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Q U O T I D I A N O Sicilia

«Nel Luglio 2020 il commissario del Consorzio 
ASI in liquidazione nominò, in seno all’as-

semblea dei soci di IAS, tre rappresentanti nel 
CdA, tutti alti dirigenti della Regione. In quell’occa-
sione contestammo la decisione, in quanto 
dubitavamo che tre alti dirigenti potessero svolgere 
tale ruolo, sia per l’eventuale incompatibilità, sia 
per la quantità e qualità dell’impegno.
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Sicilia, 1.641 nuovi 
positivi, 37 i morti, 967 
guariti. A SR 165 casi

COVID-19

C ovid-19. Nelle 
ultime 24 ore si 

sono registrati nell’Isola 
1.641 nuovi positivi su 
21.167 tamponi (com-
presi quelli rapidi) con 
un tasso di positività che 
sale al 7,7%. Le vittime 
sono state 37 nelle 
ultime 24 ore e portano 
il totale a 3.064. 
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Ma chi era veramente Enea? 
Riguardo alcuni volumi sull’eroe

Alle pagine 8-9

Noto. Due donne accusate del reato di lesioni 
personali aggravate denunciate dai Poliziotti
Trascinavano la vittima lungo il pianerottolo, afferrandola per i capelli, 

U na lite degenerata 
in aggressione per 

futili motivi due donne 
sono accusate del reato 
di lesioni personali. I 
fatti si verificarono lo 
scorso mese di marzo 
quando agenti del 
Commissariato di Noto, 
intervenivano in 
un’abitazione per la 
segnalazione di una lite.
Gli Agenti accertavano 
che durante un alterco.
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di Giuseppe Bianca

La disamina degli ultimi anni pongono seri interrogativi 

Il ‘Turismo dozzinale’ allontana 
la qualità e turismo accessibile

Augusta. Controlli anti Covid. Carabinieri: «Chiusi 4 
esercizi per violazione norme; sanzioni per 15.000 
277 le persone e 128 i veicoli complessivamente controllati, 

A causa dell’aggravar-
si del quadro 

generale dei contagi e 
del numero dei positivi 
proseguono intensa-
mente in tutta la 
provincia i servizi volti a 
garantire il rispetto della 
normativa sanitaria 
anti-Covid. Nel territorio 
della compagnia 
Carabinieri di Augusta i 
controlli sono stati assai 
serrati, con numerose. 
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PD, Adorno: «Con la nomina 
Occhipinti l’IAS è stata 
politicizzata da Musumeci»

«Ci si sarebbe aspettato, da parte del presidente 
della Regione, un maggiore senso di responsabilità»

Regione. Opere pubbliche: 2,5 milioni di euro 
a disposizione dei Comuni per la progettazione
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di Sebastiano Amato
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La sede, infatti, ubicata 
all’ingresso di Canicatti-
ni Bagni, adiacente alla 
Guardia Medica e agli 
Uffici Sa-nitari, dietro le 
spalle della Caserma 
dei Carabinieri, facil-
mente raggiungibile dai 
pendolari, è posiziona-
ta su tre piani, com-
preso il piano terra, 
con 400 metri quadri 
a piano, ascensori, 

impianti di climatizza-
zione, parcheggio ed 
un ampio cortile tutto 
recintato che mette in 
sicurezza gli studenti 
ed il personale.
In questi anni la scuo-
la ha ampliato la sua 
offerta formativa met-
tendo a disposizione 
degli studenti non solo 
il percorso del Liceo 
Scientifico ordinario e 

quello delle Scienze 
Applicate, ma anche 
la possibili-tà di aderire 
al percorso di potenzia-
mento di Biologia con 
Curvatura Biomedica, 
una sperimentazione 
nazionale che prevede 
un monte orario, con 
opportune attività labo-
ratoriali, svolto non solo 
da docenti di Scienze 
della scuola, ma anche 

da Medici esperti, gra-
zie alla collaborazione 
con l’Ordine dei Medici.
«Il Liceo Scientifico 
“Prof. Michele La Rosa” 
rappresenta il fiore 
all’occhiello dell’offerta 
formativa della nostra 
città – sottolineano il 
Sindaco Marilena Mi-
celi e l’Assessore alla 
Pubblica Istruzione, 
Ma-riangela Scirpo.

 – non solo per i giovani 
di Canicattini Bagni, 
ma così com’è stato 
in questi 50 anni di 
vita, anche degli altri 
Comuni del compren-
sorio ibleo. Crediamo 
molto nella formazione 
e nella crescita cultu-
rale dei giovani, non 
a caso la scelta fatta 
nel 2016 dall’Ammi-
nistrazione che ci ha 
preceduto di dotare il 
Liceo di una struttura 
più idonea e moderna 
rappresenta un inve-
stimento culturale di 
tutta la nostra comunità 
per gli studenti di tutta 
la zona montana, nel 
cui tessuto sociale è 
egregiamente inseri-to, 
in termini di funzionalità 
e di arricchimento della 
didattica. Una scelta 
condivisa, consapevoli 
come siamo, oggi come 
allora, che la crescita di 
questo nostro territorio, 
il suo rilancio, anche 
in termini di vivibilità, 
evitandone la deserti-
ficazione e lo spopo-
lamento, passa, come 
stiamo facendo, anche 
da buo-ne proposte di 
offerte formative per i 
giovani cittadini, con 
strutture e servizi di 
qualità».

Per conoscere l’offerta 
formativa del Liceo 
Scientifico di Canicat-
tini Bagni per l’anno 
scolastico 2021-2022 
si possono consultare 
le pagine Indirizzi Cur-
ricolari e Potenziamenti 
sul sito della scuola 
www.liceodavinciflori-
dia.gov.it/  nella sezione 
Orientamento, mentre 
ci si potrà prenotare 

S i svolgerà domeni-
ca 17 gennaio l’O-

pen Day del Liceo 
Scientifico “Prof. Mi-
chele La Rosa” di Ca-
nicat-tini Bagni, sede 
associata del Liceo 
Scientifico “Leonardo 
da Vinci” di Floridia, per 
sostenere e guidare 
l’orientamento e la scel-
ta futura degli studi dei 
giovani alunni della 
città e del Comuni del-
la zona mon-tana, che 
quest’anno lasceranno 
la scuola secondaria di 
primo grado.
Il Liceo canicattinese, 
che quest’anno festeg-
gia il cinquantesimo 
anniversario di vita, 
essendo nato nel 1971 
ad opera del Professore 
Michele La Rosa, a cui è 
intitolato, che vi insegnò 
e ne fu guida, in questi 
lunghi anni ha ospitato 
e formato generazioni 
di giovani canicattinesi 
e del comprensorio 
ibleo, che l’hanno scelto 
per arricchire il loro 
percorso culturale e 
cognitivo.
Dal 2016 il Liceo Scien-
tifico “Prof. Michele La 
Rosa” è ospitato nella 
nuova accogliente sede 
di via Umberto, negli 
ex locali dell’ex Villa 
Chiara, la struttura nata 
come socio-sanitaria 
concessa in comoda-
to d’uso gratuito all’ex 
Provincia regionale di 
Siracusa, dall’Ammi-
nistrazione comunale 
guidata dall’allora Sin-
daco Paolo Amenta, 
proprio per garantire al 
Liceo locali più idonei 
con una ricca dota-zio-
ne di aule e laboratori, 
oltre che ampi spazi 
esterni. 

Cresce l’offerta formativa a Canicattini Bagni con l’ampliamento 
dei percorsi didattici del  locale Liceo Scientifico

V i so molto atten-
ti alle vicende 

umane e sociali della 
nostra comunità naziona-
le e non vi sarà quindi 
sfuggito un improvviso ed 
inspiegabile  atteggia-
mento ,direi di attacco, di 
uno dei più accreditati  
editorialisti del Corriere 
della Sera,il prof. Ernesto 
Galli della Loggia, nei 
confronti della Chiesa 
Cattolica  e del suo Papa.
Per ben due volte è 
tornato su argomenti  
che improvvisamente gli 
stanno a cuore:
la società di oggi è scri-
stianizzata ,il Papa con le 
sue encicliche fa sociolo-
gia, non c’è democrazia 
all’interno della Chiesa 
di Roma. Silenzio asso-
luto da parte del nostro  
mondo ; voi siete alla 
guida dei giuristi  cattolici 
di questa provincia ed 
avrete preso atto, son 
certo  con disappunto, 
che il nostro presidente 
nazionale abbia  ignorato 
i due articoli di fondo del 

«Carissimo avvocato Ottavio Palazzolo 
e Carissimo avvocato Sebastiano Ricupero»
prof. Galli della Loggia.
Davanti al silenzio dei 
laici cattolici ,si e’ sentito 
di intervenire S.E. mons. 
Bruno Forte arcivescovo 
di Chieti. 
Debbo aprire una paren-
tesi: non ci può essere 
dubbio che noi  avvocati 
facciamo parte della ces-
se dirigente del Paese; ma 
mi sento di aggiungere ne 
siamo una elite. 
Questa mia affermazione 
non per orgoglio di casta, 
ma sol perché noi sia-
mo attori principali della 
grande fucina di dove si 
fa giustizia, e la giustizia 
è stato ed è da sempre 
anelito dell’uomo:  non per 
nulla nel Discorso della 
Montagna Gesù per ben 
due volte ha detto della 

necessità della giustizia 
nel mondo.
Questa nostra qualità 
ci avrebbe imposto di 
rispondere ad un attacco 
ingiusto ed infondato: 
sarebbe stato necessario 
parlargli della mano di Dio 
nel mondo.
Dalle ceneri della guerra 
civile spagnola sono nati 
due grandi movimenti di 
cristiani l’Opus Dei ed i 
Catacumenali; i giovai ita-
liani risposero al dramma 
dell’occupazione riunen-
dosi nel  movimento dei 
Focolarini oggi diffuso in 
tutto il  mondo così come 
l’Opus ed i Catacumenali; 
in Francia nacque il movi-
mento di Notre Dame  e 
potrei continuare paese 
per paese.
Insomma c’era e c’è tanta 
materia da opporre alla 
visione non veritiera sotto 
il profilo storico e sociolo-
gico  dell’editorialista del 
Corriere.
Mi chiedo e vi chiedo: 
perché il nostro presi-
dente nazionale se n’è 

stato zitto;la cosa non lo 
riguardava?
Il nostro movimento dei 
Giuristi Cattolici Italiani 
si sente pago perché 
una volta l’anno a Natale 
un Vescovo vada in un 
Palazzo di Giustizia a 
rendere visita ad avvocati 
e giudici? Mi interrogo e vi 
interrogo: ma se così fos-
se o se così deve essere  
dove fa a finire la missione 
di  portare a tutti l’annunzio 
della Lieta Novella ?
Parliamone; parlatene 
avete un compito impor-
tante e nello stesso tempo 
difficile; non trinceratevi 
nel silenzio nell’attesa del 
prossimo Natale.

Titta Rizza
P.S.  in ultimo  chiedete 
o chiediamo  che l’Aula 
della nostra Corte di 
Assise    sia intestata al 
giudice Rosario Livatino 
che il Papa ha proclamato 
Beato e che è il primo 
giudice italiano salito agli 
onori dell’Altare; diventa  il 
santo protettore di tutti noi 
avvocati e giudici.

A ncora un‘ini-
ziativa solida-

le in favore della 
popolazione soffe-
rente, dal titolo “Un 
pacco di solidarietà”, 
è stata portata a 
segno dal Lions 
Club Priolo Gargal-
lo. In questo anno 
sociale 2020/2021, 
il Club è diretto dal 
presidente Angelo 
Arman. Prende il ti-
tolo “Un pacco di 
solidarietà” un’ini-
ziativa a sostegno 
della Colletta Ali-
mentare, program-
mata dal Club prio-
lese. Il Club priolese 
ha acquistato delle 
cards, al fine di ac-
quistare generi ali-
mentari di prima 
necessità, utili ad 
aiutare i soggetti più 
fragili della società. 
Anche quest’anno il 
Club Lions Priolo 
Gargallo ha forte-
mente voluto aderire 
alla campagna pro-
mossa dal Banco 
Alimentare, la quale 
sostiene, da anni, 
cause umanitarie a 
favore delle persone 
più indigenti della 
nostra società.
M. Luisa Vanacore

Il Lions Club Priolo Gargallo ha 
acquistato delle cards per erogare 
generi alimentari ai poveri  

Lettera aperta
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di Giuseppe Bianca

L a pandemia di 
Covid-19 è stata 

un vero evento deva-
stante per gli effetti 
che ha avuto sul mon-
do del turismo a Sira-
cusa nell’espressione 
del 2-5% del Pil terri-
toriale (pressochè 
nullo).
Eppure Siracusa 
per effetto dell’anno 
anno nero 2016 per 
il mancato turismo 
in Egitto, Marocco e 
Tunisia: la paura di 
attacchi terroristici 
teneva lontani i visi-
tatori proprio in quei 
paesi dove le rendite 
del settore costitui-
scono una fondamen-
tale fonte di ricchezza 
e di ingresso di valu-
ta estera, bene, quel 
flusso turistico, italia-
no, francese, tedesco 
inglese, spagnolo, ha 
invaso notevolmen-
te il nostro territorio 
facendoci trovare im-
preparati ad ospitare 
una mole di turismo 
significativo qualitati-
vamente interessan-
te. Ma Siracusa non 
è pronta a ricevere un 
turismo culturale, di 
qualità. Il nostro è un 
‘turismo dozzinale’.
In quel periodo a ri-
sentirne maggiormen-
te era stato l’Egitto: 
secondo il quotidia-
no ”Jeune Afrique”, 
il calo di ingressi era 
del 46,5% rispetto al 
2015. A fornire questi 
dati l’Organizzazione 
mondiale del turismo 
delle Nazioni Unite. 
Il declino era iniziato 
già nell’ultimo trime-
stre del 2015, quando 
gli arrivi erano scesi 
del 28,9%: a pesare 
di più l’incidente in 
ottobre del volo Egyp-
tAir, esploso in aria 
poco dopo il decollo 
da Sharm El-Sheikh 
a causa di un attacco 
da parte del gruppo 
terroristico Stato isla-
mico. Nella nota loca-
lità balneare alcune 
compagnie aeree 
straniere rifiutavano 
di volare. Il crollo del 
turismo ha aggrava-
to la già difficile crisi 
economica in cui il 
Paese versa, dove 
il deficit pubblico ha 
raggiunto un disavan-
zo delle partite cor-
renti del 37,5%
Dopo questo breve 
boom economico di ri-
piego, la Siracusa dal 
‘turismo dozzinale’ si 
era illusa di poter in-
traprendere la via ma-
estra ma tutto è cadu-
to nel vuoto. Siracusa 
non è nel circuito che 

conta. Non è conside-
rata dai Tour Operator 
che sono aziende che 
creano e commer-
cializzano pacchetti 
turistici ad un prezzo 
forfetario (unico, tutto 
compreso).
L’agenzia di viaggio, 
spesso si pone come 
intermediario tra il 
cliente e il Tour Ope-
rator.  Tramite catalo-
ghi cartacei e online e 
altri strumenti, pubbli-
cizza e mostra i pro-
dotti dei tour operator.
In caso di vendita di 
un pacchetto turistico 
percepisce una com-
missione di interme-
diazione concessa 
dal tour operator, che 
solitamente si aggi-
ra sul 10% del costo 
complessivo.
A dire il vero, soprat-
tutto negli ultimi tem-
pi, l’agenzia di viaggio 
(la licenza A illimitata 
lo permette) può cre-
are pacchetti viaggio 
bypassando  il Tour 
Operator.
Ad oggi, il pacchetto 
turistico più vendu-
to direttamente da 
un’agenzia di viaggio 
è quello che include 
trasporto, transfer e 
alloggio (modello en-
clave: recintato).  In 
questo caso siamo di 
fronte a un Tour orga-
nizer: un’azienda che 
crea pacchetti turistici 
su richiesta diretta del 

cliente. Quindi taylor 
made (su misura) e 
non “preconfezionati”.
Siracusa con il suo 
‘turismo dozzinale’ 
non potrà mai fare 
parte come Taormina 
nella filiera turistica, 
che il più delle volte,  
i tour operator ven-
dono  i propri prodotti 
alle agenzie di viag-
gio al dettaglio e non 
direttamente al cliente 
finale.
A Siracusa occorre ri-
disegnare la filiera del 
turismo con interlocu-
tori seri e non faziosi 
di parte politica.
L’avvento della pan-
demia globale ha avu-
to effetti devastanti 
dal punto di vista eco-
nomico-sociale: in-
nanzitutto ha portato 
all’associazione dell’i-
dea del “viaggio” con 
quella del “contagio”.
I dati di Confcommer-
cio e  Confturismo 
giugno stimano che 
il 57% delle persone 
non avrà interesse a 
viaggiare, il 32% farà 
vacanze brevissime e 
week end allungati, il 
21% attenderà la fine 
dell’emergenza per 
valutare una vacan-
za e il 15% non ha le 
disponibilità economi-
che per farlo.
Secondo i dati Istat 
più aggiornati il tu-
rismo in Italia è un 
settore che vale 25,6 

miliardi di euro di fat-
turato, il 6% del va-
lore aggiunto totale: 
la coincidenza della 
pandemia con la fase 
di rilancio stagionale 
di questo settore ha 
fatto sì, ad esempio, 
che gli affitti a breve 
termine siano calati 
del 90% in Toscana, 
Veneto e provincia di 
Bolzano e nella peni-
sola.
Noi non abbiamo fil-
tri magici ma vecchio 
adagio recita: «Non 
è mai troppo tardi» 
come ad esempio fer-
mare l’invasione dei 
‘barbari’ in Ortigia. Il 
centro storico è di-
ventato una casbah, 
dove succede di tutto 
e di più denunciate in-
numerevoli volte dalle 
colonne del quotidia-
no LIBERTA’. Monu-
menti e vicoli storici 
presi d’assalto dai ri-
storatori e musica ad 
alto volume oltre gli 
orari consentiti. 
Dire basta con fer-
mezza alla deregu-
lation in Ortigia, un 
argomento che ci sta 
fortemente a cuore 
è che da un lustro 
denunciamo ad alta 
voce che il centro sto-
rico è stato trasforma-
to in una pattumiera a 
cielo aperto.
La promozione dei 
dehors e dopo il 
lockdown maggiore 

concessione per facili 
avventurieri, renden-
do invivibile il centro 
storico utilizzando 
l’uso della musica 
nei locali rendendo 
l’isolotto una discote-
ca dissacrando il sa-
lotto buono «piazza 
Duomo» a iniziative 
popolari di basso co-
stume, tale disfatta ha 
reso difficile la vita ai 
residenti, a tal propo-
sito, ricordate qualche 
anno fa piazza Duo-
mo imbandita come 
un ristorante? Prati-
camente un suicidio, 
mai visto eventi simili 
in nessuna parte nel 
mondo. 
Iniziative culturali, di 
cinema e sociali tutte 
in Ortigia la quale è 
diventata una vera e 
propria casbah e una 
latrina a cielo aperto 
senza regole e limiti. 
Lo sguardo del turista 
che si reca a Sira-
cusa è espressione 
dell’influenza eserci-
tata dalla società e 
varia in funzione del 
gruppo sociale sia di 
appartenenza che di 
riferimento nonché 
del periodo storico.
Da noi è ancora inde-
cifrabile il passaggio 
dal turismo di èlite e 
quello di massa, Sira-
cusa è agli albori per 
essere un luogo di 
riferimento nel pano-
rama turistico nel Me-

diterraneo. Pertanto, 
in pochi decenni è ini-
ziata a svilupparsi l’a-
spirazione a far parte 
del mondo turistico. 
Ma Siracusa è prepa-
rata a questo cambia-
mento e/o implemen-
tazione di economia 
in parallelo con quella 
industriale, Venezia 
docet con porto Mar-
ghera (altro polo indu-
striale d’avanguardia 
in Europa alla pari o 
meno di quello Sira-
cusano).
Beni culturali nel cen-
tro storico gestiti con 
molta superficialità, 
da neofita. Insomma 
di cosa stiamo parlan-
do? E’ questo il turi-
smo che i nostri am-
ministratori vogliono? 
Il turismo è come le 
sagre? Il centro sto-
rico definito come un 
grande circo equestre 
della politica miope 
e affarista-populista-
clientelare, dove 
mancano soltanto i le-
oni e i cavalli. Ma per 
favore non facciamo 
ridere il mondo inte-
ro che ci guarda, che 
guarda la più grande 
capitale della Magna 
Grecia d’occidente, la 
patria del più grande 
genio del passato e 
presente qual è Archi-
mede, com’è ridotta. 
La capitale dell’Iso-
la fino all’anno mille, 
quando a Palermo 
non erano ancora ca-
paci di allacciarsi le 
scarpe, Siracusa era 
la città dei sovrani. 
Lo scempio? E’ que-
sto quello che vo-
gliono i Siracusani? 
Parrebbe di sì dalla 
politica che ci trove-
remo ancora per tre 
anni a governarci. 
Resisteremo ai nuovi 
Arabi? Ad esempio 
perché non delocaliz-
zare tutte le iniziative 
nelle nostre località 
turistiche vedi Fonta-
ne Bianche, Arenella 
(in estate sono sta-
te pressoché senza 
vita).
E’ chiaro che qui da 
noi un’ordinanza del 
genere è da extrater-
restre, perché i nostri 
politici sono avvedu-
tamente e presun-
tuosamente innova-
tivi nel fare ‘turismo 
dozzinale’. Pensiamo 
invece che il turista 
voglia trascorrere dei 
momenti tranquilli e 
sereni all’interno del 
centro storico. Si per-
seguirà nell’errore? 
Oppure dobbiamo 
aspettare un miraco-
lo di Santa Lucia per 
cambiare? Ai Siracu-
sani l’ardua sentenza.

La disamina degli ultimi anni pongono seri
interrogativi sullo sviluppo dell’economia

Il ‘Turismo dozzinale’ allontana 
la qualità e turismo accessibile



Sopra e in basso l’impianto dell’IAS. Nel riquadro il segretario provinciale del PD, Salvo Adorno
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In Sicilia 1.641 nuovi positivi, 967 i guariti e 37 le vittime. A Siracusa 165 casiC ovid-19. Nelle ulti-
me 24 ore si sono 

registrati nell ’ Isola 
1.641 nuovi positivi su 
21.167 tamponi (com-
presi quelli rapidi) con 
un tasso di positività 
che sale al 7,7%. Le 
vittime sono state 37 
nelle ultime 24 ore e 
portano il totale a 3.064. 
I positivi sono 47.527 
con un aumento di 642 
casi. Nelle strutture 
ospedaliere i ricoveri 
sono 1.667, 18 in più 
rispetto a ieri, dei quali 

«Ci si sarebbe aspettato, da parte del presidente 
della Regione, un maggiore senso di responsabilità»

PD, Adorno: «Con la nomina Occhipinti
l’IAS è stata politicizzata da Musumeci»

«Nel Luglio 2020 
il commissa-

rio del Consorzio 
ASI in liquidazione 
nominò, in seno 
all’assemblea dei 
soci di IAS, tre rap-
presentanti nel 
CdA, tutti alti diri-
genti della Regio-
ne. In quell’occa-
sione contestammo 
la decisione, in 
quanto dubitavamo 
che tre alti dirigenti 
potessero svolgere 
tale ruolo, sia per 
l’eventuale incom-
patibilità, sia per la 
quantità e qualità 
dell’impegno che 
potevano profonde-
re in questo onero-
so lavoro.  
«Ad agosto, come 
avevamo previsto, 
i tre dirigenti non 
hanno accettato 
l’incarico e non si 
sono insediati a 
dimostrazione dei 
nostri dubbi e del-
le nostre conside-
razioni sul rispet-
to che la Giunta 
Regionale ha nei 
confronti della pro-
vincia di Siracusa 
e soprattutto verso 
gli strumenti strate-
gici per lo sviluppo 
del territorio, come 
l’IAS.  Ci si sareb-
be aspettato, da 
parte del presiden-
te della Regione, 
un maggiore sen-
so di responsabi-
lità, soprattutto in 
momento delicato 
come questo dove 
l’IAS è oggetto di 
una indagine della 
Procura ed è in cor-
so l’attuazione del-
le prescrizioni per 
dissequestrare l’im-
pianto» Esordisce 
così la nota Salva-
tore Adorno, segre-
tario provinciale del 
PD Siracusa.
«Invece è di que-
sti giorni la notizia 
che Musumeci e 
l’assessore Turano 
hanno trovato un 
equilibrio, solo poli-

tico, per la nomina 
dei componenti del 
CdA di IAS. Dopo 
il primo passo fal-
so, con l’indica-
zione dei dirigenti, 
adesso si rivolgono 
all’esterno, con il 

rischio concreto di 
un secondo passo 
falso.
«I nominativi che 
circolano e in par-
ticolare quello del 
Presidente non 
sembra che rispec-

chino il rispetto dei 
requisiti di legge e 
delle competenze. 
Inoltre gira voce 
che l’indicazione 
del Presidente ri-
cada su un nomi-
nativo proveniente 

211 in terapia intensiva, 
6 in più rispetto a ieri. I 
guariti sono 962. La 
mappatura dei contagi 
nelle province: Palermo 
569, Trapani 325, Ca-
tania 237, Messina 198, 
Siracusa 165, Caltanis-
setta 62, Ragusa 27, 
Agrigento 53 ed Enna 
5.Quindi ,  torna a 
crescere il numero di 
nuovi contagiati da 
Covid-19 nell’Isola ma 

dalla provincia di 
Ragusa nella per-
sona di Giovanni 
Occhipinti, uomo 
vicino al presiden-
te Musumeci, che 
non sembra avere 
competenze speci-
fiche e conoscen-
za delle dinamiche 
industriali, tanto è 
vero che questo 
nominativo è stato 
bocciato dalla pri-
ma commissione 
dell’ARS per la pre-
sidenza dell’IRSAP. 
Giunge inoltre noti-
zia che sia stata 
sollevata in sede 
giudiziaria una con-
testazione sulla 
inadeguatezza del 
suo curriculum.  
«La presidenza 
della regione, con 

scelte che guarda-
no agli equilibri po-
litici del centro de-
stra piuttosto che 
alle reali esigenze 
dello sviluppo, con-
tinua a mortificare 
la nostra provincia 
non tenendo conto 
per la governan-
ce di IAS di figure 
portatrici di compe-
tenze, trasparenza 
e conoscenza del-
le dinamiche ter-
ritoriali. Continua 
inoltre a mostrare 
scarsa sensibilità 
rispetto all’impegno 
della società IAS 
e dei soci privati 
nell’adempiere alle 
prescrizioni indica-
te dalla Procura.
«Ribadiamo che 
l’impianto dell’Ias 
rappresenta un or-
gano vitale e stra-
tegico per l’area 
industriale, perché 
oltre a depurare i 
reflui industriali è al 
servizio per la de-
purazione dei reflui 
civili dei comuni di 
Priolo e Melilli, con 
riflessi positivi ai fini 
ambientali, per cui 
la gestione e il suo 
futuro devono es-
sere programmati 
in funzione del fu-
turo dell’area e con 
la condivisione dei 
suoi attori sociali.
«Il Pd auspica che 
Musumeci sia re-
sponsabile nella 
scelta dei nomina-
tivi tenendo con-
to della centralità 
dell’IAS nella go-
vernance dell’area 
industriale, non 
subordinando la 
vita dello strumen-
to consortile agli 
equilibri politici re-
gionali, ridandogli 
autonomia attra-
verso scelte che 
privilegiano com-
petenza, legalità e 
conoscenza pro-
fonda delle dinami-
che industriali del 
territorio» conclude 
Salvo Adorno.  

soprattutto per il secon-
do giorno consecutivo 
la Sicilia è in testa fra le 
regioni italiane come 
numero di nuovi casi. 
Dai 21.167 tamponi 
(10.005 molecolari e 
11.162 rapidi che non 
hanno svelato nessun 
positivo) sono emersi 
1.641 nuovi casi.
Ed ecco i dati in de-
ttaglio: ricoverati con 
sintomi 1.456 (+12), 

Terapia intensiva 211 
(+6. Nuovi ingressi 22), 
totale ospedalizzati 
1.667 (+18). Isolamen-
to domiciliare 45.860 
(+624). Totale attuali 
positivi 47.527 (+642). 
Nuovi positivi 1.641. 
Dimessi/guariti 73.057 
(+962 ) .  Decedu t i 
3.064 (+37). Tamponi 
1.498.556 (+21.167. 
Molecolari +10.005. 
Rapidi +11.162).
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N on è mai stata 
messa in 

discussione la chiusu-
ra dell’Ufficio Igiene di 
Solarino. Lo ha 
affermato il direttore 
generale dell’Asp di 
Siracusa Salvatore 
Lucio Ficarra al 
sindaco di Solarino 
Sebastiano Scorpo 
questa mattina nel 
corso di un incontro 
per affrontare la 
problematica che era 
stata messa in 
discussione da alcuni 
cittadini.
Nel corso dell’incontro 
il direttore generale ha 
assicurato al sindaco 
di Solarino che l’Azien-
da provvederà ne-
ll’immediato alla sosti-
tuzione dell’infermiera 
dell’Ufficio Igiene che 
andrà in quiescenza 
nonché al manteni-
mento del servizio di 
diabetologia che sarà 
assicurato da un altro 
specialista. Il sindaco 
Scorpo ha espresso 
soddisfazione per 
l’esito dell’incontro che 
ha fugato qualsiasi 
dubbio e perplessità 
nella propria comunità.
In ordine alla gestio-
ne della pandemia, il 
sindaco di Solarino ha 
assicurato la propria 
collaborazione me-
ttendo a disposizione 
dell’Azienda volontari 
medici ed infermieri 
per l’effettuazione.

Siracusa. Asp, 
servizi sanitari 
assicurati 
all’ufficio igiene 
di Solarino

I l progressivo 
indebolimento 

della macchina am-
ministrativa di tanti 
Comuni, dal 1990 a 
oggi si rende neces-
saria un’azione di 
supporto per molti 
uffici comunali il cui 
personale è ormai 
ridotto al lumicino.
Nella Pubblica Am-
ministrazione l’in-
cremento dell’orario 
di lavoro dei dipen-
denti, non si qua-
lifica come nuova 
assunzione in orga-
nico. In Provincia di 
Siracusa finalmente 
in tutti i Comuni, i 
precari sono sta-
ti tutti stabilizzati, 
adesso ritengo che 
sia necessario un 
incremento sostan-
ziale delle ore spe-
cialmente in un mo-

Basta sprechi, incrementare le ore 
lavorative per dipendenti comunali
mento delicato come 
questo che stiamo 
affrontando, in modo 
tale, che il servizio, 
le risposte, che si 
offrono al cittadino 
siano più efficaci ed 
efficienti possibile, 
dichiara Sebastiano 
Bongiovanni – Con-
sigliere dell’Unione 
dei Comuni “Valle 
degli Iblei”-.
In questi ultimi anni 
tanti dipendenti co-
munali sono andati 
in pensione anche 
grazie alla quota 
cento per cui comuni 
come ad esempio 
Sortino, Augusta e 

dipendenti le ore 
lavorative, ritengo 
un’azione ammini-
strativa importante 
che dovrebbero co-
piare al più presto 
anche altri Comuni.
Anziché litigare per 
il nulla, anziché 
sperperare denaro 
pubblico in incarichi, 
ed esperti, (vedi 
Comune di Sortino), 
ecc. la politica si 
dovrebbe occupare 
di cose serie.
Sebastiano Bongio-
vanni, Consigliere 
dell’Unione dei Co-
muni “Valle degli 
Iblei”

ni, che da poco ad 
esempio il Comune 
di Melilli ha incre-
mento per circa 60 

altri avrebbero le 
risorse economiche 
per dare dignità a 
questi lavoratori e 

migliorare il servizio 
al cittadino.
Voglio ricordare, pro-
segue Bongiovan-

V erranno riaperti i 
termini per con-

sentire ai Comuni 
siciliani di accedere 
al Fondo di rotazione 
dedicato alla proget-
tazione. Il governo 
Musumeci ha infatti 
reso nuovamente 
disponibili circa 2,5 
milioni di euro che 
potranno essere 
chiesti dalle ammini-
strazioni locali per la 
progettazione di in-
terventi su scuole, 
strade, impianti di 
depurazione e altre 
opere in linea con il 
Piano di azione e 
coesione (Pac) 2014-
2020.
La riapertura dei ter-
mini è stata decisa su 
impulso dell’asses-
sorato regionale alle 
Infrastrutture. Una ri-
cognizione del dipar-
timento Tecnico ave-
va verificato, infatti, 
che alcuni Comuni, 
dopo l’assegnazione 
delle somme, ave-
vano rinunciato ai 
fondi o erano risultati 
inadempienti. È stato 
così accertato che le 
risorse ancora non 
impegnate e dispo-
nibili ammontano a 
circa 2,5 milioni di 
euro.
«Attraverso il vir-
tuoso impiego delle 
risorse della Re-
gione – commenta 
l’assessore alle In-
frastrutture Marco 
Falcone – vogliamo 

si aggirano intorno 
ai 5 milioni di euro 
e serviranno a pro-
gettare lavori come 
la ristrutturazione di 
edifici scolastici, il re-
cupero di aree urba-
ne, la sistemazione 
di strade e interventi 
di messa in sicurezza 
del territorio.

che nessun can-
tiere si fermi nono-
stante l’emergenza 
pandemica, e anzi, 
vogliamo aprirne di 
nuovi. Il governo Mu-
sumeci, dopo anni di 
politiche prive di una 
visione organica, 
grazie a questa e 
altre misure ha dato 

un impulso positivo 
all’intera filiera dei 
lavori pubblici in Si-
cilia, favorendo così 
benefici a cascata 
per tutto il territorio. 
Con i 2,5 milioni 
di euro ancora di-
sponibili potremo 
finanziare, dunque, 
la progettazione di 

un’altra trentina di 
interventi»
Le domande accol-
te fino ad ora per il 
Fondo di rotazione 
per la progettazione 
sono una settantina, 
pari a circa la metà di 
quelle che erano sta-
te presentate dai Co-
muni. I finanziamenti 

La riapertura dei termini è stata decisa su impulso 
dell’assessorato regionale alle Infrastrutture

Regione. Opere pubbliche: 2,5 milioni di euro 
a disposizione dei Comuni per la progettazione
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A  ttenzione ai 
falsi operatori 

Siam e alle truffe. 
La Siam, società 
che gestisce il 
servizio idrico a 
Siracusa, comuni-
ca di aver ricevuto 
notizia che ignoti, 
nei giorni scorsi, 
avrebbero contat-
tato utenti delle 
zone balneari per 
una presunta 
sostituzione dei 
contatori.
Nella richiesta 
verrebbe sottoli-
neato agli utenti, 
prevalentemente 
anziani, di presen-
tarsi da soli nelle 
seconde case 
per rispettare le 
norme anti as-
sembramento anti 
covid. Siam tiene 
a chiarire di non 
aver mai effettua-
to tali richieste e 
di non avere in 
programma alcu-
na sostituzione 
massiva dei con-
tatori nella zona 
balneare.
Qualora dovesse 
presentarsi una 
situazione analo-
ga a quella de-
scritta, il consiglio 
è di rivolgersi alle 
Forze dell’Ordi-
ne e di verificare 
l’eventuale veridi-
cità della richiesta 
attraverso il call 
center di Siam al 
numero 800 200 
905.

Siam a tutela 
dei consumatori, 
attenzione 
ai falsi operatori 
e alle truffe

«Con Siracusa, Emanuele Macaluso aveva un rapporto speciale» C on Emanuele Ma-
caluso mi sentivo 

quasi ogni domenica. 
L‘ultima volta è stata 
tra Natale e Capodan-
no per gli auguri. Con 
lui parlavo di politica. 
Emanuele non aveva 
aderito al Partito de-
mocratico perché lo 
riteneva un partito 
„senza una base poli-
tica e culturale“. I par-
titi, diceva, nascono,  
dalle lotte, dai proces-
si politici e non per 
fusione. 
Negli ultimi tempi mi 
ripeteva  che “la politi-

ca è morta“. Intendeva 
dire che senza partiti 
strutturati, senza un 
reale collegamento 
con gli interesi delle 
persone in carne e 
ossa, senza una pro-
settiva generale, la 
politica non vive. La 
sua prospettiva era un 
socialismo riformista 
fortemente radicato 
nella tradizione del 
socialismo europeo. 
Questa l‘idea di fondo 
che portò alla nascita 

della democrazia, ma 
se c‘era da criticarlo, 
bisognava criticarlo. 
Quanti ricordi, quante 
cose potrei raccontare 
di Emanuele. Come è 
stato bello aver militato 
nel Partito comunista. 
Ho appreso della sua 
scomparsa con tris-
tezza e commozione. 
Con lui se ne va, oltre 
che un carisssimo 
amico e compagno, un 
pezzo della storia della 
politica del Novecento. 

della corrente cosid-
detta „migliorista“ cui 
io aderei assieme ad 
Orazio Agosta, Ma-
rio Blancato, Mario 
Bosco, Nino Tusa, 
Pippo Astuto, Giovan-
ni Giuca, Giovanni 
Salafia, Umberto Di 
Giovanni, Pina Men-
dola, Alfio La Ferla e 
tanti altri. 
Con Siracusa, Emanu-
ele aveva un rapporto  
speciale che risaliva 
agli anni Cinquanta e 

Riorganizzazione aziendale e contratto di solidarietà 
sono le altre due, non interessate dalle novità introdotte 

Covid-19. Cassa integrazione straordinaria 
e accesso più semplice con l’emergenza 

F ino al 30 aprile 
2021 la Cassa 

integrazione straor-
dinaria per crisi 
aziendale: rispettare 
il limite dell’80% per 
le sospensioni del 
lavoro e avere il pia-
no di risanamento 
fino alla fine dello 
stato di emergenza 
Covid, non rappre-
sentano elementi 
fondamentali per i 
datori di lavoro che 
hanno intenzione di 
avere accesso agli 
ammortizzatori so-
ciali. A stabilirlo il 
Decreto del Ministe-
ro del Lavoro e delle 
Politiche sociali 
pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale il 14 
gennaio 2021.
Cassa integrazio-
ne straordinaria e 
Covid: accesso più 
semplice per tutto lo 
stato di emergenza
Le regole dettate dal 
Decreto Ministeriale 
riguardano la CIGS 
per crisi azienda-
le, e quindi soltanto 
una delle tre motiva-
zioni che permetto-
no di usufruire della 
cassa integrazione 
straordinaria.
Riorganizzazione 
aziendale e con-
tratto di solidarietà 
sono le altre due, 
non interessate dal-
le novità introdotte 
con questo ultimo 
provvedimento sul 
binomio ammortiz-
zatori sociali-coro-
navirus.
Il testo del DM del 14 
gennaio 2021 stabi-
lisce che, ferma re-
stando la salvaguar-
dia occupazionale, 
è possibile ottenere 
l’approvazione del 
programma di cri-
si aziendale che 
deriva dall’“evento 
improvviso e impre-

visto della pande-
mia da Covid-19” e 
quindi esterno alla 
gestione aziendale, 
tendendo conto di 
due eccezioni:
• anche senza il pia-
no di risanamento;
• con sospensioni 
del lavoro anche 
in deroga al limite 
dell’80% delle ore 
lavorabili nell’unità 
produttiva nell’arco 
di tempo previsto 
dal programma au-
torizzato, con riferi-
mento ai periodi di 
vigenza dei provve-
dimenti emergen-
ziali di limitazione 
all’attività produtti-
va.

Le regole risultano 
applicabili a tutto il 
2020 e, come sotto-
linea il testo del De-
creto, in ogni caso 
fino alla fine dello 
stato di emergenza 
che attualmente è 
fissato al 30 aprile 
2021. Cassa inte-
grazione straordi-
naria e Covid: quali 
sono i datori di lavo-
ro interessati?
Risulta, poi, neces-
saria una precisa-
zione: con il DL Cura 
Italia, all’inizio dell’e-
mergenza corona-
virus, alle aziende 
che avevano in 
corso trattamenti di 
CIGS è stata offerta 

la possibilità di met-
terli in pausa per ac-
cedere, in presenza 
dei requisiti richiesti, 
alla cassa integra-
zione ordinaria con 
causale Covid 19.
In linea generale, la 
cassa integrazione 
straordinaria è re-
golata dal D.Lgs. 14 
settembre 2015, n. 
148 ed è accessibile 
da diverse catego-
rie di datori di lavo-
ro, determinante è 
il numero di dipen-
denti impiegati. Altre 
regole riguardano i 
lavoratori stessi che 
devono aver rag-
giunto un’anzianità 
aziendale di almeno 

90 giorni nell’unità 
produttiva per cui 
si chiede la CIGS e 
devono rientrare in 
una delle categorie 
ammesse a benefi-
ciare degli ammor-
tizzatori sociali:
• operai;
• apprendisti assunti 
con l’apprendistato 
professionalizzante
• impiegati;
• quadri;
• lavoratori titolari di 
un contratto di inse-
rimento;
• lavoratori titolari di 
un contratto di soli-
darietà;
• soci delle socie-
tà di cooperative di 
produzione e lavoro.

Sessanta. quando era 
segretario regionale 
della Cgil e poi dirigen-
te nazionale del Pci e 
parlamentare eletto 
nella nostra circoscri-
zione.  Benchè giova-
nissimo, entrò a far 
parte della segreteria 
nazionale del Partito 
comunista, quando  il 
segreatio generale era  
Palmiro Togliatti e Luigi 
Longo il vice. 
Il mio rapporto perso-
nale con Emanuele si  

consolidò negli anni 
Ottanta quando lui era 
direttore de L‘Unità ed 
io corrispondente da 
Siracusa. Un giorno 
mi chiamò per  un 
articolo che avevo scri-
tto sulle lotte operaie 
nella zona industriale. 
Mi disse: “Noi stiamo 
sempre dalla parte 
degli operai, però do-
bbiamo raccontare i 
fatti».  Per Macaluso, 
il sindacato è sem-
pre stato un baluardo 
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277 le persone e 128 i veicoli complessivamente 
controllati, con 12 persone sanzionate amministrativamente

A c a u s a 
dell’aggra-

varsi del quadro 
generale dei 
contagi e del 
numero dei po-
sitivi proseguo-
no intensamen-
te in tutta la 
provincia i ser-
vizi volti a ga-
rantire il rispetto 
della normativa 
sanitaria anti-
Covid. Nel terri-
torio della com-
pagnia Carabi-
nieri di Augusta 
i controlli sono 
stati assai ser-
rati, con nume-
rose pattuglie 
sulle strade e 
diversi posti di 
controllo, trami-
te i quali, anco-
ra una volta, si 
è potuto interve-
nire su diverse 
situazioni irre-
golari.
277 le persone 
e 128 i veico-
li complessi-
vamente con-
trollati, con 12 
persone san-
zionate ammi-
nistrativamente 
per l’inosser-
vanza dei de-
creti anti-Covid 
attualmente in 
vigore, per un 
importo di circa 
6.000 euro. Vari 
i motivi delle 
sanzioni: alcuni 
soggetti sono 
stati sopresi a 
circolare al di 
fuori degli orari 
consentiti, altri 
invece circola-
vano senza una 
valida motiva-
zione.
Durante i servizi 
di controllo e 
vigilanza, i Ca-
rabinieri han-

Controlli anti Covid. Carabinieri: «Chiusi 4 esercizi 
per violazione norme; sanzioni per 15.000 euro»

Noto. Due donne accusate di lesioni personali aggravate denunciate dai PoliziottiUna lite degenera-
ta in aggressione 

per futili motivi due 
donne sono accusa-
te del reato di lesioni 
personali. I fatti si 
verificarono lo scor-
so mese di marzo 
quando agenti del 
Commissariato di 
Noto, intervenivano 
in un’abitazione per 
la segnalazione di 
una lite.
Gli Agenti accerta-
vano che durante 
un alterco con una  

donna, avvenuto per 
futili motivi, altre due 
donne, odierne inda-
gate, trascinavano 
la vittima lungo il 
pianerottolo, affer-
randola per i capelli, 
colpendola con calci 
e lanciandole contro 
cocci di marmo tanto 
da cagionarle un 
trauma cranico ed 
una contusione e 
distorsione alla ca-

viglia destra, lesioni 
con prognosi di 28 
giorni.
L e  i n f o r m a z i o -
ni acquisite in tale 
contesto, consenti-
vano, nella giornata 
di ieri, di notificare 
alle stesse l’avviso 
di conclusioni delle 
indagini preliminari 
e di denunciarle per 
il reato di lesioni 
personali aggravate.

no controllato 
anche diversi 
esercizi com-
merciali, a 4 dei 
quali, sorpresi 
a somministra-
re alimenti con-
sentendone la 
consumazione 
al loro interno, 
oltre alla sanzio-
ne di euro 400, 
al fine di impedi-
re la prosecuzio-
ne/reiterazione 
dell’infrazione è 
stata imposta la 
chiusura provvi-
soria per giorni 
5, alla quale se-
guirà un formale 
provvedimento 

poiché risultato 
positivo all’esa-
me dell’alcool-
test superando 
il limite tollerato 
dalla legge (0,5 
g/litro) di quasi 
4 volte.
Le violazioni 
al codice della 
strada conte-
state raggiun-
gono un importo 
di circa 8.500 
euro, e 5 sono 
stati i documenti 
di circolazione 
ritirati con 30 
punti complessi-
vamente sottrat-
ti dalle patenti di 
guida.

di sospensio-
ne temporanea 
dell’attività da 
parte della Pre-
fettura Aretu-
sea. Sono state 
inoltre compi-
lati, nel corso 
dei control l i , 
vari verbali per 
contravvenzioni 
al Codice della 
Strada, tra cui:
• 4 contestazioni 
per mancato uti-
lizzo delle cintu-
re di sicurezza;
• 2 contestazioni 
per guida con te-
lefono cellulare;
• 3 contestazioni 
per mancanza 

di copertura as-
sicurativa RCA;
• 3 contestazioni 
per guida di vei-
colo senza aver 
conseguito la 
prescritta revi-
sione periodica;
• 1 contestazio-
ne per guida di 
veicolo senza 
mai aver conse-
guito la patente 
di guida.
Nel lo stesso 
contesto una 
persona è sta-
ta anche defe-
rita all’Autorità 
Giudiziaria per 
guida sotto ef-
fetto dell’alcool, 

A seguito dell’e-
mergenza 

legata al virus 
COVID-19 e alle 
necessarie misure 
precauzionali da 
adottare, nell’ottica 
di limitare gli 
spostamenti dei 
cittadini, gli spor-
telli dell’Ufficio 
Passaporti, dell’Uf-
ficio Armi e dell’Uf-
ficio Licenze della 
Questura di Sira-
cusa e dei Com-
missariati della 
Provincia rimango-
no aperti al pubbli-
co esclusivamente 
per il rilascio dei 
titoli di viaggio e 
per la trattazione 
degli altri titoli 
autorizzatori, per 
compravate esi-
genze lavorative, 
motivi di salute o 
altre necessità che 
l’interessato dovrà 
documentare caso 
per caso.
Gli utenti potran-
no rappresentare 
preventivamente 
le loro esigenze 
telefonando per la 
Questura: Ufficio 
Passaporti al n. 
0931 495207 – 
Ufficio Licenze al 
n. 0931 495116 
– Ufficio Armi al n. 
0931495110.
Per i Commissaria-
ti della provincia:
Priolo 0931776411
Augusta 
0931527111
Lentini 
0957851211
Avola 0931899211
Noto 0931824211
Pachino 
0931804211

Polizia: rimangono 
Uffici aperti 
esclusivamente per 
il rilascio dei titoli 
di viaggio ed extra
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di Sebastiano Amato*

Ma chi era veramen-
te  Enea?

A proposito di alcuni vo-
lumi sull’eroe di recente 
pubblicati
Un giorno non determi-
nato dell’estate del 1948 
- la testimonianza è del 
poeta stesso - Giorgio 
Caproni, trovandosi a 
Genova per una visita, 
incontrò per la prima 
volta Enea, figlio di 
Anchise. Se lo trovò 
davanti d’improvviso 
in Piazza Bandiera, 
circondata ancora dai 
palazzi distrutti dai bom-
bardamenti alleati. Il 
gruppo marmoreo, ope-
ra del Parodi o forse con 
maggior probabilità del 
Baratta (1726), invece, 
non aveva, quasi mi-
racolosamente, subito 
danni, se si eccettua 
un piede di Anchise un 
po’ sbocconcellato. La 
vista ebbe per il poeta 
un effetto stupefacente: 
da quel momento Enea, 
con il padre sulle spalle 
e il figlio Iulo per mano, 
sarebbe diventato il 
suo Enea, quasi il suo 
doppio. Il simbolo di 
un’umanità disorienta-
ta dalla tragedia della 
guerra, da un presente 
stravolto e degradato, 
“nel punto/ di estrema 
solitudine”. Era, per 
il poeta, l’unico Enea 
possibile, «l’unico Enea 
veramente vivo nella 
sua solitudine e nella 
sua umanità. L’unico 
Enea, insomma, che 
meritava davvero un 
monumento in mezzo 
a una piazza, simbolo 
unico di tutta l’umanità 
moderna, in questo 
tempo in cui l’uomo è 
veramente solo sopra 
la terra con sulle spalle 
il peso di una tradizione 
ch’egli tenta di sostene-
re mentre questa non lo 
sostiene più, e con per 
la mano una speranza 
ancora troppo piccola 
e vacillante per potercisi 
appoggiare e che tut-
tavia egli deve portare 
a salvamento» (Noi, 
Enea, 1949 p. 79; cito 
da Caproni, Il mio Enea, 
a cura di F. Giannotti, 
pref. di A. Fo, postf. di 
M. Bettini, Milano 2020; 
vd. anche A. Marcolon-
go, La lezione di Enea, 
Bari - Roma 2020, p. 5).
Era un Enea “meno 
arma che vir” molto 
diverso da quello che 
aveva studiato a scuola 
e da quello augusteo, e 
ancor di più da quello 
celebrato in dimensione 
fascista e provvidenzial-
mente imperialista nel 
1930, in occasione del 
bimillenario della nasci-
ta, quando, sulla base 
soprattutto della grande 
profezia ex eventu  del 
VI  libro dell’Eneide, si 
costruì il mito della pre-
destinazione imperiale  
dell’Italia.
Acquistava una nuova 
inattesa contempora-
neità, dava senso alla 
storia recente e sottrae-

personaggi storici. E, 
quindi, fa anche parte 
della storia dell’Italia e 
dell’Europa, del nostro 
vissuto, di quello che 
ora siamo; ed è legitti-
mo indagarne la storia 
e investigarne i più 
reconditi segreti. Egli 
appartiene, infatti, an-
che alla categoria degli 
ecisti, dei fondatori di 
città, anche se la Città 
che il Fato gli aveva 
assegnato, Roma, non 
fu mai  fondata, né da lui 
né da suo figlio Ascanio-
Iulo, sebbene sulla testa 
di quest’ultimo, mentre 
Troia bruciava,  fosse 
apparso l’ apex  del 
predestinato al potere 
regale (Aen. II 683), 
che fundebat lumen. La  
fiamma, infatti,  lambiva 
innocua le tempie del 
bambino e  Servio, nel 
suo Commento all’Enei-
de, contestualizza col 
riferimento al pilleus, il 
berretto del flamen, cioè 
alla striscia di lana che 
si trovava alla sommità 
del berretto stesso, 
precisando che ciò era 
stato stabilito per la 
prima volta da Ascanio 
ad Alba. 
 Non è un caso, quindi, 
che in questo 2020 su 
Enea siano stati pubbli-
cati diversi volumi che 
appunto raccontano la 
sua storia e tentano di 
definirne lo status, che 
di necessità appare, 
nelle varie versioni mi-
tiche e nelle varianti, 
multiforme ma non nel 
senso odissiaco. Il che 
ha comportato un nuovo 
interesse e nuovi studi 
sul poema del creatore 
di Enea, cioè di Virgilio, 
la cui versione (eroe 
omerico, poco in verità; 
eroe viaggiatore (post-
omerico), diversissimo 
da Ulisse; ecista del 
mondo romano) è la sin-
tesi suprema di tutte le 
possibili “vite” di Enea. 
Essa ha il suo punto di 
arrivo, non immedia-
to, nella fondazione di 
Roma  e  di conseguen-
za nella  nascita del  
suo impero ai tempi di 
Augusto; e l’una e l’altro 

eppure obbedisce, forse 
facendo violenza a sé 
stesso, in questo molto 
assomigliando all’uomo 
dei nostri tempi, dilaniato 
dalle contraddizioni e 
dalle insicurezze, mal-
grado lo sfavillio delle 
luci, in questi momenti 
per il vero un po’ opache. 

esistevano, prova incon-
futabile della veridicità, 
storica questa volta,  di 
un filone della tradizione. 
Ma questo non sarebbe 
bastato, perché molte 
altre varianti confluivano 
in questa direzione, la 
tradizione catoniana e  
quella liviana, ad esem-
pio, benché diversamen-
te strutturate per alcune 
sottovarianti, ed altre 
ancora.  La versione di-
venne canonica perché 
Virgilio è un grandissimo 
poeta, e questo non lo 
dobbiamo dimenticare.
Ma l’eroe, psicologica-
mente complesso, che 
ne usciva fuori, per quan-
to fondamentalmente 
coerente, era pur sem-
pre un po’ proteiforme e 
talvolta un po’ contraddi-
torio, come lo siamo gli 
uomini normali,  anche 
perché il poeta non era 
riuscito a dare l’ultima 
mano alla sua opera – 
e voleva che non fosse 
pubblicata-, sicché di 
esso  possiamo ancora 
oggi adombrare profili 
diversi, cogliere aspetti 
più aderenti alle sensi-
bilità e alle esperienze  
personali, o alle strategie 
politiche perseguite, 
come in realtà è stato 
fatto e come abbiamo 
brevemente accennato.
Così abbiamo l’Enea di 
Guidorizzi (Enea, lo stra-
niero. Le origini di Roma, 
Milano 2020), che, greci-
sta e antropologo attento 
ai fatti culturali, sociali e 
istituzionali, da cogliere 
negli usi, nei costumi, 
nel vocabolario e nei 
simboli che li trasmetto-
no, evidenzia in Enea,  
fato profugus, benché 
principe e guerriero, 
la caratteristica dell’ 
advena, dello straniero, 
per di più male accolto 
dalle popolazioni rozze e 
incolte del Latium vetus, 
dove alfine, sempre per 
volere cogente del Fato,  
giunge e dove, dopo ave-
re impiantato la sua stir-
pe e la cultura di cui era 
diventato nume tutelare, 
scomparirà sulle rive di 
un fiumiciattolo, assunto 
probabilmente in cielo, 

ma senza particolare 
gloria, tre secoli e mez-
zo prima almeno della 
fondazione di Roma. 
Una bella immersione 
nel Lazio antichissimo 
e nella sua cultura, i cui 
valori e simboli  l’autore 
sa cogliere, con momenti 
di vera empatia.
Ma abbiamo anche l’E-
nea della Marcolon-
go, sopra citata, che 
è in qualche maniera 
complementare all’Enea 
advena. L’autrice, in un 
testo ricco di sentimento  
e a tratti sofferto, vede 
in Enea non l’eroe, ma 
l’antieroe, l’uomo che 
agisce “ a missione”, 
al quale dal Fato, cioè 
da una imperscrutabile 
Necessità superiore, è 
stato imposto un compito 
arduo e ingrato, mentre 
egli avrebbe preferito 
tornarsene a vivere tran-
quillo sull’Ida dove era 
nato (Vd. Inno Omerico 
V, Ad Afrodite) e dove la 
profezia di Poseidone in 
Omero lo vorrebbe far 
vivere (Iliade XX 307-
308) e qualche versione 
del mito lo riporta (cfr. 
Dionigi di Alicarnasso 
A.R. I 53, 4). La sua 
vita è, quindi, in tragico 
contrasto con le sue in-
clinazioni e preferenze, 

va il mondo alla proprietà 
esclusiva dei vivi, legan-
dolo indissolubilmente a 
un passato remoto, ma 
non estinto, anzi vivo e 
operante.
Ma l’Enea di Caproni era 
il vero Enea o era sem-
plicemente la proiezione 
dello spirito di Caproni 
stesso?
Possiamo affermarlo e 
negarlo con la stessa 
sicurezza, senza timo-
re di sbagliare.  Enea, 
infatti, è anche quello 
di Caproni, senza ces-
sare di essere quello di 
Omero e di Virgilio, e 
può essere altri ancora, 
appena adombrati fra le 
pieghe del mito e della 
poesia. Perché siamo di 
fronte a un personaggio 
non della storia, ma 
del mito, della poesia, 
generato da quello che, 
comunque, è un rac-
conto allo stato fluido e 
aperto, un atto creativo 
che ci presenta un per-
sonaggio come potrebbe 
essere stato e potrebbe 
essere e non per quello 
che è stato. Quando si 
ricerca nelle vicende di 
un personaggio storico 
si procede per scarti 
alla ricerca del nucleo 
di verità, analizzando 
un personaggio mitico si 
procede in senso inverso 
per accumulo, con il risul-
tato che tutte le versioni, 
antiche e recenti, sono 
perfettamente legittime 
e altrettanto vere, non 
esistendo nella cultura 
greco-romana nessuna 
autorità né divina né 
umana preposta a salva-
guardare l’ortodossia e a 
sventare l’eresia, come 
invece accade nelle re-
ligioni monoteistiche, le 
religioni del libro, dove 
esiste una sola versione 
autorizzata (si veda in 
proposito M. Lentano, 
Enea. L’ultimo dei Troia-
ni, il primo dei Romani, 
Roma 2020 passim). 
Ciò nonostante, essen-
do il fondamento della 
gigantesca costruzione 
ideologica del mondo 
romano, nella storia 
dell’Occidente Enea 
è “cosa salda” più dei 

Nessuno gli ha detto in 
concreto che cosa fare, 
eppure  lo fa e può sce-
gliere solo il mezzo con 
cui realizzare l’imperati-
vo ineludibile di fondare 
una grande città in un’al-
tra terra, dove alfine si 
uniranno quattro popoli: 
Dardani - Troiani, Latini, 
Greci, Etruschi, senza 
pretese di salvaguar-
dare alcuna purezza 
razziale. Primo esempio 
di metropoli moderna, 
di melting-pot.  Ed egli 
sceglie: la sua arma sarà 
la pietas, che implica il 
rispetto verso gli dei, i 
genitori e, soprattutto, i 
Penati, i numi tutelari che 
rivelano la sua origine, la 
sua identità e la cultura 
alla quale appartiene e 
della quale è destinato 
ad essere l’eroe fonda-
tore; ma denota anche il 
senso del dovere di chi 
ha uno scopo nel suo 
destino. E per realizzarlo 
agisce, sempre incerto e 
sempre solo, a dispetto 
delle  ascendenze di-
vine,  cade e si rialza, 
perché questo sa fare 
e questo fa, oltre ogni 
sofferenza e prezzo da 
pagare. Egli sarà pius e 
pater, l’uomo del dopo-
guerra, quando bisogna 
ricostruire, dopo che un 

Ma chi era veramente Enea? 
Riguardo alcuni volumi sull’eroe
Per Enea non si dà eresia, per fortuna, solo una serie di narrazioni, tutte legittime e tutte 
affascinanti, che hanno modellato la nostra cultura e ancora catturano il nostro immaginario

Fuga di Enea da Troia, Federico Barocci - 1598 - Galleria Borghese - Roma

Il duello fra Achille ed Ettore e la morte di quest'ultimo 
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Ma chi era veramente Enea? 
Riguardo alcuni volumi sull’eroe

cataclisma ha distrutto 
tutte le nostre certezze, 
come l’Enea di Caproni. 
Egli crede e si rifugia nel-
la sua missione, ma non 
perde la sua umanità. 
Una metamorfosi che lo 
porta molto lontano dagli 
eroi omerici, al cui statuto 
all’inizio apparteneva di 

per lo più squisitamente 
politiche o di rivendica-
zione culturale ad opera 
di intellettuali greci, che 
insistevano soprattutto 
sulla figura di Enea, per 
celebrarla o screditarla. 
Versioni che furono ri-
prese anche dai grandi 
commentatori di Virgilio, 

contro Enea. Secondo 
alcune fonti il mitico eroe 
avrebbe consegnato 
Troia agli Achei.
Questa versione o, me-
glio, questo insieme 
di versioni, legittime, 
ripetiamo, anche se 
un po’ diffamatorie e 
dietrologiche, come di-
remmo oggi, deriva da 
due notizie contenute in 
due passi dell’Iliade. Nel 
primo Deifobo, che cerca 
Enea per averne l’aiuto, 
lo trova lontano dalla 
linea del combattimento: 
… lo trovò in ultima fila/ 
fermo:era sempre irritato 
col nobile Priamo,/ che 
nonostante il suo valore 
non lo onorava (XIII 
455-456). Nel secondo 
Achille, nel momento in 
cui si stanno apprestan-
do a un duello che non 
avverrà, lo provoca e lo 
schernisce per fiaccarne 
il morale e alla fine lo 
deride: … Ma anche se 
tu mi uccidessi,/non per 
questo Priamo porreb-
be lo scettro/ nelle tue 
mani: ha figli, ed è sano 
di mente (XX 181-183). 
Omero non dice che 
Enea è un traditore, 
ma ce n’è abbastan-
za perché, anche in 
connessione con i fatti 
raccontati nella Piccola 
Iliade e nella Presa di Ilio 
potesse essere svilup-
pata in favore di qualche 
piccolo dinasta della 
Troade una narrazione 
che facesse di Enea un 
traditore per motivi di 
attrito dinastico fra casa 
regnante e ramo cadetto. 
Attrito  reso plausibile, 
fra l’altro, da un altro 
passo del XX libro in 
cui Posidone afferma 
che Enea deve essere 
salvato, perché: adesso 
che il figlio di Crono ha 
preso in odio la stirpe 
di Priamo,/il fortissimo 
Enea regnerà sui Troia-
ni/ e i figli dei suoi figli e 
quelli che verranno dopo 
(vv. 306-308). Versi che, 
però, se confermano un 
fatto, scagionano Enea 
dall’accusa di essere 
un traditore. Il lettore si 
accorge come la materia 
sia fluida e cangiante, 
ricca di sorprese e di 
imprevisti. Comunque 
il caso era intrigante e 
il filone avrà fortuna nei 
secoli.
La prima attestazione 
chiara del tradimento di 
Enea, che diventa uno 
degli Achei, per odio 
verso Paride, però,  la 

Alle versioni confluite in 
Darete e Ditti si oppone 
Dione di Prusa, tra I e 
II sec. d. C., con la sua 
XI orazione, Il discorso 
troiano, in cui dimostra 
che la guerra fu vinta dai 
Troiani e che Ettore, vivo 
e vegeto, invia Enea alla 
conquista dell’Italia, sic-
ché i Dardani con Enea in 
Occidente e i Troiani con 
Ettore in Oriente domina-
no il mondo, prefigurazio-
ne dell’impero di Roma. Il 
punto più alto della gloria 
di Enea. Non manca che 
l’imbarazzo della scelta. 
Sarebbe  vano chiedersi 
a questo punto quale sia 
la versione vera della 
storia di un personaggio 
mai esistito se non nella 
fantasia dei poeti, eppure 
vero, nel senso che all’i-
nizio abbiamo detto. Di 
fronte a queste versioni 
noi dobbiamo porci nello 
stesso atteggiamento 
che di fronte alle altre: 
accettare e capire senza 
giudizi morali sempre 
fuorvianti. In altri termini, 
a Enea non può e non 
deve  capitare quello 
che è occorso a Giuda - 
non sembri il paragone 
empio o eretico- bollato 
come traditore, anche se 
appare chiaro che fu per 
necessità, cioè volontà di 
Dio che fece quello che 
fece, perché Cristo salis-
se sulla croce, riscattas-
se il genere umano e le 
scripturae adimplerentur. 
Giuda potrebbe essere, 
invece, il discepolo pre-
diletto, quello a cui viene 
chiesto il sacrificio più 
grande: tradire il Maestro 
che ben lo sa. E infatti 
in questa luce di disce-
polo prediletto, scelto 
per rendere possibile la 
passione di Cristo, è visto 
nel vangelo gnostico in 
lingua copta scoperto di 
recente in Egitto, bollato 
come apocrifo ed ereti-
co. Per Enea non si dà 
eresia, per fortuna, solo 
una serie di narrazioni, 
tutte legittime e tutte 
affascinanti, che hanno 
modellato la nostra cul-
tura e ancora catturano 
il nostro immaginario. 
Una di esse ha ricevuto 
ancora, dopo Omero,  il 
soffio animatore della 
grande poesia, che l’ ha 
avviata verso il futuro, 
che  era poi il futuro del 
mondo.

              *Presdente
della Società Siracu-

sana 
 di Storia Patria

diritto.
Ma si sa che nelle poli-
semiche diramazioni del 
mito, lasciate all’iniziativa 
dei mitografi e dei poeti, 
spesso al servizio di 
qualcuno, principotto o 
dinasta locale,  che vole-
va legittimare o nobilitare 
il suo potere e la sua 
dinastia contro le pretese 
degli avversari, già dai 
tempi di Omero o poco 
dopo, proprio nella Troa-
de, si annidavano anche 
le voci discordanti, con-
trarie oppure alternative  
alla versione omerica. 
Ce ne furono poi di con-
trarie a quella canonica 
di Virgilio, cioè antiroma-
ne, in questo secondo 
caso, ma talvolta filo-
romane e filo-imperiali. 
Non mancavano poi le 
varianti degli intellettuali 
greci  schierati contro il 
potere di Roma.  Queste 
varianti,  pur rimanendo 
ai margini, tuttavia con-
tinuavano ad operare e 
lo fecero con maggiore 
insistenza a partire dal 
IV secolo a. C., prima in 
ambiente greco, poi, a 
cominciare dal I sec. a. 
C., latino fino all’età del 
tardo impero romano, 
diciamo IV-V sec. d. C 
. Anche in questo caso 
spesso con motivazioni 

che annotarono pun-
tualmente l’esistenza 
di queste varianti, di cui 
qualche traccia coglie-
vano anche nell’Eneide. 
Fra le molte varianti e 
sottovarianti, che hanno 
spesso il loro punto di ori-
gine in qualche accenno 
che compare nell’Iliade 
stessa, la più rischiosa 
per l’onore e la dignità  
di Enea e del popolo 
di cui finì per essere il 
capostipite, è la versione 
che lo accusa di essere il 
proditor Troiae, il tradito-
re di Troia e di Priamo, da 
solo o in accordo con An-
tenore (la cui vicenda il 
commentatore di Virgilio, 
Servio Danielino, ci ha di-
ligentemente annotato e 
raccontato), il fondatore 
di Patavium, in quella che 
fu  Gallia Cisalpina, prima 
di essere Italia.
Di questa specifica va-
riante della “biografia” di 
Enea, oltre che di tutte 
le altre, si occupa Mario 
Lentano nell’eccellente 
e solidissimo, oserei 
dire esaustivo, volume 
sopra ricordato, di cui 
ha dato anche notizia il 
23 novembre scorso sul 
“Corriere della Sera” Pa-
olo Mieli in un lungo arti-
colo dal titolo da cronaca 
giudiziaria, Gravi indizi 

Per Enea non si dà eresia, per fortuna, solo una serie di narrazioni, tutte legittime e tutte 
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troviamo in Menecrate di 
Xanto (la cui datazione è 
disperante tra V e II sec. 
a. C.), citato da Dionigi 
di Alicarnasso, che ne 
contesta ovviamente la 
ricostruzione dei fatti. 
Potrebbe trattarsi  di 
una versione elabo-
rata in occasione del 
conflitto tra i Romani 
e Pirro, per infamare i 
primi  come discendenti 
di un traditore. Potrebbe 
essere ma non è né certo 
né sicuro. Un accenno 
sembrerebbe potersi 
cogliere con cautela nel 
perduto Laocoonte di 
Sofocle.  In breve. Ri-
troviamo questa variante 
nel mondo latino, in un 
certo Lutazio, in Sisen-
na, forse anche in Orazio 
nel Carmen Saeculare, 
nell’Eneide stessa nelle 
parole di Turno nel XII 
libro, prima del duello 
per lui fatale; passa, poi,  
per Tertulliano, che la 
utilizza con entusiasmo. 
Viene annotata anche 
dai commentatori tardo- 
antichi, Servio  e Tiberio 
Claudio Donato, il quale 
ultimo, presupponen-

dola, consigliava agli 
aspiranti avvocati di leg-
gere il II dell’Eneide, in 
quanto modello perfetto 
di arringa per difendere 
un cliente difficilmente 
difendibile da un’accusa 
infamante. Il punto più 
basso Enea lo tocca 
con le opere di Darete 
Frigio e Ditti Cretese, 
due autori sotto ogni 
aspetto problematici, 
anche cronologicamen-
te. Il primo si proclama 
testimone oculare degli 
eventi dalla parte degli 
sconfitti e abbraccia più 
di ogni altro la tesi del 
tradimento di Antenore, 
Polidamante e Enea, 
per motivi chiaramente 
politici e militari. Il secon-
do, invece, si proclama 
testimone in quanto 
scudiero di Idomeneo, re 
di Creta. Nel suo Diario 
il tradimento è rubricato 
come resa programma-
ta e assembleare per 
impulso di Antenore; a 
Enea, sua spalla, tocca 
fondare non Roma, ma 
poco onorevolmente  la 
insignificante Corcira 
nigra nell’Adriatico.

Il duello fra Achille ed Ettore e la morte di quest'ultimo 

La fuga di Enea, Anchise e Ascanio da Troia in fiamme
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ne dell’aggressore, 
nonché del mezzo 
di locomozione da 
quest’ultimo usato 
che sono stati tem-
pestivamente condi-
visi, via radio, con gli 
equipaggi dispiegati 
nella zona del centro 
storico. Una pattu-
glia dell’Ufficio Pre-
venzione Generale 
e Soccorso Pubblico 

impegnata specifi-
camente nei servizi 
di controllo volti a 
sanzionare le viola-
zioni compiute da in-
giustificate presenze 
su strada di cittadini, 
ha riconosciuto nella 
descrizione resa dalla 
vittima, dell’aggres-
sore, un motociclista 
controllato qualche 
minuto prima in piaz-

za Montalto che aveva 
giustificato la sua pre-
senza in strada con la 
necessità di raggiun-
gere una farmacia di 
turno. Del giovane, 
un 26enne con prece-
denti di polizia per re-
ati predatori, i poliziotti 
avevano annotato 
anche il domicilio di 
Ballarò, nel contesto 
dell’autocertificazione 

redatta direttamente 
dal malvivente e con-
segnata ai poliziotti.
In quel domicilio di 
Ballarò sono piombati 
gli agenti, pochi minuti 
dopo avere appreso 
della rapina: all’inter-
no è stato sorpreso il 
malvivente con anco-
ra indosso gli abiti usa-
ti in corso di rapina. 
Dopo una iniziale fase 

di tentennamento, 
l’uomo, messo alle 
strette, ha ammesso 
le sue responsabilità 
ed ha raccontato di 
avere già “piazzato” il 
cellulare della vittima 
ad un ricettatore alla 
cui identità i poliziotti 
sono risaliti, essendo 
anch’egli residente 
a Ballarò.  Anche in 
questo caso, la per-
quisizione domiciliare 
è andata a buon fine 
ed ha portato al rinve-
nimento del cellulare 
che è stato riconse-
gnato al legittimo pro-
prietario. I due giovani 
sono stati denunciati, 
rispettivamente per i 
reati di rapina e ricet-
tazione.

S La Polizia di 
Stato, a distan-

za di pochi minuti da 
una rapina notturna 
consumata su strada, 
ne ha chiarito i con-
torni, ha rintracciato 
l’autore ed ha recupe-
rato e riconsegnato il 
maltolto alla vittima.
Qualche notte ad-
dietro, Corso Tukory 
e Ballarò sono stati 
il perimetro entro il 
quale si sono mossi 
con disinvoltura un 
rapinatore ed un ri-
cettatore palermitani, 
protagonisti della più 
classica delle rapine 
“mordi e fuggi” i cui 
guadagni finiscono 
sovente per alimenta-
re il fiorente mercato 
“nero” cittadino.
Intorno alle 4:00, un 
giovane palermitano 
ha denunciato ad 
un posto di polizia 
del centro cittadino 
di avere poco prima 
subito una rapina su 
strada, in corso Tu-
kory, ad opera di un 
giovane motociclista. 
La vittima ha asserito 
di essere stata avvi-
cinata dal rapinatore 
con il pretesto della 
richiesta dell’orario, 
di essere stata ag-
gredita e costretta a 
cedere il cellulare. 
Durante le concita-
te fasi della rapina, 
l’aggressore avrebbe 
anche tentato di colpi-
re il malcapitato con il 
casco, prima di darsi 
alla fuga.
Il denunciante ha 
corredato le proprie 
dichiarazioni con una 
compiuta descrizio-

Palermo. La Polizia di Stato ricostruisce 
le fasi di una rapina notturna ad un passante

Intorno alle 
4:00, un 

giovane pa-
lermitano ha 
denunciato 
ad un posto 
di polizia 
del centro 
cittadino di 
avere poco 

prima subito 
una rapina su 

strada

Palermo. Covid, norme violate, Polizia Municipale chiude tre pub
T re pub a Palermo 

sono stati seque-
strati dal nucleo con-
trollo attività economi-
che e produttive della 
polizia municipale nel 
corso dello scorso 
week end e nell’ambito 
dei controlli per il rispet-
to delle misure di con-
tenimento al Covid 19 
nei contesti della mo-
vida. Le chiusure sono 
scattate in via Roma, 
in via Mazzini e in via 
Ricasoli in quest’ultimo 
caso su segnalazione 
dei residenti della 
zona. Tutte e tre le 
attività erano aperte 
malgrado i divieti im-
posti sulle norme anti 
Covid con i clienti tro-
vati a consumare sul 
posto bevande ed ali-
menti. I tre locali sono 
stati posti sotto seque-
stro cautelare ammini-
strativo per cinque 
giorni con apposita 

mento e all’obbligo di 
mantenere una distanza 
di sicurezza interperso-
nale di almeno 1 metro, 
con ulteriore verbale di  
400 euro a testa.
Per il sindaco Leoluca 
Orlando si tratta di “un 
intervento che confer-
ma la necessità che 
tutti rispettino le regole 
e che tutti comprendano 
il pericolo del contagio. 
Più che la paura delle 
sanzioni è importante 
la gravità delle conse-
guenze sanitarie delle 

affissione di sigilli, per 
inottemperanza al divie-
to di somministrazione 
di alimenti e bevande 
sul posto.
I gestori sono stati san-
zionati per inottempe-
ranza alla sospensione 
delle attività dei servizi di 
ristorazione con verbali 
di 400 euro, ciascuno e 
per inottemperanza alle 
misure di prevenzione 
e contenimento conte-
nute nelle linee guida 
allegate ai DPCM, nello 
specifico per assembra-
mento. Tutti gli avventori 
sono stati identificati e 
sanzionati per inottem-
peranza al divieto di 
spostamento dalle ore 
22:00 alle ore 05,00 del 
giorno successivo, sen-
za giustificato motivo, 
anche in questo caso 
con verbale di 400 euro 
per ciascuno ed, inoltre, 
per inottemperanza al 
divieto di assembra-

proprie azioni. In ogni 
caso, ben vengano 
i controlli contro chi, 
credendosi più furbo, 
è solo più incosciente”, 
mentre il vice sindaco 
Fabio Giambrone sotto-
linea che si tratta della 
“conferma dell’impegno 
e della professionalità 
della Polizia Muncipa-
le, in raccordo con le 
altre Forze dell’ordine, 
perché tutti si adeguino 
alle regole, che vuol 
dire avere rispetto per 
la salute e per la vita”.

Trapani. Ennesimo pacco di droga 
spiaggiato rinvenuto dai Carabinieri
N ella tarda mattinata di 

domenica appena 
trascorsa, nella frazione di 
Pizzolungo a Erice, i Cara-
binieri del Nucleo Operativo 
e Radiomobile della Com-
pagnia di Trapani, su segna-
lazione di un Carabiniere 
libero dal servizio, hanno 
rinvenuto sulla battigia, un 
involucro, in buono stato di 
conservazione, contenente 
nr. 300 panetti di sostanza 
stupefacente del t ipo 
“hashish”, confezionati con 
cellophane e nastro adesi-
vo, per un peso complessi-
vo di kg 33, marchiato blue 
dream. Quanto rinvenuto è 
stato sottoposto a seque-
stro, assunto in carico e 
debitamente custodito in 
attesa di essere versato 
presso il competente ufficio 
corpi di reato. Il carico ven-
duto al dettaglio avrebbe 
fruttato circa 300 mila euro.
Risale a pochissimi giorni 
addietro il rinvenimento di 

un altro pacco della stessa 
sostanza e dello stesso peso 
rinvenuto sulle spiagge in 
zona Birgi Sottano dai Ca-
rabinieri della Compagnia 
di Marsala. Come lo scorso 
anno, nei primi giorni del 
mese di gennaio anche il 
2021 si apre con questo tipo 
di rinvenimenti di pacchi dro-
ga super sigillati sparsi per 
le spiagge del nostro litorale.
Continuano le indagini dei 
Carabinieri per cercare di 
capire la provenienza della 
sostanza stupefacente.
Ne risulterebbero danneg-
giati, oltre che l’integrità del 
sistema economico, anche 
i creditori che non hanno 
potuto avere la soddisfa-
zione delle proprie legittime 
richieste economiche.
Il comportamento dei due 
arrestati non ha consentito 
loro di sfuggire alle norme 
di legge che tutelano l’eco-
nomia e l’amministrazione 
della giustizia.
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L a Polizia di Sta-
to di Messina, 

nella serata di ieri, ha 
dato esecuzione 
all´ordinanza applica-
tiva della misura della 
custodia cautelare in 
carcere, richiesta dal-
la Procura della Re-
pubblica Direzione 
Distrettuale Antimafia 
di Messina, a carico 
di VIRGA Domenico, 
cl. `63, elemento di 
spicco di “cosa no-
stra” e, segnatamen-
te, del mandamento 
di San Mauro Castel-
verde-Gangi, in 
quanto ritenuto re-
sponsabile, quale 
m a n d a n t e , 
dell´omicidio di CO-
STANZA Francesco, 
soggetto gravitante 
negli ambienti della 
criminalità organizza-
ta di Mistretta, com-
messo nella strada 
tra San Fratello ed 
Acquedolci nel set-
tembre del 2001 a 
colpi di arma da fuo-
co, esplosi con una 
pistola cal. 7,65, e, 
successivamente, fi-
nito con alcuni colpi 
di pietra al capo.
La svolta delle in-
dagini sull´evento 
omicidiario in parola, 
svolte dalla Squadra 
Mobile della Que-
stura di Messina, 
Sezione di contrasto 
alla Criminalità Or-
ganizzata e Cattu-
randi, che consentì 
all´epoca di ricostru-
ire compiutamente il 
circuito relazionale-
criminale della vitti-
ma confermandone 
l´inserimento nel 
contesto malavitoso 
delle famiglie ope-
ranti al confine tra le 
province di Messina 
e Palermo, è arrivata 
dopo le recentissime  
dichiarazioni rese 
dal collaboratore di 
giustizia BARBA-
GIOVANNI Carmelo, 
inteso “U muzzuni”, 
attualmente detenu-
to, esponente della 
famiglia mafiosa cd. 
“dei batanesi”, ri-
conducibile a “cosa 
nostra” ed operan-
te principalmente 
sull´estremo ver-
sante tirrenico della 
Provincia di Messi-
na. Il BARBAGIO-
VANNI, in relazione 
all´omicidio di CO-
STANZA Francesco, 
ha fornito una pre-
cisa descrizione del 
contesto in cui esso è 
maturato e delle effe-
rate modalità di ese-
cuzione, autoaccu-
sandosi di tale azione 
criminosa. Secondo il 
narrato del collabo-
ratore, a commette-
re l´omicidio di CO-
STANZA Francesco 
sono stati egli stesso 
e tale COSTANZO 

Sergio, assassinato 
nelle campagne di 
Centuripe (EN) nel 
2010.
Secondo le evidenze 
investigative il mo-
vente dell´omicidio 
del COSTANZA è da 
ricercarsi nella circo-
stanza che il predet-
to avesse richiesto 
a titolo di estorsione 
del danaro a ditte 
impegnate in lavo-
ri nel comprensorio 
territoriale insistente 
ai confini tra le pro-
vince palermitana e 
messinese, alcune 
delle quali riferibili 
all´imprenditore Mi-
chele Aiello di Ba-
gheria (PA), ritenuto 
vicinissimo al capo di 
cosa nostra Bernardo 
PROVENZANO e già 
implicato nella vicen-
da giudiziaria delle 
talpe in procura a Pa-
lermo che ha altresì 
visto il coinvolgimen-
to dell´allora Presi-
dente della Regione 
Siciliana, membri del-
le forze dell´ordine ed 
esponenti della sani-
tà privata dell´Isola.
Il COSTANZA, quin-
di, formulò pretese 
estorsive nonostante 
fosse già stata effet-
tuata la cd. “messa a 
posto” ed in seguito 
alle “lamentele” del 
suddetto imprendito-
re, GIUFFRE´ Antoni-
no (inteso “Manuzza”, 

elemento di assoluto 
rilievo di cosa nostra 
palermitana, già capo 
mandamento di Cac-
camo e vicinissimo 
a PROVENZANO 
Bernardo) sensibi-
lizzato in merito dal 
PROVENZANO, si 
rivolse al VIRGA per 
risolvere la questione 
il quale, a sua volta, 
interessò della cosa 
i referenti della fami-
glia mistrettese.
La Squadra Mobile di 
Messina, con il coor-
dinamento della Dire-
zione Distrettuale An-
timafia della Procura 
peloritana ha, quindi, 
avviato una serratis-
sima attività di riscon-
tro alle dichiarazioni 
del BARBAGIOVAN-
NI, accertando come 
le stesse siano per-
fettamente sovrap-
ponibili a quelle rese, 
circa 20 anni prima, 
dal citato GIUFFRÈ 
Antonino, collabora-
tore di giustizia, e, 
più di recente, da BI-
SOGNANO Carmelo, 
uno dei più autorevoli 
rappresentanti della 
famiglia mafiosa di 
Barcellona Pozzo di 
Gotto (ME), avendo 
per anni ricoperto il 
ruolo di leader indi-
scusso di quella par-
ticolare articolazione 
del clan “dei barcel-
lonesi” meglio cono-
sciuta come gruppo 

“dei mazzarroti”.
I collaboratori hanno 
riferito del summit 
all´esito del quale fu 
decisa l´eliminazione 
del COSTANZA, 
svoltosi qualche 
settimana prima 
dell´omicidio in un 
casolare abbandona-
to sito in Tusa (ME). 
Alla riunione in que-
stione presero parte 
elementi di assoluto 
rilievo delle famiglie 
mafiose operanti nel-
la zona posta a con-
fine tra le province di 
Palermo e Messina, 
ossia l´odierno arre-
stato, VIRGA Dome-
nico (nipote del boss 
Peppino FARINEL-
LA) per i palermitani, 
RAMPULLA Seba-
stiano (fratello del 
più noto Pietro, “ar-
tificiere” della strage 
di Capaci del ´92, de-
ceduto) per i mistret-
tesi, BISOGNANO 
Carmelo per i barcel-
lonesi e BARBAGIO-
VANNI Carmelo per i 
batanesi.
Peraltro, nel corso 
dell´incontro, i mag-
giorenti delle famiglie 
mafiose chiesero al 
COSTANZA spiega-
zioni sia in merito a 
somme di danaro da 
lui trattenute nono-
stante fossero desti-
nate a compagini ma-
fiose palermitane che 
alla richiesta del “piz-

zo” a ditte già “protet-
te” dalle stesse. Non 
ritenendo convincenti 
le giustificazioni ad-
dotte dal COSTAN-
ZA, i presenti al sum-
mit lo congedarono 
perfezionando poco 
dopo il proposito di 
ucciderlo.
Presa la decisione di 
eliminare il COSTAN-
ZA, l´incarico fu “affi-
dato” ai batanesi, ed 
il BARBAGIOVANNI 
commise l´omicidio in 
concorso con il CO-
STANZO Sergio.
L´omicidio del CO-
STANZA, in altri ter-
mini, fu deliberato dai 
vertici delle famiglie 
mafiose operanti tra 
le Province di Paler-
mo e Messina per 
punire uno “sgarro” 
imperdonabile e per 
saldare i già esistenti 
rapporti tra le mede-
sime consorterie cri-
minali. I
l COSTANZA aveva 
“disturbato” chi si era 
già messo in rego-
la con le compagini 
malavitose dei luoghi 
ove vengono eseguiti 
lavori: realizzazione 
di strade interpodera-
li in agro di Mistretta. 
L´Ufficio G.I.P. del 
Tribunale di Mes-
sina, accogliendo 
l´imponente quadro 
indiziario raccolto in-
crociando anche le 
dichiarazioni rese dai 

tre collaboratori di giu-
stizia, per di più rese 
in un contesto tempo-
rale assolutamente 
diverso, ha emesso 
il provvedimento re-
strittivo nei confronti 
di VIRGA Domenico, 
reputandolo respon-
sabile (quale man-
dante) dell´omicidio 
di COSTANZA Fran-
cesco, in concorso 
con RAMPULLA Se-
bastiano (mandan-
te, ormai deceduto), 
BARBAGIOVANNI 
Carmelo (esecutore 
materiale e reo con-
fesso) e COSTANZO 
Sergio (esecutore 
materiale, come detto 
anch´egli deceduto)
Per quanto sopra, 
nella serata di ieri, in 
Palermo, personale 
della Squadra Mobi-
le di Messina, coa-
diuvato dall´omologa 
struttura investiga-
tiva del Capoluogo 
di Regione e con il 
coordinamento della 
Direzione Distrettuale 
Antimafia di Messina, 
ha provveduto al rin-
traccio ed alla cattura 
del sunnominato VIR-
GA Domenico che, 
una volta espletate le 
formalità di rito, è sta-
to associato presso 
la Casa Circondariale 
di Palermo Paglia-
relli, per ivi perma-
nere a disposizione 
dell´A.G. procedente.

 Messina. La Polizia di Stato arresta mandante 
di omicidio di mafia avvenuto nel 2001

Un momento dell’arresto
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sorpresi durante la 
commissione di reati 
predatori in aree ru-
rali ed ha consentito 
il recupero di refurtiva 
del valore di alcune 
decine di migliaia di 
euro. 
In particolare, a Chia-
ramonte Gulfi (Rg), 
nottetempo, i Cara-
binieri sono riusciti 

a sventare il furto di 
un trattore che era 
stato asportato da 
un’azienda agricola, 
intercettando in una 
strada interpoderale 
l’autore del furto, che 
alla vista della pattu-
glia ha subito abban-
donato il mezzo agri-
colo. A Villafrati (Pa), 
i Carabinieri della 

locale Stazione han-
no arrestato un 50 
enne, sorpreso poco 
dopo aver asportato 
oltre 4 quintali di le-
gna da un terreno di 
proprietà di quel co-
mune. Nell’hinterland 
catanese, è finito in 
manette un 43 enne, 
già noto alle forze 
dell’ordine, colto in 

flagrante all’interno 
di un’azienda agrico-
la, subito dopo aver 
sottratto del danaro 
contante da una cas-
sa. A Militello in Val 
di Catania, i militari 
dell’Arma, durante 
un controllo alla cir-
colazione stradale 
in Contrada Porto 
Salvo, hanno arre-

stato un 54 enne che 
nascondeva nella 
propria auto materiali 
vari e due taniche di 
benzina, asportati 
poco prima da una 
vicina casa rurale. 
A Mascali (Ct), per 
ultimo, i Carabinieri 
della locale Stazione 
hanno sorpreso in 
flagranza tre indivi-
dui, subito dopo aver 
illecitamente aspor-
tato 60 metri cubi di 
terra vegetale da un 
terreno agricolo.
Il quadro odierno, 
evidenzia che le aree 
rurali sono esposte a 
forme diversificate di 
aggressione da parte 
della criminalità, che 
comportano anche 
significativi rischi per 
l’imprenditoria agri-
cola, in un periodo, 
come quello attuale, 
caratterizzato da un 
crescente disagio 
sociale ed economi-
co, dovuti all’attuale 
emergenza pande-
mica. Per tale motivo, 
le Stazioni Carabinie-
ri, capillari presidi di 
legalità e sicurezza, 
hanno intensificato 
l’azione di prevenzio-
ne e contrasto di tali 
fenomeni criminosi, 
infondendo un mag-
gior senso di sicurez-
za nella popolazione 
e rendendo più sicuri 
non solo i territori 
urbani ma anche le 
aree extra-urbane e 
rurali.

Itiva in cui la sicu-
rezza deve farsi più 
vicina ai reali bisogni 
dei cittadini, è oggi 
necessario percor-
rere con decisione la 
strada di sempre più 
efficaci modelli ope-
rativi volti al controllo 
dei territori extra-
urbani, per prevenire 
situazioni di pericolo 
e favorire la vivibilità 
dei contesti rurali, 
sempre più frequen-
temente oggetto di 
reati predatori, tanto 
è che spesso si parla 
di fenomeni ricondu-
cibili alla “criminalità 
rurale”.
Alcune recenti attività 
delle Stazioni Carabi-
nieri hanno eviden-
ziato che le tipologie 
dei reati più diffusi, 
che incidono sulla 
percezione della si-
curezza e sui livelli 
di produttività delle 
zone rurali, vanno 
dal semplice furto dei 
prodotti della terra, al 
danneggiamento di 
casolari, sino ad ar-
rivare alla sottrazione 
di capi di bestiame, 
attrezzature varie e 
macchinari agricoli.
L’attività di contrasto 
posta in essere dalle 
Stazioni Carabinieri, 
durante il recente pe-
riodo delle festività, 
ha portato comples-
sivamente all’arresto 
ed al deferimento 
all’Autorità Giudizia-
ria di alcuni individui, 

“Intensa attività dei Carabinieri 
per contrastare i furti nelle aree rurali”

N el corso della 
settimana appe-

na trascorsa i Finanzie-
ri del Comando Provin-
ciale di Catania hanno 
continuata l’attività di 
prevenzione e control-
li in materia di misure 
di contenimento della 
diffusione del corona-
virus Covid-19 e del 
rafforzamento delle 
attività di prevenzione 
e contrasto allo spaccio 
di sostanze stupefa-
centi. 
I Reparti del Corpo, 
ognuno nel proprio ter-
ritorio di competenza, 
hanno effettuato servizi 
finalizzati all’attenzione 
per la salute e la sicu-
rezza pubblica.
In particolare, le pat-
tuglie dei Finanzieri 
si sono dislocate nei 
principali snodi stradali 
della Provincia per in-
tercettare gli eventuali 
spostamenti di persone 
verso i comuni limitrofi 
e soprattutto gli sposta-
menti non autorizzati 

Catania. Effettuati controlli dalla Guardia 
di Finanza ed elevate sanzioni in tutta la provincia

nelle ore notturne dalle 
ore 22.00 alle ore 05.00.
In diverse circostanze 
le persone controllate 
hanno addotto futili o 
falsi motivi, cioè si spo-
stavano senza compro-
vate esigenze lavorative 
o situazioni di necessità 
o di urgenza ovvero per 
motivi di salute o per fare 
rientro presso il proprio 
domicilio o residenza 
violando il DPCM del 
14.01.2021.
L’impiego di 16 pattuglie 
delle Fiamme Gialle 
nel solo fine settimana 
scorso ha consentito di 
sottoporre a controllo 
94 persone e 65 veico-
li, nonché 10 esercizi 
commerciali. Sono stati 
sanzionati 10 soggetti 
per variegate violazioni 
inerenti al fenomeno 
pandemico, quali il man-
cato uso della masche-
rina, il divieto di uscire 
dal proprio comune di 
residenza senza valide 
giustificazioni o nelle ore 
notturne.

L’obiettivo dell’azione 
svolta dalla Guardia 
di Finanza e, più in 
generale dalle Forze 
dell’Ordine, è quello 
di accelerare l’uscita 
da questo stato di re-
strizione collettiva ed 
evitare che i tempi di 
emergenza si allunghi-
no a causa dell’ulteriore 
diffusione dei contagi. 
In tal senso, è fonda-
mentale che i cittadini 
pongano la massima 
attenzione nel seguire 
le prescrizioni emanate 
dalle competenti auto-
rità nazionali o locali, 
innanzitutto per ridurre i 
rischi per la propria per-
sona e la comunità, oltre 
che per non incorrere 
nelle eventuali relative 
sanzioni.


