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Q U O T I D I A N O Sicilia

Stalking. Le Volanti arrestano in flagranza 
di reato un 50enne siracusano
L’uomo lo manifestava sotto forma di minacce, molestie 

E’stata arrestato 
domenica, dai 

poliziotti delle Volanti, 
un uomo siracusano 
resosi responsabile del 
reato di stalking nei 
confronti dell’ex compa-
gna. Nella mattinata di 
ieri, agenti delle Volanti 
hanno eseguito un 
ordine di custodia 
cautelare degli arresti 
domiciliari nei confronti 
di un uomo di 50 anni. 

A pagina sette

U na disamina della situazione dell’ordine e 
sicurezza pubblica a Lentini con la rinnovata 

attenzione della riunione convocata ieri mattina dal 
prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, cui hanno 
partecipato il sindaco di Lentini, Saverio Bosco, il 
questore Gabriella Ioppolo, il comandante provin-
ciale dei Carabinieri, col. Giovanni Tamborrino.

A pagina due

Lentini: Occultava una pistola in casa, Carabinieri 
arrestano 42enne di Militello in val di Catania 
Una pistola automatica marca Browning calibro 7,65

I n ambito provinciale 
relativi alla preven-

zione dei furti in aree 
rurali continuano i 
servizi dei Carabinieri 
della Stazione di Lentini 
unitamente ai colleghi 
dello Squadrone 
Eliportato Cacciatori 
Sicilia, hanno arrestato 
in flagranza di reato per 
detenzione illegale di 
armi da sparo e 
munizioni, D.L.F.

A pagina sette

Blocco traffico all’ingresso 
Sud a causa di una gabbia 
metallica nella rotatoria

POLITICA

I l caos più totale, da 
mesi, domina 

l’ingresso sud di 
Siracusa, all’altezza 
della rotatoria del viale 
Paolo Orsi, a causa di 
una gabbia di metallo 
che, posta al centro 
della corsia in entrata, 
impedisce il regolare 
svolgimento del traffico. 

A pagina cinque

A pagina tre

Ballottaggi. Giuseppe Di Mare sindaco 
di Augusta, Marco Carianni a Floridia

Criminalità a Lentini. 
Summit in Prefettura 
per l’ordine pubblico

Giusi Scaduto: «L’azione di contrasto alle 
diverse forme di illegalità non conosce sosta»

Caritas: «La Forza della 
Legalità, la concretezza 
della Solidarietà»

Alle pagine cinqueA pagina 2

di Giuseppe Bianca

Commercianti danneggiati dalla durata eccessiva dei lavori

Lavori pubblici 
grido d’allarme 

Il Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto
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Criminalità a Lentini. Summit in Prefettura 
Comitato ordine pubblico e il sindaco Bosco

La reazione della magistratura e degli investigatori è stata immediataF atta una disa-
mina della si-

tuazione dell’or-
dine e sicurezza 
pubblica a Lentini 
con la rinnovata 
attenzione della 
riunione convo-
cata stamane dal 
prefetto di Sira-
cusa, Giusi Sca-
duto, cui hanno 
partecipato il sin-
daco di Lentini, 
Saverio Bosco, il 
questore Gabriel-
la Ioppolo, il co-
mandante provin-
ciale dei 
Carabinieri, col. 
Giovanni Tam-
borrino e il co-

mandante della 
Guardia di Finan-

za, col, Luca De 
Simone.

Certamente, i 
fatti verificatisi lo 
scorso 10 otto-
bre, con l’omici-
dio di una perso-
na e il ferimento 
di un’altra, hanno 
suscitato l’allar-
me della comuni-
tà ma la reazione 
della magistratu-
ra e degli inve-
stigatori è stata 
immediata, con 
l’individuazione 
dell’autore, dopo 
pochi giorni.
Ciò conferma 
come l’azione 

di contrasto alle 
diverse forme di 
illegalità non co-
nosca sosta, an-
che sotto il profilo 
della prevenzione 
amminist rat iva 
antimafia, con la 
recente adozione 
di un’interdittiva 
nei confronti del-
la società con-
cessionaria dello 
stadio comunale, 
appartenente al 
gruppo imprendi-
toriale coinvolto 
nell’operazione 
«Mazzetta Sicu-
la» della DDA di 
Catania ed ese-
guita dalla Guar-
dia di Finanza 
etnea.
Il sindaco Saverio 
Bosco, pur nella 
consapevolezza 
che permango-

no criticità che 
r i c h i e d e r a n n o 
ancora molto im-
pegno, si è detto 
convinto che la 
grande collabo-
razione esistente 
tra l’amministra-
zione, Prefettura 
e le forze dell’or-
dine saprà con-
cretizzare quelle 
risposte di cui i 
cittadini sentono 
il bisogno.
Il prefetto Giusi 
Scaduto ha con-
clusivamente rin-
graziato il sinda-
co di Lentini per 
la sensibilità di-
mostrata su tutti 
i temi di interes-
se generale che 
quotidianamente 
sanno mettere al 
servizio del terri-
torio.

Giusi Scaduto: «L’azione di contrasto alle diverse forme di illegalità non conosce sosta»

I l centrodestra si 
aggiudica la sinda-

catura di Giuseppe Di 
Mare ad Augusta 
superando al ballot-
taggio l’ex sindaco 
Pippo Gulino. Di Mare 
è stato sorretto politi-
camente da Fratelli 
d’Italia con il sindaco 
di Avola, Luca Can-
nata e dalla sorella, 
deputato regionale 
Rossana Cannata.
Penalizzato per aver 
contratto il contagio 
al Covid-19, ricove-
rato in ospedale, il 
suo avversario, del 
centrosinistra, Pippo 
Gulino sorretto dall’ex 
assessore regiona-
le alla Formazione, 
Bruno Marziano e dai 
movimenti confluiti 
nell’apparentamento 
dell’altro candidato 
alle primarie Massimo 
Carrubba anche lui ex 
sindaco di Augusta.
In buona sostanza si è 
conclusa ad Augusta, 

Ballottaggi. Giuseppe Di Mare sindaco 
di Augusta, Marco Carianni vince a Floridia
l’esperienza di Cettina 
Di Pietro del movimen-
to pentastellato dove 
al primo turno si è 
posizionata al quarto 
posto.
A Floridia vince di 
poco al ballottaggio 
il 24enne, Marco Ca-
rianni che ha battuto 
l’altro candidato Salvo 
Burgio. A sorreggere 
le sorti di Carianni il 
deputato regionale di 
Italia Viva, Giovanni 
Cafeo.
Quindi dopo 12 mesi 
di commissariamento, 
Floridia trova la forza 
del cambiamento con-
fluito nel 24enne che 
formerà al Palazzo di 
città una giunta tecni-
ca e una maggioranza 

vantaggio sull’uscen-
te Calogero Firetto, 
sostenuto invece da  
Partito democratico 
e Italia viva (con il 
pezzo del Movimento 
per l’autonomia che fa 
riferimento a Carmelo 
Pullara). Quando lo 
spoglio è oltre la metà 
Miccichè è accreditato 
di un risultato intorno 
al 60 per cento.
Il Partito demovrati-
co, invece, sembra 
potersi consolare con 
la vittoria a Carini: qui 
l’uscente Giovì Mon-
teleone, sostenuto 
dai dem e dai Cento 
passi di Claudio Fava, 
ha battuto lo sfidante 
Salvatore Sgroi, ap-
poggiato dal centro-
destra e da Italia viva 
e forte di un accordo 
con il candidato grillino 
Ambrogio Conigliaro 
(mentre il Movimento 
5 Stelle ha dato liber-
tà di voto ai propri 
elettori.

Il Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto

rappresentativa.
Il centrodestra unito 
vince ad Agrigento 
con Franco Miccichè 
62enne. Nella città 
dei Templi il centro-

destra sfiora il 60 
per cento. Al primo 
turno era sostenuto da 
Vox di Diego Fusaro 
e dall’autonomista 
Roberto Di Mauro (e 

che al ballottaggio 
ha incassato il soste-
gno di Forza Italia, 
Diventerà Bellissi-
ma, Fratelli d’Italia e 
Lega) è in consistente 

Da sx: Giuseppe Di Mare e Marco Carianni
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Lavori pubblici, il grido di allarme 
di Giuseppe Bianca

L avori pubblici a Si-
racusa. Ancora una 

volta emerge la superfi-
cialità e la leggerezza, 
che a volte rasentano 
l’incompetenza con cui 
vengono approntati gli 
atti ed il mancato con-
trollo sugli stessi, cosa 
che da tempo i commer-
cianti Siracusani lamen-
tano. Il rischio per il 
quale possiamo essere 
anche stati tacciati di in-
debita ingerenza nel 
momento in cui voglia-
mo vederci chiaro. E 
dire che c’è ancora chi 
si ostina a non voler ve-
dere… come l’attuale 
reggente dell’ammini-
strazione sulle presunte 
‘piste ciclabili’.
E’ il caso di via Crispi 
chiusa da mesi, con i 
lavori finanziati nella 
scorsa Legislatura che 
procedono con lentez-
za elefantiaca, oltre ai 
limiti previsti dall’ap-
palto! Corso Umberto, 
lato stazione, chiuso 
anch’esso a causa dei 
lavori su via Crispi. Via-
le Ermocrate, lato Paolo 

Commercianti e artigiani danneggiati dalla durata eccessiva dei lavori
Orsi, chiuso per lavori in 
corso.
Sono tanti i commer-
cianti e gli artigiani che 
lamentano di essere 
danneggiati dalla durata 
eccessiva dei lavori in 
corso in queste tre arte-
rie con i cantieri stradali 
davanti ai negozi spie-
gando che i clienti sono 
scoraggiati dall’entrare. 
Un danno che pesa mol-
to soprattutto in questo 
periodo di pandemia. 
Ma vi sono opere pub-
bliche che rappresenta-
no un vero incantesimo 
come l’Area di Attenda-
mento della Protezione 
civile, ferma da un lu-
stro, lungo la statale per 
Floridia.
Altresì come raggiun-
gere la stazione ferro-
viaria? Con il solo colle-
gamento treno Intercity, 
fra la Sicilia e il resto del 
Paese con partenza da 
Palermo e da Siracusa 
con arrivo a Roma.
L’impossibilità di rag-
giungere la stazione se 
lo chiedono i siracusani 
insieme ai turisti e a chi 
ha la sfortuna di venire 
nella nostra città per 

prendere il treno, con 
l’attuale reggenza politi-
ca al Vermexio.
Segnaletica inesisten-
te: confusione di traffi-
co stradale con auto e 
mezzi pesanti che fanno 
avanti e indietro in Cor-
so Umberto. La Polizia 
municipale oberata con 
tanti impegnati e compi-
ti istituzionali, sono co-
stretti a non intervenire 
in zona per aiutare gli 
automobilisti disperati 
che inavvertitamente si 
sono trovati imbottigliati 
in corso Umberto con 
direzione stazione fer-
roviaria. 
Infine la ciliegina sulla 
torta è rappresentata 
dalla dissacrazione del-
la rotatoria che insiste 
tra viale Paolo Orsi-via 
Columba con aiuole 
eliminate. Stravolto l’in-
gresso sud di Siracusa. 
E’ l’apoteosi, il caos più 
assoluto. Mancano le 
parole e gli aggettivi si 
sprecano per descrivere 
questa azione delittuo-
sa della politica attuale 
a Siracusa.
Il commercio regolare 
nel nostro territorio è 

continuamente penaliz-
zato in tutto, tra degrado 
dell’arredo urbano nelle 
strade principali, par-
cheggiatori e commer-
cianti abusivi, dissesto 
dei marciapiedi e nes-
suna forma di controllo 
a tutela dei commer-
cianti in sede fissa.
Certamente non siamo 
noi in errore quando 
chiediamo che le cose 
cambino o che qualcu-
no inizi ad assumersi re-
sponsabilità che non si 
è mai preso, come Lei.
Signor sindaco pro tem-
pore, le rimostranze dei 
Siracusani sono frutto 
di due anni e mezzo di 
continui errori e cattiva 
gestione della res pub-
blica.
Gestire la cosa pubblica 
non è il gioco dell’Oca: 
la sua gestione richiede 
responsabilità, capaci-
tà, competenze che ha 
dimostrato di non aver-
ne (ed alla parte politica 
in genere toccherebbe 
anche vigilare, control-
lare e scendere in piaz-
za).
A Siracusa la superfi-
cialità ormai regna so-

vrana, in ogni campo. 
E, purtroppo, c’è da dire 
che molte sue scelte, 
non condivise, che ab-
biamo contestato scri-
vendo, si sono rivelate 
sempre più poco ocula-
te, poco opportune, se 
non proprio completa-
mente sbagliate.
Un invito ai commer-
cianti Siracusani di in-
formarsi in quanto vi 
sono sconti sulle tasse 
comunali per chi subi-
sce danni dal prolun-
garsi dei lavori stradali 
dei cantieri. Il caso di 
Palermo sta facendo 
scuola in Italia. Il rego-
lamento palermitano 
appunto ha dato ragio-
ne ai negozianti preve-
dendo sconti in materia 
di Tari, Tosap (tassa di 
occupazione del suolo 
pubblico) e imposta di 
pubblicità.
Infine, i Siracusani chie-
dono urgentemente 
lumi a lei sindaco che 
detiene la delega alla 
trasparenza, perché in 
questa ennesima vicen-
da di trasparenza sem-
bra essercene davvero 
poca…

P oste Italiane ha 
concesso in como-

dato d’uso gratuito 
all’amministrazione 
comunale di Ferla due 
POS con commissioni 
di accettazione gratui-
ta per tutte le carte 
aziendali.
Poste Italiane è im-
pegnata da tempo in 
un percorso di trasfor-
mazione digitale che 
le ha consentito di 
raggiungere importanti 
obiettivi di moderniz-
zazione dell’infras-
truttura e dei servizi 
offerti.  Nel corso degli 
ultimi anni, l’Azienda 
ha puntato sulle pia-
ttaforme tecnologiche 
più importanti, come 
confermato dall’accor-
do con Microsoft, per 
migliorare produttività 
e collaborazione, oltre 
a rinnovare la rete 
dell’ecosistema di ser-
vizi offerti a vantaggio 
del mercato, diventan-
do un esempio virtuoso 
nel panorama italiano 
di trasformazione di-
gitale.
L’intervento di Ferla è 
parte del programma di 
impegni per i Comuni 
italiani con meno di 
5mila abitanti ed è co-
erente con la presen-
za capillare di Poste 
Italiane sul territorio 
e con l’attenzione che 
da sempre l’Azienda 
riserva alle comunità 
locali e alle aree meno 
densamente popolate. 
La realizzazione di tali 
impegni è consultabile 
sul portale web www.
posteitaliane.it/picco-
li-comuni. 
L‘iniziativa è coerente 
con i principi ESG 
sull‘ambiente, il sociale 
e il governo di impresa, 
rispettati dalle aziende 
socialmente responsa-
bili, che contribuiscono 
allo sviluppo sostenibi-
le del Paese.

In comodato 
d’uso gratuito 
2 pos «Poste» 
al comune 
di Ferla

Covid-19. Diminuiscono in Sicilia i contagi: 362, tre morti. A Siracusa sono 24 i nuovi contagi
Covid-19. Diminuiscono i contagi nell’Iso-

la. Sono 362 i nuovi contagiati in Sicilia 
contro i 548 nuovi positivi di domenica. I 
tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 
appena 3.252.
Sono trenta i nuovi ricoverati, due persone 
in più in terapia intensiva e tre deceduti, se-
condo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero 
della Salute. Le persone che attualmente 
sono in isolamento domiciliare sono 6426.
La provincia più colpita è quella di Palermo 
con 170 contagiati, seguita da Catania (85), 
Caltanissetta (27), Siracusa e Enna (24), 

Ragusa (22), Messina (7), Trapani (3) e 
Agrigento (0).
Il governatore Musumeci: «In Sicilia abbiamo 
quattro zone rosse per il livello elevato di 
contagi. Il coprifuoco mi ricorda la guerra e 
noi siamo in guerra contro un nemico del 
quale sappiamo un poco di più, ma che non 
riusciamo ad individuare, non si fa vedere 
e si fa soltanto sentire quando, purtroppo è 
tardi. Dobbiamo evitare di arrivare al copri-
fuoco perché la nostra economia e i nostri 
imprenditori non si potrebbero permettere 
il lusso di una nuova chiusura».
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«N ell’augurare 
al neo sinda-

co Giuseppe Di 
Mare buon lavoro 
nell’interesse di 
Augusta, dei sui 
cittadini e della 
sua economia, a 
nome della cate-
goria degli  im-
prenditori del porto 
di Augusta  riuniti 
in Unioports, mi 
permetto di ricor-
dare  e ribadire al 
nuovo primo 
cittadino il docu-
mento che in 
campagna eletto-
rale abbiamo 
presentato a lui e 
ai sui competitors   
con le richieste 
della categoria per 
una maggiore 
attenzione del 
passato  per il 
mondo dell’impre-
sa portuale e per il 
settore economico 
più strategico della 
nostra città.
Fra gli impegni 
richiesti al sindaco 
ricordiamo la no-
mina di una asses-
sore alla Portua-
lità. Mentre chie-
diamo fin da ora,  
non appena sarà 
insediata la nuova 
amministrazione 
comunale, un 
incontro per affron-
tate le tematiche 
di settore e ipotiz-
zare un percorso 
di collaborazione 
per la soluzione  di    
problemi   che da 
anni attendono di 
essere affrontati» 
così in una nota 
Davide Fazio, pre-
sidente Unionports

Union port 
augura buon 
lavoro al nuovo 
sindaco Augusta 
Di Mare

Risultato delle elezioni amministrative nel Siracusano, «vince la voglia di cambiamento»
Esprime gli auguri 

di buon lavoro al 
nuovo sindaco di 
Floridia, Marco Ca-
rianni e al suo colle-
ga di Augusta Giu-
seppe Di Mare, il 
deputato regionale 
Giovanni Cafeo nel 
commentare l’esito 
dei ballottaggi dei 
due comuni aretu-
sei.
«Pur non avendo 

I militari americani della NAS Sigonella sono 
intervenuti nuovamente in supporto di Rifiuti Zero

Giardino di Villa Ortisi: Rifiuti Zero 
alla riqualifica del luogo antico

fare la conoscenza 
di altre associazi-
oni del territorio e 
molti di noi hanno 
per la prima volta 
visitato la Città di 
Siracusa.” Afferma 
Alberto Lunetta, 
responsabile Re-
lazioni Esterne e 
Direttore del Pro-
getto COMREL 
della base di Si-
gonella “Continua 
così questa par-
tnership e si spera 
che ci siano altre 
occasioni per poter 
collaborare”
“Queste due gior-
nate fanno par-
te di un piano di 
azione condiviso 
più ampio” Spiega 

l’Avvocato Emma 
Schembari, pre-
sidente di Rifiuti 
Zero – Siracusa 
“che prevede e au-

partecipato attiva-
mente al dibattito 
pubblico sulla cam-
pagna elettorale, 
proprio perché le 
elezioni amminis-
trative hanno una 
connotazione mol-
to locale non ho 
mai nascosto il mio 
apprezzamento per 
chi, in un contesto 
di evidente scolla-
mento tra cittadini e 

spica come risulta-
to finale del lavoro 
di tutti i volontari di 
volta in volta coin-
volti la restituzione 

delle aree verdi alla 
cittadinanza sotto 
forma di giardini 
pubblici e spazi 
fruibili da tutti”

R ifiuti zero alla 
riqualifica del 

Giardino di Villa 
Ortisi
Siracusa. Prose-
gue la collabora-
zione tra Rifiuti 
Zero – Siracusa e 
la Naval Air Station 
di Sigonella per 
la riqualifica delle 
aree verdi della 
Città. 
La scorsa giorna-
ta del 10 ottobre, 
difatti, è toccato 
al Giardino di Villa 
Ortisi, inutilizzato 
ormai dal 2005 in-
sieme alla Villa, es-
sere oggetto delle 
cure dei volontari 
e volontarie di ogni 
età.
Oltre alla colla-
borazione della 
NAS Sigonel la 
con i membri del 
programma Sailor 
360, Rifiuti Zero – 
Siracusa ha potuto 
contare sulla colla-
borazione delle As-
sociazioni Angolo, 
Anteas Siracusa, 
Auser Siracusa, 
Giosef Siracusa 
e la Cooperativa 
San Martino. Fon-
damentale per la 
buona riuscita di 
questa giornata di 
manutenzione è 
stato l’ausilio di Te-
kra che ha fornito 
un cassone per gli 
sfalci di potatura.
“I militari americani 
della NAS Sigone-
lla sono intervenu-
ti nuovamente in 
supporto di Rifiuti 
Zero, senza esita-
zione pur trattan-
dosi del weekend 
de l  Co lumbus 
Days: sono tornati 
a Siracusa con 
molto piacere al 
fine di pulire il Giar-
dino di Villa Ortisi. 
Abbiamo potuto 

Spada. L’elezione 
di Carianni, per la 
quale Spada e tutto 
il team alle spalle si 
sono spesi senza 
sosta, rappresenta 
proprio quella venta-
ta di aria nuova tanto 
attesa dai cittadini 
floridiani.
«Anche ad Augusta, 
dove la spaccatura 
tra l’attuale classe 
dirigente e i cittadini 

politica, ha deciso 
di presentare un 
progetto giovane e 
innovativo».
«In particolare sa-
luto con ottimismo 
l’elezione di Marco 
Carianni, frutto di 
un lavoro sinergico 
con il territorio svolto 
con passione da un 
altro giovane, il coor-
dinatore provinciale 
di Italia Viva Tiziano 

si è concretizzata in 
una sonora sconfitta 
elettorale, si è pre-
ferito dare fiducia 
a un giovane, rele-
gando nelle retrovie 
la vecchia politica, 
abituata a preten-
dere senza mai nulla 
dare in cambio.
«Nonostante il par-
ticolare momento 
di difficoltà vissuto 
da tutti gli amminis-

tratori locali d’Italia 
– conclude Cafeo – 
auguro ai nuovi primi 
cittadini di avviare 
un profondo dialo-
go in primo luogo 
con la propria città, 
partendo dal neces-
sario processo di 
pacificazione civica 
e collaborazione con 
tutti cittadini, sopra-
ttutto quelli che non 
li hanno votati».
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Caritas: «La Forza della Legalità, la concretezza della Solidarietà»
«S i tratta di piccoli gesti. Ma è sempre poco 

rispetto a quello che tutti noi potremmo 
fare“. Con queste parole il questore di Siracusa, 
Gabriella Ioppolo, ha ringraziato il direttore del-
la Caritas diocesana, don Marco Tarascio, per 
aver dato vita all‘iniziativa “La Forza della Lega-
lità, la concretezza della Solidarietà”. Un proge-
tto pensato per aiutare concretamente i tanti 
poveri della nostra Diocesi coinvolgendo le 
forze dell’ordine di Siracusa.
«Sono molto felice di aver dato un aiuto, in qu-
este piccole cose - ha continuato il questore -. 
Sono segnali di vicinanza alla città, di affetto nei 
confronti di chi ha bisogno. Ma atti che possono 

Il caos per la chiusura del viale Ermocrate 
e del restringimento del viale Columba

Blocco traffico all’ingresso Sud a causa 
di una gabbia metallica nella rotatoria

I l caos più totale, 
da mesi, domi-

na l’ingresso sud 
di Siracusa, all’al-
tezza della rotato-
ria del viale Paolo 
Orsi, a causa di 
una gabbia di me-
tallo che, posta al 
centro della corsia 
in entrata, impedi-
sce il regolare 
svolgimento del 
traffico. Lo dichia-
ra Vincenzo Vin-
ciullo.
A ciò si è aggiun-
to, recentemente, 
anche la chiusura 
del viale Ermo-
crate e il restringi-
mento, sempre in 
entrata, del viale 
Mario Gaetano 
Columba.
Di conseguenza, 
ha proseguito, 
Vinciullo, in tutte 
le ore, ma soprat-
tutto la mattina, 
la fila degli auto-
mezzi arriva fino 
ed oltre il Cimitero 
Angloamericano, 
costringendo gli 
sfortunati auto-
mobilisti a perde-
re decine di minuti 
per entrare in città 
e coinvolgendo 
gli autobus che 
trasportano gli 
studenti pendo-
lari che arrivano 
sistematicamente 
in ritardo a scuo-
la. All’interno della 
gabbia metallica 
i lavori sono fer-
mi da settimane 
e non si capisce 
quindi il motivo 
per cui non viene 
rimossa.
I lavori sono fer-
mi anche sul viale 
Ermocrate, an-
ziché procede-
re speditamente 
anche di notte e 
negli orari pome-

risultare fondamentali per andare avanti“.
L’iniziativa coinvolge le forze dell’ordine, in oc-
casione della festa del Santo protettore, in una 
raccolta di prodotti alimentari da destinare alle 
famiglie bisognose seguite e assistite dall’“Em-
porio della Solidarietà”, lo spazio di prossimità 
creato dalla Caritas nella Casa della carità, la 
struttura di accoglienza di via Riviera Dionisio 
il Grande, a Siracusa.
L’Emporio è nato con l’intento di realizzare, 
all’interno del territorio diocesano, un luogo di 
riferimento per tutti coloro che sono in condi-
zione di bisogno e di difficoltà nel reperimento 
di beni di prima necessità. E‘ un’opera segno 

della carità che punta all’attuazione di percorsi 
di welfare generativi in grado di innalzare i livelli 
di partecipazione ed integrazione degli utenti 
con la comunità civile ed ecclesiale. 
La prima forza dell‘ordine ad essere coinvolta 
è stata la Guardia di finanza, adesso è toccato 
alla Polizia di Stato con il patrono San Michele 
Arcangelo. «La raccolta è stata fatta con grande 
amore e interesse da parte di tutti, devo registrare 
una adesione generale. Mi rendo conto che si 
tratta di un piccolo gesto, ma proprio da questi 
piccoli atteggiamenti sono convinta deve ripar-
tire il nostro modo di essere per dare un aiuto 
determinante“ ha concluso il questore.

ridiani, come sa-
rebbe opportuno 
e necessario.
Mi chiedo, ha con-
tinuato Vinciullo, 
se qualche espo-
nente dell’Am-
m i n i s t r a z i o n e 
Comunale di Sira-
cusa qualche vol-
ta ha avuto modo 
di accorgersi di 
quanto sta acca-
dendo, dal mo-
mento che cen-
tinaia di cittadini 
hanno e continua-
no a denunciare 
questo disservizio 
insopportabile in 
una città civile.
È chiaro che se 
non sono a cono-
scenza di ciò che 
sta accadendo 
dovrebbero dimet-
tersi e se invece 
hanno contezza 
di ciò, perché non 
fanno nulla per 
risolvere il gravis-
simo problema? 
Anche in questo 
secondo caso le 
dimissioni sareb-
bero un obbligo 
politico e morale, 
dal momento che 
vengono lauta-
mente pagati ogni 
fine mese dai sira-
cusani.
È evidente, ha 
concluso Vinciul-
lo, che questa 
Giunta e il suo 
Sindaco non sono 
assolutamente in 
grado di affron-
tare e risolvere i 
problemi dei si-
racusani, dando, 
contemporanea-
mente, una catti-
va immagine della 
nostra Città a co-
loro che la visita-
no o sono costretti 
a venire a Siracu-
sa per svolgere la 
propria attività.
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«Si limitano a fotografare con puntualità l’attuale situazione 
in cui versa la scuola italiana ma propongono soluzioni concrete»

Covid, i docenti Cobas scuola ribadiscono: 
«Assunzione precari con 36 mesi servizio»

di ruolo del gravoso 
compito di organiz-
zare, ospitare e fare da 
commissari alle prove 
del concorso?
Sono questi i misteri 
che aleggiano in ques-
to periodo sul mondo 
della scuola – dichiara 
Antonio Condorelli, 
docente Cobas Scuola 
Siracusa. Una scuola 
che, malgrado le rassi-
curazioni da parte del 
governo sul regolare 
avvio del nuovo anno 
scolastico, si è riaperta 
nella totale incertezza 
sia dal punto di vista 
didattico che sanitario.
Le classi pollaio non 
sono affatto diminuite, 
- continua Condorelli - 
ma vengono mandate 
in quarantena a fasi al-
terne, come prevedibi-

le; non si è realizzato il 
conseguente aumento 
di docenti ed ATA (le 
ventilate 84.000 as-
sunzioni sono ancora 
di là da venire); non 
sono stati potenziati i 
trasporti pubblici; non 
è stato stabilizzato il 
personale precario e 
le Graduatorie Provin-
ciali per le Supplenze 
sono state pubblicate 
con una valanga di 
errori e conseguenti 
ricorsi, dando vita 
a un pasticciaccio 
scandaloso. Non ci 
sono stati interventi 
efficaci per la messa in 
sicurezza degli edifici 
scolastici, - prosegue 
il docente - né è stato 
varato un piano nazi-
onale per recuperare 
e ristrutturare in ogni 

Estate 2020. Siracusa è la provincia siciliana col maggior numero di nidi di tartaruga marina 
«I  l mese di ottobre segna la fine della stagione 

riproduttiva della Tartaruga comune Caretta 
caretta. Adesso possiamo formulare delle conclu-
sioni, le stesse che sono emerse durante la con-
ferenza da noi organizzata e tenuta dalla biologa 
marina Oleana Prato, operatrice del progetto WWF 
“Tartarughe» lo comunica Fabio Morreale di Na-
tura Sicula.
«Il 2020 è stato un anno assai favorevole al rettile 
in quanto la fase iniziale della riproduzione è stata 
segnata da un minor disturbo antropico determinato 
dal lockdown. Nell’analizzare i dati nazionali delle 
ovodeposizioni emerge che la Sicilia e la Calabria 
sono le regioni che hanno ospitato il maggior nu-
mero di nidi. Quest’anno in Italia sono stati censiti 
244 nidi, di cui 1 in Basilicata, 3 in Sardegna, 5 in 
Toscana, 6 in Lazio, 12 in Puglia, 33 in Campania, 

92 in Calabria e 92 in Sicilia. Pari merito dunque alle 
due regioni più meridionali, ma c’è da tener conto 
che in Calabria i censimenti si fanno da molto più 
tempo che in Sicilia, quindi il numero è assai più 
definitivo di quello siciliano che invece potrebbe 
essere più alto a causa di nidi mai scoperti.
«Dall’analisi regionale invece, il dato che deve 
ulteriormente inorgoglirci è che dei 92 nidi sicili-
ani, l’animale ha scelto di scavarne ben 42 nelle 
spiagge siracusane, nei 100 km compresi da 
Agnone a Pachino. Le spiagge più ospitali sono 
state quelle presso l’Isola delle Correnti, dove 
l’animale ha deposto per ben 11 volte (4 nel 2019), 
e quella del Lido di Noto, con 5 nidi (1 nel 2019). 
Per la prima volta dal 2010, cioè da quando si 
monitorano le spiagge per raccogliere dati, l’ani-
male ha nidificato a Scalo Mandrie (Portopalo di 

«Perché indire un 
concorso in pre-

senza mentre i contagi 
riprendono in maniera 
significativa? Perché 
chi ha la sfortuna di 
finire in quarantena 
deve essere escluso 
dal concorso a causa 
dell’assenza di una 
prova suppletiva? Per-
ché chi lavora nella 
scuola da più di tre anni 
non può essere assun-
to, come prevede la 
d i re t t iva europea 
70/1999»
Se lo chiedono i do-
centi del sindacato 
Cobas Scuola che non 
si limitano a fotografare 
con puntualità l’attuale 
situazione in cui versa 
la scuola italiana ma 
propongono soluzioni 
concrete per evitare 
il totale collasso di un 
settore fondamentale, 
da sempre al servizio 
della cultura e della 
crescita del Paese. 
“Perché bandire un 
concorso ordinario e 
uno straordinario per 
circa 80mila posti, qu-
ando i posti da coprire 
sono più di 200mila? 
Perché sobbarcare 
le scuole e i docenti 

città tutti quegli edifici 
dismessi e destinati 
a un progressivo de-
grado”.
La realtà vera che 
evidenzia il Sindacato 
parla inoltre di richies-
te disattese già dallo 
scorso e travagliato 
anno scolastico alla 
fine del quale, no-
nostante dal mese di 
aprile i Cobas Scuola 
abbiano chiesto più 
spazi, più organico, 
meno alunni per classi 
e più mezzi di trasporto 
pubblico, si è giunti al 
paradosso dei gover-
natori che chiedono 
la didattica a distanza 
alle superiori per di-
minuire la pressione 
sui mezzi di trasporto. 
Perché non si investe 
nella scuola? Dipende 

tutto da precise scelte 
politiche che puntano 
a rendere strutturale la 
DAD per dequalificare 
la scuola pubblica e/o 
dall’incapacità politi-
co-amministrativa del 
governo arrivato del 
tutto impreparato alla 
prevista e prevedibile 
ripresa dei contagi?
Malgrado questo qu-
adro di gravi respon-
sabilità governative, 
i Cobas Scuola non 
hanno dubbi: la scuola 
deve restare aperta 
senza se e senza ma, 
perché la cosiddetta 
Didattica a Distan-
za (DAD) non è da-
vvero insegnamento, 
non è seria didattica, 
tutt’al più „didattica 
dell‘emergenza“ che, 
oltre a danneggiare gli 

Capo Passero), a Granelli (Pachino), a Pantanello 
(Avola), a Tremoli (Avola), a Ognina (Siracusa) e 
ad Agnone (Augusta).
«Un atro importante dato emerso dai monitoraggi 
di quest’anno è che, in base ai primi nidi segnalati 
e alle ultime schiuse, è stata rivista l’affermazione 
che il periodo riproduttivo vada da giugno a se-
ttembre. Ormai possiamo dire e dimostrare, dati 
alla mano, che l’animale si riproduce dalla metà 
di maggio alla metà di ottobre.
Passeggiare in spiaggia e scoprire un nido, col-
laborare al monitoraggio per tutto il periodo della 
incubazione (42-60 giorni), o assistere alla schiusa 
delle uova, sono esperienze che lasciano un segno 
indelebile in chi le ha vissute, e incrementano 
l’interesse per una terra che potrebbe vivere solo 
di turismo sostenibile e agricoltura.

studenti, è impossibile 
da sostenere ulterior-
mente per le famiglie. 
“La strada per tenere 
aperte le scuole in 
adeguata sicurezza 
è solo una, – afferma 
Annamaria Di Carlo 
docente Cobas Scuola 
Siracusa - quella che 
andava percorsa da 
mesi: massicci investi-
menti da fare subito, e 
che andranno recupe-
rati successivamente 
con il Recovery Fund.
Per quanto riguarda il 
concorso, la soluzione 
più semplice sarebbe 
stata ed è quella del 
concorso per soli titoli 
e servizi per docenti 
che comunque hanno 
almeno 36 mesi di 
servizio, che hanno 
diritto alla stabilizza-
zione, in linea con le 
sentenze della Corte 
di Giustizia europea 
che ha condannato 
l’Italia per abuso di 
ricorso a contratti a 
tempo determinato. 
Vanno immessi in ruolo 
anche i docenti speci-
alizzati nel sostegno 
con almeno 3 anni di 
servizio, mentre quelli 
non specializzati con 
36 mesi di servizio 
esclusivo sul sostegno 
devono accedere a un 
percorso formativo abi-
litante con successiva 
immissione in ruolo. Il 
diritto all’istruzione – 
conclude la docente 
- non può diventare un 
fatto privato, i Cobas 
insieme con studenti 
e genitori, mettono 
al centro la difesa 
della scuola pubblica 
statale, in tante situ-
azioni unico presidio 
di partecipazione e 
democrazia”. Il Sinda-
cato ribadisce infine 
che la mobilitazione 
per garantire a tutti e 
a tutte il diritto all’edu-
cazione e all’istruzione 
non conoscerà soste, 
anzi deve crescere e 
proseguire, perché il 
futuro della scuola ri-
guarda l’intero Paese.
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I n ambito provin-
ciale relativi alla 

prevenzione dei furti 
in aree rurali continu-
ano i servizi dei 
Carabinieri della 
Stazione di Lentini 
unitamente ai 
colleghi dello Squa-
drone Eliportato 
Cacciatori Sicilia, 
hanno arrestato in 
flagranza di reato per 
detenzione illegale di 
armi da sparo e 
munizioni, D.L.F., 
42enne originario di 
Militello Val di 
Catania.
In particolare i militari 
dell’Arma, nell’am-
bito dei periodici 
controlli finalizzati 
alla prevenzione 
e repressione dei 
furti negli agrumeti 
e uliveti soprattutto 
nella zona nord della 
provincia, hanno 
controllato un terreno 
agricolo ove l’uomo 
svolgeva l’attività di 
guardiania. 
I militari, a seguito di 
perquisizione domici-
liare, hanno rinvenu-
to nella disponibilità 
dell’uomo una pistola 
automatica marca 
Browning calibro 
7,65 con relativo 
caricatore inserito 
contenente 2 munizi-
oni dello stesso cali-
bro, il tutto occultato 
all’interno di mobilia 
del suo domicilio 
ed irregolarmente 
detenuto poiché di 
proprietà del defunto 
padre dell’uomo.
Quanto rinvenuto dai 
militari, è stato sotto-
posto a sequestro, 
mentre l’arrestato è 
stato condotto pres-
so il suo domicilio 
agli arresti domici-
liari a disposizione 
dell’autorità giudizia-
ria aretusea.

Lentini: Occultava 
una pistola in casa, 
Carabinieri arrestano 
42enne di Militello 
in val di Catania 

L’uomo lo manifestava sotto forma di minacce, molestie 
e atti lesivi che provocavano nella vittima paura e stati d’ansia

Stalking. Le Volanti arrestano in flagranza 
di reato un 50enne siracusano

compagna dell’ar-
restato e dalla ma-
dre della stessa vi-
ttime di reiterati atti 
persecutori posti 
in essere dall’uo-
mo negli ultimi sei 
mesi. 
All’inizio dell’anno, 
a seguito della de-
cisione della vitti-
ma di interrompere 
definitivamente il 
rapporto, iniziava 
una vera e pro-
pria persecuzione. 
Continui messaggi 
e chiamate dal 
tono minaccioso, 
appostamenti so-
tto casa, pedina-
menti in strada, 
insulti ed aggres-
sioni fisiche.

Lentini. Controlli amministrativi, sanzionato un ristorante: tre dipendenti irregolari
A  genti del Commissariato di Lentini, insieme 

a personale dell’ASP di Siracusa, hanno 
eseguito dei controlli amministrativi in alcuni 
esercizi commerciali adibiti a ristorazione nel 
comune di Lentini. In uno di questi sono stati 
trovati tre dipendenti privi di regolare contratto 
di lavoro e, pertanto, è scattata la notifica della 
diffida, nonché la contestuale trasmissione 
degli atti alla Direzione Territoriale del Lavoro 
di Siracusa per gli aspetti di specifica compe-
tenza. 
Inoltre, alcune carenze di carattere igienico – 
sanitarie hanno determinato l’assunzione di 
prescrizioni e l’emanazione di sanzioni ammi-
nistrative. 

Noto. Droga, arrestato uno spacciatore 
e segnalato un assuntore di droga
Agenti del Commissariato di Noto, al termine di 
celere  attività investigativa, hanno arrestato, in 
flagranza di reato di spaccio di sostanze stupe-
facenti, Alessandro Della Luna, di 37 anni, già 
noto alle forze di polizia, per il reato di cessione 
di sostanza stupefacente. 
In particolare, gli agenti della squadra investi-
gativa, nel corso di servizi specifici antidroga, a 
seguito di appostamento, riuscivano a cogliere 
in piena flagranza di reato la cessione di stupe-
facente da parte di un individuo nei confronti 
di un assuntore. Infatti, in  via Quasimodo, gli 
investigatori, facendo uso anche di un binoco-

E’stata arrestato 
domenica, dai 

poliziotti delle Vo-
lanti, un uomo si-
racusano resosi 
responsabile del 
reato di stalking 
nei confronti dell’ex 
compagna.
Nella mattinata di 
ieri, agenti delle 
Volanti hanno ese-
guito un ordine di 
custodia cautelare 
degli arresti domi-
ciliari nei confron-
ti di un uomo di 
50 anni accusato 
del reato stalking, 
comportamento 
persecutorio, rei-
terato, messo in 
atto dal un sog-
getto nei confronti 
della sua vittima. 
L’uomo lo manifes-
tava sotto forma di 
minacce, molestie 
e atti lesivi che 
provocavano nel-
la vittima paura e 
stati d‘ansia.
Il provvedimento 
scaturisce dalle 
numerose denun-
ce sporte dall’ex 

lo, dopo aver assistito all’arrivo di Della Luna 
a bordo di un’autovettura, lo sorprendevano 
nell’atto di cedere una dose di cocaina ad un 
soggetto ivi residente. Ad avvenuta cessione, 
scattava l’operazione di arresto e i due venivano 
raggiunti e perquisiti. All’interno del marsupio 
dell’assuntore, veniva rinvenuto un involucro 
di plastica contenente 0,5 grammi di cocaina. 
Nell’abitazione del cedente, veniva rinvenuto il 
bilancino di precisione ed altri piccoli involucri 
in plastica utilizzati per il confezionamento 
dello stupefacente. Della Luna veniva tratto in 
arresto e posto agli arresti domiciliari. L’assun-
tore è stato segnalato alla competente Autorità 
Amministrativa.

Sorpreso con armi improprie. Poliziotti arrestano 29enne siracusano
N Nella serata di ieri, agenti delle 

Volanti hanno arrestato Raffaele 
Violante, siracusano di 29 anni, perché, 
ad un controllo di polizia, veniva trova-
to in possesso di oggetti atti ad offen-
dere e di altro materiale di dubbia 
provenienza. Violante, che si è reso 
anche protagonista di gravi atti di into-
lleranza nei confronti degli agenti, è 
accusato di ricettazione, porto ingiusti-
ficato di oggetti atti ad offendere, resi-
stenza e minacce a pubblico ufficiale.

• Nell’ambito di predisposti servizi 
di controllo del territorio finalizzati al 
contrasto dello spaccio e al consumo di 
sostanze stupefacenti, gli uomini delle 
volanti hanno segnalato all’Autorità 
Amministrativa competente due perso-
ne trovate in possesso di una modica 
quantità di droga ed hanno denunciato 
un trentatreenne per evasione dagli 
arresti domiciliari.

Priolo Gargallo. Arrestato giovane 
per evasione dai domiciliari e furto
Nella giornata di ieri, agenti del Com-
missariato di Priolo Gargallo hanno 
arrestato Orlando Salvatore Briyan, 
di 27 anni, che, evadendo dagli arresti 
domiciliari, perpetrava un furto nell’abi-
tazione della nonna impossessandosi 
della somma di 300 euro.

Avola. Lite in famiglia, 
arrestato un uomo 
Agenti del Commissariato di Avola, 
intervenuti in un’abitazione per una 
segnalazione di lite in famiglia, hanno 
arrestato un uomo di 36 anni che, da 
alcuni giorni, si era reso responsabile 
di maltrattamenti ai danni dei propri 
famigliari. In un ultimo episodio, l’ar-
restato si introduceva presso il domi-
cilio dei propri genitori e li minacciava 
pesantemente. L’uomo è stato posto 
ai domiciliari.
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I Carabinieri del 
Nucleo Operativo 

e Radiomobile della 
Compagnia di Alcamo 
hanno arrestato in 
flagranza, per i reati di 
furto aggravato e vio-
lazione degli obblighi 
inerenti la sorveglian-
za speciale, INGRAO 
Tommaso Graziano, 
c a s t e l v e t r a n e s e , 
cl.69, già gravato da 
precedenti di polizia.
Negli ultimi giorni, 
i Carabinieri hanno 
intensificato la pro-
iezione esterna sul 
territorio di Alcamo, 
organizzando spe-
cifici servizi di pattu-
gliamento finalizzati 
alla prevenzione e 
repressione dei furti, 
che nell’ultimo, perio-
do hanno interessato 
la città.
Nella serata di do-
menica, è pervenuta 
alla locale Centrale 
Operativa un’ulteriore 

Trapani. Alcamo, i Carabinieri identificano 
e arrestano autore di furto in appartamento
segnalazione di furto: 
un ignoto individuo 
si era introdotto in 
un’abitazione al pri-
mo piano e, appro-
fittando dell’assenza 
dei proprietari, aveva 
asportato un computer 
portatile marca Asus 
ed una Play-Station4.
I militari dell’Arma, nel 
corso del sopralluo-
go, hanno visionato 
i sistemi di videosor-
veglianza di zona, 
riconoscendo l’autore 
del furto nell’Ingrao, 
già noto alle Forze di 
polizia e sottoposto 
alla misura della sor-
veglianza speciale di 
Pubblica Sicurezza 
con obbligo di soggior-

no. Le immediate ricer-
che poste in essere 
dagli operanti, hanno 
permesso di rintrac-
ciare l’uomo presso la 
sua abitazione dove, 
nel corso delle per-
quisizioni domiciliari 
e personali, sono stati 
rinvenuti gli indumenti 
utilizzati durante l’a-
zione delittuosa,  oltre 
a parte della refurtiva, 
che è stata immedia-
tamente restituita al 
proprietario.
L’Ingrao, al termine 
delle formalità di rito, è 
stato dichiarato in stato 
di arresto e tradotto 
presso il carcere di 
Trapani ove rimarrà a 
disposizione dell’Au-
torità Giudiziaria in 
attesa della prevista 
convalida.
Nel frattempo, i Cara-
binieri continueranno i 
loro accertamenti per 
rinvenire la restante 
parte della refurtiva.

C oerentemente 
con gli indirizzi 

strategici della Pre-
fettura per il contrasto 
alla diffusione epide-
mica da coronavirus, 
sono stati intensifica-
ti - nel capoluogo e in 
provincia -  i servizi 
finalizzati a garantire 
il rispetto delle norme 
da parte dei cittadini 
e degli esercenti di 
ogni categoria.
L’attività, svolta sia 
in fascia mattutina 
che pomeridiana e 
serale, è finalizzata 
da un lato alla sensi-
bilizzazione della po-
polazione al concreto 
rispetto di quelle basi-
lari “abitudini” per una 
corretta profilassi, in 
particolare per ciò 
che concerne l’utiliz-
zo delle mascherine 
protettive anche in 
ambiente esterno 
ed il rispetto del di-
stanziamento sociale 
nella quotidianità. 
In quest’ottica, la 
scorsa notte, i Cara-
binieri della Stazione 
di Catania Piazza 
Dante, unitamente 
ai colleghi del Nucleo 
Ispettorato del La-
voro e da personale 
della Polizia Locale  
- divisione Annona 
-  hanno effettuato 
l’attività in quelle stra-
de dov’è maggiore 
il fenomeno di “ag-
gregazione sociale”, 
anche per la pre-
senza di numerose 
attività commerciali 
dedite alla ristora-
zione e, quindi, la 
via Pulvirenti,  piazza 
Scammacca e zone 

5.000 euro
- denunciato il tito-
lare di un esercizio 
pubblico per avere 
installato un impianto 
di video sorveglianza 
senza l’autorizzazio-
ne dell’ Ispettorato 
Territoriale del Lavo-
ro di Catania
- sospesa 1 attività 
commerciale 

circostanti.
Questi i risultati ot-
tenuti:
- elevate 7 sanzioni 
per mancato utilizzo 
della mascherina 
protettiva 
- controllati 8 esercizi 
pubblici
- elevate 16 sanzioni 
al codice della stra-
da, sottolineando 

ben 11 infrazioni alla 
Z.T.L.  
- sottoposti a fermo 
amministrativo 2 vei-
coli (senza assicura-
zione)
- controllate 45 per-
sone e 22 mezzi      
a cura del N.I.L.
- contestata 1 san-
zione covid ad un 
esercizio pubblico   

- controllati 2 esercizi 
pubblici di cui 1 risul-
tato irregolare
- controllati 8 lavora-
tori dei quali 4 risultati 
in nero 
- contestate sanzioni 
amministrative per 
oltre 27.000 euro
- recuperati contributi 
previdenziali ed as-
sistenziali per circa 

Effettuato l’attività in quelle strade dov’è maggiore il fenomeno di “aggregazione sociale”, 
anche per la presenza di numerose attività commerciali dedite alla ristorazione

Catania. Notte di controlli 
alla movida catanese  

L’Arma etnea, oltre all’im-
pegno giornaliero profuso 
per far rispettare le norme 
in materia di contenimento 
della diffusione del coro-
navirus, è attenta anche 
ad altri ambiti d’illegalità  
che potrebbero acuirsi in 
relazione al particolare 
momento storico.
In tale quadro si segnala 
il servizio svolto la scorsa 
notte nel quartiere Libri-
no dai Carabinieri della 
Compagnia di Catania 
Fontanarossa che han-
no sottoposto a controllo 
numerose persone desti-
natarie di misure cautelari 
alternative al carcere.
La fitta rete di controlli ha 
fatto registrare:
l’Arresto  del 31enne cata-
nese Giuseppe MOLINO, 
in esecuzione di una ordi-
nanza di custodia caute-
lare emessa dal G.I.P. del 
Tribunale di Caltagirone, 
in ordine al reato di fur-
to aggravato, commesso 
dall’uomo lo scorso 24 
settembre in Licodia Eubea 
(CT), come compendiato 
dai carabinieri del luogo 
all’A.G. calatina.
L’arrestato, assolte le for-
malità, è stato relegato agli 
arresti domiciliari.
L’Arresto, in flagranza, del 
23enne catanese Vincen-
zo Agatino PETRALIA, 
sorpreso a passeggiare 
al viale Moncada alla vi-
sta dei militari ha tentato 
un’insignificante fuga, per 
poi presentarsi qualche 
minuto dopo nella propria 
abitazione dove i militari lo 
stavano attendendo insie-
me ai suoi genitori. 

Catania. Controlli 
a tappeto dei detenuti 
ai domiciliari    
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La notizia del furto 
di strumenti per la 

didattica, computer e 
proiettori per le LIM, 
occorso al 2° Istituto 
Comprensivo “A. 
Manzoni” di Priolo 
Gargallo, nella notte 
tra il 30 e l’1 ottobre, 
aveva lasciato attoni-
ta tutta la comunità 
del noto paese indu-
striale, in un momen-
to storico già molto 
difficile, in cui la scuo-
la sta tentando con 
fatica di risollevarsi 
dal le cener i  del 
lockdown per pande-
mia da Covid -19, 
dopo lunghi mesi di 
chiusura. L’anno sco-
lastico si era appena 
inaugurato, con con-
tenute cerimonie di 
accoglienza nei vari 
Plessi scolastici, nel 
rispetto delle norme 
anti Covid, attraverso 
il volo di palloncini, 
aquiloni e mongolfie-
re in segno di rinasci-
ta e di libertà, dopo 
che il Dirigente sco-
lastico del Manzoni, 
prof. Enzo Lonero, 
aveva assunto anche 
la reggenza del 1° 
Istituto “D. Dolci”. 
Tutto sembrava an-
dar bene, quando... 
il furto ha destabiliz-
zato tutti, ha interrot-
to la normale routine, 
un gap inaccettabile 
per docenti e studen-
ti che, dopo mesi di 
stasi, hanno tutto il 
desiderio e l’entusia-
smo di riprendere ad 
operare con regolari-
tà. In breve, però, è 
giunta la bellissima 
notizia dal Ministero, 
la disponibilità eco-
nomica per la scuola 
Manzoni di Priolo 
Gargallo per l’acqui-
sto del materiale sco-
lastico, a seguito del 
furto subito nei giorni 
scorsi, comunicata 
da l  capogruppo 
all’Ars, Giorgio Pa-
squa, e dal vice pre-
sidente del gruppo 
parlamentare del 
M5S, Filippo Scerra. 
Avevano chiesto la 
piena disponibilità i 
due parlamentari, 
attivandosi con il 
ministro all’istruzio-
ne, Lucia Azzolina. Il 
ministero, qualche 
giorno dopo, ha invia-
to al Dirigente scola-
stico una nota, in cui 
vengono stanziate le 
somme necessarie 

per acquistare nuo-
vamente il materiale. 
Giorno 9 ottobre, il 
lieto epilogo, nel po-
meriggio, il dirigente 
scolastico Lonero ri-
ceve una telefonata 
direttamente dal mi-
nistro dell’istruzione, 
Lucia Azzolina, che 
esprime il suo più vivo 
disappunto e dispia-
cere per il danno 
subito dalla scuola e 
conferma lo stanzia-
mento dei fondi per 
procedere all’acqui-
sto degli strumenti 
didattici. Il Dirigente, 
piacevolmente sor-
preso, a nome di 
tutta la comunità sco-
lastica, ha ringraziato 
vivamente il ministro 
Azzolina per la sen-
sibilità dimostrata e 
per il tempestivo in-
tervento, destinando 
il contributo di 10.000 
euro all’istituto, e l’ha 
invitata a far visita alla 
scuola. Il ministro 
Azzolina ha accolto 
di buon grado l’invito 
a recarsi nella scuola 
priolese ed ha pro-
messo che potrebbe 
venire in visita tra 

novembre e dicem-
bre. Lucia Azzolina, 
nel congedarsi, ha 
pregato il dirigente 
Lonero di portare il 
proprio saluto ai do-
centi, agli alunni ed 
alle famiglie. Inoltre, 
l’Azzolina ha espres-
so la propria vicinan-
za al mondo della 

scuola e, in particola-
re, ai ragazzi, che 
costituiscono il futuro 
e l’humus di una so-
cietà migliore e più 
consapevole della 
propria forza ed ope-
rosità se avremo dato 
loro gli strumenti ido-
nei per costruire un 
mondo più a misura 

d’uomo. Piena soddi-
sfazione da parte del 
Dirigente scolastico 
per l’epilogo di quella 
che assume davvero 
i caratteri di una brut-
ta storia, in quanto 
ledere il diritto allo 
studio dei ragazzi, 
sottraendo la stru-
mentazione per l’ap-

prendimento, è se-
gno di barbarie in una 
comunità civile. L’at-
to, perpetrato ai dan-
ni dell’istituto Manzo-
ni, va punito dalla 
Legge, ci si auspica 
che le forze dell’ordi-
ne possano far luce 
sui fatti accaduti, in-
dividuando i respon-
sabili. Il dirigente 
scolastico Lonero ha 
espresso il proprio 
pensiero: “Il gesto del 
furto ad una scuola è 
maggiormente con-
dannabile, in quanto 
sottrae ai docenti ed 
ai ragazzi la possibi-
l ità dell’apprendi-
mento attraverso 
l’ausilio di strumenti, 
depotenziando l’of-
ferta formativa. Rin-
grazio il ministro Az-
zolina per l’interessa-
mento dimostrato nei 
riguardi della nostra 
scuola e verso il pro-
blema occorso. Mi 
auspico di poterla 
accogliere degna-
mente nella nostra 
scuola per farle cono-
scere la nostra realtà 
scolastica”.
Maria Luisa Vanacore

Il ministro Lucia Azzolina ha telefonato 
al dirigente scolastico priolese Lonero

Il Dirigente, piacevolmente sorpreso, a nome di tutta la comunità scolastica, ha ringraziato vivamente il ministro 
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al giorno).
La principale moda-
lità di lavoro sarà lo 
smart-working, con 
la promozione, da 
parte dei datori di 
lavoro pubblici e pri-
vati, della fruizione 
di ferie e congedi per 
i propri dipendenti.
Stop alle lezioni nelle 
scuole di ogni ordine 

e grado, così come 
ai servizi dell’infan-
zia. Una decisio-
ne, quest’ultima, 
legata anche alla 
presenza di alcuni 
contagi tra i ragazzi 
che frequentano la 
scuola a Randazzo, 
ma sono residenti 
in altri Comuni del 
comprensorio.

Chiusi pure musei, 
biblioteche e luoghi 
di cultura, inoltre 
saranno vietati ban-
chetti e feste private 
di qualunque tipo. 
Sospesi anche tutti 
gli eventi sportivi 
(incluse le attività 
di allenamento), le 
manifestazioni cul-
turali, ludiche e reli-

giose (grandi eventi, 
cinema, teatri, pub, 
scuole ballo, sale 
giochi, discoteche, 
ecc.). Stop, altresì, 
alle cerimonie civili 
e religiose -  a ec-
cezione dei funerali 
a cui potranno par-
tecipare massimo 
15 persone - e ai 
mercati.

All ’ interno degli 
esercizi commer-
ciali sarà consentito 
l’accesso a una sola 
persona per volta e 
sempre con l’utilizzo 
dei dispositivi di pro-
tezione individuale. 
Sono, comunque, 
consentiti l’aspor-
to e la vendita al 
domicilio, sempre 
all’interno del ter-
ritorio comunale. 
Sarà possibile tran-
sitare per l’ingresso 
e l’uscita di prodotti 
alimentari, sanitari 
e di beni o servizi 
essenziali. Inoltre, è 
consentita la circo-
lazione dei residenti 
o domiciliati (anche 
di fatto) nel Comune 
esclusivamente per 
garantire le attività 
necessarie per la 
cura e l’allevamento 
degli animali, non-
ché per le attività 
imprenditoriali non 
differibili in quanto 
connesse al ciclo 
biologico di piante, 
purché condotti a 
titolo individuale.
Attualmente sono 
in vigore nell’Isola 
altre tre “zone ros-
se”: Sambuca di 
Sicilia in provincia 
Agrigento (fino al 
7 novembre), Mez-
zojuso nel Palermi-
tano (24 ottobre) e 
Galati Mamertino in 
provincia di Messi-
na (24 ottobre)

N ovantasette 
casi positivi 

al Covid accertati 
attraverso il tampo-
ne molecolare e altri 
sessanta con quello 
rapido: un vero clu-
ster territorializzato 
è stato individuato a 
Randazzo, in pro-
vincia di Catania. 
Per questo motivo, 
da domani (lunedì 
19 ottobre) alle 9 nel 
Comune etneo scat-
terà la “zona rossa”. 
Un provvedimento 
preso dal presiden-
te della Regione 
Nello Musumeci, 
d’intesa con l’asses-
sore alla Salute 
Ruggero Razza, per 
contrastare la diffu-
sione del Coronavi-
rus. L’ordinanza, 
appena firmata, re-
sterà in vigore fino 
alle 24 del 26 otto-
bre.
In particolare nella 
cittadina pedemon-
tana sarà vietata la 
circolazione, a piedi 
o con qualsiasi mez-
zo pubblico o pri-
vato, all’interno del 
territorio comunale, 
fatta eccezione per 
indifferibili esigenze 
lavorative, situa-
zioni di necessità 
e motivi di salute, 
ma anche per l’ac-
quisto o il consumo 
di generi alimentari 
e l’acquisto di beni 
di prima necessità 
(per una sola volta 

Coronavirus: aumentano positivi 
a Randazzo, arriva la “zona rossa”

C ontinua la cre-
scita inarre-

stabile dei contagi in 
Italia che al 18 ottobre 
fanno  reg is t ra re 
11.705 nuovi casi 
(Lombardia 2975, 
Campania 1376, La-
zio 1198, Piemonte 
1123, Toscana 906), 
69 morti e 750 ricove-
rati nelle terapie inten-
sive. Il Coordinamen-
to Nazionale Docenti 
della disciplina dei 
Diritti Umani verifica 
che attualmente c’è 
molta confusione nel 
mondo scientifico ba-
sta considerare le di-
chiarazioni sulla cre-
scita fatte da Franco 
Locatelli, presidente 
del Consiglio superio-
re di sanità e membro 
del CTS: “Vuol dire 
una crescita che tende 
a moltiplicarsi per un 
numero fisso, siamo 
invece in una crescita 
lineare. Bisogna con-
siderare anche che 

Scuola e Covid. Chiarimenti del Coordinamento 
Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani
meno di un terzo dei 
positivi sono soggetti 
sintomatici” a cui ha 
fatto subito eco la ri-
sposta su Twitter da 
parte di Nino Cartabel-
lotta, presidente della 
Fondazione GIMBE ed 
editorialista del Sole 24 
Ore Sanità: “Dimenti-
chiamoci dei contagi, 
lasciamo perdere i ri-
coverati con sintomi e 
guardiamo solo le te-
rapie intensive: 358 
casi l’8 ottobre, 750 il 
18. Questa è una cre-
scita lineare?”.
Attualmente nel le 
scuole italiane potreb-
bero esserci tantissimi 
studenti asintomatici. I 
protocolli di sicurezza 
non ne prevedono la 

segnalazione e la mes-
sa in sicurezza di fron-
te a tale situazione. I 
docenti sono esposti 
quotidianamente a 
rischi incalcolabili. Gli 
effetti di aver contratto 
il virus in ambiente sco-
lastico non si percepi-
scono nell’immediato, 
ma solo dopo alcuni 
giorni, per cui risulterà 
impossibile ricostruire 
la filiera dei contatti.
Per il momento da 
quanto si evince dai 
media e dal silenzio 
della politica non si 
parla di rinnovo con-
trattuale e nemmeno 
di indennità rischio 
contagio.
In ragione di quanto 
affermato, chiediamo 
al CTS e al Ministero di 
trovare delle risposte 
adeguate al più presto, 
perché la stagione 
invernale è ancora 
lontana, ma gli auspici 
sono pessimi.
Romano Pesavento
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te Interdonato, al consulente 
don Paolo e al direttivo Ucsi 
Sicilia che non ha mai tra-
sformato il distanziamento 
fisico in distanziamento so-
ciale. Il mio augurio a tutti voi 
con le parole scelte da papa 
Francesco per il messaggio 
per la giornata delle comu-
nicazioni sociali 2021: “Vieni 
e vedi”. I due verbi citati nel 
Vangelo di Giovanni riguar-
dano l’annuncio cristiano, 
reso possibile a partire da 

una presenza, da un’espe-
rienza personale e diretta, 
ma dicono qualcosa anche 
del modo di fare, da sempre, 
un’informazione corretta: 
farsi presenti lì dove i fatti 
accadono, vedere con i 
propri occhi, rendersi conto, 
raccontare fatti e notizie in 
maniera credibile, essendo-
ne testimoni e interpreti. Il 
messaggio del Papa per la 
giornata delle comunicazio-
ni 2020 richiamava alla ne-

cessità di una narrazione 
umana, che «nella confusio-
ne delle voci e dei messag-
gi che ci circondano (…) ri-
veli l’intreccio dei fili coi 
quali siamo collegati gli uni 
agli altri». L’isolamento for-
zato non ha spezzato quei 
fili, ma al contrario ha raffor-
zato i legami e le cose che 
contano, facendoci sentire 
in maniera ancora più forte 
che “siamo tutti sulla stessa 
barca”. Vero anche guardan-

do alla nostra Ucsi. L’encicli-
ca Fratelli Tutti avverte che 
«il cumulo opprimente di 
informazioni che ci inonda 
non equivale a maggior 
saggezza», e suggerisce che 
«una via di fraternità, locale 
e universale, la possono 
percorrere soltanto spiriti li-
beri e disposti a incontri re-
ali». Questo è anche il mio 
augurio per l’Ucsi Sicilia: che 
possa fraternamente costru-
ire percorsi di condivisione, 

guardando ai giovani e alle 
potenzialità di una terra 
bellissima”. Poi l’intervento 
del consigliere nazionale 
Gaetano Rizzo che ha riper-
corso il lavoro svolto in 
questi anni a livello naziona-
le. A seguire la relazione 
conclusiva del presidente 
uscente Domenico Interdo-
nato e gli interventi di Pep-
pino Vecchio, Salvatore Di 
Salvo,  Pucci Parisi, Santo 
Cuzari. A seguire l’elezione 
del nuovo consiglio direttivo 
che rimarrà in carica per il 
quadriennio 2020/2024.  Il 
consiglio, presieduto dal 
consigliere anziano Sandro 
Cuzari, ha anche assegnato 
le cariche regionali Presi-
dente Domenico Interdona-
to, Vice presidente è stata 
eletta Rossella Iannello, 
Segretari Laura Simoncini e 
Adele Di Trapani, Tesoriere 
Angelo Di Tommaso. Consi-
glieri Mario Agostino, Sandro 
Cuzari, Enzo Caruso, Santa 
Folisi, Salvatore Pappalar-
do. Primi dei non eletti Ro-
saria Landro e Andrea Mic-
cichè. Al consiglio regionale 
fanno parte di diritto il Con-
sulente Ecclesiastico don 
Paolo Buttiglieri e  i presi-
denti provinciali di Messina 
(Laura Simoncini), Patti 
(Domenico Pantaleo), Enna 
(Renato Pinnisi),  Catania 
(Giuseppe Adernò), Siracu-
sa (Salvatore Di Salvo), 
Palermo (Michelangelo Na-
sca), Caltanissetta (Fiorella 
Falci) e Acireale (Antonio 
Foti). I congressisti hanno  
eletto gli undici delegati che 
parteciperanno al Congres-
so nazionale che sono: 
Domenico Interdonato, Sal-
vatore Di Salvo, Gaetano 
Rizzo, Giuseppe Adernò, 
Rossella Jannello, Laura 
Simoncini, Domenico Pan-
taleo, Antonio Foti, Miche-
langelo Nasca, Fiorella 
Falci, Mario Agostino. Sup-
plenti: Paola Altomonte, 
Salvatore Catanese, Renato 
Pinnisi. 

I l giornalista messi-
nese  Domenico In-

terdonato,60 anni, è stato 
riconfermato al vertice 
dell’Ucsi Sicilia. La sua 
elezione è arrivata a seguito 
del voto per il rinnovo del 
Consiglio direttivo e con 
l’attribuzione delle cariche 
all’interno della prima riunio-
ne  del direttivo, che ha ri-
confermato con voto unani-
me il presidente uscente. 
L’assemblea elettiva si è 
svolta, secondo le disposi-
zioni sanitaria al contrasto 
del Coronavirus, nello spazio 
esterno dell’Istituto  “Ardiz-
zone Gioeni” di Catania. 
L’Assemblea è stata aperta 
dalla celebrazione Eucaristi-
ca presieduta dal Consulen-
te Ecclesiastico don Paolo 
Buttiglieri. L’assemblea elet-
tiva, presieduta da Giuseppe 
Adernò,  è stata aperta dal 
presidente uscente Dome-
nico Interdonato e i saluti del 
presidente dell’Assostampa 
Sicilia Alberto Cicero, men-
tre il segretario regionale 
Roberto Ginex e il presiden-
te dell’Ordine dei Giornalisti 
di Sicilia Giulio Francese 
hanno inviato un messaggio.  
A portare i saluti della presi-
dente nazionale Vania De 
Luca è stato il componente 
della Giunta Nazionale Sal-
vatore Di Salvo, il quale ha 
letto il messaggio che è 
stato inviato ai soci dell’Ucsi 
Sicilia. “In questi tempi non 
facili per nessuno la nostra 
Ucsi sta mantenendo viva la 
sua rete in tutta Italia in tutti 
i modi possibili – scrive nel 
messaggio la presidente 
nazionale Vania De Luca -  
compresa la celebrazione 
delle assemblee regionali 
per indicare i delegati al 
prossimo Congresso nazio-
nale, che contiamo di cele-
brare entro la prossima pri-
mavera, nelle forme che 
saranno consentite da que-
sta pandemia terribile. Il mio 
ringraziamento al presiden-

Catania. Domenico Interdonato ricofermato presidente 
Ucsi Sicilia per il quadriennio 2020/2024

“L a burocrazia co-
munale targata 

Leoluca Orlando è un 
mostro che fa scappare 
chi ha idee e voglia di 
fare impresa, soprattut-
to i giovani, come quel-
li che si sono visti boc-
ciare il progetto dell’O-
stello Bello nell’edificio 
dell’ex centrale termo-
elettrica alla spalle del 
Castello a Mare. Come 
consigliere comunale 
della Lega presenterò 
un’interrogazione con 
risposta scritta per ac-
certare eventuali negli-
genze degli uffici che 
stanno bloccando l’a-
pertura anche a Paler-
mo dell’ostello più fa-
moso d’Italia, una real-
tà da 250 dipendenti e 
180 mila visitatori l’anno 
con sedi a Milano, 
Como, Assisi e in Bir-
mania, fondata da tre 
giovani, tra cui Carlo 
Dalla Chiesa, figlio di 
Nando e nipote del 
generale Carlo Alberto 
Dalla Chiesa”.

Palermo. L’odissea del progetto 
di un ostello per giovani da 250 posti letto

A dichiararlo è Alessan-
dro Anello, commissario 
provinciale della Lega 
Palermo e vice presiden-
te della commissione 
Attività produttive in 
Consiglio comunale, che 

sta seguendo la vicen-
da insieme con il vice 
commissario Annibale 
Chiriaco, responsabile 
regionale del diparti-
mento Attività produttive 
del Carroccio e neo 

presidente della sezione 
agroalimentare di Sicin-
dustria Palermo.
L’amministrazione co-
munale ha detto agli 
imprenditori che “la de-
stinazione d’uso non è 

conforme al piano urba-
nistico”. Gli imprenditori 
annunciano ricorso al 
Tar in virtù di una legge 
regionale.
“Non è accettabile – di-
cono gli esponenti leghi-

sti – che l’amministrazio-
ne guidata da Orlando si 
prenda quasi due anni 
per dare una risposta, 
per giunta negativa, a 
chi si impegna per fare 
impresa credendo nelle 
potenzialità turistiche 
della città, con la pro-
spettiva della creazione 
di posti di lavoro. Sul 
turismo il sindaco faccia 
funzionare i suoi uffici, se 
ne è capace, e la pianti 
con le iniziative spot 
fini a sé stesse, come 
quella divulgata un paio 
di giorni fa dall’ufficio 
stampa del Comune 
che annunciava l’avvio 
di una rilevazione sta-
tistica per misurare il 
livello di soddisfazione 
dei turisti in visita in cit-
tà. Orlando – conclude 
Anello – faccia fare una 
rilevazione statistica 
per misurare piuttosto 
il livello di soddisfazio-
ne dei palermitani che 
vivono nella città da lui 
amministrata e vediamo 
che risultato viene fuori”.
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un resoconto parziale 
del discorso del Cristo 
che troviamo scritto in 
3 Nefi 15:13-24 e 16:1-
13: “Ed ecco, questa 
è la terra della vostra 
eredità (riferendosi alla 
tribù di Giuseppe); e il 
Padre ve l’ha data. E 
il Padre non mi ha mai 
dato il comandamento 
di dirlo ai vostri fratelli 
a Gerusalemme. Né il 
Padre mi ha mai dato il 
comandamento di dire 
loro delle altre tribù del 
casato d’Israele, che il 
Padre ha condotto fuori 
del paese. 
Questo il Padre mi ha 
comandato di dire loro: 
Che ho altre pecore, 
che non sono di questo 
ovile, esse pure devo 
condurre, ed esse 
udranno la mia voce; e 
vi sarà un solo gregge 
ed un solo pastore. Ed 
ora a causa della loro 
ostinazione e della 
loro incredulità, essi 
non compresero la 
mia parola; perciò mi 
fu raccomandato dal 
Padre di non dire loro 
null’altro in merito a 
ciò. Ma in verità io vi 
dico che il Padre mi 
ha comandato, e ve lo 
dico, che voi siete stati 
separati da loro a cau-
sa della loro iniquità; è 
dunque a causa della 
loro iniquità ch’essi non 
sanno nulla di voi. E in 
verità io dico di nuovo 
che le altre tribù il Pa-
dre le ha separate da 
loro; ed è a causa della 

loro iniquità ch’essi non 
sanno nulla di loro. 
E in verità io vi dico 
che voi siete coloro di 
cui ho detto: Ho altre 
pecore che non sono di 
questo ovile; esse pure 
devo condurre, ed esse 
udranno la mia voce; e 
vi sarà un sol gregge e 
un solo pastore. 
Ed essi non mi com-
presero, poiché hanno 
supposto che fosse-
ro i Gentili; poiché 
non compresero che i 
Gentili sarebbero stati 
convertiti mediante la 
loro predicazione. E 

non mi compresero 
quando dissi che essi 
avrebbero udito la mia 
voce, e non mi capiro-
no quando dissi che i 
Gentili non avrebbero 
mai udito la mia voce, 
e che non mi sarei 
manifestato loro che 
per mezzo dello Spirito 
Santo. 
Ma ecco, voi avete 
udito sia la mia voce e 
mi avete anche visto; e 
voi siete le mie pecore, 
e siete annoverati fra 
coloro che il Padre mi 
ha dato.
E in verità, in verità, 

io vi dico che ho altre 
pecore che non sono 
di questo paese, né 
del paese di Gerusa-
lemme, né di alcuna 
parte di questa terra 
qui attorno, dove sono 
stato ad insegnare. Poi-
ché coloro di cui parlo 
sono coloro che non 
hanno ancora udito la 
mia voce; e non mi sono 
ancora mai manifestato 
a loro. Ma ho ricevuto 
un comandamento dal 
Padre di andare da loro 
e che essi possano 
udire la mia voce e 
siano annoverati fra le 
mie pecore, affinché 
vi possa essere un 
sol gregge e un solo 
pastore; perciò vado 
a mostrarmi a loro… E 
allora io li radunerò dai 
quattro canti della terra; 
e allora adempirò l’al-
leanza che il Padre ha 
fatto con tutto il popolo 
del casato d’Israele. 
E benedetti sono i 
Gentili, a motivo della 
loro fede in me e nello 
Spirito Santo, che testi-
monia loro di me e del 
Padre. Ecco, a motivo 
della loro fede in me, 
dice il Padre, e a causa 
della tua incredulità, o 
casato d’Israele, negli 
ultimi giorni la verità 
giungerà ai Gentili, 
affinché la pienezza di 
queste cose sia resa 
loro nota. Ma guai, 
dice il Padre, ai Gentili 
increduli, poiché no-
nostante siano venuti 
innanzi sulla faccia 

di questo paese ed 
abbiano disperso il 
mio popolo, che è del 
casato d’Israele, e che 
il mio popolo, che è del 
casato d’Israele, sia 
stato scacciato d’in-
framezzo a loro e sia 
stato calpestato sotto 
i loro piedi; e per la 
misericordia del Padre 
verso i Gentili ed anche 
per i giudizi del Padre 
sul mio popolo che è 
il casato d’Israele, in 
verità, in verità vi dico 
che dopo tutto ciò, e 
dopo che avrò fatto sì 
che il mio popolo, che 
è del casato d’Israele 
sia percosso e afflitto, 
ucciso e scacciato d’in-
framezzo a loro, e sia 
odiato da loro, e diventi 
oggetto di derisione e 
di disprezzo fra loro – E 
così comanda il Padre 
di dirvi: Nel giorno in cui 
i Gentili peccheranno 
contro il mio Vangelo, 
e rigetteranno la pie-
nezza del mio Vangelo 
e saranno elevati nella 
superbia del loro cuore 
al di sopra di tutte le 
nazioni e sopra tutti i 
popoli della terra inte-
ra, e saranno pieni di 
ogni sorta di menzo-
gne, e di inganni, e di 
malizie e di ogni sorta 
di ipocrisie, e di omicidi 
e di frodi sacerdotali, e 
di atti di lussuria e di 
abominazioni segre-
te; e se faranno tutte 
queste cose e se ri-
getteranno la pienezza 
del mio Vangelo, ecco, 
dice il Padre, io porterò 
via la pienezza del mio 
Vangelo di frammezzo 
a loro… 
Ma se i Gentili si pen-
tiranno e torneranno a 
me, dice il Padre, ecco, 
essi saranno annove-
rati fra il mio popolo, 
o casato d’Israele…”.
Non c’è tanto da ag-
giungere a questo pro-
posito se non la dichia-
razione che troviamo 
nel Libro di Mormon in 
Ether 2:12 “Ecco que-
sta è una terra scelta, 
e qualunque nazione la 
possiederà sarà libera 
dalla servitù e da tutte 
le altre nazioni sotto il 
cielo, purché servano 
l’Iddio del paese, che 
è Gesù Cristo, che è 
stato manifestato dal-
le cose che abbiamo 
scritto”. 
Detto questo possiamo 
tirare una conclusione: 
cioè che anche la 
nostra nazione, come 
qualunque altra, po-
trà ricevere speciali 
benedizioni se come 
abitanti metteremo in 
pratica la pienezza 
del vangelo di Gesù 
Cristo.

Antonio Turrisi

S embra essere 
passata un po’ 

in sordina la celebra-
zione del Columbus 
Day di quest’anno 
mentre negli anni scor-
si era stata presa di 
mira da contestatori i 
quali trovavano occa-
sione per denigrare il 
navigatore Colombo 
rendendolo responsa-
bile di atti poco onore-
voli compiuti da coloro 
che in seguito si occu-
parono della coloniz-
zazione del continente 
nonché della civilizza-
zione dei nativi del 
luogo. Gran parte dei 
motivi di questo disin-
teresse è dovuto alle 
tante cose spiacevoli 
che si sono verificate 
in tante città dell’Ame-
rica, come manifesta-
zioni violente che han-
no portato tensione e 
preoccupazione nella 
vita dei cittadini, ma 
non solo, il degrado 
morale in tante zone 
del Paese è in crescita 
e sorprende vedere 
questo perché una 
volta l’America era 
considerata un baluar-
do contro tali cose. Ho 
appreso da amici e 
conoscenti che vivono 
negli USA, che nelle 
settimane scorse, nel-
le principali città di 
tutta l’America, i terro-
risti domestici ANTIFA 
e Black Lives Matter 
hanno condotto cam-
pagne di terrore da 
costa a costa. 
Enormi folle, alcuni ar-
mati, hanno seminato il 
caos, sfidando le forze 
dell’ordine a fermarli. È 
letteralmente una sce-
na tratta da un roman-
zo della fine dei tempi. 
Ma mi hanno detto che 
scriverne non gli rende 
giustizia, bisogna ve-
derlo con i propri occhi. 
Eppure le benedizioni 
promesse per questa 
terra e i suoi abitanti 
dovrebbero spronare 
questi ultimi ad una 
migliore condotta ma 
evidentemente parec-
chi forse non ne sono 
a conoscenza. Biso-
gna andare indietro 
nel tempo per vedere 
quali benedizioni sono 
state promesse e quali 
ammonimenti sono 
stati dati agli abitanti di 
questa grande nazione 
che Isaia descrive 
come il Paese dall’ali 
strepitanti nel capitolo 
18:1-3. Esattamente 
nel 34 d.C., quando il 
Salvatore visitò quel 
Paese presentandosi 
al popolo Nefita. Anche 
lì stabilì la Sua chiesa 
e istruì gli abitanti 
sul Vangelo eterno. 
Questo che segue è 

La nazione dalle ali strepitanti, promesse 
e ammonimenti per gli abitanti delle Americhe


