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In Sicilia 3.281 nuovi casi, 
3.506 guariti, 24 decessi. 
A Siracusa 446 contagi

SANITA’ COVID

C ovid-19. Sono 
3.281 i nuovi casi 

registrati a fronte di 
20.894 tamponi 
processati nell’Isola. 
Il giorno precedente i 
nuovi positivi erano 
848. Il tasso di 
positività sale 
al’15,7%, ieri era 
all’11,2%.
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su orientamento e professioni emergenti
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La vittima dapprima aggredita e poi gli avrebbero sparato

Tentato omicidio
arrestati due fratelli

di Titta Rizza

C on petulanza il presidente della Camera di 
Commercio del Sud-Est signor Pietro Agen è 

intervenuto su “La Sicilia”, edizione di giovedì 
scorso, per lanciare quasi una sfida alla on.le 
Prestigiacomo: inutile, le ha detto che ti affanni  a 
far nominare commissari  a  quella Camera di 
Commercio di cui io sono il presidente, perché il 
TAR di Catania anche alle 7,40 del giorno in cui era 
convocata  l’assemblea della SAC ,la società che 
gestisce l’aeroporto di Catania ha messo sentenza. 
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Camera di Commercio 
ed aeroporto di Catania
sfida all’ultimo sangue 

U n energumeno 
aggredisce la ex 
compagna per 

strada e con un corpo 
contundente alla bocca 
le rompe i denti, arresta-
to. I Carabinieri della 
Stazione di Francofonte 
hanno arrestato un 
pregiudicato 31enne 
originario del ragusano, 
da tempo stabilitosi nel 
comune siracusano, per 
maltrattamenti.

A pagina sei

Il sommerso: tra i mestieri più colpiti 
estetisti, acconciatori e meccanici

C ontinua senza 
sosta la lotta al 

fenomeno della vendita 
e del consumo di 
sostanze stupefacenti 
che, nella giornata di 
ieri, ha consentito di 
effettuare due sequestri 
di droga in due diversi 
contesti operativi.
Agenti delle Volanti, in 
via Santi Amato, hanno 
notato un giovane che, 
alla vista dei poliziotti.
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Un uomo violento rompe i denti per strada 
alla ex compagna: arrestato dai carabinieri
La condotta violenta dell’uomo ha avuto inizio nel ragusano

Spaccio di droga, alla vista dei Poliziotti 
cerca disfarsi del crack: arrestato 19enne
Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari 
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C on petulanza il 
presidente della 

Camera di Commercio 
del Sud-Est signor 
Pietro Agen è interve-
nuto su “La Sicilia”, 
edizione di giovedì 
scorso, per lanciare 
quasi una sfida alla 
on.le Prestigiacomo: 
inutile, le ha detto che 
ti affanni  a far nomi-
nare commissari  a  
quella Camera di 
Commercio di cui io 
sono il presidente, 
perché il TAR di Cata-
nia anche alle 7,40 del 
giorno in cui era con-
vocata  l’assemblea 
della SAC ,la società 
che gestisce l’aero-
porto di Catania ha 
messo sentenza che 
ha annullato le tue 
nomine di commissari.
Del detto scalo, che 
serve tutta la fascia 
della Sicilia orientale 
e del centro della 
Sicilia, esso Pietro 
Agen è portatore delle 

Camera di Commercio 
ed aeroporto di Catania 

fu una spartizione 
di influenze: l’aero-
porto di Palermo a 
beneficio di   alcuni  
ambienti economi-
ci-politici della Sicilia 
occidentale, quello di 
Catania a beneficio 
di  ambienti  parimen-
ti economici-politici 
della parte orientale 
dell’Isola. In un tale 
contesto avvenne in 
quel di Catania  una 
impennata mai vista 
di iscrizioni ad asso-
ciazioni di categorie 
di commercianti  da 
cui emerse la nomina 
a presidente di Pietro 
Agen, il signore che 
oggi   vuole dare 
lezioni a Stefania Pre-
stigiacomo ed intima 
silenzio alle proteste 
dei siracusani.
Ma non credo che la 
storia possa termina-
re con la sentenza 
delle 7,40 a cui fa 
grato riferimento il 
signor Pietro Agen.

Titta Rizza    

azioni di maggioranza 
e può fare tutto quello 
che vuole, anche di 
nominare per Siracusa 
un‘avvocatessa paler-
mitana.
Per tale nomina richie-
de il plauso di tutti i 
siracusani!! A mia me-
moria vengono emesse 
all’alba o in primissima 
mattina  le sentenze 
dei giudici penali e c’è 

una giustificazione: un 
Tribunale Penale  o 
una  Corte di Assise 
una volta entrati in 
Camera di Consiglio  
ne può uscire soltanto 
con un provvedimento, 
o una sentenza o un 
‘ordinanza.
Non ho memoria in oltre 
mezzo secolo di avvo-
catura vissuta giorno 
per giorno di giudici 

civili o amministrativi 
che emettano sentenza 
alle 7,40 : per tali giudici 
non esiste un obbligo  
di sentenza analogo 
a quello previsto per i 
giudici del penale.
Ma guarda caso nella 
vicenda della SAC l’or-
dinanza che vanifica la 
nomina dei commissari 
della Camera di Com-
mercio avviene a poche 
ore dall’assemblea dei 
soci che dovevano 
eleggere Presidente e 
Consiglio di Ammini-
strazione della società 
che gestisce l’aeroporto 
di Catania.
Si mormora, anzi lo si 
dice a chiare lettere, 
che questo nuovo con-
siglio di amministra-
zione abbia il mandato 
di vendere a privati 
l’aeroporto di Fontana 

Rossa.
Mi sembrano strane, 
anzi stranissime, que-
ste coincidenze. Per 
comprendere la posi-
zione attuale del pre-
sidente Agen, bisogna 
fare un passo indietro 
per ritornare al regno 
di Crocetta, l’amico di 
Montante, l’ex presi-
dente di Sicindustria.
Per due volte l’assem-
blea della Camera di 
Commercio di Siracusa 
aveva deliberato la 
revoca dì una prece-
dente deliberazione di 
adesione alla Camera 
di Commercio di Cata-
nia, e per ben due vote 
il presidente Crocetta 
inviò dei commissari 
che votarono contro.
Per la cronaca, questi 
due commissari ambe-
due di sesso femminile, 
sono oggi imputate in 
uno dei processi a ca-
rico di Montante.
Dicono alcuni atten-
ti commentatori delle 
cose siciliane che ci 

A perte le iscri-
zioni all’Asilo 

Nido comunale 
“Santa Maria Goret-
ti” di Canicattini Ba-
gni per l’anno edu-
cativo 2022-2023.
La domanda, redat-
ta sul modulo scari-
cabile dal sito www.
comunedicanicatti-
nibagni.it dal menù 
“Atti e Documenti” 
sezione “Avvisi e 
Domande” o dall’ap-
posita finestra sulla 
home page,  dov’è 
reperibile anche il 
Bando e l’Avviso 
pubblico, deve es-
sere sottoscritta da 
uno dei genitori o 
da chi esercita le-
galmente la potestà 
genitoriale, e invia-
ta, corredata della 
documentazione 
richiesta, entro le 
ore 14:00 del 30 
Giugno 2022, esclu-
sivamente all’email 
pcappe@comune.
canicattinibagni.
sr.it della Dirigente 
del Sesto Setto-
re Dott.ssa Paola 
Cappè.
Destinatari del ser-
vizio sono i bambini 
nati dal 1° Gennaio 
2020 fino alla data di 
scadenza dei termi-
ni per la domanda di 
ammissione; qualo-
ra il bambino com-
pia tre anni nel corso 
dell’anno educativo, 
la sua ammissione 
è prorogata fino 

Entro il 30 Giugno 2022 le domande per l’ammissione all’Asilo Nido 
comunale di Canicattini Bagni per l’anno educativo 2022-2023
Deve trattarsi di bambini residenti nel Comune o i cui genitori 
o altri familiari prestino attività lavorati-va sul territorio di Canicattini Bagni

• Isee da 13.001 
a 25.000 retta € 
125,00;
• Isee da 25.001 
a 35.000 retta € 
150,00;
• Isee da 35.001 
a 45.000 retta € 
175,00;
• Isee oltre 45.000 
o chi non presenta 
Isee, retta € 200,00.
Qualora residuas-
sero posti in gra-
duatoria, saranno 
ammessi al servizio, 
ad esenzione tariffa, 
anche i minori ap-
partenenti a nuclei 
familiari a reddito 
zero, su relazione 
dell’Assistente so-
ciale comunale che 
tenga conto del con-
testo di vita del bam-
bino e di particolari 
e motivate esigenze 
di accoglimento, 
ai fini di eventuali 
precedenze.
Per informazioni 
ci si può rivolgere 
all’Ufficio Pubbli-
ca Istruzione al 1° 
piano di Palazzo 
Messina Carpinteri 
(Biblioteca comuna-
le) in via XX Settem-
bre 36, da lunedì a 
venerdì ore 9:00-
13:00 (il mar-tedì 
anche nel pomerig-
gio, dalle ore 15:30 
alle ore 17:00) tele-
foni 0931946573 – 
3343418435 email  
pcappe@comune.
canicattinibagni.
sr.it  

allo scadere dello 
stesso.
Deve trattarsi di 
bambini residenti 
nel Comune o i cui 
genitori o altri fami-
liari prestino attività 
lavorati-va sul terri-
torio di Canicattini 
Bagni; o ancora i cui 
genitori risiedano in 
una delle contrade 

limitrofe al Comune 
di Canicattini Bagni, 
nel limite massimo 
del 10% dei posti 
disponibili (art. 4 
del vigente Re-go-
lamento comunale 
per la gestione degli 
Asili Nido, come 
modificato con deli-
berazione consiliare 
n. 5 del 17-3-2009). 

La sezione lattanti 
(bambini fino a 12 
mesi di età) è strut-
turalmente adegua-
ta all’accoglimento 
di un massimo di 
sei minori.
Le famiglie com-
parteciperanno ai 
costi del servizio 
in funzione del loro 
reddito ISEE, come 

segue (de-liberazio-
ne di G.C. n. 60 del 
16-6-2016):
• Isee da 0 a 2.500 
retta € 25,00;
• Isee da 2.501 a 
5.000 retta € 50,00;
• Isee da 5.001 a 
7.500 retta € 75,00;
• Isee da 7.501 
a 13.000 retta € 
100,00;
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In Sicilia a livello provinciale l’artigianato è più esposto 
a Caltanissetta (42,9%), Siracusa (42,8%) e Catania (42,4%) 

Sono come 
fantasmi, si 

aggirano per 
tutta la Sicilia, 
non risultano da 
nessuna parte 
eppure esistono 
e sono ben 280 
mila lavoratori. 
E sono illegali. 
Riparano auto, 
r i s t ru t tu rano 
case, curano 
l’estetica, rea-
lizzano servizi 
fotografici e vi-
deo per matri-
moni ed eventi 
di ogni genere. 
Tutto rigorosa-
mente in nero, 
senza garantire 
dipendenti e 
clienti. Quasi 
100 mila impre-
se ar t ig iane 
abusive, 280 
mila lavoratori 
irregolari che 
fanno della Sici-
lia la terza regio-
ne italiana nella 
classifica del 
lavoro illegale 
dopo Calabria e 
Campania con 
il 18,5 per cento 
di imprese abu-
sive. 
Ecco la foto-
grafia scattata 
dall’Osservato-
rio economico di 
Confartigianato 
Sicilia, nell’am-
bito della cam-
pagna naziona-
le, attraverso il 
linguaggio dei 

Il sommerso: tra i mestieri più colpiti 
estetisti, acconciatori e meccanici

fumetti con stri-
sce dedicate ai 
vari mestieri, dal 
titolo “Occhio ai 
furbi! Mettetevi 
solo in buone 
mani”.  Tre gli 
obiettivi dell’i-
niziativa: met-
tere in guardia 
i consumatori 
dal rischio di ca-

dere nelle mani 
di operatori im-
provvisati, valo-
rizzare qualità, 
durata, rispetto 
delle norme, 
convenienza e 
sicurezza del 
lavoro dei veri 
artigiani, richia-
mare le Autorità 
ad un’azione di 

controllo e re-
pressione e di 
contrasto all’e-
vasione fiscale 
e contributiva
La nostra Isola 
risulta inoltre, 
dopo Lombar-
dia, Campania 
e Lazio, una 
delle prime 5 
regioni (4^) per 

numero di unità 
di lavoro indi-
pendenti non 
regolari pari a 
95.600. Tra le 
prime dieci pro-
vince italiane 
per numero di 
unità di lavo-
ro indipendenti 
non regolari ne 
troviamo due si-

S i parlerà di 
“G iovan i  e 

mondo del lavo-
ro” ma anche di 
imprese e “Orien-
tamento al lavoro 
e nuove profes-
sioni emergenti” 
nel seminario in 
programma gio-
vedì 19 maggio, 
alle 11.15, orga-
nizzato da remoto 
dalla Camera di 
Commercio del 
Sud Est Sicilia, in 
collaborazione 
Unioncamere Si-
cilia e con l’Istitu-
to d’Istruzione 
Superiore “E. 
Fermi” di Siracu-
sa e Anpal Servi-
zi. Si tratta di or-
ganizza un per-
corso di PCTO su 
“Orientamento al 
Lavoro e nuove 

Unioncamere Sicilia seminario a Siracusa 
su orientamento e professioni emergenti

se erogati dalle 
Camere di Com-
mercio, sul siste-
ma informativo 
“Excelsior” e sui 
servizi per l’o-
rientamento al 
lavoro ed alle 
professioni; a se-
guire spazio alle 
imprese che si 
raccontano con 
Mirko Greco, ceo 
di Paradigma, e 
Claudio Canto-
ne, ceo Spin 
Foam srl. Mode-
ra Elena Longom 
operatore territo-
riale Anpal Servi-
zi.

Per il territorio di Siracusa, a valere sul Fondo Perequativo annualità 2019-2020
professioni emer-
genti” per il territo-
rio di Siracusa, a 
valere sul Fondo 
Perequativo an-
nualità 2019-2020. 
Interverranno per 
i saluti: Santa Vac-
caro, segretario 
generale Unionca-
mere Sicilia, Ro-
sario Condorelli, 
segretario genera-
le Camera di Com-
mercio Sud Est 
Sicilia, Antonio 
Ferrarini, dirigente 
scolastico Istituto 
E. Fermi, Patrizia 
Caudullo, respon-
sabile Area Terri-

toriale Sicilia An-
pal Servizi. Previ-
sti gli interventi di 

Gabrielle Percia-
bosco, funzionario 
direttivo camera di 

Commercio Sud 
Est Sicilial, sui 
servizi alle impre-

ciliane: Palermo 
con 21.800 uni-
tà e Catania con 
21.500 unità. 
L’artigianato è 
particolarmente 
esposto in quan-
to in tali mestieri 
si concentrano 
il 41,4% del-
le imprese del 
comparto, quo-
ta circa 4 volte 
il 10,3% rileva-
to per il tota-
le imprese. In 
particolare, la 
vocazione ar-
tigiana è parti-
colarmente ele-
vata e supera la 
media già alta 
per: Acconcia-
tura e estetica 
(91,7%), Foto-
grafo (84,6%) 
e Manutenzione 
e riparazione 
di autoveicoli 
(83,0%).
A livello provin-
ciale l’artigiana-
to è più esposto 
a Caltanissetta 
(42,9%), Sira-
cusa (42,8%) 
e  C a t a n i a 
(42,4%); men-
tre rappresenta 
quote più ele-
vate del totale 
imprese nei me-
stieri più espo-
sti al fenomeno 
dell’abusivismo 
a Enna (87,0%), 
A g r i g e n t o 
(81,1%) e Ra-
gusa (79,9%).



Siracusa • 4 Sicilia • 18 MAGGIO 2022, MERCOLEDÌ

Presentata la nuo-
va organizzazio-

ne Sindacale opera-
tiva sul territorio Si-
racusano, rappre-
sentata dal segreta-
rio generale provin-
ciale, Raffaele Zap-
palà e dal vice se-
gretario, Vincenzo 
Tedesco.
L’Unione Sindacale 
Italiana Poliziotti ha 
incontrato Nnl pome-
riggio di lunedì il que-
store di Siracusa, 
Benedetto Sanna. 
Durante l’incontro, 
dopo aver introdotto 
l’USIP, unico sin-
dacato di polizia di 
riferimento valoriate 
della UIL, si è te-
nuto un piacevole 
confronto su diverse 
tematiche di interes-
se generale.
I segretari, durante 
l’incontro, hanno sot-
tolineato l’importan-
za dell’attività svolta 
da tutti gli operatori 

Polizia di Stato. Presentata al questore 
Sanna l’organizzazione sindacale USIP

mente gli Uffici Ope-
rativi della Questura 
lodandone i risultati 
ottenuti. In conclu-
sione l’USIP avendo 
trovato nel dottor 
Sanna un ottimo 
interlocutore attento 
alle esigenze dei 
propri Uomini, rite-
nendosi soddisfatto 
dell’incontro e delle 
modalità in cui si è 
svolto si augura che 
siano le basi di un 
percorso improntato 
sul dialogo e sulla 
collaborazione al 
fine di ottenere risul-
tati sempre migliori 
per gli uomini e le 
donne della Questu-
ra di Siracusa.

Diverse le tematiche di interesse generale nell’unico sindacato di polizia di riferimento valoriate della UIL
di Polizia, ed in parti-
colar modo l’impegno 
profuso dalle donne e 
dagli uomini in divisa 
che costantemente 
con la loro presenza 
sul territorio garan-
tiscono la sicurezza 
della collettività Sira-
cusana.
Il questore ha rassi-
curato gli esponenti 
dell’organizzazione 
sindacale di ben com-
prendere i sacrifici 
che ogni Poliziotto 
della Questura mette 
in campo al fine di 
portare a compimento 
il proprio dovere e che 
tali adempimenti non 
passeranno inosser-
vati.

Inoltre il questore 
si è mostrato molto 
interessato all’attività 
svolta dagli operatori 
incalzando quesiti 

sulla situazione attua-
le riguardo le proble-
matiche di sicurezza 
che attanagliano il ter-
ritorio di Siracusa tra 

cui l’emergenza “stu-
pefacenti” e quella 
della micro criminalità 
diffusa, problemi che 
impegnano costante-

«“Ospitare l’evento “Halabja Stories – Viaggio immersivo 
nella cultura curda” è stata occasione di grande crescita»

Raccontare e sensi-
bilizzare sulla sto-

ria dell’esodo e il ge-
nocidio del popolo 
Curdo, questo l’obiet-
tivo del progetto “Ha-
labja Stories”, finan-
ziato da fondi ESC, 
approdata a Siracusa 
sotto forma di mostra 
fotografica lo scorso 
venerdì 29 Aprile pres-
so il Salone Mirabella 
e che ci ha accompa-
gnati fino al 1 Maggio.
E’ la connessione tra 
l’Associazione mila-
nese Dare.NGO e 
Giosef Siracusa con il 
supporto del Comune 
di Siracusa, di Sira-
cusa Città Educativa 
e dell’Istituto Profes-
sionale per i Servizi 
Alberghieri e la Ri-
storazione “Federico 
II di Svevia” che ha 
ospitato la conferenza 
inaugurale del proget-
to, alla presenza delle 
Istituzioni, del Sinda-
co di Siracusa Dott. 
Francesco Italia, della 
Dirigente Scolastica 
Vittoriana Accardo e 
degli studenti.
E’ stata gradita la pre-
senza dell’Assessore 
alle Politiche Giovanili, 
Sport e Tempo Libero 
Dott. Andrea Firenze 
all’inaugurazione del-
la mostra.
“Il nostro impegno 
come Giosef Siracusa 
continua sempre nel 
territorio nella direzio-
ne di dar voce ai diritti 
umani perché oggi più 

Con il progetto Halabja Stories, 
il Kurdistan approda in città

che mai è necessito 
parlarne.” Dichiara la 
Presidente di Giosef 
Siracusa, Dott.ssa 
Giulia Giambusso. 
“Queste occasioni di 
scambio e incontro 
con altre organizza-
zioni presenti in altre 
regioni di Italia, come 
Dare .NGO,  sono 
occasioni uniche di 

scambio e crescita 
personale e collettiva. 
L’impegno di noi attivi-
sti è quello rafforzare 
il legami tra scuola e 
luoghi della città da 
vivere attraverso i temi 
sociali per condividere 
i valori della pace e 
della cooperazione 
coinvolgendo in parti-
colare i giovani.”

“Ospitare l’evento 
“Halabja Stories – 
Viaggio immersivo 
nella cultura curda” 
è stata occasione di 
grande crescita per 
le nostre classi quarte 
e quinte che hanno 
avuto modo di ascol-
tare le interessanti 
testimonianze portate 
in videocollegamento, 

a seguito delle quali 
si sono susseguiti gli 
interventi spontanei di 
due studenti che han-
no raccontato la loro 
esperienza personale 
d’immigrazione e ac-
coglienza. Un grazie 
va a tutti i fautori di 
questa iniziativa sul 
territorio” Racconta 
la Dirigente Scolasti-

ca dott.ssa Vittoriana 
Accardo
“Dare.NGO è un’as-
sociazione con base a 
Milano che si occupa 
di progetti di forma-
zione, integrazione 
e sostenibilità socia-
le.” conclude Margot 
Aquaro, Vicepresiden-
te di Dare.
NGO e coordinatrice 
dei progetti di forma-
zione. “Dare.NGO si 
occupa di progetti 
nel quartiere di Cor-
vetto per il sostegno 
didattico, educativo 
e per il contrasto alla 
dispersione scolasti-
ca. L’Associazione è 
impegnata anche in 
progetti all’estero in 
paesi come Libano, 
Ghana e Kurdistan 
Iracheno dove con 
l’Associazione Partner 
NWE cura dei progetti 
per sostenere donne 
rifugiate e aiutarle a ri-
trovare l’indipendenza 
economica. Halabja 
Stories, grazie ai fondi 
degli European So-
lidarity Corp, riesce 
a portare la testimo-
nianza del popolo 
Curdo anche all’inter-
no delle scuole dove 
condividiamo anche 
la tragedia di Halabja. 
Halabja Stories arriva 
a Siracusa grazie alla 
sinergia tra Dare.NGO 
e Giosef che ci hanno 
permesso di entrare 
in contatto con le isti-
tuzioni locali e con gli 
studenti».
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Nella giornata di 
ieri, Agenti del 

Commissariato  di 
Noto, a seguito di 
accertamenti in-
vestigativi che si 
sono avvalsi an-
che delle immagi-
ni di un impianto 
di videosorve-
glianza, sono riu-
sciti a identificare 
un uomo di 33 
anni ed una don-
na di 28 anni, 
entrambi cono-
sciuti alle forze di 
polizia, responsa-
bili del furto della 
coppa esterna 
dello specchietto 
laterale destro di 
un’automobile.

Noto. Coppia di pregiudicati beccata a 
rubare specchietti delle auto: denunciati
Gli agenti si sono avvalsi anche di videosorveglianza

Inoltre, nella stessa 
giornata gli agenti 
hanno denunciato 
un giovane di 20 
anni per il reato di 
evasione. Lo stes-

C ontinua senza 
sosta la lotta al 

fenomeno della 
vendita e del con-
sumo di sostanze 
stupefacenti che, 
nella giornata di 
ieri, ha consentito 
di effettuare due 
sequestri di droga 
in due diversi con-
testi operativi.
Agenti delle Vo-
lanti, in via San-
ti Amato, hanno 
notato un giovane 
che, alla vista dei 
poliziotti, si disfa-
ceva di un involu-
cro che, rivenuto 
e sequestrato dai 
poliziotti, contene-
va 14 dosi di crack.

Spaccio di droga, alla vista dei Poliziotti 
cerca disfarsi del crack: arrestato 19enne
Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari 

Lentini. La vittima ha raccontato agli inquirenti di essere stata dapprima 
aggredita e poi attinta da colpi d’arma da fuoco al culmine di un litigio

N el pomeriggio 
di martedì, 

personale della 
Squadra Mobile 
e del Commissa-
riato di P.S. di 
Lentini ha sotto-
posto a fermo di 
indiziato di delit-
to due fratelli 
lentinesi, rispet-
tivamente di 19 
e 26 anni, ritenu-
ti responsabili 
del tentato omi-
cidio di un uomo, 
detenzione ille-
gale di arma 
clandestina e di 
sostanza stupe-
facente.
I fatti traggono 
origine dalla se-
gnalazione per-
venuta sabato 
pomeriggio al 
Commissariato 
di P.S. di Len-
tini di un uomo 
ferito da colpi di 
arma da fuoco. 
La vittima, per 
fortuna colpita 
solo di striscio e 
che pertanto ve-
niva ricoverata in 
ospedale per gli 
accertamenti del 
caso, raccon-
tava agli inqui-
renti di essere 
stata dapprima 
aggredita e poi 
attinto da colpi 
d’arma da fuoco 
al culmine di un 
litigio.
Gli investigato-
ri della Squa-

Tentato omicidio, fermati dalla Polizia 2 fratelli 
presunti autori: sequestrate pistola e droga

dra Mobile e del 
Commissariato 
di P.S. Lentini 
hanno pertanto 
iniziato una ser-
rata indagine, 
coordinata dal-
la Procura della 
Repubblica di 
Siracusa, per far 
luce sulla vicen-
da. In particola-

re, attraverso un 
dettagliato so-
pralluogo sono 
state rinvenute 
le tracce della 
sparatoria nel-
la via interes-
sata dall’even-
to, compresi i 
bossoli dei colpi 
esplosi. Inoltre, 
già nel pomerig-

gio di sabato, ve-
nivano rinvenuti 
l’arma del delitto, 
una pistola cal. 
7,65, decine di 
cartucce dello 
stesso calibro 
e sostanza stu-
pefacente in un 
garage nella di-
sponibilità dei 
presunti aggres-

sori. Tuttavia i 
soggetti sospet-
tati della spara-
toria si rendeva-
no irreperibili.
I poliziotti pro-
seguivano le 
ricerche senza 
soluzione di con-
tinuità, sorpren-
dendo i due fra-
telli nella mattina 

so, sottoposto agli 
arresti domiciliari, 
non è stato trovato 
in casa durante 
il controllo di po-
lizia.

A seguito di perqui-
sizione personale il 
giovane di 19 anni 
è stato trovato in 
possesso di una 
dose di marijua-
na, una sigaretta 
artigianale della 
stessa sostanza e 
108 euro in contan-

di ieri, all’interno 
di un’abitazione, 
laddove, a se-
guito di perqui-
sizione, è stata 
rinvenuta anche 
2,3 kg, di mari-
juana.
Gli investigatori, 
attraverso vari 
accertamenti , 
sono riusciti a 
ricostruire sia la 
dinamica dell’e-
vento che a far 
luce sul movente 
del tentato omici-
dio, ovvero il fur-
to di un’autovet-
tura commesso 
alcuni giorni pri-
ma. Dopo aver 
chiuso il cerchio, 
i poliziotti sono 
riusciti ad indi-
viduare e cattu-
rare i due fratelli 
presunti autori 
della sparatoria 
di sabato pome-
riggio, commes-
sa tra l’altro in 
pieno giorno ed 
in centro urbano, 
in una zona den-
samente abitata, 
che solo per for-
tuna non ha avu-
to conseguenze 
ben peggiori.
Al termine delle 
incombenze di 
rito, i predetti 
sono stati tradot-
ti presso la locale 
Casa Circonda-
riale a disposi-
zione dell’Auto-
rità Giudiziaria.

ti probabile pro-
vento dell’attività 
illecita.
Dopo le incom-
benze di rito il 
giovane è stato 
posto agli arresti 
domiciliari in at-
tesa del giudizio 
direttissimo.
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Piccardo: «E’ un obiettivo della società cercare di accedere 
alle coppe europee per il quinto anno consecutivo»

A rchiviata la bella 
prestazione di sa-

bato sera a Genova, 
l’Ortigia si prepara ad 
affrontare in casa la terza 
e ultima gara contro il 
Quinto. Nel pomeriggio, 
infatti, alle ore 15.00, alla 
“Paolo Caldarella”, con 
diretta streaming sulla 
pagina Facebook dell’Or-
tigia, è in programma il 
match decisivo per l’ac-
cesso alla finale dei 
Play-off per il 5° posto in 
Serie A1. Chi vince pas-
sa in finale. In caso di 
parità al termine dei 
tempi regolamentari, si 
andrà direttamente ai tiri 
di rigore.
Gli uomini di Piccardo, 
però, vogliono evitare 
code pericolose e vo-
gliono portare a casa 
la partita nei quattro 
tempi, anche alla luce 
della prova di forza di 
sabato, quando l’Ortigia 
ha fatto vedere la reale 
differenza di valore tra 
le due formazioni. Sarà 
importante entrare in 
acqua con la stessa 
grinta e concentrazione 
di gara 2, partendo subito 
forte e giocando con 
grande lucidità, senza 
incorrere negli errori e 
nella frenesia del primo 
match giocato a Siracu-
sa. L’ambiente è carico 
e sembra aver imparato 
la lezione. Il Quinto è 
una squadra temibile 
e ben organizzata, ma 
l’Ortigia, se gioca come 
sa, è più forte. L’Europa 
è un obiettivo da centrare 
e un pezzo importante 
di quell’obiettivo passa 
domani dalla “Caldarel-
la”, che si spera possa 
essere piena, colorata 
e rumorosa, nonostante 
l’orario.
Alla vigilia, Stefano Pic-
cardo, coach dell’Ortigia, 
ha parlato dell’umore 
della squadra, soprat-

Pallanuoto. L’Ortigia col coltello fra 
i denti Vs il Quinto per l’accesso finale 

tutto alla luce della bella 
risposta data in gara 2: 
«Siamo alla vigilia di un 
appuntamento che, sin 
da inizio stagione, è un 
obiettivo della società, 
ossia quello di andare a 
giocare la finale per il 5° 
posto e cercare di acce-
dere alle coppe europee 
per il quinto anno conse-
cutivo. Lo stato d’animo 
della squadra è di giusta 
tensione, come in gara 
2, perché sarà una fina-

lissima e dovremo stare 
attenti a tutto, a ogni 
particolare, cosa che non 
abbiamo fatto in gara 1. 
Fisicamente abbiamo 
Gallo che sta giocando 
in condizioni fisiche dif-
ficili, però diciamo che il 
morale è più alto rispetto 
alla preparazione della 
trasferta di Genova. Ieri 
abbiamo fatto un lavoro 
defaticante, perché il 
viaggio di ritorno è stato 
lungo e siamo arrivati 

domenica nel primo po-
meriggio. Poi, andranno 
rivisti e corretti gli errori 
commessi nella prima 
gara di semifinale e, 
in parte, anche in gara 
2. Il numero di gol che 
prendiamo deve essere 
basso. Dobbiamo cer-
care di non commettere 
disattenzioni difensive 
enormi come quelle 
compiute in gara 1, per 
non parlare del gioco 
d’attacco che va miglio-

rato sicuramente».
Il pareggio della serie, 
grazie alla vittoria di sa-
bato, ha dato alla squa-
dra maggiore fiducia, 
come sottolinea il tecnico 
biancoverde: “Abbiamo 
ripreso coscienza dei 
nostri mezzi. È naturale 
che la sconfitta per 6-5 
in casa ci abbia fatto 
perdere delle certezze, 
soprattutto a una squa-
dra come la nostra che 
è un mix di giovani e di 

giocatori molto esperti. 
Quello che ho detto ai 
ragazzi ieri è che la pre-
parazione deve essere 
la stessa che è stata 
fatta prima del match di 
Genova, perché questo 
è un appuntamento im-
portantissimo. Poi, come 
dico sempre, queste 
partite le giocano i gio-
catori, noi dalla panchina 
cerchiamo di fare del 
nostro meglio, ma queste 
partite sono soprattutto 
dei giocatori».
Oltre al tecnico, ha parla-
to anche Simone Rossi, 
tra i migliori in acqua 
nella vittoria di sabato 
scorso: “A Genova siamo 
entrati concentrati, aven-
do bene in mente quello 
che dovevamo fare, 
anche perché il ricordo 
degli errori compiuti nella 
prima partita era vivo. 
Sapevamo che non po-
tevamo avere lo stesso 
approccio avuto in gara 
1 e quindi bisognava 
rispondere subito. La loro 
piscina così piena, poi, 
ci ha dato uno stimolo 
in più, perché anche se 
il pubblico è ostile questo 
ti carica. È stata una bel-
lissima serata, compreso 
il risultato ampio. Il nostro 
atteggiamento oggi deve 
essere lo stesso, anzi 
dobbiamo essere ancora 
più aggressivi, perché in 
casa nostra non dobbia-
mo proprio farli giocare, 
devono venire qui e 
aver paura di entrare in 
acqua”.
Il difensore biancoverde 
chiama a raccolta i tifosi: 
«La mia speranza è di 
vedere la tribuna piena, 
perché comunque ci 
giochiamo un traguardo 
importante. Adesso che 
l’emergenza Covid è 
meno acuta, sarebbe 
bello, anche se di mer-
coledì, vedere un po’ di 
tifo. Ci farebbe bene».

U n energumeno 
aggredisce la ex 

compagna per strada 
e con un corpo con-
tundente alla bocca 
le rompe i denti, ar-
restato. I Carabinieri 
della Stazione di 
Francofonte hanno 
arrestato un pregiu-
dicato 31enne origi-
nario del ragusano, 
da tempo stabilitosi 
nel comune siracusa-
no, per maltrattamen-
ti in famiglia, lesioni 
e sequestro di perso-
na. I militari dell’Arma 
hanno accertato che 
l’uomo era solito ves-
sare la compagna, 
sottoponendola a 
continue violenze fi-
siche e psicologiche 
e, non per ultimo, a 
segregarla in casa, 
chiudendola a chiave 
in una stanza priva di 
balconi, allorquando 
lu i  s i  assentava 
dall’abitazione.
Tali comportamenti 

Un uomo violento rompe i denti per strada 
alla ex compagna: arrestato dai carabinieri

Francofonte, la avvi-
cinava e, dopo averla 
ingiuriata, la colpiva 
violentemente con 
un corpo contundente 
alla bocca, provo-
candole la rottura 
dei denti e costrin-
gendola a ricorrere a 
urgenti cure mediche. 
Proprio quest’ultimo 
episodio ha indotto 
l’Autorità Giudiziaria, 
su richiesta della Pro-
cura della Repubblica 
di Siracusa, ad emet-
tere il provvedimento 
restrittivo degli arresti 
domiciliari, eseguito 
dai Carabinieri, sussi-
stendo il concreto ed 
attuale il pericolo di 
reiterazione dei reati.

La condotta violenta dell’uomo ha avuto inizio in un comune del ragusano, per poi continuare a Francofonte
determinavano nella 
donna una evidente 
situazione di perdu-
rante disagio, incom-
patibile con le normali 
condizioni di vita.
La condotta violenta 
dell’uomo ha avuto 
inizio in un comune 
del ragusano, per poi 
continuare a Franco-
fonte, ove la coppia 
si era stabilita nella 
speranza, rimasta 
vana, di recuperare il 
rapporto. Infatti, dopo 
un primo periodo di 
apparente calma, il 
31enne, ha ripreso 
nella sua condotta 
vessatoria e violen-
ta, fino a quando la 
donna si è decisa 

a denunciarlo ed a 
interrompere la rela-
zione e la conviven-
za. Però l’uomo, non 

rassegnatosi alla fine 
della complicata re-
lazione e noncurante 
degli ammonimenti 

notificatigli dai Cara-
binieri, ha sorpreso la 
donna da sola in una 
strada del centro di 
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I Siracusani non mollano e vogliono il lasciapassare 
per la permanenza nella élite nazionale

M otivazione e 
determinazio-

ne negli occhi dei 
giocatori che do-
mani, a partire 
dalle ore 18, al 
Pala “Tricomi” di 
Rosolini, si gio-
cheranno gara 1 
della semifinale 
play out della Se-
rie A Beretta.
Questo si legge-
va negli sguardi 
dell’intera rosa 
d e l l a  Te a m -
network Albatro 
durante l’allena-
mento seguito 
alla video ana-
lisi delle partite 
dell’Eppan, squa-
dra che scenderà 
domani in Sicilia 
da quart’ultima 
della stagione re-
golare del massi-
mo campionato di 
pallamano.
Perfetta parità ne-
gli scontri diretti 
in campionato tra 
le due squadre. 
Vittoria siracu-
sana all’andata, 
successo altoa-
tesino al ritorno. 
Da domani non 
ci saranno punti 
in palio, ma il la-
sciapassare per 
la permanenza 
nella élite nazio-
nale.
«C’è poco da pen-
sare, dobbiamo 
soltanto agire – 
dice in maniera 
secca Max Murga 

Pallamano. Niente sconti del 
Teamnetwork Albatro all’Eppan

– Stiamo lavoran-
do sodo in vista di 
queste, speriamo, 
ultime due partite. 
Siamo focalizzati 
su quest’obiettivo 
e mentalmente 
consapevoli di 
poter dire la no-
stra.
L’Eppan è una 
squadra duris-
sima – continua 

ancora il gioca-
tore italo argen-
tino – Ha ottimi 
giocatori che ci 
hanno messo in 
difficoltà. Stiamo 
preparando la 
partita in manie-
ra molto diversa 
e sono veramente 
fiducioso perché 
vedo quella giu-
sta voglia di con-

quistarsi un obiet-
tivo meritato».
Le due squadre 
si ritroveranno 
a campi invertiti 
sabato prossimo, 
per gara 2 e reste-
ranno sempre ad 
Appiano per l’e-
ventuale gara 3 in 
calendario dome-
nica 22 maggio.
Ad arbitrare il 

match di domani 
saranno Giovanni 
Fato e Luigi Gua-
rini. Sulla panchi-
na dell’Albatro 
ancora Gianni At-
tanasio che sosti-
tuirà lo squalifica-
to Peppe Vinci. 
Altra giornata di 
stop anche per il 
capitano Gianlu-
ca Vinci.

Area marina protetta e all’acquedotto 
Galermi, i temi trattati da Linea Blu
I migranti sono stati sottoposti ai controlli sanitari previsti 
L  inea Blu di Rai 1 tonerà a occu-

parsi di Siracusa. Lo farà nella 
trasmissione di sabato prossimo (21 
maggio), a partire dalle 15,15, e parlerà 
a lungo dell’Area marina protetta del 
Plemmirio, traendo spunto dal recen-
te avvistamento di una foca monaca, 
e dell’acquedotto Galermi realizzato 
2.500 anni fa e ancora funzionante. I 
servizi sono stati realizzati grazie alla 
collaborazione con la Film commission 
del Comune. «Un’altra vetrina impor-
tante per Siracusa – commenta l’as-
sessore alla Cultura – e per il suo 
patrimonio materiale e immateriale, 
realizzata grazie al lavoro della nostra 
Film commission. Una promozione di 
grande profilo e del tutto gratuita per 
la nostra Città d’Acqua e di Luce».
La puntata partirà mostrando delle 
immagini della foca monaca, un 
mammifero del Mediterraneo avvistato 
in buona salute proprio a Siracusa 
mentre stava alimentandosi. «Un 
evento eccezionale perché dalle nostre 
parti non si vedeva questo magnifico 
mammifero marino da decenni. Due 
ragazzi l’hanno filmato dalla riva con i 

Cassibile. Si guasta l’ambulanza in Ortigia 
e sottraggono quella di Fontane Bianche: assurdo
Il cittadino di Cassibile è privato del servizio pubblico
E ’ pressochè impossibile 

pensare di spostare a con-
venienza un’ambulanza da un 
quartiere all’altro lasciando il 
vuoto per qualsiasi emergenza, 
in questo caso a Cassibile.
Un paziente con urgenze 
particolari che deve essere 
trasferito per diversi motivi in 
ospedale, deve essere sotto-
posto ad un trasporto di fortuna 
con veicoli adatti al viaggio. Il 
cittadino di Cassibile è privato 
del servizio pubblico, una co-
munità di oltre settemila anime 
senza ambulanza.
E’ semplicemente allucinante 
quello che raccontiamo, si 
guasta l’ambulanza di Ortigia e 
cercano di risolvere il problema 
utilizzando quella di Fontane 
Bianche chiudendo la posta-
zione di Viale Dei Lidi.

Quando si dice «la toppa è 
peggiore del buco...» è un mo-
dus operandi da irresponsabili 
che denota una superficialità 
gestionale posto che da mesi 
denunciamo questa situazione 
paradossale.  Chi di dovere pon-
ga rimedio a questo disservizio e 
tuteli la salute dei cittadini senza 
distinzione alcuna…

loro cellulari e hanno diffuso in rete le 
immagini immediatamente diventate 
virali. Le acque dove l’avvistamento 
è avvenuto sono quelle dell’Area ma-
rina protetta del Plemmirio, un tratto 
di mare indissolubilmente legato al 
ricordo del grande Enzo Maiorca».
Ma non si parlerà solo di foca monaca 
nella puntata del 21 maggio: Donatella 
Bianchi, infatti, racconterà di un pro-
getto per il monitoraggio della salute 
del mare che coinvolge diverse aree 
marine protette italiane, a partire da 
quella siracusana, e racconterà anche 
la storia dell’antico acquedotto Galermi 
le cui acque ancora oggi arrivano a 
Siracusa. «E proprio l’abbondanza 
d’acqua e la presenza del porto na-
turale che caratterizza la nostra Città, 
che permise ai primi coloni di fondare, 
su quello splendido lembo di terra 
che si chiama Ortigia, il primo antico 
insediamento urbano», conclude l’as-
sessore Granata. Come ogni sabato, 
ad accompagnare Donatella Bianchi 
nel suo viaggio, ci sarà Fabio Gallo, 
che racconterà, infine, di un progetto di 
ricerca per la salvaguardia, il recupero.

C ovid-19. Sono 
3.281 i nuovi 

casi registrati a 
fronte di 20.894 
tamponi processa-
ti nell’Isola. Il 
giorno precedente 
i nuovi positivi 
erano 848. Il tasso 
di positività sale 
al’15,7%, ieri era 
all’11,2%.
La regione è al 
sesto posto per 
contagi. Gli at-
tuali positivi sono 
95.351 con un 
incremento di 170 
casi. I guariti sono 
3.506 mentre le 
vittime sono 24 
portano il totale 
dei decessi a 
10.792.
Nell’ambito ospe-
daliero i ricoverati 
sono 676, 5 in 
meno rispetto 
al giorno prece-
dente, in terapia 
intensiva sono 37, 
lo stesso numero 
rispetto a ieri.
Ecco i dati con-
tagio registrati a 
livello provinciale: 
Catania 881, Pa-
lermo 703, Messi-
na 451, Siracusa 
446, Agrigento 
387, Ragusa 294, 
Caltanissetta 224, 
Trapani 223 ed 
Enna 81.

Covid-19. In Sicilia 
3.281 nuovi casi. 
A Siracusa i contagi 
svettano a 446
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L a Polizia di Sta-
to e l’Arma dei 
Carabinieri, su 

delega della Direzione 
Distrettuale Antimafia 
della Procura della 
Repubblica di Paler-
mo, hanno dato ese-
cuzione ad un’ordi-
nanza di custodia 
cautelare in carcere 
emessa dal G.I.P. del 
capoluogo, nei con-
fronti di 31 indagati (di 
cui 29 in carcere e 2 
agli arresti domiciliari , 
ritenuti a vario titolo 
gravemente indiziati di 
partecipazione ad as-
sociazione di tipo ma-
fioso, detenzione e 
produzione di stupefa-
centi, detenzione di 
armi, favoreggiamento 
personale e estorsio-
ne con l’aggravante 
del metodo mafioso.
La citata ordinanza 
segna l’epilogo di una 
fase operativa già 
avviata lo scorso 20 
luglio, nell’ambito del 
medesimo contesto 
investigato, attraverso 
l’esecuzione del De-
creto di Fermo di Indi-
ziato di delitto emesso 
dalla Procura di Pa-
lermo-DDA a carico 
di numerosi indagati 
per associazione per 
delinquere di stampo 
mafioso ed estorsione 
aggravata.
LE INDAGINI DELLA 
POLIZIA DI STATO
La Squadra Mobile di 
Palermo e il Servizio 
Centrale Operativo 
della Direzione Cen-
trale Anticrimine della 
Polizia di Stato stanno 
dando esecuzione alla 
predetta ordinanza di 
applicazione di misu-
re cautelari, personali 
e reali, nelle città di 
Palermo, Reggio Ca-
labria, Alessandria e 
Genova che, per quan-
to riguarda l’associa-
zione a delinquere di 
stampo mafioso, ha la 
seguente incolpazione 
provvisoria: “per aver 
fatto parte, in concor-
so ed unitamente ad 
altre numerose perso-
ne, dell’associazione 
mafiosa denominata 
“Cosa Nostra”, pro-
muovendone, orga-
nizzandone e dirigen-
done le relative illecite 
attività e per essersi, 
insieme, avvalsi della 
forza di intimidazione 
del vincolo associativo 
e della condizione di 
assoggettamento e di 
omertà che ne deriva 
per commettere delitti 
contro la vita, l’inco-
lumità individuale, la 
libertà personale, il 
patrimonio, per acqui-
sire in modo diretto o 
indiretto la gestione o, 
comunque, il controllo 
di attività economiche, 
di concessioni, di au-
torizzazioni, di appalti 
e servizi pubblici, per 

ni info-investigative 
il giudice ha ritenuto 
gravemente indiziati 
di numerosi reati–fine 
dell’associazione ma-
fiosa, dalle estorsioni, 
commesse ai danni di 
numerosissimi com-
mercianti e imprendi-
tori, il c.d. pizzo, alla 
gestione delle nume-
rose piazze di spaccio 
sparse sul territorio di 
Brancaccio, tutti reati 
che hanno consenti-
to di accumulare quei 
proventi necessari al 
mantenimento in vita 
dell’associazione ed 
alla remunerazione 
dei sodali liberi e delle 
famiglie di quelli de-
tenuti. Ne è scaturito 
un solido quadro pro-
batorio a carico degli 
odierni indagati circa la 
loro intraneità alle cita-
te consorterie criminali 
che, sotto la direzione 
di personaggi del cali-
bro di DI LISCIANDRO 
Giovanni, vertice della 
compagine, coadiuva-
to da NOLANO Stefa-
no, VITRANO Angelo 
e DI FEDE Maurizio, 
quest’ultimo respon-
sabile operativo per il 
settore delle estorsioni 
e del traffico di droga, 
hanno riorganizzato i 
sodalizi mafiosi per-
mettendone non solo 
la sopravvivenza ma 

realizzare profitti e 
vantaggi ingiusti per 
se e per gli altri, per 
intervenire sulle istitu-
zioni e sulla pubblica 
amministrazione”.
Il provvedimento re-
strittivo scaturisce da 
una complessa attività 
di indagine avviata dal-
la Squadra Mobile di 
Palermo e dal Servizio 
Centrale Operativo nel 
2019 e supportata da 
presidi tecnici, che ha 
consentito di acquisire 
gravi indizi in ordine 
all’attuale organigram-
ma delle famiglie ma-
fiose attive nell’ampio 
contesto criminale del 
mandamento di Bran-
caccio che comprende 
le famiglie mafiose di 
Brancaccio, Corso dei 
Mille e Roccella.
Le indagini attuali, 
avviate successiva-
mente agli ultimi ar-
resti operati nel mese 
di novembre 2019 e 
mirate ad individuare 
i protagonisti della ri-
organizzazione delle 
famiglie mafiose du-
ramente colpite dai 
provvedimenti caute-
lari, hanno consentito 
di ricostruire gli assetti 
delle famiglie mafiose 
di Brancaccio, identifi-
cando i probabili ver-
tici, gregari e soldati, 
che dalle acquisizio-

consentendo una mag-
giore espansione sul 
territorio di Brancaccio. 
Ne è la dimostrazione 
l’aver documentato 
50 episodi estorsivi 
ai danni di titolari di 
esercizi commercia-
li, dimostrativi che le 
attività produttive del-
la zona sono sempre 
oggetto di attenzione 
dell’articolazione ma-
fiosa e molti esercenti, 
dal piccolo ambulante 
abusivo fino all’opera-
tore della grande distri-
buzione, sono soggetti 
alla pretesa del pizzo 
quando non addirittura 
costretti, ab origine, a 
chiedere l’autorizza-
zione prima di avviare 
i lavori o ad assumere 
dipendenti dettati dal 
gruppo criminale.
Al riguardo emblemati-
ca è la conversazione 
avvenuta tra il respon-
sabile delle estorsioni 
della cosca mafiosa 
ed un suo sodale, av-
vicinato da un impren-
ditore edile il quale, 
avendo in progetto di 
acquistare un terreno 
nella zona di compe-
tenza della famiglia 
mafiosa per costruirvi 
appartamenti e consa-
pevole di doversi as-
soggettare alle pretese 
mafiose per poter re-
alizzare le costruzioni 

senza incorrere in furti, 
rapine o danneggia-
menti – per ottenere 
quindi la protezione 
della mafia – , si rivol-
ge al referente mafioso 
della zona, per metter-
si a posto.
Le pretese estorsive 
non hanno risparmia-
to nemmeno uno sfin-
cionaro il quale, dopo 
aver subito il danneg-
giamento della saraci-
nesca del laboratorio 
mediante apposizione 
di attack si era rivolto 
ad uno degli odierni 
indagati per mettersi a 
posto.
Ancora da segnalare 
la pervicacia dimo-
strata dagli estortori 
di Brancaccio che non 
avrebbero esitato ad 
effettuare il sopralluo-
go presso un cantiere 
edile sorto nelle im-
mediate vicinanze del 
Commissariato di P.S., 
finalizzato alla succes-
siva eventuale richie-
sta estorsiva.
Pertanto dalle citate 
progressioni probato-
rie, alimentate da una 
vasta attività tecnica, 
sono emerse in modo 
chiaro le dinamiche as-
sociative e le strategie 
criminali delle singole 
famiglie, con evidenti 
riferimenti all’adesione 
soggettiva degli inda-

gati all’affectio societa-
tis per il raggiungimen-
to degli scopi criminali 
prefissati dalla stessa 
associazione mafiosa.
Per quanto riguarda le 
armi, “è di tutta eviden-
za, dunque, come tutti 
gli associati abbiano 
piena consapevolezza 
di siffatta disponibili-
tà e siano ben consci 
anche della loro pos-
sibilità di ottenere il 
concreto possesso di 
armi di cui siano in un 
dato momento sprovvi-
sti rivolgendosi ad altri 
sodali, financo a quelli 
eventualmente inseri-
ti in altre articolazioni 
territoriali dell’organiz-
zazione criminale”.
Anche il traffico di stu-
pefacenti rappresenta 
una importante voce di 
arricchimento illecito; 
dal complesso delle 
attività, infatti, è stato 
possibile quantificare 
gli introiti derivanti dal-
le “sei piazze di spac-
cio dello Sperone”, tut-
te direttamente gestite 
o comunque control-
late dai sodali, con un 
ricavo presunto di circa 
80.000 euro settima-
nali, nonché accertare 
la provenienza di parte 
dello stupefacente ad 
opera di due Calabre-
si, destinatari dell’o-
dierna ordinanza.

Palermo. Detenzione e produzione di stupefacenti, di armi, favoreggiamento 
personale e estorsione con l’aggravante del metodo mafioso: 31 indagati

La citata ordinanza segna l’epilogo di una fase operativa già avviata lo scorso 20 luglio, nell’ambito del medesimo contesto investigato
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mentato esprimen-
dosi sulla fattibilità o 
meno della “cosa”. 
I carabinieri sospet-
tando che i quattro, 
che verosimilmente 
avevano desistito la 
sera prima, avrebbero 
tentato nuovamente il 
colpo nell’imminenza, 
li hanno pazientemen-

te attesi appostandosi 
nei pressi del distri-
butore.
Alle due di notte il 
quartetto si è pre-
sentato: il “palo”, a 
bordo di una Mer-
cedes Classe B, è 
rimasto nel piazzale 
a controllare le vie 
di fuga, mentre gli 

altri tre, giunti su di 
una Fiat Panda, sono 
scesi correndo verso 
il retro del bar del 
rifornimento.
I militari, avuto ri-
scontro, tramite la 
visione in diretta delle 
telecamere, che i tre 
avevano iniziato ad 
armeggiare tra la cas-

sa valori e il bancone, 
sono entrati in azione.
Il “palo”, avvedutosi 
dell’intervento dei ca-
rabinieri, ha ingranato 
la marcia e dopo aver 
speronato violente-
mente l’auto dei mili-
tari, si è dato ad una 
rocambolesca fuga.
Nel frattempo gli altri 

I Carabinieri della 
s t a z i o n e  d i 

Sant’Agata Li Battiati 
hanno arrestato in 
flagranza di reato un 
23enne, un 20enne e 
un minorenne, tutti 
catanesi e gravemen-
te indiziati di furto 
aggravato e ricettazio-
ne in concorso.
Nella scorsa serata il 
legale rappresentante 
di un distributore di 
carburante ubicato 
tra il comune di Ca-
tania e il comune di 
Sant’Agata Li Battiati 
si è presentato ai ca-
rabinieri della stazione 
per denunciare un ten-
tativo di furto avvenuto 
presso la detta stazio-
ne di rifornimento ad 
opera di 4 persone, 
peraltro riprese “in 
azione” dai sistemi di 
videosorveglianza ivi 
installati. Ad allarmare 
il denunciante e ad 
indurlo a rivolgersi ai 
carabinieri, è stata 
la visita, la mattina 
seguente al tentato 
furto, di quattro giovani 
dalle fattezze fisiche 
compatibili con quelli 
registrati dalle teleca-
mere. Il “quartetto” si 
sarebbe presentato 
all’interno del bar del 
rifornimento e i pre-
senti non avrebbero 
potuto fare a meno 
di pensare che fosse 
in atto un vero e pro-
prio “sopralluogo” da 
parte dei giovani che, 
fingendo di fare dei 
selfie, avrebbero do-
cumentato la posizio-
ne delle telecamere, e, 
parlottando tra di loro 
avrebbero anche com-

Catania. Beccati al “secondo 
tentativo” di furto: 3 arresti
Ad allarmare il denunciante e ad indurlo a rivolgersi ai carabinieri, 
è stata la visita, la mattina seguente al tentato furto, di quattro giovani

tre giovani, verosi-
milmente avvisati via 
radio dal palo, pen-
sando di non essere 
stati visti e utilizzando 
una scala trovata sul 
retro della struttura, 
sono saliti sul tetto del 
rifornimento ritirando 
la scala e pensando 
di farla franca.
Purtroppo per loro i 
carabinieri non solo 
li avevano visti dalle 
telecamere, ma erano 
riusciti a salire anche 
loro sul tetto, bloc-
candoli.

Ispezionato successi-
vamente il tetto della 
stazione di servizio, 
i carabinieri hanno 
rinvenuto guanti, pas-
samontagna, vari at-
trezzi utilizzati per 
scardinare la porta 
blindata, una ricetra-
smittente, nonché una 
centralina aggiuntiva 
per l’accensione della 
Fiat Panda, risultata 
oggetto di furto lo scor-
so 24 aprile e succes-
sivamente restituita al 
legittimo proprietario.
L’Autorità Giudiziaria 
ha convalidato l’arre-
sto disponendo per 
i due maggiorenni la 
sottoposizione all’ob-
bligo di presentazione 
alla P.G., mentre il 
minorenne, già desti-
natario della misura 
della custodia caute-
lare del collocamento 
in un carcere minorile 
per l’allontanamento 
arbitrario dalla comu-
nità ove era collocato, 
è stato tradotto dai 
militari presso il pre-
detto IPM.

I militari del Co-
mando Pro-

vinciale della Guar-
dia di Finanza Cata-
nia hanno sottoposto 
a sequestro 4.500 cd 
e dvd contraffatti, in 
quanto risultati privi 
del marchio SIAE, e 
circa 600 mila pro-
dotti da fumo, de-
nunciando un re-
sponsabile.
In particolare, i mili-
tari della Compagnia 
Catania, a seguito 
dell’intensificazione 
dei servizi di con-
trollo economico del 
territorio, hanno in-
dividuato, in pieno 
centro cittadino, due 
stand adibiti alla 
minuta vendita di 
supporti audiovisi-
vi, apparentemente 
contraffatti, e di pro-
dotti da fumo.
In esito all’intervento 
– nell’attuale stato 
del procedimento, 

Catania. Sequestrati oltre 600 mila articoli tra cd e dvd privi del marchio Siae 
e prodotti da fumo venduti in assenza di autorizzazione: denunciato un responsabile

lidato dall’Autorità 
giudiziaria.
L’attività di servizio 
testimonia la costan-
te attenzione della 
Guardia di Finanza 
di Catania nell’atti-
vità di prevenzione 
e di repressione 
della commercia-
lizzazione di pro-
dotti non originali, 
o comunque di il-
lecita provenienza, 
che danneggia il 
mercato sottraendo 
opportunità e lavoro 
alle imprese che 
rispettano le regole.
La merce contraf-
fatta può, inoltre, 
costituire un serio 
rischio per la salute 
dei consumatori, 
dal momento che 
non vi è alcuna ga-
ranzia circa la sua 
rispondenza ai pa-
rametri di qualità e 
di sicurezza della 
produzione legale.

La merce contraffatta può, inoltre, costituire un serio rischio per la salute dei consumatori

in cui non si è pie-
namente realizzato 
il contradditorio con 
la parte – i Finanzieri 

della Compagnia di 
Catania hanno:
• sequestrato oltre 
600 mila prodotti, 

tra cui cd e dvd privi 
del marchio SIAE 
e prodotti da fumo, 
che sarebbero stati 

venduti in violazione 
delle norme che di-
sciplinano i prodotti 
assoggettati a impo-
sta di consumo;
• segnalato alla Pro-
cura della Repubblica 
il presunto respon-
sabile.
Nel dettaglio, i cd e i 
dvd supporti audiovi-
sivi illegali avrebbero 
garantito un illecito 
profitto stimato di oltre 
7.500 euro, mentre i 
prodotti e accessori 
ai tabacchi da fumo 
avrebbero fruttato al 
venditore un indebito 
guadagno di circa 6 
mila euro.
Il sequestro dei pro-
dotti è stato conva-
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E ra il 17 mag-
g i o  1 9 9 0 

quando l’Organiz-
zazione Mondiale 
della sanità elimi-
nava l’omosessua-
lità dalla lista delle 
malattie mentali 
nella classificazio-
ne internazionale 
delle malattie.
Questa decisione 
determinò che l’o-
rientamento ses-
suale fa parte dell’i-
dentità di ognuno 
di noi e che non 
esiste nessuna pa-
tologia tantomeno 
devianza.
Da quel giorno, il 17 
maggio si celebra 
in Europa la “Gior-
nata internazionale 
contro l’omofobia e 
la transfobia”.
«Purtroppo – di-
chiara Rita Barbera 
– ciò non è stato e 
non è sufficiente. 
Di fatto la legisla-
zione italiana è tra 

Rita Barbera: «Condannare tutti gli episodi di omotransfobia
L’orientamento sessuale è parte dell’identità»

le più arretrate e gli 
episodi di omofobia 
e di transfobia conti-
nuano a riempire le 
pagine dei giornali. 

a suo giudizio, si 
vorrebbero spalan-
care le porte delle 
scuole all’ideolo-
gia gender. Que-
ste forze politiche 
partecipano alle 
prossime elezioni 
amministrative per 
il governo della 
Città sostenendo 
la candidatura del 
candidato Roberto 
Lagalla. Palermo 
è una città inclu-
siva nella quale è 
necessario elimi-
nare i conflitti non 
esaltarli e, purtrop-
po, i non-valori e 
le scelte di questi 
partiti sono desti-
nate a condizionare 
l’amministrazione 
di Palermo. Invito 
tutte le palermitane 
e i palermitani a 
ricordarsi di questo 
quando, il prossimo 
12 giugno, dovran-
no esprimersi attra-
verso il voto».

Anche Palermo pur-
troppo non è esente 
da violenti episodi 
omofobi».
«Il ministro Bian-
chi – continua Rita 
Barbera – ha invitato 
gli istituti scolastici 
a organizzare ini-
ziative per la sen-
sibilizzazione dei 
diritti Lgtbq+ ma 
“Lega” e “Fratelli 
d’Italia” non solo 
hanno protestato 
ritenendo l’iniziativa 
“sconcertante”, ma 
“Fratelli d’Italia” ha 
dichiarato che pre-
senterà immediata-
mente interrogazio-
ni alla Camera e al 
Senato chiedendo 
al ministro Bianchi 
di ritirare questa cir-
colare con la quale, 

Serve una maggiore 
presa di coscienza 
di tutta la società 
che permetta di su-
perare il clima di 

profondo disagio e 
d’involuzione sot-
to il profilo civile, 
umano e culturale 
che alimenta l’odio. 

rispettare la legalità 
e rimanere vivi. In 
questo libro c’è tanto 
anche della mia vita 
e soprattutto vanta le 
collaborazioni di molti 
artisti tra cui Fiorello 
e la Cucinotta”. Pro-
prio l’attrice, in video 
collegamento, ha ri-
badito il suo impegno 
in prima linea contro 
la violenza di genere 
e alla domanda sulla 
sua adolescenza, ha 
raccontato il quartiere 
messinese “compli-

cato” in cui è cre-
sciuta, cioè Camaro 
San Paolo, dove il 
crimine era all’ordine 
del giorno proprio 
negli anni ‘80-‘90. “Il 
confronto dialettico 
coi giovani educati 
alla legalità è molto 
significativo - ha detto 
il magistrato Romeo - 
perché rappresenta il 
simbolo del rapporto 
tra il mondo della 
giustizia, magistratura 
e avvocatura insieme, 
con la loro funzione 
sociale, ed è il noccio-
lo della cultura e della 
formazione, quindi la 
scuola e l’Università”. 
Il presidente Santoro 
ha evidenziato che 
“Dopo 30 anni Falco-
ne non è morto, il suo 
pensiero viaggia nelle 
nostre menti, le sue 
azioni devono correre 
sulle nostre gambe”. 
Moschella ha sottoli-
neato l’importanza de-
gli atenei come “culla 
della cultura contro la 
mafia” e dell’impegno 
dell’UniMe che pro-
muove continuamen-
te eventi formativi 
in questa direzione. 
“Ogni istituto giuridico 
spiega tutto il proprio 
significato - ha spiega-
to Cappuccio soltanto 
se calato nella realtà 
viva e pulsante, che 
l’ha concepito. Biso-
gna perciò accostarsi 
al diritto, e alla sua 
storia, liberandosi dai 
falsi miti evoluzioni-
stici secondo i quali 
esso costituirebbe 
un semplice collage 
di regole riprodotte 
inalterate nei secoli. 

lunniato, isolato, dele-
gittimato: la verità sulla 
sua storia ancora non 
è stata completata, 
processi che durano 
da molto tempo e che 
solo in parte hanno 
fatto chiarezza su 
quanto accaduto in 
quegli anni così dif-
ficili. La lotta contro 
la mafia dovrebbe 
diventare obiettivo di 
ogni parte politica, 
di ogni governo e di 
ogni istituzione”: la 
sintesi di uno storico 

intervento del magi-
strato Nino Di Matteo 
in ricordo di Falcone, 
parole che hanno un 
profondo significato, 
citate da Anselmo per 
introdurre ai liceali gli 
argomenti della mat-
tinata.  
“Il diritto non è un’in-
sidia, la legge non 
costruisce tranelli - ha 
detto Ebner, partico-
larmente applaudito 
dell’auditorium gre-
mito di ragazzi - diritto 
e legge sono, piutto-

sto, gli strumenti di 
cui la nostra società, 
qualunque società, 
dispone per far sì che 
si possa convivere 
pacificamente, nel 
rispetto delle libertà 
di ciascuno. Il mio ma-
nuale ha l’ambizione 
di creare eroi vivi; la 
narrazione di Falcone 
e Borsellino va fatta 
sempre, perché bi-
sogna trasmettere un 
messaggio prezioso 
ai nostri studenti. Si 
può essere onesti, 

U na platea di 
oltre 700 stu-

denti, come non si 
vedeva da tempo, 
stamane al Palacultu-
ra di Messina per ri-
cordare Giovanni Fal-
cone e le altre vittime 
della mafia e riflettere 
sui temi della legalità, 
grazie all’evento pro-
mosso da Associazio-
ne nazionale magi-
strati, Università, Or-
dine degli avvocati e 
Ufficio scolastico re-
gionale Sicilia VIII. “Il 
ricordo e la memoria 
di Giovanni Falcone” 
il titolo dell’incontro, 
moderato dal giorna-
lista Nuccio Anselmo, 
è stata l’occasione per 
presentare alle scuole 
superiori messinesi il 
libro “Leggi qui - guida 
galattica (e)norme per 
adolescenti” (edito da 
Mondadori), scritto dal 
magistrato e presiden-
te XV commissione 
dell’ANM Giacomo 
Ebner. 
Dopo i saluti istituzio-
nali della presidente 
della sezione di Mes-
sina dell’ANM Laura 
Romeo, del prorettore 
vicario UniMe Gio-
vanni Moschella, del 
presidente dell’Ordine 
Domenico Santoro, 
del provveditore agli 
studi Stello Vadalà, 
sono intervenuti il de-
legato alla formazione 
dell’Ordine Antonio 
Cappuccio, l’attrice 
Maria Grazia Cuci-
notta e il presidente 
emerito della Corte 
Costituzionale Cesare 
Ruperto.  
“Falcone è stato ca-

Oltre 700 studenti ricordano Falcone “eroe vivo” 
nell’evento UniMe-Ordine avvocati di Messina

Al Palacultura in occasione della presentazione del libro “Leggi qui - guida galattica (e)norme per adolescenti” 
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Il sindaco Cam-
po: «Raggiunto 
uno degli obiet-

tivi di questa 
amministrazione. 
Peccato che in-

vece lo Iacp si sia 
dimenticato di 
Pantelleria»

Trizzino: «M5s contro gli inceneritori oggi e sempre. A Miceli siano chiari i nostri principi, senza tentennamenti»
«N on ammettiamo tentennamenti sugli ince-

neritori dei rifiuti. Il candidato sindaco, 
Franco Miceli, sia netto in relazione ai vir-

golettati che gli si attribuiscono. Il nostro messag-
gio è chiaro: è no, di fatto e di principio. Oggi, 
domani e sempre. Sugli inceneritori non c’è spazio 
per facili pragmatismi e questioni burocratiche 
sulla competenza, per possibilismi o dichiarazioni 
tattiche alle quali speriamo non assistere. Né per 
comodi sì solo perché questi impianti a Palermo 
non sarebbero previsti, e neppure per tiepidi ‘ni’ di 
principio. Sappiamo che la competenza è della 
Regione, come ha precisato il candidato sindaco 
del centrosinistra, ma per noi il no resta un fatto 

non negoziabile. Né oggi, né domani, né mai.
E, speriamo, vero cemento politico della coalizio-
ne”. Così Giampiero Trizzino, deputato regionale, 
già responsabile nazionale Ambiente ed Energia del 
M5S, commenta le parole attribuite a Franco Miceli, 
candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, 
poi precisate dallo stesso Miceli. “Sono più che 
certo che Miceli sia consapevole della linea politica 
assunta in Sicilia dai gruppi che lo sostengono, 
tanto da M5S quanto dal PD - aggiunge Trizzino 
- e sono certo che sia a conoscenza che neppure 
un paio di mesi fa entrambi i gruppi all’Ars hanno 
sottoscritto una mozione contro la costruzione di 
impianti di questo tipo. E sono altresì certo che il 

I l Comune di 
Pantelleria ha 

ottenuto finanzia-
menti per circa 22,6 
milioni di euro per 
interventi di ade-
guamento sismico, 
r i qua l i f i caz ione 
energetica e ristrut-
turazione di 100 al-
loggi popolari di 
proprietà dell’Ente 
IACP. Si tratta dei 
finanziamenti otte-
nuti attraverso il 
programma del Mi-
nistero delle Infra-
strutture e della mo-
bilità sostenibile 
denominato “Sicu-
ro, verde e sociale” 
con il quale sono 
stati stanziati 2 mi-
liardi di euro del 
Fondo Complemen-
tare al PNRR per la 
r i qua l i f i caz ione 
dell’edilizia residen-
ziale pubblica. Le 
risorse destinate 

alla Regione Sicilia-
na sono state pari a 
circa 233 milioni di 
euro. I destinatari 
dei finanziamenti 
sono gli IACP per il 
70% delle risorse 
disponibili e i Comu-
ni per il restante 
30%. Il Comune di 
Pantelleria ha par-
tecipato all’avviso 
diramato dalla Re-
gione Siciliana lo 
scorso mese di no-
vembre presentan-
do 14 progetti rela-
tivi ad altrettante 
palazzine di pro-
prietà comunale. In 
realtà, per la ristrut-
turazione degli al-
loggi di edilizia pub-
blica di proprietà 
comunale, compre-
se le 14 palazzine 
in questione, era già 
stato ottenuto un 
finanziamento nel 
2019, a seguito di 

un avviso del 2018, 
ma ad oggi dalla 
Regione sono arri-
vati solo 2 decreti di 
finanziamento sui 
20 previsti. Dalla 
Regione hanno fatto 
sapere che il motivo 
del ritardo è da im-
putare al mancato 
trasferimento delle 
risorse da parte del 
Ministero, mentre 
da Roma hanno ri-
sposto che tutte le 
risorse sono a di-
sposizione delle Re-
gioni che possono 
così impegnarle e 
destinarle agli Enti 
beneficiari a pre-
scindere dalle an-
nualità. Per supera-
re tale impasse e, 
soprattutto, per non 
perdere l’opportuni-
tà fornita dal nuovo 
programma legato 
al PNRR, l’Ammini-
strazione ha deciso 

stati finanziati i 14 
progetti presentati 
dal Comune di Pan-
telleria. Complessi-
vamente per la Sici-
lia sono stati finan-
ziati 150 interventi 
di cui 35 presentati 
dai Comuni, 14 dei 
quali dal Comune di 
Pantelleria. “Ringra-
zio ancora una volta 
l’Ufficio Tecnico per 
il lavoro che è riusci-
to a svolgere in po-
chissimo tempo di-
mostrando grande 
capacità di elabora-
re progetti di qualità 
che consentono al 
Comune di ricevere 
le risorse necessa-
rie a porre rimedio 
alle varie problema-
tiche che interessa-
no il territorio,” di-
chiara soddisfatto 
l’Assessore ai Lavo-
ri Pubblici, Angelo 
Parisi.  “Il fatto che 

di partecipare co-
munque con i pro-
getti relativi agli al-
loggi che risponde-
vano ai requisiti ri-
chiesti. Delle 18 
palazzine in attesa 
di decreto di finan-
ziamento da parte 
della Regione, 14 
possedevano le ca-
ratteristiche richie-
ste dal bando. Lo 
scorso 30 marzo, il 
Dirigente Generale 
della Direzione Ge-
nerale per l’Edilizia 
Statale, le Politiche 
Abitative, la Riqua-
lificazione Urbana e 
gli Interventi Specia-
li del Ministero delle 
Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibile, 
ha firmato il decreto 
con il quale è stato 
approvato il piano 
degli interventi di 
ogni regione. Tra 
quelli siciliani sono 

Pantelleria. Finanziati 14 interventi su edifici Iacp: 22,6 milioni 
di euro per riqualificare circa 100 alloggi che aspettano da anni 

candidato del centrosinistra sia concorde con me 
nel ritenere questa soluzione vecchia e insensata. 
Lasciamo a Musumeci gli inceneritori e concentria-
moci piuttosto a trovare le soluzioni per recuperare 
le risorse che il Comune di Palermo ha perso per 
gli impianti di raccolta. 
Ricordo che non è neppure di un mese fa la 
notizia dei trenta milioni di euro del PNRR persi 
dal Comune per realizzare otto centri di raccolta 
e ben quindici isole ecologiche. Trenta milioni di 
euro persi perché, a quanto pare, il Comune non 
avrebbe fatto in tempo a caricare i progetti sul 
portale del Ministero dell’Ambiente. Un fatto di 
una gravità senza precedenti”.

il Comune di Pantel-
leria abbia ottenuto 
22,6 milioni di euro 
sui complessivi 233 
regionali, pari ad 
oltre il 10% di tutte 
le risorse stanziate, 
è un motivo di orgo-
glio che dimostra 
ancora di più il modo 
corretto in cui do-
vrebbe operare la 
Pubblica Ammini-
strazione nel piani-
ficare gli interventi 
infrastrutturali. Con 
tali risorse non solo 
sarà possibile ri-
strutturare 100 al-
loggi popolari, ma 
anche adeguarli si-
smicamente. A dif-
ferenza dei finanzia-
menti ottenuti nel 
2018, stavolta i tem-
pi saranno certi per-
ché si tratta di risor-
se provenienti dal 
Fondo complemen-
tare al PNRR e, 
quindi, i lavori do-
vranno essere ulti-
mati entro il 2026.” 
“Continueremo a 
fare pressioni sulla 
Regione, affinché 
arrivino anche i fi-
nanziamenti delle 
restanti 4 palazzine 
in modo da comple-
tare il programma 
di riqualificazione 
dell’intero patrimo-
nio edilizio residen-
ziale di proprietà 
comunale, avviato 
da questa l’Ammini-
strazione nel 2019,” 
dichiara il Sindaco, 
Vincenzo Campo. 
“Resta il rammari-
co per il fatto che 
lo IACP di Trapani 
non abbia candidato 
nessun edificio di 
sua proprietà del 
territorio di Pantelle-
ria, restando sordo 
ai numerosi appelli 
fatti sia dai cittadini 
che da questa stes-
sa Amministrazione 
più volte.”
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U n problema 
annoso che 

si presenta 
spesso all’atten-
zione della pub-
blica opinione è 
costituito da no-
tizie che riguar-
dano abusi ses-
suali perpetrati 
nei confronti di 
donne di tutte le 
età. Non tutto 
viene alla luce 
attraverso i me-
dia, tante situa-
zioni rimangono 
fuori dall’atten-
zione mediatica. 
A queste situa-
zioni bisogna 
adesso aggiun-
gere quegli abu-
si che sono stati 
consumati du-
rante il periodo 
di occupazione 
da alcuni soldati 
russi sul territo-
rio ucraino che 
lasciano tutti 
s g o m e n t a t i . 
Giungono spes-
so notizie dalle 
quali apprendia-
mo di persone 
che sono inso-
spettabili e che 
dovrebbero es-
sere un esempio 
di correttezza 
che si macchia-
no di un’azione 
così ignobile.
Da un notiziario 
per la stampa 
della Chiesa di 
Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi 
Giorni si appren-
de che da poco 
è stato istituito in 
Europa un pro-
gramma di cura 
verso coloro che 
hanno subito 
abusi di genere 
sessuale. Ecco 
qui di seguito ri-
portato in gran 
parte il suo con-
tenuto: “Mi sen-
to accettata e 
amata”. “Ora ho 
speranza”. “Ero 
depressa e non 
volevo nulla, ora 
ho dei desideri 
per me stessa”. 
“Sto piangendo, 
queste sono la-
crime di felici-
tà”. “Per tutta la 
settimana non 
vedo l’ora che 
arrivi questo mo-
mento”. “Queste 
lezioni stanno 
lentamente pe-
netrando dentro 

ta al di fuori degli 
Stati Uniti, il pro-
gramma “Gua-
rire dagli abusi 
sessuali”. I Ser-
vizi di consulen-
za per la fami-
glia avevano già 
sviluppato e at-
tivato in presen-
za il programma 
“Guarire dagli 
abusi sessuali” 
negli Stati Uni-
ti. È stato quindi 
deciso di iniziare 
l’iter per portare 
questo program-
ma in Europa e 
adattarlo alle ne-
cessità dei mem-
bri della Chiesa 
europei. 
Il gruppo chiu-
so, i cui incontri 
si sono tenu-
ti online, era ri-
volto a donne in 
tutta Europa in 
grado di parlare 
inglese. I primi 
gruppi sono sta-
ti moderati da 
June Ferreira, 
psicoterapeuta e 
consulente per 

la mia anima e 
io mi sento emo-
tivamente più 
leggera”. Que-
ste sono le di-
chiarazioni delle 
partecipanti a 
“Guarire dagli 
abusi sessua-
li”, un approccio 
alla guarigione 
basato su in-
contri di gruppo, 
messo in atto in 
Europa dal 2021 
dalla Chiesa di 
Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi 
Giorni. 
Nel giugno del 
2021, dopo es-
sere venuti a 
conoscenza di 
uno specifico 
caso di abuso 
avvenuto in Eu-
ropa e del forte 
impatto che ha 
avuto sulla vitti-
ma e sulla sua 
famiglia, i Servi-
zi di consulenza 
per la famiglia 
dell’Area Europa 
hanno attivato, 
per la prima vol-

la salute mentale 
che vive nel Re-
gno Unito, e da 
Lizbeth Rencher, 
missionaria se-
nior nonché psi-
cologa. Le dodici 
lezioni combina-
no approcci di 
tipo educativo, 
spirituale e te-
rapeutico volti a 
favorire la gua-
rigione. Il fulcro 
principale del 
programma è il 
Salvatore Gesù 
Cristo e il potere 
guaritore della 
Sua Espiazione. 
La consapevo-
lezza dell’esi-
stenza del grup-
po si è diffusa in 
tutta Europa e ha 
suscitato grande 
interesse. Ora 
vengono condot-
ti gruppi in spa-
gnolo, francese 
e inglese. Nei 
prossimi mesi 
saranno disponi-
bili gruppi in fin-
landese, porto-
ghese, tedesco 

e italiano. Quan-
do vengono a 
sapere di que-
sto programma, 
spesso le donne 
della Chiesa di-
chiarano di aver 
atteso e sperato 
che ci fosse un 
approccio basa-
to sul Vangelo 
che le aiutasse 
nel loro proces-
so di guarigione. 
“Ho imparato che 
per uscire dall’o-
scurità in cui si 
vive basta fare 
un passo avan-
ti”, ha detto una 
p a r t e c i p a n t e . 
“Ho gli strumenti 
per cambiare al-
cune cose della 
mia vita, e questi 
strumenti mi pro-
teggeranno”, ha 
concluso un’al-
tra. Dopo aver 
completato il 
programma, una 
persona ha affer-
mato: “L’Espia-
zione del Salva-
tore è reale; Egli 
è stato manda-

to a salvare te, 
personalmente, 
ed è più potente 
del tuo dolore. 
Confida nel fatto 
che l’Espiazio-
ne può davve-
ro agire per te”. 
Na tu ra lmen te 
questo program-
ma quando sarà 
pienamente atti-
vo sarà a dispo-
sizione anche 
per coloro che 
non fanno par-
te della stessa 
fede ma anzi 
darà supporto ad 
altre istituzioni 
nazionali che si 
occupano attual-
mente della so-
luzione di questo 
problema. Altre 
notizie e chiari-
menti saranno 
date in seguito in 
modo da favori-
re l’attuazione di 
questo program-
ma che si sta ri-
velando efficace 
in tante altre par-
ti del mondo.
Antonio Turrisi

“Guarire dagli 
abusi sessuali”

Un programma che supporta la guarigione dagli abusi sessuali


