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Liddo Schiavo, la mia impressione, tirate 
le somme, è che in questa emergenza Co-
rona virus come al solito il vaso di coccio 
è stato il Comune, impreparato e latitan-
te su quasi tutto. Anche sulla distribuzio-
ne dei buoni spesa e delle mascherine. 
Non credo che fragile sia stato solo il co-
mune, anche altri enti  preposti  alla salute 
pubblica hanno rischiato di andare in fran-
tumi.  Come tanti ho sinceramente apprez-
zato l’impegno dei medici,  degli infermieri 
e di tutto il personale sanitario, nel fronteg-
giare l’epidemia, in carenza di mezzi  e di 
univoche indicazioni, al contrario spesso 
incomprensibili e contrastanti. Molto meno 
la burocrazia e la politica locale, ho avuto 
l’impressione che si siano trovati completa-
mente impreparati dinnanzi il pericolo pan-
demico. Qualcuno ha pure ricercato possi-
bili protagonismi facendo leva sullo stato 
di prostrazione dei cittadini, anteponendo 
la ricerca del consenso al buon senso. Tra 
gli anni 80 e 90 esistevano strutture di pro-
tezione civile complesse, costituite dalle 
prefetture, dagli enti locali, da quasi tutti 
gli uffici della P.A. dai corpi militari e dal 
volontariato; per dovere d’ufficio ne facevo 
parte. Periodicamente si svolgevano eserci-
tazioni ed in tal senso ognuno aveva chiaro 
quello che avrebbe dovuto fare in caso di 
qualunque tipo di disastro sia esso sismico, 
pandemico e persino bellico. Chi sa che 
fine hanno fatto? Sin dall’inizio ho manife-
stato, nel corso di altre interviste, la mia 
preoccupazione circa i tempi di attuazione 
in merito agli aiuti. Ahimè conosco bene i 
tempi burocratici e so per certo che per ab-
breviarli occorre improvvisare con tanta 
creatività. In molti casi si sarebbe dovuto 
derogare ai tanti laccioli che oggi legano le 
amministrazioni pubbliche a vantaggio del-
la celerità e dove ciò non si rendeva possi-
bile studiare forme alternative, attraverso 
convenzioni, con alcune realtà del volonta-
riato e della promozione sociale, che le ma-
ni hanno sicuramente più libere.  
Restando sul Covid mi ha colpito molto 
che col virus che imperversava sindaco ff 
e giunta hanno deliberato la incredibile 
cessione di un pezzo del consorzio Plem-
mirio ad una stazione meteorologica di 
Napoli. Non solo, ma coi rischi di conta-
gio alcuni sono andati anche al ministero 
per far camminare velocemente lo scip-
po ai danni di Siracusa.. 
Un operazione che a prima vista non mi è 
piaciuta e della quale aspetto di saperne di 
più. Ho comunque l’impressione che que-
sta amministrazione comunale abbia la ten-

denza a disfarsi del proprio patrimonio non 
riuscendo a gestirlo, considerandolo più 
una criticità che una risorsa. Personalmente 
sono di altro avviso, sono contrario alla 
privatizzazione e penso che la gestione di 
molti servizi e beni pubblici debba apparte-
nere alle funzioni primarie delle autonomie 
locali.  Comprendo che ciò non è facile in 
carenza di trasferimenti di risorse a pioggia 
da parte di stato e regione. Si dovrebbe pia-

nificare, progettare e ricercare le medesime 
risorse dove esse stanno, nei tantissimi 
bandi che giornalmente riempiono le pagi-
ne web ad essi dedicati. 
Hai notizie della politica a Siracusa? Ci 
sono partiti? Dove sono finiti gli espo-
nenti politici? 
Nel periodo di isolamento non si è sentita. 
Francamente anche prima non si udiva un 
gran vociare, magari qualche tiepido sus-

surro. Ciò non vuol dire che essa sia caduta 
in coma a causa del Covid, pur non avendone 
certezza, sono convinto che  in questo perio-
do abbia avuto una certa vitalità. Per certi 
versi come il nostro Anapo, in alcuni punti a 
monte, come si sa, scompare per poi ricom-
parire a valle più gorgogliante di prima. Co-
me le acque dell’antico fiume, anche la no-
stra politica sta scorrendo, al momento sotto-
terra, segue percorsi esoterici e misteriosi, si 
sta miscelando, filtrando e magari depurando 
o forse inquinando, a secondo da che lato si 
osserva. Fra poco vedrai che tornerà a riveder 
le stelle per la nostra meraviglia e stupore.  
Tre mesi di Corona virus senza nessun de-
putato in qualche modo mobilitato 
Per dovere di cronaca e per onestà intellet-
tuale devo dire che ho visto e sentito Giovan-
ni Cafeo, deputato all’ARS, intraprendere 
alcune iniziative  abbastanza importanti per il 
mondo giovanile, imprenditoriale e sportivo. 
Sempre per gli stessi motivi devo dire, però, 
che l’on. Cafeo mi ha regolarmente informa-
to delle iniziative da lui intraprese. 
Per la verità sono scomparsi anche gli as-
sessori comunali ff, con la sola eccezione di 
Buccheri che ha tanta buona volontà, ma 
che non osa nessuna iniziativa politica 
Conosco bene Andrea Buccheri che ritengo 
un giovane preparato, competente e col carat-
tere giusto del politico. Come altri paga, pe-
rò, lo scotto di non avere un gruppo consilia-
re a sostenerlo, essendo decaduto il C.C., co-
me anche di un partito, non certo perché non 
lo abbia, ma per il motivo che nessun partito 
può al momento influenzare un sindaco, le 
quali determinazioni vanno vagliate esclusi-
vamente da un commissario, purtroppo anche 
nelle decisioni di merito, prerogativa deter-
minante del consiglio nella attuazione del 
bilancio di previsione e dell’indirizzo della 
spesa. Pertanto risulta estremamente difficile 
osare quando manca il sostegno dei consi-
glieri e del partito che in giunta ti hanno vo-
luto.  
Il Piano regolatore generale, La Marina di 
Archimede, la Spero? 
Per qualche breve tempo me ne sono occupa-
to, nei pochi mesi che sono stato assessore ai 
LL.PP. e all’Urbanistica, nella passata ammi-
nistrazione. Poco tempo sicuramente, però 
bastevole per convincermi che senza Piano 
Regolatore e Porto Turistico questa nostra 
città non avrà nessun sviluppo sostenibile, 
solo l’illusione o la percezione che esso si sia 
raggiunto o sia a portata di mano. 
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Ca pubblicità, v'ambriacaru tutti, e, senza 
addunarivinni, cu tutti si films ri guerra 
ca v'ha na 'ncugnatu, sapiti a memoria l'in-
nu re marines amiricani, inveci ri l'innu ri 
mameli. 
V'ha na fattu capiri, ca iddhi, sunu i sabba-
turi ro munnu, ie, l'autri, tutti riavuli. 
Quantu voti ha tifatu a favuri ri iddhi, viren-
niti films ri guerra contra tedeschi ie 
taliani? 
Veru ca ro dopu guerra 'n poi, v'ha na sfa-
matu, ma tutta 'ssa spacchiusaria, comu 
'a putiti supputtari! 
Ta rioddi dha tabella ri ramu, beddha ran-
ni, ca c'era 'nte vaguni ro trenu, quannu 
facisti 'u primu viaggiu?" gli stati uniti d'a-
merica ai populi liberi", pigghia, 'ncarta 
ie potta a casa. 
Naturalmenti, chistu, nu jè riferitu o populu 
Amiricanu, ca nu' c'entra nenti, ma a 
cu dirigiu 'a baracca 'nto tempu. 
Ora, siti tutti sutta 'u regimi ro dolluru, 
mentri 'n passatu, jeruvu sutta regimi tota-
litari, 
ca idealizzavunu, 'a supremazia ra razza 
bianca, supira all'autri razzi, cu 'na 
"deroga" 
pa razza gialla, ca ci sibbeva comu alleata 
pi fari a guerra. 
Tu rioddi, u famosu asse, RO-BER-TO, 
Roma, Berlino, Tokio, i canzuni, faccetta 
nera, ie, Tripoli bel sol d'amor, tutti facci ra 
stissa miraglia, a sopraffazioni ri l'omunu 
supira l'omunu. 
Oggi, cumanna 'u capitali, 'u dolliru, 'u 
"bisinissi". 
Quali fu a scaciuni pi difenniri u "poviru" 
riccu kuwait? 
Rissunu, pa libertà ri 'ssu populu, ma fu 'u 
petroliu ca fici pattiri, tutti contra l'irak 
e, scannari o dittaturi saddam hussein. 
'A libia, rumpi i scatuli, tutti contra ghedda-
fi, ie, bummi a tinchitè, affamannu i 
puvureddhi ro populu, ca paja comu sem-
pri. 
A facci ro villagiu globali, chissa iè man-
giugghia globali! 
Jautru ca storii, pari ca l'omini, nascisturu 
pa guerra, e, no, pa paci, caini snaturati! 
Sunu sempri 'i putenti, l'aquili, e, 'i rapaci 
ca cumannunu 'u munnu a dannu re 
poviri "Gabbiani". 
Bona, bona musa, comu se nu' canuscis-
sutu l'omini! 
Chisti, a na statu 'i murella ca a m'avutu, 
e, 'a ma generazioni, crisciu cu "john 
wayne", i carichi ro "quintu cavalleria", e, 
cu l'indiani ri toro seduto, ie, nuvola 
rossa, scannati, 'nte minchiati ca ni cunta-
vuno o cinima, senza parrari re cattuni ani-
mati, 
amiricani, giappunisi e chiddi ri walt di-
sney. 
- 
Certu, nu' c'è tantu ri stari allegri, cu 'ssi 
murella ca vi presentunu 'nta pubblicità, 
fatta apposta p'abbarrulirivi, e, vuiautri, co-
mu tanti minchi ri mari iti appressu a tutti 
'ssi minchiati, ca v'accugnunu. 
Comu stanu criscennu i figghi ri l'omini, e, 
'i poviri picciriddhi dirigenti ri dumani? 
Pi favuri ironia, femmiti, ca mi facisti pig-
ghiari a depressioni, e, sugnu scunsulatu, 
pi favuri, rammi aiutu, e, nu' mi fari peddiri 

'a spiranza. 
E tu, penzi ca iù putissi affenniri a ma 
soru "speranza"? 
Iddha, nun na scugna nuddhu, anchi pic-
chì nasciù 'nsemi a vuiautri, prima ri tutta 
a ma famigghia, e, mori l'uttima. 
'I greci, ca fossi esageraru ca fantasia, 
usannu a ma soru spiranza, ammintaru i 
"miti", ca sunu vuluntà ri "speranza". 
Uomini ie fimmini, pi natura, aviti biso-
gnu ri ma soru spiranza, ca vi fa sunnari. 
'Nto sonnu, i pinzati tutti, comu se fus-
sunu cosa fatta, e, chissu, v'aiuta a cam-
pari 
megghiu. 'I miti, 'i cunta, 'i favuli e 'i poe-
sii, 'anzignunu a pinzari 'n positivu. 
L'omunu, jhavi bisognu ri vulari, però, 
stannu attentu a teniri i peri 'n terra. 
Vulennu, macari a 'spirienza ri l'Ebrei, 
scritta ri "l'agiografo", 'nta tanti patti, ti fa 
sunnari ie vulari, ma jè, 'na custioni ri 
valuri ie principi, ca vi trasmetti, se 'i vuli-
ti capiri. 
'A "sacra scrittura", ca jè 'a "bibbia", vi fa 
'ntraviriri comu l'omunu pò affruntari 
megghiu 'i difficoltà, ca 'ncontra 'nta so 
vita. Vi fa riflettiri, e, vi fa ppuggiari 'i peri 
'n terra, rannivi nuova fozza ie spiranza. 
Se avissutu sturiatu bonu, sapissutu già, 
ca 'u munnu, ha divintatu 'nu schifu, pro-
pria 
picchì vi scuddasturu, o, nun canusciti 'a 
storia, jè, 'mbrugghiati macari 'i paroli. 

Jhai ragiuni, ci rissi iu a musa, 'a re-
sponsabilità chiù ranni jè propria ri 
chissi, ie, ri 
chiddhi, ca fanu 'u jocu re tri catti. 
Pi cetti cosi, ci voli curaggiu, ie, nu' tut-
ti l'hanu, tanti, però, putissunu rispam-
miari 
travagghiu o ciriveddhu, rispammiannu 
ri pinzari, ie, farisi sciri minchiati ra 
vucca. 
Sunu, 'i stissi, ca 'nto tempu, ha na 
idealizzatu, coccaunu, 'n bona fedi, 'a 
civiltà re 
Faraoni ie re piramidi, senza cunnan-
nari tutta 'a schiavitù ie motti ca custò, 
comu se fussi 
'na cosa pi rririri, accussì, comu 'i puc-
carii ra civiltà ra Grecia, ra pax roma-
na, a mattanza 
ri l' indiani r' america, ri l'indios austra-
liani, ie, r'america latina, re boeri, re 
maya, ri l'atzechi, 
e, a schifusaria re colonizzatori ri tutti, 
'i tempi camuffati ri benefattori. 
Sulu, ritunnannu a jessiri uomini ie fim-
mini veri, comu fusturu pinsati ie crea-
ti, si 
ponu risolviri i problemi ri ssu munnu. 
Jè tutta cuppa ro soddu, ra siti ri putiri 
ri l'unu supira l'autru, l'orgogliu smisu-
ratu, a 
138 
vanagloria, ie, spacchiusaria, ie, ap-

puntamila dhocu, ie pigghiti a viviri, ca 
ripigghiu 
ciatu. 
U sai MUSA, mentri staju vivennu, 'u 
pinseru, sta ghiennu 'nte pissuni ca nu' 
hanu 
mancu l'acqua, nè 'u ciatu pi ciccalla. 
A cosa jè seria, anchi se stamu megghiu 
ro passatu, quanta disuguaglianza ca c'è 
nto munnu? 
Caru miu, jhai ragiuni, macari iù 'i cosi i 
viru niuri, c'è 'n munnu a rivessa ie pari 
ca a 
storia nu' v'ha 'nsignatu nenti, tantu ca 
stati peggiu ri prima ra "rivoluzione fran-
cese". 
Tuttu summatu, a dhi tempi, russeau, 
voltaire ie l'autri illuministi, si pottunu 
mettiri 'n testa ri fari a rivuluzioni, tag-
ghiannu qualchi testa ri re, chiddha ri na 
pocu 
ri nobili cavallacci, cu coccarunu ca ci 
tineva a cuddeddha, picchì, jerunu pic-
ca, ie, u 
restu, jera massa, compresa a borghe-
sia. 
Nunn'ha cangiatu nenti, ie, anzi, i cosi 
hana piggiuratu, picchì prima, a divisioni 
tra nobiltà, clero, borghesia e plebe jera 
netta, ie, sulu a spacchiusaria 
re nobili, faceva viriri a differenza. 
Ficiunu prestu, a cuntari i testi ri tagghia-
ri, anchi se danton, marat, ie, 
specialmenti robespierre, si ficiunu pig-
ghiari a manu ra ghigliottina. 
Iù, sugnu contru ogni violenza, ma quan-
nu ci voli ci voli. 
Macari paolo vi°, u papa, rissi, ca oltri o 
limiti jè umanu reagiri all'ingiustizia 
Forsi, u sbagghiu fu, ca nu' tagghiaru 
bonu s'abbiru, ie, qualchi rarici, riittò. 
Oggi, nu' sulu nu' jè chiù tempu ri rivulu-
zioni armati, ma nu' si putissi mancu 
fari, picchì nto menzu ci issunu tanti po-
viri 'nnuccenti. 
Chiddi, ca pigghiaru 'u postu, 'nsemi e 
nobili, o cleru, ie, a borghesia, pari, 
ca s'accuddaru pi spattirisi a cassata, 
comu fu chiddhu politicu, dopu a sacun-
na 
guerra mondiali, a yalta, patto di varsa-
via e nato 'nsignunu. 
Cu ha pajatu sempri, jè u scaccagnatu ri 
tunnu, ie, a storia si ripeti. 
Tannu abbastaru quattru vuci ie du pit-
trati, pi jttari 'n terra a bastiglia, 
simbulu ro putiri, ie, a cosa, risulviu ap-
parentementi 'u problema, ma u control-
lu ri l'omunu sull'omunu, cuntinua, ie, cu 
jhavi u cuntrollu re buttuna, sunu 'na 
pocu ri manu, comu si rici, i pattruna ro 
pastificiu, o, ro vapuri, ca jè u stissu. 
Ora, jè tuttu sutta cuntrollu, cu televisio-
ni, servizi, elettronica ie minchiati 
vari, ca poi minchiati nu' sunu, picchì ni 
va ra sopravvivenza ro munnu interu. 
Tuttu jè nte manu ri cu jhavi u soddu, ie, 
se coccarunu s'arrisica a parrari pi 
diri a virità, u fanu stari zittu, rannicci a 

'mmuccari cocchi muddhica. 

Cumeddia Sarausana 
Antonio Randazzo 

18 continua 

La “Cumeddia Sarausana”:  
Ora è tutto sotto controllo, 
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Tutte le intercettazioni del Gico: 
Intrallazzi e operazioni oscure 

per la gestione assoluta del potere 
L'informativa del Gico della Guardia di Finanza è un pozzo 
senza fondo. Letta dall'inzio alla fine, disegna un sistema mefi-
tico di intrallazzi e operazioni oscure che hanno un solo obiet-
tivo: la gestione assoluta del potere. In particolare, del potere 
giudiziario in Italia. Fuori ogni canone costituzionale. Fuori 
ogni logica democratica. Protagonisti della storia, come sap-
piamo dalle cronache delle ultime due settimane, toghe di 
primo livello della magistratura italiana, e alcuni politici che 
tramano – insieme a loro – per piazzare uomini graditi in 
cima agli uffici giudiziari più delicati del Paese. Regista indi-
scusso del film horror sulle nomine, almeno a leggere le tra-
scrizioni delle registrazioni effettuate dal trojan piazzato dal 
Gico della Guardia di Finanza nel suo cellulare, è Luca Palama-
ra. Il boss della corrente centrista di Unicost, indagato a Peru-
gia in merito a una presunta corruzione per alcuni viaggi e 
utilità che avrebbe ricevuto dall'imprenditore Fabrizio Cento-
fanti, è stato ascoltato per mesi. 
Magistratura dipendente, al servizio dei politici 
Corruzione diffusa. Guerre di potere per sistemare amici e 
proteggere la propria cricca, a Roma ma non solo. Così le to-
ghe sono finite nel fango 
E le sue conversazioni con i piddini Luca Lotti e Cosimo Fer-
ri (magistrato in aspettativa e influente esponente di Magistra-
tura indipendente), con alcuni membri del Consiglio superiore 
della magistratura e pm assortiti stanno terremotando l'intero 
sistema giudiziario nazionale. 
Finito d'improvviso nel gorgo di una crisi morale ed etica che 
ha pochissimi precedenti nella storia repubblicana (cinque 
componenti del Csm si sono già dimessi, e ieri lo scandalo ha 
travolto il sindacato della categoria, l'Anm: ne ha fatto le spese 
il presidente Pasquale Grasso, di Mi, che ha lasciato l'incarico; 
al suo posto è stato eletto Luca Poniz, della corrente di sinistra 
Area). 
Già sappiamo che i congiurati, in un incontro notturno avvenu-
to lo scorso 9 maggio in un hotel romano, discutevano - in un 
clima a metà tra mercato delle vacche e riunione carbonara – 
delle nomine delle più importanti procure italiane. 
Sappiamo anche che per Roma il preferito del gruppetto 
era Marcello Viola, di cui Palamara voleva diventare braccio 
destro, in modo da provocare una «discontinuità» (scrive il 
Gico) rispetto alla gestione di Giuseppe Pignatone. Sappiamo 
soprattutto che Lotti (imputato nel caso Consip) ragionava di 
alcuni dossier da usare contro Paolo Ielo, cioè il pm che lo ha 
rinviato a giudizio per favoreggiamento. Sappiamo infine che 
molti astanti si informavano su altre carte che avrebbero potu-
to inguaiare la candidatura di Giuseppe Creazzo, il procuratore 
di Firenze che ha fatto arrestare qualche mese fa i genitori di 
Matteo Renzi. 
«DIRANNO: IO SONO LA P5» 
Ma il pozzo, come detto, è senza fondo. E se il pm Giuseppe 
Cascini ha invocato la P2, la loggia massonica guidata da Licio 
Gelli, le nuove intercettazioni pubblicate ora dall'Espresso 
descrivono comportamenti allarmanti da parte di pubblici 
ufficiali. Ricatti incrociati, minacce, veleni, dossieraggi contro 
i nemici. Fughe di notizie, e un uso strumentale dei giornali. 
Condotte che per qualcuno (a oggi il fascicolo sulle nomine 
non ha indagati, ma sono una dozzina i magistrati finiti nel 
fango etico dell'inchiesta di Perugia) potrebbero essere al 
limite dell'eversione. 
Per bocca degli stessi protagonisti dell'affaire, infatti, le mano-
vre appaiono delineare una sorta «di P5». 
La definisce così proprio Palamara, quando – parlando con 
Stefano Fava, l'amico pm che ha depositato un esposto al Csm 
contro Ielo e Pignatone, in merito a presunti confitti d'interes-
se per alcuni contratti avuti da rispettivi fratelli, due avvocati 
professionisti) – inizia a temere di essere stato intercettato per 
lungo tempo. 
Fava: «Penso che ti ha intercettato, sto pezzo...» 
Palamara: «Io non lo escludo più» 
Fava: «Io non ho mai visto un'indagine fatta da Perugia... su 
un magistrato romano... mai!» 
Palamara: «Eh! Beh! L'informativa è del Gico... è di coso...» 
Fava: «Del Gico... Ovviamente è sicuro questo... perché ovvia-
mente il Gico indagava nel nostro procedimento» 
Palamara: «Liguori mi ha detto... che ero archiviato... però a 
questo punto secondo me non è vero». 
«Anche la P2 voleva controllare le procure. La magistratura sa 
fare pulizia al proprio interno» 
Lo scandalo delle nomine inquinate ha travolto il Csm. Ma 
alcune delle soluzioi proposte sembrano solo metodi per mina-
re l'indipendenza delle toghe. Parla Gherardo Colombo, ex 
magistrato di Milano che ha scoperto la loggia massonica 
Palamara sa che la notizia dall'indagine su di lui è arrivata al 
Csm. 
Palamara: «Ma io, se mi chiama qualcuno in Prima Commissio-
ne (del Csm, ndr) devo dire: “Signori, voi mi chiamate qui... io 
purtroppo conosco questa storia... ve la dico oggi... la so da un 
anno e mezzo...» 
Fava: «Eh» 
Palamara: «Vediamo, come dici tu... per il fascicolo loro mi 
fanno vedere le intercettazioni? Ci dovrebbero... mi dovrebbe-
ro dare pure quelle... e che teoricamente sono irrilevanti ai 
fini dell'ipotesi principale no? Perché se io parlo... se a Roma 
viene Lo Voi, o Creazzo...» 
Fava: «Vabbè certo... certo» 
Palamara: «Eh... però loro ti possono dire che io sono la P5... 

che sono quello che fa le nomine!» 
Fava: «Certo! Certo!» 
Palamara: «E quindi in teoria mi possono... è pazzesco... capisci 
che ti voglio dire?» 
UN LIBRO CONTRO PIGNATONE 
Palamara è arrabbiato. Sa che l'inchiesta per presunta corruzio-
ne dei pm di Perugia rischia di farlo finire nella polvere, e di far 
saltare tutta l'operazione. Che sembra essere composta da due 
fasi diverse: da un lato, spingere il suo candidato per Roma 
(Marcello Viola) nella commissione del Csm che deve scremare 
con un voto i 13 candidati (la speranza è che lui stesso poi di-
venti il suo braccio destro) e lavorare per trovare un buon suc-
cessore del procuratore De Ficchy a Perugia. 
In secondo ordine distruggere – attraverso dossier e veleni 
sparsi a piene mani – quelli che considera i suoi avversari: a 
partire da Creazzo, che con Lo Voi e Viola è il più accreditato 
successore di Pignatone, fino ai suoi nemici mortali. Cioè lo 
stesso Pignatone e Paolo Ielo, i due che hanno osato inviare a 
Perugia, che ha competenza a indagare sui reati dei magistrati 
capitolini, la storia dei presunti viaggi pagati da Centofanti. 
Sul tentato dossieraggio a Ielo l'Espresso ha già scritto negli 
scorsi giorni. Il report del Gico, però, mostra anche l'odio fero-
ce che Palamara sembra nutrire verso Pignatone. I rapporti un 
tempo tra i due, ricorda Luca a Spina che non si capacita, erano 
un tempo più che buoni. Ora, secondo il pm, il suo capo (oggi in 
pensione) è diventato il perno di un oscuro complotto contro di 
lui. Per questo, dunque, bisogna punirlo: 
Palamara: «... E soprattutto quel matto di Pignatone. Perché il 
matto vero è Pignatone...» 
Spina: «E che c'ha da capì» 
Palamara: «Perché tu... dopo tutte ste cose che sappiamo...» 
Spina: «Luca... ma come che c'è da capire... ancora non hai 
capito. Il potere! Luca...» 
Palamara: «Esatto. Ma qualcuno ha ricattato Pignatone... Pigna-
tone...» 
Spina: «Eh ma...è ricattabile Pignatone...» 
Palamara: «Lo Voi (il procuratore capo di Palermo, ndr) lo fa 
Pignatone.... il ricorso di Guido Lo Forte (ex procuratore che nel 
2015 fece ricorso al Tar e al Consiglio di Stato contro la designa-
zione di Lo Voi, vincendo in primo grado e perdendo al secon-
do)... c'è pure Pignatone in mezzo... vabbè è meglio che non ti 
racconto... loro sono dei matti perché Peppe, Peppe...» 
Spina: «È soltanto potere» 
Palamara: «Scherza col fuoco... tu devi solo fargli capì... secon-
do me, se gli fate rode il culo finisce male» 
Leggendo la trascrizione del Gico, dunque, Palamara suggerisce 
a Spina di andare a fare pressioni su “Peppe” (cioè Pignatone). 
Se non lo lasciano stare, se non mollano la presa, questa sembra 
essere l'antifona, lui potrebbe vendicarsi. Non si sa con quali 
mezzi. Né è chiaro che cosa c'entri la vecchia nomina di Lo Voi 
a Palermo. 
Quella nomina decisa dal Csm, infatti, fu contestata sia da Lo 
Forte sia dal collega Sergio Lari. In primo grado il Tar diede 
ragione a questi ultimi, ma il Consiglio di Stato ribaltò poi la 
decisione, confermando Lo Voi al suo posto. 

La sentenza a Palazzo Spada fu firmata dal presidente 
Riccardo Virgilio e da Nicola Russo, come ha scritto il 
Fatto Quotidiano qualche giorno fa. Il primo è stato 
indagato e il secondo è finito in carcere proprio a segui-
to di un'inchiesta della procura di Roma (e di Messina) 
su una sospetta compravendita di sentenze, ordita 
dall'imprenditore Piero Amara. 
Csm, le trame tra Lotti e Palamara su Ielo: «Il dossier va 
spinto». «Sì, così li ammazzo» 
L'Espresso ha letto le nuove intercettazioni. Stavolta l'ex 
ministro e il pm indagato per corruzione sono soli a 
cena. Il renziano contro Ielo: «Su di lui a noi la decisio-
ne. Che si fa? Si spinge? Una volta fatti anche i procura-
tori aggiunti». Il magistrato: «Fava è un matto. Siccome 
non mi frega un cazzo di nessuno, ora vado fino in fon-
do» 
Torniamo a Palamara. Parlando con Spina, è ancora un 
fiume in piena. 
Palamara: «A Stefano (Fava probabilmente, ndr) gli rac-
contavo i fatti, e lui diceva, allora c'è qualcosa che non 
va...”guarda che ti vogliono inculare, occhio che lo 
utilizzano (Centofanti, ndr) come arma di ricatto”, mi 
faceva “dimmi la verità, hai fatto qualche processo e 
l'hai aiutato”. “Stefano, mai: perché non stavo in ruolo, 
nel 2011 ero nel pieno dell'Anm”...e allora (Stefano) ha 
iniziato a dire, viene fuori il fratello di Pignatone, di 
Ielo... mi ha detto “fottitene, vai in fondo, qualsiasi cosa 
ti fanno, li vendi”» 
“Li vendi”. Palamara, che si autodefinisce «la P5», dice 
proprio così. Minaccia e sbraita, ipotizza apertura di 
fascicoli e intimidazioni assortite e poi, con una capriola 
logica, definisce in un'altro colloquio con Fava i suoi 
nemici «dei banditi...ricattatori di professione». L'idea 
finale dei due amici è quella di scrivere un libro contro 
di loro. Contro Pignatone, in particolare. 
Palamara: «Cioè qui la cosa... è capire se pure Sebastiano 
(presumibilmente Ardita, pm e consigliere attuale del 
Csm della corrente di Davigo, ndr) capisce che cazzo c'è 
dietro. Sebastiano è forse l'unico che può capì sti ricatti» 
Fava: «ma ora, ieri, ha chiamato a Erminio...» 
Palamara: «Però dopo lo sai che facciamo, facciamo un 
libro, io faccio un libro, no non sto scherzando» 
Fava: ...(ride)... 
Palamara: «... Na specie de ricatto...tu mi dai le co..eh..e 
tutto... è diciamo quello che cazzo è successo» 
Fava: «Il titolo è “Ricatto alla Palermitana”...”Ricatto” 
punto “alla Palermitana» 
Palamara: «alla Palermitana...» 
DAVIGO E ARDITA, «I NOSTRI ALLEATI» 
Le intercettazioni sul trojan mostrano manovre e opera-
zioni di ogni tipo. In qualche caso i protagonisti parlano 
di strategie che mettono a punto in prima persona. Altre 
volte, invece, si discute di soggetti apicali della magi-
stratura e delle istituzioni italiane, si ipotizzano alleanze 

con assenti e si millantano entrature nei Palazzi (come quella che 
Lotti vanta con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 
che ha smentito categoricamente di aver mai parlato con il ren-
ziano, o con chicchessia, di nomine di giudici. 
Dunque, le parole degli intercettati su persone terze vanno prese 
con le pinze. 
Come quelle su Davigo (membro del Csm e capo della corrente di 
Autonomia e Indipendenza) fatte da Ferri («cioè il nostro alleato è 
Davigo, più Davigo di Ermini», dice il deputato Pd; Davigo, è un 
fatto, ha votato a favore di Viola, ma può certamente averlo fatto 
per convinzione personale). 
E come i tanti apprezzamenti che il gruppo, nel famoso incontro 
del 9 maggio, fa nei confronti di Ardita, neo membro del Csm in 
Prima Commissione (dove è finito l'esposto di Fava contro Ielo) e 
davighiano di ferro. 
Spina: «Cè coso che vuole spingere... Sebastiano... digli di stare 
calmo..» 
Ferri: «Ti volevo dire... scusami... ma voleva convocare Ielo?» 
Spina: «No, voleva convocare Fava...per farsi...» 
Corrado: «Calma, calma, calma...» 
Spina: «Calma... più sta quella pratica meglio è» 
Ferri: «Però Ardita lo inizio a rivalutare» 
Palamara: «Sì» 
Ferri: «È tosto... e nostro alleato è diventato... sai cosa, io l'ho 
capito Ardita... lui vuole rientrare e prendere in mano Magistratu-
ra indipendente politicamente... come segreteria, perché lui il 
cuore ce lo ha lì, dai» 
Spina: «È più a destra di tutti Ardita, ragazzi...» 
Ferri: «E poi lui gli piace la politica, perché è uno che ragiona... 
cioè lui non è un coglione». 
Anche Palamara lo stima molto. Tanto che, qualche giorno dopo, 
discettando con Fava dei suoi problemi giudiziari (anche questi 
finiti davanti alla Prima Commissione del Csm), dice: «Questo 
ormai è un rica... è una storia pazzesca... poi a chi va a finire in 
prima commissione, per fortuna che c'è Sebastiano Ardita...». 
IL CASO NAPOLI 
I magistrati Palamara e Spina parlano di nomine e magheggi 
anche in auto. Non sanno che il Gico li sta intercettando. Ricorda-
no di quando dovevano «inculà (Francesco, ndr) Cananzi». Pala-
mara letteralmente spiega che «a Napoli abbiamo dato una marea 
di inculate... Cananzi ha iniziato a dare le botte contro il muro... 
ad urlà come un pazzo... perché il patto tra me, Massimo e Alber-
to... era il ridimensionamento di Napoli... quella era la mia politi-
ca precostituita». 
Poi i due parlano di Cesare Sirignano, importante pm antimafia, 
anche lui – vedremo - intercettato dal trojan di Palamara. 
Palamara: «Ognuno di Napoli si scredita con l'altro. Cioè, la Sica 
dice che Sirignano non conta un ca... Sirignano dice che la Sica 
non conta un ca... Sirignano su Napoli è l'unica carta che ci pos-
siamo giocare...in questo momento mi fido di più di Sirignano». 
In effetti, il pm indagato per corruzione e Sirignano (magistrato 
che contribuì ad arrestare il sanguinario boss Giuseppe Setola e 
che interrogò per primo Antonio Iovine, capo dei Casalesi) in un 
dialogo captato il 7 maggio sembrano davvero in ottimi rapporti. 
Anche loro discutono di nomine e di pedine da muovere sul tavo-
lo della scacchiera del potere giudiziario (in particolare Palamara 
voleva mettere a Perugia Giuseppe Borrelli, magistrato napoleta-
no che – secondo l'indagato e Sirignano – avrebbe potuto gesti-
re la denuncia contro Ielo di Fava; Borrelli ha però smentito 
duramente le parole intercettate di Sirignano, inviando una rela-
zione di servizio al suo procuratore capo Giovanni Melillo). 
Ma, soprattutto, parlano di possibili vendette. 
Palamara: «Eh no tu hai detto Borrelli... Borrelli non ce l'hai? 
Sirignano: «Borrelli è come hai detto tu... viene dopo di Mare-
sca.... perché Maresca (presumibilmente Catello, ndr) è Unicost 
sicuramente, Borrelli mezzo e mezzo...» 
Palamara: «E quindi che facciamo su Perugia? Tu mi hai chiesto 
che volevi... che bisognava dargli quello» 
Sirignano: «Si perché tu non hai alternative... perché non puoi 
fare andare Antonio D'Amato come si prospettava» 
Palamara: «Non si può Viola a Roma e D'Amato, no» 
E quando Palamara chiede se Borrelli è in grado, una volta diven-
tato capo a Perugia, di aprire un'inchiesta penale contro Ielo, 
Sirignano sembra capire al volo di che sta parlando il sodale: 
Sirignano: «Ma quella cosa lì di quale, di Fava? ... E quindi che 
cosa significa quella cosa lì deve andare avanti contro questi qua? 
Palamara: «Eh... deve aprire un procedimento penale su Ielo... 
cioè stiamo a parlà di questo... non lo farà mai!» 
Sirignano: «Io non lo so se Ielo è amico di Melillo... Se sono della 
stessa parte... tieni conto che Melillo e lui stanno in contrasto 
però» 
Palamara: «Melillo e Borrelli?» 
Sirignano: «Se voi non li uccidete questi qua...» 
Palamara: «...non lo faremo mai...» 
Sirignano: «...è chiaro che questa cosa non si fa» 
Palamara: «Esatto» 
Sirignano: «Uccidere questa gente significa andare a mettere le 
pedine nei posti giusti...significa dare visibilità alle vostre scel-
te». 
Qualche giorno fa Sirignano, dopo la pubblicazione di poche frasi 
del dialogo rispetto a quelle che leggete ora, ha spiegato di non 
essere indagato, di essere estraneo a manovre di ogni sorta e ad 
accordi opachi di ogni genere. Chissà se poteva immaginare mai 
che l'amico Palamara, intercettato, era quello che si autodefiniva 
quello della «P5». 

Emiliano Fittipaldi (L’ESPRESSO) 

Scrive Piero Sansonetti, direttore de Il Riformista: “E Davigo? Beh, è lui stesso a rac-
contare che una sera a un dibattito incontra per caso il dottor Palamara. Gli chiede 
quale sia l’autobus migliore per tornare in albergo e Palamara gli offre un passaggio 
in macchina. Lo intercettano? Davigo dice: non c’è traccia. Dunque? Si è rotto un’al-
tra volta il trojan? Mannaggia. Vabbè, succede. Volete sapere quand’è che Davigo ha 
incontrato per caso Palamara? Alla presentazione di un libro di Davigo presentato da 
Palamara. C’erano i manifesti coi due nomi stampati belli grandi: DAVIGO e PALA-
MARA. Però probabilmente Davigo non lo sapeva che quella sera lì si sarebbe presen-
tato proprio il suo libro e proprio con Palamara. Sono le cosiddette presentazioni a sua 
insaputa…”.  
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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. 

Il mito di Ciane e 

Anapo è narrato da 

Ovidio nelle Meta-

morfosi; in esso si in-

trecciano elementi 

naturali ed esaspera-

te passioni tra fanta-

stiche divinità. 

Eliano ricorda le for-

me e le immagini di 

Ciane e Anapo, D’An-

nunzio li canta nelle 

Laudi, molti altri han-

no scritto su questa 

storia d’amore molto 

tormentata. 

Secondo la leggenda 

classica, Ciane ven-

ne trasformata in fon-

te per aver voluto im-

pedire il rapimento di 

Proserpina, la figlia 

di Demetra che, va-

gando felice tra i ver-

di prati della Sicilia, attratta da un fiore 

straordinario, un profumato narciso fiorito 

sulle coste di Siracusa, lo coglie; improvvi-

samente la terra si apre e Plutone, dio degli 

Inferi, emerso con il suo carro trainato da 

cavalli neri, la rapisce. Ciane, la bella ninfa 

sposa di Anapo, tenta disperatamente di 

impedire il rapimento ma Plutone affonda il 

suo pesante scettro nella terra e, attraver-

so la voragine prodotta, sprofonda nel Tar-

taro portando con se Proserpina. Ciane 

piange disperata per non essere riuscita ad 

impedire il rapimento e le sue lacrime di do-

lore sono tanto copiose che le sue membra, 

come narra Ovidio, si sciolgono: 

“Le ossa diventano flebili, le sue unghie 

perdono la loro durezza, le parti più delica-

te del suo corpo, i suoi azzurri capelli, le 

sue gambe, i suoi piedi si liquefanno tanto 

che per queste membra delicate la meta-

morfosi in acqua gelida è rapida; indi il suo 

dorso, i suoi fianchi, il suo seno scorrono a 

lungo!” 

Da quel giorno l’acqua del Ciane scorre in 

quel luogo mitico che ha conservato l’at-

mosfera magica perché, come dice D’an-

nunzio “è Ciane bella azzurra come l’aria” 

che scorre nella lenta successione del 

tempo a ricordare un 

dolore mai sopito. 

Altra tradizione mitica 

è quella di Plutarco il 

quale ci narra che Cia-

nippo, padre di Ciane, 

soleva sacrificare a 

tutti gli dei tranne che 

a Bacco e che il dio in-

dispettito si vendicò 

condannandolo all’eter-

no desiderio del netta-

re degli dei. Cianippo 

dopo averne bevuto 

molto, ormai ubriaco, 

preda ad ebbrezza in-

cosciente, complici le 

tenebre della notte, 

violentò la figlia Ciane. 

Questa non potendo 

vedere il volto del suo 

aggressore riuscì a 

strappare da un suo di-

to un anello per poterlo 

poi riconoscere. Dopo qualche anno la città 

di Siracusa fu colpita da una tremenda epi-

demia che decimò gran parte degli abitanti, 

i superstiti si rivolsero all’Oracolo di Apollo 

Pitio il quale rivelò che gli dei si sarebbero 

placati a seguito del sacrificio di un empio. 

Ciane compreso il significato dell’Oracolo e 

ciò che gli dei volevano, uccise il padre Cia-

nippo, poi, sopraffatta dalla duplice onta, si 

uccise sul cadavere del padre. Da allora la 

fonte prese il nome di Ciane per perpetrare 

nei secoli il ricordo del sacrificio della gio-

vane.                        

Lucia Acerra 

Ciane uccise il padre Cianippo 
per salvare Siracusa dall’epidemia 
che aveva decimato i suoi abitanti.. 
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Liddo Schiavo, il teatro comunale ha su-

bito l’ennesima finta inaugurazione vi-

sto che il duo Italia/Granata vuole conti-

nuare a gestirlo in proprio 

Già! Teatro comunale, una storia infini-

ta... In questo caso non voglio risponde-

re in politichese, bensì come operatore 

culturale che da quasi mezzo secolo si 

occupa di cultura e di teatro e che da 

ben otto anni dirige a Roma il Settore 

Nazionale  Cultura dell’Associazione 

Italiana Cultura e Sport (AICS) ammini-

strando oltre un milione di soci e quasi 

quattromila enti culturali affiliati. Nel 

far ciò premetto che avrò considerevoli 

difficoltà nel sintetizzare, in poche bat-

tute, quello che è stato il lavoro di anni, 

le esperienze e le convinzioni in questo 

campo maturate, in tutte le parti d’Ita-

lia. Mi riservo, ove ti possa interessare, 

di inoltrarti una  specifica relazione. Do-

po oltre cinquanta anni il comunale è 

stato riaperto al pubblico restaurato. 

Tali complessi lavori hanno ridato vita 

all’architettura dell’edificio ma non alla 

funzione, manca ancora la torre sceni-

ca, le attrezzature necessarie  ed il pal-

co è stato realizzato in cemento e non 

in legno, come prevedono le più ele-

mentari leggi acustiche. Provate a rea-

lizzare un violino in cemento esso non 

suonerà se non amplificato. Detto pro-

blema, di poco conto per la prosa, diventa 

insormontabile per la lirica e la musica sin-

fonica, in quanto detti artisti non gradisco-

no i suoni non naturali. Tra sala e palchi il 

comunale potrà ospitare circa 500 spettato-

ri il quale ricavo in sbigliettamento non po-

trà mai sostenere i costi di rappresentazio-

ne di compagnie primarie di prosa, o peg-

gio, di bel canto, almeno che, non si decida 

di vendere un biglietto alla cifra di una pen-

sione sociale. Detti costi sono aggravati dai 

pesanti oneri di affitto o di concessione che 

il comune impone ai pochi che intendono 

utilizzarlo nella funzione per la quale esso 

dovrebbe essere preposto. Il sistema tea-

trale italiano, negli ultimi tempi, vive una 

fortissima crisi, aggravata dalla riduzione 

del fondo unico dello spettacolo e dal so-

stegno degli enti locali. Dubito che l’ammi-

nistrazione locale possa gestirlo in proprio. 

Non ne ha le competenze,  le professionali-

tà e le risorse. Potrà, forse, utilizzarlo per 

attività collaterali, assai lontane da quelle 

per il quale l’edificio è vocato. Inutilmente 

proverà a ricercare imprese culturali alle 

quali affidarlo in concessione e gestione 

dietro il pagamento di un canone. Trattan-

dosi di imprese che praticano la cultura non 

vuol dire che esse non debbano perseguire 

anche i profitti e, allo stato attuale, ciò 

non sembra possibile. Risulta chiaro che 

agendo in tal modo non si intravede un fu-

turo per il nostro teatro. Nelle possibili for-

me di gestione, compito principale dell’en-

te proprietario dovrebbe essere quello di 

tutelare il valore educativo, sociale ed 

economico del teatro e per far ciò dovreb-

be non limitarsi  ad offrire un prodotto o 

peggio un immobile, ma provare a creare 

una esperienza culturale ed emotiva. Fide-

lizzare i possibili fruitori con particolare 

attenzione ai giovani, ricercare nuove fonti 

finanziarie attraverso fundraising, sponso-

rizzazioni, merchandising, ecc. In sintesi 

occorre superare la locale concezione di 

marketing allargandolo ad un mix molto 

più ampio di quello tradizionale, indirizzato 

e adattato esclusivamente al teatro, che 

metta in sinergia coinvolgendo sia le reti 

professionali che quelle dell’associazioni-

smo culturale e non ultima la comunicazio-

ne, attraverso un unico contesto decisio-

nale. 

Certe volte ho il dubbio che chi ammini-

stra non faccia mai un giro in città: strade 

scassate, periferie abbandonate, parchi in 

malora 

Credo che siano perfettamente con-

sapevoli dello stato in cui versa la 

città e delle problematiche attinenti. 

A mio avviso non sono semplicemen-

te in grado di risolvere alcuni proble-

mi e pensano di poter sopperire alla 

mancata risoluzione di essi con la co-

municazione di stampo promozionale 

che, come ben sai, è capace di crea-

re mondi irreali ed ideali. Devo dire  

riuscendoci pure. 

Sei sempre col Pd o sei in Italia Viva 

o in Azione? 

Da qualche anno avrei pensato di non 

occuparmi più di politica attiva. Vor-

rei dedicare la parabola discendente 

della mia esistenza al completamen-

to di tutte le cose che ho tralasciato, 

distratto dagli onori ed oneri della po-

litica e francamente sono tante  

Guardo, da semplice cittadino, con 

grande interesse, a tutte e tre le for-

ze politiche. Trovo appassionanti e 

condivisibili  molte tesi ed argomen-

tazioni proposti e francamente, sem-

pre da cittadino, non capisco le ra-

gioni della loro frammentazione. Poi, 

però,  per un attimo, inforco gli oc-

chiali del cinico politico e tutto mi 

appare chiaro. Allora rimango un iso-

lato e disilluso catto socialista ed in-

seguo le mie utopie.   

Concludiamo con un pensiero positivo. Ce la 

facciamo a ripartire? Se tu amministrassi 

Siracusa cosa faresti/proporresti? 

Senza dubbio riusciremo a rimettere in moto 

l’auto della ripresa, magari si dovrà ricarica-

re la batteria, rigonfiare le ruote e mettere 

la benzina. Dovremo, però, accontentarci di 

procedere con la stessa vecchia automobile 

di prima, con la marmitta scassata e con la 

testata bruciata. Escludo totalmente che 

possa un giorno amministrare questa città 

per le ragioni che ho prima esposto. Se do-

vessi dare un consiglio ad un giovane amico 

che a ciò anela, direi semplicemente di rin-

forzare gli uffici municipali che si occupano 

di pianificazione, progettazione e ricerca 

fondi. Le risorse economiche ci sono biso-

gna andare ad intercettarle e non è facile 

per chi è alieno ai procedimenti utili ad otte-

nerli. Gli raccomanderei di provare a condi-

videre le scelte dell’amministrazione il più 

possibile, non solo con gli addetti ai lavori 

ma anche con le forze produttive ed asso-

ciative del territorio; che prima della comu-

nicazione viene l’ascolto e che il termine 

“compromesso” possiede in se un lato nobi-

le. Mi ascolterà?  

Non credo!  

Chi amministra non può gestire il teatro 
Non ne ha le competenze,   

le professionalità e le risorse necessarie 
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Non mi aspettavo 
giustizia e per que-
sto non sono deluso 
dalla decisione del 
Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per 
la Regione Siciliana. 
Sono stato compo-
nente, a titolo gratui-
to, dell'Ufficio Eletto-
rale Centrale, presie-
duto dal Presidente 
del Tribunale di Sira-
cusa, che ha consta-
tato e attestato le 
anomalie emerse in 
sede di controllo dei 
verbali dei singoli 
seggi, confermate, in 
seguito, dalla Prefet-
tura di Siracusa. 
La decisione per chi, 
come me, ha esami-
nato i verbali, è inac-
cettabile e del resto 
la mia opinione sul 
C.G.A è notoria, 
avendo, a suo tem-
po, con un apposito 
Disegno di Legge, 
chiesto l'abrogazio-
ne. Dopo questa de-
cisione, credo che 
sia inutile mantenere 
in vita gli Uffici Elet-
torali Centrali in 
quanto le verifiche 
fatte sono prive di 
qualsiasi valore, di-
ventando una inutile 
perdita di risorse dei 
contribuenti per i co-
sti affrontati, oltre 
che una umiliante 
perdita di tempo per 
chi, come me, ha vo-
lontariamente e sen-
za alcun compenso 
fatto parte di detto 
Ufficio. Non perderò 
ulteriore tempo a 
leggere la decisione, 
in quanto con i miei 
occhi ho ben visto e 
constatato i verbali 
provenienti dai sin-
goli seggi. 

Enzo Vinciullo 

Il Cga dà ragione a Italia, 
ma c’è molta polemica 

sulla sentenza e sui brogli 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo ha preso la 

propria decisione, in parte già anticipata dalla velocissima so-

spensione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regiona-

le di Catania, ratificando il risultato delle elezioni amministrative 

di Siracusa. 

Le numerose e ripetute irregolarità verificatesi nei seggi elettora-

li, pur riscontrate anche nel corso della verifica ordinata dal giu-

dice ed eseguita dal Prefetto, non sono state ritenute sufficienti 

per giungere all’annullamento delle elezioni, valutandosi neces-

saria anche una prova sicura e certa che tali irregolarità fossero 

preordinate ad alterare il risultato elettorale o abbiano concreta-

mente influito sui suoi risultati. 

L’esito del giudizio e le valutazioni del giudice amministrativo, 

ovviamente, mi amareggiano e non mi convincono affatto, per-

ché abbassano le garanzia del procedimento elettorale ad un li-

vello troppo basso, rendendo praticamente inutili tutti gli accor-

gimenti che la legge impone per proteggere la genuinità del risultato elettorale. 

Ho portato avanti con convinzione una battaglia di principio, non personale, che, nonostante la decisione 

contraria, continuo, quindi, a ritenere giusta e fondata. 

La risposta giudiziaria è stata molto insoddisfacente non solo per me, il che è di nessuna importanza, ma 

per il futuro di ogni elezione che potrà, in base a questi principi - che spero non vengano applicati in altri 

casi, come già al di fuori della Sicilia in altre importanti decisioni non sono stati applicati - svolgersi nel 

più grande disordine e senza alcun rispetto per le necessarie formalità, tra schede mancanti, voti non asse-

gnati e voti assegnati in misura maggiore dei votanti, senza che ciò possa incidere sulla validità del risulta-

to. 

Io continuo a pensare e credere che il livello di garanzie necessario durante il procedimento elettorale sia 

molto più in alto del punto in cui lo ha individuato oggi un giudice amministrativo, ma la mia resta, a que-

sto punto, solo una posizione personale che, peraltro, so non essere affatto isolata. 

Nondimeno la sentenza depositata oggi è la risposta definitiva di un’autorità giudiziaria e, come tale, esige, 

secondo le regole necessarie ad un’ordinata convivenza, pieno rispetto formale, anche quando, come in 

questo caso, la si reputa ingiusta. 

Da questo momento, quindi, è giusto, anche da parte mia, riconoscere a Francesco Italia pienezza di poteri 

e legittimazione e mi sento di augurargli di riuscire a fare il bene di Siracusa e dei siracusani in un momen-

to di grandissima difficoltà per tutti. 

                                                                                                                                             

Ezechia Paolo Reale 

Aspettiamo l’inchiesta penale 
Bene, la giustizia amministrativa ha fatto il suo cor-
so. Quella amministrativa, appunto. Per quella pe-
nale, che dovrà accertare eventuali e dolose irre-
golarità bisognerà attendere ancora un po’, viag-
giando su binari diversi. In questa fase, tuttavia, 
bisogna prendere atto che il Sindaco e la sua am-
ministrazione non sono più ff, ma legittimi vincitori 
della scorsa competizione elettorale. Lo attesta 
una sentenza definitiva che può non piacere, ne’ 
soddisfare per molte ragioni, ma di cui tuttavia bi-
sogna prendere atto. Le numerose, acclarate irre-
golarità nelle operazioni di scrutinio, il grave disor-
dine di schede mancanti, di voti assegnati in misu-
ra maggiore o minore rispetto ai votanti non sono 
stati ritenuti dal Cga in grado di alterare il risultato 
elettorale. Manca la prova, dicono questi giudici 

d’Appello. Per il futuro, quindi, qualunque altra simile baraonda nelle operazioni di scrutinio elet-
torale sarà priva di conseguenze, senza la prova certa che si voleva alterare il risultato. Doman-
da: ma uno perché dovrebbe allora compiere irregolarità, se non volesse deformare un risultato? 
Aspettiamo, a tal proposito, le risultanze dell’inchiesta penale e, nel frattempo, restiamo comun-
que liberamente perplessi, e tuttavia convinti del doveroso rispetto per l’esito di un giudizio, quel-
lo del Cga, che attesta una regolarità elettorale da altri ritenuta, viceversa, un vulnus per la de-
mocrazia. Per intanto,  non rimane altro che augurare al Sindaco ed alla sua squadra di ben 
operare nell’interesse della città, in questi tre anni che ci separano dal nuovo giudizio degli elet-
tori, con l’opposizione vigile ed attenta nell’orientarli.  

    Bruno Alicata 

La conferma di Francesco Italia sindaco di 
Siracusa non è una sorpresa. Nei giorni scor-
si l’avevamo paventata. Francamente provo 
vergogna, tanta vergogna. Lo dico da cittadi-
no informato che da due anni segue la vicen-
da dei brogli elettorali a Siracusa. Ho letto 
tutte le carte e dei brogli elettorali sono certo, 
anzi certissimo. E per la verità ne era certo 
anche il Tar di Catania che aveva annullato 
la proclamazione del sindaco Italia e del con-
siglio comunale. Ma il Cga di Palermo sulle 
competizioni elettorali è innovativo, magari 
dopo anni si capisce il perché, ma sorprende, 
è un dato di fatto.  Certo non sono un esperto, 
sono un cittadino e faccio il giornalista e cer-
co di farlo nella maniera migliore possibile e 
cioè scrivendo quello che succede. E a giugno 
2018 alle amministrative di Siracusa è suc-
cesso che ci sono stati brogli che hanno inte-
ressato migliaia di voti: ci sono stati verbali 
in bianco, preferenze cancellate e/o distribui-
te a tavolino, sezioni con 400 elettori dove 
sono venuti fuori 700 voti, e via di questa sol-
fa, ma inutile dilungarmi, i siracusani hanno 
seguito anche loro e sanno bene che di brogli 
si tratta. Oggi il Cga invece dice cose diverse, 
in sintesi che nonostante tutte queste gravi  
attività ratificate nero su bianco dal Tar di 
Catania, nelle elezioni è importante rispettare 
il volere degli elettori e per il Cga il volere 
degli elettori era quello di avere Italia come 
sindaco. E poi manca una prova. Quale pro-
va? La prova che i brogli volevano alterare il 
risultato finale. Ma torniamo al Cga di Paler-
mo che ha accolto il ricorso di Italia e boc-
ciato la tesi di Ezechia Paolo Reale. Come 
dicevamo una sentenza di questo tipo era 
nell’aria, alcuni amici lo avevano detto e 
scritto chiaro, chi scrive lo paventava ma non 
poteva credere che tanti brogli potessero di-
ventare acqua fresca visto che il Cga aveva 
intuito che mancava una prova e che il volere 
finale degli elettori siracusani fosse quello di 
votare Italia. Personalmente visti i 20mila 
voti di Reale al primo turno pensavo esatta-
mente l’opposto. Ma sono solo un cittadino e 
un giornalista e non mi intendo di cavilli, per-
ché i cavilli “di paternalismo giuridico”, di-
rebbe un amico, sono  l’arma decisiva della 
vicenda. Brogli, schede mancanti, schede bal-
lerine possibili, verbali in bianco e 74 sezioni 
elettorali inquinate non sono bastate ad an-
nullare elezioni viziate. Elezioni dove, come è 
stato detto più volte, nessun siracusano ha la 
certezza che il voto espresso sia andato al 
destinatario da lui scelto. Ma tant’è, magari i 
giudici sanno meglio di noi che brogli o non 
brogli, l’intenzione era di votare Italia. Ci 
rimettono Siracusa e i siracusani, ma questo 
a chi di competenza interessa poco, pratica-
mente nulla. 

Reale: La sentenza non mi convince Vinciullo: 

Non aspettavo 

giustizia 
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Siracusa era già celebre in tutto il 
mondo per la grandezza della sua glo-
ria nei secoli,  per la sua potenza ai 
tempi più prestigiosi culminati nel V 
secolo a.C. nella sua splendida vittoria 
riportata contro gli stessi Ateniesi, per 
la maestosità dei suoi monumenti, tra 
cui il grandioso teatro greco, l’ara di 
Ierone e l’anfiteatro, per la solennità 
dei suoi templi, tra cui quello di Mi-
nerva, quello di Diana e quello di Gio-
ve, per l’ingegnosità delle  sue fortifi-
cazioni, come le mura dionisiane e il 
castello Eurialo, di cui ancora da ogni 
parte vengono i forestieri ad ammirare 
le vestigia…. 
Siracusa era già celeberrima per la sua 
storia che ebbe sicuramente inizio pri-
ma di Roma, visto che quando Archia 
da Corinto vi giunse con i suoi nel 734 
a.C., la città laziale  aveva visto solo 
da meno un ventennio i suoi primi al-
bori per opera di pochi rozzi pastori, 
mentre nella città aretusea, nel suo en-
troterra, come a Pantalica, di cui non 
finiscono di stupirci i grattacieli lapi-
dei dove già dal XIII secolo a.C. ven-
nero custodite le salme dei loro trapas-
sati, vi erano popolazioni molto pro-
gredite che vi abitavano da secoli, 
chissà se non addirittura da millenni! 
Siracusa, anziché vedere impallidire la 
sua fama, l’ha vista improvvisamente 
aumentare ai nostri tempi, dal 29 ago-
sto 1953: quella data segna, infatti uno dei più 
prodigiosi episodi che siano avvenuti nel no-
stro secolo. 
Tutta la stampa, locale, nazionale, estera, si 
impadronì della strabiliante notizia, che in 
brevissimo tempo si diffuse in tutto il mondo: 
la Madonna lacrimò proprio nella città aretu-
sea, non solo quel giorno, ma anche nei giorni 
successivi! 
Ci piace ricordare quello che molti lo hanno 
definito il miracolo del secolo. All’annunzio 
giunsero a Siracusa migliaia e migliaia di fo-
restieri da ogni paese, soprattutto dalla provin-
cia di tutta la Sicilia. 
Ogni giorno i giornali riportavano l’eco delle 
numerose straordinarie guarigioni che vi acce-
devano, al pregare, al toccare il cotone bagna-
to da quelle lacrime, l’eco delle testimonianze 
raccolte, l’eco delle opinioni che si esprimeva-
no da parte delle autorità, soprattutto quelle 
religiose, l’eco delle prove e delle analisi che 
venivano eseguite per verificarne la veridicità, 
l’eco del numero delle persone che vi si reca-
vano in devoto e speranzoso pellegrinaggio, 
Abbiamo voluto registrare la documentazione 
dalla viva voce di chi tra tanti assistette a 
quell’evento memorabile: è il signor Antonio 
Rubino di 56 anni. Abbiamo scelto proprio lui 
perchè proprio in questi giorni e nell’ambito 
del santuario della Madonnina, assieme al si-
gnor Antonino Trovatello ha organizzato la 
105 mostra, oltre che delle cartoline d’epoca 
di Siracusa, quella delle immagini sacre, tra 
cui quelle della Madonna delle lacrime, dimo-
strandone la più viva devozione: 
“ Allora avevo 11 anni comincia a raccontare 
con commozione 
e abitavo alle… grotte.. 
Proprio dentro una delle grotte che vi erano 
nella zona? 
“No! Io proprio no, perchè abitavo in una mo-
destissima casa di via 
Bologna. Ma c’era chi si può dire fino all’altro 
ieri, in quelle della balza d’Acradina, a due 
passi da noi, vi abitava e vi lavorava da fale-
gname…La zona ancora oggi viene chiamata 
delle grotte e noi allora la chiamavamo anche 
d’’e manniri, delle mandrie perchè c’erano le 
grotte piene di mucche, di cavalli, di asini, di 

ovini e vi si faceva anche la ricotta. C’era-
no poche abitazioni con una o due stanze, 
pur se si vivevano famiglie molto numero-
se.” 
Che strada prendevate per recarvi da via 
Bologna a via degli Orti, dove avvenne il 
miracolo? 
“ Andavamo d’’o Funnareddu, via Mila-
no.” 
C’era, per caso qualche forno, per cui lo 
chiamavate furnareddu? 
“ Non ho detto furnareddu da forno, ma 
funnareddu , da fondo, perché lì era la par-
te bassa, dove l’acqua si raccoglieva, che 
poi arrivava o’ vadduni, nei pressi di Viale 
Luigi Cadorna, una delle cui traverse più 
vicine o’ ponti ’i ferru era proprio via de-
gli Orti di 
San Giorgio. In quella zona ricordo che 
c’era un punto che bisognava attraversare 
sopra ’na tavula ’i ponti….” 
A quei tempi c’era lì il cancello del vec-
chio cimitero? 
“ No! C’era ancora perfettamente il cimi-
tero! Me lo ricordo benissimo perchè, ve-
nendo da Testa ’o Re, eravamo obbligati a 
passare da via Torino e noi avevamo paura 
a passarci perchè in via Torino, dove ora 
c’è l’Istituto Chimico, il “ Fermi”, c’era il 
cimitero. Allora, quando io cominciavo a 
capire qualcosa, vedevo che toglievano le 
ultime tombe per trasferirle ne cimitero 
nuovo attuale, che era molto lontano dalla 
nostra  zona e dove perciò noi ragazzini 
non arrivavamo.” 
Allora, per tornare in via degli Orti, ci an-
dò al primo giorno a vedere la lacrimazio-
ne della Madonnina? 
“ No! Ci sono andato l’indomani, se ben 
ricordo, quando si diffuse la notizia che 
piangeva la Madonnina. Allora, giusta-
mente, come ogni ragazzino, sono andato 
a curiosare.” 
Vuole raccontarci esattamente cosa vide? 
La dinamica del 
prodigioso evento? 
“ Ci andai, dunque, prima che il capezzale 
di gesso rappresentante il volto della Ma-
donnina venisse esposto in una nicchietta 

alla parete esterna della casa di fronte che, 
essendo un po’ sollevata dal piano stradale, 
si prestava meglio all’osservazione e alla 
devozione della marea di gente che assiepa-
va l’abitazione e la via, nonché le vie circo-
stanti.” 
Potrebbe affermare con certezza di aver vi-
sto uscire lacrime dagli occhi dell’immagi-
ne in bassorilievo? 
“ Sicuramente! Essendo ragazzino, non eb-
bi difficoltà a intrufolarmi fra tutta quella 
folla. Così arrivai fino alla porta di casa 
Iannuso, anche se non vi entrai. Proprio in 
quel momento vidi un uomo che usciva e 
aveva in mano il capezzale. Prima l’asciugò 
con un batuffolo di cotone, per far vedere 
alla gentile te che gli occhi della Madonna 
erano asciutti; poi lo sollevò in alto con en-
trambe le mani. Fu allora che notai benissi-
mo che gli occhi cominciavano a bagnarsi e 
uscivano lacrime che le solcavano le gote. 
Non  so chi fosse quel signore, ma non era 
Iannuso, nè un prete, forse un vigile urba-
no.” 
E la gente in quel momento? 
“ Lei può immaginare le grida che si alzaro-
no: Chianci! ’A Madunnuzza chianci! 
Chianci pi daveru! E lì, grida di invocazio-
ne: Viva Maria! Viva Maria!… Madunnuz-
za pruteggici!” 
Assistette a qualche miracolo? 
“ Ad un certo punto l’uomo riportò dentro il 
capezzale. Ricomparve dopo qualche minu-
to, per fare quello che aveva fatto prima. 
Stessa scena, stesse invocazioni da parte 
della folla. Così una terza e una quarta vol-
ta. All’improvviso un grido altissimo: Bed-
da Matri ! Caminu!…A quel grido rispon-
dono altre grida altissime: Camina! Ha’ jit-
tatu ’i stampelli!…” 
E vide chi era? 
“ E come potevo? In quel momento la calca 
si fece più stretta, asfissiante! Tanta altra 
gente accorse, che prima sostava nelle stra-
de vicine, in attesa che qualcuno che aveva 
già visto si decidesse a sfollare. Io che era 
un ragazzino, a momenti ebbi la sensazione 
di perdere il fiato, soffocato da tutta quella 
massa di persone che mi spingevano da 

ogni lato. Cominciai a dare spintoni 
alla disperata, finché non mi feci un 
varco dove e come 
potei, purtroppo non nella direzione 
da dove si erano sollevate quelle voci. 
ché lì la calca era più spessa, schiac-
ciante!” 
Ha visto, comunque qualche miraco-
lo? 
No. Ne ho sentito parlare ma non 
avuto il privilegio di assistervi perso-
nalmente né allora né mai.” 
Ha conosciuto il figlio dei coniugi 
Iannuso, che si disse doveva nascere 
la stessa notte in cui nacque Gesù e 
doveva essere un uomo straordinario, 
un santo, un profeta? 
“ Certo! E nacque proprio la notte di 
Natale! Ma di straordinario non pre-
sentò mai nulla. 
E’ vero che a scuola elementare era 
persino meno bravo di tanti altri, co-
me ha sempre sostenuto qualche suo 
compagno, come Pippo Rizza, Ugo 
Miccichè, che con lui frequentò la 
quinta classe in via Isonzo? 
“ Questo non lo so. Tutti sanno, co-
munque, che un grande profeta o un 
uomo eccezionale o un santo, come 
tutti si aspettavano allora, a Siracusa 
non ne è nato nel nostro secolo. Ma 
questo non c’entra con il miracolo 
della lacrimazione, mi pare!” 
Ha visto piangere altre volte la Ma-

donna? 
“ Veramente, se vogliamo, la Madonnina da 
allora a Siracusa ha sempre pianto! Una volta, 
quando il prodigioso capezzale rimase per an-
ni esposto a piazza Euripide, e per chiesa fu 
fatta una baracca, dovetti assistere a tre sante 
messe, in attesa che finisse una di quelle…. 
lacrimazioni che pare vogliano fare annegare 
la città quando avvengono!” 
E quando ci fu la visita del Papa a Siracusa? 
Cosa disse il Santo Padre in occasione di quel 
terribile nubifragio? 
Noi siamo stati gli unici che ci siamo… salva-
ti, perchè avevamo la mostra a sfondo religio-
so. Giovanni Paolo II, che doveva recarsi alla 
Balza d’Acradina, vedendo quel… diluvio 
universale che si scatenò proprio in quel mo-
mento, si dice che abbia esclamato scherzosa-
mente: O Madonnina, adesso non stai pian-
gendo anche troppo” 
Quando cominciò a costruirsi il Santuario, lo 
ricorda?  
“ Ero già sui 25 anni. Ricordo che lì prima 
c’erano si può dire solo orti di cavoli. Andai a 
vedere quando fu scoperta la cripta. A noi 
parve una specie di piccola catacomba che 
man mano però scendeva. Mi ci calai a vedere 
che cosa c’era dentro mentre gli operai scava-
vano ma non vidi nulla di importante che de-
stasse la mia curiosità. Forse l’importanza era 
solo dal punto di vista storico, non so; era 
questo lo ricordo benissimo la primavera 
dell’anno 1966.” Da allora la devozione alla 
Madonnina delle lacrime è cresciuta sempre 
di più ed annualmente la ricorrenza di quel 
lontano 29 agosto 1953 è celebrata dai Siracu-
sani si può dire quasi con la stessa solennità 
con cui si celebra la festa della Santa Patrona, 
Santa Lucia. Certo, se uno mi domandasse 
perchè la Madonnina abbia pianto proprio a 
Siracusa, come la celebre statua di Santa Lu-
cia al sepolcro sudò tutta nel ’700 per alcuni 
giorni,  non saprei rispondere…. Forse perchè 
da provincia babba e pulita già prevedeva che 
sarebbe diventata provincia fin troppo sperta e 
a rischio, oppure che i suoi figli avrebbero 
sofferto più di tanti altri per la crisi sociale, 
economica e occupazionale? Mistero! 

Arturo Messina 

Giovanni Paolo II a Siracusa 
Sia lodato Gesù Cristo 

e benedetta Maria siracusana 
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Sarà la bellezza a salvare l’Italia? Il 

FAI lancia “I luoghi del cuore” con la 

possibilità di votare i siti più belli fi-

no al 15 dicembre. 

I luoghi del cuore, i luoghi dell’ani-

ma, i luoghi che parlano delle nostre 

radici, i luoghi della nostra storia e 

della nostra cultura. Sono i luoghi 

del FAI, fondo Ambiente Italiano che 

ormai dal 1975 opera in tutta Italia 

per rispolverare e riportare alla glo-

ria quei siti, dimore, riserve naturali, 

giardini considerati di minore impor-

tanza., ma egualmente di grande va-

lore artistico/culturale e restituirli  al 

loro originario splendore. Il progetto 

inizialmente nasce dall’idea di Elena 

Croce, figlia del grande filosofo Be-

nedetto con lo scopo di contribuire 

alla tutela, alla conservazione e alla 

valorizzazione del patrimonio d'arte, 

natura e paesaggio italiano. Il Bel Paese è 

ricco di siti storici che meritano di essere 

apprezzati, ma l’incuria dell’uomo e le scar-

sissime risorse finanziarie  che mette a di-

sposizione lo stato sono irrisorie così, attra-

verso sostenitori  privati, il FAI riesce a far 

emergere il  loro spirito primordiale renden-

doli fruibili al mondo intero, assetato e vo-

glioso di ammirarli in tutta la loro venusta’. 

Molti luoghi di rilevanza culturale sono stati 

fagocitati nel dimenticatoio, inghiottiti 

nell’oblio, rendendoli invisibili e negando lo-

ro la giusta esaltazione  e il  FAI, che ope-

ra senza scopo di lucro, attraverso nume-

rose campagne di sensibilizzazione pro-

muove progetti quali le Giornate di prima-

vera e di Autunno, Sere FAI d’estate, Via 

Lattea, FAI scuola, attraverso i quali vuole 

mettere in risalto il nostro inestimabile ed 

incommensurabile patrimonio, per resti-

tuirlo al suo fascino originario, fascino  da 

riscoprire, da restituire alla collettività ed 

essere mostrato in tutta la sua magnificen-

za al grande pubblico estimatore. Dopo tre 

mesi di sospensione “forzata”, 

c’è bisogno di bellezza, quella 

vera, quella che non va mai in 

quarantena, perché è nel bello 

delle cose la vera essenza 

dell’essere. Il FAI anche  que-

st’anno lancia la decima edi-

zione del censimento “I luoghi 

del cuore” che si svolgerà fino 

al 15 dicembre 2020 invitando 

tutti i cittadini, sia in Italia ma 

anche all’estero, a votare i luo-

ghi italiani che amano di più e 

che vorrebbero vedere tutelati 

e valorizzati, in una sola paro-

la fruibili a tutti. Tantissimi i 

luoghi apprezzati. Per citarne 

alcuni ricordiamo a Siracusa I 

giardini di Villa Reimann, il Se-

maforo di Belvedere, le Lato-

mie e il Convento dei Cappuc-

cini, l’Ipogeo del Convento dei Minimi, il 

pozzo di San Filippo Apostolo alla Giudec-

ca, il palazzo Gargallo sede dell’archivio di 

Stato, la piazzetta del Carmine, il giardino 

botanico di villa Landolina,  l’ipogeo del 

Convento dei Minimi alla “Giudecca”. Una 

mission possible  per rispolverare l’amore 

per l’arte e la cultura e la storia perché l’e-

terno sta proprio lì e spetta a noi tutti aver-

ne cura. È nel passato che  si trovano le ra-

gioni del presente. 

Graziella Fortuna  

Il Fai coi “luoghi del cuore” 
ci dà la possibilità 

di tornare alla vera bellezza 


