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intervistainventataintervistainventa-

Caro avvocato, la so-
spensiva del Cga non 
se l’aspettava. Visto 
che questa è una in-
tervista inventata ci 
può anche dire tutta 
la verità vera 
Fa parte del procedi-
mento, anzi così mi 
diverto di più. I mani-
polatori sanno di avere 
perso, sono come le 
cozze attaccate allo 
scoglio del potere. 
Debbono andarsene 
via e così sarà, troppi 
voti sballottati, troppe 
scorrettezze, troppe 
incongruenze, troppi 
brogli, dicitura pede-
stre che tuttavia rende 
bene l’idea.  
Ezechia Paolo Reale, 
il fatto che alla fine 
della giostra si voterà  
in nove sezioni non 
significa che nelle al-
tre sezioni indagate 
non ci siano state ir-
regolarità e/o mani-
polazioni 
Ma quando mai. C’è 
un inferno in altre decine di sezioni, e poi 
non è detto che alla fine della giostra non si 
rivoterà anche in altre sezioni, forse sarebbe 
meglio annullare tutto e tornare al voto. 
Certo che se invece dell’annullamento lei 
avesse chiesto i riconteggi visti gli atti già 
sarebbe sindaco.. 
Anche lei ci si mette? Io non volevo i voti 
per fare il sindaco, mi sono spiegato? Io ho 
fatto una battaglia per difendere la democra-
zia, per tornare alla legalità, al rispetto delle 
regole. Per questo mi batto, per le regole e lo 
farò sempre, in qualsiasi vicenda. 
Per un anno e mezzo i sinistri siracusani 
hanno snobbato il suo ricorso, anzi c’è 
stato a Lealtà e Condivisione chi ha detto 
che questi brogli alla fine sono routine 
nelle competizioni elettorali… 
Sono rimasto sgomento alla lettura dell’in-
tervista rilasciata dal presidente di Lealtà e 
Condivisione. Avendo partecipato come 
componente dell’Ufficio Centrale alle ope-
razioni elettorali sino al 2013, ammette can-
didamente, che per un difetto della legge o 
per carenza di poteri dell’Ufficio Centrale, a 

Siracusa, non si sono mai svolte elezioni 
nelle quali i risultati siano stati conformi al 
vero voto degli elettori del quale i compo-
nenti dei seggi hanno fatto sempre carne da 
macello, senza che mai nessuno abbia sol-
levato rilievi. E lo ammette con la tranquil-
lità di chi sa che “così fan tutti”, non mo-
strando alcuno stupore, non dico indigna-
zione, sul fatto che possano essere procla-
mati risultati elettorali non coerenti con il 
voto degli elettori. Io ho pensato, sino ad 
oggi, di vivere in una democrazia rappre-
sentativa nella quale ogni voto di ciascun 
elettore ha lo stesso peso e lo stesso valore.  
Ho paura, leggendo quell’intervista, di non 
aver mai vissuto in democrazia e, quel che 
è peggio, che molti ritengono burocratica-
mente “normale” che le cose siano andate 
così e continuino ad andare così. Il silenzio 
delle forze politiche, locali, regionali e na-
zionali, su questo aspetto, che a me pare di 
enorme gravità, ieri poteva forse essere 
prudenza. Oggi è complicità. 
Il presidente dell’ordine degli avvocati 
di Siracusa sul web si è posto una do-

manda sui giudici del Tar, si è chiesto se 
qualcuno fra gli autori della sentenza ha 
ricoperto ruoli di nomina politica e nel 
caso se è stato nominato da qualche poli-
tico interessato nel ruolo di oppositore 
dell’amministrazione Italia 
Non ho letto, non amo il gossip, a maggior 
ragione quando si discute di sentenze.  
Quali sono a suo parere le emergenze 
che, esaurita la fase Cga, il commissario 
inviato dalla Regione dovrà affrontare 
con assoluta priorità? 
Tante, troppe, siamo una città senza ammi-
nistrazione ormai da tempo. Non vorrei 
essere nei suoi panni. In ogni caso rimette-
re a posto i conti credo che sia la madre di 
tutte le priorità. 
Sarebbe bene fare chiarezza e tranquil-
lizzare i siracusani anche sulla vicenda 
dei loculi al cimitero da far pagare due-
volte ai siracusani 
Una forzatura sotto tutti i punti di vista. 
Una cinica avventura per cercare di fare 
cassa anche inventando articoli del regola-
mento inesistenti. Una brutta storia da ac-

cantonare per pensare solo ed 
esclusivamente a ridare la di-
gnità, che oggi non ha, al no-
stro cimitero.  
E’ già scattata la campagna 
elettorale suppletiva? Qual è 
il suo rapporto con la coali-
zione di centro destra e chi 
ne fa parte?   
E’ una battaglia da fare insie-
me per ridare la normalità a 
Siracusa, per ridare le regole 
laddove non ce ne sono ormai 
da tempo. Ovviamente mi sarà 
vicina la coalizione che mi ha 
sostenuto, ma ripeto dobbiamo 
tornare alle regole e mi sembra 
questa una strada che possia-
mo fare tutti insieme. 
A Siracusa dalla paralegalità 
alla legalità? 
Esatto. Proprio così. Brillante 
sintesi.  
Lavoro, occupazione, evitare 
le migrazioni di tanti giovani 
siracusani 
E’ una delle grande sfide che 
Siracusa deve affrontare. Ci 
sono proposte che possono 
contribuire ad una svolta, non 
è vero che per avere un lavoro 
bisogna abbandonare questa 

città, dobbiamo invece cambiare passo, 
avere nuovo entusiasmo, trasmettere entu-
siasmo. Noi l’abbiamo e anche tanto, cre-
diamo alle incredibili potenzialità della 
città e siamo pronti a concretizzare idee e 
programmi, in maniera inclusiva, insomma 
niente guelfi e ghibellini. Niente prebende 
agli amici e carbone agli avversari, questo 
tempo con noi è finito. 
Emergenza ambientale e inquinamento 
atmosferico. Le bonifiche del petrolchi-
mico sono l’emergenza?  
Credo molto nelle bonifiche. Credo molto 
in un tavolo istituzionale comune per fare 
questa battaglia iniziata a suo tempo da 
Stefania Prestigiacomo e mai “quagliata” 
per motivi vari, ma sostanzialmente per 
l’incapacità di fare fronte comune. Ecco la 
battaglia è questa, quella di sedere tutti allo 
stesso tavolo e batterci per quella che alla 
fine è una migliore qualità della vita per 
tutti noi. Oltre che lavoro, tanto lavoro per 
un paio di lustri. Non riuscire in questo 
intento ci condanna e condanna i nostri 
giovani.  

Reale: Come le cozze attaccate al potere,  
ma i manipolatori hanno perso e lo sanno 
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483.265 persone; quasi mezzo milione 

di emigrati dalla Sicilia verso l’Italia o il re-

sto del mondo dal 2002 al 2017. 80.000 dei 

quali laureati. Nel solo anno 2017 sono parti-

ti in circa 35.000. 

Oltre il 10% dei siciliani ha lasciato la Sicilia 

negli ultimi 15 anni; in larga parte giovani, 

cioè il nostro futuro. 

Non si tratta più di emigrazione; è spopola-

mento. È l’abbandono in massa di una terra 

che non fornisce più i mezzi per vivere, né la 

più importante delle motivazioni: la speran-

za. 

Partono con loro i tanti sogni di un’isola 

che ha la storia e le caratteristiche di una 

nazione. Emigrano i cervelli sui quali è sta-

to investito tanto del nostro patrimonio 

scolastico; espatriano le energie di chi 

avrebbe voluto costruire famiglie e vita 

nella propria terra. 

Si tratta di una delle più grandi ingiustizie 

perpetrate nel corso della storia contro i 

siciliani (che pure di ingiustizie ne hanno 

subite tante). 

Ci troviamo di fronte ad un’emergenza de-

mografica senza precedenti che rischia di 

fare sparire non solo le piccole comunità 

montane, ma anche le cittadine di medie 

dimensioni che continuano a perdere popo-

lazione e con essa servizi e qualità della 

vita. 

Mezzo milione di emigrati, eppure tutto 

continua come se nulla fosse. In pochissi-

mi sollevano il problema. La politica conti-

nua ad occuparsi delle vicende e delle po-

lemiche nazionali. La stampa ne parla con 

discreta evidenza solo per un giorno in oc-

casione dell’uscita di qualche studio del 

Censis, dello Svimez, dell’Istat o di qualche 

altro centro studi. E poi più nulla. 

E trovi sempre qualcuno che dice che la 

colpa è dei siciliani che non hanno saputo 

scegliere le loro classi dirigenti. 

È vero: in larga parte abbiamo avuto una 

pessima classe dirigente; ma non è che le 

altre regioni ne abbiano avuto una miglio-

re. 

La Sicilia si trova in queste condizioni per-

ché le classi dirigenti che si sono succedu-

te al governo nazionale dall’unità d’Italia ad 

oggi sono state espressione dei ceti im-

prenditoriali e finanziari del Nord e quelle 

siciliane sono state quasi sempre subalter-

ne. 

Il Ponte sullo Stretto non si fa, il Mose a 

Venezia sì. Allo stesso modo l’alta velocità 

arriverà al massimo a Napoli. Le strade e le 

autostrade siciliane se confrontate con 

quelle del Nord sembrano appartenere ad 

un altro Stato. Le scuole, gli asili, la sanità 

sono di serie B. Gli stessi fondi europei so-

no sostitutivi e non aggiuntivi rispetto alle 

risorse nazionali come sarebbe previsto 

dalle norme UE. E si potrebbe continuare 

all’infinito. 

Tutto questo è frutto di una scelta precisa 

e ha responsabili precisi. 

Il tempo per cambiare è solo adesso. Fra 

trent’anni, nel 2050, il 40% della popolazio-

ne siciliana avrà più di 65 anni e non si po-

trà più tornare indietro. 

Occorre impegnarsi per una vera e propria 

inversione di rotta. Una rivoluzione pacifi-

ca, orgogliosa, rigorosa, e anche un pò au-

tocritica, fatta dai siciliani che si metto-

no in movimento, al di là della loro colloca-

zione, e siano capaci di allearsi con chiun-

que per il bene dell’isola. 

Rino Piscitello, Coordinatore Nazionale di 

Unione dei Siciliani – Sicilia Nazione 

Rino Piscitello: Nel 2017 
sono stati trentacinquemila 

i siciliani “con la valigia” 

https://www.giovannipepi.it/l-isola-che-si-svuota-interi-paesi-diventeranno-solo-villaggi/
https://www.giovannipepi.it/l-isola-che-si-svuota-interi-paesi-diventeranno-solo-villaggi/
http://www.unionedeisiciliani.eu/per-un-movimento-unitario-dei-siciliani/


 

 

3 

Domenica 15 dicembre 2019 

Dopo un’attesa durata 

più di un anno, il TAR di 

Catania ha emesso sen-

tenza sul ricorso pre-

sentato dall’avv. Eze-

chia Paolo Reale in me-

rito alle irregolarità ri-

sultate alle elezioni del 

2018 per il rinnovo del 

Sindaco e del Consiglio 

Comunale di Siracusa.  

Tale sentenza ha dato 

ragione alla fondatezza 

del ricorso di Reale è ha 

prodotto l’azzeramento 

degli eletti, Sindaco e 

Consiglio Comunale, 

rendendo necessaria 

una nuova elezione af-

finché i siracusani pos-

sano dotarsi di organi 

istituzionali locali legit-

timi e conseguentemen-

te con pieni poteri per 

governare la Città. C’è 

una sentenza, ci sono 

degli effetti conseguen-

ti, sono già in corso gli 

atti successivi per av-

viare una nuova elezio-

ne che necessariamen-

te passerà attraverso 

un Commissariamento 

del Comune. Qualunque 

altra discussione, con-

ferenza stampa, comu-

nicato, avrà il tempo 

che trova nel merito 

dell’accaduto e potrà 

solo essere libera di-

squisizione politica sul 

da farsi, sui candidati, 

sulle elezioni. Occorre 

comunque chiudere il 

cerchio sull’accaduto 

cercando di rimettere al 

centro della discussione 

sì la propria opinione 

ma, soprattutto gli inte-

ressi della Città e dei 

siracusani, lasciando 

stare giri di parole che 

se ieri apparivano come 

difesa di parte, oggi 

sembrano più che altro 

tentativi di manipolare 

la pubblica opinione.  

La sentenza del TAR ha 

comunque lasciato 

aperte alcune possibili-

tà per come andare 

avanti che dipendono molto dalle azioni che 

intendono mettere in campo l’ex Sindaco 

Francesco Italia, il ricorrente Avv. Ezechia 

Paolo Reale e la Sig.ra Russoniello. Qualora 

tutti e tre rinunciassero formalmente a un’e-

lezione parziale che determini chi possa ac-

cedere al ballottaggio e in considerazione 

che il Consiglio Comunale è già decaduto 

motu proprio, rimarrebbe al Commissario la 

sola soluzione di indire nuove elezioni gene-

rali per eleggere il Sindaco e il Consiglio Co-

munale.  

In questa ipotesi, ogni candidato, ogni citta-

dino, avrebbe la possibilità di concorrere le-

gittimamente e in modo trasparente alle 

elezioni lasciando al voto il risultato dei 

nuovi assetti del governo della Città. Il 

vuoto si è già determinato e tentare di re-

sistere, dall’una e dall’altra parte in com-

petizione, difficilmente porterebbe bene-

fici alla Città che ha invece bisogno di un 

nuovo Governo che possa operare legitti-

mamente e con i poteri derivanti delle ca-

riche elettive. Adesso è il momento di in-

cominciare a discutere di politica e di pro-

grammi, è il momento di far sapere quale 

futuro si vuole dare ai cittadini siracusani, 

di come si vorrebbe governare la Città.  

Sappiamo già che le ultime elezioni e forse 

anche quelle prima, non sono state con-

dotte in modo regolare e anche se fosse 

stato un solo voto a falsarle, sarebbe 

più che fondata la decisione del TAR di 

azzerare tutto. Chi fa politica a Siracu-

sa, deve sapere e capire che ogni illega-

lità o irregolarità, voluta o casuale, sarà 

sanzionata e in democrazia non è con-

sentito a nessuno di barare sulle elezio-

ni. Se le elezioni vengono da qualcuno 

manipolate, al 93% o al 7% non si è più 

in democrazia, si entra in un altro regi-

me che, per opinione generale, non può 

essere mai letto come democratico. Di-

spiace che siamo dovuti arrivare a una 

sentenza per aprire una seria discussio-

ne sul chi e sul come governare la Città 

di Siracusa. Da mesi c’erano state le di-

missioni di Moschella e Randazzo, un 

Vice Sindaco e un Assessore allo Svi-

luppo Economico, precedute dalle di-

missioni di alcuni Consiglieri Comunali, 

tutti atti politici che avrebbero dovuto 

produrre una profonda discussione e forse 

già allora dimissioni per evitare ingovernabi-

lità che invece ha continuato a esserci e che 

ha fotografato una stagione del nulla, una 

parvenza di amministrazione della cosa pub-

blica incapace di produrre benessere per i si-

racusani. A chi verrà, il compito non sarà fa-

cile, tanti e tali sono i danni ai quali occorre 

porre rapidamente rimedio e però, non poten-

do permetterci il lusso di ritrovarci in un’altra 

stagione del nulla, i siracusani dovranno per 

forza finirla di essere sciroccati e menefre-

ghisti. Dovremo metterci ognuno, tanta buo-

na volontà. 

Enrico Caruso  

Dopo il Tar chi fa politica a Siracusa 
deve finalmente capire 

che ogni irregolarità sarà punita 
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 
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Il fascino del presepe non 

tramonta mai. Grande, pic-

colo, di cartone, con mate-

riale pregiato o di riciclo, 

esso costituisce fonte di 

studio. Non si conosce con 

precisione la data storica 

del primo presepe, probabil-

mente si fa risalire all’anno 

1223 a Greccio, ad opera di 

San Francesco. Molteplici i 

personaggi che lo compon-

gono, ma quello che proprio 

non può mancare, a parte i 

personaggi della natività, è 

Benino il pastorello dor-

miente, trasformato in Beni-

to durante il periodo fascista. Il 

giovane Benino è posto lontano 

dalla capanna, disteso su un gia-

ciglio di erba con il capo su una 

pietra,  circondato da cespugli 

ed attorniato da caprette bruli-

canti in  uno scenario bucolico. 

Ed è proprio intorno a questo 

giovane pastorello che  na-

sce una curiosa leggenda…

Benino dorme e sogna che 

mentre s’incammina attraver-

so una strada lunga e tortuo-

sa verso la mangiatoia, in-

contra malviventi di ogni spe-

cie, furfanti malvagi e infami, 

belve feroci, ladri, soffre la fa-

me e il freddo  e lui, con pazien-

za, con amore ed ispirato da 

una forza interiore,  riesce a su-

perare tutte le difficoltà e  a 

mettersi in salvo. Possiamo 

svegliare Benino? Assolutamen-

te no perché, nel suo sogno, è 

lui il protagonista del presepe 

e destarlo proprio non si può, 

rischio la disgregazione dello 

stesso Natale e, siccome Be-

nino non si sveglia mai, ogni 

anno l’umanità assiste devota-

mente alla magia della crea-

zione, portando a compimento 

il significato intrinseco del 

presepe, nella speranza  di un 

mondo più giusto e più equo. 

Il sonno di Benino ha una va-

lenza fortemente simbolica 

che rappresenta la natura in-

giusta  dell’uomo, per poi redi-

mersi con il miracolo della Na-

tività. Attenti allora a non sve-

gliare Benino, diventato ormai 

protagonista di ogni presepe 

che si rispetti e lasciamolo quin-

di dormire pacatamente nel suo 

sogno. 

Graziella Fortuna 

lestoriedelpresepeedinatalelestoriedelpresepeedinatale 

Dormi pastorello Benino,  

ormai sei la star del presepe 

Da un’antica leggenda/tradizione 

giocattoli ai bambini per S. Lucia 

Da un’antica leggenda la tradi-

zione dei giocattoli per i bambini 

a Santa Lucia. I giocattoli sono 

nascosti negli armadi per non 

farli trovare dai bambini. I cam-

panelli suonano e avvisano del 

passaggio di Santa Lucia. Come 

a Siracusa anche in diverse cit-

tà italiane cresce l'attesa per 

una festa molto sentita dalle fa-

miglie, ma soprattutto dai bam-

bini. Nella notte tra il 12 e il 13 

dicembre, la santa porterà dolci 

e giocattoli ai più piccoli. La tra-

dizione di Santa Lucia. "Santa 

Lucia bella che dei bimbi sei la 

stella tu porti dolci e doni a tutti 

i bimbi buoni ma i regali più belli 

portali ai poverelli" 

La tradizione è probabilmente 

dovuta anche al tentativo di se-

parare la data della consegna 

dei regali ai più piccoli (il 13 di-

cembre) da quella della Nascita 

del Salvatore che riesce così a 

rappresentare, anche per i bam-

bini, la festa per il compleanno 

di Gesù e non quella dello 

“spacchettamento” pagano. 

In molte città ancora oggi l’atte-

sa della Santa è circondata da 

un atmosfera magica e la festa 

è accompagnata da una serie di 

rituali che vengono rispettati fe-

delmente e cominciano all’inizio 

di dicembre con i bimbi più gran-

di o i parenti che suonano cam-

panelli per le vie delle città e 

fuori dalle finestre per 

“avvisare” che la Santa sta gi-

rando sul suo asinello per con-

trollare la buona condotta dei 

suoi piccoli “clienti”. Spesso il 

suono del campanello lascia an-

che una traccia di caramelle, 

soprattutto di quelle di zucche-

ro incartate in carte rosse e 

verdi dette ortaglie. Anche 

a Santa Lucia i bambini scrivono 

la letterina con le richieste e la 

sera del 12 preparano un piatto 

con dei biscotti e un bicchiere di 

vin santo per Lucia e una man-

ciata di paglia (ormai è quasi 

sempre la più reperibile farina 

gialla) e una carota per l'asino 

che deve trasportare le classi-

che gerle stracolme di pacchet-

ti.  Prima di andare a dormire si 

completa la preparazione sten-

dendo per terra, in una stanza di 

uso comune della casa, un len-

zuolo bianco su cui verranno ap-

poggiati i regali. 

A questo punto il sonno è d’obbli-

go perché i bambini sanno bene 

che chi è sveglio e per caso rie-

sce a vedere la Santa riceverà 

una manciata di cenere negli oc-

chi che gli impedirà non solo di 

vedere ma anche di ricordare la 

mattina dopo. Quasi ovunque i 

regali portati da Santa Lu-

cia sono presentati con una rigo-

rosa e affascinante coreografia 

che prevede i giochi siano rigo-

rosamente aperti, spacchettati 

e, ove necessario montati e cir-

condati da soldini di cioccolato, 

ancora ortaglie e carbone dolce. 

Antonio Saracino 

https://www.nostrofiglio.it/tag/santa-lucia
https://www.nostrofiglio.it/tag/santa-lucia
https://www.nostrofiglio.it/tag/santa-lucia
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Diverse sono le grotte di 

origine marina che si co-

noscono lungo la costa si-

racusana che va dal Mina-

reto a Fontane Bianche. 

Tra le altre, quella che ha 

una singolare pagina di 

cronaca autentica, diven-

tata col tempo epopea, è 

quella che si apre alla de-

stra della torre d’avvista-

mento di Ognina, appena 

usciti dal porticciolo, che 

un tempo doveva essere 

l’estuario di un fiume prei-

storico, se ancora oggi vi 

sono diverse polle d’acqua 

dolce che ben si vedono 

scorrere quando vi è bas-

sa marea e una delle quali 

si presenta tuttora come 

un pozzetto la cui acqua è 

servita ai vecchi pescatori 

se non per bere, chè a Si-

racusa nessuno oggi beve 

acqua se non cartonata, 

per lavare e per cucinare. In 

questa, nel recente passato si 

nascondevano i contrabbandieri 

in attesa che arrivasse l’imbar-

cazione che da Malta o da più 

lontano portasse di notte le “ 

bionde” da immettere nel con-

trabbando: per questo è chiama-

ta “ ’a ’rutta d’’o ’nt rallaz-

zu”.L’ultimo episodio, che l’in-

trodusse nella storia-diciamo 

pure nella cronaca nera-fu quel-

lo che accadde la vigilia di Na-

tale di circa 30 anni addietro e 

meritò l’encomio al brigadiere 

delle Fiamme Gialle Aurelio 

Manca. Il giovane finanziere, 

che comandava la caserma di 

Ognina, aveva da poco cono-

sciuto una avvenente ragazza 

che abitava nei pressi di Fonta-

ne Bianche. Fu proprio nel rien-

trare in caserma oltre la mezza-

notte che, facendo il solito giro 

di perlustrazione della zona, pri-

ma di andarsi a coricare, si avvi-

de che dalla direzione della 

grotta partiva stranamente un 

fascio di luce. Si rese subito 

conto che non poteva provenire 

da una delle tante barche che 

sogliono an-cora oggi andare a 

calamari...Infatti proveniva dalla 

costa, esattamente dalla destra 

della torre di avvistamento. Il fi-

nanziere era sardo; era anche 

un valente fotografo nonché 

appassionato suonatore di chi-

tarra- ed era quello strumento 

che gli offriva l’occasione du 

trattenersi fino a tardi, quando 

non glielo impediva il servizio, 

a suonare ( perchè dire a strim-

pellare, se lo faceva con tanta 

passione, con tanta foga? ) in 

allegra compagnia. Pure essen-

do sardo, conosceva quella zo-

na palmo per palmo; gli fu faci-

le, pertanto, rendersi conto 

che quella luce non era di lam-

para a mare bensì di lanterna a 

terra. Così, per non destare so-

spetti, fermò la sua singhioz-

zante Cinquecento alquanto 

lontano dalla grotta e si avvici-

nò a piedi, cercando di fare il 

minimo rumore, ma soprat-

tutto di non mettere un piede 

in fallo. In ciò lo favorirono un 

pallido chiarore lunare e il se-

reno della note stellare, di una 

di quelle notti dicembrine sira-

cusane che fanno meravigliare 

al pensiero che Gesù nacque a 

Betlemme tra freddo e neve e 

fu riscaldato dal fiato del bue e 

l’asinello...A quei tempi, è giu-

sto ricordarlo, non esistevano i 

telefonini, perchè, altrimenti, 

forse i contrabbandieri non 

avrebbero avuto bisogno di fare 

il segnale al motopesche-reccio 

con la lanterna e il brigadiere 

Aurelio Manca avrebbe potuto 

chiamare per cellu-lare i colle-

ghi...Dovette attender parec-

chio, comunque, prima di per-

cepire il rumore sordo d’un’im-

barcazione che avanzava col 

motore al minimo per farlo sem-

brare simile a quello delle bar-

che che pescavano. Non mancò 

molto, quindi, che poté scorge-

re la sagoma scura del motope-

scherecci o che si dirigeva in 

direzione del fascio di luce. 

Quando esso fu vicino, non gli 

fu difficile rendersi conto 

dell’ingegnoso sistema che i 

contrabbandieri adottavano per 

trasferire le casse di sigarette 

all’asciutto: scorse, infatti, 

l’ombra di un uomo sfilare dalla 

grotta e scendere guardingo 

lunga la scogliera. Là vi è un’al-

tra specie di grotta, proprio sul 

mare e un’altra ancora a pelo 

d’acqua, dove la profondità del 

mare è pochissima: il posto 

ideale per scaricare le casse 

dal motopeschereccio a riva 

con una piccola barca che il 

brigadiere notò staccarsi 

dall’imbarcazione maggiore e 

guadagnare la riva a remi. Quel-

lo della barca porse la 

prima, poi la seconda 

cassa a quello che era 

sceso dalla grotta e 

che le depose all’a-

sciutto. Fu allora che il 

brigadiere Manca fu 

certo che si trattava di 

sbarco di “ bionde”. E 

fu allora che con la pi-

stola in pugno intimò 

l’alt. Altro che alt! I 

due se la diedero a 

gambe levate, che per 

poco non ci rimetteva-

no l’osso del collo! 

Scomparvero in un bat-

ter d’occhio alla vista 

del finanziere, il quale 

non si prese affatto cu-

ra di inseguirli: indomi-

to, salì sulla barchetta, 

afferrò i remi -i sardi 

sono buoni rematori -e 

si diresse verso il mo-

topeschereccio. Gli al-

tri due membri dell’equipaggio, 

che non si erano accorti di ciò 

che era avvenuto a riva e aveva-

no interpretato lo spegnersi del-

la lanterna come la fine del com-

pito del segnalatore, stavano già 

porgendo un’altra cassa; ma ap-

pena scorsero la divisanera del 

brigadiere che stava già affian-

candosi allo loro imbarcazione, 

capirono a volo il pericolo, ab-

bandonarono cassa e imbarca-

zione e cercarono scampo con la 

fuga a nuoto.Anche questa volta 

l’intrepido brigadiere non si 

scompose. Ritenne più opportu-

no salire a bordo senza inseguire 

i fuggitivi, che presto guadagna-

rono l’asciutto e spari-rono come 

gli altri. Così, constatato che la 

nave era stata completamente 

abbandonata, si mise al timone e 

la guidò fino alla panchina del 

porticciolo come un provetto na-

vigatore.Da allora il brigadiere 

Aurelio Manca tenne ogni notte 

d’occhio “ ’a ’r utta d’’o 

’ntrallazzu”; ma non si vide più 

nessun contrabbandiere.Ogni 

tanto, però, chi ci va adesso, vi 

trova ancora un giaciglio e qual-

che siringhetta, ma niente 

“bionde”: segno che la grotta ha 

cambiato inquilini... 

Arturo Messina 

Questa volta vi raccontiamo 

“’A ’rutta d’’o ’ntrallazzu” 

e il finanziere ardimentoso 
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Lasciamo agli altri il tentativo 

di mistificare la verità 

per acquisire visibilità e potere 

Un magistrato, nella sua vita privata, ha le 

sue idee e le sue preferenze in ogni campo, 

compreso quello della politica, ed ha un suo 

vissuto che comprende rapporti personali e 

professionali anche con persone che rico-

prono ruoli nelle istituzioni e nella politica 

ma quando indossa la toga tutto questo gli 

diventa estraneo: egli è garanzia del rispet-

to del diritto e delle regole, funzione neces-

saria ed inestimabile per la vita di qualsiasi 

collettività. 

Tre magistrati del TAR di Catania hanno di-

chiarato la nullità parziale delle elezioni 

amministrative svolte a Siracusa nel 2018.  

Chi ha visto annullata la sua elezione ha 

proposto, come suo diritto, appello contro 

questa decisione. 

Il Presidente del CGA di Palermo ha, quindi, 

ritenuto prudente che la decisione del TAR 

non sia eseguita immediatamente e, in atte-

sa che venga compiuta una valutazione 

completa sull’opportunità di attendere la 

decisione finale, prima di interrompere la 

continuità istituzionale nella prima città ca-

poluogo di provincia nella quale viene an-

nullata un’elezione amministrativa, ha 

emesso un provvedimento provvisorio, della 

durata di circa un mese, con il quale, senza 

toccare la sentenza e senza affrontare alcu-

na questione di merito, ne ha sospeso l’ese-

cuzione convocando le parti interessate per 

il 15/1/2020, data nella quale il CGA decide-

rà se è effettivamente opportuno attendere 

la decisione finale prima di fare decadere il 

Sindaco e insediare il Commissario Regio-

nale o se le ragioni di prudenza non sono 

sufficienti a giustificare il mantenimento in 

carica di organi dei quali l’elezione è stata 

dichiarata nulla, seppur con una sentenza 

non ancora definitiva perché modificabile in 

grado di appello. 

Tutto questo è la normalità della vita di una 

comunità fondata sul diritto e sulle regole. 

Tutto questo rientra nei compiti e nelle re-

sponsabilità dei magistrati ed è un bene per 

tutti che queste regole esistano e che ven-

gano applicate. 

Trovo insopportabile che il dibattito, ranco-

roso e livoroso, si stia concentrando sulle 

persone dei magistrati che nulla di diverso 

hanno fatto se non applicare, secondo la 

loro scienza e coscienza, ciò che hanno ri-

tenuto giusto e che rientrava nei loro pote-

ri e doveri. 

Mi rivolgo, quindi, ai tanti che sostengono 

la mia battaglia di civiltà per le regole e 

per il diritto ed ai molti che la guardano 

con rinnovata speranza: io credo ferma-

mente che la sentenza del TAR di Catania 

sia stata troppo cauta nel limitare l’annul-

lamento a nove sezioni e chiederò che il 

voto suppletivo sia ulteriormente esteso ad 

altre sezioni nelle quali sono state accerta-

te irregolarità altrettanto gravi, non corret-

tamente valutate nella prima sentenza; io 

credo che a fronte di un quadro di irregola-

rità grave come quello che emerge dagli 

accertamenti svolti in primo grado, vada 

diversamente apprezzato il pur doveroso 

bilanciamento tra esigenze di prudenza 

nell’incidere sulla vita istituzionale di una 

città ed esigenze di immediato ripristino 

della legalità violata. 

Ed attenderò con serenità la risposta che il 

CGA fornirà, confidando che sarà la rispo-

sta giusta e non pretendendo che sia ad 

ogni costo la risposta che mi fa più como-

do. 

Io sto combattendo una difficilissima bat-

taglia per tornare nella mia città alla legali-

tà ed alla normalità, ripristinando il valore 

del rispetto delle regole nel fondamentale 

campo della rappresentanza democratica 

nelle istituzioni. 

Lo faccio nella consapevolezza che questo 

serva, non per guadagnarmi una poltrona, 

ma per ricreare e ricucire una comunità al-

lo sbando, lacerata e abbandonata, lonta-

nissima, oramai, dalle istituzioni nelle quali 

ha perso fiducia. 

Infangare le istituzioni giudiziarie con insi-

nuazioni, sospetti ed ammiccamenti, vuol 

dire tradire lo spirito ed il senso della mia 

azione. 

Ho ritenuto deprecabili e squallide le labili 

insinuazioni, provenienti purtroppo, con 

mia sorpresa, anche da soggetti istituzio-

nalmente qualificati, proposte dall’opposta 

tifoseria sulla moralità e l’indipendenza dei 

magistrati del TAR. Ritengo altrettanto de-

precabili quelle sul Presidente del CGA.  

Io sono diverso; noi siamo diversi: noi ri-

spettiamo regole, persone ed istituzioni; noi 

ci fidiamo di loro quando prendono una de-

cisione, sia quando la condividiamo che 

quando ne restiamo delusi. 

Lasciamo agli altri insinuazioni, bassezze e 

menzogne, condotte che si addicono a chi 

lotta per il proprio potere personale e per le 

proprie poltrone, poltroncine e piccole pre-

bende. 

Lasciamo agli altri i tentativi di mistificare 

la verità, pur di ottenere visibilità e potere. 

Se li seguiamo su questo terreno, siamo 

uguali a loro, siamo un danno per la società 

anche noi che pretendiamo di esserne inve-

ce il rimedio. 

Se vogliamo veramente cambiare le cose le 

nostre stelle polari devono essere corret-

tezza e verità. 

Chi la pensa diversamente è libero di farlo, 

ma certamente non sta dalla mia parte, né 

persegue i miei obiettivi o aiuta la mia bat-

taglia. 

Noi abbiamo già ottenuto un risultato 

straordinario, che darà comunque luce e si-

curezza al futuro della nostra città: abbia-

mo fatto accertare l’irregolarità delle ele-

zioni amministrative, le violazioni diffuse, 

numerose, ripetute e, alcune, molto gravi 

che ne hanno alterato il risultato. 

Sarà la Procura della Repubblica ad indivi-

duare i responsabili e verificare se hanno 

ferito a morte la democrazia per dolo o solo 

per incompetenza o “stanchezza”. 

Certamente alle prossime elezioni tutto 

questo non si verificherà più. 

Ora si tratta di ottenere, in concreto, che 

da questa verità accertata, da questa ferita 

inferta alla democrazia, poco importa da 

chi e per quale motivo, discenda un effetto 

concreto attraverso il quale ripristinare la 

legalità violata. 

E io confido che lo otterremo, ma nell’unico 

modo che assegna senso alla nostra batta-

glia: nei tempi e nei modi previsti dal nostro 

ordinamento e nel rispetto delle istituzioni 

e della correttezza. 

 

     Ezechia Paolo Reale 
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Sto leggendo le 121 pagine della 

sentenza del TAR relative alle ir-

regolarità avvenute durante le 

elezioni comunali di Siracusa del 

2018 e nel frattempo mi arrivano i 

frammenti delle dichiarazioni del 

non sindaco e dell’ex sindaco Ga-

rozzo, devo dirvi con sincerità 

che provo fastidio. Non ho altri 

termini per definire queste voci 

provenienti dal Bunker dove si so-

no cacciate - Verrebbe in mente, 

per gli spiriti sinistri evocati, Sta-

lingrado, ma questa storia sem-

bra invece quella del tramonto 

triste tra le macerie di Berlino, 

per la accertata incapacità dei 

protagonisti d’accettare la realtà 

-. La sentenza, anche se bizzarra, 

è durissima, non ci sono stati pre-

cedenti in nessun comune capo-

luogo: annullare ballottaggio, sin-

daco, giunta e consiglio comuna-

le vi sembra una cosa da poco?  

La iattanza di Italia e Granata 

non porta da nessuna parte, per-

ché non ammettere che si è sba-

gliato, che il consiglio comunale 

ha bocciato un bilancio consunti-

vo incompleto, senza i documenti 

contabili delle partecipate, e 

quindi perché non assumere con 

responsabilità che quel rifiuto è 

arrivato, nonostante il suicido 

dell’organismo consultivo, con un 

atto che è sostanzialmente politi-

co? Forse sarebbe stata la scelta 

più utile per loro dimettersi in 

quel preciso momento: bisogna 

sapere entrare ed uscire di scena 

con sana scelta dei tempi. Que-

sto è quello che mancato ai nau-

fraghi alla deriva di via Minerva, 

la saggezza di ritirarsi in tempo 

prima di essere travolti dalla sen-

tenza del TAR. Quindi arriva, ne-

gli incontri con la stampa, il di-

sprezzo del giorno dopo, si tenta 

di sminuire la sentenza arrampi-

candosi sugli specchi: con qua-

le coraggio si può dire e pensa-

re che la maggioranza dei sira-

cusani abbia votato quello che il 

TAR ha cancellato? Ma maggio-

ranza di che? Maggioranza co-

me?  

Il ricorso al CGA, presentato 

da Italia, non serve a molto: ri-

marrà sindaco ancora per un 

mese e poi forse si deciderà di 

ampliare il numero delle sezio-

ni per la necessaria verifica. 

Questa storia adesso sa di 

muffa, diventa un duello al sole 

all’ultimo sangue per mantene-

re ormai quello che sembra un 

mero privilegio e non un servizio 

per la città.  

Un appello ad Italia è Reale: il 

primo di dimetta e non si ricandi-

di e non si ripresenti Reale alle 

nuove elezioni, forse togliendo di 

mezzo tutto si potrà risolvere la 

tenzone. Si voti e non si rincorra 

la foto sbiadita di una città che 

oggi non esiste più: ricominciamo 

da zero. In conclusione, oggi tut-

ti, dagli analisti politici locali ai 

non-amministratori uscenti, smi-

nuiscono l’importanza del corpo 

elettorale delle nove sezioni che 

andranno, prima o poi, al voto. Si 

contano, si fanno cabale, pensan-

do che i futuri elettori saranno 

solo quelli che votarono nell’ulti-

ma tornata, senza tener conto 

del popolo silenzioso dell’asten-

sione che potrebbe essere la ve-

ra sorpresa di questa mini ker-

messe elettorale. Sono le anime 

morte prodotte della cattiva co-

scienza di chi ha paura delle ele-

zioni: il popolo dimezzato nei cal-

coli d’oggi di chi sta, per il rotto 

della cuffia, in sella a Palazzo 

Vermexio.  

Mi auguro che i più di settemila 

aventi diritto al voto nelle nove 

sezioni partecipino alla chiamata 

e dimostrino di non essere delle 

anime morte, visto che continua-

mente le voci dal bunker dicono 

che non contano nulla. Giusto co-

sì, per il diritto d’esistere, di usci-

re finalmente dall’indolenza e l’o-

blio e dare una risposta chiara a 

tutti coloro che dicono che non 

cambierà nulla, che non è suc-

cesso nulla… 

Salvo Ferlito 

Il riscatto “delle anime morte” 
Comunque è una storia di muffa 
Italia e Reale mettetevi da parte 


