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Edy Bandiera, la tua compa-
gna di partito, Stefania Presti-
giacomo, sul nuovo ospedale 
si è data un gran da fare, pri-
ma per ottenere l’ospedale di 
secondo livello, oggi ottenen-
do la nomina di un commissa-
rio per fare l’opera pubblica in 
due anni 
Fin dall’insediamento del Go-
verno Musumeci abbiamo la-
vorato concretamente al nuo-
vo ospedale di Siracusa, atte-
so da decenni dai siracusani. 
Fu infatti uno tra i primi prov-
vedimenti deliberati dal Go-
verno del quale faccio parte, 
che dava il via alla concretiz-
zazione dell'opera che, a dif-
ferenza delle ipotesi del pas-
sato, sarà tutta in mano pub-
blica perché sarà interamente 
realizzata con fondi pubblici. 
In quest’ottica, ogni intento, 
anche in materia di semplifi-
cazione, è certamente un fat-
to utile. Sui tempi ho impara-
to a non sbilanciarmi. Preferisco parlare a consuntivo. Ricordo an-
cora quando tanti anni fa facevo il Presidente del Consiglio Comu-
nale, che fui invitato alla posa della prima pietra del Circuito di Si-
racusa e declinai l’invito, perché dissi che ero diventato scaraman-
tico e quindi non partecipavo più alle pose delle prime pietre, bensì 
dell’ultima. Purtroppo avevo ragione. Quel circuito non è ancora 
stato fatto e probabilmente non lo vedremo mai. 
Sul Corona virus qual è stato il tuo impegno in Sicilia e a Siracusa 
Premesso che non faccio medico, il mio impegno non si è potuto 
che sostanziare con le attività che abbiamo deliberato in seno al 
Governo regionale. Attività che hanno visto l’incremento dei posti 
Covid dentro l’ospedale di Siracusa, l’incremento dei posti di tera-
pia intensiva dentro le nostre strutture sanitarie e la realizzazione 
dei Covid center in provincia. Il mio intervento si è sostanziato 
quindi nel mettere in condizioni il territorio di non dover patire la 
carenza di posti e quindi vedere incrementato il tasso di mortalità. 
Fortunatamente, nonostante abbiamo programmato in seno al Go-
verno ogni attività utile a reggere l’impatto, stante anche la vetu-
stà della struttura ospedaliera siracusana, i dati epidemiologici re-
gistrati hanno fatto sì che non ci siano stati problemi significativi 
di posti e mi pare che abbiamo retto bene dal punto di vista dei 
contagi, dei guariti e dei decessi. 
Sui brogli elettorali il Cga è stato almeno sorprendente non tenen-
do in nessun conto il lavoro della commissione prefettizia e dopo 
della sentenza del Tar 
Come ho detto fin dal primo momento, non ho mai creduto alla tesi 
dei brogli organizzati, bensì alla non preparazione dei Presidenti di 
seggio. Non a caso, da tempo, ho sempre auspicato che si pensas-
se ad un esame per divenire Presidente di seggio o addirittura ve-
nisse rilasciato un atto abilitante. Soltanto chi è realmente prepa-

rato può assurgere a questo 
ruolo, dovendo svolgere un 
compito di straordinaria impor-
tanza per la nostra democra-
zia. Per cui niente brogli orga-
nizzati ma, certamente, tanti 
errori equamente distribuiti e 
subiti da tutti i contendenti.  
Parliamo di agricoltura. Hai 
fatto un appello al ministro 
Bellanova sulla liquidità 
Ho ribadito al Ministro Bellano-
va l’esigenza che il Governo 
nazionale passi dalle parole ai 
fatti e che concretizzi gli aiuti 
alla nostra agricoltura. Le no-
stre aziende hanno bisogno, 
sono state ferme e hanno visto 
un calo del fatturato importan-
te, andiamo da casi che hanno 
registrato un azzeramento del 
fatturato parial 100%, come gli 
agriturismi o il comparto floro-
vivaistico, fino a cali meno pe-
santi ma sempre nell’ordine 
del 30/40 %. Nel frattempo con 
la finanziaria regionale abbia-

mo stanziato 100 milioni di euro di aiuti per la nostra agricoltura e 
per la pesca. 
Da tutta la Sicilia sono arrivati plausi sul tuo lavoro da assessore, 
a Siracusa…. 
A Siracusa ho il piacere di soggiornare nel fine settimana e incon-
trare tanti cittadini, sia della città che della provincia e devo dire, 
con un pizzico di orgoglio, che in maniera particolarmente genero-
sa non fanno altro che manifestarmi il loro plauso e apprezzamen-
to. Molti mi chiedono persino di candidarmi a Sindaco di Siracusa. 
Ciò che è successo in maniera trasversale in tutta la Sicilia, le at-
testazioni di stima e di fiducia che da più parti ho ricevuto, Siracu-
sa compresa, sono per me motivo di grande orgoglio e soddisfazio-
ne ma soprattutto, costituiscono un’ulteriore stimolo ed energia 
che mi viene data nel portare avanti, con impegno, il mio mandato. 
La provincia di Siracusa, come tutta la Sicilia, ha beneficiato dei 
finanziamenti che abbiamo sbloccato e reso disponibili per i nostri 
agricoltori a valere sul PSR 2014 -2020, che sono tanti e che a tito-
lo esemplificativo posso citare:  6 milioni e 600 per l’insediamento 
di 46 nuovi giovani agricoltori; 11 milioni di euro di contributi per 
l’ammodernamento delle aziende agricole; 11 milioni e mezzo per 
la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; 3 mi-
lioni e 200 per il miglioramento della viabilità rurale e interazienda-
le, per l’accesso ai terreni agricoli e forestali; e ancora 1 milione  e 
mezzo per la realizzazione di progetti innovativi a sostegno della 
produttività e sostenibilità in agricoltura, cui si sommano poi sva-
riate decine di milioni di euro assegnate al territorio di Siracusa ed 
erogate sulle misure a superficie. 
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Se nu' basta, u fanu scumpariri, nu' rannici 
pulpitu ri unni parrari, ie, l'emarginanu. 
Se mancu chissu avissa bastari, 'u fanu 
scumpariri, comu sanu fari cu sistemi le-
galizzati. 
Nu' c'e bisognu ca tu spiegu quali sunu, 
picchi si sistemi i canusciti tutti. 
Se ancora insisti, 'u 'mmazzunu diretta-
menti, facennulu satari all'aria. 
'Ssu sistema, u chiamati democrazia, nun 
v'affruntati! 
U sistema, je chiddhu ri sempri, ca ta mi-
glioratu, picchi siti chiu evoluti. 
Cu jhavi soddi, runa catti, ammazza ie am-
muccia u cuteddhu. 
Iddhu stissu o n'autru, jhavi n'idea ie, 
'nvesti soddi pi realizzalla, sfruttannu a 
massa ca si fa sfruttari, nunn'avennu jautri 
alternativi. 
Tuttu, je finalizzatu o varagnu, custa 
chiddhu ca custa, futtennisinni ri cu si pi-
sta o si risttruri. 
I chiamunu, imprenditori, industriali, mana-
ger, ie tutti oggi a ta divintari 'nprindituri 
ri vuiautri stissi, pi 'nvintarivi 'u travagghiu, 
pi putiri campari, comu se fussi facili. 
Iu, ca viru i cosi ri c'assupira jautu, sacciu, 
ca u soddu, je, soddu ie u cani tira o 
strazzatu. 
'U munnu ca vi fanu viriri, specialmenti 
'ntelevisioni je 'n munnu ri sonna, ri principi 
azzurri, ri cenerentoli, ca realizzunu i son-
na, ri beddhi figghi rampanti, ri ideali 
fatui ie voli ri fantasia, biniritta ma mattri, 
ca nu' c'entra nenti. 
Tuttu chissu, pi distrarivi re veri problemi, 
ie, usunu u calciu, a formula unu ie 
spettaculi vari, forsi utili pi cu jhavi a panza 
china, ma chi ci cuntati a cu mori ri fami ie 
ca jhavi sulu l'occhi pi chianciri? 
Gia, o so tempu, 'u rissi macari napoleone, 
ri stari attenti o periculu giallu. 
Nu gne custioni ri culuri, ma custioni ri 
nummuru ri pissuni, malattratati, pistati 
ie affamati. 
Chissi, nu' si femmunu cu sonni, o cu'e 
muddichi, ci voli, pani, cumpanaggiu ie 
tuttu u restu. 
Cu vu rissi, ca tanti pissuni 'nto munnu a 
na stari 'nta 'ssi cundizioni, pi causa ri cu 
stramangia? 
'N miliardo di cinesi, treccento milioni e 
passa di russi ie nautri du terzi 
ra popolazioni ro pianeta, compresa l'asia, 
l'america ro sud ie l'africa, chi sunu 
figghi i buttana chissi? Anchi se eva, ci fu 
veramenti, u munnu, je sfruttatu re 
"civilissimi" 
ricchi r'america ie ri l'europa, senza cunta-
ri, chiddhi ca sunu i puvureddhi 'nta 
'ssi cuntinenti. 
Gia, u gradu "avanzatu" ri democrazia, u 
putiti viriri nall'attivita re "nazioni unite", 
unni c'e cu po parrari, ie, cu je 
'mbavagliatu, picchi ci sunu na pocu ca 
jhanu u dirittu ri veto, picchi vincituri ra 
guerra. 
Propria beddha ssa democrazia, ca anco-
ra fa pajari u pizzu, pe sbagghi ri cetti 
pazzi ro passatu. 
Vi cuntunu, ca l'islamici, i talebani ri l'afga-
nistan, sunu riavuli ie ci vulissi 
n'autra crociata pi fimmalli. 
Minchiati! Chissi jhanu fami ri pani, 

cumpanaggiu ie dignita! 
Tutti l'estremismi, ie chiddhu islamico, ie 
chiddhu ri l'ebrei, re palestinesi ie 
chiddhi ri tutti i presi ri posizioni religiosi 
e "dogmatica", sunu ri cunnannari. 
Finiticcilla cu si 'mbrogghi ri guerri santi 
ri religioni, Diu nu' jhavi bisognu ri difin-
suri, 
s'addifenni sulu, c'e sulu 'n modu pi sciri 
ri ssu 'n ghippu, ie, nu' tocca a mia, ma 
a vuiautri "civili" truvallu, sopratuttu a tut-
ti 'ssi 'ntellettuali, ca pi 'n piattu ri lentic-
chi, salvu coccarunu, nu' parrunu. 
Unni finiu l'idealismu 'nta ssu munnu? 
E poi riciunu ca 'i siciliani siti mafiusi! 
'Ssa genti, sunu ra stissa razza ri chiddhi 
ca parrunu p'ammiscari 'i catti, ie, am-
mucciari 'a frinisia ca jhanu pi fari soddi. 
Tu ricu iu, ca vi canusciu ri sempri. 
'A maggior patti ri Siciliani, siti genti one-
sta ie travagghiatura, ie, sfidu cu iegghe, 
a pruvari 'u cuntrariu. 
Tanti, s'avissana lavari 'a vucca cu l'aci-
du muriaticu, prima ri parrari. 
'U munnu, je 'na fugnatura, ie, chiddha 
ca chiamunu mafia, je 'nta tuttu 'u mun-
nu no picchi ha statu esportata ra Sicilia, 
ma picchi l'uomu, je chiddu ca je. 
'A vera mafia, je custringiri cu sapi ie pu-
tissi parrari, a starisi mutu, cu minacci 
veri o trasparenti, fatti co giru laggu. 
Cu je a postu ri cumannu, nu' jhavi 'u 
putiri pi iddhu, ma pi dirigiri co so sapiri 'i 

cosi ri tutti, comu 'n pattri ri famigghia. 
Chiu 'u fa mali, ie chiu rispunsabilita 
jhavi, po dannu ca succeri. 
'A responsabilita, je differenziata, 
ognunu, chiddha ro so ruolu. 
Si parra ie si usa a spropositu, 'a paro-
la mafia iricennu ca si tratta ri 'n certu 
nnummiru ri pissuni ca si organizzunu 
ie si junciunu 'nsemi, pi futtiri ie sfrutta-
ri all'autri. 
Futtiri o cumpagnu, ie, monopolizzari, 
'n tutti 'i campi, je mafia. 
Fari subiri tutti l'ingiustizii ri 'stu mun-
nu, je mafia. 
Nu' fari bonu, o, abusari, ri l'autorita ca 
si jhavi, pi ragiuni r'ufficiu, o, ri sivviziu, 
je mafia. 
Nu' valurizzari 'i carismi ie 'a putinziali-
ta ri l'omunu, mittennulu 'nto postu 
sbagghiatu, 
possibilmenti a dannu ri jautri, je ma-
fia. 
Nu' battirisi pe diritti, ie, nu' adduman-
nari, e, vuliri chiddhu ca je 'n dirittu je 
mafia. 
Aumintari 'u putiri ri cu gia l'havi, prian-
nulu, ie, allisciannilu, facennisi pistari 
'a dignita, je mafia. 
Nun rispittari a fila, aspittannu 'u to 
tunnu, sabbari all'amicu 'u posto o cini-
ma, o tiatru, o supira l'autobus, a dan-
nu ri cu nun si sapi difenniri, je mafia. 
Nunn'arrispitari 'i reuli custringennu 

l'autri a supputtari, je mafia. 
Nu' putiri parrari, picchi 'a virita fa mali ie 
sconcica 'i tanti particolarita, 'nta tutti 
'i campi, compresi chesi, setti religiosi, 
organizazioni varii, associazioni, cumac-
chi varii, je mafia, a facci ro vangelu, ra 
bibbia, ra costituzioni, re codici vari, 
compresu 'u penali, 'a procedura e re 
liggi, je mafia. 
Battirisi 'u pettu 'a ruminica, senza nu-
ddhu pintimentu pi canciari compotta-
mentu, 
ambrugghiannu a niautri, ie, cuntinuari a 
rubari po restu re jonna, je mafia. 
Mittirisi 'n prima fila, 'nte prucissioni, o, 
'nte celebrazioni, facennu tratteniri 'u vo-
mitu a genti ca 'i canusci, ie, puru o Pat-
tri Eternu, je mafia. 
Priricari beni ie poi farisi 'i cazzi so, je 
mafia. 
Sulu 'i fatti cuntunu, no 'i sceneggiati al-
legorichi a beneficiu ri cu vi viri. 
Nu' dari 'u giustu, pi fari campari a genti 
senza falli moriri ri fami, nu' fari 'i cosi 
ca unu a fari pi doveri ri travagghiu o, pi 
duviri versu a famighia ie a societa, jes-
siri 'nsegnanti ie, nu' nanzignari nenti, 
fari 'i liggi co trasi ie nesci, o, co 
"mazzuni", ca significunu ie prevedunu 
tuttu, ie, mentri nenti, 'mbrugghiannu, cu 
vuiautri stissi ie cu l'autri, 'nto jocu ra vi-
ta, je mafia. 
Parrunu, ri divessi livelli ri mafia, primu 
livellu, sacunnu, colletti bianchi, gran 
vecchiu ca je supira a tutti, ma c'accuc-
chiunu! 
Pari, ca c'e chiu o menu mafia, a sacun-
nu ri estorsioni, o, rubatini vari, ca ci 
sunu 'nta 'n postu. 
'A peggiu fomma ri mafia, je chiddha, ca 
si viri 'nta tutti i paisi, compresu 'u to, 
chiddha ca nu' si viri, picchi ammucciata 
rarerri a 'na facciata ri perbenismu, 
chiddha ca fa pariri, ca 'i vari pissunaggi 
sunu puliti, "tanti santuzzi ampicchiati 
'nto muru", ca pari c'aiutunu sempri 
all'autri, spattennu favuri, ca vucca sem-
pri aruci. 
Cettuni, je veru, pattunu cu tanta bona 
vulunta pi savvari 'u munnu, e, ri solitu, 
sunu pissuni 'ntelligenti, professionisti ca 
na sturiatu, ie, sanu tutti i trasituri ie 
'nfilaturi. 
Si fanu n'immaggini, 'na facciata, ca guai 
a cu parra mali ri iddhi. 
Fommunu n'associazioni ca s'anteressa 
re poviri, re vecchi, re straviati, ri l'offani, 
o ri iautri categorii ri pissuni ca jhanu bi-
sognu. 
Passa 'u tempu, ie, sa na fattu tanti ami-
ci, picchi jhanu "carisma". 
A 'n cettu puntu, decidunu, ca sennu idd-
hi chiu bravi ri l'autri, je megghiu se si 
fanu eleggiri comu cunsiggheri, 'n modu, 
ca ponu fari megghiu l'interessi ro 
"populu". 
Nugne custioni ri destra, sinistra o cen-
tru, basta 'ntricari pi trasiri 'nto postu un-
ni 
s'amministra, ie, ammanicarisi, cu chidd-

hi giusti. 

Cumeddia Sarausana 
Antonio Randazzo 

18 continua 
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Fregare i compagni di viaggio 
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Come fu che don Tanino Passa-
ro’,  barone di Casteldaccia cac-
ciò le povere monache dal mo-
nastero. Ma  chiuriri nu  muna-
steru pi na monaca,  passi na 
vera ingiustizia!  
 

Il monastero si ergeva tetro e 

imponente a sovrastare con la 

sua solennità i tetti delle case 

che lo circondavano. Era badia-

le, immenso e questa grandiosi-

tà incuteva timore a quanti cri-

stiani si avvicinavano a chiede-

re riparo o semplicemente a 

soddisfare quel bisogno prima-

rio della fame. Don Tanino Pas-

saro’, baruneddu di Casteldac-

cia, di quelle terre ne andava 

fiero e guardava il monastero 

con aria di superiorità. Era stato 

lui a volere quella costruzione, e 

un motivo l’aveva avuto. Dalle  

trifore della sua dimora, ogni 

mattina già all’alba, vedeva frot-

te di persone in fila per la que-

stua.  - Puvurazzi, si diceva, cri-

stiani senza sorti.- E lui di sorte 

ne aveva avuta, e tanta. Era pro-

prietario di feudi che si perdeva-

no alla vista  tra contrade e pla-

ghe e i suoi campieri e bovari, 

ogni giorno gli elencavano fatti 

e misfatti degli uomini, così lui 

decideva il destino di ognuno. 

Spietato com’era, non ci pensa-

va due volte a cacciare qualche 

vaccaro che aveva tradito, in 

qualche modo, la sua fiducia. 

Tre figghi aveva avuto. Melu, 

stessa tempra del padre, fuman-

tino, forte comu un  liuni,  scal-

tro comu una volpe e u cori co-

mu a faccia, virdi, picchi ammi-

ria so manciava vivu. Ginuzzu, u 

mezzanu, cristianu travagghia-

turi,  iddu. Jornu e notti pinsava 

a  puttari u mangiari a casa. Poi 

c’era Giustina, bella e ribelle co-

me la madre. Occhi di cerbiatta, 

che a solo guardarli, vinevano 

pinseri sfirriati. Libertina e sfac-

ciata era,  e pi sti motivi don Ta-

nino Passaro’, com’era vero che 

era baruneddu di Casteldaccia e 

come soleva usare a quei tempi, 

pensò gloriosamente  di  rin-

chiuderla nel  monastero e per 

lei, ogni anno,  destinava 1200 

denari, picchi’ non doveva dirsi 

che a sua figlia non aveva dato 

dote da barunissa. E così Giu-

stina diventò suor Giustina e a 

suor Giustina u sangu ci ribolli-

va e si sa,  l’acceddu chiusu na 

gaggia, canta p’amuri o pi rag-

gia e Giustina, suora  per co-

strizione era! 

La vita monacale di Giustina 

non poteva definirsi vita pro-

priamente da religiosa. A lei 

piacevano gli inciuci, le cian-

cerie, i chiacchiericci e, diven-

tata nel frattempo badessa per 

gli sghei  che versava il padre, 

aveva licenza di confessare e 

scomunicare. Non le piaceva il 

mondo monastico, ma non ave-

va scelta, così agiva come più 

le piaceva e, in tal modo facen-

do, sapeva tutto di tutti; e suor 

Milina, na piuzza  monachedda, 

sempre con il rosario in mano 

a recitare novene e giaculato-

rie, guardava stupita e con 

stupore,  sempre a farsi il se-

gno della croce per le corbel-

lerie di suor Giustina, che di 

certo tanto ortodosse non do-

vevano essere. Suor Giustina 

si deliziava intrattenere i vian-

danti, scambiare notizie di 

viaggi e in cambio offriva loro 

i frutti dei raccolti che il  giar-

dino del monastero regalava 

copiosamente. C’era un via vai 

continuo di mercanti e cava-

lieri e a tutti suor Giustina da-

va renzia. Ma ‘n jiornu, comu 

fu e comu nun fu, suor Giusti-

na si trovò con un figlio in 

grembo. Scandalo ci fu. Don 

Tanino Passaro’, con nequizia 

spaventosa, arraggiatu, u san-

gu ca ci  acchianava all’occhi,  

nun capiu chiu’ nenti. L’onore 

suo era stato profanato. Lui,  u 

padruni, ora era deriso, scherni-

to, beffeggiato. Idda, na monaca, 

sa figghia, la causa del suo dileg-

giamento. Che non fosse stato 

mai! Con ordine lapidario, itto’ 

tutti fora ro monasteru, u chiusi 

con catini e catinazzi e suor Giu-

stina scompariu ra circolazione. 

Voci mormoravano che don Tani-

no Passaro’ l’aveva data in sposa 

a un suo compare lontano, altri 

che l’aveva chiusa in una stanza 

gettando la chiave. E u carused-

du? Nun si seppi chiu nenti. Ri-

mase solo suor Milina, fuori dal 

monastero, ad aspettare, sola e  

poverina con le sue giaculatorie 

e, ad ogni passante diceva con 

aria di mestizia: Mah, pi na mona-

ca si chiusi nu conventu, come a 

dire che, alla fine ci va sempre di 

mezzo chi colpa non ne ha.  Sto-

ria, leggenda, verità? Vallo a sa-

pere dove finisce il vero e suben-

tra la finzione. Una cosa è certa, 

gli antichi erano soliti affermare 

che i proverbi costituiscono un 

tesoro di esperienza di vita vissu-

ta e non sbagliano mai, una sorta 

di saggezza popolare tramandata 

nei secoli, tant’è vero che un an-

tico adagio recita: “U pruverbiu 
nu sbagghia mai”! Sarà così?  

Graziella Fortuna 

Quando il barone Passarò 
chiuse il monastero 

per colpa della figlia monaca 
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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 TEMPIO DI ATHENA E  

LA CATTEDRALE 

 Il complesso sacrale più importan-

te dell’isola dedicato ad Athena fu 

fatto costruire nel 480 a.C. da Ge-

lone in ringraziamento della vitto-

ria di Imera contro i Cartaginesi. 

Periptero esastilo con 6 colonne di 

ordine dorico sui lati brevi 14 su 

quelli lunghi, alte m 8,60 e larghe 

2, era posto su uno stilobate con 

tre gradini perfettamente visibile 

all'esterno. La sua magnificenza e 

ricchezza stupì Cicerone che ne fe-

ce una descrizione entusiastica 

delle sue porte d'avorio e oro e dei 

dipinti alle pareti raffiguranti i re e 

i tiranni di Sicilia e le vittorie di 

Agatocle sui Cartaginesi. Il grande 

scudo dorato della dea, posto sulla 

sommità del tempio, poteva scor-

gersi da molto lontano e faceva da 

faro ai naviganti. Con la conquista 

romana il tempio viene spogliato 

delle sue ricchezze ed, in età bizantina, nel 

640 d.C. fu trasformato in basilica paleocri-

stiana dal  vescovo Zosimo con cambio di 

orientamento (Est–Ovest) chiudendo gli in-

tercolumni e aprendo 8 archi nei muri della 

cella. Vengono aggiunti: la torre campana-

ria (di avvistamento) e il rosone centrale 

nel prospetto. Molteplici i rifacimenti poste-

riori come l’aggiunta della bellissima cap-

pella del Sacramento che, come dice il Pri-

vitera, tanto rincrescimento provocò nei si-

racusani per la cancellazione di uno dei due 

fori che indicava il punto matematico dei 2 

equinozi di primavera e di autunno, segno 

che veniva attribuito ad Archimede. Anche 

il Garana ci dice a tale proposito che esi-

steva una meridiana chiamata “occhio di 

Archimede” su cui i raggi provenienti dai 

fori segnavano i 2 equinozi. Con la conqui-

sta araba il tempio viene trasformato in 

moschea e con i Normanni ridiventa catte-

drale per volere di Ruggero. Vengono alzati 

i muri della navata centrale, la cattedra e il 

coro vengono abbelliti con decorazioni mu-

sive. Il crollo del campanile e della faccia-

ta normanna con il terremoto del 1693 

spinse l’allora Arcivescovo Marini ad affi-

dare l’incarico della ricostruzione, secondo 

lo stile che ammiriamo oggi, all’archi-

tetto Andrea Palma. 

Nella navata di sinistra, liberata dalle 

sovrastrutture di gesso barocche nei 

restauri del 1924-27, si possono am-

mirare le antiche colonne doriche del 

tempio di Athena, alcune delle quali 

molto deviate a seguito dei terremoti 

del 1542 e le finestrelle bizantine. Su 

alti basamenti le statue di S. Caterina 

di Alessandria, della Madonna col 

Bambino di scuola gaginiana e di S. 

Lucia opera questa del Gagini. In fon-

do si trova l’unica abside esistente 

dell’antica basilica bizantina. Sull’al-

tare la Madonna della Neve di Gagini. 

Nella navata di destra il primo spazio 

contiene il fonte battesimale costitui-

to da un antico cratere ellenistico 

proveniente dalle catacombe di S. 

Giovanni. Segue la cappella di S. Lu-

cia, di forma quadrata, sopra l’altare 

la profonda nicchia rivestita di velluto 

dove si conserva il bellissimo simula-

cro argenteo del 1600 della Santa, opera di 

P. Rizzo che poggia su una cassa argentea 

forse opera di Nubilio Gagini (1608) nei cui 

pannelli sono incise le scene del martirio 

della Santa. Splendide le cancellate in ferro 

battuto che chiudono le cappelle. Segue la 

cappella del Sacramento progettata da Ver-

mexio che nella volta contiene affreschi di 

A. Scilla rappresentanti il miracolo eucaristi-

co. Sull’altare un tabernacolo di Luigi Vanvi-

telli. A conclusione la cappella del Crocifisso 

che come dice Giuseppe Agnello è una chie-

sa nella chiesa. 

Lucia Acerra 

Il tempio di Athena, cuore d’Ortigia: 
Con gli arabi diventa moschea 

e con i normanni ridiventa cattedrale  
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Il capo-sardina ci vuole educare: 
Lui e la sinistra sono superiori 

Noi difendiamo il soldato Trump 

Il capo-sardina ci vuole educare: 
Lui e la sinistra sono superiori 

Noi difendiamo il soldato Trump 
Il capo-sardina, tornato da una 
meritata pausa dopo le sue fati-
che civiche, dall’alto dal suo 
scranno a rete unificate, ha sen-
tenziato: burini bianchi ignoranti 
che siete, avete urgente biso-
gno di una educazione civica, 
perché è evidente che se oggi 
c’è ancora una maggioranza del 
popolo che vorrebbe votare a 
destra, questo non può sempli-
cemente far parte del concorso 
democratico, è una evidente di-
storsione storica. “Bisogna boni-
ficare la narrazione farlocca e 
strumentale portata avanti da 
certi personaggi della politica e 
bisogna finalmente avere il co-
raggio di fare i conti con la sto-
ria”, ha sentenziato Santori dal-
la manifestazione #BlackLivesMatter di do-
menica scorsa a Piazza del Popolo. Confes-
so l’enorme disagio solo a cercare di con-
frontarmi seriamente con le affermazioni di 
un personaggio che è ben costruito a tavoli-
no, sì, e ha tutti i diritti di esprimere le sue 
opinioni, ma che non si sa per quali meriti 
dovrebbe essere elevato ad educatore del 
popolo in prime time su tutte le reti televisi-
ve. Segni del tempo. Segni di un Occidente 
in lotta con se stesso. O meglio, segni di 
una sinistra occidentale da tempo priva di 
analisi e soluzioni politiche che abbiano un 
qualche legame con la realtà. Ed ecco, 
quindi, che esce dal cappello il vecchio co-
niglio magico della sinistra più profonda: se 
non riusciamo a influire sulla realtà, pie-
ghiamola alla nostra volontà democratica 
che, per mera evocazione di quella parola 
su cui abbiamo storicamente rivendicato il 
monopolio, è superiore. 
A tal fine sono leciti tutti i mezzi, a partire 
da quello più potente: la disinformazione di 
massa. Educhiamo il popolo attraverso i 
mass media, esattamente come un tempo 
fecero gli odiati preti dagli scranni ecclesia-
stici per la Democrazia cristiana. Insegnia-
mogli che la libertà di opinione e il plurali-
smo nel dibattito pubblico appartengono so-
lo a chi professa le nostre idee, a chi sotto-
scrive quella concezione della democrazia 
come monopolio dei partiti che già nel no-
me si professano tali. Chi la pensa diversa-
mente, se ne torni nella sua caverna censu-
rata, o si faccia rieducare al pensiero unico. 
Accusano gli avversari politici di polarizzare 
il dibattito pubblico, di alzare i toni, di usare 
un linguaggio violento, di voler far rivivere 
regimi autoritari. Ma come mostra Kimber-
ley Strassel nel suo “Resistance (At All 
Costs) – How Trump Haters Are Breaking 
America”, sono proprio loro i principali pro-
motori di tali processi. Il loro fondamentale 
rifiuto ideologico di contemplare la possibi-
lità di un pensiero diverso che non sia per 
ciò stesso sbagliato segna la contraddizio-
ne anti-democratica all’interno di questa si-
nistra moderna mondiale. L’impossibilità di 
riconoscere nella diversità della vita reale 
delle persone la pluralità di pensiero e opi-
nione, che ne è la logica conseguenza, li 
conduce ancora dritti a quella fallacità sto-
rica e autoritaria del pensiero politicamente 
corretto che deve prescindere dalla realtà. 
Anzi, deve a tutti i costi diventare realtà, in 
un mondo ideale che garantisce il risultato 
elettorale democratico di cui sono l’unica 
legittima espressione. 
In quel mondo ideale, il principale nemico 
oggi è il presidente americano Donald 
Trump, definito quotidianamente dai media 

mainstream come un’emanazione moder-
na niente meno che di Adolf Hitler. Che 
buona parte del consenso di Trump sia do-
vuto alla sua capacità di parlare ad un po-
polo che non si riconosce negli schemi 
che gli si vogliono imporre a tutti i costi, 
non è prova della cecità dei suoi avversari 
politici, ma dell’ignoranza profonda del po-
polo stesso. Ma di quel popolo non fanno 
parte soltanto white trash o white chauvi-
nist male pigs. Ne fa parte anche un elet-
torato crescente di afro-americani, che 
negli ultimi anni hanno visto calare la di-
soccupazione tra di loro, che chiedono an-
ch’essi che venga alzato il muro con il 
Messico, che chiedono law and order con-
tro i saccheggi in atto che colpiscono an-
che le loro attività commerciali. Persone 
che per questo vanno censurate, come è 
accaduto su Twitter in questi giorni. Per-
sone che non devono parlare sui canali di 
mass media. Persone che certamente non 
vengono rappresentate nelle storie quoti-
diane europee su quanto accade negli 
Stati Uniti. 
Non si tratta di difendere l’operato del 
presidente Trump o dei partiti di centrode-
stra nel nostro Paese. Sono fondamentali, 
in un dibattito autenticamente democrati-
co, tutte le critiche – e se ne potrebbero 
muovere tante – e le opinioni. Ma a parità 
di condizioni. Come andrebbe raccontato 
a parità di condizioni quanto accade nel 
mondo, anche nei regimi che piacciono ad 
una certa sinistra, e non soltanto laddove 
è più facile perché il “mostro autoritario” 
che si pretende di combattere è in realtà 
iscritto nel gioco democratico. Se un pre-
sidente deve accettare di essere criticato 

o di vedere ripescate dai me-
dia vecchie dichiarazioni o fo-
to con personaggi poco racco-
mandabili, la stessa regola do-
vrebbe valere per la contro-
parte, come per esempio le fo-
to che mostrano l’amicizia e la 
stima reciproca tra Opal To-
meti, co-fondatrice di Black 
Lives Matter, e il dittatore ve-
nezuelano Nicolas Maduro. 
Oppure, secondo il politica-
mente corretto i suoi crimini 
atroci, l’incarcerazione dei 
dissidenti e un popolo intero 
alla fame, sono meno gravi dal 
momento che li ha compiuti 
dichiarando di essere a favore 
di un “welfare universale” per 
il suo popolo? Ormai sembra 

esistere una regola illuminata per cui de-
nunciare certi fatti sarebbe “razzista” – ac-
cusa rivolta anche dal segretario generale 
dell’Oms Tedros a Taiwan e agli attivisti 
che denunciarono la gestione connivente 
con la Cina della sua organizzazione riguar-
do l’emergenza Covid-19. Vedendo le imma-
gini della manifestazione di Piazza del Popo-
lo, e di tante altre piazze europee – spesso 
di violenze e saccheggi come a Bruxelles – 
non possiamo non chiederci dove siano fini-
ti tutti coloro che all’inizio della pandemia 
accusavano Trump e altri leader politici di 
razzismo contro i cinesi, quando giovedì 
scorso nella stessa Piazza del Popolo si è 
commemorata la strage di Piazza Tianan-
men. Una strage sulla quale dopo 31 anni 
ancora non si hanno risposte e non si sono 
mai individuati né mandanti né esecutori, 
mentre ancora oggi sono in corso simili 
stragi all’interno della Cina comunista. Da 
un milione a tre milioni di uiguri si trovano 
attualmente in campi di concentramento 
all’interno della Repubblica Popolare. 
Eppure, le stesse piazze occidentali che si 
inginocchiano contro Trump, come se aves-
se messo lui stesso il ginocchio sul collo di 
George Floyd, preferiscono di fatto inginoc-
chiarsi al regime cinese che è diretto man-
dante di quelle atrocità. I cittadini di Hong 
Kong rischiano ogni giorno di essere sotto-
messi manu militari ad una vero e proprio 
regime sanguinario, ma l’Europa politica-
mente corretta continua a puntare sul 
“dialogo” con il Partito comunista cinese 
per risolvere i grandi problemi della Terra, a 
partire da quello del clima. Altro tema dove 
sembra che il demonio Trump vada combat-
tuto in tutti i modi, con le eloquenti occhia-
tacce della santa Greta Thunberg, mentre 
le incongruenze del regime cinese, che per 
il terzo anno consecutivo ha alzato le quote 
di utilizzo del carbone come fonte energeti-
ca vanno taciute. Non appartengono alla 
realtà. Non appartengono a quel racconto 
“corretto” che porta, o dovrebbe portare, al-
la rieducazione di massa, come già pratica-
ta obbligatoriamente nell’esemplare Repub-
blica Popolare Cinese. Emblematiche le 
condanne quotidiane di Trump, ancora più 
emblematica l’emissione a rete unificate 
della versione italiana delle “Citazioni lette-
rarie di Xi Jinping” a marzo dell’anno scor-
so. In piena linea con quanto affermato su 
Twitter dalla sopracitata Opal Tometi il 3 
dicembre 2015: “Currently in Venezuela. 
Such a relief to be in a place where there is 
intelligent political discourse”. Ecco il 
modello “democratico 2.0”. Ecco “il corag-
gio di fare i conti con la storia”. 

Laura Harth (Atlantico) 



 

Domenica 14 giugno 2020 

6 

Il aprile 2019 scriveva Stefania Prestigiaco-
mo: Ho già informato il ministro della difesa 
Lorenzo Guerini della necessita di liberare 
l’area dell’idroscalo di Siracusa, oggi anco-
ra occupata dai militari, e restituirla a usi 
civili e alla pubblica fruizione. Il ministro mi 
è sembrato molto disponibile su questo te-
ma e ne riparleremo a breve in un incontro 
al ministero. Sono rimasta peraltro colpita 
del fatto che parlamentari della maggioran-
za, come Paolo Ficara, che sono lieta con-
dividano l’idea di “liberare” l’area dell’ex 
idroscalo si siano limitati a presentare in 
interrogazione parlamentare. Di solito le in-
terrogazioni le presentano i deputati di op-
posizione e non di maggioranza, anche per-
ché sovente i ministri ignorano i contenuti 
delle risposte alle interrogazioni che vengo-
no gestite dagli uffici e dai sottosegretari e 
spesso sono testi burocratici privi di valen-
za politica. 
Ho anche incontrato il ministro per il mez-
zogiorno Giuseppe Provenzano al quale ho 
illustrato la possibilità di costruire il nuovo 
museo archeologico di Siracusa da realiz-
zare possibilmente (questo e il mio sogno, 
e non solo mio) nell’area dell’idroscalo. Ho 
spiegato a Provenzano l’importanza econo-
mica e istituzionale che tale progetto po-
trebbe avere in termini di rilancio e promo-
zione turistica del nostro territorio. Il mini-
stro mi è sembrato particolarmente entu-
siasta dichiarandosi conoscitore ed estima-
tore del museo Paolo Orsi. Provenzano mi 
ha anche suggerito un approfondimento 
della questione valutando anche opzioni di-
verse rispetto all’emendamento con l’obiet-
tivo di realizzare il museo nei tempi più ra-
pidi e nel modo migliore possibile. E’ chiaro 
che per operare per questo obiettivo è indi-
spensabile il coinvolgimento, la condivisio-
ne e il sostegno di tutte le espressioni del 
territorio con la consapevolezza che siamo 
noi e solo noi i difensori di Siracusa e non 
certo e non tanto i governi di Roma e Paler-
mo. 
Sin qui Stefania Prestigiacomo.  
Dopo un anno si muove qualcosa, per la ve-
rità qualcosa di strano per l’ex idroscalo di 
Siracusa, oggi area militare dell’Aeronauti-
ca. Partiamo dalla nota dell’agenzia giorna-
listica Agi del 18 maggio scorso che fa un 
resoconto dettagliato sull’area dell’Aero-
nautica. Leggiamo insieme: “Paolo Ficara 
non e’ l’unico deputato  a chiedere la smili-
tarizzazione dell’Idroscalo. Nei mesi scor-
si  l’ex ministro dell’Ambiente Stefania 
PRESTIGIACOMO, dopo un  incontro con il 
ministro per il Mezzogiorno, Giusep-
pe  Provenzano, aveva paventato l’idea di 
costruire proprio nell’area dell’Aeronautica 
il nuovo museo archeologico di  Siracusa 
grazie ai fondi strutturali. Ma l’Idroscalo si 
trova  proprio in mezzo a due progetti priva-
ti per la realizzazione di  altrettanti porti tu-
ristici: il primo, chiamato Marina 
di  Archimede, e’ un cantiere in stato di ab-
bandono dopo il crack  del gruppo Caltagi-

rone. Questo progetto prevedeva 454 po-
sti  barca di cui 433 destinati al diporto e i 
rimanenti 21 alle  forze dell’ordine; inoltre 
erano previste opere a ter-
ra  comprendenti hotel, negozi, club hou-
se, bar, ristorante ed altri  servizi.  Al mo-
mento, e’ in corso al tribunale di Roma 
la  procedura fallimentare per la vendita 
all’asta del bene e della  concessione de-
maniale. Il secondo progetto per la costru-
zione di  un approdo, che si chiama Spero, 
e’ al centro di un braccio di  ferro tra la 
Soprintendenza di Siracusa e la societa’, 
che ha  presentato ricorso al Cga di Paler-
mo ottenendo una nuova  conferenza dei 
servizi per determinare il futuro di quell’a-
rea. 
 L’idroscalo nacque 95 anni fa, secondo 
una ricostruzione  dell’Arma aeronautica 
di Siracusa, per garantire “una se-
de  adeguata alla 163a Squadriglia 
“Caccia marittima”, che da tem-
po  utilizzava delle strutture all’interno del 
Porto, risalenti alla  prima guerra mondiale 
ed ormai non piu’ idonee a soddisfare 
le  esigenze operative”. Inaugurato il 22 
novembre 1925, venne  battezzato “Regio 
Aeroporto Arnaldo De Filippis”, in memoria 

del  Tenente di Vascello Arnaldo De Filippis, 
pilota pluridecorato di  idrovolanti della Re-
gia Marina, deceduto durante la prima guer-
ra  mondiale, prima che l’Aeronautica fosse 
costituita come forza  armata autonoma. 
Con un bacino naturale del porto Grande 
lungo  3.500 metri, largo 2.200 metri e pro-
fondo tra i 3 e 25 metri,  divenne negli anni 
Sessanta la   sede del Centro Radar, avvian-
do un processo che verso la fine  degli anni 
’90 avrebbe  porto’ “nel 2003 ad una confi-
gurazione  basata solo su cinque Gruppi Ra-
dar, tra i quali il 34  di  Siracusa/Mezzo Gre-
gorio che, dopo la chiusura delle sa-
le  operative di Lampedusa e di Marsala, ne 
aveva acquisito il  controllo delle testate ra-
dar”. Lo stesso Gruppo 34 Radar diventera’ 
oggetto di una ristrutturazione, che avrebbe 
condotto  nel 2012 alla sua cessazione di 
presidio di difesa Nato dei  cieli italiani, e al 
trasferimento dei radar a Mezzogrego-
rio  (Noto). Oggi l’idroscalo e’ Distaccamen-
to aeronautico di  Siracusa”. 
A questa nota Agi fa seguito un breve inter-
vento, per la verità criptico ma poi nemme-
no tanto, del giornalista Andrea Armaro. Un 
giornalista che ha lavorato nei piani alti del-
la politica romana. Scrive su twitter Arma-
ro: “E si scoprì che chi voleva la smilitariz-
zazione dell’area militare di via Elorina lavo-
rava volontariamente o involontariamente in 
buona fede e in malafede per le società in-
teressate alla realizzazione di ben due porti 
turistici adiacenti. Legittimo, se lo si dichia-
ra”. 
Come dire che chi chiede la smilitarizzazio-
ne dell’idroscalo “lavora” per le società in-
teressate a due porti turistici adiacenti. In 
buona fede o in  malafede, per Armaro sa-
rebbe questo l’obiettivo finale. “Legittimo, 
se lo si dichiara”, conclude Armaro. Insom-
ma, ci sarebbe una guerra in corso per un’o-
perazione economica colossale con militan-
ti buoni e militanti cattivi. Un’altra storia si-
racusana, aspettiamo nuova puntata. 

Cosa si nasconde all’ex idroscalo? 
Il nuovo museo Paolo Orsi 

o la costruzione di 2 porti turistici? 
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Assessore Bandiera, ma questa legge sul 
sindaco che presenta un bilancio di merda 
e il consiglio giustamente lo boccia. Il Con-
siglio va a casa e il sindaco resta la volete 
cambiare? 
Condivido. In questi casi, a mio avviso, non 
potrebbe che attuarsi lo scioglimento di tut-
ta l’istituzione comune, quindi Sindaco, 
Giunta e Consiglio comunale. Ad oggi, come 
viene sottolineato, la legge non lo prevede, 
ma cambiare la legge, in questo senso, può 
essere una buona idea. 
L’avvocato Ezechia Paolo Reale ha com-
mentato con stile la sentenza del Cga ma 
non si è detto convinto. In ogni caso è sem-
brato turbato 
Ha creduto in una battaglia e ha fatto bene, 
ma le battaglie si possono anche perdere. 
Sicuramente non ha perso in stile. 
Un bilancio sintetico delle cose migliori che 
hai fatto come assessore regionale all’Agri-
coltura 
Inizierei senz’altro con i giovani, abbiamo 
insediato ben 1047 nuovi giovani agricoltori 
e abbiamo in dirittura d’arrivo altre 500 
istanze circa, delle quali è in corso l’istrut-
toria; abbiamo sbloccato centinaia di milio-
ni di pagamenti da parte dell’ente pagatore 
Agea, attesi da anni e questione spinosa 
per i nostri agricoltori; per la prima volta 
nella storia della Sicilia abbiamo realizzato 
un protocollo di esportazione, tramite il no-
stro servizio fitosanitario, per l’esportazione 
delle nostre arance, anche via aereo, nel 
grande mercato della Cina, aprendoci così 
ad un mercato di oltre un miliardo di nuovi 
potenziali consumatori; Abbiamo realizzato 

il marchio “QS” Qualità Sicura, garantito 
dalla Regione Siciliana, che è stato appro-
vato dall’Unione Europea e notificato a tut-
ti gli Stati Membri. Tra pochi mesi sarà 
possibile acquistare prodotti siciliani, 
brandizzati “QS” appunto, che sono nati, 
realizzati e trasformati interamente in Sici-
lia ma soprattutto garantiti da un organi-
smo certificatore, che ne assicura prove-
nienza e qualità. Sono certo che il consu-
matore sarà disposto anche a pagare qual-
che centesimo in più, che resterà nelle ta-
sche delle nostre aziende, e che certa-
mente si orienterà verso i prodotti “Made 
in Sicily”, fattore che ci consentirà di sol-
levare le nostre aziende agricole e ittiche, 
avviando una svolta epocale; ed ancora, 
dopo quasi vent'anni di assenza normati-
va, abbiamo dotato la Sicilia di una legge 
sulla pesca moderna, articolata, attenta 
alla marineria, alle attività sportive e alla 
storia e alla identità della Sicilia, sensibile 
anche alle esigenze ambientali e adatta a 
rilanciare un settore produttivo purtroppo 
trascurato nel passato. 
Sinceramente, Siracusa sta male e in de-
grado da 7 anni, oggi dopo il disastro Coro-
na virus c’è qualche speranza concreta di 
ripresa? 
Non vi è dubbio che gli ultimi sette anni 
sono stati  certamente bui per la città di 
Siracusa, dove si è avuta più che la sensa-
zione che la città si sia fermata, arrestan-
do il suo processo di crescita e di svilup-
po. Il mio punto di osservazione, tuttavia, 
mi lascia ben sperare, se guardiamo ai 
settori di mia competenza c’è tantissimo 

fermento, ci sono giovani che hanno studia-
to fuori e che stanno tornando, ci sono tante 
realtà, giovanili e non, che stanno investen-
do in agricoltura, agroalimentare e in agritu-
rismo, analoga situazione dicasi per il setto-
re ittico, in pieno sviluppo. A mio parere 
stiamo assistendo peraltro ad una sensibile 
trasformazione del  territorio e del tessuto 
sociale, che da una  forte presenza e voca-
zione industriale, sta evolvendo verso una 
grande vocazione e specializzazione agrico-
la e alimentare. A differenza del passato, do-
ve si è assistito a rapidi processi esterni di 
industrializzazione, oggi stiamo lavorando 
ad un modello di crescita e di sviluppo  che 
viene dal basso, e che quindi ha un evoluzio-
ne e un processo di crescita graduale e più 
lento, ma certamente rispondente e compa-
tibile  con il nostro ambiente e con la voca-
zione del territorio, in chiave agricola, 
agroalimentare, marinara e turistica.       
Un’annotazione, una proposta positiva per la 
nostra comunità? 
Il nostro territorio avrebbe bisogno di ben 
più che una proposta, necessiterebbe di un 
serio programma elettorale da attuare poi 
concretamente. Ciò detto, credo molto nelle 
potenzialità della nostra zona balneare, 
quindi la mia proposta non può che essere 
quella di destinare attenzione alla riqualifi-
cazione di questo tessuto urbanistico, terri-
toriale e ambientale. È assurdo che una cit-
tà di mare, come Siracusa, non sia dotata, 
ad esempio, di un’adeguata passeggiata a 
mare, che potrebbe andare dalla plaja fino a 
fontane bianche e che farebbe tanto bene 
alla nostra comunità. 

Edy Bandiera: E’ vero, Siracusa 
negli ultimi 7 anni si è fermata,  

sono stati anni bui, ma c’è fermento 
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Il comunista sguazza nella doppia verità, 

nella doppia morale, nella doppiezza co-

me struttura dell’essere. E’ talmente dop-

pio che ritiene d’essere in maggioranza 

moltiplicando sempre per due ogni mili-

tante. L’orizzonte degli eventi, per lui, si 

consustanzia drammaticamente con il 

ferreo cerchio delle proprie convinzioni. 

Malgrado la storia, malgrado la realtà, 

malgrado l’evidenza. Ritiene d’essere l’u-

nico legittimato a parlare a nome di mas-

se che lo disconoscono da tempo. Ma non 

ha importanza. Si serve della lotta alla 

mafia come clava per colpire i dissenzien-

ti, i dissonanti, gli avversari politici resi 

nemici categoriali, metastorici, metafisi-

ci.  Lui non ha ragione, lui è la ragione; e 

senza prova del nove. La sua chiave per 

capire il mondo è un sacro libro di due se-

coli addietro. In fondo, ma anche in su-

perficie, è un clericale, a suo modo è un ba-

ciapile. E’ il partito-chiesa che ammannisce 

la verità. Il resto è eresia da colpire, punire, 

sterminare. Si ritiene umanista ma ha libidi-

nosamente partecipato a molti pubblici lin-

ciaggi (es: Calabresi, Leone etc), gode 

dell’appoggio furente di magistrati inquiren-

ti, tutti rovinosamente falliti una volta en-

trati in politica. E’ un baciapile idolatra; ha 

connaturato il culto della personalità. Re-

stato orfano di Stalin e Mao, si è inventato 

il Che, Castro, Chavez, Tispras ed altri falli-

ti. Ora ha il culto dell’Islam cui è demanda-

ta la lotta contro l’odiato rivale, L’Occiden-

te, gli USA, il capitalismo che gli hanno 

polverizzato le antiche strategie. 

Cammina con il capo rivolto indietro, del 

tutto incapace di guardare avanti. 

Tende a ritenersi colto, pur mancando di 

alcuni ingredienti indispensabili ad ogni 

cultura: la curiosità, il dubbio, l’amore per 

la ricerca della verità, la disponibilità a ri-

vedere i propri statuti etico-politici in fun-

zione dell’amore del vero (che è sempre e 

soltanto una difficile e drammatica appros-

simazione). 

Chiunque non aderisca prono ai suoi mantra 

verbali è un fascista, un omofobo, un razzi-

sta, un imbecille. Per lui la Democrazia vale 

solo se gli si attribuisce ragione: finisce lì 

dove cade in minoranza. La Democrazia si 

consustanza ai propri desiderata, al di là è 

dittatura, stato di polizia, autoritarismo. 

Persino chi vuole difendersi dal coronavirus 

è un bieco fascioleghista. 

Elio Tocco 

Parla il professor Elio Tocco: 
Vi spiego chi sono i comunisti 
(ora si chiamano Pd, il peggio) 


