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Parola a Peppe Germano: 
Don Rosario Lo Bello 

è duro ma giusto. Mi piace 
Peppe Germano, fai il punto 
sulla situazione politica a 
Siracusa e provincia 
"Caro Salvo, in tutta one-
stà, credo che la politica 
sia uscita di scena qui nella 
nostra provincia già da un 
decennio. Lasciando il po-
sto al qualunquismo, all'im-
provvisazione, ai rancori ed 
al risentimento di una clas-
se politica che non é all'al-
tezza, con le dovute ecce-
zioni, della sfida del nostro 
tempo". 
Ti sarai fatto un’idea sui sei 
deputati nazionali e regio-
nali grillini, pervicacemente 
assenti sui problemi di que-
sto territorio? 
"La risposta sta già nella 
tua domanda. Il popolo ha 
dato fiducia, tanta fiducia, 
per me troppa, ad un movi-
mento che auspicava la ri-
voluzione ed é finito per di-
ventare il più bravo inter-
prete del manuale Cencelli. 
Vi ricordate "Honestà Hone-
stà"? Se questi sono gli 
onesti, tornateci quelli di prima. Ad ogni modo, lasciando fuori il 
sarcasmo credo che la deputazione pentastellata latini, tanto a 
Roma quanto a Palermo. Non ricordo una azione concreta che ab-
bia inciso positivamente sul nostro territorio. Sarà certamente per 
mia colpa, ultimamente sono un pò distratto...  
Stefania Prestigiacomo ha dato due segnali forti sulla Sanita sira-
cusana: Il primo quando insieme al centro destra ha ottenuto l’o-
spedale di secondo livello per Siracusa, oggi con l’emendamento 
che snellisce l’iter per costruirlo 
"A Stefania, in passato, non ho nascosto mai il mio pensiero e so-
no sempre stato franco ed anche duro, solitamente riservo questi 
sentimenti a chi reputo in gamba e meritevole di considerazione. 
Sui due casi in specie ha dimostrato il suo peso politico romano e 
la sua lungimiranza e capacità nell'affermare, con determinazione, 
che Siracusa non é più terra di conquista. Mi piacerebbe vederla 
candidata sindaco del capoluogo, so che lei non é d'accordo ma 
secondo me ne avrebbe le qualità e le competenze e sarebbe la 
degna chiusura di una prestigiosa carriera. Fare il sindaco della 
propria città, piccola o grande che possa essere, credo sia una sfi-
da che, se le condizioni lo permettono, un uomo/donna delle Istitu-

zioni non può declinare". 
Sei politico giovane, ma assai attento. Il sindaco ff di Siracusa ha 
scelto Calenda come leader, dove vuole arrivare? 
"Ho grande rispetto per Calenda, mi piace come ragiona ed è uno 
dei pochi, a mio parere, politici che parla di cose concrete e che ra-
giona in modo costruttivo. Il sindaco Italia ha fatto questa scelta 
ma credo sia un accordo per una candidatura alle nazionali, non 
credo abbiamo intenzione di radicare il movimento "Azione" nei ter-
ritori, non vedo ante covid-19 ovviamente, iniziative o nomine di rap-
presentanti territoriali. Fare il sindaco di una importante città, fin-
ché dura...., certamente ti da grande visibilità e credo che France-
sco ne stia, legittimamente, cercando di approfittarne. Il ferro si 
batte quando é caldo". 
Siracusa in  emergenza virus ha trovato splendente la stella di don 
Rosario Lo Bello, il prete ambientalista senza peli sulla lingua 
"Don Rosario é famoso per la sua spontaneità, fa con la sua tunica 
da ancora per molti disperati della città. La sua rude franchezza non 
é un diritto ma un dovere. É duro ma giusto. Mi piace". 

Continua a pagina 5 
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Ogni vota ca vai a ririviri, capisci jautri co-
si, jautri sfaccittaturi ca prima nu' viristi. 
'Ssumma l'arti je na cosa seria pi genti se-
ria. 
Menu mali ca ci nni sunu tanti critici seri 
ca jhanu 'u spiritu re mecenati e, ricennu 
'a virita a tutti i costi, aiutunu tanta genti a 
nun farisi illusioni 'nutilmenti. 
Ma allura Musa mia, quannu si virunu certi 
quattri che culuri fatti straviari re peri 
ri 'na jaddina, o, cu "l'areografo"; quannu si 
viri 'n cessu o 'na para ri strisci culurati 
straviati 
che manu 'npacchiati, oppuru 'na cacata 
'nta 'na buatta, chi c'e ri artisticu? 
Nu' mi riri, ca 'u spiritu ri Diu, manna mes-
saggi che peri o che pennelli scutulati 'nta 
tila, nu' mu riri, picchi se chissa je arti, am-
mogghiu tuttu cosi ie ghiettu macari a mia. 
Noh! chissa nu' je arti, cuntinuo ironia, ti 
rissi ca l'arti, 'mpegna 'a menti, 'u sapiri 
ie tuttu 'u ciriveddhu ri n'omunu, e, nu' po 
ghiessiri lassata o casu. 
'U vaiu je, ca cettuni, carunu 'nte manu ri 
parulari arrivisti ca pi nun farivi capiri 
nenti, vi parrunu ri "frattali", ca poi sunu i 
frattaghi, pi capirini 'u centu peddhi. 
Ti fanu 'u giru laggu, ricenniti, senza riri 
nenti, ie, senza pigghiari posizioni, co 
sulu scopu ri fari rinari. 
A voti, vi vulissunu spiegari cosi ca gia 
parrunu suli. 
Certi 'ntellettuali, pi rririri, c'avissunu l'ob-
bligu ri riri sempri a virita, sunu i primi 
a diri minchiati. 
'U veru 'ntellettuali, chiddhu ca i maiusco-
la, chiddhu ri sustanza, je chiddhu ca 
trasmetti valori positivi cu l'esempiu ri vita, 
'n veru murellu ca sibbissi. 
Je chissu, c'avissa aiutari all'autri a capiri 
e ghiri avanti trasmittennici 'a vera cultura, 
no comu fanu tanti prufissuri ca parrunu 
teorizzannu 'i cosi sturiati a scola a pap-
paiaddhu, 
Propria chissi, sunu i primi ca 'nveci ri edu-
cari v'ammacchiunu. 
Finitaccilla vah! 
Tanti, c'hana sturiatu, sunu 'n pugnu ri 
'ntrunati, ca fanu i cosi pi fozza, facennisi 
puttari a spassu ro ciriveddu, re vistita, ie, 
ri l'anchi. 
Pigghia tanti grandi artisti ro passatu, per 
esempiu, leonardo, raffaello, michelangilo, 
caravaggio, c'e bisognu ca veni coccarunu 
a spiegari chiddhu ca ficiunu? 
Nnu viriti cu'e vostri occhi, quantu foru ran-
ni, ie, continuunu a jessiri, picchi putiti 
tuccari ie maniari. 
Chiddu ca ficiunu iddhi, sopravvivi 'nta l'i-
dei, ie, ne pinseri ca manifestaru 'nta l' opi-
ri 
e, puru tu, e, cu nu' sapi nenti, po capiri. 
133 
'Nta 'stu riscussu, fussi r'accordu puru san 
tommaso, abituatu a vuliri tuccari ie 
maniari. 
Quannu nu' capisci 'u significatu, nu' gne 
cuppa ri cu fici 'a cosa, ma to ca nun 
arrivi a capiri, sulu allura, je utili cu 'a sapi 
spiegari. 
Chi c'e ri spiegari 'nto Criatu? Je beddhu 
picchi je beddhu, ie finiticcilla ca cunsula-
zioni 
re fissa, "ca nun je beddhu chiddhu ca je 

beddhu, ma chiddhu ca piaci". 
Minchiati! 
'U suli, po alluciariti, bruciariti, 
'nfastiddiriti, ma nu' po riri ca nun je bed-
dhu. 
'U scienziatu, ti po veniri a spiegari co-
mu, quannu ie picchi je chiddhu ca je, 
ma 
nu' ti po diri ca je niuru, picchi si viri ca 
sbamba ie fa luci. 
'U niuru, je assenza ri luci, ie, peccio ri 
culuri, picchi i culuri parunu sulu ca luci. 
Cetti vavusi, vi venunu a diri, ca l'artista 
ha vulutu ammucciari 'u significatu, ca 
vuleva riri...., chissu significa, 
ca .............., ma ca 'ncucchiunu! 
Tanti artisti, raveru bravi, n'aviti 'i provi, 
'nta vita mureru ri fami ie s'appona svin-
niri 
pi 'n tozzu ri pani 'i cosi ca vo na fattu cu 
tantu amuri. 
I soliti vastasi, figghi ri ludda, nun puten-
nili sfriculiari quannu jerunu vivi, allura 
avissunu cancillatu puru u nomu, s'arric-
cheru doppu che puvureddhi mureru. 
Ora, certi opiri, venunu valutati miliardi, 
a facci i cu nu' voli, comunqui, je meritu 
ri tanti onesti o sdisanesti "mecenati" se 
ora putiti riviriri tanti capolavori. 
O populu resta a surisfazioni, ca si n'ad-
duna subitu cu'je ca vali ie cu no. 
Chistu, vali pi tuttu cosi, puru pe' Santi ra 
chiesa. 

'I Santi, venunu acclamati ro populu, 'u 
papa, si limita a fimmari 'a "bolla", ac-
cussi 
succeri nall'arti vera. 
Tanti, facissunu bonu a ghittari pen-
nelli, sgubbii, scappeddi ie mazza, ma 
forsi je 
megghiu ri no, ammenu nu' fanu iautru 
dannu. 
Fonte Aretusa anni 50 
 
PUBBLICITA, CA JE L'ANIMA RO 
CUMMERCIU 
PANI SODDI E FANTASIA 
 
Ora viviti anticchia ri iacqua, ca poi ti 
parru ri giunnali ie re telivisioni. 
Mentri mi stava vivennu l'acqua, 'ntisi 
'na vuci ri fimmina, ca riceva, 'ntoniu, 
'ntoniu! 
Mi girai senza viriri a nuddhu, ie, 'a 
musa ricumincio a parrari ricennu: 'nto 
munnu, 
nu' sapiti chiu quali je 'u biancu ie quali 
je 'u niuru, unni je a virita ie unni 'a 
minzogna, 
ie, faciti chiddhu ca vonu cetti jautri, ie, 
senza addunarivinni, siti plagiati cu 
tuttu 
chiddhu ca v'ancucchiunu, cu chiddha 
ca chiamunu 'nfummazioni. 
Putiti sapiri, sulu chiddhu ca cummeni 
a 'na pocu ri pupari. 

Menu sapiti, ie megghiu je. 
Tuttu je sturiatu a tavulinu, p'abbarulirivi, e, 
nun farivi pinzari. 
Gia, fanu 'n modu, ca 'i picciriddhi sunu 
addhivati a nun pinzari, e, 'nveci ri educalli 
a crisciri, i tenunu 'mpignati a ghiucari co 
telefoninu, 'u tablet, video-jocu elettronicu, 
basta ca si stanu femmi, e, nun ci rum-
punu 'i scatuli all'autri. 
Ci manca sulu, ca a ognarunu ri vuiautri, 
mettunu 'na spina collegata cu 'nu buttuni, 
pi cumannarivi ri unni ie gghe. 
Gia, co satelliti, virunu quanti voti jti o ces-
su, ie, st'hanu sturiannu, tessiri ie patenti 
elettronichi, pi cuntrullariri megghiu. Manca 
picca, c'ammentunu, 'na machina pi cun-
trullarivi 
'i pinseri. 
'Ncuminciasturu, cu 'e recinti ri filu spinatu, 
cu'e mura, cacciri, campi ri concentramen-
tu, 
ie, ora, cu l'elettronica cumplitasturu l'opi-
ra. 
Manu mali, ca nu' ponu mai jessiri pattruni 
ri mia, ca sugnu ironia, ie, sugnu sulu 
'n posti particulari, unni cetta genti, nu' 
avennu 'u spiritu adattu, nu' ci po mai arri-
vari. 
Amiricani, caperu subitu, chi significa pus-
seriri a 'nfummazioni, ie, cu chissa, ha 
na colonizzatu 'n munnu, ca bramusia ca 
ihanu pi fari soddi.. 
'I vostri paisani ca foru a merica, 'u 
chiamunu "bisinissi". Tantu sunu 'mbriachi 
ri 
soddi, ca nu' taliunu a nuddhu 'nta facci. 
Sa na sturiatu bona, ie, cu 'n cocciu ri meli, 
ca 
sunu dolliri, pigghiunu, no una, ma centu 

muschi. 

Cumeddia Sarausana 
Antonio Randazzo 

17 continua 

La “Cumeddia Sarausana”:  
La pubblicità è l’anima del 
commercio, anche nell’arte 
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Noto che si esprimono 

giudizi avventati, ba-

sandosi su fatti artata-

mente mistificati. Solo 

per chiarezza , occorre 

precisare :1) Giorgio Al-

mirante nel 1938 non 

aveva alcun incarico 

governativo e non pote-

va firmare le leggi raz-

ziali. Se ci si riferisce 

al manifesto o alla " di-

fesa della razza" sareb-

be opportuno scorrere 

il lungo elenco, che 

comprende tanti che si 

scoprirono, a guerra fi-

nita, repentinamente 

antifascisti e confluiro-

no in tutti partiti , com-

preso il partito comuni-

sta. Uno per tutti Gae-

tano Azzariti, presiden-

te del Tribunale della 

razza , folgorato sulla 

via di Salerno, e quindi 

ministro del governo Badoglio, consulente 

del ministro Togliatti, presidente della Cor-

te Costituzionale. Sarebbe anche opportuno 

approfondire l' antiebraismo nella Russia 

Sovietica, nella Francia e in quasi tutti i 

Paesi europei. Il razzismo non fu un fenome-

no italiano, ma una brutta pagina che pur-

troppo ancora oggi mo-

stra alcuni segni. .2) Al-

mirante, nella RSI, era so-

lo il capo gabinetto del 

Ministro Mezzasoma. Se 

si fosse permesso di fir-

mare bandi, almeno sa-

rebbe stato denunciato 

per abuso di potere, con 

le immaginabili conse-

guenze. Il bando del qua-

le i falsari comunisti par-

lano è il " bando del per-

dono" , portato in giudizio 

dal Maresciallo Graziani, 

in sua difesa. Si tratta del 

bando a firma Mussolini 

capo del Governo, Grazia-

ni ministro della Difesa, 

Pisenti ministro della Giu-

stizia , col quale si invita-

vano i disertori, già passibili di fucilazioni , 

se arrestati, a costituirsi e a rientrare nella 

legalità. Il gabinetto del Ministero della cul-

tura popolare , diramava alle prefetture le 

disposizioni. Almirante non ha fucilato alcu-

no, né ha avuto l' occasione di partecipare 

a conflitti a fuoco. 3) Finita la guerra e la 

tragica guerra civile, nessuna contestazio-

ne è mai stata mossa ad Almirante , né è 

stato emesso alcun mandato di cattura. 4) 

Nonostante la XII disposizione transitoria 

della Costituzione vietasse per 5anni la 

partecipazione alla vita politica degli espo-

nenti del passato regime , 

Almirante è stato eletto 

deputato nel 1948, alla 

prima elezione del Parla-

mento e regolarmente 

convalidato dalla commis-

sione verifica poteri della 

Camera. Nulla era a lui 

addebitabile. I guai e le 

ignobili contestazioni so-

no iniziate dopo i succes-

si elettorali del MSI nel 

1970-71 -72. Hanno tenta-

to tutto per bloccare l ' 

avanzata del MSI : le tra-

me nere, gli assassini dei 

giovani missini, la via giu-

diziaria, grazie ai magi-

strati rossi. Il procuratore 

generale di Milano , Bian-

chi D' Espinosa, in articu-

lo mortis, ha chiesto alla Camera l'autoriz-

zazione a procedere contro Almirante, per 

ricostituzione del PNF. Ottenuta la quale, 

ben sapendo che era infondata e prete-

stuosa, il fascicolo è rimasto ben chiuso 

nei cassetti e tutto si è arenato . Almirante 

ha avuto il grande merito di educare alla 

libertà e alla ricerca del consenso, col me-

todo democratico, tutto il mondo della de-

stra, rifuggendo qualsiasi altra ipotesi. Pro-

tagonista assoluto, ha onorato il Parlamen-

to Italiano, col suo impegno , il suo studio, 

i suoi interventi sempre puntuali e ascolta-

ti da tutti.  

Ha rispettato gli avversari , anche nei mo-

menti di aspra polemica, e ha dato un gran-

de esempio di civiltà andando ad onorare, 

solo senza scorta , la salma di Berlinguer. 

Paletta, capo partigiano e Nilde Iotti, presi-

dente della Camera, sono andati nella sede 

del MSI, per rendere omaggio ad Almirante, 

quando morì. Ed oggi dopo 75 anni dalla 

tragedia della guerra civile e 32 anni dalla 

morte di Almirante, i nostalgici dell 'odio 

civile, con totale ignoranza ( dal verbo 

ignorare!) di accadimenti, personaggi e 

comportamenti, pretendono di giudicare, in 

modo manicheo e partigiano. Omero rac-

conta che Achille, placata l' ira, restituì al 

genitore la salma di Ettore per le onoranze 

funebri; Foscolo, dopo avere lodato i vinci-

tori, scioglie un canto di pianto e di gloria 

ai vinti " finché il sole risplendera' su le 

sciagure umane ". In Italia, dove la cultura 

classica e i nobili sentimenti non sono più 

di moda, si pretende barbaramente di ne-

gare l'onore e la dignità a chi dimostra di 

essere uomo libero, anticonformista e non 

sottomesso al pensiero politicamente cor-

retto. Che vergogna!  

Mario Cavallaro 

Mario Cavallaro: Accuse ignobili 
Almirante è stato un uomo libero 
che ha reso libera tutta la Destra 
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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. 

Con Turi Raiti Siracusa perde 
un altro alfiere della politica 

“nell’interesse della comunità”  
Conoscevo Turi Raiti da prima, 

come dirigente sindacale, ma la 

nostra vicinanza ed amicizia au-

mentò e si consolidò in occasio-

ne del terremoto del 1990 che lo 

vide impegnato verso la sua ter-

ra, Lentini in particolare, e la 

sua gente nei comitati di terre-

motati. 

Rapporto andato poi avanti nel 

tempo, e lo trovai accanto a me, 

assieme al compianto Pippo For-

mica, come mio convinto soste-

nitore nel mio ruolo alla CGIL 

provinciale di Siracusa di cui lui 

era stato segretario . 

Come sindaco di Lentini diede 

anche a me una grande lezione: 

che si poteva essere uomo di 

una parte e contemporaneamen-

te rappresentare interessi gene-

rali delle popolazioni. Una lezio-

ne che portai con me nella mia 

esperienza come presidente del-

la Provincia di Siracusa. 

Coi lui e con il compianto Nino 

Consiglio sono cresciuto politi-

camente in una esperienza irri-

petibile, con passione sociale e 

civile d’altri tempi. Una passione 

e una competenza che gli è sta-

ta sempre riconosciuta da amici 

ed avversari nei vari ruoli, e so-

no stati tanti, che ha ricoperto 

con abnegazione e capacità 

nell’interesse di cittadini e terri-

torio. 

Bruno Marziano 

Turi Raiti è stato per me un maestro, una guida, un 
amico e tanto altro. È stato uno degli ultimi espo-
nenti di una classe dirigente lungimirante, animata 
dall’ideale della giustizia sociale e per questo in 
grado di superare i legittimi interessi particolari in 
vista dell’interesse generale. Turi non si tirava mai 
indietro. Non era condizionato da alcun calcolo per-
sonale. Una battaglia giusta diventava la sua batta-
glia. Nelle tante ore trascorse insieme negli ultimi 
anni ho potuto apprendere dettagli e aneddoti della 
sua vita. Sono stato reso partecipe di una straordi-
naria storia, la sua, di emancipazione sociale e cul-
turale, a partire dalle lotte sindacali a favore dei 
braccianti e sino alle battaglie contro la mafia, vere 
e non di facciata, condotte nella veste di Sindaco di 
Lentini. Come nessun altro, Turi ha sostenuto il ten-
tativo di rinnovare, culturalmente e anagraficamen-
te, la classe politica della sinistra locale. Ha avuto 

la capacità rara di adeguare le parole d’ordine 
della sinistra sociale e democratica alle nuove 
circostanze. Amava dire che “la politica è un 
fatto dinamico”, intendendo con ciò affermare 
quanto sia indispensabile, per un esponente po-
litico, la capacità di conciliare i propri ideali 
con il contesto umano e sociale che muta con-
tinuamente. Senza questa capacità l’attività po-
litica si riduce a mera testimonianza rendendo-
si pressoché inutile. Adesso, comandante – co-
sì lo chiamavo abitualmente – potrai riprendere 
le tue passeggiate con il nostro compagno Nino 
Consiglio. Potrete tornare a volare alto insieme, 
come sempre avete fatto. A noi viene però a 
mancare un modello unico. Ci resta il privilegio 
di averti potuto incontrare ed è un privilegio 
grande. 

Alessio Lo Giudice  

Salvatore Raiti, Turi, 
non è più con noi. È 
una grossa perdita 

per la comunità sira-
cusana. È stato un 

grande politico e un 
grande sindacalista, 

ma soprattutto un 
grande uomo. Un uo-

mo buono, ricco di 
affetto e di compren-

sione per gli altri. 
Acuto e cazzeggiato-

re al momento giu-
sto. Un uomo d'amo-

re, dolce, mai ag-
gressivo. E poi le 

analisi politiche. Con 
lui ne ho fatte mi-

gliaia. Roba d'altri 
tempi. E le risate? 

Tante anche queste. 
Su Turi potrei scrive-

re paginate, ma il 
mio flash è la sua 
espressione dopo 

una battuta. Non la 
dimenticherò mai. 

Ciao Turi, salutami 
Nino.  
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Peppe Germano, 

Solarino e Floridia 

che momento stan-

no vivendo, che 

stagione è? 

"É la stagione sba-

gliata. Qualche 

giorno fa é stata 

l'Ascensione, una 

data simbolo, non 

solo per i Floridiani 

ma per tutto il com-

prensorio. Una 

grande attesa si 

stagliava nell'aria, 

odore di festa, di 

tradizione, di opero-

sità. É tutto finito. 

Credo che possa 

essere preso a sim-

bolo di un momento 

di decadenza. Au-

guro ai cugini Flori-

diani di riprendersi 

il ruolo che meritano nel panorama provin-

ciale, iniziando ad eleggere un sindaco 

all'altezza della città.  

Solarino ha una amministrazione con lo 

stesso sindaco da 8 anni, come é noto sono 

stato critico con loro ma senza preconcetti 

solo valutando i risultati della città. Il sinda-

co Scorpo é una brava persona e di questo 

va dato atto, dal punto di vista amministra-

tivo paga, a mio dire, il non collegamento 

con la Deputazione regionale e nazionale e 

questo si ripercuote nella quasi totale as-

senza di risorse extrabilancio. Sul piano 

"interno" Ho spesso consigliato a Seby 

(Scorpo) di aprire, visto il suo secondo ed 

ultimo mandato, una stagione di pacificazio-

ne della città. Anche nella gestione della 

crisi per il Coronavirus ho più volte rinnova-

to la mia disponibilità ad aiutarlo, d'altronde 

il 70% dei cittadini di Solarino, date le 4 li-

ste presenti alle scorse amministrative, non 

sono rappresentate all'interno della maggio-

ranza ma non sono stato mai chiamato per 

una riunione o per un confronto o suggeri-

mento. Ovviamente non ne era obbligato, io 

lo avrei fatto. Ecco, se devo trovare una 

pecca su tutti per l'amico Seby é che spes-

so, presta il fianco ai troppi "falchi'' della 

sua maggioranza che vivono di risentimenti 

e non guardano alla collaborazione, come 

arma di crescita per la città ma vivono in un 

dorato isolazionismo. Il mondo é fuori".  

Chiunque con un briciolo di buon senso 

“vede” la necessità di cambiare quasi per 

intero l’attuale gruppo dirigente.. 

"Su questo punto mi batto da quando ho ini-

ziato a fare politica, ovvero con i calzoni 

molto corti ma, dopo aver visto il ricambio 

avvenuto, con i grillini, mi sono ricreduto 

ampiamente. Devi sapere, caro Salvo, che 

questo attuale é il Parlamento più giovane 

e più "nuovo" della storia Repubblicana. 

Devo aggiungere altro? Il ricambio é auspi-

cabile ed importante solo se é accompa-

gnato dal merito e dalla competenza". 

Personalmente pensiamo che i sinistri del 

Pd sono i peggiori. Basterebbe pensare a 

quello che hanno combinato e probabil-

mente stanno combinando con settori de-

viati della magistratura  

"Non credo che il colpevole unico della si-

tuazione vergognosa di taluna magistratu-

ra alberghi in un solo partito. Ricordiamoci 

che la classe dirigente di una città, di un 

partito o di una Nazione rispecchia la vo-

lontà popolare. Certamente il Pd ha delle 

responsabilità e molti magistrati ed alcune 

correnti, all'interno della magistratura, 

hanno dimostrato di non essere ciò che ci 

si aspettava. Chi ha la sfortuna di finire a 

processo chiede spesso solamente una co-

sa: la certezza che chi ti giudicherà, ed ha 

in mano la tua vita, sia obbiettivo ed indi-

pendente. Non sempre é stato così. Ma at-

tenzione a buttare con l'acqua sporca pure 

il bambino perché la stragrande parte dei 

magistrati é integra e svolge un lavoro im-

mane in condizioni spesso difficili. A loro 

va il mio personale ringraziamento". 

Col Covid economia azzerata. Se il virus 

non diventa la prima emergenza, per il la-

voro che succede. Qual è il quadro a Sira-

cusa e provincia 

"Se un versante della provincia pare non 

abbia risentito 

del lockdown, 

per il semplice 

fatto che non ha 

mai chiuso e mi 

riferisco al trian-

golo industriale, 

la restante parte, 

quella a vocazio-

ne turistic, é sta-

ta distrutta. La 

stagione é ormai 

perduta ed alber-

gatori e operatori 

ed indotto del 

settore stanno 

navigando a vista 

sperando che, 

oggi per domani, 

qualcuno prenoti. 

Non ci potrà es-

sere programma-

zione ed in più 

sono costretti ad 

effettuare delle spese di sanificazione e 

non solo, per rendere adeguata la propria 

struttura. Oltre il danno, la beffa la offre il 

governo nazionale con la trovata indecen-

te dei voucher di 500 euro per 

"incentivare" il turismo. Parliamone un at-

timo e spieghiamo ai cittadini come fun-

zionerà: la famiglia "x" si recherà presso 

una struttura alberghiera ed invece di 

sborsare ad esempio 500 euro ne darà so-

lo 100 (che recupererà in dichiarazione 

dei redditi il prossimo anno) e i rimanenti 

400 li dovrà anticipare la struttura ricetti-

va. Avete capito bene? Immaginate per un 

attimo una struttura con 50 camere piena 

di famiglie che, giustamente vogliono visi-

tare la nostra provincia, ed un albergatore 

già al collasso dovrà comprare il cibo, pa-

gare il personale, le bollette e tutto il re-

sto per poi compensare con le tasse que-

sti vouchers. Una sonora boutade che fini-

rà per dare il colpo di grazia ad una cate-

goria in ginocchio". 

Concludiamo con qualcosa di positivo. 

Magari una tua proposta per tanti giovani 

oggi disperati.. 

"Ai giovani più che una ricetta offro un 

consiglio: diffidate da maghi e stregoni, 

nessuno ha ricette magiche e meraviglio-

se. La parola "sacrificio" viene sempre 

prima della parola "successo", anche nel 

vocabolario. A chi ha la forza di rimanere 

chiedo di non abbandonare questa terra. 

É più facile emigrare e ritagliarsi un futu-

ro per sé, io come molti altri, abbiamo de-

ciso di rimanere per tentare di costruire 

un domani migliore per i nostri figli". 

Oltre il danno, la beffa per il turismo 
con la trovata indecente  

dei voucher di 500 euro, una boutade 
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Lo sapevate che esistono almeno 
10 motivi per passeggiare almeno 
30 minuti al giorno? Camminare al-
meno 30 minuti al giorno è un vero 
e proprio toccasana per la salute, 
soprattutto per le persone non alle-
nate. Meglio preferire la cammina-
ta alla corsa, non richiede uno sfor-
zo fisico eccessivo e permette di 
fare movimento ogni giorno, con 
costanza, senza affaticarsi troppo 
e senza annoiarsi. I principali bene-
fici di una sana camminata all'aria 
aperta sono ampiamente documen-
tati in diversi studi della letteratu-
ra medica:  
1) Riduce il rischio di Cancro al se-
no Camminare un'ora al giorno - 
magari facendo due passeggiate 
da 30 minuti - aiuta a prevenire il 
cancro al seno. Le donne che cam-
minano per un'ora al giorno hanno 
il 14% di probabilità in meno di am-
malarsi.  
2) Riduce il rischio di Malattie cardiovasco-
lari. Camminare a passo veloce riduce il ri-
schio di malattie cardiache. E, a parità di 
energia, la camminata veloce è più effica-
ce della corsa. Lo rivela uno studio pubbli-
cato dall’ American Heart Association.  
3) Allunga la vita. Quando uscite a cammi-
nare, provate a portare con voi un conta-
passi o a calcolare la distanza percorsa. 
Fare 5000 passi al giorno, che corrispondo-
no ad una camminata di circa 3 chilometri, 
aiuta a vivere più a lungo. L’OMS ha messo 
in evidenza i rischi per la salute di uno stile 
di vita sedentario e ha ricordato a tutti di 
concedersi ogni giorno una bella passeg-
giata di salute. 
4) Perdere peso più velocemente. Il vero 
segreto per perdere peso è il movimento. 
Per mantenersi in forma bastano 30 minuti 
di attività fisica al giorno. Allenamenti trop-

po lunghi possono risultare stressanti, 
mentre lo svolgimento di esercizi moderati 
incoraggia il calo di peso e la costanza 
nell'allenamento. Passeggiare a piedi, sali-
re le scale e portare a spasso il cane sono 
ottimi punti di partenza per non perdere la 
linea.  
5) Prevenire il Diabete 30 minuti al giorno. 
6) Stimola la Creatività. Quando camminia-
mo immersi nella natura, la nostra capaci-
tà creativa aumenta del 50%. Camminare 
nel verde è davvero benefico per il cervel-
lo, così come lo sono staccare la spina dal-
le attività quotidiane e fare movimento. 
L'ambiente naturale gioca un ruolo fonda-
mentale nel nostro modo di pensare e di 
comportarci. Il cervello si riposa e si pre-
para a dare vita a nuovi processi di pensie-
ro creativo.  
7) Aumenta la produttività. Avreste mai 

pensato di poter camminare mentre 
siete al lavoro alla scrivania? Un 
esperimento condotto negli Stati 
Uniti ha evidenziato che gli impiega-
ti che hanno la possibilità di cammi-
nare su un tapis roulant posizionato 
sotto la scrivania migliorano la pro-
pria salute e la produttività. Come 
fare senza un tapis roulant a dispo-
sizione? Approfittate della pausa 
pranzo per fare una bella passeggia-
ta all'aria aperta. Riduce il dolore e 
migliora la funzionalità articolare 
ritardando la disabilità.  
8) Previene l'obesità infantile  
9) Aumenta le difese immunitarie  
10) Risveglia la Tiroide. In fondo è 
un ottima terapia, priva di effetti 
collaterali e se diventa un abitudine 
quotidiana, può evitare visite medi-
che, non sempre piacevoli.  

Dott. Orazio Magliocco  
 

 
Spec. Medicina Interna e malattie sistemi-

che e metaboliche. 
Geriatra, Diabetolo-
go, esegue Esame 
Eco color Doppler 
Vascolare tronchi 
sovraortici ed arti 
inferiori, terapia del 
dolore, osteoporosi. 
Dirigente Medico 
presso Ospedale 
Trigona di Noto. già 
Medico presso 
Ospedale “ Valli del 
Noce “ Trentino Al-
to Adige.  

Ci sono dieci motivi tutti importanti 
per camminare 30 minuti al giorno 

Serve anche contro cancro e infarto 



 

Domenica 31 maggio 2020 

7 

Il telefono caldo di Palamara 
Non solo Salvini e Zingaretti 
ma anche attori e manager... 

Andiamo con ordine, partendo dalla politica. 
Nelle chat Palamara – oltre ad affermare che 
Matteo Salvini va «attaccato anche se (sui 
migranti, ndr) ha ragione» - sembra legato 
soprattutto ad esponenti del Partito democra-
tico. Il segretario Nicola Zingaretti, per 
esempio, riceve a marzo 2018, dopo la vitto-
ria alle Regionali, un sms di congratulazioni: 
«Grande Nicola grande vittoria!! Ripartiamo 
da qui tutti insieme!», risponde con un 
«Grazie!!!». Il 23 maggio 2019, alla vigilia 
delle Europee, al leader che dice «se perdo 
avrò molto tempo libero», Palamara replica 
invece con un poco bipartisan: «E noi ti vo-
gliamo molto occupato». 
 Le chat tra i due - depositate dai giudici um-
bri e dunque consegnate agli avvocati difen-
sori - partono dal marzo 2019 e si interrom-
pono il 29 maggio 2019, giorno in cui Re-
pubblica dà per la prima volta conto delle 
indagini di Perugia sui rapporti tra Palamara 
e l'imprenditore Fabrizio Centofanti 
(Zingaretti, quel giorno, propone comunque 
al giudice di incontrarsi la settimana succes-
siva). 
 In quei 14 mesi, il pm e il politico si vedono 
per caffè, cene e appuntamenti ai bar romani 
dell'Auditorium o di Montemartini. Non sap-
piamo i temi di discussione. Grazie ai mes-
saggi sappiamo, però, che Zingaretti orga-
nizza a ottobre 2018 un incontro tra Palama-
ra e il commissario straordinario Nicola Ta-
sco, capo di un Istituto regionale di studi 
giuridici controllato dalla Regione Lazio, l' 
“Arturo Carlo Jemolo”. Spulciando le chat 
tra Palamara e Tasco, si scopre pure che il 
pm è stato nominato a fine novembre 2018 
membro del Consiglio scientifico dell'orga-
nismo, specializzato in formazione e nell'or-
ganizzazione di convegni e seminari. 
 I maligni ipotizzano oggi che Zingaretti, 
indagato a luglio 2018 dalla procura di Ro-
ma insieme a Centofanti per un presunto fi-
nanziamento illecito, volesse così ingraziarsi 
un importante pm della procura romana 
chiamandolo dall'Istituto. Se è un fatto che 
la notizia dell'indagine, poi archiviata, è sta-
ta data pubblicamente da questo settimanale 
nel marzo del 2019, dalla Regione spiegano 
che Palamara fu cooptato nell'organismo 
regionale non perché amico di Zingaretti, 
ma perché considerato da tutti un autorevole 
ex membro del Csm, già in passato presiden-
te dell'Anm. L'Espresso ha verificato, co-
munque, che i membri del Comitato scienti-
fico dello Jemolo non prendono né stipendi 
né gettoni di presenza. 
 Palamara con i dem ha un rapporto speciale. 
Un anno fa agli occhi dei cronisti apparsero 
scandalose – tra le tante intercettazioni pub-
blicate dell'inchiesta di Perugia – soprattutto 
quelle con Luca Lotti. L'ex renziano era sta-
to registrato dalla Guardia di Finanza a di-
scettare impropriamente di nomine apicali 
delle procure nazionali, compresa quella di 
Roma. E a brigare per danneggiare la reputa-
zione del pm Paolo Ielo, giudice anticorru-
zione che ha dato il via all'inchiesta su Pala-
mara (inviata poi a Perugia per competenza) 
e che tempo prima aveva mandato proprio 
Lotti a processo per favoreggiamento nel 
filone della fuga di notizie del caso Consip. 
«Inaccettabile interferenza», commentarono 
opinionisti e politici, tanto che l'ex sottose-
gretario a Palazzo Chigi di Renzi da allora si 
è autosospeso dal Partito democratico. 
 Altrettanto discutibili, oggi, appaiono pure 
le chat tra Palamara e Marco Minniti. Tra 
luglio 2017 e novembre 2018, Luca Palama-
ra, membro del Csm, e Marco Minniti, allora 
influente ministro dell'Interno, si sentono 
infatti più volte. Lo fanno in occasione delle 
nomine importanti della magistratura. In 
particolare, discutono durante le elezioni al 
Csm del nuovo procuratore di Napoli. 
 A luglio del 2017 c'è una sfida a due, tra 
Giovanni Melillo e Federico Cafiero De Ra-
ho. La spunterà il primo, che dal ministero 
della Giustizia (Melillo era stato capo di ga-
binetto di Andrea Orlando) tornerà in trincea 
contro la camorra. De Raho invece, all'epoca 
procuratore capo di Reggio Calabria, forte 

dell'esperienza sullo Stretto durante la quale 
ha fatto emergere i tentacoli della masso'n-
drangheta, finirà qualche mese dopo alla 
procura nazionale antimafia. 
 Minniti, da politico e rappresentante dell'e-
secutivo, dovrebbe stare lontano dalle nomi-
ne giudiziarie come Superman dalla Krypto-
nite. Invece nelle conversazioni sul cellulare 
sembra imbastire precise strategie con Pala-
mara, pm e capocorrente di Unicost. Che, se 
ha in chiara antipatia Salvini, con il suo pre-
decessore sembra andare d'amore e d'accor-
do. 
  
Palamara: «Situazione su Cafiero ancora in 
evoluzione ma faticosissima spero trovare 
ultima mediazione a dopo» 
 Minniti: «Perfetto. Grazie» 
 Palamara: «Fallito anche ultimo tentativo. 
Oramai si vota a breve» 
 Minniti: «Ok. Grazie» 
 Palamara: «Melillo 14. Cafiero 9. Votato 
ora» 
 Minniti: «Perfetto. Cerchiamo adesso di 
salvare il soldato de Raho. Il risultato in 
qualche modo lo consente». 
 Palamara: «Sì il mio intervento in plenum è 
stato in questo senso» 
 Minniti: «Perfetto. Lavoriamoci» 
 Non sappiamo come abbiano “lavorato” i 
due, ma è certo che il 7 novembre 2017 , alla 
vigilia della nomina di De Raho alla procura 
nazionale antimafia, Minniti e Palamara si 
riscrivono. 
 Palamara: «Domani Cafiero andrà all'unani-
mità. Un caro saluto» 
 Minniti: «Eccellente. Un forte abbraccio». 
 Detto delle chat sulle nomine, di cui aveva 
già accennato il Fatto Quotidiano, c'è un dia-
logo dell'aprile 2018 utile a comprendere i 
rapporti di assoluta fiducia tra il magistrato 
delle nomine e l'allora ministro Minniti. In 
realtà, ministro “uscente”: le elezioni del 4 
marzo erano passate da un mese, ma il go-
verno giallo-verde non è al tempo ancora in 
carica. Palamara si rivolge dunque a lui 
quando la prefettura gli sospende il servizio 
di protezione. Da qual giorno non avrebbe 
più avuto più la scorta: per Palamara rinun-
ciarci non è fatto contemplabile. 
 Palamara: «Buongiorno Marco ci tenevo ad 
informarti che da questa mattina mi è stato 
sospeso il servizio di protezione non essendo 
stata concessa al momento ulteriore proro-
ga». 
 Minniti: «Ok Adesso vedo» 
 Il Viminale è il dicastero da cui dipendono 
di servizi di protezione delle persone a ri-
schio. Palamara, due minuti dopo aver chie-
sto a Minniti di attivarsi per riottenere la 
scorta, vuole essere sicuro, e scrive con un 
copia e incolla pure a Giorgio Toschi, ex 

comandante generale della Finanza. 
 Palamara: «Buongiorno Marco ci tenevo ad 
informarti che da questa mattina mi è stato 
sospeso il servizio di protezione non essendo 
stata concessa al momento ulteriore proroga» 
 Toschi: «Purtroppo sono stato informato, 
anche se mi dicono che sono in attesa di ulte-
riori (e favorevoli) decisioni. Un abbraccio». 
 L'Espresso ha contattato Palamara, che ha 
spiegato che – nonostante le richieste – alla 
fine non è riuscito a riottenere l'agognata 
scorta. 
 Il telefono di Palamara squilla a tutte le ore. 
E le chat su Facebook e WhatsApp sparano 
notifiche senza sosta. Si tratta soprattutto di 
colleghi che chiedono raccomandazioni, che 
implorano favori, che disegnano strategie per 
nomine e poltrone. Il Mr Wolf in toga pro-
mette a tutti, smista sollecitazioni, ammansi-
sce chi protesta, vezzeggia coloro che posso-
no essergli utili. 
  
Ma ogni tanto, oltre a quelli politici, balzano 
fuori a sorpresa rapporti extragiudiziali. Con 
vip e imprenditori. C'è la chat con l'attore 
Raul Bova, che nel 2017 – dopo essere stato 
condannato in primo grado a un anno e sei 
mesi per una presunta dichiarazione fraudo-
lenta in materia fiscale – chiede a Palamara 
di «indagare su questa sentenza, un'ingiusti-
zia senza precedenti. Tutti assolti tranne 
me...ti chiedo di verificare se ho meritato una 
condanna così dura. Così mirata. È stata con-
siderata una manovra premeditata? Sono sot-
to choc» (Palamara s'affretta a dirgli che gli 
«farà sapere, ma devi reagire: non è perso 
nulla»). 
 C'è, soprattutto, il rapporto finora inedito 
con Mauro Baldissoni, direttore generale 
dell'AS Roma. Palamara è un tifoso sfegata-
to: conosce Claudio Ranieri e Luciano Spal-
letti, ma per vedere i campioni della sua Ro-
ma è a Baldissoni che chiede biglietti per 
l'Olimpico. Non solo per le partite casalin-
ghe, ma anche per quelle in trasferta. Il do ut 
des è però sempre dietro l'angolo: quando la 
procura di Roma e il procuratore aggiunto 
Ielo aprono l'inchiesta su Luca Lanzalone e il 
costruttore Luca Parnasi e sulle presunte 
mazzette intorno al progetto del nuovo Sta-
dio della Roma, Baldissoni (che sarà poi sen-
tito come testimone) sa che può contare 
sull'amico. 
 Palamara, a marzo 2018, pensa però solo ad 
andare in tribuna. 
 Palamara: «Buongiorno Mauro scusami la 
seccatura ma ho promesso a mio figlio di 
portarlo a Barcellona e sto trovando difficol-
tà a reperire due biglietti. Attendo tue un ca-
ro saluto». 
 Qualche giorno dopo, si capisce dal tono del 
messaggio che il desiderio è stato probabil-

mente esaudito. 
 Palamara: «Grazie Mauro è stato qualcosa 
di epico e di indimenticabile ed il fatto di 
esserci stati a Barcellona ha reso tutto ancora 
più bello un abbraccio a presto». 
 Baldissoni: «Grazie Luca». 
 Due giorni dopo, però, Palamara chiede un 
altro favore. Vuole andare pure in Inghilter-
ra. 
 Palamara: «Buongiorno Mauro la seccatura 
te la chiedo nei limiti del possibile anche per 
Liverpool sempre con mio figlio grazie co-
me sempre» 
 Baldissoni: «Non sarà facile Luca. Vedia-
mo. 
 Una settimana dopo, Palamara insiste: 
«Mauro scusami avevo provato a cercarti 
perché mi ha chiamato Luca (di chi si tratta? 
forse Lanzalone, ndr?) che mi ha detto che 
viene a vedere la partita a Liverpool e ci te-
neva ci fossi anche io. Non voglio metterti 
in difficoltà se c'è ancora possibilità aspetto 
un tuo riscontro io sono con mio figlio». 
 Non sappiamo se alla fine il pm sia riuscito 
a partire per godersi il “Never walk alone” e 
le sciarpate dell'Anfield, ma di sicuro due 
mesi dopo, il 13 giugno 2018 (giorno degli 
arresti di Parnasi e Lanzalone) è lui a chie-
dere informazioni al magistrato. Che lavora 
a pochi metri di distanza dagli inquirenti che 
hanno condotto l'inchiesta. Invece di dichia-
rarsi indisponibile, il magistrato propone 
subito un incontro privato. 
 Baldissoni: «Luca, ma cosa è successo su 
Parnasi? C'è davvero sostanza?» 
 Palamara: «Buongiorno Mauro in giornata o 
anche domani ci vediamo per un caffè?» 
 Baldissoni: «Sono a Roma. Dimmi tu». 
 Palamara: «Alle 11 caffè palazzo Monte-
martini saletta interna?» 
 Baldissoni: «Ok. Un po' prima» 
 Il giorno dopo il dg della Roma manda un 
articolo di giornale che riporta le parole di 
Ielo, che sottolineano come l'AS Roma «è 
fuori da questa storia». Baldissoni, però, de-
ve essere sentito come testimone. 
 Baldissoni: «Solo per ricordarti le parole di 
Ielo ieri. Noi non consideriamo viziato nes-
sun atto». 
 Palamara: «Mauro lo vedo domani e ti di-
co». 
 Baldissoni: «Ok. Spero di parlarci il prima 
possibile. Vorrei capire che dire a tutti gli 
investitori americani tra l'altro... 
 Forse Baldissoni vuol parlare con Ielo, o 
con i vertici della procura? Il giorno dopo, 
Baldissoni viene certamente ascoltato dagli 
uffici guidati al tempo da Giuseppe Pignato-
ne. Solo come testimone. 
 Palamara: «È rimasto molto soddisfatto per 
oggi e di te». 
 Baldissoni: «Sono contento. Gli ho detto 
che resto a loro disposizione se gli serve 
qualche chiarimento. Con piacere. Anche 
informalmente». 
 Palamara: «Ok. Ci prendiamo caffè nei 
prossimi giorni». 
 Nelle settimane e nei mesi successivi, i due 
amici si incontrano più volte. Probabile che 
Baldissoni sia preoccupato dagli sviluppo 
dell'inchiesta, e che il pm che gli chiede i 
biglietti possa essere un buon aggancio per 
avere informazioni di prima mano. È un fat-
to che Ielo, sentito dall'Espresso, neghi di 
aver mai dato a Palamara qualsiasi dettaglio 
sull'inchiesta, su Baldissoni o chiunque al-
tro. «Palamara non lo sentivo né incontravo 
da mesi», ha detto. 
 Lo scandalo del Mr Wolf, che il suo collega 
Massimo Forciniti chiama amichevolmente 
“er cazzaro”, a un anno dalla pubblicazione 
delle prime carte della procura di Perugia 
non accenna a spegnersi. «Qui rischia di ve-
nire giù tutto, è davvero una Suburra», ripe-
tono i magistrati che allibiti leggono chat e 
intercettazioni. Sarà. Ma in molti contano 
sulla coazione a ripetere che affligge tutto il 
Paese. Perché è statisticamente assai proba-
bile che presto anche questo tsunami verrà 
dimenticato, che nulla cambierà, e che rico-
minceremo a indignarci di nuovo al prossi-
mo scandalo. (L’ESPRESSO) 
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Ortigia, gioiello solitario nel  Mediterra-
neo. Fra incanto e sogno, nel mezzo la 
realtà. 
L'isola di Ortigia, gioiello nel Mediterra-
neo, anima superba e  mirabile, galeot-
ta di storie e leggende,  diva indiscus-
sa del mondo antico,  quest'estate non 
si incornicerà di vacanzieri incapriccia-
ti dalle blandizie eterne ed imperiture 
del nostro patrimonio culturale, non si 
immortaleranno in foto e filmini per ri-
cordare e rendere unici e mirabili i loro 
momenti di villeggiatura. I numi, con i 
siracusani, non sono stati avari. La 
classicità greca e romana ci ha lascia-
to un tesoro immenso, inestimabile, 
eroico, tanto da essere ricordato in te-
state giornalistiche internazionali, qua-
li il Times e il The Guardian. Chapeau! 
Ma dietro a cotanta bellezza, nei mean-
dri, non tanto nascosti, si  vedono  an-
che i ratti che indisturbati fanno capo-
lino tra rifiuti dei cassonetti stracolmi, 
si vedono le auto che, a turno, si fer-
mano incontrollabili in doppia fila, si 
vedono, anzi è il caso di dire non si ve-
dono, i vicoli storici e caratteristici il-
luminati da una fioca luce, alla mercé 
di occasionali borseggiatori. E poi ci 
sono loro, le deiezioni canine. In realtà, 
in giro per la città di Siracusa ce ne so-
no tante che spuntano all’improvviso a 
contrassegnare l’opera di triviali padroni 
che li  lasciano lì, in bella mostra, visibili a 
tutti, calpestabili da tutti, a squalificare un 

territorio, incuranti dell’igiene e del decoro 
collettivo, nonostante un’ordinanza comu-
nale che sanziona coloro che sporcano. A 

ciò, oggi si aggiunge un problema ancor 
più grave. Mascherine e guanti abbando-
nati violentemente e volontariamente 
per terra, disprezzanti di una ipotetica 
trasmissione di virus, soprattutto in que-
sto momento dove l‘emergenza sanitaria 
Covid-19 continua a imperare. E dietro 
alla mitica Ortigia, dietro una storia che 
il mondo ci invidia,  c'è anche questa Si-
racusa. Occorrono regole ben chiare, più 
precise per governare, ma sembra che 
ogni amministrazione di turno sembra 
sorda e atona a un reale, concreto co-
mune cambiamento. E allora, facciano 
gli amministratori uno sforzo congruo, 
significativo e tangibile, una condivisio-
ne di impegni reali,  che diano un segna-
le, una risposta al mondo intero, in modo 
che Siracusa torni ad essere nel mondo, 
che parli al mondo e che sia ricordata 
per la sua bellezza eterna. Nessuno vuo-
le una città sporca, depauperata della 
sua vetusta e secolare classicità, ma 
una Siracusa che parli  con un linguag-
gio aulico dell'arte e della cultura. Non 
c’è un momento giusto per cambiare: 
ogni momento è quello giusto. Dipende 
da ciascuno, da una responsabilità col-
lettiva, da una res publica  unanime a 
perseguire un unico obiettivo, quello so-
ciale e generale, mettendo da parte 
campanilismi e sciovinismi. Occorre re 

interpretare il presente,  per poter  costruire 
un futuro libero in una libera società. Sarà 
utopia?                          Graziella Fortuna  

Ortigia è un vero gioiello 
Ma non basta il mito, 

ci vuole anche il decoro 


