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Monastero Montevergine, 
svetta sul tetto rigoglioso 
ulivo: squallore e degrado 

CRONACA

C ome è noto, i 
giardini pensili di 

Babilonia furono 
annoverati dagli antichi 
fra le sette meraviglie e 
giudicati, per la loro 
bellezza, degni di 
essere ricordati ai 
posteri. Narrano le 
cronache che furono 
realizzati.
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Pallanuoto, Ortigia si prepara 
per gli ottavi di finale Euro Cup
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I l merito della puntata di Report, trasmessa lunedì 
sera, è quello di aver reso chiaro a tutti che il 

primo pericolo di blocco produttivo del Petrolchimi-
co viene dall’esito dell’incidente probatorio del 6 
dicembre: se le verifiche dei tre esperti nominati dal 
Gip Palmeri confermeranno l’inadeguatezza 
dell’impianto a smaltire i reflui industriali, la chiusu-
ra del depuratore sarà inevitabile, con le conse-
guenze che si possono facilmente immaginare. 
Queste le prime affermazioni di Salvo Baio, noto 
esponente del Partito Democratico Siracusano.
L’amministratore giudiziario dell’IAS.
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IAS, tra spiragli giudiziari e paventata 
chiusura. Baio: «L’incidente 
probatorio è il limbo del petrolchimico»

N el tardo pomeriggio 
di domenica 

scorsa, alle ore 18:00 
circa, alla Sala Operati-
va del Commissariato di 
P.S. di Avola giungeva 
una richiesta di aiuto da 
parte di una residente 
che lamentava la 
mancata erogazione di 
energia elettrica presso 
la propria abitazione, 
sita poco fuori la città di 
Avola.

A pagina sei

Sanzionati trasferimenti illeciti di denaro contante per 
oltre 52mila euro, sequestrate 40 stecche di sigarette
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L’appello dei residenti, da anni manca la manutenzione

Maltempo, degrado via Algeri 
le palazzine cadono a pezzi  

ICarabinieri della 
Stazione di Siracu-

sa Belvedere hanno 
arrestato, su ordine 
dell’Autorità Giudi-
ziaria, un pregiudi-
cato di 49 anni, 
autore, tra il 2017 ed 
il 2020, di spaccio e 
detenzione illecita di 
sostanze stupefa-
centi. I militari, 
all’epoca, avevano 
scoperto.

Blackout elettrico per maltempo, 22enne affetto da malattia 
rara rischia crisi respiratoria: agenti ripristinano servizio
La mancanza di elettricità rischiava di mettere a repentaglio i parametri vitali del giovane

‘Caronte’ della droga, acquista cocaina e hashish 
in Calabria per spacciarla in provincia: un arrestato
Il 49enne è stato tradotto a Cavadonna, condannato a 3 anni di reclusione
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O ggi pomerig-
gio (30 no-

vembre), alle 17, 
al Museo regiona-
le Agostino Pepo-
li di Trapani (via 
Conte Agostino 
Pepoli, 180), verrà 
presentato il volu-
me “Visioni di Se-
linunte” di Giusep-
pe L. Bonanno ed 
Erasmo Miceli, 
Lithos Edizioni.
A presentare l’o-
pera sarà Martine 
Fourmont, arche-
ologa, membro 
onorario del CNRS 
di Parigi, che ne ha 
curato la prefazio-
ne. Introdurranno 
Anna Maria Par-
rinello e Antonino 
Tobia. L’evento, 
promosso in col-
laborazione con 
la Libera Univer-

Trapani. Al Museo Pepoli la presentazione 
del volume “Visioni di Selinunte”

lettore di cogliere 
l’evoluzione degli 
studi e degli inte-
ressi storico-ar-
cheologici in Sici-
lia: da un’imposta-
zione di stampo 
erudito, limitata 
esclusivamente 
alla numismati-
ca e all’epigra-
fia, all’affermarsi 
di un’attenzione 
via via crescente 
per le architetture 
templari e per la 
tutela del patrimo-
nio, fino ad appro-
dare, alle soglie 
del XX secolo, a 
un approccio di 
tipo giornalisti-
co, finalizzato ad 
orientare i flussi 
turistici. Le imma-
gini a corredo dei 
testi documenta-
no tale processo.

A presentare l’opera sarà Martine Fourmont, archeologa, membro onorario del CNRS di Parigi

sità “Tito Marrone” 
di Trapani, sarà 
preceduto da una 
visita guidata alla 
sezione archeo-
logica, intitolata a 

Maria Luisa Famà, 
che ospita una ricca 
collezione di reperti 
provenienti dal sito 
di Selinunte.
Il volume, edito 

in tiratura limitata, 
raccoglie con rigore 
cronologico una se-
lezione significativa 
di testi di studiosi e 
viaggiatori italiani 

e stranieri che dal 
XVII all’alba del XX 
secolo hanno ana-
lizzato e illustrato le 
rovine di Selinunte.
L’opera consente al 

L’atto di indirizzo consente una autorizzazione 
temporanea al mantenimento delle strutture

L a Giunta Comu-
nale presieduta 

da Roberto Lagalla ha 
approvato all’unanimità 
una delibera, proposta 
dall’Assessore alla mo-
bilità sostenibile Maurizio 
Carta e dall’Assessore 
alle attività produttive 
Giuliano Forzinetti che 
contiene un importante 
atto di indirizzo che risol-
ve alcuni annosi problemi 
legati alla realizzazione 
delle nuove linee del tram 
e permette di indire la 
gara per la progettazione 
esecutiva e la conse-
guente realizzazione 
delle tratte che renderan-
no il tram più sostenibile 
ed efficiente. Innanzitut-
to viene risolto il proble-
ma più volte segnalato 
dagli esercenti di attività 
commerciali e dai gesto-
ri di impianti di carburan-
te collocati lungo le futu-
re tratte di poter rimane-
re fino a quando dovran-
no iniziare realmente i 
lavori non essendo co-
stretti a rimuovere le 
strutture con eccessivo 
anticipo rispetto alla 
concreta necessità di 
avere le aree libere. 
Negli anni scorsi i ritardi 
maturati dal progetto 
avrebbero già costretto 
gli operatori economici 
a spostare le loro attività 
inutilmente non essendo 
iniziati i lavori. E anche 
adesso la complessità 
del progetto e la neces-
sità di trovare nuove 
risorse per il completa-
mento suggeriscono di 
poter agevolare le attività 
produttive fino a quando 
possibile.
L’atto di indirizzo, an-
che in raccordo con 
quanto discusso nelle 
Commissioni Consiliari, 
consente, infatti, una au-

Palermo. Giunta Comunale, approvato atto di indirizzo 
per la risoluzione di problemi connessi alla realizzazione del tram

torizzazione temporanea 
al mantenimento delle 
strutture con impegno 
all’immediata rimozione 
quando dovranno ini-
ziare i lavori, garantita 
da una fideiussione che 
consenta di pagare i costi 
di un eventuale interven-
to sostitutivo da parte del 
Comune. Un secondo 
problema di cui è stata 

impostata la soluzio-
ne riguarda l’eventuale 
costo e responsabilità 
dell’addebito dello spo-
stamento delle sottoreti 
alle aziende partecipate 
del Comune. 
La delibera, ribadendo 
che il costo, come indica 
la giurisprudenza, è a ca-
rico dei soggetti gestori, 
evidenzia che la norma 

prevede che le sottoreti 
siano collocate a più di 
un metro dalla superfi-
cie stradale mentre la 
collocazione dei binari 
del tram richiede uno 
scavo di non più di 70 cm. 
Quindi il problema dello 
spostamento, se tutto è 
stato fatto a norma, non 
sussiste, se non in casi 
limitati e specifici la cui 

risoluzione e costi saran-
no affrontati in maniera 
specifica nel rispetto 
della sostenibilità eco-
nomica dell’intervento, 
del bilancio del Comune 
e della sostenibilità delle 
Partecipate. Il problema, 
quindi, viene riportato 
alla sua reale quanti-
ficazione e specifica 
soluzione senza farne 

una questione pregiudi-
ziale che metterebbe in 
crisi l’opera e le aziende 
alla ricerca di soluzioni 
finanziarie non ancora 
quantificabili. L’atto di in-
dirizzo, quindi, consente 
di poter indire la gara per 
le tratte C, B e A (con le 
prescrizioni già delibera-
te in precedenza) e dare 
seguito al necessario 
completamento ed effi-
cientamento della rete 
tranviaria. 
Il Sindaco Lagalla dichia-
ra che “questo atto an-
cora una volta dimostra 
l’accuratezza ammini-
strativa di questa Giunta 
che sta rimettendo sulla 
corretta strada procedu-
rale importanti progetti 
a beneficio della città, 
eliminando tutte quelle 
criticità che talvolta ren-
dono le grandi opere un 
insopportabile costo per i 
cittadini e le imprese pri-
ma di produrre i benefici. 
Certezza amministrativa, 
sostenibilità economica 
e rapidità di intervento 
sono le cifre del buon go-
verno della mia ammini-
strazione che consentirà 
di portare a termine le 
necessarie grandi opere 
riducendo al massimo 
disagi e costi indiretti”. 
“È un atto di indirizzo 
rilevante e necessario – 
dichiara l’Assessore Car-
ta – perché consente di 
dare il via libera a una im-
portante opera di mobilità 
sostenibile rimuovendo 
gli ostacoli che ne ritar-
derebbero l’attuazione 
e contemporaneamente 
non costringendo alcune 
attività produttive a so-
stenere anzitempo i costi 
del loro spostamento 
in un momento delicato 
per i settori economici 
della città.
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re il rilascio dell’Aia, 
aveva dichiarato: “Il 
nostro atto permette 
di scongiurare il blocco 
produttivo del Petrol-
chimico e al contempo 
pretende l’adegua-
mento della struttura 
alle prescrizioni più 
elevate in materia.” 
Va detto che il rilascio 
dell’AIA da parte della 
Regione Siciliana è 

avvenuto con sette o 
addirittura otto anni di 
ritardo dalla richiesta 
dell’IAS – continua 
Salvo Baio.
Sembra sia interve-
nuto un cambio di ap-
proccio rispetto ai mesi 
scorsi quando l’atten-
zione era concentrata 
sugli interventi strut-
turali da effettuare per 
mettere a norma gli 

impianti; ora da un lato 
la Regione Siciliana 
“pretende l’adegua-
mento della struttura”, 
dall’altro molto più 
realisticamente l’am-
ministratore giudiziario 
di IAS dice di non 
farlo perché dall’u-
dienza dell’incidente 
probatorio potrebbe 
scaturire la decisione 
di chiuderla.

Ma esattamente qual 
è il compito dei tre 
esperti? Da quello che 
riferiscono le cronache 
– chiosa Baio - dovreb-
bero specificare a quali 
criteri si dovrebbero 
attenere le industrie 
per ridurre al minimo 
l’impatto inquinante, 
pur non interrompendo 
l’attività produttiva e 
continuando a confe-

Il primo pericolo di blocco produttivo del Petrolchimico 
viene dall’esito dell’incidente probatorio del 6 dicembre

I l merito della puntata 
di Report, trasmessa 

lunedì sera, è quello di 
aver reso chiaro a 
tutti che il primo peri-
colo di blocco produt-
tivo del Petrolchimico 
viene dall’esito dell’in-
cidente probatorio del 
6 dicembre: se le veri-
fiche dei tre esperti 
nominati dal Gip Pal-
meri confermeranno 
l ’ i n a d e g u a t e z z a 
dell’impianto a smaltire 
i reflui industriali, la 
chiusura del depurato-
re sarà inevitabile, con 
le conseguenze che si 
possono facilmente 
immaginare. Queste le 
prime affermazioni di 
Salvo Baio, noto espo-
nente del Partito De-
mocratico Siracusano.
L’amministratore giu-
diziario dell’IAS – pro-
segue Baio - non ha 
esitato, la settimana 
scorsa, a chiedere 
all’assessore regio-
nale al Territorio e am-
biente la sospensione 
dei termini di attuazio-
ne delle prescrizioni 
previste dall’AIA (au-
torizzazione integrata 
ambientale) a carico 
dell’IAS sino alla defini-
zione del procedimen-
to probatorio. Perchè 
spendere soldi per 
interventi sull’impianto, 
ha in sostanza scritto, 
se poi sarà decisa la 
sua chiusura? Si tratta 
di una forma di cautela, 
ma l’impatto delle paro-
le è ugualmente duro.
Soltanto quattro mesi 
fa, l’assessore regio-
nale al Territorio e 
ambiente, Totò Cor-
daro, nel comunica-

IAS, tra spiragli giudiziari e paventata chiusura. Baio: 
«L’incidente probatorio è il limbo del petrolchimico»

Nell’ambito del di-
spositivo di contra-

sto all’illegalità econo-
mico-finanziaria, il 
Comando Provinciale 
della Guardia di Finan-
za di Siracusa, retto 
dal Colonnello Lucio 
Vaccaro, ha disposto 
l’intensificazione delle 
attività di controllo 
delle merci e dei pas-
seggeri presso le aree 
portuali della Provin-
cia.
In tale contesto, le 
Fiamme Gialle della 
Compagnia di Augu-
sta hanno potenziato 
i controlli presso le 
varie aree del Porto di 
Augusta, unitamente a 
personale dell’Agen-
zia Accise Dogane e 
Monopoli, dai quali 
sono emerse nume-
rose violazioni alla 
normativa valutaria e 
doganale.
In particolare, durante 
i controlli esperiti nella 

Sanzionati trasferimenti illeciti di denaro contante per 
oltre 52mila euro, sequestrate 40 stecche di sigarette

delle Leggi Doganali; 
i Finanzieri, pertanto, 
in varie occasioni, 
hanno proceduto al 
sequestro ammini-
strativo di circa 40 
“stecche” di sigarette, 
detenute in violazione 
della menzionata nor-
mativa.
Le attività descritte te-
stimoniano il presidio 
operato dalla Guardia 
di Finanza, in collabo-
razione con l’Agenzia 
Accise Dogane e 
Monopoli, nella tu-
tela degli interessi 
economico-finanziari 
dell’UE e nazionali, 
nonché nel contrasto 
agli illeciti in materia 
doganale e valutaria.

tratta Augusta-Malta 
(cessata nel settembre 
scorso), che hanno 
interessato oltre 5600 
passeggeri e 1800 
mezzi di trasporto, 
sono stati individuati 
diversi soggetti che 
trasportavano natanti 
da diporto di varia 
tipologia, acquistati 
da privati o da opera-
tori commerciali con 
pagamento in denaro 
contante, in violazione 
dell’attuale limite impo-
sto dalla normativa: in 
alcuni casi, si trattava 
di gommoni o natanti in 
vetroresina per i quali 
erano stati corrispo-
sti cifre nell’ordine di 
17.000 euro in denaro 

Guardia di Finanza ha svolto serrati controlli delle merci e dei passeggeri presso le aree portuali della Provincia

liquido. Nei confronti di 
tali soggetti sono state 
accertati trasferimenti 
illeciti di denaro con-
tante per oltre 52.000 
euro e sono stati elevati 
verbali di contestazio-
ne ai sensi dell’articolo 

63 del Decreto Legi-
slativo 231/2007, che 
prevede una sanzione 
pecuniaria da 3.000 a 
50.000 euro per chi non 
rispetta il citato limite.
Nel corso di ulteriori 
accertamenti, svolti a 

bordo di navi operan-
ti il trasporto merci, 
sono stati individuati 
soggetti di nazionalità 
straniera che detene-
vano tabacchi lavorati 
esteri non dichiarati ai 
sensi del Testo Unico 

rire i reflui. Sembre-
rebbe l’apertura di 
uno spiraglio, tant’è 
che alcuni commen-
tatori hanno affermato 
che negli ambienti 
giudiziari si registra 
ottimismo sull’esito 
dell’incidente probato-
rio che potrebbe scon-
giurare la chiusura del 
depuratore.
Ce lo auguriamo tutti – 
prosegue l’esponente 
del PD - ma i fatti non 
lasciano molto spazio 
all’ottimismo se tenia-
mo conto che gli ele-
menti di contesto sono: 
il sequestro giudiziario 
degli impianti, che dura 
da oltre tre anni, l’accu-
sa di disastro ambien-
tale, il convincimento 
dell’inadeguatezza del 
depuratore a smaltire 
il flusso dei reflui in-
dustriali.
Ma soprattutto – con-
clude Salvo Baio - se 
teniamo conto della 
dichiarazione della 
procuratrice capo di Si-
racusa che a Report ha 
rilasciato le seguente, 
testuale, dichiarazio-
ne: «L’autorizzazione 
ambientale rilasciata 
dalla Regione dopo 
il sequestro ha dei 
profili di illegittimità, 
servirebbe una legge 
specifica che consenta 
al depuratore di agire 
in deroga alla legge 
ordinaria, oppure la 
Procura dovrà neces-
sariamente procedere 
con il fermo dei reflui.” 
Commento di Report: 
“Questo determirebbe 
ovviamente la chiu-
sura immediata del 
Petrolchimico».
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I l maltempo sta 
flagellando la Si-

cilia orientale, la 
pioggia e le raffiche 
di vento stanno met-
tendo a dura prova 
la provincia di Sira-
cusa, tanti i disagi e 
i danni: paesi dell’en-
troterra inondati 
d’acqua, alberi ab-
battuti, black out e 
per oggi è stata dira-
mata in tutta la Sicilia 
l’allerta arancione 
nonché scuole chiu-
se per il secondo 
giorno consecutivo 
in tutta la provincia 
di Siracusa.
Ancora è prematuro 
la conta dei danni 
causati dal maltem-
po che sta bersaglia-
to l’area anche per 
tutta la giornata di 
oggi con raffiche di 
vento. Da una prima 
stima del Centro 
di coordinamento 
soccorsi, guidato 
dal prefetto, Giusi 

Maltempo, danni e disagi con serre distrutte 
paesi llagati e al buio: danni gravi al territorio

del siracusano tra i 
quali Sortino e Noto. 
E nella città aretusea 
sono al lavoro anche 
i volontari.
Per tutta la giornata di 
oggi è stata diramata 
l’allerta arancione, 
con temporali e forte 
vento. La situazione 
peggiorerà nel corso 
della mattinata dove 
in alcune zone le 
piogge saranno più 
abbondanti.
Il borgo di Marzame-
mi è stato letteral-
mente invaso dall’ac-
qua che è entrata 
anche ai pian terreni 
delle abitazioni, dan-
ni anche ai locali sul 
litorale.         

Scaduto, problemi 
relativi all’erogazione 
della corrente elettrica 
si registrano in molti 
Comuni, tra cui Avo-
la, Buccheri, Ferla, 
Priolo, Augusta, Noto, 
Canicattini Bagni. I 
tecnici sono al lavo-
ro per ripristinare il 
servizio ma ci sono 
delle criticità anche 
alle linee telefoniche. 
A Ferla, i problemi 
legati alla rete elettrica 
hanno conseguenze 
anche sulla fornitura 
del servizio idrico.
I maggiori problemi, 
nella parte occidenta-
le dell’Isola dove sono 
tantissimi gli interventi 
dei vigili del fuoco. 

La situazione peggiorerà nel corso della giornata dove in alcune zone le piogge saranno più abbondanti

A Pachino pesanti 
gli impatti sulle col-
tivazioni, serre com-
pletamente distrutte 
dal vento e piante 

devastate. I pompieri 
sono al lavoro in molte 
strade per togliere i 
tanti alberi caduti. E 
poi c’è da segnala-

re interi quartieri di 
Siracusa rimasti al 
buio ieri, ed energia 
elettrica saltata an-
che in diversi comuni 

per mettere al sicuro 
la zona e l’incolumità 
dei cittadini.
Qui non ci sono colori 
politici, si tratta di gente 
comune che ogni gior-
no sbarca il lunario, con 
la spada di Damocle 
che pende sul reddito di 
cittadinanza del nuovo 
governo.
Gli edifici, il cui pro-
prietario è il Comune, 

appaiono abbandonati 
a se stessi e all’incuria 
del tempo. Migliaia di 
famiglie affittuarie che 
vivono nelle palazzine 
abbandonate, stanche 
di tanto degrado e 
rassegnate ad assor-
bire gli acciacchi sto-
rici delle loro case. La 
manutenzione manca 
ormai da troppo tempo 
e loro nel frattempo si 

sono arrangiati dove 
hanno potuto. Molte 
mattonelle del marcia-
piede che costeggiano 
gli ingressi civici sono 
spaccate o divelte, di 
altre ci accorgiamo 
della loro instabilità 
quando vi appoggiamo 
il piede sopra costatan-
do mattonelle sollevate 
dall’acqua. Strade con 
voragini che sembra-

no piscine comunali. 
Pericolose soprattutto 
per anziani e bambini, 
costituiscono la par-
te superficiale di un 
problema molto più 
grande. Gli edifici sono 
zeppi di infiltrazioni e 
quando piove, l’acqua 
passa ovunque da 
finestre e balconi per 
poi subentrare all’in-
terno delle case.

L’appello dei residenti al ‘latitante’ sindaco di Siracusa: “Da anni manca la manutenzione, pesanti 
calcinacci di cemento caduti al suolo, strade con voragini e spazzatura ovunque. Venga l’aspettiamo»

Via Algeri è il bigliet-
to da visita delle 

palazzine fatiscenti di 
edilizia popolare a Si-
racusa. L’aspetto di 
degrado è evidente, 
basta semplicemente 
alzare lo sguardo. Il 
ferro che costituisce 
l’armatura strutturale 
degli edifici è visibile in 
diversi punti della fac-
ciata e dà l’idea di pa-
lazzi feriti e malnutriti, 
le cui piaghe sembrano 
peggiorare di giorno in 
giorno.
La sig. Urso, inquilina di 
lunga data, in via Algeri 
120, ci viene incontro. 
Ci espone le problema-
tiche che il maltempo 
ha procurato, chiaman-
do in emergenza tutte 
le istituzioni incaricate 
all’ispezione tra cui Po-
lizia municipale, Vigili 
del fuoco e Protezione 
civile in modo da mette-
re in sicurezza l’edificio 
corroso dal tempo e 
deterioratosi ulterior-
mente dal maltempo.
Una parte dell’edificio è 
transennato, in questa 
zona popolare della cit-
tà, che sembra lontana 
anni luce dal concetto 
e dalle intenzioni di 
arredo urbano così 
come dalle immagini 
colorate della street art 
qualche decina di metri 
più in là. Questi palazzi 
rischiano di finire sotto 
un cumulo di macerie 
se non si interviene 
subito, tramite i re-
sponsabili degli uffici 
dell’Amministrazione 
comunale e i dirigenti 
dello IACP, che hanno 
il compito di vigilare 

Scempio in via Algeri, edifici cadono a pezzi e case 
allagate: «A rischio l’incolumità, cittadini disperati»

«Il problema è che ab-
biamo la colonna che 
va sempre cadendo, 
piove, abbiamo le case 
allegate con acqua 
dentro, i bambini che 
non possono nemme-
no uscire fuori perché 
c’è pericolo - afferma 
la sig.ra Urso. Avete 
visto quello che è suc-
cesso, è dal 1989 che 
parliamo a vuoto, non 
abbiamo mai constato 
fatti».
«Vogliono essere pa-
gati, paghiamo e non 
viene nessuno, voglia-
mo un aiuto e sapere 
cosa si può fare in que-
sti palazzi. Abbiamo 
chiamato questa matti-
na i Vigili del Fuoco per 
questo pericolo però 
siamo sempre punto 
e a capo, anche se 
vengono delle persone 
a controllare cambia 
ben poco. Oggi è stata 
effettuata la circoscri-
zione dell’area, dove 
sono caduti pesanti 
calcinacci di cemento, 
tramite transenne ma i 
bambini non possono 
vivere così, sono nel 
pericolo e si deve fare 
qualcosa.
Il sindaco di Siracu-
sa, Francesco Italia, 
dovrebbe farsi sentire 
almeno una volta, do-
vrebbe venire qua una 
volta, darci una sod-
disfazione a tutti noi, 
siamo in mezzo alla 
spazzatura, animali, 
topi, non sappiamo 
più cosa dobbiamo 
fare e a chi dobbiamo 
rivolgerci - conclude 
nella disperazione la 
signora Urso».
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svettante verso 
l’alto, quindi non 
un solo giardi-
no, bensì 2. Li 
possiamo am-
mirare, con una 
certa facilità, in 
via delle Vergini 
in Ortigia.
In via delle Ver-
gini, fra lo squal-

Anche a Siracusa si pensa di ripetere i fasti di un tempo, invitiamo quindi l’Amministrazione 
Comunale ad inserire nel capitolato d’appalto per il verde pubblico anche questo solitario 

C ome è noto, 
i  g i a rd in i 

pensili di Babi-
lonia furono an-
noverati dagli 
antichi fra le set-
te meraviglie e 
giudicati, per la 
loro bellezza, 
degni di essere 
ricordati ai po-
steri.
Narrano le cro-
nache che fu-
rono realizzati, 
intorno al 590 
a.C., dal re Na-
bucodonosor, 
nei pressi dell’o-
dierna Bagdad, 
per stupire tutti 
i visitatori della 
città che era 
ritornata all’an-
tico splendore.
Anche a Sira-
cusa si pensa 
di ripetere i fasti 
di un tempo, 
quando Siracu-
sa era la capi-
tale culturale e 
politica, nonché 
militare dell’Oc-
cidente? Se lo 
chiede Vincen-
zo Vinciul lo, 
Coordinatore 
Provinciale di 
Prima l’Italia.
E per stupire 
sia i siracusani 
quanto i turi-
sti si è pensa-
to di realizzare 
sia un giardino 
pensile quan-
to un giardino 

Monastero Montevergine, svetta sul tetto rigoglioso ulivo: 
squallore e degrado dell’Amministrazione ‘babilonese’

povertà, e ci 
so f fe rm iamo 
sull’altro dove 
un ulivo, degno 
di migliore sorte, 
svetta orgoglio-
so e pronto ad 
essere potato 
e concimato per 
poter dare, l’an-
no prossimo, i 
propri frutti.
Anche Siracu-
sa passerà alla 
storia come Ba-
bilonia per i suoi 
giardini pensili?
Invito quindi - 
conclude Vin-
cenzo Vinciullo 
- l’Amministra-
zione Comuna-
le di Siracusa, 
nella speran-
za che le radici 
dell’ulivo non 
arrechino ulte-
riori danni alle 
mura portanti 
del Monastero 
di Montevergi-
ne, ad inserire 
nel capitolato 
d’appalto per il 
verde pubblico 
anche questo 
solitario ma co-
raggioso ulivo, 
passeremo si-
curamente alla 
storia, offuscan-
do sia i giardini 
pensili di Babi-
lonia, quanto il 
sovrano che li 
volle realizzare: 
Nabucodono-
sor!!

sommità due 
giardini: pensile 
quello dell’ex 
Ospedale, svet-
tante verso il 
cielo quello del 
Monastero di 
Montevergine.
Trascuriamo il 
giardino pen-
sile, per la sua 

N el tardo pomerig-
gio di domenica 

scorsa, alle ore 18:00 
circa, alla Sala Ope-
rativa del Commissa-
riato di P.S. di Avola 
giungeva una richie-
sta di aiuto da parte 
di una residente che 
lamentava la manca-
ta erogazione di 
energia elettr ica 
presso la propria 
abitazione, sita poco 
fuori la città di Avola, 
già a partire dalle 
prime ore del mattino, 
probabilmente a cau-
sa delle avverse con-
dizioni meteo protrat-
tesi per tutta la gior-
nata.
La richiesta di inter-
vento da parte dell’in-
teressata scaturiva 
dalla circostanza che 
il proprio figlio di 22 
anni, affetto da una 
grave forma di disa-
bilità respiratoria (de-
nominata sindrome 

Blackout elettrico per maltempo, 22enne affetto da malattia 
rara rischia crisi respiratoria: agenti ripristinano servizio

telefonici riservati 
alle forze di polizia, 
si sono prodigati fino 
a quando non sono 
riusciti a raggiungere 
un tecnico di zona, il 
quale, ragguagliato 
dagli stessi agenti 
sull’urgenza della 
situazione, nel giro di 
pochi minuti è riuscito 
a risolvere il guasto 
alla linea elettrica.
Successivamente, 
la stessa utente ha 
richiamato gli agenti 
della Polizia di Stato 
per ringraziarli, per il 
repentino ed imme-
diato interessamento 
che ha impedito una 
conclusione dram-
matica alla vicenda.

La mancanza di elettricità, così protratta nel tempo, rischiava di mettere a repentaglio i parametri vitali del giovane
di Sanfilippo), utilizza 
alcuni macchinari elet-
trico-medicali.
In Italia questa ma-
lattia colpisce circa 
50 ragazzi sostenu-
ti dall’Associazione 
Sanfilippo Fighters, di 
cui fa parte la Signora 
che ha chiesto aiuto 
alla Polizia di Stato. 
Pertanto, la mancan-
za di elettricità, così 
protratta nel tempo, 
rischiava di mettere a 
repentaglio i parametri 
vitali del figlio, appunto 
legati alla funzionalità 
dei macchinari citati. 
La donna, nonostan-
te si fosse più volte 
rivolta, sin dal mattino, 
al numero verde del 

servizio elettrico per 
ottenere il pronto inter-
vento dei relativi tecni-
ci, non era riuscita a 

risolvere il problema, 
così da interessare, 
quale extrema ratio il 
Commissariato di P.S.. 

Gli agenti di turno, 
preso atto della gra-
vità della situazione, 
attraverso i contatti 

lore più assolu-
to in cui si trova 
il 5 Piaghe, con 
le murature cre-
pate, gli infissi 
e i tetti ormai 
inesistenti, gli 
intonaci caden-
ti, vedasi le foto-
grafie allegate, 
si trova anche 

l’ex Monastero 
di Montevergi-
ne.
Le due strutture 
- prosegue Vin-
ciullo - oltre ad 
essere accomu-
nate dall’iden-
tico squallore 
visivo, presen-
tano sulla loro 
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N on conosce 
sosta l’impe-

gno della Polizia 
di Stato nell’attivi-
tà di prevenzione 
e repressione di 
quei reati che, 
data la loro per-
vasività, hanno 
un significativo 
impatto sulla per-
cezione della si-
curezza da parte 
dei cittadini.
Nel pomeriggio di 
ieri, Agenti della 
Squadra Mobile 
della Questura 
di Siracusa han-
no eseguito un 
ordine di carce-
razione nei con-
fronti di un uomo 

di 33 anni che 
deve espiare la 
pena residua di 
2 anni, 11 mesi 
e 12 giorni di re-
clusione, nonché 

Accusato di rapina, 33enne tradotto in carcere: per lui 
oltre 2 anni di reclusione e mille euro di multa
Eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 33 anni

pagare una multa 
di 1000 euro, per 
aver commesso 
il reato di rapina 
a Siracusa il 28 e 
29 maggio 2007..

I l diritto alla casa, un nuovo welfare 
per l’abitare sociale e affitto soste-

nibile: sono stati questi i temi centra-
li del 3° congresso provinciale del 
Sunia (Sindacato Unitario Nazionale 
Inquilini e Assegnatari) di Siracusa, 
espressione della Cgil in tema di 
problematiche abitative.
Il Sunia provinciale oggi conta 450 
famiglie tesserate, ovvero una impor-
tante rappresentanza provinciale, ed 
è presente con un proprio sportello nel 
quartiere Santa Lucia, non solo il più 
grande della città ma anche quello in 
cui più occorre l’opera del sindacato 
per aiutare chi non riesce a ottenere 
le giuste condizioni di locazione di 
abitazione.
Il segretario provinciale del Sunia, 
Salvatore Zanghì, ha esposto una 
disamina dell’ultimo biennio: “La pan-
demia, la crisi economica, la guerra 
in Ucraina e la crisi occupazionale, 
esplosa ancor più, hanno acuito 
le disuguaglianze già ampiamente 
esistenti tra le varie fasce sociali. In 
questo scenario è emerso in maniera 
dirompente come l’abitare sia uno tra i 

Zanghì riconfermato segretario del Sunia: «Contrasto 
a disuguaglianza e tutela del diritto alla casa»
Il Sunia pone, quindi, l’attenzione sull’accesso ad un abitare sostenibile

diritti maggiormente negati ad una parte 
sempre più significativa della nostra 
popolazione”. “Un’ingiustizia sociale – 
rileva Zanghì - sofferta in primo luogo dai 
nuclei e dai soggetti più vulnerabili, ma 
che ormai coinvolge, in misura sempre 
crescente, fasce più ampie di popola-
zione, le cui condizioni sempre peggiori 
non consentono loro di accedere ad 
abitazioni dignitose, sicure, salubri ed 
economicamente sostenibili. Il Sunia 
pone, quindi, l’attenzione sull’accesso 
ad un abitare sostenibile inteso non solo 
come diritto, ma anche come strumento 
di contrasto delle disuguaglianze”.
Il patrimonio abitativo pubblico in Italia 
e estremamente esiguo (4%); negli 
altri Paesi Ue è quattro volte maggiore 
(16%). “Purtroppo, il piano nazionale 
di ripresa e resilienza non ha impresso 
il cambio di rotta atteso. Il tema della 
casa, presente per la qualità dell’abitare 
e condivisibile negli obiettivi perseguiti, 
non è stato affrontato adeguatamente 
nella strumentazione adottata, che 
finanzia solo gli investimenti fisici, la-
sciando ai Comuni il compito di attivare 
altri strumenti e fonti di finanziamento.

Servizio Idrico della città 
di Siracusa nonché tra 
gli investimenti del Piano 
d’Ambito territoriale per i 
Comuni della Provincia 
di Siracusa approvato 
nel 2021.
Riteniamo che scavare 
nuovi pozzi da cui estrarre 
acqua sia contrario ai cri-
teri di efficacia, efficienza 
ed economicità, equità 
sociale e solidarietà, 
dettati dalla Legge Re-
gionale n. 19 del 2015, 
in materia di disciplina 
delle risorse idriche. So-
prattutto quando sarebbe 
molto meno costoso e più 
rispettoso del patrimonio 
ambientale, utilizzare 
tutta l’acqua superficiale 

N el corso di una recen-
te assemblea aperta 

indetta dall’Associazione 
Lealtà e Condivisione per 
discutere del migliora-
mento del la qual i tà 
dell’acqua, della rete 
idrica e della depurazione 
e riuso dei reflui del Co-
mune di Siracusa, nonché 
in generale dell’ammo-
dernamento del Sistema 
Idrico Integrato a livello 
provinciale, abbiamo illu-
strato e riproposto, avva-
lendoci anche delle no-
zioni tecniche fornite dall’ 
Ing. Antonino Di Guardo 
nella sua apposita rela-
zione, la opzione opera-
tiva di seguito descritta:
«Si propone in parziale 
o totale alternativa allo 
scavo di nuovi pozzi 
volti all’ulteriore emungi-
mento dalla attuale falda 
acquifera, come da pro-
getto in atto presentato 
dal Comune di Siracusa 
nell’ambito del Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione 
2021-2027 del Ministero 
per il Sud per circa 20 
milioni di euro, l’utilizzo 
delle acque superficiali 
provenienti per caduta 
dall’Alta Valle dell’Anapo 
(Fiume Anapo e affluenti 
Calcinara e Bottigliera), 
che discenderebbero 
tramite la rete di distribu-
zione già realizzata, su fi-
nanziamento della Cassa 
per il Mezzogiorno, circa 
quaranta anni orsono e 
sino a oggi mai entrata 
in funzione».
Tale alternativa ipotesi 
implicherebbe soltanto il 
recupero e aggiornamen-
to di una infrastruttura 
esistente e l’aggiunta di 
un impianto di potabiliz-
zazione in sito intermedio, 
comportando un netto 
abbattimento dei costi di 
realizzazione e gestione, 
del tempo di messa in 
opera (circa due anni) e 
della pressione sulla fal-
da, già compromessa per 
effetto dell’avanzamento 
del cuneo salino dal mare.
Una soluzione già pro-
grammata e prevista 
come progettazione 
nell’attuale Contratto del 

Servizio idrico, non sperperare risorse: «Utilizzare 
acque da Valle Anapo in alternativa a nuovi pozzi»

eliminando definitivamen-
te l’immissione di acque 
reflue depurate al suo 
interno grazie ai progetti 
di ammodernamento im-
pianto affinamento e riuso 
dei reflui per fini agricoli e 
al rilancio delle ecceden-
ze depurate attraverso il 
recupero/implementazio-
ne della Condotta Ciane 
per il riutilizzo delle stesse 
da parte delle industrie, 
come previsto dal Piano di 
Risanamento Ambientale 
del 1990.
La proposta è avanza-
ta dai rappresentanti e 
esponenti delle forze 
politiche sottoelencate, 
in buona parte presenti 
nel corso dell’ Assem-
blea anzidetta ma resta 
aperta a tutti coloro che 
condividono la necessi-
tà di approfondire una 
tematica potenzialmente 
di grande impatto per 
il territorio con azioni 
concrete mirate alla ri-
duzione della pressione 
sulla falda, miglioramento 
della qualità dell’acqua 
distribuita, riduzione delle 
perdite, riuso dei reflui 
depurati e abbattimento 
degli sprechi, che in piena 
crisi idrica ed energetica 
non possono più essere 
rinviate.
Riteniamo altresì fonda-
mentale che il Comune di 
Siracusa e l’attuale gesto-
re privato del Servizio Idri-
co Integrato, rendano noti 
tutti i progetti annunciati 
nei giorni scorsi a margine 
dell’incontro tra il Sindaco 
e i vertici della società 
DAM (Siam) per 49 milioni 
di euro di fondi pubblici, 
al fine di consentire ai 
cittadini di valutarne l’uti-
lità e la coerenza rispetto 
agli impegni assunti da 
quest’ultima lo scorso 
dicembre con il nuovo 
contratto di servizio.
Queste le affermazioni 
di Lealtà e Condivisione, 
Cento Passi x la Sicilia, 
Movimento 5 Stelle Si-
racusa, PCI Siracusa, 
Sinistra Italiana Siracusa 
e Rifondazione Comuni-
sta Siracusa. personale.

tuto dell’Azienda Speciale 
Consortile e alla composi-
zione degli organismi del 
gestore unico pubblico dal 
quale potrà discendere 
in tempi relativamente 
brevi la possibilità di 
partecipare a nuove linee 
di finanziamento, la rea-
lizzazione delle opere di 
adduzione sopra descritte 
e l’eliminazione delle per-
dite superiori al 60% che 
ancora affliggono la rete 
idrica provinciale nonché, 
per quanto in particolare 
riguarda la città di Sira-
cusa, la possibilità di at-
tingere ad acqua potabile 
di buona qualità oltreché 
la bonifica ambientale del 
Porto Grande di Siracusa 

disponibile dai bacini 
imbriferi montani.
Ci appelliamo quindi alla 
sensibilità dell’Ammini-
strazione comunale di 
Siracusa, in primo luogo al 
Sindaco che è presidente 
ATI, al Consorzio di Bonifi-
ca 10 di Siracusa, al Genio 
Civile, all’Autorità di Baci-
no, all’Enel, all’Irsap (ex 
consorzio ASI), affinché, 
in ragione della rilevanza 
dell’argomento, la tema-
tica sia affrontata con 
un incontro comune da 
fissare con urgenza pri-
oritaria, ai fini dell’esame 
della proposta in oggetto 
nonché in generale per 
un confronto finalizzato 
a promuovere le soluzioni 

ottimali, sul piano tecnico 
ed economico, compa-
rando le opzioni possibili 
e le risorse disponibili nel 
Piano D’Ambito.
Ci rivolgiamo inoltre a tutti 
i 21 Sindaci della provin-
cia, affinché visti i ritardi 
nella formale operatività 
dell’ATI Siracusa che 
hanno escluso la nostra 
provincia dalla possibilità 
di partecipare ai tre bandi 
ministeriali (l’ultimo sca-
duto lo scorso ottobre) per 
l’ammodernamento delle 
reti idriche con oltre 60 mi-
lioni di euro di fondi messi 
a disposizione dal PNRR, 
si possa dare la massima 
priorità e importanza all’ 
approvazione dello sta-
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A rchiviata la pesante 
sconfitta di Trieste, in 

campionato, l’Ortigia si 
prepara ad affrontare il 
primo round della sfida più 
importante di questo primo 
avvio di stagione.
Domani pomeriggio, alle 
ore 15.00, alla piscina “Za-
nelli” di Savona, i bianco-
verdi giocheranno infatti la 
gara di andata degli ottavi 
di finale di Euro Cup contro 
la Rari Nantes Savona di 
mister Angelini (diretta 
streaming sulla pagina 
Facebook del club ligure). 
Gli uomini di Piccardo, che 
si stanno allenando a Bre-
scia, in questi giorni hanno 
analizzato la sconfitta e gli 
errori commessi, cercando 
anche di ritrovare l’energia 
e la compattezza che a 
Trieste sono mancate del 
tutto. Il momento di diffi-
coltà, legato ai problemi 
di allenamento a Siracusa 
e agli infortuni che hanno 
impedito al tecnico di ave-
re almeno una volta tutti 
a disposizione (Ferrero è 
ancora fuori), va superato 
con il carattere e con spirito 
dl gruppo.
Contro il fortissimo Sa-
vona, che in campionato 
condivide con l’Ortigia il 
secondo gradino della 
classifica, bisognerà getta-
re il cuore oltre l’ostacolo e 
sfoderare una prestazione 
attenta e coraggiosa, per 
poter uscire dalla “Zanelli” 
con un risultato positivo. 
Senza dimenticare che si 
gioca nell’ottica di 8 tempi, 
ossia di andata e ritorno, 
e bisognerà quindi tener 
conto anche del match che 
si disputerà il 14 dicembre 
in Sicilia.
Alla vigilia, coach Stefano 
Piccardo analizza la con-
dizione dei suoi giocatori, 
apparsi un po’ stanchi: 
“Quella di Trieste è sta-
ta una battuta d’arresto 
importante, soprattutto 
perché di fatto non abbia-

Pallanuoto, archiviata la sconfitta con i triestini:
«Ortigia si prepara per gli ottavi di finale di Euro Cup»
Il momento di difficoltà, legato ai problemi di allenamento a Siracusa e agli infortuni 
che hanno impedito al tecnico di avere almeno una volta tutti a disposizione
mo giocato la partita, in 
nessuna fase. Per quanto 
riguarda la condizione 
generale della squadra, 
siamo in un momento in 
cui bisogna cercare di fare 
quadrato, analizzando i 
diversi errori commessi 
e preparandosi psicolo-
gicamente a quella che 
sarà una vera e propria 
battaglia, perché contro 
Savona, negli anni, sono 
sempre state delle batta-
glie. Credo che l’aspetto 

nella pallanuoto moderna, 
paghi inevitabilmente. 
Perché, se prendi un gap 
di quattro-cinque gol è 
quasi impossibile riuscire 
a rientrare. Sotto questo 
punto di vista, dovremo 
stare molto attenti. Dob-
biamo rispondere con una 
prestazione da squadra 
al passo falso commesso 
sabato scorso”.
Il difensore Simone Rossi, 
rientrato dopo tre settima-
ne di stop per l’infortunio 

mentale sia la cosa più 
importante. Bisognerà 
evitare di fare gli stessi 
errori che a Trieste ci 
hanno portato fuori dalla 
partita immediatamente”.
Il tecnico dell’Ortigia si 
focalizza poi sull’aspetto 
tattico e sulle caratteri-
stiche degli avversari: 
“Savona è una squadra 
estremamente coriacea, 
ha qualità di nuoto im-
portanti, ha giocatori sul 
perimetro che sanno tirare 

e sanno fare bene en-
trambe le fasi, oltre ad un 
allenatore che considero 
tra i migliori attualmente 
in Italia. Pertanto dovremo 
cercare di giocare una 
partita difensiva, il nostro 
focus deve essere impo-
stato sul cercare di non 
prendere una valanga di 
gol come accaduto a Trie-
ste. Poi dovremo rimanere 
attaccati il più possibile 
al match, evitando di 
avere questi vuoti che, 

alla mano, riparte dalla 
sconfitta di Trieste: “Abbia-
mo analizzato la prestazio-
ne di sabato, la peggiore 
mai fatta in carriera, sia 
come collettivo sia come 
singoli. La cosa che fa 
rabbia è che è mancata 
la reazione di una squadra 
che ha voglia di ambire a 
determinati traguardi. Lo 
schiaffo preso ci ha dato 
una svegliata, perché 
magari pensavamo di 
essere una squadra di un 
certo livello e ora abbiamo 
capito che per raggiungere 
quel determinato livello ci 
vogliono tanto lavoro e 
umiltà. Sono sicuro che 
l’approccio domani sarà 
diverso. Questo è un ap-
puntamento che si svolge 
su due partite, otto tempi 
nei quali ogni gol può fare 
la differenza, quindi serve 
cattiveria fin dall’inizio, 
bisogna reagire quando un 
compagno è in difficoltà. 
Stiamo affrontando una 
fase difficile, per motivi che 
sono sotto gli occhi di tutti. 
Non sono alibi, ma ci sono 
condizioni oggettive e ci 
saranno ancora, però biso-
gna reagire. Quest’anno, 
alla prima difficoltà siamo 
venuti meno, non abbiamo 
reagito, né come squadra, 
né come singoli, abbiamo 
subito la giusta attitudine 
che ha avuto il Trieste”.
“Domani non deve ac-
cadere - conclude Rossi 
- perché sarà una partita 
forse anche più difficile 
di quella di Trieste, sotto 
tanti aspetti. Dovremo farci 
trovare pronti. Abbiamo 
avuto questi tre giorni 
per guardarci dentro e 
prepararci al meglio, sono 
sicuro che ognuno di noi 
ha voglia di riscatto. Al di 
là di quella che può essere 
la nostra situazione, la no-
stra forma fisica, dovremo 
aiutarci a vicenda e dare il 
massimo. Sono sicuro che 
lo faremo».

Attenzione alle truffe telema-
tiche. Sono in aumento i 

casi di “sms truffa”, noto come 
“smishing”, attraverso i quali 
vengono sottratte informazio-
ni, dati e credenziali persona-
li degli utenti tramite sms per 
poi procedere anche a spo-
stamenti di denaro da conti 
correnti.
Nello specifico durante la 
giornata di ieri, agenti del 
Commissariato di P.S. di Noto, 
hanno denunciato un maroc-
chino diciottenne, per il reato 
di frode informatica poiché 
lo stesso, fraudolentemente, 
compiva transazioni non au-
torizzate dal conto corrente 
della vittima, una donna di 44 
anni, impossessandosi di circa 
4.000 euro.
La Polizia di Stato effettua co-
stantemente una campagna di 
sensibilizzazione degli utenti, 

Truffa informatica, tramite fraudolente transazioni 
sottrae 4 mila euro dal conto della vittima: denunciato
Nel medesimo contesto è stato denunciato un 38enne per violazione 

in modo da evitare di incorrere 
in simili truffe, e prestare conte-
stualmente la massima atten-
zione a tutti gli sms e le e-mail 
provenienti specialmente da 
istituti di credito.
Inoltre, sempre nel medesimo 
contesto operativo, gli agenti 
del Commissariato di P.S. di 
Noto hanno anche denunciato 
un uomo di 38 anni per il reato 
di inosservanza alla misura 
della sorveglianza speciale 
con obbligo di soggiorno cui è 
sottoposto.

‘Caronte’ della droga, acquista cocaina e hashish 
in Calabria per spacciarla in provincia: un arrestato
Il 49enne è stato tradotto a Cavadonna, condannato a 3 anni di reclusione
ICarabinieri della 

Stazione di Sira-
cusa Belvedere 
hanno arrestato, 
su ordine dell’Au-
torità Giudiziaria, 
un pregiudicato di 
49 anni, autore, tra 
il 2017 ed il 2020, 
di spaccio e deten-
zione illecita di 
sostanze stupefa-
centi.
I militari, all’epoca, 
avevano scoperto 
che il pusher, in 
diverse circostan-
ze, aveva acqui-
stato cocaina e 
hashish in Cala-
bria rivendendo lo 
stupefacente qui in 
provincia. Per tali 
fatti, al termine del-
le indagini, l’uomo 

era stato arrestato, 
scontando un pe-
riodo di custodia 
cautelare.
Al termine dell’i-
ter giudiziario, il 
49enne è stato 
condannato a 3 
anni di reclusione 
e, pertanto, i Ca-

rabinieri lo han-
no rintracciato e 
tradotto presso 
la casa circonda-
riale Cavadonna, 
così come dispo-
sto dall’Autorità 
Giudiziaria che ha 
emesso il provve-
dimento.
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L’uomo tenendosi le mani al petto sporco di sangue, 
riferiva di essere stato accoltellato da tale Kevin Fiore

N ella serata del 
25 novembre, 

intorno alle 20.00, si 
presentava un uomo 
presso la caserma 
“Guccione”, sede del 
Comando provincia-
le CC di Caltanisset-
ta, segnalando che 
nella vicina via San 
Domenico si era ve-
rificata una lite che 
aveva coinvolto alcu-
ne persone armate 
di coltello.
Quasi contempora-
neamente entrava 
in caserma Mas-
simo Tortorici che, 
tenendosi le mani 
al petto sporco di 
sangue, riferiva di 
essere stato accol-
tellato da tale Kevin 
Fiore. Immediata-
mente i Carabinieri 
della Compagnia 
di Caltanissetta si 
recavano in via San 
Domenico, trovando 
riverso per strada 
Roberto Millaci, ferito 
alla gamba destra, 
e Marcello Tortorici, 
già privo di sensi e 
con una profonda 
ferita alla gola.
Sul posto arrivavano 
anche le autoambu-
lanze, prontamente 
avvisate dai militari. 
Contemporanea-
mente i Carabinieri 
si recavano presso 
l’abitazione della fa-
miglia Fiore, dove 
trovavano Salvatore 
Fiore e i figli Kevin 
e Michele, che mo-
stravano delle ferite 
da taglio superficiali, 
riferendo di essere 
stati aggrediti dai 
fratelli Tortorici. Nel 
frattempo giungeva 
la notizia della morte 
di Marcello Tortorici 
per ferita da arma 
bianca localizzata 
posteriormente allo 
sternocleidomastoi-
deo sinistro.
Le immediate attività 
d’indagine, coordina-

Caltanissetta. Arrestato il presunto autore 
dell’omicidio di Marcello Tortorici

te dalla Procura della 
Repubblica presso 
il Tribunale di Cal-
tanissetta, hanno 
permesso l’acqui-
sizione di elementi 
utili alla ricostruzione 
della dinamica dei 
fatti. Grazie anche 
al reperimento di 
immagini dei sistemi 
di videosorveglianza 
presenti nella zona è 
stato possibile rico-
struire gli eventi con-
sistiti in una violenta 
rissa tra i componenti 
della famiglia FIORE 
e quelli della famiglia 
TORTORICI, culmi-
nata con il ferimento 
di diversi parteci-
panti e l’omicidio di 

Marcello Tortorici. 
Quest’ultimo, secon-
do quanto si ricava 
dalle immagini dei 
sistemi di videosor-
veglianza, sarebbe 
stato colpito con un 
fendente alla gola 
da Kevin Fiore. Il 
fatto è avvenuto tra 
le strade urbane del 
capoluogo alla vista 
di diversi passanti, 
che, increduli, hanno 
assistito alla ferocia 
del gesto e hanno 
cercato invano di 
prestare soccorso 
alla vittima. Il mo-
vente del dissidio tra 
i due nuclei familiari, 
confermato anche da 
alcune testimonian-

ze, è da ricondurre 
ad una questione 
sentimentale in cui 
erano coinvolti Kevin 
Fiore, la sua fidanza-
ta e il figlio minoren-
ne di Roberto Millaci. 
In tale contesto, la 
sera dell’accaduto, 
le due famiglie si 
sono incontrate e 
il risultato è stata 
una violenta rissa e 
l’omicidio di Marcello 
Tortorici. Nell’imme-
diatezza del fatto, le 
prime indagini hanno 
permesso ai militari 
della Compagnia 
Carabinieri di Calta-
nissetta, coadiuvati 
da personale del 
Nucleo Investigativo 

per i rilievi tecnici, di 
acclarare che quasi 
tutti i soggetti coin-
volti indossavano gli 
stessi indumenti uti-
lizzati nel corso della 
rissa, eccetto i fratelli 
Fiore, i cui abiti sono 
stati ritrovati presso 
la loro abitazione 
con tracce di sangue 
e, coincidendo con 
quelli ripresi dalle 
telecamere, sono 
stati posti sotto se-
questro.
A poche ore dall’e-
vento delittuoso e 
alla luce dei gravi in-
dizi di colpevolezza, 
i militari traevano in 
arresto per omicidio:
– Kevin Fiore, di 22 

anni;
e per rissa aggra-
vata:
– Massimo Tortorici, 
di 45 anni;
– Roberto Millaci, di 
50 anni;
– Michele Fiore, di 
30 anni;
– Salvatore Fiore, di 
53 anni.
Tre degli arresta-
ti, al termine delle 
formalità, venivano 
associati presso la 
casa circondariale di 
Caltanissetta, men-
tre Massimo Tortorici 
e Roberto Millaci 
rimanevano in osser-
vazione per le ferite 
riportate presso l’o-
spedale Sant’Elia 
di Caltanissetta in 
stato di arresto, tutti a 
disposizione dell’Au-
torità Giudiziaria.
Ieri mattina, nel cor-
so dell’udienza di 
convalida, il GIP di 
Caltanissetta, preso 
atto dei fatti e delle 
dichiarazioni rese, 
ha convalidato gli 
arresti e ha disposto 
la misura cautelare 
in carcere per tutti i 
coinvolti nel tragico 
episodio. Con i tre 
Fiore, dunque, anche 
Massimo Tortorici, di-
messo in mattinata 
dopo l’interrogatorio 
di garanzia, è stato 
tradotto presso la 
casa circondariale di 
Caltanissetta.
Solo Roberto Millaci, 
ancora in osserva-
zione presso l’ospe-
dale Sant’Elia, re-
sterà ricoverato fino 
alla sua dimissione in 
stato di arresto. Nel 
frattempo, i Carabi-
nieri del Nucleo Ope-
rativo e Radiomobile 
di Caltanissetta con il 
coordinamento della 
Procura della Re-
pubblica di Caltanis-
setta, continueranno 
ad acquisire elemen-
ti utili a far completa 
luce sull’accaduto.



30 NOVEMBRE 2022, MERCOLEDÌ • Sicilia 9 • Sicilia

In particolare il militare ha notato che il 20enne 
aveva ceduto qualcosa ad un ragazzo del gruppo

I Carabin ier i 
del  Nucleo 

Radiomobile della 
Compagnia di Giar-
re hanno arrestato 
un 20enne di Giar-
re, già noto alle 
Forze dell’Ordine, 
per “detenzione ai 
fini di spaccio di 
sostanze stupefa-
centi”. Nel primo 
pomeriggio, un mi-
litare del Nucleo 
Radiomobile libero 
da servizio, ha no-
tato nel parcheggio 
di un supermercato 
di Riposto un grup-
po di ragazzi che 
c i r condava  un 
20enne.
In particolare il mi-
litare ha notato che 
il 20enne aveva 
ceduto qualcosa 
ad un ragazzo del 
gruppo, che poi 
si era allontanato 
velocemente.
Ritenendo che fos-
se in corso un’attivi-
tà di spaccio di dro-
ga, il Carabiniere ha 
richiesto l’interven-
to di una pattuglia, 
che è immediata-
mente convoglia-
ta nel parcheggio, 
nei cui paraggi ha 
fermato il presun-
to acquirente, che 
è stato trovato in 
possesso di una 
dose di marijuana 
e pertanto è stato 
segnalato quale as-
suntore alla locale 
Prefettura.

Riposto. Arrestato pusher 20enne 
che spacciava in un parcheggio

Pertanto i Carabi-
nieri, una volta ac-
certati i fatti, hanno 
proceduto al con-
trollo del 20enne, 
che alla loro vista 
ha tentato di dile-
guarsi, fuggendo in 
direzione via Pier-

santi Mattarella, 
ma è stato bloccato 
dopo pochi metri e 
trovato in possesso 
di un sacchetto di 
stoffa, contenen-
te due sacchetti 
di plastica, al cui 
interno erano ce-

lati 480 grammi 
di marjuana, due 
involucri contenenti 
30 grammi di co-
caina, un bilancino 
di precisione e la 
somma di denaro 
in contanti di 200,00 
€, ritenuta provento 

dell’attività di spac-
cio. Il 20enne è 
stato posto a dispo-
sizione dell’Autorità 
Giudiziaria, che ha 
convalidato l’arre-
sto e disposto la 
misura degli arresti 
domiciliari.

L a Procura del-
la Repubblica 

presso il Tribunale 
di Palermo ha dele-
gato la Squadra 
Mobile – Sezione 
reati contro il patri-
monio – all’esecu-
zione di un’ordinan-
za di custodia cau-
telare nei confronti 
di due soggetti gra-
vemente sospettati 
di aver perpetrato 
– lo scorso 8 settem-
bre – una rapina ai 
danni di un furgone 
adibito al trasporto 
di tabacchi lavorati.
Si tratta di:
– A. G., classe 1988, 
pluripregiudicato 
(custodia cautelare 
in carcere per la 
rapina);
– T. A., classe 1984, 
pluripregiudicato 
(custodia cautelare 
in carcere per la 
rapina, già detenuto 
per altra causa);

Palermo. Rapina ad una ditta incaricata della consegna 
di tabacchi: la Polizia ricostruisce dinamica e responsabilità

gate, rivendute sul 
mercato, avrebbero 
potuto raggiunge-
re un valore com-
merciale vicino ai 
10.000€.
Le indagini sono 
state condotte me-
diante la visione 
certosina dei siste-
mi di videosorve-
glianza presenti in 
quella zona e da al-
tre precipue attività 
di polizia giudiziaria, 
oltre che dalle inter-
cettazioni.
La ricostruzione dei 
fatti oggetto dell’o-
dierna misura re-
stituisce un quadro 
probatorio colmo 
di indizi di colpe-
volezza a carico 
degli indagati, le 
cui responsabilità 
effettive potranno 
essere valutate sol-
tanto nel corso delle 
conseguenti fasi 
processuali.

L’indagine è scaturita a seguito di una rapina effettuata l’8 settembre scorso in Via Simone Gulì

L’indagine è scaturita 
a seguito di una rapi-
na effettuata l’8 set-
tembre scorso in Via 
Simone Gulì quando 
il mezzo di una ditta, 
incaricata della distri-
buzione dei tabacchi 
lavorati in città, stava 

scaricando alcuni 
colli di sigarette nei 
pressi di una rivendita 
situata in quella via. 
Di colpo, i due odierni 
indagati – travisati da 
mascherine e cappel-
lo – si erano fiondati 
a bordo di due bici 

elettriche, avevano 
minacciato di morte i 
dipendenti, facendo 
intendere di essere 
armati di pistola e 
avevano prelevato 
4 scatole di sigaret-
te, poi riposte den-
tro contenitori della 
spazzatura poco di-
stanti.
Approfittando del-
la presenza di un 
complice – indagato 
in stato di libertà 
per favoreggiamento 
reale – che si era 
preoccupato di vigi-
lare la refurtiva, i due 
avevano provveduto 
celermente a cam-
biare abbigliamento. 

Uno dei due, addirit-
tura, aveva adottato 
la precauzione di ta-
gliare la folta barba e, 
poco dopo, entrambi 
sarebbero tornati con 
un mezzo più como-
do per recuperare le 
sigarette nascoste.
In questo frangen-
te, però, un terzo 
soggetto a bordo di 
un’ape aveva ten-
tato di portar via 
i cartoni nascosti 
dentro i cassonetti 
ma il complice con 
compiti di “vigilanza” 
si sarebbe adoperato 
vigorosamente per 
farlo desistere.
Le sigarette trafu-

I Carabinieri della 
“Squadra Lupi” 

del Nucleo Investigativo 
del Comando Provin-
ciale di Catania hanno 
arrestato in flagranza di 
reato una pregiudicata 
catanese 57enne per 
detenzione di sostanze 
stupefacenti ai fini di 
spaccio.
L’attività info investiga-
tiva ha consentito agli 
uomini “Squadra Lupi” 
di accertare il coinvol-
gimento della donna, 
abitante in via Poulet 
nel popoloso quartiere 
di San Cristoforo, in 
una presunta attività di 
spaccio di droga.
Raggiunta l’abitazione 
della donna, prima di ini-
ziare la perquisizione, i 
militari le hanno chiesto 
se detenesse sostanze 
stupefacenti e quest’ul-
tima, alla presenza 
della figlia e di un nipote, 
ormai consapevole dei 
gravami giudiziari cui 
sarebbe andata incon-
tro, ha spontaneamente 
consegnato una borsa, 
che prelevava da un 
pensile della cucina, al 
cui interno erano occul-
tati circa 210 grammi di 
cocaina in pietra, sud-
divisi in varie bustine 
di plastica e sufficienti, 
come stabilito a seguito 
di esami di laboratorio, 
al confezionamento di 
oltre 900 singole dosi 
con un introito per lo 
spacciatore di circa 10 
mila euro.

Catania. Custodiva la coca
 in cucina: beccata 
dai Carabinieri 57enne
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Grazie all’approvazione dello schema di bilancio di previsione il Comune di Palermo 
potrà tornare in bonis, migliorare la liquidità ed uscire dall’attuale situazione

“Con l’approvazione 
in Giunta del Bilan-

cio 2022/2024, questa 
Amministrazione ha 
spazzato via lo spettro 
del dissesto del Comu-
ne di Palermo, che 
aleggiava ormai da 
qualche anno. Si tratta 
per noi di un risultato 
importante, tale da per-
mettere alla città di ri-
partire e lo fa, aspetto 
per me fondamentale, 
evitando di mettere le 
mani nelle tasche dei 
contribuenti palermitani. 
Infatti, secondo quanto, 
invece, prevedeva il 
Piano di riequilibrio 
della precedente Ammi-
nistrazione, che contava 
su un’addizionale Irpef 
di 49 milioni e 484 mila 
euro per il 2022 e di 50 
milioni e 522 mila euro 
per il 2023, c’era la 
possibilità di prendere 
dalle tasche dei contri-
buenti palermitani circa 
100 milioni di euro in più 
di tasse in due anni”. 
È questo il commento 
del sindaco di Paler-
mo, Roberto Lagalla, 
al termine della Giunta 
comunale di oggi, du-
rante la quale è stato 
approvato lo schema 
di Bilancio 2022/2024, 
che completa l’opera 
di recupero dei ritardi 
accumulati dalla prece-
dente Amministrazione, 
riguardanti le mancate 
approvazioni del Bi-
lancio di previsione 
del triennio 2021/2023, 
delle tariffe TARI 2022, 
del rendiconto di gestio-
ne 2021.
Contestualmente, il sin-
daco, in questi mesi, 
tenuto conto della non 
condivisione delle misu-
re declinate nel Piano di 
Riequilibrio Pluriennale 

Palermo. Giunta approva 
schema di Bilancio 2022/2024

Finanziario (PRPF), ha 
immediatamente, dopo 
il proprio insediamento, 
comunicato formalmen-
te alle Autorità compe-
tenti la propria volontà 
di avvalersi della facoltà 
di procedere alla rimo-
dulazione del PRPF, il 

cui termine ordinario di 
scadenza è oggi diffe-
rito al 31 marzo 2023. 
Proprio l’accordo con 
lo Stato era e continua 
a costituire uno dei 
cardini intorno al quale 
definire ulteriormente il 
complesso processo di 
risanamento del bilancio 

comunale. Una bozza 
dell’accordo è stata 
trasmessa dal Comune 
al ministero dell’Interno, 
in attesa di formale con-
divisione e di prossima 
sottoscrizione.
Grazie all’approvazione 
dello schema di bilancio 
di previsione 2022/2024, 

nonché all’imminente 
definizione del bilancio 
consolidato 2021 (che 
ha già ricevuto parere 
favorevole dal Collegio 
dei revisori), il Comune 
di Palermo potrà torna-
re in bonis, migliorare 
la liquidità ed uscire 
dall’attuale situazione, 

che prevede, tra l’al-
tro, l’approvazione dei 
bilanci, il blocco dei 
trasferimenti da parte 
dello Stato, per effetto 
dei ritardi accumulati. Ad 
oggi, il credito vantato 
dal Comune di Palermo 
per trasferimenti dovuti 
e non pagati ammonta 
ad € 310.325.543,21 
(€ 58.960.233,71 rela-
tivi al 2020/2021 ed € 
251.365.309,50 relativi 
al 2022).
In conclusione, si tratta 
di un bilancio tecnico, 
poiché pervenuto in 
prossimità della scaden-
za dell’esercizio finan-
ziario, ma che consente 
al Comune di tornare 
in bonis e presentarsi 
all’appuntamento della 
rimodulazione del PRFP 
in condizioni di migliora-
ta sostenibilità finanzia-
ria. “L’approvazione del 
Bilancio 22/24 è un atto 
tecnico che ci permette 
in questa prima fase del-
la nuova Amministrazio-
ne di rimettere in moto 
la macchina comunale e 
voglio mettere in eviden-
za il grande sforzo che 
ha fatto questa ammini-
strazione per rimettere 
il Comune in pari con 
le scritture contabili 
obbligatorie rispetto ai 
vari ritardi accumulati in 
passato. Con l’approva-
zione del Bilancio 22/24 
è come se finalmente 
avessimo chiuso il cer-
chio e siamo certi che 
a Roma apprezzeranno 
il nostro operato volto 
a restituire alla nostra 
città quella credibilità 
in ambito istituzionale 
che sembrava appan-
nata negli ultimi anni”, 
afferma il vicesindaco 
e assessore al Bilancio 
Carolina Varchi.

«E n t r o  t r e 
mesi i tem-

pi di percorrenza 
s u l l a  P a l e r -
mo-Catania e sul-
la Palermo-Agri-
gento saranno 
ridotti del 20 per 
cento». Lo affer-
ma l’assessore 
regionale alle In-
frastrutture, Ales-
sandro Aricò, che 
questa mattina ha 
incontrato i vertici 
di Anas Sicilia per 
fare il punto sulla 
situazione delle 
autostrade e del-
le strade siciliane. 
Erano presenti, 
oltre all’assesso-
re, il dirigente ge-
nerale del dipar-
timento regionale 
Infrastrutture Ful-
vio Bellomo, il 
direttore territo-

Aricò incontra i vertici Anas: «Entro tre mesi tempi di percorrenza 
ridotti del 20% su Palermo-Catania e Palermo-Agrigento»

primo incontro 
istituzionale – ha 
affermato Aricò – 
per presentare le 
iniziative del go-
verno regionale 
sul fronte della 
viabilità e per co-
noscere i progetti 
di Anas. Abbiamo 
preso in esame 
lo stato dei lavori 
delle grandi arte-
rie, come Paler-
mo-Catania, Pa-
lermo-Agrigento 
e Catania-Ragu-
sa e nelle pros-
sime settimane 
faremo i sopral-
luoghi per ve-
rificare lo stato 
di avanzamento. 
Anas ci ha dato 
rassicurazioni 
sull’andamento 
dei cantieri».

È stato analizzato lo stato dei cantieri nell’autostrada A19 Palermo-Catania

riale Anas Sicilia 
Raffaele Celia, il 
responsabile Area 
gestione rete Pa-
lermo Domenico 
Curcio, il respon-

sabile Area auto-
stradale Anas En-
rico Atzeni. 
È stato analizzato 
lo stato dei cantie-
ri nell’autostrada 

A19 Palermo-Ca-
tania, nella strada 
statale 121 Pa-
lermo-Agrigento 
(con i lavori di 
ammodernamen-

to nel tratto tra 
Bolognetta e Ler-
cara Friddi) e quelli 
per la costruzione 
della Catania-Ra-
gusa. «È stato un 
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I I Generale di 
Brigata Rosa-

rio Castello, Co-
mandante della Le-
gione Carabinieri 
Sicilia, ha visitato, 
nel la  mat t inata 
odierna, il Comando 
Provinciale di Tra-
pani. Nella circo-
stanza ha incontra-
to i Comandanti dei 
vari reparti della 
provincia, una rap-
presentanza dei 
militari giornalmen-
te impegnati nei 
servizi esterni di 
perlustrazione del 
territorio, nonché 
personale della lo-
c a l e  s e z i o n e 
dell’Associazione 
Nazionale Carabi-
nieri.
L’Alto Ufficiale ha 
voluto rinnovare 
l ’apprezzamento 

Trapani. Il Comandante della legione 
Sicilia in visita al comando provinciale

modalità mafiose, 
ma anche, a titolo 
esemplificativo, il 
lodevole operato 
dei Carabinieri sia 
in occasione dell’al-
luvione che ha col-
pito il trapanese, 
ove i militari si sono 
esposti al rischio 
pur di mettere in 
salvo la popolazio-
ne, sia in favore del 
neonato abbando-
nato a Paceco.
Infine, nel formula-
re gli auguri per le 
imminenti festività 
natalizie, ha speso 
parole di ringra-
ziamento per tutti 
i Carabinieri che, 
anche nei giorni di 
festa, continueran-
no a garantire, con 
il consueto vivo im-
pegno la sicurezza, 
dei cittadini.

L’Alto Ufficiale ha voluto rinnovare l’apprezzamento per l’operato dell’Arma in Provincia

per l’operato dell’Ar-
ma in Provincia, non 
solo nelle attività 
di prevenzione e 
repressione della cri-
minalità, ma anche 
per i servizi di vici-

nanza e prossimità 
ai cittadini.
Il Generale ha, in-
fatti, ricordato non 
solo i brillanti risultati 
operativi conseguiti 
dall’Arma in Provin-

cia, tra cui l’opera-
zione Hesperia che, 
lo scorso settembre, 
ha portato all’arresto 
di 35 soggetti inda-
gati a vario titolo per 
associazione di tipo 

mafioso, estorsione, 
turbata libertà degli 
incanti, reati in ma-
teria di stupefacenti, 
porto abusivo di armi 
e altro, tutti aggravati 
dal metodo e dalle 

tanissetta, Salva-
tore Di Salvo, il 
segretario nazio-
nale dell’Ucsi e 
Tesoriere Regio-
nale dell’Ordine 
dei Giornalisti di 
Sicilia, l’avvoca-
to Lucio Greco, 
Sindaco di Gela, 
il professore Giu-
seppe Adernò, 
esperto in Politi-
che Scolastiche, 
Presidente pro-
vinciale dellUcsi e 
dell’Ucim di Cata-
nia, e il professore 
Paolo Buttiglieri, 
Responsabile del 
Progetto: Comu-
nicare il fatto sto-
rico, docente di 
Comunicazione 
sociale, Univer-
sità’ Pontificia 
Salesiana, Con-
sulente Ecclesia-
stico Ucsi Sicilia, 
giornalista.
Saranno presenti 
gli studenti del 
DISUM, corso di 
laurea in Scien-
ze della Comu-
nicazione e del-
la Specialistica 
in Archeologia 
dell’Università di 
Catania e del Li-
ceo Classico N. 
Spedalieri della 
città etnea.
Ai Giornalisti pre-
senti all’Evento 
saranno attribuiti 
dall’Ordine dei 
Giornalisti 5 cre-
diti formativi.

A relazionare sul tema saranno la dott.ssa Rosalba Panvini, Docente Universitaria, 
Archeologa, già Soprintendente ai beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta

C omunicare il 
fatto storico: 

“la nave di Gela”. 
La Terza edizione 
del “Comunicare 
il fatto storico” 
approda a Cata-
nia, dopo il brillan-
te esordio di Gela, 
con un seminario 
destinato alla for-
mazione dei gior-
nalisti e aperto al 
pubblico, che si 
svolgerà lunedì 5 
dicembre 2022. Il 
corso è promosso 
dall’Ordine dei 
Giornalisti di Sici-
lia e dal Consiglio 
Nazionale dell’Or-
dine dei Giornali-
sti e organizzato 
dall’Ucsi Sicilia.
“Il Progetto di 
formazione av-
viato nel 2017 
dall’ Ucsi Sicilia, 
Unione Cattolica 
Stampa Italiana 
in collaborazio-
ne con l’Ordine 
dei Giornalisti di 
Sicilia – ha det-
to il Consulente 
Ecclesiastico del-
l”Ucsi Sicilia don 
Paolo Buttiglie-
ri, Responsabile 
del Progetto – si 
propone di offrire 
strumenti utili ai 
giornalisti al fine 
di una comuni-
cazione efficace 
degli eventi sto-
rici. Incontrare 
il territorio signi-
fica, innanzitut-

Catania. Ucsi Sicilia, corso di formazione Giornalisti: 
«Comunicare il fatto storico La Nave di Gela»

to, scandagliare 
le antiche radici 
storiche per co-
municare, ovvero 
mettere in rela-
zione passato e 
presente, al fine 
di costruire un 
futuro sostenibile, 
alla stregua delle 
glorie del passa-
to”.

La sessione sul 
tema: “La nave 
di Gela – scanda-
gliare il passato 
glorioso dell’anti-
ca colonia greca. 
I giornalisti incon-
trano il territorio”, 
si svolgerà dalle 9 
fino alle 13 pres-
so la Fondazione 
YMCA Italia, viale 

Kennedy 10, lidi 
Playa, Catania. 
Si parlerà della 
“Nave di Gela”, 
reperto unico che 
testimonia i movi-
menti di naviga-
zione commer-
ciale nel bacino 
del Mediterraneo 
nella Preistoria e 
nella Protostoria 

e il prestigio della 
colonia riviera-
sca.
A relazionare sul 
tema saranno la 
dott.ssa Rosalba 
Panvini, Docen-
te Universitaria, 
Archeologa, già 
Soprintendente 
ai beni Culturali e 
Ambientali di Cal-
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ture. Ma nonostante 
questa garanzia circa 
una settimana fa Gae-
tano Lino e Salvatore 
Ferrara, componen-
ti dell’Associazione 
BCsicilia, trovandosi 
a transitare nell’area, 
constatavano che il 
Ponte Garziolo era 
stato completamente 

abbattuto, e mentre i 
resti dello stesso si tro-
vavano accatastati nei 
pressi del luogo ove 
sorgeva, al suo posto 
erano state allocate 
delle grosse gabbiona-
te per la sistemazione 
dell’alveo del torrente.
BCsicilia, ha pertanto 
presentato, assisti-
ta dall’avv. Antonio 
Stefano Anatra, una 
denuncia-querela alla 
Procura della Repub-
blica presso il Tribuna-
le di Termini Imerese 
per accertare i fatti e gli 
eventuali rilievi penali.
“La distruzione di un 
antico ponte – afferma 
Alfonso Lo Cascio, 
Presidente regionale 
di BCsicilia – dimostra 
totale insensibilità ver-
so la propria eredità 
culturale, e non voglia-
mo che la triste vicen-
da passi sotto silenzio. 
Per questo motivo 
chiediamo che si pro-
ceda all’accertamento 
delle responsabilità 
sulla demolizione di un 
manufatto di indubbia 
valenza storico-arti-
stica e paesaggistica, 
soprattutto a tutela 
dei tanti attraversa-
menti che rischiano 
di fare la medesima 
tragica fine. Ritenia-
mo opportuno che le 
istituzioni pubbliche 
procedano celermente 
al censimento dei circa 
cinquecento ponti che 
la Sicilia possiede al 
fine dell’effettiva tutela 
di uno straordinario 
patrimonio che merita 
di essere conosciuto, 
salvato e valorizzato”.

2014 era stato evi-
denziato il pericolo 
di danneggiamento 
o di demolizione dei 
due importanti ponti 
di arcaica fattura in 
quanto l’area in cui 
essi insistevano era 
interessata dai lavori 
relativi al raddoppio 
della statale Paler-

mo-Agrigento.
Con una lettera inviata 
all’ANAS, al Nucleo 
Tutela Patrimonio Cul-
turale dei Carabinieri, 
alla Soprintendenza 
Beni Culturali di Pa-
lermo, e ai sindaci di 
Mezzojuso e Cimin-
na, comuni nei quali 
ricade il ponte, veni-

vano richiesti appositi 
chiarimenti in ordine al 
pericolo sopra eviden-
ziato. Nel riscontrare 
la nota, l’ANAS aveva 
allora rassicurato circa 
l’assenza progettuale 
di opere che avrebbe-
ro potuto comportare il 
danneggiamento delle 
due storiche architet-

D emolito un prege-
volissimo ponte 

di origine medievale 
nel territorio tra i co-
muni di Mezzojuso e 
Ciminna, in provincia 
di Palermo. L’antica 
architettura, denomi-
nata Ponte Garziolo, 
risalente al XIV sec., 
che permetteva di ol-
trepassare il torrente 
Azziriolo è stata di-
strutta nell’ambito dei 
lavori di ammoderna-
mento della strada 
statale Palermo-Agri-
gento.
Il Ponte aveva un’u-
nica arcata in pietra 
da taglio e una forma 
originaria a c.d. “schie-
na d’asino”, succes-
sivamente modificata 
tra la fine del XVIII 
sec. e gli inizi del XIX 
sec., per adattarlo 
alle mutate esigenze 
viarie derivanti dalla 
realizzazione della 
prima parte della c.d. 
Via Messina per le 
montagne.
Risulta citato e de-
scritto nello storico 
volume “Ordinazioni 
e regolamenti della 
Deputazione del Re-
gno di Sicilia, Cura de’ 
ponti e delle strade del 
Regno appoggiata alla 
Deputazione”, Reale 
stamperia, Palermo 
1782.
Il Ponte era sito a cir-
ca cinquecento metri 
rispetto ad un altro di 
pari epoca, denomi-
nato della Spina o Le-
onessa, che permette 
di attraversare un af-
fluente dell’Azziriolo.
Già nell’agosto del 

Palermo. Demolito antico ponte medievale 
tra Ciminna e Mezzojuso: denuncia di BCsicilia
Il Ponte aveva un’unica arcata in pietra da taglio e una forma originaria a c.d. “schiena d’asino”

I Da Ustica ri-
parte la vo-

lontà di tutti i sinda-
ci delle piccole iso-
le della Sicilia di 
unirsi per affrontare 
in sinergia le nuove 
sfide per lo sviluppo 
socioeconomico 
dei territori. E’ que-
sto, in sintesi, il 
messaggio lanciato 
dai primi cittadini 
delle piccole isole, 
nel corso di una 
riunione che si è 
svolta ieri nella sala 
del Consiglio co-
munale di Ustica, a 
cui hanno parteci-
pato, oltre al primo 
cittadino dell’isola 
Salvatore Militello, 
i sindaci Vincenzo 
Campo (Pantelle-
ria), Domenico Ara-
bia (Santa Marina 
Salina), Riccardo 
Gullo (Lipari) e Vito 

Ustica. Riparte la volontà di tutti i sindaci per affrontare 
in sinergia le nuove sfide per lo sviluppo socioeconomico dei territori

Vaccaro (vice sinda-
co Isole Egadi); 
collegati da remoto 
Clara Rametta (sin-
daco di Malfa), Gia-

lista” ma in sinergia 
per cogliere nel 
migliore dei modi 
le opportunità e le 
risorse finanziarie 
offerte dal Fondo 
europeo di sviluppo 
regionale (FESR) 
2021-2027.
Nel contesto con-
temporaneo, le 14 
piccole isole della 
Sicilia, comprese 
in arcipelaghi e gli 
8 comuni, rappre-
sentano un’eccel-
lenza del territorio 
siciliano, ambite 
mete turistiche in 
virtù di un inesti-
mabile patrimonio 
naturale, marino, 
culturale ed arche-
ologico.
Il prossimo incontro 
dei sindaci delle 
isole siciliane avrà 
luogo a Favignana.

tà: scuola, sistema 
socio sanitari, infra-
strutture e trasporti; 
bypassare la pras-
si di uno sviluppo 
incentrato quasi 
esclusivamente sul 
turismo attraverso la 
valorizzazione delle 
tradizioni socio cul-
turali e dei prodotti 
tipici di qualità ma 
soprattutto superare 
le azioni di sviluppo 
frazionate nelle 8 
realtà comunali per 
ricuperare la forza di 
un agire comune e 
di un agire integrato.
In prospettiva fu-
tura, i sindaci non 
intendono agire in 
un’ottica “individua-

como Montecristo 
(Leni) e Fil ippo 
Mannino (Lampe-
dusa e Linosa).
I sindaci hanno 

espresso la volontà 
di costituire in siner-
gia un’Associazione 
per superare i gap 
legati all’insulari-


