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Q U O T I D I A N O Sicilia

Dopo l’interrogazione presentata dal depu-
tato regionale Rossana Cannata, sull que-

stione dei lavoratori immigrati stagionali l’as-
sessore alle Politiche di inclusione, Rita 
Gentile, ha rilasciato la seguente dichiarazio-
ne. «Spiace apprendere che l’Ars viene inve-
stita da un falso problema che, a mio avviso.

A pagina sei

Sicilia, 1954 i nuovi 
positivi, 38 i morti, 1509 
guariti. A SR 154 casi

COVID-19

C ovid-19. Nell’Isola si 
sono registrati 

1.954 nuovi positivi su 
25.097 tamponi. Le 
vittime sono state 38 
nelle ultime 24 ore che 
portano a 2954 deceduti 
dall’inizio della pande-
mia. I positivi sono 
45.452 con un aumento 
di 407 casi. 

A pagina cinque

A pagina tre

Igiene urbana, stato di agitazione in Tekra: «Lavoratori 
costretti ad operare violando norme anticovid»

A pagina quattro

Controlli interforze, trasgredite 
norme anticovid: elevate sanzioni
Identificate 54 persone e controllati 79 veicoli anche con l’ausilio di strumenti elettronici

G iornata di controlli 
straordinari del 

territorio nel lentinese. 
Polizia di Stato e Militari 
dell’Arma dei Carabinieri 
e della Guardia di 
Finanza hanno effettua-
to, nel pomeriggio di ieri, 
mirati controlli del 
territorio identificando 
54 persone e controllan-
do 79 veicoli anche con 
l’ausilio di strumenti 
elettronici.

A pagina sette

L’aggressione verso i valori del lavoro, della dignità della persona

La politica genera disoccupazione
e i giovani abbandonano Siracusa

Sfonda la porta di casa della sua ex. 
Carabinieri arrestato stalker siracusano
I militari intervenuti sul posto lo hanno dovuto ammanettare 

S i è concluso in 
carcere il raptus di 

violenza e gelosia 
scatenato da Antonio 
Nicosia, siracusano di 
29 anni. L’uomo, già 
sorvegliato speciale con 
obbligo di soggiorno, 
con numerosi preceden-
ti di polizia per reati 
contro la persona ed il 
patrimonio, e pur essen-
do in atto sottoposto 
alla misura cautelare.

A pagina sette

«Campo per lavoratori 
immigrati in Cassibile»
al centro delle polemiche

«Campo lavoratori immigrati, falso problema» 
«Oggetto di tanta, sovente inutile ipocrisia» 

Ricerca, potenziato il laboratorio 
Idmar di Regione e Infn a PortopaloA pagina quattro



Teatro • 2 Sicilia • 17 GENNAIO 2021, DOMENICA

Leonardo Sciascia (1921- 1989)  
un rapporto ondivago col teatro  

E ricordiamo uno spettacolo dimenticato: “I Mafiusi di la Vicaria”  di Andrea Bisicchia

I n occasione del 
centenario del-

la nascita, ricordo 
Leonardo Sciascia 
con uno spettacolo 
dimenticato, andato 
in scena al Piccolo 
Teatro, nel 1966: “I 
Mafiusi di la Vicaria”, 
ripresa nel 1968 dal 
Teatro Stabile di Ca-
tania, con una nuova 
distribuzione che 
aveva per protagoni-
sta Turi Ferro; e vo-
gliamo ricordare an-
che lui nel centenario 
della sua nascita: 
due grandi nati nello 
stesso anno; la pros-
sima volta ci dedi-
cheremo alla memo-
ria di Turi Ferro.  
Leonardo Sciascia 
(1921- 1989) ebbe 
col teatro un rappor-
to ondivago, forse 
perché amava di più 
il cinema o perché 
gli mancavano, al-
lora, le conoscenze 
giuste per intrapren-
dere un’attività che 
necessitava delle 
istituzioni teatrali per 
accedere a una con-
tinuità. Aveva scritto, 
appositamente per 
il teatro, “L’onore-
vole” che, però, fu 
rappresentato dopo 
che Il Piccolo Teatro, 
nel marzo del 1966, 
decise di mettere 
in scena “I mafiusi 
di la Vicaria”, con la 
regia di Fulvio Tolus-
so, interpreti Franco 
Graziosi, Gigi Pistil-
li, Franco Sportelli, 
Lino Capolicchio, e 
altri ancora. 
Si trattò di uno spet-
tacolo-evento, per 
l’argomento trattato, 
visto che, in quegli 
anni, la mafia risulta-
va ancora una parola 
inusitata, tanto che 
c’erano coloro che 
ne negavano persino 
l’esistenza. Gli stessi 
capimafia non cerca-
vano di nascondersi, 
anzi facevano sfog-
gio del loro potere 
addirittura sui balco-
ni di casa; è quel che 
accade in “Il giorno 
della civetta” che, 
pubblicato da Einau-
di, ebbe la sua prima 
riduzione teatrale nel 
1963, con lo Stabile 
di Catania, e quella 

cinematografica nel 
1968, con la regia 
di Damiani e un cast 
stellare: Claudia Car-
dinale, Franco Nero 
e Lee J. Cobb.

 Anche per “I Ma-
fiusi” si trattò di una 
riduzione o, meglio, 
di una riscrittura del 
testo di Giuseppe 
Rizzotto, scritto nel 
1863, con cui è lecito 
fare iniziare la storio-
grafia teatrale legata 
al fenomeno mafio-
so. 
Al tempo di Sciascia 

la mafia era diventa-
ta qualcosa di diver-
so, rispetto a quella 
di Rizzotto, benché 
questo avesse intui-
to, un secolo prima, 

il rapporto esistente 
tra mafia e politica, 
anche se, allora, vi-
sto in chiave morali-
stica. 
Per Sciascia i mafio-
si, come Gioacchino 
Funciazza, protago-
nista della comme-
dia, passano ben 
presto dalla piccola 
alla grande mafia, 

fino ad associarsi 
alla macchina elet-
torale, mettendosi, 
nel nostro caso, al 
servizio dello Scono-
sciuto che si serve 

di lui per raccattare 
preferenze in occa-
sione delle elezioni 
che vincerà regolar-
mente grazie ai voti 
di scambio. 
L’edizione del Picco-
lo Teatro, con le bel-
lissime scene di Ezio 
Frigerio, si distinse 
per la lettura critica 
di Tolusso che, pur 

In occasione del centenario della nascita ricordiamo un grande siciliano  

Questo spettacolo andò in scena al Piccolo Teatro nel 1966 
e fu ripreso nel 1968 dal Teatro Stabile di Catania 

rimanendo fedele 
al testo, riuscì a im-
metterlo in un pia-
no politico alquanto 
contemporaneo. Del 
resto, anche Scia-
scia aveva attuato 
un capovolgimento 
rispetto all’originale 
ottocentesco, cre-
ando un paralleli-
smo tra il potere del 
regno sabaudo, che 
non teneva in car-
cere i mafiosi, anzi 
li liberava, per redi-
merli, e quello degli 
anni Sessanta che 
si mostrava ancora 
incredulo nei con-
fronti della potenza 
del malaffare, anzi 
se ne serviva per i 
propri fini di domi-
nio.  Tolusso utilizzò 
la materia mafiosa 
facendo ricorso, ol-
tre che all’aspetto 
drammatico, anche 
a quello comico- 
grottesco, per venire 
incontro alle esigen-
ze del pubblico. 
Lo spettacolo fu ri-
preso nel 1968 dallo 
Stabile di Catania, 
con una nuova di-
stribuzione di cui 
facevano parte Turi 
Ferro, Tuccio Mu-
sumeci, Umberto 
Spadaro, Michele 
Abbruzzo, Marilù 
Tolo. L’edizione non 
soddisfece Domeni-
co Danzuso, il qua-
le lamentò il fatto 
che Fulvio Tolusso 
non ebbe la forza di 
imporre, agli attori 
siciliani,  “una unità 
interpretativa”. 
In verità Tolusso, 
che nell’edizione 
milanese aveva la-
vorato col testo in 
lingua italiana, in 
quella catanese, fa-
cendo ricorso al dia-
letto, dovette subire 
un certo macchiet-
tismo degli attori 
siciliani. C’è da dire 
che, dopo il succes-

so del Piccolo Tea-
tro, Sciascia divenne 
il referente, anche 
giornalistico, del 
problema mafioso, 
tanto che, qualche 
decennio dopo, scri-
verà: “Ho dovuto fare 
i conti, da trent’anni a 
questa parte, prima 
con coloro che non 
credevano o non vo-
levano credere all’e-
sistenza della mafia, 
e ora con coloro che 
non vedono altro che 
mafia”. 
Il teatro, più della 
letteratura, porta al 
centro della discus-
sione problemi che 
non avrebbero l’e-
co dovuta, come, 
per esempio, quello 
dell ’ indebolimento 
della lotta alla mafia, 
che ne favorisce l’e-
sistenza, proprio per-
ché si è trasformata 
in lotta per il potere 
dentro le istituzioni. 
Ciò che infastidiva 
Sciascia era l’appel-
lativo di “mafiologo”, 
tanto che rispondeva 
di essere “sempli-
cemente uno che è 
nato, vissuto, e vive 
in un paese della 
Sicilia occidentale e 
che ha sempre cer-
cato di capire la re-
altà che lo circonda, 
gli avvenimenti, le 
persone”. 
Qualche mese dopo 
il debutto milanese, 
la Compagnia del 
Teatro delle Dieci di 
Torino mise in sce-
na “L’Onorevole” 
(13 aprile 1966) con 
debole esito; ma  la 
fortuna teatrale Scia-
scia la dovette alla 
riduzione dei suoi 
capolavori: oltre a “Il 
giorno della civetta”, 
“Il consiglio d’Egitto” 
(1976),  “A ciascu-
no il suo” (1980) e a 
quella delle riduzioni 
cinematografiche dei 
suoi romanzi.  

Sopra, Leonardo Sciascia; in alto a dx Andrea Bisicchia

L’attore palermitano Rizzotto nei suoi Mafiùsi
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L’aggressione verso i valori del lavoro, 
della dignità della personadella sua linfa vitale

La politica genera disoccupazione
e i giovani abbandonano Siracusa

scandalo del Castel 
Maniace riguardante 
il manufatto, presunto 
regolare, e l’intervento 
del Carabinieri e ispe-
ttori dell’assessorato 
regionale ai beni cul-
turali prima e l’apertu-
ra dell’inchiesta della 
Procura poi, e di altri 
beni pubblici, ci ritocca 
affrontare nuovamente 
la “privatizzazione di 
fatto” degli Ipogei.
Diciamolo chiaramen-
te Siracusa non offre 
più lavoro, non ci sono 
prospettive di progetti 
di medio e lungo termi-
ne, l’industria con i suoi 
oltre 7000 dipendenti 
e gli oltre 5000 dell’in-
dotto, vive in una fase 
di stasi. 
E’ un fatto: da anni 
ormai non investe più 

siche ed estate) 2-3% 
del Pil in provincia, 
contro l’oltre 70% Pil 
dell’industria, il 20% 
dell’agricoltura; ades-
so con la pandemia il 
turismo si è azzerato 
provocando, nel pic-
colo, uno scoramento 
finanziario di notevoli 
dimensioni, il quale 
per riprendersi occorre 
dare uno scossone 
d’investimenti sul ter-
ritorio. 
Ma a lungo termine 
le conseguenze della 
pandemia rischiano 
di essere peggiori 
per i più giovani, spe-
cialmente per quelli 
che in questo periodo 
stanno muovendo i 
primi passi nel mondo 
del lavoro. Moltissimi 
giovani hanno visto il 
loro percorso, magari 
appena iniziato, inter-
rompersi bruscamente 
con l’avvento della 
pandemia: uno stop 
forzato che, secondo 
vari economisti, potre-
bbe peggiorare le loro 
prospettive lavorative 
e di guadagno per un 
periodo di tempo molto 
lungo. 
E la crisi innesca-
ta dalla pandemia di 
coronavirus sta già 
mostrando i primi se-
gnali in questo senso, 
e non sono certo in-
coraggianti. Se il tas-
so di disoccupazione 
complessivo a maggio 
è infatti salito solo 
dello 0,1%, portandosi 
al 6,7% grazie agli 
ammortizzatori sociali 
e alle riduzioni di ora-
rio, nello stesso mese 
la disoccupazione tra 
gli under 25 è aumen-
tata tre volte tanto, 
dello 0,3%, toccan-
do il 15,7%. In Italia, 
come ha sottolineato 
il Financial Times, il 
tasso di disoccupazi-
one è calato sorpren-
dentemente dall’8% 
di marzo al 6,3% di 
aprile, ma solo a cau-
sa del fatto che molte 
persone sono passate 
nella categoria degli 
inattivi, che ha visto 
un aumento di 746mila 
unità per un tasso che 
è passato dal 36,1% al 
38,1%. 
Il numero degli occu-
pati in Italia è diminuito 
di 274mila unità tra 
marzo e aprile: il nos-
tro Paese, spiega il 
quotidiano finanziario, 
detiene il poco invi-
diabile primato della 
nazione europea con 
la più elevata percen-
tuale di ragazzi tra i 
20 e i 34 anni che non 
lavorano, non studiano 
e non sono impegnati 
in progetti di formazi-
one, i cosiddetti Neet. 
In Italia la quota è 
del 27,8%, molto al 
di sopra della media 
europea del 16,4%.
Ma con questi chiari 
di luna di questa am-
ministrazione nefasta 
non rimane che pian-
gere e tirarsi i capelli.

di Giuseppe Bianca

P roblemi su proble-
mi, è un territorio 

che non è più in grado 
di garantire ai cittadini 
la qualità della vita.
Due fattori emergono 
con sempre maggiore 
insistenza. In prima 
istanza la paura del 
futuro. C’è ormai una 
inquietante convinzio-
ne tra i Siracusani che 
il domani non riserverà 
nulla di buono, anzi 
forse sarà peggiore di 
oggi. E tutto ciò genera 
un forte senso di frus-
trazione e di depressi-
one pubblica che sta 
svuotando la nostra 
società della sua linfa 
vitale: i giovani; mentre 
la nostra società lenta-
mente invecchia senza 
il cambio generaziona-
le in quanto i nostri figli 
senza lavoro emigrano 
in altri lidi produttivi.
Le cause di tutto qu-
esto sono varie, in 
primo luogo, ma senza 
dubbio, un ruolo fon-
damentale l’ha svolto 
l’aggressione verso i 
valori del lavoro, della 
dignità della perso-
na. Se è vero che la 
democrazia italiana 
è fondata sul lavoro, 
è parimenti evidente 
che lo svilimento del 
lavoro dalle nostre 
parti, come fonte di 
realizzazione della 
persona, oltre che di 
sostentamento perso-
nale, sta progressiva-
mente esacerbando 
gli animi, distruggendo 
la solidarietà sociale, 
conducendo all’acce-
ttazione acritica della 
propria condizione 
sociale, spegnendo 
ogni aspirazione al 
miglioramento di se 
stessi.
Proprio la sfiducia ver-
so il futuro, il crescente 
egoismo di ciascuno, 
uniti alla perdita del va-
lore del tempo libero, 
alla crisi della rappre-
sentanza politica stan-
no accentuando sem-
pre più la dissoluzione 
dell’opinione pubblica, 
della partecipazione 
politica, della voglia 
di prendersi cura di 
quella cosa bellissima 
che è la cosa pubblica; 
ciò porta con sé l’inevi-
tabile tendenza a privi-
legiare i propri interessi 
personali a scapito di 
quelli generali.
Molte nubi si addensa-
no su questa amminis-
trazione e sul sindaco 
Italia. Di fatti risulta il 
presunto politico più 
anziano (con i suoi 
oltre sette anni di vita 
a Palazzo Vermexio: 
Garozzo più i suoi 
due anni e mezzo) 
dopo Bufardeci con 
due mandati: le mani 
sulla gestione dei beni 
culturali a Siracusa, 
della «privatizzazione 
di fatto» del Teatro 
comunale, della La-
tomia dei Cappuccini, 
dell’Artemision e sullo 

nessuno nella zona 
industriale. Perché 
«travaglioso» è ormai 
investire su questo 
territorio. Fateci caso: 
fin dalla vergognosa 
vicenda del rigassifi-
catore, dove i siracu-
sani non hanno saputo 
difendere la nuova 
economia. 
Oggi Siracusa sarebbe 
stata invidiata in tutto il 
Paese per il suo nuovo 
eldorado, la ricchezza. 
Finanziato con un mi-
liardo assolutamente 
ed esclusivamente 
privato, il progetto è 
stato trascinato dalla 
Regione e, più in ge-
nerale, dalla politica 
e «parapolitica», tra 
comitati e comitatini, 
per sette anni. Senza 
una risposta politica 

siracusana: né un sì 
né un no, solo poi a 
mendicare posti di la-
voro. Finchè la società 
(Ionio gas, costituita da 
Erg e Shell al 50 per 
cento) ha abbando-
nato il progetto. Si è 
sciolta. Poteva essere 
una manna dal cielo 
con la trasformazione 
del Polo petrolifero a 
Polo energetico con 
un formidabile indotto 
lavorativo riguardante 
la catena del freddo, 
unico in Europa.
Poi Erg ha venduto la 
raffineria Isab e la cen-
trale di cogenerazione 
elettrica Isab Energy 
alla russa Lukoil. E 
tutto è finito lì. Adesso 
Lukoil sta effettuando 
notevoli investimenti 
con oltre 160 milioni 

di euro, rimodernando 
tutto l’impianto occu-
pando un indotto di 
oltre 4.000 persone 
fino a tutto dicembre. 
Ma dopo il nulla.
Qualche anno fa la 
Esso ha venduto la 
raffineria di Augusta 
all’algerina Sonatrach 
la quale ha dovuto a 
sua volta investire in 
ammodernamenti oltre 
250 milioni di euro. 
Ma anche qui dopo il 
silenzio.
In pratica la zona in-
dustriale è «imbalsa-
mata». Ora qui cresce 
soltanto la disoccu-
pazione grazie ai co-
mitatini e ai presunti 
ambientalisti dissa-
cratori del territorio. 
Disoccupazione che 
ormai nella provincia 
ha superato quota 30 
per cento in termini 
generali, addirittura il 
sessanta per l’occupa-
zione giovanile.
Tra politica e «para-
politica», tra comitati, 
comitatini e ambien-
talisti dell’ultima ora 
improvvisati a fare sci-
acallaggio mediatico e 
in cerca di notorietà, 
qui da noi nessuno 
vuole più investire. 
Una piazza di «gente 
inutile» pronta a dis-
seminare tempesta di 
odio portando all’ob-
blio un territorio con 
i giovani che fuggono 
in cerca del loro futuro. 
Il presunto e illusivo 
turismo che produce in 
alta stagione (periodo 
rappresentazioni clas-
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Igiene urbana, stato di agitazione in Tekra: «Lavoratori costretti ad operare violando norme anticovid»L a Flaica Uniti 
Cub di Siracusa 

ha dichiarato lo 
stato di agitazione 
per tutti i lavorato-
ri dell’appalto d’igi-
ene urbana cittadi-
no gestito dalla 
Tekra.
Da mesi ormai i la-
voratori si vedono 
costretti a lavorare 
in condizioni non 
idonee. Il rischio 
di operare non 
potendo rispettare 

I Laboratori Nazionali del Sud a 3500 metri 
di profondità a circa 90 km a Sud-Est di Capo Passero

Ricerca, potenziato il laboratorio 
Idmar di Regione e Infn a Portopalo

C ompletati i la-
vori di amplia-

mento della sta-
zione di terra del 
laboratorio situa-
to a Portopalo di 
Capo Passero 
nell’ambito del 
progetto Idmar, il 
laboratorio per la 
ricerca scientifica 
e tecnologica ma-
rina dell’Infn, Isti-
tuto nazionale di 
fisica nucleare, 
cofinanziato dalla 
Regione Siciliana 
con l’azione 1.5.1 
(potenziamento 
delle Infrastruttu-
re di ricerca) del 
Po-Fesr 2014-
2020
«Stiamo veden-
do crescere e 
affermarsi - dice 
l’assessore alle 
Attività produttive 
Mimmo Turano 
- una realtà stra-
tegica nel campo 
della ricerca fi-
nanziata nell’am-
bito dell’azione 
1.5.1 del Po-Fesr 
2014/2020. 
Proprio in questi 
giorni abbiamo 
erogato il primo 
pagamento ba-
sato sullo stato 
di avanzamento 
dei lavori di 10 
milioni di euro su 
un contributo to-
tale di 20 milioni, 
una erogazione 
tempestiva che 
è stata possibile 
grazie anche alla 
possibilità della 
certificazione del 
revisore legale, 
un’innovazione in 
materia di sempli-
ficazione che ab-
biamo introdotto 
da poco e di cui 
ha usufruito l’Infn 
di Catania».
I nuovi laboratori, 
grazie a un nuovo 

centro di acquisi-
zione e calcolo, 
permetteranno la 
gestione dei dati 
provenienti dalle 
strutture di rive-
lazione collegate 

a 3500 mt di pro-
fondità a est dalla 
punta meridiona-
le della Sicilia, e 
gestiranno due 
cavi elettrottici 
(uno già installa-

to e uno in fase 
di installazione). 
Grazie a questo 
potenziamento 
si ampliano così 
le prospettive 
scientifiche del 

la normativa anti-
covid 19 e adope-
rando DPI non a 
norma fanno si che 
i lavoratori no pos-
sano più andare 
avanti.
Tante le mancan-
ze che vengono 
contestate, sono 
troppi ormai i si-
lenzi sulle nostre 
richieste, silenzi 

telescopio sotto-
marino Km3NeT 
che permetterà 
lo studio dell’u-
niverso più pro-
fondo grazie alla 
rivelazione di 
neutrini di altissi-
ma energia e del-
la rete distribuita 
di sensori Emso 
dedicata allo stu-
dio profondo del 
Mediterraneo dal 
punto di vista ge-
ofisico, vulcano-
logico e dell’am-
biente marino.
«La sinergia tra 
Infn, Ingv, Cnr e 
Regione Sicilia-
na per potenziare 
questa grande in-
frastruttura di ri-

cerca renderà la 
Sicilia un punto 
di riferimento in-
ternazionale per 
quanto riguarda 
la ricerca scien-
tifica nel mare e 
soprattutto nel 
contesto medi-
terraneo di cui 
saremo anche il 
centro non solo 
geografico ma 
anche della ri-
cerca e dell’inno-
vazione scienti-
fica», sottolinea 
Giacomo Cutto-
ne, direttore di 
ricerca dall’Infn 
e responsabile 
scientifico Idmar.
L’infrastruttura di 
ricerca rappre-
senta un impor-
tante volano per 
lo sviluppo del 
tessuto econo-
mico e sociale 
della Regione si-
ciliana, una strut-
tura strategica 
nell’ambito del 
Piano nazionale 
delle infrastrut-
ture di ricerca 
(Pnir) predispo-
sto dal Miur, è co-
ordinata dall’Infn 
– Laboratori na-
zionali del Sud 
di Catania, in 
partenariato con 
l’Istituto nazio-
nale di geofisica 
e vulcanologia 
(Ingv) di Palermo 
e Milazzo e dallo 
Ias del Cnr (Isti-
tuto per lo studio 
degli impatti An-
tropici e sosteni-
bilità in ambiente 
marino) di Capo 
Granitola, che 
nell’ottobre 2018 
ha siglato una 
convenzione con 
il dipartimento 
regionale delle 
Attività produtti-
ve.

che non possono 
più essere tollerati.
Nell’attesa che nel 
confronto tra le 
parti si possano 
trovare soluzioni 
all’esigenze dei la-
voratori, riponiamo 
la nostra speran-
za. Fermo restan-
do che se cosi non 
sarà intendiamo 
bloccare il servizio.
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E’stata dimessa e 
torna a casa l’in-

fettivologa Antonina 
Franco, direttore del 
Centro Covid dell’o-
spedale Umberto I di 
Siracusa ed oggi, gua-
rita dal covid-19 e da 
ogni sintomo e con 
tampone negativo. 
Antonina Franco è 
stato il primo operatore 
sanitario della provin-
cia di Siracusa nella 
giornata del V-Day il 27 
dicembre 2020, ad 
essere vaccinato a 
Palermo contro il Sars 
Cov 2 e a cinque gior-
ni di distanza dalla 
prima dose del vaccino 
era risultata positiva al 
virus che era già in 
incubazione. E’ rimasta 
ricoverata per 13 gior-
ni nel reparto che la 
stessa dirige.
“Questa esperienza 
dolorosa – dichiara 
Antonina Franco –
ha avuto per me una 

Covid-19. L’infettivologa Antonina 
Franco dimessa dall’ospedale
doppia valenza: la pri-
ma cristiana perchè 
essendo un ministro 
dell’eucarestia sono 
sempre in cammino 
con lo sguardo al mio 
Signore che mi indica 
la strada da seguire, 
la seconda scientifica 
perché essendo una 
infettivologa non potevo 
non essere aperta alla 
scienza che è proprio 
quella che in questo 
momento ci sta aiutan-
do, grazie al vaccino, 
a fermare l’avanzare 
del coronavirus e che 
in futuro ci permetterà 
di ritornare ad una vita 
normale. 
Grazie al vaccino che 
avevo praticato non ho 
lasciato indisturbato il 

segni di dispnea e di 
saturazione a 91-92 
per potere aiutare il 
paziente ed evitare 
il peggio perché se 
la polmonite diventa 
massiva tutto diventa 
più faticoso. Voglio 
tornare a dare forza e 
coraggio e terapia ai 
miei pazienti. Ringra-
zio i colleghi di reparto 
che forniscono una 
assistenza speciale a 
tutti i pazienti ricovera-
ti. Ma ringrazio soprat-
tutto la scienza che ha 
fatto passi da gigante 
con la scoperta di un 
vaccino che potreb-
be mettere a tacere 
il virus nei prossimi 
mesi lasciando solo 
un brutto ricordo”.

italiani. Questo mi ha 
permesso di attaccare 
il virus sul fronte della 
cascata citochimica 
inibendola e riducendo 
la flogosi e sul virus 
stesso con l’antivirale, 
cercando di non lasciare 
spazio. Oggi si è aggiun-
to anche il vaccino. Il 
ricovero va fatto ai primi 

virus che stavo incu-
bando impedendogli 
di moltiplicarsi e di 
arrecare altro danno. 
Farò il richiamo dopo 
essermi sottoposta al 
sierologico.
La terapia che ho pra-
ticato – prosegue la 
dottoressa Franco nella 
sua testimonianza – è 

la stessa che faccio ai 
miei pazienti, che ha 
consentito di ridurre la 
mortalità come risulta 
da tanti studi scientifici 
già pubblicati e ai quali 
noi abbiamo partecipa-
to come Asp Siracusa 
essendo stati classifica-
ti il dodicesimo Centro 
su settecento Centri 

C ovid-19. Nell’I-
sola si sono re-

gistrati 1.954 nuovi 
positivi su 25.097 
tamponi. Le vittime 
sono state 38 nelle 
ultime 24 ore che 
portano a 2954 de-
ceduti dall’inizio del-
la pandemia. I posi-
tivi sono 45.452 con 
un aumento di 407 
casi. Nella mappa 
delle province vede 
Catania 443, Mes-
sina 434, Palermo 
423, Trapani 189, 
Siracusa 154, Cal-
tanissetta 120, Agri-
gento 76, Enna 64 
e Ragusa 51. Negli 
ospedali i ricoveri 
sono 1.618, 5 in più 
rispetto a ieri, dei 
quali 212 in terapia 
intensiva, 2 in più 
rispetto a ieri.  I 
guariti sono 1.509. 
L’epidemia da Co-
vid19 in Italia conti-
nua a correre: l’indi-
ce di trasmissibilità 
Rt sale infatti a livel-
lo nazionale a 1,09 
ma si intravedono, 
tuttavia, i primi ef-
fetti delle misure re-
strittive del periodo 
natalizio e la curva 
della mortalità, ha 
affermato il presi-
dente dell’Istituto 
superiore di sanità 
Silvio Brusaferro, è 
in “lenta decrescita” 
anche se i nume-
ri assoluti restano 
ancora alti, con 475 
vittime registrate 

riportano una clas-
sificazione di rischio 
alto (contro 12 la 
settimana prece-
dente), 10 di rischio 
moderato (di cui 4 
ad alto rischio di pro-
gressione) e nessu-
na di rischio basso. 
Pertanto, si legge 
ancora, “l’epidemia 
resta in una fase de-
licata ed un nuovo 
rapido aumento nel 
numero di casi nelle 
prossime settimane 
è possibile, qualo-
ra non venissero 
mantenute rigoro-
samente misure di 
mitigazione sia a 
livello nazionale che 
regionale”. Aumen-
ta, cioè, il rischio di 
un’”epidemia non 
controllata”.
Insomma, in un 
quadro complesso 
in cui si eviden-
ziano al contempo 
un peggioramento 
generale ma anche 
i primi effetti positivi 
delle misure di miti-
gazione, è evidente 
che siamo “in una 
fase delicata in cui 
sono richieste rigo-
rose misure di mi-
tigazione”. Ciò per 
fare in modo che la 
curva, ha concluso 
il presidente Iss, “si 
appiattisca sem-
pre di più, anche 
considerando che 
siamo in una sta-
gione caratterizzata 
dall’influenza».

con un valore anco-
ra lontano da livelli 
che permettereb-
bero il completo 
ripristino della iden-
tificazione dei casi 
e tracciamento dei 
loro contatti.
In questo quadro, 
nel monitoraggio 
11 Regioni/PPAA 

nelle ultime 24 ore.
Numeri che indica-
no un lieve miglio-
ramento negli ultimi 
due giorni, mentre 
la fotografia che 
arriva dall’ultimo 
monitoraggio setti-
manale della cabi-
na di regia – relati-
vo al periodo 4-10 

gennaio – conferma 
il “peggioramento 
generale della si-
tuazione epidemio-
logica nel Paese 
già osservato la 
settimana prece-
dente”. Il monito-
raggio evidenzia 
infatti come il tasso 
di occupazione in 

terapia intensiva 
a livello nazionale 
“continua a esse-
re sopra la soglia 
critica (30%)”. Si 
osserva inoltre un 
“ulteriore lieve au-
mento” della inci-
denza dei casi nel 
Paese (183,36 per 
100.000 abitanti), 

L’indice Rt sale a livello nazionale. Peggioramento 
generale della curva epidemiologica dell’Italia

Covid-19. Sicilia, 1954 i nuovi positivi, 
38 i morti, 1509 guariti. A Siracusa 154 casi
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Gentile: «Alloggi delocalizzati e liste per selezionare la manodopera»
Romano: «Non siamo disposti ad accettare soluzioni unilaterali»

«Campo lavoratori immigrati, falso problema» 
«Oggetto di tanta, sovente inutile ipocrisia» 

Dopo l’interrogazio-
ne presentata dal 

deputato regionale 
Rossana Cannata, 
sull questione dei la-
voratori immigrati 
stagionali l’assessore 
alle Politiche di inclu-
sione, Rita Gentile, 
ha rilasciato la se-
guente dichiarazione.

«Spiace apprende-
re che l’Ars viene 
investita da un falso 
problema che, a mio 
avviso, va piuttosto 
ricondotto a una dif-
ficoltà da parte di 
alcuni di affrontare 
nella sua complessità 
la ventennale proble-
matica dei lavoratori 
immigrati stagionali di 
Cassibile, sulla quale 
tante Amministrazioni 
susseguitesi nel tem-
po sono rimaste si-
lenziose» lo dice Rita 
Gentile.
«Va con immediatez-
za chiarito che l’area 
individuata dell’ex 
depuratore, compo-
sta da un appezza-
mento recintato di 
circa 15.000 metri 
quadrati, compren-
de un’unica vasca di 
sollevamento a cui 
confluiscono i liquami 
che vengono dirottati 
verso il depuratore. 
L’area, monitorata 
dalla ditta incaricata, 
che è l’unica auto-
rizzata ad acceder 
al sito, è a sua volta 
recintata. Com’è noto 
agli addetti ai lavo-
ri, tali vasche sono 
sparse in tutta l’area 
urbana della città, an-
che in zone ad alta 
densità, ad esempio 
viale Teocrito, sen-
za che questo abbia 
mai rappresentato un 
problema sociale.
«Non posso che ri-

badire che oggi tutte 
le forze politiche, sin-
dacali e datoriali non 
possono più pensare 
di delegare passiva-
mente una proble-
matica complessa, 
che necessita del 
coinvolgimento di tut-
ti gli attori coinvolti ai 
diversi livelli. Va detto 
con forza che l’allog-
gio rappresenta solo 
la punta dell’iceberg 
del problema, il più 
evidente, ma che di 
fatto nasconde una 
molteplicità di aspetti, 
nonché di interessi, 
che se non affrontati 
continueranno a con-
solidare il fenomeno.
“La delocalizzazione 
abitativa nelle zone 
ove i lavoratori ope-
rano e il reperimento 
della manodopera 
attraverso liste a cui i 
datori di lavoro s’im-
pegnano di accedere 
sono due dei punti 
nodali su cui bisogna 
lavorare, insieme.
«Sappiamo che Cas-
sibile oggi rappre-
senta lo snodo che 
permette ai mediato-
ri, anch’essi stranieri, 
incaricati dai datori 
di lavoro locali, di re-
perire manodopera 
agricola per la raccol-
ta dei prodotti in tutta 
la zona sud della pro-
vincia e non solo.
«Aggredire il proble-

ma creando punti 
di accoglienza de-
centrata sui territo-
ri coinvolti – Avola, 
Rosolini, Pachino – e 
arrivare ad un patto 
di responsabilità con 
i datori di lavoro che 
s’impegnano ad as-
sumere i lavoratori 
attraverso liste, siste-
mi già sperimentati 
in altre località, sono 
due delle azioni che 
non possono più es-
sere rinviate nel tem-
po.
«Oggi, inoltre la leg-
ge sul caporalato e la 
sensibilità crescente 
sulla tematica in que-
stione, ha messo in 
gioco molteplici fonti 
di finanziamento che 
possono permettere 
agli enti locali coin-
volti di costruire in 
pochi anni un sistema 
alternativo a servizio 
dei bisogni in campo 
agricolo e nel rispetto 
della dignità umana, 
oggetto di tanta, so-
vente inutile e ipocri-
ta, retorica», conclu-
de Rita Gentile. 

***
Pronta la replica di 
Paolo Romano ‘per il 
comitato dei cittadini’

«Possiamo dire che 
l’assessore sa difen-
dere bene il proprio 

seminato e quello 
dei suoi accoliti. Cer-
tamente non ci sa-
remmo aspettati un 
comunicato stampa a 
risposta della petizio-
ne popolare e di una 
interrogazione parla-
mentare. La petizio-
ne popolare chiede, 
così come previsto 
dallo statuto comuna-
le, un incontro con le 
istituzioni ed invero la 
risposta è solo un co-
municato stampa. 
«Ricordiamo ai più 
che è dovere dell’am-
ministrazione sentire 
i propri cittadini, se 
così non fosse sa-
remmo in presenza di 
una grave omissione.
Credo che l’inter-
rogazione dell’On. 
Cannata sia appro-
priata e giusta e mira 
a difendere una co-
munità fortemente 
penalizzata; la stessa 
cosa avrebbe dovuto 
fare (visto quello che 
è successo di recen-
te sulle questione) 
sia l’assessore che il 
Sindaco che, ob torto 
collo, amministrano i 
cittadini di Cassibile 
Fontane Bianche. Ed 
invece si continua a 
non capire e soprat-
tutto a non ascoltare.
«Su una cosa, però, 
siamo d’accordo, tut-
ti gli attori in campo 
devono sedersi per 

prendere decisioni 
che soddisfino tut-
ti. Peccato però che 
l’attore più importante 
sia stato dimenticato 
è cioè «il cittadino» 
che come al solito su-
bisce decisioni disce-
se dall’alto e senza 
senso alcuno.
«Per quanto riguar-
da il luogo prescelto 
ribadiamo quanto già 
indicato nella petizio-
ne e nell’interrogazio-
ne e cioè che non è 
un luogo adatto: a) 
perché dentro il cen-
tro abitato b) perché 
un luogo pericoloso e 
pieno di insidie.
«L’assessore dimo-
stra, senza timore di 
essere smentiti, di 
non conoscere i luo-
ghi che, come detto, 
hanno la presenza di 
più vasche di raccolta 
che ne rappresenta-
no un pericolo grave.
Siamo e saremo 
sempre pronti al dia-
logo ed attendiamo 
un incontro con, le 
istituzioni, così come 
richiesto, in modo da 
far valere anche le 
nostre proposte che 
tendono a superare 
un problema storiciz-
zato ed istituzionaliz-
zato per mera volon-
tà politica. 
«Molti interessi ci ce-
lano dietro questo fe-
nomeno, da capora-

lato, allo sfruttamento 
della manodopera, 
al business dei falsi 
progetti che hanno il 
solo scopo di drena-
re denaro pubblico 
a danno dei cittadini 
residenti ed extraco-
munitari.
«Cassibile Fontane 
Bianche da moltissi-
mi anni ospitano una 
vasta comunità di ex-
tracomunitari e per-
sino una moschea. 
Tutti sono benvenuti 
a Cassibile Fontane 
Bianche e ben accol-
ti ma nel rispetto del 
vivere civile e delle 
regole.
«L’assessore parla 
anche di alloggi de-
localizzati è anche su 
questo siamo d’ac-
cordo è una delle 
tante soluzioni che 
abbiamo sempre in-
dicato. Sarebbe la 
volta buona per risol-
vere definitivamente 
il problema, invece di 
concentrare un flusso 
così elevato in un’u-
nica zona. Queste e 
tante altre soluzioni 
abbiamo segnalato 
ed abbiamo intenzio-
ne di portare avanti 
ma ci vuole collabo-
razione e buon sen-
so.
«Non siamo disposti 
ad accettare soluzio-
ni unilaterali che dan-
neggiano un territorio 
già gravemente pe-
nalizzato.
«Ci auguriamo di 
essere ascoltati al-
trimenti saremo co-
stretti ad utilizzare 
tutte le azioni demo-
cratiche che sono 
nella disponibilità dei 
cittadini non ultimo 
anche quello di rivol-
gerci alle autorità giu-
diziarie. Attendiamo 
fiduciosi».

Da sinistra l’assessore alle Politiche di Inclusione, Rita Gentile; il campo lavoratori immigrati e l’ex consigliere comunale, Paolo Romano
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E ’ ripresa l’attività chi-
rurgica ordinar ia 

all’ospedale di Lentini 
dopo che a seguito della 
positività di alcuni opera-
tori sanitari dei reparti di 
Chirurgia e Cardiologia 
era stata sospesa tempo-
raneamente l’attività in 
elezione garantendo co-
munque quella in emer-
genza. All’esito del contro-
llo effettuato sul persona-
le sanitario e sui degenti, 
nonché dopo la sanifica-
zione dei locali, la direzi-
one medica di presidio ha 
disposto la ripresa anche 
dell’attività ordinaria del 
reparto di Chirurgia. “Il 
reparto di Cardiologia, in 
attesa del completamento 
del controllo dei tamponi 
sul personale – spiega il 
direttore medico di presi-
dio Eugenio Vinci – garan-
tisce a tutt’oggi l’attività di 
urgenza”.
I l  direttore generale 
dell’Asp di Siracusa Sal-
vatore Lucio Ficarra ha 
inviato all’ospedale di 
Lentini il Covid team 
aziendale composto da 
Giuseppe Capodieci, An-
tonino Bucolo e Rosario Di 
Lorenzo per coadiuvare la 
dirigenza ospedaliera ne-
lla implementazione delle 
azioni già poste in essere 
sull’organizzazione dei 
percorsi mentre il direttore 
sanitario dell’Asp di Sira-
cusa Salvatore Madonia 
ha incontrato i direttori di 
tutte le Unità operative per 
valutare eventuali ulteriori 
accorgimenti da porre in 
essere per fronteggiare 
l’attuale stato di emergen-
za. “L’ospedale – dichiara 
Madonia – continua a 
garantire in tutti i reparti 
ogni attività nonostante 
le azioni temporanee che 
sono state intraprese e 
prontamente superate 
nelle due Unità operative 
coinvolte dalla positività di 
alcuni operatori.

Sanità. Ospedale 
di Lentini: 
ripresa 
l’attività 
chirurgica

In questi anni le Volanti hanno raggiunto importanti 
successi soprattutto nel contrasto consumo e della droga 

D Si è concluso 
in carcere il 

raptus di violenza 
e gelosia scate-
nato da Antonio 
Nicosia, siracusa-
no di 29 anni. 
L’uomo, già sor-
vegliato speciale 
con obbligo di 
soggiorno, con 
numerosi prece-
denti di polizia per 
reati contro la per-
sona ed il patri-
monio, e pur es-
sendo in atto sot-
toposto alla misu-
r a  c a u t e l a r e 
dell’obbligo di di-
mora nel Comune 
di Siracusa con 
prescrizione di 
non uscire duran-
te l’orario nottur-
no, è uscito di 
casa nottetempo 
per andare a fare 
visita alla sua ex 
convivente, con la 
quale aveva in-
tenzione di inta-
volare una dispu-
ta non certo priva 
di criticità: l’uomo 
infatti aveva in-
tenzione di chie-
dere, anzi preten-
dere da lei del 
denaro a titolo di 
risarcimento per 
aver interrotto 
unilateralmente la 
loro relazione 
sentimentale ed 
averne intrapresa 
una nuova. Per-
ciò, anche in vio-
lazione alle note 
norme sanitarie in 
vigore – il c.d. 
“coprifuoco” - si è 
recato presso l’a-
bitazione della 
donna, con la 
quale è subito 
nata un’accesa 
discussione, con-
dita da urla e mi-
nacce all’indirizzo 
della malcapitata. 

Sezioni Volanti, Giulia Guarino è il nuovo 
dirigente che sostituisce Francesco Bandiera 

Lentini. Controlli interforze, trasgredite norme anticovid: elevate sanzioniGiornata di con-
trolli straordi-

nari del territorio 
nel lentinese. Po-
lizia di Stato e 
Militari dell’Arma 
dei Carabinieri e 
della Guardia di 
Finanza hanno 
effettuato, nel po-
meriggio di ieri, 
mirati controlli del 
territorio identifi-
cando 54 perso-
ne e controllando 
79 veicoli anche 
con l’ausilio di 

strumenti elettro-
nici.
Due sono state le 
sanzioni elevate, 
una la carta di cir-
colazione ritirata 
e un veicolo è sta-
to sequestrato.
Inoltre, nel corso 
della serata, Po-
lizia e Carabinieri 
hanno effettuato 
attenti control-
li anti covid per 

la prevenzione 
dell’emergenza 
sanitaria in atto, 
veri f icando la 
conformità del 
comportamento 
di numerosi utenti 
con le vigenti res-
trizioni sanitarie.
Due persone 
sono state sanzi-
onate per il man-
cato rispetto delle 
norme citate.

I vicini hanno aller-
tato i Carabinieri, 
che sono interve-
nuti prontamente 
mentre ormai la 
questione stava 
degenerando: in-
fatti il soggetto, 
dopo aver sfonda-
to la porta dell’a-
bitazione, stava 
inveendo contro la 
povera donna e le 
due pattuglie dei 
Carabinieri inter-
venute sul posto 
lo hanno dovuto 
ammanettare per 
riuscire ad allon-
tanarlo, poiché 
malgrado la loro 
presenza conti-

nuava imperter-
rito a minacciare 
di morte la sua 
vittima, molto spa-
ventata.
I Carabinieri han-
no proceduto al 
suo arresto con 
l’accusa di atti 
persecutori, ten-
tata estorsione e 
resistenza pub-
blico ufficiale e 
ad espletate le 
formalità di rito 
lo hanno posto 
a disposizione 
dell’Autorità Giu-
diziaria condu-
cendolo presso la 
casa circondariale 
“Cavadonna”.
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Il presidente Musumeci in conferenza stampa. Sopra l’assessore alla Salute Razza

Musumeci: «Accordo Stato-Regione sul disavanzo 
farà della Sicilia una regione con le carte in regola»

Zona Rossa. «Scelta meditata, pronti 
a ulteriori misure se situazione non migliora»

L a Sicilia in zona 
rossa fino al 31 

gennaio come atto di 
responsabilità per 
fronteggiare l’impen-
nata di contagi, con 
l’opzione di “chiudere 
elementari e prima 
media” se i dati non 
miglioreranno tra 15 
giorni; intesa col go-
verno nazionale per 
ripianare il disavanzo 
in dieci anni anziché 
tre per consentire di 
mettere finalmente or-
dine nei conti della 
Regione, dopo de-
cenni di “allegra ge-
stione”. I provvedi-
menti su questi due 
temi sono stati illu-
strati questa mattina 
al PalaRegione di Ca-
tania dal presidente 
della Regione Sicilia-
na Nello Musumeci e 
dagli assessori all’E-
conomia Gaetano Ar-
mao, alla Salute Rug-
gero Razza e 
all’Istruzione Roberto 
Lagalla. 
La zona rossa, ot-
tenuta dal governo 
regionale a seguito 
della richiesta avan-
zata al ministro della 
Salute, è stata chie-
sta sulla base dei dati 
relativi alla costante 
e graduale crescita 
dei contagi: un indice 
Rt regionale che nel 
suo punto massimo 
segnava già 1,25 e 
i 2000 nuovi positivi 
al giorno hanno fatto 
valutare al Comita-
to tecnico scientifi-
co e all’Osservato-
rio epidemiologico 
dell’assessorato alla 
Salute l’opportunità 
di anticipare di una 
settimana quello che 
quasi certamente si 
sarebbe verificato fra 
sette giorni. Anche i 
dati di contact tracing 
hanno suggerito l’a-
dozione del provve-
dimento, posto che in 
genere la media re-
gionale è oltre la so-
glia dei 50 positivi su 
100mila abitanti e in 
molti casi addirittura 
sopra i 250/100mila 
(400/100mila a Mes-
sina).  
E’ stato chiarito che 
l’apertura delle scuole 
fino alla prima media 
è in linea con lo scre-
ening avviato il 14 
gennaio, che restitu-
isce dati di positività 
molto bassi: la prima 
giornata di monito-
raggio indica che su 
oltre 14mila test ci 
sono stati 48 positivi, 
per una percentuale 
dello 0,33%, con un 
minimo ad Agrigento 
(0,086%) e un massi-
mo a Catania (0,6%). 

Questa la fotografia 
dei soggetti che ri-
entreranno a scuola 
lunedì. 
Chiarito anche che 
per bar e ristoranti 
valgono le stesse di-
sposizioni del DPCM 
emanato dal governo 
Conte. 
Sull’altro tema affron-
tato in conferenza 
stampa, l’accordo Ac-
cordo Stato-Regione 
sul disavanzo è stato 
raggiunto al termine 
di un inter avviato a 
dicembre 2019 e fina-
lizzato l’altro ieri sera, 
dopo un serrato nego-
ziato, con l’intesa ap-
provata dal Consiglio 
di Ministri.  L’accordo 
prevede la ripartizio-
ne di un disavanzo di 
quasi 2 miliardi in die-

ci anni, a partire dal 
2022, la “liberazione” 
di 421 milioni per il 
bilancio 2021 e una 
operazione di riquali-
ficazione della spesa 
che dal 2021 al 2029 
porterà a risparmi per 
1 miliardo e 740 mi-
lioni. In quest’ambito 
sono state individuate 
aree di intervento sui 
cui agire in quota per-
centuale, senza dover 
indicare con puntuali-
tà le riduzioni di spesa 
voce per voce.  
“La zona rossa– ha 
detto il presidente Mu-
sumeci - è stata una 
decisione sofferta e a 
lungo meditata. Appli-
cheremo le restrizioni 
per due settimane, se 
i risultati non saranno 
soddisfacenti adotte-

remo ulteriori misure 
di restrizione e proro-
gheremo la zona ros-
sa. Per quanto riguar-
da le scuole, se il dato 
non migliora chiuderò 
anche prima media 
ed elementari. Rinno-
vo l’appello a prefetti 
e sindaci a far rispet-
tare le restrizioni. In 
merito all’accordo con 
Roma sul disavanzo – 
ha aggiunto Musume-
ci – permetterà alla 
Regione, come dice-
va Piersanti Mattarel-
la, di avere finalmente 
“le carte in regola”. E’ 
un accordo che rap-
presenta l’autonomia 
della responsabilità”. 
“Dalla fine del 2019 
a oggi – aggiunge 
l’assessore Armao - 
abbiamo spinto per 

spalmare il disavan-
zo risultante dal ren-
diconto 2018 in dieci 
anni anziché in tre 
anni. Il negoziato col 
ministero dell’Econo-
mia ci ha consegna-
to risultati importanti: 
740 milioni di minori 
entrate a causa del 
Covid che saranno 
interamente ricoperte 
dallo Stato, 13 milioni 
di differimento delle 
rate di muto come ot-
tenuto da altre regioni, 
la possibilità di “libe-
rare” 421 milioni di cui 
disporre nel bilancio 
2021 e affrontare in 
serenità quest’anno. 
Complessivamente, il 
nuovo accordo costi-
tuisce una manovra 
che vale 2.161 milioni 
di euro, composta da 
una progressiva ridu-
zione di spesa sino al 
2029 che va nella di-
rezione già intrapresa 
dal governo Musume-
ci e da investimenti. 
In più Abbiamo otte-
nuto una franchigia 
del 10% sugli obiettivi 
di riduzione di spesa 
accorpati per gruppi, 
cosa che ci lascia am-
biti di manovra».
Tornando alla isti-
tuzione della zona 
rossa, l’assessore 
alla Salute, Ruggero 
Razza, ha precisa-
to che la richiesta è 
nata con l’obiettivo di 

“proteggere il nostro 
sistema sanitario e 
produttivo e garantire 
una adeguata cam-
pagna vaccinale nelle 
prossime settimane. 
Obiettivo, evitare che 
se aumentino i con-
tagi si sia costretti a 
convertire strutture 
sanitarie in reparti 
Covid: dobbiamo ga-
rantire le cure ordina-
rie a chi non è mala-
to di Covid, non farlo 
sarebbe un errore. Ci 
dispiace, infine, avere 
dovuto sospendere la 
campagna vaccinale 
in alcune province per 
garantire i richiami, 
ma abbiamo fatto ma-
gazzino per garantire 
la seconda dose ai 
vaccinati, aspettiamo 
che lunedì il commis-
sario Arcuri faccia 
chiarezza sulle forni-
ture e che l’Ema “libe-
ri” l’uso di altri vaccini 
che altri Paesi hanno 
già adottato”. 
Sul fronte della scuo-
la, l’assessore Lagal-
la ha replicato a chi 
ha parlato di incoe-
renza: “Abbiamo ri-
cevuto tanti consensi, 
lavoriamo affinché la 
vita scolastica prose-
gua nel rispetto delle 
regole e nelle condi-
zioni di sicurezza per 
docenti e studenti, in 
piena coerenza con 
l’ordinanza regiona-
le 5/2021 e il dpcm 
del 15 gennaio. A chi 
dice che abbiamo 
iniziato lo screening 
troppo tardi, dico che 
occorreva disporre 
campionamenti quasi 
in concomitanza del 
ritorno a scuola per 
fotografare la situa-
zione attuale. 
Adesso abbiamo 15 
giorni per verificare 
cosa succederà, ma 
siamo pronti a riam-
mettere a scuola an-
che il 50% degli stu-
denti delle superiori. 
Grazie all’assessora-
to alle Infrastrutture 
è pronto un piano per 
potenziare i traspor-
ti pubblici. Ci stiamo 
anche occupando di 
combattere la disper-
sione scolastica ac-
centuata dalla Dad. 
Nei prossimi giorni 
presenterò al presi-
dente Musumeci un 
piano complessivo di 
interventi per la resi-
lienza in campo sco-
lastico e per il ritorno 
alla conoscenza, con-
fidando su una cam-
pagna vaccinale pri-
oritaria per i docenti 
maggiormente espo-
sti: sostegno, infanzia 
e quelli con fragilità 
particolari».



17 GENNAIO 2021, DOMENICA • Sicilia 9 • Sicilia

così come previsto 
dal Tariffario vigente.
Una volta attivato 
il Fondo, il Comu-
ne provvederà alla 
restituzione delle 
somme pagate, sotto 
forma di bonus per il 
prossimo anno.
“Dopo gli interventi 
per le imprese con 
la riduzione di IMU e 

TARI fino al 70% - ha 
dichiarato il sindaco 
Leoluca Orlando - il 
Comune predispone 
quanto necessario 
per aiutare e valo-
rizzare le società 
sportive danneggia-
te dal Covid-19, rico-
noscendo il valore 
sociale del lavoro e 
dell’attività che svol-

gono nella nostra 
comunità”.
“Quale che sia l’atti-
vità svolta e il livello 
agonistico o amato-
riale - ha detto l’as-
sessore allo Sport, 
Paolo Petralia Ca-
massa - le società 
e le associazioni 
sportive sono un 
pezzo importante del 

tessuto sociale della 
nostra città, coin-
volgendo centinaia 
di sportivi e atleti di 
tutte le età. Con que-
sto provvedimento 
vogliamo dare un 
riconoscimento che 
è anche un incen-
tivo a proseguire il 
proprio impegno in 
sicurezza”.

L La Giunta co-
munale ha ap-

provato un atto di 
indirizzo che ha lo 
scopo di sostenere 
le società/associa-
zioni/enti sportivi che 
a causa dell’emer-
genza epidemiologi-
ca da Covid19, han-
no dovuto interrom-
pere o ridurre le atti-
vità sportive.
Attingendo al Fondo 
Perequativo degli 
Enti Locali, appro-
vato nella legge fi-
nanziaria regionale, 
infatti, sarà possibile 
recuperare le risorse 
destinate alla com-
pensazione delle 
minori entrate per i 
Comuni che dispon-
gono l’esenzione o la 
riduzione delle tariffe 
e dei canoni fra l’altro 
per l’uso di strutture 
e impianti sportivi 
pubblici e privati.
Ciò consente al Co-
mune di Palermo, 
appunto con la de-
cisione di ieri, di 
poter prevedere la 
totale gratuità per le 
società sportive rela-
tivamente al periodo 
compreso fra marzo 
e dicembre 2020.
Poiché, però, al mo-
mento il Fondo non è 
stato materialmente 
attivato dalla Regio-
ne, in attesa che ciò 
avvenga le società 
dovranno corrispon-
dere il pagamento 
degli spazi richiesti 

Palermo. Sport, Giunta approva atto di indirizzo 
a sostegno di società/associazioni/enti sportivi 

C anoni di con-
cessione ab-

battuti del 50% per 
l’utilizzo degli spazi 
della Fiera del Medi-
terraneo nel periodo 
dell’emergenza. Lo 
ha deciso la Giunta 
che ha approvato un 
atto di indirizzo pro-
posto dall’Assessore 
Piampiano.
La decisione è stata 
presa per sostenere 
le imprese che svol-
gono attività fieristi-
che tramite ricorso al 
“Fondo perequativo 
degli enti locali” della 
Regione.
Questa agevolazio-
ne transitoria è valida 
per tutti quei canoni 
di concessione re-
lativi a manifesta-
zioni programmate 
dal 9 agosto fino al 
31 dicembre. Per le 
manifestazioni già 

Palermo. Covid, Giunta taglia 
canoni Fiera del Mediterraneo
svolte si procederà al 
rimborso.
“Dopo i provvedimenti 
che riguardano la 
riduzione e la can-
cellazione di diversi 
tributi locali - afferma il 
sindaco Orlando- con 
questo intervento, 
come con quello che 
ha azzerato i canoni 
degli impianti spor-
tivi, interveniamo a 
sostegno di una ca-
tegoria specifica, in 
questo caso quello 
degli imprenditori del 
settore fieristico. La 
conferma di una città 
che vuole essere 
sicura prendendosi 
cura di tutti, soprat-

tutto di quei cittadini 
ed imprenditori che 
dalla crisi legata al 
Covid-19 stanno su-
bendo un gravissimo 
danno economico”.
L’Assessore Piam-
piano ha sottolineato 
che “l’intero settore 
fieristico e congres-
suale è in questo mo-
mento in gravissima 
difficoltà per le siapur 
necessarie misure 
di contenimento del 
virus. Misure che 
rendono di fatto im-
praticabili, per la loro 
stessa natura che 
ha nell’incontro fra 
persone la propria 
forza, diverse atti-
vità economiche. E’ 
quindi doveroso per 
le istituzioni fare il 
massimo sforzo per 
sostenere queste im-
prese ed alleviarne le 
difficoltà”

I n virtù di un ribas-
so pari al 34,3 per 

cento e per un importo di 
poco inferiore ai quattro-
centomila euro, sarà 
l’impresa edile Caniglia 
Costruzioni di Troina a 
eseguire i lavori di con-
solidamento e di regima-
zione idraulica nel centro 
di Sant’angelo di Brolo, 
nel Messinese. L’Ufficio 
contro il dissesto idroge-
ologico, guidato dal go-
vernatore Nello Musu-
meci e diretto da Mauri-
zio Croce ha sbloccato, 
dopo diversi anni, una 
situazione di impasse. 
L’obiettivo è la messa in 
sicurezza di un’intera 
area compresa tra via 
Vittorio Emanuele, via 
Piave e via Trento, teatro 
di fenomeni di instabilità 
che hanno prodotto le-
sioni importanti su edifici 
e infrastrutture, in special 
modo tra il 2009 e il 2010, 
dopo le abbondanti piog-
ge. L’intervento riguarda 
l’esecuzione di opere di 
sottofondazione finaliz-
zate alla stabilizzazione 
del versante e a contra-
stare l’azione di scivola-
mento lungo la linea di 
demarcazione tra lo 
strato roccioso superfi-
ciale – costituito da 
arenarie fratturate e di 
profondità variabile tra i 
sei e i sette metri – e lo 
strato sottostante di base 
molto profondo. 

Messina. Dissesto idro-
geologico: Sant’Angelo di 
Brolo, aggiudicata la gara 
per il centro abitato
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sto, qualcuno ha già 
ricevuto il vaccino men-
tre altri sono ancora in 
attesa di conoscere il 
loro destino pur conti-
nuando a lavorare. Vero 
è – aggiungono i sinda-
calisti – che il protocol-
lo operativo prevede 
loro protezioni disposi-
tive massime, ma obiet-
tivamente oggi che c’è 
il vaccino disponibile in 

via prioritaria per tutti 
gli operatori sanitari, 
non vediamo il motivo 
per cui questi colleghi 
debbano aspettare ve-
dendosi possibilmente 
scavalcati da altri non 
aventi urgente diritto. 
Ci dispiace che il Dipar-
timento per le attività 
sanitarie e osservatorio 
epidemiologico dell’As-
sessorato regionale 

della Salute abbia avu-
to un diverso orienta-
mento e, per questo, 
auspichiamo un pronto 
intervento da parte 
dell’assessore Rugge-
ro Razza perchè venga 
individuata la migliore 
soluzione, ovviando a 
questo banale disagio. 
Intanto noi, in attesa del 
necessario chiarimen-
to, come organizzazio-

ne sindacale continue-
remo ad essere vigili su 
tutto il territorio, affinchè 
la campagna vaccinale 
possa proseguire nella 
piena esecuzione delle 
linee guida nazionali e 
si evitino eventuali vio-
lazioni da parte di chi, 
invece, nella qualità 
dell’incarico ricevuto è 
chiamato a far rispetta-
re le regole.”

L e segreterie 
regionali Medi-

ci e Sanità della Ugl 
Sicilia scendono in 
campo a fianco degli 
odontoiatri e dei sani-
tari liberi professionisti 
siciliani per chiedere 
maggiore attenzione 
per la categoria, nel 
contesto della sommi-
nistrazione dei vaccini 
anti Covid-19. “Nei 
giorni scorsi leggendo 
il programma delle 
priorità sulle vaccina-
zioni, la cui interpreta-
zione nell’isola ha su-
scitato più di una pole-
mica ma che, al di là di 
qualche problema ge-
stionale ed organizza-
tivo (vedi il clamoroso 
caso di Scicli per il 
quale chiediamo siano 
avviati accertamenti), 
sta procedendo spedi-
tamente, ci siamo ac-
corti dell’assenza di 
settori relativi a lavora-
tori direttamente espo-
sti. A cominciare proprio 
dai dentisti e dagli 
odontotecnici, che ope-
rano a stretto contatto 
con il cavo orale veico-
lo di trasmissione del 
Covid, per passare ai 
fisioterapisti, agli oculi-
sti ed a tutte quelle 
professionalità che, per 
forza di cose, non pos-
sono stare a distanza 
dal paziente – eviden-
ziano i segretari Raffa-
ele Lanteri e Carmelo 
Urzì. Di questi lavora-
tori, come accaduto con 
altri soggetti, chi è 
stato più ostinato o 
semplicemente mag-
giormente fortunato 
trovandosi al posto 
giusto al momento giu-

Catania. Vaccinazione Covid-19, la Ugl a fianco 
degli odontoiatri e dei liberi professionisti della Sanità

I n merito alle 
scorie nucleari 

ed ai siti ove depositar-
li individuati anche in 
Sicilia dalla Sogin, (so-
cietà di gestione degli 
impianti nucleari), il 
Movimento Etico Sici-
liano per tramite il 
proprio portavoce An-
tonio Cipriano, rispon-
de a tutto campo: “noi 
attacchiamo nel merito 
e c’è la prendiamo con 
i soliti pinocchiari, inciu-
ciari e poltronari che ora 
parlano a sproposito e 
si riempiono la bocca 
di chiacchiere vacanti, 
siano essi del Pd, della 
Lega, di Centro Destra, 
di Centro Sinistra, false 
opposizioni e maggio-
ranze incompetenti. Li 
abbiamo lasciati sfoga-
re, ora arriviamo noi, 
andando dritti al proble-
ma . Le scorie nucleari 
in Sicilia ? Ne grottesco 
ne fuori luogo. Quali 
raccolte firme ? Sem-
plicemente inaccettabi-
le. E’ stato violato un 

Cipriano: «Scorie nucleari in sicilia? Ne grottesco 
né fuori luogo. Semplicemente inaccettabile»
referendum e precisa-
mente il referendum 
abrogativo tenutosi in 
Italia l’8 ed il 9 novembre 
del 1987 che ben dise-
gnava la contro strate-
gia nucleare in Italia che 
ha poi portato alla chiu-
sura dei siti, dislocati in 
maggioranza al nord 
Italia. I Comuni, indivi-
duati in Sicilia come 
possibili siti nucleari, 
possono rifiutare il sito 
nucleare è lo Stato nes-
sun diritto ha di interve-
nire nel merito, visto che 
su questo punto i SI 
vinsero con l’80,6 % . 
Per cui, siccome noi 
Movimento Etico Sicilia-
no, guardiamo al bene 
del Popolo ed alla tute-
la della propria salute, 
invitiamo i Comuni Sici-

liani di Trapani, Calata-
fimi – Segesta, Castel-
lana Sicula, Petralia 
Sottana e Butera, attra-
verso ai propri Sindaci, 
a rifiutare tale siti nucle-
ari, rispettando la volon-
tà Popolare degli elet-
tori. Quindi invitiamo i 
suddetti sindaci  a 
contattarci,per sostene-
re azioni comuni. infor-
mando, che fin da ora, 
presenteremo apposito 
esposto querela a titolo 
cautelativo. Informiamo 
altresi’ che la bella ad-
dormentata del bosco 
Musumeci essendo 
garante della salute per 
i l  p o p o l o 
S i c i l i a n o , a v e n d o 
dimostrato,in questo 
caso nullita’ e incompe-
tenza sara’ da noi sfidu-
ciato e’ per questo lan-
ceremo una raccolta 
firme, per chiederne le 
dimissioni,dopo aver 
gia a suo tempo presen-
tato un esposto per 
manifesta incapacita’ 
dello stesso Presidente.

I  “Seniores” di Forza 
Italia Sicilia esprimo-

no soddisfazione per le 
nomine dei neo asses-
sori Scilla e Zambuto e 
sostegno a Bernardette 
Grasso per il nuovo in-
carico di Coordinatrice 
Provinciale di Forza Italia 
di Messina. Palermo - 
Grande apprezzamento 
viene espresso dai Co-
ordinatori regionali di 
Forza Italia “Seniores” - 
Sicilia, Salvatore Spara-
cino e Attilio Sigona, per 
la nomina di Toni Scilla 
ad Assessore regionale 
all’Agricoltura, sviluppo 
rurale e pesca e di Mar-
co Zambuto ad Assesso-
re regionale alla Funzio-
ne Pubblica e Autonomie 
locali.
Sparacino e Sigona 
“ritengono che i neo 
assessori, in questa se-
conda fase di legislatura 
regionale, sapranno dare 
nuovo impulso all’attività 
amministrativa, svilup-
pando al massimo e in 
concreto le deleghe di 
Governo loro affidate. 
Peraltro - aggiungono 
- in un momento in cui 
la Sicilia ha estremo 
bisogno di grande so-
stegno e politiche forti 
che aiutino lo sviluppo 
delle attività nel settore 
agricolo e certezze in 
quello delle autonomie 
locali, l’esperienza per-
sonale già maturata dai 
due neo assessori fa 
bene sperare”.

Soddisfazione per le nomine 
dei neo assessori 
Scilla e Zambuto



17 GENNAIO 2021, DOMENICA • Sicilia 11 • Sicilia

Palermo. Interventi posti in 
essere dall’Amministrazione 

per il superamento 
dell’emergenza cimiteriale

I l sindaco Leoluca 
Orlando ha co-

municato al Consiglio 
comunale, nella seduta 
odierna, lo stato di avan-
zamento delle procedu-
re di contrasto all’emer-
genza cimiteriale e le 
iniziative poste in esse-
re comunale per il su-
peramento delle criticità 
attualmente esistenti.
“Ho ritenuto di fare un 
quadro completo di 
quanto fatto e quanto 
programmato – ha spie-
gato il sindaco -  infor-
mando doverosamente 
il Consiglio comunale 
per primo, degli im-
portanti sviluppi per 
una soluzione definitiva 
dell’attuale situazione 
di criticità, della quale 
ancora una volta credo 
corretto scusarmi con i 
parenti dei defunti.
La relazione ha mo-
strato il grande lavoro 
fatto in questi mesi ma 
anche le gravi criticità di 
tipo strutturale ed anche 
legate a interessi privati 
e criminali.
Confido nella collabora-
zione del Consiglio co-
munale perché si possa 
presto e definitivamente 
risolvere la situazione 
serenità ai defunti e alle 
loro famiglie”.
Come è noto, l’emer-
genza è stata causata, 
principalmente, dalla 
carenza di posti sal-
ma, sia nei campi di 
inumazione sia nella 
indisponibilità di nicchie, 
che ha determinato un 
progressivo incremento 
delle bare a deposito.
A fronte di ciò, l’Ammi-
nistrazione ha adottato 
nel secondo semestre 
dell’anno appena tra-
scorso, cinque ordi-
nanze contingibili ed 
urgenti.
In estrema sintesi, con 
i provvedimenti adottati 
sono state affronta-
te alcune tematiche 
volte a semplificare le 
procedure di estumu-
lazione introducendo 

un avviso pubblico per 
i familiari dei defunti 
tumulati in loculi la cui 
concessione risultava 
scaduta per il decorso 
dei trenta anni (O.S. 
91 del 17/07/2020); è 
stata data disposizio-
ne di considerare i tre 
Cimiteri cittadini come 
un’unica struttura (O.S. 
104 del 5/8/2020); di-
sposta la tumulazione 
temporanea gratuita 
nei loculi e la facoltà di 
cremazione con oneri 
a carico dell’Ammini-
strazione Comunale ivi 
compreso il trasporto 
all’impianto del Cimitero 
di Messina (O.S.111 
del 12/08/2020);  data 

la facoltà - per la veri-
tà poco utilizzata - di 
mettere a scelta dei 
familiari lo zinco dentro 
o fuori la cassa a fronte 
dell’obbligo dell’invo-
lucro di zinco esterno 
che era stato introdotto 
con il precedente prov-
vedimento (O.S.114 
del 24/08/2020); da 
ultimo,  mediante un 
provvedimento dirigen-
ziale di decadenza, è 
stato disposto il rientro 
nel possesso e nella 
disponibilità dell’Ammi-
nistrazione Comunale 
delle sepolture già con-
cesse, in relazioni alle 
quali non ci sono stati 

atti di utilizzo negli ultimi 
cinquanta anni (O.S.119 
del 9/9/2020).
Questi interventi, a par-
tire dal luglio 2020. 
hanno consentito, al 
netto dei nuovi ingressi, 
un contenimento delle 
salme a deposito che 
tuttavia negli ultimi mesi 
- esauritasi la capacità 
di recupero di posti nelle 
forme sopra indicate 
- ha determinato un 
incremento delle salme 
a deposito.
Infatti, ogni settimana 
ci sono mediamente 
50 ingressi di nuove 
salme, ciò nonostante 
l’incremento delle salme 

a deposito nel periodo di 
riferimento è pari a circa 
200 rispetto a quello 
iniziale.
Per gli effetti dell’ulti-
ma ordinanza, dunque, 
sono stati recuperati 
circa 300 posti, ciò ha 
comportato nel perio-
do di settembre che il 
numero delle salme a 
deposito è sceso fino 
a 450.
Successivamente a 
tale data, si è registrato 
un incremento fino a 
700 salme circa, pe-
raltro dovuto peraltro 
anche all’innalzamento 
in assoluto del numero 
dei deceduti correlato, 

anche, all’effetto pan-
demia.
A queste attività di tipo 
operativo e rivolte prin-
cipalmente al recupero 
per quanto possibile 
di posti all’interno del 
cimitero, svolte nell’im-
mediato, sono state 
avviate le azioni i cui ef-
fetti favorevoli potranno 
essere riscontrabili nel 
medio termine.
Nel dettaglio :
· Predisposizione pro-
getto per la collocazione 
di circa 400 loculi fuori 
terra;
· Acquisizione parere 
favorevole della Soprin-
tendenza;
· Acquisto di 60 loculi 
fuori terra di ultima ge-
nerazione dotati di un 
sistema autonomo di 
spurgo, per posiziona-
mento al Cimitero dei 
Rotoli, preceduta dalle 
necessarie indagini ge-
ologiche, diagnostiche e 
di staticità presso il Ci-
mitero dei Rotoli, attesa 
la sussistenza di volte 
interrate sotto il livello 
dei viali.  Per gli ulteriori 
n. 360 loculi, si dovrà 
procedere previa di-
sponibilità delle risorse 
necessarie, mediante 
pubblico incanto.
· Predisposizione della 
proposta di delibera 
di C.C. concernente i 
termini delle operazioni 
di estumulazione;
· Costituzione di un 
gruppo di progettisti 
interni per la predispo-
sizione di un piano da 
presentare alla Soprin-
tendenza per 1.800 ul-
teriori loculi da collocare 
presso il Cimitero dei 
Rotoli;  
· Reperimento nuove 
aree adiacenti al Cimi-
tero Cappuccini) per cui 
si è dato mandato ai 
competenti Uffici di pre-
disporre i conseguenti 
atti di natura urbanistica;
· Acquisto loculi fuori 
terra per posiziona-
mento al Cimitero dei 
Cappuccini.

D opo avere completato la difesa di un 
primo tratto di costa - quello che dal 

torrente San Filippo arriva fino all’altezza del 
campo sportivo - a Letojanni, nel Messinese, 
l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato 
dal governatore siciliano Nello Musumeci, ha 
pianificato la realizzazione di due nuove barrie-
re soffolte. L’obiettivo è quello di mettere al ri-
paro dai flutti un altro pezzo della riviera jonica 
contrastando il fenomeno, sempre aggressivo, 
dell’erosione. Si tratta del tratto compreso tra la 
via Catania e il torrente Letojanni. La Struttura 
commissariale diretta da Maurizio Croce ha 

Messina. Erosione costiera: Letojanni, in arrivo 
il progetto per due nuove barriere a mare

affidato l’incarico di progettare entrambi i tron-
coni in massi naturali, che dovranno misurare 
complessivamente novecento metri, a un team 
di professionisti che fa capo allo studio Duomi 
di Palermo. Anche la spiaggia che lambisce 
questo specchio di mare è stata, poco a poco, 
cancellata e l’arretramento della linea di costa 
ha esposto diverse abitazioni alla violenza del-
le mareggiate. Sarà pertanto necessario, una 
volta collocati i frangiflutti, procedere al ripasci-
mento utilizzando la stessa sabbia presente sul 
litorale ma anche i sedimenti che potranno es-
sere recuperati dal vicino corso d’acqua.

Le comunicazione del Sindaco 
al Consiglio comunale
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1 5 Aprile 2020.  
È stata un’oc-

casione perduta per 
l’Unione Europea il 
non avere accettato i 
“coronabond” recla-
mati da diversi Paesi 
europei, per sostene-
re le somme e com-
battere la crisi del Co-
ronavirus. Quindi un 
appello non compreso 
al primordio di solida-
rietà tra gli Stati, men-
tre ricordiamo di quan-
to nel dopoguerra, fu 
ridotto il debito della 
Germania, resa a 
brandelli, da permet-
tere la sua risalita eco-
nomica.
Il noto artista France-
sco Guadagnuolo, un 
protagonista dell’arte 
contemporanea inter-
nazionale, si unisce 
all’appello realizzando 
un’opera “L’Europa in 
frammenti”. L’artista 
ha preso come esem-
pio le opere ferite del 
Canova. Le ferite delle 
statue di Canova furo-
no procurate durante 
la Prima guerra mon-
diale. Ordigni esplo-
sivi austriaci furono 
scaricate su Possa-
gno, nel Trevigiano, 
spaccando la Gip-
soteca, il Museo dei 
gessi. Da questa ferita 
dell’arte Guadagnuolo 
prende un’opera al-
legorica del Canova 
che per l’artista è il 
simbolo della liber-
tà. “Una libertà ferita” 
pensando al nostro 
Paese, oggi ferito, sul 
piano umano il quale 
dovrà rialzarsi eco-
nomicamente dopo il 
Coronavirus. L’opera 
pittorica si presenta 
su uno sfondo di mare 
dalle linee di solidarie-
tà, quelle sono le linee 
guida che dovrebbero 
essere condivise da 
tutti gli Stati che com-
pongono l’Unione Eu-
ropea. Commovente, 
la statua della “Vitto-
ria” distrutta, il volto 
deturpato, coperto da 
un tulle con incise le 
dodici stelle dell’Euro-
pa, che vanno a svani-
re. Come dire l’Europa 
non c’è più.
26 aprile 2020. Fran-
cesco Guadagnuolo 
presenta la sua nuova 
opera pitto-scultura-
installazione: “CO-
VID-19 dall’animale 
all’uomo”. 
È un’opera che parte 
dall’antica mitologia 
della metamorfosi 
dall’animale all’uo-

struendo giorno per 
giorno sul Coronavi-
rus sono un modo di 
aggredire visceral-
mente la realtà arri-
vando con la scultura: 
“Il Polmone ucciso dal 
Coronavirus”. Nell’o-
pera si cerca di scopri-
re non esclusivamen-
te l’esteriorità estetica 
dell’anatomia, quanto 
la sua essenza scien-
tifica con lo sviluppo 
del COVID-19.
Guadagnuolo ci mo-
stra come il polmo-
ne destro sezionato, 
sembra sanguinare, 
viene aggredito dal 
COVID-19 che lo fa 
interrare di muco osta-
colando l’inspirazione 
in quanto rimane poco 
margine per il percor-
so dell’aria all’interno 
del polmone. 
Bene ha fatto Guada-
gnuolo nella scultura 
che ha reso visibile 
tutto ciò,  collabo-
rando con medici in 
questa sua ricerca 
neo-umanista. Le de-
scrizioni degli organi, 
in questo caso il pol-
mone, affetto da Coro-
navirus, dove prevale 
il colore rosso, viene 
presentato su una 
ceramica-piana di co-
lore nero specchiante, 
dove l’artista ha effet-
tuato metaforicamen-
te la sezione polmo-
nare per lo studio del 
COVID-19 ed il danno 
arrecato dal micidiale 
virus. L’opera da un 
lato rappresenta ma-
gnificenza e dall’altro 
avvertiamo una sen-
sazione di grande fra-
gilità, per l’impotenza 
oggi di controbattere il 
Coronavirus. 
Novembre 2020. Nel 
momento in cui il CO-
VID-19 continua ad 
espandersi in tutto il 
mondo, i medici cer-
cano di capire come 
questo virus aggredi-
sce l’uomo e tentano 
di trovare una cura 
per contrastarlo e an-
zitutto un vaccino per 
renderlo immune. 
Gli ospedali italiani 
seguitano a segnalare 
la carenza di apparec-
chi vitali per assistere 
i pazienti contagiati 
dalla patologia causa-
ta dal virus COVID-19. 
Per combattere il Co-
ronavirus necessitano 
tanti dispositivi, spe-
cie i respiratori. È dav-
vero straordinaria la 
solidarietà da parte di 
industrie, la volontà di 
offrire le maschere da 
snorkeling, riconverti-
te in maschere C-PAP 
(ventilazione respira-
toria) prodotte per gli 
ospedali per ossige-
nare gli ammalati rico-
verati con complica-
zioni respiratorie.
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dinanzi alla propria 
sfinitezza. Nel dipinto 
osserviamo pennella-
te di varietà di colori, 
tonalità calde, ma an-
che fredde. Si perce-
piscono le emozioni 
di stremo che appaio-
no a non esaurire ciò 
che affligge in questo 
momento: la Sanità 
italiana. 
Maggio 2020. In mo-
menti problematici 
come questi, le paure 
più ataviche appaiono 
fatalmente sulla no-
stra coscienza: davan-
ti alla morte, siamo im-
pauriti, limitati e soli. In 
un momento in cui si 
percepisce sull’Euro-
pa l’aumentare dell’o-
scurità incombente 
del Coronavirus, il 
segno plastico della 
scultura di Francesco 
Guadagnuolo chiari-
sce la sua spendibi-
lità odierna, mentre 
all’orizzonte appare 
un futuro sempre più 
apprensivo.
L’opera di Guada-
gnuolo rappresenta 
una donna morta da 
Coronavirus, protetta 
da un velo, che ade-
rendo lascia scorgere 
le fattezze del volto 
per svelare la sua 
accessibilità, nella 
misteriosa dolorosa 
visione. Il velo svela 
la morte nella sua si-
lenziosa drammatici-
tà, ella sembra volerci 
raccontare la sua vita: 
perché il valore del-
la persona umana, di 
qualsiasi età essa sia, 
è sacra. Tanti sono 
per noi gli interrogativi 
quando la osservia-
mo: perché è stata in-
fettata dal virus? Qual 
è la sua storia?
Maggio 2020. Nel Ri-
nascimento, artisti 
come Leonardo da 
Vinci, Michelangelo, 
Raffaello, hanno pen-
sato spesso all’anato-
mia per la realizzazio-
ne delle loro opere. 
Oggi l’artista Fran-
cesco Guadagnuolo 
sin dalla nota mostra 
“Luoghi del Corpo 
- Viaggio nelle pato-
logie della creatività” 
del 1992/93 ideata a 
Parigi, prosegue rea-
lizzando una serie di 
opere: “COVID-19”. 
Le moderne opere 
anatomiche di Gua-
dagnuolo che sta co-

mo. Al centro un volto 
uomo-animale, muta-
mento che ci fa pensa-
re alla letteratura, films 
e fantascienze varie. Il 
Covid-19 sembra più il 
racconto scaturito dal-
la mente di uno scrit-
tore o dalla fantasia 
di un regista, invece è 
davvero accaduto nel 
mondo. Sentiamo per 
colpa del Coronavirus 
l’ansia e lo smarrimen-
to esistenziale che ci 
attanaglia quotidiana-
mente, inoltre l’aver 
appreso del cosiddet-
to ‘salto di specie’ del 
dannato virus appar-
tenuto ad un animale 
che s’impadronisce, 
senza chiedere per-
messo del nostro cor-
po, potremmo anche 
impazzire. Non aven-
do poi un vaccino ed 
una cura per debel-
larlo siamo nella più 
completa drammatica 
oscurità.
L’opera di Guada-
gnuolo evidenzia tut-
to questo con il ‘salto 
di specie’ con attorno 
alcuni animali e insetti 
selvatici che potrebbe-
ro esserne la causa. 
Le trasmutazioni pos-
sono essere naturali 
o spinte dall’essere 
umano. L’uomo è co-
lui che di più ha ori-
ginato trasformazioni 
nell’ecosistema come 
una delle più gravi è 
l’inquinamento che 
ha portato ai cambia-
menti climatici, dovuti 
all’irrefrenabile indu-
strializzazione.
Abbiamo rilevato con 

l’occasione del Coro-
navirus, che le nostre 
precedenti abitudini 
di vita, hanno recato 
danni irreparabili, mu-
tando anche il norma-
le equilibrio ecologico 
ambientale, come an-
che il modo di vivere 
della fauna.
Come diverrà il mon-
do dopo la pande-
mia? Quale sarà la 
sembianza dell’uomo 
davanti a questa ca-
tastrofica realtà che 
stiamo vivendo? Sono 
alcune domande che 
si pone il Guadagnuo-
lo artista.  
Si è visto che il Mon-
do, non può essere 
calcolato solo come 
produzione di prodotti 
di cui servirsene, per 
una progressione in-
controllata di ricchez-
za, come impruden-
temente è stata l’era 
della cosiddetta glo-
balizzazione, orientata 
tutta sulla produzione 
industriale, ma rispet-
tando e non reprimen-
do la vita animale e 
vegetale sulla Terra. 
12 maggio 2020. L’o-
maggio dell’arte di 
Francesco Guada-
gnuolo a sostegno 
degli Infermieri nel 
corso della pandemia. 
L’opera ripresa da una 
foto scattata all’Ospe-
dale di Cremona, rap-
presenta un’Infermie-
ra spossata, distesa in 
un momento di pausa 
con la testa chinata 
su un tavolo da lavoro 
dinanzi al computer. 
L’intervallo, doveroso, 

per riprendere un pò 
di forza necessaria 
per ripresentarsi ai 
suoi pazienti ed af-
frontare il Coronavi-
rus.
Il dipinto è simbolo di 
forza per tutti coloro 
che soccorrono le mi-
gliaia di pazienti infet-
tati in tutta Italia.
Anche Papa Fran-
cesco nel suo mes-
saggio nella Messa 
a Casa Santa Marta 
in Vaticano ha detto: 
“Preghiamo oggi per 
gli infermieri, le infer-
miere, uomini, donne, 
ragazzi, ragazze, che 
hanno questa profes-
sione, più di una pro-
fessione, è una voca-
zione, una dedizione. 
Il Signore li benedica. 
In questo tempo della 
pandemia hanno dato 
esempio di eroicità. E 
alcuni hanno dato la 
vita”.
Molti Ospedali in Ita-
lia, stanno soppor-
tando l’emergenza 
dell’attuale virus con 
turni affaticanti, re-
parti che trascendono 
di contagiati, ma non 
manca la volontà di 
operosità per guarire 
chi è infermo.
L’opera di Guada-
gnuolo è divenuta 
virale come simbolo 
della lotta al Coro-
navirus. Nella posa 
dell’infermiera si av-
verte una condizione 
pervasa di prostra-
zione dovuta ad un 
sovraccarico lavora-
tivo, una limitazione 
di mancanza di forze 

2020. Un Anno di emergenza Covid raccontato 
artisticamente da Francesco Guadagnuolo/2

Giornata mondiale dell’Infermiere: l’omaggio 
dell’arte agli operatori sanitari in emergenza Covid

L’opera di Guadagnuolo simbolo dello sforzo dei Sanitari per l’emergenza Coronavirus


