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Donatella Lo Giudice, qual è 

la cosa, il fatto, la persona 

che ti hanno colpito di più in 

questo incubo Corona virus a 

Siracusa? 

Cosa mi ha colpito? Positiva-

mente tanta solidarietà, e 

forse un flebile barlume di 

senso della comunità anche 

se un pò a corrente alterna-

ta..mi spiego meglio. Mi ha 

sconcertato leggere di miei 

concittadini plaudire con una 

certa enfasi al Sindaco di 

Messina, che, a mio avviso 

ha rappresentato e rappre-

senta oggi ancor di più, il 

peggiore esempio di come si 

possa incarnare una Istitu-

zione. Accusiamo, giusta-

mente l’Europa di essere cat-

tiva e matrigna perchè in 

qualche modo gira la faccia 

dall’altra parte davanti la ca-

tastrofe che si è abbattuta 

su di noi, il Sindaco di Messi-

na impedisce ad un operaio ri-

masto senza lavoro e senza di-

mora di rientrare a casa pro-

pria, blocca uno studente che 

pagava i suoi studi universitari 

con i proventi che gli derivava-

no da piccoli lavoretti che ov-

viamente non poteva far altro 

che tornare a casa, aizzando la 

folla al grido ”sono untori”! “da 

qui non si passa!” ho letto letto 

diversi commenti esaltati ed 

esaltanti inneggiare a questo 

personaggio privo di senso dello 

Stato e di responsabilità verso 

la collettività che rappresenta. 

Chi parla e applaude probabil-

mente non vive il problema, gli 

stessi che respingono i propri 

figli siciliani, pretendono em-

patia dai tedeschi...la tragicità 

della esternazione di questo 

Sindaco sta purtroppo nel fatto 

che costui si è messo a caval-

lo di un “sentiment” diffuso 

che chiamava “criminali e idio-

ti” i nostri figli facendo parlare 

“le pance” stimolando l’egoi-

smo invece che la semplice os-

servanza delle regole che ne 

permetteva il rientro. Che brut-

ta immagine quella di un popo-

lo che respinge i propri figli e 

fratelli!!! 

Per i siracusani cosa vuol dire 

la parola solidarietà? 

Questa seconda domanda in 

qualche modo si aggancia alla 

prima permettimi una citazio-

ne “se vuoi arrivare primo, cor-

ri da solo. Se vuoi arrivare lon-

tano, cammina insieme” la mia 

zoppicante memoria m’impedi-

sce di ricordare il nome 

dell’autore ma se dovessi de-

scrivere il mio senso di solida-

rietà ecco, si riflette in queste 

parole. Trovo riscontri fra la 

nostra gente, ricevo chiamate 

da parte di amici che organiz-

zano raccolte per buoni spesa 

per le famiglie che necessita-

no, assisto anche a tante belle 

e buone azioni di vicinanza, 

certo poi m’imbatto in quei 

post e m’intristisco ma 

passa presto perchè il 

bene nel mio immagina-

rio trionfa sempre (o 

quasi) sul male. Vivo un 

grande senso di frustra-

zione per non poter es-

sere in prima linea con 

guanti e mascherina a 

prestare soccorso.. 

Sinceramente, in questa 

città e in questa provin-

cia c’è il senso della co-

munità? 

Sì, il senso di comunità 

esiste, va solo coltivato 

un pò di più. Occorre 

reimpostare le coordina-

te tra identità individua-

le e cultura dell’essere 

comunità. 

Abbiamo tutti letto sul 

web di polemiche trucu-

lente che vedono prota-

gonisti alcuni uomini 

delle istituzioni. I sira-

cusani non cambiano mai o c’è 

dell’altro? 

Direttore, l’uomo in generale ha 

una endemica necessità di addi-

tare il colpevole, ed in genere 

offende per paura o per odio, 

tuttavia devo dire che qualcuno 

se la cerca proprio, esternazioni 

del tipo “blocchiamo la raffina-

zione della benzina” mi sembra-

no non ardite, ma totalmente 

sciocco, beh soprattutto da par-

te di un amministratore prepara-

to, colto ed intelligente, ecco 

non te lo aspetti.  

Non mi soffermo nemmeno a 

commentarlo. 

Continua a pag.4 

Donatella Lo Giudice: Non capisco 
il consenso dei siracusani 

per il sindaco di Messina, De Luca 
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'Nta 'ssu mumentu cu voli beni diventa 
diu. Jè 'na cosa pissunali ca veni ri ogni 
singula 'sperienza, a sacunnu ri chiddhu 
ca pinsati ie chiddhu ca scigliti ri jessiri. 
Ca scelta 'mpustati a vostra vita pi viviri 
comu vuliti, ci cririti o no, nall'autra. Se 
scigliti l'amuri ie pinsati 'n positivu già ora 
aviti 'u premiu ri viviri 'nta paci ca vostra 
cuscenza, cu vuiautri ie cu l'autri, 'a fini 
sarà comu a ghiessiri. Se c'è bene ie se 
nu' c'è almenu a ta vissutu tranquilli ie 'n 
paci. Nugnè megghiu viviri sfuzzannisi 'i 
fari beni 'n veci ri viviri facennu mali? 
Realizzari qualchi cosa significa lassari 'n 
signali ca 'nta 'stu munnu ci fusturu, se 
nnò chi nasciti a fari? 'Usati riri ca " 'o 
peggiu nu' c'è fini " e jè veru, ma si rici 
macari ca " 'u meggiu tempu ie chiddu 
c'avveniri". 'U munno, 'ncuminciò cu 
chiddhu ca i scienziati chiamunu, big 
bang. Doppu 'ssu scoppiu si fummò 'a 
terra. Comu fu, nu' tu sacciu riri picchì nu' 
c'eru. 'U putissumu addumannari a ma 
nannu bis, bis però co periculu ri farivi 
funniri 'u ciriveddhu Pozzu fari 'na consi-
derazioni, o a chiamati natura, casu, o 
manu divina, ca jè u stissu ri riri DIU, 'u 
risultatu nu' cangia. 'U sacciu ca pensi, ca 
ti basta sapiri ca fu comu quannu, 'u cam-
pagnolu chianta a simenza sapennu 'n 
pattenza chiddhu ca nasci, ma c'è cu 
pensa ca fu 'u casu jè runa 'a so spiega-
zioni. Riciunu 'i scenziati, ca quannu 'a 
terra finiu ri bruciari s'ancucchiaru princi-
palmenti l'acqua, l'ossiginu ie 'u carboniu 
e 'nsemi ficiunu nasciri 'a vita sia ri l'omini 
ca ri l'autri animali. Nuddhu spiega però, 
picchi re stissi composti chimichi nasceru 
tanti razzi diversi ri animali, compresi l'o-
mini, ca siti chiù animali tra l'animali. Tu ti 
nnì futti ri comu fu ie ti basta sirici ie fari 
pi realizzariti ie realizzari cosi ca ti so-
pravvivunu lassannu 'u restu a cu cam-
pa ca poi 'u cunta. Fai beni ie vivi chiù 
tranquillu cunvincenniti ca rarreri a tutti 
'i cosi c'è chiddhu ca tu chiami diu. Vai 
avanti e futtitinni ri chiddhu ca pensunu 
l'autri.  
A cosa chiù importanti jè vuliriti beni ca 
jè 'a cosa chiù difficili. Comu putissutu 
vuliri beni all'autri se nun ti voi beni tu? 
Realizziti, ie viri ca poi jè facili ie natu-
rali trasmettiri all'autri 'ssa specia ri vi-
rus ra 99 malatia, ca si chiama amuri. 
Chissa jè a chiù disidirata malatia ri l'o-
mini ca pi chissu furunu criati. Iù sacciu 
'sti cosi picchì già subitu, cu adamu ie 
eva, c'erunu ma nannu bis, bis cu ma 
mattri ie stavunu nascennu i ma frati ie 
ma soru. 'Nta 'ssi tempi l'omini, sinten-
nisi cusuzza ie buriusi, inveci ri ristari 
'nta strata signata ro criaturi ficiunu ri 
testa ri iddhi ie fu raccussì, ca 
'ncuminciaru a nasciri 'i vostri vai. Cu 
tuttu chissu, vulennu, putissuru campa-
ri megghiu basta ca truvassuvu 'a vo-
stra strata giusta, 'nta direzioni ca vuliti ie 
sacunnu l'ideali ie l'utopii ca vuliti sunnari 
tracciannavillu comu obiettivu. Puru 'i fim-
mini, 'ncuminciaru a nu' sapiri chiù ri pre-
cisu cosa vulevuno, propriu comu ora. 
Fussi megghiu ca ognuna pinsassi a viriri 
chi cosa voli jessiri ie unni voli jri senza 
farisi cunfunniri re minchiati ca cuntunu 

chiddhi ca jhanu 'a vucca sulu pi par-
rari ie idei picca ie cunfusi. 'A vera li-
bittà stà 'nta scelta ca ogni singula 
pissuni fa tinennu cuntu macari ri l'au-
tri e rispittannu l'idei ri ognunu senza 
jri appressu a chiddhi ca prisentunu 
ricetti fatti a tavulinu e sturiati ri 'nu 
gruppu ri scunchiuruti. Chissu vu ricu 
iù ironia ca sugnu fimmina. Vaju avan-

ti ca jè megghiu sennò nesciu fora ro 
siminatu. Doppu l'originali tra campa-
gnoli ie picurari 'ncuminciaru i gelosii. 
Chissa fu 'a prima causa, ca fici am-
mazzari abeli ri sa frati cainu. 'Nta bib-
bia jè cuntatu r'accussì pi fari capiri ca 
'a divisioni r'interessi potta a scannari-
vi l'uni cu l'autri. Fu 'a bastardaggini ca 
puttò a chissu, si, propriu tutta custioni 

ri dusaggiu ri bastardaggini. Chissa 
'ncuminciò a trasirivi 'nto sangu ie v'ha 
puttatu ora o puntu ca "c'è cu mangia, 
cu stramangia ie cu nu' mangia pi nenti". 
Ora viviti t'anticchia ri acqua ca riciata-
mu prima ca ti cuntu 'u restu, anzi pripa-
riti a supputtari a botta, tanti cosi ca ora 
ti ricu sunu difficili ri digiriri puru pi stomi-
chi co pilu. Mi vippi l'acqua ra buttigghia 
e ironia ricuminciò. 'Nto munnu, uomini 
ie fimmini siti tutti bastaddi ra mattri na-
tura. A patti 'u fattu ca già 'nte masculi ie 
'nte fimmini ci sunu 'i ru' sessi, nu' 
esistunu razzi puri comu tanti a na vulu-
tu riri. Cu rici chissu, rici minchiati ca 
cuntaru jautri cu ciriveddhi ri jaddhina. 
100 Ogni cosa 'nta 'ssu munnu jhavi n'o-
rigini e, anchi se a bibbia nu' jè 'n libru 
scientificu, c'è ri cririri ca tuttu 
'ncuminciò ri 'n primu ominu ie 'na prima 
fimmina. I vari figghi s'ancucchiaru tra 
iddhi comu natura vosi. 'U risultatu veni 
spiegatu cu'e paroli, amativi ie moltipli-
catevi, ca chiarisciunu 'u restu. Macari 'i 
scenziati stanu ricennu accussì 'nta 
st'ultimi tempi, picchì a na truvatu 'nu 
gene comuni a tutti l'omini ie fimmini. 
Chissu fa pinsari ca viniti tutti ri 'na stis-
sa panza. Fattu stà co munnu jè 
chiddhu ca jè. Pi fariti capiri megghiu ti 
fazzu n'esempiu facili, facili, a la fimmi-
nina. Quannu fai 'na 'nzalata ci metti pu-
maroru, cipuddha, citrolu, ogghiu, sali ie 
pipispezzi, iaccia, alivi, giardinera, antic-
chia ri acqua po bruriceddhu ie chiddhu 
ca ti pari. Accussi siti l'omini ie r'accussì 
jè 'u munnu. Tuttu sommatu jè beddhu 
ie vali a pena ri viviricci a vita, puru se 
ha divintatu 'nu schifu. Cu tuttu chissu, 
anchi se 'a strata jè tutta ri chianata, a 
fini ci arrivati unni a ta gghiri. Prova a 
pigghiari sulu 'n pumaroru, beddhu ros-
su ie russu quantu basta, mettici l'og-
ghiu, 'u sali ie 'u riniu ie, poi, rimmi se 
jhavi 'u stissu sapuri ri 'n'anzalata. Cara 
ironia ci rissi, ti spaparacchiasti tutta ie 
cu 'ssu riscussu, prima ancora r'accu-
minciari, mi stagghiu sintennu chiù tintu 
ri chiddhu ca sugnu. Beddha cosa, fari 
patti ri 'n'anzalata ca fa schifu, almenu 
fussi iù unu re sapuri! Si sempri 'u solitu 
scunchiurutu, ripigghiò a musa. 'U sali, 
jè Iddhu, 'u Spiritu ri l'Altissimu, ca se 
voli, po cangiari puru 'u schifu. Cu nu' 
voli scutari ie caminari 'nta so strata, jè 
fumeri! Ddhocu ci sta, "faciti beni a jatta 
ca vi ratta". 'A malignitudini ca vi trasiu 
'nto sangu, jè tanta, ca nunn'aviti 'u cu-
raggiu ri pigghiarivi a responsabilità ri 
riri, ca a cuppa jè ri ognunu ri vuiautri ie 
re scelti fatti 'nte seculi. Senti ironia, 'a 
'ntirrumpiu iù, picchì stamu facennu tuttu 
'stu giru laggu, tu 'u sai ca a mia 
'nteressa sapiri re cosi 'i Sarausa, picchì 
mi sta cuntannu 'sti cosi, vuoi proriu ca 
mi mettu a chianciri? 'U viri, ricuminciò 
iddha, faciti beni, si u solitu priscialoru ie 
"a jatta prisciulusa, fa 'i figghi obbi". 
Nunn' aviri primura ca ora arrivamu unni 
"il cor ti preme". 

 

Cumeddia Sarausana 

di Antonio Randazzo 

12 continua 

“Cumeddia Sarausana”: Cosa racconti? 
Sai bene che io voglio sapere 

solo tutto quello che riguarda Siracusa 



 

 

3 

Domenica 5 aprile 2020 

Avanza un’altra primavera, 

ecco che arriva un’altra Pa-

squa che sarà ricordata co-

me la Pasqua del Virus  Co-

rona. Anche se in tono mino-

re, i riti religiosi saranno ce-

lebrati ugualmente attraver-

so tv e social, un modo nuo-

vo di partecipazione a cui 

tutti, anche chi è avanti con 

l’età, stanno cominciando a 

familiarizzare. Gli Italiani, lo 

sappiamo, anche in questo 

periodo pauperistico, non 

possono fare a meno di ri-

nunciare alle inveterate tra-

dizioni che, proprio perché 

dure a morire, vengono per-

petrate di anno in anno, di 

generazione in generazione. 

I siciliani, ancor di più, nel 

periodo della quaresima, so-

no soliti preparare, per la gioia dei bambini, 

u laureddu dalle origini antichissime, ma dal 

significato profondo ed intrinseco perché ri-

corda la nascita, il sacrificio, la condivisio-

ne, la speranza. Consiste nel riporre, il pri-

mo venerdì di quaresima, semi di lenticchie 

o cereali o frumento su cotone inumidito e, 

nel men che non si dica, spunteranno i primi 

verdi e teneri germogli. Poi, abbellito e ador-

nato con fiori di campo, nastrini e fiocchetti 

colorati, si dona alle chiese il giovedì santo, 

il giorno dei sepolcri. Con la messa vesperti-

na, in Coena Domini, ha inizio il Triduo Pa-

squale, la Passione, la Morte e la Resurre-

zione di Gesù, con la tradizionale lavanda 

dei piedi, esempio di umiltà. Al crepuscolo 

di questo di’, già le strade brulicano di gente 

per fare u giru re sepulcri che devono esse-

re “rigorosamente” tre ed è occasione di 

incontri e chiacchierate e abbrazzi  e vasi 

e vasuni…Bi, cu si viri! Quanto tempo ca 

nun ni viremu! E giù a sciorinare i ricordi 

che furono. Il venerdì santo è giorno di lut-

to per i cristiani. Nelle parrocchie, dopo la 

via Crucis, vi è simbolicamente l’incontro 

del simulacro della Madonna piangente 

con il Cristo, morto in croce. Una scena  

toccante, straziante perché ricorda il dolo-

re di una madre che riversa tutte le  lacri-

me, tutto il dolore, tutta la tragicità e la 

sofferenza per un figlio morto. Un giorno 

doloroso dove i cristiani sono invitati al di-

giuno e all’astinenza. Un vescovo siracu-

sano nel 1798, probabilmente Mons. Gio-

vanni Battista Alagona, vietò ai macellieri 

di vendere carne, tranne agli infermi e a 

chi presentasse un biglietto  giustificativo 

firmato dal vicario. Con la 

domenica di Pasqua vi è 

l’esplosione dei piatti tipici 

come acceddu cu l’ova, i 

panareddi, l’agneddu, i 

cassateddi di ricotta, i pi-

cureddi ri mennula. Piatti 

semplici, ma dal profumo 

di casa, vero, genuino, an-

tico che mettono pace nel 

cuore e che sanno odore di 

famiglia. E se queste tradi-

zioni sono dure a morire, è 

perché sono imperiture e 

suscitano nel tempo sem-

pre le stesse emozioni, og-

gi come ieri. Ma le usanze 

non si esauriscono in una 

tavola imbandita con il to-

vagliato inamidato della 

festa. Una testimonianza 

del tempo che passa, è la 

nostra memoria. Una volta, i masculi ro sco-

gghiu lo rammenteranno, portavano alla zita 

un regalo non solo alla propria amorosa, ma 

anche alle eventuali cognate ancora zitelle 

e, tanto per non fare torto a nessuno, anche 

alle suocera per ingraziarsela. I tempi fortu-

natamente sono cambiati. In meglio, in peg-

gio? Chi lo può dire. E andrà via anche que-

sta Pasqua 2020, in silenzio, senza far rumo-

re, ma carica di tante parole. Sarà una Pa-

squa diversa, pregna di sofferenza, perples-

sità, con un tocco di nostalgia, con la con-

sapevolezza che niente sarà più come pri-

ma. Tutto cambierà. Ma il Signore risorge 

sempre, ogni giorno è Pasqua, perché c’è bi-

sogno di speranza, proprio perché non si 

debba dire che il mondo è un paradiso abita-

to da diavoli. 

Graziella Fortuna  

E dopo la tradizioni, nella domenica di Pasqua 
acceddu cu l’ova, i panareddi, l’agneddu,  

i cassateddi di ricotta, i picureddi ri mennula 



 

4 

Opinioni 

e repliche 

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt 

Domenica 5 aprile 2020 

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. 

Donatella Lo Giudice, i sinda-

cati hanno segnalato, ed hanno 

fatto bene, alcune disfunzioni 

all’Umberto I° e al pronto soc-

corso. Ma si tratta di sindacati 

che da anni di fatto tacciono 

su tutto, sulla sanità, sul Pe-

trolchimico, sugli enti locali 

Sull’operato del sindacato non 

ho alcuna competenza nè al-

cun ruolo per esprimere giudizi 

ma sull’Umberto 1° due paroli-

ne le spendo volentieri. Non è 

la prima volta che mi trovo a 

dire ed a scrivere che il noso-

comio di Siracusa vanta ottimi 

professionisti lo dico per espe-

rienza mia ed altrui e non per 

sentito dire.. Non mi piace l’at-

teggiamento denigratorio con-

tro le nostre professionalità in 

prima linea che si attivano 

quotidianamente più di sem-

pre. Io li apprezzo molto, anche se non sono 

fra quelli che ringrazia. Compiono il loro do-

vere e lo fanno con scrupolo. Detto ciò ov-

viamente siamo davanti ad un evento ina-

spettato e di difficilissima gestione, lo è per 

Siracusa, per Monza, per Parigi, New York o 

Losanna... gli ospedali del pianeta sono in 

difficoltà. Se posso azzardare vedo una cri-

ticità maggiore nella gestione burocratica e 

territoriale del sistema dove individuo diver-

se falle organizzative che nell’ efficienza 

delle professionalità in prima linea. 

Come immagini il nostro immediato futuro? 

Se a fine maggio progressivamente mettia-

mo il naso fuori da casa cosa troveremo 

fuori? 

Il futuro non si dovrebbe immaginare ma 

programmare adesso. Se il Governo non ini-

zia a pensare di riaprire pian piano le attivi-

tà, non moriremo di COVID-19 ma di fame! 

Per quanto tempo l’INPS potrà erogare le 

pensioni se  non lavoriamo e dunque non 

paghiamo le tasse? Lo Stato per quanto 

tempo ancora potrà sostenere l’erogazio-

ne degli stipendi pubblici? Naturalmente 

vale lo stesso per le aziende private che 

sono già al collasso, sembra pleonastico 

ricordarlo ma ti assicuro che non ci si 

pensa. La paura ci porta a sentirci rassi-

curati dentro il lockdown totale ma dob-

biamo iniziare a fare i conti con il fatto 

che solo il vaccino caccerà questo mo-

stro che semina morte ed il vaccino ri-

chiede molto tempo, un tempo che non 

abbiamo. Con guanti e mascherine, pren-

diamo la carne in macelleria, i formaggi, 

la frutta, ci rechiamo al supermercato sa-

lutiamo la cassiera paghiamo e andiamo 

via. Possiamo fare lo stesso con moltissi-

me altre attività produttive. Piano piano 

con criterio ma dobbiamo farlo ed in fret-

ta!! 

Con la tua chiarezza di lin-

guaggio racconta qualcosa 

che in questi giorni ti ha fatto 

arrabbiare e suggerisci una 

tua personalissima proposta 

Mi chiedi se ho una proposta, 

ormai siamo nel mezzo del 

guado ma si sarebbe dovuta 

organizzare una task force 

operativa ed una cabina di re-

gia che fungesse da trait d’u-

nion fra: protezione civile, cro-

ce rossa, volontariato in gene-

re, amministrazione comunale 

e ASP. Mi è capitato di ascol-

tare frasi del tipo : non è com-

pito mio, non lo so, chiedi a ti-

zio o tale Ente. Personalmente 

credo molto nella forza della 

comunicazione ed in questo 

caso sarebbe stato molto utile 

saper comunicare alla cittadi-

nanza per evitare allarmismi pericolosi e 

angosce che aggravano ancor più lo stato 

d’animo che ci accompagna in questi gior-

ni. 

Francamente ci ha stupito il fatto che sin-

daco e assessori continuano a percepire in-

dennità per complessivi 20mila euro mensi-

li e non hanno utilizzato questi fondi per 

aiutare famiglie in difficoltà.. 

Mi chiedi dell’indennità di Sindaco e asses-

sori, non ho mai fatto i conti nelle tasche 

degli altri. Donare è un fatto privato altri-

menti rischia di diventare un proscenio do-

ve si recita per captatio benevolentiae po-

polare. 

Sul Corona virus in ogni caso sono molto 

ottimista, la spunteremo ancora una volta, 

ma niente sarà più come prima.. 

Proprio così direttore, niente sarà più come 

prima, nemmeno noi. 

Lo Giudice: Niente sarà più 

come prima, nemmeno noi.. 



 

Domenica 5 aprile 2020 

5 

Lasciamo agli altri il tentativo 

di mistificare la verità 

per acquisire visibilità e potere 

Un magistrato, nella sua vita privata, ha le 

sue idee e le sue preferenze in ogni campo, 

compreso quello della politica, ed ha un suo 

vissuto che comprende rapporti personali e 

professionali anche con persone che rico-

prono ruoli nelle istituzioni e nella politica 

ma quando indossa la toga tutto questo gli 

diventa estraneo: egli è garanzia del rispet-

to del diritto e delle regole, funzione neces-

saria ed inestimabile per la vita di qualsiasi 

collettività. 

Tre magistrati del TAR di Catania hanno di-

chiarato la nullità parziale delle elezioni 

amministrative svolte a Siracusa nel 2018.  

Chi ha visto annullata la sua elezione ha 

proposto, come suo diritto, appello contro 

questa decisione. 

Il Presidente del CGA di Palermo ha, quindi, 

ritenuto prudente che la decisione del TAR 

non sia eseguita immediatamente e, in atte-

sa che venga compiuta una valutazione 

completa sull’opportunità di attendere la 

decisione finale, prima di interrompere la 

continuità istituzionale nella prima città ca-

poluogo di provincia nella quale viene an-

nullata un’elezione amministrativa, ha 

emesso un provvedimento provvisorio, della 

durata di circa un mese, con il quale, senza 

toccare la sentenza e senza affrontare alcu-

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

cuzione convocando le parti interessate per 

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

rà se è effettivamente opportuno attendere 

la decisione finale prima di fare decadere il 

Sindaco e insediare il Commissario Regio-

nale o se le ragioni di prudenza non sono 

sufficienti a giustificare il mantenimento in 

carica di organi dei quali l’elezione è stata 

dichiarata nulla, seppur con una sentenza 

non ancora definitiva perché modificabile in 

grado di appello. 

Tutto questo è la normalità della vita di una 

comunità fondata sul diritto e sulle regole. 

Tutto questo rientra nei compiti e nelle re-

sponsabilità dei magistrati ed è un bene per 

tutti che queste regole esistano e che ven-

gano applicate. 

Trovo insopportabile che il dibattito, ranco-

roso e livoroso, si stia concentrando sulle 

persone dei magistrati che nulla di diverso 

hanno fatto se non applicare, secondo la 

loro scienza e coscienza, ciò che hanno ri-

tenuto giusto e che rientrava nei loro pote-

ri e doveri. 

Mi rivolgo, quindi, ai tanti che sostengono 

la mia battaglia di civiltà per le regole e 

per il diritto ed ai molti che la guardano 

con rinnovata speranza: io credo ferma-

mente che la sentenza del TAR di Catania 

sia stata troppo cauta nel limitare l’annul-

lamento a nove sezioni e chiederò che il 

voto suppletivo sia ulteriormente esteso ad 

altre sezioni nelle quali sono state accerta-

te irregolarità altrettanto gravi, non corret-

tamente valutate nella prima sentenza; io 

credo che a fronte di un quadro di irregola-

rità grave come quello che emerge dagli 

accertamenti svolti in primo grado, vada 

diversamente apprezzato il pur doveroso 

bilanciamento tra esigenze di prudenza 

nell’incidere sulla vita istituzionale di una 

città ed esigenze di immediato ripristino 

della legalità violata. 

Ed attenderò con serenità la risposta che il 

CGA fornirà, confidando che sarà la rispo-

sta giusta e non pretendendo che sia ad 

ogni costo la risposta che mi fa più como-

do. 

Io sto combattendo una difficilissima bat-

taglia per tornare nella mia città alla legali-

tà ed alla normalità, ripristinando il valore 

del rispetto delle regole nel fondamentale 

campo della rappresentanza democratica 

nelle istituzioni. 

Lo faccio nella consapevolezza che questo 

serva, non per guadagnarmi una poltrona, 

ma per ricreare e ricucire una comunità al-

lo sbando, lacerata e abbandonata, lonta-

nissima, oramai, dalle istituzioni nelle quali 

ha perso fiducia. 

Infangare le istituzioni giudiziarie con insi-

nuazioni, sospetti ed ammiccamenti, vuol 

dire tradire lo spirito ed il senso della mia 

azione. 

Ho ritenuto deprecabili e squallide le labili 

insinuazioni, provenienti purtroppo, con 

mia sorpresa, anche da soggetti istituzio-

nalmente qualificati, proposte dall’opposta 

tifoseria sulla moralità e l’indipendenza dei 

magistrati del TAR. Ritengo altrettanto de-

precabili quelle sul Presidente del CGA.  

Io sono diverso; noi siamo diversi: noi ri-

spettiamo regole, persone ed istituzioni; noi 

ci fidiamo di loro quando prendono una de-

cisione, sia quando la condividiamo che 

quando ne restiamo delusi. 

Lasciamo agli altri insinuazioni, bassezze e 

menzogne, condotte che si addicono a chi 

lotta per il proprio potere personale e per le 

proprie poltrone, poltroncine e piccole pre-

bende. 

Lasciamo agli altri i tentativi di mistificare 

la verità, pur di ottenere visibilità e potere. 

Se li seguiamo su questo terreno, siamo 

uguali a loro, siamo un danno per la società 

anche noi che pretendiamo di esserne inve-

ce il rimedio. 

Se vogliamo veramente cambiare le cose le 

nostre stelle polari devono essere corret-

tezza e verità. 

Chi la pensa diversamente è libero di farlo, 

ma certamente non sta dalla mia parte, né 

persegue i miei obiettivi o aiuta la mia bat-

taglia. 

Noi abbiamo già ottenuto un risultato 

straordinario, che darà comunque luce e si-

curezza al futuro della nostra città: abbia-

mo fatto accertare l’irregolarità delle ele-

zioni amministrative, le violazioni diffuse, 

numerose, ripetute e, alcune, molto gravi 

che ne hanno alterato il risultato. 

Sarà la Procura della Repubblica ad indivi-

duare i responsabili e verificare se hanno 

ferito a morte la democrazia per dolo o solo 

per incompetenza o “stanchezza”. 

Certamente alle prossime elezioni tutto 

questo non si verificherà più. 

Ora si tratta di ottenere, in concreto, che 

da questa verità accertata, da questa ferita 

inferta alla democrazia, poco importa da 

chi e per quale motivo, discenda un effetto 

concreto attraverso il quale ripristinare la 

legalità violata. E io confido che lo otterre-

mo, ma nell’unico modo che assegna senso 

alla nostra battaglia: nei tempi e nei modi 

previsti dal nostro ordinamento e nel rispet-

to delle istituzioni e della correttezza. 

 

     Ezechia Paolo Reale 

Dicembre 2019 
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Tutte le epidemie che han-

no colpito homo sapiens 

sono state causate da 

cambiamenti nel rapporto 

che lega essere umano, 

ambiente e animali. Ciò 

che ha scolpito il nostro 

corpo e cervello, e quindi 

anche i nostri attuali com-

portamenti, sono stati i 

millenni passati in piccole 

bande isolate di cacciatori-

raccoglitori nella savana 

del Pleistocene. Sebbene 

virus e batteri fossero di 

scena anche allora, le epi-

demie non esistevano. I no-

stri antenati dovettero con-

vivere con infezioni 

(extracellulari) procurate 

da vermi e parassiti o da 

escoriazioni da traumi, ma 

non erano soggetti a onda-

te epidemiche poiché le ri-

dotte dimensioni e l’isolamento delle tribù 

ne impedivano la propagazione. 

Dopo l’ultima glaciazione, 10-12mila anni fa, 

furono le società stanziali di agricoltori che 

dovettero adattare il proprio sistema immu-

nitario — e con esso la dieta, il metabolismo 

e il comportamento — a infezioni 

(intracellulari) di virus, batteri e funghi che 

causavano contagi frequenti, dovute sia 

all’aumento (da dieci a cento volte) della 

densità abitativa, sia alla scoperta della do-

mesticazione, ovvero alla stretta conviven-

za con animali da allevamento che permise-

ro il salto di specie (spillover) delle loro in-

fezioni all’umano: un fenomeno noto come 

zoonosi, che avviene quindi da migliaia di 

anni, e che smonta le strampalate tesi com-

plottiste sull’origine dolosa delle epidemie 

nei laboratori. 

Si pensi, per esempio, al morbillo evolutosi 

dalla peste bovina, all’influenza proveniente 

da suini e specie avicole, al vaiolo che ci 

giunge da bovini o cammelli, alla pertosse 

da maiali e cani, la peste da topi, conigli e 

lepri, o alle devastanti febbri emorragiche 

(tra cui l’ebola) proveniente da pipistrelli e 

scimmie, responsabili anche dell’Hiv. Nono-

stante le epidemie siano state ben più nu-

merose e devastanti nel mondo bio pre-

industriale e non globalizzato, ancora oggi i 

pregiudizi spingono alcuni a ritenere che 

dietro Covid-19 ci sia lo sfruttamento am-

bientale, animale o persino (sic!) gli Ogm. 

Gli errori (bias) cognitivi che ci derivano dal 

nostro passato tribale, ci spiegano che nelle 

epidemie purtroppo riemerge il pensiero ma-

gico-religioso che le vede come una puni-

zione divina o, similmente, come la Natura 

che si ribella agli abusi umani. 

Oggi sappiamo che i responsabili delle ulti-

me epidemie di coronavirus, Sars nel 2002-

3, Mers 2012-14 e Sars-Cov 2, sono i wet 

market asiatici, mercati dove le categorie 

di specie si contaminano perché si macel-

lano animali da allevamento con quelli sil-

vestri, che nella ricca 

Cina sono diventati uno 

status symbol detto 

yewei, una moda culi-

naria per le specialità 

selvatiche. Ospiti pri-

mari del coronavirus 

sono i pipistrelli, un vi-

rus attenuato da una 

lunga coabitazione evo-

lutiva — come noi ab-

biamo fatto con il raf-

freddore, causato an-

che da altre specie di 

coronavirus, che ci ac-

compagnano dal 1200 

d.C. —, che poi tra-

smettono all’umano at-

traverso ospiti secon-

dari come il pangolino, 

lo zibetto, i dromedari e 

i serpenti, animali ap-

punto venduti nei wet 

market. La promiscuità 

delle popolazioni rurali asiatiche con polla-

me e maiali ha innescato anche le diverse 

epidemie stagionali di influenza suina e 

aviaria, come l’espansione urbana ha reso 

possibile in Africa il contatto con specie 

selvatiche come il pipistrello frugifero, il 

serbatoio virale che ha originato le recenti 

epidemie di Ebola.  

Andrea Bisicchia 

Un intervento urgente di prevenzione e monitoraggio di tutte le strut-
ture di residenza per anziani e fasce fragili della comunità.  Lo hanno 
chiesto, in una lettera congiunta inviata al Prefetto di Siracusa, al Di-
rettore generale dell’ASP locale e ai ventuno sindaci della provincia, i 
segretari generali di SPI Cgil, FNP Cisl e UilP Uil, Valeria Tranchina, 
Vito Polizzi, Sergio Adamo e Salvo Lantieri. Il sindacato torna a chie-
dere un intervento immediato per evitare qualsiasi rischio nelle tante 
strutture sparse nel territorio. “Abbiamo lanciato l’allarme nei giorni 
scorsi e non è stato dato nessun segnale – lamentano i quattro se-
gretari – Dobbiamo evitare che, come già accaduto in altre zone della 
regione, qualche struttura possa diventare rischioso focolaio per gli 
ospiti e tutti gli operatori. 
Ad aggravare la situazione – aggiungono ancora Tranchina, Polizzi, 
Adamo e Lantieri – la non conoscenza, da parte dell’ASP e dei singo-
li comuni, del numero di strutture esistenti. Molte di queste sono pri-

vate ed evidentemente sfuggono ad un regolare controllo delle amministrazioni. Noi siamo pronti a consegnare il 
censimento che abbiamo effettuato e che possiamo mettere subito a disposizione per la mappatura completa 
delle strutture. Parliamo di circa 110 strutture per anziani sparse per l’intera provincia. Per questo chiediamo ai 
Comuni e all’ASP – dicono ancora i segretari – di intervenire urgentemente. Bisogna avviare controlli medici, sor-
veglianza sanitaria preventiva, tamponi per tutti gli operatori e sanificazione dei locali. Ci siamo rivolti al Prefetto 
perché coordini e controlli che tutto ciò avvenga. Troppe segnalazioni di sintomi sospetti, come ci è stato segna-
lato, vengono sottovalutati. Rimpalli di responsabilità per l’intervento che coinvolgono i medici curanti, il distretto 
sanitario, gli stessi ospedali. Insomma, il rischio che questi anziani possano diventare amplificatori del virus è 
purtroppo reale.” 
Il sindacato unitario dei pensionati torna, così, a lanciare un grido d’allarme in favore di una larga fetta di popola-
zione che oggi è in evidente pericolo. “Se aggiungiamo che molti non potranno essere portati negli ospedali per 
carenze di attrezzature – aggiungono -, aumentiamo il rischio che restino abbandonati al loro destino dentro le 
strutture. Materia buona per il Covid Team nominato dalla Regione. Ai tre commissari chiediamo di assicurare il 
piano di emergenza per tutti gli anziani. Sappiamo di casi già segnalati e assai preoccupanti – continuano nella 
loro nota i sindacalisti – non vorremmo che tutto questo, però, che queste informazioni venissero sottaciute o 
sottovalutate per non generare allarmismo. Bisogna trovare immediatamente una strategia d’azione comune e 
urgente, - concludono Tranchina, Polizzi, Adamo e Lantieri - il tempo stringe e non possiamo permetterci il lusso 
di temporeggiare per una irresponsabile sottovalutazione del rischio che non può attendere i tempi dell’ordinario.” 

 Cgil Cisl Uil 
Siracusa 

Monitorate 110 case di riposo private 

Tutto nasce nei wet market asiatici,  
mercati dove  si macellano animali  
da allevamento con quelli silvestri 
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Un percorso in onore di San Paolo che par-

ta da Palazzolo, transiti per Solarino fino ad  

arrivare alla chiesa di San Paolo a Siracu-

sa,  in Ortigia, laddove l’apostolo fece un 

breve soggiorno. Chiesa di San Paolo che 

potrebbe diventare un Santuario che ricordi 

perennemente la presenza di San Paolo in 

questo pezzo di terra inzuppata di storia.  

In una piazzetta delimitata da via dell’Apol-

lonion, nel quartiere dei pescatori: la Gra-

ziella, di cui è parrocchia, sorge la chiesa 

di S. Paolo costruita sull’antica basilica pa-

leocristiana che assieme a S. Pietro, S. Gio-

vannello e allo Spirito Santo fa parte delle 

più antiche costruzioni religiose di Ortigia. 

L’attuale edificio risale al XVII secolo ed è 

posto su un dislivello che fiancheggia l’am-

pia area del tempio di Apollo. La costruzio-

ne della chiesa è sobria, sul timpano si leg-

ge l’iscrizione in ricordo della breve perma-

nenza di S. Paolo a Siracusa: “HIC OLIM SY-

RACUSIS TRIDUO MANENTIS”. In un rosone 

di vetro policromo è raffigurata l’effige del 

Santo. 

Il portale è circondato da colonne corinzie 

che sorreggono due timpani: quello inferio-

re spezzato con al centro una targa in lati-

no posta in memoria della visita di San Pao-

lo alle comunità cristiane di Siracusa; quel-

lo superiore di forma semicircolare. Più so-

pra è collocato un rosone circolare con una 

piccola vetrata raffigurante San Paolo Apo-

stolo. La facciata è coronata da un elegan-

te frontone triangolare. 

L'interno della chiesa è composto da un'u-

nica navata che si presenta piuttosto ricca 

di elementi architettonici in stile barocco: 

come la volta a botte e i bassorilievi geo-

metrici che la adornano. Gli altari sono sor-

montati da prestigiose opere d'arte sacra, 

tra le quali va citato un "Crocifisso" in le-

gno. 

Nel presbiterio si può ammirare l’Altare 

Maggiore, sovrastato da un'elegante nic-

chia absidale in cui è riposta una statua 

raffigurante San Paolo Apostolo. Sopra que-

sta nicchia si trova un bassorilievo raffigu-

rante la "Gloria da di Dio", che corona il ca-

tino absidale. 

Questa  Chiesa paleocristiana è il luogo più 

antico dedicato alla memoria dell’apostolo 

Paolo. Secondo gli atti degli apostoli San 

Paolo sbarcò a Siracusa e vi rimase tre 

giorni. La chiesa paleocristiana vuole pro-

prio ricordare questo evento. Non a caso è 

posta davanti al porto greco della città, il 

porto lakkio. 

La Chiesa, come abbiamo detto prima, po-

trebbe diventare un santuario paolino, dove 

giungere attraverso un percorso che parte 

dalla chiesa di Palazzolo e attraverso 

quella di Solarino entrambe dedicate a 

San Paolo . Insomma sullo stile del cam-

mino di Santiago. 

La memoria dell’ Apostolo Paolo nella 

chiesa di Ortigia è antichissima, più che 

altrove e non a caso nel timpano viene 

detto che fu costruita in onore dei tre gior-

ni che San Paolo rimase a Siracusa. 

Il “Percorso Paolino” ovviamente dovrà es-

sere naturalistico, come a Santiago, non 

dovrà prevedere l’uso di inquinamento 

acustico o luminoso nei percorsi, ma deve 

rispettare la natura, così come Papa Fran-

cescoi chiede di fare, deve rispettare 

sempre come dice il Papa la biodiversità, 

gli animali e le piante.  

Dunque un cammino per niente impattan-

te, altrimenti si rischia di distruggere e tu-

ristizzare malamente una zona come Pa-

lazzolo che ancora rimane immersa nella 

natura. Un percorso ricco di suggestioni 

che trova la sua naturale conclusione da-

vanti al porto greco di Siracusa, dove verosi-

milmente San Paolo mise piede sulla terra-

ferma.   

“Il cammino di San Paolo” 
Da Palazzolo a Solarino 

e quindi la chiesa in Ortigia 
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Stefania Prestigiacomo, il presi-

dente Musumeci ha assunto ad 

interim la gestione di Siracusa. 

Andiamo per ordine. Sul nuovo 

ospedale ha scelto l’area sullo 

svincolo di Siracusa Sud 

Quella del nuovo ospedale di II 

livello è stata una battaglia che 

abbiamo sostenuto noi del cen-

trodestra siracusano contro pra-

ticamente tutti. Una battaglia 

combattuta nel disinteresse, 

quando non con l’opposizione, 

del resto della politica locale e 

del Comune. E’ ridicolo che oggi 

il sindaco da un lato, i cinque-

stelle dall’altro, si affannino ad 

amplificare mediaticamente 

quello che ha deciso il Governo 

Regionale di centrodestra, per 

cercare di accreditarsi come 

vincitori di una battaglia che 

hanno osteggiato e che se fosse 

stato per loro sarebbe stata per-

duta in partenza. Siamo stati noi 

a chiedere alla Regione di pro-

cedere con la definizione dell’a-

rea in sostituzione del Comune. 

Lo abbiamo fatto subito dopo 

avere avuto l’ok al presidio di II 

livello. Era, infatti, apparso chia-

ro già a settembre che l’Ammini-

strazione Comunale si era incar-

tata. Inoltre per come si sono 

messe ora le cose al Comune, è 

decisamente meglio che ci pen-

si la Regione. E non vedo come 

questa notizia, cioè che il Comu-

ne è stato esautorato, possa ral-

legrare il Sindaco.  

Neanche un euro alla Fondazio-

ne Inda da parte della Regione 

Da sempre la Regione ha com-

partecipato finanziariamente al-

la vita dell’INDA. Siamo profon-

damente colpiti dal disimpegno 

annunciato.  

Vogliamo dire che l’assessore 

regionale siracusano è un  po’ 

distratto? 

Totalmente assente e questo mi 

duole. 

Sulla vicenda della paventata 

vendita dell’aeroporto di Catania 

lei ha fatto un intervento durissi-

mo. Ha detto che è un disegno 

perverso per scippare ancora 

una volta Siracusa e Ragusa. 

E’ la prosecuzione del disegno di 

accentramento di tutto il potere 

nelle mani della superCamera di 

Commercio che ha di fatto 

espropriato Siracusa e Ragusa 

del proprio potere decisionale 

nelle vicende dello scalo etneo. 

Il progetto della vendita è am-

biguo, fumoso e opaco. Gestito 

da un personaggio che non 

convince come Agen. Qui l’uni-

ca cosa da fare al più presto è 

eliminare questo mostro della 

superCamera e restituire auto-

nomia ai territori.  

Veniamo a fatti cittadini. E’ ve-

ro che l’attuale sindaco ti ha 

chiesto un sostegno politico la-

mentando certi interventi aspri 

di Forza Italia 

Non scherziamo, semmai siamo 

stati troppo teneri con Italia. 

Oggi però non parliamo più di 

Italgarozzo ma di Italcalenda, 

ambizioso assai il signor France-

sco.. 

Mah, non mi pare che attorno a 

Calenda ci sia un gran entusia-

smo…peraltro noi Siracusani 

dobbiamo ringraziare proprio Ca-

lenda che da ministro ha firmato 

il decreto che ci ha scippato la 

Camera di Commercio. Poteva 

evitarlo, glielo abbiamo chiesto 

e spiegato in ogni modo, ma è 

stato irremovibile, calpestando i 

diritti dei siracusani. Tanti augu-

ri a Italia.  

Questi movimenti che non na-

scono contro un governo horribi-

lis come quello dem-grillini, ma 

contro l’opposizione sono inquie-

tanti, succedeva lo stesso quan-

do comandavano stalinisti e na-

zisti.. 

Credo lei si riferisca al movi-

mento delle “sardine”. Non c’è 

più la politica; fossi grillino mi 

preoccuperai per la nascita di 

un movimento che li scavalca e 

li supera nella demagogia 

“nuovista”. 

Brogli elettorali a Siracusa. Se 

non si annullano le elezioni po-

trebbe restare Italcalenda solo 

al comando e cioè sarebbe al 

comando un tizio che insieme a 

Garozzo ha distrutto Siracusa 

negli ultimi sette anni.. 

E’ un rischio frutto di una legge 

assurda voluta dal governo Cro-

cetta. Speriamo che ci sia un 

giudice al Cga. 

La parola a Stefania Prestigiacomo: 
Italia è andato con Calenda? Quello 

che ci ha scippato la CamCommercio! 


