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Q U O T I D I A N O Sicilia

Un mercato pubblico al coperto da realizzare tra 
viale dei Comuni e via Sant’Orsola, che la 

scorsa estate era stato oggetto di un protocollo 
d’intesa tra l’amministrazione comunale e l’Istituto 
autonomo case popolari, proprietario del terreno. 
Questo il progetto oggetto dell’investimento, infatti, 
è stato inserito nel piano triennale delle opere 
pubbliche 2021-2023, recentemente approvato.
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Ordinanza Musumeci, 
zona rossa con 
maggiori restrizioni

COVID-19

L a Sicilia sarà “zona 
rossa” dalla 

mezzanotte tra sabato e 
domenica (17 gennaio) 
per due settimane (fino 
a domenica 31 genna-
io). Lo stabilisce 
l’ordinanza firmata dal 
presidente della Regio-
ne Siciliana, Nello 
Musumeci.

A pagina cinque

A pagina tre

Vinciullo: «Sono iniziati i lavori 
consolidamento del ponte Cassibile»
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Polizia. Violenta rapina in una gioielleria in città, 
una donna condannata e condotta in carcere
Nel novembre del 2016, Shajla Tringali ed un suo complice

A genti della Squadra 
Mobile hanno 

arrestato stamane 
Shajla Tringali, siracusa-
na 27enne, in esecuzio-
ne dell’ordine di 
carcerazione, disposto 
dalla Procura della 
Repubblica di Siracusa, 
a seguito della sentenza 
di condanna, emessa 
dalla Corte d’Appello di 
Catania, che ha 
riconosciuto la donna.

A pagina sette

«Nella incomprensibile distrazione del Comune di Siracusa»

Prestigiacomo: «Dalla Regione 
4 milioni per opere pubbliche»

Priolo Gargallo. Furto alcolici al supermercato. 
Carabinieri: ladro finisce ai domiciliari
7 bottiglie di vari super alcolici con rara abilità, ad occultarle all’interno del giubbotto

L ’attuale congiuntura 
economica è difficile 

per tutti e sta creando 
situazioni incresciose, 
ma quella su cui sono 
intervenuti i Carabinieri 
di Priolo Gargallo ha 
certamente ben altra 
matrice.
Un uomo di 25 anni, 
Lombardo Facciale An-
tonino, siracusano ma 
originario di Messina, 
già noto.
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«Mercato coperto 
di Santa Panagia tra 
le priorità dell’Iacp»

La struttura è attesa dagli ambulanti 
del vicino mercato di via Giarre 

Borgata, Borgata, Borgata parlare, parlare, 
parlare ma quando si comincerà a fare? A pagina due

Il Convento di San Domenico in piazza san Giuseppe
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di Salvatore Maiorca

Borgata, Borgata, 
Borgata: parlare, 

parlare, parlare; ma 
quando, finalmente, 
si comincerà a fare? 
Magari poco. E però, 
poco per volta, qual-
cosa si cominci a 
fare. Altrimenti que-
sto quartiere storico 
non sarà mai più re-
cuperato. Non basta 
riempirsi la bocca 
con il secondo cen-
tro storico della città. 
L’amministrazione 
comunale abbandoni 
finalmente la politica 
degli annunci e co-
minci a fare. Magari 
qualcosa. Qualche 
piccola cosa. E però, 
una piccola cosa 
dopo l’altra, qualco-
sa si faccia. Final-
mente. Dopo anni di 
annunci. Basta an-
nunci, per favore. Si 
cominci a fare. Final-
mente. 
Le piccole cose fan-
no accadere grandi 
cose diceva John 
Wooden . E la politi-
ca delle piccole cose 
teorizza (e pratica 
con successo) Wal-
ter Veltroni. Ma forse 
Veltroni non piace 
a qualcuno di que-
sta amministrazione 
comunale. Eppure 
è dalle piccole cose 
che occorre comin-
ciare. Altrimenti le 
grandi cose te le 
scordi. 
La Borgata dimenti-
cata torna ogni tanto, 
per una occasione o 
per un’altra, all’at-
tenzione di qualche 
politico. Ma poi cala 
di nuovo il sipario 
del silenzio. E tutto 
si riduce allo spazio 
di un mattino (“l’e-
space d’un matin” 
ebbe a dire François 
de Malherbe). “Pa-
role, parole, parole” 
cantava Mina. Ma 
ora finiamola con gli 
annunci. Si cominci, 
finalmente, a passa-
re alle realizzazioni 
concrete, se davvero 
si vuol fare rinascere 
la Borgata. E se si 
vuole si può. Diceva 
l’Enichem che fu: “si 
può, quindi si deve”. 
L’assessore Granata 
si è rifatto sentire di-
chiarando, in buona 
sintesi, che ci pense-
rà lui a fare rinasce-
re la Borgata. Bene, 
assessore, applausi. 
Ma come? e quan-
do? E secondo quale 
progetto? 
Intanto diamo atto 
che l’assessore ha 
mantenuto l’impegno 
di far tornare il Cara-

fino al limite dell’e-
dificio preesistente. 
Sospenda i tributi 
sulla  occupazione 
di suolo pubblico, 
sulle affissioni, e via 
discorrendo, per le 
nuove attività eco-
nomiche (artigianali 
e commerciali) ma 
anche per le attivi-
tà esistenti affinchè 
non chiudano. In po-
che parole: istituisca 
degl’incentivi per far 
tornare i siracusani 
(“i Borgarioti”, “i Bug-
garioti”, li chiamava-
mo) in Borgata, non 
lasciandola in mano 
degl’immigrati com’è 
oggi. Con tutto il ri-
spetto per gl’immi-
grati. Oltre tutto si 
tratterebbe di incenti-
vi a costo zero. Oggi 
infatti, non essendo-
ci più attività econo-
miche di rilievo alla 
Borgata, il Comune 
non incassa un solo 
euro di tributi. Col 
ritorno delle attività 
continuerebbe a non 
incassare per qual-
che anno, per poi ri-
pristinare il suo ruolo 
di esattore. 
Non dimentichiamo 
che la Borgata è la 
sede della basilica 
di Santa Lucia fuori 
le mura e del vicino 
tempietto del Sepol-
cro, nonché delle ca-
tacombe, non meno 
importanti di quelle 
visitatissime di San 
Giovanni, del liberty. 
Non lasciamo che 
vada tutto in rovina. 
Col ritorno del Cara-
vaggio si potrebbero 
anche organizzare 
visite guidate al tem-
pio del Caravaggio, 
oltre che di Santa 
Lucia, al tempietto 
del Sepolcro, alle ca-
tacombe, al liberty. 
La rinascita comin-
cia così. Non con le 
chiacchiere. E dun-
que, signor asses-
sore, signor sindaco, 
basta chiacchiere, 
basta annunci solen-
ni: cominciate a fare. 
Finalmente. La gen-
te vie ne darà atto. 

tre anni non ci sono 
più fondi per Ortigia. 
E con l’aria che tira 
…”. 
E ancora: era il 6 
ottobre dello scor-
so anno quando, in 
conferenza stampa, 
l'assessore alla Cul-
tura, Fabio Granata, 
e il presidente della 
pro-loco, Luigi Puz-
zo, presentarono 
una singolare ini-
ziativa: una raccolta 
fondi per la nuova 
pavimentazione di 
piazza Santa Lucia 
attraverso la vendita 
dei singoli mattoni 
necessari alla ripavi-
mentazione: “il mat-
tone di Santa Lucia” 
definimmo questa 
iniziativa. Dunque 
chi vuole faccia. Ma 
il Comune che fa? 
Ebbene, dopo tanti 
mesi, tutto tace. 
Tuttavia ogni occa-
sione è buona per 
rilanciare. E dunque 
rilanciamo. Cominci 
allora il Comune col 
fare le cose fattibili 
subito. Per esempio, 
sospenda, per alme-
no cinque anni, gli 
oneri di urbanizzazio-
ne e simili balzelli per 
chi voglia edificare in 
Borgata: ovviamente 
entro certi limiti: per 
esempio consenta la 
sopraelevazione di 
un edificio attiguo a 
un altro con un mag-
gior numero di piani, 

vaggio alla sua sede 
originaria: la basilica 
di Santa Lucia fuori 
le mura, alla Borgata 
appunto. L’obiettività 
è il nostro primo co-
mandamento. Final-

mente “il Caravaggio 
rapito” è tornato nella 
chiesa per la quale 
era stato concepito e 
dipinto e nella quale 
era stato sempre col-
locato. Poi, dopo un 
restauro, non c’era 
più tornato, rimanen-
do “parcheggiato” 
nella chiesa di Santa 
Lucia alla Badia, in 
piazza Duomo. Ora il 
Caravaggio è tornato 
a casa. 
Naturalmente non 
può non esserci sta-
ta una intesa con la 
Chiesa e con la Pre-
fettura. Questo dipin-
to infatti appartiene 
al Fec (Fondo edifici 
di culto) il quale è 
amministrato da una 
direzione centrale 
del ministero dell’In-
terno,  attraverso un 
consiglio di ammini-
strazione , e, a livel-
lo provinciale, dalle 
Prefetture.  
Ma torniamo alla 
Borgata. Come ab-
biamo detto altre 
volte, un tassello tra 
i più importanti per il 

recupero e il rilancio 
della Borgata è stato 
messo a segno col ri-
torno del Caravaggio 
nella “sua” basilica, 
nella “sua” Borgata. 

Era ora che acca-
desse. Ed è ora che 
sia un tassello tra i 
più importanti per il 
recupero e il rilancio 
della Borgata. 
Ma per questo au-
spicato rilancio della 
Borgata l’auspicio 
non basta: bisogna 
agire col passo giu-
sto. Non si può co-
minciare col primo 
passo già sbagliato: 
“applicare alla Bor-
gata la legge regio-
nale speciale per 
Ortigia” ha solen-
nemente dichiarato 
l’assessore Granata. 
Ma chi può far ap-
plicare la legge spe-
ciale di Ortigia anche 
alla Borgata? Soltan-
to la Regione. Per il 
semplice fatto che 
si tratta di una leg-
ge regionale: legge 
regionale 7 maggio 
1976 n 70, pubbli-
cata sulla Gazzetta 
ufficiale della Regio-
ne siciliana del 12 
maggio 1976, n. 27. 
E nella legge sono 
espressamente indi-

cati i due soli ambiti 
di applicazione: “il 
quartiere Ortigia del 
Comune di Siracusa 
e il centro storico del 
Comune di Agrigen-
to”.  Per ottenere 

l’applicazione della 
normativa introdotta 
da questa legge re-
gionale alla Borgata 
occorre quindi un’al-
tra legge regionale. 
E questo l’assesso-
re lo sa. 
Se dunque l’as-
sessore Granata, 
com’egli dichiara, “in 
tal senso presto farà 
i suoi passi” dovrà 
farli nei confronti del 
suo attuale collega 
di partito: il presi-
dente della Regio-
ne, Nello Musumeci. 
Ecco il primo fatto 
concreto da compie-
re. Al di là di ogni so-
lenne annuncio. 
“Peccato che questo 
governo Musume-
ci da tre anni abbia 
cancellato Ortigia 
dai fondi regionali 
– ha recentemen-
te obiettato  Enzo 
Vinciullo. - La legge 
speciale prevede 
infatti un rifinanzia-
mento periodico. 
Che non c’è più. O 
non c’è per ora. Si 
vedrà. E’ un fatto: da 

Borgata, Borgata, Borgata
parlare, parlare, parlare
ma quando si comincerà a fare?

Si cominci dalle piccole 
cose. “Le piccole cose 

fanno accadere 
grandi cose”  diceva 

John Wooden. 
Ma si cominci a fare  

Il Caravaggio è tornato. Si faccia il resto. 
Che è tanto. Magari un po’ per volta 

Ancora annunci dall’assessore alla Cultura. Ma quando i fatti?

Il Comune cominci  finalmente a fare la sua 
parte per il recupero e il rilancio della Borgata  
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U n mercato pubbli-
co al coperto da 

realizzare tra viale dei 
Comuni e via Sant’Or-
sola, che la scorsa 
estate era stato ogget-
to di un protocollo 
d’intesa tra l’ammini-
strazione comunale e 
l’Istituto autonomo 
case popolari, pro-
prietario del terreno. 
Questo il progetto 
oggetto dell’investi-
mento, infatti, è stato 
inserito nel piano 
triennale delle opere 
pubbliche 2021-2023, 
recentemente appro-
vato dal nuovo consi-
glio di amministrazio-
ne dell’Iacp, insediato 
lo scorso novembre 
sotto la presidenza di 
Mariaelisa Mancarel-
la.
Ne dà  notizia l’asses-
sore alla Attività pro-
duttive, Cosimo Burti, 
che ieri ha incontrato 
la presidente Manca-

L’Iacp avvia il progetto da realizzare: 
«Mercato coperto di Santa Panagia»
rella. Assieme hanno 
concordato di dare ul-
teriore impulso all’iter, 
poiché la struttura è 
attesa dagli ambulanti 
del vicino mercato di 
via Giarre e sarà al 
servizio del quartiere di 
Santa Panagia anche 
per altre iniziative.
 “Il progetto – afferma 
l’assessore Burti – è 
una delle priorità delle 
rubriche che rappre-
sento e si inquadra in 
quel disegno di rilancio 
delle periferie che è nei 
programmi del sindaco 
Francesco Italia. Rin-
grazio la presidente 
Mancarella, il Cda e 
la direzione dell’Iacp 
per aver accolto favo-
revolmente la proposta 

con l’assessore Burti 
e con l’amministra-
zione Italia è asso-
lutamente proficua 
e speriamo di poter 
reperire quanto prima 
un finanziamento in 
modo da realizzare 
al più presto un com-
plesso funzionale sia 
per i tanti lavoratori 
del settore del com-
mercio sia per i citta-
dini”.All’incontro ha 
partecipato il direttore 
generale dell’Iacp, 
Marco Cannarella, 
che ha dato piena di-
sponibilità per attiva-
re tempestivamente 
gli uffici dell’Ente per 
la stesura del piano 
di fattibilità tecnico–
economica,

del mercato coperto – 
ha detto la presidente 
Mancarella – è tangi-
bile ed è espresso con 
forza dal Cda che mi 
onoro di rappresenta-
re. La collaborazione 

e aver dato nell’imme-
diato continuità e forza 
all’iter già avviato. 
Faremo squadra per 
l’obbiettivo comune 
dando risposte al ter-
ritorio e agli operatori 

dei mercati, che hanno 
bisogno di supporto 
soprattutto in un mo-
mento economico così 
difficile”.
 “L’impegno dell’Iacp 
per la realizzazione 

«In risposta al 
“ p r e s s i n g ” 

che, nella in-
comprensibile 
distrazione del 
Comune, abbia-
mo messo in atto 
per far avere a 
Siracusa una 
quota di fondi 
regionali, sono 
stati finanziati 4 
importanti opere 
pubbliche per la 
città» esordisce 
così  la nota 
dell’on. Stefania 
Prestigiacomo 
riguardanti le 
quattro opere 
pubbliche sira-
cusane ferme da 
anni
«Grazie all’as-
sessore Armao, 
a valere sulla 
legge di stabilità 
2020, saranno 
infatti completa-
ti, con uno stan-
ziamento di 600 
mila euro, i lavo-
ri, alla scuola di 
via di Villa Ortisi 
e con ulteriori 
300 mila i lavo-
ri all’Ispettorato 
del Lavoro. 
«Altri 600 mila 
sono stati stan-
ziati per il restau-
ro dell’immobi-
le dell’ex liceo 
Gargallo, una 
ferita aperta nel 
cuore di Ortigia» 
prosegue l’on. 
Prestigiacomo.
«Infine l’inter-

dedichi anche a 
seguire con at-
tenzione questi 
lavori fondamen-
tali per immobili 
che hanno valo-
re e funzioni im-
portanti in città» 
conclude l’on. 
Stefania Presti-
giacomo.

vento preannun-
ciato dall’asses-
sore Falcone, 
che ringrazio, 3 
milioni di euro 
per il secondo 
lotto di lavori 
nel complesso 
di San Dome-
nico in Ortigia, 
immenso con-

tenitore abban-
donato dopo un 
primo lotto di in-
terventi eseguito 
ai tempi del sin-
daco Bufardeci. 
Si tratta di uno 
degli immobili di 
maggior valore 
del centro sto-
rico, affacciato 

sul lungomare 
di levante, che 
rischia di cadere 
a pezzi a causa 
di un restauro 
lasciato a metà 
per troppi anni. 
Speriamo che il 
Comune ades-
so, oltre alle pi-
ste ciclabili, si 

D a lunedì 18 
gennaio, 

doppio senso di 
circolazione dal 
km 130,800 al 
km 132,200. 
Proseguono 
i lavori di pa-
vimentazione 
della strada 
statale 114 
“Orientale Sicu-
la” a carreggia-
te separate. 
Nell’ambito di 
tali lavori, a 
partire da lune-
dì 18 gennaio, 
si procederà 
alla pavimenta-
zione del tratto 
in direzione sud 
dal km 130,800 
al km 132,200, 
compreso tra 
gli svincoli di 
Augusta e Sor-
tino. 
Per consentire 
l’esecuzione 
dell’interven-
to, il tratto in 
oggetto sarà 
chiuso al traffi-
co con istituzio-
ne del doppio 
senso di circo-
lazione sulla 
carreggiata 
opposta.

Sicilia, Anas: interventi 
di pavimentazione 
su ss114 svincoli 
Augusta e Sortino  

Finanziati lavori nella scuola di via di Villa Ortisi, all’Ispettorato 
del lavoro, all’ex Gargallo e per il convento di San Domenico in Ortigia 

Prestigiacomo: «Dalla Regione 
4 milioni per opere pubbliche»
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Misure anti Covid. Gruppo interforze elevano sanzioniP roseguono sen-
za soluzione di 

continuità i controlli 
anti covid da parte 
delle forze di polizia 
a Siracusa e provin-
cia, svolti in forma 
congiunta, a seguito 
di un apposito Comi-
tato per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica 
tenutosi in Prefettura, 
seguito da un tavolo 
tecnico che ha piani-
ficato i servizi, effettu-
atosi in Questura.
Ieri, gli uomini del-

«Mitigazione urbana e ‘land art’ per 
cancellare una ferita nel cuore di Ortigia»

L’arte pubblica per riqualificare
la facciata del parcheggio Talete

L ’Amministra-
zione comu-

nale su proposta 
del l ’assessore 
alla Cultura, on. 
Fabio Granata, 
ha approvato e 
finanziato il pro-
getto esecutivo 
proposto da Giu-
seppe Stagnitta, 
ideatore e cura-
tore di Emergen-
ce, Festival Inter-
nazionale di Arte 
Pubblica, e dal 
suo prestigioso 
staff di artisti, lan-
dscape manager 
e architetti per la 
riqualificazione e 
la Mitigazione ar-
chitettonica del 
sito “parcheggio 
Talete”, ferita nel 
cuore di Ortigia, 
attraverso un in-
tervento di Arte 
Pubblica.
Sull’argomento 
questa la dichia-
razione del sin-
daco Francesco 
Italia e dell’as-
sessore Fabio 
Granata.
“Il progetto è stu-
diato per trasfor-
mare il parcheg-
gio Talete - eco 
mostro che de-
turpa l’ambiente 
storico e archi-
tettonico della 
nostra bellissima 
isola di Ortigia - 
in un vero e pro-
prio Monumento 
del XXI secolo, 
attraverso un 
fare contempora-
neo basato sull’i-
dea del “riciclo”, 
in questo caso di 
una opera pub-
blica che conti-
nuerà ad essere 
utilizzata secon-
do la propria fun-
zionalità, quindi 
come parcheggio 
pubblico, facen-

dola al contempo 
rinascere e rivi-

vere come opera 
d’arte. Progetto 

green ed eco-
sostenibile, ha 

la Polizia di Stato, 
dell’Arma dei Carabi-
nieri e della Guardia 
di Finanza hanno 
elevato a Siracusa 
decine di sanzioni ad 
utenti che non rispe-
ttavano le normative 
per il contenimento 
dell’emergenza sa-
nitaria in atto.
Inoltre, nel corso dei 
servizi esperiti a Flo-
ridia è stato accertato 

come obiettivo 
principale quel-
lo di integrare la 
facciata del par-
cheggio con il 
contesto dell’am-
biente urbano in 
cui l’opera è in-
serita, mitigando 
l’ingerenza este-
tica dell’attuale 
impatto visivo 
del prospetto at-
traverso la ca-
pacità artistica di 
reinterpretarne la 
superficie, ricre-
ando sul muro i 
colori tipici della 
pietra di Siracu-
sa (in sostituzio-
ne dell’attuale 
superficie di ce-
mento armato) 

ed intervenendo 
con una sceno-
grafia naturale 
attraverso vege-
tazione rampi-
cante autoctona. 
Questi elementi 
faranno da sfon-
do ad un segno 
ricreato da mo-
noliti verticali in 
corten, capaci 
di modificare la 
visione prospet-
tica della faccia-
ta esistente e la 
percezione com-
plessiva del sito, 
dandogli dinami-
cità e movimen-
to, con richiami 
espliciti all’espe-
rienza razionali-
sta italiana”.
Alla luce della ri-
levanza del sito 
in oggetto nel 
contesto urbano 
e sociale della 
città di Siracusa 
ed in particola-
re dell’isola di 
Ortigia, nonché 
per valorizzare 
le finalità pub-
bliche dell’opera 
proposta, i pro-
gettisti si rendo-
no disponibili a 
interloquire con 
la Facoltà di Ar-
chitettura e con 
altre realtà arti-
stiche della Cit-
tà. “Con questo 
intervento – con-
cludono il sin-
daco Francesco 
Italia e l’assesso-
re Granata - da-
remo inizio alla 
rigenerazione di 
un sito sul quale 
lavoriamo anche 
per altri proget-
ti riguardanti la 
passeggiata, la 
vegetazione e 
ovviamente la 
ristrutturazione 
interna del par-
cheggio».

che in una ludoteca si 
stava svolgendo una 
festa con la partecipa-
zione di dieci adulti e 
quindici bambini, tutti 
privi dei dispositivi 
di protezione indivi-
duale. 
Inoltre non venivano 
rispettate le distanze 
di sicurezza interper-
sonali.
A tutti i partecipanti 
alla festa è stata 

elevata una sanzione 
come anche al titolare 
della ludoteca per 
non aver rispettato le 
normative anti covid.
Purtroppo si continua 
a riscontrare un disin-
volto comportamento 
da parte di alcuni 
utenti nell’utilizzo del-
le precauzioni e delle 
direttive finalizzate al 
contenimento della 
pandemia in atto.
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L a Sicilia sarà “zona 
rossa” dalla mez-

zanotte tra sabato e 
domenica (17 gennaio) 
per due settimane (fino 
a domenica 31 genna-
io). Lo stabilisce l’ordi-
nanza firmata dal pre-
sidente della Regione 
Siciliana, Nello Musu-
meci, che recepisce i 
contenuti dell’ultimo 
Dpcm e in linea con 
quanto deciso dal go-
verno nazionale per 
l’Isola.
Alle regole previste 
dalla normativa nazio-
nale per la “zona ros-
sa”, nell’ordinanza del 
presidente Musumeci, 
d’intesa con l’assesso-
re alla Salute Rugge-
ro Razza, sono state 
aggiunte delle misure 
ancora più restrittive: 
non sarà consentito 
fare visita ad amici e 
parenti.
Per quanto riguarda 
le lezioni scolastiche, 

Covid: ordinanza di Musumeci, 
‘zona rossa’ con maggiori restrizioni
saranno in presenza 
i servizi educativi per 
l’infanzia (asili nido), la 
scuola dell’infanzia, la 
primaria e il primo anno 
della scuola secondaria 
di primo grado, come 
prevede il Dpcm, men-
tre per le altre classi si 
continuerà con la didat-
tica a distanza.
«Ho appena firmato 
l’ordinanza con la quale 
si recepisce il Dpcm e 
quindi la condivisione 
che il ministro Speran-
za ha voluto fare della 
nostra richiesta di isti-
tuire in tutta la Sicilia la 
zona rossa – afferma il 
presidente Musumeci - 
I dati dei contagi sono 
allarmanti e purtroppo 
non c’è altra soluzione. 

a distanza. Resta la 
possibilità di svolgere 
attività in presenza 
qualora sia necessa-
rio l’uso di laboratori 
e per mantenere una 
relazione educativa 
che realizzi l’effetti-
va inclusione degli 
alunni con disabilità e 
con bisogni educativi 
speciali. 
ESERCIZI 
COMMERCIALI
Restano sospese tutte 
le attività commerciali 
al dettaglio, fatta ecce-
zione per la vendita di 
generi alimentari e di 
prima necessità. Aper-
ti lavanderie, barbieri e 
parrucchieri, edicole, 
tabaccai, farmacie e 
parafarmacie.

al giorno, verso una 
sola abitazione privata 
nei limiti di due persone 
per fare visita ad amici 
e parenti.
Vengono mantenuti i 
controlli per i passeg-
geri in arrivo nell’Isola 
(registrazione obbliga-
toria sul sito dedicato e 
tampone rapido).
ATTIVITÀ 
DIDATTICHE
In linea col Dpcm, svol-
geranno attività didatti-
ca in presenza i servizi 
educativi per l’infanzia, 
la scuola dell’infanzia, la 
primaria e il primo anno 
della scuola secondaria 
di primo grado. Tutte le 
altre classi scolastiche 
e le Università continue-
ranno con la didattica 

Non si può giocare con 
la vita e la salute delle 
persone. Sul fronte 
scolastico torneranno 
a scuola i ragazzi del-
le elementari e della 
prima media. Per tutte 
le altre scuole di ogni 
ordine e grado varrà 
la didattica a distanza. 
Sono convinto che l’or-
dinanza senza le misure 
di vigilanza e senza le 
necessarie sanzioni 
rischia di essere inutile. 
Ecco perché rivolgo 
ancora una volta un 
appello ai prefetti e ai 
sindaci perché le forze 
dell’ordine e la polizia 
municipale possano 
essere mobilitate per 
questo tipo di attività».
MOBILITÀ

Divieto di entrata e 
di uscita dal territorio 
regionale, divieto di ac-
cesso e allontanamento 
dal proprio comune, sal-
vo che per comprovate 
esigenze lavorative, 
situazioni di necessità e 
motivi di salute. Divieto 
di circolare, a piedi o con 
qualsiasi mezzo pubbli-
co e privato, all’interno 
del territorio comunale, 
ad eccezione di com-
provate esigenze di 
lavoro, per l’acquisto 
di generi alimentari e 
beni di prima necessità, 
per ragioni di natura 
sanitaria.
Diversamente da quan-
to previsto dal Dpcm, 
sono vietati anche gli 
spostamenti, una volta 

S aranno tre gli 
interventi che 

a breve saranno 
realizzati per mi-
gliorare il verde 
della città, grazie 
allo stanziamento 
di nuovi fondi e 
all’ottimizzazione 
dei costi di manu-
tenzione ordina-
ria del verde ur-
bano che ha per-
messo di ottenere 
circa 40.000 euro 
di economie sul 
bilancio comuna-
le nel solo anno 
2020.
Il primo intervento 
servirà all’acqui-
sto e posa in ope-
ra di un impianto 
d’irrigazione nel 
“Bosco delle Tro-
iane, che servirà 
tutti 9.000 mq 
dell’area. Un se-
condo interven-
to permetterà di 
effettuare lungo 
l’intero percorso 
di 7Km della pi-
sta ciclabile Ros-
sana Maiorca, 
il diserbo delle 
scarpate del rile-
vato ferroviario, 
il taglio dei rovi, 
la spalcatura e 
potatura delle al-
berature esistenti 
e l’asportazione 
e conferimento 
in discarica dei 
rifiuti e ripristino 
parziale dei pa-
rapetti. Un terzo 
intervento, con-

min is t raz ione 
per creare e/o 
rigenerare nuove 
verdi in città e 
in continuità con 
quanto prodotto 
negli anni prece-
denti dall’asses-
sorato politiche 
di mitigazione e 
adattamento ai 
cambiamenti cli-
matici, e dal per-
sonale dell’ufficio 
Ambiente e Verde 
Pubblico a cui 
va un grazie per 
aver contribui-
to attivamente al 
raggiungimento 
di un nuovo picco-
lo ma importante 
risultato».

“La realizzazione 
di questi lavori 
– ha detto l’as-
sessore al Verde 
Carlo Gradenigo 
– sono la sintesi 
di una program-
mazione concer-
tata con gli uffici 
in linea con gli 
obiettivi dell’Am-

sentirà di avvia-
re gli interventi 
di rigenerazione 
dell’area verde 
S3 sita a ridos-
so della Latomia 
del Casale con 
l’obiettivo di cre-
are un corridoio 
verde tra il par-
co archeologico 

della Neapolis, 
San Giovanni 
e il parco della 
Balza Akradina.                                                                                                 
“Continua – ha 
detto il sindaco 
Francesco Italia 
-l’impegno della 
nostra mministra-
zione per amplia-
re e riqualificare il 

verde urbano in 
linea con la stra-
tegia nazionale 
del verde urba-
no, nell’ottica di 
un miglioramento 
del benessere 
cittadino e del-
la resilienza ai 
cambiamenti cli-
matici”.

Al via una serie di interventi che interesseranno: Il bosco delle troiane,
la pista ciclabile e l’area a verde prossima alla Latomia del Casale

Interventi del verde
migliorativi in città
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Dato il via libera a una decreto legge 
che rinvia di un mese le cartelle esattoriali

Cartelle esattoriali rinviate di un mese, 
la decisione del Consiglio dei Ministri

Nel testo, infatti, 
si legge «l’ulte-

riore differimento, 
dal 31 dicembre 
2020 al 31 genna-
io 2021, dei termi-
ni previsti per la 
notifica degli atti di 
accertamento, di 
contestazione, di 
irrogazione delle 
sanzioni, di recu-
pero dei crediti di 
imposta, di liqui-
dazione e di rettifi-
ca e liquidazione, 
nonche’ degli altri 
atti tributari elen-
cati dall’articolo 
157 del decreto-
legge 19 maggio 
2020, n. 34».
Inoltre, «si fissa al 
31 gennaio 2021 
il termine finale 
di scadenza dei 
versamenti, deri-
vanti da cartelle di 
pagamento, non-
ché dagli avvisi 
esecutivi previsti 
dalla legge, rela-
tivi alle entrate tri-
butarie e non, so-
spesi dall’articolo 
68, comma 1, del 
decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 
18, termine attual-
mente stabilito al 
31 dicembre 2020. 
Per effetto di tale 
intervento – fermo 
restando quanto 
disposto in rela-
zione alla salvez-
za delle attività 
compiute e degli 
effetti prodottisi 
nel periodo dal 1° 
gennaio 2021 alla 
data di entrata in 
vigore del decre-
to-legge appena 
approvato – la so-
spensione degli 
stessi versamenti 
opera senza solu-
zione di continuità 
dalla data iniziale 
della stessa (21 
febbraio 2020 per 
i debitori con resi-
denza/sede ope-
rativa/sede legale 
nei comuni della 
prima ‘zona ros-
sa’, 8 marzo 2020 

per tutti gli altri) 
fino alla data del 
31 gennaio 2021».
Il DL prevede il 
rinvio dal 31 di-
cembre 2020 al 
31 gennaio 2021 
«la scadenza del-
la sospensione 
degli obblighi di 
accantonamento 
derivanti dai pi-
gnoramenti pres-
so terzi effettuati 
dall’agente della 
riscossione e da-
gli altri soggetti 
titolati, aventi ad 
oggetto le somme 
dovute a titolo di 
stipendio, salario, 
altre indennità re-
lative al rapporto 
di lavoro o di im-
piego, comprese 
quelle dovute a 

causa di licenzia-
mento, nonché a 
titolo di pensione, 
di indennità che 
tengono luogo di 
pensione, o di as-
segni di quiescen-
za».
«Restano comun-
que acquisiti, per 
quanto attiene ai 
versamenti even-
tualmente eseguiti 
nello stesso perio-
do, gli interessi di 
mora, le sanzioni e 
le somme aggiun-
tive già corrisposti. 
Restano fermi gli 
accantonamenti 
effettuati e resta-
no definitivamen-
te acquisite e non 
sono rimborsate 
le somme accre-
ditate nel suddetto 

periodo», ha pro-
seguito la nota.
Palazzo Chigi ha, 
poi, concluso: 
«Restano prive di 
qualunque effetto 
le verifiche rela-
tive all’adempi-
mento degli obbli-
ghi di versamento 
derivanti dalla 
notifica di cartelle 
di pagamento da 
parte dei benefi-
ciari di pagamen-
ti delle pubbliche 
amministrazioni 
(di cui all’artico-
lo 48-bis, comma 
1, del decreto del 
Presidente del-
la Repubblica n. 
602/1973) ese-
guite sempre nel 
medesimo perio-
do, per le quali 

l’agente della ri-
scossione non ab-
bia già notificato 
l’ordine di versa-
mento. Pertanto, 
i soggetti pubblici 
provvedono ad 
effettuare il paga-
mento a favore del 
beneficiario. Infi-
ne, si prevede, in 
sede di prima ap-
plicazione, il rinvio 
del termine per i 
versamenti relati-
vi all’imposta sui 
servizi digitali per 
il 2020 dal 16 feb-
braio al 16 marzo 
2021 e il rinvio del 
termine per la pre-
sentazione della 
relativa dichiara-
zione dal 31 mar-
zo 2021 al 30 apri-
le 2021».

Vinciullo: «Sono iniziati i lavori di consolidamento del ponte sul fiume Cassibile»«S ono finalmente 
iniziati i lavori di 

consolidamento e risa-
namento conservativo 
del ponte sul fiume 
Cassibile sulla Strada 
Statale n.115 “Sud Oc-
cidentale Sicula” e ne 
prendo atto con grande 
soddisfazione. Lo dichi-
ara Vincenzo Vinciullo.
Durante l’alluvione del 
2004, in qualità di As-
sessore alla Protezione 
Civile della Città di 
Siracusa, fui costretto 
ad intervenire in quan-

to la sezione idraulica 
insufficiente aveva por-
tato le acque del fiume 
Cassibile, tracimando, 
ad investire la struttura 
portante del viadotto.
In seguito a detti eventi, 
durante una riunione 
in Prefettura, si decise 
quindi di abbattere e 
ricostruire il ponte, dal 
momento che la sezio-
ne idraulica fu giudicata 
del tutto insufficiente 

della Protezione Civile 
e le Amministrazioni 
Comunali competenti 
dovranno inserire l’ope-
ra, cosa che il Comune 
di Siracusa non ha 
ancora previsto, ne-
ll’ambito dei rispettivi 
piani di sicurezza per 
intraprendere i neces-
sari provvedimenti di 
competenze, nel caso 
di eventi meteo di cara-
ttere eccezionale.

dal Genio Civile di Si-
racusa.
Al momento di iniziare i 
lavori di demolizione e 
ricostruzione, la Sovrin-
tendenza di Siracusa e 
il competente Assesso-
rato dichiararono il pon-
te di interesse culturale 
ai sensi dell’Articolo 10, 
Comma 1 del Decreto 
Legislativo 42/2004.
Di conseguenza, ha 
proseguito Vinciullo, 

l’ANAS ha dovuto pre-
sentare un nuovo pro-
getto, rispettoso sia 
delle indicazioni della 
Sovrintendenza di Sira-
cusa, quanto di quelle 
del Genio Civile, sem-
pre di Siracusa, relative 
all’adeguamento sulla 
portata idraulica.
Nonostante l’ottimo la-
voro dell’ANAS, tuttavia 
l’opera non potrà esse-
re inserita nei percorsi 

L ’attuale congiuntura 
economica è diffici-

le per tutti e sta creando 
situazioni incresciose, 
ma quella su cui sono 
intervenuti i Carabinieri 
di Priolo Gargallo ha 
certamente ben altra 
matrice.
Un uomo di 25 anni, 
Lombardo Facciale 
Antonino, siracusano 
ma originario di Messi-
na, già noto alle forze 
dell’ordine per i suoi 
precedenti per reati 
contro il patrimonio, è 
stato infatti arrestato 
dopo che aveva trafu-
gato dagli scaffali del 
supermercato “Conad” 
di Melilli ben 7 bottiglie 
di vari super alcolici, 
riuscendo, con rara 
abilità, ad occultarle 
tutte all’interno del suo 
giubbotto e cercando di 
darsi poi alla fuga.
L’uomo, dopo essere 
entrato nel supermer-
cato aveva girovagato 
per le corsie con atte-
ggiamento sospetto, 
tanto da essere notato 
dal personale della 
sicurezza che, visto il 
furto, ha allertato i Ca-
rabinieri. Questi ultimi, 
subito intervenuti, han-
no bloccato il soggetto 
prima che potesse dile-
guarsi definitivamente 
e riuscendo anche a 
recuperare interamente 
la refurtiva, poi restituita 
al supermercato.
Non certo un furto de-
ttato da motivi di sopra-
vvivenza, tantopiù che 
i Carabinieri, mentre 
generalizzavano l’uo-
mo, hanno verificato 
che questi era stato 
poche ore prima già 
denunciato a piede 
libero da personale 
della Polizia di Stato 
per un furto simile, ma 
evidentemente tutto 
ciò non era bastato a 
farlo desistere dal suo 
intento.

Priolo Gargallo. 
Furto alcolici 
al supermercato. 
Carabinieri: ladro 
ai domiciliari



16 GENNAIO 2021, SABATO • Sicilia 7 • Siracusacity 

Polizia. Violenta rapina in una gioielleria di Siracusa, una donna condannata e condotta in carcereAgenti della Squa-
dra Mobile hanno 

arrestato stamane 
Shajla Tringali, sira-
cusana 27enne, in 
esecuzione dell’ordi-
ne di carcerazione, 
disposto dalla Procu-
ra della Repubblica 
di Siracusa, a segui-
to della sentenza di 
condanna, emessa 
dalla Corte d’Appello 
di Catania, che ha 
riconosciuto la donna 
responsabile dei re-

Al rifiuto di tale richiesta, da parte degli addetti allo sportello, 
il soggetto iniziava a minacciare gli impiegati comunali

Minacciava i dipendenti comunali per avere 
incremento del sussidio, denunciato un evaso

A genti del 
Commissa -

riato di Avola 
hanno denun-
ciato per i reati 
di evasione, mi-
nacce a pubbli-
co ufficiale e in-
terruzione di 
pubblico servi-
zio, un avolese 
di 42 anni già 
conosciuto alle 
forze di polizia e 
sottoposto agli 
arresti domicilia-
ri. 
L’uomo,  nono-
stante si trovas-
se in regime di 
detenzione do-
miciliare, si re-
cava presso gli 
uffici comunali 
dei servizi socia-
li per la richiesta 
di un ulteriore 
sussidio in con-
tanti. 
Al rifiuto di tale 
richiesta, da par-
te degli addetti 
allo sportello, il 
soggetto inizia-
va a minacciare 
gli impiegati co-
munali.
 Solamente l’in-
tervento risoluti-
vo dei  poliziotti 
del Commissa-
riato riportava 
l’ordine allonta-
nando l’uomo e 
denunciandolo.

Noto. Denuncia-
to un uomo per 
ricettazione di 
un ciclomotore
Nella giornata di 
ieri, agenti del 
Commissariato 
di Noto, al ter-
mine di un’attivi-
tà investigativa, 
hanno denun-
ciato un uomo 
di 35 anni per il 
reato di ricettazi-
one.
Un equipaggio 

delle Volanti del 
Commissariato 
fermava, in via 
Pestalozzi, per 
un controllo su 
strada, un indi-
viduo che cir-

colava su un ci-
clomotore privo 
di contrassegno 
identificativo. 
Dai primi accer-
tamenti esperiti, 
il veicolo risul-

tava oggetto di 
furto avvenuto 
nel settembre 
del 2008. 
Il ciclomotore, 
veniva restituito 
all’avente diritto.

ati di rapina aggrava-
ta, detenzione illega-
le di armi e lesioni 
personali. 
Nel novembre del 
2016, Shajla Tringali 
ed un suo complice, 
fingendosi dei clienti, 
entravano in una 
gioielleria di Sira-
cusa, chiedendo di 
visionare alcuni ane-
lli che il proprietario 

 
Pachino. De-
nunciati due ci-
ttadini tunisini 
per furto aggra-
vato
Nel pomeriggio 
di ieri, agenti del 
Commissariato 
di Pachino han-
no denunciato 
un giovane tuni-
sino di 21 anni, 
già conosciuto 
alle forze dell’or-
dine e sottopos-
to all’obbligo di 
presentazione 
alla polizia e un 
altro giovane, 
suo connazio-
nale, di 24 anni, 
per il reato di 
furto aggravato.

I due tunisini, 
dopo aver forza-
to la saracinesca 
di un’officina, si 
introducevano 
all’interno e si 
impossessava-
no di un notebo-
ok e di supporti 
informatici con 
software per un 
valore di 22.000 
euro.  Dopo ala-
cre  attività in-
fo-indagine gli 
agenti del Com-
missariato iden-
tificavano gli 
autori del furto e 
recuperavano la 
refurtiva. Inoltre, 
uno dei due gio-
vani è stato de-
nunciato, altresì, 
perché trovato 
in possesso di 
un pugnale della 
lunghezza di 25 
centimetri occul-
tato all‘interno 
del giubbotto.

Carlentini. 
Controlli anti-
Covid, dispos-
ta chiusura di 
u n ’ e s e r c i z i o 
commerciale
Nella giornata 
di ieri, gli agenti 
del Commissa-
riato di P.S. di 
Lentini, nell’am-
bito dell’inten-
sificazione dei 
controlli finaliz-
zati al conteni-
mento dell’epi-
demia, hanno 
sanzionato il ti-
tolare di un’atti-
vità commercia-
le (chiosco-bar) 
sita a Carlen-
tini,  per non 
aver rispettato 
la normativa anti 
Covid ed hanno 
disposto la chiu-
sura provvisoria 
dell’attività per 5 
giorni.  

prendeva dalla cas-
saforte del negozio.
Subito dopo face-
vano irruzione ne-
ll’esercizio commer-
ciale altri complici, 
travisati ed armati 
di pistola, i quali, 
dopo aver picchiato 
il gioielliere con cal-
ci e pugni e avergli 
puntato l’arma, lo 
costringevano a con-

la conferma delle 
accuse mosse alla 
donna, la stessa è 
stata condannata in 
via definitiva.
Pertanto, gli uomini 
della Squadra Mobi-
le, ieri, hanno condo-
tto l’arrestata in car-
cere ove sconterà la 
pena definitiva di tre 
anni, tre mesi e otto 
giorni di reclusione

segnare i gioielli, per 
un valore pari a circa 
74.000 euro, nonché 
il telefono cellulare. 
Durante la fuga, il 
titolare della gioiel-
leria era riuscito ad 
afferrare il cappuccio 
della felpa indossata 
da uno dei rapinatori, 
scoprendone il volto.
Le telecamere del 
sistema di video-

sorveglianza della 
gioielleria erano rius-
cite ad immortalare 
i rapinatori che, a 
seguito di un’inces-
sante attività di in-
dagine svolta dagli 
investigatori della 
Squadra Mobile, ve-
nivano identificati ed 
tratti in arresto. 
Dopo l’iter proces-
suale, che ha visto 
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Un momento della riunione

me le ragioni per le 
quali possiamo conte-
stare la paventata 
previsione di ospitare 
il deposito delle scorie 
nucleare. Non servo-
no battaglie campani-
listiche o cieche con-
testazioni, ma con-
frontarsi con argo-
mentazioni ragione-
voli, con tesi inoppu-
gnabili. Lo Stato ha il 
diritto e il potere di 

decidere quale sito 
utilizzare, se non si 
trova davanti a conte-
stazioni fondate. Noi, 
invece, abbiamo suf-
ficienti elementi per 
dimostrare che la 
previsione rimane del 
tutto irragionevole».
La Carta prevede 
la ripartizione in tre 
fasce dei 67 siti po-
tenzialmente idonei 
sul territorio naziona-

le: la prima compo-
sta da 12 siti ritenuti 
“molto interessanti” 
la seconda di 11 siti 
definiti “interessanti” 
e, infine, una terza 
fascia costituita da 
44 siti, ritenuti “meno 
interessanti” in cui 
rientrano i 4  siciliani, 
Trapani, Calatafimi-
Segesta, Castellana 
Sicula-Petralia Sot-
tana e Butera. «Il 

gruppo di studio dovrà 
dimostrare sotto il pro-
filo tecnico-scientifico 
come la Sicilia non 
possa essere sede 
del deposito unico 
nazionale per i rifiuti 
radioattivi – sottoli-
nea l’assessore Toto 
Cordaro - Lo faremo 
con riferimento alle 
condizioni ambientali 
che conosciamo, lo 
faremo assieme ai 

sindaci dei territori 
coinvolti, agli specia-
listi dei quattro ate-
nei, alla Commissione 
tecnico-specialistica 
di supporto all’as-
sessorato Territorio e 
Ambiente e nei tempi 
previsti dalla legge, 
volendo dimostrare 
che la Sicilia deve 
continuare a essere 
terra di turismo e di 
accoglienza».
Le attività del comitato 
riguardano un’analisi 
puntuale dei quattro 
siti individuati, osser-
vando i criteri che ne 
hanno determinato la 
scelta, per motivare 
le controdeduzioni. 
«Le criticità generali 
già rilevate – spiega 
il professore Angelini - 
riguardano il trasporto 
delle scorie radioat-
tive che dovrebbe 
avvenire via mare e 
che rappresentereb-
be un ulteriore ag-
gravamento in termini 
logistici, l’alto grado di 
sismicità della regione 
e il fatto che alcuni dei 
siti individuati ricado-
no in aree geologiche 
di particolare interes-
se, fra cui il Geopark 
delle Madonie, indica-
to dall’Unesco».
Il prossimo passaggio, 
secondo il cronopro-
gramma definito oggi 
in sede di insediamen-
to del comitato, sarà 
l ’approfondimento 
della documentazione 
del Sogin. Il comitato 
fornirà al governo 
regionale le osserva-
zioni da presentare 
entro il 4 marzo per 
scongiurare la scelta 
dei siti siciliani per lo 

E ntro fine feb-
braio saranno 

pronte le motivazioni 
per sostenere la ferma 
contrarietà della Re-
gione all’inserimento 
di quattro aree della 
Sicilia nella mappa 
nazionale dei siti di 
possibile stoccaggio 
di scorie radioattive. 
Si è insediato stama-
ne il Tavolo di lavoro 
che elaborerà le os-
servazioni. L’organi-
smo - composto da 
quattro docenti delle 
Università dell’Isola, 
dai sindaci di Trapani, 
Butera, Petralia Sot-
tana e Castellana Si-
cula, dal commissario 
straordinario di Cala-
tafimi-Segesta, dalla 
presidente della com-
missione Ambiente 
all’Ars Giusy Savari-
no, presieduto dall’as-
sessore regionale al 
Territorio e Ambiente, 
Toto Cordaro, e coor-
dinato da Aurelio An-
gelini, presidente del-
la Commissione tec-
nico-scientifica di ve-
ri f ica dell ’ impatto 
ambientale - ha ses-
santa giorni di tempo 
dalla pubblicazione 
della Carta nazionale 
delle aree potenzial-
mente idonee (Cnapi) 
per formulare le argo-
mentazioni contrarie 
da presentare a 
Roma. «Abbiamo 
tempes t i vamente 
dato vita a questo 
gruppo di studio for-
mato da persone qua-
lificate – dichiara il 
presidente della Re-
gione Nello Musume-
ci – per mettere assie-

Nucleare, al lavoro il gruppo di esperti della Regione: entro 
febbraio le motivazioni contrarie ai siti di stoccaggio in Sicilia

 I resti del Tem-
pio di Venere 

Ericina e il Convento 
dei Cappuccini, a Eri-
ce, potranno essere 
entrambi riqualificati. 
Il governo Musumeci, 
su proposta dell’as-
sessore ai Beni cultu-
rali e all’Identità sici-
liana, Alberto Samonà 
e dell’assessore all’E-
conomia, Gaetano 
Armao, ha dato il via 
libera a una rimodula-
zione delle somme del 
Fondo di sviluppo e 
coesione 2014/2020 
– Patto per il Sud” per 
finanziare tutti e due 
gli interventi.
“Con la riassegnazio-
ne dello stanziamento 
inizialmente previsto 
per il solo Tempio di 
Venere Ericina – affer-
ma il presidente della 
Regione Siciliana, 

Il Governo Musumeci finanzia la riqualificazione del Tempio 
di Venere Ericina e il recupero del Convento dei Cappuccini

Nello Musumeci – riu-
sciamo a dare risposta 
all’esigenza di valoriz-
zare due beni culturali 
di grande importanza 
nel prezioso contesto 
di Erice. Adesso en-
trambi i progetti, curati 
dalla Soprintendenza 
di Trapani, potranno 
finalmente essere re-
alizzati”.
Dopo il parere favore-
vole della Soprinten-
denza di Trapani, infat-
ti, la somma comples-
siva di 3 milioni e 300 
mila euro è stata così 
ripartita: l’intervento di 
riqualificazione funzio-

nale e renderizzazione 
dei resti del Tempio di 
Venere Ericina pre-
vede una spesa di 
1 milione e 293 mila 
euro, mentre per la 
rifunzionalizzazione 
e il restauro conser-
vativo del Convento 
dei Cappuccini sono 
disponibili poco più di 
2 milioni di euro.
La giunta regionale, 
ieri, sera ha inoltre deli-
berato di appostare sul 
Poc ulteriori 2 milioni 
di euro per integrare 
le risorse finanziare 
destinate all’interven-
to di riqualificazione 
del Tempio di Vene-
re Ericina, portando 
complessivamente a 5 
milioni e 300 mila euro 
i fondi per il recupero 
dei due beni culturali 
della città di Erice.
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Ufficio e svolte dal 
Nucleo PEF di Ca-
tania, per aver fatto 
parte dell’associazio-
ne a delinquere di tipo 
mafioso denominata 
“Cosa nostra” e, in 
particolare, del clan 
Rinzivillo, operante a 
Ragusa e Caltanisset-
ta. Con riferimento al 
profilo patrimoniale, le 
investigazioni hanno 
consentito di accer-

tare che, a fronte di 
minimi redditi dichia-
rati dal proposto e dal 
suo nucleo familiare, 
Emanuele GRECO 
ha costituito un pa-
trimonio societario e 
immobiliare grazie ai 
proventi delle attività 
illecite di estorsione, 
rapina e riciclaggio, 
riuscendo inoltre, tra-
mite l’appoggio delle 
famiglie mafiose gele-

si riconducibili a “Cosa 
Nostra”, a imporsi nel 
mercato degli imbal-
laggi di cartone.    
Pertanto, a seguito 
delle indagini patri-
moniali svolte dalla 
Guardia di finanza di 
Catania, la Sezione 
Misure di Prevenzio-
ne del Tribunale di 
Catania, su proposta 
di questo Ufficio, ha 
disposto la confisca di: 

- 7 società e imprese 
individuali, tutte aventi 
sede in provincia di 
Ragusa, operanti nel 
settore dell’ortofrutta 
e del packaging;
- 18 fabbricati, tra unità 
abitative e capannoni;
-       16 appezzamen-
ti di terreno, anche 
questi situati, come i 
fabbricati, in provincia 
di Ragusa;
-       1 autovettura e 

un motociclo,
per un valore comples-
sivo di oltre 40 milioni 
di euro.   
L’attività dei Finanzieri 
di Catania si inquadra 
nel più ampio quadro 
delle azioni svolte da 
questa Procura e dalla 
Guardia di Finanza 
volte al contrasto sotto 
il profilo economico-
finanziario, delle asso-
ciazioni a delinquere 
di tipo mafioso, al fine 
di evitare i tentativi, 
sempre più pericolosi, 
di inquinamento del 
tessuto imprenditoria-
le, e di partecipazione 
al capitale di imprese 
sane, anche profit-
tando delle difficoltà 
legate al periodo di 
contrazione econo-
mica.

N ell’ambito di 
articolate attivi-
tà di indagine 

coordinate da questa 
Procura della Repub-
blica, i Finanzieri del 
Comando Provinciale 
di Catania hanno ese-
guito un provvedimen-
to di sequestro patri-
moniale in materia 
antimafia - emesso dal 
Tribunale etneo, Se-
zione Misure di Pre-
venzione - relativa al 
patrimonio del pluri-
pregiudicato Emanue-
le GRECO, ritenuto 
appartenente a “Cosa 
Nostra”, per un valore 
complessivo di oltre 
40 milioni di euro, 
sottoposto a seque-
stro a gennaio del 
2019.
Le indagini patrimo-
niali, coordinate dalla 
Procura della Re-
pubblica di Catania 
- Direzione Distret-
tuale Antimafia, sono 
state eseguite dalle 
unità specializzate 
del GICO del Nucleo 
PEF di Catania e han-
no riguardato tanto 
il profilo soggettivo 
quanto le disponibilità 
economico-finanziarie 
del citato GRECO.
Sotto il profilo sogget-
tivo, Emanuele GRE-
CO, detto Elio, è stato: 
- condannato in via de-
finitiva per gravi reati, 
tra i quali sequestro di 
persona, estorsione, 
furto, porto e deten-
zione di armi;
-       tratto in arresto 
nel 2019 e rinviato a 
giudizio, nell’ambito 
del p.p. 17912/17 (c.d. 
operazione “Ghost 
Trash”), le cui indagini 
sono state parimenti 
coordinate da questo 

Catania. Operazione antimafia nei confronti 
di appartenente a “Cosa Nostra”

Le indagini 
patrimoniali 
sono state 

eseguite dalle 
unità specia-
lizzate del 
GICO del 

Nucleo PEF 
di Catania

Palermo. Confiscati beni per mezzo milione di euro
N ella giornata di 

oggi, i Carabinie-
ri del Nucleo Investi-
gativo di Monreale 
hanno dato esecu-
zione a un decreto di 
confisca di beni ri-
conducibili al pregiu-
dicato Salvatore 
Mulé, 44enne di San 
Cipirello, tratto in 
arresto nell’aprile del 
2013 nell ’ambito 
de l l ’Operaz ione 
“Nuovo Mandamen-
to” e condannato in 
via definitiva, nel 
maggio 2018, alla 
pena della reclusio-
ne di 17 anni per 
associazione mafio-
sa e delitti inerenti 
agli stupefacenti.
Le indagini condotte 
dai militari dell’Arma 
avevano acclara-
to che l’uomo, già 

al Mulé, che deno-
tavano un tenore di 
vita sproporzionato 
e incompatibile con i 
redditi di provenienza 
lecita.
Il valore dei beni og-
getto del decreto di 
confisca, emesso dal-

emerso in passato 
quale sodale di “Cosa 
nostra”, in qualità di 
reggente del manda-
mento mafioso di San 
Giuseppe Jato aveva 
partecipato al pro-
getto di costituzione 
di un “super-manda-
mento” che avrebbe 
dovuto accorpare le 
cosche di Monreale, 
Altofonte, San Giu-
seppe Jato, Cam-
poreale, Partinico, 
Borgetto, Montelepre 
e Giardinello. I suc-
cessivi accertamenti 
patrimoniali, quindi, 
avevano consentito 
d’individuare un villi-
no, alcuni complessi 
aziendali e un terre-
no di San Cipirello, 
nonché alcune auto-
vetture e dei rapporti 
finanziari riconducibili 

la 1a Sezione “Misure 
di prevenzione” del 
Tribunale di Palermo, 
è stimato in circa 
500mila euro.
“Misure di prevenzio-
ne” del Tribunale di 
Palermo, è stimato 
in circa 500mila euro.

Prevenzione del contagio da COVID 19: 
13 persone e due locali sanzionati
N ella giornata di 

ieri, nell’ambi-
to dei servizi per il 
contenimento del-
la diffusione del 
virus COVID-19, i 
Carabinieri di Cal-
tanissetta hanno 
deferito in s.l. un 
soggetto per ubria-
chezza molesta e 
sanzionato ammi-
nistrativamente 
per la violazione 
norme emergenza 
covid: due sogget-
ti per la violazione 
di somministrazio-
ne di bevande e tre 
soggetti per la vio-
lazione di mancato 
utilizzo della ma-
scherina. In parti-
colare nel corso 
della serata veni-

vano controllati un 
bar a San Cataldo, 
dove sono stati 
trovati avventori a 
cui venivano som-
ministrate bevan-
de, e un circolo ri-
creativo a Calta-
n isset ta ,  dove 
sono state trovate 
persone, dopo le 
ore 22.00, intente 
a giocare a carte. 
Al termine degli 
accertamenti veni-
vano sanzionati 
amministrat iva-
mente nr. 8 avven-
tori presenti all’in-
terno del circolo e 
richiesta la so-
spensione tempo-
ranea dell’eserci-
zio attività per en-
trambi i locali.
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produttiva. 
GINATTA e DI CURSI 
sono accusati anche 
di auto-riciclaggio per 
aver reimpiegato cir-
ca 14 milioni di euro 
di tale profitto illecito 
in attività economi-
che, imprenditoriali, 
finanziarie e spe-
culative del circuito 
economico legale. 

Le indagini, svolte 
dagli specialisti del 
Gruppo Tutela Spe-
sa Pubblica del Nu-
cleo di Polizia Eco-
nomico Finanziaria 
di Palermo, hanno 
permesso di dimo-
strare l’intestazione 
del complesso resi-
denziale ove risulta 
abitare la famiglia 

GINATTA ad una 
società “schermo”, 
al fine di ostacolare 
l’attività di aggres-
sione patrimoniale 
da parte dell’Autorità 
Giudiziaria. 
La villa, situata all’in-
terno del Parco Re-
gionale “La Mandria” 
di Torino, ha un’e-
stensione di 1701 

mq e 46,5 vani ed 
è dotata di varie au-
torimesse e piscina; 
il bosco circostante 
(anch’esso sottopo-
sto a sequestro) si 
sviluppa per quasi 5 
ettari.
La misura cautelare 
si aggiunge a quel-
le personali e reali 
eseguite lo scorso 

giugno, sempre su 
delega dell’Autorità 
Giudiziaria torine-
se, nei confronti di 
Roberto GINATTA, 
del figlio Matteo Or-
lando e di Giovanna 
Desiderato, per le 
correlate condotte 
di bancarotta e ri-
ciclaggio poste in 
essere nell’ambi-
to della gestione 
di BLUTEC S.p.A. 
(in amministrazione 
straordinaria), della 
METEC S.p.A. (di-
chiarata fallita in data 
11 dicembre 2020) e 
della M.O.G. S.r.l., 
tutte riconducibili al 
gruppo familiare dei 
GINATTA. 
Lo scorso dicembre 
era già stato ese-
guito il sequestro di 
un altro immobile di 
lusso, sito a Sestriere 
(TO), del valore di 1,1 
milioni di euro.
A seguito dell’eserci-
zio dell’azione pena-
le da parte della Pro-
cura, il procedimento 
è in fase di udienza 
preliminare. 
La Guardia di Finan-
za prosegue, con 
i l  coordinamento 
dell’Autorità Giudi-
ziaria inquirente, la 
propria azione di 
contrasto agli sper-
peri di risorse pub-
bliche provenienti 
dai fondi europei, 
nazionali, regionali e 
locali, attuando una 
sistematica aggres-
sione dei patrimoni 
illeciti.

S u delega della 
Procura della 

Repubblica di Torino, 
i finanzieri del Co-
mando Provinciale di 
Palermo, con la col-
laborazione dei col-
leghi  d i  Tor ino, 
nell’ambito delle in-
dagini riguardanti la 
Blutec spa e la riqua-
lificazione del polo 
industriale di Termini 
Imerese, hanno dato 
esecuzione al decre-
to di sequestro pre-
ventivo emesso dal 
Tribunale del capo-
luogo piemontese, 
relativo a un immobi-
le di pregio sito a 
Fiano (TO), del valo-
re di oltre 3 milioni di 
euro, nella disponibi-
lità dell’indagato Ro-
berto GINATTA, at-
tualmente sottoposto 
agli arresti domicilia-
ri.
Quest’ultimo, unita-
mente a Cosimo DI 
CURSI, è accusato 
di malversazione a 
danno dello Stato 
per aver distratto 
ingenti finanziamenti 
pubblici (pari a circa 
16,5 milioni di euro), 
erogati a titolo di an-
ticipazione da INVI-
TALIA spa (per conto 
del Ministero dello 
Sviluppo Economi-
co), per sostenere il 
programma di ricon-
versione e riquali-
ficazione del polo 
industriale di Termini 
Imerese (PA), finaliz-
zato alla realizzazio-
ne di una nuova unità 

Palermo. Sequestrata villa 
e bosco privato a ex manager

A Vittoria la Polizia 
di Stato ha tratto 

in arresto T.M. di anni 
20, incensurato, e T.E. 
di anni 56, noto alle 
Forze dell’Ordine, en-
trambi di Vittoria,  che 
detenevano illecita-
mente armi clandesti-
ne presso la loro abi-
tazione. 
Le indagini svolte 
dagli uomini del Com-
missariato di P.S. di 
Vittoria venivano av-
viate lo scorso 28 di-
cembre 2020, quando 
alle ore 16.55 circa, 
da un’autovettura in 
corsa veniva lanciato 
e fatto esplodere un 
potente petardo, in 
via Emanuela Loi, 
sulla strada proprio 
di fronte l’ingresso 
del Commissariato. 
L’esplosione, pur non 
provocando danni a 
persone o cose, ave-
va destato allarme e 
spavento nei residenti 

Vittoria. Rinvenute armi e munizioni. La Polizia di Stato 
arresta padre e figlio per detenzione di armi clandestine

che avevano temuto il 
peggio.
 Le attività di indagine 
immediatamente intra-
prese dal Commissa-
riato di P.S. di Vittoria 
permettevano di indivi-
duare l’autore del gra-
ve gesto nel ventenne 
T.M., incensurato, nei 
confronti del quale 
proprio ieri mattina 
veniva effettuata una 
perquisizione domi-
ciliare alla ricerca di 
eventuali ulteriori ma-
teriali esplodenti. 
Il controllo eseguito 
dagli Agenti presso 
l’abitazione in uso a 
T.M. e al padre T.E., ha 
consentito di rinvenire, 
ben occultate all’inter-
no di un’intercapedine 
ricavata nel sottotetto 
dell’abitazione una 
pistola/rivoltella con 
matricola abrasa, due 
fucili artigianali, un fu-
cile ad aria compresso, 
oltre 900 cartucce di 

pistola di vario calibro, 
e circa 700 cartucce 
di fucile cal. 12, non-
ché numerosi bossoli, 
proiettili (palle ogivali), 
inneschi e materia-
le vario idoneo alla 
ricarica di cartucce; 
tutte le armi ed i mu-
nizionamento rinvenuti 
sono stati sottoposti 
a sequestro. Padre e 
figlio sono stati, per-
tanto, tratti in arresto 
per detenzione di armi 
clandestine e, dopo le 
formalità,  T.E. è stato 
accompagnato presso 
la casa circondariale 
di Ragusa e T.M. tra-
dotto presso la propria 
residenza, entrambi a 
disposizione dell’Auto-
rità Giudiziaria. 
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“La necessità di au-
mentare la percentuale 
della raccolta differen-
ziata dovrà essere ne-
cessariamente accom-
pagnata – dichiara il 
Presidente della RAP  
Giuseppe Norata - da 
una adeguata dota-
zione impiantistica 

pubblica”

Palermo. Tom Tom Traffic Index, la dichiarazione del consigliere Gelarda
“L a classifica delle città più trafficate del 

mondo, il Tom Tom Traffic Index, è impie-
tosa verso Palermo. Nonostante in tutto il mondo 
si sia rilevato un calo, a causa di Covid 19 e 
lockdown, di circa il 20%, Palermo guadagna il 
podio come città più trafficata d’Italia. La trentesi-
ma in Europa e la sessantesima in tutto il mondo. 
Staccate nettamente città come Roma, Milano e 
Napoli, peggio di noi solo metropoli del calibro di 
Mosca, Nuova Delhi, Bangkok, Londra e San 
Paolo del Brasile, solo per fare il nome di alcune 
città, grandi fino a quasi 30 volte Palermo. Tra le 
città di medie dimensioni Palermo è la terza più 
trafficata d’Europa. Per capire il danno che subia-

mo per il traffico, ogni anno i palermitani passano 
6 giorni pieni della loro vita, 140 ore circa, in più 
in auto con effetti devastanti per la loro salute, per 

A seguito delle 
lettere già tra-

smesse ai cittadini rica-
denti nell’area del V 
Step di “Palermo Diffe-
renzia 2 “denominata 
Settecannoli”, dove si 
sono informati i residen-
ti sulle modalità di ritiro 
dei mastelli e date le 
istruzioni per una cor-
retta Raccolta Differen-
ziata, da questa setti-
mana si è reso operati-
vo il sistema di preno-
tazione on-line per il 
ritiro dei Kit per la pro-
secuzione del V step di 
Palermo differenzia 2. 
A tal uopo si informano 
i cittadini che da questa 
settimana la società 
d’ambito “Palermo SRR 
Area Metropolitana” è 
presente presso il CCR 
“Picciotti” e presso la 
Prima circoscrizione di 
piazza Giulio Cesare 
(previa prenotazione 
telematiche sul loro 
sito), per consegnare i 
Kit a chi ancora non 
l’avesse ricevuto.  Si 
invitano quindi le fami-
glie interessate a colle-

garsi al sito web www.
srrpalermo.it  per pre-
notare tramite l’icona 
“RITIRO IO” giorno e 
sede per la consegna 
in sicurezza, in consi-
derazione del perdura-
re dell’emergenza Co-
ViD-19. Il servizio di 
prenotazione sarà altre-
sì raggiungibile anche 
tramite il sito del Comu-
ne di Palermo e di RAP. 
Le due sedi operative 
individuate saranno 
aperte per la distribu-
zione dal lunedì al ve-
nerdì. Presso il Centro 
Comunale di Raccolta 
(CCR ) di Viale dei Pic-
ciotti  civ.  84 dalle ore 
8:00 alle 15:30 e presso 
i locali della Prima Cir-
coscrizione di Piazza 
Giulio Cesare, dalle ore 
8,00 alle ore 16,00.
“Lo step V denominato 
“Settecannoli”, che fa 
parte del Progetto di 
“Palermo differenzia 
2”, vede coinvolti circa 
20.000 cittadini - dichia-
ra il Direttore Generale 
della RAP Roberto Li 
Causi.  L’Area indivi-

duata abbraccia via Lin-
coln, via Decollati, via 
Matera, via Gangitano, 
Corso dei Mille, Piazza 
Torrelunga, via Diaz, via 
Messina Marine, Foro 
Umberto I. Dal nuovo 
sistema di raccolta, oltre 
il quartiere Settecannoli 
sarà coinvolto anche 
una parte del quartiere 
Oreto-Stazione. Questo 
permetterà di migliorare 
le zone in termini di 
decoro urbano per-
mettendo un aumento 

è quello di recuperare 
quantità sempre mag-
giori di materiale rici-
clabile che sono risorse 
preziose per l’ambiente. 
Nei quartieri in cui si 
svolge la raccolta dif-
ferenziata del Porta a 
Porta la percentuale di 
raccolta differenziata è 
di circa il 65% e con la 
definizione del V step 
pensiamo di poter au-
mentare di 3-5 punti la 
percentuale di RD”.

della percentuale di 
raccolta differenziata. 
Da qualche giorno la 
“SRR Palermo Area 
Metropolitana” in si-
nergia con RAP  ha 
iniziato la distribuzione 
alle utenze domestiche 
del Kit per la raccolta 
differenziata “porta a 
porta” il cui sistema 
di raccolta partirà nel 
mese di Aprile con la 
rimozione definitiva di 
tutti i contenitori stradali. 
L’obiettivo principale 

 Palermo. V step di Palermo Differenzia 2, in corso la distribuzione dei KIT
Si invitano i residenti a prenotare il ritiro tramite sito istituzionale

la città e per l’ambiente. A Palermo un viaggio in 
auto che potrebbe durare 16 minuti mediamente 
ne dura il doppio.
Tutto questo è il chiaro frutto di una politica dis-
sennata sul traffico, targata Leoluca Orlando e 
Giusto Catania, che resterà nella storia come uno 
tra i peggiori assessori al traffico della città, che 
ha posto al centro della sua politica ZTL e tram. 
Un assessore che alla luce di questi dati avrebbe 
solo, come dignitosa scelta politica, quella delle 
dimissioni. Cosa che avrebbe potuto fare già da 
tempo, ma non è mai troppo tardi”.
Lo dichiara Igor Gelarda, consigliere comunale 
della Lega a Palermo.

“La info -sensibilizza-
zione e la consegna 
dei kit che è stata già 
avviata l’anno scorso 
ma che ha avuto un 
brusco stop sulle con-
segne dei mastelli, per 
causa dell’emergenza 
COVID, - aggiunge il 
presidente della SRR 
Palermo Area Metro-
politana Natale Tubiolo 
- oramai è nuovamente 
operativa. Tante le azio-
ni che ci impegniamo 
a portare avanti per 
sensibilizzare i cittadini 
sull’importanza della 
Raccolta differenziata. 
A breve, a metà febbraio 
circa - è prevista una 
campagna di informa-
zione finanziata dal CO-
NAI in collaborazione 
con l’amministrazione 
Comunale e RAP, per 
sensibilizzare i cittadini 
ad una gestione re-
sponsabile dei rifiuti in-
vitandoli ad una serie di 
comportamenti corretti 
per il decoro urbano di 
Palermo e a salvaguar-
dia dell’ambiente”.
“L’avvio della raccol-
ta differenziata “porta 
a porta” nei quartieri 
Settecannoli e Stazione 
Oreto – sottolinea l’As-
sessore con delega alla 
RAP Sergio Marino – è 
il risultato di una attività 
di forte impulso portata 
avanti dall’Amministra-
zione comunale che ha 
come obiettivo quello di 
estendere il sistema del 
“porta a porta” su tutto 
il territorio comunale 
al fine di aumentare in 
modo considerevole la 
percentuale di raccolta 
differenziata. Le risorse 
umane e finanziarie 
messe in campo e 
l’impegno delle società 
partecipate quali la 
“SRR Palermo Area 
Metropolitana” e RAP 
– continua l’Assessore 
Marino – sono la di-
mostrazione di questo 
impegno importante 
e sono sicuro che i ri-
sultati non tarderanno 
ad arrivare. Tra questi, 
di grande importanza 
ai fini del decoro e 
dell’igiene urbana, vi 
sarà la sparizione dei 
cassonetti stradali fon-
te di accumuli spesso 
incontrollati ”.
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La mente dell’essere umano – o meglio disumano e spesso inumano 
– è un vulcano di fornicazioni, furti, omicidi, adultèri, cupidigie, 
malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza 
(Mc, 7). Sono queste le madri scriteriate e snaturate della violenza

D all’epoca di 
Caino e Abele 

la violenza non ha 
mai abbandonato la 
società umana, o 
per dir meglio, la 
società disumana e 
spesso inumana. È 
ben nota la vicenda 
di quei due fratelli, 
narrata in forma 
poetica nel testo 
della Genesi. Meno 
noto è questo parti-
colare. Prima che 
Caino alzi la mano 
omicida, c’è questo 
dialogo fra l’Eterno 
e lui: “Il Signore dis-
se a Caino: ‘Perché 
sei adirato e il tuo 
volto è abbattuto? 
Forse che, se agisci 
bene non potrai te-
nere alto il volto? 
Ma, se non fai bene, 
il peccato giacerà 
alla porta, e contro 
di te si volgono i suoi 
desideri; però tu 
devi dominarlo!” 
(Gen, 4). Il Signore 
incoraggia dunque 
Caino ad agire bene, 
a dominare il pecca-
to. Ma sappiamo 
come Caino si com-
portò, purtroppo. E 
tutta la storia non è 
che una serie di 
violenze senza so-
luzione di continuità. 
Se non ci voltia-
mo dall’altra parte, 
abbiamo davanti 
agli occhi la vio-
lenza di guerre e 
oppressioni, la vio-
lenza politica, spes-
so associata alla 
violenza sociale e 
economica (ne stia-
mo sperimentando 
i drammatici risul-
tati, e non sembra 
ancora finita). Non 
manca la violenza 
cosiddetta religiosa, 
fatta di imposizioni e 
di potere apparen-
temente religioso. 
Considerando la 
distanza infinita che 
Gesù pone fra sé e 
il potere religioso, è 
evidente che questa 
violenza, pur attuata 
nel nome di Cristo, 
non ha proprio nul-
la a che fare con 
lui, non ha nulla di 
religioso. C’è poi la 
violenza causata da 
gelosie, invidie, ani-
mosità, inimicizie, 
che si scatena per 
esempio in fami-
glia o sui luoghi di 
lavoro. C’è ancora 
la violenza delle 

masse, ancora oggi 
diffusa e utilizzata, 
descritta bene da A. 
Manzoni quasi due 
secoli or sono nei 
“Promessi sposi”: 
“Nei tumulti popolari 
c’è sempre un certo 
numero d’uomini 
che… fanno di tutto 
per spingere le cose 
al peggio… soffiano 
nel fuoco ogni volta 
che principia a il-
languidire… attori, 
spettatori, strumen-
ti, ostacoli, secondo 
il vento; pronti anche 
a stare zitti, a finirla, 
quando manchino 
gli istigatori”.
La mente dell’esse-
re umano – o meglio 
disumano e spesso 
inumano – è un 
vulcano di fornica-
zioni, furti, omicidi, 
adultèri, cupidigie, 
malvagità, inganno, 
impudicizia, invidia, 
calunnia, superbia, 
stoltezza (Mc, 7). 
Sono queste le ma-
dri scriteriate e sna-
turate della violenza.
Come affrontare e 
cercare di risolvere 
un simile problema? 
La soluzione non è 
affatto facile. Non 

esistono formule 
semplicistiche per 
un tale problema. 
Pensare di vincere 
la violenza con una 
violenza maggio-
re genera risultati 
sconfortanti. Il buon 
senso direbbe che 
una prima linea da 
perseguire per scan-
sare la violenza è il 
non creare le con-
dizioni per farla na-
scere ed esplodere.
Una riflessione ci 
viene dal libro di 
Giobbe: “Si grida per 
le molte oppressioni, 
si levano lamenti 
per la violenza dei 
grandi” (35,9). 
Questa frase ricor-
da che “i grandi” 
sono spesso tali 
proprio grazie alla 
loro violenza. E i 
piccoli, imitandoli, 
la imparano a loro 
volta. Così continua 
il testo di Giobbe: 
mentre ci si lamenta 
per la violenza dei 
“grandi”, “nessuno 
dice: Dov’è Dio, mio 
creatore, / che con-
cede motivi di gioia 
… / che ci rende più 
saggi degli animali 
della terra…? / Al-

lora essi gridano, ed 
egli non risponde / a 
causa della superbia 
dei malvagi” (35,10). 
In questo libro vie-
ne presentata la 
discussione accesa 
e forte fra Giobbe 
stesso e l’Eterno 
anche sulle motiva-
zioni della violenza. 
Magari qualcuno 
volesse oggi met-
tersi a discutere, 
anzi a combattere! 
con Dio sulle folli ra-
gioni della violenza 
che domina questo 
folle mondo! Forse 
il Signore saprebbe 
come rispondere a 
tono. È lecito do-
mandarsi: è pos-
sibile che l’uomo 
sapiens sapiens sia 
preda della propria 
superbia, e quindi 
della violenza?
Qualcuno una volta 
espresse un am-
monimento: “Tutti 

quelli che prendono 
la spada, perisco-
no per la spada” 
(Mt, 26). L’ammo-
nimento è rimasto 
purtroppo tuttora 
inascoltato. Come è 
noto, quel qualcuno 
era Gesù, il quale 
conobbe anche lui, 
per esperienza per-
sonale, quanto può 
essere violenta la 
violenza dei grandi, 
dei potenti, di coloro 
che detengono la 
potenza della poli-
tica, della religione, 
della finanza, e che 
pensano di poter 
continuare impune-
mente a dominare i 
popoli creando ogni 
giorno le condizioni 
per proseguire una 
storia di violenze: 
malvagità, inganni, 
invidie, superbie, 
stoltezze. Il falsa-
mente cristiano Oc-
cidente si affida a 

questo genere di 
potenze, ma ha di-
menticato del tutto 
la “immensità della 
potenza che il Si-
gnore ha dispiegata 
in modo efficace 
nella risurrezione di 
Cristo Gesù dai mor-
ti, facendolo sedere 
alla destra di Dio 
nei luoghi altissimi, 
al di sopra di ogni 
… principato e au-
torità e signoria… 
in questo mondo e 
anche in quello a 
venire” (Ef. 1). Le 
potenze della storia 
generano violenze 
e morte. La potenza 
del Signore produce 
risurrezione e vita. 
Buon anno eterno 
con la grazia di Cri-
sto (Chiesa di Cristo 
Gesù, in Siracusa. 
email: cnt2000@
alice.it – 339 577 
3986).

Roberto Tondelli

Violenza: “Si grida per le molte oppressioni, 
si levano lamenti per la violenza dei grandi”


