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Q U O T I D I A N O Sicilia

Reati contro il patrimonio: svaligia un intero 
garage: 42enne arrestato dai Carabinieri
In flagranza di reato di furto, Sebastiano Violante

I Carabinieri della 
Sezione Radiomobile 

della Compagnia di 
Siracusa, nel corso del 
quotidiano servizio di 
controllo del territorio, 
hanno arrestato, 
sorprendendolo in 
flagranza di reato di 
furto, Sebastiano 
Violante, siracusano, 
42enne, con precedenti 
di polizia. Nella prima 
mattinata di ieri l’uomo.

A pagina cinque

di Corrado Piccione

L o Statuto della Sicilia – legge costituzionale 
dello Stato – ha sancito per le giurisdizioni 

superiori l’obbligo di una sede nell’Isola.
Così per la giurisdizione amministrativa è stato 
istituito il Consiglio di Giustizia Amministrativa. 

A pagina nove
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Polizia: «Operazione Trinacria», 
controlli a Siracusa e Augusta
Al rispetto delle norme volte a prevenire il contagio

T erritori nella misura 
straordinaria di 

controllo delle forze 
dell’ordine. Nel pomerig-
gio di ieri, Agenti delle 
Volanti della Questura di 
Siracusa e del Commis-
sariato di Augusta, 
insieme a personale del 
Reparto Prevenzione 
Crimine di Catania 
hanno effettuato un 
servizio di controllo del 
territorio nel capoluogo. 

A pagina cinque

«Bene l’emendamento 
sul nuovo ospedale»

SINDACO

«Esprimo il mio 
plauso per 

l’approvazione 
dell’emendamento in 
Parlamento che consen-
tirà di individuare un 
Commissario straordina-
rio per la costruzione del 
nuovo ospedale di 
Siracusa. Mi auguro 
che, oltre alla nomina 
del commissario si 
possano individuare. 

A pagina tre

A pagina treDopo il «Si» all’emendamento Prestigiacomo in commissione Bilancio

Commercialisti: «L’incompetenza 
dei burocrati evoca razzismo settoriale»

I diritti costituzionali 
della Regione Sicilia

Covid-19. Così l’aggiornamento 
in Sicilia, a Siracusa 32: 6
ricoverati, 187 guariti e 28 decessi

A pagina sette

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

17 di ieri (sabato 23 maggio), così come segna-
lati dalla Regione Siciliana.

Il ritorno della Corte di Cassazione

Nuovo ospedale, il sogno continua
A Roma c’è stata l’unità. Avanti tutta

di Giuseppe Bianca
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Il frutto di immensa erudizione
che comporta una lettura attenta

Ma basta abbandonarsi ai suoi racconti perché ne valga la pena 

Il Governo e le opposizioni 
Ognuno a suo modo… 

di Andrea Bisicchia

C' è virus e virus: c’è quel-
lo che sconvolge il cor-

po attraverso la malattia e 
c’è quello che sconvolge la 
mente attraverso le rivolu-
zioni sociali. Questo vuol 
dire che viviamo in condizio-
ni di virulenza permanente, 
non solo a causa delle crisi 
epidemiche, ma anche a 
causa di quelle sociali. 
Oggi il coronavirus, rele-
gandoci a casa, ci permette 
il contatto con gli altri attra-
verso i mezzi più sofisticati 
della comunicazione, che 
sono tutti fondati sul pote-
re dell’immagine, in primis 
quella offerta dal piccolo 
schermo televisivo che ha 
sostituito il grande schermo 
cinematografico, tenuto in 
quarantena come il teatro, 
quindi con quella offerta dai 
telefonini, con milioni di foto-
grafie che volano negli spa-
zi di internet e, infine, con i 
video spettacoli, video lettu-
re,  video conferenze, video 
lezioni. 
Il coronavirus vorrebbe di-
mostrare che si può vivere 
meglio nella società dell’im-

… e la speculazione sovrana su tutto 
e tutti. Anche in questo dramma 

Diritto e legalità divaricati al tempo del Coronavirus delle merci. Il virus di allora 
cercava di convincerti che 
l’accumulo dei beni e la po-
litica della sovrabbondan-
za fossero fonte di piacere. 
Tutto doveva sottoporsi alla 
legge  della spettacolarizza-
zione, smentendo la povertà 
che pure era sempre latente. 
La Ragione mercantile ave-
va preso il sopravvento su la 
Ragion pura di  kantiana me-
moria, ponendo le basi della 
rivoluzione sessantottesca 
e del terrorismo. Si credeva 
che fosse possibile riunire 
le società attraverso il con-
sumo spietato. Mentre oggi 
le si vuole riunire attraverso 
la  globalizzazione, forse an-
cora pù spietata, anche se 
incapace di trovare un rime-
dio definitivo al coronavirus 
che ha trasformato, proprio 
attraverso l’immagime, con 
le loro continue presenze in 
televisione, pseudoscienzia-
ti in icone parlanti. 
E che dire dell’immagine 
di Silvia Romano, appena 
liberata da criminali, il cui 
vestito islamico è diventato 
un’icona, soppiantando sia il 
valore del corpo che quello 
dello spirito?

magine che ha soppiantato 
la società dello spettacolo, 
quella che Gui Bebord te-
orizzò nel 1967, prodotta 

dalla società dei consumi 
durante l’era del  secondo 
capitalismo, del miracolo 
economico e del feticismo 

di Andrea Bisicchia

L a Bibbia, L’Iliade, 
L’Odissea, La Te-

ogonia rappresentano 
il grande codice della 
cultura occidentale, al 
quale si sono ispirati 
drammaturghi, teologi, 
filosofi, antropologi, 
pittori, musicisti; come 
dire che sono tanti i 
modi per interpretarlo. 
Roberto Calasso con 
“Il Libro di tutti i Libri”, 
edito da Adelphi, pro-
pone una sua lettura 
particolare della Bib-
bia, facendo ricorso a 
un vero e proprio lavo-
ro di intarsio, costruen-
dolo, non solo sulle 
fonti bibliche, dalla Ge-
nesi ai Profeti, ma an-
che su una vasta bi-
bliografia specialistica. 
Egli rivisita questa bi-
bliografia con un fine 
molto chiaro: evitare 
una “lettura” tradizio-
nale, che non vuole 
essere ebraica, ma 
neanche cattolica e 
protestante, per offrire 
al lettore un modo di-
verso di accostarsi ad 
essa e capire  “che 
cosa vi accada”. Non 
c’è in lui una “libido 
narrandi”, bensì un 
tentativo di spiegare 
ciò che è stato omesso 
nel “Libro di tutti i Li-
bri”. 
Calasso divide il suo 
lavoro in dodici ca-
pitoli, partendo dal-
la Torah per arrivare 
all’avvento del Messia, 
attraversando tutta la 
Bibbia, senza dimenti-
care come la materia 
in essa contenuta sia 
diventata anche og-
getto di tragedie; tan-
to per citarne alcune: 
“Saul” di Alfieri, “Ester” 
e “Atalia” di Racine;  
anzi, facendo riferi-
mento a quest’ultima, 
dopo averne indicato 
le fonti, Calasso am-
mette come Racine 
sia venuto incontro al 
testo biblico, soprat-
tutto, quando eviden-
zia che Ioas non fosse 
l’ultimo discendente 
della stirpe di Davide, 
ma anche di quella di 
Ashab. Forse Racine 
ebbe, a mio avviso, un 
altro modello: “Ione” di 
Euripide, dove l’intrec-
cio è quasi identico 
perché costruito attor-
no a quello di una ma-
dre che non vorrebbe 
riconoscere il figlio e 
che sarebbe pronta a 
ucciderlo. 
Il teatro ha fatto largo 

uso dei racconti bibli-
ci, in particolare quel-
lo medievale e quello 
seicentesco; come 
dimenticare L’Autosa-
cramentale di Calde-
ron: “Il grande teatro 

del mondo” o quanto 
ebbe a scrivere Fran-
cisco de Quevedo,  
sempre durante il Siglo 
de Oro: “La vita uma-

na è una commedia, 
il mondo un teatro, gli 
uomini sono gli attori, 
Dio è l’autore. A lui toc-
ca distribuire le parti, 
agli uomini di recitarle 
bene”. 

Roberto Calasso ne è 
consapevole e, come 
sempre, si lascia af-
fascinare dal proble-
ma delle origini, tanto 

da chiedersi cosa ci 
sia stato prima della  
creazione, sottoline-
ando come la Torah, 
La Legge, fosse stata 
scritta 974 generazio-
ni prima che il mondo 

venisse creato, ac-
compagnandosi alla 
Sapienza, consigliera 
e artefice, oltre che 
ordinatrice del “pia-

no squinternato della 
creazione” e, a pro-
posito della Sapienza, 
Calasso ci tiene a sot-
tolineare  come essa 
non si mostri in forma 
di “potere”, essendo 
consapevole di es-
sersi arricchita grazie 
all’incontro con altri 
popoli e nazioni. 
Come dirà Simone il 
giusto: ”Il mondo di-
pende da tre cose: 
“La Torah, il culto, 
la beneficenza”; ma 
secondo Calasso di-
pende anche dalle 
storie che si lascia-
no capire soltanto da 
chi si abbandona ad 
esse, avendo il potere 
di  metterci in relazio-
ne col tutto, persino 
con ciò che è più se-
greto, più remoto, più 
astratto. La Bibbia è 
la parte primaria del-
le tante storie che, 

per gustarle, bisogna 
lasciarsi affascinare 
dal loro flusso, magari 
con quel tanto di sa-
pienza necessaria per 
comprenderle, perché 
la vita non è altro che 
emanazione dello stu-
dio che, come soste-
neva Maimonide, ha 
la stessa eccitazione 
del sesso. Non per 
nulla aggiungeva che 
il vero erede del Tem-
pio non fosse la Sina-
goga, ma “la casa di 
studio” (Yeshivah). 
Il libro di Calasso è 
frutto di una immensa 
erudizione, comporta 
una lettura attenta, 
ma basta abbando-
narsi ai racconti, per-
ché ne valga la pena. 

Roberto Calasso, “Il 
Libro di tutti i Libri”, 
Adelphi, pp 550, euro 
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Roberto Calasso , il suo libro 
e Andrea Bisicchia

La Bibbia, L’Iliade, L’Odissea, La Teogonia: il grande codice 
della cultura occidentale, al quale si sono ispirati drammaturghi, 

teologi, filosofi, antropologi, pittori, musicisti 
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I l sortilegio della spe-
ranza. Un viaggio in 
una possibile realiz-

zazione di un progetto in 
cui la favola diventa un 
raccontare tra i luoghi 
dell’esistere e i veri luo-
ghi che restano quelli 
metafisici. 
La realizzazione del 
nuovo ospedale a Sira-
cusa si legge come un 
articolato percorso di 
racconti, di vissuto, ma 
resta, in fondo, ancora 
un romanzo con varie 
tappe e diversi porti ai 
quali poter fare riferi-
mento. 
La notizia è forte, la 
presentazione di un 
emendamento con Art. 
42-bis avanzato dalla 
siracusana, on. Stefania 
Prestigiacomo, vicepre-
sidente della V commis-
sione (Bilancio, Tesoro 
e Programmazione) che 
come una volpe ha tro-
vato il momento propizio 
per allungare lo zampino 
e fare approvare in com-
missione l’emendamen-
to al “decreto liquidità”.
Il nuovo ospedale di Si-
racusa sarà realizzato 
entro due anni attra-
verso l’intervento di un 
commissario straordina-
rio nominato dal governo 
nazionale che seguirà 
procedure snelle e velo-
ci come quelle adottate 
per la ricostruzione del 
ponte Genova. 
A quanto pare l’emenda-
mento scaturisce da una 
collaborazione tra mag-
gioranza ed opposizione 
e dimostra come davanti 
ad un risultato da assi-
curare nell’interesse dei 
cittadini siracusani non 
ci siano steccati ideo-
logici di sorta, come un 
tempo; come purtroppo 
molte volte accaduto a 
discapito solo e soltanto 
di Siracusa, affermano i 
cinque stelle.
Il nuovo ospedale di Si-
racusa come l’araba fe-
nice risorge dalle ceneri, 
cioè, da alcuni anni si 
ritornava a parlare di un 
progetto che stentava a 
realizzarsi. Se non fosse 
una tragedia, nella città 
delle tragedie greche, 
poco ci mancava, sa-
rebbe stata una farsa la 
vicenda del nuovo ospe-
dale.
Una montagna di pole-
miche e tutte le chiac-
chiere che ci sono state, 
per anni, mesi e giorni, 
per poi arrivare alla con-
clusione della decisione 
meritoria del governato-
re Musumeci che rom-
pe gli indugi e convoca 
i responsabili degli enti 
locali preposti per stabi-
le in questo prima step 
la proposta per l’area del 
nuovo ospedale.
Lo scorso 4 ottobre 2019, 
il decreto della giunta 
regionale sull’approva-
zione del finanziamento 
del nuovo ospedale di 
Siracusa, classificato 
Dea di II livello veniva 
salutato con particolare 
condivisione dal popolo 

Lo scorso anno infine 
il consiglio comunale è 
riuscito a individuare l’a-
rea ‘disomogenea’ della 
Pizzuta per evitare di 
speculare su terreni e 
spendere un mucchio di 
milioni per l’esproprio.
La decisione tornava 
nuovamente al consi-
glio comunale che do-
veva fare in fretta per 
non sciupare la grande 
opportunità di stabilire 
dove realizzare il nuovo 
ospedale altrimenti, do-
veva essere il governo 
regionale, che doveva 
risolvere il nodo del di-
rettore generale a cui 
affidare il compito di de-
cidere sull’area.
Ma ci chiediamo come 
hanno fatto a costruire 
a Catania due ospedali, 
il Garibaldi in periferia e 
l’ultimo nato il San Mar-
co di Librino, su quali 
aree sorgono? A quanto 
pare non certo del Co-
mune.
Il sindaco Francesco 
Italia con il governatore 
Musumeci ha affronta-
to anche il punto legato 
proprio alla scelta dell’a-
rea lasciando intendere 

di una svolta.
«La situazione venuta-
si a creare a Siracusa 
con l’epidemia Covid 
ha messo ulteriormente 
e drammaticamente in 
luce le note e antiche 
carenze dell’Umber-
to I; – spiega Stefania 
Prestigiacomo – da qui 
la proposta di agire per 
Siracusa con lo stesso 
metodo adottato per il 
ponte Morandi. Il com-
missario, il cui incarico 
sarà a titolo gratuito, 
sarà nominato dal Pre-
sidente del Consiglio 
d’intesa con il Presiden-
te della Regione e re-
sterà in carica un anno 
prorogabile solo per un 
altro anno. Il commis-
sario dovrà condurre in 
porto la progettazione e 
realizzazione del nuovo 
complesso ospedaliero 
da completarsi al massi-
mo entro due anni.

La storia
E dire che potremmo 
avere già da tempo il 
nuovo ospedale se qual-
cuno di quelli che posso-
no non si fosse messo di 
traverso per ostacolare 
l’iniziativa di qualcun al-
tro. Sarà bene ricordare 
infatti che tra il 2005 e 
il 2009, durante i lavori 
di costruzione dell’au-
tostrada Siracusa-Cata-
nia, l’impresa Pizzarotti 
di Parma, che quei lavori 
stava eseguendo, lanciò 
una iniziativa di project 
financing (progetto di 
finanza): lo costruisco 
io il nuovo ospedale, 
disse la Pizzarotti, con 
risorse mie; per com-
penso voglio la gestione 
del nuovo ospedale per 
trent’anni e la proprie-
tà degli attuali ospedali 
“Umberto I” e “Rizza” e 
dell’ex ospedale civile 
di Ortigia (nel comples-
so delle Cinque piaghe) 
per farne edilizia resi-
denziale. E fu subito no. 
Si opposero drastica-
mente, irriducibilmente, 
i deputati Pippo Gianni 
ed Enzo Vinciullo (il 
quale ha fatto nel pas-
sato anche lo sciopero 
della  fame). Per il sem-
plice fatto che l’iniziativa 
Pizzarotti era sostenuta 
dalla loro collega Stefa-
nia Prestigiacomo.
Naturalmente i due op-
positori sciorinarono le 
più nobili motivazioni: 
giù le mani dalla sanità; 
questa operazione sa-
rebbe una privatizzazio-
ne del nostro ospedale; 
i fondi devono essere 
pubblici perché pubblico 
deve rimanere l’ospeda-
le; e bla bla bla.
Tuttavia, se è vero, 
com’è vero, quel che si 
andava ripetendo sul-
la questione del nuovo 
ospedale di Siracusa, 
non era col governo na-
zionale e regionale che 
i siracusani dovevano 
prendersela bensì con 
i loro non amati ammi-
nistratori locali. E con 
tutta la classe dirigente 
di questa provincia liti-
giosa. 

siracusano, rallegrato, 
il provvedimento con il 
quale la Regione aveva 
deciso di aumentare fino 
a 420 i posti del nuovo 
nosocomio, per il quale, 
alla luce di questa novi-
tà, lo stanziamento lievi-
tava fino a 200 milioni di 
euro. Si tratterà, infatti, 
di una struttura sovra-
comunale e che servirà 
anche il Ragusano, per 
cui diventa imprescindi-
bile il tema della facilità 
di accesso, della viabili-
tà di servizio e delle con-
nessioni con i principali 
assi di collegamento ex-
traurbano.

I Fatti
Correva l’anno 2014 
dall’annuncio del docu-
mento scritto: l’assesso-
re regionale alla Salute, 
Lucia Borsellino inviava 
una lettera al ministero 
della Salute, Direzione 
generale della program-
mazione sanitaria, per 
inserire la costruzione 
del nuovo ospedale nel 
programma del «Du-
piss», il documento uni-
tario di programmazione 
degli interventi sanitari 

in Sicilia, tra quelli prio-
ritari.
Nella nota di Borsellino 
proponeva al ministe-
ro «la sottoscrizione di 
un accordo stralcio che 
rispetto ai complessivi 
settantanove interventi 
previsti nell’originaria 
proposta di Accordo di 
programma ne prevede-
va 74 di cui 70 ricompre-
si nella prima fase ese-
cutiva, più tre ricompresi 
nella seconda fase ese-
cutiva ed uno nella terza 
fase esecutiva».
In pratica proprio quello 
alla terza fase è la re-
alizzazione del nuovo 
ospedale cittadino. L’as-
sessore, inoltre, sotto-
lineava nella lettera al 
ministero, che questo 
intervento così come gli 
altri elencati erano «in-
differibili» visto lo stato 
di «inadeguatezza in cui 
versano le attuali strut-
ture sanitarie che an-
drebbero a sostituire». 
Il nuovo ospedale diven-
tava così, come rilancia-
va il sindaco Giancarlo 
Garozzo, di «priorità 
uno».  Impegno legato 
alla riprogrammazione 

dei fondi infrastrutture 
ex art. 20, il program-
ma straordinario degli 
investimenti pubblici 
destinati alla sanità, la 
Sicilia ha una dotazio-
ne di 600 milioni di euro 
circa, a Siracusa ne era-
no destinati 120 più le 
eventuali somme legate 
all’aggiornamento dei 
costi progettuali e i 20 
della Regione. Infine la 
conferma dell’impegno 
assunto nell’ottobre del-
lo scorso anno dall’ex 
ministro della salute 
Lorenzin relativamente 
all’accantonamento dei 
fondi, lo aveva dichia-
rato nel corso di una 
convention elettorale a 
Siracusa.
Per la cronaca c’è da 
ricordare la venuta del-
la commissione Sanità 
dell’Ars a maggio del 
2014, guidata da Pippo 
Digiacomo (Pd), che si 
era riunita proprio nel 
consiglio comunale per 
chiarire definitivamente 
la posizione e individua-
re un percorso, risultò 
vanificata con gli inter-
venti bla bla bla dei con-
siglieri e politici…

Dopo il «Si» all’emendamento Prestigiacomo della 
V commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione)

Nuovo ospedale, il sogno continua
A Roma c’è stata l’unità. Avanti tutta

«Bene l’emendamento sul nuovo ospedale»
«Esprimo il mio plau-

so per l’approvazi-
one dell’emendamento in 
Parlamento che consen-
tirà di individuare un 
Commissario straordina-
rio per la costruzione del 
nuovo ospedale di Sira-
cusa. Mi auguro che, oltre 
alla nomina del commis-
sario si possano individu-
are anche delle procedu-
re che rendano l’iter 
progettuale e burocratico 
certo, veloce, trasparen-
te ed efficace» così il 

sindaco Italia. «Già a 
partire dal mio insedia-
mento, tra i primi, ho 
posto il tema della im-
prescindibile necessità di 
costruire un ospedale di 
secondo livello per le 
esigenze della nostra 
città e provincia, al di là 
della individuazione 
dell’area. La scelta del 
governo regionale di pia-
nificare la costruzione di 
un ospedale ha finalmen-
te riconosciuto un pieno 
diritto alla salute anche 

per le nostre comunità al 
fine di evitare ai nostri 
cittadini i tristemente noti 
viaggi della speranza.
«La costruzione in tempi 

rapidi del nuovo ospedale 
di secondo livello, non 
può che essere obiettivo 
condiviso di tutte le forze 
politiche e delle istituzioni 
della nostra provincia, 
conclude Italia. Per tale 
ragione, propongo l’is-
tituzione di un tavolo 
permanente presso la 
prefettura che segua da 
vicino l’iter e ci consenta 
di informare puntualmen-
te le nostre comunità sullo 
stato di avanzamento 
delle attività».



S arà il Consorzio sta-
bile Concordia di 

Agrigento, in forza di un 
ribasso del 36,7 per cen-
to, a eseguire l’interven-
to di messa in sicurezza 
in contrada Macello, la 
parte più antica di Ferla, 
nel Siracusano. L’Ufficio 
contro il dissesto idroge-
ologico, guidato dal pre-
sidente della Regione 
Siciliana Nello Musume-
ci e diretto da Maurizio 
Croce, ha infatti espleta-
to l’aggiudicazione effi-
cace e nei prossimi gior-
ni partiranno i lavori 
dell’importo di cinque-
centomila euro nel sug-
gestivo borgo medievale 
della Val di Noto, rino-
mata meta turistica per 
la sua via sacra, con ben 
cinque edifici religiosi 
nella stessa strada.
In quest’area, ricca di 
attività commerciali e 
strutture ricettive, si 
procederà al consolida-
mento iniziato nel 2009 
e mai portato a termine 
per difficoltà di ordine 
burocratico. Ci troviamo, 
per l’esattezza, nel ver-
sante meridionale, con 
terrazzamenti a più livelli 
in conci di pietra locale e 
pareti rocciose.
Il progetto prevede una 
bonifica generale del co-
stone – grazie a esperti 
rocciatori che procede-
ranno con l’ispezione 
delle varie parti – l’a-
sportazione della vege-
tazione, il disgaggio e 
la rimozione dei massi 
pericolanti. 

Il consorzio
completa 
il consolidamento 
del centro 
di Ferla
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«A bbiamo vis-
suto in que-

ste settimane il 
proliferarsi di nor-
me d’urgenza de-
gne del peggior 
Azzeccagarbugli 
con la palese im-
preparazione di chi 
le ha scritte usando 
parole, locuzioni e 
frasi utili soltanto a 
creare difficoltà ai 
soggetti destinata-
ri delle stesse.
Su tutto colpisce 
come il parametro 
di riferimento uti-
lizzato per poter 
beneficiare degli 
aiuti di Stato, tal-
volta si riferisce ai 
ricavi, altre volte al 
reddito ed altre an-
cora al fatturato» lo 
afferma Salvatore 
Geraci – presi-
dente dell’Asso-
ciazione Naziona-
le Commercialisti 
Siracusa. 
«Parole che sem-
brano essere utiliz-
zate come sinoni-
mi, ma che in realtà 
identificano mo-
menti diversi della 
vita di qualunque 
realtà economica, 
creando di fatto 
una confusione 

listi, avvocati e 
per quel che ci 
riguarda anche 
i commercialisti, 
realtà economiche 
di indubbia utilità 
sociale, ci danno 
la conferma che 
stiamo vivendo 
una gravissima 
forma di razzismo 
settoriale nei con-
fronti di alcune ca-
tegorie, quella dei 
liberi professioni-
sti, paragonabile 
alla persecuzione 
dei kulaki di sovie-
tica memoria».

generale. Che si 
stiano strumen-
talizzando i dati 
della fatturazione 
elettronica per li-
mitare gli aiuti alle 
imprese? Il dubbio 
sorge spontaneo.
Una legge dello 
Stato deve vive-
re di luce propria 
invece che es-
sere subordinata 
alle circolari degli 
apparati burocra-
tici che spesso 
sono orientati a 
considerare i con-
tribuenti sudditi 

anziché cittadini.
Stiamo assistendo 
a pubbliche dichia-
razioni di fonte go-
vernativa smentite 
dagli stessi organi 
di governo e dalle 
norme successi-
vamente emana-
te.
In foto, Salvatore 
Geraci
I e r i  a b b i a m o 
ascoltato una di-
chiarazione del 
Ministro Gualtie-
ri con la quale 
ha manifestato di 
non conoscere la 

differenza tra il 
concetto di perso-
na fisica da quello 
di entità econo-
mica. L’ignoran-
za sull’argomento 
è ingiustificabile 
così come quella 
dei 451 supere-
sperti che il go-
verno sta pagan-
do per colmare la 
propria dichiarata 
incompetenza.
L’aver escluso da-
gli aiuti economici 
i professionisti, e 
dunque medici, 
infermieri, giorna-

Continuiamo a rimanere esterrefatti dalle dichiarazioni e dalle norme di provenienza governativa

Commercialisti: «L’incompetenza 
dei burocrati evoca razzismo settoriale»

L a potenza del ri-
cordo non si fer-

ma di fronte alle ri-
strettezze legate alla 
diffusione del covid19  
e la Polizia di Stato, 
d’intesa con il Ministe-
ro dell’Istruzione, in 
occasione del 28°An-
niversario delle stragi 
costate la vita ai giu-
dici Giovanni Falcone, 
alla moglie Francesca 
Morvillo, al giudice 
Paolo Borsellino ed 
agli Agenti di scorta 
Antonio Montinaro, 
Rocco Dicillo, Vito 
Schifani, Agostino Ca-
talano, Walter Eddie 
Cosina, Vincenzo Li 
Muli, Emanuela Loi e 
Claudio Traina,  trova 
il modo per non di-
menticare. 
Una nuova veste di-

28°Anniversario delle strage di Capaci: «Il coraggio di ogni giorno»

versa da quella delle 
passate manifestazioni 
ma con lo stesso obiet-
tivo: offrire attraverso 
la memoria spunti di 
riflessione su ciò che 
è stato e su cosa oggi 
è cambiato grazie al 
sacrificio di uomini che 

hanno servito con eroi-
smo il loro Paese. 
Il titolo scelto quest’an-
no è “il coraggio di ogni 
giorno” quel coraggio 
che nei difficili mesi 
appena trascorsi hanno 
dimostrato, tra gli altri, 
gli operatori di polizia in 

prima linea nel conteni-
mento del contagio del 
virus. È dedicata anche 
a loro questa giornata 
speciale. 
Al maestro Roy Paci ed 
al cantautore Giuseppe 
Anastasi è stato affidato 
il compito di tradurre in 

musica i sentimenti di 
speranza, rinascita, 
condivisione. 
Un testo dal titolo “Sia-
mo Capaci” chiama 
a raccolta molte voci 
siciliane insieme per la 
prima volta nel colletti-
vo C.I.A.T.U. Collettivo 
Indipendente Artisti 
della Trinacria Unita. 
Una Sicilia sempre 
più giusta, sempre 
più forte, sempre più 
consapevole, sempre 
più fiduciosa è questo 
l’auspicio cantato a 
gran voce dagli artisti 
dell’isola.
È soprattutto alle futu-
re generazioni che il 
progetto, voluto forte-
mente dalla Polizia di 
Stato e dal Ministero 
dell’Istruzione, guarda 
con ottimismo perché 

è grazie a loro e con 
loro che prende corpo 
il vero cambiamento. 
Non a caso parte dei 
proventi delle vendi-
te del brano inedito 
saranno devoluti ad 
alcune scuole di quar-
tieri difficili di Palermo.  
Anche l’Associazione 
Libera riceverà parte 
dei proventi da desti-
nare a progetti educa-
tivi per giovani siciliani.   
Per non rendere vano 
il grande esempio la-
sciatoci in eredità da 
questi servitori dello 
Stato a cui ciascuno 
dovrebbe guardare 
con profondo orgoglio 
e grande ammirazio-
ne, sabato 23 mag-
gio cantiamo insieme 
“capaci come siamo 
di dire no». 
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Deteneva droga a casa: denunciato dai Carabinieri
S orpreso un pusher dai Cara-

binieri della Stazione di Bel-
vedere e della Sezione Opera-
tiva della Compagnia di Siracu-
sa, a seguito di un mirato servi-
zio volto al contrasto dello 
spaccio delle sostanze stupefa-
centi, hanno denunciato in stato 
di libertà M.M., 42enne, già noto 
per reati specifici, per il reato di 
detenzione illecita di sostanze 
stupefacenti al fine di spaccio.
I militari infatti, in esito ad una 

Polizia di Stato: «Operazione Trinacria»
T erritori nella 

misura straor-
dinaria di controllo 
delle forze dell’or-
dine. Nel pomeri-
ggio di ieri, Agenti 
delle Volanti della 
Questura di Sira-
cusa e del Com-
missariato di Au-
gusta, insieme a 
personale del Re-

Interventi sul territorio con posti di controllo a Siracusa e Augusta
parto Prevenzione 
Crimine di Catania 
hanno effettuato 
un servizio di con-
trollo del territorio 
nel capoluogo e 
nella città mega-
rese. I controlli, 
pianificati nell’am-
bito della nota 
“Operazione Tri-
nacria”, che nor-

malmente sono 
finalizzati al rispe-
tto delle norme 
stradali e alla pre-
venzione dei reati 
in generale, in qu-
esto particolare 
pe r i odo  sono 
orientati anche al 
rispetto delle nor-
me volte a preve-
nire il contagio dal 

coronavirus. Al ri-
guardo a Siracusa 
sono state identi-
ficate 66 persone 
e controllati 810 
veicoli, anche con 
l’ausilio di suppor-
ti elettronici e sono 
stati ritirati due 
documenti di cir-
colazione. Inoltre, 
è stato denunciato 

un soggetto sotto-
posto al regime di 
detenzione domi-
ciliare per inosser-
vanza agli obblighi 
derivanti dalla pre-
detta misura. Infi-
ne, ad Augusta 
sono stati control-
lati 355 veicoli e 
identificate 49 per-
sone. 

A bordo della 
propria unità 

da diporto, un 
uomo era intento 
ad effettuare 
attività di pesca 
sportiva con 
attrezzatura vietata 
all’interno della 
zona B di riserva 
parziale dell’Area 
Marina Protetta del 
Plemmirio.
Nel corso dell’atti-
vità di monito-
raggio notturno 
dell’Area Marina 
Protetta, i militari 
della Guardia Cos-
tiera di Siracusa 
hanno intercettato, 
nelle acque an-
tistanti Punta del 
Gigante, la pre-
senza di un’unità 
da diporto, a bordo 
della quale il dipor-
tista era intento ad 
effettuare pesca 
sportiva attraver-
so l’utilizzo di un 
palangaro. 
Il personale della 
Motovedetta M/V 
CP537 ha recupe-
rato l’attrezzo da 
pesca e condotto il 
trasgressore pres-
so gli uffici della 
Capitaneria di Por-
to per gli adempi-
menti previsti dalla 
legge e la succes-
siva contestazione 
di illecito amminis-
trativo. 
Il palangaro è stato 
sottoposto a sequ-
estro. 
Si rammenta che 
nelle zone B e C 
dell’Area Marina 
Protetta del Plem-
mirio la pesca 
sportiva è consen-
tita previa autoriz-
zazione da parte 
dell’Ente gestore 
e che la stessa, 
relativamente ai 
mesi di maggio e 
giugno, è vietata 
a causa del fermo 
biologico 2020.

Pesca sportiva 
in AMP beccato 
con palangaro: 
sanzionato dalla 
Guardia costiera 

specifica attività informativa, 
hanno eseguito una perquisi-
zione domiciliare presso l’abi-
tazione dello stesso, riuscendo 
a rinvenire circa 6 grammi di 
cocaina nascosti all’interno di un 
barattolo in vetro, un bilancino e 
materiale per il confezionamen-
to. Oltre allo stupefacente, all’uo-
mo sono stati anche sequestrati 
2.000 euro in contanti ritenuti 
verosimile provento di pregressa 
attività di spaccio.

Reati contro il patrimonio: svaligia un intero garage: 42enne arrestato dai Carabinieri
I Carabinieri della 

Sezione Radiomo-
bile della Compagnia 
di Siracusa, nel corso 
del quotidiano servi-
zio di controllo del 
territorio, hanno ar-
restato, sorprenden-
dolo in flagranza di 
reato di furto, Sebas-
tiano Violante, siracu-
sano, 42enne, con 
precedenti di polizia. 
Nella prima mattinata 
di ieri l’uomo, dopo 

aver forzato la sara-
cinesca di un garage, 
si era introdotto all’in-
terno asportando una 
cospicua quantità di 
generi alimentari che 
il proprietario aveva 
accumulato in vista 
di un prossimo tras-
ferimento stagionale 
nella seconda casa al 
mare, un lettore dvd, 
uno stereo con casse, 
una bicicletta, materi-
ale elettrico e utensili 

da lavoro. Il Violante 
aveva già terminato la 
sua razzìa e si stava 
dileguando con tutta 
la refurtiva, quando è 

stato notato dai Cara-
binieri della Sezione 
Radiomobile che, 
insospettiti dall’inso-
lita ora in cui l’uomo 

stava trasportando 
tutto quel materiale, 
lo hanno controllato 
comprendendo in 
breve che si tratta-
va di oggetti rubati. 
L’uomo è stato quindi 
tratto in arresto e 
posto a disposizione 
dell’Autorità Giudizi-
aria in attesa del rito 
direttissimo. L’intera 
refurtiva è stata subito 
restituita al legittimo 
proprietario.



«O ttimo risultato 
centrato, anco-

ra una volta, dall’Istitu-
to Autonomo Case 
Popolari di Siracusa 
che, su uno stanzia-
mento di 24 milioni di 
euro, ottiene quello 
che è dovuto alla pro-
vincia di Siracusa. Lo 
dichiara Vincenzo Vin-
ciullo.
Ancora una volta emer-
ge, in Sicilia, la grande 
e conclamata capacità 
professionale di tutto il 
personale dipendente 
del Nostro Istituto Au-
tonomo Case Popolari 
a cui va il nostro ringra-
ziamento.
La stessa cosa, ha 
proseguito Vinciullo, 
non può dirsi del Go-
verno regionale, la 
via Boni a Siracusa 
non esiste e quindi 
invitiamo il Governo 
regionale, prima di 
pubblicare la delibera, 
a correggere “via Boni” 
in “via Bonincontro“. 
L’occasione anche 
per ricordare che le 
deliberazioni vanno 
pubblicate entro 24 ore 
dalla loro approvazio-
ne, così come previsto 
dalla Legge Regionale 
approvata nella scorsa 
Legislatura, cosa che 
non è ancora avvenuta 
sul sito della Regione.
Quando si parla di tra-
sparenza e correttezza 
degli atti amministra-
tivi, ha concluso Vin-
ciullo, prima dobbiamo 
dare l’esempio, le pa-
role vengono sempre 
dopo i fatti».

L’IACP di Siracusa 
si conferma fra 
i migliori in Sicilia
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dei voli charter, quindi 
contattare delle com-
pagnie aeree. Diciamo 
una serie di richieste 
che avanziamo al sin-
daco di rappresentan-
za, chiediamo a lui di 
rappresentarci nelle 
stanze in cui noi non 
possiamo entrare. Noi 
siamo pronti a ripartire 
e lo vogliamo fare con 
l’entusiasmo, con il sor-

riso, con l’accoglienza 
che abbiamo sempre 
dato per la città. Però 
dobbiamo farlo, se 
non c’è la gente non 
possiamo fare questo
«Infine stiamo spen-
dendo decine di miglia-
ia di euro di prodotti per 
la sanificazione, guan-
ti, mascherine e cose 
varie. Dal momento in 
cui ci viene dato un cre-

dito di imposta all’80% 
da riscuotere l’anno 
prossimo qual è l’aiuto 
in questo momento, 
in cui le aziende sono 
chiuse da mesi e non 
vedono un euro, con-
clude Guarneri. Allora, 
ben vengano questi 
interventi, ma che siano 
immediati, che ci diano 
quella benedetta liqui-
dità e quella prontezza 

di liquidi di cui noi abbia-
mo bisogno in questo 
momento. Attività che 
hanno saltato uno dei 
periodi più importanti 
dell’anno di lavoro, ci 
apprestiamo ad una 
estate che difficilmente 
sarà non dico eccezio-
nale, ma accettabile e 
quindi l’aiuto è questo, 
organizziamoci in modo 
da non soffrire».

«N oi chiediamo di 
cap i re  cosa 

dobbiamo fare. Di ave-
re delle regole chiare 
che non siano interpre-
tabili e che ci mettano 
in condizione di fare il 
nostro lavoro. Da quel 
momento in poi, quan-
do tutto sarà chiaro, chi 
sbaglia è giusto che 
paghi. Però se in que-
sto momento non c’è 
chiarezza, non si capi-
sce la storia dei con-
giunti, delle distanze, 
facciamo i cuochi, non 
facciamo gli sceriffi, ma 
cuochi, ristoratori, bar-
man, pizzaioli e dobbia-
mo essere messi in 
condizione di farlo 
bene» così Giovanni 
Guarneri noto ristora-
tore siracusano porta-
voce della categoria a 
Siracusa. 
«Poi è chiaro che nes-
suno chiede anarchia, 
chi sbaglia deve pagare 
però con delle regole 
certe e poi soprattutto 
questa è la richiesta. 
Le altre cose sono tutte 
propositive, noi chie-
diamo di programmare 
un inverno che ci possa 
in certo qual modo dare 
la possibilità di arrivare 
alla data di primavera 
dell’anno prossimo che 
è la data in cui presu-
mibilmente tutto questo 
sarà finito e si potrà 
tornare alla normalità. 
Quindi chiediamo di 
agevolarci, di organiz-
zare eventi pesando a 
tutte le grandi tradizioni 
del nostro territorio, 
chiediamo che ci siano 
una organizzazione 
che riesca magari a 
portare i turisti con 

Ristoratori siracusani protestano 
consegnano i loro grembiuli in piazza Duomo

H a scosso l’am-
biente siracu-

sano la scomparsa 
dell’ingegnere Giu-
seppe Peluso, 
71enne (chiamato 
Pucci), direttore di 
Sud Progetto di 
Siracusa. L’ing. 
Giuseppe Peluso 
era fratello delle 
note sorelle Rosa, 
Dora, della Com-
pagnia teatrale la 
Nuova Scena, 
nonché di Lilla e 
Teresa.
Le esequie si sono 
tenute lo scorso 
giovedì nella chie-
sa di Santa Rita 
gremita di parenti, 
amici e conoscenti 
nel rispetto del-
le disposizioni e 
prescrizioni anti 
Covid.
L’ingegnere Giu-
seppe Peluso era 
il più piccolo della 
famiglia Peluso, 
ed era stimato per 

Scompare l’ing. Giuseppe Peluso 
direttore di Sud Progetto di Siracusa
la sua serietà e 
professionalità dai 
colleghi e dipen-
denti.
Le capacità im-
prenditoriali e le 
competenze erano 
note nel suo campo 
per il rispetto un cui 
trattava tutti amici 
e parenti, che lo 
hanno amato per la 
sua cordialità, il suo 
fare bonario e la 
sua disponibilità ad 
aiutare tutti. Così lo 
hanno ricordato i 
suoi compagni del 
Liceo Gargallo.
Uomo semplice 
perché grande, ric-
co di qualità morale 
e soprattutto uma-
ne (un esempio per 

Pina (scomparsa 
5 anni fa) che ha 
amato di un amo-
re infinito, per i 
due figli M.Paola 
e Seby per cui è 
stato un padre 
esemplare, che 
ha saputo ascolta-
re, comprendere 
e giudicare, per 
cui era un punto 
di riferimento per 
ogni cosa, come 
loro per tutti.
Lo stesso affet-
to lo ha profuso 
per le sorelle e 
il fratello Salva-
tore, che non lo 
hanno mai sentito 
lontano. Siracusa 
ha perso un vero 
galantuomo.

tutti di correttezza 
e onestà). Ha dato 
tutto sé stesso al 
lavoro pur poten-
do, dopo la laurea, 
restare in posti di 
grade rilievo (Uni-
versità e Fiat).
È tornato a Sira-
cusa per dare un 
contributo alla cre-
scita della sua terra. 
Non ha mai amato 
il successo plate-
ale (come nome 
sui giornali) ma in 
sordina, dietro le 
quinte, per la sua 
riservatezza per 
questo più apprez-
zato per i veri valori.
Era legato forte-
mente alla fami-
glia, per la moglie 



24 MAGGIO 2020, DOMENICA • Sicilia 7 • Siracusacity

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 131.913 
(+2.482 rispetto a 
ieri), su 116.517 
persone: di queste 
sono risultate positive 
3.421 (0), mentre 
attualmente sono 
ancora contagiate 
1.512 (-7), 1.640 
sono guarite (+6) e 
269 decedute (+1).
Degli attuali 1.512 
positivi, 104 pazienti 
(-9) sono ricoverati 
– di cui 9 in terapia 
intensiva (-1) – men-
tre 1.408 (+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: 
prima volta 
senza contagi 
sempre 
meno 
ricoveri

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.

«S e l’Asp 8 non 
intende fare 

uso, è bene che la casa 
del pellegrino torni 
nella disponibilità pa-
trimoniale del Comu-
ne, in attesa di una 
nuova destinazione di 
pubblica utilità”. Lapi-
daria la dichiarazione 
del deputato Michele 
Anzaldi, che proprio 
due giorni fa ha otte-
nuto la risposta dal 
sottosegretario all’In-
terno, Achille Variati, 
rispetto proprio alla 
struttura che si trova 
adiacente al santuario 
della Madonna delle 
lacrime. Altrettanto 
perentoria è la puntu-
alizzazione del rettore 
della Basilica del san-
tuario della Madonna 
delle lacrime, don Au-
relio Russo: “Quando 
cesserà il protocollo 
con l’Asp, la disponibi-
lità della struttura torna 
all’ente Santuario e 
non al Comune, in 
virtù di una convenzi-
one stipulata tra i due 
enti che scade nel 
2047. A meno che 
venga meno tale pro-
tocollo ma non mi pare 
sia così”.
Nella risposta all’inter-
rogazione, il Ministero 
dell’Interno ha confer-
mato che, a seguito di 
sopralluoghi effettua-
ti dai rappresentanti 
dell’azienda sanitaria 

«Se l’Asp non intende farne uso, 
restituisca Casa del Pellegrino»

provinciale, della dio-
cesi, del Comune e del 
comando provinciale 
dei vigili del fuoco, la 
Casa del Pellegrino è 
stata giudicata idonea 
a ospitare pazienti 
paucisintomatici che 
non necessitano di 
ricovero e per tutti quei 
pazienti che neces-

sitano di un periodo 
di quarantena. Una 
decisione che è sta-
ta presa dopo avere 
scartato la possibilità 
di utilizzarla come cen-
tro Covi perché non 
facilmente adattabile 
e quindi idonea.
L’Asp ha acquisito la 
disponibilità che gli è 

stata concessa dal pro-
prietario dell’immobile 
(il Comune di Siracu-
sa) e dal comodatario 
(Ente Chiesa) e non da 
altri soggetti.
“L’onorevole Anzaldi – 
afferma il presidente 
dell’associazione Ap-
rotur, che ha acquisito 
la disponibilità della 

Altrettanto perentoria è la puntualizzazione 
del rettore della Basilica del santuario 
della Madonna delle lacrime, don Aurelio Russo

struttura riconsegnan-
dola all’ente chiesa 
– non sa che c’è un 
verbale di consegna tra 
Asp e il rettorato della 
madonna delle lacrime. 
Il comune è completa-
mente fuori dalla con-
venzione che consente 
all’azienda sanitaria 
provinciale di utilizzare 
per due mesi, la casa 
del pellegrino per il 
periodo dell’emergen-
za sanitaria. Anzaldi 
deve sapere che tutta 
l’ala costruita nel 1999 
fu realizzata con fondi, 
5 miliardi di lire frutto 
dell’8 per mille, che la 
Cei diede al Santuario. 
Questa è un’attività 
contro la chiesa perché 
bisognerebbe ricorda-
re che le opere di bene 
le fa anche il Santuario 
ospitando i pellegrini. E 
poi, prima del sindaco 
la casa del pellegrino 
l’aveva messa a dispo-
sizione l’Aprotur anche 
a nome del Santuario».

«Le mani sulla sanità siracusana e le “sparate” politiche dell’on. D’Agostino di Italia Viva all’Ars»
«Dopo la  “sparata”  

dell’onorevole 
D’Agostino, capogru-
ppo di Italia Viva 
all’Ars, è caduto il si-
lenzio. Ma le doman-
de restano. Ci si chie-
de  perché, ad esem-
pio,  difende a spada 
tratta il direttore ge-
nerale dell’Asp fino al 
punto di definire sci-
acalli quelli che l’ 
hanno criticato, tra cui 
esponenti di primo 
piano del suo stesso 
partito?

«A quale titolo ha de-
tto che l’indagine am-
ministrativa del Covid 
team, secretata dalla 
Procura, esclude res-
ponsabilità a carico di 
Ficarra? Come l’ha 
saputo?
«E soprattutto: quali 
sono gli “interessi 
enormi” che ruotano 
intorno alla sanità 
siracusana e chi c’è 
dietro?   A queste 
domande l’onorevo-
le D’Agostino dovrà 
dare precise risposte, 

facendo nomi e co-
gnomi» tambureggia 
il dirigente provinciale 
del PD, Salvo Baio.
«Dei  rappresentanti 
siracusani di Italia 
Viva, l’unico ad aver 

parlato è stato l’onore-
vole Giovanni Cafeo, 
il quale si è tenuto 
a mezz’aria: non ha 
preso le distanze  dal 
suo capogruppo nè  si 
è dichiarato d’accordo 

con lui.  Su un punto  
non secondario però 
si è messo sulla scia 
di D’Agostino  elo-
giando  ultra petita  le 
capacità manageriali  
del direttore generale 
Ficarra. «L’altro ramo 
di Italia Viva, quello 
che fa riferimento a 
Giancarlo Garozzo, 
non ha fatto alcun  
commento: forse non 
ha preso sul serio 
le dichiarazioni di 
D’Agostino» ha con-
cluso Baio.
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L arissa, Barbara, 
Bruna, Rossella, 

Lorena, Gina, Vivia-
na, Maria Angela, 
Alessandra, Marisa, 
Susanna. Questi un-
dici nomi costituisco-
no la tragica lista del-
le donne uccise 
durante le settimane 
di quarantena da ma-
riti, compagni, nipoti 
e persino figli. La vio-
lenza domestica è la 
prima cosa che è au-
mentata nel periodo 
trascorso dalle fami-
glie chiuse in casa in 
isolamento a causa 
del virus. Una trage-
dia nella tragedia 
dell’epidemia. Socio-
logi e psicologi cerca-
no di analizzare il 
problema per porvi 
rimedio. Forse è 
bene tener conto an-
che di un altro punto 
di vista.
Gli antichi che, mos-
si da saggezza ed 
esperienza superiori, 
scrissero i grandi libri 
biblici espressero la 
figura della Sapienza 
al femminile. Si rese-
ro conto sin dall’inizio 
che il divino non po-
teva essere limitato 
a un solo genere. 
La potenza creativa 
di Dio non può es-
sere circoscritta a 
una sola forma della 
specie umana: «Dio 
creò l’essere umano 
a sua immagine […]; 
maschio e femmina 
li creò» (Genesi, 1). 
L’immagine di Dio è 
dunque quella della 
«persona maschio e 
persona femmina».
La Scrittura ebraica 
presenta figure fem-
minili di straordinaria 
intelligenza e capa-
cità organizzativa. Si 
pensi a Debora, che 
amministrava la giu-
stizia in Israele sotto 
la famosa «palma 
di Debora» (Giudici, 
4). Donna di gran-
de talento, non solo 
profetico e forense, 
ma anche di potente 
reazione quando si 
trattò di organizzare 
un esercito per af-
frontare i nemici del 
popolo. Il suo cantico 
di vittoria è una delle 
composizioni poeti-
che più antiche della 
Bibbia (Giudici, 5). Si 
pensi pure ad Abigail, 
sapiente moglie dello 
stolto Nabal, che per 
la sua perspicacia 
diventerà poi moglie 
di David (1 Samue-
le, 25). Si pensi alla 
donna che è l’ammi-
nistratrice unica delle 
proprietà della casa, 
descritta in Prover-
bi 31, ma anche alla 

generazioni cristia-
ne, ma che nel XVI 
secolo avrebbe enor-
memente contribuito 
al ritorno al cristiane-
simo originario dopo 
che, purtroppo, ci si 
era allontanati dalla 
verità di Gesù. Giu-
nia, viene menziona-
ta fra gli apostoli. Pri-
sca, donna di grande 
saggezza, che con 
ottima capacità riesce 
insieme a suo marito, 
Aquila, a predicare la 
completezza dell’e-
vangelo a un colto 

sposa innamorata, 
nel Cantico dei Can-
tici.
Venendo alle Scrit-
ture cristiane, salta 
agli occhi il fatto che 
Gesù si circondò di 
molte donne che lo 
aiutavano nel suo mi-
nistero. E non si trattò 
certo solo di semplice 
ospitalità. Emergono 
persone come Marta 
e Maria, quasi simbo-
li del servizio pratico 
e dell’attività di studio 
che avrebbe sempre 
distinto il ministero 
delle comunità cri-
stiane. Giovanna, 
moglie di Cusa, am-
ministratore di Ero-
de, Susanna e molte 
altre, sono specifica-
mente menzionate 
da Luca (cap. 8). Se-
condo studi recenti, 
il 20% dei collabora-
tori di Paolo apostolo 
nell’opera dell’evan-
gelo era costituito 
da donne: una cosa 
assolutamente incon-
sueta per il tempo. 
Febe, diacono della 
chiesa di Cencrea, 
ebbe l’incarico di por-
tare a Roma niente-
meno che la «Lettera 
di Paolo ai Romani», 
un testo che sarebbe 
stato fondamentale 
non solo per le prime 

Fra queste donne non si può dimenticare Maria di Nazaret 
e il suo rispetto concreto per la Parola di Dio

11 settimane di isolamento 
11 femminicidi

intellettuale di Ales-
sandria, Apollo, uomo 
di grande eloquenza 
nelle Scritture. Trife-
na, Trifosa, Perside, 
Appia sono solo alcu-
ne delle altre donne 
che il Nuovo Testa-
mento menziona per 
la loro opera efficace 
nell’evangelo. Fra 
queste donne, il cre-
dente non può certo 
dimenticare Maria di 
Nazaret. Il suo amo-
re e rispetto concreto 
verso la Parola di Dio 
è famoso (ma poco 

imitato). La sua non 
superficiale cono-
scenza delle Scritture 
le permise di aderire 
con immediatezza 
all’annuncio del gran-
de onore della gesta-
zione e del parto di 
Gesù. Il suo incontro 
con un’altra grande 
donna, Elisabetta 
madre di Giovanni il 
Battista, è segnato da 
un cantico che mo-
stra il suo profondo 
apprezzamento per 
le Scritture profeti-
che. Con intelligenza, 
Maria serba dentro di 
sé i comportamenti di 
Gesù ragazzo un po’ 
indisciplinato (Luca, 
2). Questa «com-
prensione» non co-
mune delle Scritture 
è peculiare di colei 
che è detta «beata» 
in tutte le epoche e 
generazioni. Fra le 
donne collaboratrici 
nell’opera dell’evan-
gelo non va dimenti-
cata Lidia, originaria 
di Tiatiri, donna ricca, 
commerciante di por-
pora, pregiato tessuto 
utilizzato anche per 
gli abiti dell’imperato-
re. Donna di grande 
fervore e di preghiera, 
incontra Paolo apo-
stolo a Filippi e subito 
crede in Gesù Cristo, 

viene quindi battez-
zata per iniziare la 
sua vita da cristiana. 
La sua casa diventa 
prima albergo per Pa-
olo e Sila, in viaggio 
per la predicazione, 
e poi luogo degli in-
contri della comuni-
tà cristiana di Filippi 
(Atti, 16). Si potrebbe 
continuare con Giulia 
e Olimpia (Romani, 
16), tutte donne che 
hanno scritto i loro 
nomi nell’albo d’onore 
dell’opera dell’evan-
gelo. In conclusione, 
quindi, oltre agli studi 
sociologici e psicolo-
gici, per superare le 
tragedie del femmi-
nicidio non si dovrà 
forse ricuperare l’an-
tico valore: l’immagi-
ne di Dio è femmina 
e maschio, insieme? 
Domanda cruciale: è 
possibile che avendo 
gettato via la fiducia 
in Dio si sia spalan-
cata la porta anche al 
femminicidio? Discu-
tiamone! [Comunità di 
Siracusa - via Modi-
ca, 3 (davanti Istituto 
Insolera) – gli incontri, 
al momento sospe-
si, proseguono nelle 
case di fratelli - info: 
3404809173 - email: 
cnt2000@alice.it].

Roberto Tondelli
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L o Statuto della 
Sicilia – legge 

costituzionale dello 
Stato – ha sancito 
per le giurisdizioni 
superiori l’obbligo 
di una sede nell’I-
sola.
Così per la giurisdi-
zione amministrati-
va è stato istituito il 
Consiglio di Giusti-
zia Amministrativa 
che è giudice di 
appello avverso le 
pronunzie dei TAR 
siciliani. Così per la 
giurisdizione conta-
bile è stata istituita 
la Corte dei Conti 
per la Sicilia.
Per la giurisdizio-
ne civile e penale 
da lungo tempo si 
attende il ritorno 
della Corte di Cas-
sazione.
Difficoltà burocrati-
che e comprensibili 
resistenze hanno 
ostacolato l’osser-
vanza di un dovere 
costituzionale. Ma 
rimane punto fermo 
che la Costituzione 
della Repubblica 
deve essere os-
servata, non cal-
pestata.

***

In Sicilia si attende 
il ritorno della Corte 
di Cassazione, non 
una nuova istitu-
zione.
La Sicilia da secoli 
ha avuto una Cor-
te di Cassazione 
giudice suprema di 
legittimità  come le 
altre regioni, rive-
lando nelle diversità 
ed anche contrad-
dittorietà ermeneu-
tiche la ricchezza e 
la opinabilità delle 
soluzioni giuridi-
che mai irrigidite 
in schemi dogma-

tici, ma aperte con 
geniale duttilità  al 
fluire delle costu-
manze civili.
In questa perenne 
attitudine alla ricer-
ca di verità evoluti-
ve e mai definitive fu 
sempre individuato 
il pregio storico del-
le Corti di Cassa-
zione regionali che 
furono soppresse in 
regime di dittatura 
oppressiva della 
libertà di pensiero 
in attuazione di un 
disegno di unitari-
smo livellatore.

***

L’idea della legittima 

diversità ermeneu-
tica fu emarginata, 
mai soppressa.
Infatti insigni stu-

diosi hanno ripreso 
l’idea della Cassa-
zione regionale. Il 
prof. Piero Pajardi 

presidente della 
Corte di Appello di 
Milano e docente 
universitario ha in-

I diritti costituzionali della Sicilia
Il ritorno della Corte di Cassazione

segnato che l’evol-
versi della storia è 
avviata nel senso di 
un più diretto rap-
porto tra lo Stato 
e cittadino anche 
in rapporto al ver-
tice giudiziario di 
legittimità – come 
fu riconosciuto - 
nell’indimenticato 
convegno dell’or-
mai lontano 1986 
su l l ’ a rgomento 
specifico dei poteri  
e sulle funzioni del-
la Corte di Cassa-
zione dell’indimen-
ticato intervento del 
Primo Presidente 
dott. Mario Bessi 
che motivando non 
pose preclusioni al 
decentramento re-
gionale della Corte 
di Cassazione.
E’ però corretta-
mente da conclu-
dere il ritorno del-
la Cassazione in 
Sicilia secondo lo 
Statuto non è me-
moria del passato, 
ma segno di pro-
gresso in linea con 
l’evoluzione della 
modernità.

La Sicilia da secoli ha avuto una Corte di Cassazione 
giudice suprema di legittimità  come le altre regioni

Alfredo Foti: «Via Columba è una trappola per centauri e veicoli»
«P ercorrendo con lo scooter via Colum-

ba non ho potuto fare a meno di 
constatare la pericolosità del manto stra-
dale e il deterioramento dello stesso, pieno 
tra l’altro di avvallamenti, pozzetti collassa-
ti rispetto al piano stradale, sollevamenti 
causati con ogni probabilità dalle radici 
delle palme piantate sullo spartitraffico» la 
denuncia dell’ex assessore comunale Al-
fredo Foti.
«Non vi nascondo che ho fatto molta fati-
ca ad evitare di cadere. Ritengo urgente 
innanzitutto un sopralluogo dei funzionari 

dell’ufficio tecnico, della polizia municipale 
e di quelli dell’ufficio tecnico del traffico, 
per valutare se  questa strada risponde ai 
requisiti minimi di sicurezza per ciclisti, moto-
ciclisti e scooteristi.  «Poi suggerirei all’Am-
ministrazione comunale, conclude Alfredo 
Foti, dopo i vari interventi di manutenzione 
straordinaria di vari tratti di manto stradale 
in città, di mettere in programmazione il 
rifacimento del tappetino di asfalto di via 
Columba, arteria ad alto tasso di traffico e 
piena di attività commerciali e di ristorazione  
frequentate da giovanissimi».
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L a polizia muni-
cipale, rende 

noto che con un’ope-
razione congiunta con 
i Carabinieri della 
S taz ione  Ore to , 
nell’ambito degli inter-
venti predisposti per il 
rispetto delle misure 
di contenimento del 
virus COVID-19, ha 
chiuso una taverna 
abusiva in via Oreto, 
denunciando la titola-
re alla quale è stata 
applicata una sanzio-
ne per oltre 15.300 
euro.
All’arrivo nel locale, 
infatti, gli agenti della 
polizia municipale e 
dei carabinieri, veri-
ficavano la sommini-
strazione di bevande 
alcoliche e superal-
coliche, mentre i cibi 
destinati ai clienti 
erano in cattivo stato 
di conservazione in 
ambienti in condizioni 
pessime dal punto di 
vista igienico sanitario 
e privi di tracciabilità 
ed etichettatura. Le at-
trezzature, poi, erano 
coperte da escrementi 
di ratti.
È stata accertata la 
provenienza delittuo-
sa di alcuni dei prodotti 
confezionati con il 
marchio di una nota 
catena di supermerca-
ti. Il locale è risultato 
privo di ogni autoriz-
zazione, sia ammini-
strativa che sanitaria, 
del piano di controllo 
HACCP e dell’attesta-
to di alimentarista per 
la manipolazione della 
merce.

Palermo. Polizia 
municipale, chiusa 
taverna abusiva

A gent i  de l la 
Squadra Mobi-

le della Questura di 
Enna e del Commis-
sariato di P.S. di Le-
onforte hanno defe-
rito alla magistratura 
tre cittadini di Agira 
per furto ai danni di 
alcune abitazioni e di 
un agriturismo.
I fatti si riferiscono a 
denunce presentate 
da vari cittadini nel 
mese di marzo. Le 
tradizionali indagi-
ni degli inquiren-
ti, supportate pure 
dalla visione delle 
registrazioni dei di-
versi impianti di vi-

deo sorveglianza del 
circondario, hanno 
permesso di risalire 
agli autori. Avuta la 
ragionevole certezza 
del loro diretto coin-
volgimento nelle atti-
vità delittuose, infatti, 
gli inquirenti hanno 
effettuato tre distinte 
perquisizioni domici-
liari presso le rispet-
tive abitazioni degli 
indagati. Al termine 
delle attività di polizia 
giudiziaria, sono stati 
rinvenuti numerosi og-
getti rubati e un’intera 
cucina professionale 
di rilevante valore 
economico oggetto 

di furto nottetempo 
presso un agriturismo 
di Agira. Molti di questi 
oggetti, per lo più sup-
pellettili, erano stati 
utilizzati presso le loro 
abitazioni.
Tutto il materiale, per il 
quale si è reso neces-
sario l’intervento di un 
furgone per il trasporto 
dei numerosi oggetti, 
è stato sottoposto 
a sequestro penale: 
dopo la relativa catalo-
gazione, ogni singolo 
bene verrà restituito 
ai legittimi proprietari.
I tre, S.G. di anni 54, 
R.P.A. di anni 29, T.M. 
di anni 52, tutti del luo-

go, dopo le formalità di 
rito, sono stati segna-
lati alla Procura della 
Repubblica presso il 
Tribunale di Enna per 
furto aggravato, dan-
neggiamento e altro.
La Polizia di Stato, a 
conclusione dell’atti-
vità investigativa, ha 
così potuto restituire il 
tutto agli aventi diritto, 
segno questo della 
fondamentale impor-
tanza di denunciare 
ogni eventuale fatto 
di reato subito o del 
quale i cittadini, in una 
necessaria forma di 
collaborazione, ven-
gano a conoscenza.

Enna. La Polizia di Stato rinviene refurtiva 
e la restituisce ai legittimi proprietari

I Finanzier i  del la 
Compagnia di Parti-

nico, nell’ambito di 
specifici controlli coor-
dinati dal Comando 
Provinciale volti a veri-
ficare la corretta osser-
vanza in materia di di-
sciplina prezzi nonché 
eventuali manovre spe-
culative poste in essere 
su generi di prima ne-
cessità al fine di garan-
tire il rispetto delle 
norme in vigore volte al 
contrasto della diffusio-
ne dell’epidemia Co-
vid-19, hanno denun-
ciato l’amministratore 
di un’impresa operante 
nel settore del commer-
cio al dettaglio di ferra-
menta per il reato di 
manovre speculative su 
merci.
Le Fiamme Gialle, nel 
corso di un intervento 
finalizzato a verificare 
la sicurezza dei prodotti 
commercializzati in 
questa fase emergen-
ziale, hanno posto la 
loro attenzione sugli 
esorbitanti prezzi di 
vendita applicati a ma-
scherine FFP2 e visiere 
protettive assemblate 
in house, pubblicizzate 
sulle pagine di alcuni 
siti web e risultate, tra 
l’altro, prive del parere 
di conformità da parte 
dell’Istituto Superiore 
di Sanità e dell’INAIL in 
deroga alla normativa 
sul commercio.
La successiva attività 
ispettiva ha permes-
so di constatare che 
l’amministratore della 
società, approfittando 
della carenza sul mer-
cato locale di presidi in-
dividuali di protezione, 
imponeva un prezzo 
di vendita maggiorato 
rispetto a quello solita-
mente praticato sugli 

altri prodotti commer-
cializzati.
In particolare, la rico-
struzione investigativa 
consentiva di accerta-
re che l’imprenditore 
aveva acquistato una 
fornitura di masche-
rine FFP2 al costo 
unitario di circa 2 euro 
rivendendole poi sul 
mercato locale, gra-
vato dalla carenza di 
dispositivi, a 6 euro 
cadauna. Inoltre, l’im-
prenditore applicava 
una pellicola di policri-

stal a maschere dotate 
originariamente di una 
visiera a rete in nylon 
e destinate all’attività 
di giardinaggio, per un 
costo di 3,30 a prodotto, 
che poi rivendeva come 
visiere protettive, pre-
valentemente utilizzate 
in strutture sanitarie, al 
prezzo di 10 euro.
Il riscontro analitico del-
le fatture di acquisto e 
di vendita ha consentito 
così di determinare un 
ricarico del 175% per 
le mascherine FFP2 e 

del 202% per le visiere 
protettive, nettamente 
superiori ai ricarichi ap-
plicati per la vendita dei 
prodotti normalmente 
trattati dall’azienda che, 
invece, si attestavano 
generalmente tra il 50% 
e l’85%.
L’amministratore della 
società è stato defe-
rito alla Procura della 
Repubblica di Palermo 
per il  reato di cui all’art. 
501 bis (manovre spe-
culative su merci) del 
codice penale punito 

con la reclusione fino a 
tre anni e la multa fino 
a 25.822 euro.
Continuano, incessanti, 
i controlli delle Fiamme 
Gialle in tutta la provin-
cia palermitana al fine 
di controllare il rispetto 
delle misure di sicurez-
za adottate dall’Autorità 
governativa nonché 
contrastare possibili 
speculazioni o insidie 
alla sicurezza derivanti 
dalla commercializza-
zione di materiale non 
conforme alle norme.

Palermo. Partinico, speculazione su dispositivi 
di protezione: denunciato un commerciante di ferramenta

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme 
Gialle in tutta la provincia palermitana
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re con la propria 
paura e non farsi 
condizionare dal-
la stessa. Ecco, il 
coraggio è que-
sto, altrimenti non 
è più coraggio, è 
incoscienza”) per 
proporre alcuni 
brani tratti dall’ 
“Etica Nicoma-
chea” di Aristote-

le, scelti e adattati 
da Eliana Calan-
dra, sul tema del 
coraggio quale 
virtù etica che 
ha come fine “il 
bello”.
Le parole di un 
fi losofo vissu-
to nel IV secolo 
avanti Cristo han-
no straordinarie 

consonanze con 
quelle pronuncia-
te dal giudice Fal-
cone sul corag-
gio, distinto dalla  
temerarietà,  e 
sul sacrificio del-
la vita affrontato 
consapevolmen-
te in vista di  un 
fine di alto valore 
civile.

Dopo l’introduzio-
ne di Eliana Ca-
landra, dirigente 
del Sistema bi-
bliotecario citta-
dino, la lettura di  
Pamela Villore-
si  conferisce a 
queste riflessioni 
filosofiche un ul-
teriore fascino.
“Ringrazio Pame-

la Villoresi che ha 
collaborato con 
l’Assessorato alle 
Culture nella sua 
veste istituzio-
nale di Direttrice 
del Teatro Biondo 
Stabile di Paler-
mo impreziosen-
do il video con la 
sua coinvolgente 
interpretazione. 
Ricordiamo così  
Giovanni Falcone 
e quei coraggiosi  
che come lui sono 
caduti sul campo  
nella lotta alla ma-
fia”, ha dichiarato 
l’Assessore alle 
Culture, Adham 
Darawsha.

U n video per 
r i c o r d a r e 

Giovanni Falco-
ne, Francesca 
Morvi l lo e gl i 
agenti della scor-
ta Vito Schifani, 
Rocco Dicillo e 
Antonio Montina-
ro nel 28° anni-
versario del la 
Strage di Capaci. 
Si tratta de la 
“Bellezza morale 
del coraggio”, 
prodotto dal Si-
stema biblioteca-
rio cittadino.
I l  v ideo,  che 
fa parte della 
webserie “Ricor-
renze e ricordi”, 
ideata e curata da 
Donata Pirrone, 
Funzionario  cul-
turale del Comu-
ne e che è stato 
messo online ieri 
nel canale youtu-
be del Comune di 
Palermo, playlist 
Sistema biblio-
tecario cittadino, 
nella pagina isti-
tuzionale face-
book “Palermo 
Città che legge” 
e nel sito librarsi 
della Biblioteca 
comunale Leo-
nardo Sciascia, 
prende lo spunto 
dalle famose pa-
role del giudice 
Falcone (“L’im-
portante non è 
stabilire se uno 
ha paura o meno, 
è saper convive-

Palermo. Cultura, “Bellezza morale del coraggio”, 
un video in ricordo di Giovanni Falcone

Le parole di 
un filosofo 

vissuto nel IV 
secolo avanti 
Cristo hanno 
straordinarie 
consonanze 
con quelle 

pronunciate 
dal giudice 
Falcone sul 
coraggio

R iapre lunedì la 
Biblioteca cen-

trale della Regione 
Siciliana. Da alcune 
settimane, nella con-
siderazione della sua 
importanza rivestita 
per la cultura dell’Iso-
la e per la città di 
Palermo, l’assessora-
to regionale dei Beni 
culturali si è impegna-
to nell’adeguamento 
della struttura alle 
mutate situazioni do-
vute all’emergenza in 
corso, per mettere in 
sicurezza sia il perso-
nale sia gli utenti che 
vi si recheranno.
“Ricominciare e farlo 
in sicurezza. Questo 
– spiega l’assessore 
Alberto Samonà – è 
l’impegno con cui da 
lunedì la Biblioteca 
torna fruibile. Uno 
scrigno di saperi e di 
memoria riapre le sue 
porte, per permettere 
agli studiosi di recu-
perare uno spazio 

Palermo, lunedì riapre la Biblioteca 
centrale della Regione Siciliana
prezioso per la ricerca, 
la consultazione e lo 
studio”. Da lunedì, 
dunque, la Biblioteca 
centrale della Regione 
Siciliana riprenderà il 
suo regolare orario di 
apertura, anche se vi 
saranno delle limita-
zioni dovute a questa 
fase della pandemia: 
l’obbligo della ma-
scherina e dei guanti; 
la riduzione dei posti 
disponibili; la “qua-
rantena” dei libri dati 
in lettura o in prestito, 
che per dieci giorni 
dovranno essere tem-
poraneamente esclusi 
dalla lettura.
“Arrivare a questa ria-
pertura – sottolinea il 
direttore della struttura 

di corso Vittorio Ema-
nuele, Carlo Pastena 
– non è stata una 
cosa facile. Ma non 
era pensabile che, al 
riavvio di negozi, bar e 
ristoranti, la biblioteca, 
centro culturale della 
città, potesse rimane-
re chiusa. 
Come tutti gli edifici 
antichi, anche quello 
che ospita la biblio-
teca presenta alcuni 
problemi. Con la siste-
mazione di barriere tra 
il pubblico e il perso-
nale e la necessaria 
riduzione dei posti 
disponibili nella sala 
di lettura, a poco più 
di 70, si è riusciti a 
ottenere il necessario 
grado di sicurezza”.
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’incessante attività di controllo del territorio rivolta a preve-
nire la recrudescenza dei fenomeni criminali nel territorio 
ibleo vede impegnate le numerose pattuglie delle Stazioni 
Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile

I Carab in ie r i 
della Tenenza 

di Scicli hanno 
tratto in arresto in 
flagranza di reato 
un cittadino alba-
nese per deten-
zione ai fini di 
spaccio di so-
stanze stupefa-
centi.
L’operazione dei 
militari dell’Ar-
ma ha preso le 
mosse dal capil-
lare controllo del 
territorio che ha 
condotto a racco-
gliere informazio-
ni su un fiorente 
movimento che si 
era concentrato, 
con la rinnovata 
mobilità dei cit-
tadini, intorno ad 
un giovane alba-
nese già grava-
to da precedenti 
penali. L’attività 
di osservazione 
dei Carabinieri 
ha condotto a nu-
merosi indizi sulla 
possibile attività 
di spaccio dell’uo-
mo di 20 anni, da 
anni residente 
a Scicli. Il blitz 
è scattato nella 
serata quando 
l’uomo è stato 
oggetto di perqui-
sizione personale 
e domiciliare, che 
ha permesso di 
rinvenire ingen-
te quantitativo 
di droga. Un se-
questro dalle di-
mensioni davvero 

zione del Pubbli-
co Ministero di 
turno della Pro-
cura iblea, dottor 
Scollo.
L’incessante at-
tività di controllo 

del territorio ri-
volta a prevenire 
la recrudescenza 
dei fenomeni cri-
minali nel terri-
torio ibleo vede 
impegnate le nu-
merose pattuglie 
delle Stazioni 
Carabinieri e del 
Nucleo Operativo 
e Radiomobile, 
così da permette-
re un’attenzione 
costante alle esi-
genze dei cittadi-
ni del territorio.

considerevoli per 
la cittadina ove si 
registra la serie 
del noto Com-
missario Mon-
talbano, infatti, i 
militari hanno rin-
venuto oltre 100 
grammi di cocai-
na pura e circa 
20 grami di ma-
rijuana, a dimo-
strazione di una 
fiorente attività di 
spaccio. Lo stu-
pefacente che è 
stato sequestrato 

e verrà sottopo-
sto alle successi-
ve analisi, avreb-
be fruttato oltre 
cinquemila euro. 
Il giovane Artur 
Lecini, già gra-

vato da prcedenti 
specifici, è stato 
arrestato e sotto-
posto agli arresti 
presso la casa 
di reclusione di 
Noto, a disposi-

 L’attività di osservazione dei Carabinieri ha condotto a numerosi indizi sulla possibile attività di spaccio dell’uomo di 20 anni

Ragusa. Scicli, riparte lo spaccio 
di cocaina, 1 arresto dei Carabinieri

B Csicilia parteci-
pa alla Marato-

na Digitale per ricor-
dare il giudice Gio-
vanni Falcone, la 
moglie Francesca 
Morvillo e gli agenti 
della scorta Vito Schi-
fani, Rocco Di Cillo e 
Antonio Montinari, 
organizzata dal Co-
mune di Isola delle 
Femmine nel ventot-
tesimo anniversario 
della strage del 23 
Maggio. Aprirà la ma-
ratona, in diretta so-
cial, a causa delle ri-
strettezze del Covid 
19, il Sindaco di Isola 
delle femmine Stefa-
no Bologna, seguito 
da Luigi De Magistris, 
Don Luigi Ciotti, Pa-
dre Cosimo Scordato, 
Piera Aiello, France-
sco Di Bene, Ignazio 
Cutrò, Alessandro 

Lenzi, Gabriele Guer-
cio, Adriana Guercio, 
Danilo Sulis e Agata 
Sandrone di BCsicilia 
Isola delle Femmine. 
Interverranno inoltre 
rappresentanze sco-
lastiche, l’Anci Sicilia, 
l’Anci Giovani, l’Ordi-
ne degli Avvocati, 
l’UP Palermo, il Rota-
ract Palermo est, 
l’Unicef, Vivi Sano 
Onlus, artisti del MEI 
Meeting delle Etichet-
te indipendenti, Cen-
tro studi Dino Gram-
matico. “Tutte tessere 
di un mosaico civile 
– scrivono in una nota 
gli organizzatori – con 
cui si vogliamo con-
dividere la ricorrenza, 
creando sul web 
quell’atmosfera che 
– ogni anno – al fian-
co di Tina Montinaro, 
trasforma il doloroso 

scorcio della A29 in 
un suggestivo foco-
lare, da cui traiamo 
energia e slancio 
per il nostro quoti-
diano impegno per 
la Legalità. Vi aspet-
tiamo – alle ore 
17,00, questa volta 
su Facebook, sulla 
pagina del Giardino 
d e l l a  M e m o r i a 
“Quarto Savona 
Quindici” – per una 
Maratona Digitale 
fatta di voci, visi, 
racconti, che in que-
sti momenti difficili 
ci restituisca il valo-
re della responsabi-
lità ed il fascino di 
una “intransigente 
prudenza”.

Palermo. Strage di Capaci, BCsicilia partecipa alla Maratona Digitale 
per ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta


