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Q U O T I D I A N O Sicilia

Droga e materiale esplodente, 
Poliziotti arrestano 25enne
Rinvenuti circa 7 gr marijuana, 3 piante di marijuana e artifizi 

Gli uomini della 
Squadra Mobile 

della Questura di 
Siracusa hanno 
arrestato ieri Gian-
marco Meomartini, 
siracusano di 25 anni, 
per detenzione illecita 
di sostanze stupefa-
centi e detenzione 
illecita ed omessa 
denuncia di materiale 
esplodente. Gli 
agenti, a seguito.
A pagina cinque

Mafia. Operazione «Itaca» 
causa coronavirus  
rinviato il processo 

A pagina cinque

I l caso coronavirus 
inizia a creare 

ostacoli al tribunale di 
Siracusa dove ieri 
mattina la celebrazione 
di un processo in 
tribunale è stato 
impedito
Si tratta dell’istruttoria 
dibattimentale del pro-
cesso scaturito dall’o-
perazione denominata 
“Itaca”.

«La Sicilia non è considerata a livello nazio-
nale una zona rossa né gialla per l‘emer-

genza» lo ha detto il presidente della Regione 
Nello Musumeci in conferenza stampa ieri sera 
nella Sala Alessi di Palazzo d‘Orleans sull‘e-
mergenza Coronavirus in Sicilia. «Sarà attivato 
a partire da oggi il numero verde 800.45.87.87.

A pagina due

A pagina 3

Scontro “fratricida” nella 
24ma giornata di campionato
Gli azzurri sul loro cammino il Floridia

Una di quelle classi-
che partite che 

nessuna delle due 
avversarie vorrebbe mai 
disputare, soprattutto alla 
luce delle diverse 
esigenze di punti di 
entrambe.  Perché se è 
vero com’è vero che il 
Siracusa non può più 
permettersi di lasciare 
punti per strada è anche 
vero che il Floridia non 
farà di certo complimenti.
A pagina undici

Droga, la Squadra 
mobile arresta 
un uomo 37enne 

CRONACA

Per il reato di deten-
zione ai fini di 

spaccio di sostanza 
stupefacente, ieri agenti 
della Squadra Mobile 
hanno arrestato il 
37enne Corrado 
Cascione, avolese. Nel 
corso di mirati servizi 
volti al contrasto dello 
spaccio di sostanze.

A pagina cinque

A pagina 4

Federfarma Siracusa. Coronavirus 
arriva in Sicilia: «Niente panico»
Situazione seria, attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie nazionali

A pagina 3

Il presidente della Regione Musumeci

Legge Bilancio 2020: da 1,6 fino a 8,5 miliardi 
per manutenzione strade e scuole

Coronavirus. «In Sicilia 
niente emergenza» 

Istituito Comitato permanente di monitoraggio e controllo

Confindustria 
Siracusa
«Task force emergenza Coronavirus» 
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Coronavirus. «In Sicilia niente emergenza» 
«La Sicilia non è 

considerata a 
livello nazionale una 
zona rossa né gialla 
per l‘emergenza» lo 
ha detto il presidente 
della Regione Nello 
Musumeci in confe-
renza stampa ieri 
sera nella Sala Ales-
si di Palazzo d‘Orle-
ans sull‘emergenza 
Coronavirus in Sici-
lia.
«Sarà attivato a par-
tire da oggi il numero 
verde 800.45.87.87 
dove risponderà per-
sonale medico qu-
alificato» comunica 
l‘assessore alla Sa-
nità Ruggero Razza.
E‘ stato sottolineato 
che in Sicilia non 
esiste alcun focolaio 
autonomo. Esistono 
tre focolai originari 
in Italia, da uno dei 
quali hanno origine 
i tre casi registrati a 
Palermo.
Nel corso della con-
ferenza è emerso 
che il test su uno dei 
pazienti ieri era nega-
tivo, oggi è risultato 
positivo. Per questo 
riteniamo fondamen-
tale seguire passo 
dopo passo le linee 
guida nazionali“.
Il sindaco Orlando 
(Anci): «Siamo di 
fronte ad una esem-
plare risposta istitu-
zionale alla paura 
del virus, ma anche 
al virus della paura. 
Stiamo rispettando la 
normativa naziona-
le». Le disposizioni 
del Ministero della 

Stamane sarà attivato numero verde 800458787

Salute dicono che 
non c‘è alcun motivo 
per chiudere gli uffici 
pubblici.
Musumeci in confe-
renza: «Le lezioni 
saranno sospese 
nelle scuole di ogni 
ordine e grado sia a 
Palermo che in pro-
vincia per permettere 
la pulizia straordina-
ria. Riprenderanno 
martedì prossimo, 
non escludiamo di 
adottare la misura in 
altre province».
Intanto tre carabinieri 
in servizio ad Agri-
gento hanno deciso 
autonomamente di 
auto isolarsi. Uno dei 
tre, tornato da una 
breve visita ai propri 
familiari residenti nel 
Lodigiano, appena 
ha appreso la notizia 
dell‘isolamento che 
ha interessato il pro-
prio paese, ha, con 
senso di responsabi-
lità rappresentato la 
circostanza ai propri 

superiori e da sabato 
lui e due suoi col-
leghi, che vivono in 
stanze attigue, sono 
in auto isolamento. 
E vi resteranno per 
complessivi 14 gior-
ni. Tutte le autorità di 
Agrigento, a partire 
dal sindaco Lillo Fire-
tto, immediatamen-
te informate, hanno 
manifestato il proprio 
apprezzamento per 
lo zelo dimostrato 
dai militari dell‘Arma 
ed hanno fornito la 
propria massima dis-
ponibilità e vicinanza 
ai carabinieri.
L‘assessore regi-
onale alla Sanità 
Ruggero Razza ha 
dichiarato che «il 
coronavirus diagnos-
ticato ai tre turisti ber-
gamaschi a Palermo 
non è autoctono». Lo 
comunica all‘ANSA 
la presidente della 
commissione Sanità 
all‘Ars, Margherita La 
Rocca Ruvolo.

«La signora ha dato 
indicazioni sul per-
corso che il gruppo 
ha fatto nei sei giorni 
in Sicilia». Lo dice il 
sindaco di Palermo 
Leoluca Orlando, 
parlando della donna 
bergamasca rico-
verata all‘ospedale 
Cervello a cui è stato 
riscontrato il Corona-
virus. A margine di un 
vertice in prefettura, 
il primo cittadino ha 
detto: «E‘ venuta 
quando non erano 
ancora scattati i con-
trolli da Milano e da 
Bergamo. Il marito 
è in buone condizi-
oni». Si aspettano 
altre conferme dallo 
Spallazani di Roma 
sullo stato di salute 
della donna che al 
momento ha una 
temperatura di 37,5 
gradi.
Nel pomeriggio di 
oggi, alle 16.30, il 
governo Musumeci 
riferirà al Parlamento 

siciliano sull‘emer-
genza coronavirus 
e le misure adottate 
per fronteggiarla.
• Tende da campo nei 
dipartimenti di emer-
genza e accettazione 
di secondo livello de-
gli ospedali dell‘isola 
per il primo triage dei 
pazienti che mani-
festano sintomi influ-
enzali in modo da 
evitare il passaggio 
nei pronto soccorso, 
la realizzazione di 
stanze a pressione 
negative per aumen-
tare il numero dei 
posti considerando 
che sono 64 in Sicilia 
quelli per malattie 
infettive, un numero 
verde (800458787) 
per dare informazioni 
ai cittadini, 30mila 
mascherine in arrivo 
per il personale sani-
tario. E‘ quanto emer-
so dall‘audizione in 
commissione Sanità 
dell‘Assemblea sici-
liana dell‘assessore 
regionale alla Salu-
te, Ruggero Razza, 
che ha riferito sulle 
misure adottate e in 
corso per l‘emergen-
za coronavirus
Insomma sono in 
totale 3 i contagiati 
in Sicilia da Coro-
navirus. Tutti fanno 
parte di una comiti-
va di turisti arrivati 
dalla Lombardia. Lo 
ha detto il capo del-
la Protezione civile, 
Angelo Borrelli, ne-
ll‘aggiornamento di 
ieri alle 18.
Altri due casi di posi-

Tre carabinieri 
in servizio ad 

Agrigento han-
no deciso au-
tonomamente 
di auto isolarsi. 

Uno dei tre, 
tornato da una 
breve visita ai 
propri familiari 
residenti nel 
Lodigiano

tività al coronavirus 
sono stati registrati 
a Palermo attraverso 
il tampone faringeo 
che è stato eseguito 
all‘istituto d‘igiene 
del Policlinico. I due 
nuovi casi riguardano 
il marito della turista 
bergamasca rico-
verata all‘ospedale 
Vincenzo Cervello 
e un‘altra persona 
che faceva parte del 
gruppo di 28 turisti ar-
rivati sei giorni fa nel 
Capoluogo siciliano. 
Anche i due nuovi 
tamponi sono stati 
inviati all‘Istituto su-
periore di sanità per 
la conferma. Intanto 
«tutti i componenti 
del gruppo si trovano 
nelle loro camere e 
il personale è sta-
to istruito su come 
rispondere alle loro 
necessità». Lo ha 
detto Andrea Stan-
cato, vicedirettore 
dell‘hotel Mercure, 
della catena inter-
nazionale Accor, le-
ggendo una nota del 
gruppo alberghiero, 
dopo che una ospite 
dell‘albergo palermi-
tano è risultata posi-
tiva al coronavirus. 
Nella struttura di via 
Mariano Stabile è 
stato riscontrato ieri 
in tarda mattinata il 
primo caso di conta-
gio da coronavirus a 
Palermo, una turista 
bergamasca di 66 
anni arrivata a Pa-
lermo venerdì. utto il 
personale dell‘hotel 
è stato prontamente 
informato e sono 
state applicate le 
linee guida del proto-
collo per la sicurezza 
dei dipendenti e dei 
collaboratori della 
struttura».
A Palermo chiude 
al pubblico l‘Ufficio 
scolastico, fino a data 
da destinarsi“, scrive 
nel provvedimento 
il dirigente Marco 
Anello, sottolineando 
che la sospensione 
dell‘attività di ricevi-
mento del pubblico 
è una misura per 
contenere la diffusi-
one del coronavirus. 
Sempre a Palermo, il 
rettorato ha stabilito 
di posticipare l‘inizio 
delle lezioni universi-
tarie al 9 marzo e ha 
sospeso ogni attivi-
tà, anche nelle sedi 
distaccate. La sos-
pensione si estende 
a convegni, incontri, 
frequenza delle bi-
blioteche, Erasmus, 
mentre agli esami di 
laurea si effettueran-
no a porte chiuse e 
senza pubblico.
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«Comitato permanente di monitoraggio» 
I l Comitato di 

Presidenza e il 
Consiglio Genera-
le di Confindustria 
Siracusa si sono 
riuniti d’urgenza, 
oggi,  per valutare 
le azioni necessa-
rie per affrontare 
l’emergenza Co-
ronavirus. Pre-
senti i rappresen-
tanti di tutte le 
aziende del polo 
industriale e i Pre-
sidenti delle sezi-
oni di categoria.
“Abbiamo valu-
tato – ha detto il 
Presidente di Con-
findustria Siracu-
sa Diego Bivona 
– la necessità di 
monitorare tutti 
insieme, con la 
massima attenzi-
one, la situazione 
di contesto e le 
eventuali azioni da 
intraprendere, ne-
ll’interesse dell’in-
tera comunità  del 

Emergenza Coronavirus. La risposta di Confindustria Siracusa

nostro territorio. Ci 
troviamo di fronte 
a una situazione 
magmatica – ha 
detto Bivona – che 
se da un lato il 
rischio di epidemia 
è incerto, dall’altro 
la psicosi genera 
una crisi economi-
ca certa che oggi 
sta già colpendo le 

aziende del com-
parto turistico ma 
rischia di interes-
sare anche le altre 
imprese grandi, 
medie e piccole”.
Per far fronte a un 
momento in cos-
tante evoluzione, 
la decisione che 
è stata condivisa 
è quella di atti-

vare un comitato 
permanente di vi-
gilanza  e controllo 
per le azioni di 
emergenza che 
dovessero nasce-
re. 
“La sinergia e lo 
stretto coordina-
mento fra tutti gli 
attori economici, 
infatti, garantisce 

– ha detto il Pre-
sidente di Confin-
dustria Siracusa 
– azioni condivise 
fra le aziende del 
territorio per ge-
stire le eventuali 
emergenze in ma-
niera concertata 
con le Istituzioni 
locali  deputate”.
Della “Task force” 
fanno parte i medici 
delle aziende Erg, 
Isab-Lukoil, Sasol 
Italy, Sonatrach 
Raffineria Italiana, 
Buzzi Unicem e 
i rappresentanti 
di Versalis-Eni, 
Priolo Servizi, Ias, 
Air Liquide, Sol, 
i Presidenti delle 
Sezioni Turismo, 
Sanità, Cemen-
to, del Comitato 
Piccola Industria 
e della Sezione 
Metalmeccanici, 
anche per gli effetti 
economici e pro-
duttivi.

Il presidente
Bivona:

«Della ‘Task 
force’ 
fanno 
parte 

i medici 
delle aziende
delle industrie
siracusane»

«L e recenti vicissitu-
dini legate all’e-

mergenza Coronavirus 
hanno costretto il nostro 
governo ad emanare un 
decreto atto a contenere 
la diffusione dello stesso. 
Tra l’altro è stato predi-
sposto il blocco delle 
uscite didattiche e delle 
gite d’istruzione in Italia 
ed all’estero a partire dal 
23/02» lo dice il dirigente 
scolastico dell’ITI Fermi 
di Siracusa, Antonio Fer-
rarini.
«Ciò è stato fatto tramite 
un comunicato ufficiale 
pubblicato sul sito del 
MIUR per intervenire 
su tutte quelle scuole 
che avevano previsto le 
partenze per oggi. Poi-
ché la nostra scuola non 
aveva previsto partenze 
di nessun genere per 
oggi 23/02 e neanche 
per i giorni a venire, 
attendiamo con serenità 
che il MIUR emani un’or-
dinanza dove chiarisca i 
vari aspetti del problema 
e ci consenta di prendere 
le dovute decisione e 
di emanare la circolare 
conseguente. 
«Nel frattempo invito tutti 
i componenti della nostra 
grande Comunità a com-
portarsi in modo adegua-
to e responsabile senza 
atteggiamenti che creino 
o possano creare ansia 
e panico ingiustificati. 
Affidatevi al nostro senso 
di responsabilità civica ed 
alla nostra professionali-
tà certi che garantiremo 
sia il fondamentale diritto 
alla salute che quello allo 
studio contemperando le 
due esigenze ed ottem-
perando ai nostri doveri. 
«Sarete informati ade-
guatamente e pronta-
mente sia tramite miei 
comunicati che con circo-
lari apposite sulle delibe-
razioni conseguenti alle 
indicazioni ministeriali» 
conclude la nota il diri-
gente Ferrarini. 

Emergenza.
L’ITI Fermi 
di Siracusa 
Attesa MIUR emani 
un’ordinanza

Il presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona

Legge Bilancio 2020: da 1,6 fino a 8,5 miliardi per manutenzione strade e scuole
N  ell‘ultima legge di bilancio il governo ha mes-

so a disposizione ulteriori risorse per la ma-
nutenzione delle strade e delle scuole provinciali. 
In particolare, rispetto al precedente decreto del 
febbraio 2018 che stanziava 1,6 miliardi per le 
strade provinciali, sono state aumentate le risorse 
fino a 8,5 miliardi di euro, per le annualità dal 2020 
fino al 2034 per la manutenzione di strade e scuo-
le. 
„Una misura fortemente voluta dal Movimento 5 
Stelle e che si aggiunge a quelle già operative mes-
se in campo con la legge di bilancio e successivi 
emendamenti al Milleproproghe per il risanamento 
delle ex province siciliane“, dicono i parlamentari 
Paolo Ficara e Adriano Varrica (M5s).
“Il riparto delle somme liberate  dovrà ora essere 

stabilito secondo criteri fissati dal Ministero”, spie-
gano Ficara e Varrica. 
Proprio Paolo Ficara è il primo firmatario di una 
interrogazione sul tema, diretta al responsabile 
del dicastero delle Infrastrutture. 
Ficara stimola il Ministero a procedere con una 
celere ripartizione dei fondi previsti in legge di 
bilancio. “Questo permetterebbe agli enti locali 
interessati di provvedere a una stesura più razio-
nale dei progetti, avendo contezza del totale delle 
risorse disponibili”. Viene, in sostanza, richiesto 
un decreto contenente anche precise indicazioni 
operative, in modo da consentire alla Province ed 
alle Città Metropolitane di utilizzare prima possibile 
le risorse messe a disposizione, trasformandole in 
cantieri, lavoro e migliore qualità viaria.
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N ella giornata in 
cui il Coronavi-

rus “COD19”, attra-
verso una turista 
bergamasca, pas-
sa lo Stretto di Mes-
sina per arrivare a 
Palermo, interviene 
il dottor Salvatore 
Caruso, presidente 
di Federfarma Sira-
cusa.

“L’arrivo del virus 
COD19 in Sicilia 
non giunge cer-
to inaspettato e la 
macchina del si-
stema sanitario re-
gionale è all’opera 
per far rispettare 
i protocolli fissati 
dall’OMS – dichia-
ra il dottor Caruso 
– ma un grande 
plauso va in questi 
giorni agli opera-
tori sanitari più a 
contatto con la po-
polazione, ovvero 
i medici di famiglia 
e i farmacisti, im-
pegnati non soltan-
to, come sempre, 
a svolgere il loro 
lavoro in prima li-
nea con serietà e 
professionalità, ma 
anche a rispondere 
ai dubbi per tran-
quillizzare la citta-
dinanza, in preda 
ad un vortice di in-
formazioni spesso 
fuorvianti se non, 
in alcuni casi, addi-
rittura volutamente 
false e dall’intento 
quasi terroristico”.
“Hanno destato 
scalpore in partico-
lare alcuni episodi 
di sovrapprezzo 
esagerato visti su 

• Non prendere far-
maci antivirali né 
antibiotici, a meno 
che siano prescritti 
dal medico
• Pulisci le superfici 
con disinfettanti a 
base di cloro o al-
col
• Usa la mascheri-
na solo se sospetti 
di essere malato o 
assisti persone ma-
late
• I prodotti Made 
in China e i pacchi 
ricevuti dalla Cina 
non sono pericolosi
• Gli animali da 
compagnia non 

diffondono il nuovo 
coronavirus
• In caso di dubbi 
non recarti al Pron-
to Soccorso: chia-
ma il tuo medico di 
base e se pensi di 
essere stato conta-
giato chiama il 112
Come in ogni situa-
zione – conclude 
Salvatore Caru-
so – l’undicesimo 
consiglio, valido in 
ogni caso,  è quello 
di utilizzare il buon 
senso per evitare 
di mettere a rischio 
la propria salute e 
quella degli altri”.

famosi siti di e-
commerce nei con-
fronti soprattutto 
di gel disinfettanti 
e mascherine pro-
tettive – continua 
Salvatore Caruso 
– ennesima dimo-
strazione di quanto 
sia importante che 
a vendere farmaci 
e presidi sanitari in 
genere siano sog-
getti sottoposti a 
deontologia profes-
sionale, come ap-
punto i farmacisti; 
tali episodi di evi-
dente speculazione 
infatti rispetteranno 

magari la legge del 
libero mercato, re-
golata da domanda 
e offerta, ma non 
quella del buon 
senso e del bene 
comune, indispen-
sabile in momenti 
come questo”.
“A causa dell’a-
nomala richiesta, 
nelle farmacie di 
tutto il territorio 
sono ormai scar-
se le scorte di gel 
disinfettante e ma-
scherine – precisa 
ancora il Presiden-
te Caruso – tutta-
via ribadiamo che 

la situazione resta 
sotto controllo, ba-
sta seguire il deca-
logo del Ministero 
della salute che qui 
riportiamo ancora 
una volta:
• Lavati spesso le 
mani
• Evita il contat-
to ravvicinato con 
persone che soffro-
no di infezioni re-
spiratorie acute
• Non toccarti oc-
chi, naso e bocca 
con le mani
• Copri bocca e 
naso se starnutisci 
o tossisci

Situazione seria, attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie nazionali

Federfarma Siracusa. Coronavirus COD19 
arriva in Sicilia: «Niente panico»

L ’Ufficio elettorale 
del Comune di 

Canicattini Bagni ren-
de noto che in occa-
sione del Referen-
dum Costituzionale di 
domenica 29 marzo 
2020 (si vota dalle ore 
7 alle ore 23) per le 
“Modifiche agli artico-
li 56, 57 e 59 della 
Costituzione in mate-
ria di riduzione del 
numero dei parla-
mentari”, la legge n. 
46 del 07-05-2009 ha 
esteso l’ambito di 
applicazione del voto 
a domicilio, che sarà 
infatti consentito non 
soltanto agli elettori in 
condizioni di dipen-
denza continuativa e 
vitale da apparec-
chiature elettromedi-
cali, ma anche a co-
loro che siano affetti 
da altre gravissime 
infermità, tali da ren-
dere impossibile l’al-
lontanamento dalla 

propria abitazione. Per 
essere ammessi al voto 
domiciliare bisogna 
presentare una dichia-
razione in carta libera, 
reperibile presso l’Uffi-
cio Elettorale o scari-
cabile, assieme al ma-
nifesto, dall’apposita 
sezione “Referendum 
Costituzionale 2020” 
nella home-page del 
sito del Comune www.
comunedicanicattini-
bagni.it , dove si attesta 
la volontà di esprimere 
il voto presso la propria 
dimora, indicando l’in-
dirizzo completo e un 
recapito telefonico e 
allegando:
• fotocopia della tessera 
elettorale;
• certificato rilasciato 
dal funzionario medico 
designato dall’ASP di 

Siracusa in data non 
anteriore al 45° giorno 
antecedente la data 
della votazione (il certi-
ficato quindi deve avere 
una data successiva al 
12 Febbraio 2020).
Il certificato deve ripor-
tare l’esatta formula-
zione normativa di cui 

all’art. 1, comma 1, 
della legge n. 46/2009, 
ovvero l’attestazione 
di dipendenza con-
tinuativa e vitale da 
apparecchia-ture elet-
tromedicali o uno stato 
di gravissima infermità 
tale che l’allontana-
mento dalla dimora ri-

Canicattini Bagni. Referendum Costituzionale del 29 Marzo 2020, 
richiesta voto domiciliare entro il prossimo nove Marzo

sulti impossibile anche 
con l’ausilio dei servizi 
previsti dall’art. 29 della 
legge 104/92. Se ne-
cessario, il certificato 
deve anche attestare 
l’eventuale necessità 
di un accompagnatore 
per l’esercizio del voto 
domiciliare; in tal caso 

sulla tessera elettorale 
sarà inserita l’annota-
zione permanente del 
diritto al voto assistito.
La richiesta, come pre-
visto dalla legge, deve 
pervenire al Sindaco 
nel periodo intercor-
rente tra il 40° e il 20° 
giorno antecedente la 
data della votazione, 
cioè fino al 9 Marzo 
2020.
Per quanto il termine 
sia meramente ordi-
natorio, è opportuno 
presentare per tem-
po la domanda, per 
dar modo all’autorità 
sanitaria preposta di 
predisporre il piano 
delle visite e agli uffici 
comunali di organizza-
re la raccolta del voto a 
domicilio.
Ulteriori informazio-
ni si possono avere 
presso l’Ufficio Elet-
tore, o telefonando ai 
numeri 0931540234 
– 0931540223.
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P er il reato di detenzione ai fini di 
spaccio di sostanza stupefacente, 

ieri agenti della Squadra Mobile hanno 
arrestato il 37enne Corrado Cascione, 
avolese. Nel corso di mirati servizi volti 
al contrasto dello spaccio di sostanze 
stupefacenti gli agenti della Squadra 
Mobile, con l’ausilio di unità cinofile della 
Questura di Catania, hanno proceduto 
alla perquisizione dell’abitazione del Ca-
scione. Con l’ausilio del cane “Maui” gli 
agenti hanno rinvenuto 13 involucri di 
cocaina per un peso di circa 3 grammi 
ed 1 involucro contenente circa 3 gram-
mi di  marijuana. Inoltre, sono stati rinve-
nuti materiale per il confezionamento e 
materiale per la cottura della cocaina. 
Cascione, dopo le incombenze di rito, è 
stato accompagnato nella sua abitazio-
ne in regime di arresti domiciliari. 

Siracusa. La polizia di stato 
denuncia due persone per furto
Sempre a Siracusa ieri, agenti delle Vo-
lanti della Questura hanno denunciato 
un uomo, siracusano di 53 anni e una 
donna, siracusana di 27 anni, per furto 
di energia elettrica.

Lentini. La Polizia esegue 
misura cautelare in carcere
A Lentini ieri, agenti del Commissaria-
to hanno eseguito un’ordinanza di ap-
plicazione della custodia cautelare in 
carcere, emessa il 24 febbraio u.s., dal 
GIP presso il Tribunale di Siracusa, nei 
confronti di Sapienza Alfio Simone di 
22 anni. La misura scaturisce a segui-
to delle ripetute violazioni dell’obbligo 
di dimora e di presentazione alla polizia 
giudiziaria cui Sapienza era stato sotto-
posto. Sapienza è stato condotto presso 
il carcere di Cavadonna.

Rinvenuti circa 7 grammi di marijuana, tre piante di marijuana e artifizi esplodenti

Siracusa. Droga e materiale 
esplodente, Poliziotti arrestano 25enne

Siracusa. Droga 
la Squadra 
mobile arresta 
un uomo 37enne 

Controllo territorio

I l caso coronavirus 
inizia a creare osta-

coli al tribunale di Sira-
cusa dove ieri mattina 
la celebrazione di un 
processo in tribunale è 
stato impedito
Si tratta dell’istrutto-
ria dibattimentale del 
processo scaturito 
dall’operazione deno-
minata “Itaca”, portata 
a termine dai poliziotti 
della squadra mobile 
di Siracusa alla fine del 
mese di luglio del 2013 
attorno a una presunta 
associazione per de-
linquere finalizzata al 
traffico di cocaina e di 
hashish. 
All’udienza di ieri 
avrebbero dovuto esse-
re esaminati due testi-
moni citati dalla difesa 
di uno dei 10 imputati 
alla sbarra ma uno dei 
due testi (una donna) 
all’ultimo momento ha 
dovuto rinunciare alla 
sua presenza in aula. 
In buona sostanza, 
risiede in Lombardia 
dove il virus ha già pro-
vocato morti e numero-
si casi di contagio tanto 
da indurre le istituzioni 
pubbliche locali a limi-
tare gli spostamenti dei 
cittadini, a scopo pre-
cauzionale, per evitare 
la diffusione ulteriore 
del virus. 
Niente viaggio a Si-
racusa, quindi, per la 
donna che risiede nel 
Bresciano. L’avvocato 
Anna Maria Campisi, 
he ha citato la teste in 
questione, ha prodotto, 
quindi, al tribunale la 
relativa certificazione 
e il collegio, composto 
dalla presidente, Anto-
nella Coniglio, a late-
re, Giuliana Catalano 
e Liborio Mazziotta, ha 
concordato con il pub-
blico ministero Ales-
sandro La Rosa del- la 
direzione distrettuale 
antimafia di Catania e 
con il collegio di difesa 
di rinviare l’udienza al 
29 giugno, data in cui 
si spera che il proble-
ma del coronavirus sia 
per tutti solo un brutto 
ricordo. 
Nel concedere questo 
termine piuttosto dila-
tato, il tribunale ha però 
disposto la sospensio-
ne dei termini della pre-
scrizione. Il processo, 
che si sta celebrando 
con il rito ordinario, è il 
troncone principale di 
un più articolato e com-
plesso procedimento 
penale che ha riguar-
dato complessivamen-
te 29 persone. 

Mafia. Operazione 
“Itaca”, causa 
coronavirus 
rinviato 
il processo 

GSGIAG, Milleproroghe impegna il governo 
all’assunzione dei rimanenti 837 idonei
L ’ “Una legittima ri-

vendicazione che 
dopo quattro anni ha 
avuto un lieto fine. Una 
difesa dei diritti nella 
quale ho fortemente 
creduto e sostenuto nei 
trascorsi due anni. Nuo-
va linfa per i tribunali 
d’Italia che soffrono ca-
renze di organico. Que-
sta è la buona Politica”
Così commenta l’On. 
Giusi Bartolozzi del 
gruppo Forza Italia, già 
magistrato in aspettati-
va, segretario e mem-
bro della Commissione 
giustizia alla Camera 
e membro della Com-
missione parlamentare 
d’inchiesta sul fenome-
no delle mafie e delle 
altre associazioni cri-
minali, anche straniere, 
all’indomani dell’appro-
vazione dell’Ordine del 
Giorno a favore degli 
idonei assistenti giudi-
ziari.
Infatti il 20 gennaio 
scorso, nell’ambito del-
le votazioni in aula, alla 

Camera dei Deputati, 
del DL Milleproroghe, il 
Governo ha approvato 
un importante Ordine 
del Giorno per la causa 
degli idonei, presentato 
dalle On.li Bartolozzi e 
Prestigiacomo di Forza 
Italia e sottoscritto, in 
corso di seduta, anche 
dagli On.li: Silli di Cam-
biamo!, Morrone della 
Lega, Ferri di Italia Viva, 
D’Ettore e Cannizzaro 
di Forza Italia, Ferro di 
Fratelli d’Italia.
La Camera dei Deputa-
ti ha quindi impegnato 
il Governo a procede-
re all’assunzione dei 
restanti 837 idonei in 
graduatoria. Impegno 
formale e politicamente 
vincolante. Con il me-
desimo OdG inoltre il 
Governo si impegna a 
valutare l’opportunità di 
assumerli entro dicem-
bre 2020.
Il GSGIAG non può 
che ringraziare dun-
que l’On. Bartolozzi, la 
quale, non dandosi per 

vinta dopo la bocciatu-
ra dell’emendamento 
al Milleproroghe, aveva 
promesso di portarne 
avanti le istanze.
La Giustizia non ha 
colore, è il motto del 
GSGIAG, e quanto ac-
caduto in aula confer-
ma la bontà di questo 
ideale. Grande soste-
gno ha, infatti, ottenu-
to, l’atto d’indirizzo, da 
parte di diversi gruppi 
parlamentari, mostran-
do interesse trasversa-
le ad una problemati-
ca che, in questi ultimi 
mesi, è stata oggetto di 
particolare attenzione.
Il GSGIAG ha inoltre 
molto apprezzato gli 
interventi dell’On. Silli, 
che da subito ne aveva 
sposato la vertenza, e 
dell’On. Walter Verini 
del Partito Democra-
tico, il quale non ha 
mancato di ribadire il 
sostegno e l’attenzione 
di sempre da parte del 
suo gruppo alla causa 
degli idonei.

Gli uomini della Squadra Mobile 
della Questura di Siracusa hanno 

arrestato ieri Gianmarco Meomartini, 
siracusano di 25 anni, per detenzione 
illecita di sostanze stupefacenti e de-
tenzione illecita ed omessa denuncia 
di materiale esplodente.
Gli agenti, a seguito di perquisizione 
domiciliare all’interno del garage in 
uso all’arrestato, sono stati rinvenuti 
circa 7 grammi di marijuana, tre pian-
te di marijuana, del liquido conciman-
te ed altro materiale per la coltivazio-
ne, un foglio di carta con indicata la 
procedura per la coltivazione delle 
piante, un bilancino di precisione e 
materiale per il confezionamento.  
Inoltre, sono stati rinvenuti diversi ma-
nufatti ed artifizi esplodenti di diversa 
natura per un totale di circa 7 chili e 

materiale utile per il loro utilizzo che, 
oltre ad essere detenuto illegalmente, 
sia per la natura che per la quantità e 
sia per l’assenza di requisiti di legge 
per la detenzione, è stato custodito 
violando le più elementari norme di 
prudenza e sicurezza. Infatti il mate-
riale è stato trovato all’interno di un 
armadio metallico con le ante aperte 
e parzialmente all’esterno dall’origi-
nario confezionamento.
Detto materiale, inoltre, si trovava a 
ridosso di una tenda serricola dedica-
ta alla coltivazione delle piante di ma-
rijuana in presenza di un rudimentale 
sistema di alimentazione elettrica ad 
alto rischio di incendio. Dopo le for-
malità di rito Meomartini è stato ac-
compagnato presso la propria abita-
zione in regime di arresti domiciliari.
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I Finanzieri del Co-
mando Provinciale 

della Guardia di Finanza 
di Messina stanno ese-
guendo un’ordinanza di 
custodia cautelare nei 
confronti di 11 soggetti (5 
dei quali in carcere, 4 agli 
arresti domiciliari e 2 con 
obbligo di presentazione 
alla Polizia Giudiziaria), 
promotori e membri di 
un’organizzazione crimi-
nale che gestiva un lucro-
so traffico di sostanze 
stupefacenti del tipo co-
caina, hashish e marijua-
na, sull’asse tra la Cala-
bria e la Sicilia.
Le indagini, condotte 
dai militari del Gruppo di 
Messina e dirette dalla 
Direzione Distrettuale 
Antimafia della Procura 
della Repubblica di Messi-
na, traggono origine dagli 
approfondimenti avviati a 
seguito dell’arresto, effet-
tuato il 26 settembre 2018, 
di due soggetti messinesi, 
C.D. cl. 97 e R.D. cl. 99, 
sorpresi agli imbarcaderi 
dei traghetti privati men-
tre trasportavano oltre 
due chili e quattrocento 
grammi di cocaina ed 
un modesto quantitativo 
di hashish, sulla rotta 
dalla Calabria a Messina, 
abilmente occultati nelle 
fiancate dell’autovettura.
Tenuto conto dell’ingen-
te quantitativo di stu-
pefacente sequestrato, 
dell’elevato grado di pu-
rezza, pari al 76%, e 
delle modalità operative 
adottate nell’occasione 
dagli arrestati, si riteneva 
come quanto rilevato non 
fosse considerabile come 
un episodio isolato, bensì 
rientrasse in un contesto 
delinquenziale molto più 
ampio.
Sulla scorta dei preliminari 
approfondimenti d’indagi-

ne, venivano, quindi, av-
viate mirate indagini tec-
niche che consentivano 
di disvelare l’esistenza di 
un’articolata associazione 
a delinquere, finalizzata al 
traffico ed allo spaccio di 
stupefacenti che aveva la 
sua base nel rione Giostra 
di Messina, dotata di 
stabili canali di approvvi-
gionamento in Calabria, 
a Catania e nella stessa 
città dello Stretto. In tale 
contesto, il successivo 2 
febbraio 2019, le Fiamme 
Gialle peloritane traevano 
in arresto il messinese 
R.G. cl. 96, oggi destina-

tario del provvedimento di 
cattura, perché sorpreso 
al rientro da Catania, a 
bordo di un’autovettura 
noleggiata, in possesso di 
5 chilogrammi di marijua-
na. Acclarata la modalità di 
approvvigionamento, il se-
guente 23 febbraio 2019, 
i Finanzieri facevano ir-
ruzione nell’abitazione di 
L.P.G. cl. 83, anch’esso 
oggi nuovamente tratto in 
arresto, sita nel Rione Gio-
stra di Messina, sorpren-
dendo i fornitori catanesi, 
C.R. cl. 67 e S.W. cl. 61, 
nonché – oltre al proprie-
tario dell’abitazione – il 

congiunto L.P.G. cl. 61, il 
capo e promotore dell’or-
ganizzazione, M.G. cl. 91, 
ed i sodali M.F. cl. 61 e 
T.V. cl. 88 e sequestrando 
ulteriori 5 chilogrammi di 
marijuana.
Più in particolare, si ac-
quisiva alle indagini come 
il gruppo criminale in-
vestigato, connotato da 
allarmante professionalità 
e vorticosa ripetitività, 
avesse impiantato in un’a-
bitazione sita nel rione 
Giostra di Messina un 
servizio di distribuzione 
di droga operativo h24, 
grazie ad un ingegnoso 

sistema di turnazione tra 
i partecipi che si alterna-
vano ai padroni di casa, 
il capo e promotore M.G. 
cl. 91 e la consorte S.G. 
cl. 86, oggi destinatari di 
arresto.
Come una normale at-
tività lavorativa, le inda-
gini svolte dalle Fiamme 
Gialle documentavano 
frequenti “cambi turno” e 
addirittura il pagamento 
di emolumenti accessori 
per i turni di “reperibilità”, 
alla stregua di veri e propri 
“dipendenti”: un vero e 
proprio supermarket dello 
stupefacente.

Messina. Operazione “Festa in maschera”: 
scoperto supermarket della droga

Per le illecite attività, lo 
spacciatore A.C. cl. 84, 
oggi arrestato, percepiva 
uno stipendio di circa € 
1.200,00 mensili.
Nel corso dell’intera inda-
gine sono stati sequestrati 
oltre 2 kg. di cocaina, oltre 
10 kg. tra marijuana e 
hashish, nonché tratti in 
arresto in flagranza di rea-
to n. 8 soggetti e accertati 
oltre 2500 episodi di spac-
cio, nel breve periodo da 
novembre 2018 a febbraio 
2019, altresì emergendo 
come alcuni degli indagati 
vantassero la disponibilità 
di armi da fuoco.
In conclusione, l’attività 
di oggi costituisce un 
altro duro colpo alle or-
ganizzazioni criminali 
operanti nel Rione Giostra 
di Messina, notoriamente 
sotto l’influenza di uno dei 
clan storici e più strutturati 
della città.
A tal riguardo, il capo e 
promotore M.G. cl. 91 è 
figlio del più noto M.C. cl. 
58, killer del clan GALLI 
di Giostra, assassinato 
il 22 maggio 2001 in un 
agguato mafioso con un 
colpo alla testa, all’incro-
cio tra viale Giostra e viale 
Regina Elena di Messina.
Evidentemente, proprio 
tale blasonato rapporto 
parentale consentiva al 
M.G. cl. 91 di scalare le 
gerarchie del clan GALLI, 
addirittura venendogli ri-
conosciuta la sua primazia 
sul territorio dai congiunti 
diretti del capo clan GALLI 
Luigi “scarpuzza” cl. 56, 
“…lo sanno che tu co-
mandi anche a me …”, in 
occasione dei commenti 
connessi ad un attentato 
incendiario nei confronti 
di una sala scommesse 
riferibile al medesimo 
M.G. cl. 91, avvenuto lo 
scorso gennaio 2019.

Sgominata organizzazione narcotrafficante tra la Calabria e la Sicilia

E’ di 180mila euro 
l’importo di gara 

della progettazione ese-
cutiva per i lavori di 
consolidamento a Ca-
stel di Lucio, nel Messi-
nese, tra la via Salvo 
D’Acquisto e la circon-
vallazione. Un’area del 
centro abitato- sovra-
stata da un costone 
roccioso dell’altezza 
media di quindici metri 
– che ha una classifica-
zione R4, ossia di ri-
schio molto elevato. 
L’Ufficio contro il disse-
sto idrogeologico, gui-
dato dal presidente 
della Regione Siciliana 
Nello Musumeci e diret-
to da Maurizio Croce, 
interviene per restituire 
piena sicurezza alla 
zona nord-ovest, teatro 
di fenomeni di dissesto 
che hanno messo a ri-
schio la pubblica inco-
lumità e danneggiato le 
principali arterie viarie.
Siamo nel cuore pulsan-
te del paese, con la sede 
del municipio, la scuola 

Messina. Castel di Lucio, un secondo intervento 
per mettere in sicurezza il centro abitato

media statale Tommaso 
Aversa, l’ufficio postale 
e diversi esercizi com-
merciali. Tra le soluzioni 
tecniche previste sul ver-
sante, la realizzazione di 
una paratia con tiranti 
di pali disposti in linea, 
in modo da fermare lo 
scivolamento verso il 
basso di massi lapidei, 
il rivestimento della por-
zione di paratia fuori ter-
ra con pietra locale posta 
in opera a mosaico, la 
regimentazione delle 
acque di ruscellamento 
superficiale tramite dre-
naggio dell’intera area.
Nei giorni scorsi, la 
Struttura commissariale 
guidata dal govenatore 
siciliano ha finanziato, 
sempre nel Comune 
nebroideo, la proget-
tazione esecutiva per 
opere di consolidamento 
nell’area compresa tra 
via Durante e via Santa 
Lucia. Una zona che ha 
subito ingenti danni, già 
a partire dal febbraio 
del 2010.
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I militari della 
Compagnia Ca-
rabinieri di Ca-

stelvetrano hanno 
applicato alcune 
misure restrittive 
della libertà per-

sonale per reati di 
varia natura

Palermo. Applicata la sorveglianza speciale di P.S. nei confronti di un truffatore seriale
C ontinua incessante l’impegno della Questu-

ra di Palermo per il contrasto di ogni forma 
di illegalità a tutela della collettività: in tale contesto 
si inquadra la misura di Sorveglianza Speciale di 
P.S., che su proposta del Questore, l’Autorità Giu-
diziaria ha applicato nei confronti di un avvezzo 
truffatore che, per oltre un decennio, aveva messo 
a segno una serie apparentemente inarrestabile di 
fatti di allarme sociale, posti in essere con metodi-
ca costanza in danno della pubblica fede.
A.F., 49enne palermitano della zona di viale Lazio, 
attualmente sottoposto alla misura degli Arresti 
Domiciliari, è stato più volte condannato per essere 
abitualmente dedito ai reati di truffa, ricettazione 

Anticrimine della Questura, ha supportato Ia de-
cisione presa dal Tribunale di Palermo che, con 
provvedimento di accoglimento della proposta 
avanzata dal Questore – Autorità Locale di Pub-
blica Sicurezza – ha sottoposto A.F. al regime di 
limitazione della libertà personale previsto dalla 
Sorveglianza Speciale di P.S. per due anni, aggra-
vato da una serie di prescrizioni specifiche tra cui il 
divieto di accedere agli esercizi pubblici e ai locali  
di pubblico intrattenimento e l’obbligo di dedicarsi 
alla ricerca di un lavoro.
La Misura diventerà esecutiva una volta che A.F. 
avrà scontato la misura restrittivia degli Arresti 
Domiciliari cui è attualmente sottoposto.

e falso. Abilmente, infatti, ricettava false carte di 
identità denunciate come smarrite, produceva bu-
ste paga contraffate, pagava con assegni bancari 
e postali  privi  di copertura o alterati nella firma, 
tutti strumenti indispensabili per mettere in atto i 
suoi espedienti e raggiri ed attraverso i quali aveva, 
infatti, richiesto finanziamenti per l’acquisto di auto-
vetture, di telefoni cellulari, di viaggi di soggiorno per 
vacanze di lusso all’estero e, persino, per l’apertura 
di un conto corrente bancario in prospettiva di una 
falsa trattativa per l’acquisto di immobili.
II meticoloso lavoro di ricostruzione della pericolo-
sità sociale del truffatore seriale svolto dall’Ufficio 
Misure di Prevenzione della Divisione Polizia 

N ell’ultimo periodo, 
i  mil i tari della 

Compagnia Carabi-
nieri di Castelvetrano 
hanno applicato alcu-
ne misure restrittive 
della libertà personale 
per reati di varia natu-
ra, in conclusione di 
altrettante attività di 
indagine ed effettuato 
arresti in flagranza di 
reato.
Più nello specifico, il 
14 febbraio a Castel-
vetrano, i militari del 
dipendente Nucleo 
Operativo e Radio-
mobile – guidati dal 
Capitano Antonino 
Maggio – eseguivano, 
notificandola all’inte-
ressato, un’ordinan-
za che disponeva la 
misura degli arresti 
domiciliari, emessa 
dal Tribunale di Mar-
sala – Ufficio G.I.P., 
a carico di DJABY 
Mahamadou, nato in 
Mali nel 1998 e resi-
dente a Santa Ninfa, 
disoccupato e già noto 
alle forze dell’ordine, 
resosi responsabile 

del reato di atti per-
secutori (stalking). 
L’arrestato, dopo le 
formalità di rito veniva 
messo a disposizione 
dell’A.G. mandante. 
Nonostante la misura 
cautelare applicatagli, 
il giovane si rendeva 
responsabile di eva-
sione dagli arresti 
domiciliari per ben 
due volte (nei succes-
sivi giorni 15 e 16), 
e nella circostanza 
veniva nuovamente 
tratto in arresto; da 
ultimo, il 17 febbraio 
gli veniva applicata la 
misura della custodia 
cautelare in carcere – 
come aggravamento 
del precedente prov-
vedimento, disatteso 
–, sempre giusta or-
dinanza emessa dalla 
Sezione G.I.P. del 
Tribunale di Marsala. 
Il DJABY veniva dun-
que condotto presso 
il carcere “Pietro Ce-
rulli” di Trapani, ove 
risulta ancora ristretto.
Il 15 febbraio in Ca-
stelvetrano, i milita-

ri della dipendente 
Stazione – sotto il 
comando del Luo-
gotenente Gaspare 

salinga e già nota 
agli uffici giudiziari. 
Alla predetta veniva 
notificato un ordine di 

I militari del dipendente Nucleo Operativo 
e Radiomobile eseguivano un’ordinanza che disponeva 
la misura degli arresti domiciliari un disoccupato resosi 
responsabile del reato di atti persecutori

Maurizio – traevano in 
arresto CATALANOT-
TO Tatiana, 22enne 
castelvetranese, ca-

Trapani. 4 arresti dei Carabinieri di Castelvetrano
Durante l’attività di indagine hanno effettuato arresti in flagranza di reato

carcerazione emesso 
dall’Ufficio Esecuzioni 
Penali della Procu-
ra della Repubblica 
presso il Tribunale 
di Marsala, doven-
do espiare la pena 
detentiva di 5 anni e 
mezzo di reclusione 
per rapina in concor-
so, furto con strappo, 
ricettazione, evasione 
e altro. L’arrestata, ter-
minate le formalità di 
rito, veniva associata 
presso la Casa Circon-
dariale “Pagliarelli” di 
Palermo.
Nella mattinata del 19 
febbraio a Gibellina, i 
militari della Stazione 
– agli ordini del Luo-
gotenente Salvatore 
Monteleone – trae-
vano in arresto CA-
LANDRINO Angela, 
gibellinese 42enne, 
disoccupata e nota 
alle forze dell’ordine. 
La predetta, a seguito 
di controllo – effettuato 
unitamente a persona-
le “Enel Distribuzione 
S.P.A.” – risultava usu-
fruire arbitrariamente 
di energia elettrica 
presso la propria abi-
tazione, prelevata tra-
mite cavi portanti dalla 
rete elettrica pubblica, 
e dopo le formalità 
di rito veniva messa 
prima a disposizione 
della Procura della 
Repubblica di Sciacca 
e, successivamente, 
rimessa in libertà.
Nella nottata di do-
menica 23 febbraio in 
Poggioreale, infine, i 
militari del N.O.R.M. 
traevano in arresto 
CATANIA Francesco, 
giovane 36enne di Si-
culiana, disoccupato e 
gravato da precedenti 
di polizia. Sottoposto 
alla misura cautelare 
degli arresti domiciliari 
– giusto provvedimen-
to emesso in data 
07.03.2019 dal Tribu-
nale di Caltanissetta – 
il CATANIA veniva sor-
preso a piedi su quella 
S.S. 624, e all’atto del 
controllo forniva false 
generalità. A conclu-
sione delle necessarie 
incombenze burocrati-
che, veniva sottoposto 
nuovamente agli arre-
sti domiciliari.
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S u delega di questa 
Procura Distrettua-

le, i Carabinieri del ROS 
hanno dato esecuzione ad 
un’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere, 
emessa dal Giudice per le 
indagini preliminari del 
Tribunale di Catania, su 
richiesta della locale Dire-
zione Distrettuale Antima-
fia, nei confronti di 23 
appartenenti alla famiglia 
SANTAPAOLA – ERCO-
LANO. Il provvedimento è 
scaturito da articolata at-
tività d’indagine avente ad 
oggetto 23 omicidi (tra cui 
un triplice omicidio, due 
duplici omicidi e comples-
sivi 3 casi di c.d. lupara 
bianca), commessi tra la 
fine degli anni ’80 ed il 
settembre 2007.
L’indagine, denominata 
Thor, è stata avviata 
nell’aprile del 2018, all’in-
domani della collabora-
zione con la giustizia di 
SQUILLACI Francesco, 
già uomo d’onore della 
famiglia SANTAPAOLA – 
ERCOLANO, le cui propa-
lazioni hanno consentito 
di riscontrare quelle rese 
nel tempo da AVOLA Mau-
rizio, DI FAZIO Umberto, 
DI RAIMONDO Natale, 
INDELICATO Fortunato, 
LA CAUSA Santo, MAC-
CARRONE Ferdinando, 
NIZZA Fabrizio, RAFFA 
Giuseppe e SAMPERI 
Claudio Severino, fino a 
quel momento rimaste 
prive di riscontri. I soggetti 
colpiti da provvedimento 
sono:
ADORNETTO Alfio, nato 
a Misterbianco (CT) il 
30.10.1971;
BATTAGLIA Santo, nato 
a Catania il 4.3.1961, 
detenuto per altra causa;
BRANCIFORTE Filip-
po, nato a Catania il 
20.1.1964, detenuto per 
altra causa;
CARUSO Enrico, nato a 
Venezia il 29.4.1955;
CAVALLARO Giovanni, 
nato a Catania il 9.9.1972, 
detenuto per altra causa;
COCUZZA Giuseppe, 
nato a Leonforte (EN) il 
19.2.1963, detenuto per 
altra causa;
C O C U Z Z A N u n z i o , 
nato a Leonforte (EN) il 
30.10.1966, detenuto per 
altra causa;
COCIMANO Orazio Be-
nedetto, nato a Catania il 
10.1.1964, detenuto per 
altra causa;
DI GRAZIA France-
sco nato a Catania il 
12.12.1966, detenuto per 
altra causa;
ERCOLANO Aldo, nato 
a Catania il 14.11.1960, 
detenuto per altra causa;
FASCETTO Natale Sal-
vatore nato a Catania il 
25.12.1970, detenuto per 
altra causa;
FILLORAMO Natale Ivan, 
nato a Catania il 7.9.1974, 
detenuto per altra causa;
MACCARRONE Fran-
cesco nato a Catania il 
9.9.1961, detenuto per 
altra causa;
MAGRÌ Angelo Mar-
cello, nato a Catania il 
20.1.1970, detenuto per 
altra causa;

MAGRÌ Orazio, nato a 
Catania il 15.5.1971, dete-
nuto per altra causa;
NARDO Sebastiano, nato 
a Lentini (SR) 27.3.1948, 
detenuto per altra causa;
PATTI Cesare Natale, nato 
a Catania 24.12.1958, 
detenuto per altra causa;
QUATTROLUNI Aurelio, 
nato a Catania il 7.2.1960;
SANTAPAOLA Vincenzo 
(fu Salvatore), nato a 
Catania il 30.08.1956, 
detenuto per altra causa;
SANTAPAOLA Vincenzo 
Salvatore (di Benedetto), 
nato a Catania il 2.6.1969, 
detenuto per altra causa;
SQUILLACI Giusep-
pe, nato a Catania il 
26.8.1946, detenuto per 
altra causa;
SQUILLACI Nicolò Rober-
to Natale, nato a Catania il 
25.12.1970, detenuto per 
altra causa;
ZUCCARO Nunzio, nato 
a Catania il 27.10.1962.
Le vicende omicidiarie 
oggetto del provvedi-
mento cautelare sono le 
seguenti:
A) omicidio di SANTA-
PAOLA Angelo e SEDICI 
Nicola, commessi in Ca-
tania il 26.9.2007: sono 
chiamati a risponderne 
SANTAPAOLA Vincenzo 
Salvatore, MAGRÌ Orazio 
e FILLORAMO Natale 
Ivan. Il fatto è stato oggetto 
di giudizio nell’ambito del 
procedimento c.d. Iblis, li-
mitatamente alle posizioni 
di AIELLO Vincenzo Maria 
e DI BENNARDO Salva-
tore, il primo direttamente 
coinvolto nella vicenda 
omicidiaria e condannato 
in via definitiva all’ergasto-
lo ed il secondo responsa-

bile di favoreggiamento 
personale. Nell’ambito del 
presente procedimento, 
invece, sono stati acquisiti 
elementi certi sulla ricon-
ducibilità del delitto in capo 
a SANTAPAOLA Vincenzo 
Salvatore, figlio di Nitto, in 
quel periodo a capo della 
famiglia (preoccupato 
dall’ingombrante presen-
za di SANTAPAOLA An-
gelo, della sua autonoma 
operatività e dei rapporti 
diretti e privilegiati con 
cosa nostra palermitana), 
e nei confronti di MAGRì 
Orazio, quale esecutore 
materiale del duplice delit-
to e di FILLORAMO Natale 
quale coautore;
B) omicidio di PISTONE 
Roberto, commesso in 
Catania l’8.5.1992: sono 
chiamati a risponderne 
QUATTROLUNI Aurelio 
e DI GRAZIA Francesco. 
L’omicidio va ascritto al 
conflitto tra i MAZZEI, inte-
si carcagnusi, e i d.cursoti. 
In detta vicenda, i SAN-
TAPAOLA – ERCOLANO 
agirono nell’interesse dei 
primi, essendo PISTONE 
un cursoto;
C) omicidio di TOMA-
SELLI Santo Nunzio, 
commesso in Catania il 
2.3.1992: sono chiamati 
a risponderne FASCETTO 
Natale Salvatore, MAC-
CARRONE Francesco e 
BRANCIFORTE Filippo. 
La vittima era affiliata ai 
cursoti e l’omicidio va 
ascritto al conflitto tra 
questi ultimi ed i MAZZEI, 
intesi carcagnusi, con i 
primi appoggiati dai SAN-
TAPAOLA – ERCOLANO;
D) omicidio di VILLA Se-
bastiano, commesso in 

Catania il 12.2.1992: sono 
chiamati a risponderne 
MACCARRONE Fran-
cesco e BRANCIFORTE 
Filippo. Non sono emerse 
le ragioni dei contrasti 
tra la vittima e BRANCI-
FORTE Filippo, che volle 
l’omicidio;
E) omicidio di BONANNO 
Carmelo, commesso in 
Catania il 30.12.1991: 
sono chiamati a rispon-
derne SQUILLACI Giu-
seppe e MACCARRONE 
Francesco. La vittima, 
appartenente ai cursoti, 
aveva frizioni con i fratelli 
MACCARRONE i quali ne 
chiesero l’omicidio che, 
dunque, passò per fatto 
ascrivibile allo scontro in 
atto tra i cursoti ed i MAZ-
ZEI, benché maturato in 
ambiti privati;
F) omicidio di LA SPINA 
Rosario, commesso in Ra-
galna il 23.6.1992: sono 
chiamati a risponderne 
SQUILLACI Giuseppe 
e BATTAGLIA Santo. 
Trattasi di caso di c.d. 
lupara bianca. L’omicidio 
fu voluto da BATTAGLIA 
che riteneva la vittima 
inaffidabile, sospettandola 
di essere autore di confi-
denze alle FF.PP.;
G) omic id io  d i  LO 
MORO Francesco, di 
anni 20, commesso in 
Motta Sant’Anastasia il 
7.6.1994: è chiamato a 
risponderne DI GRAZIA 
Francesco. Le ragioni 
dell’omicidio vanno ricer-
cate nel fatto che la vittima 
era considerata respon-
sabile di una rapina ad 
un distributore dell’uomo 
d’onore D’AGATA Mar-
cello. Peraltro suo padre 

era ritenuto affiliato al clan 
CAPPELLO, assetto in 
contrasto con la famiglia 
SANTAPAOLA – ERCO-
LANO;
H) omicidio di BERTOLO 
Angelo, commesso in 
Catania l’1.7.1994: sono 
chiamati a risponderne 
COCUZZA Nunzio e ZUC-
CARO Nunzio. L’omicidio 
ha una duplice causale: 
il fratello della vittima 
aveva avuto una lite con 
DI GIACOMO Giuseppe, 
reggente del clan LAUDA-
NI, ed era ritenuto legato 
al clan CAPPELLO che la 
vittima, dal canto suo, ave-
va pubblicamente indicato 
come più importante della 
famiglia SANTAPAOLA – 
ERCOLANO;
I) omicidio di MAUGERI 
Antonio, commesso in 
Belpasso il 19.9.1996: è 
chiamato a risponderne 
MAGRÌ Angelo Marcello. 
La vittima, forte del rap-
porto con il gruppo dei 
c.d. Tuppi di Misterbianco, 
era in disaccordo con 
gli SQUILLACI di Piano 
Tavola, a richiesta dei 
quali MAGRÌ consumò 
materialmente il delitto;
J) omicidio di CATALANO 
Cirino, MOTTA Salvatore 
e SAMBASILE Salvatore, 
commesso in Lentini il 
10.4.1991: sono chiamati 
a risponderne SQUILLACI 
Giuseppe, MACCARRO-
NE Francesco, COCUZZA 
Nunzio e NARDO Seba-
stiano. Si tratta di delitto 
commesso nell’interesse 
ed a richiesta del gruppo 
NARDO di Lentini. MOT-
TA, però, risultò estraneo 
agli assetti mafiosi e, 
dunque, rimase acciden-

Catania. “Operazione Thor”, i Carabinieri 
arrestano 23 persone accusati di omicidio

talmente vittima del delitto;
K) omicidio di CIRINCIO-
NE Nicola, commesso in 
Camporotondo Etneo il 
4.10.1990: sono chiamati 
a risponderne ERCO-
LANO Aldo, SQUILLACI 
Giuseppe, DI GRAZIA 
Francesco, CARUSO 
Enrico e MACCARRONE 
Francesco. La vittima 
apparteneva alla famiglia 
SANTAPAOLA – ERCO-
LANO e venne uccisa 
perché ritenuta inaffida-
bile in quanto tossicodi-
pendente;
L) omicidio di MONTAU-
RO Salvatore, in Belpasso 
il 10.7.1991: è chiamato a 
risponderne DI GRAZIA 
Francesco. È un caso 
di c.d. lupara bianca 
ascrivibile al timore che 
la vittima, vicino ai CAP-
PELLO, potesse compiere 
omicidi in pregiudizio dei 
SANTAPAOLA;
M) omicidio di PARATORE 
Antonino, commesso in 
Catania il 24.5.1991: sono 
chiamati a risponderne 
SQUILLACI Giuseppe e 
MACCARRONE France-
sco. PARATORE, affiliato 
alla famiglia SANTAPAO-
LA – ERCOLANO, venne 
ucciso perché accusato di 
trattene per sé i proventi 
delle attività estorsive e di 
gestire in modo autonomo 
il traffico di stupefacenti;
N) omicidio di TOMASEL-
LI Giovanni, commesso in 
Catania il 24.5.1995: sono 
chiamati a risponderne 
COCUZZA Giuseppe e 
PATTI Cesare Natale. La 
vittima, affiliata al clan 
Cappello, aveva ostaco-
lato l’attività estorsiva dei 
SantaPaola – Ercolano.

Il provvedimento è scaturito da articolata attività d’indagine avente ad oggetto 23 omicidi (tra cui un triplice omicidio, due 
duplici omicidi e complessivi 3 casi di c.d. lupara bianca), commessi tra la fine degli anni ’80 ed il settembre 2007
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Interdetta per un anno 
dall’esercizio di attivita’ imprenditoriale

previsti all’obbli-
go di versamento 
di quanto riscos-
so dai clienti per 
conto dell’Ente 
pubblico si rende 
appunto respon-
sabile del grave 
delitto di pecu-
lato.
Nel caso di spe-

cie, l ’ indagata 
solo a seguito del-
le attività ispettive 
poste in essere 
dai finanzieri nel 
corso del 2019 
ha, poi, provve-
duto alla rego-
larizzazione del 
cospicuo debito 
con il Comune 

di Palermo, così 
evitando il seque-
stro preventivo 
del profitto del 
reato, nonché i 
connessi profili 
di responsabilità 
erariale che sa-
rebbero stati va-
lutati dalla Corte 
dei Conti.

Sulla base delle 
risultanze acqui-
site, il giudice per 
le indagini pre-
liminari, valutati 
“gravità dei fatti, 
la pluralità e la 
sistematicità dei 
medesimi, l’e-
stensione di essi 
a livello di propria 

I f inanz ier i 
del Nucleo 

di Polizia Econo-
mico-Finanziaria 
di Palermo, al 
termine di indagi-
ni coordinate dal-
la Procura della 
Repubblica del 
capoluogo, in 
esecuzione di 
u n ’ o r d i n a n z a 
emessa dal G.I.P 
del Tribunale di 
Palermo, hanno 
n o t i f i c a t o  a 
G.M.S. (cl. ‘79) 
originaria di Alia 
(PA), la misura 
cautelare dell’in-
terdizione per un 
anno dall’eserci-
zio di qualsiasi 
attività imprendi-
toriale, con con-
seguente impos-
sibilità per l’inda-
gata di ricoprire 
uffici direttivi del-
le imprese.
A seguito degli 
approfondimen-
ti eseguiti dagli 
specialisti del 
Gruppo Tutela 
Spesa Pubblica 
del Nucleo di po-
lizia economico 
finanziaria delle 
Fiamme Gialle, 
l’indagata – am-
ministratrice di 
tre importanti 
strutture ricettive 
a Palermo (due 
alberghi e un bed 
& breakfast) – è 
stata denunciata 
per peculato, per 
non aver versato 
al Comune l’im-
posta di soggior-
no riscossa negli 
anni dal 2014 
al 2018, per un 
importo com-
plessivo di oltre 
170.000 euro.
L’albergatore che 
riscuote per con-
to del Comune 
tale tributo, intro-
dotto a Palermo 
nel 2014 (che 
deve essere cor-
risposto da tutti 
coloro, non iscritti 
nell’anagrafe del 
Comune di Paler-
mo che pernotta-
no nelle strutture 
ricettive della cit-
tà), riveste, in-
fatti, la qualità di 
“agente contabi-
le” e, quale “in-
caricato di pub-
blico servizio”, se 
non provvede nei 
modi e nei tempi 

Palermo. Amministratrice di tre 
strutture ricettive denunciata per peculato

menti dei soggetti, 
riuscendo ad indivi-
duare l’appartamento 
utilizzato per l’attività 
di riproduzione seriale 
di CD e DVD illegali, 
poi venduti al pubblico 
presso le aree merca-
tali di Catania.
Nel corso dell’inter-
vento i finanzieri han-
no sequestrato tutto 
il materiale hardware 
(personal computer, 
stampanti) e oltre 20 
masterizzatori ne-
cessari a duplicare 
film, opere musicali e 
videogiochi, nonché 
15.000 supporti ottici 
già contenenti le ulti-
me novità cinemato-
grafiche e musicali, 

Catania. “Pirateria” 
audiovisiva: scoperta centrale 

di masterizzazione e contraffazione

tra le quali gli ultimi 
successi presentati 
al Festival di Sanre-
mo 2020. Nel corso 
dell’accesso, inoltre, 

I militari del Co-
mando Provin-

ciale della Guardia di 
Finanza di Catania 
hanno eseguito, nei 
giorni scorsi, un im-
portante intervento 
nel settore della “pira-
teria” audiovisiva, 
scoprendo una vera e 
propria “centrale di 
masterizzazione”, 
nascosta all’interno di 
un appartamento del 
quartiere San Cristo-
foro di Catania, gesti-
ta da quattro soggetti 
extracomunitari di 
origini senegalesi.
Le Fiamme Gialle 
della Compagnia di 
Catania hanno mo-
nitorato gli sposta-

sono state rinvenute 
oltre 4.500 etichette 
di stoffa raffiguranti 
i loghi delle più fa-
mose case di alta 

moda, pronte ad 
essere utilizzate per 
la contraffazione di 
capi ed accessori di 
abbigliamento.
I gestori della sala 
di masterizzazione 
sono stati deferiti 
alla locale Autorità 
Giudiziaria per i re-
ati previsti dalla L. 
633/1941 relativa 
alla tutela del diritto 
d’autore, per il reato 
di ricettazione (648 
c.p.) e commercio 
di prodotti con segni 
falsi (474 c.p.).
L’operazione si in-
serisce nell’ambito 
delle attività svolte 
dalla Guardia di Fi-
nanza di Catania 
per contrastare un 
settore illecito che 
costituisce un serio 
danno per l’industria 
cinematografica e 
musicale italiana 
ed il mercato della 
moda.

pratica di gruppo 
imprenditoriale”, 
ha ritenuto con-
creto il pericolo 
di reiterazione del 
peculato ipotiz-
zato ed ha con-
seguentemente 
applicato la misu-
ra cautelare inter-
dittiva del divieto 
di svolgere attività 
d’impresa. 
Continua l’azio-
ne della Guardia 
di Finanza per il 
contrasto al feno-
meno dell’evasio-
ne dell’imposta di 
soggiorno, al fine 
sia di garantire 
il relativo gettito 
che è destinato 
a finanziare “in-
terventi in mate-
ria di turismo, ivi 
compresi quelli 
a sostegno delle 
strutture ricettive, 
nonché interventi 
di manutenzione, 
fruizione e recu-
pero dei beni cul-
turali ed ambien-
tali locali, nonché 
dei relativi servizi 
pubblici locali”, 
sia per reprimere 
comportamen-
ti scorretti degli 
imprenditori che, 
non versando 
quanto riscosso, 
alterano i principi 
di leale concor-
renza a danno 
degli operatori 
onesti e rispettosi 
delle regole.
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di Vittorio Lucca

A differenza della 
giustizia dei giorni 

nostri, nell’antica Sira-
cusa, non era cono-
sciuto il pubblico mini-
stero e non esisteva 
un organo corrispon-
dente all’attuale procu-
ra della Repubblica. 
Tutti i reati venivano 
perseguitati con pub-
bliche azioni o con 
azioni private: omicidi, 
incendi dolosi, feri-
menti di persone, tra-
dimenti, avvelenamen-
ti, corruzione dei pub-
blici funzionari, ecc. 
venivano considerati 
reati pubblici, mentre 
il furto, il divorzio, lo 
stupro, la frode, l’usu-
ra, le successioni, ecc. 
rientravano nei reati 
privati. Colui che si 
sentiva leso doveva 
esporre il fatto al ma-
gistrato il quale, rite-
nendolo legittimo e 
veritiero, lo riferiva ai 
tribunali. S’intentava 
così un processo nel 
quale le due parti inte-
ressate potevano farsi 
sentire, sostenute dal 
“sinègoro”, una specie 
di avvocato. 
Le due parti interessa-
te prima del processo 
versavano un somma 
in deposito, propor-
zionata al valore della 
causa, che veniva 
divisa fra i giudici dopo 
l’esito del giudizio; 
tale cauzione aveva 
lo scopo di evitare di 
nuocere al prossimo. 
In casi   molto più 
gravi, l’accusato po-
teva evitare di essere 
arrestato offrendo una 
sostanziosa cauzione 
in denaro.
Nelle azioni pubbli-
che, la cauzione ve-
niva versata soltanto 
dall’accusatore il qua-
le, ritenendosi leso 
quale membro della 
comunità, aveva il dirit-
to e anche il dovere di 
informare il magistra-
to presentando una 
regolare denuncia, 
tra l’altro incoraggiata 
dalla “polis”.
Il giorno del dibatti-
mento,  l’accusatore 
e l’accusato dopo aver 
prestato giuramento, il 
primo sulla veridicità 
della sua causa e il 
secondo sulla propria 
innocenza, perorava-
no la causa da loro 
stessi, rispettando nei 
loro interventi il tempo, 
- che veniva regolato 
da un’ampollina piena 
d’acqua, “clepsydra” 
alla presenza del ma-
gistrato istruttore in-
caricato di registrare 
le testimonianze, le 
prove e tutte le dichia-

razioni possibili.
Alla fine del dibattito, 
i giudici decidevano 
il verdetto, metten-
do delle palline entro 
un’urna: bianche per 
assolvere e nere per 
condannare. Il presi-
dente fatto il conteggio 
delle palline, tracciava 
su di una tavoletta 
incerata una brevis-
sima linea in caso di 
assoluzione oppure 
una linea più lunga in 
segno di condanna: se 
le palline bianche era-
no in eguale numero di 
quelle nere il verdetto 
era di assoluzione. 
Dal momento in cui la 
tavoletta, con appositi 
segni, veniva mostrata 
al pubblico la sentenza 
diveniva esecutoria; 

d’ulivo esprimevano il 
loro voto. Il petalismo 
era la contrapposizio-
ne all’ostracismo attico 
(cfr. Diodoro, XI, 87-2); 
• la detenzione, che 
nella maggior parte dei 
casi era temporanea 
e veniva espiata in 
catene in una specie 
di carcere;
• l’esilio, consistente 
nell’allontanamento a 
vita del delinquente e 
nella confisca di tutti 
i suoi beni, che veni-
vano venduti a favore 
della città;
• il reo veniva venduto, 
quale schiavo, in un 
pubblico mercato;
• il condannato veniva 
marchiato sulla mano 
con un ferro rovente, 
“stigmata”;

• la condanna all’in-
famia. 
Con questo tipo di 
condanna il colpevole 
perdeva il diritto alla 
cittadinanza siracusa-
na o gli confiscavano 
tutti i beni o, pena ancor 
più grave, perdeva 
la qualità di cittadino 
siracusano per se e 
per tutta la sua discen-
denza;
• il condannato veniva 
messo alla berlina nei 
luoghi della Pentapoli 
più frequentati. Sulla 
“stele” veniva esposta 
alla pubblica lettura 
una tabella contenente 
il nome del reo ed il 
suo delitto. Da quel 
momento il condan-
nato poteva essere 
impunemente insultato 

e motteggiato:
• il colpevole veniva 
legato ad un palo e 
costretto all’immobilità 
con il collo imprigionato 
in una macchina di fer-
ro o di legno, chiamata 
“cyphon”;
• il condannato veniva 
legato alla ruota e 
battuto. Questa sorta 
di supplizio, nella Pen-
tapoli, era riservato agli 
schiavi condannati per 
furto;
• il colpevole veniva 
imprigionato nel terribi-
le strumento a cinque 
fori, con piedi, mani 
e collo. I cinque fori 
corrispondevano alle 
cinque maniglie, una 
per il collo e quattro 
per le estremità.
A proposito di tale 
supplizio, L. Gernet, in 
“Rivista di studi greci” 
fa osservare che “...
aveva qualche analo-
gia con la crocifissione, 
nella quale però la per-
dita di sangue dovuta 
al fatto che mani e piedi 
erano inchiodati, ab-
breviava l’esecuzione. 
Uno degli elementi 
essenziali del supplizio 
era la gogna che com-
primeva la mascella in-
feriore che, per il peso 
del corpo, aggiungeva 
strazio alla sofferenza. 
Si può immaginare 
quale fosse l’agonia 
del supplizio, prolun-
gata per giorni e gior-
ni...” e, infine, la pena 
capitale “thanatos”, 
la morte, che poteva 
essere procurata in 
diversi modi: per taglio 
alla testa, con la spada, 
per strangolamento, 
con colpi di mazza 
ferrata, con la lapida-
zione, col rogo, con 
la precipitazione nel 
mare, con la precipita-
zione in una voragine 
o dall’alto di una rupe, 
con la crocifissione, 
per veleno - la cicuta 
era il veleno più usato.

Corruzione di funzionari
nell’antica Siracusa
Il “petalismo” prevedeva la pena dell’esilio per 10 anni. 

C’erano anche castighi corporali e la detenzione
l’appello veniva de-
mandato all’aeropha-
go che aveva la facoltà 
di rivedere la causa o 
modificare il verdetto 
oppure, se il caso lo 
richiedeva, istruire una 
seconda causa.
Le principali pene con-
sistevano in afflizioni 
corporali e morali e nel 
pagamento di somme 
pecuniarie.
Alcune delle pene 
comminate nella Si-
racusa greca erano le 
seguenti: 
• il “petalismo”, consi-
stente nell’esilio della 
durata di dieci anni, 
che poteva essere 
pronunziato da un’as-
semblea pubblica di al-
meno seimila cittadini i 
quali sopra una foglia 
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Domenica prossima gli azzurri si troveranno sul loro 
cammino il Floridia che sta lottando per i play off

gliare i ragazzi di 
Mister Scifo. Una 
formazione che 
sostanzialmente, 
tranne in un paio 
d’occasioni iniziali,  
s’è trovata sempre 

ad inseguire e che 
adesso finalmente, 
dopo una rincorsa 
estenuante, si ritro-
va in vetta solitaria 
con ben tre punti 
di distacco sulle 

seconde potrebbe 
risentirne anche a 
livello inconscio. 
E’ giusto però sot-
tolinearlo a dovere 
questo passaggio, 
che altrimenti cor-

rerebbe il rischio di 
essere banalmente 
sottovalutato. Il Si-
racusa in soli due 
mesi ha rosicchiato 
ben undici punti 
alle sue dirette ri-

vali. Certo rimane 
il rammarico di pen-
sare che se questi 
acquisti dicembrini 
fossero stati fatti 
per tempo, gli az-
zurri, molto proba-
bilmente, avreb-
bero accumulato 
un vantaggio molto 
più sostanzioso e 
tranquillizzante da 
amministrare. 
Ma ormai cosa fatta 
capo ha e quin-
di è perfettamente 
inutile volgere gli 
occhi al passato. 
Il presente e so-
prattutto il futuro di 
questo campionato 
sembrano tingersi 
ogni giornata di più 
d’azzurro. Compito 
sempre più arduo 
quindi quello che 
attende in settima-
na l’allenatore Scifo 
che dovrà fatica-
re per far riuscire 
a tenere alla sua 
“banda” di ragazzini 
i piedi a terra. Il cam-
pionato è ancora 
lontano dall’essere 
vinto e dopo aver 
faticato così tan-
to per raggiungere 
questa posizione 
sarebbe un errore 
imperdonabile mol-
lare le redini proprio 
adesso, quando , 
al contrario, biso-
gnerà produrre lo 
sforzo massimo, sia 
a livello fisico che 
mentale.
Domenico Galea

Una di quelle clas-
siche partite che 

nessuna delle due 
avversarie vorreb-
be mai disputare, 
soprattutto alla luce 
delle diverse esi-
genze di punti di 
entrambe.  Perché 
se è vero com’è 
vero che il Siracusa 
non può più permet-
tersi di lasciare pun-
ti per strada è anche 
vero che il Floridia 
non farà di certo 
complimenti, visto 
che l’obiettivo play 
off è a soli due pun-
ti di distanza.
Per la verità, col 
nuovo schieramen-
to e tranne in occa-
sione della disgra-
ziatissima partita 
di ritorno di Coppa 
Italia contro il Mi-
lazzo, gli azzurri in 
casa hanno rispo-
sto sempre pre-
sente, sciorinando 
peraltro prestazioni 
a tratti travolgenti. 
Sul terreno del “De 
Simone” la squadra 
può esprimersi al 
meglio dando fondo 
a tutto il suo enorme 
bagaglio di tecni-
ca di gran lunga 
superiore a quella 
degli avversari. La 
novità potrebbe ri-
guardare un com-
prensibile aumen-
to della pressione 
che in settimana e 
durante l’incontro 
potrebbero attana-

Scontro “fratricida” nella 24ª 
giornata di campionato

A madigi tra i tre anni e Stay Strong, tra gli 
anziani, sono gli attori principali della con-

dizionata e dell’handicap discendente con 
dotazione maggiore, che catturano l’attenzio-
ne nel convegno di galoppo in programma 
questo pomeriggio all’ Ippodromo del Mediter-
raneo di Siracusa. Il grigio da Opera Cat, 
montato da Pasquale, conferma ogni attesa 
della vigilia e conferma di non avere avversa-
ri sui 1200 metri della pista sabbia. Lodevoli, 
ma non basta, le prestazioni di Uncle Wood e 
di Euro Dandy che lottano fin sul traguardo 
Giungono in linea e, separati da una foto stret-
ta, vengono collocati rispettivamente al secon-
do e al terzo posto e completano la terna 
della Condizionata abbinata al Premio Ray 
Man. Snobbato un po’ al totalizzatore nazio-
nale, invece, Stay Strong risolve il Premio 
Kampis che si sviluppa sul miglio allungato. 
Ben sistemato in perizia, e con la monta esper-
ta ancora del jockey Borrelli,  passa in vantag-
gio a metà retta d’arrivo e riesce a tenere a 
bada il tentativo di aggancio del  qualitativo 
Lord Schekin. Si conferma sul podio Principe 

Azzurro, che guadagna la terza moneta. Asse-
gnate a Siracusa due II Tris Nazionale. La prima, 
terza in programma, è abbinata al Premio Nar-
done nonché a un Handicap Discendente per 
anziani sulla breve distanza dei 1200 metri 
della pista sabbia. Qui fa tutto come previsto 
Small But Fast.
 Diretta da Antonino Cannella, assume l’inizia-
tiva sin dalle prime battute e respinge nel finale 
il rientrante Camden Zac il quale, risalito dalle 
retrovie, da esperto di distanza e tracciato co-
struisce un finale a bomba. Completa il podio il 
sempre atteso Grand Trip. L’altra II Tris è in scena 
a chiusura convegno. Indomitable, per il doppio 

Galoppo. Con Amadigi 
e Stay Strong, Borrelli 
firma le prove più attese

di Cannella, è assoluto padrone della pista. Si 
adatta in maniera inequivocabile alla selettiva 
distanza dei 2300 metri della pista grande e s’ 
invola senza insidie sul traguardo. Si lotta solo 
per la migliore piazza con Madammento che 
riesce a prevalere sul positivo Tagle. Amadigi 
tra i tre anni e Stay Strong, tra gli anziani, 
sono gli attori principali della condizionata e 
dell’handicap discendente con dotazione mag-
giore, che catturano l’attenzione nel convegno 
di galoppo in programma questo pomeriggio 
all’ Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. 
Il grigio da Opera Cat, montato da Pasquale, 
conferma ogni attesa della vigilia.



di Aldo Formosa

I n ogni epoca l’u-
manità ha guarda-

to il cielo con timore e 
riverenza. Al di sopra 
del cielo abita l’Onni-
potente, l’Onnisciente, 
il Creatore di anime 
viventi. Egli scrive i se-
gni del suo volere e li 
comunica ai mortali 
servendosi delle stel-
le, delle costellazioni e 
dei loro movimenti, 
delle congiunzioni e 
degli allineamenti dei 
pianeti, delle appari-
zioni di comete. Dal 
cielo, attraverso gli 
astri diurni e notturni, 
la pioggia, il vento, di-
scendono le benedi-
zioni delle quali la ter-
ra ha bisogno per 
prosperare, i messag-
geri divini, gli Angeli, 
inviati a vegliare e pro-
teggere ogni uomo. 
Dalla spontanea con-
siderazione che la vita 
del mondo fosse con-
nessa al ciclo, ebbe 
origine nei nostri ante-
nati la credenza sinte-
tizzata in una massi-
ma nasci omu e nasci 
stidda.
La nascita di una per-
sona era paragonata a 
quella di una stella. 
E, in quanto tale, era 
soggetta all’influen-
za cosmica, era parte 
dell’universo, di un 
progetto divino, anche 
se in questa sfera ter-
restre tutto ha un inizio 
e una fine.

Credenze popolari siciliane
narrate da Giovanna Marino

Ancora oggi, quando 
qualcuno nasce, si 
suole dire è vinutu ô 
munnu oppure è vinu-
tu â luci, se riferito alla 
madre ha datu a luci 
ovvero la conoscenza 
al nuovo nato di una 
nuova realtà rispetto 
a quella del cielo da 
dove è disceso. 
Anche per le piante, 
quando stanno per 
manifestare la loro fio-
ritura, la loro vitalità, 
nel linguaggio popola-
re si dice ha misu o ha 
fattu l’ucchuizzi, cioè 
si stanno affacciando 
alla dimensione terre-
stre nuove generazio-
ni di fiori, piante, esse-
ri viventi come l’uomo.
Osservazioni, che 
fanno comprendere 
quanto i nostri ante-
nati si sentissero un 
tutt’uno con la natura, 
uguali nel loro ciclo 
temporale, dimoranti 
insieme entro i confi-
ni di uno stesso glo-
bo con la sua terra e 

le sue acque, sotto 
l’influsso dello stesso 
cielo e delle sue infi-
nite stelle. Tant’è che 
tuttora, quando muore 
una persona, giovane 
o adulta che sia, viene 
adoperata l’espres-
sione “si è spenta” 
oppure “è scomparsa” 
come se si trattasse di 

un astro.
Le stelle dunque, se-
condo l’antico e l’at-
tuale sentire popolare, 
influenzano ogni attivi-
tà umana, l’esistenza, 
la salute, il lavoro, l’a-
more, gli affari. 
Determinano la buona 
o la cattiva sorte. Con-
cezione, che ha un 

fondamento di verità, 
che si svela a chi sa 
leggere l’arcano spo-
gliandolo dalle super-
stizioni, dalle paure 
dell’incomprensibile.
A proposito citiamo un 
motto, ancora in uso 
nel linguaggio cor-
rente: Unu putissi fari 
pampini di pararisu., 
ma se nun c’è ‘a bona 
stidda, o u vuliri di Diu 
a nentl vali.
I contadini dell’era 
preindustriale, per as-
sicurare un ricco rac-
colto, nel periodo della 
semina specie a no-
vembre e a dicembre, 
attendevano il sorgere 
di una stella, che ap-
pariva un paio di ore 
prima dello spuntare 
del sole, detta stidda 
da simenza. Anche i 
pescatori avevano le 
loro stelle propizie per 
gettare le reti in mare. 
E, se la pesca risulta-
va scarsa, restavano 
in attesa di vedere oc-
chieggiare altre stelle 

a loro ben note. E ciò 
perché i pesci, specie 
le sardelle delle quali 
è ricco lo Ionio, secon-
do la credenza ma-
rinara si muovevano 
allo spuntare di quegli 
astri.
Le stelle per i nostri 
progenitori sono state 
una guida per terra e 
per mare, un mezzo 
per conoscere l’ora, 
le variazioni atmosfe-
riche, per leggervi re-
sponsi. Infatti, basta-
va scrutare il cielo, e 
se i stiddi parpiavanu 
o nacasciavanu l’oc-
chiu, cioè il loro lucci-
chio tremolava più del 
solito, erano certi che 
fosse imminente il cat-
tivo tempo. 
Fenomeno, che era 
dovuto alle perturba-
zioni, le quali si forma-
no nell’alto prima di 
cogliere gli effetti sulla 
terra. 
Verso le stelle, l’oc-
chi di Diu, che tutto 
conosce e tutto vede, 
com’erano intese nel-
la mentalità comune, 
si aveva un senso di 
timore e di riverenza. 
Perciò guai alle perso-
ne che volevano con-
tarle e così entrare nel 
mistero della divinità e 
della creazione. Que-
ste sarebbero state 
punite diceva mia ma-
dre, con la crescita sul 
volto di tanti purretta 
(verruche), quante era 
stato il numero delle 
stelle contate.

Con la dotta prefazione del professore Paolo Giansiracusa. 
Il folclore come identità culturale in una piccola enciclopedia

ASTROLABIO. Pagina di divulgazione culturale di Aldo Formosa

Spettacoli • 12 Sicilia •  26 FEBBRAIO 2020, MERCOLEDÌ

Libri • 12 Sicilia • 26 FEBBRAIO 2020, MERCOLEDÌ

TAXI: Stazione centrale T. 0931/69722; Via Ticino 
T. 0931/64323; Piazza Pancali T. 0931/60980
PRONTO INTERVENTO: 
Soccorso pubblico di emergenza 113; 
Carabinieri (pronto intervento) 112; 
Polizia di Stato (pronto intervento) 495111; 
Vigili del fuoco 481901; Polizia stradale 409311; 
Guardia di Finanza 66772; Croce Rossa 67214; 
Municipio 451111; Prefettura 729111; 
Provincia 66780; Tribunale 494266; Enel 803500;
Acquedotto 481311; Soccorso Aci 803116; 
Ferrovie dello Stato (informazioni) 892021; 
Ospedali 724111; Centro antidroga 757076;
Pronto Soccorso (ospedale provinciale) 68555; Aids 
(telefono verde) 167861061; 
Ente Comunale assistenza 60258

Indirizzi utili a SiracusaCinema a SiracusaSu Rai 3  “Chi l’ha visto?” e “L’uomo di neve” show su Rete 4

“Calcio - Coppa Italia ” su Rai 1,  “La risposta e’ nelle stelle” su Rai 2
“The day after tomorrow ” su Italia 1, “Chi vuol essere milionario?” su Canale 5
• Su Rai 1 alle 21,25 
sport con “Calcio - 
Coppa Italia”. Calcio: 
Coppa Italia 2019 / 
20 Inter - Napoli.
• Film   “La risposta 
e’ nelle stelle” in onda  
su Rai 2  alle 21.20. 
Ira e Ruth, Luke e 
Sophia - due coppie 
separate dal tempo 
e dall’eta’ - hanno 
poco in comune, fino 
a quando una serie di 
eventi inaspettati por-
tera’ le loro vite ad 
intrecciarsi. Sophia si 
sta laureando all’U-
niversita’ di Wake 
Forest ed e’ riuscita a 
ottenere uno stage in 
una prestigiosa gal-
leria d’arte newyor-
kese. La sua sembra 
una strada spianata 
verso il successo, 
ma la partecipazione 
come spettatrice a un 
rodeo le fara’ incon-
trare l’amore e dara’ 

una svolta alla sua 
vita, che sara’ molto 
diversa da come l’a-
veva programmata. 
E’ qui, infatti, che 
Sophia incontra Luke 
Collins, un giovane 
cowboy che sta per 
affrontare la sfida 
che gli potra’ garan-
tire il primo posto 
nella classifica del-
la Professional Bull 
Riders, la principale 
associazione di rodeo 
su tori. Nel frattem-
po, il novantunenne 
Ira Levinson, che 
ha perso sua moglie 
Ruth otto anni prima, 
e’ in viaggio verso 
la Carolina del Nord 
per raggiungere la 
colonia artistica del 
Black Mountain Col-
lege. Qui, anni pri-
ma, aveva comprato 
il primo quadro per 
Ruth, avviando una 
collezione che avreb-

be scandito le decadi 
del loro matrimonio. 
Un incidente, pero’, 
interrompe il suo 
viaggio e sara’ fau-
tore del suo incontro 
con Sophia e Luke: 
mentre i due ragazzi 
lo mettono in salvo, 
Ira si ricorda della 
vecchia scatola con-
sunta piena di lettere 
lasciata sul dietro del-
la macchina e Sophia, 
sfidando le fiamme, 
riesce a recuperarla. 
Piu’ tardi, in ospe-
dale, Sophia guarda 
all’interno del cofa-
netto e scopre che e’ 
pieno di vecchie let-
tere. Ira, segretamen-
te compiaciuto, le 
chiede di leggerglie-
le. Tra i due si crea un 
legame molto forte.
• Attualità in onda su 
Rai 3  alle 21.15 con 
“Chi l’ha visto?”. La 
storica trasmissione 

di servizio pubblico 
dedicata alla ricerca 
di persone scompar-
se e ai misteri ancora 
insoluti, con ricostru-
zioni filmate e la pos-
sibilita’ di telefonare 
in diretta.   
• In onda Rete 4 alle 
21,27 lo show “L’uo-
mo di neve”. Har-
ry Hole, capo della 
squadra speciale del-
la polizia di Oslo, in-
daga assieme alla sua 
collega Katrine Bratt 
su una serie di omici-

di. Hole scopre alcuni 
collegamenti con dei 
casi irrisolti vent’an-
ni prima, tra cui l’in-
quietante pupazzo di 
neve che il serial kil-
ler ama lasciare come 
biglietto da visita.
• Su Canale 5 alle 
21.30 “Chi vuol esse-
re milionario?”.  
Torna con Gerry 
Scotti, in occasione 
del ventesimo anni-
versario, il più amato 
game show di suc-
cesso al mondo, tra-

smesso in più di 120 
nazioni.
• In onda su Italia 1 
alle ore 21,10 il film 
“The day after tomor-
row - L’alba del gior-
no dopo”.  
A causa del riscalda-
mento globale il cli-
ma della terra cambia 
in modo estremo e 
repentino provocan-
do una brusca cadu-
ta della temperatura 
oltre che una enorme 
onda anomala. Disa-
ster movie D.O.C.

AURORA - Belvedere
(0931-711127) ore 18:00 • 20:30
“SORRY WE MISSED YOU”
PLANET VASQUEZ (0931/414694)
ore 17:00 • 19:30 • 22:15
“BIRDS OF PREY”
ore  18:00 • 20:30 • 22:45
“ODIO L’ESTATE”
ODEON - Avola
 (095 783 3939) ore 19:30 • 21:30
“ODIO L’ESTATE” 


