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Storie di raggiri fatte
ai danni di persone 
anziane che si fidano

CARABINIERI

I truffatori del nostro 
tempo, fanno leva 

sui sentimenti più 
profondi e viscerali, 
come l’amore di una 
madre per i propri figli, 
ma anche sulla fragilità 
fisica e non solo di chi, 
come gli anziani, si 
sente ormai relegato ai 
margini di una società. 
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Noto. Femminicidio, Poliziotti al Liceo 
scientifico Pitagora con gli studenti

A pagina quattro

A pagina tre

SABATO 3 DICEMBRE 2022 • ANNO XXXV • N. 263 • Sede: via Mosco 51 • Registraz. Tribunale di Siracusa n.17 del 27-10-1987 • Tel. 0931 46.21.11 • Associazione Culturale Città Nuova • Iscrizione al ROC n. 23149 • € 1,00

A pagina sei

I  n previsione dello sciopero nazionale dei 
lavoratori dell’igiene urbana, previsto per oggi 

(2 dicembre), gli uffici comunali competenti infor-
mano che saranno comunque garantiti i servizi 
essenziali, a cominciare da quello della raccolta 
differenziata dei rifiuti. Potrebbe, tuttavia, verificarsi 
qualche rallentamento. Insomma tanto tuonò che 
piovve: eccoci allo sciopero dei lavoratori della 
Tekra, «Diritto a una vita lavorativa più dignitosa, 
questo hanno chiesto le organizzazioni sindacali 
nella recente assemblea dei lavoratori del cantiere 
Tekra di viale Ermocrate.
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Risoluzione crisi Lukoil: 
«Soddisfatti dell’esito, 
ha vinto la nostra proposta»

I Carabinieri della 
Stazione di Palazzolo 

Acreide, nella giornata 
di ieri, hanno sottoposto 
a fermo di indiziato di 
delitto un campano di 
45 anni, con precedenti 
per reati contro il 
patrimonio ed altro, da 
poco assunto, tramite 
internet, come badante 
da una coppia del luogo 
e che, durante la 
permanenza.
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di Giuseppe Bianca

Caporalato, precariato e sfruttamento dei lavoratori 
Avola: «Dopo 54 anni di lotte, ancora oggi una piaga»

A pagina sette

Collocare nell’alveo della verità, l’evento negativo nella fase che essa sta attraversando

Salvare l’area industriale 
con uno «scudo penale?»  

Nel pomeriggio di ieri, 
agenti della Squa-

dra Mobile hanno 
eseguito un fermo di 
indiziato di delitto nei 
confronti di un uomo di 
48 anni per il reato di 
furto con strappo.
L’arrestato è accusato di 
aver perpetrato due furti 
con strappo nei confron-
ti di due donne mentre 
le stesse, nel pomerig-
gio precedente.

Furti con strappo nei confronti di due donne mentre 
camminavano in corso Gelone: eseguito un fermo
L’uomo, dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’autorità giudiziaria 

Palazzolo Acreide. Badante-ladro ruba l’oro da 
casa di una coppia e i Carabinieri lo ‘pizzicano’
Gli oggetti d’oro sono stati recuperati e restituiti alla coppia
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U na delle più 
belle tratta-

zioni (G. Luzzi, 
1927) sulla storia 
del testo della 
Bibbia si apre con 
una preziosa, an-
tica fotografia Ali-
nari del fiume Àn-
apo e dei suoi 
papiri. Chi sono i 
due barcaioli ri-
tratti in barca 
sull’Ànapo? Forse 
raccoglitori di pa-
piro o pescatori? 
È possibile che i 
due possano es-
sere antichi pa-
renti tuoi, che ora 
stai leggendo 
questo scritto. Li 
vediamo placida-
mente in barca, 
quasi sorpresi 
dall’obiettivo in 
mezzo ai fusti dei 
papiri, una vera e 
propria riserva di 
carta, di scrittura, 
di cultura, di sa-
pienza antica. A 
chi vive a Siracu-
sa non c’è biso-
gno di spiegare 
che cosa sia la 
pianta del papiro. 
Ma forse non tutti i 
Siracusani sanno 
che la parola gre-
ca «hè bìblos» si-
gnificava la mate-
ria fibrosa 
dell’arbusto di pa-
piro. Da questa 
paroletta deriva 
per esempio il ter-
mine italiano «bi-
blioteca», come 
pure l’espressio-
ne greca «tà bi-
blìa», cioè «i li-
bri», vale a dire le 
Sacre Scritture 
del Libro per ec-
cellenza che è la 
Bibbia. Nell’antica 
Pentapoli la cultu-
ra era favorita dal 
fatto che presso la 
Fonte Aretusa e 
lungo le rive del 
Ciane e dell’Ana-
po crescevano, e 
crescono, i papiri. 
Oggi Siracusa ne 
detiene il mono-
polio in Europa – 
e forse si dovreb-
be fare di più e 
meglio per preser-
vare tale tesoro. 
Onore quindi al 
Prof. Corrado Ba-
sile per aver crea-
to a Siracusa il 
Museo del papiro 
– visitiamolo!
Il luogo classico 
della pianta del 

Plinio scrive che 
il re d’Egitto proi-
bì ad un tratto l’e-
sportazione dei 
papiri perché gelo-
so della biblioteca 
di Eumene II, re di 
Pergamo (II sec. 
a.C.), che si arric-
chiva sempre più 
di rotoli di scrittu-
ra. Eumene perciò 
tornò a usare pelle 
animale preparata 
in un modo nuovo, 
che servì al re di 
Pergamo e venne 
perciò chiama-
ta «pergamena» 
(greco: perga-
mené).
La carta fatta di 
pasta di stracci 
macerati in acqua 
e passata in for-
me originò in Cina 
nel II secolo dopo 
Cristo. Gli Arabi la 
portarono in Spa-
gna e in Italia. Ma 
il papiro interessa 
più di altri materiali 
nella storia del te-
sto della Bibbia. È 
certo, infatti, che il 
papiro fu molto im-
portante nella sto-

papiro era la valle 
del Nilo, dove oggi 
però è scompar-
so. Ora lo si trova 
in Nubia, Etiopia 
e Sicilia. Proprio 
qui, fin dal 1857 il 
papiro venne con-
siderato pianta tra 
i beni monumen-
tali del demanio 
pubblico. 
Con questa pian-
ta viene fatta una 
carta bianchissi-
ma e quasi indi-
struttibile, proprio 
come quella an-
tica. Su questa 
carta di papiro, 
avvolta a formare 
lunghi rotoli, ven-
ne scritta antica-
mente anche la 
Bibbia.
Al papiro si arrivò 
dopo aver usato 
per secoli pelli ani-
mali conciate ap-
positamente per 
scrivere. Esistono 
rotoli di pelle che 
datano a duemila 
anni prima di Cri-
sto. Dal papiro, 
più tardi, si passò 
alla pergamena. 

ria della letteratura 
ebraica e cristia-
na. Infatti la carta 
di papiro fu quella 
di cui si servirono i 
traduttori greci del-
la Bibbia ebraica 
(II-III secolo a.C.). 
La stessa carta di 
papiro fu quella 
su cui scrissero gli 
apostoli Matteo, 
Pietro, Paolo, Gia-
como, Giovanni.
La Bibbia è un te-
sto attestato da 
migliaia di ma-
noscritti presenti 
nelle più impor-
tanti biblioteche 
del mondo e, cosa 
più importante, si 
tratta di un testo 
certo e attendibi-
le. Le cose che ci 
sono scritte sono 
documenti prezio-
si che ci parlano di 
una saggezza an-
tica. Scrive Paolo 
apostolo: “Ogni 
Scrittura è ispirata 
da Dio e utile a in-
segnare, a ripren-
dere, a corregge-
re, a educare alla 
giustizia, affinché 

l’uomo di Dio sia 
completo, ben for-
nito per ogni ope-
ra buona” (2 Tim 
3,16). Quanto è 
bella e importante 
questa Scrittura! 
Qui il Padre nostro 
parla al cuore di 
ognuno.
Perciò il testo bi-
blico Scritto merita 
la nostra lettura, 
la nostra attenzio-
ne e soprattutto la 
nostra fiducia. La 
si legge con pia-
cere e la si pratica 
per fede fiducio-
sa perché in essa 
si incontra Cristo 
Gesù Signore. 
È straordinario 
che Dio abbia 
scelto una pianta 
così umile come 
il papiro per far 
giungere a tutte le 
generazioni la Sua 
Parola sapien-
te e amorevole. 
L’apostolo Paolo, 
in viaggio coatto 
verso Roma, fu 
a Siracusa per 
tre giorni. Ecco 
ciò che scrive ci-

tando la Scrittu-
ra: «O profondità 
della ricchezza e 
della sapienza e 
della conoscen-
za di Dio! Quanto 
inscrutabili sono 
i suoi giudizi e in-
comprensibili le 
sue vie!» (Rom 
11,33). Ebbene 
la rivelazione di 
questa magnifica 
sapienza divina 
si ha nell’Evange-
lo di Cristo, reso 
noto a tutti per-
ché tutti possano 
ubbidire alla fede 
(Rom 16,25). Be-
ato chi aderisce 
al Vangelo per 
trovare la grazia 
e la misericordia 
del Padre in Cristo 
Gesù (Comunità 
del Signore, via 
Modica, 3 - davan-
ti all’Istituto Insole-
ra - conversazioni 
bibliche, mercole-
dì ore 19.00 - cul-
to, domenica ore 
10.30 - info: 340 
480 9173 - email: 
cnt2000@alice.it).
Roberto Tondelli

Siracusa, il papiro 
e le Scritture

Siracusa detiene il monopolio del papiro. Onore al Prof. Basile per aver creato il Museo del papiro

Fiume Anapo



di Giuseppe Bianca

C on il via libera del 
Consiglio dei mi-

nistri al decreto legge 
con le misure a «tu-
tela dell’interesse 
nazionale nei settori 
produttivi strategici» 
che consentirà la 
salvaguardia della 
raffineria siciliana 
Isab-Lukoil di Priolo, 
la provincia di Sira-
cusa e le sue istitu-
zioni quanto peso ha 
dato alla crisi Isab 
Lukoil e del depura-
tore IAS che avrebbe 
messo in ginocchio 
l’apparato produttivo 
della provincia di 
Siracusa di conse-
guenza della Regio-
ne e del Paese? 
Nulla.
Lo stato di crisi nel-
la provincia di Sira-
cusa è riconosciuto, 
unanimemente, che 
la tempestività nella 
rilevazione della gra-
ve situazione sia uno 
dei principali presup-
posti del successo di 
una società civile e 
del territorio. 
È, però, necessario 
collocare corretta-
mente, nell’alveo 
della verità, l’even-
to negativo nella 
fase che essa sta 
attraversando; di-
versamente, non si 
riuscirebbe a indivi-
duare correttamente 
la causa del fenome-
no osservato.
Che valore è stato 
dato allo stato di 
allarme di crisi strut-
turale aziendale che 
passa dai media per 
finire nelle pieghe 
della società civile: 
sindacati, categorie 
produttive, istituzio-
ni e della politica? 
Nulla.
Possiamo d i re 
ampiamente senza 
tema di smentita 
che non c’è stata 
nessuna coesione 
tra le parti, evidente-
mente insufficiente; 
e «senza coesione 
tra le parti non si va 
da nessuna parte». 
Anche la «coesio-
ne», come la «fidu-
cia», può diventare 
un valore in senso 
tecnico nel dibattito 
politico-economico 
che ruota intorno 
alla crisi.
Quindi la crisi che 
attanaglia il mondo 
industriale fino ades-
so non ha insegnato 
niente a nessuno. 
Con un sindacato 
sfilacciato con Cgil di 
Roberto Alosi e Cisl 
di Vera Carasi uniti 
nella grande mani-

Salvare l’area industriale 
con uno «scudo penale?» 
È, però, necessario collocare correttamente, nell’alveo della 
verità, l’evento negativo nella fase che essa sta attraversando
festazione, mentre la 
Uil di Luisella Lionti, 
stranamente si defi-
lava con un giorno di 
anticipo nella zona 
industriale con un 
gruppo sparuti di 
simpatizzanti. Go-
gna sindacale.
Le istituzioni boc-
cheggianti, gli enti 
comunali del qua-
drilatero in forma 
individuale e con la 
tosse delle pulci. I 
politici poi sono stati 
latitanti escluso An-
tonio Nicita (Pd) che 
ha avanzato l’emen-
damento, Luca Can-
nata (FdI) e Stefania 
Prestigiacomo (FI), 
e gli altri totalmente 
assenti. Un quadro 
desolante che la dice 
lunga sul modo di 
interfacciarsi all’uni-
sono a tinte fosche. 
Gogna politica per i 
ciarlatani eletti.
Insomma andrebbe 
evocato qui da noi 
il termine-concet-
to di ‘responsabilità 
repubblicana’, che 
dovrebbe vedere 
tutti quelli che hanno 
responsabilità po-
litiche-istituzionali, 
economiche e sociali 
misurare adeguata-
mente tanto le loro 
valutazioni, quanto 
le azioni. Oggi il ter-
ritorio siracusano ha 
bisogno di una forte 
coesione per concor-

rere al superamento 
di questa crisi di 
questa portata.
Gli strumenti di aller-
ta dovrebbero essere 
idonei a intercettare 
la crisi delle imprese 
prima dell’emersio-
ne dell’insolvenza 
e comunque in un 
momento in cui essa 
sia ancora gestibile. 
La questione Isab 
Lukoil con il ma-
lessere della zona 
industriale è esplosa 
da oltre due lustri, 
prim’ancora con la 
Esso acquisita dalla 
Sonatrach, sempre 
in allerta la vicenda 
del Depuratore IAS 
di proprietà della 
Regione, con l’ex 
presidente catanese 
Musumeci che n’è 
lavato le mani, senza 
nessuno intervento 
malgrado le solle-
citazioni della ma-
gistratura aretusea; 
roba da denunciarlo 
per i mancati adem-
pimenti legislativi di 
sua competenza, 
adesso è in gloria 
dai Fratelli d’Italia 
e della Meloni, che 
se lo tenga stretto a 
Roma. 
Nella zona industria-
le, a tal riguardo, 
occorre osservare 
che, mentre vi sono 
univoci segnali del-
lo stato di crisi (ad 
esempio, l’embargo 

del petrolio russo 
e la mancata, fino 
adesso, transizione 
energetica) non sono 
altrettanto univoci i 
segnali di uno stato 
di crisi antecedente, 
come dicevamo. 
E come la mettiamo 
con la responsabilità 
delle parti sociali?
Le forme associative 
di rappresentanza 
delle forze sociali 
e sindacati, devo-
no dialogare con 
qualsiasi governo. 
I sindacati in parti-
colare hanno sì la 
responsabilità dei 
loro iscritti, ma anche 
quella del Paese: 
dunque sappiano 
trovare il modo di 
dialogare in un mo-
mento come questo, 
come bene sta fa-
cendo Confindustria 
Siracusa (l’unica ad 
interfacciarsi con tut-
ti) lasciata sola.
Per quanto riguar-
da le parti politiche, 
vanno trovati punti 
di convergenza: la 
dialettica politica, 
senza per questo 
smorzare la demo-
crazia, deve lasciare 
il passo a soluzioni 
praticabili, che di-
ventano priorità. Ma 
parliamo di un ter-
ritorio dove, ahimè, 
manca la preziosa 
dialettica. Prevale 
l’ignoranza accade-

mica pluridecorati 
universitari. Ma ci 
chiediamo i nostri 
politici come riesco-
no a raggranellare i 
voti per essere eletti 
a Palermo e a Roma? 
Mistero. Nonostante 
la crisi incombente 
i cittadini ingenui 
vanno contro corren-
te, la loro. Non c’è 
società, ma di cosa 
discutiamo. Parole al 
vento, non riusciamo 
a scuotere le co-
scienze nel popolo. 
Ma forse scriviamo 
cose astruse? In-
comprensibili? Sarà, 
ma non ci crediamo 
poiché insisterebbe 
il mercimonio del 
voto. Siracusani ma-
sochisti? (Sarebbero 
coloro i quali piace 
farsi del male).
E che dire delle ban-
che? E del rapporto 
con le istituzioni: 
sono accusate di 
lesinare sul credito.
Da diversi anni si 
discute con gran 
fervore di vicende 
giudiziarie dell’IAS 
ed incombe Il primo 
pericolo di blocco 
produttivo del Pe-
trolchimico che vie-
ne dall’esito dell’in-
cidente probatorio 
del 6 dicembre: se 
le verifiche dei tre 
esperti nominati dal 
Gip Palmeri confer-
meranno l’inadegua-

tezza dell’impianto 
a smaltire i reflui in-
dustriali, la chiusura 
del depuratore sarà 
inevitabile. 
A questo punto, se 
non ricordiamo male, 
per il caso ILVA fu 
utilizzato lo scudo 
penale, ma per far ciò 
occorre una specifi-
ca norma legislativa 
nel caso dell’IAS. 
Hanno notizia i nostri 
parlamentari, se si 
come mai non hanno 
avanzato tale sce-
nario? O iniziativa 
similare?
Scenaro possibile, 
una volta per tutti, 
legato funzionale 
ai progetti per la 
soluzione tecnica 
ambientale dell’IAS.
Cosa prevede esat-
tamente lo scudo 
penale? Lo scudo 
penale, introdotto dal 
dl 1/2015, prevedeva 
testualmente che le 
condotte poste in es-
sere in attuazione del 
Piano ambientale im-
posto all’ex Ilva non 
potessero dare luogo 
a responsabilità pe-
nale o amministrati-
va del commissario 
straordinario, dell’af-
fittuario o acquirente 
e dei soggetti da que-
sti funzionalmente 
delegati.
Occorre tenere con-
to che gli elementi 
di contesto sono: il 
sequestro giudizia-
rio degli impianti, 
che dura da oltre 
tre anni, l’accusa di 
disastro ambienta-
le, il convincimento 
dell’inadeguatezza 
del depuratore a 
smaltire il flusso dei 
reflui industriali.
Senza entrare nel 
merito dell’impatto 
giuridico-mediatico 
che tale susseguirsi 
di eventi ha avuto 
(figlio del sensazio-
nalismo che troppo 
spesso caratterizza 
vicende molto com-
plesse da un punto di 
vista tecnico), si deve 
dare atto che mentre 
si scrive questo con-
tributo il dibattito è 
ancora aperto circa la 
possibilità di introdur-
re lo scudo penale. E 
ciò all’evidente fine 
di scongiurare la de-
finitiva dipartita della 
zona industriale, e 
scongiurare una crisi 
senza precedenti nel 
sistema economico 
industriale e negli 
oltre 10-15 mila la-
voratori tra diretto e 
indotto. La politica è 
avvertita: una cata-
strofe senza prece-
denti.
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I eri mattina, il Diri-
gente del Com-

missariato di Pubblica 
Sicurezza di Noto, 
Vice Questore Dr. 
Paolo Arena, presso 
l’aula magna del Liceo 
Scientifico di via Pita-
gora, facente parte del 
plesso Matteo Raeli, 
alla presenza del diri-
gente scolastico Con-
cetto Veneziano e dei 
docenti, ha incontrato 
gli alunni delle classi 
II, sul tema voluto dal 
Dipartimento di PS 
nella settimana dedi-
cata alla violenza alle 
donne “Questo non è 
Amore: Stalking e 
femminicidio”. Negli 
ultimi anni, le vicende 
di violenza di genere 
hanno avuto un incre-
mento preoccupante, 
specie nei rapporti tra 
ex coniugi o conviven-
ti.
La legge ha prospet-
tato, dal 2009 ad 
oggi, un ventaglio di 

Noto. Femminicidio, il dirigente del commissariato 
di Noto al Liceo Scientifico Pitagora con gli studenti

recidiva e predisporre 
un efficace piano di 
sicurezza, offrendole 
soprattutto la possi-
bilità di scegliere, di 
avere un’alternativa.
Nella circostanza, è 
stato proiettato un 
video per far meglio 
comprendere il tema 
della conferenza. Im-
mancabile la foto di 
rito con gli alunni.
Personale in divisa, 
nel centro storico, ha 
svolto attività informa-
tiva nei confronti dei 
cittadini distribuendo 
gli opuscoli ministeriali 
contenenti informa-
zioni utili per prevenire 
casi di violenza di 
genere.

soluzioni efficaci per 
contrastare e, laddove 
possibile, prevenire 
in tempo utile questo 
triste e grave fenomeno 
criminale che è e resta 
un problema sociale. 
Anzitutto, la possibilità 
dell’Ammonimento da 
parte del Questore, su 
istanza della vittima, 
d’iniziativa da parte 
della Polizia o su se-
gnalazione di terze 
persone, che dà vita 
ad un procedimento di 
tipo amministrativo; la 
querela, specie quan-
do si è in una fase più 
avanzata, che invece 
attiva un procedimento 
di natura penale e per la 
quale la parte offesa ha 

La vittima che denuncia i fatti di violenza domestica potrà usufruire del gratuito patrocinio a spese dello Stato

a disposizione un termi-
ne di sei mesi; l’arresto 
in flagranza e l’allon-
tanamento d’urgenza 
dalla casa familiare col 

divieto di avvicinarsi ai 
luoghi frequentati dalla 
persona offesa.
La vittima che denuncia 
i fatti di violenza dome-

stica potrà usufruire 
del gratuito patrocinio 
a spese dello Stato a 
prescindere dalle sue 
condizioni redditua-
li, riceverà ogni utile 
comunicazione circa 
l’applicazione, modifi-
ca o revoca di misure 
cautelari inflitte all’au-
tore della violenza e 
potrà essere messa 
in contatto coi centri 
antiviolenza, dislocati 
in ambito territoriale, 
che danno assistenza 
psicologica e logisti-
ca estesa anche ai 
figli minori. Solo con 
un ascolto qualifica-
to della vittima, sarà 
possibile valutare at-
tentamente il rischio di 

cita – sottolinea 
Tiziano Spada 
– è frutto di un 
confronto all’in-
terno del Parti-
to Democratico 
nel corso degli 
ultimi mesi. Sia-
mo soddisfat-
ti della scelta 
del Governo di 

On. Spada: «La proposta di legge, avanzata dal senatore Antonio Nicita in un emenda-
mento depositato ha trovato sostegno e approvazione da parte del Consiglio dei Ministri» 

«L a risoluzio-
ne della cri-

si Isab-Lukoil è 
stata frutto di un 
lavoro svolto in 
sinergia con il 
senatore Anto-
nio Nicita che 
ha permesso di 
salvaguardare il 
futuro di miglia-
ia di famiglie”. 
Tiziano Spada, 
deputato regio-
nale del Partito 
Democratico, 
esprime soddi-
sfazione per 
l’applicazione 
del “modello te-
desco” che ha 
permesso di 
scongiurare la 
chiusura dello 
stabilimento di 
Priolo Gargallo.
La proposta di 
legge, avanza-
ta dal senatore 
Antonio Nicita 
in un emenda-
mento deposi-
tato presso la 
Commissione 
Bilancio del Se-
nato al decreto 
Aiuti Quater, ha 
trovato soste-
gno e approva-
zione da parte 
del Consiglio 
dei Ministri e 
prevede l’am-
ministrazione 
fiduciaria tem-
poranea da par-
te dello Stato.
“La proposta 
del senatore Ni-

Risoluzione crisi Lukoil: «Soddisfatti 
dell’esito, ha vinto la nostra proposta»

utilizzarla per 
tutelare i livelli 
occupazionali e 
salvare oltre 10 
mila lavoratori”.
Superata la cri-
si, per Spada è 
tempo di pen-
sare al futuro 
del polo petrol-
chimico siracu-
sano: “Adesso 
occorre rilan-
ciare il trian-
golo industriale 
– spiega il de-
putato regiona-
le - mettendo 
nelle condizio-
ni le imprese 
che insistono 
al suo interno 
di svilupparsi 
e creare nuovi 
posti di lavoro.
Bisogna altresì 
garantire la tu-
tela ambienta-
le del territorio 
su cui sorgo-
no le industrie 
e dei cittadini 
che vi abitano. 
Il prossimo pas-
so deve riguar-
dare neces -
sariamente il 
depuratore con-
sortile IAS che 
rischia di mette-
re nuovamente 
in ginocchio il 
polo industriale 
a causa della 
continua distra-
zione sull’argo-
mento da parte 
del Governo re-
gionale».
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L a Giornata Inter-
nazionale dei Di-

ritti delle Persone con 
Disabilità, che si ce-
lebra in tutto il mondo 
stamane 3 dicembre, 
avrà anche quest’an-
no Siracusa al centro 
delle iniziative a livel-
lo regionale.
L’Autorità della Regio-
ne Siciliana garante 
delle persone con 
condizione di disabili-
tà, la neuropsichiatra 
infantile Carmela Tata 
e il Coordinamento 
Provinciale Disabi-
lità di Siracusa, che 
raggruppa numero-
se associazioni della 
nostra provincia e 
che è presieduto da 
Lisa Rubino, hanno 
indetto per domani, 
presso l’Urban Center 
di via Malta, un inte-
ressante incontro, che 
consentirà di fare il 
punto sulla situazione 
a livello regionale e 

Convegno Regionale per la Giornata Internazionale 
dei Diritti delle persone con disabilità

Salvatrice Rizzo, del 
Centro per l’Impiego 
di Palermo e la dott.
ssa Maria Concetta 
Storaci, dell’Ordine 
degli assistenti sociali 
della regione Sicilia.
Dopo alcuni qualificati 
interventi di rappre-
sentanti di associa-
zioni, i lavori della 
mattinata verranno 
conclusi dalla garante 
regionale Carmela 
Tata e dalla presiden-
te Lisa Rubino.
Nel pomeriggio verrà 
invece rappresentato 
lo spettacolo teatrale 
“Il teatro che si fa 
vivo”, a cura dell’as-
sociazione Diversa-
mente Uguali.

Nel pomeriggio verrà invece rappresentato lo spettacolo teatrale “Il teatro che si fa vivo”, a cura dell’associazione Diversamente Uguali
che sarà moderato da 
Salvo Sorbello, già re-
sponsabile nazionale 
dell’Anci per le politiche 
familiari.
Oltre alle autorità 
(sindaco di Siracusa 
Francesco Italia, di-
rettore generale Asp 
Salvatore Lucio Ficar-
ra, Giuseppe Ciulla, 
presidente dell’Ordine 
degli Assistenti Sociali 
e Salvo Raffa, presi-
dente del Csve), sarà 
presente la neo-as-
sessore regionale alla 
famiglia e alle politiche 
sociali dott.ssa Nuccia 
Albano.
Seguirà una tavola ro-
tonda con i rappresen-
tanti dell’Anci Sicilia 

Paolo Amenta e Luca 
Cannata, l’assessore 
comunale di Siracusa 
Concetta Carbone, la 
dirigente generale del 
dipartimento regionale 

della Famiglie e delle 
Politiche Sociali Ma-
ria Letizia Di Liberti, 
l’arch. Andrea Ferretti, 
presidente nazionale 
dell’associazione Peba 

onlus, il dott. Salvatore 
Madonia, direttore sa-
nitario dell’Asp, l’avv. 
Pierfrancesco Rizza, 
della Rete Civica del-
la Salute, la dott.ssa 

che, nel 1968, vide 
i braccianti agricoli 
ribellarsi allo sfrut-
tamento.
«A distanza di 54 
anni ci troviamo a 
vivere sfruttamento 
in troppi settori – 
hanno continuato 
i segretari – La 
precarietà diffusa 
alimenta quel mon-

do del lavoro che 
ricorda, in buona 
parte, quanto acca-
deva a quel tempo.
Nei campi ancora 
oggi il caporalato 
resta una piaga – 
hanno sottolineato 
ancora – e lo sfrut-
tamento è diffuso 
anche attraverso 
paghe al ribasso e 

Dobbiamo evitare di consolidare quella convinzione che ieri come oggi 
la dignità di un lavoratore, donna o uomo, venga calpestata da chiunque

«O ggi come ieri 
a sostenere 

la lotta al caporala-
to, al precariato, 
allo sfruttamento 
dei lavoratori. Que-
sta giornata resta 
monito costante 
per rinnovare l’im-
pegno del sindaca-
to su temi che, a 
distanza di 54 anni, 
restano purtroppo 
attuali e di estrema 
gravità».
I fatti di Avola, ricor-
dati oggi con una 
cerimonia davanti 
alla stele in contra-
da Chiusa di Carlo, 
rappresentano non 
soltanto la memoria 
del mondo operaio, 
ma il momento per 
ribadire la neces-
sità di non disper-
dere il sacrificio di 
Angelo Sigona e 
Giuseppe Scibilia 
oltre alle conquiste 
di tutela e diritti per 
tutti i lavoratori.
È questo il senso 
delle parole dei se-
gretari generali di 
Cgil e Cisl, Roberto 
Alosi e Vera Carasi, 
del componente 
della segretaria re-
gionale della Uil, 
Giovanni D’Avola, 
e dei segretari ge-
nerali di Fai Cisl, 
Flai Cgil e Uila 
Uil, Sergio Cutrale, 
Domenico Bellinvia 
e Sebastiano Di 
Pietro, al significa-
to del 2 dicembre 

Caporalato, precariato e sfruttamento dei lavoratori 
Avola: «Dopo 54 anni di lotte, ancora oggi una piaga»

tempi di elargizione 
dilatati nei mesi».
Cgil, Cisl, Uil con-
federali, insieme 
alle categorie che 
rappresentano il 
settore agricolo 
e dei braccianti, 
hanno rilanciato 
l’esigenza di fare 
def in i t ivamente 
giustizia affinché le 
famiglie di Sigona e 
Scibilia conoscano 
la verità.
«Lo avevamo chie-
sto quattro anni fa 
e lo ribadiamo oggi 
– hanno sottoline-
ato Alosi, Carasi, 
D’Avola, Bellinvia, 
Cutrale e Di Pietro 
-, bisogna desecre-
tare i fascicoli d’in-
chiesta su quegli 
scontri. Lo chiedia-
mo al Presidente 
della Repubblica 
e al nuovo Gover-
no; sarebbe una 
pagina di storia e 
di chiarezza che 
il nostro paese e 
tutti i lavoratori me-
ritano.
Dobbiamo guarda-
re al passato con lo 
sguardo libero da 
nebbie e perples-
sità – hanno con-
cluso i segretari -. 
Dobbiamo evitare 
di consolidare quel-
la convinzione che 
ieri come oggi la di-
gnità di un lavorato-
re, donna o uomo, 
venga calpestata 
da chiunque».
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rigenza dell’Area Sanità 
e dell’Area PTA – dichia-
ra il direttore generale 
Ficarra – rappresenta un 
risultato storico che vede 
l’Asp di Siracusa, come 
non avveniva da anni, 
dotata degli strumenti 
contrattuali integrativi 
riferiti a tutto il personale 
dipendente.
Grazie alla collaborazio-
ne e all’apporto costrut-
tivo dei rappresentanti 
delle organizzazioni 
sindacali firmatarie dei 
rispettivi contratti na-
zionali, siamo oggi nelle 
condizioni di applicare 
tutti gli istituti contrattuali 
previsti nella contratta-
zione, per garantire una 
più efficiente ed efficace 
organizzazione azien-
dale e il riconoscimento 

dei diritti nel segno del-
la valorizzazione delle 
professionalità di tutto il 
personale”.
Nel corso dell’incontro, 
inoltre, con la delegazio-
ne trattante sono state 
gettate le basi per l’avvio 
della nuova contrattazio-
ne integrativa relativa 
al contratto collettivo 
nazionale 2019-2021 
del Comparto Sanità, 
recentemente firmato 
il 2 novembre scorso, 
che vedrà importanti 
novità in ordine al siste-
ma di classificazione e 
di conferimento degli 
incarichi del personale 
dipendente del Com-
parto nel segno di una 
sempre maggiore re-
sponsabilizzazione e 
professionalità.

«Oggi siamo nelle condizioni di applicare tutti 
gli istituti contrattuali previsti nella contrattazione»

L a direzione generale 
dell’Asp di Siracusa 

chiude il quadro com-
plessivo della contratta-
zione integrativa azien-
dale riferita a tutto il 
personale dell’Azienda 
con la sottoscrizione 
definitiva del contratto 
integrativo del Compar-
to Sanità non dirigenzia-
le.
La firma è avvenuta 
stamane nel corso della 
riunione presieduta dal 
direttore generale dell’A-
sp di Siracusa Salvatore 
Lucio Ficarra, assieme 
al direttore amministrati-
vo Salvatore Lombardo, 
al direttore sanitario 
Salvatore Madonia, al 
direttore dell’Unità ope-
rativa Risorse Umane 
Lavinia Lo Curzio e al 
responsabile dell’Uffi-
cio Relazioni sindacali 
Giancarlo Pricone, con 
la delegazione trattante 
del Comparto, dopo 
l’accordo sulla ipotesi 
contrattuale raggiunto 
lo scorso mese di set-
tembre.
“Il traguardo di oggi, che 
fa seguito alle firme de-
finitive dei contratti inte-
grativi aziendali della di-

Sindacati e Asp firmano 
contratto integrativo

Storie di raggiri fatte ai danni di persone 
anziane che si fidano, con infantile ingenuità
L’Arma dei Carabinieri è impegnata giornalmente nello svolgimento di iniziative
I truffatori del nostro tempo, 

fanno leva sui sentimenti più 
profondi e viscerali, come l’amore 
di una madre per i propri figli, ma 
anche sulla fragilità fisica e non 
solo di chi, come gli anziani, si 
sente ormai relegato ai margini di 
una società che non riesce più a 
capire, incapace di tenere il passo 
con un mondo che corre troppo 
veloce per gambe che hanno già 
raggiunto il punteggio più alto nel 
contapassi della vita.
Uomini e donne a cui, a volte, può 
bastare un sorriso, un’attenzione 
rivolta senza chiedere nulla in 
cambio, per sentirsi disposti a 
concedere la propria fiducia a chi 
se ne finge degno. Inevitabile che 
vi sia chi, di tutto questo, tenti di 
approfittare, escogitando le strate-
gie più varie per scalfire la naturale 
diffidenza delle proprie vittime. 
Subdole e fantasiose, le tecniche 
adottate dai truffatori hanno schemi 

ricorrenti: conoscerli è il primo passo 
per difendersene.
L’Arma dei Carabinieri è impegnata 
giornalmente nello svolgimento di 
iniziative di sensibilizzazione, presso 
parrocchie, centri anziani, emittenti 
radio televisive e teatri, per informare 
e mettere sull’avviso gli anziani e 
le persone fragili sulle più frequenti 
pratiche di raggiro e truffe, adottate 
dai malviventi per carpire la fiducia 
delle loro vittime; malintenzionati 
che approcciano le vittime sia nelle 
loro abitazioni, sia per strada nelle 
circostanze di vita quotidiana.
La chiamata al 112 rimane la prima 
cosa da fare ogni volta che si ha il 
sospetto di avere a che fare con un 
malfattore. Per ulteriori informazioni 
è consultabile il seguente link su 
sito istituzionale dell’Arma dei Ca-
rabinieri: https://www.carabinieri.
it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-
tutti-i-giorni/contro-le-truffe/truffe-a-
gli-anziani.

I Carabinieri della 
Stazione di Pa-

lazzolo Acreide, 
nella giornata di 
ieri, hanno sottopo-
sto a fermo di indi-
ziato di delitto un 
campano di 45 
anni, con prece-
denti per reati con-
tro il patrimonio ed 
altro, da poco as-
sunto, tramite inter-
net, come badante 
da una coppia del 
luogo e che, duran-
te la permanenza 
presso l’abitazione 
dei coniugi, ha 
trafugato tutti i mo-
nili in oro di fami-
glia. L’uomo si era 
fat to assumere 

come badante ma 
non aveva mai as-
sistito veramente il 
marito della donna 
che, in più di una 
circostanza era sta-
to lasciato solo a 
casa nonostante le 
condizioni di salute. 
La donna, insospet-
tita dal comporta-
mento poco profes-
sionale del badante 
e dalla sua improv-
visa disponibilità di 
denaro, ha richiesto 
l’intervento dei Ca-
rabinieri di Palazzo-
lo A., che hanno 
constatato in casa il 
furto di tutti gli og-
getti d’oro. Le imme-
diate ricerche del 

Palazzolo Acreide. Badante-ladro ruba l’oro da 
casa di una coppia e i Carabinieri lo ‘pizzicano’
Gli oggetti d’oro sono stati recuperati e restituiti alla coppia

45enne hanno con-
sentito ai militari di 
rintracciare l’uomo, 
pronto per la fuga, 
all’interno di un bar 
poco lontano con al 
seguito un trolley. 
Le successive ve-
rifiche hanno per-
messo ai Carabi-
nieri di individuare 
a chi erano stati 
venduti gli oggetti 
d’oro, che sono 
stati recuperati e 
restituiti alla cop-
pia. Il fermato è 
stato condot to 
presso la Casa 
Circondariale Ca-
vadonna di Siracu-
sa a disposizione 
dell’A.G. aretusea.

delle informazioni sia 
della capacità di rispo-
sta, l’efficacia e la tem-
pestività dell’attuazione 
del piano di intervento 
per la gestione delle 
emergenze nel citato 
tratto autostradale, ap-
provato dal Prefetto, e 
dei conseguenti piani 
degli organi di soc-
corso.
L’attività è stata svolta 
con il coinvolgimento 
del personale dei vari 
soggetti che costitui-
scono i servizi di pron-
to intervento in caso 
di evento incidentale: 
Vigili del Fuoco, For-
ze dell’Ordine, Sezio-
ne Polizia Stradale, 
Centrale Operativa del 
SUES 118 di Catania, 
Comando della Poli-

zia Municipale di Car-
lentini, Dipartimento 
Regionale Protezione 
Civile, Libero Consor-
zio comunale di Sira-
cusa, Arpa Territoriale, 
Comitato Provinciale 
della Croce Rossa di 
Siracusa. Nello scena-
rio simulato la corretta 
gestione dei flussi in-
formativi ha costituito 
il presupposto per l’effi-
cace allertamento delle 
strutture esterne di soc-
corso e di tutti gli attori 
coinvolti, garantendo 
l’adeguata tempistica 
d’intervento secondo 
le previsioni dei piani di 
emergenza, nonché la 
puntuale messa in sicu-
rezza dell’infrastruttura 
con la riapertura alla 
circolazione.

L’efficace allertamento delle strutture esterne 
di soccorso e di tutti gli attori coinvolti

«Si è svolta nella 
mattinata di ieri 

l’esercitazione, orga-
nizzata dall’ANAS – 
Struttura Territoriale 
Sicilia – Area Gestione 
Rete di Catania, d’inte-
sa con la Prefettura di 
Siracusa, nell’ambito 
del programma di atti-
vità periodiche comuni 
al personale delle gal-
lerie e ai servizi di 
pronto intervento, pre-
viste in materia di sicu-
rezza per le gallerie 
della rete stradale e 
transeuropea.
L’esercitazione per po-
sti di comando, coordi-
nata dalla Prefettura 
attraverso l’attivazione 
dell’Unità di crisi, in 
collaborazione con il 
Responsabile della si-
curezza, ha interessato 
nell’arco temporale tra 
le ore 9.00 e le 11.00 
il tratto autostrada-
le Catania-Siracusa 
simulando all’interno 
della galleria Serena 
un incendio provocato 
da un veicolo in avaria.
Obiettivo perseguito: 
testare e misurare, sot-
to i profili della rapidità 
sia della circolazione 

Autostrada Sr-Ct simulato 
di un evento incidentale
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D opo le due sconfit-
te consecutive, in 
campionato con-

tro Trieste e in Euro 
Cup contro Savona, 
l’Ortigia cerca riscatto 
nel match casalingo di 
oggi pomeriggio contro 
la Rari Nantes Salerno 
dell’ex Valentino Gallo. 
Match casalingo si fa 
per dire, visto che i 
biancoverdi saranno 
costretti a giocare a 
Catania (piscina di 
“Nesima”, ore 14.45, 
diretta streaming sulla 
pag ina Facebook 
dell’Ortigia).
La mitica piscina “Cal-
darella”, infatti, rimane 
impraticabile per via 
dell’acqua fredda, che 
già tante difficoltà ha 
causato ai biancoverdi 
in termini di allena-
mento e preparazione, 
soprattutto nelle ultime 
settimane. Una diffi-
coltà non indifferente, 
visto che, anche nel 
giorno dopo il rientro 
da Savona, la squadra 
si è allenata altro-
ve, nuotando ma non 
potendosi preparare 
come meriterebbe una 
formazione di Serie A1 
di tale livello. Difficile 
parlare di pallanuoto, 
di tattica, di obiettivi, 
davanti a una situa-
zione simile. Ci sarà 
bisogno di compattarsi, 
di tirare fuori tutte le 
forze mentali e fisiche 
possibili per affrontare 
una partita come quella 
di domani, contro un 
avversario che non è 
mai semplice da af-
frontare.
A parlare di pallanuo-
to ci pensa il tecnico 
dell’Ortigia, Stefano 
Piccardo, che si con-
centra sulla partita 
contro Salerno, sotto-
lineando l’insidia rap-
presentata dai cam-

Pallanuoto, l’Ortigia cerca riscatto nel match 
casalingo di domani contro la Rari Nantes Salerno
La mitica piscina «Caldarella», infatti, rimane 
impraticabile per via dell’acqua fredda
pani, soprattutto in un 
momento come que-
sto: “Il match di domani 
sarà particolarmente 
difficile per tutta una 
serie di ragioni.
Innanzitutto, perché 
non giochiamo in casa 
nostra, poi perché arri-
viamo da due trasferte 
consecutive e, infine, 
perché Salerno è una 
squadra composta da 
una decina di giocatori 

squadra, non può esse-
re diventata mediocre 
nel giro di poco tempo. 
Purtroppo abbiamo 
avuto tante difficoltà, 
con tantissimi problemi 
fisici che hanno colpito 
diversi giocatori.
Avremmo bisogno di 
rifare una preparazione 
dall’inizio, ripartire da 
settembre, cosa che 
non è possibile per via 
dei tanti impegni. Per 

di ottimo livello, con un 
centroboa forte, con 
Valentino Gallo, che 
conosciamo, con un 
campione del mondo 
come Barroso, con 
degli ottimi difensori e 
un centro molto bravo. 
Sarà difficile affrontarli, 
ma stiamo cercando di 
preparare questa parti-
ta al meglio nonostante 
le difficoltà con le quali 
dobbiamo fare i conti 

sul piano logistico e 
dell’organizzazione”.
Alla vigilia parla anche 
Stefano Tempesti, por-
tiere dell’Ortigia, che 
prova a caricare i suoi 
e a indicare la strada 
di uscita da questo 
momento difficile: “Per 
prima cosa, dobbiamo 
capire, come gruppo, 
che quella che fino a 
una settimana fa era 
considerata un’ottima 

tutte queste ragioni, è 
normale che ci siano 
dei momenti in cui, 
soprattutto in partite 
importanti, questi defi-
cit vengono fuori.
In ogni caso, sono 
sicuro che torneremo 
ad essere un’ottima 
squadra già da doma-
ni, poiché penso che, 
dopo il passo falso 
con Trieste, a Savona 
abbiamo dimostrato 
di essere ancora una 
grande squadra, per-
ché è vero che abbia-
mo sbagliato una fase, 
quella offensiva, però 
è altrettanto vero che 
siamo stati grandi in 
difesa. E da lì dobbia-
mo ripartire. Purtroppo 
gli episodi determinano 
i risultati e, mentre 
quando giochi con av-
versari di profilo meno 
alto riesci a rimediare, 
quando hai davanti 
avversari con tanta 
qualità come Savona 
gli errori li paghi e tutto 
diventa più difficile”.
“Questo gruppo - con-
clude Tempesti - deve 
credere in se stesso, 
deve avere la fiducia 
che aveva fino a poco 
tempo fa e ritrovare 
quella serenità d’animo 
che, a volte, viene com-
promessa da episodi 
che poi fanno scaturire i 
risultati negativi. L’Orti-
gia rimane una squadra 
che può giocarsela 
con tutti, ha solo bi-
sogno di ritrovare un 
po’ di fiducia e anche 
un po’ più di fortuna, 
perché ultimamente, 
fra il gesto violento di 
Gitto su Ferrero e gli 
infortuni che ci hanno 
colpito, niente è girato 
per il verso giusto. Non 
vogliamo cercare alibi 
o scuse, ma la realtà 
oggettiva dei fatti è 
questa».

La Teamnetwork Albatro ospiterà 
oggi i campioni d’Italia del Conversano
Sarà l’ultima giornata del girone d’andata della Serie A Gold 22/23 
Mente sgombra e 

voglia di far 
bene davanti ai 
propri tifosi. Questo 
il messaggio di co-
ach Fabio Reale 
alla squadra che 
oggi, a partire dalle 
16.30, alla Palestra 
Acradina “Pino Cor-
so”, ospiterà i cam-
pioni d’Italia del 
Conversano.
Sarà l’ultima gior-
nata del girone 
d’andata della Se-
rie A Gold 22/23 e 
subito dopo sarà il 
momento del primo 
consuntivo e del 
giro di boa.
«Sarà senza dub-
bio una grande fe-
sta di sport – com-
menta Reale – I 

nostri tifosi meritano 
una bella prestazio-
ne davanti ad una 
squadra sicuramen-
te attrezzata per la 
vittoria finale. I ra-
gazzi giocheranno 
con la mente libera 
e senza l’ansia da 
risultato; sono si-
curo che questo li 
metterà ancora di 
più nelle condizioni 

di giocare con leg-
gerezza mentale 
e, quindi, regalare 
qualcosa di buono 
ai nostri tifosi». Il 
match, che sarà 
arbitrato da Riello 
e Panetta, sarà tra-
smesso in diretta 
sulla piattaforma 
di Elevensports a 
partire dalle ore 
16.25.

Nel pomeriggio 
di ieri, agenti 

della Squadra 
Mobi le hanno 
eseguito un fermo 
di indiziato di de-
litto nei confronti 
di un uomo di 48 
anni per il reato di 
furto con strappo.
L’arrestato è ac-
cusato di aver 
perpetrato due 
furti con strappo 
nei confronti di 
due donne men-
tre le stesse, nel 
pomeriggio pre-
cedente, cammi-
navano in corso 
Gelone.
L’uomo, dopo le 
incombenze di 

legge e su dispo-
sizione dell’Au-
torità Giudiziaria 
competente, è 
stato condotto in 
carcere. Inoltre, 
agenti delle Volan-
ti, quotidianamen-
te impegnati nei 
controlli di coloro 
che in città sono 
sottoposti a misu-

Furti con strappo nei confronti di due donne mentre 
camminavano in corso Gelone: eseguito un fermo
L’uomo, dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’autorità giudiziaria 

re limitative della 
libertà personale, 
hanno denuncia-
to un siracusano 
di 31 anni che, 
nonostante fosse 
sottoposto all’ob-
bligo di dimora, 
veniva sorpreso 
in viale Teracati 
alla guida di una 
autovettura.
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I Carabinieri 
del Nucleo 

Radiomobile del 
Comando Provin-
ciale di Catania 
hanno arrestato in 
flagranza di reato 
due giovani di na-
zionalità tunisina di 
19 e 25 anni per 
resistenza a pubbli-
co ufficiale.
Intorno all’una di 
notte, l’operatore 
del 112 è stato con-
tattato da un cittadi-
no che ha segnalato 
la presenza di due 
uomini, verosimil-
mente di origine 
nordafricana, che 
minacciavano i pre-
senti in un chiosco 
di bibite nella zona 
di Corso Sicilia.
L’equipaggio della 
gazzella è giunto 
immediatamente 

Catania. Aggrediscono titolare e dipendente di un chiosco:
due extracomunitari arrestati dai Carabinieri

to un coltello dal 
giubbotto, bloccato 
però dai suoi stessi 
amici intervenuti, 
anche una secon-
da volta quando, 
divincolatosi dalla 
loro presa, ha affer-
rato un bastone di 
legno intimorendo 
ancora il malcapita-
to dipendente ed il 
titolare del chiosco, 
ciò fino all’arrivo 
della pattuglia dei 
Carabinieri che è 
riuscita a mettere 
fine alle intempe-
ranze dell’uomo.
I due sono stati 
posti a disposi-
zione dell’Autorità 
Giudiziaria che ha 
convalidato l’ar-
resto disponendo 
per loro l’obbligo 
di residenza nel 
comune.

Segnalati due uomini che minacciavano i presenti in un chiosco di bibite nella zona di Corso Sicilia

sul posto ed ha nota-
to che i due giovani, 
alla loro vista, si 
sono dati immedia-
tamente ad un vano 
tentativo di fuga per-
ché bloccati a breve 

distanza dagli stessi 
militari, i quali, però, 
hanno avuto non 
poche difficoltà ad 
identificarli in quanto 
i due fuggitivi si sono 
opposti con forza 

cercando di divin-
colarsi per sfuggire 
alla loro presa, con-
tinuando a scalciare 
anche dopo esser 
stati collocati all’in-
terno dell’autovettu-

ra di servizio.
Dagli accertamenti 
effettuati nell’imme-
diatezza è emerso 
che uno dei due tuni-
sini, avrebbe dappri-
ma consumato degli 
alcolici al bancone 
del chiosco in com-
pagnia di due con-
nazionali, suoi amici, 
per poi spostarsi sul 
retro dell’esercizio 
commerciale dove 
urinava in un sec-
chio. Quest’ultimo, 
alle rimostranze del 
dipendente del chio-
sco, lo ha minacciato 
dopo aver estrat-

Concluse con tre deferiti all’A.G. il sequestro degli scarichi 
di un opificio e circa 15.000 euro di sanzioni amministrative

S i sono conclu-
se con tre de-

feriti all’A.G. il se-
questro degli scari-
chi di un opificio e 
circa 15.000 euro di 
sanzioni ammini-
strative accertate, 
le attività d’ispezio-
ne e di indagine 
condotte dall’Arma 
agrigentina nell’am-
bito della campa-
gna olearia 2022.
È ormai conso-
lidata l’attività di 
salvaguardia am-
bientale dell’Arma 
dei Carabinieri che 
con l’ausilio dei 
reparti specializzati 
conduce apposite 
campagne di con-
trolli nell’ambito di 
specifici settori. In 
particolare nei mesi 
che vanno da ot-
tobre a dicembre, 
le attività si sono 
concentrate sulla 
molitura delle oli-
ve e conseguente-
mente sull’annoso 
scorretto smalti-
mento delle acque 
di vegetazione. Os-
servato speciale 
quest’anno il terri-
torio montano della 
provincia.
I militari dell’Arma 
hanno scovato uno 
scarico abusivo di 
acque di vegeta-
zione attraverso un 
sistema di colletta-
mento che condu-
ceva direttamente 
nel letto del fiume 

Agrigento. Attività d’ispezione e di indagine condotte dall’Arma 
agrigentina nell’ambito della campagna olearia 2022

Magazzolo.
F o n d a m e n t a l e 
l’ausilio dei tec-
nici ARPA UOS 
di Agrigento, che 
hanno coadiuvato 
l’attività ispettiva 
dei militari, attra-
verso l’inserimento 
di fluoresceina (un 

tracciante fluore-
scente atossico) 
nei tubi di scarico 
individuati all’inter-
no di un opificio e 
successivo riaffio-
ramento nel fiume, 
cristallizzando così 
la prova del reato.
Un’attenta attività di 

perlustrazione del 
territorio rurale ha 
altresì fatto emer-
gere un altro sub-
dolo stratagemma 
per lo smaltimento 
illecito delle acque 
di vegetazione, in 
questo caso i mili-
tari hanno rinvenuto 

nascosto dalla ve-
getazione nei pres-
si di un casolare la 
parte sommitale 
di un tubo in PVC 
con bocchettone di 
aggancio, collettato 
anche in questo 
caso al letto del fiu-
me Magazzolo, uti-

lizzato certamente 
dalle autocisterne 
per effettuare gli 
scarichi abusivi, 
finito ovviamente 
sotto sequestro.
L’azione sinergica 
dei controlli mirati 
da parte dei reparti 
territoriali dell’Ar-
ma durante l’intero 
periodo della cam-
pagna olearia e l’at-
tività ispettiva del 
Centro Anticrimine 
Natura di Agrigento 
hanno consentito 
uno svolgimento 
sempre più ordinato 
delle operazioni di 
molitura delle olive 
e dello smaltimento 
delle acque di vege-
tazione che da esso 
deriva.
È il caso di ricorda-
re che le acque di 
vegetazione oppor-
tunamente trattate 
possono essere 
utilizzate quale cor-
rettore di acidità 
del terreno e che 
possono essere 
oggetto di spandi-
mento nei terreni 
idrogeologicamen-
te idonei a tale sco-
po. Anche in questo 
caso una maggio-
re consapevolezza 
delle potenzialità 
di impiego di que-
sta materia prima 
secondaria scon-
giurerebbe azioni in 
danno all’ambiente 
tanto inutili quanto 
dannose.
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Il provvedimento scaturisce dalle attività di polizia giudiziaria poste 
in essere dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trapani

I Ai fini dell’eser-
cizio del diritto 

di cronaca, costitu-
zionalmente garanti-
to, e nel rispetto dei 
diritti degli indagati 
(che, in considerazio-
ne dell’attuale fase di 
indagini preliminari, 
sono da presumersi 
innocenti fino alla 
sentenza irrevocabi-
le che ne accerti la 
colpevolezza), si ren-
de noto che i finan-
zieri del Comando 
Provinciale di Trapa-
ni, su disposizione 
della Procura della 
Repubblica, hanno 
dato esecuzione alla 
misura cautelare re-
ale del sequestro 
preventivo, emessa 
dal G.I.P. del locale 
Tribunale, delle quo-
te e del compendio 
aziendale di una so-
cietà trapanese che 
gestisce in città un 
noto cantiere navale 
ed una annessa 
struttura ricettiva.
Il provvedimento sca-
turisce dalle attività 
di polizia giudiziaria 
poste in essere dai 
militari del Nucleo 
di Polizia Econo-
mico-Finanziaria di 
Trapani in forza alla 
Sezione di Polizia 
Giudiziaria, su dele-
ga della locale Pro-
cura della Repubbli-
ca, nei confronti del 
titolare di una ditta 
individuale, risultata 
inosservante agli ob-
blighi di versamento 
delle imposte per 
oltre 1.900.000 € e 
di cui, a seguito dei 
preliminari accerta-

Trapani. Bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: 
sequestrate quote societarie e beni aziendali di un noto cantiere navale

menti, è intervenuto, 
a richiesta del Magi-
strato inquirente, il 
fallimento.
Le indagini condotte 
dalle Fiamme Gialle 
trapanesi hanno suc-
cessivamente con-
sentito di acclarare 
come il titolare della 

ditta, che versava 
ormai in evidente 
stato di decozione, 
avrebbe proceduto in 
concorso con i propri 
figli alla costituzione 
di una nuova società, 
avente stessa sede 
della fallita.
Il disegno criminoso 

sarebbe consistito 
nel trasferire poi l’at-
tività cantieristica 
della ditta insolvente, 
nonché le conces-
sioni demaniali sulle 
quali essa veniva 
esercitata, alla so-
cietà neo costituita 
attraverso la stipula 

di un contratto di 
cessione di ramo 
d’azienda, valutato 
a corpo dei beni og-
getto di trasferimento 
ed il cui corrispettivo 
è risultato solo in mi-
nima parte corrispo-
sto all’imprenditore 
cedente dichiarato 

poi fallito.
Al solo fine di distrarre 
le citate concessioni, 
onde consentirne 
la voltura, il fallito 
avrebbe concordato 
con la locale Agen-
zia delle Entrate un 
piano di pagamento 
rateizzato dei propri 
debiti, in modo da 
risultare in regola nei 
rapporti con il Fisco. 
Ad avvenuto suben-
tro da parte della S.r.l. 
nelle concessioni, 
e dopo aver pagato 
esclusivamente le 
prime rate, il fallito 
non avrebbe più ono-
rato l’obbligazione 
contratta.
Il sequestro delle 
quote della società, 
nonché del patrimo-
nio da questa illeci-
tamente acquisito, 
potrà garantire sia 
la pretesa erariale e 
la massa dei credi-
tori, sia la continuità 
dell’attività azienda-
le, a seguito dell’av-
venuta nomina a tale 
scopo da parte del 
Giudice di un ammi-
nistratore giudiziario.
L’operazione in ras-
segna conferma il 
fondamentale ruolo 
di polizia economi-
co-finanziaria svol-
to dalla Guardia di 
Finanza, in stretta 
sinergia con l’Au-
torità Giudiziaria, a 
garanzia del rispetto 
delle regole della 
concorrenza e del 
mercato ed a tutela 
delle imprese che 
operano nel pieno e 
consapevole rispetto 
delle norme.

I n continuità 
con una più 

ampia cornice di 
attività di preven-
zione già intra-
prese con le 
strutture scolasti-
che presenti sul 
territorio di com-
petenza negli 
anni passati, i 
m i l i ta r i  de l la 
Compagnia di 
Mazara del Vallo, 
con il prezioso 
contributo dell’u-
nità cinofila del 
Nucleo Carabi-
nieri Cinofili di 
Palermo, hanno 
svolto, nei giorni 
scorsi, un servi-
zio straordinario 
antidroga presso 
l’Istituto Profes-
sionale IPSIA-Al-
berghiero-Ottico 
“F. Ferrara”.

Trapani. Carabinieri: controlli ed incontri 
formativi nelle scuole di Mazara del Vallo e Salemi

comportare. Pro-
prio con questo 
obiettivo, infatti, 
i militari dell’Ar-
ma, d’intesa con i 
dirigenti scolasti-
ci, hanno tenuto, 
presso l’Istituto 
“G.G. Adria – 
G.P. Ballatore” 
di Mazara del 
Vallo e l’Istitu-
to Comprensivo 
“G. Garibaldi – G. 
Paolo II” di Sale-
mi, degli incontri 
formativi sui temi 
del bullismo, del 
cyber-bullismo e 
della violenza di 
genere, susci-
tando il vivo inte-
resse dei ragazzi 
e consentendo 
loro di maturare 
una sicuramente 
accresciuta con-
sapevolezza.

L’operato dei militari si colloca nell’ambito di un più ricco quadro di attività volte a sensibilizzare le nuove generazioni

L’at t iv i tà ,  che 
ha visto i Cara-
binieri procede-
re all’ispezione 
di alcune classi, 
parcheggi ed altri 
luoghi comuni del 
plesso scolastico, 

ha avuto il duplice 
obiettivo di offrire 
un messaggio di 
vicinanza e pre-
venzione ai gio-
vani studenti e di 
svolgere un’azio-
ne di contrasto al 

consumo di so-
stanze stupefa-
centi.
Invero l’operato 
dei militari si col-
loca nell’ambito 
di un più ricco 
quadro di attività 

volte a sensibi-
lizzare le nuove 
generazioni circa i 
rischi penali e civili 
che determinate 
condotte, spesso 
sottovalutate dalle 
stesse, possono 
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permette l’utilizzo 
delle luci delle due 
classi;
• L’assenza di pla-
foniere nella 3O, la 
classe vittima del 
crollo della plafonie-
ra dell’anno scorso, 
che, rimosse perché 
pericolanti, non sono 
state ancora sosti-
tuite;
• L’intonaco crollan-

te delle pareti delle 
classi 4B, 3L e 4M;
• Lo stato di degrado 
della parte sommita-
le delle pareti ester-
ne del plesso nuovo 
e vecchio sotto le 
quali passano tutti 
gli studenti del Galilei 
ogni giorno. L’anima 
in ferro del cemento 
armato è esposta 
da ormai un anno e 

sprovvista di alcuna 
protezione.
Alcune di queste 
classi continuano 
a fare lezione nel-
le sopracitate aule 
continuando rego-
larmente, ma irrego-
larmente a livello di 
norme di sicurezza, 
mentre altre sono 
state spostate nei la-
boratori, non renden-

doli così disponibili 
per la scuola e che 
tra l’altro non sono 
adibiti alle lezioni in 
classe.
Noi ci rifiutiamo di 
entrare in una scuola 
in queste condizioni 
in quanto nessuno 
ci può garantire la 
nostra sicurezza.
Troviamo assurdo 
ritrovarci a prote-

«N oi, studenti del 
Galilei, stiamo 

protestando da due 
giorni perché siamo 
stanchi e indignati 
della situazione che 
si protrae ormai da 
numerosi anni. Sia-
mo stanchi di non 
essere ascoltati e 
ascoltate come tutti 
gli studenti e studen-
tesse della provincia 
che si ritrovano in 
classi inagibili.
I motivi che ci hanno 
spinto a mobilitarci 
sono stati i seguenti 
avvenimenti:
• La caduta di un 
pezzo dalle dimen-
sioni di un pugno 
da un muro in data 
25/11/2022 che ha 
sfiorato la testa di 
uno studente che, 
con la forza con cui 
il pezzo ha spaccato 
lo scalino in marmo 
a lui sottostante, gli 
avrebbe provocato 
una ferita mortale;
• Le infiltrazioni d’ac-
qua nelle classi 1L 
( in cui l’acqua è 
arrivata a spargersi 
in tutto il pavimento), 
5B e 4Q presenti da 
alcuni anni ma che in 
questi giorni si sono 
aggravate;
• Le condizioni ancor 
più precarie dei servi-
zi igienici del secon-
do piano del plesso 
vecchio, colpite da 
cedimenti strutturali e 
infiltrazioni d’acqua;
• Il danneggiamento 
del sistema elettrico 
della 2L e della 1L 
causato dalle en-
nesime infiltrazioni 
d’acqua. Ciò non 

Catania. Protesta delle studentesse e degli studenti del Liceo Galileo 
Galilei: «Vogliamo essere travolti dalle nostre idee e non dal soffitto»
«Siamo stanchi di non essere ascoltati e ascoltate come tutti gli studenti 
e studentesse della provincia che si ritrovano in classi inagibili»

stare nuovamente a 
distanza di un anno. 
Troviamo assurdo 
il disinteresse della 
Città Metropolitana 
di Catania e del Mi-
nistero dell’istruzione 
e del merito che si 
focalizza più sul me-
rito che sulla nostra 
incolumità.
Ci appelliamo quindi 
a tutti gli studenti e 
studentesse della 
provincia, della regio-
ne e della nazione in-
tera, a tutti coloro che 
hanno riscontrato 
questi disagi affinché 
ci aiutino nella nostra 
lotta.
Ci appelliamo ai pro-
fessori, dirigenti sco-
lastici e al personale 
scolastico: sensibiliz-
zate sulla tematica e 
continuate ad aiutarci 
come avete fatto giu-
stamente fatto fin’ora 
e ancor di più. Stu-
denti e lavoratori non 
combattono battaglie 
diverse ma la stessa 
lotta per una scuola 
sicura.
Ci appelliamo infine a 
tutti gli organi di com-
petenza: Comune di 
Catania, Città Me-
tropolitana di Cata-
nia, Regione Sicilia, 
Prefettura e Procura 
della Repubblica, 
Ministero e Governo. 
Non continuate a 
ignorarci, è un nostro 
diritto e dovere an-
dare a scuola, ma è 
un vostro dovere ga-
rantire la sicurezza e 
la serenità all’interno 
di essa» Gli studenti 
e studentesse del 
Galilei.

«I l proliferare del 
cibo sintetico 

mette a serio rischio 
la genuinità della 
nostra vita e di quel-
la delle nostre fami-
glie, oltre a mutare 
un assetto sul quale 
si fonda un’economia 
come quella sicilia-
na. La produzione di 
cibo genuino, invece, 
porta benessere, 
esportazione, Pil, 
ricchezza e lavoro. 
La politica è chiama-
ta a contrastare que-
ste mutazioni, che 
vanno fuori dalle re-
gole di una corretta 
e sana economia 
competitiva.
A questi processi di 
inserimento di cibi 
sintetici nel mercato 
ci opporremo fer-
mamente, anche a 
livello nazionale ed 
europeo». Lo ha det-
to il presidente della 
Regione Siciliana 

Regione. Cibo, Schifani al Villaggio di Coldiretti: «Sì a quello 
genuino, no al sintetico. Saremo rigorosi, attenti e vigili»

questi principi e va-
lori, impegnandoci 
sempre di più a va-
lorizzare e tutelare 
i nostri prodotti e a 
contrastare la con-
correnza sleale. Sa-
remo molto rigorosi, 
attenti e vigili».
«Con il governo 
Schifani – ha aggiun-
to l’assessore Sam-
martino – abbiamo 
già varato aiuti per 
25 milioni a sostegno 
degli allevatori sici-
liani e oggi in giunta 
stanzieremo altri 70 
milioni per combat-
tere il “caro energia”, 
che sta mettendo in 
difficoltà le aziende 
agroalimentari. Tu-
teleremo al meglio il 
settore, riprendendo 
le politiche di inter-
nazionalizzazione 
delle nostre aziende 
e difendendo l’eccel-
lenza delle nostre 
produzioni».

«A questi processi di inserimento di cibi sintetici nel mercato ci opporremo fermamente, anche a livello nazionale ed europeo»

Renato Schifani par-
tecipando stamani, 
al teatro Politeama di 
Palermo, all’inaugu-
razione del Villaggio 

Contadino di Coldi-
retti. Insieme al vi-
cepresidente della 
Regione e assessore 
all’Agricoltura, Luca 

Sammartino, il go-
vernatore siciliano 
ha sottoscritto la pe-
tizione nazionale che 
Coldiretti sta portando 

avanti contro la produ-
zione di cibo sintetico 
e che, nei prossimi 
giorni, sarà consegna-
ta al ministro dell’A-
gricoltura Francesco 
Lollobrigida.
«Nel mercato la com-
petizione è giusta, 
purché avvenga tra 
prodotti genuini e sani 
come quelli tutelati da 
Coldiretti, che ringra-
zio per aver scelto la 
nostra terra per questa 
importante iniziativa. 
Qualità e genuinità 
– ha concluso il presi-
dente Schifani – sono 
la nostra eccellenza. 
Vigileremo affinché 
non siano dispersi 
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vari comparti dell’e-
conomia siciliana e, 
in particolare, 250 
milioni di euro saran-
no destinati al dipar-
timento delle Attività 
produttive, 70 milioni 
a quello dell’Agricol-
tura e 45,7 milioni al 
dipartimento Finanze 
e credito. Saranno 
quindi i dipartimenti 

regionali a predispor-
re concretamente le 
misure con le quali 
erogare gli aiuti alle 
aziende, nei rispettivi 
ambiti di competen-
za. Le risorse sono 
state recuperate dal-
la riprogrammazione 
del Piano sviluppo 
e coesione (Psc) 
2014-2020, anche 

in considerazione 
della scadenza del 
31 dicembre 2022 
per l’assunzione di 
alcuni adempimenti 
che avrebbe potuto 
determinare la po-
tenziale perdita dei 
fondi.
Approvata inoltre, la 
moratoria sui mutui 
concessi da Irfis Fin-

Sicilia. Previsto per 
le imprese il blocco 
totale delle rate in 
scadenza tra il 31 
dicembre 2022 e il 
31 dicembre 2023 
per quanto riguarda 
la quota capitale. 
La delibera preve-
de la sospensione 
sui finanziamenti a 
valere su Fondo Si-

Per quanto riguarda il primo intervento, i fondi saranno 
ripartiti nei vari comparti dell’economia siciliana

O ltre 365 milioni 
di euro per le 

imprese che operano 
in Sicilia e una mora-
toria dei mutui Irfis 
FinSicilia per contra-
stare il caro-bollette. 
Sono i due maxi in-
terventi varati dal 
governo Schifani nel 
corso della Giunta di 
oggi per sostenere le 
aziende dell’Isola 
messe in ginocchio 
dal l ’aumento dei 
prezzi dell’energia, 
aggravato dal conflit-
to russo-ucraino.
«Il provvedimento 
– dice il presidente 
della Regione Re-
nato Schifani – va 
in soccorso delle 
imprese siciliane che 
da molti mesi ormai 
stanno subendo il 
vertiginoso rialzo dei 
costi energetici. Un 
aiuto che permet-
te di scongiurare 
eventuali rischi di 
chiusura delle attivi-
tà, salvaguardando 
l’occupazione. Già 
abbiamo approvato 
un’analoga prima 
misura per gli enti 
locali e ne seguirà 
un’altra. Soprattutto, 
il governo regionale 
si sta impegnando 
per avviare a breve 
un altro imponente 
piano di aiuti per le 
famiglie». Per quan-
to riguarda il primo 
intervento, i fondi 
saranno ripartiti nei 

Regione. Caro-bollette, oltre 365 milioni alle imprese e moratoria 
mutui Irfis. Schifani: «Aiuti concreti alle aziende siciliane»

cilia e Fondo unico 
gestione a stralcio. 
La Regione, inoltre, 
raccomanda all’isti-
tuto, nel rispetto della 
normativa di vigilan-
za, la sospensione 
delle rate dei mutui 
su fondi propri.
«La moratoria che 
oggi vede luce – ag-
giunge il presidente 
Schifani – è un im-
pegno che avevamo 
già preso e che man-
teniamo nei confronti 
delle imprese in diffi-
coltà per il caro-ener-
gia. Di fronte al grido 
d’aiuto, la Regione 
si pone al fianco del 
tessuto produttivo 
della Sicilia e inter-
viene in concreto per 
rafforzare la risposta 
di sistema alla crisi».
In totale i finanzia-
menti interessati dal-
la moratoria sono 
498, per una mole 
complessiva di de-
bito residuo di quasi 
120 milioni di euro. 
Saranno interessate 
le operazioni in sta-
tus in bonis (Stage 
1 o Stage 2) e in 
ammortamento (con 
le esclusione delle 
operazioni in pream-
mortamento). La mo-
ratoria sarà operativa 
già dal 31 dicembre, 
anche se le aziende 
avranno tempo fino 
al 15 gennaio 2023 
per comunicare l’a-
desione al beneficio 
o l’eventuale diniego.

I l Sindaco Federico 
Basile accompa-

gnato dal Vicesindaco 
Salvatore Mondello, si 
sono recati stamani 
nella sede dell’Azienda 
Trasporti Messina per 
un sopralluogo al piaz-
zale della struttura, 
presenti il Presidente 
di ATM Giuseppe Cam-
pagna e il Direttore 
Generale Claudio Ioz-
zi, area attualmente 
interessata da lavori di 
riqualificazione.
Il sopralluogo si è reso 
necessario al fine di 
verificare “lo stato la-
vori del cantiere e per 
constatare il paventato 
rischio di disastro am-
bientale che, grazie ad 
un approfondimento 
nel corso delle indagini 
propedeutiche all’av-
vio dei lavori, è stato 
evitato.
Le attività – rassicura-
no il Sindaco Basile e 
il Vicesindaco nonché 
Assessore ai rapporti 
con ATM Mondello – 

ambientali, intaccan-
do anche le falde 
acquifere. Inoltre, le 
esalazioni continue 
avrebbero potuto pro-
vocare, vista la pre-
senza dei veicoli sia a 
gasolio che a batterie, 
possibili esplosioni o 
principi di incendio sul 
posto.
Siamo davanti ad un 
grave comportamen-
to, scoperto per puro 
caso, visto che tutte 
le botole che indica-
vano la presenza dei 
serbatoi ancora pieni 
di idrocarburi sotto 
pressione erano state 
accuratamente coper-
te da un abbondante 
strato di asfalto. Come 
previsto dalla legge si 
sta procedendo con 
la massima urgenza 
– continua Campa-
gna – alla rimozione 
della fonte di conta-
minazione per la tutela 
dell’ambiente, della 
salute pubblica e dei 
lavoratori.

procedono nel pieno ri-
spetto della normativa e 
a breve auspichiamo un 
nuovo restyling dell’a-
rea del piazzale ATM 
a beneficio dei servizi 
del trasporto pubblico 
locale”. La situazione 
di rischio ambientale 
è scaturita quando nel 
corso dei necessari 
sondaggi esplorativi 
propedeutici all’avvio del 
cantiere, al fine di verifi-
care la consistenza del 
terreno e del sottofondo 
del piazzale, i tecnici 
incaricati hanno notato 
delle crepe sospette 
nell’asfalto e nell’accer-
tarsi della situazione gli 
stessi hanno evidenzia-
to un danno ambientale.
Il significativo deteriora-

mento è stato causato 
dall’anomalo smalti-
mento, effettuato in 
passato, del vecchio 
impianto di rifornimento 

in quanto sono stati in-
terrati i serbatoi utilizzati 
per la distribuzione del 
carburante contenenti 
all’interno rifiuti liquidi 

idrocarburici (olii e altre 
sostanze infiammabili), 
insieme ai resti della 
vecchia pensilina e 
altri materiali di risulta. 
Pertanto, come rilevato 
dalle indagini ambienta-
li, risultando contaminati 
le tubazioni e il terreno 
circostante sono state 
adottate dall’Azienda 
Trasporti le procedure 
amministrative utili per 
denunciare la situazione 
alle autorità competenti. 
“Grazie all’attenzione 
dei lavoratori – evi-
denzia, il Presidente 
di ATM Campagna – è 
stata disinnescata una 
bomba ecologica che 
verosimilmente nel tem-
po avrebbe comportato 
gravi contaminazioni 

Messina. Sopralluogo congiunto del Sindaco 
Basile e del Vicesindaco Mondello al piazzale ATM
Il sopralluogo si è reso necessario al fine di verificare “lo stato lavori del cantiere e per constatare il paventato rischio di disastro ambientale”
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S telle del calibro 
di Gregory Por-

ter e Marcus Miller, 
produzioni inedite e 
prime internazionali, 
artisti di fama mon-
diale e giovani musi-
cisti dei conservatori, 
per oltre 30 concerti 
in alcuni siti del centro 
storico di Palermo e 
al Teatro Verdura. E 
una sessione di “pre-
view” all’inizio del 
nuovo anno che ve-
drà sul palco Peppe 
Servillo, Malyka Aya-
ne e Tony Hadley.
È stato presentato, 
stamattina al Teatro 
Santa Cecilia di Pa-
lermo, il Sicilia Jazz 
Festival 2023, che 
si svolgerà dal 23 
giugno al 2 luglio, 
con la corposa an-
teprima “Winter” dal 
13 al 28 gennaio. 
Presenti l’assessore 
regionale al Turismo, 
allo Sport e allo Spet-
tacolo Francesco 
Paolo Scarpinato, 
il vice sindaco di 
Palermo Carolina 
Varchi, il presidente 
dell’Orchestra Jazz 
Siciliana – Fondazio-
ne The Brass Group 
Ignazio Garsia, il di-
rettore artistico della 
rassegna Luca Luzzu 
e i rappresentanti 
dei Conservatori si-
ciliani.
Il Sicilia Jazz Festival 
è promosso dalla 
Regione Siciliana 
attraverso l’asses-
sorato al Turismo, 
Sport e Spettacolo. 
La consulenza arti-
stica e tecnica è affi-
data alla Fondazione 
The Brass Group. 
L’iniziativa è frutto 
della collaborazione 
anche con il Comune 
e l’Università degli 
Studi di Palermo e i 
conservatori di musi-
ca di tutto il territorio 
regionale e si pone 
come ulteriore obiet-
tivo il coinvolgimento 
delle istituzioni didat-
tiche regionali, i mu-
sicisti del territorio e 
le maestranze locali.
«Il successo del Si-
cilia Jazz Festival 
– afferma il presi-
dente della Regio-
ne, Renato Schifani 
– è testimoniato dai 
numeri delle due 
edizioni precedenti a 
questa. Per la prima 
volta, l’organizzazio-
ne sempre puntuale 
della Fondazione 
The Brass Group 
ha previsto un mo-
mento di “preview” 
invernale, che punta 
a promuovere l’ap-
puntamento sotto 
il profilo culturale, 

artistico e direi anche 
in chiave turistica, per 
poi proseguire con 
una parata di grandi 
nomi internazionali. 
Bisogna puntare – 
sottolinea Schifani 
– sugli spettacoli di 
qualità anche per 
attrarre tutti gli ap-
passionati, in que-
sto caso di musica 
jazz, che possono 
trovare un punto di 
riferimento musicale 
in questa rassegna. 
La collaborazione 
con il Comune, con 
l’Università e con 
i Conservatori non 
può che arricchire 
il livello qualitativo 
della manifestazione 
che coinvolge anche 
i giovani musicisti».
«È con grande pia-
cere – sottolinea l’as-
sessore Francesco 
Paolo Scarpinato – 
che l’Amministrazio-
ne regionale promuo-
ve un appuntamento 
divenuto ormai stabi-
le nella programma-
zione culturale della 
Sicilia, una iniziativa 
che intende afferma-
re ancora una volta 
quanto la musica jazz 
possa essere volano 
turistico per l’Isola 
nella sua identità 
territoriale. Puntiamo 

su manifestazioni di 
grande spessore, 
con una program-
mazione svolta e 
comunicata con lar-
go anticipo, capaci 
di coniugare offerta 
culturale e turistica. 
Su questa strada, già 
avviata, intendiamo 
proseguire con deci-
sione». «Eventi come 
questo arricchiscono 
la comunità e l’intera 
città di Palermo – ag-
giunge il vice sindaco 
Carolina Varchi – 
L’esperienza delle 
precedenti edizioni 
è stata preziosa per 
rilanciare luoghi e an-
goli suggestivi, ricchi 
di storia. Siamo certi 
che anche durante 
il festival 2023, con 
l’apertura invernale, 
si ripeterà la magia 
che ha visto suonare 
fianco a fianco artisti 
di caratura mondiale 
e giovani studenti dei 
conservatori. Una 
magia che ha riempi-
to di note le strade e 
le piazze di Palermo, 
offrendo un motivo 
in più per visitare il 
capoluogo siciliano».
«Durante l’estate – 
spiega il Maestro 
Ignazio Garsia, pre-
sidente della Fon-
dazione The Brass 

Group – l’Italia come 
molti altri Paesi è ric-
ca di decine di festival 
jazz. Probabilmente, 
le musiche di origini 
popolari, escluse dai 
circuiti di produzio-
ne d’arte musicale, 
trovano nell’intrat-
tenimento turistico 
un impiego ritenuto 
più rispondente ai 
bisogni collettivi. Il 
governo della Re-
gione, in controten-
denza, promuove un 
evento interamente 
dedicato alla produ-
zione orchestrale di 
jazz, affermando il 
principio che tutte le 
musiche sono nate 
uguali e offrendo un 
modello di offerta 
musicale che la rende 
unica al mondo». Il 
Sicilia Jazz, l’unico 
Festival al mondo 
interamente dedicato 
alle produzioni orche-
strali, vedrà protago-
nista l’Orchestra Jazz 
Siciliana. Per il terzo 
anno consecutivo, 
dopo i grandi numeri 
delle precedenti due 
edizioni, ancora spa-
zio alla musica nella 
magnifica cornice del 
capoluogo siciliano: 
complessivamente 
sono previsti oltre 30 
concerti, di cui 13 pro-

duzioni orchestrali 
che vedranno in sce-
na prime assolute e 
inedite appositamen-
te commissionate, 
spettacoli esclusivi 
con solisti di fama 
internazionale e le 
eccellenze dei con-
servatori siciliani con 
tanti giovani musici-
sti: sarà l’occasione 
per un sano e creativo 
mix di sonorità ed 
esperienze tra artisti 
di fama, musicisti 
provenienti da diver-
se parti del mondo, 
maestri e giovani 
talenti.
Per questa terza 
edizione è prevista 
un’intensa antepri-
ma, il “Sicilia Jazz 
Winter Festival”, dal 
23 al 28 gennaio, 
dislocato tra il Real 
Teatro Santa Cecilia, 
il Ridotto dello Spa-
simo – Blue Brass 
e il Teatro Golden, 
con l’Orchestra Jazz 
Siciliana che accom-
pagnerà i concerti di 
Peppe Servillo (13 e 
14 gennaio), Malyka 
Ayane (martedì 23) e 
Tony Hadley (dome-
nica 28).
Il cartellone invernale 
comprende anche 
le esibizioni dei di-
partimenti jazz dei 

cinque Conservatori 
siciliani: “Alessandro 
Scarlatti” di Palermo, 
“Arcangelo Corelli” 
di Messina, “Antonio 
Scontrino” di Trapani, 
“Arturo Toscanini” 
di Ribera e l’Istituto 
superiore di studi di 
musica “Vincenzo 
Bellini” di Catania. 
Tutti avranno degli 
spazi dedicati al Ri-
dotto dello Spasimo, 
dove seguiranno an-
che delle jam session 
grazie alle orchestre 
giovanili dirette e 
accompagnate dai 
docenti. Oltre ai mo-
menti musicali, sono 
previste presenta-
zioni di libri e rap-
presentazioni video 
che avranno come 
tematica l’importan-
za della musica jazz 
quale strumento di 
espressione artistica 
e territoriale.
La manifestazione 
intende condurre alla 
scoperta dei luoghi 
di Palermo per va-
lorizzarli nella loro 
pienezza storica e 
culturale attraverso il 
linguaggio universale 
della musica jazz, 
come strumento di 
dialogo interculturale 
e di rinascita territo-
riale.

Palermo. Musica: presentato il Sicilia Jazz Festival 2023, 
anteprima a gennaio con Peppe Servillo, Malyka Ayane e Tony Hadley

Dal 23 giugno al 2 luglio, a Palermo, la manifestazione promossa dalla Regione Siciliana


