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Q U O T I D I A N O Sicilia

di Rino Piscitello

D opo oltre dieci anni si torna a votare, in Sicilia, 
per eleggere i rappresentanti per le Province, 

oggi Aree metropolitane e Liberi consorzi.

Irreparabile per le province il danno 
provocato da Crocetta e 5 stelle
Ma purtroppo il danno determinato da Crocetta e dai 
5 stelle che cancellarono le province nella scorsa 
legislatura non è più riparabile. +E quindi si andrà al 
voto senza gli elettori principali, ossia senza il popolo.

A pagina tre

In Sicilia: 655 contagi 
5 decessi 444 guariti
A Siracusa: 60 casi

SANITA’ COVID

C ovid-19. In Sicilia 
655 nuovi casi 

registrati nell’isola a 
fronte di 28.753 tamponi 
processati in Sicilia. Ieri i 
nuovi positivi erano 690. 
Il tasso di positività oggi 
cresce fino a quasi il 
2,3%, ieri era il 2%. 
Sul fronte del contagio 
nelle singole province.

A pagina cinque

Giornata contro la violenza sulle donne, 
Polizia di Stato: «Questo non è amore»

A pagina cinque

Carcere Cavadonna. Traffico telefonini e droga: 
sindacati Polizia Penitenziaria plaude alla scoperta
«Ottimi risultati raggiunti grazie una forte collaborazione e sinergia 

I l fatto di cronaca 
riguardante la 

scoperta di cellulari, 
hashish e marijuana 
all’interno del Peniten-
ziario di Cavadonna e la 
denuncia di due perso-
ne di 28 e 20 anni 
interviene la Federazio-
ne sindacati autonomi, 
coordinamento naziona-
le Polizia Penitenziaria, 
segreteria provinciale 
Siracusa.

A pagina sette

Pachino. Controlli antidroga nelle scuole. 
Segnalati due assuntori: studente e insegnante
Con l’ausilio delle unità cinofile sono stati controllati diversi istituti scolastici

C ontinuano senza 
sosta i controlli del 

territorio finalizzati ad 
infrenare il fenomeno 
dello spaccio e della 
vendita di sostanze 
stupefacenti in tutta la 
Provincia che, nella 
giornata di ieri, si sono 
concentrati a Pachino 
dove, con l’ausilio delle 
unità cinofile, sono stati 
controllati diversi istituti 
scolastici.

A pagina quattro 

Ex Province tornano 
al voto dopo dieci anni
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Avola. ‘Alto impatto’, blitz con 100 Carabinieri: 
sequestrati 3,6 chili di droga, armi e munizioni A pagina sei

Alle urne il 22 gennaio 2022. Il corpo elettorale è 
rappresentato dai sindaci e dai consiglieri comunali 

Cassa Edile: «Riguardo i pagamenti agli operai da parte dell’impresa» 

«Marina: odore ‘mal pagatori’ 
Comune vigili su tempestività» 

Da sx: il sindaco, il titolare della società che si è aggiudacato i lavori e l’assessore Falcone
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V enerdì 5 no-
vembre u.s., 

presso l’Hotel Relax 
a Siracusa, si è 
svolta una interes-
sante conferenza 
organizzata dal 
Convegno di Cultu-
ra Maria Cristina di 
Siracusa dal tema 
“La famiglia pilastro 
portante di una so-
cietà barcollante”. 
La conferenza è 
stata tenuta dalla 
dott.ssa Annamaria 
Corpaci. Ha intro-
dotto la Presidente 
del Convegno di 
Siracusa Vittoria De 
Marco Veneziano 
che, dopo essersi 
espressa sulle te-
matiche scelte dai 
Convegni Naziona-
li per l’anno sociale 
2021 – 2022, ha 
parlato brevemente 
sulle origini dei Con-

Convegno di Cultura 
Maria Cristina di Siracusa
vegni e di Maria 
Cristina di Savoia 
loro musa ispiratrice.
La dott.ssa Annama-
ria Corpaci ha esor-
dito con un’analisi 
dettagliata della fa-
miglia sotto il profilo 
giuridico, sociale e 
della dottrina della 
chiesa, sofferman-
dosi sull’involuzione 
che sta vivendo oggi 
la famiglia che è, cer-
tamente, spaesante. 
La dissoluzione dei 
vincoli tradizionali 
provoca l’instabilità 
del nucleo familiare 
che ha ripercussioni 
su tutta la società e 
che, giustamente, 
spaventa. Tuttavia 
come ha affermato 

migliore rimedio al 
loro malessere. In 
essa si impara e si 
sperimenta il dialo-
go e quindi la vita”.
La Presidente del 
Convegno Vittoria 
De Marco Vene-
ziano ha concluso 
l’interessante ed 
esaustiva confe-
renza, che ha fatto 
formazione, con le 
significative parole 
di Giovanni Paolo 
II: “La famiglia è lo 
specchio in cui Dio 
si guarda e vede i 
due miracoli più belli 
che ha fatto: donare 
la vita e donare l’a-
more, quell’amore 
che in fondo non è 
una cosa che si può 
insegnare ma è la 
cosa più importante 
da imparare e i figli 
lo imparano dai ge-
nitori”.

famiglia continua ad 
essere considerata 
con un’attenzione 
rinnovata e consa-
pevole.  Alcova di 
affetti e tenerezza, 
è il luogo dove si 
ricevono le prime 
norme di vita; il pila-
stro portante di una 
società barcollante, 
fonte vitale dove 
poter attingere quan-
do si è bisognosi di 
aiuto. Nonostante le 
continue battaglie 
contro l’istituzione 
familiare da parte 
di molte forze poli-
tiche e ideologiche, 
la famiglia conserva 
la propria rilevanza 
ed è percepita dai 
giovani come l’unico 

la relatrice durante il 
suo intervento: “C’è 
ancora tanta voglia 
di famiglia. Nien-
te è perduto, sia-
mo nel tempo delle 
grandi scelte. Papa 
Francesco rilancia 
continuamente, con 
forza, la bellezza 

e le risorse della 
famiglia. Ma non lo 
dice soltanto Lui, lo 
dicono i numeri della 
quarta indagine sui 
valori in cui credono 
i cittadini europei”. 
“Nonostante le sue 
contraddizioni e le 
sue debolezze, la 

nascono nel 1937 
dall’Unione Donne 
di Azione Cattolica 
che, nel 1971, si 
organizzano in As-
sociazione autono-
ma e laicale con un 
proprio statuto e una 
propria struttura or-
ganizzativa mante-
nendo la precedente 
ispirazione cristiana. 

Il Movimento conta 
circa 60 Convegni 
in tutta Italia che 
promuovono la cul-
tura e organizzano 
conferenze, incon-
tri, tavole rotonde 
su argomenti sociali, 
religiosi e culturali. 
Nel 1963 tali Con-
vegni hanno creato 
il “Premio Letterario 
Maria Cristina”, con 
cadenza biennale 
che ha lo scopo di 
premiare gli scrittori 
di narrativa con-
temporanea capaci, 
in piana libertà di 
espressione, di di-
mostrarsi “sensibili 
ai valori umani e cri-
stiani”. Naturalmen-
te la musa ispiratrice 
dei Convegni è la 
Beata Maria Cristina 
di Savoia, donna 
emancipata per i 
suoi tempi, che ha 
saputo battersi per 
il riscatto morale e 
materiale sia delle 
donne, sia del suo 
popolo e lo ha fatto 
scendendo in cam-
po nel sociale e in-
cidendo sulle scelte 
politiche del marito 
re Ferdinando II di 
Borbone. Ha salva-
to tanti condannati 
a morte e creato 
condizioni di lavoro, 
soprattutto per le 
donne. Un modello 
di vita. Un esempio 
di religiosità, di sag-
gezza e di dolcezza 
insieme.

colpisce per la sua 
bellezza sia artistica 
che paesaggistica. 
Un luogo magico 
e speciale a pre-
scindere dal fatto 
che si è credenti o 
meno. Il Santuario 
raggruppa 14 cap-
pelle dedicate ai 
Misteri del Rosario, 
snodate lungo la via 

che conduce al San-
tuario di Santa Ma-
ria che costituisce 
la quindicesima e 
conclusiva cappella 
del percorso che è 
lungo due chilometri 
e che unisce le cap-
pelle.  Un esempio 
dell’arte milanese 
del Seicento.
Una caratteristica 

di questo santuario 
è che appartiene 
al gruppo dei nove 
Sacri Monti del Pie-
monte e della Lom-
bardia inseriti nel 
2003 dall’Unesco 
nei patrimoni mon-
diali dell’Umanità.
I Convegni di Cul-
tura Beata Maria 
Cristina di Savoia 

O ggi pomeriggio 
alle ore 16,30, 

presso la sala con-
ferenze dell’Hotel 
Relax in Viale Epi-
poli 159, si svolgerà 
la conferenza orga-
nizzata dal Conve-
gno di Cultura Maria 
Cristina di Siracusa 
dal tema: “Alle Porte 
del Cielo. Santuari 
Mariani. Il Sacro 
Monte di Varese”. 
Introdurrà l’argo-
mento la Presidente 
del Convegno di 
Siracusa Vittoria De 
Marco Veneziano, 
relazionerà il prof. 
Annibale Vanetti. 
L’argomento si inse-
risce nelle tematiche 
scelte per l’anno 
sociale 2021 – 2022 
dei Convegni Nazio-
nali che quest’anno 
si sono orientati ver-
so due importanti 
tematiche: “Educa-
tività nella società, 
educatività nella 
famiglia”, e “I San-
tuari patrimonio se-
colare di fatti, luoghi 
e personaggi”. La 
conferenza del 26 
novembre appro-
fondirà la seconda 
tematica (la prima, 
quella sulla famiglia, 
è stata approfondita 
con la conferenza 
del 5 novembre 
u.s.). 
Si parlerà del Sacro 
Monte di Varese: un 
santuario veramen-
te suggestivo che 

“Alle Porte del Cielo. Santuari Mariani. Il Sacro Monte di Varese”  
la conferenza organizzata dal Convegno di Cultura Maria Cristina di Siracusa



di Rino Piscitello

D opo oltre dieci 
anni si torna a 

votare, in Sicilia, 
per eleggere i rap-
presentanti per le 
Province, oggi Aree 
metropolitane e 
Liberi consorzi.

Irreparabile 
per le province 
il danno provoca-
to da Crocetta 
e 5 stelle
Ma purtroppo il 
danno determinato 
da Crocetta e dai 5 
stelle che cancel-
larono le province 
nella scorsa legi-
slatura non è più 
riparabile.
E quindi si andrà al 
voto senza gli elet-
tori principali, ossia 
senza il popolo.

Elezioni 
di secondo grado
Si tratta infatti di 
elezioni di secondo 
grado alle qua-
li parteciperanno 
soltanto sindaci e 
consiglieri comu-
nali delle province 
interessate.

Pessima senten-
za della Corte 
Costituzionale
A sancire questo 
vergognoso epilo-
go anche una sen-
tenza della Corte 
Costituzionale del 
luglio 2018 che 
annullò la volon-
tà dell’Assemblea 
Regionale Siciliana 
di tornare all’elezio-
ne diretta.
E annul lò a l lo 
stesso tempo an-
che il diritto della 
Regione, definito 
dall’articolo 15 del 
nostro Statuto, alla 
potestà esclusiva 
sull’ordinamento 
degli enti locali si-

Ex Province tornano 
al voto dopo dieci anni
Si andrà alle urne il 22 gennaio 2022. Il corpo elettorale 
è rappresentato dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica
ciliani.

Divieto di tornare 
all’elezione diret-
ta per le province
La Corte dichia-
rò che la Sicilia 
non poteva tornare 
all’elezione diret-
ta perchè questo 
contrastava con 
la legge Del Rio 
che eliminava l’e-
lezione diretta delle 
province nel resto 
d’Italia e la legge 
Del Rio era consi-
derata una legge 
di grande riforma 
economica e so-
ciale e come tale 
prevalente sulla 
specialità regio-
nale.
Una delle peggiori 
sentenza della Cor-

di diritto è il primo 
cittadino del Co-
mune capoluogo) 
da: 14 consiglieri 
(se la popolazione 
residente è fino a 
800mila abitanti) o 
18 consiglieri (se 
superiore).
Altro organo è la 
Conferenza metro-
politana, composta 
dai sindaci dei Co-
muni appartenenti 
alla Città metropo-
litana.
Nei sei Liberi con-
sorz i  comunal i 
(Trapani, Agrigen-
to, Caltanissetta, 
Enna, Ragusa e 
Siracusa) dovran-
no essere eletti: il 
presidente e il Con-
siglio (10 compo-
nenti se popolazio-

ne fino a 300mila 
abitanti, 12 se fino a 
700mila o 16 se su-
periore a 700mila).
L’Assemblea è in-
vece composta da 
tutti i sindaci dei 
Comuni del Libero 
consorzio. 
Tutti i componenti 
durano in carica 
cinque anni, ma 
se un sindaco o un 
consigliere cessa 
dall’incarico avvie-
ne la decadenza 
immediata da qual-
siasi carica ricoper-
ta negli organi delle 
Città metropolitane 
o dei Liberi con-
sorzi.
In caso di rinno-
vo del Consiglio 
del Comune capo-
luogo della Città 
metropolitana si 
procede a nuove 
elezioni del Con-
siglio metropolita-
no entro sessanta 
giorni dalla procla-
mazione del nuovo 
sindaco.
Sono eleggibili 
a presidente del 
Libero consorzio i 
sindaci dei Comu-
ni; sono eleggibili a 
consiglieri delle Cit-
tà metropolitane e 
dei Liberi consorzi 
i sindaci e i consi-
glieri comunali.
Sono candidabili 
a presidente del 
Libero consorzio i 
soli sindaci; sono 
candidabili a con-
siglieri i sindaci e 
i consiglieri comu-
nali.
La presentazione 
delle liste deve av-
venire tra le ore 8 
del primo gennaio 
e le ore 12 del 2 
gennaio 2022.
Nella speranza che 
nei prossimi anni 
prevarrà la ragione 
e si possa tornare 
all’elezione diretta.

te costituzionale 
con la quale è stata 
stuprata la nostra 
Autonomia.
Non potendosi spe-
rare a breve nella 
revisione di quel-
la decisione, non 
restava che ripri-
stinare comunque 
il diritto e indire le 
elezioni indirette.

Fissata la data 
dell’elezione 
di secondo livello
Dopo vari rinvii di-
sposti dall’Ars, il 
governo Musumeci 
ha quindi fissato la 
data: si andrà alle 
urne il 22 gennaio 
2022. 
Si tratta di consul-
tazioni di “secondo 
livello” per elegge-

re i Consigli metro-
politani (a Palermo, 
Catania e Messi-
na), i presidenti e i 
Consigli dei Liberi 
consorzi comunali 
(ad Agrigento, Cal-
tanissetta, Enna, 
Ragusa, Siracusa 
e Trapani).

Elettori sono 
sindaci e consi-
glieri comunali
Il corpo elettorale è 
rappresentato dai 
sindaci e dai con-
siglieri comunali in 
carica.
Nelle tre Città me-
tropolitane (Paler-
mo, Catania e Mes-
sina), il Consiglio 
sarà composto, ol-
tre che dal sindaco 
metropolitano (che 
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«Coesione e inclusione sociale - il Pnrr e il Sud - disuguaglianza di genere»
S tamane, venerdì 26, alle ore 16,30 

presso la sede provinciale Pd in via 
Paolo Orsi 3, a Siracusa, si terrà l’Agorà 
dal titolo: «Coesione e inclusione sociale 
- il Pnrr e il Sud -. Disuguaglianza di gene-
re, sostegno alle famiglie, persone in diffi-
coltà, divario tra regioni, centri e periferie».
Si discuterà del divario esistente tra uomini 
e donne, di servizi alle persone, di aiuti alle 
famiglie e del rapporto tra Terzo Settore e 
Pubblica Amministrazione. Tutto questo alla 
luce del Pnrr, Il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (Pnrr), cioè l’insieme di inve-

stimenti che il Governo italiano propone di 
attuare attraverso i fondi ottenuti dall’Unio-
ne Europea con il piano Next Generation 
EU. Risorse accessorie da destinare alle 
aree meridionali e da utilizzare per i servizi 
essenziali, a partire da sanità, istruzione e 
mobilità. 
Ne parleranno esperti nazionali e locali 
in materia di politiche dei servizi socia-
li, Gianmario Gazzi, presidente Ordine 
assistenti sociali, l’on.le Michele Borgo, 
vice responsabile organizzazione con 
delega a Mezzogiorno e Coesione Pd, 

Paolo Amenta, vice presidente Anci Sicilia, 
i sindaci dei Distretti socio-sanitari della 
provincia di Siracusa, operatori sanitari e 
socio-assistenziali, cooperatori e volontari. 
Concluderà il Segretario Provinciale, Salvo 
Adorno.
L’Agorà, la cui responsabile è Antonella 
Fucile, è dedicata alle persone fragili e sole 
che per mesi sono rimaste chiuse in casa,  
che non hanno avuto aiuti a domicilio e che 
ancora fanno fatica ad accedere ai servizi  
domiciliari perché manca l’’integrazione 
socio-sanitaria.
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Da sx: il sindaco, il titolare della società che si è aggiudacato i lavori e l’assessore Falcone

Siracusa. Minorenni in ‘sala scommesse’, 
al titolare sanzione di 20.000 euro

A lcuni minorenni 
intenti a ‘studia-

re’ le possibili gioca-
te da fare all’interno 
di una di una sala 
giochi, in città, sono 
stati individuati dagli 
Agenti della Polizia 
Amministrativa e 
Sociale, nonostante 
l’ingresso fosse ‘as-
solutamente vietato’ 
per legge ai minori 
di anni 18.
I poliziotti hanno 
infatti eseguito ope-
razioni straordinarie 
di controllo di eser-
cizi pubblici destina-
ti alle scommesse 
sportive dove sono 
presenti numerose 
apparecchiature con 
possibilità di vincite 
in denaro. L’attività 

è stata condotta in-
sieme a personale 
dell’Agenzia dei Mo-
nopoli, hanno effet-
tuato dei controlli in 
un centro di raccolta 
scommesse sito in via 
Necropoli Grotticelle 
trovandovi all’interno 
due minori.
Per tali motivi, al ge-

C o n t i n u a n o 
senza sosta i 

controlli del terri-
torio finalizzati 
ad infrenare il 
fenomeno dello 
spaccio e della 
vendita di so-
stanze stupefa-
centi in tutta la 
Provincia che, 
nella giornata di 
ieri, si sono con-
centrati a Pachi-
no dove, con 
l’ausilio delle uni-
tà cinofile, sono 
stati controllati 
diversi istituti 
scolastici.
In uno di questi, 
uno studente ed 
un insegnante 

sono stati trovati 
in possesso di 
droga e, per tali 
motivi, segnalati 
alla competente 
Autorità Ammini-
strativa.
• Inoltre, durante 
i controlli antidro-

Pachino. Controlli antidroga nelle scuole. 
Segnalati due assuntori: studente e insegnante

ga a Siracusa, 
gli Agenti han-
no rinvenuto e 
sequestrato 5 
grammi di mari-
juana in via San-
ti Amato, nota 
piazza di spac-
cio siracusana.

store dell’attività è 
contestata una san-
zione amministra-
tiva pari a 20.000 
euro e, nei prossimi 
giorni, gli sarà noti-
ficata la sanzione 
accessoria della 
chiusura da un mi-
nimo di 10 giorni ad 
un massimo di 30.

Con l’ausilio delle unità cinofile controllati diversi istituti scolasticiL’attività è stata condotta insieme a personale dell’Agenzia dei Monopoli

«Riguardo i pagamenti agli operai da parte dell’impresa a cui ha 
affidato i lavori; al momento, sarebbero inferiori di circa il 33%»

L a Cassa edile 
siracusana 

avvierà il paga-
mento delle gra-
tifiche natalizie 
a decorrere dal 
6 dicembre. Tra 
i quasi 4.000 
lavoratori non 
figurano, al mo-
mento, i dipen-
denti della ECC 
che, in pompa 
magna, ha par-
tecipato – con i 
suoi vertici so-
cietari - alla so-
lita passerella 
insieme al sin-
daco Francesco 
Italia, all’asses-
sore Falcone e 
al classico se-
guito di parla-
mentari.  
L’appalto dal va-
lore di 1,2 mi-
lioni di euro se 
l’è aggiudicato 
l’impresa Ecc 
spa di Priolo 
Gargallo. La du-
rata dei lavori è 
fissata in 200 
giorni.
Invitiamo tutti 
i banchettanti, 
pertanto, a farsi 
portavoce della 
segnalazione 
e a sollecitare 
il pagamento 
entro, e non ol-
tre, il 30 novem-
bre, all’impresa 
ECC.
L’obiettivo deve 
essere quello di 
saldare i mesi 

«Marina: odore ‘mal pagatori’ 
Comune vigili su tempestività» 

mancanti per 
consentire ai la-
voratori di poter 
percepire le pro-
prie spettanze 
come gli altri 
operai che, al 
momento, sa-
rebbero inferiori 
di circa il 33%.
Non iniziamo, 
evidentemente, 
con il piede giu-

sto e la posa del-
la prima pietra 
non può essere 
viziata da un 
fatto così sgra-
devole. È un 
cattivo segnale 
alla cittadinan-
za che è carica 
di aspettative 
a proposito di 
un’opera che 
desta estremo 

interesse e sen-
sibilità sia per-
ché la Marina 
continua a es-
sere uno dei po-
sti più amati dei 
siracusani che 
per ragioni eco-
nomiche, vista 
l’entità dell’im-
porto program-
mato.
Si invita, pertan-

to, l’impresa a 
saldare il dovuto 
e il Comune e la 
Regione a vigi-
lare sulla nostra 
ferma segnala-
zione.
Così, in una 
nota, Salvo Car-
nevale, Segre-
tario Genarale 
della Fillea Cgil 
Siracusa.

N ell’ambito 
dei quoti-

diani controlli 
a coloro che 
sono sottopo-
sti a misure 
limitative della 
libertà perso-
nale, gli agenti 
delle Volanti 
hanno denun-
ciato una 
donna, di 36 
anni e un 
giovane, di 23 
anni, entrambi 
assenti al 
controllo.
Inoltre, gli 
agenti, nel 
corso di un 
controllo su 
strada, hanno 
denunciato un 
giovane, di 27 
anni, trovato 
in possesso di 
un coltello a 
serramanico.
Nella circo-
stanza, il gio-
vane è stato, 
altresì, de-
nunciato per 
inosservanza 
all’obbligo di 
dimora cui è 
sottoposto.

Evasione, denunciate 
36enne e un 23enne; 
e 27enne per coltello
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Si registra un oom di casi nel Catanese e positività 
in crescita ovunque. Nuovi focolai in Sicilia

C ovid-19. In Si-
cilia 655 nuovi 

casi registrati nell’i-
sola a fronte di 
28.753 tamponi 
processati in Sici-
lia. Ieri i nuovi po-
sitivi erano 690. Il 
tasso di positività 
oggi cresce fino a 
quasi il 2,3%, ieri 
era il 2%. 
Sul fronte del con-
tagio nelle singole 
province: Catania 
206, Messina 129, 
Palermo 69, Ra-
gusa 62, Siracusa 
60, Trapani 46, 
Caltanissetta 37, 
Agrigento 33, Enna 
13. 
L’isola è al settimo 
posto per conta-
gi, al primo c’è 
la Lombardia con 
2.302, al secondo il 
Veneto con 2.066, 
al terzo l’Emilia Ro-
magna con 1.307 
casi, quarto per il 
Lazio con 1.276, 
al quinto la Cam-
pania con 1.110 e 
poi il Piemonte con 
780 casi.
Gli attuali posi-
tivi sono 11.304 
con un aumento di 
206 casi. I guariti 
sono 444 mentre 
le vittime sono 5 e 
portano il totale dei 
decessi a 7.173.
Sul fronte ospeda-
liero sono adesso 
376 ricoverati, con 
8 ricoverati in meno 
rispetto a ieri;  in 

Covid-19. In Sicilia 655 nuovi positivi, 
444 guariti e 5 decessi. A Siracusa 60 casi

terapia intensiva 
sono 41, esatta-
mente come ieri.
In  I ta l ia  sono 
13.764 i positivi ai 
test Covid indivi-
duati nelle ultime 
24 ore, secondo i 
dati del ministero 
della Salute, ieri 
erano stati 12.448 
. Sono invece le 71
vittime in un giorno. 

Ieri erano state 85.
166.598 gli attual-
mente positivi al 
Covid in Italia, 7.281 
in più nelle ultime 
24 ore. Dall’inizio 
della pandemia i 
casi totali sono 
4.968.341, i morti 
133.486. I dimessi 
e i guariti sono 
invece 4.668.257, 
con un incremento 

di 6.404 rispetto a 
ieri.
649.998 i tamponi 
molecolari e anti-
genici per il coro-
navirus effettuati 
nelle ultime 24 ore 
in Italia. Ieri erano 
stati 562.505. Il 
tasso di positività 
è al 2,1%, in lieve 
calo  rispetto al 
2,2% di ieri.

Sono invece 588 i 
pazienti in terapia 
intensiva in Italia, 
15 in più rispetto 
a ieri nel saldo tra 
entrate e uscite. 
Gli ingressi giorna-
lieri sono 57. I rico-
verati con sintomi 
nei reparti ordinari 
sono 4.689, ovvero 
60 in più rispetto 
a ieri.

 
 I n occasione del-

la giornata inter-
nazionale per l’eli-
minazione della 
violenza contro le 
donne, che si è te-
nuta, come ogni 
anno, il 25 novem-
bre, la Direzione 
Centrale Anticrimi-
ne della Polizia di 
Stato, allo scopo di 
diffondere una nuo-
va cultura di genere 
che possa scardi-
nare ogni paura e 
rappresentare per 
le innumerevoli vit-
time di violenza il 
giusto stimolo a 
chiedere aiuto e a 
denunciare, ha pia-
nificato la campa-
gna di sensibilizza-
zione “Questo non 
è amore”.
In tale contesto, la 
Questura di Siracu-
sa ha organizzato 
degli incontri in al-
cune scuole di Si-
racusa e provincia.

mulato numerose e 
pertinenti doman-
de e presentato 
alcune loro consi-
derazioni sull’ar-
gomento, frutto 
di una preventiva 
riflessione guidata 
dai loro docenti.
Anche nelle al-
t re c i t tà  del la 
provincia, sedi di 
Commissariati di 
Polizia, si sono 
tenuti degli incon-
tri nelle scuole e, 
in particolare, a 
Noto, il Dirigente 
del Commissariato 
Paolo Arena ha 
incontrato i ragazzi 
degli istituti Raeli e 
Aurispa.

bale di sommarie in-
formazioni attinente 
un caso concreto 
di femminicidio ac-
caduto a Siracusa 
e opportunamente 
modificato per es-
sere reso pubblico.
Anche i giovani 
alunni della scuola 
media Archia han-
no inscenato un 
recita sul tema ed 
hanno partecipato 
con molta attenzio-
ne a tutti i momenti 
dell’incontro.
Al successivo di-
battito, guidato in 
entrambe le scuole 
dal Funzionario del-
la Polizia di Stato, i 
ragazzi hanno for-

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 
campagna della Polizia di Stato: «Questo non è amore»
Visita all’«Insolera» e la scuola media «Archia», incontri in tutta la provincia, a Noto incontro presso gli istituti «Aurispa» e «Raeli»

Nel la  mat t ina ta 
odierna, come già 
fatto in altre scuole 
il 22 Novembre scor-
so, la Dirigente della 
Divisione di Polizia 
Anticrimine, dott.
ssa Maria Antonietta 
Malandrino, accom-
pagnata da perso-

nale dell’Ufficio per 
la Comunicazione 
della Questura, ha 
incontrato gli studen-
ti dell’Istituto “Insole-
ra” ed i ragazzi dell’I-
stituto Comprensivo 
“Archia”.
Gli incontri odier-
ni hanno avuto un 

particolare signifi-
cato perché, presso 
l’Istituto Insolera, i 
ragazzi, abilmente 
preparati dai loro 
docenti, hanno pre-
parato dei disegni sul 
tema della giornata 
odierna ed hanno 
sceneggiato un ver-

Agenti del 
Commissaria-

to di Noto hanno 
denunciato un 
giovane, di 19 
anni, per il reato 
di porto di oggetti 
atti ad offendere 
poiché, nel corso 
di un controllo su 
strada, è stato 
trovato in posses-
so di un coltello 
(della lunghezza 
complessiva di 15 
cm) nascosto 
all’interno del 
marsupio.
Inoltre, poiché il 
giovane è stato 
trovato in posses-
so di una dose 
di marijuana, lo 
stesso è stato se-
gnalato alla com-
petente Autorità 
Amministrativa.
• Nel pomeriggio 
di ieri, infine, gli 
agenti di Noto 
hanno denuncia-
to per il reato di 
ricettazione un 
giovane, di 23 
anni, che nel cor-
so di un controllo 
su strada è stato 
trovato in posses-
so di un ciclomo-
tore provento di 
furto.

Noto. 19enne col coltello 
denunciato; un 23enne 
per ricettazione
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Compagnie Carabinie-
ri di Augusta e Siracu-
sa, della Compagnia di 
Intervento Operativo 
di Palermo, del 12° 
Nucleo Elicotteri 
Carabinieri di Catania-
Fontanarossa, dei 
Cacciatori “Sicilia”, 
del Nucleo Cinofili di 
Nicolosi (CT) e della 
Compagnia Carabinie-
ri Polizia Militare di 
Sigonella, unitamente 
a personale dei Vigili 
del Fuoco, dell’ENEL 
e dell’ASP di Siracusa

Un centinaio di mili-
tari a bordo di 50 

autoradio, 3 unità cino-
file ed un elicottero.

Questo l’imponente 
dispositivo messo in 
campo dai Carabinieri 
della Compagnia di 
Noto coadiuvati da 
militari appartenenti 
alle Compagnie Ca-
rabinieri di Augusta e 
Siracusa, della Com-
pagnia di Intervento 
Operativo di Palermo, 
del 12° Nucleo Elicot-
teri Carabinieri di Ca-
tania-Fontanarossa, 
dei Cacciatori “Sicilia”, 
del Nucleo Cinofili di 
Nicolosi (CT) e della 
Compagnia Carabi-
nieri Polizia Militare di 
Sigonella, unitamente 
a personale dei Vigili 
del Fuoco, dell’ENEL 
e dell’ASP di Siracusa 
per eseguire una per-
quisizione per blocchi 
di edifici ad Avola nel 
complesso delle case 
popolari di via Santa 
Lucia.

Alle 5 di ieri, i Carabi-
nieri hanno circondato 
il complesso divenuto, 
negli anni, un punto di 
riferimento per assun-
tori di stupefacenti ed 
occasionali acquirenti 
di armi.

Le autoradio dei Ca-
rabinieri, capeggiate 
dal Comandante della 

Compagnia di Noto, 
hanno raggiunto l’o-
biettivo a fari spenti 
- per non allertare 
anzitempo le vedette 
che giorno e notte 
“vigilano” le case po-
polari - il quadrilatero 
in cui insistono le tre 
palazzine.

Ai militari, divisi in 
squadre, sono stati 
assegnati i box e gli 
appartamenti da per-
quisire. L’inizio delle 
attività è stato dato 
dall’elicottero dei Ca-
rabinieri che dall’alto 
ha illuminato l’area 
delle operazioni se-
gnalando, via radio, ai 
colleghi al suolo, ogni 
movimento sospetto 
sui tetti.
Le perquisizioni han-

no interessato nu-
merosi appartamenti 
con abbattimento di 
cancelli in ferro posti a 
“protezione” di alcuni di 
essi ove erano custodi-
ti stupefacente e armi.

Fondamentale è stato 
l’impiego dei Vigili del 
Fuoco per l’abbatti-
mento di inferriate e 
ostacoli fissi, dei Ca-
rabinieri Cacciatori e 
dei colleghi della Com-
pagnia di Intervento 
Operativo, che hanno 
fornito un impareg-
giabile supporto agli 
uomini della territoriale 
per la ricerca dei corpi 
di reato. Decisivo per 
le operazioni di perqui-
sizione è stato infine 
l’impiego di 3 unità 
cinofile, due unità ad-

800 in contanti ritenuti 
provento dell’attività di 
spaccio ed una pistola 
calibro 7,65 con 60 
munizioni.

Il proprietario di casa 
è stato arrestato. Stes-
sa sorte è toccata ad 
un 34enne all’interno 
della cui abitazione 
sono state rinvenute 
21 dosi di stupefacen-
te del tipo Marjuana, 
Hashish e cocaina oltre 
a denaro contante pari 
a € 210. Ancora, in un 
altro appartamento 
sono state trovate 20 
dosi di hashish ed un 
bilancino.

Nelle aree condo-
miniali comuni sono 
stati altresì rinvenuti 6 
cavalli che sono stati 

destrate per la ricerca 
di stupefacenti e una 
per la tutela dell’ordine 
pubblico.

Le perquisizioni sono 
state estese anche ai 
locali abusivi posti a 
piano terra della zona 
popolare e i risultati 
non si sono fatti atten-
dere. Infatti, nelle aree 
condominiali comuni, 
abilmente nascosti 
tra la vegetazione, 
i Carabinieri hanno 
rinvenuto i primi 40 
grammi di eroina cu-
stoditi all’interno di un 
contenitore di plastica 
e, successivamente, 
in un appartamento 
sono stati rinvenuti 3,6 
Kg di hashish suddivisi 
in panetti e 250 gr 
di cocaina oltre a € 

Avola. ‘Alto impatto’, blitz con 100 Carabinieri: 
sequestrati 3,6 chili di droga, armi e munizioni

affidati alle cure dei 
veterinari dell’ASL e 
sequestrati unitamen-
te a farmaci dopanti 
utilizzati per i cavalli 
che verosimilmente 
vengono impiegati per 
le corse clandestine ed 
elevate sanzioni am-
ministrative per oltre 
10.000 €.

Uno degli equini è 
stato peraltro ritenu-
to provento di ricet-
tazione, motivo per 
cui il proprietario è 
stato deferito per tale 
reato, comportando 
contestualmente il tra-
sferimento presso un 
maneggio di Catania.

Complessivamente 
sono state effettuate 
circa 40 perquisizioni 
domiciliari, locali e 
personali, denunciate 
una trentina di persone 
a vario titolo e arrestati 
tre soggetti.

Al termine delle per-
quisizioni, i Carabinieri 
sono stati infine affian-
cati da tre squadre 
di tecnici Enel che 
hanno ispezionato gli 
impianti dell’area del-
le palazzine popolari 
accertando 16 allac-
ci abusivi all’energia 
elettrica, operazione 
alla quale è seguito il 
deferimento in stato 
di libertà alla Procura 
della Repubblica di 
Siracusa nei confronti 
di altrettante persone 
ritenute responsabili di 
furto aggravato.

Oltre agli importanti 
risultati ottenuti, con 
l’operazione odierna 
i Carabinieri hanno 
ripristinato l’ordine e 
la legalità in un’area 
difficile del comune di 
Avola, dove tuttavia 
vivono tanti cittadini 
che vedono nell’Arma 
dei Carabinieri un ba-
luardo insormontabile 
a difesa della legalità.

Secondo il Coman-
dante del Reparto 
Operativo del Coman-
do Provinciale Cara-
binieri di Siracusa, i 
servizi straordinari di 
controllo del territorio, 
che verranno ripro-
posti periodicamente 
anche altrove, confer-
mano che non esistono 
angoli della provincia 
che possano ritenersi 
zone franche.
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I l fatto di cro-
naca riguar-

dante la sco-
perta di cellulari, 
hashish e mari-
juana all’interno 
del Penitenzia-
rio di Cavadon-
na e la denun-
cia di due 
persone di 28 e 
20 anni intervie-
ne la Federa-
zione sindacati 
autonomi, coor-
dinamento na-
zionale Polizia 
Penitenziaria, 
segreteria pro-
vinciale Siracu-
sa: «Apprendia-
mo adesso, da 
notizie diffuse 
da mass media, 
degli ottimi ri-
sultati raggiunti 
grazie una forte 
collaborazione 
e sinergia tra le 
Forze dell’Ordi-
ne. 
Nella Specie, 
il rinvenimen-
to del 19 No-
vembre 2021 
presso la Casa 
Circondariale 
di Siracusa, di 
numerosi appa-
recchi telefonici 
e sostanza stu-
pefacente nella 
zona interna e 
nelle immedia-
te vicinanze al 
muro di cinta.
«Il rinvenimen-
to di cui sopra 
frutto anche di 

Cavadonna. Traffico telefonini e droga: sindacati 
Polizia Penitenziaria plaude alla scoperta

un attento e co-
stante lavoro di 
sicurezza e ri-
cerca di oggetti 
non consentiti 
all’interno degli 
Istituti Peniten-
ziari da parte 
della Polizia 
Penitenziaria, 
hanno fatto si 
che si attivasse 

to della C.C. di 
Siracusa, che 
nonostante le 
numerose dif-
ficoltà quoti-
dianamente da 
sostenere, con-
tinua a credere 
nei compiti isti-
tuzionali e nelle 
Istituzioni.
«Più volte il 

tutto il sistema 
di sicurezza, 
investigativo e 
di collaborazio-
ne sia interno 
dell’Istituto Pe-
nitenziario che 
con gli investi-
gatori della Po-
lizia di Stato, 
che ha portato 
agli arresti gli 

autori del reo.
«L’organizza-
zione sinda-
cale, non può 
che esprimere 
particolare ap-
p rezzamento 
per l’operato 
della Polizia 
Penitenziaria e 
del Comandan-
te del Repar-

«Ottimi risultati raggiunti grazie una forte 
collaborazione e sinergia tra le forze dell’ordine»

 
«A ccogliendo 

l’invito a fare 
in fretta che ave-
vamo loro rivolto 
nei giorni scorsi, i 
sindaci siracusani 
riuniti nell’Assem-
blea territoriale 
idrica (Ati) hanno 
approvato il Piano 
d’ambito e preso 
atto dello statuto 
dell’Azienda spe-
ciale consortile. Ci 
auguriamo che 
con la stessa sol-
lecitudine i Consi-
gli comunali ap-
proveranno ades-
so lo schema di 
statuto così da 
renderlo efficace. 
Purtroppo, a cau-
sa del ritardo ac-
cumulato, potreb-
be non essere 
sufficiente per 
partecipare al pri-

per innovare reti 
vetuste e logore”, 
aggiungono Fica-
ra e Zito.
Nel rapporto di Le-
gambiente viene 
segnalato come 
i livelli di disper-
sione di acqua 
potabile in rete 
sia da “record” 
per la provincia 
di Siracusa, con il 
64,5% dell’acqua 
immessa in rete 
che viene disper-
so. “Diminuire la 
dispersione idrica 
significa aumen-
tare la qualità del 
servizio e ridurre 
i costi, anche per 
il cittadino”,  ricor-
dano due espo-
nenti siracusani 
del MoVimento 5 
Stelle.

mentare Paolo Fi-
cara ed il deputato 
regionale Stefano 
Zito, entrambi del 
MoVimento 5 Stel-
le.
«Abbiamo però 
avuto rassicura-
zioni dal Ministero 
che a questo ban-
do ne seguirà un 
secondo. Grazie 
all’avvenuta appro-
vazione del piano 
di riordino e, spero, 
quella altrettanto 
rapida dello Sta-
tuto, la provincia 
di Siracusa potrà 
intercettare risorse 

Riqualificazione reti idriche. «Statuto Ati, 
i Comuni sollecitati all’approvazione»
M5S: Paolo Ficara e Stefano Zito invitano i Consigli comunali per la partecipazione al bando in scadenza 

mo bando per la 
r iqual i f icazione 
delle reti idriche, 

che scadrà a metà 
dicembre e con il 
quale il Mims aveva 

stanziato 313 milio-
ni per le regioni del 
Sud». Così il parla-

Paolo Ficara e Stefano Zito

CNPP ha rap-
presentato an-
che ai tavoli 
centrali le pro-
prie forti pre-
occupazioni: la 
gravissima ca-
renza di organi-
co della Polizia 
Penitenziaria, 
la fatiscenza di 
molte strutture 
Penitenziarie, 
la totale assen-
za di strumenti 
di difesa per il 
Personale che 
opera nelle se-
zioni detentive 
e che spesso 
sono vittime di 
a g g r e s s i o n i : 
come l’utilizzo 
di body Cam 
e di dispositi-
vi di sicurezza 
di nuova ge-
nerazione, per 
ultimo non per 
importanza, l’a-
bolizione del 
reato di tortura 
per la Polizia 
Penitenziaria.
«Sabato 27 No-
vembre 2021 
una nostra rap-
p r e s e n t a n z a 
Sindacale, sarà 
nell’Istituto Pe-
nitenziario di 
Siracusa, per 
complimentarsi 
personalmen-
te e ascolta-
re il Personale 
esprimendo la 
nostra presen-
za».
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L’Asp incontra 
gli studenti 
e la cittadinanza. 
Screening 
gratuito nello 
Ambulatorio 
HIV, 
nelle scuole
e nelle piazze

L ’Asp di Siracusa 
celebra come ogni 

anno la Giornata mon-
diale contro l’Aids, il 1 
dicembre, con una 
serie di iniziative orga-
nizzate dall’Unità ope-
rativa Educazione alla 
Salute di cui è respon-
sabile Enza D’Antoni 
e dall’UOS HIV dell’U-
nità operativa Malattie 
infettive diretta da 
Antonina Franco con 
l’obiettivo di informare 
e sensibilizzazione la 
cittadinanza e soprat-
tutto i giovani e gli 
studenti sull’importan-
za della prevenzione 
delle malattie sessual-
mente trasmissibili.
“La celebrazione di 
questa giornata di 
sensibilizzazione – 
dichiara il direttore 
generale dell’Asp di Si-
racusa Salvatore Lucio 
Ficarra – è importante 
per ricordare alla po-
polazione di seguire 
corretti stili di vita per 
evitare il contagio da 
infezioni sessualmen-
te trasmesse di cui, 
dai dati in possesso 
dell’Azienda, si è re-
gistrato in quest’ultimo 
anno un incremento 
in questa provincia 
rispetto agli anni pre-
cedenti. La celebra-
zione della giornata 
mondiale AIDS vuole 
sostenere il messag-
gio di fare prevenzione 
mirata nei confronti di 

quei comportamenti a 
rischio che non ven-
gono percepiti come 
tali e sensibilizzare i 
cittadini a fare il test 
per HIV, HCV e Sifilide 
che viene eseguito 
in forma anonima e 
gratuita. Sottoporsi al 
test con ritardo non 
fa altro che rimandare 
la diagnosi con con-
seguente insuccesso 
delle terapie”.
Il calendario degli 
eventi, che si pro-
trarranno sino al 15 
dicembre, prevede 
incontri webinar con 
gli studenti delle quarte 
e quinte classi degli 
Istituti superiori della 
provincia di Siracusa, 
Club services e As-
sociazioni, attività di 
screening nelle scuole 
e negli ambulatori e 
postazioni informative 
e per lo screening 
gratuito nelle piazze 
di diversi comuni della 
provincia.
Negli stand verrà distri-
buito materiale infor-
mativo e di prevenzio-
ne (opuscoli cartacei e 
profilattici) e saranno 
raccolte le prenotazio-
ni per l’esecuzione di 
test HIV, HCV, VDRL 
gratuito e anonimo 
presso l’ambulatorio 
HIV della Malattie infet-
tive dell’ospedale Um-
berto I di Siracusa. Per 
fissare l’appuntamento 
telefonare ai seguenti 

numeri 0931724117 
/  0 9 3 1 7 2 4 1 0 6  / 
0931724209. Chi vorrà 
potrà anche sottoporsi 
al prelievo direttamen-
te sul posto accedendo 
alla postazione medica 
del Centro Trasfu-
sionale nelle piazze, 
affiancata allo stand 
con personale medi-
co, infermieristico e di 
volontariato.
Il 1 dicembre dalle ore 
9 alle ore 10 si terrà il 
webinar dal titolo “HIV 
e ITS” al quale parteci-
peranno gli Istituti che 
avranno aderito all’in-
vito trasmesso agli Isti-
tuti attraverso l’Ufficio 
Scolastico provinciale. 
Durante il collega-
mento sarà trasmesso 
un video realizzato 
dall’Assessorato regio-
nale della Salute sulla 
prevenzione e sulle vie 
di trasmissione delle 

piazze di Siracusa, 
Lentini, Augusta, Avola 
e Noto, operatori della 
Educazione alla Salute 
e del reparto Malattie 
infettive allestiranno 
gli stand informativi 
con postazione anche 
per l’esecuzione dello 
screening gratuito nel-
le seguenti giornate: 
a Siracusa, in piazza 
Pancali mercoledì 1 
dicembre dalle ore 10 
alle ore 14 e sabato 4 
dicembre dalle ore 18 
alle ore 22; a Lentini in 
piazza Duomo, sabato 
4 dicembre dalle ore 10 
alle ore 14; ad Augusta, 
in piazza Duomo , 
domenica 5 dicembre 
dalle ore 10 alle ore 
14; ad Avola, piazza 
Umberto I , sabato 11 
dicembre dalle ore 10 
alle ore 14.
A Noto, infine, in piazza 
Municipio, piazza Mu-

malattie sessualmente 
trasmissibili. In colle-
gamento on line con 
tutte le scuole anche 
i club service e tutte 
le community (LILA, 
ANLAIDS, ARCIGAY, 
LGBT). Tale evento, 
oltre a sensibilizzare 
sul tema sia gli studenti 
che la cittadinanza 
fornirà utili informa-
zioni sulle iniziative 
programmate sul ter-
ritorio. Ad ogni scuola 
è stato richiesto di 
trasmettere il numero 
degli alunni che vor-
ranno sottoporsi gra-
tuitamente al test che 
sarà eseguito da una 
equipe medica che si 
recherà nelle scuole.
In collaborazione con la 
Croce Rossa Italiana, 
l’associazione AMA, il 
Centro Trasfusionale 
e la Patologia Clini-
ca dell’Azienda, nelle 

Primo dicembre giornata mondiale 
contro l’Aids. Le niziative dell’Asp

nicipio, domenica 12 
dicembre dalle ore 10 
alle ore 14. A conclu-
sione delle manifesta-
zioni sarà indetta una 
conferenza stampa in 
collegamento on line 
con tutte le scuole che 
hanno aderito all’even-
to e in diretta Facebook 
per comunicare i dati 
relativi ai test eseguiti e 
alle attività realizzate.
La Giornata mondiale 
contro l’AIDS si propo-
ne, altresì, di esortare 
i giovani ad adottare 
e mantenere stili di 
vita salutari, rispettosi 
della propria salute e 
del proprio benessere 
psico-fisico, che con-
sentano di donare, 
volontariamente e pe-
riodicamente, sangue 
ed emocomponenti 
sicuri. 
“Tutelare gli altri per 
salvaguardare se stes-
si e tutelare se stessi 
per salvaguardare la 
salute degli altri è 
valore fondamentale 
dell’eticità della do-
nazione del sangue 
– sottolinea il direttore 
del Centro Trasfusio-
nale Dario Genovese 
- che è fondamento 
del comportamento 
dei donatori di sangue.
L’abuso di alcol, l’uso di 
sostanze stupefacenti, 
le condotte sessuali a 
rischio costituiscono 
motivi di esclusione 
dalla donazione. Se 
consideriamo la sen-
sibile riduzione della 
platea dei possibili 
nuovi donatori neo 
diciottenni, in relazione 
alla rilevante denatali-
tà, l’aggiungersi di una 
maggiore probabilità di 
esclusione per motivi 
comportamentali, il ri-
schio di non riuscire ad 
avere emocomponenti 
sufficienti per garantire 
le terapie trasfusionali 
diviene serio e con-
creto”. 
Tutte le Unità ed i punti 
di raccolta del sangue, 
presenti su tutto il 
territorio dell’ASP di Si-
racusa, saranno attive 
per fornire, dettagliata-
mente e chiaramente, 
le informazioni utili, 
sia per la prevenzione 
dell’AIDS, quanto per 
l’adesione alla dona-
zione del sangue. A 
tutti gli iscritti verrà 
comunicato il Pro-
gramma e i Docenti dei 
Corsi con relativi orari 
e luogo di svolgimento.
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degli anni, simbolo di 
legalità e libertà.
Proprio i Carabinieri 
del Centro Nazionale 
per la Biodiversità Fo-
restale di Pieve Santo 
Stefano (AR) hanno 
infatti prelevato delle 
porzioni di ramo da 
questo albero stra-
ordinario riuscendo a 
riprodurre, in labora-

torio e per talea, delle 
copie geneticamente 
identiche della pianta 
originale.
Oggi, per la prima vol-
ta, il “piccolo” Albero 
di Falcone è stato 
donato non soltanto 
ad una Scuola, ma ad 
una comunità intera, 
quella di Barrafran-
ca, negli ultimi anni 

oggetto di cronache 
giudiziarie per gravi 
fatti di sangue e, 
per una presenza di 
una criminalità orga-
nizzata, duramente 
colpita con le ultime 
due operazioni con-
dotte dall’Arma dei 
Carabinieri, “Ultra” 
ed “Ultra bis”. Il dono 
della pianta alla co-

munità di Barrafran-
ca, rappresentata 
nella circostanza dal 
Prefetto Leonardo 
La Vigna, Presidente 
della Commissione 
insediatasi nell’aprile 
scorso, a seguito dello 
scioglimento del Co-
mune, a causa di fe-
nomeni di infiltrazione 
e di condizionamento 

mafioso, è stato fatto 
personalmente dal 
Generale di Briga-
ta Rosario Castello, 
Comandante della 
Legione Carabinieri 
Sicilia, il quale ha 
inteso sottolineare 
ai ragazzi presenti 
il valore simbolico 
di quest’albero che 
porta con sé un mes-
saggio fortissimo, la 
giustizia che, come la 
natura, non può esse-
re fermata da nessu-
no e trova comunque 
la forza e la potenza 
di rinascere. Il Ge-
nerale Castello ha 
inoltre aggiunto come 
il connubio natura e 
legalità sia un valore 
in cui l’Arma crede 
moltissimo, specie 
a seguito dell’unifi-
cazione con il Corpo 
Forestale dello Stato. 
Diverse sono state le 
domande rivolte dagli 
studenti al Generale, 
dalla difesa della le-
galità alla lotta ai reati 
di natura ambientale, 
nuova frontiera di 
intervento da parte 
dell’Arma dei Cara-
binieri.
Nel corso dell’evento, 
il Prefetto di Enna, 
Matilde Pirrera, ha 
ringraziato l’Arma 
dei Carabinieri per 
questo omaggio così 
importante e signi-
ficativo per tutta la 
comunità, mentre 
Salvatore Beninten-
de, in rappresentan-
za della Fondazione 
Falcone, ha portato 
i saluti della Prof.
ssa Maria Falcone, 
sorella del Giudice.

A Barrafranca, 
comune recen-

temente sciolto per 
mafia è stata donata 
dall’Arma dei Carabi-
nieri una pianta origi-
nata dal noto albero 
presente davanti l’a-
bitazione palermita-
na del Giudice Gio-
vanni Falcone. L’ini-
ziativa, non a caso, 
ha avuto quale loca-
tion proprio l’Audito-
rium dell’Istituto Sta-
tale d’Istruzione Se-
condaria Superiore 
intestato al Magistra-
to barbaramente tru-
cidato dalla mafia, e 
si è tenuta in occasio-
ne della giornata na-
zionale della “Festa 
dell’Albero”, nell’am-
bito del progetto di 
educazione ambien-
tale e di cultura della 
legalità promossa 
dall’Arma.
Ogni anno, infatti, i 
Carabinieri Forestali 
in occasione della 
Giornata Nazionale 
dell’Albero, donano 
in molte Scuole del 
territorio nazionale le 
piantine del progetto 
“Un albero per il fu-
turo”, un evento che 
vuole riprendere l’an-
tica tradizione di pian-
tare alberi forestali. 
Quest’anno il proget-
to si è arricchito di un 
grande protagonista, 
“L’Albero di Falcone”. 
Si tratta di una pianta 
di Ficus macrophylla 
che cresce davanti 
alla dimora palermita-
na di via Noterbartolo 
che fu del Giudice 
Giovanni Falcone, e 
diventata, nel corso 

Barrafranca. Comune sciolto per mafia, l’albero 
di Falcone e i Carabinieri a presidio della legalità

L e Fiamme Gial-
le del Comando 

Provinciale di Ragu-
sa, nell’ambito delle 
specifiche competen-
ze del Corpo a tutela 
della spesa pubblica 
nazionale, hanno sco-
perto 165 soggetti di 
nazionalità straniera, 
che hanno percepito 
il Reddito di cittadi-
nanza, pur non aven-
done diritto.
I Reparti sul territorio 
ibleo, nel solco della 
consueta e consoli-
data collaborazione 
con l’INPS, hanno 
avviato mirati controlli 
per verificare la sus-
sistenza dei requisiti 
legittimanti per la fru-
izione del “reddito di 
cittadinanza” in capo 
ai soggetti beneficiari, 
sviluppando appo-
site analisi di rischio 
realizzate mediante 

Ragusa. Illeciti contro il reddito di cittadinanza: individuati 
165 indebiti percettori per una frode di 1 milione di euro

autonome attività info-
investigative.
La concessione del 

sostegno economico, 
quale misura di con-
trasto alla povertà, 

alla disuguaglianza ed 
all’esclusione sociale, 
è subordinata ad una 

serie di requisiti, tra 
i quali quello dell’ob-
bligo della residenza 
in Italia da almeno 10 
anni, di cui gli ultimi 2 
in modo continuativo.
Ed è proprio parten-
do dal controllo di 
quest’ultimo requisito 
che i militari sono 
risaliti a 165 soggetti 
stranieri, che hanno 
percepito indebita-
mente il Reddito di 
cittadinanza, per un 
ammontare di oltre €. 
1.000.000.
Quelli scoperti sono, 
in prevalenza, per-
sone provenienti dal 
continente africano e 
dalla penisola balca-
nica, che sono state 

segnalate all’INPS per 
la revoca ed il recupero 
del beneficio economi-
co, nonché denunciate 
all’Autorità Giudizia-
ria per aver fornito 
dichiarazioni false o 
per aver omesso di 
comunicare informa-
zioni necessarie all’at-
to della presentazione 
dell’istanza. L’attività 
posta in essere testi-
monia, ancora una vol-
ta, il costante impegno 
delle Fiamme Gialle 
iblee nella tutela delle 
uscite pubbliche per 
assicurare che i fondi 
destinati dallo Stato 
alle fasce più deboli, 
soprattutto nell’attuale 
fase emergenziale, 
siano correttamente 
utilizzati a favore di 
coloro che ne hanno 
effettivamente diritto 
e versano realmente in 
condizioni di disagio.
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209.073 euro per il 
secondo.
«Continua la nostra 
attenzione rivolta ai 
giovani – afferma 
l’assessore regio-
nale alla Famiglia 
e alle Politiche so-
ciali, Antonio Sca-
vone – con parti-
colare riferimento 
alle condizioni di 

fragilità e di mar-
ginalità. L’attuale 
programmazione 
diventa il traccia-
to di interventi di 
inclusione sociale 
e di rafforzamen-
to culturale contro 
ogni condiziona-
mento ambientale. 
Questa filosofia di 
intervento antici-

pa le azioni che si 
arricchiranno delle 
ingenti risorse già 
destinate nel Pnrr, 
che guarda con 
attenzione preva-
lente a interventi in 
favore dei giovani, 
delle fragilità e del-
le donne».
Dopo il trasferi-
mento delle ri-

sorse statali, il 
dipartimento regio-
nale della Famiglia 
e delle Politiche 
sociali procederà 
con l’emanazione 
dei bandi per indi-
viduare le associa-
zioni che possano 
attuare i progetti su 
una vasta utenza 
composta da gio-

vani di età com-
presa fra i 14 e i 35 
anni.
In particolare, l’a-
zione “Giovani e 
sostenibilità” punta 
a interventi di carat-
tere socio-cultura-
le, per contrastare 
il disagio giovani-
le, promuovere la 
conoscenza del 
contesto territoria-
le di appartenenza 
e sviluppare com-
petenze relative ai 
processi produttivi 
ecosostenibili per 
la tutela dell’am-
biente e della sua 
biodiversità, anche 
in un’ottica di po-
tenziamento della 
capacità occupa-
zionale e dell’au-
toimprenditorialità 
dei giovani.
L’azione “Giovani e 
cultura e benesse-
re” vuole sostenere 
progetti a carattere 
socio-culturale e 
ricreativo (artistici, 
musicali, teatrali, 
ludici), per coinvol-
gere attivamente i 
giovani nei proces-
si produttivi e crea-
tivi per promuovere 
l’inclusione sociale, 
valorizzare il pa-
trimonio culturale 
della Sicilia anche 
in un’ottica di occu-
pazione e impren-
ditorialità giovanile 
e per prendersi 
cura degli spazi 
pubblici.

A pprovato dal 
governo Mu-

sumeci il cofinan-
ziamento regionale 
che permetterà di 
destinare oltre 2 
milioni di euro alla 
partecipazione in-
clusiva dei giovani 
alla vita sociale dei 
territori. Nell’ultima 
seduta, la giunta 
regionale ha dato il 
via libera a due 
progetti-interventi 
su “Giovani e so-
stenibilità” e “Gio-
vani e cultura e be-
n e s s e r e ” , 
predisposti dal di-
partimento della 
Famiglia e delle 
Politiche sociali, in 
attuazione dell’in-
tesa sancita in 
sede di Conferen-
za unificata tra Go-
verno, Regioni, 
Province autono-
me e enti locali, e 
che potranno esse-
re realizzati grazie 
alla ripartizione del 
Fondo nazionale 
Politiche giovanili 
per il 2021.
Alla Sicilia sono 
stati destinati da 
Roma 832.670 
euro per il primo 
progetto e 836.290 
euro per il secon-
do, a cui la Regio-
ne partecipa con 
una quota di cofi-
nanziamento del 
20 per cento pari a 
208.168 euro per il 
primo intervento e 

Politiche Giovanili. Dal governo Musumeci 
via libera a investire oltre 2 milioni

I l pianista Ric-
cardo Gagliardi, 
giovane talento 

grossetano, sarà ospi-
te delle rassegne mu-
sical i  organizzate 
dall’Associazione con-
certistica Anfiteatro 
per il ciclo “I grandi 
talenti pianistici italia-
ni” con un recital dedi-
cato ai capolavori pia-
nistici di Scarlatti e 
Chopin: venerdì 26 alle 
ore 20,15 a Paternò, 
nella Chiesa di Santa 
Caterina d’Alessan-
dria, e sabato 27 no-
vembre alle ore 20,45 
a Catania, nell’Audito-
rium del Collegio Uni-
versitario d’Aragona. 
Il pianista aprirà il con-
certo con la musica di 
Domenico Scarlatti; la 
Sonata in Mi maggiore 
K. 380 (una delle più 
celebri di tutta l’opera 
scarlattiana, se non 
altro per essere stata 
utilizzata come sigla 
televisiva) e la Sonata 
in Do maggiore K 159. 
Il concerto proseguirà 

Spettacolo. A Paternò e Catania 
il recital pianistico di Riccardo Gagliardi

poi con le opere di di 
Fryderyk Chopin di cui 
Riccardo Gagliardi ese-
guirà l’Andante spiana-
to e Grande polacca 
brillante op. 22 – che 
si contraddistingue per 
quel fuoco ritmico in 
cui il virtuosismo gioca 
un ruolo di prim’ordine 

– per concludere con 
un brano di difficile 
esecuzione, la Sonata 
in Si minore n° 3 op. 
58, in cui Chopin rompe 
gli schemi della forma 
classica della sonata. 
Figlio di due piani-
sti, Riccardo Gagliardi 
– grossetano classe 

1997 – ha ricevuto le 
prime lezioni da suo 
padre Alessandro, do-
cente al Conservatorio 
di Musica “Francesco 
Morlacchi” di Perugia. 
Ha suonato in duo 
pianistico con Marian-
na Tongiorgi e come 
solista in importanti 

location italiane; ha 
frequentato un corso 
triennale di direzione 
d’orchestra all’Acca-
demia “Incontri con 
il maestro” di Imola 
con il maestro Marco 
Boni, direttore della 
Concertgebow Cham-
ber Orchestra, e ha 
fondato l’orchestra da 
camera “Amadeus” a 
Grosseto. Attualmen-
te studia con la pro-
fessoressa Margarita 
Höhenrieder-Dornier 
alla Hochschule fur 
Musik und Theater di 
Monaco di Baviera e 
ha già tenuto numerosi 
concerti come solista 
(tra cui nell’Orlando-
saal di Germering e 
nella Steinway House 
di Monaco) e in com-
plessi cameristici. Solo 

lo scorso anno ha vinto 
il secondo premio al 
concorso internaziona-
le “S. Cafaro” di Roma 
2020, il terzo premio 
all’Euregio Piano Com-
petition di Monschau, 
primo premio assoluto 
Concorso pianistico 
nazionale “Città di Ric-
cione”, primo premio 
assoluto, sezione pia-
noforte e orchestra, 
all’International Piano 
Competition Amigdala 
di Catania, terzo pre-
mio all’”Orbetello In-
ternational Piano Com-
petition”, primo premio 
assoluto al concorso 
pianistico internaziona-
le “Città di Massarosa”, 
terzo premio al Piano 
International Compe-
tition “Delia Steinberg” 
di Madrid, secondo 
premio al Concorso in-
ternazionale “Giubilei” 
sezione “Gennaioni” 
di Sansepolcro (AR) e 
premio speciale della 
giuria al “Youth of Music 
International Competi-
tion” di Bucarest.
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nazionale dei trasporti 
e con essa alle Reti 
transeuropee». 
Per la Zes Sicilia orien-
tale sono pronti a par-
tire gli interventi di 
accessibilità ai porti di 
Riposto, Sant’ Agata 
di Militello e Gela, e 
per il porto di Augusta; 
mentre per la Sicilia 
occidentale verrà po-
tenziato il collegamento 

tra il porto e l’ area 
industriale di Trapani 
mentre per il porto di 
Termini Imerese sono 
previsti interventi per 
il miglioramento della 
logistica.
«Certamente adesso 
non ci crogioleremo 
nella nostra lungimi-
ranza sulle Zes - con-
tinua l’esponente della 
giunta regionale - ades-

so serve correre per 
realizzare entro il 2026 
gli interventi previsti. In 
questo contesto è più 
che mai indispensabile 
la nomina dei Com-
missari per le due Zes 
siciliane sui quali però 
il ministro Carfagna ci 
ha rassicurato sulla de-
finizione in breve tempo 
della procedura».
Il decreto del ministero 

delle Infrastrutture e 
della mobilità soste-
nibili di concerto con 
il ministero per il Sud 
che assegna le risorse 
alle Zes siciliane arri-
verà il 2 dicembre sul 
tavolo della Conferenza 
Stato-Regioni ed è uno 
degli obiettivi del Pnrr 
che il governo deve 
raggiungere entro il 31 
dicembre 2021.

O ltre 100 milioni del 
Pnrr assegnate 

alle otto Zes meridio-
nali per investimenti 
infrastrutturali neces-
sari a realizzare i così 
detti “corridoi” di colle-
gamento che  facilite-
ranno il trasporto delle 
merci da e verso l’Eu-
ropa in chiave Mediter-
raneo. 
«Possiamo dirlo senza 
timore di sbagliare, se 
non avessimo premu-
to l’acceleratore per 
l’istituzione delle Zone 
economiche speciali in 
Sicilia oggi saremmo 
a commiserarci per 
essere stati tagliati fuori 
dalla dote di 630 milioni 
che il Piano nazionale 
per la ripresa e la 
resilienza destina alle 
Zes del Sud. Grazie al 
lavoro fatto dal governo 
Musumeci non è an-
data così». Lo afferma 
l’assessore regionale 
alle Attività produttive 
della Regione Siciliana, 
Mimmo Turano, com-
mentando l’imminente 
arrivo del decreto che 
renderà operativa la di-
sponibilità delle risorse 
del Pnrr assegnate alle 
otto Zes meridionali 
(Abruzzo, Calabria, 
Campania, Ionica in-
terregionale Puglia-
Basilicata, Adriatica 
interregionale Puglia-
Molise, Sicilia Orientale 
e Occidentale). 
«Il decreto di riparto 
- spiega l’assessore 
Turano - assegna 56,8 
milioni alla Zes Sicilia 
occidentale e 54,2 
a quella della Sicilia 
orientale che servi-
ranno per realizzare le 
infrastrutture necessa-
rie a collegare le aree 
delle Zes alla Rete 

Pnrr, Turano: «Grazie alle Zes in arrivo 
in Sicilia oltre 100 milioni per i collegamenti»

I finanzieri del 
Comando pro-

vinciale della Guardia 
di Finanza di Caltanis-
setta, nei giorni scorsi, 
hanno effettuato un 
importante sequestro 
di kg. 1,200 di sostan-
za stupefacente sin-
tetica del tipo MDMA 
presso il terminal bus 
del capoluogo nisse-
no.
Nel corso di un ser-
vizio finalizzato al 
contrasto del traffico 
di sostanze stupe-
facenti, i militari del 
dipendente Gruppo di 
Caltanissetta, hanno 
individuato 2 bagagli 
sull’autobus prove-
niente da Roma, al 
cui interno era debi-
tamente occultato, 
in un contenitore ap-
positamente sigillato 
per eludere eventuali 
controlli cinofili, la 
suddetta droga sin-
tetica.
Le successive inda-

Caltanissetta. Sequestro di sostanza 
stupefacente del tipo mdma per kg. 1,200

gini, disposte dalla 
locale Procura della 
Repubblica, hanno 
consentito di risalire al 
corriere che è stato in-
dividuato in un cittadi-
no di origini asiatiche di 
45 anni, incensurato, 
il quale, nell’immedia-
tezza dei fatti, aveva 
già raggiunto il proprio 
domicilio sito in un co-
mune del palermitano.
Sono tuttora in corso 
ulteriori accertamenti 
al fine di delineare in 
maniera compiuta la 
tratta che, allo stato 
attuale, sembrerebbe 
avere carattere quan-
tomeno nazionale.
La sostanza seque-
strata dai finanzieri 
denominata MDMA 
(metilenediossime-
tanfetamina) è una 
sostanza psicoattiva 
appartenente alla clas-
se delle feniletilamine, 
dagli spiccati effetti 
stimolanti ed entac-
togeni, anche se non 

propriamente psiche-
delici. Questa droga 
rappresenta uno dei 
più diffusi stupefacenti 
che viene assunto 
generalmente sotto 

forma di pastiglie, 
disciolta in liquidi o, 
meno comunemente, 
fumata. L’abuso può 
comportare rischi per-
manenti per la salute, 

sia fisica sia cerebrale, 
con evidenze speri-
mentali di neurotossi-
cità. La sostanza stu-
pefacente posta sotto 
sequestro, qualora im-

messa in commercio, 
avrebbe consentito la 
preparazione di oltre 
25.000 pasticche per 
un valore superiore ai 
500.000 euro.

V ia libera del 
governo Musu-

meci alla direttiva da 
inviare all’Aran Sicilia 
per il rinnovo del con-
tratto di lavoro del 
personale del compar-
to non dirigenziale 
della Regione per il 
triennio 2019/2021. Il 
documento, proposto 
dall’assessore alla 
Funzione pubblica 
Marzo Zambuto, rap-
presenta il secondo 
passaggio fondamen-
tale per la definizione 
della contrattazione, 
dopo lo stanziamento 
di oltre 50 milioni di 
euro previsto dalla 
legge finanziaria di 
quest’anno.
«Dopo un lunghis-
simo blocco della 
contrattazione – evi-
denzia Zambuto – in 
questa legislatura è 
stato definito il rinno-
vo contrattuale per il 
2016/2018 e adesso 
stiamo procedendo 
con quello del triennio 
successivo. In linea 
con quanto previsto 
dallo Stato, l’obiettivo 
di incremento sarà del 
3,78 per cento. Nella 
direttiva che abbiamo 
dato all’Aran abbiamo 
sottolineato che le 
priorità per il governo 
regionale sono rappre-
sentate dalla riclassifi-
cazione del personale , 
dal rafforzamento delle 
posizioni organizzati-
ve e altro».

Contratto personale 
regionale, governo Musumeci 
approva direttiva per Aran
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M ezzo secolo di 
premio “Paladi-

no”; e non sono pochi 
50 anni; ritengo che il 
“Paladino” sia il premio 
più antico e quindi il più 
longevo di tutta la Sici-
lia.
Anno per anno uomini 
di questa Città si sono 
assunti il compito di 
ricordare a tutti i siciliani 
altri uomini ed altre don-
ne che hanno meritato 
rispetto e ricordo per 
come si sono spesi in 
favore della comunità 
siracusana, siciliana 
ed italiana.
La mia generazione ha 
creato questo premio; 
ancora oggi lo tiene in 
vita ed ora spetta  ai 
giovani avvicinarsi  ai 
suoi attuali organizza-
tori, primo fra tutti Aldo 
Formosa, per prender-
ne esempio per farlo  
continuare a vivere.
L’edizione di quest’an-
no è stata molto rac-
colta, ha guardato alla 

Cinquant’anni di “Paladino” 
il premio più longevo della Sicilia

propria città si è so-
stituita al Comune cui 
toccherebbe il compito 
di additare a tutti i citta-
dini gli uomini e le donne 
che si sono distinti nel 
rendere servizio specia-
le alla Comunità.
Ed allora il “Paladino” 
è andato all’infaticabile 
manager Aldo Garozzo 
che ha messo a dispo-
sizione della città la sua  
esperienza di manager 

e di amministratore 
portuale per ridarci una 
Camera di Commercio 
a servizio degli uomini 
e delle donne di questa 
provincia e per consenti-
re che il porto di Siracu-
sa ed il porto di Augusta  
siano  strumento di 
ricchezza ,prima anco-
ra per la intera Sicilia,  
per  Siracusa ed i suoi 
comuni satelliti.
E poi medici, i dottori 

Alfio Cimino e Peppino 
Bordonali; il primo per 
l’amore che ha riversato  
agli anziani del suo re-
parto quando erano stati 
presi di mira dalla falce 
del terribile virus che 
ancora oggi  ci sta afflig-
gendo. L’altro, Peppino 
Bordonali, perché ha 
dato merito e prestigio 
alla sua professione 
e per la sua penna di 
scrittore. Un merita-
tissimo “Paladino” è 
andato a Laura Valvo:  
dalla pagine della sua 
“Sicilia” difende que-
sta provincia, anche 
quando deve prendere 
le distanze da Catania; 
ricordiamocelo Catania 
è la città in cui è edito il 
giornale in cui lavora. Ci 
fa seguire tutte le vicen-

de che toccano la nostra  
comunità provinciale, 
anche, con obiettività di 
giornalista, i recenti fatti 
che toccano la chiesa di 
Marciano e Lucia. 
Renata Schiavo, una 
giovane studiosa  che ci 
fa onore, una egittolica  
chiamata a  lavorare in 
Olanda per l’Università 
di Leyda; una studiosa 
di una  tale cultura il 
Paese non può permet-
tersi il lusso di perderla 
e il suo posto dovrebbe 
essere al CNR.
Una serata festosa 
quella di domenica scor-
sa all’Antico Mercato di 
Ortigia, Mary Accolla 
sempre charmante ed 
elegante insieme ad 
Enzo Annino hanno 
dato brio e ritmo alla 
manifestazione; gli ap-
plausi più vibranti sono 
andati al coro dei bam-
bini di  Maria Cirinnà, 
tutti deliziosi, come de-
liziosa è poi stata la loro 
maestra nel suo a solo 

di lirica. Non possiamo 
scordarci di Angela No-
bile la nostra cantante  
di fama nazionale né 
di tutti gli altri premiati 
fra cui Egidio Ortisi e 
Sebastiano Lo Monaco.
Per la prossima edi-
zione del “Paladino” 
mi arrogo il compito di 
promotore - la vecchia 
amicizia con Aldo For-
mosa me lo consente 
– di fare il nome di un 
personaggio da premia-
re; il nome che propon-
go è quello del siciliano 
Sergio Mattarella. 
Aldo Formosa in te-
sta, ed i premiati di 
quest’anno  hanno tutti 
le carte in regola per 
andarlo a trovare  sia 
se ancora avesse ad 
abitare al Colle sia se 
l’avessimo mandato a 
stare ai Parioli, di venire 
a Siracusa per riceversi 
il più antico premio della  
sua e nostra Sicilia, il 
prestigioso “Paladino”.

Titta Rizza   

laddove uomini e 
donne fanno lo stes-
so identico lavoro, le 
donne ricevono un 
salario (o stipendio 
che dir si voglia) del 
20-25% in meno. 
E tralasciamo, in 
questo pezzo, di 
aprire l’album de-
gli epiteti sessisti, 
dei ricatti e delle 

molestie sessuali. 
Anzi diciamo pure 
che fin qui abbiamo 
chiacchierato del più 
e del meno, stante 
che nella vita privata 
il fenomeno della 
disparità di genere 
ha anche aspetti di 
una gravità assoluta, 
una gravità che ogni 
tanto si conclude 

col delitto e con la 
morte. E a morire 
sono soprattutto le 
donne. Morte am-
mazzate dagli uo-
mini, dai loro maschi 
proprietari: mariti/
amanti/fidanzati/cor-
teggiatori (peggio se 
respinti) ma anche 
da padri e fratelli, 
tutti investiti dalla 

gelosia, feriti nell’o-
nore (quale ono-
re?) e letteralmente 
accecati dall’ira. Si 
chiama “sindrome di 
Otello”, e le donne 
soccombono perché 
non si riconoscono 
come persone libere 
e titolari di diritti e di 
rispetto ma come 
agnelli sacrificali 

I stituita nel lon-
tano 1977, l’8 

marzo è la Giornata 
internazionale delle 
Donne, celebrata in 
tutto il mondo per 
ricordare le conqui-
ste sociali, economi-
che e politiche di cui 
oggi gode l’altra metà 
del cielo. 
Di fatto le donne non 
hanno mai avuto 
nulla aggratis, e seb-
bene a partire dalle 
suffragette ad oggi, 
abbiano lottato tanto, 
la parità fra i generi è 
ben lontana, e dicia-
mo pure che in gran 
parte del pianeta è 
tuttora una chimera 
tout court. Un paio di 
esempi? Gran parte 
del lavoro femminile 
(quello domestico) 
non viene ricono-
sciuto come lavoro 
ma come espres-
sione d’amore per il 
marito e i figli quindi 
non soggetto alla 
remunerazione. Ne 
deriva che le donne 
lavorano il doppio 
degli uomini e gua-
dagnano la metà. E 
se vogliamo metterla 
in cifre, sappiate che 
il 98% del denaro che 
circola su questo pia-
neta è gestito dagli 
uomini e il rimanente 
2% dalle donne. 
Non bastasse, il la-
voro delle donne è 
disprezzato, dileg-
giato, sottovalutato 
e svalutato. Perfino 

Donne amate 
festeggiate e… uccise

«IL PUNTO DI VISTA». Rubrica a cura di Raffaella Mauceri
sull’altare dell’amo-
re, perché questa è la 
(mal)educazione che 
hanno ricevuto, un’e-
ducazione dove lui è 
il padrone-narciso-
despota e traditore 
seriale, e lei è la mam-
ma-moglie-schiava. 
Ha fatto un certo 
scalpore giorni fa la 
notizia dove stavolta 
l’arcangelo Gabriele 
era lei, la donna. Non 
un’eccezione, ma un 
episodio ricorrente 
quanto basta. La 
signora, dopo avere 
accoltellato il marito, 
ha accoltellato anche 
se stessa il che non 
l’ha salvata dal carce-
re, previa una sosta in 
ospedale. 
Davanti a tanto san-
gue, la domanda 
sorge spontanea: ma 
la separazione legale 
e poi il divorzio, che 
ci stanno a fare? 
A che scopo ci siamo 
battuti per ottenere 
questa legge civile 
e dignitosa? Perché 
tanto carcere e tan-
to dolore? Perché 
infliggere ai figli, so-
prattutto ai minori, 
un trauma così de-
vastante? Uccidere 
o essere uccisi non 
è un’alternativa, è 
una reminiscenza 
che viene da lonta-
no, molto lontano: 
da Caino e Abele. 
E dunque, una volta 
per tutte bisogna dire 
basta! 


