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In Sicilia 1.314 nuovi 
positivi, 3 decessi. A 
Siracusa 165 contagi

COVID-19

C ovid-19. Sono 1314 
i nuovi casi registrati 

nelle ultime 24 ore in 
Sicilia a fronte di 10.708 
tamponi processati. Ieri i 
positivi erano 1615. Il 
tasso di positività è 
quasi al 12,2%, in 
diminuzione rispetto al 
12,7% di ieri. La regione 
è al nono posto. 
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Augusta. Amianto killer in Marina Militare
condannati ministeri Difesa e Interno
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«Chiusa la fase elettorale, consegnato un 
autentico augurio di buon lavoro a tutti i 

deputati neoeletti della nostra circoscrizione, si 
passi rapidissimamente ad affrontare i problemi 
reali del territorio e della nostra comunità. Si 
ricerchino quelle risposte che sono mancate nella 
scorsa legislatura e che  la vastità dell’emergenza 
sociale, occupazionale e salariale che sta travol-
gendo il nostro territorio rende quanto mai urgen-
te», argomenta nella nota Roberto Alosi, segretario 
generale Cgil Siracusa. «Si aprano percorsi reali e 
concreti per lo sviluppo del nostro territorio.

A pagina quattro

Regionali, Alosi (Cgil): 
«Ora si passi ad affrontare 
i problemi del territorio»

I Carabinieri della 
Stazione di Lentini 

hanno arrestato un 
pregiudicato 41enne del 
luogo per violenza 
sessuale aggravata in 
esecuzione di un ordine 
per la carcerazione 
emesso dalla Procura 
della Repubblica presso 
il Tribunale di Bologna.
L’uomo, che dovrà 
espiare la pena di anni 
10 di reclusione.

A pagina quattro

Siracusa. Regionali, 48 sezioni ancora bloccate: 
verbali dalla Prefettura al Tribunale aretuseo

A pagina sette

Il mercimonio della democrazia per un compenso tra 30-40 euro 

Elezioni: quanti loschi affari 
ci sono stati dietro il voto...

di Concetto Alota

C ontinua il contrasto 
al consumo e alla 

vendita di sostanze 
stupefacenti da parte 
degli Uffici operativi 
della Questura aretusea 
che, negli ultimi mesi, 
hanno inferto un duro 
colpo alle piazze dello 
spaccio siracusano.
Anche ieri pomeriggio, 
gli agenti della Squadra 
Mobile hanno svolto 
mirati servizi antidroga.

Servizio di controllo antidroga: arrestato pusher 
trovato in possesso di 60 dosi di cocaina
Rinvenuti 1.550 euro in contanti probabile provento dell’attività

I Carabinieri arrestano un pregiudicato 
41enne per violenza sessuale aggravata
L’uomo dovrà espiare la pena di anni 10 di reclusione
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Risarcimento per la vedova di oltre 350mila euro 
e una rendita mensile, assegni vitalizi, di 1900 

I l Tribunale di 
Torre Annunzia-

ta ha condannato il 
Ministero della Dife-
sa e il Ministero 
dell’Interno a ricono-
scere vittima del 
dovere il motorista 
navale Mario La 
Rocca, morto nel 
2017 a 69 anni di 
mesotelioma per 
l’esposizione alla fi-
bra killer.
I due ministeri sono 
stati condannati a 
risarcire la vedova, 
che potrà anche 
beneficiare dell’as-
sistenza psicolo-
gica a carico dello 
Stato, con una spe-
ciale elargizione di 
350mila euro e con 
una rendita mensile 
(assegni vitalizi), di 
1900 euro.
Il motorista era stato 
nella Marina Militare 
tra il 1968 e il 1970 
In Marina prestan-
do servizio al Cen-
tro di Augusta, e in 
altri due comandi 
(Taranto e Anco-
na), ed era stato 
esposto all’asbesto 
quotidianamente, in 
particolare a bordo 
nave. Contenevano 
amianto non solo i 
motori, ma anche 
i rivestimenti delle 
tubature che por-
tavano i fluidi, che 
raggiungono tempe-
rature elevatissime 
e che si degradano 
velocemente. 
Lo stesso avveniva a 
terra. Tutto ciò senza 
alcuna attività infor-
mativa sui pericoli 
dell’esposizione e 
senza strumenti di 
protezione indivi-
duale.
La vedova, Erminia 

Augusta. Amianto killer in Marina Militare, muore motorista per
 esposizione alla fibra: Tribunale condanna ministeri Difesa e Interno

Di Maio, è stata 
assistita, insieme ai 
figli Raimondo e Cira 
dall’avvocato Ezio 
Bonanni, presiden-
te dell’Osservatorio 
Nazionale Amianto 
che è riuscito a dipa-
nare una situazione 
complessa per il fat-
to che l’uomo aveva 
lavorato sempre a 
contatto con la fibra 
killer, anche per il Mi-
nistero dei Trasporti 
e della navigazione 
e per la Tirrenia Na-
vigazione Spa. 
Bonanni è riuscito 
a dimostrare che 
l’esposizione av-

venuta in Marina è 
stata determinante 
per l’insorgere del-
la malattia, che si 
è manifestata ben 
48 anni dopo. Due 
consulenti tecnici 
sono arrivati alla 
stessa conclusio-
ne: il ctu Luigino Di 
Napoli nominato nel 
processo, conclude 
che: “si ritiene che 
l’esposizione am-
bientale nel periodo 
della leva militare 
per gli incarichi cer-
tificati, possa essere 
considerata fattore 
concausale della 
patologia esitata nel 

decesso”.
La vicenda giuridi-
ca non si conclude 
qui perché il Tribu-
nale ha liquidato 
gli importi soltanto 
nei confronti della 
vedova.
La sentenza sarà 
impugnata dagli or-
fani Raimondo e Cira 
(per il Tribunale non 
aventi diritto perché 
all’epoca della morte 
del papà non erano 
a suo carico), per 
i diritti negati quali 
vittime del dovere, 
riconoscimento ac-
quisito, invece, dal 
fratello Francesco 

(alla scomparsa a 
carico del genitore), 
che ha ottenuto dal 
Tribunale di Berga-
mo 120mila euro e 
un assegno mensile 
di 1900.
“Di nuovo una discri-
minazione, questa 
volta tra fratelli. Due 
di loro non hanno 
alcun diritto, ma la 
sofferenza che han-
no provato per la 
perdita del padre è 
stata la stessa” – è il 
commento amareg-
giato di Bonanni che 
promette battaglia 
forte di diverse vit-
torie in altri tribunali.

C ovid-19. Sono 
1314 i nuovi casi 

registrati nelle ultime 
24 ore in Sicilia a 
fronte di 10.708 
tamponi processati. 
Ieri i positivi erano 
1615. Il tasso di 
positività è quasi al 
12,2%, in diminuzio-
ne rispetto al 12,7% 
di ieri.
La regione è al nono 
posto per contagi. Gli 
attuali positivi sono 
21.703, in diminu-
zione di 1683 casi. 
I nuovi guariti sono 
1680, tre le nuove 
vittime e il numero 
totale dei decessi 
sale a 12.199.
Sul fronte ospeda-
liero i ricoverati sono 
177, undici in meno 
di ieri, mentre in te-
rapia intensiva sono 
12, due meno di ieri.
Nell’ambito dei 
contagi si registrano 
a livello provincia-
le i seguenti dati: 
Catania 344, Paler-
mo 313, Siracusa 
165, Messina 163, 
Trapani 96, Ragusa 
82, Caltanissetta 
64, Agrigento 60 ed 
Enna 27.
Sono 36.632 i nuovi 
contagi da Covid 
registrati nelle ultime 
24 ore in Italia, 
secondo i dati del 
ministero della Sa-
lute. Ieri i contagiati 
erano 44.878. Le 
vittime sono 48, in 
diminuzione rispet-
to alle 64 di ieri. Il 
tasso di positività è 
al 18,4%, mantenen-
dosi stabile rispetto 
a ieri. I tamponi 
molecolari e antigeni-
ci sono 198.918. (ieri 
243.421).

Covid-19. In Sicilia
in calo casi di 
ricoveri e positività. 
Tre decessi. Siracusa 
terza per contagi
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C on la valida-
z ione da 

parte della Pre-
fettura di Paler-
mo dei dati re-
lativi alle sei 
sezioni del Co-
mune di Mari-
neo, si è chiuso 
definitivamente 
lo spoglio per le 
elezioni regio-
nali nel Palermi-
tano. Sono sce-
se, quindi, a 48 
le sezioni elet-
torali che, a 
causa di dati 
incompleti e/o 
errati trasmessi 
dai Comuni alle 
Prefetture, an-
cora mancano 
all’appello. Nel-
lo specifico: 43 
nel Siracusano 
(42 nel capo-
luogo e una a 
Lentini); due 

Siracusa. Regionali, 48 sezioni ancora bloccate: 
verbali dalla Prefettura al Tribunale aretuseo

presso le Corti 
d’Appello. 
Una volta che 
il conteggio dei 
voti sarà com-
pleto, l’Ufficio 
centrale regio-
nale proclamerà 
i l presidente 
della Regione 
e il primo dei 
candidati alla 
Presidenza non 
eletti e stabilirà 
la soglia del 5 
per cento valida 
per l’attribuzio-
ne dei seggi 
all’Assemblea 
regionale sici-
liana.

nella città di Agri-
gento; due nel 
Comune di Villal-
ba, nel Nisseno; 
e una a Misili-
scemi, in provin-
cia di Trapani.
Il portale web 
elezioni.regio-
ne.sicilia.it è sta-
to già aggiornato 
con il dato defini-
tivo che riguarda 
la provincia di 
Palermo. 
Come spiega 
l’Ufficio elettora-
le della Regione 
Siciliana, i verba-
li dei Comuni re-
lativi alle sezioni 

Nello specifico: 43 nel Siracusano (42 nel capoluogo e una a Lentini)

mancanti sono 
stati trasmessi 
dalle Prefettu-
re ai Tribunali 

competenti che 
effettueranno un 
nuovo scrutinio 
il cui verbale di 

esito verrà invia-
to direttamente 
all’Ufficio cen-
trale regionale 

di Concetto Alota

I l voto di scambio 
non è proprio chia-

ro in cosa consista; ma 
nello stereotipo collet-
tivo e nel linguaggio 
della magistratura si 
usa questa formulazio-
ne, considerandolo un 
reato grave, quando si 
hanno sospetti che 
candidati, o sensali, i 
famosi “grandi elettori”, 
abbiano promesso sol-
di, posti di lavoro, as-
segnazione di apparta-
menti popolari, in cam-
bio di voti.
Di elezioni contaminate 
dalla compravendita 
di voti abbiamo tan-
ti ricordi riportati nel 
tempo dalla cronaca 
sui media, vedi l’attività 
della magistratura nei 
giorni scorsi proprio in 
Sicilia. Il mercimonio 
della democrazia per 
un compenso oscillante 
tra 30/40 euro a pro-
messa. Il voto libero e 
democratico ha perdu-
to il suo valore morale, 
senza curarsi della 
perdita della propria di-
gnità poichè la politica 
è diventata equivalente 
al più disinvolto agire 
nell’interesse di pochi e 
non per il bene comune. 
Molti elettori, per bi-
sogno e necessità, si 
sono adeguati a questo 
modo di fare politica 
senza opporre alcuna 
resistenza, magari ot-
turandosi il naso. Voto 
di scambio, clientelare, 
comprato o venduto per 
poche decine di euro, 
lascia una spiacevole 
scia sulla libertà di pen-
siero e alla rinuncia dei 

Elezioni: quanti loschi affari 
ci sono stati dietro il voto...
Il voto libero e democratico ha perduto il suo valore morale. Il mercimonio 
della democrazia per un compenso oscillante tra 30/40 euro a promessa
propri diritti della libertà 
e della democrazia.
Ad ogni tornata eletto-
rale, regolarmente, voci 
insistenti perseverano 
sul fenomeno della 
compravendita dei voti. 
Gli onesti pensano che 
siano solo voci, chiac-
chere di corridoio con 
la speranza di vivere 
in una società onesta e 
pulita. Campagne elet-

torali a suon di moneta 
sonante costata anche 
più di 100 euro. Una 
vera e propria scalata 
al potere.  
Già nel passato, per 
rimanere nel territorio 
siracusano, a casa 
nostra, si sono verificati 
casi di  elementi per 
denunciare il voto di 
scambio a pagamento 
in alcuni rapporti dei 

carabinieri alla Procu-
ra della Repubblica. 
Le voci li ascolti nei 
crocicchi dei bar, nei 
negozi, dalle persone 
che incontri che rac-
contano con vanto di 
aver votato in cambio 
di soldi o favori. Così 
da sempre durante 
ogni campagna elet-
torale. Difficile trovare 
le prove, tranne in 

caso di intercettazioni 
telefoniche o testimo-
nianze con trattative via 
telefono, da verificare, 
riscontrare e quando 
sono attendibili ai fine 
di un’azione giudiziaria.
Si parla da sempre di 
“cambiamento”, ma è 
molto difficile realiz-
zarlo; il più delle volte 
siamo governati dalla 
stessa politica e dalle 

stesse persone che 
cambiano solamente 
la casacca, in una 
sorta di cambiare tut-
to per non cambiare 
niente. “Se vogliamo 
che tutto rimanga come 
è, bisogna che tutto 
cambi”. Famosa frase 
storica pronunciata 
da Tancredi, nipote 
del principe Fabrizio 
Salina nel celebre ro-
manzo “Il Gattopardo” 
di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa.
l cambi di casacca 
clamorosi si conta-
no a iosa nel nostro 
Parlamento e a tutti 
i livelli della politica, 
così come le nuove 
formazione che uni-
scono varie forze che 
prima si odiavano. Tanti 
quelli che obbligano a 
ricontrollare ogni volta il 
gruppo di appartenen-
za del parlamentare 
di turno, per non sba-
gliare; o quelli in cui le 
maggioranze si fanno 
e si disfano, a seconda 
dei temi, degli umori e 
delle convenienze, non 
politiche, ma stretta-
mente personale. 
O quelli che con un 
esercito di parlamen-
tari passati da un grup-
po all’altro, con effetti 
travolgenti attorno al 
quale ruotano tanti emi-
grati infedeli. Il tempo 
delle ideologie è finito. 
Non ci sono più né 
destra né sinistra. Ma 
per fortuna, nell’Italia 
onesta, ci sono ancora 
tanti uomini e donne, 
politici incorruttibili e 
volenterosi pronti a di-
fendere la democrazia 
e la libertà.  
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Vinciullo: «Grazie per le attestazioni di fiducia, 
continuerò a difendere la mia terra e la mia gente»
«La responsabilità dall’aver ottenuto un numero di consensi così importanti e significativi»
«Ringrazio tutti 

gli elettori e 
le elettrici che mi 
hanno, ancora 
una volta, confer-
mato la loro fidu-
cia. Continuerò 
con la mia ricono-
sciuta onestà, 
umiltà e compe-
tenza, come ho 
fatto negli anni 
precedenti, da 
semplice cittadi-
no, a difendere la 
mia Terra e la mia 
Gente.
Sarò  sempre 
consapevole del-
la responsabili-
tà che mi deriva 
dall’aver otte-
nuto un numero 

di consensi così 
importanti e si-
gnificativi. Auguro 
agli eletti ogni 
successo possibi-

le nell’interesse 
della collettività 
che sono chia-
mati a rappre-
sentare.

I Carabinieri arrestano un pregiudicato 
41enne per violenza sessuale aggravata
L’uomo dovrà espiare la pena di anni 10 di reclusione
I Carabinieri 

della Stazio-
ne di Lentini 
hanno arrestato 
un pregiudicato 
41enne del luo-
go per violenza 
sessuale aggra-
vata in esecu-
zione di un ordi-
ne per la carce-
razione emesso 
dalla Procura 
della Repubbli-
ca presso il Tri-
bunale di Bolo-
gna.
L’uomo, che do-
vrà espiare la 
pena di anni 
10 di reclusione 
per fatti com-
messi nel 2013, 

dopo le formali-
tà, è stato tradot-
to presso la casa 
di reclusione di 

Augusta Bruco-
li, come dispo-
sto dall’Autorità 
Giudiziaria.

«Chiusa la fase 
e l e t t o r a l e , 

consegnato un au-
tentico augurio di 
buon lavoro a tutti i 
deputati neoeletti 
della nostra circo-
scrizione, si passi 
rapidissimamente 
ad affrontare i pro-
blemi reali del terri-
torio e della nostra 
comunità. Si ricer-
chino quelle rispo-
ste che sono man-
cate nella scorsa 
legislatura e che  la 
vastità dell’emer-
genza sociale, oc-
cupazionale e sala-
riale che sta travol-
gendo il nostro ter-
ritorio rende quanto 
mai urgente», argo-
menta nella nota 
Roberto Alosi, se-
gretario generale 
Cgil Siracusa.
«Si aprano percorsi 
reali e concreti per 
lo sviluppo del no-
stro territorio e per 
il rilancio dell’occu-
pazione attraverso 
un confronto aperto 
e  di merito a cui 
diamo sin da subi-
to la nostra piena 
disponibilità senza 
alcuna pregiudizia-
le», sottolinea Alo-
si. «Si mettano in 
piedi provvedimenti 
concreti, capaci di 
portare beneficio 
e garantire prote-
zione alle fasce più 
esposte a partire 
da tre cardini fon-

Regionali, Alosi (Cgil): «Ora si passi 
ad affrontare i problemi del territorio»
Auguri di buon lavoro agli eletti, la Cgil è pronta al confronto con la deputazione 
con il suo ampio patrimonio di studi, elaborazioni, di analisi e di proposte
damentali: lavoro e 
sicurezza, salute e 
istruzione perché, 
ogni giorno che 
passa, la distanza 
fra chi può farcela e 
chi resta indietro si 
allarga sempre più.
«Per quanto ci ri-
guarda ,  s iamo 
ancora una volta 
pronti a mettere a 

disposizione il no-
stro patrimonio di 
studi, elaborazioni, 
di analisi e di propo-
ste nell’interesse di 
chi rappresentiamo 
e più in generale 
dell’intera comu-
nità. Il precipitare 
degli eventi, l’al-
lentamento dell’at-
tenzione finanche 

sotto il profilo della 
sicurezza sul lavoro 
in area industriale 
e non solo, figlio 
anch’esso del clima 
di incertezza che 
oscilla fra voci di di-
smissioni, smantel-
lamento, vendite da 
una parte e rilancio 
dell’intero apparato 
industriale in chiave 

green dall’altra, im-
pongono l’apertura 
di un confronto a 
360 gradi con tutti 
i soggetti imprendi-
toriali, istituzionali 
e sociali coinvolti e 
soprattutto richie-
dono l’individua-
zione di soluzioni 
possibili e praticabili 
attraverso provve-

dimenti vincolanti 
e condivisi senza 
ulteriori tentenna-
menti e ritardi» af-
ferma il segretario 
Alosi.
«Così come occor-
re dare risposte e 
prospettive ai tanti 
giovani, donne, di-
soccupati, pensio-
nati e ai lavoratori 
che pur lavorando 
si collocano sempre 
più numerosi sulla 
soglia di povertà 
e occorre farlo in 
termini di qualità 
dell’occupazione, 
di diritti e di welfare. 
Famiglie e imprese 
stanno soffocando 
sotto la pressione 
dell’aumento scon-
siderato dei costi 
energetici, i Comuni 
non sono più in 
grado di garantire 
servizi essenziali 
nemmeno ai livelli 
minimi e su questi 
temi chiederemo 
con forza al nuovo 
governo regionale 
e nazionale segni 
e azioni inequivoca-
bili nell’esercizio del 
nostro ruolo. Chiu-
sa la campagna 
elettorale», conclu-
de Roberto Alosi, 
«si passi subito a 
un’azione di go-
verno che abbia al 
centro gli interessi e 
il benessere, quello 
reale e concreto, 
della nostra collet-
tività».
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Intervento del Comune che recupererà 108 pannelli su 150, 
che permetteranno di avere 2-3 gradi in più entro lunedì

S i alimentano le 
polemiche alla 

Cittadella riferite alla 
temperatura basse 
dell’acqua sollevate 
ieri, l’assessorato 
allo Sport è interve-
nuto per chiarire al-
cuni punti per ripor-
tare il dibattito a 
imprescindibili ele-
menti di verità.
Partiamo dall’assun-
to che, a differenza 
di quanto sostenuto 
in un video circolato 
ieri sui social e sugli 
organi di stampa, la 
temperature dell’ac-
qua ieri mattina era a 
24,7 gradi e non a 23 
e che, con certezza, 
possiamo affermare 
che l’acqua non è 
mai stata a 23 gradi. 
Di pomeriggio, inol-
tre, era già arrivata 
sopra i 25. Pertanto, 
al netto delle moti-
vazioni che hanno 
spinto qualcuno a 
diffondere informa-
zioni non veritiere, 
riteniamo che sia 
più importante per 
noi andare avanti e 
risolvere il problema 
il prima possibile.
«Stiamo interve-
nendo e lavorando, 
afferma l’assesso-
re, per risolvere, 
una volta per tutte, 
l’annoso problema 
delle caldaie attra-
verso il solare-ter-
mico, recuperando 
108 pannelli su 150, 
cosa che permetterà 

Cittadella dello Sport, in piscina temperatura
bassa dell’acqua: scoppia la bufera sui social

di avere 2-3 gradi 
in più entro lunedì. 
Oggi o al massimo 
domani, infatti, ini-
zieremo a lavorare 
per mettere in fun-
zione il solare-ter-
mico, aumentando 
la temperatura della 
piscina, che salireb-
be a 27-28 gradi».
Il Comune inoltre 

sta procedendo a 
realizzare il progetto 
per l’acquisto dei cil-
ler, sondando entro 
questa settimana 
la disponibilità sul 
mercato. 
Nelle prossime due 
settimane, sarà at-
tivata la procedura 
di urgenza per l’af-
fidamento dei lavori 

di smantellamento 
di caldaia e boi-
ler vecchi e messa 
in opera dei ciller. 
Dopo l’affidamento 
i lavori inizieranno 
immediatamente.
«Questa è solo la 
prima parte del pro-
getto, continua l’as-
sessore allo Sport, 
perché subito dopo 

andremo a realiz-
zare un impianto 
solare-termico di 
altri 450 kw, quindi 
interverremo con un 
altro investimento 
sul fotovoltaico da 
300 kw sul Pala-
LoBello. In questo 
modo passeremo da 
un impianto vecchio, 
che genera 500 mila 

euro di utenze, a un 
impianto di ultima 
generazione a costo 
zero.
«Se non facessi-
mo così dovremmo 
chiudere la Cittadel-
la, perché le bollette 
del gas sarebbero 
impossibili da so-
stenere. Mi sono 
opposto al noleggio 
delle caldaie, perché 
avremmo dovuto 
spendere 1.000 euro 
al giorno. Ho evitato 
la strada delle cal-
daie a noleggio e 
ho scelto la soluzio-
ne più logica. Solo 
così si abbattono le 
spese, perché altri-
menti è impossibile 
sostenere costi di 
400 mila euro annui 
per l’energia. Ecco 
perché ho ritenuto 
fondamentale evita-
re costose soluzioni 
tampone e partire 
dall’efficientamento 
energetico della Cit-
tadella.
«Tutto questo, con-
clude Firenze, sta 
avvenendo in una 
clima di totale col-
laborazione con le 
società, attraver-
so un rapporto di 
comunità tra sport 
e amministrazione. 
Questo è il mio spiri-
to. Magari si aspetta 
qualche giorno in 
più, ma dopo avremo 
un impianto funzio-
nante, efficiente e 
spendibile».

«M i devo arren-
dere ai nume-

ri. Il mio seggio non è 
scattato. Ho conqui-
stato 107.000 mila 
consensi per Forza 
Italia nel collegio plu-
rinominale del Senato 
della Sicilia orientale, 
3000 in meno dei voti 
del collegio della Si-
cilia occidentale dove 
è scattato il seggio» 
così i ringraziamenti 
dell’on. Stefania Pre-
stigiacomo.
«Nella mia circoscri-
zione sono stati deter-
minanti i consensi del 
messinese Cateno 
De luca che in Sicilia 
orientale ha preso da 
solo il 17% dei voti. 
In Sicilia occidentale 
il 7%. Peccato tan-
tissimi voti del tutto 
inutili, buttati via. Voti 
contro più che voti per 
costruire.  
E poi c’è stato il ritorno 
demagogico dei Cin-
questelle che hanno 

Prestigiacomo: «Ho vissuto la più bella e difficile campagna 
elettorale che mi ha regalato tanta umanità e passione politica»

vicinanza e darmi la 
carica. Voglio ringra-
ziare le amiche e gli 
amici che mi hanno 
inondata di affetto.
«Voglio ringraziare 
tutta la mia meravi-
gliosa famiglia che è 
sempre stata vicina e 
che in tutti questi anni 
ha anche pagato pe-
gno per la mia visibili-
tà. Oggi comincia una 
nuova storia. Io resto 
in campo, al servizio 
dell’unico partito in cui 
ho militato, un partito 
che mi ha dato tanto 
e a cui ho dato tanto 
e con il quale intendo 
proseguire il mio im-
pegno» conclude Ste-
fania Prestigiacomo.

incassato il voto dei 
percettori del reddito 
di cittadinanza.
«Penso di avere fatto il 
mio dovere, ma non è 
bastato e ovviamente 
sono molto dispiaciuta 
che non sia scattato il 
seggio per il quale ho 
combattuto una bat-
taglia politica tenace 
faticosa, ma di una 
fatica bella.  
Oggi voglio ringraziare 
di cuore innanzi tutto i 
sostenitori e i militanti 
di Forza Italia Siracu-
sa, Catania, Messina, 
Enna e Ragusa, con i 
quali ho vissuto la più 
bella e difficile cam-
pagna elettorale che 
mi ha regalato tanta 

«Oggi voglio ringraziare di cuore innanzi tutto i sostenitori e i militanti di Forza Italia Siracusa, Catania, Messina, Enna e Ragusa»

umanità e passione po-
litica. «Faccio politica 
da tanti anni e so che 
nelle elezioni si vince e 
si perde. Ho perso, ma 
non mi sento bocciata 
come qualcuno troppo 

frettolosamente sta-
mane ha scritto. Anzi 
mi sento cresciuta. 
Voglio invece ringra-
ziare i giornalisti che mi 
hanno capita, che han-
no scritto bene, che mi 

hanno anche criticata, 
ma con rispetto.
«Voglio ringraziare il 
Presidente Berlusconi 
che in un giorno non 
facile per me ha saputo 
farmi sentire la sua 
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Coinvolta Siracusa. Arrestato il capo provinciale della famiglia mafiosa 
Santapaola – Ercolano. Sequestrati beni per oltre 4 milioni di euro

N elle prime ore del 
mattino di ieri, su 

delega di questa Dire-
zione Distrettuale Anti-
mafia, i Carabinieri del 
Comando Provinciale di 
Catania, supportati dai 
reparti specializzati 
dell’Arma presenti nella 
Regione siciliana (Com-
pagnia di Intervento 
Operativo del XII Reggi-
mento “Sicilia”, Squa-
drone Eliportato “Cac-
ciatori Sicilia”, nonché i 
Nuclei Elicotteri e Cino-
fili), hanno dato esecu-
zione nelle Province di 
Catania, Prato, L’Aquila, 
Enna, Perugia, Vibo 
Valentia, Palermo, Be-
nevento, Siracusa e 
Avellino, ad un’ordinan-
za di custodia cautelare 
emessa dal Gip del Tri-
bunale di Catania nei 
confronti di 35 soggetti 
(di cui 26 in carcere e 9 
agli arresti domiciliari), 
gravemente indiziati, a 
vario titolo, di “associa-
zione di tipo mafioso” 
“concorso esterno in 
associazione mafiosa”, 
“estorsione”, “traffico di 
so-stanze stupefacenti”, 
“detenzione illegale di 
armi e munizioni” e “tra-
sferimento fraudolento 
di beni”, aggravati dal 
metodo mafioso.
L’indagine, coordinata 
da questa Direzione 
Distrettuale Antimafia e 
condotta dai militari del 
Nucleo Investigativo del 
Comando Provinciale 
di Catania dal settem-
bre 2018 al dicembre 
2020, attraverso attività 
tecniche e sul territorio, 
ulteriormente riscontra-
te dalle dichiarazioni di 
collaboratori di giustizia 
e da indagini patrimo-
niali, ha consentito di 
monitorare le evoluzioni 
delle dinamiche asso-
ciative della famiglia di 
Cosa Nostra catanese 
ed in particolare del clan 
Santapaola-Ercolano, 
individuandone, allo 
stato degli atti, l’attuale 
“responsabile provincia-
le” in Napoli Francesco 
Tancredi Maria, nipote di 

Operazione ‘Sangue Blu’, colpo ai vertici della famiglia 
mafiosa Santapaola-Ercolano: arrestati oltre 30 indagati

Salvatore Ferrera detto 
“Cavadduzzo” e legato 
da vincoli di sangue 
allo storico capomafia 
Benedetto “Nitto” San-
tapaola (atteso che 
Ferrera Salvatore, era 
coniugato con una delle 
sorelle D’emanuele, zia 
di Santapaola).
Nell’attuale fase del pro-
cedimento, in cui non è 
stato ancora instaurato 
il contraddittorio tra le 
parti, le attività tecni-
che hanno disvelato 
come – già in prossimi-
tà della scarcerazione 
del Napoli, avvenuta il 
06.09.2019 dopo oltre 
13 anni continuativi di 
detenzione – lo stesso 
sarebbe stato investito 
della carica di rappre-

sentante di Cosa Nostra 
catanese da elementi di 
vertice della “fa-miglia”. 
Tale elemento è stato 
confermato dalle recenti 
dichiarazioni rese dai 
collaboratori di giustizia 
Corra Silvio e Scavone 
Salvatore. Peraltro, già 
in precedenza, diversi 
collaboratori, tra cui La 
Causa Santo, lo aveva-
no indicato quale uomo 
d’onore “riservato”.
Sempre allo stato degli 
atti, le investigazio-
ni hanno altresì fatto 
emergere come Napoli, 
nella gestione quotidia-
na delle attività illecite 
del sodalizio, aveva 
costantemente adottato 
delle cautele estreme, 
volte ad evitare che le 

sue conversazioni po-
tessero essere ascoltate 
dalle Forze dell’Ordine, 
come l’utilizzo di una 
rete telefonica riserva-
ta, costituita da utenze 
intestate ad ignari citta-
dini extracomunitari, fre-
quentemente sostituite. 
Parimenti, la trattazione 
delle varie questioni 
di interesse del clan 
sarebbe sempre stata 
rimandata ad incon-
tri in presenza, fissati 
senza alcun riferimento 
specifico al luogo, ma 
indicati attraverso “nomi 
in codice”, durante i quali 
avrebbe vietato ai suoi 
interlocutori di tenere al 
seguito i cellulari.
In tale contesto, avreb-
bero altresì rivestito un 

ruolo di particolare rilie-
vo le figure di Buffardeci 
Cristian e di Colombo 
Domenico.Buffardeci, 
in qualità di “braccio 
destro” del Napoli, gli 
avrebbe consentito di 
evitare un’esposizione 
diretta nella gestione 
degli affari illeciti della 
“famiglia”, in partico-
lare nei contatti con 
soggetti pregiudicati e 
nell’organizzazione de-
gli appuntamenti. Il suo 
pieno coinvolgimento 
all’interno dell’associa-
zione mafiosa sarebbe 
inoltre confermata dal-
la circostanza che, in 
diverse occasioni e su 
incarico di Napoli, avreb-
be preso parte in sua 
vece a delicati incontri 

con soggetti di vertice 
di altre organizzazioni 
criminali.
Per quanto concerne 
invece Colombo Dome-
nico, sarebbero emersi 
sia gli stretti legami con 
personaggi di vertice 
dell’associazione, tra 
cui in particolare Sapia 
Vincenzo, Rinaldi Salva-
tore, Renna Carmelo e 
Santapaola Francesco 
cl’ 79, sia il suo ruolo nel-
la gestione delle attività 
estorsive e di recupero 
crediti nei confronti di 
soggetti che ritardava-
no nel pagamento dei 
debiti, raccogliendo, in 
particolare, le somme 
destinate alla famiglia di 
Santapaola Francesco.
L’attività investigativa 
avrebbe inoltre docu-
mentato i “reati fine” 
strumentali al sostenta-
mento dell’associazione 
mafiosa, tra i quali si 
pongono in evidenza 
le diverse estorsioni ai 
danni di imprenditori ca-
tanesi, un fiorente traffi-
co di cocaina e marijua-
na, gestito direttamente 
da Santapaola Gabriele 
e dai fratelli Giusep-
pe e Antonino (figli di 
Santapaola Salvatore 
inteso “Turi Colluccio”), 
il recupero crediti attra-
verso prestiti ad usura e 
l’acquisizione, diretta o 
indiretta, della gestione 
e del controllo di attività 
economiche.
Per quanto riguarda 
invece le attività estor-
sive della “famiglia”, le 
indagini avrebbero do-
cumenta-to 6 estorsioni 
ai danni di imprenditori 
dei settori dei servizi per 
la logistica, delle attività 
turisti-co-ricreative e 
del commercio all’in-
grosso e al dettaglio, 
corroborate anche dalle 
dichiarazioni di collabo-
ratori di giustizia e da 
soggetti informati sui 
fatti, che sarebbero state 
consumate dal sodalizio 
criminale per fare fronte 
alla mancanza di fondi 
per il mantenimento del-
le famiglie degli affiliati 
detenuti. 
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S iracusa rienta 
nei deci inter-

venti urgenti da 
oltre 12 milioni di 
euro su altrettanti 
corsi d’acqua fina-
lizzati alla riduzio-
ne del rischio idro-
geologico. Sono 
quelli finanziati dal 
governo Musumeci 
nel corso dell’ulti-
ma seduta di giun-
ta. I torrenti ogget-
to delle opere di 
m a n u t e n z i o n e 
sono stati indivi-
duati dagli uffici 
dell’Autorità di ba-
cino della Regione 
Siciliana, istituiti 
quattro anni fa e 
diretti da Leonardo 
Santoro. Si tratta di 
interventi inseriti 
nel «Piano di azio-
ne e coesione 
2014/2020».
«Prendersi cura 
del territorio pre-
venendo frane ed 
esondazioni - di-
chiara il presiden-
te della Regione, 
Nello Musumeci - è 
sempre stata una 
priorità per questo 
governo. Grazie 
ai nuovi interven-
ti sui corsi d’ac-
qua, oltre ai cento 
già effettuati negli 
ultimi anni, sarà 
possibile ridurre ul-
teriormente i rischi 
dovuti al dissesto 
idrogeologico: ri-
schi che troppo 
spesso, in passato, 
si sono trasformati 
in realtà con effetti 
devastanti sulle co-
munità locali, come 
in questi giorni ci 

Rischio alluvioni, manutenzione corsi d’acqua 
nel Siracusano: il «Risicone» con 744 mila 

hanno ricordato 
anche gli eventi 
drammatici nelle 
Marche».
La giunta, oltre a 
dare il via libera 
a questo primo 
elenco di cantieri 
per i quali verrà 
immediatamente 
avviata l’attività di 
progettazione, ha 
approvato anche 

Interventi della Regione. Si tratta di interventi inseriti 
nel «Piano di azione e coesione 2014/2020»

C ont inua i l 
contrasto al 

consumo e alla 
vendita di so-
stanze stupefa-
centi da parte 
degli Uffici ope-
rativi della Que-
stura aretusea 
che, negli ultimi 
mesi, hanno in-
ferto un duro 
colpo alle piazze 
dello spaccio 
siracusano.
Anche ieri pome-
riggio, gli agenti 
della Squadra 
Mobile hanno 
svolto mirati ser-
vizi antidroga 
arrestando uno 
spacciatore di 
32 anni, già noto 
alle forze di poli-
zia, in via Santi 
Amato.
In specie, gli in-

Servizio di controllo antidroga: arrestato pusher 
trovato in possesso di 60 dosi di cocaina

gativa prose-
guiva con una 
p e r q u i s i z i o -
ne all’ interno 
dell’abitazione 
del l ’arrestato 
che consenti-
va di rinvenire 
1.550 euro in 
contanti proba-
bile provento 
dell’attività di 
spaccio.
Infine, dopo le 
incombenze di 
legge, l’arresta-
to è stato sotto-
posto ai domici-
liari in attesa del 
giudizio direttis-
simo.

vestigatori, diretti 
dal dott. Presti, 
notando il sog-
getto transitare 
a bordo della sua 
autovettura nei 
pressi della nota 
piazza di spac-
cio, lo fermavano 
e lo sottoponeva-
no ad un attento 
controllo.
L’ i n tu i t o  de -
gli investigatori 
veniva premia-
to allorquando 
il trentaduenne 
veniva trovato in 
possesso di 60 
dosi di cocaina.
L’attività investi-

Sono stati inoltre rinvenuti 1.550 euro in contanti probabile provento dell’attività di spaccio

impegniamo sa-
ranno destinate al 
completamento e 
alla realizzazione 
di opere di difesa 
idraulica e di difesa 
del suolo previste 
nei piani regionali 
di settore e a in-
terventi strutturali 
e non strutturali 
per ridurre i rischi 
antropici».
I primi dieci cantieri, 
sui quali l’Autorità 
di bacino avvierà, 
nel più breve tempo 
possibile, le neces-
sarie procedure 
per l’esecuzione 
delle progettazioni 
esecutive, riguar-
dano: il “Risicone” 
(744 mila euro), 
nel Siracusano; il 
fiume Torto e il 
torrente Barratina 
(3,7 milioni di euro) 
nel Palermitano; 
vari corsi d’acqua 
(678 mila euro) nel 
territorio di Erice, 
nel Trapanese; il 
canale Mollarel-
la e due affluenti 
(463 mila euro), 
nell’Agrigentino; il 
fiume Dittaino e il 
torrente Calderari 
Valguarnera (3,2 
milioni), nell’Enne-
se; i torrenti Monta-
gnareale (929 mila 
euro), Idria (279 
mila euro) e Ro-
smarino (232 mila 
euro) nel Messine-
se;  il “Saracena” 
(892 mila euro), nel 
Catanese; il “Cava 
Sulla” e “Cava 
Scardina” (804 mila 
euro) a Ispica, nel 
Ragusano.

un ulteriore elenco 
di 14 opere urgenti 
su altrettanti corsi 
d’acqua nell’Isola 
per 14,3 milioni di 
euro.
«Con questi inter-
venti – afferma il 
segretario genera-
le dell’Autorità di 
bacino, Leonardo 
Santoro – si per-
segue lo scopo di 

attuare il cosiddet-
to “green deal euro-
peo”, che prevede 
l’adattamento ai 
cambiamenti cli-
matici, considerato 
che la Regione 
Siciliana si è dota-
ta del Piano per la 
lotta alla siccità e 
Strategia di azio-
ne per la lotta alla 
desertificazione. 

L’obiettivo è quello 
di effettuare un’effi-
cace azione di con-
trasto all’attuale si-
tuazione di fragilità 
del territorio regio-
nale nei confronti 
dei cambiamenti 
climatici quali il 
rischio idrogeolo-
gico, gli incendi, il 
calore, la siccità. Le 
risorse che adesso 
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I l  Questore 
della provin-

cia di Palermo, 
Leopoldo Laric-
chia ha disposto, 
ai sensi dell’ art 
100 Testo Unico 
delle leggi di Pub-
blica Sicurezza, la 
sospensione della 
licenza del pubbli-
co esercizio e la 
chiusura del loca-
le “Don Chishiotte” 
di via Candelai, 
per la durata di 30 
giorni.
Il provvedimento 
che ha sancito la 
temporanea chiu-
sura dell’esercizio 
è stato istruito dai 
poliziotti della Di-
visione di Polizia 
Amministrativa e 
Sociale della Que-
stura sulla scorta 
di un grave episo-
dio di intossicazio-
ne etilica che ha 
riguardato negli 

Palermo. Vendono alcool a due minorenni che si ritrovano 
in stato confusionale: sospeso pubblico esercizio

pedito alle due 
ragazze persino 
di contattare i pro-
pri familiari.
La censurabile 
condotta dell’e-
sercente non si 
sarebbe limitata 
alla somministra-
zione alcolica ma 
avrebbe riguar-
dato anche la 
mancata adozio-
ne di iniziative di 
soccorso, quali 
chiamare un’am-
bulanza per un 
pronto intervento 
medico o presta-
re, nell’immedia-
to, aiuto.
L’immediato prov-
vedimento di chiu-
sura del predetto 
locale è stato noti-
ficato nella scorsa 
serata dai poliziot-
ti della Divisione 
Polizia Ammini-
strativa e Sociale 
della Questura.

Entrambe erano state condotte presso un nosocomio cittadino in stato di incoscienza a seguito dell’assunzione di alcool etilico

scorsi giorni due 
ragazzine, rispet-
tivamente di 14 e 
12 anni.
Entrambe erano 
s ta te  condot te 

presso un noso-
comio cittadino in 
stato di incoscienza 
a seguito dell’as-
sunzione di alcool 
etilico. E’ stato ri-

scontrato dai poli-
ziotti che quell’al-
cool fosse stato 
somministrato alle 
minorenni all’inter-
no del menzionato 

locale, provocan-
do già all’interno 
dell’esercizio ma-
lesseri legati a gravi 
stati confusionali 
che avevano im-

gnalato all’Asses-
sorato Regionale 
delle Attività Pro-
duttive ai sensi della 
D.Lgs. n. 190/2006 
per l’irrogazione di 
una pena pecunia-
ria che va da un 
minimo di 750 Euro 
a un massimo di 
4.500 euro nonché 
il sequestro ai fini 
della confisca della 
merce trasportata.
Anche in questa cir-
costanza la merce 
sequestrata, previa 
verifica di idoneità 
al consumo uma-
no acclarata da 
personale dell’A-
SP Veterinario di 
Termini Imerese, 
è stata devoluta 
in beneficienza ad 
Istituti caritatevoli 
ed associazioni di 
beneficienza locali.
Continua inces-
sante l’azione di 
controllo economi-
co del territorio da 
parte delle Fiamme 
Gialle in tutta la pro-
vincia palermitana, 
al fine di garantire 
la legalità nelle fasi 
del commercio am-
bulante, soprattutto 
di generi alimentari, 
con lo scopo di tu-
telare la salute dei 
consumatori e nel 
contempo salva-
guardare i venditori 
provvisti delle pre-
scritte autorizzazio-
ni che operano in 
maniera lecita.

Continua incessante l’azione di controllo economico del territorio 
da parte delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana

N ell’ambito dei 
controlli dispo-

sti dal Comando 
Provinciale della 
Guardia di Finanza 
di Palermo per il 
contrasto all’abusi-
vismo commercia-
le, le Fiamme Gial-
le palermitane han-
no effettuato due 
distinti interventi 
che si sono conclu-
si con il sequestro 
amministrativo di 
oltre 2 mila kg di 
prodotti ortofrutti-
coli e 82 Kg. di 
prodotti lattiero- ca-
seari.
In particolare, in 
un primo interven-
to effettuato dai 
Finanzieri del 2° 
Nucleo Operativo 
Metropolitano di 
Palermo in località 
Tommaso Natale, 
è stata individuata 
un’attività di vendi-
ta di frutta e verdura 
il cui titolare eserci-
tava il commercio 
su area pubblica 
senza la prevista 
autorizzazione am-
ministrativa rila-
sciata dal Sindaco 
in violazione delle 
norme riguardanti 
il commercio su 
aree pubbl iche 
(Legge Regionale 
18/1985).
Pertanto i Finan-
zieri hanno provve-
duto a segnalare il 
trasgressore al Co-
mune di Palermo in 

Palermo. Controlli contro l’abusivismo commerciale, sequestrati 
2 mila kg di frutta e verdura e 82 kg. di prodotti lattiero-caseari

violazione della ci-
tata normativa che 
prevede una pena 
pecuniaria che va 
da un minimo di 154 
euro a un massimo 
di 1.549 euro, non-
ché a sequestrare 
ai fini della confisca 
la merce esposta 
per un totale di 2 
mila kg.

Tutta la merce se-
questrata è stata 
devoluta in bene-
ficienza alla Cari-
tas Diocesana e 
all’Istituto Ancelle 
Missionarie di Cri-
sto Re di Palermo.
In un secondo in-
tervento, effettuato 
in prossimità del-
lo svincolo auto-

stradale di Termini 
Imerese, i militari 
del locale Gruppo 
hanno sottoposto 
a controllo un’auto-
vettura rinvenendo, 
all’interno del ba-
gagliaio, 82 Kg. di 
prodotti lattiero-ca-
seari, trasportati 
per la successiva 
vendita, non ade-

guatamente e/o 
sufficientemente 
etichettati e privi 
delle indicazioni 
minime previste 
per agevolarne la 
tracciabilità stabili-
te dai Regolamenti 
comunitari.
Per quanto sopra 
il conducente del 
mezzo è stato se-
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S u delega della 
Procura della 

Repubblica di Napoli e 
nel rispetto della pre-
sunzione di non colpe-
volezza, la Polizia di 
Stato sta eseguendo, 
dalle prime ore dell’al-
ba, perquisizioni su 
tutto il territorio italiano 
al termine di una com-
plessa operazione di 
contrasto alla pedopor-
nografia online svolta 
dal Compartimento 
Polizia Postale e delle 
Comunicazioni di Na-
poli che ha portato 
all’emissione di 26 
decreti di perquisizione 
nei confronti di altret-
tanti soggetti grave-
mente indiziati di de-
tenzione e commercio 
di materiale realizzato 
mediante sfruttamento 
di minori degli anni 18.
L’attività di indagine, 
diretta dalla IV Se-
zione – Fasce Deboli 
della Procura di Napoli, 
condotta dal Comparti-
mento Polizia Postale 

Operazione «Black room» della Polizia 
Postale contro la pedopornografia online

Piemonte, Puglia, Si-
cilia, Toscana, Umbria, 
Veneto e Calabria.
È in corso inoltre l’e-
secuzione del prov-
vedimento con il quale 
l’A.G. procedente ha 
disposto la chiusura di 
alcuni canali, gruppi e 
Bot presenti sulla piat-
taforma, utilizzati per la 
commercializzazione 
e lo scambio di file 
pedopornografici.
Nell’ambito della com-
plessa attività d’indagi-
ne, è emersa una con-
vergenza investigativa 
con il Compartimento 
Polizia Postale di To-
rino nei confronti di 
un giovane cittadino 
straniero rintracciato 
in una provincia ca-
labrese. Personale 
della Polizia Postale 
della Campania e del 
Piemonte ha proce-
duto congiuntamente 
all’arresto dell’uomo in 
flagranza di reato, per 
commercio di materia-
le pedopornografico.

Emessi 26 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti soggetti gravemente indiziati

della Campania e coor-
dinata dal C.N.C.P.O. 
– Centro Nazionale di 
Contrasto alla Pedo-
pornografia Online del 
Servizio Polizia Postale 
e delle Comunicazioni 
di Roma, è stata con-
dotta dagli investigatori 
partenopei in modalità 
undercover e ha con-
sentito di smantellare 

una rete di utenti che, 
su una nota piattafor-
ma di messaggistica 
istantanea ritenuta dagli 
indagati affidabile in 
ragione dell’anonimato 
garantito, gestiva la 
compravendita di mate-
riale prodotto mediante 
lo sfruttamento sessuale 
di minori anche di tenera 
età.

Gli operatori, dopo es-
sersi introdotti in alcuni 
canali di condivisione 
del materiale illecito, 
sono riusciti ad instaura-
re un rapporto di fiducia 
con alcuni interlocutori 
che si mostravano inte-
ressati allo scambio o 
alla cessione in cambio 
di somme di denaro che 
variavano in base all’età 
delle minori vittime degli 
abusi.
L’attenzione degli inve-
stigatori si è focalizzata 
in modo particolare 
sulla presenza di alcuni 
gruppi chiusi, in cui 
veniva divulgato una 
grande quantità di ma-
teriale pedopornogra-
fico, ai quali potevano 
accedere soltanto gli 

utenti ritenuti affidabili 
dagli amministratori pre-
vio pagamento di una 
somma di denaro che 
abilitava all’iscrizione 
al gruppo.
L’analisi delle tracce 
informatiche lasciate in 
rete dagli internauti e la 
ricostruzione meticolosa 
dei flussi finanziari han-
no consentito di identi-
ficare 26 soggetti, resi-
denti in 9 diverse regioni 
italiane, destinatari dei 
decreti di perquisizione 
emessi dalla Procura di 
Napoli che sono in corso 
di esecuzione, sotto la 
direzione del Compar-
timento Campania, con 
il supporto degli Uffici 
di Specialità dell’Emilia 
Romagna, Lombardia, 

Fra le infrazioni più spesso riscontrate si annoverano la violazione degli obblighi derivanti in materia di tracciabilità 

I Carabinieri 
del N.A.S. di 

Palermo hanno 
proseguito i servizi 
di vigilanza e re-
pressione delle vio-
lazioni nel settore 
alimentare e sani-
tario, iniziati a par-
tire da giugno ed in 
collaborazione con 
i Comandi territo-
riali dell’Arma delle 
province di Paler-
mo, Trapani e Agri-
gento, allo scopo di 
intensificare le atti-
vità di controllo e 
monitoraggio sulle 
condotte illecite e 
vigilare sul rispetto 
delle normative a 
tutela della salute 
dei cittadini nei set-
tori della sanità e 
della salute alimen-
tare. Nel corso di 
questa seconda 
parte dei controlli 
estivi, avviata dalla 
metà di agosto, i 
militari hanno ispe-
zionato decine di 
stabilimenti balne-
ari, agriturismo, 
esercizi di ristora-
zione nonché co-
munità alloggio per 
anziani, farmacie, 
laboratori di analisi 
e presidi sanitari di 
continuità assisten-
ziale turistica, ri-
scontrando 12 vio-
lazioni penali e 29 
infrazioni ammini-
strative per com-
plessivi 22.000 
euro circa, segna-

Palermo. Proseguiti i controlli da parte 
dei Carabinieri del NAS per una estate più sicura

lando 29 persone 
alle competenti au-
torità amministrati-
ve e sanitarie, non-
ché posto sotto 
sequestro prodotti 
alimentari per circa 
210 chilogrammi 
per un valore com-
plessivo di circa 

6100 euro ed han-
no altresì procedu-
to alla chiusura o 
sequestro di 5 strut-
ture, fra cui uno 
studio di estetista 
senza autorizzazio-
ne. In questa fase 
una maggiore at-
tenzione è stata 

posta soprattutto 
sul settore sanitario 
controllando nume-
rose farmacie e ri-
levando infrazioni 
in 3 di queste, non-
ché sottoponendo 
ad ispezione 17 
presidi sanitari di 
continuità assisten-

ziale turistico (le 
c.d. “guardie medi-
che turistiche”), 
compresi quelli at-
tive sulle isole di 
Pantelleria e Lam-
pedusa, riscontran-
do alcune irregola-
rità in 2 di queste. 
Nel settore della 

ricettività sono sta-
te sanzionate 6 
comunità alloggio 
per anziani mentre, 
a seguito delle ve-
rifiche svolte su 20 
villaggi turistici/re-
sort sono state ri-
scontrate violazioni 
in 8 di questi.
Fra le infrazioni più 
spesso riscontra-
te si annoverano 
la violazione degli 
obblighi derivanti in 
materia di tracciabi-
lità della provenien-
za degli alimenti o il 
deposito di alimenti 
in cattivo stato di 
conservazione, il 
mancato rispetto 
dei requisiti ge-
nerali in materia 
di igiene o delle 
procedure di auto-
controllo, l’assenza 
o il mancato aggior-
namento della regi-
strazione sanitaria, 
l’ampliamento sen-
za autorizzazione 
della capacità ricet-
tiva delle strutture 
per anziani,
In relazione alla de-
scrizione di specifi-
ci interventi operati 
dai NAS nel pre-
sente comunicato 
stampa, le persone 
deferite all’autorità 
giudiziaria sono da 
ritenersi presunti 
innocenti fino a un 
definitivo accerta-
mento di colpevo-
lezza in successiva 
sede processuale.
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distanti. Le porte, le 
stanze, gli oggetti, gli 
odori raccontano una 
storia, evocano le per-
sone che hanno abitato 
quel luogo, le chiamano 
a ripetere scene già 
vissute. È una storia 
ridotta in pezzi, come 
la memoria di una vita, 
come un sogno riper-
corso con la mente 
al risveglio. È l’ultimo 

canto di un luogo prima 
che il tempo lo faccia 
lentamente decadere».
E aggiungono: «Lo 
spettatore viene con-
dotto dentro la storia, 
attraversando le stanze 
e nello stesso tempo le 
vite di chi le ha abita-
te, testimone discreto 
dell’eco di un passato 
che risuona ancora 
una volta. Tenuto sul 
limite tra mondo reale 
e mondo immaginario, 
potrà quasi toccare i 
due personaggi ma 
non intervenire perché 
tutto è già accaduto. 
Vedrà i due rincorrersi, 
incontrarsi e separarsi 
nelle diverse stanze e 
infine lasciare l’appar-
tamento per sempre. 
Il visitatore si ritroverà 
quindi di nuovo solo, 
nel silenzio irreale della 
casa inanimata, eppu-
re ormai familiare. Il 
distacco provato all’in-
gresso cederà il passo 
alla sensazione che si 
prova quando si abban-
dona un luogo pieno di 
ricordi».
Il Cortile Teatro Festi-
val, nasce da un’idea di 
Roberto Zorn Bonaven-
tura, direttore artistico, 
e Giuseppe Giamboi. Il 
Castello di Sancio Pan-
za organizza il Festival 
con la collaborazione di 
Umberto Parlagreco, 
Francesco Reitano, del 
ristorante ‘A Cucchiara, 
di Nutrimenti Terrestri, 
della Multisala Iris, del 
Lido Horcynus Orca, 
della Tenuta Rasocol-
mo e con il sostegno 
di Latitudini, rete di 
drammaturgia siciliana, 
e di Caronte-Tourist. 
Il Festival aderisce 
ad Arcipelago, la rete 
di Festival Siciliani. 

nonostante la delusione 
del mancato contributo 
ministeriale, decisione 
che riteniamo profon-
damente ingiusta. Vorrà 
dire che continuerà il 
tempo dei sacrifici, ripa-
gato comunque dall’af-
fetto, mai da ritenere 
scontato, del pubblico».
“Come va a pezzi il 
tempo” è uno spettacolo 
di e con Alessandra 

Crocco e Alessandro 
Miele, prodotto da Ul-
timi Fuochi Teatro/Pro-
getto Demoni, Capo-
trave/Kilowatt Festival 
e Infinito srl. È una 
storia che attraversa 
il tempo mentre attra-
versa i luoghi. Così 
la spiegano gli autori: 
«Lo spettatore entra 
in una casa disabitata 
da poco. Ogni cosa è 

ancora al suo posto e 
il tempo sembra esser-
si fermato. Il silenzio 
amplifica il distacco tra 
il visitatore e un luogo 
ancora muto. Ma quella 
casa è stata vissuta ed 
è carica di segni che a 
poco a poco iniziano a 
parlare.
Dal silenzio riaffiorano 
ricordi, momenti dif-
ferenti, legati eppure 

U n fuori program-
ma decisamente 

sorprendente chiuderà 
l’undicesima edizione 
del Cortile Teatro Festi-
val di Messina: “Come 
va a pezzi il tempo”, 
presentato dal gruppo 
Ultimi Fuochi Teatro di 
Spongano (Lecce), 
sarà uno spettacolo 
itinerante nelle varie 
camere della villa della 
Tenuta Rasocolmo, ri-
servato a soli sei spet-
tatori alla volta, con tre 
repliche al giorno (ore 
18, 19 e 20, con degu-
stazione a seguire), dal 
30 settembre al 2 otto-
bre.
In oltre due mesi il 
festival, ricco di prime 
assolute, ha ospitato 
oltre venti spettacoli 
(compresi quelli per 
bambini) in quattro 
location, da quella che 
dà il nome al Festival nel 
settecentesco Palazzo 
Calapaj-D’Alcontres 
all’Area Iris, dal lido 
Horcynus Orca alla 
Tenuta Rasocolmo, 
raggiungendo in questa 
maniera zone diverse 
dell’ampia struttura ur-
bana della città. «Anche 
quest’anno – dice il 
direttore artistico Ro-
berto Zorn Bonaventura 
– siamo molto contenti 
di come ci ha seguito il 
pubblico con gli spetta-
coli sempre affollati, e 
di come gli spettatori si 
sono appassionati alle 
nostra proposte, tutte 
diversificate (dal teatro 
vero e proprio alla dan-
za, dalle installazioni 
alle performance), de-
cretandone il successo, 
sempre con applausi 
molto sentiti.
Un’accoglienza che ci 
spinge a continuare, 

Messina. XI Cortile Teatro Festival: “Come va a pezzi
 il tempo”, spettacolo itinerante in appartamento

La compagnia pugliese “Ultimi fuochi Teatro di Spongano” agirà nelle stanze della villa della Tenuta Rasocolmo

N ove film, tutti in 
lingua origina-

le francese, quasi 
tutti in prima visione. 
Torna con queste 
premesse tutte in 
esclusiva, il 4 ottobre 
alle 21, Cinémardi, 
la rassegna cine-
matografica orga-
nizzata dall’Institut 
français Palermo, in 
collaborazione con 
Assessorato alla Cul-
tura del Comune di 
Palermo, al cinema 
De Seta all’interno dei 
Cantieri Culturali alla 
Zisa in via Paolo Gili 
4.  Pellicole che con-
tengono tutto il meglio 
del cinema francese 
contemporaneo e 
che esprimono una 
doppia tendenza: da 
un lato film che te-
stimoniano una forte 
volontà di guardare 
altrove, di esplorare 
nuovi territori (geo-
grafici, cinematogra-
fici), dall’altro opere 
fortemente radicate in 

Palermo. Torna all’Institut Francais 
la rassegna Cinémardì dal 4 ottobre

(nell’ambito del Fe-
stival Efebo d’Oro). 
Si ricomincia il 15 
novembre con “An-
nette” di Leos Carax. 
Il 22 novembre il film 
da vedere sarà “Les 
magnétiques” di Vin-
cent Maël Cardona. Il 
29 novembre tocca a 
“Municipale” di Tho-
mas Paulot. Ultimo 
film in rassegna il 
13 dicembre sarà 
“Albatros” di Xavier 
Beauvois 
Tutti i film sono in 
lingua originale con 
i sottotitoli in ita-
liano. L’ingresso è 
libero. Per ulteriori 
informazioni si può 
telefonare allo 091 
21 23 89 o mandare 
una mail a palermo@
institutfrancais.it. 
Sono inoltre aperte 
le iscrizioni ai corsi di 
francese in presenza 
e online rivolti a tutti, 
principianti ed esper-
ti, organizzati dallo 
stesso istituto. 

Nove film, tutti in lingua originale francese, quasi tutti in prima visione

un territorio – la Fran-
cia – in preda a violente 
mutazioni.   Si comin-
cia martedì 4 ottobre 

con “À l’abordage” di 
Guillaume Brac, pelli-
cola del 2021. A Parigi, 
una sera d’agosto, un 

ragazzo incontra una 
ragazza. Non appar-
tengono allo stesso 
mondo. Félix lavora, 

Alma va in vacanza il 
giorno dopo. Ma a Félix 
non importa e decide 
di raggiungere Alma 
dall’altra parte della 
Francia.  Nelle setti-
mane a seguire saran-
no proiettate le altre 
pellicole. L’undici di 
ottobre tocca così a “La 
traversée” di Florence 
Miailhe (che sarà pro-
iettato nell’ambito del 
Festival Animaphix). 
Il 18 ottobre c’è “Les 
2 Alfred” di Bruno Po-
dalydès. Il 25 ottobre 
spazio a “The Last 
Hillbilly” di Diane-Sara 
Bouzgarrou e Thomas 
Jenkoe. L’8 novembre 
si proietta “Onoda, 
10 000 nuits dans la 
jungle” di Arthur Harari 
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dagli allievi dell’Ac-
cademia di Belle Arti 
di Palermo. Sono 
state esposte 53 ta-
vole illustrate, dedi-
cate alle vicende dei 
Carabinieri in Sicilia 
dal 1860 ai giorni 
nostri, dall’epopea 
garibaldina, con 
l’arrivo dell’Arma 
in Sicilia, alla lotta 
alla criminalità or-
ganizzata condotta 
dal Prefetto Cesare 
Mori fino al Generale 
dalla Chiesa. Una 
parte delle tavole è 
stata dedicata alla 
storia delle uniformi 
dell’Arma dal 1848 
ad oggi. Le strutture 
in legno utilizzate 
per l’esposizione dei 
pannelli sono state 
realizzate dal labo-
ratorio di falegna-
meria della Missione 
“Speranza e Carità” 
di Biagio Conte. La 
mostra, già allestita 
il 3 settembre in via 
Vittorio Emanuele in 
occasione del 40° 
anniversario dell’ec-
cidio e ricollocata 
ora a Palazzo Steri, 
è stata finanziata 
dall’Associazione 
Nazionale Carabi-
nieri. Inoltre, sono 
stati esposti cimeli 
relativi al periodo 
trascorso dal Gene-
rale a Palermo e pro-
venienti dalla ‘Sala 
della Memoria’ del 
Comando Legione 
Carabinieri “Sicilia”.

Presso Palazzo 
“Steri”, inoltre, è sta-
ta allestita la mostra 
“VirgoFidelis”, un 
progetto dell’Asso-
ciazione Nazionale 
Carabinieri e dalla 
Legione Carabinieri 
“Sicilia” e realizzato 

del 12° Reggimento 
Carabinieri “Sicilia” 
e, dopo i saluti isti-
tuzionali del Prof. 
Massimo MIDIRI, 
Rettore dell’Univer-
sità di Palermo, del 
Prefetto del capoluo-
go, Dott. Giuseppe 

FORLANI, e del 
Generale di Corpo 
d’Armata Riccardo 
GALLETTA, Co-
mandante Interre-
gionale Carabinieri 
“Culqualber”, è stata 
data lettura scenica, 
a cura dell’attore e 

regista Gigi BOR-
RUSO, di un testo 
di cui è autrice il 
Consigliere di Stato 
Antonella DE MIRO, 
con accompagna-
mento al pianoforte 
del Maestro Diego 
SPITALERI.

I l27 settembre, 
nell’ambito del-

le iniziative organiz-
zate in occasione del 
40° anniversario 
dell’eccidio in cui 
persero la vita il Ge-
nerale di Corpo d’Ar-
mata Carlo Alberto 
dalla Chiesa, Prefet-
to di Palermo, la 
consorte Emanuela 
Setti Carraro e l’A-
gente Scelto Dome-
nico Russo, l’Arma 
dei Carabinieri ha 
celebrato la figura 
del Generale in oc-
casione di due di-
stinti eventi:
· alle 9:30, presso 
la sede della Com-
pagnia Carabinieri 
di Corleone, è stata 
inaugurato un busto 
bronzeo in onore del 
Caduto;
· alle 20:00, presso 
il Cortile Steri all’in-
terno dell’omonimo 
Complesso Monu-
mentale situato in 
Piazza Marina a 
Palermo, si è tenuto 
l’evento “In ricordo 
del Generale, Pre-
fetto di Palermo, 
Carlo Alberto dalla 
Chiesa”, patroci-
nato dal Ministero 
dell’Interno, dall’Ar-
ma dei Carabinieri e 
dall’Università degli 
Studi di Palermo. 
Alla presenza del-
le massime Auto-
rità civili e militari 
del capoluogo, si è 
esibita la Fanfara 

Palermo. 40° anniversario della strage di via 
Carini: niziative ed eventi in città e a Corleone

Presso Palazzo “Steri” è stata allestita la mostra “VirgoFidelis”

I Carabinieri del Nucleo 
Operativo di Marsala, gli 

Agenti della Squadra Mobile 
della Questura di Trapani e del 
Commissariato di P.S. Marsala, 
hanno tratto in arresto un tren-
tanovenne marsalese con pre-
cedenti penali e sorvegliato 
speciale, in relazione all’omicidio 
di Titone Antonino avvenuto 
all’interno della sua abitazione 
in mattinata.
Intorno alle 11.30 del mattino, 
gli agenti del Commissariato di 
P.S. Marsala, giunti sul posto a 
seguito di una segnalazione di 
probabile furto in casa, aveva-
no trovato il cadavere riverso a 
terra con vistose lesioni al capo 
prodotte evidentemente da un 
oggetto contundente.
Attraverso un immediato raccor-
do investigativo tra il personale 
della Polizia di Stato presente 
sulla scena del crimine e i militari 

Trapani. Omicidio di Titone 
Antonino: arrestato il presunto autore
Alla base del delitto un presunto debito non onorato

I I 23 settembre 2022, i 
Carabinieri del N.a.s. di 

Palermo, nel corso di un ser-
vizio di vigilanza e repressio-
ne delle violazioni nel settore 
alimentare svolta con la col-
laborazione dell’Arma territo-
riale locale, in Castronovo di 
Sicilia (PA), hanno proceduto 
presso un’azienda agricola al 
sequestro amministrativo di 
1.391 vasetti di marmellata e 
conserve di pomodoro desti-
nati alla vendita, del peso 
complessivo di circa 740 
chilogrammi ed il valore com-
plessivo di euro 5.500, poiché 
sprovvisti di etichettatura e 
senza alcuna indicazione o 
documentazione commercia-
le attestante la provenienza 
del prodotto.
A seguito della suddetta viola-

Palermo. Sequestrati 740 chilogrammi di conserve 
per mancanza di tracciabilità circa l’origine degli alimenti
Al titolare dell’azienda è stata comminata una sanzione amministrativa

zione, al titolare dell’azienda 
è stata comminata una san-
zione amministrativa di euro 
1.500 per la violazione degli 
obblighi derivanti in materia di 
tracciabilità della provenienza 
degli alimenti.

dell’Arma dei Carabinieri, si dira-
mavano le ricerche di un uomo e 
una donna visti fuggire da alcuni 
testimoni dal luogo del delitto.
Grazie alla descrizione, i due 
venivano rintracciati dai Cara-
binieri della Sezione Operativa 
di Marsala e condotti presso la 
Caserma della locale Compa-
gnia. I successivi accertamenti 
degli investigatori dell’Arma e 
della Polizia, coordinati dalla 
Procura della Repubblica di 
Marsala, consentivano così di 
ritrovare, a circa due km dal 
luogo dell’omicidio, in campagna, 
i vestiti verosimilmente utilizzati 
dai due, ancora sporchi di quelle 
che sembrano tracce ematiche, 
nonché, nascosto in un vaso nel 
pianerottolo di casa del soggetto 
fermato, la presunta arma del 
delitto, un piede di porco lungo 
circa 30 centimetri, anch’esso 
sporco di sangue. 
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il mantenimento del 
potenziale donatore 
in terapia intensiva, 
e l’importanza della 
comunicazione.
Tra gli illustri ospiti del 
congresso, il direttore 
del Centro Nazionale 
Trapianti Massimo 
Cardillo, l’americano 
Thomas Nakagawa, 
primo nome delle 
linee guida interna-
zionali per l’accerta-
mento di morte nei 
bambini, specialisti 
dell’ISMETT di Pa-
lermo, dell’Ospedale 
Molinette di Torino, 
e rappresentanti del 
Centro nazionale tra-
pianti della Spagna 
(paese leader nel 
mondo per le dona-
zioni con circa 50 
donatori per milione 
di abitanti), oltre 10 
delegazioni straniere 
tra cui Usa, Brasile, 
Emirati, Cina, India, 
Giappone, Ghana, 
Cipro, Gran Breta-
gna, ecc.
Molti dei professori 
coinvolti hanno par-
tecipato alla stesura 
del libro “Brain De-
ath, Organ Donation 
and Transplantation: 
The Precious Giftof 
Restoring Life” pub-
blicato dall’Oxford 
University Press e 
di cui sono editori i 
professori Mazzeo e 
Gupta.
Nell’ambito del con-
vegno, accreditato 
ai fini ECM, è stata 
allestita, già nei giorni 
scorsi e sempre al 
Rettorato, una mostra 
d’arte con opere de-
dicate agli argomenti 
trattati raccolte grazie 
ad un bando inter-
nazionale e divise in 
cinque sezioni: opera 
pittorica o scultorea, 
fotografia, poesia per 
adulti, narrativa per 
adulti, letteratura per 
bambini.

Oltre 200 spe-
cialisti da Usa, 
Asia, Europa 
e Sudamerica: 
anestesisti-ria-
nimatori, neu-
rochirurghi, 

chirurghi dei tra-
pianti approfon-
diranno le novi-

tà in materia

Palermo. Polizia di Stato e Alfa Romeo ancora insieme: in arrivo le nuove Alfa Giulia con Livrea bianco-azzurra 
S i rinnova la partnership tra Polizia di Stato 

ed Alfa Romeo, con la nuova fornitura di 
Alfa Giulia in livrea bianco-azzurra.
Entro fine anno, il parco auto della Questura di Pa-
lermo, sarà arricchito dalle eccellenti prestazioni 
di queste autovetture che andranno a rafforzare 
le dotazioni dell’Ufficio Prevenzione Generale e 
Soccorso Pubblico.
Sono già 8 le nuove autovetture che sono state 
assegnate alla Questura di Palermo per il controllo 
del territorio; i nuovi interni e la livrea accatti-
vante, fanno dell’Alfa Giulia il mezzo di punta 
delle Volanti: un motore da 2000 cc turbo per 
200 CV, trazione posteriore, cambio automatico 

a 8 rapporti.
La riconferma di questo rapporto rappresenta 
un nuovo entusiasmante capitolo nella lunga e 

O ltre 200 speciali-
sti multidiscipli-

nari, anestesisti-riani-
matori, neurochirur-
ghi, chirurghi dei tra-
pianti e direttori di 
centri trapianto da 
tutto il mondo arrive-
ranno a Messina sa-
bato 1 e domenica 2 
ottobre per “DONAR-
TE 2022”, evento allo 
stesso tempo scien-
tifico e artistico con 
l’obiettivo di appro-
fondire il tema della 
donazione d’organi e 
sensibilizzare la col-
lettività. La Sicilia 
purtroppo è agli ultimi 
posti nella classifica 
nazionale con appe-
na 11 donatori per 
milione di abitanti, 
ben sotto la media 
nazionale stimata a 
quota 24 e una per-
centuale di opposizio-
ne (persone contrarie 
a donare) del 43% 

contro il 26% delle 
regioni più virtuose 
come la Toscana.
L’assise, che si svol-
gerà nell’aula magna 
del Rettorato dell’Uni-
versità di Messina, è 
organizzata dai pro-
fessori Anna Teresa 
Mazzeo e Antonio 
David, rispettiva-
mente direttori delle 
Unita’ di Anestesia 
e di Rianimazione 
con Terapia intensiva 
dell’AOU Policlini-
co Gaetano Martino 
di Messina insieme 
con il professor De-
epak Gupta, ordina-
rio di neurochirurgia 
dell’All India Institute 
of Medical Sciences 
e JPN Apex Trauma 
Centre di New Delhi.
“Il congresso è de-
dicato alla memoria 
di due bambini che 
hanno donato i loro 
organi – spiega la 

prof.ssa Mazzeo – 
Nicholas Green, la cui 
storia è nota a tutti, 
e la piccola indiana 
Rolly Prajapati, vitti-
ma anch’essa di ferita 
d’arma da fuoco alla 
testa lo scorso aprile. 
I genitori, di umili origi-
ni e sostanzialmente 
privi di istruzione, 
hanno permesso la 
donazione degli or-
gani della bimba, dan-
do uno straordinario 
esempio al mondo 
piu’ colto.
Soprattutto dopo la 
pandemia, che ha 
fatto chiaramente re-
gistrare una diminu-
zione delle donazioni, 
pari al 17% in tutto 
il pianeta, con casi 
estremi anche inferio-
ri al 50%, ora stiamo 
assistendo ad una 
progressiva risalita 
ma l’impegno di noi 
specialisti deve es-

donazione nei suoi 
diversi aspetti.
Approccio multidisci-
plinare, accertamen-
to di mortecon criteri 
neurologici (morte 
cerebrale) e con crite-
ri cardiologici (DCD), 
progressi nel trapian-
to di fegato, rene e 
polmone, tecniche 
di ricondizionamento 
degli organi (prima 
che vengano trapian-
tati vengono sottopo-
sti ad un trattamento 
ex-vivo per miglio-
rarne la funzione e 
valutarne la trapian-
tabilita’), condivisione 
di esperienze nei vari 
paesi e uno spazio 
importante e partico-
larmente innovativo 
sarà dedicato alle si-
mulazioni, con un trai-
ning basato sull’aiuto 
di manichini per simu-
lare la morte cerebra-
le, la sua diagnosi, 

sere costante con la 
promozione di eventi 
come DONARTE, utili 
a compiere un’opera-
zione culturale specie 
nelle città del Sud con 
numeri ancora troppo 
bassi. Di estrema im-
portanza aumentare 
la consapevolezza 
non solo nella popo-
lazione generale, ma 
anche tra i professio-
nisti della sanita’”.
Il congresso patroci-
nato da Ministero del-
la Salute, Presidenza 
della Regione Sicilia-
na, Assessorato reg. 
alla Salute, Comune 
di Messina e diverse 
altre Istituzioni, avrà 
come presidente ono-
rario Reginald Green, 
padre di Nicholas e 
guida dell’omonima 
fondazione: nella due 
giorni saranno ana-
lizzate a 360 gradi le 
tematiche legate alla 

Messina. Donazione d’organi, Sicilia sotto la media 
nazionale: esperti internazionali a confronto all’Università

prestigiosa storia della Polizia di Stato nel nostro 
Paese. Un gioiello della tecnologia ideato da 
Alfa Romeo, per garantire standard ancora più 
elevati di sicurezza, al servizio della collettività.
La volontà di dotare gli operatori della Polizia di 
Stato di strumenti innovativi ha portato all’asse-
gnazione di queste nuove vetture, che permet-
teranno di intensificare l’attività di contrasto e 
prevenzione, attuata attraverso il controllo del 
territorio, e di porre gli agenti di Polizia in condi-
zione di poter svolgere la propria attività, facendo 
affidamento su apparecchiature decisamente 
più performanti, essendo dotate le macchine di 
strumentazioni all’avanguardia.


