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Q U O T I D I A N O Sicilia

«N ella scorsa Legislatura, con l’approvazio-
ne, il 25 luglio del 2017, nella seduta 

n.403, dell’atto n.42, era stato esitato un provve-
dimento con il quale si impegnavano il Presiden-
te della Regione Siciliana e gli Assessori al 
Lavoro, alle Attività Produttive e al Territorio ad 
accelerare le procedure per il completamento 
del piano di caratterizzazione del sito di Marina.

A pagina quattro

In Sicilia 518 nuovi positivi, 
21 decessi, 1.323 guariti 
A Siracusa 24 casi

POLIZIA

C ovid-19. Nelle ultime 
24 ore si è verificato 

una ulteriore diminuzio-
ne dei contagi in Sicilia 
con 518 i nuovi positivi 
su 25.929 tamponi pro-
cessati con una inciden-
za di positivi di quasi il 
1,9%, in discesa rispetto 
a venerdì. Nella rete dei 
contagi nell’Isola.

A pagina cinque

Autostrada Siracusa-Gela. Modifiche 
alla viabilità tra Rosolini e Noto

A pagina cinque

Siracusa. Giovane si fa consegnare la droga a mezzo 
corriere. Scoperto e denunciato dai carabinieri
Deferito in stato di libertà N.A. catanese 21enne incensurato

Nel corso di un 
servizio finalizzato 

alla repressione del 
fenomeno dello spaccio 
di sostanze stupefacenti 
tra i giovani e non solo, i 
Carabinieri di Siracusa 
hanno deferito in stato 
di libertà N.A. catanese 
21enne incensurato.
Il giovane per procurarsi 
la droga utilizzava un 
metodo ormai molto in 
voga nell’ambiente.

A pagina sette

di Giuseppe Bianca

Siracusa. Droga. Polizia di Stato serra 
le fila, un arresto: sequestrate 25 dosi
Denunciati due persone e segnalati due assuntori

S ono stati pianificati 
rafforzati servizi di 

controllo del territorio 
che hanno visto la piena 
partecipazione delle 
Volanti e degli uomini 
della Squadra Mobile 
che si sono avvalsi 
dell’apporto del Reparto 
Prevenzione Crimine di 
Catania. Sotto l’egida 
del questore di Siracu-
sa, Gabriella Ioppolo, 
nella giornata di ieri. 

A pagina sei

Bonifiche: «Il Ministero 
Ambiente ha trasferito 
le risorse alla Regione»

Adesso si pensi ai lavoratori ex Siteco e all’area 
di Marina di Melilli abbandonati a se stessi

Marchi contraffatti. Guardia di Finanza 
sequestra oltre 450 mila prodotti A pagina 7

Occorre raggiungere nuovi obiettivi: l’«economia circolare»

Lavoro, apriamo il dibattito
nuove frontiere di sviluppo

A pagina 3



di Giuseppe Bianca

I l treno dello 
sviluppo del 

nostro territorio è 
passato con la 
perdita di tanti 
progetti produttivi 
come ad esempio 
la realizzazione 
della Zona Artigia-
nale di Siracusa. Il 
Patto Territoriale 
aveva destinato 
per la sua creazio-
ne la somma di ol-
tre un milione di 
euro. Tutto vanifi-
cato da parte del 
Comune per la 
mancata indivi-
duazione dell’a-
rea.
Con l’accorpa-
mento della Ca-
mera di Commer-
cio di Siracusa 
alla CamCom del 
Sudest unitamen-
te con Catania e 
Ragusa, abbiamo 
assistito alla para-
lisi dello sviluppo 
delle attività pro-
duttive con il ri-
schio della perdita 
di numerosi inve-
stimenti che erano 
indirizzati al terri-
torio di Siracusa.
Dei fattori emer-
gono con sempre 
maggiore insi-
stenza. In prima 
istanza la paura 
del futuro. C’è or-
mai una inquie-
tante convinzione 
tra i Siracusani 
che il domani non 
riserverà nulla di 
buono, anzi forse 
sarà peggiore di 
adesso. E tutto ciò 
genera un forte 
senso di frustra-
zione e di depres-
sione pubblica 
che sta svuotando 
le famiglie della 
sua linfa vitale: i 
giovani; mentre la 
nostra società len-
tamente invecchia 
senza il cambio 
generazionale in 
quanto i nostri figli 
senza lavoro emi-
grano in altri lidi 
produttivi.
Proprio la sfiducia 
verso il futuro, alla 
crisi della rappre-
sentanza politica 
stanno accen-
tuando sempre 
più la dissoluzione 
dell’opinione pub-
blica, della parte-
cipazione politi-

nale, della Lato-
mia dei Cappucci-
ni, dell’Artemision 
e sullo scandalo 
del Castel Mania-
ce riguardante il 
manufatto, pre-
sunto regolare e 
ci ritocca affronta-
re nuovamente la 
“privatizzazione di 
fatto” degli Ipogei. 
La cultura e il turi-
smo sono morti
Gridiamolo forte, 
Siracusa non offre 
più lavoro, non ci 
sono prospettive 
di progetti di me-
dio e lungo termi-
ne, l’industria con 
i suoi oltre 7000 
dipendenti e gli 
oltre 5000 dell’in-
dotto, vive in una 
fase di stasi. 
E’ un fatto: da anni 
ormai non investe 
più nessuno nella 
zona industriale. 

Colpa di presunti 
facinorosi e dilet-
tanti ambientalisti. 
Perché «travaglio-
so» è ormai in-
vestire su questo 
territorio. Fateci 
caso: fin dalla ver-
gognosa vicenda 
del rigassificatore 
(si erano inventati 
una bomba atomi-
ca, mentre in tutte 
le parti del mondo 
sono parte inte-
grante nel mondo 
produttivo), dove 
i siracusani non 
hanno saputo di-
fendere la nuova 
economia. Oggi 
Siracusa sarebbe 
stata invidiata in 
tutto il Paese per 
il suo nuovo eldo-
rado, la ricchezza. 
Finanziato con un 
miliardo assoluta-
mente ed esclusi-
vamente privato, 

il progetto è stato 
trascinato dalla 
Regione e, più in 
generale, dalla po-
litica e «parapoliti-
ca», tra comitati e 
comitatini, per set-
te anni. Senza una 
risposta politica 
siracusana: né un 
sì né un no, solo 
poi se realizzato a 
mendicare posti di 
lavoro. Finchè la 
società (Ionio gas, 
costituita da Erg 
e Shell al 50 per 
cento) ha abban-
donato il progetto. 
Si è sciolta. Pote-
va essere la man-
na dal cielo con la 
trasformazione del 
Polo petrolifero a 
Polo energetico 
con un formidabi-
le indotto lavorati-
vo riguardante la 
catena del freddo, 
unico in Europa.
Poi Erg ha vendu-
to la raffineria Isab 
e la centrale di co-
generazione elet-
trica Isab Energy 
alla russa Lukoil. 
E tutto è finito lì. 
Adesso Lukoil ha 
effettuato notevoli 
investimenti con 
oltre 160 milioni di 
euro, nonostante 
la crisi pandemica, 
rimodernando tut-
to l’impianto occu-
pando un indotto 
di oltre 4.000 per-
sone fino allo scor-
so dicembre. Ma 
dopo il nulla.
Qualche anno fa la 
Esso ha venduto 
la raffineria di Au-
gusta all’algerina 
Sonatrach la qua-

ca, della voglia di 
prendersi cura di 
quella cosa bellis-
sima che è la cosa 
pubblica; ciò porta 
con sé l’inevitabile 
tendenza a privi-
legiare i propri in-
teressi personali 
a scapito di quelli 
generali.
Nubi su nubi si ad-
densano sulla città 
a causa di questa 
amministrazione 
retta dal sindaco 
Italia con i suoi 
quasi otto anni di 
vita a Palazzo Ver-
mexio, 5 anni di 
vice sindacatura 
con Garozzo ag-
giunti i quasi tre 
anni di sindaca-
tura: le mani sulla 
gestione dei beni 
culturali a Siracu-
sa, della «privatiz-
zazione di fatto» 
del Teatro comu-

le ha dovuto a sua 
volta investire in 
ammodernamen-
ti oltre 250 milioni 
di euro. Ma anche 
qui dopo il silenzio.
In pratica la zona 
industriale è «im-
balsamata». Ora 
qui cresce soltanto 
la disoccupazione 
grazie ai comita-
tini e ai presunti 
ambientalisti dis-
sacratori del terri-
torio. Disoccupa-
zione che ormai 
nella provincia ha 
superato quota 30 
per cento in termi-
ni generali, addi-
rittura il sessanta 
per l’occupazione 
giovanile.
Tra politica e «pa-
rapolitica», tra 
comitati, comitati-
ni e ambientalisti 
dell’ultima ora im-
provvisati a fare 
sciacallaggio me-
diatico e in cerca 
di notorietà, qui da 
noi nessuno vuole 
più investire. Una 
piazza di «gente 
inutile» pronta a 
disseminare tem-
pesta di odio por-
tando all’obblio un 
territorio con i gio-
vani che fuggono 
in cerca del loro 
futuro. Il presunto 
e illusivo turismo 
che produce in 
alta stagione (pe-
riodo rappresen-
tazioni classiche 
ed estate) 2-3% 
del Pil in provincia, 
contro l’oltre 70% 
Pil dell’industria, il 
20% dell’agricol-
tura; adesso con 
la pandemia il turi-
smo si è azzerato 
provocando, nel 
piccolo, uno scora-
mento finanziario 
di notevoli dimen-
sioni, il quale per 
riprendersi occorre 
dare uno scosso-
ne d’investimenti 

Lavoro assente e i giovani che fuggono, 
apriamo il dibattito per il futuro
Occorre raggiungere nuovi obiettivi non solo personali ma soprattutto 
collettivi, l’«economia circolare» con la creazione dei posti di lavoro
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Lavoro assente e i giovani che fuggono, 
apriamo il dibattito per il futuro

ciale; carente il 
Piano Urbano del-
la Mobilità; inesi-
stenti i Servizi alla 
collettività, nel di-
menticatoio i pro-
getti di sviluppo 
ZES-SIN; lacuno-
si gli Asili nido; le 
periferie all’abban-
dono; la gestione 
dell’igiene urbana 
che fa acqua da 
tutte le parti; i tra-
sporti senza più 

classiche (rinvia-
te); l’Industria e 
l’Agro-alimentare; 
l’Area Artigianale 
inesistente (pensa-
te che anche Sola-
rino l’ha realizza-
ta); il collegamento 
stradale diretto con 
l’aeroporto Fonta-
narossa mai esisti-
to.
Per non dimenti-
care della Rige-
nerazione urbana 
dell’Ance Siracusa 
per il quale l’ing.  
Massimo Riili rilan-
cia la vicenda Sta-
zione-Water front 
con il porto. Infine 
si è dimenticato, 
dopo la presenta-
zione del progetto 
G124 riguardante 
il centro abitato pe-
riferico della Maz-
zarrona?
Adesso basta. 
Basta piangere 
sul latte versato: 
Sinistra, Destra, 
Centro o Liste civi-
che poco importa, 
l’importante è rag-
giungere l’obiettivo 
dello sviluppo del 
territorio e la cre-
azione dei posti di 
lavoro, senza pre-
concetti.
Ma occorre porce-
la necessariamen-
te, per traccia un 
nuovo percorso di 
vita, di sviluppo.
Occorre chieder-
si sempre se si è 
soddisfatti, per in-
dividuare l’altime-
tro dell’adrenalina, 
per raggiungere 
nuovi obiettivi non 
solo personali 
ma anche e so-
prattutto collettivi, 
l’«economia circo-
lare» con la crea-
zione dei posti di 
lavoro, è fonda-
mentale per tutti 
noi nel preoccu-
parci anche del 
nostro vicino se ha 
bisogno di aiuto. 

sul territorio. 
Ma a lungo termi-
ne le conseguen-
ze della pandemia 
rischiano di essere 
peggiori per i più 
giovani, special-
mente per quelli 
che in questo pe-
riodo stanno muo-
vendo i primi pas-
si nel mondo del 
lavoro. Moltissimi 
giovani hanno vi-
sto il loro percor-
so, magari appena 
iniziato, interrom-
persi bruscamente 
con l’avvento del-
la pandemia: uno 
stop forzato che, 
secondo vari eco-
nomisti, potrebbe 
peggiorare le loro 
prospettive lavora-
tive e di guadagno 
per un periodo di 
tempo molto lungo. 
Ma con questi chia-
ri di luna di questa 
amministrazione 
nefasta non rima-
ne che piangere e 
tirarsi i capelli.
Quante volte ab-
biamo scritto fiumi 
di inchiostro che la 
nostra economia, 
individuati alcuni 
punti, è da riscrive-
re. Un territorio la-
cerato da una po-
litica ‘piccola’ che 
vive alla giornata. 
Vogliamo parlare 
semplici per farci 
capire anche dalle 
formiche, è finito 
tutto. Come in una 
guerra, a parte la 
pandemia, i proble-
mi incancreniti ce li 
troviamo da prima, 
(basta ripercorrere 
i nostri editoriali), 
dalle macerie oc-
corre ricostruire il 
territorio, il futuro 
di questa città, la 
nuova «alba». 
Basta con gente 
del nulla, dell’ap-
parire, persone 
vuote dentro.
Guardate amici 

che: «Se l’ignoran-
za e la passione 
sono i nemici della 
moralità del popo-
lo; bisogna anche 
confessare che 
l’indifferenza mo-
rale è la malattia 
delle classi colte».
Vogliamo ricordia-
mo le note dolenti 
del nostro territo-
rio: PPO e PRG 
scaduti. Inesisten-
ti: Piano Commer-

Occorre raggiungere nuovi obiettivi non solo personali ma soprattutto 
collettivi, l’«economia circolare» con la creazione dei posti di lavoro

un pulmino; la pro-
tezione civile che 
aspetta che arrivi 
il maltempo e la 
burrasca per deci-
mare i siracusani; 
le attività sociali 
che lasciano mori-
re le classi meno 
abbienti; le strade 
lunari; le frazioni 
dimenticate di Bel-
vedere e Cassibile 
(che adesso dopo 
una stasi, ripren-

dono a parlare 
di autonomia); il 
Nuovo Ospeda-
le di Siracusa di 
un sindaco inesi-
stente, roba da chi 
l’ha visto; il Porto 
senza sviluppo; 
il libro bianco sul 
Turismo (adesso 
si ci è messa an-
che la pandemia) 
che aspetta solo 
il periodo delle 
Rappresentazioni 
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«N ella scorsa 
Legislatura, 

con l’approvazione, 
il 25 luglio del 2017, 
nella seduta n.403, 
dell’atto n.42, era 
stato esitato un prov-
vedimento con il qua-
le si impegnavano il 
Presidente della Re-
gione Siciliana e gli 
Assessori al Lavoro, 
alle Attività Produtti-
ve e al Territorio ad 
accelerare le proce-
dure per il completa-
mento del piano di 
caratterizzazione del 
sito di Marina di Me-
lilli, ad assegnare le 
aree, per garantire 
l’assunzione del per-
sonale ex Siteco ed 
infine ad avviare un 
tavolo tecnico per 
discutere e risolvere 
lo stato di crisi del 
personale del com-
parto metalmeccani-
co e chimico dell’a-
rea industriale di Si-

Bonifiche: «Il Ministero dell’Ambiente 
ha trasferito le risorse alla Regione»
racusa. «Già il Con-
sorzio ASI, quanto il 
Ministero dell’Am-
biente, della Tutela 
del Territorio  e del 
Mare avevano fatto 
quanto di loro compe-
tenza e quanto con-
cordato nei vari tavo-
li tecnico-politici che 
si erano tenuti nella 
scorsa Legislatura.
«L’IRSAP (Istituto 
Regionale per lo Svi-
luppo delle Attività 
Produttive), in data 2 
gennaio 2018, aveva 
presentato il “Piano 
di Caratterizzazione 
Ambientale dell’Area 
denominata Agglo-
merato B3  della Zona 
Industriale di Marina 
di Melilli”.

tempo, non viene 
finanziato dalla Re-
gione, nonostante le 
risorse economiche 
siano disponibili.
«Adesso è venuta 
meno ogni giustifi-
cazione, adesso il 
Governo regionale 
non può più conti-
nuare a giocare a 
nascondino perché 
il Governo naziona-
le, già a dicembre, 
ha provveduto a 
trasferire alla Regio-
ne Siciliana tutte le 
risorse necessarie, 
oltre 24 milioni di 
euro, per la messa 
in sicurezza di tutte 
le opere program-
mate per la bonifica 
di aree pubbliche».

«Il Ministero ha ap-
provato immedia-
tamente il Piano di 

Caratterizzazione, 
ricordando che l’area 
è inserita nell’Accor-

do di Programma-
zione per il sito di 
bonifica di interesse 
nazionale di “Priolo” 
e ciò per favorire lo 
stanziamento delle 
risorse necessarie 
che nel 2018 erano 
preventivate in 150 
mila euro.
«A quasi quattro anni 
dall’approvazione di 
un atto parlamentare 
che impegnava il Go-
verno della Regione e 
a 36 mesi dal Decreto 
del Ministero dell’Am-
biente, ha proseguito 
Vinciullo, nulla è stato 
fatto, siamo ancora 
fermi al 22 febbraio 
2018 e il Piano di 
Caratterizzazione, 
approvato ormai da 

S  econdo protocol-
lo d’intesa sul 

welfare in provincia 
di Siracusa. È stato 
siglato da Cgil e Spi 
Cgil, Cisl e Fnp Cisl 
e Uilp Uil e Uil Sira-
cusa, guidate rispet-
tivamente da Rober-
to Alosi e Valeria 
Tranchina, Vera Ca-
rasi e Vito Polizzi, e 
Luisella Lionti ed 
Emanuele Sorrenti-
no, insieme ai Comu-
ni del Distretto 46 che 
comprende i comuni 
di Noto, Avola, Pachi-
no, Portopalo di Capo 
Passero e Rosolini.
Il documento, sot-
toscritto da Corrado 
Bonfanti, sindaco di 
Noto, comune ca-
pofila del distretto, 
allarga anche a que-
sta zona la promo-
zione di politiche di 
sostegno mirando a 
potenziare il welfare 
pubblico come stru-
mento funzionale per 
lo sviluppo economi-
co e sociale.
Dopo quello siglato 
con i comuni della 
“Valle dell’Anapo”, 
il nuovo documento 
estende alla zona 
sud della provincia 
le proposte del sinda-
cato per attenuare e 
ridurre i rischi causati 
dalla crisi economica 
e dal Covid.
«Questi Comuni stan-
no condividendo un 
percorso necessario 
proprio per superare 
questo momento – 

hanno commentato i 
segretari – Una esi-
genza che dovrebbe 
essere colta da tutti e 
non temuta. Accorpa-
re in un fondo unico 
e vincolato tutte le 
risorse destinate alle 
politiche sociali è 
l’auspicio maggio-
re e consentirebbe 
di programmare nel 
migliore dei modi 

Le segreterie confederali e i pensionati di Cgil Cisl Uil
siglano protocollo con i Comuni del Distretto 46

Lavoro e fasce deboli: 
welfare, fondi, risorse

deve rinnovarsi e 
garantire maggiore 
efficienza per so-
stenere al meglio lo 
sviluppo sociale ed 
economico attraver-
so efficaci politiche 
di spesa.”
Così come per il 
distretto “Valle dell’A-
napo” anche per il 
distretto 46 sarà isti-
tuito un tavolo di 

tutte le iniziative sul 
territorio.
Anche la zona sud 
sta subendo la crisi e 
anche qui la perdita di 
posti di lavoro è rile-
vante – aggiungono 
ancora – Rilanciare 
e migliorare questo 
settore gioverebbe 
anche all’occupazio-
ne. Garantire l’assi-
stenza in maniera 

professionale signi-
fica creare posti di 
lavoro. 
Il protocollo vuole 
essere strumento per 
garantire i servizi so-
cio sanitari assisten-
ziali anche alle tante 
famiglie che, pur-
troppo, hanno serie 
difficoltà di accesso 
agli stessi. La Pubbli-
ca Amministrazione 

lavoro permanente 
per analizzare gli 
obiettivi, monitorare 
le azioni, i processi 
e valutare i risultati 
raggiunti.
«Le Organizzazioni 
sindacali, confede-
razioni e pensionati, 
- hanno aggiunto i 
segretari – hanno ri-
badito che sono nelle 
condizioni, a pieno 
titolo, di individuare 
le priorità del bisogno 
sociale attraverso 
una mappatura rea-
le e aggiornata del 
territorio.
Ci sono ingenti ri-
sorse stanziate e 
destinate ai Distretti 
socio-sanitari - han-
no concluso Alosi, 
Carasi, Lionti, Tran-
china, Polizzi e Sor-
rentino – Si tratta di 
milioni di euro che 
possono migliorare 
la qualità della vita 
dell’intera comunità 
con asili, centri an-
ziani, centri sociali, 
residenza popolare, 
assistenza socio sa-
nitaria ad anziani e 
non autosufficienti e 
altro ancora. Ecco, 
tutto questo devono 
tenere in conto quei 
sindaci che ancora 
oggi manifestano 
qualche resistenza 
a siglare il protocollo. 
Il dopo emergenza 
sanitaria può ripartire 
da questo. Scelte 
importanti per una 
politica illuminata del 
dopo Covid».
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Nelle struttu-
re sanitarie

siciliane 
continuano 

lentamente la 
diminuzione 
dei ricoveri 
che adesso 
sono 868

C ovid-19. Nel-
le ultime 24 

ore si è verifi-
cato una ulte-
riore diminuzio-
ne dei contagi 
in Sicilia con 
518 i nuovi po-
sitivi su 25.929 
tamponi pro-
cessati con una 
incidenza di 
positivi di quasi 
il 1,9%, in di-
scesa rispetto 
a venerdì. Nel-
la rete dei con-
tagi nell’Isola si 
sono registrati 
nelle province: 
Palermo 203, 
Catania 147, 
Messina 31, 
Trapani 16, Si-
racusa 24, Ra-
gusa 26, Calta-
nissetta 38, 
Agrigento 19 
ed Enna 14.
La regione è 
decima nel 
contagio gior-
naliero. Le vit-
time sono state 
21 nelle ultime 
24 ore e por-
tano il totale a 
4.117. Il tota-
le degli attual-
mente positivi 
è 25.771, con 
una diminuzio-
ne di 826 casi 
rispetto a ieri. 
I guariti sono 
1323.
Nelle strutture 
sanitarie con-
tinuano len-
tamente la di-
minuzione dei 
ricoveri che 
adesso sono 
868; ovvero 40 
in meno rispet-
to a ieri, au-
mentano anche 
quelli in terapia 
intensiva che 
sono 134, due 
in più rispetto a 
ieri.

L’Urban center 
diventa centro 
per la sommini-
strazione 
dei vaccini

L’Urban center 
si trasforma in 
centro per la 
somministra-
zione dei vac-
cini. Questo 
il senso dello 
schema di pro-
tocollo d’intesa 
approvato dal-
la giunta co-
munale e già 
esecutivo, che 
sarà stipulato 
con l’Asp 8 per 
l’utilizzo del-
la struttura per 
tutto il periodo 

di emergenza 
sanitaria. La di-
sponibilità a uti-
lizzare l’Urban 
center per gli 
scopi di campa-
gna vaccinale è 
stata avanza-
ta dal sindaco 
che il 27 gen-
naio ha fatto 
eseguire un so-
pralluogo alla 
presenza dei 
tecnici dell’a-
zienda sanita-
ria provinciale 
e del Comune 
capoluogo. Il 
direttore del 
Dipar t imento 
Amministrativo 
ha dichiarato 
l’adeguatezza 

dei locali im-
mediatamente 
disponibili non 
necessitando 
di alcun inter-
vento di manu-
tenzione.
L’intesa preve-
de che il Comu-
ne autorizzi l’u-
tilizzo, a titolo 
gratuito, da par-
te dell’ASP di 
Siracusa, della 
struttura per le 
attività legate 
alla campagna 
di vaccinazione 
anti Covid 19, 
per un perio-
do a decorre-
re dalla data di 
sottoscrizione 
del protocol-

lo e sino al 31 
dicembre, con 
la possibilità di 
rinnovare il pro-
tocollo. L’Asp si 
farà carico del-
la sanificazione 
dell’intera strut-
tura, della forni-
tura di dispositi-
vi di protezione 
individuale del-
la pulizia quoti-
diana dei locali, 
alla custodia e 
a eventuali ar-
redi.
L’ASP provve-
derà alla ge-
stione della 
struttura di via 
Nino Bixio, fa-
cendosi carico 
dei relativi costi 

In Sicilia 518 nuovi positivi, 21 decessi, 
1.323 guariti. A Siracusa 24 contagi

per tutto il pe-
riodo di utilizzo, 
contribuendo al 
50% delle spe-
se per le uten-
ze elettriche.
L’operaz ione 
s’inserisce nel 
quadro dell’e-
voluzione della 
pandemia che 
rende necessa-
ria l’acquisizio-
ne di ulteriori 
spazi, esterni al 
contesto azien-
dale, per l’at-
tuazione della 
campagna vac-
cinale anti Co-
vid. 
L’Urban center, 
insomma, con-
ferma la sua 
duttilità trasfor-
mandosi all’oc-
correnza in 
salone per con-
vegni, aula con-
siliare e ades-
so, grazie agli 
spazi e all’area 
parcheggio, si 
presta per le 
esigenze sani-
tarie.

La sede dell’Urban center diventa centro 
per la somministrazione dei vaccini

Autostrada Siracusa-Gela. Costruzione A18, modifiche alla viabilità tra Rosolini e Noto
P roseguono a ritmo sostenuto i lavori per la 

A/18 Siracusa–Gela, uno dei cantieri più 
grandi del Sud Italia (€ 289.560.524,00); un’in-
frastruttura strategica socialmente ed economi-
camente per il territorio regionale, che offrirà ri-
cadute economiche positive e sviluppo turistico. 
Attualmente si lavora per l’apertura del tratto 
Ispica-Modica che permetterà tra poco di per-
correre i viadotti Scardina e Salvia per raggiun-
gere il nuovo svincolo di Ispica. In particola in 
questi giorni i tecnici dell’impresa Cosedil sono 
concentrati sulle lavorazioni necessarie per il 
completamento dello svincolo di Rosolini.
Al fine di ultimare gli interventi programmati, da 
lunedì 1 sino a sabato 6 marzo 2021 la rampa 

di uscita dello svincolo di Rosolini rimarrà chiusa 
al transito, ma solo per i veicoli provenienti da 
Siracusa. Un’apposita segnaletica indicherà il 
percorso per raggiungere l’uscita utile dello svin-
colo di Noto. Inoltre, sarà anche chiusa al traffico 
veicolare la rampa di ingresso in autostrada dello 
svincolo di Noto (Km.24+800), per i veicoli in 
transito diretti a Rosolini.
Infine nei prossimi giorni l’attenzione verrà rivolta 
alla programmazione delle attività che porteranno 
da cronoprogramma a settembre 2022, mese 
entro il quale è previsto il completamento di quella 
porzione di lavori, già in fase avanzata di costru-
zione, che consentiranno l’attraversamento di un 
percorso autostradale che sfocerà sino a Modica.
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anni, per i reati 
di resistenza, 
violenza e mi-
naccia a pubbli-
co ufficiale
Durante un po-
sto di controllo, 
il giovane, che 
transitava in via 
Cuma a bordo 
di un motociclo 
Honda SH 300, 

veniva fermato 
dai Poliziotti ma, 
per tutta rispo-
sta, accelera-
va e spingeva 
il mezzo contro 
l’operatore di 
Polizia fino ad 
arrivare a sfio-
rarlo per eludere 
il controllo. Vi-
stosi bloccato, 

inveiva nei con-
fronti dell’agente 
con frasi ingiu-
riose e offensi-
ve e lo colpiva 
prima con uno 
schiaffo al viso 
e poi con il ca-
sco. Nonostante 
l’intervento de-
gli altri Poliziotti, 
Aglianò conti-

nuava a opporre 
resistenza e a 
sferrare calci. 
Dopo gli adem-
pimenti di rito e 
su disposizione 
dell’autorità Giu-
diziaria compe-
tente, infine, il 
giovane veniva 
sottoposto agli 
arresti domici-

liari. 
Nel prosieguo 
dei servizi, alle 
ore 21.40, a 
seguito di un 
ulteriore control-
lo operato nei 
pressi di via Al-
geri, agenti delle 
Volanti hanno 
denunciato un 
siracusano di 32 
anni, trovato in 
possesso di una 
mazza da ba-
seball occultata 
nel bagagliaio 
dell’autovettura 
su cui viaggiava 
ed un altro uomo 
sempre di 32 
anni, per false 
attestazioni sul-
la propria identi-
tà personale.
Infine, gli uomi-
ni delle Volanti 
hanno segna-
lato all’autorità 
amministrativa 
competente due 
uomini per pos-
sesso di una 
modica quantità 
di sostanze stu-
pefacenti.
Durante l’esple-
tamento del con-
trollo del territo-
rio sono state 
identificate com-
plessivamente 
140 persone, 
controllati 51 
mezzi e sanzio-
nate 6 persone 
per il mancato ri-
spetto delle nor-
me anti covid.

S ono stati pia-
nificati raffor-

zati servizi di 
controllo del ter-
ritorio che han-
no visto la piena 
partecipazione 
delle Volanti e 
degli uomini del-
la Squadra Mo-
bile che si sono 
avvalsi dell’ap-
porto del Repar-
to Prevenzione 
Crimine di Cata-
nia.
Sotto l’egida del 
questore di Sira-
cusa, Gabriella 
Ioppolo, nella 
giornata di ieri 
sono state pas-
sate al setaccio 
le zone più a 
rischio del capo-
luogo aretuseo 
e le cosiddet-
te piazze dello 
spaccio.
In Via Santi 
Amato gli agen-
ti delle Volanti 
hanno rinvenuto 
e sequestrato 
25 dosi di mari-
juana già confe-
zionate e pronte 
per lo spaccio.  
Nel pomeriggio, 
durante i suddet-
ti servizi, agenti 
della Squadra 
Mobile e del Re-
parto Preven-
zione Crimine di 
Catania hanno 
arrestato Aglia-
nò Stefano, si-
racusano di 21 

Sotto l’egida del questore di Siracusa, Gabriella Ioppolo, 
sono state passate al setaccio le zone più a rischio

Siracusa. Droga. Polizia serra le fila, 
un arresto: sequestrate 25 dosi 

A genti del Commissariato di Noto, al termine di 
attività di indagini di polizia giudiziaria nella 

giornata di ieri, hanno denunciato una donna na-
poletana di 47 anni, per il reato di Truffa. La vittima, 
un netino di 54 anni, dopo numerose ricerche sul 
web per l’acquisto di un barboncino da regalare 
alla figlia, chiamava l’utenza cellulare associata ad 
un annuncio per la compravendita di un cucciolo 
di barboncino per un prezzo di 700 euro e riceveva 
dal venditore delle foto via whatsapp ed un video. 
Nel pomeriggio del 22 dicembre scorso, l’uomo 
effettuava un primo pagamento di euro 200 trami-
te bonifico, per poi impegnarsi a pagare la restan-
te somma non appena ricevuto il cucciolo. Nei 
giorni a seguire, non concretizzandosi alcuna 
consegna e capendo d’essere stato truffato, la 
vittima sporgeva una denuncia in Commissariato. 
Gli accertamenti investigativi espletati sulla carta 
poste pay ove era stato effettuato il versamento e 
sull’utenza cellulare utilizzata per i contatti, con-
sentivano di risalire all’esatta identità della persona 
responsabile del raggiro.
La donna denunciata, non nuova al compimento di 
tali reati, è stata raggiunta dalla Polizia del posto 
su delega di questo Commissariato e denunciata.

Noto. Denunciata una truffatrice 
napoletana di 47 anni 
per un cucciolo di barboncino

N  el corso della serata di ieri, nell’am-
bito di un servizio straordinario per 

il controllo del rispetto della normativa 
anti covid, Agenti del Commissariato 
di Lentini e Militari dell’arma dei Cara-
binieri hanno identificato 11 persone, 
controllato 7 veicoli e verificato che gli 
esercizi pubblici rispettassero le norme 
previste. Nell’occasione gli operatori 
hanno denunciato un giovane di 24 
anni per il mancato rispetto delle mi-
sure anti covid, in quanto non adempi-
va alla quarantena obbligatoria.

Lentini. Polizia di Stato, 
mancato rispetto normativa 
anti-covid: denunciato 

D eve scontare il reato di furto in abi-
tazione. Agenti del Commissariato 

di Augusta hanno eseguito un’ordinan-
za di aggravamento della misura cau-
telare degli arresti domiciliari con la 
misura della custodia in carcere, emes-
sa dal Tribunale di Siracusa, a carico 
di Salvatore Vona, augustano di 35 
anni, per il reato di furto in abitazione.
L’ordinanza di aggravamento è stata 
eseguita mediante notifica in carcere 
poiché l’arrestato, in data 22 febbraio 
u.s. Era stato tratto in arresto in flagran-
za del reato di evasione dagli arresti 
domiciliari e, su disposizione dell’au-
torità Giudiziaria,  condotto in carcere.

Augusta. Poliziotti traducono in 
carcere un ladro di appartamenti 
eseguita in carcere un’ordinanza 
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Giovane si fa consegnare la droga a mezzo
 corriere. Scoperto e denunciato dai Carabinieri
N el corso di un servizio fina-

lizzato alla repressione del 
fenomeno dello spaccio di so-
stanze stupefacenti tra i giova-
ni e non solo, i Carabinieri di 
Siracusa hanno deferito in sta-
to di libertà N.A. catanese 
21enne incensurato.
Il giovane per procurarsi la 
droga utilizzava un metodo 
ormai molto in voga nell’am-
biente dei consumatori di stu-
pefacenti, specialmente tra i 
giovani, ovvero quello di far 
viaggiare le sostanze a mez-
zo corriere espresso o tramite 
pacchi postali.
Questo canale di approvvigio-
namento, ritenuto dagli inte-
ressati relativamente sicuro, 
non è sfuggito all’attenzione 
dei Carabinieri che da tem-
po con specifici servizi hanno 
preso le necessarie contromi-
sure.
Nel caso di specie non è pas-

sato inosservato il transito 
del pacco in questione che 
recava mittenti e destinatari 
con nomi di chiara fantasia. 
I militari hanno monitorato la 
consegna al fine di scoprire il 
reale destinatario e successi-
vamente procedere a perqui-
sizione domiciliare. Nel corso 
delle operazioni si è appura-
to che il pacco conteneva 50 
grammi circa di hashish e 15 
grammi circa di marijuana. La 
perquisizione dell’abitazione 
del denunciato ha permesso 
di rinvenire ulteriori 10 gram-
mi di marijuana ed un bilanci-
no di precisione.
Lo stupefacente ed il bilanci-
no sono stati sottoposti a se-
questro, mentre il soggetto, 
data la sua giovane età ed il 
suo status di incensurato, è 
stato deferito in stato di libertà 
per detenzione ai fini di spac-
cio di sostanze stupefacenti.

note griffe, tra 
le quali “Nike”, 
“Adidas”, “Guc-
ci” ,  “Chanel, 
“Dior”, “Vans”, 
Louis Vuitton” 
e  “Versace”, 
nonché un in-
gente quantita-
tivo di materiale 
di cancelleria e 
pile privi della 

marcatura CE. 
Gl i  interven-
ti sono l’effetto 
del costante im-
pegno messo 
in atto su tutto 
il territorio del-
la provincia dai 
finanzieri aretu-
sei per contra-
stare, in modo 
concreto, ogni 
forma di illecito 
e si collocano 
nell’ambito delle 
molteplici attività 
che la Guardia di 
Finanza svolge 
quotidianamen-
te contro il “mer-
cato del falso”, a 
tutela del “made 
in Italy” e della 
sicurezza pro-
dotti, con l’obiet-
tivo di reprimere 
quelle forme di 
commercio il-
legale non au-
torizzato che 
alimentano i cir-
cuiti sommersi 
del lavoro nero, 
dell’immigrazio-
ne clandestina 
e dell’evasione 
fiscale.
L’impegno pro-
fuso testimonia, 
ancora una vol-
ta, il ruolo di 
polizia “socia-
le” svolto dalla 
Guardia di Fi-
nanza, oltre che 
di polizia econo-
mico-finanziaria 
a tutela dei con-
tribuenti-cittadi-
ni corretti.

T  utelare i pro-
dotti sicuri 

dalle contraffa-
zioni. Riflettori 
puntati all’azio-
ne di contrasto 
all’immissione 
in commercio di 
prodotti contraf-
fatti o non sicuri 
sviluppata dai 
finanzieri del 
Comando Pro-
vinciale di Sira-
cusa. Nei giorni 
scorsi, nel corso 
di controlli ad 
esercizi com-
merciali nella 
zona sud della 
provincia, i mili-
tari della Tenen-
za di Noto han-
no sequestrato 
452.804 articoli, 
tra prodotti con 
marchi contraf-
fatti e privi di 
marchiatura CE. 
Il responsabile 
del l ’esercizio 
commerciale è 
stato segnalato 
all’Autorità Giu-
diziaria.
Le Fiamme Gial-
le netine, nel cor-
so di un’attività 
programmata 
“anticontraffa-
zione”, hanno 
individuato e se-
questrato partite 
di prodotti con-
traffatti costituiti 
da Dispositivi 
di Protezione 
Individuali ripor-
tanti i marchi di 

Gli interventi sono l’effetto del costante impegno 
messo in atto su tutto il territorio della provincia 

Marchi contraffatti. Guardia di finanza 
sequestra oltre 450 mila prodotti

Pachino. Ai domiciliari per danneggiamento in una 
Comunità, vìola gli arresti. Carabinieri lo riacciuffano
S i trovava agli arresti domiciliari 

per danneggiamento a seguito 
di incendio di un esercizio com-
merciale nonché per il danneggia-
mento all’interno di una chiesa, e 
viene nuovamente arrestato dai 
carabinieri per evasione. I Carabi-
nieri della Stazione di Pachino 
hanno nuovamente arrestato F.P., 
netino di 38 anni, appena due gior-
ni fa catturato su ordine dell’Autori-
tà Giudiziaria e ristretto agli arresti 
domiciliari per danneggiamento
L’uomo era stato posto agli arresti 
domiciliari presso una Comunità 
Terapeutica Assistita (CTA) della 
provincia di Siracusa, dove avreb-
be potuto essere aiutato anche dal 
punto di vista comportamentale 
onde evitare di reiterare i suoi com-
portamenti antisociali e molesti. 
Tuttavia, dopo appena 24 ore ne 
era evaso, per far ritorno nel comu-
ne di Pachino suo luogo d’origine.
I Carabinieri di Pachino, ai quali il 
soggetto è ovviamente ben noto 

visti i suoi trascorsi, lo hanno su-
bito riconosciuto quando si sono 
imbattuti in lui durante un servizio 
di pattuglia cittadina e non hanno 
potuto far altro che trarlo nuova-
mente in arresto, questa volta per 
evasione. Il 38enne è stato quindi 
ricondotto, ancora agli arresti do-
miciliari, presso la CTA da cui era 
evaso e la sua posizione è ora al 
vaglio dell’Autorità Giudiziaria di 
Siracusa.
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Ricci al Teatro Massi-
mo nel 2018 e adesso 
in prima visione Tv. A 
dirigere l’Orchestra è 
il direttore ungherese 
Gregory Vajda, uno degli 
interpreti più affermati 
dell’opera di Bartók. 
L’ambientazione per 
entrambe le opere è il 
circo con i suoi “orrori” 
e i suoi eccessi all’in-
seguimento di sempre 
nuovi record. In scena, il 

basso Gabor Bretz, pro-
tagonista di entrambe le 
opere, il mezzosoprano 
Atala Schöck, gli attori 
Giuseppe Sartori e Pier-
sten Leirom, un gruppo 
di performers e il Coro 
del Teatro Massimo 
diretto da Piero Monti.
Si prosegue martedì 2 
marzo, sempre alle 10 
con Das Paradies un 
die Peri (Il Paradiso e la 
Peri) l’oratorio profano 

di Robert Schumann 
in forma scenica che 
conta su regia, scene, 
costumi, video e luci 
del collettivo Anagoor 
(Leone d’Argento per il 
Teatro alla Biennale di 
Venezia nel 2018). La 
Peri cacciata dal Paradi-
so viaggia, vagando per 
l’Oriente, alla ricerca del 
tesoro più grande sulla 
Terra, grazie al quale 
potrà essere di nuovo 

ammessa nel mondo 
superiore. Mentre su 
un grande schermo 
scorrono le immagini 
del suo viaggio girate in 
Iran, in Turchia, lungo i 
martoriati confini siriani 
e al Museo Egizio di 
Torino. Sul podio il M° 
Gabriele Ferro, nel cast 
Sarah Jane Brandon, 
Valentina Mastrangelo, 
Atala Schöck, Maximi-
lian Schmitt e Albert 

Dohmen.
Mercoledì 3 marzo alle 
10 è la volta di un gran-
de titolo del belcanto 
La favorite di Gaetano 
Donizetti nella versione 
originale in francese 
e in prima visione Tv. 
Sul podio il M° France-
sco Lanzillotta, uno dei 
più interessanti giovani 
direttori italiani. Pro-
tagonista nel ruolo di 
Léonor, la favorita del re, 
il mezzosoprano  Sonia 
Ganassi, accanto a lei, 
nel ruolo di Fernand, il 
tenore americano John 
Osborn. La coreografia 
di Carmen Marcuccio 
vede impegnato in sce-
na il Corpo di ballo del 
Teatro Massimo. La 
regia è di Allex Aguile-
ra. Scene e costumi di 
Francesco Zito rendono 
omaggio alla grande 
tradizione ottocentesca 
del melodramma ita-
liano e sono realizzate 
nei laboratori del Teatro 
Massimo di Palermo.
Giovedì 4 marzo alle 
10 Rai 5 ripropone A 
Midsummer Night’s Dre-
am di Benjamin Britten, 
nell’allestimento firmato 
da Paul Curran con la 
direzione musicale di 
Daniel Cohen. Ispirato 
a uno dei capolavori di 
Shakespeare, il “Sogno” 
di Britten è un capolavo-
ro di fantasia musicale e 
letteraria che arriva dal 
sodalizio tra il composi-
tore e il suo compagno 
Peter Pears, cantante e 
coautore del libretto. Nel 
cast Lawrence Zazzo, 
Jennifer O’Loughlin, 
Chris Agius Darma-
nin, Michael Sumuel, 
Leah-Marian Jones, 
Mark Milhofer, Szymon 
Komasa. Regia tv di 
Arnalda Canali.

E’  dedicata al Tea-
tro Massimo di 

Palermo la programma-
zione del ciclo di cinque 
opere (quattro in prima 
visione Tv) che Rai 
Cultura propone dall’1 
al 5 marzo sul suo ca-
nale Rai5.
Cinque opere prodotte 
dal Teatro Massimo e 
andate in scena tra il 
2017 e il 2019 che spa-
ziano tra innovazione e 
tradizione. Dal visiona-
rio progetto del premiato 
tandem di registi ricci/
forte, vincitori del Pre-
mio Abbiati 2018 con La 
mano felice / Il castello 
del principe Barbablù 
di Béla Bartók, a un 
capolavoro di fantasia 
musicale e letteraria 
come A Midsummer 
Night’s Dream di Benja-
min Britten o un grande 
titolo del belcanto come 
La favorite di Gaeta-
no Donizetti. Ma sarà 
anche l’occasione per 
vedere per la prima 
volta in Tv l’allestimento 
del collettivo Anagoor di 
Das Paradies un die Peri 
(Il Paradiso e la Peri) 
l’oratorio profano di Ro-
bert Schumann in forma 
scenica, o una pietra 
miliare del verismo in 
musica come Pagliacci 
di Ruggero Leoncaval-
lo che chiude il ciclo. 
La programmazione 
nasce da un accordo di 
collaborazione tra RAI 
Cultura e l’ANFOLS 
(Associazione Nazio-
nale Fondazioni Lirico-
Sinfoniche).
Si comincia lunedì 1 
marzo, alle 10 del mat-
tino, con ricci/forte e La 
mano felice / Il castello 
del principe Barbablù 
di Bartók, presentato 
con la regia di Stefano 

Palermo. Il Teatro Massimo di Palermo su RAI5 dall’1 al 5 
marzo con un ciclo di 5 opere. Quattro in prima visione Tv

U na nuova tariffa 
per il servizio dei 

treni regionali nell’area 
urbana di Messina. A 
proporla a Trenitalia è il 
governo Musumeci. Si 
tratta di una iniziativa 
propedeutica al progetto 
di un biglietto integrato 
con gli altri mezzi di tra-
sporto pubblico attivi 
nella città dello Stretto. A 
essere interessate sono 
le undici stazioni che 
dalla zona sud vanno 
verso il centro: Giampi-
lieri, San Paolo, Ponte 
Schiavo, Santo Stefano, 
Galati, Mili Marina, Tre-
mestieri, Contesse, Fiu-
mara, Gazzi e Messina 
centrale. I costi sono i 
seguenti: biglietto di 
corsa semplice, 1,50 
euro; abbonamento set-
timanale, 10 euro; men-
sile, 35 euro; annuale 
350 euro.
 «Vogliamo sempre di più 
– sottolinea il presidente 
della Regione Nello Mu-
sumeci – incoraggiare i 
passeggeri a utilizzare 

Mobilità: Musumeci, una nuova tariffa 
per i treni nell’area urbana di Messina

i mezzi pubblici, anche 
per decongestionare il 
traffico nei grandi centri. 
Si tratta di un primo im-
portante passo per an-
dare velocemente verso 
un’integrazione tariffaria 
complessiva, avvicinando 
Messina alle altre città 
metropolitane dell’Isola».
Già nello scorso dicem-
bre, il governo regionale 
ha deliberato l’introduzio-
ne sperimentale di titoli di 
viaggio integrati che con-
sentano l’accesso a tutti i 
treni regionali e ai servizi 
bus e tram gestiti dall’Atm, 
l’Azienda municipalizzata 
dei trasporti messinese. 
Per finanziare questa 
iniziativa è stata desti-
nata dalla Regione una 
parte (centomila euro) 
delle penali applicate a 
Trenitalia per il mancato 
rispetto del Contratto di 
servizio per il trasporto 
pubblico ferroviario di 
interesse regionale locale 
2017/2026.
«L’obiettivo - aggiunge 
l’assessore regionale ai 

Trasporti Marco Falcone - 
è di avviare l’integrazione 
tariffaria fra treni e bus, 
molto attesa dai cittadini, 
entro il prossimo mese di 
marzo, partendo da un 
biglietto di due euro per 
una corsa in treno e 100 
minuti di bus. Abbiamo 
lavorato su questa solu-
zione assieme a Trenitalia 
e al Comune di Messina, 
attraverso peraltro un 
decisivo contributo finan-
ziario, per rilanciare la 
metroferrovia peloritana e 
metterla in sinergia con i 
bus attraverso orari e cor-
se ben calibrate. Stiamo 
anche destinando delle 
risorse su alcuni interventi 
di riqualificazione delle 
stazioni. Siamo convinti 
che, garantendo servizi 
efficienti e convenienti 
dopo anni di sistemi non 
comunicanti, l’utenza 
risponderà al meglio, in-
nescando un virtuoso pro-
cesso di rafforzamento 
della mobilità pubblica a 
Messina e di abbattimen-
to dei volumi di traffico».
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sociale ed economico di 
fondamentale importan-
za per l’intero Paese e 
può costituire un fattore di 
crescita per l’economia, 
nell’attuale congiuntura 
negativa determinata 
dalla pandemia. L’Agen-
zia del Demanio sostiene 
e incentiva le iniziative 
orientate alla riqualifi-
cazione degli immobili 
pubblici, con particolare 

riguardo ai temi dell’inno-
vazione, della sostenibili-
tà e della razionalizzazio-
ne del patrimonio e della 
trasformazione digitale 
e in grado di contribuire 
allo sviluppo economico, 
sociale e culturale del 
territorio».
Nello specifico, il proto-
collo definisce le moda-
lità per dotare la Regione 
Siciliana del Sistema 

informativo Address-
Rems, di proprietà dell’A-
genzia del Demanio, con 
l’obiettivo di favorire una 
gestione unitaria dell’in-
tero patrimonio immo-
biliare regionale e degli 
enti pubblici controllati 
e agevolarne i processi 
di razionalizzazione e 
valorizzazione.
«L’intesa, raggiunta dopo 
un proficuo confronto con 

l’Agenzia del Demanio 
– sottolinea il vicepre-
sidente della Regione 
Gaetano Armao - contri-
buisce a determinare un 
rilevante passo in avanti 
per la gestione dei beni 
demaniali da parte della 
Regione Siciliana e con 
un sistema informatico 
avanzato, in linea con gli 
impegni programmatici 
del governo Musume-

ci. La collaborazione 
con l’Agenzia consente 
peraltro di accelerare il 
programma di trasferi-
menti dei beni demaniali 
dallo Stato, garantendo 
la piena attuazione dello 
Statuto che prevede che 
i beni allocati in Sicilia 
siano trasferiti alla Re-
gione. Il confronto con 
le amministrazioni statali 
sull’innovazione trova un 
nuovo e positivo riscon-
tro. Ringrazio il direttore 
Agostini per l’attenzio-
ne riservata alla nostra 
Regione e il dirigente 
generale del dipartimento 
regionale delle Finanze, 
Benedetto Mineo, per il 
lavoro preparatorio».
Per assicurare la con-
creta applicazione delle 
norme di attuazione dello 
Statuto siciliano in ma-
teria di beni demaniali, 
l’impegno è quello di pro-
cedere al trasferimento 
alla Regione di 47 beni, 
già individuati e privi di 
criticità, attualmente di 
proprietà dello Stato e 
non più utilizzati per usi 
governativi o per esigen-
ze di difesa nazionale e di 
8.063 aste fluviali appar-
tenenti al demanio idrico. 
In questa collaborazione 
si inserisce anche la 
volontà della Regione di 
aderire a “Valore Paese 
Italia”, il progetto dell’A-
genzia del Demanio che, 
insieme a Mibact, Enit e 
Difesa servizi Spa, punta 
a promuovere il turismo 
sostenibile connesso alla 
valorizzazione di immo-
bili di interesse storico-
artistico e paesaggistico, 
e si propone di contribuire 
allo sviluppo economico 
e sociale dei territori 
italiani, grazie al parte-
nariato pubblico-privato.

U n rapporto di 
collaborazione 

istituzionale per l’avvio di 
iniziative di valorizzazio-
ne, razionalizzazione e 
digitalizzazione del patri-
monio immobiliare pub-
blico di ambito regionale 
è quello sottoscritto dal 
direttore dell’Agenzia del 
Demanio, Antonio Ago-
stini, e dal vicepresiden-
te della Regione Sicilia-
na, Gaetano Armao. 
Obiettivo dell’accordo, 
voluto dal governo Mu-
sumeci, è la realizzazio-
ne di operazioni di svilup-
po territoriale e innova-
zione tecnologica, orien-
tate a implementare più 
efficaci strategie di mo-
dernizzazione nella ge-
stione del patrimonio 
immobiliare pubblico 
della Regione, per con-
tribuire alla crescita del 
tessuto economico, so-
ciale e culturale della 
Sicilia.
L’intesa siglata oggi si 
inserisce nel percorso 
di collaborazione già av-
viato nel 2018 e delinea 
le modalità per favorire 
la digitalizzazione del 
patrimonio; per accele-
rare le procedure per il 
trasferimento dei beni di 
demanio storico artistico 
e idrico alla Regione Sici-
liana, ai sensi dell’art. 32 
dello Statuto Speciale; 
per avviare iniziative 
di rigenerazione degli 
immobili pubblici e veri-
ficare nuove potenzialità 
di sviluppo e razionaliz-
zazione del patrimonio 
di ambito regionale.
«Il patrimonio immo-
biliare pubblico, dello 
Stato e degli enti terri-
toriali - ha dichiarato il 
direttore Antonio Agostini 
– rappresenta un valore 

Sicilia. Intesa Demanio-Regione 
per valorizzare il patrimonio immobiliare 

T orna la zona 
diurna a traf-

fico limitato nel 
centro storico dal 
prossimo 2 marzo 
e resta invece so-
spesa quella not-
turna in considera-
zione del perdura-
re dei divieti di 
mobilità dalle 22 
alle 5 per l’attuale 
emergenza sanita-
ria legata al Co-
vid-19.
Su indicazione 
del sindaco Le-
oluca Orlando e 
dell’Assessore alla 
mobilità, Giusto 
Catania, l’Ufficio 
Mobilità, d’intesa 
con AMAT e SISPI 
sta predisponendo 
quanto necessario 
per la riattivazione 
dei varchi e per il 
calcolo dei giorni 
di proroga dei pass 

Palermo. ZTL diurna, ripristinata dal 2 marzo 
Continua sospesione della notturna
di accesso che era-
no stati sospesi lo 
scorso 23 dicem-
bre insieme con la 
sospensione della 
ZTL.
La decisione è stata 
presa in conside-
razione dei risultati 
emersi dall’analisi 
dei flussi di traffi-
co, che indicano 
un costante au-
mento dalla fine 
del lockdown, evi-
denziato nei grafici 
allegati.
Così come prean-
nunciato, tutti i pass 
attivi dal giorno del-
la sospensione del-
la ZTL (22 dicembre 

2020) saranno pro-
rogati di validità per 
i giorni non goduti.
In sostanza, i giorni 
di validità che ri-
sultavano residue 
a partire dal 22 
dicembre saranno 
aggiunti alla validità 
a partire dal 2 mar-
zo. In ogni caso, 
fra lunedì e mer-
coledì prossimo 
tutti i titolari di pass 
riceveranno una 
comunicazione da 
SISPI con la nuova 
data di scadenza.
Coloro i cui pass 
erano già scaduti 
alla data del 22 
dicembre, potranno 
da domani fare il 
rinnovo o chiedere 
un nuovo pass, con 
i consueti canali, 
tramite il portale del 
Comune https://ztl.
comune.palermo.it
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S i accendono di 
tanto in tanto 

le polemiche riguardo 
all’esposizione di ma-
nifesti affissi nella 
nostra città come in 
altre città italiane a 
cura di organizzazioni 
pro-vita, le reazioni di 
protesta generate da 
una parte e dall’altra 
hanno spinto di recen-
te questo delicato ar-
gomento dell’aborto 
nuovamente al centro 
dell’attenzione pubbli-
ca. Che si tratti di 
aborti sostenuti da 
leggi approvate o di 
aborti eseguiti clande-
stinamente, la Chiesa 
di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Gior-
ni ha reso nota, già da 
tempo la sua posizio-
ne sull’aborto in ma-
niera chiara: “La vita 
umana è un dono 
sacro di Dio. L’aborto 
elettivo per conve-
nienza personale o 
sociale è in contrasto 
con la volontà e i co-
mandamenti di Dio”. 
Tuttavia, la Chiesa e i 
suoi dirigenti spiegano 
che “alcune circostan-
ze eccezionali posso-
no giustificare un 
aborto, ad esempio 
quando la gravidanza 
è il risultato di incesto 
o stupro, quando la 
vita o la salute della 
madre viene giudicata 
dall’autorità medica 
competente di essere 
in serio pericolo, o 
quando il feto è consi-
derato da autorità 
medica competente di 
avere gravi difetti che 
non permetteranno al 
neonato di sopravvi-
vere al di là della na-
scita.  
Russell M. Nelson, 
presidente attuale del-
la suddetta chiesa ha 
dato in diverse occa-
sioni degli insegna-
menti sul tema dell’a-
borto che sono stati 
compilati in un’unica 
fonte. Ecco alcune 
delle sue potenti af-
fermazioni: “Un tributo 
pesante sulla vita è 
incluso tra i mali della 
guerra. Dati da tutte 
le nazioni sono spa-
ventosi... Deplorevole 
come è la perdita dei 
propri cari a causa 
della guerra, queste 
cifre sono sminuite dal 
tributo di una nuova 
guerra che causa ogni 
anno più vittime rispet-
to al numero totale 
di decessi di tutte le 
guerre in ogni nazio-
ne”. “È una guerra 
contro gli indifesi — e 
senza voce. È una 
guerra sul nascituro. 
Questa guerra, con 
l’etichetta ‘aborto’ è di 

proporzioni epidemi-
che ed è combattuta 
a livello globale”.
“La società professa 
riverenza per la vita 
umana. Piangiamo per 
coloro che muoiono, 
preghiamo e lavoria-
mo per coloro le cui 
vite sono in pericolo. 
Per anni io ho lavorato 
con altri medici qui 
e all’estero, lottando 
per prolungare la vita. 
È impossibile descri-
vere il dolore che un 
medico sente quando 
si perde la vita di un 
paziente. Chiunque 
può immaginare come 
ci sentiamo quando 
la vita viene distrutta 
alle sue radici, come 
se fosse una cosa da 
nulla”.
“Quale senso di incoe-
renza può permettere 
alle persone di pian-
gere per i loro morti, 
eppure essere indiffe-
renti a questa funesta 
guerra combattuta 
sulla vita al momento 
del suo sviluppo silen-
zioso?”.
“La contesa generata, 
per quanto riguarda 
l’aborto, è che una 
donna è libera di sce-
gliere quello che fa 
con il proprio corpo. 

In una certa misura 
questo è vero per tutti 
noi. Siamo liberi di 
pensare. Siamo liberi 
di pianificare. E allora 
siamo liberi di fare. Ma 
una volta che un’a-
zione è stata presa, 
mai siamo liberi dalle 
sue conseguenze. Chi 
considera l’aborto ha 
già esercitato certe 
scelte...”.
“La scelta della donna 
per il proprio corpo 
non convalida la scelta 
per il corpo di un altro. 
L’espressione ‘termi-
nare la gravidanza’ si 
applica letteralmente 
solo alla donna. 
La conseguenza di 
terminazione in esso 
il feto coinvolge il 
corpo e la vita stessa 
di un altro. Questi due 
individui hanno cervelli 
separati, separati i 
cuori e separati siste-
mi circolatori. Far finta 
che non c’è nessun 
bambino e nessuna 
vita c’è quello di ne-
gare la realtà”.
“Parlare di aborto può 
traumatizzare quelli 
che hanno subito gravi 
perdite. Perché coloro 
che affrontano le deci-
sioni sull’aborto sono 
spesso sottoposti a 

intenso disagio emo-
tivo e spirituale, noi 
dovremmo trattarli con 
compassione e amo-
re”.  “La perdita di un 
bambino prima della 
nascita, avvenuta per 
cause giustificate, è 
un evento che richiede 
sostegno emotivo e 
spirituale per i geni-
tori in lutto”. Anziano 
Quentin L. Cook ha 
ricordato che le deci-
sioni circa i bambini 
“non dovrebbero mai 
essere giudicate da-
gli estranei”. Ma ha 
anche riconosciuto: 
“Siamo così intorpi-
diti e intimiditi dall’im-
mensità della pratica 
dell’aborto che molti 
di noi lo hanno spinto 
nella parte posteriore 
della nostra mente e 
cercato di tenerlo fuori 
dalla nostra coscien-
za. Dobbiamo esse-
re all’avanguardia di 
cambiare i cuori e le 
menti sull’importanza 
dei bambini”.
Il Presidente Russell 
M. Nelson ha sotto-
lineato che gli aborti 
risultanti da stupro o 
complicazioni com-
pongono una mino-
ranza degli aborti: 
“Raramente, istanze 

possono verificarsi in 
cui la continuazione 
della gravidanza po-
trebbe essere perico-
losa per la vita alla ma-
dre. Quando ritenuto 
dalle autorità mediche 
competenti che la vita 
di uno deve essere 
terminata al fine di sal-
vare la vita degli altri, 
molti sono d’accordo 
che è meglio per la 
madre vivere. Ma que-
ste circostanze sono 
rare, particolarmente 
dove le cure mediche 
moderne sono dispo-
nibili”.
“Un’altra preoccupa-
zione riguarda gra-
vidanze risultanti da 
stupro o incesto. La 
tragedia in questa si-
tuazione è aggravata 
perché, in tali rapporti, 
la libertà di scelta vie-
ne negata alla donna 
che è innocentemente 
coinvolta. Ma meno 
del 3 per cento di tutti 
gli aborti sono effettua-
ti per questi due motivi 
(Vedi Dichiarazione 
del Dr. Irving Cushner, 
audizioni sull’aborto, 
97° Congresso, 1^ 
sessione, 1981). Il 97 
per cento degli aborti 
vengono eseguiti per 
ciò che può essere 

Insegnamenti in merito all’aborto
del Presidente Russel M. Nelson

definito ‘ragioni di 
convenienza’.  Tale 
percentuale è cam-
biata nell’arco degli 
ultimi tre decenni, e 
ora si stima che meno 
di uno per cento degli 
aborti sono a causa 
di stupro e meno di 
dieci per cento sono 
dovuti a complicazioni 
di salute per la madre 
o il bambino (Guttma-
cher Institute, indagi-
ne 2014)”. “Per quelli 
che si trovano nella 
posizione straziante di 
contemplare l’aborto 
a causa di stupro, 
incesto o complicanze 
che minacciano la vita 
del bambino o della 
madre, sanno che i 
nostri genitori celesti 
sono misericordiosi e 
vi guideranno attraver-
so la vostra decisione. 
E per coloro che han-
no perso i figli o che 
si sentono sopraffatti 
dall’attuale legisla-
zione riguardante l’a-
borto, sapere che i 
nostri genitori celesti 
sono sia giusti che 
misericordiosi e che i 
bambini che non han-
no avuto la possibilità 
di vita qui sulla terra 
ancora usufruiranno 
di vita eterna grazie 
all’Espiazione eterna 
e completa del nostro 
Salvatore”.
Come si può vedere 
dallo spirito delle sud-
dette citazioni esse 
non hanno lo scopo 
di alimentare ulteriori 
polemiche o contese, 
piuttosto hanno lo 
scopo di valutare at-
tentamente i pericoli 
che si nascondono 
dietro affermazioni 
che sembrano avvalo-
rare delle scelte appa-
rentemente giuste ma 
che possono invece 
rivelarsi distruttive 
specialmente per la 
donna. La donna ha 
lo scopo di essere la 
collaboratrice di Dio 
per dare la vita agli 
esseri umani e non 
solo, le donne sono 
quelle che daranno 
vita anche agli spiriti di 
tutti gli uomini e don-
ne che nasceranno 
su una terra, ma per 
adempiere a questa 
divina missione de-
vono dimostrare qui 
sulla terra di rispettare 
la vita in modo da po-
tersi mantenere degne 
di tale compito. Che 
triste cosa sarebbe 
per una donna dopo 
il giudizio, perché un 
giudizio ci sarà per 
ognuno di noi, appren-
dere di non essere 
reputata degna di un 
tale onore. 

Antonio Turrisi

Presidente Russell M. Nelson alle prese con uno degli ultimi pronipoti
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chicardia, disturbi 
gastrointestinali, 
dolori muscolari, 
neurologici ed ar-
ticolari; nei casi 
più gravi miocar-
dite, pericardite, 
trombosi e ictus. 
Siamo in migliaia 
ormai che da un 
anno non viviamo, 
sopravviviamo… 

senza sapere se 
avremo un futu-
ro, perché nessun 
medico ha una 
risposta per questi 
sintomi. E può suc-
cedere a chiun-
que, soprattutto ai 
giovani, l compresi 
quelli che erano 
sani. Siamo tutti 
disorientati e sgo-

menti.
In altri Paesi del 
mondo stanno 
sper imentando 
per i long-haulers 
terapie farmaco-
logiche, aprono 
ambulatori, fanno 
ricerca anche per-
ché l’OMS ha già 
posto attenzione 
al problema. Qui in 

Italia NO. E’ sicura-
mente una patolo-
gia nuova e scono-
sciuta che ancora 
non ha svegliato 
le coscienze me-
diche e in generale 
della popolazione, 
ma c’è, esiste. In-
tanto per migliaia 
di persone la vita 
è profondamente 

cambiata, malate 
da mesi, lasciate 
da sole e senza 
alcuna terapia e 
nessun suppor-
to. Gli italiani sono 
malati, invalidati, 
senza una cura 
specifica e senza 
risposte. Occorre 
chiedere che nel 
nostro paese si 
faccia qualcosa 
il prima possibi-
le, qualcosa di 
concreto, che si 
facciano ricerche 
per il long covid, 
che si faccia speri-
mentazione e che 
si dia assistenza 
medica!

S a p p i a m o 
che migliaia 

di persone accu-
sano molti sintomi 
invalidanti anche a 
distanza di molti 
mesi.  Sappiamo 
con certezza che 
non sempre il tam-
pone è diagnostico 
e, specialmente 
nella prima ondata 
di pandemia in 
Italia, gli esami 
diagnostici sono 
stati eseguiti inutil-
mente dopo mesi 
dall’esordio dei 
sintomi.
Sappiamo che mi-
gliaia di persone 
non sono guarite e 
non ricevono alcun 
tipo di assistenza 
perché i medici 
letteralmente “non 
sanno cosa fare”. 
Curiosamente il 
long-covid colpi-
sce soprattutto le 
persone giovani, 
e che la maggior 
parte non ospe-
dalizzata durante 
la fase acuta, a 
distanza di mesi 
è ancora a tutti 
gli effetti mala-
ta. Quali sono i 
sintomi è ormai 
noto: difficoltà re-
spiratoria, astenia, 
febbre, confusione 
mentale, malesse-
re generalizzato, 
perdita di memo-
ria, insonnia, ta-

Covid 19: la malattia 
sconosciuta 

E’ un fatto di civi-
smo, ma mai 

risolto, e ci chiediamo 
perché così trascurato 
e mai attenzionato 
dalla nostra Ammini-
strazione Comunale.
E’ un problema che 
rende tutt’altro che 
accettabile  andar 
per marciapiedi in 
molte zone cittadine; 
e parliamo,fra tante,di 
una zona centrale 
quale può essere piaz-
za Adda. 
I mal ridotti marciapie-
di, le profonde buche 
attorno agli alberelli, 
coperte da vegetazio-
ne spontanea, diven-
tati  “cacatoi” e scu-
satemi la schiettezza; 
ma non si rendono 
conto questi amanti 
dei cani (io sono un 
animalista) che è da 
strafottente portare i 
propri cani alla pas-
seggiata giornaliera 
ed abbandonare  i 
bisogni insozzando 
i marciapiedi e vei-

Dna, è la soluzione 
per il decoro della città?

colando infezioni? Si, 
perché  i bisogni degli 
animali sono portatori 
di batteri e germi che 
inevitabilmente ognu-

no porterà a casa! 
E si porterà a casa feci  
e sporcizia.  Scusate 
la mia franchezza ma 
è necessario parlare 

anche duramente: la 
gente di migliorare 
non ne vuole sapere 
ed allora chiariamo il 
punto delle infezioni 

che tocca pure ai pro-
prietari ed “amanti degli 
animali” perché a loro 
volta saranno untori e 
veicola tori di infezioni.
Ma quello che mi in-
digna è l’assoluto di-
sinteresse dell’Ammi-
nistrazione Comunale 
che non vuole tutelare 
il decoro ed i cittadini.
Forse siamo abituati a 
non osservare le buone 
regole, forse siamo 
abituati alla mancanza 
di controllo per poi la-
mentarsi di ogni cosa.
Avevo già proposto a 
mezzo stampa il si-
stema di controllo del 
Dna e lo ripropongo e 
lo sollecito al Comune 
di Siracusa perché il 
fenomeno dell’abban-
dono dei bisogni dei 

cani sta diventando 
pesante ed insoppor-
tabile.  Quasi tutti gli 
animali da passeggio 
sono dotati di micro cip 
e quindi noti in un’a-
nagrafica; il momento 
della introduzione del 
micro cip può essere 
seguito da un prelievo 
di materiale biologico 
(feci) e dal succes-
sivo esame del Dna 
del cane; un controllo 
a mezzo analisi da 
laboratorio , assoluta-
mente casuale,  delle 
feci abbandonate  sul 
marciapiede portereb-
be all’identificazione 
certa del cane e quindi 
del proprietario che 
pagherebbe la dovuta 
sanzione. Il metodo 
adottato in molti paesi 
del mondo ha azzerato 
i comportamenti incivili  
a favore di tutta la col-
lettività. Ci auguriamo 
che Siracusa una volta 
tanto pensi al decoro 
ed all’igiene pubblica.

Toni  Raffa

n altri Paesi del 
mondo stanno 
sperimentando 

per i long-haulers 
terapie farmaco-
logiche, aprono 

ambulatori, fanno 
ricerca anche per-
ché l’OMS ha già 
posto attenzione al 
problema. Qui in 

Italia NO

«IL PUNTO DI VISTA». Rubrica a cura di Raffaella Mauceri
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Zoom sugli scartati dalla vita 
che cercano diverse vie di fuga

Il tentativo di difendere una propria identità sconvolta dagli eventi 

Per Draghi dall’innamoramento 
all’amore. Però troppo in fretta  

di Andrea Bisicchia

L' innamoramento appar-
tiene, come scrisse Al-

beroni negli anni Settanta, 
allo “Stato nascente”, ovve-
ro a una situazione che, pro-
prio perché sta per nascere, 
può apparire del tutto rivolu-
zionaria in quanto foriera di 
novità assolute. Non per nul-
la, nelle fasi iniziali, l’inna-
moramento alimenta la fan-
tasia, fa vedere bello anche 
ciò che è brutto, arricchisce 
le pulsioni, permettendo di 
vivere momenti indimentica-
bili e irripetibili. 
Quando, in una coppia, l’in-
namoramento si trasforma 
in amore, pur avvertendo 
un certo consolidamento, 
si sente di perdere la forza 
propulsiva degli inizi per tra-
sformarsi in routine, tanto 
che persino le pulsioni si raf-
freddano. E’ come passare 
da una fase infantile a una 
adulta. 
Il fenomeno si verifica non 
soltanto in storie di coppie 
ma anche in situazioni col-
lettive, come quelle della po-
litica, soprattutto in occasio-
ne della nascita di un nuovo 
governo, durante la quale si 
avverte un innamoramento 

All’inizio l’innamoramento implica una deviazione 
dalla normalità, i guai cominciano dopo    

Quasi tutti ci hanno creduto. Però si è già passati dalla fase evolutiva a una involutiva
to alquanto depressivo. 
Perché, allora, si è passati 
nella fase dell’amore? Per-
ché chi pensava che Draghi 
stracciasse il precedente 
piano spesa dei fondi euro-
pei, che accettasse il MES o 
che facesse diventare gialle 
tutte le Regioni, si è dovu-
to ricredere, perché Draghi 
sembra essere partito dal 
punto in cui Conte aveva la-
sciato, senza un vero appor-
to rivoluzionario. 
Chi, come Renzi, confidava 
nello Stato nascente ha co-
minciato a ricredersi, anche 
perché il suo partito, in que-
sto momento, ha ottenuto 
ben poco: un solo ministro 
al posto dei tre del gover-
no precedente; inoltre non 
ha più i numeri per poter 
scompigliare tutto, perché 
il governo Draghi può farne 
a meno, avendo anche di-
chiarato che il suo compito è 
quello di  finire il lavoro del 
governo Conte. 
Il sistema politico, in fondo, 
non è diverso da quello fa-
miliare, dato che solo all’ini-
zio l’innamoramento implica 
una deviazione dalla norma-
lità, i guai cominciano dopo.  

che svela un diverso mo-
mento creativo, auspicato 
da tutti coloro che ne fanno 
parte. 
E’ quanto sta verificandosi 
col governo Draghi, nel qua-
le quasi tutti hanno creduto 
fino a santificarlo. Credo 
però che, in poco tempo, si 
sia passati dall’innamora-
mento all’amore, come se 

alla fase evolutiva fosse su-
bentrata una fase involutiva. 
Eppure tutti hanno investito 
nel nuovo governo, come at-
tratti da una forza libidica nei 
suoi confronti; del resto, la 
libido è una componente es-
senziale dell’innamoramen-
to, da ritenersi una vera e 
propria fase terapeutica nei 
confronti del recente passa-

di Andrea Bisicchia

I l teatro, la lettera-
tura, il cinema, 

spesso, hanno trattato 
il tema degli “spostati”, 
ovvero di coloro che, 
scartati dalla vita, han-
no cercato diverse vie 
di fuga per difendere 
una propria identità, 
sconvolta dagli eventi. 
Gli spostati sono come 
gli “sbandati della vita” 
che troviamo in “Mario-
nette, che passione” di 
Rosso di San Secondo, 
proprio perché abban-
donati da coloro che 
amavano.  Chi sono i 
referenti del nuovo libro 
di Carla Stroppa “Gli 
spostati. Vivere senza 
amore”, edito da Moret-
ti &Vitali ? Tutti coloro 
che non sono riusciti a 
capire il fine e il senso 
della propria esistenza, 
tanto da allontanarsi 
dagli altri, non solo fisi-
camente, ma anche 
mentalmente; solo che 
quando viene coinvolta 
la mente ne risente la 
psiche, che dovrà scon-
trarsi con la solitudine, 
l’angoscia, la depres-
sione, perdendo quel 
percorso spirituale, ne-
cessario per ripararsi 
dai conseguenti traumi. 
Gli spietati, per la 
Stroppa, psicanalista 
junghiana, ma anche 
scrittrice, amante della 
letteratura, del teatro, 
della filosofia, non sono 
altro che degli ossessi, 
divorati da demoni di  
dostoyevskyana me-
moria. Generalmente 
queste persone, che 
in arte diventano per-
sonaggi, vengono a 
scoprire l’assenza d’a-
more in coloro che li 
circondano, tanto che 
il loro mondo subisce 
una specie di fram-
mentazione, come se 
fosse attraversato dal 
maligno, ma anche da 
una tensione verso il 
trascendente nel caso 
in cui, tra gli spostati, 
mettiamo anche i misti-
ci o i poeti. 
Carla Stroppa è con-
vinta che esista una 
analogia tra i pazienti 
e i personaggi che si 
incontrano nelle varie 
esperienze artistiche, 
come nel cinema, dove 
recentemente abbia-
mo conosciuto uno 
“spostato” come Joker, 
protagonista del film di 
Todd Philips che l’au-
trice analizza, non dal 
punto di vista del critico 
cinematografico bensì 

da quello psichiatrico, 
come a voler significare 
che l’analista è un po' 

come il regista, aven-
do il medesimo com-
pito: quello di entrare 
nel mondo interiore del 
paziente e dell’attore 
per spiegare la materia 
oscura che si muove 
dentro di loro, quando 
interpretano, ciascuno 

a suo modo, le proprie 
parti. 
Chi segue le prove di 

uno spettacolo spesso 
sente dire dal regista: 
“spostati di là”, che 
non vuol dire fare un 
movimento, ma com-
piere una azione intesa  
come riflesso di un pen-
siero. Tra gli spostati 
la Stroppa mette Don 

Chisciotte, ben diverso 
da Joker, per il quale 
esisteva una realtà on-

tologica del male che 
coincideva con il lato 
oscuro della psiche, 
mentre per Chisciotte 
esiste la realtà fanta-
smatica, un “oltre” che 
sa di irrealtà, corrobo-
rata, a sua volta, dall’ 
amore inventato per 

Dulcinea. 
Non mancano le incur-
sioni nel mondo del mito, 
fra tipi dionisiaci e apol-
linei, in particolare tra 
quelli presenti nell’Odis-
sea, ritenuta dalla Strop-
pa un inesauribile pa-
radigma di conoscenza 
simbolica, quella stessa 
che troviamo nel mondo 
della fiaba. Il lettore si 
imbatte in personaggi 
“sbandati” come Ulisse, 
l’Asino di Apuleio, Faust 
, il quale si dà alla magia 
per esplorare il proprio 
inconscio, andando in 
cerca di risposte prima 
di farsi delle domande. 
Tra gli spostati, ci sono 
anche gli esclusi, come 
Cenerentola, fragile, 
smarrita, non dissimile 
da Zoe, una paziente 
della Stroppa, angoscia-
ta, anch’essa, dall’isola-
mento. 
E’ chiaro che tra le per-

sone ci sono altri pa-
zienti che la Stroppa ha 
esaminato per conosce-
re i traumi che li hanno 
resi “spostati”, nel sen-
so che hanno smarrito 
la propria personalità. 
Di una cosa è certa 
l’autrice del libro: che 
l’immaginario, sia sin-
golo (Freud) che collet-
tivo (Jung), non possa 
essere negato da nes-
suna mente razionale, 
perché la capacità dello 
sguardo simbolico è la 
sola che permette di tra-
sformare l’individuale in 
universale e di entrare 
in quel mondo dei sim-
boli della mente umana 
che vanno spiegati nel 
momento in cui essa 
comincia a vacillare.  

Carla Stroppa, “Gli spo-
stati. Vivere senza amo-
re”, Moretti & Vitali, pp 
214,  euro 20    

Carla Stroppa, “Gli spostati. Vivere senza amore”, Moretti &Vitali, pp 214, euro 20  

Carla Stroppa, il suo libro 
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Come gli “sbandati della vita” che troviamo 
in “Marionette, che passione” di Rosso di San Secondo, 

proprio perché abbandonati da coloro che amavano  


