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Q U O T I D I A N O Sicilia

Emergenza coronavirus. Carabinieri: 
cittadini senza validi motivi per strada
I Carabinieri sensibilizzano ancora la cittadinanza a rimanere a casa 

M algrado la difficile 
contingenza 

sanitaria, i Carabinieri 
del Comando Provincia-
le di Siracusa anche ieri 
hanno riscontrato 
numerosi casi di 
violazione delle disposi-
zioni impartite dal 
Governo, che hanno 
comportato la denuncia 
all’Autorità Giudiziaria di 
varie persone per 
inosservanza.
A pagina sette

Covid-19, nelle 9 province 
siciliane: salgono a 52 
i positivi a Siracusa

A pagina tre

Q uesti i casi di 
coronavirus 

riscontrati nelle varie 
province dell’Isola, 
aggiornati alle ore 12 
di oggi (mercoledì 25 
marzo), così come 
segnalati dalla 
Regione Siciliana 
all’Unità di crisi 
nazionale.
In totale sono 994 i 
casi positivi registrati. 

I l Fondo Sociale ex Eternit interviene ancora a 
Siracusa in un momento delicato come questo 

di emergenza Covid19. Proprio in questi giorni è 
stata definita e conclusa la donazione di 4 ventila-
tori polmonari GE modello R860 all’ASP di Siracu-
sa per il reparto di rianimazione dell’Ospedale 
Umberto I.Si aggiungono, così, agli 8 previsti.

A pagina sette

A pagina 2

Bloccati sullo Stretto 13 operai 
siracusani: arrivati in città 
E’ rimasta ancora bloccata la pallavolista Barbagallo

Sono tornati ieri 
sera a Siracusa i 

tredici operai che 
hanno lavorato a 
Taranto rimasti 
bloccati a Villa San 
Giovanni inibiti a 
superare lo Stretto di 
Messina, nonostante 
abbiano seguito la 
procedura ed esibito il 
certificato del motivo 
del rientro, con 
successiva.
A pagina tre

Maltempo strade allagate: 
numerosi interventi 
dei Vigili del Fuoco

SOCIETA’

F orti raffiche di vento 
che hanno soffiano 

sulla provincia di 
Siracusa si è aggiunta 
la pioggia. Numerosi gli 
interventi tra stanotte e 
stamattina con numero-
se le strade che si sono 
allagate e i danni del 
vento, segnalati alla 
sala operativa dei Vigili.

A pagina cinque

A pagina 4

Covid-19, c’è l’accordo regionale: 
«Via libera a cassa integrazione»
Tra le novità più significative l’accesso del Terzo settore

A pagina cinque

Gino Foti: una vita ben spesa
con ancora tanto da spendere

Fondo Sociale ex Eternit, 
donati all’ASP Siracusa
4 ventilatori polmonari

Attivazione di nuovi laboratori 
per la diagnosi del Covid-19
Nell’elenco regionale c’è anche l’Umberto I 



di Salvatore Maiorca

Gino Foti ha 
compiuto 85 

anni. E ha festeg-
giato in famiglia 
questo suo com-
pleanno. E’ questa 
infatti una delle 
principali qualità 
del personaggio 
Gino Foti: la di-
screzione. Oltre 
alla schiettezza 
del carattere e alla 
“naturalità” del lin-
guaggio: senza 
mezzi termini, 
bianco o nero. 
Quasi non sembra 
il linguaggio di un 
politico. Eppure 
Gino Foti non 
ignora l’ampia 
gamma di grigi 
che sta fra il bian-
co e il nero. Spe-
cialmente in politi-
ca. 
La schiettezza del 
carattere e “natu-
ralità” del linguag-
gio gli potrebbero 
far attribuire la 
stessa “apposi-
zione”, per dirla in 
termini grammati-
cali, che fu attribu-
ita a un altro Gino 
famoso: Gino Bar-
tali, il campione 
del ciclismo ita-
liano e mondiale. 
Quell’apposizione 
era (ed è entrata 
ella storia) “Ginet-
taccio”. Ebbene 
Gino Foti si può 
ben definire il “Gi-
nettaccio siracu-
sano”. 
In altra occasione 
l’ho definito “un 
personaggio chia-
ve del Novecen-
to siracusano (e 
non solo)”. Infatti, 
proprio per esse-
re estremamente 
concreti, pratici, 
com’è lui, quanti 
e quali personaggi 
siracusani posso-
no vantare l’elen-
co di opere rea-
lizzate che lui ha 
consegnato alla 
città e alla provin-
cia di Siracusa? 
Non è assoluta-
mente il caso di far 
paragoni. Per non 
parlare del cursus 
honorum: sinda-
co, presidente del 
consorzio Asi, de-
putato nazionale 
“di lungo corso”, 
sot tosegretar io 
del Lavoro, prima, 

fondamentale di 
questa città e del 
suo richiamo nel 
mondo; un richia-
mo che, ahimè, 
altri, dopo di me, 
va detto pur senza 
inutili polemiche, 
avrebbe potuto e 
dovuto mettere a 
profitto avviando 
quel turismo re-
ligioso, che qui 
non è mai riuscito 
a decollare appie-
no”. 
L’elenco delle 
opere realizzate, 
non è propriamen-
te esaustivo. E’ 
soltanto indicativo 
della concretezza 
di un “realizzato-
re”, oltre che ide-
atore e pianifica-
tore. E le opere 
stanno lì: testimo-
ni muti, ma con-
creti, silenziosa-
mente eloquenti 
nella loro concre-
tezza. 
Poi “Ginettaccio 
siracusano” ha 
lasciato la prima 
linea della politica 
attiva. E poco altro 
si è più visto nella 
infrastrutturazio-
ne del territorio. 
Ma questa, come 
si dice, è un’altra 
storia. 
Questa breve sto-
ria, per sintesi, di 
un personaggio 
“complesso quan-
to autorevole” del 
Novecento sira-
cusano si ferma 
qui. Per ora. Ma 
continua. Intanto 
auguri, Ginettac-
cio Foti. 

ticano come figlia 
di una collabo-
razione istituzio-
nale promossa e 
cementata dallo 
stesso Gino Foti: 
il santuario della 
Madonna delle la-
crime.  
E’ lui stesso a ri-
cordare come fu 
definito il comple-
tamento del san-
tuario, che era 
rimasto una gran-
de incompiuta: “Si 
compì il “miracolo” 
(è proprio il caso 
di definirlo così) 
nel corso di una 
cena in casa del 
prefetto Romano: 
“C’eravamo, oltre 
al prefetto, io, l’ar-
civescovo Costan-
zo e il presidente 
della Regione del 
tempo. 
Il prefetto Roma-
no riuscì a farci 
incontrare e a far-
ci concludere la 
realizzazione di 
questo progetto di 
valore internazio-
nale. Quella sera, 
in quella occasio-
ne, il presidente 
della Regione as-
sicurò, e poi con-
cretizzò, il contri-
buto finanziario 
della Regione per 
il completamento 
dell’opera. Che ora 
è lì, a testimoniare 
un altro aspetto 

e poi del Tesoro, 
presidente del Si-
racusa calcio, e al-
tro ancora. E’ una 
lunga storia poli-
tica e operativa. 
Sempre di primo 
piano. Qualcuno ci 
ha provato a farlo 
fuori dalla politica. 
Anche per via giu-
diziaria, non sol-
tanto per via po-
litica. Ma non c’è 
riuscito: “Ginet-
taccio siracusano” 
ne è uscito a testa 
alta. 
Per lui parla l’e-
lenco delle opere 
realizzate: asse 

viario attrezzato 
Siracusa-Megara 
e viabilità secon-
daria della zona 
industriale, che 
è poi diventa-
to il primo tratto 
de l l ’ au tos t rada 
Siracusa-Catania, 
opera essenziale 
tra le infrastruttu-
re di questa pro-
vincia; depuratore 
biologico consor-
tile di Priolo e de-
puratore di Sira-
cusa (altrettanto 
essenziali); porto 
commerciale di 
Augusta; acque-
dotto di Quota 

cento; carcere di 
Cavadonna, fi-
nanziato grazie a 
una stretta colla-
borazione con il 
ministro dei Lavori 
pubblici del tem-
po, Prandini; case 
Cipe (Comitato in-
terministeriale per 
la programmazio-
ne economica), le 
più famose case 
popolari di Sira-
cusa), finanziate 
grazie alla colla-
borazione con il 
sot tosegretar io 
Giglia; e un’altra 
opera che tanti 
siracusani dimen-

Gino Foti: una vita ben spesa
con ancora tanto da spendere

Il “Ginettaccio 
siracusano” 

ha compiuto 85 anni. 
E va avanti 

con gran 
determinazione 

Un lungo elenco di grandi opere realizzate 
per la infrastrutturazione 
del siracusano. Nessuno più di lui 
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Sono tornati ieri 
sera a Siracusa 

i tredici operai che 
hanno lavorato a 
Taranto r imast i 
bloccati a Villa San 
Giovanni inibiti a 
superare lo Stretto 
di Messina, nonos-
tante abbiano se-
guito la procedura 
ed esibito il certifi-
cato del motivo del 
rientro, con succes-
siva quarantena, a 
casa. 
Grazie al ministro 
dell’Interno i nostri 
concittadini rimasti 
bloccati a Villa San 
Giovanni e a Reg-
gio Calabria sono 
rientrati sa Siracusa 
e dovranno stare 
in rigorosa quaran-
tena com’è giusto 
che sia, ma non 
potevano essere 
abbandonati al loro 
destino. La paura 
del Coronavirus è 
comprensibile, ma 
non può renderci 
disumani al pun-
to tale da lasciare 
nostri conterranei 
letteralmente in me-
zzo a una strada. 
Intanto si allenta la 
tensione a Villa San 
Giovanni con l’im-
barco, nella notte, 
di un primo gruppo 
di 150 persone per 
la Sicilia bloccate 
dopo la chiusura 
degli ingressi de-
cretata in Sicilia 
per l’emergenza 
coronavirus. Per 
motivi di sicurezza, 
è stato deciso di 
effettuare l’imbarco 
dal porto di Reggio 

Sabato scorso, 
dopo le comunica-
zioni della Federa-
zione pallavolo, la 
società ha sostanzi-
almente svincolato 
tutte le atlete. «Ci 
hanno sospeso lo 
stipendio e anche 
l ’appar tamento. 
Non mi restava far 
altro che rientrare 
a casa, a Siracusa. 
Ho caricato tutto 
sulla mia auto, do-
menica sera, e lu-
nedì mattina sono 
arrivata a Villa San 
Giovanni, ma sono 
stata bloccata». 
Nonostante Alice 
sia in possesso di 
tutte le certificazioni 
che provano il suo 
stato di necessità, 
le forze dell’ordi-
ne non la lasciano 
passare ed è cos-
tretta, lunedì e ieri, 
a restare in auto: 
«Ho esaurito anche 
il poco cibo che 
avevo e finalmente 
ieri a mezzanotte ci 
hanno portato in un 
albergo a Reggio 
Calabria, dove ho 
potuto farmi una 
doccia. Sono dis-
perata, sto viven-
do una condizione 
surreale, ci hanno 
comunicato che ci 
faranno imbarcare 
alle 22». «E’ disu-
mano calpestare i 
diritti umani, dichi-
ara Vinciullo, la ra-
gazza è in possesso 
della certificazione 
della Protezione 
civile di Lecce, tutto 
ciò rimane incom-
prensibile».

Arrivano da Taranto, dove hanno svolto il loro operato nella zona 
industriale pugliese. Rimasta bloccata la pallavolista Barbagallo

Bloccati sullo Stretto 13 operai 
siracusani: arrivati in città 
sani e salvi ma in quarantena

Q uesti i casi di 
coronavirus 

riscontrati nelle 
varie province 
dell’Isola, aggior-
nati alle ore 12 di 
oggi (mercoledì 
25 marzo), così 
come segnalati 
dalla Regione 
Siciliana all’Unità 
di crisi nazionale.
In totale sono 
994 i casi po-
sitivi registrati 
dall’inizio, ma 
attualmente ne 
risultano 936 
perché 33 sono 
già guariti e 25 
deceduti. Questa 
la divisione degli 
attuali positivi 
nelle varie pro-
vince: Agrigento, 
47; Caltanissetta, 
43; Catania, 288; 
Enna, 83; Mes-
sina, 168; Paler-
mo, 186; Ragu-
sa, 21 Siracusa, 
52; Trapani, 48.
Il prossimo 
aggiornamento 
avverrà oggi 
alle 13,30 circa. 
Lo comunica la 
presidenza della 
Regione Sicilia-
na.

Pandemia covid-19, 
nelle 9 province 
siciliane: 
salgono a 52 
i positivi a Siracusa

Calabria. In serata, 
intanto la Polizia 
Metropolitana di 
Reggio Calabria, 
aveva distribuito 
pasti caldi agli auto-
mobilisti bloccati a 
Villa San Giovanni. 
Come è rimasta 
ancora bloccata la 
pallavolista siracu-
sana Alice Barba-

gallo, siracusana, 
22 anni, che da 
due anni gioca nel 
campionato di serie 
A2 di pallavolo nella 
squadra di Cutrofia-
no, in provincia di 
Lecce, in Puglia.
Barbagallo: «Lo 
scorso otto marzo 
abbiamo avuto una 
trasferta a Marsala, 

ma l’incontro è stato 
annullato e siamo 
rientrati a Lecce 
dove la società, in 
via precauzionale, 
ci ha posto in qu-
arantena. Abito in 
un appartamento 
messo a disposi-
zione dalla società 
insieme ad altre 
due compagne». 

Coronavirus: Aggiornamento in Sicilia, 936 attuali positivi e 33 guariti
E cco il questo il quadro riepilogativo della 

situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 
di oggi (mercoledì 25 marzo), in merito all’emer-
genza Coronavirus, così come comunicato 
dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazio-
nale.
Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai 
laboratori regionali di riferimento sono 8.374. Di 
questi sono risultati positivi 994 (148 + di ieri), 
mentre, attualmente, sono ancora contagiate 
936 persone (+137 rispetto a ieri).
Sono ricoverati 399 pazienti (50 a Palermo, 
126 a Catania, 91 a Messina, 1 ad Agrigento, 
17 a Caltanissetta, 53 a Enna, 17 a Ragusa, 22 

a Siracusa e 22 a Trapani) di cui 80 in terapia 
intensiva, mentre 537 sono in isolamento domi-
ciliare, 33 guariti e 25 deceduti (1 ad Agrigento, 
Messina, Palermo e Siracusa, 2 a Caltanissetta, 
6 a Enna e 13 a Catania).
Si precisa che, da oggi, il report relativo ai de-
cessi fa riferimento alla provincia della struttura 
ospedaliera nella quale è avvenuta la scomparsa 
e non al luogo di residenza.
Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo 
comunica la presidenza della Regione Sicilia-
na. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito 
dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il 
numero verde 800.45.87.87 
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Tra le novità più 
significative l’ac-
cesso alla Cassa 
integrazione de-
gli operatori del 
Terzo settore».
I datori di lavoro 
che hanno so-
speso la propria 
attività potranno 
richiedere tratta-
menti di cassa 

integrazione sa-
lariale in deroga 
per la durata del-
la sospensione 
del rapporto di 
lavoro. A benefi-
ciare del sussidio 
i lavoratori subor-
dinati – anche i 
pescatori delle 
acque interne – 
esclusi i dirigenti 

il trattamento in 
deroga potran-
no essere anche 
non continuativi.
«Il trattamento 
può essere rico-
nosciuto – spie-
ga l’assessore 
Scavone – per 
un massimo di 
nove settimane, 
a decorrere dal 
23 febbraio e li-
mitatamente ai 
dipendenti già 
in forza a quella 
data . Eventuali 
maggiori periodi 
dovranno essere 
autorizzati dal 
governo nazio-
nale».

C ’è l’accordo 
regionale sul-

la Cassa integra-
zione in deroga. 
E’ stato raggiun-
to, questo pome-
riggio, dopo alcu-
ni incontri prope-
deutici effettuati 
nei giorni scorsi, 
al termine di una 
riunione, in vide-
o c o n f e r e n z a , 
c o n v o c a t a 
dall’assessore 
regionale del La-
voro, Antonio 
Scavone con 
l’Inps, l’Anpal e i 
rappresentanti 
delle forze socia-
li, datoriali, del 
mondo delle pro-
fessioni e del ter-
zo settore più 
rappresentative.
«Un r isu l ta to 
soddisfacente 
– ha dichiara-
to il presidente 
della Regione 
Siciliana Nello 
Musumeci – che 
permette, gra-
zie a procedure 
più semplificate 
e concertate con 
tutti gli interessa-
ti, di accelerare la 
corresponsione 
di un sostegno al 
reddito ai lavora-
tori sospesi e a ri-
schio di espulsio-
ne dai processi 
produttivi a causa 
dell’emergenza 
sanitaria dovu-
ta al Covid-19. 

Covid-19, c’è l’accordo regionale: 
«Via libera a cassa integrazione»

Tra le novità 
più signifi-

cative 
l’accesso 
alla Cassa 

integrazione 
degli 

operatori 
del Terzo 
settore

L a BapR, al fine di 
dare un ulteriore 

concreto supporto in 
questo momento di 
emergenza al suo 
territorio d’elezione, 
a partire da domani 
26 marzo provvederà 
all’accredito delle 
pensioni di tutti i suoi 
clienti.
L’iniziativa, tra l’altro, 
per quanti ancora ri-
cevono l’accredito su 
depositi a risparmio, 
consentirà un afflus-
so più graduale pres-
so i propri sportelli, 
da regolare previo 
appuntamento.
La decisione, as-
sunta dalla Banca in 
deroga al normale 
flusso dei pagamenti 
e con conseguenti 
oneri a suo carico, 
rientra tra le misure 
adottate dall’Istituto 
per garantire anche 

Emergeza covid-19: «Bapr anticipa 
il pagamento delle pensioni»

ragione nei primi 
giorni di pagamento 
delle pensioni, ossia 
dal 26 marzo al 1 
aprile.
“Si tratta di una de-
cisione importante, 
assunta a supporto 
di tutti i clienti e 
del territorio, che si 
aggiunge alle tante 
altre iniziative già 
comunicate dalla 
Banca in questi gior-
ni – spiega Saverio 
Continella, Diretto-
re Generale della 
Bapr –. Tra l’altro 
si intende tutelare 
al massimo i nostri 
dipendenti ed i nostri 
pensionati. Solida-
rietà, responsabilità, 
senso civico, col-
laborazione riman-
gono parole chiave 
di questo partico-
larissimo momento 
storico».

la tutela della salute 
dei dipendenti e dei 
clienti.
Solo nel periodo da 
giovedì 26 marzo e 
fino a mercoledì 1° 
aprile tutte le filiali 
della Bapr saranno 
aperte al mattino. 
Dal 2 aprile saranno 
ripristinati gli orari ed 
i giorni di apertura 
limitati, già adottati 
dalla banca in questo 
particolare periodo di 
emergenza sanitaria.
Tutti i dettagli dell’i-
niziativa ed i numeri 

La decisione rientra tra le misure adottate dall’Istituto per garantire 
anche la tutela della salute dei dipendenti e dei clienti

e i lavoratori do-
mestici.
Il trattamento di 
Cigd, l imitata-
mente ai lavora-
tori del settore 
agricolo per le ore 
di riduzione o so-
spensione delle 
attività, è equi-
parato a lavoro 
ai fini del calcolo 

delle prestazio-
ni di disoccupa-
zione agricola. 
Limitatamente ai 
lavoratori del set-
tore pesca si farà 
riferimento alle 
ore non lavorate 
o alle giornate di 
mancata pesca. I 
periodi per i qua-
li verrà richiesto 

telefonici dei singoli 
sportelli sono disponi-
bili sul sito della banca 
all’indirizzo www.bapr.
it.
La Bapr rinnova l’invito 
a ricorrere al massimo 
a tutti gli strumenti di 
operatività a distanza 
fruibili (sito Web, App, 
ATM, Versafacile, re-
gistrazione telefonica 
per compravendita 
titoli) ed a recarsi in 
filiale, previo appun-
tamento, solo in caso 
di impellenti esigenze. 
Questo vale a maggior 



26 MARZO 2020, GIOVEDÌ • Sicilia 5 • Siracusacity

chiaro: “L’attività 
di sicurezza e 
controllo del ter-
ritorio svolta dalle 
Forze dell’ordine, 
nonché l’attivi-
tà del personale 
della protezione 
civile e dei vo-
lontari, il prose-
guo di numerose 
attività (si pensi 

ai dipendenti di 
supermercat i , 
autisti di auto-
bus, farmacisti, 
assistenti nelle 
case di riposo, 
solo per citarne 
alcuni), espon-
gono ancora un 
numero elevato 
di persone ad 
avere contatti 

con il pubblico e 
quindi ad essere 
potenzialmente a 
rischio contagio”.
“Credo che in un 
momento così 
delicato – spie-
ga la deputata 
della circoscri-
zione siracusana 
– sia fondamen-
tale identificare 

precocemente le 
eventuali positi-
vità in operatori 
asintomatici per 
ridurre quanto 
più possibile, di 
conseguenza, il 
numero di nuovi 
contagi. E ciò può 
passare anche e 
soprattutto da un 
attento screening 

L a Regione au-
torizza l’atti-

vazione di un la-
boratorio all’o-
spedale Umberto 
I di Siracusa per 
le procedure dia-
gnostiche di Co-
vid-19, aggiun-
gendosi ai labo-
ratori “satelliti” 
che si avviano ad 
a f f iancare  le 
strutture centrali 
di Palermo e Ca-
tania, assieme ai 
laboratori privati 
accreditati se-
condo le proce-
dure dell’avviso 
del 23 marzo 
pubblicato dal 
Dipartimento re-
gionale per le 
attività sanitarie.
Lo rende noto 
Rossana Canna-
ta, deputata re-
gionale di Fratelli 
d’Italia che, sulla 
scorta di questo 
incremento delle 
strutture indivi-
duate ad effet-
tuare tamponi, 
ha predisposto 
un’interpellanza 
per sostenere 
la possibilità di 
“estendere l’e-
secuzione dei 
tamponi rino – 
faringei alle For-
ze dell’ordine e a 
tutte le categorie 
a rischio più a 
contatto con il 
pubblico”.
I fatti parlano 

Attivazione di nuovi laboratori 
per la diagnosi del Covid-19
Nell’elenco c’è anche l’Umberto I di Siracusa

F orti raffiche di 
vento che han-

no soffiano sulla 
provincia di Sira-
cusa si è aggiunta 
la pioggia. Nume-
rosi gli interventi 
tra stanotte e sta-
mattina con nume-
rose le strade che 
si sono allagate e 
i danni del vento, 
segnalati alla sala 
operativa dei Vigi-
li del fuoco.
Gli operatori han-
no soccorso per-
sone, intervenuti 
per strade inon-
date, allagamen-
ti di seminterrati 

e cantine, cartelli 
pubblicitari e recin-
zioni scardinate, 
pali pericolanti con 
danni alle linee ele-
ttriche.
Smottamenti, rimo-

zione alberi, inevita-
bili i disagi nonos-
tante le misure di 
sicurezza previste 
dal Dcpm che invita 
i cittadini a rimane 
a casa.

Insomma il mal-
tempo ha tras-
formato la città 
sprofondandola in 
un pantano con 
l’ignavia degli am-
ministratori.

Forti raffiche di vento e pioggia in città 
e provincia, strade allagate: numerosi 
interventi dei Vigili del Fuoco

Maltempo e pericolo di allagamenti: 
chiuse diverse zone cittadine

I l servizio di Protezione civile comunale ha 
emanato un avviso urgente alla cittadinanza per 

allagamenti ed esondazioni di corsi d’acqua in 
diverse zone attorno alla città.
Le aree interessate sono: ponte di Capo corso, 
zona Laganelli, foci fiumi Anapo e Ciane, torrente 
Mortellaro, strade per Fontane Bianche, Ognina e 
Cassibile compresa la Statale 115 e, infine, contra-
da Sant’Elia
Invece la strada statale 114 “Orientale Sicula” 
è provvisoriamente chiusa al traffico in territorio 
comunale di Priolo Gargallo (SR), per allagamento 
del piano viabile tra il km 137 e il km 144.

In un mo-
mento così 
delicato sia 
fondamen-
tale identi-
ficare pre-
cocemente 
le eventuali 
positività 

in operatori 
asintomatici 

effettuato priori-
tariamente sulle 
Forze dell’ordine, 
nonché su tut-
te le “categorie 
a rischio” che, 
in ottemperanza 
al Dpcm del 22 
marzo 2020, con-
tinuano a svolge-
re la loro attività 
lavorativa più a 
contatto con il 
pubblico e, con 
il loro contribu-
to, permettono 
al nostro Paese 
di andare avanti 
in questa dram-
matica fase che 
stiamo vivendo”.
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S asol Italy ha 
donato all’Or-

dine dei Medici 
di Siracusa una 
fornitura di ma-
scherine del tipo 
FFP2 da desti-
nare a pediatri, 
medici di fami-
glia, e medici di 
continuità assi-
stenziale di Si-
racusa e provin-
cia, come sup-
porto al perso-
nale sanitario 
durante l’emer-
genza Corona-
virus.
La  donaz io -
ne, avvenuta 
questa mattina 
presso la sede 
dell’Ordine, per-
metterà ai medi-
ci, impegnati in 
prima linea nella 
lotta alla diffu-
sione del virus, 

Augusta. Covid-19, contributo 
di solidarietà: «Sasol Italy dona 
mascherine a personale sanitario»

gusta e produce 
principalmente 
prodotti per la 
detergenza e il 
personal care, 
ha considerato di 
primaria impor-
tanza fornire un 
supporto al lavo-
ro del personale 
medico quotidia-
namente vicino a 
tutte le comunità 
locali. “Per Sasol 
Italy, la salute e 
la sicurezza sia 
delle persone 
che lavorano in 
azienda, sin da 
subito messe 

nelle condizio-
ni di lavorare ai 
massimi livelli 
di sicurezza, sia 
delle comuni-
tà del territorio, 
sono una as-
soluta priorità 
– ha dichiarato 
Sergio Corso, 
Vice Presiden-
te Operations 
Sasol Italy -.
In questo mo-
mento di diffi-
coltà, abbiamo 
voluto offrire un 
contributo al si-
stema sanitario 
provinciale e 
ai medici che 
ogni giorno, con 
instancabile im-
pegno, stanno 
affrontando l’e-
mergenza. A 
loro va il no-
stro sincero rin-
graziamento”. 

di essere equi-
paggiati con i più 
efficaci disposi-

tivi di protezione 
individuale.
La Società, che 

ha il suo prin-
cipale stabili-
mento ad Au-

all’ultimo incontro 
con una delega-
zione Coreana. La 
donna lavorava al 
Museo regionale 
Paolo Orsi di Sira-
cusa, ed era stata 
assunta da una so-
cietà partecipata 
della Regione e si 
occupava di Beni 
culturali.
Il nemico invisibile 
trova terreno fertile 
nelle persone che 
non osservano le 
più elementari nor-
me di sicurezza. 
Ma nel caso del-
la Soprintenden-
za poteva essere 
evitato l’incontro 
gli asiatici. E nel 
caso dell’anziano 
80enne di Sortino 
(deceduto a Calta-
girone) sofferente 
tra l’altro di pato-
logie pregresse. 
Una situazione 
insperabilmente 
strana che inizia 
a preoccupare la 
cittadinanza. 

S ono a quota tre 
i decessi cau-

sati dal Covid-19 
nel Siracusano. 
Stamane si è regi-
strata la morte pre-
matura di una don-
na 52enne, impie-
gata amministrati-
va della Sovrinten-
denza di Siracusa, 
nell ’ambito del 
Parco archeologi-
co di Siracusa, 
nell’equipe del di-
rettore Calogero 
Rizzuto.
Silvana Ruggeri 
era ricoverata nel 
reparto Malattie 
infettive dell’Um-
berto I contestual-
mente al suo di-
rettore. Di Silvana 
c’è il ricordo di 
colleghi ed ami-
ci per il modo di 
porgersi aperto e 
solare disponibili 
con tutti nel lavo-
ro. Il direttore e la 
sua collaboratri-
ce hanno sempre 
lavorato a stret-
to contatto fino 

Covid 19. Terzo decesso: impiegata 
di 52 anni della Sovrintendenza 

Comune, 400 film online: parte l’edicola digitale per i cittadini
I l Sistema Biblioteca Siracusano (SBS) di 

cui Siracusa è comune capofila, mette a 
disposizione dei cittadini che ne faranno ri-
chiesta iscrivendosi al prestito, la possibilità 
di noleggio di un film su un catalogo di 400 
titoli, tramite la piattaforma on-line MLOL 
attraverso la quale SBS eroga il prestito e 
l’edicola digitale. “Grazie alla Biblioteca e al 
Sbs – afferma il sindaco, Francesco Italia – 
mettiamo in campo un’altra iniziativa per 
aiutare le persone ad affrontare l’isolamento 

domiciliare contro la diffusione del coronavirus. 
Un servizio innovativo che si può fruire da 
casa con una semplice connessione a Internet. 
Un buon film o un buon libro possono essere 
una valida alternativa alla carenza di relazio-
ni sociali, aiutano a pensare e a trascorrere il 
tempo in modo fruttuoso”.
Per usufruire del servizio è necessario fare 
richiesta, per chi non fosse già registrato, di 
iscrizione al servizio prestito e al prestito digita-
le. In questo momento la richiesta può essere 

inoltrata agli indirizzi delle diverse Biblioteche 
cittadine o andando sulle pagine social delle 
stesse. Basta inviare i propri dati, compreso 
numero di cellulare, email e codice fiscale, più 
una foto del documento di identità.
Il servizio consente di poter scegliere un film da 
vedere e funziona come un noleggio: l’utente 
sceglie il film, scarica il link col quale poterlo 
vedere in streaming, ed ha 24 ore di tempo per 
vederlo, dopo di che il film non è più disponibile. 
Il servizio è per l’utente assolutamente gratuito.
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dalla casa di 
un amico, dove 
aveva trascorso 
qualche ora per 
svagarsi;
• a Brucoli una 
donna residente 
nel centro citta-
dino di Augusta 
è stata sorpresa 
mentre svolge-
va attività sporti-
va, lontano dalla 
sua abitazione;

• a Carlenti-
ni, Noto, Avo-
la e Palazzolo 
Acreide diversi 
soggetti sono 
stati trovati lun-
go le vie cit-
tadine senza 
giustificazioni 
rilevanti ricon-
ducibili a quelle 
individuate nei 
Decreti gover-
nativi e nelle 
Ordinanze Re-
gionali;
• a Palazzo-
lo Acreide un 
italiano prove-
niente dalla Tai-
landia è stato 
denunciato per 
avere omesso 
di comunicare 
alle Autorità il 
proprio rientro 
al luogo di resi-
denza.
I  Carabinieri 
sens ib i l i zza-
no ancora la 
cittadinanza al 
rispetto dei de-
creti governa-
tivi, ricordando 
che nell’ultimo 
di essi è sta-
to fatto divieto 
a tutti di spo-
starsi in comu-
ne diverso da 
quello in cui ci 
si trova se non 
per “compro-
vate esigenze 
lavorative”, “as-
soluta urgenza” 
o “motivi di sa-
lute”.

M algrado la 
difficile con-

tingenza sanita-
ria, i Carabinie-
ri del Comando 
Provinciale di 
Siracusa anche 
ieri hanno ri-
scontrato nu-
merosi casi di 
violazione delle 
disposizioni im-
partite dal Go-
verno, che han-
no comportato 
la  denunc ia 
all’Autorità Giu-
diziaria di varie 
persone per 
inosservanza 
dei provvedi-
menti dell’Auto-
rità, ex art. 650 
c.p.
Di seguito i casi 
più evidenti:
• a Siracusa, 
diversi soggetti 
sono stati con-
trollati sia nella 
parte alta della 
città sia in Or-
tigia ed hanno 
dichiarato di es-
sere stanchi di 
rimanere chiusi 
in casa; in un 
caso una perso-
na ha riferito di 
essere uscito di 
casa per andare 
a far visita ad 
alcuni familiari. 
Nel capoluogo, 
sono state con-
trollate alcune 
persone altresì 
in orario nottur-
no e alle prime 

Emergenza coronavirus. Carabinieri: 
cittadini senza validi motivi per strada

I Carabinieri sensibilizzano ancora la cittadinanza 
al rispetto dei decreti governativi a rimanere a casa
luci dell’alba, 
anch’esse in cir-
colazione senza 
valida giustifica-
zione;
• sempre a Si-
racusa, è sta-
ta denunciata 
una donna che, 
proveniente da 
Carlentini, ave-
va raggiunto il 
Capoluogo per 
acquistare ge-

neri alimentari 
in un esercizio 
commerciale a 
prezzi più con-
venienti di quelli 
applicati nei su-
permercati più 
prossimi alla 
sua abitazione;
• nella frazio-
ne di Belvede-
re di Siracusa, 
alcune persone 
sono state sor-

prese mentre 
circolavano al di 
fuori del comune 
di residenza per 
andare a far visi-
ta ad un amico;
• a Sortino un 
soggetto, con-
trollato mentre 
era alla guida 
della propria 
autovettura, ha 
dichiarato di es-
sere di ritorno 

I l Fondo Sociale 
ex Eternit 

interviene ancora 
a Siracusa in un 
momento delicato 
come questo di 
emergenza Co-
vid19. Proprio in 
questi giorni è 
stata definita e 
conclusa la dona-
zione di 4 ventila-
tori polmonari GE 
modello R860 
all’ASP di Siracu-
sa per il reparto di 
rianimazione 
dell’Ospedale 
Umberto I.
Si aggiungono, 
così, agli 8 previsti 

e già ordinati dall’a-
zienda ospedaliera. 
La data di conse-
gna sarà entro il 
prossimo 21 aprile. 
La somma che il 
Fondo Sociale ex 
Eternit ha messo 
a disposizione è di 
oltre 85mila euro. 
La donazione dei 
4 ventilatori pol-
monari, di ultima 
generazione e 
completi di acces-
sori, permetterà 
all’ASP di Siracu-
sa di destinare le 
proprie risorse ad 
altre esigenze del 
gravoso momento.

Un gesto signifi-
cativo che vuole, 
ancora una volta, 
il Fondo Sociale 
compiere, nelle 
parole del suo 
presidente, il prof. 
Astolfo Di Amato, e 
dei componenti del 

Direttivo, gli av-
vocati Silvio Aliffi 
ed Ezechia Paolo 
Reale, a beneficio 
della intera collet-
tività, rimanendo 
vicina al territorio 
ed alla sua popo-
lazione.

Fondo Sociale ex Eternit, 
donati all’ASP 

4 ventilatori polmonari

Avola. Evade dai domiciliari 
e commette 2 reati: arrestato 

Nel corso del servizio di perlustrazione sul 
territorio di competenza, i Carabinieri della 

Stazione di Avola hanno tratto in arresto in 
flagranza del reato di evasione Salvatore Lo 
Giudice, 39enne, già noto ai militari operanti ed 
attualmente sottoposto alla misura cautelare degli 
arresti domiciliari.
I Carabinieri hanno fermato il Lo Giudice mentre 
camminava per le vie di Avola in violazione sia 
della misura restrittiva imposta dall’Autorità Giu-
diziaria sia della normativa anti coronavirus, che 
vieta in generale tutti gli spostamenti non motivati 
da ragioni di necessità. L’uomo, che ha tentato di 
giustificarsi asserendo di voler andare a trovare 
la sorella, è stato arrestato dai Carabinieri che lo 
hanno subito ricondotto presso la sua abitazione, 
ripristinando il regime degli arresti domiciliari.   
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L’attività trae 
origine dallo 

sviluppo di ele-
menti informativi 
autonomamente 
acquisiti nel cor-
so di specifici e 
mirati servizi di 
controllo del ter-

ritorio

Palermo. Dichiarazioni sindaco e assessore al Bilancio: «Nessun blocco dei pagamenti»
D ichiarazione del Sindaco Leoluca Orlan-

do: “Il Comune di Palermo, come tutti i 
comuni, ha una situazione difficile e anche per 
questo l’ANCI ha posto il tema della tenuta fi-
nanziaria degli Enti locali al Governo naziona-
le.
Ma pur di fronte alla difficoltà, nessuno al Co-
mune di Palermo ha pensato di interrompere i 
pagamenti e comunque si farà fede agli impegni 
assunti.
Una particolare attenzione, oggi più di ieri, sarà 
posta a tutti quei pagamenti che sono legati alla 
fornitura di servizi e a funzioni di assistenza 
sociale per i più fragili, che più di altri rischiano di

“Non abbiamo previsto alcun blocco dei pa-
gamenti e dei procedimenti di pagamento in 
corso. Di fronte alla inevitabile contrazione 
delle entrate se non subentreranno nuovi 
provvedimenti da parte dei Governi nazionale 
e regionale, anche il Comune di Palermo si sta 
attrezzando per fronteggiare quella che non è 
ancora una emergenza ma potrebbe diventarlo. 
Proprio per questo, è stato previsto che solo 
per i futuri impegni di spesa (e non quindi per 
i procedimenti già avviati) il visto di legittimità 
contabile sia apposto solo per tutti i provvedi-
menti legati all’emergenza e alla garanzia di 
servizi e funzioni essenziali”.

subire le conseguenze dell’attuale situazione”.
ASSESSORE AL BILANCIO ROBERTO D’A-
GOSTINO

C ontinuano senza 
sosta le attività di 

controllo economico 
del territorio disposte 
dal Comando Provin-
ciale della Guardia di 
Finanza di Ragusa 
per contrastare le 
condotte di chi – ap-
profittando dell’at-
tuale s i tuazione 
emergenziale corre-
lata alla crescente 
diffusione del c.d. 
“Coronavirus” – pone 
in essere pratiche 
commerciali scorret-
te, con la vendita di 
prodotti non corri-
spondenti alle carat-
teristiche pubbliciz-
zate o mancanti del-
le previste autorizza-
zioni ministerial i 
quandanche non 
ceduti a prezzi esor-
bitanti rispetto a 
quelli di mercato.
In tale contesto le 
Fiamme Gialle iblee, 

nello scorso fine set-
timana, hanno ese-
guito un sequestro 
di circa 4.500 litri di 
“sanificante per le 
mani”, di cui oltre 
2.100 litri già con-
fezionato in circa 
4.000 flaconi posti in 
vendita recando una 
etichetta con dicitura 
ingannevole, in man-
canza della prevista 
autorizzazione del 
Ministero della Salu-
te. L’attività, che trae 
origine dallo sviluppo 
di elementi informa-
tivi autonomamente 
acquisiti nel corso 
di specifici e mirati 
servizi di controllo 
del territorio, è stata 
portata avanti dai 
militari della Compa-
gnia di Vittoria – sot-
to il coordinamento 
del sovraordinato 
Gruppo e con la col-
laborazione dei NAS 

dei Carabinieri di 
Ragusa – nei comuni 
di Vittoria e Ragusa, 
con il supporto dei 
Reparti del Corpo di 
Catania ed Enna in 
quelle sedi.
Nel dettaglio, i mili-
tari hanno procedu-
to all’accesso all’in-
terno di una nota 
azienda vittoriese 
che, approfittando 
dell’attuale emer-
genza epidemiolo-
gica, avrebbe af-
fiancato all’originaria 
attività di produzione 
di saponi e detersivi 
quella più remune-
rativa di produzione 
di sanificante per 
le mani, condotta 
però in carenza delle 
prescritte autorizza-
zioni.
Sulla base delle di-
sposizioni fornite dal 
Ministero della Sa-
lute, infatti, i prodotti 

immesso in commer-
cio solo come deter-
gente e non come 
biocida, il termine 
“sanificante” è stato 
utilizzato impropria-
mente, inducendo 
in errore il consuma-
tore finale. L’attività 
ispettiva condotta e 
le conseguenti per-
quisizioni nei locali 
della società hanno 
consentito il seque-
stro di oltre 1.500 
litri di sanificante 
già confezionato e 
pronto per essere 
immesso in consumo 
nonché di ulteriori 
2.300 litri circa di 
analogo composto 
liquido, da riversare 
nelle boccette per la 
vendita al dettaglio.
La contestuale ana-
lisi della documen-
tazione contabile 
acquisita al l ’atto 
dell’accesso ha inol-

che pubblicizzano in 
etichetta un’azione 
“sanitizzante/sani-
ficante” si conside-
rano rientranti nella 
definizione di prodot-
ti biocidi e, pertanto 
possono essere im-
messi in commercio 
solo a seguito di una 
specifica autorizza-
zione da parte dello 
stesso Dicastero o 
dell’Unione Europea.
Tale autorizzazione/
registrazione assi-
cura che tali prodotti 
siano stati sottoposti 
a una preventiva 
valutazione che ne 
garantisca la sicurez-
za e l’efficacia nelle 
condizioni di uso in-
dicate e autorizzate.
Atteso che il pro-
dotto esaminato, in 
assenza della spe-
cifica registrazione 
al competente Dica-
stero poteva essere 

Sequestrati circa 4.500 lt di gel sanificante per le mani tra la provincia di Ragusa, Catania ed Enna
In tale contesto le Fiamme Gialle iblee, nello scorso fine settimana, hanno eseguito un sequestro di circa 4.500 litri di “sanificante per le mani”

tre consentito di:
– procedere al tem-
pestivo intervento 
dei Reparti del Corpo 
competenti per ter-
ritorio nei confronti 
di farmacie site in 
Catania, nel comune 
di Riposto (CT) e ad 
Enna, dove si è pro-
ceduto al sequestro 
di ulteriori 406 flaconi 
da 100 ml. posti in 
vendita;
– ricostruire l’intera 
rete di vendita dell’a-
zienda ipparina che 
ha avuto tra i princi-
pali clienti una gran-
de catena di distribu-
zione commerciale di 
Ragusa, mediante 
la quale le confezio-
ni di prodotto (oltre 
18.000 flaconi di gel 
e spray sanificante 
in confezioni da 100 
e 500 ml) sono state 
rivendute, in oltre 135 
punti vendita disloca-
ti su tutto il territorio 
della Regione Sicilia.
La società di distri-
buzione ha disposto 
immediatamente il 
blocco alla vendita 
con il contestuale 
ritiro del prodotto an-
cora invenduto (allo 
stato 2.370 flaconi da 
100 ml. e 500 ml. per 
complessivi 653 l.).
All’esito della com-
plessiva attività svol-
ta il titolare della 
fabbrica di Vittoria 
è stato denunciato 
all’Autorità Giudi-
ziaria per il reato di 
frode nell’esercizio 
del commercio.
Proseguono i con-
trolli delle Fiamme 
Gialle iblee, finalizza-
ti a tutelare i consu-
matori e gli operatori 
onesti contrastando 
i comportamenti ille-
gali e fraudolenti che 
sfruttano l’attuale 
emergenza sanitaria 
determinata dal “Co-
vid-19”.
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I La Procura Di-
strettuale della 

Repubblica di Catania, 
nell’ambito delle inda-
gini conseguenti ad un 
tentato furto perpetrato 
da due giovani nella 
notte del 20 febbraio 
u.s. ed al conseguente 
decesso di uno dei due, 
Agatino Cristian Giusti-
no di 19 anni, ha chiesto 
ed ottenuto la misura 
cautelare degli arresti 
domiciliari nei confron-
ti del complice coeta-
neo della vittima, il 
catanese Davide Alfio 
Viola.
Come si ricorderà, i due 
premeditarono nella 
serata precedente di 
danneggiare con l’e-
splosivo un erogatore 
di sigarette posto sul 
muro esterno di una 
rivendita di tabacchi, 
sita in viale Casta-
gnola 5 del quartiere 
di Librino con l’intento 
di danneggiarlo per 
poterne rubare i soldi 
ed i tabacchi contenuti 
all’interno.
L’attività investigativa 
del Nucleo Operati-
vo della Compagnia 
Carabinieri di Catania 
Fontanarossa ed i rilievi 
tecnici della Sezione 
Investigazioni Scienti-
fiche del Reparto Ope-
rativo del Comando 
Provinciale, è stata 
corroborata dall’attenta 
disamina dell’impianto 
di videosorveglianza di 
cui è dotata la rivendita 
di tabacchi oggetto del 
tentato furto.
La visione del filmato 
ha consentito di accer-
tare che i due giovani, 
con il volto travisato 
e vestiti di abiti scuri, 
si erano furtivamente 
avvicinati all’erogatore 
collocando l’ordigno 
che era dotato di due 
micce d’accensione,  
delle quali soltanto una 

era stata accesa pro-
prio dalla vittima che, in 
effetti, non aveva avuto 
la percezione della sua 
potenzialità distruttiva.
Immediata la fuga dei 
malviventi i quali l’uno, il 
VIOLA, si diresse verso 
destra trovando rifugio 
dietro una cabina elet-
trica in cemento mentre 
il GIUSTINO, dapprima 
analogamente fuggito 
verso sinistra, aveva 
cambiato idea tornando 
indietro nell’intento di 
ricongiungersi con il 
complice ma venendo 

investito, proprio in quel 
momento, dalla potente 
onda d’urto generata 
dall’esplosione dell’or-
digno che ne cagionava 
la morte sbalzandolo 
contro gli autoveicoli 
parcheggiati.
Il VIOLA, spaventato 
per l’inaspettato ef-
fetto devastante, si 
allontanò terrorizzato 
aspettando il compli-
ce nella convinzione 
che si fosse attardato 
a recuperare soldi e 
tabacchi dal distribu-
tore distrutto, salvo 

poi scoprire la realtà 
dei fatti allorché, dopo 
innumerevoli tentativi 
di contatto telefonico 
con il GIUSTINO, si era 
liberato del passamon-
tagna ritornando sul 
luogo dell’esplosione 
rendendosi così conto 
dell’accaduto.
Il giorno dopo il VIOLA, 
accompagnato dal pro-
prio legale di fiducia, si 
era presentato presso 
gli uffici della Compa-
gnia Carabinieri di Ca-
tania Fontanarossa per 
assumersi le proprie 

responsabilità in merito 
al fatto delittuoso, con-
fermando quanto era 
già stato acquisito dai 
militari nel corso delle 
indagini
La sinergia tra carabi-
nieri ed Autorità Giu-
diziaria, ha consentito 
che si producesse un 
quadro probatorio a 
carico dell’indagato 
che, recepito in toto dal 
giudice, ha consentito 
l’emissione dell’ordi-
nanza cautelare a cari-
co del giovane Davide 
Alfio VIOLA.

Catania. Danneggiarono con l’esplosivo un erogatore 
di sigarette, Davide Viola ai domiciliari

La sinergia tra carabinieri ed Autorità Giudiziaria, ha consentito 
che si producesse un quadro probatorio a carico dell’indagato

L a scorsa notte, 
i Carabinieri 

della Stazione di 
Biancavilla (CT) 
hanno eseguito un 
fermo di indiziato di 
delitto nei confronti 
di Antonino Concet-
to Ballato, 25enne 
del luogo, poiché 
ritenuto responsa-
bile di furto aggra-
vato e tentato, por-
to di armi od ogget-
ti atti ad offendere, 
possesso ingiustifi-
cato di chiavi alte-
rate e resistenza a 
pubblico ufficiale, 
nonché dell’inos-
servanza dei prov-
vedimenti dell’auto-
rità. Il giovane, dopo 

aver rubato una Lan-
cia Y nel centro citta-
dino di Biancavilla, 
intorno alla mezza-
notte ha utilizzato 
l’utilitaria come ariete 
per tentare di sfonda-
re, con il metodo c.d. 
della “spaccata”, la 
vetrata della farma-
cia Paladino ubicata 
in quella via Vittorio 
Emanuele III°.
La segnalazione 
espressa da un ano-
nimo al numero te-
lefonico della locale 
Stazione Carabinieri, 
consentiva alla pattu-
glia attiva sul territo-
rio di raggiungere in 
pochi minuti il luogo 
indicato e di insegui-

re ed ammanettare, 
dopo una violenta 
colluttazione, l’au-
tore del reato che 
nel frattempo aveva 
cercato di trovare 
rifugio in casa di un 
parente.
Sottoposto a perqui-
sizione personale, è 
stato trovato in pos-
sesso di un coltello a 
serramanico, nonché 
di due “spadini” arti-
gianali, ricavati dalle 
lame seghettate ap-
partenenti in origine 
a coltelli da cucina.
L’arrestato, assolte 
le formalità di rito, 
è stato associato al 
carcere di Catania 
Piazza Lanza.

Catania. Biancavilla, tenta “spaccata” 
in farmacia con l’auto rubata: acciuffato

A seguito al re-
pentino calo 

termico ed alle im-
provvise perturbazio-
ni che, nelle ultime 
ore, hanno determina-
to sostenute precipi-
tazioni nevose sulle 
zone montane della 
provincia messinese, 
la Città Metropolitana 
di Messina si è imme-
diatamente attivata 
per garantire la tran-
sitabilità delle arterie 
stradali di propria 
competenza nono-
stante la situazione 
generale di grande 
difficoltà legata alla 
gravissima emergen-
za sanitaria in corso.
Coordinati dal respon-
sabile Servizio Au-
toparco, Pietro Alito, 
sono in azione i mezzi 
ed il personale addet-
to, rientrato in servizio 
dalle ferie forzate, alla 
viabilità della Città 
Metropolitana di Mes-
sina per assicurare la 
percorribilità stradale 
e garantire la sicurez-
za degli automobilisti 
in transito nelle zone 
montane.
Gli ultimi dati forniti 
alle ore 11 di stamane 
confermano la piena 
fruibilità delle strade 
provinciali grazie alla 
costante azione dei 
mezzi spazzaneve 
e spargisale ed il 
problema maggiore 
è costituito dalla for-
mazione di ghiaccio 
a causa delle basse 
temperature.

Messina. Emergenza 
neve, i mezzi e gli 
operatori della Città 
Metropolitana in azione
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I senza tetto rischiano la multa, la denuncia ed il carcere: 
atto di violenza verso gli inermi ed i più poveri 

sà dove. Prediligono 
come dimora le strade 
del centro delle città o 
le stazioni ferroviarie. 
Stendono per terra i 
loro corpi ovunque ci 
sia un tetto sporgente 
che li copra e li proteg-
ga dalla pioggia. Non 
siamo nel cosiddetto 
“terzo mondo”, siamo 
a Milano, a Roma e 

nelle più grandi città  
italiane. 
Al di là della profonda 
tristezza e dello scon-
forto inesprimibile che 
lo spettacolo doloroso 
che le persone “distese 
per strada” suscitano, 
constatiamo la sconfit-
ta di uno Stato, il nostro 
Stato, che sembra 
restare  indifferente, 

che sembra aver chiu-
so gli occhi di fronte 
all’evidenza di tanta 
tragedia. 
E’ certo che i cittadini, 
che si sono impoveriti 
a tal punto da aver 
perso tutti i loro beni 
materiali e che, per tale 
motivo,  sono costretti 
a dormire nelle strade, 
non ingenerano sola-

mente un sentimento 
di “pena” o dolore nel 
cuore di chi li guarda, 
essi rappresentano 
amaramente e, sen-
za alcun dubbio, la 
disfatta dello “stato 
di diritto”, senza del 
quale non esistono le 
condizioni perché un 
popolo si definisca 
“Stato” o “Nazione”. 

“B asta clochard 
sulle strade! 

Occorre un serio inter-
vento per attribuire 
una casa a chi non la 
possiede e non ha i 
mezzi economici per 
possederla” sostengo-
no i vertici del Movi-
mento dei Sudisti Ita-
liani, i quali, inoltre, 
sottolineano: “E’ ora 
che il Governo vari il 
decreto ‘Una casa per 
tutti’.  Vogliamo che 
l’Italia sia fondata sui 
valori umani, sui valo-
ri della solidarietà, sui 
valori della  compren-
sione, sui valori dell’a-
iuto ai più deboli per-
ché viva lo ‘Stato di 
Diritto’. Attualmente, 
purtroppo, impera solo 
il dio denaro ed il me-
nefreghismo, che pro-
pagano il razzismo 
sociale veicolo di un 
continuo impoveri-
mento. Possiamo con-
statare, tuttavia, che, 
al di là di tanto egoismo 
sociale, non poche 
sono le persone, sor-
rette da una fervida 
fede umanitaria, le 
quali si adoperano, 
con grande vigore, 
quotidianamente, per 
edificare una società il 
cui modello si ispiri alla 
reciprocità e all’equità 
sociale. 
Il decreto del Governo 
“Io resto a casa” per 
contenere il diffon-
dersi del Coronavirus, 
purtroppo non tiene 
conto di chi una casa 
non la possiede e vive 
per strada. Vi sono gli 
ultimi, i dimenticati ed 
è certo che il decreto 
“Io resto a casa” di 
essi non tiene conto. 
Il decreto tiene conto 
solo di coloro che 
possiedono una casa, 
un tetto sopra la testa. 
C’è da chiedersi: “Chi 
questo tetto non ce l’ha 
dove resta?”.  Addirit-
tura, i senza tetto pos-
sono essere multati, 
denunciati e rischiano 
3 mesi di carcere: una 
assurdità, una discri-
minazione, un atto di 
violenza verso i più 
deboli ed i più poveri 
della nostra società. 
Possiamo constatare 
che vi sono  le quali 
dormono in macchina, 
sia nel Nord Italia, 
sia nel Sud Italia. Si 
può affermare che è 
aumentato dramma-
ticamente, negli ultimi 
tempi, il numero delle 
persone la cui dimora 
è diventata la strada. 
Essi non hanno più 
una propria abitazione 
e dormono sotto le 
stelle, hanno come co-
perte cartoni o  stracci 
sporchi, raccolti chis-

Sudisti Italiani: “Basta clochard distesi sulle strade
Occorre varare il decreto #unacasapertutti” 

Gli Agenti si sono fer-
mati  per procedere ad 
identificare i presenti 
i quali risultavano in 
uno stato di ebbrezza 
alcolica; durante qu-
esta fase,  un soggetto 
M.V.S.  fuggiva via, fa-
cendo perdere le proprie 
tracce, ma inutilmente in 
quanto già riconosciuto 
dagli agenti per i suoi 
numerosi precedenti e 
per essere sottoposto 
alla misura dell’obbligo 
di dimora, con perma-
nenza in casa dalle ore 
20.00 alle ore 06.30.
Dopo aver  denunci-
ato tutti i presenti per 
l‘inosservanza dei pro-
vvedimenti dell‘Autorità 
ed averli invitati ad 
allontanarsi dal posto e 

Palermo. Arrestati due pregiudicati 
che sorpresi in strada in stato di ebbrez-

za aggrediscono gli agenti

raggiungere le rispettive 
abitazioni,  i  polizio-
tti  nel riprendere  il 
loro servizio incrocia-
vano nuovamente uno 
dei precedenti fermati, 
G.C., il quale rivolgeva 
loro ingiurie e minaccie .
Alle successive ore 
22.00  nel corso di un 
posto di controllo inter-
forze,  si intimava “l’alt 
polizia” ad un motociclo 
marca Honda modello 
SH 300  che procedeva 
a forte velocità, ma il 
conducente del mo-
tociclo incurante delle 
segnalazioni, lanciava 
il motociclo ad elevata 
velocità, costringendo 
il personale operante a 

L a Polizia di Stato 
ha tratto in arres-
to in flagranza dei 

reati di resistenza, vio-
lenza e minaccia a Pu-
bblico Ufficiale, i  paler-
mitani G.C., di anni 21  e 
M. V. S.,  di anni 22,  en-
trambi residenti a Ba-
gheria. Ieri sera i poli-
ziotti del Commissariato 
di P.S. “Bagheria” nel 
corso di un controllo fi-
nalizzato al rispetto 
delle vigenti norme 
emanate per l‘emergen-
za sanitaria in atto per 
il diffondersi del virus 
d e n o m i n a t o  „ C o -
vid-19“,  hanno notato 
in strada un assembra-
mento di persone inten-
te a consumare bevan-
de alcooliche.

spostarsi verso il marci-
apiede, per non essere 
investito riuscendo così 
ad evitare l‘impatto.
Durante questo tentati-
vo di investire le Forze 
dell’Ordine, i due sogge-
tti a bordo di motociclo, 
attraverso manovre 
pericolossissime face-
vano perdere le proprie 
tracce, ma gli agenti 
avevano comunque 
modo di riconoscere G. 
C., come passeggero a 
bordo del motociclo.
I poliziotti, quindi si 
recavano nei pressi 
dell’abitazione di G.C. 
e nel contempo nota-
vano  per strada anche 
M.V.S., che veniva in-

vitato piu volte, inu-
tilmente, ad entrare 
all‘interno della propria 
abitazione poichè non 
stava ottemperando 
alle disposizioni di cui 
era destinatario con 
Ia misura dell’obbligo 
di dimora.
G.C. giunto a casa, si 
opponeva al controllo 
degli agenti ed andava 
in escandescenze ag-
gredendoli. M.V.S. per 
dare man forte a G.C., 
aggrediva anche lui i 
poliziotti i quali con non 
poca fatica riuscivano 
a bloccare i due  che 
cercavano di divinco-
larsi anche all’interno 
delle autovetture di 
servizio.
Condotti presso gli 
Uffici del Commissa-
riato di P.S. Bagheria 
venivano tratti in arres-
to e condotti presso il 
Gabinetto Regionale 
Polizia Scientifica  per 
il. L’arresto è stato con-
validato dall’Autorità 
Giudiziaria.

E cosa resta della  
democrazia quando il 
divario tra ricchi e po-
veri è diventato quasi 
incolmabile? Non sono 
necessari solo pasti 
caldi o coperte che 
servono solamente 
a tamponare una si-
tuazione drammatica. 
Non bastano! Non 
“istituzionalizziamo”, 
come abbiamo fatto 
per secoli, l’elemosina! 
E’ necessario che ogni 
persona abbia un letto, 
una stanza con i relativi 
servizi igienici. 
Ad una casa hanno 
diritto anche gli animali 
e ad essi l’assicuriamo. 
Ma l’uomo, al di là del 
rispetto per gli animali, 
vale  molto,  molto di 
più. E’ giunta l’ora che il 
valore dell’essere uma-
no venga riscattato. Noi 
del Movimento Sudisti 
Italiani lo faremo e ci 
batteremo con le armi 
della “non violenza”! 
Stiamo preparando un 
disegno di legge che 
noi presenteremo per-
ché ci sia un intervento 
da parte dello Stato 
italiano, che dovrà 
impegnarsi  inderoga-
bilmente perché sia of-
ferta  una casa ad ogni 
essere umano, dove 
possa vivere e dormi-
re, da solo o insieme 
ai propri affetti, con 
dignità. Bastano pochi 
metri quadrati perché 
sia realizzata una casa: 
non vi è dubbio.  E non 
vi è dubbio che la casa 
deve essere il primo 
diritto da assicurare! 
Si può e si deve fare! 
Basta con la barbarie!”

Biagio Maimone
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Palermo. Scuola: Sindacati Sicilia, apertura mobilità decisione inopportuna
U na decisione, a 

nostro avviso, 
a s s o l u t a m e n t e 
inopportuna vista la 
situazione di emer-
genza che il Paese 
e la scuola stanno 
vivendo in questo 
momento, assunta 
tra l’altro senza ne-
ssun confronto con 
le organizzazioni 
sindacali”. È questo 
il parere espresso 
con una nota unita-
ria inviata all’Ufficio 

Una decisione, a nostro avviso, assolutamente inopportuna vista la situazione di emergenza che il Paese e la scuola stanno vivendo in questo momento”
scolastico regionale 
dai segretari della 
Flc Cgil Sici l ia, 
Adriano Rizza, Cisl 
Scuola, Francesca 
Bellia, Uil Scuola, 
Claudio Parasporo, 
Slals Confsal, Mi-
chele Romeo, e Fgu 
Gilda Unams, Lore-
d a n a  L o  R e , 
sull’apertura della 
mobilità del perso-
nale docente, edu-
cativo e ausiliario, 
tecnico e amminis-

trativo.
“Infatti – spiega-
no – sebbene le 
domande di tras-
ferimento oramai 
da qualche anno 
vengono presentate 
nella modalità tele-
matica, ciò non tog-
lie che il periodo di 
presentazione delle 
domande, che avrà 
inizio il 28 marzo e 
terminerà il 27 apri-
le, vedrà coinvolte 
decine di migliaia di 

docenti e lavoratori 
del personale ATA 
che avranno la ne-
cessità di ricorrere 
alle segreterie sco-
lastiche, agli uffici 
dell’Amministrazio-
ne e alle sedi sin-
dacali”.
“A questa comples-
sità – si legge nella 
nota – va altresì 
aggiunta un’ulteri-
ore criticità legata 
al fatto che migliaia 
di docenti e ATA, 

a causa dell’emer-
genza COVID-19, 
sono rientrati nella 
nostra regione e 
quindi aumenteran-
no il carico di lavoro 
che di norma è no-
tevole per le ragioni 
citate precedente-
mente”.
“Le organizzazioni 
sindacali, tutte, da 
sempre – proseguo-
no – sono impegna-
te in prima linea per 
assistere i lavoratori 

“È necessa-
rio che sia 
il Governo 
al massimo 
livello a far-
si carico di 

questioni che 
esigono un 

alto livello di 
competenza 
e di respon-

sabilità”

S ollecitare la liqui-
dazione diretta 

del bonus una tantum 
di 600 euro rivolto ai 
lavoratori agricoli 
(braccianti, forestali, 
lavoratori della bonifi-
ca, ecc) poiché l’INPS, 
ad oggi, non ha anco-
ra provveduto nem-
meno a definire la 
circolare esplicativa. 
Il SiFUS CONFALI 
invia una lettera al 
presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte, 
al ministro del lavoro 
Nunzia Catalfo e al 
pres. nazionale Inps 
Pasquale Tridico per 
fare presente le ne-
cessità dei lavoratori 
del settore agricolo.
«Il sollecito si rende 
necessario, opportu-
no ed urgente poiché 
gran parte di questa 
tipologia di lavoratori 
agricoli, oggi costretta 
a casa per l’emer-
genza sanitaria, in  
questa fase dell’anno, 
è abituata, per vivere, 

Catania. SiFUS CONFALI, sollecito liquidazione indennità 
una tantum prevista dall’art. 30 del Decreto “Cura Italia”
a prestare attività 
lavorativa “alla gior-
nata” spesso in altri 
settori,  in maniera 
regolare o in nero 
(da quando esistiamo 
rivendichiamo invano 
la loro stabilizzazio-
ne)» commenta il 
segretario generale 
Sifus Confali, Mauri-
zio Grosso. «Pertan-
to – prosegue – se 
non volete salvarli 
dal coronavirus per 
farli morire di fame, 
avete il dovere, po-
litico e morale, di 
fargli pervenire ur-
gentemente e senza 
passare dalle forche 
caudine di “domande 
e domandine” seppur 
telematiche, il bonus 

previsto dall’articolo 
30 del Decreto Cura 
Italia. Vi facciamo 

rilevare – scrive nella 
missiva il segretario 
– inoltre che il bonus 

di 600 euro, è appena 
al di sopra della soglia 
della sopravvivenza 
individuale e visto che 
il lavoratore agricolo è 
spesso e volentieri ca-
pofamiglia con moglie 
e figli a carico, andreb-
be aumentato almeno 
a 1000 euro oltre che 
dovrebbe già essere 
stato esteso, per ov-
vie ragioni, almeno 
al mese di aprile. Vi 
reiteriamo inoltre, la 
opportunità a costo 
zero, di anticipare 
ai lavoratori agricoli 
la liquidazione delle 
indennità di disoccu-
pazione agricola di 
60 giorni. Infatti, non 
appena saranno pub-
blicati dall’INPS gli 
elenchi anagrafici dei 
lavoratori agricoli rela-
tivamente le giornate 
lavorate nel 2019, 
l’INPS sarà, qualora 
gli deste mandato, 
nelle condizioni di 
attivare le procedure 
atte a liquidare».

e soddisfare le ri-
chieste di informa-
zione e assistenza 
per la compilazione 
di queste domande 
che, non solo risulta 
essere complessa 
e farraginosa, ma 
rappresenta un mo-
mento di estrema 
importanza soprat-
tutto per quei lavo-
ratori siciliani che in 
servizio nelle scuo-
le del centro nord, 
attendono questo 
momento con gran-
de apprensione e 
sperano nel rientro 
definitivo nella loro 
regione”.
“Pensare dunque 
– aggiungono – di 
prevedere lo svol-
gimento di questi 
adempimenti, come 
se questa fosse una 
situazione ordina-
ria, significa essere 
completamente fuo-
ri dalla realtà. Basti 
pensare al divieto 
di circolazione delle 
persone, scuole e 
uffici chiusi come è 
noto fino al 3 aprile, 
con la possibilità 
purtroppo di dover 
mettere in conto 
ulteriori proroghe”.
“Emergono con evi-
denza – conclu-
dono – gravi limiti, 
sia a livello politico 
che amministrativo, 
nella capacità di go-
verno di un sistema 
complesso come 
quello dell’istruzi-
one. È necessario 
che sia il Governo 
al massimo livello 
a farsi carico di qu-
estioni che esigono 
un alto livello di 
competenza e di 
responsabilità”.
; il secondo, perché 
oggi gli strumenti 
informatici ci danno 
l’opportunità di pro-
teggerci dal rischio 
sanitario e al con-
tempo di continuare 
a lavorare sia sul 
piano politico che 
tecnico-amminis-
trativo. Italia uni-
ta significa anche 
Unione tra le città e 
tra realtà aziendali, 
e gli incontri dei 
giorni scorsi hanno 
dato prova di grande 
solidarietà su temi 
del nostro tempo 
e cruciali in questa 
fase drammatica 
che tutti stiamo vi-
vendo“.
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Il papa ha, prosaicamente, chiesto a Dio di fermare la pandemia. Più o meno come ha fermato 
tutte le guerre e le carestie ogni volta che gli sono arrivate le preghiere papali

E qui serve il titolone e 
serve che sia ripreso: 
una bella intervista 
al papa in persona, 
sicuramente più effi-
cace del solito Ange-
lus. Repubblica è il 
quotidiano scelto per 
l’occasione e subito 
la notizia viene fatta 

rimbalzare su agenzie, 
stampa concorrente e 
telegiornali, a comin-
ciare da quelli della Rai 
servizio pubblico. Ma 
anche servizio privato 
vaticano, tant’è che in 
Rai non c’è semplice-
mente il vaticanista ma 
c’è una vera e propria 

struttura interna chia-
mata Rai Vaticano, 
sebbene non risulti 
che il Vaticano paghi 
il canone sulla bolletta 
della luce. 
A dirla tutta, fuori dal 
Vaticano neanche gli 
istituti religiosi lo pa-
gano per intero. Con-

tenuto dell’articolo? 
La fiera delle banalità, 
che in questi momen-
ti sembrano essere 
indigeste a molte più 
persone del solito, 
almeno a giudicare dal 
tenore dei commenti 
sulle pagine web che 
le riprendono. Il papa 

ha, prosaicamente, 
chiesto a Dio di ferma-
re la pandemia. Più o 
meno come ha ferma-
to tutte le guerre e le 
carestie ogni volta che 
gli sono arrivate le pre-
ghiere papali. Tranne 
le guerre fatte in suo 
nome, ovviamente. In 
effetti anche il corona-
virus dovrebbe avere 
il lasciapassare divino 
visto che almeno in 
Corea del Sud e in 
Campania si sono 
sviluppati dei focolai 
proprio all’interno di 
comunità cristiane. 
Poi il pontefice ha 
puntato il dito contro 
chi non paga le tas-
se, vero responsabile 
della mancanza di 
mezzi per fronteggiare 
l’emergenza. Il che 
certamente è vero, 
ma del fiume di soldi 
spesi per foraggiare 
la Chiesa invece che 
investirli per il bene 
pubblico ne vogliamo 
parlare? 
E infine, dulcis in fun-
do, la considerazione 
che chi non ha “il 
dono della fede” può 
comunque credere 
nell’amore delle per-
sone. Senti, senti, chi 
l’avrebbe mai detto?

(Sinteticamente 
tratto da un comu-
nicato di Massimo 
Maiurana – diretti-
vo Uaar nazionale)

di Raffaella Mauceri 

E siste una rete di 
giornalisti che 

fanno capo diretta-
mente agli organi ec-
clesiastici, i cosiddetti 
vaticanisti, il cui com-
pito è quello di solle-
citare una quotidiana, 
puntuale e sollecita 
attenzione verso la 
Chiesa cat to l ica. 
Esempio: abbiamo le 
strade vuote per via 
del decreto di conte-
nimento? 
Occasione senza pre-
cedenti per il papa 
di scendere diret-
tamente in strada, 
ovviamente con le 
dovute precauzioni e 
le necessarie guardie 
del corpo: una cosa 
talmente insolita che 
non può non essere 
notata. 
Detto fatto ed eccolo 
lì il pontefice in giro 
per le vie di Roma. 
Mossa rivelatasi però 
non del tutto azzec-
cata, perché se tutti 
dobbiamo uscire solo 
per necessità non ci 
si aspetta che chi di 
norma fa la morale 
dia il cattivo esempio, 
Tant’è che perfino 
un giornalista come 
Augias l’ha definito un 
errore. 
Altra cosa su cui far 
leva: i soldi. Biso-
gna far vedere che si 
aprono le tasche, a 
maggior ragione dato 
che proprio la carità e 
la solidarietà sono alla 
base di tutte le campa-
gne di raccolta fondi 
avviate dalla Chiesa 
cattolica, a cominciare 
da quella sull’Otto per 
mille coi sacerdoti a 
dare la minestra ai 
senza tetto o a curare 
i bambini scheletrici in 
Africa. 
Detto fatto anche que-
sto. Dieci milioni di 
euro stanziati dalla Cei 
e centomila dal Vatica-
no, anzi meglio dire da 
papa Francesco che 
mediaticamente è più 
efficace. Tutti devoluti 
alla Caritas, quindi di 
fatto una furba partita 
di giro, tanto chi se ne 
accorge? 
Molto meglio hanno 
fatto prima i buddisti 
e poi i valdesi, che 
percepiscono una mi-
sera frazione di quan-
to arriva alla Chiesa 
cattolica dall’Otto per 
mille ma hanno donato 
rispettivamente tre 
milioni, ripartiti tra Pro-
tezione civile e Terzo 
settore, e otto milioni 
per la costituzione 
di un fondo speciale 
sull’emergenza Co-
vid-19.

Il contributo (sbagliato) 
alla multinazionale della fede


