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Regionali, sentenza 
dichiara inammissibile 
il ricorso di Fiumara

POLITICA

«I nammissibile». 
Così stabilisce la 

sentenza emessa dal 
Tribunale Amministrati-
vo Regionale per la 
Sicilia di Palermo, 
Sezione Prima, in 
merito al ricorso 
proposto da Luigi 
Fiumara, nella qualità di 
candidato alla carica.
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Tragitti casa-scuola, sicurezza 
precaria e Pums inadeguato 
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A pagina sei

P ronto Soccorso, prenotazioni visite, liste di 
attesa, prestazioni sanitarie a Siracusa, servizi 

negli ospedali di Avola-Noto e di Augusta: sono i 
temi al centro di un incontro tra il deputato regiona-
le Carlo Gilistro (M5s) ed il commissario dell’Asp di 
Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra.
I due si sono ritrovati ieri a Palermo in Commis-
sione Sanità, in occasione dell’audizione dedicata 
all’analisi della situazione dell’ospedale di Lentini. 
Al termine della riunione, si sono soffermati per 
discutere degli altri temi centrali per la sanità nel 
capoluogo e nella zona sud della provincia. 

A pagina cinque

Carenze di servizi 
al Pronto soccorso
sanità al collasso

A l termine di scrupo-
lose indagini di 

polizia giudiziaria, 
agenti della Squadra 
Mobile hanno denuncia-
to tre donne siracusane, 
rispettivamente di 31, 
47 e 48 anni per 
molestie e minacce nei 
confronti di un’altra 
donna di 37 anni.
In specie, la vittima, che 
già occupava abusiva-
mente un immobile.

A pagina quattro

Commemorazione di Mario Francese: 
«Giornalista siracusano ucciso dalla mafia»

Ast è in crisi, da marzo provincia aretusea senza trasporti

Trasporti pubblici
cittadini appiedati 

A pagina sette

«L a nascita della 
commissione 

bicamerale sul femmini-
cidio è un passo 
importante per cercare 
soluzioni ancora più 
radicali per arginare e 
annientare questo 
fenomeno. È una 
battaglia di civiltà e di 
cultura che impegna 
tutti e sono particolar-
mente soddisfatto che il 
voto sull’istituzione.

Si contendono abitazione abusiva, molestie 
e minacce alla rivale: 3 donne denunciate
Una serie di comportamenti minacciosi da parte delle tre donne

Femminicidio, brutale fenomeno da annientare. 
Cannata (FdI): «Istituita commissione»
Partire dai comuni è essenziale perché questo fenomeno brutale possa essere sconfitto
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cuna garanzia che i 
nove milioni l’anno 
venissero spesi per 
Siracusa.
Che fare allora? 
Fa rabbia che questi 
9 milioni l’anno se  
li debba  pappare 
uno Stato che per la 
riforma in fieri sulle 

autonomia regiona-
le li spenderebbe 
magari per il porto 
di Genova; meglio 
allora che siano spe-
si per  Catania che 
è una città siciliana; 
ma meglio ancora se 
si potesse escogitare 
un sistema di garan-
zie perché i 9 milioni 
venissero spesi per 
il porto di  Siracusa.
 Si potrebbe aderire 
con un protocollo 
firmato fra Comune 
di Siracusa ed Ente 
Porto che preveda 
un piano di investi-
menti di lungo ter-
mine di nove milioni 
l’anno per la nostra 
struttura portuale; un 
progetto di  banchine 
nuove per navicro-
ciere sempre più  
numerose, di nuove 
strade di accesso al 
nostro porto  e di  una 
strada che costituis-
se una meravigliosa 
circonvallazione del  
nostro porto.
Mi auguro che il 
prossimo Consiglio 
Comunale si avval-
ga dell’esperienza 
dell’amico siracusani 
che in passato ha 
ricoperto la carica 
di guida del porto 
di Augusta e   valuti 
un’ipotesi di lavoro 
che consentirebbe 
nuovo sviluppo alla  
economia di Sira-
cusa.

Titta Rizza  

imposta che invece 
di andare alla Stato 
andrebbe per legge 
all’Autorità Portuale.
Questa notizia l’ho 
attinta di prima mano 
con chi in passato ha 
ricoperto la carica di 
guida dell’Ente porto 
in questione.

Or, la mia diffidenza 
verso Catania che 
tutto ingoia senza 
dar nulla a Siracusa, 
mi ha fatto chiedere 
al detto mio  dotto 
interlocutore se del 
consiglio di ammi-
nistrazione dell’Alta 
Autorità Portuale 

potessero entrare 
dopo l’adesione rap-
presentanze della 
nostra città.
C’è un divieto di 
legge motivo per cui 
il nostro porto l’af-
fideremmo all’ Alta 
Autorità di Augusta 
e Catania senza al-

D opo l’espe-
rienza infeli-

ce dell’adesione di 
Siracusa alla Came-
ra di Commercio di 
Catania, ogni invito 
che ci arriva dalla 
città metropolitana 
etnea mi obbliga a 
riflessioni.
Non è banale cam-
panilismo il mio; ba-
sta considerare che 
il palazzo della ex 
Camera di Commer-
cio di Siracusa ci sta 
cadendo a pezzi per 
la mancanza della 
stessa manutenzio-
ne ordinaria.
Motivo per cui ho 
voluto indagare se 
si nascondesse qual-
cosa sotto l’auspi-
cio o meglio l’invito 
rivolto alle autorità 
siracusane perché il 
nostro porto in uno 
alla baia di Santa 
Panagia aderisse 
all’Autorità Portuale 
di Augusta e Catania.
Il mio sospetto era 
fondato.
L’adesione di Sira-
cusa con l’annessa 
baia di Santa Pana-
gia farebbe incas-
sare alla Autorità 
Portuale di Catania 
ed Augusta la bella 
somma di 9 milioni di 
euro l’anno; un’impo-
sta sui petroli raffinati 
e commercializzati 
dalle raffinerie che si 
affacciano sulla baia 
di Santa Panagia, 

Nove milioni l’anno 
da spendere per Siracusa
«Fa rabbia che questi 9 milioni l’anno se  li debba  pappare uno Stato che per la riforma 
in fieri sulle autonomia regionale li spenderebbe magari per il porto di Genova»

I n Campidoglio, 
Roma, il 17 

gennaio 2023 si è 
svolto il Concerto del 
Soprano internazio-
nale Dominika Zama-
ra in onore di papa 
Giovanni Paolo II,  col 
Patrocino del Comu-
ne di Roma, Amba-
sciata e Consolato 
Polacco. 
Importante evento 
e manifestazione 
nell’aula Promoteca 
del Campidoglio che 
ha accolto la premia-
zione del prestigioso 
Premio Giotto, atto a 
riconoscere e valoriz-
zare importanti perso-
nalità di vari ambienti. 
Musica, arte e sacro 
si sono fuse al con-
certo lirico presenta-
to dall’editore d’arte 
Alessio Musella.  La 
dottoressa Melinda 

Importante premiazione di International 
art Prize Giotto in Campidoglio

Miceli, quale inter-
nazionale scrittrice e 
critica d’arte, oltre che 
ideatrice del premio 
Giotto, ha premiato 
personalmente le per-
sonalità intervenute, 

aggiungendo ulterio-
re prestigio all’evento.
International art Prize 
Giotto ha rilasciato 
le seguenti deco-
razioni”Attestati di 
merito alla Carriera”, 

premiando:
Università Uczenia 
Nauk Spolceznych, 
Opera Romena di 
Craiova, Dominika 
Zamara Soprano in-
ternazionale, Monsi-

gnor Jean Marie Ger-
vais, Fabrizio San-
tori, Angelo Perotta, 
Andrea Ceccomori, 
Cristian Francesconi 
Catena, Andrea Bol-
drini, Monika Jakiela. 

Il direttore artistico 
onorifico e fondatrice 
dott.ssa Melinda Mi-
celi Critico d’arte ha, 
ricevuto nel prestigio-
so contesto la 
Premiazione di Uni-
versum Academy di 
Monika Jakiela: “Pre-
mio per la Pace e la 
Cultura 2023” a   Me-
linda Miceli. 
Alle stesse personalità 
premiate da Interna-
tional art Prize Giotto 
è stato conferito il 
Premio Universum 
Academy di Monika 
Jakiela. 
Martino Sgalambro 
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Circa 900 milioni di euro in arrivo dal PNRR ma la provincia di Siracusa resta letteralmente all’asciutto. Un grave danno per tutti i cittadini di questa 
provincia e un vero fallimento della nostra ATI, rappresentata dai sindaci dei vari comuni e di cui il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, è presidente

I  pericoli sono 
dietro l’angolo 

nel percorso che si 
compie ogni giorno 
con i bambini per 
raggiungere la scuo-
la può riservare im-
previsti e brutte sor-
prese. Strade traffi-
cate, scarsa visibilità 
dovuta alle auto par-
cheggiate ai bordi dei 
marciapiedi, alberi, 
lavori in corso e la 
mancanza di strisce 
pedonali possono 
creare situazioni pe-
ricolose per i più 
piccoli. Rispetto agli 
adulti, i bambini per-
cepiscono l’ambien-
te che li circonda in 
modo differente e 
spesso valutano in 
modo scorretto le 
situazioni in cui si 
trovano. Nel 2019 si 
sono contati 78 inci-
denti, mortali e non, 
che hanno coinvolto 
bambini diretti o di 
ritorno da scuola[1]. 
Formazione e pre-
venzione sono gli 
strumenti migliori 
che hai a disposizio-
ne. 
Si torna a parlare 
di sicurezza e per-
fezionamento degli 
spostamenti stradali, 
focalizzandosi sui 
tragitti casa-scuola, 
il Comitato Scuole 
Sicure di Siracusa.
In previsione dell’at-
tuazione nel capo-
luogo del Pums, il 
Piano della Mobilità 

Tragitti casa-scuola, sicurezza precaria e Pums inadeguato: 
«Inviata lettera ai presidi, nominare mobilty manager»

Sostenibile, appro-
vato nel 2019 dal 
Consiglio comuna-
le, il pool di esperti 
volontari dell’ente 
sociale chiama in 
causa le dirigenze 
degli istituti didattici, 
di ogni ordine e gra-
do, per partecipare 
all’aggiornamento 
e ottimizzazione di 

munali e le aziende 
di trasporto; coor-
dinarsi con gli altri 
Istituti Scolastici pre-
senti nel medesimo 
comune; verificare 
soluzioni per il miglio-
ramento dei servizi e 
l’integrazione degli 
stessi; garantire l’in-
termodalità e l’inter-
scambio; favorire l’u-
tilizzo della bicicletta 
(ove possibile] e dei 
servizi a noleggio 
di veicoli elettrici 
o a basso impatto 
ambientale e natu-
ralmente segnalare, 
all’Ufficio Regionale 
Scolastico preposto, 
eventuali problemati-
che legate al traspor-
to dei disabili”.
Il Comitato, supe-
rata la fase di stallo 
dovuta alla pande-
mia, ha deciso di 
programmare il sol-
lecito di una serie di 
interventi che ritiene 
fondamentali per la 
sicurezza degli utenti 
delle scuole, par-
tendo da quelli più 
facilmente ottenibili.
L’attività di indagine 
e supervisione, tut-
tavia, si concentrerà 
nelle prossime set-
timane sulla solidità 
strutturale e la tenuta 
sismica degli edifi-
ci scolastici e sulla 
capacità degli enti 
territoriali di com-
petenza di produrre 
idonee certificazioni 
in merito.

uno strumento che 
sarebbe già stato 
concepito con diversi 
deficit.
Il presidente del Co-
mitato, Angelo Troia, 
in una dettagliata 
lettera, ha ribadito ai 
presidi delle scuole 
del territorio comu-
nale di provvedere 
quanto prima, ove 

non già fatto, a no-
minare un mobilty 
manager che con-
tribuisca, in sinergia 
con i propri colleghi, 
a omologare il piano 
alle normative vigenti 
in materia, con riferi-
mento specifico alle 
esigenze della po-
polazione scolastica.
L’architetto Troia ri-

corda come quella 
del mobility mana-
ger sia una figura 
strategica, in quanto 
dovrebbe: “Organiz-
zare e coordinare 
gli spostamenti ca-
sa-scuola-casa del 
personale scolastico 
e degli alunni; man-
tenere i collegamenti 
con le strutture co-

 

«L ’Ast è in crisi 
e ha comuni-

cato ai sindaci 
della provincia di 
Siracusa di voler 
cessare il servizio 
di trasporto pub-
blico dall’1 marzo 
chiedendo il paga-
mento delle som-
me spettanti.
Ma è impossi-
bile pensare di 
interrompere un 
servizio pubblico 
essenziale come 
questo, quindi ho 
chiesto all’asses-
sore regionale alla 
Mobilità, Alessan-
dro Aricò, di predi-
sporre e convoca-
re un tavolo tecni-
co per individuare 
una soluzione e 
risolvere o quanto 
meno tamponare 
il problema”. A 

Ast è in crisi, da marzo provincia aretusea 
senza trasporti: subito tavolo per soluzione

l’impegno dove si 
registrano elevati 
costi di produzio-
ne e bassi ricavi 
di traffico.
Considerata quin-
di l’impossibilità 
di procedere con 
le proroghe e in 
mancanza di una 
r inegoziazione 
contrattuale del-
le condizioni, la 
società interrom-
perà il servizio 
a partire dall’1 
marzo e ha anche 
chiesto agli enti 
di corrispondere 
le somme dovute 
con urgenza.

L’azienda vive uno stato di grave crisi e di criticità finanziaria ma è impossibile pensare di interrompere un servizio pubblico essenziale 
lanciare l’allarme 
e a chiedere un 
incontro urgente è il 
deputato regionale 
di Fratelli d’Italia 
Carlo Auteri, che 
ha ottenuto dall’as-
sessore al ramo la 
disponibilità alla 
convocazione del 
tavolo tecnico con il 
presidente dell’Ast, 
Santo Castiglione, 
per trovare un ac-
cordo che possa 
accompagnare i 
Comuni del sira-
cusano verso il 
superamento delle 
difficoltà legate ai 
trasporti e a una 

decisione che pe-
nalizzerebbe so-
prattutto studenti 
e lavoratori pen-

dolari. L’azienda 
vive uno stato di 
grave crisi e di 
criticità finanziaria 

e il Consiglio di am-
ministrazione ha 
recentemente de-
liberato di ridurre 
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A l termine di 
scrupolose 

indagini di poli-
zia giudiziaria, 
agen t i  de l la 
Squadra Mobile 
hanno denun-
ciato tre donne 
siracusane, ri-
spettivamente di 
31, 47 e 48 anni 
per molestie e 
minacce ne i 
c o n f r o n t i  d i 
un’altra donna di 
37 anni.
In specie, la vit-
tima, che già 
occupava abu-
sivamente un 
immobile, ve-
niva costretta 
dalle sue rivali a 

lasciare la casa 
perché le stesse 
la occupassero 
anche loro in ma-
niera abusiva.
Questo episodio 
innescava una 

Si contendono abitazione abusiva, molestie 
e minacce alla rivale: 3 donne denunciate
Una serie di comportamenti minacciosi da parte delle tre donne

A nni di violen-
ze fisiche e 

psicologiche, ri-
catti e minacce 
e un dolore che 
non trova spazio 
e spesso viene 
soffocato dalla 
vergogna.
A ciò si aggiunge 
che non sempre 
le vittime trova-
no il coraggio 
di denunciare. 
Spesso è compi-
to degli operatori 
di Polizia saper 
riconoscere le 
situazioni più 
gravi e interve-
nire sostenendo 
ed aiutando la 
vittima.

Nella fattispe-
cie, agenti della 
Squadra Mobile 
hanno denun-
ciato un siracu-
sano di 40 anni 
per violenze e 
minacce nei con-

Violenze in famiglia, vìola domicilio e 
aggredisce l’ex con minacce: denunciato 
Un siracusano di 40 anni per violenze e minacce nei confronti dell’ex coniuge

fronti dell’ex co-
niuge e per aver 
violato il domi-
cilio della stes-
sa nei confronti 
della quale l’uo-
mo provava forti 
risentimenti.

serie di compor-
tamenti minac-
ciosi da parte 
delle tre donne 
che culminava 
con le odierne 
denunce.

Dobbiamo tornare a rafforzare la sanità pubblica a Siracusa. Senza ritrovarsi costretti, 
per i lunghi tempi di attesa o per le condizioni dei presidi, a rivolgersi ad altre province

Pronto Soccor-
so, prenota-

zioni visite, liste 
di attesa, presta-
zioni sanitarie a 
Siracusa, servizi 
negli ospedali di 
Avola-Noto e di 
Augusta: sono i 
temi al centro di 
un incontro tra il 
deputato regio-
nale Carlo Gili-
stro (M5s) ed il 
c o m m i s s a r i o 
dell’Asp di Sira-
cusa, Salvatore 
Lucio Ficarra.
I due si sono 
ritrovati ieri a 
Palermo in Com-
missione Sani-
tà, in occasione 
dell’audizione 
dedicata all’a-
nalisi della situa-
zione dell’ospe-
dale di Lentini. 
Al termine della 
riunione, si sono 
soffermati per 
discutere degli 
altri temi cen-
trali per la sanità 
nel capoluogo e 
nella zona sud 
della provincia. 
Gilistro ha anche 
coinvolto il diret-
tore sanitario, 
Madonia, per ini-
ziare a tracciare 
una linea di in-
terventi possibili 
per rafforzare 
la medicina del 
territorio, ridur-
re la pressione 

Servizi ospedalieri di qualità, basta viaggi speranza 
Gilistro (M5s): «Rafforzare sanità pubblica aretusea»

sugli ospedali 
e offrire tempi e 
trattamenti ac-
cettabili a chi ha 
bisogno di una 
sanità di quali-
tà, sotto casa. 
“Senza ritrovarsi 
costretti, per i 
lunghi tempi di 
attesa proposti 

la qualificazione 
del nosocomio 
a servizio della 
zona nord del-
la provincia di 
Siracusa, alle 
prese con la si-
stemica carenza 
di personale ed 
un reparto covid 
che ha sottratto 
altri posti letto 
per Medicina.
“Questo è solo 
uno dei punti 
di un progetto 
di revisione più 
ampio del ser-
vizio sanitario 
e ospedaliero 
regionale, dove 
anche il Musca-
tello merita mag-
giore dotazione 
organica e di 
attrezzatture. 
Dobbiamo tor-
nare a rafforzare 
la sanità pubbli-
ca a Siracusa, 
un problema che 
nei decenni si è 
pensato di affron-
tare solo tramite 
convenzioni con 
strutture private. 
Bene ma non è 
certo la soluzio-
ne, semmai un 
ausilio utile se 
pensato come 
supporto di una 
sanità pubblica 
degna di questo 
nome”, ha detto 
Gilistro parlando 
con l’assessore 
regionale Volo.

o per le condi-
zioni dei presidi, 
a rivolgersi alle 
province vicine 
con conseguen-
te danno eco-
nomico per la 
sanità pubblica 
della provincia di 
Siracusa”, sotto-
linea il deputato 

regionale cin-
questelle.
Nei  prossimi 
giorni, Gilistro 
raggiungerà in 
direzione Asp 
il commissario 
Ficarra e il di-
rettore sanita-
rio Madonia per 
definire un qua-

dro di azioni e 
comunicazioni 
da avviare. Per 
quel che riguar-
da l’ospedale di 
Lentini, ribadita 
all’assessore re-
gionale Giovan-
na Volo la richie-
sta di modificare 
in Dea di I Livello 
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Da giorni, il por-

tone d’ingres-
so dell’ex Con-
vento di San Fi-
lippo Neri, che 
ospitava il liceo 
classico ‘Tom-
maso Gargallo’, 
è aperto, lascian-
do la struttura 
scolastica in ba-
lia dei vandali e 
di quanti pensa-
no di potersi in-
trodurre libera-
mente all’interno 
dello storico edi-
ficio. Lo dichiara-
no Vincenzo Vin-
ciullo e Vincenzo 
Salerno.
Sollecitiamo gli 
amministratori 
comunali del-
la nostra città, 
che a parole 
sono innamorati 
della struttura 

Incuria all’ex sede del liceo Gargallo, portone d’ingresso 
lasciato aperto da giorni: edificio in balia dei vandali

tenaccio e chiu-
dere il portone, 
consegnando le 
chiavi al Coman-
do dei Vigili Ur-
bani.«Quello che 
dispiace in tutta 
questa vicenda 
- hanno concluso 
Vinciullo e Saler-
no - è che una 
cosa semplicissi-
ma, quale quella 
di chiudere una 
porta, non viene 
fatta nonostan-
te sia stata più 
volte segnalata 
all’Amministra-
zione Comunale 
di Siracusa».

che ospitava il 
liceo classico ma 
che nello stesso 
tempo ne hanno 
messo in vendi-
ta una porzione, 
ad inviare qual-
cuno sui luoghi 
per chiudere il 
catenaccio che è 
stato dimenticato 
aperto insieme al 
portone.
Qualora l ’Am-
m in i s t r az i one 
Comunale non 
disponesse del 
personale atto a 
chiudere il porto-
ne, noi di ‘Siracu-
sa Protagonista’, 

Sollecitiamo gli amministratori comunali della nostra città, che a parole sono innamorati della struttura che ospitava il liceo classico 
ma che nello stesso tempo ne hanno messo in vendita una porzione, ad inviare qualcuno sui luoghi per chiudere il catenaccio

così come abbia-
mo fatto per l’edi-

ficio scolastico di 
via di Villa Ortisi, 

siamo pronti a 
comprare il ca-

matiche e richieste tra 
cui, facendo riferimento 
all’ospedale di Lentini, la 
mancanza di personale 
medico e infermieristico 
in quasi tutti i reparti e, 
in particolare, al pronto 
soccorso, ormai pros-
simo al collasso e la 
chiusura del reparto di 
Medicina, trasformato 
nuovamente in reparto 
Covid.

Posti letto reparto di Medicina/Geriatria e Lungodegenza riconvertiti temporaneamente 
in reparto Covid. Rivendicata la corretta classificazione di Dea di primo livello 

L e criticità nella ge-
stione dell’ospeda-

le di Lentini sono state 
al centro dell’audizione 
in VI commissione re-
gionale Salute, che si è 
tenuta ieri su richiesta 
del deputato regionale 
del Pd, Tiziano Spada.
Presenti l’assessore 
regionale della Salute, 
Giovanna Volo, il diret-
tore generale e quello 
sanitario dell’Asp di Si-
racusa, rispettivamente 
Salvatore Lucio Ficarra 
e Salvatore Madonia, 
nonché i sindaci di Len-
tini e Carlentini, Rosario 
Lo Faro e Giuseppe 
Stefio, l’assessore ai 
Servizi sociali di Franco-
fonte, Giuseppe Vinci, e 
il delegato del comitato 
unitario Sanità pubblica 
zona Lentini, Carlentini 
e Francofonte, Paolo 
Censabella.
«Nel corso dell’audi-
zione - spiega Tiziano 
Spada - ho manifestato 
all’assessore regionale 
alla Salute e alla com-
missione tutta, le proble-
matiche connesse alla 
gestione dell’ospedale 
di Lentini che, solo per 
fare qualche esem-
pio, ha una dotazione 
organica del 50% in 
meno rispetto alla me-
dia regionale e dove i 
posti letto del reparto 
di Medicina/Geriatria 
e Lungodegenza sono 
stati riconvertiti tempo-
raneamente in reparto 
Covid».
Quanto alle criticità 
del distretto sanitario 
di Lentini, Carlentini e 
Francofonte, il comi-
tato ha presentato un 
documento con proble-

Lentini. Ospedale al collasso, sanitari 
dimezzati e attrezzature obsolete

il potenziamento della 
medicina territoriale e 
per la programmazione 
della casa di comunità, 
prevista dal Pnrr e da 
collocare in questo im-
mobile.
Il documento ribadisce 
ancora come bisogna 
fare di tutto per accor-
ciare le liste di attesa 
per le varie prestazioni 
diagnostiche e di cura 

Quanto alle apparec-
chiature diagnostiche, 
viene evidenziato come 
il potenziamento delle 
dotazioni organiche e 
dei servizi sanitari debba 
camminare di pari passo 
con l’adeguamento del-
le attrezzature mediche 
come tac, risonanza 
magnetica, mammogra-
fia digitale ecc. spesso 
vecchie e superate. 

Rivendicata, inoltre, la 
corretta classificazione 
di Dea di primo livello 
per l’ospedale di Lentini 
mentre, in riferimento 
al distretto sanitario, a 
un anno dall’impegno 
assunto dal direttore 
generale dell’Asp, non si 
hanno ancora notizie sui 
lavori di ristrutturazione 
dell’immobile di piazza 
Moro, indispensabili per 

e punta l’attenzione 
sulla prevenzione, fino 
ad oggi Cenerentola 
del servizio sanitario. 
Registrata nel distretto, 
in particolare a Fran-
cofonte, una carenza 
di medici di famiglia, 
destinata a crescere 
a causa dei numerosi 
pensionamenti previsti 
nei prossimi anni.
Infine, il comitato ri-
badisce l’importanza 
di riaffermare la par-
tecipazione civica alle 
politiche sanitarie «che 
non può essere vista 
né come un fastidioso 
impaccio né come una 
gentile concessione 
dall’alto. La parteci-
pazione democratica 
serve infatti a stabilire 
un rapporto indispensa-
bile e fruttuoso, anche 
se talvolta critico, tra 
cittadini e istituzioni, 
tra l’altro previsto dalla 
legislazione vigente.
Il parlamentare regio-
nale aggiunge: «La 
modifica della Legge 
5 proposta dall’asses-
sore, e che riguarda le 
norme per il riordino del 
servizio sanitario regio-
nale, a questo punto di-
venta indispensabile per 
far fronte alla crisi che 
sta vivendo il sistema 
sanitario regionale. Ma 
ciò su cui non possiamo 
transigere e che ho sot-
tolineato durante il mio 
Intervento - conclude 
Tiziano Spada - è il 
riconoscimento dell’o-
spedale di Lentini come 
Dea di primo livello e il 
ripristino delle condizio-
ni dignitose dei pronto 
soccorso della nostra 
provincia».
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«Quei protagonisti della politica
verso una deriva personalistica»
FdI: «Rimane per noi dunque fondamentale e prioritaria la ricerca dell’unità del centro destra attorno ad un nome condiviso»

L ’approssimar-
si delle elezio-

ni amministrati-
ve che si terran-
no a Siracusa 
nella prossima 
primavera rap-
presentano l’oc-
casione per rav-
vivare la dialetti-
ca politica in cit-
tà, l’attuale espe-
rienza ammini-
strativa che ha 
enfat izzato i l 
ruolo dell’uomo 
solo al comando 
rischia di avvici-
nare i protagoni-
sti della politica 
siracusana ver-
so una deriva 
personalistica 
che non si addice 
con il ruolo dei 
partiti e delle co-
alizioni che deb-
bono recuperare 
il loro spazio nel-

simbolo. Rimane 
per noi dunque 
fondamentale e 
prioritaria la ricer-
ca dell’unità del 
centro destra at-
torno ad un nome 
condiviso al fine 
di continuare il 
grandissimo ri-
sultato del 25 
settembre anche 
perché sarebbe 
auspicabile col-
locare la città in 
que l l ’ a l l i nea -
mento che vede 
un centro destra 
protagonista nel 
governo regiona-
le e nazionale

lo scenario della 
politica e della 
futura ammini-
strazione di Sira-
cusa, da queste 
considerazioni 
scaturisce l’impe-
gno del partito 
Fratelli d’Italia 
che con la pre-
sente nota a firma 
del coordinatore 
provinciale Giu-
seppe Napol i 
condivisa da tutti 
i rappresentanti 
istituzionali dello 
stesso partito, ap-
prezza l’impegno 
di quanti vogliono 
mettersi a dispo-

sizione della città 
senza preclusioni 
nei confronti di 

nessuno ,  ma 
chiaramente sot-
to l’egida del par-

tito che in città 
sarà presente con 
la propria lista e 

Il cronista siracusano fu il primo a descrivere l’organizzazione di Cosa nostra
anticipando circostanze poi accertate nei grandi processi di mafia

L a figura e l’im-
pegno profes-

sionale di Mario 
Francese, il giorna-
lista siracusano uc-
ciso dalla mafia a 
Palermo, saranno 
ricordati domani, 
giovedì 26 gennaio, 
giorno del 44esimo 
anniversario della 
sua morte, dall’As-
sostampa di Siracu-
sa.
Come ogni anno, la 
commemorazione 
si terrà al giardino a 
lui dedicato all’inter-
no del Parco Arche-
ologico (ex Casina 
Cuti), intitolato dal 
Comune al cronista 
assassinato. 
Alle 9.30, i gior-
nalisti siracusani 
deporranno un 
mazzo di fiori da-
vanti alla lapide 
commemorativa. 
Saranno presenti: 
il prefetto, Giusi 
Scaduto; il sindaco, 
Francesco Italia, 
i vertici provinciali 
di Questura, Arma 
dei carabinieri e 
Guardia di finanza, i 
nipoti del giornalista 
ucciso.
Nel pomeriggio, a 
partire dalle 18, un 
dibattito organiz-
zato dal presidio 
provinciale di Li-
bera. Nei locali di 
Hmora, in via Tisia, 
dopo la visione di 
un’intervista al figlio 
di Mario Francese, 
Giulio, confronto tra 
i giornalisti locali e i 
giovani.
Mario Francese, 

Nel giardino di Casina Cuti, commemorazione di Mario 
Francese: «Giornalista siracusano ucciso dalla mafia»

cronista di giudi-
ziaria del Giornale 
di Sicilia, fu ucci-
so da Cosa nostra 
il 26 gennaio del 
1979 sotto la sua 
abitazione, alla fine 
di una giornata di 
lavoro. I proces-
si hanno condan-
nato mandanti ed 
esecutori materiali 

versità. Conseguita 
la maturità classica, 
decise di iscriversi 
alla facoltà di Inge-
gneria. Voleva però 
essere indipenden-
te economicamente 
e cominciò così a 
lavorare in qualità 
di telescriventista 
dell’ANSA. Il suo 
sogno di giornalista 
cominciò quando 
iniziò a collaborare 
con il quotidiano “La 
Sicilia” di Catania. 
Essendo precario 
cercò un lavoro che 
gli permettesse di 
avere uno stipendio 
sicuro, ed entrò alla 
Regione come
“cottimista” il 1° 
gennaio 1957, di-
venendo succes-
sivamente capo 
dell’ufficio stampa 
all’assessorato ai 
Lavori pubblici, as-
sunto in modo de-
finitivo nell’ottobre 
del 1958.
Nel frattempo in-
traprese una col-
laborazione con “Il 
Giornale di Sicilia” 
di Palermo.
Il 30 ottobre dello 
stesso anno Mario 
Francese si sposò 
con Maria Sagona, 
da cui ebbe quattro 
figli maschi. Nel 
1968 si dimise dalla 
Regione, lasciando 
il posto fisso, per 
lavorare a pieno nel 
Giornale di Sicilia 
come cronista giu-
diziario, entrando 
in contatto con gli 
scottanti temi del 
fenomeno mafioso.

dell’agguato e han-
no fatto chiarezza 
sul movente.
Francese fu ucciso 
per le sue inchie-
sta giornalistiche 
con le quali aveva 
denunciato gli in-
teressi economici 
sempre più rami-
ficati nella attività 
lecite dei corleonesi 

di Salvatore Riina, 
come nel caso della 
costruzione della 
diga Garcia. Il cro-
nista siracusano fu 
il primo a descrivere 
l’organizzazione di 
Cosa nostra, antici-
pando circostanze 
poi accertate nei 
grandi processi di 
mafia. Mario Fran-

cese nacque a Si-
racusa il 6 febbraio 
del 1925, terzo di 
quattro figli. Finito 
il ginnasio nella 
sua città, decise di 
trasferirsi a Paler-
mo a casa di una 
zia, la sorella della 
madre, per com-
pletare il liceo e poi 
frequentare l’Uni-
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lezioni regionali, sentenza dichiara inammissibile 
il ricorso di Fiumara. Carta: «Rispettati principi di legalità»
Deputati regionali Siracusani rimangono al loro posto, lo stabilisce la sentenza
«Inammissibile». Così stabili-

sce la sentenza emessa dal 
Tribunale Amministrativo Regio-
nale per la Sicilia di Palermo, 
Sezione Prima, in merito al ricor-
so proposto da Luigi Fiumara, 
nella qualità di candidato alla 
carica di deputato regionale 
nella lista “De Luca Sindaco di 
Sicilia – Sud chiama Nord” nella 
circoscrizione di Siracusa, contro 
la Regione Siciliana, l’Assem-
blea Regionale Siciliana, l’Ufficio 
Centrale Circoscrizionale di Si-
racusa e nei confronti della de-
putazione siracusana eletta 
nelle consultazioni elettorali del 
25 settembre 2022: Giuseppe 
Carta (rappresentato e difeso 
dagli avvocati Salvatore Virzì e 
il Prof. Emilio Castorina), Carlo 
Gilistro (rappresentato e difeso 
dall’avv. Sebastiano D’Angelo) 
e di Giovanni Luca Cannata, 
Tiziano Fabio Spada, Riccardo 
Gennuso, non costituiti in giudi-
zio. Alla fine non vi erano i pre-
supposti per inficiare il risultato 

elettorale, e ribaltare, una delle 
regole fondamentali nella materia 
elettorale, ovvero il rispetto della 
volontà dell’elettore. Il ricorrente 
Fiumara è stato condannato al 
pagamento delle spese di giudizio 
in favore delle resistenti ammini-
strazioni, di Giuseppe Carta e di 
Carlo Gilistro, liquidando euro 
2,500 per ciascuno oltre oneri e 
accessori come previsto dalla 
legge. “Una sentenza che ricono-
sce la legittimità delle elezioni 
svolte e il rispetto dei principi 
della legalità” – commenta l’On. 
Giuseppe Carta – “Oltre la buona 
fede dei candidati che, comunque, 
non era mai stata messa in dub-
bio”. Soddisfatto anche l’onorevo-
le Gilistro che dichiara: “Un pro-
nunciamento con cui si mette un 
freno alla cultura del sospetto, 
quella che porta a disconoscere 
il lavoro di apparati importanti e di 
garanzia del nostro sistema de-
mocratico, finendo per allontana-
re i cittadini dalla partecipazione 
democratica.“

Femminicidio, brutale fenomeno da annientare. 
Cannata (FdI): «Istituita commissione»
Partire dai comuni è essenziale perché questo fenomeno brutale possa essere sconfitto
«L a nasci ta 

della com-
missione bicame-
rale sul femmini-
cidio è un passo 
importante per 
cercare soluzioni 
ancora più radica-
li per arginare e 
annientare questo 
fenomeno.
È una battaglia di 
civiltà e di cultura 
che impegna tutti 
e sono particolar-
mente soddisfatto 
che il voto sull’isti-
tuzione della com-
missione sia stato 
unanime”. Lo ha 
detto Luca Can-
nata, deputato di 
Fratelli d’Italia.

“Durante il mio 
mandato da sin-
daco di Avola – 
aggiunge – ci sono 
stati due episodi di 
femminicidio che 
hanno sconvolto 

la comunità e da 
allora abbiamo re-
alizzato e funziona 
un centro antivio-
lenza per chi ha 
la necessità di un 
aiuto.

L ’attività di 
contrasto 

allo spaccio ed 
alla diffusione 
delle sostanze 
stupefacenti 
rientra tra le 
attività precipue 
della Polizia di 
Stato e proprio 
nell’ottica della 
prevenzione del 
diffondersi delle 
condotte illecite, 
tra giovani e 
meno giovani, 
proseguono i 
servizi volti a 
contrastare la 
diffusione del 
fenomeno. 
Nel medesimo 
contesto ope-
rativo, agenti 
del Commissa-
riato di Ortigia, 
tramite servizi 
finalizzati al 
contrasto dello 
spaccio di droga 
e al consumo 
di quest’ultima, 
hanno segnala-
to, alla compe-
tente Autorità, 
un uomo di 60 
anni trovato in 
possesso di una 
dose di crack.

Siracusa. Droga, 
60enne beccato con 
il crack: segnalato 
dalla Polizia

L’avvio di una “economia siciliana dell’idrogeno” farà, inoltre, 
da volano per il rilancio dell’intero comparto industriale

Sasol Italy e So-
natrach Raffi-

ner ia I ta l iana 
hanno incontrato 
nei giorni scorsi, 
presso lo stabili-
mento di Augusta 
di Sasol, le prin-
cipali istituzioni 
locali e alcune 
associazioni del 
territorio per pre-
sentare il «Pro-
getto Hybla».
L’iniziativa ha l’o-
biettivo di realiz-
zare un impianto 
innovativo e di 
significativa ca-
pacità per la pro-
duzione di idro-
geno e syngas 
«low carbon» in 
grado anche di 
catturare e riu-
tilizzare la CO2 
che contribuirà 
al processo di 
decarbonizzazio-
ne dei due siti 
(con una riduzio-
ne di emissioni 
CO2 pari a circa 
120mila tonnella-
te all’anno).
Durante l’incon-
tro, al quale han-
no partecipato i 
sindaci di Augu-
sta e Melilli, Giu-
seppe Di Mare e 
Giuseppe Car-
ta, il presidente 
dell’Autorità di Si-
stema Portuale e 
del Mare di Sicilia 
Orientale, Fran-
cesco Di Sarcina, 
e i rappresentanti 

Industria, mega progetto ‘low carbon’ 
per la produzione di idrogeno e syngas

di «Factory Melil-
li» e «La Ginestra 
Vi l lasmundo», 
sono stati pre-
sentati i dettagli 
del progetto.
«L’iniziativa - si 
legge in una nota 
di Sasol e Sona-
trach - rafforza 
il ruolo centrale 

della Sicilia nella 
costruzione della 
futura infrastrut-
tura dell’idroge-
no dell’Unione 
europea. Un ter-
ritorio che si di-
stingue, da un 
lato, per il suo 
grande potenzia-
le in materia di 

fonti rinnovabili 
e, dall’altro, per 
la sua posizione 
strategica.
L’avvio di una 
«economia sici-
liana dell’idroge-
no» - conclude 
la nota -, inoltre, 
farà da volano per 
il rilancio dell’inte-

ro comparto indu-
striale, permet-
tendo lo sviluppo 
di una catena 
del valore che 
sarà in grado di 
stimolare diversi 
settori produttivi e 
la promozione di 
una mobilità loca-
le dell’idrogeno».
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alle modalità tat-
tiche dell’inter-
vento, poiché i 
fratelli erano da 
ritenersi poten-
zialmente armati 
e pericolosi, la 
prima irruzione 
nell’appartamen-
to scelto dai due 
per nascondersi, 
in un residence 
a Mascali, è sta-
ta condotta dalle 
Aliquote di Primo 
Intervento – A.P.I. 
di Catania. Que-
ste ultime, riuscite 
rapidamente ad 
accedere ai locali 
interni, insieme 
agli altri militari 
operanti hanno 
quindi bloccato 
e reso inoffen-
siva la coppia, 
effettivamente in 
possesso di 2 
pistole cal. 9×21, 
cariche e con il cd 
“colpo in canna”, 
pronte pertanto a 
far fuoco.
Le successive 
attività di perqui-
sizione di locali e 
mezzi nella dispo-
nibilità dei predet-
ti, permettevano 
poi di recuperare 
e sequestrare an-
che quasi 2.000 € 
in contanti, quale 
verosimile pro-
vento di spaccio, 
vari tipi di stu-
pefacente quali 
cocaina, hashi-
sh e marijuana, 
nonché strumen-
ti per pesatura, 
confezionamento 
e taglio delle so-
stanze illecite.
Terminati gli atti di 
rito, i due uomini 
sono stati asso-
ciati alla Casa 
Circondariale di 
Catania-Piazza 
Lanza, dove sono 
attualmente ri-
stretti.

I due fratelli erano 
da ritenersi poten-
zialmente armati 
e pericolosi, la 
prima irruzione 

nell’appartamento 
scelto per nascon-
dersi è stata con-
dotta dalle forze 

speciali di Catania

Agrigento. Tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti alle figlie minori: sospesa responsabilità genitoriale
N ei decorsi giorni, la Polizia di Stato di Agrigen-

to, ha dato esecuzione alla misura cautelare 
interdittiva della sospensione della responsabilità 
genitoriale delle figlie minori, emessa dal GIP 
presso il Tribunale di Agrigento, su richiesta della 
locale Procura della Repubblica, guidata dal dott. 
Salvatore Vella, nei confronti di due giovani coniu-
gi italiani, gravemente indiziati, in concorso tra loro, 
di tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti. Il 
personale della III sezione - Reati contro la perso-
na e in pregiudizio di minori - della Squadra Mo-
bile, diretta da Giovanni Minardi, ha altresì notifi-
cato al padre delle minori, il divieto di avvicina-
mento alle figlie, il divieto di dimora nella città di 

Agrigento ed Aragona e l’obbligo di presentazione 
nel luogo di residenza per due volte la settimana. 
Il provvedimento trae origine da una copiosa atti-
vità d’indagine della Squadra Mobile di Agrigento, 
coordinata dal Pubblico Ministero Gloria Andreoli, 
della locale Procura della Repubblica, a seguito 
delle lesioni riscontrate su una neonata di sei mesi, 
allorquando accompagnata dai familiari presso 
l’Ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, per 
un episodio sincopale post vomito, i medici riscon-
travano una serie di ecchimosi e traumi sul pube 
ed alla testa, nonché un’emorragia cerebrale che 
richiedeva l’immediato trasferimento della bambi-
na in elisoccorso presso l’Ospedale Policlinico di 

S u delega della 
Procura di-

strettuale della 
Repubblica di Ca-
tania, alle prime 
ore dello scorso 7 
gennaio 2023, a 
Mascali, un dispo-
sitivo di oltre 60 
unità del Coman-
do Provinciale 
Carabinieri di Ca-
tania, costituito 
dai militari delle 
Compagnie di 
Randazzo e Giar-
re, del Nucleo 
Investigativo e 
dell’Aliquota di 
Primo Intervento 
(A.P.I., unità cre-
ate nel 2016, 
all’indomani degli 
attentati di Parigi 
e Bruxelles, capa-
ci di affrontare con 
rapidità e risolu-
tezza situazioni di 
minaccia ad alto 
rischio), suppor-

tati operativa-
mente dai colleghi 
dello Squadrone 
Eliportato “Cac-
ciatori Sicilia” e 
del Nucleo Cino-
fili, ha dato ese-
cuzione alla “Or-
dinanza di Custo-
dia Cautelare in 
Carcere” emessa 
dal G.I.P. del Tri-
bunale di Catania, 
nei confronti di 2 
fratelli, Del Popo-
lo Marchitto Giu-
seppe, cl. ‘74 e 
Del Popolo Mar-
chitto Daniele, cl. 
’82, i quali anno-
verano un consi-
stente “curricu-
lum criminale” per 
delitti contro la 
persona, il patri-
monio e sugli stu-
pefacenti, ritenuti 
responsabili in 
concorso di “de-
tenzione e porto 

in luogo pubblico 
di armi comuni da 
sparo”, “danneg-
giamento aggra-
vato” e “violenza 
privata”. In ag-
giunta, al Del Po-
polo Marchitto 
Daniele è stato 
contestato anche 
il reato di “evasio-
ne”, nonché l’ag-
gravante di aver 
commesso le 
condotte illecite in 
esame mentre si 
era volontaria-
mente “sottratto 
all’esecuzione di 
un ordine di car-
c e r a z i o n e ” . 
Quest’ultimo in-
fatti, approfittan-
do di un “permes-
so premio”, lo 
scorso 11 ottobre, 
non era più rien-
trato nel carcere 
di Favignana, ove 
doveva scontare 

tra le parti, ha 
consentito di ac-
certare come i 
due soggetti, ille-
galmente avreb-
bero detenuto e 
portato con sé in 
luoghi pubblici, 
delle armi da fuo-
co perfettamente 
funzionanti. Con-
siderata pertanto 
la gravità e peri-
colosità delle fat-
tispecie di reato 
contestate, il GIP 
etneo ha quindi ri-
tenuto di emettere 
un provvedimento 
volto all’applica-
zione della misura 
coercitiva mag-
giormente restrit-
tiva a carico dei 
due pregiudicati, 
eseguito dai Ca-
rabinieri in meno 
di 24 ore.
Al riguardo, per 
quanto attiene 

ancora 6 anni di 
reclusione. (desti-
natario di senten-
za di cumulo pena 
del 16/09/2020 a 
15 anni 3 mesi e 
22 giorni di reclu-
sione, in parte già 
scontati).
L’indagine, coor-
dinata da questa 
Procura Distret-
tuale e condotta 
dal Nucleo Ope-
rativo e Radio-
mobile di Randaz-
zo e dal Nucleo 
Investigativo di 
Catania, attra-
verso incessanti 
attività tradizionali 
e tecniche, ulte-
riormente riscon-
trate da escus-
sioni testimoniali, 
nell’attuale fase 
del procedimento 
in cui non è stato 
ancora instaurato 
il contraddittorio 

Catania. Blitz di 60 militari, sequestrati droga 
e armi: catturati 2 fratelli pregiudicati col ‘colpo in canna’

Messina, dove veniva ricoverata nel reparto di 
rianimazione pediatrica. Le indagini, supportate 
da attività tecniche, hanno permesso di svelare i 
gravi indizi di colpevolezza a carico dei due co-
niugi che, venendo meno ai loro obblighi genito-
riali, avrebbero posto in essere in maniera siste-
matica una serie di atti di maltrattamenti nei 
confronti della neonata. 
A seguito delle articolate indagini, la Procura 
della Repubblica di Agrigento ha richiesto al GIP 
l’emissione delle misure cautelari per i due coniugi 
che, gravemente indiziati di essere i responsabili 
dei delitti loro ascritti, sono stati sottoposti alle 
predette misure cautelari.
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sono poi risultati sia 
i materiali edili recu-
perati dai Carabinieri 
lungo il tragitto, sia le 
ulteriori 5 pedane rin-
venute ancora nell’a-
bitacolo del mezzo, 
poco prima rubate in 
un vicino cantiere.

pedane e 2 scalette 
in ferro, riposte nel 
bagagliaio dell’auto.
La pattuglia, dopo aver 
percorso in particolare 
piazza Borsellino, via 
C. Colombo, via Plebi-
scito e via del Principe, 
è infine riuscita a bloc-

care definitivamente il 
21enne in via Belfiore.
All’esito dei succes-
sivi accertamenti, è 
quindi emerso come 
il ragazzo, violando 
la prescrizione della 
misura cautelare a 
suo carico della per-

manenza in casa tra 
le ore 18:00 e le ore 
7:00, si fosse posto 
alla guida di un’auto-
vettura che oggetto di 
furto, perpetrato pochi 
minuti prima in zona 
Piazza Palestro. 
Di provenienza illecita 

I Carabinieri del Nu-
cleo Radiomobile di 

Catania hanno deferi-
to all’Autorità Giudi-
ziaria un 21enne, 
pregiudicato catane-
se, per i reati di “Re-
sistenza a Pubblico 
Ufficiale” e “Ricetta-
zione”.
Al riguardo i militari 
dell’Arma, alle pri-
me luci dell’alba, nel 
corso di un posto di 
controllo effettuato in 
via Dusmet, hanno 
intimato l’alt al con-
ducente di una Fiat 
Punto in transito, un 
21enne già noto agli 
operanti, che per tutta 
risposta, non volendo 
essere fermato, ha 
aumentato la velocità, 
cercando di seminare 
i Carabinieri per le vie 
del centro cittadino.
È scattato quindi l’in-
seguimento, protrat-
tosi per alcuni minuti, 
durante il quale il gio-
vane, nonostante le 
intimazioni a fermarsi 
da parte dell’equipag-
gio della gazzella, a 
sirene e lampeggianti 
accesi, ha continuato 
imperterrito la sua 
fuga, mettendo in 
pericolo sia gli utenti 
della strada, sia gli 
stessi Carabinieri.
Il soggetto, infatti, 
quale ultimo tentativo 
per evitare di essere 
raggiunto, durante la 
guida ha volontaria-
mente fatto scivolare 
sul manto stradale 6 

Catania. Non si ferma all’alt dei Carabinieri: 
arrestato 21enne per resistenza e ricettazione

Il giovane non volendo essere fermato, ha aumentato la velocità, 
cercando di seminare i Carabinieri per le vie del centro cittadino

L a Polizia di Stato 
ha tratto in arre-

sto un 26enne, pa-
lermitano con prece-
denti di polizia, rite-
nuto responsabile 
del reato di deten-
zione ai fini di spac-
cio di cocaina.
A seguito di riscontri 
e verifiche investi-
gative, i poliziotti 
del Commissariato 
di P.S. “Zisa-Borgo 
Nuovo”, nei giorni 
passati, sono giunti 
sulle soglie di un’a-
bitazione abitata da 
un pregiudicato, in 
zona Malaspina, 
ove sospettavano 
potesse essere pro-
dotto stupefacente. 
Nell’appartamento è 
stato trovato e posto 
sotto sequestro, de-
naro contante pari a 
circa 6.000,00 euro 
che, a dispetto della 
conclamata disoc-
cupazione del con-

Palermo. Droga, pregiudicato confezionava cocaina 
in casa: beccato con 6mila euro contanti, arrestato

stata trovata una ca-
rabina con cospicuo 
munizionamento. 
L’arma, seppur di 
libera vendita, po-
trebbe essere stata 
modificata ed al 
riguardo accerta-
menti sono in corso 
da parte del Gabi-
netto Regionale di 
Polizia Scientifica 
di Palermo. Così 
come sono in corso 
verifiche su desti-
natari ed eventuali 
fornitori dello stupe-
facente.
Giova precisare che 
l’indagato è indizia-
to in merito ai reati 
contestati e che 
la sua posizione 
sarà definitiva solo 
dopo l’emissione 
di una, eventuale, 
sentenza passata 
in giudicato, in os-
sequio al principio 
costituzionale della 
presunzione di in-
nocenza.

La perquisizione è stata, pertanto, estesa anche ad un’abitazione attigua

duttore dell’immobi-
le, ha fatto ritenere 
plausibile agli agenti 
potesse essere frutto 
di illecita attività.

La perquisizione è 
stata, pertanto, este-
sa anche ad un’abita-
zione attigua, sempre 
nella disponibilità del 

26enne che la utiliz-
zava come luogo di 
deposito e magaz-
zino. Sorprendente 
la natura di ciò che 

vi era custodito: 107 
grammi di cocaina, 
per la maggior parte 
confezionata in dosi 
e solo in parte an-
cora sfusa, bilancino 
e materiale atto al 
confezionamento.
Lo stupefacente risul-
tava essere suddiviso 
in bicchieri di plastica 
recanti scritte, vero-
similmente indicanti 
la differente qualità 
e differenti prezzi di 
vendita, circostanza 
che ha fatto ritenere 
ai poliziotti che l’uomo 
fosse il riferimento di 
una rilevante attività 
di spaccio “al detta-
glio”. In altra stanza 
dell’appartamento è 

E’stata celebrata la 
ricorrenza del 

55° anniversario della 
scomparsa del Cara-
biniere Ausiliario Ni-
colò Cannella, Meda-
glia d’Oro al Valor 
Civile “alla memoria”, 
deceduto nell’adem-
pimento del dovere in 
Gibellina (Tp), mentre 
prestava soccorso 
alle popolazioni della 
Valle del Belìce colpi-
te da devastante si-
sma. 
Per la circostanza, 
presso il locale cimite-
ro è stata deposta una 
corona d’alloro sulla 
tomba del militare Vit-
tima del dovere, alla 
presenza dei familiari 
e delle Autorità civili 
e militari provinciali. 
Le note del “silenzio” 
scandite da un trom-
bettiere del 12° Reg-
gimento Carabinieri 
“Sicilia” (reparto al 
quale apparteneva il 
Decorato) conferiran-
no ulteriore solennità 
al momento religioso, 
suggellato dalla bene-
dizione impartita dal 
Cappellano Militare, 
Don Salvatore Fal-
zone.
Successivamente 
presso la Chiesa Ma-
dre di Casteltermini, 
il Cappellano Militare 
è stata celebrata una 
Santa Messa, alla 
quale hanno parte-
cipato i familiari del 
Decorato.

Agrigento. 55° anniversario 
della scomparsa del Carabiniere 
Ausiliario Nicolò Cannella
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atti ad offendere 
e guida reiterata 
senza patente un 
giovane di 23 anni 
della città dei mo-
saici, quest’ultimo 
colto alla guida 
di un’auto, senza 
aver mai conse-
guito il titolo di gui-

da, ha minacciato 
con un bastone, 
preso all’interno 
dell’autovettura, i 
Carabinieri che lo 
avevano intercet-
tato e successi-
vamente fermato, 
salvo poi desiste-
re. A Barrafranca, i 
militari della locale 
Stazione nel corso 
del controllo della 
circolazione stra-
dale, hanno fer-
mato un 21enne 
alla guida di uno 
scooter risultato 
oggetto di furto, 
per il giovane è 
scattata l’imme-
diata denuncia 
alla Procura di 
Enna per il reato 
di ricettazione.
Sempre nella città 
barrese, i Carabi-
nieri del Nucleo 
Operativo e Ra-
diomobile e della 
locale Stazione 
hanno fermato 
e controllato un 
ragazzo origina-
rio della provin-
cia nissena che 
celava all’interno 
dell’auto una mo-
dica quantità di 
hashish ed uno 
spinello, per lui 
oltre alla segna-
lazione all’Autorità 
amministrativa per 
uso personale di 
sostanza stupefa-
cente anche il ritiro 
della patente.

possesso di gr. 2.2 
di hashish. Inoltre 
sono state con-
trollate decine di 
veicoli e persone 
alcune delle quali 
sono state con-
travvenzionate 
per aver violato le 
norme del codice 

della strada.
Il servizio di con-
trollo è stato incen-
trato in particolare 
tra Piazza Armeri-
na e Barrafranca, 
luoghi di maggior 
aggregazione dei 
giovani e della 
movida. In parti-

colare a Piazza 
Armerina, milita-
ri del dipendente 
Nucleo Operati-
vo e Radiomobile 
hanno fermato e 
denunciato per re-
sistenza a pubbli-
co ufficiale, porto 
di armi e oggetti 

N el corso dell’ul-
tima settima-

na, su disposizio-
ne del Comando 
Provinciale dei 
Carab in ier i  d i 
Enna, i militari del-
la Compagnia di 
Piazza Armerina 
hanno eseguito un 
mirato controllo 
straordinario del 
territorio, finalizza-
to alla prevenzio-
ne e repressione 
dei reati, con par-
ticolare riguardo ai 
delitti contro il pa-
trimonio ed al fe-
nomeno de l lo 
spaccio di sostan-
ze stupefacenti.
Servizi intensifi-
cati soprattutto 
nel weekend al 
fine di garantire 
lo svolgimento in 
sicurezza di tutte 
le attività econo-
miche e sociali.
Numerose le pat-
tuglie impiegate 
anche per il con-
trollo della circo-
lazione stradale.
Nello specifico, 
sono state ese-
guite perquisizioni 
personali e veico-
lari all’esito delle 
quali sono stati 
deferiti due gio-
vani alla Procura 
della Repubblica 
di Enna e segnala-
to un ragazzo alla 
locale Prefettura 
poiché trovato in 

Enna. Controllo del territorio tra Piazza Armerina e Barrafranca, 
luoghi di maggior aggregazione dei giovani e della movida
Servizi intensificati soprattutto nel weekend al fine di garantire 
lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali

I Carabinieri del 
Nucleo Radio-

mobile di Catania 
hanno deferito 
all’Autorità Giudi-
ziaria un 21enne, 
pregiudicato cata-
nese, per i reati di 
“Resistenza a 
Pubblico Ufficiale” 
e “Ricettazione”.
Al riguardo i mili-
tari dell’Arma, alle 
prime luci dell’al-
ba, nel corso di un 
posto di controllo 
effettuato in via 
Dusmet, hanno 
intimato l’alt al 
conducente di una 
Fiat Punto in tran-
sito, un 21enne già 
noto agli operanti, 
che per tutta rispo-
sta, non volendo 
essere fermato, 
ha aumentato la 
velocità, cercan-

Catania. Non si ferma all’alt dei Carabinieri: 
deferito 21enne per resistenza e ricettazione
do di seminare 
i Carabinieri per 
le vie del centro 
cittadino.
È scattato quindi 
l ’ inseguimento, 
protrattosi per al-
cuni minuti, du-
rante il quale il gio-
vane, nonostante 
le intimazioni a 
fermarsi da parte 
dell’equipaggio 
della gazzella, a 
sirene e lampeg-
gianti accesi, ha 
continuato imper-
territo la sua fuga, 
mettendo in peri-
colo sia gli utenti 
della strada, sia gli 

stessi Carabinieri.
Il soggetto, infatti, 
quale ultimo tenta-
tivo per evitare di 
essere raggiunto, 
durante la guida 
ha volontariamen-

te fatto scivolare 
sul manto stradale 
6 pedane e 2 sca-
lette in ferro, ripo-
ste nel bagagliaio 
dell’auto.
La pattuglia, dopo 

aver percorso in 
particolare piaz-
za Borsellino, via 
C. Colombo, via 
Plebiscito e via del 
Principe, è infine 
riuscita a bloccare 
definitivamente il 
21enne in via Bel-
fiore.
All’esito dei suc-
cessivi accerta-
menti, è quindi 
emerso come il 
ragazzo, violan-
do la prescrizio-
ne della misura 
cautelare a suo 
carico della per-
manenza in casa 

tra le ore 18:00 e 
le ore 7:00, si fosse 
posto alla guida di 
un’autovettura che 
oggetto di furto, 
perpetrato pochi 
minuti prima in 
zona Piazza Pale-
stro. Di provenien-
za illecita sono poi 
risultati sia i mate-
riali edili recuperati 
dai Carabinieri lun-
go il tragitto, sia le 
ulteriori 5 pedane 
rinvenute ancora 
nell’abitacolo del 
mezzo, poco prima 
rubate in un vicino 
cantiere.
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cerati e uno studio sulle 
condizioni di prigionia e 
sulle iscrizioni e i disegni 
ritrovati. Delle iscrizioni, 
classificate secondo il 
criterio di Guido Libertini, 
si propone la traduzione, 
l’esame etimologico dei 
termini e l’approfondi-
mento dei temi in esse 
presenti.
L’autrice. Alessandra 
Romeo è laureata col 

massimo dei voti in 
Scienze dei beni cultura-
li, con indirizzo archeolo-
gico, e in Valorizzazione 
dei beni archeologici 
presso l’Università degli 
Studi di Catania. Ha con-
seguito, inoltre, il Master 
di II livello in Economia 
e management dei beni 
culturali e del patrimonio 
UNESCO presso l’U-
niversità degli Studi di 

Palermo, per il quale ha 
ottenuto il massimo dei 
voti e vinto la borsa di 
studio della Fondazione 
UNESCO Sicilia, e il Ma-
ster di alta formazione in 
Conservazione, restau-
ro e valorizzazione dei 
beni architettonici. Ha 
pubblicato nei settori 
archeologico e stori-
co-artistico monografie 
e articoli su riviste scien-

tifiche e divulgative. Dal 
2018 svolge ricerche sul-
le iscrizioni e sui disegni 
dei carcerati del Castello 
Ursino di Catania e nel 
2022 ha collaborato in 
qualità di Formatrice 
culturale nell’ambito 
della formazione dei ra-
gazzi del Servizio Civile 
Universale all’interno del 
Museo Civico Castello 
Ursino.

L’iniziativa è promossa da Cavallotto librerie, Museo Civico Castello Ursino e BCsicilia
Sarà possibile seguire la presentazione in diretta on line sulla pagina Facebook di BCsicilia

Si presenta oggi gio-
vedì 26 gennaio 

2023 alle ore 17,00 al 
Castello Ursino a Cata-
nia il libro di Alessandra 
Romeo “E a stu locu si 
imprindi e s’impara. 
Nuovi studi sul carcere 
e le iscrizioni del Castel-
lo Ursino di Catania”, 
edito da Aracne Editrice 
e inserito nella collana 
Esempi di Valore. Ne 
parlerà con l’autrice 
Maria Teresa Di Blasi, 
Presidente BCsicilia di 
Catania. Saluti istituzio-
nali di Valentina Noto, 
Responsabile P.O. Siti e 
Sistema Museale. L’ini-
ziativa è promossa da 
Cavallotto librerie, Mu-
seo Civico Castello Ur-
sino e BCsicilia. Sarà 
possibile seguire la pre-
sentazione in diretta on 
line sulla pagina Face-
book di BCsicilia.
Il libro. Il Castello Ursi-
no di Catania, fondato 
dall’imperatore Federico 
II nel 1239, rappresenta 
per la città etnea un 
luogo simbolo della pro-
pria identità. L’edificio 
presenta una stratigrafia 
storica riscontrabile sia 
nella struttura architet-
tonica, grazie ai continui 
rimaneggiamenti nel 
corso dei secoli, sia 
nei segni lasciati al suo 
interno. L’opera propo-
ne un excursus sulla 
storia, l’architettura e 
le tradizioni popolari 
legate al Castello e ap-
profondisce la fase nella 
quale l’edificio fu adibito 
a carcere dal XVI seco-
lo al 1831. Si fornisce 
un’ipotesi ricostruttiva 
degli ambienti dei car-

Catania. Si presenta il libro di Alessandra Romeo 
sul carcere e le iscrizioni del Castello Ursino

P artono ufficial-
mente oggi i 

lavori di restauro 
del casolare di Ci-
nisi, nel Palermita-
no, in cui il 9 mag-
gio 1978 fu ucciso 
dalla mafia il gior-
nalista Peppino 
Impastato. Il can-
tiere, finanziato 
dalla Regione Sici-
liana con risorse 
del Fondo sviluppo 
e coesione 2014-
2020, per un im-
porto complessivo 
di circa 126 mila 
euro, è stato aper-
to nel pomeriggio 
con la consegna 
ufficiale dei lavori.
«Preservare i luo-
ghi della nostra 
storia e valoriz-
zare la memoria 
collettiva – dice il 
governatore Re-

ma con l’obiettivo 
di migliorarne la 
fruizione pubblica, 
è prevista per il 
mese di luglio.
«Il nostro obiettivo 
– commenta l’as-
sessore regionale 
ai Beni culturali 
e all’identità sici-
liana, Francesco 
Paolo Scarpinato 
– è quello di resti-
tuire al più presto 
questo luogo, dalla 
forte valenza sim-
bolica di testimo-
nianza di civiltà e 
di lotta alla crimi-
nalità organizzata, 
al “percorso della 
memoria” in ricor-
do delle vittime di 
mafia. È un bene di 
tutti che abbiamo 
preso l’impegno 
di tutelare e valo-
rizzare».

nato Schifani – è un 
dovere imprescindi-
bile per la crescita 
sana della nostra 
terra. Il sacrificio 
di persone corag-

giose come Peppi-
no Impastato, che 
sono state pronte 
a rinnegare anche 
la propria famiglia 
per liberare la Sicilia 

dalla mafia, deve 
essere d’esempio 
per ognuno di noi 
e soprattutto per 
chi rappresenta le 
istituzioni».

Il progetto di restau-
ro del fabbricato e 
del terreno circo-
stante, espropriati 
ed entrati in pos-
sesso del patrimo-
nio della Regione 
nel 2020, è stato 
redatto dalla Soprin-
tendenza dei Beni 
culturali e ambienta-
li di Palermo, diretta 
da Selima Giuliano, 
oggi presente alla 
consegna dei lavori.
La fine delle opere 
di ristrutturazione, 
che saranno rea-
lizzate tutelando la 
struttura esistente 

Palermo. Mafia, al via lavori di restauro 
del casolare Impastato finanziati dalla Regione
Schifani: “Il sacrificio di persone coraggiose come Peppino Impastato deve essere d’esempio” 

«Dopo un positivo 
conf ronto  in 

Commissione Bilancio 
all’Ars, è stato approva-
to ieri stasera il disegno 
di legge Bilancio 2023-
25 che offre un quadro 
rafforzato e virtuoso dei 
conti della Regione. 
Vede la luce un bilancio 
dal valore complessivo 
di oltre 16,5 miliardi di 
euro che si articola su 
certezze contabili e che, 
seguendo un principio 
di oculatezza, riduce 
l’indebitamento com-
plessivo dell’ente».
Così l’assessore re-
gionale all’Economia 
Marco Falcone, com-
mentando il via libera al 
ddl Bilancio 23-25, cui 
seguirà la trattazione 
in Commissione della 
Legge di Stabilità 2023.
«Inoltre, grazie a spe-
cifici accantonamenti 
– prosegue l’esponente 
del governo Schifani – 
teniamo conto di tutte 
le partite indicate dalla 
Corte dei conti, ma an-
che reinvestiamo la cifra 
di 200 milioni di euro 
che abbiamo in entrata 
sulla base dell’accordo 
Stato-Regione per il re-
cupero della maggiore 
spesa sanitaria».
«Procediamo con spe-
ditezza, nel rispetto del 
calendario concordato 
con l’Aula – aggiunge 
il presidente Renato 
Schifani – nel varo 
dei documenti contabili 
della Regione». 

Sicilia. Approvato 
dalla Regione il ddl 
Bilancio 2023-25
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L’obiettivo è quello di formare quattro diverse figure professionali da inserire a bordo delle navi Costa

«S aranno quattro 
i corsi finanzia-

ti dalla Regione Sici-
liana con le risorse del 
Fondo sociale euro-
peo per la formazione 
del personale desti-
nato alle navi di Costa 
Crociere». Lo annun-
cia l’assessore alla 
Formazione profes-
sionale, Mimmo Tura-
no.
L’obiettivo è quello 
di formare quattro 
diverse figure pro-
fessionali da inserire 
a bordo delle navi 
Costa: animatore, 
animatore bambini 
e ragazzi, tecnico 
dell’intrattenimento e 
addetto alle escursio-
ni. I posti a disposi-
zione saranno 15 per 
ognuno dei quattro 
corsi, finanziati at-
traverso l’ex Avviso 
33/2019 “Formazione 
per la creazione di 
nuova occupazione” 
avranno. 
Gli studenti selezio-
nati avranno la pos-
sibilità di accedere 
a una formazione di 
assoluta eccellenza, 
che prevede 300 ore 
d’aula e 90 di stage, 
nella sede di Palermo 
della Global Service 
for Enterprises. Al ter-
mine dei corsi, Costa 
Crociere si impegna 
ad assumere a bordo 
delle sue navi, con 
contratto a tempo de-
terminato rinnovabile, 
almeno il 55% degli 
studenti idonei.
«Una grande oppor-
tunità - sottolinea il 
presidente della Re-
gione, Renato Schifa-

Formazione, Regione finanzia quattro 
corsi per assunzione in Costa Crociere

ni - per i nostri giovani. 
Formare apposite 
figure professionali 
richieste dal mercato 
è l’investimento mi-
gliore che la Regione 
possa e debba fare. 
L’obiettivo di una 
formazione profes-
sionale moderna ed 
efficace è proprio 
quello di intercetta-
re le esigenze delle 

aziende per garantire 
reali sbocchi lavorati-
vi. Ed è questo quello 
che il mio governo sta 
facendo».
«Il vero grande risul-
tato di questa inizia-
tiva - spiega Turano 
- è la partecipazione 
alla seconda edizione 
dell’Avviso 33 di una 
grande realtà come 
Costa Crociere. Il no-

stro obiettivo è coniu-
gare, attraverso una 
formazione di qualità 
e mirata, le necessità 
delle imprese in ma-
teria di personale con 
le ricadute occupazio-
nali sul territorio».
I corsi sono destinati a 
disoccupati o inoccu-
pati in età lavorativa 
residenti o domici-
liati in Sicilia. Per le 

figure di animatori, 
animatori bambini e 
ragazzi, addetti alle 
escursioni sono ne-
cessari il diploma di 
scuola superiore, una 
buona conoscenza 
della lingua inglese 
e possibilmente di 
un’ulteriore lingua a 
scelta tra francese, 
tedesco o spagnolo. 
Per i tecnici dell’intrat-

tenimento è richiesto 
il diploma di scuola 
superiore e una buo-
na conoscenza della 
lingua inglese.
«Costa – evidenzia 
Antonella Varbaro, 
fleet hotel Human 
resources director 
presso Costa Crocie-
re - è lieta di riproporre 
la collaborazione con 
la Regione Siciliana 
e Global Service for 
Enterprises. La prima 
edizione dei corsi di 
formazione, termina-
ta all’inizio del 2022 
ha dato risultati eccel-
lenti, con una percen-
tuale di assunzione 
del 93% circa, quindi 
di molto superiore alla 
soglia minima previ-
sta dai bandi. Siamo 
convinti che anche 
i nuovi quattro corsi 
in partenza nel 2023 
in Sicilia offriranno 
grandi opportunità 
per chi vuole iniziare 
un percorso profes-
sionale a bordo delle 
nostre navi».
Le iscrizioni ai corsi 
sono aperte sino al 
10 febbraio 2023. Per 
prendere visione del 
bando e partecipare 
alla selezione sarà 
sufficiente collegarsi 
al sito della Global 
Service for Enterpri-
ses (www.glosent.it) e 
seguire le indicazioni 
nell’apposito banner 
dell’avviso, o con-
tattare la segreteria 
del corso (tel. 091 
7846745). Informa-
zioni anche sul sito 
web di Costa Crociere 
dedicato alla ricerca 
di personale.

«A ncora una volta 
dobbiamo rile-

vare l’approssimazio-
ne di questo governo 
nel portare avanti l’iter 
di approvazione della 
legge di stabilità. Ho 
posto una pregiudizia-
le chiedendo lo stop ai 
lavori in commissione 
bilancio a causa della 
mancanza dell’allega-
to che riporta la previ-
sione relativa ai tagli e 
alla riduzione di spesa. 
Ai sensi, infatti, del 
punto 2 dell’accordo 
tra Stato e Regione per 
il ripiano decennale del 
disavanzo del 14 gen-
naio 2021, in relazione 
all’impegno di realizza-
re riduzioni strutturali 
della spesa nel periodo 
2021-2029, è previsto 
che venga riportato 
uno specifico allegato 
alla legge di bilancio 
che determina annual-
mente la misura pun-
tuale dei singoli inter-
venti per il triennio di 

Stop ai lavori della Commissione Bilancio De Luca: «Bloccheremo tutto 
fino a quando non verrà presentato l’allegato sui tagli e riduzione»

del medesimo ac-
cordo, viene meno il 
regime del ripiano plu-
riennale del disavanzo 
di cui al comma 841.
Appare chiaro che 
non stiamo tenendo 
conto delle condizioni 
che sono state poste. 
Abbiamo la necessità 
di esaminare la docu-
mentazione completa 
per capire se stiamo 
seguendo l’iter corret-
tamente.
La strategia di questo 
governo è compatibile 
con gli impegni assun-
ti? Oggi pare di no. Ho 
la preoccupazione che 
andremo incontro a 
delle sanzioni. Prima 
verifichiamo che le 
condizioni poste sia-
no rispettate e che si 
stiano mettendo in atto 
azioni coerenti.”
Lo dichiara il leader 
di Sud chiama Nord 
Cateno De Luca par-
tecipando ai lavori in 
commissione bilancio.

«Prima verifichiamo che le condizioni poste siano rispettate e che si stiano mettendo in atto azioni coerenti»

riferimento.  
Una mancanza che 
rischia di vanificare la 
norma Salva Sicilia. 
Ricordiamo infatti che 
la Regione Siciliana è 

stata autorizzata a ripia-
nare in quote costanti, in 
dieci anni a decorrere 
dall’esercizio 2023, il 
disavanzo relativo all’e-
sercizio 2018 e le relati-

ve quote di disavanzo, 
non recuperate alla data 
del 31 dicembre 2022. 
In caso di mancata at-
tuazione degli obiettivi 
di riduzione strutturale 

complessivi previsti ai 
punti 1 e 2 dell’accordo 
di cui al comma 843, 
nonché in caso di man-
cata trasmissione della 
certificazione prevista 


