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Lavori via Lido Sacramento, «Venga fatta 
chiarezza e reso pubblico il progetto»
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P er le elezioni regionali ancora non si conosco-
no i dati ufficiali di 48 sezioni in tutta la Sicilia, 

di cui ben 42 solo nella città di Siracusa nonostante 
siano trascorsi 8 giorni dall’inizio dello spoglio 
elettorale. «E’ una vicenda assurda che non può 
essere liquidata con la solita tolleranza, come se 
fosse un destino ineluttabile quello che stiamo 
vivendo. C’è una coltre di silenzio, squarciata solo 
dall’avvocato Ezechia Paolo Reale che anni fa ha 
combattuto quasi da solo una battaglia di traspa-
renza, a proprie spese e senza alcun riconosci-
mento. «Ho letto in alcuni giornali che le schede. 
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«Elezioni regionali, c’è una 
coltre di silenzio: squarciata 
dall’avv. Paolo Ezechia Reale»

I  mportante passo 
avanti nella transi-

zione ecologica della 
Sicilia con l’approvazio-
ne, da parte del diparti-
mento regionale 
dell’Energia, dell’elenco 
dei 301 comuni dell’Iso-
la che riceveranno i 
contributi per la costitu-
zione di “Comunità di 
energie rinnovabili e 
solidali” (Cer).Nel 
complesso, la Regione. 
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Parchi gioco inclusivi, la Regione finanzia ulteriori 
19 progetti dei Comuni ma Siracusa senza progetti
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Ai dirigenti di Eni e Sonatrach ha chiesto posti di lavoro e appalti

Caso Gianni, oggi 
è l’ora della verità

Nel corso di una 
perquisizione 

domiciliare a carico di 
una 30enne incensura-
ta, i Carabinieri della 
Stazione di Palazzolo 
Acreide hanno rinvenuto 
10 grammi di marijuana, 
2 grammi di cocaina, 12 
sigarette confezionate 
artigianalmente con 
all’interno marijuana, 
nonché un bilancino di 
precisione e strumenti. 

In Sicilia 1.430 nuovi 
positivi, 0 decessi. A 
Siracusa 136 contagi

COVID-19

Sono 1430 i nuovi 
casi di Covid-19 

registrati nelle ultime 24 
ore in Sicilia a fronte di 
11.545 tamponi proces-
sati. Ieri i positivi erano 
1873. Il tasso di 
positività è al 12,4%, in 
diminuzione rispetto al 
13,1% di ieri. La 
Regione Sicilia.
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Regione finanzia 301 comuni per la costituzione delle 
‘Comunità energetiche’: contributi anche Siracusa
Quasi 4 milioni di euro per la realizzazione di associazioni

Palazzolo Acreide. Carabinieri denunciano giovane 
donna per detenzione di stupefacenti
E’ stata denunciata alla Procura della Repubblica di Siracusa
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di Giovanna Marino

L a vena poeti-
ca di Liddo 

Schiavo si rivela 
nei suoi saggi 
come nei romanzi 
avvincendo il let-
tore in un pathos 
di sensazioni ed 
emozioni condivi-
se con lo stesso 
autore. L’abbiamo 
riscontrato nel ro-
manzo-s to r i co 
“L’Aranceto” di re-
cente pubblicazio-
ne come in questo 
suo racconto pre-
so in considera-
zione, dal titolo 
“L’ultimo sciabico-
to”, primo premio 
in assoluto per la 
n a r r a t i v a  n e l 
22esimo concorso 
letterario indetto 
dal Lions Club 
Milano 2001 per la 
sua valenza stori-
ca-culturale nella 
tradizione degli 
antichi mestieri. 
Lo sciabicoto rap-
presentava la ca-
tegoria più povera 
fra i pescatori di 
ogni città marinara 
della Sicilia, come 
racconta Liddo 
Schiavo grazie 
all’amicizia con 
Natali detto “u zud-
daruni” (da zodda-
ru cioè quella pic-
cola quantità di 
sterco o altra spor-
cizia che si attacca 
alla lana delle pe-
core). E ciò per la 
sua trascuratezza 
personale e do-
mestica a causa 
della sua precaria 
condizione econo-
mica. Abitava in 
una stanza a pia-
noterra nel quar-
tiere della Graziel-
la, sede dei pesca-
tori devoti alla 
Madonna delle 
Grazie come da 
una antica edico-
la. Gli sciabicoti, 
come già citato, 
erano la classe più 
umile di pescatori 
e poichè non pos-
sedevano una im-
barcazione si gua-
dagnavano il pane 
quotidiano lan-
ciando da terra 
delle particolari 
reti ovvero la scia-
bica (dall’arabo 
sabakan-rete) . 
Una antica attività 
riscontrabile an-

nischis soddi ni-
schis o nix sintinel-
la oppure nix o ni-
schis missa”).Essi 
costituivano una 
sorta di comunità 
a parte con un co-
mune linguaggio, 
usi e costumi pro-
pri. E se non fosse 
per il saggio di 
Liddo Schiavo e 
per la sua amicizia 
con Natali non 
avremmo avuto 
alcuna memoria di 
questa dolorosa 
pagina di storia 
umana, sociale, 
lavorativa. Natali 
non è passato in-
vano a Siracusa. 
Ha lasciato un 
esempio di cittadi-
no tradito dal go-
verno di turno, al-
lontanato dai com-
paesani per una 
reale difficoltà di 
potere aiutare l’al-
tro a causa di una 
povertà più  o meno 
diffusa nel sud 
dell’Italia. Natali 
pur nella sua ac-
quisita diffidenza 

che nelle pitture di 
alcuni crateri gre-
ci. La sciabica ve-
niva lasciata a ri-
poso per un certo 
tempo nelle basse 
acque del litorale 
e quanti partecipa-
vano alla gettata 
delle lunghe e am-
pie reti, dividevano 
in part i  uguali 
quanto vi era rima-
sto impigliato. Ben 
poca cosa, tanto 
insufficiente da 
non potere realiz-
zare un pasto. Ma 
nonostante la po-
vertà gli sciabicoti 
vivevano con  di-
gnità e fierezza la 
loro sorte. E per il 
loro stato sociale 
la gente li aveva 
soprannominati “I 
nischis” (quelli che 
non hanno niente, 
nulla, da nix, ter-
mine risalente alla 
dominazione au-
striaca in Sicilia tra 
il 1713-1734 e ri-
masto nel linguag-
gio popolare con i 
suoi detti “nix o 

aprì il suo cuore a 
quella persona che 
di tanto in tanto 
l’andava a trovare 
e sedeva con lui ad 
ascoltare il suo 
racconto di vita 
nella comprensio-
ne dei suoi sogni e 
dei suoi amari ri-
cordi, di quell’uni-
co atto eroico da 
sentirsi nobilitato 
quando esplose la 
sua profonda indi-
gnazione contro la 
prepotenza contro 
l’ingiustizia verso 
chi non ha voce. 
Natali nel giorno 
della vendetta ave-
va gettato la scia-
bica su un litorale 
sabbioso protetto 
da un folto canne-
to assieme ad altri 
sciabicoti. La pe-
sca fu così tanto 
ricca da potersi 
sfamare per sei 
mesi. Ma dal can-
neto uscirono due 
uomini armati di 
lupara, che li in-
dussero a lasciare 
il pescato in quan-

to territorio del ba-
rone Minnifè, e 
anzi spararono 
due colpi ai loro 
piedi per affrettare 
il loro andare via. 
Natali a quell’ingiu-
stizia non resistet-
te. Con tutte le sue 
forze superiori a 
ogni aspettativa 
affrontò i due cam-
pieri. A uno con 
una testata ruppe 
il setto nasale la-
sciandolo sangui-
nante e dolorante 
a terra, All’altro 
presolo per le spal-
le lo mise sott’ac-
qua e lì lo avrebbe 
lasciato fino a mo-
rire se uno degli 
sciabicoti non l’a-
vesse richiamato 
alla ragione. Fu un 
atto di rivolta all’in-
giustizia, al sopru-
so, che lo accom-
pagnò nella sua 
solitudine come 
motivo di merito 
all’uomo e allo 
sciabicoto. Natali 
ormani novanten-
ne si ammalò, la 

fatica e la cattiva 
alimentazione lo 
avevano logorato 
e morì. Fu posto a 
riposare in una 
umile bara messa 
a disposizione 
dall’Amministra-
zione comunale. 
Avanti andava il 
prete con la croce 
e il chierichetto che 
incensava la via e 
dietro seguivano 
pochi anziani che 
lo avevano cono-
sciuto. Al passag-
gio del feretro, an-
che se non sapeva 
chi fosse la gente 
lo onorava, lo sa-
lutava con l’alzata 
della mano destra, 
antico simbolo di 
pace. Altri col se-
gno della croce. 
Con la scomparsa 
di Natali, scompar-
ve l’ultimo sciabi-
coto, rappresen-
tante di quella cul-
tura marinara a 
Siracusa che Liddo 
Schiavo ha saputo 
raccogliere e tra-
mandare.              

Tradizione e cultura marinara
L’ultimo sciabicoto di una minoranza etnica scomparsa con la dipartita di Natali 
dal quartiere dei pescatori che è stato “la Graziella” nell’isola di Ortigia a Siracusa
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«Le tipiche tute-
le offerte at-

traverso i nostri 
servizi di patrona-
to e quindi di pre-
videnza ed assi-
stenza, nel luogo 
topico a noi più 
caro: la piazza». 
Racconta così l’i-
niziativa di giorno 
6 Ottobre al Largo 
XXV Luglio, Ales-
sandro Vasquez 
Segretario Gene-
rale Provinciale 
della Filcams Cgil, 
categoria che rap-
presenta il terzia-
rio in Cgil e che 
con questa inizia-
tiva pone l’atten-
zione verso il com-
parto turistico sta-
gionale che si 
muove attorno alla 
ristorazione ed 
all’ospitalità.
Vasquez incalza 

Tutela dei lavoratori del settore turistico stagionale, 
Vasquez: «Istituiremo un ufficio per dare risposte concrete»

di lavoro e a un 
deciso contrasto 
alla precarietà del-
le professionalità 
impiegate nella fi-
liera, che meritano 
stabilità e una giu-
sta valorizzazio-
ne. È necessario 
quindi eliminare 
il lavoro nero e ir-
regolare e tutelare 
il lavoro stagiona-
le, sottraendolo 
alla provvisorietà 
e all’incertezza 
che lo caratteriz-
za e introducen-
do forme stabili 
e permanenti di 
occupazione.

sull’iniziativa ed 
aggiunge: “dare-
mo vita ad un vero 
e proprio ufficio 
in grado di poter 
fornire subito rispo-
ste concrete sulle 
tutele del reddito, 
come l’indennità 
di disoccupazione 
e le pratiche tipi-
che invece richie-
ste al sindacato 
nel settore, ovvero 
il recupero delle 
spettanze di fine 
rapporto».
Con l’insediamento 
del nuovo Gover-
no, si auspica la 
definizione e la 

L’iniziativa di domani, in piazza XV Luglio, pone l’attenzione verso il comparto turistico 

messa in opera di 
un nuovo modello 
di Turismo soste-
nibile che punti alla 
qualità del lavoro e 
dell’offerta,

Nel contempo, ap-
profittando dell’at-
tenzione, si vuole 
richiamare all’im-
portanza fonda-
mentale dei rife-

rimenti normativi 
ed economici, che 
passi attraverso il 
rinnovo e la corret-
ta applicazione dei 
contratti nazionali 

«S e devo rom-
pere i coglio-

ni io ce la faccio». 
Dove per «rompe-
re i coglioni» vuole 
dire semplicemen-
te fare i controlli. 
E’ quello che emer-
ge dalle intercetta-
zioni come il sin-
daco Gianni abbia 
più volte chiesto ai 
dirigenti di Eni e 
Sonatrach assun-
zioni minacciando 
in caso di fare i 
controlli ambienta-
li (che invece si 
sarebbero dovuti 
avviare a prescin-
dere, chiaramen-
te): tanto che pro-
prio per le manca-
te assunzioni ri-
chieste, Gianni ha 
inviato un giorno il 
capo dei vigili ur-
bani di Priolo nel 
polo. E lì il capo 
dei vigili urbani 
non si era mai vi-
sto.
Il sindaco chiede-
va assunzioni, in 
cambio promette-
va di chiudere un 
occhio sui control-
li ambientali nel 
polo petrolchimico 
più grande d’Italia 
e tra i principali 
d’Europa. La mi-
naccia era sem-
pre la stessa ai 
dirigenti dell’Eni 
e della Sonatra-
ch, le due grandi 
multinazionali che 
insieme alla Sasol 

Gianni e le minacce alle aziende: «Se non 
assumete chi dico io vi mando i controlli»

hanno impianti nel 
polo di Siracusa: 
L’ordinanza di cu-
stodia cautelare 
si compone di un 
centinaio di pagi-
ne, conversazio-
ni intercettate dai 
poliziotti e dai mi-
litari della guardia 
di finanza, in cui 
Gianni dialoga con 

Ai dirigenti di Eni e Sonatrach ha chiesto posti di lavoro e appalti. «Se devo rompere i coglioni io ce la faccio». 
La procura indaga anche per disastro ambientale: riferito al depuratore IAS gestito dai Comuni non ha mai funziona-

dirigenti di grandi 
aziende del polo 
petrolchimico cui 
avrebbe fatto spe-
cifiche richieste e, 
in caso di risposte 
negative, prospet-
tava controlli strin-
genti. In una del-
le conversazioni, 
Gianni chiarisce: 
“Io non ho inte-

resse di nessun 
tipo, non mi devo 
arricchire, non ho 
figli, parenti, cugi-
ni, nipoti”. Se per 
la difesa dimostre-
rebbe che Pippo 
Gianni non abbia 
mai chiesto nulla 
per sé ma avrebbe 
agito per aiutare 
la collettività e, in 

particolare, i di-
soccupati priolesi, 
per la Procura di 
Siracusa «costitui-
sce uno strumento 
ordinario di azione 
dell’indagato che 
non teme di lan-
ciare avvertimenti 
espliciti a colo-
ro che mostrano 
difficoltà nell’ac-

contentarlo». C’è 
forse la vera spie-
gazione del per-
ché in questo polo 
negli ultimi qua-
rant’anni, secondo 
un’altra indagine 
della procura di 
Siracusa guidata 
da Sabrina Gam-
bino raccontata 
nei dettagli da L’E-
spresso, è andato 
in scena un grave 
disastro ambien-
tale con compro-
missione di aria e 
mare: il tutto per-
ché semplicemen-
te il depuratore 
pubblico (gestito in 
maggioranza dai 
Comuni di Melilli, 
Siracusa, Priolo e 
dalla Regione) del 
più grande polo 
petrolchimico del 
Paese non ha mai 
funzionato per i 
fanghi e i reflui in-
dustriali. 
La società di ge-
stione del depu-
ratore, Industrie 
acque siracusane 
(Ias) è in mano 
alla Regione e ai 
Comuni del com-
prensorio: tanto 
che l’attuale pre-
sidente è, si legge 
nelle carte dell’in-
chiesta su Gianni, 
vicina proprio a 
quest’ultimo. Non 
a caso intercettata 
la presidente dice 
a Gianni: «Eseguo 
quello che dici tu».
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Il prof. Nigrelli è ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica ed è stato indicato 
dal rettore Priolo quale suo delegato alla guida per il prossimo quadriennio

I l prof. Fausto 
Carmelo Ni-

grelli, ordinario di 
Tecnica e pianifi-
cazione urbanisti-
ca, è il nuovo pre-
sidente della Strut-
tura didattica spe-
ciale di Architettu-
ra e Patrimonio 
culturale di Siracu-
sa dell’Università 
di Catania, a cui 
affer iscono da 
quest’anno le atti-
vità del corso di 
laurea magistrale 
a ciclo unico in 
Architettura, del 
corso di laurea in 
Beni culturali – in-
dirizzo Promozio-
ne del Patrimonio 
culturale e della 
Scuola di specia-
lizzazione in Beni 
archeologici.
A seguito dell’en-
trata in vigore del 
nuovo ordinamen-
to, emanato lo 
scorso 8 luglio, il 
prof. Nigrelli – dal 
2021 presidente 
in carica della Sds 
di Architettura – è 
stato infatti indica-
to dal rettore Fran-
cesco Priolo quale 
suo delegato alla 
guida della Strut-
tura di Siracusa, 
per il prossimo 
quadriennio.
Il rettore ha inoltre 
nominato i compo-
nenti del Consiglio 
della Struttura di-
dattica speciale. 

Università, nominato presidente della nuova 
struttura didattica speciale di Architettura

Dell’organo diret-
tivo, anch’esso di 
durata quadrien-
nale, faranno par-
te la prof.ssa Rita 
Valenti, in qualità 
di presidente del 
cdl in Architettura, 
la prof.ssa Bar-
bara Mancuso, 
in qualità di pre-
sidente del cdl in 

di Siracusa in Ar-
chitettura e Patri-
monio culturale 
– afferma il prof. 
Nigrelli - rappre-
senta un ulterio-
re investimento 
dell’Università di 
Catania nella città 
aretusea. Attraver-
so questa struttura 
si dà corpo a un 
preciso progetto 
culturale che fa 
leva sulla crea-
zione uno spazio 
di confronto cul-
turale, didattico 
e operativo tra 
mondi accademi-
ci e professionali 
che non sempre si 
incontrano: quello 
dell’architettura in 
tutte le sue forme, 
del mondo pro-
fessionale legato 
ai beni culturali, 
in particolare alla 
loro promozione, 
e dell’archeologia. 
Attraverso la colla-
borazione e l’ibri-
dazione di questi 
saperi sarà pos-
sibile accrescere 
ulteriormente il 
supporto a un ter-
ritorio, quello del 
Val di Noto e più 
in generale della 
Sicilia orientale, 
in cui architettura, 
beni materiali e im-
materiali, paesag-
gio e archeologia 
costituiscono un 
unicum irripetibi-
le».

Beni culturali, il 
prof. Daniele Mal-
fitana, in qualità 
di direttore della 
Scuola di Arche-
ologia.
Inoltre, faranno 
parte del Consiglio 
i rappresentanti 
dei docenti di Ar-
chitettura Luigi Ali-
ni, Paola Barbera, 

Nicola Impollonia 
e Bruno Messina, 
di Beni culturali 
Monica Centanni 
e Vittorio Fiore, di 
Archeologia Pie-
tro Militello, e i 
rappresentanti del 
personale tecni-
co-amministrativo 
in servizio nella 
Sds siracusana 

Rosa Rita Cupani, 
Salvatore Mezza-
salma e Luisiana 
Vetrano, in attesa 
di completarne la 
composizione con 
i rappresentanti 
degli studenti che 
saranno eletti il 9 
e il 10 novembre 
prossimi.
«La nuova Sds 

I  mportante passo 
avanti nella tran-

sizione ecologica del-
la Sicilia con l’appro-
vazione, da parte del 
dipartimento regiona-
le dell’Energia, dell’e-
lenco dei 301 comuni 
dell’Isola che riceve-
ranno i contributi per 
la costituzione di “Co-
munità di energie 
rinnovabili e solidali” 
(Cer).
Nel complesso, la 
Regione finanzierà 
quasi 4 milioni di euro 
(3.835.338 euro) per 
la realizzazione di 
associazioni com-
poste da cittadini, 
condomìni, attività 
commerciali, pubbli-
che amministrazioni 
locali, piccole e medie 
imprese, cooperative, 
che uniranno le forze 
per dotarsi localmente 
di uno o più impianti 
condivisi per la produ-
zione e l’autoconsu-

Regione finanzia 301 comuni per la costituzione delle ‘Comunità 
energetiche’: contributi anche per la città aretusea

Agrigento (20.228) 
ed Enna (15.017). Il 
decreto con l’appro-
vazione delle istanze 
ammissibili e l’elenco 
dei beneficiari è stato 
pubblicato sul portale 
istituzionale della Re-
gione Siciliana.
I comuni ammessi 
alle agevolazioni po-
tranno ottenere dal 
dipartimento dell’E-
nergia un’anticipazio-
ne pari al 40 per cento 
del contributo totale 
e l’Amministrazione 
regionale accompa-
gnerà gli enti locali 
nelle diverse fasi del 
processo fino alla 
definitiva costituzione 
delle comunità.

mo di energia da fonti 
rinnovabili.
«Quella delle comunità 
energetiche - afferma il 
presidente Nello Mu-
sumeci - è una novità 
assoluta con un impor-
tantissimo contenuto 
solidale. Seguendo 
questo percorso, in 
Sicilia presto potremo 
produrre e fornire a 
livello decentralizza-
to energia pulita. E 
soprattutto, cosa non 
meno importante in 
questa particolare fase 
storica, a prezzi acces-
sibili. Come promesso, 
il mio governo sta la-
vorando fino all’ultimo 
giorno di legislatura per 
mantenere gli impegni 

presi con i siciliani».
Le amministrazioni 
pubbliche - aggiunge 
l’assessore all’Energia 
e ai servizi di pubblica 
utilità, Daniela Baglieri 
- hanno un ruolo fonda-
mentale nell’attivazio-
ne delle Cer, per questo 

riteniamo importante 
aiutare i comuni a far 
partire questi nuovi 
modelli energetici che 
devono essere costruiti 
su misura in base al 
tipo di territorio, alle 
esigenze dei cittadini 
e alle tipologie di fonti 

di energia alternativa 
più adatte fino alla 
realizzazione di un 
piano energetico che 
consenta la sosteni-
bilità della comunità».
Le domande di parteci-
pazione sono arrivate 
da comuni di ogni 
provincia dell’Isola e, 
mediamente, riguar-
dano la costituzione di 
almeno due comunità 
per territorio. Tra i ca-
poluoghi di provincia, i 
contributi più alti sono 
stati assegnati alle città 
di Palermo (63.398 
euro) e di Messina 
(33.196). A seguire 
Siracusa (27.804), 
Ragusa (22.730), Cal-
tanissetta (20.867), 

La Regione finanzierà quasi 4 milioni di euro per la realizzazione di associazioni che uniranno le forze per dotarsi localmente 
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za rinnoviamo il 
nostro appello e 
chiediamo venga 
fatta chiarezza e 
reso pubblico il pro-
getto nell’interesse 
comune. Queste 
le affermazioni di 
Carlo Gradenigo, 
Presidente di Lealtà 
& Condivisione.

cemento (imperme-
abile) potrebbero 
essere solo alcune 
delle soluzioni già 
sperimentate per il 
consolidamento di 
fronti soggetti alla 
combinata azione 
del mare a valle e 
delle acque di in-
filtrazione a monte 

che proprio nel mare 
trovano il loro reca-
pito finale. 
Continuare a guar-
dare solo all’erosio-
ne del mare li dove 
è chiaramente indi-
cato dai diffusi can-
neti e dalle stesse 
mappe geologiche 
un flusso di acque di 

falda superficiali che 
in alcuni tratti sfocia 
in vere e proprie 
sorgenti causando 
il distacco e lo sci-
volamento a valle 
dello strato argilloso 
sovrastante (frane) 
sarebbe un grave 
errore. Per questo 
a 6 mesi di distan-

F ervono i prepa-
rativi per gli an-

nunciati lavori di via 
Lido Sacramento 
mentre si asfalta la 
traversa privata per 
favorirne il bypass.
Ma al netto dei tem-
pi tecnici e buro-
cratici che occor-
reranno per i lavori 
ciò che ci si chiede 
ancora una volta è 
di quale natura sia 
l’intervento? Se a 
monte è stato fatto 
e depositato uno 
studio geologico e 
se sia ancora in pie-
di l’idea originaria 
di fermare la frana 
alluvionale di quel 
tratto di costa con 
un muro di cemento 
armato?
Una barriera in ce-
mento armato a val-
le della strada, così 
come più volte ipo-
tizzato e riportato 
spesso sui giornali, 
rischierebbe infatti 
di creare una vera 
e propria diga nei 
confronti delle ac-
que che arrivano da 
monte spostando 
ma probabilmente 
non risolvendo il 
problema, con riper-
cussioni su strade, 
case e sottoservizi 
che andrebbero at-
tentamente valuta-
te prima che l’opera 
sia compiuta.
Creare due dreni 
profondi per favorire 
il deflusso delle ac-
que, innestare delle 
gabbionate di massi 
sugli stessi pali al 
posto del muro di 

«A 6 mesi di distanza rinnoviamo il nostro appello e chiediamo 
venga fatta chiarezza e reso pubblico il progetto nell’interesse comune»

Lavori in via Lido Sacramento, Gradenigo (L&C): 
«Venga fatta chiarezza e reso pubblico il progetto»

Sono 1430 i 
nuovi casi di 

Covid-19 registrati 
nelle ultime 24 ore 
in Sicilia a fronte 
di 11.545 tamponi 
processati. Ieri i 
positivi erano 
1873.
Il tasso di positi-
vità è al 12,4%, 
in diminuzione 
rispetto al 13,1% 
di ieri. La Regione 
Sicilia è al nono 
posto per numero 
di contagi. Gli at-
tuali positivi sono 
25.961, in diminu-
zione di 246 casi. I 
nuovi guariti sono 
1.676, non c’è 
nessuna vittima.
Sul fronte ospe-
daliero i ricoverati 
sono 210, cin-
que in più di ieri, 
mentre in terapia 
intensiva sono 12, 
come ieri.
Per quanto con-
cerne il numero 
dei contagi, a 
livello provinciale, 
si registrano i se-
guenti casi: Cata-
nia 365, Palermo 
330, Messina 280, 
Siracusa 136, Tra-
pani 108, Agrigen-
to 80, Ragusa 60, 
Caltanissetta 40 
ed Enna 31.

Covid-19. In Sicilia 
1.430 nuovi positivi 
e nessuna vittima. A 
Siracusa casi in meno 

A rriva anche in provincia di 
Siracusa l’iniziativa di Poste 

Italiane “Etichetta la cassetta”.
Sono 6 i comuni del Siracusa-
no coinvolti, nei quali i cittadini 
con cassetta “anonima” stanno 
ricevendo dall’Azienda una 
comunicazione che li invita ad 
apporre le etichette con il proprio 
nome e cognome sulle cassette 
domiciliari e sul citofono condo-
miniale. Le etichette da utilizzare, 
a strappo e adesive, sono state 
incluse gratuitamente nella let-
tera di avviso.
Poste Italiane, da sempre attenta 
a migliorare la qualità del servi-
zio, ha interessato direttamente i 
cittadini sensibilizzandoli sull’im-
portanza della presenza dei 
nominativi corretti per il regolare 
esito del recapito.
Particolarmente interessati da 
questo intervento sono i comuni 
con meno di 5mila abitanti, un 

Siracusa. Poste italiane, anche nella provincia 
aretusea arriva l’iniziativa ‘etichetta la cassetta’
L’azienda fornisce ai cittadini le etichette da esporre sulle cassette domiciliari

Palazzolo Acreide. Carabinieri denunciano giovane 
donna per detenzione di stupefacenti
E’ stata denunciata alla Procura della Repubblica di Siracusa
Nel corso di 

una perquisi-
zione domicilia-
re a carico di 
una 30enne in-
censurata, i Ca-
rabinieri della 
Stazione di Pa-
lazzolo Acreide 
hanno rinvenu-
to 10 grammi di 
mari juana, 2 
grammi di co-
caina, 12 siga-
rette confezio-
nate artigianal-
m e n t e  c o n 
all’interno mari-
juana, nonché 
un bilancino di 
precisione e 
strumenti per il 
c o n f e z i o n a -

mento degli stu-
pefacenti.
La donna è sta-
ta denunciata 
alla Procura del-
la Repubblica 
di Siracusa per 
detenzione ai 

segmento significativo di popola-
zione a cui Poste Italiane sta de-
dicando da tempo una particolare 
attenzione, per accompagnarne 
la riqualificazione e lo sviluppo 
sostenibile, come recentemente 
evidenziato dall’Amministratore 
Delegato Matteo Del Fante.
Con il progetto “Etichetta la 
cassetta” i cittadini sono invitati 
anche a comunicare l’indirizzo 
aggiornato a tutti i propri mittenti 
abituali, in particolare i fornitori 
delle utenze. Inoltre l’Azienda ha 
avviato un percorso di collabora-
zione con le istituzioni locali per 
intervenire sulla toponomastica, 
per rendere efficace il servizio, 
soprattutto nei territori periferici.
L’iniziativa è coerente con i principi 
ESG sull’ambiente, il sociale e il 
governo di impresa, rispettati dalle 
aziende socialmente responsabili, 
che contribuiscono allo sviluppo 
sostenibile del Paese.

fini di spaccio 
di sostanze stu-
pefacenti e il 
materiale posto 
sotto sequestro 
a disposizione 
de l l ’Au to r i t à 
Giudiziaria.
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P er le elezio-
ni regionali 

ancora non si 
conoscono i 
dati ufficiali di 
48 sezioni in 
tutta la Sicilia, 
di cui ben 42 
solo nella città 
di Siracusa 
nonostante si-
ano trascorsi 8 
giorni dall’ini-
zio dello spo-
glio elettorale.
«E’ una vicen-
da assurda 
che non può 
essere liquida-
ta con la soli-
ta tolleranza, 
come se fosse 
un destino ine-
luttabile quello 
che stiamo vi-
vendo. C’è una 
coltre di silen-
zio, squarciata 
solo dall’avvo-
cato Ezechia 
Paolo Reale 
che anni fa 
ha combattuto 
quasi da solo 
una battaglia 
di trasparen-
za, a proprie 
spese e senza 
alcun ricono-
scimento.
«Ho letto in 
alcuni giornali 
che le schede 
elettorali sono 
state trasmes-
se agli Uffi-
ci centrali dei 
Tribunali com-
petenti per cir-
coscrizione, i 
quali, fatto lo 
spoglio delle 
schede even-
tualmente non 
scrutinate, in-
vieranno i dati 
all’Ufficio cen-
trale regiona-
le. Ho letto di 
dichiarazioni 
del Prefetto di 

Siracusa, Sca-
duto che, in 
un’intervista a 
“La Repubbli-
ca”, ha riferito 
la circostanza 
che molti pre-
sidenti di seg-
gio non han-
no compilato 
bene i verbali.
«Questa vi-
cenda non può 
passare senza 
che vengano 
presi provve-
dimenti seri, 
anche sotto 
il profilo nor-
mativo se del 
caso, perché 
ciò non abbia 
a ripetersi. Ri-
ferisce Paolo 
Cavallaro, di-
rigente regio-
nale di Fratelli 
d’Italia.
«In particola-
re a Siracusa 
la democrazia 
mostra ancora 
le ferite delle 
scorse ammi-
nistrative del 
2018, essendo 
rimasto igno-
to il numero di 
preferenze ot-
tenuto dai can-

didati al consi-
glio comunale 
nella sezione 
82; cioè a dire 
che gli elettori 
che hanno vo-
tato in questa 
sezione non 
hanno avuto 
modo di inci-
dere nei risul-
tati, vedendo 
vanificato l’e-
sercizio del 
proprio diritto 
di voto.
«Ma quello che 
francamente 
trovo ancora 
più assurdo è 
il decorso di 8 

giorni per fare 
un’operazione 
di scrutinio che 
i Presidenti di 
seggio avreb-
bero dovuto 
fare, come è 
prassi e come 
hanno fatto gli 
altri, nell’arco 
di alcune ore. 
E’ possibile 
mai che gli uf-
fici centrali dei 
Tribunali com-
petenti per 
circoscrizione 
abbiano biso-
gno di 8 giorni 
a fronte delle 
poche ore di 

solito neces-
sarie? Qualcu-
no dovrebbe 
chiedere spie-
gazioni, i cit-
tadini elettori 
hanno diritto di 
sapere.
«Oramai l’im-
magine della 
Sicilia è stata 
compromes -
sa; in tutta Ita-
lia si è già dif-
fusa la notizia. 
A questo pun-
to mi auguro, 
prosegue Ca-
vallaro, che si 
giunga quanto 
prima al risul-
tato definitivo 
delle 48 se-
zioni restanti; 
ma sono fer-
mamente con-
vinto che non 
bastino poche 
parole sulla 
stampa, ma 
sia necessaria 
un’operazio-
ne trasparen-
za, perché gli 
elettori devono 

sapere cosa è 
successo, se-
zione per se-
zione.
«E’ necessa-
rio interveni-
re normativa-
mente perché 
le nomine dei 
presidenti di 
seggio venga-
no effettuate in 
largo anticipo 
con il divieto 
assoluto di ri-
nunciare e con 
la previsione 
che eventua-
li sostituzioni 
le debba fare 
la stessa Cor-
te d’Appello, 
o i Comuni in-
teressati alla 
sostituzione, 
individuando i 
sostituti sem-
pre all’interno 
dell’apposita li-
sta tenuta dalla 
Corte d’appel-
lo che garan-
tisce determi-
nati requisiti di 
competenza.
«Il legislatore 
deve analiz-
zare bene le 
problematiche 
e individuare 
le soluzioni mi-
gliori, perché 
la democrazia 
non è materia 
in cui si pos-
sono tollerare 
superficialità o 
disattenzioni. 
Si faccia al più 
presto, ogni 
giorno che 
passa è un’al-
tra ferita alla 
democrazia».

«Elezioni regionali, c’è una coltre di silenzio: 
squarciata solo dall’avvocato Paolo Reale»
Cavallaro (FdI): «L’avvocato anni fa ha combattuto quasi da solo una 
battaglia di trasparenza, a proprie spese e senza alcun riconoscimento»

«Questa vicenda non può passare senza che vengano presi provvedimenti seri»
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Non istituire il parco significherebbe soggiacere alle limitazioni già imposte dalle leggi 
e dai regolamenti di riferimento, senza sfruttare i vantaggi che il parco comporta

G li Iblei sono già un 
parco dal punto di 

vista fisico. In esso vi ri-
cadono ben 16 Siti di 
interesse comunitario 
(S.I.C.) per una superficie 
complessiva di 27.847 
ha.; 5 sono le riserve 
naturali per una superfi-
cie pari a 4913 ha.; vi 
sono inoltre circa 21.000 
ha di boschi demaniali e 
privati; 2 geositi; 9 siti 
archeologici di aree com-
plesse di notevole rile-
vanza e qualche decina 
di siti archeologici di 
entità minore. Infine buo-
na parte dell’intera zona, 
risulta sottoposta a vin-
colo idrogeologico e in 
gran parte a vincolo pa-
esaggistico, e in virtù di 
questo è vigente dal 2012 
il piano paesaggistico 
degli ambiti 14 e 17.
Non istituire il parco 
significherebbe soggia-
cere alle limitazioni già 
imposte dalle leggi e 
dai regolamenti di rife-
rimento, senza sfruttare 
i vantaggi che il parco 
comporta.
Gli Iblei sono stati finora 
un territorio ignorato dai 
più, anche se conosciuto 
per i singoli rilevanti valori 
ambientali archeologici, 
geologici, naturali, bo-
schivi e paesaggistici 
ma manca una visione 
di insieme e un “brand” 
che, se opportunamen-
te inserito nel circuito 
mediatico nazionale e 
internazionale, darebbe 
finalmente dignità a un 
ambiente che da millenni 
conosce la presenza 
dell’uomo che ha saputo 
convivere con la natura.
Non diversamente da 
quanto è avvenuto per 
gli altri parchi che, da 
territori pressoché sco-
nosciuti oggi sono noti 
in gran parte del mondo.
Ma a favore del Parco 

Istituire il Parco degli Iblei, non soggiacere 
a limitazioni di legge: «Ambientalisti scrivono» 

concorrono anche fattori 
di natura economico-so-
ciale, tali da conseguire 
enormi vantaggi, alcuni 
immediati, altri a medio 
e lungo termine. Il parco 
avrebbe sicuramente 
maggiore capacità di 
attrazione di fondi pub-
blici, a cominciare da 
quelli europei, ma anche 
opportunità di ricerca e 
studio collegati ai centri 
nazionali e internazionali 

che potranno attrarre 
giovani ricercatori am-
bientali.
È evidente che le aziende 
agricole, che negli ultimi 
PSR sono concepite 
non solo come luoghi 
di produzione di beni 
materiali ma come entità 
multifunzionali, capaci di 
offrire servizi per il benes-
sere collettivo e gli agri-
coltori concepiti come i 
custodi dell’ambiente e 

del territorio, potranno 
svolgere efficacemente 
questi ruoli solo se inse-
riti all’interno di un’area 
protetta che, attraverso 
la stesura condivisa di un 
regolamento elaborato 
dalla comunità del parco, 
ne dichiari gli obiettivi 
correlati alla vocazione 
dei singoli siti e individui 
gli strumenti attraverso 
cui raggiungerli.
Il parco potrebbe orga-

nizzare e incrementare, 
con le opportune diversi-
ficazione, i flussi turistici, 
aumentando la gamma 
delle tipologie di vacan-
ze, non più limitate a 
ristretti periodi dell’anno, 
non più legate al binomio 
mare, sole. Un turismo 
più qualificato e cultural-
mente più elevato, ade-
guato ai siti già dichiarati 
patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO.

L’aumento dei flussi è 
immediatamente con-
nesso con la più facile 
e più conveniente com-
mercializzazione dei beni 
materiali, e in primo 
luogo dei prodotti agricoli 
tipici di qualità e dell’ar-
tigianato storico. E ciò 
non solo per la forza di 
attrazione che un parco 
ben reclamizzato eser-
cita sulla popolazione 
dei potenziali acquirenti, 
ma anche per l’effetto 
psicologico che esso 
induce sul consumatore 
il quale, consciamente o 
inconsciamente, finisce 
per associare il marchio 
del parco ai concetti di 
genuinità, qualità e rin-
tracciabilità del prodotto.
Il Parco potrebbe favorire 
la nascita di una cultura 
imprenditoriale e di micro-
aziende, soprattutto pres-
so i giovani, la categoria 
in atto maggiormente 
penalizzata, come bene 
insegna l’esperienza ac-
quisita in tutti i parchi 
esistenti, dove aumenta il 
lavoro tecnico-scientifico 
per i laureati e diplomati, 
nascono cantieri di ma-
nutenzione ambientale, 
si aprono centri visita, 
aumentano gli addetti al 
turismo, all’artigianato, 
al commercio, all’agri-
coltura.
Infine il territorio con-
sta già di una notevole 
esperienza di governo di 
sviluppo locale poiché nel 
2002 la Regione Siciliana 
approvò il Piano integrato 
territoriale Hyblon-Tuk-
les, la cui idea-forza fu 
di “riconquistare cultural-
mente le genti di Hyblon e 
Tukles per riappropriarsi 
dell’antica dignità deri-
vante dalle radici storiche 
e culturali perché le stes-
se sentissero il bisogno di 
riallocarsi nell’eco-villag-
gio ibleo”.

S iracusa è fuori dai 
finanziati dalla 

Regione Siciliana da-
gli altri 19 progetti di 
parchi gioco inclusivi 
in altrettanti Comuni 
dell’Isola. L’assesso-
rato regionale della 
Famiglia, delle politi-
che sociali e del lavo-
ro ha stanziato ulterio-
ri 715 mila euro da 
destinare alle creazio-
ne delle strutture ludi-
che destinate ai bam-
bini ai disabili, renden-
do possibile lo scorri-
mento della graduato-
ria dei progetti presen-
tati dalle Amministra-
zioni locali all’Avviso 
pubblicato a ottobre 
2019. Sono così state 
finanziate tutte le 
istanze ritenute am-
missibili, anche quelle 
alle quali in un primo 
momento non era 
stato possibile asse-
gnare risorse per in-
sufficienza di fondi.

Parchi gioco inclusivi, la Regione finanzia ulteriori 
19 progetti dei Comuni ma Siracusa senza progetti

di Viagrande (35.208 
euro), Valguarnera 
Caropepe (42.500), 
Torretta (42.500), 
Roccafiorita (42.500), 
Racalmuto (42.500), 
Centuripe (35.698), 
C a s t e l l ’ U m b e r t o 
(35.628), Ravanu-
sa (36.040), Valver-
de (36.040), Agira 
(36.040), Pietraper-
zia (36.040), Castro-
filippo (36.040), Ca-
stronovo (36.040), 
Polizzi Generosa 
(36.040), Mojo Al-
cantara (36.040), 
Piedimonte Etneo 
(36.040), Salemi 
(36.082), Comiso 
(36.045), Messina 
42.500).

«Abbiamo fatto in 
modo di integrare, 
anche a più riprese, 
le somme necessa-
rie a coprire tutte le 
richieste che ci sono 
arrivate dai territori - 
sottolinea l’assesso-
re Antonio Scavone 
- dando a tutte le am-
ministrazioni che han-
no presentato progetti 
idonei la possibilità di 
essere sostenute nella 
realizzazione dei par-
chi gioco, attraverso i 
quali potranno anche 
promuovere iniziative 
in rete con le scuole e 
le realtà associative. 
Complessivamente la 
Regione ha utilizzato 
oltre 7 milioni e 200 

«Abbiamo fatto in modo di integrare, anche a più riprese, le somme necessarie a coprire tutte le richieste che ci sono arrivate dai territori»

mila euro provenienti 
dal Fondo nazionale 
politiche sociali, riu-
scendo a soddisfare le 
richieste di 188 Comu-
ni».

Anche per questi ultimi 
finanziamenti, come 
per i precedenti, il con-
tributo originariamente 
richiesto è stato decur-
tato del 15 per cento. 

Grazie allo scorrimen-
to della graduatoria il 
finanziamento è stato 
adesso concesso (in 
ordine di posizione, da 
170 a 188) ai Comuni 
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L a notte del 2 ot-
tobre, il persona-

le del Commissariato 
di Pubblica Sicurezza 
di Vittoria ha deferito 
in stato di libertà per 
ricettazione all’Autori-
tà Giudiziaria tre sog-
getti del luogo, già noti 
alle Forze dell’Ordine.
Nei fatti, durante il ser-
vizio di prevenzione e 
controllo del territorio, 
finalizzato ad infre-
nare la commissione 
di reati in genere ed 
in particolare quelli 
di natura predatoria, 
una Volante del Com-
missariato di Pubblica 
Sicurezza di Vittoria 
veniva allertata dalla 
Sala Operativa per una 
segnalazione di furto 
consumato poco prima 
presso una cartolibre-
ria del luogo.
La pattuglia si metteva 
immediatamente alla 
ricerca degli autori 
del furto, ponendo 
particolare attenzione 

Vittoria. Merce trafugata da una cartolibreria, computer, 
cellulari e strumenti atti allo scasso: denunciati tre soggetti

telefoni cellulari e 
diversi oggetti che in 
parte erano provento 
del furto presso la 
cartolibreria, nonché 
arnesi vari atti allo 
scasso. 
I tre uomini veniva-
no condotti presso 
il Commissariato di 
Pubblica Sicurezza 
per le formalità di rito, 
dove nel frattempo si 
era presentato anche 
il titolare dell’attività 
commerciale per de-
nunciare il furto che 
aveva patito.
Al denunciante veni-
va fatta visionare la 
refurtiva rinvenuta a 
bordo della berlina, 
che riconosceva come 
propria, rientrandone 
nel legittimo posses-
so. Proseguono le at-
tività investigative per 
risalire ai proprietari 
della restante refurtiva 
e per ricostruire altri 
furti che potrebbero 
essere stati commessi 
dagli stessi soggetti.

Al denunciante è stata fatta visionare la refurtiva rinvenuta a bordo della berlina, che riconosceva come propria, rientrandone nel legittimo 

alle auto in transito 
considerata la tarda ora, 
intercettando all’altezza 
di via Fanti una berlina 
di colore scuro. A
lla vista dei poliziotti 

il conducente, che si 
trovava in compagnia 
di altri due soggetti, 
accelerava cercando 
di cambiare direzione 
di marcia per eludere il 

controllo di polizia.
Dopo un breve inse-
guimento, gli Agenti 
riuscivano prontamente 
a bloccare la corsa del 
veicolo e a procedere 

al controllo del mezzo 
e degli occupanti, con 
esito positivo.
All’interno dell’auto ve-
nivano rinvenuti due 
personal computer, tre 

prio il redditizio mercato 
dello stupefacente il col-
lante che, a seguito dell’ar-
resto dei capi storici dei 
clan mafiosi CINTORINO 
e LAUDANI, portava i ri-
spettivi membri di seconda 
linea, operanti sul territorio 
peloritano, a trovare forme 
di sinergica collaborazione 
criminale, anche dando 
vita a taciti accordi per fi-
nanziare le casse delle 
rispettive organizzazioni 
criminali, così superando 
anche storiche rivalità.
Sul punto, si documen-
tavano numerosissime 
cessioni di stupefacente, 
del tipo cocaina e marijua-
na, a Catania e a Giardini 
Naxos, quest’ultima nota 
per essere una rinomata 
località turistica del mes-
sinese, particolarmente 
frequentata nel periodo 
estivo; in particolare, si 
raccoglievano numero-
si indizi ed elementi di 
prova nei confronti dei 
soggetti ritenuti promotori, 
organizzatori, finanziatori 
e partecipi dell’illecito 
traffico, alcuni dei quali 
resisi responsabili anche 
dei reati di cessione, 
detenzione e porto abu-
sivo di armi, comunque 
ritenuti dal competente 
Giudice – fate salve even-
tuali diverse valutazioni 
nei successivi gradi di 
giudizio – caratterizzati da 
profili di gravità indiziaria. 
Nel merito, nel corso delle 
indagini, tra l’altro, veni-
vano eseguiti numerosi 
riscontri e arresti, senza 
che venisse minimamente 
intaccata l’incessante, 
e lucrosa, attività degli 
indagati i quali, mai domi, 
proseguivano negli illeciti 
traffici, organizzando con-
tinui approvvigionamenti 
di ulteriori partite di droga 
da destinare alla rivendita.

Scoperta organizzazione criminale operante tra la provincia di Catania 
e le località turistiche messinesi di Giardini Naxos e Taormina

M ilitari del Comando 
Provinciale della 

Guardia di Finanza di 
Messina, nell’ambito di 
articolate attività di indagi-
ne coordinate dalla Procu-
ra della Repubblica di 
Messina – Direzione Di-
strettuale Antimafia, stan-
no dando esecuzione ad 
un’ordinanza emessa dal 
Giudice per le indagini 
preliminari presso il Tribu-
nale peloritano, con cui è 
stata disposta la custodia 
cautelare in carcere nei 
confronti di 16 persone, 
sottoposte ad indagine, a 
vario titolo, per associa-
zione a delinquere finaliz-
zata al traffico di sostanze 
stupefacenti. Il provvedi-
mento cautelare interviene 
nella fase delle indagini 
preliminari ed è basato su 
imputazioni provvisorie, 
che dovranno comunque 
trovare riscontro in dibat-
timento e nei successivi 
gradi di giudizio, nel rispet-
to, pertanto, della presun-
zione di innocenza che 
l’art. 27 della Costituzione 
garantisce ai cittadini fino 
a sentenza definitiva. 
L’attività investigativa, 
sviluppata dagli specialisti 
del Gruppo Investigazioni 
Criminalità Organizzata 
del Nucleo di Polizia Eco-
nomico Finanziaria di 
Messina, trova la sua ge-
nesi nelle dichiarazioni 
rese da un collaboratore 
di giustizia le quali, sotto-
poste al rigoroso vaglio 
delle indagini di polizia 
giudiziaria, hanno permes-
so di fare piena luce 
sull’attuale operatività di 
un articolato gruppo crimi-
nale, vicino a strutturati 
ambienti di Criminalità 
Organizzata, anche di 
matrice mafiosa, da tempo 
operante tra le province di 
Catania e Messina, siste-

Messina. Ingente traffico di droga, smerciavano 
anche in piena pandemia: 16 soggetti tradotti in carcere

maticamente dedito all’ap-
provvigionamento e suc-
cessiva commercializza-
zione di considerevoli 
partite di sostanze stupe-
facenti del tipo marijuana 
e cocaina. Più nel detta-
glio, all’esito di mirate at-
tività tecniche di intercet-
tazione telefonica, am-
bientale e di video-sorve-
glianza, rese particolar-

mente difficoltose dall’uti-
lizzo di comunicazioni 
triangolari, criptiche ed in 
codice, ovvero attraverso 
sistemi di messaggistica 
istantanea, si acquisiva 
alle indagini come il grup-
po investigato, anche du-
rante la vigenza delle re-
strizioni dovute all’emer-
genza epidemiologica e 
nel periodo del lockdown, 

risultasse tra i più agguer-
riti e rodati tra quelli ope-
ranti sulla fascia jonica 
della provincia messinese. 
Forte di documentate 
contiguità al clan mafioso 
catanese dei CINTORINO, 
emergeva come il gruppo 
oggi destinatario di custo-
dia cautelare in carcere 
vantasse legami solidi con 
fornitori di narcotico ope-

ranti nella provincia etnea, 
parimenti contigui a noti 
clan mafiosi locali, quali i 
LAUDANI e i CAPPELLO, 
di qui la capacità di intro-
durre e consegnare, ai 
membri del sodalizio inda-
gato, anche in piena pan-
demia, importanti partite 
di sostanze stupefacenti. 
In tal senso, secondo 
ipotesi d’accusa, era pro-
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verso il racconto della 
vita di un fedele servito-
re dello Stato, avranno 
l’opportunità non solo 
di confrontarsi con il 
significato del sacrificio, 
della responsabilità 
civile e del senso delle 
Istituzioni, ma anche di 
conoscere e approfon-
dire pagine fondamen-
tali della storia recente 
del nostro Paese.

dell’opera, il Coman-
dante Generale dell’Ar-
ma dei Carabinieri, 
Gen. C.A. Teo Luzi, ha 
ricordato la figura del 
Generale Dalla Chiesa.
“Il Governo italiano si 
rivolse a lui in due mo-
menti drammatici per 
la salvaguardia delle 
libere istituzioni: nel 
1974, dopo il sequestro 
del giudice Mario Sossi; 

e nel 1978, a pochi 
mesi dal sequestro 
Moro. In entrambe le 
situazioni il Generale 
dalla Chiesa credette 
nella possibilità di con-
trastare e neutralizzare 
il brigatismo rosso”.
La distribuzione del 
testo, sia in formato 
e-book che, come libro, 
nelle più importanti 
librerie d’Italia, ha la 

finalità di promuovere 
la memoria nelle nuove 
generazioni, cronologi-
camente distanti dagli 
eventi raccontati, cre-
ando l’occasione per di-
vulgare e sostenere la 
cultura militare e i suoi 
valori negli ambienti di 
formazione, sia civili 
che militari, vero vivaio 
della cultura nazionale.
I giovani studenti, attra-

A cura dei Coman-
danti dei presidi 

dell’Arma dei Carabi-
nieri, oggi sarà distribu-
ito in 88 Scuole Secon-
darie di II grado di tutta 
la provincia di Ragusa, 
il libro dal titolo “Le 
stelle di Dora”, graphic 
novel che racconta la 
vita professionale del 
Generale Carlo Alberto 
Dalla Chiesa, anche 
attraverso la corrispon-
denza privata con la 
prima moglie Dora, cui 
è dedicato il titolo del 
romanzo (Dora Fabbo, 
deceduta nel 1978, 
madre dei figli Rita, 
Nando e Simona).
L’iniziativa, estesa a 
tutto il territorio na-
zionale, rientra nelle 
attività finalizzate a 
commemorare la figu-
ra del Generale Dalla 
Chiesa 40° anniver-
sario della sua morte 
avvenuta a Palermo, il 
3 settembre del 1982 
(100 giorni dopo l’inizio 
del suo mandato, quale 
Prefetto, nel capoluogo 
siciliano).
Lo Stato Maggiore della 
Difesa (Struttura di Mis-
sione per la valorizza-
zione degli anniversari 
nazionali e della dimen-
sione partecipativa del-
le nuove generazioni), 
in collaborazione con 
il Comando Generale 
dell’Arma dei Cara-
binieri, ha realizzato 
il romanzo a fumetti 
sulla vita e sulle sfide 
del Generale ucciso a 
Palermo nella sua bat-
taglia contro “Cosa No-
stra”, per raggiungere 
un pubblico ancora più 
vasto, con particolare 
riferimento alle fasce 
giovanili.
Nella presentazione 

Ragusa. I Carabinieri commemorano il 40° anniversario della morte 
del Gen. Dalla Chiesa con un libro distribuito a tutte le scuole della provincia

L’iniziativa, estesa a tutto il territorio nazionale, rientra nelle attività finalizzate a commemorare la figura del Generale Dalla Chiesa

I La Squadra Mo-
bile, nel corso 

delle indagini prelimina-
ri, ha eseguito una mi-
sura cautelare degli 
arrest i  domici l iar i , 
emessa dal Giudice per 
le Indagini Preliminari 
del Tribunale di Calta-
nissetta, su richiesta 
della locale Procura 
della Repubblica, nei 
confronti di un docente 
di scuola media per il 
reato di violenza ses-
suale.
L’accusa nei confronti 
dell’uomo è quella di 
aver abusato del suo 
ruolo di insegnante 
presso una scuola sta-
tale per avvicinare, 
in più occasioni, una 
undicenne alla quale 
avrebbe pronunciato 
frasi inopportune e 
toccato il seno.
La ragazzina lo scorso 
mese di giugno ha tro-
vato la forza di raccon-
tare quanto accaduto 
ad una sua insegnante 

Caltanissetta. Violenza sessuale su una minore: la Polizia di Stato 
ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un docente di scuola media

hanno riferito anche 
di altri comportamenti 
inopportuni e frasi ina-
deguate pronunciate 
dal docente in classe.
La ragazzina è stata 
poi ascoltata dal Giu-
dice per le Indagini 
Preliminari in sede di 
incidente probatorio 
alla presenza di una 
psicologa esperta. Le 
attività investigative 
condotte dalla Polizia 
di Stato sono state va-
gliate dal Pubblico Mi-
nistero che ha valutato 
di dover richiedere una 
misura cautelare al fine 
di impedire l’eventuale 
reiterazione del reato. Il 
Giudice per le Indagini 
Preliminari ha accolto 
la richiesta disponendo 
che all’indagato venis-
se applicata la misura 
cautelare degli arresti 
domiciliari presso la 
sua residenza, dove è 
stato quindi condotto 
dal personale della 
Squadra Mobile.

L’accusa è di aver abusato del suo ruolo di insegnante presso una scuola statale per avvicinare una undicenne

che avrebbe riferito alla 
vice preside, ma tali 
confidenze non hanno 
sortito alcun effetto. La 

vittima si è quindi rivolta 
ai propri genitori che 
hanno immediatamente 
denunciato i fatti alla 

Squadra Mobile.
In pochi giorni gli inve-
stigatori della Polizia di 
Stato hanno ascoltato 

diversi minori che aveva-
no ricevuto le confidenze 
di quanto accaduto alla 
loro compagna, i quali 

B asta morti in 
carcere, le isti-

tuzioni intervengano 
per fermare questo 
fenomeno drammatico 
che dal 2000 ad oggi 
conta a livello naziona-
le 1240 morti per sui-
cidio e 3500 morti per 
altre cause. È questo 
il grido che arriva dal 
sit-in organizzato da 
Antigone Sicilia tenu-
tosi ieri, martedì 4 ot-
tobre, davanti il Tribu-
nale di Palermo.
“È inaccettabile – 
spiega Pino Apprendi 
dell’Osservatorio – 
assistere al continuo 
stillicidio di detenuti 
che decidono di to-
gliersi la vita o che 
muoiono in circostan-
ze poco chiare. Si 
tratta nella stragrande 
maggioranza dei casi 
di giovani tra i 20 e i 
40, detenuti per reati 
lievi e in condizioni 
di fragilità psicofisica. 
Quest’ultimi, in par-
ticolare, si trovano 
spesso in carcere solo 
temporaneamente, 
perché in attesa che 
il giudice valuti la loro 
condizione di salute. In 
questo lasso di tempo, 
tuttavia, alcuni di loro 
non reggono all’inferno 
della prigione e decido-
no di togliersi la vita”.

Palermo. Carceri, 
sit-in Antigone Sicilia: 
«Basta morti in carcere, 
istituzioni intervengano»
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«F inita la cam-
pagna eletto-

rale dove con an-
nunci di bandi di 
concorso si è data la 
classica carota ai 
cittadini messinesi, 
adesso diverse fa-
miglie messinesi 
stanno ricevendo 
dall’Amministrazio-
ne il ben più indige-
sto bastone! Io con-
sigliere comunale 
Libero Gioveni, ca-
pogruppo di Fratelli 
d’Italia, prendo posi-
zione rispetto ad 
alcuni recentissimi 
p r o v v e d i m e n t i 
dell’Amministrazio-
ne che stanno pena-
lizzando non poco 
soprattutto i genitori 
degli alunni. Il riferi-
mento - spiega Gio-
veni - è in particola-
re sia al servizio di 
mensa scolastica, 

Messina. Mensa scolastica e scuolabus, 
Gioveni: «Tariffe troppo eccessive»

tori troppo differenti; 
sarebbe certamente 
necessaria una via 
di mezzo. L’altro 
aspetto - evidenzia 
l’esponente di FdI 
- riguarda il servizio 
di scuolabus, per il 
quale proprio ieri è 
stata pubblicata la 
graduatoria; il prov-
vedimento, infatti, 
ha escluso alcune 
scuole (e quindi 
decine di famiglie) 
che fino all’anno 
scorso usufruivano 
del servizio. Chiedo, 
quindi, - conclude 
Gioveni - una rivisi-
tazione di queste 
tabelle e graduato-
rie che possano 
tenere conto sia 
degli aspetti econo-
mici che di quelli 
logistici di tante fa-
miglie messinesi in 
atto penalizzate».

«Diverse famiglie messinesi stanno ricevendo dall’Amministrazione il ben più indigesto bastone»

sia a quello di scuo-
labus. Le tabelle che 
riportano le tariffe di 
compartecipazione 
per le famiglie desti-
natarie del servizio 
mensa - afferma il 

consigliere - risulta-
no, soprattutto per chi 
ha due figli, eccessi-
ve; infatti, chi ha un 
ISEE compreso fra i 
2000 e i 9000 euro 
dovrà versare 2 euro 

al giorno, e con due 
figli addirittura 4 euro. 
Solo dal terzo figlio in 
poi pagherebbero il 
50% in meno, quindi 
1 euro! Pur compren-
dendo il fatto che gli 

equilibri di bilancio 
vadano salvaguarda-
ti, ritengo senza mez-
zi termini che non si 
possa inserire nella 
stessa fascia di ISEE 
le famiglie con indica-

Il campo attrezzato ospiterà i lavoratori stranieri stagionali impegnati nella raccolta delle olive

A l via gli interventi 
sociali e di assi-
stenza sanitaria 

rivolti ai lavoratori 
stranieri nel campo di 
Fontane d’oro a Cam-
pobello di Mazara, in 
provincia di Trapani.
Nell’ambito dei pro-
getti Su.Pr.Eme. e 
P.I.U. Su.Pr.Eme. 
l’assessorato della 
Famiglia, delle po-
litiche sociali e del 
lavoro della Regione 
Siciliana, Ufficio spe-
ciale Immigrazione, 
ha affidato a Croce 
Rossa Italiana le at-
tività di gestione del 
campo in co-proget-
tazione, fino al 31 
gennaio 2023.
Il campo attrezzato, 
realizzato lo scorso 
anno anche grazie 
all’impegno dell’Uffi-
cio speciale Immigra-
zione che ha attivato 
la fornitura da parte 
di UNHCR dei moduli 
abitativi, ospiterà i 
lavoratori stranieri 
stagionali impegnati 
nella raccolta delle 
olive.
Saranno installati 
bagni chimici, ver-
ranno garantite la 
sorveglianza h 24 del 
campo e la fornitura di 
coperte e kit igienici.
Numerosi sono i ser-
vizi attivati sia all’in-
terno del campo che 
attraverso due unità 
mobili che opereran-
no nel territorio con 
l’ausilio di équipe 
formate da medici, 
mediatori cultura-
li, psicologi, esperti 
legali in materia di 
normativa dell’immi-

Politiche sociali, alla Croce Rossa i servizi per lavoratori 
stranieri nel campo di Fontane d’oro a Campobello di Mazara 
grazione e assistenti 
sociali. 
L’assistenza integra-
ta e la presa in carico 
multidisciplinare han-
no l’obiettivo di pro-
muovere l’inclusione 
sociale dei lavoratori 
stranieri attraverso 
percorsi di sostegno 
e orientamento ai 

servizi presenti sul 
territorio.
Gli interventi sono 
indirizzati sia ai mi-
granti ospitati nel 
campo attrezzato di 
Fontane d’oro sia a 
tutti lavoratori che 
vivono negli insedia-
menti informali pre-
senti nella provincia di 

Trapani, in particolare 
nei Comuni di Ca-
stelvetrano, Alcamo 
e Marsala.
«Per il secondo anno 
consecutivo lavoria-
mo al fianco dei la-
voratori stranieri pre-
senti a Campobello di 
Mazara - sottolinea 
l’assessore regionale 

alle Politiche sociali, 
Antonio Scavone - 
La risposta a una 
situazione emergen-
ziale ha l’obiettivo 
di costruire buone 
pratiche che abbiano 
un impatto a lungo 
termine. Con queste 
azioni siamo accanto 
ai migranti regolari, 

fornendo loro assi-
stenza sanitaria e 
orientandoli anche ai 
servizi per il lavoro».
Gli interventi abitativi 
a Fontane d’oro sono 
il frutto di un lavoro in-
teristituzionale porta-
to avanti in particolare 
dall’Ufficio speciale 
Immigrazione, dalla 
Prefettura di Trapani 
e dai Comuni di Cam-
pobello di Mazara e 
Castelvetrano.
Le attività di gestione 
del campo e di presa 
in carico dei lavora-
tori sono finanziate 
con 180 mila euro 
dai programmi Su.pr.
Eme. e P.I.U. Su.Pr.
Eme. attraverso un 
avviso multif
ondo. Su.Pr.Eme. Ita-
lia (Sud protagonista 
nel superamento delle 
emergenze in ambito 
di grave sfruttamento 
e di gravi marginalità 
degli stranieri rego-
larmente presenti 
nelle cinque regioni 
meno sviluppate) è 
finanziato dai fondi 
AMIF - Emergency 
Funds della Commis-
sione Europea - DG 
Migration and Home 
Affairs. P.I.U. Su.Pr.
Eme. (Percorsi indi-
vidualizzati di uscita 
dallo sfruttamento) 
è co-finanziato dal 
ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali, 
Direzione generale 
dell’Immigrazione e 
delle Politiche di in-
tegrazione e dall’U-
nione Europea, Pon 
Inclusione Fondo So-
ciale Europeo 2014-
2020.
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all’Assessore regionale 
della Mobilità Marco 
Falcone – aggiunge Mili-
tello – chiedendo un suo 
intervento considerato 
che alle mie email pec 
inviate il 18/9, il 28/9 
ed il 02/10/2022 all’As-
sessorato Regionale 
Trasporti, al Ministero 
Infrastrutture e Tra-

sporti, alla Prefettura di 
Palermo, alla Caronte & 
Tourist, al momento non 
si ha alcun riscontro da 
parte di nessuno. Inoltre, 
quasi quotidianamente, 
mi sono sentito con un 
Funzionario dell’Asses-
sorato regionale della 
Mobilità, ma anche que-
sti non ha saputo darmi 

assicurazioni.
Ho già informato la 
Prefettura di Palermo 
della situazione che 
si verrà a creare per i 
disagi che subiranno gli 
eventuali passeggeri; 
l’ho già informata dello 
stato di preoccupazione 
– conclude il Sindaco Mi-
litello – non escludendo 

la possibilità di uno stato 
di agitazione che potrà 
scaturire anche in azioni 
di sciopero da parte della 
popolazione, con in te-
sta questa Amministra-
zione, per far valere quei 
diritti sacrosanti della 
mobilità delle persone e 
mezzi, tutti i giorni e con 
mezzi adeguati».

Nave obsoleta, riduzione delle navi (da 2 a 1) 
giovedì e da novembre, la domenica, nessuna nave

«E’ inaccettabile il 
nuovo assetto 

dei collegamenti marit-
timi del servizio nave che 
penalizza Ustica. Non è 
consono, né tantomeno 
accettabile – tuona il 
Sindaco di Ustica Sal-
vatore Militello – che in 
una società civile si 
viaggi con una nave che 
è senza stabilizzazione, 
con una velocità max 
attorno a 9 mg/ora (im-
piega 4 ore per coprire 
la tratta, lunga 36 mi-
glia), a garage aperto, 
adatta ed adibita princi-
palmente al trasporto 
merci, anche quelle 
pericolose ed infettanti 
ed ha, oltremodo, orari 
di partenza dai porti 
scomodi per un servizio 
passeggeri (ore 07,15 
da Palermo ed ore 13,00 
da Ustica).
Mentre sino al 31 di-
cembre il servizio mezzi 
veloci è stato prorogato 
con i consueti assetti, 
al momento – invece – 
nulla è cambiato rispetto 
alla rimodulazione del 
servizio effettuata dalla 
Regione Siciliana, in 
merito al collegamento 
delle navi”. “Praticamen-
te – sottolinea Militello 
– durante il mese di 
ottobre, il giovedì, non 
avremo più due navi 
ma solamente una, il 
servizio regionale (M/T 
Helga), e da novembre 
anche il fermo totale 
delle navi la domenica. 
Inoltre, spesso, vengo-
no impiegati mezzi di 
riserva non adeguati e 
non previsti dalla con-
venzione, e mezzi che 
raggiungono una veloci-
tà inferiore ai parametri 
stabiliti”.
“Ho appena scritto 

Palermo. La protesta del sindaco di Ustica, Militello: «E’ inaccettabile il nuovo 
assetto dei collegamenti marittimi del servizio nave che penalizza l’isola»

L iberare tre dighe 
della Sicilia dai 

sedimenti che si sono 
accumulati nel corso 
degli anni, ripristinan-
done così la portata 
originaria e recuperan-
do consistenti quanti-
tativi d’acqua da desti-
nare a fini potabili e 
irrigui.
Il segretario generale 
dell’Autorità di bacino 
della Regione, Le-
onardo Santoro, ha 
approvato il “Progetto 
di gestione dell’invaso” 
per realizzare le opere 
di sfangamento: della 
diga Rubino, che sbar-
ra il torrente Cuddia 
nel Trapanese; della 
Poma, sul fiume Jato in 
territorio di Partinico in 
provincia di Palermo; 
della diga Castello, 
che raccoglie le acque 
del fiume Magazzolo, 
nel territorio di Bivona, 
nell’Agrigentino.
In particolare, per la 

getto di gestione.
Interfaccia di que-
sti interventi sarà il 
tavolo tecnico che 
vede coinvolte tutte 
le strutture regionali 
competenti, ma anche 
alcuni esperti che si 
occupano del Pnrr, 
al quale si potrà at-
tingere per finanziare 
gli interventi su alcune 
delle dighe.
Sarà l’Autorità di ba-
cino ad approvare i 
successivi progetti 
che saranno via via 
presentati e in base ai 
quali potranno subito 
dopo cominciare i la-
vori di dragaggio. Sul 
materiale prelevato 
dal fondo delle dighe 
saranno effettuate 
analisi di caratterizza-
zione: in caso di esi-
to positivo, potrebbe 
essere destinato agli 
agricoltori e utilizza-
to come fertilizzante 
naturale.

dighe Rubino e Castel-
lo, i gestori dovranno 
provvedere alla rea-
lizzazione di opere di 
dragaggio per liberare 
l’invaso da circa 15 mila 
metri cubi di sedimenti. 

Nella diga Poma, inve-
ce, dovranno esserne 
rimossi 25 mila. Oltre a 
ripristinare la capacità 
originaria dell’invaso, 
gli interventi serviran-
no anche a impedire il 

deterioramento della 
qualità delle acque e 
dei corpi idrici super-
ficiali e sotterranei.
I gestori, tra l’altro, 
dovranno fornire an-
nualmente all’Autorità 

di bacino i dati sui sedi-
menti asportati. Ogni tre 
anni, inoltre, sarà ne-
cessario eseguire delle 
indagini batimetriche 
per verificare il rispetto 
delle previsioni del pro-

Palermo. Acqua, l’Autorità di bacino 
della Regione programma la pulizia di tre dighe
In particolare, per la dighe Rubino e Castello, i gestori dovranno provvedere alla realizzazione di opere di dragaggio

“I n assenza di un 
Governo ope-

rativo al 100% e a 
pochi giorni dalle ele-
zioni, una Circolare 
del Direttore del Fon-
do Pensioni della 
Regione rischia di 
stravolgere del tutto il 
sistema pensionistico 
dei dipendenti regio-
nali, imponendo nuo-
vi standard di calcolo 
contributivo che com-
porteranno dal primo 
gennaio una perdita 
di centinaia di euro 
per i nuovi pensiona-
ti.”
Lo dichiara il neoelet-
to deputato regionale 
di Forza Italia Gaspa-
re Vitrano, commen-
tando la Circolare del 
Direttore del Fondo, 
Filippo Nasca, ema-
nata il 22 settembre 
scorso, secondo la 
quale dal primo gen-
naio 2023 deve esse-
re eliminata qualsiasi 
presunta discrepanza 
fra il trattamento pen-
sionistico dei lavora-
tori regionali e quelli 
dello Stato.
“In assenza di una 
chiara disposizione 
legislativa – affer-
ma Vitrano – una 
improvvida direttiva 
vorrebbe modificare 
il sistema di calcolo 
dell’assegno pensio-
nistico spettante al 
personale regionale 
prossimo alla quie-
scenza.

Palermo. Regione, tagli da centinaia 
di euro per futuri pensionati. Vitrano: 
«Provvedimento folle del Fondo»
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ti gli operatori 
esclusi dal bando 
di selezione del 
personale indetto 
dall’Asp di Cata-
nia ad aprile che 
non ha tenuto in 
considerazione 
punteggi aggiun-
tivi o titoli prefe-
renziali per quanti 
in fase emergen-
ziale avevano 

operato in situa-
zione di estrema 
difficoltà.
Ci auguriamo a 
tal proposito di 
non ritrovare tra 
coloro che hanno 
superato le sele-
zioni volti noti o 
nomi altisonanti 
collegati a po-
litica del centro 
destra o notabili 
alle dipendenze 
delle Asp.
A l  con tempo 
chiediamo a Mu-
sumeci un atto 
di responsabilità 
nei confronti di 
un’intera catego-
ria illusa e oggi 
delusa da pro-
messe elettorali.
Le cambiali, lo 
avevano det-
to in tempi non 
sospetti, vanno 
onorate e non è 
pensabile gioca-
re con il destino 
delle persone per 
i propri fini propa-
gandistici.
Facciamo nostro 
l’appello dei sin-
dacati e siamo 
vicini ai lavora-
tori presi in giro 
e scaricati da un 
giorno all’altro 
senza alcun ri-
spetto».
A dirlo il leader 
di “Sicilia Vera” 
e “Sud chiama 
Nord” Cateno De 
Luca.

nitarie di proce-
dere all’attività 
ricognitiva per 
propedeutica alle 
procedure di sta-
bilizzazione.
Una nota già con-
traddittoria di suo 
perché lo stesso 
Razza evidenzia 
l’imprescindibi-
le autonomia di 
ciascuna azienda 

nella gestione del 
personale.
Eppure Razza 
sceglie di emet-
tere una nota che 
come avevamo 
denunciato ave-
va il sapore della 
mera propagan-
da elettorale.
A confermare il 
grande bluff oggi 
è la stessa azien-

da sanitaria di 
Catania che non 
solo non procede 
alla stabilizzazio-
ne ma sceglie di 
dimezzare il ser-
vizio tagliando 
le ore di lavoro 
da 30 a 12 alla 
settimana fino al 
31/12.
Oltre al danno 
la beffa per tut-

«C i  uniamo 
alle preoc-

cupazioni espres-
se dai dirigenti 
della Funzione 
pubblica della Uil 
che hanno chie-
sto un intervento 
immediato da 
parte dei vertici 
Asp e delle forze 
politiche per fare 
chiarezza sul de-
stino del perso-
nale impiegato 
nei mesi di emer-
genza Covid.
È infatti di pochi 
giorni fa la deli-
bera dell’Asp di 
Catania con la 
quale da un lato 
si proroga il con-
tratto al 32/12 e 
dall’altro si stabi-
lisce la riduzione 
del servizio per il 
personale tecni-
co-amministra-
tivo impiegato 
nel corso della 
pandemia.
Una storia che 
doveva andare 
diversamente se-
condo quelli che 
erano stati gli 
annunci dell’as-
sessore regio-
nale alla Sanità 
Ruggero Raz-
za in campagna 
elettorale.
Ricordiamo infat-
ti la nota del 21 
settembre con 
la quale proprio 
Razza chiedeva 
alle aziende sa-

A pprovata l’ul-
tima gradua-

toria del concorso 
per assicurare il 
ricambio genera-
zionale dell’ammi-
nistrazione regio-
nale con l’immis-
sione in servizio di 
cento nuovi fun-
zionari.  È stata 
appena pubblica-
ta la graduatoria 
definitiva dei 22 
funzionari ammi-
nistrativi (RAF-
AMM) vincitori 
della selezione 
pubblica su una 
platea di 678 ido-
nei dopo il supe-
ramento dei test. 
La graduatoria è 
stata proposta 
dalla commissio-
ne esaminatrice 
secondo l’ordine 
del  punteggio 
complessivo con-

Palermo. Concorsi Regione, completato il ricambio 
generazionale: ecco i 22 vincitori funzionari amministrativi
seguito da ciascun 
candidato nella 
prova scritta som-
mato al punteggio 
attribuito ai titoli di 
studio e di servizio, 
tenuto conto dei 
titoli di precedenza 
e preferenza. Per i 
vincitori scatterà 
l’assunzione con 
profilo di funziona-
rio di categoria D, 
a tempo pieno e 
inde te rm ina to . 
Con quest’ultimo 
atto viene comple-
tata dal diparti-
mento della Fun-
zione pubblica e 
del personale, in 
poco più di nove 
mesi, la procedura 
concorsuale per il 

FI), 24 funzionari 
tecn ic i  (RAF-
TEC), 8 avvocati 
(RAF-AVV), 12 
funzionari per tu-
tela e sviluppo del 
territorio e svilup-
po rurale (RAF-A-
GR). I decreti sono 
pubblicati integral-
mente, con effetto 
di notifica a tutti gli 
interessati, sulla 
pagina dedicata 
del portale della 
Regione Siciliana, 
dipartimento re-
gionale della Fun-
zione pubblica e 
del personale, e 
nel sito del For-
mez. Saranno 
pubblicati, per 
estrat to,  sul la 
Gazzetta Ufficiale 
della Regione Si-
ciliana – Serie 
speciale Concor-
si.

per i sistemi infor-
mativi e tecnologi-
ci, 5 per il controllo 
di gestione (RAF-
COG), 18 di funzio-
nario economico 
finanziario (RAF-E-

ricambio genera-
zionale negli uffici 
della Regione Sici-
liana. Nelle scorse 
settimane sono 
state definite le 
graduatorie degli 

idonei e dei vinci-
tori anche di tutti gli 
altri profili profes-
sionali messi a 
bando: nel detta-
glio si tratta di 11 
unità di funzionario 

Sanità. De Luca su stabilizzazione precari covid: 
«Era tutto già scritto. Ecco il bluff di Razza»
«Una storia che doveva andare diversamente secondo quelli 
che erano stati gli annunci dell’assessore regionale alla Sanità»


