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Getta la droga nel 
water, recuperata 
dai carabinieri

CRONACA

I Carabinieri dell’Ali-
quota Radiomobile 

della Compagnia 
Carabinieri di Noto 
sono intervenuti 
all’interno di un’abita-
zione di Rosolini in cui 
era attivo uno spaccio 
di sostanze stupefacen-
ti. La donna, una 
50enne, all’arrivo.
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L’Amministrazione Italia perde mezzo 
milione di euro a fondo perduto
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L a bozza del decreto Lukoil «a tutela dell’inte-
resse nazionale nel settore degli idrocarburi» 

prevede che l’amministrazione temporanea di una 
società energetica che dovesse trovarsi in difficoltà 
per sanzioni internazionali – caso Lukoil di Priolo 
– può essere decisa entro il 30 giugno e durare 12 
mesi rinnovabili per una volta, in pratica per 24 
mesi. È previsto anche un amministratore tempora-
neo da parte dello Stato per la raffineria Isab di 
Priolo ma ciò potrebbe ostacolare una eventuale 
vendita da parte di Lukoil. La trattativa per la 
cessione dell’impianto è già in fase avanzata.
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Lukoil, direttore Maniakhine: 
«Entro l’anno la vendita
della raffineria Isab»

Percepiva il reddito di 
cittadinanza come 

disoccupato ma, intanto, 
lavorava “in nero” 
presso un’impresa 
artigianale. Un operaio 
di 55 anni, di Francofon-
te, in provincia di 
Siracusa, è stato denun-
ciato dalla Polizia 
Stradale. Gli operatori lo 
hanno sorpreso al 
lavoro durante un 
controllo mirato.
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Ex chiesa Sant’Anna in Ortigia, dopo 6 anni in bilico finanziamento 
di 780 mila euro: «Regione pronta a revocare»

A pagina sette

Dotazione: Siracusa, Augusta, Avola, Floridia, Lentini, Noto, Pachino, Rosolini

Videosorveglianza 
in otto Comuni  

U no straniero di 37 
anni, regolarmente 

residente nel territorio 
nazionale deve rispon-
dere dei reati di tentata 
violenza sessuale, 
minaccia aggravata e 
lesioni aggravate 
perpetrate nei confronti 
dell’ex compagna, una 
donna anch’ella stranie-
ra di 30 anni. Nel 
pomeriggio di ieri, agenti 
della Squadra Mobile.

Tentata violenza sessuale, minaccia 
aggravata e lesioni: arrestato 37enne
Agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza in regime degli arresti domiciliari

Percepiva il reddito di cittadinanza lavorando 
in “nero”: denunciati operaio e datore di lavoro
L’operaio riceveva un sussidio del valore complessivo di 500 euro al mese 
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“I nterventi ur-
genti affinché le 

Aziende Sanitarie Pro-
vinciali provvedano al 
rimborso delle somme 
arretrate ai titolari dei 
negozi specializzati 
nella vendita di alimen-
ti per le persone affet-
te da malattia celiaca”. 
Lo chiedono i parla-
mentari di Sicilia Vera 
e Sud chiama Nord 
attraverso un’interro-
gazione indirizzata al 
Presidente della Re-
gione e all’Assessore 
Regionale della Salute 
Giovanna Volo.
Nelle scorse ore il 
deputato Ismaele La 
Vardera ha incontrato 
insieme al consigliere 
di seconda circoscri-
zione Claudio Sala una 
delegazione di com-
mercianti palermitani 
che hanno espresso 
le loro preoccupazioni 
rispetto al mancato 
rimborso da parte delle 
Aziende sanitarie Pro-

Palermo. Mancato rimborso dalle Asp ai negozi che vendono alimenti 
per celiaci: l’intervento dei gruppi parlamentari “Sicilia Vera” e “Sud chiama Nord”

guente licenziamento 
dei dipendenti e gravi 
disservizi per gli stessi 
pazienti.”
“Oggi, chiedono i fir-
matari dell’interro-
gazione, intendiamo 
capire se il Governo 
regionale sia a cono-
scenza della situa-
zione e soprattutto 
pretendiamo di sa-
pere per quali motivi 
le Aziende Sanitarie 
Provinciali della re-
gione siciliana non 
effettuano i rimborsi 
nei tempi stabiliti. Ci 
aspettiamo, concludo-
no, che il governo si at-
tivi affinché le Aziende 
Sanitarie Provinciali 
provvedano con la 
massima urgenza al 
rimborso delle somme 
arretrate ai rivenditori 
di alimenti privi di glu-
tine per scongiurare 
l’aggravarsi della già 
critica situazione nella 
quale versano gli im-
prenditori del settore.”

Una situazione che ha spinto i gruppi parlamentari Sicilia Vera e Sud chiama Nord a sollecitare il governo regionale

vinciali.
Le persone affette da 
celiachia, infatti, hanno 
diritto ad un contributo 
per comprare i prodot-
ti, che però l’azienda 
ospedaliera provinciale 
non rimborsa ai com-
mercianti che a loro 
volta non riescono a 
pagare i fornitori.
Una situazione che 
ha spinto i gruppi par-
lamentari Sicilia Vera 
e Sud chiama Nord a 
sollecitare il governo 
regionale.
“In questi ultimi mesi, 
spiega il deputato Isma-
ele La Vardera, i com-
mercianti di alimenti 
privi di glutine hanno 
accumulato crediti per 

svariate centinaia di 
migliaia di euro, poiché 
le Azienda Sanitarie 
competenti non hanno 
rispettato le scadenze 

entro le quali rifonde-
re il valore dei bonus 
utilizzati dalle persone 
affette da celiachia. Tali 
ritardi stanno mettendo 

in ginocchio i punti 
vendita specializzati 
presenti nei nostri terri-
tori, poiché, tra l’altro, le 
convenzioni prevedono 
per i titolari l’obbligo di 
garantire il manteni-
mento di un adeguato 
assortimento di prodotti, 
costringendo, dunque 
gli imprenditori ad an-
ticipare le spese delle 
forniture dei prodotti 
privi di glutine che, 
come ben sappiamo, 
sono molto costosi. 
E’ chiaro che a breve, 
afferma La Vardera, 
il perdurare di questa 
situazione non sarà più 
sostenibile e già diversi 
punti vendita rischiano 
la chiusura con il conse-

Il progetto si fonda sull’idea che il cinema 
possa svolgere un’importante funzione educativa

I eri mattina, alle ore 
10, presso la Sala 

Rappazzo del Palacul-
tura, presenti il sindaco 
Federico Basile e gli 
Assessori alla Cultura e 
al Turismo Vincenzo 
Caruso e alla Scuola e 
alle Attività Produttive 
Massimo Finocchiaro, 
si terrà la conferenza 
stampa di presentazio-
ne di Horcynus Edu, il 
nuovo progetto educa-
tivo della Fondazione 
Horcynus Orca rivolto 
ai ragazzi degli istituti 
superiori e comprensivi 
e finanziato nell’ambito 
del Piano Nazionale 
Cinema e Immagini per 
la Scuola promosso dal 
Ministero della Cultura 
e dal Ministero dell’I-
struzione e del Merito.
Il progetto si fonda 
sull’idea che il cine-
ma possa svolgere 
un’importante funzione 
educativa perché è 
capace di anticipare e 
rappresentare visioni, 
desideri e bisogni; può 
suscitare nuovi immagi-
nari, ispirare modelli e 
trasformazioni virtuose. 
Il cinema diventa un 
potente mezzo educa-
tivo dotando i ragazzi 
di nuovi strumenti per 
cogliere, senza sem-
plificazioni, gli (s)nodi 
socio-politici irriducibil-
mente complessi del 
contemporaneo.
Horcynus Edu si svi-
luppa nella cornice 
dell’Horcynus Festival 
proponendo un per-
corso di visione e di 
ricerca-azione sul ci-
nema di impegno civile 
e del Mediterraneo per 
i ragazzi degli istituti 

Messina. Domani al Palacultura 
presentazione di “Horcynus EDU”

superiori. Protagoniste 
le rassegne che già 
compongono la sessio-
ne estiva dell’Horcynus 
Festival: “Fuorinorma”, 
la rassegna a cura di 
Adriano Aprà, saggista 
e critico cinematografi-
co, che apre alle nuove 
forme del cinema italia-
no, quelle alternative al 

sistema dell’industria 
e per questo, troppo 
spesso, poco conosciu-
te; il “Festival del Cine 
Espanol y Latinoame-
ricano”, rassegna in 
lingua originale organiz-
zata dall’Associazione 
Culturale Exit Media 
e dall’Ambasciata di 
Spagna in Italia e

diretta da Iris Marin Pe-
ralta e Federico Sartori, 
per consolidare un’u-
nione “dal basso” fra i 
Paesi di lingua latina 
dell’Unione; “Mare di 
Cinema Arabo”, diretta 
da Erfan Rashid, per 
aprire una finestra sulla 
sponda sud e sud-est 
del Mediterraneo.

La visione delle pellicole 
sarà accompagnata da 
un percorso di forma-
zione sul linguaggio 
cinematografico cu-
rato da professionisti 
ed esperti del settore 
(Egidio Bernava, Ci-
neteca dello Stretto, 
Marco Dentici, Marco 
Fallanca, Angela Gu-

gliotta, Marco Morano, 
Francesca Pipi, Davide 
Scimone, Francesco 
Torre, Federico Vitel-
la). Completa l’offerta 
educativa del progetto 
una selezione filmica 
dedicata agli alunni de-
gli Istituti Comprensivi a 
cura di Franco Iannuzzi 
coi relativi laboratori.
Nel corso della con-
ferenza stampa verrà 
presentato il progetto, 
i suoi obiettivi e la 
metodologia che lo 
caratterizza, nell’ottica 
di consolidare il lavoro 
di rete tra le diverse 
agenzie educative ope-
ranti in ambito formale 
e informale e accom-
pagnare in modo più 
concertato l’educazione 
e la crescita dei ragazzi, 
promuovendo nuovi 
strumenti e sinergie.
Horcynus Edu è realiz-
zato dalla Fondazione 
Horcynus Orca in col-
laborazione con Fon-
dazione di Comunità 
di Messina, EcosMed 
Soc.Coop.Soc., Eco-
sMedia Soc.Coop., Ass.
ne LavorOperAzione, 
Ass.ne Exitmedia, Ass.
ne FuoriNorma, AGIS 
– Sicilia, Reves Aisbl, 
Italy Unlocked S.R.L., 
Xenon Servizi S.R.L, 
IIS Verona Trento, Liceo 
Scientifico Seguenza, 
IIS La Farina – Basile, 
Liceo Statale Ainis, IC 
Albino Luciani, IC Eve-
mero da Messina, IC 
Gravitelli, IC Catalfamo, 
IC Leopardi, IC La Pira 
Gentiluomo, IC Giovan-
ni XXIII, Multisala Iris, 
The Screen Cinemas 
e Cinema Lux.
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«N on bastano 
delle costose 

luminarie per ‘illumi-
nare’ il Natale. Ep-
pure a Siracusa, 
come spesso acca-
de con questa am-
ministrazione, pare 
si stia pensando 
solo alla forma piut-
tosto che alla so-
stanza.
Il Comune nei giorni 
scorsi ha aggiudi-
cato il servizio di 
illuminazione per le 
imminenti festività di 
Natale impegnando 
quasi 140mila euro 
a fronte di un ribasso 
d’asta dello 0,01%. 
Una cifra importante 
che lascerebbe pre-
sagire un cartellone 
di appuntamenti na-
talizi di altrettanto 
spessore. Ma così 
non è.
Con grande dispia-
cere, ma non con 
altrettanto stupore, 
non possiamo non 

Festività natalizie, Comune spende 140mila euro
ma mancano gli eventi: sindaco avaro con la città

un piccolo aiuto 
e un po’ di legge-
rezza. Detto que-
sto, domandiamo 
all’amministrazione 
se è in ritardo nel 
comunicare alla 
cittadinanza la pro-
grammazione degli 
eventi natalizi o se, 
forse, detta man-
canza sia data dal 
fatto che non esiste 
in realtà alcuna 
programmazione 
di eventi da parte 
del Comune di Si-
racusa». Queste 
le affermazioni di 
Gianmarco Vacca-
risi, Commissario 
cittadino di Forza 
Italia.

constatare che an-
cora oggi, martedì 6 
Dicembre, l’ammini-
strazione comunale 
di Siracusa non abbia 
informato la città 
circa una eventuale 
programmazione di 
eventi che si dovreb-
bero svolgere duran-
te il periodo natalizio.
Al contrario, in quasi 
tutti i comuni della no-
stra provincia, sono 
stati resi pubblici i vari 
eventi in programma 
che inizieranno nella 
maggior parte dei 
casi giorno 8 Dicem-
bre, in coincidenza 
con la festa dell’Im-
macolata Concezio-
ne, per terminare il 

Una cifra importante ma in realtà non esisterebbe alcuna programmazione di eventi da parte del Comune 

6 gennaio.
«Crediamo che in 
un periodo storico 

sicuramente non 
semplice per tutti i 
cittadini, dalle fami-

glie ai commercianti, 
avere un’aria di festa 
in città possa dare 

prevenzione e del 
contrasto della 
criminalità diffusa 
e predatoria. 
Nei giorni scorsi, 
dopo l’approva-
zione dei progetti 
da parte del Co-
mitato Provincia-
le per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubbli-
ca, la Prefettura 

Progetti approvati dal Comitato ordine e sicurezza pubblica, 
presto 8 Comuni beneficeranno dei fondi del Programma 

A l via i progetti 
finalizzati a raf-

forzare la sicu-
rezza dei territori 
attraverso siste-
mi di presidio tec-
nologico, in attua-
zione dei Patti per 
la sicurezza urba-
na, sottoscritti 
negli scorsi anni, 
per migliorare la 
percezione di si-
curezza dei citta-
dini e contrastare 
ogni forma di ille-
galità, favorendo 
l’impiego delle 
Forze di Polizia 
per far fronte ad 
esigenze straor-
dinarie del territo-
rio.
Questi i Comuni 
che potrebbero 
presto beneficia-
re dei fondi del 
Programma Ope-
rativo Comple-
mentare (POC) 
“Legalità” 2014 
– 2020 per l’in-
stallazione e/o il 
potenziamento di 
sistemi di video-
sorveglianza: Si-
racusa, Augusta, 
Avola, Floridia, 
Lentini, Noto, Pa-
chino, Rosolini.
Installazione dei 
sistemi di video-
sorveglianza nel-
le aree comunali 
interessate da 
maggiori situa-
zioni di degra-
do ed illegalità, 
nell’ottica della 

Patti per la sicurezza urbana: «In otto 
Comuni impianti di videosorveglianza»

I progetti presen-
tati dalle anzidet-
te Amministra-
zioni comunali 
prevedono, in 
particolare, la 
realizzazione di 
impianti di vide-
osorvegl ianza 
finalizzati a in-
crementare il li-
vello di sicurezza 

di Siracusa ha in-
fatti trasmesso al 
Ministero dell’In-
terno le richieste 
di finanziamento 
presentate dagli 
otto Comuni.
Le progettualità 
rispondono alle 
finalità dei “Patti 
per l’attuazione 
della sicurezza 

urbana” - conte-
stualmente sotto-
scritti dal prefetto 
Giusi Scaduto e 
dai Sindaci – che 
mirano a raffor-
zare il contrasto 
ai fenomeni di 
criminalità diffusa 
e predatoria, non-
ché di degrado 
urbano. 

urbana e il con-
trollo del territo-
rio in quelle aree 
dei citati Comuni 
ritenute partico-
larmente strategi-
che, in quanto in-
sistenti nei centri 
cittadini interes-
sati da fenome-
ni di criminalità, 
da frequenti atti 
vandalici o dal-
la presenza di 
plessi considerati 
strategici. 
A completamento 
dell’istruttoria, il 
Prefetto, i verti-
ci delle Forze di 
polizia territoriali, 
i Sindaci di Sira-
cusa, Augusta, 
Avola, Floridia, 
Lentini, Noto, Pa-
chino, Rosolini 
hanno condivi-
so l’auspicio di 
una collocazione 
utile nella ria na-
zionale che sarà 
predisposta dal 
Ministero dell’In-
terno, in quanto 
la tecnologia ha 
dimostrato di es-
sere un eccellen-
te ausilio nell’indi-
viduazione degli 
autori dei reati e 
un ottimo deter-
rente per quegli 
atti di vandalismo 
in danno del pa-
trimonio pubblico 
cha abbiamo il 
dovere di preser-
vare per le gene-
razioni future.
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«L a ex Chiesa 
di Sant’An-

na in via G. Zum-
mo, in Ortigia, è 
stata inserita con 
il progressivo 6, 
nel Patto per il 
Sud, per un im-
p o r t o  d i 
780.677,98 euro 
destinati alla ma-
nutenzione ordi-
naria e straordi-
naria del Centro 
di Accoglienza 
Sant’Anna.
Ad oggi, i lavori 
non sono ancora 
iniziati ed appare 
chiara la volontà 
della Regione 
di revocare il fi-
nanziamento, fra 
l’altro inserito nel 
mio Ordine del 
Giorno del 6 feb-
braio 2017. Sono 
passati, quindi, 

Ex chiesa Sant’Anna in Ortigia, dopo 6 anni in bilico finanziamento
di 780 mila euro: «Regione pronta a revocare»

cosmico a cui 
questa scadente 
Amministrazio-
ne Comunale di 
Siracusa ci ha 
ormai abituato 
da quasi 10 anni.
Ed ancora una 
volta non pos-
siamo non con-
c o r d a r e  c o n 
la tesi che Si-
racusa piange, 
ma Ortigia non 
ride!». Queste le 
affermazioni di  
Vincenzo Vinciul-
lo, Coordinatore 
Provinciale di Pri-
ma l’Italia.

Rimanere abbandonata a causa della negligenza dell’attuale Amministrazione Comunale di Siracusa
oltre 6 anni e la ex 
chiesa continua a 
rimanere negletta 
e abbandonata a 
causa della ne-
gligenza e della 
ignavia dell’attua-
le Amministrazio-
ne Comunale di 
Siracusa.
In questi lunghis-
simi 6 anni la chie-
sa poteva essere 
demolita e rico-
struita almeno 6 
volte, facendo il 
confronto con il 
ponte di Genova.
Invece nulla di 
tutto ciò, qualche 

timida gara, qual-
che assicurazione 

alle numerose te-
lefonate agli or-

gani competenti, 
per il resto il nulla 

«Le nostre riserve di petrolio, ha detto Maniakhine a proposito dell’embargo del petrolio 
russo, sono sufficienti per mantenere la raffineria in funzione per diversi mesi»

L a bozza del de-
creto Lukoil «a 

tutela dell’interes-
se nazionale nel 
settore degli idro-
carburi» prevede 
che l’amministra-
zione temporanea 
di una società ener-
getica che dovesse 
trovarsi in difficoltà 
per sanzioni inter-
nazionali – caso 
Lukoil di Priolo – 
può essere decisa 
entro il 30 giugno e 
durare 12 mesi 
rinnovabili per una 
volta, in pratica per 
24 mesi.
È previsto anche 
un amministrato-
re temporaneo da 
parte dello Stato 
per la raffineria 
Isab di Priolo ma 
ciò potrebbe osta-
colare una even-
tuale vendita da 
parte di Lukoil. 
La trattativa per la 
cessione dell’im-
pianto è già in fase 
avanzata e po-
trebbe concludersi 
entro la fine dell’an-
no. Lo sostiene 
Eugene Maniakhi-
ne, direttore gene-
rale dell’impianto 
(e Ceo della so-
cietà), in una lunga 
intervista rilasciata 
al Sole 24 ore.
«Non è un segreto 
che la raffineria 
è stata in perdita 
per anni – afferma 
il direttore gene-
rale Isab – e ha 
avuto bisogno di 
investimenti signi-
ficativi. Lukoil ha 
acquistato la raf-

Lukoil, direttore Maniakhine: «Entro 
l’anno la vendita della raffineria Isab»

fineria nel 2008 
e abbiamo fatto 
investimenti com-
plessivi da allora 
di circa sei miliardi 
per l’acquisto, per 
progetti di sviluppo 
e per il manteni-
mento della capa-
cità di lavorazione. 
Oggi la raffineria 

è completamente 
pronta a operare 
senza interruzione 
in queste nuove 
condizioni di mer-
cato.
«Le nostre riserve 
di petrolio – ha 
detto Maniakhine a 
proposito dell’em-
bargo del petrolio 

russo – sono suf-
ficienti per mante-
nere la raffineria in 
funzione per diversi 
mesi.
Quindi il problema 
del greggio non 
russo non c’era? 
Noi abbiamo scritto 
che in assenza di 
linee di credito non 

sareste stati in con-
dizione di acqui-
stare petrolio non 
russo. Abbiamo ri-
spettato le sanzioni 
e le rispetteremo 
non prendendo più 
il petrolio russo. 
Lo prenderemo al-
trove.
Il ministro Adol-

fo Urso ha dichiara-
to che potrebbe av-
valersi dell’Eni per 
l’amministrazione 
temporanea. Ma-
niakhine replica 
sostenendo che 
“Se questa opzione 
venisse esercitata 
indipendentemen-
te dalla sussisten-
za delle condizioni 
di rischio noi non la 
riteniamo né giusta 
né utile. 
La gestione di una 
raffineria per noi 
non fa parte della 
competenza del-
lo Stato. Tale de-
cisione potrebbe 
contribuire al la 
chiusura dell’im-
pianto e creare 
ostacol i  per la 
vendita al nuovo 
proprietario. Per 
questo ci auguria-
mo che il governo 
italiano conduca 
un’analisi completa 
prima di prendere 
decisioni così im-
portanti. Il direttore 
generale di Isab 
conferma che l’a-
zienda sta nego-
ziando la vendita. 
Gli accordi posso-
no essere raggiunti 
il prima possibile. 
Non posso parlare 
dei dettagli finché 
non saranno for-
malizzati. Insom-
ma, Maniakhine 
dice che c’è l’idea di 
vendere. Noi pen-
siamo che l’accor-
do per la vendita 
può essere conclu-
so in beve tempo, 
addirittura entro la 
fine dell’anno.
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I Carabinieri dell’Ali-
quota Radiomobile 

della Compagnia Cara-
binieri di Noto sono in-
tervenuti all’interno di 
un’abitazione di Rosoli-
ni in cui era attivo uno 
spaccio di sostanze 
stupefacenti.
La donna, una 50enne, 
all’arrivo dei militari, 
ha provato a disfarsi 
dello stupefacente che 
teneva sul tavolo della 
cucina e in altre parti 
dell’abitazione, senza 
particolari cautele, ma 
è stata prontamente 
bloccata dagli operanti 
e gran parte della droga 
recuperata.
La 50enne ha tentato 
di disperdere la droga 
nel wc, tra l’altro, al-
lacciato abusivamente 
alla condotta fognaria 
comunale, ma il tem-
pestivo intervento di 

personale qualificato, 
dotato di escavatore, ha 
permesso di individuare 
l’allaccio e di rinvenire ol-
tre 20 grammi di cocaina 
all’interno di un sacchetto 
in plastica.
La successiva perquisi-
zione all’interno dell’a-
bitazione ha consentito 
di rinvenire ulteriori 10 
grammi di marijuana e 

Rosolini. Spacciava droga da casa, al blitz dei militari tenta 
di disfarsene gettandola nel water: arrestata 50enne
Ha tentato di disperdere la droga nel wc, allacciato abusivamente

alcuni grammi di hashi-
sh, divisi in dosi e pronti 
per lo spaccio, oltre 
a 5.500 euro, ritenuti 
provento dello spaccio, 
nonché un bilancino di 
precisione e materiale 
per il confezionamento.
La donna è stata ar-
restata e messa a di-
sposizione dell’Autorità 
Giudiziaria aretusea.

Siam comunica 
che, a causa di 

una improvvisa 
rottura della con-
dotta di adduzione 
per Bufalaro Alto, 
sarà necessario 
procedere allo 
spegnimento del-
le relative pompe 
di sollevamento, 
in modo da poter 
effettuare la ripa-
razione.
Per tale motivo si 
dovrebbe verifica-
re una riduzione 
del servizio idrico 
nel comprensorio 
di Belvedere e 
forse, successiva-
mente, anche nel-
la zona centrale di 

Riduzione idrica a Belvedere e nella zona alta della città

Siracusa.
Le nostre squadre 
stanno lavorando 
per ripristinare la 
normale situazio-
ne quanto prima. 
Al momento non 

è però possibile 
stabilire tempi-
stiche, pertanto 
seguiranno ag-
giornamenti sulla 
nostra pagina Fa-
cebook.

Siam, improvvisa rottura della condotta adduzione 
per Bufalaro Alto: si procede alla riparazione

caldaia, bisogna fare 
la gara per sostitu-
irla, reperire i fondi, 
aspettare i tempi 
dell’aggiudicazione 
dell’opera, i tempi 
di esecuzione, ec-
cetera.
«Ma chi non ha la 
memoria corta e co-
nosce le carte può 
raccontare un’altra 

«Si trattava di finanziamenti previsti dal Bando Sport e Periferie 2018, assegnati sulla base 
di progetti finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio impiantistico sportivo»

«S  embra che per 
il sindaco di 

Siracusa lo sport sia 
l’occasione per fare 
la foto opportunity 
con gli atleti reduci 
da successi nella loro 
disciplina sportiva. 
Scende in “campo” 
con la fascia tricolo-
re, l’atleta al suo 
fianco, la targa pre-
mio o la coppa in 
bella evidenza e il 
sorriso di circostan-
za» esirdosce così in 
una nota Salvo Baio, 
noto esponente poli-
tico del PD.
«Da quando gestisce 
direttamente la Cit-
tadella dello Sport, 
l ’amministrazione 
comunale è incorsa 
in non poche defail-
lance, l’ultima in or-
dine di tempo il man-
cato funzionamento 
delle caldaie che da 
alcune settimane 
costringe le società 
di nuoto e pallanuoto 
a saltare gli allena-
menti o ad allenarsi 
con l’acqua fredda o 
in altre piscine. Ne è 
nata una clamorosa 
e sacrosanta prote-
sta che ha conivolto 
decine e decine di 
atleti, le loro famiglie 
e i dirigenti delle varie 
associazioni sporti-
ve. Hanno ragione 
da vendere.
«Da assessore allo 
Sport Francesco Ita-
lia voleva “riportare la 
Cittadella dello Sport 
ai fasti del passato”, 
da sindaco non è 
riuscito a riportare 
l’acqua calda. Si dirà 
che se si guasta una 

L’Amministrazione Italia perde mezzo 
milione di euro a fondo perduto

storia, quella della 
lettera del 13 ottobre 
2021 inviata dalla 
Presidenza del Con-
siglio dei Ministri al 
C.C. Ortigia, allora 
gestore della Citta-
della, per sollecitare 
l’adozione da parte 
del Comune di due 
adempimenti indi-
spensabili per fruire 

di un finanziamento 
di mezzo milione di 
euro a fondo per-
duto, cioè regalato, 
da destinare alla 
riqualificazione degli 
impianti sportivi della 
Cittadella.
La lettera è firmata 
dal capo di gabinetto 
del Dipartimento per 
lo Sport, una suttura 

amministrativia del 
Governo.
«Si trattava di finan-
ziamenti previsti dal 
Bando Sport e Peri-
ferie 2018, assegnati 
sulla base di progetti 
finalizzati alla salva-
guardia e valorizza-
zione del patrimonio 
impiantistico sportivo 
esistente nelle varie 

realtà del Paese, 
Quello presentato 
dal C.C.Ortigia era 
stato ritenuto merite-
vole di accoglimento 
e pertanto ammesso 
al finanziamento, la 
cui erogazione era 
subordinata all’ado-
zione di due adem-
pimenti di compe-
tenza del Comune 
e precisamente la 
nomina del Rup (re-
sponsabile unico del 
procedimento) e la 
generazione del Cup 
(codice unico di pro-
getto).
Il Comune di Sira-
cusa, per ragioni 
che non sono mai 
state spiegate, non 
ha ritenuto di do-
ver adottare i due 
provvedimenti e ha 
lasciato scadere il 
termine ultimo del 
30 ottobre 2021 (in 
precedenza più volte 
prorogato) facendo 
sfumare il contributo 
di mezzo milione, 
che poteva essere 
destinato, come in 
effetti era nelle inten-
zioni del precedente 
gestore, a rinnovare 
il sistema di riscalda-
mento delle piscine. 
Con quel contributo 
oggi non avremmo le 
piscine gelate.
Venendo alla cro-
naca di questi gior-
ni, vogliamo fare 
al sindaco questa 
sola domanda: può 
dire agli atleti che 
frequentano le pi-
scine della Cittadella 
quando potranno 
allenersi con l’acqua 
calda?
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bilità”,l’OSCAD ha 
realizzato un appro-
fondimento dedicato 
alla violenza contro 
le donne disabili, 
vittime di discrimina-
zioni multiple - nella 
loro qualità di donne 
e persone con disa-
bilità - di una vio-
lenza che talvolta è 
feroce e crudele ma 
sempre ignobile. In 
questi casi le donne 
tendono infatti ad 

essere esposte alla 
violenza per periodi 
prolungati nel tem-
po, in ragione del 
loro stato di vulnera-
bilità ed isolamento, 
della limitata capa-
cità di difendersi, di 
fuggire, di chiedere 
aiuto e di essere 
credute.
L’analisi, già affron-
tata in occasione 
della presentazione 
annuale dei dati sulla 

I n Sicilia, durante 
il lockdown, una 

giovane donna affet-
ta da una grave 
forma di deficit co-
gnitivo che si trovava 
ricoverata presso 
una struttura sanita-
ria, avrebbe subito 
ripetute violenze 
sessuali da parte di 
un operatore a cui 
era affidata la sua 
cura. Nessuno ha 
denunciato e gli abu-
si sarebbero rimasti 
sconosciuti se la 
donna non fosse ri-
masta incinta. Solo 
a quel punto, infatti, 
la struttura sanitaria 
ha comunicato lo 
stato di avanzata 
gravidanza ai fami-
liari della donna, 
facendo emergere 
tutto il doloroso vis-
suto della vittima.
È solo una delle tan-
te storie di violenza 
nei confronti di don-
ne con disabilità che 
l’Osservatorio per la 
Sicurezza Contro gli 
Atti Discriminatori 
(OSCAD) della Dire-
zione Centrale della 
Polizia Criminale del 
Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza 
registra nella sua at-
tività contro ogni for-
ma di crimine d’odio. 
Proprio in occasione 
della celebrazione 
della “Giornata in-
ternazionale delle 
persone con disa-

Regione. «La violenza contro le donne con disabilità»
ricerca sui reati consumati su persone disabili

violenza di genere 
del 25 novembre 
scorso, ha riguar-
dato lo studio, in 
due annualità (1 
ottobre 2020 - 30 
settembre 2021 / 1 
ottobre 2021 – 30 
settembre 2022), 
di casi in cui sono 
stati commessi reati 
tipici della violenza 
di genere su donne 
con disabilità, come 
i maltrattamenti con-

tro familiari o con-
viventi, riscontrati 
complessivamente 
in 230 casi, la vio-
lenza sessuale e 
gli atti persecutori 
(stalking) che han-
no contato in totale, 
rispettivamente 50 e 
21 episodi.
Le storie dramma-
tiche sono quelle 
dell’approfittamento 
della condizione di 
disabilità delle vit-

time che risultano, 
spesso più delle altre 
donne, impossibi-
litate a denunciare 
quanto accaduto 
per timore di ritor-
sioni o di perdere il 
supporto della per-
sona che si prende 
cura di loro o per la 
stessa difficoltà di 
riconoscere l’abuso. 
Le donne con disa-
bilità sono dunque 
vittime delle stesse 
forme di violenza 
che colpiscono le 
altre donne ma con 
conseguenze spes-
so amplificate in ra-
gione della loro par-
ticolare vulnerabilità. 
Da qui la notevole 
cifra di sommerso 
che contraddistin-
gue tali reati e la 
necessità di tenere 
alta l’attenzione su 
un fenomeno che 
rimane celato, sco-
nosciuto se non ad-
dirittura negato. Può 
essere allora d’aiuto 
l’elencazione conte-
nuta nella brochure 
di indicatori di vio-
lenza, sia fisica che 
comportamentale, 
nonché far luce sui 
più comuni stereotipi 
o pregiudizi contro le 
donne disabili, che 
sono terreno fertile 
per un crescendo di 
violenza che si deve 
combattere anche 
con l’informazione e 
la conoscenza.

D urante l’inter-
vento di ieri, i 

poliziotti recando-
si in una abitazio-
ne cui è sottoposto 
un soggetto alla 
misura di preven-
zione della sorve-
glianza speciale 
con obbligo di sog-
giorno, notavano 
scatti d’ira, legati 
allo stato di nervo-
sismo di un 58enne 
suocero dell’uo-
mo.
Nella giornata di 
ieri, agenti del 
Commissariato di 
Noto hanno de-
nunciato un uomo 
di 58 anni, per i 
reati di oltraggio 

a pubblico ufficiale 
e rifiuto di fornire 
indicazioni sulla 
propria identità 
personale. 
L’uomo, in occa-
sione di un con-
trollo operato dagli 
agenti al proprio 
genero, sottopo-
sto alla misura di 
prevenzione della 

Controlli ai domiciliari, va in escandescenza 
e si scaglia contro i poliziotti: denunciato 58enne
Reati di oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire sulla propria identità 

sorveglianza spe-
ciale con obbligo 
di soggiorno, infa-
stidito da tale cir-
costanza, andava 
in escandescenza 
e inveiva contro i 
Poliziotti, offen-
dendoli pesante-
mente, rifiutando-
si di declinare le 
generalità.

Percepiva il reddito di cittadi-
nanza come disoccupato ma, 

intanto, lavorava “in nero” presso 
un’impresa artigianale. Un ope-
raio di 55 anni, di Francofonte, in 
provincia di Siracusa, è stato 
denunciato dalla Polizia Stradale. 
Gli operatori lo hanno sorpreso al 
lavoro durante un controllo mira-
to agli esercizi pubblici.
Nell’ambito delle attività ispettive 
tese al controllo delle imprese arti-
gianali del settore automobilistico, 
è emerso che l’operaio prestava 
la propria opera abusivamente, 
sprovvisto di ogni copertura 
previdenziale e assicurativa, pur 
essendo destinatario di reddito di 
cittadinanza.
Dagli accertamenti è emerso che 
l’operaio riceveva un sussidio del 
valore complessivo di 500 euro al 
mese oltre a percepire il reddito in 
nero da parte del datore di lavoro.
Entrambi sono stati segnalati 

per omessa comunicazione del-
la variazione del reddito e/o del 
patrimonio alla Direzione Provin-
ciale dell’Inps di Siracusa ed alla 
Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Siracusa. 
Il datore di lavoro è stato denun-
ciato per “intermediazione illecita 
e sfruttamento della manodopera 
in cambio di una retribuzione 
sottopagata” oltre alle sanzioni 
amministrative previste dalla nor-
mativa vigente.

Percepiva il reddito di cittadinanza lavorando 
in “nero”: denunciati operaio e datore di lavoro
L’operaio riceveva un sussidio del valore complessivo di 500 euro al mese 
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D opo l’importante 
vittoria interna 

contro la Rari Nantes 
Salerno, l’Ortigia si 
prepara a una nuova 
trasferta, la più proibi-
tiva, la più difficile di 
tutte, quella in terra di 
Liguria, in casa del 
Recco. Domani pome-
riggio, alle ore 15.00, 
alla piscina “Antonio 
Ferro” di Recco, infatti, 
i biancoverdi sfideran-
no i campioni d’Italia e 
d’Europa in carica, 
attualmente primi in 
classifica con tre punti 
di vantaggio proprio 
sull’Ortigia e sul Savo-
na.
Una sfida sempre af-
fascinante ma duris-
sima, praticamente 
impossibile per quasi 
tutte le formazioni im-
pegnate nel nostro 
campionato. Eppure lo 
scorso anno, i ragazzi 
di Piccardo, nella gior-
nata di celebrazione 
di Stefano Tempesti, 
furono protagonisti di 
una bellissima presta-
zione, riuscendo a te-
nere testa ai recchelini 
fino all’ultimo tempo 
e perdendo con uno 
scarto ridotto (7-5). 
L’Ortigia, che domani 
sarà ancora priva di 
Ferrero, cercherà di 
giocare una partita 
attenta e di confermare 
la condizione mostrata 
per almeno tre tempi 
contro Salerno, con 
l’aggressività e la forza 
difensiva che, in que-
sta prima parte di sta-
gione, hanno portato a 
una invidiabile striscia 
positiva, interrotta solo 
dalle due sconfitte con-

Pallanuoto, Ortigia a fronte alta 
nella tana del temibile Recco
Piccardo: «Domani giocheremo contro la squadra più forte del mondo 
Per noi è un onore poter sfidare Recco e poter competere con loro»
tro Trieste e Savona. I 
biancoverdi a Recco, 
più che punti, cerca-
no dunque ulteriori 
risposte, importanti 
soprattutto per misu-
rare la crescita del 
gruppo e la capacità 
di affrontare al meglio 
impegni e avversari di 
altissimo livello.
Alla vigilia, il tecnico 
dell’Ortigia, Stefano 

telligente, cercando 
di difenderci nel modo 
giusto e soprattutto di 
avere delle transizioni 
in attacco che si con-
cludano sempre con un 
buon posizionamento, 
per poi rientrare in 
difesa e coprire quello 
che è uno dei loro punti 
di forza, vale a dire il 
contropiede».
L’allenatore bianco-

Piccardo, spiega quali 
sono le motivazioni di 
un match contro un 
avversario così im-
portante e sulla carta 
imbattibile: «Domani 
giocheremo contro la 
squadra più forte del 
mondo. Per noi è un 
onore poter sfidare 
Recco e poter com-
petere con loro. Credo 
che ogni minuto della 

partita ci sarà molto 
utile per una crescita 
futura. Speriamo di 
ritrovare un po’ più di 
condizione rispetto alle 
ultime uscite, visto che 
i giocatori reduci dagli 
infortuni stanno pian 
piano rientrando e 
mettendo minuti sulle 
gambe e sulle braccia. 
Dovremo affrontare 
Recco in maniera in-

verde parla anche del 
momento dell’Ortigia 
che, dopo la vittoria 
contro Salerno, è tor-
nata a sorridere, e 
risponde a qualche 
critica di troppo piovuta 
sulla squadra dopo la 
sconfitta di Savona: 
«A volte si perdono di 
vista quelli che sono i 
reali obiettivi. Ci sta di 
perdere una partita a 
Trieste, come ci sta di 
perdere a Savona. For-
se si era creata troppa 
aspettativa prima, ma 
la squadra ha bisogno 
di tempo, è cambiata 
rispetto allo scorso 
anno e sta facendo 
bene. Anzi, secondo 
me a Savona abbiamo 
fatto una buona partita, 
sbagliando solo alcune 
scelte in fase offen-
siva. Inoltre, va detto 
che ad oggi abbiamo 
giocato una ventina 
di partite e io, con 14 
giocatori, non ho mai 
potuto scegliere. E 
questo è abbastanza 
strano, visto il numero 
di partite giocate e visto 
che non abbiamo avuto 
infortuni di lungo corso. 
Detto ciò, abbiamo 
avuto un momento di 
difficoltà sul 6-4 con-
tro Salerno, giocando 
male il terzo tempo, ma 
era una partita difficile 
come lo sarà quella di 
sabato prossimo con-
tro Distretti Ecologici. 
Adesso bisogna recu-
perare fiducia, piano 
piano. Già sabato ab-
biamo fatto un passo 
in avanti, ma devo 
dire che la squadra è 
presente, senza ombra 
di dubbio».

Acquista un’auto ma viene truffato 
denunciato un autosalonista
Consegnava la somma di 1.600 di cui 350 per il passaggio di proprietà 
I l La vittima del 

reato, un uomo 
di 44 anni, conse-
gnava ad un inter-
mediario la somma 
pattuita di 1.600 di 
cui 350 quale cor-
rispettivo per il pas-
saggio di proprietà 
di un’autovettura. 
L’uomo avrebbe 
dovuto inoltrare la 
somma di denaro 
ad una concessio-
naria al fine di per-
fezionare sia l’ac-
quisto che il pas-
saggio di proprietà.
Tuttavia, a distan-
za di mesi, la vit-
tima non poteva 
utilizzare il veicolo 
poiché non era mai 
stato perfeziona-
to il passaggio di 

proprietà. L’attività 
investigativa con-
sentiva l’acquisi-
zione della docu-
mentazione da cui 
emergevano profili 
di responsabilità 
penale dell’interr-
mediario il quale, 

mediante raggiri, 
vendeva il veico-
lo, intascando la 
somma di denaro 
di 1600 euro, sen-
za mai inoltrarla 
alla concessiona-
ria per definire la 
vendita del mezzo.

U no straniero di 
37 anni, regolar-

mente residente nel 
territorio nazionale 
deve rispondere dei 
reati di tentata vio-
lenza sessuale, mi-
naccia aggravata e 
lesioni aggravate 
perpetrate nei con-
fronti dell’ex com-
pagna, una donna 
anch’ella straniera 
di 30 anni.
Nel pomeriggio di 
ieri, agenti della 
Squadra Mobile 
hanno eseguito 
all’uomo già co-
nosciuto alle forze 
di polizia, un’ordi-
nanza di custodia 
cautelare in regime 

domiciliare, emessa 
dal Gip del Tribunale 
di Siracusa, nei con-
fronti del soggetto, 
regolarmente resi-
dente nel territorio 
nazionale, ma già 
conosciuto alle for-
ze di polizia. L’uomo 

Tentata violenza sessuale, minaccia 
aggravata e lesioni: arrestato 37enne
Agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza in regime degli arresti domiciliari

è accusato dei reati 
di tentata violenza 
sessuale, minaccia 
aggravata e lesioni 
aggravate perpe-
trate nei confronti 
dell’ex compagna, 
una donna anch’el-
la straniera.
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Si tratta, in particolare, di un patrimonio del valore di circa 20 milioni di euro, costituito 
da 6 attività imprenditoriali, 3 fabbricati, 1 motociclo, denaro contante e diversi preziosi

N ell’ambito di atti-
vità di indagine 

coordinate dalla Pro-
cura della Repubblica 
di Catania, i finanzieri 
del Comando Provin-
ciale di Catania hanno 
dato esecuzione al 
provvedimento con cui 
il Tribunale di Catania 
– Sezione Misure di 
Prevenzione ha dispo-
sto la confisca di beni 
mobili e immobili, de-
naro, preziosi e com-
pendi societari nella 
disponibilità di un noto 
imprenditore siciliano, 
già oggetto di decreto 
di sequestro in materia 
di prevenzione anti-
mafia, eseguito dai 
militari delle fiamme 
gialle etnee il 13 mar-
zo 2020.
Si tratta, in particolare, 
di un patrimonio del 
valore di circa 20 mi-
lioni di euro, costituito 
da 6 attività impren-
ditoriali, 3 fabbricati, 
1 motociclo, denaro 
contante e diversi 
preziosi.
L’indagine di preven-
zione da cui origina il 
citato provvedimento 
si collega all’opera-
zione “VENTO DI SCI-
ROCCO”, condotta dai 
finanzieri del Nucleo di 
Polizia Economico-Fi-
nanziaria di Catania 
della Guardia di finan-
za e dai Carabinieri 
del Nucleo Investi-
gativo etneo, all’esito 
della quale il predetto 
imprenditore è stato 
tratto in arresto, uni-
tamente a 22 perso-
ne, in quanto ritenuto 
responsabile dei reati 
di associazione di tipo 
mafioso, associazione 
per delinquere, estor-
sione in concorso, 
intestazione fittizia 
di beni, impiego di 
denaro, beni o utilità 
di provenienza illeci-
ta, falsità commessa 
dal privato in atto 
pubblico, emissione 

Catania. Eseguita confisca di beni mobili e immobili, denaro, 
preziosi e compendi societari per un valore di circa 20 milioni di euro

di fatture o altri docu-
menti per operazioni 
inesistenti, occulta-
mento o distruzione di 
scritture contabili, con 
l’aggravante di aver 
agito al fine di age-
volare il clan mafioso 
etneo dei “Mazzei” (cd. 
“Carcagnusi”).
I successivi appro-
fondimenti svolti da 
unità specializzate 
del GICO del predet-
to Nucleo PEF volti 
all’applicazione delle 
misure di prevenzio-
ne, hanno permesso 
di inquadrare il pro-
posto quale soggetto 
caratterizzato da “pe-
ricolosità qualificata” 
che avrebbe vissuto 

abitualmente con i pro-
venti di attività delittuo-
se, essenzialmente 
consistenti nella per-
petrazione continuata 
di articolate frodi fiscali 
e di contrabbando 
aggravato. Sotto il 
profilo soggettivo, la 
carriera criminale del 
proposto avrebbe avu-
to inizio nel 2007 sotto 
l’egida mafiosa dello 
zio della moglie, all’e-
poca, capo del clan 
“SCIUTO-TIGNA”. 
Dopo la carcerazione 
di quest’ultimo capo 
clan, l’imprenditore 
siciliano, tra il 2009 e 
il 2011, sarebbe finito 
sotto l’ala protettrice 
dei Mazzei, i quali si 

sarebbero avvalsi del 
suo operato per il con-
trabbando di prodotti 
petroliferi.
Il proposto, al di là del-
le sue stabili frequen-
tazioni con soggetti 
gravati da rilevanti 
precedenti penali e 
di polizia, è risultato 
inoltre coinvolto in 
molteplici vicende giu-
diziarie per reati edilizi, 
furto continuato, asso-
ciazione a delinquere 
finalizzata alla sottra-
zione di pagamento 
dell’accisa sul gaso-
lio da autotrazione 
e al contrabbando 
di prodotti petroliferi 
immessi nel mercato 
nazionale in evasione 

d’imposta (Accise e 
IVA), utilizzo ed emis-
sione di fatture per 
operazioni inesistenti, 
falso ideologico, frode 
in commercio e turbata 
libertà del commercio, 
riciclaggio e autorici-
claggio.
Al descritto profilo sog-
gettivo del proposto è, 
tra l’altro, corrisposta 
una rilevante e costan-
te “sproporzione” nel 
periodo considerato 
(2007-2017) tra le 
attività economiche 
possedute, dal mede-
simo e dal suo nucleo 
familiare, e i redditi 
dagli stessi dichiarati.
Sulla base dei descritti 
plurimi elementi indi-

ziari, il Tribunale etneo 
ha ritenuto il proposto 
“socialmente perico-
loso” e che i beni e le 
attività economiche 
acquisite dal 2007 al 
2017 abbiano rappre-
sentato il frutto e/o 
il reinvestimento dei 
proventi della attività 
illecite, disponendone, 
con il provvedimento 
del 2020, il relativo se-
questro. Con la recen-
te decisione, eseguita 
dal Nucleo PEF di 
Catania della Guardia 
di finanza, il giudice ha 
confermato la bontà 
della ricostruzione 
effettuata dai finanzieri 
etnei nell’ambito delle 
indagini coordinate 
dalla Procura etnea, 
disponendo la con-
fisca del patrimonio 
nella disponibilità del 
soggetto proposto e, 
in particolare, di:
– 4 società e 2 ditte 
individuali, operanti 
nel settore del com-
mercio di prodotti pe-
troliferi aventi sede tra 
Catania, Augusta e 
Sant’Agata Li Battiati 
(CT);
– 3 immobili, di cui 2 
siti a Catania e 1 in 
Giardini Naxos (ME);
– diversi beni mobili 
(un motociclo, dena-
ro contante e diversi 
preziosi),
per un valore di circa 
20 milioni di euro.
L’attività dei Finanzieri 
di Catania si inquadra 
nel più ampio quadro 
delle azioni svolte da 
questa Procura e dalla 
Guardia di Finanza 
di Catania, volte al 
contrasto, sotto il pro-
filo patrimoniale, della 
criminalità economica, 
al fine di evitare i 
tentativi, sempre più 
insidiosi, di inquinare 
il tessuto imprendito-
riale della provincia, 
anche profittando del-
le difficoltà legate al 
periodo di contrazione 
economica.
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A lle prime ore di 
questa mattina, 

i Carabinieri del Re-
parto Territoriale di 
Termini Imerese, con 
i l supporto dello 
Squadrone Eliporta-
to Carabinieri Cac-
ciatori “Sicilia”, del 
Nucleo Cinofili di 
Palermo e delle Sta-
zioni Carabinieri di 
Palermo Olivuzza, 
Lampedusa e Aero-
porto Punta Raisi, 
hanno dato esecu-
zione a un’ordinanza 
di custodia cautelare 
in carcere, emessa 
dal Giudice per le 
Indagini Preliminari 
di Termini Imerese su 
richiesta della locale 
Procura, nei confron-
ti di 5 persone, accu-
sate, a vario titolo, di 
rapina aggravata in 
concorso e detenzio-

Palermo. Violenta rapina ai danni di un pub 
di Termini Imerese: in carcere cinque ventenni

Casa Circondaria-
le “A. Burrafato” di 
Termini Imerese. È 
obbligo rilevare che 
gli odierni indagati e 
destinatari della mi-
sura restrittiva, sono, 
allo stato, solamente 
indiziati di delitto, 
pur gravemente, e 
che la loro posizione 
sarà definitivamente 
vagliata giudizial-
mente solo dopo una 
eventuale emissione 
di sentenza passa-
ta in giudicato, in 
ossequio ai principi 
costituzionali di pre-
sunzione di innocen-
za. L’inchiesta Merra 
la prima operazione 
antimafia nella Sici-
lia autonoma (2017) 
e Irredimi¬bile Sici-
lia? L’Isola e il sogno 
infranto della sua 
autonomia speciale 
(2018).

Fra gli indagati, tutti giovani di età compresa fra i 20 e i 22 anni, tre sarebbero stati gli esecutori materiali della rapina
ne abusiva di armi. 
L’attività investigativa, 
a cura della Sezione 
Operativa del Reparto 
Territoriale, su coordi-
namento della Procu-
ra, è partita da una 
rapina commessa lo 
scorso 9 luglio, quan-
do, all’alba, tre indivi-
dui travisati ed armati 
di pistola si erano in-
trodotti nel pub “Shia-
gù” di Termini Imere-
se, facendosi conse-
gnare l’incasso della 
serata.
Mediante una minu-
ziosa analisi dei filmati 
estrapolati dai sistemi 
di videosorveglianza 

della zona, nonché 
dei tabulati telefonici, i 
militari sono riusciti ad 
identificare gli autori e 
a ricostruire sia le fasi 
preparative che quelle 
esecutive della rapina.

Fra gli indagati, tutti 
giovani di età compre-
sa fra i 20 e i 22 anni, 
tre sarebbero stati gli 
esecutori materiali 
della rapina, mentre 
il ruolo degli altri due 

sarebbe stato quello 
di fare da “palo” e 
agevolare la fuga a 
bordo dell’auto in uso 
a uno di loro: per tutti 
è stata disposta la 
traduzione presso la 

motori e organizzatori 
del sodalizio, sono de-
stinatari della misura 
degli arresti domiciliari 
mentre i rimanenti, re-
sidenti in varie parti 
del territorio nazionale, 
sono stati sottoposti alla 
misura dell’interdizione 
dall’esercizio delle atti-
vità di impresa e al divie-
to d’assunzione di uffici 
direttivi delle persone 
per la durata di anni uno. 
Parallelamente, è stato 
eseguito un sequestro 
preventivo per l’importo 
complessivo di circa 2,5 
milioni di euro.
L’indagine è stata ese-
guita anche con il con-
tributo da parte di Am-
ministrazioni Tributarie 
Estere per il tramite del 
II Reparto del Comando 
Generale della Guardia 
di Finanza (che ha 
consentito di accertare 
le ramificazioni della 
presunta associazione 
sul territorio della Re-
pubblica Ceca) e dei 
Reparti dell’Arma dei 
Carabinieri dislocati sul 
territorio nazionale (per 
l’esecuzione di alcune 
misure cautelari).
L’attività, sviluppata 
mediante indagini di tipo 
tradizionale condotte 
dall’Arma dei Carabinie-
ri e gli approfondimenti 
finanziari svolti dalla 
Guardia di Finanza, si 
inquadra nelle azioni 
poste in essere dalla 
Procura di Caltanissetta 
anche per intercettare 
i fenomeni di frode 
fiscale maggiormente 
dannosi per l’Erario 
Pubblico, garantendo 
il funzionamento dei 
corretti sistemi di con-
correnza dei mercati 
a vantaggio di tutta la 
comunità.

Eseguita un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti 
di undici persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere

I n data 5 dicembre 
2022 militari della 

Compagnia dei Carabi-
nieri di Caltanissetta e 
del Gruppo della Guar-
dia di Finanza nissena 
hanno eseguito in San 
Cataldo e nel territorio 
nazionale un’ordinanza 
di applicazione di misu-
ra cautelare emessa dal 
GIP di Caltanissetta nel 
corso delle indagini 
preliminari, nei confron-
ti di undici persone, in-
dagate a vario titolo per 
associazione a delin-
quere finalizzata all’e-
missione ed utilizzo di 
fatture per operazioni 
inesistenti.
L’indagine, coordinata 
dalla Procura della Re-
pubblica di Caltanisset-
ta, aveva inizio nell’an-
no 2020 e consentiva, 
attraverso un’attività 
congiunta dei militari del 
Gruppo della Guardia di 
Finanza di Caltanissetta 
e dei Carabinieri della 
Sezione Operativa del 
NORM, di disarticolare 
un presunto sodalizio, 
composto da alcuni 
imprenditori che, at-
traverso la c.d. “frode 
carosello” avrebbero 
ottenuto, a vario titolo, 
un indebito risparmio 
d’imposta, simulando 
una serie consecutiva 
di vendite di prodotti 
mai usciti, secondo l’i-
potesi dell’accusa, dai 
magazzini della prima 
società venditrice, che 
coinvolgevano anche 
società estere e italiane 
interposte, poi rivelatesi 
mere “cartiere”. Così 
facendo, sfruttando il 
regime c.d. “di sospen-
sione di imposta” la 
prima società vendi-
trice avrebbe ottenuto 
detrazioni d’imposta, 

Caltanissetta. Emissione ed utilizzo di fatture per operazioni 
inesistenti: sequestro preventivo di beni per 2,5 milioni di euro

sia IVA che IRES, non 
spettanti. Il credito IVA, 
infatti, avrebbe tratto 
origine da una serie di 
operazioni inesistenti, 
certificate da fatture fal-
se, consistenti in com-
pravendita di prodotti, di 
fatto, mai movimentati.
Le attività d’investiga-
zione hanno consentito 
di accertare come la 
presunta organizza-
zione criminale avesse 

ramificazioni anche sul 
territorio della Repubbli-
ca Ceca, ove sarebbero 
stati creati fittizi soggetti 
giuridici necessari per 
la realizzazione delle 
frodi. Secondo la rico-
struzione investigativa, 
attraverso meticolose 
e accurate attività tec-
niche condotte dalla 
Sezione Operativa del 
N.O.R. Carabinieri e 
complesse analisi con-

tabili eseguite dal Grup-
po della Guardia di Fi-
nanza di Caltanissetta, 
la frode sarebbe stata 
realizzata per favorire, 
in modo prevalente, 
una società avente 
sede a San Cataldo, la 
quale avrebbe omes-
so di versare imposte 
per circa 2.5 milioni di 
euro, scaturenti da un 
fittizio fatturato di circa 
8 milioni di euro, con-

sentendole, attraverso 
l’indebito vantaggio 
fiscale, di assicurarsi 
una posizione di supre-
mazia nel mercato degli 
pneumatici, venduti al 
pubblico a prezzi no-
tevolmente inferiori a 
quelli determinati dalle 
regole della concorren-
za, a svantaggio delle 
imprese rivali.
Tre degli indagati, con-
siderati costitutori, pro-
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N elle prime 
ore  de l la 

mattina, su dele-
ga di questa Pro-
cura Distrettuale 
della Repubbli-
ca, militari della 
Compagnia di 
Gravina di Cata-
nia, hanno dato 
esecuzione ad 
u n ’ o r d i n a n z a 
cautelare emes-
sa dal Giudice 
per le Indagini 
Preliminari pres-
so il Tribunale di 
Catania nei con-
fronti di 14 perso-
ne gravemente 
indiziate, a vario 
titolo, dei reati di 
associazione fi-
nalizzata al traf-
fico di stupefa-
cent i  nonché 
spaccio di so-
stanze stupefa-
centi.
L’attività di inda-
gine, coordinata 
da questa Procu-
ra della Repub-
blica e condotta 
dalla Stazione 
Carabinieri di 
San Giovanni La 
Punta, da feb-
braio a dicembre 
2020, ha consen-
tito di evidenziare 
la sussistenza di 
un grave quadro 
indiziario, com-
misurato all’at-
tuale fase delle 
indagini in cui 
il contraddittorio 
tra le parti non 
risulta instaurato 
in modo comple-
to, relativamente 
all’esistenza di 
una organizza-
zione criminale 
finalizzata al traf-
fico di sostanze 
stupefacenti del 
tipo eroina, ope-
rante in Catania 
e Provincia, che 
avrebbe avuto al 
vertice il nucleo 
familiare ricon-
ducibile a Manni-
no Antonio, all’e-
poca detenuto 
agli arresti do-
miciliari, il quale 
attraverso i suoi 
due figli Dome-
nico e Salvatore 
(tutti e tre non 
colpiti da ordi-
nanza in quanto 
già cautelati in al-
tro procedimento 
penale per con-
dotte della mede-
sima tipologia), 

avrebbero gesti-
to il traffico illeci-
to servendosi di 
molteplici sodali 
o gruppi crimina-
li, ognuno aven-
te una specifica 
area geografica 
di competenza.
L’indagine, svi-
luppata mediante 
attività di inter-
cettazioni tele-
foniche ed am-
bientali, oltre che 
attraverso vide-
oriprese e pedi-
namenti, sembra 
aver disvelato l’o-
peratività di uno 
stabile sodalizio 
criminale, struttu-
rato secondo una 
precisa suddivi-
sione territoriale 
e con una cassa 
comune (l’introito 
complessivo si 
sarebbe aggirato 
intorno ai 3.000 
euro giornalieri).
Il sodalizio, me-
diante l’utilizzo 
di apparecchi te-
lefonici che sa-
rebbero stati for-
niti dai Mannino 
aventi Sim inte-
state a soggetti 

extracomunitari 
e attraverso l’im-
piego di appella-
tivi alias nonché 
di terminologia 
convenzionale, 
con lo scopo di 
impedire even-
tuali identificazio-
ni da parte delle 
forze di polizia, 
organizzava l’at-
tività di traffico e 
l’approvvigiona-
mento della so-
stanza, ponendo 
in essere anche 
sponsorizzazioni 
dell’eroina attra-
verso celati sms, 
come ad esem-
pio proposte di 3 
dosi di eroina al 
costo di 2, da qui 
il nome dell’inda-
gine 3X2.
Il gruppo si sa-
rebbe occupato 
sia della cessio-
ne al dettaglio 
attraverso sodali 
all’uopo incaricati 
sia di rifornire 
stabilmente altri 
gruppi crimina-
li operanti nel 
capoluogo e in 
altri paesi della 
provincia Etnea, 

quali, ad esempio 
il gruppo di origi-
ne rom/sinti dei 
c.d. “camminanti” 
di Adrano.
L’indagine, inol-
tre, ha disvelato il 
riutilizzo dei pro-
venti dell’eroina 
al netto delle per-
centuali spettan-
ti agli associati, 
per l’acquisto di 
sempre più in-
genti quantitativi 
della medesima 
sostanza fino ad 
arrivare anche a 
panetti dal peso 
complessivo di 
3kg mensili.
Nel corso dell’in-
dagine sono sta-
te arrestate in 
flagranza di re-
ato 8 persone e 
deferite altre 3, 
nonché sono stati 
recuperati oltre 
600 grammi di 
sostanza stupe-
facente del tipo 
eroina.
Il Giudice per le 
Indagini Prelimi-
nari ha dispo-
sto la custodia in 
carcere per nove 
indagati e l’ob-

bligo di dimora e 
di presentazione 
alla Polizia Giu-
diziaria per altri 
cinque, nel me-
desimo contesto 
sono stati deferiti 
in stato di libertà 
ulteriori dodici 
persone.
Elenco degli in-
dagati destina-
tari della misura 
cautelare della 
custodia in car-
cere:
1) Arena Giusep-
pe, nato a Bian-
cavilla (CT) il g. 
01.10.1973;
2) Cardillo Vin-
cenzo, nato a 
Biancavi l la  i l 
21.09.1978;
3) Di Giovanni 
Gaetano, nato a 
Caltanissetta il 
05.08.1975;
4) Ferrera Nata-
le, nato a Catania 
il 21.06.1985;
5)  G ius to l i s i 
Riccardo, nato 
a  Catan ia  i l 
05.09.1962;
6) Longo Antoni-
no, nato ad Adra-
no il 09.05.1981;
7) Maida Antoni-

no, nato a Cata-
nia il 12.03.1959;
8) Pagano Ange-
lo, nato a Catania 
il 28.08.1976;
9) Santange -
lo Pietro, nato 
a Biancavilla il 
28.06.1976
Elenco degli in-
dagati destinatari 
della misura cau-
telare dell’obbli-
go di dimora nel 
comune indicato 
e di presenta-
zione giornaliera 
alla polizia giudi-
ziaria:
1 0 )  F e r r e r a 
Francesca, nata 
a  Catan ia  i l 
02.04.1987;
11 )  P a g a n o 
Giovanni, nato 
a  Catan ia  i l 
13.03.1978;
12) Patane’ Le-
onardo Alessan-
dro, nato a Cata-
nia il 04.03.1976;
13) Plumari Ma-
riastella, nata 
a  Catan ia  i l 
14.07.1984;
14) Sorrentino 
Giuseppe, nato 
a  Catan ia  i l 
12.07.1991.

Catania. Operazione «3×2»: sgominata un’organizzazione 
dedita al traffico ed allo spaccio di droga

Il sodalizio organizzava l’attività di traffico e l’approvvigionamento della sostanza, ponendo in essere anche sponsorizzazioni dell’eroina attraverso celati sms
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stupefacenti ai fini di 
spaccio.
In tale ambito, gli 
operanti hanno ef-
fettuato una perqui-
sizione presso l’abi-
tazione dell’uomo, 
abitante in viale San 
Teodoro, sottoposto 
tra l’altro agli arresti 
domiciliari, scovan-
do 30 dosi già confe-
zionate di marijuana 

e 19 di cocaina, 
nonché un bilancino 
di precisione neces-
sario per la suddivi-
sione della droga da 
vendere al dettaglio 
e un foglio mano-
scritto, sul quale 
erano stati annotati 
i verosimili conteggi 
relativi alle operazio-
ni di smercio dello 
stupefacente. L’Au-

torità Giudiziaria ha 
poi convalidato l’ar-
resto del 56enne, 
disponendo per lui i 
domiciliari con l’ap-
plicazione del brac-
cialetto elettronico.
Nel corso del me-
desimo servizio, i 
militari hanno altresì 
denunciato due ca-
tanesi che, a bordo 
di una motoApe, 

sono stati trovati 
in possesso sia di 
chiavi alterate e gri-
maldelli, che di ma-
teriale vario di prove-
nienza furtiva di cui, 
appunto, non sono 
riusciti a giustificare 
la provenienza. E’ 
stato inoltre deferito 
in stato di libertà 
anche il gestore di 
un autolavaggio di 

L a sicurezza 
dei cittadini, 

con l’approssimarsi 
delle festività natali-
zie, viene posta an-
cor più al centro 
dell’attività di preven-
zione del Comando 
Provinciale di Cata-
nia, che ha intensifi-
cato i propri servizi di 
pattugliamento a fa-
vore dei residenti e 
turisti che affollano la 
città, sia nelle aree 
centrali che in quelle 
di periferia. L’Arma 
dei Carabinieri ri-
sponde quindi con 
efficacia e concretez-
za alle esigenze del-
la cittadinanza, che 
soprattutto in questo 
periodo, sente il bi-
sogno di un maggio-
re contatto con i 
Carabinieri.
In tale contesto, i mili-
tari della Compagnia 
di Catania Fontana-
rossa, unitamente ai 
colleghi del 12° Reg-
gimento “Sicilia”, con 
l’ausilio di personale 
della Polizia Locale 
e dell’A.S.P. di Cata-
nia, hanno svolto un 
servizio di contrasto 
all’illegalità diffusa, 
con particolare ri-
ferimento alle zone 
nel comprensorio dei 
quartieri di Librino e 
Nesima. L’attuazio-
ne di un articolato 
servizio di controllo, 
preceduto da una 
veloce ma proficua 
attività info investiga-
tiva, ha consentito ai 
militari di procedere 
all’arresto di un cata-
nese 56enne per de-
tenzione di sostanze 

Catania. Vasto servizio anticrimine dei Carabinieri: 
arrestato uno spacciatore, denunce e sanzioni
Il controllo ha consentito ai militari di procedere all’arresto di un catanese 
56enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

via Palermo, perché 
privo delle previ-
ste autorizzazioni, 
nonché dei siste-
mi di controllo degli 
scarichi di sostanze 
pericolose. Nella cir-
costanza, all’interno 
dell’attività, è stato 
controllato anche un 
giovane catanese 
che stava utilizzando 
un motociclo sotto-
posto a fermo am-
ministrativo ai fini di 
confisca. Anche per 
lui è quindi scattata 
la denuncia a piede 
libero. Le verifiche 
ispettive ai diversi 
esercizi commerciali 
della zona hanno 
poi comportato san-
zioni amministrative 
per complessivi €. 
7.130,00 a carico dei 
titolari di due pani-
fici, siti nel Villaggio 
S.Agata ed in via 
Palermo, per “con-
dizioni igieniche sa-
nitarie non conformi” 
e “somministrazione 
non autorizzata di ali-
menti e occupazione 
di suolo pubblico in 
assenza di conces-
sione”. Per quanto 
riguarda invece i 
controlli dinamici su 
strada, volti a garanti-
re l’osservanza delle 
norme del C.d.S., 
sono stati identificati 
oltre 40 soggetti e 
verificati 20 automez-
zi, con conseguenti 
sanzioni pecuniarie 
per diverse migliaia 
di euro, in particolare 
per mancata coper-
tura assicurativa ed 
omessa revisione del 
veicolo.

I Carabinieri 
della Stazio-

ne di Favignana 
hanno arrestato un 
pregiudicato favi-
gnanese di 29 anni 
in esecuzione di 
un’ordinanza di ag-
gravamento di mi-
sura cautelare, 
emessa dal Tribu-
nale di Trapani, con 
la quale venivano 
sostituiti gli arresti 
domiciliari con la 
custodia cautelare 
in carcere.
L’uomo, in atto agli 
arresti domiciliari 
per reati connes-
si allo spaccio di 
sostanze stupe-
facenti, era stato 
arrestato nel luglio 
scorso in quanto 
sarebbe stato sor-
preso dai militari 
mentre, nonostan-

Favignana. Sorpreso a spacciare nonostante 
la restrizione: favignanese in carcere

te la restrizione, 
continuava a spac-
ciare in tutta tran-
quillità. A seguito 
di perquisizione 
veniva trovato in 
possesso di 35 
grammi di hashish 
e 45 di marijuana 
già suddivisa in 
dosi.
L’odierno provve-
dimento scaturi-
sce dalle molte-
plici violazioni alla 
misura cautelare 
in atto applicata 
documentate dai 
Carabinieri dell’i-
sola e pienamente 
condivise dall’A.G.
L’arrestato, esple-
tate le formalità 
di rito, è stato as-
sociato presso la 
casa circondariale 
Pietro Cerulli di 
Trapani.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani
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I primi giorni del 
mese di novem-

bre ci portano sempre 
al ricordo dei nostri 
cari defunti che ripo-
sano in pace nei lo-
cali cimiteri cittadini. 
Nel visitare questi 
luoghi ci rendiamo 
conto che centinaia 
di milioni di esseri 
umani sono nati e 
vissuti per il breve 
arco della loro vita 
terrena e buona parte 
di loro sono morti 
senza conoscere 
bene il disegno di 
salvezza preparato 
per loro. Tuttavia 
grande è la nostra 
consolazione al pen-
siero che questo me-
raviglioso disegno, 
concepito dal cielo, li 
segue nell’esistenza 
futura offrendo loro la 
vita eterna e l’esalta-
zione per il tramite di 
Gesù Cristo.
Gli uomini che sono 
nel mondo degli spiriti 
hanno l’opportunità 
di ricevere il Vangelo 
nella sua pienezza. 
Gesù, mentre il Suo 
corpo giaceva nella 
tomba, andò nel mon-
do degli spiriti per mo-
strare ai fratelli come 
potevano edificare il 
Regno e far pervenire 
gli spiriti stessi alla 
conoscenza della 
verità nel loro mondo 
(1 Pietro 3:18-20; 
4:6), Egli andò là per 
organizzare l’opera 
missionaria in modo 
che gli spiriti avessero 
il privilegio di poter 
abbracciare la verità. 
Qualcuno chiederà: 
«Vengono battezzati 
là gli spiriti?» No. «È 
possibile imporre le 
mani su di loro per 
il dono dello Spirito 
Santo?» No. Nes-
suna delle ordinan-
ze esteriori proprie 
della carne vengono 
amministrate là, ma 
la luce, la gloria e il 
potere dello Spirito 
Santo sono goduti 
liberamente come su 
questa terra; e ci sono 
leggi che governano 
e regolano il mondo 
degli spiriti, alle quali 
essi sono soggetti. 
Questa dottrina del 
battesimo per i morti 
è una grande dottrina, 
una delle più mera-
vigliose fra quelle 
rivelate all’umana 
famiglia; in essa c’è 
luce, potere, gloria, 
onore e immortalità.
Dall’inizio della re-
staurazione della 
Chiesa di Gesù Cristo 
sono stati battezzati 
molti uomini e don-
ne morti. Il disegno 
di salvezza è tanto 
vasto da poter ab-
bracciare tutti e collo-
carli laddove possono 
godere tutto quello in 
cui sperano. Dopo la 
prova della vita ter-

attraverso la ricerca 
della loro genealogia, 
i documenti scritti dei 
loro antenati. Non 
sanno perché lo fan-
no, ma il Signore li 
esorta a farlo; e que-
sta opera proseguirà 
risalendo di padre 
in padre, finché tali 
persone avranno la 
genealogia dei loro avi 
andando quanto più 
possibile indietro nel 

rena, molti si trovano 
nell’impossibilità di of-
ficiare personalmente 
per la remissione dei 
loro peccati e per la 
loro esaltazione, di 
conseguenza hanno 
bisogno che i loro di-
scendenti, vale a dire 
i loro figli e i figli dei 
loro figli officino per 
loro affinché essi pos-
sano essere condotti 
nel regno celeste di 
Dio, sempre tenendo 
conto del loro libero 
arbitrio. Il Padre ce-
leste benedirà coloro 
che si dedicano alle 
ricerche genealogi-
che per la salvezza 
dei propri antenati. Il 
battesimo è la porta 
per la quale si entra 
nel regno di Dio ma 
altre ordinanze ven-
gono dopo effettuate 
in loro favore fino al 
suggellamento tra 
marito e moglie e 
genitori e figli.
Noi ora siamo invitati 
a battezzarci per i 
morti, per i nostri 
padri, madri, nonni, 
nonne, zii, zie, pa-
renti, amici e vecchi 
compagni. Il Signore 
sta entusiasmando il 
cuore di molti e alcuni 
sono presi dal desi-
derio di rintracciare, 

tempo. Dice il Signo-
re: «Io ho mandato le 
chiavi del profeta Elia 
– cioè ho impartito la 
dottrina per volgere il 
cuore dei padri verso 
i figli, e il cuore dei figli 
verso i padri» (DeA 2; 
110:13–15).
Come ci è stato detto, 
noi siamo chiamati a 
riscattare le nazioni 
della terra. I padri non 
possono essere resi 

perfetti senza di noi; 
e noi non possiamo 
essere resi perfetti 
senza i padri. Nel san-
to sacerdozio deve 
esserci questa catena 
che deve essere unita 
a partire dall’ultima 
generazione che vive 
sulla terra fino a padre 
Adamo per portare in-
dietro tutti quelli che si 
possono salvare e per 
sistemare i medesimi 
in qualche regno dove 
possono ricevere la 
salvezza e la gloria.
Le dottrine del Salva-
tore insegnano che 
i credenti possiede-
ranno i principi per 
mezzo dei quali i 
salvatori verranno 
sul Monte Sion per 
salvare tutti. Uomini 
e donne entreranno 
nei templi di Dio dove 
saranno come pilastri 
(vedi Apocalisse 3:12) 
e dove officeranno 
un anno dopo l’altro 
per coloro che hanno 
dormito per migliaia 
di anni.
Per compiere quest’o-
pera i giovani della 
Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ulti-
mi Giorni, ogni anno 
nel periodo estivo, 
durante la chiusura 
delle scuole sono 

impegnati per alcune 
settimane a svolgere 
quest’opera importan-
te del battesimo per 
i morti che possono 
essere loro parenti 
o meno, quest’opera 
viene svolta in vari 
templi, nel nostro caso 
in quello di Roma. In 
un prossimo futuro 
vi saranno migliaia 
di templi, sparsi per 
il mondo e migliaia 
di decine di migliaia 
di uomini e donne 
andranno in essi a of-
ficiare per le persone 
vissute sin dai tempi 
remoti. Essi hanno 
fatto la loro opera 
e ora riposano. Ora 
siamo chiamati a fare 
la nostra; essa sarà 
l’opera più grande mai 
compiuta dall’uomo 
sulla terra. Dobbiamo 
officiare per i milioni di 
nostri simili vissuti in 
terra e morti senza la 
piena conoscenza del 
Vangelo, affinché essi 
possano ereditare la 
vita eterna (cioè tutti 
coloro che accettano 
il Vangelo). Noi siamo 
chiamati ad abbrac-
ciare quest’opera, 
nota anche come il 
“raduno d’Israele al di 
qua e al di là del velo”.

Antonio Turrisi

Il servizio 
nel Tempio

Dio dà a coloro che sono morti la possibilità di godere delle benedizioni del tempio

Sopra, Fonte battesimale del Tempio di Roma; sotto Gruppo 
di giovani del Palo di Palermo partecipanti alla sessione di battesimi


