesi di reato di ca-
lunnia e abuso d’uffi-
cio, quest’ultimo com-
messo in concorso 
con il fratello Toscano 
Pecorella Massimo, 
consigliere comunale 
di Trapani, destinata-
rio di paritaria misura 
cautelare. Al marito 
del Sindaco, Rallo 
Francesco Paolo è 
stata invece notificata 
la misura cautelare 
del divieto di avvicina-
mento ai luoghi fre-
quentati dalla perso-
na offesa.
L’attività investiga-
tiva, coordinata dal 
Procuratore Aggiunto 
Maurizio Agnello e dal 
Sostituto Procuratore 
Franco Belvisi, ha 
avuto inizio nel feb-
braio del 2019, quale 
seguito dell’indagine 
che l’ 1 febbraio 2019 
condusse i Carabinie-
ri all’arresto, in ese-
cuzione di ordinanza 

stampa il padre di un 
consigliere comunale 
di opposizione, per 
un’intervista da que-
sti rilasciata ad un 
quotidiano on line, 
nella quale denun-
ciava pubblicamente 
il malaffare che si 
celava dietro la con-
cessione per il citato 
parcheggio.
Sono stati inoltre rac-
colti gravi indizi di 
colpevolezza nei con-
fronti di Rallo France-
sco Paolo, marito del 
Sindaco, in ordine al 
reato di atti persecu-
tori, in quanto in più 
occasioni minacciava 
un imprenditore e la 
moglie, che con la 
propria testimonianza 
aveva permesso di 
acquisire importan-
ti elementi indiziari 
nei confronti dei due 
fratelli Toscano Pe-
corella. Al Sindaco 
Daniela Toscano Pe-
corella sono inoltre 
contestati i reati di 
traffico di influenze 
illecite e diffamazione 
nei confronti del citato 
imprenditore.
Nello stesso procedi-
mento penale, oltre 
ai destinatari delle 
misure cautelari, sono 
inoltre indagati a va-
rio titolo per i reati di 
traffico di influenze 
illecite, favoreggia-
mento personale e 
false dichiarazioni al 
Pubblico Ministero 
altre 4 persone.

Toscano Pecorella 
Massimo è socio oc-
culto.
Inoltre la Toscano 
al fine di assicurarsi 
l’impunità, calunnia-
va, denunciandolo 
alla Procura della 
Repubblica, falsa-
mente del reato di 
diffamazione a mezzo 

di custodia cautelare 
agli arresti domiciliari, 
Catalano Salvatore 
Angelo, Vicesindaco 
e assessore della 
giunta guidata dalla 
Toscano al comune 
di Erice, per le ipotesi 
di reato di abuso d’uf-
ficio e corruzione per 
atti contrari ai doveri 

d’ufficio.
L’odierna attività d’in-
dagine permetteva 
raccogliere un grave 
quadro indiziario in 
ordine alla respon-
sabilità del Sindaco 
Toscano che in con-
corso con il fratello 
e nell’interesse eco-
nomico dello stesso, 

abusando della sua 
funzione, esercitava 
pressioni sui compe-
tenti uffici comunali al 
fine di far rilasciare le 
necessarie autorizza-
zioni per l’apertura di 
un parcheggio, sito 
sul lungomare eri-
cino, gestito da una 
società, della quale 

L’attività investigativa, coordinata dal Procuratore Aggiunto Maurizio Agnello 
e dal Sostituto Procuratore Franco Belvisi, ha avuto inizio nel febbraio del 2019

Trapani. Eseguite 3 misure cautelari, 
divieto di dimora per il sindaco di Erice
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A seguito delle se-
gnalazioni perve-

nute circa le disfunzioni 
dell’impianto fognario 
della zona di Campanel-
la ad Ortoliuzzo, questa 
mattina è effettuato un 
sopralluogo congiunto 
dell’Assessore alla Ma-
nutenzioni Massimiliano 
Minutoli e del Presidente 
Amam Salvo Puccio per 
verificare l’entità del 
danno presente e lo 
stato degli interventi posti 
in essere tempestiva-
mente dall’AMAM.
Gli ultimi nubifragi abbat-
tutisi in città hanno creato 
degli intasamenti della 
rete fognaria dovuti ad 
infiltrazioni di materiale 
detritico nelle tubature. 
Gli interventi di manu-
tenzione straordinaria 
effettuati in data odierna 
sono serviti a ripristinare 
la funzionalità dell’im-
pianto e ad eliminare i 
disagi subiti dai residenti.
Il problema dell’intasa-
mento della rete fognaria 
in questa località, ormai 
annoso, è stato analiz-
zato ed approfondito 
in maniera attenta da 
questa Amministrazione. 
Infatti è stato redatto, 
su indicazione del Vice 
Sindaco e Assessore ai 
Lavori Pubblici Salvatore 
Mondello, il “Progetto di 
ampliamento delle strade 
di accesso al villaggio di 
Ortoliuzzo, del prolunga-
mento lato mare verso 
nord ed opere di urba-
nizzazione, parcheggio e 
percorso pedonale per la 
fruizione del mare”, che 
include la sistemazione 
delle opere di urba-
nizzazione sottostanti, 
compresa la rete fognaria 
in questione.

Messina. Interventi 
di manutenzione straordi-
naria sulla rete fognaria

I Per difen-
dere il lito-

rale che da Santa 
Margherita arriva 
al villaggio di Ga-
lati Marina – circa 
due chilometri di 
costa del litorale 
jonico del Messi-
nese – era stata fin 
qui realizzata una 
serie di barriere 
radenti che hanno 
assorbito in parte 
la forza dei marosi. 
Una soluzione 
tampone che ha 
solo rallentato il 
progressivo avan-
zare della linea di 
battigia ai danni 
del la spiaggia. 
Adesso, però, gra-
zie all’intervento 
dell’Ufficio contro il 

dissesto idrogeolo-
gico, guidato dal 
presidente della Re-
gione Siciliana Nel-
lo Musumeci, un 
altro tratto della pro-
vincia peloritana 
sarà messo definiti-
vamente in sicurez-
za, salvaguardando 
abitazioni e strutture 
che si affacciano sul 
mare.
Per farlo, la Strut-
tura commissariale 
diretta da Maurizio 
Croce ha optato per 
una procedura agile 
– l’appalto integrato 
– che consentirà 
di affidare sia la 
progettazione che 
l’esecuzione delle 
opere. Il termine fis-
sato per la presenta.

Messina. Erosione costiera, si progettano 
le opere a difesa del litorale di Galati Marina

“N on grande sen-
so di responsa-
bilità il gruppo 

del Partito Democra-
tico ha votato il rinno-
vo del contratto di 
servizio di Rap con il 
Comune di Palermo 
per assicurare la ne-
cessaria solidità all’a-
zienda pubblica. Un 
atto che riguarda un 
servizio fondamenta-
le per la città e che 
incide sulla qualità 
della vita di tutti i pa-
lermitani, ma non 
privo di lacune e vo-
tato dal Consiglio con 
una corsa contro il 
tempo. Il PD continua 
a essere perplesso 
sulla mancanza di 
visione sottesa all’at-
to e annuncia sin da 
ora che opererà forti 
pressioni perché, at-
traverso il piano indu-
striale, Rap adotti 
previsioni stringenti e 
chiari obiettivi di incre-
mento della raccolta 
differenziata. E’ ne-
cessario attivare com-
portamenti virtuosi 
che scongiurino il 
pericolo di una veloce 
saturazione della fu-
tura settima vasca  e, 
soprattutto, orientati a 
un’economia circola-
re. Inoltre, con il pre-
visto completamento 
del sistema impianti-
stico di Bellolampo, 
auspichiamo che si 
arrivi all’obiettivo di 
chiudere il ciclo dei 
rifiuti producendo solo 
una minima parte da 
destinare a discarica”.
Lo dichiarano i consi-
glieri Pd Rosario Arco-
leo e Milena Gentile.
*****
“Indebolire l’azienda 
privandola di un con-
tratto a lunga sca-

denza o di servizi e 
relative somme stan-
ziate, avrebbe ineso-
rabilmente aperto la 
prospettiva del falli-
mento e della privatiz-
zazione. Innumerevoli 
sono le sentenze della 
Corte dei Conti che 
attestano quanto la 
privatizzazione dei 
servizi essenziali, 
come quelli ambien-
tali, contribuisca a for-
mare danno erariale 
per gli enti e aggravio 
dei costi per i cittadini. 
E in Sicilia ne abbiamo 

la prova lampante con 
il sistema delle disca-
riche private che, oltre 
ad avere generato 
una disastrosa ge-
stione dei rifiuti, sono 
terreno fertile per le 
ecomafie. Ho già se-
gnalato all’Ammini-
strazione la urgente 
necessità di rivedere 
il piano industriale di 
Rap strutturandone 
i servizi in un’ottica 
di logistica decentra-
ta, collegandoli alle 
postazioni delle cir-
coscrizioni. I cittadini 

devono conoscere 
nomi, cognomi e nu-
meri di cellulare degli 
operatori ed essere 
messi nelle condizioni 
di segnalare diret-
tamente eventuali 
disservizi. Sarebbe 
uno strumento non 
solo di controllo diretto 
da parte dei cittadini, 
ma anche un modo 
per stabilire una col-
laborazione leale e 
confidenziale tra chi 
opera un servizio e chi 
ne fruisce, con l’obiet-
tivo non secondario di 

rinsaldare lo spirito di 
comunità”.
Lo dichiara la con-
sigliera PD Milena 
Gentile.
 Non la vediamo sui 
territori. Ma cosa ci 
possiamo aspettare 
come giudizio dei cit-
tadini se non sfiducia? 
Noi di Attiva Sicilia, 
gruppo che si colloca 
in opposizione, siamo 
insoddisfatti di questi 
due anni e mezzo di 
legislatura, ma re-
stiamo fortemente 
propositivi”.

Palermo. Approvazione contratto RAP, 
dichiarazione consiglieri PD Arcoleo e Gentile

«E’ necessario attivare comportamenti virtuosi che scongiurino il pericolo di una veloce saturazione»
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ropa. Gli studenti 
hanno pre-testato 
la metodologia Self-
Regenerate con-
dividendo impres-
sioni e commenti 
su come migliorare 
lo strumento che 
combina con l’ingle-
se commerciale il 
cosiddetto “modello 
Bridge”: un piano 

articolato in quattro 
fasi, dall’ideazione 
fino alla gestione di 
un’attività imprendi-
toriale sostenibile.
Una delle protago-
niste del progetto è 
la società siciliana 
JO Consulting, con 
sede a Catania, 
che lo scorso 31 
gennaio, poco pri-

ma dell’inizio del 
lockdown causato 
dal Covid-19, ha 
condotto la prima 
sessione ufficiale 
del training con gli 
studenti dell’istituto 
tecnico commer-
ciale “Gioacchino 
Russo” di Paternò 
(Catania). Il proget-
to europeo è coor-

dinato dal Friesland 
College (Olanda), 
mentre altri partner 
sono Academy of 
Entrepreneurship 
(Grecia), Europe-
an Social Entre-
preneurship and 
Innovative Studies 
Institute (Lituania), 
Bridging to the Futu-
re (Gran Bretagna) 

e Fondazione Cre-
sem (Spagna).
Quattro docenti 
e trenta studenti 
hanno così iniziato 
a prendere parte 
all’evento di for-
mazione testando 
le prime tre fasi del 
modello, comprese 
attività pratiche di 
team working, de-
lineazione di idee 
imprenditoriali e 
business model. 
L’approccio inno-
vativo, le attività 
varie e dinamiche, 
insieme a strumenti 
divertenti e interat-
tivi, hanno entusia-
smato ragazzi e 
insegnanti che han-
no potuto servirsi 
della piattaforma 
accessibile gratu-
itamente adottata 
da JO Consulting, 
in collaborazione 
con l’azienda lea-
der nelle tecnologie 
e-learning VITECO, 
grazie alla quale le 
scuole potranno 
educare a cono-
scenze sia teori-
che che pratiche, 
consentendo eser-
citazioni su attività 
interattive e risorse 
didattiche open. 
Sempre gratuita-
mente, inoltre, sono 
già disponibili due 
manuali teorici, uno 
per i docenti ed 
uno per gli studenti, 
oltre a dieci video 
tutorial.

C ompetenze 
imprenditoria-

li e lingua inglese 
attraverso una nuo-
va metodologia di 
coaching aziendale 
indirizzata agli stu-
denti delle scuole 
superiori per age-
volarli nell’ingresso 
dell’odierno mondo 
del lavoro. Queste 
le preziose oppor-
tunità offerte dal 
progetto Self-Rege-
nerate, finanziato 
dall’Unione Euro-
pea attraverso il 
programma Era-
smus+, che si pro-
pone di dotare isti-
tuti professionali e 
scuole di un siste-
ma di apprendi-
mento interattivo 
atto a fornire un 
sostegno pratico 
alla creazione di 
nuove imprese e al 
potenziamento del-
le soft skill.
A partire dallo scor-
so autunno sono 
stati 120 gli studenti, 
per lo più maturan-
di, che in Spagna, 
Italia, Paesi Bassi, 
Lituania, Grecia e 
Regno Unito han-
no sperimentato la 
metodologia Self-
Regenerate per 
dar vita a un’idea 
imprenditoriale so-
stenibile che possa 
contribuire allo svi-
luppo economico 
locale nelle aree 
periferiche dell’Eu-

Catania. Inglese e competenze imprenditoriali a scuola per creare 
lavoro: in sperimentazione il progetto europeo Self-Regenerate

B Csicilia Isola 
delle Femmine 

in collaborazione 
con il laboratorio 
artigianale “Mikifrà” 
di Cinisi, dell’Asso-
ciazione Alab di Pa-
lermo e con il Patro-
cinio del Comune di 
Isola delle Femmi-
ne, nel rispetto delle 
regole sul distanzia-
mento sociale per la 
ripresa delle attività 
e dei DPCM nazio-
nali e regionali, or-
ganizzano “Isola 
Crea”, omaggio al 
genio artigianale e 
alla  creatività sicilia-
na.
La manifestazione 
si svolgerà sabato 
11 luglio 2020 dalle 
ore 18,00 alle ore 
24,00 e domenica 12 
Luglio dalle ore 9,30 
alle ore 13,00 e dalle 
ore 18,00 alle ore 
24,00 nella cornice 

Palermo. Isola delle Femmine: “Isola 
Crea”, esposizione artistico artigianale

di Piazza Pittsburg 
(nella foto) ad Isola 
delle Femmine.
L’evento, frutto della 
continua collabora-
zione  fra BCsicilia 
Isola delle Femmine 
e Mikifra Alab, ospite-
rà nelle due giornate, 
in numero ristretto, 
una selezione di ar-
tigiani ed artisti locali 
che allestiranno del-
le postazioni dove 
metteranno in mo-
stra i loro manufatti 
artistico/artigianali e 
effettueranno dimo-
strazioni  delle loro 
tecniche di lavora-
zione e realizzazione 
dei manufatti.
Durante la manife-
stazione saranno 
presenti delle po-
stazioni di BCsici-
lia dove saranno 
esposti alcuni oggetti 
facenti parte della 
storia e delle tradi-

zioni della cultura 
antica siciliana. Altre 
istallazioni e vetrine 
viventi vedranno in-
vece protagonista la 
moda di altri tempi, 
con una scelta di 
abiti d’epoca appar-
tenenti alla collezio-
ne privata di Agata 
Sandrone (Presi-
dente BCsicilia Isola 
delle Femmine), e 
le contemporanee 
interpretazioni dei 
designer “Mikifrà”, 
Michele Bassetta e 
Francesco Lombar-
do, con abiti realiz-
zati con tecniche 
artigianali sia anti-
che che moderne.
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Sono stati sottoposti a controllo 30 automezzi, 40 persone ed eseguite 
diverse perquisizioni per la ricerca di sostanze stupefacenti
come assuntori di 
sostanze stupefa-
centi, tra loro gio-
vanissimi.
Nel corso del ser-
vizio i Carabinieri 
sono intervenuti per 
un’aggressione a 
Santa Croce Came-
rina nella quale un 
ragazzo di origine 

tunisina dell’età di 
21 anni, veniva tro-
vato a terra, sangui-
nante, con una vi-
stosa ferita al collo; 
lo stesso, soccorso 
dai militari, prima 
di perdere coscien-
za, individuava il 
suo aggressore, un 
connazionale di 22 

anni il quale lo ave-
va colpito per futili 
motivi al capo con 
una bottiglia di ve-
tro, cagionandogli 
molteplici ferite da 
taglio al collo e al 
volto. Pertanto la 
vittima, veniva tra-
sportata d’urgenza  
al pronto soccor-

so dell’Ospedale 
Giovanni Paolo II 
di Ragusa ove si 
trova attualmente 
ricoverato sotto os-
servazione ma non 
in pericolo di vita. Le 
immediate ed inin-
terrotte ricerche dei 
militari consentiva-
no di individuare il 

D al pomeriggio 
di ieri 8 luglio 

2020, i Carabinieri 
della Compagnia di 
Ragusa, nell’ambito 
delle iniziative intra-
prese per scongiu-
rare ogni manifesta-
zione di criminalità, 
hanno effettuato un 
servizio di controllo 
coordinato del terri-
torio al fine di inten-
sificare la cornice di 
sicurezza soprattut-
to nei principali luo-
ghi di aggregazio-
ne, ove si sono 
concentrati mag-
giormente i control-
li a seguito di diver-
se segnalazioni di 
risse e liti tra giova-
ni spesso sotto l’ef-
fetto di sostanze 
alcoliche o di so-
stanze stupefacen-
ti. Massima è stata 
l’attenzione dell’Ar-
ma a tale fenomeno 
tanto da dover ri-
chiedere un mirato 
servizio al fine di 
prevenire la com-
missione di tali rea-
ti e garantire il rego-
lare svolgimento 
dell’ordine pubbli-
co. L’operazione è 
stata svolta da oltre 
20 militari dell’Arma 
ed i controlli sono 
stati effettuati attra-
verso l’ausilio dei 
Carabinieri cinofili di 
Catania con cani 
antidroga, per la ri-
cerca di sostanze 
stupefacenti e di 
ordine pubblico, ad-
destrati per interve-
nire in caso di taffe-
rugli e aggressioni. 
I territori maggior-
mente interessati 
dall’attività sono 
stati quelli di Santa 
Croce Camerina e 
le relative zone co-
stiere di Punta Sec-
ca, Punta Braccet-
to, Caucana e Ca-
suzze sino ad arri-
vare al centro di 
Marina di Ragusa.

Sono stati sottoposti 
a controllo 30 auto-
mezzi, 40 persone 
ed eseguite diverse 
perquisizioni per la 
ricerca di sostanze 
stupefacenti soprat-
tutto nei confronti di 
soggetti con prece-
denti penali specifici 
per tale tipologia di 
reati, diversi i gio-
vani segnalati alla 
locale Prefettura 

Ragusa. Servizio coordinato dei Carabinieri, 
arrestato un ventiduenne per un’aggressione

responsabile il quale 
veniva successiva-
mente dichiarato 
in stato di arresto a 
seguito delle gravi 
lesioni personali ca-
gionate alla vittima. 
Inoltre i Carabinieri 
hanno sventato un 
furto all’interno di 
un’azienda agrico-
la sita in Contrada 
Gaddimeli, ove i 
malviventi, datisi poi 
a precipitosa fuga 
tra le campagne, 
avevano già caricato 
la refurtiva (fertiliz-
zanti, attrezzatture 
di vario genere per 
impianti serricoli, 
fitofarmaci) del va-
lore di circa 15.000 
euro su un furgone 
risultato poi oggetto 
di furto avvenuto la 
sera stessa a Vitto-
ria. Sono in corso 
ulteriori indagini al 
fine di individuare 
i responsabili del 
tentativo di furto.
Nei prossimi giorni 
proseguirà la mas-
siccia proiezione 
dell’Arma dei Ca-
rabinieri impiegati 
nello svolgimento di 
mirati servizi di con-
trollo del territorio 
al fine di prevenire 
altresì le stragi del 
sabato sera, as-
sicurare il rispetto 
della normativa del 
Codice della strada 
e garantire ai citta-
dini una serena e 
pacifica convivenza.

Governo regionale, con 
forti riferimenti al territo-
rio Ennese, che come 
area interna economi-
camente depressa, rap-
presenta l’espressione 
della crisi dell’Isola. “Il 
mio intervento è senza 
dubbio il discorso di una 
deputata giovane, di 
una donna, di una de-
putata di opposizione, 
di una rappresentante 
di una provincia consi-
derata troppo spesso 
soltanto un bacino elet-
torale, tra l’altro nemme-
no così corposo”. Paga-
na, quindi ha tratteggia-
to la situazione della 
Sicilia. “Una Regione 
con il tasso di corruzio-
ne più alto rispetto alla 
media nazionale, troppo 
spesso dimenticata, 
presa a schiaffi nelle 
sedi istituzionali e sbef-

Palermo. Pagana all’Ars, “Attiva Sicilia” è gruppo 
di opposizione, Governo manca di visione

feggiata sui media na-
zionali. Una regione 
poco attenta, poco sen-
sibile, rassegnata. Pen-
so alla scarsa sensibili-
tà sul tema ambientale, 
o alla sfiducia del mon-
do agricolo e zootecni-
co, alle paure dei giova-
ni, degli imprenditori, 
alla generale consape-
volezza di essere stati 
e di continuare ad es-

“N oi , e parlo a 
nome del grup-
po che si colloca 

in opposizione, Attiva 
Sicilia, siamo insoddi-
sfatti di questi due anni 
e mezzo di legislatura. 
Ma siamo, e restiamo, 
fortemente propositivi”. 
E’ la dichiarazione della 
deputata regionale di 
Attiva Sicilia, Elena 
Pagana fatta nel suo 
intervento all’ARS.  A 
chiudere le polemiche 
che si trascinano da 
quando è stato costitu-
ito il gruppo parlamen-
tare “Attiva Sicilia” Pa-
gana mette un punto 
fermo sulla collocazione 
all’opposizione della 
nuova formazione. Un 
intervento molto artico-
lato nel quale la depu-
tata tocca tutti i punti 
irrisolti dalla politica del 

sere cittadini di serie B”.
Entrando nel merito dei 
singoli punti del suo 
intervento la deputata 
di Attiva Sicilia sull’ac-
cordo Stato – regione, 
rivolgendosi all’asses-
sore al Bilancio Armao 
ha detto: “Ma a mio av-
viso, Assessore Armao, 
sulla contrattazione con 
lo Stato, sull’attuazione 
dello Statuto, sulla man-

cata revisione, manca 
ancora tanto. troppo. 
A proposito di tavoli a 
Roma, vorrei ricordare 
e sapere qualcosa su 
Riscossione Sicilia, per 
la quale siamo partico-
larmente in ansia”. Un 
esame che è proseguito 
con la situazione delle 
ASI e del settore agro-
zootecnico. “Stentiamo 
a vedere una visione 
e stentiamo a vedere 
riforme e, quando le 
vediamo, dobbiamo te-
nerle d’occhio, per non 
farle perdere nelle com-
missioni e nei magici 
corridoi di quest’assem-
blea. Non vediamo una 
visione qui dentro. Non 
la vediamo sui territori. 
Ma cosa ci possiamo 
aspettare come giudizio 
dei cittadini se non sfidu-
cia? Noi di Attiva Sicilia, 
gruppo che si colloca 
in opposizione, siamo 
insoddisfatti di questi 
due anni e mezzo di 
legislatura, ma restiamo 
fortemente propositivi”.
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M anca poco or-
mai al decimo 

anniversario della 
Rete L’abuso, la 
benemerita, corag-
giosa associazione 
che in 150 docu-
menti/video rac-
conta la storia del-
la pedofilia 
clericale in Italia. 
Dieci anni vissuti 
pericolosamente 
stante che i suoi 
attivisti, con le loro 
proteste civili e non 
violente, hanno 
scoperchiato, nel 
nostro paese, la 
piaga della pedofi-
lia clericale. Una 
piaga purulenta 
che ha proliferato 
indisturbata grazie 
alla sciagurata po-
litica della Chiesa 
che ha sempre na-
scosto e imperter-
rita continua a na-
scondere gli abusi 
e gli abusanti nella 
vergognosa as-
senza dello Stato.
Durante questo 
lungo periodo, la 
Rete L’abuso ha 
prodotto una lunga 
serie di documenti 
video, interviste, 
programmi televisi-
vi e docufilm, molti 
dei quali prodotti 
dalla Rete stessa.
“Un patrimonio sto-
rico e documentale 
davvero notevo-
le – dice il fonda-
tore e presidente 
Francesco Zanardi 
- che fino ad oggi 
era sparso un po’ 
ovunque nel web e 
che abbiamo pen-
sato di raggruppa-
re su una piattafor-
ma multimediale, 
che al momento 
raccoglie circa 170 
documenti video, 
solo una picco-
la parte che nelle 
prossime settima-
ne andremo ad 
implementare, e 
attraverso il quale, 
da oggi, trasmette-
remo in diretta tutti 
i principali prossimi 
eventi”. E Zanardi 
continua come un 
fiume in piena:
Va detto che se-
condo la CEI, con 
il nuovo decreto 
Conte per la fase 
2: «Si viola la li-
bertà di culto». «I 
Vescovi italiani non 
possono accetta-
re di vedere com-

qualunque società 
civile, la cosa suo-
na molto ipocrita e 
molto interessata.
E il nostro Zanardi 
non smette e detta-
glia:
Ma motiviamo le 
affermazioni fatte 
(comandamenti 5° 
e 6°) parlando di 
quei 150 sacerdoti 
pedofili condannati 
in Italia in via defini-
tiva solo negli ultimi 
15 anni, che stan-
do alle proiezioni e, 
per rimanere super 
partes prendiamo 
pure quelle più in 
difetto fatte sulla 
base degli studi di 
Andrew Greeley – 
un prete cattolico 
romano, sociologo, 
giornalista e ro-
manziere popolare, 
professore di so-
ciologia all’Univer-
sità dell’Arizona – il 
numero di vittime 
risulterebbe 7.500 
bambini. Se aves-
simo preso quelle 
di Richard Sipe – 

promesso l’eser-
cizio della libertà 
di culto. Dovrebbe 
essere chiaro a 
tutti che l’impegno 
al servizio verso i 
poveri, così signi-
ficativo in questa 
emergenza, nasce 
da una fede che 
deve potersi nutrire 
alle sue sorgenti, in 
particolare la vita 
sacramentale».
Una affermazione 
che in altre circo-
stanze potrebbe 
anche starci, ma 
detto da chi in sfre-
gio alle leggi, italia-
ne e divine, non ha 
mai avuto rispetto 
per i minori, tanto 
meno ha mai dimo-
strato intenzione di 
recuperare il danno 
fatto ai più debo-
li (comandamenti 
5° e 6°), menten-
do per sfuggire 
alla giustizia (co-
mandamento 8°), 
violando senza 
mai pentirsi le più 
basilari regole di 

Durante questo lungo periodo, la Rete L’abuso ha prodotto una lunga serie di documenti video, 
interviste, programmi televisivi e docufilm, molti dei quali prodotti dalla Rete stessa.

un monaco bene-
dettino citato anche 
nel film Spotlight – 
il dato impennereb-
be a 37.500 minori.
Ebbene, al di là del 
fatto che in Italia, 
negli ultimi 15 anni 
il clero abbia pro-
dotto 7.500 oppu-
re 37.500 vittime, 
la Chiesa italiana, 
non ne ha comun-
que mai risarcita 
una sola, quelle po-
che che hanno ot-
tenuto risarcimenti 
solo grazie ai tribu-
nali dello Stato ita-
liano, e i preti crimi-
nali, quando hanno 
visto il carcere, ap-
pena usciti, sono 
quasi tutti ritornati 
al loro posto.
Ben più ampia e 
drammatica la se-
conda motivazione 
(comandamento 
8°) che vede que-
sti stessi vescovi 
mentire sistemati-
camente, non solo 
ai fedeli, ma anche 
nelle aule di giusti-

zia italiane. Pren-
diamo il caso del 
vescovo di Savona, 
Calogero Marino, 
che in un procedi-
mento civile tutt’ora 
in corso, malgrado 
il documento del 
2004 scritto da un 
suo predecessore 
ha mentito spudo-
ratamente, dichia-
rando riguardo a un 
suo prete pedofilo, 
don Nello Giraudo, 
che la diocesi non 
ha mai avuto cer-
tezza dei fatti.
Emblematico, per 
non dire disgustoso 
– conclude France-
sco Zanardi - quan-
to dichiarato dal 
vescovo di Como 
Enrico Coletti, oggi 
in pensione, da 
monsignor Enrico 
Radice e dal nume-
ro 2 del Vaticano 
Angelo Comastri, 
che insabbiarono 
quello che tutti co-
nosciamo come il 
caso dei chierichet-
ti del papa, per non 

parlare del presun-
to accusato, Ga-
briele Martinelli, nel 
frattempo diventa-
to, come nulla fos-
se, sacerdote. Bu-
gie, insabbiamenti, 
ritorsioni che nel-
la Chiesa sono la 
prassi abituale, 
come testimonia 
un nostro assistito, 
ricordando il suici-
dio di don Diego Pi-
rovano,  avvenuto 
giorni fa a Cologno.
Ecco perché trovia-
mo davvero così 
di cattivo gusto il 
reclamo dei ve-
scovi italiani, che 
spiace tanto per i 
fedeli, ma prima di 
riaprire le chiese, 
farebbero bene a 
fare tanta pulizia, 
soprattutto tra le 
gerarchie, perché 
come è giusto che 
ci sia il diritto di cul-
to, è ancor più giu-
sto e doveroso che 
i minori abbiano il 
diritto alla tutela e 
alla salute!

L’impagabile coraggio di chi si espone 
in nome della giustizia e della verità
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