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Q U O T I D I A N O Sicilia

ASP, soggetti in isolamento, precedenza 
per i tamponi a chi deve rientrare al lavoro
In prossimità della scadenza della quarantena

I cittadini che si 
trovano in isolamento 

domiciliare fiduciario e 
sono in attesa della 
convocazione da parte 
del Dipartimento di 
Prevenzione dell’Asp di 
Siracusa per l’esecuzio-
ne del tampone in 
prossimità della scaden-
za della quarantena, nel 
caso in cui abbiano 
necessità di rientrare al 
lavoro, possono.

A pagina due

C omune e Azienda sanitaria locale hanno 
sottoscritto oggi il protocollo d’intesa per la 

cessione temporanea e titolo gratuito della Casa 
del Pellegrino all’Asp per le esigenze legate 
all’emergenza coronavirus. La firma del documento 
è stata preceduta, nei giorni scorsi, da sopralluoghi 
dei tecnici dell’azienda sanitaria.

A pagina sei

A pagina nove

Dpcm. Carabinieri, fermate numerose persone 
di cui un giovane di ritorno da casa di un’amica
Anche nella giornata di martedì diverse sono state le violazioni 

C arabinieri del Co-
mando Provinciale 

di Siracusa a fronteggia-
re le violazioni Dpcm per 
garantire il rispetto delle 
disposizioni vigenti nella 
difficile congiuntura sani-
taria, ed anche nella 
giornata di martedì di-
verse sono state le viola-
zioni riscontrate. Di se-
guito i casi più 
emblematici:
• a Siracusa diversi.

A pagina sette

Evadono i domiciliari 
Poliziotti denunciano 
due uomini

SANITA’

L ’obbligo di rimane 
agli arresti domicilia-

ri, invece risultavano 
irreperibili durante i 
controlli delle forze 
dell’ordine. Agenti delle 
Volanti hanno denuncia-
to due persone per aver 
violato le prescrizioni 
relative alla misura degli 
arresti domiciliari.

A pagina 7

A pagina 4

Il PD alza la voce: «Il dirigente 
generale deve dimettersi!» 
«Esiste responsabilità politica e morale dell’assessore Razza»

A pagina tre

Cga. Elettorali illegittime 2018 
udienza rinviata al 28 maggio

Firmato passaggio all’Asp 
della Casa del Pellegrino

Covid-19. Così l’aggiornamento 
in Sicilia, a Siracusa 84: 44 
ricoverati, 29 guariti e 9 decessi

A pagina tre

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

17 di ieri (mercoledì 8 aprile), così come segna-
lati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi.

Per far fronte all’emergenza 

‘Caso Covid’ su Rai 3
inchiesta Procura
Aumentano le denunce depositate in queste settimane



Aumentano i contagiati all’Umberto I
I l diario delle gior-

nate del contagio 
coronavirus assu-
me connotati signi-
ficativi allUmberto 
I: «Cinque positivi 
in Medicina, una 
infermiera del Gru-
ppo parto e il ma-
rito Oss rientrati in 
servizio dopo feb-
bre alta e tosse 
senza aver effettu-
ato i tamponi, sei 
tra infermieri e 
operatori socio-sa-
nitari in malattia 
con sintomi evi-
denti e con relativi 
tamponi non anco-
ra processati. In 
Ostetricia e Gine-
cologia due infer-
miere con sinto-
matologia eclatan-
te con febbre alta, 
39, tosse e nessun 
tampone praticato. 
Due casi tra i pa-

Coronavirus, oltre i 5 in Medicina, due nei reparti Ostetricia e Ginecologia
renti stretti di altre-
ttanti operatori 
dell ’Umberto I. 
Basta e avanza 
come bollettino del 
mattino mentre i 
vertici aziendali 
proseguono con il 
loro incredibile e 

insopportabile si-
lenzio.”
Sono numeri che si 
aggiornano di ora 
in ora quelli che, i 
segretari generali 
di Cgil e Cisl, Ro-
berto Alosi, Vera 
Carasi, ed il com-

missario della Uil 
provinciale, Luisel-
la Lionti insieme ai 
segretari generali 
della Funzione Pu-
bblica delle tre si-
gle, Franco Nardi, 
Daniele Passanisi 
e Alda Altamore, 

mettono insieme 
per fotografare lo 
stato attuale all’os-
pedale di via Tes-
taferrata.
“Questa mattina 
altri tamponi arri-
vati – dicono i se-
gretari – e altri esiti, 
purtroppo, positivi 
per il personale 
ospedaliero. La 
gravità di quanto 
accade, inoltre, è 
data dai primi due 
casi di parenti, il 
marito e la moglie 
di altrettante per-
sone operanti in 
ospedale, risultati 
positivi al tampo-
ne.
È una situazione 
che adesso rischia 
di degenerare e 
che può compro-
mettere la funzione 
di presidio e tutela 
della salute pubbli-

Le due 
operatrici 

con sintoma-
tologia 

eclatante 
con febbre 

alta, 39, 
tosse 

e nessun 
tampone 
praticato

ASP, soggetti in isolamento, precedenza per i tamponi a chi ha necessità di rientrare al lavoro
I cittadini che si 

trovano in isola-
mento domiciliare 
fiduciario e sono in 
attesa della convo-
cazione da parte del 
Dipartimento di Pre-
venzione dell’Asp di 
Siracusa per l’ese-
cuzione del tampone 
in prossimità della 
scadenza della qua-
rantena, nel caso in 
cui abbiano neces-

ore 18. Coloro che 
hanno il requisito 
avranno la prece-
denza. Dal 2 aprile 
scorso l’Azienda ha 
avviato l’esecuzione 
dei tamponi ai sog-
getti in isolamento 
fiduciario attraverso 
la convocazione cro-
nologica a scaglioni 
a partire dai rientrati 
in Sicilia dal 14 mar-
zo 2020.

ca dell’Umberto I.
Errori su errori ven-
gono commessi – 
continuano – e si 
sta perseverando 
in una gestione 
interna improvvi-
sata. La Regione 
ed il Sindaco di 
Siracusa si attivino 
subito per rendere 
operativa una ges-
tione straordina-
ria dell’Umberto I. 
Blindarlo al virus 
significa renderlo 
immune da ulteriori 
contagi tra il perso-
nale. Questo si at-
tua con l’eventuale 
parziale chiusura 
di alcuni reparti 
che devono imme-
diatamente essere 
sanificati e la for-
nitura indifferibile 
di DPI a quanti 
lavorano lì dentro. 
Fare questo signi-
fica tutelare la sa-
lute pubblica che 
resta sacra sopra 
qualsiasi giustifi-
cazione tardiva o, 
peggio, qualsiasi 
gioco della politica 
delle nomine.
Il sindacato denun-
cia tutto questo 
per tutelare tutti i 
lavoratori, le fami-
glie e i cittadini – 
concludono Alosi, 
Carasi, Lioni ed 
i rappresentanti 
della Funzione Pu-
bblica – La politica 
locale abbia uno 
scatto, condiviso, 
di orgoglio e agisca 
invece di restare 
nel silenzio e nelle 
mere dichiarazioni 
di facciata. I diri-
genti, incaricati di 
gestire la sanità, 
trovino le soluzioni 
immediatamente. 
Sono pagati per 
questo, sono pa-
gati con i soldi dei 
contribuenti.”

sità di rientrare al 
lavoro, possono co-
municare l’urgenza 
segnalandola all’in-
dirizzo mail siracu-
sacoronav i rus@
asp.sr.it.
Per chi non ha la pos-
sibilità di trasmettere 
una mail può telefo-
nare ai numeri 0931 
484056-484039 dal-
le ore 9 alle ore 13 
e dalle ore 15 alle 
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Questo il quadro 
riepilogativo 

della situazione 
nell’Isola, aggiorna-
to alle ore 17 di oggi 
(mercoledì 8 aprile), 
in merito all’emer-
genza Coronavirus, 
così come comuni-
cato dalla Regione 
Siciliana all’Unità di 
crisi nazionale.
Dall’inizio dei 
controlli, i tampo-
ni effettuati sono 
stati 27.438 (+2.581 
rispetto a ieri).
Di questi sono ri-
sultati positivi 2.159 
(+62), mentre, 
attualmente, sono 
ancora contagia-
te 1.893 persone 
(+34), 133 sono 
guarite (+20) e 133 
decedute (+8).
Degli attuali 1.893 
positivi, 628 pazienti 
(-7) sono ricoverati 
– di cui 65 in terapia 
intensiva (-8) – 
mentre 1.265 (+41) 
sono in isolamento 
domiciliare.
Il prossimo aggior-
namento regionale 
avverrà oggi.
Lo comunica la 
presidenza della 
Regione Siciliana. 

Coronavirus. 
Aggiornamento 
in Sicilia, 1.893 
attuali positivi 
e 133 guariti

L a trasmissione 
Report riguar-

dante la gestione 
dell ’emergenza 
sanitaria in provin-
cia è oggetto di 
indagine. La pun-
tata di lunedì scor-
so ha reso eviden-
ti a tutta l’opinione 
pubblica i limiti le 
debolezze del sis-
tema sanitario si-
racusano, che già 
l’intervento della 
Cisl, della Cgil, dei 
deputati del Pd 
della provincia e di 
numerosi operato-
ri sanitari aveva 
individuato.
La Procura di Sira-
cusa ha disposto 
immediatamente 
l’acquisizione agli 
atti del servizio 
di Rai 3 che si 
aggiunge agli altri 
elementi e spun-
ti d’indagine, già 
in possesso degli 
inquirenti. Aumen-
tano le denunce 
depositate in ques-
te settimane negli 
uffici della Procura 
che costituisco-
no altrettanti filoni 
d’indagine che po-
trebbero confluire 
in un unico fasci-
colo. In attesa che 
si delinei l’inchies-
ta giudiziaria del 
procuratore capo 
Sabrina Gambi-
no, all’ospedale 
Umberto primo si 
sono verificati altri 

dimessa dalla stru-
ttura ospedaliera, 
come confermato 
dal sindaco Pippo 
Gianni. Il paziente 
dovrà, comunque, 
osservare un peri-
odo d’isolamento 
domiciliare di due 
settimane.

Servizio Report su Covid-19, 
scoppia il putiferio: Procura 
di Siracusa apre un’indagine

due contagi. Il pri-
mo ha riguardato 
un’infermiera in 
servizio al reparto 
di Medicina. L’altro 
caso di positività 
al Covid è avve-
nuto al reparto di 
Geriatria. Si tratta 
di un’anziana pa-

ziente che è stata 
isolata. Il primario 
Alfio Cimino ha dis-
posto l’immediata 
sanificazione del 
reparto, il blocco 
temporaneo dei ri-
coveri mentre sono 
stati sottoposti a 
tampone medici e 

operatori sanitari e 
parte dei pazien-
ti. Buone notizie, 
invece, per la per-
sona residente a 
Priolo che si tro-
vava ricoverata 
all’Umberto primo 
perché positiva al 
covid-19. E’ stata 

Covid-19. I casi nelle 9 province siciliane a Siracusa 84 positivi
E cco i casi di coronavirus riscon-

trati nelle varie province dell’Isola, 
aggiornati alle ore 17 di ieri (merco-
ledì 8 aprile), così come segnalati 
dalla Regione Siciliana all’Unità di 
crisi nazionale.
Questa la divisione degli attuali positi-
vi nelle varie province: Agrigento, 110 
(0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); 
Caltanissetta, 94 (22, 5, 8); Catania, 
560 (148, 32, 54); Enna, 279 (171, 
1, 16); Messina, 330 (144, 20, 26); 
Palermo, 286 (70, 31, 12); Ragusa, 

49 (9, 4, 3); Siracusa, 84 (44 ricove-
rati, 29 guariti, 9 decessi); Trapani, 
101 (20, 9, 4).
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.

Aumentano le denunce depositate in queste settimane 
negli uffici della Procura che costituiscono altrettanti filoni 
d’indagine che potrebbero confluire in un unico fascicolo
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L ’emergenza 
Coronavirus, in 

questa settimana di 
Pasqua, cancella 
tutte le cerimonie e 
gli appuntamenti 
religiosi con presen-
za di fedeli, ma non 
rimuove la devozio-
ne, la fede e la 
memoria delle 
antiche tradi-zioni 
dei canicattinesi, 
anche quelli che 
vivono lontani da 
Canicattini Bagni, 
legate soprattutto al 
Vener-dì Santo con 
la “Svelata” e la 
successiva proces-
sione del “Santissi-
mu Cristu” per le vie 
cittadine, ritma-ta 
dai “Nuri” che 
cantano “U lamien-
tu”, il canto di dolore 
in dialetto siciliano 
che si tramanda di 
padre in figlio.
Non ci sarà nean-
che la tradizionale 
“Via Crucis” degli 
scout del “Canicatti-
ni 1” sino alla “Vera 
Cruci”, e  l’altro 
momento collettivo 
di grande partecipa-
zione dei canicatti-
nesi, “A Paci Paci”, 
con i tre incontri nel 
centro cittadino tra i 
simulacri della Ma-
donna Addolorata, 
che abbandonato il 
velo nero per indos-
sare quello azzurro, 
e il Cristo Risolto, 
tra il volo di colom-
be bianche.

I canicattinesi 
rivivranno da casa 
diretta Facebook 
i momenti 
del Venerdì Santo 
con la “svelata”

Avis di Siracusa consegna ecografo portatile al reparto di Rianimazione 
U n ecografo portatile per i pazienti affetti da 

Covid-19. Questa è la donazione che verrà 
effettuata stamattina dall’Avis Comunale di Sira-
cusa, grazie alle donazioni ricevute da alcune 
aziende del territorio, dai donatori dell’Avis Comu-
nale di Siracusa e di tanti cittadini siracusani, al 
reparto di Rianimazione dell’Ospedale Umberto I 
di Siracusa. La consegna avverrà alla presenza 
del direttore dell’Unità Operativa Complessa di 
Anestesia, Rianimazione e Medicina Iperbarica 
dell’Ospedale Umberto I, dottor Maurilio Carpin-
teri, che alla richiesta da parte dell’Avis Comuna-
le sui presidi necessari all’Unità di Rianimazione 

Il PD alza la voce: «Il dirigente generale deve dimettersi!» 
P resa di posizione 

del Partito De-
mocratico della pro-
vincia di Siracusa 
per «Quanto denun-
ciato lunedì sera 
dalla trasmissione 
televisiva «Report» 
sulle cause della 
morte del direttore 
del Parco Archeolo-
gico di Siracusa, 
arch. Calogero Riz-
zuto e della sua più 
diretta collaboratri-
ce, sulle possibili 
responsabilità dei 
vertici dell’Azienda 
provinciale sanitaria 
e sulle condizioni in 
cui operano le strut-
ture ospedaliere è 
gravissimo. 
«Indigna e allarma 
il comportamento 
del Dirigente Gene-
rale che, dinnanzi 
all’incalzare delle 
domande della gior-
nalista, si è chiuso 
in una imbarazzante 
reticenza che mortifi-
ca e offende l’intera 

«Esiste responsabilità politica e morale l’assessore regionale alla Salute, Razza»
popolazione della 
provincia che ha 
diritto di conoscere 
i fatti e le eventuali 
responsabilità e di 
sapere in quali con-
dizioni operano le 
strutture che devono 
tutelare la sanità 
pubblica. 
Non si può tacere 
e voltarsi dall’altra 
parte! 
In queste ore nume-
rosi cittadini, princi-
palmente attraver-
so i social, stanno 
facendo sentire la 
loro voce: chiedono 
risposte su quanto 
accaduto e certezze 
sull’efficienza delle 
strutture che stanno 
affrontando questa 
drammatica emer-
genza sanitaria. 
Sappiamo che la 
Procura della Re-
pubblica ha aper-
to un’inchiesta per 
valutare eventuali 
comportamenti illeci-
ti. Ci auguriamo che 

faccia luce in fretta, 
nell’interesse delle 
famiglie che hanno 
subito le dolorose 
perdite e dell’intera 
cittadinanza. 
Esiste, tuttavia, una 
responsabilità po-
litica e morale alla 
quale il Dirigente 
Generale e l’Asses-
sore Regionale alla 
Salute non possono 
sottrarsi, in attesa 
che la magistratura 
svolga il suo compi-
to. E’ venuta meno 
la fiducia dei citta-
dini nella gestione 
di un presidio che, 
anche per il parti-
colare momento di 
difficoltà che stiamo 
attraversando, deve 
rappresentare un ba-
luardo di sicurezza e 
tutela per la salute di 
tutti noi. 
La politica che ha la 
responsabilità delle 
scelte non può non 
tener conto di qu-
esto. 

Il Dirigente Generale 
ne tiri le consegu-
enze e si dimetta, 
senza indugi. Difen-
da le sue ragioni, se 
ritiene di farlo, nelle 
sedi opportune. 
In assenza di gesti di 
responsabilità inter-
venga l’Assessore 
Regionale alla Sa-
lute e provveda, con 
gesti chiari, rapidi e 
trasparenti, a ripris-
tinare condizioni di 
efficienza e corretto 
funzionamento della 
sanità siracusana, in 
grado di riconquista-
re la fiducia dei ci-
ttadini. 
Con la salute e con 
la vita della gente 
non si scherza e non 
si gioca. Non deve 
essere consentito 
a nessuno di usare 
il trucco dello scari-
cabarile per fare in 
modo che il tempo 
trascorra e annebbi 
le memorie. Nuovi 
morti e nuovi casi di 

malasanità pesere-
bbero gravemente 
sulla coscienza di 
tutti coloro che oggi 
hanno omesso di 
parlare e, soprattu-
tto, di agire.
Seguono le firme di 
consenso alla nota.
Barone Massimiliano 
(Avola) Basile Toni-
no (Rosolini) Cutrufo 
Gaetano (Siracusa) 
Demma Giuseppe 
(Carlentini) Fazzina 
Carmelo (Priolo Gar-
gallo) Ferrara Giulia 
(Pachino)  Firenze 
Andrea (Siracusa) 
Firenze Tanino (Si-
racusa) Gerratana 
Piergiorgio (Roso-
lini) Giansiracusa 
Salvatore (Avola) 
Giuca Giovanni (Ro-
solini) Maltese Isa-
bella (Lentini)  Meli 
Luigi (Carlentini) Pu-
pillo Enzo (Lentini) 
Rametta Salvatore 
(Avola) Sbona Sal-
vatore (Melilli) Scalo-
rino Orazio (Floridia). 

aveva dimostrato sin da subito il bisogno di poten-
ziare la diagnostica per immagini;  del dottore 
Dario Genovese, direttore dell’Unità Operativa 
Complessa di Coordinamento Servizio di Immu-
noematologia e Medicina Trasfusionale e del 
presidente dell’Avis Comunale di Siracusa Seba-
stiano Moncada. Nello specifico si tratta di un 
ecografo portatile maneggevole, ad alta risoluzio-
ne, con una sonda collegata al tablet, utile per 
sostenere il grande impegno dei rianimatori nel 
fare diagnosi immediate di pazienti affetti da Co-
vid-19 e per il monitoraggio del loro stato patolo-
gico. La generosità di tanti sta consentendo 

«Indigna e allarma 
il comportamen-
to del Dirigente 
Generale che, din-
nanzi all’incalzare 
delle domande 
della giornalista, si 
è chiuso in una im-
barazzante reticen-
za che mortifica 
e offende l’intera 
popolazione 
della provincia» 

all’Avis Comunale di Siracusa di dare il suo con-
tributo in questo periodo di emergenza. Sono 
stati già ordinati, infatti, 10 caschi Cpap per la 
ventilazione assistita non invasiva, mentre la rac-
colta fondi continuerà almeno fino a Pasqua, in 
modo da poter acquistare anche altri presidi me-
dici utili in questa delicata fase storica.
Le donazioni possono essere ancora effettuate:
Presso la sede dell’Avis Comunale di Siracusa 
di Via Von Platen, 40. Tramite bonifico bancario
IBAN: IT05D0871317100000000001739
Causale: “Donazione Covid-19” seguito da nome, 
cognome e codice fiscale del benefattore.

Foto repertorio, a fianco Vincenzo Pupillo
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Schema di riparto 
tra i Comuni delle 
risorse disponi-

bili in quota FSE 
2014/2020 per le 
“Misure di soste-

gno all’emergenza 
socio-assistenziale 

da COVID-19” 
ai sensi della De-
liberazione della 
Giunta Regionale

Emergenza. «Perchè scaricare le colpe solo su Ficarra? Dov’era il sindaco?»
«N on ci sto a fare passare il direttore gene-

rale dell’Asp 8, Salvatore Ficarra, come 
il capro espiatorio di tutti i mali della sanità si-
racusana”. Si esprime in questi termini il depu-
tato regionale Pippo Gennuso, nel commentare 
la puntata di lunedì sera di Report, in cui i riflet-
tori della ribalta nazionale si sono concentrati 
sulla gestione dell’emergenza sanitaria in pro-
vincia di Siracusa. 
«E’ da sottolineare, dice Gennuso, che Ficarra 
si è dovuto trincerare dietro il silenzio o risposte 
lapidarie facendo notare alla giornalista che lo 
incalzava con le domande, che gli argomenti 

sui tamponi non andavano scaricati solo all’Asp. 
Ci chiediamo, infatti, quali risposte abbia dato 
fino ad oggi il sindaco di Siracusa, vale a dire 
la massima autorità sanitaria della città. Cos’ha 
fatto per guadagnare quel mese di vantaggio 
rispetto all’epidemia esplosa al Nord? Perché 
non ha osservato attentamente l’organizzazione 
dell’ospedale e del pronto soccorso? Per quanto 
riguarda il caso Rizzuto, conclude Gennuso, ci 
saranno state delle negligenze per le quali non 
è il caso di fare i giustizialisti a tutti i costi. Aspet-
tiamo l’esito delle indagini che la magistratura 
ha opportunamente avviato».

E ’ stata già avvia-
ta l’erogazione 

delle somme stan-
ziate dal governo 
Musumeci per l’as-
sistenza alimentare 
a favore delle fami-
glie disagiate per 
l’emergenza Covid 
19. Il dipartimento 
della Famiglia, infat-
ti, sta completando 
l’emissione dei man-
dati di pagamento a 
favore dei Comuni 
siciliani che hanno 
già sottoscritto l’Atto 
di adesione. 
Le risorse dovranno 
essere destinate 
«prioritariamente ai 
nuclei familiari che 
non percepiscono 
alcuna altra forma 
di reddito e alcuna 
altra forma di assi-
stenza economica 
da parte dello Stato, 
compresi ammortiz-
zatori sociali e reddi-

to di cittadinanza».
La procedura di uti-
lizzo dei fondi è stata 
velocizzata e sem-
plificata al massimo 
dagli uffici e a riguar-
do ha fatto chiarezza 

anche l’assesso-
re alle Autonomie 
locali, Bernardette 
Grasso, che con due 
circolari ha supera-
to i dubbi sollevati 
dall’Anci-Sicilia in 

in base al quadro 
normativo vigente i 
Comuni, proprio in 
ragione dello stato di 
emergenza connes-
so all’epidemia da 
Covid 19, possono 
operare con moda-
lità semplificate, in 
deroga alle ordinarie 
procedure in materia 
di appalti pubblici e 
possono procedere, 
in esercizio provvi-
sorio, con delibera 
della giunta all’ap-
provazione delle ne-
cessarie variazioni 
di bilancio.
Per rendere ancora 
più produttiva la 
comunicazione tra 
Regione e Comuni, 
sulla pagina web del 
dipartimento della 
Famiglia verrà istitu-
ita una sezione Faq 
per eventuali chiari-
menti in merito alle 
procedure di eroga-

merito alla procedu-
re amministrativo-
contabili per l’utilizzo 
delle somme stan-
ziate dalla Regio-
ne. L’assessore ha 
infatti chiarito che 

Coronavirus. Regione: primi fondi per famiglie disagiate
Ecco la somma ripartita a tutti i Comuni della provincia, totale 2.395.344 euro

zione delle risorse 
ai beneficiari finali. 
Un’iniziativa che si 
aggiunge alla linea 
telefonica diretta 
dedicata ai sindaci, 
attiva fin dall’inizio 
dell’epidemia in Si-
cilia.
«Stiamo facendo 
tutto in tempi più che 
rapidi – sottolinea il 
presidente della Re-
gione Siciliana Nello 
Musumeci – anche 
perchè abbiamo ben 
chiaro che qui è in 
gioco il sostenta-
mento di migliaia di 
famiglie alle quali 
va garantita subi-
to la possibilità di 
acquistare beni di 
prima necessità: ali-
menti, medicine, ma 
anche prodotti per 
l’igiene personale e 
domestica, oppure 
una bombola del 
gas per cucinare. 
Presto sarà messa 
a disposizione dei 
Comuni anche l’altra 
tranche delle risor-
se, che ammonta a 
settanta milioni, fino 
al completamento 
dei cento milioni 
stanziati. 
Tutti coloro che a 
causa della pan-
demia hanno vi-
sto d’un sol colpo 
azzerarsi qualsiasi 
forma di guadagno, 
dovranno avere la 
possibilità di resiste-
re dignitosamente, 
finchè l’emergenza 
non sarà rientrata: 
la Regione resta al 
loro fianco. 
A queste si aggiun-
geranno le iniziative 
che dovranno arri-
vare da parte dello 
Stato».
Di seguito la tabella 
con la ripartizione ai 
vari Comuni dei pri-
mi trenta milioni de-
stinati alle famiglie 
siciliane disagiate.

che gli ha sottoposto fossero tutti oggetto di 
approfondimento giudiziario e che, quindi, non 
avrebbe mai e poi mai potuto rispondere essen-
dovi un’inchiesta in corso.
«Il dottore Ficarra – continua Gennuso – sta 
gestendo una situazione di assoluta emergenza 
e straordinarietà e sul suo impegno e su quello 
di tutta la dirigenza dell’Asp nessuno può dire 
il contrario. I problemi che si sono fino ad oggi 
riscontrati quali i ritardi nell’esecuzione dei tam-
poni, la mancanza dei reagenti per eseguirli, sul 
ritardo dell’avvio del laboratorio di analisi dell’O-
spedale Umberto primo ad eseguire gli esami 
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C omune e Azien-
da sanitaria lo-

cale hanno sotto-
scritto oggi il pro-
tocollo d’intesa per 
la cessione tempo-
ranea e titolo gra-
tuito della Casa del 
Pellegrino all’Asp 
per le esigenze 
legate all’emer-
genza coronavi-
rus. La firma del 
documento è stata 
preceduta, nei 
giorni scorsi, da 
sopralluoghi dei 
tecnici dell’azien-
da sanitaria che ne 
hanno verificato le 
condizioni e l’ido-
neità all’utilizzo 
che si intende far-
ne.
Oltre allo stabile, il 
Comune, che ne è 
titolare, assicurerà 
la fornitura di ener-
gia elettrica, acqua 
e wi-fi; inoltre ga-
rantirà il servizio di 
reception, 7 giorni 
su 7 e 24 ore al 
giorno, attraverso 
personale comu-
nale o delle società 
che operano per 
conto dell’Ente. 
L’accordo ha una 
durata minima di 
60 giorni ed è rin-
novabile fino a 
quando si riterrà 
necessario.
«Sin dall ’ inizio 
dell’emergenza – 
afferma il sindaco, 
Francesco Italia 
– ho pensato e 
dichiarato pubbli-
camente che la 
Casa del Pellegri-

no avesse tutte le 
caratteristiche per 
ospitarvi le perso-
ne in sorveglianza 
sanitaria e isola-
mento fiduciario 
o in permanenza 
domiciliare, op-
pure gli operatori 
sanitari che abbi-
sognassero di un 
luogo dove sog-
giornare per salva-

guardare, durante 
questo periodo, i 
propri cari. Abbia-
mo comunicato sin 
da subito all’Asp, 
all’assessorato re-
gionale della Salu-
te e alla Prefettura 
la disponibilità del 
Comune a con-
cedere gratuita-
mente la struttura 
per le esigenze 

dell ’emergenza 
sanitaria».
L’immobile della 
Casa del Pelle-
grino nel 1997 fu 
affidato all’ente 
Santuario della 
Madonna delle La-
crime «allo scopo 
di adibirlo ad ac-
cettazione servizio 
e ricovero notturno 
per pellegrini, ri-

manendo vietata 
ogni qualsiasi di-
versa destinazio-
ne». Tuttavia già 
nel 2000 l’ente 
Santuario ha ces-
sato di gestire in 
proprio la struttura. 
Vista la situazione, 
e alla luce dell’esa-
me dei documenti 
e delle vicende 
degli ultimi anni, il 

Covid-19. Firmato il passaggio all’Asp della 
Casa del Pellegrino: ‘rientra la querelle’

Per gli operatori sanitari che abbisognassero 
di un luogo dove soggiornare per salvaguardare 
durante questo periodo, i propri cari

Un anziano è stato tratto in salvo da Fabio La 
Ferla, presidente dell’Organizzazione siciliana 

ambientale, è bastato fare diverse telefonate per 
salvare una vita. Il suo intervento è stato decisivo per 
evitare il peggio. A Melilli infatti un uomo ha rischiato 
grosso e a nulla è servito contattare i soccorsi e 
l’ambulanza non è mai arrivata fino a quando non è 
intervenuto il presidente. Il suo badante ha poi chia-
mato La Ferla, il quale, non appena resosi conto 
della gravità della situazione e’ riuscito a far recare 
un medico per soccorrere l’anziano al proprio domi-
cilio. Il gesto di grande umanità ha avuto vasta riso-
nanza sui social come riportato dall’ex sindaco di 
Melilli, Pina Magnano, donna di spiccate doti di 
umanità, che si è subito complimentata con La Fer-
la. “Congratulazioni, per aver aiutato un nostro 
concittadino, è un grande gesto di solidarietà, cosa 
che altri non volevano fare” . In tanti hanno chiama-
to il presidente dell’Organizzazione Siciliana ambien-
tale, a cominciare dalla mamma, commossa per il 
gesto di un figlio che anche questa volta ha dimo-
strato di avere coraggio da vendere. La Ferla è 
spesso in contatto telefonico con professionisti loca-
li come il medico e amico Pippo Gianni, sindaco di 
Priolo, con l’ex sindaco di Melilli, e già assessore 
regionale al territorio e ambiente, Pippo Sorbello e 
anche con l’avvocato Ezechia Paolo Reale. “Ringra-
zio tutti coloro che ci sostengono – ha detto La 
Ferla – anche il dott. Vasile, medico di base di Melil-
li, si è messo a disposizione e un plauso va anche 
la sensibilità e nobiltà d’animo mostrata dal dottor 
Remo Ternullo per essersi immediatamente attivato”. 
Numerose le telefonate che La Ferla riceve da parte 

di tutti i militanti del gruppo sociale . “Queste sono le 
cose che contano- spiega il presidente- dobbiamo 
lasciare da parte i colori politici di appartenenza e 
pensare al bene della cittadinanza. Bisogna tenere 
alta la guardia e non mollare sino all’ ultimo giorno di 
emergenza, la vita è un bene indissolubile, io ne so 
qualcosa e per tale ragione, ho deciso di farne arte 
umana”. La Ferla ringrazia i tanti volontari attivi in 
Provincia di Siracusa. “Loro sono il vero motore di 
questa ripartenza assai difficile. La Sanità Siracusana 
è in default forse? Dopo la trasmissione televisiva su 
Report scoppia il caso? E guarda un po’ noi dell’Or-
ganizzazione siamo presenti nel territorio, insistendo 

Melilli, anziano in difficoltà 
salvato da Fabio La Ferla 

con cautela ad aiutare chi non ha voce”. Intanto 
sorge il problema carenza mascherine; alcuni medi-
ci di base e di guardia medica sono privi di disposi-
tivi di protezione individuale e hanno segnalato il 
problema, attraverso telefonate, agli uffici dell’Orga-
nizzazione Siciliana ambientale. Il presidente Fabio 
La Ferla chiama in causa il primi cittadini. “Il primo 
cittadino – ricorda Fabio a Ferla – è il responsabile 
della salute della sua comunità e quindi dovrebbe 
assolutamente intervenire. Proprio in questi giorni, a 
livello mediatico, sono state scoperchiate le ineffi-
cienze nei diversi settori della sanità pubblica relati-
vi all’ospedale Umberto I e all’Asp. Molti medici 
contattano i telefoni della nostra sede di via Monte-
grappa a Siracusa lamentando l’assenza dei dispo-
sitivi di protezione”. In particolare diversi medici, 
facendosi portavoce di altri loro colleghi, hanno 
chiamato gli uffici e si sono messi in diretto collega-
mento con l’Organizzazione siciliana ambientale ri-
ferendo che ogni volta che entrano in servizio alla 
Guardia medica, metteno agli atti l’assenza dei dpi . 
“L’amministrazione comunale ha il dovere di interve-
nire – chiosa Fabio la Ferla – e chiamiamo quindi in 
causa il primo cittadino per chiarire la situazione e 
inviare il materiale ai medici di base e della guardia 
medica che devono tutelare la propria salute e quel-
la degli altri. Sollecitiamo pertanto i primi cittadini ad 
intervenire perché la nostra provincia potrebbe dive-
nire un potenziale focolaio in un momento così deli-
cato della sanità siracusana. A nome dei soci e del 
gruppo dell’Organizzazione ambientale, mi faccio 
portavoce, facendo rete e squadra, con grande im-
pegno e spirito di sacrificio per la comunità”.

Comune intende 
rientrare in pos-
sesso dell’immo-
bile e in tale sen-
so il dirigente del 
settore Patrimonio 
ha avviato il proce-
dimento.
«Vent’anni fa e fino 
al 2018 –  spiega 
ancora Italia – sul-
la base di un nulla 
osta del sindaco 
dell’epoca, la ge-
stione della strut-
tura è stata eser-
citata attraverso la 
Casa del Pellegri-
no s.r.l., costituita 
dallo stesso ente 
Santuario, ma suc-
cessivamente la 
società ha affittato 
la gestione a una 
cooperativa».
Prosegue il sin-
daco Italia: «In 
seguito al fallimen-
to, avvenuto nel 
2018, della società 
Casa del Pellegri-
no, la gestione è 
stata addirittura 
affittata dalla cu-
ratela e per ultimo 
è stata venduta 
all’asta. Appare di 
tutta evidenza che 
non può essere 
consentito a nes-
suno di acquisire il 
diritto di detenere 
l’immobile di pro-
prietà del Comune 
di Siracusa, ciò in 
quanto nella con-
venzione del 1997 
era stata espres-
samente esclusa 
la possibilità di 
cedere a terzi il 
comodato».
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U n tunisino e marocchino 
devono rispondere di ten-

tato furto in un negozio di arti-
coli casalinghi a Rosolini. I 
Carabinieri del Nucleo Opera-
tivo e Radiomobile della Com-
pagnia di Noto, impegnati 
nell’ambito dei servizi finaliz-
zati al controllo dell’attuazione 
delle misure urgenti in materia 
di contenimento dell’emer-
genza epidemiologica da Co-
vid – 19, hanno tratto in arre-
sto Bilel Manai, tunisino 
31enne, e Mustapha Ouppih, 
marocchino 20enne, entrambi 
già noti alle forze dell’ordine.
In arco notturno i due si erano 
infatti recati presso un nego-
zio di articoli casalinghi sito 
lungo la S.S.115 e, dopo aver 
rotto con una pietra la porta 
a vetri, vi erano penetrati con 
l’intenzione di saccheggiarlo. 
Messi in fuga dall’intervento di 
personale di un istituto di Vigi-
lanza Privata che si trovava in 
zona, i due sono stati tuttavia 
raggiunti dai Carabinieri che li 
hanno arrestati e condotti in 
caserma. Al termine delle for-
malità i due sono stati infine 
tradotti presso le loro rispetti-
ve abitazioni, in regime degli 
arresti domiciliari, a disposi-
zione dell’Autorità Giudiziaria 
aretusea e sono stati altresì 
sanzionati per la violazione 
delle norme anti-coronavirus 
che vietano di circolare senza 
un valido motivo. 

Anche nella giornata di martedì diverse sono state le violazioni riscontrate

Dpcm. Carabinieri, fermate numerose persone 
di cui un giovane di ritorno da casa di un’amica

Acciuffati mentre tentano 
il furto in un esercizio 
commerciale a Rosolini

Carabinieri

L ’obbligo di rima-
ne agli arresti do-

miciliari, invece risul-
tavano irreperibili 
durante i controlli 
delle forze dell’ordi-
ne. Agenti delle Vo-
lanti hanno denun-
ciato due persone 
per aver violato le 
prescrizioni relative 
alla misura degli ar-
resti domiciliari cui 
sono sottoposti. 

Dpcm, non si 
arresta la violazio-
ne. Fermati due 
giovani: 22enne 
con droga

Non bastano i richia-
mi delle autorità, non 
basta la reprimen-
da delle sanzioni e 
nemmeno gli appelli 
di attori e musicisti 
famosi: sono ancora 
tante le persone che 
violano le norme di 
distanziamento so-
ciale, il lockdown. 
Troppe. E qualche 
volta le violazioni av-
vengono per motivi 
banali. Agenti delle 
Volanti hanno con-
trollato e sanzionato 
due soggetti per la 
violazione delle nor-
me sul contenimento 
sanitario, uno di que-
sti, un giovane di 22 
anni, trovato in pos-
sesso di una modica 
quantità di marijua-
na, è stato, altresì, 
segnalato all’Autorità 
Amministrativa com-
petente per uso per-
sonale di sostanze 
stupefacenti.

Priolo. Beccato con 
un coltello a ser-
ramanico, Polizia 
denuncia giovane
E’ stato trovato in 
possesso, durante 
un posto di control-
lo al quale è seguita 
una perquisizione, di 
un coltello a serra-
manico di 20 centi-
metri. E’ per l’ipotesi 
di reato di porto in-
giustificato di oggetti 
atti ad offendere che 
i Poliziotti in servizio 
al Commissariato 
di Priolo Gargallo, 
hanno denunciato, 
alla Procura della 
Repubblica di Sira-
cusa, un giovane 
priolese. Il giovane 
è incappato in un 
posto di controllo e 
quando gli agenti 
hanno notato il suo 
nervosismo hanno 
deciso per la perqui-
sizione. Saltato fuori 
il coltello, pare che 
il giovane non abbia 
saputo giustificarne il 
possesso. 

Evadono i domiciliari 
e i Poliziotti hanno 
denunciati 
due uomini

Carabinieri del 
Comando Pro-

vinciale di Sira-
cusa a fronteg-
giare le violazioni 
Dpcm per garan-
tire il rispetto del-
le disposizioni vi-
genti nella 
difficile congiun-
tura sanitaria, ed 
anche nella gior-
nata di martedì 
diverse sono sta-
te le violazioni ri-
scontrate. Di se-
guito i casi più 
emblematici:

• a Siracusa di-
versi soggetti 
sono stati con-
trollati e sanzio-
nati, alcuni men-
tre si trovavano a 
passeggio per le 
vie cittadine, altri 
mentre dialoga-
vano in gruppo, 
tutti hanno di-
chiarato di esse-
re stanchi di per-
manere a casa 
per intere giorna-
te;

• a Noto sono 
state sanzionate 
due persone tro-
vate a chiacchie-
rare tra loro;

• a Rosolini un 
giovane è stato 
sanzionato per-
ché, sorpreso a 
circolare a bordo 
di un’autovettu-
ra,  ha riferito di 
essere ritorno da 
casa di un’amica;

• ad Avola sono 
state sanzionate 
diverse persone 
trovate a pas-
seggiare lungo 
le vie cittadine 
perché stanche 
di permanere a 
casa, ed un ra-
gazzo, che ha 
riferito di essere 
stato a trovare 
un amico;

• a Portopalo di 
Capo Passero 
sono stati san-
zionati due sog-
getti che stava-
no facendo una 
passeggiata al 
porto;

• a Canicattini 
Bagni un giovane 
proveniente da 
un comune della 
provincia etnea è 
stato sanzionato 
perché sorpreso 
a circolare senza 
valido motivo;

• a Lentini, Palaz-
zolo Acreide, Au-
gusta e Carlenti-
ni diversi soggetti 
stati controllati e 
sanzionati men-
tre circolavano a 
bordo di autovet-
ture senza moti-
vo valido;

• a Francofon-
te un 50enne è 
stato sanziona-
to mentre stava 
facendo attività 
fisica in sella ad 

una mountain 
bike;

• a Villasmundo 
una persona è 
stata sanzionata 
mentre stava an-
dando ad acqui-
stare un pezzo di 
ricambio per un 
decespugliatore.
I Carabinieri, 
quotidianamente 
impegnati nel ga-
rantire la corretta 
osservanza delle 
misure di con-
tenimento ram-
mentano che è 
stato fatto divieto 
a tutti di circolare 
se non per “com-
provate esigenze 
lavorative”, “as-
soluta urgenza” 
o “motivi di salu-
te” e che le nuo-
ve disposizioni di 
legge prevedono 
per i contravven-
tori sanzioni da 
400 a 3000 euro 
da aumentare 
fino a un terzo 
se la violazione 
avviene median-
te l’utilizzo di 
un veicolo e da 
raddoppiare in 
caso di recidiva 
ed evidenziano 
che nei prossimi 
giorni con l’ap-
prossimarsi delle 
festività pasquali 
l’attività di moni-
toraggio su stra-
da, a tutela della 
salute dei cittadi-
ni, si farà sempre 
più incisiva.
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I l Coordinamen-
to Nazionale 

Docenti Diritti Umani 
in occasione della 
ricorrenza annuale 
World Autism Aware-
ness Day, istituita 
dall’Assemblea Ge-
nerale dell’Onu nel 
2007 e da allora 
celebrata il 2 aprile 
di ogni anno, intende 
richiamare l’atten-
zione di tutti, sui di-
ritti delle persone 
affette dallo spettro 
autistico.
La Giornata Mon-
diale dell’Autismo 
rappresenta, infat-
ti, un momento di 
consapevolezza e 
riflessione importan-
te perché incoraggia 
tutti gli Stati membri 
delle Nazioni Unite 
a prendere misure 
per sensibilizzare 
l’opinione pubblica. 
Il 2 aprile è quindi il 
giorno in cui le sin-
gole organizzazioni 
dedicate all’Autismo, 
esistenti in tutto il 
mondo, si riuniscono 
per collaborare insie-
me nell’ambito della 
ricerca scientifica. 
Una delle organiz-
zazioni scientifiche 
e di volontariato più 
impegnata a livel-
lo mondiale è cer-
tamente AUTISM 
SPEAKS. Quest’ul-
tima ha promosso 
nel 2010 l’iniziativa 
“Light it up blue” 
per aumentare la 
conoscenza e la con-
sapevolezza sull’Au-
tismo. Attraverso 
quest’iniziativa AU-
TISM SPEAKS si 
rivolge, oltre che ai 
privati cittadini, alle 
pubbliche ammini-
strazioni di tutto il 
mondo affinché a 
titolo simbolico e 
rappresentativo, il-
luminino un proprio 
monumento o edi-
ficio caratteristico 
di blu. Nel corso 
delle varie edizioni 
sono stati illuminati 
di blu, tra gli altri, 
l’Empire State Bu-
ilding di New York, 
il Cristo Redentore 
di Rio de Janeiro, 
la grande piramide 
di Giza in Egitto, 
l’Arco di Costantino 
a Roma e tantissimi 
monumenti di tutto il 
mondo e del Nostro 
Paese.
Illuminare di blu i 

la di illuminare le 
coscienze a distan-
za, anche stando 
da casa, dietro a 
un computer. Per 
questa occasione 
abbiamo pensato di 
chiedere ai docenti 
della scuola italiana 
di Primo e Secondo 
grado una copertina 
di Classroom azzur-
ra, perché l’azzurro 
è colore che le Na-
zioni Unite scelsero 
per l’Autismo, e poi 
di lanciare per gli 
studenti l’hashtag 
#SIAMOTUTTIU-
NICI che consiste 
nella condivisione 
su Classroom, di 
una foto-collage che 
creeranno i ragazzi, 
fornendo ognuno di 
essi un’idea, uno 
spunto, e ricolle-
gandosi ovviamen-
te all’hashtag! Una 
foto-collage buffa, 
improvvisata, ma 
vera! Perché non 
c’è nulla di più vero: 
siamo tutti unici! E 
se questa idea viene 
condivisa soprattutto 
dai giovani che si 
trovano spesso a 
confrontarsi in clas-
se con compagni 
affetti dallo spettro 
autistico, allora dav-
vero la giornata cele-
brativa ha raggiunto 
il suo obiettivo che 
è quello di provare 
a maturare una pie-
na consapevolezza 
sull’Autismo.

sospensione delle 
attività terapeutiche 
e assistenza domi-
ciliare, nella maggior 
parte dei casi, so-
spesa. A ciò bisogna 
aggiungere tutte le 
difficoltà che vive 
chi non si è creato 
una rete di sostegno, 
possibile soprattutto 
grazie alla scuola e 
ai progetti che ruota-
no intorno a gruppi 
di lavoro pubblici e 
privati.
Bisogna riconosce-
re, però, che la scuo-
la italiana sta facen-
do grandi sforzi per 
essere vicina ai suoi 
studenti. La scuola 
s’impegna ogni gior-
no per permettere a 
tutti i ragazzi, specie 
quelli più fragili e in 
difficoltà, di sentire 
il legame quotidiano 
con i propri profes-
sori i quali stanno 
vivendo, ci teniamo 
a sottolinearlo, mo-
menti assai compli-
cati alla ricerca di 
proposte che renda-
no al meglio l’offerta 
formativa a distanza. 
Ma non per questo la 
scuola italiana rinun-
cia al suo obiettivo 
più importante che 
è quello di essere, 
per prima cosa, una 
comunità educante 
per tutti, nessuno 
escluso.
Per tale ragione, il 
CNDDU chiede al 
mondo della scuo-

monumenti più belli 
del mondo significa 
ricordare a tutti che 
l’Autismo non è una 
malattia che pre-
vede una diagnosi 
e una cura. L’Auti-
smo è una sindrome 
che riguarda tutta 
la morfologia della 
persona, che inte-
ressa ogni aspetto 
del suo essere. Ogni 
individuo affetto da 
autismo è unico, ciò 
vuol dire che esisto-
no infinite combina-
zioni della sindrome. 
Ed è questo che 
vuole raccontare la 
Giornata Mondiale 
sull’Autismo.

Il CNDDU, in questo 
momento di emer-
genza collettiva in 
cui il Covid-19 non 
dà tregua a nessu-
no, chiede ai col-
leghi docenti della 
scuola italiana di 
promuovere inizia-
tive affinché gli stu-
denti comprendano 
il valore della diver-
sità. 
Da quando le scuole 
sono chiuse le fami-
glie delle persone 
con disabilità han-
no iniziato a sentir-
si particolarmente 
sole. 
Questa è davvero 
l’emergenza nell’e-

mergenza che in 
Italia stanno vivendo 
migliaia di famiglie 
italiane. Infatti, oltre 
alle tante problema-
tiche che l’emergen-
za sanitaria in corso 
presenta, le famiglie 
di persone con di-
sturbi dello spet-
tro autistico (DSA) 
devono affrontare 
un’altra emergen-
za, quella della loro 
gestione e cura 24 
ore su 24, quindi le 
famiglie si trovano 
davanti a sfide an-
cora più complesse: 
scuole chiuse, cen-
tri sanitari e socio-
assistenziali chiusi, 

World Autism Awareness Day, istituita dall’Assemblea Generale dell’Onu nel 2007 

Svolta la Giornata Mondiale dell’Autismo
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V icenda elezioni 
amministrative 

del giugno del 
2018. Il consiglio 
di giustizia ammi-
nistrativa di Paler-
mo ha fissato una 
nuova udienza di 
merito al procedi-
mento per il 28 
maggio per ragio-
ne di emergenza 
sanitaria Covid 
19. Come si ricor-
derà, l’udienza 
avrebbe dovuto 
svolgersi ieri mat-
tina ma l’emer-
genza ha impedito 
al collegio di riu-
nirsi e di procede-
re come da calen-
dario. 
In assenza di spe-
cifica richiesta di 
trattazione, se-
condo le disposi-
zioni normative, 
il collegio ha fis-
sato una nuova 
udienza per il 28 
maggio, sempre 
ammesso che tale 
emeregenza non 
imponga un nuo-
vo rinvio.
L’appello inciden-
tale di Reale ten-
de a dichiarare 
l’illegittimità delle 
operazioni eletto-
rali per l’elezione 
del sindaco e del 
consiglio comu-
nale per altre 12 
sezioni. Ha chie-
sto di conferma-
re l’annullamento 
del voto nelle al-
tre 9 sezioni, per 
le quali si è già 
espressa la prima 

sezione del Tar 
di Catania acco-
gliendo il relativo 
ricorso; chiesta 
anche la conferma 
dell’annullamento 
del ballottaggio e 
la proclamazione 
a sindaco del can-
didato Italia e degli 
eletti a consiglieri 
comunali.
Invece l’appello 

del sindaco Ita-
lia poggia su tre 
elementi: il primo 
riguarda gli effetti 
processuali legati 
al superamento 
non autorizzato 
delle dimensioni 
del ricorso intro-
duttivo di Reale; il 
secondo, alla con-
sistenza neces-
saria e sufficiente 

dei vizi formali per 
ritenere plausibile 
il fenomeno della 
“scheda balleri-
na”; infine il terzo 
alla necessità o 
meno di valutare 
la rilevanza so-
stanziale dei voti 
invalidati in ordine 
al risultato eletto-
rale.
Davanti al Cga 

hanno fatto appel-
lo da una parte il 
sindaco France-
sco Italia, difeso 
dagli avvocati Giu-
seppe Berretta, 
Gianluca Rossitto, 
Giovanni Mania; 
dall’altra l’avvoca-
to Ezechia Paolo 
Reale, assistito 
dall’avvocato An-
tonio Catalioto.

Cga. Elettorali illegittime 2018 
udienza rinviata al 28 maggio

Come si ricorderà, l’udienza avrebbe dovuto svolgersi 
ieri mattina ma l’emergenza ha impedito 
al collegio di riunirsi e di procedere come da calendario

S i sgonfia il caso 
di  u l te r io re 

contagio, nessuna 
positività al covid 
19 per un operato-
re sanitario del 
G r u p p o  p a r t o 
dell’ospedale Um-
berto I di Siracusa. 
Il direttore dell’Uni-
tà operativa di Gi-
necologia e Oste-
tricia Antonino Bu-
colo interviene per 
chiarire che non vi 
sia alcuna positivi-
tà ad oggi dei di-
pendenti del repar-
to sia medici che 
personale ostetri-
co e infermieristi-

co. «La notizia di 
una dipendente in 
malattia e a domici-
lio non comporta in 
atto un problema di 
promiscuità tra il 
personale turnistico 
e i pazienti, afferma 
Bucolo (in foto). 
Ad onor del vero, la 
signora ha comuni-
cato da casa di es-
sere in malattia e sin 
da allora è rimasta 
in isolamento do-
miciliare, pertanto 
nessun contatto si è 
verificato con altri di-
pendenti del reparto 
dall’insorgenza dei 
sintomi influenzali. 

Peraltro, la signora 
sarà sottoposta a 
tampone domiciliare 
come da prassi. Il 
percorso nascita è 
tutelato da una pro-
cedura ben definita 
che ha consentito 
di distinguere i per-
corsi per i soggetti 
sospetti covid da 
quelli non covid de-
dicando ai primi 
corsie esclusive sin 
dall’ascensore de-
dicato e alla sala 
parto che è stata 
ricavata in una sala 
operatoria distinta e 
lontana dal gruppo 
parto».

Gruppo Ginecologia dell’Umberto I 
nessun operatore sanitario positivo

Misure speciali per 
le case di riposo 

siciliane. E’ una delle 
nuove azioni di 
contrasto e prevenzio-
ne messe in atto 
dall’assessorato 
regionale alla Salute 
per contenere ulterior-
mente ogni forma di 
possibile contagio dal 
Coronavirus in 
strutture destinate a 
persone già oggetto di 
altre precise disposi-
zioni. Se in tutta la 
Sicilia appare evidente 
il sensibile rallenta-
mento dei contagi, per 
gli esperti è necessa-
rio tenere alto il livello 
d’attenzione e non 
allentare la guardia.
Nello specifico, per le 
case di cura, oltre ad 
un vademecum, sono 
previsti dei controlli 
e degli screening 
periodici su ospiti e 
personale attraver-
so il tampone o test 
sierologici. Inoltre in 
ciascuna struttura 
sarà necessario indivi-
duare un responsabile 
del biocontenimento 
che avrà il compito di 
sovrintendere a tutte 
le azioni di prevenzio-
ne come, ad esempio, 
garantire la traccia-
bilità degli operatori 
sanitari e di tutto il 
personale.
Proprio i dipendenti 
dovranno essere for-
mati anche sul corretto 
uso e smaltimento dei 
dispositivi di prote-
zione individuale ed 
andranno implemen-
tate anche le pulizia 
delle strutture. Fra le 
misure adottate anche 
il divieto assoluto di 
visite dall’esterno di 
parenti e conoscenti 
e l’organizzazione 
di attività ludiche e 
ricreative e la sommi-
nistrazione dei pasti in 
ambienti comuni.
La misura, che trae 
spunto da un’articolata 
relazione redatta da 
Giuseppe Nunnari, 
Emmanuele Venan-
zi Rullo (Università 
di Messina), Bruno 
Cacopardo e Manuela 
Ceccarelli (Università 
di Catania), incorag-
gia le case di cura ad 
adoperare le tecno-
logie digitali, come 
le videochiamate 
mediante smartphone 
e tablet, per assicu-
rare il contatto tra gli 
ospiti e i loro familiari. 
Il vademecum sarà 
inoltrato alle case di 
riposo censite.

Covid-19, nuove 
misure anticontagio 
per le case 
di riposo siciliane

V enerdì 10 apri-
le 2020 ricorre 

il 168° Anniversario 
della Fondazione 
della Polizia di Sta-
to.
L’attuale situazione 
di emergenza che 
ha investito il Paese 
impone l’adozione 
di misure che assi-
curino la massima 
sicurezza degli ope-
ratori e dei cittadini. 
Per questi motivi a 
Enna, come in tutte 
le Questure italiane, 
le celebrazioni in 
occasione del 168° 
anniversario della 
fondazione della 
Polizia di Stato si 
svolgeranno in mi-
sura ridotta con la 
deposizione di una 
corona in memoria 
dei Caduti della Poli-
zia di Stato da parte 
del Questore, Dott. 
Corrado BASILE, 
alla presenza del 
Prefetto e di alcuni 
rappresentanti della 
Questura.
La Polizia di Stato, 
da sempre in prima 
linea nella tutela 
dell’ordine e della 
sicurezza pubblica, 
in questo particolare 
momento storico 
sta profondendo 
il massimo sforzo 
nella lotta contro il 
COVID-19: tutte le 
articolazioni della 
Polizia di Stato di 
Enna assicurano la 
loro presenza h24 
sull’intero territorio 
della Provincia per 
garantire il rispetto 
delle prescrizioni 

nazionali e regionali 
previste per il conte-
nimento dell’emer-
genza.
Fondamentali e pro-
fondamente sentiti 
sono anche i senti-
menti di solidarietà e 
di vicinanza con as-
sociazioni e società 
civile che hanno 
portato, ad esempio, 
alla donazione da 
parte della “Confra-
ternita Sacro Cuore 
di Gesù” di una for-

nitura di mascherine 
agli operatori delle 
Volanti che ogni 
giorno rischiano la 
propria salute per 
assicurare i controlli 
su strada.
Contestualmente, 
anche la Polizia di 
Stato non manca di 
far sentire la propria 
vicinanza agli opera-
tori sanitari, seppur 
con piccoli gesti, 
come quello che ha 
visto la Questura di 

Enna donare all’A-
zienda Sanitaria 
Provinciale (servizio 
epidemiologico ed 
operatori del 118) 
una fornitura di tute 
in dotazione al Gabi-
netto Regionale del-
la Polizia Scientifica 
di Catania, nonché 
mascherine e guanti 
che saranno da au-
silio agli equipaggi 
delle ambulanze per 
fronteggiare l’emer-
genza sanitaria in 

tutta la provincia.
Oggi più che mai è 
necessaria la massi-
ma coesione e con-
divisione di intenti 
fra tutti i soggetti 
istituzionali e non, 
per superare l’emer-
genza e tornare alla 
normalità.
Oggi, come da 168 
anni a questa par-
te, la parola d’ordi-
ne rimane sempre 
la stessa: “Esserci 
Sempre”.

Enna. 168° Anniversario 
della Fondazione della Polizia di Stato

La Polizia di Stato, da sempre in prima linea 
nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

N e l l ’ a m b i t o 
dell’intensifica-

zione dei controlli 
effettuati dalle Fiam-
me Gialle palermita-
ne volti a verificare il 
pieno rispetto delle 
misure adottate dal 
Governo per il con-
tenimento dell’epi-
demia COVID-19, 
estesa ad individua-
re possibili casi di 
frode in commercio 
o di rialzo fraudolen-
to dei prezzi di dispo-
sitivi medici per l’e-
mergenza epide-
miologica, i militari 
della Tenenza di 
Carini hanno rinve-
nuto e sequestrato, 
all’interno di un iper-

mercato sito a Carini, 
c/da Serracardillo, 
circa 200 flaconi di gel 
igienizzante per le 
mani privi di qualsiasi 
informazione al con-
sumatore finale sui 
relativi standard qua-
litativi
La successiva attività 
di approfondimento 
diretta a ricostruire la 
filiera commerciale, 
ha portato i Finanzieri 
del 2° Nucleo Ope-
rativo Metropolitano 
di Palermo all’indi-
viduazione di un la-
boratorio ubicato nel 
capoluogo adibito a 
negozio di profumi 
e saponi, nel quale 
venivano realizzate 

– e successivamente 
vendute all’ingrosso 
ed al dettaglio – le 
confezioni di gel.
L’operazione di ser-
vizio si è conclusa 
con il sequestro di 
oltre 1.600 flaconi e 
circa 3.000 etichette 
irregolari.
Al titolare dell’eserci-
zio commerciale ed 
a quello dell’azienda 
manifatturiera è stata 
contestata la viola-
zione della specifica 
fattispecie prevista 
alla disciplina nazio-
nale sulla sicurezza 
dei prodotti cosmetici 
(D.lgs. n. 204 del 
2015), punita con la 
sanzione amministra-

tiva che può arrivare 
fino a 25.823 euro.
Continuano, inces-
santi, i controlli delle 
Fiamme Gialle in 
tutta la provincia 
palermitana, così 
come concordato 
in sede di Comitato 
per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica, 
al fine di controlla-
re il rispetto delle 
misure di sicurezza 
adottate dall’Autorità 
governativa nonché 
contrastare possibili 
speculazioni o in-
sidie alla sicurezza 
derivanti dalla com-
mercializzazione di 
materiale non con-
forme alle norme.

Palermo. Sequestrati 1800 flaconi 
di gel igienizzante privi di informazione

N ella giornata 
di ieri i Cara-

binieri della Com-
pagnia di Acireale 
hanno incontrato 
presso la sede del 
locale Centro Ope-
rativo Comunale il 
sindaco ed il diret-
tore della Caritas.
Nell’occasione i 
Carabinieri, in que-
sto particolare pe-
riodo di particolare 
difficoltà, hanno 
voluto manifestare 
la propria vicinanza 
alle persone ed 
ai nuclei familia-
ri meno abbienti 
donando generi 
alimentari frutto di 
una raccolta di do-
nazioni dei milita-
ri, consegnandoli 
s imbol icamente 
ai rappresentan-
ti della comunità 
acese che hanno 
espresso il loro rin-
graziamento per la 
lodevole iniziativa.

Catania. 
ICarabinieri 
di Acireale hanno 
incontrato il sindaco 
ed il direttore della Caritas
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V enerdì 10 apri-
le 2020 ricorre 

il 168° Anniversario 
della Fondazione 
della Polizia di Sta-
to.
L’attuale situazione 
di emergenza che 
ha investito il Paese 
impone l’adozione 
di misure che assi-
curino la massima 
sicurezza degli ope-
ratori e dei cittadini. 
Per questi motivi a 
Enna, come in tutte 
le Questure italiane, 
le celebrazioni in 
occasione del 168° 
anniversario della 
fondazione della 
Polizia di Stato si 
svolgeranno in mi-
sura ridotta con la 
deposizione di una 
corona in memoria 
dei Caduti della Poli-
zia di Stato da parte 
del Questore, Dott. 
Corrado BASILE, 
alla presenza del 
Prefetto e di alcuni 
rappresentanti della 
Questura.
La Polizia di Stato, 
da sempre in prima 
linea nella tutela 
dell’ordine e della 
sicurezza pubblica, 
in questo particolare 
momento storico 
sta profondendo 
il massimo sforzo 
nella lotta contro il 
COVID-19: tutte le 
articolazioni della 
Polizia di Stato di 
Enna assicurano la 
loro presenza h24 
sull’intero territorio 
della Provincia per 
garantire il rispetto 
delle prescrizioni 

nazionali e regionali 
previste per il conte-
nimento dell’emer-
genza.
Fondamentali e pro-
fondamente sentiti 
sono anche i senti-
menti di solidarietà e 
di vicinanza con as-
sociazioni e società 
civile che hanno 
portato, ad esempio, 
alla donazione da 
parte della “Confra-
ternita Sacro Cuore 
di Gesù” di una for-

nitura di mascherine 
agli operatori delle 
Volanti che ogni 
giorno rischiano la 
propria salute per 
assicurare i controlli 
su strada.
Contestualmente, 
anche la Polizia di 
Stato non manca di 
far sentire la propria 
vicinanza agli opera-
tori sanitari, seppur 
con piccoli gesti, 
come quello che ha 
visto la Questura di 

Enna donare all’A-
zienda Sanitaria 
Provinciale (servizio 
epidemiologico ed 
operatori del 118) 
una fornitura di tute 
in dotazione al Gabi-
netto Regionale del-
la Polizia Scientifica 
di Catania, nonché 
mascherine e guanti 
che saranno da au-
silio agli equipaggi 
delle ambulanze per 
fronteggiare l’emer-
genza sanitaria in 

tutta la provincia.
Oggi più che mai è 
necessaria la massi-
ma coesione e con-
divisione di intenti 
fra tutti i soggetti 
istituzionali e non, 
per superare l’emer-
genza e tornare alla 
normalità.
Oggi, come da 168 
anni a questa par-
te, la parola d’ordi-
ne rimane sempre 
la stessa: “Esserci 
Sempre”.

Enna. 168° Anniversario 
della Fondazione della Polizia di Stato

La Polizia di Stato, da sempre in prima linea 
nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

N e l l ’ a m b i t o 
dell’intensifica-

zione dei controlli 
effettuati dalle Fiam-
me Gialle palermita-
ne volti a verificare il 
pieno rispetto delle 
misure adottate dal 
Governo per il con-
tenimento dell’epi-
demia COVID-19, 
estesa ad individua-
re possibili casi di 
frode in commercio 
o di rialzo fraudolen-
to dei prezzi di dispo-
sitivi medici per l’e-
mergenza epide-
miologica, i militari 
della Tenenza di 
Carini hanno rinve-
nuto e sequestrato, 
all’interno di un iper-

mercato sito a Carini, 
c/da Serracardillo, 
circa 200 flaconi di gel 
igienizzante per le 
mani privi di qualsiasi 
informazione al con-
sumatore finale sui 
relativi standard qua-
litativi
La successiva attività 
di approfondimento 
diretta a ricostruire la 
filiera commerciale, 
ha portato i Finanzieri 
del 2° Nucleo Ope-
rativo Metropolitano 
di Palermo all’indi-
viduazione di un la-
boratorio ubicato nel 
capoluogo adibito a 
negozio di profumi 
e saponi, nel quale 
venivano realizzate 

– e successivamente 
vendute all’ingrosso 
ed al dettaglio – le 
confezioni di gel.
L’operazione di ser-
vizio si è conclusa 
con il sequestro di 
oltre 1.600 flaconi e 
circa 3.000 etichette 
irregolari.
Al titolare dell’eserci-
zio commerciale ed 
a quello dell’azienda 
manifatturiera è stata 
contestata la viola-
zione della specifica 
fattispecie prevista 
alla disciplina nazio-
nale sulla sicurezza 
dei prodotti cosmetici 
(D.lgs. n. 204 del 
2015), punita con la 
sanzione amministra-

tiva che può arrivare 
fino a 25.823 euro.
Continuano, inces-
santi, i controlli delle 
Fiamme Gialle in 
tutta la provincia 
palermitana, così 
come concordato 
in sede di Comitato 
per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica, 
al fine di controlla-
re il rispetto delle 
misure di sicurezza 
adottate dall’Autorità 
governativa nonché 
contrastare possibili 
speculazioni o in-
sidie alla sicurezza 
derivanti dalla com-
mercializzazione di 
materiale non con-
forme alle norme.

Palermo. Sequestrati 1800 flaconi 
di gel igienizzante privi di informazione

N ella giornata 
di ieri i Cara-

binieri della Com-
pagnia di Acireale 
hanno incontrato 
presso la sede del 
locale Centro Ope-
rativo Comunale il 
sindaco ed il diret-
tore della Caritas.
Nell’occasione i 
Carabinieri, in que-
sto particolare pe-
riodo di particolare 
difficoltà, hanno 
voluto manifestare 
la propria vicinanza 
alle persone ed 
ai nuclei familia-
ri meno abbienti 
donando generi 
alimentari frutto di 
una raccolta di do-
nazioni dei milita-
ri, consegnandoli 
s imbol icamente 
ai rappresentan-
ti della comunità 
acese che hanno 
espresso il loro rin-
graziamento per la 
lodevole iniziativa.

Catania. 
ICarabinieri 
di Acireale hanno 
incontrato il sindaco 
ed il direttore della Caritas
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La Sezione Specia-
lizzata della Squadra 
Mobile, limitando 
i colloqui in ufficio 
alle sole emergenze 
continua a svolgere 

una quotidiana attivi-
tà di interlocuzione e 

recepimento,

Palermo. La polizia stradalepotenzia il dispositivo di sicurezza e rafforza i controlli in strade e autostrade della provincia
I n vista delle prossime festività connesse alla 

Santa Pasqua, la Sezione Polizia Stradale 
di Palermo, nell’ambito delle attività di controllo 
finalizzate anche alla verifica del rispetto da parte 
dei cittadini delle disposizioni governative volte al 
contenimento dell’epidemia da Coronavirus, ha 
predisposto un piano straordinario di monitoraggio 
delle principali arterie stradali della provincia.
Le pattuglie attive sul territorio saranno coordinate 
dalla Centrale Operativa del Compartimento Polizia 
Stradale “Sicilia Occidentale”.
Nelle giornale di domenica e lunedì prossimo, in 
particolare, vigileranno sulle principali arterie auto-
stradali e statali oltre 30 equipaggi della Polstrada 

Particolare attenzione sarà rivolta a presidio 
dell’Autostrada, in uscita e in entrata su Palermo, 
così come verranno presidiati i principali svincoli 
autostradali in A/29 Palermo-Mazzara, in A/19 
Palermo-Catania e in A/20 Palermo-Messina. Con 
altrettanta efficacia saranno sottoposte ad attenti 
controlli di osservazione le principali Strade Statali 
insistenti nella provincia palermitana, la SS113 Set-
tentrionale Sicula, la SS 121 che collega Palermo 
con Agrigento e la SS 624 Palermo – Sciacca.
Il piano di sicurezza è stato pianificato in adesio-
ne alle linee guida impartite dal Servizio Polizia 
Stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, 
d’intesa con la Questura di Palermo.

al giorno, che avranno il compito di verificare che 
i veicoli circolanti siano legittimati a muoversi e 
che le autodichiarazioni esibite dai conduncenti 
siano veritiere e rispondenti a reali situazioni di 
necessità; a tal scopo tutte le autocertificazioni 
verranno successivamente controllate e chi atte-
sterà il falso rischierà di incorrere in una denuncia 
all’Autorità Giudiziaria.

I n questo periodo di 
emergenza epide-

miologica, causata dal 
Coronavirus che ha 
condizionato fortemen-
te le relazioni sociali, 
le misure restrittive 
hanno determinato una 
convivenza forzata e 
prolungata nei nuclei 
familiari.
In tale contesto, la Po-
lizia di Stato ha rivolto 
maggiore attenzione 
agli ambiti familiari più 
problematici ove, in 
casi estremi, potreb-
bero verificarsi episodi 
di violenza di genere e 
domestica, attivando 
attraverso le proprie 
figure professionali 
specializzate i proto-
colli e le indicazioni 
ministeriali atte a cre-
are percorsi virtuosi 
per le vittime e per la 
prevenzione di ulteriori 
condotte violente.
Di recente, anche il 
Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza 
ha voluto diramare 

precise indicazioni 
tese a richiamare la 
massima sensibilizza-
zione alla problematica 
della violenza contro le 
donne, rivolgendosi, 
innanzitutto, a tutti gli 
operatori preposti alle 
sale operative che do-
vranno saper cogliere, 
ancora più di prima, 
anche attraverso il 
contatto telefonico i 
segnali di un disagio 
la cui manifestazione 
da parte della vittima 
potrebbe non essere 
del tutto libera e piena.
E’ dalla percezione di 
tali segnali che si atti-
vano immediatamente 
dispositivi e prassi 
operative collaudate 
nel tempo che vedono 
entrare in campo le pat-
tuglie preposte al con-
trollo del territorio, la 
sezione specializzata 
della Squadra Mobile, 
e l’Ufficio Minori della 
Divisione Anticrimine, 
di concerto all’Autorità 
Giudiziaria ed avvian-

do ogni utile contatto 
con i Centri Antiviolen-
za e le Case Rifugio 
operative sul territorio.
Nel giro di pochi giorni, 
tra la fine del mese di 
marzo e la scorsa setti-
mana, ben tre interventi 
da parte dei Poliziotti 
della Questura di Ra-
gusa e del Commissa-
riato di P.S. di Vittoria, 
secondo le prassi ope-
rative dettate dal cd 
“codice Rosso” hanno 
consentito di denun-
ciare ed allontanare 
dalla casa familiare 
tre uomini violenti per 
gravi maltrattamenti, 
nei confronti delle ri-
spettive conviventi alla 
presenza di bambini.
Nel primo caso è stata 
una giovane donna ra-
gusana, da pochi mesi 
mamma, a denunciare 
le continue violenze 
fisiche e psichiche 
subite negli anni dal 
suo compagno. Ingiu-
rie e maltrattamenti 
continuati anche alla 

richiedere l’intervento 
nella casa famigliare 
è stata una giovanis-
sima donna con due 
bambini di età inferiore 
ai due anni. La donna, 
all’ennesima lite con 
il proprio compagno, 
intuendo che la situa-
zione stava nuova-
mente degenerando, 
con uno stratagemma 
è riuscita a chiamare 
la sala operativa della 
Questura di Ragusa 
attraverso il numero di 
emergenza 112 NUE.
Sul posto è giunta in 
pochi secondi una 
Volante della Polizia di 
Stato e personale della 
locale Squadra Mobile.
Messa a proprio agio 
nei locali della Questu-
ra dedicati alle vittime 
di violenza, la donna 
ha fatto emergere le 
lesioni subite nel tem-
po dal suo compagno 
violento e dal quale 
aveva avuto due bam-
bini; fatti mai denunciati 
per paura di perdere i 

presenza della piccola 
bimba di pochi mesi di 
vita. La donna ormai 
stanca ed anche per 
tutelare la figlioletta ha 
rotto gli indugi e deciso 
di rivolgersi all’Ufficio 
Denunce della Questu-
ra facendo emergere 
una grave situazione 
che si protraeva già da 
diversi anni.
Gli uomini dell’Ufficio 
Prevenzione Generale 
e Soccorso Pubblico, 
acquisiti i primi riscon-
tri, hanno immedia-
tamente trasmesso 
un’accurata notizia 
di reato alla Procura 
della Repubblica di 
Ragusa che, dopo 
aver disposto le in-
dagini necessarie ha 
richiesto ed ottenuto 
in tempi rapidissimi l’e-
missione della misura 
cautelare del divieto 
di avvicinamento al 
luogo di abitazione ed 
a quelli frequentati 
dalla donna. Anche 
nel secondo caso a 

Ragusa. Emergenza COVID–19, non si ferma il lavoro della Polizia di Stato, a tutela delle c.d. fasce deboli
La Polizia di Stato ha rivolto maggiore attenzione agli ambiti familiari più problematici

propri figli sotto le mi-
nacce di quell’uomo già 
condannato in passato 
per azioni della stessa 
natura. Acquisiti tutti 
gli elementi, il Pubblico 
Ministero di turno ha 
autorizzato l’immediata 
misura dell’allontana-
mento d’urgenza dalla 
casa famigliare dell’uo-
mo. La misura, imme-
diatamente eseguita 
dagli uomini delle Vo-
lanti ha permesso alla 
donna e ai suoi bimbi 
un’immediata tutela. 
La misura è stata poi 
successivamente con-
validata dal gip ibleo 
che tenuto conto della 
gravità degli elementi 
raccolti ha emesso a 
carico dell’uomo anche 
la misura cautelare del 
divieto di avvicinamen-
to alla casa famigliare 
ed ai luoghi frequentati 
dalla donna.
Un terzo episodio, ha 
visto un’altra donna, 
vittima di maltratta-
menti, chiedere aiu-
to telefonicamente al 
Commissariato P.S. 
di Vittoria. Allertati da 
quella sala operativa, 
i poliziotti si recavano 
immediatamente sul 
posto e traevano in 
arresto il marito, inter-
rompendo le violenze 
in atto, consumate an-
che di fronte alle figlie 
minori. Grazie alla for-
za di queste donne, alla 
prontezza d’intervento 
ed alla professionalità 
degli operatori di Po-
lizia, è stato scongiu-
rando il peggio. La 
Sezione Specializzata 
della Squadra Mobile, 
limitando i colloqui in 
ufficio alle sole emer-
genze, nel rispetto 
delle misure finalizzate 
al contenimento del 
Covid – 19, continua a 
svolgere una quotidia-
na attività di interlocu-
zione e recepimento, 
non lasciando sole 
quelle donne che sono 
state vittima di violenza 
e che vedono nelle 
operatrici di polizia un 
punto di riferimento a 
cui rivolgersi.
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 di Giovanna Marino

S i avvicina la do-
menica di Pa-

squa, ma la situazione 
sanitaria non invita a 
festeggiarla come da 
tradizione con la tavola-
ta familiare, lo scambio 
delle uova di cioccolata, 
delle colombe di pasta 
forte o preparate dall’in-
dustria dolciaria. Tutta-
via, come cristiani, pos-
siamo ricordare l’impor-
tante evento, che è la 
Pasqua per l’intera uma-
nità a motivo della espia-
zione e resurrezione di 
Gesù Cristo. E a propo-
sito possiamo ripercor-
rere gli ultimi giorni di 
vita del Salvatore sulla 
terra, nei quali concluse 
la Sua missione: Fare 
avverare l’immortalità e 
la vita eterna dell’uomo. 
L’intero dramma  della 
passione, morte e resur-
rez ione s i  svolse, 
dunque,nei giorni di 
preparazione della Pa-
squa, rappresentata da 
Egli stesso, tra Betania 
e Gerusalemme nella 
Giudea, dove ebbe inizio 
la Sua predicazione e si 
concluse il Suo ministe-
ro, e comprese otto 
giorni, da domenica a 
domenica. Gesù, dopo 
avere trascorso il saba-
to, lo shabbat, il giorno 
del riposo ebraico, nel 
piccolo villaggio di Be-
tania con gli apostoli, 
Maria Maddalena e 
Lazzaro, l’ indomani che 
era domenica, s’incam-
minò per raggiungere 
Gerusalemme che dista 
da Betania quasi 5 km 
a piedi, la città  dove i 
capi sacerdoti e gli scri-
bi stavano congiurando 
di ucciderLo. Il lunedì 
Gesù entrò a Gerusa-
lemme su un puledro 
d’asina sul quale gli 
apostoli avevano steso 
i loro mantelli, e venne 
accolto dal popolo con 
grida di giubilo: “Osan-
na, Osanna. Benedetto 
Colui Che viene nel 
nome del Signore, il re 
d’Israele”. Qui guarì 
ciechi, zoppi, indemo-
niati, ogni tipo di malat-
tia. Poi entrò nel Tempio, 
e anche i fanciulli grida-
rono: “Osanna, Osan-
na”. Fatti, che spinsero 
i capi sacerdoti e gli 
scribi per la loro malva-
gità a decidere più in 
fretta di farLo morire 
adducendo qualsiasi 
pretesto. Turbato nell’a-
nima Gesù tornò a Be-
tania. Martedì e merco-
ledì il Messia andò a 
Gerusalemme ed entrò 
di nuovo nel Tempio, 
nella Casa di Suo Padre, 
come lo aveva definito. 
E qui per tentarlo con 
domande ingannevoli si 
fece trovare una delega-
zione di capi sacerdoti 
e di anziani, di sadducei, 
di erodiani e di farisei. 
Un erodiano chiese se 

via gli apostoli non si 
trattennero e tornarono 
indietro. Maria Madda-
lena, decisa a sapere 
dov’era il suo Gesù, ri-
mase e vide due uomini 
vestiti di bianco che le 
chiesero perchè pian-
gesse e cercasse il Vi-
vente fra i morti. E vol-
gendosi a guardare  
fuori dalla tomba vide 
che c’era un’altra perso-
na che a lei sembrò 
fosse un ortolano, ma 
Questi la chiamò per 
nome e in Lui riconobbe 
il Suo maestro e come 
le fu detto, corse ad 
annunciare la Sua resur-
rezione ai suoi fratelli, 
agli apostoli con queste 
semplici, brevi, grandio-
se frasi: Io ho visto il 
Signore. 
Egli vive. Mi ha parlato. 
Maria Maddalena, fu la 
prima testimone della 
resurrezione del primo 
Uomo, del Figlio di Dio. 
di Colui che è la via, la 
verità, la vita, l’unico 
intermediario fra l’uomo 
e Dio Padre e viceversa. 
Poi Gesù si presentò 
agli apostoli in tante 
occasioni e  persone 
degne  resuscitarono 
e si mostrarono. Egli 
ama ogni persona e 
vuole che torniamo alla 
casa del Padre. Aspet-
ta che Lo invochiamo, 
che Lo ascoltiamo e Lo 
seguiamo per la nostra 
stessa salvezza nel suo 
regno di pace, gioia, 
progresso.         

Riferimenti: Giovanni 
12-13,17-18, Matteo 
21,26-27-28, Luca 19, 
22-23-24, Daniel Han-
sen Ludlow “La più 
grande settimana della 
storia” -rivista “La Stella” 
aprile 1972 pag.34

ti cadde sotto il peso 
della croce lungo il 
cammino fra le ingiurie 
del popolo e un cireneo 
si prestò a portarla per 
Lui. Sul Golgota  venne 
steso sulla croce e  e Gli 
furono conficcati i chiodi 
nelle mani e nei polsi per 
reggere al peso del 
corpo, e nei piedi quindi 
senza alcuna compas-
sione la croce venne 
alzata e infilata nell’ap-
posita buca. E così 
steso fra cielo e terra, 
mentre tutta Gerusalem-
me Lo vedeva, Egli 
pregava Dio Padre, Gli 
affidava la Sua anima e 
gridò al mondo la Sua 
vittoria “Tutto è compiu-
to”. Il piano di salvezza 
si avverava e con la te-
stimoniata resurrezione 
dopo tre giorni, dal ve-
nerdì della crocifissione, 
come aveva annunciato 
ai suoi discepoli. Il sa-
bato, poichè si sarebbe 
festeggiata la Pasqua, 
fu sceso dalla croce e 
portato al sepolcro mai 
usato di Giuseppe D’A-
rimatea. Ma il giorno 
dopo, domenica, l’ottavo 
giorno e il primo della 
settimana, la mattina 
mentre era ancora buio 
Maria Maddalena giun-
se al sepolcro e si me-
ravigliò che la pietra che 
lo chiudeva era stata 
spostata e guardando 
dentro non vide il corpo 
di Gesù. Allora corse ad 
avvisare i discepoli e 
tornò con Pietro e Gio-
vanni, i quali videro an-
che loro i panni che 
coprivano il corpo ab-
bandonati nella tomba e 
il sudario che copriva il 
capo in un altro posto, 
come se l’uomo che era 
steso lì si fosse alzato 
dal suo giaciglio. Tutta-

era lecito pagare il tri-
buto a Cesare (la Pale-
stina era sotto il dominio 
romano). Uno dei sad-
ducei che non credeva-
no nella resurrezione, 
chiese se nella resurre-
zione una donna che 
aveva avuto più mariti 
a chi sarebbe stata data 
in moglie. Uno degli 
scribi o dottore della 
legge chiese qual’era 
fra i comandamenti il più 
grande. Gesù ebbe una 
risposta inequivocabile, 
sempre attuale, per ogni 
domanda. All’erodiano 
di dare a Cesare quello 
che è di Cesare e a Dio 
quello che è dio Dio. Al 
sadduceo che nella 
resurrezione nè si pren-
de nè si dà in moglie in 
quanto gli uomini sono 
come gli angeli in cielo. 
Allo scriba che il più 
importante comanda-
mento è il primo “Ama 
Dio e il prossimo” al 
quale è legato l’intero 
piano di salvezza. E 
così mostrò a essi stes-
si la loro ipocrisia, i loro 
falsi insegnamenti. E 
concluse annunciando 
la distruzione di Geru-
salemme. L’ora del su-
premo patire si avvici-
nava e ancora il giovedì 
e il venerdì Gesù ritornò 
a Gerusalemme per 
celebrare la Pasqua 
presso un conoscente 
con gli apostoli e c’era 
anche Maria Maddale-
na. In questo convito il 
Cristo svelò il traditore 
nella persona di Giuda 
Iscariota, il quale ab-
bandonato l’incontro 
andò a complottare e a 
vendere per 30 denari 
ai capi sacerdoti il Figlio 
di Dio, il Salvatore 
dell’umanità e con quel 
gesto anche se stesso.  

Gesù ben sapendo che 
l’ora della Sua morte era 
sempre più prossima. 
istruì gli apostoli, li pre-
parò a continuare ad 
annunciare l’ Evangelo, 
la buona novella al 
mondo e si ritirò con loro 
per pregare, ricevere 
forza e sostegno da Dio,  
sul monte degli ulivi 
fuori dalle mura orien-
tali di Gerusalemme, 
chiamato Getsemani 
(che significa torchio 
d’olio facendo presup-
porre la presenza di un 
frantoio) analogia con 
l’immenso dolore, tant’è 
che sudò sangue dai 
pori, procurato dal pren-
dere su di Sè i peccati 
commessi dagli uomini 
a condizione che si 
pentano, entrino in alle-
anza battesimale e os-
servino la Sua legge. In 
questa situazione così 
tanto sacra, ecco che, 
conoscendo il posto, 
giunse Giuda assieme 
alle guardie mandate 
dai capi sacerdoti e dai 
farisei. Gesù che già 
sapeva quanto Gli stava 
per accadere, uscì dal 
giardino chiedendo: 
“Chi cercate?” Le guar-
die subito: “Gesù Naza-
reno”. Appena Gesù 
ebbe detto “Son Io”, le 
guardie indietreggiaro-
no e caddero a terra. 
Uscendo per primo 
dall’orto Il Messia pro-
tesse gli apostoli, i 
quali impauriti si disper-
sero e addirittura Pietro 
Lo rinnegò. Le guardie 
preso il Cristo, Lo lega-
rono e Lo portarono 
nella corte del sommo 
sacerdote, da Caifa, 
colui che aveva consi-
gliato che era cosa utile 
che Gesù morisse per 
salvare il popolo dalla 

Sua dottrina. Da Caifa, 
dopo essere stato mal-
trattato, venne condotto 
da Pilato, il rappresen-
tante di Roma. il quale 
non avendo trovato 
nessuna colpa per inte-
nerire il cuore degli ac-
cusatori, Lo fece flagel-
lare, col risultato però 
che i soldati e il popolo 
cominciarono a scher-
nirLo, a beffarLo. Tant’è 
che Gli misero sul capo 
una corona di spine, 
addosso un mantello di 
porpora perchè aveva 
detto che  gli era Re ma 
di un regno non di que-
sto mondo. Lo schiaf-
feggiano, Gli sputano 
mentre andava a morire 
per dare vita eterna a 
tutti gli uomini passati, 
presenti, futuri. Quel 
popolo che prima Lo 
aveva osannato, e rice-
vuto tanti benefici, gri-
dava sempre più forte a 
Pilato di crocifiggerLo, 
come fosse diventato a 
un tratto un malfattore. 
Certo appare chiaro che 
l’Ades e la Terra si era-
no coalizzati per non 
farLo stendere sulla 
croce in una terribile 
ultima tentazione nello 
stato spirituale e fisico 
in cui era stato sottopo-
sto. Una tentazione più 
feroce della prima avve-
nuta nel deserto all’ini-
zio del Suo ministero 
che stava per conclu-
dersi vincendo il male e 
la morte per portare 
redenzione e salvezza, 
resurrezione. I soldati 
caricarono Gesù della 
croce da portare fino al 
Golgota sul luogo della 
crocifissione mentre Lo 
seguivano Sua madre, 
Maria Maddalena, l’apo-
stolo Giovanni. Il Salva-
tore stanco dei patimen-

“Io ho visto il Signore. Egli vive. Mi ha parlato”. Maria Maddalena, fu la prima 
testimone della resurrezione del primo Uomo, del Figlio di Dio

Pasqua e la resurrezione di Gesù Cristo 
nel messaggio di Maria Maddalena agli apostoli


