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jO Ambiente 
,*co 700 luoghi in

spesso inaccessibili e 
occasione eccezionalmente 

a disposizione del pubblico, con 
visite a contributo libero: chiese, 
palazzi, aree archeologiche, ville, 
borghi, giardini; persino caser
me, centrali idroelettriche e un
osservatorio astronomico. 11 lun
go viaggio attraverso le bellezze 
italiane prevede curiosità e itine
rari culturali oltre a escursioni e 
biciclettate. Circa il 40% dei beni 
aperti sono fruibili da persone

oana -  con un accesso che sottoli
nea la riservatezza del luogo - og
gi studiolo privato del Presidente 
dell’Assemblea Regionale. Di ma
nifesto carattere islamico, l’am
biente, alla severità delle forme, 
al rigido ordine della sovrapposi
zione di conci volti alla realizza
zione di spazialità e volumetrie 
ben definite, affianca un sussulto 
stilistico di notevole pregio im
presso nel soffitto. E ancora: Pa
lazzo Mazzarino, costruito su
preesistenze cinquecentesche. 
Castelbuono: Museo Naturalisti- 
co Francesco Minà Palumbo. Pia
na degli Albanesi: Cattedrale di 
San Demetrio Megaio martire -

loro sostegno attraverso i iscri
zione annuale.Dal 5 al 31 marzo è 
possibile partecipare al concorso 
“Storie di primavera - Tre finali in 
cerca d’autore”. Sul sito del FAI, 
www.giomatafai.it, si trovano 
tre incipit di racconti ispirati alla 
primavera: uno di ambiente gial
lo scritto da Sandrone Dazieri; 
uno di atmosfera umoristica scrit
to da Paolo Ruffini e uno di carat
tere letterario scritto da Ivan Co- 
troneo. Tre scrittori diversi che 
hanno immaginato una storia e 
l’hanno interrotta per lasciare al 
pubblico il gusto di terminarla, 
con l’unica regola che il finale non 
deve superare i 140 caratteri. <
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NICOSIA. Le dismissioni decisi 
dal Governo nazionale nell’am 
bito della spending review con 
tinuano. Mentre si tentano li 
ultime mosse per cercare di sai 
vare il Tribunale di Nicosia 
nell’Ennese, arriva il decreti 
del ministro della Giustizia chi 
prevede anche la chiusura de
carcere dello stesso centri
montano. Con quella di Nico 
sia, in Sicilia saranno anch 
chiuse le case circondariali d 
Mistretta e Modica. Il provvedi 
mento è stato già notificato all,

MILAZZO L’appello nel corso di un dibattito all’istituto Majorana

Una rete sociale per le tante donne 
che subiscono violenza nel silenzio
Giovanni Petrungaro 
MILAZZO

Solo nel 2012 sono più di 124 le 
donne uccise in Italia dai loro 
compagni. Una ogni tre giorni Nel 
69% dei casi le vittime sono italia
ne , così come i loro assassini. Il 
52% dei delitti hanno riguardato 
donne residenti regioni del Nord 
«laddove le donne vivono situa
zioni di maggiore autonomia e in
dipendenza», ma in Sicilia la si
tuazione della violenza domesti
ca presenta un sommerso impres
sionante.

Ad affermarlo la presidente 
dell’associazione “La Clessidra", 
Catena Carnuti intervenuti ieri 
mattina all’istituto tecnologico

“Ettore Majorana” di Milazzo nel 
corso di un dibattito promosso 
dal Rotaract presieduto da Giu
seppe Torre. Dati allarmanti che 
impongono una sinergia istitu
zionale a supporto del volontaria
to. «In provincia di Messina -  ha 
detto la Carnuti -  abbiamo creato 
una rete di ascolto e di supporto 
alla quale hanno però aderito solo 
cinque Comuni: San Piero Patti, 
Tortorici, Ucria, Galatie Sinagra.

In apertura il preside Stello Va- 
dalà ha invece sottolineato l’im
portanza della sensibilizzazione, 
già agli studenti di 16-18 anni di 
un problema che se non percepito 
rischia di diventare incontrollato 
nel silenzio generale. E ha conclu
so ricordando il messaggio che la L’ intervento del preside Vadalà

neo presidente della Camera dei 
Deputati, che peraltro in passato 
è stata ospite del “Majorana”, ha 
letto dopo il suo insediamento: 
«Dovremo farci carico dell’umi
liazione delle donne che subisco
no violenza travestita da amore». 
Il presidente Torre ha invece spie
gato che l’iniziativa rientra in un 
progetto denominato “Nemmeno 
con un fiore” . Contributi alla deli
cata tematica sono giunti anche 
dalla psicoioga Adele Lo Presti 
che si è soffermata su violenza e 
pregiudizio, dall’aw. Tina Celo- 
na che ha illustrato gli aspetti nor
mativi che tutelano le vittime, 
spiegando anche le recente inno
vazioni nella previsione dello 
stalking e dall’assistenza sociale 
Marilena Barca che ha sviluppato
il tema della violenza sulle donne 
e sui minori, evidenziando come 
spesso le mura domestiche che 
dovrebbero essere la protezione 
si trasformano in un inferno per le 
vittime che non hanno il coraggio 
ola forza di denunciare. <

LOTTA ALLE MAFIE Iniziativa deH’europarlamentare lacolino (Grande Sud)

Estendere all’Ue l’applicazione del 416-bis
Vincenzo Lombardo 
PALERMO

«Estendere l’applicazione del 
416 bis a tutti gli stati membri 
dell’Unione Europea». È la 
proposta annunciata dal depu
tato europeo Salvatore Iacoli- 
no (Grande Sud) durante la se
duta della commissione spe
ciale del Parlamento europeo 
sulla criminalità organizzata, 
corruzione e riciclaggio di de
naro. «È’ una premessa impre
scindibile - ha spiegato Iacoli- 
no - per garantire che tutti i 
provvedimenti giudiziari ri
conducibili alla fattispecie del

reato di stampo mafioso possa
no trovare un riconoscimento 
transnazionale.Stimiamo, co
me rileva Europol - ha detto 
l’europarlamentare - la pre
senza in Europa di 3600 grup
pi criminali, (per lo più inedi
ti)».

Tra i più organizzati ci sa
rebbero quelli legati alla tratta 
di emigrati. Ma a farsi strada ci 
sono gruppi criminali della N i
geria, Turchia, la mafia Balca- 
na.E’ stata messa a nudo, nella 
relazione di lacolino, elabora
ta dopo l’audizione di un cen
tinaio di esperti di spicco nella 
lotta alla criminalità organiz

zata, tra questi anche il neoe
letto presidente del Senato 
Piero Grasso, il costo della cor
ruzione neU’Unione Europea 
che raggiunge i 120 miliardi di 
euro l’anno, pari all’1% del Pii 
della stessa Ue. Il valore del 
mercato del traffico di oppia
cei ammonta a 12 miliardi 
l’anno, mentre a 11 miliardi 
quello relativo al traffico di si
garette. E’ invece di 100 mi
liardi di euro annuo il danno 
erariale per l’evasione dell’Iva 
e di 1,5 miliardi quello delle 
frodi per le carte di credito. 
Dai lavori della Commissione è 
emersa anche “resistenza di

60 paradisi fiscali - ha eviden 
ziato l’europarlamentare - € 
l’ingresso, nell’economia occi 
dentale di 800 miliardi di dol
lari dai paesi in via di svilup
po.” Ad alimentare queste 
“mercato” sostiene lacolino “è 
spesso il riciclaggio su cui au
spichiamo maggiore sorve 
glianza anche attraverso k 
realizzazione di un’unione 
bancaria europea».

«Dal lavoro della Commis 
sione speciale auspichiamo 
adesso - ha concluso lacolino 
l’elaborazione di proposte pe 
armonizzare legislazione vi 
gente negli stati membri». <
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