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Toi Bianca, anno di (dis)grazia 2021, 
subito una domanda sorge sponta-
nea: Ma davvero, sul serio, il sindaco 
del cga vuole restare a fare il podestà 
senza avere nessuna intelligenza am-
ministrativa visto che quello del con-
tafrottole non  è un requisito del bra-
vo amministratore? 
Salvo, al di là dal giudizio sul Sindaco, 
la situazione di Siracusa è davvero pa-
radossale. Le ultime due elezioni ammi-
nistrative sono state segnate da irrego-
larità (le liste con le firme fotocopia per 
Garozzo, i seggi pazzi per Italia) e poi 
c’è la follia di un consiglio decaduto per 
una legge assurda di Crocetta secondo 
la quale può accadere (e infatti è acca-
duto) che i consiglieri d’opposizione 
debbano votare il bilancio del sindaco 
anche se non lo condividono, altrimenti 
vanno a casa. 
Italia s’e’ dimostrato un grande combat-
tente nelle aule giudiziarie. La sindaca-
tura gli è stata donata dal centrodestra 
che non ha votato Reale in modo com-
patto a primo turno. Lo scettro di pode-
stà gli è stato attribuito dalla congiura di 
una legge assurda e consiglieri sprovve-
duti. A lui sta bene così (tant’è che è an-
dato in tribunale per mantenere l’esito 
delle elezioni più pazze del mondo e ri-
badire la decadenza del consiglio comu-
nale) ma francamente credo che ben 
pochi sindaci al suo posto si sarebbero 
dimessi. E comunque la risposta alla tua 
domanda è sì: penso che Italia voglia 
continuare a fare per altri 2 anni e mez-
zo il podestà a sua insaputa. 
Ciò che mi stranisce, anzi intristisce, è 
che la sinistra siracusana non abbia 
sposato né la battaglia per la trasparen-
za del voto amministrativo, né quella per 
la difesa del consiglio comunale. Come 
se le regole della democrazia, quelle 
fondamentali intendo, fossero un optio-
nal. Se ci convengono le reclamiamo 
altrimenti chi se ne fotte. 
Dobbiamo dire che è uno convinto. Si 
sente come affabulatore il Beppe 
Grillo di Siracusa. A un militante del 
nuovo PCI locale che gli chiedeva la 
soluzione di problemi concreti, gli ha 
fatto pervenire, come ad altri, il rico-
noscimento di fans attivo di France-
sco Italia. 
Il sindaco punta a un rapporto diretto 
con i siracusani, sostanzialmente senza 
mediazioni partitiche. I partiti dal canto 
loro, essendo sostanzialmente scompar-
si  (solo Adorno sta cercando di resusci-
tare il PD), lo aiutano. Tutto questo per 
noi anziani è altro rispetto alla politica. 
Ma noi, appunto, siamo datati, forse an-

che scaduti ormai. Come lo yogurt. 
 Quindi il bar/sgorbio al Maniace è 
cosa fatta capo ha? 
Cocciante canterebbe che “era già tut-
to previsto”. E’ andata un po’ per le 
lunghe, ci s’è messo anche il Covid in 
mezzo, ma alla fine il bar-astronave, 
benedetto già il 4 luglio del 2018 dalla 
Soprintendenza e dal Comune, sarà 
sanato e così sia. Comunque, la co-
struzione, squadrata e luminescente, 
può piacere o meno, personalmente 
non la trovo particolarmente brutta, e il 
mondo è pieno di architetture moder-
ne accanto a monumenti antichi. La 

questione a mio avviso è un’altra e 
non certo “estetica”. Il Bar del Maniace 
è la prova che all’ombra dei beni cultu-
rali siracusani si può fare ciò che si 
vuole e che le istituzioni, magistratura 
compresa, dopo un po’ di ammuina 
per darsi un contegno, sostanzialmen-
te avallano tutto, serenamente. E se 
qualcuno nelle strutture amministrative 
la pensa diversamente alla fine si con-
vince anche lui. 
Strade scassate con strisce ciclabi-
li, 800 domande per i buoni spesa 
rigettate dal Comune, andiamo be-
ne 

Vabbè Salvo, io ho 63 anni e non ricordo 
strade siracusane senza buche, non ri-
cordo autobus che svolgono un servizio 
di trasporto urbano degno di questo no-
me. Sui buoni spesa non sono ben infor-
mato. Le piste ciclabili in sé non sono un 
errore, anzi. Il problema è quello com-
plessivo della mobilità in città. Antico e 
irrisolto. 
La nave di crociera è sempre a motori 
accesi ferma al porto, altro che tre 
mesi. Qualcuno, amico degli amici, 
smercia frutta e verdura. 
Sono ancora lì dall’estate? Azz, ma 
quanta verdura e frutta possono mangia-
re quelli dell’equipaggio? 
A Siracusa informazione serva, oppor-
tunista o solo scarsa? 
L’informazione a Siracusa (come ovun-
que) è stata sempre abbastanza serva, e 
molto opportunista. Ai tempi nostri forse 
eravamo più forti, avevamo alle spalle 
giornali solidi, le redazioni erano scuole 
di mestiere. Ormai si è chiuso un cerchio 
professionale durato 45 anni. Nel ’75 c’e-
ra un solo giornalista professionista as-
sunto da un giornale con contratto di la-
voro dipendente. Oggi temo Siracusa sia 
tornata a quello sconfortante livello. E, 
peraltro, se mancano aziende editoriali 
serie, in una situazione di precarietà 
strutturale si aprono autostrade per av-
venture e avventurieri della comunicazio-
ne.  
Il nuovo ospedale con pochi di buona 
volontà e tanti rematori contro 
Il nuovo ospedale meriterebbe un roman-
zo. Dalla guerra fra Razza e Prestigiaco-
mo (ora diventati amiconi) sul presidio di 
II livello, alla mirabolante relazione del 
professore che trovò le aree sbagliate e 
poi alla fine se n’è inventò un’altra anco-
ra. Fino al commissario straordinario a 
cui solo in finanziaria hanno dato una 
struttura operativa autonoma. Forse lo 
scrivo questo romanzo. 
Il sindacato prepara solo trappole per 
il direttore Asp o si muove come l’e-
mergenza occupazione a Siracusa 
detterebbe? 
Il direttore ASP è riuscito nello straordi-
nario risultato di litigare con tutti a Sira-
cusa e collezionale malefiure mediatiche 
a raffica. Potrebbe fare un grande regalo 
alla città: andarsene. Ovviamente e meri-
tatamente verso nuovi e più prestigiosi 
incarichi. Ma lontano.  
Toi, siamo cronisti di lungo corso, ti 
sfido a trovare una sintesi di speranza 
con i non deputati, il sindaco del cga 
e i partiti dei sette nani? 
Speranza, Salvo mio? Ma siamo cronisti 
non scrittori di fantascienza! 

Confronto senza rete con Toi Bianca: 
Sì, l’informazione a Siracusa è serva 
e Italia fa il podestà a sua insaputa 
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L'origine delle organizzazioni marinare di Siracusa coin-
cide con la volontà di alcuni regnanti di restituire presti-
gio e centralità commerciale al porto di Siracusa. Già Fe-
derico III, nel 1301, ordinò che qualsiasi merce e vettova-
glia appartenente all'ampio litorale di Siracusa, doveva 
essere imbarcata o sbarcata solamente nel porto della cit-
tà. A conferma di tale ordinanza, nel 1392 re Martino I, 
figlio di Martino il Vecchio d'Aragona, emanò un dispac-
cio reale con cui si vietava che si caricassero bastimenti 
fuori del porto di Siracusa. Si pensa, pertanto, che, grazie 
a questi impulsi per il rilancio del traffico marittimo in 
Siracusa, siano sorte molte organizzazioni marinare. Fra 
queste quella che ha maggiormente rappresentato il sim-
bolo della marineria siracusana, è la Congregazione dei 
Naviganti "Portus Salutis", sorta nel 1397, come testimo-
nia l'Art. 1 dello Statuto compilato nel 1892 con cui si 
trasforma la Congregazione in Società di Mutuo Soccorso 
fra i Naviganti di Siracusa. Lo stesso Statuto definisce gli 
scopi della Società basati, soprattutto, sul miglioramento 
della condizione morale, economica e intellettuale dei so-
ci: aiuti e sussidi di ogni genere sono previsti anche ai 
familiari dei soci naviganti a testimonianza del forte senso 
di fratellanza e umanità che lega fra loro gli uomini di 
mare. Regole vengono stabilite per le riunioni relative 
agli affari commerciali di Siracusa, punto di fondamentale 
importanza per tutta l'attività della Società. Ma ciò che 
maggiormente colpisce di questo documento e che, proba-
bilmente ha dato senso e valore all'attività secolare della So-
cietà [stessa sono i requisiti indispensabili che ogni socio 
deve avere: la sobrietà, l'onestà e la laboriosità (art. 21. p. 
6). Infatti, nei secoli gli uomini della marineria [siracusana 
hanno compiuto con disciplina e forte senso | del dovere il 
loro lavoro, ora nelle vesti di pacifici marinai I mercantili, 
ora investiti di mansioni militari in periodi I di guerra. Nel 
'600, traffici commerciali intensi vengono registrati, come 
testimoniano alcuni contratti di noleggio delle imbarcazioni 
della marineria di Portus Salutis. Nel 1632 Pascalis Rodan-
te, proprietario di una feluca, (noleggia la sua imbarcazione 
a mastro Vincenzo Misuratore per navigare dalla terraferma 
fino allo scalo di Ognina ed Asparano. Nel 1638, Francisco 
Rodanti, I proprietario della fregata Santa Maria di Porto 
Salvo, [effettua un viaggio per terzi da Pozzallo a Sorrento I 
esportando "carrubi di Scicli" e formaggi per poi andare |a 

Malta a caricare "i butti carratelli". 
Tutto ciò testimonia la grande importanza economica e 
commerciale che la Congregazione aveva per Siracusa. In-
sieme a questa instancabile "laboriosità", sono da rilevare 
gli atti di eroismo e di coraggio tramandati nei secoli con 
orgoglio e spirito di solidarietà propria della gente di mare, 
ma anche di uomini che hanno forte il senso della Patria e 
della Fratellanza. Nell'anno 1837, secondo la ricostruzione 
attualmente più accreditata, hanno partecipato attivamente 
alla rivolta antiborbonica, [durante la quale le squadriglie 
di marinai capeggiati dal navigante Silvestro Sollecito, im-
pedirono a fucilate lo sbarco dei fanti e di marinai inviati 
dal governo borbonico, mostrando così un forte amor di 
Patria contro Ile angherie dello "straniero". La ricostruzio-
ne di questa vicenda effettuata dall'archivista Giuseppe Ro-

dante, fra gli ultimi superstiti della società, non coincide 
con quella ufficiale. Egli sostiene che la sommossa prese 
l'avvio per dare sfogo ai rancori che si covavano contro le 
autorità locali di quel periodo (a volte anche questo è amor 
di patria), le quali lasciavano languire gli equipaggi mer-
cantili in contumacia durante il colera, come dimostra, ef-
fettivamente, un documento del 14 luglio del 1837. Co-
munque siano avvenuti i fatti, la marineria pagò a caro 
prezzo: cinque marinai furono fucilati e altri 54 furono 
condannati, tanto che la Società dei Naviganti fu condotta 
ad un inesauribile declino. 
Una lenta ripresa commerciale si registrò fino al 1858: alle 
esportazioni dell'olio, delle olive, delle mandorle e delle 
carrube, nonché ai traffici del sale marino esportato dalle 
saline di Magnisi ad Augusta, si aggiunse l'esportazione 
del vino, diffuso fino ai porti del napoletano, anche se non 
sono da escludere traffici a livello internazionale. D'altra 
parte è da considerare che l'intera isola era, in quegli anni, 
in stretti rapporti commerciali con l'ambito europeo e so-
prattutto inglese, grandi consumatori di vino, che fin dal 
'600 erano i più grossi acquirenti di vino nei porti della 
Sicilia orientale (Messina, Giarre, Siracusa). 
I traffici di importazione ed esportazione intrapresi dai Na-
viganti della Marineria siracusana, diedero impulsi nuovi 
all'economia siracusana e al movimento commerciale del 
porto tanto da fare di Siracusa, il terzo porto dopo quello 
di Palermo e di Messina. 

Tuttavia, non vi furono grossi guadagni se, nel 1878, la 
Chiesa di Maria SS. Di Porto Salvo, edificata nel 1596 dagli 
stessi naviganti a testimonianza del forte spirito religioso 
che li animava, fu venduta allo Stato per la costruzione della 
dogana tramite la sottoscrizione di un debito pubblico pari a 
quindicimila lire e per importo di 950 lire di interesse annuo. 
nella foto il capitano Giuseppe Gaetano Rodante durante la 
cerimonia di consegna del gonfalone e dei cimeli della Con-
gregazione all'Istituto Tecnico Nautico.nella foto il capitano 
Giuseppe Gaetano Rodante durante la cerimonia di consegna 
del gonfalone e dei cimeli della Congregazione all'Istituto 
Tecnico Nautico.  

Continua a pagina 5 

Nel 1632 Pascalis Rodante 
noleggia la sua feluca 

per navigare fino a Ognina 
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Nel 1963 mia madre decise 
che avrei frequentato le 
scuole elementari in Colle-
gio dalle Suore del Sacro 
Cuore di Ragusa in piazza 
Cappuccini, un edificio po-
sto lungo la via che costeg-
giava la chiesa di S. France-
sco, poco lontano dall‟ospe-
dale. Tuttavia, ogni cinque 
anni, l‟insegnamento era 
affidato a delle maestre reli-
giose di un istituto nei pressi 
della chiesa parrocchiale. 
La turnazione stabilì che noi 
nati nel 1957 avremmo avuto per 
maestre le suore; fummo divisi in 
due sezioni.  
Quell‟anno ci furono delle novità: 
il nostro grembiule era blu oltre-
mare e non bianco o nero, al posto 
del fiocco avevamo una cravattina 
bianca di picchè (piquet) e nell‟e-
lenco del materiale da acquistare 
c‟era una penna stilografica, più 
semplice da usare rispetto al canot-
to con il pennino; piccole note di 
modernità che potevano far spera-
re anche in nuovi metodi d‟inse-
gnamento. Ma non fu così. 
Fra i miei compagni di classe ri-
cordo Guglielmo uno dei più mo-
nelli dell‟istituto che compie gli 
anni il mio stesso giorno, Rocco, 
Gabriella, Franco, Alberto, Cinzia, 
Maria Antonietta e Giovanni. In 
un primo tempo ci fu anche la mia 
amica Patrizia che poi passò all'al-
tra sezione con madre Ines, dove 
forse c'era anche Luciana che abi-
tava vicino a noi dalle parti delle 
case popolari in corso Italia. 
IN CRAVATTA  
Il primo giorno di scuola la nostra 
insegnante ci spiegò che non dove-
vamo chiamarla Maestra ma 
“Madre”. Aveva un‟età indefinibi-
le e l‟espressione austera che ispi-
rava soggezione ma quando di ra-
do sorrideva il suo viso si illumi-
nava e diventava quasi bella. Era 
la mia maestra! La guardavo am-
mirato mentre con dei gessi colo-
rati disegnava alla lavagna un‟ape 
che volava sui fiori variopinti. Il 
maestro Manzi, di cui avevo segui-
to le lezioni di italiano alla tv, non 
usava i gessi a colori come lei e 
disegnava solo in bianco e nero. 
Mi avvicinai per dirle che avevo 
imparato a scrivere le lettere 
dell‟alfabeto. Aspettavo trepidante 
che mi mettesse alla prova, invece mi squa-
drò severa e mi rispedì al mio posto.  Niente 
di più. Avrei voluto raccontarle che sull‟ab-
becedario che mi aveva comprato papà c‟era 
la R di Ragusa ma non mi azzardai; capii 
all‟istante che non era aria. 
L‟educazione e la disciplina erano severissi-
me, le trasgressioni venivano punite con me-
todi spartani, la Montessori sarebbe impalli-
dita più di una volta. La Madre Maestra usa-
va una squadra di legno (mille usi) per indi-
care, per ammonire e poi passava fra i ban-
chi con la squadra e chi aveva la gamba fuo-
ri posto veniva colpito inesorabilmente. Il 
Guglielmo e  la Gabriella venivano puntual-
mente colpiti… 
Rocco un giorno fece cadere Alberto invo-
lontariamente, ma la maestra (Suor Giovan-

na) per punizione legò Rocco con il pro-
prio fiocco alla cattedra e nonostante per 
motivi fisiologici dovesse andare in bagno, 
non gli fu permesso… provocando un‟u-
miliazione al mal capitato che si fece la 
pipì addosso; fu chiamata una vecchietta 
per pulire il pavimento ma non gli fu per-
messo di slegarsi se non dopo il tempo 
stabilito. 
Nessuno si azzardava a raccontare niente a 
casa, i nostri genitori avrebbero rincarato 
la punizione assegnata… i tempi erano 
quelli dell‟ubbidienza assoluta… 
Mi piaceva andare a scuola! Avevamo im-
parato a scrivere senza staccare la penna 
dal foglio, a leggere, a descrivere la noce, 
la vendemmia, il frumento e il ciclo del 
grano, l‟erba, lo sfalcio del fieno. Ogni 

giorno la Madre Mae-
stra ci insegnava qual-
cosa ed io tornavo a 
casa contento dei miei 
voti e dei miei compa-
gni. 
Le ore e i giorni pas-
savano velocemente. 
Eravamo arrivati alla 
gn di gnomo e Alber-
to aveva di nuovo 
sbagliato qualcosa; la 
Madre “Maestra” si 
arrabbiò molto e sot-
tolineò più volte l‟er-
rore con la sua matita 
rossa, poi strappò rab-
biosa il foglio del 
quaderno e glielo at-
taccò sulla schiena. 
Infine, ordinò a noi 
che facevamo la sua 

stessa strada di controllare che non lo to-
gliesse e di riferirle l‟indomani. Fummo 
colpiti dalla reazione della maestra. Il gior-
no dopo, solerti, riferimmo alla Madre che 
Alberto, a pochi passi da casa, si era tolto il 
foglio di dosso. 
Questi episodi si ripeterono. Ma, se inizial-
mente mi adeguai all‟autorità della maestra 
e anzi, ero/eravamo convinti di fare bene, 
in seguito iniziai a provare disagio: non 
volevo più controllare e riferire. Quel bam-
bino aveva i genitori che lavoravano in 
un‟altra regione e anche se viveva con la 
nonna forse sentiva la loro mancanza, e 
pensando a loro si distraeva. Come mi sarei 
sentito io al suo posto? E se qualcuno mi 
avesse umiliato così? Non sapevo come 

fare. Decisi di non condividere più il suo 
percorso verso casa e tardai ad incamminar-
mi. Scoprii così che un mio compagno abita-
va alla fine del quartiere e potevamo fare un 
bel pezzo di strada insieme. Era Alberto. 
Intanto Alberto aveva trovato un percorso 
alternativo molto interessante, parallelo a un 
tratto di via Roma grosso modo all‟altezza 
delle scuole comunali: era un breve percorso 
lungo una specie di canaletto che seguiva la 
linea delle case, forse destinato allo scolo 
delle acque, in cui c‟erano barattoli di latta 
vuoti che avevano contenuto pomodori pela-
ti o tonno, resti di camere d‟aria, pentole e 
scolapasta inservibili e altre cose del genere. 
Per esaminare meglio tutti questi nostri 
„reperti‟, spostavamo i vari oggetti con un 
pezzo di legno o il manico rotto di un om-
brello.  Quello era il nostro mercato delle 
pulci e il gioco consisteva nell‟immaginare 
una nuova vita per tutto quel ciarpame; du-
rava pochi minuti, ma che avventura! 
Tutto ciò mi sembrò di viverlo velocemen-
te… quando finirono i cinque anni delle ele-
mentari, presi consapevolezza di difendere i 
più deboli e di dare il mio contributo perso-
nale contro le angherie dei più “Grandi”.  
Si… posso dire con certezza alla soglia dei 
miei 64 anni, che quel sentimento di impe-
gno per la difesa contro i soprusi e le anghe-
rie l‟ho onorato… ho fatto il rappresentante 
d‟istituto alle superiori, il rappresentante 
sindacale in fabbrica, il difensore dei miei 
commilitoni durante il servizio di leva e il 
segretario politico cittadino per la difesa del-
le idee di uguaglianza e giustizia.  
Tutto ciò ebbe inizio dalle Suore…  

     Salvatore Battaglia 
Presidente dell‟Accademia delle Prefi 

Tutto cominciò nel ‘63 dalle suore 
Così sono arrivato a 64 anni, 

sempre dalla parte dei più deboli 
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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. 

La tonnara di Santa Panagia, 

un’altra perla di Siracusa 

abbandonata dalla politica 
La Tonnara di Santa Panagia, un  sito divini-
co depauperato da una politica dissacrante. 
Che peccato! Che scempio vedere una parte 
della nostra mirabile città depauperata della 
sua bellezza, ridotta alla periferia più degra-
data, fuori da ogni flusso turistico, vietata 
agli stessi cittadini che per ammirarla devo-
no imbattersi tra rifiuti di ogni genere, senza 
contare l’assenza totale di illuminazione. È 
la rada di Santa Panagia l’oggetto della que-
stione. Un problema irrisolvibile dove l’orro-
re e l’errore umano impervia da sempre a 
brutalizzare una bellezza naturale, divinica, 
che allo sguardo, per dirla come Leopardi, 
s’annega il pensier. Eppure chi ha la fortuna 
di godere il paesaggio, si trova davanti una 
baia tra le più suggestive che lo sguardo 
umano abbia mai visto. Un paesaggio di ine-
guagliabile e spettacolare bellezza, un pano-
rama incantevole e  mozzafiato da estasiare 
poeti e scrittori, un cammeo unico che im-
preziosisce ancor più una città già bella di 
suo. Un gioiello inestimabile tanto che ogni 
pietruzza racconta un pezzetto di storia. Se 
solo ci fossero interventi sostanziali, ben mi-
rati a riqualificare e promuovere la fruizione 
di un bene sottoposto a un decadimento to-
tale o un cambio di destinazione, di sicuro 
Siracusa ne acquisterebbe dando maggiore 
connotazione alla città, la quale ahimè si 
può affermare,  fa acqua da tante parti, trop-
pe. 
La tonnara di Siracusa è stata un luogo che 
ha vissuto, che ha  respirato umanità,  che 
ha intessuto storie di vita, che ha visto pian-
gere ed esultare, storie di rais e pescatori, 
sottomessi e soggiogati, storie di donne 
pronte ad ubbidire ai loro uomini. Un luogo 
che ha segnato la vita di tante persone, di 
tante famiglie che vivevano dell’antica e no-
bile attività marinara, senza considerare che 
furono i Greci ad insediarsi, prima di scopri-
re l’isoletta ortigiana.  
Un piccolo borgo con tanto di chiesetta. Tut-
to abbandonato per un susseguirsi di una  
politica dissacrante che non vuole lanciare 
e  promuovere le bellezze autoctone, che 
non vuole spendersi per un rinnovamento oli-
stico da permettere che sempre il mondo 
parli di Siracusa e che Siracusa rimanga nel 
mondo. Le potenzialità del sito sono immani, 

tanto se n’è parlato negli anni, e non si può 
ancora perdere tempo perché tutti i citta-
dini devono godere di quello che è in loro 
possesso, di quello che appartiene per di-
ritto, per riscoprire quella radicale identità 
forte e presente e perché, come disse  
Oscar Wilde, la bellezza è l’unica virtù che 
non ha bisogno di commenti. E proprio per 
questo, il sito di Santa Panagia ha un cuo-
re che pulsa prorompente e deve essere 

un veicolo che deve correre veloce per 
attivare e sostenere  l’economia e il turi-
smo. Occorre un impegno certo da parte 
della politica che pare sorda e cieca, 
sempre a far rimbalzare la palla che scot-
ta e mai portare avanti un progetto, se 
non dopo decenni di farraginosa burocra-
zia. È ora di cambiamenti. E quel luogo 
dove il sole sorge dal mare, non può più 
aspettare!  

Graziella Fortuna 
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Le guerre mondiali diedero alla Socie-
tà il colpo fatale: i marinai, da pacifici 
mercanti divennero guerrieri, protago-
nisti di tante vicende belliche. 
Il naviglio si assottigliò notevolmente 
e tanti uomini sacrificarono la loro vi-
ta. Anche in queste tristi vicende, i na-
viganti di Siracusa diedero prova del 
loro forte senso del dovere e del loro 
coraggio. Si racconta che durante la 
seconda guerra mondiale, il cap. Giu-
seppe Midolo, armatore del m/v 
"Eraldo" avvistò nelle acque di Capo 
Spartivento, presso Cagliari, un som-
mergibile inglese e l'affrontò per spe-
ronarlo, costringendolo alla fuga. Tut-
to l'equipaggio, per questo atto di 
eroismo, fu encomiato e decorato al 
valore. 
Durante il periodo della ricostruzione 
postbellica, i superstiti marinai si rior-
ganizzarono recuperando, ove possi-
bile, i loro natanti affondati o danneg-
giati. Costruirono, così, una piccola 
flotta di barchette chiamate 
"pellezzare" ad indicare le riparazioni 
di fortuna fatte a questi natanti: le vele 
furono recuperate da vecchi teloni di 
camion, da tende militari, da paraca-
dute; per gli alberi furono utilizzati i 
pali telegrafici; i motori ausiliari furo-
no sostituiti da quelli dei camion e dei 
carri armati. 
Furono proprio le "pellezzare" ad av-
viare un intenso traffico di contrab-
bando tra Malta e Siracusa che servì, 
soprattutto, a risollevare le sorti della 
Società. 
Nel 1948 ancora una volta i naviganti 
siracusani diedero prova del loro spi-
rito di avventura e del loro coraggio, 
assumendosi, in tutta segretezza, la 
responsabilità di una missione difficile 
ma di alto valore morale: tale missione 
prevedeva che si salvassero centinaia 
di profughi ebrei raccolti nelle coste 
della Tripolitania e che, clandestina-
mente, si trasportassero nel litorale 
siracusano per poi essere avviati a 
Roma nei centri di raccolta organizzati 
da una donna ebrea, Ada Sereni. Co-
me ricorda il cap. Giuseppe Rodante, 
uno dei protagonisti di questa spedi-
zione eroica, pur essendo consapevoli 
dell'alto rischio per la vita, l'entusia-
smo dei naviganti era alle stelle, tanto 
che si rinvigorì quell'innato spirito ma-
rinaresco un po' sopito dalla inesauri-
bile decadenza della Società. Tutte le 
operazioni di salvataggio ebbero suc-
cesso e presto gli ebrei salvati potero-
no raggiungere la terra di Israele. 
C'è però un altro aspetto da esplorare 
nella storia dell'antica Congregazione 
Portus Salutis, ed è quella propria-
mente religiosa e di devozione. La 
Congregazione costruì, infatti, quale 
luogo di culto, nel 1596 la chiesa di 
Maria SS. di Porto Salvo ubicata nei 
pressi della Porta della Marina. I fondi 
per la costruzione della chiesa furono 
totalmente raccolti grazie alle offerte 
degli esponenti della marineria del 
tempo: è questa la più alta testimo-
nianza della fede degli uomini di mare 
i quali manifestavano la necessità di 
pregare prima della partenza e al loro 
ritorno e, pertanto, di avere un proprie 
luogo di preghiera. Nel volume ottavo, 
pagina 522, degli annali del Capodieci, 
custoditi nella biblioteca alagoniana, 
si legge: "Si termina la nuova chiesa 
della Madonna di Porto Salvo dentro 
la Marina, dove fuorvi apposta in me-
moria una iscrizione incisa in marmo 
sopra la finestra della suddetta Chiesa 
che guarda il Porte Clemente Vili et 

Philippo Hispaniorum 
et Siciliae Reg Catholi-
co, Dei parae Virgini 
Mariae a Portu Salvo e 
Divae Marghritae ar-
ca traslatae, nautae 
prosperai navigatio-
nem precante, Eccle-
siam collato aer> aedi-
ficavere, currentibus 
anno Domini 
MDLXXXXVI Per molti 
secoli fu il luogo di cul-
to e di devozione d ma-
rinai siracusani. Ma nel 
1878, fu venduta al de-
manio dello Stato per 
la costruzione della 
Dogana. Oscure furono 
le vicende che portaro-
no alla vendita della 
chiesa anche se in un 
verbale del 4 Giugno 1872 dove 
vie discussa la proposta di cedere 
alla Intendenza di Finanza la chie-
sa, si legge: "è stato osservato 

che la Chiesa attui ha 
bisogno di grandi ripa-
razioni, molto superiori 
ai me di cui la Congre-
gazione dispone; che 
la cessione del locale 
avendo luogo mercè 
un canone 
(quindicimila lire del 
tempo e 950 lire di in-
teresse annuo!), dareb-
be alla Congregazione 
l'agio di meglio prov-
vedere a sussidi per 
confrati invalidi e am-
malati ". Alla notizia 
della vendita e della 
conseguente distruzio-
ne della chiesa, l'Arci-
vescovo del tempo, 
mons. Benedetto La 
Vecchia protestò ani-

mosamente sottolineando che "i luo-
ghi sacri son fuori commercio, d'o-
gni umano possesso, dominio o pro-
prietà " e, pertanto, "il giure ecclesia-

stico concede ai fondatori di Chiese 
il diritto onorifico del patronato, ma 
non riconosce in essi alcun diritto di 
proprietà". La protesta non fu ascol-
tata e, anzi, fu subito ribattuta con 
una lettera dell'Intendente di Finanza 
dove ricorda all'Arcivescovo che al-
tre chiese furono alienate in passato 
e che la Congregazione avrebbe 
continuato a praticare il culto in altra 
chiesa. 
Negli annali del Capodieci, inoltre è 
scritto che nella chiesa di Porto Sal-
vo vi era una cappella "in cui vi si 
conserva una antichissima Statua di 
legno di S. Lucia V. e M. che soleasi 
portare dal Senato in processione 
fuori le mura pria del farsi quella di 
argento ". 
 
 
Statua lignea di Santa Lucia, custo-
dita nella chiesa di Santa Maria della 
Consolazione a Belvedere, nella qua-
le i naviganti hanno sempre visto la 
loro "antichissima Statua di legno di 
S. Lucia V. e M. che soleasi portare 
dal Senato in processione fuori le 
mura pria del farsi quella di argen-
to" (Foto Daniele Aliffi). 
Inconfutabile, dunque, la presenza 
della statua di legno di Santa Lucia 
nella chiesa di Porto Salvo: eppure 
nessuno vuole riconoscerne i diritti 
di proprietà. La statua, infatti, andò 
smarrita, insieme a tutto il corredo, 
paramenti ecclesiastici e il magnifico 
gonfalone donato ai marinai nel '400 
dalla Regina di Spagna, come giusto 
riconoscimento del salvataggio di 
una nave spagnola all'imboccatura 
del porto. Mentre per il gonfalone le 
ricerche non hanno condotto a nulla 
di concreto, quelle per la Statua li-
gnea di Santa Lucia hanno condotto 
alla chiesa di SS. Maria della Conso-
lazione a Belvedere. L'archivio della 
società è andato quasi completa-
mente distrutto e non è stato possi-
bile, pertanto, dimostrare la proprie-
tà della statua da parte dei naviganti. 
Di contro i parroci che si sono sus-
seguiti alla chiesa di Belvedere non 
hanno saputo dare notizie circa la 
provenienza della statua stessa. 
La Società di Mutuo Soccorso fra i 
Naviganti di Siracusa è ormai alla 
fine della sua lunga e travagliata 
"storia di mare". Gli ultimi soci su-
perstiti (Giuseppe Rodante, France-
sco Castagnino, Antonio Randazzo, 
Domenico Incardona, Francesco 
Saccuzzo, Gino Valentino) sono gli 
eredi di questa indimenticabile tradi-
zione che, per mancanza di fondi e di 
soci che possano far rinascere la so-
cietà, hanno deciso di donare alcuni 
oggetti, gelosamente custoditi, all'I-
stituto Tecnico Nautico di Siracusa 
e, il 30 settembre 1997, di chiudere, 
dopo 600 anni, la Società stessa. Dal 
verbale di chiusura (n. 120 del 30-09-
97) si leggono amare parole di com-
miato: "Si chiude... per l’impossibili-
tà di poterci autonomamente soste-
nere nel pagare la pigione del loca-
le... per il miserevole numero dei so-
ci. Ci coglie un grande imbarazzo e 
dolore, per essere noi, gli ultimi di-
scendenti e superstiti, ad essere 
protagonisti di tale triste evento". Ma 
la Società dei Naviganti, sottolinea 
l'avv. Corrado Piccione, non può per 
suo statuto (art. 72 dello Statuto del-
la Società di M.S. fra i naviganti di 
Siracusa, 1892) essere sciolta 
"nemmeno per volontà della maggio-
ranza". Essa, allora, proseguirà no-
minalmente nell'ambito dell'Istituto 
nautico ove vengono riposte, da par-
te dei superstiti, le ultime speranze 
di una futura rinascita. 

Da pagina 2 

Dopo oltre seicento anni 
chiude per  “pochi soci”  

la “Società dei naviganti” 
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Scrive il referente Paolo Romano: Tra-
smettiamo la petizione popolare dei cittadi-
ni di Cassibile, inviata ai soggetti in indiriz-
zo, con gentile preghiera di darne ampia 
divulgazione. La nostra non è una protesta 
fine a se stessa o contro le persone anzi è a 
favore di queste ultime e tende a salvaguar-
dare la dignità di chi viene a lavorare nei 
nostri territori ma anche dei residenti, Non 
è pensabile dopo venti anni continuare a 
commettere gli stessi errori del passato a 
danno dei cittadini. Chiediamo pertanto di 
essere ascoltati prima che si compiano azio-
ni e spreco di denaro . Abbiamo delle pro-
poste da fare e che possono mettere tutti 
d’accordo. Ecco il testo della petizione: 
 
I sottoscritti cittadini residenti e abitanti a 
Cassibile Fontane Bianche Provincia di 
Siracusa 
 Premesso 
L’immigrazione è un fenomeno che ha ca-
ratterizzato la formazione dei popoli, in-
fluenzandone spesso la politica sociale ed 
economica.  Da sempre si sono verificate 
immigrazioni, avvolte anche di massa, e 
ancora oggi ne assistiamo al mondo. 
L’ ltalia, è ben noto, è tra i paesi europei 
piú interessati dal fenomeno dell’immi-
grazione. Guerre, mancanza di lavoro, il 
sogno di trovare miglior benessere sono 
tra i motivi che spingono i popoli ad emi-
grare. 
Negli ultimî anni il nostro territorio Co-
munale è stato fortemente influenzato dal 
fenomeno extracomunitari in particolare 
il territorio di Cassibile Fontane B ianche 
è stato soggetto ad un flusso migratorio 
non corrispondente né alle esigenze di ri-
chiesta di lavoro, né tanto meno alla pro-
spettiva di un benessere. Non solo, il flusso 
è stato ed è talmente elevato che il tessuto 
sociale del territorio nè ha subito conse-
guenze disastrose creando disservizi, pro-
blematiche igieniche – sanitarie, malumo-
re nella cittadinanza, e non pochi proble-
mi di ordine pubblico con gravi ricadute 
ineluttabilmente anche sull’economia lo-
cale. 
Considerato 
Che in questi anni sulla gestione e sulle 
politiche di integrazione sul nostro territo-
rio, si è sbagliato tutto. In poche parole 
oltre al danno subito in questi lunghi anni 
adesso subiamo anche la beffa; un danno 
ed una beffa che mortificano un territorio 
ed una popolazione già fortemente pena-
lizzati da altri fattori socio politiche. Che 
le aziende agricole del territorio non ri-
chiedono, se non per poche unità, mano-
dopera extracomunitaria, e pertanto non 
si giustifica come mai ancora una volta si 
cerchi di richiamare a Cassibile Fontane 
Bianche il flusso migratorio senza puntare 
invece su una politica di integrazione che 
coinvolga il comprensorio dci Comuni del-

la Provincia, le associazioni e quindi gli 
imprenditori datoriali, dove di fatto la 
richiesta di manodopera è piú esigente e 
richiesta. Nel corso della stagione della 
raccolta i dintorni di Cassibile Fontane 
Bianche si trasformano in baraccopoli, 
un degrado che un paese civile non può 
tollerare e la presenza dello Stato viene 
rimpiazzata da iniziative isolate che in 
questi anni hanno dimostrato come il 
fenomeno sia stato per lungo tempo sot-
tovalutato e mal gestito. Tutto ciò ha 
provocato e provoca nella cittadinanza 
comprensibili malcontenti, considerato 
anche il notevole numero di arrivi in un 
territorio giä fortemente penalizzato da 
altri gravi problemi di ordine pubblico 
e sicurezza, con gravi ricadute inelutta-
bilmente anche sull’economia locale ed 
oggi le preoccupazioni sono più acuite 
dalla paura per il CORONAVIRUS. 
Infatti nella baraccopoli regna l’illegali-
tà diffusa e non sono eseguiti controlli 
igienici sanitari    delle persone che la 
popolano i quali arrivano da ogni dove. 
Visto 
Che il paese di Cassibile Fontane Bian-
che ospita già una vasta comunità di 
extracomunitari, (1500 cittadini) stan-
ziatosi nel proprio territorio; 
Che la popolazione di Cassibile Fontane 
Bianche oggi è di circa 7300 abitanti. 
Che il paese è privo di una amministra-
zione locale che possa adoperarsi alla 
gestione di un fenomeno così imponen-
te. 
Che negli anni passati già diverse ini-
ziative di protesta sono state attuate dei 
cittadini residenti. 
Che il luogo scelto per l’istituendo vil-
laggio per extracomunitari ricade den-
tro il centro abitato e precisamente in 
Via Dei Timi; 
Che il luogo scelto per il villaggio inte-
ressa una zona del paese già fortemente 
penalizzata per mancanza dei servizi 
essenziali e dove i residenti già vivono 
in condizioni disagiate; 
Che il luogo scelto per il villaggio è 
un’area dove è allocato l’ex depuratore 
di Cassibile che seppur fuori servizio 

rappresenta ancora oggi il punto di arri-
vo dei liquami della cittadina; 
Che il luogo scelto per il villaggio pre-
senta numerosi rischi per le persone in 
quanto sono presenti delle vasche di rac-
colta delle acque reflue molto pericolose; 
Che il luogo scelto per il villaggio non è 
idoneo in quanto l’arrivo dei liquami 
rappresenta un problema igienico sani-
tario per le persone ivi allocate; 
Che il luogo scelto per il villaggio è un’a-
rea a forte valenza archeologica per la 
presenza di tombe rupestri; 
Che il luogo scelto per il villaggio fu de-
stinato dal Consiglio Municipale quale 
area per un centro di raccolta differen-
ziato; 
Che costruendo un villaggio per lavora-
tori extracomunitari nel centro abitato 
di Cassibile Fontane Bianche, favorireb-
be inevitabilmente l’incremento della 
presenza di extracomunitari richiaman-
do sul territorio un numero sempre mag-
giore di persone; Ricordiamo che Cassi-
bile Fontane Bianche già ospitano, rego-
larmente integrati, una vasta comunità 
di extracomunitari( oltre mille persone ); 
Che già nel passato sono state adottate 
soluzioni simili senza nessun risultato 
apprezzabile anzi peggiorando la situa-
zione; infatti oltre al villaggio si manife-
stava anche la presenza di baraccopoli 
nel territorio con la conseguenza di ave-
re doppie presenze; 
Che il Consiglio Municipale con delibera 
n_14 del 28/03/2014 ha espressamente 
vietato l’istituzione di villaggi e/o campi 
per lavoratori extracomunitari stagiona-
li nel perimetro urbano di Cassibile Fon-
tane Bianche. 
Chiedono: 
Di aprire un tavolo di confronto con le 
istituzioni locali   per individuare solu-
zioni alternative per risolvere il grave 
problema- art. 60, 61 e 62 dello Statuto 
Comunale del Comune di Siracusa; 
Di non allestire tendopoli e/o villaggi nel 
territorio di Cassibile Fontane Bianche; 
Evitare disservizi alla cittadinanza loca-
le; 
Evitare fenomeni speculativi già ampia-

mente diffusi; 
Di non creare ghetti di cui non ne sentia-
mo sinceramente bisogno. 
Evitare il fenomeno dell’immigrazione 
clandestina. 
Evitare di penalizzare il territorio sia eco-
nomicamente e sia dal punto di vista 
dell’immagine. 
Porre rimedio a tutto ciò se voglia-
mo scongiurare gravi episodi di intolle-
ranza che in questi anni si sono sfiorati e 
solo grazie alla gande civiltà e tolleranza 
della gente di Cassibile Fontane Bianche 
si è evitato il peggio. 
Di smantellare ogni baraccopoli abusiva 
che potrebbe sorgere nei dintorni e nella 
campagne di Cassibile Fontane Bianche. 
PROPOSTE 
Istituire eventuali centri e/o villaggi per 
extracomunitari lavoratori stagionali fuo-
ri e lontani dal centro abitato di Cassibile 
Fontane Bianche; 
Coinvolgere nella gestione della proble-
matica i sindaci dei comuni limitrofi e vi-
ciniori in quanto interessati direttamente 
dal fenomeno nonchè le associazioni dato-
riali; 
Istituire eventuali centri e/o villaggi per 
extracomunitari lavoratori stagionale 
suddivisi nel territorio provinciale tra lato 
nord, centro e sud in modo da non con-
centrare il flusso solo in una zona, visto 
che i lavoratori di fatto lavorano nei cam-
pi fuori Cassibile Fontane Bianche 
Disponibili al dialogo, resta inteso che se 
non ci saranno riscontri sulle richieste su 
esposte, passeremo a forme di protesta 
alternative. 
Cassibile, li  
5/01/2021                                                       
                                               
 
 
Seguono allegate n. 18 schede, numerate 
da 1 a 18, di raccolta contenenti 50 firme 
ciascuna dei Cittadini che sottoscrivono Il 
presente documento. 
Referente e primo firmatario: 
Romano Paolo 
Via Delle Ginestre 68-  
96100 Cassibile(SR) 

No al villaggio degli extracomunitari 
I cittadini di Cassibile contestano 

l’arroganza del comune di Siracusa 
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Unitamente alla Collega Prof.ssa Anna L. 
Valvo, ho inviato una istanza alla Commis-
sione UE affinché promuova una procedura 
di infrazione ex art. 258 TFUE nei confronti 
dello Stato italiano per quanto da ultimo 
commesso dall’attuale e inqualificabile go-
verno in violazione della normativa europea 
in materia di tutela dei dati personali. 
È accaduto che con il Decreto legge n. 34 
del 2020 è stato modificato l’art. 12 del De-
creto legge n. 179 del 2012 riguardante il 
c.d. “Fascicolo sanitario elettronico”. 
Se prima si prevedeva che nel detto fasci-
colo sanitario della persona venissero inse-
riti i dati che l’interessato autorizzava, ora 
tale autorizzazione viene semplicemente 
presunta salvo notifica formale di diniego 
dell’autorizzazione da parte dell’interessato. 
Questa come tante altre norme persecutorie 
e limitative della libertà e della riservatezza, 
è stata inserita nel Decreto legge n. 34 del 
2020 come in altri provvedimenti normativi, 
alla chetichella, in silenzio e nella compren-
sibile disattenzione dei più. 
In altri termini, e con buona pace del Conte 
Tacchia, questo governo agisce nell’ombra 
e nel silenzio delle sacre stanze quirinalizie. 
Il Decreto legge 34/2020 che contiene la 
denunciata sconcezza, è stato convertito in 
legge dal parlamento nella più totale inerzia 
delle “oppofinzioni”. 
Riporto di seguito il testo dell’istanza inviata 
alla Commissione Ue. Chi vuole e qualsiasi 
privato cittadino può sottoscriverla e inviarla 
a Bruxelles, inserendo i propri dati, indican-
do il luogo e la data della firma. 
Il dovere inderogabile di tutti è di fare tutto ciò che a 
ciascuno è possibile fare contro l’indegno governo, 
l’indegna maggioranza parlamentare e le acquiescenti 
“oppofinzioni”. 

Augusto Sinagra 
 
 
 
 
 
ALLA COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA 
SEGRETARIATO GENERALE 
B-1049 Bruxelles (anticipata a mezzo pec: SG-
PLAINTES@ec.europa.eu) 
ISTANZA DI PROCEDURA D’INFRAZIONE EX ART. 
258 tfue 
Con il presente atto si denuncia lo Stato italiano che 
con il Decreto legge “Rilancio”, n. 34 del 19 maggio 
2020 in GU del 19 maggio 2020, ha violato (e viola) 
ilRegolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016; l’art. 3, comma 2, 
lett. a, (Diritto all’integrità della persona) e l’art. 8 
(Protezione dei dati di carattere personale) della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea; l’art. 16 
tfue; l’art. 8 cedu, da considerare, quest’ultima, princi-
pi generali del diritto ueex art. 6, comma 3, tue; la 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione 
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di 
dati a carattere personale del 28 gennaio 1981. 
Denunciante: nome cognome, residenza … …: Mail: 
… …; pec: … … 
Cittadinanza: italiana 
Normativa violata: quella prima indicata 
Motivi a sostegno dell’istanza 
IN FATTO E IN DIRITTO 
*** 
Premesso quanto sopra si ritiene che lo Stato italiano 
con il Decreto legge n. 34 del 2020 si sia reso inadem-
piente agli obblighi derivanti dal Trattato e sia reso re-
sponsabile della violazione del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016; dell’art. 3, comma 2, lett. a), (Diritto 

all’integrità della persona) e dell’art. 8 (Protezione 
dei dati di carattere personale) della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 16 TFUE 
e dell’art. 8 CEDU. Si ritiene altresì che lo Stato ita-
liano si sia reso responsabile della violazione della 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezio-
ne delle persone rispetto al trattamento automatizza-
to di dati a carattere personale del 28 gennaio 1981 
e ogni altra disposizione normativa che la Commis-
sione ritenga violata dal Decreto legge in questione. 
In particolare, si evidenzia che l’art. 11, comma 1, 
lett. d) del Decreto legge in questione abroga il com-
ma 3 bis, dell’art. 12, del Decreto legge 18 ottobre 
2012 n. 179. 
L’art. 12 del citato Decreto legge 179/2012 riguarda 
il cosiddetto “Fascicolo sanitario elettronico e sistemi 
di sorveglianza nel settore”; il suo comma 3-bis pre-
vede[va] che “Il FSE può essere alimentato esclusi-
vamente sulla base del consenso libero e informato 
da parte dell'assistito, il quale può decidere se e 
quali dati relativi alla propria salute non devono es-
sere inseriti nel fascicolo medesimo”. 
Appare dunque evidente che l’abrogazione del detto 
comma 3 bis, dell’art. 12 del DL 179/2012 si pone in 
radicale violazione delle più elementari norme euro-
pee poste a tutela e protezione dei dati personali dei 
cittadini. 
In particolare, l’art. 3, comma 2, lett. a) della Carta 
dei diritti fondamentali della UE, prescrive che 
“Nell’ambito della medicina e della biologia devono 
essere in particolare rispettati: il consenso libero e 
informato della persona interessata, secondo le mo-
dalità definite dalla legge”; a sua volta l’art. 8, della 
Carta dei diritti fondamentali UE stabilisce che “1. 
Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di ca-
rattere personale che la riguardano. 2. Tali dati de-
vono essere trattati secondo il principio di lealtà, per 
finalità determinate e in base al consenso della per-
sona interessata o a un altro fondamento legittimo 
previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di ac-
cedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottener-
ne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al 
controllo di un’autorità indipendente”. 

L’art. 16 del tfue dispone che: “1. Ogni persona ha 
diritto alla protezione dei dati di carattere personale 
che la riguardano. 2. Il Parlamento europeo e il Consi-
glio, deliberando secondo la procedura legislativa or-
dinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati di carattere personale da parte delle istituzioni, 
degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da 
parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che 
rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'U-
nione, e le norme relative alla libera circolazione di tali 
dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di 
autorità indipendenti. Le norme adottate sulla base 
del presente articolo fanno salve le norme specifiche 
di cui all'articolo 39 del trattato sull'Unione europea”. 
Quanto al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla 
protezione dei dati, è appena il caso di osservare che 
il detto Regolamento esclude radicalmente ipotesi di 
consenso tacito al trattamento dei dati da parte dei 
cittadini europei. 
Potrà la Commissione verificare la violazione anche 
delle altre norme indicate nel presente esposto. 
*** 
Tanto premesso, si chiede che codesta Commissione 
voglia dar luogo ad una procedura di infrazione nei 
confronti dello Stato italiano nei modi e nelle forme 
previste dal TFUE. 
*** 
Si fa riserva di ogni ulteriore chiarimento che verrà 
richiesto da codesta Commissione. 
Si autorizza codesta Commissione ad indicare l’identi-
tà dei denuncianti nei suoi contatti con le Autorità del-
lo Stato membro contro il quale è presentata la de-
nuncia. 
Il sottoscritto, in conformità a quanto precisato nella 
“comunicazione” di codesta Commissione del 20 mar-
zo 2002 (COM (2002) 141 def.), chiede di essere in-
formato circa l’esito della presente denuncia. 
 
Roma, … gennaio 2021 
 
Firma 

Sinagra: Denuncio il Conte Tacchia 
per l’utilizzo dei dati personali 

senza l’autorizzazione degli interessati 
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Estaba muerto o estaba de parran-
da? Così si dice in spagnolo bolivia-
no di una persona creduta morta ma 
poi ritornata dopo una “zingarata”. 
Non so se ci sia da pensare che il 
pampero argentino si trovi ancora 
“de parranda”. Non credo che sia 
scomparso per fare il “parrandero”. 
Certo è che il pampero è scomparso 
dalla circolazione da ben prima del 
31 dicembre scorso e non si sa dove 
sia finito. 
In situazioni come queste “girano” 
le voci più diverse e incredibili. Ad-
dirittura si dice che sia stato arresta-
to il 20 marzo 2020 e che la persona 
che si è vista dopo questa data come 
Papa sia un sosia del pampero. Si 
tratta di una fantasia del tutto in-
fondata ma di certo c’è la inspiegata 
e inspiegabile scomparsa del pam-
pero. 
Certo la cosa ha un grosso aspetto 
positivo: almeno in questi giorni ha 
sospeso la sua attività di incitamen-
to all’invasione di clandestini, di fal-
sificazione dei Vangeli e di esterna-
zioni di intollerabili minchiate pro-
vocatorie come quella secondo cui 
pagare le imposte è un dovere di 
tutti, meno che del Vaticano che non 
paga IMU, AMA, acqua, fogne e 
quant’altro assicura la Municipalità 
di Roma con i soldi dei contribuenti 
oggetto dell’invettiva del pampero. 
E a tacere anche delle sue ossessive 
interferenze negli affari dello Stato 
italiano in violazione degli obblighi 
concordatari. 
La situazione dovrebbe risolversi 
con la denuncia del Concordato da 
parte dello Stato italiano o con una 
doverosa replica dei Bersaglieri. Ma 
non a Porta Pia, a Porta Sant’Ange-

lo, per far capire al pampero cos’è 
il rispetto degli obblighi derivanti 
da un accordo “internazionale”. 
Rimane il mistero della scomparsa 
del Signor Jorge Mario Bergoglio. 
La sua età non giustifica la scom-
parsa e meno ancora la puerile 
giustificazione di una sciatalgia 
che non può durare circa dieci 
giorni. 
Qualcuno ipotizza che sia stato 
contagiato da Covid. Si tratta di 
una ipotesi che condurrebbe ad un 
forte recupero nella fede e nella 
certezza dell’esistenza di Dio. 

Nei giorni precedenti la scomparsa 
“giravano” voci insistenti di sue 
dimissioni. Se così fosse, la serietà 
della scomparsa si connoterebbe 
dei colori della farsa: avremmo 
due Papi “emeriti” (titolo inesi-
stente ma oggi di gran moda per 
dare lustro a personaggi che pure 
non lo meritano, escluso Papa Be-
nedetto XVI). 
Io ipotizzo che si sia recato nasco-
stamente in Argentina per una sua 
simpatica rimpatriata ecumenica 
con i suoi amici della Giunta Mili-
tare (1976/1882 – Horacio Ver-

bintsky ne sa qualcosa) e con i suoi 
amici Tupamaros e Montoneros, 
perché una delle specialità del pam-
pero che confermano la sua 
“impronta” gesuitica, è il “doppio 
gioco”. In altri termini, il tradimen-
to verso tutti, così come lui ha tra-
dito il Messaggio e i suoi doveri 
verso la Chiesa Cattolica. 
Alla fin dei conti, in realtà non 
m’interessa conoscere i motivi della 
sua scomparsa. Quel che m’interes-
sa è che non ricompaia mai più. 
Nell’interesse della Cristianità. 

Augusto Sinagra 

Speriamo che il pampero argentino 
non ricompaia mai più:  

nell‟interesse della Cristianità 


