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L e graduatorie riguardano Asse A “Digitalizzazio-
ne della logistica“ (80 milioni) e Asse D „Green 

Ports“ (170 milioni) del programma, mentre entro 
fine mese saranno pubblicate quelle per gli assi B e 
C. Tra gli interventi finanziati ci sono anche due 
progetti che riguardano l’Autorità di Sistema 
Portuale Augusta-Catania e uno per le aree portuali 
della Adsp della Sicilia Occidentale. 
Finanziato per Augusta e Catania il progetto „Eco-
sistema Digitale Smart Port”: 5,2 milioni di euro per 
il rafforzamento dei cosiddetti “fast corridor”.

A pagina cinque

«Ristrutturazione batteria militare 
al Plemmirio: prima no, adesso si. 
Tutela a corrente alternata» 

A pagina quattro

Polizia chiude Pub-pizzeria,
sanzionato avventore e titolare
Controlli ad arrestati domiciliari: denunciate due persone

S orpreso un pub 
pizzeria apparente-

mente chiuso per 
eludere i controlli, ma i 
poliziotti si sono accorti 
del comportamento 
malcelato dell’esercente 
e sono piombati 
all’interno del locale.  
Nell’ambito dei predi-
sposti controlli finalizzati 
al rispetto delle norme 
anti covid, nella serata 
di venerdì.

A pagina sei

Carlentini. I Carabinieri arrestano quattro 
catanesi per furto di materiale ferroso
Bloccati dai militari, avevano quasi terminato di caricare sul furgone la refurtiva

C arabinieri della 
Stazione di 

Carlentini sono interve-
nuti nella mattinata di 
ieri presso una erigenda 
struttura alberghiera in 
Contrada San Leonardo 
Sottano ed hanno 
arrestato i pregiudicati 
catanesi: Cataldo Aldo 
Battiato 36enne; 
Emanuele Battiato 
36enne; Camillo 
Scuderi 33enne.

A pagina sette

Azione e Coesione PAC 14/20
in graduatorie progetti Augusta

Ci sono anche due progetti che riguardano 
l’Autorità di Sistema Portuale Augusta-Catania 

Sindacato. «Ritroviamo il senso vero 
delle cose: gli interessi del lavoratore»A pagina quattro

A pagina treCi si aspettava una mobilitazione di massa in piazza Duomo 

Siracusa nella bufera 
azzerare giunta Italia

di Giuseppe Bianca

In Sicilia 1.301 nuovi 
contagi, 24 decessi e 675 
guariti. A Siracusa 96 casi

SOCIETA’

C ovid-19. Nell’Isola si 
è registrato nelle 

ultime 24 ore un tasso di 
incidenza al 4,5%. Sono 
1.301 i nuovi positivi su 
28.927 tamponi proces-
sati, con una incidenza 
di poco superiore al 
4,5% per effetto, anche 
oggi, dell’elevato 
numero di tamponi. 

A pagina quattro
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Ogni situazione politica vive 
sempre una sua fase evolutiva

Accompagnare il lettore lungo un secolo che si distribuisce in otto capitoli

Enrico Letta, Atto 
secondo, la vendetta

di Andrea Bisicchia

I l ritorno di Enrico Letta 
ha creato un po' di 

scompiglio all’interno del 
PD, in particolare, nell’area 
di Italia Viva, quella scissio-
nista, in mano a Matteo 
Renzi, che si è fatto notare 
per i continui tradimenti, 
sorretti dalla nota formula “ 
Stai sereno”, diventata un 
ritornello per chi ha a che 
fare col senatore. Letta, poi-
ché ne fu infastidito, lasciò il 
partito, scegliendo di stare 
lontano da chi professa l’in-
fedeltà politica che può ge-
nerare  un trauma, dovuto 
all’abbandono. Letta scel-
se, così, di abbandonare 
l’Italia, per trasferirsi a Pari-
gi, quasi da esule. Il suo ri-
torno va, pertanto, letto 
come il ritorno di Montecri-
sto, di chi va in cerca di una 
sua vendetta personale 
che, però, oggi, non ha nul-
la di romantico, non avendo 
a che fare con la difesa 
dell’onore per cause d’amo-
re, bensì con la difesa 
dell’onore politico, ovvero di 
una reputazione che è stata 
lesa da quel “ Stai sereno”, 

Un uomo razionale, come ha dimostrato nel suo discorso 
di insediamento, non dobbiamo, quindi, aspettarci nulla di irrazionale

Il ritorno di Enrico Letta ha creato un po' di scompiglio all’interno del PD
so alla forza, proprio per 
vendicare l’offesa, in attesa 
di un indennizzo per il torto 
subito. Letta, l’indennizzo lo 
ha avuto dal partito che gli 
ha affidato l’alta carica di 
Segretario che gli permette-
rà di utilizzare il linguaggio 
silenzioso della vendetta 
che, in fondo, è una forma 
di protezione nei confronti 
dei malfattori. 
Letta è un uomo raziona-
le, come ha dimostrato nel 
suo discorso di insediamen-
to, non dobbiamo, quindi, 
aspettarci nulla di irraziona-
le, data la sua consapevo-
lezza che la vendetta non 
è altro che  un rimedio 
all’offesa ricevuta che lo si 
può esercitare mettendo ai 
margini chi la utilizza per 
fini personali e non come 
leale competizione. Letta e 
Renzi si sono incontrati, ma 
dalla freddezza, si è capito 
che, tra i due, la collabora-
zione potrà durare fino a un 
prossimo “ Stai sereno” solo 
che, questa volta, Letta è 
ben preparato e saprà cosa 
rispondere.

diventato, nel tempo, una 
barzelletta. Perché Letta 
potrebbe vendicarsi? Credo 
che, in politica, non vige l’o-
nore come in una coppia, 

ma la morale che ha a che 
fare con i valori che sono 
stati sempre difesi, fin dai 
tempi omerici, quando, per 
proteggerli, si faceva ricor-

di Andrea Bisicchia

I n occasione del 
centenario della 

nascita del PCI, avvenuta 
dalla scissione verificata-
si al Congresso socialista 
di Livorno, sono stati pub-
blicati numerosi volumi  
che hanno aperto un am-
pio dibattito sulla storia di 
questo partito, dal libro di 
Ezio Mauro: “ La danna-
zione 1921, la sinistra di-
visa all’alba del Fasci-
smo”( Feltrinelli) a quello 
di Marcello Sorgi e Mario 
Pendinelli: “ I cento anni 
del PCI fra cronaca e sto-
ria”( Marsilio ), a Luciano 
Canfora: “ La metamorfo-
si” ( Laterza). Il più recen-
te è quello di Paolo Pom-
beni: “ Sinistre: Un secolo 
di divisioni”, edito da Il 
Mulino. L’autore è Profes-
sore Emerito preso il Di-
partimento di Storie Poli-
tiche dell’Università di 
Bologna, il cui contributo 
si raccomanda per la 
chiarezza espositiva, frut-
to di conoscenze e com-
petenze, ma anche per il 
motivo tematico che sta a 
base del suo metodo di 
lavoro e che riguarda la 
storia del rapporto tra 
Massimalismo e Riformi-
smo, diventato, all’interno 
della sinistra, fonte di in-
contri e di scontri. A dire il 
vero, le due correnti, ave-
vano già caratterizzato la 
storia del PSI, quindi, 
quando si arriva al Con-
gresso di Livorno, la scis-
sione era già in aria. Del 
resto, Antonio Gramsci, 
in un articolo apparso su “ 
Ordine nuovo”,  un anno 
prima, l’aveva già annun-
ziata, sin dal titolo: “Scis-
sione o sfacelo”, in cui 
attaccava i socialcomuni-
sti unitari, contrari alla 
scissione. Gramsci rite-
neva “ L’unitarismo” un “ 
Maleficio occulto” che 
non prendeva atto della 
crisi rivoluzionaria che il 
popolo italiano stava at-
traversando e che, per-
tanto, bisognava rifare 
tutto per evitare lo sface-
lo, inoltre era convinto 
che gli unitari avrebbero 
sfasciato il partito e deter-
minato la fine della rivolu-
zione. C’è da dire che, 
nel 1920, il Comintern, 
durante il secondo con-
gresso dell’Internaziona-
le Comunista, avevo po-
sto come condizione 
l’espulsione dei riformisti, 
problema che fu all’ordi-
ne del giorno del Con-
gresso di Livorno, duran-
te il quale, furono in molti 
a considerare eccessiva 
quella pretesa, persino lo 

scissionista Bordiga che 
si battè, subito dopo, con-
tro l’egemonia stalinista 
delle Terza Internaziona-
le, pur aderendo all’idea 
del partito rivoluzionario, 
per questo motivo ebbe 
vita difficile, tanto che due 
anni dopo fu sostituito da 
Gramsci alla guida del 
partito. Paolo Pombeni, 
parte da questa situazio-
ne, per accompagnare il 
lettore lungo un secolo 
che distribuisce in otto ca-
pitoli, brevi, ma intensi, 
che vanno dalla scissio-
ne, avvenuta all’ombra di 
Lenin, per passare allo 

scontro tra Socilalfasci-
smo e Fronte Popolare, 
quando avviene la nasci-
ta del PSU, guidato da 
Matteotti e quando la fu-
sione tra Comunisti e So-
cialisti appare netta con-
tro il Fascismo. E’ noto 
come ogni situazione pol-
tica viva sempre una sua 
fase evolutiva, in questo 
particolare momento, si 
pensò di realizzare una “ 
democrazia progressiva”, 
come conseguenza 
dell’incontro tra la Sini-
stra di classe e il Partito 
popolare di Don Sturzo, 
formula che verrà ripresa 

e rielaborata da Togliatti 
dopo la guerra, quando 
fu necessario riorganiz-
zare il PCI e ridefinire il 
rapporto tra Massimalisti 
e Riformisti. 
Dal quarto capitolo in poi, 
Pombeni analizza, alla 
luce delle prove eletto-
rali, alcuni problemi che 
vanno dalla guerra fred-
da, all’implosione del 
progressismo, dalla na-
scita del Centrosinistra, 
con l’esclusione del PCI, 
accusato ancora di esse-
re “ servo di Mosca”, al 
Concilio Vaticano II, con 
la sua apertura al moder-

nismo e alle esigenze 
della nuova società in-
dustriale. Sono gli anni 
in cui viene rimodula-
to il quadro sociale ed 
economico che prelude 
alla solidarietà naziona-
le che, però, alimentava 
le divisioni a sinistra, 
riaprendo nuove onda-
te di massimalismo, in 
particolare, dopo il ’68, 
quando si verificò l’asse 
studenti- operai che por-
terà alla lotta armata e al 
terrorismo nero, eventi 
che favoriranno l’apertu-
ra della DC di Aldo Moro 
al PCI di Berlinguer. 
Pombeni ci catapulta 
nella storia recente, con 
l’ascesa e la caduta del 
PSI di Craxi che invoca-
va la socialdemocrazia 
per seppellire ogni forma 
di leninismo. Non pote-
vano mancare le pagine 
dedicate al sistema poli-
tico corrotto e alla stagio-

ne del neogiacobinismo, 
come risposta alla crisi 
della sinistra, che non 
riusciva più ad essere 
né un partito riformista, 
né massimalista, ma 
che vedrà prevalere il  
massimalismo giudizia-
rio  che, in poco tempo, 
sconvolgerà il profes-
sionismo della politica a 
vantaggio della postpo-
litica, fomentatrice di 
scontri personali più che 
ideologici, fino alla cadu-
ta di ogni confine, con 
le conseguenti ammuc-
chiate, in attesa di una 
rifonadzione politica, 
sociale, culturale, auspi-
cata dal nuovo segreta-
rio dei DS, Enrico Letta, 
dopo l’ultimo divorzio di 
Zingaretti. 

Paolo Pombeni, “Sini-
stre: un secolo di divi-
sioni”, Il Mulino, pp186, 
euro 15,00

Paolo Pombeni, “Sinistre: un secolo di divisioni”, Il Mulino, pp186, euro 15,00

Paolo Pombeni, il suo libro 
e Andrea Bisicchia
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Ci si aspettava francamente ad una mobilitazione di massa in piazza Duomo contro 
questa amministrazione per indurre alle dimissioni gli ‘usurpatori’ Palazzo Vermexio

Siracusa nella bufera 
azzerare giunta Italia

litico, la sproporzione e 
l’illegittimità delle misure 
sanzionatorie a fronte 
della mancata approva-
zione del rendiconto da 
parte del Consiglio.

Come si nota, questo 
mandato dell’attuale 
presunto sindaco, è 
risultato malaugurata-
mente sciagurato ed ha 
provocato alla città un 
disastro senza prece-
denti, roba da additare, 
a danno della collettività, 
metaforicamente ad un 
terremoto per la ricos-
truzione di tutti i settori 
della società civile. 

Lo scorso anno, precisa-
mente il 15 luglio pomeri-
diano, invano si era ten-
tato, con un incontro tra 
le parti sociali all’Urban 
center, ad un modello 
sperimentale di demo-
crazia spontanea per 
sopperire alla anomala 
situazione contingente, 
di provare a dare vita 
ad una forma particolare 
di democrazia diretta, 
costituita da semplici 
cittadini che, però, do-
vevano possedere una 
indubbia legittimazione 
popolare derivante dai 
voti da loro conseguiti 
durante le ultime elezioni 
amministrative. Ripetia-
mo invano.

Ci si aspettava franca-
mente ad una mobilita-
zione di massa in piazza 
Duomo contro questa 
amministrazione per 
indurre alle dimissioni 
gli ‘usurpatori’ del potere 
di Palazzo Vermexio ed 

e lamentarsi sempre del-
le malefatte della politica 
e neanche quelle.
Siracusa ha bisogno di 
una rivoluzione sociale, 
di un grande proge-
tto di futuro. Alla crisi 
economica e sociale 
degli ultimi decenni si è 
aggiunta quella causata 
dalla pandemia con le 
tante e delicate vicende 
irrisolte di una città che, 
nonostante le enormi 
potenzialità e la gene-
rosità dei Siracusani, è 
in preda allo sconforto e 
ai tanti ritardi, incredibili 
contraddizioni, numero-
se deficienze. 

Come tanti inetti politici 
siracusani che come 
macigni si uniscono ai 
problemi, insieme al 
Covid19, su famiglie e 
imprese, con una zona 
industriale anch’essa 
sofferente, la povertà, 
la disoccupazione gio-
vanile e femminile, le 
saracinesche abbassa-
te, locali sfitti, le file alla 
Caritas al Pantheon, 
alla parrocchia di San 
Corrado Confalonieri 
e chiesa San Metodio 
con immagini, storie di 
degne persone cadute 
in disgrazia.

Sostanzialmente più 
della corsa ai posti di 
potere occorre dare 
risposte alle domande 
dei cittadini e al territorio. 
Per la nostra ottica, la 
politica deve essere al 
servizio della città è solo 
alla gestione.

È tempo di pensare 
al domani, per evitare 
ripercussioni pesantis-
sime sulle famiglie. Pro-
viamo a darci tutti quanti 
uno scossone, lontano 
dagli intrighi di potere, 
dal vecchio modo di fare 
politica con il clientelis-
mo e le facili promesse, 
non lasciatevi incantare 
da nessuno, ma occorre 
ragionare con la propria 
testa. 

Alle prossime amminis-
trative per eleggere il 
nuovo sindaco, i Siracu-
sani devono esaminare il 
curriculum dei candidati 
a sindaco, cos’hanno re-
alizzato nella loro vita e 
per la società, progettato 
con risultati alla mano. 

Basta mercenari o falsi 
profeti, senza arte ne 
parte.

Tutti quanti ci dobbiamo 
impegnare per costruire 
la massima unità politi-
ca al Comune (senza 
guardare al colore), 
un cronoprogramma di 
cose concrete da fare 
per uscire dall’emergen-
za economica, e su una 
squadra di solidarietà 
sociale che sia all’altez-
za delle sfide di domani. 

Noi abbiamo a cuore Si-
racusa, per fare ritornare 
il blasone di un tempo, 
tutto il resto è noia, come 
cantava Califano.

di Giuseppe Bianca

I Siracusani devono ri-
bellarsi contro questa 

amministrazione inette 
e parassita. Sembra 
abbastanza paradossa-
le che una Costituzione 
garantisca ai cittadini di 
un paese il diritto a ribel-
larsi contro le autorità 
che quella stessa Costi-
tuzione istituisce. 

La città di Siracusa ha 
già sofferto abbastanza 
con questo mandato am-
ministrativo del presunto 
sindaco Italia e della 
sua giunta fantasma, ai 
limiti della sopportazione 
subendo le angherie di 
una ‘politica infantile’.

Le vicissitudini di questo 
mandato nefasto sono 
conosciute a tutti i si-
racusani e siciliani con 
il Consiglio comunale 
decaduto e degli errori 
grossolani commessi 
dagli stessi consiglieri e 
della Regione che an-
cora oggi si deve espri-
mere sul decadimento 
inopportuno riferito alla 
legge regionale numero 
16 del 1963. L’ufficio 
legale della Regione 
aveva chiesto un parere 
legislativo al Cga che 
ancora oggi tarda ad arri-
vare. In buona sostanza 
nel febbraio scorso la 
sentenza del Tar aveva 
dato ragione al secondo 
ricorso presentato dagli 
avvocati Carta e Reale, 
perché, sul punto, i giu-
dici sostenevano che 
non si trattava di una 
questione procedurale 
e mancava il parere del 
Cga in violazione dell’art. 
54, parere opportuna-
mente richiesto dalla 
Regione il quale si sta 
attendendo.

Il secondo ricorso si 
basa su una recente 
sentenza del Tar e su 
una (legittima) contes-
tazione di illegittimità dei 
provvedimenti presi da 
Musumeci nello sciog-
liere il civico consesso. 
Così nove ex consiglieri 
comunali di Siracusa, i 4 
di Forza Italia (Ferdinan-
do Messina, Alessan-
dro Di Mauro, Federica 
Barbagallo e Gianni 
Boscarino) insieme con 
Salvatore Castagnino, 
Franco Zappalà, Antoni-
no Trimarchi, Salvatore 
Costantino Muccio ed 
Ezechia Paolo Reale 
chiedono al Governatore 
regionale di rivedere la 
propria posizione, annul-
lando gli atti che hanno 
portato allo scioglimento 
dell’assise.

Nelle more la Regione 
sarebbe dovuta interve-
nire commissariando il 
Consiglio comunale, ma 
solo ed esclusivamen-
te per l’approvazione 
del conto consuntivo e 
non prevedendo l’effetto 
automatico dello sciog-
limento.

Insomma un sopruso po-

invece nulla. Una delu-
sione cocente.

Ci chiediamo se i Si-
racusani hanno una 
coscienza. E’ naturale 
nutrire dei dubbi?

Una città passiva, Sira-
cusani passivi quanto 
più avvolti nelle tenebre 
del quotidiano in cui 
l’unica ragione di vita 
sembra essere quella 
di ‘guadagnarsi’ una 
piccola sopravvivenza, 
produce a tutti gli effetti, 
tutta la povertà di questo 
mondo. 

Siracusani irrazionali, 
dove è sempre più forte 
il freno del già morente 
ceto medio, interessato 
solamente al mante-

nimento dello status 
quo che si oppone allo 
sviluppo e al progresso 
del territorio, come ad 
esempio degli ambien-
talisti che nascono come 
funghi per mummificare 
il territorio per propri 
fini personali di carrie-
ra professionale e/o 
politica raggranellando 
qui e là voti di cittadini 
sprovveduti.

Ci sembra ripercorrere 
la costituzione francese 
del 1791 con la carta 
costituzionale in quan-
to secondo la stessa i 
‘cittadini’, sulla base del 
loro censo, venivano 
distinti in ‘attivi’ e ‘pas-
sivi’: questi ultimi, meno 
abbienti, non avevano 
diritto di voto. 

Mah.. altra storia se non 
indirizzata ai Siracusani 
passivi, senza sangue 
nelle vene.

Ma noi ci appelliamo ai 
dissidenti intellettuali, di 
insorgere contro questa 
amministrazione fantas-
ma incapace di tappare 
una delle tantissime 
buche che costellano 
le nostre strade, di so-
lidarizzare. Ai tantissi-
mi oppositori che non 
hanno voce. Questa 
vicenda non è un fatto 
di colore politico ma una 
rivoluzione copernicana 
di concepire il nuovo 
sviluppo del territorio 
morente. 

La politica Siracusana 
ha fallito. Con questa 
amministrazione hanno 
fallito tutti i proponenti i 
quali con sfacciataggi-
ne si ripresenteranno 
agli stessi cittadini tra 
qualche anno per chie-
dere loro il consenso 
elettorale in cambio del 
solito obolo: una bolletta 
da pagare, la spesa per 
una settimana, la pizza 
nei centri anziani, i buoni 
benzina e la sporcizia 
che si ritrovano addos-
so: la vergogna. 
Per non parlare della 
presunta ‘scheda balle-
rina’, il male oscuro dei 
paesi civili, della demo-
crazia, dell’espressione 
del voto popolare.

Siracusani senza dignità 
prima e dopo il voto 
espresso nel segreto 
delle urne, per poi pre-
sentarsi pubblicamente 
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«Q ualche giorno 
prima che la-

sciasse la Soprinten-
denza di Siracusa, la 
dott.ssa Donatella 
Aprile, parente del 
governatore Nello 
Musumeci, ha rila-
sciato un parere che 
qualche anno prima 
la soprintendente Be-
atrice Basile si era ri-
fiutata di firmare, un 
parere che consente 
la ristrutturazione dei 
caseggiati della ex 
batteria militare “Em-
manuele Russo” di 
Punta della Mola, al 
Plemmirio.  Il parere 
è stato rilasciato alla 
solita società che del 
Plemmirio vuole fare 
un villaggio turistico» 
afferma Fabio Morre-
ale di Natura Sicula. 
«Per il Piano Pae-
saggistico l’area inte-
ressata ha il massimo 
livello di tutela, quindi 
la ristrutturazione è 
consentita esclusi-

«Ristrutturazione batteria militare al Plemmirio: 
prima no, adesso si. Tutela a corrente alternata» 
vamente per motivi 
conservativi, senza 
praticare movimenti di 
terra, aumenti di volu-
me e cambio di desti-
nazione d’uso. 
Visti i legittimi fini di 
lucro della società, e 
l’insistenza con cui la 
stessa vorrebbe re-
alizzare un resort in 
un’area ormai iscrit-
ta al Piano regionale 
Parchi e Riserve, è 
assolutamente illogi-
co ipotizzare che il pa-
rere sia stato richiesto 
solo per musealizzare 
la batteria militare che 
nel corso della secon-
da guerra mondiale 
controllava l’accesso 
al porto. C’è qualco-
sa che non torna.... Il 
parere peraltro è stato 

rilasciato dallo stesso 
ente che ha redatto 
e dovrebbe tutelare il 
Piano Paesaggistico. 
In questa terra piena 
di contraddizioni, ove 

il Piano regolatore, 
scaduto da molti anni, 
dichiara l’area edifica-
bile, mentre il Piano 
paesaggistico (che è 
sovraordinato) la di-

chiara inedificabile, 
ove il parere è stato 
rilasciato dallo stesso 
ente che ha redatto il 
Piano Paesaggistico 
(contro i suoi stessi 

interessi perché do-
vrebbe difenderne 
l’applicazione del 
piano), è altrettanto 
assurdo che la So-
printendenza tuteli il 
patrimonio a corren-
te alternata, in base 
al soprintendente di 
turno. 
«Vigileremo senza 
sosta, pretendendo 
l’applicazione di ogni 
norma a tutela della 
storia, del paesaggio, 
della bellezza e della 
istituenda riserva na-
turale. Il Plemmirio è 
un dono della natura 
che appartiene a tutti, 
non ci arrenderemo 
all’idea che possa di-
ventare appannaggio 
di pochi eletti» con-
clude Morreale. 

lavoratori della 
BNG ha visto 
impegnato il sin-
dacato e martedì 
prossimo, grazie 
ad una serie di 
costanti contat-
ti, proveremo a 
trovare una sin-
tesi nell’incon-
tro convocato in 
Confindustria.

«N on ideolo-
g i z z i a m o 

nessuna verten-
za. L’unico com-
pito del sindaca-
to è la difesa dei 
l a v o r a t o r i , 
ovunque loro 
operino. La pan-
demia economi-
ca esige, ades-
so, pari attenzio-
ne e responsabi-
lità in ogni setto-
re. Tutti insieme 
per trovare il 
vaccino giusto 
contro la crisi e 
fermare l’emor-
ragia occupazio-
nale.
Al termine di una 
settimana diffici-
le per il mondo 
del lavoro siracu-
sano, l’ennesi-
ma, il segretario 
generale della 
UST Cisl Ragusa 
Siracusa, Vera 
Carasi, alza il 
livello dell’atten-
zione e pone sul 
tavolo sindacale 
l’esigenza di ap-
rire una nuova 
stagione di pro-
testa, confronto 
e proposte con 
le istituzioni.
«Non possiamo 
e non dobbiamo 
mai dimenticare 
che tutti i lavora-
tori ci osservano 
ogni giorno – ag-
giunge la Carasi 
– In settimana 
la vertenza dei 

Sindacato. «Ritroviamo il senso vero 
delle cose: gli interessi del lavoratore»
Il sindacato intervenga in maniera unitaria, è arrivato il momento 
di fermarci e di riflettere su un’azione utile a risolvere i problemi

Sbagliato, però, 
indicare questa 
o quella vertenza 
come il simbolo 
del momento – 
sottolinea anco-
ra il segretario 
generale della 
Cisl territoriale – 
In questo modo 
manchiamo di 
rispetto al nostro 

arrivato il mo-
mento che il sin-
dacato interven-
ga in maniera 
unitaria e decisa. 
È una vicenda 
che si inserisce 
in quella politi-
ca del cambio 
appalti che tanti 
problemi ha cre-
ato ai lavoratori. 
Noi dobbiamo di-
fendere ognuno 
di loro. È arrivato 
il momento di fer-
marci e di riflette-
re su un’azione 
utile a risolvere i 
problemi.
Concentriamoci 
e lavoriamo ad 
un rapporto di 
affidabilità con 
le Istituzioni per 
ottenere il meglio 
per il mondo del 
lavoro di questa 
provincia.
Gli errori di pun-
tiglio da parte di 
qualcuno non 
possono essere 
pagati dai lavo-
ratori. 
Lo stesso uso 
continuo di bloc-
chi causa frizioni 
tra di loro. Non 
possiamo per-
mettercelo, con-
clude il segreta-
rio generale della 
UST Cisl Ragusa 
Siracusa, ritro-
viamo il senso 
vero delle cose: 
gli interessi del 
lavoratore».

ruolo e, sopra-
ttutto, a tutti i 
lavoratori. Ideo-
logizzare la sin-
gola vertenza 
rischia di farla 
implodere mise-
ramente e creare 
problemi anche 
ad altre, gravi, 
vicende occu-
pazionali aperte. 

Basti pensare, 
ad esempio, ai 
lavoratori, più 
di un centinaio, 
dei servizi del 
Comune di Si-
racusa, ricorda 
Vera Carasi. 
Uno spacchetta-
mento che crea 
un precedente 
grave. Credo sia 
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Ci sono anche due progetti che riguardano 
l’Autorità di Sistema Portuale Augusta-Catania 

Programma Azione e Coesione PAC 14/20
pubblicate le graduatorie definitive

senta un risultato 
molto importante 
per il Sud e, in par-
ticolare, per la Si-
cilia“, commenta 
il vicepresidente 
della Commis-
sione Traspor-
ti, Paolo Ficara. 
Negli ultimi due 
anni ha seguito di-
rettamente il lun-
go percorso, con 
interrogazioni e 
un continuo pres-
sing sulle strut-
ture ministeriali. 
«Oltre 14 milioni 
e mezzo di euro 
per interventi di 
efficientemente 
energetico, mo-
bilità sostenibile 
e digitalizzazio-
ne dei processi 

presentare, con 
le sue strutture, 
ben sei progetti. 
Un segno di viva-
cità che marca il 
cambio di passo 
rispetto ad un 
passato sin tro-
ppo attendista“, 
dice ancora Fi-
cara. 
«Sono veramen-
te preziosissime 
tutte le risorse 
che il Ministero 
delle Infrastruttu-
re e della Mobili-
tà Sostenibili ha 
messo in campo 
da diversi mesi“, 
gli fa eco il sotto-
segretario Gian-
carlo Cancelle-
ri. „Per questo, 
completare tutti 
gli iter necessari 
a concretizzare i 
tantissimi proge-
tti che arrivano 
forti da ogni parte 
del Paese è un 
impegno a cui mi 
dedico dal primo 
giorno che sono 
arrivato in qu-
esto ministero. 
Già nelle gradu-
atorie definitive 
degli Assi A e D 
c’è tanto per la 
Sicilia, a dimos-
trazione che le 
risorse ci sono e 
i buoni progetti 
presto saranno 
fatti».
In chiusura, Pao-
lo Ficara ricorda 
che “il program-
ma Pac prevede 
il completamen-
to degli interventi 
entro il 2023. 
Bisogna fare in 
fretta. E biso-
gna fare bene. 
Perché ottenere 
i finanziamenti 
è un merito; ma 
trasformare quei 
fondi in opere 
concrete è ades-
so un obbligo».

L e graduatorie 
r i g u a r d a n o 

Asse A “Digitaliz-
zazione della lo-
gistica“ (80 milio-
ni) e Asse D „Gre-
en Ports“ (170 
milioni) del pro-
gramma, mentre 
entro fine mese 
saranno pubbli-
cate quelle per gli 
assi B e C. Tra gli 
interventi finanzi-
ati ci sono anche 
due progetti che 
riguardano l’Auto-
rità di Sistema 
Portuale Augus-
ta-Catania e uno 
per le aree portu-
ali della Adsp del-
la Sicilia Occiden-
tale. 
Finanziato per Au-
gusta e Catania 
il progetto „Eco-
sistema Digitale 
Smart Port”: 5,2 
milioni di euro per 
il rafforzamento 
dei cosiddetti “fast 
corridor” ferrovia-
ri e su gomma. 
Altri 1,2 milioni 
di euro destinati, 
invece, alla rea-
lizzazione di im-
pianti fotovoltaici 
su pensiline om-
breggianti nelle 
aree a parcheggio 
del porto, in modo 
da produrre ener-
gia elettrica da 
fonti rinnovabili. 
Ammesso a finan-
ziamento anche il 
progetto presen-
tato dall‘Autorità 
Portuale di Sis-
tema della Sicilia 
Occidentale: 5,5 
milioni di euro 
con cui realiz-
zare un sistema 
di monitoraggio 
degli accessi ne-
lle aree portuali, 
attraverso varchi 
integrati. 
«Il completamen-
to dell’iter rappre-

portuali sono sta-
ti assegnati alla 
Sicilia, grazie ai 
progetti presen-
tati dall‘Autorità di 
Sistema Portuale 
della Sicilia Orien-
tale e della Sicilia 

Occidentale, oltre 
al Comune di Tra-
pani”, prosegue 
Paolo Ficara.  
«A tutte le ammi-
nistrazioni coin-
volte, l‘augurio di 
buon lavoro e l‘au-

spicio che possa-
no completare 
velocemente l‘iter 
autorizzativo. Mi 
complimento in 
particolare con 
l‘Adsp di Augusta 
perché è riuscita a 

Trasporto scolastico, «riconosciuti oltre 121mila euro per i 14 Comuni che hanno fatto richiesta»
P ubblicato il decreto 

con l’elenco dei 
Comuni che benefice-
ranno dei 20 milioni di 
euro per potenziare il 
trasporto scolastico. 
“Con quest’ultimo de-
creto – spiega il vicepre-
sidente della Commis-
sione Trasporti, Paolo 
Ficara (M5s) – diamo 
corso al provvedimento 
pubblicato lo scorso 
dicembre con il quale 
sono stati stabiliti i cri-
teri per la richiesta di 

conosciuti oltre 121mila 
euro per i 14 Comuni 
che hanno fatto richie-
sta. Si va dai 30mila di 
Melilli ai 26mila di Priolo, 
ai 12mila per Sortino e 
Ferla. “Si tratta di una 
misura estremamente 
importante che potrà 
compensare, anche 
se solo in parte, le so-
cietà che hanno subito 
un duro contraccolpo 
nell’anno scolastico 
2019-2020”, conclude 
il deputato M5S.

ristori entro il 2 febbraio.
Le risorse saranno ri-
partite su tutto il territorio 
nazionale, in base alle 
graduatorie, e saranno 
i Comuni a redistribuirle 
direttamente alle impre-
se che erogano servizi 
di trasporto scolastico. 
Le somme sono state 
stanziate per parzia-
le ristoro alle perdite 
di fatturato subite a 
causa dell’emergenza 
epidemiologica”. Per la 
provincia di Siracusa, ri-
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S  ono stati 9.812 
i vaccini Astra-

Zeneca sommini-
strati ieri (venerdì 
16 aprile) ai citta-
dini siciliani: più 
del quadruplo di 
quanto avveniva 
n o r m a l m e n t e . 
Cresciuto anche il 
totale giornaliero 
delle iniezioni con 
gli attuali 3 sieri a 
d i s p o s i z i o n e : 
28.949 (rispetto a 
una media di circa 
ventimila dei gior-
ni scorsi). Dall’ini-
zio della campa-
gna vaccinale, 
nell’Isola, sono 
già state sommi-
nistrate 1.074.283 
dosi.
Il risultato è frut-
t o  d e l l ’ O p e n 
weekend, voluto 
dal governo Mu-

Vaccino AstraZeneca, con «open weekend» 
in Sicilia iniettate il quadruplo delle dosi

sumeci per acce-
lerare la campagna 
di vaccinazione 
contro il Covid coin-
volgendo, in que-
sto fine settimana, i 
cittadini dai 60 ai 79 

anni, anche senza 
prenotazione.
Anche stamane 
(sabato), alle 12, 
nel secondo giorno 
dell’iniziativa, in 
tutta la Sicilia con 

AstraZeneca sono 
state già vaccinate 
3.441 persone (in 
linea con il dato in 
fortissimo aumento 
di ieri).
“Sono contento 

– afferma il pre-
sidente della Re-
gione Nello Mu-
sumeci – di come 
stia procedendo 
la campagna di 
vaccinazione nell’I-
sola. Sia perché 
inizia a esserci più 
consapevolezza 
nella popolazione 
che il vaccino è 
l’unica via di uscita 
dalla pandemia, 
sia perché stiamo 
accelerando con le 
somministrazioni. 
Se oggi, a livello 
nazionale, è stato 
registrato un enne-
simo record di vac-

cinazioni è anche 
grazie allo sforzo 
fatto qui da noi. Al 
generale Figliuolo 
voglio ribadire la 
nostra totale col-
laborazione: la 
Sicilia c’è’”.
Fino a domani 
(domenica) sono 
66 gli Hub e Cen-
tri dell’Isola dove 
sarà possibi le 
vaccinarsi anche 
senza essersi re-
gistrati sull’appo-
sita piattaforma 
di Poste italiane. 
Queste le struttu-
re disponibili per 
provincia: Agri-
gento, 11; Calta-
nissetta, 2; Ca-
tania, 9; Enna, 
4; Messina, 5; 
Palermo, 16; Ra-
gusa, 3; Siracusa, 
7; Trapani, 9.

Il soggetto era in palese stato di alterazione 
psicofisica dovuta all’assunzione di alcool

21enne violento arrestato maltrattamenti 
alla propria giovane convivente 19enne

E ’ sempre corrente il reato di mal-
trattamenti in famiglia. Nella se-

rata di ieri, agenti del Commissariato 
di Lentini hanno arrestato un cittadino 
bulgaro di 21 anni, per il reato di mal-
trattamenti in famiglia e lesioni ai dan-
ni della convivente, una donna, sua 
connazionale, di 17 anni.
Nello specifico, a seguito di una se-
gnalazione giunta al numero unico 
di emergenza, i poliziotti lentinesi, in 
servizio di controllo del territorio, in-
tervenivano in un’abitazione ove si 
stava svolgendo una violenta lite tra 
una coppia di conviventi. Gli agenti 
constatavano facilmente che l’uomo 
era in palese stato di alterazione psi-
co – fisica dovuta all’assunzione di 
alcool e che la donna presentava evi-
denti lividi sul volto e sul collo.
Inoltre, al loro arrivo, i componen-

Controlli a coloro che sono agli arresti 
domiciliari: denunciate due persone

Polizia chiude Pub-pizzeria, 
sanzionato avventore e titolare

S orpreso un 
pub pizzeria 

apparentemente 
chiuso per elu-
dere i controlli, 
ma i poliziotti si 
sono accorti del 
comportamento 
malcelato dell’e-
sercente e sono 
piombati all’in-
terno del locale.  
Nell’ambito dei 
predisposti con-
trolli finalizzati al 
rispetto delle 
norme anti co-
vid, nella serata 
di ieri, agenti 

della Divisione 
di Polizia Ammi-
nistrativa hanno 
effettuato un 
controllo in un 
locale sito nei 
pressi della sta-
zione ferroviaria 
r i s c o n t r a n d o 
delle violazioni 
ed elevando le 
relative sanzio-
ni. L’attenzione 
dei poliziotti 
dell’Amministra-
tiva era stata at-
tirata da alcune 
persone che, 
stazionando nei 
pressi del locale, 
apparentemente 
chiuso, stavano 
aspettando di ri-
cevere delle piz-
ze. Dopo aver 
bussato, gli ope-
ratori entravano 
nel locale e tro-
vavano un av-
ventore seduto 
al tavolo, intento 
a consumare la 
cena. Altre per-
sone, invece, 
stavano aspet-
tando di ritirare 
le loro pizze da 
asporto.

Essendo vietata 
la somministrare 
ai tavoli all’inter-
no dell’attività, 
l’avventore ed il 
titolare del loca-
le sono stati san-
zionati per un 
totale di 6.000 
euro e l’eserci-
zio commerciale 
è stato chiuso 
per tre giorni. 
Inoltre, sempre 
nella serata di 
ieri, Agenti delle 
Volanti, impe-
gnati nel con-
trollo dei sog-
getti che in città 
sono sottoposti 
agli arresti do-
miciliari, hanno 
denunciato un 
uomo di 23 anni 
perché trovato 
nella propria abi-
tazione in com-
pagnia di perso-
ne estranee al 
suo nucleo fami-
liare. Nella circo-
stanza, il padre 
dell’arrestato do-
miciliare è stato 
denunciato per 
aver minacciato 
i poliziotti.

A seguito di alcuni episodi di violenza 
avvenuti nel centro megarese nell’ultimo 

periodo, agenti del Commissariato, diretti 
dal dott. Guglielmo La Magna, hanno con-
dotto delle accurate indagini di polizia giu-
diziaria che hanno consentito di fare luce 
su uno di questi eventi e di notificare, nella 
giornata di ieri, tre avvisi di conclusione 
delle indagini preliminari nei confronti di 
altrettanti giovani di 27, 22 e 21 anni, tutti 
residenti ad Augusta, per i reati di tentata 
estorsione e percosse. Gli investigatori che 

Gioventù violenta. Avviso di conclusione delle 
indagini preliminari a carico di tre giovani

ti della Volante constatavano che 
l’uomo stava ancora inveendo 
contro la giovane e la nonna della 
stessa e che gli ambienti della casa 
erano stati teatro di un’accesa lite 
appena avvenuta.
Per la giovane veniva richiesto 
l’intervento di un’ambulanza e gli 
agenti, diretti dal dott. Monaco, 
avendo ormai chiara la dinamica 
dei fatti, attivavano le procedure 
ed i relativi protocolli, previsti per il 
“codice rosso”, per le donne vittime 
di violenza domestica.
Nella circostanza, si appurava 
che l’uomo non era nuovo a simili 
violenze nei confronti della com-
pagna. Il cittadino bulgaro, su di-
sposizione dell’Autorità Giudiziaria 
competente, veniva posto agli arre-
sti e condotto in carcere.

hanno condotto le indagini si sono convin-
ti che anche i recenti e episodi di violenza 
sono il frutto di estemporanee condotte, non 
legate da un omogeneo quadro criminoso, 
e che ogni evento è stato originato da mo-
tivi diversi, anche se tutti si sono verificati, 
casualmente, in un ristretto periodo tempo-
rale. Nella fattispecie, i tre denunciati, nel 
febbraio scorso, aggredivano con calci, 
spinte e pugni, un uomo di 37 anni, reo di 
non aver saldato un presunto debito di 
pochi euro, con uno di loro.
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Bloccati dai militari intervenuti sul posto, i quattro ladri, che 
avevano quasi terminato di caricare sul furgone la refurtiva

Carlentini. I Carabinieri arrestano quattro 
catanesi per furto di materiale ferroso

C arabinieri della 
Stazione di 

Carlentini sono in-
tervenuti nella 
mattinata di ieri 
presso una erigen-
da struttura alber-
ghiera in Contrada 
San Leonardo 
Sottano ed hanno 
arrestato i pregiu-
dicati catanesi: 
Cataldo Aldo Bat-
tiato 36enne; 
Emanuele Battiato 
36enne; Camillo 
Scuderi 33enne; 
Giuseppe Nobile 
34enne, sorpren-
dendoli mentre 
erano intenti a 
smontare furtiva-
mente un ponteg-
gio per lavori edili, 
caricandone le 
parti in un furgone.
I ladri si erano ben 
attrezzati con di-
verso materiale 
utile al loro lavoro 
e con un furgone 
dotato di un brac-
cio meccanico per 
sollevare facil-
mente il materiale 
smontato. Bloccati 
dai militari inter-
venuti sul posto, i 

quattro ladri, che 
avevano quasi ter-
minato di caricare 
sul furgone la re-
furtiva, sono stati 
arrestati e tradotti 
innanzi all’Autori-
tà Giudiziaria are-
tusea per essere 
giudicati con rito 
direttissimo, all’e-
sito del quale è 
stata applicata per 
tutti la misura cau-
telare del divieto di 
dimora nella Pro-
vincia di Siracusa.
Per gli stessi, sul 

Per coloro che non hanno dimestichezza con il web, 
di recarsi presso la Stazione Carabinieri più vicina

I Carabinieri in aiuto degli anziani 
per prenotare il vaccino anticovid

I Carabinieri, da sempre vicini 
alla gente ed in particolare 

alle fasce più deboli della po-
polazione, da qualche giorno 
stanno contattando Sindaci e 
Parroci per comunicare loro la 
possibilità, per i più anziani e 
per coloro che non hanno di-
mestichezza con il web, di re-
carsi presso la Stazione Cara-
binieri più vicina e chiedere 
aiuto per presentare la propria 
prenotazione per il vaccino an-
ticovid.
L’iniziativa, condivisa e pro-
mossa dal Comando Gene-
rale dell’Arma dei Carabinieri, 
è finalizzata a dare maggiore 
impulso alla campagna di vac-
cinazione in atto che, com’è 
noto, privilegia in questa fase 
le fasce più deboli della popo-
lazione: anziani e soggetti con 
patologie.
In questi giorni, è stata in pro-
vincia la Compagnia di Noto 
ad avviare per prima le attività, 
iniziando a contattare i Sindaci 
della zona montana (Palazzo-
lo Acreide, Buscemi, Buccheri 
e Cassaro) dove risiedono nu-
merosi anziani potenzialmente 
destinatari dell’iniziativa in atto, 
per metterli al corrente dell’ini-
ziativa.
Tutti i primi cittadini hanno ac-
colto con favore l’iniziativa che 
consentirà anche ai soggetti 
impossibilitati a muoversi di ri-
chiedere l’intervento dei Cara-
binieri a domicilio per la preno-
tazione del vaccino.

Questo nuovo servizio di vi-
cinanza alle fasce deboli si 
inquadra nel più generale im-
pegno di supporto da parte 
dell’Arma alle esigenze dei più 
deboli, già strutturato con va-
rie, semplici ma efficaci attività, 
come ad esempio il ben col-
laudato servizio di consegna 
a domicilio delle pensioni per 
i soggetti più vulnerabili. Tale 
servizio, com’è noto, permette 
agli anziani di delegare il Co-
mandante della Stazione com-
petente per territorio a preleva-
re in loro vece la pensione che, 
in busta chiusa e con tutte le 
cautele di legge, viene poi con-
segnata nelle mani dell’avente 
diritto, evitandogli di recarsi di 
persona all’ufficio postale e di-
minuendo così la possibilità di 
contagio.

piano di preven-
zione, è stata av-
viata la procedura 
per l’irrogazione 
del foglio di via 
obbligatorio e nel 
frattempo in via 
ammin is t ra t i va 
sono stati elevati 
i verbali di con-
testazione per le 
violazioni connes-
se alle normative 
Covid-19, essen-
do gli stessi usciti 
dal territorio del 
proprio Comune 
di residenza.

«D a oggi cinque 
nuove medica-

lizzate, in sostituzione 
delle vecchie ambu-
lanze, nelle postazio-
ni siracusane del 118, 
per la precisione: Si-
racusa 1, Ortigia, 
Palazzolo Acreide, 
Rosolini e Sortino”.
Lo annuncia Rossana 
Cannata, deputato 
regionale di Fratelli 
d’Italia, che sottolinea 
come “il rinnovamento 
del parco mezzi del 
118 non si fermi con 
le consegne di oggi. 
Man mano che nuove 
ambulanze arrive-
ranno alla Regione 
siciliana, saranno in-
fatti dislocate nelle 
diverse postazioni in 
sostituzione di quelle 
più vetuste, sulla scor-
ta del chilometraggio 
raggiunto e delle criti-
cità presentate. Delle 
quindici arrivate e 
distribuite nel territo-

Consegnate 5 ambulanze medicalizzate 
per le postazioni territoriali
rio regionale, cinque, 
appunto, da oggi sono 
operative nel territorio 
siracusano. In arrivo 
a breve le successive 
commesse che con-
sentiranno di sostituire 
la totalità delle ambu-
lanze anche non medi-
calizzate. La consegna 
di oggi consentirà, frat-
tempo, anche il cambio 
e l’attivazione, sempre 
in data odierna, dei 
mezzi nelle postazioni 
di Cassibile-Fontane 
Bianche, Francofonte 
e delle zone montane”.
“Si tratta di un impor-
tante risultato – com-
menta la parlamentare 
– che ancora una volta 
dimostra la virtuosa 

azione dell’assesso-
rato della Salute con 
la Seus nell’organiz-

zazione del servizio 
Urgenza-Emergenza 
per rendere servizi 

fondamentali ai citta-
dini in un momento 
di critico come quello 

che stiamo vivendo, 
dovuto alla diffusione 
del Covid-19”. 
L’on. Rossana Can-
nata conclude: “La 
collocazione efficien-
te, su tutto il territorio 
provinciale, di ambu-
lanze medicalizzate, 
e non solo, all’avan-
guardia era e resta 
una priorità. Conti-
nuerò a monitorare 
la consegna dei nuovi 
mezzi, mantenen-
do alta l’attenzione, 
come ho già fatto in 
passato per l’attiva-
zione H24 delle ambu-
lanze medicalizzate in 
Ortigia e nella zona 
montana, a Buscemi 
e a Buccheri».
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della confisca della 
merce (1.026 capi 
di abbigliamen-
to tra pantaloni, 
gonne, maglioni 
e biancheria inti-
ma), una sanzio-
ne pecuniaria che 
va da un minimo 
di   €. 154,00 ad 
un massimo di € 
1.549,00.
La merce seque-

strata, una volta 
definito il procedi-
mento amministra-
tivo, sarà devoluta 
a un ente caritate-
vole presente nel 
territorio.
Nei confronti del 
soggetto sono sta-
ti, inoltre, avviati 
immediati accer-
tamenti di natura 
tributaria al fine di 

quantificare gli im-
porti sottratti a tas-
sazione.
Continuano, in-
cessanti, i controlli 
delle Fiamme Gial-
le in tutta la provin-
cia palermitana, al 
fine di assicurare 
il rispetto delle mi-
sure di sicurezza 
adottate dall’Auto-
rità governativa nel 

periodo di emer-
genza epidemiolo-
gica e di garantire 
la legalità nelle fasi 
della commercia-
lizzazione al detta-
glio, con lo scopo 
di salvaguardare 
i venditori provvi-
sti delle prescritte 
autorizzazioni che 
operano in manie-
ra lecita.

N ell’ambito del 
dispositivo di 

contrasto dell’abu-
sivismo commer-
ciale disposto dal 
Comando Provin-
ciale della Guardia 
di Finanza di Pa-
lermo, i Finanzieri 
della Tenenza di 
Corleone (PA) 
hanno sequestrato 
oltre 1000 capi di 
abbigliamento ad 
un soggetto inten-
to alla vendita am-
bulante su area 
pubblica. In parti-
colare le Fiamme 
Gialle, durante il 
controllo, hanno 
accertato che il 
venditore ambu-
lante era sprovvi-
sto sia della previ-
sta autorizzazione 
amministrativa per 
l’esercizio ambu-
lante (rilasciata dal 
Sindaco) necessa-
ria per lo svolgi-
mento dell’attività 
sia della documen-
tazione commer-
ciale attestante la 
provenienza della 
merce.
Per quanto sopra 
il trasgressore è 
stato segnalato 
all’autorità cittadi-
na ai sensi della 
Legge Regionale 
n. 18/1995 (nor-
me riguardanti 
il commercio su 
aree pubbliche) 
che prevede, oltre 
al sequestro ai fini 

Palermo. Commercio abusivo ambulante, 
sequestrati oltre 1.000 capi di abbigliamento

I Finanz ier i 
della Tenen-

z a  d i  C a r i n i , 
nell’ambito dall’in-
tensificazione del 
controllo economi-
co del territorio di-
sposta dal Coman-
do Provinciale del-
la Guardia di Finan-
za di Palermo in 
materia di sicurez-
za dei prodotti, 
hanno sequestrato 
presso un’attività 
commerciale ubi-
cata all’interno del 
centro commercia-
le  POSEIDON, 
1.600 dispositivi di 
protezione indivi-
duale privi dei re-
quisiti di conformità 
alle normative eu-
ropee e nazionali.
In particolare, nel 
corso del controllo, 
i militari operanti 

Carini. Sequestrati dalla Guardia di Finanza 
presso il Poseidon 1600 d.p.i. non conformi

hanno constatato 
che la merce posta 
in vendita, 1600 
guanti in vinile, era 

priva del marchio 
CE (sostituito con 
un bollino adesivo 
per trarre in inganno 

l’ignaro acquiren-
te), non riportava 
sulle confezioni al-
cuna indicazione in 

lingua italiana ed 
era sprovvista delle 
ulteriori indicazioni 
minime (produttore, 
importatore, luogo 
d’origine, particolari 
istruzioni e precau-
zioni per l’utilizzo), 
previste dal Codi-
ce del Consumo 
(D.Lgs. 206/2005).
Per quanto sopra 
il rappresentante 
legale della società 
è stato segnalato 
alla locale Came-
ra di Commercio 
ai sensi del Codi-

ce del Consumo 
che prevede, oltre 
al sequestro am-
ministrativo della 
merce, l’irrogazione 
di una sanzione 
pecuniaria che va 
da un minimo di €.  
516 a un massimo 
di €. 25.833.
Continuano, inces-
santi, i controlli delle 
Fiamme Gialle in 
tutta la provincia 
palermitana al fine 
di verificare il rispet-
to delle misure di 
sicurezza adottate 
dall’Autorità Go-
vernativa nonché 
contrastare ogni 
forma di illegalità 
economica, a tutela 
dei consumatori e 
degli esercizi com-
merciali che opera-
no nel rispetto delle 
norme.

I militari operanti hanno constatato che la merce posta in vendita era priva del marchio 

L a Polizia denuncia-
va in stato di libertà 

un trentenne canicattine-
se per il delitto di simula-
zione di reato. Tutto trae-
va origine da una prece-
dente denuncia sporta 
dall’uomo per il furto, 
nella sua abitazione, di un 
telefono Iphone 11 pro 
max e di una console 
Playstation 4. L’uomo, che 
aveva effettuato l’acquisto 
di tali apparecchi poco 
tempo prima, presso un 
noto centro commerciale 
agrigentino, aveva stipu-
lato con  il centro vendita 
una finanziaria ed un’as-
sicurazione che lo avreb-
be risarcito in caso di 
eventi particolari e fra 
questi anche il furto. La-
boriose indagini degli 
uomini del Commissaria-
to, per addivenire al ritro-
vamento di detto materia-
le, consentivano di accer-
tare che il telefono risulta-
va ancora attivo, anche 
dopo la denuncia sporta 
dall’uomo e che il traffico 
telefonico delle chiamate 
in entrata ed uscita ricon-
duceva alla moglie  che 
aveva in uso l’apparec-
chio. L’uomo, messo alle 
strette dagli agenti ope-
ranti, confessava di aver 
tentato di frodare l’assicu-
razione, simulando il furto 
presso la sua abitazione 
e cercando di rendere 
ancora più credibile l’epi-
sodio, aveva prodotto una 
fattura  di una ditta di 
serramenti per il cambio 
della serratura di casa.

Agrigento. Trentenne in stato 
di liberà per  delitto
 di simulazione di reato
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Le indagini 
hanno fatto luce 
sul caso accer-
tando che gli 

atti persecutori 
si protraevano 
dal dicembre 
dello scorso 

anno ai danni di 
una donna di 29 

anni

In Sicilia 1.301 nuovi contagi, 24 decessi e 675 guariti. A Siracusa 96 casi
C ovid-19. Nell’Isola si è registrato nel-

le ultime 24 ore un tasso di incidenza 
al 4,5%. Sono 1.301 i nuovi positivi su 
28.927 tamponi processati, con una in-
cidenza di poco superiore al 4,5% per 
effetto, anche oggi, dell’elevato numero 
di tamponi. 
La rete dei nuovi contagi tra le province 
registra: Palermo 458, Catania 186, Agri-
gento 172, Ragusa 131, Messina 105, 
Siracusa 96, Trapani 74, Caltanissetta 
53 ed Enna 26. In Sicilia si registrano 
24 decessi e portano il totale a 5.152. Il 
numero degli attuali positivi è di 25.477 

con un aumento di 602 casi. I guariti oggi 
sono 675. Nelle strutture ospedaliere i 
ricoverati sono 1.405, sei in più rispetto 
a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 
189, esattamente come ieri.
Nella prima giornata di weekend sono 
stati 9.812 i vaccini AstraZeneca som-
ministrati venerdì 16 ai cittadini siciliani: 
più del quadruplo di quanto avveniva 
normalmente. Cresciuto anche il totale 
giornaliero delle iniezioni con gli attuali 
3 sieri a disposizione: 28.949 (rispetto 
a una media di circa ventimila dei giorni 
scorsi). 

Q uesta Procura 
della Repub-

blica, nell’ambito di 
indagini a carico di 
un 34enne di origini 
romene senza fissa 
dimora, indagato 
per il reato di atti 
persecutori, ha ri-
chiesto ed ottenuto 
nei suoi confronti la 
misura cautelare 
della custodia in 
carcere, eseguita 
dai Carabinieri del-
la Stazione di Cata-
nia Piazza Dante.
Le indagini, coor-
dinate dal pool di 
magistrati qualifi-
cati nei reati che 
riguardano la vio-
lenza di genere, 
hanno fatto luce sul 
caso accertando 
che gli atti persecu-
tori si protraevano 
dal dicembre dello 
scorso anno ai dan-
ni di una donna di 

29 anni.
I n  p a r t i c o l a r e 
quest’ultima, me-
diatrice culturale 
volontaria che si 
occupava dell’as-
sistenza ai “senza 
tetto”, stava attra-
versando un perio-
do di difficoltà psi-
cologica connessa 
al cattivo stato di 
salute del proprio 
genitore e per un 
periodo limitatissi-
mo di tempo, cir-
ca una settimana, 
aveva stretto con 
l’uomo un rapporto 
che andava oltre 
“l’amicizia”. Sin da 
subito la donna 
aveva scelto d’in-
terrompere quel 
nascente rapporto 
sentimentale, ma 
tale decisione ave-
va incontrato l’as-
soluta contrarietà 
dell’uomo che, con 

veemenza, aveva 
cominciato a tem-
pestarla di messag-
gi e telefonate.
Ma le minacce 
telefoniche non 
rappresentavano 
certamente il male 

casa e dell’autovet-
tura del padre. La 
poveretta, crollata 
psicologicamente, 
era  arrivata al punto 
di cambiare la pro-
pria sede di lavoro 
ma l’uomo, che non 
ha tardato ad in-
dividuare il nuovo 
ufficio, ha conti-
nuato a sottoporre 
la vittima a continui 
messaggi intimida-
tori arrivando anche 
ad avvicinare una 
sua collega, armato 
di un coltello, alla 
quale aveva can-
didamente riferito 
di avere in animo 
di uccidere la po-
veretta e di essere 
solamente in attesa 
del momento giusto 
per realizzare il suo 
progetto criminale.
Il predetto inoltre, 
spesso notato nel 
centro cittadino in 

peggiore posto in 
essere dall’uomo 
che ha cominciato 
a pedinare la don-
na, appostandosi 
dinnanzi la sua abi-
tazione e inviandole 
foto del portone di 

Catania. Atti persecutori ai danni 
di una donna di 29 anni, arrestato

Dall’inizio della campagna vaccinale, 
nell’Isola, sono già state somministrate 
1.074.283 dosi.
Il risultato è frutto dell’Open weekend, 
voluto dal governo Musumeci per ac-
celerare la campagna di vaccinazione 
contro il Covid coinvolgendo, in questo 
fine settimana, i cittadini dai 60 ai 79 
anni, anche senza prenotazione.
Anche oggi, sabato 17, alle 12, nel se-
condo giorno dell’iniziativa, in tutta la 
Sicilia con AstraZeneca sono state già 
vaccinate 3.441 persone (in linea con il 
dato in fortissimo aumento di ieri).

preda ai fumi dell’al-
col e con atteg-
giamenti violenti 
e minacciosi nei 
confronti dei pas-
santi, persistendo 
nella sua condotta 
persecutoria, aveva 
anche riferito alla 
collega della vitti-
ma particolari sulla 
relazione amorosa 
avuta con quest’ul-
tima interrotta, as-
seritamente, per il 
tradimento da parte 
della stessa speci-
ficando che i suoi 
propositi di ven-
detta erano finaliz-
zati anche a farle 
perdere il posto di 
lavoro. La continua 
pressione psico-
logica esercitata 
sulla malcapitata 
con oltre 30 contatti 
telefonici quotidia-
ni, la presenza sul 
luogo di lavoro, le 
minacce di morte, 
nonché l’utilizzo 
di sue fotografie 
su profili dell’uomo 
sui social network, 
hanno costretto la 
donna a modificare 
radicalmente le pro-
prie abitudini di vita 
sino alla decisione 
di denunciare il suo 
aguzzino avvalen-
dosi del supporto 
dei militari della 
Stazione di Catania 
Piazza Dante. I ca-
rabinieri hanno così 
compendiato l’esito 
degli accertamenti 
all’Autorità Giudi-
ziaria, consentendo 
alla Procura etnea il 
consolidamento del 
quadro probatorio a 
carico dell’uomo e 
di richiedere la mi-
sura cautelare, poi 
emessa dal G.I.P. 
del Tribunale etneo, 
a seguito della qua-
le è stato associato 
al carcere di Calta-
girone.
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Fra gli interventi previsti anche  l’installazione di barriere paramassi 
a elevato assorbimento di energia e interventi di tipo passivo

Palermo, al via interventi di consolidamento 
delle pareti rocciose di Monte Pellegrino

S aranno conso-
lidate le pareti 

rocciose di Monte Pel-
legrino che sovrasta-
no le aree urbane di 
Vergine Maria e Ad-
daura, a Palermo, ca-
ratterizzate dalla pre-
senza di edilizia 
residenziale. Lo stabi-
lisce il decreto dell’as-
sessore regionale del 
Territorio e ambiente, 
Toto Cordaro, che 
esprime parere positi-
vo alla “Valutazione di 
incidenza” delle opere 
di consolidamento 
previste nell’area in 
questione per un in-
tervento che ammon-
ta complessivamente 
a 13.648.900 euro. 
Il progetto,  proposto 
dal commissario di 
governo per il disse-
sto idrogeologico nel-
la Regione siciliana, 
è stato redatto dal 
Dicam, dipartimento 
di Ingegneria civile, 
ambientale, aerospa-
ziale, dei materiali 
della Scuola Politec-
nica dell’Università di 
Palermo.
L’obiettivo del proget-
to è quello di proce-
dere alla mitigazione 
della pericolosità dei 
costoni lapidei, os-

sia della probabilità 
che da essi possano 
distaccarsi porzioni 
di roccia, e a ridurre 
inoltre il livello di ri-
schio caduta massi 
sulle aree abitate su 
cui incombe il versan-
te. 
Fra gli interventi pre-
visti anche  l’instal-
lazione di barriere 
paramassi a elevato 
assorbimento di ener-

Le risorse finanziarie per l’intervento sono già disponibili 
e ammontano a circa un milione e mezzo di euro 

Agrigento. Dissesto idrogeologico: Raffadali, dopo 
vent’anni un progetto per l’area di via don Castrenze

A Raffadali, nell’Agrigentino, 
per il recupero dell’area 

compresa tra le vie don Castrenze, 
Belvedere e Cristoforo Colombo il 
team che si è aggiudicato la proget-
tazione esecutiva è chiamato a 
mettere in campo tutta la compe-
tenza e l’esperienza di cui dispone. 
La documentazione fotografica, 
peraltro, parla chiaramente: vecchi 
edifici disabitati e pericolanti, frane 
e processi di erosione del versante 
e una classificazione R4, ossia di 
rischio molto elevato che, in questo 
caso, appare addirittura insufficien-
te. Ma la Struttura contro il dissesto 
idrogeologico, guidata dal governa-
tore Nello Musumeci, nell’opera di 
messa in sicurezza del territorio, è 
abituata ad affrontare ogni genere 
di emergenza.
Come da programmazione, infatti, 
gli Uffici diretti da Maurizio Croce 
hanno prima finanziato e ora affi-
dato al raggruppamento di profes-
sionisti coordinato dalla Sa&Gi srl 

Engineering di Agrigento, in forza 
di un ribasso del 52,5 per cento, le 
indagini geologiche e i rilievi tecnici 
dai quali si capirà in che modo pro-
cedere alla riqualificazione del sito 
che versa in stato di abbandono da 
oltre vent’anni: duemila e cinque-
cento metri quadrati, complessiva-
mente, colpiti da frane e crolli che 
si sono succeduti negli anni, aggra-
vando una situazione già dramma-
tica.
E’ per questo che si dovrà prima 
demolire ed eliminare le macerie e, 
in seconda battuta, avviare il con-
solidamento vero e proprio con un 
sistema di paratie a quote differenti, 
terrazzamenti e un muro in cemen-
to armato. 
Le risorse finanziarie per l’interven-
to sono già disponibili e ammontano 
a circa un milione e mezzo di euro 
e sono quelle che permetteranno di 
trasformare quest’area, fortemente 
degradata, in uno spazio verde da 
restituire alla pubblica fruizione. 

gia e interventi di tipo 
passivo, quali disgag-
gio di elementi lapidei 
a rischio caduta e 
installazione di pan-
nelli di funi di acciaio 
ad alta resistenza. Le 
aree in oggetto sono 
classificate nella car-
ta PAI (Piano per l’as-
setto idrogeologico) 
con una pericolosità 
P4 che genera rischio 
R4, molto elevato.

O gni settimana la 
struttura com-

missariale per la ge-
stione dell’emergenza 
Coronavirus nella Cit-
tà metropolitana di 
Palermo elabora un 
report di prevalenza e 
un report di incidenza. 
Il primo dà conto della 
diffusione dei casi in 
un determinato mo-
mento a Palermo e 
provincia, con un fo-
cus sulle circoscrizioni 
cittadine. Il secondo 
misura la proporzione 
dei nuovi positivi al 
Coronavirus sul totale 
della popolazione, in 
una determinata setti-
mana di riferimento.
I dati di entrambi i re-
port sono elaborati 
dalla struttura com-
missariale il lunedì e il 
giovedì a partire dalla 
fonte Istituto superiore 
di sanità.
Secondo l’ultimo rap-
porto di prevalenza, 
aggiornato al 9 aprile, 
il totale dei positivi su 

Palermo. Coronavirus, incidenza in diminuzione, ma la soglia resta alta

tutto il territorio della 
Città metropolitana è 
7.547, dato in aumento 
rispetto ai 6.282 casi 
rilevati nel report pre-
cedente, aggiornato al 
2 aprile. L’ultimo report 
di prevalenza indica 

che Palermo è la città 
che conta più casi su 
tutto il territorio provin-
ciale (4.559, a fronte 
dei 3.735 del report 
precedente). Inoltre, 
sempre i dati aggiorna-
ti al 9 aprile, certificano 

che i ricoverati tra Pa-
lermo e provincia sono 
462, rispetto ai 400 
della settimana prima. 
Quanto alla distribu-
zione dei casi nei quar-
tieri del capoluogo, la 
quinta circoscrizione, 

fino al 9 aprile, conta-
va il maggior numero 
di attuali positivi (773); 
al 2 aprile, in quest’a-
rea della città, i contagi 
erano 603 e si trattava 
comunque di una delle 
aree a maggior pre-
senza di casi Covid, 
insieme alla seconda 
circoscrizione (725 at-
tuali positivi al 9 apri-
le e 609 la settimana 
precedente). La prima 
circoscrizione, invece, 
si conferma quella con 
il minor numero di con-
tagiati (236 al 9 aprile, 
a fronte dei 206 della 
settimana preceden-
te).
Quanto, invece, al re-
port di incidenza, con-
siderando la settimana 
dal 5 all’11 aprile, Pa-
lermo, pur rilevando un 

decremento del 3%, 
continua a superare il 
valore soglia dei 250 
positivi per 100mila 
abitanti (267,5). An-
che in provincia, al-
cuni paesi mostrano 
una diminuzione di 
incidenza, a seguito 
delle restrizioni anti-
contagio, come ad 
esempio Borgetto, 
passato da un’inci-
denza di 828 a una 
di 589 su 100mila 
abitanti, ma la soglia 
limite è ancora alta. 
In controtendenza, in 
altri comuni si è re-
gistrato un aumento 
dei casi, come ad Al-
tofonte, dove l’incre-
mento del 117% ha 
portato l’incidenza a 
salire da 121 a 263 
su 100mila abitanti, 
superando la soglia 
limite. Nelle prossime 
settimane si potranno 
osservare gli effetti 
dell’istituzione della 
zona rossa provincia-
le.

Nelle prossime settimane si potranno osservare gli effetti dell’istituzione della zona rossa provinciale
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Sanzionati 
dalla Guardia 
di Finanza 10 
soggetti, 5 cit-
tadini di nazio-
nalità cinese e 

5 italiani

Palermo. Sequestrati al porto due quintali di pesce “non tracciabili” trasportati all’interno di un furgone
N ei giorni scorsi, nell’ambito dei controlli sul 

trasporto delle merci presso il locale scalo 
portuale, i Finanzieri del Comando Provinciale 
Palermo hanno sequestrato 188 kg di prodotti it-
tici ad una ditta operante a Mazara del Vallo (TP).
In particolare, i militari del 1° Nucleo Operativo 
Metropolitano hanno accertato che il trasportatore, 
sbarcato con il traghetto proveniente da Napoli, 
non è stato in grado di esibire la documentazione 
relativa alla corretta etichettatura e tracciabilità 
del prodotto ittico.
Per tale motivo i militari operanti unitamente alla 
Guardia Costiera di Palermo, hanno segnalato il 
responsabile all’Autorità marittima competente per 

violazione della normativa di cui al D.Lgs. 4/2012 
(Misure per il riassetto della normativa in materia 
di pesca e acquacultura) che prevede, oltre al se-
questro del prodotto (156 Kg. di gambero rosso e 

I militari del Co-
mando Provin-

ciale della Guardia 
di Finanza di Cata-
nia, nell’ambito di un 
articolato servizio 
volto alla repressio-
ne della contraffazio-
ne ed al controllo 
della sicurezza pro-
dotti, nel corso della 
settimana hanno se-
ques t ra to  o l t r e 
25.000 articoli con-
traffatti e non sicuri, 
rinvenuti in svariati 
esercizi commercia-
li ubicati in diversi 
comuni della provin-
cia etnea, di cui 5 
gestiti da cittadini di 
nazionalità cinese e 
4 gestiti da 5 cittadi-
ni italiani.
A Catania, i Finan-
zieri della locale 
Compagnia, hanno 
sequestrato in due 
distinti negozi oltre 
2.500 giocattoli con-

traffatti, in quanto 
riproducenti marchi 
famosi e registrati 
e 379 articoli per il 
giardinaggio, privi 
delle informazioni 
minime previste dal 
codice del consumo.
Nel territorio di Bel-
passo, i militari della 
Compagnia di Pa-
ternò, nell’ambito 
di un’attività di mo-
nitoraggio del web, 
hanno proceduto 
al controllo di due 
società esercenti 
l’attività on-line di 
commercio di pro-
dotti non alimentari, 
sequestrando nel 
primo caso circa 
3.000 tra etichette 
termoadesive e capi 
di abbigliamento 
contraffatti, mentre 
nel secondo hanno 
rinvenuto e sottopo-
sto a sequestro pe-
nale e amministrati-

vo 16.833 occhiali da 
sole con marchio CE 
contraffatto, in rela-
zione ai quali è stato 
appurato inoltre che 
gli stessi non erano 
stati sottoposti alle 
specifiche produttive 
di conformità previ-
ste dal Regolamen-
to UE nr.425/2016. 
Pertanto i rappre-
sentanti legali delle 
società venivano 
segnalati alla locale 
Procura per l’ipotesi 
di reato prevista e 
punita dall’art 517 
del C.P. e alla Came-
ra di Commercio per 
le dovute sanzioni 
amministrative. 
Le Fiamme Gialle di 
Acireale, in esito alla 
costante opera di 
vigilanza e controllo 
del territorio, hanno 
scoperto a Pedara, 
all’interno di un ne-
gozio gestito da un 

strato 1.658 prodotti 
di vario genere, per 
un valore comples-
sivo che supera i 
20.000 euro, nella 
fascia jonica tra Giar-
re e Fiumefreddo di 
Sicilia, presso due 
diversi punti vendita 
gestiti da impren-
ditori di nazionalità 
cinese. 
In particolare sono 
stati individuati pic-
coli elettrodomestici 
ed altro materiale 
privo degli standard 
di sicurezza pre-
visti dalla Comu-
nità Europea, che 
venivano venduti 
senza l’indicazione 
del Paese d’origine, 
dell’importatore, dei 
materiali impiegati, 
delle indicazioni mi-
nime di sicurezza, 
della destinazione 
d’uso nonché delle 
istruzioni in lingua 

cittadino cinese, cir-
ca 800 articoli tra cui 
mascherine (D.P.I.), 
cappellini, giocattoli 
e zainetti con loghi 
riconducibili a note 
case di moda o a 
personaggi di you-
tube e dei cartoni 
animati molto popo-
lari tra i giovanissimi, 
rivelatisi in realtà 
contraffatti. 
Inoltre, sono stati 
esaminati svariati 
piccoli articoli elet-
trici quali microfoni, 
calcolatrici, piastre 
per capelli, radio e 
cuffie, posti in vendi-
ta privi delle indica-
zioni prescritte dalla 
legge a garanzia 
degli standard qua-
litativi richiesti dalla 
normativa europea, 
tra cui il marchio CE.
I Finanzieri della 
Compagnia di Ripo-
sto, hanno seque-

Catania. Sequestrati oltre 25.000 
articoli contraffatti o non a norma

32 Kg. di scampi), una sanzione pecuniaria che va 
da un minimo di €. 750 a un massimo di €. 4.500.
Il prodotto ittico sequestrato, all’esito dell’ispezione 
da parte dei funzionari dell’Asp di Palermo, è stato 
dichiarato idoneo al consumo e, pertanto, devoluto 
in beneficienza alla Parrocchia “Madonna della 
Provvidenza Don Orione”, sita in Palermo.
L’attività di servizio si inquadra nell’ambito della 
costante azione di controllo assicurata dalla 
Guardia di Finanza a contrasto dei traffici illeciti 
che, attraverso gli spazi doganali, interessano il 
territorio nazionale, nonché a tutela della sicurezza 
dei prodotti, della salute dei consumatori e degli 
imprenditori che operano nel rispetto delle regole.

italiana, così da pro-
vocare un potenziale 
rischio per la salute 
del consumatore.
A Grammichele, le 
Fiamme Gialle ca-
latine hanno ispe-
zionato una ditta 
individuale gestita 
da una cittadina di 
origine sinica ope-
rante nel settore 
della commercializ-
zazione di prodotti 
di vario genere, rile-
vando la presenza 
di numerosi articoli 
posti in vendita in 
violazione delle di-
rettive europee in 
materia di marcatura 
“CE” e non conformi 
alla normativa sulla 
sicurezza dei pro-
dotti. Hanno quindi 
proceduto al seque-
stro amministrativo 
di oltre 200 articoli tra 
dispositivi elettrici, 
materiale sportivo 
di varia tipologia e 
articoli di carnevale.
Gli interventi eseguiti 
dai Finanzieri dei 
Reparti del Corpo 
dislocati sul territorio 
provinciale, rientra-
no nel quadro delle 
attività svolte dalla 
Guardia di Finanza a 
tutela dell’economia 
legale, finalizzate a 
preservare il merca-
to dalla diffusione di 
prodotti non confor-
mi rispetto agli stan-
dard di sicurezza im-
posti dalla normativa 
nazionale e dell’U-
nione Europea, oltre 
che alla repressione 
degli illeciti di natura 
fiscale, a tutela del 
tessuto produttivo 
italiano che, alla luce 
dell’attuale stato di 
crisi connesso all’e-
mergenza epidemio-
logica, è divenuto più 
vulnerabile rispetto 
alle fenomenologie 
illecite e agli interessi 
criminali.
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di Vittoria De Marco 
Veneziano

P aola Lombroso 
è stata l’ideatri-
ce del “Corriere 

dei Piccoli”: la prima 
rivista setti-manale di 
fumetti italiana, creata 
da lei con intenti pe-
dagogici e con la pre-
senza nel testo – oltre 
alle storie illustrate a 
colori – anche di arti-
coli di letteratura di 
buona qualità e di di-
vulgazione scientifica. 
Ciò nonostante il suo 
nome non comparve 
mai sulla pubblicazio-
ne perché fu estro-
messa dalla direzione 
del giornale. Le verrà 
rico-nosciuto soltanto 
un incarico di collabo-
razione – piuttosto 
anonimo – che preve-
deva la cura di rubri-
che fisse che porterà 
avanti firmandosi con 
lo pseudonimo di “Zia 
Mariù”; d’altronde, 
quello di non vedere 
riconosciuti i meriti e 
le proprie idee, era 
una realtà che accu-
munava molte donne 
del passato. Paola 
nasce a Pavia il 14 
marzo 1871; è la pri-
ma di cinque figli: due 
femmine e tre maschi, 
del celebre medico 
Cesare Lombroso, 
fondatore dell’antro-
pologia crimi-nale, e 
di Nina De Benedetti, 
donna colta e sensibi-
le. La famiglia è di ori-
gine ebraica in cui lo 
spazio dell’osservan-
za è ridotto al minimo. 
Quando Paola è an-
cora molto piccola la 
famiglia si trasferisce 
a Torino: una città in 
rapida industrializza-
zione, aperta alle 
idee, alla cultura euro-
pea e all’esaltazione 
del progresso scienti-
fico, con una certa at-
tenzione alla questio-
ne sociale. La famiglia 
fa parte sia della so-
cietà intel-lettuale tori-
nese che dell’ambien-
te socialista, molti dei 
suoi rappresentanti 
frequenta-no la loro 
casa.    La giovane 
dotata di una intelli-
genza brillante mo-
stra, fin da adolescen-
te, un carat-tere ribelle 
con ideali progressi-
sti. Incoraggiata dal 
padre, dopo gli studi 
liceali, ini-zia a colla-
borare – insieme alla 
sorella Gina – al lavo-
ro redazionale dell’Ar-
chivio di Psichiatria: 
una rivista scientifica 
fondata dal padre nel 
1880, sulla quale pub-
blicherà degli articoli.
   Le due sorelle ven-

gono educate come i 
fratelli su un piano di 
assoluta parità, il cui 
obiettivo è la crescita 
intellettuale e la re-
sponsabilità civile e 
sociale; Gina si laure-
erà in Medicina, Paola 
non seguirà studi ac-
cademici ma concen-
trerà i suoi interessi 
pre-valentemente sul 
mondo dell’infanzia, la 
pedagogia e su un’in-
tensa attività giornali-
stica. Risalgono agli 
anni giovanili le prime 
esperienze letterarie 
che la portano, a di-
ciotto anni, a iniziare 
una collaborazione 
con la “Gazzetta Let-
teraria”, “Vita Moder-
na” e “Fanfulla della 
Domenica”. 
   La conoscenza di 
Anna Kuliscioff, che 
fu tra i fondatori del 
partito socialista ita-
liano, la avvicina alle 
idee del socialismo e 
le propone un modello 
di donna emanci-pata; 
il suo incontro porterà 
Paola a un impegno 
sociale consapevole 
e a collaborare, ne-
gli anni Novanta, con 
l’Avanti; per i suoi ar-
ticoli, precisi e diretti, 
verrà anche in-crimi-
nata con l’accusa di 
incitamento all’odio 
tra le classi sociali 
e condannata a tre 

mesi di carcere poi 
commutati in ammen-
da. Tuttavia lei non si 
arrende. Il suo impe-
gno politico, l’atten-
zione alla questione 
femminile e sociale, in 
particolare contro l’a-
nalfabetismo, la por-
tano a fondare, insie-
me alla sorella Gina, 
l’istituzione “Scuola 
e Famiglia”: una sor-
ta di doposcuola che 
ha lo scopo di occu-
pare i ragazzi meno 
ab-bienti dopo l’orario 
scolastico, non la-
sciandoli così abban-
donati a se stessi. 
L’istituzione, rivolta ai 
più poveri della popo-
lazione, riscuoterà un 
buon successo tanto 
da coinvolgere tutte le 
scuole elementari di 
Torino sotto la direzio-
ne del Muni-cipio.
   Nel 1899 Paola 
sposa Mario Carrara 
– l’allievo prediletto di 
suo padre – medico 
e criminologo. Dalla 
loro unione nasco-
no due figli: Enrico e 
Maria Gina. Durante il 
fascismo il marito sarà 
epurato dall’Univer-
sità italiana per aver 
rifiutato il giuramen-to 
di fedeltà al fascismo. 
La coppia manter-
rà per tutta la vita un 
rapporto di grande vi-
cinanza intellettuale 

oltre che emotiva.
   Per i primi dieci 
anni del Novecento 
prosegue, senza in-
terruzione, l’intensa 
attività giornalistica di 
Paola. Collabora, ol-
tre che con L’Avanti, 
anche con il Piccolo 
della Sera di Trieste, 
la Gazzetta del Popo-
lo di Torino e il Seco-
lo di Milano. Il mondo 
in-fantile, la denuncia 
delle condizioni del-
le classi popolari e 
i problemi dell’assi-
stenza continuano a 
essere il centro foca-
le dei suoi interessi. 
A lei si deve l’idea di 
un gior-nale rivolto 
ai bambini che fosse 
derivazione diretta di 
un importante quoti-
diano na-zionale ca-
pace di garantire una 
buona distribuzione a 
un costo abbastanza 
contenuto. Pensa che 
il quotidiano più adat-
to al suo progetto sia 
il Corriere della Sera, 
pertanto propone le 
sue idee al direttore 
Luigi Albertini che, sin 
da subito, si dimostra 
interes-sato. Ottenuta 
la sua disponibilità, la 
Lombroso si impegna 
a trovare i giusti colla-
bo-ratori e organizza 
la possibile struttura 
editoriale della rivi-
sta che raggiungerà 

il pub-blico nel 1908. 
Tuttavia lei, all’inter-
no del nuovo giorna-
le, non avrà incarichi 
equi-parabili al ruolo 
svolto nella sua crea-
zione, infatti la direzio-
ne del giornale sarà 
affi-data a un uomo: 
Silvio Spaventa Filippi 
coadiuvato, nella ge-
stione amministrativa, 
da Alberto Albertini, 
fratello del direttore. 
Alla Lombroso verrà 
proposta soltanto una 
collaborazione che 
accetterà pur di re-
stare nel giornale che 
aveva creato. Con lo 
pseudonimo Zia Ma-
riù curerà la rubrica 
“Corr ispondenze” . 
Tuttavia, col tempo, 
na-sceranno dei con-
trasti con la direzione 
e la conseguente in-
terruzione della sua 
colla-borazione alla 
fine del 1911. Per av-
vicinare i meno ab-
bienti alla cultura crea 
le Bibliotechine Rurali 
e la Casa del Sole: 
un’opera filantropica 
di assistenza ai bam-
bini predisposti alla 
tubercolosi. Negli anni 
successivi pubblica 
diversi libri di storie 
per l’infanzia con lo 
pseudonimo che l’a-
veva resa famosa: 
Zia Mariù.    Costretta 
a lasciare l’Italia per 

le persecuzioni raz-
ziali contro gli ebrei, 
si rifugia in Svizzera 
dove vive la sorella 
Gina. Rientra in Italia 
dopo la Liberazione e 
riprende la sua attivi-
tà in favore dei meno 
abbienti, degli ultimi 
e dei senza voce. Nel 
1950 viene insignita 
della medaglia d’oro 
dei benemeriti della 
Pubblica Istru-zione. 
Il suo fondamentale 
contributo per la crea-
zione del Corriere dei 
Piccoli rimar-rà sco-
nosciuto al pubblico 
fino al 1990 quando 
la scrittrice Delfina 
Dolza pubbliche-rà 
una biografia sulle 
sorelle Lombroso dal 
titolo: “Essere figlie di 
Lombroso. Due don-
ne intelligenti tra 800 
e 900”.    Paola Lom-
broso morirà a Torino 
all’età di 83 anni, il 23 
gennaio 1954. È se-
polta nel cimitero mo-
numentale. Sulla sua 
lapide cimiteriale si 
legge: Unendo ardore 
di affetti a luce d’inge-
gno/volle l’infanzia lie-
ta e serena/e con libri 
diffusi nelle scuole d’I-
talia/aprì tenere menti 
a le vie del sapere.
   Parole significative 
che rappresentano il 
suo testamento spiri-
tuale.

Paola Lombroso, pedagogista e giornalista 
ideatrice del «Corriere dei Piccoli»


