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Q U O T I D I A N O Sicilia

Carabinieri, emergenza coronavirus: 
continuano costantemente i controlli
Vìola i domiciliari sorpreso e tradotto in carcere

C ontinuano i controlli 
dei Carabinieri del 

Comando Provinciale di 
Siracusa per garantire il 
rispetto delle disposizioni 
vigenti nella difficile 
congiuntura sanitaria, ed 
anche nella giornata di 
ieri diverse sono state le 
violazioni riscontrate.
Di seguito i casi più em-
blematici: • ad Augusta i 
Carabinieri dell’Aliquota 
Radiomobile della locale.

A pagina sette

Covid-19. Così l’aggiornamento 
in Sicilia, a Siracusa 79: 44 
ricoverati, 25 guariti e 7 decessi

A pagina tre

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle 
varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 

17 di oggi (lunedì 6 aprile), così come segnalati 
dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi.

«E ’ notizia di oggi, un ulteriore contagio tra le 
fila del personale sanitario afferente al 

Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I di 
Siracusa. La situazione della sanità siracusana è al 
limite del collasso. Lo afferma il segretario provinci-
ale della Cgil di Siracusa, Roberto Alosi.
«Con questo nuovo episodio – dice il segretario.

A pagina tre

A pagina 8-9

E’ morto Nellino Carbè ex sindaco di Buscemi, 
lottava a Pavia contro il cancro e il covid-19
L’ex medico Pronto soccorso di Avola, ha retto per tre mandati la sindacatura

S compare prematu-
ramente il dott. 

Nellino Carbè, già 
sindaco di Buscemi, ex 
medico del Pronto 
soccorso di Avola il 
quale ha prestato 
servizio fino a quando 
ha potuto, lottando 
come un leone contro il 
cancro. Stava combat-
tendo già da tempo la 
sua battaglia e l’ha fatto 
senza mai piegarsi.

A pagina cinque

L’oncologia 
di Siracusa 
trasferita ad Avola

COVID-19

Nella gestione 
dell’emergenza da 

epidemia da Covid 19, 
al fine di tutelare i 
pazienti oncologici, 
notoriamente pazienti 
fragili e garantire la 
continuità assistenziale, 
l’attività della UOC di 
Oncologia dell’Ospedale 
Umberto I di Siracusa.

A pagina quattro

A pagina 6

Crisi dell’editoria: «Quotidiani online, 
servono aiuti economici dalle Istituzioni»
All’altezza del ruolo e della responsabilità che comporta la dolorosa vicenda

A pagina due

«I poteri speciali a chi servono 
e sono invenzione moderna?»

«Sanità siracusana 
al limite del collasso»

Cgil, contagi all’Umberto I

Il coronavirus «attanaglia»
anche l’ospedale Trigona 

di Sebastiano Amato

Rischio di un presunto focolaio , medici in allerta
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P er far fronte 
all’emergenza 

Coronavirus e per 
venire incontro alle 
numerose richieste 
pervenute, Siam spa 
comunica che, fino al 
30 aprile,  tutte le 
fatture scadute alla data 
di febbraio 2020 
possono essere pagate 
senza incorrere 
nell’aggravio di interessi 
di mora e penali per 
ritardato pagamento.
Si ricorda agli utenti 
che sono disponibili per 
comunicazioni il sito 
internet www.siamspa.
it e il call center al nu-
mero 800200905 attivo 
dal lunedì al giovedì 
dalle 8,30 alle 12,30 e 
dalle 14,30 alle 16,30 e 
venerdì solo la mattina, 
per informazioni e assi-
stenza. È attivo inoltre il 
pagamento delle bollet-
te on line senza alcuna 
commissione aggiuntiva 
(anche tramite bonifico 
bancario, Iban inserito 
in bolletta) e il numero 
verde 800313130 attivo 
tutti i giorni dell’anno 24 
ore su 24 per emer-
genze, segnalazioni di 
perdite d’acqua, inter-
ruzioni della fornitura o 
fuoriuscita liquami.
Considerato il persiste-
re della diffusione del 
covid 19 e nel rispetto 
dei Dpcm emanati dal 
Governo, gli uffici am-
ministrativi e lo sportello 
utenti resteranno chiusi 
fino al 14 aprile per 
limitare il più possibile i 
contatti e mettere al pri-
mo posto la sicurezza e 
la salute delle persone, 
ma rimangono le attività 
urgenti e indifferibili 
necessarie a garantire 
i servizi minimi essen-
ziali. 
Per evitare ogni spo-
stamento, è possibile 
utilizzare i nostri servizi 
online e contattate il 
nostro servizio clienti.

Siracusa. Acqua, 
SIAM ai cittadini: 
pagamenti 
prorogati 
senza mora

Noto. Focolaio coronavirus. All’ospedale Trigona, rischio contagio: medici in allerta
C ’è molta inquetudine all’ospedale 

Trigona di Noto dove qualche setti-
mana fa alcuni medici siracusani tra cui 
il primario del Pronto soccorso di Sira-
cusa Carlo Candiano (asintomatico) 
sono stati inviati a Noto per oltre due 
giorni e successivamente si è scoperto 
positivo? Inoltre, secondo alcune indi-
screzione, personale del Pronto soc-
corso di Noto pare che abbiano fatto il 
tampone ma ancora non c’è notizia, 
informazioni risalenti a venerdì 3, come 

Alloggi gratuiti e DPI per sanitari e militari impegnati contro il covid-19
A raccogliere le 

opportune ri-
chieste dei sinda-
cati, impegnati a 
difesa del perso-
nale sanitario es-
posto in prima li-
nea al contagio 
da Covid-19, è la 
Consulta Civica 
di Siracusa che 
nelle ultime ore 
ha realizzato una 
rete di imprendi-
tori volontari a 
supporto di chi è 
in lotta contro 
l’epidemia.
Già disponibili 
alcuni apparta-
menti che sa-
ranno destinati 
gratuitamente al 
personale sanita-
rio esposto in pri-
ma linea contro 
Covid-19 – affer-
ma il Presidente 
Damiano De Si-
mone –, operazi-
one resa possibi-

Realizzata una rete di imprenditori volontari a supporto contro l’epidemia
le grazie al buon 
cuore dei privati 
che, alla nostra 
richiesta, hanno 
dato immediata 
disponibilità.
In foto: Damiano 
De Simone, Pre-
sidente Consulta 
Civica Siracusa
Inoltre – conti-

nua De Simone 
– abbiamo dato 
vita ad una pic-
cola “industria” 
artigianale di pro-
duzione masche-
rine, realizzate 
in cotone con fil-
tro amovibile in 
corrispondenza 
delle vie aeree, 

quindi persona-
li e lavabili con 
prodotti disin-
fettanti. Grazie 
ad un gruppo di 
sarte volontarie, 
anch’esse dis-
ponibili alla nos-
tra richiesta, nei 
prossimi giorni si 
potrà rifornire il 

personale sanita-
rio impegnato in 
prima linea con-
tro l’epidemia, le 
forze dell’ordine e 
di soccorso della 
Città.
A fare da anello 
di congiunzione 
tra la Consulta 
Civica di Siracu-
sa ed il personale 
sanitario ospe-
daliero, sarà la 
Croce Rossa Ita-
liana di Siracusa, 
il cui Presidente 
Francesco Mes-
sina, sin da subito 
ha dato massi-
ma disponibilità, 
a riconferma di 
un senso civico 
encomiabile, al 
quale si aggiunge 
quello di impren-
ditori alberghieri 
e sarte schierati 
a supporto di chi 
lotta per proteg-
gere le vite di tutti.

quelli del Ps di Siracusa? Non è dato 
sapere se abbiano sanificato il Ps, quel 
che è certo che gli infermieri ed ausilia-
ri di Noto che sono venuti a contatto 
con quel primario (non solamente loro, 
ma anche altri infermieri che ruotano al 
Ps) starebbero ancora lavorando a 
contatto con il pubblico con il dubbio 
anche se il materiale sarebbe idoneo o 
no. 
Il rischio che si possa aprire un focolaio 
all’ospedale Trigona parrebbe concreto.

Un senso ci-
vico encomia-
bile, al quale 
si aggiunge 
quello di im-
prenditori 
alberghieri e 
sarte schierati 
a supporto di 
chi lotta per 
proteggere le 
vite di tutti
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E cco il quadro 
riepilogativo 

della situazione 
nell’Isola, aggiorna-
to alle ore 17 di 
oggi (lunedì 6 
aprile), in merito 
all’emergenza 
Coronavirus, così 
come comunicato 
dalla Regione 
Siciliana all’Unità di 
crisi nazionale.
Dall’inizio dei 
controlli, i tamponi 
effettuati sono stati 
23.464 (+1.560 
rispetto a ieri). Di 
questi sono risultati 
positivi 2.046 (+52), 
mentre, attualmen-
te, sono ancora 
contagiate 1.815 
persone (+41), 108 
sono guarite (+4) e 
123 decedute (+7).
Degli attuali 1.815 
positivi, 637 pa-
zienti (+5) sono 
ricoverati – di cui 
74 in terapia inten-
siva (-2) – mentre 
1.178 (+36) sono in 
isolamento domi-
ciliare. Il prossimo 
aggiornamento 
regionale avverrà 
oggi. Lo comunica 
la presidenza della 
Regione Siciliana.

Coronavirus. 
Aggiornamento 
in Sicilia, 1.815 
attuali positivi 
e 108 guariti

«E ’ notizia di oggi, 
un ulteriore con-

tagio tra le fila del 
personale sanitario 
afferente al Pronto 
Soccorso dell’Ospeda-
le Umberto I di Siracu-
sa. La situazione della 
sanità siracusana è al 
limite del collasso. Lo 
afferma il segretario 
provinciale della Cgil 
di Siracusa, Roberto 
Alosi.
«Con questo nuovo 
episodio – dice il se-
gretario provinciale 
della Cgil Siracusa 
– siamo al 50 per 
cento degli operatori 
contagiati nel reparto 
del Pronto soccorso, 
altro che allarme so-
ciale ingenerato dal 
sindacato”. Tra i medici 
del Pronto soccorso 
guariti c’è il primario, 
come svelato sabato 
dal sindaco di Portopa-
lo, Gaetano Montoneri, 
ma la bufera attorno 
all’ospedale di Siracu-
sa infuria senza sosta 
e proprio ieri la Cgil ha 
chiesto l’azzeramento 
dei vertici dell’Asp di 
Siracusa, accusandoli 
di gestione superficiale 
dell’emergenza coro-
navirus.
Ma il segretario pro-
vinciale della Cgil di 
Siracusa ha altri sos-
petti che riguardano un 
altro reparto, quello di 
Psichiatria. “Abbiamo 
segnalazioni di due 
pazienti – dice Alosi 
– che hanno sospetti 
di positività ma il pro-
blema riguarda anche 
il fatto che gli operatori 
sarebbero sprovvisti di 
protezioni adeguate”.

giorni passati non sono 
andati smarriti ma resi 
inutilizzabili anche a 
causa di una serie di 
trasferimenti da un la-
boratorio all’altro (Ca-
tania e Messina).
Le organizzazioni sin-
dacali di categoria han-
no più volte puntato il 
dito contro i ritardi nella 
fornitura di dispositivi di 
protezione individuale 
a medici e infermieri 
ma anche la mancata 
diversificazione de-
gli accessi al pronto 
soccorso per pazienti 
affetti da Covid, tali 
inadempienze hanno 
contribuito alla diffusio-
ne del virus tra medici e 
infermieri, i più esposti 
al contagio.
Il Covid team ha già 
programmato un per-
corso con l’impiego 
delle tende pre-triage, 
fino ad oggi poco uti-
lizzati per evitare che 
al Pronto soccorso 
arrivi ogni tipologia 
di paziente. Progetto 
che dovrebbe concre-
tizzarsi nei primi giorni 
della settimana.
Attualmente, con l’or-
ganizzazione del labo-
ratorio privato di Avola 
e quello dell’Umberto 
I quasi pronto, la si-
tuazione dovrebbe 
migliorare.
In tutto i pazienti al 
momento ricoverati in 
provincia di Siracusa 
sono 44, 13 al Covid 
di Noto, 20 al Covid 
Center di Siracusa, 5 
al Covid dell’ospedale 
Muscatello, 3 al Covid 
pneumologia dell’Um-
berto I, 3 in terapia 
intensiva.

Cgil, contagi all’Umberto I: 
«La sanità siracusana 
è al limite del collasso»

Sulla vicenda della 
gestione dell’ospeda-
le, nelle scorse ore, 
sono intervenuti i sin-
daci della provincia 
di Siracusa, che, in 
comunicato, non solo 
hanno chiesto lo stop 
delle contrapposizioni 
ma anche offerto un 
ramoscello di ulivo 
ai vertici dell’azienda 
sanitaria. 

Intanto si trova a casa 
Carlo Candiano gu-
arito dal Covid 19, il 
primario del Pronto 
soccorso dell’Umberto 
I dove si manifesta un 
focolaio in corso.
E ieri un’altra notizia di 
contagio di un medico 
sempre al Pronto soc-
corso risultato positivo 
al coronavirus, salgo-
no così a 5 i medici 

rimanendo invariato 
a 6 il numero degli 
operatori sanitari.
Nel frattempo questa 
mattina sono stati 
effettuati altri tamponi 
agli infermieri e do-
mani sarà conclusa la 
procedura di esame. 
Nonostante quanto 
riferito dalle classiche 
“voci di corridoio”, 
infatti, i tamponi dei 

Covid-19. I casi nelle 9 province siciliane a Siracusa 79 positivi
Questi i casi di coronavirus riscon-

trati nelle varie province dell’Isola, 
aggiornati alle ore 17 di oggi (lunedì 
6 aprile), così come segnalati dalla 
Regione Siciliana all’Unità di crisi 
nazionale.
Questa la divisione degli attuali positi-
vi nelle varie province: Agrigento, 106 
(0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); 
Caltanissetta, 92 (22, 4, 8); Catania, 
540 (159, 25, 49); Enna, 271 (168, 
1, 15); Messina, 320 (139, 17, 25); 
Palermo, 260 (74, 29, 12); Ragusa, 

47 (7, 4, 3); Siracusa, 79 (44 ricove-
rati, 25 guariti e 7 decessi); Trapani, 
100 (24, 1, 3).
Il prossimo aggiornamento avverrà 
domani. Lo comunica la presidenza 
della Regione Siciliana.
Si raccomanda di attenersi scrupo-
losamente alle indicazioni fornite dal 
ministero della Salute per contenere 
la diffusione del virus. Per ulteriori 
approfondimenti visitare il sito dedi-
cato www.siciliacoronavirus.it o chia-
mare il numero verde 800.45.87.87.

Un altro medico sempre al Pronto 
soccorso risultato positivo al Covid-19



Siracusacity • 4 Sicilia • 7 APRILE 2020, MARTEDÌ

L  ’assessorato alla 
Tutela degli animali 

e randagismo del 
Comune di Siracusa, ha 
avviato la spesa 
sospesa per cani e 
gatti.
L’iniziativa, finalizzata 
alla raccolta di generi 
alimentari per gli ani-
mali d’affezione, viene 
incontro alle famiglie 
in difficoltà economica, 
e ai volontari attivi sul 
territorio, che nonostan-
te le difficoltà generate 
dall’emergenza corona 
virus, continuano ad 
occuparsi con grande 
responsabilità delle 
colonie feline e canine 
presenti in città.
Ad essi – ha detto l’as-
sessore Cosimo Burti 
– va un sentito ringra-
ziamento per il suppor-
to e il valido sostegno 
in questo particolare 
momento delicato per 
i tanti randagi presenti 
in città. Elenco punti 
vendita dove si effettua 
la raccolta:
Lidl: Via Elorina 140
Viale S.Panagia 107
Conad:
Viale Epipoli, 87 
tel:0931740813,
Viale S. Panagia, 238 
tel: 0931311422,
Via dell’Olimpiade, 15 
tel: 0931452553,
Via Re Ierone II, 50 tel: 
0931449344,
Viale Zecchino, 44 tel: 
0931411311
Deco’, Lidl Panagia, 
Lidl Elorina, MD Pizzu-
ta, Crai simpatia Ortigia
Simpatia Crai
GUSTO: 
Via Maestranza
EUROSPIN
Via Luigi Foti, 1
TEL.0931705252
V.le Scala Greca, 33
TEL. 0931754845
Via Columba, 19
TEL 0931449254
SIPA
Via Lentini
TEL 0931491333

Siracusa. Comune 
tutela degli 
animali: attiva 
spesa sospesa 
per cani e gatti

Covid-19. L’oncologia di Siracusa trasferita ad Avola
Nella gestione dell’emergenza 

da epidemia da Covid 19, al 
fine di tutelare i pazienti onco-
logici, notoriamente pazienti 
fragili e garantire la continuità 
assistenziale, l’attività della 
UOC di Oncologia dell’Ospe-
dale Umberto I di Siracusa 
viene trasferita presso l’Unità 
operativa di Oncologia dell’O-
spedale di “G. Di Maria” di 
Avola, presidio ospedaliero 

La Fondazione di Comunità Val di Noto fornisce dispositivi di protezione
M ascher ine , 

guanti e gel 
igienizzanti per le 
centinaia di vo-
lontari facenti 
parte delle realtà 
del terzo settore 
sostenute dalla 
Fondazione di 
Comunità Val di 
Noto che, in qu-
esto periodo di 
e m e r g e n z a , 
stanno lavoran-
do sul territorio, 
e per gli operato-
ri delle coopera-
tive sociali colle-
gate alla sua 
rete.
La fornitura è 
stata garantita 
grazie al suppor-
to di Assifero, 
l ’Associazione 
I tal iana del le 
Fondazioni ed 
Enti della filantro-
pia istituzionale, 
che si è attivata 
per coordinare gli 

Covid-19. Disposti per le cooperative e i volontari del terzo settore
aiuti che gli Enti 
Filantropici stano 
portando sul loro 
territorio, e alla 
Fondazione Mon 
Soleil che, nelle 
scorse settima-
ne, si è attivata 
per dare una ris-

posta alle richies-
te ricevute dagli 
ospedali lombar-
di per la fornitura 
di mascherine, 
camici sterili e 
ventilatori polmo-
nari ed ha messo 
a i suoi canali ed 

i sui fornitori a 
disposizioni di tu-
tte le Fondazioni 
Italiane.
In questo periodo 
di emergenza do-
vuto alla pande-
mia da Covid 19, 
e in cui scarseg-
giano i dispositivi 
di protezione in-
dividuale per chi 
opera a contatto 
con il sociale e 
non solo, la Fon-
dazione Val di 
Noto è riuscita 
ad ottenere il ma-
teriale necessa-
rio. Le maschere 
FFp2, guanti e 
gel igienizzante 
sono stati distri-
buiti alle centi-
naia di volontari 
e operatori delle 
cooperative delle 
Diocesi di Sira-
cusa, Modica e 
Noto, dove opera 
la Fondazione 

ed in particolare 
Caritas, Casa Di 
Sara e Abramo, 
San Martino di 
Tours, Centri di 
Aiuto, Protezione 
civile, Confrater-
nita della Miseri-
cordia, Casa Don 
Puglisi ,  Casa 
dell’Arca, Agape 
Pachino.
Dopo le risorse 
economiche libe-
rate in favore di 
molti degli enti in 
prima linea un al-
tro gesto, piccolo 
ma importante, in 
questo momen-
to di particolare 
difficoltà che si 
sta vivendo che 
consente oggi ai 
volontari di ope-
rare senza rischi-
are il contagio e 
senza rischiare 
di essere veicolo 
inconsapevole di 
contagio.

non-Covid 19, allocata al 4° 
piano.
Ciò consentirà tra l’altro anche 
la realizzazione del secondo 
Pronto soccorso non-Covid -19 
all’ospedale Umberto I secon-
do il Piano aziendale Covid .
I pazienti continueranno a rice-
vere i trattamenti chemiotera-
pici, immunoterapici e le target 
therapy in regime di DSAO, 
l’ambulatorio per le prime visite 

Le maschere 
FFp2, guanti 
e gel igieniz-
zante sono stati 
distribuiti alle 
centinaia di 
volontari e ope-
ratori delle co-
operative delle 
Diocesi 
di Siracusa, 
Modica e Noto

e le visite urgenti, l’ambulatorio 
dedicato alle terapie orali ed i 
ricoveri in regime di degenza 
ordinaria.
Per qualunque bisogno i pa-
zienti possono continuare a ri-
volgersi al numero telefonico di 
segreteria 0931.724468, attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.30 alle ore 12,30, oppure per 
email all’indirizzo oncologia@
raosr.it.



7 APRILE 2020, MARTEDÌ • Sicilia 5 • Siracusacity

A sinistra Piero Fazio

«Già sindaco di Bu-
scemi e presidente 

dell’Unione dei 
comuni – ricordano 
Gianninoto e Miceli 
– Nellino Carbè ha 
sempre sostenuto e 

dato spinta ai progetti 
e agli interventi di 
comunità per tutta 
la zona Montana».

Centro Operativo Comunale al responsabile del servizio di Protezione civile, Piero Fazio
Dopo l’entrata in vigore del nuovo 

Piano di Protezione civile, stamani il 
sindaco Francesco Italia ha firmato la 
Determina che assegna il coordinamen-
to del Centro Operativo Comunale al 
responsabile del servizio di Protezione 
civile, Piero Fazio, ed individua al con-
tempo i responsabili delle altre funzioni 
di supporto al Coc. 
Oltre ai dirigenti e al personale interno 
all’Ente sono stati nominati quali re-

sponsabili nella funzione Sanità i medici 
Gaetano Scifo e Angelo Giudice, e per 
la funzione di supporto veterinaria Pietro 
Romano.   
Il “Centro operativo comunale” ha sede 
presso gli uffici del settore di Protezione 
Civile in via Elorina; la sede alternativa, 
come previsto nel Piano di Protezione 
civile comunale, è il 13° Istituto com-
prensivo “Archimede” di via Caduti di 
Nassiriya. 

S compare prema-
turamente il dott. 

Nellino Carbè, già 
sindaco di Buscemi, 
ex medico del Pron-
to soccorso di Avola 
il quale ha prestato 
servizio fino a quan-
do ha potuto, lottan-
do come un leone 
contro il cancro. 
Stava combattendo 
già da tempo la sua 
battaglia e l’ha fatto 
senza mai piegarsi 
al cancro e poi il 
Covid-19 che lui af-
frontava con la stes-
sa determinazione.
Un uomo buono, 
aveva trovato anche 
la voglia di scrive-
re questo post sui 
social, dove il dott. 
Carbè, pur nelle dif-
ficoltà, ringraziava 
per l’affetto di tutti 
e per i messaggi di 
incoraggiamento, 
parole che toccano 
il cuore di chiunque 
legge. Periodica-
mente si recava fuori 

sede all’ospedale S. 
Matteo di Pavia per 
dei controlli specifici 
di ematologia dove 
avrebbe contrat-
to il coronavorus. 
In quell’ospedale 
si sarebbe dovuto 
sottoporre ad una te-

rapia sperimentale 
contro il linfoma, tra 
le prime 20 in Italia, 
che gli avrebbe per-
messo la possibilità 
di continuità, ma il 
destino beffardo gli 
ha fatto contrarre il 
covid-19.

ità. Un medico che 
prim’ancora curare 
il corpo curava l’ani-
ma dei suoi pazienti, 
una grande perdita 
per la politica sira-
cusana».
Una persona legata 
a  tante battaglie e 

Enzo Vinciullo lo 
ricorda con grande 
affetto, un sindaco 
che si è fatto volere 
bene da tutti tanto da 
essere riconfermato 
per la terza volta dai 
suoi concittadini, 
15 anni di continu-

E’ morto a Pavia Nellino Carbè ex sindaco di Buscemi
L’ex medico Pronto soccorso di Avola, lottava a Pavia contro il cancro e il covid-19

condivisioni per la 
crescita e lo sviluppo 
della zona montana 
del siracusano. Il 
sindaco di Canicat-
tini Bagni, Marilena 
Miceli, l’amministra-
zione comunale, il 
presidente del Con-
siglio Paolo Amenta 
e tutti i consiglieri 
comunali, esprimo-
no, anche a nome 
di tutta la città, il più 
profondo cordoglio 
per l’improvvisa e  
prematura dipartita 
del e si stringono con 
immenso dolore ai 
familiari e a tutta la 
comunità di Busce-
mi da sempre gui-
data con rettitudine 
e grande passione 
da Nellino, medico 
e politico di gran-
de umanità come 
pochi. 
«Abbiamo appreso 
con grande dolo-
re della scomparsa 
dell’amico Nellino 
Carbè, alla famiglia 
e ai cari va il nostro 
affettuoso pensie-
ro». Lo dichiarano 
Pippo Gianninoto 
e Gianpaolo Mice-
li, rispettivamente 
segretario e vicese-
gretario provinciale 
di CNA Siracusa.
«Già sindaco di Bu-
scemi e presidente 
dell’Unione dei co-
muni – ricordano 
Gianninoto e Miceli 
– Nellino Carbè ha 
sempre sostenuto 
e dato spinta ai pro-
getti e agli interventi 
di comunità per tutta 
la zona Montana».
«Un medico disponi-
bile e sempre attento 
alle esigenze di tutti 
e in particolare degli 
ultimi – concludono 
Pippo Gianninoto 
e Gianpaolo Mice-
li – ma dopo aver 
combattuto alla fine 
ha perso la sua 
personale battaglia, 
sempre con il sorriso 
sulle labbra come 
solo le persone di 
grande coraggio 
sanno fare».
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«O ltre 9 milioni di euro in arrivo 
per 831 scuole siciliane. Si 

tratta di fondi stanziati nel decreto 
“CuraItalia”, 85 milioni in totale, e resi 
già disponibili dal ministero dell’Istru-
zione per consentire alle istituzioni 
scolastiche statali di dotarsi imme-
diatamente di piattaforme e di stru-
menti digitali utili per l’apprendimento 
a distanza, o di potenziare quelli già 
in dotazione, nel rispetto dei criteri di 
accessibilità per le persone con disa-
bilità. Le somme sono anche desti-
nate all’acquisto di computer da met-
tere a disposizione degli studenti 
meno abbienti, in comodato d’uso 
gratuito, per consentire a tutti di lavo-
rare sulle piattaforme e sugli stru-
menti digitali attraverso cui si svolge 
oggi la didattica scolastica”.  Così il 
parlamentare Paolo Ficara (M5s) 
commenta il recente decreto ministe-
riale di riparto dei fondi.
“Le risorse vengono assegnate alle  
singole scuole statali sulla base di 
determinati indicatori come il numero 
degli studenti iscritti per l’anno sco-
lastico 2019-2020 e come lo status 
socio-economico delle famiglie degli 
studenti – dato ESCS, come rilevato 
dall’Invalsi. In misura proporzionale, 
incidono sulle somme ripartite per 
singolo intervento. E nel dettaglio, 
per la Sicilia, parliamo di 7,5 milio-
ni per l’acquisto di dispositivi digitali 
e connettività di rete; 1 milione per 
piattaforme e strumenti digitali e 
520mila euro per la formazione del 
personale scolastico”, spiega ancora 
Paolo Ficara.
“Stiamo introducendo elementi di 
innovazione utili anche per il futuro, 
quando ci saremo finalmente lascia-
ti alle spalle la paura del contagio. 
Conoscere o prendere maggiore 
dimestichezza con il cosiddetto e-
learning è sicuramente una compe-
tenza e una modalità di apprendere 
e insegnare utile. Le risorse messe 
a disposizione dalla ministra Azzoli-
na e dal governo rappresentano un 
segnale importante di crescita volu-
ta e cercata anche nella difficoltà. In 
emergenza, non rinunciamo al pre-
zioso contributo della scuola statale”.

All’altezza del ruolo e della responsabilità che comporta la dolorosa vicenda

Covid-19, crisi dell’editoria: «Quotidiani online, 
servono aiuti economici dalle Istituzioni»

831 scuole siciliane 
beneficeranno 
di 9 milioni di euro

Decreto «CuraItalia»

L a Cgil di Siracusa 
e la Fp CGIL con-

dannano quanto  per-
petrato ai danni del 
Corpo della Polizia 
Municipale  di Siracu-
sa il quale è  stato og-
getto di un vergognoso 
atto di vandalismo. 
L’auto di servizio di 
due agenti di polizia 
urbana  durante l’e-
spletamento di compiti 
di ispezione del territo-
rio –  emergenza coro-
navirus –  è stata rin-
venuta dopo un’azione 
di controllo,  con i fine-
strini sfondati e parte 
della carrozzeria com-
pletamente danneg-
giata. La Cgil condan-
na il vile attacco nei 
confronti del Corpo 
della Polizia Municipa-
le di Siracusa ed espri-
me  piena solidarietà 
agli agenti tutti ed al 
loro dirigente per l’in-
tenso e straordinario  
lavoro di controllo e  
difesa del territorio as-
sicurato alla città in 
questo momento di 
grave emergenza sa-
nitaria. Solidarietà e 
vicinanza va anche nei 
confronti del Sindaco e 
della Giunta. Questi 
atti vergognosi vanno 
condannati e perse-
guiti e non possono 
scoraggiare  l’azione 
di solidarietà che l’am-
ministrazione comuna-
le nella sua interezza 
sta svolgendo  verso le 
fasce più deboli e biso-
gnose  in un momento 
così difficile per la no-
stra città.

• Anche il commis-
sario UIL, Luisella 
Lionti su atto contro 
polizia municipale. 
Buon lavoro.

«Piena solidarietà alla 
Polizia municipale per 
l’atto vandalico subito 
con il danneggiamen-
to dei propri mezzi da 
parte di ignoti. Siamo 
sempre stati al fianco 
delle forze dell’ordine 
e oggi lo siamo anco-
ra di più considerato il 
difficile momento e il 
fatto che insieme con 
gli operatori sanitari 
sono in prima linea, 
notte e giorno, a con-
trastare l’emergenza 
che stiamo vivendo. 
Da parte nostra tutta la 
massima collaborazio-
ne affinché si risalga 
agli autori di un gesto 
così vile e che merita 
di essere perseguito».

Siracusa. Cgil e Uil, 
solidarietà 
er l’aggressione 
alla Polizia 
Municipale

I n questi giorni difficili, tutta 
l’informazione, nelle sue di-

verse modalità, sta dando pro-
va di dedizione e professionali-
tà. Ed è un bene prezioso 
quanto mai in un contesto in cui 
serve tenere la barra dritta per 
evitare derive di panico e diso-
rientamento che  renderebbero 
ingovernabile un evento sinora 
appartenuto solo ai libri di fan-
tascienza. In questo scenario, 
nessuno può negare e, prima di 
ogni altro riconoscimento lo at-
testano i numeri, che i quotidia-
ni online hanno assunto un ruo-
lo di riferimento per i cittadini. 
Le informazioni fornite in tempo 
reale e in maniera approfondita 
e costante, costituiscono ormai 
uno strumento essenziale di 
lettura della realtà per milioni di 
utenti nel nostro paese.
Anche in Sicilia i quotidiani onli-
ne stanno dimostrando di esse-
re all’altezza del ruolo e della 
responsabilità che comporta la 
dolorosa vicenda in cui siamo 
tutti coinvolti. Le redazioni di 
tanti giornali locali su internet, 
con uno sforzo davvero titanico 
che non conosce orari, stanno 
raccontando da vicino le storie 
drammatiche, le ansie, le pre-
occupazioni, gli eroismi di una 
congiuntura dalle mille dram-
matiche sfaccettature.

E tutto questo in condizioni 
economiche altrettanto difficili 
e preoccupanti di quelle giu-
stamente rilevate dai Comitati 
di redazione dei principali quo-
tidiani di carta stampata e dal-
le televisioni locali della Sicilia. 
I quotidiani online, che nella 
quasi totalità, continuano ad 
essere gratuiti, vivono solo di 
introiti pubblicitari. E anche nel 
loro caso quest’unica fonte di 
reddito ha conosciuto una forte 
battuta d’arresto per effetto del 
Coronavirus. Diventa difficile, 
così, assicurare il pagamen-
to degli stipendi ai giornalisti 
e fare fronte all’imposizione 
fiscale, anch’essa onerosa, e 
agli impegni con i fornitori di 
servizi.
Ed è con questo forte senso di 
preoccupazione che noi sotto-
scritti editori di quotidiani onli-
ne siciliani, nativi digitali, ci 
uniamo alle istanze della car-
ta stampata e delle televisioni 
locali nell’appello alle Istituzio-
ni. Servono, infatti, anche per 
i giornali online provvidenze 
economiche che li aiutino a su-
perare questa fase difficile, ren-
dendo il giusto riconoscimento 
all’ormai imprescindibile ruolo 
di servizio pubblico che anche 
la stampa su internet sta svol-
gendo. Per garantire ancora un 
futuro alle nostre imprese edi-
toriali e alla loro funzione, noi 
sottoscritti editori chiediamo, 
quindi, alla Giunta regionale 
siciliana e all’Ars di assumere 
provvedimenti in favore di tutti 
gli organi di informazione com-
presi quelli che operano su in-
ternet. Non siamo figli di un Dio 
minore: anche le nostre testate 
giornalistiche stanno facendo 
sentire la loro presenza al pari 
degli altri e al pari degli altri rite-
niamo di dovere essere tratta-
ti, qualora, come auspichiamo 
caldamente, si dovessero pre-
disporre interventi di sostegno 
all’editoria.
Il presente documento rima-
ne aperto alla sottoscrizione di 
altri editori online siciliani. Per 
comunicare l’adesione inviare 
un’email a info@tempostretto.
it.
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I  arabinieri della 
Stazione di 

Priolo Gargallo della 
Compagnia Carabi-
nieri di Siracusa, a 
seguito di specifica 
attività volta sia al 
contenimento della 
diffusione del virus 
“covid-19” sia alla 
repressione dello 
spaccio di sostanze 
stupefacenti, hanno 
tratto in arresto in 
flagranza di reato 
Giuseppe La Rocca, 
catanese e siracu-
sano d’adozione 
3enne. 
Nello specifico, 
l’uomo a seguito 
di perquisizione 
domiciliare è stato 
trovato in possesso 
di 1 panetto solido 
di sostanza stu-
pefacente del tipo 
marijuana dal peso 
complessivo di 120 
grammi, 25 dosi di 
marijuana per un 
peso complessivo di 
25 grammi, verosi-
milmente pronte per 
essere vendute ad 
assuntori locali e, 
infine, 2 bilancini di 
precisione e vario 
materiale per il con-
fezionamento della 
sostanza stupefa-
cente.
L’arrestato, ultimate 
le formalità di rito, è 
stato sottoposto al 
regime degli arresti 
domiciliari presso 
la sua abitazione, 
come disposto 
dall’Autorità Giudi-
ziaria di Siracusa.

Priolo. Trovato 
in possesso 
di marijuana 
arrestato 
dai Carabinieri

Da questa mattina a Noto mascherina obbligatoria per chi esce da casa
«Da oggi a Noto e in tutto il suo terri-

torio comunale chi esce da casa 
avrà l’obbligo di indossare una masche-
rina, ancorché non certificata o di fattura 
artigianale, idonea a coprire bocca e naso 
contemporaneamente. 
E’ inoltre obbligatorio l’utilizzo dentro 
gli esercizi commerciali anche di guanti 
monouso o guanti in plastica lavabili 
e disinfettabili”. Lo annuncia il sindaco 
Corrado Bonfanti dopo aver firmato, 
questa mattina, l’ordinanza contingibile 
ed urgente per la prevenzione e la ge-

Carabinieri, emergenza coronavirus sul territorio
C ontinuano i control-

li dei Carabinieri del 
Comando Provinciale di 
Siracusa per garantire il 
rispetto delle disposizi-
oni vigenti nella difficile 
congiuntura sanitaria, 
ed anche nella giornata 
di ieri diverse sono sta-
te le violazioni riscontra-
te.
Di seguito i casi più 
emblematici:
• ad Augusta i Carabi-
nieri dell’Aliquota Ra-
diomobile della locale 
Compagnia hanno dato 
esecuzione ad un’ordi-
nanza di aggravamento 
della misura cautelare 
degli arresti domiciliari 
e sostituzione con qu-
ella più afflittiva della 
detenzione in carcere, 
nei confronti del 26enne 
Miscel Carbonaro. Il 
giovane, sebbene sotto-
posto alla misura degli 
arresti domiciliari, nel 
corso di diversi controlli 
presso la sua residenza, 
non era stato trovato in 
casa dai Carabinieri, 

Vìola i domiciliari sorpreso e tradotto in carcere
che invece lo avevano 
colto mentre passeg-
giava sulla pubblica via 
della cittadina megare-
se incurante sia delle 
prescrizioni della misura 
detentiva sia delle dispo-
sizioni relative all’emer-
genza epidemiologica. 
L’arrestato è stato quindi 
associato presso la casa 
circondariale “Piazza 
Lanza” di Catania;
• a Siracusa diversi so-
ggetti sono stati contro-
llati e sanzionati: alcuni 
mentre si trovavano a 
passeggio per le vie 
cittadine, uno mentre 
circolava in sella al suo 
ciclomotore senza una 
giustificazione valida, 
un altro perché, stanco 
di rimanere chiuso in 
casa, era uscito per 
ammirare il mare da 
una nota piazza citta-
dina; altre ancora sono 
state sanzionate perché 
trovate sedute in pan-
chine pubbliche mentre 
dialogavano.  
Sanzioni anche nelle 

zone balneari a sud 
del capoluogo, dove un 
giovane 20 enne è stato 
sorpreso a circolare in 
bicicletta senza una 
valida motivazione ed un 
surfista si stava invece 
accingendo a tuffarsi in 
mare;
• a Priolo Gargallo un 
uomo è stato sanzio-
nato perché, stanco di 
rimanere chiuso a casa, 
stava girovagando per le 
vie del paese; un altro 
soggetto, proveniente 
da un comune limitrofo, 
è stato invece sanzio-
nato mentre circolava 
a bordo della sua au-
tovettura senza motivo 
valido;
• a Noto due soggetti 
sono stati sanzionati 
usciti senza una valida 
motivazione: il primo, 
sorpreso a bordo della 
sua autovettura, ha 
tentato di giustificarsi 
dicendo di essere anda-
to a trovare un’amica; il 
secondo ha addirittura 
riferito di essere alla 

ricerca di un bar aperto;
• a Portopalo di Capo 
Passero un giovane è 
stato sanzionato perché, 
proveniente da un co-
mune della provincia di 
Ragusa, si stava recan-
do a casa di un cliente 
residente a cui doveva 
fare una consegna;
• ad Avola un uomo ed 
una donna sono stati 
controllati e sanzionati 
mentre circolavano a 
bordo di un’autovettura 
senza motivo valido;
• a Palazzolo Acreide 
diversi soggetti sono 
stati controllati e sanzi-
onati perché circolavano 
a bordo di autovetture 
senza motivo valido: 
alcuni hanno dichiarato 
di voler fare una pas-
seggiata, mentre altre 
persone di essere fuori 
dalle abitazioni per sbri-
gare delle commissioni. 
Una donna a bordo della 
sua auto ha dichiarato di 
trovarsi in quel comune 
per fare la spesa;
• a Carlentini, Ferla, 

Floridia, Pachino, di-
versi soggetti sono stati 
controllati e sanzionati 
mentre stavano pas-
seggiando lungo le vie 
cittadine;
• ad Augusta due uomini 
sono stati sanzionati 
perché trovati all’interno 
di un’associazione musi-
cale intenti a comporre 
musica.
I Carabinieri, quotidia-
namente impegnati nel 
garantire la corretta os-
servanza delle misure di 
contenimento rammen-
tano che è stato fatto 
divieto a tutti di circolare 
se non per “comprovate 
esigenze lavorative”, 
“assoluta urgenza” o 
“motivi di salute” e che 
le nuove disposizioni di 
legge prevedono per 
i contravventori san-
zioni da € 400,00 a € 
3000,00, da aumentare 
fino a un terzo se la viola-
zione avviene mediante 
l’utilizzo di un veicolo e 
da raddoppiare in caso 
di recidiva.

stione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19. 
Ordinanza che il sindaco Bonfanti ha 
emanato con la necessità di alzare la 
soglia di protezione della comunità in 
un periodo da tutti considerato centrale 
nella diffusione del virus. L’ordinanza 
vieta inoltre l’assembramento di più di 
2 persone nei luoghi aperti, ribadendo 
che è consentita la consegna a domicilio 
dei prodotti alimentari limitatamente alle 
categorie commerciali previste dal Dpcm 
dell’11 marzo 2020. Attività di consegna 

Il giovane, seb-
bene sottoposto 
alla misura degli 
arresti domici-
liari, nel corso di 
diversi controlli 
presso la sua re-
sidenza, non era 
stato trovato 
in casa

a domicilio che deve essere svolta nel 
rispetto dei requisiti igienico-sanitari, as-
sicurando al momento della consegna la 
distanza non inferiore ad un metro.
 “I trasgressori – aggiunge Bonfanti – sa-
ranno puniti con una sanzione pecuniaria 
da 25 a 500 euro, con denuncia ai sensi 
dell’articolo 650 del Codice Penale. Ai 
titolari e gestori di attività commerciali 
è fatto ordine di vietare l’accesso alle 
persone non dotate di mascherine e 
guanti, esponendone avviso all’ingresso 
dell’esercizio”.



di Sebastiano Amato*

Si fece un gran 
parlare qualche 

mese fa e oggi, in 
questi tempi grami e 
depressi di Corona-
virus imperversante 
e vincente sui campi 
di battaglia, si conti-
nua parlare, in Italia, 
in Europa e forse 
nel mondo, di de-
cretazioni d’urgen-
za, di poteri ecce-
zionali, più o meno 
pieni, meglio se as-
soluti e quasi ditta-
toriali,  da concede-
re, attribuire, 
assegnare, per “via 
democratica” si in-
tende,  a qualcuno, 
a un sotér, che ci 
porti fuori con mano 
sicura e mente sa-
gace dal pelago 
ignoto e pauroso del 
Covid19. Alcuni, 
che hanno maggior 
commercio con i li-
bri, potrebbero pre-
cisare, definitivi, in 
virtù del latinorum, 
che si tratta di un 
provvedimento a 
tempo «ne quid de-
trimenti res publica 
capiat». Non so se 
qualcuno l’ha vera-
mente fatto, se sì, 
ha conquistato certo 
il rispetto degli sba-
lorditi ascoltatori. Al 
solito, stiamo all’Ita-
lia e alla nostra Sira-
cusa.
Quelli che li chiedono 
o li invocano con pas-
sione o li avversa-
no fieramente sono 
certo tutti legittimi 
rappresentanti del 
popolo o “pensato-
ri” che pensano di 
rappresentarne le 
esigenze, o in tutto 
o in parte, ma il 
popolo, il detentore 
legittimo e nominale 
del potere e della 
sovranità, anche se 
ne ha fatto delega ai 
suoi rappresentanti, 
che pensa, che fa, 
che dice? Non par-
la, mi sembra, per 
ora, parlano, invece, 
politici e intellettuali: 
qualcuno teme e 
parla di attentato, di 
eclissi, più o meno 
temporanea dei diritti 
inviolabili dei citta-
dini,  e in qualche 
caso evoca una fine 
fosca della nostra 
democrazia, altri in-
vocano l’ecceziona-
lità della situazione, 
siamo a tal punto «ut 
nullo alio modo ratio 
constet quam si uni 
reddatur»,  il latino, 
stavolta di Tacito, 
aiuta sempre: siamo 
in guerra e ci vuole 
uno solo al comando. 

Divagazioni al tempo del Coronavirus: «I poteri speciali 
a chi servono e sono invenzione moderna?»

che, che potrebbe 
essere concluso solo 
con “un giudizio di 
Dio”, ovviamente 
nella valle di Gio-
safat. Il che, credo, 
ci fa dormire, tutto 
sommato, sonni tran-
quilli.
Riflettendo (!) su 
queste piacevol i 
amenità, mi è venuto 
di pensare, come in 
questi tempi mi capi-
ta spesso, alla nostra 
Siracusa, quando 
essa, non ancora 
vecchia signora ri-
piegata su se stessa, 
batteva moneta, era 
cioè una polis. E non 
proprio casualmente 
sono andato a ripren-
dere un episodio di 
2416 anni or sono.  
A dire il vero, allora 
il problema era spe-
culare, perché si 
trattava di togliere 
il potere assoluto a 
qualcuno, che era 
un osso duro, e non 
di conferirglielo, ma 
nella sua specularità  
esso, mutatis mu-
tandis, può ancora 
interessare il lettore 
moderno in cerca di 
divagazioni in questi 
momenti calamitosi. 
Lo leggiamo in Dio-
doro Siculo, XIV, 64-
70, che attinge quasi 
sicuramente a Timeo 
di Tauromenio, di-
chiarato avversario 
di tiranni, di Agatocle 
in primis e di Dionisio 
per estensione. Non 
si può escludere 
qualche influenza di 
Eforo, più o meno 
mediato attraverso 
Timeo. Ne voglio 
chiacchierare bre-
vemente con i miei 
sympolîtai.
Nell’estate del 396 a. 

al limite, se non al di 
fuori della legalità, 
che gli avversari vor-
rebbero revocargli, 
magari per accoppar-
lo, lo stato continuo di 
belligeranza che pro-
lunga le condizioni di 
eccezionalità e  favo-
risce i provvedimenti 
assunti da Dioniso 
quasi autocrate,  e 

C., dopo la disastrosa 
perdita di Messene e 
la disfatta nella batta-
glia navale  di Katane, 
mentre i Cartaginesi 
raggiungevano Sira-
cusa per assediarla, 
la situazione della 
città e del suo leader, 
Dionisio, divenne ve-
ramente difficile, per 
non dire disperata. I 
Cartaginesi si erano 
accampati al solito 
Olympieion e tene-
vano la flotta dentro 
il Porto grande. I 
Siracusani, però, non 
si erano persi d’ani-
mo e in assenza di 
Dionisio, salpato con 
Leptine  per traspor-
tare dei rifornimenti in 
città, avevano ottenu-
to una brillante vittoria 
navale e, inorgogliti 
per la vittoria, comin-
ciarono a discutere 
se non fosse il caso 
di dare il ben servito 
al loro strategós, cioè 
il sopra nominato 
Dionisio. Riflettevano 
che Dionisio aveva 
abolito ogni libertà, 
che aveva impegna-
to Siracusa in una 
guerra perenne, ma 
soprattutto che con 
lui avevano sempre 
perso, e senza di 
lui avevano vinto e, 
infine, cosa non se-
condaria, che ora a 
causa della guerra 
erano armati e prima, 
invece, no.
Mentre fra le classi 
agiate serpeggiava 
il fermento, Dionisio, 
di ritorno a Siracusa, 
convocò un’ekklesìa, 
nella quale elogiò i 
suoi concittadini per il 
coraggio dimostrato e 
la vittoria conseguita,  
e promise che «in 
poco tempo avrebbe 

concluso la guerra». 
Sicuro del fatto suo, 
stava per sciogliere 
l’assemblea, quando 
con coraggio si alzò 
a parlare un certo 
Teodoro «che godeva 
di buona reputazione  
e aveva fama di es-
sere uomo d’azione 
(praktikòs)». 
Era, quindi, un rap-
presentante degli av-
versari di Dionisio, i 
più ricchi, gli aristo-
cratici,  gli imprendito-
ri, i commercianti, gli 
armatori ed è naturale 
che il suo discorso 
rappresenti quasi una 
summa  della tradizio-
ne timaica confluita 
in Diodoro. Al centro 
stanno i poteri spe-
ciali, tirannici quasi, 
detenuti da Dionisio, 

La scelta avrebbe 
qualche rischio, ma 
sarebbe una pana-
cea: la grande batta-
glia d’arresto contro il 
Coronavirus sarebbe 
senza dubbio vinta, 
il nemico, terribile e 
pernicioso, per non 
dire pestifero, sareb-
be inesorabilmente 
avvolto, insaccato, 
distrutto.
Comunque stia e si 
sviluppi il dibattito de 
re publica e de civibus 
servandis, rimane da 
risolvere il problema 
dei problemi: chi? 
Problema insolubile, 
visti i risultati conse-
guiti in Italia “dagli 
uomini soli al coman-
do” con le doverose 
eccezioni, quella re-
cente del sig. Fausto 
Coppi, e quella un 
po’ più vecchiotta, del 
nipote del divo Giulio, 
che hanno eccezio-
nalmente dimostrato, 
come alcuni altri, che 
talvolta da soli si fa 
meglio che in molti.
A questo punto, però, 
i pareri sarebbero 
ancor più discordi e 
discordanti, opposti 
e irriducibili. 
A togliere dal conto i 
bambini e le bambi-
ne sotto i dieci anni, 
ad occhio e croce, 
potremmo contare 
circa cinquantacin-
quemilioni di giudizi 
e di opinioni. Pensate 
quanti:«Ma perché 
questo e non quel-
lo?», «Sì certo, ma 
il punto è un altro», 
che s ign i f i cano, 
sempre restando nel 
campo semantico 
dei pronominali:«A 
questo punto, perché 
non io?». Un dibattito 
di proporzioni bibli-
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la restrizione della 
libertà; tutte cose 
inaccettabili agli occhi 
di questi cittadini. L’in-
tervento diventa un  
discorso sulla libertà 
e per la libertà, con 
concetti e stilemi di 
ascendenza isocra-
tea, che animano un 
po’ lo stile di Diodo-
ro.  Non per niente 
la parola eleutherìa 
compare molte volte 
e rappresenta un 
universo politico e 
concettuale opposto 
alla concezione del 
potere di Dionisio. 
Bisogna, però, ricor-
dare che il sistema 
vagheggiato da Teo-
doro e dai suoi è ben 
diverso dalla demo-
crazia quale oggi la 
pensiamo e tentiamo 

Quelli che li chiedono o li invocano con passione o li avversano fieramente sono certo tutti legittimi 
rappresentanti del popolo o “pensatori” che pensano di rappresentarne le esigenze, 
o in tutto o in parte, ma il popolo, il detentore legittimo e nominale del potere e della sovranità

Dionisio il Grande



Divagazioni al tempo del Coronavirus: «I poteri speciali 
a chi servono e sono invenzione moderna?»

di praticarla. Basti 
pensare che esso, 
a conti fatti, esclu-
deva praticamente 
dall’esercizio del po-
tere proprio il popolo, 
blandito, invece, da 
Dionisio.
L’oratore fa un lucido 
esame della natura 
del potere di Dionisio 
e ne stigmatizza la 

non farebbero, perché 
si accontenterebbero 
di riscuotere il tributo. 
Egli non fa altro che 
utilizzare il pretesto 
della guerra contro i 
Cartaginesi in difesa 
delle città greche per 
avere poteri eccezio-
nali e fa la guerra per 
mantenerli e per evi-
tare che i Siracusani 

non come arbitro di 
giustizia, ma come 
un monarca che pen-
sa ad agire sempre 
nel suo interesse» 
(65,3).
Contesta poi la propa-
ganda dell’entourage 
del tiranno che lo pa-
ragonava a Gelone, 
proponendo una real-
tà ben diversa, anche 
se un po’ idealizzata. 
Gelone, con l’aiuto e il 
valore dei Siracusani 
liberò tutta la Sicilia, 
Dionisio, «che ave-
va ricevuto tutte le 
città libere, non solo 
ha dato in potere ai 
nemici tutte le altre, 
ma persino asservito 
la patria» (66, 1-2). 
Gelone liberò i Sice-
lioti dai Cartaginesi, 
Dionisio è fuggito da 
Mozia, attraversando 
in fuga  tutta la Sicilia 
e, conducendo la 
campagna in manie-
ra vergognosa, ha 
abbandonato Gela 
e Camarina, ha la-
sciato che Messene 
venisse rasa al suolo, 
ha perso ventimila 
uomini nella battaglia 
navale di Katane e, 
terrorizzato, non ha 
colto l’opportunità di 
un contrattacco che 

combattere al fian-
co dei Siracusani e 
di Dionisio contro i 
Cartaginesi, non per 
abbattere Dionisio. 
Il che significava un 
netto no alle pretese 
di Teodoro e una legit-
timazione ufficiale del 
potere del tiranno da 
parte della potenza 
egemone della Gre-
cia. Il tentativo abor-
tì prima di iniziare. 
Amaro il commento 
dello storico di Agirio: 
Faracida tradiva le 
aspirazioni dei Sira-
cusani come qualche 
tempo prima un altro 
navarco spartano, 
Arete,  aveva fatto 
(Diodoro ne parla a 
XIV, 10). 
Vorrei concludere alla 
maniera di Esopo, 
ma siamo nella setti-
mana santa e allora 
credo sia opportuno 
concludere con un 
versetto di Matteo 
:«Qui potest capere, 
capiat» (19,15) o se 
vi è più familiare con 
quello di Marco:«Qui 
habet aures audiendi, 
audiat» (4, 9). 
Buona Pasqua a tutti.
*Presidente della 
Società Siracusana 
 di Storia Patria
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dimensione tirannica, 
che non tende al bene 
dei cittadini, ma cerca 
di privarli della libertà 
e della legislazione 
dei padri. 
Egli non è più un magi-
strato con poteri spe-
ciali, ma un despótes, 
un padrone,  peggiore 
dei Cartaginesi. Egli 
risponde alla fiducia 
dei cittadini con l’in-
ganno, non avendo 
a cuore il bene, ma 
l’asservimento della 
patria (patrís). Ha 
abolito le leggi patrie, 
come fa un monarca 
(mónarchos); ha abo-
lito la libertà personali 
(eleuthería) e la libertà 
di parola (parrhesía), 
come fa un tiranno 
(týrannos), cose che 
i Cartaginesi vittoriosi 

si ribellino, proprio per 
paura della guerra, e 
quando, come ora,  
vuole veramente  la 
pace, la vuole non 
per salvare Siracusa 
e i Sicelioti, ma per 
accordarsi con Carta-
ginesi a danno di Si-
racusa e dei Sicelioti. 
Infatti i mercenari 
assoldati non servo-
no per combattere 
il nemico, ma per 
controllare i cittadini 
e l’acropoli non di-
fende Siracusa da 
attacchi esterni, ma 
è un baluardo contro 
città (la storia si ripe-
te: anche i cannoni 
borbonici avevano le 
volate rivolte all’inter-
no, contro i Siracusani 
e non all’esterno). 
Egli«domina la città 

Quelli che li chiedono o li invocano con passione o li avversano fieramente sono certo tutti legittimi 
rappresentanti del popolo o “pensatori” che pensano di rappresentarne le esigenze, 
o in tutto o in parte, ma il popolo, il detentore legittimo e nominale del potere e della sovranità

avrebbe potuto met-
tere in gravi difficoltà 
Imilcone. Infine si è 
richiuso dentro Sira-
cusa. Ha inoltre, in 
tempo di pace, ridotto 
in schiavitù Naxos e 
Katane, distruggen-
do addirittura la pri-
ma e concedendo ai 
mercenari Campani 
la seconda. Ha com-
battuto due battaglie 
campali, perdendole 
entrambe. Altro che 
Gelone. Ancora peg-
gio ha fatto a Sira-
cusa. Alla fiducia dei 
cittadini ha risposto 
rendendoli schiavi, 
facendo uccidere i 
difensori delle leggi 
e mandando in esilio 
gli avversari (i ricchi), 
insomma sconvol-
gendo l’ordine socia-
le della città. 
I Siracusani, imme-
mori del passato, 
assistono inerti a 
questo scempio. Ma 
ora è tempo che si 
metta fine sia alla 
guerra esterna che 
alla tirannide inter-
na. Dionisio deve o 
rinunciare al potere o 
essere destituito. Lo 
si può perché sono 
tutti riuniti e armati. 
L’oratore conclude 

che è tempo di dare il 
comando  ai cittadini 
«in osservanza alle 
leggi», e fin qui tutto 
bene. Poi però ag-
giunge qualcosa che 
ripropone sempre 
quello che chiamo il 
limite siracusano. 
Aggiunge Teodoro 
che in seconda istan-
za bisogna darlo:«o 
ai Corinzi che vivono 
nella madrepatria, 
o agli Spartiati che 
sono alla testa della 
Grecia» (69,5). Ora, 
se nella prima ipotesi 
possiamo scorgere 
un lontano preannun-
cio dell’arrivo del hie-
ròs anḗr Timoleonte, 
nella seconda era 
nascosto un rischio 
grave, perché un 
navarco lacedemone  
inviato da Sparta era 
presente a Siracusa, 
Faracida, un Gilippo 
dimidiatus, ma che 
rappresentava un 
aiuto fondamentale 
per lo spaventato 
Dionisio. Fu, infatti, 
proprio lo spartano 
che salendo sulla 
tribuna gelò le atte-
se degli opposito-
ri, affermando che 
era stato mandato 
dai Lacedemoni per 

Agatocle
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D alla mezzanotte 
del 24 marzo 

u.s., il Comune di 
Salemi è stato dichia-
rato Zona Rossa a 
seguito dell’alto nu-
mero di contagi da 
Covid-19 che si sono 
registrati nel giro di 
pochi giorni e che, ad 
oggi, ha superato le 
venti unità.
Una misura straordi-
naria in vigore fino al 
prossimo 15 aprile, a 
seguito delle indica-
zioni medico scientifi-
che e necessaria per 
arginare la diffusione 
del virus, a tutela dei 
cittadini del Comune 
di Salemi che conta 
circa 10.000 abitanti.
Per garantire il ri-
spetto delle norme 
e dell’ordinanza re-
gionale, i Carabinieri 
della Stazione di Sa-
lemi, con il supporto di 
personale della Com-
pagnia di Mazara del 
Vallo e unitamente 
alle altre forze di po-
lizia, stanno vigilando 
h24 il perimetro del 
territorio comunale 
con dei varchi appo-
sitamente creati, utili 
per il controllo del-
le autodichiarazioni 
prodotte dai cittadini.
Infatti, non può en-
trare ed uscire nes-
suno dal comune 
interessato tranne 
le eccezioni previste 
dall’Ordinanza della 
Ragione Sicilia n. 11 
del 25.03.2020.
Al fine di fronteggiare 
al meglio la presente 
situazione a carattere 
di eccezionalità, la 
Stazione di Salemi ha 
rimodulato l’orario di 
apertura al pubblico, 
osservando l’orario 
8:00/17:00 tutti i giorni 
compresi i festivi, 
questo per rendere 
agevole alla popola-

zione l’accesso alla 
caserma garantendo, 
nel contempo, una 
maggiore proiezione 
esterna dei servizi di 
pattuglia all’interno 
del paese, oltre al 
già citato servizio di 
presidio ai varchi.
Il recente sforzo ope-
rativo dei Carabi-
nieri della Stazione 
di Salemi, guidata 
dal Maresciallo Mag-
giore Calogero Sal-
vaggio ha prodotto i 
suoi risultati. Nel fine 
settimana appena 

trascorso, i milita-
ri dell’Arma hanno 
preso provvedimen-
ti nei confronti del 
proprietario di una 
locale pizzeria che 
non aveva dato peso 
alle disposizioni dei 
recenti decreti-legge 
in cui sono state ema-
nate le misure urgenti 
per fronteggiare l’e-
mergenza epidemio-
logica da COVID 19. I 
Carabinieri hanno in-
fatti accertato che una 
pizzeria del territorio, 
oltre alle consegne a 

domicilio, continuava 
a garantire il servizio 
di pizzeria da asporto, 
creando un serio pe-
ricolo per le persone 
che si vedevano co-
strette ad aspettare 
il proprio turno fuori 
di casa.
Il titolare della pizzeria 
è stato sanzionato ed 
obbligato a chiudere 
immediatamente l’e-
sercizio commerciale 
per il quale è stata 
proposta la sospen-
sione della licenza 
alla Prefettura di Tra-

pani.
Nella medesima cir-
costanza, i militari 
dell’Arma hanno iden-
tificato e sanzionato 
anche alcuni avvento-
ri che erano in attesa 
del proprio turno per 
l’acquisto di pizze.
Come ormai ogni 
giorno, sono tante le 
sanzioni comminate 
dai militari di tutto il 
Comando Provinciale 
di Trapani che, con-
tinuano nella vasta 
operazione di control-
lo del territorio.

Trapani. Salemi, apre la pizzeria al pubblico, fila 
per la pizza da asporto, Carabinieri chiudono attività 

Una misura straordinaria in vigore fino al prossimo 15 aprile, a seguito delle indicazioni 
medico scientifiche e necessaria per arginare la diffusione del virus

U n pensionato 
catanese, con-

tro il parere dei figli, è 
uscito comunque di 
casa per andare a 
prelevare dei soldi al 
bancomat di piazza 
Università quando, 
colto da malore, è 
svenuto rovinando a 
terra.
Ad accorgersi del 
poveretto in terra una 
pattuglia della Stazio-
ne di Piazza Dante 
che lo ha soccorso 
immediatamente. Sul 
posto, tramite la cen-
trale operativa del Co-
mando Provinciale, è 
intervenuto personale 

sanitario del 118 che ha 
provveduto a reidra-
tarlo ripristinandone il 
normale stato di salute.
I carabinieri, nel frat-
tempo, hanno provve-
duto ad avvertire i figli 
dell’uomo che giunti in 
loco hanno spiegato 
come il genitore sof-
frisse di una precoce 
demenza senile che a 
volte lo estranea dalla 
realtà. Quindi è molto 
probabile che il malore 
sia stato determinato 
da un momento di am-
nesia che lo ha lasciato 
per diversi minuti sotto 
il sole causandone lo 
svenimento.

Catania. Pensionato esce di casa per prelevare al bancomat 
e colto da malore cade a terra, soccorso dai Carabinieri

I Carabinieri del 
Nucleo Opera-

tivo e Radiomobile 
hanno tratto in arresto 
in flagranza di reato per 
detenzione ai fini di 
spaccio di stupefacen-
te un giovane modica-
no.
Nel corso del vasto ed 
incisivo dispositivo di 
controllo del territorio 
messo in campo dalla 
Compagnia di Modi-
ca, i militari dell’Arma 
impegnati ogni giorno 
anche per reprimere il 
traffico di droga, hanno 
notato un giovane che 
si aggirava per le vie 
di Modica Alta a piedi. 
Il soggetto, già noto 
agli operati, per un 
precedente arresto per 
droga, è stato sottopo-
sto a controllo e per-
quisizione e trovato in 
possesso di numerose 
dosi di stupefacenti che 
stava per consegnare 
a domicilio a numerosi 
clienti. Al termine del 
servizio è stato seque-
strato un quantitativo 
di oltre 30 grammi di 
marijuana già diviso in 
oltre 20 dosi, ed è stato 
arrestato il modicano 
Alessandro Migliore di 
25 anni con precedenti 
specifici. Il giovane è 
stato posto a dispo-
sizione del Pubblico 
Ministero di turno della 
Procura di Ragusa in 
attesa di giudizio.
Le operazioni dell’Ar-
ma dei Carabinieri 
proseguiranno senza 
sosta, con numerose 
pattuglie.

Ragusa. Modica, voleva 
spacciare nonostante 
i controlli: arrestato 
dai Carabinieri



7 APRILE 2020, MARTEDÌ • Sicilia 11 • Sicilia

L’attività è stata 
condotta dai militari 

della Tenenza di 
Modica, sotto il co-
ordinamento del so-
vraordinato Gruppo 
di Ragusa  e l’ausilio 
del potenziato dispo-
sitivo realizzato da 

tutti i Reparti territo-
riali della Provincia

Palermo. Cep: tenta di rapinare due volte lo stesso negozio, arrestato dai Carabinieri
I carabinieri della stazione Palermo 

Borgo Nuovo, hanno arrestato nel-
la flagranza del reato di tentata Rapina 
T.c., 32 palermitano già noto alle forze 
dell’ordine.
Durante un servizio di prevenzione dei 
reati predatori e di verifica delle misure 
volte al contenimento del Covid-19, i 
militari sono intervenuti in via Brunelle-
schi, nel quartiere CEP, dove un giovane 
incappucciato aveva tentato una rapina 
in un negozio di detersivi non riuscendovi 

Intraprese immediatamente le ricerche, il 
malfattore veniva intercettato e fermato 
dopo un breve inseguimento a piedi.
Successivi riscontri hanno consentito di 
accertare che la stessa persona il giorno 
precedente aveva rapinato il medesimo 
negozio armato di coltello, nella circo-
stanza aveva asportato il registratore di 
cassa contenente 350 euro.
L’arrestato è stato tradotto presso la casa 
circondariale Lorusso-Pagliarelli in attesa 
dell’udienza di convalida.per la reazione del proprietario.

A seguito dell’emana-
zione dei recenti 

D.P.C.M. e dei D.L., il 
Comando Provinciale 
della Guardia di Finan-
za di Ragusa ha orien-
tato l’attività dei Repar-
ti dipendenti verso il 
rafforzamento del con-
trollo economico del 
territorio per verificare 
il rispetto delle misure 
di contenimento della 
crescente diffusione del 
“Covid-19”.
In tale contesto, le 
Fiamme Gialle iblee, 
nella tarda serata del 31 
u.s., hanno proceduto 
all’arresto di un latitante 
di origine calabrese, 
C.G. (classe 1968), e 
alla denuncia a piede 
libero, per violazione 
alle Leggi Sanitarie, di 
un modicano, identifi-
cato in tale F.K. (classe 
1998), in regime di 
permanenza volontaria 
presso il proprio domi-
cilio, perché rientrato 
il 22 marzo u.s. dalla 
Germania.
I due soggetti viaggia-
vano a bordo di un’au-

tovettura con targa 
straniera quando sono 
stati fermati ad un posto 
di controllo messo in 
atto dalle pattuglie della 
Guardia di Finanza nel 
corso di specifici e mi-
rati servizi sul territorio 
organizzati per fron-

teggiare l’emergenza 
COVID -19.
L’attività è stata con-
dotta dai militari della 
Tenenza di Modica, 
sotto il coordinamento 
del sovraordinato Grup-
po di Ragusa e l’ausilio 
del potenziato disposi-

dall’ASP di Ragusa a 
seguito del rientro in 
Sicilia del soggetto, 
proveniente dalla Ger-
mania.
Ben più grave appariva 
la posizione del condu-
cente del mezzo, C.G., 
originario di Cosenza, 
già noto alle Forze 
dell’ordine per gravi 
precedenti in materia 
di traffico di sostanze 
stupefacenti. Il sogget-
to, infatti, risultava lati-
tante da circa tre anni, 
in quanto colpito da un 
provvedimento di carce-
razione per esecuzione 
pena emesso dal Tribu-
nale di Pistoia, perché 
condannato a scontare 
9 mesi di reclusione per 
il reato di atti persecutori 
(art. 612 bis c.p.).

Alle domande dei mili-
tari operanti C.G. non 
ha fornito informazioni 
attendibili sulle circo-
stanze che ne giusti-
ficassero la presenza 
a Modica, dichiarando 
di essere giunto giorni 
prima proveniente dalla 

tivo realizzato da tutti i 
Reparti territoriali della 
Provincia, che operano 
in costante contatto con 
la Sala operativa del 
Comando Provinciale.
Il fermo dei due è avve-
nuto in C/da Fiumara, 
lungo la Strada Provin-
ciale Modica-Scicli.
I finanzieri, insospettiti 
dall’atteggiamento in-
quieto dei passeggeri 
del mezzo fermato, 
sprovvisti della auto-
certificazione prevista 
e senza una plausibile 
ragione per essere in 
giro a quell’ora, hanno 
proceduto con l’esecu-
zione di più approfonditi 
accertamenti.
Effettivamente i so-
spetti degli operanti si 
rivelavano ben presto 
fondati, atteso che la 
persona che viaggiava 
al lato passeggero, F.K., 
risultava essere in stato 
di isolamento fiduciario 
presso il proprio domi-
cilio di Modica, per un 
periodo di quattordici 
giorni a partire dal 22 
marzo, come disposto 

Ragusa. In giro per Modica un latitante e un soggetto che avrebbe dovuto essere a casa in quarantena
Continuano, quindi, senza sosta le attività ispettive delle Fiamme Gialle Iblee

Calabria e prima ancora 
dal Belgio dove aveva 
lavorato per qualche 
tempo.
Alla luce degli elementi 
emersi i due venivano 
condotti presso gli uffici 
della Tenenza di Modica 
per la redazione degli 
atti di rito mentre gra-
zie alla collaborazione 
delle altre pattuglie 
nel frattempo attivate 
si procedeva alla per-
quisizione domiciliare 
presso l’abitazione di 
F.K., dove si constatava 
che anche C.G. aveva 
soggiornato, almeno 
negli ultimi giorni.
All’esito dell’attività 
svolta C.G., dopo anni 
di latitanza trascorsi 
tra Italia e Belgio, è 
stato tratto in arresto 
e associato presso la 
Casa Circondariale di 
Ragusa, a disposizione, 
dell’Autorità Giudiziaria, 
in stato, precauzional-
mente, di isolamento e 
sorveglianza sanitaria, 
in attesa dei neces-
sari accertamenti per 
verificare l’eventuale 
positività al COVID -19.
Mentre per quanto ri-
guarda F.K., avendo 
violato il divieto assoluto 
di allontanamento dalla 
propria abitazione o di-
mora, lo stesso è stato 
deferito a piede libero 
ai sensi dell’art. 260 
T.U.LL.SS alla Procura 
della Repubblica del 
Tribunale di Ragusa.
Sono tuttora in corso 
accertamenti per rico-
struire i movimenti dei 
due nei giorni prece-
denti e verificare la data 
di effettivo ingresso e 
le modalità di arrivo in 
Regione
Continuano, quindi, 
senza sosta le attività 
ispettive delle Fiam-
me Gialle Iblee svolte 
in concomitanza delle 
misure urgenti di con-
tenimento e gestione 
dell’emergenza epide-
miologica da Covid-19, 
che hanno come ob-
biettivo il contrasto ai 
comportamenti illeciti, 
mirando a garantire 
l’ordine e la sicurezza 
pubblica, nonché l’effet-
tivo sostegno alla popo-
lazione in un momento 
di forte difficoltà.
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“La priorità, oggi, – ha detto infine Ficarra – non può essere il tram ma 
ciò che avverrà dopo che l’emergenza coronavirus sarà superata”

trasformandosi in 
avvocato del diavo-
lo prende le ‘difese’ 
dell’ingegnere Li 
Castri, il dirigente 
comunale arrestato 
per corruzione e che 
definisce tale arre-
sto: ‘riguardante vi-
cende amministrati-
ve ed atti deliberativi 

che nulla hanno a 
che fare con il tram. 
L’unico elemento di 
contatto, su cui si 
costruisce l’assun-
to della presunta 
irregolarità, è rap-
presentato dal fatto 
che il presidente 
della commissione 
del concorso di pro-

gettazione sia coin-
volto nell’inchiesta’.
“Al di là delle elucu-
brazioni lessicali di 
Catania che parla, 
anche, di ‘visione 
programmatica am-
biziosa per il futuro 
della città’, adesso 
è giunto il momento, 
per un centrodestra 

unito, di avviare 
una nuova stagione 
che possa ridare a 
Palermo una guida 
responsabile. Un 
progetto politico 
che guardi ai pro-
blemi della gente, 
del territorio e del 
tessuto produttivo”.
“La priorità, oggi, 

“I n una situa-
z ione così 

drammatica per Pa-
lermo e per il nostro 
Paese, che vive 
l’emergenza socia-
le e economica a 
causa del coronavi-
rus, il sindaco Or-
lando ha pensato 
‘bene’ di chiedere al 
suo assessore alla 
mobilità, Giusto Ca-
tania, di inviare una 
relazione al presi-
dente del consiglio 
comunale di Paler-
mo, con la quale 
chiede: ‘grande 
compattezza e col-
laborazione dell’in-
tero consiglio comu-
nale perché siamo 
alla vigilia di scelte 
che interverranno in 
modo decisivo ver-
so una trasforma-
zione del tessuto 
urbano e una riqua-
lificazione della città 
di Palermo’.
È quanto affer-
ma il consigliere 
comunale e vice-
capogruppo della 
Lega, Elio Ficarra, 
in riferimento alla 
relazione, che il 
Sindaco ha chiesto 
all’assessore Cata-
nia di predisporla e 
di inviarla al presi-
dente di Sala delle 
Lapidi, Totò Orlan-
do, relativamente al 
bando di gara delle 
tre nuove linee del 
tram di Palermo.
“Orlando sembra 
ormai vivere in una 
sorta di sindrome 
di Stoccolma dove, 
dalla sua quaran-
tena, invita, giusta-
mente, i cittadini 
a rimanere nelle 
proprie abitazioni 
per poi, all’improv-
viso, essere libe-
rato annunciando 
che la priorità è la 
realizzazione del-
le nuove linee del 
tram. Quel tram 
economicamente in 
perdita per le casse 
dell’amministrazio-
ne, considerando 
che lo stesso pre-
sidente dell’Amat, 
Michele Cimino, ha 
chiesto al Comune 
120 milioni di euro, 
pena la sospensio-
ne del servizio”.
“A ciò si aggiunge 
la giustificazione, 
mossa nella rela-
zione, dall’asses-
sore Catania, che 

Catania. Ficarra: «Irresponsabile l’atteggiamento di Orlando 
e Catania che in piena emergenza pensano alle nuove linee tram

che si occuperà
delle misure econo-
miche e finanziarie 
necessarie per affron-
tare l’emergenza.
“E’ un momento deli-
catissimo per la nostra 
regione il cui stato 
finanziario non era 
certamente florido 
prima dell’emergenza 
– prosegue Caronia, 
che sottolinea come 
“ora si rischiano danni 
ancor più gravi e de-
vastanti.
Credo che la presen-
za di Mineo in questa 
struttura sia garanzia 
di un lavoro che sarà 
quindi utilissimo, oltre 
che delicato e diffi-

Palermo. Coronavirus, Caronia: «Bene 
task-force economia. Benedetto Mineo 

garanzia di qualità del lavoro»
cile.”
 A coordinare la stru-
ttura creata oggi da 
Musumeci sarà Be-
nedetto Mineo, già 
capo dell’Agenzia del-
le dogane e ai vertici 
di Equitalia.
Il dirigente regionale, 
che in passato ha 
guidato anche il di-
partimento Finanze, 
avrà il compito di pia-
nificare e monitorare 
lo stato degli interventi 
e rendicontare al go-
verno, avvalendosi 
delle strutture tecni-
che regionali e dell’as-
sistenza tecnica sui 
fondi disponibili nei 
vari dipartimenti.

“L a nomina di una 
task-force ad 
hoc per coordi-

nare e monitorare le 
scelte finanziarie ed 
economiche per con-
trastare l’emergenza 
legata al
Covid-19 è una buona 
notizia. Ancora di più 
per la composizione di
alto profilo sotto la 
guida di Benede-
tto Mineo, ex capo 
dell’Agenzia delle Do-
gane.”
Lo dichiara Marianna 
Caronia, commen-
tando la notizia della 
nomina da parte del 
Presidente Musumeci 
di un gruppo tecnico 

– ha detto infine 
Ficarra – non può 
essere il tram ma 
ciò che avverrà dopo 
che l’emergenza 
coronavirus sarà 
superata. 
E Palermo non può 
continuare ad avere 
una classe dirigen-
te politica che, nei 
fatti, antepone le 
proprie velleità, da 
prima donna, alle 
reali necessità della 
propria comunità. E 
le somme stanziate 
ieri dalla giunta, a 
sostegno anche del 
covid19, rimangono, 
comunque, in un 
atto di legittima so-
lidarietà, una goccia 
all’interno di un mare 
senza confini”.

“Orlando sembra ormai 
vivere in una sorta di sin-
drome di Stoccolma dove, 
dalla sua quarantena, invi-
ta, giustamente, i cittadini 
a rimanere nelle proprie 

abitazioni per poi, all’im-
provviso, essere liberato 

annunciando che la priori-
tà è la realizzazione delle 

nuove linee del tram”


