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Q U O T I D I A N O Sicilia

I fatti accaduti in quel di Cassibile riguardanti gli 
extracomunitari utilizzati per i lavori sui campi, 

hanno assunto un aspro dibattito nel quale politi-
ca e sindacati si confrontano con dichiarazioni 
palesi
Sulla questione dei lavoratori stagionali di Cas-
sibile, il sindaco, Francesco Italia, ha rilasciato 
la seguente dichiarazione: «Quanto accaduto 
in queste ore a Cassibile sta spingendo molti 
soggetti sociali e politici a prendere posizione. A 
essere chiamata in causa è, come giusto.

A pagina quattro

In Sicilia 592 nuovi positivi
10 decessi e 3.533 guariti. 
A Siracusa 29 contagi

SANITA’

Covid-19. Nelle ultime 
24 ore sul territorio 

si sono verificati 592 
nuovi positivi su 26.236 
tamponi processati, con 
una incidenza di positivi 
del 2,2%, uguale 
rispetto a ieri. Nella rete 
dei contagi nell’Isola 
ecco i numeri nelle 
province: Palermo 254.
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Le donne dell’eroe 
Ettore: Andromaca, 
Ecuba ed Elena

Alle pagine 8-9

AntiCovid. Restrizioni, Carabinieri: 6 denunce, 
4 assuntori, controlli attività commerciali. Sanzioni 
Controllati 118 soggetti e 96 veicoli di vario tipo elevando a 12 di essi circa 7.000 euro

S ono entrate in atto 
sul territorio 

Siracusano le misure di 
contenimento, scaturite 
dopo una riunione di 
Comitato per l’Ordine e 
la Sicurezza Pubblica in 
prefettura, al fine di 
prevenire la diffusione 
del Covid-19. I Carabi-
nieri della Compagnia di 
Siracusa sono stati 
impegnati nei giorni 
scorsi in un servizio.
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di Giuseppe Bianca

Rosolini. Avvezzo alle trasgressioni domiciliari, 
Carabinieri lo accompagnano in «villeggiatura»
L’uomo aveva peraltro già visto aggravarsi la sua posizione

M olestia e disturbo 
invadere la vita 

dell’ex compagna era 
per un uomo consuetu-
dine tale da assumere 
un comportamento 
refrattario a rispettare le 
prescrizioni imposte 
dall’Autorità Giudiziaria 
la quale ha sempre 
come conseguenza 
quella di un inasprimen-
to di esse, poiché 
sintomo di pericolosità. 
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Lavoratori stagionali Cassibile
«Si avvii un dibattito costruttivo»

«Il Comune dopo decenni di assoluta inerzia, sta 
tentando in tutti i modi di risolvere la questione»

8 marzo, Consulta comunale femminile
un profuso sentimento di solidarietà
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Il Bando «Next Generation City» portato a conoscenza del Comune di Siracusa

Patto Sociale di Responsabilità
ruolo principe per lo sviluppo
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di Sebastiano Amato



di Giuseppe Bianca

«L e dotazioni 
culturali e 

ambientali dei ter-
ritori del nord e del 
sud d’Italia si pos-
sono trasformare 
in opportunità di 
sviluppo dei terri-
tori», lo aveva det-
to Carlo Trigilia, 
docente di socio-
logia economica 
all’Università di Fi-
renze presentan-
do a maggio 2018 
nella Camera di 
Commercio di Si-
racusa il «Patto di 
Responsab i l i tà 
Sociale».
Era emerso che la 
principale novità 
del Patto era il me-
todo; il Patto mira 
a separare scien-
za e conoscenza 
dalle opinioni. Nel 
corso dell’incon-
tro Trigilia ave-
va sottolineato 
come la capacità 
di trasformare le 
dotazioni cultu-
rali e ambientali 
in opportunità di 
sviluppo «è lega-
ta esclusivamen-
te alla capacità di 
fare squadra con-
dividendo insieme 
le strategie: tra il 
nord ed il sud del 
Paese è questa la 
differenza e solo 
le comunità che 
sanno condividere 
un obiettivo di svi-
luppo concertato 
riescono a trasfor-
mare le potenzia-
lità in economie 
virtuose». 
Ed ancora si era 
parlato di attivare 
investimenti pub-
blici e privati, il 
Patto può essere 
lo strumento so-
ciale più idoneo 
perché vuole con-
dividere con la po-
litica i processi di 
sviluppo del terri-
torio.
Il presidente di 
Confindustria Si-
racusa, Diego 
Bivona, nel suo 
intervento ave-
va affermato che 
«tutti i sottoscrit-
tori del Patto de-
vono passare dal 
ruolo di portatori 
di interessi privati 
dei propri asso-
ciati, a propugna-
tori di uno svilup-

necessaria per 
partecipare al 
bando» afferma 
Vittorio Pianese 
coordinatore del 
Patto di Respon-
sabilità Sociale.
«I tecnici che han-
no prestato la pro-
pria attività oltre a 
me stesso quale 
Coordinatore del 
PRS sono stati 
Roberto De Be-
nedictis, Renata 
Giunta, Corrado 
Giuliano, Renata 
Piazza, Pippo Di 
Guardo e Emma 
Schembari. Nel 
centrare l’obiettivo 
si è molto impe-
gnato il Capo di 
Gabinetto Michele 
Giansiracusa, in 
quanto l’obietti-
vo del Bando è la 
partecipazione di 
un’area vasta ca-
pace di coltivare 

gli stessi interes-
si e di lavorare in 
maniera coesa per 
il raggiungimento 
di obiettivi condivi-
si» sottolinea Pia-
nese. «Come PRS 
abbiamo avuto al-
cune riunioni con 
i sindaci che han-
no deciso di ade-
rire. Significativa 
la scelta del tema 
«la digitalizzazio-
ne» in grado di 
trasferire i concet-
ti della Smart city 
alla Smart Area. 
Il progetto ha vin-
to la concorrenza 
degli altri comuni 
della medesima 
estensione rien-
trando nei dieci 
primi classificati. 
Ora si entra nella 
parte attuativa se-
condo le scadenze 
del Bando, che è 
possibile consul-

tare sul sito ANCI. 
Come ha dichiara-
to il sindaco di Si-
racusa, conclude 
Vittorio Pianese, 
il risultato positivo 
dimostra gli effet-
ti costruttivi del-
la collaborazione 
tra le forze sociali 
rappresentate nel 
Patto di Respon-
sabilità Sociale e 
l’Ente Pubblico.
Il progetto, che ri-
entra nell’ambito 
delle azioni volte 
alla semplificazio-
ne della PA, si pro-
pone di potenziare 
le capacità istitu-
zionali dei comu-
ni capoluogo nel 
loro ruolo di mes-
sa in rete e di co-
ordinamento delle 
aree vaste che 
gravitano intorno 
a essi, rafforzan-
do la capacità di 
governance terri-
toriale, sviluppan-
do e consolidando 
le competenze di 
amministratori e 
funzionari rispetto 
a un’ampia gam-
ma di materie for-
temente intercon-
nesse su cui la 
capacità istituzio-
nale è fattore chia-
ve per il successo 
di una governan-
ce praticabile e 
funzionante di 
area vasta, riporta 
«MediAree Asso-
ciazione Naziona-
le Comuni Italiani 
– Anci”, finanzia-
to nell’ambito del 
PON “Governan-
ce e Capacità Isti-
tuzionale 2014-

po responsabile, 
per consentire agli 
amministratori di 
compiere scelte 
basate su una co-
noscenza tecnica 
diffusa e condivisa 
non sulle opinioni 
dei singoli».
In quest’ottica è 
emerso un Avviso 
pubblico dell’AN-
CI che il Patto di 
Responsab i l i t à 
Sociale ha portato 
a conoscenza del 
Comune di Sira-
cusa. Trattandosi 
di una scadenza 
che era molto bre-
ve (il 18 gennaio 
poi prorogata al 
25), «Come PRS 
abbiamo messo a 
disposizione del 
sindaco le capaci-
tà dei nostri tecni-
ci per contribuire 
alla stesura della 
documentazione 

2020”. La proposta 
nasce dalla neces-
sità di richiamare e 
dedicare altrettan-
ta attenzione, così 
come sta avve-
nendo per le Città 
Metropolitane, al 
percorso di rior-
ganizzazione ter-
ritoriale delle aree 
vaste che gravi-
tano intorno alle 
città medie, intese 
qui come i Comuni 
Capoluogo di Pro-
vincia e dalla con-
sapevolezza che il 
Paese necessita di 
una visione siste-
mica del territorio 
e di una strategia 
unitaria di riordino.
Obiettivo generale 
è far uscire dalla 
dimensione locale 
città che hanno ca-
rattere di area va-
sta, città che sono 
rappresentative di 
un territorio ampio 
e che costituisco-
no l’indispensabile 
funzione di cernie-
ra con i territori di 
riferimento: da una 
parte le realtà mi-
nori che ad esse 
guardano come 
punto di riferimen-
to e dall’altra, nel 
contempo, le più 
complesse Città 
Metropolitane con 
le quali dialogare e 
condividere visio-
ne di insieme.
La finalità del pro-
getto sarà quella di 
disegnare la pro-
pria “Next Gene-
ration City”, la città 
che consegnere-
mo alle future ge-
nerazioni di cittadi-
ni, sperimentando 
metodi e strumenti 
innovativi di piani-
ficazione e gestio-
ne delle politiche 
di area vasta.
L’obiettivo è quel-
lo di potenziare la 
capacità dei Co-
muni capoluogo di 

Patto Sociale di Responsabilità
Ruolo principe per lo sviluppo
Avviso pubblico dell’Anci che il Patto di Responsabilità Sociale 
ha portato a conoscenza del Comune di Siracusa che ha partecipato
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Diego Bivona, presidente di Confindustria Siracusa

Patto Sociale di Responsabilità
Ruolo principe per lo sviluppo

prodotti di comuni-
cazione.
«Il Patto Sociale 
di Responsabilità 
consente di affron-
tare le criticità del 
nostro territorio, 
con conoscenza, 
competenza e co-
erenza e porre le 
basi di un progetto 
di sviluppo eco-
nomico a medio 
termine e portare 
fuori dalle secche 

province italiane. 
Con amarezza co-
statiamo, prose-
gue Bivona, che 
i migliori ragazzi 
ci lasciano verso 
altre regioni eu-
ropee che offrono 
maggiori opportu-
nità di lavoro e di 
futuro. L’edilizia è 
letteralmente crol-
lata oltre il 30% 
in meno delle im-
prese operanti e il 
50% in meno degli 
occupati. I settori 
trainanti dell’eco-
nomia siracusana 
(l’industria petrol-
chimica-energetica 
e il suo indotto) 
inizia a risentire la 
crisi pandemica e 
le speranze che si 
ripongono su altri 
settori (agro-ali-
mentare e turismo 
che in tempo di 
Covid sono crollati) 
sono spesso mor-
tificati e rallentati 
per mancanza di 
strategie condivise 
e veti incrociati che 
scoraggiano chi 
vuole investire nel 
nostro territorio.
«Tale gravissima 
situazione econo-
mica e sociale an-
drebbe affrontata, 
conclude Diego 
Bivona, presiden-
te di Confindustria 
Siracusa, con la 
necessaria serietà 
e impegno, soprat-
tutto nell’imminen-
za di una stagione 
elettorale che si 
preannuncia lunga 
e intensa. Preoc-
cupa, a tal propo-
sito, la nebulosità 
degli schieramenti 
e l’assenza di pro-
grammi. Adesso 
con questo Bando 
“Next Generation 
City” si inizierà a 
intraprendere sul 
territorio una serie 
di tematiche atte 
allo sviluppo».

costruire visioni e 
strategie territoriali 
in una dimensio-
ne di area vasta 
con una prospetti-
va di medio-lungo 
periodo e con un 
approccio che miri 
all’integrazione di 
politiche, soggetti, 
livelli istituzionali 
e strumenti di pro-
grammazione, at-
traverso 3 obiettivi:
1.  migliorare e raf-
forzare i proces-
si, le competenze 
di pianificazione 
strategica sovra-
comunale; 
2.  individuare e 
sperimentare am-
biti territoriali di 
Area Vasta ade-
guati alla gestione 
di politiche di svi-
luppo economico 
e sociale, con fun-
zioni di coordina-
mento per i Comu-
ni capoluogo; 
3.  innovare gli stru-
menti di diagnosi e 
valutazione delle 
politiche urbane.
Sostanzialmente il 
progetto prevede 
la realizzazione di 
attività di supporto 
ai beneficiari volti 
alla realizzazione 
di 10 progetti “pi-
lota” finalizzati a 
disegnare la “Next 
Generation City” 
che rispondano 
alle seguenti do-
mande: quale città 
consegnare alle 
future generazio-
ni? Quali azioni 
attivare nel medio 
periodo per rende-
re concreta questa 
idea di città? Con 
quali strumenti è 
possibile realizza-
re almeno uno dei 
progetti individuati 
come strategici? 
Quali alleanze atti-
vare con altri sog-
getti per sviluppare 
efficacemente le 
strategie individua-

te? Come attivare 
co-progettazione 
con gli stakehol-
der territoriali per 
le finalità comuni? 
Quali strumenti at-
tivare per monito-
rare gli effetti dei 
progetti e valutare 
le politiche?
In particolare l’Anci 
fornirà un suppor-
to personalizzato 
attraverso attività 
varie fino ad un va-
lore complessivo 
di 140 mila euro, 
articolate in: Con-
sulenza e affianca-
mento da parte del 
proprio personale 
interno e di società 
e centri di consu-
lenza; Formazione 
del personale dei 
Comuni interessa-
ti e ai soggetti del 
territorio coinvolti 
nel progetto; Sup-
porto logistico e 
organizzativo per 
la realizzazione di 
incontri territoria-
li, in presenza e a 
distanza; Servizi 
specialistici di faci-
litazione e anima-
zione dei processi 
partecipativi locali; 
Realizzazione di 

Avviso pubblico dell’Anci che il Patto di Responsabilità Sociale 
ha portato a conoscenza del Comune di Siracusa che ha partecipato

la nostra provincia, 
nell’interesse delle 
famiglie siracusa-
ne e delle imprese, 
sottolinea Diego 
Bivona, presiden-
te di Confindustria 
Siracusa, ideatore 
del PRS.
«La provincia di 
Siracusa, dai dati 
che emergono dal 
nostro Centro stu-
di, non si discosta 
affatto dal quadro 

regionale. Anzi per 
certi versi alcuni 
indicatori sono ad-
dirittura peggiori. 
Il tasso di disoc-
cupazione è ol-
tre 25,7% con un 
trend sempre cre-
scente negli ultimi 
anni e tra i più alti 
dell’intero Mezzo-
giorno. Quello dei 
giovani è addirittu-
ra del 62,7%, tra i 
peggiori di tutte le 

Vittorio Pianese, coordinatore del Patto Responsabilità Sociale
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I fatti accaduti in quel 
di Cassibile riguar-

danti gli extracomuni-
tari utilizzati per i lavori 
sui campi, hanno as-
sunto un aspro dibatti-
to nel quale politica e 
sindacati si confronta-
no con dichiarazioni 
palesi

Sulla questione dei la-
voratori stagionali di 
Cassibile, il sindaco, 
Francesco Italia, ha ri-
lasciato la seguente di-
chiarazione: «Quanto 
accaduto in queste ore 
a Cassibile sta spin-
gendo molti soggetti 
sociali e politici a pren-
dere posizione. A es-
sere chiamata in causa 
è, come giusto che sia, 
l’amministrazione co-
munale che per prima, 
dopo decenni di asso-
luta inerzia, sta ten-
tando in tutti i modi di 
risolvere la questione 
dei lavoratori stagio-
nali nel perimetro della 
legalità e dei rapporti 
istituzionali. Alcune af-
fermazioni, però, meri-
tano una risposta.
Lo faccio elencan-
do per punti e in ma-
niera sintetica il mio 
pensiero, ma prima di 
tutto voglio ringrazia-
re quanti, mostrando 
spirito di accoglienza, 
si stanno adoperando 
per fornire assistenza 
e supporto con mezzi 
propri a questi lavora-
tori.
1) Si tratta di lavoratori, 
con regolari permessi 
di soggiorno, che han-
no pianificato il loro 
arrivo per tempo, utiliz-
zando trasporti privati 
o pubblici e sono qui 
in quanto chiamati da 
aziende del territorio.
Non parliamo né di 
naufraghi, né di rifugia-
ti senza fissa dimora, 
né di minori, né di sog-
getti inconsapevoli in 
stato di necessità.
2) Le aziende agrico-
le hanno l’obbligo di 
verificare che i lavo-
ratori che assumono 
siano alloggiati secon-
do standard abitativi 
dignitosi e sicuri altri-
menti non possono as-
sumerli.
È inaccettabile che le 
aziende sfruttino questi 
lavoratori scaricando 
sulle istituzioni una loro 
precisa responsabilità.
3) Impedire che questi 
esseri umani vivano in 
situazioni indecorose 
o occupino abusiva-
mente immobili privati, 
che peraltro mettono a 
rischio la loro incolumi-
tà, è un preciso dovere 
di chi, non a parole ma 
con azioni concrete, ha 
realmente a cuore que-
sti lavoratori.
Fino a quando consi-
dereremo normale o 
accettabile che queste 
persone vengano ri-
coverate in contesti di 
fortuna o precari o nei 
quali possano addirit-
tura rischiare la vita, 
non solo non li aiutere-

mo ma saremo compli-
ci dei delinquenti che li 
sfruttano.
4) Le istituzioni, a dif-
ferenza di chi parla per 
slogan senza proporre 
alcuna soluzione con-
creta o amministrati-
vamente percorribile, 
stanno facendo fronte 
comune producendo 
risultati concreti.
Stiamo lavorando dal 
nostro insediamen-
to per realizzare una 
struttura stagionale a 
Cassibile, attraverso 
i moduli ricevuti in co-
modato d’uso gratuito 
dalla Prefettura, che 
sarà attiva dal mese 
di aprile. Abbiamo inol-
tre presentato un pro-
getto di ampliamento 
della stessa attraverso 
la partecipazione a un 
nuovo bando; abbiamo 
acquisito risorse e par-
tecipiamo come part-
ner di progetti contro il 
caporalato, per la for-
mazione di operatori, 
per la mediazione cul-
turale, per le campa-
gne di comunicazione 
e screening sanitari, il 
tutto per svariate centi-
naia di migliaia di euro. 
Un’azione sinergica e 
massiccia che punti a 
risolvere un problema 
pluriventennale e non 
a scrivere comunicati 
per i giornali. 
L’amministrazione ha 
attivato, inoltre, contat-
ti con la Croce Rossa, 
l’Asp, Emergency e tut-
te quelle associazioni 
e realtà preziose che 
da anni svolgono uno 

straordinario lavoro per 
garantire condizioni di-
gnitose a questi lavo-
ratori. In piena sintonia 
con la Prefettura e le 
forze dell’ordine, l’Am-
ministrazione, grazie 
anche al lavoro degli 
assessori coinvolti, ha 
messo in campo un’i-
niziativa senza prece-
denti di contrasto allo 
sfruttamento degli sta-
gionali di Cassibile.
5) Scaricare respon-
sabilità alle sole istitu-
zioni che stanno con-
cretamente tutelando i 
lavoratori e tentando di 
dare soluzioni precise 
al problema, ignorando 
la piaga del caporalato, 
del lavoro nero e l’irre-
sponsabilità di alcune 
aziende agricole, è un 
gioco a cui non sono 
interessato a parteci-
pare.
Si tratta di un gioco 
perverso che sposta 
l’obiettivo e spegne 
i riflettori sui veri re-
sponsabili: i trafficanti 
di esseri umani, quelle 
aziende che li sfruttano 
e le altre istituzioni che 
voltano lo sguardo per-
ché il problema degli 
alloggi non riguarda i 
propri territori.
È giunto il momento 
che ognuno si assuma 
le proprie responsa-
bilità e si ponga com-
piutamente al fianco, 
insieme a noi, in que-
sta battaglia di civiltà e 
legalità.
Vorrei che il 2021 se-
gnasse una svolta de-
finitiva per il presente 

e il futuro dei lavoratori 
stagionali di Cassibile. 
Che abbiano tutti la 
possibilità di lavorare 
per aziende che rispet-
tano la legge e garanti-
scano concretamente i 
loro diritti, a cominciare 
da una residenza sicu-
ra e dignitosa, come 
già avviene per le mol-
tissime aziende sane 
del nostro territorio.
Le altre non devono 
mai più essere messe 
in condizioni di sceglie-
re se rispettare la legge 
o gli esseri umani che 
impiegano per la pro-
pria attività».

«Vicenda migranti 
a Cassibile, calpestata 
la dignità umana dei 
30 lavoratori immigrati»

I ntervento della Cgil 
siracusana sulla vi-

cenda dei lavoratori im-
migrati cacciati a Cas-
sibile. «Una città che 
risponde ad un proble-
ma sociale con l’inter-
vento repressivo delle 
forze dell’ordine è una 
città che ha smarrito il 
valore supremo dell’u-
manità e dell’accoglien-
za. Per questa ragione, 
la Cgil di Siracusa, im-
pegnando tutte le sue 
strutture ordinarie ed  
aggregate e facendo 
appello alla sua rete di 
solidarietà concreta, 
nella serata di giovedì, 
ha preso in carico la di-
gnità umana calpestata 
dei 30 lavoratori immi-
grati collocandoli, per la 
notte, in un agriturismo 

messo a disposizione 
gratuitamente dalla 
sensibilità e dal senso 
vero e praticato dell’ac-
coglienza del proprieta-
rio» lo afferma Roberto 
Alosi. «Ora ci si attivi 
tutti, recuperando sen-
so di responsabilità isti-
tuzionale e sociale. Il 
prefetto, già da tempo 
ampiamente sollecitato 
in questa direzione, 
chieda immediatamen-
te l’intervento della Pro-
tezione Civile regionale 
e della Croce Rossa. Il 
sindaco da parte sua, 
sostenga la richiesta 
mettendo in atto tutti i 
suoi poteri da primo cit-
tadino e da correspon-
sabile dell’ordine socia-
le, sanitario e del buon 
funzionamento delle 
istituzioni».
«Quanto sta accaden-
do a Cassibile impone 
una presa di coscienza 
collettiva e una chiama-
ta alle responsabilità di 
ognuno. Il problema so-
ciale emerso in queste 
settimane è sicuramen-
te figlio di uno sfrutta-
mento decennale degli 
immigrati, regolari e 
non. Ora, senza ca-
valcare opportunismi o 
strumentalizzazioni di 
piccoli gruppi, si ascolti 
la comunità cassibilese 
e, soprattutto, si avvii 
un capillare controllo 
sui proprietari di quei 
campi dove vengono 
impegnati gli stranieri.” 
È questa la richiesta di 
Vera Carasi su quanto 
sta accadendo a Cas-
sibile. 

Lavoratori stagionali di Cassibile
«Si avvii un dibattito costruttivo»
«Il Comune dopo decenni di assoluta inerzia, sta 
tentando in tutti i modi di risolvere la questione»

«Senza cavalcare 
opportunismi o 
strumentalizzazioni 
di piccoli gruppi, si 
ascolti la comunità 
cassibilese» 

«Q uanto sta acca-
dendo a Cassi-

bile impone una presa 
di coscienza collettiva 
e una chiamata alle re-
sponsabilità di ognuno. 
Il problema sociale 
emerso in queste setti-
mane è sicuramente 
figlio di uno sfrutta-
mento decennale degli 
immigrati, regolari e 
non. Ora, senza caval-
care opportunismi o 
strumentalizzazioni di 
piccoli gruppi, si ascolti 
la comunità cassibile-
se e, soprattutto, si av-
vii un capillare control-
lo sui proprietari di quei 
campi dove vengono 
impegnati gli stranie-
ri».
È questa la richiesta di 
Vera Carasi, segreta-
rio generale della UST 
Cisl Ragusa Siracusa, 
e di Sergio Cutrale, 
segretario generale 
della FAI territoriale, su 
quanto sta accadendo 
a Cassibile.
“In questa vicenda ci 
sono delle mancanze 
evidenti di molti datori 
di lavoro – hanno con-
tinuato i due segreta-
ri – Lo scorso anno le 
stesse associazioni 
datoriali vennero sol-
lecitate, anche dopo 
incontri in Prefettura, 
al rispetto delle norma-
tive di legge in termini 
di contratto di lavoro e, 
quindi, di garanzia di 
alloggio per lo stranie-
ro in regola. Ora chie-
diamo che si verifichi 
quanto fatto e si avvii-
no, anche, controlli su 
quanti, alle 5 del mat-
tino, vanno a prelevare 
questi uomini. Forze 
dell’ordine e Ispettora-
to del lavoro interven-
gano.
Allo stesso tempo si 
affronti il problema 
di una comunità che 
vuole essere coinvol-
ta nelle decisioni che 
riguardano il proprio 
territorio – concludono 
Vera Carasi e Sergio 
Cutrale – Bisogna as-
solutamente evitare 
strumentazioni e prese 
di posizioni politiche, 
fine a se stessi e, in-
vece, lavorare tutti in-
sieme, per creare le 
condizioni di una vera 
integrazione, sana, di 
rispetto reciproco tra i 
cassibilesi e i lavorato-
ri extracomunitari, che 
coniughi la libertà ed 
il rispetto dei cittadini 
ed eviti sfruttamenti e 
negazioni dei diritti so-
ciali e contrattuali ai la-
voratori. Il costruendo 
villaggio alle porte di 
Cassibile dovrà garan-
tire una vita dignitosa 
agli immigrati assicu-
rando la loro sicurezza 
e quella dei residenti. 
Nessuno pensi di tra-
sformarlo in ghetto».
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«La Consulta co-
munale fem-

minile, in occasione 
della Giornata Inter-
nazionale del la 
Donna, nell’impos-
sibilità di incontrare, 
come nel passato, 
le Donne di Siracu-
sa per una cono-
scenza diretta ed 
un proficuo scam-
bio di esperienze, 
desidera la presi-
dente, Silvana Mu-
nafò, rivolgere un 
saluto e un augurio.
• a tutte le Donne 
medico, alle infer-
miere e alle vo-
lontarie che con 
sacrificio e grande 
rischio aiutano tutti 
i malati di Covid 
negli ospedali, nelle 
cliniche, nelle case 
di cura, nelle resi-
denze per anziani 
e nelle famiglie;
• a tutte le Donne 
delle Forze Armate 
che con coraggio e 
abnegazione con-
tribuiscono a rende-
re sicura la nostra 
vita quotidiana;
• a tutte le Donne 
delle Istituzioni che 
con il loro lavoro e la 
loro comprensione 
rendono più umana 
e vicina al cittadino 
la Pubblica Ammini-
strazione;
• a tutte le Donne 
che costrette a la-
vorare con il pubbli-
co hanno rischiato il 
contagio per assi-

curare un servizio 
alla collettività;
• a tutte le Donne 
che a causa della 
crisi in atto han-
no perso il lavoro 
vivendo una situa-
zione di estrema 
difficoltà;
• a tutte le Donne 
vittime di violenza  
domestica il cui 

La Cgil di Siracusa celebra la donna con tre iniziative per l’8 marzo: 
in ospedale con operatrici sanitarie, pensionati e lavoratrici agricole

8 marzo 2021, Consulta comunale femminile
un profuso sentimento di solidarietà 

«L a g io rna ta 
dell’8 marzo 

sarà all’insegna del 
riconoscimento del 
ruolo della donna 
sia nella società sia 
nel mondo del lavo-
ro. La prima inizia-
tiva della giornata si 
svolgerà all’ingres-
so dell’ospedale 
Umberto I, dove la 

numero è purtrop-
po aumentato a 
causa della forzata 
e prolungata convi-
venza;
• a tutte le Mamme 
che lavorando da 
casa sono state 
anche molto impe-
gnate a rendere ai 
propri figli accetta-
bile l’assenza dalle 

aule scolastiche e 
l ’allontanamento 
dai compagni;
• a tutte le Nonne 
anziane e soffe-
renti lasciate sole 
per preservarle dal 
contagio.
A tutte l’augurio 
di una vita serena 
unitamente ai loro 
cari.

Cgil ringrazierà  tut-
te le operatrici sani-
tarie e le volontarie 
del nosocomio, per 
l’impegno e lo spirito 
di abnegazione di-
mostrato durante 
questo lungo perio-
do di pandemia. 
Sarà anche letta la 
missiva di ringrazia-
mento per la corte-
sia del personale 
medico e paramedi-
co ospedal iero, 
scritta da una anzia-
na. Sarà  consegna-
ta a tutte le operatri-
ci dell’Asp  una 
stampa realizzata 
dall’artista siracusa-
na Daniela Piazza. 
La seconda iniziati-
va coinvolge i sinda-
cati unitari dei pen-
sionati, con una 
raccolta firme in 
largo XXV luglio, 
contro la violenza di 
genere. Concluderà 
la mattinata la firma 
di un protocollo d’in-
tesa fra la Cgil e 
l’azienda agricola 
Campisi che si im-
pegna in merito alla 
prevenzione delle 
molestie sessuali sul 
posto di lavoro. Tut-
te le iniziative ve-
dranno la presenza 
dei segretari gene-
rali di Cgil Siracusa 
e Cgil Sicilia, rispet-
tivamente Roberto 
Alosi e  Alfio Manni-
no e del segretario 
della Flai Cgil Sicilia, 
Tonino Russo.

R iceviamo e pubbli-
chiamo una nota 

dell’Ordine della profes-
sione di Ostetrica pro-
vincia di Siracusa.

«Mani che raccolgono, 
mani che palpano, mani 
che leniscono, mani 
che contengono, mani 
che esplorano, mani 
che massaggiano, mani 
che invadono, mani che 
spremono, mani che leg-
gono, mani che capisco-
no, mani con gli occhi, 
mani che raccontano, 
mani che si contorcono, 
mani che si aprono, mani 
che benedicono, mani 
che consolano, mani che 
asciugano le lacrime, 
mani che avvolgono, 
mani che accarezzano, 
mani che gioiscono, 
mani lievi, mani dure, 
mani che profumano 
del primo profumo della 
vita” – Salute e Nascita 
di Verena Schmid.
Mani magiche quelle 
dell’ostetrica, mani che 
praticano arte.
La pratica ostetrica è 

Ostetricia: «Patto di solidarietà per la salute» 
quello che si crea tra l’ostetrica e la donna                                                                                                         
sempre stata considerata 
un’arte, caratterizzata da 
manualità, ingegno ed 
esperienza.
Un vero e proprio “patto 
di solidarietà per la salu-
te” quello che si crea tra 
l’ostetrica e la donna, ma 
a rendere la midwifery 
un’arte non è però soltan-
to l’ostetrica, ma anche 
e soprattutto la persona 
assistita: la donna.
Le ostetriche si battono 
per il rispetto dei diritti 
delle donne, dall’infanzia 
all’adolescenza, durante 
la vita adulta e fino alla 
menopausa. Anche oggi 
sono quotidianamente in 
prima linea, hanno dimo-
strato una fortissima resi-
lienza rispetto a questa 
Pandemia, dimostrando il 
loro valore, la loro forza e 
la capacità di adattarsi an-
che a situazioni estreme 

che si intende fare un 
augurio speciale a tutte 
le donne, affinché sia un 
momento di riflessione e 
di ispirazione nella pro-
spettiva di una piena re-
alizzazione femminile.
«Sempre vicino a te» 
fu lo slogan con cui fu 
proposto il “Patto per 
la Salute” fra cittadini 
e SSN nella passata 
legislatura, ed è pro-
prio in queste poche, 
ma significative paro-
le, che si identifica la 
Midwifery Care, l’arte e 
la scienza dell’ostetrica 
che si prende cura della 
donna.
Buon 8 Marzo, quindi, 
a tutte voi/noi. Che sia 
ogni giorno l’8 Marzo.
Sempre vicino a te».
Ostetrica Chiara Sicuso
Ordine delle Ostetriche 
di Siracusa

dettate dall’emergenza 
Covid-19.  
Le ostetriche, infatti, lì 
dove svolgono il proprio 
lavoro, fanno sempre la 
differenza in termini di 
salute delle donne, nella 

prevenzione, negli esiti 
materno-infantili durante 
il parto.  Ponendo a ri-
schio la propria salute e 
quella delle loro famiglie
Negli ultimi decenni tanti 
sono stati gli obiettivi rag-

giunti, ma ancora molte 
altre sono le conquiste 
da fare. 
Si coglie l’occasione 
dell’imminente 8 Marzo, 
data caratterizzata da un 
elevato valore simbolico, 
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S e non calcolati 
su base annua 

non saranno veri 
sostegni, serve un 
cambio di passo. 
“Non ci siamo, se 
così fosse non 
possiamo condivi-
dere l’impianto dei 
sostegni economi-
ci a fondo perduto 
previsti dal Gover-
no”. A prendere 
posizione è CNA 
Siracusa con la 
dichiarazione del 
vice segretario ter-
ritoriale Gianpaolo 
Miceli.
“Superato lo sco-
gl io dei codici 
ATECO con la 
previsione delle 

CNA: «Prime anticipazioni 
sul decreto sostegni» 

in questo modo si 
mette seriamente a 
rischio la coesione 
sociale. Ci aspettia-
mo molto di più e di 
certo ci aspettiamo 
un confronto schiet-
to e produttivo, non 
possiamo più ac-
cettare scelte non 
condivise, specie 
dopo il tempo perso 
a causa della crisi 
di governo: adesso 
servono risposte 
vere e non pallia-
tivi».
“È necessario de-
terminare il calcolo 
dei ristori basan-
dosi sulle perdite 
dell’intero 2020 sul 
2019 - continua 

«I l Consiglio dei Ministri ha rinviato tutte le 
consultazioni elettorali dei Consigli Comu-

nali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno, 
anche nei Comuni sciolti per fenomeni di infil-
trazione mafiosa, anche se già indette. Lo 
comunica Vincenzo Vinciullo.
Il 23 febbraio avevo chiesto e motivato la ne-
cessità di questo rinvio. Adesso, attendiamo 
il provvedimento con il quale la Regione Sici-
liana si dovrà adeguare al Decreto Legge che 
istituisce disposizioni urgenti per il differimento 
di consultazioni elettorali per l’anno 2021, ma, 
ha concluso Vinciullo, ancora una volta è stata 
persa l’occasione per far valere le prerogative 
autonomistiche della Sicilia».

Rinviate tutte 
le consultazioni 
elettorali

perdite effettive su-
bite - spiega Miceli 
- non possiamo ac-
cettare un calcolo 
effettuato sui primi 
due mesi del 2021 
rispetto lo stesso 
periodo del 2019, 
sarebbe infatti un 
ulteriore colpo al 
settore del turismo 
e dei pubblici eser-
cizi che sviluppano 
la propria attività nei 
mesi estivi e che 
vedrebbero ancora 
una volta erogate ri-
sorse inadeguate.”
“Abbiamo protesta-
to con responsa-
bilità nel territorio 
- prosegue Gian-
paolo Miceli - ma 

Miceli - compren-
diamo che non si 
potranno erogare 
risorse infinite ma 
per equità va fat-
to questo sforzo, 
anche per dare 
segnali di discon-
tinuità rispetto al 
passato nel meto-
do e nel merito.”
“Bene dunque il 
superamento dei 
codici ATECO - 
conclude Miceli - 
ma non si può sba-
gliare affrontando 
proprio l ’ultimo 
miglio: cittadini e 
imprese aspettano 
da troppo tempo 
l’adozione di solu-
zioni adeguate».

nuova generazione.
Va ricordato che, chi 
fa il proprio ingresso 
in Sicilia, è tenuto 
a registrarsi sulla 
piattaforma www.
siciliacoronavirus.
it. Questa misura 
non è prevista per i 
pendolari che hanno 
lasciato l’Isola per un 
periodo inferiore ai 
quattro giorni. Sulla 
piattaforma online è 
possibile dichiarare 

di aver effettuato un 
tampone molecolare 
nelle 48 ore antece-
denti l’arrivo.
Chi non ha avuto la 
possibilità di sotto-
porsi all’esame, è 
tenuto a effettuare 
il tampone in uno 
dei drive-in allestiti 
dalle Asp. Chi non 
intende seguire que-
sta procedura, può 
effettuare l’esame 
presso un laboratorio 

autorizzato a proprie 
spese. Chi non se-
guirà nessuna delle 
due indicazioni, ha 
l’obbligo di porsi in 
isolamento fiduciario 
per dieci giorni e di co-
municarlo al medico 
di medicina generale, 
al pediatra di libera 
scelta o all’Asp.
Intanto, prosegue 
l’attività degli hub 
nell’ambito della cam-
pagna vaccinale. A 

quelli già operativi a 
Palermo e Catania, 
domani si aggiunge-
rà anche la struttura 
di Siracusa. Nelle 
prossime settimane, 
saranno attivati nuovi 
hub per le vacci-
nazioni negli altri 
capoluoghi che af-
fiancheranno i punti 
di somministrazione 
del Sistema sanitario 
regionale.
Situazione in rapido 

peggioramento nel 
Paese
Intanto nel resto del 
Paese la situazione 
è in rapido peggio-
ramento. Il monito-
raggio settimanale 
del ministero della 
Salute conferma il 
peggioramento della 
situazione, certificato 
anche dai 24mila casi 
giornalieri: l’Rt torna 
sopra l’1 dopo sette 
settimane ed è in 
peggioramento per la 
quinta settimana con-
secutiva, le terapie 
intensive sono sotto 
stress e aumentano 
i ricoveri in 9 regioni, 
l’incidenza “si sta 
rapidamente avvici-
nando” alla soglia di 
250 casi a settimana 
per 100mila abitanti 
e in cinque regioni e 
province autonome 
è già stata supera-
ta: Emilia Romagna, 
Lombardia, Marche, 
Bolzano e Trento.
Dunque, è la conclu-
sione degli esperti, 
va mantenuta una 
“drastica riduzione” 
dei contatti tra le per-
sone e della mobilità; 
vanno rafforzate e 
innalzate le misure 
“su tutto il territorio 
nazionale”, sulla scia 
di quanto già accadu-
to in altri paesi Ue, 
serve un intervento 
a livello locale per 
“adottare, indipen-
dentemente dai va-
lori di incidenza, il 
livello di mitigazione 
massimo a scopo di 
contenimento”. “Bi-
sogna intervenire in 
maniera tempestiva 
e radicale – avverte 
il presidente dell’I-
stituto superiore di 
sanità Silvio Brusa-
ferro – per contenere 
le varianti del virus».

Covid-19. Nelle ul-
time 24 ore sul 

territorio si sono veri-
ficati 592 nuovi posi-
tivi su 26.236 tampo-
ni processati, con una 
incidenza di positivi 
del 2,2%, uguale ri-
spetto a ieri. Nella 
rete dei contagi nell’I-
sola ecco i numeri 
nelle province: Paler-
mo 254, Catania 79, 
Messina 63, Agrigen-
to 45, Ragusa 43, 
Caltanissetta 36, Tra-
pani 32, Siracusa 29 
ed Enna 11. I deces-
si sono stati 10 nelle 
ultime 24 ore e porta-
no il totale a 4.223. Il 
numero degli attuali 
positivi è di 19.727, 
con decremento di 
2.951 casi rispetto a 
ieri. I guariti sono 
3.533. Nelle strutture 
sanitarie i ricoverati 
sono 783; sette in 
meno rispetto a ieri, 
quelli in terapia inten-
siva sono 121, uno in 
più.

Covid, prorogati 
i controlli per chi 
arriva in Sicilia

Sono stati prorogati 
i controlli anti-covid 
per chi arriva in Sici-
lia. Lo prevede un’or-
dinanza firmata dal 
presidente della Re-
gione Siciliana Nello 
Musumeci. Restano 
dunque le verifiche ai 
principali varchi dell’I-
sola (porti e aeroporti) 
avviate fin dall’estate 
scorsa, intensificate 
a dicembre e che la 
Regione ha deciso 
di mantenere anche 
in questi mesi.
Nelle ultime settima-
ne, inoltre, tutti i punti 
di controllo e i drive-
in possono contare 
anche su tamponi di 

La regione è undicesima nel contagio giornaliero di oggi
Covid, prorogati i controlli per chi arriva in Sicilia

In Sicilia 592 nuovi positivi, 10 decessi 
e 3533 guariti. A Siracusa 29 contagi
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«Icircoli di Lentini, 
Carlentini e Fran-

cofonte e la Segreteria 
Provinciale del Partito 
Democratico stanno 
seguendo con ap-
prensione il rischio 
d’ampliamento della 
discarica di Grotte 
San Giorgio e di rea-
lizzazione della disca-
rica in contrada Scal-
pello» Così un docu-
mento del PD a firma 
di Salvo Adorno e  i 
circoli di Lentini, Italo 
Giordano; Francofon-
te, Francesco La Roc-
ca; Carlentini, Nuccio 
Carnazzo; sulle disca-
riche nell’area nord 
della provincia. 
Questi progetti sono 
l’evidenza del fal-
limento dell’attuale 
gestione del ciclo dei 
rifiuti che ha prodotto 
un giro di affari milio-
nario basato sull’in-
quinamento e la corru-
zione intrecciato con 

Vicenda discarica a Lentini, 
il Pd solleva il malcontento
interessi mafiosi, come 
le indagini sulla Sicula 
Trasporti e la Clean Up 
fanno emergere. 
«In relazione all’OK del 
CGA del piano rifiuti, 
conformato alla Diret-
tiva Europea 2018, i 
due progetti di amplia-
mento della discarica 
di Grotte San Giorgio 
e di realizzazione del-
la nuova discarica di 
Contrada Scalpello, 
con l’abbancamento di 
quasi 14 milioni di metri 
cubi di rifiuti, contrad-
dicono palesemente 
con il primo comma 
della stessa direttiva 
in quanto non sono 
compatibili con “una 
gestione sostenibile 

abusiva e mortifera 
che consuma il suolo 
compromettendo irre-
versibilmente i valori 
paesaggistici, cultu-
rali ed economici del 
territorio. 
«Le firme di oltre 4000 
cittadini, raccolte dal 
Comitato Unitario di 
Salute Pubblica, per 
dire NO alle discariche 
a Lentini, sono il segno 
evidente di una seria 
preoccupazione, con-
fermata dalla Com-
missione Regionale 
Antimafia.  Solo una 
presa dì coscienza 
decisa e fattiva della 
nostra comunità può 
farci vincere questa 
difficile battaglia 
«Il Governo e la politi-
ca regionale mettano 
in atto un serio piano 
rifiuti, che permetta 
alla Sicilia di uscire 
dall’emergenza nel 
segno della sostenibi-
lità ambientale». 

impianto di Grotte San 
Giorgio, da parte dei 
commissari Giudiziari 
della Sicula Trasporti, 
è un’evidente pressio-
ne affinché si perpetui 
un’industrializzazione 

dei materiali per sal-
vaguardare, tutelare 
e migliorare la qualità 
dell’ambiente”. 
«Il governo di Nello 
Musumeci sta aval-
lando tutto questo in 

contrasto, quindi, con il 
piano rifiuti da lui stes-
so approvato riducen-
do Lentini a pattumiera 
di oltre 250 comuni. 
L’annuncio di satu-
razione dell’attuale 

Fallimento dell’attuale gestione del ciclo dei rifiuti che ha prodotto un giro di affari milionario

L’uomo aveva peraltro già visto aggravarsi la sua posizione a 
fine gennaio quando era sottoposto alla misura meno afflittiva

Avvezzo alle trasgressioni domiciliari, 
Carabinieri lo traducono in carcere

Molestia e disturbo 
invadere la vita 

dell’ex compagna 
era per un uomo 
consuetudine tale 
da assumere un 
comportamento re-
frattario a rispettare 
le prescrizioni impo-
ste dall’Autorità Giu-
diziaria la quale ha 
sempre come con-
seguenza quella di 
un inasprimento di 
esse, poiché sinto-
mo di pericolosità. 
Per questo un tren-
tenne di Noto sotto-
posto agli arresti do-
miciliari è stato più 
volte segnalato dai 
Carabinieri di Roso-
lini al Tribunale di Si-
racusa, autorità giu-
diziaria che aveva 

imposto la misura 
cautelare.
A.R. è stato quin-
di colpito nei giorni 
scorsi da una misu-
ra cautelare mag-
giormente afflittiva, 
ovvero la custodia 
cautelare in carcere, 
ed è stato prelevato 
dai militari presso 
il suo domicilio di 
Noto e tradotto pres-
so la casa circonda-
riale “Cavadonna” di 
Siracusa.
L’uomo aveva pe-
raltro già visto ag-
gravarsi la sua posi-
zione a fine gennaio 
quando era sottopo-
sto alla misura meno 
afflittiva dell’obbligo 
di dimora nel comu-
ne di Noto e le sue 

Controllati 118 soggetti e 96 veicoli di vario 
tipo elevando a 12 di essi circa 7.000 euro

AntiCovid. Restrizioni, Carabinieri: 
6 denunce, 4 assuntori, controlli 

S ono entrate in atto sul terri-
torio Siracusano le misure 

di contenimento, scaturite dopo 
una riunione di Comitato per 
l’Ordine e la Sicurezza Pubbli-
ca in prefettura, al fine di pre-
venire la diffusione del Co-
vid-19. I Carabinieri della 
Compagnia di Siracusa sono 
stati impegnati nei giorni scorsi 
in un servizio straordinario di 
controllo del territorio, che ha 
visto dislocati sulle strade di 
competenza numerosi equi-
paggi e posti di controllo.
Nel corso del servizio i militari 
hanno proceduto a controllare 
118 soggetti e 96 veicoli di va-
rio tipo, elevando a 12 di essi 
circa 7.000 euro di sanzioni per 
violazioni della normativa anti 
covid e contestato analoghe 
sanzioni a due attività commer-
ciali che non disciplinavano 
adeguatamente l’ingresso nei 
rispettivi locali creando palesi 
affollamenti.
All’esito del servizio sei perso-
ne sono state deferite in stato 
di libertà all’Autorità Giudizia-
ria:
• D.C.S., siracusano 43enne 
con precedenti per reati contro 
la persona ed il patrimonio, poi-
ché a seguito di un incidente 
stradale da lui stesso provoca-
to si è dato alla fuga omettendo 
di prestare soccorso al condu-
cente ferito del mezzo colpito;

• T.F.A.S., cittadino dello Sri 
Lanka, 45enne, con precedenti 
per vari reati, poiché sorpreso 
a circolare armato di coltello a 
serramanico, arma che è stata 
contestualmente sequestrata;
•  S.A. e L.A., entrambi giova-
ni siracusani gravati da alcuni 
precedenti, poiché sorpresi alla 
guida delle rispettive autovettu-
re sprovvisti di patente poiché 
mai conseguita e con l’aggra-
vante della recidiva.
Contestualmente alle denunce, 
durante la cinturazione delle 
aree notoriamente interessate 
dal triste fenomeno dello spac-
cio di sostanze stupefacenti 
sono stati identificati 4 assun-
tori di sostanze stupefacenti, 
ai quali sono stati sequestra-
ti complessivamente circa 7 
grammi di marijuana, cocaina 
ed hashish. Gli stessi sono stati 
segnalati in via amministrativa 
alla Prefettura quali assuntori.

ripetute minacce 
rivolte alla ex com-
pagna, prontamente 
segnalate dai Ca-
rabinieri di Rosolini 
all’Autorità Giudizia-
ria, avevano indot-
to il Tribunale a di-
sporre a suo carico 
la più grave misura 
degli arresti domici-
liari.
Anche detta misu-
ra però è appar-
sa insufficiente in 
quanto l’uomo ha 
continuato pervica-
cemente la sua con-
dotta persecutoria 
nei confronti dell’ex 
compagna, non la-
sciando altra scelta 
che quella di dispor-
ne la restrizione in 
carcere.
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di Sebastiano Amato*

C on la morte di Et-
tore e la predizio-

ne della morte di Achil-
le (Il. XXII 358-360), 
l’azione dell’Iliade si 
ferma, perché, dopo i 
giochi in onore di Pa-
troclo (XXIII), Achille, 
nel momento in cui ri-
consegna a Priamo il 
cadavere del figlio, 
concede una tregua di 
dodici giorni per con-
sentire, giuste le ri-
chieste di Priamo (Il. 
XXIV 664-667, cfr. 781 
ss.), le esequie dell’e-
roe, un rituale molto 
significativo sia per il 
morto che per la co-
munità. L’idea del poe-
ta è geniale: chiudere 
il poema dell’ira di 
Achille nel nome di Et-
tore, l’avversario, il ne-
mico abbattuto e vili-
peso, la causa del suo 
acerbo dolore e della 
sua scelta estrema, 
ucciderlo e morire gio-
vane. E non possono 
essere che le donne a 
dare l’estremo addio 
all’eroe, a recitare il 
compianto (góos in 
Omero), il ghéras, l’o-
nore che spetta al de-
funto. Questa circo-
stanza, se ribadisce 
da una parte la centra-
lità della figura di Etto-
re nel sistema familia-
re della casa di 
Priamo, dall’altra rive-
la la considerazione in 
cui il poeta tiene le 
donne della casa, nei 
confronti delle quali 
Ettore ha avuto un 
comportamento uma-
no, moderno, se mi è 
lecito così dire, e di 
quasi parità, come 
nessuno dei guerrieri 
a Troia e dintorni. Tre 
donne che con il loro 
góos sul cadavere sta-
biliscono la dimensio-
ne eroica e umana del 
personaggio. Per 
ognuna di esse Ettore 
rappresenta qualcosa 
di unico e di insostitui-
bile, ma a loro volta 
ciascuna di esse ha 
rappresentato per il 
defunto una parte fon-
damentale del suo 
mondo affettivo. Per 
questo il titolo non 
deve essere caricato 
di senso maschilista, 
quasi le donne ruotino 
intorno alla figura 
dell’eroe in modo su-
bordinato e siano solo 
le officianti di un rito, 
che ha i suoi gesti e i 
suoi tempi consacrati 
dalla tradizione. Certo, 
nella civiltà omerica 
non possiamo trovare 
la sensibilità dei nostri 
giorni, frutto fra l’altro 
di lunghe e talvolta do-
lorose lotte, e la donna 

destino. Il poeta lo ha 
detto chiaramente a 
proposito del lamento 
di Briseide e delle 
schiave troiane sul 
cadavere di Patroclo: 
«Disse così, piangen-
do, e intorno le donne 
gemevano/per Patro-
clo in apparenza, ma, 
dentro, pel suo dolore 
ciascuna» ( XIX 3010-
302).  
Dopo tanto corrusco 
balenare di bronzi, 
Omero compie l’ultimo 
straordinario viaggio 
nei sentimenti “co-
muni” degli uomini e 
delle donne. E que-
sto viaggio, iniziato, 
28 secoli fa, continua 
ancora, senza limiti e 
senza fine.
La scena preliminare 
e le manifestazioni 
tipiche sono descritte 
a XXIV  710-713, all’ar-
rivo a Troia di Priamo 
con il cadavere di Et-
tore. Mentre intorno 
al cadavere la folla si 
abbandona ai lamenti, 
«La sposa per prima e 
la veneranda madre/
si gettarono sul carro, 
presero a strapparsi 
i capelli/ e gli stringe-
vano il capo…». Poi, 
mentre le donne intorno 
alzano i loro gemiti, 
Andromaca intona il 
lamento per prima, 
perché è la moglie e 
la vedova, e la morte 
dell’eroe mette a ri-
schio la sopravvivenza 
dell’óikos, della fami-
glia. Ella è disperata 
perché il marito (áner, 
lo invoca) è morto gio-
vane, ha lasciato sola 
lei e orfano il figlio, che 
la donna non sa se arri-
verà all’età adulta (udé 
min óiō/ hébēn íxesthai, 
XXIV 727-728).  Pur 
nella sua disperazione, 
la donna non parla del 
rapporto d’amore che 
la lega al morto, che 
appare secondario, 

Andromaca, e a questo 
punto non dimentica i 
suoceri, ai quali la morte, 
anzitempo e contro la 
legge naturale, non 
lascia che maledetto 
pianto e amari sin-
ghiozzi per la perdita 

(solo il vocativo iniziale 
tocca questa sfera), 
parla bensì del legame 
matrimoniale e dello 
status della famiglia, 
perché l’integrità della 
famiglia è la sola garan-
zia di sopravvivenza. 
Questa sicurezza è 
venuta meno e il futuro 
è pieno di incognite. 
Sembra un discorso 
troppo istituzionale, vol-
to a cogliere gli aspetti 
pubblici, sociali, colletti-
vi, perché la sorte della 
famiglia di Ettore prefi-
gura quella della totalità 
dei cittadini di Troia, ma 
non è così, solo si pensi 
che Andromaca è anche 
la regina designata e 
che strettissima era 
la compenetrazione e 
interazione fra óikos e 
polis nel mondo ome-
rico.  
Il presentimento più 
doloroso è quello che 
riguarda il figlio, il futuro 
appunto della casa, che 
senza padre e difensore 
sarà soggetto ad ogni 
ingiuria e in pericolo di 
sopravvivenza.  La don-
na, infatti, sa che la città, 
perso il suo campione, 
cadrà prima che il figlio 
diventi adulto, come già 
aveva detto al marito 
nel famoso incontro del 
libro VI. Destino dell’e-
roe, della casa, della fa-
miglia, della stirpe sono 
intimamente connessi. 
Il pensiero della donna 
non può che correre 
subito alle conseguen-
ze della conquista della 
città da parte degli 
Achei, che comporterà 
la schiavitù per le donne 
troiane, avviate subito 
alle navi, compresa 
la stessa Andromaca, 
schiava di un re acheo,e 
al figlioletto, per il quale 
il futuro sarà ancora più 
tragico, perché sconte-
rà quelle che agli occhi 
dei nemici sono le colpe 
del padre. O seguirà, in-

fatti, la madre nella casa 
di un duro padrone, 
dove dovrà sopportare 
fatiche indegne di un 
uomo destinato a esse-
re re oppure un acheo 
lo scaglierà giù dalle 
mura (XXIV 734-735), 
amara premonizione 
di quello che avverrà 
in Stesicoro, nella Di-
struzione di Ilio. [vd. 
Lysanias (F.H.G. IV 342) 
ut videtur ap. Schol. Eur. 
Andr. 10;  cfr. Iliu Per-
sis, II Allen V p. 138]  e 
leggiamo delle Troiane 
di Euripide. È il prezzo 
che deve pagare il figlio 
di un eroe valoroso, che 
per difendere la sua 
città ha dovuto molto 
uccidere e per questo 
molti Achei hanno do-
vuto mordere la terra. 
Ma il pensiero della 
donna è sempre per il 
figlio, come dimostra il 
v. 738 ricco di pathos, 
dove essa si rivolge 
direttamente al bam-
bino: «Non era dolce, 
no, il padre tuo nella 
carneficina paurosa». 
I l  lut to del la ci t tà 
intera è testimonianza 
del suo valore e del 
suo sacrificio, dice 

si trova in parte collo-
cata in una dimensione 
di subordinazione, ma 
in complesso possia-
mo sostenere che la 
sua posizione era mol-
to più privilegiata e ri-
spettata di quella delle 
donne ateniesi del V 
sec. a. C.
Sono, nell’ordine, An-
dromaca, la moglie, ed 
Ecuba, la madre, e per 
ovvie ragioni. Quello 
che è più sorprendente 
è che la terza sia Elena, 
la moglie di Paride, sua 
cognata, quella per cui 
sotto Troia si sta com-
battendo da dieci anni 
una guerra feroce, e 
quella per cui Ettore è 
morto. Queste tre don-
ne, anche Elena appare 
essenzialmente tale, 
con i loro góoi vedono 
l’eroe da tre angolazioni 
diverse, in relazione ai 
loro diversi ruoli, affetti, 
aspettative, e tutte con-
corrono a suggellare la 
figura di Ettore, uomo 
e eroe, ma soprattutto 
uomo, figlio di semplici 
mortali, mortale anche 
lui, che rappresenta uno 
dei vertici dell’eroismo e 
dell’umanità nell’Iliade, 
come altrove ho detto 
(vd. il mio Eroi e uomini 
dell’Iliade: Ettore).
Intorno alle tre donne 
e al cadavere stanno 
le donne troiane che 
fanno sentire i loro ge-
miti e il cordoglio della 
città per l’eroe morto, 
per il difensore perduto, 
per l’uomo mandato 
crudelmente all’Ade 
da Ares implacabile. 
Ad esse è demandata 
l’espressione del lutto. 
Ed esse effettivamente 
concorrono a creare 
l’atmosfera e a illumi-
nare la figura dell’eroe, 
e al tempo stesso a 
rivelare la loro dolente 
umanità. Ognuna di 
esse, infatti, piange 
Ettore e insieme il suo 

del figlio prediletto, in 
cui essi speravano di 
sopravvivere. L’eredità 
del valore di Ettore, 
per Andromaca non è 
certo la gloria, di cui la 
donna non fa parola, 
sebbene vi alluda, ma 
più drammaticamente 
gli álghea lygrá le “pene 
amare” della vedovanza 
e della schiavitù.
Alla fine Andromaca 
tocca una corda più 
intima e personale, tesa 
com’è all’ edificazio-
ne morale del marito, 
seppure sempre in un 
atteggiamento dignito-
samente equilibrato, in 
cui appare il profondo 
sentimento che la lega 
all’uomo (dákry chéusa) 
che chiama per nome, 
Éktor: «tu non m’hai 
tesa la mano dal letto, 
morendo, / non m’hai 
detto saggia parola, che 
sempre potessi/avere 
presente, notte e gior-
no, tra il pianto» (XXIV 
743-745, tr. Calzecchi 
Onesti).
Così, dal góos di An-
dromaca appare a tutto 
tondo la statura morale 
di Ettore e la dignità 
esemplare di Androma-

Le donne dell’eroe Ettore:  
Andromaca, Ecuba ed Elena
Nell'ambito dell'8 marzo, festa della donna scriviamo di tre donne eccezionali e giustamente il poeta 
fa loro compiangere Ettore. E magari gli uomini di oggi si comportassero come l'Ettore 3200 anni fa!

Andromaca ed Ettore nel film di «Achilles 1962»
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ca, coerentemente con 
quanto detto dal poeta 
nel libro VI, nel famoso 
incontro alle porte Scee.
Segue il lamento della 
madre Ecuba, più bre-
ve e molto diverso da 
quello di Andromaca. 

mente che tanta crudeltà 
non è servita a niente, 
perché «anéstēsen dè 
min úd’hôs», «né l’ha 
resuscitato così» (756). 
Eppure - ed è per la 
madre un sollievo nel 
dolore indicibile - il ca-

terza donna a piangere 
“ufficialmente” Ettore, 
ma è una grande idea 
del poeta.  Ci saremmo 
aspettati Cassandra, 
la sorella, ma Omero 
non la pensa così. A 
Cassandra, dato anche 
il suo ruolo, il poeta ha 
già affidato il compito 
di chiamare a raccolta 
la città, per tributare 
gli onori funebri a 
Ettore, quando Priamo 
ne riporta in città il 
cadavere (XXIV 704-
705). Tocca, dunque a 
Elena, e mai góos fu 
più vero e più sincero. 
E il suo compianto ci il-
lumina contestualmente 
sulla psicologia dell’Ele-
na omerica. La donna è 
legata ad Ettore da un 
affetto autentico, egli è 
il più caro dei cognati: 
è sinceramente affran-
ta e disperata, nel suo 
animo ripercorre tutto il 
passato e l’assale il ri-
morso, come altre volte 
nell’Iliade, per quello 
che tanti anni prima 
ha fatto, cedendo alle 
lusinghe di Paride: È 
questo, ormai, il vente-
simo anno/ da che partii 
di laggiù, lasciai la mia 
patria (XXIV 765-766)). 
Doveva pensarci prima, 
potremmo osservare, 
ma sarebbe ozioso. Per 
Omero semplicemente 
non è andata così. 
La donna sa di aver 
commesso un errore 
imperdonabile e di me-
ritare il risentimento e il 
disprezzo, tuttavia Etto-
re in così lungo periodo 
di tempo non le ha fatto 
mai pesare il disastro 
che ha provocato, non 
l’ha mai offesa o di-
sprezzata. Al contrario, 
di fronte agli atteggia-
menti accusatori degli 
altri parenti, cognati, 
cognate, suocera, don-
ne troiane in lutto, troiani 
che pativano sul campo 
di battaglia, Ettore cer-
cava di moderarli e la 
trattava con dolcezza 
e comprensione: tu 
con parole calmandoli 
li trattenevi/ con la dol-
cezza tua, con le tue 
dolci parole (771-772). 
Aveva per lei la com-
prensione dell’uomo 

nell’incontro con Ettore 
(VI 344-349), dove rivela 
ancora tutti i suoi rimorsi 
e rimpianti, accanto ad 
un sincero affetto verso 
il cognato. 
Sembra quasi che il 
bocciolo dell’amore, 
divenendo rosa, abbia 
perso qualcosa, o forse 
molto del suo fascino 
misterioso e della sua 
freschezza. 
Ora, davanti al cadavere 
di Ettore, stanca, quasi 
sola, ma pienamente 
coerente con l’Elena 
precedentemente vista, 
(il che toglie ossigeno a 
teorie eccessivamente 
dedite a tagliare, atetiz-
zare, emendare, cucire 
et similia), è ormai dispo-
sta ad accettare ciò che il 
destino le riserva: la resa 
senza condizioni. Ha, 
tuttavia, la forza e il co-
raggio di dichiarare il suo 
sincero sentimento per 
il cognato, al cui ritratto 
aggiunge, proprio con il 
suo lamento, un grande 
tratto di umanità, che fa 
di Ettore, korytháiolos 
“agitatore dell’elmo”, 
ippódamos, “domatore 
di cavalli”, dîos, “divino”, 
pháidimos,”illustre”, l’e-
roe perfetto, l’eroe kalòs 
kaì agathós. 

*Presidente
della Società Siracu-

sana 
 di Storia Patria

Essa guarda solo al 
corpo che le sta davanti, 
lavato e profumato, ma 
inerte. Non fa nessun 
cenno alla dimensione 
pubblica dell’eroe. Ella 
sa solo che Ettore era 
il più caro dei figli e 
che era caro agli dei, 
che non hanno potuto 
aiutarlo, ma che nella 
sventura non lo hanno 
abbandonato, sicché 
anche nella morte ha 
avuto la prova della loro 
benevolenza, che per 
la madre è almeno una 
consolazione, anche 
se non può restituirle 
il figlio.
Ricorda, infatti, la sorte 
infame e tremenda degli 
altri suoi figli, venduti 
schiavi da Achille dopo 
averli catturati, mentre 
per Ettore è stato diver-
so. La vendetta di Achille 
per la morte di Patroclo è 
stata certo feroce e inu-
mana, perché indegno è 
stato il trattamento inflit-
to al cadavere legato al 
carro intorno alla tomba 
di Patroclo. Ora il corpo, 
non più sconciato, sta 
fresco e incorrotto, an-
che nella rigidità della 
morte. E osserva amara-

davere non mostra al-
cuna traccia delle orribili 
ferite, sta disteso fresco 
e incorrotto e questo è 
segno evidente del favo-
re divino: sembra quasi 
che sia stato Apollo, il 
dio dall’arco d’argento, 
con le sue dolci frecce  a 
spegnere la vita di Etto-
re. E chi per mano di un 
dio muore -sembra dire 
Ecuba nel suo dignitoso 
lamento - è fortunato.  
Può colpire nel lamento 
di Ecuba l’assenza di 
ogni manifestazione 
eclatante di lutto e di 
dolore, ma abbiamo 
visto che Omero limita 
questa manifestazione 
esteriore a prima del 
compianto di Andro-
maca e poi la assegna 
in maniera misurata 
alle donne che stanno 
intorno e stenáchontai, 
gemono e piangono, 
e al dêmos ápeirōn, 
alla folla immensa, una 
specie di coro tragico, 
che sténetai, geme. Ma 
del carattere ufficiale dei 
tre lamenti abbiamo già 
detto. 
È sorprendente, come 
ho ricordato, che sia 
Elena, la cognata, la 

Nell'ambito dell'8 marzo, festa della donna scriviamo di tre donne eccezionali e giustamente il poeta 
fa loro compiangere Ettore. E magari gli uomini di oggi si comportassero come l'Ettore 3200 anni fa!

forte, di chi capisce le 
ragioni, forse non le 
approva, ma le com-
prende, sebbene certo 
non possa concedere 
il perdono, sentimento 
che gli eroi omerici co-
noscono poco o punto.  
Sapeva, Ettore, i limiti 
degli uomini, perché 
conosceva i suoi, e le 
loro debolezze, ed è per 
questo che può com-
prendere Elena. Ella 
ne è cosciente, perché 
non è né insensibile né 
irriconoscente, come di-
mostra nel suo giudizio 
su  Priamo di cui sa ben  
riconoscere la bontà.
Il dolore è, pertanto, sin-
cero (achnyméne kêr, 
XXIV 773); lo piange 
amaramente, perché, 
come abbiamo detto, 
piange  sé stessa e la 
sua sciagura. La don-
na è cosciente che, 
perso il suo baluardo, 
da questo momento 
a Troia nessuno sarà 
dolce e amorevole con 
lei, ma tutti l’aborriranno 
e la malediranno (XXIV 
774-775).
Nelle sue parole  coglia-
mo  affetto per il defunto, 
giusta e non eccessi-
va attenzione per la 
sua persona,  naturale 
preoccupazione per la 
sua sorte e  naturale 
desiderio auto protetti-
vo, ma senza egoistici 

eccessi. Ne viene fuori 
il ritratto di una don-
na equilibrata, priva 
al momento di valide 
aspettative per un futuro 
inevitabilmente grigio, 
se non deludente. Di 
riflesso cogliamo nel 
personaggio come una 
rassegnata mestizia 
ossia la triste sospen-
sione di chi è cosciente 
di vivere un’esistenza 
incompiuta e non certo 
esaltante,come abbia-
mo già visto,  prima nella 
scena in cui Iris va a 
trovarla per avvisarla de 
duello tra Paride e Me-
nalo e la trova  nelle sue 
stanze intenta a tessere 
al telaio (III 139-140), 
nobile attività femminile 
in Omero, ma certo poco 
gratificante per lei, che 
ha sfidato ogni con-
venzione e regola, alla 
ricerca di una vita piena 
e, oserei dire, inimitabile 
e poi  nella scena  sulle 
mura di Troia alle porte 
Scee, davanti ai vegliar-
di troiani, consolata da 
Priamo (III 164; 173-
176; 232,239), anche 
se poi con sublime 
nonchalance va a letto 
con Paride, sottratto da 
Venere alla vendetta di 
Menelao (III 441-448). 
Ma sembra una capitol
azione senza entu-
siasmo, non un atto 
d’amore. Ed ancora  

Menelao vede Elena per la prima volta e se ne innamora. Afrodite ed Eros 
guardano la scena. Cratere attico ritrovato a Egnazia (Italia) /450-440 a.C.
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Le piante, lo 
stupefacente e 
tutti i materiali 
utilizzati per la 
realizzazione 
dell’impianto 
di coltivazione 
sono stati se-

questrati

Palermo. Contrasto all’evasione fiscale, sequestro per circa 450.000 euro provento di reati tributari
I finanzieri del Comando Provinciale di Paler-

mo hanno dato esecuzione ad un decreto 
di sequestro preventivo per equivalente del profitto 
di reati tributari emesso dal G.I.P. del Tribunale del 
capoluogo, su richiesta della Procura della Repub-
blica, per un valore complessivo pari a circa € 
450.000. Le indagini dei finanzieri del Nucleo di 
polizia economico – finanziaria di Palermo scaturi-
scono dalle risultanze di una verifica fiscale esegui-
ta nei confronti di una società operante nel settore 
della fabbricazione di materiale plastico, già domi-
ciliata a Palermo ma con unità produttiva ubicata 
nella zona industriale di Castelvetrano (TP), che 
negli anni 2016 e 2017 non aveva dichiarato al fisco 

ricavi per oltre 6,5 milioni di euro. In considerazione 
dell’ingente evasione ricostruita dagli specialisti del 
Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di polizia econo-
mico – finanziaria, al termine della verifica fiscale 
sono stati segnalati alla Autorità Giudiziaria di Pa-
lermo i due rappresentanti legali pro-tempore per il 
reato di omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 
74/2000). Il G.I.P. del locale Tribunale, al fine di 
salvaguardare gli interessi erariali a beneficio della 
futura azione di riscossione, ha emesso un provve-
dimento cautelare grazie al quale sono stati sotto-
posti a sequestro disponibilità finanziarie, un immo-
bile con relative pertinenze, un’autovettura e quote 
societarie, fino alla concorrenza dell’Imposta sul 

A lle prime luci 
dell’alba del 5 

marzo 2021, in Co-
miso, i Carabinieri 
della Compagnia di 
Vittoria, congiunta-
mente a personale 
dello Squadrone 
Eliportato Caccia-
tori “Sicilia” – a 
conclusione di un 
più ampio servizio 
di straordinario fi-
nalizzato alla ricer-
ca di armi e droga 
– hanno tratto in 
arresto in flagranza 
di reato, per coltiva-
zione e detenzione 
ai fini di spaccio di 
sostanze stupefa-
centi e furto aggra-
vato di energia elet-
trica, TURTULA La 
R o s a  M i r e l l a 
cl.1973, pregiudi-
cata, e il conviven-
te B.H.J.cl.2002, 
tunisino, entrambi 
disoccupati e resi-

denti in quella Con-
trada Cifali.
In particolare, i mi-
litari durante un 
servizio di rastrella-
mento svolto nella 
periferia del centro 
cittadino di Comiso, 
sono stati attratti 

dal forte odore di 
marijuana prove-
niente da un terreno 
ubicato al confine 
tra il comune di 
Chiaramonte Gulfi 
e Comiso. Inso-
spettiti dall’insolita 
presenza di perso-

so alla proprietà, 
i militari della Sta-
zione Carabinieri 
di Comiso hanno 
rinvenuto una sofi-
sticata piantagione, 
nascosta all’interno 
di una struttura del 
tipo “serra”, compo-

ne in una villa, so-
litamente non abi-
tata, hanno svolto 
una perquisizione 
domiciliare, este-
sa anche alle sue 
pertinenze. All’in-
terno di un terreno 
recintato e annes-

Comiso. Piantagione di marijuana nascosta in una serra
I Carabinieri arrestano due persone con 176 piante di marijuana e oltre 2Kg e mezzo di stupefacente

Reddito delle Società (I.RE.S.) evasa (c.ca 450.000 
euro). L’odierna operazione eseguita dalla Guardia 
di Finanza, in stretto coordinamento con la Procura 
di Palermo, si inserisce nel quadro delle linee stra-
tegiche dell’azione del Corpo, volte a rafforzare 
l’azione di contrasto ai contesti di illegalità econo-
mico-finanziaria connotati da maggiore gravità e a 
garantire il perseguimento degli obiettivi di aggres-
sione dei patrimoni dei soggetti dediti ad attività 
criminose, al fine di assicurare l’effettivo recupero 
delle somme provento delle condotte illecite e tu-
telare le imprese che operano nel rispetto della 
legge, soprattutto nell’attuale fase di congiuntura 
economica negativa causata dalla pandemia in atto.

sta da 176 piante di 
canapa, di altezza 
compresa tra i 50 e 
170 centimetri, con 
infiorescenze. Oltre 
alla piantagione 
rinvenuta, i Carabi-
nieri hanno seque-
strato anche 2 kg e 
mezzo di “marijua-
na” già essiccata e 
nascosta all’interno 
di un sacco in pla-
stica, un bilancino 
di precisione e di-
versi contenitori di 
fertilizzanti, neces-
sari per coltivare lo 
stupefacente.
Lo stupefacente – 
prodotto grazie ad 
un impianto costitu-
ito da due stufe, due 
ventilatori, un im-
pianto d’irrigazio-
ne, un barometro 
e un dispositivo di 
deumidificazione – 
una volta immesso 
sul mercato illega-
le, avrebbe fruttato 
oltre 80mila euro.
Le piante, lo stu-
pefacente e tutti i 
materiali utilizzati 
per la realizzazio-
ne dell’impianto di 
coltivazione sono 
stati sequestrati. 
La sostanza stu-
pefacente sarà sot-
toposta ad analisi 
tossicologica.
Inoltre, l’impianto di 
coltivazione dello 
stupefacente era 
alimentato abusi-
vamente mediante 
un collegamento 
alla rete elettrica 
pubblica, immedia-
tamente verificato 
e disattivato da 
personale tecnico 
“ENEL” intervenu-
to sul posto. Gli 
arrestati sono stati 
ristretti ai domicilia-
ri, fino all’udienza 
di convalida, su di-
sposizione dell’Au-
torità Giudiziaria di 
Ragusa.
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Servizio di controllo del territorio

disponibilità ad inter-
venire per dirimere 
qualsiasi controversia 
privata, utilizzando la 
forza persuasiva che 
promana dall’apparte-
nenza a Cosa Nostra 
ed infine il continuo in-
teresse su varie attività 
economiche operanti 
sul territorio, al fine di 
avvicinare gli impren-
ditori per imporre loro 
il pizzo o l’assunzione 

di un appartenente al 
clan o di persone vici-
ne all’organizzazione 
mafiosa. Per Bonfirraro 
è scattata dunque, 
dopo la pronuncia della 
Corte di Cassazione, la 
condanna definitiva a 
quattro anni e sei mesi 
per associazione di 
tipo mafioso, finalizzata 
allo spaccio di sostan-
ze stupefacenti ed al 
controllo del territorio 

attraverso la commis-
sione di estorsioni ed 
attentati incendiari. I 
militari della Stazione 
di Pietraperzia dopo le 
formalità di rito lo hanno 
accompagnato presso 
la Casa Circondariale 
di Enna, come disposto 
dall’Autorità Giudiziaria 
di Caltanissetta che 
ha emesso il provve-
dimento. 
Numerose e continue 

nel tempo sono le ope-
razioni svolte dai cara-
binieri in questa parte 
della provincia ennese, 
infatti all’operazione 
Primavera si aggiungo-
no quella denominata 
Ferro Battuto e per 
ultimo Kaulonia i cui 
primi esiti giudiziari 
hanno portato a recenti 
condanne con il rito ab-
breviato da parte della 
Magistratura nissena.

A distanza di poco 
più di quattro 

anni dall’operazione di 
polizia giudiziaria deno-
minata “Primavera”, 
condotta dai militari 
della Compagnia di 
Piazza Armerina, è ar-
rivata la condanna per 
Liborio Bonfirraro, uno 
dei componenti del 
sodalizio mafioso di 
Pietraperzia, facente 
capo all’organizzazio-
ne denominata Cosa 
Nostra.
Il 28 giugno 2016 con 
l’importante operazio-
ne – coordinata dalla 
Direzione Distrettuale 
Antimafia di Caltanis-
setta – era stato pos-
sibile disarticolare l’or-
ganizzazione mafiosa 
operante nel comune 
pietrino, assicurando 
alla giustizia numerosi 
malavitosi che aveva-
no, per anni, terroriz-
zato la comunità locale. 
In particolare l’indagine 
condotta dai militari 
dell’Arma aveva per-
messo di ricostruire 
le dinamiche mafiose 
insistenti nel Comune 
di Pietraperzia ed era 
stata finalizzata ad 
azzerare la capacità 
operativa della locale 
famiglia mafiosa, fa-
cente capo ai fratelli 
Monachino.
L’attività investigativa 
era riuscita a docu-
mentare la continua 
programmazione di 
attività criminali qua-
li rapine, estorsioni, 
traffici di droga, atten-
tati e danneggiamenti, 
nonché la disponibilità 
di armi, il controllo 
delle attività delittuose 
poste in essere dalla 
criminalità “comune”. 
Inoltre era emersa la 

Pietraperzia. Arrestato pregiudicato, condanna definitiva 
a 4 anni e 6 mesi per associazione di tipo mafioso

 I Carabinieri della 
Stazione di Modi-

ca al termine di attivi-
tà d’indagine hanno 
deferito in stato di li-
bertà tre giovani mi-
norenni modicani per 
lesioni personali in 
concorso.
L’attività investigativa 
era stata intrapresa 
dai militari dell’Arma 
a seguito di una de-
nuncia sporta da un 
uomo residente nella 
zona di via Sulsenti, 
che era rimasto vittima 
di un’aggressione da 
parte di alcuni giovani 
nel corso del mese 
di febbraio. I fatti si 
erano svolti nei pres-
si di un costruendo 
impianto sportivo di 
pertinenza comuna-
le, divenuto frequen-
te luogo di ritrovo 
di giovani, in buona 

Modica. Aggressione di un uomo 
a via Sulsenti, denunciati 3 giovani

parte minorenni, che 
talvolta arrecavano 
disturbo con l’utilizzo 
dei loro ciclomotori e 

con schiamazzi.
Un residente della 
zona era intervenuto 
al fine di richiamare 

i ragazzi a tenere un 
comportamento più 
rispettoso e meno 
chiassoso. I giovani 

in un primo momento 
avevano recepito l’in-
vito, tuttavia mentre 
l’uomo stava risalendo 
sul proprio veicolo, gli 
hanno prima chiuso 
un arto nella portiera 
e successivamente lo 
hanno aggredito con 
calci e pugni financo 
quando era a terra. 
L’uomo era stato me-
dicato presso il locale 
pronto soccorso dell’o-
spedale Maggiore, ed 
aveva ricevuto alcuni 
giorni di prognosi per 
le lesioni subite. L’inda-
gine serrata e condotta 

con metodi tradizionali 
da parte dei Carabi-
nieri ha permesso nel 
breve volgere di alcuni 
giorni di individuare i 
tre minori della zona 
responsabili dell’ag-
gressione, ricostruen-
do i fatti con numerose 
testimonianze raccol-
te. I giovani sono stati 
deferiti alla Procura per 
i minorenni di Catania.
L’azione dell’Arma 
non si limita solo alla 
repressione ma ha 
visto un massiccio e 
costante intervento 
di numerose pattu-
glie nella zona per 
aumentare il livello di 
sicurezza percepita, e 
si invitano i cittadini a 
segnalare tempestiva-
mente ogni situazione 
di potenziale pericolo 
per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica.

L’attività investigativa era stata intrapresa dai militari dell’Arma a seguito di una denuncia sporta da un uomo

I Carabinieri della 
Stazione di Cia-

volo, nella tarda sera-
ta di ieri, hanno tratto 
in arresto, dopo un 
apposito servizio fina-
lizzato alla repressio-
ne dei reati in materia 
di stupefacenti, B.A., 
28enne marsalese, 
responsabile del reato 
di detenzione finaliz-
zata allo spaccio di 
una considerevole 
quantità di stupefa-
cente.
I militari, con l’ausilio di 
personale della Com-
pagnia d’Intervento 
Operativo del 12° 
Reggimento Sicilia, 
osservavano da tem-
po un insolito via vai 
di soggetti noti come 
assuntori di sostanze 
stupefacenti dall’abi-
tazione del giovane 
e, nel fare irruzione, 
hanno rinvenuto un 
cospicuo quantitativo 
di sostanza stupefa-
cente nascosta tra le 
mensole della cucina, 
destinata a essere 
spacciata nel centro 
storico di Marsala.
In particolare, la per-
quisizione ha permes-
so di rinvenire 450 
grammi di marijuana, 
materiale per il con-
fezionamento e la 
pesatura della stessa 
e un’ingente somma di 
danaro in banconote di 
piccolo e medio taglio, 
provento dell’attività di 
spaccio.

Marsala. Mezzo chilo 
di marijuana in casa: 
arrestato dai Carabinieri
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Una madre può eser-
citare un’influenza che 
non può essere egua-
gliata da nessun’altra 
persona in alcun altro 

rapporto. Grazie al 
potere del suo esempio 

e dei suoi insegna-
menti, i figli imparano 
a rispettare il genere 

femminile

I l fondamento mo-
rale offerto dalle 

donne, in questo perio-
do di pandemia, si è 
dimostrato di straordi-
nario beneficio al bene 
comune. Tutti abbiamo 
visto a quali sacrifici si 
sono sottoposte tante 
di loro specialmente 
quelle che sono state 
in prima linea nel fron-
teggiare il contagio 
negli ospedali e nelle 
cliniche. Generalmen-
te, proprio a causa 
della sua importanza, 
questo contributo delle 
donne dato anche in 
altri campi, spesso non 
è apprezzato. 
Questa ricorrenza del 
giorno della donna ci 
da un’occasione di 
esprimere gratitudine 
per l’influenza delle 
donne buone. È anche 
il momento di indivi-
duare alcune delle 
filosofie e delle mode 
che minacciano la forza 
e la condizione delle 
donne, ed esortare le 
donne a sviluppare il 
loro innato potere mo-
rale. Le donne portano 
nel mondo una virtù 
speciale, un dono divi-
no che le rende atte a 
instillare qualità come 
la fede, il coraggio, 
l’empatia e la purezza 
nei rapporti con gli altri 
e nelle culture. Quando 
elogiò “la fede non fin-
ta” di Timoteo, Paolo gli 
fece notare che questa 
fede “abitò prima nella 
sua nonna Loide e nella 
sua madre Eunice” (2 

Timoteo 1:5). L’influen-
za morale di una donna 
è sentita con molta più 
forza ed è impiegata 
con maggiori benefici 
nella casa. Non esiste 
miglior ambiente della 
famiglia tradizionale 
per allevare la gene-
razione nascente; una 
famiglia in cui un padre 
e una madre lavorano 
in armonia per mante-
nere, istruire e crescere 
i figli. Dove non esiste 
questa situazione ide-
ale, le persone cercano 
di riprodurre al meglio 
i suoi benefici nelle 
proprie circostanze 
particolari.
In tutti i casi, una madre 
può esercitare un’in-
fluenza che non può 
essere eguagliata da 
nessun’altra persona 
in alcun altro rapporto. 
Grazie al potere del 
suo esempio e dei suoi 
insegnamenti, i figli 
imparano a rispettare 
il genere femminile e a 
mettere in pratica nella 
propria vita disciplina 
ed elevate norme mo-
rali; le figlie imparano 
a coltivare la virtù e 
a difendere ciò che è 
giusto, di volta in volta, 
nonostante oggi non 
sia popolare. 
Ciò che è più sacro è il 
ruolo della donna nella 
creazione della vita. 
Sappiamo che i nostri 
corpi fisici hanno origini 
divine e che devono 
esserci una nascita 
fisica e una rinascita 
spirituale per raggiun-

gere i più alti reami nel 
regno celeste di Dio. 
Pertanto, le donne 
hanno un ruolo attivo 
(a volte a rischio della 
propria vita) nell’opera 
e nella gloria di Dio di 
“fare avverare l’immor-
talità e la vita eterna 
dell’uomo” (Mosè 1:39). 
Come nonne, madri ed 
esempi, le donne sono 
state le guardiane della 
sorgente di vita, inse-
gnando ad ogni genera-
zione l’importanza della 
purezza sessuale, della 
castità prima del matri-
monio e della fedeltà 
durante il matrimonio. 
In questo modo, sono 
state un’influenza civi-
lizzante nella società; 
hanno tirato fuori il 
meglio dagli uomini; 
hanno mantenuto un 
ambiente puro in cui 
crescere figli sicuri di 
sé. 
Una pericolosa filoso-
fia che sta prendendo 
piede e mina l’influenza 
morale delle donne è 
lo svilimento del matri-
monio, della maternità 
e del rimanere a casa a 
fare la casalinga. 
Alcuni vedono il lavoro 
nella casa con aperto 
disprezzo, ritenendo 
che sminuisca la don-
na e che il faticoso 
impegno di crescere 
i figli sia una forma di 
sfruttamento, facendo-
si scherno di quella che 
chiamano “la carriera 
della mamma”. Non è 
corretto né giusto. È 
certo che non bisogna 

Per lungo tempo è 
esistita una cultura a 
doppia morale che ri-
chiedeva che le donne 
fossero caute sessual-
mente mentre l’immo-
ralità maschile era scu-
sata. L’ingiustizia di tale 
doppia morale è ovvia, 
ed è stata giustamente 
criticata e rigettata. 
Nel rifiutarla si poteva 
sperare che l’uomo si 
elevasse all’unica nor-
ma superiore, invece 
è successo l’opposto: 
le donne e le ragazze 
ora sono incoraggiate 
alla stessa promiscuità 
che la doppia morale si 
aspettava dagli uomini. 
Mentre una volta le 
norme elevate delle 
donne richiedevano 
all’uomo impegno e 
responsabilità, oggi 
ci sono rapporti ses-
suali consumati senza 
coscienza, famiglie 
senza padri e povertà 
in crescita. 
Un’altra preoccupa-
zione è causata da 
coloro che, nel nome 
dell’uguaglianza, vo-
gliono cancellare tutte 
le differenze tra l’uomo 
e la donna. Spesso 
questo si manifesta 
come una spinta alle 
donne ad adottare tratti 
più maschili: essere 
più aggressive, dure e 
provocatorie. 
È cosa comune oggi 
vedere nei film donne 
in ruoli orribilmente 
violenti, che al loro pas-
saggio lasciano corpi 
senza vita e distruzio-

sminuire il valore dei 
risultati di uomini e 
donne impegnati in una 
qualsiasi impresa o car-
riera, tutti traiamo bene-
ficio da tali risultati, ma 
bisogna riconoscere 
che non c’è miglior 
bene della maternità e 
della paternità nell’am-
bito del matrimonio. 
Non ci sono carriera, 
somma di denaro, au-
torità o fama pubblica 
che possano essere 
più gratificanti delle 
supreme ricompense 
che provengono dalla 
famiglia. 
A prescindere da quello 
che una donna potreb-
be realizzare, la sua 
influenza morale non 
verrà mai impiegata in 
maniera ottimale come 
nella famiglia. Uomini e 
donne devono ricorda-
re che nessun succes-
so nella vita potrà mai 
compensare il fallimen-
to nella famiglia.
L’atteggiamento verso 
la sessualità umana 
minaccia l’autorità mo-
rale delle donne su 
più fronti. L’aborto per 
convenienza personale 
o sociale colpisce al 
cuore i più sacri poteri 
della donna e distrugge 
la sua autorità morale. 
Lo stesso è vero per 
l’immoralità sessuale 
e l’abbigliamento im-
modesto che non solo 
sviliscono le donne, ma 
danno forza alla bugia 
che la sessualità sia ciò 
che stabilisce il valore 
di una donna.

La forza morale 
delle donne

ne. Vedere uomini in 
tali ruoli è deprimente 
e certamente non lo 
è meno quando sono 
le donne a perpetrare 
o a subire la violenza. 
Il mondo possiede già 
abbastanza durezza, 
carattere crudo ed of-
fensivo; oggi c’è biso-
gno bisogno di donne 
tenere. C’è bisogno 
di donne gentili e di 
donne raffinate. Vi sono 
abbastanza donne fa-
mose e ricche; tuttavia, 
abbiamo bisogno di 
più donne di fede. C’è 
già abbastanza vanità; 
abbiamo bisogno di 
maggiore virtù e più 
purezza. Nell’offuscare 
le differenze tra l’uomo 
e la donna, perdiamo 
i doni distinti e com-
plementari dell’uno e 
dell’altra che, uniti, 
danno vita a un insieme 
migliore.
Alle giovani donne di 
oggi si raccomanda 
di non perdere quella 
forza morale anco-
ra prima di ottener-
la completamente. Il 
linguaggio, che sia 
pulito e non volgare; 
l’abbigliamento, che 
rifletta modestia e non 
vanità; e alla condotta, 
che manifesti purezza 
e non promiscuità. Non 
si può sollevare gli altri 
verso la virtù con una 
mano, se con l’altra ci 
si intrattiene nel vizio.
Fra tutti i rapporti in-
terpersonali, c’è quello 
con Dio, il nostro Padre 
Celeste, la fonte del 
potere morale degli 
uomini e delle donne, 
che bisogna sempre 
avere come priorità. Ri-
cordiamo che il potere 
di Gesù era dovuto alla 
Sua devozione univoca 
al volere del Padre. Egli 
non smise mai di fare 
ciò che compiaceva il 
Padre. Per la donna 
cercare di essere quel 
tipo di discepolo del 
Padre e del Figlio, com-
porta il rafforzamento di 
un’influenza che non 
svanirà mai.
Nessuno fraintenda vo-
lontariamente queste 
esortazioni alle donne. 
Nell’elogiare e nell’in-
coraggiare la forza 
morale delle donne, 
non sto dicendo che gli 
uomini e i ragazzi siano 
impegnati in qualche 
modo minore di quel-
lo delle donne o che 
deve essere totalmente 
lasciato a loro. Nell’er-
gerci a protezione delle 
donne, condividendo 
i loro fardelli non fac-
ciamo altro che accre-
scere l’autorità morale 
delle nostre compagne. 
Viva le donne!

Antonio Turrisi


