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Peppe Germano, partiamo 
dal centro destra che non 
c’è. Parlo di quello di Sira-
cusa addormentato e ras-
segnato davanti al nulli-
smo di un sindaco che di 
fatto è podestà non aven-
do nemmeno il Consiglio 
comunale a controllarlo 
La risposta, come spesso 
capita, sta già nella tua 
domanda. Il centrodestra, 
come lo conoscevamo, 
non esiste più. Diciamo 
che ad oggi é un "essere" 
che appare 5/6 mesi pri-
ma di una competizione 
elettorale per poi abdica-
re subito dopo.  
La vicenda dello sciogli-
mento del Consiglio co-
munale, pilotata malissi-
mo da esponenti del cen-
trodestra ha avuto il risul-
tato nefasto di azzerare la 
politica in città e conse-
gnare la golden share al 
sindaco Italia.  
L'azione dell'amministra-
zione, a mio avviso, non 
ha tratto vantaggio dallo 
scioglimento del Consi-
glio.  
Insomma per farla breve 
ne esce penalizzata l'inte-
ra città.  
La Lega dalle nostre parti 
si sta dando un gran da 
fare. Quello di Vinciullo è 
un  colpaccio che potreb-
be anche scompaginare gli 
equilibri politici a livello pro-
vinciale 
La Lega, dopo la prima fase, 
gestita dal Commissario Can-
diani che, aveva come mis-
sion quella di evitare il radica-
mento territoriale, con l'arrivo 
dell'ottimo Minardo ha cam-
biato pelle e sta cercando di 
fare politica partendo dai ter-
ritori. L'ingresso di Vinciullo é 
certamente di grande rilevan-
za, sia politica che elettorale. 
Enzo Vinciullo o che si candidi 
a sinistra, come alle scorse 

regionali, o a destra con la Le-
ga, porta in dote con se un ba-
gaglio non indifferente, sia in 
termini di idee sia in termini di 
voti. Gli faccio i miei in bocca 
al lupo per questa nuova sfida.  
Che ne pensi dei sindaci sira-
cusani che si son o incontrati 
col segretario regionale della 
Lega,  Minardo. Qualcuno ha 
azzardato una smentita dicen-
do di non aver aderito, ma poi 
non ha smentito l’incontro che 
c’è stato. Insomma, che succe-
de? 
Con alcuni di quei sindaci ab-

biamo contatti frequenti e cor-
diali, se l'incontro c'è stato non 
ci vedo nulla di oltraggioso, pe-
rò la smentita credo abbia, per 
il momento chiuso la partita. 
Certamente le elezioni regiona-
li sono più vicine di come si 
possa immaginare e gli sposta-
menti, sia tattici che strategici, 
sono già partiti.  
Il tuo Cantiere Popolare è movi-
mentista da un bel pezzo a Si-
racusa e provincia. Ma quali so-
no le vostre possibili alleanze 
in vista di importanti scadenze 
elettorali? Da che parte state? 

Cantiere Popolare è sta-
to leale sostenitore del 
Presidente Musumeci 
ed ha contributo in ma-
niera determinante alla 
vittoria della coalizione 
di centrodestra. L'evolu-
zione del quadro politi-
co, nazionale e regiona-
le, credo che imponga 
alla nostra comunità po-
litica di concentrare 
ogni sforzo nel rafforza-
re il quadro moderato, 
coinvolgendo tutti i par-
titi e le liste che credo-
no che non si possano 
lasciare agli estremi 
delle coalizioni le lea-
dership per guidare i 
processi fondamentali 
che ci aspettando nei 
prossimi mesi/anni. 
Stiamo continuando a 
strutturarci in ogni co-
mune e abbiamo lancia-
to, assieme ad altri sog-
getti, la carta dei valori 
dei moderati con sotto 
100 firme, tra cui la 
mia, per rilanciare il 
cantiere dei moderati.  
Mi auguro che il prossi-
mo Presidente della Re-
gione Siciliana possa 
essere espressione di 
questa parte politica.  
Il giovane sindaco di 
Floridia è renziano o 
“gioca” al tutto mi vo-

gliono in vista di posizionarsi 
meglio? 
Conosco bene il sindaco Marco 
Carianni ed è innegabile che il 
gruppo di Italia Viva abbia molto 
contributo alla sua elezione ma 
che io sappia non ha mai preso 
la tessera di un partito. È molto 
giovane ma non ha bisogno di 
consigli, quando e se, deciderà 
di entrare in un partito lo farà a 
testa alta e dall'ingresso princi-
pale.  

Continua a pag.8 

Peppe Germano: Ho firmato 
per il “Cantiere dei moderati” 
è la strada giusta per Siracusa 
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Scoperte da An-
drea Bartoli nu-
merose grotte e 
cavità naturali 
nei pressi dell'an-
tica porta Scea, 
zona Scala Gre-
ca. In loco, alcu-
ne, in epoche va-
rie valorizzate e 
rese luoghi di 
culto. Altre, nel 
complesso, rusti-
che abitazioni ru-
pestri o depositi, 
alcune trasfor-
mate in catacom-
be decorate e la-
vorate, cornici 
decorative, sedu-
te in pietra e re-
sti frantumati di 
conci lavorati. in 
alcune sono pre-
senti rami di ac-
quedotto dismes-
si. In tempi re-
centi utilizzati 
come abitazione 
e stalle per ani-
mali. 

Scoperte da Andrea Bartoli 
bellissime grotte naturali 
nella zona di Scala Greca 
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In una città della Sicilia orientale come 
nel resto d‟Italia, dagli anni ‟50 in poi, la 
diffusione della TV crebbe a ritmi stupe-
facenti, come precedentemente accaduto 
sul mercato americano. In quegli anni la 
televisione in Italia era un bene di lusso 
che pochi potevano permettersi, tanto 
che i bar o le case dei propri vicini diven-
tarono luoghi prediletti per visioni di 
gruppo, soprattutto in occasione delle 
trasmissioni dei primi e subito popolaris-
simi telequiz italiani. Ne furono pionieri 
Mario Riva con “Il Musichiere”, e Mike 
Bongiorno con” Lascia o raddoppia?” 
Parlare degli anni ‟60 di cinema o di tele-
visione è sempre un po‟ impegnativo. È 
diffusa l‟idea che questi anni siano stati 
meravigliosi sotto tutti i punti di vista e 
che il discorso valga anche per la televi-
sione. Si ricorda sempre il modo in cui 
venivano condotti i programmi, caratte-
rizzati da sobrietà, novità ed eleganza … 
Quant‟era bello vedere Eduardo De Fi-
lippo in prima serata! 
Noi, nati negli anni ‟50, facciamo parte 
della generazione dei “baby boomer”: 
abbiamo vissuto la nostra giovinezza nel 
decennio successivo e, ancora oggi, vi-
viamo un sentimento un po' nostalgico e 
anacronistico quando si tenta di rievocare 
quel periodo. 
Il televisore fa la sua apparizione nel no-
stro paese nel 1954; qualche anno più 
tardi cresceranno gli abbonamenti alla 
televisione, anche se non ancora in modo 
capillare. Il televisore è stato pensato co-
me oggetto destinato all‟uso domestico 
da sistemare in casa. Si andava a vedere 
la televisione al bar per necessità, perché 
non tutti potevano permettersela. La dif-
fusione si completerà poi negli anni ‟70, 
quando si avrà un televisore per famiglia. 
il Televisore entra in casa Battaglia… 
Da qualche mese mio padre parlava di 
acquistare un televisore, io vedevo la Ti-
vù solo al Bar dallo zio, mi accompagna-
va mia madre e insieme guardavamo il 
telegiornale e il Carosello. Che emozione 
sapere che papà stava meditando di ac-
quistare un televisore! 
"Quando papà?" 
Papà rispondeva:” Vedremo come andrà 
la guantiera (vassoio) per le festività di 
Natale!”. Vorrei soffermarmi sull‟impor-
tanza della “guantiera”. Mio padre faceva 
il Barbiere e in occasione delle festività 
del Natale usava mettere una guantiera 
sul tavolino della barberia con dei calen-
darietti profumati di donnine in posizioni 
osé. I clienti davano un contributo pecu-
niario per fare “un regalo” al proprio bar-
biere ed alcuni più facoltosi prendevano 
due calendarietti e davano una lauda 
“mancia” … ed io pregavo Gesù Bambino, 
che rimanessero abbastanza soldi per com-
prare il televisore (in quel periodo avevo 
solo sei anni…). 
La grazia fu concessa! Ai primi di gennaio 
del '63 entrò nella nostra casa “Lui”, l'atte-
so, il padrone: 
grosso, ingombrante, ebbe immediatamente 
il posto principale e quando veniva spento 
si copriva con una copertina ricamata. 
Vennero tutte le famiglie ad onorarlo, circa 
quaranta persone che vivevano nel cortile 
“Curtignu”, di Via Ioppolo a Ibla.  
Per la prima assoluta, mio padre mise il 
televisore davanti alla porta di casa nostra e 
tutti i vicini con le proprie sedie assistettero 
nel cortile alla visione di un film strappala-

crime “Marcellino Pane e Vino”, un film 
spagnolo del 1955 in cui il protagonista 
era Pablito Calvo, all'epoca aveva solo 
sei anni… (la mia età); pensate il traspor-
to emotivo nel vedere un mio coetaneo 
protagonista della trama di un film. 
Sembrava una scena del film di Tornato-
re… tutti seduti fuori, piccoli e grandi, in 
una fredda serata con cappotti e piccoli 
scaldamani, con la carbonella accesa a 
vedere il film senza pagare nessun bi-
glietto… 
Chi invidioso, chi elettrizzato, portava 
torte fatte in casa, salami, pagnottelle 
imbottite di mortadella, patate dolci, bi-
scotti, vino… Insomma “il Re” ebbe una 
festa grandiosa e in mezzo, i miei genito-
ri sembravano volare per l'orgoglio.  
Quando il film finì, ci fu un inaspettato e 

clamoroso applauso da parte di tutti e da 
qualcuno un singhiozzare di lacrime furti-
ve per la morte del protagonista “Il povero 
Marcellino”. L‟evento si concluse con 
grande compiacimento sia della mia fami-
glia che di tutto il vicinato.  
In seguito, si prese l‟abitudine di vedere il 
televisore il lunedì con chi abitava più vi-
cino a casa nostra, ognuno portava la pro-
pria sedia per assistere al film in program-
ma (il numero dei partecipanti era divenu-
to molto ristretto a causa della capienza 
della cucina dove era ubicato il protagoni-
sta principale: il televisore marca 
“Telefunken”. 
Nel pomeriggio era il turno dei bambini; 
sotto ogni sedia c'era il nome di ognuno e 
per un'ora non si sentiva fiatare nessuno; 

era l'ora di “Rin Tin Tin”, di 
“Campione”, della “Gallina venuta dal-
lo spazio” ... 
Non importava se la nebbia impediva di 
vedere la fine del viale o se la pioggia 
sferzava il cortile perché ero nel bozzo-
lo protetto della mia casa, con l'odore di 
cose buone preparate dalla mia mam-
ma. Una fetta di torta e un bicchiere di 
latte o di cioccolata (se ce n'era ancora); 
le imposte ben serrate, la porta spranga-
ta, la luce bluastra del nuovo idolo e 
mai mi sono sentito tanto al sicuro co-
me allora. 
Gli anni ‟60 vedono la diffusione di 
altri elettrodomestici (frigorifero, cuci-
na e lavabiancheria). 
Le tappe che caratterizzarono questo 
diffuso benessere furono: nel 1956 si 
tennero le Olimpiadi invernali di Corti-
na, nel 1958 i Campionati mondiali di 
Svezia (anche se l‟Italia non giocò), nel 
1960 le Olimpiadi a Roma e nel 1961 
nacque il secondo canale. I programmi 
che spopolarono furono: “Lascia o rad-
doppia?” “Il Musichiere” e “Campanile 
sera”, quiz ideato per avvicinare le pro-
vincie alla televisione e che vedeva 
contrapporsi due cittadine, una del 
Nord Italia e una del Sud. 
L‟affermazione economica della televi-
sione avviene con il celebre programma 
“Carosello”, nato nel 1957 e che lascia 
un‟importante impronta durante tutta la 
durata degli anni ‟60. 
Carosello 
Secondo il regista e critico cinemato-
grafico francese Jean-Luc Godard, il” 
Carosello” è stata la migliore espressio-
ne del cinema italiano. L‟industria cine-
matografica milanese viveva su questo 
programma, anche se all‟epoca veniva 
considerata una trasmissione sciocca e 
di poco conto. È l‟emblema della mo-
dernizzazione, è l‟Italia che passa dalla 
società tradizionale a quella moderna in 
cui si comprano gli elettrodomestici, 
primo fra i quali appunto il televisore.  
“Carosello” sulla Lavazza: Tiberio 
Murgia (che passa per siciliano anche 
se sardo) ha una moglie nordica che 
vuole un arredamento moderno, mentre 
lui è per quello classico. A metterli 
d‟accordo c‟è naturalmente il caffè. 
Ma per noi piccoli, il Carosello era la 
parte più attesa della serata perché veni-
vano trasmessi degli episodi e mini-
racconti che pubblicizzavano nuovi ed 
accattivanti prodotti commerciali in for-
ma di spettacolo rivolti a tutti piccoli e 
grandi. Il momento più triste della sera-

ta era quando si concludeva il “Carosello” 
perché per noi piccoli bisognava andare a 
letto. 
La televisione, in quel periodo, ebbe pure un 
grande merito; la diffusione della lingua ita-
liana grazie al programma televisivo condot-
to dal maestro Manzi “Non è mai troppo tar-
di”. Oltre a questo programma, fatto per 
contrastare l‟analfabetismo ancora molto 
diffuso in Italia, venivano trasmessi princi-
palmente programmi letterari.  
Tra gli anni ‟70 e gli anni „80 avviene il pas-
saggio del testimone ad una televisione più 
commerciale. Ricordiamo con un senso no-
stalgico quella televisione degli anni ‟60 che 
permise la condivisione di tradizioni e cono-
scenze in tutto il Paese. 

    Salvatore Battaglia 
Presidente dell’Accademia delle Prefi 

Correva l’anno di grazia 1963 
Il televisore entra nelle case 

e diventa “il totem” in Sicilia 
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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. 

Le incisioni murarie dell'Isola di Ortigia, sono la testimo-
nianza tangibile di pescatori e naviganti, di gente comune, 
del Ubicazione e di chi, percorrendo le rotte del Mediterra-
neo, ha lasciato nei secoli traccia del suo passaggio a Siracu-
sa. 
La documentazione fotografica, accompagnata dalle schede 
e dai grafici per meglio visionare i graffiti, sono un invito a 
perdersi tra i vicoli di Ortigia, e l'ennesimo appello a preser-
vare e valorizzare l'isola. 
Tra le incisioni è possibile individuare vascelli, navi mercan-
tili o semplici imbarcazioni di pescatori. E ancora simboli 
religiosi, architetture e altri temi legati al mare. Altre incisio-
ni, difficilmente individuabili poiché si confondono con i 
segni della pietra, sono delle semplici linee che forse servi-
vano da calen¬dario per conteggiare i giorni di permanenza 
dei naviganti nella città. E cosi il muro diventa un foglio su 
cui appuntare lo scorrere del tempo o addirittura un modo 
per far passare le interminabili ore di vigilanza ai soldati di 
guardia al Palazzo Vermexio; è il caso dei graffiti che ripren-
dono il Duomo nel suo prospetto barocco. 
In merito alle imbarcazioni, notiamo che alcune di esse sono 
incise ad altezza uomo a fianco delle porte delle abitazioni, 
proprio come oggi siamo soliti fare con i numeri civici; un 
chiaro riferimento che in quella casa viveva un pescatore e 
che quindi li era possibile reperire il pescato. Molte imbarca-
zioni sono incise in Via Picherali, nella parete della Chiesa 
di S. Lucia alla Badia. Analizzando la datazione delle pareti, 
come fa notare il Prof. Paolo Giansiracusa, è molto probabile 
che le architetture di fronte fossero più basse e questo per-
metteva una vista diretta sul grande porto. I graffiti che si 
individuano sono dunque fotografie dell'epoca, frutto del ca-
priccio degli stessi naviganti che approdavano al Siracusa o 
degli stessi siracusani che vollero lasciare immagini istanta-
nee di imbarcazioni. Una di queste è di certo un vascello, 
tipico della fine del 1700, individuabile grazie alla poppa 
troncata dove è possibile notare 4 finestre. Può forse trattarsi 
del vascello dell'ammiraglio Nelson che, nel 1789, approdò 
con la sua imponente flotta a Siracusa. Per testimoniare quei 
giorni, frenetici ed importanti per una città come Siracusa 
che in quegli anni non era molto vivace, qualcuno volle dise-
gnare il vascello della maestosa flotta britannica. Proprio co-
me noi oggi avremmo scattato una foto per documentare l'e-
vento. 
Degne di nota sono le decine di Croci di Malta, testimonian-
za dell'antico legame tra Siracusa e La Valletta: nell'Isola se 
ne individuano decine. 
La ricerca si è limitata alle pareti esterne delle abitazioni; 
all'interno delle case e nei cortili vi sono incise prevalente-
mente date. Notevole anche l'inciso in Via S. Lucia alla Ba-
dia dove le maestranze edili hanno lasciato segni della trac-
ciatura di profili architettonici come bene mi ha fatto notare 
il prof. Giansiracusa. La pubblicazione è accompagnata da 
una mappa dell'Isola di Ortigia dove sono indicate le incisio-
ni.                                                      Francesco Blanco 

Le incisioni sui muri delle cit-
tà antiche sono i graffiti del 
passato, segni che racconta-
no (come le insegne commer-
ciali, l'architettura, le decora-
zioni, le denominazioni popo-
lari) la vita trascorsa.  
Ortigia lungo le sue pareti di 
calcare bianco, non abbattu-
te dai disastrosi terremoti, 
attraverso i segni incisi rac-
conta se stessa. Città di fe-
ste, di processioni, ma anche 
città di militari, naviganti, 
marinai. 
Croci e prospetti di chiese, 
vascelli e pesci, persino trac-
ce di murature da realizzare, 
raccontano il passato nelle 
sue componenti sociali, nelle 
sue azioni civile e religiose, 
nel suo essere piazzaforte sul 
mare, tra due porti inespu-
gnabili. 
Affinchè queste "impronte" 
degli uomini del passato sia-
no trattate con serietà e rigo-
re, indico come esempio di 
pregio il graffito dei murifaber 
della stagione settecentesca 
inciso con fili e squadre sul 
muro quattrocentesco di San-
ta Lucia alla Badia. Qui, nel 
concitato clima della rico-
struzione post sisma 1693, in 
mancanza di supporti misura-
tori idonei, fu utilizzata la pa-
rete a conci squadrati per de-
lineare cornicioni, gradini, 
modanature di opere da rea-
lizzare. Una pagina viva, un 
album da disegno rarissimo 
che ho scoperto, nel corso 
dei miei studi sul centro stori-
co aretuseo, oltre quarant’an-
ni fa. Quei segni, quella pare-
te vanno protetti e salvaguar-
dati alla pari degli stessi mo-
numenti della adiacente piaz-
za del Duomo. 

Paolo Giansiracusa 

Le incisioni murarie di Ortigia 
raccontano la nostra storia 

Giansiracusa: Graffiti del passato 
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Riceviamo e pubblichiamo:  
Tre progetti destinati alla valorizzazione e 
alla fruizione sostenibile del patrimonio na-
turalistico e storico sono stati ammessi al 
finanziamento, negli ultimi giorni, per un to-
tale di quasi 12 milioni di euro. Somme co-
spicue che, assieme a quelle previste da 
Agenda urbana e Bando periferie, cambie-
ranno il volto della città a rafforzeranno il 
modello di sviluppo disegnato dall'Ammini-
strazione per i prossimi decenni. Il finanzia-
mento più cospicuo è di 8 milioni e 300 mila 
euro per un progetto di ciclovia che parte 
dal recupero della pista “Rossana Maiorca”, 
la mette a sistema con le corsie ciclabili cit-
tadine per spingersi fino alla Marina e da lì 
verso il tempio di Giove e capo Murro di Por-
co. Il secondo intervento è l'attesa valoriz-
zazione del water front del Porto piccolo, 
per una totale di 2,6 milioni; il terzo, per 900 
mila euro, consisterà nella realizzazione di 
un parco naturalistico alla penisola Madda-
lena attraverso interventi di tutela e valoriz-
zazione dell'ex feudo Santa Lucia. 
 Molto soddisfatto il sindaco, Francesco 
Italia, che ringrazia i dirigenti e i funzionari 
comunali per l'ottimo lavoro. “La ciclovia e 
il parco della Maddalena – afferma il sindaco 
Italia – sono progetti voluti dalla nostra Am-
ministrazione e sono fondamentali per la no-
stra visione della città e del suo sviluppo. 
L'idea di una lunga via ciclabile che da Tar-
gia, intercettando alcune perle del Parco ar-
cheologico e Ortigia, sempre costeggiando 
il mare, si spinge fino alla Maddalena dove 
abbiamo già un'area marina protetta e avre-
mo un parco naturalistico, credo che non 
abbia eguali. La valorizzazione dell'ambien-
te marino e la sua integrazione con il patri-
monio storico e architettonico – conclude il 
sindaco Italia – sono punti fermi della nostra 
azione. Il mare è una risorsa unica per Sira-
cusa e per questo continuiamo a batterci 
per la bonifica del Porto grande, per la smili-
tarizzazione della base dell'Aeronautica di 
via Elorina e guardiamo con interesse alle 
iniziative private come quella per il recupe-
ro dell'area ex Spero”. 
 Finanziata con il Piano di azione e coe-
sione dal ministero delle Infrastrutture e 
progettata dal settore Mobilità e trasporti 
retto dall'assessore Maura Fontana, la ciclo-
via sarà un sistema integrato col trasporto 
via mare. Prevede la pavimentazione della 
pista “Rossana Maiorca”, impianti di illumi-
nazione e aree di sosta attrezzate secondo 
temi naturalistici, dotate di punti ombra e 
servizi per i ciclisti. Sfruttando le ciclabili 
cittadine, il tracciato arriverà al molo Zana-
gora dove partirà un collegamento maritti-
mo fino a uno degli approdi di via Lido Sa-
cramento e da lì si potrà poi andare in due 
direzioni: verso il tempio di Giove oppure 
verso capo Murro di Porco. 
 “Questo progetto – afferma l'assessore 
Fontana – è parte del più ampio programma 
di mobilità dolce, e la bontà dell'idea, che a 
molti potrebbe sembrare visionaria, è dimo-
strata dal superamento della prima e più im-
portante selezione per l'ammissione al fi-
nanziamento. La valorizzazione dei luoghi 
naturalistici si sta dimostrando vincente in 
quanto consente al cittadino di riappropriar-
si di spazi aperti. Contestualmente, rendere 
la mobilità dolce sempre più agevole e strut-
turata, modificherà le abitudini e faciliterà 
l'inclusione di luoghi spesso inaccessibili 
ma di alto valore turistico, naturalistico e 
archeologico”. 
 Lungo il percorso della ciclovia e co-
steggiando il mare, si incrocerà il parco del-
la Maddalena, questo finanziato, attraverso 
la Regione, con il Fondo europeo sviluppo 
regionale e progettato dall'Ufficio tecnico 
comunale. Sarà un intervento di recupero 
dal patrimonio naturalistico esistente 
nell'ex feudo Santa Lucia con la creazione 
di spazi per la fruizione e l'aggregazione. 
 Il terzo intervento riguarda la riqualifi-
cazione dell'area dello sbarcadero Santa Lu-

cia che, integrandosi meglio con la città, 
diventerà un nuovo fronte-mare riqualifica-
to e fruibile, a vantaggio soprattutto della 
Borgata. Lungo tutto l'arco costiero del 
Porto piccolo, nasceranno una piazza e un 
lungomare collegati, senza soluzione di 
continuità, con la pista “Rossana Maior-
ca”, il complesso dei Cappuccini e con Or-
tigia. Curato dal settore Relazioni con la 
città e politiche comunitarie, anche que-
sto progetto è finanziato con fondi Pac at-
traverso il ministero delle Infrastrutture e 
trasporti. 
 
 
 
Come sempre la giunta del sindaco del 
cga non dice cose vere. Dal comunicato di 
cui riportiamo uno stralcio, sembra che Si-
racusa ha praticamente ottenuto 12 milio-
ni coi progetti Pac. Il sindaco si dice lui 
stesso quanto è stato bravo ad aver previ-
sto una pedonale che raggiungerà Ortigia 
e le zone del litorale, e lo farà servendosi, 
udite udite, delle folli e impercorribili stri-
sce ciclabili che tutti abbiamo visto. 
“Un’idea che non ha eguali”si pavoneggia 
il sindaco del cga che, approfittando del 
tuffo in Fantasilandia, dice di essere a un 
passo “dalla bonifica del Porto grande, 
dalla smilitarizzazione della base dell'Ae-
ronautica di via Elorina” e lungimirante 
com’è “guarda con interesse le iniziative 
private come quella per il recupero dell'a-
rea ex Spero”.  
Ricapitolando 12 milioni praticamente in 
tasca, progetti che nemmeno a Roma han-

no saputo ipotizzare, una bonifica qui, una 
spolverata all’Ex Spero di là. Nemmeno Ma-
go Merlino! 
MA DAVVERO QUESTI DILETTANTI ALLO 
SBARAGLIO PENSANO DI POTER PRENDE-
RE PER I FONDELLI TUTTI I SIRACUSANI E 
RESTARE IMPUNITI? I 12 MILIONI NON CI 
SONO, MA SI E’ STATI SOLO AMMESSI AL 
FINANZIAMENTO, COME TANTE ALTRE 
CITTA’E AL 99 PER CENTO QUESTI SOLDI 
NON ARRIVERANNO MAI. LA CICLOVIA 
CHE SI COLLEGA AD ORTIGIA E AL TEM-
PIO DI GIOVE E’STRUTTURALMENTE UNA 
FESSERIA GRANDE COME UNA CASA! NON 
SI FARA’ MAI PER IL SEMPLICE FATTO 
CHE IL PERCORSO NON ESISTE, LE STRI-
SCE PEDONALI QUI E LA’ FANNO PIANGE-
RE, SONO PERICOLOSE, INTRANSITABILI. 
CON QUESTE STRISCE AL MASSIMO E CON 
UN PO’DI FORTUNA SI ARRIVA AL VIALE 
TUNISI. UN’ALTRA BALLA CHE PER FOR-
TUNA RESTERA’ UNA BALLA. IN OGNI CA-
SO QUESTO SINDACO PODESTA’E’ CAPACE 
DI TUTTO. HA GIA’ IN CARNET: IL TALETE 
GREEN, I CESSI D’ORO, LE STRISCE CICLA-
BILI, DUE CAVALLI DI BATTAGLIA COME 
L’AUTOSCONTRO ALL’EX PALAZZO DELLE 
POSTE E LA PISTA DI GHIACCIO A FONTE 
ARETUSA. PER FORTUNA SEMBREREBBE 
SUL PUNTO DI RITORNARE IL CONSIGLIO 
COMUNALE E QUESTE FOLLIE FINIRANNO 
DI ESISTERE. SI’, LO SAPPIAMO, SCRIVO-
NO PER AVERE VISIBILITA’, MA CHI E’ 
NULLISTA AUTOMATICAMENTE DETESTA 
LE COSE CONCRETE E PREFRISCE LE BAL-
LE, E QUELLA DI CUI PARLIAMO E’ UNA 
BALLA, MA GROSSA GROSSA GROSSA.  

Sono arrivati 12 milioni, forse 
La ciclabile straripa, forse 

Non  arriverà un euro, sicuro! 
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Riportiamo uno 
stralcio dell’intervi-
sta/libro di Alessan-
dro Sallusti a Luca 
Palamara, l’ex presi-
dente dell’Anm, oggi 
espulso dalla magi-
stratura. Palamara 
vuota il sacco, fa 
nomi e cognomi e 
denuncia l’esistenza 
del “Sistema” che 
gverna la magistra-
tura- Parla insomma 
anche se ancora ha 
tanto da dire, ma si 
riserva.  Ecco il ca-
pitolo intitolato “Il 
vivaio. Come  educa-
re i magistrati da 
piccoli” 
 
 
Quello di magistrato è un mestiere 
che si tramanda di padre in figlio? 
A nessuno può e deve essere preclu-
sa la possibilità di diventarlo. Io sono 
rimasto orfano a 19 anni, e la morte 
di mio padre rappresentò uno shock 
violento nella mia vita. Ero visceral-
mente legato a lui: per me rappre-
sentava una montagna che mi pre-
servava da qualsiasi folata di vento, 
ma soprattutto un esempio da imita-
re per la passione che nutriva per il 
lavoro del magistrato. Il giorno dei 
suoi funerali, l’allora ministro dell’In-
terno 
Amintore Fanfani mi chiama da par-
te e mi dice che l’amministrazione è 
pronta ad accogliermi nella Polizia. 
La tanto vituperata Prima Repubblica 
era anche questo. Lo ringrazio per il 
sostegno ma declino l’offerta, perché nella mia testa è 
scattata una molla: anch’io voglio entrare in magistratura. 
Per un mese intero però rimango a letto e guardo il soffitto. 
Una mattina di 
marzo decido che devo reagire. In tre anni, dal marzo del 
1988 al luglio del 1991, mi tolgo tutti e ventuno gli esami 
con la media del 30. Nel novembre del 1991 mi laureo quin-
di a pieni voti cum laude, a 22 anni, alla Sapienza di Roma, e 
nel frattempo tutte le amicizie che contavano si sono im-
provvisamente dileguate. Mi ritrovo solo, nel 1996 supero il 
concorso e il 15 dicembre 1997 inizio la mia avventura in 
magistratura. A differenza di tanti miei colleghi che oggi si 
battono il petto, non chiedo una raccomandazione al politi-
co di turno per svernare a Roma in qualche commissione 
parlamentare, ma scelgo come prima destinazione la procu-
ra di Reggio Calabria, allora classificata come sede disagia-
ta. Non avevo particolari idee politiche. Mio padre era di 
area socialista, fondamentale fu il suo ruolo durante il go-
verno Craxi sulla nota vicenda di Sigonella. Prima dell’uni-
versità avevo fatto tutti i cicli di studi – dalle materne alla 
maturità – alla scuola cattolica Cristo Re di Roma, e c’è 
mancato poco che mi facessi 
prete. Fratel Roberto, la mia guida spirituale, mi aveva pre-
scelto come chierichetto della scuola. Quella era stata la 
mia educazione, e quello era il mio orientamento culturale: 

un cattolico moderato i cui primi voti 
oscillavano tra i partiti di centro. 
Ma quelli sono anche gli anni di Tangentopoli e del crollo 
proprio di quel centro politico. 
L’azione eroica e spregiudicata di Di Pietro entusiasma la 
mia generazione di aspiranti magistrati, ci carica di forti 
idealità, oltre a cambiare per sempre le gerarchie, il ruolo 
e l’immagine della magistratura. 
Siamo animati dal sacro fuoco di affermare che la legge è 
uguale per tutti, ma allo stesso tempo percepisco che da 
quel momento in poi i magistrati non saranno più grigi e 
anonimi burocrati, quanto piuttosto star evocate e invo-
cate dal popolo, famosi come un attore o un calciatore, 
potenti come e più di un politico. 
È un treno da non perdere… 
Infatti quelli della mia generazione ci salgono in corsa, 
siamo giovani e ambiziosi, ci sentiamo investiti di una 
missione salvifica. Chi immaginava di fare il giudice si 
converte alla carriera dell’inquirente, il pm senza 
macchia che caccia i cattivi, che è ricercato dai giornalisti, 
che prima o poi finirà sui giornali e in tv. 
Più che una missione assomiglia a una ubriacatura. 
E in effetti lo è. Ma io più che dalle manette sono affasci-
nato da altri aspetti di quella vicenda. Studio e ristudio i 
meccanismi di Tangentopoli, e non mi riferisco al merito 
delle inchieste. Mi intriga capire, per esempio, lo scontro 

di potere tra le procure di Milano e 
Roma per la gestione dei vari filoni, 
vedo il proliferare di iniziative analo-
ghe in tutta Italia e mi chiedo: puro 
spirito di emulazione o c’è un dise-
gno? E se c’è, chi tira i fili? Insomma, 
metto insieme i tasselli. 
Quali tasselli? 
Per esempio non mi torna come il 
Parlamento – su spinta della sinistra 
risparmiata dalle inchieste – possa 
aver approvato la legge suicida che 
toglie l’immunità ai parlamentari, 
aprendo di fatto lo sconfinamento 
della magistratura nel terreno della 
politica. Rimango sorpreso dal fatto 
che la strutturale dipendenza della 
politica dal finanziamento privato 
venga spacciata per banale e crimina-
le corruzione di alcuni partiti, e che 
per la prima volta nel 1994 un presi-
dente del Consiglio in carica, Silvio 
Berlusconi, venga raggiunto da un 
invito a comparire, come se dovesse 
essere respinto insieme alla novità 
che rappresentava rispetto alla politi-
ca. 
So che nulla accade per caso, c’è 
sempre un meccanismo, un sistema 
invisibile che si muove all’unisono. E 
io cerco la porta d’ingresso. 
La trova? 
Non subito, ovviamente. Ma noto 
una cosa: la maggior parte dei colle-
ghi che contano sono iscritti a Magi-
stratura democratica, la corrente di 
sinistra 
della magistratura. Quando arrivo 
alla mia prima sede, Reggio Calabria, 
rimango subito coinvolto in una rissa 
che diventa guerra tra il nuovo 
procuratore, Antonio Catanese, un 
onesto magistrato di Messina che 
nella vita aveva fatto di tutto meno 
che il pubblico ministero, e il suo vice 
Salvatore Boemi, uno che si era inte-
stato grandi inchieste e che aspirava 
a diventare il capo. Inesperto, per 

poco ci lascio le penne perché mi schiero contro il vertice. 
Capisco che ho bisogno di una protezione e per questo mi 
iscrivo alla corrente di Magistratura democratica. Ecco, in 
quel momento, anche se ancora non ne ho piena coscienza, 
varco la porta ed entro nel 
«Sistema». Il clima a Reggio Calabria in quegli anni è parti-
colarmente incandescente, perché i vertici della magistra-
tura reggina sono stati investiti dal ciclone delle dichiarazio-
ni rese dal notaio Marrapodi, che in un 
drammatico confronto con il collaboratore di giustizia Gia-
como Lauro accuserà tra gli altri l’allora procuratore Giulia-
no Gaeta di aver protetto le cosche mafiose. «Siamo arriva-
ti insieme in una realtà molto difficile» mi 
dice il nuovo procuratore Antonio Catanese quando ci in-
contriamo per la prima volta. 
E cosa succede, una volta nel «Sistema»? 
All’inizio nulla, mi guardo intorno, partecipo a riunioni di 
corrente in cui si parla tanto ma si conclude poco, un classi-
co delle correnti di sinistra della magistratura. Però capisco 
l’importanza delle relazioni: quando nel 
weekend rientro a Roma, ne coltivo il più possibile, so-
prattutto tra i colleghi della mia generazione, e intuisco che 
un giorno potrebbero tornarmi utile e così sarà. Poco dopo 
ho la prima, piccola conferma che il «Sistema» funziona. 

IL SISTEMA  

Il secchione Luca Palamara 
laureato con lode a 22 anni 

è oggi la gola profonda 
del “Sistema magistratura” 
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Questa è una delle tre statue raffigurante il 
nostro concittadino " Archimede ". 
Questa statua fu donata alla città di Siracu-
sa dal cav. Antonio D'Este, forse allievo del 
Canova. 
Nel 1841 il prefetto partecipa al Sindaco 
una lettera del Ministero degli esteri dove è 
detto che il re permette l'accettazione del 
dono. 
Il sarto Giuseppe Giarraffo, sulla barca di 
padron Natale Cassia, parti per Roma ed il 
21 giugno giunse nel porto di Siracusa E la 
statua raffigurante Archimede ritto e fermo 
sul piede sinistro in atto di riflessione. La 
mano sinistra appoggiata ad un cilindro su 
cui è disegnata una sfera. Nel cilindro sono 
incise 37 lettere iniziali sulle quali tanti 
eruditi hanno formulato ipotesi. La statua 
fu posta nella sala primaria del palazzo del 
Comune. 
Molti ricordano l'evento tramandato. Pare 
che nel tempo era rimaneggiata, mancante 
della testa e di una mano. Nessuno, conosce 
la fine che ha fatto questa statua che in un 
primo tempo è stata conservata presso il 
muso archeologico e dopo si è persa ogni 
traccia. 
La storia della donazione venne raccontata 
minuziosamente da Emanuele De Benedictis 
nel suo libro Memorie storiche intorno alla 
città volume III parte seconda capitolo 
XXXIV cronaca dal 1837 al 1848. 
(commento di Matteo Masoli) 
  

CHI E’ ANTONIO D’ESTE 
 
Nacque a Venezia da Liberale nel 1754. Nel 
1769 è già documentata la sua presenza 
nello studio veneziano dello scultore Giu-
seppe Bernardi, detto il Torretti. Nel no-
vembre dello stesso anno fece la conoscen-
za di Antonio Canova, allora dodicenne, 
entrato nella stessa bottega per apprendere 
l'arte della scultura. Tra i due condiscepoli 
nacque una reciproca amicizia che costituì 
il rapporto più importante e più significati-
vo nella vita del D'Este. A Venezia questi 
frequentò i corsi all'accademia di pittura e 
scultura. Nell'ottobre del 1773 (o nell'anno 
successivo), come egli stesso scrisse nelle 
Memorie di Antonio Canova(ed. Firenze 
1864), accompagnò il Canova a Possagno, 
dove assistette alla creazione della prima 
opera plastica dell'artista, la statua di Euri-
dice. 
A Roma, dove rimase per il resto della vita, 
il D. giunse nel 1777 al seguito di Giovanni 
Ferrari, subentrato nella direzione dello 
studio del Bernardi nel 1774; tra i due si 
manifestarono presto contrasti che portaro-
no il D. ad abbandonare il Ferrari per en-
trare nella bottega dello scultore Massimi-
liano Trombetta (Niero, 1969, p. 30). Nel 
1779 si trasferì nello studio di M. Labou-
reur (dove rimase fino al 1787). In quello 
stesso anno si sposò con Teresa Arrigoni, 
come si può dedurre da una sua lettera del 
18 ag. 1829 indirizzata a S. Betti, in cui af-
ferma di essere sposato da mezzo secolo 
(Roma, Bibl. nazionale, ms. A 52,3). Dal 
matrimonio nacquero i figli Giuseppe (nato 
a Roma il 19 marzo 1779; Roma, Arch. 
stor. d. Vicariato, Posizioni matrimoniali 
71/1804, VI [notaio Gaudenzi]), che si de-
dicherà alla pratica dell'incisione sotto la 
guida di G. Volpato, e Alessandro. 
Nel 1787 il D. aprì un proprio atelier nei 
pressi della chiesa di S. Ignazio, a lato del 
palazzo Gabrielli Borromeo. A Roma inol-
tre frequentò gli studi dei più rinomati arti-
sti ed iniziò a collaborare con il Canova, 
tramite il quale nel 1790 ottenne l'incarico 
di scolpire una copia dell'Apollodel Belve-
dere per il re di Polonia Stanislao Augusto, 
che venne collocata nel castello di Łazieski, 
dove tuttora si trova (Lorentz-Rottermuna, 
1984, p. 257). Nello stesso periodo iniziò a 
svolgere l'attività di restauratore nei Musei 
Vaticani, che continuò fino alla fine del se-
colo (Missirini, 1824, p. 138). Il D. si dedi-
cò particolarmente a questo genere, come 
testimonia una sua lettera scritta il 18 apr. 
1807 a Pier Antonio Meneghelli, in cui af-
fermava di aver seguito la "via del ritratto" 

ritenendola "la parte meno difficile dell'ar-
te, cosa che lo dimostra tutte le epoche, es-
sendo il ritratto primo a nascere e l'ultimo 
a morire" (Venezia, Bibl. del Civico Museo 
Correr, Epistolario Moschini). Nel 1795 
eseguì due busti del Canova, uno dei quali, 
in forma di erma (se ne conserva un calco 
in gesso a Roma, palazzo della Cancelle-
ria), venne tradotto in incisione da Pietro 
Fontana come antiporta del libro di Fausti-
no Tadini, Le sculture e le pitture di Anto-
nio Canova pubblicate fino a quest'anno 
1795 (Venezia 1796). Il D. fece dono 
dell'altro ritratto (inciso da T. Piroli), in 
cui il Canova compare in abiti moderni, a 
Possagno, dove, nel 1798, venne collocato 
nella sagrestia della parrocchiale 
(attualmente si trova nella sagrestia del 
tempio canoviano). 
Nei primi mesi del 1795 il D. era a Napoli 
nella duplice veste di direttore dello studio 
del Canova e di scultore: diresse i lavori di 
sistemazione del gruppo canoviano diVene-
re e Adone nella casa del marchese F. M. 
Berio (attualmente a Ginevra, villa La 
Grange) ed eseguì numerosi ritratti a 
tutt'oggi non individuati (D'Este, 1864, p. 
83). Frequentò nel contempo esponenti del 
mondo aristocratico come il conte C. G. 
Della Torre di Rezzonico e il principe Ono-
rato Gaetani d'Aragona, il quale commis-
sionò allora al Canova tramite il D. il 
gruppo di Ercole e Lica (Roma, Galleria 
nazionale d'arte moderna). Di ritorno a 
Roma, scolpì il busto di Sir John Francis 
Edward Acton, che gli era stato commissio-
nato a Napoli, dove lo spedì nel mese di 
settembre (cfr. catalogo Christie's, Londra, 
8 dic. 1981, n. 130). Nella città partenopea 
venne inoltre invitato "per fare il ritratto di 
S. M. la Regina, ma le turbolenze generali 
fecero cangiare di pensiero a S. 
M." (Venezia, Bibl. del Civico Museo Cor-
rer, Epistolario Moschini, lettera datata 18 
apr. 1807). 
Avendo il Canova nel 1795 terminato di 
scolpire il Monumento Emo (Venezia, Mu-
seo storico navale), il D., incaricato dal 
Senato veneto di farne incidere il conio, ne 
affidò l'esecuzione a G. Amerani (Venezia, 
Civico Museo Correr). Nel 1796-97 scolpì, 
per la chiesa di S. Marco in Roma, la stele 
in onore di Leonardo Pesaro, figlio di Pie-
tro Pesaro, ambasciatore della Serenissima 

nella città papale, morto nel 1796 
(Pavanello, 1990, p. 22). Nel 1798 eseguì 
un ritratto di profilo del Canova, che ven-
ne tradotto in incisione da P. Bettelini (nei 
primi anni dell'Ottocento ne scolpirà un 
altro pressoché identico, inciso da R. Mor-
ghen nel 1805, identificabile, secondo l'i-
potesi di Pavanello, 1990, p. 17, nel mar-
mo del Museo nazionale di Cracovia). 
Nei primi giorni del maggio 1798, in se-
guito alla partenza dell'amico da Roma, il 
D. dovette assumersi "interamente sopra 
di sé lo studio del Canova, giacché non più 
si trattava di semplice direzione e consi-
glio, sibbene doveva prestarvisi a tutt'uo-
mo, e negligentare i propri interes-
si" (D'Este, 1864, p. 94). L'anno seguente 
diede prova di totale dedizione al celebre 
scultore, rifiutando l'incarico che gli veni-
va offerto il 19 luglio dalla Repubblica 
francese di "esercitare l'ufficio di scultore, 
e direttore dei ristauri dei monumenti anti-
chi", per non abbandonare lo studio e gli 
interessi dell'amico (D'Este, 1864, p. 97). 
Al ritorno a Roma del Canova (novembre 
1799), chiuse il proprio studio in S. Igna-
zio, riservandosi "un piccolo locale nel 
vicolo sterrato delle Orsoline" (ibid., p. 
102). Da questo momento entrò stabilmen-
te a lavorare nello studio dell'amico in 
qualità di direttore e amministratore (i 
documenti relativi si conservano nell'ar-
chivio del Centro studi canoviani a Possa-
gno). Fra gli altri incarichi, egli doveva 
scegliere direttamente nelle cave di Carra-
ra i marmi destinati allo scalpello del Ca-
nova. Durante i ripetuti soggiorni a Car-
rara "elevò la pianta topografica di quelle 
miniere: descrisse l'uso del marmo lunense 
fatto dagli antichi popoli d'Italia; rilevò i 
classici monumenti in quel marmo lavora-
ti, e sviluppò tutto ciò che le di lui artisti-
che cognizioni poteano suggerire, dirigen-
do le sue memorie al Canova, ad Ennio 
Quirino Visconti, e ad altri distinti sogget-
ti" (ibid., p. 43). 
Di questo periodo, ma di incerta datazio-
ne, sono un'erma in gesso di Giovanni 
Volpato (Possagno, Gipsoteca); un'altra in 
gesso, del senatore Antonio Renier (la co-
siddetta erma perduta nella prima guerra 
mondiale; cfr. Muñoz, 1924-25, pp. 118 s.; 
Malamani, 1911, p. 14) e, su commissione 
della famiglia Widmann di Venezia, un 
bassorilievo in marmo con la Deposizione 
(ora all'Art Institute di Chicago), copiato 
da un gesso del Canova (Missirini, 1824, 
p. 108). Quando nel 1802 Pio VII nominò 
il Canova ispettore generale delle Belle 
arti in tutto lo Stato pontificio con sovrin-
tendenza ai Musei Vaticano, Capitolino e 
all'Accademia di S. Luca, lo scultore affi-
dò al D. e ai figli Alessandro e Giuseppe 
la sistemazione del Museo Chiaramonti. 
Nel 1803 il D. scolpì il Sarcofago del car-
dinale Carlo Rezzonico, già arciprete del 
Laterano (1780-1799), che venne colloca-
to nella cappella del Crocefisso nel tran-
setto della basilica di S. Giovanni in Late-
rano. Di forma classicheggiante, il sempli-
ce monumento è arricchito da un meda-
glione sorretto da geni con il ritratto in 
profilo del cardinale. 
Nello stesso anno eseguì, "secondo l'inven-
zione e direzione del Canova" (Venezia, 
Bibl. d. Civico Museo Correr, Epistolario 
Moschini, lettera datata 18 apr. 1807), un 
bassorilievo raffigurante il Beato Grego-
rio Barbarigo nell'atto di distribuire l'ele-
mosina per l'altare della seconda cappella 
a sinistra nella chiesa di S. Marco in Ro-
ma. Nel 1805, aiutato dai figli Alessandro 
e Giuseppe, portò a termine il riordino del 
Museo Chiaramonti, di cui assunse, insie-
me con Alessandro, la direzione. Nel 1807 
collaborò con il Canova agli scavi archeo-
logici lungo la via Appia, sui quali stende-
rà una relazione (pubbl. in Guattani, III, 
pp. 135-139). Nell'autunno dello stesso 
anno accompagnò l'amico a Napoli. Sem-
pre nel 1807 venne nominato conservatore 
dei Musei Vaticani alle dipendenze del Ca-
nova, carica che il D. ricoprì anche negli 
anni dell'amministrazione francese (1809-
1814) e nel corso della breve parentesi 

napoletana (gennaio-maggio 1814). Eletto il 
4 giugno 1808 socio onorario della R. Acca-
demia di belle arti di Venezia, nel 1810 fu 
accolto nell'Accademia di S. Luca a Roma, 
di cui diventò successivamente consigliere e 
censore per la classe di scultura. Nel 1811 
gli venne affidato l'incarico di conservatore 
delle pitture vaticane (D'Este, 1864, pp. 438 
s.). Il 6 apr. 1814 fu nominato dal prefetto 
del dipartimento di Roma membro della 
commissione incaricata di procedere alla 
verifica degli oggetti farnesiani appartenenti 
al re di Napoli (Arch. stor. dei Musei Vati-
cani, 1814-1825, Corrispondenze diverse, 
cartella IX, fasc. 1, n. 19). Con la restaura-
zione pontificia il D. diventò direttore dei 
Musei Vaticani, mentre il figlio Alessandro 
fu nominato sottodirettore (Ibid., Organiz-
zaz. e affaridei Musei, cartella VII, fasc. 2, 
n. 16; le nomine ufficiali risalgono rispetti-
vamente al 10 aprile e al 10 giugno 1815; 
cfr. Pietrangeli, 1985, p. 126, nn. 68 s.). 
Egli continuò nel frattempo la sua attività di 
scultore. Per la casa veneziana del conte L. 
Cicognara eseguì due vasi ornamentali co-
piati dall'antico: il primo nel 1807 e il se-
condo nel 1809 (Cicognara, 1823, p. 130). 
Nel 1808 scolpì un busto delCanova per il 
conte Pezzoli di Bergamo (Guattani, III, p. 
139) e, due anni dopo, un altro busto 
dell'artista per Gioacchino Murat (Napoli, 
Museo nazionale). Nel 1810 eseguì il ritratto 
di Pietro Lupi (Roma, Museo di Roma); nel 
1812 i busti del Baronee della Baronessa 
Daru (Montpellier, Musée Fabre) e, molto 
probabilmente nello stesso anno, l'Autori-
tratto che, nel 1839, venne donato dal figlio 
Giuseppe all'Accademia di belle arti di Ve-
nezia (ora alle Gallerie dell'Accademia). A 
partire dal 1815 iniziò a scolpire, per inca-
rico del Canova, una serie di ritratti di per-
sonaggi illustri destinati al Pantheon di Ro-
ma (dal 1820 nella Protomoteca capitolina): 
le erme di Andrea del Sarto e Giambattista 
Piranesi (1816), di Girolamo Tiraboschie di 
Alessandro Verri (1817), di Annibal Caro 
(1818). A tale serie si aggiungerà nel 1825 il 
ritratto "ad vivum" di Leone XII, scolpito 
dal D. su commissione degli arcadi. 
Il 7 ag. 1816 il Canova, presidente della 
commissione consultiva allora creata per 
controllare e arginare l'esportazione di ope-
re d'arte dallo Stato pontificio, nominò il D. 
consulente. 
A partire da questi anni le cariche onorifi-
che di cui venne insignito via via si moltipli-
carono. Il 22 marzo 1817 venne nominato 
membro onorario dell'Accademia romana di 
archeologia; il 7 novembre socio onorario 
della R. Accademia di belle arti in Carrara; 
il 14 nov. 1829 membro dell'Arcadia con il 
nome di Euforbo; il 12 agosto 1830 socio 
onorario dell'Accademia di lettere, scienze 
ed arti economiche della Valle Tiberina To-
scana (Bibl. ap. Vaticana, Deposito, B. 291, 
collocazione provvisoria). 
Dopo la morte del Canova (13 ott. 1822), 
che a suggello dell'amicizia per il suo fedele 
collaboratore ne aveva modellato fra il 1820 
e il 1822 il ritratto (cfr. Pavanello, 1976, n. 
344), il D. cominciò a scriverne la biografia. 
Uno dei motivi che lo indussero a tale im-
presa fu la pubblicazione nel 1824 del volu-
me di M. Missirini Della vita di Antonio Ca-
nova, da cui emergeva una figura dell'arti-
sta possagnese molto diversa da quella da 
lui conosciuta. Il D., con il suo memoriale, 
si proponeva così di tracciare per iscritto, 
dopo averlo fatto tante volte nel marmo, il 
vero ritratto dell'amico. L'importante lavoro 
(Memorie di Antonio Canova) uscì postumo 
a Firenze nel 1864, a cura del nipote Ales-
sandro D'Este. 
Tra le sue ultime opere si segnalano in par-
ticolare due gessi: una statua di Tito Livio, 
modellata nel 1825 (donata nel 1837 alla 
città di Padova dal figlio Giuseppe e attual-
mente conservata nel liceo classico "Tito 
Livio" di Padova), e un'altra, molto proba-
bilmente dello stesso periodo, di Archimede 
(Siracusa, Museo nazionale).  
E di questa scultura che dovrebbe essere nel 
museo di piazza Duomo nessuno sa più nul-
la. 

La statua di Archimede scomparsa 
Doveva essere al Museo nazionale 
ma sembra che sia sparita nel nulla 
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Peppe Germano: I deputati? 
Completamente assenti, 

non ricordo nemmeno i nomi 
Continua da pag.1 
Peppe Germano, ricordo che Di Ma-
re, attuale sindaco di Augusta, 
quando faceva l’opposizione man-
dava un comunicato al giorno. Og-
gi, da primo cittadino, sembra ap-
passito.. 
Ho avuto la fortuna di amministra-
re ma anche di stare all'opposizio-
ne, sono due ruoli molto diversi ed 
anche l'atteggiamento con la stam-
pa cambia. Credo che non si possa 
ancora giudicare. Il primo anno lo 
si deve concedere. Sospendiamo il 
giudizio ne riparliamo più avanti.  
Parliamo degli attuali deputati na-
zionali siracusani. Un giudizio poli-
tico? 
Su due piedi ho difficoltà pure a ri-
cordarmi i nomi. Con le dovute ec-
cezioni, possiamo dire, senza timo-
re di smentita che, quando tra due 
anni si tornerà a votare, non ne 
sentiremo la mancanza. Sono total-
mente assenti, quali vantaggi per il 
territorio?  
E quelli regionali? 
Dico che in un mondo normale, al-
cuni di loro, non potrebbero gestire 
nemmeno il condomino dove abita-
no. Purtroppo, ad oggi, il livello si è 
talmente abbassato che tutti pos-
sono ambire a fare tutto. Devo dire 
che ad ogni modo, siccome non è 
nella mia cultura politica buttare 
l'acqua sporca assieme al bambi-
no, posso dire che giudico positiva-
mente i tre anni di assessorato regionale 
all’Agricoltura di Edy Bandiera e apprezzo 
anche le battaglie di Giovanni Cafeo.  

 
Quali sono i soggetti politici interessanti 
che stanno emergendo in questa difficile 
fase della vita provinciale? 

Diciamo che i "Cannata" cercano di espan-
dere la propria influenza su molti comuni 
della provincia e saranno importanti le 
prossime elezioni amministrative di prima-
vera per comprendere ancor meglio i movi-
menti di alcuni gruppi politici.  
Un sindaco che credo si stia distinguendo 
è Carta di Melilli ma anche Giansiracusa di 
Ferla. In questa pandemia c'è stata una 
sovraesposizione mediatica dei primi cit-
tadini e questo ha fatto emergere alcune 
eccellenze ma allo stesso tempo ha mes-
so in mostra alcuni soggetti totalmente 
inadeguati a gestire le istituzioni.  
L’Asp ha ben gestito la pandemia? Poteva 
fare meglio? 
Credo che certamente si poteva fare me-
glio. Parlo per l'intera Italia, é sotto gli oc-
chi di tutti che non eravamo pronti a gesti-
re una pandemia. Basta pensare che il pia-
no anti pandemia risale al 2006. 
Per quanto riguarda l'Asp di Siracusa cre-
do che si è fatto ciò che fosse possibile. 
La direzione sanitaria è sempre stata at-
tenta al territorio e credo abbia agito con 
scrupolo e coscienza. Speriamo di uscire 
presto da questo tunnel e che questa 
esperienza negativa possa servire da mo-
nito per i nostri governanti nel comprende-
re quanto importante sia spendere bene i 
soldi nella sanità. Con il recovery found ar-
riveranno tantissimi denari che, una clas-
se politica attenta, potrebbe rifondare su 
basi solide la nostra Italia e ridurre il gap 
tra il mezzogiorno ed il resto d'Europa. 
Speriamo bene. 
 

 Lui: Ciao, ho 40 anni, faccio il  
deputato e sono una persona onesta. 

- Lei: Ciao, ho 35 anni, faccio 
la prostituta e sono vergine...”  


