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Marco Carianni sei il sindaco 
di Floridia. Grande gioia, ma 
anche grande responsabilità 
Un impegno importante, quel-
lo di rappresentare tutti i flo-
ridiani. Insieme con il gruppo 
che mi ha sostenuto in cam-
pagna elettorale e che conti-
nua a lavorare con me, abbia-
mo capito che questo fosse il 
momento giusto per proporre 
la nostra idea di città alla co-
munità floridiana. Una città 
che deve avere un futuro di-
verso e migliore rispetto a 
quello che le è stato prospet-
tato in questi ultimi anni. Noi 
ce la metteremo tutta, svi-
luppando progetti e valoriz-
zando le risorse presenti sul 
territorio.  
Tanto entusiasmo, una buona 
esperienza, ma sei troppo 
giovane per un impegno così 
gravoso. Lo hanno sostenuto 
i tuoi avversari durante la 
campagna elettorale 
Essere diventato sindaco a 
23 anni è uno sprone a impe-
gnarmi e a dare tutto me 
stesso per risolvere le critici-
tà di Floridia. È la città in cui 
vivo, in cui sta crescendo 
mio nipote e in cui voglio che 
un giorno crescano i miei fi-
gli. Quello dell’età è stato so-
lo un pretesto per muovere 
qualche critica in campagna 
elettorale nei confronti di un 
gruppo, il mio, che negli ulti-
mi anni ha studiato le proble-
matiche della città e ha pro-
spettato le soluzioni che adesso 
vogliamo mettere in atto. Sono 
convinto che non ci sia un’età 
ben precisa per candidarsi a 
sindaco: ci vuole passione, vo-
glia di spendersi e consapevo-
lezza di poter realizzare un per-
corso di cambiamento. 
L'esperienza Limoli sindaco è 
stata un mezzo disastro. Per-
ché?  
Essere sindaco implica di ascol-
tare chi è al tuo fianco, parlare 
quotidianamente con i cittadini 

e comprendere le loro esigen-
ze. Significa dotarsi di una 
squadra che possa completarti, 
e non indebolirti. L’ultima espe-
rienza amministrativa ha fatto 
comprendere come le vecchie 
logiche politiche siano oramai 
superate, e in questo senso la 
chiusura anticipata del manda-
to dell’ex sindaco è stata una 
volontà del popolo che si è tra-
mutata nel voto del consiglio 
comunale, in cui si rappresen-
tano gli interessi dei floridiani.  
Con Salvo Burgio baci e ab-

bracci. Ma la verità vera qual 
è?  
Quella che si è vista nelle foto 
e nei filmati. Ho molto apprez-
zato il gesto di Salvo di venirsi 
a complimentare con me per la 
vittoria al ballottaggio. Siamo 
certamente lontani come idee 
di politica, ma fra noi non c’è 
nessun rancore. I consiglieri 
eletti nelle sue liste siederan-
no tra le fila dell’opposizione 
che spero sia costruttiva e 
sempre nell’interesse della cit-
tà. 

La prima cosa che vuoi fare 
da sindaco di Floridia?  
Abbiamo già cominciato a 

lavorare, sin dal giorno suc-

cessivo alla mia proclama-

zione. In questo periodo ci 

stiamo occupando della lot-

ta all’abbandono dei rifiuti 

che, da tempo, produce di-

scariche abusive che creano 

un ingente danno a tutto il 

territorio. Insieme con l’as-

sessore all’Ecologia Ricciar-

di, la Polizia Municipale e i 

dipendenti della ditta Prosat 

che si occupa del servizio di 

raccolta, stiamo controllan-

do i sacchetti per risalire a 

chi li ha lasciati per strada. 

Tanti di questi sono già stati 

identificati e multati, ma 

non ci fermeremo. Fra poco 

saranno in funzione, su tutto 

il territorio comunale, gli im-

pianti di videosorveglianza 

che ci permetteranno di au-

mentare i controlli. Siamo 

attivi anche con interventi di 

pulizia straordinaria delle 

piazze e delle strade come 

corso Vittorio Emanuele che 

da tempo non veniva pulito. 

Lo stesso abbiamo fatto con 

il Cimitero. Abbiamo avuto 

un incontro con la ditta di 

Bella che si occupa dell’illu-

minazione, chiedendo loro di ri-

pristinare tutti i corpi illuminanti 

della città: ci hanno dato la loro 

disponibilità e nei prossimi giorni 

completeranno le operazioni. 

Con riguardo al bilancio, stiamo 

lavorando ad alcune variazioni 

che ci permetterebbero di far 

partire da subito alcuni servizi 

importanti per la comunità.   

continua a pagina 2 

Il sindaco di Floridia, Carianni: 
Lotta a discariche e rifiuti,  

vogliamo ridare dignità alla città 
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Sindaco Carianni, hai un tuo punto di vista 
sul Covid? Avrai un filo diretto coi floridia-
ni? Li informerai, parlerai con loro?  
Sono in costante contatto con l’Asp di Sira-
cusa che ogni giorno comunica i dati sul 
contagio nel territorio. Per combattere l’e-
mergenza sanitaria serve l’apporto di tutti, 
dalle istituzioni ai cittadini, e per questo 
faccio appello ai floridiani a rispettare mag-
giormente le disposizioni emanate dalle au-
torità competenti, a indossare la mascheri-
na e mantenere il distanziamento. Mi sono 
accorto personalmente che in alcune zone 
insistono ancora assembramenti di giovani: 
chiedo anche a loro di essere più responsa-
bili, e sto valutando, di concerto con il Pre-
fetto, la possibilità di interdire l’accesso ad 
alcune aree considerate rischiose per la 
proliferazione del contagio. 
Subito missioni palermitane. Cerchi fondi, 
spiragli, possibilità di finaziamenti, opportu-
nità di lavoro?  
Cerco tutto quello che può essere utile alla 
città di Floridia. Nelle sortite palermitane 
dei giorni scorsi ho avuto la possibilità di 
confrontarmi con alcuni funzionari dei vari 
assessorati per valutare alcune possibilità 
di finanziamento di progetti. Ho avuto un in-
contro proficuo con l’assessore regionale 
alla Famiglia, e nei prossimi giorni tornerò a 
Palermo per continuare con gli incontri e 
lavorare per dare risposte ai miei concitta-
dini.  
Egidio Ortisi cosa rappresenta per il sinda-
co Carianni?  
L’onorevole Ortisi è un punto di riferimento 
per la comunità floridiana. La sua esperien-
za nel governo della città e le sue cono-

scenze delle dinamiche amministrative 
sono una risorsa per Floridia, per chi vi 
abita e per chi amministra. C’è stima reci-
proca e, personalmente, sono molto sensi-

bile ai suoi consigli e alle sue sollecitazio-
ni.  
Sei circondato da tanto affetto. Ti fa piace-
re o ti spaventa?  
Da un lato mi fa piacere sapere che i miei 
concittadini mi seguono e apprezzano quel-
lo che sto facendo insieme con la mia 
squadra di assessori, ottimi professionisti 
con un grande bagaglio di esperienza. 
Dall’altro, sento la responsabilità del ruolo 
che ricopro e non ho la benchè minima in-
tenzione di deluderli. Per questo continuo a 
lavorare ogni giorno per Floridia, ascoltan-
do le istanze dei cittadini e ragionando an-
che con loro sui prossimi passi da fare. 
Un messaggio positivo che vuoi mandare a 
tutto il popolo floridiano. 
Ai miei concittadini voglio dire di continua-

re ad osservare le regole che in questo mo-

mento siamo chiamati tutti a seguire per 

superare insieme questo periodo. Dal punto 

di vista amministrativo, ci stiamo impe-

gnando duramente per creare delle oppor-

tunità per la città e rilanciarla sotto tutti i 

punti di vista. Siamo partiti dal concetto di 

normalità e di semplicità, e lavoreremo per 

raggiungere traguardi importanti, nell’inte-

resse della comunità. Nel prosieguo dell’e-

sperienza di governo, magari qualche volte 

saremo chiamati a fare scelte impopolari, 

che non piaceranno a tutti. Sono sicuro, pe-

rò, che se i cittadini continueranno a stare 

al mio fianco potremo finalmente dare la 

giusta svolta e disegnare insieme il futuro 

che Floridia merita. 

Rilanceremo Floridia a tutti i costi 
e lavoreremo per raggiungere 

traguardi importanti per la comunità  
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Con la fine della guerra del Vespro e con 
l’arrivo in Sicilia dei re aragonesi prima e 
dei castigliani  dopo, continua un periodo di 
guerre che porta ad un decremento della po-
polazione e di conseguenza ad uno spopola-
mento delle campagne. La stessa guerra ci-
vile che si innesca tra i baroni Chiaramonta-
ni, i Palici, i Rossi, i Ventimiglia e gli Alago-
niani che non guerreggiavano tra di loro ma 
mettevano a ferro e fuoco i territori dei ne-
mici, arreca danni incalcolabili. Anche lo 
stesso commercio languiva per carenza dei 
mercanti e subisce forti contraccolpi con la 
cacciata degli ebrei.  
A partire dal re Pietro cominciarono ad es-
sere promulgate leggi per mettere ordine in 
una Sicilia scompigliata dagli abusi degli 
Angioini. Furono approntate Costituzioni e 
Capitoli del regno di Sicilia tese a protegge-
re i Siciliani, rivoluzionando la stessa orga-
nizzazione del Regno. In questa particolare 
e lunga fase di governo siciliano viene mes-
sa al centro della sua organizzazione la figu-
ra femminile della “Regina” e questo merita 
molta attenzione nell’osservarne le varie 
sfaccettature in quanto le veniva assegnato 
in dote un vasto territorio che lei ammini-
strava con suoi governatori, giudici e uffi-
ciali.  

La Regina in pratica esercitava solo il go-
verno di questi territori attraverso un suo 
Governatore, disponendo di una sua mili-
zia, di suoi tribunali e magistrati, ricavan-
done rendite che servivano da patrimonio 
personale a sua disposizione. Questo vero 
e proprio Stato nello Stato prese il nome 
di “Camera Reginale” e con decreto del 6 
aprile 1361 Siracusa diviene capitale di un 
territorio a cui si aggiungono i comuni di 
Lentini, Avola, Mineo, Paternò, Vizzini, Ca-
stiglione di Sicilia, Francavilla di Sicilia, 
Pantelleria ed il borgo messinese di Santo 
Stefano di Briga. A Siracusa risiedevano il 
Governatore, la Magna Curia, i Tribunali e 
i Magistrati. 
Spesso ne abbiamo sentito parlare come 
di un periodo felice nel governo della par-
te del regno di Sicilia sotto la giurisdizio-
ne della Regina, però nonostante l’essere 
Siracusa capitale di questo vasto Territo-
rio, la corte delle Regina risiede molto 
spesso a Catania ed in altri Castelli  per la 
grande incostanza nei rapporti con i Sira-
cusani. Tra l’altro, approfondendo le varie 
vicende susseguitesi nei secoli interessati 
a tale forma di governo ci si convince che 
non fu un periodo d’oro per le numerose 

guerre, pestilenze, lotte tra fazioni e brevi 
periodi di governo delle Regine a cui segui-
rono lunghi periodi in cui le città ridiventa-
vano demaniali, cioè governate dai re trami-
te la propria organizzazione amministrati-
va.     
Dallo studio accurato fatto da Giuseppe Mi-
chele Agnello nella sua tesi del  Dottorato di 
ricerca, si possono facilmente cogliere que-
ste caratteristiche che gettano una luce 
nuova sull’argomento. Apprendiamo allora 
che Siracusa tra guerre, calamità  naturali, 
pestilenze, carestie, godette comunque di 
una certa prosperità mai avuta in seguito. 
Anche le cariche del demanio regio subirono 
delle trasformazioni, infatti per volere di 
Martino I il 3 agosto 1395 fu soppressa an-
che a Siracusa la carica del Baiulo, respon-
sabile locale in campo giudiziario e fiscale e 
sostituita dal Senatore, magistrato civile, 
posto a capo dell’Amministrazione locale 
che da allora si chiamò Senato. 
Molti di quei Capitoli, Privilegi e Leggi ema-
nate o rivedute in quegli anni e che ricono-
scevano al Regno di Sicilia uno status di Na-
zione con il suo antico Parlamento, sono ri-
masti in vigore fino al Congresso di Vienna. 

Lucia Acerra 

Nel 1361 Siracusa fu capitale 
della “Camera Reginale”, 

ma non fu un periodo “aureo” 
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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. 

In una radio privata della città c’erano gli interventi 
audio dei cittadini che lamentavano una serie di 
problemi irrisolti. La più menzionata la spazzatura 
che ormai da un anno ha invaso tutto il territorio. 
In molte strade delle zone balneari, ma anche nella 
zona nord di Siracusa ci sono discariche di spaz-
zatura che restano per 10-15 giorni al loro posto, 
crescono, s’ingrossano e a chi amministra non in-
teressa un quarzo. Altro problema quello delle 
scuole: la scarsa organizzazione, la mancata mes-
sa in sicurezza, la circolazione sconvolta, in parti-
colare agli ingressi dei vari istituti.  
Colpa dei genitori? E’ possibile, ma è sicuro che 
davanti alle scuole non c’è un vigile urbano che 
sia uno, e non c’entra un quarzo la carenza di or-
ganico visto che h24 gli stessi vigili sono squinza-
gliati ovunque a multare qualsiasi cosa ha due o 
quattro ruote. Gli asili nido? Non sono partiti nem-
meno quest’anno. Forse partono nel 2021, forse. 
La refezione scolastica? L’ennesimo fallimentare 
bando per l’igiene urbana visto che non raccolgo-

no l’organico e dicono anche che non hanno dove 
metterlo e non sanno cosa fare. E poi le strade 
scassate,  tante strade scassate, l’aria inquinatis-
sima, Ortigia stordita dal Covid e dagli effluvi di 
fritto misto. Ora solo stordita e basta.  La diavole-
ria di voler fare pagare due volte i loculi ai siracu-
sani in un cimitero che è una latrina a cielo aper-
to, come abbiamo visto anche l’1 e 2 novembre 
scorsi. Il silenzio assoluto del sindaco del cga sul 
nuovo ospedale, sulla disoccupazione, sulla man-
canza di qualsivoglia progetto di sviluppo. 
Che fa davanti a tutto questo il sindaco? Targhe e 
premi a chiunque gli capita a tiro, aumenta la 
Giunta a nove componenti. E foto a pioggia, con 
fascia e senza per fare scorta in vista dell’inverno. 
Qualche taglio di nastro rubacchiato qui e la.  E 
per tutti i problemi quotidiani? Covid, spazzatura, 
scuola, asili, inquinamento, strade scassate, lavo-
ro? Il sindaco del cga non vede, non sa, dorme. Al 
risveglio altre targhe, premi e cotillons. Siracusa 
affonda e lui continua a fare Targmen. 

Quando era consigliere, Carlo Gradenigo sembrava vive-
re in una città diversa della nostra. Aveva scoperto l’ac-
qua calda con la fermata del treno a Fontane Bianche. 
Non era ovviamente la fermata il nodo da risolvere, ma 
tutta una serie di problemi organizzativi che avevano in 
passato bloccato i suoi predecessori con la stessa intui-
zione, si fa per dire. Non bastava infatti che alla fermata 
ci fosse una navetta, ammesso che si riusciva ad avere la 
navetta, ma la stessa da dove scendeva ai lidi, da una 
stradina dove due auto che si incrociano debbono fare 
manovra? Gradenigo però se ne fregava di questi parti-
colari. Allo stesso modo aveva pensato una soluzione per 
via Elorina e un’altra per Casina Cuti. L’imperativo ca-
tegorico era fermare le auto.  
Oggi Gradenigo è stato promosso assessore grazie alla 
fedeltà canina, sua e del suo gruppo di riferimento, al 
sindaco del cga. Lo invitiamo a tornare sulla terra. Caro 
Gradenigo, lei non vede e sconosce le emergenze vere di 
Siracusa o almeno quelle che sono le emergenze priorita-
rie, ignora gli sprechi di una giunta di 9 persone palese-
mente immobile e nullista, non tiene in nessun conto Co-
vid, 70mila disoccupati, l’aria inquinata, decine di bandi 
ridicoli, sbagliati e tutti annullati. Non sono nella sua 
agenda l’emergenza sanitaria, la spazzatura per ogni do-
ve,  le infiltrazioni nelle scuole, i topi negli istituti, gli asi-
li nido che ormai partiranno nel 2021, se partiranno. E 
le strade scassate, ha presente? Anche su queste zitto e 
mosca?  Come fa per un nullismo disperante di soli an-

nunci, tanti annunci. Ricorda quello per la sua via Tisia di 
due anni fa in una delle centinaia di conferenze stampa sul 
nulla? Cambierà tutto, dissero, via Tisia diventerà l’arteria 
simbolo della rinascita dello Zecchino e della zona alta. 
Ovviamente solo annunci, chiacchiere. Su tutto questo ta-
ce, lei è di maggioranza ed integralista, mai una parola 
contro Francesco, il suo nullismo, i festival del cavolo, 
eventi, poesie, concertini, immobili in comodato e premi e 
targhe per tutti, la svendita dell’Amp, le mostre farlocche. 
Anche su tutto questo zitto e mosca. Allora assessore, par-
tiamo dal principio. Lei da consigliere ha rappresentato la 
cittadinanza ed è stato chiamato a tutelare la comunità si-
racusana e soprattutto a vigilare su sperperi e caxxate va-
rie. Questo è il suo ruolo. Anche fare proposte, ma non so-
lo proposte/balle che non hanno mai riscontri concreti. 
Pensi al Covid che terrorizza i siracusani, alle strade scas-
sate e alla spazzatura che da anni invade Siracusa. Pensi 
alla Tekra che fa didattica a distanza e lascia le discariche 
di presenza. Cominci dalle cose semplici e avrà il consenso 
dei cittadini siracusani che non sono molto esigenti, vo-
gliono solo vedere negli amministratori buona volontà e 
amore per la città. Di faziosità hanno già fatto il pieno. Di-
menticavamo, lei è fra quelli che ha votato a ripetizione, 
senza battere ciglio, per far pagare due volte i loculi ai si-
racusani ed è fra i 17 del sacco al cimitero. Lo sa che an-
che oggi che il nostro cimitero è una latrina? Che le fonta-
nelle sono guaste? Ha fatto qualcosa ora che è in Giunta, 
ha una proposta o anche su questo punto zitto e mosca?    

Asili nido ancora chiusi,  

spazzatura e strade scassate 

Gradenigo probabilmente vive altrove 
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Tutte le intercettazioni del Gico, 
intrallazzi e operazioni oscure:  

Palamara il cattivo, il resto è buio 
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 raccontare 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 of-
fre un passaggio in macchina. Lo intercettano? Davigo dice: non c’è traccia. 
Dunque? Si è rotto un’altra volta il trojan? Mannaggia. Vabbè, succede. Volete 
sapere quand’è che Davigo ha incontrato per caso Palamara? Alla presentazio-
ne di un libro di Davigo presentato da Palamara. C’erano i manifesti coi due 
nomi stampati belli grandi: DAVIGO e PALAMARA. Però probabilmente Da-
vigo non lo sapeva che quella sera lì si sarebbe presentato proprio il suo libro e 
proprio con Palamara. Sono le cosiddette presentazioni a sua insaputa…”.  

La grande presa per i fondelli 
delle presentazioni a sua insaputa 

https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2019/06/12/news/magistratura-dipendente-1.335767
https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2019/06/11/news/gherardo-colombo-csm-1.335766
https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2019/06/11/news/gherardo-colombo-csm-1.335766
https://espresso.repubblica.it/palazzo/2019/06/14/news/csm-le-trame-tra-lotti-e-palamara-su-ielo-il-dossier-va-spinto-si-cosi-li-ammazzo-1.336052
https://espresso.repubblica.it/palazzo/2019/06/14/news/csm-le-trame-tra-lotti-e-palamara-su-ielo-il-dossier-va-spinto-si-cosi-li-ammazzo-1.336052
https://espresso.repubblica.it/palazzo/2019/06/14/news/csm-le-trame-tra-lotti-e-palamara-su-ielo-il-dossier-va-spinto-si-cosi-li-ammazzo-1.336052
https://espresso.repubblica.it/palazzo/2019/06/14/news/csm-le-trame-tra-lotti-e-palamara-su-ielo-il-dossier-va-spinto-si-cosi-li-ammazzo-1.336052
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Alla fine, questa bizzarra estate 
ci ha lasciati, così, in un baleno, 
dall’oggi al domani. Estate ano-
mala: state a casa, non andate 
all’estero, quanto è bella la pa-
tria nostra, evitate assembra-
menti… 
Non è andata proprio così e lo 
stiamo vedendo, o meglio lo ve-
dremo ancora. Sono tornati i viro-
logi/tuttologi a riempire gli scher-
mi, gli spazi sui social e sui gior-
nali virtuali e non. 
Eccoci, catapultati nell’autunno, 
il dolcissimo fine ottobre/inizio 
novembre di una volta, ha assun-
to le sembianze di un piovoso, 
noioso, triste novembre, in gran 
parte d’Italia. 
Noi in Sicilia assaporiamo un cli-
ma più mite, soprattutto l’estate 
di San Martino sempre gradevole 
momento autunnale. 
Sono portato ad associare le sta-
gioni meteorologiche al cibo, una 
delle passioni mie e il primo che 
mi viene in mente di questi tempi 
è la pasta con i legumi freschi di 
stagione i fagioli. 
Non solo un cibo, un rituale, qual-
cosa che arriva in tavola sempre 
da protagonista. Si prepara non 
solo per il piacere di mangiarli 
ma per stare insieme.  
È uno dei ricordi più nitidi della 
mia infanzia e adolescenza: “I Fa-
gioli di Testa Rossa il Barbiere”. 
Ancora oggi è un piatto che da 
solo fa la festa in casa Batta-
glia… 
Tiro in ballo la proprietaria di una 
bottega che forniva mio padre “U 
Varbieri” (IL Barbiere) Donna 
Vicè, era lei la regista di tutta 
l’attività, un donnino piccolo, cur-
vo sotto il peso degli anni e non 
solo, lavoratrice instancabile, ca-
rattere dolce ma estremamente 
volitivo, autorevole e mai autori-

taria, mai sentita litigare o di-
scutere con i propri clienti… 
era lei che vendeva e sbuccia-
va i fagioli freschi per cucinarli 
a casa mia, mia madre lavora-
va all’ospedale. 
Il mattino della cottura, cotti 
rigorosamente sulla cucina a 
legna, “U Varbieri”  andava a 
prendere il sedano alla fiuma-
ra… un odore indimenticabile 
che inebriava tutta la 750 Gian-
nini.  
Poi si iniziava, lentamente, a 
pioggia, a far scendere tutti i 
semi nella pentola e poi entra-
va in azione il nodoso bastone, 
non troppo liscio per poterlo 
maneggiare meglio, si girava, 
sempre rigorosamente nella 
stessa direzione per almeno 40 
minuti ad intervalli, il tempo di 
una Messa si diceva. 
Alla fine la pentola veniva 
svuotata sui piatti antichi di 
terracotta smaltati e mescolati 
con la pasta fresca detta i cud-
durreddi cotti nel mosto e ser-
viti in tavola con l’inevitabile 
olio d’oliva vergine… il tocco 
magico. Per l’occasione veniva 
invitato lo zio Benito che nono-
stante fosse già sposato da 
tempo… non perdeva l’occasio-
ne di assaporare il rinomato 
piatto in presenza di sua sorel-
la alias mia Madre… 
Mi viene sempre più spesso da 
pensare a quei tempi, ai prota-
gonisti che lo hanno popolato, 
che oggi non ci sono più.  Con-
dividere ricordi da soli è triste, 
ma serve a ritrovare emozioni, 
la consapevolezza di aver vis-
suto tempi sereni. Non ritorne-
ranno, ma ogni volta è come ri-
vedere un film di cui conoscia-
mo il copione e i protagonisti. 

Salvatore Battaglia 

Ricordi di Sicilia: I fagioli 
del barbiere Testarossa 

nell’incanto di Ragusa Ibla 



 

Domenica 15 novembre 2020 

7 

Siracusa era già celebre in tutto il 
mondo per la grandezza della sua 
gloria nei secoli,  per la sua poten-
za ai tempi più prestigiosi culminati 
nel V secolo a.C. nella sua splendi-
da vittoria riportata contro gli stessi 
Ateniesi, per la maestosità dei suoi 
monumenti, tra cui il grandioso tea-
tro greco, l’ara di Ierone e l’anfitea-
tro, per la solennità dei suoi templi, 
tra cui quello di Minerva, quello di 
Diana e quello di Giove, per l’inge-
gnosità delle  sue fortificazioni, co-
me 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 prima di Roma, visto che 
quando Archia da Corinto vi giunse 
con i suoi nel 734 a.C., la città la-
ziale  aveva visto solo da meno un 
ventennio i suoi primi albori per 
opera di pochi rozzi pastori, mentre 
nella città aretusea, nel suo entro-
terra, come a Pantalica, di cui non 
finiscono di stupirci i grattacieli la-
pidei dove già dal XIII secolo a.C. 
vennero custodite le salme dei loro 
trapassati, vi erano popolazioni 
molto progredite che vi abitavano 
da secoli, chissà se non addirittura 
da millenni! 
Siracusa, anziché vedere impallidi-
re la sua fama, l’ha vista improvvi-
samente aumentare ai nostri tempi, dal 29 
agosto 1953: quella data segna, infatti 
uno dei più prodigiosi episodi che siano 
avvenuti nel nostro 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 aretusea, non solo quel giorno, ma 
anche nei giorni successivi! 
Ci piace ricordare quello che molti lo han-
no definito il miracolo del secolo. All’an-
nunzio giunsero a Siracusa migliaia e mi-
gliaia di forestieri da ogni paese, soprat-
tutto dalla provincia di tutta la Sicilia. 
Ogni giorno i giornali riportavano l’eco 
delle numerose straordinarie guarigioni 
che vi accedevano, al pregare, al toccare 
il cotone bagnato da quelle lacrime, l’eco 
delle testimonianze raccolte, l’eco delle 
opinioni che si esprimevano 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 pellegrinag-
gio, 
Abbiamo voluto registrare la documenta-
zione dalla viva voce di chi tra tanti assi-
stette a quell’evento memorabile: è il si-
gnor Antonio Rubino di 56 anni. Abbiamo 
scelto proprio lui perchè proprio in questi 
giorni e nell’ambito del santuario della 
Madonnina, assieme al signor Antonino 
Trovatello ha organizzato la 105 mostra, 
oltre che delle cartoline d’epoca di Siracu-
sa, quella delle immagini sacre, tra cui 
quelle della Madonna delle lacrime, dimo-
strandone la più viva devozione: 
“ Allora avevo 11 anni comincia a raccon-
tare con commozione 
e abitavo alle… grotte.. 
Proprio dentro una delle grotte che vi era-
no nella zona? 
“No! Io proprio no, perchè abitavo in una 
modestissima casa di via 
Bologna. Ma c’era chi si può dire fino 
all’altro ieri, in quelle della balza d’Acradi-
na, a due passi da noi, vi abitava e vi la-
vorava da falegname…La zona ancora 
oggi viene chiamata delle grotte e noi al-
lora la chiamavamo anche d’’e manniri, 
delle mandrie perchè c’erano le grotte 
piene di mucche, di cavalli, di asini, di ovi-

ni e vi si faceva anche la ricotta. C’era-
no poche abitazioni con una o due 
stanze, pur se si vivevano famiglie 
molto numerose.” 
Che strada prendevate per recarvi da 
via Bologna a via degli Orti, dove av-
venne 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 parte bassa, dove l’acqua si rac-
coglieva, che poi arrivava o’ vadduni, 
nei pressi di Viale Luigi Cadorna, una 
delle cui traverse più vicine o’ ponti ’i 
ferru era proprio via degli Orti di 
San Giorgio. In quella zona ricordo 
che c’era un punto che bisognava at-
traversare sopra ’na tavula ’i ponti….” 
A quei tempi c’era lì il cancello del 
vecchio cimitero? 
“ No! C’era ancora perfettamente il ci-
mitero! Me lo ricordo benissimo per-
chè, venendo da Testa ’o Re, erava-
mo 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 
andò al primo giorno a vedere la lacri-
mazione della Madonnina? 
“ No! Ci sono andato l’indomani, se 
ben ricordo, quando si diffuse la noti-
zia che piangeva la Madonnina. Allora, 
giustamente, come ogni ragazzino, 
sono andato a curiosare.” 
Vuole raccontarci esattamente cosa 
vide? La dinamica del 
prodigioso evento? 
“ Ci andai, dunque, prima che il capez-
zale di gesso rappresentante il volto 
della Madonnina venisse esposto in 
una nicchietta alla parete esterna della 
casa di fronte che, essendo un po’ sol-

levata dal piano stradale, si prestava 
meglio all’osservazione e alla devozio-
ne della marea di gente che assiepava 
l’abitazione e la via, nonché le vie circo-
stanti.” 
Potrebbe affermare con certezza di 
aver visto uscire lacrime dagli occhi 
dell’immagine in bassorilievo? 
“ Sicuramente! Essendo ragazzino, non 
ebbi 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 capezza-
le. 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 be-
nissimo che gli occhi cominciavano a 
bagnarsi e uscivano lacrime che le sol-
cavano le gote. Non  so chi fosse quel 
signore, ma non era Iannuso, nè un 
prete, forse un vigile urbano.” 
E la gente in quel momento? 
“ Lei può immaginare le grida che si al-
zarono: Chianci! ’A Madunnuzza chian-
ci! Chianci pi daveru! E lì, grida di invo-
cazione: Viva Maria! Viva Maria!… 
Madunnuzza pruteggici!” 
Assistette a qualche miracolo? 
“ Ad un certo punto l’uomo riportò den-
tro il capezzale. Ricomparve dopo qual-
che minuto, per fare quello che aveva 
fatto prima. Stessa scena, stesse invo-
cazioni da parte della folla. Così una 
terza e una quarta volta. All’improvviso 
un grido altissimo: Bedda Matri ! Cami-
nu!…A quel grido rispondono altre gri-
da altissime: Camina! Ha’ jittatu ’i stam-
pelli!…” 
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 strade vicine, in attesa 
che qualcuno che aveva già visto si de-
cidesse a sfollare. Io che era un ragaz-
zino, 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 direzio-
ne da dove si erano sollevate 
quelle voci. ché lì la calca era più 
spessa, schiacciante!” 
Ha visto, comunque qualche mira-
colo? 
No. Ne ho sentito parlare ma non 
avuto il privilegio di assistervi per-
sonalmente né allora né mai.” 
Ha conosciuto il figlio dei coniugi 
Iannuso, che si disse doveva na-
scere la stessa notte in cui nac-
que Gesù e doveva essere un uo-
mo straordinario, un santo, un 
profeta? 
“ Certo! E nacque proprio la notte 
di Natale! Ma di straordinario non 
presentò mai nulla. 
E’ vero che a scuola elementare 
era persino meno bravo di tanti 
altri, come 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, 
comunque, che un grande profeta 
o un uomo eccezionale o un san-
to, come tutti si aspettavano allo-
ra, a Siracusa non ne è nato nel 
nostro secolo. Ma questo non 
c’entra con il miracolo della lacri-
mazione, mi pare!” 
Ha visto piangere altre volte la 

Madonna? 
“ Veramente, se vogliamo, la Madonnina 
da allora a Siracusa ha sempre pianto! 
Una volta, quando il prodigioso capezzale 
rimase per anni esposto a piazza Euripi-
de, e per chiesa fu fatta una baracca, do-
vetti assistere a tre sante messe, in atte-
sa che finisse una di quelle…. lacrimazio-
ni che pare vogliano fare annegare la cit-
tà quando avvengono!” 
E quando ci fu la visita del Papa a Siracu-
sa? Cosa disse il Santo Padre in occasio-
ne di quel terribile nubifragio? 
Noi siamo stati gli unici che ci siamo… 
salvati, perchè avevamo la mostra a sfon-
do religioso. Giovanni Paolo II, che dove-
va recarsi alla Balza d’Acradina, vedendo 
quel… diluvio universale che si scatenò 
proprio in quel momento, si dice che ab-
bia esclamato scherzosamente: O Ma-
donnina, adesso non stai piangendo an-
che 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. An-
dai a vedere quando fu scoperta la cripta. 
A noi parve una specie di piccola cata-
comba che man mano però scendeva. Mi 
ci calai a vedere che cosa c’era dentro 
mentre gli operai scavavano ma non vidi 
nulla di importante che destasse la mia 
curiosità. Forse l’importanza era solo dal 
punto di vista storico, non so; era questo 
lo ricordo benissimo la primavera dell’an-
no 1966.” Da allora la devozione alla Ma-
donnina delle lacrime è cresciuta sempre 
di più ed annualmente la ricorrenza di 
quel lontano 29 agosto 1953 è celebrata 
dai Siracusani si può dire quasi con la 
stessa solennità con cui si celebra la fe-
sta della Santa Patrona, Santa Lucia. 
Certo, se uno mi domandasse perchè la 
Madonnina abbia pianto proprio a Siracu-
sa, come la celebre statua di Santa Lucia 
al sepolcro sudò tutta nel ’700 per alcuni 
giorni,  non saprei rispondere…. Forse 
perchè da provincia babba e pulita già 
prevedeva che sarebbe diventata provin-
cia 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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La Regione Siciliana è stata classificata come territorio 
arancione, insieme alla Puglia. Tutti, discettando 
sull’argomento, sono giunti alla conclusione che que-
sta decisione, prevista nell’ultimo DPCM, sia dovuta 
all’insufficiente risposta sanitaria che il Servizio Sanita-
rio Regionale è in grado di offrire e garantire ai cittadi-
ni. 
Ma cosa ha fatto l’attuale Governo regionale negli ulti-
mi tre anni per invertire la rotta e dare risposte concre-
te ai siciliani? 
Nulla o quasi e il nostro sistema sanitario si regge solo 
sull’abnegazione del personale sanitario. Lo dichiara 
Vincenzo Vinciullo. 
A tal proposito, un caso emblematico è quello rappre-
sentato dal Nuovo Ospedale di Siracusa. 
Il 30 dicembre 2009, dalla Commissione Sanità, di cui 
ero il deputato-segretario, sono stati stanziati 130 mi-
lioni di euro, di cui 105 milioni ex art.20 della legge 
67/88, ma queste somme, negli anni successivi, grazie 
all’intervento almeno improvvido e scomposto dell’Am-
ministrazione Garozzo-Italia, che fece una proposta, 
poi non accolta, di cambio di area, sono state destina-
te ad altre strutture sanitarie di altre province. 
Alla luce di quanto accaduto, l’azione del Comune la 
possiamo paragonare, senza paura di essere smentiti, 
a quella di una vera e propria quinta colonna a danno 
della propria città. 
Dopo di che, l’Amministrazione Italia, questa volta, ha 
accettato la proposta del Governo regionale di deloca-
lizzare l’ospedale, di diminuire i posti letto e di classifi-
care come di 1° Livello il Nuovo Ospedale di Siracusa. 
La nostra protesta, a Palermo, sotto la sede dell’As-
sessorato regionale della Salute, assente e dormiente 
l’attuale Sindaco, è stata ascoltata: i posti letto sono 
aumentati e l’ospedale di Siracusa è stato classificato, 
come da noi fortemente richiesto, di Secondo Livello. 
Ottenuto il risultato, ha proseguito Vinciullo, l’Ammini-
strazione Comunale di Siracusa si è svegliata, cercan-
do di accreditarsi il merito per il raggiungimento dell’o-
biettivo in cui solo in pochissimi avevano creduto e per 
cui avevamo combattuto. 
Successivamente, l’azione dell’On. Prestigiacomo ha 
dato l’opportunità al nostro ospedale di avere una cor-
sia preferenziale, ma, ad oggi, essa non si è ancora, 
purtroppo, concretizzata. 

E vediamo perché: 
1) E’ stato comunicato che il Prefetto di Siracusa era 
stato nominato Commissario ad acta, ma questo de-
creto di nomina, che saremmo ben lieti di vedere, 
non è mai stato pubblicato sulle Gazzette Ufficiali; 
2) E’ stato dichiarato, urbi et orbi, che sono disponibi-
li circa 180/200 milioni di euro per realizzare il nuovo 
ospedale, ma nel bilancio della Regione, posso assi-
curare, non esistono; 
3) E’ stato detto che queste risorse sarebbero arriva-
te, in seguito, dall’ex art.20 della legge 67/88, ma la 
norma nazionale non è stata rifinanziata. 
Manca, quindi, il decreto di nomina del Commissario 
quanto l’iscrizione certa delle somme stanziate, ripe-
to, a parole, ma non nei fatti. 
Ed allora, bisogna uscire da questo pantano paludo-
so in modo chiaro, corretto, coerente e concreto, co-
me è stato fatto per il provvedimento di ricostruzione 
del ponte di Genova. 
Quali le soluzioni? 
Come prima cosa, bisogna trovare le risorse! 
In questi giorni, il Governo regionale sta discutendo 

su come utilizzare le risorse che potrebbero  arrivare 
dal Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), detto 
anche Fondo salva Stati, e dal Recovery Fund, cioè 
il Fondo di Recupero, ma di tutto si parla tranne che 
di inserire il Nuovo Ospedale di Siracusa. 
Occorre, quindi, con forza, determinazione e chia-
rezza, chiedere l’inserimento del nuovo ospedale 
nell’elenco che la Regione deve inviare a Roma e 
che quest’ultima, a sua volta, dovrà inviare a Bruxel-
les. Solo così potremmo avere la certezza che il 
nuovo ospedale si realizzerà. Questa proposta, inol-
tre, avrebbe una corsia preferenziale rispetto ad al-
tre, perché il Commissario Europeo ha fatto sapere 
che le nuove strutture ospedaliere avranno la prece-
denza su tutte le rimanenti proposte che verranno 
inviate. Se ciò non dovesse accadere, ha continuato 
Vinciullo, è chiaro che il nuovo ospedale di Siracusa 
non si realizzerà mai. Ritengo necessario che dopo 
aver inserito il Nuovo Ospedale di Siracusa in que-
sto elenco di opere finanziabili, con la precedenza, 
ben nota, riconosciuta dalla Comunità Europea, bi-
sogna, subito, pubblicare il decreto di nomina del 
Commissario ad acta, indicando, contestualmente, il 
livello del nuovo ospedale, quantificando, in modo 
certo e concreto, le risorse necessarie per realizzare 
il progetto, perché non occorre ricordare che anche 
il parroco ebbe a dire alla madre badessa che 
“senza denari non si canta messa”. Quale messa, 
infatti, dovrebbe cantare il Commissario ad acta se 
non ha a disposizione nemmeno le risorse per ac-
quistare una risma di carta per fotocopie? 
Infine, bisogna ricordare che nel capitolo della Re-
gione, sempre relativo all’ex art.20 della legge 
67/88, esistono, ancora, delle risorse minimali, que-
ste devono essere immediatamente assegnate al 
Commissario ad acta almeno per poter fare muove-
re i primi passi al progetto, altrimenti il nuovo ospe-
dale resterà una chimera, come l’Araba Fenice di cui 
tutti parlano senza sapere nulla sulla sua esistenza, 
in pratica, ha concluso Vinciullo, il nuovo ospedale 
rischia di continuare ad essere un fatto mitologico su 
cui ognuno può continuare a dire quello che vuole 
senza paura di essere smentito. Usciamo dalla mito-
logia ed entriamo nella concretezza. 

 Enzo Vinciullo 

Vinciullo: Senza fondi europei 
il nuovo ospedale di Siracusa 
resterà un’altra supercazzola 


