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Respinto dopo lo sbarco, 
rientra illegalmente: 
arrestato 19enne egiziano

CRONACA

G li agenti della 
Squadra Mobile 

hanno arrestato un 
egiziano di 19 anni, per 
essere rientrato 
illegalmente nel 
territorio dello Stato.
L’arrestato è giunto in 
Italia con un gruppo di 
114 migranti sbarcati il 
29 settembre.
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Carabinieri del NAS ispezionano 
locali e strutture per anziani
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«D a Siracusa è partito un grande sistema di 
corruzione giudiziaria, ma non tutti si sono 

voltati dall’altra parte”. Lega Ambiente Sicilia 
interviene sulla vicenda legata al Sistema Siracusa.
“Si è conclusa la vicenda denomiata “Sistema 
Siracusa”. Condannati ex magistrati, professionisti 
e lobbisti che avevano costituito un’associazione 
a delinquere per favorire gli interessi del gruppo 
Frontino e per agevolare l’allargamento della disca-
rica di rifiuti speciali “Cisma”. “Con l’emissione della 
sentenza di condanna nei confronti di quasi tutti gli 
imputati, il processo di primo grado.
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SACE per la Sicilia export  
green: a Confindustria focus 
sugli strumenti finanziamento

Procedono senza 
soluzione di continui-

tà i controlli disposti dal 
Questore di Siracusa, Dr. 
Benedetto SANNA, nei 
confronti di esercizi 
pubblici della provincia, 
finalizzati alla verifica ed 
al rispetto delle normati-
ve vigenti che spaziano 
dal rispetto delle 
prescrizioni in materia di 
pubblica sicurezza a 
quelle igienico sanitarie.

A pagina sei

«Una città poco inclusiva per le persone 
accomunate da disabilità uditiva»

A pagina sei

I Siracusani sono un popolo senza speranza e futuro

Siracusa violata e vilipesa
dagli stessi suoi abitanti

A genti della Squadra 
Mobile e del 

Commissariato di Polizia 
di Stato di Ortigia, hanno 
arrestato uno spacciatore 
di 26 anni che, pur 
essendo sottoposto agli 
arresti domiciliari, 
continuava a spacciare. A 
carico del ventiseienne 
l’Autorità Giudiziaria 
competente ha messo 
un’ordinanza di misura 
cautelare in carcere.

di Giuseppe Bianca

Serrati controlli in Ortigia, musica ad alto volume 
ed eventi non autorizzati: sanzioni a pub per 85mila euro
Controllato 12 esercizi pubblici, elevando 8 sanzioni amministrative, identificati 50 soggetti

Ristretto ai domiciliari, spacciava anche da casa: 
si aggrava la misura, pregiudicato in carcere
Ventiseienne tradotto in carcere in aggravamento della precedente misura



Il libro della domenica • 2 Sicilia • 2 OTTOBRE 2022, DOMENICA

di Andrea Bisicchia

I  libri di Eugenio 
Borgna sono un 

piacere per chi li 
legge, per la pro-
fondità del pensie-
ro e per la sempli-
cità con cui, il noto 
psichiatra, lo 
espone. Raffaello 
Cortina ha appe-
na pubblicato: 
“Sull’amicizia” e il 
titolo fa subito 
pensare al “De 
Amicitia” di Cice-
rone, un Dialogo 
in XXVII capitoli, 
con riflessioni che 
rimandano alla 
dottrina stoica e 
con l’esortazione, 
del protagonista 
Lelio, a dare un 
grande valore alla 
virtù perché, solo 
da essa, può na-
scere la vera ami-
cizia. Le conside-
razioni di Eugenio 
Borgna sono il ri-
sultato di un’altra 
forma di Dialogo, 
trattandosi di quel-
lo intrattenuto dal 
medico con le sue  
pazienti, arricchito 
da molteplici testi-
monianze e lettu-
re  di  teologi, filo-
sofi, scrittori e 
poeti, si va da 
Agostino a Bonho-
effer, da Celan a 
Hillesum, da Rilke 
alla Pozzi a Simon 
Weil. Per Borgna, 
in psichiatria, le 
relazioni , durante 
le cure, dovrebbe-
ro fare un buon 
uso dell’amicizia, 
da intendere come 
una specie di alle-
anza tra il soffe-
rente e chi cura,  
specie quando il 
paziente è affetto 
di solitudine o di 
malinconia, senti-
menti che genera-
no infelicità, ango-
scia e che 
necessitano di 
protezione, ascol-
to, comprensione, 
solidarietà e ami-
cizia. 
Per questo moti-

vo, lo psichiatra 
non dovrebbe, 
secondo Borgna, 
ricorrere a indica-
zioni di farmaci, 
bensì dovrebbe 
intrattenere un 
proficuo contat-
to relazionale col 
malato, da cui fare 
emergere quelle 
risonanze affettive 
che contribuireb-
bero a curarne le 
sofferenze psichi-

che e a creare un 
rapporto profondo 
tra chi cura e chi è 
curato. Insomma, 
secondo Borgna, 
ciò che caratte-
rizza il concetto 
di amicizia è il 
fatto che essa di-
venti un mezzo 
necessario, per 
lo psichiatra, per 
confrontarsi con 
tematiche umane 
che appartengo-

no alla clinica e 
che, proprio per 
questo, rendono 
l’amicizia un dono 
quasi soprannatu-
rale che si misu-
ra con l’assoluto, 
tale da permette-
re a chiunque  di 
non essere solo, 
soprattutto, se so-
praffatto dal dolo-
re, dalla dispera-
zione, da tutti quei 
sentimenti negati-

vi che dovrebbero 
essere risolti dalla 
cura psichiatrica. 
Per Borga, l’ami-
cizia è sorgente 
di vita, oltre che 
un dialogo con-
tinuo che possa 
diventare fonte di 
gioia e che sappia 
sprigionare nobili 
emozioni. 
Il volume  è divi-
so in cinque parti, 
nella prima, Bor-
gna ricerca le riso-
nanze emozionali 
dell’amicizia, nella 
seconda tenta un 
breve exurcus sto-
rico sulle varie età 
in cui la si contrae, 
successivamente, 
nelle tre restan-
ti parti, distingue 
l’amicizia di gene-
re, quella vera da 
quella necessaria, 
in particolar modo, 
quando c’è una 
impellente richie-

sta di aiuto, dovu-
ta a una sofferen-
za psichica che, a 
sua volta, neces-
sita della funzione 
terapeutica delle 
parole, essendo, 
l’essere umano, 
responsabile del-
le parole che usa 
e del modo con 
cui le usa perché, 
spesso, ricorre 
a parole fredde, 
opache, indifferen-
ti, crudeli che sono 
proprio l’opposto 
delle parole che 
debbono essere 
utilizzate in una 
amicia, con la con-
sapevolezza della 
sua fragilità, dovu-
ta a stanchezza e 
disattenzione, ele-
menti che la ren-
dono sempre più 
debole e vulnera-
bile. 
Per Borgna, l’a-
micizia è fragile 
come la follia, osti-
nata, altanelante, 
perché ha il pote-
re di allontanarsi 
e avvicinarsi, non 
d i s s o l v e n d o s i , 
però, del tutto. Il 
volume contiene 
parecchie poe-
sie della Pozzi e 
di Rilke sul tema 
trattato, brani di 
romanzi, come 
«L’uomo senza 
qualità» di Musil, 
parecchie lettere 
di Simone Weil, di 
Nelly Sachs che 
contengono rifles-
sioni sul tema e, a 
volte,  alcuni modi 
con cui richiedere 
aiuto alle perso-
ne con cui entri in 
contatto. Insomma 
una lettura affasi-
nante ed edifican-
te.

Amicizia, fragile come la follia, 
ostinata e altanelante

Un piacere per chi li legge, per la profondità del pensiero 
e per la semplicità con cui, il noto psichiatra, lo espone

“Sull’amicizia” di Eugenio Borgna, Raffaello Cortina Editore, pp110, euro 12,00

In foto, il grande oratore Cicerone

Eugenio Borgna, la copertina 
del libro e Andrea Bisicchia
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I l sapore amaro delle 
election day a Siracu-

sa ci riportano nei versi 
di George Orwell (pseu-
donimo di Eric Arthur 
Blair) è stato uno scrit-
tore, giornalista, saggi-
sta, attivista e critico 
letterario britannico. 
Conosciuto in vita come 
un giornalista e opinio-
nista politico e culturale, 
oltreché prolifico saggi-
sta e attivista politi-
co-sociale; il quale scri-
veva: «Un popolo che 
elegge corrotti, impo-
stori, ladri, traditori, non 
è vittima, è Complice». 
E su facebook impaz-
zano i commenti sulle 
elezioni regionali a Si-
racusa:

Giuseppe N. scrive: 
«Ognuno è causa dei 
propri mali. Ora non ci 
lamentiamo, siamo stati 
capaci di non farci rap-
presentare da nessun 
Siracusano (alla Re-
gione c’è solo Gilistro, 
medico, ma politica-
mente neofita). Avemu 
’u surtinisi Auteri; ‘u 
ciurdiano Spada, ‘u mi-
liddisi Carta, ‘u pachinisi 
Gennuso, chi babbi rac-
cussì... semu, sirausani 
babbi ...proprio vero».

Marco S. osserva: «I 
siracusani non sono 
nemmeno in grado di 
eleggere un proprio 
rappresentante capace 
in nessuna competizio-
ne… troppo invidiosi e 
criticoni!»;

Giuseppe R. commen-
ta: «Condivido, one-
stamente una platea di 
parlamentari regionali 
scadente...»;

Ed ancora Francesca 
T.: «Io veramente sono 
senza parole e meno-
male che volevano il 
cambiamento… mah 
che schifo»;

Silvia D. scrive: «L’ 
identità siracusana si 
tutela, si difende, si 
attenziona. I deputati 
devono essere delle 
sentinelle attente che 
devono saper ascoltare 
i cittadini, devono saper 
spiegare le ragioni di 
una determinata linea 
politica assumendosi 
il compito di metterli in 
contatto con la politica 
regionale. Non sono 
liberi professionisti ma 
in quanto eletti sono 
al servizio del territorio 
che li ha espressi».

Quello che è accaduto 
è un malcostume tipica-
mente tutto siracusano, 
è importante denuncia-

Siracusa violata e vilipesa
dagli stessi suoi abitanti
I Siracusani sono un popolo senza speranza e futuro. E’ importante svegliare 
le coscienze ma è fondamentale attuare modelli educativi, di comportamento
re, svegliare le coscien-
ze ma è fondamentale 
attuare modelli educa-
tivi, di comportamento: 
deve emergere una 
condotta seria, morale 
e intellettuale.

Ad esempio la tanto 
decantata transizione 
ecologica, transizione 
digitale, inclusione so-
ciale, che costituiscono 
i tre assi strategici del 
Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza 
(PNRR), cui si aggiun-
gono tre priorità trasver-
sali, donne, giovani, 
Sud, per quanto non 
sarebbe stato azzarda-
to aver previsto anche 
una quarta priorità, 
quella della transizio-
ne culturale. Siracusa 
è in profondo ritardo, 
non ci sono progetti 
per il futuro, il comu-
ne gestisce normale 
amministrazione con 
suggerimenti di finan-
ziamento che arrivano 
da Roma e Palermo. 
Questo atteggiamento 
si potrebbe chiamare: 
«La filosofia del non 
esistente».

Uno nuovo svilup-
po che possa gene-
rare sul territorio una 
transizione attiva che 
metterebbe in discus-
sione il modo stesso di 
concepire la cosa pub-
blica, di governarla e la 
responsabilità con cui 

vivere la comunità, con 
la capacità di mediare 
e di portare a sintesi i 
distinti interessi.

Insomma, una transi-
zione culturale e po-
litica, una rivoluzione 
che raccolga l’eredità di 
uomini capaci che, chia-
mati a governare nelle 
prossime amministra-
tive del giugno 2023, 
una comunità che deve 
caratterizzare la propria 
azione facendo emer-
gere la bontà del «noi» e 
non l’egoismo dell’«io» 
e contraddistinto la 
loro leadership come 
missione al servizio 
esclusivo degli altri. E, 
questo, anche a costo 
di perdere consenso 
politico ma non quello 
umano, che rimarrà 
sempre.

E’ chiaro che non è una 
questione di una parte 
politica o dell’altra, ma 
del sistema politico, di 
destra come di sinistra. 
In questo momento es-
sere siracusano, pale-
sarsi come siracusano, 
in giro per l’Italia, non è 
onorevole. C’è da ver-
gognarsi per il modo di 
come è gestita la città 
di certa politica.

Siamo una città visitata 
dai turisti occasionali 
fai-da-te, c’è da sperare 
che gli stranieri a zonzo 
per le nostra magnifica 

città non leggano i nostri 
giornali, perché fin dalle 
prime pagine s’imbatto-
no in notizie negative.

Ma veramente i Sira-
cusani sono un popolo 
senza futuro e senza 
speranza? Da noi le 
infrastrutture sono ine-
sistenti. La sanità è un 
incubo continuo, dove il 
diritto alla salute non è 
più un diritto. Le speran-
ze del nuovo ospedale 
sembrano allontanarsi 
giorno dopo giorno (e 
adesso con l’uscita 
della Prestigiacomo che 
è stata la motrice del 
treno sanità si arenerà 
del tutto, auguriamoci 
che possa avere un 
ruolo preminente nella 
politica).  I trasporti sono 
fermi all’anno zero. Le 
scuole cadono a pezzi. 
Le strade somigliano a 
quelle di campagna. I 
rifiuti sono la perenne 
questione da risolvere.
 
Il lavoro non è mai 
arrivato se non grazie 
all’industria, oggi soffe-
rente, e i nostri giovani 
emigrano verso nuovi 
lidi impoverendo la 
società. 
Il forte calo dei residenti, 
passati in pochi anni 
da poco più di 124mila 
a 115.984. In provincia 
si è scesi da 405mila 
a 383mila circa (dati 
aggiornati al 30 giugno 
2022). Con rovinosi ri-

svolti economici conse-
guenti alla diminuzione 
delle risorse provenienti 
da Roma e Palermo 
nonché dei consumi 
globali e del Pil com-
plessivo. I Siracusani 
sono un popolo senza 
speranza. Ci dispiace 
dirlo ma è la realtà, carta 
canta.

Nella città di Siracusa 
i ragazzi fino a 14 anni 
erano 19mila e ora sono 
soltanto 15.641, mentre 
i residenti che hanno più 
di 65 anni sono cresciuti 
di circa il 50 per cento: 
da poco più di 18mila 
sono diventati 27.318!
Questa cruda realtà vie-
ne fuori dai dati diffusi 
dall’Istat e ancora non 
tiene completamente 
conto dei danni cau-
sati da questa terribi-
le pandemia, che ha 
purtroppo peggiorato 
una situazione di grave 
fragilità demografica già 
da tempo esistente an-
che nella nostra realtà 
locale.

I numeri da soli sono 
già molto eloquenti 
ma a fronte di essi non 
esiste ancora nella 
nostra società suffi-
ciente consapevolezza 
della pericolosa criticità 
dell’«inverno demo-
grafico» in cui siamo 
piombati da anni e da 
cui non riusciamo ad 
uscire. 

Dietro tutte queste 
inefficienze mai risolte, 
c’è il popolo Siracusano 
silente, ‘prone’ verso 
gli incapaci. Siamo un 
popolo ebetizzato dai 
lor signori.. Governanti 
dalla manipolazione psi-
cologica che viene fatta 
da spot e fake news per 
distrarre la gente.

Il popolo Siracusano 
ha distrutto la vita delle 
passate generazioni, 
ed ora sta distruggendo 
anche quella delle future 
generazioni. Un popolo 
che vive nell’attesa che 
arrivi il solito contentino. 

Un popolo che non sa 
ribellarsi. Si accontenta, 
un popolo passivo.

Non è giusto conti-
nuare a temporeggiare 
in attesa che qualcosa 
possa cambiare, esse-
re fatalisti non serve a 
nulla. Le cose cambiano 
solo se rivendichiamo il 
sacrosanto diritto a farle 
cambiare. Siracusa è 
una città meravigliosa, 
non può vivere nello 
stato comatoso in cui 
si trova. 

La colpa è del popolo 
Siracusano che, per 
primo, non ha saputo 
rispettare la propria 
terra e non ha saputo 
farsi rispettare.

Una Rivoluzione cul-
turale a Siracusa ini-
zierebbe con un nome 
nuovo, inedito, un uomo 
coraggioso e talentuo-
so, non politico, con 
un lungo curriculum, 
sarebbe salutare o forse 
sarebbe più opportuno 
gridare al mondo intero 
che Siracusa aspirereb-
be ad una rivoluzione 
sociale.  
Occorre prendere una 
decisione molto im-
portante, rompere gli 
schemi col passato ma 
bisogna guardare tutti 
insieme al cambiamento 
della nostra città, lon-
tano dagli sterili com-
promessi che nessun 
politico ha mai saputo 
mantenere, per il pre-
sente nostro e il futuro 
dei nostri figli. 

Tutti insieme, uniti, 
possiamo e dobbiamo 
vincere questa sfida.

«Verso  le ammini-
strative 2023». Inizio 
editoriali: Rivoluzione 
culturale nr.15 (avvio 
pubblicazione il 12 giu-
gno). A tal proposito vi 
invitiamo a consultare 
e seguire attivamente la 
pagina facebook https://
www.facebook. com/
joebiancasr. 
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L e imprese di Si-
racusa hanno 

imboccato a pieno 
ritmo la strada della 
sostenibilità facen-
do leva sugli stru-
menti offert i  da 
SACE, la società 
assicurativo-finan-
ziaria italiana, inte-
ramente controllata 
dal Ministero dell’e-
conomia e delle fi-
nanze, specializzata 
nel sostegno alle 
imprese a supporto 
della competitività in 
Italia e nel mondo.
Le recenti misure 
hanno ampliato il 
mandato di SACE 
aggiungendo impor-
tanti tasselli all’ope-
ratività a sostegno 
dell’export, come le 
garanzie per i pro-
getti “verdi”, nell’at-
tuazione del Green 
New Deal italiano. Di 
questo si è discusso 
ieri in occasione del 
workshop “SACE 
per la Sicilia: export 
e green”, organizza-
to da Confindustria 
Siracusa.
«In provincia di Si-
racusa – ha detto 
in apertura di lavori 
Maria Pia Prestigia-
como, Vice Presi-
dente di Confindu-
stria Siracusa con 
delega al credito, 
fisco e finanza – 
l’export è cresciuto 
poiché è legato ai 
prodotti petroliferi 
ed energetici che 
provengono dalle 
nostre aziende del 
polo industriale.
L’export della pro-

SACE per la Sicilia export e green: a Confindustria 
Siracusa focus sugli strumenti di finanziamento
Le recenti misure hanno ampliato il mandato di SACE aggiungendo 
importanti tasselli all’operatività a sostegno dell’export
vincia è cresciuto 
del 116,7% rispetto 
al primo semestre 
2021, +44,8% esclu-
dendo i prodotti raf-
finati.
Secondo le analisi di 
SACE, nel primo se-
mestre di quest’an-
no la Sicilia ha fatto 
segnare un + 78% 
di export rispetto 
allo stesso periodo 

dello scorso anno ed 
è la decima regione 
italiana. Sottolineo, 
che le produzioni 
del nostro polo ener-
getico siracusano 
incidono per il 58% 
sul totale siciliano. 
Oggi più che mai il 
nostro polo va sal-
vaguardato e difeso, 
va accompagnato 
nel cammino della 

transizione energe-
tica. Anche le nostre 
imprese medie e 
piccole sono deter-
minate nel puntare 
sulla sostenibilità e 
sugli investimenti 
green.
«In Sicilia il Gruppo 
SACE è al fianco 
dei piani di crescita 
di oltre 600 imprese, 
anche grazie alla 

nostra presenza a 
Palermo, da ormai 7 
anni – ha dichiarato 
Chiara Pollicina, Re-
lationship Manager 
PMI Centro Sud di 
SACE. Export e in-
ternazionalizzazio-
ne, investimenti in 
sostenibilità e com-
petitività: nel solo 
2021, abbiamo so-
stenuto più di 1500 

progetti per un totale 
di 400 milioni di euro, 
a cui si aggiungono 
circa 200 milioni di 
euro di nuovi con-
tratti sostenuti nel 
primo semestre di 
quest’anno. Dati che 
confermano il dina-
mismo delle imprese 
siciliane, che non 
stanno smettendo di 
investire nel futuro e 
che continuano a di-
mostrare un grande 
potenziale di crescita 
sui mercati esteri.”
“Oltre ai nuovi stru-
menti legati alla so-
stenibilità – ha detto 
Giovanni Musso, co-
ordinatore del grup-
po Credito Fisco e Fi-
nanza e Presidente 
della Sezione Impre-
se metalmeccaniche 
di Confindustria Si-
racusa - continuano 
a essere operativi i 
canali tradizionali di 
supporto all’export. 
Di grande utilità è 
ad esempio quello 
rivolto alle pmi che, 
dopo la partecipazio-
ne a incontri b2b con 
buyer internazionali 
che chiedono pa-
gamenti dilazionati, 
possono assicura-
re il proprio credito 
con SACE in modo 
semplice e veloce. 
Ritengo altresì che 
sia molto importante 
il nuovo hub formati-
vo di Sace a soste-
gno delle imprese 
per aumentare le 
competenze mana-
geriali necessarie 
per competere nei 
mercati esteri».

I l territorio sira-
cusano sarebbe 

poco inclusivo per 
le persone sorde 
che ogni giorno 
convivono con una 
disparità sociale ri-
spetto ai ‘normodo-
tati’. L’Amministra-
zione comunale e 
accusata di aver 
tagliato una serie di 
servizi indispensa-
bili tra cui quello di 
interpretariato per i 
cittadini non udenti, 
attivato per volontà 
del Consiglio comu-
nale di Siracusa nel 
solo anno 2020.
«Le briciole dell’as-
sistenza alla co-
municazione nelle 
scuole raccontano 
in maniera evidente 
di bimbi sordi assi-
stiti per sole otto ore 
nell’intera settima-
na scolastica, una 

«Una città poco inclusiva per le persone 
accomunate da disabilità uditiva»

servizio di interpre-
tariato per la co-
munità sorda, il tra-
sporto per la comu-
nità non vedente, 
l’approvazione del 
Piano per l’elimina-
zione delle barriere 
architettoniche, lo 
scorrimento delle 
liste di attesa per 
l’assistenza domi-
ciliare di anziani e 
persone con disabi-
lità, l’aumento delle 
ore di assistenza 
alla comunicazione 
nelle scuole». Così 
come ha eviden-
ziato il movimento 
‘Civico4’.

vergogna da fare 
impallidire il concetto 
stesso di ‘equità’. 
Le manifestazioni 
pubbliche dell’Am-
ministrazione comu-
nale di Siracusa, da 
quelle che spiegano 
i progetti per la cit-
tà a quelle volte a 
dare informazioni ai 
cittadini, ovvero le 
iniziative essenziali 
per la partecipazione 
alla vita democra-
tica, non sono mai 
tradotte in lingua dei 
segni.
«Tutto questo non 
è altro che l’evi-
denza plastica della 

«L’Amministrazione comunale e accusata di aver tagliato una serie di servizi indispensabili»

distanza esistente 
dall’affermazione 
vuota dei diritti di 
alcune persone della 

nostra comunità e 
la concreta difesa 
attraverso i provvedi-
menti amministrativi.

«E per farlo il movi-
mento intende met-
tere in campo per 
la città, attivando: il 
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cadaveri di fosse comu-
ni in Kosovo) che sareb-
bero pronti - sottolinea il 
professore Introna, - a 
intervenire in Ucraina 
quale supporto tecnico 
alle Forze della Sanità 
militare sulla base di 
disposizioni del Parla-
mento Ue”.
Un supporto deter-
minante che potrà 
servire a “collaborare 
nell’espletamento delle 
incombenze della medi-
cina legale: – conclude 
il presidente SIMLA 
- - identificazione di ca-
daveri rinvenuti in fosse 
comuni, accertamento 
autoptico della causa 
ed epoca di morte, do-
cumentazione crimini 
di guerra, visite medico 
legali su vittime di vio-
lenza, e via dicendo”.
Un convegno dai temi 
multipli e variegati, 
dunque, che saranno 
affrontati dalla nutrita 
pattuglia di esperti che 
interverranno nel corso 
della manifestazione: il 
Prof. Alessio Asmundo, 
Ordinario dell’Univer-
sità di Catania, il Prof. 
Ernesto D’Aloja, Ordi-
nario dell’Università di 
Cagliari e Consigliere 
SIMLA, il Prof. Fran-
cesco Di Stefano, già 
Ordinario dell’Univer-
sità di Genova, il Prof. 
Cristoforo Pomara, 
Ordinario di Medicina 
Legale dell’Università 
di Catania, il Prof. Carlo 
Campobasso, Ordi-
nario dell’Università 
Vanvitelli di Napoli e il 
Dott. Giacomo Trava-
glino, Presidente della 
III Sezione Civile della 
Corte di Cassazione.

i tanti professionisti 
della SIMLA esperti in 
“identificazione perso-
nale da resti scheletrici 
e cadaveri decomposti, 
con autonoma espe-
rienza nella gestione 
di disastri di massa, 
già coinvolti in teatri di 
guerra (identificazione 

Nella mattinata, inve-
ce, si affronteranno 
le problematiche me-
dico-legali emergenti, 
con un focus dedicato 
agli aspetti legati alla 
medicina legale nel-
le urgenze e nelle 
emergenza che sarà 
affidato alla professo-

ressa Antonina Argo, 
vicepresidente SIMLA.
“Noi medici legali – spie-
ga il professore Introna 
- non ci siamo mai tirati 
indietro di fronte alle 
condizioni più avverse, 
siamo consapevoli del 
ruolo che rivestiamo 
e della cura richiesta 

alla nostra professione 
nel trattamento di in-
formazioni preziose e 
fondamentali”.
Esiste già una con-
venzione con la Croce 
Rossa e la Sanità Mili-
tare per la cooperazione 
in caso di disastri, un 
punto di partenza per 

S i è tenuto a Siracu-
sa, presso il Museo 

Archeologico “Paolo 
Orsi”, il XXIV Conve-
gno Nazionale degli 
Ufficiali Medici e del 
Personale Sanitario 
della C.R.I., presieduto 
dal Magg. Gen. C.R.I. 
Gabriele Lupini, Ispet-
tore Nazionale del 
Corpo Militare Volon-
tario della C.R.I.
Ieri, sabato 1 ottobre, 
penultimo giorno della 
manifestazione che si 
chiuderà nella tarda 
mattinata di domenica, 
è prevista una giornata 
interamente dedicata 
alla medicina legale 
che declinerà, tra i vari 
temi, il ruolo degli spe-
cialisti negli scenari di 
urgenza e di emergen-
za. Due ambiti generici 
che suggeriscono gli 
aspetti strategici all’in-
terno dello scenario 
contemporaneo: dal 
lavoro sul riconosci-
mento dei migranti 
morti nel Mediterraneo 
all’esperienza in teatri 
di guerra, anche nelle 
fosse comuni, fino ai 
disastri naturali.
Tra i protagonisti del 
convegno anche il 
professore Francesco 
Introna, presidente 
della SIMLA - Società 
Italiana di Medicina 
Legale e delle Assicu-
razioni, impegnato a 
moderare con il Col. 
Com. C.R.I. Ercole 
Fragasso, a partire 
dalle 15, una tavola 
rotonda dal titolo “La 
responsabilità sanita-
ria: nuove elaborazio-
ni giurisprudenziali”. 

«Chiediamo di partecipare alle future missioni di pace in Ucraina, esiste già una 
convenzione con Croce Rossa e Sanità Militare per una cooperazione in caso di disastri»

Convegno Croce Rossa Italiana, giornata dedicata 
alla medicina legale con la presenza della SIMLA

I l Comitato Atti-
visti Siracusani, 

referente del One 
Billion Rising a 
Siracusa, aderi-
sce all’iniziativa di 
sensibilizzazione 
e solidarietà ver-
so il popolo irania-
no. 
Una ciocca per 
rivendicare i ca-
pelli che le donne 
iraniane non pos-
so avere senza 
essere punite, ca-
pelli che devono 
coprirsi.
Una ciocca per 
non dimenticare 
le donne ucci-
se dalla polizia 
morale perché 
rivendicavano li-
bertà di decidere 
se indossare o 
meno il velo. Da 
venerdì 30 set-

Comitato attivisti aretusei aderisce all’iniziativa: 
«Una ciocca per il popolo iraniano»

possiamo rima-
nere indifferenti, 
la loro protesta è 
anche la nostra. In 
Iran una ragazza 
è morta in carce-
re, dove si trovava 
dopo essere stata 
arrestata per aver 
indossato il velo 
in modo non con-
forme alle regole 
della Repubblica 
islamica. Da quel 
momento sono 
partire ondate di 
proteste in tutte le 
città iraniane, che 
proseguono no-
nostante la dura 
repressione.

tembre e sino a 
martedì 4 ottobre, 
uomini e donne 
che vorranno ma-
nifestare solida-
rietà alla resisten-
za pacifica degli 
iraniani potranno 
farlo anche a Si-
racusa, donando 
una ciocca di loro 
capelli, depositan-
dola presso una 
scatola in via Re 
Ierone Secondo 
12 presso la Pro-
teus, Computer e 
Assistenza, dalle 
9:30 alle 13 e dalle 
16:30 alle 20, sa-
bato solo mattina, 

Una ciocca per non dimenticare le donne uccise dalla polizia morale perché rivendicavano libertà di decidere se indossare o meno il velo

domenica chiuso.
Le ciocche raccol-

te verranno spedi-
te con una lettera 

all’ambasciata ira-
niana a Roma. Non 
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La Questura di Siracusa, unitamente al Commissariato di Ortigia, hanno controllato 
12 esercizi pubblici, elevando 8 sanzioni amministrative ed indentificando 50 soggetti

P r o c e d o n o 
senza solu-

zione di continu-
ità i controlli di-
sposti dal Que-
store di Siracusa, 
Dr. Benedetto 
SANNA, nei con-
fronti di esercizi 
pubblici della pro-
vincia, finalizzati 
alla verifica ed al 
rispetto delle nor-
mative vigenti 
che spaziano dal 
rispetto delle pre-
scrizioni in mate-
ria di pubblica 
sicurezza a quel-
le igienico sanita-
rie, alla sommini-
strazione e ven-
dita di alcolici, ed 
in materia di atti-
vità rumorose, di 
intrattenimento e 
disturbo della 
quiete pubblica.
In questa setti-
mana tali attività 
si sono concen-
trate in Ortigia, 
nei locali luogo 
di ritrovo di mol-
ti giovani ove 
,personale della 
Squadra Ammi-
nistrativa della 
Divisione Polizia 
Amministrativa 
e Sociale della 
Questura di Sira-
cusa, unitamente 
ai colleghi del 
locale Commis-
sariato di Ortigia, 
hanno controllato 
12 esercizi pub-

Serrati controlli in Ortigia, musica ad alto volume 
ed eventi non autorizzati: sanzioni a pub per 85mila euro

blici (pub, bar, 
chioschi, risto-
ranti…) elevando 
8 sanzioni am-
ministrative ed 
indenti f icando 
50 soggetti, 2 
dei quali deferiti 
all’Autorità Giu-
diziaria per viola-
zioni di carattere 

penale.
In particolare, du-
rante i controlli 
effettuati anche 
con l’ausilio di 
personale ARPA 
a due noti pub di 
Ortigia, si è avuto 
modo di accer-
tare che in un 
locale era in atto 

l’esibizione di un 
gruppo musicale 
mentre nell’al-
tro si produceva 
musica con un 
proprio impianto 
sonoro amplifica-
to e, nonostante 
il primo eserci-
zio fosse regolar-
mente autorizza-

to all’evento mu-
sicale, entrambi 
superavano il li-
mite di emissioni 
sonore (decibel) 
previste dalla vi-
gente normativa 
e dall’Ordinanza 
Sindacale.
Inoltre, in al-
tri due locali, è 

stata accertata 
l’organizzazione 
di spettacoli di 
intrattenimento 
non autorizzati 
dal Comune di 
Siracusa.
I locali ove sono 
state riscontrate 
violazioni sono 
stati sanzionati 
per un importo 
totale pari a € 
85.000,00 e per 
alcuni è anche 
in fase di valuta-
zione l’eventua-
le adozione di 
provvedimenti di 
sospensione e/o 
chiusura dell’atti-
vità da parte del 
Questore.

Ristretto ai domiciliari, spacciava anche da casa: 
si aggrava la misura, pregiudicato in carcere
Ventiseienne tradotto in carcere in aggravamento della precedente misura
A gent i  de l la 

Squadra Mo-
bile e del Com-
missariato di Po-
lizia di Stato di 
Ortigia, hanno 
arrestato uno 
spacciatore di 26 
anni che, pur es-
sendo sottoposto 
agli arresti domi-
ciliari, continuava 
a spacciare.
A carico del venti-
seienne l’Autorità 
Giudiziaria com-
petente ha mes-
so un’ordinanza 
di misura caute-
lare in carcere, 
in aggravamento 
della preceden-
te, che è stata 

eseguita dagli 
uomini del Com-
missariato. Dopo 
le incombenze di 

rito, l’arrestato è 
stato condotto 
nel carcere di 
Cavadonna.

Respinto dopo lo sbarco, rientra illegalmente 
nel territorio dello Stato: arrestato 19enne egiziano
Arrestato un 19enne, per essere rientrato illegalmente nel territorio dello Stato italiano
G li agenti della 

Squadra Mobile 
hanno arrestato un 
egiziano di 19 anni, 
per essere rientrato 
illegalmente nel terri-
torio dello Stato.
L’arrestato è giunto in 
Italia con un gruppo 
di 114 migranti sbar-
cati il 29 settembre 
u.s. presso il Porto 
di Portopalo di Capo 
Passero.
A seguito di accerta-
menti investigativi, si 
è appurato che, il 27 
luglio u.s. era stato 
notificato all’egizia-
no, dagli agenti della 
Frontiera Aerea di 
Palermo, il Decreto di 
Respingimento emes-
so dal Questore di 
Agrigento il 2 maggio 

del 2022.
L’Autorità Giudiziaria, 
dopo il giudizio diret-
tissimo, ha disposto 
che l’arrestato fosse 
posto in libertà e mes-

so a disposizione dell’ 
Ufficio Immigrazione 
della Questura di 
Siracusa per le suc-
cessive incombenze 
di rito.

Si è avuto modo 
di accertare che 
in un locale era 

in atto l’esibizio-
ne di un gruppo 
musicale mentre 
nell’altro si pro-
duceva musica 
con un proprio 

impianto sonoro 
amplificato
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A Siracusa e Noto ispezioni in ristoranti e strutture ricettive per anziani

C on la fine dell’esta-
te, si è concluso 

l’articolato piano di control-
lo “Estate Tranquilla 2022” 
sviluppato sull’intero terri-
torio nazionale dal Coman-
do Carabinieri per la Tute-
la della Salute, d’intesa con 
il Ministero della Salute, 
finalizzato a tutelare la 
salute pubblica e verificare 
il rispetto della qualità e 
della sicurezza dei servizi 
offerti durante il periodo 
vacanziero e turistico.
Dal mese di giugno ad 
oggi, il Nas di Ragusa ha 
effettuato 176 ispezioni 
che hanno determinato 
l’accertamento di irre-
golarità in 67 strutture 
(circa il 30% degli obiettivi 
controllati), a seguito delle 
quali sono state segnalate 
alle Autorità Giudiziaria e 
Sanitaria 62 operatori di 
settore e contestate oltre 
140 sanzioni per un va-
lore complessivo di oltre 
132.414,00 euro. Nel corso 
dei controlli sono state 
sequestrate 199 tonnel-
late di alimenti non idonei 
al consumo, eseguendo 
provvedimenti di chiusura / 
sospensione di 21 imprese 
commerciali irregolari.
Comparto alimentare e 
turistico
Principali obiettivi dei con-
trolli dei Carabinieri NAS 
sono state le attività del 
settore turistico o situate 
in aree a preminente vo-
cazione vacanziera come 
ristoranti, agriturismi, punti 
di ristoro delle vie di co-
municazione, stabilimenti 
balneari, villaggi turistici, 
stabilimenti termali e centri 
benessere. In particolare, 
gran parte delle verifiche 
ha interessato il settore 
della ristorazione, infatti 
su 65 locali di sommini-
strazione ispezionati, 32 
hanno evidenziato irrego-
larità (pari al 50%). Tra le 
violazioni più significative 
la detenzione di alimenti in 
cattivo stato di conserva-
zione, precarie condizioni 
igieniche dei locali presso 
i quali avviene la manipo-
lazione e preparazione di 
alimenti, etichettatura non 
conforme, frodi commer-

Siracusa. Carabinieri del NAS ispezionano locali e strutture per anziani, 
gravi carenze igieniche e irregolarità: sanzioni e chiusura attività
ciali, per i quali 27 gestori 
di esercizi di ristorazione 
sono stati segnalati all’Au-
torità Sanitaria e 2 deferiti 
alle competenti Procure 
della Repubblica. Proprio 
a causa di gravi situazioni 
emerse dagli esiti dei con-
trolli, 12 attività tra ristoran-
ti, pizzerie e bar sono state 
oggetto di sospensione o 
chiusura. Violazioni diffuse 
hanno riguardato inoltre 
l’inadeguatezza di cucine 
e depositi, la mancata ap-
plicazione delle procedure 
di autocontrollo e igiene, la 
tracciabilità degli alimenti.
Nel corso di un controllo 
presso un ristorante etni-
co della città di Siracusa, 
sono state accertate gravi 
carenze a livello igieni-
co-sanitario presso il locale 

cucina nonché in due de-
positi, locali che versavano 
in pessime condizioni igie-
niche, motivo per il quale, 
intervenuta l’Asp aretusea 
sul posto, ne ha disposto 
l’immediata chiusura.
In foto: ispezione in un 
ristorante a Siracusa
Analoga situazione si è 
rilevata presso un noto 
ristorante della città di 
Noto (SR), meta di svariati 
V.I.P. nel corso del periodo 
estivo, presso il quale sono 
state riscontrate nume-
rose carenze igieniche 
nei locali cucina e depo-
sito, quest’ultimo attivato 
abusivamente presso un 
altro stabile in assenza 
dei minimi requisiti di 
igiene e sprovvisto della 
prevista autorizzazione 

sanitaria ai fini del corretto 
funzionamento. L’attività 
è stata chiusa ad horas in 
collaborazione con l’Asp 
Aretusea intervenuta in 
loco, e il titolare sanzionato 
per 8.000 euro.
La strategia di controllo dei 
Carabinieri NAS ha inte-
ressato anche altri ambiti di 
rilevante interesse estivo, 
tra cui gelaterie, stabili-
menti balneari e villaggi 
turistici, acquapark, punti 
di ristoro autostradali.
Tra i vari interventi, a 
luglio, in Modica, frazione 
marina, è stato eseguito un 
provvedimento di chiusura 
dei locali adibiti a cucina di 
uno stabilimento balneare, 
poiché dal controllo sono 
emerse gravi carenze 
igieniche e strutturali, oltre 

al sequestro amministra-
tivo di svariate decine di 
alimenti tutti sprovvisti di 
qualsiasi elemento utile ai 
fini della tracciabilità.
Sempre nel mese di luglio, 
presso una nota struttura 
ricettiva del comune di Ispi-
ca (RG), ispettori del Nas 
di Ragusa hanno rinvenuto 
150 kg di alimenti in cattivo 
stato di conservazione e 
pronti per la preparazio-
ne e somministrazione 
agli ospiti della struttura 
turistica.
Settore assistenziale e 
sociale
Le verifiche estive del Nas 
di Ragusa, predisposte 
nell’ambito dell’articolato 
piano di controllo in scala 
nazionale del Comando 
Tutela Salute, oltre al con-

testo turistico e ristorativo, 
si sono estese al rispetto 
dei livelli di assistenza e 
cura presso le strutture 
socio-assistenziali per 
anziani e disabili. Sono 
stati 28 i controlli dedica-
ti allo specifico settore, 
con 19 esiti non regolari 
e 6 strutture oggetto di 
chiusura o sospensione 
dell’esercizio. Le più fre-
quenti difformità riscon-
trate riguardano carenze 
strutturali ed organizzative 
delle strutture ricettive, 
sovrannumero di anziani 
all’interno delle stanze, 
l’insufficiente erogazione 
delle necessarie cure 
assistenziali, specie per 
gli anziani non autosuffi-
cienti, causate dal limitato 
numero di operatori, som-
ministrazione di terapie far-
macologiche in assenza di 
requisiti, autorizzazioni al 
funzionamento mancanti.
Tra i numerosi interventi, è 
stata disposta la cessazio-
ne dell’attività di 3 strutture 
ricettive per anziani da 
parte del Comune di Sira-
cusa, Autorità competente, 
a seguito delle risultanze 
ispettive accertate dal per-
sonale del NAS di Ragusa 
che evidenziavano lo stato 
di abusività e l’ampliamen-
to arbitrario della capacità 
ricettiva, con stanze da 
due persone attrezzate 
per ospitarne fino a sei. 
Analogo provvedimento di 
chiusura è stato eseguito 
nei confronti di una casa di 
riposo di Gela che è risul-
tata attiva abusivamente 
in assenza di iscrizioni 
all’albo comunale, dell’au-
torizzazione all’apertura, 
della mancata registra-
zione della cucina per la 
preparazione dei pasti.
L’attenzione ispettiva dei 
NAS è stata orientata 
anche verso i Servizi di 
Continuità Assistenziale 
(Guardie Mediche), centri 
estetici/benessere e ter-
mali, palestre.
Le persone deferite all’au-
torità giudiziaria sono da 
ritenersi presunti innocenti 
fino a un definitivo accer-
tamento di colpevolezza 
in successiva sede pro-
cessuale.
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non poche difficoltà 
a immobilizzarlo e 
bloccarlo in prossimi-
tà del sottopasso che 
conduce in questa 
piazza XIII vittime.
Durante tal i  fasi 
concitate l ‘uomo si 
sarebbe divincolato 
persistendo nella sua 
condotta violenta e 

aggressiva con una 
imperterrita sequela 
di calci e pugni che 
sarebbe proseguita 
anche all’interno dell’ 
autovettura di servi-
zio, all’interno della 
quale lo stesso è sta-
to assicurato per es-
sere condotto presso 
gli uffici di Polizia 

al fine di verificarne 
la sua regolarità sul 
territorio.
Alla luce dei fatti 
emersi il soggetto 
veniva tratto in ar-
resto per resistenza 
e danneggiamento 
aggravato
Giova precisare che il 
soggetto è, allo stato, 

indiziato in merito ai 
delitti contestati e che 
la sua posizione sarà 
definitiva solo dopo 
l’emissione di una, 
eventuale, sentenza 
passata in giudicato, 
in ossequio al prin-
cipio costituzionale 
della presunzione di 
innocenza.

L a Polizia di 
Stato ha tratto 

in arresto un 19 enne 
ciitadino tunisino rite-
nuto presunto respon-
sabile dei reati di resi-
stenza e danneggia-
mento aggravato.
L’arresto è maturato 
nell’ambito dei con-
trolli di frontiera pres-
so il Porto di Palermo, 
verificatosi in via Cala 
a Palermo, a seguito 
di una segnalazione di 
ausilio pervenuta da 
personale della Capi-
taneria di Porto intento 
a effettuare un accer-
tamento su un sogget-
to straniero sprovvisto 
di documenti al fine 
di procedere ad una 
sua compiuta identi-
ficazione.
Nel corso dell’inter-
vento effettuato dagli 
Agenti dell’Ufficio Pre-
venzione Generale e 
Soccorso Pubblico, 
l’uomo nel tentativo 
di eludere il controllo, 
avrebbe spintonato 
vigorosamente uno 
degli operatori inter-
venuti dandosi a una 
precipitosa fuga in 
direzione di Piazza 
XII Vittime, incurante 
del pericolo generato 
dalla presenza di nu-
merose auto e mezzi 
pesanti in transito in 
quel momento. La 
fuga del soggetto è 
stata prontamente 
bloccata e vanificata 
dagli agenti operanti 
che sono riusciti con 

Palermo. Aggredisce i poliziotti durante le fasi 
di controllo danneggiando anche l‘autovettura di servizio
L’arresto è maturato nell’ambito dei controlli 
di frontiera presso il Porto di Palermo

I Carabinier i 
della Stazione 

di Valderice hanno 
denunciato un gio-
vane classe 94 per 
il reato di indebito 
utilizzo di carte di 
credito e ricettazio-
ne.
Una serie di accer-
tamenti eseguiti dai 
Carabinieri, scaturiti 
da una denuncia di 
furto di una poste-
pay, hanno permes-
so di individuare ed 
identificare il 28enne 
quale presunto auto-
re dei prelievi inde-
biti, per una somma 
di circa 150 euro, a 
mezzo della carta di 
credito compendio 
di furto perpetrato 
all’interno dell’auto-
vettura del denun-
ciante.
A Trapani invece, 
militari della Sezione 
Radiomobile, duran-
te un posto di blocco, 
hanno sottoposto a 
controllo un 18enne 
pregiudicato a bordo 
di un motociclo che, 
all’esito degli accer-
tamenti, è risultato 
compendio di furto 
avvenuto pochi gior-
ni prima in danno di 
un coetaneo.
Il ragazzo veniva de-
ferito in stato di liber-
tà mentre il mezzo 
prontamente resti-
tuito al proprietario.

Trapani. Due denunciati 
dai Carabinieri per furto 
di una postepay e ricettazione

E ICarabinieri 
della Tenenza 

di  Misterbianco, 
nell’ambito di un mi-
rato servizio volto al 
contrasto dei reati 
predatori, in partico-
lare ai danni degli 
esercizi commercia-
li, hanno arrestato in 
flagranza per “furto 
in concorso” un 
36enne e la sorella 
39enne, entrambi 
pregiudicati, origina-
ri di Palermo. In par-
ticolare i militari, in-
tervenuti presso un 
centro commerciale 
del Comune di Mi-
sterbianco su richie-
sta del personale di 
sicurezza, dopo aver 
osservato la coppia 
aggirarsi con fare 
circospetto all’inter-
no della struttura, 
hanno deciso di bloc-

Misterbianco. Fanno incetta di profumi e capi 
d’abbigliamento costosi: arrestati 2 fratelli pregiudicati

avevano fatto scor-
ta sia di profumi di 
pregio che di capi 
di vestiario, rispet-
tivamente rubati da 
una profumeria e 
da un negozio di 
abbigliamento di noti 
e costosi marchi, en-
trambi ubicati nella 
galleria commer-
ciale.
La refurtiva, dal va-
lore complessivo 
di oltre 800 euro, è 
stata restituita poi ai 
titolari delle attività 
commerciali deruba-
te. I Carabinieri, su 
disposizione dell’Au-
torità Giudiziaria che 
ha convalidato l’ar-
resto, hanno sotto-
posto i fratelli agli 
arresti domiciliari, 
con applicazione 
del braccialetto elet-
tronico.

Arrestati in flagranza per furto in concorso un 36enne e la sorella 39enne, entrambi pregiudicati

carli, interrompendo la 
loro attività delinquen-
ziale. Difatti i due 
fratelli, al termine del-
la perquisizione per-

sonale, sono stati 
trovati in possesso di 
diversi prodotti di pro-
fumeria e abbiglia-
mento di cui avevano 

peraltro danneggiato 
i congegni antitac-
cheggio e che, di 
volta in volta, dopo 
averli sottratti si erano 

“adoperati” a nascon-
dere nei bagni del 
centro commerciale in 
vecchie borse.
In particolare, i due 
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I Carabinieri della 
Compagnia di 

Paternò hanno inter-
rotto, nel Comune di 
Nicolosi, una gara 
clandestina di cavalli, 
denunciando in stato 
di libertà 9 soggetti, 
responsabili in con-
corso dei reati di 
“maltrattamento di 
animali”, “spettacoli o 
manifestazioni vieta-
te”, “divieto di com-
battimento tra anima-
li” e “interruzione di 
pubblico servizio”. Al 
riguardo i militari, 
grazie alla loro capa-
cità info-investigati-
va, avevano appreso 
nei giorni precedenti 
che alle prime luci 
dell’alba, si sarebbe 
tenuta una corsa 
clandestina di cavalli 
lungo le vie cittadine 
e che la gara avrebbe 
attirato un pubblico 
numeroso, poiché 
attirato dall’elevata 

Nicolosi. Gara clandestina di cavalli, centinaia di persone 
in pubblica via ed in palio 200 mila euro: denunciati 9 soggetti

Centro per l’Incre-
mento Ippico per la 
Sicilia e sarà sotto-
posto alle analisi 
biologiche, farmaco-
logiche e per la ricer-
ca di sostanze do-
pan t i  da  pa r te 
dell’A.S.P. di Pater-
nò. Elevate inoltre ai 
denunciati sanzioni 
amministrative per 
oltre 7.000 euro.  L’at-
tività odierna confer-
ma il quotidiano im-
pegno dei Carabinie-
ri del Comando Pro-
vinciale nella tutela 
dei diritti degli anima-
li, volto a contrastare 
la commissione di 
reati di maltrattamen-
to e prevenire le se-
vizie a cui gli stessi 
sono sottoposti du-
rante i combattimen-
ti o le competizioni 
non autorizzate, che 
possano metterne in 
serio pericolo l’inte-
grità psico-fisica.

Elevate inoltre ai denunciati sanzioni amministrative per oltre 7 mila euro

posta in palio per il 
vincitore, ben 200 mila 
euro. In effetti i militari, 
appostatisi nelle vici-
nanze del luogo stabi-
lito per la gara, hanno 

sin da subito osserva-
to l’arrivo di diverse 
centinaia di persone, 
radunatesi a bordo 
strada per assistere 
all’illecito evento spor-

tivo.  Nella circostanza 
i Carabinieri, per evi-
tare incidenti e tutelare 
anche l’incolumità di 
coloro che spontane-
amente avevano di 

decidere di partecipa-
re alla corsa come 
fantini o spettatori, 
hanno quindi deciso di 
rivelarsi e disperdere 
il pubblico, riuscendo 
comunque a bloccare 
uno dei due furgoni 
utilizzati per il traspor-
to degli equini, con 
all’interno uno dei due 
cavalli in gara, già 
pronto per l’imminente 
partenza. In particola-
re, si tratta di un puro-
sangue inglese so-
prannominato “Lam-
po”, noto nell’ambien-
te dell’ippica per aver 
partecipato a compe-
tizioni a livello nazio-
nale. L’animale è stato 
affidato in custodia al 

giudiziaria sono 
stati rinvenuti ed 
acquisiti molteplici 
documenti di na-
tura fiscale, con-
tabile e societaria 
comprovanti che 
la società moldava 
era di fatto gestita 
da Racalmuto.
Attraverso il sud-
detto sofisticato 
sistema evasivo 
sarebbero stati 
occultati al fisco 
italiano, dal 2013 
al 2018, ricavi per 
15 milioni di euro 
circa.
Il provento della 
presunta attività 
criminosa, pari 
all’ammontare del-
le imposte dirette 
evase, per il quale 
il G.I.P. presso il 
Tribunale di Agri-
gento ha dispo-
sto il sequestro 
preventivo fina-
lizzato alla confi-
sca, anche nella 
formula per equi-
valente, ascende 
all’importo di euro 
599,924,00.
Sono già stati in-
dividuati e sotto-
posti a sequestro 
fabbricati, terreni e 
disponibilità finan-
ziarie – rinvenute 
su conti banca-
ri – riconducibili 
all’imprenditore in-
dagato per un va-
lore complessivo 
di euro 170.000,00 
circa.

Attraverso un sofisticato sistema evasivo sarebbero stati occultati 
al fisco italiano, dal 2013 al 2018, ricavi per 15 milioni di euro circa

I militari del 
C o m a n d o 

Provinciale di Agri-
gento hanno dato 
esecuzione a due 
decreti di seque-
stro preventivo di 
denaro e altri beni 
mobili ed immobili, 
ai fini della succes-
siva confisca, nei 
confronti di un im-
prenditore origina-
rio di Racalmuto 
(AG), indagato per 
omessa dichiara-
zione di redditi pro-
dotti in Italia ed 
emissione di fattu-
re per operazioni 
soggettivamente 
inesistenti (artt. 5 
e 8 del D.Lgs n.74 
del 2000).
I provvedimenti 
cautelari sono stati 
emessi dall’ufficio 
del G.I.P. presso il 
Tribunale di Agri-
gento su richiesta 
della locale Pro-
cura della Repub-
blica. L’indagine 
giudiziaria scaturi-
sce da una verifica 
fiscale condotta 
dalla Tenenza del-
la Guardia di Fi-
nanza di Canicattì, 
che ha contestato 
all’imprenditore ra-
calmutese di esse-
re l’artefice di un 
sistema evasivo 
di c.d. “esterove-
stizione”. Secondo 
la prospettazione 
accusatoria, infat-
ti, l’imprenditore 

Agrigento. Scoperta società ‘esterovestita’, imprenditore evade 
al fisco 600mila euro: sequestrati beni e disponibilità finanziarie

avrebbe fittizia-
mente stabil i to 
all’estero (preci-
samente in Mol-
davia), il domicilio 
fiscale di una so-
cietà che produce 
cofani funebri, di 
cui lo stesso è 
amministratore, 

gestita di fatto in 
Italia, utilizzando 
poi una seconda 
società di diritto 
italiano con sede 
a Racalmuto (dallo 
stesso gestita, an-
corché formalmen-
te amministrata 
dalla moglie), in 

realtà priva di una 
effettiva struttu-
ra aziendale per 
l’esercizio di at-
tività d’impresa, 
per creare, me-
diante il ricorso 
all’emissione di fat-
ture per operazioni 
soggettivamente 

inesistenti, fittizi 
rapporti triango-
lari tra la società 
“esterovestita” e 
le imprese acqui-
renti italiane. Nel 
corso delle attività 
di verifica fiscale 
e delle successive 
indagini di polizia 
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sono potuti entrare 
regolarmente al nido».
«Si tratta di fatti gravi e 
inaccettabili, ma l’am-
ministrazione comuna-
le non intende arretrare 
davanti a questi gesti di 
vandalismo. Per questa 
ragione, resteremo vici-
ni ai dirigenti scolastici 
e la dimostrazione sta 
nell’immediato inter-
vento dell’assessorato 
all’Istruzione in questi 
istituti, per il quale 
ringrazio l’assessore 

Tamajo. La vicinanza 
e la solidarietà nei 
confronti di queste 
scuole, infatti, vanno 
dimostrate anche con 
azioni concrete, come 
quelle messe in atto 
nelle ultime ore», affer-
ma il sindaco Roberto 
Lagalla. Sempre in 
via Barisano da Trani, 
la notte scorsa, si è 
registrato un altro raid: 
due minorenni hanno 
rotto alcune finestre 
dell’Istituto comprensi-

vo Giuliana Saladino e 
hanno tentato di portare 
via sei casse acustiche 
e un grosso televisore, 
ma sono stati fermati 
in tempo dalle forze 
dell’ordine.
Nelle stesse ore ignoti 
hanno fatto irruzione 
all’interno dell’Istituto 
comprensivo Giovanni 
Falcone, nel quartiere 
Zen, rompendo vetri 
e inferriate, bruciando 
alcune telecamere e 
lasciando sul pavi-

mento diversi proiettili. 
«Anche in questo caso 
non è la prima vol-
ta», prosegue Tamajo. 
«L’amministrazione è 
e sarà vicina all’intera 
comunità dell’Istituto 
Falcone. Esprimiamo 
la massima solidarietà 
alla dirigente Daniela 
Lo Verde e a tutte le 
famiglie e garantiremo 
un intervento celere e 
risolutivo come avve-
nuto per il nido Peter 
Pan».

«Si tratta di fatti gravi e inaccettabili, ma l’amministrazione comunale 
non intende arretrare davanti a questi gesti di vandalismo»

I n riferimento ai 
recenti atti van-

dalici che hanno colpi-
to l’asilo nido Peter 
Pan, l’Istituto compren-
sivo Saladino (entram-
bi nella zona Cep) e 
l’istituto comprensivo 
Falcone (Zen), l’asses-
sore alla Pubblica istru-
zione Aristide Tamajo, 
dichiara: «È inconcepi-
bile che le scuole e i 
nidi siano ancora nel 
mirino di qualche balor-
do o peggio ancora 
della criminalità orga-
nizzata. Queste strut-
ture rappresentano una 
seconda casa per tan-
tissimi bambini, ragaz-
zi e per le loro famiglie; 
svolgono una funzione 
essenziale, non solo 
educativa ma anche 
sociale, in quanto pre-
sidi di legalità. Saremo 
al fianco delle dirigenti 
e dei dirigenti con inter-
venti tempestivi».
Ieri mattina il personale 
dell’asilo nido comuna-
le Peter Pan di via Bari-
sano da Trani (che nel 
gennaio dello scorso 
anno era stato dato alle 
fiamme) ha trovato la 
struttura a soqquadro: 
una porta-finestra con 
le vetrate in frantumi, 
zanzariere rotte e la 
dispensa della cucina 
danneggiata e sac-
cheggiata (sono stati 
rubati i prodotti alimen-
tari usati per i pasti dei 
bambini, da bottiglie di 
olio a pacchi di pasta). 
Tamajo: «Abbiamo at-
tivato immediatamente 
una squadra di mae-
stranze del Coime che 
ha lavorato per tutto 
il giorno: i danni sono 
stati riparati e stamatti-
na bambine e bambini 

Palermo. Nidi e scuole, tre atti vandalici in due giorni. Lagalla e Tamajo: 
«Situazione inaccettabile. Vicini ai dirigenti e alle famiglie»

L a giunta comu-
nale guidata 

dal sindaco Roberto 
Lagalla, su proposta 
dell’Area dello Svilup-
po economico e 
dell’assessore alle 
Attività produttive 
Giuliano Forzinetti, ha 
approvato la delibera 
per la semplificazione 
delle procedure di 
autorizzazione che dà 
il via libera alla proro-
ga delle concessioni 
di suolo pubblico per 
attività di sommini-
strazione, in scaden-
za oggi, fino al 30 
aprile del 2023.
“Si tratta di un prov-
vedimento che vuole 
andare incontro alle 
esigenze delle at-
tività commerciali, 
nello specifico quelle 
di ristorazione e di 
somministrazione di 
bevande, particolar-
mente segnate dalle 
chiusure durante que-

Nella delibera viene 
specificato che sono 
escluse dall’esten-
sione degli spazi le 
maggiorazioni del 
50% delle superfici 
massime consenti-
te dal Regolamento 
vigente, autorizzate 
in forza delle leggi 
eccezionali succedu-
tesi nel periodo pan-
demico. Verranno 
esaminate in via prio-
ritaria tutte le istanze 
che rientrino nell’am-
bito di applicazione 
del Codice dei Beni 
culturali. Inoltre, le 
concessioni verran-
no rilasciate a partire 
dall’1 maggio del 
2023, salvo che si 
rilevino contrasti con 
le norme a tutela dei 
beni monumentali o 
con il Codice della 
strada. In tal caso le 
occupazioni dovran-
no essere adeguate o 
rimosse fin da subito.

sti anni di pandemia”, 
afferma il sindaco Ro-
berto Lagalla.
“Questa delibera in-
terviene ulteriormente 
sulla semplificazione 
delle procedure che 

l’amministrazione vuo-
le perseguire a vantag-
gio degli utenti. Ades-
so gli esercenti che 
dovranno installare 
dehors su sede strada-
le avranno tempi certi, 

in quanto non sarà 
necessaria la pre-
ventiva ordinanza 
da parte dell’Ufficio 
Traffico del Comune 
che potrà essere, 
invece, pubblicata 

successivamente. Pro-
roghiamo inoltre le au-
torizzazioni fino al 30 
aprile 2023, consen-
tendo agli imprenditori 
di poter continuare la 
loro attività”, spiega 
l’assessore alle Attività 
produttive Giuliano 
Forzinetti.
Con questo provve-
dimento viene estesa 
la validità di tutte le 
concessioni scadute 
o in scadenza oggi, a 
condizione che entro 
il prossimo 31 ottobre 
venga trasmessa al 
Servizio Concessioni 
suolo pubblico e pub-
blicità, per via tele-
matica, la richiesta di 
autorizzazione.

Palermo. Attività produttive, Giunta approva proroga 
concessioni di suolo pubblico per attività di somministrazione
«Questa delibera interviene ulteriormente sulla semplificazione delle procedure»

T re milioni di euro 
per i danni subi-

ti da tre Comuni della 
provincia di Messina in 
occasione dell’alluvione 
dell’otto agosto 2020. Si 
tratta di Barcellona Poz-
zo di Gotto, Rodì Milici 
e Terme Vigliatore. Le 
somme, previste da 
un’apposita norma della 
legge di Bilancio della 
Regione di quest’anno, 
sono state assegnate 
dall’Ufficio speciale per 
la progettazione di Pa-
lazzo Orleans, diretto da 
Leonardo Santoro, all’e-
poca nominato commis-
sario delegato dal pre-
sidente della Regione 
Musumeci per le attività 
legate allo Stato di crisi 
e di emergenza nella 
provincia di Messina, a 
seguito dell’alluvione.
Il provvedimento fa se-
guito all’attività svolta 
dal commissario, di 
concerto con il diparti-
mento regionale delle 
Autonomie locali, a se-
guito della declarato-
ria dello stato di crisi 
dichiarato dalla giunta 
regionale. Gli uffici di-
retti da Santoro hanno 
redatto il Piano degli 
interventi da realizzare 
nella zone interessate. 
In particolare, le somme 
erogate, sono state così 
ripartite: 2,3 milioni di 
euro a Barcellona Pozzo 
di Gotto, 297 mila euro 
a quello di Rodì Milici e 
411 mila euro a Terme 
Vigliatore.

Messina. Alluvione, dalla Regione 
tre milioni per tre Comuni 
della zona tirrenica
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Si spera che con tale modifica si riesca finalmente a trovare un Segretario comunale, 
sanando una situazione che non può essere procrastinata ulteriormente

I l Ministero dell’In-
terno ha accolto 

la richiesta del Sinda-
co Vincenzo Campo 
sui segretari comuna-
li delle isole minori, 
estendendo la possi-
bilità di nominare i 
Segretari di prima 
fascia anche nei Co-
muni delle isole mino-
ri fino a 10.000 abi-
tanti.
“Illustre Ministra, il 
Comune di Pantel-
leria risulta ad oggi, 
in base al già impor-
tante provvedimento 
inserito nel Decreto 
Legge n. 4/2022, co-
siddetto Sostegniter, 
escluso da qualsiasi 
potenziale migliora-
mento dell’attuale 
situazione.
Di fatto, Pantelleria, 
essendo un Comune 
con poco più di 7.500 
abitanti, rimane esclu-
so dalla misura prov-
visoria prevista dal 
Decreto in parola che 
consente di affidare 
l’incarico ai Segretari 
Comunali apparte-
nenti alla fascia ini-
ziale del relativo albo 
nei Comuni aventi 
fino a 5.000 abitanti.” 
Scriveva il Sindaco 
Vincenzo Campo alla 
Ministra Lamorgese il 
5 aprile scorso (Prot. 
n. 0005944 del 5-04-
2022).
Quello relativo all’in-
carico di Segretario 
Comunale a Pan-
telleria è diventato 
un problema che si 
trascina da anni.
Infatti, a causa della 
carenza di Segretari 
Comunali, non si riu-

Pantelleria. Accolta dal Ministero dell’Interno la richiesta 
del sindaco Campo per la nomina del Segretario Comunale

sciva a trovarne uno 
disposto ad accettare 
l’incarico in un terri-
torio disagiato come 
l’Isola di Pantelleria.
Si pensi che solo nel 
corso dell’attuale Am-
ministrazione, sono 
stati incaricati ben 5 
Segretari diversi e da 
agosto 2021 non si 
riesce a trovarne uno 
che accetti l’incarico, 

anche a scavalco.
La figura del Segre-
tario comunale è una 
figura obbligatoria 
negli enti al fine del 
regolare svolgimento 
dell’attività ammini-
strativa e gestionale. 
In sua assenza, tale 
ruolo, nel Comune di 
Pantelleria, è stato 
ricoperto dal Vicese-
gretario comunale, 

che è anche Respon-
sabile del Settore III 
Patrimonio, Tributi, 
Servizi finanziari, ru-
bando tempo all’at-
tività ordinaria del 
Settore.
Perché allora è im-
portante che il Mini-
stro abbia accolto la 
richiesta del Sindaco 
Campo?
Bisogna sapere che 

l’Albo dei Segretari è 
suddiviso per fasce, 
ognuna delle quali 
corrisponde ad una 
dimensione demo-
grafica dei Comuni. 
Alla prima fascia cor-
rispondono i Segretari 
che possono assu-
mere l’incarico nei 
Comuni fino a 3.000 
abitanti.
Per sopperire alla 

carenza di Segretari 
Comunali, il Governo 
aveva previsto nel 
Decreto Legge n. 
4/2022, la possibilità 
di affidare l’incarico 
per un periodo di sei 
mesi, prorogabili fino 
a dodici, ai Segretari 
Comunali di prima 
fascia anche nei Co-
muni fino a 5.000 
abitanti.
Ma anche in questo 
caso il Comune di 
Pantelleria era esclu-
so, perché abbiamo 
circa 7.800 abitanti, 
senza contare che 
siamo penalizzati 
anche dal fatto di es-
sere un’isola minore 
distante oltre 100 km 
dalla Sicilia, quindi qui 
ci si deve venire appo-
sitamente, non certo a 
fare i pendolari.
Per tale ragione il Sin-
daco Campo nella sua 
missiva ha chiesto al 
Ministro di estendere 
tale previsione anche 
ai Comuni delle isole 
minori.
La richiesta è stata 
accolta dal Ministro 
che con un emenda-
mento al DL n. 4/2022 
presentato con il DL n. 
115/2022 ha esteso 
la possibilità di no-
minare i Segretari di 
prima fascia anche 
nei Comuni delle isole 
minori fino a 10.000 
abitanti.
Si spera che con tale 
modifica si riesca fi-
nalmente a trovare un 
Segretario comunale, 
sanando una situa-
zione che non può 
essere procrastinata 
ulteriormente.

S i è svolta, a Pa-
lazzo dei Leoni, 

la conferenza stampa 
di presentazione del-
la X edizione della 
“Settimana del Piane-
ta Terra”.
Ad illustrare l’inizia-
tiva, organizzata da 
AssoCEA Messina 
APS, in collabora-
zione con la Città 
Metropolitana di Mes-
sina, sono stati il dott. 
Biagio Privitera, 
Dirigente della IV 
Direzione “Servizi 
Tecnici Generali” di 
Palazzo dei Leoni, il 
dott. Giuseppe Cac-
ciola, responsabile 
del Nodo InFEA e 
l’ing. Francesco Can-
cellieri, Presidente 
AssoCEA Messina 
APS, che hanno sot-
tolineato come i ge-
oeventi, nel tempo, 
siano diventati il prin-
cipale appuntamento 
condiviso di comuni-

Messina. Palazzo dei Leoni, presentata 
la X edizione della “Settimana del Pianeta Terra”

ne, Strutture e Infra-
strutture di Grandi 
Dimensioni)” (https:/
b i t . l y /3LHPRo4) ; 
mercoledì 5 ottobre 
tradizionale incontro 
a Caltagirone con la 
5^ edizione di “Porte 
Aperte alla Stazione 
di Granicoltura” (ht-
tps:/bit.ly/3CbLTRJ); 
domenica 9 ottobre, 
a Floresta, in pro-
gramma il geoevento 
“3^ Edizione Ritro-
vamenti Paleontolo-
gici nell’Altipiano di 
Floresta” (https:/bit.
ly/3BKfiku), realizza-
to in collaborazione 
con la Città Metropo-
litana di Messina ed il 
Comune di Floresta, 
che prevede anche 
un annullo filatelico 
nazionale della car-
tolina celebrativa, 
emessa in occasio-
ne del decimo anno 
della Settimana del 
Pianeta Terra.

Dal 2 al 9 ottobre prossimi in programma quattro geoeventi

cazione pubblica delle 
Geoscienze.
Si tratta di temati-
che strategiche per lo 
sviluppo sostenibile, 
collegate allo studio 

delle risorse idriche, 
minerarie ed energe-
tiche, della dinamica 
fluviale e costiera, della 
protezione dai rischi 
geologici ed idrogeo-

logici, della sicurezza 
ambientale e della 
salute umana.
La “Settimana del Pia-
neta Terra” vedrà pro-
tagonisti non soltanto il 

mondo accademico e 
della ricerca ma anche 
quello degli animatori 
operanti nei vari settori 
economici, sociali e 
naturalistici capaci di 
trasferire e diffondere 
a un pubblico sempre 
più vasto la cultura 
ambientale.
Saranno quattro gli 
eventi organizzati: si 
inizierà domenica 2 
ottobre, a Floresta, con 
“Natura e Biodiversità 
a Floresta” (https:/bit.
ly/3BLujSS); lunedì 3 
ottobre, presso il Polo 
Universitario di Papar-
do a Messina, “Por-
te Aperte al CERISI 
(Centro di Eccellenza, 
Ricerca, Innovazio-
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cademia. L’evento 
formativo vedrà la 
presenza di discenti 
provenienti da tutte 
le aree sanitarie.
Inoltre relazioneran-
no Michaela Don-
zuso Infermiera del 
reparto di neurochi-
rurgia dell’A.O.U. 
“Policlinico – San 
Marco e Maurizio 
Cirignotta Infermie-

re e Vice Presiden-
te dell’Accademia. 
Sono stati invitati il 
dott. Gaetano Sir-
na, il dott. Antonio 
Lazzara, il Dott. 
Rosario Fresta, il 
dott. Paolo Adorno, 
la Dr.ssa Anna Rita 
Mattaliano, rispetti-
vamente Direttore 
Generale, Direttore 
Sanitario, Diretto-
re Amministrativo, 
Direttore medico 
del presidio Policli-
nico “G. Rodolico” 
e Direttore medico 
del presidio “San 
Marco” dell’A.O.U. 
“Policlinico – San 
Marco”, esponenti 
delle istituzioni e 
del mondo della 
cultura.
“Sarà l’occasione 
per mettere a pun-
to le azioni mirate 
alla prevenzione del 
vaiolo delle scimmie 
e di altre infezioni, 
sia virali che batte-
riche, per condivi-
dere esperienze di 
prevenzione di altri 
ospedali - dichiara 
Calogero Coniglio 
- Il personale sanita-
rio e socio sanitario 
dopo aver vissuto 
sulla propria pelle 
la tragica esperien-
za della pandemia, 
ora può riflettere 
e pianificare qua-
li comportamenti 
attuare, quali stra-
tegie implementa-
re efficacemente, 
quali microorga-
nismi combattere, 
perché se è vero 
che i rischi infettivi 
esistono è anche 
vero che possono 
essere prevenuti e 
controllati”.

ganizzazione Mon-
diale della Sanità 
(OMS) ha dichiarato 
emergenza di salute 
pubblica internazio-
nale. L’obiettivo del 
corso è, pertanto, 
supportare l’opera-
tore che risponde 
al bisogno dei tempi 
e dei pazienti che 
richiedono una com-
plessità assisten-

ziale in continua 
evoluzione.
L’incontro vedrà la 
presenza, come 
relatori, di due tra 
i maggiori esperti 
del settore in Italia: 
gli autorevoli Prof. 
Arturo Montineri 
Infettivologo, pri-
mario del reparto 
di malattie infettive 
dell’A.O.U. “Policli-

nico – San Marco” 
di Catania e il Prof. 
Carmelo Iacobello, 
Infettivologo, pri-
mario del reparto 
di malattie infettive 
dell’Azienda Ospe-
daliera per l’Emer-
genza “Cannizzaro” 
di Catania. Mode-
ratore dell’evento 
Calogero Coniglio, 
Presidente dell’Ac-

V aiolo del le 
scimmie - Ri-

schi e protezione 
per gli operatori 
sanitari” è l’evento 
formativo, gratuito, 
organizzato dall’ 
ANAFePC l’Acca-
demia Nazionale 
per l’Alta Formazio-
ne e Promozione 
della Cultura con il 
patrocinio della Re-
gione Siciliana e 
dell’Azienda Ospe-
daliera Universitaria 
“Policlinico – San 
Marco” che si svol-
gerà venerdì 21 ot-
tobre alle ore 9 pres-
so l’Aula Magna 2 
del Policlinico “G. 
Rodolico” in Via S. 
Sofia a Catania.
In questi mesi di 
emergenza sani-
taria da covid-19, i 
professionisti della 
cura si sono ritrovati 
a gestire situazioni 
di allarme, crisi e 
di cambiamento. 
L’adeguamento re-
pentino a nuove esi-
genze e la costante 
attenzione al rischio 
e al rispetto delle 
norme anti-conta-
gio, hanno influen-
zato l’attività assi-
stenziale, alla quale 
tali operatori sono 
stati e continuano 
ad essere esposti. 
La finalità del corso 
consiste nel forni-
re strumenti teorici 
per accrescere le 
conoscenze e gli 
aggiornamenti sul 
vaiolo delle scimmie 
(monkeypox), un’in-
fezione virale diffu-
sa in alcune zone 
dell’Africa centrale e 
occidentale, e che il 
23 luglio 2022 l’Or-

Policlinico di Catania: “Il Vaiolo delle scimmie: 
rischi e protezione per gli operatori sanitari”

’Incontro vedrà la presenza, come relatori, di due tra i maggiori esperti del settore in Italia

N on si può ne-
gare che que-

ste elezioni abbiano 
ulteriormente distac-
cato la politica dalla 
gente, pochi votanti, 
molti delusi. Ha vinto 
la Meloni un politico 
preparato e coerente 
che vuole eliminare il 
reddito senza prima 
dare posti.
Preoccuperà al nuovo 
governo il fatto che si 
sta allargando la faglia 
che separa i centri 
urbani dalle periferie, 
il sud dal nord, i ricchi 
dai poveri. La gente 
non riesce più ad 
acquistare immobili, 
gli asset di prima ne-
cessità sono in sven-
dita in molte località e 
quartieri in tutta Italia.
Si rischia seriamente 
che non esisterà più 
un recupero sociale, 
chi ha la fortuna di 
nascere in famiglie 
ricche sarà ancora più 
ricco, chi ha avuto la 
sfortuna di nascere 

Gela. Politiche, Agati: «Meloni obblighi le multinazionali a non spostare la propria 
sede fiscale in Olanda, e dopo elimini il RdC, o sarà nuovo feudalesimo»

Europa, molti pagano 
gli stessi affitti con 
il reddito gli sfratti e 
le liti diventeranno 
migliaia nei Tribunali, 
il reddito ha fatto di-
minuire anche i reati.
Il nuovo governo pri-
ma di eliminare il 
sussidio faccia aprire 
i cantieri infrastruttu-
rali, abbassi la pres-
sione fiscale del 50% 
per gli imprenditori, 
realizzi case popo-
lari recuperando gli 
immobili abbandonati 
e sequestrati, assu-
mi personale negli 
enti statali, obblighi 
i datori di lavoro a 
erogare stipendi non 
da schiavitù, aumenti 
le pensioni, reinseri-
sca l’obbligo di leva 
pagando il giovane 
militare come un im-
piegato statale per 
almeno diciotto mesi, 
azzeri i debiti delle 
persone incapienti 
automaticamente in 
base al reddito.

«Preoccuperà al nuovo governo il fatto che si sta allargando la faglia che separa i centri urbani dalle periferie»

in famiglie disagiate 
mai potrà fare un pas-
so sociale in avanti 
a prescindere delle 

propri studi, altitudini 
e intelligenza.
È il risultato della me-
diocrità della classe 

dirigente e politica ita-
liana passata ma an-
che degli elettori che 
continuano a votare 
personaggi candidati 
per quello che anno 
non per quello che 
sono senza distinzione 
di colore politico.
“Se non siamo in gra-
do di fare gli interessi 
degli italiani come si 
può pretendere che la 
gente possa votare”.
Il feudalesimo sociale, 
economico, geografi-
co, giuridico, sanitario 
è sotto gli occhi di tutti, 
l’Italia ha bisogno di 
infrastrutture, di svi-
luppo, di liquidità da 
Lampedusa alla Valle 
d’Aosta, o nei prossi-
mi anni, si rischierà di 

finire come la Grecia 
miliardari pochi sugli 
yacht e tutti gli altri a 
vivere di stenti.
Bisogna cambiare 
mentalità le persone 
si devono misurare per 
quello che sono non 
per quello che hanno 
ereditato o presto sarà 
nuovo feudalesimo.
In tempi di specula-
zioni energetiche, di 
inflazione, il reddito di 
cittadinanza non deve 
essere eliminato, deve 
essere migliorato o si 
rischia la catastrofe 
sociale molte le fami-
glie a nord come al 
sud possono fare affi-
damento solo a questo 
sostegno economico 
statale presente in tutta 


