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Q U O T I D I A N O Sicilia

Augusta. Botte da orbi alla compagna: 
ricoverata. Arrestato energumeno 39enne
Causava alla donna una frattura delle ossa nasali e contusioni

Un uomo di 39 anni è 
stato tratto in 

arresto di indiziato di 
delitto dagli agenti del 
Commissariato di 
Augusta per maltratta-
menti in famiglia e 
lesioni gravi ai danni 
della propria compagna, 
una donna di 38 anni.
L’arrestato causava alla 
donna una frattura delle 
ossa nasali, e varie 
gravissime contusioni. 

A pagina sette

I l presidente Diego Bivona ha ricevuto nella sede 
di Confindustria Siracusa l’Assessore Regiona-

le della Salute, Ruggero Razza, accompagnato 
dall’On.le Stefania Prestigiacomo. Scopo dell’in-
contro sensibilizzare e mettere a conoscenza 
l’Assessore sulle dimensioni della fermata.

A pagina cinque

Covid-19. In Sicilia 708 nuovi casi. 
10 decessi. A Siracusa 42 nuovi contagi
I numeri rimangono molto preoccupanti soprattutto per la crescita di ricoveri 

C ovid-19. Registrati 
in Sicilia nelle 

ultime 24 ore: 708 i 
nuovi positivi. Tamponi 
stabili, diminuiscono i 
nuovi positivi in Sicilia 
secondo il bollettino del 
ministero della Salute. I 
numeri rimangono 
molto preoccupanti 
soprattutto per la 
crescita di ricoveri e i 
nuovi decessi che 
ormai sono stabilmente. 
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Politiche familiari. «Decisione 
l’attribuzione della delega del 
nuovo sindaco di Augusta»

SOCIETA’

I vertici del Forum 
provinciale delle 

Associazioni Familiari, 
che a livello nazionale 
raggruppa circa 50 
realtà associative, 
hanno scritto al nuovo 
sindaco di Augusta, 
Giuseppe Di Mare, per 
esprimere vivo apprez-
zamento.

A pagina quattro
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Contro il Dpcm, in piazza Duomo
la protesta dei ristoratori

Confindustria, incontro con Razza: 
«Screening con presidio sanitario 
in Isab Lukoil per la fermata»

Istruzioni specifiche necessarie a evitare o a gestire eventuali 
focolai. Massima sicurezza per la salute dei lavoratori

«Dalla scorsa Legislatura un 
milione di euro per la Strada 
Statale Augusta-Siracusa»

A pagina cinqueA pagina 4

di Giuseppe Bianca

Il Patto Territoriale aveva assegnato oltre un milione di euro

Zona Artigianale a Siracusa
si è perso il finanziamento 

Foto repertorio



Il Presidente Mattarella alla presentazione del volume John Maynard Keynes 
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L’elaborazione economica, 
sociologica e politica del ’900

La teoria di K. poggia su tre concetti fondamentali. 
Il primo è relativo alla funzione del consumo. Il secondo riguarda 
la funzione dell’efficienza marginale del capitale. Il terzo concetto 
è quello della funzione della preferenza per la liquidità

di Paolo Fai

J ohn Maynard 
Keynes, le cui teo-

rie economiche servi-
rono a Franklin D. 
Roosevelt e al mondo 
occidentale per supe-
rare la grave crisi oc-
cupazionale originata 
dalla Grande Depres-
sione del 1929, era 
consapevole che «il 
problema politico 
dell’umanità è di riu-
scire a combinare tre 
cose: efficienza eco-
nomica, giustizia so-
ciale e libertà indivi-
duale» – come 
affermò in un discor-
so tenuto nel 1926 
presso il Manchester 
Reform Club. Tutta-
via, non solo si rese 
ben presto conto che 
«il decadente capita-
lismo internazionale, 
eppure individualisti-
co, nelle cui mani sia-
mo finiti, non è un 
successo. Non è in-
telligente, non è bel-
lo, non è giusto, non 
è virtuoso – e non for-
nisce nessun bene» 
(lo denunciava su 
«The New Statesman 
and The Nation» 
dell’8-15 luglio 1933), 
ma, qualche anno 
dopo, il 26 agosto 
1936, sulla rivista 
«The Listener», con 
toni assai vibrati de-
plorò che la nuova vi-
sione delle funzioni 
dello Stato e della so-
cietà, che si erano af-
fermate a partire dal 
diciottesimo secolo, 
aveva raggiunto «l’a-
pice nel diciannovesi-
mo secolo e ancor 
oggi appare domi-
nante. Questa visio-
ne è rappresentata 
dall’ideale utilitarista 
ed economico – si 
potrebbe dire finan-
ziario – come l’unico, 
rispettabile proposito 
della comunità nel 
suo complesso; la più 
orrida eresia, forse, 
che abbia mai rag-
giunto l’orecchio di un 
popolo civile».
Da allora, è trascorso 
quasi un secolo, e il 
capitalismo è sempre 
più selvaggio e disu-
mano, sempre più 
biecamente prono 
alla logica del profitto, 
sempre più prigionie-
ro della sua «natura 

sacrificale, all’interno 
della quale i rischi 
economici immolano 
le “arti della gioia” 
all’“interesse compo-
sto”» (così Keynes, 
attingendo a Freud, 
durante i lavori della 
Commissione Mac-
millan, il 21 febbraio 
1930), come ricorda-
va Gudo Rossi nella 
Postfazione all’o-
puscolo di Keynes 
«Possibilità economi-
che per i nostri nipo-
ti», Adelphi 2009. 
Keynes uscì di sce-
na nel 1946, un 
anno dopo la fine 
del secondo conflitto 
mondiale. Quando, 
sconfitti i totalitarismi 
fascista e nazista, si 
auspicava un mon-
do più giusto o meno 
diseguale, più de-
mocratico, ma già si 
profilavano i fantasmi 
della “guerra fredda” 
tra Occidente liberal-
capitalistico e Oriente 
comunista. Sappiamo 
com’è finita, quella 
guerra: con la vittoria 
dell’89 e la ‘fine del-
la storia’. Caduto il 
Muro, il capitalismo è 
diventato monopolare 
e planetario e, mentre 
nessuna alternativa 
possibile s’intravvede 
al suo orizzonte, si 
conferma come un si-
stema predatorio ver-
so i poveri e accomo-
dante verso i ricchi: il 
trionfo dell’ingiustizia 
(esemplare il caso 
– rivelato lo scorso 
settembre dal «New 

York Times» – della  
monumentale elusio-
ne fiscale di Donald 
Trump, che per un-
dici anni su diciotto 
ha pagato zero tasse 
federali e che l’anno 
dopo la sua elezione 
ha versato l’irrisoria 
somma di 750 dolla-
ri). 
Ma le denunce e gli 
allarmi di economisti, 
politologi, ambienta-
listi, filosofi sull’im-
minente catastrofe 
sociale e ambientale 
imputabile al capita-
lismo, non mancano. 
Le ha fatte, con giu-
sto sdegno, anche il 
catanese Giuseppe 
Sapienza nel libro 
«L’arte del capita-
le», Algra editore, 
Viagrande 2020, pp. 
208, euro 15,00. Che 
è libro anomalo, diffi-
cilmente inquadrabile 

in una categoria ben 
definita: poesia ora-
colare-brechtiana, 
saggio in versi liberi, 
salmo biblico? Chiu-
so il libro, le doman-
de restano inevase 
al recensore, come 
già al prefatore, Da-
vide Miccione, che 
traccia un equilibrato 
profilo intellettuale di 
Sapienza, 46enne di 
formazione filosofi-
ca, docente presso 
la Mongolian Na-
tional University di 
Ulan Bator, “chierico 
vagante” dall’Italia al 
Regno Unito, dalla 
Cina alla Cambogia, 
dalle Isole Salomone 
al Vietnam, prima di 
approdare appunto 
in Mongolia, facen-
dosi intanto, nuovo 
Ulisse con gli occhia-
li di Karl Marx (altro 
che Keynes!), esper-

John Maynard Keynes è considerato una delle figure fondamentali della scienza economica

to degli uomini e delle 
cose.
Certo è che «L’arte 
del capitale» è il libro 
della vita di Sapienza, 
perché è stato conce-
pito e via via elabo-
rato nei diversi Paesi 
e città in cui il suo 
randagismo profes-
sionale lo ha portato: 
tra Londra e Cina, tra 
Cambogia e Seul, tra 
Manila e Bangkok, tra 
Kuala Lumpur e Ha-
noi, per poi finirlo a 
Ulan Bator, levigarlo e 
lucidarlo in Italia.
Se optiamo per la 
definizione di poesia 
oracolare-brechtiana, 
è solo per fornire le 
minime coordinate 
orientative, che però 
non lasciano affatto 
intuire la ricchezza 
pluriversa della silloge 
“sapienziale”. Da cui, 
lungo nove capitoli, si 
diramano martellan-
ti verità di evidenza 
palmare, tutt’altro che 
ambigue come erano 
invece le risposte del 
dio di Delfi. Sapien-
za con franca lingua 
‘canta’ i ‘nefasti’ del 
capitale e del capi-
talismo, il cui cama-
leontismo, ovvero la 
capacità di cambiare 
pelle e di adattarsi a 
qualsiasi situazione e 

contesto, è prodigio-
sa e prodigiosamente 
pervasiva e letale per 
l’umanità e il pianeta.
«Il capitale vende 
silenzio – si legge 
nell’Introduzione – al 
produttore di rumore 
/ e il produttore vende 
rumore al consuma-
tore. / Le leggi han-
no paura della legge 
del più forte / e l’op-
pressore e l’oppres-
so rispettano le leggi 
scritte / dell’oppresso-
re…».
Poiché non si finireb-
be di citare versi dopo 
versi, ci limitiamo alla 
prima poesia, “L’ori-
gine dell’ordine delle 
cose”, della prima se-
zione, «L’arte del ca-
pitale di essere siste-
ma»: Quando la storia 
permette a chi lavora 
meno di quanto / gua-
dagna di dominare, / 
chi guadagna meno 
di quanto lavora / so-
pravvive solo per pro-
durre il mondo di chi 
lo domina / e il mer-
cato diventa l’ordine 
delle cose. / Il capitale 
mette il denaro da una 
parte e le macerie / 
dall’altra, / la fatica in 
una classe, il piacere 
nell’altra, / la gloria 
in un continente, la 
miseria in un altro. / 
Prende gli avidi per 
moltiplicarsi, / i mode-
rati per sostenersi, / i 
disperati per prospe-
rare, / i furbi per giu-
stificarsi, / gli uomini 
di successo per glo-
rificarsi, / gli uomini 
senza immaginazione 
per riprodursi //.
Quale bilancio si può 
tracciare del capitali-
smo? Che è incorreg-
gibile; che il profitto è 
la morte dell’etica (del 
motto kantiano “l’uo-
mo come fine” se ne 
fa un baffo) e della 
politica; che il denaro, 
sua ipostasi, è un Mo-
loch che tutto inghiot-
te, anche sé stesso. 
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L o sviluppo di un 
territorio passa 

anche dal progetto 
per la realizzazione 
della Zona Artigianale 
nel capoluogo. Un la-
voro sinergico tra 
Amministrazione co-
munale e associazio-
ni d’imprese come il 
CNA Siracusa.
L’importanza dell’i-
niziativa affinché i 
segnali di ripresa del 
tessuto produttivo 
possano trasformarsi 
in fattori di crescita, 
sostenuti dalla ne-
cessaria sinergia tra 
P.A. e imprese su 
obiettivi comuni e da 
investimenti puntuali 
di risorse regionali e 
comunitarie in uno a 
misure di fiscalità di 
vantaggio destinate 
all’insediamento. In 
questo contesto dal 
Patto Territoriale qua-
le espressione del 
partenariato sociale, 
consistente nell’ac-
cordo tra più soggetti 
(enti locali, soggetti 
pubblici operanti a 
livello locale, rappre-
sentanze locali delle 
categorie imprendito-
riali, soggetti privati) 
per l’attuazione di un 
programma di inter-
venti specifici risorse 
destinate dal CIPE 
riservate esclusiva-
mente ai patti attiva-
bili nelle aree depres-
se.
Il Patto Territoriale 
aveva destinato per 
la creazione della 
Zona Artigianale di 
Siracusa la somma 
di oltre un milione di 
euro. Il Patto territo-
riale è divenuto sem-
pre più uno strumen-
to di incentivazione 
alle imprese su base 
valutativa e concor-
suale. 
Da parte dell’Ammi-
nistrazione comuna-
le la risposta è stata 
evanescente, insuffi-
ciente per dare consi-

rizzato al territorio 
di Siracusa: oltre un 
milione di euro che 
in questo periodo di 
crisi si sarebbe decu-
plicato sviluppando 
lavoro e benessere.
La delibera aveva, 
tra l’altro, introdotto, 
in linea con la ten-
denza comunitaria e 
nazionale, un mecca-
nismo premiale riferi-
to all’efficienza nella 
gestione, a cui viene 
correlata la possibili-
tà di riprogrammare, 
nell’ambito dello stes-
so Patto, le risorse 
derivanti da rinunce e 
revoche. 
In attuazione del-
la nuova normativa, 
che prevede l’utilizzo 
delle risorse del Fon-
do rotativo per il so-
stegno alle imprese 
e gli investimenti in 
ricerca istituito pres-
so la Cassa deposi-
ti e prestiti S.p.a., il 
CIPE aveva stabilito 
la quota per gli inter-
venti agevolativi alle 
imprese, nell’ambito 
della quale 240 milio-
ni di euro erano stati 
destinati ai Patti ter-
ritoriali e contratti di 
area. 
Siracusa in questo 
caso per la negli-
genza dell’ammini-
strazioni passate e 
presenti si è perso 
un milione di euro e il 
futuro sviluppo dell’e-
conomia artigianale e 
numerosi posti di la-
voro escluso l’indotto.
Un’ultima novità con-
siste del Decreto Ri-
lancio del governo 
Conte che permette-
rebbe di individuare 
risorse da destinare 
ai Patti Territoriali per 
riproporre produttività 
nelle aree depresse 
del Mezzogiorno. Ci 
si augura che i poli-
tici facciano tesoro di 
questa nuova oppor-
tunità d’investimento 
di programmare lo 
sviluppo economico 
futuro del territorio.

rimento dell’iniziativa 
alla Camera di Com-
mercio per attivare 
presso la sede di-
staccata di via Sele 
un centro di alta for-
mazione turistica e 
dell’agroalimentare. 
Nel contesto di que-
sto progetto abbia-
mo intanto assistito 
all’accorpamento del-
la Camera di Com-
mercio di Siracusa 
alla CamCom del Su-
dest unitamente con 
Catania e Ragusa, 
rallentando il proget-
to con il rischio della 
perdita dello stesso 
entro il 31 dicembre 
2020, che era indi-

stenza ad un progetto 
finanziato che avreb-
be dato maggiore re-
spiro e sviluppo all’ar-
tigianato siracusano.
Un progetto al fine di 
assicurare l’efficien-
te ed efficace utilizzo 
delle risorse finanzia-
rie per le aree sottou-
tilizzate investite nel 
Patto Territoriale.
Negli studi condotti 
dall’Amministrazione 
comunale aveva indi-
viduato un’area com-
presa tra lo svincolo 
autostradale Sud e 
contrada Tivoli. Una 
zona non condivisa 
dalle imprese compo-
nenti il Patto poiché 

molto distante dalla 
città per motivi pratici 
di sviluppo. Allora il 
Comune di Siracusa 
individua micro zone 
come quella dei Pan-
tanelli, un’area fronte-
spizio il centro com-
merciale ed un’altra 
in contrada Targia 
prospiciente a quella 
dell’ASI (tra l’altro in 
conflitto con la ZES, 
tema affrontato con 
dovizia di particolari 
ieri su Libertà). Micro 
aree senza un proget-
to concreto di inse-
diamento produttivo e 
senza una lottizzazio-
ne che potesse per-
mettere l’inclusione di 

richieste di privati per 
dare corso alla tanto 
auspicata attività di 
sviluppo.
Il Patto Territoria-
le acquisito le pro-
poste inconsistenti 
dell’Amministrazione 
Comunale di esse-
re titolare una zona 
artigianale, sposta 
l’interesse dell’inve-
stimento nel centro di 
Sortino dove anche 
qui c’è un manifesto 
disinteresse verso l’i-
niziativa.
Il Patto Territoriale 
pur di non perde-
re il finanziamento 
sancisce le modalità 
operative del trasfe-

Zona Artigianale a Siracusa, 
perso il finanziamento 
di oltre un milione di euro
Il Patto Territoriale aveva destinato per la sua creazione 

Covid-19. In Sicilia 708 nuovi casi. 10 decessi. A Siracusa 42 nuovi contagi
C ovid-19. Registrati in Sicilia nelle ultime 

24 ore: 708 i nuovi positivi. Tamponi 
stabili, diminuiscono i nuovi positivi in Sici-
lia secondo il bollettino del ministero della 
Salute. I numeri rimangono molto preoccu-
panti soprattutto per la crescita di ricoveri 
e i nuovi decessi che ormai sono stabilmen-
te una decina ogni giorno. Oggi su 7.499 
tamponi effettuati, si registrano 68 nuovi 
ricoverati fra i quali 8 in terapia intensiva. I 
guariti sono 244. 11.290 si trovano in iso-
lamento domiciliare.
Anche oggi le nuove vittime sono 10  che 
portano il totale a 459. I guariti sono 244.  

Sul piano dei contagi nell’Isola, Palermo  
torna in testa al contagio con 228 nuovi 
positivi in più, Catania ne fa registrare 173;a 
Ragusa 99, Agrigento 80, a Trapani sono 
53;  a Siracusa 42, Messina sono 24,   a 
Caltanissetta sono 9;  ad Enna.
Ecco i dati in dettaglio: ricoverati con sin-
tomi 787 (+60), terapia intensiva 111 (+8), 
totale ospedalizzati 898 (+68). Isolamento 
domiciliare 11.290 (+386). Totale attuali 
positivi 12.188 (+454). Nuovi positivi 708. 
Dimessi/guariti 6.386 (+244). Deceduti 459 
(+10). Totale casi 19.033 (+708). Tamponi 
662.150 (+7.499). 
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A terra, come in altre 
23 piazze italiane. 

Numerosi, coraggiosi, 
pacifici, ma determinati, 
siamo quelli che ogni 
giorno si rimboccano le 
maniche. Ma di fronte a 
questa tragedia, pur-
t r o p p o ,  n o n 
basta.“Siamo a terra” 
economicamente. Il 
settore dei pubblici eser-
cizi perderà quest’anno 
almeno 27 miliardi di 
euro su 96 di fatturato 
complessivo. 300mila 
posti di lavoro nel nostro 
settore rischiano di 
scomparire definitiva-
mente. L’obbligo di chiu-
sura alle 18 ci costerà 
da solo 2,1 miliardi di 
euro, impedendo a 600 
mila persone di lavorare.
Tutto questo oggi costa 
caro a noi, ma il conto 
lo pagherà tutto il Paese. 
Se è vero, come è vero, 
che bar, ristoranti, piz-
zerie, caring, discoteche 
e sale da ballo popolano 
paesi, città, metropoli, 
vie e piazze del nostro 
Paese, dando a questi 
luoghi, vita, luce, socia-

Contro il Dpcm, in piazza Duomo 
la protesta dei ristoratori

lità. Prima di questa 
tragedia, ogni giorno 
davamo da mangiare a 
oltre 11milioni di perso-
ne, siamo il luogo del 
primo caffè e sorriso al 
mattino, del pranzo d’af-
fari, della cena fra amici, 
spesso rappresentiamo 
i luoghi dove la memoria 
ha fissato i ricordi più 
intimi e belli della nostra 
e vostra vita.Ma siamo 
imprese anche noi Ep-
pure, “Siamo a terra”. 
Comprendiamo e siamo 
responsabili di fronte ad 
una tragica emergenza 
sanitaria, subiamo però 
da mesi la sconfortante 
definizione di attività 
“non essenziali” ogni 
volta in cui la situazione 
si complica. Eppure,tutte 
le attività economiche 
sono essenziali quando 
producono reddito, oc-
cupazione, servizi. E 
tutte le attività sono sicu-
re se garantiscono le 
giuste regole e attuano i 
protocolli sanitari asse-
gnati., con i nostri bilan-
ci e i conti da far tornare 
a fine serata. Siamo più 

quasi otto mesi dal pri-
mo lockdown – non 
veniamo considerati 
alleati dell’ordine pub-
blico e non vediamo ri-
conosciuto il nostro 
valore sociale, ma ci 
sentiamo usati ancora 
una volta come capro 
espiatorio di socialità 
per controlli che manca-
no e misure di organiz-
zazione che fanno difet-
to. 
Ci sfibra l’incertezza e 
ci demotiva l’instabilità, 
in un’insensata gara 
all’untore, e allora lo 
vogliamo dire con forza., 
accollandoci spesso 
costi importanti e re-
sponsabilità spinose.
Non siamo noi i respon-
sabili della curva dei 
contagi“Siamo a terra”, 
ma non ci arrendiamo 
ne abbiamo intenzione 
di farlo. Lo diciamo con 
il pensiero che va agli 
amici e colleghi che 
hanno chiuso definitiva-
mente e a quelli che si 
sono tolti la vita o hanno 
perso la voglia di viverla. 

di 300mila e diamo lavo-
ro a più di 1milione e 
duecentomila persone 
in tutta Italia, e sulle 
nostre imprese vive un 
indotto importante.Sia-
mo infatti la parte termi-
nale della lunga filiera 
del cibo, la filiera agroa-
limentare, a cui ogni 
anno garantiamo acqui-
sti per 20 miliardi di euro. 
Siamo parte fondamen-
tale dell’identità italiana, 
ragione primaria per il 
turismo e componente 
del vantaggio competiti-
vo del Made in Italy, il 
primo motivo per cui i 
turisti stranieri scelgono 
di tornare nel nostro 
Paese.E noi li abbiamo 
applicati Per questo, 
infine, “Siamo a terra” 
moralmente. Perché – 
dopo tutto questo, a 

I vertici del Forum 
provinciale delle 

Associazioni Fami-
liari, che a livello 
nazionale raggrup-
pa circa 50 realtà 
associative, hanno 
scritto al nuovo 
sindaco di Augusta, 
Giuseppe Di Mare, 
per esprimere vivo 
apprezzamento per 
aver attribuito, nel-
la nuova giunta 
municipale, la dele-
ga alle politiche 
familiari.
«E’ importante, scri-
vono il presidente 
Salvo Sorbello e 
la vice Concetta 
Florio, che  all’in-
terno della nuova 
struttura ammini-
strativa del comune 
di Augusta si sia 
pensato alla costi-
tuzione dell’asses-
sorato alle politiche 
familiari, affidato ad 
Ombretta Tringali,  
incastonato in ru-
briche che armo-
nizzano la famiglia 
nello scambio di reti 
e di relazioni con 
le realtà che ci cir-
condano e che ad 
Augusta vogliono 
affluire.
La pesante crisi 
demografica che 
sta vivendo il no-
stro paese come 
dimostrano i dati 
dell’Istat, il cari-
co economico che 
grava sulle spalle 
delle famiglie, ne-

gno alla genitoria-
lità naturale, all’a-
dozione e all’affi-
do. Sostegno alla 
genitorialità e alle 
responsabilità fa-
miliari;
• Prevenzione del 
disagio;
 • Rafforzo del be-
nessere familiare;

cessitano che le 
istituzioni diano 
segnali forti e si 
attivino per cercare 
soluzioni a que-
sta situazione». 
Risulta pertanto 
fondamentale co-
ordinare le siner-
gie virtuose con le 
realtà del nostro 

territorio.
«Come Forum 
delle associazio-
ni familiari della 
provincia di Sira-
cusa, proseguono 
Concetta Florio 
e Salvo Sorbello,  
in attuazione del 
principio di sussi-
diarietà con le as-

sociazioni familiari, 
ci permettiamo di 
suggerire i cardini 
su cui focalizzare 
gli interventi che 
pongono al centro 
la famiglia e quindi 
ogni cittadino. La 
famiglia e i beni 
relazionali:
• Percorsi di soste-

Il presidente Salvo Sorbello e la vice Concetta Florio, 
salutano positivamente la delega ad Ombretta Tringali

Politiche familiari. «Decisione l’attribuzione 
della delega del nuovo sindaco di Augusta»

L’obbligo di chiusura alle 18 ci costerà da solo 2,1 miliardi di euro

Assistenza socio-
sanitaria integrata 
e accudimento in 
famiglia per anzia-
ni, malati e disabili.
La famiglia, l’edu-
cazione, la scuola 
e la formazione 
per consentire alla 
famiglia di svolgere 
con libertà il proprio 
originale ruolo di 
responsabilità edu-
cativa dei propri figli 
in collaborazione 
con il mondo della 
scuola e dell’asso-
ciazionismo di set-
tore. Promuovere 
una riconciliazione 
tra la famiglia e il 
lavoro, tra i tempi 
della famiglia e i 
tempi del lavoro.
La famiglia e il so-
ciale per sostenere 
la famiglia sia come 
soggetto attivo sia 
come fruitore di ser-
vizi in un’ottica di 
piena sussidiarietà: 
Servizi sociali cali-
brati sulla cura della 
persona nelle sue 
relazioni costitutive 
e significative.
La famiglia e il si-
stema fiscale Per 
giungere ad una 
compiuta equità 
fiscale: consideri 
l’effettivo peso di 
ogni membro della 
famiglia nel com-
puto delle aliquote 
delle imposte lo-
cali» concludono 
Salvo Sorbello e 
Concetta Florio.
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Webinar in Confindustria: «Nuova direttiva PIF (protezione di interessi finanziari) e whistleblowing» 
S u iniziativa della sezione Imprendi-

tori Metalmeccanici ed Installatori di 
Confindustria Siracusa, in collaborazio-
ne con l’Ordine dei dottori commercia-
listi ed esperti contabili, si terrà Martedì 
3 Novembre alle ore 15.00 un webinar 
sul tema “Nuova direttiva PIF (protezio-
ne di interessi finanziari) e whistleblowing 
– Riflessi sui modelli e responsabilità 
degli enti giuridici ai sensi del D. Lgs 
231/2001”. 
Dopo i saluti e l’introduzione ai lavori 
del Presidente della Sezione Giovanni 
Musso e del Presidente dell’Ordine dei 
dottori commercialisti ed esperti conta-
bili, Massimo Conigliaro, interverranno 
Michele Pansarella, socio KPMG Roma 
ed esperto in consulenza nella materia 
della responsabilità amministrativa degli 

enti ex D.Lgs. 231/01, Melo Martella, 
docente di diritto tributario presso l’Uni-
versità degli studi di Messina e Daniele 
Piva, docente di diritto penale presso 
l’Università degli studi Roma Tre.
Il decreto legislativo n. 75 del 14 Lu-
glio 2020 ha recepito la Direttiva Ue 
2017/1371 recante norme per la „ lotta 
contro la frode che lede gli interessi 
finanziari dell‘Unione mediante il diritto 
penale“.  La finalità dell‘intervento norma-
tivo è quella di uniformare il nostro ordi-
namento ai criteri ed ai principi contenuti 
nella Direttiva 2017/1371, da una parte 
mediante l‘introduzione e l‘ampliamento 
di fattispecie di reato volto a tutelare gli 
interessi finanziari dell‘Unione, dall‘al-
tra attraverso un ulteriore estensione 
dell‘area della responsabilità amminis-

Da sx: Prestigiacomo, Razza, Bivona, Geraci e Sole

«Dalla scorsa Legislatura un milione di euro per la Strada Statale Augusta-Siracusa»
«E  ’ stato finanziato il progetto “S.S. 

114 Orientale Sicula lavori di con-
solidamento pendici, pulizia delle opere 
idrauliche di presidio, in tratti saltuari, 
lungo la SS 114 Orientale Sicula dal km 
130+650 al km 154+550” trasmesso 
dalla Società Anas S.p.A. del costo 
complessivo di € 1.000.000,00 incluso 
nel Fondo Sviluppo e Coesione 
2014/2020, Patto per il Sud - Regione 
Siciliana. Lo comunica Vincenzo Vin-
ciullo.
Il progetto riguarderà il tratto di Strada 

Istruzioni specifiche necessarie a evitare o a gestire eventuali 
focolai. Massima sicurezza per la salute dei lavoratori

Confindustria, incontro con Razza: 
«Screening con presidio sanitario 
in Isab Lukoil per la fermata»

I l presidente 
Diego Bivona 

ha ricevuto nella 
sede di Confin-
dustria Siracusa 
l’assessore re-
gionale della Sa-
lute, Ruggero 
Razza, accom-
pagnato dall’on.
le Stefania Pre-
stigiacomo.
Scopo dell’in-
contro sensibi-
lizzare e mettere 
a conoscenza 
l’Assessore sulle 
dimensioni della 
fermata generale 
di Isab Lukoil e 
sulla necessità di 
mettere in campo 
misure preven-
tive eccezionali 
per evitare dif-
fusioni del virus 
tra i lavoratori im-
pegnati nel can-
tiere. A tal fine 
erano presenti 
all’incontro l’Ing. 
Claudio Gera-
ci, Vice Direttore 
generale di Isab 
Lukoil e il Dr. Giu-
seppe Sole, Diri-
gente Sanitario di 
Isab Lukoil.
L’intesa fà proprio 
il protocollo per 
la sicurezza già 
firmato dal Pre-
sidente della Se-
zione Imprendito-
ri Metalmeccanici 
ed Installatori di 
Confindustria Si-
racusa, Giovanni 
Musso, con i Sin-
dacati di catego-
ria.
A seguito dell’in-
contro, l’Asses-
sore ha dato la 
piena disponibili-
tà ad attuare da 
subito un presi-
dio sanitario per-
manente presso 
l’ISAB Lukoil che 
effettuerà, per 
tutti i lavorato-

Statale che da Villasmundo arriva fino 
allo Svincolo Maremonti ed è stato finan-
ziato nella scorsa Legislatura.
Interessati saranno tutti gli svincoli che 
si trovano lungo l’asse che congiunge 
l’autostrada Siracusa – Catania con la 
Siracusa – Gela, passando per Sortino, 
Melilli, Priolo, Priolo Sud – Floridia, Si-
racusa Nord – Floridia e Siracusa Sud 
- Floridia fino allo svincolo Maremonti.
Un altro impegno della scorsa Legis-
latura, ha concluso Vinciullo, grazie 
all’ANAS, giunge a conclusione». 

ri delle imprese 
impegnate nel-
la fermata, uno 
screening con 
test rapidi e una 
gestione degli 
asintomatici con 
istruzioni specifi-
che necessarie a 
evitare o a gesti-
re eventuali foco-
lai.
Tutte le nuove 
attività di preven-
zione che verran-
no messe in cam-
po a seguito della 
suddetta dispo-
nibilità da parte 
dell’ASP di Si-
racusa, integre-
ranno i protocolli 
e le misure che 
le aziende del 
Polo Industriale 
hanno adottato 
da marzo e che 
hanno consentito 
di salvaguardare 
con successo la 
salute dei lavora-
tori, come ampia-
mente illustrato 
nel “Report sulla 
responsabi l i tà 
sociale al tempo 
del Covid”, redat-
to a cura di Con-
findustria Siracu-
sa.

trativa delle persone giuridiche derivante 
dalla commissione di illeciti e reati tribu-
tari che arrechino grave pregiudizio agli 
interessi finanziari della UE.
Per prevenire e combattere anche i 
suddetti illeciti è stata introdotta la nor-
mativa sul whistleblowing che introduce 
la possibilità di istituire sistemi di segna-
lazione di illeciti in ambito privato. Infatti, 
il Dlgs 231/2001 prevede che i canali di 
whistleblowing sono istituiti per presen-
tare segnalazioni di condotte illecite al 
fine di tutelare l‘integrità dell‘azienda dai 
reati commessi nel suo interesse dai 
dipendenti. La partecipazione all’evento 
consente di maturare crediti ai fini della 
Formazione Professionale Continua dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili.
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Cafeo: “E proprio la corsa all’emergenza priva programmazione 
è certamente la linea guida di questo governo regionale» 

«Difficoltà dovute a carenze strutturali, necessario 
incrementare la spesa per il personale sanitario»

sanitario è arrivato 
il momento di dare 
un segnale forte, 
ponendo l’assessore 
alla Salute Razza di 
fronte ad una neces-
saria assunzione di 
responsabilità”.
“I numeri della sani-
tà, in barba ad ogni 
annuncio rivoluzio-
nario, oggi restano 
impietosi – spiega 
ancora l’On. Cafeo 
– a cominciare dagli 
oltre 35 milioni messi 
a disposizione per 
premi e incentivi al 
personale sanitario 
bloccati da maggio, 
senza dimenticare 
proprio in merito al 
personale il ritardo 
nell’emanazione dei 

ITS Fondazione Archimede, venerdì 30 ottobre al via il primo Open Day online
V enerdì 30 ottobre a partire dalle ore 18 si svol-

gerà sulla pagina Facebook ufficiale dell’ITS 
Fondazione Archimede di Siracusa il primo Open 
Day dedicato alla promozione del sistema ITS in 
Sicilia.
“Gli Istituti Tecnici Superiori danno la possibilità 
di seguire percorsi post diploma che offrono una 
formazione tecnica altamente qualificata – dichiara 
Andrea Corso, presidente dell’ITS Fondazione 
Archimede di Siracusa – con l’obiettivo di entrare 
subito nel mondo del lavoro. I corsi ITS – prosegue 
Corso – sono realizzati in collaborazione con im-
prese, università, centri di ricerca ed enti locali per 
sviluppare nuove competenze in aree tecnologiche 
considerate strategiche per lo sviluppo economico e 

per la competitività del Paese”. “Nel corso dell’Open 
Day che quest’anno, vista la situazione attuale, si 
svolgerà completamente online, saranno presentati 
i corsi prossimi all’avvio, dedicati all’Hospitality Ma-
nagement – aggiunge Giovanni Dimauro, direttore 
dell’ITS Fondazione Archimede – sia a Catania sia, 
a breve, anche a Siracusa e Ragusa. Sono invece 
già attivi e al secondo anno – prosegue Dimauro – i 
corsi in Hospitality Management a Giardini Naxos 
e Marketing dei Beni Culturali e delle Strutture 
Ricettive a Noto”.
Oltre al presidente Andrea Corso e al direttore 
Giovanni Dimauro, parteciperanno all’Open Day 
Carmelo Cannizzaro, direttore del Grand Hotel Villa 
Politi di Siracusa, uno dei prestigiosi partner dell’ITS 

tanto per inseguire 
l’emergenza”.
“E proprio la corsa 
all’emergenza priva 
di programmazione 
è certamente la li-
nea guida di questo 
Governo – continua 
Giovanni Cafeo – in 
tutti gli ambiti ma 
soprattutto nella Sa-
nità dove però, per 
forza di cose, i danni 
diventano più gravi 
ed evidenti”.
“Non è certamente 
intenzione mia o del 
mio partito limitarsi 
alle critiche in ques-
ta fase comunque 
molto delicata – pre-
cisa Cafeo – e anzi, 
come nel caso del 
sostegno ad una 
rimodulazione delle 
aperture di ristoranti, 
bar, palestre e teatri 
in Sicilia a seguito 
dell’ultimo DPCM, 
quando ci è sembra-
to giusto non abbia-
mo fatto mancare il 
nostro supporto alle 
decisioni prese per il 
bene della Sicilia, tu-
ttavia oggi in ambito 

che con regolarità ospita stage formativi dei corsisti, 
e due ragazzi che hanno concluso o che stanno 
per concludere uno dei percorsi formativi proposti 
dall’ITS Fondazione Archimede, raccontando in 
prima persona la loro esperienza.
“Con una percentuale media di occupazione entro 
un anno dal diploma che per i 5 ITS Siciliani sfiora 
il 70%, la scelta di proseguire il proprio percorso 
formativo iscrivendosi ad un corso ITS diventa 
certamente interessante – concludono Corso e 
Dimauro – per questo siamo disponibili, attraverso 
la pagina Facebook https://www.facebook.com/
its.fondazionearchimede, l’indirizzo email info@
its-fondazionearchimede.it  e il numero di telefono 
09311847543 a fornire tutte le informazioni utili”.

bandi, di cui prima 
già si accennava; la 
pianta organica di 
Siracusa ha inoltre 
un rapporto tra per-
sonale sanitario e 
cittadini pari a 1 su 
127, a fronte della 
media siciliana di 1 
su 121, numeri che 
creano imbarazzo 
se paragonati ad 
esempio a quelli di 
Toscana, Emilie Ro-
magna e Veneto, pari 
a 1 su 81”.
“Anche il confronto 
con le stesse città 
siciliane offre pre-
occupanti spunti di 
analisi – continua 
Giovanni Cafeo – 
con la spesa per il 
personale medico di 

Siracusa inchiodata 
a 178 milioni annui, 
a fronte dei 179 pre-
visti per la più piccola 
Ragusa e addirittura 
i 191 per la città di 
Trapani, tranquilla-
mente paragonabile 
al capoluogo aretu-
seo; il fabbisogno da 
raggiungere, consi-
derato il contesto, è 
quello di 240 milioni 
di euro, indispensa-
bili per affrontare al 
meglio l’emergenza 
che stiamo vivendo”.
“Se in aggiunta a 
tutto questo conside-
riamo anche la spesa 
che l’ASP di Siracusa 
deve sostenere a 
causa della mobilità 
passiva, ossia per i 

cittadini che decido-
no di curarsi altrove, 
pari a circa 50 milioni 
di euro nonché le 
carenze ormai ata-
viche come quelle 
relative ai PTA della 
zona Sud, ecco che 
il quadro drammati-
co delineato prende 
forma ben defini-
ta – conclude l’On. 
Cafeo – un quadro 
che non possiamo 
e non dobbiamo più 
avallare e al qua-
le dobbiamo porre 
fine proprio grazie 
all’unità del territorio, 
sostenendo insieme 
una battaglia comu-
ne per una sanità 
migliore, efficiente e 
di eccellenza».

«Inumeri quotidiani 
inerenti il conta-

gio da Covid-19, 
nonostante il grande 
appeal mediatico, 
difficilmente riesco-
no a dare un quadro 
completo della situa-
zione della sanità 
italiana ma soprattu-
tto di quella siciliana 
perché i cittadini, di 
fatto, complice la 
poca trasparenza 
istituzionale spesso 
non hanno ben chia-
ra la situazione in cui 
ci troviamo”.
Ad intervenire è l’On. 
Giovanni Cafeo, par-
lamentare regiona-
le di Italia Viva e 
Segretario della III 
Commissione ARS 
Attività Produttive.
“Durante i mesi di 
“pausa” del virus, 
frutto del grande 
sacrificio affrontato 
con il lockdown di 
marzo, ci si atten-
devano interventi 
forti e determinanti 
da parte del Gover-
no – prosegue l’On. 
Cafeo – con l’obie-
ttivo di farci trovare 
pronti di fronte ad una 
probabile seconda 
ondata di contagi 
che la storia ci ha 
insegnato essere 
spesso più virulenta 
della prima; eppure, 
oggi la sensazione 
è quella di avere 
lasciato nuovamente 
medici, infermieri e 
personale sanitario 
in generale in balìa 
degli eventi, senza 
un piano di intervento 
sanitario specifico 
ma soprattutto senza 
una chiara program-
mazione in termini ad 
esempio di assunzi-
oni mirate, scattate, 
come abbiamo visto 
dalla pubblicazione 
dei bandi, in ritardo 
e in tutta fretta sol-



29 OTTOBRE 2020, GIOVEDÌ • Sicilia 7 • Siracusacity 

Siracusa. Droga in via Immordini, Polizia segnala 31enne. Denunciato 20enne

Nell’ambito di predisposti servizi di controllo 
del territorio finalizzati al contrasto dello 

spaccio e al consumo di sostanze stupefacen-
ti, gli uomini delle volanti hanno segnalato 
all’Autorità Amministrativa competente un uomo 
di 31 anni sorpreso, nella nota piazza dello 
spaccio di Via Immordini, in possesso di una 
modica quantità di marijuana.
Inoltre, sempre nell’ambito di controlli effettuati 
in Via Immordini, agenti delle Volanti hanno 
denunciato un giovane siracusano di 20 anni, 
trovato alla guida di una Honda SH senza aver 
mai conseguito la patente di guida. Il mezzo è 
stato posto sotto sequestro.   
Lentini – arrestato un uomo per evasione dai 
domiciliari
Nella nottata decorsa, agenti del Commissari-
ato di Lentini hanno arrestato Lo faro Biagio, 
lentinese di 33 anni per evasione dagli arresti 
domiciliari cui è sottoposto. 

Avola – denunciato un minorenne per violenza, 
minacce e resistenza a pubblico ufficiale
Nel corso di un controllo su strada, operato nei 
confronti di un giovane di 14 anni, gli agenti del 
Commissariato di P.S. di Avola hanno denun-
ciato il minore per essersi rifiutato di fornire 
le proprie generalità e per i reati di violenza, 
minacce e resistenza a pubblico ufficiale.  

Noto. Polizia scopre 8 nomadi eludendo presentazione 
continuavano a delinquere in città del Nord
chietto.

Pachino. Denun-
ciato un giovane 
per aver esploso 
un grosso petar-
do

Nella giornata di 
ieri, agenti del 
Commissariato 
di Pachino han-
no denunciato 
un giovane di 23 
anni per il reato 

Floridia. Evade dagli arresti domiciliari, il tribunale ne dispone la custodia in carcere
L a riottosità a 

rispettare le 
prescrizioni im-
poste dall’Autori-
tà Giudiziaria è 
costata cara ad 
un 33enne flori-
diano, che ieri è 
stato arrestato 
dai Carabinieri 
della locale Te-
nenza.
Gioacchino Mo-
nachella, infatti, 

33enne, disoc-
cupato e pregiu-
dicato, benché 
sottoposto alla 
misura degli ar-
resti domiciliari, 
qualche giorno 
fa ha deciso di 
allontanarsi dal-
la sua abitazio-
ne per andare a 
spasso per le vie 
cittadine, onde 
svolgere alcune 

Nella giornata di 
martedì, agenti 

del commissariato 
di Noto, al termine 
di un’attenta attivi-
tà investigativa, 
hanno denunciato 
8 persone, tutti 
appartenenti ad 
una nota etnia no-
made, per non 
aver ottemperato 
all’obbligo di pre-
sentazione alla 
polizia giudiziaria 
cui erano destina-
tari.
Gli stessi, infatti, 
destinatari dei pro-
vvedimenti di di-
vieto di ritorno nei 
comuni di Verona, 
Torino e Alessan-
dria, emessi dai 
rispettivi Questori, 
non osservavano 
gli obblighi di pre-
sentazione presso 
il Commissariato 
netino, come pre-
visto dalla legisla-
zione di pubblica 
sicurezza, addu-
cendo a scusante 
l’effettuazione di 
alcune  visite spe-
cialistiche in realtà 
mai fatte.
Ciò emergeva 
da una specifica 
attività d’indagi-
ne svolta dagli 
investigatori del 
Commissariato.
I denunciati pre-
sentavano certi-
ficati medici non 
pertinenti ai perio-
di in cui dovevano 
osservare gli ob-
blighi di legge, così 
facendo, tali indivi-
dui, indifferenti al 
divieto di ritorno, 
permanevano nei 
comuni ove dimo-
ravano, continu-
ando indisturbati a 
delinquere, specie 
per quel che attie-
ne alle famigerate 
truffe dello spec-

di accensioni ed 
esplosioni perico-
lose. Il denunciato 
faceva deflagrare, 
nei pressi di un 
supermercato sito 
in Via Manzoni, 

un grosso petar-
do, verosimilmen-
te confezionato 
artigianalmente, 
destando paura 
tra i passanti e i 
residenti.

U n uomo di 39 
anni è stato 

tratto in arresto di 
indiziato di delitto 
dagli agenti del 
Commissariato di 
Augusta per 
maltrattamenti in 
famiglia e lesioni 
gravi ai danni della 
propria compagna, 
una donna di 38 
anni.
L’arrestato causa-
va alla donna una 
frattura delle ossa 
nasali, e varie 
gravissime con-
tusioni ad alcuni 
organi interni, oltre 
alla frattura dello 
scafoide tarsale 
destro, con una 
prognosi di 45 
giorni.
Gli investigatori 
del Commissari-
ato, intervenuti a 
seguito dell’ag-
gressione della 
donna presso la 
sua abitazione, si 
mettevano sulle 
tracce del compa-
gno della stessa 
che, nel frattem-
po, era fuggito e 
si era rifugiato a 
casa di una sua ex 
convivente, in atto 
sottoposta alla 
misura cautelare 
degli arresti domi-
ciliari.
L’uomo, tenuto 
conto della gravità 
del fatto, è stato 
sottoposto a fermo 
di indiziato di 
delitto e condotto, 
su disposizione 
dell’Autorità Giudi-
ziaria, nella Casa 
di Reclusione di 
Noto.

Augusta. 
Botte da orbi 
alla compagna: 
ricoverata. Arrestato 
energumeno 

incombenze di 
carattere perso-
nale senza aver 
chiesto preventi-
vamente alcuna 
autorizzazione al 
Tribunale o aver 
notiziato i Cara-
binieri. 
La sua assen-
za dall’abitazio-
ne non è ovvia-
mente passata 
inosservata ai 

militari della lo-
cale Tenenza, i 
quali durante il 
loro quotidiano 
controllo hanno 
rilevato che l’uo-
mo non si trovava 
in casa. Dopo 
una breve ricer-
ca Monachella è 
stato rintracciato 
ed arrestato, ve-
nendo ricondotto 
subito presso la 

sua abitazione, 
ancora in regime 
di arresti domici-
liari. I Carabinieri 
hanno tuttavia 
anche relazio-
nato sulla con-
dotta dell’uomo, 
inducendo il Tri-
bunale ordinario 
di Siracusa ad 
emettere nei suoi 
confronti un’ordi-
nanza di aggra-

vamento della 
misura cautelare.
Monachella ieri è 
stato quindi nuo-
vamente arres-
tato e, al termine 
delle formalità, 
i Carabinieri lo 
hanno condotto 
presso il carcere 
di Gela, luogo ri-
tenuto più idoneo 
ad assicurarne la 
custodia.
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C on provvedimen-
to del Questore 

della Provincia di 
Ragusa, Giusi Agnel-
lo, è stato disposto il 
respingimento differi-
to con accompagna-
mento alla frontiera di 
tre cittadini extraco-
munitari di nazionalità 
Tunisina, che a con-
clusione del periodo 
di isolamento fiducia-
rio presso l’hotspot di 
Pozzallo, sono risul-
tati negativi al tampo-
ne molecolare.
Gli stessi, fermati 
subito dopo l’ingresso 
sul territorio dello Sta-
to, si erano sottratti ai 
controlli di frontiera 
e pertanto trasferiti 
presso l’hotspot di 
Pozzallo per le sus-
seguenti operazioni 
di identificazione e 
isolamento per pre-

Ragusa. Respingimento di tre tunisini 
rimpatriati presso il Paese d’origine
venzione Covid-19.
Attesa l’impossibilità 
oggettiva di eseguire 
con immediatezza i 
citati decreti con ac-
compagnamento alla 
frontiera, veniva di-
sposto il trattenimento 
dei tre cittadini tunisini 
presso il Centro per 
i rimpatri di Roma 
“Ponte Galeria”, per 
il tempo strettamente 
necessario alla rimo-
zione degli impedi-
menti all’accompa-
gnamento.
In data odierna i tre 
irregolari, sono stati 
rimpatriati nel Paese 
d’origine.

L o scorso 26 otto-
bre la Polizia di 

Stato,  deferiva in stato di 
libertà un uomo per il rea-
to di detenzione illegale di 
fauna selvatica. Gli uomini 
della Squadra Mobile di 
Agrigento, a seguito di 
perquisizione  domiciliare 
trovavano   nr. 9 esempla-
ri di cardellini appartenen-
ti a specie protetta non 
detenibile, tutelati dalla 
normativa vigente. I vola-
tili venivano trasferiti pres-
so il centro provinciale di 
recupero fauna selvatica 
con sede in Cattolica Era-
clea (AG).
Ieri, nell’ambito di un ser-
vizio di polizia giudiziaria 
mirato alla prevenzione 
ed alla repressione del 
traffico illecito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope, 
la Polizia di Stato denun-
ciava in stato di liberta l’a-
grigentino F.B, per il reato 
ex art 73 comma 5 D.P.R. 
309/1990. Gli uomini della 
Squadra Mobile trovavano 
il giovane in  possesso di 
sostanza stupefacente del 
tipo hashish, celata nel 
ripiego dei pantaloni che 
indossava, racchiusa in 
un involucro di cellophane 
del peso  complessivo di 
grammi 13,7, nonché di 
un bilancino di precisione 
custodito nella sua abita-
zione.
Nell’ambito del potenzia-
mento dei servizi di vigi-
lanza stradale finalizzati al 
controllo dei mezzi adibiti 
al trasporto merci, pattuglie 
dipendenti questa Sezione 
Polizia Stradale, nei giorni 
scorsi, lungo la SS115, 
hanno proceduto al con-
trollo di svariati mezzi pe-
santi, con la contestazione 
di numerose infrazioni, per 
un totale di circa 6700 euro.
Due mezzi, il primo di una 

professionale prescritta. In 
occasione del controllo di 
altri due veicoli sono state 
irrogate contravvenzioni 
per un totale di circa 400 
euro, per superamento dei 
limiti di velocità consentiti 
sulla base della tipologia 
di veicolo, accertamenti 
effettuati tramite apparec-
chiatura cronotachigrafo, 
e per varie inefficienze 
tecniche dei veicoli.

azienda di Modica, ferma-
to nei pressi di Licata, il 
secondo di un’azienda di 
Brindisi, fermato nei pressi 
di Sciacca, sono stati 
sorpresi con congegni 
altamente professionali, 
dotati di magneti, in grado 
di eludere i controlli in 
merito ai tempi di guida e 
di pausa dei conducenti, 
tramite interruttori occul-
tati presenti nelle cabine. 

Il conducente di uno dei 
mezzi è stato altresì san-
zionato poiché alla guida 
di una tipologia di veicolo 
oltre il limite di età consen-
tito dalla legge e poiché in 
mancanza di abilitazione 
professionale alla guida. 
Per quanto riguarda il 
primo veicolo sono state 
irrogate sanzioni per un 
totale di euro 3100 circa, 
mentre per il secondo un 

totale di euro 1700 euro 
circa.  Al conducente di 
un altro veicolo, di una 
azienda di Ribera, ferma-
to tra Sciacca e Ribera, 
è stata contestata una 
contravvenzione di euro 
1500 circa, perché in 
possesso di tipologia di 
patente non idonea per la 
conduzione di quella tipo-
logia di veicolo nonché per 
mancanza dell’abilitazione 

Gli uomini della Squadra Mobile di Agrigento, a seguito di perquisizione  domiciliare 
trovavano   nr. 9 esemplari di cardellini appartenenti a specie protetta non detenibile

Agrigento. Servizio di controllo 
del territorio della Polizia di Stato

I Finanzieri del Grup-
po Pronto Impiego 

di Palermo, nell’ambito 
dei servizi di controllo 
economico del territorio, 
hanno provveduto al 
sequestro amministrati-
vo di circa 20 Kg di pane 
ad un soggetto intento 
alla vendita abusiva, 
all’altezza di via Paruta, 
in violazione a quanto 
disposto dalla Legge 
Regionale n. 18 del 1° 
marzo 1995 in materia 
di commercio sulle aree 
pubbliche.
Oltre al sequestro am-
ministrativo i militari 
operanti hanno prov-
veduto a segnalare il 
trasgressore per l’irro-
gazione di una sanzione 
amministrativa che va 
da un minimo €. 154 a 
un massimo di €. 1.549.
Continuano, incessanti, 
i controlli delle Fiamme 
Gialle in tutta l’area 
metropolitana, al fine 
di controllare il rispetto 
delle misure di sicurez-
za adottate dall’Autorità 
governativa nonché a 
tutela della salute dei 
consumatori e dei com-
mercianti che operano 
nel rispetto delle norme.
Da sottolineare l’attività 
condotta dalle Fiamme 
Gialle anche in mare, 
ove le motovedette del 
Corpo hanno effettua-
to numerose crociere 
volte a verificare che 
pescatori e vacanzieri 
rispettassero le regole 
anti-Covid.

Palermo. Guardia 
di Finanza, sequestro 
prodotti da forno
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sollevare una questione di 
legittimità costituzionale in 
ordine alla suddetta norma 
di interpretazione autenti-
ca. In particolare, con tale 
memoria, è stato rilevato 
che la suddetta norma è 
stata emanata al fine di 
interferire con le funzioni 
costituzionalmente riser-
vate al potere giudiziario 
e, in particolare, al fine di 
determinare “fatalmente” 

l’esito della controversia 
a favore di una parte (Ca-
vallo) e a discapito dell’altra 
(Morselli). E’ stato, altresì 
rilevato che la suddetta 
norma è stata adottata in 
assenza di ragioni ogget-
tive idonee a giustificare 
l’effetto retroattivo ed ha 
innovato l’art. 4 comma 
6 della l. r. 35/1997, attri-
buendogli un significato 
diverso da quello testuale, 

così come interpretato 
dalla giurisprudenza. A so-
stegno dei suddetti assunti, 
sono stati citati precedenti 
della Corte Costituzionale 
e della Corte Europea dei 
diritti dell’Uomo.
Il TAR Sicilia Palermo 
sez. I – Presidente dott. 
Calogero Ferlisi, Relatore 
dott. Roberto Valenti-, 
condividendo gli assunti 
degli avv.ti Girolamo Rubi-

no e Giuseppe Impiduglia 
ha sospeso il giudizio e 
dichiarato rilevanti e non 
manifestamente infondate 
la questioni di legittimità 
costituzionale della sud-
detta norma.
In particolare, il TAR ha 
rilevato che la suddetta 
norma di interpretazione 
autentica “appare del tut-
to irrazionale” - giacchè 
adottata “in assenza dei 

presupposti per un inter-
vento chiarificatore” – e 
si pone “in contrasto con 
il principio di ragionevo-
lezza enucleabile dall’art. 
3 comma 2 della Cost. in 
quanto, lungi dall’esplici-
tare una possibile variante 
di senso della norma inter-
pretata, incongruamente le 
attribuisce un significato 
non compatibile con la 
sua formulazione, così 
ledendo la coerenza e la 
certezza dell’ordinamento 
giuridico”.
Il TAR ha, inoltre, eviden-
ziato come la suddetta 
norma viola l’art 24 Cost. 
- giacchè “è destinata ad 
incidere a vantaggio di una 
delle due parti del giudizio 
pendente, precludendo la 
stessa autonomia della 
funzione giurisdiziona-
le assegnata al giudice 
amministrativo (art. 103 
Cost.)” - e si pone, altresì, 
in contrasto con “il principio 
del giusto processo di cui 
all’art. 111 Cost. declinato 
sotto il profilo della parità 
di trattamento tra tutte 
le parti processuali…La 
nuova disposizione nor-
mativa “interpretativa” è 
stata emanata, rispetto 
ad una norma risalente al 
1997, solo a seguito dello 
svolgimento delle consul-
tazioni amministrative del 
2019 e financo dopo la 
proposizione dei giudizi 
elettorali pendenti, vertenti 
sulla medesima questione 
di diritto sui cui è succes-
sivamente intervenuto il 
legislatore regionale: …
all’atto dell’approvazione 
della legge contestata 
i suoi destinatari erano 
immediatamente e aprio-
risticamente individuabili, 
tanto dal Legislatore regio-
nale, quanto dalla Pubblica 
Amministrazione”.

C on ricorso propo-
sto innanzi al TAR 

Sicilia Palermo, la sig.ra 
Cavallo Sara Silvana, 
candidata alla carica di 
consigliere comunale di 
Gela e prima dei non elet-
ti della lista “Avanti Gela” 
(collegata al candidato 
sindaco sconfitto Spata), 
ha sostenuto che l’Ufficio 
Centrale non avrebbe 
correttamente determinato 
il premio di maggioranza e 
che, conseguentemente, 
la stessa avrebbe dovuto 
essere proclamata eletta 
in luogo dell’avv. Adriana 
Romina Morselli.
L’avv. Morselli si è costituita 
in giudizio, con il patrocinio 
degli avv.ti Girolamo Rubi-
no e Giuseppe Impiduglia, 
chiedendo il rigetto del 
ricorso.
Frattanto, il legislatore 
regionale con l’art. 3 della 
l.r. n. 6 del 3 marzo 2020 
ha espressamente previsto 
– ai fini dell’attribuzione del 
premio di maggioranza-  
una nuova di modalità di 
arrotondamento dei seg-
gi favorevole alla sig.ra 
Cavallo.
Sulla base della predetta 
ultima norma, il ricorso 
avrebbe dovuto essere 
accolto.
Di contro, in assenza della 
norma in parola, ovvero 
di declaratoria di sua il-
legittimità costituzionale, 
il ricorso avrebbe dovuto 
essere rigettato atteso 
l’orientamento granitico 
della giurisprudenza am-
ministrativa, favorevole 
all’avv. Morselli.
Con apposita memoria, 
gli avv.ti Girolamo Rubino 
e Giuseppe Impiduglia 
– nell’interesse dell’avv. 
Morselli – hanno chiesto 
al TAR Sicilia Palermo di 
sospendere il giudizio e di 

Premio di maggioranza, il TAR Palermo 
bacchetta l’Assemblea Regionale Siciliana

I militari del Co-
mando Provincia-

le della Guardia di 
Finanza di Catania 
hanno controllato 7 
imprese operanti nel-
la produzione e com-
mercializzazione di 
pedane in legno, indi-
viduando 4 opifici 
clandestini ove veni-
vano contraffatti mar-
chi registrati ed in cui 
operavano, tra gli altri, 
12 lavoratori in nero 
di cui 5 indebiti per-
cettori di reddito di 
cittadinanza. Si sono 
sottoposti a sequestro 
circa 8000 pallet, nu-
merosi cliché per l’il-
lecita marchiatura a 
fuoco e macchinari 
per la produzione dei 
manufatti.
In particolare, i Finan-
zieri della Compagnia 
di Catania hanno in-
dividuato numerose 
imprese, una delle 
quali peraltro scono-

Catania. Individuate 4 fabbriche del falso in cui operavano 
lavoratori in nero percettori del reddito di cittadinanza

sciuta al Fisco, che 
producevano e com-
mercializzavano pallet 
e bancali in legno 
utilizzati abitualmente 
per lo stoccaggio e la 

movimentazione delle 
merci. Le pedane, 
però, riportavano ille-
citamente il marchio 
EPAL del Consorzio 
CONLEGNO, l’orga-

nizzazione che rac-
coglie e tutela molte 
aziende del settore del 
legno e che impone 
determinate caratte-
ristiche costruttive ai 

propri prodotti.
L’utilizzo delle pedane 
sottoposte a seque-
stro, oltre che essere 
potenzialmente nocivo 
per la salute a causa 
della presenza nel 
legno di vernici ed 
impregnanti non trac-
ciati, possono rivelarsi 
anche molto pericolo-
se per gli operatori che 
le maneggiano, non 
essendo garantita la 
robustezza e qualità 
dei materiali impiegati 
per la loro costruzione. 
Non sono purtroppo 
nuovi alla cronaca 
incidenti sul lavoro 
per schiacciamento da 
materiali pesanti.
Degni di menzione 

sono gli ingegnosi cli-
ché a fuoco artigianali 
rinvenuti che, per il loro 
funzionamento, erano 
alimentati in maniera 
improvvisata da bom-
bole del gas modifica-
te, aumentando così 
i rischi di incendio o 
esplosione presso le 
fabbriche clandestine.
L’attività del Corpo è 
volta anche a garantire 
la libera e corretta con-
correnza del mercato, 
avendo permesso di 
smascherare opera-
tori disonesti che ven-
devano i propri pallet 
a prezzi decisamente 
economici.
L’intervento si è con-
cluso con la denuncia 
a piede libero, alla 
competente Autorità 
Giudiziaria, di 4 sog-
getti per commercio 
di prodotti contraffatti, 
utilizzo di segni men-
daci, ricettazione e 
reati ambientali.
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poi della folle li-
cenza di consen-
tire agli studenti 
in forma stati-
ca, che non può 
essere garantita 
per cinque ore 
se non in caso di 
improvvisa pie-
trificazione degli 
stessi, di evita-
re di indossarla. 

La soluzione? 
Aprire le finestre 
con temperature 
invernali rigide, 
spec ia lmente 
per alcuni luoghi. 
Ora siamo a un 
punto di non ritor-
no. Lo ripetiamo 
da settembre che 
è preferibile la 
DaD durante la 

pandemia rispet-
to al crollo del 
sistema sanitario 
nazionale. Prima 
dicevano che il 
virus si era depo-
tenziato; poi che 
gli asintomatici 
non erano pro-
babilmente con-
tagiosi, in quanto 
sprovvisti di cari-

ca virale elevata. 
Poi ancora che 
in classe basta-
va un metro di 
distanziamento. 
Infatti il bollettino 
dell’ISS segnala 
nella giornata di 
oggi (27 ottobre) 
21.994 positivi a 
fronte di 174.398 
tamponi ,  221 

morti (ieri erano 
141), e 127 pa-
zienti in terapia 
intensiva (per un 
totale di 1.411 
persone in riani-
mazione). La si-
tuazione risulta 
così drammatica 
che il presiden-
te dell’ISS Silvio 
Brusaferro ha di-
chiarato in confe-
renza stampa “Rt 
superiore a 1 in 
tutte le Regioni 
e il tracciamento 
non sostenibile”; 
inoltre ha affer-
mato che “stanno 
aumentando gli 
asintomatici ed i 
paucisintomatici 
ed è un elemento 
cui porre atten-
zione”.
Ancora una volta 
il CNDDU chie-
de al Ministero 
dell’istruzione di 
voler rivedere 
le disposizioni 
messe in atto fi-
nora e adeguare i 
protocolli allo sta-
to emergenziale 
attuale. Il perso-
nale docente in 
servizio risulta 
vivere situazioni 
di enorme inquie-
tudine e tale stato 
influisce negati-
vamente sul nor-
male svolgimen-
to delle lezioni in 
presenza, nono-
stante l’impegno 
di ciascuno. 

I l Coordina-
mento Na-

zionale Docenti 
della disciplina 
dei Diritti Umani 
esprime ferma 
preoccupazione 
dopo aver visio-
nato i dati giorna-
lieri del 27 otto-
bre relativi ai con-
tagi. La crescita 
dei nuovi positivi 
è inarrestabile: il 
covid 19 procede 
spedito in regioni 
che prima erano 
state “graziate” 
rispetto agli enor-
mi danni subiti 
dalla Regione 
Lombardia. 
Che la scuola ab-
bia un peso de-
terminante circa 
gli effetti del con-
tagio è ormai una 
certezza scomo-
da ma comun-
que comprovata 
da diversi studi. 
A quanto pare, 
come sostiene 
un’indagine com-
missionata da 
El Pais  (https://
tg24.sky.it/salu-
te-e-benesse-
re/2020/10/26/
c o m e - s i - t r a -
smette-covid-
aria), anche con 
la mascherina 
in condizioni di 
scarsa areazione 
si rischia forte-
mente il proprio 
stato di salute; 
per non parlare 

Il CNDDU esprime ferma preoccupazione dopo aver visio-
nato i dati giornalieri del 27 ottobre relativi ai contagi

A ttendere o agire 
costruendo un 

futuro produttivo di-
verso e resiliente? E’ 
la domanda posta al 
centro del dibattito e 
che dà il titolo al we-
binar promosso dal 
Dipartimento di Eco-
nomia dell’Università 
di Messina, in pro-
gramma giovedì 29 
ottobre dalle ore 9 
alle 14,  e coordinato 
dal prof. Andrea Cirà, 
docente di Economia 
Applicata, organizza-
tore e responsabile 
scientifico del proget-
to Iknow finanziato 
dal Fondo Europeo 
di Sviluppo Regiona-
le Interreg Italia-mal-
ta. Un’occasione per 
riflettere sulle politi-
che e prospettive di 
rilancio economico 
dopo la crisi dovuta 
alla pandemia. Ruolo 
degli atenei quali 
punti di raccordo fra 

Messina. Prospettive di rilancio economico 
post pandemia: esperti a confronto

ricerca e mondo della 
produzione, politiche 
regionali alla base del 
sostegno del tessuto 
economico produtti-
vo, riqualificazione del 

sistema economico 
regionale in funzione 
della nuova emergen-
za sanitaria, opportu-
nità e sfide affrontare 
per le imprese del 

comparto fashion e 
agrifood, comprese le 
strategie di valorizza-
zione dei sottoprodot-
ti, competizioni mana-
geriali per i rilanci 

aziendali, iniziative a 
sostegno della nuova 
imprenditorialità e 
cooperazione pubbli-
co privato per il miglio-
ramento della compe-
titività industriale re-
gionale: sono alcuni 
degli argomenti che 
saranno approfonditi 
da illustri relatori tra 
cui il prof. Michele 
Limosani, direttore 
Dipartimento Econo-
mia dell’UniMe; il dott. 
Vito Siracusa, segre-
tario provinciale CNA 
Messina; il dott. Mario 
Filippello, già dirigen-
te CNA Sicilia; la dott.
ssa Grazia Clementi 
del Consorzio Med‐
europe‐export; i pro-

fessori Maurizio Lan-
franchi, Guido Signo-
rino, Nicola Cicero 
dell’ateneo pelorita-
no; il dott. Arcangelo 
Li Calzi di Sphera srl; 
l’ing. Giancarlo Visal-
li della Società Arki-
mede Messina; il dott. 
Sebastiano Di Stefa-
no di PST Sicilia.
L’evento, realizza-
to nell’ambito delle 
attività del progetto 
“I Know Interg Ita-
lia – Malta – Fondo 
Europeo di Sviluppo 
Regionale”, si svolge 
in collaborazione con 
Parco Scientifico e 
Tecnologico della Si-
cilia, Università Kore 
di Enna, Arkimede, 
Consorzio Med Eu-
rope Export e CNA 
Sicilia.
Per seguire il webinar 
collegarsi alla pagina 
Facebook dell’agen-
zia Bisazza Gangi di 
Messina.
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A Piazza Armerina e ad Enna quattro 
chiese torneranno all’antico splendore
A Piazza Armerina 

ed Enna quattro 
chiese saranno riquali-
ficate grazie ad una 
serie di interventi con 
fondi europei per 2,2 
milioni di euro nell’am-
bito del Programma di 
sviluppo rurale 2014-
2020 della Regione 
Siciliana. Si tratta delle 
parrocchie Gran priora-
to di Sant’Andrea, San-
to Stefano e Sacro 
Cuore di Gesù, a Piaz-
za Armerina, e della 
chiesa San Francesco 
d’Assisi e Santa Cate-
rina nel caratteristico 
borgo Cascino, ad 
Enna, dove sorgerà 
anche un museo della 
civiltà contadina.
I progetti, già cantiera-
bili, sono stati realizzati 
dall’Agenzia di sviluppo 
del Mezzogiorno pre-
sieduta da Giuseppe 
Sciarabba – organismo 
del Gruppo di azione lo-
cale “Terre Normanne” 
con sede in provincia 
di Palermo che opera 
per la valorizzazione 
del territorio siciliano 
– d’intesa con il Diparti-
mento arte sacra e beni 
culturali della diocesi di 
Piazza Armerina, diret-
to don Giuseppe Paci. 
Responsabile unico del 
procedimento è l’inge-
gnere Luca Vitali.
“Gli interventi – spiega 
Sciarabba – saranno 
realizzati in un’ottica 
di strategia di rete per 
collegare le quattro par-
rocchie alle tantissime 
altre chiese dissemi-
nate nel comprensorio 
di Piazza Armerina e 
per intercettare i flussi 
turistici della vicina Villa 

Romana del Casale con 
i suoi famosi mosaici, 
dal 1997 Patrimonio 
dell’umanità Unesco”.
È la prima volta che fon-
di del Psr Sicilia (misure 
7.2, 7.5 e 7.6) vengono 
destinati a progetti per 
edifici di culto: “Le poli-
tiche di sviluppo rurale 

dell’Unione europea 
– dice Dario Cartabel-
lotta, dirigente gene-
rale dell’assessorato 
regionale all’Agricoltura 
– prevedono il miglio-
ramento della compe-
titività e dell’ambiente, 
ed una migliore qualità 
della vita e diversifica-

zione dell’economia 
rurale. Per attenuare 
i fenomeni di declino 
socio-economico delle 
aree interne dell’Isola 
è necessario creare 
nuova occupazione e 
sviluppo ma soprattutto 
riequilibrare il rapporto 
tra città e campagna 

attraverso l’imprendito-
rialità rurale. Negli ultimi 
anni si è registrata una 
velocità di crescita dei 
nuovi turismi, tra cui 
quello religioso, ed il 
campo di azione dello 
sviluppo rurale ha inclu-
so anche gli interventi 
nelle parrocchie”.

La parrocchia del Gran 
priorato di Sant’Andrea, 
retta da don Miha-
el Marinel Bilha, sarà 
restaurata per preser-
varne l’antica struttura 
medievale, risalente 
al XII secolo, e sarà 
creato un itinerario di 
valorizzazione storico-
culturale-ricreativo-
turistico a beneficio di 
residenti e visitatori. 
Gli interventi (770 mila 
euro) prevedono il recu-
pero, la ristrutturazione 
e il risanamento con-
servativo della facciata 
della chiesa, che oltre 
al valore architettonico 
ha un valore storico 
inestimabile essendo 
stata un crocevia im-
portante per l’antico 
Ordine dei Cavalieri 
del Santo Sepolcro che 
proteggeva i pellegrini 
lungo il viaggio verso 
la Terra Santa.
“Sarà costruito un im-
pianto fotovoltaico per 
l’approvvigionamento di 
energia a basse emis-
sioni nell’atmosfera in 
armonia con l’ambiente 
circostante – dice Scia-
rabba – e sarà anche 
riqualificata la via di 
accesso alla struttura. 
Dal punto di vista della 
valorizzazione turistica 
della chiesa, invece, 
gli interventi prevedo-
no la riqualificazione 
dell’immobile adiacente 
che sarà riconvertito a 
spazio multifunzionale 
ed integrato per un 
centro turistico di infor-
mazione e accoglienza, 
un centro ricreativo e 
culturale, un centro per 
la fruizione di itinerari 
tematici, ma soprattutto 
sarà realizzato l’itinera-
rio tematico in quattro 
tappe “Il sentiero dei 
Misteri” alla scoper-
ta del mito cristiano, 
preistorico, classico e 
archeologico”.
La parrocchia di Santo 
Stefano, retta da don 
Dario Pavone, sarà 
restaurata con inter-
venti sulla facciata per 
preservarne l’antica 
conformazione risalen-
te fra il ‘500 e l’inizio del 
‘600, illustre esempio 
di barocco siciliano 
e meta di numerosi 
visitatori che ogni 12 
agosto giungono nella 
piazza adiacente per 
assistere alla famosa 
“consegna delle armi” in 
occasione del “Palio dei 
Normanni”, una tra le 
più antiche e importanti 
rievocazioni medievali 
in costume del Sud Italia 
con oltre 600 figuranti. 
Non solo. La “rinascita” 
della chiesa passerà 
anche dalla realizza-
zione, nell’immobile 
adiacente, di un centro 
multifunzionale ed inte-
grato con all’interno un 
servizio di informazione 

I l sindaco Leoluca Orlando ha firmato oggi 
pomeriggio una ordinanza (O.S. 147 del 

27/10/2020) con la quale dispone il ricorso tem-
poraneo a speciali forme di gestione dei rifiuti 
per garantire il corretto smaltimento degli stessi 
presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo, 
in deroga alle disposizioni del Testo Unico Am-
biente per un periodo di sei mesi.
Duplice la finalità del provvedimento appena 
emanato: l’eliminazione – anche parziale – delle 
attuali giacenze di rifiuti di sottovaglio presso la 
Piattaforma ed il ripristino del regolare funziona-
mento dell’impianto di TMB.
La Rap, quale gestore della Piattaforma, dovrà 
provvedere in via di urgenza e con garanzia dei 
presidi ambientali, al Deposito Preliminare (D15) 
presso la VI Vasca, nell’area individuata nella 
allegata planimetria, dei rifiuti di sottovaglio in 
atto giacenti presso il TMB e nell’area antistante 
l’impianto stesso, nelle quantità di mc 7.000 circa.
Il provvedimento tiene conto del parere fornito 
ieri da Arpa Sicilia e nelle more della individua-
zione di impianti di destinazione esterni al sito 

Palermo. Sindaco firma ordinanza il per garantire il corretto smaltimento 
dei rifiuti presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo

di Bellolampo o alla effettuazione di trattamento 
di stabilizzazione in loco.
Per il sindaco, “finalmente un importante segnale, 
anzi due importanti segnali di sintonia e capacità 
di lavoro comune fra le istituzioni, che speriamo 
siano il punto di inizio non solo per superare 
l’emergenza a Bellolampo, ma soprattutto per 
recuperare in tutta la città con un sistema a regime 
che sempre più si avvii verso la differenziata in 
modo significativo.”
Il Dipartimento rifiuti ha autorizzato la Rap a sti-
pare 25mila tonnellate di rifiuti nella sesta vasca 
di Bellolampo, n.d.r.
“È stato un lavoro lungo e certosino – ha com-
mentato l’assessore, Sergio Marino – che ha 
coinvolto gli uffici del Comune e della Regione, 
la RAP e l’ARPA perché finalmente si sbloccasse 
una situazione difficilissima che da Bellolampo 
ha rischiato di arrivare in città. Una situazione 
che ha inevitabilmente ingenerato tensione ma 
nella quale tutti hanno e abbiamo operato esclu-
sivamente proprio per scongiurare un’emergenza 
igienico-sanitaria in città”.

Il Dipartimento rifiuti ha autorizzato la Rap a stipare 25mila tonnellate di rifiuti
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P arlare dei defun-
ti in un clima di 

covid-19 che ha pro-
vocato più di un mi-
lione di morti, in meno 
di un anno non è 
certo cosa gradevole. 
La maggior parte di 
noi ricorda i propri 
cari il giorno 2 novem-
bre di ogni anno 
mentre negli altri 
giorni si pensa alla 
vita che continua e si 
va avanti. Al contrario 
di questo, abbiamo 
visto giorno dopo 
giorno, che molti in 
questa fase della 
pandemia sono pas-
sati a miglior vita 
negli ospedali o nelle 
case di riposo, dove 
amici e parenti li han-
no visti poco e niente 
nei loro ultimi giorni 
di vita, alcuni lo han-
no saputo dopo la 
loro sepoltura avve-
nuta in forma privata. 
A dire il vero prima 
molte persone non 
sapevano neppure 
come comportarsi 
difronte a un parente 
che sta per morire ma 
la pandemia ha aiu-
tato tanti di questi a 
superare questo tipo 
di timidezza. Parlare 
della morte può aiu-
tare gli anziani e i 
malati a provare 
meno ansia. Tra i 
medici l’epidemia ha 
accelerato un movi-
mento per supportare 
i pazienti ad affronta-
re la possibilità della 
morte. I medici ven-
gono istruiti su come 
dire ai loro pazienti 
che non tutti soprav-
vivono al virus e su 
come chiedere loro 
quali siano le loro 
ultime volontà. Pos-
siamo immaginare 
che si tratta di do-
mande impegnative. 
La pandemia ha reso 
persone di tutte le età 
molto più consapevo-
li della morte. Pren-
dere coscienza della 
morte però non deve 
per forza essere de-
primente. Quale po-
trebbe essere il me-
todo più efficace per 
coloro che si appre-
stano, non solo a 
causa della pande-
mia, a lasciare questa 
dimora terrena? Vi è 
il principio della con-
solazione che può 
essere applicato nel-
la vita di ciascuno di 
noi, non soltanto in 

prossimità della di-
partita, ma possibil-
mente molto tempo 
prima. Questo princi-
pio consiste nell’as-
soluta consapevolez-
za che c’è Qualcuno 
che ha rimediato ai 
guasti provocati dalla 
morte e questi non è 
altro che il Salvatore 
dell’umanità Gesù 
Cristo. Tutti hanno 
bisogno di sapere 
dove andrà lo spirito 
quando abbandone-
rà il corpo. Cosa fa-
remo durante il tempo 
che trascorreremo in 
quel luogo. Quando 
avverrà la risurrezio-
ne promessa. Quale 
sarà la nostra desti-
nazione finale dopo il 
giudizio. Questi sono 
tutti quesiti che l’uo-
mo si è posto sin 
dall’inizio della sua 
esistenza. Oggi gra-
zie alle rivelazioni 
contenute nel Nuovo 
Testamento, nel Libro 
di Mormon e in Dot-
trine e Alleanze date 
da Colui che ci ha 
comprati a prezzo del 
suo sangue, possia-
mo dare esaurienti 

risposte e trovare 
grande consolazione 
in esse: “…Io son la 
risurrezione e la vita; 
chi crede in me, an-
che se muoia, vivrà; 
e chiunque vive e 
crede in me, non 
morrà mai…” (Giov. 
11:25-26). “Pertanto 
quanto è importante 
far conoscere queste 
cose agli abitanti 
della terra, affinché 
possano sapere che 
non c’è nessuna car-
ne che possa dimo-
rare alla presenza di 
Dio, se non tramite i 
meriti e la misericor-
dia e la grazia del 
Santo Messia, che 
depone la sua vita 
secondo la carne e la 
riprende per il potere 
dello Spirito, perché 
egli possa fare avve-
rare la risurrezione 
dei morti, essendo 
egli il primo a dover 
risuscitare” (2 Nefi 2:8 
– 570 a.C.). “Si, e 
beati i morti che d’ora 
innanzi muoiono nel 
Signore, quando il 
Signore verrà, e le 
cose vecchie passe-
ranno, e tutte le cose 

diverranno nuove, 
essi risorgeranno dai 
morti e non moriran-
no più, e riceveranno 
una eredità dinanzi al 
Signore, nella città 
santa. E colui che 
sarà in vita quando 
verrà il Signore, e 
avrà conservato la 
fede, beato lui; non-
dimeno, è stabilito 
che egli muoia all’età 
dell’uomo. Pertanto, 
i bambini cresceran-
no fino a diventare 
vecchi; i vecchi mori-
ranno, però non dor-
miranno nella polve-
re, ma saranno mu-
tati in un batter d’oc-
chio. Pertanto, per 
questo motivo gli 
apostoli predicarono 
al mondo la risurre-
zione dei morti” (DeA 
63:49-53 – fine ago-
sto 1831). Molti altri 
riferimenti si possono 
trovare nelle sacre 
scritture che trattano 
lo stesso argomento, 
essi portano piena 
testimonianza dell’e-
spiazione operata dal 
Signore, e ciò non è 
forse una reale con-
solazione? Con que-

ste cose noi dovrem-
mo confortare noi 
stessi e coloro che si 
avvicinano al mo-
mento di oltrepassare 
il velo. Non sappiamo 
ancora quando dure-
rà questa emergenza 
sanitaria, quali altre 
restrizioni porterà 
nella vita di tutti noi e 
a quali sacrifici andre-
mo incontro, o se ci 
sarà una recrude-
scenza di questa 
pandemia che cause-
rà la morte di tanti 
altri. Tuttavia, oltre 
agli accorgimenti che 
ci vengono dati dai 
nostri governanti da 
seguire, per evitare il 
propagarsi del conta-
gio, nella nostra zona, 
faremmo bene a te-
ner conto del fatto di 
utilizzare il nostro 
tempo prendendo in 
considerazione la 
possibilità di prepa-
rarci più adeguata-
mente, studiando e 
meditando le scritture 
a nostra disposizione 
specialmente per 
quanto riguarda le 
profezie degli ultimi 
giorni che si stanno 

via via adempiendo, 
senza trascurare le 
responsabilità di cu-
rare anche l’aspetto 
del benessere tem-
porale, sia individua-
le che della propria 
famiglia. 
Per quanto riguarda 
lo stato dei nostri de-
funti sappiamo, come 
le scritture dicono, 
che essi senza di noi 
non possono essere 
resi perfetti e né noi 
lo possiamo senza 
di loro, anche questo 
rappresenta un moti-
vo di consolazione. Il 
Signore ha stabilito 
un modo, o meglio 
delle sacre ordinan-
ze, che permettono di 
unire il cuore dei padri 
ai figli e quello dei figli 
ai padri celebrando i 
suggellamenti tra ma-
rito e moglie e figli ai 
genitori in sacri templi 
costruiti apposita-
mente dove questo 
lavoro viene svolto, 
sia per i vivi che per 
i morti, dai membri 
della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni.

Antonio Turrisi

Un pensiero 
per i nostri defunti

La maggior parte di noi ricorda i propri cari il giorno 2 novembre di ogni anno mentre negli altri giorni si pensa alla vita che continua e si va avanti

In foto, il cimitero di Siracusa


