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Q U O T I D I A N O Sicilia

Siracusa. Impiegato deve rispondere di furto aggravato 
di 585 litri di gasolio. Arrestato dai Carabinieri
Dopo alcuni movimenti anomali nei pressi di un deposito 

S orpreso un uomo 
ad asportare 

combustibile in un 
deposito. La notte 
scorsa i Carabinieri del 
Nucleo Operativo e 
Radiomobile della 
Compagnia di Siracusa 
nell’ambito dei servizi di 
prevenzione dei reati 
contro il patrimonio 
nelle aree periferiche 
del capoluogo aretuseo, 
hanno tratto in arresto.

A pagina sette

«Sulla realizzazione del Nuovo Ospedale di Si-
racusa, non sono interessato alla polemica 

sterile, ma ad avere notizie ed elementi certi, in 
modo da poter verificare e valutare i vari passaggi 
che devono portare alla realizzazione del nuovo no-
socomio», lo dichiara Vincenzo Vinciullo. Pertanto, 
pur prendendo atto delle dichiarazioni dei 3 deputati.

A pagina due 

Sistema Siracusa. Patteggiamento Calafiore. E’ resa dei conti 
la Procura generale di Messina ricorre per Cassazione
Dai reati giudicati dalla quale è stata ritenuta la continuazione

I  n primo piano la 
vicenda giudiziaria 

«Sistema Siracusa» con il 
sostituto procuratore 
generale, Felice Lima che 
ha depositato ricorso per 
Cassazione contro il 
patteggiamento a 11 mesi 
dell’avvocato Giuseppe 
Calafiore, nell’ambito di 
uno dei tronconi dell’in-
chiesta sul cosiddetto 
«Sistema Siracusa» 
nell’ambito.

A pagina sette

Incentivazione e sostegno 
alle imprese - webinar 
Confindustria 

SOCIETA’

Confindustria Siracu-
sa, con l’area 

finanza e credito, in 
collaborazione con 
Cassa Depositi e 
Prestiti, organizza 
Mercoledì 2 dicembre 
alle ore 15,00 un 
webinar sul tema 
„Misure di incentivazio-
ne e di sostegno rivolte. 

A pagina cinque

A pagina tre

Edilizia, M5S: due emendamenti per prorogare 
Superbonus al 2023, deputati nazionali e regionali

di Giuseppe Bianca

Assostampa: «Le false notizie di chi 
conosce la verità sono immorali»

A pagina quattro
A pagina 5

Occorre una politica al Vermexio che risollevi il territorio

«Qualità della vita», Siracusa 
a caduta libera al 104° posto

«Nuovo Ospedale, niente 
denari e nessun parere 
dal ‘nucleo di valutazione’»

Enzo Vinciullo: «Non interessato alle polemiche sterili, 
ma è certo che non esiste un solo centesimo»

Il segretario Prospero Dente
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Vinciullo: «Non interessato alle polemiche sterili, ma è certo che non 
esiste un solo centesimo in quanto il progetto non è stato esaminato»

«S ulla realizza-
zione del 

Nuovo Ospedale 
di Siracusa, non 
sono interessato 
alla polemica ste-
rile, ma ad avere 
notizie ed elemen-
ti certi, in modo da 
poter verificare e 
valutare i vari pas-
saggi che devono 
portare alla realiz-
zazione del nuovo 
nosocomio», lo di-
chiara Vincenzo 
Vinciullo.
Pertanto, pur 
prendendo atto 
delle dichiarazio-
ni dei 3 deputati 
del Movimento 5 
Stelle, non posso 
non continuare 
ad avere legittimi 
dubbi su ciò che è 
stato dichiarato.
«La prima cosa 
che vorrei fare 
osservare è che 
in Sicilia, con la 
Legge Regio-
nale 3/2015, è 
stato recepito il 
Decreto Legisla-
tivo 118/2011 che 
prevede che tutti 
gli Enti territoria-
li, a partire dal 
2015, osservino 
e rispettino “una 
effettiva omoge-
neità dei bilanci e 
dei rendiconti al 
fine di concorrere 
positivamente al 
percorso di risa-
namento della fi-
nanza territoriale. 
In pratica, prima 
di prendere impe-
gni di spesa, oc-
corre la certezza 
e la certificazione 
delle entrate.
«Una delle entra-
te è rappresentata 
dai benefici pre-
visti dall’ex art.20 
della Legge 67/88 
le cui risorse, 
stanziate dal Par-
lamento Naziona-
le, devono essere 
assegnate alle va-
rie Regioni, senti-
ta la Conferenza 
Stato-Regione. 
Ma come si ottiene 
un finanziamento 
per costruire un 
nuovo ospeda-
le? Bisogna fare 
una richiesta al 
Ministero della 
Salute, al Ministe-
ro dell’Economia 
e delle Finanze, 
all’Unità di verifica 
degli investimen-
ti pubblici. Quindi 
la Regione Sici-
liana deve inviare 
al Nucleo di Va-
lutazione e Verifi-
ca il progetto del 
nuovo ospedale. 
La Commissione, 

un fascicolo fra 
i rappresentanti 
nazionali e regio-
nali della Sanità, 
riguardante “la 
documentazione 
del finanziamento 
del Nuovo Ospe-
dale di Siracusa”, 
non può assoluta-
mente rappresen-
tare una certezza 
contabile in quan-
to non prevista 
dal D.Lgs 118/11, 
come recepito dal-
la L.r. 5/2015, né 
tanto meno dall’ex 
Art.20 della Legge 
67/88.
Occorre, inve-
ce, un decreto, 
pubblicato sui siti 

composta dai rap-
presentanti della 
Conferenza Stato-
Regione, del Mini-
stero della Salute 
e dell’AGENAS 
esprime parere 
vincolante sulla 
realizzazione di 
un nuovo ospeda-
le e sui program-
mi di investimento 
presentati dalle 
Regioni.
«E’ certo che il 
Nucleo di Valu-
tazione non solo 
non ha mai esa-
minato il progetto 
del nuovo ospe-
dale ma per la 
prossima seduta 
non è stato in-
serito nell’ordine 
del giorno. Quindi 
come può essere 
che è stato già fi-
nanziato? Ed an-
cora il MEF non 
ha potuto pren-
dere in esame il 
progetto in quan-
to non esaminato 
dal Nucleo e biso-
gna, altresì, ricor-
dare che lo stesso 
MEF è in ritardo di 
almeno otto mesi 
rispetto ai progetti 
già approvati.
Ora, ha prosegui-
to Vinciullo, che 
vi sia stato qual-
che deputato che 
abbia assistito 
al passaggio di 

istituzionali, che 
certifichi la dispo-
nibilità del Gover-
no Nazionale ad 
assegnare le som-
me alla Regione 
Siciliana con la 
materiale disponi-
bilità delle somme.
Io, da mesi, chie-
do solo questo, di 
vedere gli atti pub-
blici e non privati 
con i quali vengo-
no assegnate le ri-
sorse per il nuovo 
ospedale.
Perché si continua 
a dire che esisto-
no e non si trova 
il tempo per farli 
vedere?
Se esistono questi 

atti ufficiali, è così 
difficile mostrarli?
Io penso che, ha 
continuato Vin-
ciullo, i cittadini 
abbiano il diritto 
di vedere questi 
documenti, così 
come hanno il di-
ritto di vedere la 
nomina del Com-
missario ad acta 
per la costruzione 
del nuovo ospeda-
le.
Perché continuare 
a tergiversare su 
questo argomen-
to?
Quanto alla Deli-
berazione 347/19, 
sempre invocata, 
non è vero che 

vengono stanziate 
le risorse, perché 
l’atto citato non 
prevede impe-
gni di spesa per il 
nuovo ospedale, 
ma l’aumento dei 
posti letto a 420 e 
l’innalzamento del 
nosocomio quale 
DEA di II Livello, 
come da noi ri-
chiesto, nel silen-
zio assordante 
di tutti coloro che 
avevano accettato 
una proposta mor-
tificante per la pro-
vincia di Siracusa.
La Deliberazione 
citata, infatti, pre-
vede “di porre in 
essere le opportu-
ne iniziative per la 
riprogrammazione 
delle risorse asse-
gnate”.
Riprogrammare 
non significa de-
stinare!
A queste iniziali 
riflessioni e con-
siderazioni, si 
aggiunge il fatto, 
certo e concreto, 
fino a smentita 
documentata, che 
nei forzieri della 
Regione Siciliana 
non esiste traccia 
di una somma su-
periore ai 200 mi-
lioni di euro inviata 
dalla Stato, anzi io 
ritengo plausibile 
un buco di alme-
no 200 milioni nel 
bilancio della Re-
gione causato dai 
mancati trasferi-
menti dello Stato. 
Pertanto, al fine 
di porre in essere 
ragionamenti cer-
ti e non più frutto 
di nebulose affer-
mazione, occor-
rerebbe mostrare 
il decreto di as-
segnazione delle 
risorse alla Regio-
ne Siciliana e del 
r iconosc imento 
ufficiale, da parte 
del Ministero, che 
l’Ospedale sarà 
DEA di II Livello 
e nessuno, a co-
minciare da me, 
avrebbe più dubbi 
sull’effettiva esi-
stenza del finan-
ziamento. Ma è 
così difficile fare 
ciò?
Fino a quando 
ciò non accadrà, i 
dubbi sono fondati 
e legittimi!
Per cortesia, ha 
concluso Vinciul-
lo, smentiteli con 
i documenti, dal 
momento che sie-
te così certi delle 
vostre affermazio-
ni, sarò il primo a 
ringraziarvi.

«Nuovo Ospedale, niente finanziamento 
e nessun parere dal ‘nucleo di valutazione’»
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A Siracusa, in prossimo futuro, la qualità della vita deve 
ncarnare un progetto concreto per il nostro territorio

«Qualità della vita», Siracusa 
a caduta libera al 104° posto

classifica al primo 
posto seguita da 
Milano, Pordenone e 
Sondrio. Le province 
che figurano nelle 
posizioni di testa 
sono 21, come nella 
passata edizione, ma 
vedono l‘esclusiva 
presenza di province 
dell‘Italia settentrio-
nale. Come lo scorso 
anno, chiude la clas-
sifica Catania.
Siracusa si piazza 
tra le ultime nella 
classifica nazionale: 
per la precisione al 
104° posto rispetto 
allo scorso anno che 
occupava il 100° 
posto. Regredisce, 
fa un balzo indietro. 

un declino di Siracu-
sa che sta producen-
do effetti devastanti 
sul futuro dei nostri 
giovani.
Il principio della cen-
tralità del ruolo delle 
persone incide su 
ogni aspetto della 
qualità della vita. 
Coinvolge la libertà 
di pensiero, le con-
vinzioni e i valori 
personali, il diritto 
all’autodeterminazio-
ne di ciascuno di noi. 
Le sue implicazioni 
sono ampie, a livello 
sociale, professiona-
le e di intime relazioni 
così come di oppor-
tunità di essere parte 
attiva di una società. 
Trae spunto da ri-
flessioni scaturite in 
numerosi contesti 
di sanità, welfare e 
ordinamento politico: 
tutte ci mostrano che 
la qualità della vita 
è migliore quando 
le persone possono 
prendere compiuta-
mente parte inclu-
sive alle scelte che 
influenzano le loro 
vite, quando ci si può 
prendere la respon-
sabilità di se stessi. 
Questo vuol dire dis-
porre delle giuste 
informazioni, compe-
tenze, opportunità e 
di una rete di coesi-
one produttiva.
A Siracusa, in prossi-
mo futuro, la qualità 
della vita deve in-
carnare un progetto 
concreto per il nos-
tro territorio, ed è 
insieme un metro di 
misura che applicato 
al Paese permette di 
fare delle analisi inte-
ressanti riguardo al 
presente, al passato 
e anche all’ambiente, 
rappresenti uno degli 
indicatori per eccel-
lenza per valutare la 
ricchezza in senso 
lato di un territorio. 
A Siracusa occorre 
realizzare investi-
ment i  sostenib i -
li, è una sfida non 
solo ambientale ma 
soprattutto cultura-
le; occorre avere la 
capacità di farlo al 
meglio, a condizione 
che si esca dal confli-
tto della contrapposi-
zione ideologica. 
E’ necessario in-
tensificare in città 
il dialogo, sapere 
ascoltare le ragioni di 
tutte le parti: cittadini 
e categorie datoria-
li, questo potrebbe 
consentire di trovare 
nuove ed inedite so-
luzioni «condivise» di 
cui migliorerà sicura-
mente l’intera comu-
nità Siracusana. 

di Giuseppe Bianca

Dati catastrofici qu-
elli indicati dalla 

«Qualità della vita 
2020» a Siracusa che 
risulta al 104° posto 
su 107ª posizione. E’ 
stata pubblicata la 
classifica annuale sui 
parametri che defi-
niscono la «Qualità 
della vita» nelle 107 
province d’Italia stila-
ta da ItaliaOggi e 
l’Università «La Sa-
pienza» di Roma, in 
collaborazione con la 
Cattolica Assicurazi-
oni, giunta alla venti-
duesima edizione.
Gli indicatori rilevati 
in considerazione 
per l’elaborazione 
della classifica sono 
stati: affari e lavoro, 
ambiente, istruzione, 
formazione, turismo, 
tempo libero e sicu-
rezza. 
Nell’edizione 2020, 
sono state incluse 
alcune informazioni 
statistiche più detta-
gliate sul tenore di 
vita e sono stati indi-
viduati nuovi gruppi 
di analisi che han-
no costituito cinque 
raggruppamenti di 
province omogenei in 
cui è possibile riscon-
trare caratteristiche 
simili.
Per quanto riguarda 
le prime posizioni, 
dopo le due province 
Pordenone e Trento, 
ci sono due nuovi in-
gressi: Vicenza (era 
14ª) e Padova (11ª). 
Ma il salto più alto è 
di Ascoli Piceno: dalla 
37ª alla quinta posi-
zione. Esaminando, 
invece, le posizioni 
di fondo, sopra Fo-
ggia è stabile Croto-
ne, mentre Agrigen-
to sale due gradini. 
Quanto a Foggia, 
si piazza all‘ultimo 
posto. Deludono le 
grandi aree urbane: 
per trovare Milano 
bisogna scendere 
alla posizione 45 (era 
29ª); Roma è al 50° 
posto (ma in risalita 
dal 76°), Torino al 
64° (dal 49°) Napoli 
è in coda (103ª, era 
terzultima).
Bolzano e Bologna 
aprono la classifica 
di «Affari e lavoro», 
mantenendo le po-
sizioni di vertice già 
ottenute in passato, 
così come Trento, 
che al terzo posto 
di nuovo conferma 
i piazzamenti già 
ottenuti negli ulti-
mi anni. Ultima in 
classifica, come nel 
2019, è Crotone. per 
l‘ambiente Trento si 

Tuttavia, magra con-
solazione, a differen-
za del 2018, quando 
si era classificata al 
107° posto.
Se analizziamo la 
classifica regionale la 
provincia aretusea si 
colloca al penultimo 
posto, preceduta da 
Messina (90°), Ca-
tania (92°), Trapani 
(95°), Caltanisse-
tta (97°), Palermo 
(99°), Ragusa (100°), 
Enna (102°), Siracu-
sa (104°) ed ultima 
Agrigento (105°).
Tutto ciò vuol dire 
che nel 2020, in ter-
mini di popolazione, 
i Siracusani vivono 
con una qualità di 

vita piuttosto insod-
disfacente.
Siamo costernati, 
amareggiati e per-
ché no frustrati da 
una classifica che 
purtroppo ci vede 
compresi nell’ultima 
parte (per colpa di 
questa politica) qu-
ella che raggruppa 
le province dove la 
qualità della vita è 
giudicata pessima e 
dove servono quindi 
politiche nuove più 
efficaci per incre-
mentare il benessere 
(non solo economi-
co) delle comunità 
locali. 
La qualità della vita di 
una persona è influ-

enzata da vari fattori: 
alcuni sono sotto il 
suo diretto controllo, 
altri indipendenti. Tali 
fattori variano enor-
memente da persona 
a persona, da luogo a 
luogo, e mutano nel 
tempo. 
La dimensione del 
tenore di vita dell’in-
chiesta comprende 
anche dati sul reddito 
medio pro capite e 
sulla ricchezza patri-
moniale, oltre a affari 
e lavoro, ambiente, 
reati e sicurezza, 
sicurezza sociale, is-
truzione formazione 
capitale umano, po-
polazione, sistema 
salute, tempo libero 
e tenore di vita, con 
ben oltre 80 indicatori 
di base. 
Mentre l’attuale po-
litica si rifugia nelle 
superficialità senza 
affrontare di petto le 
problematiche ter-
ritoriali e in merito 
alle istituzioni comu-
nali si continuano a 
sprecare occasioni 
per reperire cospicui 
finanziamenti statali 
ed europei. 
Serve cogliere i temi 
negativi che emer-
gono da questa ul-
teriore bocciatura 
ed utilizzarli come 
delle indicazioni per 
rimediare agli errori 
compiuti e fermare 
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Asp Ficarra: «Le fake news 
sul coronavirus sono immorali»

«Ancora una volta 
vengono diffuse 
notizie giornalisti-

che sulla emergenza 
Coronavirus del tutto in-
fondate creando voluta-
mente un ingiustificato 
allarme sociale e gettan-
do discredito nei con-
fronti della Pubblica am-
ministrazione per ragioni 
adonistiche che ci sem-
bra inutile commentare 
ma certamente biasima-
bili» così in una nota 
Salvatore Lucio Ficarra, 
direttore generale Asp 
Siracusa. 
«Ciò soprattutto quando 
si attacca chi ogni giorno 
lavora per contrastare il 
Coronavirus ed oggi per 
contrastarne gli effetti 
collaterali tra cui, ap-
punto, quelli adonistici. 
Basterebbe osservare 
che alcune domande 
poste sono solo frutto di 
inutile retorica e che dal-
la semplice lettura degli 
atti aziendali puntual-
mente pubblicati potreb-
bero trovare risposta. 
Ma questo attiene alla 
correttezza e alla capa-
cità di studio non sem-
pre presi a riferimento 
da alcuni. Diversamente 
opinando, non sarebbe 
comprensibile come si 
può inquadrare l’infor-
mazione pubblica in un 
chiacchiericcio di corri-
doio (eventuali diatribe 
tra dirigenti peraltro, se 
vere, sarebbero fisio-
logiche in una organiz-
zazione complessa che 
chi scrive dovrebbe co-
noscere) piuttosto che, 
in primo luogo, nella de-
clinazione di numeri sui 
malati da Covid-19 che 
hanno dell’incredibile. 
«Eppure, attraverso i 
dati diffusi dalla Regio-
ne Siciliana e dalla Pro-
tezione Civile o anche 
attraverso il sito dell’A-
sp di Siracusa, dalla VI 
Commissione all’A.R.S. 
ma anche da Testate 
giornalistiche di primo 
rilievo o semplicemente 
dall’Albo Pretorio azien-
dale (istituito da anni 
per legge) il distratto 
commentatore avrebbe 

tore Madonia? Eppure 
la norma che disciplina 
la materia è pubblica 
e chiara (come si dice, 
ignorantia legis non ex-
cusat) così come è chia-
ra la norma che ha dato 
ai cittadini la possibilità 
di interloquire tramite 
l’URP. 
«Quanto all’arretrato cui 
il distratto commentato-
re fa riferimento (peral-
tro giustificabile in una 
situazione pandemica 
mondiale, basterebbe 
consultare i siti web) ap-
prendo dal dott. Maded-
du che è stato da tempo 
azzerato. E’ su tutti i 
giornali, inoltre, la col-
laborazione tra l’Asp di 
Siracusa e tutti i sindaci 
dei Comuni della provin-
cia per le attività di scre-
ening per Covid 19 tra la 
popolazione scolastica e 
nelle Case di riposo ed 
RSA con pubblicazione 
dei numeri dei positivi 
riscontrati. 
Infine, risultano del tutto 
falsi i dati sugli attuali 
positivi e sui decessi in 
provincia di Siracusa 
enunciati in un video di 
un nuovo giornale on 
line locale di cui certa-
mente chi li ha diffusi 
siamo certi provvederà 
a svelarne la fonte assu-
mendosene la respon-
sabilità legale e morale.
«Accogliamo con soddi-
sfazione la notizia della 
recente istituzione da 
parte di Assostampa 
Siracusa di un Osserva-
torio sulle fake news in 
rete, nato dall’esigenza 
di ribadire il ruolo pri-
mario dell’informazione 
professionale che non 
può essere messa in di-
scussione da distorsioni 
mediatiche e alimentare 
ansie, disorientamento 
e paure nella popolazio-
ne e che, laddove riterrà 
opportuno intervenire, è 
l’impegno dallo stesso 
assunto e di ciò siamo 
fiduciosi, segnalerà i 
casi scoperti alle autori-
tà competenti» conclude 
il direttore generale Asp 
Siracusa, Salvatore Lu-
cio Ficarra.

potuto con poco sforzo 
apprendere quanto si è 
fatto a Siracusa in mate-
ria di Covid-19.
«Un esempio per tutti il 
palese errore (forse vo-
luto?) sul numero delle 
USCA (Unità speciali di 
continuità assistenziale) 
istituite non in numero 
di 5 come falsamente 
affermato, né di 8 previ-
ste per 400 mila abitanti, 
avendo l’Asp di Siracu-
sa istituito ben 10 USCA 
di cui una H 24 (che vale 
per 2) con la USCA sco-
lastica e la recente isti-
tuzione dell’USCAI per 
l’Area industriale grazie 
al protocollo tra la Regio-
ne Siciliana, l’Azienda e 
Confindustria. Bastava 
consultare l’Albo Preto-

rio e fare una semplice 
addizione. I reparti Co-
vid attivati in provincia di 
Siracusa hanno consen-
tito - e ci auguriamo lo 
consentiranno anche in 
futuro - di accogliere tutti 
i pazienti positivi sinto-
matici che hanno avuto 
bisogno di ricovero sino 
ad oggi, ospitando an-
che pazienti di altre pro-
vince da cui piuttosto ne 
abbiamo accolti. E i gior-
nali (bastava leggerli) 
non hanno fatto mistero 
della dislocazione dei 
reparti Covid nei presidi 
ospedalieri dell’Azienda 
in cui lavorano centinaia 
di persone. E’ di qualche 
giorno fa un articolo su 
un quotidiano regionale 
(La Sicilia) che ha indi-

cato i modelli organiz-
zativi di tutte le Asp si-
ciliane compresa quella 
di Siracusa» prosegue 
Ficarra. 
«La pubblicità dei dati 
sull’emergenza Corona-
virus viene esitata se-
condo le regole vigenti 
dagli Enti sovraordinati 
quali Regione Siciliana e 
Dipartimento nazionale 
di Protezione civile che 
giornalmente, attraverso 
la pubblicazione di bol-
lettini, condivisi dall’A-
zienda nella propria pa-
gina istituzionale social, 
mettono a conoscenza 
la popolazione sull’an-
damento della pande-
mia. Giornalmente, inol-
tre, Prefettura, Forze 
dell’Ordine, sindaci dei 

21 comuni della provin-
cia, Comando provincia-
le dei Vigili del Fuoco, e 
settimanalmente Procu-
ra della Repubblica di 
Catania, come da dispo-
sizioni assessoriali, ven-
gono aggiornati dall’Asp 
di Siracusa sui numeri e 
sui soggetti in isolamen-
to domiciliare. 
«Ed ancora, è possibile 
che il distratto commen-
tatore non sappia che i 
medici di famiglia han-
no come interlocutori i 
direttori dei Distretti sa-
nitari dell’Azienda non-
ché il loro direttore del 
Dipartimento (e anche 
presidente dell’Ordine 
provinciale dei Medici) 
Anselmo Madeddu e il 
direttore sanitario Salva-

«H  o letto con interesse e attenzione la nota del 
direttore generale dell’Asp, Salvatore Lucio 

Ficarra, pubblicata sul sito aziendale e ribattuta, me-
diante il link della stessa, alle redazioni locali. Il richia-
mo alle fake news e all’Osservatorio costituito dall’As-
sostampa locale ha attirato la mia attenzione e offre 
alcuni spunti di riflessione, ritengo opportuni» lo di-
chiara Prospero Dente, segretario provinciale Asso-
stampa..
«Guardo, ovviamente, a quest’ultimo passaggio della 
nota del direttore Ficarra, perché non riesco, nonostante 
il lungo testo, a comprendere a chi è rivolta, a quale 
testata si riferisce, chi sarebbe il “distratto commen-
tatore” che presumo – comunque –  debba trattarsi di 
un collega giornalista.
«Sì, il compito che si è dato l’Osservatorio è quello di 
ribadire “il ruolo primario dell’informazione professio-
nale”. Abbiamo precisato, sin dall’inizio, che questo 
gruppo non nasce con mandato censorio né intende 
dare pagelle e voti a questo o quel giornalista.
«L’informazione professionale, insieme alla prepa-
razione, all’attenzione, all’intuito del giornalista, non 
può fare a meno di fonti autorevoli, presenti, puntuali, 
affidabili. Una necessità ancor più evidente in questo 
lungo periodo di emergenza sanitaria durante la quale 
si è cercato di fornire notizie ai cittadini del proprio 
territorio. Chi intende fare informazione professionale 
si rivolge, così, alle fonti per verificare indiscrezioni, 
sussurri, anticipazioni avute in redazione.
«Tutto in linea con quanto contenuto – fermandoci 
proprio all’emergenza Covid – nelle linee guida del 
Piano pandemico pubblicate il 9 ottobre del 2009 dalla 
Regione Siciliana e, purtroppo, ma eseguite in toto. 
Tralasciando tutta la parte che riguardava l’organizza-

Assostampa: «Le false notizie di chi 
conosce la verità sono immorali»

zione interna delle singole ASP e dei Presìdi Ospedalieri, 
l’attenzione maggiore l’ho rivolta all’articolo 7, con relativi 
commi, riguardante proprio la comunicazione, interna 
ed esterna. Le parole sono molto chiare e non hanno 
bisogno di alcuna interpretazione.
«“L’informazione deve prevedere: gli organi di informa-
zione con cui concordare un protocollo di intesa che 
garantisca un aggiornamento ordinario e straordinario 
sulla situazione; gli strumenti da utilizzare per la co-
municazione interna ed esterna (verbali delle riunioni, 
documenti operativi, video conferenze, sito web, il 
numero verde, casella di posta elettronica, le testate 
giornalistiche e mass media).

«Inoltre, continuo a leggere al comma 7.1: “Il contenuto 
delle comunicazioni esterne attraverso la predisposi-
zione di un modello di comunicato stampa, o griglia di 
argomenti, da utilizzare a seconda delle fasi pandemiche 
in modo che fornisca dati e informazioni chiare ed esatte 
sull’evento sanitario (identificazione, stima, valutazione 
e gestione); rassicuri rispetto ai provvedimenti sanitari 
intrapresi e da intraprendere; eviti false aspettative, 
anticipazioni di notizie, individualismi; valorizzi il ca-
rattere integrato e coordinato degli interventi da parte 
delle istituzioni.
«Ecco – converrà il direttore generale Ficarra – che 
riusciremmo a garantire una informazione profes-
sionale e quanto mai utile. Anche perché, al comma 
7.1.2, leggo: “La comunicazione esterna ha l’obiettivo 
di informare correttamente la popolazione per favorire 
la collaborazione, ridurre l’ansia e prevenire compor-
tamenti irrazionali.
«Insomma, una doppia responsabilità: l’ASP da una 
parte, il giornalista dall’altra. Per questo, restando di-
sponibile a qualsiasi incontro, cosciente delle difficoltà 
che il momento riveste, chiedo al Direttore Generale di 
rivedere il proprio approccio con le testate giornalistiche 
locali nel pieno e doveroso rispetto dei cittadini. Concor-
do con il dottor Ficarra: le fake news e – aggiungo – le 
false notizie di chi conosce la verità sono immorali».

Il segretario Prospero Dente
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Covid-19. In Sici-
lia sono 1.138 i 

nuovi positivi regi-
strati nelle ultime 
24 ore, su 8.602  
tamponi effettuati ; 
49 i decessi, che 
portano il totale a 
1.555. Nella map-
patura dei nuovi 
contagiati nelle 
nove province ecco 
i risultati: Catania 
503, Palermo 288, 
Messina 98, Ragu-
sa 73, Agrigento 
72, Caltanissetta 
43, Siracusa 30, 
Enna 24 e Trapani 
7. Salgono a 
40.624 gli attuali 
positivi con un in-
cremento di 140. Di 
questi 1.773 sono i 
ricoverati, 10 in più 
rispetto a ieri: 1.547 
in regime ordinario 
(25 in più) e 226 in 
terapia intensiva, 
16 in meno rispetto 
a ieri. In isolamento 
domiciliare sono 
38.851. I guariti 
sono 949.
Prosegue confron-
to Stato Regioni per 
limare il prossimo 
Dpcm, che entre-
rà in vigore il 4 di-
cembre e dovrebbe 
contenere le regole 
per il Natale. Quasi 
certa la conferma 
del coprifuoco alle 
22, anche il 24 e il 
31 dicembre, con 
l’obiettivo di evitare 
tavolate e festeg-
giamenti in casa. 

Divieto anche per 
gli spostamenti tra 
Regioni, seppur 
con qualche ecce-
zione allo studio. A 
confermare alcune 
delle misure di cui 
si parla da giorni è 
il ministro della Sa-
lute, Roberto Spe-
ranza: «Non sarà 
un Natale come 

tutti gli altri, dobbia-
mo dire parole di 
verità».
Il coprifuoco do-
vrebbe quindi re-
stare in tutta Italia 
a partire dalle 22, 
arrivando probabil-
mente fino alle 6 
(attualmente è fino 
alle 5). Probabi-
le anche l’anticipo 

delle messe di Na-
tale.
Si pensa a un li-
mite per il numero 
di persone che si 
possono ospitare 
nella propria abita-
zione, con un mas-
simo che potrebbe 
essere di sei. Si 
tratterà, però, solo 
di una raccoman-

dazione e non di 
un obbligo.
I negozi chiuderan-
no alle 21 per con-
sentire lo shopping 
evitando affolla-
menti. Bar e risto-
ranti continueranno 
a chiudere alle 18 e 
non apriranno per 
le giornate di Nata-
le e Santo Stefano.

Cene di Natale con max sei persone. Si tratterà, però, 
solo di una raccomandazione e non di un obbligo

Covid-19. In Sicilia 1.138 positivi, 49 
morti e 949 guariti. A Siracusa 30 casi

«S ono due gli 
e m e n d a -

menti con i quali 
chiediamo la proro-
ga del Superbonus 
110% al 2023: uno 
di maggioranza, a 
prima firma di Luca 
Sut, e uno del Mo-
VImento 5 Stella a 
prima firma di Pa-
trizia Terzoni. A di-
mostrazione, qua-
lora ce ne fosse 
bisogno, di quanto 
siamo convinti del-
la necessità di dare 
alla nostra misura 
il respiro che meri-
ta e di rispondere 
all’appello unani-
me che arriva dal 
Paese: costruttori, 
ambientalisti, tec-
nici, imprese dell’in-
dotto, associazioni 
di consumatori”. 
È questa l’idea delle 
deputate e i depu-
tati del Movimento 
5 Stelle in commis-

Edilizia, M5S: due emendamenti per prorogare 
Superbonus al 2023, deputati nazionali e regionali
sione Ambiente a 
Roma condivisa dai 
parlamentari pen-
tastellati siracusani 
Paolo Ficara,  Maria 
Marzana,  Pino Pi-
sani,  Filippo Scerra. 
“La consapevolezza 
di quanto sia impor-
tante ammodernare 
il nostro patrimonio 
edilizio, rendendo 
più efficienti e si-
cure dal punto di 
vista antisismico le 
case degli italiani, 
ormai è diffusa in 
tutto il Paese, così 
come è palese la 
portata dirompente 
di una misura come 
il Superbonus  per 
la nostra economia: 
un investimento che 

ha già portato con 
sé la nascita di 
quasi 5.000 impre-
se edili soltanto da 
giugno a settembre 

e che - stando alle 
proiezioni del Cre-
sme e del Centro 
studi della Camera 
- varrebbe 8 miliardi 

di euro se estesa 
anche soltanto al 
2022” proseguono 
i portavoce penta-
stellati. 

“Se si considera 
poi che gli inter-
venti agevolati dal-
la maxi detrazione 
con possibilità di 
cessione del cre-
dito fiscale sono 
ad alta intensità 
di manodopera – 
aggiungono –, si 
può immaginare 
il grande ritorno 
in termini di nuovi 
posti di lavoro e 
quindi di fiscalità 
per lo Stato. Non 
c’è dunque alcuna 
ragione per non 
scegliere di pro-
rogare il Superbo-
nus, una misura 
che tra i cittadini 
e in Parlamen-
to è riconosciuta 
come una grande 
intuizione e una 
grande opportu-
nità di benessere 
economico, socia-
le e ambientale” 
concludono.

Confindustria Siracusa, 
con l’area finanza e 
credito, in collabora-

zione con Cassa Depositi 
e Prestiti, organizza 
Mercoledì 2 dicembre alle 
ore 15,00 un webinar sul 
tema „Misure di incentiva-
zione e di sostegno 
rivolte alle imprese“ – fi-
nanziamenti di CDP e 
agevolazioni previste 
dalla normativa vigente.
Dopo i saluti di Maria Pia 
Prestigiacomo – Vice 
Presidente di Confindus-
tria Siracusa con delega 
al credito e finanza d’im-
presa,  introdurrà i lavori 
Giovanni Musso  - CEO 
di Irem Spa e Presidente 
della sezione imprendi-
tori metalmeccanici di 
Confindustria Siracusa. 
A seguire interverranno  
Giovanni De Leo, Senior 
Manager Coverage Cor-
porate Centro Sud- CDP 
Imprese e Roberto Lenzi 
specialista in finanza age-
volata per pmi, editorialis-
ta di Italia Oggi, Ipsoa e 
de Il sole 24 Ore.
La prima parte del 
webinar sarà dedicata 
agli strumenti di finanzia-
mento ed ai nuovi servizi 
offerti da Cassa Depositi 
e Prestiti, tra cui l‘Accele-
ratore per le imprese, 
strumento pensato per 
aiutare la crescita dimen-
sionale delle imprese e 
la loro penetrazione nei 
mercati. La seconda par-
te offrirà una panoramica 
su finanziamenti agevo-
lati e contributi a fondo 
perduto per le aziende 
che intendono investire 
in formazione, acquisto 
di macchinari, ricerca e 
sviluppo ed innovazione. 

Incentivazione 
e sostegno alle 
imprese - webinar 
Confindustria 
Siracusa
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C ountdown per avere 
il prima possibile un 

vaccino sicuro ed effica-
ce contro il Covid-19 si 
fa sempre più serrata 
ed è nel rush finale. 
Dopo l’annuncio di Pfi-
zer-Biontech e del vac-
cino russo Sputnik V 
oggi è il turno della 
compagnia statunitense 
Moderna, che rende 
noto che il suo vaccino 
contro il coronavirus, 
chiamato mRNA-1273, 
è efficace al 94,5%, riu-
scendo a prevenire la 
malattia Covid-19 – c’è 
differenza fra infezione 
da coronavirus e malat-
tia Covid, lo afferma il 
sito www.wired.it/scien-
za. I dati preliminari, 
presentati per ora dall’a-
zienda in un’analisi ad 
interim e non ancora di-
sponibili in una pubbli-
cazione peer-reviewed, 
(come anche nel caso 
degli altri candidati vac-
cini), segnalano un ri-
sultato molto promet-
tente. Ecco cosa 
sappiamo del vaccino, 
sviluppato in collabora-
zione con il Niaid, che è 
parte dei National Insti-
tutes of Health – Nih 
statunitense.
Moderna, azienda far-
maceutica statunitense, 
ha annunciato che oggi, 
lunedì 30 novembre, 
chiederà alla Food and 
Drug Administration 
(FDA) e all’Agenzia eu-
ropea per i medicinali 
(EMA) l’autorizzazione 
per il suo vaccino contro 
il Covid-19.
I risultati arrivano da 
uno studio clinico di 
fase 3, l’ultimo stadio 
della sperimentazione, 
denominato Cove. La ri-
cerca ha coinvolto più di 
30mila partecipanti, trat-
tati con il vaccino o con 
un placebo. Il vaccino 
viene somministrato in 

2 dosi, di cui la seconda 
a 4 settimane di distan-
za dalla prima. Attual-
mente in tutto ci sono 
stati 95 casi confermati 
di Covid-19 fra i parte-
cipanti dei due gruppi 
ma sarà necessario ar-
rivare a 151 casi e un 
follow-up medio di più 
di due mesi per avere 
una quantità sufficien-
te di dati e concludere 
la sperimentazione, un 
obiettivo che i ricercato-

ri prevedono di raggiun-
gere nelle prossime set-
timane. Il vaccino non 
sarà disponibile al di 
fuori degli Stati Uniti pri-
ma della fine del 2020 
(certamente non arrive-
rà a dicembre), ma l’au-
spicio è che si possano 
produrre da 500 milioni 
a 1 miliardo di dosi nel 
2021, da distribuire a 
livello globale, continua 
wired.it/scienza.
I risultati. I ricercatori 

hanno valutato la rispo-
sta del sistema immu-
nitario a distanza di 2 
mesi dalla prima dose 
(un mese dalla secon-
da e ultima). Ad oggi i 
risultati mostrano che 
il vaccino ha un’effica-
cia quasi del 95% nel 
prevenire la malattia 
Covid-19, incluse le 
forme più gravi, come 
scrivono gli autori. Bi-
sogna sottolineare che 
dire che il farmaco evita 

la malattia non implica 
che impedisca anche 
l’attecchimento dell’in-
fezione – e lo stesso 
valeva per il vaccino 
annunciato da Pfizer-
Biontech. Dei 95 casi di 
Covid-19, 90 rientrano 
nel gruppo di controllo, 
che ha ricevuto il place-
bo, e 5 nel gruppo del 
vaccino mRNA-1273.
Anche i dati sulla sicu-
rezza del vaccino sono 
buoni.

Ha annunciato che chiederà alla Food and Drug Administra-
tion (FDA) e all’Agenzia europea per i medicinali (EMA) 

Covid-19. Dagli Usa l’annuncio d
i Moderna: vaccino efficace al 94,5%

L a procura gene-
rale di Messina 

ha presentato alla 
Corte di cassazio-
ne un ricorso con-
tro la sentenza di 
patteggiamento 
pronunciata, il 6 
novembre scorso, 
dal Giudice dell’u-
dienza preliminare 
dello stesso Tribu-
nale sul procedi-
mento cosiddetto 
“Sistema Siracu-
sa”. Sulla  vicenda, 
il sindaco, France-
sco Italia, ha rila-
sciato la seguente 
dichiarazione.
“Credo che non si 
possa tacere un 
sentito ringrazia-
mento alla procura 
generale di Messi-
na per aver messo 
nero su bianco, 
attraverso un ri-
corso alla Corte di 
cassazione, il sen-
timento comune 

«Sistema Siracusa». Sindaco Italia: 
«Una chiara azione criminosa»
che ha attraversato 
alcuni di noi, uomini 
e donne delle isti-
tuzioni e cittadini 
siracusani, all’in-
domani delle sen-
tenze di patteggia-
mento pronunciate 
dal Gup di Messina 
sul cosiddetto caso 
‘Sistema Siracusa’.
“Oggi, grazie alla 
lettura attenta di 
questo r icorso, 
sappiamo, anco-
ra una volta, di 
non essere soli. 
Sappiamo di poter 
contare sempre e 
comunque su una 
giustizia che non 
mortifichi e non 
oltraggi il senso di 
equità e la fiducia 

nelle istituzioni.
“In troppi hanno 
pagato per quel 
perverso sistema 
di relazioni e lo 

stesso comune di 
Siracusa, che si è 
costituito parte ci-
vile, ha dovuto ver-
sare indebitamente 

quasi tre milioni di 
euro di fondi dei 
cittadini a fronte di 
una chiara azione 
criminosa”.

Nessun pericolo di 
crollo nella facciata 

della chiesa di santa 
Lucia alla Badia. La 
conoscenza di una 
costruzione storica 
costituisce un presup-
posto fondamentale al 
fine di ottenere una 
attendibile valutazione 
della sicurezza e cosi 
nel pomeriggio una 
squadra dei Vigili del 
Fuoco del comando 
provinciale di Siracusa 
è intervenuta in piazza 
duomo per un sopral-
luogo di verifica delle 
condizioni della 
facciata della Chiesa. 
Nell‘ordine superiore 
sono presenti lesene, 
più snelle e in stile 
pseudo-corinzio, ispi-
rate allo stile rococò. Il 
percorso di conoscen-
za del manufatto ha 
permesso ai Vigili del 
Fuoco d’intervenire 
ed hanno provveduto 
nel contesto anche a 
rimuovere la vegetazi-
one spontanea cres-
ciuta negli interstizi 
che avrebbero potuto 
causare l’eventuale 
distacco di conci di 
pietra dalla facciata.

Chiesa alla Badia. 
Vegetazione in 
crescita, intervento 
risolutore dei Vigili 
del fuoco

«Così come da me 
ampiamente ri-

chiesto, la Giunta Co-
munale ha ritirato la 
proposta di vendere una 
porzione del Liceo Clas-
sico. Lo dichiara Vincen-
zo Vinciullo.
«Nell’esprimere la mia 
soddisfazione, prendo 
atto che la mia non era 
una critica sterile, come 
fu definita, ma era cor-
retta e fondata.
«Non occorre ricordare, 
infatti, che quando l’As-
sessorato da me retto 
ristrutturò e consolidò 
il Liceo Classico, ven-
nero pure ristrutturati e 
consolidati i locali che 
si volevano mettere in 
vendita, realizzando i 
tetti che coincidono con 
il pavimento del Liceo 
Classico.

«I locali del Liceo 
Classico non più 
in vendita»
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Impiegato deve rispondere di furto aggravato di 585 litri di gasolio. Arrestato dai Carabinieri
S orpreso un uomo ad asportare combustibile in 

un deposito. La notte scorsa i Carabinieri del 
Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia 
di Siracusa nell’ambito dei servizi di prevenzione 
dei reati contro il patrimonio nelle aree periferiche 
del capoluogo aretuseo, hanno tratto in arresto, per 
il reato di furto aggravato, Vincenzo Vinci, siracusa-
no 47enne, impiegato, pregiudicato.
I militari della Compagnia Carabinieri di Siracusa, 
dopo aver notato alcuni movimenti anomali nei pressi 
di un deposito carburante nella zona periferica della 
città, decidevano di tenere sotto osservazione l’area 
di interesse. Durante tale attività, i Carabinieri notava-
no la presenza del Vinci intento a trasportare alcune 
taniche di benzina di varie dimensioni con l’intento 
di caricarle nella propria autovettura, attraverso un 

Sistema Siracusa. Patteggiamento Calafiore. E’ resa dei conti, 
la Procura generale di Messina ricorre per Cassazione

I  n primo piano 
la vicenda 

giudiziaria «Si-
stema Siracusa» 
con il sostituto 
procuratore ge-
nerale, Felice 
Lima che ha de-
positato ricorso 
per Cassazione 
contro il patteg-
giamento a 11 
mesi dell’avvoca-
to Giuseppe Ca-
lafiore, nell’ambi-
to di uno dei 
tronconi dell’in-
chiesta sul cosid-
detto «Sistema 
S i r a c u s a » 
nell’ambito di uno 
dei tronconi 
dell’inchiesta.
La sentenza con 
cui il gup del tri-
bunale di Mes-
sina, Pagana, lo 
scorso 6 novem-
bre, aveva appli-
cato la condanna 
a undici mesi di 
reclusione in con-
tinuazione con 
una precedente 
sentenza del giu-
dice del tribunale 
di Roma, nei con-
fronti di Giuseppe 
Calafiore, uno dei 
protagonisti del-
la vicenda giudi-
ziaria «Sistema 
Siracusa».  Dal 
magistrato della 
Procura gene-
rale di Messina: 
«Emerge anche 

to che era par-
cheggiata con le 
chiavi inserite nel 
cruscotto, azione 
che, da furto, è 
divenuta rapina 
impropria perché 
il derubato abbia 
tentato di fermare 
il ladro, aggrap-
pandosi all’auto 
e riportando nel 
frangente mode-
ste contusioni”.
Tra i capi d’impu-
tazione contesta-
ti, il sostituto pro-
curatore generale 
Lima si sofferma 
su quello relativo 
alla dazione di 
denaro, circa 270 
mila euro, che 
per la Procura di 
Messina fossero 
destinati al mo-
vimento politico 
Ala, ma che per 
lui sarebbero sta-
ti consegnati da 
Calafiore e Ama-
ra direttamente a 
Denis Verdini per 
intervenire sul 
Cga nel conten-
zioso amministra-
tivo della società 
Open Land. Per 
non parlare del 
presunto sopruso 
ai danni del Co-
mune di Siracusa 
a cui sono stati 
sottratti oltre tre 
milioni di euro la 
cui destinazione 
«ignota».

solo dalla lettura 
dei capi d’impu-
tazione – si legge 
nel ricorso – del-
la sentenza del 
Gup di Messina e 
di quella del Gup 
di Roma, con i re-
ati giudicati dalla 
quale e’ stata rite-
nuta la continua-
zione, e di anche 

solo alcune mi-
gliaia di pagine 
web dedicate al 
“Sistema Sira-
cusa”, si tratta di 
una delle piu’ gra-
vi, estese e spu-
dorate corruzioni 
sistemiche mai 
realizzate».
Parla, poi di ol-
traggio alla giu-

stizia l’esito di 
un giudizio per 
il quale “per re-
ati della enorme 
gravità di quelli 
rubricati a cari-
co dell’avvocato 
Calafiore, siano 
state comminate 
le pene” a undici 
mesi complessi-
ve in continuazio-

ne. Il magistrato 
Lima, nel ricorso, 
porta ad esem-
pio che lo stesso 
giudice Pagana 
“ha comminato la 
pena di dieci anni 
di reclusione, ri-
dotti per la scelta 
del rito, a un ladro 
che si è impos-
sessato di un’au-

Rosolini: Evade i domiciliari per cambiare la batteria dell’auto. Acciuffato dai Carabinieri
I Carabinieri del Comando Stazione di Rosolini, 

nel corso di un servizio di pattuglia si sono re-
cati presso l’abitazione di Andrea Lorefice, 34enne 
di Rosolini, sottoposto al regime degli arresti domi-
ciliari, per verificare che fosse presente in casa come 
previsto.
Mentre giungevano all’abitazione, i militari si sono 
imbattuti proprio nel Lorefice, che vi stava proprio 
in quel momento tornando con la sua auto per-
sonale dopo essersene allontanato senza alcuna 
autorizzazione.
L’uomo ha tentato invano di giustificarsi asserendo di 

• nr. 26 taniche di varie dimensioni contenenti un 
totale di lt. 585 di benzina;
• nr.1 smerigliatrice angolare a batteria e nr.1 mazza 
in acciaio con impugnatura in legno, verosimilmente 
utilizzate per accedere nel deposito.
La refurtiva recuperata, pertanto, è stata interamente 
restituita ai legittimi proprietari mentre il Vinci, ac-
compagnato presso i locali della Compagnia Cara-
binieri di Siracusa, ultimate le formalità di rito è stato 
sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria 
abitazione, come disposto dalla Autorità Giudiziaria 
competente. L’arrestato, inoltre, contravvenendo alle 
disposizioni previste nel decreto relativo alle misure 
di contenimento del coronavirus, è stato sanzionato 
amministrativamente, in quanto individuato in orario 
non consentito fuori dalla propria abitazione.

essere uscito di casa per la necessità di cambiare la 
batteria dell’autovettura, ma ovviamente tale giusti-
ficazione non gli ha evitato l’arresto per evasione.
Una volta arrestato l’uomo è stato posto disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria presso la sua abitazione dove 
è stato posto nuovamente in regime di arresti domi-
ciliari. Lorefice sarà ora processato per evasione.
I Carabinieri controllano quotidianamente un gran 
numero di soggetti sottoposti a misure cautelari, 
di sicurezza o di prevenzione e periodicamente 
organizzano mirati servizi per il controllo a tappeto 
di tutti i soggetti interessati.

varco ricavato nella recinzione perimetrale. L’uomo 
è stato colto sul fatto ancora con il bagagliaio aperto 
della propria autovettura, venendo immediatamente 
fermato dai Carabinieri operanti senza concedergli 
alcuna possibilità di fuga. I militari hanno rinvenuto, 
sia nell’autovettura che nelle adiacenze del luogo:
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ne la sua applicazione 
per intero. 
Oggi il sistema pro-
duttivo italiano è tutto 
concentrato nelle re-
gioni del Nord. Il 75% 
delle  aziende nazio-
nali ed internazionali 
che operano su tutto 
il territorio Italiano 
hanno la loro sede 
legale in Lombardia 
e in misura ridotta in 

Piemonte, Veneto ed 
Emilia Romagna, ma 
hanno filiali e punti 
vendita in tutta italia 
ed in particolar modo 
al Sud.
Questo fa si che pro-
ducono lavoro, utili 
e tasse al Sud ma 
trasferiscono questa 
ricchezza e pagano 
le tasse nelle regioni 
dove hanno la sede 

legale, quindi nelle 
regioni del Nord in-
centivando la “tran-
sumanza” del denaro 
dal Sud al Nord.
Questo circuito per-
verso del federalismo 
fiscale all’italiana che 
pende come la spada 
di Damocle sul Sud, 
farà incassare gli utili 
e le quote di Irpef ed 
Iva alle Regioni dove 

verranno pagate, 
togliendo definitiva-
mente quanto invece 
spetterebbe al Sud.
Il criterio che verrà 
normato sarà quindi 
“io Regione spendo i 
soldi dello Stato, e io 
Regione ricca, sede 
legale delle aziende, 
spendo e spando 
anche con i soldi della 
Regione povera.

Non è pensabile, ad 
esenpio, che la nostra 
multinazionale del 
petrolio assieme ad 
altre società straniere 
estraggano il petrolio 
nelle coste siciliane e 
nel suo entroterra per 
poi trasferire gli utili 
ed il pagamento delle 
tasse in Lombardia 
dove hanno la loro 
sede legale.
Il Sinalp chiede al Pre-
sidente della Regione 
Siciliana di intervenire 
su questo ennesimo 
schiaffo che la po-
litica nazionale ha 
assestato alla nostra 
isola, per evitare il 
furto della ricchezza 
prodotta nella nostra 
isola approvando una 
legge che obblighi 
tutte le Aziende che 
operano nel territorio 
regionale ad istitui-
re la sede legale in 
Sicilia.
Invita i parlamentari 
siciliani, rappresen-
tanti dei movimenti 
politici nazionali, di 
prendere posizione 
chiara e netta in dife-
sa degli interessi del 
nostro popolo e di non 
vendere gli interessi 
della Sicilia per una 
comoda poltrona ben 
retribuita.
Invita inoltre i par-
lamentari siciliani 
rappresentanti della 
Lega di battersi per 
un vero federalismo 
fiscale popolare che 
sia in grado di redi-
stribuire la ricchezza 
aiutando veramente 
i territori più svantag-
giati».

Andrea Montele-

«Questo Governo 
Nazionale con-

tinua imperterrito nel-
la distruzione del Sud 
facendo propria, al 
contrario, la famosa 
massima di Robin 
Hood, e cioè “rubare 
ai Poveri per donare 
ai Ricchi”.
Nella legge di sta-
bilità, che dovrebbe 
essere approvata 
a breve, invece di 
eliminarla, si rinvia 
l’entrata in vigore del 
federalismo fiscale 
certificandone conte-
stualmente la volontà 
della sua realizza-
zione, donando le 
entrate fiscali, pagate 
dalle aziende italiane 
o dalle aziende estere 
operanti in Italia, alle 
Regioni dove hanno 
le loro Sedi Legali.
Anche un bambino 
che ha appena impa-
rato a fare 2+2 si ren-
de conto che questo 
sistema, certificato 
da questo Governo è 
un furto senza alcuna 
scusante contabile, 
morale, civile e giu-
ridica.
Il Sistema economico 
dell’intero Sud e della 
Sicilia in particolare, 
con l’entrata in vigore 
di questo sistema, 
verrà definitivamente 
distrutto e si comple-
terà la scomparsa 
sociale e culturale 
delle regioni del Sud 
iniziata con l’unità 
d’italia nel 1861 e 
confermata con la 
truffa della concessio-
ne della Costituzione 
Siciliana del 1947 
senza mai permetter-

Palermo. «Basta basta basta!!!» Il Sinalp invita 
i siciliani a denunciare il federalismo dei ricchi

I l ritardo che in 
questo caso la 

Struttura contro il 
dissesto idrogeologi-
co, guidata dal gover-
natore Nello Musu-
meci, è chiamata a 
colmare è ultraven-
tennale. E’ stata pub-
blicata, da parte degli 
Uffici diretti da Mau-
rizio Croce, la gara 
per ripristinare la via-
bilità lungo la strada 
comunale Cefalù-
Ferla: termine per la 
scadenza delle do-
mande di partecipa-
zione è il 18 gennaio 
2021. La strada ‘Fer-
la’ – come viene co-
munemente indicata 
–  dall’omonimo bivio 
lungo la strada stata-
le 113 costituisce 
l’unica via di accesso 
a una zona intensa-
mente popolata. E’ la 
principale arteria di 
collegamento con 
numerose contrade 
limitrofe e ha subìto 

Palermo. Dissesto idrogeologico: Cefalù, 
in gara i lavori per la strada Ferla
importanti fenomeni di 
dissesto che ne ren-
dono oltremodo diffi-
coltosa e pericolosa la 
fruizione. La causa? I 
movimenti franosi che 
interessano il pendio 
in cui essa ricade.
Il percorso, in più pun-
ti, è a forma di imbuto 
e percorribile solo in 
una corsia per effet-
to dei restringimenti 
dovuti alle frane. In 
diverse occasioni e 
per lunghi periodi, a 
scopo cautelativo, il 
transito è stato inter-
rotto, con i disagi che 
è facile immaginare 
per l’utenza che è 
assidua e non solo 
nel periodo estivo. La 
pavimentazione stra-

dale si presenta con 
diverse fessurazioni 
e la larghezza resi-
dua della carreggiata 
è ridotta ormai a tre 
metri, a fronte di una 
dimensione originaria 
di circa il doppio.
Le soluzioni tecniche 
previste dal progetto, 
oltre al rifacimento 
del manto stradale, 
riguardano la realizza-
zione di una paratia a 
valle della carreggia-
ta, per una lunghezza 
di quaranta metri, con 
pali in cemento arma-
to lunghi quattordici 
metri, posizionati su 
una fila e un cordolo 
di collegamento, ar-
mato con staffe e ferri 
correnti.
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Ragusa. Banca Agricola Popolare di Ragusa a favore delle Pmi
e dei Professionisti danneggiati dalla pandemia da Covid-19
L a Banca Agri-

cola Popola-
re di Ragusa con-
solida il proprio 
sostegno alle mi-
cro, piccole e me-
die imprese ed ai 
professionisti dan-
neggiati dall’emer-
genza sanitaria da 
Covid-19 con un 
ulteriore strumen-
to finanziario ga-
rantito dal Fondo 
di Garanzia ex 
Legge 662/96.
L’ o p e r a z i o n e , 
strutturata attra-
verso il modello 
del portafoglio pre-
garantito denomi-
nato “Tranched 
Cover Covid-19”, 
consente all’Isti-
tuto di creare nuo-
ve opportunità di 
finanziamento a 
sostegno dell’e-
conomia per com-
plessivi 200 milioni 
di euro, da erogare 
entro il 31 marzo 
2022.
Lo strumento con-
sente di assicurare 
un adeguato so-
stegno all’accesso 
al credito delle 
PMI e dei profes-
sionisti mediante 
operazioni di fi-
nanziamento con 
durate fino a 6 anni 
e con prospettive 
di rimborso dopo 
24 mesi dall’ero-
gazione, destinate 

alle immediate esi-
genze di liquidità a 
sostegno sia del 
capitale circolante 
che degli investi-
menti a medio-
lungo termine.
Dall’inizio dell’e-
mergenza sanita-

ria, la Bapr è stata 
tra le prime ad 
aderire a tutti i pro-
tocolli di intesa sti-
pulati dall’ABI con 
le diverse Associa-
zioni di Categoria 
e ad applicare le 
Misure Agevola-

tive previste dai 
Decreti Governa-
tivi emessi tempo 
per tempo.
Al 31/10/2020 la 
Banca Agricola Po-
polare di Ragusa 
ha accordato circa 
8.300 moratorie su 

finanziamenti già 
in essere, per un 
totale di 685 mi-
lioni di euro circa; 
ha erogato 4.200 
finanziamenti fino 
a 30 mila euro 
per complessivi 82 
milioni e sostenuto 

il tessuto imprendi-
toriale con ulteriori 
interventi finanzia-
ri per complessivi 
150 milioni di euro 
con oltre 1.200 
nuove operazioni 
liquidate.
“Come Banca sia-
mo chiamati ad 
un ruolo sempre 
più attivo per con-
tribuire a mitigare 
gli effetti che la 
crisi sanitaria sta 
provocando sull’e-
conomia reale dei 
nostri territori – 
afferma Saverio 
Continella Diret-
tore Generale di 
Bapr. La situa-
zione di difficoltà 
economica che 
prima della pan-
demia era legata 
a determinate aree 
geografiche, allo 
stato attuale si è 
diffusa a tutto il 
territorio nazionale 
senza più nessuna 
distinzione. L’inter-
vento offerto dalle 
diverse misure at-
tivate dal sistema 
pubblico, a cui si 
sommano le inizia-
tive intraprese an-
che in ambito eu-
ropeo, certamente 
contribuisce a far 
riprendere il flusso 
del credito in favo-
re delle PMI e dei 
professionisti qua-
le presupposto per 
l’uscita del Paese 
dalla crisi. L’obiet-
tivo della Banca è 
di fornire al tessu-
to imprenditoriale 
tutti gli strumenti 
necessari per ac-
celerare la ripre-
sa. Questo nuovo 
progetto affianca 
gli interventi già 
avviati dalla Banca 
sia con la parteci-
pazione alla SME 
INITIATIVE del 
Fondo Europeo 
degli Investimenti 
(FEI) che con la 
tempestiva attua-
zione delle misure 
previste dal decre-
to liquidità”.
In questa opera-
zione Bapr è stata 
collaborata da IMI 
Corporate & In-
vestment Banking 
Division, che ha 
agito in qualità di 
advisor finanzia-
rio, e da Orrick, che 
ha agito in qualità 
di advisor legale.

«U na decisione epocale che ci consente di 
restituire finalmente efficienza operativa 

al Corpo delle guardie forestali». Così il presi-
dente della Regione Siciliana Nello Musumeci 
ha commentato l’approvazione, da parte di Sala 
d’Ercole, del disegno di legge governativo che 
prevede la copertura finanziaria per l’assunzione 
di circa 170 agenti.
«Le ultime assunzioni – ha proseguito il presi-
dente della Regione – risalgono a 25 anni fa e 
questo ha determinato negli anni una cronica 
carenza di personale e il suo invecchiamento. 
Prima di noi si era addirittura deciso di portare il 
Corpo forestale alla sua estinzione. Noi, invece, 
abbiamo la necessità di disporre di una polizia 
ambientale agile ed efficiente, capace di vigilare 
e tutelare l’immenso e ricco patrimonio natura-

Forestale: Musumeci, via libera 
al concorso per nuovi agenti

listico siciliano».
Il bando di concorso potrebbe arrivare già entro 
la fine dell’anno.
«Anche in questo caso - commenta l’assessore 
all’Ambiente Toto Cordaro - il governo Musumeci 
ha assunto un impegno e lo ha mantenuto. La 
riqualificazione e il rafforzamento degli organici 
della Forestale regionale ci consente di man-
tenere alta la soglia dell’attenzione, sia sulla 
gestione del territorio, per prevenire fenomeni di 
sfruttamento improprio o abusi, sia sulla piaga 
degli incendi boschivi che anche quest’anno, 
purtroppo, ha interessato la nostra Isola».
Il disegno di legge approvato ha previsto anche 
la rideterminazione dell’indennità mensile pen-
sionabile per oltre 800 appartenenti ai ruoli del 
comparto non dirigenziale del Corpo.

Il bando di concorso potrebbe arrivare già entro la fine dell’anno



Sicilia • 10 Sicilia • 1 DICEMBRE 2020, MARTEDÌ

I Carabinieri del 
Nucleo Radiomo-

bile della Compagnia 
di Giarre hanno arre-
stato nella flagranza 
un 31enne del posto, 
conosciuto ai più 
come l’Uomo Ragno, 
per la sua innata ca-
pacità di arrampicarsi 
sui palazzi e rubare 
nelle abitazioni, e un 
26enne di Catania, 
poiché ritenuti re-
sponsabili di tentato 
furto aggravato in 
concorso.
Serata movimentata 
per gli uomini del Ra-
diomobile che sono in-
tervenuti inizialmente 
in via Gentile, dov’era 
stata segnalata la pre-
senza di due persone 
intente a perpetrare 
un furto in abitazione, 
evento comunque 
non verificatosi per 

Catania. Giarre, Spider-Man finisce in manette, stava ripulendo 
un’abitazione di via Teocrito: arrestato anche il palo
cause indipendenti 
dalla volontà dei ladri.  
Nella circostanza, i mi-
litari, oltre a constatare 
i segni dell’effrazione 
sulla porta d’ingresso 
dell’immobile, han-
no immediatamente 
analizzato le immagini 
registrate dai sistemi 
di video sorveglianza 
attivi in zona, ricono-
scendo il 31enne.
Ma le azioni criminali 
del duo non si erano 
purtroppo interrotte, 
difatti, nel giro di qual-
che ora, hanno spo-
stato le loro attenzioni 
su di una abitazione 
di via Teocrito, posta 

al primo piano di una 
palazzina, dove già 
il nostro Spider-Man 
era riuscito ad arram-
picarsi.
I militari, giunti sul 
posto grazie ad una se-
gnalazione pervenuta 
al 112 NUE, hanno 
prima bloccato e am-
manettato il “palo”, per 
poi beccare il complice 
mentre era ancora in-
tento a rovistare dentro 
i cassetti della camera 
da letto.
Gli arrestati, in attesa 
del giudizio per di-
rettissima, sono stati 
trattenuti in camera di 
sicurezza.

P rosegue la col-
laborazione tra 

le forze di Polizia, fina-
lizzata al controllo del 
rispetto delle misure di 
contenimento al CO-
VID 19 nei contesti 
della movida.
Gli agenti di Polizia Mu-
nicipale, unitamente 
agli agenti della Que-
stura e ai militari della 
Guardia di Finanza, 
hanno effettuato un 
controlloispettivo in via 
Pannieri/piazza Carac-
ciolo, dove, all’atto del 
sopralluogo, dopo le 
22, era in corso una 
serata danzante, con 
somministrazione di 
bevande alcoliche e 
superalcoliche.
Il locale era aperto al 
pubblico e dal controllo 
dei documenti è emer-
so che era sprovvisto 
della prescritta SCIA 
per la somministrazio-
ne di alimenti e bevan-
de e della prescritta 
registrazione sanitaria.
Si è proceduto, pertan-
to, a comunicare noti-
zia di reato per attività 
di discoteca abusiva.
Otto avventori sono 
stati sanzionati per non 
avere ottemperato al 
divieto di circolazione 
dalle 22.00 alle 05.00 
con verbale di 400,00 
euro e, altresì, per 
il mancato utilizzo, 
insieme al titolare del 
locale, dei dispositivi di 
protezione delle vie re-
spiratorie, con un altro 
verbale di 400,00 euro 
ciascuno. Le sanzioni 
ammontano a 15.200 
euro.
Inoltre, le Fiamme Gial-
le procederanno agli 

Per di più, entrambi i 
titolari e due avventori 
non ottemperavano 
all’obbligo di utilizzare i 
dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie. 
Sono stati elevati nei 
loro confronti verbali di 
400,00 euro ciascuno.
Le sanzioni elevate nei 
due market ammonta-
no a 15.498 euro.

approfondimenti di 
natura fiscale, avendo 
constatato che l’attività 
risulta completamente 
sconosciuta al Fisco.
Gli agenti della Polizia 
Municipale hanno con-
trollato altri due locali, 
un market  in piazzetta 
della Messinese e uno 
in via Roma che dopo 
le 22.00  erano aperti al 

pubblico e, all’interno, 
era in corso attività di 
somministrazione di 
alimenti e bevande 
al banco sebbene 
vietata dal DPCM del 
03/11/2020.
I gestori sono stati 
sanzionati per inottem-
peranza alla sospen-
sione delle attività dei 
servizi di ristorazione, 

con verbale di 400,00 
euro e i locali posti 
sotto sequestro cau-
telare amministrativo 
di 5 giorni.
Entrambi i market era-
no privi della prescritta 
SCIA e in quello di via 
Roma l’attività di ven-
dita era stata ampliata 
senza la prescritta 
autorizzazione.

Effettuato un controlloispettivo in via Pannieri/piazza Caracciolo, dove, 
all’atto del sopralluogo, dopo le 22, era in corso una serata danzante

Palermo. Covid 19 e controlli movida, 
sanzioni per oltre 30 mila euro

N el pomeriggio del 
26 Novembre un 

operaio sancatalde-
se rinveniva in con-
trada Grazia un por-
tafogli contenente 
235,00 Euro, provve-
dendo a consegnarlo 
prontamente ai Ca-
rabinieri della Tenen-
za di San Cataldo. 
Subito dopo veniva 
rintracciato il proprie-
tario a cui i militari 
restituivano il porta-
fogli con il suo con-
tenuto. Lo stesso 
pomeriggio una pen-
sionata sancatalde-
se ritrovava un altro 
portafogli in via Bab-
baurra con all’interno 
480 Euro ed anche 
in questo caso la 
donna, madre di un 
Carabiniere, portava 
immedia tamente 
quanto rinvenuto 
presso la Caserma di 
San Cataldo. I milita-
ri rintracciavano im-
mediatamente il pro-
prietario restituendo-
gli portafogli e dena-
ro. Un gesto nobile 
che si è già ripetuto 
nel recente passato 
quando, tra settem-
bre e novembre scor-
so, in due diverse 
circostanze, vennero 
rinvenuti per strada 
altri due portafogli 
contenenti 675 e 
1850 Euro.

Caltanissetta. San Cataldo, trovano 
due portafogli con 480 e 235 euro 
e li consegnano ai Carabinieri
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L’importo massi-
mo del contributo 
una tantum è di € 
300,00 (con tagli 
da € 25,00), ed è 
determinato dai 

Servizi Sociali in 
base ai criteri di 

valutazione appli-
cati nella sommini-
strazione di sussidi 

economici

sul sito Internet del 
Comune www.comu-
nedicanicattinibagni.it
Beneficiari dei Buo-
ni Spesa sono tutti 
i nuclei familiari già 
seguiti o presi in cari-
co dai Servizi Sociali 
comunali, che non 
fruiscono di prestazioni 
assistenziali (RdC, 
REI, Naspi, Indennità 
di mobilità, CIG) o che 

ne fruiscono in misura 
inferiore a € 600,00 al 
mese (le risorse pos-
sono essere attribuite 
anche a percettori di 
altre forme di sostegno 
pubblico al reddito, 
ma nell’attribuzione 
del contributo si darà 
priorità a chi non rice-
ve nessun sostegno), 
i soggetti che hanno 
perso il lavoro, coloro 

che hanno so-speso 
o chiuso attività e non 
hanno liquidità per il 
proprio sostentamen-
to, e quanti hanno 
lavori inter-mittenti e 
comunque tutti quei 
soggetti, compresi 
quelli temporanea-
mente domiciliati nel 
Comune, che non ri-
escono in questa fase 
di emergenza ad ac-

quistare beni di prima 
necessità alimentare. 
La domanda di contri-
buto, predisposta sul 
modulo pubblicato sul-
la home page del sito 
Internet del Comune 
www.comunedicani-
cattinibagni.it  deve 
essere preferibilmente 
trasmessa, unitamente 
alla do-cumentazione 
richiesta, mediante 

posta elettronica all’in-
dirizzo agreco@comu-
ne.canicattinibagni.
sr.it 
Qualora non fosse 
possibile utilizzare la 
posta elettronica, la 
domanda andrà pre-
sentata allo Sportello 
all’ingresso del Palaz-
zo Municipale, nelle 
giornate di apertura, 
dalle ore 9:00 alle ore 
12:00, rispettando le 
misure anti Covid, 
uso della mascherina, 
rispetto delle distanze, 
evitare assembramen-
ti e igienizza-zione 
delle mani se non si 
usano guanti.
Può essere presentata 
una sola domanda 
per ciascun nucleo 
familiare. 

I l Sindaco di 
Canicattini Ba-

gni, Marilena Miceli, 
con avviso pubblico ha 
reso note le modalità 
per ri-chiedere, ed il 7 
Dicembre 2020, i Buo-
ni Spesa per il contri-
buto alimentare e le 
prime necessità previ-
sto dal Governo nazio-
nale attraverso l’art. 2 
del D.L. 154/2020 per 
i nuclei familiari più 
esposti agli ef-fetti 
economici derivanti 
dall’emergenza Co-
vid-19 e di quelli in 
stato di bisogno.
L’importo massimo 
del contributo una 
tantum è di € 300,00 
(con tagli da € 25,00), 
ed è determinato dai 
Servizi Sociali in base 
ai criteri di valutazione 
applicati nella sommi-
nistrazione di sussidi 
economici. 
Il contributo sarà ero-
gato come voucher 
alimentari o farmaceu-
tici o per l’acquisto di 
altri prodotti di prima 
necessità (sono con-
siderati beni di prima 
necessità, oltre agli 
alimentari e ai prodotti 
farmaceuti-ci, anche 
i prodotti per l’igiene 
personale e domesti-
ca; le bombole del gas; 
i dispositivi di prote-
zione in-dividuale; le 
ricariche telefoniche, i 
pasti pronti).
Detti voucher saranno 
spendibili esclusiva-
mente presso gli eser-
centi commerciali che 
hanno manife-stato il 
loro consenso, il cui 
elenco viene pubblica-
to, e tenuto aggiornato, 

Il Comune di Canicattini Bagni ha pubblicato le modalità 
per richiedere entro il  7 Dicembre 2020 i Buoni Spesa

 N ei buoni salotti 
della politica 

romana si è sparsa la 
voce che Ursula e 
Angela, ciascuna per i 
fatti suoi, abbiano tele-
fonato a Matteo per 
dire in sostanza quan-
to appresso:
tu che sei alunno predi-
letto e amico di Orban 
d’Ungheria, ricambia la 
visita che lui ti ha fatto 
questa estate e convin-
cilo a togliere il veto ai 
soldi per L’Europa.
Matteo, mente vivace 
assai, subito intuendo 
che era la sua occa-
sione per rientrare in 
Europa da salvatore 
del continente ha con 
slancio patriottico im-
mediatamente rispo-
sto “ce pensi mi”
Ha subito riunito alla 
maniera del Peppone 
di Guareschi i suoi 
fedelissimi e fra questi 
il sindaco di Palazzolo 
e dopo aver detto delle 
telefonate ricevute ha 

Il salvatore 
d’Europa 

comunicato la sua de-
cisione così motivando:
“fra i giocatori di poker 
esisteuna regola; piatto 
ricco io mi ci ficco. E 
voi volete che avanti  
un piatto di settecento 
miliardi e rotti io dica 
passo;? Neanche per 
sogno.
Mezza Italia che  ce 
l’ha con me mi sparla  
che sono un fesso 
presuntuoso, ma io 
solennemente, giuro , 
ma non fino  a questo 
punto. Se ho perduto 
,per colpa di Giggeto 
di prendermi “i pieni 
poteri” a Palazzo Chigi,  
non mi va di prendere 
un altro scivolone, con  
il fondoschiena che 
ancora mi fa male, e 

illuminato sulla strada 
per Budapest, come 

San Paolo sulla strada 
per Gerico, non mi 

lascio scappare l’oc-
casione per diventare 
il salvatore dell’Europa.
Altro che il petrolio 
russo; qui c’è da affo-
gare nello champagne 
francese e nei wuestel 
tedeschi.
Si dice sempre nei buo-
ni salotti delle politica 
romana che sia andato 
a Budapest per fare 
questo discorso accu-
ratamente preparato:
caro maestro, ora che 
gli americani hanno 
mandato a casa Trump 
,siamo  col fondoschie-
na a terra.
O ce ne freghiamo e an-
diamo avanti invitando 
tutti i giovani d’Europa a 
salutare col braccio de-
stro alzato in alto, e mi 

raccomando con mano 
aperta e non chiusa a 
pugno ,ma tutti gli altri 
che non vogliono alzare 
il braccio e credimi sono 
tanti  ci  romperebbero il 
fondoschiena , oppure 
ci caliamo le brache,  
ma abbiamo speranza 
di sederci allo stesso 
tavolo ,mi auguro da 
pranzo, con Ursula e 
Angela .
Tu maestro virtuoso 
che ne pensi? 
Dicitur mentre Matteo 
esternava il suo pensie-
ro che Orban reiterata-
mente si massaggiasse  
il proprio  fondoschiena.
Orban si sarebbe ri-
servato di dargli una 
risposta e noi siamo qui 
ad attendere.
Ci auguriamo  che il 
magiaro amico di Mat-
teo voglia proteggere il 
suo fondoschiena che 
prima o dopo gli un-
gheresi  gli romperanno 
comunque.

Titta Rizza
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di Paolo Fai

“C i «Passo le mie 
giornate chiusa 

nella stanza di Massi-
mo a incollare i ritagli 
politici, il che non 
giova a rallegrarmi, 
dati i continui insulti 
che mi passano sotto 
gli occhi», confessa la 
scrittrice Paola Masi-
no (1908-1989) alla 
madre in una lettera 
del 18 marzo 1950. 
Quel Massimo era 
Bontempelli (1878-
1960), compagno del-
la sua vita, scrittore e 
critico letterario, arte-
fice del “realismo ma-
gico” che Borges con-
siderò un maestro, 
fondatore nel 1926 
della rivista internazio-
nale “900”, grande 
amico ed estimatore 
di Pirandello (entram-
bi entrarono nel PNF 
nel 1924), che com-
memorò, a un mese 
dalla morte, il 17 gen-
naio 1937, con «un 
discorso che rappre-
senta – secondo Scia-
scia – uno dei più illu-
minanti apporti alla 
conoscenza dell’ope-
ra pirandelliana», per 
aver individuato nel 
“candore” «il carattere 
originale che muove e 
spiega tutto Pirandel-
lo».
I “continui insulti” era-
no il frutto della candi-
datura di Bontempelli, 
nelle elezioni del 1948, 
nelle liste del Fronte 
Popolare, con la quale 
si era attirato da parte 
degli avversari politici 
il poco lusinghiero epi-
teto di “doppiogiochi-
sta”. Eletto senatore 
nel collegio di Siena, 
qualche tempo dopo 
l’elezione fu invalida-
ta, in quanto era stato 
autore, nel 1935, di 
una antologia scola-
stica intitolata “Oggi. 
Letture per le scuole 
medie inferiori”, rie-
dita, tale e quale, nel 
1939 (la legge eletto-
rale 5 febbraio 1948 
vietava l’elezione, per 
cinque anni dall’en-
trata in vigore della 
Costituzione, di autori 
di libri e testi scolastici 
di propaganda fasci-
sta). Si riaccesero più 
intense le polemiche 
e a Bontempelli fu 
decretata una sorta di 
ostracismo. 
Bontempelli non obbe-
dì però ciecamente ai 
diktat di Mussolini. Già 
nel 1938 infatti i rap-
porti tra i due si erano 
incrinati, perché, dopo 
che Attilio Momigliano 
fu estromesso dall’in-
segnamento univer-
sitario in seguito alle 

leggi razziali, Bontem-
pelli manifestò la sua 
contrarietà rifiutando 
l’invito di Bottai ad 
occuparne, “per chiara 
fama”, la cattedra di 
Letteratura italiana 
all’Università di Firen-
ze. Per il Duce fu un 
affronto intollerabile 
che a Bontempelli co-
stò la sospensione per 
più di un anno da ogni 
attività professionale, 
l’espulsione, però solo 
formale, dall’Accade-
mia d’Italia (vi era stato 

nominato nel 1930 e 
vi rimase, percepen-
dovi «i lauti stipendi», 
fino al 25 luglio 1943, 
come gli rinfacciò il 
senatore democristia-
no Genco), l’inflizione 
del confino da Roma a 
Venezia; il 30 gennaio 
1939 gli venne ritirata 
la tessera del PNF, che 
però fu restituita nel 
luglio 1939; infine, la 
Masino e Bontempelli, 
fuggiti da Venezia nel-
la notte che segna la 
caduta del fascismo, 

e bloccati a Roma, 
scampano fortuno-
samente a una con-
danna a morte e a un 
ordine di deportazione 
emessi da Alessandro 
Pavolini. 
Bontempelli fu allora 
la vittima sacrificale e 
il capro espiatorio di 
un poco encomiabile 
ma assai praticato 
“voltagabbanismo”, 
che, in certi tornanti 
epocali della Storia, 
tende ad assumere 
un andamento paros-

sistico, diventando 
fenomeno di massa. E 
difatti tra i suoi accu-
satori, nei banchi del 
Senato, come in quelli 
della Camera, sede-
vano personaggi non 
meno compromessi 
di lui col passato re-
gime. Lo documenta, 
con grande efficacia 
narrativa e partecipa-
zione emotiva, il libro 
di Paolo Aquilanti, «Il 
caso Bontempelli – 
Una storia italiana», 
Sellerio 2020, pp. 187, 
€ 12,00, che, «con 
aderenza ai fatti e con 
licenze d’immagina-
zione», racconta le 
ansie, l’inquietudine, 
i ricordi di Bontem-
pelli, della sua amata 
compagna, dei suoi 
amici lungo il mattino, 
il pomeriggio, la sera 
e la mattina dopo di 
quell’interminabile 2 
febbraio 1950, quan-
do su 213 votanti 112 
contro 101 decisero, 
con voto segreto, di 
espellere dal Senato 
Bontempelli per apo-
logia del fascismo.
Nonostante il comuni-
sta Umberto Terracini 
avesse levato la sua 
autorevole voce in 
difesa di Bontempel-
li, rilevando che “la 

discussione debba 
suonare molto strana” 
perché “ciascuno si 
guarderà intorno e 
vedrà quanto, nella 
nuova Italia, è rimasto 
del passato fascista; 
e identificherà in ogni 
ganglio, in ogni ente, 
in ogni istituzione, 
nei posti più delicati 
della struttura politica, 
sociale ed economica 
persone che hanno 
servito il fascismo e 
lo hanno osannato”, 
il fronte compatto de-
gli avversari politici, 
democristiani, repub-
blicani, liberali e so-
cialdemocratici, non 
ne fu scalfito. 
Anche nelle file del 
PCI, però, non pochi 
mal digerivano che il 
comportamento on-
divago di Bontempelli 
fosse premiato col 
seggio al Senato al 
posto di altri comunisti 
che più lo meritavano 
per aver patito la per-
secuzione fascista: 
come Felice Plato-
ne (1899-1955), che 
aveva partecipato alla 
fondazione del PCd’I 
nel 1921 e che, de-
caduto Bontempelli, 
gli subentrò in quanto 
primo dei non eletti.
Fin qui, però, perché 
la vicenda Bontem-
pelli si configuri come 
“una storia italiana”, 
manca qualcosa. Al 
tocco finale provve-
derà il giorno dopo il 
commento del sena-
tore comunista Emilio 
Sereni, apparso sulle 
colonne de «L’Unità», 
l’organo di stampa 
del PCI, sotto il titolo 
“Hanno voluto colpire 
la cultura italiana”: 
«Canaletti Gaudenti, il 
relatore democristiano 
che ha parlato contro 
Bontempelli, […] è uno 
dei non molti senatori 
democristiani con i 
quali scambio soven-
te qualche parola. 
[…] Non credo che 
– a differenza di molti 
altri dirigenti politici 
democristiani, come 
Pella e altri – sia stato 
nemmeno mai fasci-
sta. Eppure guarda un 
po’: mentre ascoltavo 
la sua filippica contro 
Bontempelli, avevo 
sotto gli occhi un suo 
volume di economia 
generale e corporati-
va, pubblicato sotto il 
fascismo, brani interi 
della Carta del Lavoro 
fascista, da lui illustra-
ta come il ‘non plus 
ultra’, come l’ultima 
parola della scienza 
e dell’arte economi-
ca. Né più né meno, 
nel suo campo, di ciò 
che egli incriminava a 
Bontempelli…».

Il «caso Bontempelli»: 
una storia italiana 

“Diego è eterno”:l’espressione richiama parole di Spinoza: “sentiamo e sperimentiamo di essere eterni”


