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Enzo Vinciullo, in 

tempo di Corona vi-

rus non ti sembra 

oltremodo sbagliato 

che non ci sia nes-

suna collaborazione 

fra le istituzioni?  

La collaborazione è 

indispensabile nella 

vita quotidiana e in 

quella ordinaria, 

quando si è in guer-

ra è  necessaria più 

delle armi. Da noi 

nessuna collabora-

zione, solo suppo-

nenza e inspiegabile 

sudditanza da parte 

degli eletti dal popo-

lo nei confronti del-

la Regione. 

Ti occupi da sempre 

di problemi di Sani-

tà. Cos’è che non 

funziona all’Umber-

to I°? Perché a di-

stanza di mesi regna ancora o 

sembra regnare ancora  l’ìmprov-

visazione 

Non solo l'Umberto I, ma tutti gli 

ospedali siciliani sono in affan-

no, non occorre ricordare che le 

sofferenze del nostro ospedale, e 

quindi  dei ricoverati, dipendono 

dalla scomparsa e dai ritardi con 

cui gli altri ospedali, a ciò auto-

rizzati sempre dalla Regione, 

hanno, o non hanno, consegnato 

gli esiti dei tamponi eseguiti in 

provincia di Siracusa. Le inadem-

pienze e le responsabilità dell'o-

spedale Umberto I sono della Re-

gione che non ha saputo pro-

grammare:  

A) l'acquisto di mascherine e   

D. P. I. per medici di famiglia, 

del Pronto Soccorso, della Te-

rapia Intensiva e del 118, come 

da me richiesto in data 3 feb-

braio 2020; 

B) l'apertura di ospedali dedi-

cati solo alla cura dei malati di 

corona virus, da me richiesto in 

data 9 febbraio 2020, come ad 

esempio l'ospedale Trigona di 

Noto ed invece si è stati co-

stretti ad utilizzare il Muscatel-

lo di Augusta, l'Umberto I e ora 

anche il Trigona;  

C) il non voler ricorrere, cocciu-

tamente, alle competenze e al-

le capacità di soggetti esterni 

alla Regione ( Bertolaso),  co-

sa che invece hanno fatto altre 

regioni ( Lombardia e Marche) 

come da me più volte richie-

sto;  

D) l'apertura immediata del la-

boratorio analisi di Siracusa 

per poter analizzare i tamponi, 

cosa anche questa da me più 

volte richiesta. 

A tutto ciò si aggiunge l'assen-

za di ogni controllo e di ogni 

indicazione da parte della con-

ferenza dei sindaci, mai convo-

cata in questo periodo, e che 

avrebbe dovuto da-

re indicazioni al di-

rettore generale 

della Asp di Siracu-

sa sulle scelte ge-

nerali e sulla pro-

grammazione. 

Una proposta ope-

rativa per la depu-

tazione nazionale 

di Siracusa. Cosa 

fare subito per non 

trovarci domattina 

senza lavoro, sen-

za reddito, senza 

futuro.. 

Perderei solo tem-

po, sono troppo 

bravi per prendere 

in considerazione 

le mie proposte.  

Se avessimo avuto 

il nuovo ospedale 

di secondo livello.. 

Sarebbe cambiato 

poco perché il di-

sordine viene da fuori provincia. 

I nostri bravissimi medici ed in-

fermieri,  i nostri attenti biologi 

e tecnici, i nostri generosi ausi-

liari e pulizieri, gli straordinari 

operatori ed operatrici del 118, 

tutti i soggetti coinvolti hanno 

fatto miracoli, rischiando la vita 

in prima persona, senza  sottrar-

si mai, nonostante l'assenza di 

idonei mezzi di protezione indi-

viduale, ad immensi sacrifici. 

Continua a pagina 4 

Enzo Vinciullo: Siamo in guerra 
ma da noi niente collaborazione, 

solo supponenza e sudditanza 



 

Domenica 12 aprile 2020 

2 

'U munnu ca viri jè 'a realtà 
"conseguenziali", 'a "sommatoria" re scel-
ti ie circostanzi ri l'origini a ora. 'U primu 
come esempiu ri tutti l'omini fu adamo ca 
doppu 'o fattu, o Pattri Eternu ca ci ad-
dumannò rispunniu, ca 'a cuppa nu' fu 
sua, ma ra sdisanurata ri eva, fu iddha ca 
cugghiu ie ci resi a mangiari 'n puz-
zuddhu ri pumu ie iddhu sa ppò mangiari 
senza sintirici tantu sapuri e sulu pi fari 
cuntenta 'a fimmina e p'amuri ra paci. eva 
ci resi 'a cuppa o sippenti ie chistu a sa 
pattri 'u riavulu. Se ci addumannava o ria-
vulu ci avissa rispunnutu ca 'a cuppa jera 
ri l'angili boni ri Diu. Puru l'omini ora vi 
scaricati ra responsabilità rannu 'a cuppa 
all'autri, tantu ca riciti ca se nu' fussi pi 
vostra muggheri ast'ura fussuru 'nu re ac-
cussì comu 'a muggheri scarica 'a sua 
rannu 'a cuppa o maritu 'mmintannisi 'na 
manfrina ricennu: cu mu puttò a chistu 
r'avanti; tanti giovanotti ricchi e beddhi ca 
mi vulevunu e iù ast'ura fussi 'na regina. 
Si! "A regina ro mari, comu 'a ricciola"! 
Uomini ie fimmini siti egoisti ie munzigna-
ri, tantu munzignari ca vi cunvinciti ca 
chiddhu ca riciti jè veru. Vi mittiti n'aureo-
la, 'na curuna ie vi prisintati a vuiautri ie a 
l'autri ca facci ri bambineddhu a usu ie 
consumu ri l'apparenza e poi "i supira al-
licchittati e ri sutta 'a pirucchiata". Chista 
jè a virità ie 'u sacciu, "ca 'a virità fa mali", 
ma 'a realtà jè chissa ie pi nu' vulilla riri ie 
sentiri a scusa jè pronta: "nunnù sapeva, 
nu' visti, nu' c'eru e se c'eru rummeva". 
Ipocriti! Jè 'a falsitudini, 'u dragu 'i rintra 
ca vi mangia! All'iniziu ri tutti 'i tempi, 'i 
terri emersi na 'ssi patti ro munnu jerunu 
tutta 'na cosa. Co cuntinuu movimentu ra 
terra ie ro mari si fummaru 'i continenti ca 
poi si chiamaru: africa, europa, cu trina-
cria 'nto menzu. Già ri prima, l'omini, irre-
quieti comu ora, si spostaru ri 'n postu 
all'autru girannu 'u munnu e a peri 
'ncuminciaro a ghiri unn'e gherè o pi ni-
cessità, ri truvari cosa mangiari o pi 
sbrugghiu ie curiosità. note: Italo, secon-
do la leggenda fu il primo re siculo . Narra 
Aristotele: « Divenne re dell'Enotria un 
certo Italo, dal quale si sarebbero chia-
mati, cambiando nome, Itali invece che 
Enotri. Dicono anche che questo Italo ab-
bia trasformato gli Enotri, da nomadi che 
erano, in agricoltori e che abbia anche 
dato ad essi altre leggi, e per primo istitui-
to i sissizi. Per questa ragione ancora og-
gi alcune delle popolazioni che discendo-
no da lui praticano i sissizi e osservano 
alcune sue leggi » In Filisto di Siracusa, 
Sichelo viene definito eponimo del popolo 
dei Siculi, che egli stesso guida verso la 
Sicilia. Afferma lo storico siracusano che 
Sichelo (o Siculo) era figlio del re Italo. 
Un ligure, poiché per Filisto i Siculi sono 
in realtà Liguri, che, cacciati dagli Umbri e 
dai Pelasgi, mutano il loro nome dopo la 
traversata nell'isola mediterranea, avve-
nuta 80 anni prima della Guerra di Troia. 
Disegno tratto da una moneta raffigurante 
Ducezio ultimo re Siculo 103 L'ANTENA-
TI 'Nta to terra, ca poi fu trinacria, tri punti 
ie tantu mari, foru tanti chiddhi ca pas-
saru. Coccarunu vinni ro Menzionnu, 'na 
pocu ro Livanti o ro Menzionnu a Livanti, 
tanti si fimmaru dhocu e jautri cuntinuaru 
'u viaggiu. Tutti i culuri agghicaru dhocu: 
qualchi feniciu, qualchi ebreiu erranti, 

scappati greci, ri straforu, 'nsomma 
genti ri unniéghé ca s'ammiscaru 
'nsemi. 'Na pocu ri chiddhi ca arrivaru 
'nte primi tempi, si fimmaru. Jautri, 'na 
bona patti, versu Tramuntana, chia-
naru tutta ausonia e si fimmaru 'nto 
Lazio e poi, in Campania e in Cala-
bria, ri unni scinneru 'nte to patti put-
tannu tuttu 'u sapiri ca vo na sgangatu 
a tutti 'i genti ca 'ncuntraru caminannu, 
caminannu. Chissi foru 'i siculi, ie ri 
iddhi tanti cosi nun ni sapiti. Ri dhu 
pocu ca ta pututu ricostruiri re resti ri 
'ssa civiltà, fanu pinsari ca 'i to antena-

ti, jerunu genti pacifica, pa maggior 
patti picurari ie campagnoli, ca canu-
scevunu 'u fummentu, 'u vinu, l'ogghiu, 
'a frutta, 'u latti, 'a ricotta ie 'u meli. 
Travagghiaturi ri gnegnu, funnevunu 'i 
metalli, ie, liggennu i stiddhi, ie cu'e 
vacchi ca si costruieru viaggiaru pi 
mari ie pi ciumi. Iappunu tantu amuri pi 
'ssa terra ie pa famigghia, cosa rara pi 
'ssi tempi. Comu si rici, jerunu civili e 
avevunu già l'idea ri n'autra vita ie ri 'n 
futuru chiù megghiu nall'autra, tantu jè 
veru, ca vurricavunu i motti, 'nta posi-

zioni, ca addivuzzi aviti 'nto ventri re 
mattri. 'I tombi, 'i scavavunu 'nta viva 
roccia, cosa difficili ie faticusa pi 'ssi 
tempi. O latu ro mottu, ci mittevunu tutti 
'i cosi pissunali ca usava duranti 'a vita, 
ie, ca ci avissana pututu sebbiri, 'nta 
l'autra. 'Nta ssa terra ginirusa, i catti 
s'ammiscaru prestu. 'I siculi, stavunu 
'nta costa e 'nte muntagni pi menza tri-
nacria, finu a Enna. Ri l'autra patti, ca a 
tia nun t'interessa, ci stavunu 'i sicani. Pi 
'ssu mutivu Trinacria, a voti a chiamaru 
sicania, ie a voti sicilia, comu si chiama 
ancora. Senti, si fimmò ironia, stancai, 
pigghiamini a bbiviri. Mi vippi l'acqua, ra 
solita buttigghia, ie iddha ripigghiò. Pri-
ma ri cuntariti 'a storia ri chiddha ca poi 
si chiamò sarausa, ti voju fari 'na pre-
messa ca t'aiuta a capiri picchì ora siti 
chiddhi ca siti. 'Nta tutta Trinacria, ci fu 
'n continuu via vai ri genti, ie, comu suc-
ceri 'nta 'ssi 'ntrighi, oltri a siculi ie greci, 
ri dhocu passaru, puttannu, ma anchi 
rubannu: punici, pirru re ri l'epiru, cuè 
liafanti, mamertini, romani, cu genti ri 
tuttu 'u mediterraniu, bizantini, arabi, 
normanni, angioini, ca foru chiddhi re 
vespri, aragonesi, castigliani, tedeschi 
asburgici, borboni, arreri austrieci, arreri 
borboni, i savoiardi, cu'e baruni ri 'ssi 
tempi, precisi comu chiddhi ri prima, 
chiddhi ri ora, ie chiddhi ri tutti i tempi. 
Insomma 'na cassata siciliana, cu tanti 
sapuri ie tanti ciauri, ca pò piaciri o no, 
ma jè chissa. 'Ssa pianta, nasciu stotta, 
ie cuntinua a pinnualiari picchì, nuddhu, 
co tempu, sa firò a 'nfuccalla. "Cu nasci 
tunnu nu' pò morriri quadratu". Ora 'a 
sicilia stà bruciannu 'nto focu, ma prima 
o poi, comu 'na fenici, risorgi. R'accussì 
ha decisu 'u pattri eternu ca vi fici libiri 
'nto spiritu, ca poi jè chiddhu ca v'aiutatu 
a sopravviviri. Modestamenti, jè macari 
meritu miu, se doppu tutti i risgrazii ca 
patisturu, cu chiddhi ca passaru ri 
dhocu, nuddhu vi potti colonizzari vera-
menti. Nun tantu nall'abitudini ie 'nte cu-
stumi, ma propriu 'nta libittà ri pinseru. 
Iù, ironia, sugnu, sopratutto, 'nsemi a 
chiddhi abituati a soffriri, ca pi nicissità, 
'nte risgrazii, trovunu 'u latu positivu, ar-
rangiannisi, pi sopravviviri. Iù, sugnu a 
mastra, pi l'arrangiamenti, ie vuiautri, siti 
accussì bravi p'arrangiarivi ca nuddhu vi 
futti. Circulu 'nta tuttu 'u munnu, e, su-
gnu, spassusa, 'ntelligenti, juculana, 'a 
vera facci ri ironia sugnu iù. Vuiautri siti 
a prova viventi, ca fici bono chiddhu ca 
a vo fari. Pi 'ssu mutivu aviti ancora 'a 
fozza pi putiri reagiri ie chiamarivi ban-
cu, anchi ca fusturu pistati pi millenni. 
Siti picca 'nto munnu 'i populi, ca anchi 
suffrennu tantu, vi putiti vantari ri jessiri 
sopravvissuti a tanti vai. Macari l'ebrei, 
sbannuti ie senza paisi pi tanti seculi, ni 
vistunu tanti. Iddhi truvaru 'nto paisi ra 
BIBBIA, surgenti ri vita ie ri valuri veri, 'a 
fozza ri so- 105 pravviviri. Iddhi però 
avevunu sulu a FIRI, mentri vuiautri avi-
sturu 'a firi ie puru a mia. Mizzica pinsai, 
tal'è quantu cosi ca sapi chista! 

 

Cumeddia Sarausana 

di Antonio Randazzo 

12 continua 

“Cumeddia Sarausana”: I siciliani? 
Sono pochi i popoli che sono rinati 
dopo aver subito tante dominazioni 
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Il sindaco che dice sempre bugie 
e la sua giunta con la media del 2 
“a sua immagine e somiglianza” 

Nel 2013 Francesco Italia diventò vice sindaco di Giancarlo Ga-

rozzo e tale è rimasto fino a giugno 2018. Cinque anni di potere a 

2500 euro mensili. Poi si è candidato sindaco sfruttando la sua 

capacità seriale di dire bugie. Pensate che si candidò dicendo che 

al Vermexio si doveva rinnovare e si dovevano cacciare i vecchi. 

Dimenticò però di dire che negli ultimi cinque anni il “vecchio al 

governo” era lui. La bugia è il fil rouge della sua parentesi politi-

ca siracusana. Ha promesso ai siracusani strade nuove, scuole 

nuove, 40 milioni per le periferie, una città a misura di bambino 

etc etc Ovviamente non ha fatto un quarzo, così come non aveva 

fatto un quarzo per cinque anni da vice sindaco. La giunta che 

vediamo qui sotto è a sua immagine e somiglianza. E’ una giunta 

con la media del 2, un tantino al di sopra dello 0 di Italgarozzo. 

Il Tar lo ha già cacciato, aspettiamo la decisione del Cga  per ri-

dare speranze ad una città distrutta da sette anni di nullismo. 

FURNARI  E’ l’assessore che 

vuole fare pagare due volte i lo-

culi ai siracusani. Da avvocato 

sa che è una forzatura, un far 

cassa col cimitero senza che ci 

siano i requisiti. Cinica. Voto 2 

COPPA E’ il sindaco di fatto, è 

stato responsabile per la spaz-

zatura, le strade scassate, il di-

sastro delle scuole comunali. 

Per non dire dei bandi sempre 

bocciati. Oggi invisibile Voto 2 

BUCCHERI E’ assessore, co-

nosce la città, ha fatto la ga-

vetta, ha voglia forte di far be-

ne. Purtroppo è sottomesso 

politicamente a Italgarozzo, in 

pratica a picciotto. Voto 2 

BURTI Anche lui è nelle stesse 

condizioni di Buccheri. Non ha 

però nessuna voglia al di la di 

quella di fare l’assessore, anche 

lui completamente sottomesso 

all’attuale sindaco. Voto 2 

GENTILE E’ un assessore per 

caso. Lo è per tutta una serie di 

coincidenze. Così come è di-

ventata consigliere, anche qui 

per caso. Nessuna iniziativa da 

pubblicare o rendere nota.  

Voto n.c. 

FONTANA Non c’entra nulla 

per storia politica e personale 

con Italgarozzo. Ha buone ca-

pacità e uno stuolo di nemici 

sempre pronti a denigrarla. E’ 

assessore da poco. Si vedrà.  

Voto n.c. 

GENOVESI Dopo aver votato 

in commissione Ortigia il bar 

porcheria al Maniace, è stata 

promossa assessore di risulta. 

Anche lei sottomessa politica-

mente a  

Italgarozzo. Voto 2 

GRANATA E’ la promessa man-

cata della politica siracusana. 

Non si capisce cosa  ci faccia 

una persona comunque di cultu-

ra con Garozzo prima e con Ita-

lia dopo. Una grande delusione. 

Voto 2 
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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. 

Enzo Vinciullo, da quello che tra-

pela e da qualche dichiarazione 

qui e là sembra che sarà rinviata 

la decisione del Cga sui brogli 

elettorali a Siracusa 

L'avvocato Reale, correttamente, 

ha chiesto di spostare la data del-

la decisione per evitare evidenti 

danni alla città,  anche se giudi-

chiamo assolutamente negativa 

l'azione di chi guida  pro tempore 

la città.  

Un sindaco e otto assessori, alcu-

ni dei quali liquefatti, hanno nelle 

mani Siracusa. Un fatto anomalo 

8 assessori? E dove sono? Chi li 

conosce? E soprattutto cosa fan-

no per meritarsi lo stipendio il 27 

del mese? Manca il consiglio co-

munale e il Commissario regionale 

non ha avuto NEMMENO il garbo 

istituzionale di incontrare gli eletti 

del popolo e le liste presenti in 

Consiglio comunale, evidentemen-

te pensa di essere in una colonia, 

dimentica che Siracusa non ha 

mai conosciuto il giogo palermita-

no, semmai è accaduto il contra-

rio. Prendiamo atto che, con una 

celerità impressionante, approva 

tutti i provvedimenti che gli ven-

gono sottoposti, lo invitiamo a 

pubblicarli subito, nel rispetto del-

la Legge,  sul sito istituzionale 

dell'Ente. Passato questo momento dram-

matico è chiaro che, anche la sua attività 

amministrativa/politica verrà  sottoposta al 

controllo dell'opposizione.  

Crocetta dalla Tunisia ha criticato il pre-

sidente Musumeci 

A prescindere da Crocetta, non mi sem-

bra che stia brillando per competenze e 

capacità,  solo lamentazioni sterili e que-

rule di cui potrebbe fare a meno. 

Per nostra fortuna  la Madonna del-

le Lacrime, aiutata da Santa Lucia, 

oltre che da tutti i Santi siciliani, 

sta vigilando sulla Nostra sfortuna-

ta Isola. 

E la deputazione regionale siracu-

sana? 

Sicuramente brave persone.... 

La diceria è che Italia, fan di Ca-

lenda, ti corteggia ed anche insi-

stentemente 

Tutti dimenticate che Siracusa non 

ha nessun sindaco eletto dal popo-

lo in quanto il TAR ha annullato i 

verbali delle ultime elezioni comu-

nali, in pratica è un privato cittadi-

no chiamato dal CGA ad ammini-

strare la città fino all' 8 aprile. Da 

qualche giorno, grazie alla sensibi-

lità di Paolo Reale, fino a maggio, 

quando, a  quanto pare, verrà fissa-

ta la nuova udienza, quindi nessun 

ipotesi di inciucio.  

In questo momento drammatico 

per Siracusa, una cosa che ti ha 

strappato una risata? 

Aver letto che alcuni deputati, con-

tro di me,  difendevano il Governo 

regionale che aveva penalizzato, 

gravemente, la provincia di Siracu-

sa nella distribuzione dei posti let-

to per la Terapia Intensiva. 

“Come un animale selvatico, la 
verità è troppo potente per 

 poterla ingabbiare.”  

ENZO VINCIULLO: SIRACUSA NON HA  
UN SINDACO ELETTO DAL POPOLO.  

ITALIA? SOLO UN PRIVATO CITTADINO 
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Il 7 aprile scorso il sindaco Italia è ritornato 
a ripetere una delle sue bugie preferite, que-
sta:  “Il mio grido d'allarme l'ho lanciato già 
nel settembre del 2018 quando, a proposito 
del nuovo ospedale, ho chiesto un hub di se-
condo livello. Non abbiamo mai partecipato 
ad alcuna spartizione e dunque oggi posso 
parlare a viso aperto. Trovo invece immorali 
le voci di condanna che oggi si alzano da 
parte di chi in tutti questi anni ha gestito la 
sanità siracusana contribuendo a portarla al-
lo stato in cui si trova”.  
Immorali? Cioè Italia parla di etica? Beh, noi 
troviamo immorale che un politico che è la 
risultante di votazioni comunali inquinate, 
come accertato dal Tar con sentenza, si osti-
ni e fare il sindaco e sia attaccato alla pol-
trona in maniera mai vista prima. Ma tant’è, 
torniamo ali fatto. Udite udite, Italia dice che 
si è battuto per l’ospedale di secondo livello 

a Siracusa, 
una bugia al-
ta come un 
grattacielo. 
Come tutti 
sanno è sta-
to il centro 
destra sira-
cusano a fa-

re sit in di protesta a Palermo fino a quando 
Musumeci e Razza si sono convinti ad accet-
tare per Siracusa l’ospedale di secondo livel-
lo.  
Scriveva il coordinatore cittadino di Forza 
Italia a novembre 2019:  “Non vorremmo che 
la sindrome dell’uomo  inopinatamente  solo 
al comando giocasse un brutto scherzo al 
Sindaco Italia, il quale vorrebbe dare a bere 
di essersi oltremodo speso  per ottenere dal-
la Regione la realizzazione dell’Ospedale di 
secondo livello “. “Giova ricordare, come 
d’altra parte ampiamente risaputo, che senza 
l’impegno della nostra parte politica, e senza 
gli atti deliberativi già predisposti dal gover-
no Regionale di centro destra, oggi non sa-
remmo qui a parlare di DEA di secondo livello 
e di area opportunamente, come sembra, in-
dividuata. Se avessimo atteso viceversa la 
collaudata operosità parolaia  del Sindaco, 
ancora oggi  probabilmente non saremmo a 
questo punto cruciale per la realizzazione 
dell’opera. Ribadiamo pertanto ancora una 
volta il nostro sincero ringraziamento  al Pre-
sidente Musumeci e all’Assessore Razza  per 
l’impegno profuso sin qui al fine di dare cor-
po alle promesse fatte nel corso dell’incontro 
presso l’assessorato alla Salute con la no-
stra delegazione, la quale, purtroppo, non 
comprendeva il primo cittadino. 

Il Commissario cittadino di F.I  

Gianmarco Vaccarisi   

  Ovviamente ha ragione l’azzurro Vaccari-
si. Quello che fa oggi Italcalenda sul nuovo 
ospedale è dire l’ennesima bugia che è poi 
il suo carattere distintivo. Lo fa supportato 
da una informazione manipolata che è ben 
lieta di farsi manipolare per utili commer-
ciali documentabili. Sul nuovo ospedale 
Italcalenda era in linea con Zito e i grillini, 
insieme avevano raggiunto una sorta d’in-
tesa con l’assessore Razza e avevano di-
chiarato – carta canta – che andava bene 
l’ospedale di primo livello “che forse in fu-
turo poteva diventare di secondo livello”. 
Non solo, Italcalenda e grillini erano anche 
con Razza nella minaccia “fa tutto la Re-

gione e se ne frega di Siracusa”. QUESTI I 
FATTI! Come fa oggi Italcalenda e con che 
faccia tosta afferma di essersi battuto per 
l’ospedale di secondo livello a Siracusa? Co-
me fanno i giornali manipolati ad assecon-
darlo visto che i fatti sono quelli appena cita-
ti? Siracusa ha avuto 200 milioni, 420 posti 
letto e l’ospedale di secondo livello grazie 
alla protesta anche notturna del centrode-
stra siracusano a Palermo (vedi foto qui so-
pra). Questo sit in si è interrotto quando Raz-
za e Musumeci hanno condiviso i contenuti 
della protesta e decretato l’ospedale di se-
condo livello! E guardate bene le foto delle 
manifestazioni, sempre assente per scelta è 
Italcalenda, lui era coi grillini per acconten-
tarsi di quello che veniva, tanto, come sem-
pre, non aveva fatto un quarzo per la città 
che indegnamente (dis)amministra.     

Incredibile, ora Italcalenda 
dice che l’ospedale di II livello 

lo ha voluto e perorato lui 
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Se non si sa se l’ultimo eremita dei nostri 
giorni, Padre Ugo, ha fatto miracoli, si sa 
che vi sono persone religiose che cacciano i 
demoni: il punto di demarcazione tra realtà e 
leggenda? Non è facile stabilirlo! Vi è una 
casa in una strada in Ortigia, il più artico e 
glorioso quartiere di Siracusa, dove la tradi-
zione dice che vi siano gli spiriti. 
Anche a Siracusa avvengono episodi di spi-
ritismo e di esorcismo che lasciano perplessi. 
L’ultimo più credibile esorcista, diocesano, 
dopo il compianto Don Giovanni Di Stefa-
no da Monterosso, primo parroco della chie-
sa della SS Trinità di Lentini, è stato il Reve-
rendo P. Raffaele Montanino, dei Servi di 
Maria, che è stato nella parrocchia di Grotta 
Santa diversi anni e che solo per discrezione 
non ci rivelava i nomi di certe persone abi-
tanti a Siracusa e possedute dal demonio. Ho 
raccontato già altri episodi che si dice siano 
effettivamente accaduti a Siracusa e altri ne 
racconterò che hanno qualcosa di incredibile 
o quantomeno di inspiegabile, almeno oggi. 
Tuttavia sono dell’avviso che , come affer-
mo nella premessa alla raccolta di essi intito-
lata “ 2 al dì-14 pillole di parapsicologia ” , 
“ ....Molti gridano subito al miracolo, all’in-
tervento divino, soprannaturale, non riflet-
tendo che, come sosteneva quel vecchio par-
roco di campagna napoletano, il Signore i 
miracoli li ha fatti per tutti e fin dall’inizio 
del mondo”. Si tratta di saper capire e moti-
vare la dinamica di certi fenomeni: essi non 
prevaricano mai le leggi della natura che Dio 
ha posto nella Sua creazione e che noi siamo 
ancora troppo ignoranti per essere in grado 
di conoscere. Ipnotismo, suggestione, sogni 
o visioni di premonizione, telepatia, autosuggestione, ca-
talessi, onde elettrocerebrali.... : materia che dovrebbe far 
già parte dello studio normale nella fisica e non dello... spiri-
tismo!E tuttavia, al di là di esse, c’è sempre qualcosa di più 
alto, di meno quotidiano, di meno scientifico: cosa? Il gene-
re fantascientifico è oggi uno dei più seguiti dalla massa, 
non solo per diletto o per relax, ma anche per quella esigen-
za interiore, quell’ansia di conoscere, di spiegarsi, che si è 
sempre registrata nell’uomo, di usare la propria immagina-
zione per soddisfare le proprie esigenze di superamento della 
realtà sperimentale. Del resto, quello che ieri era oggetto di 
fantascienza, come nei romanzi di Giulio Verne, oggi si può 
senz’altro affermare che sia divenuto reale, per cui possiamo 
benissimo dedurre che ciò che è ritenuto frutto della mera 
fantasia oggi, un domani molto prossimo può diventare quo-
tidiana realtà: “ Quando non sai spiegarti la dinamica d’un 
episodio, non hai il diritto di negarne l’esistenza, ma il dove-
re di studiarne la funzione, e arriverai ad una spiegazione”, 
anche se al di sopra ti resta sempre qualcosa di misterioso,, 
di inspiegabile che ti lascia perplesso e che ti fa concludere 
che il confine, se c’è un confine, è molto , ma molto, al di là 
della miope potenzialità visiva che possiedi oggi e il più ti 
sarà spiegato altrove....I fenomeni di ipnotismo, di telepatia, 
ad esempio, che sembravano nel passato abbastanza recente 
semplici trucchi di impostori, oggi non avrebbero diritto di 
far parte dei trat-tati di fisica, assieme alle forze elettroma-
gnetiche, trattandosi di forze elettrocerebrali? L’esorcistato è 
il terzo degli ordini minori che un vescovo conferisce ad un 
sacerdote suo delegato, per compiere esorcismi sugli ossessi: 
se fossero semplici fandonie, la Chiesa non darebbe ad essi 
quella importanza che dà e soprattutto non avrebbe motivo 
di proibirne l’esercizio, come per le sedute spiritisti-
che....Siracusa è come tutti gli altri paesi: episodi incredibili 
come quelli che ho già raccontati e che m sono stati riferiti o 
che ho potuto raccogliere dalla viva testimonianza o che ad-
dirittura sono accaduti a me personalmente, se ne raccontano 
tanti. Tra i più frequenti e tradizionali ci son quelli che si 
riferiscono agli spiriti, che tanti atte-stano di aver sentito e 
anche visto in certi ambienti e in certe circostanze. Fatti stra-
ni come quell’episodio de “ ’i donni ’i casa” che vi ho già 
raccontato, ma che, in verità, poi, tanto di ... spirituale o fan-
tasmagorico non aveva, chi non è ha sentito parlare? Tantis-
sime persone sono disposte a giurare di avere avuto espe-
rienze personali e ve ne racconterebbero di cotte e di crude, 
dichiarandovi che ciò che dicono è oro filato e degno di fe-
de. L’ultima l’ho sentita raccontare da Anna Marciante, la 
figlia prediletta del compianto dolciere Luigi Marciante:“ 
Quando papà mio si sposò con mia madre, che aveva poco 
più di venti anni -dice la giovane signora -andò ad abitare in 
un appartamentino a primo piano, sito all’angolo tra via Dio-
ne e via Resalibera. Dato il mestiere che egli faceva, e dato 
che allora lavorava forte, perchè tutti apprezzavano e com-
peravano le sue straordinarie creazioni dolciarie, soprattutto 
nel periodo delle feste, era costretto a lasciare la sposina sola 
a casa e a rientrare tardi. Così spesso quando rincasava la 

trovava già bella e addormentata da un pezzo...Avendo già 
fatto il primo sonno, a volte quando egli andava a letto, 
pure usando ogni precauzione per non fare rumore e non 
svegliarla, lei si svegliava e affettuosamente lo salutava:-
Sei tu, Gino? Buonanotte!-Certo che sono io, tesoro! Chi 
volevi che fosse, il gatto mammone? E così, le dava il ba-
cio della buona notte e lei si faceva la seconda puntata di 
sonno.Ora avvenne che una sera , tardi, quando ancora 
Luigi non si era ritirato perchè in laboratorio aveva dovuto 
preparare un servizio speciale per una coppia di sposi che 
sarebbe-ro andati a nozze l’indomani, lei si svegliasse im-
provvisamente, avendo sentito una rumore che gli era 
sembrato il solito:-Sei tu, Gino?Non avendole risposto 
nessuno e avendo l’impressione che nella stanza ci fosse 
qualcuno, accese la luce del comodino:-Che hai, lui? Non 
mi dai la buona notte? Ebbe appena il tempo di dire que-
sto che fece un sobbalzo: alla sedia dove soleva spogliarsi 
il marito vide seduta una signora, vestita tutta di nero, con 
le braccia incrociate; sembrava stesse lì, immobile chissà 
da quanto tempo: -Oh! Mi scusi, signora! Credevo fosse 
mio marito! Ma lei, chi è, un suo parente?-No! Non sono 
un suo parente, ma sono vostra coinquilina! Mia era la 
casa prima che ci abitaste voi!-Ma... aveva fatto in tempo 
a dire la mamma, quando aveva sentito aprire il portonci-
no dal fondo della scala: -Gino, Gino!-aveva esclamato -
vieni che c’è una signora! Il Signor Marciante, meraviglia-
to di quell’improvvisa visita a quell’ora, aveva affrettato il 
passo a salire le scale :-Chi è? Ma non aveva visto nessu-
no nella stanza. Anche la mamma era rimasta meraviglia-
ta:-Non l’hai incontrata per la scala?-Non ho incontrato 
nessuno! ...Ma che hai che stai tremando come una foglia? 
Se l’era abbracciata affettuosamente e aveva concluso:-
Avrai fatto un brutto sogno! Torna a letto, tesoro, e non 
sognare più visite notturne!-Ma io non ho sognato! Quella 
signora è venuta davvero! 
Si coricarono e siccome lui era stanco morto piombò subi-
to in un sonno profondo. La mamma , che era rimasta 
scossa da quella strana visita, non poté prendere più son-
no: le era rimasta impressa profondamente quel volto e 
non poteva convincersi che era stata soltanto una sua im-
pressione....Passarono diversi giorni. La mamma era di-
ventata incinta e aspettava la sua prima creatura: Lu-
cia.Papà, dietro suo invito, aveva cercato di rincasare più 
presto, prima che lei si coricasse. Una sera, tuttavia, essen-
do già sotto le feste pasquali e dovendo preparare una 
grossa partita di dolci martorana, si trattenne in laboratorio 
più del solito, nulla sospettando che alla mogliettina po-
tesse in sua assenza accadere qualcosa di straordinario. La 
mamma, non vedendolo rincasare e non potendo più resi-
stere al sonno, si era messa a letto da poco. Aveva lasciato 
però la luce del comodino accesa e si era messa un po’ a 
leggere . Ad un tratto aveva sentito un lieve rumore, come 
un fruscio. Non le parve affatto che si trattasse del rumore 
che faceva il suo Gino quando girava la chiave del porton-
cino e saliva le scale. In quel momento non pensò affatto 

all’apparizione avuta alcuni 
mesi prima ma ebbe l’impres-
sione che si trattasse di un gatto 
che fosse entrato nella stanza 
sen-za che lei si fosse accorta. 
Si limitò a cacciarlo con la vo-
ce: -Chisss! –--E si rimise a 
leggere. Ma mentre con gli oc-
chi leggeva, con la mente a po-
co a poco si riportò all’episodio 
che le era capitato qualche tem-
po prima... Cominciò a sudare 
fred-do; non aveva il coraggio 
di sollevare gli occhi dal libro e 
guardare verso la sedia dove 
aveva visto seduta quella si-
gnora in gramaglie che le ave-
va suscitato tanta paura. Im-
provvisamente ne vide l’ombra 
allo specchio della toletta: era 
ancora più magra, più te-tra e 
le parve che piangesse! Emise 
un urlo disperato e si precipitò 
dalle scale . Proprio in quel 
momento si trovò ad aprire mio 
padre: lei gli si avvinghiò al 
collo gridando: ’u fantasma! ’u 
fantasma! Inutili furono tutti gli 
sforzi per calmarla fatti da papà 
che temette che lei per lo spa-
ven-to abortisse: non volle più 
risalire le scale e volle andare a 
casa dei suoi. E lì si trasferiro-
no per alcuni mesi, finché papà 
non trovò un altro appartamen-
to. Da allora quella casa non 
venne più abitata da nessuno. 

Una volta papà incontrò la vicina di casa, una vecchietta 
arzilla ripiegata su se stessa per l’artrosi, che sembrava un 
uncino: Volle domandarle qualcosa della casa. Così seppe 
che prima di loro vi aveva abitato una signora, i cui dati so-
matici corrispondevano a quelli come li aveva descritto la 
mamma. E seppe pure che in quella casa chi vi aveva abitato 
prima aveva visto morire improvvisamente, ad uno ad uno, 
tutti i figli maschi che lì erano nati. E non si era mai saputo 
di che cosa fossero morti.“ Persone possedute dal demonio, 
demonio che compie in esse azioni incredibili, mirabolanti, 
che parla attraverso la bocca degli indiavolati -sono le paro-
le del Rev. Padre Raffaele Montanino, ascoltate dalla sua 
viva voce personalmente -state pur certi che ce ne sono pa-
recchie anche a Siracusa!”Pregato di fare dei nomi, il Reve-
rendo giustamente ha sempre ritenuto di non poterlo fare, 
per il segreto professionale:“ Non mi pare delicato fornirvi 
anche i nomi! Vi basti sapere che ci sono anche a Sira-cusa, 
che ne ho sotto cura alcuni casi sintomatici.... Vi basti sape-
re che con il diavolo non si scherza! Egli è capace di tutto! 
Sono esorcismi pazienti, lunghi difficili, non vor-rei aggiun-
gere anche pericolosi... Ma alla fine Satana viene sconfitto! 
”-Ma si tratta sempre di autentico invasamento diabolico? 
No! Il più delle volte Satana non c’entra affatto. Si può trat-
tare di semplice suggestione, di psicopatia, come dice bene 
la Chiesa ufficialmente. Anche noi, esorcisti, in un primo 
momento possiamo ingannarci e credere che si tratti di in-
diavolamento; ma quando c’è veramente Satana di mezzo, 
ben presto ci si avvede !”-Che ne dice del tavolino semo-
vente e dell’evocazione spiritistica?“ Se la Chiesa proibisce 
queste pratiche lo fa perchè effettivamente -oltre ai trucchet-
ti che tutti possiamo , se siamo accorti, scoprire -c’è a volte 
la verità più sconcertante.” C’è stato il caso d’una giovane 
coppia di fidanzati : lei era effettivamente, secondo il Reve-
rendo Montanino, posseduta dal demonio; dopo circa due 
anni è riuscito a liberarla effettivamente da Satana, ma si 
trattava di uno dei casi in cui è evidente il possesso del de-
monio . Lo confermava il modo come si dimostrava, giac-
chè era evidente che si trattava di un’altra persona nella per-
sona della ragazza.  
Lo confermavano le indescrivibili emozioni all’atto dell’e-
sorcismo, le incredibili trasformazioni di voci, di aspetto, di 
atteggiamento dell’invasata...“ Ma adesso -concludeva Pa-
dre Raffaello nel riferirci quel sintomatico episodio acca-
duto proprio nell’ambito della sua parrocchia -tutto è passa-
to: si sono persino sposati serenamente e vivono felici.” La 
parapsicologia è realmente alle porte della scienza e-satta. 
Ma è proprio vero che oltre alla scienza non v’è nulla? Io, 
francamente, non ho tanta voglia di constatarlo, almeno per 
adesso: per esserne certi bisogna prima andare all’altro 
mondo... E non è che io ci tenga proprio ad andarvi, fin-ché 
il Signore mi concede la salute e il ben dell’intelletto! Però 
concludo, per il momento , con questa quartina:“ Se tocchi 
ferro oppure ti spaventi/ non puoi impedir la forza degli 
eventi:/ quello che accade, se non puoi spiegare, / chiudendo 
gli occhi non lo puoi negare”. 

 

La signora vestita di nero 
e la ragazza esorcizzata 

dal reverendo anti-demonio 
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Direttore Calogero Rizzuto, fac-
ciamo il punto sui primi 150 gior-
ni del Parco archeologico di Si-
racusa, Eloro, Pantalica? 
Mi sono insediato ufficialmente 
il 31 luglio di quest’anno. In que-
sti mesi ho continuato l’azione 
amministrativa di chi mi ha pre-
ceduto e ho intrapreso nuove ini-
ziative progettuali che, come 
ben si sa, hanno bisogno dei giu-
sti tempi amministrativi per la 
loro realizzazione. Abbiamo 
aperto vari siti archeologici a Si-
racusa, ricordo solo il castello 
Eurialo, ripreso il dialogo coi co-
muni della Provincia, con socie-
tà private, con la Fondazione In-
da. Abbiamo davanti a noi i mesi 
invernali che ci permetteranno 
di lavorare alla futura stagione 
turistica e perfezionare quanto 
già rodato in questi mesi. 
Se lei dovesse fare l’elenco della 
priorità, quali metterebbe ai pri-
mi tre posti?  
Ogni sito, ogni complesso monu-
mentale è una priorità. Eloro, ad 
esempio, con la sua bellezza 
paesaggistica e l’importanza ar-
cheologica, deve essere apprez-
zato e conosciuto meglio. Panta-
lica, poi, Thapsos per non parla-
re del tempio di Giove. Purtroppo 
spesso sfugge il valore del no-
stro patrimonio archeologico an-
che minore. 
Domenica scorsa pioveva, ma 
centinaia di turisti sono andati 
lo stesso a visitare il teatro gre-
co, l’anfiteatro. Sembra un’at-
trattiva magica. 
Il teatro greco è magia, lo è in 
qualsiasi stagione, è la poesia 
della pietra e del lavoro dell’uo-
mo su questa pietra. I monumen-
ti della Neapolis attraggono 
sempre il visitatore, in qualsiasi 
fase dell’anno. 
Sulla vicenda del bar alieno al 

Maniace continuano le polemi-
che e in molti hanno affermato 
di temere “certe distrazioni” 

della Soprintendenza.. 
Il Maniace non rientra fra le no-
stre competenze. Il sito è gesti-
to dalla Soprintendenza a cui si 

attesta anche la tutela.  
Sul museo regionale Paolo Orsi 
ci sono voci in giro. Si parla di 
una nuova sistemazione di un 
patrimonio che forse non ha 
eguali  
Ci occupiamo di cose concrete, 
queste sono solo voci cittadine 
che lasciano il tempo che trova-
no. Il museo “Paolo Orsi” è nato 
per volere di Luigi Bernabó Brea 
in una zona della città che è sta-
ta scelta perché area archeolo-
gica e monumentale. È vicino al-
le catacombe, nel suo perimetro 
sono presenti ipogei tardo roma-
ni, un giardino storico e la villa 
di Landolina... 
Il parco di Siracusa dovrebbe 
avere una segnaletica persona-
lizzata, tale da non confondersi 
con centinaia di altre segnala-
zioni. 
Non è nostro compito posiziona-
re la segnaletica esterna, che 
considero tra l’altro obsoleta in 
considerazione che oramai sono 
di largo uso i navigatori e le ap-
plicazioni per i cellulari. Le pos-
so confermare invece che stia-
mo lavorando alla segnaletica 
interna dei nostri siti. 
Col comune capoluogo ci sono 
progetti in itinere?  
Nessuno. 
Alcune location del grande parco 
che lei dirige sarebbero adatte 
anche all’attività della Fondazio-
ne Inda, sarebbe una promozione 
eccezionale dal punto di vista 

mediatico. 
Stiamo dialogando col so-
printendente Calbi anche 
per queste prospettive. 
Recuperare il fascino della 
Panoramica del Teatro 
Greco farebbe felici diver-
se generazioni di Siracusa 
che quel belvedere amava-
no e frequentavano. 
Il Belvedere della Panora-
mica non esiste più da pa-
recchi anni. In quell’area 
gli scavi diretti dal soprin-
tendente Voza, hanno por-
tato alla luce le fondazioni 
di un tempio, portici, altri 
edifici di epoca greca, im-
portantissimi per la rico-
struzione della Siracusa 
greca. Anche questi spe-
riamo al più presto di ren-
dere fruibili. 
Da direttore avrà anche lei 
il suo sogno nel Parco 
Dare a Siracusa e al suo 
patrimonio archeologico 
l’importanza che merita, 
rendendo eccellenza la 
struttura che dirigo. 

La parola al direttore del Parco: 
Il teatro greco è magia, 

è la poesia del lavoro sulla pietra 
Vogliamo ricordare  

Calogero Rizzuto con la 
prima intervista che ha 
rilasciato al nostro gior-
nale. Una intervista pro-
grammatica che dice  be-

ne con quale amore e 
con quale comp0etenza 

Rizzuto avesse sposato il 
suo incarico/mission di  

primo direttore del  
Parco archeologico di  

Siracusa.  
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PARLA EZECHIA PAOLO REALE 
FICARRA O NON FICARRA?  

DIFENDO LA NOSTRA SANITA’ 
Siracusa ha fatto su scala nazionale l’ennesima pessima 

figura. 

E tanti cavalcano l’onda del furore popolare e rivendi-

cando loro inesistenti o inconsistenti meriti nell’inevi-

tabile cacciata con ignominia del dott. Ficarra e nella 

delegittimazione dell’intera struttura sanitaria. 

Mentre nelle altre città medici ed infermieri vengono 

attesi fuori dall’ospedale per essere accolti con gli ap-

plausi, noi prodi ed intelligenti siracusani consideriamo 

i nostri sanitari dei pagliacci e degli incompetenti, per-

ché “lo ha detto la televisione”.  

Ma, per quanto prodi ed intelligenti, noi siracusani, og-

gi, saremo comunque obbligati, in caso di necessità, 

a fruire solo ed esclusivamente dei servizi sanitari 

locali. 
Saranno quelli che oggi con tanto furore tacciamo di 

essere pagliacci ed incompetenti che dovranno salvarci 

la vita. Oggi non c’è l’aereo che possa portarci verso 

una sanità migliore. 

Ed è inutile aspettare che, con un nuovo balletto di no-

mine, su Siracusa piovano immediatamente copiose 

quantità di laboratori, reagenti chimici, tute e mascheri-

ne o vengano modificate linee guida, nazionali e regio-

nali, sull’uso dei tamponi che si stanno rivelando sem-

pre più inadeguate.  

Tutto continuerà come prima e pur tra enormi difficoltà 

- comuni a tutte le città che stanno affrontando, in Italia 

e nel mondo, l’emergenza epidemica - la nostra sanità deve 

andare avanti, sta andando avanti, e merita la nostra fiducia.  

Chi ha danneggiato l’immagine della città mostrando insen-

sibilità verso tragedie personali e ansie collettive, che meri-

tavano e meritano partecipazione e risposta, deve pagare il 

conto della propria inadeguatezza. 

Ma la sanità siracusana, nei suoi aspetti operativi, pur con i 

limiti che tutti ben conosciamo e che non risalgono certa-

mente a ieri, non è affatto quella della quale si è voluta dare 

l’immagine. 

Guardando con lucidità ai dati statistici, a Siracusa, nono-

stante sia tra le città in assoluto più esposta al contagio per il 

grande numero di soggetti che continuano a lavorare nel po-

lo petrolchimico più grande d’Europa, non si è verificato 

alcun disastro collettivo, salve le tragedie personali delle 

quali tutti siamo ovviamente addolorati e per le quali ri-

sponderanno i soggetti che la magistratura, eventualmente, 

individuerà come responsabili. 

Nessuno, ovviamente, può essere certo di quale sia stato il 

percorso del virus per giungere in cardiologia, al pronto 

soccorso, in oncologia e, pare, anche in geriatria e nessuno 

può di questo essere soddisfatto o non allarmato. 

Si assume per certo, però, e sarebbe un fatto certamente 

grave, che ciò sia dovuto alla promiscuità tra pazienti posi-

tivi al virus, o comunque sospetti tali, e sanitari che opera-

no in reparti NON COVID. 

Io non credo a tale verità “rivelata” dalla televisione, ido-

nea a creare allarme nei cittadini e sconcerto e delusione 

negli operatori sanitari. 

In un video due medici impegnati giorno e notte in prima 

linea all’interno dell’ospedale ed esposti in prima perso-

na al contagio hanno mostrato i “percorsi e gli ambienti 

puliti” ed illustrato le misure adottate e praticate per tene-

re isolati i pazienti positivi o anche solo sospetti.  

Io non sono disposto, in cambio di qualche consenso o di 

qualche “like”, a credere che quelle persone che si espon-

gono al contagio per proteggerci hanno mentito ( e sareb-

be il caso di chiedersi il perché, dato che i primi  a pian-

gerne le conseguenze sarebbero loro stessi ed i loro fami-

liari) senza avere elementi solidi e concreti che non sono 

certamente, con tutto il rispetto, parole di persone che 

non so neppure se abbiano una conoscenza diretta dei 

fatti.  

Io mi fido del dott. 

or Capodieci e del dottor Chiaramida, e di tutti gli 

altri medici e infermieri che stanno lavorando in 

ospedale e li ringrazio per quello che fanno ogni gior-

no da quasi due mesi per fronteggiare l’epidemia.  

Sono, insomma, sino ad una molto convincente prova 

contraria, dalla loro parte e non dalla parte di chi criti-

ca e giudica sommariamente, seduto comodamente in 

poltrona, tra le mura sicure della propria abitazione 

e, magari, riveste ruoli istituzionali che l’avrebbero ob-

bligato a evidenziare molto prima le criticità che oggi 

lamenta a favore di telecamera ed a porvi rimedio.   

E desidero, prima di tutto, che i siracusani conservino, 

oggi, il diritto ad essere adeguatamente curati. 

Domani valuteremo successi ed insuccessi, impegni concre-

ti e passerelle, senza essere costretti ad assistere, nel pie-

no dell’epidemia, allo spettacolo che sta caratterizzando 

queste difficili giornate, tra, da un lato, imbarazzanti sgo-

mitate per ottenere la prima fila davanti al patibolo di 

un potente di chi, sino a ieri, magari faceva la fila nella 

sua segreteria e, dall’altro, il consueto e squallido scarica 

barile di chi ha responsabilità primarie nella gestione 

dell’emergenza e coglie l’occasione mediatica per na-

scondere la propria incapacità ed i propri limiti. 

                                                   Ezechia Paolo Reale 


