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Toi Bianca, ammesso che ci sia 

ancora la sinistra e la destra, a 

tuo insindacabile giudizio chi è 

di destra e chi è di sinistra a Si-

racusa, nomi e cognomi 

Sinceramente Salvo, oggi è dav-

vero complicato, almeno per 

me, affibbiare etichette del ‘900 

ai politici attuali. A Siracusa ad 

esempio i teorici leader dei due 

schieramenti, Italia e Reale, so-

no stati entrambi sia a destra 

che a sinistra. Insomma è tem-

po perso cercare discriminanti. 

Anche nel “nuovo” Pd di Adorno 

e Romano, che un po’ di sinistra 

in effetti sembra, ci sono Titta 

Rizza e Confalone, Firenze e Bo-

nomo, fior di bolscevichi.  

Io credo che destra e sinistra a 

livello locale non esistano più 

(ed esistano anche poco a livel-

lo nazionale). Esistono invece 

gruppi di potere, coaguli di inte-

ressi che trovano nella politica 

cittadinanza, spazi, rappresen-

tanza. Il colore della bandiera è 

indifferente. 

Veniamo al sindacato. Un qual-

che svecchiamento c’è stato giù 

da noi, ma non mi sembra che 

sia bastato. Non vedo talenti 

emergenti se non vogliamo 

spacciare per tali qualche ra-

gazzetto arrogante  

Il sindacato siracusano non lo 

conosco più, i dirigenti attuali 

non esistevano ai tempi in cui 

lavoravo a Siracusa. Però ho se-

guito le posizioni dei sindacati 

in occasione della vicenda Co-

vid-ASP e non mi sono sembrati 

male.  

In generale credo che il sinda-

cato in Italia, i confederali in-

tendo, dovrebbero fare uno 

sforzo per interpretare meglio 

la società che cambia se non 

vogliono rischiare di rappre-

sentare solo i già garantiti e i 

pensionati. 

Parliamo del fattaccio di mo-

da, del pensiero unico. O sei 

dalla parte giusta, e quindi coi 

sinistri, coi gay, con France-

sco e coi grillini, o non ci sono 

insulti che possono bastare. 

Salvo, io non penso che ci sia 

un pensiero unico di sinistra o 

pro-gay, o tanto meno grillino, a 

Siracusa. Penso che ci sia una 

lobby politico-legale che ha 

conquistato la città legalmente 

e legalmente la gestisce spaz-

zando via ogni ostacolo sul pro-

prio cammino. Siracusa ha avu-

to le due ultime elezioni ammi-

nistrative segnate da irregolari-

tà conclamate, le liste con le 

firme “anomale” nel 2013 e i 

presidenti di seggio pazzi nel 

2018. Garozzo ha governato 

tranquillamente 5 anni e oggi 

se reati vi furono saranno pre-

scritti e se un processo si svol-

gesse sarebbe paradossale. Italia 

ha ottenuto dal CGA una senten-

za “politica” che unita al folle ha-

rakiri del consiglio comunale gli 

consentirà di fare il podestà per 

altri 3 anni. Tutto nel pieno ri-

spetto della legalità formale. 

Il bar del Maniace riaprirà alla 

faccia del TAR e della buonanima 

di Calogero Rizzuto. Filippini con-

tinuerà a fare le sue mostre. 

Quelli che erano amici della poli-

tica di prima (e usati dalla politi-

ca di prima), come Quercioli o 

Frontino, sono definitivamente 

fuori gioco perché travolti da in-

chieste giudiziarie.  

Questo non c’entra con destra e 

sinistra, con gay ed etero, è solo 

potere che non ha colore né ten-

denza sessuale.  

Quando eravamo più giovani i po-

litici intellettuali, pensiamo al so-

cialista Bondì e altri, non erano 

per le quote rosa o per gli ingi-

nocchiatoi…Erano fascisti razzi-

sti e non lo sapevano?  

Era un secolo e un millennio fa. 

Vincenzo Bondì oggi con la sua 

intelligenza sottile, con la sua co-

scienza laica, sarebbe solo un 

vecchio professore, lontanissimo 

dalla politica smart e liquida di 

adesso.  Anche la destra era di-

versa, i liberali di Malagodi, l’ani-

ma conservatrice della Dc, gli 

stessi missini di Almirante erano 

portatori di una “cultura” politica. 

Oggi quella cultura non esiste 

più. 

Sentenza “politica” del Cga: 

Il bar del Maniace riaprirà 

e Filippini farà le sue mostre 

Continua a pag. 3 
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CARITÀ CO PILU A FACCI RI CU MANGIA 
PANI A TRARIMENTU 
Iddha, cuntinuannu comu se nenti fussi, rissi: 
cetta genti, a stari accura, picchì sta 
scappisannu puru dha t'anticchia ri dignità ri 
l'autri iessiri umani. 
Jucannu jucannu, 'u giocattulu, si sta rumpen-
nu, ie, 'u jocu, comu o schezzu, 
quannu rura jè siccatura. 
A propositu ri jocu, 'u sai ca 'i Greci antichi 
cuntavunu ca' 'i delfini passavunu junnati 
'nteri a ghiucari che picciriddhi, e quannu chi-
sti lassavunu peddiri, pa stanchizza, 
iddhi po rispiaciri si lassavunu moriri? 
L'omini, nunn'aviti cuscenza, eppuru, macari 'i 
lupi si rici ca l'hanu. 
Riciti ri jessiri civili, ie, 'nveci, siti 'a razza 
chiù bastadda tra l'animali. 
Nun v'affruntati? 
Chista, jè l'ultima occasioni c'aviti, nu' pidditi-
la, basta 'n pospuru ca 'ssa puvvirera 
scoppia. " 'U supecchiu rumpi u cupecchiu" ie " 'u 
picca abbasta ie assai assupecchia", 
specialmenti a cu nu' nnhavi nenti. 
'A dignità, nu' s'accatta o miccatu o a fera, cu 
l'havi, l'havi, ie, cett'uni, nu' sanu 
mancu unni sta ri casa. 
'A terra, jè 'na vacca che minni chini chini, ma 
mungi mungi, latti nunn'arresta. 
Nu' si scappa ro ghiaccu, siti 'nta 'n puntu sen-
za ritonnu, ie, a strata ca statu facennu 
jè senza sboccu ie senza alternativi. 
L'unicu sistema pi evitari 'na rivuluzioni glo-
bali, jè rivutari 'i reuli ro sistema, comu 
'na quasetta. 
Finitaccila, co prufittu a dannu re poviri scac-
cagnati ri tuttu 'u munnu. 
Jè arrivatu 'u mumentu ri rinunciari o sfrutta-
mentu cuntinuu, comu jè ora, ca scusa 
ri rispittari 'a produzioni, ie, 'a liggi ri micca-
tu. 
Cu jhavi, cu sapi fari, ie cu po fari, s'ha mettiri 
a sevviziu ro munnu interu ancuminciannu 
a rispittari a terra, l'omini, l'armali e 'i pianti. 
Tantu latti ie tanta frutta jttati mentri tanti pis-
suni morunu ri fami. 
Pi cu jhavi fami, ci voli 'a canna pi piscari, no 
a limosina, spacciata pi beni ie carità. 
Vi pari giustu, sfriculiari ie futtiricci 'i ricchiz-
zi ca jhanu, 'ncambiu ri l'armi ca ci 
rati, pi falli scannari tra iddhi a chiddhi ca 
chiamati terzu munnu? 
Vi sbrurati, ancucchiannu ca siti boni ie cari-
tatevuli, 'nto nomu ri Diu, ma quali 
Diu, chiddhu ca vi facisturu a vostra immagini 
ie sumigghianza? 
Chissu nu' jè 'u Diu ri gesù cristu jè n'autra 
cosa. 
Ca scusa r'aiutalli, cu dhu soddi, ci futtiti 'i 
banani a somalia, 'n cambiu re ru soddi 
ci rati 'n piattu ri risu, e, 'nu bicchieri ri latti, 
chiddhu ca v'assupecchia, ie siti a postu 
ca cuscenza. 
'Na pocu ri sfriculiaturi, pottunu i banani 
dhocu, ie, vi vinnunu co bullinu a pisu 
ri oru 'ngrassannisi ie mantinennu ca vostra 
sacchetta, tutti 'ssi dittaturi ri pagghia, ie, 
'u giru jè completu. 
Riciunu, ca jè pi manteniri 'u miccatu mundia-
li, 'i borsi, ie, 'a disoccupazioni, a 
livellu accettabili, picchì carennu a borsa, tan-
ta genti, nu' putissi aviri chiù travagghiu, 
comu se nu' sunu seculi ca c'è genti c'aspetta 
'u travagghiu. 
Picchì nu' cari ie s'arrimazza a borsa! 
Sa na preoccupari ," 'i ricchi epuloni", e, no, cu 
nunn'havi, ie, nunn'avutu mai 
nenti, e, peggiu ri comu stà, nu' pò stari. 
Tanti ri chiddhi ca fanu catti, jè, cumannunu 'a 

borsa, sunu i stissi ca sunu pattruni 
ri menzu munnu, ie, amministrunu. 
Sunu iddhi, 'i veri respunsabili, ca fanu 'u 
beddhu ie 'u tintu tempu, cunvincennu, a 
cu jhavi risparmi, a 'nvistilli, ie, poi, futtiric-
cilli, jucannu o ribassu, e, spatti, chamannili 
mandria ri Voi. 
Spiculaturi, 'nfami, e, sdisanesti, ri mattri 
natura! 
'Nun c'è peggiu assassinu ri cu ammazza 'a 
spiranza, ie, 'nto munnu, ci nn'è assai. 
Cara ironia, 'n quattru chiù tragicu nu' pu-
tevutu fari, 'nsumma chiddhi ca crireru 
ca 'i cosi avissunu pututu cangiari pessunu 
tempu, foru 'llusi? 
Noh! Nu' fusturu illusi, ricuminciò a diri a 
Musa, fina ca c'è vita c'è ma soru spiranza, 
ie iddha, campa chiussai ri l'omini. 
Siti cumminati mali, ma, nu' passa tempu, ca 
i cosi s'aggiustunu. 
Grazi, pa spiranza ca mi sta rannu ironia, ci 
rissi, però, chi tinni pari ri comu 
pajamu 'i tassi, ca s'ammuccunu quasi tuttu 
'u varagnu re puvureddhi? 
Si, jè giustu, ca i tassi si pajunu, ma chi jè a 
stissa cosa, pajari 'u 50% ri du' miliuni, co 
pajari 'u 70% ri 100 miliuni? 
Cu varagna 100 milioni, a fini, ci resta coc-
chi cosa, ma a cu varagna du' miliuni, ci re-
stunu sulu l'occhi pi chianciri, ie, nu' sapi 
unni sbattiri 'a testa. 
Jhai ragiuni, rissi a musa, tuttu chissu, si pò 
diri ca jè nenti confrontu a cu nun 
pajannu tassi, ie nunn' avennu travagghiu, 
nu' cunta, ie, nu' passa, propriu comu se nu' 
fussi mai natu. 

Nu' parramu poi, ri chiddhi ca jhanu assai 
ie s'ammucciunu, pi nun cumpariri, 
ie, ri chiddhi, c'ammiscunu i catti pi futtiri 
o prossimu, ie, o Statu, minacciannu ca si 
pottunu soddi ie fabbrichi all'estiru. 
Chissi, sunu 'i peggiu assatanati, maliritti 
c'affamunu 'a genti sgangannu chiùssai 
ca ponu, mentri, 'i picciriddhi morunu ri 
fami, 'a vituva sallagna, 'u furasteri jè su-
lignu Chissa jè l'accuglienza ca c'è 'nto 
munnu pe puvureddi ca jhanu bisognu? 
Tu 'u sai, picchì ci passasti. 
'Nta vita, jessiri sulu, jè 'u peggiu ca po 
capitari a 'na pissuna. 
Ristari ie sintirisi sulu, jè scunsulanti, ma 
sintirisi sulu macari se ti trovi ammenzu 
a 'n populu ri pissuni, jè, ancora peggiu. 
'Ssa solitudini psicologica, spessu, potta a 
ciccari fora casa, cumpagnia ie attennati-
vi, 'nta strumenti, ca sunu palliativi, ie no 
a suluzioni. Spessu 'i ciccati 'nta cosi dan-
nusi, ie, senza significatu comu curriri ca 
machina, drugarisi ie prustituirisi, sunu 
tutti viaggi pi ciccari chiddhu ca nunn'esi-
sti, "a ricecca ro vello d'oro". 
Sulu quannu vi luvati 'a caggia ca vi chiu-
ri 'u ciriveddhu, ie, vi taliati 'i rintra, putiti 
canusciri ie capiri l'amuri c'aviti 'nto cuo-
ri. 
Accittannivi, ie accettannu all'autri, si pò 
taliari 'u munnu cu iautri occhi, macari 
ca ci sunu tanti ca vi putissunu aiutari, ie, 
'nveci si ni futtunu. 
Scusimi se ti 'ntirrumpu, comu malaruca-
tu, ironia, ri chiddhu ca capii, 'u munnu 
jè 'na mannira unni 'a maggior patti, semu 

i pecuri, 'na pocu sunu 'i picurari, ca fanu 'i 
reuli, ie, nautra pocu, sunu i cani ca fanu ri-
spittari i reuli tinennini 'nto filagnu. 
'Na pocu, acchittati, sunu ca ucca antuppata e 
guai se parrunu. Poi ci sunu chiddhi 
ca si fanu i fatti sò. 
A facci ro cavulu, ironia, se accussì jè, dhocu 
ci stà, "cu ci potta sta nutizia a 
casa", c'è r'attaccarisi 'na mazzira 'nto coddhu 
ie ghirisi a ghittari a mari, cu tutte scappi. 
Beddha pruspittiva c'avemu! 
Nu' ti scuraggiari, ca " 'u megghiu tempu jè 
chiddu c'avveniri", basta 'ncuminciari a sbraz-
zarivi, rannu senzu e valuri, facennu anticchia 
r'attenzioni all'autri pruvannu 
a nu' farici dannu, 'nveci ri jessiri "boni", ie già 
chissu, putissi jessiri 'n passu avanti 
pa suluzioni ro problema. 
Fimmini ie uomini, 'nsemi, putiti vinciri u 
"dragu " ca vi mancia rintra. 
Cett'uni, scunchiuruti, appara manu, si miri-
tassunu r'aviri 'u mussu scugnatu, picchì 
nu' vonu capiri, ca ogni cosa 'nta 'ssu munnu, 
ihavi 'u so valuri. 
Nu' jè scanciannu 'u ruolu ri l'omini ca risul-
viti 'u problema, ma canciannu 'i ciriveddha 
mittennuli a sevviziu ri tutti, comu pattri ie 
mattri. 
'A maternità, ie, 'a paternità sunu rintra a 
vuiautri pissuni, e, nu nna putiti jttari o ventu. 
Macari Diu, pi cu ci criri, jè 'nsemi pattri ie 
mattri. 
Nu' jè 'n discussioni unu o l'autru pissunaggiu 
ma tuttu 'u sistema. 
'I categorii, foru 'mmintati pi cunfunniri 'i co-
si, ammiscannu ramu ie stagnu. 
L'omini, nu' sunu 'n fasciu ri iebba, o, fuvuri 
astratti, ca chiamunu, " 'a genti", "'i 
picciriddhi", " 'i poviri", ma sunu pissuni, cu 
nomu ie cugnomi, ognunu che so bisogni. 
Diu vi canusci unu pi runu, ie, accussi comu 
siti vi voli beni cu tutti 'i cosi boni ie 
cu tutti 'i malacrianzi ca faciti. Nu' vi voli per-
fetti, picchì nu' ci putiti mai arrivari, ma 
voli ca vi sfuzzati r'arrivarici. 
Se coccarunu, ca nu' si talia mai 'nto spec-
chiu, si vaddhassi megghiu, virissutu, ca 
co scantu, l'adrenalina ci cicculassi, ie, nu' 
jssi a ciccari brividi 'nte cosi ca nu' esistunu. 
S'ammucciunu 'nta massa, pi nu' farisi canu-
sciri pi chiddhu ca sunu veramenti, ie, 
ci pari, ca putissunu 'mbrusari all'autri, 
"maliritta naca ie cu ci tirò i peri, facennili 
nasciri". 
Boh, bho Musa, puru tu scattiasti? 
Tutti rui, 'a pinsamu a stissa manera, ca pare-
mu 'na cosa sula. Caru miu, chiddhu ca rici, 
jè chiù veru ri quantu pensi, mi rissi ironia, 
cuntinuannu 'u riscussu. Mi fa raggia sintirivi 
chiamari tuttu cosi co nomu, 'u pumu, 'u piru, 
'u pattuallu, 'u limuni, facennu macari a diffi-
renza tra 'u fruttu ie l'abbiru. Sapiti, ca o pu-
mu, sebbi 'n tipu ri cuncimi, 'na quantità ri 
iacqua, 'n cettu clima, ie, a terra ca voli se 
nnò sicca, accussì, comu faciti co pattuallu, o, 
cu tutti l'autri pianti. 
Pi l'omini jè 'a stissa cosa, cu bisogni diffe-
renziati, e, nicissità diversi, ie, pecciò, 
avissa ghiessiri trattatu a stissa manera. 
'A stissa reula jè divessa pi ognunu ca s'avissa 
truvari a sua, ca "nu' gnè bona pi 
tutti 'i festi 'i l'annu", e, pi tuttu, ma pi iddhu 
sulu. 

 

Cumeddia Sarausana 

Antonio Randazzo 

21 continua 

Questa è la “Cumeddia Sarausana” : 
“'U supecchiu rumpi u cupecchiu”,  

“'u picca abbasta assai assupecchia" 
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Caro Toi Bianca, veniamo alle dolen-

ti note. Come stiamo messi ad infor-

mazione a Siracusa? Non vedi troppi 

servi in giro?  

Salvo, ai nostri tempi c’erano su Si-

racusa tre quotidiani con giornalisti 

professionisti assunti a tempo inde-

terminato che facevano pagine e pa-

gine di cronaca, due o tre televisioni 

serie con redazioni serie e notiziari 

seri. Eravamo forti, eravamo profes-

sionali. Io e te eravamo ogni giorno 

a raccontare la politica cittadina, 

concorrenti agguerriti e leali. La 

cronaca la scrivevamo noi, non pas-

savamo i comunicati col copia e in-

colla (che manco esisteva all’epo-

ca). E lo stesso valeva per la nera, 

per la sindacale, per la giudiziaria, 

per lo sport.  

Oggi è rimasto un solo giornale, ci 

sono siti che dubito fortemente ap-

plichino il contratto nazionale di la-

voro giornalistico, e poi c’è il mare 

magno dei social dove tutti i gatti 

sono neri e l’informazione professio-

nale si confonde con i dilettanti allo 

sbaraglio, i tifosi del politico di tur-

no.  

C’è poca informazione critica, po-

chissima, poca voglia, tempo, capa-

cità di cercare le notizie, di studiare 

le carte, di contestare in maniera 

documentata e professionale. In 

queste condizioni chi può elargire 

prebende o prometterle ha gioco fa-

cile. E fare gli eroi della libera stampa se 

non hai i soldi per l’affitto non è facile. 

E così i politici, i capi di qualcosa in ge-

nerale, non amano per niente essere cri-

ticati, hanno perso l’abitudine alla libertà 

di stampa. Corrono da chi pensano possa 

bloccare il giornalista spiacevole e cer-

cano di “gambizzarne” la professionalità, 

la attendibilità. Di me per esempio dico-

no che scrivo su ordine, dettatura, tele-

patia della Prestigiacomo, che avrà cer-

tamente i suoi difetti, ma quello che scri-

vo per i giornali o sul mio blog lo appren-

de, come tutti, quando pubblico i pezzi. 

Non mi piacciono nell’ordine il Pd, la Le-

ga, i grillini. Sono furbe, ma di maniera le 

Meloni e le Carfagne. La Dc non c’è più. Che 

mi consigli?  

Beh hai Renzi e Calenda. A Siracusa rappre-

sentatissimi. Io sono contento che per un 

po’ non ci siano elezioni. Sarei in grave im-

barazzo. 

Molte persone, anche in maniera irraziona-

le, hanno cercato di far saltare ad ogni co-

sto i vertici Asp. Secondo te per quale moti-

vo?  

Io sono fra quelli che hanno auspicato un 

passo indietro dei vertici ASP ai quali non 

ho risparmiato critiche e censure (e ne so-

no stato ricambiato con comunicati ad 

hoc). Credo che nel momento più delicato 

e importante si siano dimostrati inadegua-

ti, e poi sono stati arroganti nella comuni-

cazione  che è apparsa pasticciata e a trat-

ti grottesca (pensa solo alla smentita ad 

Archimete Pitacorico!!!).  

Senza entrare nella categoria complotti, 

c'è chi pensa che molti "movimenti" sulla 

Sanità aretusea siano anche legati ad un 

appalto di circa 300 milioni, quello del nuo-

vo ospedale… 

Lo ha detto Ficarra: io sono qui 

per far l’ospedale nuovo. Più 

chiaro di così.  

E la pochade dell’area? Incarica-

no un professore consulente che 

ne trova tre di aree e fa la classi-

fica: prima, seconda e terza. Poi 

scoprono, cioè glielo scriviamo 

noi, che la prima era vincolata e 

non ci potevano piantare nemme-

no un ombrellone e allora, sup-

plemento di consulenza. Non 

“scorre” la classifica. Si trova 

una nuova area che diventa 

“prima” e supera la seconda e la 

terza della consulenza preceden-

te. 

In altri tempi ci sarebbero già 

state 24 inchieste aperte e infor-

mazioni di garanzia a tinchitè, co-

sì per gradire. 

Ad occhio, di pancia, chi ti piace 

di più, o di meno, fra Ficarra e 

Madeddu?  

Mi chiedi se voglio più bene a 

mamma o a papà. Non riesco a 

scegliere. Ficarra ha un master di 

altissimo livello su come rendersi 

inviso, apparire arrogante e su-

scitare antipatia nell’opinione 

pubblica. La sua professionalità 

in questo non si discute. Ma deve 

avere anche degli ottimi sponsor 

politici. 

Madeddu è il padre padrone della 

sanità siracusana, ha relazioni, 

rapporti, trascorsi, conti in sospeso con 

tutto il sistema, con i medici in primo luo-

go. Ha molti amici, sinceri o per necessità, 

e molti nemici, dichiarati o “dormienti”. Ri-

spetto a Ficarra è meno conflittuale, più 

dialogante, ama essere in vista, blandisce 

e non disdegna essere blandito. 

Siamo all’ultima domanda. Qui Toi devi fare 

un mezzo miracolo. Devi fare una riflessio-

ne positiva per Siracusa in mano al sindaco 

del Cga, senza consiglio comunale, con de-

putati non si capisce bene a chi o a che co-

sa? 

Io vivo Roma, e a Roma ho trascorso ovvia-

mente il periodo di lockdown. In quei lunghi 

mesi di reclusione forzata, con mia moglie 

ripetevamo ogni giorno che speravamo solo 

una cosa: che tutto finisse prima dell’esta-

te e che potessimo andare in agosto a Sira-

cusa. Vedi Salvo, i sindaci, onorevoli, as-

sessori (quelli di oggi come quelli di ieri) 

non possono cancellare la bellezza strug-

gente e decadente della nostra città, non 

possono rovinare il suo fascino accaldato, 

non possono spegnere la luce rossa del tra-

monto che insanguina le pietra di Ortigia. 

Non possono, però ci hanno provato e ci 

provano ancora.  

Madeddu il vero padre padrone 

della sanità siracusana 

Blandisce e ama essere blandito 
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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. 

Mary Daly, grande filosofa fem-

minista americana, parla della 

diaspora delle donne, un’espres-

sione che atterrisce perché, ahi-

mè, la donna fugge, fugge anco-

ra dal suo carnefice, una fuga 

che trova il suo epilogo purtrop-

po troppo spesso nella morte. 

Scena  di teatro è la propria ca-

sa che registra, anzi nasconde 

una tragicità inverosimile che 

lascia perplessi e nessuno ha 

saputo ancora arrestare. La vio-

lenza domestica è una forma di 

brutalità silente, ma più presen-

te di quanto si possa immagina-

re. A farne le spese sono sempre 

le donne  che, preoccupate di 

difendere i figli o la propria con-

dizione o l’immagine sociale, 

fanno sempre finta di niente e 

lasciano correre le angherie, fi-

siche e psicologiche, a cui sono 

costrette involontariamente a 

sottostare, abnegandosi. La don-

na che subisce non è una perso-

na debole, al contrario, ha una 

grande resilienza,  ed è quella 

forza, quell’energia intrinseca  

che la fa sempre rialzare, anda-

re avanti  e dire: - Oggi è un al-

tro giorno, sarà un giorno diver-

so! - Illusione!  

Gli uomini violenti non cambia-

no. Diventano peggiori. Uomini 

che uccidono donne, perché so-

no donne. Secondo il rapporto 

EURES  da gennaio a maggio 

2020 si sono registrate  29 vitti-

me, donne uccise per mano del 

loro compagno. Una catastrofe. 

Un massacro vero e proprio. Un 

dato troppo  allarmante per non 

parlarne. Donne schiaffeggiate, 

prese a pugni, a calci, minaccia-

te, violentate, stuprate, ricatta-

te e infine uccise. Occorre sem-

pre tenere la testa alta verso 

questo problema, veicolare l’at-

tenzione, sensibilizzare perché 

il femminicidio deve finire e 

“l’uomo”, meschino, supponen-

te e vigliacco, deve smetterla 

di pensare che il suo modo di 

vedere le cose sia l’unico e 

considerare la sua donna, la 

sua compagna,  solo un mezzo 

di piacere o un oggetto da di-

sporre a suo piacimento. Donne 

ribellatevi, non annullate il vo-

stro ego, non sottomettetevi, 

non permettete mai di subire. 

Mai! Per nessun motivo. Lascia-

te subito il vostro compagno al 

primo schiaffo perché ne segui-

rà un secondo e anche un ter-

zo. Non si fermerà. E continue-

rà sempre di più, senza rite-

gno, senza pietà, sempre più 

violentemente. Non c’è nessu-

na giustificazione ai suoi esi-

ziali gesti. E i figli? Anche loro 

avranno nel loro vissuto imma-

gini oscene, urla strazianti, 

scene violente, figli dilaniati 

nel dolore e inermi, anche loro 

soli, vittime e testimoni. Figli 

invisibili di donne umiliate. Si 

può frantumare questa cultura 

maschilista con la denuncia  

alle forze dell’ordine perché 

c’è sempre una via d’uscita. 

Sempre. Le donne, vittime di 

soprusi, possono rivolgersi ai 

centri antiviolenza, case protet-

te, che assistono le donne acco-

gliendole e tutelandole. Il nume-

ro verde che può salvare la vita 

è il 1522, risponderanno  opera-

trici che daranno supporto e as-

sistenza a coloro che chiame-

ranno. Ma risulta chiaro che è 

l’uomo a cui occorre il vero aiu-

to, è lui l’essere malvagio e fara-

butto che deve ricevere un soc-

corso terapeutico, l’unico mezzo  

in grado di poterlo aiutare ed 

uscire dall’oscuro tunnel della 

sua cieca violenza.  Si rompe  il  

silenzio della paura facendo ru-

more! 

Graziella Fortuna  

Donne ribellatevi, non annullate il vostro ego,  
non sottomettetevi, un uomo violento non cambia, 
non dovete subire mai, per nessun motivo 
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CHE DELUSIONE FRANCESCO 
Se vogliamo parlare di beni culturali, cultu-
ra, arte e prospettive possibili ma tradite 
dirò che io sono molto delusa da Francesco 
Italia. Granata era già andato OLTRE non 
si sa bene per cosa e non sapevo cosa aspet-
tarmi, certo avrei sperato in qualcosa di me-
glio, ma Francesco Italia, dal quale già si 
temeva la prosecuzione dell' Italgarozzo 
trend, speravo ci potesse stupire, che final-
mente un figlio di Siracusa fosse tornato per 
fare qualcosa di buono. Non so se mi aspet-
tassi una Siracusa da bere ma certo non c'e-
ra bisogno di tornare da Milano per distri-
buire camomilla e affidare beni pubblici, 
rinunciare a gestirli, rinunciare al giusto 
profitto.  
Di personaggi che tornano per organizzare 
robe e fare discussioni da valium, associa-
zioni tanto chic quanto inutili, ce ne sono 
tanti ma, lui per cultura, sensibilità e cono-
scenze poteva davvero fare la differenza e 
non lo ha fatto.  
Non dico che mi  aspettassi una città con-
gressuale o aprire in pianta stabile il teatro 
comunale ma organizzare qualcosa si pote-
va, usare la nostra apertura mentale e l'hu-
mus culturale che ha radici antiche per par-
lare ad esempio di omofobia o riaprire e 
riscoprire siti, completare ricerche lasciate 
in aria, accendere i riflettori su ogni pietra. 
Siracusa non è una città che si scandalizza, 
potrebbe promuovere grandi temi se trovas-
se le chiavi giuste per tornare al centro della 
scena, destare interesse nel mondo, in chi 
ha il gusto della storia e non solo della spe-
culazione. Invece dopo le parole e le pro-
messe si e' lasciato tutto il favore alle cose 
semplici di facile divulgazione, agli amici, 
alle opere già compiute da appaltare se non 
in modo oscuro sicuramente poco remune-
rativo da pessimo amministratore, ha rinun-
ciato anche ad un minimo di 
"devolgarizzazione" di cui lo credevo capa-
ce. Rinunciare  non dipende dal bilancio e 
non ha scuse,  le ombre sulle trattative sono 
degne davvero di paesi sudamericani perché 
rimandano a sensazioni di autoreferenziali-
ta', oltre i suoi video non c'è poi quest'impe-
gno per lo splendore ma d'altra parte chi 
sono ad osteggiarlo? 

L’IPOCRISIA DEL PD 
In ogni dove lamentele mediocri che mani-
festano critiche strumentali da parte di gen-
te che spesso è anche più potente del criti-
cato, ma non fa nulla, gioca sulla pelle e il 
destino della città. Quando un nostro famo-
so concittadino si accorse che c'era erba alta 
al tempio di Giove? Forse quando il sindaco 

lasciò il PD per andare con Calenda? E pri-
ma non l'aveva vista? Il PD si accorge ora 
di come pecchi nella gestione? È tutto stru-
mentale e senza senso, senza proposta. Ci 
sono argomenti che muovono la fantasia 
come in Agatha Christie.  Alcuni si soffer-
mano sull'erudirci del fatto che le collusioni 
prendono tutto, ai tempi si attivarono curio-
sità da libro giallo sulla morte di Tusa,  si e' 
insinuato persino che Rizzuto sia stato la-
sciato morire di Covid. Non so se rimarran-
no tesi da giallisti o se confermate farebbe-
ro la fine dei fatti di Ustica, magari no, né 
sappiamo se cambierebbe la sostanza. Certo 
oltre lo scandalo non si attiverebbe la sor-
presa per la scoperta, ormai non ci si mera-
viglia di niente.  

GLI ACCORDI FARLOCCHI 
Figli dell'industria che ha corrotto spiagge 
da sogno i Siracusani non sono più facil-
mente colpiti dalla cronaca, ora quello che i 
siracusani vogliono è far fruttare ciò che e' 
da salvare e che si è  salvato anche dalla 
cementificazione,  non e' tanto sapere a chi 
si cede e neanche quanto frutta a chi si ce-
de, vogliono sapere cosa entra alla città e 
invece continuano a scoprire che si fanno 
accordi per cifre irrisorie, per affidare ciò 
che non si sa gestire e pur di togliersi un 
peso lo si regala, che poi lo si faccia con 
premeditazione e dolo non sappiamo, di 
sicuro rinunciare per decenni ad un bene 
pubblico lascia da pensare. Speriamo non si 
giunga a cederli per sempre. Chi gestisce 
oggi deve farlo nell'interesse della comunità 
e nel rispetto della storia, di quest'ultima si 
fa scempio,  se la famigerata coppia sta ce-
dendo per decine di anni dei beni ad alcuni 
e' perché altri  non avevano interesse ad 
averli, hanno preso roba già pronta o confa-
cente ai loro piani. Restaurare? Non è  cosa 
da poco! Quello che è certo è che quei beni 
che non fruttano facilmente, come Palazzo 
Impellizzeri,  sono cmq fonte di medesime 
considerazioni. SI REGALA?  CI SONO 
TORNACONTI PERSONALI? Appalti da 
svelare? Forse ma bisogna fare un distin-
guo. Se in una città piccola circondata da 
atenei ti dicono che non c'è l'università...chi 

mira a continuare la propria attività politica 
qualcosa la deve fare. Allora si rivolge a chi 
gli dà conto e si accontenta di proporre roba 
facile,  di fascino, pur di risolvere il proble-
ma, ma non è facile il gestore dovrà trovare 
fondi, ci vuole una contropartita. 
Perché un un ateneo funzioni ci vogliono gli 
iscritti, l' offerta formativa si basa sul mer-
cato e le prospettive che offre quel tipo di 
formazione... se chi si è già laureato in un 
dato ramo adesso "ammucca laponi" allora 
è normale che si preferiscano corsi per la 
promozione. 
E torniamo al problema...COSA dobbiamo 
PROMOZIONARE che la città intorno alle 
solite cose non può essere descritta con cri-
teri smart?  C'è uno stacco traumatico fra 
Ortigia e la terra ferma. Bisogna dare un 
futuro ad un settore cui si promette un ate-
neo. Le solite cose già si sanno e funziona-
no, anche se in chiave perfettibile!  
Quello che manca, che è coperto, che non è 
valorizzato, è la chiave per la svolta e mi 
pare che non siano capaci di occuparsene. 

I SESSANT’ANNI DI GRANATA 
Altri commenti sento sul fatto che da Trento 

ci danno 100 mila euro e non 350 mila e 
allora...Ma allora cosa? Siamo nel mondo 
reale! Se si rompe il braccio un contadino 

non gli danno gli stessi soldi che danno a un 
medico e non perché non usa le braccia. Il 

medico le fa fruttare di più.  Questo è il pro-
blema!  Ma quanto ci dovrebbero dare per 

una cosa che non fanno fruttare...siamo fuo-
ri mercato. Infatti non si  dovrebbe cedere a 
questo ricatto visto il valore dell'opera ma 
da bravi cattivi amministratori di cotanta 

bellezza che non fanno fruttare si giustifica-
no  che servono anche questi spiccioli per le 
spese. Certo vista la cifra rimane il dubbio 
che facciano favori personali per averne al-
tri, se così non fosse, se fossero solo degli 

incapaci per me sarebbe pure peggio. 
Si levano voci che urlano "dovrebbe fruttare 
qua". Verissimo bisognerebbe imitare Sgar-
bi e la Tuscia.  In virtù della sua posizione 
geografica, Siracusa, dal V millennio a.C., 

fu ponte tra il continente africano, europeo e 
asiatico, operando come fecondissimo cro-

cevia di flussi migratori e di civiltà che si af-
facciavano sul Mediterraneo, questo deve tor-
nare ad essere. Quando cedette ai romani ne 
venne anche delusa ma anche allora si distin-

se per fatti unici.  
I TRACCHEGGI DI VERRE  

Nel 70 a.C. si celebrò uno dei processi più 
clamorosi dell’intera storia della giurispru-
denza. Gaio Verre, ex governatore della Sici-
lia dal 73 al 71, venne accusato dai siciliani e 
dai siracusani di aver manovrato a suo piaci-
mento il sistema degli appalti e la giustizia, di 
aver razziato opere d’arte e imposto tributi 
esorbitanti fino a ridurli in miseria. I romani li 
avevamo fatti entrare noi per stanchezza da 
scirocco e per quella forma di va bene basta 
che sto tranquillo e mi faccio gli affari miei 
ma, almeno allora ci si ribellò al furto e al 
malaffare. Oggi Granata si permette il lusso 
di dire a sessant’anni non mi posso incatenare 
per un quadro, sono un tranquillo pensionato. 
Allora ritirati gioia! Comunque dalla parte di 
Verre si schierarono Ortensio, elegante e in-
contrastato principe del foro, e l’intero ordine 
senatorio; i siracusani assunsero un avvocato 
giovane e ancora poco conosciuto: Marco 
Tullio Cicerone. Oltre che capolavoro dell’e-
loquenza antica, Il processo di Verre è anche 
un documento di straordinaria importanza per 
conoscere il sistema di amministrazione ro-
mana nelle province e il funzionamento della 
giustizia che uguale a quello odierno. Si intro-
misero le lobby e procurarono testimoni falsi, 
si tentò di uccidere Cicerone ma Cicerone 
lotto' e vinse! Oggi se ne trovano di Cicero-
ne? Di  innamorati del nostro tramonto e della 
nostra bellezza al punto di rischiare la mor-
te? Ma poi noi non pretendiamo! Non voglia-
mo né Sgarbi né eroi ma neanche promulga-
tori di mediocrità, compilatori di appalti che 
quando non sono impugnabili sono antieco-
nomici e umilianti. Non abbiamo il coppiere 
degli Dei, abbiamo Coppa e basta. In realtà 
non Sgarbi ma uno con capacità  simili ci vor-
rebbe! 
Torna la Tassa di soggiorno! Di cosa parlere-
mo fra un po'?  Di dove finiscono i soldi? Noi 
speriamo sempre di no...vero Salvo? 

Lucia Angelico 

Così dice lucia 

La delusione di Francesco 
e i sessant’anni di Granata 
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Eravamo in una trattoria di 

Trastevere a Roma e dopo 

aver cenato da Dio, tutti insie-

me chiedemmo a Rosa Bali-

streri di suonarci qualcosa. 

Per magia spuntò dal nulla 

una chitarra e Rosa intonò 

“ma comu fanu i babbaluci cu 

li conna a rumpiri i 

‘mbalate…” E’ stato quello un 

momento della mia vita in cui 

sono stato veramente felice, 

e Dino era con me, a babbia-

re, a spiegare la vera Roma a 

me che arrivavo da Siracusa e 

avevo conosciuto Roma sem-

pre da turista. Avevo 31 anni, 

avevo vinto il Pre-

mio Capodieci per il giornali-

smo che mi era stato conse-

gnato in Campidoglio, immeritatamente vi-

cino a mostri sacri come Ruggero Orlan-

do e Piero Angela e una quantità di artisti 

immensi, come appunto Rosa Balistreri. Di-

no, che insieme ad Armando Greco, era il 

cuore del Premio Capodieci, mi aveva pre-

so sotto la sua disinteressata protezione. 

Mi aveva portato in giro per la capitale in-

sieme a mia moglie, mi aveva fatto cono-

scere personaggi illustri, il noto editore, il 

noto libraio eccetera. Mi aveva riscaldato il 

cuore con il suo affetto. Nel mentre pensa-

va all’organizzazione, a sanare contrasti e 

vanità artistiche di soggetti vari, ed era no-

nostante questo “manicomio” sempre pre-

sente con me, sempre attento e affettuoso, 

come anche Armando. Eravamo siracusani 

fuori le mura. 

Da allora e per quasi 40 anni con Dino Car-

tia siamo stati amici veri, di quelli che 

quando trovavamo il  tempo (che non ave-

vamo quasi mai) si raccontavano tutto, 

gioie e dolori. Con cruda sincerità. Io sape-

vo le sue debolezze e lui sapeva le mie, era 

un conforto poter parlare liberamente con 

qualcuno. E’ una cosa che succede di rado 

nella vita visto che in quasi tutti prevale la 

voglia di recitare la parte che gli altri ci 

hanno assegnato. Io ero il giornalista ag-

gressivo e rampante? Bene, quando parlavo 

facevo il giornalista aggressivo e rampan-

te. Dino era accreditato di un pizzico cini-

smo e anche lui osservava questo copione. 

Qual era la realtà? Beh, non lo dico, non 

tradisco un amico a cui ho voluto, voglio e 

vorrò bene. 

Dico invece chi era Dino per me. Intanto un 

amante, che dico un amante, un cultore del 

supercazzeggio. Dino aveva amato come un 

pazzo Efisio Picone (insieme nella foto a 

destra), figura assai nota ai siracusa-

ni  con qualche anno sulle spalle. Efisio 

era estro e genialità, voglia di vivere e vo-

glia di farsi male in lui erano un tutt’uno. 

Aveva amato Armando Greco che in quan-

to a pazzie non era secondo a nessuno. 

Aveva amato il giornalista Mazzone e l’im-

prenditore Baglieri e tanti, tanti altri. Tutti 

brillanti per diversità ma con il denomina-

tore comune dell’amore immenso per Sira-

cusa, per una città che strega i suoi figli. 

“Quelli della notte” con Dino e molti di 

quelli che ho menzionato prima lo girava-

mo senza telecamere a Siracusa molto 

prima che, con tutto il rispetto, ci pensas-

se Renzo Arbore. E tanto più i personaggi 

erano singolari tanto più ce ne innamora-

vamo. 

Altro carattere distintivo la cultura. Maga-

ri qualcuno ha sorriso per qualche imper-

fezione linguistica, ma Dino era uomo di 

cultura vero, ricercatore accanito, in gra-

do di perdere settimane, mesi, anni per 

arrivare a dimostrare una sua intuizione. 

Il suo archivio è vastissimo e  la munici-

palità siracusana dovrebbe pensare fin da 

subito ad acquisirlo dopo aver contattato i 

parenti. Lui amava stupirmi e quando ci ve-

devamo o ci sentivamo per telefono aveva 

sempre una chicca da raccontarmi, ..ho tro-

vato uno scritto…lo sai che c’è una foto de-

gli anni cinquanta… 

Amava moltissimo la sua famiglia, a modo 

suo, con l’arma dell’ironia, con la battuta 

che solo apparentemente era pungente ma 

da cui si evinceva un affetto appassionante, 

travolgente. 

Dino aveva apprezzato molto una pagina 

che avevo fatto sul mio giornale in occasio-

ne della scomparsa di Michele Messina, 

grande avvocato e grande amico. “Non suc-

cede” mi aveva detto “ma se succede, mi 

raccomando”. La battuta era detta in sicilia-

no e tradotta perde molto, il tono comunque 

era quello ironico di sempre, della “burrula”. 

Avevo pensato di raccontare tutte le cose 

che abbiamo fatto insieme, conoscenze, 

zingarate, trasmissioni, giornali, articoli, 

viaggi. Quello che di solito si fa quando 

manca un personaggio come Dino. Ma non 

me la sento. In queste occasioni io e Dino 

invece amavamo raccontare la famosa bat-

tuta del barone al mezzadro. Quando il mez-

zadro gli comunicava che era morto qualcu-

no in paese, il barone era stentoreo: “O fan 

culu cu mori”. Come accade nella vita arri-

vò anche il giorno del barone, praticamente 

in fin di vita. E il mezzadro pungente: e ora 

che dice barone? E il nobile con un fil di vo-

ce “O fan culu cu resta”Sarà dissacrante 

ma io e Dino pensavamo che il barone non 

avesse poi tanto torto. E sono certo che lui 

lo pensa ancora. 

Salvo Benanti 

A Roma con Rosa Balistreri che canta 
“Ma comu fanu i babbaluci  

cu li conna a rumpiri i ‘mbalate”  
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Siracusa: Democrazia tradita 

Nella sentenza del Cga 

alla fine erano tutti del Pd.. 
Mentre in tutta Italia se il Consiglio comunale dice 
no ad una proposta del sindaco vanno a casa sia il 
consiglio che il sindaco; in Sicilia, con una legge da 
staterello sudamericano, va a casa solo il Consiglio 
comunale ed il sindaco che è il vero responsabile 
della proposta che ha portato allo scioglimento re-
sta in carica, quindi viene addirittura premiato per 
aver amministrato in maniera pessima. E’ questa 
inciviltà giuridica che l’avvocato Ezechia Paolo Rea-
le ha contestato in una conferenza stampa tenuta 
nella sala convegni del Santuario. In  sostanza la 
Regione, con voto segreto e con un solo voto di 
scarto, approvò nottetempo un emendamento che 
modificava la legge nazionale. Un emendamento 
“salvaOrlando”, il sindaco di Palermo che non riu-
sciva ad approvare il bilancio, come altri sindaci di 
comuni minori e che temeva di perdere la sua dora-
ta poltrona, insomma gli interessi di pochi sacrifica-
ti agli interessi generali e cioè al recepimento sic et 
simpliciter della legge nazionale. Fatta questa 
“sporca legge”, a Siracusa il Consiglio comunale ha 
posto il problema del suo cambiamento e lo ha fatto 
con  coraggio e cioè dicendo no alla proposta di bi-
lancio voluta dal sindaco Italia. Risultato: l’organo 
di controllo, cioè il Consiglio, che ha fatto solo il 
suo lavoro, viene mandato a casa e Italia resta di-
ventando non più sindaco ma podestà di Siracusa, 
un uomo solo che decide tutto, insomma uno 
schiaffone alla democrazia. Il ricorso quindi avanza-
to dai Consiglieri comunali al presidente della Re-
gione chiede la modifica di questa “sporca legge” 
ad personam. Ma ancora una volta Italia si intrufola 
e sposta la questione trasferendola dalla Regione e 
quindi dalla sede politica al Tar. Dicendo a giustifi-
cazione che si sarebbero invalidati gli atti preceden-
ti del Consiglio con grave nocumento per finanzia-
menti e risorse. UNA BALLA! C’è una legge infatti 
che conserva e tutela gli atti consumati ed acquisiti 
e questo pensiamo lo sappia anche Italia. A questa 
raffazzonata giustificazione in ogni caso non crede 
nessuno. Come se lui stesso, una volta annullata la 
sua elezione a sindaco, avesse visto decaduti tutti 
gli atti consumati: NON E’ COSI’ E  LO SA ANCHE 
ITALIA! Allora perché si costituisce e sposta tutto al 
Tar? Perché ahinoi vuole restare un uomo solo al 
comando, perché è in pieno raptus di onnipotenza. 

Come giornale abbiamo poi chiesto all’avvocato 
Reale perché sulla vicenda dei brogli elettorali di 
giugno 2018 non ha ricusato il collegio del Cga, pa-
lesemente vicino politicamente allo schieramento 
del suo competitore. Risposta articolata quella di 
Reale. “So bene, ha detto Reale, che il presidente 
del Cga era stato capo della segreteria di un mini-
stro del Pd come so bene che due componenti del 
collegio erano stati nominati da Crocetta col nulla 
osta del premier Pd pro tempore. E so anche bene 
che a dicembre 2019 è entrato nello staff difensivo 
di Italia l’avvocato Berretta, già sottosegretario del 
Pd alla Giustizia. Io però mi attengo alla convinzione 
che anche con tutte queste appartenenze politiche 
alla fine dovrebbe trionfare il libero convincimento 
del giudice e non la sua militanza. Capisco bene co-
munque che gli incarichi appena detti suscitano 
molte perplessità nella gente e in molti siracusani. 
Nel merito mi sento di dire che quella del Cga è una 
sentenza sbagliata, brutta, che non dà trasparenza 
alle operazioni elettorali laddove ritiene compatibili 
e regolari l’assegnazione di voti inesistenti, la 
scomparsa di schede elettorali, la mancata attribu-
zione di voti, minando alla fine un principio fonda-
mentale e cioè la certezza che il voto di un cittadino 
sia effettivamente andato al politico prescelto. E 
purtroppo non ci è andato”. 

Un sindaco che è podestà 
con appena il 18% dei voti 

Una legge irragionevole e illiberale, 
nata solo per salvare la poltrona al 
sindaco Orlando e votata all'Ars con 
voto segreto, tutta siciliana e solo 
siciliana, sta uccidendo la democra-
zia a Siracusa. Non è possibile che 
nessuno, né il presidente della Re-
gione Musumeci, né l’Assessore Re-
gionale agli Enti Locali, né i consi-
glieri regionali, né i rappresentanti 
di partito stiano ancora in silenzio e 
venga punito un intero consiglio co-
munale di un città di 120mila abitan-
ti invitato a lasciare per sempre l’au-
la solo per avere fatto il proprio do-
vere. I consiglieri che hanno votato 
no a quel bilancio lo hanno fatto in 
piena coscienza, mentre oggi a go-
vernare rimane un sindaco eletto con 
appena il 18% dei voti di questa cit-
tà. Neanche nelle peggiori dittature 
accade una cosa del genere e la de-
mocrazia è oramai solo un ricordo. 
Vorrei fare comprendere a quanti 
hanno gettato la questione  nel solito 
umorismo da bar che i consiglieri 
comunali pur facendo il loro dovere, 
ovvero esprimendo il proprio legitti-
mo parere su un bilancio valutato 
illegittimo, sono stati spediti a casa, 
permettendo ad un podestà di gover-
nare da solo. Come ogni legge ad 
personam, fatta per salvare una sola 
persona, il sindaco Orlando, questa 
stessa legge sta ammazzando la de-
mocrazia. Se, dunque, un rappresen-

tante del popolo vota secondo coscienza un provvedimento contro il potere, in questo caso il sindaco, 
viene mandato a casa e costretto al silenzio. 
 Quando abbiamo deciso di non votare il bilancio lo abbiamo fatto con coscienza, ci siamo opposti ai 
trucchetti del passato, abbiamo fatto un atto di disobbedienza civile che avrebbe dovuto smuovere ogni 
coscienza realmente democratica.  
Il risultato? Nessuna reazione. Non gli è importato niente a nessuno, né a consiglieri regionali, né ad as-
sessori regionali. I grandi temi dei valori e delle libertà evidentemente non abitano più la politica, in altre 
faccende affaccendata. 
Mi stupisce il comportamento del sindaco, che si definisce progressista ma di fronte ad una battaglia di 
principio e di civiltà come questa non solo si tira indietro, ma addirittura si batte per restare da solo alla 
guida della città. 
Chiedo alla città di rappresentare questo tema e questa preoccupazione. Oltre a supportare la battaglia dei 
consiglieri comunali bisogna cominciare a pensare che un uomo solo al comando fa sempre male. Faccio 
un appello a tutta la città e ai rappresentanti delle varie categorie, alle tante professionalità che devono 
mettersi al servizio di questa città e formare un governo ombra. E’ giusto che tanti si facciano avanti. Mi 
piacerebbe vedere anche l’interesse di persone nuove per una politica giovane e pulita. Non è detto che 
se le cose sono andate sempre così debbano continuare ad andare così. E’ una nostra scelta. 

Ezechia Paolo Reale 
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Nel 1622 il Senato decise di lasciare 
la sede di via del Consiglio Reginale 
e fece costruire il Palazzo Vermexio 

Nell’aprile del 1622 il Senato siracusano decise di 

lasciare la primitiva sede di via del Consiglio Regi-

nale e di costruirne una più adeguata in “planitie 

Cattedralis Ecclesiae”. L’incarico venne conferito 

all’architetto Giovanni Vermexio che lo realizzò, 

come è indicato sulle iscrizioni poste su un canto-

nale e sulla facciata principale, dal 1629 al 1633, 

con “bianca pietra siracusana” a due ordini con 

balconate aggettanti. La mole quadrata dell’edificio 

viene addolcita dalle varie architetture ornamentali 

che partendo dal piano terra presentano robusti 

pilastri binati arricchiti da bugne e dal grande por-

tale circondato da ampia cornice bugnata divenuta 

elemento caratterizzante delle realizzazioni ver-

mexiane. Al piano superiore fiancheggiano le gran-

di aperture pilastri e le nicchie che avrebbero do-

vuto contenere le statue dei reali, mai realizzate, 

mentre maggiore attenzione è dedicata all’apertura 

centrale sormontata dal grande stemma imperiale 

di Filippo IV d’Asburgo-Austria e Spagna, opera di 

Gregorio Tedeschi. E’ un grande monolite sculto-

reo in marmo con aquila bicipite ad ali spiegate, 

sormontata dalla corona imperiale austriaca aper-

ta. L’arma, plurinquartata, contiene gli stemmi del-

le real case di Leon, Castiglia, Aragona, Navarra e 

di tutti i vari possedimenti della corona. Sovrasta il 

fastigio del balcone di sinistra lo stemma della cit-

tà rappresentato da un’aquila coronata con il bec-

co volto a sinistra, con l’ala destra chiusa e alzata 

e con quella di sinistra semiaperta ed abbassata 

che afferra con gli artigli un fascio di saette ed ha 

nel corpo un castello a tre piani con porta e fine-

stre. Ai lati due angeli alati e cornucopie che sim-

boleggiano: l’Abbondanza, l’Agricoltura, la Felicità 

e la Provvidenza.  

Una curiosità è rappresentata dal lucertolone po-

sto nell’angolo sinistro del cornicione che rappre-

senta la “firma “dell’architetto. 

Lucia Acerra 

  


