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Q U O T I D I A N O Sicilia

«E ’ un nuovo, decisivo, patto tra la Regione ed 
i medici di famiglia nella battaglia contro il 

Coronavirus”. Lo ha detto il presidente della 
Regione Siciliana, Nello Musumeci, annunciando 
l’accordo, appena sottoscritto, con i medici di 
famiglia che saranno coinvolti nella campagna 
vaccinale di massa anticovid sulla popolazione 
siciliana. L’intesa è stata siglata dai vertici.

A pagina tre

In Sicilia 515 nuovi positivi
19 decessi e 1.817 guariti. 
A Siracusa 18 contagi

SANITA’

C ovid-19. Sul territo-
rio siciliano si sono 

registrati 515 nuovi 
positivi su 19.196 
tamponi processati, con 
una incidenza di positivi 
di quasi il  2,7%, ancora 
in crescita rispetto a ieri. 
Nella rete dei contagi 
nell’Isola si avverte nelle 
province: Palermo 313.

A pagina sei

Discarica, il dito 
contro governo 
Musumeci: «Basta» 

A pagina quattro

Siracusa. La Squadra Mobile arresta 
pericoloso trafficante di esseri umani
Il provvedimento carico di Sabir Abdalla Ahmed, sudanese di 26 anni

G li uomini della 
Squadra Mobile di 

Siracusa, coadiuvati dai 
colleghi dell’omologa 
struttura investigativa di 
Crotone, nel pomeriggio 
di giovedì 4 marzo 
scorso, a Crotone, su 
delega della Procura 
Distrettuale Antimafia di 
Catania, hanno eseguito 
un fermo di indiziato di 
delitto, a carico di Sabir 
Abdalla Ahmed, 

A pagina sette

Anti-Covid. Stretta dei Carabinieri: 
600 persone, 67 di esse sanzionate
Diversi servizi attraverso le proprie articolazioni territoriali

T olleranza meno 
zero e rastrella-

mento di controllo 
territoriale per contenere 
il contagio Covid-19. 
Rispetto delle norme 
anticovid, nei principali 
centri turistici della 
provincia. Nei decorsi 
giorni del 5, 6 e 7 marzo 
2021, il Comando 
Provinciale dei Carabi-
nieri di Siracusa ha 
effettuato, attraverso.
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Campagna vaccini, Musumeci: 
«Decisivo l’accordo siglato tra 
Regione e medici di famiglia»

Saranno coinvolti nella campagna vaccinale 
di massa anticovid sulla popolazione siciliana

«I silenzi del Comune di Siracusa 
nell’appalto del portierato A pagina 7

Confindustria-M5S: «Rilanciare uno dei settori portanti della nostra economia»

Recovery plan zona industriale: «Svolta 
ecologica per l’industria siracusana»
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Una sorta di “radiografia” di Totò 
nella sua attività sul palcoscenico 

Il principe della risata si scriveva da sé i suoi sketch tratti dalla vita di tutti i giorni 

E’ sempre più profonda la frattura  
tra i mondi della politica e degli affari   

di Andrea Bisicchia

A lla crisi delle ideologie 
è subentrata, quasi im-

mediatamente, la crisi degli 
ideali, quelli che avrebbero 
dovuto regolare la condot-
ta, i comportamenti, le azio-
ni degli esseri umani, ben-
ché i loro obiettivi fossero 
diversi. L’ideologia infatti 
coinvolge in maniera collet-
tiva, mentre l’ideale coin-
volge in maniera individua-
le, ritenendosi quello che 
rende sopportabile la real-
tà, anche quando si pre-
senta in maniera drammati-
ca.  L’ideale entra in crisi 
quando lo si usa in maniera 
maldestra, quando, cioè, lo 
si libera dai suoi obiettivi 
morali e lo si pone al serrvi-
zio, non più di progetti che 
abbiano a che fare con l’i-
dealismo, bensì con pro-
getti di tipo affaristico. Que-
sto passaggio contribuisce 
all’esaurimento di un man-
dato per cui si viene scelti, 
dato che l’ideale viene uti-
lizzato non per raggiungere 
un obiettivo ma come mez-
zo per fare affari.  Ormai 
sono molti i politici che scel-

L’ideale utilizzato non per raggiungere 
un obiettivo ma come mezzo per fare affari  

Alla crisi delle ideologie è subentrata la crisi degli ideali 
la politica diventa un mar-
chingegno per fare soldi e il 
politico si sente più incline 
a corrompere e ad essere 
corrotto. Il caso recente di 
Renzi che si è svenduto al 
principe saudita, noto per 
aver fatto uccidere i suoi op-
positori e per tante altre ma-
lefatte, è la dimostrazionre 
dei crimini che si possono 
commettere per avidità e 
brama di guadagno, soprat-
tutto ad opera di persone 
che già guadagnano tanto 
e non si riesce a capire per-
ché, per loro, il fattore eco-
nomico debba prevalere su 
quello  idealistico, quello 
che utiizzano quando scen-
dono in campo.  In tempi re-
centi l’economia ha sancito 
definitivamente la crisi delle 
ideologie e degli ideali, ha 
sottratto dignità alle perso-
ne chiamate a rappresen-
tarci,  essendo gestita e or-
chestrata da potentati che 
non si curano degli scanda-
li, così come non si è curato 
Renzi, purconsapevole che 
siano anche i comporta-
menti a generarli. 

gono questa professione 
perché spinti non certo da 
un ideale bensì da una atti-
vità dove contano le offerte 
che vengono elargite. E’ 
questa la fase in cui l’ideale 
si corrompe perché si mette 
al servizio del dio denaro e, 
pertanto, della corruttibilità, 
ed è anche questo il mo-

mento in cui la scelta politi-
ca viene  trasformata in 
scelta affaristica. Così i luo-
ghi dove la politica si do-
vrebbe esercitare nella 
pura trasparenza diventano 
dei veri e propri mercati, 
dentro i quali si vende e si 
compra di tutto.
E’ questo il motivo per cui 

di Andrea Bisicchia

G offredo Fofi è uno 
dei maggiori stu-

diosi di Totò (1896- 
1967); ne ha vissuto il 
mito, non solo quello 
dell’interprete, ma anche 
quello del poeta e dello 
scrittore, perché, come 
tutti i geni, anche Totò 
scelse di scrivere i testi 
che recitava durante gli 
avanspettacoli e che na-
scevano dal contatto di-
retto con la vita di tutti i 
giorni; aveva scelto, 
come genere, lo Sketch 
che, nella categoria del 
comico, appartiene alla 
scala più bassa, perché 
la più popolare e per il 
suo contenuto leggero, 
spesso improvvisato, co-
struito, soprattutto, su  
“soggetti” inventati 
dall’attore. Lo si usava 
nel cabaret, al circo e, in 
particolare, nell’avan-
spettacolo, col compito 
di unire i vari “numeri” 
della rivista, una specie 
di intermezzo che si po-
teva alternare con un 
monologo o con un bal-
letto. 
Il teatro di fine Ottocen-
to, proprio per la sua 
capacità di trasformare 
una materia consolida-
ta, come quella delle 
farsa, utilizzava, spes-
so, lo sketch, concepito 
come un prodotto che 
si faceva notare per la 
sua immediatezza, si-
multaneità e dinamismo 
che non dispiaceva ai 
futuristi. La tradizione 
napoletana dei Petito e 
degli Scarpetta, ripresa 
dai De Filippo, predili-
geva il genere farsesco, 
che divenne una vera e 
propria scuola per Totò, 
il quale lo utilizzava, es-
siccandolo, riducendolo 
a poche battute che si 
avvalevano, però, del 
suo un supporto mimico. 
Goffredo Fofi ha raccolto 
tutti i testi scritti da Totò 
fra il 1932 e il 1946, nel 
volume pubblicato da 
Cue Press, offrendo al 
lettore un vero e proprio 
arsenale o laboratorio 
che fa ben capire da 
dove nascesse un tipo 
di comicità epigrammati-
ca, costruita su intuizioni 
straordinarie che si av-
valevano di un interpre-
te eccezionale il quale, 
in parecchie occasioni, 
aveva al suo fianco, at-
trici come Anna Magnani 
e Isa Barzizza. 
Nella introduzione Fofi 
ne dà una lettura di na-
tura sociologica, dato 
che, a suo avviso, i testi 

e la maschera di Totò 
avevano il compito di 
“scardinare l’ambiente 

borghese” e, a volte, an-
che quello politico, tanto 
che la censura fascista 
interveniva con continui 
tagli, riportati da Fofi nel-
le note. 
E’ chiaro che lo sketch, 
in generale, si fonda sul-
la gestualità, sulla defor-
mazione, sullo storpia-
mento delle parole, sulla 

ripetitività di rime bacia-
te, trasformate anche in 
ritornelli. Eppure si trat-

ta di una comicità che 
nasce dalle frustrazioni 
dovute alla miseria, alla 
fame, alle conseguenti 
vigliaccherie per soprav-
vivere; Totò diceva: “Io 
so a memoria la miseria, 
è il mio copione. Non si 
può essere attori comici 
senza aver fatto la guer-
ra con la vita”. 

Negli anni Trenta la si-
tuazione economica 
non era certo prospera, 

molta gente moriva di 
fame, la medesima che 
Totò rendeva protago-
nista dei suoi sketch 
ricorrendo, per evitare 
la censura, a situazioni 
paradossali o surreali, 
oppure all’azione mario-
nettistica e burattinesca, 
con quel tanto di mec-
canicità, teorizzata da 

Bergson nel suo noto 
saggio “Il riso” (1900). 
Sandro De Feo scrisse, 
a proposito di Totò, che 
era “l’equivalente, nel 
suo campo, delle figure 
di Picasso o della mu-
sica dodecafonica”. Ba-
sterebbe leggere sketch 
come “La scampagna-
ta” per capire quali fos-
sero le origini della sua 
comicità, costruita, ap-
punto, sulla fame, sulla 
furbizia, intesa come 
sopravvivenza; o sareb-
be sufficiente leggere 
“Nel separé”, che ha 
come argomento l’amo-
re clandestino, reso im-
possibile dalla povertà 
degli amanti.
Non mancano gli sketch 
costruiti sul travesti-
mento, con Totò nelle 
sembianze di un bam-
bino o di un manichino 
per evitare la collera dei 
mariti traditi, nei quali 

faceva prevalere le sue 
qualità mimiche,  trave-
stimento che troviamo 
ancora nello sketch del-
la “Cameriera”. 
Più ricchi sono gli 
sketch scritti negli anni 
Quaranta, come “L’Or-
lando curioso”, “Il figlio 
di Iorio”, “Salomé”, che 
riprendono storie abba-
stanza note, rese ridico-
le dalla destrutturazuine 
comica. Il più noto è lo 
sketch “L’onorevole in 
vagone letto”, conosciu-
to dal grande pubblico 
dei suoi film, un pubbli-
co che amava, tanto da 
dire a un interlocutore: 
“Vedrai che il pubblico, 
alla fine, ci vorrà bene, 
perché gli faremo patire 
un sacco di risate”. 
 
Goffredo Fofi, “Il teatro 
di Totò, 1932-1946”, 
Cue Press,  pp 270, 
euro 34,99  

Goffredo Fofi, “Il teatro di Totò, 1932-1946”, Cue Press,  pp 270, euro 34,99  

Goffredo Fofi, il suo libro 
e Andrea Bisicchia

Toto: “Il pubblico, alla fine, ci vorrà bene, 
perché gli faremo patire un sacco di risate”  
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L a deputazione 
parlamentare del 

Movimento 5 Stelle 
ha analizzato, insie-
me ai vertici di Con-
findustria Siracusa, 
i progetti allo studio 
o presentati dai 
grandi gruppi pre-
senti nel polo petrol-
chimico.
Già nel precedente 
incontro erano stato 
gettate le basi per 
un confronto su un 
ampio progetto di 
rilancio della zona 
industriale grazie 
agli investimenti del 
Next Generation UE, 
puntando su ottimiz-
zazione dei processi 
produttivi, riconver-
sione e abbattimen-
to delle emissioni.
“Abbiamo appreso 
con piacere dell’esi-
stenza di interessan-
ti progetti da parte 
dei principali gruppi 
industriali. Efficien-
tamento e riconver-
sione dei processi 
industriali, idrogeno, 
fonti rinnovabili e 
maggiore sosteni-
bilità. Apprezzabile 
l’approccio con cui 
i gruppi industriali 
stanno guardando 
al Recovery ed alle 
possibilità offerte per 
ammodernare linee 
e produzioni.
Questa è una oc-
casione storica per 
rivoluzionare e rilan-
ciare uno dei settori 
portanti della nostra 

la competizione è 
continentale.
Siamo sicuri che l’in-
dustria siracusana 
ha tutte le carte in 
regola per una vera 
svolta ecologica, 
anche nella sfida 
per la transizione 
energetica che è già 
partita”.

economia ma aven-
do come obiettivo 
principale la tutela 
dell’ambiente. Più 
coraggio sulle scelte 
di oggi garantiranno 
un futuro più green.
Per questo abbiamo 
rivolto un invito agli 
industriali siracu-
sani affinché osino 

ancora di più sulla 
strada del rinnova-
mento della soste-
nibilità, con progetti 
sempre più ampi e 
ambiziosi, sfruttan-
do professionalità 
e capacità che con-
traddistinguono il 
settore siracusano.
Non dobbiamo es-

sere timidi e ammo-
dernarci per metà, la 
crisi dovuta al covid 
ha accelerato certi 
processi e l’occasio-
ne va colta adesso 
con coraggio e visio-
ne. Gli altri si acca-
parreranno quante 
più risorse possibili 
per portarsi avanti, 

Questa è una occasione storica per rivoluzionare 
e rilanciare uno dei settori portanti della nostra economia

Confindustria-M5S, Recovery plan zona industriale:
«Svolta ecologica per l’industria siracusana»

«I l 7 maggio 2015, 
con la Legge di 

Stabilità Regionale, era 
stata recepita la propo-
sta della Commissione 
Bilancio di stanziare 30 
milioni di euro per finan-
ziare un programma 
straordinario di inter-
venti sulla viabilità se-
condaria di tutte le ex 
Province.
Adesso, finalmente, la 
ex Provincia di Sira-
cusa ha provveduto a 
pubblicare le determi-
nazioni con le quali si 
recepisce il comma 1 
dell’art.10 della Legge 
9/2015. Lo dichiara 
Vincenzo Vinciullo.
In particolare, gli inter-
venti riguardano:
1) Ripristino della fun-
zionalità della viabilità 
nel Comune di Lentini 
(SR) S.P. 13 “Franco-
fonte – Scordia” per 
180.000,00 euro;
2) Ripristino della fun-
zionalità della viabi-
lità nel Comune di 
Lentini (SR) S.P. 16 
“Lentini – Scordia” per 
380.000,00 euro.
Le risorse arrivano 
direttamente dalla scor-
sa Legislatura e dalla 
attività legislativa della 
Commissione Bilancio 
di cui sono stato il Pre-
sidente e pertanto, ha 
concluso Vinciullo, non 
posso non dichiararmi 
soddisfatto per il risulta-
to raggiunto e per il fatto 
che, ad oltre 5 anni, il 
buon lavoro svolto nella 
scorsa Legislatura.

Pronte le gare per 
lavori della S.P.16 
«Lentini-Scordia» 
e della S.P.13

«E ’ un nuovo, 
decisivo, pat-

to tra la Regione ed 
i medici di famiglia 
nella battaglia con-
tro il Coronavirus”. 
Lo ha detto il presi-
dente della Regione 
Siciliana, Nello Mu-
sumeci, annuncian-
do l’accordo, appe-
na sottoscritto, con 
i medici di famiglia 
che saranno coin-
volti nella campa-
gna vaccinale di 
massa anticovid 
sulla popolazione 
siciliana. 
L’intesa è stata 
siglata dai vertici 
dell’assessorato re-
gionale alla Salute e 
dalle sigle Fimmg, 
Smi, Snami ed In-
tesa sindacale.
«Il ruolo dei medici 
di medicina gene-

Campagna vaccini, Musumeci: «Decisivo l’accordo 
siglato tra Regione e medici di famiglia»
rale, quello degli 
hub sparsi su tutto il 
territorio regionale, i 
controlli in ingresso 
per chi arriva in Si-
cilia, sono determi-
nanti per vincere la 
lotta al Covid. Ma, 
oltre a ringraziare 
chi, da più di un 
anno, è impegnato in 
questa difficile emer-
genza, sento la ne-
cessità – conclude 
il Governatore – di 
richiamare ciascuno 
al rispetto delle re-
gole per proseguire 
nel percorso che 
vede la nostra Isola 
in controtendenza 
rispetto a molti terri-

le abitazioni dei 
pazienti impossibi-
litati a raggiungere 
autonomamente i 
centri vaccinali. In 
particolare, i medici 
verranno impiega-
ti prioritariamente 
per le vaccinazioni 
dei cittadini over 
80 e per le perso-
ne estremamente 
vulnerabili. Dopo 
i vaccini ai disabili 
gravissimi (ed i loro 
caregiver), in Sicilia 
infatti prenderà il via 
nei prossimi giorni la 
campagna di vacci-
nazione anche per il 
target dedicato alle 
fragilità. L’accordo, 
rientra nell’ambi-
to del protocollo 
sottoscritto a livel-
lo nazionale con i 
rappresentati della 
categoria.

di 10 euro (per le 
iniezioni presso il 
proprio ambulatorio 
o nei presidi di con-
tinuità assistenziale) 
fino ad un massimo 
di 25 euro per le 
inoculazioni presso 

tori della Nazione». 
I professionisti che 
hanno aderito al 
protocollo saranno 
impiegati nei loro 
studi professionali, 
nelle guardie medi-
che dislocate su tutto 

il territorio siciliane, 
negli hub allesti-
ti dalla Protezione 
civile regionale, e 
per le vaccinazioni 
a domicilio.
I medici percepiran-
no da un minimo 
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«S embra para-
dossale ma 

ancora una volta 
ci tocca puntare 
il dito contro il 
governo regiona-
le e il suo immo-
bilismo dal punto 
di vista dei rifiu-
ti». Sono le paro-
le dei parlamen-
tari regionali e 
nazional i  de l 
M5S Giampiero 
Trizzino, Giorgio 
Pasqua, Stefano 
Zito, Filippo Scer-
ra, Paolo Ficara, 
Maria Marzana, 
Eugenio Saitta, 
Pino Pisani e del-
le portavoce co-
munali di Lentini, 
Carlentini e Scor-
dia Maria Cunso-
lo, Sandra Picco-
lo e Maria Conta-
rino, in merito alla 
paventata so-
spensione del 
conferimento dei 
rifiuti nella disca-
rica di Grotte San 
Giorgio a Lentini.
«Che la capienza 
delle discariche 
non sia infini-
ta, proseguono 
i pentastellati,  
dovrebbe esse-
re noto a tutti. 
Tranne però al 
governo regio-
nale guidato da 
Musumeci che 
siamo certi, con 
la scusa dell’e-
m e r g e n z a  e 
dell’impossibilità 

per cui “i confe-
rimenti, si legge 
nella nota degli 
amministratori, 
di ditte terze do-
vranno essere 
sospesi dal 31 
del mese di mar-
zo».
«A più riprese, 
proseguono gli 

di trovare nuove 
soluzioni, vorrà 
concedere alla 
discarica l’en-
nesimo amplia-
mento in barba 
al secco “no” che 
le comunità di 
Lentini, Carlen-
tini, Francofonte 
e Scordia, han-

Con la scusa dell’emergenza e dell’impossibilità di trovare nuove 
soluzioni, la regione concederà alla discarica l’ennesimo ampliamento

Discarica, il dito contro governo Musumeci: 
«Basta penalizzare questo territorio»

no da sempre 
espresso».
Gli amministra-
tori giudiziari nei 
giorni scorsi han-
no scritto ai 150 
comuni siciliani 
che in questo 
momento confe-
riscono i propri ri-
fiuti nella discari-

ca evidenziando 
che la stessa per 
quanto riguarda i 
rifiuti solidi urbani 
non pericolosi 
raggiungerà la 
capienza mas-
sima all’incirca 
nella prima setti-
mana del mese di 
maggio. Motivo 

esponenti del 
M5S – aveva-
mo chiesto un 
cambio di passo 
al governo Mu-
sumeci, cambio 
di passo che di 
certo non può 
essere soltan-
to il piano rifiuti 
recentemente 
approvato e che 
prevede come 
la Sicilia inten-
derà gestirli, ma 
non come vuole 
affrontare i pro-
blemi di oggi. 
Un’inversione di 
rotta è neces-
saria che parta 
anche dal non 
infliggere ulteriori 
danni a comunità 
che hanno sop-
portato il peso 
delle emergenze 
e pagato a caro 
prezzo dal punto 
di vista ambien-
tale e di salute. 
Così com’è ne-
cessario, anzi, 
fondamenta le 
– concludono – 
iniziare a dare 
vita a un nuovo 
corso del siste-
ma dei rifiuti che 
miri sempre più 
a una concezio-
ne di rifiuti zero 
attraverso un po-
tenziamento del 
sistema di rici-
clo, piuttosto che 
all’ampliamento 
delle vecchie di-
scariche».

«Da Cassibile, 
dalla Sicilia, 

vengano sgombera-
ti i negrieri del capo-
ralato. Per le vittime 
di queste nuove 
schiavitù chiediamo 
invece lavoro digni-
toso, sicurezza, ac-
coglienza, rispetto. 
Lontano da ghetti e 
tuguri dove ogni 
giorno la dignità è 
calpestata, la vita 
minacciata”. Lo af-
fermano Luisella 
Lionti, segretaria 
organizzativa della 
Uil Sicilia e commis-
saria della Uil Sira-
cusa-Ragusa-Gela, 
e i segretari genera-
li della Uila Sicilia e 
Siracusa, Nino Ma-
rino e Sebastiano Di 
Pietro.
«Non bisognerebbe 
aspettare le notizie 
eclatanti e dolorose 
di uno sgombero – 
affermano gli espo-

«Tolleranza zero per il caporalato, rispetto e dignitosa 
occupazione per i lavoratori. Cassibile, caso-simbolo di Sicilia»
nenti sindacali – per 
scoprire che dietro 
tante e tali storie 
di disperazione si 
nasconde, ma non 
troppo, il racket del-
lo sfruttamento che 
si arricchisce alle 
spalle di migliaia di 
lavoratrici e lavorato-
ri. Italiani e stranieri. 
La legge nazionale 
anticaporalato è una 
conquista del sinda-
cato, ma non basta.
«Da anni, chiedia-
mo una normativa 
siciliana per raffor-
zare gli strumenti di 
contrasto al feno-
meno. Altre Regioni 
lo hanno già fatto”. 
“I tuguri di Cassibile 
come crocevia del 

tanti dimensioni.
«Sollecitiamo da 
tempo, dunque, 
non solo iniziative 
concrete delle isti-
tuzioni politiche ma 
anche una convinta 
sinergia tra asso-
ciazioni datoriali 
e organizzazioni 
sindacali. 
Assieme a loro e 
con il sostegno dei 
consumatori nasca 
anche qui, magari 
partendo proprio 
da Cassibile e dalla 
provincia di Sira-
cusa, una filiera di 
qualità capace di 
garantire diritti ai 
lavoratori e scac-
ciare il caporalato-
parassita».

caporalato – conclu-
dono Luisella Lionti, 
Nino Marino e Se-
bastiano Di Pietro 
– rappresentano un 

caso-simbolo per la 
nostra Isola dove, 
lo ripetiamo ancora 
una volta, non si può 
unicamente confi-

dare nell’impegno 
di magistratura e 
forze dell’ordine per 
arginare un business 
criminale di inquie-
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«E’ evidente il pro-
blema della 

violenza maschile 
contro le donne e non 
possiamo più fare 
finta di niente. Perché 
siamo noi uomini i 
violenti, non ci sono 
scappatoie. È una 
violenza strutturale 
che ha radici profon-
de e tante facce, il 
femminicidio è solo 
quella più estrema e 
più visibile. 
«Vive nelle azioni 
quotidiane, nel lavo-
ro, nella società, negli 
stereotipi e nella cul-
tura, in famiglia, nel 
rapporto di coppia. 
«La parità di genere 
perde di senso se si 
trasforma in un artifi-
cio retorico dietro al 
quale ci nascondiamo 
e ci mettiamo a posto 
la coscienza. 
«Dobbiamo uscire 
dal torpore e dall’in-
differenza dei nostri 
pensieri e delle nostre 
intenzioni.
«Come uomini dob-
biamo metterci la 
faccia e rompere quel 
silenzio assordante 
nel quale siamo col-
pevolmente avvolti. 
Deve arrivare per noi 
il tempo della con-
sapevolezza e della 
responsabilità. E di 
una modifica radicale 
della società, che è 
ancora profondamen-
te patriarcale, sessi-
sta e maschilista.
Ieri mattina presso 

Largo XXV Luglio si 
tenuta una manifesta-
zione dei pensionati 
con il claim
«Anche se ci credia-
mo assolti, siamo tutti 
coinvolti!»,
per rispondere all’ap-
pello lanciato da SPI 
Cgil, FNP Cisl e UILP 
Uil in occasione della 
giornata internazio-

L’impegno di tutti al fine di creare una nuova generazione 
capace di dire NO a qualsiasi violenza e discriminazione

«Cari uomini, abbiamo un problema»: Cgil, Cisl 
e Uil firmano appello contro violenza sulle donne

dersi conto di avere 
un problema urgente 
da risolvere.
Serve un maggio-
re coinvolgimento 
di tutti. Bisogna im-
pegnarsi in famiglia, 
nei luoghi di lavoro, 
nella scuola. Questo 
periodo, numeri alla 
mano, ha visto un 
aumento dei casi di 

nale della donna.
Un 8 marzo diverso, 
pensato a livello na-
zionale per aprire il 
dibattito proprio nel 
mondo maschile. La 
violenza sulle donne 
non è più soltanto un 
fenomeno ma, come 
hanno sottolineato i 
segretari generale dei 
pensionati, una vera 

e propria emergenza 
sociale.
“Il titolo dato all’inizia-
tiva racchiude il senso 
di tutto questo – han-
no commentato Va-
leria Tranchina, Vito 
Polizzi ed Emanuele 
Sorrentino – L’appello 
è rivolto proprio agli 
uomini che, oggi più 
che mai, devono ren-

violenza. Questo è or-
mai intollerabile. Tutti 
gli uomini si pongano 
seriamente il proble-
ma e si adoperino per 
garantire sicurezza e 
dignità per la donna.
L’impegno di tutti – 
hanno aggiunto i se-
gretari – è perché 
si crei una nuova 
generazione capace 
di dire no a qualsiasi 
violenza e discrimina-
zione.”
All ’appello hanno 
aderito le segreterie 
confederali di Cgil 
Cisl Uil presenti con 
i segretari generali 
Roberto Alosi e Vera 
Carasi e Severina 
Corallo in rappresen-
tanza del commissa-
rio straordinario Uil 
Luisella Lionti.
A sottoscrivere l’ap-
pello nazionale di-
versi sindaci della 
provincia, la Consi-
gliera regionale di 
Parità, l’Assostampa 
Siracusa, la squadra 
di pallamano della 
Teamnetwork Albatro 
presente con tutti i 
suoi giocatori questa 
mattina.
“Attendiamo che an-
che altre associazioni 
e movimenti della so-
cietà civile ci mettano 
la faccia – hanno con-
cluso Valeria Tran-
china, Vito Polizzi ed 
Emanuele Sorrentino 
– Avremmo voluto ve-
derli questa mattina 
insieme a noi.”

Covid-19. Sul ter-
ritorio siciliano 

si sono registrati 
515 nuovi positivi 
su 19.196 tamponi 
processati, con una 
incidenza di positi-
vi di quasi il  2,7%, 
ancora in crescita 
rispetto a ieri. Nella 
rete dei contagi 
nell’Isola si avverte 
nelle province: Pa-
lermo 313, Catania 
90, Messina 23, 
Trapani 21, Calta-
nissetta 19, Siracu-
sa 18, Ragusa 11, 
Agrigento ed Enna 
10. I decessi nelle 
ultime 24 ore sono 
stati 19 e portano il 
totale a 4.254. Il 
numero degli attua-
l i  posit iv i  è di 
15.399, con una 
d iminuzione d i 
1.321 casi rispetto 

In Sicilia 515 nuovi positivi, 19 decessi 
e 1.817 guariti. A Siracusa 18 casi
a ieri. I guariti sono 
1.817. Nella rete 
ospedaliere sicilia-
ne i ricoverati sono 
789; 9 in più rispet-
to a ieri, quelli in 
terapia intensiva 
sono 120, tre in 
meno
Nelle ultime 24 ore, 
nel Paese sono av-
venuti 13.902 nuovi 
casi di coronavirus. 
Di meno rispetto ai 
20.765 di ieri. Un 
calo che, però, si 
registra ogni lune-
dì. Così il bollettino 
quotidiano del Mini-
stero della Salute. I 
decessi sono stati 
318, in aumento 

totale: 2.700). I 
tamponi effettuati 
sono stati 184.684, 
per cui il totale è 
di 42.527.529. Il 
tasso di positività, 
pertanto, è salito 
al 7,5%. Sostan-
zialmente il totale 
dei casi dall’inizio 
della pandemia 
è di 3.081.368, 
+0,45% rispetto a 
domenica.
Infine in Sicilia 
riprende la cre-
scita dei ricoveri 
ma diminuiscono 
i positivi totali. La 
regione è nona nel 
contagio giornalie-
ro di oggi.

rispetto ai 207 di 
ieri. Il totale delle 
vittime supera quota 
100mila: 100.103. 
I guariti sono sta-
ti 13.893 contro i 

13.467 di ieri. Il to-
tale è, quindi, salito 
a 2.508.732. Quin-
di, gli attualmente 
positivi salgono a 
472.533.

Salgono e di mol-
to i ricoveri ordi-
nari (+782, totale: 
24.531) e i posti 
occupati nelle tera-
pie intensive (+95, 
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T o l l e r a n z a ? 
Meno zero. Ra-

strellamento di 
controllo territoria-
le per contenere il 
contagio Covid-19. 
Rispetto delle nor-
me anticovid, nei 
principali centri tu-
ristici della provin-
cia. Nei decorsi 
giorni del 5, 6 e 7 
marzo 2021, il Co-
mando Provinciale 
dei Carabinieri di 
Siracusa ha effet-
tuato, attraverso le 
proprie articolazio-
ni territoriali, diver-
si servizi di control-
lo del territorio, in 
linea con quanto 
disposto dalle nor-
me ant i -Covid 
emanate con gli 
ultimi provvedi-
menti governativi 
(Dpcm 2 marzo 
2021) ed allo sco-
po di prevenire 
eventuali compor-
tamenti scorretti e 
potenzialmente 
pericolosi per la 
diffusione del virus 
da Covid-19.
Tale attività, con 
l’impiego di nume-
rose pattuglie delle 
Stazioni Carabi-
nieri e dei Nuclei 
Radiomobili della 
provincia, è stata 
finalizzata a svol-
gere un’incisiva 
azione preventiva 
nelle località turi-
stiche, non solo 
quelle dove vi è 
materialmente la 
maggior concen-
trazione di gio-
vani e locali di 
intrattenimento e 
dove già prima 
che scoppiasse la 
pandemia si river-
sava la movida, 
ma anche quelle 
in cui insistono i 
numerosi siti di 
interesse turistico 
nella provincia di 
Siracusa, come 
ad esempio i centri 
iblei, con la loro 
apprezzata archi-
tettura barocca 
e richiami storici, 
oppure il celebre 
quartiere di Ortigia 
in Siracusa.
In Marzamemi, 
luogo ameno, dove 
nel fine settimana 
le persone ama-
no passeggiare e 
godere della vista 
di scorci e pano-
rami affascinanti, 
le pattuglie sono 
state anche svolte 
in modo congiun-
to da Carabinieri 
e Polizia, onde 
conferire maggior 
efficacia al servi-
zio. Tutto ciò allo 

tezione delle vie 
respiratorie.
Alcuni altri sono 
stati sanzionati per 
non aver rispet-
tato l’obbligo di 
permanere nella 
propria abitazione 
dalle 22.00 alle 
ore 05 del giorno 
successivo, rego-
la che è tuttora in 
vigore malgrado 
la nostra regione 
sia in zona gial-
la. Le attività non 
hanno riguardato 
solamente le per-
sone singole ma 
anche gli esercizi 
con commerciali: 
ben 118 sono stati 
controllati durante 
il fine settimana, 
anche se in questo 
caso i risultati dei 
controlli sono stati 
confortanti. Solo 2 
esercizi commer-
ciali infatti sono 
stati sanzionati, 
uno a Palazzolo 
Acreide ed uno a 
Portopalo di C.P., 
per aver sommini-
strato bevande al 
tavolo dei clienti ol-
tre il limite delle ore 
18, segno che vi è 
un accrescimento 
della consapevo-
lezza del rischio e 
che i commercianti 
stanno facendo 
doverosamente la 
loro parte.

scopo di promuo-
vere e garantire 
una consapevole e 
sicura fruizione del 
nostro territorio, 
dei suoi servizi e 
delle sue bellezze: 
solo così infatti, an-
che grazie ai con-
trolli ed all’occhio 
vigile delle forze 
dell’ordine, si po-
trà gradualmente 
tornare ad una vita 
sociale connotata 
da “normalità”, a 
tutto vantaggio sia 
dei cittadini, sia del 
tessuto economico 
della società.
In totale sono state 
controllate più di 
600 persone e ben 

Effettuato, attraverso le proprie articolazioni territoriali, diversi servizi 
di controllo del territorio, in linea con quanto disposto dalle norme Dpcm

Anti-Covid. Stretta dei Carabinieri: 
600 persone, 67 di esse sanzionate

L’impiego 
di numerose 

pattuglie 
delle Stazioni 

Carabinieri 
e dei Nuclei
Radiomobili 

della provincia, 
è stata finalizzata 

a svolgere 
un’incisiva azione 

preventiva nelle
 località turistiche

67 di esse sono sta-
te sanzionate per ri-
scontrate violazioni 
alla normativa anti-
Covid. Si è trattato 
nella maggior parte 
dei casi di violazioni 
apparentemente 
banali, come ad 
esempio quella di 
non consumare 
cibi e bevande nei 
luoghi pubblici ed 
aperti al pubblico in 
orario successivo 
alle 18.00 ovvero 
quella di non ri-
spettare l’obbligo 
di avere sempre 
con sé ed all’occor-
renza di indossare 
i dispositivi di pro-
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ne) ove lo straniero era 
alloggiato.
Il Gip di Crotone, infine, 
provvedeva a convali-
dare il decreto di fermo 
di indiziato di delitto ed 
emettere un’ordinanza 
di custodia cautelare in 
carcere. 
La tratta o traffico degli 
esseri umani è un feno-
meno tristemente noto 
nella storia dell’umani-
tà, secondo modalità e 
contesti diversi, che si è 

drammaticamente ripro-
posto in Europa soprattut-
to a seguito dei massicci 
fenomeni migratori da Est 
a Ovest e da Sud a Nord.
Affonda le sue radici nel 
lontano passato e si può 
ricollegare a quel più 
generale fenomeno della 
schiavitù che ha accom-
pagnato i primi sviluppi 
del genere umano. In 
realtà, non si ha memoria 
di popolo o di civiltà che, 
nella sua storia, non si 

sia servito della schia-
vitù e molti secoli sono 
dovuti passare e molte 
sofferenze si sono dovute 
sopportare prima che le 
nazioni più avanzate ne 
impedissero con le leggi 
il suo utilizzo.
La schiavitù e la tratta 
degli esseri umani, in 
effetti, sono sempre an-
date di pari passo, tanto 
da apparire difficoltosa 
una differenziazione dei 
due fenomeni tra di loro. 

Avendo caratteristiche e 
connotazioni pressoché 
identiche, infatti, oggi, il 
termine tratta è comu-
nemente accettato per 
definire un fenomeno 
che include il commercio 
abusivo e coercitivo, lo 
sfruttamento, in condi-
zioni riconducibili a quelle 
di schiavitù, di individui 
che non sono necessa-
riamente stranieri.
La sua caratterizzazione 
deve tener conto di diver-

si elementi, sintetizzati 
nella descrizione fornita 
all’art. 3 del Protocollo 
sulla tratta degli esseri 
umani (dicembre 2000), 
aggiuntivo alla Conven-
zione delle Nazioni Unite 
contro la criminalità orga-
nizzata transnazionale 
(2000): «“Tratta di perso-
ne” indica il reclutamento, 
trasporto, trasferimento, 
l’ospitare o accogliere 
persone, tramite l’im-
piego o la minaccia di 
impiego della forza o di 
altre forme di coercizio-
ne, di rapimento, frode, 
inganno, abuso di potere 
o di una posizione di 
vulnerabilità o tramite il 
dare o ricevere somme 
di denaro o vantaggi per 
ottenere il consenso di 
una persona che ha l’au-
torità su un’altra a scopo 
di sfruttamento. 
Lo sfruttamento com-
prende, come minimo, lo 
sfruttamento della prosti-
tuzione altrui o altre forme 
di sfruttamento sessuale, 
il lavoro forzato o presta-
zioni forzate, schiavitù o 
pratiche analoghe, l’as-
servimento o il prelievo 
di organi» .
Il traffico di esseri umani 
(trafficking in human 
beings) si distingue dal 
favoreggiamento dell’im-
migrazione clandestina 
(smuggling of migrants), 
mirante a ottenere un 
beneficio dal trasporto e 
ingresso illegale di una 
persona in un altro Stato, 
mentre la tratta di esseri 
umani ricorre a metodi 
coercitivi o ingannevoli e 
mantiene le vittime in una 
condizione di schiavitù. In 
secondo luogo, la tratta di 
esseri umani non è legata 
solo al loro sfruttamento 
sessuale, ma comprende 
sfruttamento del lavoro, 
vessazioni domestiche, 
ricatti e violenze di ogni 
sorta. 

Gli uomini della Squa-
dra Mobile di Siracu-

sa, coadiuvati dai colleghi 
dell’omologa struttura 
investigativa di Crotone, 
nel pomeriggio di giovedì 
4 marzo scorso, a Croto-
ne, su delega della Pro-
cura Distrettuale Antima-
fia di Catania, hanno 
eseguito un fermo di indi-
ziato di delitto, a carico di 
Sabir Abdalla Ahmed, 
sudanese di 26 anni, rite-
nuto responsabile di as-
sociazione per delinquere 
finalizzata al favoreggia-
mento dell’immigrazione 
clandestina e alla tratta 
degli esseri umani. 
Il sudanese era giunto in 
Italia lo scorso febbraio, 
dopo essere stato soc-
corso in mare, insieme 
a numerosi altri migranti, 
a bordo di una nave ap-
partenente ad una O.N.G. 
attraccata poi al porto 
commerciale di Augusta.
L’attività info – investi-
gativa posta in essere 
all’atto dello sbarco, suf-
fragata anche da asser-
zioni testimoniali di altri 
cittadini extracomunitari 
che hanno raccontato 
le gravi violenze subite 
in Libia nei campi ove 
vengono tenuti i migranti 
in attesa di partire per 
l’Europa, ha consentito di 
fare luce in ordine al ruolo 
ricoperto dall’arrestato in 
seno all’organizzazione 
criminale capeggiata da 
trafficanti libici.
Pertanto, dopo i neces-
sari riscontri fotografici 
e dattiloscopici, eseguiti 
con i moderni mezzi posti 
a disposizione della Poli-
zia Scientifica, si redigeva 
un’articolata ed esaustiva 
informativa all’Autorità 
Giudiziaria competente 
che emanava il Provvedi-
mento, poi eseguito dalla 
Squadra Mobile aretusea 
presso il C.A.R.A. di Isola 
di Capo Rizzuto (Croto-

Il sudanese era giunto in Italia lo scorso febbraio, dopo essere 
stato soccorso in mare, insieme a numerosi altri migranti

Siracusa. La Squadra Mobile arresta 
pericoloso trafficante di esseri umani

N ella giornata di 
ieri, gli agenti 

delle Volanti sono 
intervenuti in via 
Paternò per la se-
gnalazione di una 
persona molesta in 
strada.
Giunti sul posto, gli 
agenti hanno denun-
ciato un uomo, di 42 
anni, già noto alle 
forze di polizia, per il 
reato di atti persecu-
tori nei confronti della 
ex fidanzata.
L’uomo, infatti, non 
si è rassegnato alla 
fine della relazione 
con una donna di 
26 anni e continua 
a molestarla e a 
minacciarla. Nella 
circostanza, l’uomo 
è stato anche denun-
ciato per porto di og-

Polizia di Stato, molesta la ex: denunciato stalker 
Altri tre giovani denunciati per rissaPosta in arrivo

delle Volanti hanno 
denunciato M.A. , di 
33 anni, per il reato 
di falsa attestazione 
a P.U. e lo hanno, al-
tresì, sanzionato, per 
guida senza patente.
Gli Agenti, inoltre, 

N on trova soluzione lo stallo generato 
dal Comune di Siracusa nel non aver 

programmato per tempo la scadenza 
dell’appalto di portierato, consegna posta 
e protocollo del Comune di Siracusa. In 
un’epoca di distanziamento e controllo 
ingressi il servizio infatti risulta sospeso 
ed affidato a personale interno al Comune 
di Siracusa da un mese e la cassa inte-
grazione scade il 31 Marzo per i lavorato-
ri e le lavoratrici della ideal service. «Non 
riusciamo più a commentare questi silen-
zi ed assenza di certezze. Sembra che 
tutto si sia nuovamente arenato tra i vari 
dirigenti ed i giorni trascorrono senza 
nemmeno un’idea per il prossimo futuro. 
Pensiamo che l’operazione della suddivi-
sione in tanti rivoli di quest’appalto sia 
stata la peggiore scelta di questa ammi-
nistrazione specie perché non governata 
da una chiara e perseguita volontà».
 Queste le affermazioni dei segretari 
filcams cgil e Uiltucs siracusa, Alessan-
dro Vasquez ed Anna Floridia che non 
escludono una nuova mobilitazione sotto 
palazzo Vermexio.

«I silenzi del Comune di Siracusa 
nell’appalto del portierato 
consegna posta e protocollata»

getti atti ad offendere 
in quanto, a seguito 
di perquisizione del 
veicolo, è stato trova-
to in possesso di una 
mazza da baseball.
Durante un controllo 
su strada, gli agenti 

sono intervenuti in 
via Cassia per la 
segnalazione di una 
rissa, scaturita per 
futili motivi, ed hanno 
denunciato tre gio-
vani, L.L, di 26 anni, 
L.G., di 19 anni e 
B.A., di 32 anni, per 
tale reato.
Infine, nel corso dei 
quotidiani controlli 
a coloro che sono 
sottoposti a misure 
limitative della libertà 
personale, gli agenti 
delle Volanti hanno 
denunciato un uomo, 
sottoposto agli ar-
resti domiciliari e 
sorpreso a dialogare 
con persone estra-
nee al nucleo fami-
liare, e un sorvegliato 
speciale assente al 
controllo.
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Officina posta sotto sequestro

stro amministrativo e 
penale dei locali e delle 
attrezzature trovate al 
loro interno. Inoltre i 
titolari dell’autolavag-
gio abusivo sono stati 
denunciati alla Procura 
della Repubblica di 
Termini Imerese per 
i reati in materia am-
bientale per l’assenza 
delle autorizzazioni 
allo scarico di acque 

reflue industriali ed 
olii esausti previsto 
dall’art. 137 e 256 del 
T. U. Ambiente (D. Lgs. 
152/2006).
Da successivi accerta-
menti posti in essere 
dai Finanzieri, in siner-
gia e collaborazione 
con INPS, mediante 
verificazioni dirette 
presso il Comune di 
residenza nonché at-

traverso le informazio-
ni presenti nelle varie 
banche dati in uso al 
Corpo, è emerso che 
i due soggetti, erano 
percettori del reddito 
di cittadinanza.
Gli stessi, sono stati 
segnalati all’Ufficio 
I.N.P.S. competente 
per territorio per l’irro-
gazione della sanzio-
ne amministrativa di 

revoca/decadenza del 
beneficio.
L’operazione rientra 
tra i compiti istituzio-
nali della Guardia di 
Finanza quale polizia 
economico – finan-
ziaria costantemen-
te impegnata alla re-
pressione delle attività 
commerciali abusive, 
a tutela dell’ambiente 
e dell’economia sana.

N ei giorni scorsi, 
nell’ambito del 

dispositivo di contrasto 
dell’abusivismo com-
merciale disposto dal 
Comando Provinciale 
della Guardia di Finan-
za di Palermo, i Finan-
zieri della Compagnia 
di Bagheria (PA) hanno 
individuato un’officina 
meccanica ed un auto-
lavaggio che operava-
no senza alcuna auto-
rizzazione prevista 
dalla legge.
In particolare, nel cor-
so di un servizio di 
controllo del territorio, 
nel comune di Mez-
zojuso (PA) le Fiamme 
Gialle hanno scoperto 
e sequestrato due lo-
cali attigui, nei quali 
due soggetti gestivano 
attività di autofficina 
meccanica ed autola-
vaggio senza alcuna 
autorizzazione am-
bientale per lo scarico 
delle acque reflue, in 
assenza di qualsivoglia 
autorizzazione ammi-
nistrativa per l’inizio 
dell’attività e senza 
aver dichiarato la pro-
pria posizione al Fisco.
Sono state così conte-
state ai soggetti eser-
centi le attività abusive, 
le violazioni alla norma-
tiva amministrativa di 
settore, interessando 
le Autorità competenti 
che provvederanno 
all’irrogazione delle 
sanzioni pecuniarie da 
5.164 a 15.493 euro, 
per l’esercizio dell’at-
tività in assenza della 
A.U.A..
Di conseguenza le 
Fiamme Gialle hanno 
proceduto al seque-

Palermo. Sequestrati un’officina meccanica 
e un autolavaggio abusivo a Mezzojuso

 I Carabinieri del 
Nucleo Operati-

vo della Compagnia 
di Paternò hanno 
sottoposto a fermo  di 
indiziato di delitto il 
45enne Alfredo CON-
TI del posto, poiché 
ritenuto responsabile 
di rapina aggravata.
Armato di un grosso 
coltello da cucina e 
con il volto in parte 
coperto dalla ma-
scherina protettiva 
e un cappellino, ha 
fatto irruzione nel su-
permercato “MD” di 
via Dei Platani all’in-
terno del quale, sotto 
la minaccia dell’ar-
ma, ha costretto un 
impiegato a lasciare 
la propria postazione 
per impossessarsi 
del denaro contenuto 
nella cassa (circa 500 
euro) e fuggire via.

Paternò. Rapina a mano armata un supermercato: 
braccato, si consegna ai Carabinieri

Gl i  inves t iga to r i 
dell’Arma, avvisati 
telefonicamente dal 
titolare dell’esercizio 

commerciale, sono 
intervenuti immedia-
tamente sul posto 
dove, acquisite le 

prime testimonian-
ze ed analizzate le 
immagini registrate 
dalle telecamere atti-

ve sia all’esterno che 
all’interno del super-
mercato, sfruttando la 
profonda conoscenza 
dell’humus criminale 
operante nel territo-
rio di competenza, 
hanno indirizzato le 
indagini verso l’odier-
no fermato.
Scattata una vera e 
propria caccia all’uo-
mo, gli operanti hanno 
iniziato col fare irru-
zione nell’abitazione 
del reo luogo in cui, 
seppur non trovan-
dolo in casa, i mili-
tari hanno rinvenuto 

e sequestrato degli 
indumenti identici a 
quelli indossati dal 
soggetto autore della 
rapina. L’istituzione 
di numerosi posti di 
blocco e le diverse 
pattuglie che dinami-
camente si muove-
vano nella cittadina, 
hanno consentito nel 
giro di poche di strin-
gere il cerchio attorno 
al fuggitivo rintrac-
ciato e bloccato ad 
un centinaio di metri 
dalla caserma, sede 
del Comando Com-
pagnia di Paternò, 
dove l’uomo, sfinito, 
si stava recando per 
consegnarsi ai cara-
binieri.
Il fermato, assolte 
le formalità di rito, 
è stato associato al 
carcere di Piazza 
Armerina (EN).

Armato di un grosso coltello da cucina e con il volto in parte coperto dalla mascherina protettiva e un cappellino, ha fatto irruzione nel supermercato “MD”

I Carabinieri del 
Nucleo Operati-

vo e Radiomobile 
della Compagnia di 
Trapani, nel corso di 
un servizio di control-
lo del territorio finaliz-
zato al contrasto del 
fenomeno della deten-
zione e traffico illecito 
di sostanza stupefa-
cente, hanno arresta-
to C.G., cl. 83 e F.O., 
cl.84, entrambi trapa-
nesi.
In particolare, i militari 
operanti, hanno pro-
ceduto all’arresto dei 
due trapanesi all’esito 
di una minuziosa per-
quisizione domiciliare, 
effettuata a carico dei 
due interessati dopo 
che erano stati notati 
sospetti movimenti 
di soggetti noti come 
assuntori di sostanza 
stupefacenti nei pres-
si dell’abitazione di 
uno di loro. L’attività, 
infatti, ha permesso 
di rinvenire nella loro 
disponibilità circa 104 
grammi circa di so-
stanza stupefacente 
del tipo hashish in 
un unico panetto, 56 
grammi circa di ma-
rijuana, 7 grammi 
di infiorescenze di 
cannabis, oltre a un 
bilancino di precisione 
e materiale vario per 
il confezionamento 
delle dosi.
Tutto lo stupefacente 
rinvenuto è stato po-
sto sotto sequestro.

Trapani. Detenevano in casa vari tipi 
di droga da immettere nel mercato, 
i Carabinieri arrestano due persone
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piccoli negozi, non 
posseggono.
Sono tante le attività 
commerciali che 
non sono in grado di 
emettere lo “scontri-
no parlante” e che in 
questi giorni stan-
no chiedendo spie-
gazioni a Palazzo 
Zanca – prosegue 
il consigliere – ma 

senza ottenere un 
positivo riscontro.
Tale condizione – 
evidenzia l’espo-
nente di FdI – se da 
un alto fornisce più 
garanzie e traspa-
renza al Comune 
(che però avrebbe 
fatto bene ad avvi-
sare per tempo gli 
esercenti visto che, 

a fronte di un costo 
per loro elevato di 
acquisire questo 
programma non 
tutti sono in grado 
ormai di adeguarsi 
per tempo), dall’al-
tro produce certa-
mente due effetti 
negativi di cui non 
si può non tenere 
conto: il drastico 

taglio dei piccoli 
negozi a vantaggio 
della grande distri-
buzione (con riflessi 
economici negativi 
per i piccoli impren-
ditori) e, soprattutto, 
il rischio di maggiori 
assembramenti in 
quelle attività com-
merciali muniti del 
programma richie-

sto che certamente 
in città saranno in 
misura ben inferiore 
rispetto al nume-
ro di commercianti 
aderenti alla prime 
“edizioni” della fa-
mily card. Mi auguro 
quindi – conclude 
Gioveni – che l’Am-
ministrazione pos-
sa subito corregge-
re il tiro eliminando 
la condizione dello 
“scontrino parlan-
te”, gestendo come 
prima i rapporti con 
le aziende conven-
zionate visto che 
non vi erano state 
in ogni caso delle 
particolari criticità”.

L ell’attesa che 
venga final-

mente erogata agli 
aventi diritto la fa-
mily card (si spera 
entro la fine di que-
sta settimana), è 
sorto un nuovo pro-
blema che rischia di 
avere molti meno 
esercenti aderenti 
all’iniziativa e con-
seguentemente più 
assembramenti nei 
negozi in cui sarà 
possibile spendere 
i buoni spesa”.
Il consigliere co-
munale Libero Gio-
veni, capogruppo 
di Fratelli d’Italia, 
solleva una que-
stione pregiudizie-
vole nella gestione 
complessiva della 
family card per la 
quale chiede imme-
diati correttivi.
“In pratica – spiega 
Gioveni – a diffe-
renza delle prime 
family card, le at-
tività commerciali 
di beni di prima 
necessità che vo-
gliono aderire de-
vono possedere la 
cassa che emette il 
cosiddetto “scontri-
no parlante”, ossia 
uno scontrino detta-
gliato che elenchi, 
oltre il codice fiscale 
del cliente, anche 
tutte le operazioni 
di carico e scarico, 
attraverso un pro-
gramma gestionale 
che, soprattutto i 

Messina. Family card, Gioveni: «La novità dello 
“scontrino parlante” può costituire un problema!»

S i profila un’ac-
celerazione sul 

fronte delle sommini-
strazioni con il vaccino 
“AstraZeneca”:  la 
Struttura commissaria-
le nazionale, titolare 
della distribuzione del-
le dosi, ha infatti comu-
nicato alla Regione 
Siciliana che la previ-
sione per il mese di 
marzo potrà aumenta-
re di circa 100mila 
unità, portando com-
plessivamente la dota-
zione mensile per l’Iso-
la a poco meno di 
240mila possibili ino-
culazioni.
Sono, intanto, già circa 
235mila i siciliani - delle 
categorie per cui è 
attualmente aperto il 
sistema di prenotazio-
ne attraverso le piatta-
forme gestite da Poste 
Italiane - che hanno 
prenotato l’appunta-
mento con il vaccino 
anti Covid. Il target 
più numeroso è quello 

Covid: vaccini, in arrivo altre 
centomila dosi di «AstraZeneca»
degli over 80 (165.444), 
mentre sono poco meno 
di 70mila coloro che 
prestano servizio nelle 
scuole dell’Isola ad 
avere avuto accesso ai 
sistemi di prenotazione.
I dati sono stati rac-
colti dall’assessorato 
regionale alla Salute 
assieme a quelli delle 
vaccinazioni già effet-
tuate in tutto il territorio. 
Ieri (martedì 2 marzo) 
sono state poco meno di 
15mila le somministra-
zioni di vaccino, mentre 
dall’avvio della campa-
gna vaccinale si sono 
complessivamente su-
perate le 365mila inocu-
lazioni: con il “Moderna” 
sono state effettuate 
12.155 iniezioni, 44,840 

con “AstraZeneca”, 
308.102 con “Pfizer/
Biontech”.
Proseguono, infine, 
anche i lavori del di-
partimento regionale 
di Protezione civile 
nei cantieri degli hub 
vaccinali provinciali: 
l’assessore alla Salute, 
Ruggero Razza  ha visi-
tato il sito che ospiterà 
il Centro di Siracusa 
(nella foto). La struttura 
con 24 box vaccinali, 
che aprirà a breve,  è 
in allestimento presso 
l’Urban center messo a 
disposizione dal Comu-
ne del capoluogo are-
tuseo. Lavori in corso 
anche a Caltanissetta, 
Trapani, Agrigento e 
Ragusa.

Il consigliere co-
munale Libero 
Gioveni solleva 
una questione 

pregiudizievole 
nella gestione 
complessiva 
della family 

card per la quale 
chiede immedia-

ti correttivi
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C onsegnati uffi-
cialmente i la-

vori di ristrutturazione 
della Caserma “Carlo 
Alberto dalla Chiesa”, 
sede del Comando 
Legione Carabinieri 
“Sicilia”. L’iter è inizia-
to nel marzo 2016 con 
un Protocollo d’Intesa 
tra la Regione Sicilia-
na, la Città Metropoli-
tana di Palermo e il 
Comando Generale 
dell’Arma dei Carabi-
nieri per la realizzazio-
ne di interventi di rifun-
zionalizzazione ed 
adeguamento degli 
impianti, in linea con 
le recenti normative 
sul risparmio energe-
tico.
Il Progetto definiti-
vo è stato redatto in 

sinergia tra i tecnici 
della Regione Siciliana 
(Assessorato delle In-
frastrutture e della Mo-
bilità e Soprintendenza 

BB.CC.AA.) e della 
Città Metropolitana di 
Palermo, per una spe-
sa complessiva finale 
pari ad € 7.100.000,00 

(settemilionicentomi-
la), con una durata 
prevista dei lavori di 
circa due anni. La gara 
di appalto, svolta con 
procedura telematica 
sulla piattaforma “SI-
TAS e-procurement”, 
è stata espletata in 
data 21 agosto 2020 
e la ditta RE.CO.GE. 
S.r.l., con sede a Pa-
ternò (CT), è risultata 
aggiudicataria in via 
definitiva. La ristruttu-
razione sarà eseguita 
in aderenza alle vigenti 
normative di settore 
e prevederà anche 
un’ottimizzazione de-
gli spazi, la manuten-
zione straordinaria 
delle coperture e dei 
prospetti, offrendo al 
personale dell’Arma 
impiegato nella sede 
migliori standard di 
qualità dei luoghi di 
lavoro, nonché il re-
cupero di aree d’inte-
resse archeologico per 
la successiva apertura 
alla visita del pubblico.

Consegnati i lavori di ristrutturazione 
della Caserma “Carlo Alberto dalla Chiesa”

Catania. Coltivazioni agricole, gravi danni 
causati dalla cenere emessa dall’Etna

D anni significativi 
causati dalla ce-

nere emessa dall’Etna 
alle coltivazioni agricole 
che circondano il vulca-
no.
I dirigenti del Sifus: 
Afredo La Delta, Tino 
Scarvaglieri, Salvo To-
masello, Tino Perni, 
Angelo Tomasello, Lino 
Masi, Ernesto Abate , 
Alfredo DI Vincenzo, 
Mario Russo, assieme 
ad un gruppo di brac-
cianti e titolari di aziende 
agricole, hanno fatto un 
giro ispettivo nelle aree 
raggiunte in questi giorni 
dalle ceneri vulcaniche e 
verificato, di conseguen-
za, i significativi danni 
causati alle coltivazioni.
Il SIFUS ha chiesto 
pertanto, l’intervento 
delle condotte agrarie 

delle zone colpite perché 
accertino i danni e l’in-
tervento dell’Assessore 
regionale all’Agricoltura, 
on. Tony Scilla per veri-
ficare assieme ai tecnici 
l’entità dei danni e delimi-
tare le aree danneggiate 
allo scopo di chiedere a 
Roma il riconoscimento 
dello stato di calamità.
«Lo stato di calamità - 
ha dichiarato Maurizio 
Grosso Segretario Ge-
nerale SIFUS CONFALI 
- non può tuttavia, essere 
attivato solo per ottene-
re benefici atti a lenire 
i danni delle aziende 
agricole ma il Governo 
Musumeci deve lottare 
affinché vengano ricono-
sciuti anche ai braccianti 
agricoli che hanno per-
duto involontariamente 
giornate lavorative».

Interventi di potatura

Avviati i lavori di potatura delle alberature insistenti lungo la via Cesare 
Battisti, nel tratto compreso tra le vie T. Cannizzaro e Garibaldi
corrispondenti tratti di 
marciapiede, indirizzan-
do, con idonea segna-
letica stradale, i pedoni 
nei tratti di marciapiede 
sul lato opposto e garan-
tendo l’accesso a tutti gli 
ingressi ivi presenti, per 
mezzo di idonee prote-
zioni superiori e laterali, 
al fine di consentire il po-
sizionamento dei mezzi 
d’opera necessari. La 

parte di carreggiata 
stradale occupata dai 
mezzi impegnati negli 
interventi dovrà essere 
opportunamente deli-
mitata e la circolazione 
stradale garantita e 
regolamentata nella re-
stante parte, provveden-
do ad istituire il senso 
unico alternato di circo-
lazione in quelle strade 
a doppio senso in cui 

a causa dei lavori non 
è possibile mantenerlo 
contemporaneamente. I 
lavori dovranno essere 
effettuati con esclusione 
delle fasce orarie 7.15-
8.45 e 13-14.15.
Da lunedì 8 sino a gio-
vedì 11, saranno inoltre 
effettuati interventi di 
potatura e scerbatura, 
affidati dall’Ammini-
strazione Comunale 

come servizi aggiunti-
vi alla Messinaservizi 
Bene Comune, sul lato 
monte di via Consolare 
Pompea e sul rispettivo 
controviale, tra i numeri 
civici 353 e 605, dove 
per singoli tratti di in-
tervento giornaliero ed 
esclusivamente nelle 
aree oggetto degli in-
terventi, vigerà il divieto 
di sosta.

P roseguono gli 
interventi di po-

tatura a cura delle ditte 
Costmir s.r.l. e Ital Co-
struzioni. Sono stati 
avviati, infatti, oggi, 
giovedì 4, i lavori di 
potatura delle alberatu-
re insistenti lungo la via 
Cesare Battisti, nel 
tratto compreso tra le 
vie T. Cannizzaro e 
Garibaldi. Gli interventi 
di potatura e successiva 
sostituzione verranno 
effettuati in due tempi; 
il primo riguarderà po-
tatura e risagomatura 
delle essenze da man-
tenere in sito, mentre le 
essenze da sostituire 
verranno abbassate in 
maniera incisiva e mes-
se in sicurezza prima 
della successiva sosti-
tuzione. “Vogliamo pre-
cisare – ha dichiarato 
l’Assessore all’Arredo 
Urbano Massimiliano 
Minutoli – la tipologia 
d’intervento allo scopo 
di evitare incomprensio-
ni con la cittadinanza 
circa la natura dei tagli 
operati. Una volta ab-
bassate le fronde, i 
tronchi verranno sosti-
tuiti con nuove essenze 
arboree adatte al con-
testo urbano”.
Nella fascia oraria 
6-17,30, da domani, 
venerdì 5, sino a lunedì 
22, sul lato est di via 
C. Battisti, tra via T. 
Cannizzaro e largo San 
Giacomo, e da lunedì 8 
sino a venerdì 26, sul 
lato ovest della carreg-
giata ovest di viale della 
Libertà, tra viale Giostra 
e via Nina da Messina, 
sarà vietata la sosta, 
per i singoli tratti di inter-
vento giornaliero, prov-
vedendo ad interdire il 
transito pedonale nei 

Messina. Proseguono gli interventi 
di riqualificazione del verde urbano

La ristrutturazione sarà eseguita in aderenza alle vigenti normative di settore

G iunge non certo 
inaspettata la no-

tizia della prossima 
chiusura della discarica 
Grotte Sangiorgio, da 
tempo ormai destinata 
alla saturazione perché 
di fatto unico centro di 
raccolta per i rifiuti indif-
ferenziati non pericolosi 
di ben 150 comuni, ma 
dalla Regione Siciliana 
tutto, come sempre 
quando i temi sono 
spinosi, continua a ta-
cere”. Lo dichiara l’On. 
Giovanni Cafeo, parla-
mentare regionale di 
Italia Viva e Segretario 
della III Commissione 
ARS Attività Produttive.
“La discarica, soggetta 
ad amministrazione giu-
diziaria per le note vicen-
de che hanno interessa-
to la società proprietaria 
Sicula Trasporti, ha 
avuto il parere negativo 
al suo ampliamento in 
conferenza dei servizi 
da parte dei sindaci 
di Lentini, Carlentini e 
Francofonte, una chia-
ra espressione della 
volontà del territorio 
– continua l’On. Cafeo 
– che avrebbe dovuto 
immediatamente mette-
re in allarme il Governo 
regionale, provvedendo 
per tempo ad un piano 
alternativo ed efficace 
per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani indif-
ferenziati”.

Palermo. Chiusura 
della discarica 
di Grotte Sangiorgio
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Con l’appros-
simarsi della 
bella stagione 
deve essere 

mantenuta alta 
la soglia di at-

tenzione

Enna. Concorso per il reclutamento di 10 tenenti del ruolo tecnico-logistico- amministrativo del corpo
S ulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale 

– n. 15, del 23 febbraio 2021 è stato pubbli-
cato il concorso, per titoli ed esami, per il recluta-
mento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo 
del “ruolo tecnico-logistico-amministrativo” del 
Corpo della Guardia di Finanza. Un posto – relativo 
alla specialità amministrazione – è riservato agli 
Ufficiali in ferma prefissata, con almeno diciotto mesi 
di servizio nel Corpo.
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani 
che, alla data del 1° gennaio 2021, non abbiano 
superato il giorno di compimento del trentaduesimo 
anno di età (siano quindi nati in data non antece-
dente al 1° gennaio 1989), e siano in possesso di 

una laurea specialistica o di una laurea magistrale 
o titolo equipollente, richiesto per la specialità per 
la quale si concorre.
La presentazione delle domande dovrà avvenire 

I l Comando Pro-
vinciale della 

Guardia di Finanza di 
Ragusa ha rafforzato 
i servizi di controllo 
economico del terri-
torio, programmando 
nello scorso fine set-
timana, specifiche 
attività volte a verifi-
care l’osservanza 
delle misure di conte-
nimento dell’epide-
mia da “Covid-19”.
Sabato sera i militari 
della Tenenza di Mo-
dica sono intervenuti 
in un noto bar, all’in-
terno del quale è stata 
accertata la presen-
za di clienti, nei cui 
confronti avveniva 
la somministrazione 
con servizio al tavolo 
ben oltre l’orario con-
sentito dalle vigenti 
misure emergenziali.
L’art icolo 27 del 
D.P.C.M. del 2 marzo 
2021, infatti, consen-

te in zona gialla le 
attività di ristorazione 
dalle ore 05:00 alle 
ore 18:00. Al di fuori 
di questa fascia oraria 
è espressamente vie-
tato il consumo di cibi 
e bevande nei luoghi 
pubblici e aperti al 

pubblico.
Giunti sul posto in-
torno alle ore 20:00, 
i finanzieri hanno 
constatato all’interno 
del locale la presenza 
di avventori trovati 
intenti ad effettuare 
consumazioni al tavo-

titolare del bar, nei cui 
confronti, per impedi-
re la prosecuzione o 
la reiterazione della 
violazione, è stata 
altresì disposta la 
chiusura provvisoria 
dell’esercizio per cin-
que giorni.
Come dimostrato dai 
dati sinora raccolti, 
il rispetto delle mi-
sure di contenimen-
to dell’epidemia da 
parte di tutti i cittadini 
rappresenta, assie-
me agli sforzi profusi 
dal personale sani-
tario impegnato nella 
gestione dei casi più 
gravi di “Covid-19” e 
nella vaccinazione su 
larga scala, uno degli 
elementi fondamen-
tali della lotta contro 
il virus.
Con l’approssimarsi 
della bella stagione, 
che potrebbe inco-
raggiare momenti 

lo, in violazione delle 
limitazioni disposte 
dal Governo. Sette 
clienti sono, dunque, 
stati identificati ed 
è stata irrogata loro 
la sanzione ammi-
nistrativa di 400 €. 
Sanzionato anche il 

Ragusa. A Modica disposta la chiusura di un noto bar e sanzionati 7 avventori
Proseguono i controlli delle Fiamme Gialle sul territorio Ibleo

entro le ore 12.00 del 25 marzo 2021.
La domanda di partecipazione al concorso deve 
essere presentata esclusivamente mediante la 
procedura telematica disponibile sul portale attivo 
all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it” – dove è 
possibile acquisire ulteriori e più complete informa-
zioni di dettaglio – seguendo le istruzioni del sistema 
automatizzato.
I concorrenti, che devono essere in possesso di un 
account di posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo 
essersi registrati al portale, potranno accedere, tra-
mite la propria area riservata, al form di compilazione 
della domanda di partecipazione e concluderne la 
presentazione.

di aggregazione so-
prattutto da parte 
dei giovani, sinora 
lungamente penaliz-
zati dalle restrizioni 
imposte, deve essere 
mantenuta alta la 
soglia di attenzione.
Nel caso del bar di 
Modica è stato ne-
cessario sanzionare 
e chiudere provviso-
riamente il locale, per 
interrompere un com-
portamento che, oltre 
a non rappresentare 
un buon esempio 
soprattutto per i più 
giovani, è risultato 
particolarmente irri-
spettoso nei confronti 
di tutti gli esercen-
ti che si attengono 
scrupolosamente 
alle stringenti ma 
indispensabili regole 
imposte dal periodo 
emergenziale.
Le attività di con-
trollo sulla corretta 
osservanza delle mi-
sure di contenimen-
to dell’epidemia da 
“Covid-19” prosegui-
ranno con incisività 
anche nei prossimi 
giorni così come con-
tinuerà, di pari passo, 
il monitoraggio del 
territorio nell’ambito 
degli altri servizi di 
istituto che la Guardia 
di Finanza assicura 
quotidianamente.
Resterà, infatti, alta 
l’attenzione nell’ana-
lisi del tessuto econo-
mico, da un lato per 
individuare possibili 
casi di indebite per-
cezioni di sovvenzioni 
pubbliche e far sì, 
quindi, che gli aiuti 
siano concessi solo 
a chi ne ha effetti-
vamente bisogno e, 
dall’altro, per accerta-
re tentativi di infiltra-
zione criminale nelle 
aziende che versano 
in difficoltà a causa 
dell’incombente crisi 
sanitaria.
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W izz Air, la com-
pagnia aerea in 

più rapida crescita in 
Europa, ha annun-
ciato oggi la sua 42a 
base a Palermo. La 
compagnia aerea 
baserà 2 aeromobili 
Airbus A321 all’Aero-
porto Internazionale 
di Palermo Falcone 
Borsellino nel giugno 
2021. Insieme alla 
creazione della quar-
ta base Wizz Air in 
Italia, Wizz Air ha an-
nunciato 7 nuove rot-
te da Palermo a par-
tire da giugno 2021. I 
posti sulle nuove rot-
te possono essere 
già prenotati su wiz-
zair.com o sulla mo-
bile app della com-
pagnia aerea a 
partire da 9,99 EUR 
*.
La storia di Wizz Air 
in Italia risale al 2004 
quando il primo volo 
partì da Bergamo 
per Katowice. La 
compagnia aerea ha 
trasportato 41 milioni 
di passeggeri da e 
verso l’Italia negli ul-
timi 17 anni. Nell’am-
bito dell’espansione 
di Wizz Air, la com-
pagnia aerea conti-
nua ad aumentare 
le sue operazioni in 
Italia con voli nazio-
nali e internazionali. 
I 2 aeromobili Airbus 
A321 supporteranno 
l’operatività di sette 
nuove rotte che col-
legano le seguenti 
7 città: Basilea-Mul-
house-Freiburg (Eu-
roairport), Bologna, 
Londra Luton, Milano 
Malpensa (già ope-
rativa), Pisa, Torino, 
Treviso, Verona,  per 
un totale di più oltre 
1.000.000 di posti in 
più in vendita dall’Ita-
lia nel 2021. L’estesa 
rete di Wizz Air ser-
virà l’economia italia-
na oltre a collegare 
destinazioni sempre 
più richieste.
La creazione della 
quarta base italiana 
di Wizz Air a Paler-
mo, in Italia, rafforza 
ulteriormente l’impe-
gno della compagnia 
aerea nei confron-
ti dell’Italia e verso 
operazioni sostenibili 
e attente all’ambien-
te. Le nuove rotte 
interne consentiran-
no ai passeggeri di 
viaggiare in Italia in 
modo sostenibile 

e sicuro, mentre le 
rotte che collegano 
l’Italia con il Regno 
Unito e la Svizzera 
rafforzeranno i le-
gami economici tra 
queste regioni e pa-
esi, supportando la 
crescita del settore 
turistico locale e cre-
ando oltre 750 posti 
di lavoro nelle indu-
strie associate **.
Wizz Air è una com-
pagnia aerea con 
rating creditizio in-
vestment grade, con 
una flotta di un’età 
media di 5,4 anni che 
comprende gli ae-
romobili a corridoio 
singolo della famiglia 
Airbus A320 e Airbus 
A320neo tra i più ef-
ficienti e sostenibili 
attualmente disponi-
bili. Le emissioni di 
anidride carbonica 
di Wizz Air sono sta-
te le più basse tra 
le compagnie aeree 
europee nell’anno 
fiscale 2019 (57,2 
gr / km / passegge-
ro). Wizz Air ha il più 
grande portafoglio 
ordini di 268 aero-
mobili della fami-

glia Airbus A320neo 
all’avanguardia che 
consentirà alla com-
pagnia aerea di ri-
durre ulteriormente il 
proprio impatto am-
bientale del 30% per 
ogni passeggero fino 
al 2030.
Wizz Air ha anche 
introdotto una nuo-
va era di viaggi sa-
nificati attraverso la 
sua rete, con misure 
igieniche avanzate 
per garantire la salu-
te e la sicurezza dei 
passeggeri e dell’e-
quipaggio. Clicca 
qui per visualizza-
re il nuovo video su 
salute e sicurezza 
di Wizz Air. Aggiun-
gendo WIZZ Flex a 
una prenotazione, i 
passeggeri potranno 
essere certi che, se 
le circostanze cam-
biassero, o sempli-
cemente desideras-
sero viaggiare in una 
data diversa o verso 
una destinazione 
diversa, potranno ri-
prenotare su qualsi-
asi volo WIZZ di loro 
scelta.
Intervenendo oggi 

alla conferenza 
stampa, George Mi-
chalopoulos, Chief 
Commercial Officer 
di Wizz Air ha dichia-
rato: “Dopo 17 anni 
di operazioni di suc-
cesso in Italia, sono 
lieto di annunciare la 
nostra quarta base 
italiana a Palermo. 
L’annuncio di oggi è 
alla base del nostro 
impegno a sviluppa-
re la nostra presenza 
in Italia e ad offrire 
opportunità di viag-
gio più convenienti, 
pur mantenendo i più 
elevati standard di 
protocolli di salute e 
sicurezza. 
I nostri velivoli all’a-
vanguardia e le 
nostre misure di si-
curezza avanzate 
garantiranno le mi-
gliori condizioni igie-
niche possibili per 
i viaggiatori. Wizz 
Air gestisce la flotta 
più giovane ed eco-
nomicamente più 
efficiente con la più 
bassa impronta am-
bientale in Europa. 
L’espansione di Wizz 
Air non solo offrirà 

opportunità di viag-
gio più convenienti, 
ma contribuirà an-
che alla ripresa delle 
economie locali e in 
particolare alla ripre-
sa dell’industria del 
turismo “.
Natale Chieppa, di-
rettore generale di 
Gesap,società di 
gestione dell’aero-
porto internazionale 
di Palermo Falcone 
Borsellino , ha di-
chiarato: “In un mo-
mento così difficile 
per il settore e per 
tutti, la decisione di 
Wizzair conferma 
l’interesse per la Sici-
lia delle grandi com-
pagnie ed appare 
come un segnale di 
incoraggiamento per 
tutta la filiera turisti-
ca.Negli ultimi mesi 
abbiamo lavorato in-
tensamente a questo 
progetto nonostante 
varie difficoltà legate 
alla pandemia. Salu-
tiamo questo evento 
con grande soddisfa-
zione e ringrazio co-
loro che hanno lavo-
rato al progetto”.
Giovanni Scalia, am-

ministratore delegato 
di Gesap, ha com-
mentato: “WizzAir ha 
un grande potenziale 
che supporterà, nei 
prossimi anni, l’aero-
porto di Palermo nel-
la crescita del traffico 
aereo internazionale, 
fondamentale leva 
per lo sviluppo del 
turismo e dell’eco-
nomia locale. Tutto 
ciò si affianca al pro-
gramma di investi-
menti infrastrutturali, 
mai interrotti, che ha 
come obiettivo la re-
alizzazione di un ter-
minal più moderno, 
con nuovi spazi fun-
zionali per i passeg-
geri e nuovi servizi”. 
Leoluca Orlando, 
sindaco di Palermo 
ha affermato: ”No-
nostante le pesanti 
restrizioni legate alla 
continua l’impegno 
della Gesap a soste-
gno della attrattività 
dell’area palermita-
na, che potrà tornare 
a costituire, in futuro, 
straordinario con-
tributo allo sviluppo 
della intera Sicilia 
occidentale”. 

Palermo. Wizz Air annuncia la nuova base: 2 nuovi 
aerei e 7 nuove rotte da Palermo a giugno 2021


