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Q U O T I D I A N O Sicilia

Si amplia in città l’offerta 
formativa universitaria

New entry per Beni Culturali, a settembre iscrizioni 
S i amplia l’offerta 

universitaria a 
Siracusa: in 

settimana, infatti, si con-
cluderà il complesso iter 
autorizzativo da parte 
del Cda dell’Ateneo di 
Catania e da settembre 
partirà il nuovo corso in 
“Promozione del 
Patrimonio culturale” 
con sede esclusiva 
nella nostra città.
“Abbiamo realizzato.

A pagina quattro

L ’opportunità ambientale resa dal ministero 
dell’Ambiente sarà presa in seria considerazio-

ne dalla giunta comunale che ha deliberato oggi la 
realizzazione di piste ciclabili lungo la rete viaria 
cittadina dando così seguito a quanto previsto dal 
decreto legge 34 del 19 maggio in tema di incenti-
vazione delle misure di mobilità sostenibile. 

Alle pagine otto e nove

A pagina 8 e 9

Portopalo. Sequestrato in pescheria 750 kg 
di tonno rosso non idoneo al consumo umano 
In violazione delle disposizioni vigenti sullo sbarco del Tonno Rosso

I l prodotto ittico era 
stato sbarcato il 

giorno precedente e 
consegnato presso il 
deposito di una pesche-
ria di Portopalo di Capo 
Passero senza che 
fosse stata rispettata la 
normativa relativa agli 
sbarchi di esemplari di 
stock ittici oggetto di 
piani pluriennali di 
ricostituzione. Nell’ambi-
to dei controlli quotidiani. 

A pagina quattro

Cassa integrazione, 
Regione Sicilia
ha completato pratiche

SOCIETA’

G li uffici regionali del 
dipartimento 

Lavoro hanno completa-
to l’istruttoria delle 
43.880 istanze presen-
tate dalle aziende 
siciliane per ottenere la 
Cassa integrazione in 
deroga. Dopo il tour de 
force delle ultime due 
settimane.

A pagina sei

A pagina dueLo afferma l’on. Giovanni Cafeo sull’ipotesi ventilata

Il Faro Cozzo Spadaro, ultima 
torre di luce sulla costa Ionica

Il Comune apre
lo scrigno mobilità

Covid-19. Così l’aggiornamento 
in Sicilia, a Siracusa 30: 3 ricoverati
189 guariti e 29 decessi

A pagina sette

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

17 di ieri (martedì 26 maggio), così come 
segnalati dalla Regione Siciliana.

Via libera a 23 chilometri di piste ciclabili

Seppellimento di Santa Lucia
«...Nessun trasferimento»

di Laura Cassataro



Focus • 2 Sicilia • 27 MAGGIO 2020, MERCOLEDÌ

«I nsieme al 
sindaco 

Francesco Italia 
abbiamo espresso 
un parere, larga-
mente condiviso in 
Città, sulla inoppor-
tunità del trasferi-
mento del “Seppel-
limento di Santa 
Lucia” del Caravag-
gio al Mart e lo 
abbiamo fatto non 
appena venuti a 
conoscenza dell’o-
perazione, visto 
che nessuno ci 
aveva interpellato 
prima. 
«Sgarbi ha ragione 
a dire che non ab-
biamo competenza 
sulla autorizzazione 
al trasferimento ma 
abbiamo però non 
solo il diritto ma 
anche il dovere di 
intervenire su un 
tassello fondamen-
tale del Patrimonio 
Culturale cittadino, 
preziosissimo e 
fragile. Non abbia-
mo competenza 
e infatti il restauro 
deve essere pre-
disposto dal Fec 
e dalla Regione, 
così come l’ultimo 
restauro del quadro  
da me predisposto 
e realizzato.
«Vittorio Sgarbi 
sbaglia invece a 
dire che a Siracusa 
si siano esposti 
Caravaggio falsi, 
notizia priva di qual-
siasi fondamento. 
“La Crocifissione 
di Santa Andrea” è 
stata esposta in un 
progetto realizzato 
con la Regione 
Siciliana presso 
la sede espositiva 
della Soprintenden-
za di Siracusa e 
proposto da “Sicilia 
Musei”. La stessa 
“Sicilia Musei” che 
insieme a Sgarbi 
ha in questi mesi 
organizzato una 
importante Mostra 
a Noto: non credo 
che Vittorio avrebbe 
mai messo la sua 
faccia su una Mo-
stra organizzata da 
chi propone Mostre 
con quadri falsi».
«Abbiamo colla-
borato a progetti 
importanti e stimo 
Vittorio e capisco 
che tenga molto 
alla Mostra da lui 
ideata a Rovere-
to ma stavolta la 
sua polemica è 
veramente priva di 
senso».

Caravaggio. «Quella 
di Sgarbi è una polemica 
veramente priva di senso»

L ’Associazione BCsicilia è contra-
ria all’ennesimo trasferimento del 

capolavoro di Caravaggio “Il seppel-
limento di S. Lucia” ospitato nella 
Chiesa di S. Maria alla Badia a Si-
racusa. Non vogliamo mettere in 
dubbio la buonafede di coloro che 
hanno promosso questa “operazio-
ne” o dato il proprio nulla osta per la 
partenza dell’opera del Merisi.
Ma perché siamo l’unica regione “co-
stretta” a mandare i propri capolavori 
fuori per essere restaurati, in cambio 
dell’esposizioni in qualche mostra?
Considerato che l’opera versava in 
così grave stato di conservazione 
e da diverso tempo, perché non si 
trovavano i fondi da parte del Fec 
(Fondo Edifici di Culto), proprietario 
dell’opera o da parte della Regione? 
E’ legittimo pensare che l’opera sia 
particolarmente danneggiata anche 
perché è stata troppo spesso portata 
in giro per mostre e rassegne?
Ma quando finirà questa stagione 
in cui dobbiamo vedere in “viaggio” 
i nostri capolavori, parte straordinaria 
della nostra identità collettiva, per 

essere restaurati con l’immancabile 
esposizione in altre parti? Ma quante 
sono le altre opere del Caravaggio che 
sono così spesso in altre città dove non 
sono conservate? E quante opere di 
grande pregio sono arrivate in Sicilia 
per essere ospitate nelle nostre mostre? 
O quanti capolavori assoluti dell’arte 
italiana del Seicento il Fec ha spostato 
per essere restaurati in altre regioni?
Questa situazione è diventata intolle-
rabile, sembriamo i miserabili che per 
sfamare i propri figli li devono “affittare” 
ad altri che vivono in condizioni più 
agiate.
Facciamo appello al Presidente Musu-
meci e al nuovo Assessore regionale ai 
Beni Culturali affinché venga messa la 
parola fine a questi “viaggi della spe-
ranza” con una definita inversione di 
marcia. La Sicilia ha le professionalità 
necessarie per restaurare il proprio 
patrimonio. Spetta a questo Governo 
regionale, che si dice così attento alla 
salvaguardia della nostra eredità cultu-
rale, costruire un grande progetto, dove 
si intreccino risorse pubbliche e privare, 
per salvare i nostri beni culturali.

«Il seppellimento di S. Lucia»: BCsicilia contraria all’ennesimo trasferimento del capolavoro di Caravaggio

«Con tutta proba-
bilità il delicatis-

simo «Seppellimento 
di Santa Lucia» di 
Caravaggio non si 
allontanerà neppure 
di un centimetro dalla 
sua Siracusa, eppure 
la vicenda che ha 
interessato in questi 
giorni il dibattito in 
città rappresenta un 
chiaro spaccato di 
come l’attuale Gover-
no regionale ha inte-
so le politiche cultu-
rali in Sicilia”.
Ad intervenire è l’on. 
Giovanni Cafeo, com-
mentando l’ipotesi di 
un prestito per una 
mostra, curata dal 
critico Vittorio Sgarbi 
a Rovereto del capo-
lavoro esposto attual-
mente a Siracusa, 
nella chiesa di Santa 
Lucia alla Badia.
«Al di là dei proble-
mi legati alle condi-
zioni dell’opera, la 
cui autorizzazione al 
trasporto può essere 
rilasciata soltanto da 
enti scientifici certi-
ficati – spiega l’on. 
Cafeo – pensare ad 
un prestito proprio 
adesso, nel momento 
in cui lo sforzo di tutti 
dovrebbe essere pro-
teso verso il rilancio 
del turismo e dell’at-
trattività della nostra 
isola, appare quanto 
meno inopportuno, 
per non dire scelle-
rato”.
“Il palese ricatto eco-
nomico, secondo il 
quale il trasferimento 
avrebbe comunque 
in cambio un impor-
tante intervento di 
manutenzione, risulta 

offensivo per tutti i 
siciliani – prosegue 
l’on. Cafeo – ma 
soprattutto per un 
Governo regiona-
le che proprio sui 
capolavori presenti 
nell’Isola dovrebbe 
puntare al massimo, 
intervenendo per i 
restauri senza la ne-
cessità del mecenate 
di turno».
«In realtà, i motivi 
per i quali l’opera 
del Caravaggio non 

deve andare a Ro-
vereto sono molto più 
semplici – continua 
Giovanni Cafeo – in 
primo luogo perché 
la mostra allestita non 
presenta la necessa-
ria rilevanza scientifi-
ca, tale da giustificare 
un simile rischio e 
poi, in risposta a chi 
considera il dipinto 
un veicolo di visibilità 
per Siracusa, perché 
la nostra città gode 
già di fama naziona-

le e internazionale, 
accresciuta semmai 
dalla presenza del 
«Seppellimento di 
Santa Lucia» e non 
dal suo trasferimen-
to”.
“Auspico un deciso 
cambio di rotta nel-
le politiche culturali 
regionali – conclude 
l’on. Cafeo – nell’ot-
tica di un piano di 
visione complessiva 
lungimirante, volto a 
dare risposte concre-

te a tutti gli operatori 
del settore, immagi-
nando una destagio-
nalizzazione che oggi 
non è più un ipotetico 
obiettivo da raggiuge-
re, ma un’esigenza di 
sopravvivenza; ci op-
porremo in ogni modo 
a questa visione o 
meglio mancanza di 
visione sulla valo-
rizzazione dei nostri 
beni e sulle politiche 
di destagionalizza-
zione». 

Seppellimento di Santa Lucia
«...Nessun trasferimento»

Lo afferma l’on. Giovanni Cafeo sull’ipotesi ma «la vicenda rende chiara 
l’idea di politiche culturali perseguita da questo Governo regionale»
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Italia Nostra: «Opere... pellegrine: il “Caravaggio” di Siracusa»
«D opo “Antonello”, ora tocca a “Caravaggio”. 

La Sezione di Italia Nostra si dichiara 
contraria alla trasferta del “Seppellimento di S. 
Lucia”. Sulla vicenda intervine Italia Nostra, la 
presidente Liliana Gissara.  Nel condividere e 
sostenere la posizione espressa da uno storico 
dell’Arte del calibro del prof. Paolo Giansiracusa, 
la Sezione di Italia Nostra non fa che seguire la 
linea nazionale dell’Associazione in ordine ai 
“viaggi delle opere d’Arte” ribadendo che: “Non 
sono le opere d’Arte che devono viaggiare, ma 
le persone”.
«Nel frangente che ha travolto anche i comparti 

Mobilità sostenibile, è svolta
L ’opportuni tà 

a m b i e n t a l e 
resa dal ministero 
d e l l ’ A m b i e n t e 
sarà presa in seria 
considerazione 
dalla giunta comu-
nale che ha deli-
berato oggi la re-
alizzazione di pis-
te ciclabili lungo la 
rete viaria cittadi-
na dando così 
seguito a quanto 
previsto dal decre-
to legge 34 del 19 
maggio in tema di 
incent ivaz ione 
delle misure di 
mobilità sostenibi-
le. Si tratta del 
cosiddetto “decre-
to rilancio” per il 
rafforzamento del-
le misure di pre-
venzione anti-Co-
vid e per il supe-
ramento della crisi 
determinata dal 
blocco delle attivi-

«Decreto rilancio», via libera a 23 chilometri di piste ciclabili
tà produttive a 
causa dell‘epide-
mia.
La delibera è cor-
redata da una re-

lazione tecnica del 
settore Mobilità 
e trasporti, retto 
da l l ‘assessore 
Maura Fontana, 

che individua i 
percorsi da rea-
lizzare. Si tratta 
di circa 23 chilo-
metri di piste che 
connetteranno le 
zona periferiche e 
più popolate della 
città con la pista 
ciclabile “Rossana 
Maiorca” e con 
il centro storico 
fino a Ortigia nel 
rispetto anche del 
Piano urbano del-
la mobilità sosteni-
bile approvato lo 
scorso anno dal 
consiglio comu-
nale. 
I percorsi, in via 
emergenz ia le , 
come previsto dal 
decreto, delimi-
tati solo da se-
gnaletica verticale 
e orizzontale, si 
snoderanno lungo 
gli assi strada-
li già esistenti e 

potranno esse-
re bi-direzionali o 
monodirezionali. 
L‘investimento è 
interamente finan-
ziato dal Comune 
e si aggiunge agli 
altri già previs-
ti per la mobilità 
sostenibile attra-
verso il Collega-
to ambientale e 
Agenda urbana. 
La somma stimata 
è di circa 300 mila 
euro, comprensi-
va del costo delle 
rastrelliere che sa-
ranno posizionate 
approssimativa-
mente ogni chilo-
metro di pista.
“Si tratta, in ter-
mini quantitativi 
e qualitativi, di 
una decisa svolta 
nel senso della 
mobilità sosteni-
bile – commen-
tano il sindaco, 

dell’economia legati alla Cultura, il Ministro 
Franceschini esorta gli Italiani a visitare l’Italia 
per conoscerla meglio ed amarla di più, e anche 
per dare un contributo alla ripresa del turismo 
dopo la batosta subita a causa della prolungata 
chiusura per la pandemia.
«I viaggiatori che scelgono Siracusa lo fanno 
anche per vedere il “Caravaggio”. Lo sa bene 
il Sindaco Italia che, infatti, si schiera contro la 
trasferta. In completa dissonanza con appelli mi-
nisteriali, convenienze cittadine e ragioni tecniche 
che si fa? Si organizza la trasferta di un’opera che 
costituisce una delle nostre maggiori attrattive.

La somma sti-
mata è di circa 
300 mila euro, 
comprensiva 

del costo delle 
rastrelliere che 
saranno posi-

zionate appros-
simativamente 
ogni chilome-

tro di pista

Francesco Italia, e 
l‘assessore Fonta-
na – che iniziere-
mo a realizzare in 
tempi brevi e che 
è destinata a inci-
dere sullo sviluppo 
urbanistico della 
città. Le misure 
legate all‘emer-
genza Covid ci 
portano a spin-
gere in maniera 
sempre più decisa 
verso la differenzi-
azione dei mezzi 
utilizzati per gli 
spostamenti gior-
nalieri dei residen-
ti e dei turisti così 
da continuare a 
garantire le misure 
di distanziamento 
sociale e da evita-
re il congestiona-
mento del traffico 
con le sue conse-
guenze inquinan-
ti. L‘emergenza 
sanitaria si può 
così trasformare 
in un‘opportunità 
per cambiare stili 
di vita e compor-
tamenti con effetti 
duraturi nel tem-
po”.
Il settore Mobilità e 
trasporti da tempo 
sta lavorando al 
progetto, per cui 
i tempi per la sua 
realizzazione si 
prevedono brevi. 
Particolare atten-
zione è stato posto 
all’itinerario nord-
sud, ossia l’asse 
di  viale Scala Gre-
ca e viale Santa 
Panagia, per poi 
raccordarsi en-
trambi in viale Tica 
e proseguire verso 
viale Cadorna, via 
Agatocle, piazza 
del Pantheon, via 
Catania, piazza 
Marconi, via Tri-
poli, via Rodi e 
via Malta per l’ac-
cessibilità diretta 
a Ortigia.

Vi è da rimanere senza parole! Le ragioni tecniche 
rappresentate dal prof. Giansiracusa ci dicono 
che opere tanto fragili ed identitarie come il nostro 
“Caravaggio” non possono e non devono andare 
di qua e di là; nessuna contropartita può com-
pensare eventuali danni nonché la sottrazione a 
Siracusa, seppure temporanea, di uno dei suoi 
grandi attrattori culturali.
«Per cui, Italia Nostra si appella alla Soprin-
tendenza ed alle altre Autorità di competenza 
affinché si adoperino per evitare il trasferimento 
dell’Opera e, contestualmente, auspica che ne 
siano migliorate le condizioni di fruizione».



I l Coordinamento na-
zionale dei docenti 

della disciplina dei diritti 
umani, in vista del De-
creto scuola che contie-
ne l’assunzione di 32 
mila docenti, considera 
necessario ancora una 
volta segnalare le tante 
comunicazioni pervenu-
te inerenti alla preoccu-
pazione dei docenti esi-
liati dalla legge 107 
/2015 per i trasferimenti.  
Il CNDDU ritiene impor-
tante definire e concre-
tizzare una situazione 
che ormai da cinque 
anni si è sclerotizzata. I 
concorsi pubblici in ogni 
settore costituiscono si-
curamente linfa vitale 
per i punti nevralgici del 
nostro Paese, in quanto 
si presume garantisca-
no l’ingresso nel mondo 
del lavoro di personale 
anagraficamente più 
giovane e qualificato, 
tuttavia è sconfortante 
constatare, appunto, 
che una problematica 
così grave e durevole, 
come i docenti fuori 
sede ormai da tanti anni 
(l. 107 /2015), venga pa-
lesemente accantonata 
ed esclusa dal dibattito 
politico, nonostante ab-
bia costituito parte inte-
grante dei programmi 
elettorali di alcune forze 
politiche. Chiediamo 
chiarezza all’attuale mi-
nistro della pubblica 
istruzione ed ai politici in 
merito alla possibilità 
che il personale in que-
stione (principalmente 
docenti della classe di 
concorso A046.

Decreto Scuola, 
contiene 
l’assunzione di 
32 mila docenti
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S i amplia l’of-
ferta univer-

sitaria a Siracu-
sa: in settimana, 
infatti, si conclu-
derà il comples-
so iter autoriz-
zativo da parte 
del Cda dell’A-
teneo di Catania 
e da settembre 
partirà il nuovo 
corso in “Pro-
mozione del Pa-
trimonio cultura-
le” con sede 
esclusiva nella 
nostra città.
“Abbiamo rea-
lizzato un punto 
fondamentale 
del nostro pro-
gramma grazie 
a un proficuo 
lavoro con il Ma-
gnifico Rettore 
dell’Università 
di Catania, prof. 
Priolo, e con 
i vertici dell’A-
teneo”: lo di-
chiarano in una 
nota congiunta 
il sindaco, Fran-
cesco Italia e 
l’assessore con 
delega alle Poli-
tiche universita-
rie Fabio Grana-
ta, che aggiun-
gono: “Pren-

internazionali. 
Sarà inoltre ri-
lanciata l’attivi-
tà della “Scuola 
superiore di Ar-
cheologia” con 
sede in Ortigia 
attraverso l’or-
ganizzazione di 
“summer scho-
ol” e collabora-
zioni internazio-
nali. Si apre una 
nuova pagina 
per la vita uni-
versitaria della 
nostra Città”.

de il via così 
l’ampliamento 
dell’offerta uni-
versitaria nel-
la nostra città 
grazie anche 
a un protocollo 
d’intesa in via 

di definizione 
con l’Università 
di Catania: pre-
vede il restauro 
e la riapertura 
Palazzo Impel-
lizzeri che di-
venterà sede 

dell’Ateneo e 
ospiterà i nuovi 
corsi di laurea.

Insieme ad essi 
anche prestigio-
se offerte for-
mative e master 

«New entry per Beni Culturali, a settembre iscrizioni aperte»

Si amplia in città l’offerta 
formativa universitaria 

«E ’ Il prodotto ittico 
era stato sbar-

cato il giorno prece-
dente e consegnato 
presso il deposito di 
una pescheria di Por-
topalo di Capo Passe-
ro senza che fosse 
stata rispettata la nor-
mativa relativa agli 
sbarchi di esemplari 
di stock ittici oggetto 
di piani pluriennali di 
ricostituzione.
Nell’ambito dei con-
trolli quotidiani posti 
in essere dal Perso-
nale della Sezione di 
Polizia Marittima della 
Capitaneria di Porto di 
Siracusa e dell’Ufficio 
minore dipendente 
di Portopalo di Capo 
Passero, con parti-
colare attenzione alle 
verifiche sulla filiera 

Portopalo. Sequestrato in pescheria 750 kg di tonno rosso non idoneo al consumo umano 

ittica e sulle procedure 
di sbarco del tonno 
rosso, nella giornata di 
ieri è stata riscontrata, 
all’interno di un furgone 
isotermico che si trova-
va dentro il deposito di 

una pescheria di Por-
topalo, la presenza di 
5 esemplari di tonno 
rosso del peso com-
plessivo di circa 750 kg. 
A seguito di accerta-
menti, veniva verifi-

cato che il prodotto 
ittico era frutto di una 
battuta di pesca di un 
peschereccio che, la 
sera precedente, aveva 
provveduto a sbarcare 
gli esemplari di tonno 

rosso nel Porto desi-
gnato di Portopalo di 
Capo Passero, in viola-
zione delle disposizioni 
vigenti sullo sbarco del 
Tonno Rosso, senza 
attendere la presenza 
dell’Autorità Marittima 
e senza rispettare gli 
orari in cui lo sbarco 
di tale specie ittica è 
consentito.
Individuato il Coman-
dante del pescherec-
cio, lo stesso è stato 
sanzionato per inos-
servanza della nor-
mativa comunitaria e 
nazionale vigente in 
merito alle procedure di 
sbarco e dichiarazioni 
di cattura di stock ittici 
per i quali esiste un 
piano di ricostituzione 
pluriennale.
All’interno della pe-

scheria, inoltre, sono 
stati sottoposti a se-
questro anche 45 kg 
di gambero sgusciato 
e contenuto in va-
schette di plastica 
trasparenti prive di 
qualsiasi etichettatura 
e documentazione che 
ne attestasse la trac-
ciabilità, e conseguen-
temente sanzionato 
il titolare dell’attività 
commerciale.
Sia i 5 esemplari di 
tonno rosso che il 
gambero sgusciato, 
sottoposti a visita or-
ganolettica da parte di 
personale veterinario 
dell’ASP n. 8 di Sira-
cusa – distretto di Noto 
– sono stati dichiarati 
non idonei al consumo 
umano e avviati alla 
distruzione.

Realizzato un punto fondamentale, 
grazie al proficuo lavoro con il magni-
fico rettore dell’Università di Catania, 
prof. Priolo, e con i vertici dell’Ateneo 
per i nuovi corsi di laurea
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Sorpreso alla guida con 100 kg di arance. 33enne denunciato dai Carabinieri
E  ’ stato sorpreso in auto con 1 

quintale di agrumi di cui l’uomo 
non sapeva giustificare la provenien-
za. I Carabinieri della Stazione di 
Francofonte, quotidianamente im-
pegnati nei servizi di controllo stra-
ordinario del territorio, mirati alla 
verifica dell’attuazione delle misure 
urgenti in materia di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da 
Covid - 19, nonché alla repressione 
dei reati predatori, la scorsa notte 
hanno denunciato all’A.G. aretusea 
L.C.A. pregiudicato francofontese 

Tenta il suicidio con il gas, fermato
N ella serata di lune-

dì, i Carabinieri 
della Stazione di Orti-
gia e della Sezione 
Radiomobile della 
Compagnia di Siracu-
sa, a seguito di una 
mirata e specifica atti-
vità d’indagine, hanno 
tratto in arresto per il 
reato di strage l’uomo 
che qualche ora prima 

I Carabinieri arrestano un 52enne per tentata strage
aveva attentato all’in-
columità pubblica, 
causando una fuga di 
gas in via Maestranza. 
Nello specifico, un 
uomo, un siracusano, 
classe 1968, affetto da 
problemi depressivi, 
aveva dapprima volon-
tariamente tranciato 
il tubo della bombola 
del gas dell’abitazione 

dove risiede con la 
famiglia e quindi ave-
va minacciato i propri 
familiari di compiere 
un insano gesto, fino 
ad arrivare a tentare 
di appiccare il fuoco 
e provocare un’es-
plosione, aprendo la 
bombola e avvicinan-
dosi alla stessa con 
un accendino. Solo 

l’intervento tempesti-
vo delle pattuglie dei 
Carabinieri della Sta-
zione di Ortigia e della 
Sezione Radiomobile 
della Compagnia di 
Siracusa ha permes-
so di scongiurare il 
peggio. In poco tempo 
i militari, dopo aver 
messo in sicurezza la 
zona, grazie anche al 

supporto dei Vigili del 
Fuoco e del persona-
le del 118 giunto sul 
posto, sono riusciti a 
chiarire la dinamica 
del fatto e a imputar-
ne la responsabilità 
all’uomo che per questi 
motivi è stato tratto 
in arresto per strage 
ed associato presso 
l’Ospedale cittadino.

I Vigili del fuoco di 
Siracusa sono inter-

venuti questo pomeri-
ggio per incendio ster-
paglie in prossimità 
della pista ciclabile 
all’altezza della tonna-
ra di Santa panagia. I 
vvf rinnovano le rac-
comandazioni a tutti i 
cittadini di adottare 
comportamenti atti ad 
evitare l’innesco acci-
dentale di incendi: nei 
terreni di proprietà 
effettuare la pulizia e 
l’eliminazione di ster-
paglie, rovi, fieno, rami 
e vegetazione secca 
in genere, rifiuti o di 
qualunque altro mate-
riale di qualsiasi natu-
ra che possa essere 
fonte d’incendio; rea-
lizzare fasce tagliafuo-
co in prossimità di fa-
bbricati, strade pubbli-
che e private, aree 
industriali; in prossimi-
tà di boschi, terreni 
cespugliati e nei terre-
ni agricoli evitare di 
accendere fuochi, far 
brillare mine, usare 
apparecchi a fiamma 
libera o elettrici per 
tagliare metalli;  evita-
re di usare motori, 
fornelli inceneritori che 
producono faville o 
brace, di bruciare 
stoppie, materiale er-
baceo, sterpaglie, re-
sidui di potature, di 
giardinaggio o usare 
sostanze infiammabili; 
evitare di usare fuochi 
in aree diverse da 
quelle appositamente 
individuate e co-
munque senza le pre-
ventive autorizzazioni 
rilasciate dagli organi 
competenti; evitare di 
gettare mozziconi di 
sigarette dai veicoli in 
transito sulle strade; 
evitare di compiere 
ogni operazione che 
possa creare pericolo 
immediato d’incendio. 

Vigili del Fuoco
interventi su incendi 
di sterpaglie 
lungo le strade
e pista ciclabile

trovava alla guida di un’autovettura 
risultata oggetto di furto la mattina 
precedente in Francofonte. Altresì i 
Carabinieri durante il controllo rin-
venivano, all’interno del bagagliaio 
dell’autovettura circa 1 quintale di 
agrumi di cui l’uomo non sapeva 
giustificare la provenienza. 
Al termine delle formalità di rito, l’au-
tovettura veniva restituita al legittimo 
proprietario, mentre gli agrumi sono 
stati sottoposti a sequestro e saran-
no consegnati previa autorizzazione 
dell’A.G. a famiglie bisognose.

Si allontana dalla comunità siracusana e sparisce, un giovane rintracciato e arrestato
U n giovane si era 

allontanato vo-
lontariamente da una 
comunità di Siracusa 
senza valide giustifi-
cazioni. Nella matti-
nata di ieri, Agenti 
della Squadra Mobile 
hanno eseguito un’or-
dinanza di custodia 
cautelare in Istituto 
Penitenziale per Mi-
nori, emessa dal Tri-
bunale per i Minori di 
Catania, nei confron-

ti di un sedicenne 
siracusano.
Lo stesso si è allonta-
nato arbitrariamente 
dalla comunità alla 
quale è affidato e, 
pertanto, deve scon-
tare un mese di reclu-
sione in un istituto pe-
nitenziale per minori.  
Agenti delle Volanti, 
infine, nell’ambito 
dei quotidiani contro-
lli a coloro che sono 
sottoposti a misure 

limitative della libertà 
personale, hanno de-
nunciato due persone 
per inosservanza a 
dette misure. 

Augusta. Controllo 
del territorio – la 
Polizia di Stato de-
nuncia una persona 
I Poliziotti in servizio 
presso il Commissa-
riato di Augusta e del 
Reparto Prevenzione 
Crimine di Catania, 

hanno svolto servizi 
di controllo straor-
dinario del territorio 
finalizzati alla preven-
zione e repressione 
dei reati, al contrasto 
delle violazioni del 
codice della strada, 
alla repressione dello 
spaccio di sostanze 
stupefacenti e al con-
trollo del rispetto delle 
prescrizioni in mate-
ria di contenimento 
della pandemia da 

Coronavirus.
Nell’ambito dell’ope-
razione di Polizia 
«Trinacria» hanno 
identificato 52 per-
sone e controllato 
177 veicoli (anche 
con l’ausilio di sistemi 
elettronici). 
Nel corso dei controlli, 
L.A. di 46 anni, è stato 
denunciato perchè 
sottoposto agli arresti 
domiciliari ed assente 
al controllo. 

33enne per ricettazione e furto. 
Infatti i militari dell’Arma nella tarda 
serata di ieri hanno fermato e so-
ttoposto a controllo l’uomo che si 



Questi lavoratori sono da decenni sottoposti ad una intermediazione 
di manodopera che non sono più disposti a subire dopo questa 
ennesima mortificazione del proprio lavoro e del proprio reddito

G li uffici regio-
nali del diparti-

mento Lavoro 
hanno completato 
l’istruttoria delle 
43.880 istanze 
presentate dalle 
aziende siciliane 
per ottenere la 
Cassa integrazione 
in deroga. Dopo il 
tour de force delle 
ultime due settima-
ne - con un cambio 
di passo imposto 
dal governatore 
Nello Musumeci e 
dall’assessore 
Antonio Scavone 
– la Regione ha 
trasmesso 31.791 
pratiche all’Inps per 
il pagamento delle 
spettanze diretta-
mente ai lavoratori. 
La parte restante 
- a seguito di 
difformità nella 
presentazione delle 
domande, rispetto 
alle specifiche 
richieste dell’Istitu-
to di previdenza - 
necessita di un 
supplemento 
istruttorio, che la 
Regione ha già 
avviato da qualche 
giorno e finalizzato, 
ove possibile, al 
recupero del 
maggiore numero 
di istanze.

Cassa integrazione, 
Regione Sicilia
ha completato 
esame pratiche

Siracusacity • 6 Sicilia • 27 MAGGIO 2020, MERCOLEDÌ

l’amministrazione 
comunale a pren-
dersi le proprie 
responsabilità in un 
appalto che tocca 
la vita di 62 lavora-
tori ideal service e 

32 lavoratori di util 
service. 
«Questo il com-
mento dei segretari 
di categoria, Ales-
sandro Vasquez 
- Teresa Pintaco-

rona ed Anna Flo-
ridia che alla vigi-
lia dell’incontro di 
domani esortano 
all’amministrazio-
ne di fornire rispo-
ste certe e concre-

te in quell’ambito 
e che preannun-
ciano che nessun 
taglio sarà accet-
tato dai lavoratori 
e dalle lavoratrici 
dell’appalto». 

«C  Ieri presidio 
spon taneo 

presso il Vermexio 
i lavoratori dell’Ide-
al service con le tre 
sigle sindacali di 
categoria filcams 
Cgil - fisascat Cisl 
e Uiltucs. 
«Siamo qui per dire 
ancora una volta 
che questo è un 
taglio inaccettabile 
e che comporterà 
la chiusura di tutti 
i front office sia 
dei tributi che ana-
grafe, stato civile 
ed immigrazione 
e plessi distaccati. 
Sono tutte attività 
che una volte ta-
gliate non consen-
tiranno il normale 
espletamento della 
mole di lavoro svol-
ta dall’ufficio tributi 
con una inevita-
bile ripercussione 
nell’introito dei tri-
buti come imu e 
tari. Questi lavora-
tori sono da decen-
ni sottoposti ad una 
intermediazione di 
manodopera che 
non sono più dispo-
sti a subire dopo 
questa ennesima 
mortificazione del 
proprio lavoro e 
del proprio reddito. 
Un taglio che non 
escluderà nessun 
settore. Il consorzio 
Ciclat non doveva 
accettare questa 
scellerata proro-
ga e costringere 

Vicenda Ideal Service, presidio 
spontaneo dei lavoratori

«A ccogliamo con in-
contenibile soddi-

sfazione ed orgoglio la 
nomina del nostro Segre-
tario Provinciale Generale 
Massimo Boscarino quale 
rappresentante provinciale 
territoriale, nella provincia 
di Siracusa, dell’intera 
Federazione sindacale ( la 
cui denominazione com-
pleta è meglio specificata 
in oggetto) costituita attor-
no alla figura centrale 
dell’FSP Polizia di Stato – 
già UGL Polizia di Stato, 
comprendente nel suo 
assetto attuale, oltre 
all’ADP, ulteriori sei Orga-
nizzazioni Sindacali attive 
nel vasto panorama della 
rappresentatività sindaca-
le all’interno della Polizia 
di Stato.
“Sono molto felice che 
nella mattinata odierna sia 
arrivata la conferma legale 
di questa nomina quale 
rappresentante provinciale 
ex art. 35 D.P.R. 164/2002 
per la Federazione FSP: 
erano già arrivati segnali 
confortanti che andavano 
in questa direzione, ma 
c’era attesa per l’ufficialità 

ADP. Massimo Boscarino eletto 
rappresentante provinciale territoriale

che solo il corrispondente 
rappresentante nazionale 
poteva sancire. Senza 
stare troppo ad indugiare 
sui tecnicismi connessi a 
questo nuovo incarico, che 
accresce il prestigio già 
acquisito con la direzione 
della segreteria provinciale 
dell’ADP, non posso esimer-
mi dal rilevare l’impennata 
delle responsabilità rica-
denti sul sottoscritto in virtù 
del derivante ampliamento 
in titolarità e competenze. 
Con l’umiltà che mi con-
traddistingue e certo di 
poter contare sul sostegno 
dei collaboratori che man 
mano si sono stretti attorno 
a me, in questi due anni, 
costituendo il nucleo attorno 
al quale gli Autonomi di Po-
lizia continuano a crescere, 
raccogliendo consensi e 
deleghe con un trend che 
sta andando ben oltre le più 
rosee aspettative, cercherò 
di onorare al meglio l’incari-
co, impegnandomi affinché 
non risulti mai compromes-
so lo spirito di servizio che 
ad esso è strettamente 
collegato: rimarrà sempre 
al primo posto la rappre-

sentazione delle esigenze e 
delle necessità dei colleghi 
in servizio nella provincia di 
Siracusa, immediatamente 
seguita dall’ambiziosa ri-
cerca di un progressivo mi-
glioramento delle condizioni 
di lavoro che continuerò a 
perseguire a beneficio di tutti 
i colleghi della Questura di 
Siracusa, delle Specialità e 
degli uffici periferici, anche di 
quelli non necessariamente 
iscritti alla nostra organizza-
zione. sindacale”. Queste 
le parole, appena notiziato 
dell’investitura, del nostro 
segretario Boscarino, al 
quale rinnoviamo la fiducia 
e mettiamo a disposizione 
la massima disponibilità 
e la più leale collabora-
zione, auspicando per lui 
ulteriori future gratificazioni 
personali e professionali.
volta»proiezionespeciale 
bis.
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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 137.682 
(+2.421 rispetto a 
ieri), su 120.206 
persone: di queste 
sono risultate positive 
3.430 (+3), mentre 
attualmente sono 
ancora contagiate 
1.430 (-3), 1.729 
sono guarite (+5) e 
271 decedute (+1).
Degli attuali 1.430 
positivi, 93 pazienti 
(-5) sono ricoverati 
– di cui 10 in terapia 
intensiva (+1) – 
mentre 1.337 (+2) 
sono in isolamento 
domiciliare. Il pros-
simo aggiornamento 
regionale avverrà 
domani. Lo comunica 
la presidenza della 
Regione Siciliana.
Si raccomanda di 
attenersi scrupolo-
samente alle indi-
cazioni fornite dal 
ministero della Salute 
per contenere la 
diffusione del virus. 

Coronavirus. 
Aggiornamento 
in Sicilia tre 
nuovi contagi 
e un solo 
decesso

Covid-19, stabili i contagi nel siracusano: 30 attuali positivi
E cco i casi di coronavirus riscon-

trati nelle varie province dell’Iso-
la, aggiornati alle ore 15 di oggi, così 
come segnalati dalla Regione Sici-
liana all’Unità di crisi nazionale. 
Questa la divisione degli attuali 
positivi nelle varie province: Agri-
gento, 38 (0 ricoverati, 102 guariti 
e 1 deceduto); Caltanissetta, 18 (3, 
144, 11); Catania, 608 (29, 365, 98); 
Enna, 67 (5, 325, 29); Messina, 286 
(29, 221, 57); Palermo, 341 (24, 
201, 34); Ragusa, 28 (0, 62, 7); 

Siracusa, 30 (3 ricoverati, 189 
guariti, 29 deceduti); Trapani, 14 
(0, 120, 5).
Il prossimo aggiornamento avverrà 
domani. Lo comunica la presidenza 
della Regione Siciliana. Si racco-
manda di attenersi scrupolosamente 
alle indicazioni fornite dal ministero 
della Salute per contenere la diffu-
sione del virus. Per ulteriori appro-
fondimenti visitare il sito dedicato 
www.siciliacoronavirus.it o chiamare 
il numero verde 800.45.87.87.

Tutti gli ambulanti 
del mercato del 

mercoledì di piazza 
Marcello Sgarlata po-
tranno rimontare i loro 
banchetti. Da oggi, 
infatti, cade il blocco 
imposto dall‘emer-
genza Covid-19 verso 
i commercianti dei 
settori non alimentari 
e che rappresentano 
la parte più consisten-
te della fiera: circa 270 
stalli che si aggiungo-
no ai 60 del settore 
alimentare e che già 
nelle scorse settima-
ne sono tornati ne-
ll‘area vicina alla chie-
sa di San Metodio. Ne 
danno notizia il sinda-
co, Francesco Italia, 
e l‘assessore alle 
Attività produttive e 
mercati, Cosimo Bur-
ti.
Come da tradizione, 
ogni mercoledì tor-
nerà a riempirsi piaz-
za Sgarlata ma tanto 
i commercianti quan-
to i clienti dovranno 
attenersi al rispetto 
delle norme contro 
la diffusione dell‘epi-
demia. Gli accessi 
saranno contingentati 
e avverranno attra-
verso dei varchi con-
trollati da agenti della 
polizia municipale. 
Tutti, operatori e cli-

Oggi piena attività del mercato 
settimanale di piazza Sgarlata

enti, dovranno indos-
sare la mascherina e 
rispettare la distanza 
interpersonale evitan-
do gli assembramenti. 
All‘interno del merca-
to i controlli saranno 
assicurati, oltre che 

dai vigili urbani, anche 
dall‘Associazione na-
zionale Polizia di Sta-
to e dall‘Associazione 
nazionale carabinieri.
Il percorso che ha por-
tato alla piena funzio-
nalità della cosiddetta 

Fiera del mercoledì 
e stato concertato 
con i rappresentanti 
degli ambulanti che 
“si sono impegnati 
a collaborare per il 
rispetto delle misure 
anti-contagio – spie-

All’interno del mercato i controlli saranno assicurati, oltre 
che dai vigili urbani, anche dall’Associazione nazionale 
Polizia di Stato e dall’Associazione nazionale carabinieri

ga l‘assessore Burti 
– e hanno concordato 
una piccola riduzione 
dell‘area degli stalli 
per consentire un 
distanziamento di 3 
metri e mezzo tra una 
postazione e l‘altra. 
Siamo tra le prime 
città siciliane a com-
piere questo passo 
che vuole essere 
una dimostrazione 
di fiducia e di atten-
zione – prosegue 
Burti – verso una 
delle categorie che 
maggiormente ha so-
fferto in questi mesi. 
Quella di domani è 
una prova generale 
e, allo stesso tempo, 
una scommessa che 
giochiamo per un 
ritorno alla piena atti-
vità di uno dei mercati 
settimanali più estesi 
e frequentati della 
città».

Invito all’Asp, «Avviate il tanto auspicato: “Fascicolo Sanitario Elettronico”»
«G li ultimi avveni-

menti relativi alla 
pandemia e dunque alla 
necessità di avere cos-
tantemente aggiornati i 
dati sanitari sulla popo-
lazione, distinguendo 
per fasce di età, patolo-
gie particolari, comparto  
territoriale provinciale, 
mi inducono a sollecitar-
le nel più breve tempo 
possibile l’adozione dei 
necessari provvedimen-
ti per il definitivo varo del 
fascicolo sanitario ele-
ttronico nei tre distretti in 
cui è articolata l’A.S.P. 
8» l’ex consigliere comu-
nale di Siracusa Sergio 
Bonafede interviene con 
una iniziativa: l’istituzio-
ne di un Fascicolo Sani-

tario Elettronico.
«Si tratta di un iter di cui 
si parla da anni e che alla 
luce del quadro attuale 
del mondo che viaggia 
spedito, imperniato sulla 
tecnologia, poter dispor-
re del fascicolo sanitario 
elettronico sarebbe non 
solo un adeguamento ai 
tempi, non solo un sicuro 
aiuto ai medici di base 
e ospedalieri (pronto 
soccorso in particolare) 
per interventi tempestivi 
e adeguati, ma sarebbe 
una necessità soddis-
fatta di disporre delle 
anamnesi di ogni cittadi-
no a cui assicurare cure 
proprie, efficaci e senza 
controindicazioni. 
«D’altronde, se già esis-

te nella Regione siciliana 
la rete online della salu-
te, il varo del fascicolo 
sarebbe il tassello di 
completamento dell’azi-
one politico – sanitaria 
messa in campo per 
tutti, anche per i siciliani 

che abitano nei centri 
più piccoli e remoti, in 
modo da poter pianifi-
care interventi mirati. 
Ad accompagnare tale 
sforzo organizzativo da 
parte dell’A.S.P., anche 
guardando alla tutela dei 

dati personali del singolo 
utente, si dovrebbe me-
ttere in campo opportuna 
campagna di sensibiliz-
zazione perché la gran 
parte della popolazione 
possa aderire alla inizi-
ativa».



di Laura Cassataro

P ercorrendo la 
strada provincia-

le 19 da Pachino 
verso Portopalo si 
può avere la netta 
percezione che si 
stia per arrivare oltre 
la costa che delimita 
l’estrema propaggi-
ne meridionale della 
Sicilia, verso il mare 
turchino, verso l’o-
rizzonte sconfinato. 
Si ha la sensazione 
che la strada possa 
finire improvvisa-
mente. Ed è all’in-
gresso nord della 
cittadina di Portopa-
lo, sito di confine al 
di sotto del parallelo 
di Tunisi, incardina-
to in una natura sel-
vaggia punteggiata 
da palme nane e fi-
chi d’india, che ap-
pare biancheggiante 
su una collina a 51 
metri sul livello del 
mare, con i suoi 
trentasei metri, il 
Faro Cozzo Spada-
ro. 
Secondo la tradizio-
ne locale, il toponi-
mo e di conseguen-
za l’appellativo del 
faro, prenderebbe 
il nome da un con-
tadino di Portopalo 
di nome Spadaro 
il quale, durante le 
incursioni barbare-
sche tra il XVI e il 
XVII secolo, arma-
to di bastoni, scure, 
falci, insieme ad altri 
compaesani, avreb-
be osteggiato alcuni 
predoni sacrificando 
la propria vita. Col-
locato sul punto che 
domina la cuspide 
sud-orientale del-
la Sicilia guarda a 
Capo Passero, pic-
cola isola incantevo-
le che alterna litorali 
sabbiosi a cale di 
calcarenite, isolotto 
dove si incrociano 
i mari, lo Ionio e il 
Mediterraneo.  
Il Faro venne eret-
to nel 1864 con la 
pietra cavata dalle 
cave di Marzamemi 
su base ottagonale. 
Si compone nella 
parte basamenta-
le di diversi allog-
gi,  della sala radio, 
e dei locali tecnici. 
Una scala a chioc-
ciola di 164 gradini 
permette di raggiun-
gere al sommo della 
torre, il locale di ser-

Il Faro Cozzo Spadaro, ultima 
torre di luce sulla costa Ionica

(km 63 c.ca).  L’ali-
mentazione elettrica 
ha sostituito quella a 
petrolio e all’acetile-
ne utilizzata in pas-
sato. 
La sua luce è visi-
bile lungo tutta la 
costa sino ad Orti-
gia e rappresenta 
un ottimo aiuto e 
riferimento ai navi-
ganti. Naturalmente 
la portata luminosa 
del segnale è con-
dizionata dalla tra-
sparenza dell’aria, 
variabile a seconda 
delle condizioni at-
mosferiche. Si tratta 
del più importante 
faro di questo trat-
to di costa. “Il Ser-
vizio dei Fari e del 
Segnalamento Ma-
rittimo presiede al 
funzionamento degli 
ausili della naviga-
zione costituiti da 
fari, fanali, mede, 
boe luminose e non. 
La responsabilità 
del Servizio è affi-
data per legge alla 
Marina Militare dal 
1911. Per l'assol-

atmosferica, umidità 
relativa, eliofania, di-
rezione e velocità del 
vento, la stazione è 
collegata ad una boa 
situata nel punto di 
passaggio tra l'anti-
stante Stretto di Si-
cilia e il Mare Jonio 

vimento dei compiti 
di istituto, il Servizio 
dispone di personale 
militare e civile e di 
mezzi navali e terre-
stri, per assicurare il 
supporto tecnico-lo-
gistico dei segnala-
menti ovunque essi 
siano ubicati. 
La rete nazionale dei 
segnalamenti marit-
timi gestiti dal Servi-
zio si sviluppa lungo 
le coste della peniso-
la e delle isole e nei 
porti di interesse na-
zionale previsti dalle 
vigenti disposizioni, 
per un totale di 861 
ausili per la naviga-
zione costituiti da 
147 fari e 714 fanali 
(comprese mede e 
boe). 
Le proposte di pro-
getto riguardanti 
qualsiasi segna-
lamento marittimo 
sono approvate, per 
il tramite degli orga-
ni periferici e tecni-
ci del Servizio, dal 
Comando Logistico 
della Marina Militare 
- Direzione Fari e Se-
gnalamenti, che rap-
presenta il Servizio 
in ambito naziona-
le e internazionale” 
(http://www.marina.
difesa.it). La struttu-
ra del faro di Cozzo 
Spadaro, che è an-
che stazione meteo-
rologica dal 1919, è 
gestita dalla Marina 
Militare ed ufficial-
mente riconosciuta 
dall'Organizzazione 
Meteorologica Mon-
diale e gestita dal 
Servizio Meteorolo-
gico dell'Aeronautica 
Militare. “La stazio-

ne meteorologica di 
Cozzo Spadaro è la 
stazione meteoro-
logica di riferimento 
per il Servizio Me-
teorologico dell'Ae-
ronautica Militare e 
per l'Organizzazione 
Mondiale della Me-
teorologia, relativa 
all'estremità costiera 
sud-orientale della 
provincia di Siracusa 
e della Sicilia. Oltre a 
rilevare i dati relativi 
a temperatura, preci-
pitazioni, pressione 

vizio, detto "stanza 
di guardia" o "stanza 
dell'orologio", conte-
nente anche il siste-
ma di rotazione delle 
lenti. 
Da qui si può acce-
dere alla terrazza 
dalla quale si domi-
na a 360 gradi un 
panorama mozzafia-
to. Il meccanismo è 
dotato di lampada e 
di un sistema di lenti 
multiple che lo carat-
terizza come faro a 
ottica rotante di rea-
lizzazione francese. 
Si deve all’ingegne-
re e fisico Augustin 
Fresnel (1788-1827) 
l’invenzione rivolu-
zionaria di questo 
meccanismo di lenti 
ampie ma sottili, nato 
per alleggerire i fari 
e, grazie al partico-
lare assemblaggio, 
di far convergere la 
luce molto lontano. 
Il meccanismo otti-
co è infatti in grado 
di emettere segnali 
luminosi potentissi-
mi che coprono un 
raggio di 34 miglia 
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meridionale, grazie 
alla quale è possibi-
le osservare lo stato 
del mare, l'altezza 
dell'onda marina, la 
direzione dell'onda 
stessa, oltre alla lun-
ghezza e all'altezza 
dell'onda” (https://
it.wikipedia.org). 
Nonostante la mag-
gior parte dei fari 
italiani siano ormai 
automatizzati e cen-
tralizzati dalle Ca-
pitanerie di porto, 
essi necessitano di 

Una scala a chiocciola composta da 164 gradini permette di raggiungere al sommo della torre, il locale di servizio, 
detto «stanza di guardia» o «stanza dell'orologio», contenente anche il sistema di rotazione delle lenti
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Il Faro Cozzo Spadaro, ultima 
torre di luce sulla costa Ionica

custodia, continua 
manutenzione e su-
pervisione. Ed è così 
anche per quello di 
Cozzo Spadaro che 
da lungo tempo viene 
accudito con passio-
ne e competenza dal 
farista comandan-

mente come l’ultimo 
“guardiano del faro” 
di Portopalo. “Rifarei 
tutto. Sono nato qui, 
a Portopalo, e da 
bambino guardavo le 
spade di luce in cielo. 
Sognavo che un tem-
po avrei abitato qui. 

Anello ww.lastampa.
it).
Il progresso, i siste-
mi digitali (LORAN, 
GPS etc.), inghiot-
tiranno gli ultimi 
reggenti dei fari e a 
nulla servirà invoca-
re il loro protettore, 
San Venerio.  Prova 
ne è il fatto che non 
vengono più banditi 
concorsi per questa 
qualifica da parte 
della Marina Militare 
da oltre trent’anni. 
Il bagaglio culturale 
di un farista si com-
pone di conoscenze 
tecniche, ma anche 
di un grande amore 
per il mare,  di cui 
conosce ogni segre-
to, ogni segnale, e 
sul quale la luce che 
aziona dalla torre, 
rischiara chiunque, 
su piccole o grandi 
imbarcazioni, si sen-
ta smarrito e lontano 
dalla terra. Il faro è 
da sempre un simbo-
lo che rappresenta la 
solitudine, ma anche 
la sicurezza poichè 
grazie alla sua luce 
indica nel buio del-

del mondo antico”. 
I pochi resti archeo-
logici sopravvissuti 
nel corso dei secoli 
furono riutilizzati per 
la costruzione della 
Fortezza di Qaitbay 
del XV secolo.

Didascalie foto

1. Portopalo col 
Faro di cozzo Spa-
daro che svetta nello 
skyline.
2. Il Faro di Cozzo 
Spadaro; n° 2918 
E.F. Torre bianca su 
edificio bianco, alto 
36 metri. E’ stato at-
tivato nel 1864. Si 
tratta di un Faro di 
atterraggio ed Aero-
marittimo. La luce è 
a gruppi di 3 lampi. 
La portata è di 24 
miglia nautiche. L’al-
tezza della luce è di 
82 metri. Agli inizi del 
Novecento  fu sede 
di  una stazione mar-
conografica.
3. Il Faro in una car-
tolina d’epoca
4. Il sistema della 
lampada. Foto della 
Marina Militare.
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te Giovanni Lupo. A 
lui compete anche il 
controllo dei fanali di 
Capo Passero sull’I-
sola delle Correnti, di 
quello sull’isolotto dei 
Porri e di Pozzallo 
ancora più a sud. La 
sua mansione di reg-
gente durerà ancora 
per un anno, come 
da egli stesso prean-
nunciato. 
Il suo nome reste-
rà negli annali della 
storia della marineria 
dei luoghi probabil-

Poi ho visto uno sce-
neggiato, “I racconti 
del faro”, ed è stato 
amore assoluto. Per 
realizzare il mio so-
gno mi sono arruo-
lato in Marina, dopo 
sette anni ho fatto 
il concorso per im-
piegato civile, sono 
andato a lavorare 
al faro di Ancona, a 
quello di Ustica. Poi 
finalmente sono tor-
nato qui, da dove 
tutto è cominciato” 
(Giovanni Lupo in L. 

Una scala a chiocciola composta da 164 gradini permette di raggiungere al sommo della torre, il locale di servizio, 
detto «stanza di guardia» o «stanza dell'orologio», contenente anche il sistema di rotazione delle lenti

la notte la costa, un 
porto sicuro ai navi-
ganti. 
Una luce che gui-
da nell’oscurità, un 
punto di riferimen-
to. La raffigurazione 
del faro è utilizzata 
nell’arte e nella lette-
ratura sia con signi-
ficato reale che sim-
bolico. Per la pittura 
basti citare “La no-
stalgia dell’infinito” 
di De Chirico dove 
il faro bianco inse-
rito in un ambiente 
sconfinato diventa 
soggetto di riflesso 
ed emanatore di luce 
e “Il Faro” di Guttuso, 
che inserito in un’at-
mosfera metafisica 
rappresenta la calu-
ra e la solitudine di 
un luogo marinaro 
del Sud.  Per la lette-
ratura la "Poetica del 
Faro e della Formi-
ca" di Italo Svevo e 
“Gita al Faro” di Vir-
ginia Woolf. "Il faro 
era allora una torre 
argentea, nebulo-
sa, con un occhio 
giallo che si apriva 
all'improvviso e dol-

cemente alla sera." 
(V. Woolf). Il Faro, 
come costruzione, 
è conosciuto sin 
dall’antichità. Infatti  
già duemilatrecento 
anni fa, di fronte ad 
Alessandria d’Egit-
to, sull’isola di Pha-
ros -“Φάρος”- Faro,  
venne realizzato il 
primo della storia. 
Opera di  Sostrato di 
Cnido, con i suoi 134 
metri di altezza,  fu 
una fra le costruzioni 
più imponenti conce-
pite dall’uomo. Fra le 
tante leggente sorte 
attorno al Faro ales-
sandrino, ci sareb-
be quella secondo 
la quale Archimede 
avrebbe inventato il 
sistema degli enor-
mi specchi di bronzo 
lucidati che, posto 
alla sommità,  riflet-
teva la luce solare 
per oltre 30 miglia e 
di notte veniva ac-
ceso il fuoco nella 
fornace. Per la sua 
eccezionale struttura 
il Faro di Alessan-
dria è annoverato fra 
le “Sette meraviglie 
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L’ Ufficio Ordine 
Pubblico del 

Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza 
ha previsto in questa 
provincia l’impiego, in 
ragione delle incre-
mentate esigenze di 
supporto alle Forze di 
Polizia, per i maggio-
ri compiti connessi al 
contenimento della 
diffusione del Co-
vid-19, di militari delle 
Forze Armate del-
l’”Operazione Strade 
Sicure”.
Si tratta dei militari 
del 62° Reggimento 
Fanteria Sicilia di 
Catania, il cui con-

tingente impiegato in 
questa provincia sarà di 
stanza presso la base 
di Piazza Armerina.
Tale personale, in re-
lazione alle specifiche 
competenze e profes-
sionalità, affiancherà 
la Polizia di Stato e 
l’Arma dei Carabinieri, 
operando nel territorio 
di vari Comuni dell’en-
nese con 2 equipaggi 
giornalieri in sinergia 
con le pattuglie già 
predisposte per fron-
teggiare l’emergenza 
sanitaria.
Per tale circostanza, 
nei luoghi di mag-
giore aggregazione 

dei cittadini, verranno 
implementati i sevizi di 
pattugliamento delle 
strade in chiave di pre-
venzione per il conteni-
mento dell’attuale fase 
di emergenza sanitaria 
in scrupolosa osser-
vanza delle misure di 
distanziamento sociale 
e del tassativo divieto 
di assembramenti o 
aggregazioni di perso-
ne in luoghi pubblici o 
aperti al pubblico.
Già da stamattina i 
militari hanno preso 
servizio a Piazza Ar-
merina unitamente al 
personale del Commis-
sariato di P.S. del luogo.

Enna. Militari delle Forze Armate dell’«Operazione 
Strade Sicure» impiegate nei servizi dei controlli COVID -19

G iovanissimi, ma 
già rapinatori in 

carriera, hanno com-
messo un errore che 
gli è stato fatale e che 
ha consentito agli in-
vestigatori della sezio-
ne “Antirapina” della 
Squadra Mobile, uni-
tamente ai colleghi del 
Commissariato di P.S. 
“Zisa-Borgo Nuovo”, al 
termine di un’articolata 
attività investigativa, di 
dare congiuntamente 
esecuzione ad un 
provvedimento di cu-
stodia cautelare in 
carcere nei confronti di 
Di Stefano Salvatore, 
20enne residente nel 
popolare quartiere del-
la Noce. Grazie a 
scrupolosi approfondi-
menti investigativi, è 
stato possibile conte-
stare al malvivente due 
diverse rapine, com-
piute a distanza di 
pochi mesi, di cui una 
portata a termine e 
l’altra fallita per il tem-
pestivo intervento de-
gli agenti di Polizia.
Nel tardo pomeriggo 
del 23 maggio del 
2019, una nota radio 
diramata dalla Sala 
Operativa diffondeva 
la notizia della fuga 
di due giovani che 
avevano appena ten-
tato di perpetrare una 
rapina ai danni di un 
supermercato in via 
Paolo Veronese.
Si precisava che uno 
dei due giovani, an-
cora minorenne, poi 
arrestato in flagranza 
di reato dai poliziotti 
della Squadra Mobile, 
aveva puntato una 
pistola contro uno dei 
cassiere e lo aveva 
minacciato per farsi 
consegnare il denaro 
custodito all’interno 

della cassa, mentre il 
complice era rimasto 
all’esterno a fare da 
“palo”, attendendolo 
a bordo di un ciclo-
motore. I dipendenti 
avevano cercato di 
opporre resistenza alla 
minaccia del giovane, 
così da scoraggiarlo 
e metterlo in fuga, poi 
avevano chiamato le 
Forze dell’Ordine; a 
quel punto, era comin-
ciata la ricerca da parte 
di tutti gli equipaggi del-
le volanti e dei poliziotti 

dell’ “Antirapina” della 
Squadra Mobile.
Per acquisire il maggior 
numero di informazioni 
nell’imediatezza dei 
fatti, alcuni operatori 
avevano estrapolato 
le immagini del fallito 
colpo, notando dalla vi-
sione delle telecamere 
di video sorveglianza 
particolari “inconfondi-
bili” dell’abbigliamento 
indossato da entrambi 
i malviventi e del mo-
dello di pistola, poi 
rivelatasi giocattolo, 

ma utilizzata priva di 
tappo rosso per tentare 
di compiere la rapina. 
Questi utilissimi ele-
menti erano stati quindi 
condivisi con i colleghi 
della polizia giudiziaria 
impegnati per strada 
che, immediatamente, 
avevano cominciato 
a battere i vicoli della 
Zisa, riuscendo ad 
individuare lo stesso 
scooter nero di gros-
sa cilindrata utilizzato 
poco prima per la 
fuga, con a bordo due 

giovani, fortemente 
somiglianti alle descri-
zioni diramate.
L’uomo fermato, di soli 
17 anni e di corpora-
tura robusta, come 
quello che si vedeva 
nelle immagini armato 
di pistola e che aveva 
minacciato i dipendenti 
del supermercato, era 
stato sottoposto a con-
trollo e perquisizione; 
in effetti, dentro al  bor-
sello che l’uomo porta-
va al seguito, gli agenti 
della Mobile avevano 

Palermo. Giovanissimo rapinatore 
arrestato dalla Polizia di Stato

Aveva commesso due pericolosi assalti a scopo di rapina

rinvenuto proprio la 
pistola a salve tipo 
beretta usata durante 
l’assalto.
Le indagini non po-
tevano certo fermar-
si, per cui i poliziotti 
avevano continuato a 
scandagliare gli am-
bienti criminali, svilup-
pando ulteriori spunti e 
riscontri investigativi 
al fine di individuare 
il complice. Grazie a 
questi sforzi, si è giunti 
infatti ad identificare 
nel Di Stefano, chia-
mato da tutti con il so-
prannome “Congo”, il 
sodàle del minorenne, 
rimasto ad attenderlo 
all’esterno del market.
A Di Stefano, con la 
medesima ordinanza 
di custodia cautelare, 
è stata contestata an-
che una precedente 
rapina ai danni di una 
farmacia del quartiere 
Zisa, nell’ambito di un 
filone di indagine se-
guito dai poliziotti del 
Commissariato di P.S. 
“Zisa-Borgo Nuovo”.
Sempre nel tardo po-
meriggio del 12 febbra-
io del 2019, tre giovani, 
con il volto travisato 
ed armati di pistola, 
minacciarono il titolare 
della farmacia puntan-
dogli contro una pistola 
e si fecero consegnare 
un bottino di 300,00 
euro. Ad incastrare 
uno dei tre, Di Stefano 
Salvatore, è stata una 
sua grave leggerezza: 
avere sfiorato il banco-
ne a mani nude. Quel 
riflesso istintivo è di-
ventato un importante 
punto di partenza per 
il Gabinetto Regionale 
di Polizia Scientifica, 
che su quel bancone 
ha repertato l’impronta 
del Di Stefano.
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trattasi per circa 
un anno e mezzo 
– è stata avviata a 
seguito dell’inten-
sificarsi dei furti di 
rame, autovetture 
e in abitazioni rurali 
sul proprio territorio 
che avevano de-
terminato, a livello 
locale, un forte al-
larme sociale.

In particolare, l’at-
tività investigativa 
ha consentito di 
riscontrare l’esisten-
za e l’operatività in 
Partinico di un’asso-
ciazione criminale 
– composta da sei 
degli odierni inda-
gati – stabilmente 
dedita alla commis-
sione di molteplici 

delitti contro il pa-
trimonio e anche la 
persona, nonché di 
un diverso e com-
plementare gruppo, 
con base operativa 
a Camporeale e 
anch’essi destina-
tari della misura 
cautelare anzidetta, 
attivo nello stesso 
settore illecito.

Più precisamente, 
sono stati accertati 5 
diversi episodi di furti 
di cavi di rame, per 
un complessivo di 
circa 300 kg, ai danni 
delle infrastrutture 
Enel per la rete di 
distribuzione dell’e-
nergia elettrica e, in 
caso, anche presso 
un cimitero comuna-

le, 21 furti di batterie 
(in totale oltre 200 
dispositivi) presso i 
ponti ripetitori di pro-
prietà delle società 
Vodafone, Wind Tre 
e anche Leonardo 
Company, 14 furti 
di auto e 1 furto di 
un trattore, 11 furti 
in abitazioni rurali 
ed estive, 1 rapina 
(gioielli e denaro 
contante) in casa di 
un’anziana in pro-
vincia di Trapani e il 
furto dell’impianto di 
videosorveglianza 
e dei sanitari del 
Centro Polifunzio-
nale del Comune di 
Camporeale.

N ella prima mat-
tinata odierna, 

la Compagnia Cara-
binieri di Partinico 
ha eseguito un’ordi-
nanza di applicazio-
ne di 15 misure 
cautelari (8 in carce-
re, 3 agli arresti 
domiciliari e 4 sotto-
posizioni all’obbligo 
di presentazione 
alla P.G.) emessa 
dal GIP del Tribuna-
le di Palermo nei 
confronti di altrettan-
ti indagati ritenuti 
responsabili dalla 
Procura della Re-
pubblica di Palermo 
che ha diretto le at-
tività di indagini dei 
reati di associazione 
per delinquere fina-
lizzata alla commis-
sione di una plurali-
tà di furti aggravati, 
prevalentemente di 
rame e batterie di 
ponti ripetitori ma 
anche di numerose 
autovetture e in abi-
tazioni nei territori di 
Camporeale, Parti-
nico (PA) e in diver-
si altri Comuni della 
Provincia di Paler-
mo e di quelle di 
Trapani e Agrigento, 
nonché alla com-
missione dei delitti 
di ricettazione dei 
beni illecitamente 
sottratti, rapina, fal-
se denunce di furti 
e, non da ultimo, atti 
sessuali con minore 
infraquattordicenne.
L’indagine – pro-

Palermo. Beni culturali, da governo Musumeci 
10 mln per il restauro di monumenti

«I siti della 
cultura sono al 
centro dell’a-

zione di questo 
governo, non 
soltanto per 
consentire a 

tutti di poterne 
fruire in piena 
sicurezza, ma 

soprattutto per-
ché questi sono 
testimonianze 

preziose»

P oste Italiane so-
stiene le comuni-

cazioni del Dipartimento 
Pari opportunità della 
Presidenza del Consi-
glio dei Ministri contro la 
violenza sulle donne ed 
è al fianco nelle iniziati-
ve di sensibilizzazione. 
Sui monitor dei 687 
sportelli Postamat Atm 
presenti in Sicilia sono 
visibili i messaggi istitu-
zionali, il numero verde 
e l’app 1522 per la pre-
venzione e il contrasto 
ai fenomeni di violenza, 
stalking e maltrattamen-
to. Poste Italiane ha da 
tempo sottoscritto un 
protocollo di intesa con 
il Ministero per le Pari 
opportunità che prevede 
la realizzazione di inizia-
tive in grado di “rendere 
più efficaci e incisive le 
campagna di comunica-
zione promosse e rea-
lizzate dal Dipartimento, 
al fine di consentirne una 
capillare diffusione sul 
territorio nazionale”. In 
tal modo Poste concorre 

Palermo. Poste italiane 
contro la violenza di genere
alla promozione dei prin-
cipi di pari opportunità, di 
contrasto di ogni forma 
di violenza e di discrimi-
nazione coerentemente 
con il suo ruolo di azien-
da socialmente respon-
sabile. Poste prosegue 
inoltre nella realizzazio-
ne del proprio piano di 
attività in materia di so-
stenibilità che prevede, 
tra l’altro, iniziative di 
sostegno al reinserimen-
to lavorativo di donne in 
uscita dalle case rifugio, 
avviate a dicembre scor-
so con la Rete D.i.Re e 
l’Associazione di volon-
tariato “Telefono Rosa”. 
Quanto poi all’attenzione 
rivolta dal Gruppo alle 
politiche di parità, Poste 
Italiane è risultata tra le 
aziende europee che 

vantano un punteggio più 
elevato dell’indice di di-
versità di genere (Gen-
der diversity index, GDI) 
fra i maggiori Gruppi del 
listino Stoxx Europe 600 
per la presenza femmi-
nile in posizioni di re-
sponsabilità, secondo 
quanto emerso dall’ana-
lisi dell’organizzazione 
“European Women on 
Boards” (Ewob). 
La ricerca conferma il 
peso e il ruolo assunto 
delle donne in Poste 
Italiane a tutti i livelli, 
testimoniata da una pre-
senza pari al 55% della 
forza lavoro complessiva 
(69.000 unità), e dal fatto 
che il 59% degli oltre 
12.800 Uffici Postali è 
affidato alla guida di una 
donna.
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L’ ecologia è un 
tema tipicamen-

te femminile perché 
antico e profondo è il 
legame tra donna e 
natura stante che le 
donne, incarnando il 
processo riproduttivo 
della specie umana, 
hanno uno speciale 
interesse alla difesa 
dell’ambiente. Se 
partiamo infatti dal si-
gnificato della parola 
ecologia scopriamo 
che, secondo la radi-
ce greca, significa 
“scienza della casa”. 
Sicché se lo sfrutta-
mento della natura 
fa parte di una logica 
di dominio maschi-
le, la cura femminile 
per l’ambiente rinvia 
invece ad una rela-
zione di rispetto e 
d’amore: una sorta 
di dilatazione cosmi-
ca dell’antica cultura 
della domesticità. Le 
donne, come respon-
sabili della casa, 
centro dell’attività 
domestica e familia-
re, si trovano così in 
una posizione privile-
giata per tradurre la 
coscienza ecologica 
in una prassi politica. 
Nell’ecofemminismo, 
infatti, come nel mo-
vimento delle donne 
per la pace, l’univer-
salità della coscienza 
materna intende fon-
dare un’etica dell’im-
pegno civile stante 
che la maternità con-
ferisce una speciale 
capacità di protegge-
re la vita e la natura, 
valori costantemente 
e sempre più minac-
ciati dalla cultura an-
drocentrica. 
“Le donne - scrive 
Susan Griffin - sono 
state a lungo asso-
ciate con la natura. 
E se questa associa-
zione è stata la ra-
zionalizzazione della 
nostra oppressione, 
da parte di una so-
cietà che teme sia 
la donna che la na-
tura, essa significa 
altresì che le donne 
sono spesso meno 
alienate dalla natu-
ra di quanto lo sia 
la maggior parte de-
gli uomini”. Se cura 
significa attenzione 
e sollecitudine per 
il mondo vivente, ri-
spetto per l’ambiente 
nella sua comples-
sità, un dialogo tra 
pensiero delle donne 
e pensiero ecologico 
è non soltanto possi-
bile, ma necessario. 
Vandana Shiva, una 
delle teoriche più fa-
mose dell’ecologia 
sociale, riprendendo 
l’associazione mille-

  Ad esempio, in un 
documento del 2015 
la Lancet Commis-
sion on Planetary He-
alth rileva che le epi-
demie globali (vedi 
coronavirus) sono as-
sociate al disbosca-
mento selvaggio delle 
foreste e all’estrazio-
ne di minerali, petro-

naria femminilità/vita/
natura, ritiene che 
spetti in particolare 
alle donne, custodi 
di un sapere primi-
genio costruito in se-
coli di familiarità con 
la terra, difendere 
l’ambiente dalle con-
seguenze disastro-
se che lo sviluppo 
ha portato nel Terzo 
Mondo, minacciando 
la stessa sopravvi-
venza del pianeta. 
Si tratta pertanto di 
far leva sulle capaci-
tà e le attitudini che 
le donne hanno svi-
luppato nei secoli, 
facendole confluire 
sulla cura dell’am-
biente per progettare 
un mondo più acco-
gliente e vivibile. La 
coscienza del limite 
e la saggezza della 
paura contrappo-
sta alla filosofia del 
rischio hanno dato 
vita, così, ad un’etica 
della responsabilità 
per la natura. 
Le più recenti inda-
gini scientifiche ci 
confermano che la 
Terra sta vivendo un 
declino che avrà con-
seguenze a cascata 
sul funzionamento 
degli ecosistemi mo-
dificando la vita degli 
esseri viventi. 
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Ecofemminismo ovvero scienza 
della nostra casa Terra

lio e gas. Oggi stiamo 
sempre più compren-
dendo il legame stret-
tissimo che esiste tra 
l’insorgere di queste 
nuove epidemie e la 
riduzione della bio-
diversità del pianeta 
praticata dall’uomo. È 
questo, come si è vi-
sto, un tema di fondo 

dell’ecofemminismo 
in cui si esprime sia 
una filosofia che un 
programma d’azio-
ne ispirati a una vita 
umana che abbia al 
suo centro i concetti 
di interdipendenza, 
equilibrio e comples-
sità biotica, cioè che 
intenda promuovere 

la difesa della ric-
chezza della vita e 
della biodiversità. L’e-
cologia dunque rap-
presenta una scienza 
fortemente critica sui 
costi della competi-
zione, dell’aggressivi-
tà e del dominio tipi-
camente maschili nei 
confronti della visione 
della natura e della 
donna come fossero 
nient’altro che mere 
risorse materiali a di-
sposizione dell’uomo. 
Ecco perché il tema 
dell’ecofemminismo 
richiamandosi sim-
bolicamente all’antica 
visione materna della 
natura, intende libe-
rare insieme la na-
tura e la donna: uno 
sguardo al futuro che 
ci richiama al passato 
e ci consente di atti-
vare un rapporto cre-
ativo con il presente. 
È qui che il ruolo delle 
donne come forza di 
trasformazione cultu-
rale si rivela essen-
ziale per combattere 
gli effetti deleteri della 
modernizzazione, e 
per immaginare un 
nuovo modello so-
ciale dopo che quel-
lo maschile, ormai 
vecchio di secoli, è 
entrato in una crisi or-
mai irreversibile. 


