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Maurizio Landieri, è presto per 

fare un’analisi di carattere gene-

rale, parliamo quindi sui dati che 

abbiamo, su quello che stiamo 

vivendo. A braccio, cosa sta man-

cando a Siracusa in questa situa-

zione di assoluta emergenza?  

Credimi, non lo so. Ci siamo trova-

ti in mezzo ad una guerra, che ci ha 

sorpresi tutti. Stiamo cercando di 

reagire, e di vincere questa guerra. 

Oggi è il momento di combattere 

uniti contro  un nemico infimo e 

crudele. Le analisi le faremo dopo, 

a guerra finita. Oggi è importante 

vincere, ed ognuno deve fare la 

propria parte. 

Si può dire che a livello locale si è 

registrata inizialmente la stessa 

sottovalutazione superficiale del 

governo con il premier Conte che 

diceva “solo allarmismi, un con-

tagio di corona virus in Italia è 

una ipotesi estremamente remo-

ta”..  

Si può dire. Ma la stessa cosa vale 

per Trump, per Macron, per la 

Merkel, per la Gran Bretagna. Ab-

biamo sottovalutato tutti il proble-

ma. E noi cittadini siamo stati diso-

rientati. Abbiamo assistito a litigi 

tra eminenti scienziati, tra chi dice-

va che la normale influenza è molto 

più pericolosa e chi lanciava ina-

scoltate grida d’allarme. Anche in 

questo caso le analisi le faremo do-

po, a bocce ferme. 

La distinzione “anziani a rischio” e 

“giovani praticamente immuni” è stata 

una brutta pagina o è qualcosa di più a 

livello culturale?  

C’è un detto siciliano che dice che la vec-

chiaia è malattia c’ammisca. Gli anziani so-

no una risorsa insostituibile, spesso sono 

l’unico ammortizzatore sociale dei giovani. 

I miei genitori ed i miei suoceri hanno cre-

sciuto le mie figlie. Vanno messi in sicurez-

za, prima di tutti gli altri.  

Don Rosario Lo Bello e la sua parrocchia 

di San Paolo non si sono fermati un solo 

giorno. Un punto di riferimento per Sira-

cusa  

Non solo lui e la sua parrocchia. E’ una 

guerra, e c’è una trincea, fatta di medici, di 

personale sanitario, ma anche di coloro i 

quali lavorano nei supermercati, che tra-

sportano le merci necessarie, la Protezione 

civile, chi fa le pulizie negli ospedali, chi 

continua a garantire servizi essenziali. A 

tutti loro semplicemente GRAZIE. 

Personalmente penso che i siracusani 

sono stati e sono grandi in emergenza di 

corona virus. Sono tornati ad essere co-

munità pur essendo palesemente senza 

guida alcuna  

Guarda, in questo momento voglio dire 

grazie a chiunque abbia una responsabilità, 

nella nostra comunità, indipendentemente 

dal partito o dalla colorazione politica. 

Grazie al Governo centrale, ai governatori, 

a Musumeci, al sindaco Italia. Le loro, in 

questo momento, sono poltrone che scotta-

no, hanno la responsabilità della nostra sa-

lute. Musumeci ha chiesto l’esercito, si sta 

facendo in quattro. Francesco Italia sta fa-

cendo il possibile, lo hanno visto alla sta-

zione quando sono arrivati i treni dal nord. 

Davvero, per adesso grazie a tutti. Le ana-

lisi e le pagelle, i promossi ed i bocciati 

solo alla fine.  

Finalmente in Lombardia, mentre fac-

ciamo questa intervista, sembra che ci 

sia una piccolissima schiarita, ma sem-

pre con troppi morti  

Guarda, ho una carissima amica, siracusa-

na, che vive nel bergamasco, la chiamo 

spessissimo. Noi qui non abbiamo idea di 

quel che succede in Lombardia. 

Mentre noi cantiamo nei balconi, 

da quelle parti, gli unici rumori 

che si sentono sono quelli delle 

ambulanze che vanno a prendere 

i malati. Un rumore continuo di 

sirene, noi non abbiamo ancora 

capito cosa sta succedendo lì.  

Le polemiche politiche nazio-

nali continuano nonostante 

centinaia di morti 

Bruttissimo segnale. Ma noi sia-

mo il paese dei guelfi e dei ghi-

bellini, di Coppi contro Bartali, 

di Mazzola contro Rivera, non 

mi sorprende, siamo fatti così, 

siamo italiani, nel bene e nel ma-

le. Mi piace citare Sergio Mar-

chionne, che diceva che noi do-

vremmo vergognarci molto ma 

molto meno, ogni tanto, di esse-

re italiani, perché alla fine siamo 

sempre la culla della civiltà. 

Se solo avessimo già avuto a 

Siracusa il nuovo ospedale di 

secondo livello  

Non lo abbiamo. Quando tutto 

questo sarà finito dovremo rive-

dere tutto, la nostra sanità, le 

priorità di questo paese, la scuo-

la, la ricerca, l’università.   

Ma la giustizia che si ferma, il 

tribunale sostanzialmente 

chiuso, cosa succederà in ter-

mini concreti per migliaia di 

persone che vivono l’incubo di 

un processo penale..  

Questo paese uscirà a pezzi da questa storia, 

ci vorranno anni per ricostruire ciò che un 

nemico invisibile sta distruggendo. Paghere-

mo carissimo tutto questo.  

Il Corona virus cosa cambierà nelle nostre 

abitudini? Nelle nostre convinzioni? Cosa 

ha cambiato nella vita di tutti i giorni e co-

sa ha cambiato nella tua vita? 

Confucio diceva che abbiamo tutti due vite, 

la seconda inizia quando ci rendiamo conto di 

averne solo una. Ecco, in momenti come que-

sti forse l’insegnamento migliore sarà questo. 

Forse ci renderemo conto che abbiamo messo 

da parte troppi valori, ed è il caso di tirarli 

fuori nuovamente. 

Maurizio Landieri: La vecchiaia 
è malattia “c’ammisca” 

Tuteliamo tutti i nostri anziani 
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Mizzica, pinsai, quantu parra chista, 
m'ambricai tuttu! Pari ca sputa spimmuli, 
mi vinci pi tri punti, quasi quasi semu i 
stissi. Senti, senti, babbu ca si, mi rissi 
iddha, nunn' ha capitu, ca sugnu tutta 'na 
cosa co to ciriveddu?" Minchia, pinsai, jè 
terribili chista, pari leggia, risulenti, t'antic-
chia strampalata, "pari ca nu' ciuscia, am-
mentri sbamba", ie comu jè tiranti, sugnu 
cuntentu, ri canuscilla. Puri iù sugnu cun-
tenta ca si ccà, m'intirrumpiu iddha, nu' 
t'haja rittu prima e tu ricu ora, fui mannata 
pi ghiessiri mentore pi tia. Ma scusari, Iro-
nia, ci addumannai iù, chista nu' l'haju 
capitu? 'Ssù menturi, nu' fu dhu poeta 
mantuvanu, ca accumpagnò l'autru poe-
ta, 'nto viaggiu o 'nfennu, o purgatoriu, ie 
o pararisu? Iù c'haja fari viaggi? Senti a 
mia piricuddhu, nunn' ancuminciari a 
'mbrugghiari. Viri ca cu mia a ghiessiri 
sinceru, sennò ti rugnu 'n coppu 'nta testa 
ca ti fazzu sfasari ie ti vattiu mannanniti a 
fari 'nto mazzu! Chi ti criri, ca ta po scag-
ghiari accussì? Chi ti mittisti 'nta testa ca 
stamu jucannu? Minchia, s'arraggiò! Ie 
chi ci rissi mischinu ri mia? ironia conti-
nuò, tu, comu tutti l'omini, jhavi ri nnicu, 
ca ci unci a testa pi sapiri unni jti ie ri unni 
viniti. Iù sugnu ccà, p'accumpagnariti 'nta 
'ssu viaggiu. Cu mi mannò, pi l'occasioni, 
mi resi licenza ri parrari puru ri cosi serii 
ie se sebbi, farimi aiutari re ma frati re ma 
soru ie ri ma nannu bis bis. O viaggi cu 
mia o ti ni tonni unni jerutu quannu ti chia-
mai. Picchì ironia unn'jera ci adduman-
nai? Jerutu propriu 'nta 'na brutta strata 
ca sutta sutta t'avissa piaciutu ri pigghiari. 
Taliautu 'nto funnu chiù funnutu postu ca 
chiù funnutu nu' si può. 90 Dhocu s'arriu-
nisciunu ie sunu jttati tutti i sautafossa, 
malacanni, trainisti ie magnacci ro mun-
nu, compresu, " 'u ciuri ciuri ra sammatu-
rina ie l'acqua frisca re maccarruni". No! 
no, ci rissi scantatu, no, ironia, "assa locu 
ie farasia Signuri ", fammi viaggiari cu tia 
ie cu ta mattri unni voi tu. Unni voju iù? 
Unni voj tù? Mi ribbattiu iddha, cuntinuan-
nu. 'A cosa jè difficli, ma si pò fari, picchì 
tu tanta strata a facisti 'nta to vita, cu ma 
frati pinseru, cu ma soru mimoria ie so-
pratuttu, cu ma soru spiranza. ''U viaggiu 
jè senza 'na strata fissa ie cu l'unicu sco-
pu ri viriri unni vo jri, pattennu ri unni veni. 
Prima ri pattiri, ringrazia Diu, ca ristasti 
picciriddhu, babbazzu, ri spiritu apettu ie 
attentu e c'avisti a futtuna ri veniri ri 'na 
rrera ri principii sani ca ti vaccinaru contru 
tanti tentazioni. Sulu picca voti zzuppiasti, 
ie pi chissu pò parrari cu mia ie cu chidd-
hi ca sta virennu ccà ie ca manu mi fici 
signali versu 'n toccu ri pissuni, i stissi ca 
prima sunavunu rirennu e ballannu. Unu 
ri chiddhi ca indicò ironia, s'avvicinò ie 
rissi: scola ni vosi picca ie nenti, ma scris-
si tanti libri sulu ca ma testa, giovanni 
boccaccio sugnu, 'u miu capolavoru jè u 
"decamerone. Mizzica, rissi iù, chistu pic-
chì parra Siculu, pò ghiessiri? Mah, ie chi 
nnì sacciu! Mentri stavo pinsannu r'accu-
ssì, s'avvicinò n'autru ricennu: iù fui bef-
fardu, irrequietu ie rispiratu picchì cu sen-
sibilità a tutti a "sunai" a caricatura, cecco 
angiolieri, 'u malirittu, mi chiamaru. Oh, 
vadda che bella chista, puru st'autru par-
ra 'a ma lingua, cu sapi picchi? C'è pro-

priu ri sciri pazzu! 'Nta 'ssu frattempu 
n'arrivo n'autru ca rissi: a pasquinati 
pigghiai papi ie principi ra chiesa ri 
Roma, flagellu ri iddhi mi chiamaru, 
sugnu pietro l'aretino, pi serviri. Fui 
tutta 'na cosa cu stu mo vicinu, pa-
squinu, ca jè cu tanti facci, una, nes-
suna e centumila. Nu' ci stavo capen-
nu chiù nenti. Picchì macari chistu 
parra in Sicilianu, pinsai. 'nta quali 
munnu sugnu? C'è ri moriri! Mentri mi 
sfunniciava 'u ciriveddhu, 'ntisi 'na vuci 
tagghenti ie anticchia agitata, ri n'au-
tru, c'ancuminciò a diri: cu jè c'am-
muntuva 'u libru ca scrissi iù? 91 Ra 
ma terra vosi parrari, ma picca foru 
chiddhi ca caperu cocchi cosa, picchì 
si fimmaru a galla ro ma scrittu, senza 
jri a trasiri 'nto significatu funnutu. Su-
gnu luigi pirandello, ie mi nnì vantu"! 
Anchi se nu' liggii i so libra, chistu jè 
sicuru siculu pinsai, a Sarausa si nni 
parra assai, dha sunu tutti intellettuali! 
Mentri ca stava pinsannu raccussì unu 
ca rireva, smaccusu, s'avvicinò ie ris-
si: 'u chiù 'ranni 'nta ma lingua sugnu, 
ie pi chissu, anchi se nu' vulevu mi 
ficiunu senaturi a vita ro Statu. Spas-
susa ie malinconica fu 'a ma fantasia, 
ri Napoli ie 'ntonnu scrissi a ciumi libra 
c'addivitteru 'u munnu puru o cinima, 
edoardo de filippo, 'u megghiu, sugnu 
e 'i peni cunsai cu fummaggi ie sucu. 
Ca chistu parra comu a mia può 

ghiessiri picchì avemu i stissi rarici ie a 
lingua s'assimigghia, pinsai, ma pro-
pria 'stu Sicilianu strittu nu' mu 
'spittava? ironia ca va statu a sentiri 
tuttu 'u tempu mi rissi: si sempri a soli-
ta bestia, possibili ca nu' sa fari dui 
chiù dui? 'U linguaggiu ri l'idei jè uni-
versali ie nu' mori mai, i pinseri ri cu 
scrissi l'opiri rivivunu ogni vota ca coc-
carunu i leggi e pi 'ssu mutivu, quannu 
s'arriva ccà, si parrunu tutti i lingui. 
Senti ironia, a propositu ri lingua, ihaju 
'nu rospu ca ri tantu tempu, mi mangia 
i rintra ca staju 'npazzennu. A ma par-
ratu 'n sarausanu, ie na ma capitu, ma 
picchì 'u sarausanu scrittu 'nte libra, 
anchi ri tanti scritturi Sarausani, jè 'ssu 
sicilianu tantu difficili a leggiri ie capiri 
anchi pi niautri Siciliani? Iddha 
'ncuminciò a diri: chissa jè a cosa chiù 
facili ri spiegari. L'intellettuali sarausa-
ni, salvu coccarunu, sunu tutti cultural-
menti colonizzati anchi se 'n patti nu' 
jè cuppa ri iddhi. 'Nto passatu, i tipo-
grafii jerunu tutti a Palermu ie a Cata-
nia e 'i tipografi jerunu Palermitani ie 
Catanisi, abituati a pinsari ie scriviri 
'nto dialettu ri iddhi. Pa maggior patti 'i 
scritturi jerunu ri 'ssi patti ra Sicilia. E 
tempi antichi 'i libbra si scrivevunu a 
manu cu pinna e calamaru e poi 'i tipo-
grafii 'i stampavunu. Tannu, 'i caratteri 
ri stampa jerunu tutti ri ghiummu o ri 
lignu fatti a manu, specialmenti 'a pri-

ma lettera ca iera maiuscula ri lignu e 'a 
chiamavunu "canonicu". Eccu picchì si 
rici "e tempi re canonici ri lignu". 92 'Nte 
tipografii jera chiù facili curreggiri 'i scritti 
ri iddhi senza peddiri jautru tempu 
Quannu a vo na stampari pe scritturi sa-
rausani, curreggevunu i componimenti 
comu già sapevunu fari e ca mintalità 
c'avevunu. Macari l'editori jerunu re stis-
si zoni ie puru iddhi 'nfluenzavunu l'auto-
ri ca pi farisi pubblicari i cosi scritti sa vo 
na stari muti ie supputtari. Fu accussì ca 
a cosa divintò n'abitudini ca cuntinua 
ancora. 'Nta realtà a lingua siciliana, lin-
gua romanza, jè lingua sulu 'n teoria, ri 
fattu nu' esisti 'na grammatica unica. 
Chistu pi ragiuni storichi ie ragiuni politi-
chi e, se ci metti 'u fattu ca oggi, comu 
po passato, cuntunu i pisci rossi, spe-
cialmenti 'n politica a ficu jè fatta. Pe 
stissi ragiuni storichi ie politichi, 'a lingua 
ca si parra a Sarausa jè completamenti 
diversa ri l'autri patti ra Sicilia, picchì a 
parrata s'ha internazionalizzatu vistu ca 
dhocu jè'n pottu ri mari sempri frequen-
tatu ri tutti 'i viaggiaturi ro munnu. 'A sto-
ria jè storia ie nu' si pò cangiari. Cu'e 
romani, ma già prima, ci fu 'n cuntinuu 
arrivu ri parrata latina. Cu l'unità d'Italia 
ancuminciasturu a parrari l'italianu ca iè 
chiddhu ca parri tu. Certu jè 'n fatto, an-
chi ri personalità ri cu scrivi, ca spissu jè 
"r'appariri 'nveci ri jessiri". Rici u saggiu: 
nun ti fidari ri cu jè mascaratu. Se unu 
pensa 'n siculu, putissi scriviri 'i so pin-
seri 'nta jautri lingui, ma si capissi subitu 
ca nu' jè a so lingua mattri. Propriu a 
lingua jè a spia ra personalità ri ogni 
omunu ie ri ogni fimmina. 'U pinseru si 
strasmetti 'nta lingua ca si parra ie si 
scrivi. Cara ironia, a fimmai iù ricennici: 
grazi ri chiddhu ca m'ha rittu, finalmenti 
capisciu tanti cosi ie sugnu cuntentu ra 
scelta ca fici 'i scriviri 'n sarausanu, al-
menu chiddhu ca parru iù oggi. Nun 
sennu intellettuali e nunn'avennu aspira-
zioni artistichi e poetichi mi pozzu per-
mettiri chistu e iavutru. Sugnu 'nu spiritu 
libiru ca si sforza ri nun farisi condizio-
nari ri nuddhu. Chiddhu ca fazzu, 'u faz-
zu pi curiosità ie pi scarricarimi 'i pisa ro 
stomucu ricennu chiddhu ca pensu ac-
cussì comu fici 'nte sculturi. Comu si rici, 
parru comu mangiu, ie fina ca ihaju a 
fozza, ciatu ie lingua pi parrari pozzu 
ristari libiru. Mentri parrava mi jeru l'oc-
chi a taliari rarreri ri ironia, ie 'n pocu di-
stanti visti nautra pocu ri pissuni. Unu ri 
chissi mi passi ri canuscillu ie 'u fici avvi-
cinari. Vadda che beddha chista! Jera 
vittoriu 'u babbu, si jera propriu iddhu, 'u 
frati i milina, chiddhu ca i picciotti sfutte-
vunu quannu jerumu nnichi. Propriu 
chiddhu ca ci ricevunu ca sa soru a vo 
murutu. Tal'è! Vicinu c'jè puru cicciu u 
babbu ra via arsenali. Chista nu' m'a-
spittava propriu. Senti ironia, ci rissi iù, 
chi ci staju a fari ccà? Iddha ricuminciò: 
tu si babbu ie picciriddhu comu foru 
chiddhi ca viristi ora. 

 
Cumeddia Sarausana 
di Antonio Randazzo 

10 continua 

“Cumeddia Sarausana”: La verità vera? 
Gli intellettuali siracusani 

sono tutti colonizzati a loro insaputa 
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Adesso che la pandemia del Co-

vid-19 sta sconvolgendo il mondo, 

in molti hanno iniziato a doman-

darsi cosa succederà quando 

questa crisi sarà terminata e 

quale sarà l’eredità che la gestio-

ne della pandemia ci lascerà. Il 

mondo accademico sta già stu-

diando e pubblicando report per 

valutare le conseguenze economi-

che e l’impatto dei mesi che a 

quanto pare ci aspettano prima di 

uscire dall’incubo. 

E per quanto riguarda 

le conseguenze politi-

che? Anche quelle saranno da 

valutare e la prospettiva è quella 

di ritrovarci in un mondo diverso 

da quello a cui siamo abituati. A 

navigare nel mare dell’incertezza 

e a fornirci un possibile quadro di 

quello che ci aspetta ci aiu-

ta Massimo Cacciari, uno dei più 

lucidi intellettuali italiani che in esclusiva per Business 

Insider Italia ci offre una sua preziosa e non rosea ana-

lisi. 

  

  

Professore, come sarà l’Europa del futuro, cosa ci 

aspetta dopo questa crisi? 

Sarà un disastro per i paesi più deboli come il nostro. 

Non so cosa aspettarmi perché per tenere in piedi la 

situazione ci vorrebbe una volontà politica fortissima, 

coesa, con la Bce che davvero dovrebbe essere anco-

ra più europeista di Draghi. 

Viste le politiche dei partners europei di questi 

giorni, crede che la crisi legata al diffondersi del 

coronavirus sarà una pietra tombale a una maggio-

re integrazione europea o rappresenterà invece una 

spinta a una maggiore unità? 

Mi pare proprio che sarà una pietra tombale, per quan-

to la speranza sia l’ultima a morire. Soprattutto viste le 

ultime decisioni della Germania. L’assassino non è 

certo il coronavirus sia ben chiaro, hanno cominciato a 

massacrare l’Europa vent’anni fa quando hanno gestito 

la moneta unica come fosse il fine e non l’inizio. Dopo il 

terrorismo e dopo la Grecia, adesso finirà anche 

Schengen quindi mi pare che ormai il sogno europeo 

dobbiamo metterlo via. Il coronavirus è stato il colpo di 

grazia per una situazione già compromessa. Mi auguro 

ardentemente di sbagliare però. 

Nemmeno con una Von Der Leyen che ha cercato 

di rassicurare e di gestire la situazione con una 

prospettiva più unitaria? 

Purtroppo la Commissione non conta niente, quello 

che conta è il Consiglio e abbiamo visto tutti cosa sta 

succedendo. 

E la Bce? 

La Lagarde è stata messa lì per cambiare radical-

mente le politiche di Mario Draghi, lo sapevano 

tutti. Ha combinato un pasticcio retorico che ha 

avuto conseguenze disastrose, ma le conseguenze 

ci sarebbero state comunque. È evidente che con la 

sua nomina le difficoltà sarebbero cresciute soprat-

tutto per il nostro paese e per i paesi più deboli come 

Grecia e Spagna. Dopodiché c’è la flebilissima spe-

ranza che una situazione che sta travolgendo tutti 

spinga tutti quanti a politiche un po’ più coese e 

quindi che la Bce non segua le prime battute della 

Lagarde. Staremo a vedere, qualche strategia comu-

ne ci sarà senz’altro ma i paesi più deboli si indeboli-

ranno ancora di più. 

Anche dall’altra parte dell’Atlantico sembra che il 

coronavirus stia sparigliando tutte le carte. Alcu-

ni analisti affermano che la rielezione di Trump, 

data finora per quasi certa, sia ora a rischio. Co-

sa ne pensa? 

Penso che Trump non stia rischiando nulla, sta 

adottando queste politiche proprio in vista delle ele-

zioni. È evidente che situazioni di emergenza tipo 

guerra come quelle che stiamo vivendo, rafforzi-

no gli esecutivi, è naturale che accada. Nel modo 

più assoluto, nessuno dei politici ri-

schia, nemmeno quelli europei rischiano. Sarà dopo 

il problema, quando la crisi sanitaria sarà finita e ci 

sarà da tentare una ripresa che io vedo, soprattutto 

per l’Europa, praticamente impossibile. Allora sì na-

sceranno i problemi per i governi ma finché questa 

crisi sanitaria persiste non rischiano proprio niente. 

Per il dopo coronavirus c’è chi vede un nuovo 

“piano Mar-

shall” in abiti 

cinesi. E’ fanta-

politica o c’è 

qualcosa di con-

creto? 

È una prospettiva 

non impossibi-

le. La Cina ha 

tutto l’interesse 

in una ripresa 

dell’Occidente e 

che lo sviluppo 

riprenda anche 

da noi affinché i 

suoi piani non 

vadano in fumo. 

Per la Cina è ne-

cessario che ri-

prendano i con-

sumi e l’export 

perché ne ha bi-

sogno. 

Se questo si verificasse quali sarebbero le conse-

guenze politiche e geopolitiche? 

Ci sarebbe un rafforzamento strategico a tutti i livelli 

della Cina. Se il regno di mezzo prendesse in mano le 

redini e la bandiera dello sviluppo ci sarebbero conse-

guenze di enorme rilievo. Se Pechino ha la possibilità, 

la forza, la volontà di emergere da questa crisi con 

questo ruolo, con questa funzione. Bisognerà vedere. 

Certo hanno tutto l’interesse che lo sviluppo riprenda 

al più presto. Non c’è dubbio. 

E l’Italia da che parte starà? 

Un’Europa nello stato attuale non può che seguire la 

corrente e se la Cina assume una posizione da leader 

seguiremmo Pechino, volenti o nolenti. Se invece non 

lo facciamo ci barcameneremo un po’ con la Via della 

Seta, un po’ con i Trump. L’Europa non ha più alcuna 

voce in politica estera. 

Come vede le tanto criticate politiche del Regno 

Unito di Boris Johnson che in questo momento si 

discostano radicalmente da quelle del resto d’Eu-

ropa? 

Le politiche del Regno Unito sono quelle degli Stati 

Uniti. È stato un sogno anche quello di agganciare 

finalmente la grande isola britannica al resto del conti-

nente europeo ma la storia è più forte delle buone vo-

lontà. Le due grandi potenze britannica e america-

na sono indistricabilmente unite nel bene e nel ma-

le. Ci hanno salvato dal fascismo, dal nazismo e biso-

gnerà ringraziarli da qui alla fine del mondo ma l’idea 

di poter fare della Gran Bretagna una parte inte-

grante di un grande disegno europeo si è dimo-

strata utopia e bisogna lasciar perdere le utopie. 

( Business Insider Italia) 

  

Pietra tombale sull’Europa 
Finchè c’è la crisi sanitaria 
i politici non rischiano nulla 
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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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Avvocato Ezechia Paolo Reale, il bar del Ma-

niace è fuorilegge, ed è ormai un fatto ac-

certato con tanto di sentenza e ci sembra 

davvero grave che non ci siano stati atti 

conseguenziali 

Il fatto più grave della costruzione del bar 

astronave dentro il castello Maniace non è 

la realizzazione di una struttura difforme da 

quella consentita e, forse, neppure il fatto 

stesso che sia stata concessa un’autorizza-

zione a realizzarla sulla quale oggi il TAR, 

che ha rigettato il ricorso della ditta privata 

contro l’ordine di demolizione, chiede alla 

Procura della Repubblica di svolgere le op-

portune indagini, quanto la veemente ed ap-

passionata difesa d’ufficio dell’operato della 

ditta privata che il Sindaco Italia imbastì 

immediatamente dopo le proteste plateali 

dell’opposizione.  

Per essere più chiari? Per maggiore chiarez-

za nei confronti di chi legge, ci fa il punto 

sui fatti, anche da un punto di vista cronolo-

gico?  

Per essere più chiari  è  giusto ricordare, 

per chi tentasse oggi di dimenticare, che 

all’epoca Italia era presidente della Com-

missione che diede il via libera al bar ed an-

che candidato alla carica di sindaco per le 

elezioni che si sarebbero svolte dopo soli 

tre giorni e di cui nulla, astutamente, disse 

nel suo programma elettorale. 

E in commissione Ortigia con lui c’erano al-

tri soggetti oggi in giunta. Insomma, niente 

di casuale, per dirla 

alla Cocciante “era 

già tutto previsto” 

Tutti ricordiamo, inol-

tre, le sue parole 

all’Urban Center, le 

sue rassicurazioni sul 

fatto che tutto fosse 

in perfetta regola e 

che non bisognava 

credere ai soliti catti-

vi ed invidiosi che in-

tendevano bloccare il 

radioso sviluppo della 

città che il bar astro-

nave avrebbe garantito, restituendo la piaz-

za alla città.  

Il sindaco sub judice per i brogli elettorali 

all’Urban Center davanti a decine di perso-

ne fece anche l’arrabbiato come chi è accu-

sato di fatti non veri. Oggi possiamo aggiun-

gere con una faccia tosta almeno incredibi-

le 

In tanti abbiamo sempre valutato quelle pa-

role come non veritiere. Oggi la sentenza 

del TAR certifica che erano menzogne.  

Scusi avvocato se la interrompo ma vorrei 

dire che in altri tem-

pi per molto meno ci 

si dimetteva 

In altri tempi, ha det-

to bene. So che è 

inutile chiedere le 

dimissioni di chi è 

rimasto incollato alla 

poltrona per fatti ben 

più gravi: dalla sco-

perta delle firme fal-

se che gli hanno con-

sentito di fare il vice-

sindaco per 5 anni, 

all’organizzazione di 

mostre con opere farlocche; dalla bocciatu-

ra del suo bilancio da parte del Consiglio 

Comunale che ha preferito andare a casa 

piuttosto che avallare il suo operato all’ac-

certamento delle irregolarità nella competi-

zione elettorale che lo ha visto prevalere e 

che è un fatto certo, a prescindere da quel-

la che sarà la decisione finale del CGA. 

Ricordo, però, anche cosa scrisse nel 2013 

Luciano Violante: ” Esiste un nesso inscin-

dibile tra verità e democrazia perchè la 

menzogna inganna il cittadino sullo stato 

delle cose e, quindi, gli impedisce di eserci-

tare efficacemente i suoi diritti politici. La 

verità sta alla democrazia come la menzo-

gna alla sua assenza ….. un paese pregiudi-

ca la propria rispettabilità non solo quando 

i politici mentono, ma anche quando i citta-

dini tollerano quelle menzogne”.  

E cioè?  

Ecco, io non voglio essere tra quelli che si 

girano ancora una volta dall’altra parte, a 

capo chino, occhi bassi e mano tesa a rac-

cogliere briciole del potere. Il sindaco ha 

mentito ai cittadini su un fatto importante 

ed è giusto che questo abbia le conseguen-

ze che in qualunque posto normale non sa-

rebbe neanche necessario chiedere: le di-

missioni immediate.                     

Chi parla in questo modo non 

può che essere un imbroglione e 

non può che rappresentare un 

gruppo di imbroglioni. 

Parola di Ezechia Paolo Reale: 
E’ bene ricordare che Italia era 
presidente della commissione 
che disse sì al bar del Maniace 
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La Grotta del Monello è diventata fa-
mosa non perchè qualcuno ci possa 
andare a visitarla, ma perchè i politici 
ne hanno fatto6. un’altalena, un tira e 
molla tra chi la deve tenere, se la Pro-
vincia oppure l’Università di Catania. 
Anche qui, molte chiacchiere, molta 
polemica, ma niente fatti: o della Pro-
vincia o dell’Università, non certamen-
te della collettività che non ne può as-
solutamente usufruire! Eppure la grot-
ta è qualcosa di stupendo, che ha poco 
da invidiare a quelle di Castellana o di 
Frasassi6.La chiave per accedervi al 
momento la tiene il geologo Giovanni 
Grimaldi: bisogna fare domanda scritta 
al Presidente della Provincia per poter-
si fare accompagnare a visitarla. Ma il 
dottor Grimaldi non è mica un portiere 
di condominio o un custode di museo! 
E’ uno dei più qualificati giornalisti 
speleogogi e sottomarini: tra l’altro de-
tiene il record della pesca del più gros-
so dentice e la firma su una delle più 
prestigiose riviste specializzate dove 
da tempo scrive articoli di gran valore 
scientifico! Proprio da lui, che è un mio 
ex allievo del liceo Corbino, ho chiesto 
notizie della Grotta e della situazione 
attuale sulla proprietà e sulla sua fruizione:“ La 
Grotta Monello e non del Monello – ha tenuto a 
puntualizzare egli simpaticamente – meraviglioso 
esempio di condotti carsici vadosi, collegati con le 
fluttuazioni eustatiche quaternarie, è ubicata in 
Contrada Grottaperciata, al limite del territorio co-
munale di Siracusa; la sua scoperta risale all’ago-
sto del 1948 grazie al signor Sebastiano Monello: il 
nome lo prende non perché fu trovata da monello, 
ma dal Signor Monello, proprietario del terreno cir-
costante. Nel 1979 l’amministrazione Provinciale di 
Siracusa affidò all’ing. Sebastiano Sindona un “ 
progetto per la difesa e valorizzazione turistica”, al 
fine di consentirne l’eventuale fruizione. In quella 
circostanza, però, non venne interpellato alcun 
esperto del settore nella scelta delle soluzioni tec-
niche da effettuare, come testimoniano le profonde 
trincee scavate in corrispondenza di panneggia-
menti calcarei di eccezionale bellezza, l’inadeguato 
impianto elettrico installato e, ancora, i pezzi di 
stalattiti inspiegabilmente staccati dalla volta e po-
sizionati tra le pietre dei muri a secco ai bordi dei 
camminamenti realizzati. “Se furono fatte tutte 
quelle opere, perchè allora non fu aperta al pubbli-
co?“ Probabilmente perchè a lavori ultimati ci si 
rese conto che i danni irreversibili prodotti all’in-
terno della grotta non potevano andare inosservati 
all’occhio del visitatore!”-Oltre a questi lavori, di-
ciamo edilizi, sono stati fatti lavori scientifici sulla 
grotta?“ Nel maggio del 1989 la Provincia Regiona-
le di Siracusa incaricava il prof. Domenico Caruso 
di eseguire uno studio sulla fauna della grotta; tra 
le conclusioni del lavoro, consegnato nel 1992, il 
docente universitario affermava che non sembra 
opportuna qualsiasi forma di fruizione anche par-
ziale tenuto conto delle ridottissime dimensioni 
delle cavità che rendono l’ecosistema particolar-
mente sensibile alle benchè minime interferenze.” -
Dopo tutti i lavori eseguiti e le spese fatte, come 
mai si arrivò a tale decisione così drastica?-Un mi-
niscarabeo che non può essere disturbato“. Tra la 
fauna si è riscontrato un artropode endemico le cui 
origini risultano essere mi-steriose : l’Armadilli-
dium lagrecai Vandel. L’unica affinità con esso si è 
riscontrata con quello di una grotta di Malta.”-Che 

dimensione ha tale bestia rara?“ Sì e no un cen-
timetro”- Come un piccolo scarafaggio, allora?“ 
In qualche modo. Delle 7 trappole a caduta utiliz-
zate per la raccolta della fauna all’interno della 
grotta, l’ultima, la Tr7, è stata posizionata tra il 
lato nord della sala grande e l’inizio del ramo 
della cava secca, quindi non abbiamo nessun 
dato sull’eventuale presenza di fauna da questo 
punto in poi, nella parte cioè di più difficile ac-
cesso.”-Lei, che è anche un egregio speleologo, 
personalmente, ha condotto degli studi nella 
grotta?“ Ho fatto diversi sopralluoghi, ho esplo-
rato gran parte delle cavità secondarie, di non 
facile praticabilità e spesso occluse da frane, da 
crolli o da sedimenti di varia natura; al-cune tra 
queste cavità occluse, soprattutto quelle che si 
trovanonel primo salone dopo il condotto rettili-
neo impostato in corrispondenza di una faglia 
con direzione ENE-WSW e nel successivo salone 
che tende a riavvicinarsi, ad un livello più di cir-
ca 15 metri, alla sala grande, presentano un gran 
numero di diramazioni a loro volta ostruite da 
rocce franate.”-Come fare per verificare se que-
sti condotti occlusi hanno una loro prosecuzione 
e se in altre punti vi è lo stesso Armadillidium 
lagrecai Vandel?“ Visto che non è opportuno 
scavare manualmente, ritengo che si debbano 
eseguire delle prospezioni geofisiche in superfi-
cie: con esse potremmo determinare, con suffi-
ciente dettaglio, l’andamento di eventuali cavità 
che sia correlabili con alcuni dei condotti car-
sici occlusi e che costituirebbero la naturale pro-
secuzione della Grotta Monello.”-Tra i metodi 
che esistono per effettuare simili prospezioni, 
quale ritiene il più adatto per l’operazione speci-
fica?“ Uno dei metodi più validi è quello dei son-
daggi elettrici verticali, eseguiti applicando la 
geometria quadripolare di Schlumberger e di 
Wenner: secondo essi, misurando le differenze 
di resistività tra i vari terreni, si possono eviden-
ziare eventuali cavità all’interno di essi”-
Accertate altre cavità nei dintorni della Grotta 
principale, che non appartenessero direttamente 
alla Grotta Monello, ed accertato, dopo le relative 
opere di accesso ad esse, che anche in queste si 

trovasse quella specie di scarafaggio, potrebbe es-
sere resa finalmente fruibile la Grotta Monello, che 
come tutti dicono, ha poco da invidiare alle più fa-
mose grotte, come quella di Castellana, in Puglie, o 
quella di Frasassi nelle Marche, o quella di Postu-
mia, vicino a Lubiana, appartenente oggi all’Jugo-
slavia? “Si potrebbero operare degli scavi naturali, 
secondo regole ben precise, alfine di eliminare 
l’occlusione esistente e rimettere in collegamento, 
dove possibile, i condotti carsici. Nel caso invece 
di cavità non correlabili con la Grotta Monello, si 
potrebbe tentare il raggiungimento con una perfo-
razione dall’alto, una volta resoci conto dell’anda-
mento della cavità stessa. Una volta raggiunta la 
cavità dall’alto, sarebbe facile la successiva esplo-
razione speleologica di tipo diretto. Ritengo possi-
bile, e vorrei dire son certo, che nei dintorni vi so-
no altre cavità che non comunicano con laGrotta 
Monello, quanto me-no perchè vi sono delle occlu-
sioni tali che le rendono indipendenti e che in que-
ste vi sia pure tra la fauna troglobia l’Armadillidium 

lagrecai Vandel6” 

Allora, isolando opportunamente altre cavità da ri-
tenere inusufruibili per non disturbare il6
microscarabeo, ci sarebbero altre difficoltà ad im-
pedire la fruizione della Grotta Monello?“ Una volta 
risolto il primo problema, quello del rinvenimento 
di altre cavità con l’Armadillidium lagrecai Vandel 
dentro, che io ritengo possibile, anzi certo, previa 
opportuna risistemazione dell’interno della Grotta 
Monello, non vi sarebbero a mio avviso altre diffi-
coltà a rendere fruibile la grotta, o almeno parte di 
essa, valorizzandone così le numerose notevoli 
bellezze naturali che nulla hanno da invidiare a ben 
più blasonate grotte sparse per il globo terrestre.” 
E non si criticherebbe più il fatto di avere affronta-
to considerevoli spese per le opere eseguite, come 
abbiamo detto, nel passato per incrementare il turi-
smo attraverso la visita ad un angolo così sugge-
stivo del nostro territorio, per poi lasciare tutto co-
me prima e peggio di prima, per poi cedere all’uni-
versità un bene culturale così prezioso per poi non 
farne niente.  

Arturo Messina 

Sistemando il microscarabeo 

finalmente fruibili i gioielli  

della “Grotta del Monello” 
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Al Parco della Neapolis di Siracusa è 

possibile edificare solo a 200 metri dai 

suoi limiti. E‟ quanto si evince dai nume-

ri di Aprile e Maggio del quotidiano “La 

Voce di Siracusa”, che ricordò che esi-

steva, allora come oggi, un divieto di 

edificabilità, ricordato anche più volte 

dal Sovrintendente emerito prof. Giusep-

pe Voza, in base dell‟art.15, comma “I” 

lettera “e” della L.R. 78/76 e dell‟art. 

2della L.R. 15/91 che regola, appunto, la 

edificabilità del Parco della Neapolis . A 

proposito di quei chioschi, motivo an-

cor‟oggi del contendere tra Amminisra-

zione Comunale, Sovrintendenza ai 

BB.CC. e commercianti di via Bermabò 

Brea, se ne parlò abbondantamente, gra-

zie anche all‟apporto circostanziato del 

consigliere del quartiere Neapolis, Gio-

vanni Di Lorenzo, che ricordò anche che 

esisteva, allora come oggi, quel divieto 

di edificabilità, ricordato anche più volte 

dal Sovrintenente Voza. Sono passati 

quattro anni da quel 2004 da quando, 

nell‟area antistante il più famoso Teatro 

Greco del mondo, con l‟unica pecca di 

trovarsi a Siracusa, fecero la loro silen-

ziosa comparsa, ben piantati, ordinati e 

apparentemente inutili, questi chioschi 

che la Regione Siciliana, la Sovrinten-

denza ai BB.CC. , e il Comune di Siracu-

sa, sindaco Bufardeci, ognuno per la sua 

parte, avevano voluto. Si era trattato di 

investire i proventi di parecchi milioni di 

Euro che l‟Assessorato Regionale ai Be-

ni Culturali aveva introitato dalla vendita 

dei biglietti d‟ingresso ai Musei e ai siti 

archeologici di Siracusa, quindi soldi 

della comunità siracusana. Oggi, in una 

giornata assolata dell‟agosto 2008, 

all‟indomani di quella maratona elettorale 

alla quale abbiamo tutti assistito e che ha 

visto la scontata vittoria del Berlusconi-

smo, con la conferma di un sindaco di cen-

trodestra in continuità di Bufardeci che è 

tornato alla Regione Siciliana, si sono in-

contrati gli agguerriti commercianti di via 

Brea e Saro Fortuna, assessore alle attività 

produttive del Comune di Siracusa, che era 

accompagnato dal dirigente Enzo Miccoli. 

Alle 11, 20 dopo avere presenziato alla ri-

mozione di un chiosco a Piazza delle Poste, 

ai Chioschi delle Neapolis è iniziato il dibat-

tito all‟aperto, alla presenza d diversi gior-

nalisti e telecamere, con qualche abusivo, 

naturalmente: PUPI e PUPARI sempre di 

scena a SIRACUSA Lo dico a TUTTI : “Come 

mai ancora la magistratura non intravede 

una possibile associazione a delinquere con 

relativo interesse privato ed evidente viola-

zione di pubbliche disposizioni, in riferimen-

to alla concessione edilizia all‟impresa Rus-

sotti, relativamente ai lavori dell‟antico e 

storico Palazzo delle Poste di Siracusa ?” E‟ 

questa la domanda che Salvo Carcò, presi-

dente dell’Associazione “Ortigia in movi-

mento” e già candidato alle ultime elezioni 

per il rinnovo del Consiglio Comunale e del 

Sindaco di Siracusa con la lista Io non voto 

i soliti Pupi e Pupari”. Dalle documentazio-

ni avute, qui parzialmente riprodotte , si 

può evincere che la concessione 

dell‟Ufficio Ortigia del Comune di Siracu-

sa, prevede solo lavori interni al Palazzo e 

che l’Impresa Russotti non può lavorare 

nei piani alti, dove, oltretutto, mancano da 

tempo anche le storiche statue, opera 

dell‟architetto siracusano Antonio La Mo-

nica, di cui lo stesso Carcò ha dato già no-

tizia, contestando questi lavori diurante la 

campagna elettorale.  

“ Inoltre- afferma Carcò- la concessione 

non è né firmata dagli amministratori del 

Comune, nè dai responsabili del procedi-

mento, né protocollata come vorrebbe la 

prassi”. Salvo Carcò , che ha firmato 

quell‟esposto- denuncia, ha esibito la nota 

del “Dipartimento BB.CC. della Regione Si-

ciliana, Area della Soprintendenza Beni 

Cultutrali e Ambientali di Siracusa” che ha 

invitato in data 18 Luglio 2008, in sede di 

sopralluogo, “a ripristinare lo stato dei luo-

ghi”, visto che “sono state risconrarate 

delle difformità per la realizzazione della 

copertura lungo i prosoetti principali del 

palazzo, rispetto al progetto approvato in 

sede di conferenza dei servizi del 24 Lu-

glio 2006, verbale m.403”. “Va anche detto 

– aggiunge Carcò- che l‟impresa Russotti è 

ora difesa dall‟avv. Ezechia Paolo Reale, 

all’epoca assessore comunale 

all‟urbanistica del Comune di Siracusa, 

mentre il sindaco attuale, ing. Roberto 

Visentin, era l’assessore comunale a 

Ortigia e il sindaco di allora On. Titi 

Bufardeci è stato eletto Deputato Re-

gionale e oggi è Vicepresidente della 

Regione e Assessore al Turismo…

praticamente sono sempre sulla scena 

I Pupi e Pupari che io e i miei candidati 

non avremmo voluto a Palazzo del Ver-

mexio, ma i siracusani, creduloni e illu-

si, hanno però scelto così !” PM 10, 

COMMERCIO “A muta a muta”, CAR-

TELLONE SCADUTO Questi e altri argo-

menti assillano Siracusa alla consueta 

ripresa ufficiale delle attività del 1 Set-

tembre. Come ogni anno, i sapientoni 

ci fanno le statistiche, pensando che 

siamo tutti scemi; le associazioni dei 

commercianti si riuniscono e invitano i 

giornalisti che a loro aggradano, a mu-

ta a muta, come si suol dire, ma i pro-

blemi da oltre 50 anni sono sempre 

quelli, come d‟altra parte i loro presi-

denti, che da decenni sono sempre lì 

seduti, uguali ai loro stessi problemi, 

sono direttamente proporzionali…e non 

riescono a organizzare il loro COMMER-

CIO…però loro restano lì., mentre sin-

daci., presidenti , deputati, prefetti, 

questori, comandanti, insegnanti, ecc, 

cambiano tutti, cambiano, ma loro re-

stano!! Altra anomalia di Siracusa è 

quella dell’inquinamento del traffico 

veicolare che quel signor professore 

Sciacca, con una consulenza di decine 

di mila euro del Comune, decretò essere 

frutto delle polveri del SAHARA… cose da 

film Agrodolce, mentre tutti, sappiano e 

sanno, che i problemi sono i semafori a de-

stra bloccati, il traffico delle maggiori arte-

rie caotico e disorganizzato, senza control-

lo, senza corsie preferenziali, senza sensi 

unici che liberino il traffico, con tutte quelle 

strisce pedonali che impongono alle auto-

vetture di autostopparsi frequentamente, e 

poi, quegli autobus che con i mezzi degli au-

totrasportatori che scaricano in maniera 

caotica e senza un ordine logico, fanno il 

resto…un CAOSSSSS!! Altra anomalia : quel 

megamega cartellone dell’INDA su Palazzo 

Pupillo a Piazza Archimede: non sappiamo 

se e quanto ha pagato il cliente gioielliere 

che pubblica la sua eccezionale produzione 

e perchè ancora, dopo la fine degli spettac-

coli, quel megamega cartellone è sempre 

lì… soldi, se ci sono stati, a chi vanno ?  

E‟ possibile poi inficiare paesaggio e am-

biente con quel mega mega cartellone ….?? 

Per una risposta interpellare quei soliti co-

municatori che firmano quattro o cinque 

pezzi al giorno e che sanno di tutto!  

Invece si conferma che Siracusa persa era, 

persa è e persa resta. 

Dino Cartia 

(I Fatti 2008) 

Scriveva Dino Cartia nel 2008:  
Confermo: Siracusa persa era,  

persa è e persa resta.. 
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Parla Salvatore Russo: I Cinque Stelle 
nel giro di qualche anno 

ritorneranno nel nulla da cui provengono 
Salvatore Russo, i Cinque Stelle sembrano ne-
ve al sole. Al principio eri un’attivista grillino a 
Siracusa. Poi cosa è successo? Visto che li co-
nosce bene ci parli dei deputati che a Siracusa 
conoscono in pochi. Partiamo da Filippo Scer-
ra, poi fra i meno noti c’è Maria Marzana da Ro-
solini. Giovanni Napolitano dice che il capo dei 
capi è Stefano Zito. E’ davvero così? Paolo Fi-
cara e il senatore di Augusta Pino Pisani, il de-
putato regionale Pasqua 9 Al Comune Moena 
Scala, Silvia Russoniello.. Come finisce coi gril-
lini o meglio ci saranno ancora i grillini nel pa-
norama politico nazionale e  locale? 
Il 5 stelle è il più grande fallimento politico dal Do-

poguerra! Lo dico da tempi non sospetti o quanto-

meno dal 2 marzo 2016, giorno nel quale mi sono 

cancellato da esso. Ero si un attivista, uno che da-

va fastidio però. L’attivismo è sinonimo di attivarsi 

per fare qualcosa di utile per la nostra comunità, 

purtroppo però questo non veniva visto come 

un’opportunità bensì con fastidio da parte degli altri 

compagni di partito. Si partito, perché sempre di 

partito si è trattato. Anche se si cercava di fa pas-

sare il famoso messaggio dell’Uno vale Uno” in 

realtà tu se non facevi parte del Cerchio Magico, 

non valevi nulla. Dei nomi fatti sopra da Lei solo 

uno è quello che ha sempre contato, gli altri orbita-

no, orbitavano, intorno a lui, intorno al Re, al Messia, 

al feudatario. La prova inconfutabile di tutto ciò che 

dico? Ho decine di testimoni ad una riunione tenuta 

presso il suo studio dove lui cercava di imporre me di 

attenermi alle sue linee altrimenti “potevo fare quello 

che volevo” a lui non interessava. Ovviamente con i 

toni vocali minacciosi del tipo “io sono io e voi non sie-

te ****”. Da quella sera feci passare 90 giorni, nelle 

more scrissi una lettera aperta rivolta ai vertici ma co-

me era ovvio che fosse nessuno rispose. Nella lettera 

si faceva presente che quanto dichiarato sino ad allora 

veniva palesemente violato dal dittatore locale ma ov-

viamente mai nessun portavoce si sarebbe mostrato 

scontroso verso un altro, i 2 fondatori specialmente, 

figuriamoci se rispondevano. I nomi sopra sono irrile-

vanti in quanto eletti in un momento storico-politico 

irripetibile per cui anche se fossero stati messi in lista 

Salvo Russo e Salvo Benanti sarebbero stati eletti, 

non in merito, non in virtù di un minimo di meritocra-

zia. Del resto quei nomi non se li ricorderà nessuno 

in quanto non hanno impattato per nulla sul nulla. Ri-

cordarsi? Beh qualcuno dovrebbe ricordarsi del fatto 

che il punto 2 del programma del 5 stelle era l’aboli-

zione delle province, fatta sua dall’ex presidente della 

Regione Siciliana, poi abbandonato da essi, che ha 

buttato nel caos specie la nostra ex provincia, racca-

pricciante che nessuno faccia notare ciò quando que-

sti personaggi si recano alle manifestazioni di prote-

sta di centinaia di lavoratori. Vogliamo invece parla-

re di tutte quelle persone che non hanno trovato 

nessuno dei lavori promessi dal 5 stelle? Beh si, 

intanto hanno il sussidio del RdC, poi chiaro che 

dire alle persone di andare a lavorare è altra cosa, 

intanto si sono intascati il voto di milioni di persone. 

Poi però lo scontro con la realtà li ha ridimensionati 

prima, in occasione del Governo GialloVerde (nero, 

il più nero della storia) e definitivamente con il Go-

verno GialloRosso (rosso “Renzie”). In entrambe le 

avventure di governo hanno tradito ogni promessa 

fatta negli anni precedenti, dal “noi non ci alleiamo 

con nessuno” al “fuori dall’Euro”, e ancora “la Costi-

tuzione non si tocca”, ve li ricordate questi soggetti 

sui tetti o in piazza? Bene, gli italiani non sono tutti 

cretini, ne puoi ingannare qualcuno per qualche 

tempo ma alla fine capiscono l’inganno fatto da chi 

gli ha promesso di tutto, come quella delle restitu-

zioni dei soldi che poi si è dimostrata un falso. I no-

mi sopra, alcuni dei quali in macchina verso mete di 

incontro regionale, come fu a Caltanissetta, che mi 

dicevano peste e corna di nomi che allora contava-

no, oggi si trovano a fare gli eletti, hanno pazientato 

e si sono attenuti agli ordini e sono stati premiati. E’ 

vero, probabilmente se fossi stato zitto e non avessi 

mai portato avanti lo spirito movimentista oggi sarei un 

eletto pure io sapete cosa vi dico, meglio così, me ne 

sarei andato altre centinaia di volte da un partito total-

mente inutile che più volte ha tradito le promesse fatte. 

In futuro, purtroppo, avremo ancora per qualche tempo 

le metastasi di questa politica inutile, vedi le esperiente 

tragicomiche di altre amministrazioni pentastellate, ma 

sono fiducioso che nel giro di qualche anno questa gen-

te tornerà nel nulla da cui provengono. Ovviamente 

qualcuno troverà sistemazione in altri partiti, alcuni si 

sono sistemati economicamente, loro e loro amici e pa-

renti. Comunque sono entrati nella storia e dei loro lea-

der se ne parlerà sui libri, mai così in basso l’Italia. 


