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In Sicilia 2.825 i nuovi 
positivi, 24 decessi, 
a Siracusa 234 contagi

SANITÀ COVID

Sono 2.825 i nuovi 
casi di Covid19 

registrati nelle ultime 24 
ore in Sicilia a fronte di 
16.272 tamponi proces-
sati. Ieri erano 3.498.
Il tasso di positività 
è quasi al 17,4% in 
diminuzione rispetto al 
18,1% ieri. La Sicilia è 
al sesto posto.
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Ex Provincia, Regione 
stanzia 8,8 mln di euro
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I l contratto provinciale che riguarderà oltre 5500 
lavoratori, è stato rinnovato dopo un anno di 

trattativa: è scattato l’1 agosto scorso e sarà valido 
per tre anni. Lo hanno annunciato i segretari di 
Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil al termine 
dell’incontro di stamani in Confindustria.
“Abbiamo registrato differenze economiche sostan-
ziali rispetto al passato - dicono i segretari Salvo 
Carnevale, Nunzio Turrisi e Saveria Corallo - come 
l’aumento di 52,80 euro mensili sulla indennità 
sostitutiva di mensa, per la quale dal primo gennaio 
2023 potrà esserci un ulteriore ritocco. 

A pagina cinque

Edilizia. «Rinnovato contratto
integrativo provinciale 
per oltre 5mila lavoratori»

Nel pomeriggio di 
giovedì, agenti della 

Squadra Mobile hanno 
eseguito la misura 
cautelare del divieto di 
avvicinamento, emessa 
dal G.I.P. del Tribunale 
di Siracusa, nei confronti 
di un siracusano di 72 
anni, accusato del reato 
di atti persecutori. In 
specie, la misura 
prevede nei confronti 
dell’indagato il divieto.
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Trasferimento fraudolento di valori: «Fiamme Gialle 
confiscano a imprenditore 2,5 milioni euro di beni»

A pagina sette

I Carabinieri della 
Tenenza di Floridia, 

nel corso dell’ultimo 
mese, hanno intensifi-
cato i controlli per la 
prevenzione e la repres-
sione dei reati su tutto il 
territorio di competenza. 
Sono state elevate oltre 
100 sanzioni per 
violazioni al Codice 
della Strada, principal-
mente per guida di 
motocicli senza casco.

«La Giunta promette ciò che non farà e che non è riuscita a fare in questi anni»

«Università a Siracusa 
senza un serio progetto»

Floridia. Carabinieri setacciano territorio, 30 giovani 
trovati in possesso di droga: denunciati e segnalati 
Inoltre sono state elevate oltre 100 sanzioni, per oltre 80 mila euro

Perseguita morbosamente l’ex fidanzata: 
eseguito divieto avvicinamento a 72enne
Condotte illecite fin qui perpetrate ai danni della vittima



Focus • 2 Sicilia • 6 AGOSTO 2022, SABATO

V ia ai lavori per la 
costruzione del-

la nuova Cittadella 
giudiziaria di Catania 
e della grande area 
urbana sul mare 
aperta alla città. Que-
sta mattina, in viale 
Africa, è stata posta 
la prima pietra dell’o-
pera, dando avvio 
ufficiale al cantiere 
per la realizzazione 
dell’ampia piazza e 
del nuovo edificio 
che ospiterà gli uffici 
della giustizia civile 
e del lavoro. Alla 
cerimonia hanno par-
tecipato il presidente 
della Regione Sicilia-
na Nello Musumeci, 
l’assessore regiona-
le alle Infrastrutture 
Marco Falcone e il 
presidente della Cor-
te d’Appello di Cata-
nia Filippo Pennisi.
Presenti anche il pre-
fetto Maria Carmela 
Librizzi, gli assessori 
regionali alla Salute 
Ruggero Razza e al 
Turismo Manlio Mes-
sina, gli assessori 
comunali all’Urbani-
stica Enrico Trantino, 
ai Lavori pubblici 
Giuseppe Arcidiaco-
no e al Mare Michele 
Cristaldi, l’arcivesco-
vo di Catania Luigi 
Renna, il presidente 
della Corte d’Appello 
di Roma Giusep-
pe Meliadò, parla-
mentari nazionali 
e regionali e primi 
cittadini del territo-
rio metropolitano, i 
rappresentanti delle 
organizzazioni sin-
dacali e degli ordini 
professionali.
«Il nuovo Palazzo di 
giustizia di Catania 
è parte dell’edilizia 
pubblica di cui si 
arricchisce la nostra 
Isola – ha sottoli-
neato il presidente 
Musumeci – con un 
impegno progettua-
le e finanziario da 
parte della Regione 
che spesso si sosti-
tuisce allo Stato. È 
un’importante ope-
ra pubblica attesa 
da vent’anni. Siamo 
contenti di essere 
arrivati a questa im-
portante tappa, men-
tre si lavora in ogni 
città della Sicilia per 
creare nuovi spazi 
culturali, nuovi spa-
zi pubblici, ridurre i 
costi dei fitti passivi e 
agevolare le esigen-
ze di ogni cittadino. 
Lo stiamo facendo 
nel capoluogo etneo 
con questo interven-
to, con gli ex ospedali 
che abbiamo de-
stinato all’Universi-
tà, all’Accademia di 

vicina alla metro e ad 
altre connessioni sul 
fronte della mobilità. 
Al contempo realiz-
ziamo una sorta di 
grande balcone sul 
mare, malgrado la 
presenza dei binari 
della ferrovia».
Per il presidente del-
la Corte d’Appello, 
Pennisi, «questo è un 
giorno di speranza, di 
fiducia e di incorag-
giamento per il mon-
do giudiziario e per 
tutta la città di Catania 
che attraversa un mo-
mento difficile, stretta 
tra crisi economica e 
disagio sociale». Il 
presidente della Cor-
te d’Appello di Roma 
e già presidente di 
quella etnea, Melia-
dò, ha aggiunto che 
«anche qui si può fare 
in concreto ciò che 
serve per migliorare 
la qualità dei servizi e 
costruire un palazzo 
di giustizia aperto, 
che riflette la vicinan-
za dell’istituzione ai 
cittadini».
La storia del progetto
Fin dagli anni ’90 si 
attendeva a Cata-
nia la realizzazione 
di una “Cittadella 

Belle Arti e al Museo 
dell’Etna o che abbia-
mo abbattuto perché 
venga realizzata una 
nuova piazza, così 
come lo stiamo fa-
cendo a Palermo, 
ad esempio, con il 
progetto del nuovo 
centro direzionale 
che permetterà di 
raccogliere in unico 
sito tutti gli uffici re-
gionali».
«Oggi – ha aggiunto 
l’assessore Falcone 
– abbiamo posato 
la prima pietra di 
un’opera di rigene-
razione urbana che 
non si vedeva da 
decenni a Catania. 
Nella Cittadella non 
credeva più nessuno, 
tutto era rimasto nei 
cassetti. Il governo 
Musumeci ha in-
vertito la tendenza 
e avvia un progetto 
che coniuga così le 
esigenze dell’am-
ministrazione giudi-
ziaria con quelle dei 
cittadini, accorpando 
uffici sparsi in 21 sedi 
differenti in un unico 
luogo, permetten-
doci di armonizzare 
l’utile con il bello. La 
nuova Cittadella sarà 

giudiziaria” che po-
tesse dare respiro 
allo storico Tribuna-
le di piazza Verga, 
razionalizzando gli 
spazi e migliorando la 
dislocazione delle se-
zioni Civile e Penale. 
Nel 1999 il Comune 
acquista l’ex Palazzo 
delle Poste di viale 
Africa, con l’intento di 
convertirlo nella sede 
dei nuovi uffici giudi-
ziari di Catania. Solo 
nel 2016, tuttavia, 
arriva la firma della 
relativa convenzione 
tra Regione Siciliana, 
ente finanziatore ed 
appaltatore dell’o-
pera, Ministero della 
Giustizia, Agenzia 
Demanio e Comune 
di Catania. L’asses-
sorato alle Infrastrut-
ture nel 2018 forma-
lizza il finanziamento 
da 40 milioni di euro 
(risorse Fsc 2014/20) 
e avvia le indagini 
geologiche e geogno-
stiche per accertare 
la tenuta dell’edificio, 
deteriorato dal lungo 
abbandono. Le ana-
lisi confermano che 
la struttura era ormai 
irrecuperabile e così, 
nel gennaio 2020, le 

ruspe dell’impresa 
Icoser di Gangi, in-
caricate dal Genio 
civile etneo, avviano 
la demolizione dell’ex 
Palazzo delle Poste.
Nel frattempo, viene 
avviato un concor-
so internazionale di 
progettazione con il 
coordinamento del 
Dipartimento regio-
nale Tecnico e del 
Genio civile di Cata-
nia. Sono 85 propo-
ste progettuali che 
vengono avanzate 
dall’Italia e dall’e-
stero: tra le cinque 
migliori selezionate 
dalla commissione 
giudicatrice, viene 
scelta la proposta 
presentata dallo stu-
dio associato Modo 
studio – Cibinel – 
Laurenti – Martocchia 
di Roma, Comma 
engineering e Stan-
canelli associati con 
la collaborazione di 
studi professionali di 
ingegneria e archi-
tettura del territorio 
siciliano. Il progetto 
viene presentato a 
Catania il 15 luglio 
2020 dal presidente 
della Regione Nello 
Musumeci e dall’as-

sessore regionale 
alle Infrastrutture 
Marco Falcone.
Il 17 dicembre 2021 
viene pubblicata sul-
la Gazzetta ufficiale 
della Regione Sicilia-
na la gara d’appalto 
per la costruzione 
degli uffici giudiziari. 
L’Urega di Catania 
procede all’aggiudi-
cazione nel maggio 
2022 all’Ingegneria 
Costruzioni Colom-
brita s.r.l. con sede a 
Sant’Agata Li Battiati 
(Ct), che offre un ri-
basso del 18,333% 
s u l l ’ a m m o n t a r e 
complessivo pari a 
31.004.723,17 euro 
oltre Iva (per una cifra 
totale, comprendete 
anche le somme per 
la sicurezza, di quasi 
27 milioni di euro). I 
lavori dovranno con-
cludersi in 776 giorni.
Un ricorso al Tar et-
neo, presentato da 
una delle imprese che 
avevano partecipato 
alla procedura di af-
fidamento, rallenta 
l’iter, ma i giudici 
amministrativi, nel 
luglio 2022, respin-
gono il ricorso per 
l’annullamento della 
gara e dell’aggiudica-
zione. Il Genio civile, 
nei giorni scorsi, ha 
potuto così compiere 
la consegna dei lavori 
e dare il via al più 
importante cantiere di 
rigenerazione urbana 
avviato a Catania 
nell’ultimo decennio.
Scheda progetto
I nuovi uffici giudiziari 
di Catania saranno 
realizzati nel lotto 
dove sorgeva l’ex 
Palazzo delle poste 
di viale Africa.
La nuova “cittadella” 
accoglierà le sezioni 
di Tribunale civile 
e Corte d’appello 
per quanto riguar-
da Civile e Lavoro; 
accoglierà, inoltre, 
le sedi della Polizia 
di Stato, dell’Arma 
dei Carabinieri, della 
Guardia di finanza, 
dei Vigili urbani del 
Comune di Catania.
I progettisti hanno 
immaginato un am-
biente integrato alla 
città, dotato di spazi 
pubblici che si co-
niugano agli spazi 
destinati alle attività 
lavorative. Questa 
relazione tra gli spazi 
viene sottolineata 
dalla presenza di una 
grande piazza aperta 
sul mare, che non è 
più solo uno sfondo 
scenico ma diventa 
forma e materia in 
continuo dialogo con 
lo spazio costruito.

Catania. Posta la prima pietra della nuova Cittadella 
giudiziaria, Musumeci: «Opera attesa da vent’anni»
Avvio ufficiale al cantiere per la realizzazione dell’ampia piazza 
e del nuovo edificio che ospiterà gli uffici della giustizia civile e del lavoro
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Salvo Baio: «Ancora una volta la Giunta promette ciò 
che non farà e che non è riuscita a fare in questi anni»

«I l sindaco Italia e 
l ’ a s s e s s o r e 

Granata hanno ri-
lanciato il vecchio, e 
ormai logoro, ritor-
nello dell’amplia-
mento dell’offerta 
formativa universi-
taria, prendendo 
spunto dai lavori di 
ristrutturazione di 
Palazzo Impellizze-
ri e dell’ex caserma 
Abela, annunciati 
dal rettore dell’Uni-
versità di Catania. 
Naturalmente si 
sono ben guardati 
dal dire quali sareb-
bero i nuovi corsi di 
laurea destinati a 
Siracusa per la sem-
plice ragione che 
non ne è previsto 
neanche uno, oltre 
a quelli già esisten-
ti e cioè Architettura 
e Promozione del 
patrimonio cultura-
le, quest’ultimo atti-
vato nell’anno acca-
demico 2020/2021.
Ancora una volta la 
Giunta Italia promet-
te ciò che non farà 
e che non è riuscita 
a fare in questi anni. 
Peraltro il corso in 
beni culturali è sta-
to, spiace dirlo un 
flop, se solo si tiene 
conto che tra il primo 
e il secondo anno 
accademico in tutto 
si sono iscritti poco 
più di cinquanta 
studenti.
Va ricordato che a 
giugno di due anni 

Università: «l’Amministrazione Italia non 
è riuscita a dare alla città un serio progetto»

fa Italia e Granata 
avevano promesso 
l’attivazione di ma-
ster internazionali 
e l’avvio di collabo-
razioni con univer-
sità di altri Paesi e 
che, il solito refrain, 
avrebbero ampliato 
l’offerta formativa. 
Niente di tutto que-
sto è avvenuto.

A dicembre del 
2009, l’allora retto-
re Recca comuni-
cò all’assessorato 
regionale ai Beni 
culturali i dati riguar-
danti l’insediamento 
universitariuo sira-
cusano, che com-
prendeva, tra lauree 
triennali e specia-
listiche, tre corsi in 

Architettura e cin-
que in Beni culturali, 
oltre alla Scuola di 
Archeologia. Inoltre 
risultavano attivati 
un master di primo 
livello con la facoltà 
di Giurisprudenza, 
un master di secon-
do livello in lingua 
inglese per studenti 
di vari Paesi del 

Mediterraneo con la 
Scuola superiore di 
Catania e un master 
di secondo livello 
con la facoltà di 
Lettere. A Siracusa 
erano iscritti 2265 
studenti universitari.
Quell’insediamen-
to, per ragioni com-
plesse da spiega-
re, venne in buona 

parte smantellato 
(ma non per respon-
sabilità dei sindaci 
Garozzo e Italia) 
e ridotto alla sola 
Architettura. Ma, al 
netto delle buone 
intenzioni e sorvo-
lando sulle promes-
se, rimaste tali, di 
Italia e di Granata, 
resta il fatto che 
l’attuale ammini-
strazione non ha 
putroppo saputo dar 
vita ad un razionale 
e moderno progetto 
universitarto per 
Siracusa.
La ristrutturazione 
di Palazzo Impelliz-
zeri, benchè tardiva, 
è una buona noti-
zia, perchè i corsi 
universitari devono 
tenersi in edifici pre-
stigiosi; ancora più 
importante è l’an-
nuncio del progetto 
di ristrutturazione 
dell ’ex caserma 
Abela perchè con-
ferma la volontà 
dell’ateneo catane-
se di consolidare 
l’insediamento si-
racusano. Di ciò va 
dato atto al rettore 
Priolo. Deve essere 
chiaro che una cosa 
sono i contenitori, le 
sedi universitarie, 
altra cosa sono i 
corsi di studio, i quali 
richiedono scelte 
mirate da parte del 
comune (e non solo) 
d’intesa con l’uni-
versità.

N ovantotto mi-
lioni e mezzo 

di euro per le ex 
Province e le Città 
metropolitane si-
ciliane. Il governo 
Musumeci, con un 
decreto a firma 
del l ’assessore 
alle Autonomie 
loca l i ,  Marco 
Zambuto, di con-
certo con quello 
all’Economia, Ga-
etano Armao, ha 
ripartito le risorse 
relative al 2022 e 
destinate a garan-
tire il corretto fun-
zionamento degli 
enti locali siciliani. 
Alle tre Città me-
tropolitane vanno 

52,4 milioni di 
euro, ai sei Liberi 
consorzi comuna-
li poco più di 46 
milioni di euro.
Per l’assegnazio-
ne proporzionale 
dei contributi re-
gionali sono stati 
confermati anche 
per il 2022 i quat-
tro criteri seguiti 
negli scorsi anni: 
numero della po-
polazione, super-
ficie del territorio, 
lunghezza delle 
strade provinciali 
e numero delle 
classi scolastiche 
medie secondarie.
Questa, nel detta-
glio, la suddivisio-

Siracusa. Autonomie locali, Regione stanzia 98,5 mln: 
«Per il Libero Consorzio aretuseo 8,8 mln di euro»
Confermati anche per il 2022 i quattro criteri seguiti negli scorsi anni

Un ingegnere siracusano sul tetto 
d’Africa, scalato Kilimangiaro
«Un’esperienza fantastica, un sogno che avevo sin da bambino»
H a appena realizza-

to un’impresa: è 
sulla cima del Kiliman-
giaro, a quota 5.895 
metri, il tetto d’Africa. 
Ingegnere, agente ma-
rittimo, titolare di un 
centro sportivo e, nel 
tempo libero, scalatore, 
Venticinque si è allena-
to duramente per mesi 
per raggiungere l’obiet-
tivo. E le difficoltà, im-
maginate alla vigilia, si 
sono puntualmente 
presentate durante l’a-
scesa al picco del con-
tinente africano. Da 
campo 4, quota 4.763 
metri, ha impiegato 7 
ore per raggiungere la 
vetta. Oltre 1.000 metri 
di risalita percorsi con 
temperatura a -10 gra-
di e raffiche di vento a 
40 nodi.
Guglielmo Venticinque, 
siracusano, detto “Gul-

li” (non è casuale l’asso-
nanza con Gulliver), non 
si è fermato dinanzi alle 
intemperie e alla fine 
è riuscito ad ammirare 
l’alba da uno dei luoghi 
più suggestivi e meno 
raggiungibili del mondo.
    “È stata un’esperienza 
fantastica, un sogno che 
avevo sin da bambino 
si è realizzato! Mi sono 
allenato un anno per 
rendere possibile questa 
impresa, ho contattato 
un’agenzia americana 
specializzata in sport 
estremi e assoldato 5 
portatori d’altura che mi 
hanno trasportato tutta 
la logistica tra i 4 cam-
pi base programmati”, 
afferma Seppur la più 
alta quella del Kiliman-
giaro non è l’unica vetta 
toccata da “Gulli”. La 
prima impresa dell’in-
gegnere siracusano è 

datata 2017, quando 
raggiunse la cima del 
monte Whitney (4.421 
metri), in Sierra Ne-
vada, il top negli Stati 
Uniti, se si esclude l’A-
laska. Nel 2018, inve-
ce, dall’altra parte del 
globo, Venticinque ha 
scalato il Kala Patthar, 
(5.675 metri), monta-
gna dell’Himalaya, in 
Nepal, dal quale è pos-
sibile vedere l’Everest.
Sempre in Nepal si 
trova uno dei prossimi 
obiettivi di Venticinque: 
l’Ama Dablam (6.812 
metri). 
Ma a tentare lo scala-
tore siciliano è anche 
una nuova impresa 
in una parte del mon-
do non ancora da lui 
toccata: l’Aconcagua 
(6.962 metri), il punto 
più vicino al cielo nelle 
Ande, in Argentina. 

ne della dotazio-
ne finanziaria tra 
i vari enti locali. 
Tra le Città metro-
politane, Palermo 
ottiene 20,7 milio-
ni, Catania 18 e 
Messina 13,7 mi-
lioni di euro. Per 
i Liberi consorzi 
comunali, invece, 
quello di Agrigen-
to con 9,5 milioni 
si vede assegnato 
il contributo più 
consistente, se-
guito da Siracusa 
e Trapani con 8,8 
milioni ciascuno, 
Caltanissetta con 
6,8 ed Enna e 
Ragusa con 5,9 
milioni a testa.
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 «A ggiungere il 
nome di Me-

gara Iblea alla de-
nominazione del 
parco archeologi-
co di Leontinoi”. Lo 
ha chiesto alla 
Regione il deputa-
to Ars di Prima l’I-
talia, Giovanni Ca-
feo, che ha già 
inviato la richiesta 
all’assessore re-
gionale ai Beni 
culturali, Alberto 
Samonà, per mo-
dificare il nome di 
uno dei siti arche-
ologici più impor-
tanti della Sicilia.
“All’interno del par-
co – afferma il de-
putato regionale 
di Prima l’Italia, 
Giovanni Cafeo 
– sono presenti 
non solo gli sca-
vi riconducibili a 
Leontinoi, tra le 

Beni culturali, aggiungere nome Megara Iblea al parco 
di Leontinoi: «Inviata richiesta ad assessore Samonà»

ai Beni culturali 
perché è giusto 
ricordare come 
questo parco ospiti 
due tesori cultura-
li di inestimabile 
valore ed è giu-
sto riconoscerlo. 
I visitatori devono 
sapere che l’area 
archeologica è 
ricca di due espe-
rienze storiche con 
uguale importan-
za, anzi siamo certi 
- conclude Cafeo 
- che contribuirà 
ad aumentarne il 
successo, in ter-
mini di presenze 
turistiche».

Sono presenti non solo gli scavi riconducibili a Leontinoi ma emergono le vestigia di Megara Iblea
colonie greche più 
antiche che ebbe 
come fondatori i 
Calcidesi allo scopo 
di bloccare l’espan-
sione dei siracusani 
ed affermarsi nella 
piana di Catania, 
ma emergono le 
vestigia di Megara 
Iblea, anch’essa 
un’antica città ri-
cavata nella zona 
nord di Siracusa, in 
prossimità di Augu-
sta. I resti di Megara 
Iblea rappresenta-
no un patrimonio 
storico di inestima-
bile valore in quan-
to, dopo la sua di-

struzione in epoca 
romana, non furono 
costruite altre città, 
per cui quell’area 

è rimasta intatta, 
sotto l’aspetto ar-
cheologico”.
“Da tempo discuto 

di questa modifi-
ca – precisa l’On. 
Cafeo – con l’as-
sessore regionale 

Le organizzazioni sindacali nel corso dell’incontro hanno incassato l’indisponibilità 
aziendale a trovare una soluzione alternativa all’annunciato licenziamento dei tre lavoratori

I l 29 luglio si è 
tenuto presso 

Confindustria un 
incontro tra le or-
ganizzazioni sin-
dacali e la TE-
SMAN S.r. l .  - 
azienda che si 
occupa di attività 
elettro strumenta-
li presso gli im-
pianti petrolchimi-
ci del siracusano 
- per esaminare il 
preavviso di licen-
ziamento inviato a 
tre lavoratori. Le 
organizzazioni 
sindacali nel corso 
dell’incontro han-
no incassato l’in-
d i s p o n i b i l i t à 
aziendale a trova-
re una soluzione 
alternativa all’an-
nunciato licenzia-
mento dei tre la-
voratori.
In questi anni, tra 
Covid e guerra, i 
lavoratori hanno 
continuato a la-
vorare dimostran-
do un senso di 
responsabilità e 
un’attenzione che 
la Tesman non ha 
saputo capitaliz-
zare, mostrandosi 
oggi indisponibile 
ad utilizzare stru-
menti alternativi al 
licenziamento.
Le aziende stanno 
determinato un 
pericoloso strap-
po nelle relazioni 
sindacali e nel 
rapporto con la-

Allarme alla Tesman, azienda licenzia 3 lavoratori: 
«Sindacati proclamano lo stato di agitazione»

voratori a cui, in 
questi mesi, viene 
chiesto un atto di 
“responsabilità” 
partecipativa per 
accompagnare 
il territorio e le 
aziende attraver-
so lo stretto pas-
saggio della tran-
sizione energeti-
ca, intercettare gli 

investimenti del 
PNRR e costruire 
un nuovo modello 
industriale am-
bientalmente e 
socialmente so-
stenibile. Come 
sindacato non ci 
stupisce, la dico-
tomia di azien-
de che da una 
parte mettono in 

discussione il di-
ritto al lavoro, e 
dall’altra osten-
tano una respon-
sabilità sociale 
di facciata e una 
finta strumentale 
interlocuzione.
Fim, Fiom e Uilm 
prendendo atto 
delle decisioni 
aziendali, ritengo-

no indispensabile 
attivare lo stato di 
agitazione in tutte 
le unità produtti-
ve della Tesman, 
riservandosi di 
mettere in campo 
ulteriori iniziative 
in assenza di po-
sitivo riscontro in 
merito al ritiro dei 
tre licenziamenti.

Sono 2.825 i 
nuovi casi di 

Covid19 registrati 
nelle ultime 24 ore 
in Sicilia a fronte 
di 16.272 tamponi 
processati. Ieri 
erano 3.498.
Il tasso di posi-
tività è quasi al 
17,4% in dimi-
nuzione rispetto 
al 18,1% ieri. La 
Sicilia è al sesto 
posto per contagi. 
Gli attuali positivi 
sono 165.320 con 
un decremento 
di 3.139 casi. I 
guariti sono 5.940 
e 24 le vittime che 
portano il totale 
dei decessi resta 
11.775. Sul fronte 
ospedaliero i rico-
verati sono 877, 
14 in meno rispet-
to al giorno prece-
dente, in terapia 
intensiva sono 47, 
due in più rispetto 
a ieri. Per quanto 
concerne il nume-
ro di contagi, a 
livello provinciale, 
si registrano i se-
guenti casi: Cata-
nia 614, Messina 
526, Palermo 510, 
Agrigento 288, 
Trapani 255, Sira-
cusa 234, Ragusa 
176, Caltanissetta 
134 ed Enna 88.

Covid-19. In Sicilia 
2.825 i nuovi positivi, 
24 decessi. A Siracusa 
234 contagi nelle 24 



6 AGOSTO 2022, SABATO • Sicilia 5 • Siracusa

Riteniamo di aver chiuso un contratto di notevole impatto economico 
che si sommerà agli aumenti ottenuti dopo la chiusura del contratto 

I l contratto pro-
vinciale che 

riguarderà oltre 
5500 lavoratori, è 
stato rinnovato 
dopo un anno di 
trattativa: è scat-
tato l’1 agosto 
scorso e sarà va-
lido per tre anni. 
Lo hanno annun-
ciato i segretari di 
Fillea Cgil, Filca 
Cisl e Feneal Uil 
al termine dell’in-
contro di stamani 
in Confindustria.
“Abbiamo regi-
strato differenze 
economiche so-
stanziali rispetto al 
passato - dicono 
i segretari Salvo 
Carnevale, Nun-
zio Turrisi e Save-
ria Corallo - come 
l’aumento di 52,80 
euro mensili sulla 
indennità sostitu-
tiva di mensa, per 
la quale dal pri-
mo gennaio 2023 
potrà esserci un 
ulteriore ritocco. 
Scatterà inoltre 
per un anno l’e-
lemento variabile 
della retribuzione 
che oscilla tra le 
33 e le 67 euro 
lorde mensili. Inol-
tre l’indennità di 
trasporto avrà un 
valore medio in-
crementale di 11 
euro, quindi com-
plessivamente gli 
aumenti varieran-
no fra le 96 e le 

Edilizia, dopo anni di fermo: «Rinnovato contratto 
integrativo provinciale per oltre 5mila lavoratori»

131 euro. Tutte le 
assistenze pro-
vinciali saranno 
aumentate del 10 
per cento e verrà 
introdotto un pre-
mio alla nascita 
una tantum di 200 
euro, riservato ai 
figli dei lavoratori 
edili della provin-
cia. Riteniamo di 

aver chiuso un 
contratto di no-
tevole impatto 
economico che 
si sommerà agli 
aumenti ottenuti 
dopo la chiusu-
ra del contratto 
nazionale chiuso 
lo scorso marzo 
2022 dalle fede-
razioni nazionali”.

Questa la nota di 
Ance con il pre-
sidente Massimo 
Riili: «Dopo mol-
ti anni di fermo 
il contratto inte-
grativo era ormai 
non più rinviabile. 
Abbiamo cercato 
di contenere al 
massimo i costi a 
carico delle nostre 

aziende tenendo 
comunque conto 
del carovita che 
mette certamen-
te in difficoltà i 
nostri operai che 
costituiscono il 
nostro patrimonio 
più importante e 
assolutamente in-
dispensabile. Non 
possiamo non te-

nere conto che 
la soddisfazione 
dei nostri dipen-
denti sia il primo 
elemento per mi-
gliorare l’intero 
rendimento della 
macchina dell’im-
presa.
Il nuovo contrat-
to riesce però a 
bi lanciare una 
grande fetta degli 
aumenti concessi 
a beneficio dei la-
voratori sfruttando 
gli aspetti positivi 
del sistema della 
bilateralità dell’an-
ce. Le imprese vir-
tuose e in regola 
con i pagamenti 
alla cassa edile 
e con le norma-
tive di sicurezza 
avranno un si-
gnificativo ristoro 
nella restituzione 
di parte dei con-
tributi versati alla 
cassa edile. 
Non possiamo 
che essere sod-
disfatti del rilancio 
del settore del-
le costruzioni sul 
quale vigileremo 
affinché gli attuali 
ostacoli che han-
no rallentato il 
meccanismo dei 
super bonus ven-
gano immedia-
tamente rimossi 
per garantire la 
ripresa deI can-
tieri momentane-
amente sospesi e 
l’apertura di altri».

L ’AdSP del Mare 
di Sicilia Orien-

tale ha messo a 
bando un appalto 
integrato per la ma-
nutenzione straor-
dinaria delle ban-
chine e dei piazzali 
retrostanti il porto 
commerciale e la 
nuova darsena ser-
vizi del Porto di 
Augusta, l’interven-
to comprenderà an-
che la manutenzio-
ne straordinaria del 
pontile per l’ormeg-
gio di navi RO-RO 
e degli impianti tec-
nici.
Le opere portuali 
oggetto di manu-
tenzione sono state 
realizzate negli anni 
ottanta per fasi e 
lotti funzionali in 
conformità al vi-
gente Piano Rego-
latore Portuale ed 
oggi necessitano di 
interventi importan-

Augusta. Interventi alla Nuova Darsena, banchine e piazzali 
del Porto commerciale: 21,5 milioni di euro l’importo dell’opera

na “Stiamo rispet-
tando i tempi del 
programma che 
ci eravamo ripro-
messi di portare 
a termine entro 
i primi mesi del 
2023 e per questo 
devo ringraziare 
tutto lo staff tecni-
co dell’Ente che, 
seppur ancora sot-
todimensionato, 
ha lavorato e con-
tinua a lavorare 
con entusiasmo ed 
estrema solerzia”. 
“Le promesse sono 
semplici lusinghe 
se non seguite da 
fatti che le rendono 
concrete” conclude 
l’Ing. Di Sarcina.

L’opera avrà un importo di 25,1 milioni di euro ed una durata di 18 mesi circa
ti di manutenzione 
finalizzati al risa-
namento delle strut-
ture, al rifacimento 
della pavimentazio-
ne ed al ripristino e 
potenziamento degli 
impianti tecnici.
L’opera avrà un im-
porto di 25,1 milioni 
di euro ed una durata 
di 18 mesi circa.
Con la messa in 
opera di quest’ultimo 
intervento, l’Ente 
ha onorato tutti gli 
impegni assunti con 
la garanzia di portarli 
a termine prima della 
pausa estiva, sia in 
termini di sblocco di 
lavori che di appalti 
su Catania ed Au-

gusta.
Tutto questo all’in-
terno di un percorso 
che porterà, da qui 

ai primi dell’anno 
prossimo, a con-
trattualizzare lavori 
per un totale di 300 

milioni di euro.
“Sono molto sod-
disfatto” afferma il 
Presidente Di Sarci-
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Il Tribunale di Siracusa ha condannato imprenditore ad un anno e 4 mesi 
di reclusione e gli altri concorrenti nel reato a un anno di reclusione

Nell’ambito di at-
tività di indagi-

ne coordinate da 
questa Procura 
della Repubblica, 
i Finanzieri del 
Comando Provin-
ciale di Catania 
hanno dato esecu-
zione alla senten-
za con cui il Giudi-
ce per le indagini 
preliminari presso 
il Tribunale di Si-
racusa ha:
• condannato Do-
menico Waldker 
Albergo, unita-
mente a Nicolò 
Giul io Lent ini , 
Corrado Albergo 
e Giuseppe Bale-
strieri in concorso, 
per il reato di tra-
sferimento fraudo-
lento di valori;
• disposto, tra l’al-
tro, la confisca 
di un’azienda di 
rivendita alimen-
tare e un pub, 
entrambi con sede 
a Noto, di due im-
mobili, parimenti 
situati a Noto, e 
di un’autovettura 
di pregio, per un 
valore complessi-
vo, stimato, di 2,5 
milioni di euro.
In particolare, le 
invest igaz ioni , 
svolte dalle unità 
specializzate del 
Nucleo di Polizia 
Economico Finan-
ziaria di Catania, 
hanno consentito 
di accertare che 

Trasferimento fraudolento di valori: «Fiamme Gialle 
confiscano a imprenditore 2,5 milioni euro di beni»

il predetto Alber-
go - considerato il 
referente del clan 
Trigila operante 
in provincia di Si-
racusa, già con-
dannato con sen-
tenze definitive 
per associazione 
mafiosa nel 1993, 
nel 1994 e nel 
2006 e, da ultimo, 

sulla base di inda-
gini svolte sempre 
dal Nucleo PEF 
della Guardia di 
finanza di Cata-
nia, destinatario di 
misure di preven-
zione relative alle 
sue attività com-
merciali - avrebbe 
avviato, avvalen-
dosi dell’ausilio 

del commerciali-
sta Nicolò Giulio 
Lentini e del figlio 
Corrado Albergo, 
una nuova attivi-
tà economica di 
rivendita alimen-
tare, intestandola 
formalmente a un 
prestanome, Giu-
seppe Balestrieri, 
ex dipendente del 

Waldker, con lo 
scopo di eludere 
le disposizioni di 
legge in materia di 
prevenzione patri-
moniale.
Sulla scorta delle 
evidenze emerse 
all’esito delle inda-
gini eseguite dai 
finanzieri del Nu-
cleo PEF di Cata-

nia, il Tribunale di 
Siracusa ha quindi 
condannato Wal-
dker Albergo a un 
anno e 4 mesi di 
reclusione e gli al-
tri concorrenti nel 
reato a un anno 
di reclusione, or-
dinando la con-
fisca dell’attività 
commerciale di 
rivendita alimen-
tare, con i relativi 
beni aziendali, in 
quanto oggetto di 
intestazione fitti-
zia, nonché del 
suddetto pub e 
degli altri beni, 
riconducili al pre-
detto Albergo, in 
quanto risultati di 
valore spropor-
zionato rispetto ai 
redditi dichiarati 
dal medesimo e 
dal suo nucleo 
familiare.
L’attività svolta dal 
Nucleo PEF di 
Catania rientra nel 
più ampio quadro 
delle azioni svolte 
da questo Ufficio 
e dalla Guardia 
di Finanza di Ca-
tania volta a con-
trastare, anche 
sotto il profilo patri-
moniale, la crimi-
nalità economica 
e organizzata, al 
fine di evitare i 
tentativi, partico-
larmente insidiosi, 
di inquinamento 
del tessuto im-
prenditoriale.

Nella giornata di 
ieri, agenti del 

Commissariato di 
Lentini, nell’ambito 
del servizio di con-
trollo del territorio, 
procedevano al 
controllo di un uomo 
di 29 anni, lentinese 
ed eseguivano nei 
confronti dello stes-
so una perquisizio-

Lentini. Perquisito durante un controllo, 
beccato in possesso di cocaina: segnalato 
Consentiva di rinvenire e sequestrare la cocaina

Agenti del Com-
missariato di 

Noto hanno esegui-
to un’ordinanza di 
custodia cautelare 
in carcere, emessa 
dal Tribunale di Si-
racusa, nei confron-
ti di un giovane di 25 
anni, residente a 
Noto, già sottoposto 
agli arresti domici-

Noto. Sottoposto ai domiciliari, vìola ripetutamente
la misura: 25enne spedito in carcere
Poliziotti segnalavano all’Autorità Giudiziaria competente

Nel pomeriggio di 
ieri, agenti della 

Squadra Mobile 
hanno eseguito la 
misura cautelare del 
divieto di avvicina-
mento, emessa dal 
G.I.P. del Tribunale 
di Siracusa, nei con-
fronti di un siracusa-
no di 72 anni, accu-
sato del reato di atti 
persecutori.
In specie, la mi-
sura prevede nei 
confronti dell’inda-
gato il divieto di 
avvicinamento ai 
luoghi abitualmen-
te frequentati dalla 
persona offesa, la 
sua ex fidanzata, 
una donna di 57 
anni, con l’obbligo 
di mantenere dalla 

Siracusa. Perseguita morbosamente l’ex fidanzata: 
eseguito divieto avvicinamento a 72enne
Condotte illecite fin qui perpetrate ai danni della vittima

stessa una distanza 
di almeno trecento 
metri e con il divieto 
di comunicare con 
lei con qualsiasi 
mezzo.
Le prescrizioni sono 
state necessarie 
al fine di impedire 
all’indagato di rei-
terare le condotte 
illecite fin qui perpe-
trate ai danni della 
vittima.

ne personale che 
consentiva di rinve-
nire e sequestrare 
una dose di cocaina.
A seguito del rinve-
nimento della droga, 
il giovane veniva 
segnalato all’Auto-
rità Amministrativa 
competente per uso 
personale di sostan-
ze stupefacenti.

liari.In specie, i Po-
liziotti netini segna-
lavano all’Autorità 
Giudiziaria compe-
tente che il giovane 
violava più volte le 
prescrizioni cui era 
sottoposto e, per-
tanto, stimolavano 
il Tribunale ad emet-
tere la più gravosa 
misura carceraria.
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I Carabinieri del-
la Tenenza di 

Floridia, nel corso 
dell’ultimo mese, 
hanno intensifica-
to i controlli per la 
prevenzione e la 
repressione dei 
reati su tutto il 
territorio di com-
petenza. Sono 
state elevate oltre 
100 sanzioni per 
violazioni al Codi-
ce della Strada, 
pr incipalmente 
per guida di moto-
cicli senza casco, 
uso del telefonino 
alla guida, circola-
zione senza assi-
curazione o revi-
sione, guida sen-

za patente o con la 
patente non in cor-
so di validità, con 
sanzioni che com-
p less i vamen te 
ammon tano  a 
80.651 euro. Circa 
30 i giovani segna-
lati alla Prefettura 

Floridia. Carabinieri setacciano territorio, 30 giovani 
trovati in possesso di droga: denunciati e segnalati 
Inoltre sono state elevate oltre 100 sanzioni, per oltre 80 mila euro

di Siracusa o de-
nunciati perché 
trovati in posses-
so complessiva-
mente di 42 gram-
mi di hashish, 35 
grammi di mari-
juana e 16 gram-
mi di cocaina.

S  Si cerca di 
prevenire gli 

incidenti in incroci 
cittadini molto pe-
ricolosi: via Mar-
sala con via Lin-
coln, via Marsala 
con Corso N. Co-
sta, via Ferrucci 
con via XXV Luglio 
e via Anita con via 
Nuova.
Sono stati già 
installati segnali 
molto evidenti di 
doppio stop, cor-
redati da avviso lu-
minoso di pericolo 
lampeggiante.
“Verranno ora po-
sizionati anche dei 
dissuasori sonori 
e una nuova se-

gnaletica orizzon-
tale - comunicano 
la sindaca di Pa-
chino Petralito e gli 
assessori Giuliano 
e Campo - mentre 
al più presto, no-
nostante le notorie 

Pachino. Incroci stradali pericolosi: «Installata 
la nuova segnaletica per prevenire incidenti»
Corredati da avviso luminoso di pericolo lampeggiante

Le passionali, immortali e seducenti melodie del capolavoro
di Georges Bizet risuoneranno tra le millenarie rocce dei Teatri antichi

P er la sezione 
opera lirica il 

titolo prescelto 
per l ’edizione 
2022 del Festival 
Lirico dei Teatri 
di Pietra sarà 
CARMEN di G. 
Bizet che andrà 
in scena, in un 
nuovo e monu-
mentale allesti-
mento, il prossi-
mo 6 Agosto al 
Teatro greco di 
Siracusa.
Le passionali, 
immortali e se-
ducenti melodie 
del capolavoro di 
Georges Bizet ri-
suoneranno tra le 
millenarie rocce 
dei Teatri antichi 
della “Terra degli 
Dei” per la quarta 
edizione del Fe-
stival Lirico dei 
Teatri di Pietra, 
manifestazione 
di prestigio in-
ternazionale che 
attraverso la mu-
sica coinvolge lo 
spettatore in un 
vero e proprio 
cammino nei più 
splendidi teatri 
della Sicilia dove 
il fascino della 
storia e della leg-
genda si fondono 
in un abbraccio 
sempre attuale.
Sarà Mil i jana 
Nikolic, autentica 
star nel panora-
ma internaziona-
le, a dare voce e 

Carmen per ‘Il risveglio’ dei teatri di Pietra: «Celebre e 
passionale capolavoro di Bizet in scena al Teatro Greco»

corpo alla sua-
dente sigaraia, 
mentre il tenore 
spagnolo Eduar-
do Sandoval in-
carnerà il focoso 
Don Josè e Ales-
sio Verna e He-
loise Koempgen 
rispettivamente il 
torero Escamillo 
e la fedele Mica-

ela. Completano 
il cast Leonora 
Ilieva e Licia To-
scano in Frasqui-
ta e Mercedes, 
Rosario Cristaldi 
e Federico Pari-
si in Remenda-
do e Dancairo, 
Eugenio Maria 
Degiacomi come 
Zuniga, Tetsuji 

Yamaguchi in 
Morales. I cori 
dei monelli sa-
ranno invece re-
alizzati dal Coro 
di voci bianche 
della Città di Si-
racusa diretto 
da Mariuccia Ci-
rinnà.
Assoluti prota-
gonisti due tra 

i complessi di 
maggiore rilievo, 
il Coro Lirico Si-
ciliano e l’Orche-
stra Filarmonica 
della Calabria, 
che saranno di-
retti da Filippo 
Arlia, giovane 
direttore in co-
stante ascesa 
nel mondo mu-

pessime condi-
zioni del bilancio 
comunale, saran-
no effettuati altri 
interventi allo sco-
po di prevenire 
pericoli incidenti 
stradali”.

sicale nazionale 
e estero.
Anche per l’edi-
zione 2022 sarà 
l’Orchestra Filar-
monica della Ca-
labria, diretta da 
Filippo Arlia – Di-
rettore Principale 
anche del Festi-
val –, l’orchestra 
in residence del 
Festival Lirico 
dei Teatri di Pie-
tra; formazione 
che vanta col-
laborazioni con 
alcuni dei musi-
cisti più famosi 
al mondo, come 
Michel Camilo, 
Ramin Bahrami, 
Sergej Krylov, 
Ilya Grubert, Ser-
gei Nakariakov, 
Yuri Shiskin oltre 
che con cele-
bri artisti come 
José Carreras. 
La sontuosità e la 
monumentalità 
dell’allestimento 
scenografico re-
alizzato per l’e-
dizione 2022 del 
Festival dei Tea-
tri di Pietra sarà 
arricchita dal cor-
po di ballo fla-
menco di Murcia 
guidato da Matil-
de Rubio con la 
collaborazione 
della compagnia 
di flamenco di 
Grazia Maugeri 
e dalla sapiente 
e frizzante regia 
di Anna Aiello.
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go la strada che 
stava percorrendo 
per rincasare. Stan-
do al racconto della 
vittima, l’uomo l’ave-
va spintonata facen-
dola cadere a terra, 
immobilizzata e infi-
ne costretta a subire 
atti sessuali. Al primo 
narrato della vittima, 
nel frattempo ac-
compagnata presso 
il più vicino ospeda-
le per ricevere un 

primo soccorso me-
dico, faceva riscon-
tro quanto registrato 
da una serie di im-
pianti di video sor-
veglianza insistenti 
nella zona dove la 
violenza si consu-
mava che pronta-
mente venivano ac-
quisiti dal personale 
della Squadra Mobi-
le. L’analisi sistema-
tica e complessiva 
delle registrazioni 

acquisite agli atti di 
indagine permetteva 
di raccogliere una 
serie di elementi che 
portavano all’indivi-
duazione del pre-
sunto abusante. Gli 
elementi indizianti 
emersi dalle indagi-
ni inducevano l’Au-
torità Giudiziaria ad 
emettere un ordine 
di cattura a carico 
del predetto che 
veniva tratto in arre-

sto dagli agenti della 
Squadra Mobile e 
condotto presso il 
carcere “Pagliarelli 
Lo Russo”. Il quadro 
probatorio restitui-
sce al momento dei 
gravi indizi di colpe-
volezza a carico 
dell’indagato, men-
tre gli aspetti confi-
guranti la responsa-
bilità saranno defini-
ti nelle sedi proces-
suali.

L a Polizia di Sta-
to, su disposi-

zione della locale 
Procura della Re-
pubblica, ha esegui-
to un provvedimento 
che dispone la misu-
ra cautelare della 
custodia in carcere 
emessa dal GIP 
presso il Tribunale di 
Palermo, nei con-
fronti di L.M. G. cl 
2000, pregiudicato 
per reati in materia di 
stupefacenti, pre-
sunto responsabile 
di lesioni personali e 
violenza sessuale in 
pregiudizio di una 
cittadina tedesca. Il 
provvedimento cau-
telare nasce a segui-
to delle indagini lam-
po che la Squadra 
Mobile di Palermo, 
seguendo le direttive 
dettate dalla Procura 
della Repubblica del 
Capoluogo, ha intra-
preso a partire dalla 
notte dello scorso 29 
luglio, quando gli 
agenti intervenivano 
in via Polara, nel 
quartiere “Noce”, 
laddove veniva se-
gnalata una ragazza 
che chiedeva aiuto. 
La giovane studen-
tessa tedesca, resi-
dente in questo Cen-
tro perché impegna-
ta nel progetto uni-
versitario europeo 
“Erasmus”, dava agli 
operatori una prima 
rappresentazione di 
quanto accaduto ri-
ferendo di essere 
r imas ta  v i t t ima 
dell’aggressione di 
uno sconosciuto che 
l’aveva sorpresa lun-

Palermo. Stuprata giovane cittadina tedesca: 
arrestato il presunto responsabile
L’uomo l’aveva spintonata facendola cadere a terra, 
immobilizzata e infine costretta a subire atti sessuali

S u delega di 
questa Pro-

cura della Repub-
blica, i Carabinie-
ri della Stazione 
di Mascali hanno 
eseguito un ordi-
ne di carcerazio-
ne, con conte-
stuale provvedi-
mento di sospen-
sione e prosecu-
zione della deten-
zione domiciliare 
g i à  s o f f e r t a , 
emesso dall’Uffi-
cio Esecuzioni 
Penali nei con-
fronti del 40enne 
Riccardo Puglisi, 
del posto.
L’uomo, specifi-
camente, dovrà 
espiare la pena 
residua di anni 1, 
mesi 5 e giorni 7 
di reclusione per 
il reato di furto 

Mascali. Aveva “spaccato” un negozio 
di bici nel centro di Giarre: condannato

be cagionato al 
suo titolare una 
perdita di circa 
35.000 euro de-
rivante dal furto 
di 8 biciclette di 
elevato valore 
commerciale.
Determinante 
poi ai fini delle 
indagini, svolte 
dai militari del-
la Stazione di 
Giarre, era stata 
la disamina del-
le immagini di 
alcuni impianti di 
videosorveglian-
za che, poste in 
correlazione tra 
di loro, conferma-
rono la responsa-
bilità del Puglisi 
in entrambi gli 
episodi di furto, 
nonché consenti-
rono la sua certa 
identificazione.

L’uomo dovrà espiare la pena residua di anni 1, mesi 5 e giorni 7 di reclusione
aggravato, com-
messo in Giarre 
nella notte del 9 
gennaio del 2021.
Il Puglisi quella 
notte, unitamente 
a due complici, 
aveva rubato un 
furgone adibito a 
trasporto di pro-
dotti alimentari 
lungo quel viale 
Delle Province, 
proprio mentre 
l’autista era inten-
to allo scarico della 
merce trasportata 
presso un nego-
zio. In seguito, 
solo qualche ora 
dopo intorno alle 

03:30, i tre mal-
viventi avrebbero 
poi utilizzato il vei-
colo come ariete 
per realizzare lo 

sfondamento della 
vetrina blindata di 
una rivendita di 
biciclette in Piazza 
Ungheria, azione 

che, oltre agli in-
genti danni arre-
cati alle strutture 
dell’esercizio com-
merciale, avreb-

S u delega di que-
sta Procura del-

la Repubblica, i Cara-
binieri della Stazione 
di Librino hanno dato 
esecuzione ad un 
ordine di carcerazio-
ne, emesso dall’Uffi-
cio Esecuzioni, nei 
confronti di tre cata-
nesi, A.E. di 42 anni, 
S.M.L. di 50 e S.P. di 
54, con contestuale 
traduzione in carcere.
I tre, già sottoposti agli 
arresti domiciliari per 
il reato di furto aggra-
vato in abitazione in 
concorso, dovranno 
espiare la pena de-
tentiva di 2 mesi e 20 
giorni di reclusione.
In particolare il trio, 
negli ultimi mesi dello 
scorso anno ed unita-
mente ad un quarto 
complice 36enne co-
munque successiva-
mente identificato ed 
arrestato, si era reso 
protagonista di una 
lunga serie di furti in 
abitazione nell’hin-
terland catanese, in 
particolar modo nel 
comprensorio del co-
mune di San Giovanni 
La Punta ed in quelli 
limitrofi.
L’attività investigativa 
aveva consentito di 
concentrare l’atten-
zione su un’autovet-
tura Jeep Renegade, 
più volte notata da 
testimoni.

Catania. Erano il terrore 
dei residenti di San Giovanni 
La Punta e dintorni: arrestati 
per furti in abitazione
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La programmazione della rassegna, curata da Gigi Spedale, è incastonata nel progetto Comunicare l’Antico

I I Museo del 
Parco Archeolo-

gico di Naxos Taormi-
na ha ospitato la pre-
sentazione al pubblico 
della seconda edizio-
ne della rassegna te-
atrale Interpretare 
l’Antico, che avrà inizio 
il 1° settembre alle ore 
21.30 con “Oida – un 
rito musicale per il 
Teatro”, drammaturgia 
di Beercock, da “Le 
Baccanti” di Euripide. 
Regia Giuseppe Pro-
vinzano, con in scena 
Sergio Beercock, Na-
omi Adeniji Folasade, 
Julia Jedlikowska, Je-
an-Mathieu Marie, 
Alfred Sobo Blay (pro-
duzione Progetto 
Amunì–Babel).
La programmazione 
della rassegna, curata 
da Gigi Spedale, è in-
castonata nel progetto 
Comunicare l’Anti-
co, condiviso e orga-
nizzato con il Parco 
Archeologico Naxos 
Taormina guidato da 
Gabriella Tigano e il 
Festival NaxosLegge 
diretto da Fulvia To-
scano.
Il progetto è realiz-
zato con il sostegno 
della Regione Sici-
liana e dell’ERSU di 
Messina, in sinergia 
con il COSPECS e il 
DAMS dell’Università 
di Messina e con l’Ar-
cheoclub di Giardini 
Naxos-Taormina-Valle 
Alcantara.
Durante l’incontro è 
stato presentato il la-
boratorio, aperto agli 
studenti e a tutti gli 
appassionati di teatro 
del comprensorio di 

Giardini Naxos. Rassegna «Interpretare l’Antico», 
presentato il laboratorio dedicato alla Orestea di Eschilo
Giardini Naxos, de-
dicato all’Orestea di 
Eschilo nella traduzio-
ne di Pier Paolo Paso-
lini, curato dall’attrice 
Cinzia Maccagnano e 
che si svolgerà dal 2 al 
4 settembre.
Il 5 settembre alle 
ore 21.00 nel Teatro 
della Nike del Parco 
Archeologico di Na-
xos Taormina, si terrà 
Cantiere Orestea, la 

restituzione pubblica 
di questo workshop.
L’attrice Cinzia Macca-
gnano presenta così 
questo laboratorio: 
“Sarà un percorso 
breve, ma intenso. 
Lavoreremo molto 
sull’analisi del testo 
e sulla visione che 
Pasolini restituisce di 
quest’opera di Eschilo, 
che ci dà una lettura 
dell’uomo del ‘900 e 

dell’uomo contem-
poraneo. La cosa 
straordinaria è poter 
lavorare ancora oggi 
attraverso i giovani e 
con i giovani, per far 
conoscere non solo 
il Mito medesimo ma 
anche la storia e la 
capacità che esso ha 
di rileggere il contem-
poraneo e conoscere 
noi stessi”
La partecipazione al 

workshop sarà gratu-
ita, per un massimo di 
venti iscritti.
Gli spettacoli che com-
pletano il cartellone di 
Interpretare l’Antico 
si terranno tutti nello 
splendido scenario del 
Teatro della Nike del 
Parco Archeologico 
di Naxos.
Il 10 settembre alle 
21:30 è in programma 
“Persèfone” da Ghian-

nis Ritzos, Omero, Ci-
cerone, Diodoro Sicu-
lo, Ovidio, Claudiano 
con Elisa Di Dio, voce 
e movimenti Cristina 
Di Mattia, regia Filip-
pa Ilardo (Produzione 
Compagnia dell’Arpa).
Il 16 settembre alle 
21:30 andrà in scena 
“Edipo Re (make)” di 
Sofocle – dramma-
turgia e regia Cinzia 
Maccagnano, con Da-
rio Garofalo, Cinzia 
Maccagnano, Luna 
Marongiu, Cristina 
Putignano, Raffaele 
Gangale (Produzione 
Bottega del Pane).
Sono in programma 
inoltre una serie di 
eventi speciali: il 4 
settembre, per cele-
brare i 100 anni dalla 
nascita di Pier Paolo 
Pasolini, alle 19.00, si 
terrà la presentazione 
del libro Pasolini e i po-
eti antichi(ed. Mime-
sis) di Andrea Cerica. 
Con l’autore interverrà 
Fulvia Toscano. Alle 
21:00 seguirà lapro-
iezione del film Edipo 
Re di Pasolini.
Infine, il 10 settembre 
alle 17:30 sarà la vol-
ta della restituzione 
aperta al pubblico del 
progetto drammatur-
gico sulla Presenza e 
sulla Possessione La 
Misura dell’Abisso, per 
il laboratorio teatrale 
omonimo, a cura di 
Dario Tomasello, con 
gli allievi del DAMS 
di Messina, realiz-
zato grazie al Fondo 
PSMSAD, in collabo-
razione con Universi-
Teatrali dell’Università 
di Messina.

P iù ispettori sul cam-
po e maggiore co-

ordinamento tra Re-
gione Siciliana e Ispet-
torato nazionale per 
contrastare gli infortu-
ni e garantire la lega-
lità e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro. Si 
rafforza l’attività di vi-
gilanza grazie al pro-
tocollo d’intesa firmato 
dall’assessore regio-
nale al Lavoro, Antonio 
Scavone, e dal diret-
tore dell’Ispettorato 
nazionale del lavoro, 
Bruno Giordano. Pro-
tagonisti della trattati-
va che ha condotto 
all’intesa anche il co-
mandante del Nucleo 
carabinieri ispettorato 
del lavoro (Nil), gene-
rale di brigata Gerardo 
Iorio, e il dirigente 
della Direzione centra-
le tutela, sicurezza e 
vigilanza del lavoro 
dell’Inl, Orazio Parisi. 
«Con questo accordo 
– sottolinea l’asses-
sore Scavone - si 

Lavoro, intesa tra Regione e Inl. Scavone: «Più ispettori 
e maggiore sinergia per garantire sicurezza e legalità»

anche il compito di 
dare sistemazione 
logistica sul territorio 
siciliano al personale 
dell’Inl, che non ha 
sedi nell’Isola. 
Per contrastare lo 
sfruttamento lavora-
tivo e il fenomeno del 
caporalato, inoltre, 
l’assessorato ha av-
viato una maggiore 
sinergia con gli Ispet-
torati territoriali del la-
voro e le forze dell’or-
dine per rafforzare le 
attività ispettive. Tra-
mite il progetto “Su.
pr.eme Italia” gestito 
dall’Ufficio speciale 
immigrazione è stato 
costituito un team 
- composto da un co-
ordinatore regionale, 
9 mediatori culturali 
distaccati nelle sedi 
degli Ispettorati e 3 
operatori socio-legali 
- per supportare le 
azioni di  controllo, 
la formazione e l’ag-
giornamento degli 
ispettori in servizio.

Il protocollo siglato aggiorna le precedenti intese, l’ultima risalente al 2018

conclude una serrata 
interlocuzione che ci 
ha impegnati a fondo 
per risolvere la cronica 
carenza di personale 
ispettivo, per risolvere 
la cronica carenza di 
personale ispettivo, 
al momento ridotto a 
sole 64 unità. Oltre a 

prevedere la neces-
saria armonizzazione 
delle procedure e dei 
comportamenti, questa 
intesa consente agli 
Ispettorati regionali di 
utilizzare anche il per-
sonale già selezionato 
dall’Istituto nazionale 
del lavoro, in partico-

lare i siciliani che così 
potranno rientrare a 
lavorare sul territorio 
regionale. Avremo così 
più risorse in campo 
e la Regione, che per 
Statuto ha competenza 
esclusiva in materia, 
potrà così garantire 
con maggiore efficacia 
controlli e vigilanza ne-
gli ambienti lavorativi». 
Il protocollo appena 
siglato aggiorna le pre-
cedenti intese, l’ultima 
risalente al 2018. Nello 
specifico si è concor-
dato che il dipartimento 
regionale del Lavoro, 
dell’impiego e dell’o-
rientamento coordini 
l’attività degli ispettori 
del lavoro, sia regionali 
sia facenti capo all’Inl, 

ai carabinieri del Nil, 
all’Inps e all’Inail, nel 
rispetto degli orienta-
menti e delle direttive 
emanate dall’Ispettora-
to nazionale. Quest’ulti-
mo fornirà supporto tec-
nico-giuridico e attività 
formative ai dipendenti 
regionali.  La Regione, 
inoltre, si impegna a 
favorire l’uso da parte 
dei propri dipendenti dei 
programmi di gestione 
e dei software già in 
dotazione al personale 
dell’Inl, così da avere 
flussi dati omogenei e 
condivisi. Prevista an-
che l’armonizzazione 
della programmazione 
delle attività di vigilanza. 
Il dipartimento regionale 
del Lavoro, infine, ha 
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La presentazio-
ne dei progetti 

prevede anche la 
realizzazione di 
centri per servizi 
socio educativi 

territoriali e cen-
tri con funzione 

educativa e ricre-
ativa per minori

Cinema. Campo: «100 mila euro nel Ragusano per supportare produzioni televisive che promuovano il territorio»
1 00 mila euro come contributo al li-

bero consorzio comunale di Ragusa 
per finanziare la produzione e realizza-
zione di docufiction che raccontino la 
storia delle comunità montane iblee, ov-
vero quelle di Chiaramonte Gulfi, Giarra-
tana e Monterosso Almo, affinché se ne 
valorizzi il patrimonio storico, architetto-
nico e antropico. E’ quanto prevede un 
emendamento approvato in queste ore a 
Palazzo dei Normanni, della deputata 
ragusana Stefania Campo, nel corso 

delle variazioni al bilancio regionale. 
“Il territorio del Ragusano - spiega Cam-

E ntro il 18 agosto 
la presentazio-

ne di progetti relativi 
alla realizzazione di 
centri estivi diurni, 
centri per servizi so-
cio educativi territo-
riali e centri con fun-
zione educativa e ri-
creativa per minori
Il Comune di Mes-
sina, su iniziativa 
dell’Assessorato alle 
Politiche Sociali e del 
Volontariato, attra-
verso il Dipartimento 
Servizi alla Persona e 
alle Imprese, con de-
termina dirigenziale 
n. 6694 del 3 agosto 
2022, ha approvato 
l’Avviso pubblico rela-
tivo alla presentazio-
ne di progetti da parte 
di soggetti giuridici 
disponibili alla realiz-
zazione di centri estivi 
diurni, centri per ser-
vizi socio educativi 
territoriali e centri con 

funzione educativa e 
ricreativa per minori. 
La pubblicazione del 
bando fa seguito al 
Decreto Semplifica-
zioni fiscali del 14 giu-
gno scorso, cui l’ar. 
36 prevede “Misure 
per favorire il benes-
sere dei minorenni e 
per il contributo alla 
povertà educativa” 
finanziando iniziative 
da parte dei Comuni 
per svolgere attività 
presso i centri estivi, 
i servizi socio edu-
cativi territoriali e i 
centri con funzione 
educativa e ricreativa 
per minori. “Questa 
Amministrazione co-
munale ha ritenuto 
di attivare – ha evi-
denziato il Sindaco 
Federico Basile – una 
procedura ad evi-
denza pubblica per 
la presentazione da 
parte di soggetti giu-

ridici disponibili alla 
realizzazione di centri 
estivi diurni, centri per 
servizi socio educativi 
territoriali e centri con 
funzione educativa e 
ricreativa destinati a 
promuovere attività ri-
volte a bambini e ado-
lescenti nella fascia di 
età compresa tra i 3 
e i 17 anni, da poter 
realizzare entro il 31 
ottobre 2022 con l’o-
biettivo di sostenere 
le famiglie attraverso 
progetti educativi per 
il benessere dei propri 
figli”. Si tratta di due 
tipologie di interventi:
1) attività ludico socio/
ricreative con pre-
valenza di attività 
sportive;
2) attività ludico socio/
ricreative con preva-
lenza di attività edu-
cative/culturali;
Possono presentare 
istanza le Associa-

svolgere le attività. La 
proposta progettuale 
del servizio offerto do-
vrà essere sviluppata 
settimanalmente ed 
avere le seguenti 
caratteristiche: orario 
minimo giornaliero 4 
ore; calendario mini-
mo della frequenza 
per 5 giorni settima-
nali; prevedere forme 
e modalità per l’inclu-
sione dei/delle bam-
bini/e disabili e dovrà 
essere coerente con 
tutti gli orientamenti 
contenuti nella nor-
mativa vigente per la 
gestione in sicurezza 
di opportunità orga-
nizzate di socialità e 
gioco per bambini e 
adolescenti. Perman-
gono integralmente 
ed esclusivamente 
in capo ai soggetti 
organizzatori sele-
zionati, la responsa-
bilità organizzativa 

zioni di volontaria-
to e di promozione 
sociale, le Aziende 
partecipate dell’Ente 
Cooperative Socia-
li e Scuole Parita-
rie di ogni ordine e 
grado, Polisportive, 
Associazioni sporti-
ve dilettantistiche e 
simili, Soggetti che 
perseguono finalità 
educative/ricreative 
e/o socio Culturali 
e/o sportive a favore 
di minori attraverso 
l’organizzazione di 
attività estive, non-
ché, Enti ecclesiastici 
e di culto dotati di 
personalità giuridica. 
I soggetti gestori dei 
“centri con funzione 
ricreativa” dovranno 
essere in possesso 
di tutti i requisiti pre-
visti dal bando tra cui 
quello di avere già la 
disponibilità del luo-
go in cui intendono 

Messina. Entro il 18 agosto la presentazione di progetti 
relativi alla realizzazione di centri estivi diurni

po - è particolarmente vocato per ragioni 
storiche, architettoniche e culturali ad 
essere un set cinematografico naturale. 
Per questa ragione ho ritenuto utile sup-
portare il libero consorzio locale affinché 
investa questa somma nella realizzazione 
di produzioni cinematografiche e tele-
visive che hanno come risultato sia la 
promozione del territorio, che un ritorno 
economico immediato con la presenza 
delle produzioni cinematografiche in loco” 
- conclude Campo.  

e gestionale delle 
attività proposte, ivi 
compresi l’acquisi-
zione degli eventuali 
titoli abilitativi e l’e-
spletamento degli 
adempimenti tecnici 
e amministrativi ne-
cessari. I soggetti 
interessati dovranno 
far pervenire la do-
manda al Comune 
di Messina corredata 
del relativo progetto 
entro le ore 12.00 
del 18 agosto 2022, 
pena esclusione, con 
le seguenti modalità: 
a mano in busta chiu-
sa, tramite consegna 
diretta presso l’Ufficio 
Protocollo Generale 
dell’Ente; farà fede 
la data apposta sulla 
busta dall’Ufficio Pro-
tocollo del Comune di 
Messina; tramite po-
sta elettronica certifi-
cata (PEC) all’ indiriz-
zo: protocollo@pec.
comune.messina.it. 
Sulla busta o nell’og-
getto della PEC dovrà 
essere specificata 
la seguente dicitura 
“Avviso Pubblico Per 
La Valutazione Di 
Progetti Di Gestio-
ne Dei Centri Estivi 
Diurni, Servizi Socio 
Educativi Territoriali E 
Centri Con Funzione 
Educativa E Ricre-
ativa per bambini e 
adolescenti da 3 a 
17 anni nell’estate 
2022 per la conces-
sione di contributi 
così come da Decreto 
Semplificazioni fiscali 
art. 36 “Misure per 
favorire il benessere 
dei minorenni e per 
il contributo alla po-
vertà educativa”. Per 
ulteriori informazioni 
o chiarimenti in ordine 
all’Avviso è possibile 
scrivere agli indirizzi: 
m.ciuci@comune.
messina.it – a.ca-
labrese@comune.
messina.it.
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che ha condiviso con 
me tante battaglie per 
l’Isola. Da molti anni 
punto di riferimento 
della Commissione 
Bilancio che guidava 
con grande respon-
sabilità. Conosceva 
come nessuno i conti 
dell’amministrazione 
regionale, anche nelle 
pieghe più difficili da 
leggere e da inter-
pretare. Alla famiglia 

giungano le mie più 
sentite condoglianze 
e quelle dell’intero 
parlamento. Ci man-
cherà, per questo lo 
saluto con grande af-
fetto: ciao Riccardo”.
Queste le dichiara-
zioni, in una nota, del 
Presidente dell’As-
semblea regionale 
siciliana, Gianfranco 
Miccichè alla noti-
zia della scomparsa 
dell’on. Riccardo Sa-
vona.
Razza: «Scompare 
protagonista vita par-
lamentare»
«Con Riccardo Sa-
vona scompare un 
protagonista della vita 
parlamentare sicilia-
na del quale in questi 
anni ho apprezzato 
l’equilibrio e al quale 
ho imparato a volere 
molto bene. Ha la-
vorato fino all’ultimo 
istante per una pro-
spettiva di crescita 
della Sicilia e non ha 
fatto mai mistero di 
operare per conso-
lidare i risultati degli 
anni di lavoro difficili 
che lasciamo alle 
nostre spalle. Alla si-
gnora Cristina, a tutti 
i familiari e alla sua 
comunità umana e 
politica desidero rivol-
gere il mio pensiero di 
cordoglio, affidando 
il dolore alla preghie-
ra». Lo ha dichiarato 
l’assessore regionale 
alla Salute, Ruggero 
Razza.

che aveva col territo-
rio. Ha guidato con 
profonda esperien-
za e rara saggezza 
la commissione Bi-
lancio, mantenendo 
sempre una condotta 
di rispettosa collabo-
razione istituzionale 
con il governo. Sono 
diventato suo amico 
nella passata legisla-
tura, proprio quando 
venne “chiacchierato” 

dai suoi stessi alleati 
di coalizione. E in 
questi ultimi mesi, 
Riccardo Savona non 
ha mancato di farmi 
sentire la sua vici-
nanza, con coraggio 
e a viso aperto. Con-
servo ancora sul mio 
cellulare l’ultimo suo 
messaggio inviatomi 
dall’ospedale: “Ti vo-
glio bene davvero e 
tanto”. In questo mo-

mento di dolore sono, 
con tutti gli assessori, 
sinceramente vicino 
alla vedova e ai suoi 
familiari».
Il Presidente dell’Ars 
Miccichè esprime il 
cordoglio per la scom-
parsa di Riccardo 
Savona
“Con Riccardo Savo-
na se ne va un pezzo 
di storia della politica 
siciliana, un uomo 

E’ morto Riccardo 
Savona, presi-

dente della commis-
s i o n e  B i l a n c i o 
dell’Ars. Lo storico 
esponente di Forza 
Italia, 70 anni, è de-
ceduto all’Ismett dove 
era ricoverato da tem-
po per una grave 
malattia.
Savona è spirato pro-
prio nei minuti in cui 
all’Ars si celebrava, 
probabilmente, l’ul-
tima seduta parla-
mentare di questa 
legislatura, dopo la 
decisione del gover-
natore Nello Musu-
meci di dimettersi 
in anticipo per con-
sentire l’election day 
con le politiche, il 25 
settembre.
Ars: morte di Riccardo 
Savona, il cordoglio di 
Musumeci
Il presidente della 
Regione, Nello Mu-
sumeci, esprime a 
nome personale e 
del governo siciliano il 
cordoglio per la morte 
di Riccardo Savona, 
deputato regionale 
e presidente della 
commissione Bilan-
cio dell’Ars. «Con 
lui – afferma Musu-
meci – scompare un 
autorevole esponente 
della politica siciliana, 
un deputato che Pa-
lermo, la sua città, ha 
voluto per più legisla-
ture eleggere a Palaz-
zo dei Normanni, per 
il solido radicamento 

Palermo. E’ morto il deputato Riccardo Savona, 
presidente commissione Bilancio all’Ars

Musumeci: «Scompare un autorevole esponente della politica siciliana»

C on l’avvio della 
quarta dose di 

vaccino anti-Covid agli 
over 60, le sommini-
strazioni nelle farmacie 
di Palermo e provincia, 
come prevedibi le, 
sono aumentate. Que-
sta settimana, infatti, 
sono state 552 (396 in 
città e 156 in provincia) 
portando il totale delle 
vaccinazioni in farma-
cia a 103.590 dall’inizio 
della campagna vacci-
nale, lo scorso 3 set-
tembre, quindi in qua-
si un anno.
E proprio volendo ri-
conoscere il prezioso 
contributo fornito dalle 
farmacie durante il 
contrasto alla pande-
mia nel monitorare 
e tracciare i contagi 
con i test antigenici 
e nel prevenirli con 
i vaccini, nonché la 
loro ampiamente di-
mostrata capacità di 
supportare il Servizio 
sanitario nazionale 
nelle campagne di 

tante del modello della 
‘farmacia dei servizi’ 
voluto dal legislato-
re, a completamento 
dell’avvenuto ricono-
scimento del ruolo 
del farmacista come 
figura di operatore 
sanitario facente parte 
integrante del Servizio 
sanitario nazionale”.
“I farmacisti tra i primi 
– conclude Tobia – 
quando è esplosa la 
pandemia hanno sa-
puto organizzarsi per 
non fare mai mancare 
supporto e assistenza 
alla popolazione, e 
adesso questo patri-
monio di esperienza 
e di competenza vie-
ne definitivamente 
messo a disposizio-
ne dei cittadini nelle 
campagne nazionali 
di prevenzione, che 
potranno essere anco-
ra più efficaci facendo 
leva sulla capillare rete 
delle 19mila farmacie 
presenti sul territorio”.

screening fra la popo-
lazione, il ministro della 
Salute, Roberto Spe-
ranza, nell’ambito della 
norma che ha istituito il 
modello della “farmacia 
dei servizi”, ha reso 
strutturale e permanen-
te nelle farmacie italiane 
il servizio di sommi-
nistrazione di vaccini 
anti-Covid, di vaccini 
anti-influenzali e di test 
diagnostici che preve-
dono il prelevamento 
del campione biologico 
a livello nasale, sali-
vare o orofaringeo. Lo 
prevede un protocollo 
sottoscritto da Speran-
za con la Conferenza 
delle Regioni e delle 
Province autonome, 
Federfarma, Assofarm 

e FarmacieUnite. 
L’accordo rende de-
finitive le regole su 
vaccinazioni e test in 
farmacia che saranno in 
vigore fino al prossimo 
31 dicembre, andando 
quindi oltre il regime di 
emergenza sanitaria. In 
più, concede la possibi-

lità alle farmacie più 
piccole, prive di spazi 
sufficienti a svolgere 
questi servizi aggiun-
tivi, di erogarli in locali 
contigui oppure con-
divisi fra più farmacie 
legate da “contratti di 
rete”.
“Si tratta di una svolta 

epocale – spiega Ro-
berto Tobia, segretario 
nazionale e presidente 
di Palermo di Federfar-
ma – che allinea l’Italia al 
resto d’Europa, dove la 
vaccinazione in farma-
cia è realtà da tempo”.
“Si realizza – prosegue 
Tobia – una parte impor-

Federfarma, diventa strutturale e permanente 
il servizio di vaccinazioni e test in farmacia
L’accordo rende definitive le regole su vaccinazioni e test in farmacia in vigore fino al 31 dicembre
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Asoli pochi giorni 
dalla nascita di 

un bambino inizia 
il giuoco delle so-
miglianze. Somi-
glia al padre. No, 
alla madre. Si sa 
che i maschi ma-
treggiano, invece 
le femmine pa-
treggiano. Una 
foto mostra ine-
quivocabilmente 
che il bimbo è 
tutto sua madre. 
Quest’altra foto 
dimostra invece 
che il bimbetto è 
tutto suo padre. A 
questo punto, re-
golarmente, inter-
vengono i nonni; 
gli uni decretando 
che l’infante somi-
glia come una 
goccia d’acqua 
alla nonna mater-
na, gli altri che è 
tutto un certo zio… 
E, crescendo il 
piccolino, il giuoco 
prosegue di setti-
mana in settima-
na, man mano che 
le fattezze si fanno 
più distese.
Rarissimi sono co-
loro che intendono 
il “vero motivo” 
per cui dinanzi al 
bimbo e ai bim-
bi in generale gli 
adulti fanno del 
bimbo stesso l’og-
getto di carezze, 
vezzeggiamenti, 
sorrisi, paroline 
liete, trillini, bacini 
tirati e, in rari casi, 
benedizioni. Que-
sto “vero motivo” 
è ancestrale, sta 
all’origine delle 
origini dell’umani-
tà – quella uma-
nità che, in gran 
parte purtroppo, 
abbiamo perduto. 
Ebbene, all’ori-
gine delle origini 
dell’umanità, per 
l’essere umano 
ogni cosa era sa-
cra, perché origi-
nante nell’essere 
perfettissimo, l’E-
terno Dio.
Ecco perché, se-
condo le gene-
alogie elencate 
negli Evangeli, e 
in particolare alla 
fine della genealo-
gia lucana di Gesù 
è scritto quel che 
genitori, nonni, zii 
e parenti più non 
sanno: il bambi-
no è bello perché 
somiglia a Dio che 

dalla sua origine 
sacrale, divina. 
A questo allon-
tanamento si dà 
volentieri il nome 
di “progresso”.
Venerdì 29 luglio 
scorso il giovane 
ambulante Alika 
vendeva le sue po-
vere cose in Corso 
Umberto a Civita-
nova Marche. Se 
invece quella mat-
tina fosse uscito 
dalla sua cittadina 
nigeriana d’origine 
per addentrarsi 
nella giungla e 
avesse incontrato 
un leone o una 
iena, avrebbe po-
tuto cavarsela de-
streggiandosi con 
le tecniche che i 
suoi padri gli ave-
vano insegnato 
per assicurargli 
la sopravvivenza 
nella giungla.
Invece, nella civile 
e cristiana Civita-
nova, ha incontrato 
un umano, Filippo. 
Per futili motivi, in 
soli quattro minuti, 

è Bello, cioè Buo-
no. È adorabile 
perché è fatto a 
immagine e somi-
glianza dell’Eter-
no, che appunto è 
da adorare, “adora 
il Signore Dio tuo 
e solo a lui rendi 
il culto”. Uno dei 
modi di rendere 
il culto a Dio è 
amare e rispetta-
re i bambini, che 
tutti somigliano 
a Lui. Eccolo il 
“vero motivo” delle 
carezze e dei sor-
risi che facciamo 
ai bambini. Ma 
abbiamo (quasi) 
dimenticato “per-
ché” facciamo 
così. Eppure quel 
“perché” è segre-
tamente celato nei 
nostri comporta-
menti, che rifletto-
no all’esterno ciò 
che è purtroppo 
sepolto da millen-
ni di insensatez-
za e disumanità. 
La nostra stessa 
umanità continua 
ad allontanarsi 

Filippo lo ha uc-
ciso a mani nude 
(e utilizzando la 
stampella alla qua-
le lo zoppo Alika 
si appoggiava per 
camminare). Alika 
e Filippo. Entrambi 
sui trent’anni. Una 
trentina d’anni fa 
furono bambini an-
che loro. E ciascu-
no di loro era bello 
perché somiglian-
te a Dio. Eppure 
oggi uno è morto 
ammazzato e l’al-
tro subirà forse 
quella che l’antro-
pologo, psicologo 
e filosofo Fausto 
Antonini chiamava 
“la restituzione del 
thànatos”.
Intanto tutti a chie-
dersi le ragioni, i 
motivi di una tale 
barbara, inumana 
azione. E qui, di 
nuovo, rarissimi 
sono coloro che 
distinguono con 
nettezza tali moti-
vi, che si riducono 
poi a uno solo. 
Qualche giorno fa, 

Filippo nel guar-
dare furioso Alika 
non lo ha “rico-
nosciuto”. Non ha 
“riconosciuto” in lui 
la somiglianza con 
la bellezza di Dio. 
E per questo lo ha 
ammazzato come 
forse non avrebbe 
fatto neppure con 
un cane. Alika, 
per parte sua, non 
poteva attender-
si che un umano 
potesse essere più 
pericoloso del leo-
ne e della iena. Ma 
è proprio così: l’u-
mano che dimen-
tica la sua origine 
sacrale, divina, è 
di molto peggio-
re del peggiore 
animale. Forse, 
giova ripetere che 
questa dimenti-
canza della nostra 
origine sacrale, 
divina è quella che 
volentieri e con 
convinzione viene 
da tutti chiama-
ta “progresso”. Al 
quale “progresso” 
qualcuno dovrà 

pur togliere la ma-
schera e ricono-
scerlo per quel che 
è, il padre satanico 
di guerre, violen-
ze, invidie, corru-
zioni, menzogne, 
tutte perpetrate 
contro quell’origi-
ne sacrale divina. 
Gesù era in forma 
di Dio, prese forma 
di servo, fu uomo, 
umiliò se stesso 
fino alla morte di 
croce. Ma Dio lo 
ha innalzato come 
re. Per questo i 
bimbi sono piccoli 
re. E gli uomini 
sono re smemorati 
che si comportano 
come pezzenti. 
(La Comunità del 
Signore, via Mo-
dica, 3 - davanti 
all’Istituto Insole-
ra - conversazioni 
bibliche, merco-
ledì ore 19.00 - 
culto, domenica 
ore 10.30 - info: 
340.4809173 - 
email: cnt2000@
alice.it). 
Roberto Tondelli

Giungla. La nostra umanità continua ad allontanarsi 
dalla sua origine. Un allontanamento chiamato “progresso”

Gesù era in forma di Dio, prese forma di servo, fu uomo, umiliò se stesso fino alla 
morte di croce. Ma Dio lo ha innalzato come re. Per questo i bimbi sono piccoli re
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