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Giuseppe Patti: Abbiamo vinto 
la battaglia per la democrazia 

Da oggi non ci saranno più brogli 
Peppe Patti, qual è il tuo pensie-

ro sulla vicenda dei brogli e sulla 

sospensiva cga? 

Mi sembra abbastanza chiaro 

che i brogli ci sono stati, lo dice 

la Prefettura e lo ha certificato il 

TAR. Il CGA ha posto il merito 

all’8 aprile, era logico che con 

una data così vicina lasciasse il 

sindaco al suo posto. 

Con brogli evidenti e certificati 

anche dalla sentenza Tar sono 

già passati due anni.. 

Come per le Firme False anche la 

denuncia sui Brogli Elettorali è 

una  battaglia per la Democrazia. 

Noi che crediamo alla Politica 

con la P maiuscola e che debba 

essere servizio e missione per 

far crescere la comunità in cui 

viviamo poco importa il dato giu-

diziario, conta il dato etico e mo-

rale. Alle ultime amministrative 

non ci sono state firme false, alle 

prossime non ci saranno brogli, 

abbiamo raggiunto un risultato 

per la tutela della Democrazia. 

Perché Italia non si dimette? Lo 

dovrebbe fare per una mezza doz-

zina di motivi.. 

Italia dovrebbe dimettersi per 

l’incapacità di amministrare sua 

e della sua attuale squadra. Inu-

tile ripetere gli errori amministra-

tivi in quanto la lista si aggiorna 

in tempo reale, direi che gli stra-

falcioni su Cartelle Pazze e Bo-

sco delle Troiane superano ogni 

possibile fantasia. 

Maura Fontana anche se provvi-

soriamente è assessore all'urba-

nistica 

È il segno che ci sono ancora ap-

petiti sul territorio. Direi che in 

un epoca in cui il consumo di 

suolo è uno degli argomenti 

per uno sviluppo sostenibile la 

scelta è alquanto inadeguata. 

L’assessora Furnari ha querela-

to il mio giornale sui loculi che 

vogliono fare pagare due volte 

Quella dei loculi è una vicenda 

triste. L’amministrazione ha 

scoperto il suo vero volto, de-

bole con i forti e forte con i de-

boli. Inoltre i casi di compra-

vendita di cappelle dimostrano 

in che stato pietoso versa la 

gestione del nostro cimitero. 

Giunge notizia che avresti pre-

so la tessera del Pd 

È una scelta molto ponderata. 

In Italia non esiste più un parti-

to ambientalista. Il PD sta di-

mostrando di sposare con con-

vinzione le tematiche ambien-

tali,  penso sia il caso di conti-

nuare ad impegnarsi in prima 

persona. 

Magari con Garozzo e Italia nel 

Pd avresti evitato.. 

Diciamo che si sono fatti fuori 

da soli. Sono due corpi esterni 

alla sinistra progressista. Ora il 

PD anche a Siracusa può torna-

re a parlare alle periferie e non 

solo ai salotti buoni della città. 

Lega e Grillini a Siracusa. Stato 

di salute? 

Guardo con compassione agli 

elettori siciliani della Lega han-

no poca memoria e in politica 

la memoria è fondamentale. I 

Grillini sono una realtà dinami-

ca stanno crescendo politica-

mente riescono a stabilire un 

dialogo spesso costruttivo, avere 

una competizione interna spesso 

aiuta. 

Teatro comunale di nuovo chiu-

so? 

Vittima della propaganda del sin-

daco. Mi provoca profonda tri-

stezza perché da il senso di 

quanta poca attenzione e consi-

derazione questa amministrazio-

ne ha per la cultura. 

Confindustria dice che nella zona 

industriale va male perché i so-

cial cattivi hanno fatto una catti-

va pubblicità.. 

A Davos il presidente Donald 

Trump ha detto che “gli ambien-

talisti sono dei catastrofisti” noi 

qui ce lo sentiamo dire da alme-

no un decennio, ma i cambia-

menti climatici purtroppo sono 

una realtà, i morti di tumore an-

che, per fortuna è una realtà an-

che il Green New Deal fortemen-

te voluto dal commissario euro-

peo  all’economia Gentiloni, per-

ché investimenti green sono ne-

cessari e creano molti posti di 

lavoro e questo noi ambientalisti 

lo diciamo da almeno un decen-

nio. Confindustria a Siracusa sta 

facendo tanti passi avanti nel 

dialogo con chi vuole realmente 

la tutela dell’ambiente deve fare 

anche un po’ di autocritica così 

come gli ha chiesto il presidente 

Musumeci in una sua recente vi-

sita al CIAPI. 
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Plutone strappò i capelli a Ciane 
A Giara diede un pugno in testa 
e poi la trasformò in una cipolla 
Tutti conoscono il mito di Ciane, soprattutto perché è 
uno dei più belli e fantasiosi che il poeta latino Ovidio 
narrò nelle sue Metamorfosi, dove descrisse anche 
quello di Alfeo e Aretusa, altrettanto stupendo e mera-
viglioso. Che entrambi i miti siano ambientati a Siracu-
sa non deve far meraviglia, perché Siracusa, anche ai 
tempi di Ovidio, sebbene proprio i Romani avessero 
conquistato, dopo lungo assedio, la città considerata 
la capitale del mare Mediterraneo prima che essi lo 
chiamassero Nostrum, essendosi ampiamente ripre-
sa, era ben famosa, ricca di storia e monumenti, mo-
numenti di cui in gran parte Verre aveva da poco fatto 
man bassa. Al mito di Ciane che tutti conoscono, i 
Giarratanesi hanno aggiunto un leggenda, che però a 
pochi è nota. 

In sintesi, al mito di Ciane hanno aggiunto una leg-
genda che riguarda il loro paese e che, a ben consi-
derare, ha una sorprendente aderenza con il mito, in 
quanto che l’antica Giarratana non sorgeva dove è 
sita oggi, bensì più in alto, nel declivio di Monte Lauro, 
monte che dava origine sia all’Anapo che poi si univa-
si sposava-col Ciane, sia all’Irminio, vicino al quale poi 
venne fondata Giara. 

Giara, dunque, dice la leggenda giarratanese, era 
compagna di Ciane e Persefone e tutte e tre giocava-
no non vicino al lago di Pergusa (come dice Ovidio, 
che essendo romano, non si rendeva conto dell’im-
possibilità che Ciane si trovasse con la compagna – o 
meglio con le due compagne – così distante ), bensì 
nel suggestivo sito formato ad imbuto dal cratere del 
vulcano spento di Monte Lauro, come la solfatara di 
Pozzuoli, che Ovidio, come tanti ricchi romani, ben 
conosceva e in cui aveva visto e vediamo ancora oggi 
la lava ribollire. 

Da questo sito, quasi anticamera degli inferi (Virgilio 
aveva immaginato che un altro ingresso del regno dei 
morti fosse stato proprio la grotta che c’è dentro la 
solfatara di Pozzuoli) sarebbe stato più facile immagi-
nare che Plutone fosse uscito con il suo carro trainato 
dai suoi focosi cavalli neri. E così narra l’antica leg-
genda giarratanese. Le tre fanciulle, dunque, giocava-
no spensieratamente, immaginiamo che lì sotto ci fos-
se la villa di Demetra o Cerere, così come oggi trovia-
mo l’agroturismo Casmene, il cui titolare è Raffaele 
Dierna, figlio del figlio dell’indimenticabile Raffaele 
Dierna, che a Siracusa fu più volte vicesindaco non-
ché presidente della Gescal. 

Quando, perciò, apparve Plutone e scelse, delle tre, 
quella che doveva essere la sua sposa, regina degli 
Inferi, furono in due, Ciane e Giara, ad opporglisi e 
tentare di strappargli dalle grinfie l’amata compagna: 
chi lo tirava da un lato, chi lo tirava dall’altro; le due 
robuste contadinotte avrebbero potuto avere la meglio 
sul vecchio voglioso. Ma Plutone era anche dio, il tre-
mendo dio del regno dei morti! E, quando si vide alle 
strette, ricorse, purtroppo, al suo potere magico, divi-
no. A Ciane strappò i capelli dalla testa e la povera 
coraggiosa fanciulla cadde a terra fulminata; una volta 
liberatosi di Ciane, a Plutone non fu difficile sferrare 
un gran pugno sulla testa di Giara, che egli trasformò 
in cipolla. Chissà se Giarratana non venga da “Giara e 
tanatos = morte di Giara! Che poi Giara abbia subito 
sia l’apofonia gutturale della g che il fonema caratteri-
stico siciliano della r e abbia voluto significate 
“ghiara”, cioè pietra, perché la cipolla ha la forma di 
una pietra?. Lasciamo spazio alla fantasia scientifica 
dei glottologi! 

Ecco perché solo sulle rive del fiume Ciane, accanto 
all’Anapo, cresce rigoglioso il papiro che è detta pure 
“la chioma di Ciane” ed ecco perché la cipolla di Giar-
ratana, in cui fu trasformata dal terribile Dio l’intrepida 
altra compagna di Persefone, Giara, è l’unica cipolla 
schiacciata. Ma è anche la più dolce cipolla che vi sia, 

a ricordo della dolcezza di quella splendida e ardi-
ta fanciulla che osò con Ciane opporsi alle voglie 
del terribile dio.E c’è un motivo perché, mentre la 
“chioma di Ciane” il papiro, cresce rigogliosa tutto 
l’anno, la “testa di Giara” matura nella stagione 
più calda: il tremendo pugno che Plutone le sferrò 
era ; incandescente! E proprio alla vigilia del 
Ferragosto a Giarratana si celebra la sagra della 
cipolla e si celebra alla grande; quest’anno, ad 
esempio, oltre diecimila sono stati i forestieri che 
son venuti ad assistervi, passeggiando al lungo 
corso, assaggiando le pizze che con varie ricette 
si fanno con la cipolla e ascoltando una delle più 
note cantanti chiamata in concerto appositamen-
te: Anna Oxa. Mi ci sono recato anch’io per saper-
ne di più. Perciò mi sono recato dal mio amico 
dottore, Salvatore Elia, che ne sa più di checches-
sia; Ed egli mi ha presentato il presidente della 
provincia ragusana, il sindaco del paese nonché 
l’assessore all’agricoltura :“La mia presenza que-
sta sera a Giarratana la sento doverosa-ha comin-
ciato a dirmi il presidente on. Franco Antoci-
Perché io sono abituato a seguire tutto ciò che 
d’importante avviene nella mia Provincia e la sa-
gra della cipolla, intendendo promozionare una 
produzione tipica del nostro territorio, è un avveni-
mento estremamente importante, perché coinvol-
ge tutta la città e, come vede più di diecimila fore-
stieri. Se ne sono dette tante della cipolla, tra cui 
quella di creare delle terme a base di cipolla; la 
verità è una sola: che è un prodotto molto buono 
della nostra terra, con cui si possono preparare 
tante delizie gastronomiche”. 

-Che ricetta preferisce lei della cipolla? 

“E’ buonissima col tonno”. La storia della sagra 
me l’ha sintetizzata il sindaco Pino Lia quando gli 
ho domandato se essa ha sostituito la grande fie-
ra del boario: “Non è perfettamente esatto-ha egli 
tenuto a dire-perché la fiera si fa ancora ogni an-
no il 21 ed è legata a quella antica, ben più gran-

diosa, che si faceva per la festa di San Bartolomeo. 
La sagra è sorta perché c’è stata l’iniziativa di un 
gruppo di giovani della comunità parrocchiale, fra cui 
c’ero io, onorato di partecipare. Abbiamo realizzato la 
prima sagra della cipolla con molto volontariato esat-
tamente trentuno anni addietro quando ero giovane 
armato di una grande speranza come sono ancora; 
questa, infatti, è la trentunesima edizione, che vedia-
mo crescere con il più vivo piacere ogni anno, ed è 
veramente la festa della speranza, perché da questo 
frutto orticolo noi vogliamo coglieretutto quello che c’è 
di buono. Stiamo tentando di fare un progetto di con-
servazione del seme della cipolla, insieme al CLM a 
livello nazionale con la Provincia che ci farà da valido 
sostegno e supporto”.-Una domanda ;impertinente 
uso sempre farla: come mai voi che parlate di conser-
vazione, conservate così male i tesori dei beni cultu-
rali che avete, come i Mosaici della villa romana del 
III seco-lo a.C.?“Il mosaico non lo conserviamo noi; il 
mosaico oggi è coperto, sì, ma io sono d’accordo con 
lei, perché l’ho fatto tenere aperto per tre/quattro an-
ni; però il Sovrintendente se la passava sempre liscia 
e quindi dovevamo pagare noi le spese per mantene-
re aperta la villa imperiale e siamo costretti a tenerla 
chiusa perché c’è il rischio di perdere le pregevoli tes-
sere colorate. Non è competenza del Comune pulire 
il sito dov’è la villa con i mosaici, ma noi l’abbiamo 
fatto”. L’assessore provinciale all’Agricoltura, dott. 
Enzo Cavallo, ha aggiunto :“La sagra della cipolla or-
mai è diventata un evento non soltanto paesano, non 
soltanto provinciale, ma non si meravigli se dico an-
che nazionale, giacché di essa si interessano da un 
lato, come vede, turisti che provengono non solo dal-
la provincia ragusana, ma anche catanese e soprat-
tutto siracusana, dall’altro anche la televisione e la 
stampa d’oltre lo stretto. La nostra cipolla è conosciu-
ta ovunque e ritenuta veramente la più dolce, perché 
la leggenda dice che essa sia la testa della dolcissi-
ma fanciulla Giara, sorella di Ciane e di Persefone. 

Arturo Messina 
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Seconda puntata di Cumeddia Sarausana, 
romanzo in dialetto di Antonio Randazzo 
I casi, pa maggior parti ri niautri sarausani, 
jerano fatti ri 'na stanza ie, a voti, c'era 'u 
cessu ie a cucina, ie, pi spattilli, ci mitteumu 
'na tenda o ci facevumu 'nu tramezzu ri li-
gnu e cattuni. Iù stava o nummuru vintottu, 
'na stanza a pianterrenu ri quattru mettri pi 
quattru mettri, ca porta r'ingressu a vitrata 
che scuri ie, 'na finestra, a sinistra taliannu. 
Quantu suppi ri latti co pani ca mi mangiai 
'nta ssa finestra, jera u miu osservatoriu 
pemmanenti. Ddhocu criscii. Ra stanza, si 
traseva 'nta cucina, quasi 'n corridoiu, ca 
pigghiava aria e luci ra fine-stra a destra ra 
porta ri entrata. Sutta a finestra c'era 'u fucu-
laru ri pettra co fornello a crauni e co spor-
tellu ri lamera pi presa d'aria e pi luvari a 
cinniri o ciusciari u focu co sciuscialoru o 
muscaloru. Ci abitavamu in sei e, menu ma-
le, ca prestu i mei ru frati chiù ranni patteru 
pi ciccarisi 'n futuru. Quannu jera propriu 
nicu nicu c'erunu 'i bumbaddamenti ie anco-
ra nu' na vo na trasutu 'i 'ngrisi. Pi l'oscura-
mentu avevumu 'n lettu ranni cunzatu cu du 
matarazzi che tavuli supira e seggi ie, rava-
nti a potta, cummigghiata che cupetti. Ogni 
vota ca sunava l'allarmi, ma soru, ca poi 
muriu a siricianni ri pummuniti, mi pigghia-
va 'mbrazza ie ri cussa mi puttava 'nto rico-
viru ca si truvava o latu, propriu 'nta piaz-
zetta re cavaleri ri Malta. Iù jera troppu nni-
cu pi riuddarimi comu jera fattu 'i rintra 'u 
ricoviru. Rapennu qualsiasi libbru ri storia 
si leggi ca 'nto millinovicentoquarantattri ci 
fu l'armistiziu fimmatu a Cassibili, ma nu-
ddhu parra ri chiddhu ca passammu niautri 
picciriddhi, nu' fa storia chissu. Mi sta vi-
nennu ri pinsari ca c'è 'nu rioddu 'nta ma 
testa ca nu' mi sacciu spiegari. Nu' sacciu se 
fu 'n fattu successu o cunfusioni ri rioddi ri 
cosi saputi pi sintu tu riri. Mi viru 'nta strata 
ri r'Avula e sugnu 'nta canna ri 'na bicicletta 
russa ca guida ma pattri ca jè vistutu ri sud-
datu Arrivati a chianata re ru cu-
lonni ma pattri scinneva ie ammut-
tava a bicicletta a peri. A 'n cettu 
puntu arrivamu 'nta 'nu spiazzu un-
ni ci sunu cunsati tanti tendi re 
suddati. Trasemu 'nta una ri chissi 
ie ci sunu jautri suddati cuccati 'nte 
brandi, ri chiddhi ca si rapunu ie 
chiurunu, si, a vo na ghiessiri sud-
dati.Ihaggiu l'impressioni ca jeru-
mu a Murru 'i poccu, ma nu'sugnu 
sicuru, fossi mu sunnai.  
Chissa iera Sarausa ie r'accussì ie-
runu a maggior parti re casi ri Sa-
rausa. Diversa era a realtà ri tanti 
famigghi, quasi i stissi ri chiddhi ri 
ora, copresi 'na pocu ri ricchi arri-
nisciuti.A "noblesse" abitava a 
piazza Duomo, via Roma, nall'ex 
via Gelone, via Savoia, via XX 
Settembre, ma soprattuttu a Ma-
stranza (via delle Maestranze). An-
chi allura, come ora, aveva villi, 
caseggiati e massarii fora città. 
Spissu si vireunu passari, sbrurusi, 
'nte carrozze tirati re cavaddhi co 
gnuri a ser-viziu macari comu stal-
leri. 'I staddhi jerunu 'nto cuttig-
ghiu ro puttunu i Minniti 'n via 
Gargallo, unni ora c'è a "Nottola". 
Quasi tutti l'autri bassi all'internu 
ro cuttigghiu ieruno abitati ri tanti 
famigghi ie putii ri mastri falligna-
mi. 'Nta una re staddhi c'era a 
"munta" ro cavaddhu ri Marot-
ta.'Na pocu ri ricchi avevunu dhocu u depo-
situ re carrozzi.A mia jera 'na famigghia ri 
operai ie pecciò, comu l'autri picciriddhi, 
nu' canusce-vumu 'i figghi ri papà.Allura 'i 
categorii ierunu stabiliti ie nu' ni putevumu 
junciri cu chiddhi chiù ricchi.C'erano i cafè 
ri categoria: 'u "Centrale", in piazza Archi-

mede, iera ritrovu abituali re nobili, ri l'av-
vocati ie re professionisti e, pi chissu, a 
piazza veni riuddata comu "il salotto" di 
Siracusa. I categorii artigiani ie operai in-
veci frequentavunu 'u "Caffè Liistro", 'nta 
piazza Archimede. I locali, sempre af-

fuddhati ie sempri chini ri fumu, ierano 
ranni, e c'era macari 'na sala bigliardu e una 
pi ghiucari e catti. Ddhocu si 
'ncanggiavunu macari operai, fallignami e 
muraturi, e dhocu, o Sabutu o a Ruminica, 
chissi stissi, dopu c'avevunu travagghiatu 

durici uri o jonno pi tutta a simana, ievunu 
a farisi pajari ro principali.Tanti negozi ca a 
vo na vinnutu a crirenza, p'amuri i ricupera-
ri, rapevunu macari a Ruminica e pe festi.'U 
"Caffè Bottaro", a Mastranza, era invece 
frequentatu pa maggior patti ri puvu-reddhi, 
compresi i malacanni, i fallattutti e i gian-
fannenti. Macari 'nte putii re vabberi o 'nte 
custureri, specialmenti o Sabutu o a Rumi-
nica, si parrava ri travagghiu e si sunavunu 
fisammonichi, mandulini e chitarri'I campa-
gnoli si susevunu a matinata pi ghiri ca bi-
cicletta "o puzzu 'ngigneri", ca spiranza ri 
jessiri chiamati ro "capurali capu ghiumma" 
'ncarricatu ro pro-prietariu o "gabillotu" pi 
truvari operai a picca prezzu, propriu comu 
ora.Mischini i campagnoli quantu 
'umiliazini appona subiri cu paghi ri fami, 
pi durici uri e macari chiossai, ri massa-
cranti travagghiu, specialmenti quannu a vo 
na scavari 'i "fossi" usannu a pruvuli pi fari 
satari 'a roccia ie 'i cuticchiuni, senza nudd-
ha assistenza malatia o 'nfuttuni. 'U travag-
ghiu iera quasi sempri " in nero" ie si consi-
deravunu futtu-nati chiddhi chiamati a fari 
'a junnata.'I vai ierunu 'nto 'mmennu quan-
nu ristavunu senza travagghiu po malutem-
pu ie pa scassizza ri travagghiu ie, pi cunsu-
larisi, passavunu 'u tempu a ghiucari e catti 
o a 'mbriacarisi " 'nti pillucciu", a 
"raziedda", oppuro e "tririci scaluni" a 
"jureca", "ova ruri", "puppu" e "vinu, quan-
nu putevunu pajari, oppuru a crirenza, ca 
poi paja-vunu ca prima paja.Tannu nu' c'era 
'u "soccorso 'nvernale" ca 'nveci si pajava 
co bigliettu ro cinima.Macari 'nta l'artigia-
natu iera a stissa cosa. 'U "mastru" 
'nsignava 'u misteri e pic-ciotti ma 'i pajava 
du soddi senza 'ncaggialli.'I picciotti travag-
ghiavunu tutta 'a junnata ra matina a sira e a 
fini simana ci arri-stavunu l'occhi pi chian-
giri. Menu mali ca poi 'nsignannisi 'u miste-

ri si mitteva a cuntu so e si pajava 
i macchi pa ricoggiri a pinsioni.'A 
stissa cosa iera pi tutti i misteri e 
'u travagghiu sibbeva sulu pi so-
pravviviri, men-tri ora mancu 
chissu. Ni cunsulavumu cantannu, 
pi sfuttiri 'i fascisti e rririri, mentri 
'a "fami ni pigghiava a scoccia ri 
coddhu": "travagghiu ni vulemu 
picca e nenti perchè ro fasciu 
semu componenti".'I sturenti can-
tavunu "trieste mia" pi fari tunnari 
'ssa città all'Italia e tannu 'u mi-
nistru Pella mannò i suddati a oc-
cupari Trieste co piriculu ri 'na 
nova guerra.Mi rivisti co pagliac-
cettu a strisci janchi e russi mentri 
ca manu ma mattri m'accu-
mpagnava a piazza Archimedi un-
ni c'era l'autobussu c'aspittava 
niautri picciriddhi pi puttarini a 
colonia estiva ra Maddalena. Ieru-
mu 'nto 1946 – '47.I signurini ca 
n'accumpagnavunu ni facevunu 
cantari canzuni contro 'i pattiti ri 
dhi tempi ri refrendum monarchia 
– ripubblica.A colonia iera orga-
nizzata re comunisti ie pecciò can-
tavumo contru a democrazia cri-
stiana: "bannera janca appizzata o 
muru cu passa passa si stuia 'u cu-
lu". Ie ancora: "Alcide De Gasperi 
scagnozzo amiricano vorrebbe 
prendere in giro il popolo italiano, 
ma il popolo italiano che è più fur-

bo adesso e subito ha risposto, non sono 
mica fesso."A colonia iera a Maddalena 'nta 
spiaggia a mari unni ora c'è 'u lidu ra mari-
na.'Npocu chiù avanti, vicinu o "scogghiu a 
Jalera", c'era affunnata a navi spitalera. 

Antonio Randazzo 
2 continua 
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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 
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Aveva ragione Salvo Sequenzia: 
“Malafiura” di Italia e Granata,  
la “Kore” rifiuta villa Reimann 

Salvo Sequenzia, perché esprimiamo i gril-
lini? Perché scrivono e s’arrabbiano quelli 
del Pd che ci hanno portato al punto in cui 
siamo? Sul serio dobbiamo essere rappre-
sentati da Di Maio e Salvini? 

In effetti, i grillini rappresentano soltanto il 
sintomo di una malattia più vasta che sta 
colpendo l’Italia e il mondo in un momento 
di particolare di trasformazione che ha in-
vestito la società  in ogni campo – dalla po-
litica all’economia, dal mondo della scuola 
a quello del lavoro, dalla chiesa ai media. 
In particolare, per limitare la mia riflessio-
ne al solo ambito della politica, sono venuti 
meno i “costituenti” sui quali poggiavano, 
dal tardo ottocento, le piattaforme della 
rappresentanza  politica: forme e regole 
del gioco sono improvvisamente implose, 
partiti e movimenti tradizionali si sono dis-
solti o hanno cambiato pelle; e si sono 
estinti, o sono usciti di scena, anche gli at-
tori e gli interpreti di quel modo di fare poli-
tica. Insomma, è venuta meno una classe 
dirigente, con la sua formazione, la sua eti-
ca, la sua prassi. La società italiana, in 
particolare, si è mostrata indifesa, priva di 
quegli anticorpi che, solitamente, in un 
paese “normale” elaborano la cultura, la 
scuola e la società civile. Probabilmente i 
grillini rappresentano il frutto di una nuova 
classe dirigente in incubazione, portatrice 
di una nuova forma di cultura e di nuove 
concezioni e percezioni del fare politica do-
ve contano più gli istinti, i bisogni primari; 
insomma, nuove declinazioni dell’agire e 
nuovi linguaggi. Con i grillini e con le  loro 
mutazioni genetiche dovremo fare i conti 
ancora per un bel po’ di tempo. Di Maio e 
Salvini sono realtà politiche complementa-
ri. I populismi sono esistiti da sempre, al-

meno fin dai tempi dell’antica Grecia: ri-
cordiamo i personaggi di Cleone, di Plafa-
gone e del salsicciaio nei “Cavalieri” di Ari-
stofane. Di Maio e Salvini  incarnano  le 
nuove maschere del populismo legate allo 
spirito dei tempi in cui viviamo. Di Maio ha 
bisogno di Salvini per gestire il 
“particulare” di questo momento politico; 
Salvini ha bisogno di Di Maio per mantene-
re la sua posizione di influenza all’interno 
del centro-destra e per rendere conto, da 
un lato, alla realtà economico-finanziaria 
che lo sostiene e di cui è espressione (il 
Tri-Veneto), e dall’altro per cavalcare l’on-
data di rancore sociale, di malcontento e 
di fragilità diffusi in seno alla società. Il PD 
si arrabbia perché non è stato in grado di 
arginare l’avanzata del Movimento 5 stelle 
e perché sta assistendo, di fatto, alla pro-
pria lenta inesorabile fine. Realtà politica 
ormai autoreferenziale, il PD non esprime 
ed interpreta più né le tradizionali radici 
legate al mondo bracciantile, a quello ope-
raista-sindacale e a quello movimentista-
contestatario degli anni sessanta, né  le 
tensioni e la complessità della società 
odierna neoliberista. La variegata nebulo-
sa politica che lo compone è esclusiva-
mente concentrata su strategie per il per-
seguimento  e la gestione del potere fine a 
se stesso ed è dilaniata da una guerra inte-
stina a tutti i livelli. 

Visto da Siracusa il sindaco di Floridia mi 
sembra una brava persona purtroppo ano-
nima. Visto da Floridia come ti sembra il 
sindaco di Siracusa? 

Il sindaco di Floridia è un “federatore” si-
lente, coraggioso e ostinato, animato da 
buone intenzioni, che continua ancora 

a  credere, nonostante tutto, nel suo sogno 
di federatore di una forza politica eteroge-
nea e trans-ideologica, una coalizione di ag-
gregati provenienti da destra e sinistra in 
grado di poter amministrare una comunità 
fuori da schemi e da logiche vetusti. Il sin-
daco di Siracusa nutre lo stesso sogno. Ov-
viamente, le sue intenzioni e le sue pratiche 
sono assai diverse e recondite, come pure 
le sue mire e i suoi gregari. 

I beni culturali siracusani vengono gestiti 
da privati scesi dal nord e anche in maniera 
ambigua. Non parliamo poi delle proroghe. 

La gestione obliqua dei beni culturali sira-
cusani nasce con la nascita dello stesso 
teatro greco. Quello siracusano è un malco-
stume antico, sintomo di ignavia e di mol-
lezza di una città e di una classe dirigente 
che, da sempre, fatte salve talune singolari 
eccezioni, ha delegato ad altri l’interpreta-
zione  delle istanze di sviluppo, assistendo 
indifferente al sacco del territorio e alla 
mortificazione delle vocazioni e delle 
espressioni più vive della “communitas”. Si-
racusa avrebbe potuto vivere esclusivamen-
te di cultura, turismo, bellezze naturali; 
avrebbe potuto, insomma, fondare la sua 
crescita su declinazioni morbide, sostenibi-
li, compatibili con le vocazioni naturali e 
storiche del luogo. Invece, ha scelto, condi-
zionata da poteri esterni e con  sinistre 
complicità “dentro le mura”, un modello di 
sviluppo fondato sulla distruzione, sull’in-
quinamento, sull’annientamento della bel-
lezza e della moralità. I risultati sono oggi 
evidenti. 

Una volta avevamo punti di riferimento cer-
ti: Voza, Piccione, Fillioley, Nicita, Corallo, 
Consiglio, Lo Bello, Di Giovanni. Poi il de-
grado, oggi i deputati sono grillini, scarsi e 
incompetenti, che hanno paura anche di 
una intervista se la stessa non è aggiustata 

Quando, nella risposta precedente, parlavo 
di “talune singolari eccezioni”, mi riferivo 
proprio a personaggi della caratura di Con-
siglio, di Voza, di Piccione, di Nicita e di Lo 
Bello, che tanto hanno fatto per Siracusa, 
per la Sicilia e per l’Italia. Ma, si sa, la Sici-
lia è arcipelago, non isola; cioè, entità geo-
grafica formata da isole fra loro lontane, se-
parate, alla deriva. E Siracusa è arcipelago 
nell’arcipelago. Noi siciliani siamo ostili e 
stranieri a noi stessi, chiusi nella nostra 
mediocrità, incapaci di apprezzare il lato 
positivo del nostro prossimo, di fare comu-
nità, di comunicare e di scambiare tra di noi 
il peggio e il meglio che possediamo. Non è 
un caso che la commedia – che mette in 
scena i vizi e gli aspetti più ridicoli, medio-
cri e abietti dell’uomo, a differenza della 
tragedia, che mette in scena azioni alte e 
sublimi  – abbia avuto origine  proprio 
nell’antica Siracusa. Non si vedono più 
grandezze tragiche in giro dalle nostre par-
ti; soltanto maschere di commedianti. 
Non  è possibile alcuna catarsi, alcuna puri-
ficazione; imperversano soltanto turpitudi-
ni. 

Continua a pagina 6 

A distanza di un anno riproponiamo l’inter-
vista del professor Salvo Sequenzia. Certo, 
ci sono anche fatti e avvenimenti superati, 
ma c’è soprattutto la prova provata della 
superficialità con cui viene gestita la pub-
blica amministrazione e la cultura nell’am-
ministrazione del capoluogo. Il professor 

Sequenzia sulla concessione per tre anni di 
villa Reimann alla Kore di Enna aveva mo-
strato tutto il suo dissenso e lo aveva am-

piamente motivato. Oggi apprendiamo che 
la Kore ha rifiutato l’offerta di Italia e Gra-
nata, ha rifiutato la sede di villa Reimann 
(la voleva in Ortigia) ed ha quindi fatto ca-
dere anche qualsiasi discorso che riguar-
dava le nuove facoltà universitarie ci cui 
avevano tanto parlato e scritto avventata-
mente gli stessi Italia e Granata. Ma è solo 
un esempio, una intervista quindi da rileg-

gere, con attenzione.  
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Professor Sequenzia, nella 
prima Repubblica, un asses-
sore che sbagliava veniva in-
vitato a dimettersi e veniva 
avvicendato. Oggi a Siracusa 
abbiamo due assessori scarsi 
come Italia e Coppa che non 
solo si sono riproposti, ma 
hanno fatto anche carriera: 
uno è diventato sindaco di 
facciata, l’altro sindaco di 
fatto. 

É consuetudine dei nostri 
tempi premiare il peggio, di-
sprezzare il merito. Tale at-
teggiamento viene amplifica-
to nella dimensione del politi-
co, dove la genuflessione e il 
sussiego occhiuto e interes-
sato si sono imposti sulla 
competenza, sulla progettua-
lità, sulla limpidezza e onestà 
dell’agire. Come nella nota 
favola di Esopo, il lupo ha di-
vorato l’agnello adducendo 
ragioni pretestuose e prodito-
rie. E ne è uscito indenne da 
ogni  condanna, soprattutto 
morale. 

Brogli elettorali a giugno 
2018. Avrai letto i fatti, qual 
è la tua opinione fermo restando 
che il 27 giugno il Tar decide. 

Il “caso Siracusa”, riguardante i 
brogli elettorali delle ultime am-
ministrative, costituisce un 
aspetto  di quel “ Sistema Sira-
cusa” emerso da indagini e sen-
tenze negli anni recenti. Di fat-
to, assistiamo a uno scontro fra 
poteri forti, espressione di ca-
ste, consorterie, corporazioni e 
famiglie influenti per la sparti-
zione del territorio con  silenti 
ambigue complicità. Su tale ver-
sante, il bello deve ancora veni-
re, come apprendiamo dalle no-
tizie che ci giungono in queste 
ultime ore dagli organi di infor-
mazione nazionale. A prescinde-
re dalle decisioni del TAR, orga-
nismo amministrativo, un dato è 
certo: a Siracusa vige uno stato 
di pervertimento del corpo so-
ciale che  allarma e che esige 
una presa di posizione immedia-
ta e ferma da parte di ogni di-
spositivo civile per il ripristino e 
l’affermazione di uno stato di le-
galità  irriso, calpestato, ferito, 
negato.   

Granata non ha dato all’Inda il 
piano terra dell’ex convento 
San Francesco perché il Comu-
ne aveva in programma per 
questo spazio, eventi di alto 
spessore culturale. Il primo è 
stato “chi fa la  torta migliore” 
fra tre pasticcerie. 

Certe pratiche disinvolte nella 
gestione di siti e di immobili di 
interesse pubblico e architet-
tonico appartiene alla moda 
del momento, in cui fare cultu-
ra vuol dire “spettacolizzare”, 
ridurre le iniziative a “eventi” 
per suscitare il “sensazionale” 
e andare in contro, in questo 
caso, – mi si passi la boutade – 
agli appetiti del pubblico. Per 
restare in tema, Villa Reimann 
è diventata recentemente, e 
per tre anni prorogabili tacita-
mente per altri tre,  una sede 
di rappresentanza dell’ateneo 
Kore di Enna per lo svolgimen-
to di attività al servizio degli 
studenti siracusani iscritti o 
che si intendono iscrivere. In 
parole povere, significa che 
Villa Reimann è stata trasfor-

mata in una segrete-
ria per studenti. Mi 
domando: ma non 
sarebbe bastata una 
stanza al Vermexio 
per svolgere una at-
tività del genere, an-
ziché utilizzare Villa 
Reimann, sito  vota-
to ad essere sede di 
un organismo scien-
tifico internazionale 
di eccellenza del 
rango dell’ISISC? 
L’obiettivo, si legge 
in una nota stampa, 
sarebbe quello di 
“frenare l’emorragia 
di studenti siracusa-
ni e siciliani fuori 
dalla regione ma an-
che ampliare l’offer-
ta formativa puntan-
do sulla qualità e 
guardando alle pro-
fessioni del futuro”. 
Mi viene da ridere. 
Invece di realizzare 
sedi di rappresen-
tanza, sarebbe op-
portuno, a mio mo-
desto avviso, realiz-

zare biblioteche efficienti,  la-
boratori funzionali, chiamando 
a Siracusa  formatori e inse-
gnanti di grande qualità per di-
scipline come l’archeologia, la 
numismatica, l’arte antica e 
moderna, la metodologia della 
ricerca storica, la biologia ma-
rina: insomma, le università 
non nascono come i funghi, non 
sono il frutto dell’improvvisa-
zione; sono progetti culturali 
programmati a medio-lungo ter-
mine, si fondano su idee, rifles-
sioni, visoni del mondo e di un 
luogo, e, soprattutto, su perso-
ne capaci che, obiettivamente, 
in queste operazioni di piccolo 
cabotaggio non vedo. 

La Prestigiacomo sta litigando 
coi sordi (i grillini all’Ars) per la 
rete ospedaliera siciliana. Lei 
vuole l’ospedale di secondo li-
vello subito a Siracusa, i sordi 
sono per farlo in futuro. 

E, mentre la Prestigiacomo e i 
grillini litigano, la gente muore 
facendo fila al pronto soccorso 
dell’Umberto I. È un fatto asso-
dato, ormai, che è in atto un 

tentativo di minare profonda-
mente la sanità pubblica  regio-
nale per favorire servizi e strut-
ture di privati. È il grande affare 
del momento, su cui hanno inve-
stito gruppi finanziari, politici e 
famiglie influenti. Siracusa e la 
sua provincia ne pagano lo scot-
to con disservizi, stato di peren-
ne emergenza e drammi quoti-
diani. 

Baruffe ai vertici della Fondazio-
ne Inda. Fa bene alla cultura e 
all’Inda? 

Ho sempre sostenuto, estremiz-
zando taluni ragionamenti, che 
la gestione dell’Inda andrebbe 
affidato a un organismo sovra-
nazionale, per la sua bonifica e 
la sua “sprovincializzazione”. A 
parte talune direzioni egregie, 
l’istituzione è stata mortificata 
da una miope visione della clas-
se politica  locale e dai molti in-
teressi che ruotano attorno alla 
gestione degli enti culturali in 
Sicilia e nel resto d’Italia, dive-
nuti trampolini di lancio per car-
riere blindate, lauti stipendifici 
e pensionamenti eccellenti. E 
qui mi fermo per rispetto della 
gloriosa istituzione. 

Ricordo che Salvo Randone, 
condotto a Siracusa dal suo la-
voro di attore e su invito del sin-
daco pro tempore Fausto Spa-
gna, evitava di pernottare in cit-
tà. “Meglio evitare, conosco be-
ne i siracusani”. Aveva ragione 
lui? 

Aveva ragione, sicuramente. Co-
me aveva ragione Pasolini a per-
cepire, proprio durante un  suo 
soggiorno a Siracusa, quel 
“cuore di tenebra” che soggia-
ceva alla mutazione antropolo-
gica che stava avvenendo nell’I-
talia a cavallo tra la fine degli 
anni cinquanta  e l’inizio degli 
anni sessanta. Ne ha consegna-
to una bellissima immagine poe-
tica Manuel Giliberti nel suo 
“Nerolio”. E Pasolini ne scrive in 
un reportage assai discusso e 
pregnante  pubblicato nel 1959, 
dal titolo “La lunga strada di 
sabbia”. Come a dire: è dagli an-
ni cinquanta che camminiamo 
ancora su quella strada di sab-
bia senza scorgere una meta. 

Le università non  nascono come funghi, 
non sono frutto dell’improvvisazione: 

Il caso Kore-Reimann fa venire da ridere 
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Ortigia “destinazione Disneyland” 
equivale, anzi è ancora peggio 

della cementificazione dell’isolotto 
La questione Ortigia ed il progetto della città stori-

ca, a quasi cinquant’anni dopo la sua salvezza, gra-

zie al vincolo paesaggistico (strappato nel 1969) e 

quarant’anni dopo la legge speciale (conquistata nel 

1976), batte il passo, è vuoto di analisi e prospetti-

ve, che non siano quelle indotte dal mercato del 

consumo turistico al quale il moto inerziale non go-

vernato ha asservito l’uso dei suoi habitat, la sua 

stessa funzione di sito naturalmente urbanizzato per 

la residenza, il lavoro, il tempo libero, la vita del 

nostro quotidiano. Una monocultura del Luna Park 

della finzione identitaria, gli spazi comuni che nella 

stagione estiva correranno di nuovo il rischio di es-

sere asserviti ai dehors, autorizzati e non, in fondo 

non fa la differenza, la scelta/non scelta della ge-

stione della città va fortemente in quella direzione, 

scelta/non scelta che trova ben radicati ed agguerriti 

interessi nella pratica delle autorizzazioni commer-

ciali, nella pratica di una deregulation incoraggiata, 

nella cancellazione silenziosa delle testimonianze 

dell’abitare, con intere strutture edilizie dalla cor-

teccia restaurata e dagli interni asserviti all’incon-

trastato mercato degli affittacamere. Ortigia è anche 

vittima di un business familistico diffuso di risposta 

alla crisi economica ed alla crisi di idee di sviluppo, 

quello di affidarsi a microeconomie, spesso in nero, 

che destinano interi edifici della città storica ad una 

fruizione usa e getta, che non è neppure quell’alber-

go diffuso dell’accoglienza che significa scambio di 

culture e di esperienze, faccia nobile del fenomeno, 

ma è comprare e restaurare pezzi in degrado o con-

vertire spazi della normalità abitativa e residenzia-

le, da tagliare a fette, un vano ed un cesso da affit-

tare, una fuga nelle economie parassitarie dell’affitto senza 

crescita e senza prospettive ed idee collettive e di strategia, 

un rischio di irrimediabile perdita di identità dell’abitare non 

soltanto siracusano ma dell’urbanesimo in generale. Occorre 

lavorare per disegnare un fronte di investimento e tutela, di 

opportunità economiche e di rispetto, contrastare questo 

trend incoraggiato, per “quieto amministrare‟, dai governi 

cittadini che si sono succeduti, uguali in questa assenza di 

prospettive forti. Assistiamo ad uno spreco quotidiano della 

nostra risorsa principale, 

ogni cantiere aperto rappre-

senta assai spesso oggi, e 

voglio sbagliarmi in questo 

catastrofismo, la morte del 

vivere ordinario, ed il non 

governo ne è il maggiore 

artefice ed alleato. Certo Or-

tigia è Siracusa, Ortigia dia-

loga con la Neapolis, con i 

grandi siti archeologici, ne è 

un corpo insieme separato ed 

intimamente connesso, Orti-

gia si allunga al perimetro 

delle Mura dionigiane, alle 

Paludi Lisimelie, al Ciane al 

Plemmirio, e tuttavia se la rendiamo una quinta vuota, una 

Disneyland, la perdiamo, la destiniamo irrimediabilmente al 

consumo a colpi di invasioni paninare, dehors invasivi, 

esposizioni fitte di paccottiglie per turisti, illegalità diffuse 

ed autorizzate, la asserviamo a fiancheggiamenti ad econo-

mie malavitose che si manifestano in tutta l‟invasione delle 

parti sensibili della città, per intenderci : fascia da Ponte 

Umbertino, Porta Marina , Fonte Aretusa Via Alfeo, econo-

mie che hanno anche l’inequivocabile segnale della caduta 

di qualità di offerta di servizi. L’assenza di progetto di que-

sti anni, e la incredibile vicenda del Prof. Liistro, chiamato a 

disegnare una idea di storica, chiamato ad inseguire assesso-

ri, sindaco e funzionari, a subire lo stesso smantellamento 

dell’Ufficio Ortigia ha reso possibile l’avvio dei segnali di 

questa deriva, l’allarme dell’Urbanista è di merito, l’analisi 

dell’Assessore si ferma all’analisi critica degli strumenti, 

piano particolareggiato / variante al PRG, poco importa, se 

non ci convinciamo che ancor prima degli strumenti urba-

nistici, che sono mezzi di realizzazione delle idee di una 

citta, ci vogliono e forti queste ultime. Qui da anni non si 

batte un colpo, lo battono soltanto gli interessi di una eco-

nomia incontrollata e selvaggia, che riesce a divorare i 

suoi stessi figli. Ritengo che le responsabilità di questa 

sospensione del decidere ricadano non soltanto sulle am-

ministrazioni che si sono succedute dopo la grande tensio-

ne sul centro storico degli anni ‟90, ma anche ad una so-

cietà civile, ad una serie di 

attori, operatori culturali, 

associazioni, ordini profes-

sionali, Università, che 

hanno mollato la presa e 

l’attenzione, e ci mettiamo 

in prima fila, che probabil-

mente ritenevano in questo 

trend di rivalutazione del 

Centro Storico, di riscoper-

ta di Ortigia, che tutto fosse 

risolto e salvato, che il mer-

cato avrebbe fatto il resto, 

che avrebbe finalmente fat-

to giustizia dell‟abbandono 

degli anni ‟60. „70 ed ‟80, 

che si è confortata del successo d’averla sottratta alla spe-

culazione delle aree. Ci troviamo oggi, di nuovo ad un bi-

vio essenziale, ad una nuova pietra miliare della storia del-

la città, uguale a quella degli anni sessanta, ancora prima 

alla sua „liberazione‟ dalla cinta fortificata, ancora prima 

alla sua destinazione a „fortezza‟ del Regno, ed ancora 

indietro, con le stesse cruciali emergenze: negli anni ses-

santa e settanta significò salvare Ortigia dalla cementifica-

zione, dall’idea forte ed autorevolmente sostenuta di una 

Ortigia-Manhattan; erano il Rotary, i notai, l’Ordine degli 

Avvocati, la piccola e grande proprietà diffusa delle parti 

deboli e delle parti forti del centro storico, i palazzinari 

delle aree della Neapolis, la proprietà urbana della rendita, 

il trend urbanistico dell’edilizia intensiva, e per un miraco-

lo della solidarietà della più attenta cultura urbanistica na-

zionale, con un esercito di pochissimi, oggi scomparsi, 

combattenti intellettuali, Giuseppe e Santi Luigi Agnello, 

Gioacchino Gargallo, Efisio Picone, Ettore Di Giovanni, 

Bernabò Brea e pochi altri, la testata “Siracusa Nuova‟, gra-

zie all’adesione alla battaglia di tutela di sponde fuori la cit-

tà, e di grandi organi di opinione, dal Mondo di Pannunzio, 

al Corsera, a Italia Nostra, Ortigia è arrivata sostanzialmente 

intatta sino a noi. Oggi la stessa opposizione, nelle forme 

nuove del caso, va armata per evitare ché il corpo concreto 

della città venga subdolamente svuotato con destinazione a 

Disneyland, a dormitorio per turisti ad alto ed incolto consu-

mo di beni fragili. Perché questa opinione corrente di 

„valorizzazione‟, di consumo di brand, sia convertito oggi e 

qui in una grande sfida di crescita di consapevolezza colletti-

va del valore culturale, e quindi vitale e civile (eviterei l’ap-

pello alla cultura e lo convertirei con un appello alla qualità 

della vita urbana e civile e democratica di bene comune tout 

court) per la sopravvivenza di questo patrimonio che se in-

vestito con parsimonia ed attenzione potrà restare risorsa. E‟ 

evidente che devono soccorrere a ciò tutte le istituzioni chia-

mate, non è più tollerabile l‟assenza di progetto di Comune 

e Soprintendenza ai BB AA CC e Capitaneria di Porto, che 

devono attrezzarsi, pena la perdita di funzione, ad un nuovo 

più rigoroso ruolo di controllo ed indirizzo e partecipazione 

al governo dei luoghi sensibili della città storica, Fonte Are-

tusa, Villetta Aretusa, Marina, Piazza Duomo, Via Pompeo 

Picherali, Piazzetta San Rocco, la Via Roma, le perpendico-

lari, Via del Crocifisso, Via del Consiglio Reginale, il Mer-

cato di Via De Benedictis, Graziella, Giudecca, le aree di 

concessione demaniale. Ci aspettiamo oggi proposte medita-

te e concrete, i mezzi di pianificazione urbanistica verranno 

a servire quelle idee, proposte all’altezza delle nuove desti-

nazioni della città, all’altezza delle attenzioni acquisite senza 

nostro merito del mercato del turismo, all’altezza della sfida 

culturale che la città può dare come segnale di partecipazio-

ne all’immagine collettiva del Paese. Ci aspettiamo che Sin-

daco, Soprintendente, Capitano di Porto, Assessore al Turi-

smo, al Territorio ed Ambiente, ai Beni Culturali trovino un 

luogo per pensare insieme il che fare per Ortigia e per tutte 

le città storiche di Sicilia, che non abdichino dai loro essen-

ziali ruoli di governo affidando ai “flussi ciechi‟ dell’econo-

mia effimera del transito, i destini della nostra “casa comu-

ne‟.  

Corrado Giuliano  
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Tanti anni fa in un negozio di Nottigham (sì, quella dello 

sceriffo di Robin Hood) comprai un poster di Stanlio e Ol-

lio. Grande. Bellissimo. Da allora quel poster mi accompa-

gna sul posto di lavoro. Dalla Gazzetta del Sud alle tre sedi 

del ministero delle pari opportunità fra il 2001 e il 2006, 

poi a Sviluppo Italia, quindi al Ministero dell’Ambiente nei 

tre uffici che ho girato dal 2008 ad oggi. Dico sempre che 

Laurel e Hardy sono i miei riferimenti culturali e che quan-

do ho la tentazione di prendermi sul serio li guardo e desi-

sto. Quel manifesto piace molto al mio fratellone veneziano 

Jacopo Giliberto, che nella vita fa il giornalista al Sole 24 

Ore ma con il quale ho “convissuto” per 500 giorni quando 

lui era portavoce del Ministro Clini ed io ero il capoufficio 

stampa. Insomma alla fine di quella appassionante avventu-

ra, e visto che ci sentivamo molto Stanlio e Ollio, abbiamo 

deciso di affittare due bombette e farci una foto col quel 

poster che ora, debitamente incorniciata troneggia nel mio 

ufficio e a casa di Jacopo. Di tutto questo ovviamente non 

ve ne frega una mazza ma era per spiegarvi la foto che cor-

reda questo pezzo (Jacopo è quello alto con la cravatta, io 

quello basso col papillon) perché il mio fratellone ha scrit-

to un pezzo illuminante sulla protesta per gli ulivi-tap in 

puglia, o meglio sull’ambientalismo petroliero, ovvero sul 

paraculismo della politica, o meglio sulla demagogia al 

potere ai tempi di Grilli e di Emiliani (che peraltro si insul-

tano vicendevolmente). I fatti. Da ieri sono in corso aspre 

proteste e tafferugli davanti al cantiere della TAP (Trans 

Adriatic Pipeline) in territorio di Melendugno, ridente co-

mune dell’entroterra salentino. Cantiere si fa per dire. In 

quell’area dovrebbero scavare un fosso per metterci dentro 

un tubo del diametro di 50 cm e quindi ricoprire il tutto di 

terra. Per fare questa operazione occorre spostare 215 uli-

vi, cioè tirarli fuori con le radici, metterli in un magazzino 

e poi finita la posa del tubo rimetterli dove stavano. In real-

tà gli ulivi da rimettere a posto sarebbero 211 perché 4, 

hanno accertato le autorità competenti, hanno la Xilella e 

vanno eliminati. L’operazione inserita nell’ambito del pro-

getto TAP che ha tutte le autorizzazioni possibili e immagi-

nabili, compresa una sentenza del consiglio di stato sulla 

questione specifica. I NO-TAP vogliono difendere gli ulivi 

il sindaco di Melendugno in testa con la fascia pretende che 

leggi dello stato e sentenze dei tribunali siano disattese per-

ché lui la TAP non la vuole e quindi, intanto, blocca gli uli-

vi. Sulla stessa linea il presidente della Puglia Emiliano che 

è riuscito nell’impossibile: far rimpiangere Nichi Vendola 

che oggi appare viepiù senza ombra di dubbio uomo dello 

Stato, custode delle istituzioni, attento tutore della legalità. 

Ma se per il sindaco di una lista civica opporsi ad un’opera 

strategica per il paese e che ha impatto meno di zero 

sull’ambiente può essere l’occasione dei 5 minuti di noto-

rietà che assicurava Andy Warhol, per un presidente di Re-

gione, peraltro magistrato prestato alla politica, la strenua 

difesa di 211 ulivi come baluardo dell’ambiente pugliese 

deve avere motivazioni profonde. Ed ecco Jacopo che ci 

illumina con un pezzo sul Sole. “Sei mesi fa l'Acquedotto 

Pugliese completò un'opera colossale: posò in mezzo all'in-

tero Salento la conduttura del Sinni, la meraviglia di 37,5 

chilometri di tubo tra Salice Salentino e Seclì. Il diametro 

della condotta è 1 metro e 40 centimetri, un adolescente 

potrebbe camminarci a testa alta. La cerimonia avvenne a 

Seclì il 7 settembre e impugnando le forbici inaugurali il 

presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parlò 

entusiasta della grande tubazione. Per posare sotto il terre-

no quelle decine di chilometri di condotta, la società ha do-

vuto traslocare 2.500 olivi. In lettere: duemilacinquecento. 

Furono sradicati, depositati in un vivaio, e poi richiuso lo 

scavo ripiantati dov'erano. Ora il presidente della Regione 

ha sotterrato il nastro inaugurale e la forbice e invece ha 

dissotterrato l'ascia di guerra. Il tubo questa volta porta 

non acqua bensì metano dall'Asia all'Europa e Michele 

Emiliano sostiene i comitati nimby contro il gasdotto Tap. 

Secondo Emiliano sarebbe assai meglio se la conduttura 

che importerà il metano dall'Azerbaigian prendesse terra in 

Puglia altrove, a Squinzano, devastando in mare una folta 

prateria di posidonia (una pregiata pianta acquatica) e 

un'area protetta”. Il mio fratellone spiega insomma che tutti 

gli ulivi sono uguali ma alcuni sono più uguali per gli altri, 

specie se sei in gara per la segreteria del PD e fare il Masa-

niello un po’ Celentano, un po’ Grillo, un po’ Giletti, un po’ 

Funari dei bei tempi, ti piace assai e pensi di porti anche un 

bel tornaconto elettorale. Però non si può liquidare così la 

posizione di un presidente. A fronte del netto NO del sinda-

co di Melendugno infatti Emiliano ha fornito una alternati-

va: facciamo approdare il tubo a Squinzano (e chi se ne fot-

te della Posidonia di Jacopo, tanto sott’acqua le alghe non 

si vedono)! Pero ecco che da Squinzano si fanno sentire. 

Incollo lancio Adn Kronos: Lecce, 29 mar. - ''Il presidente 

Emiliano è in oggettive difficoltà. Non c'è alcun consenso 

da parte del Comune di Squinzano''. Così all'Adnkronos il 

sindaco della cittadina a nord di Lecce, Mino Miccoli a 

proposito delle ripetute affermazioni da parte del presidente 

della Regione Puglia Michele Emiliano circa la disponibili-

tà dello stesso Comune a localizzare sulla sua costa l'ap-

prodo del gasdotto Tap (Trans Adriatic Pipeline) in sostitu-

zione di quello previsto a Melendugno a circa 30 km a sud 

dove il progetto incontra l'opposizione dei sindaci e della 

popolazione. Ah, dimenticavo di citare una frase storica del 

sindaco di Melendugno che ha detto in pratica che con tutta 

la costa pugliese la TAP la voglio fare arrivare proprio sul-

la spiaggia più bella d’italia. Ora a parte che la condotta è 

sotterranea e quindi dalla spiaggia non passa, c’è un errore 

fondamentale. La spiaggia più bella e minacciata d’Italia 

non è quella di San Foca a Melendugno, ma quella della 

Pillirina a Siracusa. Lo sanno tutti. Sappiatelo anche voi 

pugliesi!!!  

Hasta la xilella siempre  

Emiliano Zapata Strummer  

Sì, lo confesso: Laurel e Hardy  
sono i miei riferimenti culturali  


