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Q U O T I D I A N O Sicilia

Noto. Rastrellamento attività giudiziaria. 
Carabinieri, sanzioni: bottino 15.000 euro
Tre soggetti denunciati per guida in stato di ebbrezza 

I Carabinieri della 
Compagnia di Noto, 

che hanno giurisdizione 
su un territorio a forte 
vocazione turistica, 
stanno svolgendo 
intensi controlli alla 
circolazione stradale 
per prevenire le violazi-
oni al codice della 
strada. 
Troppo spesso infatti 
l’aumentato traffico 
veicolare e la diffusa.

A pagina sette

L unedì 3 agosto (ore 17) le bellezze di Siracusa 
tornano ad essere raccontate in televisione 

grazie al nuovo programma di Rai 2 “Bellissima 
Italia”.  Sarà Fabrizio Rocca a condurre il viaggio 
tra le peculiarità della nostra città, con l’intervento 
delle inviate Karina Marino e Maria Teresa Giarra-
tano. Il programma mira a valorizzare il territorio.

A pagina cinque

Noto. Nel clou della stagione estiva. 
Polizia di Stato, sanzioni: 30 mila euro
Identificando 111 persone, controllando 75 veicoli

N el vivo la stagione 
estiva siracusana, e 

la presenza di numerosi 
turisti che affollano le 
località balneari e 
turistiche del netino, 
rendono necessaria la 
prosecuzione di 
straordinari servizi di 
controllo del territorio 
pianificati e effettuati 
dagli agenti del Com-
missariato di Noto e 
finalizzati in particolare. 

A pagina sei

«Pubblicato il bando per 
l’erogazione del “Bonus
figlio 2020” per le famiglie 

SOCIETA’

«E ’ stato pubblicato 
nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione 
Siciliana il Decreto di 
approvazione dei criteri 
e delle modalità di 
erogazione dell’interven-
to “Bonus figlio 2020”. 
Lo comunica Vincenzo 
Vinciullo. Il Decreto fa 
riferimento.

A pagina due

A pagina treLa superficialità di Italia e Granata sull’industria e Coppa salva tutti

1942 iniziava la battaglia di El-Alamein
che consacrò il valore del soldato italiano

Le bellezze 
di Siracusa

Su  Rai 2  domani 3 agosto 
nel programma «Bellissima Italia»

Sviluppo. Le contraddizioni
dell’amministrazione Italia

di Giuseppe Bianca

di Sebastiano Amato

Superbonus efficientamento 
energetico. Partecipazione
per il seminario Cna

A pagina quattroAlle pagine 8 e 9



Il presidente 
confermato ha pre-
sentato la sua nuova 
squadra acclamata 

dall’assemblea: 
Salvatore Garaffa 
vice presidente, 

Sebastiano Sanzaro, 
Gaetano Spadaro, 
Salvatore Nigro 
come consiglieri 

di categoria

Una associazione 
che si rinnova di-

mostra il suo grado 
di salute grazie alle 
nuove energie che 
entrano in campo. 
Questa volta ad or-
ganizzare la propria 
assemblea elettiva 
sono i distributori di 
carburanti organiz-
zati nella più grande 
federazione nazio-
nale: FIGISC - Fe-
derazione Italiana 
Gestori Impianti 
Stradali Carburanti.
In questo caso la 
presidenza si conso-
lida attorno ad una 
figura storica nello 
scenario nazionale. 
Viene riconfermato 
per acclamazione 
Sebastiano Fontana 
che da anni rappre-
senta la Sicilia nel 
Consiglio Nazionale 
della federazione, 
oltre ad essere il 
vice presidente vica-
rio di Confcomner-
cio Siracusa.
“Sono onorato 
dell’affetto che i miei 
colleghi mi donano - 
ha dichiarato Fonta-
na -, il mio impegno 
sarà, oltre di rappre-
sentare al meglio 
la mia categoria, 

anche di costruire 
un nuovo gruppo di 
giovani, forte e moti-
vato, che sappia tra-
ghettare la squadra 
verso i cambiamenti 
sostanziali che stia-
mo vivendo”.
Presenti all’assem-
blea della FIGISC il 
presidente ed il di-
rettore di Confcom-
mercio, EIio Pisci-
tello e Francesco 
Alfieri.  “Un settore 
sempre più compli-
cato per le ultime 
norme nei confronti 
delle compagnie pe-
trolifere - ha afferma-
to Piscitello -, ma la 
grande esperienza 
di Fontana ha dato 
alla categoria un im-
pulso notevole nella 
rappresentanza del-
le istanze in tutti i ta-
voli. Il grande lavoro 
del presidente Fon-
tana è infatti rico-

assistenza a favore 
degli associati. 
La FIGISC tutela i 
rapporti degli asso-
ciati con le diverse 
compagnie petrolife-
re, organizza incon-
tri di categoria e si 
pone come obiettivo 
il dare risalto alla fi-
gura professionale 
dei gestori, anche 
attraverso un pro-
gramma di corsi di 
formazione utili ad 
adempiere le incom-
benze burocratiche.
La Confcommercio, 
attraverso le sue 
federazioni di rife-
rimento, ha avviato 
vari momenti eletti-
vo-democratici per 
creare una nuova 
classe dirigente, col-
legata agli organismi 
nazionali e per poter 
fornire progetti e so-
stegno alla crescita 
dell’intera provincia.

Rinnovati i quadri dei gestori 
impianti stradali carburanti
Viene riconfermato per acclamazione Sebastiano Fontana
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nosciuto a più livelli 
non a caso è anche 
il mio vice”. Il pre-
sidente conferma-
to ha presentato la 
sua nuova squadra 
acclamata dall’as-
semblea: Salvatore 

Garaffa vice presi-
dente, Sebastiano 
Sanzaro, Gaetano 
Spadaro, Salvatore 
Nigro come consi-
glieri di categoria.
La FIGISC è la fede-
razione italiana che 

tutela i gestori degli 
impianti di carburan-
te. La federazione è 
da sempre attenta 
alle problematiche 
del settore,
ed esercita un’atti-
vità di consulenza e 

«Pubblicato il bando per l’erogazione del “Bonus-figlio 2020” per le famiglie meno abbienti»
«E ’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana il Decreto di 
approvazione dei criteri e delle modalità di ero-
gazione dell’intervento “Bonus figlio 2020”. Lo 
comunica Vincenzo Vinciullo.
Il Decreto fa riferimento, in particolare, al comma 
5 dell’art.6 della Legge regionale n.10/2013, 
che prevede “al fine di garantire e promuovere 
la riduzione e il superamento degli ostacoli di 
ordine economico alla procreazione per le fami-
glie meno abbienti, l’Assessore per la Famiglia, 
le Politiche Sociali e il Lavoro è autorizzato ad 
erogare un bonus di 1000 euro per ogni nascituro, 
sulla base di parametri reddituali predeterminati 
ed in conformità alle competenze in materia 

requisiti, in modo tale che la Regione possa 
procedere al riparto ed all’assegnazione delle 
risorse ai Comuni richiedenti, per la successiva 
attribuzione alle famiglie beneficiarie.
Si spera in una celere condivisione del bando, 
anche se le risorse sono sempre di meno, 
perché l’attuale maggioranza di Governo non 
ha nei confronti delle famiglie fragili la stessa 
attenzione che abbiamo avuto nella scorsa 
Legislatura, quando io ero il relatore al Bilancio 
ed alla Finanziaria.
Una disattenzione che condanna, ha concluso 
Vinciullo, anche perché le risorse per le fami-
glie fragili esistono e, spesso, non vengono 
nemmeno spese». 

delegate dallo Stato alle Autonomie Locali.
Adesso i Comuni dovranno attivarsi facendo 
fare le domande ai cittadini che possiedono i 



Quando non si 
piange più delle 
sconfitte, è segno 
che non si crede 
più nelle vittorie. 
Ci sono presunte 
vittorie e ci sono 
sonore sconfitte 

Le contraddizioni dell’amministrazione Italia
di Giuseppe Bianca

I signori della Rai 
l ’ h a n n o  c a p i t o 

dell’errore e sono corsi 
ai ripari, quando hanno 
trasmesso un docu-
mentario sulla storia di 
Siracusa trasmessa su 
Rai Storia che era la-
cunoso, «Siracusa: il 
faro della Magna Gre-
cia», parti tagliate 
descritte da studiosi 
universitari. Avevamo 
scritto criticamente il 3 
marzo 2019 che era un 
documentario inacce-
ttabile realizzato da chi 
combatte una guerra e 
la vince (i Romani) e 
scrive i libri di storia 
senza tenere conto del 
reale valore storico 
della potenza econo-
mica e militare di Sira-
cusa con un numeroso 
esercito e di una tra le 
flotte più potenti del 
Mediterraneo che fa-
ceva tremare i polsi a 
Roma. Adesso Rai 2 
con l’accordo con la 
Film Commission del 
Comune ha realizzato 
uno speciale sulle bel-
lezze di Siracusa gra-
zie al nuovo program-
ma «Bellissima Italia» 
che andrà in onda lu-
nedì tre agosto alle ore 
17, anche qui discuti-
bile l’orario, era oppor-
tuno in prima serata.

Siracusa capitale 
della Magna Grecia 
è la testimonianza 
dell’antico splendore 
del mondo greco, la 
più grande città greca 
potente d’Occidente 
con gli innumerevoli 

La superficialità di Italia e Granata sull’industria e Coppa salva tutti
monumenti di bellezza 
unica che si possono 
visitare. Anche il ter-
ritorio della provincia 
con i suoi paesi e opere 
d’arte, rispecchia e 
ricorda che Siracusa 
è stata per secoli una 
vera e propria alleata 
della potente Grecia. 
L’intenso processo di 
colonizzazione greca 
che interessò la Sici-
lia orientale all’inizio 
dell’VIII secolo si può in 
gran parte identificare 
con le vicende di Sira-
cusa, vera città Regno. 

La Siracusa odierna 
non riesce ad eleva-
re la qualità della vita 
puntando sui servizi, 
sull’accoglienza e l’igi-
ene urbana. Con una 
politica miscredente 
incapace di dare for-
za di penetrazione e 
affermazione nei mer-
cati e flussi turistici nel 
mondo. 
Quando si arriva ad 
essere al disopra de-

gli apprezzamenti è 
segno che molte cose 
nella vita sono già 
sfiorite. 

Quando non si piange 
più delle sconfitte, è 
segno che non si cre-
de più nelle vittorie. Ci 
sono presunte vittorie e 
ci sono sonore sconfitte 
negli interventi dell’as-
sessore comunale alla 
Cultura e Turismo Fa-
bio Granata, l’uomo per 
tutte le stagioni.
Dicevamo dell’asses-
sore pro tempore alla 
Cultura e Turismo, Fa-
bio Granata, incapace 
di pensare per la verità 
supino al suo amico 
Sgarbi sulla vicenda 
Caravaggio, nonché 
nella progettualità. 

Quando Granata si 
accorge del vuoto che 
lo circonda fa riemerge-
re la sua fiammella di 
politico sbiadito aggra-
ppandosi all’Ambiente, 
poiché quando gli pren-

dono gli scoramenti 
d’identità politica, per 
sentirsi vivo s’inventa 
le battute da salotto 
da pensionati 90enni, 
le presunte petizioni 
popolari contro l’inqui-
namento sottoscritte 
dai suoi ‘peones’. 

Insomma la débacle 
cocente sul Carava-
ggio la ripiega su un 
altro fronte quello 
Ambientale. Qualche 
giorno fa ha postato ne-
lla sua pagina facebook 
a proposito del ricorso 
vinto dagli industriali 
siciliani sul «Piano di 
qualità dell’aria»: «La 
manina misericordiosa 
del Tar di Palermo fa 
esultare gli industri-
ali del Petrolchimico, 
bocciando il ‘Piano di 
qualità dell’aria’ che 
come amministrazione 
avevamo difeso anche 
in giudizio al fianco del-
la Regione. E’ un fatto 
gravissimo al quale 
occorre reagire poli-

ticamente e, se pos-
sibile, al Cga. Ancora 
una volta la prepotenza 
delle industrie prevale 
sul diritto alla salute dei 
cittadini… Per quanto 
tempo ancora?». 

Su questo commento 
di Granata, assesso-
re pro tempore, non 
ci sono parole per 
definire la sua super-
ficialità espressa su 
facebook che ha ra-
ggiunto 6 commenti 
ed una condivisione: 
a Roma dicono ‘po-
verello’.
Granata che è un uomo 
delle istituzioni che par-
la del TAR come fosse 
il suo circolo dello sport 
la dice lunga sul suo 
rispetto verso lo Stato 
e le istituzioni a difesa 
della legalità. 
Avevamo promesso di 
non scrivere più nulla 
dell’assessore pro tem-
pore, evidentemente, 
Granata è il «presunto 
messia» del turismo 
a Siracusa sconfessa 
tutti ma a parole, anche 
il suo sindaco, senza 
numeri alla mano, sen-
za statistiche e/o studi 
è ‘nessuno’.

Così come certa stam-
pa a loro vicina dove 
il titolo di un articolo 
non era allineato con 
quanto il vice sindaco 
Pierfrancesco Coppa 
affermava nell’intervis-
ta e ammetteva che il 
TAR ha rilevato palesi 
incongruenze sulla 
stesura del Piano e 
si augurava che la 
Regione modificasse 

il Piano secondo le 
osservazioni del TAR, 
che poi la Regione 
potesse ricorrere al 
CGA sarebbe un diritto 
amministrativo che in 
ogni caso nessuno può 
negargli di esercitare, 
ma da qui a dire che la 
Regione debba farlo o 
si auguri che lo faccia 
ne passa e lui non lo 
dice. 

Lo scorso 9 luglio in 
una nota il sindaco 
pro tempore Fran-
cesco Italia dichiara-
va sui dati diffusi dall’Is-
tat e dell’Osservatorio 
sui bilanci delle srl: «Ci 
confermano il quadro 
di una provincia che è 
riuscita a reggere l’im-
patto del Covid meglio 
che altrove grazie ai 
suoi settori tradizionali. 
Un risultato positivo e 
che ci deve spingere a 
una serie riflessione sul 
futuro del nostra indus-
tria la quale, come d’al-
tra parte sapevamo, è 
ancora protagonista 
nella produzione della 
ricchezza comples-
siva».
«Sarebbe illusorio, 
continua il sindaco 
Italia, prospettare un 
modello di sviluppo 
che prescinda dalla 
zona industriale men-
tre sono convinto che 
esistono ampi margi-
ni per coinvolgere le 
aziende in programmi 
di investimento rispe-
ttosi della sostenibilità 
ambientale e della pro-
mozione delle eccel-
lenze storico-artistiche 
e dell’agroalimentare. 
Proprio in vista del-
la necessaria ripresa 
post-Covid, è ancora 
più urgente un grande 
patto tra i protagonisti 
dell’economia siracu-
sana e del lavoro e le 
istituzioni per sfruttare 
le enormi potenzialità 
del nostro territorio».

Le contraddizioni che 
regnano in ques-
ta amministrazioni 
sono palesi e i sira-
cusani lo hanno già 
da tempo capito e 
vorrebbero andare alle 
elezioni frenati da una 
legge regionale Croce-
tta inconcludente come 
lo stesso personaggio 
scomparso dalla scena 
politica dai guai politici 
che ha commesso (ex 
province docet).

Insomma il Comune 
di Siracusa è in balia 
delle acque tumul-
tuose di una crisi 
senza precedenti e 
con gente sprovve-
duta, figli di papà, 
radical chic.

Da sx.: Fabio Granata, Pierfrancesco Coppa e Francesco Italia
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Seminario promosso da CNA Siracusa sul superbonus 
per efficientamento energetico e miglioramento sismico 
svolto nel pomeriggio di ieri presso l’Urban Center 

G rande parte-
cipazione al 

seminario pro-
mosso da CNA 
Siracusa sul su-
perbonus per 
efficientamento 
energetico e mi-
glioramento si-
smico svolto nel 
pomeriggio di 
ieri presso l’Ur-
ban Center di 
Siracusa, un in-
contro forte-
mente voluto 
dalla divisione 
Costruzioni e 
Istallazione Im-
pianti dell‘orga-
nizzazione sira-
cusana.
Dopo i saluti di 
Innocenzo Rus-
so, presiden-
te territoriale 
dell‘organizza-
zione che ha 
sottolineato il 
grande operato 
di CNA negli ulti-
mi anni sul tema 
con il progetto 
Riqualifichiamo 
l‘Italia, la parola 
è passata al pre-
sidente di Unifidi 
Sicilia Gianpao-
lo Miceli. Al cen-
tro del suo inter-
vento la Mission 
di CNA che si 
pone come par-
tner privilegiato 
per cittadini, im-
prese, tecnici e 
istituti di credito. 
Proprio attra-
verso il confidi 
più ramificato in 
Sicilia si interne 
dare sostegno 

Superbonus efficientamento 
energetico. Partecipazione

«Donati alla ex 
forestale di Si-

racusa una trentina 
di pannelli illustrativi 
della riserva natura-
le “Pantalica/Valle 
dell’Anapo/torrente 
Cava Grande”. È il 
nostro modo di con-
tribuire alla buona 
gestione dell’area 
protetta. I pannelli, 
collocati lungo tutta 
l’area della riserva, 
specie agli ingressi, 
consentono ai visi-
tatori di avere un 
quadro delle pecu-
liarità della riserva, 
da quelle naturali a 
quelle archeologi-
che, e di trovare la 
chiave di lettura di 

Natura Sicula dona 30 pannelli illustrativi per Pantalica

questi luoghi incante-
voli e frequentati 
dall’uomo oltre 3000 
anni fa» lo comunica 
Fabio Morreale di  

Natura Sicula. 
«Scritti con linguaggio 
divulgativo e corredati 
di foto, planimetrie, e 
immagini d’epoca, i 

pannelli descrivono 
gli elementi fonda-
mentali della riser-
va, con particolari 
approfondimenti sulla 

Grotta dei Pipistrelli, il 
Platano orientale, la 
Trota macrostigma, 
il Trenino di Ciccio 
Pecora, la cultura di 
Pantalica, il Palazzo 
del Principe, il villag-
gio e le chiese rupes-
tri, il canale Galermi, 
il villaggio bizantino 
di Giarranauti. I tes-
ti sono della guida 
naturalistica Fabio 
Morreale, il quale si è 
avvalso della consu-
lenza dell’archeologa 
Beatrice Basile, della 
traduzione in inglese 
di Simona Loreno 
e Luisa Johnson, 
e degli ultimi studi 
dell’Università di Ca-
tania relativi alla Gro-

tta dei Pipistrelli e 
alla Trota macrosti-
gma.  L’installazione 
è avvenuta in questi 
giorni a opera dei 
falegnami della ex 
forestale di Sortino, 
coordinati dal perito 
forestale Sebastia-
no Tinè. Il progetto, 
proposto due anni 
fa da Natura Sicula 
all’allora dirigente 
Filadelfo Brogna per 
sostituire i pannelli 
mancanti e rovinati 
che realizzò l’ex 
Provincia di Siracu-
sa, è stato portato a 
termine dall’attuale 
dirigente provinci-
ale Giancarlo Per-
rotta. 
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che hanno illus-
trato le peculia-
rità della norma 
e delle agevola-
zioni, gli aspetti 
tecnici e proce-
durali con un 
proficuo diba-
ttito in una sala 
attenta e che ha 
occupato ogni 
singolo posto 
disponibile, ri-
dotti in ossequio 
alle misure anti 
Covid.
Presente all‘in-
contro anche 
il presidente di 
CNA Ragusa 
Pippo Santoco-
no.
Ha concluso 
i lavori Pippo 
Gianninoto, se-
gretario di CNA 
Siracusa, richi-
amando la ne-
cessità di una 
risposta forte 
e unitaria del-
le imprese, un 
approccio siner-
gico che sarà 
indispensabile 
per non perdere 
questa grande 
opportunità.
CNA Siracusa è 
pronta a soste-
nere privati ed 
imprese con una 
specifica task 
force e con am-
pia collaborazi-
one con i tecnici 
e, per gli inter-
venti condomini-
ali, anche con gli 
amministratori 
di condominio.

alle aziende per 
favorire il miglio-
re impatto della 
misura in un se-
ttore fortemente 
colpito dalla crisi 
degli ultimi anni.
A seguire le rela-
zioni tecniche di 
Vincenzo Scatà, 
responsabile di 
progetto di CNA 

Siracusa e di 
Sebastiano Ca-
ggia, amminis-
tratore del con-
sorzio CAEC, 
partner di CNA 
Sicilia e di ENI 
per le operazi-
oni di cessione 
del credito e di 
esecuzione dei 
lavori, interventi 



Filcams Cgil ed il Comune di Siracusa ai ferri corti
I l sindaco di Sortino Vincenzo Parlato ha 

ricevuto la bandiera del distretto del Sud 
est dalle mani del collega di Noto Corrado 
Bonfanti. Un modo per dimostrare il legame 
ancor più rafforzato tra i due territori di una 
zona unica al mondo. “Vogliamo dare mag-
giore valore i nostri siti – le parole di Parlato 
– e studiare forme di valorizzazione del 
nostro territorio oltre le singole municipalità 
ma che racchiudono tutto il patrimonio sto-
rico, culturale, naturalistico e archeologico 
di una vasta area della Sicilia che per impor-
tanza merita molto di più rispetto ad oggi”.
Si tratta quindi di una bandiera “simbolo” che 

Bonfanti ha voluto offrire ai propri omologhi 
per mantenere vivo il dialogo sulla parteci-
pazione al distretto turistico e a una visione 
comune del futuro.
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Le bellezze di Siracusa su Rai 2
Domani, lunedì  

tre agosto (ore 
17) le bellezze di 
Siracusa tornano 
ad essere raccon-
tate in televisione 
grazie al nuovo pro-
gramma di Rai 2 
“Bellissima Italia”. 
Sarà Fabrizio Roc-
ca a condurre il 
viaggio tra le pecu-
liarità della nostra 
città, con l’interven-
to delle inviate Ka-
rina Marino e Maria 
Teresa Giarratano. 
Il programma mira a 
valorizzare il territo-
rio, l’arte, l’archeo-
logia, la natura, l’ar-
tigianato, la gastro-
nomia, le tradizioni 
e il folklore, anche 
attraverso interviste 
a personaggi locali 
che si sono pres-
tati a promuovere 
l’attività siracusana 
secondo il format 

Il programma mira a valorizzare il territorio, l’arte, l’archeologia
previsto.
Nella puntata regis-
trata nei giorni scor-
si, è stato utilizzato 
anche un drone che 
ha permesso di im-
preziosire le bellez-
ze della nostra città 
con delle riprese 
inedite dall’alto.
Il nuovo programma 
coinvolge le più 

famose città d’arte 
della penisola, po-
nendo particolare 
attenzione alle ini-
ziative di turismo 
ecosostenibile.
L‘organizzazione 
delle riprese è stata 
realizzata attraver-
so la collaborazione 
della Film Commis-
sion comunale, che 

ha assistito la Pro-
duzione nelle varie 
fasi di lavorazione, 
dalla proposta delle 
location, durante 
i sopralluoghi alle 
indicazioni per age-
volare le riprese.
L’assessore alla 
Cultura ha espresso 
soddisfazione per la 
ripresa delle attività 

Il Palazzo della cultura nello storico edificio della municipalità di Sortino
I l Palazzo della cultura di Sortino 

nello storico edificio della municipa-
lità. Lo ha istituito la Giunta comunale, 
con il sindaco Vincenzo Parlato che ha 
ritenuto quella individuata una struttu-
ra storica, di pregio e simbolica nella 
storia della comunità nella quale pos-
sano essere fruiti dai cittadini contenu-
ti culturali diverse, ospitando laborato-
ri educativi e culturali con percorsi di-
dattici e formativi per un’utenza che va 
dalla scuola alle professioni.
Adesso verrà avviata la procedura per il 
riconoscimento da parte della Regione 
e la redazione del regolamento che 

di Film Commissi-
on: “Siracusa e il 
suo patrimonio con-
tinuano ad attrarre 
le Produzioni. Si ria-
ttiva quell’energia di 
coinvolgimento e di 
collaborazione tra 
gli attori locali: l’ide-
ale per valorizzare 
al meglio l‘immagi-
ne della Città”.

biblioteca all’interno di un progetto di 
fruizione dei beni culturali sempre più 
ampio. In questo modo i ragazzi che già 
usufruiscono dei servizi della biblioteca 
Gurciullo potrebbero accedere a spazi 
più ampi e la città avrà un contenitore 
che potrà fa entrare in sinergia diversi 
prodotti culturali, dalle esposizioni pi-
ttoriche e fotografiche alla fruizione di 
materiale multimediale, da spettacoli 
e allestimenti dal vivo alla fruizione 
di beni archeologici. Riusciamo così 
nell’intento di migliorare i servizi offerti 
ai cittadini nell’ottica di una razionaliz-
zazione sul territorio».

«I figenia in 
Tauride». 

Parole e musi-
ca al chiaro di 
luna. L’appun-
tamento è per 
lunedì 3 agos-
to alle ore 21, 
nell’ambito 
della Rasse-
gna “Estate a 
Villa Rei-
mann”: Prota-
gonisti dell’ini-
ziativa, Valen-
tina Lo Manto, 
Daniela Qua-
ranta e Manf-
redi Gimiglia-
no, allievi 
dell’Accade-
mia d’Arte del 
Dramma Anti-
co. Adatta-
mento testi di 
Dario Scarfì.
Organizzato 
dall’asses-
sorato alle 
Politiche cul-
turali in colla-
borazione con 
la Biblioteca 
comunale, 
Sicilia Antica, 
Archeoclub, 
associazione 
Amici dell’In-
da, Consorzio 
Universitario 
Archimede e 
Società Si-
racusana di 
Storia Patria, 
l’evento an-
drà avanti nei 
mesi estivi 
con diversi 
appuntamenti 
settimanali.

Estate a Villa 
Reimann. 
Parole e musica: 
«Ifigenia 
in Tauride»

sarà poi sottoposto al Consiglio comu-
nale. Intanto, però, si avviano tutti gli 
atti per il trasferimento definitivo della 
biblioteca comunale nei locali finora 
utilizzati dal circolo ricreativo Rinas-
cita e l’allestimento di nuovi locali per 
la conservazione dell’archivio storico 
comunale. Spetterà all’ufficio tecnico 
l’adeguamento della struttura con 
eventuali interventi di manutenzione 
e ristrutturazione per consentire la 
fruizione dei cittadini.
«Era uno degli obiettivi prioritari 
dell’amministrazione comunale – dice 
il sindaco Parlato – promuovere la 
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N el vivo la stagione estiva siracusana, e 
la presenza di numerosi turisti che af-

follano le località balneari e turistiche del 
netino, rendono necessaria la prosecuzio-
ne di straordinari servizi di controllo del 
territorio pianificati e effettuati dagli agenti 
del Commissariato di Noto e finalizzati in 
particolare al contrasto dei reati predatori 
e della sicurezza stradale.
In tale contesto, nei giorni scorsi, gli uo-
mini del Commissariato, diretti dal Vice 
Questore Aggiunto Paolo Arena, hanno 
effettuato numerosi posti di controllo nel 
centro storico di Noto e nelle aree balneari 
e collinari, identificando 111 persone, con-
trollando 75 veicoli, elevando 20 sanzioni 
amministrative e sequestrando 6 mezzi.
Nell’ambito dei controlli, gli agenti hanno 
sanzionato alcuni automobilisti in partico-
lare per guida senza patente, mancanza 
di copertura assicurativa, guida di ciclo-
motori e motocicli senza il previsto casco 
protettivo e mancanza della carta di circo-
lazione. L’importo delle sanzioni elevate 
supera i 30 mila euro.

Noto. Nel clou della stagione estiva. 
Polizia di Stato, sanzioni: 30 mila euro«L ’istituzione di un ticket per l’acces-

so alla meravigliosa spiaggia di 
Vendicari arriva, a prescindere da qua-
lunque tipo di premessa, nel peggior 
momento possibile per il nostro territorio, 
alle prese con una lenta e faticosa ripar-
tenza del settore turistico».
Lo dichiara Tiziano Spada, coordinatore 
provinciale di Italia Viva Siracusa, com-
mentando l’istituzione di un biglietto di 
ingresso per la riserva di Vendicari, attivo 
dalla giornata di oggi.
«In un contesto che in molti casi rende 
già problematico di suo l’accesso al mare 
nel nostro territorio – prosegue Spada – ci 
chiediamo se la decisione di questo ticket 
sia legata ad una visione più generale 
della gestione delle riserve naturali sici-
liane, con relativo incremento dei servizi 
a favore dei cittadini, oppure se si tratta 
dell’ennesimo schiaffo alla zona sud 
della nostra provincia, penalizzata dalle 
decisioni di questo governo praticamente 

«L’ingresso a pagamento nella spiaggia di Vendicari sarebbe vessatorio»

Una notizia importante nella logica  di poter aver 
più fondi utili per offrire maggiori servizi a visitatori

D a giorno 1 agosto 
2020 all‘interno 

della Riserva Naturale 
Orientata „Oasi Fau-
nistica di Vendicari“ si 
pagherà il ticket d‘in-
gresso f inal izzato 
all‘incremento e alla 
dotazione dei servizi 
all‘interno dell‘area 
protetta. Un risultato 
importante, frutto di un 
decreto inter-assesso-
riale della Regione si-
ciliana che istituisce 
definitivamente il ticket 
d’ingresso in otto riser-
ve naturali siciliane, 
gestite dall’Azienda 
Foreste Demaniali del-
la Regione Siciliana, 
tra cui l‘Oasi Faunistica 
di Vendicari.
Marco Mastriani, com-
ponente del Consiglio 
Regionale Protezione 
Patrimonio Naturale 
presso l’Assessorato 
Regionale al Territorio 
e Ambiente a Palermo 
afferma: „finalmente 
dopo oltre 5 anni di 
battaglie e di proposte, 
vediamo applicato il 
Decreto Assessoriale 
n.85 del 18 Marzo 
2015 che consente di 
poter erogare servizi 
ai visitatori dell‘area 
protetta attraverso il 
pagamento di un ticket 
d‘ingresso. La spesa 
dei fondi che saranno 
incassati, così come 
previsto dal dispositivo 
di legge, è vincolata 
alla creazione di servizi 
o al potenziamento 
di quelli già esistenti 
all‘interno della riserva 
naturale“.
Una notizia importante 
nella logica  di poter 
aver più fondi utili per 
offrire maggiori servizi 
a visitatori, a partire 
da un servizio toilette 

a tutti gli ingressi della 
riserva naturale e la 
manutenzione ordina-
ria e straordinaria del 
sito in maniera cos-
tante, ma non solo: “È 
un punto di inizio molto 
importante –continua 
Mastriani – perché 
avendo risorse eco-
nomiche, la cui spesa 
obbligatoriamente per 
decreto assessoriale 
deve essere utilizzata 
per l’area protetta, 
in entrata si può ipo-
tizzare di prevedere 

Noto. «Oasi Faunistica di Vendicari», 
da ieri si paga il ticket d’ingresso

controllare e monitora-
re il flusso dei visitatori 
ad ogni ingresso e as-
sicurare una presenza 
costante all‘interno 
della riserva naturale.  
Il biglietto intero ha 
un costo di 3,50 euro 
a persona, mentre il 
biglietto ridotto (per le 
Forze dell’Ordine, as-
sociazioni ambienta-
liste, studenti e scout) 
è 1,50 euro. Gratuito 
per i bambini sotto gli 
8 anni, diversamente 
abili con accompa-

un servizio posteggio 
pubblico di automo-
bili per i fruitori della 
riserva, la consegna 
di una cartina turistica 
in tutti gli ingressi, il 
potenziamento della 
segnaletica turistica e 
informativa culturale 
all’interno dell’area 
protetta e tutti quei 
servizi che possono 
potenziare il controllo, 
la tutela, la fruizione 
e l’immagine di una 
delle aree protette più 
belle e frequentate 

in Sicilia. Questo è 
l’inizio di un vero cam-
biamento – conclude 
Mastriani – e bisogna 
puntare sempre di più 
sull’ecoturismo come 
modello di sviluppo del 
territorio”.
Il provvedimento con-
sentirà di avere tutto 
l‘anno e in tutti gli 
ingressi dell‘area pro-
tetta personale quali-
ficato, già incardina-
to presso l‘Azienda 
Foreste Demaniali di 
Siracusa, che possa 

gnatore previa auto-
rizzazione del gestore, 
soggetti impegnati in 
attività di studio, ricer-
ca e didattica e per 
iniziative istituzionali. 
Previsto un biglietto 
famiglia dal costo di 
Euro 7,00 per tutti i 
componenti del nucleo 
familiare. Il ticket si 
applica per tutti e 5 
gli ingressi dell‘area 
protetta da Cittadel-
la dei Maccari, Torre 
vendicari, Marianelli, 
Calamosche ed Eloro.

da qualunque punto di vista”.
«Abbiamo già sollecitato l’on. Giovanni 
Cafeo a presentare all’ARS un’interroga-
zione urgente sull’argomento – conclude 
Tiziano Spada – al fine di ottenere un qua-
dro chiaro della situazione e comprendere 
se per la gestione delle riserve il Governo 
ha una visione futura ben definita oppure 
se, come al solito, ha intenzione di pro-
cedere “navigando a vista», cominciando 
però dal danneggiare, tanto per cambiare, 
la provincia di Siracusa».
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Carabinieri, sanzioni: bottino 15.000 
I Carabinieri della 

Compagnia di 
Noto, che hanno giu-
risdizione su un terri-
torio a forte vocazio-
ne turistica, stanno 
svolgendo intensi 
controlli alla circola-
zione stradale per 
prevenire le violazio-
ni al codice della 
strada. 
Troppo spesso infatti 
l’aumentato traffico 
veicolare e la diffusa 
mancanza di dis-
ciplina degli utenti 
della strada, sfocia 
in sinistri stradali con 
feriti o addirittura mor-
tali, come tristemente 
avvenuto il 29 luglio 
u.s. in occasione 
del decesso di un 
giovane motociclista 
avvenuto a Pachino.
Negli ultimi tre giorni, 
nel territorio di com-
petenza della Com-

Noto. Rastrellamento attività giudiziaria, 3 soggetti denunciati
pagnia di Noto sono 
state 36 le violazioni 
al codice della strada 
per complessivi € 
14.926 di sanzioni 
amministrative e 132 
i punti complessiva-
mente decurtati ad 
automobilisti indisci-
plinati. 
Tra le violazioni più 
frequenti si regis-
tra ancora una volta 
il mancato uso del 
casco alla guida di 
motoveicoli. Sono 
stati ben 5 i giovani 
contravvenzionati per 
l’art. 171 del C.d.S. 
ma sono ancora tro-
ppi i giovani convinti 
di poter circolare libe-
ramente senza casco 
asserendo che le alte 
temperature e il fatto 
che si proceda pia-
no nei centri urbani 
possa essere causa 
di esclusione dalle 

contravvenzioni am-
ministrative. 
Inoltre, tra le altre 
violazioni riscontrate 
spiccano 3 episodi di 
guida senza assicu-
razione obbligatoria, 
7 contestazioni per 
guida senza cintu-
re di sicurezza 3, 
contravvenzioni per 
guida pericolosa in 
centro abitato, una 
contravvenzione per 
inottemperanza all’alt 
imposto dai Carabi-
nieri. 
Nelle ore serali sono 
stati incrementati an-
che i controlli alla 
circolazione stradale 
con etilometro per 
verificare l’eventu-
ale guida in stato di 
ebbrezza alcolica e 
due conducenti sono 
stati deferiti all’Auto-
rità Giudiziaria per 
la violazione dell’art. 

Floridia: Che era ubriaco era evidente ma che soffrisse di disturbi non era dato sapere: arrestato
U briaco molestava gli avventori e gli 

abitanti della zona. Nella serata 
scorsa, i Carabinieri della Tenenza di 
Floridia, hanno tratto in arresto per 
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni 
personali Salvatore Gallitto, siracusano 
36enne, disoccupato, pregiudicato e 
con precedenti di polizia specifici. 
L’uomo, in evidente stato di ebbrezza 
alcolica, era già stato allontanato dai 
militari da un bar della cittadina dove 
aveva molestato verbalmente gli avven-
tori. Non pago, il Gallitto, inizialmente 
allontanatosi in apparente tranquillità, 

L ’ufficio immi-
grazione della 

questura effettua 
un rimpatrio di un 
albanese. Agenti 
dell‘Ufficio hanno 
eseguito un 
provvedimento di 
espulsione, emes-
so dal Magistrato 
di Sorveglianza di 
Lecce, nei conf-
ronti di un cittadi-
no albanese di 54 
anni. 
L’uomo, detenuto 
presso la Casa 
Circondariale di 
Siracusa, con fine 
pena prevista in 
data il 9 settem-
bre, annovera nu-
merosi precedenti 
penali per lesioni 
personali, rapina, 
ricettazione, viola-
zione della legge 
sugli stupefacenti, 
danneggiamen-
to, istigazione a 
delinquere, resi-
stenza a pubblico 
ufficiale, furto, 
immigrazione 
clandestina e por-
to di armi. I Poli-
ziotti, diretti dalla 
dott.ssa Stefania 
Marletta, hanno 
provveduto a pre-
levare il cittadino 
albanese dall’Isti-
tuto di pena e ad 
accompagnarlo 
presso la frontie-
ra di Bari, ove è 
stato imbarcato su 
una nave diretta 
in Albania per es-
sere rimpatriato.

Pericoloso 
pregiudicato 
albanese espulso 
dal territorio 
siracusano

ha ripreso tuttavia le molestie andando 
a bussare alla porta di uno sconosciu-
to cittadino del luogo, introducendosi 
proditoriamente all’interno del suo 
appartamento dopo che quello gli 
aveva aperto la porta in buona fede 
e qui, benché il proprietario di casa 
soffrisse anche di alcuni problemi 
fisici, il soggetto ha iniziato a dare in 
escandescenze senza motivo.
I Carabinieri della Tenenza, tuttavia, 
non convinti che il soggetto si fosse 
calmato dopo essere stato allontanato 
dal bar, non lo avevano perso di vista 

186 del C.d.S.  
I Carabinieri della 
Compagnia di Noto 
hanno inoltre regis-
trato un sensibile 
incremento di sinistri 
stradali nel territorio 
a sud della provincia 
aretusea. Complice 
l’aumentato traffi-
co veicolare dovuto 
all’arrivo dei turisti 
verso le zone bal-
neari, sono stati 4 i 
sinistri stradali di cui 
2 con feriti. A seguito 
di uno dei sinistri 
stradali rilevati dai 
Carabinieri, uno dei 
conducenti è stato 
deferito alla Procura 
della Repubblica per 
guida sotto l’effetto di 
stupefacenti.   
Durante i servizi co-
ordinarti disposti dal 
Comando Compa-
gnia di Noto (SR) 
sono stati infine con-

trollati tutti i soggetti 
gravati da misure 
limitative della libertà 
personale e i Carabi-
nieri del Radiomobile 
hanno arrestato per 
evasione dagli arresti 
domiciliari Davide La-
tino 33enne di Noto 
allontanatosi senza 
autorizzazione dalla 
sua abitazione dopo 
un diverbio con la 
moglie convivente. 
In previsione del we-
ekend, i Carabinieri 
della Compagnia di 
Noto garantiranno 
una presenza costan-
te e numerosa sul ter-
ritorio di competenza 
con autovetture in 
tinta di istituto e civile 
per salvaguardare la 
sicurezza stradale 
attraverso numerosi 
posti di controllo e 
accertamenti a cam-
pione con etilometro. 

e sono quindi subito intervenuti in soc-
corso del cittadino floridiano, fermando 
il Gallitto. Condotto presso i locali della 
Tenenza dei Carabinieri, il Gallitto ha 
tuttavia cercato di fuggire andando 
nuovamente in escandescenze ed 
aggredendo fisicamente un militare 
che insieme ai colleghi era intervenuto 
per bloccarlo.
Il Gallitto è stato quindi arrestato per 
violenza e resistenza a pubblico uffici-
ale ed al termine delle formalità è stato 
condotto presso la propria abitazione 
in regime di arresti domiciliari.
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di Sebastiano Amato*

«Alle ore 21, 40 del 
23 ottobre 1942 

la notte si illuminò im-
provvisamente a gior-
no: le vampe di circa 
mille cannoni accese-
ro l’intero fronte di El 
Alamein…». (Erano in 
verità le artiglierie del 
XXX Corpo d’armata 
britannico; quelle del 
XIII avevano iniziato il 
tiro di preparazione 
alle ore 21,25). Così 
Andrea Santangelo 
inizia il capitolo quinto 
de La battaglia di El 
Alamein (Il Mulino, 
Bologna maggio 
2020), nel quale rac-
conta con chiarezza 
le fasi della terza e 
definitiva battaglia 
combattuta tra i bri-
tannici e le forze 
dell’Asse in pieno de-
serto lungo la linea di 
circa 60 km El Ala-
mein - Depressione di 
Al Qattara. Battaglia 
che segnò la sorte 
dell’Armata Corazza-
ta Italo -Tedesca in 
Africa settentrionale  
e di cui la gran parte 
degli italiani non sa 
assolutamente nulla.
A ben pensarci, si 
era a poco più di due 
ore dal tristemente 
famoso 24 ottobre, 
venticinquesimo an-
niversario di Capo-
retto. Per gli italiani 
non poteva esserci 
ricorrenza più infau-
sta; per i tedeschi e 
per Rommel in parti-
colare, il conquistato-
re del Matajur e ora 
comandante dell’ar-
mata corazzata italo 
-tedesca, sebbene in 
licenza e sostituito al 
fronte dal gen. Stum-
me, era una data be-
neaugurante. Ma ne 
era passata di acqua 
sotto i ponti dell’Ison-
zo e ne era volata di 
sabbia nel deserto 
libico-egiziano e così 
il 24 ottobre non portò 
fortuna né agli italiani 
né ai tedeschi. Dopo 
13 giorni di aspri com-
battimenti tra forze 
obiettivamente dise-
guali, alle ore 15,30 
del 4 novembre iniziò 
per le forze dell’Asse 
la manovra di sgan-
ciamento in direzione 
di Fuka; iniziò, cioè,  
la ritirata, termine che 
si addice alle forze 
tedesche  e ai pochi 
reparti italiani vera-
mente motorizzati. Il 
resto dei nostri Corpi 
d’armata, infatti, ini-
ziò, se vi riuscì, una 
terribile marcia a pie-
di nel deserto e pochi 
riuscirono a farcela. 
Tra loro e i legionari 

battere una battaglia 
statica, cosa che non 
avrebbe mai voluto 
fare,  lui che aveva 
sfruttato al massimo 
le potenzialità del 
carro e dell’artiglieria 
semovente, talvolta 
in modo temerario, 
per non dire sconsi-
derato, privilegiando 
la tattica della sor-
presa, dell’avvolgi-
mento veloce e delle 
puntate offensive di 
centinaia di km, sen-
za tener conto  della 
strategia e della logi-
stica, alle cui regole 
realisticamente lo ri-
chiamavano talvolta il 
suo diretto superiore 
Kesserling e il nostro 
Capo di Stato Mag-
giore, Cavallero. 
Montgomery, invece, 
metodico e scolasti-
co talvolta, ma certo 
anche buon conosci-
tore sia dell’arte mi-
litare e del governo 
degli uomini sia delle 
astuzie e dei provve-
dimenti atti a favorire 
lo sviluppo dell’azio-
ne  sulla linea di bat-
taglia, rinunziò alla 
manovra e all’attacco 
per le linee laterali per 
annientare il nemico 
e privilegiò, forte del-
la netta superiorità in 
uomini e mezzi, l’at-
tacco frontale, cioè lo 
scontro di attrito e di 
logoramento, soprat-
tutto contro le fanterie 
appiedate, trincerate 
davanti alle divisioni 
corazzate nella par-
te più solida del no-
stro schieramento. E 
la maggior parte di 
queste erano italiane 
e il loro armamento 
non era all’altezza del 
compito. Secondo la 
sua concezione della 

turalmente (eloquente 
il secondo capitolo del 
libro di Santangelo) 
per combattere quel 
conflitto, di cui pur co-
glievamo l’importanza 
strategica. La nostra 
insufficienza fu subi-
to palese alla prima 
mossa di Graziani (in 
verità costretto, seb-
bene nolente) su Sidi 

battaglia «per ottenere 
la vittoria non servi-
vano manovre elabo-
rate, né la sorpresa 
tattica, ma bastava il 
solo scontro frontale, 
a patto di avere otte-
nuto una schiacciante 
superiorità numerica 
in uomini, mezzi, ma-
teriali, rifornimenti e 
rimpiazzi (si parlava di 
un rapporto di 5/1» (p. 
106). Non molto al di 
là delle concezioni tat-
tiche degli opliti greci.  
Con questa scelta 
Montgomery ritornava 
alle dottrine della pri-
ma guerra mondiale in 
Francia e capovolge-
va i concetti tattici cui 
avevano improntato la 
loro azione, nei limi-
ti del possibile, i suoi 
predecessori, A. Wa-
vel e C. Auchinleck, 
che, in condizioni mol-
to più difficili, fecero 
bene il loro mestiere, 
ma non piacevano 
all’invadente Churcill. 
Comunque vinse, di-
mostrando di essere 
l’uomo giusto, sempre 
fedele al principio tat-
tico appreso a scuola, 
studiando le battaglie 
dei Romani: due divi-
sioni avanti (Principes 
e Hastati) e una die-
tro di riserva (Triarii), 
cercando sempre di 
risparmiare gli uomini. 
Così arrivò in Tunisia. 
Certo ebbe dei meriti, 
ma forse fino ad oggi 
manca una visione se-
rena e imparziale sulle 
sue qualità, anche per 
via del suo carattere e 
di certi atteggiamenti 
troppo vanagloriosi.
Le truppe dell’Asse 
invece persero, per-
ché la tattica non poté 
essere supportata dal-
la logistica. E qui si 

potrebbe discutere a 
lungo sugli errori com-
messi a Roma e Ber-
lino. Per stare solo ai 
nostri, è stupefacente 
che nessun piano di 
guerra fosse stato ela-
borato per l’Africa set-
tentrionale e che non 
si fosse provveduto a 
modernizzare mezzi 
ed equipaggiamenti 
in vista di una guerra 
nel deserto, possibile 
sia in direzione ovest, 
Tunisia francese, sia 
in direzione est, Egit-
to inglese. Aggravò 
le cose l’idea, politi-
camente ritenuta al 
momento geniale, che 
si sarebbe trattato di 
una semplice scam-
pagnata in vista della 
pace. Basta leggere 
le prime pagine del 
libro del maresciallo 
Messe, La mia arma-
ta in Tunisia, un libro 
del ’46, per render-
sene conto. Noi non 
eravamo attrezzati né 
tecnicamente  né cul-

romani non c’era al-
cuna differenza, ma i 
primi non avevano mai 
avuto alle costole trup-
pe corazzate e mecca-
nizzate né tanto meno 
aerei!
La descrizione del-
le fasi della battaglia 
è chiara e si fonda, 
come è prassi da or-
mai alcuni anni, sulla 
consultazione degli ar-
chivi e della produzio-
ne storiografica di tutte 
le nazioni presenti in 
teatro, con la lodevole 
eccezione della storio-
grafia britannica che 
ama quasi sempre  “far 
da sé” con molte “stor-
ture” e “dimenticanze” 
nei confronti degli ita-
liani e specialmente 
per quel che concerne 
le campagne dell’A-
frica settentrionale, 
la cui vulgata, per di 
più, creata e avallata 
abilmente nel tempo 
sopravvaluta i  meriti 
del generale e  poi vi-
sconte e maresciallo, 
Bernard Law Montgo-
mery, che a sua volta,  
tace e  ignora spesso 
l’azione delle trup-
pe italiane, sebbene 
smentito talvolta addi-
rittura dal suo diretto 
superiore maresciallo 
Harold Alexander e da 
altri più obiettivi storici 
militari tedeschi, ame-
ricani e persino ingle-
si, come il gen. I. G. 
Fuller.
L’autore presenta in 
maniera chiara i con-
cetti tattici sottesi agli 
ordini di operazione. 
La differenza essen-
ziale fu che Rommel fu 
costretto dalla penuria 
dei mezzi e dal col-
lasso quasi totale dei 
rifornimenti (in parte 
per colpa sua) a com-

el Barrani.
Per ironia della sorte, 
proprio i tedeschi, che 
questa guerra africana 
non la capivano e qua-
si non la considerava-
no, erano molto meglio 
forniti di noi in uomini,  
mezzi e concetti ope-
rativi, nei quali ultimi 
erano anche superio-
ri ai britannici. Così 
andò come doveva 
andare. Alle ore 15.30 
del 4 novembre 1942, 
come detto sopra, 
dopo 12 giorni di furio-
si combattimenti  sulla 
linea Al- Qattara -(Qa-
ret el Himeinat- Deir 
el Munassib- Cresta 
del Ruweisat- Cresta 
di Mitelriya - Cresta di 
Kidney- Tel el Heisa)- 
El Alamein, in arabo 
Al-‘Alamayn = due 
bandiere, sperduta 
stazioncina sulla linea 
ferroviaria costiera 
Marsa Matruh - Ales-
sandria, cominciò, tra 
ordini e contrordini de-
leteri (che decretaro-

La battaglia di El Alamein

1942 iniziava la battaglia di El-Alamein
che consacrò il valore del soldato italiano
Nel cimitero di guerra di El-Alamein, oggi piccola cittadina del litorale mediterraneo egiziano a poco più di 100 km da Alessandria 
d’Egitto, sorge un cippo ivi posto dai Bersaglieri del 7° reggimento recante la famosa frase «Mancò la fortuna, non il valore»
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La battaglia di El Alamein

1942 iniziava la battaglia di El-Alamein
che consacrò il valore del soldato italiano

no, ad es., la fine della 
“Bologna”), la ritirata, 
che si sarebbe con-
clusa dopo circa 2.000 
km a Mareth in Tunisia 
il 29 gennaio 1943. E i 
fanti italiani di prima li-
nea, quelli che almeno 
riuscirono a venir fuori 
dalla sacca, li doveva-
no percorrere a piedi. 
Ma come potevano 

non vennero catturati 
subito dopo lo sfalda-
mento dell’ala sinistra 
del nostro schieramen-
to, ma, molto a nord e 
molto a ovest, verso 
Fuka, quasi sulla co-
sta, a mezza strada 
tra El Alamein e Mar-
sa Matruh, dopo lun-
ga marcia e valorosa 
resistenza. Gli inglesi, 

mel (24-04-1941); 4°) 
operazione Crusader 
di Auchinleck con ar-
rivo ad El Agheila (1-
07-1941); 5°) seconda 
offensiva di Rommel 
fino a  El Alamein. 
Qui il fronte si arresta 
e si irrigidisce in due 
tempi:a) prima batta-
glia di El Alamein, cioè 
la battaglia d’arresto 
vinta da Auchinleck (1-
07-1942); b) seconda 
battaglia di El Alamein 
o di Alam el- Halfa (30-
08-1942, la corsa dei 
sei giorni), attacco di 
Rommel bloccato da 
Montgomery su piani 
e impostazioni ela-
borati da Auchinleck, 
nei quali il nuovo co-
mandante aveva ap-
portato, però, notevoli 
cambiamenti nello 
schieramento, nella 
tattica e nell’addestra-
mento delle truppe.
La lettura  delle pagi-
ne riguardanti questi 
andirivieni nel deser-
to, pur intrisi di sa-
crifici e di sangue, è 
sempre affascinante, 
perché dal racconto 
degli eventi, da qual-
siasi parte osservati, 
appaiono evidenti due 
cose. La prima, che  
nel teatro operativo 
dell’Africa settentrio-
nale, come concorda-
no molti storici militari, 
la guerra toccò uno dei 
suoi vertici tecnologici, 
senza per altro coin-
volgere  nessun altro 
se non i combattenti. 
E questa è una parti-
colarità non da poco.
La seconda, e più im-
portante forse, è quella 
che ha sempre colpito 
l’immaginario colletti-
vo (quando della cam-
pagna si leggeva e 
si sapeva qualcosa). 
Malgrado la tecno-
logia, i vari cicli ope-
rativi sembrano tanti 
momenti di un grande 
torneo di cavalieri an-
tichi, armati di cavalli, 
lance e spade fiam-
meggianti, che si fron-
teggiano senza l’odio 
mortale che aleggiava 
in Russia. Una giostra, 
in cui molti montavano 
cavalli d’acciaio, altri 

senza la cresta di Alam 
el-Halfa (quota 132), 
si preparava a essere 
battuto, senza poter 
più far niente per evi-
tarlo; c) terza battaglia 
di El Alamein, l’ultima, 
la sola a essere stata 
preparata e condotta 
all’attacco  da Montgo-
mery, al contrario delle 
altre due, sempre in ot-
tica inglese. La storio-
grafia inglese, invece, 
secondo l’autore, ha 
obliato le altre due, alle 
quali egli vuole dare 
l’antica e propria digni-
tà e importanza storica 
e lo fa per i combattenti 
britannici e non certo 
per gli avversari. Affari 
degli Inglesi si potreb-
be dire, e forse lo sono, 
ma l’autore per una 
sorta di spirito cavalle-
resco vuole ristabilire 
la verità storica anche 
per dare ciò che spetta 
a coloro che le combat-
terono. E fa bene, tutto 
sommato, in nome del-
la “bontà dei cavalieri 
antichi».

*Presidente 
della Società 

Siracusana 
 di Storia Patria

salvarsi i fanti del X 
Corpo, quelli della “Pa-
via”, schierati all’estre-
ma destra, a sessanta 
km dalla costa, a Qa-
ret el Himeinat, ai bordi 
della terribile e impla-
cabile depressione di 
Al Qattara, o i para-
cadutisti della “Folgo-
re”, schierati nelle loro 
buche davanti a  Deir 
el- Munassib o ancora 
i fanti della “Brescia” 
distesi poco a nord di 
Bab el Qattara, quan-
do gli australiani della 
9a, gli scozzesi della 
51a, i neozelandesi 
della 2a e i sudafricani 
della 1a, piegata alfi-
ne la resistenza della 
“Trento” e della 164a 
tedesca e superate la 
cresta di Mitelriya e la 
pista di Rahman, co-
minciavano ad aprire 
la porta sul Mediterra-
neo, diventando l’ala 
marciante dell’8a Ar-
mata verso occidente? 
Eppure i soldati delle 
divisioni meridionali 

infatti, non avevano 
tentato alcun “colpo 
di falce”. I carri dell’ 
”Ariete” invece furono 
fatti a pezzi, malgra-
do il disperato corag-
gio degli equipaggi e 
dei bersaglieri. Fu un 
miracolo quello che 
fece  il maggiore Paolo 
Caccia Dominioni, che 
riuscì a venir fuori con 
250 uomini del XXXI 
guastatori del genio, 
schierato alla sinistra 
della “Folgore” (Invito 
i lettori a rileggere o 
leggere il suo  Alamein 
1933- 1962, Longane-
si Milano 1962, premio 
Bancarella).
L’autore arriva al mo-
mento culminante 
dopo aver raccontato 
in sintesi ma con chia-
rezza tutti i cicli ope-
rativi precedenti:1°) 
avanzata di Graziani 
su Sidi el Barrani (13-
09-1940); 2°) controf-
fensiva di Wavel fino 
ad Agedabia ; 3°) pri-
ma offensiva di Rom-

Nel cimitero di guerra di El-Alamein, oggi piccola cittadina del litorale mediterraneo egiziano a poco più di 100 km da Alessandria 
d’Egitto, sorge un cippo ivi posto dai Bersaglieri del 7° reggimento recante la famosa frase «Mancò la fortuna, non il valore»

avevano cavalcature 
di modesta efficienza 
o non avevano ca-
valcature dei nessun 
genere; fra questi, gli 
italiani quasi tutti; altri, 
a turno e quasi sem-
pre per scelta, come 
gli australiani, i suda-
fricani, i neozelande-
si, gli scozzesi e gli 
indiani. Ma furono soli 
gli italiani ad affrontare 
le lunghe marce a pie-
di, lungo le piste della 
Marmarica, della Cire-
naica e della Tripolita-
nia, nell’immensità ab-
bacinante del deserto 
libico. Meno male che 
non portarono muli e 
cavalli. Combatterono 
in condizioni dispera-
te, spesso compatiti, 
eppure quando c’e-
ra da eseguire lavori 
di trinceramento sul 
campo di battaglia era-
no i migliori. 
Libro chiaro, onesto, 
obiettivo, che aiuta 
molto a evidenziare 
e cogliere le costan-
ti tecnico-tattiche e 
strategiche della cam-
pagna, non sempre 
chiarissime neppure 
ai contendenti, ma so-

prattutto ai Comandi 
italiani, sempre poco 
coordinati fra loro, 
che non riuscirono 
di conseguenza mai 
a  coordinare l’azione 
di Esercito, Marina e 
Aviazione e a forgiare 
lo strumento adatto a 
combattere e vincere 
quella guerra. Eppure 
l’idea strategica di fon-
do, cioè che la conqui-
sta dell’Egitto avrebbe 
rappresentato un col-
po mortale  per l’Impe-
ro britannico in Africa e 
in Medio Oriente non 
era peregrina.
Fine non secondario 
del libro è quello di re-
stituire la verità storica 
sulla battaglia di El Ala-
mein, che non fu una, 
ma trina. La questione 
non riguarda i perden-
ti, che ben distinguono 
i tre momenti: a) bat-
taglia di arresto di Au-
chinleck; b) battaglia 
di Alam el- Halfa o me-
glio per Alam el- Halfa, 
che rappresentò l’o-
biettivo strategico d’ar-
mata, mai raggiunto 
da Rommel; il quale, in 
questo modo, senza il 
ciglione del Ruweisat e 



Sicilia • 10 Sicilia • 2 AGOSTO 2020, DOMENICA

Nel 2018 raggiun-
gono le finali del 
“Fiat Music Tour” 
Al Teatro Ariston 
di Sanremo; nello 
stesso anno sono 
invitati a suonare a 
Casa Sanremo nella 
settimana del Fe-
stival di Sanremo. 
Sempre nel 2018, 
approdano alle fasi 

finali per partecipa-
re al Concertone 
del Primo Maggio 
2018 di Roma. Poco 
dopo si esibisco-
no al Circolo degli 
artisti di Roma e 
al Teatro Golden 
di Palermo con un 
concerto sold out in 
cui suonano i brani 
tratti dal loro pri-

mo disco, dal titolo 
“Tre Terzi” (2014), 
registrato e mixato 
da Riccardo Piparo 
presso LAB MUSIC. 
A luglio 2018 esce il 
secondo disco “An-
data e Ritorno”, ac-
compagnato da due 
videoclip, “Chi ci sal-
verà” https://youtu.
be/TRUZW7qeC4s 

e “Andata e ritor-
no” https://youtu.
be/DGis3FRB7XM. 
Il 2019 si apre con 
un grande appunta-
mento per la band: 
i Tre Terzi sono tra i 
gli artisti protagonisti 
del Capodanno di 
Palermo insieme 
Goran Bregović, 
Red Ronnie, e al-

tri artisti, davanti 
ad oltre 100 mila 
persone. Ad aprile 
2019 superano le 
selezioni regionali 
e accedono alla fi-
nale nazionale della 
32sima edizione 
del SanremoRock, 
che si è tenuta in 
giugno al Teatro 
Ariston di Sanremo. 
A giugno, I Tre Terzi 
raggiungono un al-
tro traguardo impor-
tante: si esibiscono 
live nel pre-show di 
RADIO ITALIA LIVE 
– IL CONCERTO, 
evento realizzato da 
Radio Italia grazie 
alla collaborazione 
con il Comune di Pa-
lermo che si è svolto 
nella splendida cor-
nice del Foro Italico 
di Palermo davanti 
a 50 mila persone, 
e che ha visto al-
ternarsi sul palco 
artisti come: Achille 
Lauro, Benji & Fede, 
Ghali, Il Volo, Irama, 
Fiorella, Mannoia, 
Mahmood, Fabrizio 
Moro, Nek, Takagi & 
Ketra con Giusy Fer-
reri, TheGiornalisti, 
Paola Turci e Mika. 
La band palermita-
na per l’occasione 
ha portato sul palco 
il brano “Mal d’Afri-
ca”, (https://youtu.
be/84F4V_1y0vQ). 
Ultimo video usci-
to è “Lampare”: 
https://youtu.be/3-
H_KCyAwy4.

T ornano ad esi-
birsi live i Tre 

Terzi e lo faranno 
sabato 1 agosto al 
Parco di Villa Filip-
pina di Palermo 
(Piazza San Fran-
cesco di Paola, 18 
– dalle ore 21:00 – 
ingresso su preno-
tazione) in occasio-
ne del “MODsea-
sON”, il venerdì del 
Modcafè. Una sera-
ta in cui la band 
palermitana, forma-
ta da Claudio Terzo 
(voce e chitarre), 
Ferdinando Monca-
da (chitarre), Diego 
Tarantino (basso) e 
ormai in pianta sta-
bile Ferdinando Pic-
coli (batteria), pro-
mette: “un’esplosio-
ne di musica, di 
forza e di energia, 
un live per fare di-
vertire la gente tra 
brani del nostro re-
pertorio e tanto al-
tro”.
I Tre Terzi nascono 
a Palermo nel 2009. 
La band siciliana si 
esibisce in decine di 
date in Sicilia (Lam-
pedusa, Marsala, 
Sciara, Capo Peloro 
Fest di Messina, 
Burgio, Santo Ste-
fano di Camastra, 
Cerami) e in Italia, 
condividendo il pal-
co con Niccolò Fabi, 
Alberto Fortis, Lello 
Analfino, Giusep-
pe Milici, Gareth 
Brown, Red Ronnie. 

Palermo. “Tre Terzi”, torna ad esibirsi live la band 
palermitana: sabato 1 agosto al Parco di Villa Filippinaz

Q uando l’attività 
di manutenzio-

ne ordinaria diventa 
occasione di efficien-
tamento energetico e 
miglioramento della 
gestione di impianti e 
risorse. E’ l’intervento 
che sta portando 
avanti AMG Energia 
sulla rete dei semafo-
ri cittadini di cui cura 
conduzione e manu-
tenzione per conto del 
Comune di Palermo. 
Nel corso delle verifi-
che costanti sugli 
impianti e degli inter-
venti di manutenzione 
ordinaria o di ripara-
zione dei guasti, la 
società ha deciso 
anche la sostituzione 
di alcune lanterne 
(ancora con vecchie 
lampade ad incande-
scenza) con apparec-
chiature nuove, equi-
paggiate con più per-
formanti lampade a 
LED.
I vantaggi ci sono sia 

Palermo. AMG Energia, semafori, manutenzione e miglioramento 
energetico: vecchie lanterne sostituite con ottiche a LED

in termini di gestio-
ne degli impianti (più 
lunga durata delle 
lampade, minore fre-
quenza dei guasti) e 
di un miglioramento 
del funzionamento 
delle apparecchiature, 
ma anche in termini di 
risparmio energetico: 
ogni lanterna a LED 
consuma solo il 20 
per cento di quella 
equivalente ad incan-
descenza. 
L’attività viene effet-
tuata nell’ambito della 
manutenzione ordi-
naria, e quindi senza 
alcun onere aggiuntivo 
a carico del Comune di 
Palermo, sugli impianti 
che consentono tale 
intervento, semafori 
con adeguati rego-
latori e lampeggianti 
statici.
“L’idea è semplice e 
ne abbiamo fatto una 
buona prassi – dice 
il presidente di AMG 
Energia, Mario Bute-

ra – Si tratta di una 
piccola attività ma 
con cui si raggiunge 
un risultato utile per 
l’Amministrazione co-
munale, proprietaria 
degli impianti, e un 
beneficio immedia-
to per la collettività: 
il risultato è quello 
di un miglioramento 
dell’impianto con un 
indubbio vantaggio 
funzionale, ma anche 
di un miglioramento 
del servizio reso”. Le 
lanterne già sostituite 
sono 61 e riguardano 
l’impianto alternato di 
via Castelforte, 10 lam-
peggianti (Di Giovanni/
Di Blasi, La Malfa/
Nuova, Dante/Villa-
franca, Catalano/Apol-

lo, Pazienza/Apollo, 
Diomede/Aiace, Net-
tuno/Cavarretta, Ca-
stelforte/Rosciglione, 
Regione Siciliana-G. 
Roccella direzione 
Trapani e Regione 
Siciliana-G. Roccella 
direzione Catania), i 
semafori pedonali di 
via Libertà civ. 135, di 
viale del Fante (altez-
za piscina comunale) 
di via Pasquale Calvi e 
l’impianto alternato di 
via Falsomiele 12-22. 
Il prossimo impianto 
su cui si interverrà con 
verifica e upgrading, 
con installazione di 4 
lanterne LED, è quello 
pedonale di via dei 
Benedettini-ingresso 
Ospedale dei Bambini.
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L e soluzioni 
proposte dal 

governo al disastro 
creato con le novità 
normative introdot-
te, quali la regola-
rizzazione dei clan-
destini voluta dalla 
ministra Bellanova 
e l’utilizzo della 
Guardia costiera, 
come taxi dei traffi-
canti di migranti, 
sono a dir poco 
folli se non crimina-
li. Di fatto vogliono 
trasformare la Sici-
lia in un enorme 
campo profughi. Un 
atto scellerato e 
inconcepibile che la 
Lega non permette-
rà in alcun modo”.
È quanto dichia-
rano gli onorevoli 

della Lega, Stefano 
Candiani, segreta-
rio regionale per la 
Sicilia e Francesca 
Donato, membro del 
Parlamento Europeo 
eletta nelle Isole.

“La totale assenza di 
rispetto per il nostro 
popolo, per il nostro 
territorio e la nostra 
dignità di cittadini, e 
lo sfregio costante 
verso la democrazia 

rendono il governo 
Conte indegno di 
rappresentare gli 
Italiani e soprattutto 
i Siciliani. E la mi-
nistra Lamorgese, 
invece di adottare 
immediatamente 
misure di limita-
zione agli sbarchi, 
va mendicando in-
terventi da governi 
stranieri come la Tu-
nisia o la Francia”.
“La Lega sicilia-
na – concludono 
Candiani e Donato 
– non starà certa-
mente a guarda-
re. Siamo pronti 
ad intraprendere 
ogni iniziativa per 
bloccare immedia-
tamente ogni ulte-
riore dislocamento 
di clandestini nella 
nostra regione. Il 
Presidente Musu-
meci potrà contare 
sul nostro totale 
appoggio in questa 
battaglia per la Si-
cilia”.

Candiani e Donato: «Vogliono trasformare 
la Sicilia in un enorme campo profughi»

Palermo. Centro destra no ZTL, richiesta convocazione consiglio 
comunale straordinario e presentato ordine del giorno
“I n un momento 

come questo, 
in cui l’economia 
siciliana e quella 
palermitana in 
particolare, sta 
attraversando delle 
enormi difficoltà, la 
ZTL e le strisce blu 
darebbero la maz-
zata finale. E se al 
sindaco e ad alcuni 
suoi assessori non 
sta più a cuore 
questa città, noi che 
la dovremmo 
governare Fra 
meno di 2 anni 
vogliamo limitare al 
massimo i danni 
causati da questa 
amministrazione. 
Ecco perché chie-
diamo che il provve-
dimento della ZTL e 
quello delle strisce 
blu non parta. 

Abbiamo chiesto la 
convocazione di un 
consiglio comunale 
straordinario alla 
presenza del sinda-
co Orlando per 
parlare di ciò . 
Contestualmente 
abbiamo presentato 
un ordine del giorno 
per bloccare questo 
insano proposito”.
Queste le dichiara-
zioni dei capogrup-
po del centrodestra 
a Palazzo delle 
Aquile, Igor Gelar-
da  (Lega) , Giulio 
Tantillo (Forza Italia) 
, Francesco Scarpi-
nato (Fratelli d’Ita-
lia), Sabrina Figuc-
cia (Udc) , Claudio 
Volante  (Diventerà 
Bellissima) e Ma-
rianna Caronia 
(Gruppo misto).

In foto, locale chiuso temporaneamente dalla Polizia di Stato

Per illeciti amministrativi venivano anche contestate relative sanzioni 
amministrative per un importo di qualche migliaia di euro
suesposti, il responsa-
bile del locale veniva 
deferito alla Procura 
della Repubblica do il 
Tribunale di Agrigento, 
per la violazione previ-
sta e punita dall’art. 681 
C.P. in relazione all’art. 
80 del T.U. delle Leggi 
di P.S.. Avendo poi 
constatato la presenza 
di centinaia di avventori 

(circa 400), all’interno di 
detto esercizio, privi di 
dispositivi di protezione 
individuale e non rispet-
tosi del distanziamento 
sociale previsto dalle 
norme per il conteni-
mento del contagio 
da Covid-19 (D.L. n. 
33/2020 art. 1, co. 14, 
art. 2, co. 1 e 2, in re-
lazione al D.P.C.M. del 

17.05.2020 e relative 
linee giuda), al titolare 
veniva contestato tale 
illecito amministrativo, 
in conseguenza del 
quale, il Prefetto di 
Agrigento ha disposto, 
in applicazione di san-
zione accessoria all’il-
lecito sopradescritto, la 
chiusura del pubblico 
esercizio per la durata 

di giorni cinque, con 
provvedimento notifi-
cato ed eseguito nella 
serata di ieri. L’attività 
di controllo in tale dire-
zione proseguirà nella 
località balneare senza 
soluzione di continuità, 
soprattutto nei fine set-
timana in cui si registra 
una massiccia presen-
za di giovani.

N ell’ambito di ser-
vizi di polizia 

amministrativa predi-
sposti su impulso del 
Prefetto di Agrigento 
Dr.ssa Rita COCCIUFA 
e del Questore di Agri-
gento Dr.ssa Maria 
Rosa IRACI, personale 
di questa Squadra 
Amministrativa in data 
26 Luglio u.s. effettua-
va controllo ispettivo ex 
a r t .  1 3  L e g g e 
24.11.1981 n. 689, 
presso noto locale 
della “Movida Agrigen-
tina”, sito in località San 
Leone. In quella sede, 
accertava che il titolare 
dell’esercizio pubblico 
aveva organizzato e 
consentito in quella 
circostanza, lo svolgi-
mento di pubblico spet-
tacolo, in particolare 
trattenimento musica-
le/danzante in assenza 
della prescritta licenza 
di polizia, in assenza di 
autorizzazione comu-
nale per la tutela dell’in-
quinamento acustico 
ed in violazione dei li-
miti orari stabiliti dalla 
vigente Ordinanza Co-
munale per i tratteni-
menti musicali in am-
bienti all’aperto.
Per tali illeciti ammini-
strativi venivano conte-
state relative sanzioni 
amministrative per un 
importo di qualche 
migliaia di euro. Nel 
medesimo contesto, si 
appurava che l’eserci-
zio era sprovvisto del 
certificato di agibilità da 
parte della competente 
Commissione Tecnica 
attestante la solidità 
e la sicurezza della 
struttura; per i motivi 

Agrigento. Chiusa temporaneamente 
locale della “Movida Agrigentina”

«Totale assenza di rispetto per il nostro popolo, per il nostro territorio e la nostra dignità di cittadini»

C ontinuano i con-
trolli dei Carabi-

nieri nelle aree rurali 
di Belmonte Mezza-
gno, territorio che lo 
scorso anno è stato 
interessato dagli omi-
cidi di Vincenzo Gre-
co e Antonio Di Liber-
to e dal tentato omici-
dio di Giuseppe Beni-
gno.
I militari,  impegnati 
in un servizio di con-
trollo del territorio, 
hanno rinvenuto alla 
periferia del paese, 
nascosta all’interno 
di un magazzino, un 
revolver calibro 38, e  
in una stalla, un fucile 
da caccia calibro 12, 
entrambi con ma-
tricola abrasa, oltre 
munizionamento.
La persona che aveva 
la disponibilità dei 
due luoghi, G.s., un 
agricoltore 52enne, 
è stato arrestato per 
detenzione di armi e 
munizionamento.
Il Tribunale di Termini 
Imerese ha convali-
dato l’arresto.
Già lo scorso 22 feb-
braio, in un’analoga 
operazione, sono sta-
te tratte in arresto altre 
due persone. In quella 
circostanza oltre ad 
una pistola semiau-
tomatica ed un fucile 
furono rinvenute oltre 
500 cartucce.

Palermo. Belmonte 
Mezzagno, agricoltore 
con pistola e fucile 
arrestato dai Carabinieri
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L’assessore Razza ha seguito le varie fasi del procedimento amministrative a partire dalla 
ricognizione condotta nelle varie strutture che ha poi determinato i fabbisogni tecnologici
ancora in atto. 
Sono certo che, 
al termine della 
nostra esperienza 
amministrativa, 
consegneremo ai 
siciliani una sanità 
migliore rispetto a 
come ci era stata 
affidata».
L’assessore Raz-

za ha seguito le 
varie fasi del pro-
cedimento ammi-
nistrative a partire 
dalla ricognizione 
condotta nelle va-
rie strutture che ha 
poi determinato i 
fabbisogni tecno-
logici.
«La nostra sanità 

– dice l’esponen-
te del governo 
Musumeci –deve 
fare r ima con 
futuro. L’investi-
mento in tecnolo-
gia, assieme allo 
sviluppo digitale, 
sono alcune del-
le componenti di 
un percorso di 

rigenerazione che 
è sotto gli occhi 
di tutti. Le risor-
se che abbiamo 
stanziato sono 
nella disponibilità 
delle Aziende. E’ 
chiaro che vigile-
remo affinché ciò 
che è stato im-
maginato diventi 

L a Regione 
Siciliana dà 

vita al più impo-
nente investimen-
to in tecnologie 
sanitarie degli ul-
timi dieci anni. A 
disposizione per 
gli ospedali dell’I-
sola ci sono 85 
milioni di euro. Su 
input del presi-
dente Nello Musu-
meci, l’assessore 
alla Salute Rug-
gero Razza ha 
siglato il decreto 
che di fatto avvia 
un radicale pro-
cesso di innova-
zione e ammoder-
namento delle 
apparecchiature 
di ‘media tecnolo-
gia’ (ecografi, mi-
croscopi, tavoli 
operatori, elettro-
bisturi, laser chi-
rurgici, angiografi, 
colonne laparo-
scopiche, defibril-
latori, etc.) in uso 
quotidianamente 
negli ospedali si-
ciliani.
Si tratta di risorse 
destinate a tut-
te le aziende del 
Sistema sanita-
rio dell’Isola che 
permetteranno di 
sostituire quelle 
strumentazioni ri-
tenute obsolete e 
che, soprattutto 
in alcuni ambi-
ti, consentiran-
no il prosieguo di 
una innovazione 
dell’attività clinica 
già in atto.
«Questo investi-
mento nelle tec-
nologie – eviden-
zia il governatore 
Musumeci – rien-
tra in un più ampio 
processo di riqua-
lificazione dell’in-
tero comparto sa-
nitario regionale. 
Un’azione che, 
come si ricorderà, 
abbiamo avviato 
da subito, ristrut-
turando moltissi-
me infrastrutture, 
completandole 
o addirittura re-
alizzandole ex 
novo. E’ un am-
modernamento 
complessivo a 
cui, ovviamente, 
vanno associa-
te le migliaia di 
assunzioni con 
contratto a tem-
po indeterminato 
e i tanti concorsi 

Tecnologia sanitaria. Governo Musumeci 
destina 85 mln agli ospedali dell’Isola

realtà in ogni parte 
della Sicilia».
Ecco la ripartizio-
ne dei fondi in 18 
strutture dell’Isola: 
Asp Agrigento, 3,7 
milioni di euro; Asp 
Caltanissetta, 2,9 
milioni di euro; 
Asp Catania, 5,7 
milioni di euro; 
Asp Enna, 1,9 mi-
lioni di euro; Asp 
Messina, 4 milioni 
di euro; Asp Paler-
mo, 9,1 milioni di 
euro; Asp Ragusa, 
un milione di euro; 
Asp Siracusa, 2,9 
milioni di euro; Asp 
Trapani, 4,6 milio-
ni di euro; Policli-
nico Rodolico San 
Marco di Catania, 
3,1 milioni di euro; 
Policlinico Martino 
di Messina, 3,3 
milioni di euro; 
Policlinico Giac-
cone di Palermo, 
6,6 milioni di euro; 
Cefpas di Calta-
nissetta, 4 milioni 
di euro; Ospedale 
Garibaldi di Cata-
nia, 6,9 milioni di 
euro; Ospedale 
Cannizzaro di Ca-
tania, 3,2 milioni 
di euro; Ospedale 
Papardo di Mes-
sina, 7,7 milioni 
di euro; Ospedale 
Villa Sofia-Cer-
vello di Palermo, 
6,4 milioni di euro; 
Ospedale Civico di 
Palermo, 8 milioni 
di euro.

rea militare ben delimi-
tata e certamente molto 
controllata.
Quello che ci si aspetta 
è una seria collaborazio-
ne, non certo il blocco 
dei tamponi sui migranti, 
come accade da ieri a 
seguito di una ordinan-
za emanata proprio dai 
vertici della regione 
Sicilia. Con un simile at-
teggiamento si rischia di 
abbassare le difese dal 
punto di vista sanitario 
e trasferire persone po-
tenzialmente infette in 
altre zone d’Italia. Peral-
tro, la regione dovrebbe 
sapere che non è tra le 
sue competenze quella 
di spingere l’autorità di 
Pubblica Sicurezza a 
operare al di fuori del ter-
ritorio regionale, quando 
chiede la redistribuzione 
dei migranti ad altre 

Migranti, Sibilia: «La Regione Sicilia collabori 
e non ostacoli il lavoro della task force sanitaria»

regioni: si tratta di una 
scorrettezza istituziona-
le, in quanto tale facoltà 
resta in capo al Ministe-
ro dell’Interno. Lungi dal 
cedere a speculazioni 
politiche, ma non vor-

«I n Sicilia stanno 
per arrivare final-
mente già da que-

sta settimana le navi 
quarantena da 700 po-
sti: ci aspettiamo re-
sponsabilità da parte di 
tutte le istituzioni perché 
ci troviamo ad affronta-
re un problema già di 
suo assai complesso a 
cui si aggiungono le 
complicazioni legate al 
covid19. Un errore sol-
levare inutili polveroni, 
un danno creare allar-
mismi evocando apoca-
litticamente i lager: si 
parla di alcune tende 
montate dalla Croce 
Rossa per far fronte ad 
eventuali casi di emer-
genza, tende che allo 
stato sono per fortuna 
ancora vuote. In più 
quella in cui sono state 
allestite le tende è un’a-

rei che un presidente 
di centrodestra prima 
impedisce che siano 
eseguiti i tamponi e poi 
invia queste persone 
in altre regioni gover-
nate dal centrodestra 

che – guarda caso – si 
lamentano a loro volta 
perché i test non sono 
stati fatti. La gestione dei 
flussi va affrontata con 
senso di responsabilità 
e comunione d’intenti 
quindi ci aspettiamo più 
ragionevolezza e meno 
speculazioni politiche 
da chi ha ruoli di respon-
sabilità. Ostacolare il 
lavoro della task force 
sanitaria è un errore, 
il cordone sanitario va 
anzi valorizzato e per 
questo abbiamo già 
manifestato la disponi-
bilità a stanziare ulte-
riori risorse proprio per 
rafforzare la task force  
e valorizzare il cordone 
sanitario che il Viminale 
ha predisposto in funzio-
ne della sicurezza dei 
siciliani e degli italiani 
tutti”.


