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Q U O T I D I A N O Sicilia

Pachino.  Carabinieri: incendi di autovetture 
Sottoposto a misura di sicurezza un giovane
L’acquisizione dei filmati di video-sorveglianza

U  All’esito di articola-
ta attività di 

indagine, diretta dal 
Sostituto Procuratore 
dott. Gaetano Bono e 
coordinata dal Procura-
tore Aggiunto della 
Repubblica Fabio 
Scavone, i Carabinieri 
della Stazione di 
Pachino hanno sotto-
posto a misura di 
sicurezza provvisoria un 
giovane locale.

A pagina sette

I primi 5 dei 20km sono già asfaltati del viadotto 
Scardina nel primo dei tre lotti in costruzione 

fra Rosolini e Modica dell’autostrada Siracusa-Ge-
la. Il presidente della Regione Siciliana, Nello 
Musumeci, ha visitato ieri mattina, insieme all‘as-
sessore alle Infrastrutture Marco Falcone, il 
cantiere sull’autostrada Siracusa-Gela.

A pagina tre

A pagina 2

Tela «Seppellimento di Santa Lucia» 
si profila un altro viaggio
«Cinica accondiscendenza politica»

di Paolo Giansiracusa*

A pprendo con 
amarezza e 

grande preoccupazio-
ne che per la fragilis-
sima tela del Seppelli-
mento di Santa Lucia, 
dipinta nel 1608 dal 
Caravaggio, si profila 
un altro viaggio.
Analizzando i dati 
statistici riguardanti i 
trasferimenti.

A pagina quattro

Droga. La Polizia arresta 
28enne e sequestra 
cocaina e marijuana 

CRONACA

N ell’ambito dell’azio-
ne di contrasto alle 

piazze dello spaccio 
siracusano, Agenti della 
Squadra Mobile, 
coadiuvati da unità 
cinofile della Questura di 
Catania, hanno arresta-
to R. M, siracusano, di 
28 anni per il reato di 
detenzione ai fini.

A pagina sette

Alle pagine 8-9Webinar di Confindustria Siracusa, primo di un ciclo dedicato al turismo

di Salvatore Maiorca

Si ciancia di turismo e cultura 
E intanto si taglia il servizio di trasporto

Siracusa-Gela, presto
aperta fino ad Ispica

Covid-19. Così l’aggiornamento 
in Sicilia, a Siracusa 33: 6
ricoverati, 187 guariti e 28 decessi

A pagina cinque

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

17 di ieri (venerdì 22 maggio), così come segna-
lati dalla Regione Siciliana.

A luglio si prevede l’apertura dello svincolo di Rosolini 

Turismo, incentivi per lo sviluppo 
Regione: un fondo di 75 milioni
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di Salvatore Maiorca

... E lo chiamano 
turismo … Tutti 

a cianciare di turismo 
e cultura. E il sindaco 
che fa? lascia i bus 
elettrici in garage e 
dodici persone senza 
lavoro. Praticamente 
azzerando un servi-
zio prezioso per la 
gente: residenti, turi-
sti, tutti. Si tratta di un 
servizio che andreb-
be potenziato, reso 
capillare. E invece lo 
si sopprime. 
Quante volte abbia-
mo parlato, su queste 
pagine, del trasporto 
pubblico urbano che 
non funziona, che 
praticamente non 
c’è, e andrebbe po-
tenziato, reso capil-
lare. E invece quel 
poco, quel minimum 
residuale che c’è lo 
si taglia, praticamen-
te lo si azzera. Evvi-
va! Un turista deve 
spostarsi dalla zona 
archeologica in Or-
tigia e viceversa? Ci 
vorrebbe un autobus, 
mini o normale non 
importa. Ma non c’è. 
Deve spostarsi in Or-
tigia, che tutta a piedi 
è difficile da affronta-
re? Ci vorrebbero dei 
minibus elettrici che 
percorressero l’isola 
in lungo e in largo: 
per esempio, sulle 
dorsali corso Matte-
otti-piazza Archime-
de-via Maestranza-
via Nizza-lungomare 
e ritorno, e sulla me-
desima dorsale ma 
per via Roma an-
zichè per via Mae-
stranza, nonché sul 
periplo completo, e 
con frequenza di non 
oltre cinque-dieci mi-
nuti al massimo. Allo-
ra sì che le macchine 
potrebbero rimanere 
ferme nell’isola. Ma i 
minibus elettrici non 
ci sono. E allora? 
Allora si vada tutti a 
piedi: turisti e resi-
denti. Niente servi-
zi per i turisti né per 
nessuno. Niente. I 
turisti devono venire 
lo stesso. E magari 
vengono, stanno un 
giorno, non senza di-
sagi come questo, e 
se ne vanno, perché 
questa città è diven-
tata invivibile. E devo 
sempre, al riguardo, 
parafrasare Prévert 
ricordando che que-
sta città è “ferita cal-
pestata fatta fuori 
negata dimenticata”  
perché “noi l’abbiamo 
ferita calpestata fatta 
fuori negata cancella-
ta” .  La cultura? Ba-
sti ricordare il Teatro 

il turista non si fer-
ma. Sta un giorno o 
due, e se ne va. E la 
mancanza di servizi 
disponibili è uno dei 
motivi principali di un  
impossibile “turismo 
di soggiorno”. Così 
rimaniamo fermi a 
un turismo di transi-
to: mordi e fuggi. Un 
turista si ferma appe-
na il tempo di vedere 
l’essenziale. E se ne 
va. Non dimentichia-
mo, fra i vari motivi 
di disagio per il turi-
sta, la esosa tassa 
di soggiorno imposta 
dal Comune. Che 
andrebbe piuttosto ri-
nominata “imposta di 
soggiorno”. La diffe-
renza fondamentale 
fra tassa e imposta 
infatti è proprio que-
sta: la tassa viene 
riscossa per la for-
nitura di un servizio, 
l’imposta invece non 
ha alcun corrispettivo 
specifico: è dovuta 
perché la impone la 
legge per finanziare 
tutti i servizi eroga-
ti ed erogabili dalla 
pubblica amministra-
zione, nelle sue va-
rie articolazioni ter-
ritoriali. Ovviamente 
non è questa la sede 
per ulteriori sottoli-
neature giuridiche. 
Basti osservare che 
il Comune riscuote la 
sua brava “imposta 
di soggiorno” e nulla 
offre in termini di ser-
vizi al turista che è 
obbligato a pagarla.  
Sarebbe interes-
sante che il Comu-
ne pubblicasse, per 
esempio, un vade-
mecum per il turista. 
E in questo vade-
mecum pubblicasse 
un elenco dei servizi 
disponibili, i nume-
ri di telefono utili, le 
linee e le corse dei 
bus urbani, e via di-
scorrendo. Ma che si 
può mai pubblicare 
se non esiste nulla di 
tutto questo? 
Restano soltanto le 
chiacchiere, cian-
ciando sempre di tu-
rismo e cultura. 

senza esser costretto 
a ricorrere al taxi, che 
fra l’altro costa un 
occhio. Qua invece 
sembriamo frapporre 
mille ostacoli alla mo-
bilità, sia del turista 
che del cittadino. 
Abbiamo pubblica-
to, appena qualche 
giorno fa, la protesta 
della Cisl per la deci-
sione del Comune di 
bloccare i bus elettri-
ci. Appalto scaduto, 
problemi di manuten-
zione, problemi di di-
sponibilità finanziaria, 
e i bus restano in ga-
rage.  Ma si è prova-
to a tagliare qualche 
altra spesa meno es-
senziale di quella oc-
corrente per quanto 
rimane del trasporto 
pubblico in questa cit-
tà? Non se ne ha pro-
prio notizia. Si taglia 
e basta. E parliamo di 
turismo …. 
Ora arriva l’annuncio 
di cinque nuovi bus 
dell’Ast. Ma i 5 Stelle 
criticano la scelta del 
tipo a combustione.: 
contro ogni regola di 
rispetto dell’ambien-
te.  Signori, il turista 
viene comunque a 
Siracusa. Perché Si-
racusa, di suo, ha un 
nome nella storia e 
nel mondo. Ed ha un 
suo fascino. Nono-
stante tutti i Barberini 
di ieri e di oggi. Ma 

Comunale sempre 
chiuso. Niente nomi-
na del direttore arti-
stico, niente gestore, 
niente. Tutto chiu-
so. Come nei ses-

sant’anni prima del 
restauro. Ma senza 
direttore artistico chi 
dovrebbe program-
mare cartelloni, sta-
gioni, compagnie, or-
chestre con rispettivi 
direttori,  tutto quan-
to riguarda un teatro 
che sia un teatro? 
Forse l’assessore e 
il sindaco? Con quale 
competenza? Vabbè 
… le competenze or-
mai sono desuete  … 
Ma per favore! 
Questo ed altro com-
binano i Barberini di 
Siracusa. Ricordate 
cosa si diceva nella 
Roma del Seicento 
protestando contro 
i danni causati dai 
Barberini, la fami-
glia del papa Urbano 
VIII? Rinfreschiamoci 
la memoria: “Quod 
non fecerunt barbari, 
fecerunt Barberini”: 
«Quello che non han-
no fatto i barbari, lo 
hanno fatto i Barberi-
ni» dicevano i roma-
ni di allora; i familiari 
del papa infatti fecero 
addirittura costruire 

la dimora di famiglia, 
palazzo Barberini 
appunto, con mate-
riali prelevati dal Co-
losseo. E lo stesso 
papa Urbano VIII, nel 

1625, fece asportare 
e fondere le travature 
bronzee del pronao 
del Pantheon per co-
struire il baldacchi-
no di San Pietro e i 
cannoni per Castel 
Sant’Angelo. Qui non 
siamo a questo pun-
to. Ma è comunque 
un disastro “conti-
nuato e aggravato”. 
E cominciamo pro-
prio dal trasporto 
pubblico urbano: pra-
ticamente non esiste 
più. Lo abbiamo ri-
cordato più volte. Per 
prendere un autobus 
da Scala Greca o da 
Bosco Minniti, giusto 
per citare due esem-
pi tra i più eclatanti, 
occorre mettere in 
conto un intervallo di 
circa un’ora e mezza 
tra una corsa e l’al-
tra. In pratica o hai 
uno straccio di mac-
china o sei fregato. 
E la Borgata, della 
quale tanto si parla, e 
pure con vuota enfa-
si, come del secondo 
centro storico della 

città, dopo Ortigia, 
è completamente 
tagliata fuori dal tra-
sporto pubblico. Una 
volta c’era la barca 
che trasportava per-

sone tra lo Sbarca-
dero Santa Lucia e 
la dirimpettaia Riva 
della Posta, vicino 
al ponte Umbertino. 
Ora non c’è più nem-
meno quella. 
E i collegamenti con 
la stazione ferrovia-
ria? e quelli con l’a-
eroporto? Niente di 
niente. 
Per non parlare del 
sogno della metropo-
litana di superficie. In 
pratica c’era già: la li-
nea ferrata abbando-
nata dalle FS con l’a-
pertura della variante 
Targia. Ma fu sman-
tellata. E a chi ne 
sosteneva il riutilizzo 
come metropolitana 
di superficie (chi scri-
ve e questo giornale, 
per esempio) fu dato 
del matto.
E però continuiamo 
a parlare di turismo e 
cultura. Ma il turista 
va accolto e messo a 
proprio agio, va mes-
so in condizioni di 
muoversi da una par-
te all’altra della città 

Si ciancia di turismo e cultura 
E intanto si taglia il servizio
di trasporto pubblico urbano 

La cultura? 
Un esempio per 

tutti: il Teatro 
Comunale peren-

nemente chiuso 
in attesa … del 

momento buono 

Qua ci siamo ridotti ormai senza lo straccio 
di un pur minimo servizio pubblico 

Una città senza servizi non è accogliente 
per nessuno: né turisti né residenti 

Problemi di costi e di manutenzione: fermi i minibus elettrici, 
tutti a piedi … tanto … fa bene alla salute 
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M5S su nuovo Ospedale, bene emendamento: «E’ un segnale di collaborazione tra opposizione e maggioranza»
«S iamo felici che 

finalmente si 
remi tutti nella stes-
sa direzione per 
l’obiettivo della co-
struzione del nuovo 
ospedale di Siracu-
sa”. Lo dicono il 
parlamentare Paolo 
Ficara e il deputato 
regionale Stefano 
Zito, del Movimento 

Sopralluogo sulla Siracusa-Gela
I primi 5 dei 

20km sono già 
asfaltati del viado-
tto Scardina nel 
primo dei tre lotti 
in costruzione fra 
Rosolini e Modica 
dell’autostrada Si-
racusa-Gela. 
Il presidente della 
Regione Siciliana, 
Nello Musume-
ci, ha visitato ieri 
mattina, insieme 
all‘assessore alle 
Infrastrutture Mar-
co Falcone, il can-
tiere sull’autostra-
da Siracusa-Gela, 
nei pressi di Roso-
lini, Noto e Ispica. 
«Grazie al Consor-
zio per le autostra-
de della Regione 
- sottolinea il go-
vernatore - stiamo 
andando avanti 
velocemente in 
un’opera di stra-
ordinaria impor-

Presente il  presidente Musumeci, «a settembre inaugurati altri nuovi chilometri di percorso»
tanza per la nostra 
Isola. Contiamo 
per settembre di 
inaugurare altri 
nuovi chilometri di 
percorso».
«Lo scorso 4 ma-
ggio si è aperto il 
cantiere dell’au-
tostrada Siracu-

sa-Gela riparten-
do a pieno regime. 
Attualmente, sui 
lotti 6, 7 e 8 fra 
Rosolini e Modica, 
è in corso la cos-
truzione di quasi 
20 km di tracciato 
autostradale.
«L’opera, così 

come decine di 
altre in Sicilia, ha 
subito una battuta 
d’arresto a cau-
sa dell’emergen-
za coronavirus 
– spiega Falcone 
– ma il Governo 
Musumeci ha in 
ogni caso mante-

nuto costante la 
vigilanza sul can-
tiere, garantendo 
grazie all’impegno 
del Cas anche i 
necessari flussi 
di liquidità. La-
voriamo così al 
dopo emergenza, 
per farci trova-

5 Stelle.
“L’emendamento 
presentato da Ste-
fania Prestigiaco-
mo e approvato in 
commissione è un 
importante segnale 
di collaborazione 
tra maggioranza 
ed opposizione e 
dimostra come da-
vanti ad un risul-

tato da assicurare 
nell’interesse dei 
cittadini siracusani 
non ci siano steccati 
ideologici di sorta, 
come purtroppo 
molte volte acca-
duto in passato a 
discapito solo e sol-
tanto di Siracusa.
Adesso però atten-
zione massima per 

evitare che l’investi-
mento necessario 
per costruire l’o-
spedale finisca per 
solleticare appetiti 
per nulla legali. La 
recente inchiesta 
palermitana con-
ferma come nes-
suno debba mai 
abbassare il livello 
di guardia.

Dopo l’inter-
ruzione per 
l’emergenza 
Coronavirus 
che ha rallen-
tato i lavori, 
con la fase 2 

della pandemia 
sono tornati gli 
operai in uno 

dei cantieri più 
grandi del sud 

Italia. 

re pronti quando 
il lockdown avrà 
fine e contene-
re gli effetti della 
crisi economica 
sull’Isola». 
«C’è anche in stu-
dio la possibilità 
di tenere aperto il 
cantiere anche di 
notte, il tempo è 
un nostro nemico. 
Io spero – afferma 
Musumeci – che 
un giorno pos-
siamo percorrere 
l’autostrada da 
Messina fino a 
Gela passando 
da Catania e da 
Siracusa».
Intanto il tratto 
fino ad Ispica sarà 
completato entro 
ottobre.
«Un’opera che 
ha un significati-
vo sviluppo nella 
sua produzione – 
afferma Falcone 
– e riteniamo che 
entro l’autunno, 
questa opera, o al-
meno i primi 10km 
potranno essere 
consegnati alla 
fruizione pubbli-
ca»
Ieri mattina al-
tra visita di Mu-
sumeci e Falco-
ne sulla bretella 
Noto-Pachino e 
sempre sulla Si-
racusa-Gela.
 L’opera  costata 
circa 18milioni di 
euro che perme-
tte di avvicinare 
Pachino e Por-
topalo di Capo-
passero l’estremo 
lembo della Sicilia 
Orientale. Sono 
stati aperti qual-
che giorno fa al 
traffico 3 e 5km e 
mezzo della stra-
da e tra 8 mesi 
verrà completato il 
tratto in direzione 
Pachino.

Basti ricordare an-
che alcune inter-
cettazioni nel filo-
ne d’indagine su 
Expo. Le procedure 
per velocizzare e 
sburocratizzare i 
cantieri, di prossi-
ma introduzione da 
parte del governo, 
vanno in questa di-
rezione, eliminando 

ogni possibile zona 
grigia o discrezio-
nalità.
A Roma e a Pa-
lermo, così come 
a Siracusa, stare-
mo con occhi ed 
orecchie apertissi-
mi, fino alla posa 
dell’ultima pietra”, 
concludono Ficara 
e Zito (M5S).
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di Paolo Giansiracusa*

A pprendo con 
amarezza e 

grande preoccupa-
zione che per la fra-
gilissima tela del 
Seppellimento di 
Santa Lucia, dipinta 
nel 1608 dal Cara-
vaggio, si profila un 
altro viaggio.
Analizzando i dati 
statistici riguardan-
ti i trasferimenti, 
per mostre e fiere, 
dei dipinti del Me-
risi, risulta che le 
grandi tele maltesi 
non sono mai state 
esposte fuori dal-
la Valletta, le ope-
re romane di San 
Luigi dei Francesi 
non sono mai state 
staccate dalle loro 
pareti e così quelle 
di Santa Maria del 
Popolo e di Sant’A-
gostino, se non per 
questioni di manu-
tenzione e restauro. 
Lo stesso dicasi per 
molte altre tele mu-
sealizzate presso 
istituzioni statali o 
private.
Per farla breve, le 
opere del Caravag-
gio che vengono 
concesse con mag-
giore facilità sono 
quelle siciliane: la 
tela siracusana e 
le due messinesi, 
anche se su que-
ste ultime grava un 
decreto regiona-
le di inamovibilità. 
Chiunque voglia 
fare una mostra sul 
Caravaggio, sui ca-
ravaggeschi o sem-
plicemente sulla 
pittura del Seicento, 
deve sono chiedere 
e sarà accontenta-
to. Come mai?
La spiegazione è 
semplice e va ricer-
cata nel peso poli-
tico che accompa-
gna i traslochi, peso 
mai contrastato dal-
le giuste ragioni di 
tutela, conservazio-
ne e valorizzazione.
Un’altra risposta è 
nel mancato rigore 
gestionale del Fec 
che, invece di prov-
vedere alla sana 
conservazione dei 
dipinti e delle scul-
ture, evita di oppor-
si alle continue pro-
poste espositive. 
Parimenti dicasi per 
gli organi di tute-
la che ad oggi non 
hanno mai mostrato 
fermezza nel riget-
tare le richieste.
Eppure non stia-
mo parlando di una 
crosta di infimo va-
lore ma del più im-
portante dipinto del 

suo spazio esposi-
tivo qualcosa come 
tremila visitatori al 
giorno.
Ritengo pertanto 
che i Sindaci e gli 
Amministratori del 
territorio della Si-
cilia sud-orientale 
debbano manife-
stare la loro contra-
rietà con una forte 
presa di posizione, 
evitando l’ennesi-
mo scippo, anche 
se temporaneo, a 
tutto danno dell’e-
conomia locale. 
Lo stesso devono 
fare gli albergatori, 
i ristoratori e tut-
ti gli esercenti che 
per superare la crisi 
necessitano di ogni 
sostegno e innanzi-
tutto di forti elemen-
ti di attrazione.
L’opera del Cara-
vaggio non è solo 
un gioiello storico-
artistico. E’ di più, 
molto di più: è leva, 
motore dell’econo-
mia locale.
Al Fec suggeri-
sco di negare ogni 
possibilità di con-
cessione dell’ope-
ra e di predisporre 
tutte le attenzioni 
strutturali che il 
capolavoro meri-
ta. Alla Soprinten-
denza consiglio di 
effettuare tutte le 
verifiche del caso 
e di ricordarsi che 
l’opera abbondan-
demente degrada-
ta, da un passato 
triste e negletto, 
non deve essere 
più spostata dalla 
sua Siracusa, città 
di cui è elemento 
identificativo, di alta 
espressione socia-
le, non foss’altro 
che per la forza del 
suo messaggio di 
fede nei confronti 
di Santa Lucia.

*Docente 
Ordinario 

di Storia dell’Arte 
Accademia 

di Belle 
Arti di Catania

Seicento, dell’ope-
ra più drammatica 
dell’Artista il quale 
in essa fissò il mo-
mento apicale della 
sua poetica. Un’o-
pera che necessita 
solo di buona cu-
stodia e sana valo-
rizzazione.
I viaggi ne stressa-
no la struttura, ne 
compromettono la 
pellicola pittorica, 
ne accelerano il de-
grado. Lo affermò 
con chiarezza Mi-
chele Cordaro che, 
negli anni settanta, 

Tela «Seppellimento di Santa Lucia» 
si profila un altro viaggio: «Cinica 
accondiscendenza politica»

Le opere del Caravaggio 
che vengono concesse 
con maggiore facilità 

sono quelle siciliane: la 
tela siracusana e le due 

messinesi, anche 
se su queste ultime grava 

un decreto regionale 
di inamovibilità

La politica locale e regionale, gli organi di tutela, il Fec, non si lascino 
lusingare dalla contropartita del restauro superlativo e della teca miracolosa

I viaggi ne stressano la struttura, ne compromettono 
la pellicola pittorica, ne accelerano il degrado

ebbe il dipinto sotto 
cura all’Istituto Cen-
trale del Restauro.
Se il dipinto, come 
si va raccontando 
in giro, necessita 
di restauro, i nuovi 
metodi e la nuova 
tecnologia hanno 
messo i musei sici-
liani in condizione di 
operare in autono-
mia, ad alti livelli. I 
viaggi della speran-
za di una volta non 
sono più giustificati. 
Basta interpellare 
l’ICR o l’OPD per 
risolvere il quesito. 

Se il dipinto neces-
sita di una teca non 
c’è bisogno che 
vada a mostrarsi in 
Trentino per guada-
gnarsela.
La politica locale e 
regionale, gli organi 
di tutela, il Fec, non 
si lascino lusingare 
dalla contropartita 
del restauro super-
lativo e della teca 
miracolosa. Ciò che 
serve si può e si 
deve fare in Sicilia, 
con dignità, senza 
mettere a rischio 
l’opera.

Va detto inoltre che 
nel dopo-covid la 
nostra Siracusa (e 
con essa il territorio 
del Sud-Est) neces-
sita di un grande 
rilancio operativo 
teso a ridare linfa 
al turismo e al com-
mercio. 
La spedizione del 
dipinto del Caravag-
gio al Nord va con-
tro ogni prospettiva 
di rinascita econo-
mica del territorio. 
La preziosa tela, 
in periodi normali, 
fa convergere nel 
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Droga. La Polizia arresta 28enne e sequestra cocaina e marijuana 
N ell’ambito dell’azione di 

contrasto alle piazze dello 
spaccio siracusano, Agenti 
della Squadra Mobile, coadiu-
vati da unità cinofile della Qu-
estura di Catania, hanno arres-
tato R. M, siracusano, di 28 
anni per il reato di detenzione 
ai fini dello spaccio di marijua-
na e cocaina. 
Gli investigatori della Squadra 
Mobile aretusea, nel pomeri-
ggio di ieri, hanno effettuato 

Carabinieri. Incendi di autovetture: un fermo
A ll’esito di articolata 

attività di indagine, 
diretta dal Sostituto Pro-
curatore dott. Gaetano 
Bono e coordinata dal 
Procuratore Aggiunto 
della Repubblica Fabio 
Scavone, i Carabinieri 
della Stazione di Pachino 
hanno sottoposto a misu-
ra di sicurezza provvisoria 
un giovane locale, con 
precedenti di polizia e 
tossicodipendenza, rite-
nuto responsabile dell’in-
cendio di due autovetture 
di proprietà di due ignari 
cittadini avvenuto nella 
notte tra il 26 ed il 27 
aprile 2020.
Graz ie  a l l ’accurato 
sopralluogo svolto sul 
posto nell’immediatezza 
dei fatti, i militari hanno 
potuto appurare che non 
vi erano collegamenti tra 
le vittime, riuscendo così 
a scartare subito una se-
rie di ipotesi investigative 
ed a concentrare tutte le 
attività sull’identificazione 
del reo, responsabile di 
un atto che aveva suscita-
to grave allarme sociale.
L’acquisizione dei filmati 
di video-sorveglianza 

L’acquisizione dei filmati di video-sorveglianza presenti nella zona 
presenti nella zona dell’in-
cendio ha permesso 
infatti di ricostruire l’intero 
percorso compiuto dal 
piromane, riprendendone 
anche le fattezze fisiche. 
In breve l’attenzione dei 
militari si è concentrata 
su un giovane locale, 
già conosciuto dalle for-

ze di polizia per i suoi 
precedenti penali e di 
tossicodipendenza, la cui 
corporatura era del tutto 
simile a quella del ricer-
cato e sul quale sono stati 
riscontrati vari altri gravi 
indizi di colpevolezza che 
hanno indotto il giudice 
a disporre la misura di 

sicurezza in parola.
Il giovane è stato quindi 
condotto presso l’ospeda-
le di Avola ove è stato ri-
coverato presso il reparto 
di psichiatria, in attesa del 
trasferimento presso una 
casa di cura e custodia, a 
disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria.

L’efficace e risolutiva 
risposta alle legittime 
richieste di sicurezza 
dei cittadini operata dai 
Carabinieri della Stazione 
di Pachino ha permesso 
così di riportare serenità 
a quella comunità, forte-
mente scossa dagli eventi 
di quella serata.

N ella giornata di 
ieri, agenti 

delle Volanti, 
insieme a persona-
le del Reparto 
Prevenzione 
Crimine di Catania, 
hanno effettuato 
un servizio di 
controllo del 
territorio in partico-
lar modo orientato 
alla verifica delle 
prescrizioni sul 
contenimento 
sanitario che 
ancora prevedono 
il divieto di assem-
bramento nei 
luoghi pubblici e 
aperti al pubblico e 
l’utilizzo dei sistemi 
di protezione 
individuali, qualora 
non sia possibile 
mantenere il 
distanziamento 
sociale. 
Nell’ambito del 
servizio gli Agenti 
hanno identificato 
68 persone e con-
trollato 26 veicoli. 
10 sono stati i sog-
getti sottoposti ad 
obblighi di cui si è 
verificato il rispetto 
delle misure. 

Siracusa. Polizia. 
Denunciato giovane 
per evasione 
e detenzione 
abusiva di arma

Nel pomeriggio 
di ieri gli uomini 
delle Volanti hanno 
segnalato all’auto-
rità amministrativa 
competente un 
ventenne sorpre-
so a consumare 
marijuana. 
Infine, gli Agenti 
hanno denunciato 
L.T. di 26 anni, per 
il reato di evasio-
ne dai domiciliari. 
Gli operatori della 
Polizia, dopo aver 
operato a casa 
del denunciato 
una perquisizione 
personale, rinve-
nendo e seques-
trando un revolver 
a salve privo di 
tappo rosso con 
una cartuccia in-
serita nel tamburo, 
denunciavano il 
giovane anche per 
detenzione abusi-
va di armi. 

Siracusa. Controllo 
del territorio, 
Polizia: 68 persone, 
26 veicoli e 10 
ai domiciliari

un controllo in un complesso 
di palazzine, sito nei pressi di 
Piazza San Metodio, ove hanno 
notato che, in un’abitazione a 
piano terra, sorvegliata da un 
sistema di telecamere, vi era un 
sospetto andirivieni di giovani. 
Gli Agenti, intuendo un’attività 
di spaccio, decidevano di in-
tervenire con i cani antidroga 
“Ultimo” ed “Elvis” che scova-
vano della cocaina e tracce di 
marijuana. La perquisizione 

Anti covid-19. Controlli dei carabinieri 
alle attività produttive, industriali 
P rosegue la serie di controlli nell’ambito di 

tutti i settori lavorativi posti in essere dai 
Carabinieri della Compagnia di Noto unitamen-
te al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro 
di Siracusa, componente specializzata dell’Ar-
ma. Tali attività sono state disposte dal Co-
mando Provinciale Carabinieri di Siracusa in 
ottemperanza alle determinazioni assunte in 
sede di Comitato Provinciale dell’Ordine e 
Sicurezza Pubblica, e sono volte altresì alla 
verifica del rispetto del contenuto del protoco-
llo di sicurezza per il contrasto e il contenimen-
to della diffusione del virus covid-19 negli 
ambienti di lavoro, sottoscritto da Governo e 
parti sociali.
Sono state questa volta sottoposte a controllo 
due aziende agricole che impiegavano un 

totale di quindici lavoratori riscontrati tutti in 
possesso di regolare contratto di lavoro. In una 
delle due aziende tuttavia è stata verificata la 
mancata redazione delle procedure operative 
dedicate all’attuazione di misure precauzionali 
e di contrasto alla diffusione del contagio del 
virus: negli ambienti di lavoro mancavano infatti 
dispenser per disinfettanti, gli ambienti non 
erano stati sanificati ed ai dipendenti, che ol-
tretutto non erano stati tutti sottoposti alla visita 
medica preventiva, non erano stati distribuiti 
i dispositivi di protezione individuali anticovid. 
Per tali motivi l’amministratore dell’azienda è 
stato deferito alla Procura della Repubblica di 
Siracusa, con prescrizione di sanare le ano-
malie riscontrate, nonché sanzionato in via 
amministrativa per oltre € 10.000.

dell’immobile veniva estesa 
anche alla vicina abitazione di 
residenza del giovane, dove si 
rinveniva altra marijuana, ma-
teriale utile al confezionamento 
dello stupefacente e denaro in 
contante, probabile provento 
dell’attività di spaccio, per 3200 
euro. Complessivamente sono 
stati sequestrati 13 grammi di 
cocaina e 14 grammi di mari-
juana, oltre a due bilancini di 
precisione. 
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«L ’ipotesi di dedica-
re un’ulteriore 

area pubblica al giova-
ne avvocato Lele Scie-
ri, sicuramente è meri-
tevole e condivisibile». 
Lo dichiara Vincenzo 
Vinciullo.
Tuttavia, prima di pro-
cedere, bisogna sem-
pre farlo nel rispetto 
della Legge, a cui tutti 
dobbiamo soggiacere, 
e, di conseguenza, la 
prima cosa da fare e 
togliere l’intitolazione a 
Largo Scieri, in quanto 
qualcuno ha dimentica-
to che già una arteria è 
a lui dedicata.Tolta que-
sta dedica, bisognerà 
individuare un altro sito 
sicuramente degno e 
meritevole di Lele Scie-
ri, vittima di una brutale 
aggressione da parte di 
alcuni delinquenti, che 
all’interno della caser-
ma, anziché praticare le 
virtù proprie dell’Eserci-
to, le infangavano con 
il loro comportamento.
Ora, la proposta di 
dedicargli viale Luigi 
Cadorna non è stata 
fatta in maniera neutra 
e in maniera corret-
ta dal punto di vista 
amministrativo perché 
cancellare il nome a una 
via comporta una serie 
di difficoltà gravissime 
per i cittadini.
Ricordo che quando 
ho chiesto e ottenu-
to dalla Commissione 
Toponomastica di can-
cellare la via Cialdini e 
sostituire il nome di un 
massacratore del po-
polo meridionale con il 
nome di un intellettuale, 
Silvio Pellico, per tanti 
aspetti culturali e intel-
lettuali assomigliante al 
nostro Lele, vi fu una 
serie interminabile di 

disagi che vissero tutti 
gli incolpevoli cittadini 
che abitavano nella via 
Cialdini.
Oggi, ha proseguito 
Vinciullo, immaginare 
che tutti i residenti 
di via Luigi Cadorna 
debbano modificare la 
propria carta di identità, 
la propria patente, la 
tessera sanitaria, il do-
micilio bancario, l’indi-
rizzo postale, i rapporti 
con i vari Ministeri per 
chi è dipendente pub-
blico o ha partita IVA, il 
mutuo, la cessione del 
quinto dello stipendio, 
il libretto di circolazione 
di moto, autoveicoli e 
imbarcazioni, le bollette 
dell’energia elettrica 

e del gas, la Siam, la 
Camera di Commercio, 
il porto d’armi, il passa-
porto ecc., con i relativi 
costi, che sono ogget-
tivamente notevoli, è 
un fatto impensabile 
e insopportabile per i 
cittadini, dal momento 
che oggi sappiamo a 
cosa vanno incontro e 
nel 2011 non pensavo 
fosse così drammatico, 
perché errare è umano 
ma perseverare è dia-
bolico.
Né si può applicare 
al Maresciallo d’Italia 
Luigi Cadorna lo stesso 
trattamento ideologico, 
a suo tempo da me 
utilizzato, nei confronti 
di Enrico Cialdini, per 

cui vorrei ricordare, 
ad esempio, che nella 
civilissima Milano, con 
amministrazioni rette 
per decenni dal Centro 
Sinistra, la stazione 
ferroviaria principale 
continua a chiamar-
si Cadorna, una del-
le piazze principali si 
chiama Cadorna, così 
come una delle farma-
cie principali di e perfino 
il panificio.
Qui il problema è un al-
tro: vogliamo dedicare 
a Lele una strada più 
importante, più degna 
di quella ad oggi a lui 
dedicata?Lo dobbia-
mo fare, lo possiamo 
fare, ma senza creare 
problemi a migliaia di 

cittadini!Le mie propo-
ste sono due, evidente 
dopo aver tolto l’intito-
lazione a Largo Scieri, 
nei pressi del mercato 
ortofrutticolo: 1) Gli de-
dichiamo piazza Adda, 
luogo in cui siamo vis-
suti intere generazioni 
di siracusani, che non 
ha alcun numero civico, 
in quanto convivono sia 
piazza Adda quanto via 
Adda e quindi nessun 
cittadino dovrà sotto-
porsi alla tortura del 
cambio di di residenza; 
2) Gli dedichiamo la 
via Unione Sovietica 
perché tale intitolazio-
ne è anacronistica e 
non può più rimane-
re, in quanto l’Unione 
Sovietica, come Stato 
indipendente è stato 
sciolto e quella strada, 
dove vi sono migliaia di 
residenti, deve essere 
sottoposta, necessaria-
mente, a un cambio di 
nome. Ma ricordo a tutti 
che queste proposte 
devono essere condi-
vise. Io ho conosciuto 
Lele, prima a Siracusa 
e poi al Lido di Noto, 
più volte ho chiesto agli 
amministratori di Noto 
che gli venisse dedicato 
il piazzale dove ci siamo 
conosciuti e dove lui 

«Si intitoli piazza Adda a Lele Scieri, 
per non creare problemi ai cittadini»
Vinciullo. «Ricordo, e chiedo ancora scusa, tutti i problemi avuti dai cittadini 
quando, su mia proposta, venne modificata la via Cialdini. Oppure si dediche
 la via Unione Sovietica, che comunque è destinata a cambiare nome»

aveva un’abitazione 
trascorreva l’estate la 
cosa è avvenuta ma, 
non essendo stata con-
divisa dalla popolazio-
ne, piazza Lele Scieri 
continua ad essere, 
per tutti, piazza della 
Colonia snc.
E allora, ha continua-
to Vinciullo, questa 
proposta deve essere 
frutto di una condivi-
sione generale, non 
deve acquistare valore 
ideologico, ma deve es-
sere la risposta corale 
di una città che vuole 
ricordare il sacrificio di 
uno dei suoi figli migliori 
e lo vuole additare tutti 
i giorni alla pubblica 
opinione affinché altri 
seguano il suo esempio 
fatto di sacrifici, corret-
tezza, studi, impegno 
politico, sociale e lealtà, 
la stessa lealtà che ha 
spinto me, lui e tanti altri 
già in età già adulta, ad 
indossare, con onore e 
orgoglio, la divisa per 
servire la Patria. Ma è 
chiaro che la presenza 
di noi adulti all’interno 
dell’Esercito Italiano, 
con un’esperienza po-
litica, professionale e 
culturale matura, crea-
va problemi, soprattutto 
a chi non si faceva 
guidare dalla ragione e 
dalla cultura, ma dalla 
rozzezza della forza e 
della violenza. A questa 
rozzezza della forza e 
della violenza Lele non 
si piegò e pagò con la 
vita la resistenza dell’in-
telligenza alla violenza, 
la resistenza della liber-
tà personale al sopruso 
di alcuni vigliacchi che, 
con il loro gesto, hanno 
infangato e continuano 
ad infangare l’Esercito 
e la nostra Nazione».

«S i lavori in-
sieme per 

so t tosc r i ve re 
unitamente agli 
enti ed amminis-
trazioni delle fun-
zioni locali e cen-
trali ed il compar-
to della Sanità, 
un protocollo di 
accordo condivi-
so per regola-
mentare le misu-
re di contrasto e 
di contenimento 
del Covid 19». A 
richiedere la sti-
pula di un accor-
do è stato il se-
gretario generale 
della Fp Cisl di 
Ragusa e Sira-
cusa della Cisl, 

Funzione pubblica: «Un accordo condiviso per misure di contrasto anti Covid-19»
Daniele Passanisi 
che in una nota si 
è rivolto agli enti e 
alle amministrazi-
oni delle funzioni 
locali e centrali ed 
all’Asp di Siracu-
sa, con la super-
visione della Pre-
fettura, per ade-
guare i provvedi-
menti e le misure 
necessarie a fron-
teggiare l’impatto 
dovuto alla ripresa 
delle attività di 
lavoro della pub-
blica amministra-
zione dopo la mo-
difica delle misure 
urgenti di conteni-
mento del Covid 
19, a seguito 

dell’approvazione 
avvenuta lo scor-
so 17 maggio del 
Decreto della Pre-
sidenza del Con-
siglio.
«Con il passag-
gio alla cosiddetta 

Fase 2, appare 
evidente che il 
progressivo al-
lentamento delle 
limitazioni – ha 
detto Passanisi 
– dovrà inevitabil-
mente sviluppare 

adeguate inizi-
ative finalizzate 
a ridurre i disagi 
dovuti dalla ripre-
sa nei vari setto-
ri della pubblica 
amministrazione. 
Per questo, così 
come avvenuto 
con la sottoscrizi-
one dei tre Proto-
colli tra il Governo 
nazionale e le or-
ganizzazioni sin-
dacali, riteniamo 
necessario ed 
improcrastinabile 
la firma di un’in-
tesa anche sul 
territorio siracu-
sano che venga 
condivisa da ogni 
singolo ente pu-

bblico al fine di 
evitare contagi 
tra il personale 
della pubblica 
amministrazio-
ne e, di conse-
guenza, tra la 
cittadinanza che 
fruisce dei ser-
vizi erogati dagli 
stessi Enti.
«Non possiamo 
essere accon-
discendenti della 
negligenza degli 
amministratori – 
ha concluso Pas-
sanisi – Per la 
Cisl Fp Ragusa 
Siracusa la salu-
te delle persone 
viene prima di 
tutto!!!».
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Questo il quadro 
riepilogativo della 

situazione nell’Isola, 
aggiornato alle ore 
15 di oggi, in merito 
all’emergenza 
Coronavirus, così 
come comunicato 
dalla Regione 
Siciliana all’Unità di 
crisi nazionale.
Dall’inizio dei control-
li, i tamponi effettuati 
sono stati 129.431 
(+2.083 rispetto a 
ieri), su 114.230 
persone: di queste 
sono risultate positive 
3.421 (+4), mentre 
attualmente sono 
ancora contagiate 
1.519 (-3), 1.634 
sono guarite (+7) e 
268 decedute (0).
Degli attuali 1.519 
positivi, 113 pazienti 
(-5) sono ricoverati 
- di cui 10 in terapia 
intensiva (-1) - men-
tre 1.406 (+2) sono in 
isolamento domicilia-
re. Il prossimo aggior-
namento regionale 
avverrà domani.
Lo comunica la presi-
denza della Regione 
Siciliana.
Si raccomanda di 
attenersi scrupolo-
samente alle indi-
cazioni fornite dal 
ministero della Salute 
per contenere la 
diffusione del virus. 

Coronavirus. 
Sempre più 
guariti, terzo 
giorno 
senza 
decessi

Covid-19, contagi stabili nel siracusano: 33 positivi attuali
E cco i casi di coronavirus riscontrati 

nelle varie province dell’Isola, ag-
giornati alle ore 15 di oggi, così come 
segnalati dalla Regione Siciliana 
all‘Unità di crisi nazionale.
Questa la divisione degli attuali positivi 
nelle varie province:
Agrigento, 41 (0 ricoverati, 99 guariti 
e 1 deceduto); Caltanissetta, 51 (5, 
110, 11); Catania, 631 (35, 339, 97); 
Enna, 67 (5, 325, 29); Messina, 288 
(33, 218, 56);
Palermo, 365 (29, 175, 34); Ragusa, 28 

(0, 62, 7); Siracusa, 33 (6 ricoverati, 
187 guariti, 28 deceduti); Trapani, 15 
(0, 119, 5).
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 dedicato www.siciliacoronavirus.it o 
chiamare il numero verde 800.45.87.87.

«H a  t r o v a t o 
riscontro favo-

revole la proposta 
avanzata dall’Anmic 
Siracusa di eliminare 
la lentezza della 
macchina burocrati-
ca, istituendo la pia-
ttaforma informatica 
al fine di valutare le 
domande di invalidi-
tà civile avanzate da 
soggetti affetti da 
patologie oncologi-
che tramite lo smart 
working», lo afferma 
il presidente provin-
ciale Anmic Siracu-
sa, avv. Valentina 
Zappalà.
La proposta concer-
tata tra gli uffici del-
la medicina legale 
dell‘Inps e gli uffici 
della medicina lega-
le dell‘Asp è stata ac-
colta positivamente 
dalla prefettura che 
ha trasmesso nota 
all’Inps.
«Siamo fieri di es-
sere al fianco dei 
disabili, delle lotte 
per il riconoscimento 
dei loro diritti, delle 
loro legittime riven-
dicazioni, significa 
assumersi un impe-
gno talvolta difficile. 
Lo sappiamo bene 
Noi di A.n.m.i.c..
«Con la massima 
dedizione, l’Asso-
ciazione Nazionale 
Mutilati ed Invali-
di Civili di Siracu-
sa, da molti anni si 
batte ogni giorno 
per conquistare, far 

ANMIC: «Malati oncologici, burocrazia lenta: 
al via la piattaforma per snellire le pratiche»

applicare ed am-
pliare quei diritti di 
cittadinanza che tro-
ppo spesso restano 
nei fatti negati. Oggi 
però non è solo un 
giorno di lotta, oggi, 
per l’A.N.M.I.C. di 
Siracusa e per tutti i 
cittadini disabili affe-
tti da patologie onco-
logiche è un giorno di 
conquista!!!!!
«La proposta avan-
zata dall’Associazio-
ne, che si sostanzia 
nella costituzione 

di una piattaforma 
informatica al fine 
di valutare le do-
mande di invalidità 
civile promosse da 
soggetti affetti da pa-
tologie oncologiche, 
ha trovato, tra i vertici 
dell’Asp di Siracusa, 
favorevole riscontro.
«Quale presidente 
provinciale provo 
grande soddisfazi-
one per il traguardo 
raggiunto, soprattu-
tto in un momento 
così delicato come 

quello dell’emergen-
za epidemiologica. 
Gli obiettivi prefis-
sati sono molti e li 
perseguiremo senza 
sosta. 
Il risultato ottenuto ci 
fa ben sperare che si 
possa costruire un 
futuro migliore per i 
disabili.
«Il proficuo interes-
samento del prefetto 
Giusi Scaduto per 
aver sollecitato gli 
Enti preposti al fine 
di concretizzare la 

La proposta si sostanzia nella possibilità di convertire 
i servizi e le prestazioni standard, in prestazioni 
e servizi a distanza, tramite lo smart working

nostra proposta», 
conclude il presi-
dente provinciale 
Anmic Siracusa, avv. 
Valentina Zappalà.
«L’attiva collaborazi-
one dell’Asp di Sira-
cusa, che con spirito 
d’iniziativa, ha rac-
colto la nostra idea, 
istituendo un servizio 
che andava attuato 
nell’immediatezza, 
viste le esigenze e le 
fragilità dei soggetti 
affetti da patologie 
oncologiche».



di Giuseppe Bianca

C  ome sarà il turismo 
dopo il Covid-19? 

Questo l’argomento 
principale del conve-
gno virtuale sul tema 
della ripartenza del Tu-
rismo inteso nella più 
ampia accezione, per 
l’intera filiera. L’incon-
tro si è sviluppato ieri 
pomeriggio sulla pagi-
na facebook e sul ca-
nale youtube di Confin-
dustria Siracusa su 
iniziativa della Sezione 
Turismo ed Eventi, che 
ha visto la partecipa-
zione di Giorgio Pal-
mucci, presidente 
dell’Enit; di Barbara 
Casillo, direttore di 
Confindustria Alberghi 
e di Manlio Messina as-
sessore regionale del 
Turismo, sport e spet-
tacolo della Regione 
Siciliana.
Il webinar, quello di 
Confindustria Siracusa, 
primo di un ciclo dedi-
cato al turismo e all’in-
clusione, che si pone 
l’obiettivo di creare un 
dialogo tra le parti, per 
riflettere sul futuro del 
turismo nella provincia 
di Siracusa ha posto i 
riflettori sull’emergen-
za sanitaria «Corona-
virus» che ha colpito il 
nostro territorio ed ha 
reso evidente quanto il 
turismo sia uno dei set-
tori più strategici per la 
nostra provincia. A mo-
derare l’incontro è sta-
ta Simona Falsaperla 
che ha aperto il dibat-
tito con una riflessione 
«Oggi tutto il settore 
riparte, ma ancora non 
sappiamo se riuscire-
mo ad andare in vacan-
za». In questa ottica si 
sono aperti i lavori del 
primo Webinar che ha 
visto interagire gli attori 
del comparto turismo.

«Oggi siamo tutti im-
pegnati ad affrontare 
una crisi economica 
da tutti riconosciuta 
che ci vede impegnati 
ad evitare che questa 
crisi si trasformi da 
economica a sociale» 
esordisce il presidente 
di Confindustria Siracu-
sa, Diego Bivona.
«Per noi siciliani il pe-
ricolo è molto forte e 
molto incombente per-
ché si prevede che a 
fine anno il Pil dell’isola 
perderà il 24% rispetto 
al 2008 quindi ci tro-
viamo di fronte alla più 
grave recessione eco-
nomica del dopoguerra. 
Allora siamo impegnati 
a fronteggiare questa 
crisi eccezionale e non 
si può non mettere a di-
sposizione, non si può 
non rispondere che 
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componenti del settore 
si compensino l’un l’al-
tro, è soltanto in una 
logica di sistema che si 
può guardare con più 
fiducia al futuro. Sol-
tanto così gli operatori 
del turismo possono 
puntare non soltanto 
ad un turismo fatto di 
viaggiatori, da clienti 
stagionali e quindi limi-
tati nell’anno, ma an-
che a clienti che viag-
giano per altri motivi, 
prima di ogni cosa per 
quei settori di lavoro 
che sono strettamente 
correlati.
Il presidente Bivona 
evidenzia il concetto: 
«che dobbiamo mette-
re in piedi un piano di 
lavoro che sia impron-
tato ad una discontinu-
ità rispetto al passato 
in cui l’offerta dovrà es-
sere prioritariamente in 
funzione della sicurez-
za intesa come salute 
da contagio, oltre al be-
nessere ad altri valori 
che ad oggi assumano 
un ruolo successivo.
«Nel territorio Siracu-
sano i grandi e piccoli 
operatori, che costitui-
scono l’articolato siste-
ma dell’offerta turistica 
locale, sono alle prese 
con una drammatica 
e incerta situazione. 
Non fanno eccezione 
le guide turistiche e gli 
accompagnatori che 
da tempo sono impe-
gnate nell'insostituibile 
compito di alzare il li-
vello della accoglienza 
e della qualità della re-
lazione con i turisti del 
nuovo millennio». 

L’associazione del-
le imprese formula la 
sua proposta, l’unica, 
secondo i loro calcoli, 
che possa salvare un 

do delle pezze oggi, 
tramite delle soluzioni 
temporanee, a problemi 
che si sono manifestati 
a marzo e quindi evi-
dentemente ci troviamo 
ad essere lontanissimi 
dalla logica di rilancio 
futura che ci interessa. 

In realtà la crisi corre 
molto più veloce dei 

comparto che a Sira-
cusa rappresenta il 15 
per cento del Pil, senza 
contare che il 96 per 
cento dei lavoratori, cir-
ca 20 mila famiglie, è in 
cassa integrazione. Per 
sostenere il settore turi-
stico con operazioni di 
mercato, si è istituito un 
fondo con una dotazio-
ne di 50 milioni di euro 
per il 2020, finalizzato 
alla sottoscrizione di 
quote o azioni di orga-
nismi di investimento 
collettivo del risparmio 
e fondi di investimento, 
in funzione di acquisto, 
ristrutturazione e valo-
rizzazione di immobili 
destinati ad attività turi-
stico-ricettive. Per favo-
rire la ripresa dei flussi 
turistici in ambito nazio-
nale, si è istituito inoltre 
il ‘Fondo per la promo-
zione del turismo in Ita-
lia’, con una dotazione 
di 30 milioni di euro per 
l’anno 2020.

Giancarlo Migno-
sa, presidente della 
Sezione Turismo ed 
Eventi di Confindustria 
ha parlato delle azioni 
che il governo ha mes-
so in atto negli ultimi 
mesi. «Si parla tanto 
che il turismo è la prima 
industria con un peso 
così rilevante sull’eco-
nomia del Paese ma ad 
oggi le azioni prese dal 
governo sono inade-
guate e insufficienti. È 
stato emanato il Decre-
to legge liquidità esteso 
a tutte le imprese che 
ricordiamo è una forma 
di finanziamento a debi-
to per cui le aziende do-
vranno poi ripagare in 
qualche modo e quindi 
è una misura tempora-
nea e non può essere 
sufficiente a garantire la 

sostenibilità e la soprav-
vivenza delle imprese 
nel lungo periodo.
Secondo me andrebbe 
istituito un fondo socia-
le di emergenza così 
come si fa per i terre-
moti, dedicato solo alla 
filiera del turismo per 
scongiurare la chiusura 
permanente e definitiva 
di tutti gli alberghi ope-
ratori di questo setto-
re perché se anche in 
questa fase non tutte 
le città non otterranno 
una buona ripartenza in 
quanto vedranno alta la 
percezione di rischio e 
di paura di contagio».

«Il decreto Rilancio, 
dobbiamo ricordarci 
che sarebbe dovuto 
uscire ad aprile, è una 
legge approvata anco-
ra in piena emergenza 
cercando quindi di rin-
correre la crisi metten-

con mezzi eccezionali. 
Non possiamo usare i 
soliti mezzi tradizionali 
che abbiamo usato in 
altre occasioni. In que-
sti strumenti eccezionali 
ognuno deve mettere a 
disposizione la propria 
disponibilità al cambia-
mento. Parliamo degli 
operatori in primo luogo 
con la loro resilienza e 
la loro capacità di in-
novare, parliamo delle 
amministrazione con il 
loro senso di collettività 
affinché valorizzino le 
iniziative e le proposte 
che vengono formulate 
secondo una logica di 
sostenibilità e nell’in-
teresse generale e so-
prattutto la politica nel 
varare o rivedere delle 
norme che sono strin-
genti rispetto alle ecce-
zionalità del momento e 
che incoraggino anche 
loro con queste norme 
uno sviluppo sostenibile 
dove il concetto di so-
stenibilità guardi l’am-
biente ma contempora-
neamente l’economia e 
il sociale». 
Il presidente Bivona sot-
tolinea come «Non pos-
siamo permettere oggi 
dei freni che vadano 
oltre dei vincoli ed oltre 
il concetto della soste-
nibilità. Questo è il mo-
tivo per cui siamo stati 
indotti ad organizzare 
questo ciclo di incontri 
perché bisogna guarda-
re avanti e ripensare al 
nostro futuro, che dovrà 
impattare un mercato 
nuovo che è tutto da 
scoprire, alle condizio-
ni nuove e a cui biso-
gna vedere affrontare 
questa novità. Questo 
ciclo di incontri è dedi-
cato proprio ai settori 
trainanti dell’economia 
siciliana e il primo non 
poteva essere altro che 
il turismo, dove turismo 
e collegati, quindi par-
liamo degli eventi stret-
tamente collegati. 
Diego Bivona si è sof-
fermato sul «coronavi-
rus che ha dimostrato 
una fragilità fenomenale 
della filiera del turismo e 
della cultura. Qui in Si-
cilia abbiamo sempre 
immaginato che da sole 
questo patrimonio e 
queste ricchezze avreb-
bero potuto risollevare 
l’economia. Il turismo 
di massa che abbiamo 
portato avanti fatto di 
Bed and breakfast e 
Street food ha ceduto 
alla prima crisi struttura-
le». Ed ancora: «Di que-
sto non si può tenere 
conto nella programma-
zione del nostro futuro. 
Bisogna puntare ad un 
modello di sviluppo che 
sia bilanciato e sosteni-
bile ovvero che le varie 
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tempi di reazione che 
abbiamo dalle nostre 
istituzioni» così nel 
suo intervento Barba-
ra Casillo, Direttore di 
Confindustria Alberghi. 
«Questo purtroppo è 
un fatto ricorrente, ma 
in una crisi straordina-
ria ci vuole una risposta 
straordinaria anche nel-
la tempistica. Il Decreto 
rilancio ci da oggi una 
soluzione parziale sul 
tema degli affitti che è 
stato uno dei primi temi 
che abbiamo messo sul 
tavolo a marzo e la ri-
sposta che ci da e tem-
poraneamente attuabi-
le per i mesi di marzo 
aprile e maggio. Un 
imprenditore che oggi è 
chiamato a decidere se 
riattivare la sua attività 
per la stagione estiva 
deve avere una visibilità 
avanti di qualche mese 
e questo ritardo del De-

Entro il 15 giugno saranno operativi i decreti attuativi e la piattaforma 
informativa che consentirà di raccogliere questi servizi. Non 
ci sarà un bando in quanto la Regione comprerà tutti i servizi

Diego Bivona, presidente di Confindustria Siracusa
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creto lo paghiamo molto 
caro.
«In attesa di vedere i 
testi definitivi è forte 
la preoccupazione del 
settore per il decreto 
rilancio che non coglie 
la drammaticità che sta 
vivendo l’industria alber-
ghiera e oltre un milione 
e mezzo di famiglie che 
vivono dell’industria turi-

Il webinar ha visto 
la partecipazione di 
Giorgio Palmucci, Pre-
sidente dell’ENIT, che 
ha dichiarato: «Quello 
che stiamo vivendo è 
qualcosa di veramente 
straordinario e catastro-
fico nel senso che dopo 
due anni di risultati posi-
tivi che abbiamo avuto 

della situazione e ve-
dere cosa stava suc-
cedendo perché se vi 
ricordate all’inizio della 
pandemia in Europa 
siamo stati considerati 
come gli untori, come 
il paese che aveva 
importato il virus dalla 
Cina ma in realtà sia-
mo stati il paese più 
corretto perché siamo 
stati gli unici a dire la 
verità perché se noi ab-
biamo bloccato i voli di-
retti dalla Cina a partire 
dalla fine del mese di 
gennaio, i cinesi sono 
arrivati in altri aeropor-
ti e quindi poi non si è 
potuta evitare la diffu-
sione della pandemia. 
Per concludere Giorgio 
Palmucci, «abbiamo ri-
veduto quello che era 
un piano 20-20 che 
Enit aveva sviluppato 
proprio per continua-
re una crescita ma la 
crescita ha un volume 
proprio, ed è una cre-
scita attuabile desta-
gionalizzando e nello 
stesso tempo cercando 
di far conoscere delle 
destinazioni meno note 
perché se in Sicilia ci 
sono delle destinazioni 
che sono conosciutissi-
me in tutto il mondo ci 
sono anche altre desti-
nazioni che sono molto 

gioventù, tutto il setto-
re ricettivo e la Regio-
ne acquisterà 206.000 
mila posti letto moltipli-
cati per tre volte ovve-
ro 618 mila posti letto, 
con la chiara intenzio-
ne di non far rimanere 
nessuno fuori. Tramite 
un avviso pubblico, 
non ci saranno sele-
zioni, gli operatori del 
settore come tour ope-
rator, guide turistiche, 
agenzie turistiche, gui-
de alpine, subacquei 
potranno presentare le 
domande che saran-
no esaminate in base 
all’ingresso. Procedu-
re snelle per evitare 
blocchi della buro-
crazia. E’ chiaro che 
la Regione non potrà 
compensare le perdite 
del 2020».
«Infine, conclude 
Manlio Messina as-
sessore regionale del 
Turismo: «Per gli stra-
nieri e turisti saranno 
attivati i protocolli di si-
curezza per i quali tutte 
le Regioni si dovranno 
attenere per evitare 
concorrenze sleali e 
controlli sanitari tempe-
stivi. Infine sarà attivato 
un fondo di 10 milioni di 
euro di incentivazione 
anche per le compa-
gnie aeree».
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stica! Le maggiori risor-
se stanziate sono quelle 
per il buono vacanza, 
ma in questo momento 
stiamo ancora lottando 
per garantire la soprav-
vivenza stessa delle 
imprese che, ricordiamo 
sono completamente 
ferme dallo scorso mese 
di febbraio.
Il 96% dei lavoratori del 
settore in questo mo-
mento è a casa in cassa 
integrazione.
Solo se le aziende sa-
ranno rimesse in con-
dizioni di ripartire sarà 
possibile richiamare 
questi lavoratori in ser-
vizio. Solo se avremo 
dei protocolli operativi, 
un regime delle respon-
sabilità chiaro e non 
vessatorio, un reale so-
stegno alla liquidità, eli-
minazione delle imposte 
che gravano sugli immo-
bili ad uso alberghiero».

nel turismo in Italia, un 
2018-2019 in cui abbia-
mo superato i 430 milio-
ni di presenze registrate 
nelle strutture italiane, 
vedere quello che è suc-
cesso a partire dalla fine 
del mese di febbraio e il 
periodo di quarantena ci 
ha portato ad un crollo 
totale di quelle che sono 
state le prenotazioni, 
ma non solo, si è chiu-
sa anticipatamente una 
stagione invernale che 
stava andando vera-
mente molto bene. 
Il presidente dell’Enit ha 
detto come nel «periodo 
della quarantena abbia-
mo approcciato il lavoro 
con i 28 uffici di Enit di-
slocati nel mondo e che 
in una settimana siamo 
riusciti a tenerli aperti 
anche in smart working. 
In ogni parte del mondo 
avevamo la possibilità 
di tenere un pò il polso 

Entro il 15 giugno saranno operativi i decreti attuativi e la piattaforma 
informativa che consentirà di raccogliere questi servizi. Non 
ci sarà un bando in quanto la Regione comprerà tutti i servizi

meno conosciute e che 
meritano di essere vi-
ste. Viviamo in un Pa-
ese che ha 55 siti Une-
sco e di questi più del 
60% sono in città o pa-
ese che hanno meno di 
5000 abitanti».

A chiudere il webi-
nar, Manlio Messina 
assessore regionale 
del Turismo, sport e 
spettacolo della Re-
gione Siciliana: «Stia-
mo programmando un 
percorso eccezionale, 
stiamo investendo ri-
sorse sul turismo di 
prossimità, quello na-
zionale e in secondo 
luogo quello interna-
zionale tenendo conto 
dell’emergenza sanita-
ria, perché dobbiamo 
tenere sempre alta 
l’attenzione del brend 
Sicilia, un’isola felice. 
«Una serie di interven-
ti attuati istituendo un 
fondo di 75 milioni di 
euro con il quale acqui-
steremo servizi diretta-
mente nella filiera del 
turismo. Questo inter-
vento ci darà due pos-
sibilità: la prima è quel-
la di immettere liquidità 
nelle casse degli im-
prenditori, e l’utilizzo di 
questi servizi come ad 
esempio dei posti letto 

regalandoli ai turisti. 
La Regione acquiste-
rà dagli imprenditori la 
prenotazione delle notti 
in albergo, ad esempio 
diremo ai turisti di re-
carsi tre giorni in Sicilia 
ed una notte la regala 
la Regione, se invece 
pernotteranno 6 giorni 
la Regione ne donerà 
due di notti. Quindi un 
abbattimento dei costi 
del 33% solo sul per-
nottamento. La secon-
da iniziativa è quella di 
offrire gratuitamente le 
visite guidate nei parchi 
archeologici più belli 
della Sicilia, regalere-
mo visite subacquei, 
corsi di cucina ecc. 
Regaleremo biglietti 
aerei, sconti anche per 
le navi.
«Insomma tutta una 
serie di iniziative pro-
mozionali. Entro il 15 
giugno saranno ope-
rativi i decreti attuativi 
e la piattaforma infor-
mativa che consentirà 
di raccogliere questi 
servizi. Non ci sarà 
un bando in quanto 
la Regione comprerà 
tutti i servizi. In Sicilia 
abbiamo 206.000 mila 
posti letto complessivi 
tra alberghiero, extral-
berghiero, B&B, case 
vacanze, ostello della 

Manlio Messina, assessore regionale



Sicilia • 10 Sicilia • 23 MAGGIO 2020, SABATO

I prodotti di pa-
nificazione se-
questrati sono 
stati devoluti in 
beneficenza.
Inoltre, i succes-
sivi accertamenti 
svolti dai militari 
delle Fiamme 
Gialle, attraver-
so le banche dati 

in uso al Corpo, 
hanno permes-
so di denunciare 
alla Procura del-
la Repubblica di 
Palermo la tito-
lare dell’eserci-
zio commercia-
le per indebita 
percezione del 
Reddito di Citta-

dinanza.
Pertanto, i Fi-
nanzieri hanno 
proceduto alla 
segnalaz ione 
all’INPS per il 
recupero della 
somma illecita-
mente percepita 
ammontante a 
6.288 euro.

Continuano, in-
cessanti, i con-
trolli delle Fiam-
me Gialle in tutta 
la provincia pa-
lermitana, al fine 
di controllare il 
rispetto delle mi-
sure di sicurezza 
adottate dall’Au-
torità governa-

tiva nel periodo 
di emergenza 
epidemiologica 
e di garantire la 
legalità nelle fasi 
della commer-
cializzazione al 
dettaglio, soprat-
tutto di generi 
alimentari, con 
lo scopo di tu-
telare la salute 
dei consumatori 
e nel contempo 
salvaguardare i 
venditori provvi-
sti delle prescrit-
te autorizzazioni 
che operano in 
maniera lecita.

L IFinanzieri 
della Tenen-

za di Carini, 
n e l l ’ a m b i t o 
dell’intensifica-
zione dei con-
trolli volti a veri-
ficare il pieno ri-
spetto delle mi-
sure adottate dal 
Governo per il 
contenimento 
dell’epidemia da 
COVID-19, in 
collaborazione 
con la Polizia 
Municipale del 
luogo, hanno in-
dividuato a Cari-
ni un panificio 
privo delle pre-
scritte autorizza-
zioni ammini-
strative e sanita-
rie per lo svolgi-
mento dell’attivi-
tà.
A carico della 
responsabi le, 
sono state com-
minate due di-
stinte sanzioni 
per un importo 
massimo di euro 
9.000 ciascuna, 
rispettivamen-
te per non aver 
presentato la 
S.C.I.A di inizio 
attività al Co-
mune di Carini 
e per assenza 
delle prescritte 
autorizzazioni 
sanitarie.

Palermo. Scovato a Carini un panificio abusivo la cui 
titolare percepiva, tra l’altro, il reddito di cittadinanza

I prodotti 
di panifi-
cazione 

sequestrati 
sono stati 
devoluti in 
beneficenza

L a motovedetta V. 
2072, della Se-

zione Operativa Nava-
le della Guardia di Fi-
nanza di Milazzo, la 
notte scorsa ha colto in 
flagranza un diportista 
che con attrezzatura 
non consentita era 
dedito alla pesca ille-
gale di tonno rosso.
Gli ultimi Decreti del 
Presidente del Con-
siglio e le successive 
norme regionali atte 
a contenere e gestire 
l’emergenza epidemio-
logica da Covid- 19, 
hanno regolamentato 
anche il settore della 
nautica, consentendo 
ai diportisti di prendere 
il largo per esercitare 
la pesca ricreativa, 
fatto salvo il rispetto 
delle norme vigenti che 
disciplinano il settore 
della nautica.
Ciò non è accaduto 
la notte scorsa, al-
lorquando i finanzieri 
di mare di Milazzo, 
durante  una delle 

Palermo. Diportista con attrezzatura non consentita 
era dedito alla pesca illegale di tonno rosso
consuete navigazioni 
in attività di polizia del 
mare, si imbattevano in 
un diportista della zona 
che, munito di attrez-
zatura non consentita 
(un parangale con oltre 
250 ami), aveva appena 
catturato due esemplari 
di tonno rosso del peso 
di circa 250 Kg. che 
sarebbero stati destinati 
alla vendita in violazio-
ne sia di qualsivoglia 
norma atta a garan-
tirne la tracciabilità e 
l’idonietà sanitaria che 
della leale concorrenza 
in danno dei pescatori 
professionali i quali, 
muniti delle necessarie 
autorizzazioni, dalla 
pesca traggono la loro 
fonte di reddito e so-
stentamento.

Il diportista è stato ver-
balizzato dai militari che 
hanno sottoposto a se-
questro amministrativo 
sia l’attrezzatura utiliz-
zata che i due esemplari 
di tonno.
Relativamente all’at-
trezzatura sequestra-
ta, nei prossimi giorni 
verranno avviate le 
formalità per la distru-
zione, mentre il pesca-
to, giudicato idoneo al 
consumo umano da 
parte del competen-
te ufficio veterinario 
dell’ASL di Milazzo 
(ME), è stato donato 
in beneficenza ad enti 
caritatevoli impegnati 
a fornire sostegno a 
famiglie bisognose del 
comprensorio mamer-
tino.
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N ei giorni scorsi 
i Finanzieri del 

2^ Nucleo Operativo 
Metropolitano du-
rante un servizio di 
controllo del territorio 
teso a garantire l’os-
servanza della nor-
mativa in materia di 
prezzi e sicurezza 
prodotti, connesso 
alla grave emergen-
za epidemiologica 
da COVID-19, hanno 
sottoposto a seque-
stro amministrativo, 
in due distinti inter-
venti effettuati pres-
so due farmacie cit-
tadine, 2.205 ma-
scherine del tipo 
FFPE poste in ven-
dita in violazione 

delle norme riportate 
nel Codice del consu-
mo.
In particolare, le Fiam-
me Gialle sono inter-
venute a seguito di 
segnalazioni di privati 
cittadini al numero di 
pubblica utilità 117, 
concernenti la ven-
dita di dispositivi di 
protezione individuale 
non a norma. Il tem-
pestivo intervento dei 
militari consentiva di 
rinvenire: presso la 
prima farmacia 480 
mascherine del tipo 
FFP2 poste in vendita 
in confezioni da 2; 
nella seconda 1.725 
mascherine del tipo 
FFP2-KN95 poste in 

vendita in confezioni 
da 5.
Tutte le confezioni 
sono state seque-
strate in quanto non 
in regola con le di-
sposizioni contenute 
nel D. Lgs. 206/2005 
(Codice del Consumo) 
che impone il divie-
to di commercio sul 
territorio nazionale 
di qualsiasi articolo o 
confezione di prodotto 
che non riporti in forme 
chiaramente visibili 
e/o leggibili in lingua 
italiana tutte le infor-
mazioni destinate ai 
consumatori, quali ad 
esempio produttore, 
importatore e caratte-
ristiche qualitative del 

prodotto.
I titolari delle due 
farmacie controllate 
sono stati segnalati 
alla locale Camera di 
Commercio per l’ir-
rogazione della san-
zione amministrativa, 
che può variare da un 
minimo di € 533 fino 
a un massimo di €. 
25.833.
Continuano, inces-
santi, i controlli delle 
Fiamme Gialle in tutta 
la provincia palermita-
na, al fine di control-
lare il rispetto delle 
misure di sicurezza 
adottate dall’Autorità 
governativa nonché 
contrastare possibili 
speculazioni o insidie 
alla sicurezza deri-
vanti dalla commer-
cializzazione di ma-
teriale non conforme 
alle norme.

Palermo. GdF, maxi sequestro di oltre 2200 mascherine: 
DPI privi di tracciabilità, conformità e sicurezza

A ll’alba la Procura 
Distrettuale della 

Repubblica, nell’ambito 
di procedimento penale 
che vede indagati, a vario 
titolo, 21 soggetti per 
concorso aggravato nei 
reati di truffa, falsità ide-
ologica commessa da 
pubblico ufficiale in atti 
pubblici, falsa perizia e 
frode processuale, ha 
delegato ai Carabinieri 
della dipendente Sezione 
di Polizia Giudiziaria, 
l’esecuzione di un’ordi-
nanza di custodia caute-
lare emessa il 18.05.2020 
dal Giudice per le Inda-
gini Preliminari presso il 
Tribunale di Catania nei 
confronti di:
Giuseppe Blancato 
69enne, custodia caute-
lare in carcere;
Antonino Rizzo 59enne, 
custodia cautelare in 
carcere;
Sebast iano Pennis i 
58enne, arresti domi-
ciliari;
Carmelo Zaffora, 51enne, 
arresti domiciliari;
Filippo Emanuele Nata-
lino Sambataro 62enne, 
arresti domiciliari;
Innocenza Rotundi (detta 
Barbara) 55enne, divieto 
di esercitare l’esercizio 
della professione medica 
per mesi dodici.
I soggetti destinatari 
della misura cautelare, 
medici generici e specia-
listi (dr. Antonino Rizzo, 
reumatologo e medico 
di medicina generale e 
dr. Giuseppe Blancato, 
medico di medicina ge-
nerale, noto per essere 
stato individuato come il 
medico che curò il boss 
Nitto Santapaola durante 
la sua latitanza, fatto per 
il quale venne assolto) e 
alcuni di loro dipendenti 
dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Catania e 
strutture sanitarie con-
venzionate (dr Carmelo 
Zaffora, psichiatra, di-

rettore f.f. del modulo 
complesso Catania Nord 
del dipartimento di Salu-
te Mentale di Catania, 
dr. Sebastiano Pennisi, 
fisiatra, presso l’ASP di 
Catania, Poliambulatorio 
di Ramacca e Filippo 
Emanuele Natalino Sam-
bataro, cardiochirurgo 
presso la Clinica Con-
venzionata Centro Cuore 
Morgagni di Pedara e 
Presidente del Consiglio 
Comunale di Paternò), 
sono stati sottoposti a 
indagini dall’ottobre 2018  
al gennaio 2020, poiché 

hanno realizzato un arti-
colato quanto fraudolento 
sistema criminale diretto 
a far conseguire ai loro 
assistiti, generando certi-
ficazioni ideologicamente 
false e amplificando la 
portata di talune patolo-
gie, le indennità di accom-
pagnamento e/o pensioni 
di invalidità, nonché tutti 
i conseguenti benefici 
previsti dalla L. 104/92 
a favore di soggetti che, 
diversamente, non ne 
avrebbero avuto diritto. 
L’impianto delinquenziale 
congegnato ha permesso 

di realizzare cospicui pro-
fitti alle parti interessate, 
vale a dire agli stessi 
sanitari e ai loro assistiti, 
procurando, di contro, un 
notevole danno all’erario, 
ancora in via di quantifi-
cazione.
 Le investigazioni, av-
viate anche grazie alla 
collaborazione di dirigenti 
dell’INPS di Catania, han-
no evidenziato le figure 
del dr. Rizzo e dr Blancato 
i quali, nel seguire  sin 
dall’inizio le pratiche di 
numerosissimi assistiti, 
finalizzate al riconosci-

mento  di particolari e 
gravi patologie da parte 
delle varie Commissioni 
Mediche, sia dell’ASP 
che dell’INPS di Catania, 
che avrebbero conse-
guentemente portato a 
molteplici benefici previsti 
dalla citata Legge, si 
avvalevano di una fitta 
rete di altri loro colleghi 
specialisti (cardiologi, 
fisiatri, psichiatri e neu-
rologi alcuni di questi 
dipendenti dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale di 
Catania) che, in cambio 
di laute somme di denaro 

Catania. Operazione Esculapio, pensioni d’invalidità erogate grazie 
alla compiacenza dei medici ASP: eseguite sei misure cautelari

Nel complesso le indagini hanno portato alla scoperta di complessivi 
12 casi di falsi invalidi e di elementi di reità nei confronti di 21 soggetti

compilavano certifica-
zioni mediche alterate 
nella loro essenza se non 
del tutto false, idonee a 
fare risaltare patologie 
inesistenti o, comun-
que, difformi rispetto alla 
reale gravità; peraltro, 
gli assistiti venivano 
indottrinati dai predetti 
medici affinché in sede 
di valutazione innanzi le 
competenti commissioni 
mediche accentuassero, 
fraudolentemente, le loro 
patologie e, in partico-
lare, quelle concernenti 
le capacità cognitive 
e di deambulazione, 
anche utilizzando, inap-
propriatamente, presìdi 
sanitari (pannoloni, se-
die a rotelle, stampelle, 
ecc…) al fine di palesare 
oltremodo la gravità della 
patologia in esame così, 
di fatto, inducendo in 
errore, in prima istanza 
la Commissione medica 
dell’ASP di Catania e, 
in sede di revisione, la 
Commissione Sanitaria 
dell’INPS di Catania. 
Nell’insieme, l’impianto 
delinquenziale conce-
pito dai dr. Blancato e 
Rizzo, fortificato dalle 
certificazioni falsificate 
degli specialisti com-
piacenti,  ha permesso 
a quest’ultimi di assicu-
rarsi importanti benefici 
economici, nell’ordine di 
migliaia di euro mensili  
e, conseguentemente, 
ai loro assistiti di otte-
nere importanti privilegi 
economici e lavorativi 
(pensioni privilegiate, 
esenzioni varie, benefici 
anche verso terzi con-
giunti ecc..). Nel com-
plesso le indagini hanno 
portato alla scoperta di 
complessivi 12 casi di 
falsi invalidi e di elementi 
di reità nei confronti di 21 
soggetti (assistiti e altri 
medici), ai quali sono 
contestati, a vario titolo, 
i reati cui sopra.
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E’ capitato a tutti 
noi di chiederci 

che cos’è l’intelligen-
za. E la risposta non 
è semplice e non è 
scontata, tutt’altro. 
Un dizionario ci in-
forma molto sbrigati-
vamente che equi-
vale alla capacità di 
adattamento. Un al-
tro sostiene che è la 
capacità di attribuire 
un conveniente si-
gnificato pratico o 
concettuale ai vari 
momenti dell’espe-
rienza e della contin-
genza. Definizioni 
sommarie e inade-
guate a questa cosa 
misteriosa prodotta 
dal cervello. Sta di 
fatto tuttavia che tutti 
noi siamo portati ad 
associare il concetto 
di intelligenza a chi 
ne ha una quantità 
notevole, tant’è che 
Archimede e Leo-
nardo da Vinci ne 
costituiscono due 
esempi validi a livel-
lo planetario e non 
per caso viene op-
portunamente ribat-
tezzata genialità. Ma 
sentiamo come ce la 
racconta una studio-
sa: la prof. Angela 
Adamo:
Vagabondando fra 
i ricordi, qualche 
giorno fa, mi sono 
soffermata su un’e-
sperienza da incubo 
del mio lavoro d’in-
segnante. Avevo in 
classe un ragazzo 
fastidioso, negligen-
te e maleducato. Ri-
cordo perfettamente 
il suo nome e cogno-
me ma lo chiamerò 
Piripicchio. Questo 
giovinotto, come di-
ceva Totò, non con-
tento di farsi beffe 
degli insegnanti, 
molestava anche le 
sue compagne di 
classe che per for-
tuna lo mandavano 
a quel paese. Ci fu 
un episodio però 
che colmò la misura: 
molestie piuttosto 
esplicite verso una 
ragazzina partico-
larmente sensibile. 
Esasperata, decisi di 
convocare la madre 
del lavativo. Costei 
arrivò, col cipiglio 
di una guardia sviz-
zera, truccatissima, 
scarpa tacco dodi-
ci, sguardo lupigno, 
pronta a difendere il 
suo rampollo. Ascol-
tò le mie rimostranze 
senza batter ciglio e 
alla fine la signora 
Piripicchia esclamò: 
“Professoressa la 
colpa è vostra, mio 
figlio ha un caratte-
re difficile ma è in-

scienza, cioè quan-
do ci guardiamo allo 
specchio ricono-
sciamo la nostra im-
magine e possiamo 
anche arrabbiarci di 
brutto se vediamo le 
zampe di gallina at-
torno agli occhi, i peli 
nel naso, la calvizie 
incipiente, ecc... Pla-
tone affermava che 
esiste l’idea dell’in-
telligenza di cui la 
nostra è soltanto una 
copia, secondo me 
una fotocopia venuta 
piuttosto male. Altri 
filosofi moderni teo-
rizzano l’intelligen-
za in sé e per sé, e 
poi c’è lo psicologo 
e professore dell’U-
niversità di Har-
vard, certo Howard 
Gardner, che ha svi-
luppato la teoria del-
le “intelligenze multi-
ple”. Non vado oltre 
perché non è mia 
intenzione proporre 
un trattato sull’intel-
ligenza, ma sempli-
cemente una estem-
poranea riflessione 
un po’ alla buona tipo 
massaia di Voghera.  
E’ lampante, e lo con-
statiamo anche nella 
vita di tutti i giorni, 
che l’intelligenza non 
è soltanto il posses-
so di una mentina lo-

telligente, siete voi 
insegnanti che non 
lo capite!” Le risposi 
che lei e suo figlio 
avevano uno stra-
no concetto d’intel-
ligenza, frattanto si 
affollarono nella mia 
testa frasi come: la 
mia amica è insop-
portabile e sguaiata 
ma è intelligente, 
mio marito è un pre-
potente manipolato-
re ma è intelligente, 
quello lì sembra sce-
mo ma è intelligente, 
e così via. 
  Archimede – genio 
siracusano
Ma dunque che 
cos’è l’intelligenza? 
In passato ho inda-
gato seriamente su 
questa facoltà uma-
na e quel che ne 
ho ricavato è una 
serie d’informazioni 
spalmate sulle varie 
scienze che non ri-
escono a darne una 
definizione assoluta 
ed esaustiva. Intan-
to l’intelligenza non 
è una prerogativa 
della nostra specie 
ma è una capaci-
tà condivisa con gli 
animali, le piante, e 
persino con le roc-
ce e i minerali. Solo 
noi però abbiamo il 
regalo dell’autoco-

L’intelligenza è la capacità di prendere coscienza del mondo che esiste dentro di noi, fuori di noi, 
attorno a noi, nel tempo, nello spazio, nell’umano, nelle galassie, nel visibile, nell’invisibile
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Intelligenza: 
chi è costei?

gica ma un comples-
so di funzioni, di doti, 
di capacità che ci 
permettono di anda-
re oltre le apparen-
ze. L’intelligenza è 
sensibilità, creatività, 
sottigliezza intellet-
tuale, comprensione 
veloce delle situa-
zioni. Non è la tele-
fonata fatta all’ora di 
pranzo esclamando 
sfacciatamente: “Ti 
disturbo?” Ebbene 
sì, pezzo di idiota, 
ovvio che mi distur-
bi, mi snervi, mi fai 
andare il boccone di 
traverso! Ma sicco-
me siamo intelligenti 
evitiamo di annien-
tare il seccatore e 
rispondiamo: “Ma 
no, figurati!” Con-
gratulazioni, questa 
risposta testimonia 
la nostra capacità di 
relazionarci agli altri 
e a noi stessi, sia-
mo riusciti a gestire 
le nostre emozioni 
in maniera accetta-
bile e urbana. Ma la 
massaia di Voghera 
che è in me adesso 
si scatena, esclama 
entusiasta ai quattro 
venti che l’intelligen-
za è la capacità di 
prendere coscienza 
del mondo che esiste 
dentro di noi, fuori di 

noi, attorno a noi, nel 
tempo, nello spazio, 
nell’umano, nelle 
galassie, nel visibile, 
nell’invisibile. 
Una dote sorpren-
dente, che possiamo 
già definire “geniali-
tà”. E’ l’intelligenza 
divergente che sco-
va delle connessioni, 
tra i diversi aspetti 
della realtà originali 
e imprevedibili. Poi 
c’è l’intelligenza del 
cuore che ti permet-
te di entrare nella 
sensibilità dell’altro, 
quella che possiamo 
definire anche com-
passionevole, agget-
tivo usato e abusato 
da tante religioni, ma 
che noi useremo in 
senso laico e uma-
no nel significato di 
patire insieme, di 
sentire insieme all’al-
tro, di capire profon-
damente il suo stato 
d’animo e interveni-
re per lenire le sue 
sofferenze. L’intel-
ligenza dello spirito 
che ci spinge alla 
ricerca di senso, che 
ci permette la com-
mozione davanti alla 
bellezza di un volto 
umano, di un’opera 
d’arte, della natura, 
e che ci illumina sulla 
necessità di cambia-

re il nostro compor-
tamento predatorio 
verso la madre terra 
e tutti gli altri esseri 
viventi. Anche se sia-
mo imperfetti la vera 
intelligenza secondo 
me, modesta mas-
saia di Voghera, è la 
consapevolezza che 
non si può prevari-
care l’altro per l’idea 
insana che il nostro 
ego è la cosa più 
importante di tutto. 
La vera intelligenza 
tiene a bada la pro-
pria vanità e mette 
al centro la propria 
dignità ma rispetta 
quella dell’altro, usa 
con saggezza la pro-
pria libertà ma vuole 
anche quella dell’al-
tro, crea fiducia, cul-
tura e abbatte gli idoli 
del potere e del de-
naro. Per finire tanti 
studiosi, storici, psi-
cologi affermano con 
sicumera che esiste 
l’intelligenza votata 
al male. Ebbene miei 
cari cervelloni avete 
mai visto una strada 
intitolata a Jack lo 
squartatore, a Hitler, 
a Luciano Liggio? 
Ma come, non ri-
spondete? 
Beh, mi dispiace per 
voi ma non siete in-
telligenti. 


