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Q U O T I D I A N O Sicilia

Covava vecchi rancori tra lui e la vittima e 
decide così di vendicarsi gambizzando il rivale 

con un colpo d’arma da fuoco. Agenti della 
Squadra Mobile, su delega della Procura della 
Repubblica di Siracusa, hanno tratto in arresto 
Danilo Rugani, siracusano 40enne, in esecuzione 
di una misura cautelare personale emessa dal Gip 
del Tribunale di Siracusa, su richiesta.

A pagina sei

Sicilia, 1.278 i nuovi 
positivi, 38 i morti, 780 
guariti. A SR 126 casi

COVID-19

C ovid-19. Nelle ultime 
24 ore in Sicilia 

sono stati riscontrati 
1.278 nuovi positivi su 
39.776  tamponi dei 
quali però sono 8.374 
quelli molecolari mentre 
gli altri sono test rapidi. 
Le vittime sono state 38 
che portano a 3.027 
deceduti dall’inizio.

A pagina quattro

A pagina tre

Prevenzione oncologica tra Asp, Comune 
di Priolo Gargallo ed Isab Lukoil

A pagina cinque

Siracusa. Misure anti covid. Le Volanti 
sanzionano persone ed un titolare di bar
Un bar sito nel quarterie Santa Lucia sanzionato il titolare dell’esercizio

C ontrolli serrati 
anticovid predispo-

sti dalla Questura di 
Siracusa finalizzati al 
contrasto dei comporta-
menti posti in essere da 
alcuni utenti che in 
maniera disinvolta non 
osservano le norme 
prudenziali poste a 
presidio del contenimen-
to sanitario. Nella serata 
di ieri, agenti delle 
Volanti hanno.

A pagina sei

di Giuseppe Bianca

La sola che ci resta è di volere essere quello che siamo

«Valore Siracusa». Orgogliosi 
della nostra libertà di pensiero

Augusta. Ladri disattivano allarme per tentare 
furto in gioielleria, arrestati dai Carabinieri
I malviventi, notati i militari hanno tentato precipitosa fuga 

Due ladri maldestri 
disattivato l’allarme 

tentano il furto in 
gioielleria ma vengono 
acciuffati dai Carabinieri 
dell’Aliquota Radiomobi-
le della Compagnia di 
Augusta che hanno 
tratto in arresto Sergio 
Schifitti, pregiudicato 
augustano 53enne, e 
Giuseppe D’Agostino, 
pregiudicato catanese 
39enne, sorpresi.

A pagina sette

Agguato in città, vecchi 
rancori e spara al rivale; 
arrestato dalla Polizia

Lo scorso 14 gennaio, gli uomini della Squadra 
Mobile e delle Volanti della Questura di Siracusa 

«Il porto è struttura strategica nel Mediterraneo 
ma dimenticata dal recovery plan» A pagina cinque
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L’ Irlanda ha deciso 
di fare finalmente 

i conti con una delle 
pagine più buie della 
sua storia. Dopo cin-
que anni di inchiesta 
nel Paese, la verità 
su quanto accadeva 
negli istituti cattolici di 
suore in cui venivano 
rinchiuse tante ra-
gazze madri e i loro 
figli verrà pubblicata 
in un rapporto di 
3mila pagine. In tota-
le si calcola che in 18 
istituti circa 9mila 
bambini o neonati si-
ano morti nel periodo 
che va dal 1922 al 
1998, anno della 
chiusura dell’ultima 
struttura del genere, 
con un tasso di mor-
talità doppio rispetto 
a quelli generali 
dell’epoca sull’isola. 
In molti casi i piccoli 
morivano perché ab-
bandonati a se stes-
si, malnutriti o per 
malattie che non ve-
nivano curate. Molti 
dei loro piccoli corpi 
sono stati ritrovati in 
delle fosse comuni. 
L’inchiesta, i cui det-
tagli sono stati antici-
pati dal quotidiano 
Irish Independent, ha 
portato alla luce una 
realtà scioccante e 
un cinismo spietato 
da parte di questi isti-
tuti che avrebbero 
dovuto essere carita-
tevoli, che fungevano 
anche da orfanotrofi 
e agenzie di adozio-
ne, e che invece fini-
vano spesso per es-
sere luoghi di 
punizione per donne 
ritenute peccatrici, 
costringendole a 
dare i figli in adozio-
ne. Anche il cinema 
ha contribuito a dif-
fondere la consape-
volezza sull’orrore di 
quanto accadeva in 
questi istituti. Per 
esempio il film del 
2013 Philomena rac-
conta la storia vera di 
una di queste donne 
che lottò per ritrovare 
il figlio a cui era stata 
costretta a rinunciare 
negli anni ‘50, nel 
2002. Magdalene 
vinse il Leone d’oro a 
Venezia raccontando 
la terribile storia di tre 
giovani cresciute in 
questi istituti. Come 
ricorda il Guardian le 
organizzazioni reli-
giose e lo Stato irlan-
dese impedivano agli 
ex ospiti delle struttu-
re di restare in con-
tatto, una volta usciti, 
e ai figli adottivi di ri-
salire ai genitori natu-
rali. Il rapporto dà 
conto anche di molte 
bugie da parte di sa-

D opo cinque anni di inchiesta nel Paese, la verità su quanto accadeva negli istituti 
cattolici di suore in cui venivano rinchiuse tante ragazze madri e i loro figli

Cork, testimoniando 
che “la società irlan-
dese era molto rigida 
sui figli nati fuori dal 
matrimonio. 
Le donne venivano 
rinchiuse in quegli 
istituti, lontano dalla 
vista”. Il Taoiseach, 
il capo del governo 

cerdoti, suore e fun-
zionari pubblici. 
“È un momento cru-
ciale. Mi spiace che ci 
sia voluto tanto tem-
po”, ha detto Anne 
Harris, 70 anni, che 
ha dato alla luce un 
bimbo nel 1970 in un 
istituto della contea di 

Michéal Martin, ha 
definito “deplorevole” 
quanto rivelato e pre-
senterà le scuse for-
mali dello Stato irlan-
dese nel Parlamento 
di Dublino a nome 
della nazione. Joan 
Burton, una ex vice 
premier nata nel 1949 

in una di quelle case, 
ha definito il rapporto 
una “pietra miliare” 
nel documentare un 
sistema che rischia 
di essere dimenticato 
in un Paese sempre 
più liberale e sem-
pre meno legato alla 
Chiesa cattolica. “Il 

rapporto rivelerà, in 
particolare alle gio-
vani generazioni, 
cosa l’Irlanda ha fatto 
alle donne che han-
no avuto l’audacia di 
amare fuori dal matri-
monio e di portare in 
grembo figli che dove-
vano essere dati via”, 
ha scritto Joan Burton 
sul giornale, aggiun-
gendo che la pubbli-
cazione “ci dà l’op-
portunità di chiederci 
perché questa bruta-
lità sia stata tollerata 
così tanto a lungo”. 
La commissione è 
stata creata nel 2014 
dopo che una storica, 
Catherine Corless, 
aveva trovato i certifi-
cati di morte di quasi 
800 bambini residenti 
nella casa per madri 
e bambini di Bon Se-
cours a Tuam, ma la 
relativa documenta-
zione soltanto su due 
sepolture. Successivi 
scavi hanno portato 
alla luce una struttura 
sotterranea divisa in 
venti camere conte-
nente “quantità signi-
ficative di resti uma-
ni”. Agghiacciante.

Punite per aver amato 
fuori dal matrimonio

«IL PUNTO DI VISTA». Rubrica a cura di Raffaella Mauceri

Una scena del film del 2013, Philomena; sotto Magdalene
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La sola libertà che ci resta è di volere essere 
quello che siamo di amare e servire i Siracusani

«Valore Siracusa». Orgogliosi 
della nostra libertà di pensiero

i pilastri della de-
mocrazia, sia per 
chi detiene il po-
tere temporale del 
sindaco Francesco 
Italia e della sua 
giunta di ‘impie-
gati comunali’, sia 
per tutti i cittadini, 
il popolo sovrano; 
ma l’obbligo del 
giornalista rimane 
quello di raccontate 
la cronaca, la verità 
delle cose e dei fatti, 
rimanendo fedele al 
codice d’onore qu-
ale sentinella indis-
cussa della libertà 
e della democrazia, 
senza avere le ten-
tazioni del diavolo 

maniera collettiva, 
in favore dei veri 
interessi di pochi 
eletti. Luci e ombre, 
grida e sussurra, 
confermano che tanti 
argomenti sono da-
vvero tabù, segreti, 
fino a quando la 
magistratura inqu-
irente e le forze di 
polizia procedono 
agli arresti dei res-
ponsabili per reati 
contro la pubblica 
amministrazione, in 
danno all’economia 
del popolo sovrano. 

Senza libertà non 
esiste morale per-
ché, non esistendo 
libera scelta fra il 
bene e il male, fra 
la ‘divozione’ al pro-
gresso comune e lo 
spirito di egoismo, 
non esiste respon-
sabilità.

Dalla nascita del 
quotidiano Liber-
tà abbiamo assis-
tito l’insediamento 
di Marco Fatuzzo, 
Enzo Dell’Arte, due 
mandati di Titti Bufar-
deci, Roberto Visen-
tin, peggior sindaco 
che ha ceduto il tes-
timone a Giancarlo 
Garozzo che a sua 
volta ha ceduto lo 
scettro all’attuale 
sindaco Francesco 
Italia che risulta in 
verticale la figura più 
scadente che Sira-
cusa abbia mai avu-
ta. Quindi Visentin e 
Garozzo si salvano, 
come dire al peggio 
non c’è mai fine. La 
speranza che questa 
spirale si fermi con 
l’ultimo soggetto e 
si cambi rotta. Ma 
questo invito lo ri-
volgiamo al popolo 
Siracusano affinché 
si ravveda e non 
cada tra il canto delle 
sirene del malaffare, 
dei complotti e far 
precipitare ancora 
di più Siracusa nel 
baratro della morte.

La speranza è nel 
coraggio delle idee 
degli uomini liberi, 
coraggiosi e cosci-
enti dell’insostituibile 
rispetto reciproco 
delle leggi e delle re-
gole del vivere civile, 
della democrazia e 
della libertà, pilastri 
delle istituzioni de-
mocratiche su cui è 
fondata la Repubbli-
ca italiana. Sviluppo 
e lavoro.
La sola libertà che 
ci resta è di volere 
essere quello che 
siamo di amare e 
servire i Siracusani.

di Giuseppe Bianca

«C hi non ha una 
competenza, 

non si occupi di go-
verno», così nei di-
aloghi di Confucio, 
filosofo cinese.  De-
sidereremmo che 
tutti i politici siracu-
sani dessero alla 
parola il significato 
di qualcosa di sacro, 
che serva ad espri-
mere i pensieri nudi 
ed essenziali e non 
i vuoti sentimenti 
non sentiti e sterili.
Il valore di certa 
classe politica si 
misura al numero 
delle parole inutili 
che dicono. Più ne 
dicono e meno val-
gono. Parole inutili 
sono quelle che non 
aggiungono nulla, 
né da senno né da 
burla, alla conversa-
zione in cui entrano.

Aristotele scrive-
va: «…chiamiamo 
uomo libero colui 
che esiste per sé 
stesso e non per un 
altro» vedi giunta 
comunale in preda 
al delirio del ‘despo-
ta’ senza arte ne 
parte.
La sfiducia nelle 
istituzioni e una 
demoralizzazione 
crescente sembra 
prevalere sulla cosa 
pubblica. La ten-
sione tra ideali e 
realtà si concreta 
nella fuga verso la 
rassegnazione. 

Si afferma che la 
libertà di parlare o 
di scrivere può indu-
bbiamente esserci 
tolta da un potere 
superiore, ma la 
libertà di pensare 
rimane, e anzi si 
rafforza l’idea di un 
movimento silen-
zioso che riesce a 
divulgare pensieri, 
anche rivoluzionari, 
tra la pubblica opi-
nione che rimane 
affascinata. 
Si può dunque ben 
affermare che qu-
esta potenza este-
riore, che strappa 
agli uomini la liber-
tà di comunicare 
apertamente i loro 
pensieri, toglie a 
essi anche la libertà 
di pensare, l’unico 
tesoro che ci resta, 
nonostante i carichi 
sociali, per mezzo 
dei quali soltanto 
può essere procu-
rato un rimedio a 
tutti i mali di questo 
status quo. 
Gli organi d’informa-
zione sono perciò 

di turno e sempre 
fedele alla Giustizia 
degli uomini liberi.  

Ma oggi, purtro-
ppo, la collusione 
impera tra i vari po-
teri dell’amministra-
zione e gli interessi 
privati, riconducibili 
a lobby affaristi-
che, con imprese e 
società di comodo 
attraverso presta 
nomi, o teste di 
legno che dir si 
voglia, partiti politici, 
movimenti vari, che 
cercano di succhi-
are danaro dalle 
casse della pubblica 
amministrazione in 

maniera scientifi-
camente studiata a 
tavolino, con avvo-
cati e commercialisti 
tutti pagati profuma-
tamente. Pressioni, 
ricatti, scambi e 
minacce, connu-
bi, connivenze, per 
meglio gestire gli 
affari del gruppo 
d’appartenenza, 
sono il pane quotidi-
ano tra tanti addetti 
ai lavori che gover-
nano a vario titolo il 
territorio, ciascuno 
per il proprio limite 
e competenza. a 
farne le spese sono 
i Siracusani che 
ancora attardano 

a svegliare le loro 
coscienze. Il Papa: 
un eccesso di news 
non basta a sve-
gliare la coscienza 

Nei corridoi dei 
palazzi del potere 
si conferma oggi, 
come anzi detto, 
più che mai questo 
stato di difficoltà di 
intrecci e interessi; 
per nostra fortuna 
c’è ancora qualche 
anima onesta che si 
ribella, o almeno ci 
tenta. Circostanze 
di fatti gravi contro 
lo stato di diritto, 
scandali, ladrocinio, 
ci conducono nella 
nostra città e arri-
vano direttamente 
in alcune stanze dei 
comandi. 

Giochi e interessi 
nascondono la ve-
rità alla pubblica 
opinione, come 
tanti fatti che inte-
ressano la nostra 
economia. Mezze 
parole parafrasan-
do confermano che 
qualcosa forse non 
si vuole far sapere 
al popolo, alla ple-
be, non per essere 
classisti. Il senso 
logico ci porta a pen-
sare che qualcuno 
voglia forse eludere 
le questioni che ci 
interessano tutti in 
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Asp avvia procedure stabilizzazione del personale sanitario«I mportante passo 
avanti nelle proce-

dure di stabilizzazione 
del personale sanitario 
da parte dell’Asp di Si-
racusa». Lo hanno riba-
dito il segretario genera-
le della Funzione pubbli-
ca della Cisl di Ragusa 
e Siracusa, Daniele 
Passanisi ed il respon-
sabile del Dipartimento 
Sanità pubblica della Fp 
Cisl di Siracusa e Ragu-
sa, Mauro Bonarrigo, 
dopo la stabilizzazione 
del personale infermie-

Sicilia prima regione italiana per nuovo 
contagio nonostante i dati in discesa

Covid-19. In Sicilia 1.278 nuovi positivi, 
38 morti, 780 guariti. A Siracusa 126 casi

C ovid-19. Nelle ul-
time 24 ore in Si-

cilia sono stati ri-
scontrati 1.278 nuovi 
positivi su 39.776  
tamponi dei quali 
però sono 8.374 
quelli molecolari 
mentre gli altri sono 
test rapidi. Le vittime 
sono state 38 che 
portano a 3.027 de-
ceduti dall’inizio del-
la pandemia. I positi-
vi sono 46.885 con 
un aumento di 460 
casi. La mappatura 
dei contagi nelle pro-
vince: Palermo 428, 
Catania 362, Messi-
na 201, Siracusa 
126, Caltanissetta 
61, Enna 40. Trapani 
35, Ragusa 18 ed 
Agrigento 7. Negli 
ospedali i ricoveri 
sono 1.649, 19 in più 
rispetto a ieri, dei 
quali 205 in terapia 
intensiva, 3 in meno 
rispetto a ieri.  I gua-
riti sono 780 che por-
tano il totale a 
72.095.
Covid-19. Governo: 
agli infermieri mi-
sere 60 euro. Cni 
Fsi-Usae: «Raccolta 
firme al Papardo di 
Messina, noi chie-
diamo uno legittimo 
stipendio di almeno 
2.000 euro netti»
Va avanti la raccolta 
firme per chiedere al 
Governo uno stipen-
dio legittimo di 2.000 
euro agli infermieri, 
promossa dal Cni 
Fsi-Usae che con-
testa la legge di bi-
lancio: “ha concesso 
un’elemosina di 60 
euro mensili agli in-
fermieri e poco più di 
30 euro alle altre 20 
professioni sanitarie, 
il Governo ha dimen-
ticato gli operatori 
sanitari che sono 
stati beffati”: per 
questo prosegue la 
raccolta firme, spie-
ga il segretario regio-
nale del sindacato 
Fsi-Usae e Coordi-
natore Nazionale del 
Cni Coordinamento 

Nazionale Infermieri 
Calogero Coniglio.
Al centro della pro-
testa c’è la legge di 
bilancio. “Nella legge 
di bilancio il Gover-
no ha ignorato che 
gli operatori sanitari 

hanno dato e conti-
nuano a dare l’anima 
per combattere que-
sto nemico invisibi-
le”, afferma Coniglio. 
“È vergognoso che 
lo stesso Governo 
che li aveva definito 

tutti eroi si sia ridotto 
a concedere un’ele-
mosina per gli infer-
mieri e le altre pro-
fessioni sanitarie”.
I medici – continua il 
Segretario Fsi-Usae 
– hanno ottenuto 

ristico ratificata nei gior-
ni scorsi dall’Asp di Si-
racusa. «Con grande 
soddisfazione apprendi-
amo dell’avvenuta stabi-
lizzazione di altro perso-
nale sanitario, nel mag-
gior numero infermieri, 
frutto dell’impegno e 
dell’incessante pressio-
ne della Fp Cisl Ragusa 
– Siracusa – hanno so-
ttolineato Passanisi e 
Bonarrigo – presso l’am-

nella legge di bilan-
cio il triplo dell’inden-
nità degli infermieri 
e delle professioni 
sanitarie. L’obietti-
vo degli infermieri 
e delle professioni 
sanitarie oggi è aver 
uno stipendio net-
to di almeno 2.000 
euro. Non ci si può 
chiedere lauree e 
specializzazioni e 
poi pagarci meno di 
un operaio”.
Il Coordinamento 
Nazionale degli In-
fermieri Fsi-Usae 
denuncia il dramma 
– sottolinea Coni-
glio – “oltre 72.000 
operatori sanitari 
contagiati dall’ini-
zio della pandemia, 
52 il bilancio degli 
infermieri morti per 

coronavirus da mar-
zo a oggi, sempre 
più soli, e costretti 
a combattere disar-
mati che rischiano 
la paralisi per la ca-
renza di personale e 
posti letto”. 
“Il Cni- Fsie chiede a 
gran voce, e chiama 
gli infermieri  a pro-
testare  – continua 
Coniglio – gli sti-
pendi sono logorati 
dall’aumento del co-
sto della vita, e per-
tanto chiediamo che 
i fondi contrattuali 
siano adeguati a 
consentire la rivalu-
tazione delle inden-
nità notturna, festi-
va, semifestiva e di 
pronta disponibilità 
ferme da 20 anni e 
la possibilità di fare 
carriera attraverso 
la riclassificazione 
del personale”:
“Questo Governo 
non può rimanere 
sordo a queste le-
gittime richieste”, 
continua Rosaria 
Privitera referente 
Fsi-Usae all’Azien-
da Ospedaliera Pa-
pardo di Messina 
– “Invitiamo tutti gli 
operatori a unirsi 
alla protesta, qua-
le segno tangibile 
di quel malessere 
che regna sovrano 
in ogni servizio sia 
ospedaliero che ter-
ritoriale dove molto 
spesso ci si dimen-
tica dell’esistenza” 
– sostiene Privitera, 
che parla di “una 
grande beffa”.
“Invitiamo le forze 
politiche che siedo-
no in Parlamento a 
lavorare tutti insie-
me per consentire 
agli infermieri e alle 
professioni sanitarie 
di avere un retribu-
zione proporzionata 
alla responsabilità, 
una giusta retribu-
zione in linea con la 
media europea deve 
essere almeno di 
2.000 euro” – con-
clude Coniglio.

assistenziale da ren-
dere al cittadino passi 
attraverso un’oculata 
razionalizzazione dei 
servizi ed una distribuzi-
one attenta del persona-
le, colmando le carenze 
laddove si registrano 
assenze considerevoli, 
nel rispetto della legge 
e tramite, quindi, la 
debita indizione degli 
avvisi come prevede  il 
contratto nazionale».

ministrazione dell’Asp di 
Siracusa per consolida-
re le aspettative di quei 
lavoratori che da tempo 
si spendono con il loro 
contributo professionale 
nel tentativo di garantire 
l’assistenza sanitaria 
alla collettività siracusa-
na. L’agognato passag-
gio di ruolo negli organi-
ci aziendali è il giusto 
riconoscimento agli anni 
di precarietà ma anche, 

e soprattutto, alla funzi-
one determinante svolta 
da ogni singolo dipen-
dente nel momento sto-
rico negativo che il mon-
do sta attraversando, per 
il cui contrasto è indis-
pensabile lo spiegamen-
to del maggior numero 
di forze a disposizione».
Un dialogo costante e 
continuo, così come 
hanno rilevato Passa-
nisi e Bonarrigo che 

ha consentito il rag-
giungimento di un altro 
importate obiettivo nel 
segno del miglioramento 
degli standard dei servizi 
infermieristici in una fase 
critica come questa con-
trassegnata dall’emer-
genza Covid 19.
«Nel contempo è nostra 
ferma convinzione riba-
dire – hanno concluso 
Passanisi e Bonarrigo 
– che la migliore qualità 
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V isibilmente 
commosso il 

76enne augustano 
Carmelo Caruso, 
colpito dal Covid 
19, ricoverato 
all’ospedale 
cittadino è tornato 
a casa, completa-
mente guarito, 
dopo circa un 
mese di degenza, 
senza essere 
stato vaccinato. 
Caruso trattiene a 
stento le lacrime 
quando lo intervis-
tiamo a distanza in 
occasione di una 
puntata della II 
edizione di “Happy 
show”, il program-
ma ideato da Max 
Scuderi per 
HappyTv Italia, 
con cui collaboro 
sin dalla prima 
puntata, avviata in 
occasione del 
primo confinamen-
to nazionale, 
quando tutti gli 
italiani erano, 
sostanzialmente, 
prigionieri domes-
tici,  a causa del  
virus “bastardo”, 
che  ha  generato 
una pandemia 
planetaria che 
dura ormai da un 
anno.

Augusta. Covid-19. 
76enne ricoverato 
Muscatello ritorna 
a casa guarito 
senza vaccino

R itorna per il nono 
anno consecuti-

vo, la Convenzione 
per la prevenzione 
oncologica a favore 
dei cittadini di Priolo 
Gargallo. L’accordo 
è stato firmato sta-
mane nella sala riu-
nioni della direzione 
generale dell’Asp di 
Siracusa dal diretto-
re generale Salvato-
re Lucio Ficarra, dal 
vicedirettore gene-
rale Risorse Umane 
e Relazioni Esterne 
di ISAB S.r.l. Claudio 
Geraci e dal sindaco 
di Priolo Gargallo 
Pippo Gianni.
I tre partner contri-
buiranno, di fatto, 
nel modo seguente: 
l’Asp metterà a di-
sposizione i propri 
specialisti, il Comu-
ne di Priolo Gargallo 

Siracusa. Prevenzione oncologica tra Asp 
Comune di Priolo Gargallo ed Isab Lukoil
fornirà i locali dove 
potere effettuare gli 
screening oncologi-
ci e parteciperà al 
finanziamento del 
progetto, che anche 
quest’anno è stato 
garantito da ISAB.
L’accordo, ormai 
consolidato, vede 
fianco a fianco, an-
cora una volta, le 
Istituzioni pubbliche, 
Asp, Comune di Pri-
olo Gargallo ed ISAB 
S.r.l., Società del 
Gruppo Lukoil, che 
attraverso il soste-
gno di «iniziative di 
responsabilità so-
ciale» promuove lo 

i cittadini di Priolo 
Gargallo effettuare 
gratuitamente, negli 
ambulatori ubicati 
nel Centro diurno 
anziani di via Mo-
stringiano, esami 
ginecologici, eco-
grafie dell’addome 
ed esami dermatolo-
gici quale strumen-
to di prevenzione 
sanitaria.
Tale protocollo ha 
consentito di usufru-
ire gratuitamente di 
circa 10.000 esami 
diagnostici fornendo 
un utile strumento di 
assistenza e di pre-
venzione sanitaria.

di possibile, anche 
per quest’anno, per 

sviluppo sostenibile 
dei propri insedia-

menti industriali nel 
territorio. Sarà quin-

«I  l Recovery 
Plan nazionale 

non comprende il 
progetto di valoriz-
zazione del Porto 
di Augusta, mal-
grado il suo evi-
dente ruolo strate-
gico nel Mediter-
raneo e la fame di 
infrastrutture di 
questa terra. Rite-
niamo fondamen-
tale una presa di 
posizione unitaria 
che coinvolga isti-
tuzioni e parti so-
ciali per sollecitare 
attenzioni concre-
te, partendo dai 
progetti già elabo-
rati dall’Autorità 
portuale». Lo ha 
dichiarato Luisella 
Lionti, commissa-
ria della Uil di Si-
racusa-Ragusa-
Gela e segretaria 
organizzativa del-
la Uil Sicilia.
L’esponente sin-
dacale ha preso 
parte oggi al tavolo 
tecnico organiz-
zato dal Comune 
di Augusta per 
discutere sul man-
cato inserimento 
del Porto di Augu-
sta nel cosiddetto 
“Recovery Plan” o 
“Piano nazionale 
di Resistenza e 
Resilienza Next 
Generation Italia”. 
Luisella Lionti af-
ferma ancora: «Il 
porto di Augusta 
per collocazio-

cosiddetta mis-
sione 3 dedicata 
alle Infrastrutture 
per una Mobilità 
sostenibile indica 
come prioritaria 
la valorizzazione 
del ruolo dei por-
ti del Sud Italia 
nei trasporti infra-
mediterranei».

ne geografica e 
soprattutto per 
la profondità dei 
fondali è vocato 
a essere termi-
nale delle navi 
portacontainer, 
che sempre di 
più attraversano 
il Mediterraneo.  
Il potenziamento 

di questo porto 
interessa non solo 
la raffinazione ma 
l’intera filiera lo-
gistica per lo svi-
luppo della nostra 
regione.
«È necessario, 
però, distinguere 
i progetti legati 
al potenziamen-

to del porto con 
quelli dell’even-
tuale bonif ica, 
che hanno criti-
cità di altro tipo. 
Rivendichiamo, 
comunque, azioni 
coerenti con le 
stesse indicazioni 
del Recovery Plan 
Italia, che nella 

«È necessario, però, distinguere i progetti legati al potenziamento del 
porto con quelli dell’eventuale bonifica, che hanno criticità di altro tipo

«Il porto è struttura strategica nel Mediterraneo 
ma dimenticata nel piano del recovery plan»
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Misure anti covid. Le Volanti sanzionano persone ed un titolare di barC ontrolli serrati 
anticovid pre-

disposti dalla Qu-
estura di Siracusa 
finalizzati al con-
trasto dei compor-
tamenti posti in 
essere da alcuni 
utenti che in manie-
ra disinvolta non 
osservano le naor-
me prudenziali pos-
te a presidio del 
contenimento sani-
tario. Nella serata 
di ieri, agenti delle 
Volanti hanno con-

centrato la loro azi-
one preventiva in 
alcune zone della 
città ove è noto che 
insistono assem-
bramenti.
In specie, in Piazza 
Santa Lucia, nei 
pressi di un distri-
butore automatico 
di bevande, due 
persone sono state 
sanzionate per non 
aver fatto uso dei 

Santa Lucia, agenti 
delle Volanti hanno 
sanzionato il tito-
lare dell’esercizio 
commerciale per 
il mancato rispe-
tto dell’orario di 
apertura e cinque 
avventori per non 
aver utilizzato i dis-
positivi di protezio-
ne individuali e per 
essersi assembrati 
nei pressi del bar.

dispositivi di pro-
tezione individua-
le. Inoltre, uno dei 
due è stato, altresì, 
segnalato all’Auto-
rità Amministrativa 
competente per 
possesso di una 
modica quantità 
di sostanza stupe-
facente per uso 
personale.
Infine, in un bar 
sito nel quarterie 

Lo scorso 14 gennaio, la Squadra Mobile e le Volanti della Questura 
di Siracusa sono intervenuti in una zona popolare della città

Agguato in città, vecchi rancori e spara 
al rivale; arrestato dalla Polizia di Stato

Covava vecchi 
rancori tra lui e la 

vittima e decide così 
di vendicarsi gam-
bizzando il rivale 
con un colpo d’arma 
da fuoco. Agenti del-
la Squadra Mobile, 
su delega della Pro-
cura della Repubbli-
ca di Siracusa, han-
no tratto in arresto 
Danilo Rugani, sira-
cusano 40enne, in 
esecuzione di una 
misura cautelare 
personale emessa 
dal Gip del Tribunale 
di Siracusa, su ri-
chiesta della Procu-
ra della Repubblica, 
poiché indagato per 
i reati di lesioni ag-
gravate dall’uso 
dell’arma e dalla 
premeditazione e 
porto in luogo pub-
blico e detenzione di 
arma comune da 
sparo.
In particolare, nel 
primo pomeriggio 
dello scorso 14 gen-
naio, gli uomini del-
la Squadra Mobile 
e delle Volanti della 
Questura di Siracu-
sa sono intervenuti 
in una zona popo-
lare, ubicata nella 
zona nord della città, 
per una segnalazio-
ne di persona river-
sa a terra, colpita da 
colpi di arma da fuo-
co. I poliziotti inter-
venuti si sono trovati 
davanti ad un uomo, 
di circa 50 anni, che 
gli ha riferito che, 
mentre rincasava 
da lavoro, dinanzi 
la porta di ingresso 
della palazzina dove 
vive, era stato col-
pito al ginocchio da 
un colpo da arma 
da fuoco esploso al 
suo indirizzo da un 
uomo.
La vittima, trasporta-
ta presso l’ospedale 

“Umberto I”, è stata 
poi sottoposta ad un 
delicato intervento 
chirurgico al ginoc-
chio ferito. I poliziotti, 
pertanto - coordinati 
dalla Procura della 
Repubblica di Sira-
cusa che assumeva 
immediatamente la 
direzione delle in-
dagini - iniziavano 
a visionare le tele-
camere di videosor-
veglianza della città. 
Dalla disanima delle 
immagini, nei pres-
si dell’area dell’ag-
guato, si notava il 
transito di un moto-
ciclo con a bordo un 
uomo, proprio negli 
istanti successivi 

alla gambizzazione 
della vittima.
Approfondendo il 
vissuto del ferito, gli 
investigatori con-
centravano le loro 
attenzioni su un ope-
raio, vRugani che 
abitava proprio nella 
zona ove si è svol-
to il fatto delittuoso. 
Quest’ultimo, fra le 
altre cose, aveva 
nella sua disponibili-
tà un motociclo, del 
tutto identico a quel-
lo immortalato dalle 
telecamere di vide-
osorveglianza so-
pra citate. Inoltre, i 
poliziotti rinvenivano 
l’abbigliamento che 
indossava il centau-

ro mentre passava 
dinanzi la telecame-
ra.
Gli agenti, sin dalle 
prime battute, veri-
ficavano delle pa-
lesi discordanze fra 
quanto l’uomo as-
seriva di aver fatto 
quella giornata con 
le risultanze di al-
tri accertamenti, ed 
anche con la versio-
ne fornita da alcune 
persone. Rugani, 
probabilmente visto-
si scoperto dall’azio-
ne investigativa, de-
cideva di confessare 
l’accaduto, ammet-
tendo di essere sta-
to lui a sparare alla 
vittima, esternando 

le sue dichiarazioni 
dinanzi al Sostituto 
Procuratore della 
Repubblica di Sira-
cusa che coordina 
le indagini, motivan-
do il suo gesto per 
motivi “personali”, 
e rancori fra lui e la 
vittima.
A seguito delle inda-
gini condotte dagli 
uomini della Squa-
dra Mobile di Sira-
cusa, che fornivano 
un robusto quadro 
indiziario probatorio, 
la Procura della Re-
pubblica di Siracu-
sa richiedeva al Gip 
presso il Tribunale la 
misura cautelare a 
carico di Rugani.

A nche nel territo-
rio del Comune 

di Lentini continuano 
in maniera serrata i 
controlli anti covid 
disposti in forma 
congiunta con tutte 
le forze di polizia 
presenti nel territorio. 
Sono state controlla-
te le certificazioni di 
60 persone e cinque 
di queste sono tate 
sanzionate per 
violazione di dette 
misure.Inoltre, nel 
corso dei servizi anti 
covid, nella mattinata 
di ieri, agenti del 
Commissariato di 
P.S. di Lentini hanno 
denunciato, per i rea-
ti di rifiuto di fornire 
le generalità e 
resistenza a pubblico 
ufficiale, una coppia 
di coniugi, rispettiva-
mente di 40 e di 34 
anni, entrambi già 
conosciuti alle forze 
di polizia.
Gli stessi, fermati in 
Piazza Duomo per 
un normale controllo, 
invitati dagli operatori 
ad indossare i dispo-
sitivi di protezione, 
aggredivano dappri-
ma verbalmente gli 
agenti, e si rifiuta-
vano, in seguito, di 
fornire le generalità 
al fine di essere san-
zionati per violazione 
della normativa anti 
covid.
I coniugi, infine, per 
cercare di sottrar-
si alla sanzione, 
opponevano una 
strenua resistenza 
fisica agli operatori di 
Polizia, fino a colpirli. 
Dopo le formalità di 
rito, la coppia veniva 
denunciata e san-
zionata per non aver 
indossato la masche-
rina in una pubblica 
via.

Lentini. Aggredivano 
gli agenti per 
evitare sanzione: 
arrestata coppia 
di coniugi
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«Iservizi di toeletta-
tura degli animali 

rientrano tra i codici 
Ateco relativi ai servi-
zi alla persona, appa-
re palese che non 
possano rappresenta-
re un reale pericolo di 
contagio, sia perché 
destinati appunto agli 
animali sia perché, 
ben prima dell’emer-
genza Covid, gli stan-
dard di igiene e sicu-
rezza seguiti erano già 
all’avanguardia» lo 
afferma l’on. Giovanni 
Cafeo.
«Dalla scorsa do-
menica 17 gennaio 
sono in vigore in tutta 
la Sicilia le limitazioni 
imposte dalla Zona 
Rossa, inasprite da 
alcuni provvedimenti 
mirati del Presidente 
della Regione; nono-
stante l’eccezionale 
momento vissuto e i 
numeri della pande-
mia che continuano 
a preoccupare, alcu-
ne decisioni assunte 
risultano inspiegabili, 
a cominciare dall’ob-
bligo di chiusura per le 
attività di toelettatura 
degli animali, argo-
mento sul quale ho 
presentato un OdG 
all’ARS».
«Va inoltre evidenzia-
to che in occasione 
del lockdown gene-
ralizzato della scorsa 
primavera il governo 
nazionale e regionale 
avevano autorizzato, 
sia pure nell’ultima 
fase, la ripresa anti-
cipata del servizio di 
toelettatura, ritenen-
dolo di fatto a basso 
rischio; al fine di ripar-
tire con queste attività, 

Ingiustificata 
chiusura toelettature 
animali 
presentato ‘ordine 
del giorno all’Ars’

La domanda di partecipazione al concorso, 
da presentare entro le ore 12.00 del 29 gennaio 2021

S ulla Gazzet-
ta Ufficiale - 

IV Serie Specia-
le - n. 100, del 
29 dicembre 
2020, è stato 
pubbl icato i l 
bando di con-
corso, per titoli 
ed esami, per il 
reclutamento di 
571 allievi finan-
zieri (510 del 
contingente or-
dinario e 61 del 
contingente di 
mare) così ripar-
titi:
- n. 315 riservati 
ai volontari in 
ferma prefissa-
ta delle Forze 
armate;
- n. 256 rivolti ai 
cittadini italiani 
(18 posti sono 
riservati a colo-
ro in possesso 
dell’attestato di 
bilinguismo di 
cui all’articolo 4 
del decreto del 
Presidente della 
Repubblica 26 
luglio 1976, n. 
752).
Per la prima vol-
ta, sono stati de-
stinati 120 posti 
all’arruolamen-
to di personale 
da avviare al 
conseguimento 
della specializ-
zazione “Anti 
Terrorismo e 
Pronto Impiego 
(A.T.P.I.)”.
Al concorso pos-
sono partecipa-
re coloro che ab-
biano, alla data 
di scadenza del 
termine per la 
presentazione 
della doman-
da, compiuto il 
18° anno e non 
abbiano supe-
rato il giorno di 
compimento del 

Pubblicato il bando di concorso per titoli 
ed esami, reclutamento 571 allievi finanzieri

Ladri disattivano allarme per tentare furto in gioielleria, arrestati dai CarabinieriDue ladri maldestri 
disattivato l’allar-

me tentano il furto in 
gioielleria ma vengo-
no acciuffati dai Cara-
binieri dell’Aliquota 
Radiomobile della 
Compagnia di Augus-
ta che hanno tratto in 
arresto Sergio Schifi-
tti, pregiudicato au-
gustano 53enne, e 
Giuseppe D’Agostino, 
pregiudicato catane-
se 39enne, sorpresi 
in flagranza di reato 
mentre tentavano no-

ttetempo di penetrare 
in una gioielleria per 
svaligiarla.
Erano le tre di notte 
circa quando i Carabi-
nieri, nel transitare in 
viale Italia, sito nella 
così detta borgata di 
Augusta, hanno nota-
to i due soggetti, che 
avevano già asportato 
il sistema di video sor-
veglianza e di allar-
me posto all’ingresso 

riuscire a far perdere 
le loro tracce ma sono 
stati pressoché subito 
acciuffati e bloccati. 
I due, subito arrestati 
per tentato furto ag-
gravato in concorso, 
dopo le formalità sono 
stati posti a dispo-
sizione dell’Autorità 
Giudiziaria aretusea 
presso le loro abitazi-
oni, in regime di arresti 
domiciliari.

26° anno di età. Il 
limite anagrafico 
massimo così 
fissato è eleva-
to di un periodo 
pari all’effettivo 
servizio milita-
re prestato e, 
comunque, non 
superiore a tre 
anni per coloro 
che, alla data 
del 6 luglio 2017, 
svolgevano o 
avevano svolto 
servizio milita-
re volontario, di 
leva o di leva 
prolungato.
Ai fini della pre-
sentazione del-
la domanda di 

aver effettuato la 
registrazione al 
portale, potran-
no accedere, 
tramite la propria 
area riservata, 
al form di com-
pilazione del-
la domanda di 
partecipazione. 
Sul predetto sito 
internet e trami-
te l’APP Mobile 
“GdF Concorsi” 
è possibile ac-
quisire ulteriori 
e più comple-
te informazioni 
di dettaglio sul 
concorso e pren-
dere visione del 
bando.

partecipazione 
é necessario es-
sere in possesso 
del diploma di 
istruzione se-
condaria:
- di primo grado, 
per i posti riser-
vati ai volontari 
delle Forze ar-
mate;
- di secondo 
grado che con-
senta l’iscrizione 
ai corsi per il 
conseguimento 
della laurea, per 
i restanti posti.
La domanda di 
partecipazione 
al concorso, da 
presentare en-

tro le ore 12.00 
del 29 gennaio 
2021, dovrà es-
sere compilata 
esclusivamente 
mediante la pro-
cedura telema-
tica disponibile 
sul portale atti-
vo all’indirizzo 
“https://concor-
si.gdf.gov.it”, se-
guendo le istru-
zioni del sistema 
automatizzato.
I concorrenti, 
che devono es-
sere in possesso 
di un account 
di posta elettro-
nica certificata 
(“P.E.C.”), dopo 

della gioielleria e con 
l’ausilio di grimaldelli 
stavano cercando 
in quel momento di 
accedervi, sicuri che 
una volta entrati nes-
suno li avrebbe potuti 
scoprire.
I malviventi, notati i 
militari, si sono visti 
scoperti ed hanno ten-
tato una precipitosa 
fuga a piedi per le vie 
limitrofe, sperando di 
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F Illuminazione di 
nuovo in funzio-

ne a pieno regime nella 
zona Camporeale-No-
ce-Lancia di Brolo.
Gli operatori di AMG 
Energia hanno ultimato 
nella cabina di pubblica 
illuminazione “Campo-
reale” un importante 
intervento di manuten-
zione straordinaria, au-
torizzato dal Comune di 
Palermo, con cui è stato 
sostituito un interruttore 
di media tensione.
Il dispositivo, ormai 
datato, si era guasta-
to: i ripetuti tentativi di 
riparazione effettuati, 
non hanno dato esi-
to positivo ed è stato 
necessario sostituire il 
macchinario con uno 
nuovo, attraverso attivi-
tà di manutenzione stra-
ordinaria, come previsto 
dal contratto di servizio 
fra AMG Energia ed il 
Comune di Palermo.  Gli 
interventi tampone ese-
guiti hanno, comunque, 
consentito di limitare 
i disagi, permettendo 
il funzionamento degli 
impianti a punti luce 
alternati nella zona fra 
via Noce e via Lancia 
di Brolo. Con la sosti-
tuzione del dispositivo, 
il circuito che rimaneva 
spento è stato adesso 
riattivato e si sta proce-
dendo ad un’attività di 
riaccensione a tappeto 
di singoli punti luce.
“L’intervento non è stato 
semplice – sottolinea 
il presidente di AMG 
Energia, Mario Butera 
– E’ stato necessario 
dapprima eseguire le 
attività preparatorie per 
permettere l’installazio-

in via Placido Rizzotto, 
sul circuito che alimenta 
la zona compresa fra le 
vie Duca degli Abruzzi-
Castelforte-Trapani Pe-
scia-Ammiraglio Cagni, 
in via Gaspare Mignosi 
e in via Mongitore dove 
sono state program-
mate attività per la 
riaccensione di singoli 
punti luce.

ne del nuovo dispositivo 
in cabina, dove, suc-
cessivamente, abbia-
mo dovuto effettuare 
anche un intervento 
urgente per la presenza 
di infiltrazioni nel tetto 
della struttura. AMG 
Energia ha eseguito 
l’intervento in emer-
genza, per garantire 
sicurezza agli operatori 

durante le lavorazioni e 
continuità di esercizio 
agli impianti. Ne è stata 
data comunicazione 
agli uffici comunali per 
la predisposizione dei 
necessari lavori edili”.

 Oggi, intanto, un in-
tervento di verifica e 
riparazione è in corso 
su un trasformatore 

della cabina di pubblica 
illuminazione Bonagia. 
Attività di ripristino in 
corso anche su uno dei 
due circuiti che alimenta 
la zona compresa fra 
le vie Praga-Ausonia-
De Gasperi e in via IV 
Aprile. Altre riparazioni 
sono state completate 
nella zona di via Bocca-
difalco-via San Martino, 

l dispositivo, ormai datato, si era guastato: i ripetuti tentativi di riparazione effettuati, 
non hanno dato esito positivo ed è stato necessario sostituire il macchinario

Palermo. lluminazione zona Noce-Camporeale: 
ultimato intervento straordinario in cabina

U n’attesa di oltre 
vent’anni e ora 
finalmente la no-

tizia che il comprenso-
rio accoglie con sod-
disfazione perché vuol 
dire che a Torretta, nel 
Palermitano, le eson-
dazioni del torrente 
Ciachea da ora in poi 
saranno solo un brutto 
ricordo. La Struttura 
contro il dissesto idro-
geologico, guidata dal 
governatore Nello Mu-
sumeci, ha infatti pri-
ma programmato e ora 
messo a disposizione 
la progettazione per la 
sistemazione idraulica 
del corso d’acqua.
Gli Uffici diretti da 
Maurizio Croce hanno 
definito le procedure 
di aggiudicazione in 
base alle quali sarà un 
team di professionisti 
coordinato dalla Beta 
Studio srl di Padova a 
effettuare le indagini 
e i rilievi utili alla ste-
sura del documento 
tecnico. Si chiude 
così il cerchio su una 
vicenda annosa di cui 
non si riusciva a venire 
a capo. Ripetute, nel 
tempo, le esondazioni 
sul tratto più proble-
matico del torrente, 
quello che parte da 
contrada Favarotta e 
che, dopo avere lam-
bito il cimitero, giunge 
sino alla frazione di Vit-
toria, a poca distanza 
dal Comune di Capaci.

Dissesto idrogeologico: 
Torretta, un progetto 
per il torrente Ciachea

F are il punto 
sulle procedure 

che consentiranno di 
riqualificare e amplia-
re il porto di Termini 
Imerese utilizzando, 
allo stesso tempo, le 
sabbie dragate dai 
suoi fondali per il ripa-
scimento della spiag-
gia di Campofelice di 
Roccella. A Palazzo 
Orleans, nel corso di 
un vertice convocato 
dal governatore sici-
liano Nello Musumeci, 
si è discusso della 
possibilità di far con-
vergere due grandi 
progetti che la Regio-
ne sta portando avan-
ti nel Palermitano. Da 
un lato, il rilancio del 
porto termitano - indi-
spensabile per ridare 
fiato all’economia del-
la zona dopo l’abban-
dono della Fiat - 
dall’altro, la salva-
guardia dello splendi-
do litorale che si di-
stende da Termini 
verso a Cefalù.

Portualità: Musumeci 
convoca vertice

Alla riunione erano 
presenti gli assessori 
all’Ambiente Toto Cor-
daro e alle Infrastrut-
ture Marco Falcone, 
il segretario generale 
della presidenza della 
Regione Maria Matta-
rella, i dirigenti generali 
dei dipartimenti Am-
biente e Infrastrutture, 
Beppe Battaglia e Ful-
vio Bellomo, il direttore 
dell’Ufficio contro il 
dissesto idrogeologico 
Maurizio Croce e il pre-
sidente dell’Autorità di 
sistema portuale del 
mare della Sicilia oc-
cidentale Pasqualino 
Monti 
«Abbiamo voluto met-
tere attorno allo stesso 
tavolo - ha spiegato il 
presidente Musumeci - 
tutti i soggetti coinvolti 
per la disamina di una 
infrastruttura portuale 
che ci sta a cuore, ot-
timizzando le risorse a 
disposizione. Si tratta 
di un’area che, mal-
grado tutto, conserva 

enormi potenzialità 
dal punto di vista com-
merciale e turistico. 
Ecco perché, attra-
verso l’Ufficio contro il 
dissesto idrogeologi-
co, stiamo verificando 
anche la possibilità di 
utilizzare i sedimenti 
che dovranno essere 
rimossi per ricostituire 
la grande spiaggia li-
mitrofa che attende un 
intervento del genere 
da ben quindici anni. 
Un apprezzamento 
voglio esprimere al 
presidente Monti per 
l’impegno e la celerità 
con cui segue la rea-
lizzazione del progetto 
e la disponibilità alla 
collaborazione istitu-
zionale».
Il ripascimento del-
la spiaggia di Cam-
pofelice di Roccella, 
programmato su sei 
chilometri di costa, fa 
parte di un progetto da 
45 milioni di euro, ma i 
costi potrebbero esse-
re sensibilmente ridotti 

sfruttando proprio il la-
voro di dragaggio che 
sarà effettuato dalla 
Autorità di sistema 
portuale del mare della 
Sicilia occidentale. 
L’Ente sta realizzando 
con la Regione e con il 
Comune di Termini un 
progetto da 26 milioni 
di euro che prevede 
anche la costruzione 
di un porticciolo per 
la nautica da diporto.
«Due grandi progetti, 
quelli su Termini e 
Campofelice - sot-
tolinea l’assessore 
Cordaro - che costi-
tuiscono la premessa 
per interventi fonda-
mentali per tutelare 
l’ambiente, stimolare 
sviluppo economico e 
accrescere la funzio-
nalità di questi territori, 
migliorando la qualità 
dei servizi e la ricettivi-
tà turistica. E’ un altro 
esempio della sinergia 
virtuosa tra diversi 
rami dell’amministra-
zione».

Fare il punto sulle procedure che consentiranno di riqualificare
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nell’ambito del quale 
le persone giuridiche 
coinvolte, alle quali 
hanno fatto capo nel 
tempo 7 punti vendita 
ubicati in zona Resut-
tana – San Lorenzo 
e in zona Politeama 
erano una la conti-
nuazione aziendale 
dell’altra, con analogo 
oggetto sociale, soci 
e coincidenza di sedi 
operative ed asset 

aziendali.

Gli indagati, secondo 
uno schema illecito 
reiterato nel tempo, 
svuotavano ciclica-
mente le società me-
diante cessione ed af-
fitti di rami d’azienda. 
Una volta lasciate in 
grave stato di deco-
zione, le società fal-
livano ma l’attività di 
vendita al dettaglio di 

abbigliamento conti-
nuava con una nuova 
compagine apposita-
mente costituita.
Sono tre le società 
fallite nel breve arco 
temporale dal 2015 al 
2018 che hanno ac-
cumulato un passivo 
fallimentare per circa 
4,5 milioni di euro a 
danno dei fornitori 
e dell’Erario (nei cui 
confronti il debito è 

pari ad oltre 2 milioni 
di euro).
Il collaudato schema 
fraudolento è stato da 
ultimo replicato con 
due ulteriori società di 
recente costituzione, 
che hanno già accu-
mulato altri cospicui 
debiti pari a oltre 
400.000 euro, oggetto 
dell’attuale provvedi-
mento di sequestro 
unitamente all’unico 

punto vendita ancora 
attivo nel centro di 
Palermo.
L’odierna operazio-
ne eseguita dalla 
Guardia di Finanza, 
coordinata dalla Pro-
cura di Palermo, si 
inserisce nel quadro 
delle linee strategiche 
dell’azione del Cor-
po volte a rafforzare 
l’azione di contra-
sto ai fenomeni di 
illegalità economico-
finanziaria connotati 
da maggiore gravità, 
nonché all’aggres-
sione dei patrimoni 
dei soggetti dediti 
ad attività criminose, 
al fine di tutelare le 
imprese oneste che 
operano nel rispetto 
della legge.

S u delega della 
locale Procura 

della Repubblica, i 
finanzieri del Coman-
do Provinciale di Pa-
lermo hanno dato 
esecuzione a un’ordi-
nanza di applicazione 
di misure cautelari 
emessa dal G.I.P. del 
Tribunale del capo-
luogo nei confronti di 
3 soggetti, destinata-
ri della misura degli 
arresti domiciliari e 
della misura interdit-
tiva del divieto tempo-
raneo di esercizio di 
attività d’impresa per 
la durata di dodici 
mesi, procedendo, 
contestualmente, al 
sequestro preventivo 
delle quote societarie 
di due società e di un 
negozio di abbiglia-
mento ancora attivo a 
Palermo.
I destinatari del prov-
vedimento cautelare 
sono MAZZARA Vito 
(cl. 55), MAZZARA 
Vincenzo (cl. 62), 
MAZZARA Marco (cl. 
94), imprenditori sto-
ricamente attivi nel 
settore della vendita 
di abbigliamento, ai 
quali vengono con-
testati a vario titolo 
i reati di bancarotta 
fraudolenta, autorici-
claggio e reimpiego 
di capitali illeciti.
Le indagini condotte 
dagli investigatori del 
Gruppo Tutela Merca-
to Capitali del Nucleo 
di Polizia economico-
finanziaria di Palermo 
hanno permesso di di-
svelare un complesso 
ed articolato “sistema 
di società”, pensato 
e realizzato da un’u-
nica regia ricondu-
cibile agli indagati, 

Palermo. Bancarotta fraudolenta 
e autoriciclaggio: 3 arresti

Le indagini 
condotte dagli 

investigatori del 
Gruppo Tutela 

Mercato Capitali 
del Nucleo di 
Polizia econo-

mico-finanziaria 
di Palermo 

hanno permesso 
di disvelare un 
complesso ed 

articolato “siste-
ma di società”

Messina. Sequestrati 23.000 giocattoli privi dei requisiti minimi di sicurezza
I militari della Co-

mando Provinciale 
della Guardia di Finan-
za di Messina, nei 
giorni scorsi, hanno 
sottoposto a sequestro 
circa 23.000 giocattoli 
per bambini, privi dei 
requisiti minimi di sicu-
rezza prescritti dal 
“Codice del Consumo”, 
del valore di circa 55 
mila euro. L’operazio-
ne rientra nell’ambito 
di un incisivo piano di 
interventi, eseguito 
dalle Fiamme Gialle 
del Gruppo di Messina 
e dai Reparti dipenden-
ti dal Gruppo di Milaz-
zo. Complessivamen-
te, sono stati eseguiti 
13 interventi, nel corso 
dei quali sono state 
contestate violazioni 
amministrative nei 
confronti di 7 soggetti, 
titolari di esercizi com-
merciali ove sono sta-
ti rinvenuti i giocattoli 

di età a cui destinare il 
giocattolo sia delle indi-
cazioni dell’importatore.
La merce, sequestrata 
presso vari noti esercizi 
commerciali del capo-
luogo Peloritano, era 
destinata ad una delica-
ta platea di consumatori, 
quali i bambini di età 
compresa tra 0 (zero) 
e 3 (tre) anni. Ulteriore 
aspetto di particolare 
rilevanza riguarda l’alta 
pericolosità dei prodotti 
che, una volta immessi 
sul mercato, avrebbero 
potuto arrecare seri 
danni alla salute, qua-
lora ingeriti. Nell’ambito 
di tali attività, venivano 

non conformi alle norme 
in materia di sicurezza 
prodotti. Nel dettaglio, 
con riferimento ai se-
questri eseguiti dai fi-
nanzieri del Gruppo di 
Messina, è stato riscon-
trato come tutte le con-
fezioni dei giocattoli ri-
sultassero mancanti 
delle prescritte “Avver-
tenze” e delle informa-
zioni di sicurezza, ele-
menti necessari a con-
sentire agli utenti finali 
una valutazione circa gli 
eventuali effetti dannosi. 
Le confezioni risultava-
no prive, in particolare, 
di informazioni sulle 
caratteristiche, dimen-
sioni e componentisti-
che delle parti presenti 
che, tra l’altro, se inge-
rite, avrebbero potuto 
provocare soffocamen-
to, nonché la mancanza 
sia del pittogramma con 
la simbologia tipica per 
l’indicazione della fascia 

inoltre individuati n°6 
lavoratori “in nero”, 
privi di qualsivoglia 
regolare contratto di 
lavoro previsto dal-
la vigente normativa 
giuslavoristica, di cui 
uno perfino percettore, 
illegittimamente, del 
Reddito di Cittadinanza, 
per il quale saranno 
effettuate le opportune 
comunicazioni all’INPS.
Con riferimento agli 
interventi eseguiti dai 
Reparti dipendenti dal 
Gruppo di Milazzo, 
nel corso dei controlli, 
sui giocattoli è stata 
rilevata l’assenza della 
marcatura “CE.

Palermo. In due ai domiciliari 
per bancarotta fraudolenta
I Carabinieri della Se-

zione di Polizia Giu-
diziaria di Palermo, in siner-
gica collaborazione con 
quelli della Compagnia 
Carabinieri Palermo San 
Lorenzo, e su delega della 
Procura della Repubblica di 
Palermo, hanno eseguito, 
nella mattinata odierna, una 
misura cautelare degli arre-
sti domiciliari, emessa dal 
Giudice delle Indagini Pre-
liminari del Tribunale di 
Palermo su richiesta dei 
Pubblici Ministeri del Dipar-
timento dei reati contro la 
criminalità economica, nei 
confronti di due persone. Il 
provvedimento è stato ese-
guito nei confronti di COL-
LICA Davide, classe 69, e 
COSTA Rosaria, classe 40, 
i quali sono ritenuti respon-
sabili dell’ipotesi di reato di 
Bancarotta Fraudolenta 
patrimoniale per distrazione 
(di azienda). Il COLLICA 
Davide, già amministratore 

unico e legale rappresentan-
te della società “Davide 
Collica s.r.l.”, corrente in 
Palermo in via Emilia 
n.30/31, costituita nel 1994 
e dichiarata fallita nel set-
tembre 2018, e la COSTA 
Rosaria, madre del suddet-
to, nella qualità di titolare 
dell’omonima impresa indi-
viduale corrente nei mede-
simi locali commerciali di via 
Emilia, in concorso tra di 
loro, avrebbero distratto 
tutti i beni aziendali di pro-
prietà della fallita Davide 
Collica s.r.l., cespiti azien-
dali mai rinvenuti, con la 
costituzione, da parte del 
genitore COSTA Rosaria, 
della omonima impresa in-
dividuale, con medesimo 
oggetto sociale e stessa 
sede legale, sotto la mede-
sima insegna, e pochi giorni 
prima della dichiarazione di 
fallimento sopra richiamata, 
in una sorta di continuità 
aziendale.
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da poco e di cui ha 
usufruito l’Infn di 
Catania».
I nuovi laboratori, 
grazie a un nuo-
vo centro di acqui-
sizione e calcolo, 
permetteranno la 
gestione dei dati 
provenienti dalle 
strutture di rivela-
zione collegate a 

3500 mt di profondi-
tà a est dalla punta 
meridionale della 
Sicilia, e gestiranno 
due cavi elettrottici 
(uno già installato 
e uno in fase di in-
stallazione). Grazie 
a questo potenzia-
mento si ampliano 
così le prospetti-
ve scientifiche del 

telescopio sotto-
marino Km3NeT 
che permetterà lo 
studio dell’universo 
più profondo grazie 
alla rivelazione di 
neutrini di altissima 
energia e della rete 
distribuita di sensori 
Emso dedicata allo 
studio profondo del 
Mediterraneo dal 

punto di vista geo-
fisico, vulcanologi-
co e dell’ambiente 
marino.
«La sinergia tra Infn, 
Ingv, Cnr e Regione 
Siciliana per poten-
ziare questa gran-
de infrastruttura di 
ricerca renderà la 
Sicilia un punto di 
riferimento interna-

zionale per quanto 
riguarda la ricerca 
scientifica nel mare 
e soprattutto nel 
contesto mediter-
raneo di cui saremo 
anche il centro non 
solo geografico ma 
anche della ricerca 
e dell’innovazione 
scientifica», sot-
tolinea Giacomo 
Cuttone, direttore 
di ricerca dall’Infn e 
responsabile scien-
tifico Idmar.
L’infrastruttura di 
ricerca rappresenta 
un importante vola-
no per lo sviluppo 
del tessuto econo-
mico e sociale della 
Regione siciliana, 
una struttura stra-
tegica nell’ambito 
del Piano nazionale 
delle infrastrutture 
di ricerca (Pnir) pre-
disposto dal Miur, è 
coordinata dall’Infn 
– Laboratori nazio-
nali del Sud di Cata-
nia, in partenariato 
con l’Istituto nazio-
nale di geofisica e 
vulcanologia (Ingv) 
di Palermo e Milaz-
zo e dallo Ias del Cnr 
(Istituto per lo studio 
degli impatti Antro-
pici e sostenibilità 
in ambiente marino) 
di Capo Granito-
la, che nell’ottobre 
2018 ha siglato una 
convenzione con il 
dipartimento regio-
nale delle Attività 
produttive.

C ompletati i la-
vori di amplia-

mento della stazio-
ne di terra del labo-
ratorio situato a 
Portopalo di Capo 
Passero nell’ambito 
del progetto Idmar, 
il laboratorio per la 
ricerca scientifica e 
tecnologica marina 
dell’Infn, Istituto na-
zionale di fisica nu-
cleare, cofinanziato 
dalla Regione Sici-
liana con l’azione 
1.5.1 (potenziamen-
to delle Infrastruttu-
re di ricerca) del 
Po-Fesr 2014-2020
«Stiamo vedendo 
crescere e affer-
marsi - dice l’as-
sessore alle Attività 
produttive Mimmo 
Turano - una realtà 
strategica nel cam-
po della ricerca fi-
nanziata nell’ambito 
dell’azione 1.5.1 del 
Po-Fesr 2014/2020. 
Proprio in questi 
giorni abbiamo ero-
gato il primo paga-
mento basato sullo 
stato di avanzamen-
to dei lavori di 10 
milioni di euro su un 
contributo totale di 
20 milioni, una ero-
gazione tempestiva 
che è stata possibile 
grazie anche alla 
possibilità della cer-
tificazione del revi-
sore legale, un’inno-
vazione in materia di 
semplificazione che 
abbiamo introdotto 

Ricerca, potenziato il laboratorio 
Idmar di Regione e Infn

“L e imprese Mes-
sinesi aspettano 

da oltre un anno i fondi 
promessi dal Governo 
Siciliano”. E’ quanto 
scrive in una nota il Vi-
cesindaco e Assessore 
alla Programmazione 
fondi extrabilancio Car-
lotta Previti.
“Mentre il Comune di 
Messina, grazie all’in-
cessante e certosino 
lavoro dell’Amministra-
zione De Luca, ha 
stanziato 15milioni di 
euro per cercare di 
far fronte alla gravis-
sima crisi finanziaria 
in cui versano migliaia 
di aziende – precisa il 
Vicesindaco Previti – 
l’Assessore Regionale 
alle Attività produttive, 
Mimmo Turano non 
eroga i quasi 5 milioni 
di euro che spettano 
alle imprese di Messina 
(4.633.808,40 euro) 
per misure di sostegno 
straordinario a fondo 
perduto destinate al 
loro capitale circolante. 

Covid-19 e sostegno alle imprese: 
mentre Messina piange, Palermo dorme

Assessore Turano – in-
terroga il Vicesindaco 
nel documento – quanto 
tempo dovranno ancora 
aspettare le imprese di 
Messina? Per quanto 
tempo ancora dobbia-
mo pazientare? E della 
pazienza dei cittadini 
messinesi? Le ricor-
do, che con la nota di 
sollecito del 28 ottobre 
2020 abbiamo chiesto 
l’immediato avvio della 
procedura di erogazione 
delle somme che, sin 
dal 29/5/2020, era stata 
avviata durante la video-
conferenza con i Sindaci 
dei comuni siciliani. Con 
Sua risposta del 5 no-
vembre 2020, pur garan-
tendo e promettendo la 
massima sollecitudine, 
ha evidenziato quanto 
l’iter procedurale dei 
fondi comunitari sia com-
plesso e articolato. Sono 
trascorsi altri 2 mesi e 
mezzo e nel frattempo 
è arrivata la seconda 
ondata della pandemia e 
con Ordinanza regionale 

n. 7 del 9 gennaio 2021 
Messina è stata dichiara-
ta “zona rossa”. ANCO-
RA NULLA. ANCORA 
NESSUNA RISPOSTA. 
On.le Assessore – pro-
segue la Previti – le 
nostre imprese vanno 
incontro ad un fermo 
che potrebbe diventare 
irreversibile non ritie-
ne che qualunque iter 
complesso e articolato 
come la riprogramma-
zione di fondi comunitari 
doveva e deve essere 
velocemente affrontato 
e concluso?
Che sia possibile farlo 
questa Amministrazione 
lo ha già dimostrato nei 
fatti: il 6 dicembre 2020 
con Delibera di Giunta 
n. 603 ha approvato 
una misura di soste-

gno straordinario su 
fondi comunitari (PMI 
Card) per 15 milioni di 
Euro sul Programma 
Operativo 2014-2020; 
l’11 dicembre 2020 con 
Determina n. 10857 
ha ammesso a finan-
ziamento il progetto; il 
16 dicembre 2020 ha 
pubblicato l’Avviso (ap-
provato con Determina 
n. 10857 del 11.12.2020) 
al quale hanno aderito 
oltre duemila imprese ed 
entro il mese di gennaio 
2021 verranno erogare i 
relativi benefici.
On.le Assessore NOI in 
soli tre mesi abbiamo 
riprogrammato fondi 
comunitari per 15milioni 
di euro. E’ quindi para-
dossale che a distanza 
di otto mesi la Città 
di Messina non abbia 
ancora nessuna notizia 
né abbia ricevuto alcuna 
comunicazione in merito 
a quando le imprese 
riceveranno il contributo 
una tantum per emer-
genza Covid 19.”
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L’Ordinanza dispone 
infine che la Polizia 
Municipale e quella 

Metropolitana di 
Messina eseguano i 

controlli per il rispetto 
delle misure adottate 
, avvalendosi anche 

degli aeromobili a pi-
lotaggio remoto

Palermo. Il Sindacato inquilini ANIA piange la scomparsa di uno dei suoi padri fondatori, Cesare Mulè 
C i lascia all’età di 89 anni Cesare Mulè, un 

grande uomo che ha dato tanto alla sua 
Calabria ed all’Italia.
Il Segretario Nazionale del Sindacato Inquilini 
Ania Dr. Andrea Monteleone vuole ricordarlo come 
quell’uomo che è riuscito negli anni 70 a coinvolgere 
una grande parte dell’allora Democrazia Cristiana 
nel progetto volto ad aiutare quelle famiglie che 
per difficoltà economiche e sociali rischiavano di 
non avere una casa, un tetto sotto il quale poter 
vivere dignitosamente.
Questo grande progetto diede vita al sindacato 
inquilini ANIA che da quel momento si è sviluppato 
su tutto il territorio nazionale ponendosi come im-

portantissimo punto di riferimento per tutte quelle 
famiglie che hanno difficoltà ad accedere al mercato 
privato della locazione, raggiungendo  l’importante 

D a ieri, lunedì 18 
e fino a giovedì 

28 il Sindaco Cateno 
De Luca con ordinanza 
n. 17 del 16 gennaio 
2021 ha disposto le 
misure per la preven-
zione e gestione dell’e-
mergenza epidemiolo-
gica da COVID-19 per 
l’attuazione della “zona 
rossa” nel Comune di 
Messina.
In deroga alle disposi-
zioni vigenti, il provve-
dimento sindacale ha 
stabilito altresì che per 
i Servizi alla Persona, 
la sospensione delle 
attività entrerà in vigore 
da mercoledì 20, ad 
eccezione dei servizi di 
pompe funebri e attività 
connesse per i quali in-
vece non opera alcuna 
sospensione.
La sospensione a de-
correre, sempre da 
mercoledì 20, è stata 
disposta anche per 
le attività relative agli 
interventi di edilizia 
privata, che possono 
proseguire soltanto 
per garantire gli inter-

venti improcrastinabili 
di messa in sicurezza 
e di completamento di 
opere di cui sia stata 
disposta l’esecuzione 
con urgenza mediante 
atto amministrativo e/o 
giudiziario;
Sempre in deroga alle 
disposizioni vigenti, è 
consentita soltanto per 
la giornata di domani, 
lunedì 18, l’apertura 
dei saloni di barbiere 
e parrucchiere, che 
comunque rimarranno 
sempre chiusi, a partire 
da mercoledì 20.
Di seguito le regole cui 
bisogna attenersi nel 
periodo da domani, 
lunedì 18 fino a giovedì
28 gennaio 2021:
MISURE INERENTI LA 
MOBILITÀ NEL TER-
RITORIO COMUNALE
1.1 E’ fatto divieto di 
accesso e di allonta-
namento dal territorio 
comunale, con mezzi 
pubblici e/o privati, da 
parte di ogni sogget-
to ivi presente, fatta 
eccezione per gli spo-
stamenti motivati da 

comprovate esigenze 
lavorative, situazioni 
di necessità e/o motivi 
di salute. È sempre 
consentito il transito, 
in ingresso ed in uscita, 
dal territorio comunale 
per il rientro presso il 
proprio domicilio, abi-
tazione o residenza, 
nonché per gli operatori 
sanitari e socio-sanitari, 
per il personale impe-
gnato nella assistenza 
alle attività inerenti 
l’emergenza. È, altresì, 
consentito il transito 
per l’ingresso e l’uscita 
di prodotti alimentari, 
sanitari e di beni e/o ser-
vizi essenziali, nonché 
raggiungere ulteriori 
territori non soggetti a 
restrizioni negli sposta-
menti o nei casi in cui 
gli spostamenti siano 
consentiti ai sensi delle 
vigenti disposizioni na-
zionali e regionali.
1.2 Rimane consentito il 
transito nel territorio co-
munale, in entrata ed in 
uscita, per una persona 
per volta per garantire le 
attività necessarie per 

nel territorio comunale 
ad eccezione di com-
provate esigenze di 
lavoro, per l’acquisto 
di generi alimentari e 
beni di prima necessità, 
per ragioni di natura 
sanitaria, per stato di 
necessità imprevisto e 
non procrastinabile o 
per usufruire di servizi 
o attività non sospese.
1.5 E’ consentito svol-
gere individualmente 
attività motoria in pros-
simità della propria 
abitazione purché co-
munque nel rispetto 
della distanza di alme-
no un metro da ogni 
altra persona e con 
obbligo di utilizzo dei 
dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie. E’ 
consentito svolgere atti-
vità sportiva individuale 
sempre nel rispetto del 
distanziamento sociale 
e solo all’aperto, nelle 
fasce orarie dalle 7 alle 
10 e dalle 18 alle 20
ATTIVITÀ PRODUTTI-
VE E COMMERCIALI
E’ disposta la sospen-
sione delle attività com-

la cura e l’allevamento 
degli animali, nonché 
per le attività impren-
ditoriali non differibili 
in quanto connesse al 
ciclo biologico di piante.
1.3 Fermo restando il 
divieto, stabilito nell’Or-
dinanza Presidenziale 
n. 10 del 16/01/2021, di 
spostamento verso una 
sola abitazione privata 
abitata nell’ambito del 
territorio comunale, 
una volta al giorno, in 
un arco temporale com-
preso fra le ore 5,00 e 
le ore 22,00, e nei limiti 
di due persone ulteriori 
rispetto a quelle ivi già 
conviventi, oltre ai mi-
nori di anni quattordici 
sui quali tali persone 
esercitino la potestà ge-
nitoriale e alle persone 
disabili o non autosuf-
ficienti conviventi, sono 
sempre consentiti gli 
spostamenti che siano 
originati da ragioni di 
necessità.
1.4 E’ fatto divieto di 
circolare, a piedi o 
con qualsiasi mezzo 
pubblico e/o privato, 

Comune di Messina “zona rossa”: le disposizioni del Sindaco De Luca
Esclusivamente per i Servizi alla Persona e interventi di edilizia privata sospensione delle attività a partire da mercoledì 20

numero di oltre 800 sedi in tutta Italia.
Grazie alla sua intuizione, ad oggi, milioni di inqui-
lini hanno avuto la possibilità di essere assistiti, 
consigliati e guidati da una grande organizzazione 
sindacale in quelle problematiche che da sempre 
si presentano nel mondo della locazione.
L’Ania ha saputo in tutti questi anni crescere ed 
organizzare gli inquilini in cooperative per facilitarne 
l’accesso alla proprietà immobiliare.
Oggi, in tutta Italia esistono milioni di italiani 
proprietari delle loro abitazioni grazie alla grande 
intuizione che Cesare Mulè, assieme ad un gruppo 
di lungimiranti esponenti della DC, ha avuto negli 
anni 70.

merciali al dettaglio, 
fatta eccezione per 
le attività di vendita 
dei generi alimentari 
ed assimilati, per le 
edicole, i tabacchi, le 
farmacie, la parafar-
macie e gli esercizi di 
vendita al dettaglio in 
esercizi specializzati di 
carburante per mezzi 
con autotrazione e 
che devono osservare 
il seguente orario di 
apertura dalle ore 8 
alle ore 20 con facoltà 
di avvalersi dell’orario 
continuato, e chiusura 
per i giorni festivi.
2.2) Sono altresì so-
spese le attività di 
vendita al dettaglio 
elencate all’Allegato 23 
del DPCM 14 gennaio 
2021 fatta eccezione 
per le seguenti attività:
SONO CONSENTITE 
LE ATTIVITÀ DI:
• Commercio al detta-
glio in esercizi non spe-
cializzati con prevalen-
za di prodotti alimentari 
e bevande (ipermercati, 
supermercati, discount 
di alimentari, minimer-
cati ed altri esercizi non 
specializzati di alimenti 
vari)
• Commercio al detta-
glio di prodotti surgelati
• Commercio al detta-
glio di prodotti alimen-
tari, bevande e tabacco 
in esercizi specializzati 
(codici ateco: 47.2), ivi 
inclusi gli esercizi spe-
cializzati nella vendita 
di sigarette elettroniche 
e liquidi da inalazione
• Commercio al detta-
glio di carburante per 
autotrazione in esercizi 
specializzati
• Commercio al det-
taglio di medicinali in 
esercizi specializzati 
(farmacie e altri esercizi 
specializzati di medi-
cinali non soggetti a 
prescrizione medica)
● Commercio al det-
taglio di alimenti per 
animali domestici in 
esercizi specializzati
● Commercio al detta-
glio di giornali, riviste e 
periodici
● Commercio effettuato 
per mezzo di distribu-
tori automatici che si 
trovino all’interno di 
ospedali, uffici pubblici 
non aperti al pubblico.
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N el libro di Eze-
chiele nella Bib-

bia si legge ”…Ed egli, 
vedendo venire la spada 
contro il paese, sonerà il 
corno e avvertirà il popo-
lo, se qualcuno, pur 
udendo il suono del cor-
no, non se ne cura, e la 
spada viene e lo porta 
via, il sangue di quel tale 
sarà sopra il suo capo;… 
Ma se la sentinella vede 
venir la spada e non 
suona il corno, e il popo-
lo non è stato avvertito, 
e la spada viene e porta 
via qualcuno di loro, 
questi sarà portato via 
per la propria iniquità, 
ma io domanderò conto 
del suo sangue alla sen-
tinella. Ora, o figliol d’uo-
mo, io ho stabilito te 
come sentinella per la 
casa d’Israele; quando 
dunque udrai qualche 
parola dalla mia bocca, 
avvertili da parte mia…” 
(Ez. 33:3-7). Uno degli 
aspetti più subdoli degli 
sforzi dell’avversario di 
contrastare il piano di fe-
licità del nostro Padre 
Celeste è l’insegnamen-
to ingannevole secondo 
cui l’influenza malefica o 
il diavolo non esistono, 
oltre al suo tentativo di 
ridefinire il male come 
se fosse il bene e il bene 
come se fosse il male, 
l’oscurità come se fosse 
la luce e la luce come se 
fosse l’oscurità. Questo 
metodo viene a volte 
chiamato cambiamento 
paradigmatico, cioè 
quando il solito modo di 
pensare a qualcosa o di 
fare qualcosa è sostitui-
to da un modo nuovo e 
diverso, raffigurando 
così le cose esattamen-
te all’apposto di come 
sono realmente. Lucife-
ro ha capito che, mentre 
il piano del Padre parla 
di gioia e di felicità, i ri-
sultati del suo piano 
sono dolore e miseria. Il 
problema di Lucifero, ri-
guarda il modo di attira-
re seguaci. L’unica spe-
ranza di successo per 
Lucifero è quello di otte-
nere un cambiamento 
paradigmatico, cioè 
un’inversione dei valori, 
in altre parole, contras-
segnare il piano del Pa-
dre come fonte di dolore 
e di miseria e il piano di 
Lucifero come portatore 
di gioia e di felicità. La 
verità è che i nemici del 
piano del Padre non si 
limitano al tentativo di 
minare la dottrina e i 
principi del suddetto pia-
no, ma tentano anche di 
distorcere le benedizioni 
che ne derivano. Si sfor-
zano principalmente di 
far apparire miserabile 
ciò che è buono, retto e 
gioioso. Mettendomi nei 
panni di una sentinella 
descriverò alcuni metodi 
che l’avversario adotta 
per distorcere le benedi-
zioni derivanti dal vivere 
secondo il piano del Pa-
dre celeste. Nel corso 
degli anni, ho visto la 
vita di molti dei miei ami-
ci (e qualche parente) 
rovinata e a volte distrut-

del mondo arrivarono 
alla seguente conclusio-
ne: “Fumare sigarette è 
un rischio per la salute di 
sufficiente importanza da 
legittimare un’azione ri-
paratrice appropriata”.
Oggi le statistiche rela-
tive al fumo di sigarette 
non sono in discussione. 
È più probabile che un 
fumatore sviluppi proble-
mi cardiaci e sia colpito 
da ictus e dal cancro ai 
polmoni rispetto a un non 
fumatore. Quindi, quello 
che l’avversario dipinge 
come un atto alla moda, 
sofisticato e divertente è 
di fatto causa di miseria 
e, in ultimo, di morte. 
Uno studio fatto di recen-
te contiene tre intuizio-
ni importanti. Primo: la 
felicità in età adulta ha 
un’elevata correlazione 
con la felicità familiare 
dell’infanzia, soprattutto 
con l’amore e l’affetto 
dei genitori. Secondo: 
l’importanza di un ma-
trimonio sano e stabile 
per una felicità duratura. 
Terzo: l’effetto negativo 
dell’alcol sul successo 
e sulla felicità nel matri-
monio e per tutta la vita. 
Negli ultimi anni, molte 
persone di tutto il mon-
do stanno cercando di 
diminuire l’assunzione 
di alcol a causa della 
sua connessione a com-
portamenti gravemen-
te antisociali, tra cui le 
aggressioni sessuali e i 
problemi di salute gravi, 
dovuti soprattutto al con-
sumo sfrenato di alcolici. 
Adesso l’impatto terribile 
dell’alcol sul cervello dei 
giovani è stabilito dalla 
medicina. Nell’elencare 
soprattutto i problemi di 
salute personale, non ho 
tentato di categorizzare 
altre conseguenze se-
rie del consumo di alcol 

ta dall’alcol. L’assunzio-
ne di alcol riguarda la 
salute e la felicità di tutti. 
I Santi degli Ultimi Giorni 
possono rappresentare 
una voce importante 
dell’educare la società 
alle conseguenze di 
questo problema.  Nel 
piano del Padre, la Paro-
la di Saggezza, data nel 
febbraio del 1833 in con-
seguenza “dei mali e de-
gli intenti dei cospirato-
ri”, fornisce principi di 
salute. Essa è “adattata 
alla capacità dei deboli e 
dei più deboli di tutti i 
santi”. Espone dei parti-
colari, compreso il fatto 
che “vino o bevande forti 
(gli alcolici…) non vanno 
bene”. Il tabacco e le be-
vande calde (tè e caffè) 
“non sono per il corpo” 
Questa rivelazione rac-
comanda le pratiche sa-
lutari e sane con una 
promessa. Promette che 
coloro che agiscono in 
ottemperanza al coman-
damento divino “riceve-
ranno salute e troveran-
no saggezza e grandi 
tesori di conoscenza” 
(DeA 89:4–19). Lo scon-
volgimento che l’avver-
sario usa è chiaramente 
illustrato dal sostegno 
che fornisce a tabacco e 
alcol. Oggi qualunque 
agenzia pubblicitaria 
avrebbe parecchie diffi-
coltà a presentare il ta-
bacco sotto una luce fa-
vorevole. Nell’epoca 
passata, grazie a un’in-
tensa campagna di com-
mercializzazione e di 
esaltazione inserita nelle 
pellicole cinematografi-
che, fumare appariva 
alla moda, sofisticato e 
divertente. Fu solo nel 
1964, quarantatré anni 
dopo, che i vari Ministri 
della Salute di ogni parte 

come gli incidenti causati 
dal guidare ubriachi, gli 
uomini che giustifica-
no aggressioni fisiche e 
sessuali con i problemi di 
alcol e gli effetti sul cer-
vello del feto causati dal 
consumo di alcol delle 
donne durante la gravi-
danza. Come se il fumo 
delle sigarette, l’abuso 
di alcol e un’epidemia 
oppiacea non fossero 
abbastanza dannosi per 
la società, ora vediamo 
le forze del male fare 
pressioni in favore della 
legalizzazione di altre 
droghe. Nel documento 
intitolato “La famiglia – 
Un proclama al mondo” 
leggiamo: “La famiglia è 
ordinata da Dio. Il ma-
trimonio tra l’uomo e la 
donna è essenziale per 
la realizzazione del Suo 
piano eterno. I figli hanno 
il diritto di nascere entro 
il vincolo del matrimo-
nio e di essere allevati 
da un padre e da una 
madre che rispettano i 
voti nuziali con assoluta 
fedeltà. La felicità nella 
vita familiare è meglio 
conseguibile quando è 
basata sugli insegna-
menti del Signore Gesù 
Cristo”. Nel mondo odier-
no è piuttosto comune, 
secondo un altro cam-
biamento paradigmatico, 
pubblicizzare in modo 
positivo scelte alternati-
ve in conflitto diretto con 
questo piano e sfavore-
voli al matrimonio e alla 
famiglia come ad esem-
pio mettere l’istruzione e 
le carriere davanti al ma-
trimonio e alla famiglia, 
oppure decidere di avere 
pochi figli o di non averne 
affatto o di interrompere 
una gravidanza quando 
non è conveniente, o an-
cora quello di tenere una 
condotta immorale quale 

sostituto della sacra isti-
tuzione del matrimonio. 
L’avversario ha preso di 
mira le donne e ha di-
pinto la maternità come 
un lavoro faticoso senza 
via d’uscita. Ha preso di 
mira gli uomini e ha di-
pinto la paternità come 
qualcosa priva di impor-
tanza e la fedeltà come 
cosa appartenente alla 
“vecchia scuola”. L’alie-
nazione e oggettivazione 
creata dalla pornografia 
è un esempio della con-
dotta immorale sostituita 
alla sacra istituzione del 
matrimonio. Le scelte 
alternative inappropriate 
sono dipinte come ap-
propriate nel contribuire 
a raggiungere gli obiet-
tivi terreni di libertà e di 
uguaglianza.  La diminu-
zione della popolazione 
mondiale è stata descrit-
ta da alcuni con l’espres-
sione “inverno demogra-
fico”. In molti paesi non 
nascono abbastanza figli 
per sostituire la genera-
zione morente compreso 
l’Italia. Permettetemi di 
parlarvi di un’altra real-
tà che preoccupa molto. 
Chi ha avuto l’occasio-
ne di visitare a Gerusa-
lemme il Memoriale dei 
bambini, che fa parte 
dell’Ente nazionale per 
la Memoria della Shoah, 
si sarà reso conto che 
oltre un milione di bam-
bini ebrei sono stati uc-
cisi durante l’Olocausto. 
Riflettendo sull’orrore 
che tale esperienza può 
provocare, mi sono ricor-
dato che, soltanto negli 
Stati Uniti, il numero di 
aborti praticati ogni due 
anni è pari al numero 
di bambini ebrei uccisi 
nell’Olocausto durante 
la Seconda guerra mon-
diale, in tutto il mondo il 
numero nel 2020 sale di 

parecchio (42.655.372, 
Portale Worldometer). 
Siamo talmente intor-
piditi e intimiditi dall’im-
mensità della pratica 
dell’aborto che molti di 
noi l’hanno gettata nel 
dimenticatoio e cercano 
di tenerla lontano dal-
la propria coscienza. È 
chiaro che l’avversario 
stia attaccando il valore 
dei figli su molti livelli. Ci 
si deve accostare all’a-
borto con molta attenzio-
ne. Questo è un proble-
ma che probabilmente 
non si risolverà con una 
condanna personale o 
con le accuse moraliste. 
Alcuni hanno avverti-
to di non giudicare una 
nave, ovvero un uomo o 
una donna, senza com-
prendere la lunghezza 
del viaggio e le tempe-
ste che ha attraversato. 
Potremmo aggiungere 
che molti di coloro che 
tengono una condotta 
deplorevole non hanno 
una testimonianza del 
Salvatore o una cono-
scenza del piano del 
Padre. Tuttavia, per chi 
crede che dobbiamo ren-
dere conto a Dio questa 
è diventata una tragedia 
di proporzioni monumen-
tali e rappresenta una 
macchia morale grave 
nella nostra società. Cio-
nonostante, Lucifero ha 
supportato l’aborto e, 
con un cambiamento pa-
radigmatico, ha convinto 
molte persone del fatto 
che i figli rappresentano 
opportunità perse e mi-
seria piuttosto che gioia 
e felicità. Bassa è la per-
centuale in cui i casi di 
aborto possono essere 
necessari (3%). Come 
cristiani dichiarati, dob-
biamo essere in prima 
linea nel cambiare i cuori 
e le menti riguardo all’im-
portanza dei figli. Gli at-
tacchi alla famiglia che 
ho appena descritto sfo-
ciano alla fine in dolore e 
miseria. Ci sarebbe an-
cora motivo per suonare 
il corno riguardo a que-
sto argomento come per 
altri dove vediamo che 
l’influenza dell’avversa-
rio è palese e distruttiva. 
Il Signore ha dichiarato 
che la Sua opera e la 
Sua gloria è “fare avve-
rare l’immortalità e la vita 
eterna dell’uomo” (Mosè 
1:39). Il piano è stabilito 
attraverso le famiglie. 
Ogni membro della fa-
miglia è importante e il 
ruolo che riveste è bel-
lissimo, glorioso e appa-
gante. Il suono del corno 
suona forte e ripetuta-
mente nel proclama sulla 
famiglia e non potrebbe 
essere più chiaro riguar-
do alle conseguenze del-
le scelte non compatibili 
con il piano del Padre. 
Esso dichiara inequivo-
cabilmente quanto se-
gue: “Ammoniamo che 
la disintegrazione della 
famiglia richiamerà sugli 
individui, sulle comunità 
e sulle nazioni le cala-
mità predette dai profeti 
antichi e moderni”.

Antonio Turrisi

Il suono 
della sentinella


