Q U O T I D IAN O

Sicilia

mail: libertasicilia@gmail.com
Fondatore Giuseppe Bianca nel 1987
GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020 • ANNO XXXIII • N. 162 • Sede: via Mosco 51 • Tel. 0931 46.21.11 • Pubblicità locale: via Mosco 51 • Tel. 0931 46.21.11 • € 1,00
www.libertasicilia.it

Vicenda Utilservice. Sindacato Cisl:
«Oltre trenta famiglie sul lastrico»

«Comune colpevole
di macelleria sociale»

Toto Cordaro, Assessore al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana

Qualità dell’aria, «U
cercasi un’intesa
Lo lascia intendere Toto Cordaro dopo le contestazioni

n Comune che polverizza i lavoratori
sminuzzando i servizi è un Comune che si
rende colpevole di macelleria sociale. L’Amministrazione si sta assumendo una grossa responsabilità e dovrà renderne conto ad oltre trenta famiglie e
a tutti i siracusani». È questo il duro commento
della segretaria generale della Fisascat Cisl.
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Firmato il riconoscimento del
«Distretto orticolo Sud est Sicilia»
Siracusa rientra nell’accordo

Emendamento
Stato-Raffinazione,
M5S in discesa

condividiamo
«N onle obiezioni

sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato
che hanno portato ad
eliminare dal decreto
l‘emendamento Stato-Raffinazione. Ma
purtroppo, senza la
bollinatura della Ragioneria, il decreto.
A pagina quattro

Ecobonus, una risorsa per la Sicilia: si stima
un giro d’affari di quasi 700 milioni di euro

La Polizia di stato arresta un ladro di biciclette
trovato in possesso di una tenaglia e di un giravite
E’ stato arrestato Violante Raffaele, siracusano di 29 anni

dei servizi
N ell’ambito
di controllo del
territorio mirati alla
prevenzione dei reati in
genere, che sono stati
ulteriormente rafforzati
in vista del periodo
estivo, gli agenti hanno
arrestato Violante
Raffaele, siracusano di
29 anni, colto in flagranza dei reati di furto,
violenza e resistenza a
Pubblico Ufficiale.
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Siracusa. Controllo del territorio: i Carabinieri
denunciano 2 soggetti e sanzionati automobilisti
Hanno proceduto al controllo di 72 veicoli e 91 persone

giornata scorsa,
N ella
i Carabinieri della
Compagnia di Siracusa
hanno effettuato numerosi controlli alla circolazione stradale lungo gli
assi viari più trafficati
nonché nelle zone più
degradate della città, al
fine di prevenire e
reprimere il fenomeno
della guida in stato di
alterazione per assunzione di sostanze.

A pagina sette
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«Artieri-Mercato
creativo»
Largo Aretusa,
da mercoledì
a domenica
designer, ilA rtigiani,
lustratori, stilisti pro-

venienti da tutta Italia
daranno vita in Ortigia, da
domani mercoledì 8 luglio, ad “Artieri-Mercato
Creativo” con prodotti
originali realizzati in pezzi unici o in tiratura limitata, attraverso tecniche
e stili in cui si intrecciano
tradizione, estetica contemporanea, sperimentazione e ricerca.
Organizzata dall’associazione “Iside 20”, la
manifestazione si tiene
fino a domenica 12, ogni
giorno dalle 17 alle 24, al
Largo Aretusa.
“Ogni oggetto- dichiara
l’assessore alle Attività produttive, Cosimo
Burti- ha una storia da
raccontare, un percorso
che va dalla sua ideazione alla realizzazione
finale, fatto di scoperte di
nuovi materiali e tecniche
di produzione, come di
vecchi oggetti a cui viene
data una nuova vita. “Artieri -mercato creativo” si
propone come un evento
di arte, sostiene la divulgazione della cultura e
dell‘artigianato artistico
attraverso mercati di
settore su tutto il territorio
siciliano. Insieme al sindaco Francesco Italia e
all’assessore alla Cultura
Fabio Granata- conclude
Burti- abbiamo deciso di
sostenere questo progetto concedendo in via
straordinaria largo Aretusa. In un periodo difficile
come quello che stiamo
attraversando continuare
a dare una mano alle
piccole realtà artigianali
rappresenta appieno la
linea politica messa in
campo dall’Amministrazione comunale a sostegno
della ripresa economica
territoriale duramente
provata dall’emergenza
Covid 19”.

«Comune colpevole di macelleria sociale»

Vicenda Utilservice. Sindacato Cisl: «Oltre trenta famiglie sul lastrico»
Comune che
«U npolverizza
i la-

voratori sminuzzando
i servizi è un Comune
che si rende colpevole
di macelleria sociale.
L’Amministrazione si
sta assumendo una
grossa responsabilità
e dovrà renderne conto ad oltre trenta famiglie e a tutti i siracusani.”
È questo il duro
commento della segretaria generale della
Fisascat Cisl Ragusa Siracusa, Teresa
Pintacorona, in sit in,
con i lavoratori della
Utilservice, davanti a
Palazzo Vermexio.
In 32 rischiano di rimanere senza lavoro
dopo la decisione del
Comune di Siracusa di
attuare una rimodulazione al ribasso del monte ore e, addirittura,
di sospendere alcuni
servizi inseriti originariamente nell’appalto
gestito dall’ATI Ciclat

Ideaservice.
“Quanto accaduto ai
lavoratori Utilservice
è un preoccupante
campanello di allarme per tutti gli altri
lavoratori impegnati
– sottolinea ancora
la Pintacorona – Se il
Comune di Siracusa
intende assegnare più
appalti, uno per ogni
servizio necessario, ci
sarà la polverizzazione
dei lavoratori su più
fronti. Questo metterà

a rischio i diritti sindacali di molti di loro che
potrebbero ritrovarsi
divisi e in poche unità
a gestire questo o quel
servizio.”
L’allarme della Fisascat, denunciato ieri
mattina nel corso della
protesta sotto il palazzo
di città, riguarda anche
quei servizi che fino a
questo momento sono
stati toccati parzialmente dall’Amministrazione.

«Quante gare faranno? Non vorremmo
che il Comune abbia
in mente di tagliuzzare anche i tributi
– continua la segretaria Fisascat – Ci
ritroveremo qualcuno
che si occuperà del
contenzioso?
Un altro si occuperà
della Tari? Un altro
ancora di IMU?».
Il rischio immediato
è per 32 persone. Il
Comune ha interrotto il

servizio di bus elettrici
che, incredibilmente, in
una città che viene definita turistica, con una
Ztl nel centro storico,
restano fermi.
“Qualcuno sì è assunto
una grande e pericolosissima responsabilità:
– conclude Teresa
Pintacorona – quella
di polverizzare anche
la solidarietà. Una colpa di cui il sindacato
non può e non deve
macchiarsi. Queste
vertenze, da sempre,
sono state gestite per
garantire il posto di lavoro a tutti equilibrando
il monte ore.
Oggi, cancellando dei
servizi, il Comune ha
deciso di ‘dare’ un
nome e cognome a
donne e uomini che rimarranno disoccupati.
La Fisascat Cisl resta
ferma sul valore essenziale che muove
l’azione sindacale: solidarietà e difesa della
dignità delle persone».

Serie preoccupazioni dei lavoratori per il settore della coibentazione

I

lavoratori, in questo momento di grande
smarrimento e incertezza, hanno bisogno di
avere risposte concrete. Il momento storico che
abbiamo vissuto negli ultimi mesi condizionati
anche dal periodo emergenziale, ci impone delle azioni incisive, finalizzate ad una vera e propria
ripresa che l’area industriale siracusana merita.
E’ ciò che ribadisce il Segretario Generale della
Macro Area Sud Est Sicilia, Seby accolla.
Il protocollo di intesa sulla gestione della politica
degli appalti e dei cambi appalto e da tempo un
obiettivo rivendicato della Uiltec di Siracusa e per
questo bisogna riaprire il confronto con Confindustria e creare un tavolo con le committenti, per
stabilire regole certe che non possano essere

disattese o interpretate a seconda degli interessi
del momento delle singole aziende.
La Uiltec di Siracusa denuncia da tempo preoccupazioni per il settore della coibentazione che non
può essere sacrificato sull’altare della riduzione
economica dei costi, che mira a politiche di ribasso
delle commesse, che tendono a minare in modo
permanente la stabilità dei lavoratori, nonché dei
livelli occupazionali.
Già lo scorso anno, in prossimità del rinnovo
contrattuale, La Uiltec ha rintuzzato gli attacchi
da parte di alcune committenti al CCNL Coibenti,
cercando di ostacolarne anche l’applicazione. Nei
giorni scorsi, insieme al funzionario del settore, la
Uiltec ha attuato delle iniziative tra lavoratori e a

sostegno degli stessi, per rivendicare l’importanza
delle professionalità dei lavoratori.
Il sindacato dei chimici della Uil è convinto e
determinato a credere fortemente sul protocollo
di intesa, sulla politica degli appalti e dei cambi
appalto, che da sempre sono priorità nell’azione
politico sindacale.
“Apprendiamo con piacere – dichiara Seby Accolla - che l’iniziativa da noi messa in campo per dare
supporto ai lavoratori del settore, abbia destato,
quanto meno nelle dichiarate intenzioni, anche
la volontà delle altre sigle sindacali di seguirci,
auspichiamo modo fattivo e di sostanza, negli
obiettivi che da sempre sono fondanti nell’azione
politico sindacale della Uiltec di Siracusa».
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L’assessore
Cordaro
ha sottolineato
che ha a cuore
la tutela dei livelli
occupazionali
e la ricaduta
economica
di questo
importante
comparto
industriale

Qualità dell’aria, un’intesa

La Regione è chiamata a dare risposte agli industriali siciliani all’unisono
di Giuseppe Bianca

al capolinea.
S iamo
La Regione deve

decidere le sorti
dell’economia industriale in Sicilia. Una via
diplomatica, una intesa
soft per modificare il
Piano Regionale di
Tutela della Qualità
dell’Aria in termini di
riduzione delle emissioni che non sono stati
mai applicati da nessun’altra regione d’Italia per il motivo che
provocherebbero
l’immediato blocco di
qualsiasi attività industriale.
Occorre trovare un
compromesso Regione/industrie nell’incontro che si terrà stamane
a Palermo nella sede
dell’assessorato regionale al Territorio
e ambiente. Lo ha
convocato l’assessore
Toto Cordaro dopo le
contestazioni degli industriali siciliani all’unisono. Saranno presenti i rappresentanti delle
maggiori raffinerie dei
petrolchimici siciliani.
C’è tensione negli industriali siciliani che
denunciano il rischio
«desertificazione», ci
sono i costosissimi
interventi sugli impianti
per adeguarli ai limiti
previsti dal «Piano
capestro».
L’assessore Cordaro
ha sottolineato che ha
a cuore la tutela dei
livelli occupazionali e
la ricaduta economica
di questo importante
comparto industriale.

«Comprendiamo le
ragioni degli imprenditori ma non possiamo
prescindere dall’applicazione delle direttive
europee in tema di
tutela della qualità
dell’aria».
Oggi si riuniscono tutte
le parti interessate con
l’intento di arrivare a
una soluzione facendo salvi la continuità
produttiva e i livelli

occupazionali, che tenga in considerazione
i parametri del Piano
Regionale di Tutela
della Qualità dell’Aria
per garantire il diritto
alla salute.
Costi eccessivi per
l’adeguamento degli
impianti, autorizzazioni
(Aia) già acquisite e
messe in discussione
del Piano, con nocumento per le aziende

che hanno stilato piani
di investimento sulla
validità di quelle Aia
(12 anni).
Insomma oggi si consumerebbe in Sicilia
uno dei reati più grandi
che è l’attacco all’industria e al lavoro.
C’è una norma che
detta limiti inferiori a
quelli che sono quelli
europei e nazionali,
una norma che non è

stata recepita neanche
da altre regioni italiane
che crea la disparità tra
la Sicilia e il resto del
mondo.
Sono rimaste poche
raffinerie in Italia ed occorre difendere questo
patrimonio industriale.
L’allarme è stato lanciato in tutta la Sicilia,
da Siracusa, Gela e da
Milazzo, partiranno le
altre realtà produttive

Siracusacity
interessate, il problema è chiarire, nelle
Industrie non si mette
l’ambiente contro il
lavoro, muoiono tutte
e due.
E se qualcuno pensa
che per quello che sta
succedendo in questo
territorio le aziende
fanno le valigie e se
ne vanno ha sbagliato. Le aziende hanno
una responsabilità nei
confronti del territorio,
sull’ambiente, sull’occupazione ed occorre
creare un grande piano
che unisca sia il miglioramento ambientale
sia l’occupazione. Va
data certezza all’industria, occorre definire qual è il percorso,
definire i limiti, definire
come perseguire, ma
definire soprattutto con
gli investimenti che
conferma la garanzia
occupazionale e che
da il lavoro a chi non ce
l’ha soprattutto. Basta
con le belle parole propositive come quelle
del Governo per poi
vanificarle con la bocciatura della norma Patto
Stato-Raffinazione. I
cittadini non dimenticano certa politica.
Le scelte vanno fatte
e non sono scelte di
parte, sono scelte per
il lavoro e su questo la
politica deve decidere
senza finzioni e il sindacato senza alchimie.
Occorre fare una scelta
senza tentennamenti.

Il governo disattende il «Patto Stato-Raffinazione»,
Bivona Confindustria Siracusa: «Atto gravissimo,
si continua a penalizzare la Sicilia ed il Mezzogiorno»
ed indignazione sono le
«I ncredulità
prime reazioni nell’apprendere che

è stato cassato dal Decreto Rilancio del
Governo Conte l’emendamento presentato dall’on. Prestigiacomo sul Patto
Stato-Raffinazione, per dedicare parte
delle tasse generate da questo territorio
alla transizione energetica ed alla sostenibilità ambientale.
Incredulità perché non si pensava si
potesse arrivare a tanto da parte del
Governo nel continuare a penalizzare
una Regione già fortemente discriminata: ritirare un emendamento che tutte le
forze politiche avevano approvato, maggioranza ed opposizione, perché avrebbe dato prospettive di ripresa all’intera
filiera energetica, oggi fortemente in crisi
per la drastica riduzione dei consumi» si
esprime in così Diego Bivona, presidente
di Confindustria Siracusa.
«Indignazione perché dopo un decennio
di veti normativi ed ostruzioni autorizzative da parte della Politica nazionale e
regionale, volti a scoraggiare le imprese
ad investire nei maggiori poli industriali,
anzi per agevolarne la fuga, finalmente
ci sarebbe stata la possibilità di lanciare
un segnale di segno opposto: attrazione
di nuovi investimenti per riprendere la
strada della transizione energetica e
dello sviluppo sostenibile e l’arrivo di

nuovi investitori in una Regione non più
ostile alle grandi iniziative imprenditoriali.
«Considerando che la parte pubblica
non è stata finora in grado di sopperire, nonostante i milioni di euro che le
aziende locali versano annualmente allo
Stato, alle gravi carenze infrastrutturali
del nostro territorio, che ci relegano
all’attuale isolamento, sarebbe stato
ragionevole lasciare ai privati una parte
di queste tasse per mantenere gli stessi
“ancorati” al territorio.

«Insieme al Patto Stato-Raffinazione
per la filiera energetica, avevamo anche
fatto altre proposte: un contributo a fondo
perduto per il settore del Turismo ed
Eventi pari al 20% del fatturato dell’anno precedente, l’abolizione dello split
payment, che non è andata in porto, per
aiutare il settore dell’edilizia e delle costruzioni metalmeccaniche, la riduzione
del cuneo fiscale, come alternativa alla
cassa integrazione, per tutte le imprese
impegnate a mantenere i livelli occupazionali, anch’essa non presa neanche
in considerazione.
«Siamo curiosi di conoscere come il
Governo intende rispondere, in maniera
concreta e non con dichiarazioni che
poi non trovano riscontro nella pratica
attuazione, alle esigenze della Regione
Siciliana di recuperare il 25% del PIL
in meno che ci ritroveremo alla fine di
quest’anno.
Siamo curiosi di sapere come il nostro
Ministro per il Mezzogiorno pensa di colmare il gap Nord-Sud, quante risorse del
Recovery Fund e del MES arriveranno
nel nostro territorio.
Gli imprenditori vorrebbero poi conoscere quale Piano industriale si deve perseguire al fine di rendere compatibili nuove
attività imprenditoriali alternative».
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seguito del riA corso
presenta-

to dall’Asp di Siracusa avverso la
sentenza del Tar
di Catania che
aveva annullato
l’atto di costituzione del Centro Autismo di Siracusa,
il CGA, nelle more
della Camera di
Consiglio, ha sospeso gli effetti della sentenza. La
Direzione aziendale ha pertanto
disposto l‘immediata attivazione
completa del Centro reimmettendo
in servizio le relative figure professionali reclutate che
da anni gestiscono
il Centro garantendo il servizio agli
utenti.
Nelle more del
pronunciamento
del CGA la direzione aziendale
aveva approntato
soluzioni alternative con l‘utilizzo
di personale di
ruolo assegnato
prontamente al
Centro per evitare
la sospensione
dell‘assistenza ai
bambini in carico
che prevede una
media di circa 5
mila prestazioni
l’anno.
«Sappiamo che
l‘autismo è un disturbo pervasivo
dello sviluppo ad
eziologia incerta.
Se quello infanti-

Al via
l’assistenza
ai bambini
in carico
che prevede
una media
di circa 5 mila
prestazioni
l’anno

Centro autismo dell’Asp, il Cga
sospende la sentenza del Tar
La direzione ha disposto l’immediata attivazione
completa del centro reimmettendolo in servizio

le, dalla diagnosi
precoce al trattamento riabilitativo, ha oramai
raggiunto buoni
livelli di adesione
ai protocolli scientifici, quello che si
protrae oltre i 18
anni ed è definito
“autismo dell‘adulto”, trova lacunose
risposte proprio ad
un‘età nella quale

il contesto sociale ha aspettative
sul funzionamento
sociale dell‘individuo.
Per questo l‘iniziativa del DSM di
Siracusa di organizzare da tempo
la presa in carico di
portatori di questo
disagio nel passaggio alla maggiore
età, in un iter che,

inizia in Neuropsichiatria Infantile, e
prosegue presso
il Centro di Salute Mentale Adulti,
nelle sue articolazioni territoriali,
dell‘Azienda Sanitaria Provinciale
di Siracusa.
Un punto di riferimento per questi
soggetti e le loro
famiglie. Dopo 50

anni di studi, terapeuti e familiari, in
un’osmosi imprescindibile, possono
rispondere al disagio con trattamenti
ed interventi che
possono fare la
differenza rispetto ad una routine
più o meno medicalizzata, dove
le aspettative di
vita relazionale,

affettiva e capacità
lavorativa sono
ridotte al caso, alle
opportunità delle
famiglie più resilienti o abbienti, alla
fortuna di trovare
operatori sanitari
motivati.
Partendo dal presupposto che la
salute é un bene
comune, che va
garantito a tutti, un
bene da tutelare
e garantire con
ogni sforzo delle
strutture e dei professionisti deputati
alla cura. Questa
è la nostra vision
nell‘iniziativa qui
intrapresa», conclude il Dr. Roberto
Cafiso, coordinatore DSM.

Emendamento Stato-Raffinazione, M5S in discesa. «Non siamo d’accordo sulla mancata approvazione»
condividia«N on
mo le obiezio-

ni sollevate dalla
Ragioneria generale dello Stato che
hanno portato ad
eliminare dal decreto l‘emendamento
Stato-Raffinazione.
Ma purtroppo, senza la bollinatura
della Ragioneria, il
decreto con un pacchetto di norme urgenti per tutto il
Paese non poteva
arrivare velocemente in aula per
l‘approvazione. È
un decreto da 265
articoli, non possiamo farlo decadere
per un emenda-

mento. Specifichiamo, però, che condividiamo il tema portato avanti dalla collega Prestigiacomo».
Così in una nota i
parlamentari siracusani Paolo Ficara e
Filippo Scerra, del
MoVimento 5 Stelle.
«Come forze politiche del territorio e in
spirito di collaborazione per l‘economia
siracusana e siciliana, riproporremo questo tema in un prossimo provvedimento.
Lo sosterremo - dicono con fermezza
i due pentastellati
- puntando ancora
sull‘istituzione di un

tavolo tecnico che
avrebbe comunque
dovuto stabile come
utilizzare le risorse
derivate dalle accise
per interventi di sviluppo e transizione.

Risorse che, in ogni
caso, avrebbero dovuto essere ancora
definite con un‘altra
e successiva norma,
perché non parliamo
di somme subito dis-

ponibili ma di previsione e senza cornice
normativa.
«Ci torneremo, e lo
faremo per ottenere
un risultato che non
ha colore politico

perché nell‘interesse del territorio.
Quindi rassicuriamo tutti: nessuna
marcia indietro.
La volontà politica
del governo c‘è e
lo dimostra l‘avvenuta approvazione
dell‘emendamento. Purtroppo, per
una motivazione
tecnica avanzata
dalla Ragioneria
generale, è stato
espunto da questo decreto. Ma
non dalla lista delle
cose da fare per la
Sicilia e per Siracusa», concludono
Paolo Ficara e Filippo Scerra.

9 LUGLIO 2020, GIOVEDÌ •

Sicilia 5

•

Siracusacity

Cantiere
Popolare
sostiene
l’ing. Gaetano
Gallitto
una
«D opo
attenta

analisi del panorama politico
floridiano, ascoltato il gruppo
locale, nella
persona del
coordinatore
cittadino Dimauro, Cantiere
Popolare sosterrà, nella prossima
competizione
amministrativa di
ottobre il candidato a sindaco ing.
Gallitto.
La situazione
economica in cui
versa il comune di Floridia é
drammatica e la
prossima amministrazione avrà
innanzi un arduo
compito di rimettere in ordine i
conti.
L‘ing. Gallitto, già
amministratore
di Floridia, é la
persona giusta
per l‘importante e
difficile compito,
sia per competenza che per affidabilità».

Nuovo bando macchinari innovativi

Cna nazionale, in collaborazione con il Mise, ha organizzato un webinar
ell’ambito della
N recente
appro-

vazione da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico
(MISE) delle modalità di presentazione
delle domande di
agevolazioni per il
nuovo bando “Macchinari innovativi”,
misura volta a sostenere la realizzazione di investimenti
innovativi nei territori delle regioni Basilicata, Campania,
Calabria, Puglia e
Sicilia, CNA nazionale, in collaborazione con il MISE, ha
organizzato un webinar giovedì 9 luglio
alle ore 11:00.
Il suddetto bando
rientra nell’ambito del Programma
operativo nazionale
“Imprese e competitività” 2014-2020
FESR rivolto a micro, piccole e medie
imprese esercenti

attività manifatturiere e attività di
servizi alle imprese che presentano
progetti di investimento non inferiori
a euro 400.000,00 e
non superiori a euro
3.000.000,00.
Nel caso di programmi presentati
da reti d’impresa, la
soglia minima per
singola impresa è
invece pari a euro

200.000,00. Le agevolazioni di cui sopra
sono concesse, per
le imprese di piccola
e media dimensione,
nella forma del contributo in conto impianti
pari al 35% e un
finanziamento agevolato pari al 40%.
Per quanto concerne
invece le imprese di
medie dimensioni, la
misura prevede un
contributo in conto

impianti pari al 25%
e un finanziamento
agevolato del 50%.
L’articolazione del
webinar prevede
una introduzione da
parte del Responsabile Politiche Industriali CNA, il dott.
Mario Pagani, cui
seguirà l’intervento
del Dott. Giuseppe
Bronzino, facente
parte della Direzione generale per gli

Sopralluogo nelle scuole di Avola in vista del rientro
nelle scuole di Avola in
S opralluogo
vista del rientro a settembre: l‘ammi-

nistrazione comunale si è messa al lavoro per far tornare alunni e insegnanti
sui banchi in tutta sicurezza. Pochi
giorni fa il primo incontro con i dirigenti
degli istituti comprensivi, così come
previsto dalle linee guida del Miur, per
la programmazione del prossimo anno
scolastico. Al centro dell’attenzione, le
misure straordinarie necessarie a una
riapertura in sicurezza e, quindi, la riorganizzazione straordinaria delle strutture con il reperimento e allestimento di
nuovi spazi idonei. “Abbiamo già inizi-

ato i primi lavori con la pulizia delle aree
esterne – dice il sindaco Luca Cannata
- e adesso attendiamo che il Ministero
dell’istruzione ci sostenga con risorse
certe e immediate per proseguire”. Il
Comune di Avola ha già partecipato a
un avviso pubblico per reperire somme
da impiegare per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche, in conseguenza proprio dell’emergenza sanitaria
da covid-19. È innegabile, comunque, il
fatto che il prossimo anno scolastico
2020-2021, dopo il lock down e i mesi
di didattica a distanza.

incentivi alle imprese, che illustrerà le
modalità di applicazione del nuovo
bando.
In chiusura, è previsto l’intervento del
dott. Luigi Gallo,
Responsabile Area
Innovazione di Invitalia S.p.A., che
indicherà i requisiti e
le caratteristiche che
devono presentare i
progetti cui il bando
si rivolge.
La chiusura dei lavori è prevista per
le ore 13:00.
In ragione della
importanza che il
nuovo strumento
assume, CNA invita
a partecipare tutte
le imprese del territorio che possano
essere interessate
alla misura.
Di seguito il link per
poter partecipare
al webinar: https://
landing.cna.it/webinar-mise-cna/.

L’Ostello della Gioventù diventi il centro del «Dopo di noi»

manifestazione ieri mattina davanti,
Affollatissima
all’Ostello della Gioventù di Belvedere per ribadire

il nostro no alla destinazione della struttura come centro di accoglienza per extracomunitari e, nello stesso
tempo, per rivendicare i diritti dei ragazzi e delle ragazze con disabilità di avere un centro che li possa accogliere dopo la morte dei propri genitori. Lo dichiarano
Vincenzo Vinciullo, Salvatore Castagnino, Mauro Basile, Luciano Testa, Luciano Leone e Dario Andolina.
La richiesta di destinare l’Ostello della Gioventù al
progetto “Dopo di noi”, ha proseguito Vinciullo, non
è una richiesta formulata oggi in antitesi a quella del
centro per extracomunitari, ma è una richiesta che da
anni formulo all’Amministrazione Provinciale e a quella
Comunale, forte di una legge che ho voluto fortemente,
come dimostrano tutti gli atti parlamentari, proprio per
sostenere i soggetti fragili diversamente abili e privi di

autonomia personale. Il Sindaco di Siracusa non deve
fare l’addetto stampa della Prefettura, perché penso
che il Prefetto non ne abbia bisogno ed è in grado di
comunicare da solo, alla città di Siracusa tutta, le proprie
decisioni, senza la mediazione del Sindaco.
Invece, il Sindaco di Siracusa, se ci riesce, ripetiamo
se ci riesce, deve amministrare la città e deve spiegarci
perché sono stati restituiti indietro i finanziamenti per il
“Dopo di noi”, deve spiegarci perché il Distretto Socio
Sanitario di Siracusa, di cui la città è magna pars, non
ha attivato la richiesta di finanziamento al Ministero.
Non faccia la velina, faccia il Sindaco e quindi lo invitiamo
a fare richieste di contributi, a fare progetti per i soggetti
fragili e diversamente abili, a richiedere l’Ostello della
Gioventù non per le pupiate col Consorzio Universitario,
poi trasformatosi in Ersu, che ancora ricordiamo, ma
per quei cittadini, proprio perché privi di autonomia,

che non hanno voce o se ce l’hanno è debole e flebile.
Il Sindaco pensi a stare meno sui giornali ad inseguire
notizie e più a comunicare fatti concreti ai cittadini.
La manifestazione di questa mattina è riuscita, ha concluso Vinciullo, nonostante il tentativo subdolo di farla
fallire, diffondendo un comunicato stampa che ha solo
fatto ridere e piangere nello stesso tempo, ridere per
la povertà del suo essere e piangere perché nulla dice
sui cittadini siracusani fragili che non hanno bisogno,
ma hanno dei diritti che l’Amministrazione Comunale
non riesce a garantire e perché oggi la manifestazione,
più che contro il centro per immigrati, è stata contro
l’Amministrazione Comunale di Siracusa, che prima
non ha impedito la verifica dei luoghi da parte della
Prefettura, poi ha cercato di prendersi meriti che non
ha e infine vergognosamente, trascura i soggetti più
fragili e bisognosi della città di Siracusa.
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MASSA SALARI. Complessivamente nel bimestre marzo-aprile la
massa salari registra
un calo del -70,3%. Il
calo è collegato esclusivamente alla crisi Covid-19, poiché nei due
mesi di marzo e aprile
2020 si rileva la prevalenza di ore non lavorate e l’elevato ricorso
alla cassa integrazione
con casuale Covid-19
(Dati Edilcassa Sicilia).

Ecobonus, una risorsa per la Sicilia

Si stima un giro d’affari di quasi 700 milioni di euro
bonus del 110% in
I lSicilia
mobilita risor-

se fino al 2026 da un
minimo di 256 milioni
di euro ad un massimo
di 697 milioni di euro.
L’importo massimo in
media annua di 116
milioni triplica l’attuale
spesa per investimenti
incentivati in Ecobonus.
È questo il dato principale che emerge da
un’analisi dell’osservatorio economico di
Confartigianato Sicilia.
Ma a preoccupare la
federazione regionale,
sono i ritardi dell’avvio
della misura prevista
dal Governo nazionale.
L’Ecobonus infatti è
partito il primo luglio
come previsto. Prima
di emanare i decreti
attuativi della misura,
il Governo attenderà
la conversione in legge
che arriverà non prima
di metà luglio.
I dati relativi a contribuenti e l’ammontare delle detrazioni per spese
di recupero edilizio e
per interventi di riqua-

lificazione energetica
mostrano nel periodo
2008-2018 un trend in
costante crescita.
Il decreto “Rilancio”
varato il 13 maggio e
pubblicato in Gazzetta
ufficiale il 19 maggio
che ha determinato
una manovra espansiva per 55,3 miliardi
di maggiore deficit
nel 2020 rafforza gli
incentivi pubblici per
gli interventi di riqualificazione edilizia, introducendo un aumento
della detrazione per le
spese sostenute tra la
seconda metà del 2020
e nel 2021 per il miglioramento dell’efficienza
energetica e delle caratteristiche antisismiche
degli edifici. Inoltre
il Decreto definisce
nuove modalità di fruizione dell’agevolazione,
estese anche alle altre
spese di riqualificazione degli edifici (energetica, antisismica, di
ristrutturazione, compreso il bonus facciate)
sostenute nel biennio
2020-21 che non be-

neficiano dell’aumento
della percentuale di
detrazione. Nel complesso il bonus del
110% mobilita risorse
per 14 miliardi di euro
fino al 2026.

LE IMPRESE. La Sicilia
però si posiziona tra le
ultime per ricorso agli
incentivi. La misura
messa in campo del
bonus 110% potrebbe
incrementare l’utilizzo
delle detrazioni fiscali,
sia per il maggiore
beneficio che, di fatto,
copre l’intera spesa,
sia per la minore concorrenza sleale del
sommerso che perde
di convenienza a fronte
delle misure previste.
Le detrazioni fiscali in
esame interessano la
vasta platea costituita
da 48 mila imprese
del sistema della casa
– di cui 27 mila nelle
costruzioni, 6 mila nelle
attività immobiliari e
10 mila studi di architettura, di ingegneria e
tecnici - con 100 mila
addetti, di cui quasi 40
mila, pari al 40%, nelle

imprese artigiane.

L’OCCUPAZIONE. Gli
interventi incentivati per ristrutturazioni
ed ecobonus, che nel
2019 in Sicilia si stima ammontino a 864
milioni di euro, hanno
un rilevante effetto di
sostegno dell’occupazione delle Costruzioni. Considerando gli
investimenti sostenuti
da detrazioni in edilizia
e il fatturato per addetto
nelle imprese del settore in esame è possibile
stimare che tali investimenti hanno sostenuto
sull’Isola 10.200 occupati nelle Costruzioni,
che rappresentano il
14,1% degli occupati
del settore nel IV trimestre del 2019.
Senza il sostegno degli
incentivi per le ristrutturazioni ed ecobonus la
situazione occupazionale delle Costruzioni
in Sicilia sarebbe stata
ancora più drammatica
di quella rilevata tra il
2008 ed il 2019: nel
corso di due cicli recessivi il settore ha perso

complessivamente 82
mila occupati, pari alla
metà dei propri addetti
(-54,7%).
LA SPESA. La domanda privata sostenuta
dagli incentivi fiscali
ha, inoltre, consentito
di attutire gli effetti della
drammatica caduta degli investimenti pubblici
in costruzioni: dal 2007
al 2017 la spesa della
P.A: per beni e opere
immobiliari in Sicilia si
dimezza (-51%).
Il bonus 110% insieme
all’espansione della
domanda pubblica risultano fondamentali
per il rilancio del settore
per cui la crisi Covid-19
ha determinato una
perdita di fatturato nel
trimestre marzo- maggio pari a 717 milioni
di euro.
Perdita economica che
sarà causa di potenziali pesanti ripercussioni sull‘occupazione:
i mancati ricavi, infatti,
mettono a rischio il
lavoro di 8.400 addetti
che operano nelle imprese del settore.

MATTEO PEZZINO,
PRESIDENTE ANAEPA CONFARTIGIANATO SICILIA. “I numeri
forniti dall’Osservatorio
ci dimostrano quanto
l’Ecobonus potrebbe
dare respiro e rilancio alle imprese delle
Costruzioni della nostra
Regione – dice Matteo Pezzino –. Ed è
per questo motivo che
guardiamo con preoccupazione ai ritardi
con cui questa misura
prevista dal decreto ‘Rilancio’ potrà finalmente
diventare operativa. Lo
slittamento, rispetto
alla data del primo
luglio indicata in precedenza, nei fatti è un
vero stop alla partenza
di tanti cantieri pronti
a partire soprattutto
grazie alla detrazione
fiscale del 110% voluta
così tanto dal Governo.
Chiediamo che si faccia
presto, che il decreto
venga convertito in legge nel più breve tempo
possibile. Anche perché, nell’attesa, sono
tantissime le aziende al
palo che non possono
effettuare i lavori, con
una perdita economica ingente. Anaepa
Confartigianato segue
passo dopo passo ogni
sviluppo sul tema dei
bonus. Saremo pronti a
partire immediatamente insieme alle nostre
imprese, affiancandole,
come sempre, in ogni
fase dell’intervento”.
L‘unica certezza al momento è che il decreto
“Rilancio” deve essere
convertito in legge entro il 18 luglio 2020. Da
questa data partirebbe
il conto alla rovescia dei
60 giorni entro i quali il
ministro delle Infrastrutture dovrà predisporre
il decreto d‘attuazione.

Firmato il riconoscimento del «Distretto orticolo Sud est Sicilia»

via l’iter di riconoscimento dei Distretti
A lProduttivi:
anche il DOSES - Distretto Orti-

colo Sud-Est Sicilia, con sede a Vittoria ha
ottenuto il prestigioso titolo regionale. Si è tenuta infatti proprio oggi a Palermo, presso la sala
conferenze dell’assessorato Attività produttive
della Regione Siciliana, la riunione di presentazione e notifica dei decreti di riconoscimento per
i distretti produttivi.
In tale occasione, l’Assessore regionale alle
Attività produttive, Mimmo Turano, dopo aver
finalmente firmato il decreto per il riconoscimento,
ha presentato pubblicamente gli oltre 10 distretti
delle attività produttive in Sicilia, tra cui proprio il
Distretto Orticolo Sud-Est Sicilia. Il DOSES, con

un fatturato di oltre 220 milioni, è rappresentativo
di oltre 3000 dipendenti della fascia trasformata
della Sicilia Orientale e comprende le province
di Ragusa, Catania, Siracusa, Agrigento e
Caltanissetta.
Ulteriore successo per la città di Vittoria, cuore
pulsante del sistema agroalimentare regionale
e nazionale, che, in pochi mesi, è stata la sede
protagonista del riconoscimento di ben due distretti, il Distretto del Cibo del Sud-Est Siciliano e
del DOSES - Distretto Orticolo Sud-Est Sicilia.
In riferimento all’iter di riconoscimento, il Presidente del DOSES, Antonio Cassarino, ha così
dichiarato: “Si è trattato di un percorso lungo e
faticoso che ha coinvolto ben oltre 400 imprese

della fascia trasformata del Sud-Est Sicilia. Abbiamo atteso circa tre anni per raggiungere tale
importante traguardo e nonostante ciò il DOSES
non ha mai sospeso o posticipato le azioni di
promozione del territorio. Colgo l‘occasione per
ringraziare tutti i nostri soci che hanno sempre
creduto nel nostro progetto di rete e di sviluppo:
ad maiora sud est!”. «Dopo il riconoscimento
nazionale dal Mipaaf per il Distretto del Cibo
del Sud-Est Siciliano, e di cui il DOSES è stato
promotore” - afferma Gianni Polizzi, direttore
Distretto Orticolo Sud-Est Sicilia – “il successo
raggiunto oggi dal DOSES è la conferma che
gli obiettivi del nostro programma di sviluppo e
cooperazione, qualità, etica e innovazione.
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Calci e pugni
alla convivente,
poi le danneggia
l’auto. Polizia
arresta 47enne
ultimi tempi
N egli
il loro rapporto si

era deteriorato,
tanto da scatenare
continui litigi che
finivano sempre con
aggressioni, minacce e le offese del
47enne nei confronti
della convivente e
alla figlia.
L’altro pomeriggio,
al culmine dell’ennesima litigio, scaturito
da rancori maturati
nel tempo ha colpito
la poveretta con
calci e pugni fino
ad afferrarla per i
capelli, disperata ha
chiamato soccorsi.
Nel pomeriggio di
ieri, gli Agenti della
Squadra Mobile
hanno eseguito
un’ordinanza di
arresto, in regime
di arresti domiciliari
con il braccialetto
elettronico, nei
confronti di un siracusano di 47 anni.
L’uomo, con condotte reiterate, ha minacciato e molestato
l’ex convivente e la
figlia, minacciandole
di morte.
Il 3 luglio, l’uomo si
è introdotto nell’abitazione della donna,
l’ha minacciata e
percossa fino a
costringerla alla
fuga, danneggiando
anche l’automobile
di quest’ultima rompendo i vetri anteriori e posteriori.
Dopo le incombenze di rito, l’uomo è
stato accompagnato
presso la propria
abitazione in regime
di arresti domiciliari.

Carabinieri, denunciati 2 soggetti e sanzioni

Le pattuglie impiegate in particolare nelle località turistiche
ella giornata
N scorsa,
i Cara-

binieri della Compagnia di Siracusa
hanno effettuato
numerosi controlli
alla circolazione
stradale lungo gli
assi viari più trafficati nonché nelle
zone più degradate della città, al fine
di prevenire e reprimere il fenomeno della guida in
stato di alterazione
per assunzione di
sostanze alcoliche
e/o stupefacenti,
nonché per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte ai soggetti
sottoposti a misure
di prevenzione e
cautelari.
Le pattuglie, impiegate in particolare nelle località

turistiche come
Ortigia ed in quelle balneari come
Fontane Bianche,
possibili luoghi di
assembramenti
non autorizzati,
hanno proceduto
al controllo di 72
veicoli e 91 persone, procedendo a
sanzionare svariate infrazioni al codi-

ce della strada, per
circa 3.200 euro.
Fra le violazioni
più riscontrate la
mancata revisione
dei veicoli, la mancata assicurazione
degli stessi e il
mancato utilizzo
delle cinture di
sicurezza e del
casco alla guida
di moto e scooter,

fattispecie da cui
deriva il fermo
amministrativo
per 60 giorni e la
decurtazione di 5
punti patente.
Nell’arco del servizio sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa,
quali assuntori,
10 soggetti trovati
in possesso di

Incidente stradale. Coinvolti tre mezzi, un ferito
incidente stradale
E nnesimo
sulle strade del Siracusano.

Tre mezzi sono entrati in collisione sulla Statale 114 al Km
131+450 nella zona di Augusta,
un mezzo articolato dei rifiuti: Atc
Iveco Marirus in direzione di
marcia Siracusa Catania per
cause ancora da accertare avrebbe perso dal cassone alcuni
pneumatici che avrebbero colpito in pieno due mezzi: una Seat
Leon ed una Toyota.
Nell’impatto un‘adolescente di

14 anni B.C. residente ad Adrano sarebbe rimasta coinvolta
nell’incidente gravemente ferita.
Sul posto immediati i soccorsi
con gli agenti della Polstrada
e i sanitari del 118 che hanno
soccorso la giovane per le cure
dei sanitari all’ospedale Muscatello di Augusta la quale avrebbe
riportato lussazioni e fratture. La
Polstrada sta eseguendo i rilievi
per ricostruire la dinamica dell’incidente. Traffico paralizzato con
lunghe fila.

modica quantità
di sostanza stupefacente di tipo cocaina, hashish e
marijuana.
Sono stati altresì
denunciati all’Autorità Giudiziaria
per porto illegale
di arma da punta
e taglio un siracusano, classe 1982,
ed un cittadino
marocchino, classe1986, in quanto
all’esito di perquisizioni personali, il
primo in una zona
degradata della città, già nota come
area di spaccio, il
secondo in una via
centrale della frazione di Cassibile,
sono stati trovati
in possesso di un
coltello ciascuno
a serramanico di
genere vietato.

La Polizia di stato arresta un ladro di biciclette

dei servizi di controllo del terriN ell’ambito
torio mirati alla prevenzione dei reati in
genere, che sono stati ulteriormente rafforzati in vista del periodo estivo, gli agenti
hanno arrestato Violante Raffaele, siracusano di 29 anni, colto in flagranza dei reati di
furto, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché per porto di oggetti atti ad offendere. In particolare, nel pomeriggio di ieri, gli
agenti della Squadra Mobile, nel corso di un
controllo nella zona alta di Siracusa, incrociavano un giovane su una mountain bike che,
con fare sospetto, guardava all’interno delle
abitazioni. Poco dopo, il giovane abbandonava la sua bicicletta, scavalcava il cancello

di un condominio e tentava di allontanarsi
con una bicicletta rubata. Gli agenti riuscivano a bloccarlo, ma il giovane affermava che
la sua bicicletta si era rotta e che aveva solo
fatto un cambio. Sottoposto a perquisizione,
il Violante è stato trovato in possesso di una
tenaglia e di un giravite e per tale motivo è
stato denunciato anche per porto di oggetti
atti ad offendere.
Salito a bordo dell’autovettura dei poliziotti per
essere accompagnato in Questura, il giovane
si è scagliato contro di loro, sia fisicamente
che con minacce ed ingiurie. Dopo le incombenze di rito, Violante è stato sottoposto alla
misura degli arresti domiciliari.
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u delega della
Procura della Repubblica di Palermo, I
Finanzieri del Comando
Provinciale di Palermo
hanno dato esecuzione
all’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del
Tribunale di Palermo nei
confronti di PINDEMONTE Franco, (cl.
‘59), per le ipotesi di
reato di emissione di
fatture per operazioni
inesistenti.
Con il medesimo provvedimento il G.I.P. ha
disposto il sequestro
preventivo, anche per
equivalente, di disponibilità finanziarie, beni
mobili e immobili per
un valore complessivo
di circa 386.000 euro,
poiché profitto del reato,
nei confronti dei rappresentanti legali di n. 5
società utilizzatrici delle
fatture false emesse
dalla cooperativa che
faceva capo all’arrestato, anch’essi indagati
per le ipotesi di reato di
dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture per operazioni
inesistenti. Le indagini
sono state condotte dalle Fiamme Gialle della
Tenenza di Carini, le
quali, a seguito di mirata
attività di intelligence
economico finanziaria,
individuavano la società cooperativa TEAM
SERVICE a r.l.., con
sede a Carini e avente
formalmente ad oggetto
lo svolgimento di servizi
di logistica collegati al
trasporto di merci su
strada, quale evasore
totale per gli anni dal
2014 al 2017.
La verifica fiscale svolta
nei confronti della società cooperativa, ha
permesso di rilevare
come la stessa operasse solo cartolarmente,

I

Carabinieri
della Stazione di Aragona hanno
arrestato nel pomeriggio di domenica un
guineano di 22 anni
colto in flagranza di
reato dopo che aveva
rubato un telefono prelevandolo da una macchina in sosta in pieno
centro.
In questo torrido fine
settimana si è fatta
sentire la presenza
dell’Arma al fianco dei
cittadini.
Nel pomeriggio di domenica 5 luglio, infatti,
dopo che un cittadino
aveva denunciato il furto del proprio telefono,
lasciato in macchina
mentre si allontanava
per alcune commissioni, i Carabinieri di
Aragona si sono subito
messi sulle tracce del
ladro, visionando con

Palermo. Carini, Frode fiscale
ed emissione di fatture false
Le indagini sono state condotte dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Carini
sull’intero territorio siciliano, essendo in realtà
dedita alla sistematica
emissione di fatture per
prestazioni di servizio
inesistenti nei confronti
di diversi clienti, per i
quali documentava prestazioni di servizio per
trasporti e facchinaggio
di fatto mai effettuate.
Infatti, come accertato
dagli investigatori della
Guardia di Finanza, la
società, era utilizzata
come “cartiera” per l’emissione delle fatture,
non disponendo né di
personale dipendente
attenzione le telecamere di sorveglianza
del paese. Dai video è
apparsa subito chiara
la figura del ladro: un
ragazzo straniero, con
un cappellino con visiera
inconfondibile, aveva
preso il telefono dalla
macchina parcheggiata,
allontanandosi subito.
Con questa fisionomia
in mente, i militari hanno
setacciato le vie del centro, riuscendo a bloccare
il sospetto dopo pochi
minuti.
Per il guineano ventiduenne non c’è stata altra
possibilità che l’arresto in
flagranza di reato, per poi
rimanere a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria
in attesa dell’udienza di
convalida.
Nel corso dell’udienza
celebrata con rito direttissimo l’arresto è stato
convalidato.

nè di mezzi di trasporto.
Il volume delle fatture
emesse per gli anni
dal 2014 al 2018 ammonta a complessivi €
2.612.175,90.
PINDEMONTE Franco,
originario del Lazio ma
trapiantato da tempo
a Carini, è già gravato
da precedenti penali
per reati di criminalità
di tipo economico, annoverando sia delitti
contro il patrimonio sia
reati fiscali che hanno
comportato tra le altre
cose l’applicazione di
pene accessorie quali

l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, l’interdizione dalle funzioni
di rappresentanza e
assistenza in materia
tributaria e l’interdizione da uffici direttivi di
persone giuridiche e
società; ciò malgrado è
rimasto l’amministratore
della TEAM SERVICE
soc. coop., stampando
fatture per operazioni inesistenti dietro lo
schermo della predetta
società cooperativa, al
fine di agevolare altre
imprese nell ‘elusione

degli obblighi impositivi.”
Con tali motivazioni il
G.I.P. presso il Tribunale
di Palermo, su richiesta
della Procura, ha emesso il provvedimento cautelare personale degli
arresti domiciliari per il
pericolo di reiterazione
dei reati della stessa
specie.
Inoltre, nei confronti
delle seguenti cinque
società, operanti in provincia di Palermo nel
settore degli autotrasporti, individuate dai
finanzieri della Tenenza

di Carini quali utilizzatrici delle centinaia di
fatture per operazioni
inesistenti, è stato disposto il sequestro
preventivo ai fini della
successiva confisca per
un importo complessivo
di € 385.705,76, pari
al profitto derivante dal
mancato assolvimento
dell’IVA dovuta al fisco:
AUTOTRASPORTI
LANNINO DI LANNINO FRANCESCO & C.
s.a.s., di cui è indagato
il rappresentante legale
L.F. (cl. 76);
A & C BEST COMPANY
TRASPORTI di CHINNICI e ASSISI G.B. snc,
di cui sono indagati gli
amminstratori A. GB (cl
60) e C. RG (cl. 67);
LDM srl, di cui è indagato il rappresentante
legale C.A. (cl. 56);
LA NUOVA SICILIA
s.a.s., di cui è indagato
il rappresentante legale
G.C. (cl. 65);
GIO TRASPORTI srl
unipersonale, di cui è
indagato il rappresentante legale G.D. (cl.
72).
L’odierna operazione
eseguita dalla Guardia
di Finanza, sotto la
direzione della Procura
di Palermo, si inserisce
nel quadro delle linee
strategiche dell’azione del Corpo, volte a
rafforzare l’azione di
contrasto ai contesti di
illegalità economicofinanziaria connotati
da maggiore gravità, e
garantendo il perseguimento degli obiettivi di
aggressione dei patrimoni dei soggetti dediti
ad attività criminose, al
fine di assicurare l’effettivo recupero delle
somme frutto, oggetto
o provento delle condotte illecite e tutelare
le imprese che operano
nel rispetto della legge.

Agrigento. Ruba un telefono in pieno centro
ad Aragona: arrestato dai Carabinieri
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i è svolta mattina, presso la
Sala degli Specchi
di Villa Niscemi, la
cerimonia di consegna di ventimila mascherine monouso
non chirurgiche, donate al Comune di
Palermo dalla società cinese YIBAIJIAN
(Cento Partner) Sino-Italian Innovation
Center Ltd. che ha
sede a Tianjing (China).
Alla cerimonia, insieme al sindaco
Leoluca Orlando,
hanno preso parte
anche gli assessori
Sergio Marino e Paolo Camassa Petralia, Valeria Grasso
del Ministero della
Salute, Mauro Ainzu, portavoce della
società YIBAIJIAN,
entrambi promotori
dell’iniziativa, oltre
a Giampiero Seroni
e Pina Grimaldi,
direttore sanitario
e direttore amministrativo del Buccheri
La Ferla, struttura a
cui la stessa società
cinese ha donato 6.800 occhiali
e duemila visiere
protettive.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito di
una più ampia forma
di collaborazione,
che vede nella città
di Palermo il suo
punto di riferimento
e di cui si è discus-

D

i anni ce ne sono
voluti dieci per
un’opera che, a San
Marco d’Alunzio nel
Messinese, ha una
grande importanza
sotto il profilo della
sicurezza e della
piena fruibilità dei
luoghi: è per questo
che la notizia del via
libera ai lavori nell’area a valle di via
Cappuccini è stata
accolta con grande
soddisfazione. La
Struttura contro il
dissesto idrogeologico guidata da Nello
Musumeci, presidente della Regione Siciliana, consegue
così un altro importante risultato nella
tutela dei centri storici dell’Isola, grazie a
un’attività di programmazione mirata degli
interventi e delle risorse disponibili.
Gli Uffici di piazza
Ignazio Florio, diretti
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Messina. Riapertura
scuole, si valuti il recupero delle scuole dismesse
e un eventuale soccorso
delle parrocchie
I

Palermo. Solidarietà, società cinese
dona ventimila mascherine al Comune
so nel corso di due
videoconferenze in
cui sono state trattate anche questioni
connesse ai protocolli medici utilizzati
a Wuhan e legati al
fenomeno dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
“La cerimonia di oggi
– ha detto il sindaco
da Maurizio Croce,
hanno infatti aggiudicato in via definitiva
alla Consolidamenti
Speciali srl di Acireale – in ragione di
un ribasso del 27,5
per cento e per un
importo di un milione e settecentomila
euro – la gara per il
consolidamento del
versante ovest.
Si tratta di un completamento reso necessario e indifferibile
dai movimenti franosi
che nel tempo hanno
determinato una serie
di lesioni in numerosi
edifici, mettendo a repentaglio l’incolumità
pubblica e la stabilità
delle infrastrutture.
E’ per questo motivo
che l’Amministrazione
comunale, in varie
occasioni, ha dovuto
procedere allo sgombero delle abitazioni
maggiormente compromesse, con solu-

Leoluca Orlando – è
la conferma di un
sacrosanto diritto
alla vita. Palermo ha
vissuto con grande
attenzione momenti
terribili ponendosi
tra le grandi città all’ultimo posto
come numero di
morti e contagiati
per l’effetto del Co-

vid-19, risultato ottenuto grazie alla cura,
alla prevenzione e
alla responsabilità
dei palermitani che
ringrazio ancora una
volta cosi come è doveroso ringraziare
oggi la società cinesi
che ha dimostrato
vicinanza in questo
percorso che non

è fatto solo da uno
scambio di dispositivi di sicurezza ma
anche fortemente
legato allo scambio di conoscenze
mediche con il coinvolgimento del Fatebenefratelli, per una
solidarietà globale
per contrastare un
virus globale”.

n un periodo
come quello attuale in cui, a seguito
delle restrizioni Covid, si
sta tentando di studiare
delle soluzioni che possano far ripartire regolarmente a settembre le
lezioni nelle scuole cittadine, il consigliere comunale Libero Gioveni ha
lanciato all’Amministrazione due proposte formalizzate stamani in
Commissione politiche
scolastiche: tentare di
recuperare alcune scuole dismesse su tutto il
territorio comunale (dalla “Capitano Traina” di
Santo Bordonaro fino
alla scuola chiusa da
anni di Ortoliuzzo) e
chiedere alla Curia l’utilizzo temporaneo di alcuni locali parrocchiali
visto che di mattina
nelle varie parrocchie
normalmente non si fa
attività di catechesi o di
oratorio.
Comprendo bene la
difficoltà per entrambe
le soluzioni – evidenzia
Gioveni – ma credo
che trattandosi di un
evento straordinario ed
inimmaginabile quello
dell’emergenza Covid,
occorre sforzarsi di trovare più spazi possibili
esistenti per garantire il
diritto allo studio.

Messina. Dissesto idrogeologico: San Marco
d’Alunzio, si consolida il centro abitato
zioni tampone che ora
non hanno più alcuna
ragione perché il cantiere può finalmente
aprire e risolvere una
situazione problematica.
Il progetto prevede
la realizzazione di
paratie tirantate e
la regimazione delle
acque superficiali.
Verranno definite anche soluzioni tecniche
di ingegneria naturalistica per ridurre
al minimo l’impatto
ambientale, preservando il paesaggio
in uno dei borghi
più pittoreschi, noto
per le sue ventidue
chiese e per il suggestivo panorama.

Sicilia • 10

Sicilia • 9 LUGLIO 2020, GIOVEDÌ

I

l sottoscritto
Nello Pergolizzi, in qualità di
consigliere comunale del Comune
di Messina e componente del gruppo consiliare LiberaMe, con la
presente, specifica quanto segue:
Considerato che
a seguito della
recente adozione
del provvedimento di installazione
di delineatori flessibili su doppia
striscia continua
molte famiglie residenti in via Consolare Pompea
lato monte, dai
numeri civici 1 al
79, si sono visti
inibire la possibilità, procedendo
in direzione sudnord, di svoltare a
sinistra per accedere alle proprie
abitazioni;
Tenuto conto che
la precedente segnaletica orizzontale consentiva
la suddetta manovra e che tale
circostanza crea
un grave disagio
ai residenti che si
trovano quindi costretti a proseguire verso nord per
fare inversione di
marcia solamente
al primo varco

D

isco verde
all’Ars per la
norma che autorizza
dopo 25 anni di attesa lo sblocco dei
concorsi pubblici per
esami del personale
non dirigenziale a
tempo indeterminato, equiparato nei
gradi e nelle funzioni
ai pari livello del Corpo Forestale Regionale.
“Sin dalle prime valutazioni in Commissione Affari Istituzionali è parso evidente
che la carenza di organico in dotazione
al Corpo Forestale
arreca criticità, in
particolar modo ai
distaccamenti territoriali, in cui il personale non riesce a
coprire il controllo del
territorio. Ciò amplifica le problematiche
per la gestione e il
contrasto agli incendi

Messina. Criticità derivanti dalla recente installazione
di “delineatori flessibili” in via Consolare Pompea
rivalutare il provvedimento in atto adottato sulla segnaletica orizzontale di Via Consolare Pompea nel tratto a partire dal numero
utile in prossimità
della Via Vecchia
Paradiso;
Preso atto che
tale provvedimento è stato
adottato nell’intento della messa
in sicurezza della
viabilità in questo delicato tratto

stradale;
Ritenuto che
la soluzione di
escludere la possibilità di svoltare
a sinistra in prossimità delle traverse lato monte
che conducono
alle abitazioni è
iniqua per i re-

sidenti e scarsamente efficace sotto il profilo
della sicurezza
in quanto causa, in particolare
nelle ore di punta, il formarsi di
ingorghi ed incolonnamenti per
le centinaia di

autoveicoli che si
trovano costretti ad effettuare
un’inversione di
marcia in prossimità della citata Via Vecchia
Paradiso, in una
situazione già critica per il traffico
determinato da

ARS. Forestali, passa la norma che
sblocca i concorsi dopo 25 anni
boschivi. Per tale motivo, dopo tanti anni
di stallo, finalmente
sarà possibile tornare
ad assumere anche
in questo comparto
regionale, dimostrando un’inversione di
marcia rispetto al
passato”.
Lo afferma il Presidente della Commissione Affari Istituzionale all’Ars, on.
Stefano Pellegrino,
del gruppo parlamentare di Forza Italia, il
quale ha seguito sin
dall’inizio l’iter dei
lavori, in sinergia con
l’Assessore regionale
al Territorio e Ambiente, on. Toto Corda-

veicoli in transito
verso e dalle località balneari;
Ritenuto che gli
incidenti stradali,
all’origine dell’adozione del provvedimento, non
sono verosimilmente causati dal
potere o meno
svoltare a sinistra,
ma bensì dalla
distrazione e dal
mancato rispetto
del codice della
strada di quegli
automobilisti che
fanno uso alla
guida dei telefoni cellulari o che
oltrepassano la
doppia striscia
continua in fase
di sorpasso.
Per le citate motivazioni
CHIEDE
di volere rivalutare il provvedimento in atto adottato
sulla segnaletica
orizzontale di Via
Consolare Pompea nel tratto a
partire dal numero civico n. 1 e
successivi sino
alla Via Vecchia
Paradiso, in corrispondenza delle
traverse di accesso alle palazzine
lato monte, ripristinando l’originaria possibilità
di svolta.
ro. “Ringrazio anche
l’Assessore regionale
alla Funzione Pubblica, on. Bernardette
Grasso, la quale ha
proposto una norma
che consentirà il comando dei guardia
parchi presso il Corpo
Forestale. Ciò permetterà – conclude il
Presidente Pellegrino
– di utilizzare questi
ultimi anche nella
campagna Antincendio della Provincia di
Messina oltre che una
maggiore vigilanza
in tutto il territorio del
Parco dei Nebrodi”.
L’accesso al Corpo
mediante concorso
pubblico è subordinato al superamento di
un corso di formazione professionale secondo i criteri definiti
da apposito decreto
dell’Assessorato Regionale del Territorio
e Ambiente.
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rganizzata dalla
Biblioteca centrale della Regione Siciliana “Alberto Bombace” di Palermo, in collaborazione con “Balarm”, “Historia Palermo”, “World War two
Memory Museum” e
“Giambra Editori”, si
terrà venerdì 10 Luglio
2020 alle ore 17,00 la
presentazione del libro
di Alfonso Lo Cascio
“1943: la Reconquista
dell’Europa. Dalla Conferenza di Casablanca
allo sbarco in Sicilia”.
Dopo i saluti di Carlo
Pastena, Direttore della Biblioteca centrale
della Regione Siciliana,
sono previsti gli interventi di Michelangelo
Ingrassia, Docente di
storia contemporanea
presso l’Università di
Palermo, Danilo Maniscalco, Architetto, e di
Alessandro Bellomo,
Presidente di “Italia
Storica”. Modera l’incontro il giornalista Mario Azzolini. Letture a
cura di Cinzia Carraro.
Sarà presente l’autore.
La presentazione si
terrà nell’Atrio della Biblioteca centrale della
Regione Siciliana “A.
Bombace” in Corso
Vittorio Emanuele, 429
a Palermo.
IL VOLUME: Il 1943
segna la svolta della
Seconda guerra mondiale. La notte tra il 9 e
il 10 luglio non fu solo il
momento dello sbarco
degli Alleati in Sicilia
ma anche il giorno in
cui inizia la “Reconquista” dell’Europa, quella
lunga rincorsa che si
concluderà soltanto
a Berlino e riporterà
il vecchio continente
nell’alveo della libertà
e della democrazia. Ma
è soprattutto la scelta operata a gennaio
nella Conferenza di
Casablanca della “resa
senza condizioni” che
determina il punto di
non ritorno: dopo quella
risoluzione nulla sarà
più come prima.
Attraverso il racconto
degli avvenimenti, il
libro ripercorre quanto
accadde in quei mesi.
A partire dalle premesse che favorirono
l’incontro di Casablanca e i contatti tra gli
alleati che portarono
a una maggiore unità
di intenti e obiettivi
comuni, le ragioni degli assenti, ma anche
di coloro che furono
“costretti” a prendere
parte alla Conferenza
e, infine, le decisioni
che ne scaturirono,
consegnate alla storia
con la dichiarazione

Palermo. “1943: la Reconquista dell’Europa.
Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia”
Si terrà venerdì 10 Luglio 2020 alle ore 17,00
la presentazione del libro di Alfonso Lo Cascio
finale e gli accordi per
il proseguimento della
guerra. Presente anche
una breve cronistoria
dell’evento: la ricostruzione giorno per giorno
di ciò che avveniva
nell’Anfa Camp, la zona
militarizzata, creata
appositamente e posta
sotto la stretta vigilanza
dai soldati americani,

I

all’interno della quale
si svolse l’incontro.
Vengono descritte le
conseguenze della riunione di Casablanca
e le reazioni in Italia da
parte del regime, della
monarchia e del Vaticano, inoltre i motivi per
cui gli Alleati scelsero
di invadere la Sicilia e
i complessi preparativi

dell’Operazione Husky,
il più grande intervento
militare nel Mediterraneo.
Immancabile, quando
si affronta l’argomento,
un capitolo sul ruolo della mafia nello
sbarco, che ha visto
per molto tempo contrapporsi tesi diverse,
anche alla luce dei

nuovi documenti resi
disponibili dagli archivi militari. E infine il
momento in cui si materializzano le scelte
della Conferenza: l’occupazione del “ventre
molle dell’Asse”, con
gli Alleati che muovono
il primo attacco alla
“Fortezza Europa” e
conquistano, in appena
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38 giorni, l’intera isola.
L’AUTORE: Alfonso
Lo Cascio, Giornalista
pubblicista, è da anni
impegnato nell’ambito
del volontariato culturale. Tra i fondatori di
BCsicilia, l’Associazione a carattere regionale
che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e
ambientali, oggi ne è
Presidente regionale.
Ha inoltre dato vita
all’Università Popolare
di Termini Imerese.
E’ Direttore della rivista
Espero che si occupa di
cultura, politica, informazione. Già componente della redazione
dell’autorevole rivista
“Segno” e collaboratore
del prestigioso settimanale “Centonove”, suoi
scritti compaiono su
diversi giornali e riviste.
E’ stato inoltre direttore
de “I racconti di Luvi”,
quadrimestrale di Letteratura, poesia e cultura,
e fondatore della Casa
editrice Don Lorenzo
Milani. Ha tenuto relazioni e interventi in
molti convegni e tavole
rotonde. Ha pubblicato:
“Castelli e Torri della
costa, da Termini a
Solanto”, “Himerensis,
Agenda dei paesi del
termitano”, La riserva
di Pizzo Cane, Pizzo
Trigna e Grotta Mazzamuto”, “Ascuta lu cantu,
antologia di poeti del
comprensorio di Termini, Cefalù, Madonie”,
“Un eroe semplice”. Per
il suo impegno culturale
gli sono stati assegnati
i premi “Quattro arcangeli”, “Sikelè” e “Gaia”.

Commemorazione Strage
di Reggio Emilia 2020

l Coordinamento
nazionale docenti della disciplina dei diritti umani
vuole commemorare le
vittime della Strage di
Reggio Emilia (7 luglio
1960) in cui persero la
vita cinque operai reggiani (Lauro Farioli, 22
anni; Ovidio Franchi, 19
anni; Marino Serri, 41
anni; Afro Tondelli, 36
anni; Emilio Reverberi,
39 anni).
Gli operai partecipavano ad una manifestazione pacifica per
rivendicazioni salariali,
statuto dei lavoratori,
tutela della sicurezza,
quando il Corpo delle
Guardie di Pubblica
Sicurezza, seguendo
gli ordini, sparò sulla
folla. Tanti gli articoli, i
libri scritti sugli eventi

e le manifestazioni di
protesta di quei giorni;
Gianmarco Calore, sul
sito Polizianellastoria,
nel suo articolo “La rivolta di Genova, gli scontri
di Porta San Paolo, la
strage di Reggio Emilia
(1960)”, ci fornisce un’analisi dettagliata degli
avvenimenti e degli
umori che contraddistinsero i tragici eventi.
Nessuno ha pagato
per la strage. L’art. 20
della DUDU afferma
che “Ogni individuo ha
diritto alla libertà di riunione e di associazione
pacifica” condividendo
quanto previsto dall’art.
17 della Cost.
“I cittadini hanno diritto
di riunirsi pacificamente e senz’armi”. Certo
gli anni Sessanta /
Settanta furono difficili,

ricordiamo le rivolte dei
giovani nel ’68, l’autunno caldo per la nostra
Repubblica, ma proprio
da tale complessità
sono nate tante iniziative che portarono al
miglioramento dei diritti
dei lavoratori, come la
legge 20 maggio 1970,
n. 300, nota come Sta-

tuto dei lavoratori. Oggi
abbiamo il compito di
tramandare agli studenti nelle aule scolastiche
le conquiste acquisite
grazie al sangue versato da chi reclamava
pacificamente diritti
che dovrebbero essere
inalienabili.
Il CNDDU ritiene fonda-

mentale in tale giornata
riflettere sulla condizione della forza lavoro
nel nostro Paese e nel
mondo; purtroppo si
assiste sempre più a
un’erosione silenziosa
ma inesorabile delle
prerogative raggiunte
con tanta tenacia nel
corso del tempo: sfruttamento, caporalato,
lavoro nero e minorile
sono ferite tuttora aperte nella società civile.
Attraverso l’insegnamento dell’Educazione civica la scuola si
prefigge di insegnare
ai giovani un concetto
molto semplice eppure
ambizioso, ma determinante per il loro futuro
da cittadini: non sfruttare e non essere sfruttati.
Romano Pesavento
Presidente CNDDU
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«L Signore

a parola del
era
rara in quei
giorni».
Questa
semplice frase si
legge all’inizio del
primo libro biblico di
Samuele,
grande
profeta
d’Israele.
Colpisce questa “rarità” della Parola divina,
sottolineata
all’inizio di vicende
che, poi, vedranno
quella stessa Parola agire con potenza
proprio
mediante
Samuele.
Oggi siamo, almeno
apparentemente, in
condizioni opposte
a quelle di “rarità”
della Parola divina.
Abbiamo infatti una
quantità smoderata, sovrabbondante
di parole divine che
vengono continuamente dette, ripetute, espresse in formule per poi essere
riformulate, ridette
e ripetute di nuovo.
L’effetto complessivo appare essere
di STORDIMENTO.
Le parole della religione che comunemente va sotto il
nome di cristianesimo, nelle sue varie
confessioni, sono
tanto ripetute da apparire vuote, svuotate di significato.
Tanto è vero che le
pochissime persone
che osano chiedere
“che cosa significa”
questo o chiedere il
“perché” di quest’altro sono in genere
ritenute fastidiose,
noiose. Il risultato di
questa situazione è
tristemente vario.
EMOZIONALISMO,
SPIRITUALISMO
E SENTIMENTALISMO hanno sostituito di fatto la Parola
del Signore, originando un crescendo di ignoranza. La
quale ignoranza genera poi altri risultati. Molte persone,
a qualunque tipo di
chiesa o congregazione appartengano, hanno praticamente cessato di
esaminare il “testo”
della parola di Dio
come è espressa
nelle Scritture. L’illusione che “la Bibbia
è facile” attrae faciloni e superficiali di
ogni confessione. Si

Rarità
Un regista moderno al quale viene affidato di mettere in scena un’opera di Eschilo studia bene il testo
crea così la banalizzazione della Parola di Dio. Se ne ripetono forse le parole,
ma si fa leva non più
sul loro profondo significato, bensì su
banali emozioni, sul
basso sentimentalismo. Non più quindi
la spiritualità biblica
piena di significati,
ma lo spiritualismo
vuoto, insulso.
Attraverso questo
processo si sviluppano ottusità e cecità. E proprio mentre si dice di seguire
la Parola di Dio, si
contribuisce invece
a
IGNORANTIZZARE.
Ignoranti
guidano ignoranti.
Si realizza la nota
previsione di Gesù:
“Se un cieco guida un altro cieco,
ambedue cadranno nella fossa”. O
per usare un’altra
metafora, il sale è
diventato insipido.
Non è più buono
a nulla. E la fede,
che molti dicono di
avere, è solo una
agitazione, un moto
interiore
prodotto
da sentimentalismo
e facili emozioni.
Quasi nessuno osa
chiedersi sul serio
che cosa mai significhi che «la fede
è DIMOSTRAZIONE di realtà che
NON SI VEDONO»
(Ebrei 11,1). Pertan-

to, quella che oggi
si chiama “fede” è
purtroppo il “nulla”
preconizzato da un
noto pensatore del
secolo scorso, che
aveva lucidamente previsto una tale
situazione di cecità e di vuoto. Se si
tornasse davvero a
esaminare il “testo”
delle Scritture, ci si
renderebbe conto
delle difficoltà che
esso pone, si capirebbe perché Pietro
e Paolo e lo stesso
Gesù esortavano

allo STUDIO del
“testo” biblico. Si
capirebbe perché,
per studiare il testo
biblico, sono necessari strumenti per
intendere bene libri
antichi di secoli o
millenni. La scalata
del Monte Bianco
non la si affronta
come se si andasse
a fare una passeggiata in piazza. Un
regista moderno al
quale viene affidato
di mettere in scena
un’opera di Eschilo
studia molto bene

coi suoi collaboratori il testo e il contesto dell’opera e la
condizione storica
in cui venne scritta,
per poi rappresentarla sulla scena e
magari
adattarla
bene alle condizioni attuali. Così dovrebbe fare chi si
avvicina alle Scritture che presentano
la Parola di Dio, per
poterla seriamente
studiare, imparare
e insegnare.
Purtroppo quest’opera di studio con-

tinuo, di apprendimento e serio
insegnamento viene al momento resa
molto ardua da una
rampante ignoranza, che come sempre è associata a faciloneria e banalità,
figlie della presunzione. La ripetitività
ignorante uccide la
vera spiritualità. La
fede fiduciosa agonizza. E mentre il
popolo muore per
mancanza di conoscenza, a pochi
passi da ciascuno
sta la fonte della
vita: «l’erba si secca, il fiore cade, ma
la Parola del Signore rimane in eterno». Domanda: che
cosa mai SIGNIFICA questo “rimanere in eterno”della
Parola? Per secoli
molte persone hanno ripetuto preghiere in latino senza
intenderne il significato. E oggi che
avremmo la libertà,
i mezzi e gli strumenti per comprendere
veramente
bene la Parola del
Signore, ecco che
la confusione babelica regna sempre
più incontrastata,
purtroppo. Se già
le varie espressioni
sociali (dalla politica alla scuola alla
famiglia) esprimono
mancanza di conoscenza, ciò non può
non
rispecchiarsi anche in quegli
aspetti che di solito
si definiscono “religiosi”, ma che spesso sono originati più
da tradizioni e pratiche umane che
dalla Parola del Signore. Quando Pietro ci ricorda che «la
Parola del Signore
rimane in eterno»,
bisogna avere il
coraggio di DISCUTERE con questa
Parola (COMUNITÀ
DI SIRACUSA – via
Modica 3, Siracusa
(zona Scala Greca) – merc.: conversazione biblica
ore 19:30; dom.:
culto al Signore
ore 10:30 – Tel.:
340 480 9173 – per
domande e osservazioni: cnt2000@
alice.it).
Roberto Tondelli

