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Ciccio Midolo, sul nuovo ospedale la 

politica si è  fermata, due anni per 

completarlo sono allo stato delle co-

se solo una battuta  

Per quanto riguarda il nuovo ospe-

dale la politica ha il dovere di vigila-

re e di non addormentarsi anche se 

bisogna aspettare l'iter delle gradua-

torie di merito per le proposte tecni-

che che porteranno al progetto ese-

cutivo.  

Il sindaco del cga contrasta con i 

suoi avvocati il ritorno del consiglio 

comunale e a tre anni del suo inse-

diamento nomina 9 fedelissimi come 

delegati di quartiere  

Quando si ha paura di un consiglio 

comunale, che è poi l’organo di indi-

rizzo politico e amministrativo, vuol 

dire che si ha paura della democra-

zia. Il sindaco al contrario avrebbe 

dovuto sposare l'iniziativa dei consi-

glieri comunali che avevano presen-

tato istanza per un ritorno in aula, 

ma purtroppo abbiamo un sindaco 

prepotente che vuole governare da 

solo e basta.  

Diciamo la verità per la raccolta dei 

rifiuti la Tekra sta facendo rimpian-

gere l'Igm: Interrompe servizi all'im-

provviso,  la spazzatura resta fino a 

tarda mattinata anche nelle strade 

principali, all’improvviso e per di-

versi giorni non raccoglie l’organico, 

chiude il centro di raccolta senza 

preavviso, insomma un mezzo disa-

stro 

Il risultato di questi disservizi è quel-

lo di una città sempre più sporca e la 

colpevole disinvoltura con cui  ven-

gono vanificati gli sforzi dei cittadini 

che fanno la differenziata. E spesso, 

molto spesso, si accumulano un po’ 

ovunque montagne di rifiuti che 

creano problemi di igiene incredibili 

per una città che punta sul turismo.  

Il teatro comunale resta chiuso, non 

c'è direttore artistico, Granata vuole 

gestirlo come un immobile di pro-

prietà  

Il teatro comunale doveva essere 

luogo di svago e di cultura e spero 

che dopo l'emergenza coronavirus 

l'apertura al pubblico sia ripristina-

ta e che l'assessore Granata, che io 

stimo, lo gestisca diversamente. 

Hai promosso un movimento che 

fa capo a Mario Draghi. Chi c'è con 

te? Farete liste?  

Nei confronti del presidente Draghi 

c'è ottimismo, ammirazione,  fidu-

cia. E’ sicuramente rassicurante 

avere al vertice un uomo che fa 

guadagnare punti all'Italia anche 

come reputazione. Nel merito di 

“Draghi People” a Siracusa ci sono 

parecchi simpatizzanti  che hanno 

voluto fortemente creare questo 

movimento. Sulle liste deciderà 

l'assemblea. 

Strade sempre più disastrate, cosa 

si dovrebbe fare?  

Quello che si fa in tutte le altre cit-

tà, si interviene per metterle in si-

curezza. Sulle strade disastrate ab-

biamo più volte fatto appello 

all'amministrazione comunale per 

le condizioni del manto stradale 

che sta causando danni a cose e 

persone praticamente in tutta la 

città. Ma questi non capiscono nul-

la, non danno risposte e continuano 

a trascurare i beni della collettività e 

la sicurezza di tutti i siracusani.  

Hai rapporti con la Lega, hai sentito 

il nuovo responsabile provinciale  

Vinciullo?  

Con la Lega ho da sempre buoni rap-

porti, ma io sono un sudista e non 

mi piacciono i colonizzatori. Con 

Vinciullo non mi sento da tempo. 

E con Forza Italia come sei messo? I 

rapporti con Bandiera, Prestigiaco-

mo, Alicata.. 

I miei rapporti con Bandiera, Alicata 

e Prestigiacomo sono stati sempre 

ottimi, di rispetto e di amicizia. L'u-

nica cosa che mi permetto di sugge-

rire è di pensare a fare un opposizio-

ne forte a questa amministrazione. 

Questo sindaco sta definitivamente 

distruggendo la nostra bella e amata 

citta. 

Si avvicinano le Regionali. Chi è in 

rampa di lancio? Sei interessato?  

Sulle Regionali i giochi sono aperti 

da un  pezzo. La politica per me è 

l’arte del possibile, non  sono un vi-

sionario e nemmeno un avventurie-

ro, sono solo uno che ama la sua cit-

tà. Anche per le Regionali farò quel-

lo che è meglio per Siracusa, questo 

lo posso garantire.  

Siracusa è in sofferenza, cosa faresti 

per ridare entusiasmo a una città 

sempre più rassegnata? 

C’è bisogno di discontinuità, di tanta 

discontinuità, i vecchi politici oggi 

sono quelli del Pd tutti sessantenni e 

settantenni. Garozzo e Italia poi so-

no due giovani nati vecchi che hanno 

abusato della pazienza dei siracusani 

e hanno fallito dopo due lustri di po-

tere assoluto quanto spregiudicato 

visto gli incidenti che li hanno carat-

terizzati. Un dato è indiscutibile, tut-

ti questi soggetti non fanno nulla 

per Siracusa, pensano solo a sedersi 

da qualche parte. Ecco, solo la di-

scontinuità può far scattare la leva 
dell’entusiasmo.  

Parla Ciccio Midolo: Purtroppo 
abbiamo un sindaco prepotente 
che vuole decidere tutto da solo 
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Buongiorno a Tutti. 
Dopo diversi mesi di “aspettativa politi-
ca” ho deciso di incontrare il Responsa-
bile regionale della nuova formazione 
politica “Italexit di Paragone”, l’avvocato 
Luigi Savoca 
del foro di Catania, accompagnato dal 
Responsabile provinciale Niccolò Fonta-
na . 
Ho riflettuto molto, anche con il supporto 
del mio Gruppo di Lavoro, prima di pren-
dere questa decisione e, oggi, posso af-
fermare che sono contenta di averlo fat-
to! 
Ho ascoltato attentamente le loro propo-
ste e, a valle, ho chiarito, con il mio 
Gruppo, quelli che reputiamo “punti fon-
damentali” per una nostra adesione al 
loro progetto.  
Non rinnego il mio passato, anzi, ma da 
troppo tempo, anche nel MEETUP di Si-
racusa, non trovavo più la spinta propul-
siva per portare avanti i valori fondanti 
del Movimento 5S; valori che facevano e 
fanno parte di me: coerenza, onestà in-
tellettuale, attaccamento alle problemati-
che di questa martoriata terra. 
Oltretutto, da altrettanto tempo, gli Attivi-
sti, quelli veri, non “contano” più nulla e 
sono stati privati della libertà che ci con-
traddistingueva; quella libertà di espres-
sione che ha fatto sentire la Gente parte-
cipe ad un nuovo progetto politico. 
Durante la candidatura a Sindaco mi so-
no sempre battuta come una leonessa 
credendo di avere l’appoggio dei Porta-
voce del Movimento 5S e del Meetup, 
non sapendo, invece, che al fianco ave-
vo solo un pugno di Amici veri e sinceri 
che sono ancora con me. 
Ora il Movimento 5S si è ridotto ad esse-
re una passerella di “radical chic” che 
conferma il voltafaccia a quanti avevano 

conferito loro, credibilità politica e so-
prattutto fiducia in un cambiamento; 
anatema indiscusso di una categoria, 
quella politica, finalizzata al bene per-

sonale e non certo alla risoluzione 
delle problematiche della Nazione. 
Non si fanno più chiamare 
“portavoce”, ora sono 

“onorevoli”….Tutto è cambiato, tutto si è 
ingrigito fino a diventare una vecchia 
“tappezzeria impolverata”, un “quadro da 
prima repubblica”…la più becera prima 
repubblica! 
I “grillini” avevano ben celato la propria 
natura purtroppo, sono come quelli che 
una volta chiamavamo “gli altri”. 
E’ stato proprio Gianluigi Paragone [ex 
Movimento 5S], a portare a galla il 
“sommerso” e tutte le verità di un Movi-
mento che ha ingannato i propri Elettori, 
mettendo in risalto la propria vera natura. 
Ho aspettato un cambio di rotta, ho tem-
poreggiato ma è difficile fermarsi e porsi 
la più la terribile e angosciante doman-
da…”ma in 10 anni di attivismo, questo è 
il risultato e sono questi i rappresentanti 
del 33% del Popolo Italiano?” 
Ho avuto pazienza, ho aspettato che si 
ritornasse, non dico alle origini, perché i 
cambiamenti fanno parte del ciclo natu-
rale delle cose, ma che non si rinnegas-
sero i principi che hanno portato il Movi-
mento 5S ad essere il primo “partito” in 
Italia.  
Preferisco seguire chi parla chiaro, sen-
za giri di parole piuttosto che seguire chi 
continua a trattare i propri Elettori [quei 
pochi rimasti] come se fossero “poveri 
decerebrati”. Con il mio Gruppo di Lavo-
ro non abbiamo ancora dato adesione 
ma abbiamo dentro di noi una tale carica 
che mi impone di “rimetterci la faccia co-
me ho sempre fatto” ma, questa volta, 
solo con gli Amici leali che ho avuto mo-
do di “pesare” anche nei momenti più 
difficili; basta con i menzogneri, i volta-
gabbana, i censori e soprattutto basta 
con i “poltronari” locali e non. 
Anche per me vale: “NEC RECISA RE-
CEDIT”.                      

Silvia Russoniello 

Silvia Russoniello: Ho scelto 

la mia nuova strada politica, 

i 5S sono ormai “radical chic” 

https://www.facebook.com/luigi.savoca.16?__cft__%5b0%5d=AZW_78mX0FmLqaRoL6xnVCuWW2mH_Y_guOmKbBlf8kqaX_-2ZA9VKpEEftIrAvhS8gLxdapPnTyu8DpxL-hoo0ghIkBNpFj4JpwKOEEbiB2TCMqLvc7vnZkHdV028vH_XShOdLqOld5wUuWrQC7qIUtR5lG7bGX-CNHKHHpSXIdxWCNf4y6SyuYI3sED-8fbmhEJQpk7Yjv
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Cu ha dinari assai sempri cunta e cu havi „a 
muggheri bedda sempri canta… (Chi ha tanti 
soldi conta sempre, chi ha una bella moglie 
canta sempre…) proverbio siciliano. 
La cultura e le tradizioni passate sono certamen-
te le basi che creano le attuali società. È bene 
non perderle, ma portarle avanti nel tempo se 
non nei fatti almeno nel ricordo. È proprio quel-
lo che mi sono proposto di fare con questo cer-
tosino lavoro "Matrimonio a Ragusa Ibla negli 
anni '50". Una ricerca impegnativa che mi ha 
permesso di scoprire un mondo affascinante, 
fatto di tradizioni e curiosità di un periodo che 
non è poi molto lontano da noi e che ha visto 
come protagonisti anche i nostri genitori e non-
ni! Attraverso interviste fatte ai genitori e agli 
anziani del quartiere degli Archi (Ragusa Ibla), 
sono riuscito a raccogliere sufficienti informa-
zioni per iniziare il codesto lavoro e per svilup-
pare una raccolta ricca ed interessante sulle tra-
dizioni. Ho cominciato ad analizzare il fidanza-
mento e il matrimonio combinato di una volta. 
Bisogna sapere, infatti, che l’unione tra un ra-
gazzo ed una ragazza era spesso vincolato da 
motivazioni ben diverse dall’amore e che i geni-
tori costringevano spesso i propri figli a fidan-
zarsi e a sposarsi per interessi economici o so-
ciali. Le ragazze promesse in matrimonio non 
potevano assolutamente opporsi alla volontà 
familiare ed erano quindi costrette a sposare 
l’uomo non amato. Normalmente il matrimonio 
combinato avveniva in questo modo: la madre 
dello sposo sceglieva la ragazza per il proprio 
figlio, chiamava “U Sinsali” (l’ambasciatore del 
quartiere) e lo inviava a casa della ragazza per 
fare al padre la richiesta della mano della figlia. 
Il padre, esaminata la proposta, dava la risposta 
e, dopo aver preso la decisione, la comunicava 
alla propria figlia. Da quel momento in poi, ella 
avrebbe dovuto mantenere atteggiamenti riser-
vati in pubblico ed a casa. Inoltre, ai giovani 
promessi sposi era vietato vestire abiti succinti e 
uscire di casa da soli, ma dovevano essere sem-
pre accompagnati da qualcuno. Secondo mo-
mento importantissimo era quella del fidanza-
mento ufficiale, che avveniva prima dell’unione 
matrimoniale. In questa occasione, chiamata 
tradizionalmente “a trasuta’”, cioè “l’entrata”, le 
famiglie dei due fidanzati si conoscevano e, con 
un ricevimento fatto a casa della 
sposa, rendevano “ufficiale” la 
relazione dei figli, non solo tra di 
loro, ma soprattutto all’intero pae-
se. Singolare è l’esempio della 
“carta ra doti”, che elencava la 
dote che le ragazze dovevano pos-
sedere al momento del matrimo-
nio (lenzuola, coperte, tovaglie, 
strofinacci, mobili, terreni, ecc.). 
Spesso, durante questi incontri le 
famiglie litigavano e la figura del-
la mamma dello sposo emergeva 
per la sua arroganza e per le sue 
pretese, distinguendosi dalla 
mamma della sposa, che sembrava 
più remissiva e più propensa ad 
assecondare la consuocera, sem-
pre possessiva nei confronti del 
figlio maschio. Molto spesso si 
scatenavano litigi che portavano 
alla rottura del fidanzamento; in 
quel caso, si cercavano veloce-
mente altri sostituti, perché la 
mentalità del tempo non vedeva di 
buon occhio gli uomini e le donne 
non sposati. Dopo il fidanzamento 
si passava agli accordi per il gior-
no del matrimonio: inviti ed invi-
tati, festeggiamenti, pranzo. Singolare era la 
consegna degli inviti. I genitori degli sposi, ge-
neralmente i padri, andavano personalmente ad 
invitare i parenti e gli amici per ben tre volte! 
La prima per informare della data del giorno del 
matrimonio, la seconda per confermare la data e 
la terza per prendere la risposta dei partecipanti 
al matrimonio. I festeggiamenti duravano tre 
giorni: il primo giorno si festeggiava a casa del-
la sposa con amici e parenti, il secondo e il ter-
zo a casa dello sposo, sempre con amici e pa-
renti. Quando ero piccolo – avevo sei anni o 
poco più – mio padre che faceva il barbiere 
(bisogna dire che in quel periodo il barbiere ol-
tre al taglio e alla rasatura della barba si cimen-
tava in altri poliedrici mestieri: dentista, svolge-
va salassi con le sanguisughe, mediatore di 
compravendite e musicista per serenate e matri-
moni) per diletto suonava la chitarra, a volte 
veniva chiamato per suonare nei matrimoni e 
generalmente mi portava con lui in questi eventi 
che mi apparivano spettacoli straordinari. 
 Il divertimento maggiore era quello che si pro-
vava agli intrattenimenti: mio padre vi era spes-
so invitato ad esibirsi previo un modesto com-
penso. Si festeggiava alla meglio… erano tempi 
difficili del dopoguerra: la veste nuziale veniva 
presa a nolo e, a festa conclusa, la modista, che 
spesso seguiva la sposa, si riportava l’abito, che 
sarebbe servito per un altro matrimonio, magari 

nello stesso giorno. L’addobbo floreale con-
sisteva in due ghirlande a mo’ di corona, 
che si reggevano su un cavalletto come 
quello di un pittore ma fatto di canne, che a 
ripensarci mi sapeva di mortorio. Queste 
ghirlande, terminato il rito, venivano tra-
sportate nello studio del fotografo, dove gli 
sposi venivano ripresi davanti a un fondale 
dipinto, con tanto di cornice floreale. Non 
ricordo la presenza del fotografo in chiesa o 
al ricevimento che   era molto spartano: il 
pezzo forte consisteva in genere in una torta 
rotonda a strati disposta su un’alzata d’ac-
ciaio, con in cima due piccoli sposi a brac-
cetto, immancabili anche ai nostri giorni. 
Dopo, il classico gelato - il famoso “pezzo 
duro del caffè Talmone” -, i confetti e tutto 
era finito. A trattenimento concluso gli spo-
si venivano subito accompagnati dai più 
intimi alla loro nuova dimora (raramente si 
andava in viaggio di nozze): la brama di 
consumare era infatti più forte d’ogni altra 
cosa, dato che durante il fidanzamento la 
famiglia della ragazza la teneva sotto stret-
tissima sorveglianza, non dando nessuno 
spazio all’intimità tra i due.  Era il 1978 mi 
trovavo a svolgere il servizio di leva presso 
il 1° Battaglione Bersaglieri” La Marmora” 
a Civitavecchia! Un anno indelebile nella 
mia mente, un’esperienza intensa e in com-

plesso molto formativa sotto molteplici 
aspetti. L’esperienza del servizio di leva 
nel corpo dei bersaglieri della prima com-
pagnia del primo plotone “La Marmora” 
mi portò a vivere come protagonista un 
evento che segnò in modo indelebile la mia 
vita e quello dell’intero popolo italiano…, 
la nomina a presidente della Repubblica 
Italiana di Sandro Pertini che volle come 
picchetto d’onore oltre ai corazzieri a ca-
vallo il corpo dei bersaglieri.  
Io ero lì…  dentro il Quirinale con la mia 
compagnia in alta uniforme e con grande 
emozione ed orgoglio presenziai al giura-
mento e alla fedeltà che il Presidente fece 
alla Repubblica Italiana. 
Ma oltre a questo importante evento, ben 
due ricordi più coloriti ed anomali caratte-
rizzarono quel periodo. 
Il primo fu quando il Cappellano militare 
mi propose di suonare in una piccola fra-
zione “Aurelia” al matrimonio di due mo-
desti sposi, con il solo compenso di essere 
invitato al pranzo di nozze… Io accettai e 
con grande meraviglia dei miei quel giorno 
pranzai da “Generale” (Tutto ciò mi portò 
a ricordare quando mio padre suonava nei 
matrimoni e fidanzamenti per un piccolo 
compenso a fine anni ‟50 inizio anni 
‟60…). 

Il secondo ricordo fu quando sempre il 
Cappellano della caserma mi propose di 
suonare l’organo alla cattedrale di Civita-
vecchia per il precetto pasquale davanti a 
tutta la caserma: 1800 militari più gli uffi-
ciali e sottoufficiali e le loro rispettive fa-
miglie… (mai mi ero esibito davanti a una 
così vasta platea… ma non successe mai 
più…). Anche questa volta accettai con un 
po’ di  genuina superficialità e, con un 
gruppo eterogeneo di cantori, mi esibii con 
un buono risultato… a tal punto che il Ve-
scovo Militare, a fine cerimonia, chiese al 
mio Tenente Colonnello di chiamare l’or-
ganista e il gruppo dei cantori… Fui pre-
miato  (L’organista ero io…) su richiesta 
dell’alto prelato con una licenza premio di 
5 giorni più viaggio a spese dell’esercito 
italiano… la gioia fu incontenibile e pen-
sai come a volte la storia si ripete ( magari 
in forme diverse)… mio padre non era un 
musicista come non lo sono io, ma come 
dice il detto… “Nel Paese dei ciechi chi ha 
un solo occhio è il Re…” Questi due epi-
sodi mi permisero di capire meglio ciò che 
il mio caro padre provava allora nell’esi-
birsi in determinate occasioni… 

  
    Salvatore Battaglia 

Presidente Accademia delle Prefi 

Prima il fidanzamento in casa 
e poi il matrimonio in chiesa 

nella “Sicilia dei nostri nonni” 
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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 nostra santa Patrona Lucia è  la protago-
nista di un’interessante iniziativa promossa 
dalla Rete Museale tematica delle Città Lot-
tesche delle Marche, che per Giornata inter-
nazionale dei diritti della donna  ha ideato 
“Lotto Marzo”, con l’obiettivo di unire bel-
lezza, cultura e temi sociali.  
Lorenzo Lotto, pittore veneziano del Rina-
scimento, da molti definito “anticonformista 
e moderno”, ha lavorato parecchio nelle 
Marche e alcuni suoi  capolavori sono oggi 
custoditi in otto città (Ancona, Cingoli, Jesi, 
Loreto, Mogliano, Monte San Giusto, Reca-
nati, Urbino).  
Da sempre la pala “Santa Lucia davanti al 
giudice”, conservata nella Pinacoteca di Jesi 
(la cittadina famosa per aver dato i natali, il 
26 dicembre 1194, all’imperatore Federico 
II), è stata ammirata non solo dagli studiosi 
ma anche da gente comune, attratta dall at-
teggiamento fiero della nostra Patrona.  In 
particolare, dal volto e dal “piglio” della no-
stra Santa Lucia, straordinaria e molto poten-
te raffigurazione simbolica della forza, della 
fermezza e della determinazione femminile.  
La scena ritratta ci riporta ai tempi dell’ulti-
ma e più crudele persecuzione dei cristiani, 
quella voluta dall’imperatore Diocleziano tra 
il 303 e il 304. Lucia, come narra il Codice 
Papadopulo, venne interrogata davanti al 
proconsole Pascasio, supremo magistrato, 
amministratore della giustizia e comandante 
dell’esercito. Mons. Ottavio Garana Capo-
dieci sottolinea come Lucia non ebbe alcun 
timore nel rivolgere a Pascasio queste parole, 
in risposta alle accuse che le erano state ri-
volte: “Siete voi che costituite la disonestà, 
voi, di cui l’Apostolo dice: Corrompete le 
anime degli uomini per apostatare del Dio 
vivente e servire al diavolo. Io sono una ser-
va dell’Eterno Iddio ed Egli ha detto: Quan-
do sarete condotti dinnanzi ai re e ai principi 
non vi date pensiero del come o di ciò che 
dovete dire poichè non sarete voi che parlate 
ma lo Spirito santo è che parla in voi”.   
Ed ancora: “Giammai potrai smuovermi dal 
mio proposito e farmi acconsentire al pecca-
to; ecco che il mio corpo è in tuo potere, 
pronto ad ogni tortura. Perché indugi? Co-
mincia ad eseguire quello che vuole il diavo-
lo, tuo padre”.  
Nelle Marche hanno così ideato “Lotto Mar-
zo” che, partendo dal pittore Lorenzo Lotto e 

dalle otto città che ospitano le sue opere, 
in occasione della ricorrenza dell’8 marzo, 
hanno voluto celebrare la “Giornata Inter-
nazionale della Donna” aggiungendo un 
altro “otto”. Sono state così chiamate otto 
“influenti” donne italiane ad esprimersi 
liberamente, lasciandosi ispirare da questa 
opera ed in particolare dall’atteggiamento 
della nostra Lucia, per rendere pubblico un 
loro pensiero riguardo alla parità di genere 
e ai diritti delle donne nella società. 
Le protagoniste di questo “Lotto Marzo” 
che hanno aderito a questa idea sono: Ila-
ria Capua (virologa di fama mondiale), 
Licia Colò (conduttrice televisiva e scrit-
trice), Maura Gancitano (filosofa e fonda-

trice del progetto Tlon), Barbara Jatta 
(storica dell’arte, direttrice del Musei 
Vaticani), Tiziana Maffei (architetto e 
direttore della Reggia di Caserta), Ales-
sia Polita (pilota di motociclismo), Gior-
gia Speciale (pluricampionessa mondia-
le e oro alle Olimpiadi giovanili di 
windsurf) e Beatrice Venezi (direttore 
d’orchestra di fama mondiale). Per Bar-
bara Jatta, storica dell’arte e direttrice 
dei Musei Vaticani, il “ritratto potente e 
delicato, in cui Lorenzo Lotto coglie gli 
elementi cardine della vicenda di Santa 
Lucia che sono modelli ancora attuali di 
forza e indipendenza femminili, come il 
carattere granitico che le donne dimo-
strano nelle situazioni più difficili”. La 

virologa Ilaria Capua mette in risalto 
che “degli occhi di Lucia mi rapisce la 
fermezza di una sfida giusta. Mi colpi-
sce quel dito alzato portato fiero e alto, 
carico dello sguardo che lo sostiene e gli 
dà forza. Perchè il coraggio di intrapren-
dere le sfide giuste ce lo hanno soprat-
tutto le donne e le ragazze, ma ancora di 
più le nostre bambine”. Giorgia Specia-
le, in particolare, ha voluto sottolineare 
che le piace “la forza e la grinta che tra-
smette. Un’immagine bellissima per ri-
cordare quanto è importante per tutte le 
donne farsi sempre rispettare. Perchè noi 
sappiamo essere coraggiose e determi-
nate e quando lo siamo non conosciamo 
ostacoli”. Alessia Polita, dal canto suo, 
evidenzia che “dell’immagine del Lotto 
mi piace che lo donna sia messa in pri-
mo piano, forte e determinata. Abbiamo 
lottato per essere viste nella società e nel 
lavoro e ci siamo riuscite. Ciò dimostra 
che la donna è coraggiosa, combattiva e, 
cosa più meravigliosa e indiscutibile, 
generatrice di vita”. 
Per la nota conduttrice televisiva Licia 
Colò “una forza che proviene non dai 
muscoli ma dal cervello. Quella che può 
avere solo un ideale che va oltre il tem-
po, o una donna. Ecco, credo che in ogni 
donna ci possa essere una Lucia irremo-
vibile, per dimostrare che la differenza 
di sesso non può essere mai discrimi-
nante, e questo senza aspettare che ci 
venga ricordato, perché è nel nostro 

Dna”. Per Maura Gancitano, filosofa e fon-
datrice del progetto Tlon, “Santa Lucia è 
simbolo di integrità e autenticità, e ci mostra 
che è possibile rimanere aderenti ai propri 
valori nonostante i condizionamenti esterni e 
i tentativi del potere di avere il controllo del-
le nostre scelte. E’ un esempio limpido di 
lotta e autodeterminazione, propria di chi 
sente l’urgenza di prendere posizione contro 
l’ingiustizia”. L'architetto Tiziana Maffei, 
direttore della Reggia di Caserta, ricorda co-
me “affermare la forza di valori non negozia-
bili è un gesto di libertà e autodeterminazio-
ne che, nel rifuggire l’arroganza e la discri-
minazione, guarda al futuro a favore della 
molteplicità e del rispetto dell’altro”.  
                                                Salvo Sorbello 

Santa Lucia davanti al giudice 

Il suo fiero cipiglio ammirato 

dagli esperti e tanti visitatori 
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Pubblichiamo un altro stralcio del li-
bro/intervista “IL SISTEMA” di Ales-

sandro Sallusti con l’ex presidente 
dell’Anm, Luca Palamara. Un libro che 
ha sconvolto e reso pubblica la gestio-
ne spregiudicata della giustizia in Ita-

lia.  
 
 
 
 
 
Torniamo alle vicende giudiziarie. Prima del 
caso Consip, vediamo la questione delle in-
chieste sui genitori di Renzi. 
Alla procura di Genova giaceva una denuncia 
che riguardava due fatture sospette di una lo-
ro società dichiarata fallita nel 2014, se non 
sbaglio una da 20.000 e una da 140.000 euro. 
Il fascicolo era fermo perché dimenticato 
insieme a centinaia di altri fallimenti? Perché 
erano i genitori del sindaco di Firenze, che 
non dava fastidio a nessuno e, anzi, casomai 
era meglio tenerselo buono? Sta di fatto che, 
non necessariamente per colpa di qualcuno, 
quello giaceva dimenticato in mezzo ad altre 
centinaia di fascicoli tributari e fallimentari 
come normalmente avviene negli uffici 
giudiziari. Quando Renzi diventa premier e 
tenta di imporre Gratteri, prova a mettere bec-
co sulle nostre ferie, oltre a pensare alla re-
sponsabilità civile dei giudici o ancora a flir-
tare con Berlusconi e fare fuori Bersani, ecco 
che qualcuno si ricorda dell’esistenza di quel 
fascicolo e di altri pasticci gestionali che i 
genitori di Renzi avevano combinato nei pri-
mi anni Duemila. Manna dal cielo, come Ru-
by per Berlusconi. E così un banale fallimen-
to, come ce ne sono migliaia sepolti chissà 
dove, diventa il caso di Stato. 
Parliamo pur sempre di un reato. 
Certamente, ci mancherebbe. L’inchiesta è 
assolutamente legittima, ma l’accelerazione 
degli accertamenti e il dispiego di forze per 
farli in concomitanza con l’arrivo del figlio a 
Palazzo Chigi davvero mirano unicamente a 
dare giustizia ai creditori? Diciamo bene co-
me funzionano le cose. 
Ecco, diciamolo. 
Sì, ma giriamola su di me, così evitiamo guai: 
parliamo non dei coniugi Renzi, ma in gene-
rale di un meccanismo che ben conosco e ho 
visto più volte applicare. Io, Luca Palamara, 
vado in ufficio e negli armadi ho centinaia di 
fascicoli che noi chiamiamo «comuni», nel 
senso che hanno scarso peso specifico, quali 
per esempio possono essere quelli su fatture 
sospette. Mi rendo conto che uno di questi 
riguarda il parente di una persona famosa e 
potente, vado a prenderlo e inizio a leggere le 
carte che prima non avevo mai letto, perché, 
per parlare con onestà, non sempre un 
magistrato legge tutto. Inizio ad approfondire 
e delego l’indagine al mio ufficiale di polizia 
giudiziaria, cioè a un carabiniere o a un finan-
ziere, e decido se avvisare o meno il mio pro-
curatore capo. Ma c’è capo e capo. Ci 
sono quelli che dicono «dammi qua che ci 
penso io» e quelli che lasciano fare per non 
avere rogne. E lo stesso vale per l’ufficiale di 
polizia giudiziaria, che potrà bussare o no alla 
porta del suo superiore: «Guardi che 
ho per le mani». Il quale – come tutti gli attori 
di questa catena – potrebbe bussare o non 
bussare alla porta del parente importante, op-
pure a quella del giornalista amico. Come fi-
nisce? Che uno di questi signori, per un verso 
o per l’altro, diventerà qualcuno. 
Chiaro, ma torniamo all’inizio, all’inchie-
sta con cui, non sui genitori ma 
sugli appalti, si mira a Matteo Renzi. 
Quella sulla Cpl Concordia, la società che 
deve metanizzare la Campania, è una maxi 
inchiesta che nel 2015 il pm napoletano 
Woodcock annuncia con squilli di tromba che 
lasciano intendere grandi cose: già dai 
primi giorni si sussurra che si arriverà a D’A-
lema ma pure a Renzi, «la bomba» di cui par-
la la pm modenese Musti. Di migliaia di carte 
disseminate per competenze nelle procure di 
mezza Italia alla fine rimarrà ben poca cosa, 
ma questo è un altro discorso. Una di quelle 
carte in effetti farà il botto, non giudiziario 
ma – tanto per cambiare – politico e mediati-
co. È l’intercettazione di una telefonata tra 
Matteo Renzi e il generale Michele Adinolfi, 
in quel momento vicino a diventare coman-
dante generale della Guardia di Finanza. Si 

dice che Renzi, segretario del Pd, risponda 
al 
cellulare mentre si trova a Palazzo Chigi in 
attesa di essere ricevuto dal premier Enrico 
Letta, al quale sta per comunicare la deci-
sione di licenziarlo e prendere il suo posto, 
cosa che avverrà pochi giorni dopo. Nella 
telefonata 
non c’è nulla di penalmente rilevante: i due 
parlano con grande confidenza 
– Adinolfi chiude dicendo: «Ciao stronzo» 
– e Renzi si lascia andare a 
giudizi su Letta, «non è cattivo, è un inca-
pace», e su Berlusconi, «con lui si 
può parlare». Woodcock quella trascrizio-
ne la custodisce gelosamente e un 
anno dopo, nel luglio del 2015, la conver-
sazione appare integrale sul «Fatto 
Quotidiano». Adinolfi salta, Renzi è in 
grande imbarazzo, partono accuse e 
controaccuse, ma il dato è che su Matteo 
Renzi si accende un faro della 
magistratura che non si spegnerà più. Per 
induzione, da Cpl Concordia 
Woodcock passa a Consip, l’inchiesta sulla 
centrale d’acquisti dello Stato, e 
il cerchio si allarga. Accuse, sospetti e ve-
leni travolgono tutto il mondo 
renziano, dal sottosegretario Lotti al padre 
di Renzi, dal comandante 
generale dei Carabinieri Tullio Del Sette al 
comandante della Legione 
Toscana dei Carabinieri Emanuele Saltala-
macchia, tanto per fare i nomi più 
conosciuti. La cosa curiosa è che poco o 
nulla di tutto ciò c’entra con Napoli, tanto 
che Woodcock, fatta scoppiare la bomba, 
deve inviare le carte alla procura di Roma 
guidata da Pignatone, uno molto sensibile a 
certi equilibri. Pignatone non ci sta a tro-
varsi per le mani un’inchiesta preconfezio-
nata che per di più appare coinvolgere pre-
mier e generali ed è inquinata da macro-
scopici errori – famosa la frase mai pro-
nunciata dal 
padre di Renzi durante una telefonata – e 
da fughe di notizie che addirittura 
chiamano in causa i servizi segreti. Tanto 
per farle capire: una mattina il 
«Corriere della Sera» pubblica la notizia 
che il Noe ha segnalato in 
prossimità degli uffici dell’imprenditore 
campano Alfredo Romeo una macchina 
sospetta appartenente ai servizi, con l’o-
biettivo di carpire notizie per bruciare l’in-
dagine. Quella stessa mattina mi squilla il 
telefono: è il padre di un amichetto di mio 
figlio che mi dice: «Luca, hai letto il 
“Corriere”?». Gli rispondo: «Sì, perché?». 
«Ma quello della macchina sono io, stavo 
solo rientrando a casa mia che è davanti a 
quegli uffici. Possibile che in Italia le inda-
gini funzionino così?» Per Pignatone è 

troppo, decide di indagare Woodcock per 
violazione del segreto istruttorio e lo stesso 
fa con il suo braccio destro Giampaolo Sca-
farto. Il giornalista del «Fatto 
Quotidiano» Marco Lillo viene perquisito e 
a Federica Sciarelli, conduttrice 
di Chi l’ha visto? oltre che molto amica di 
Woodcock, viene sequestrato il 
telefonino. Come se non bastasse, la giorna-
lista Annalisa Chirico sul 
«Foglio» apre scenari inediti, e mai smenti-
ti, svelando che quando, il 16 
dicembre 2016, la procura di Napoli apre 
l’inchiesta Consip con l’interrogatorio del 
manager Luigi Marroni, nella stanza con 
Woodcock è presente anche un magistrato 
della procura di Roma, Paolo Ielo, braccio 
destro di Pignatone: un mistero nei misteri. 
È uno scontro tra procure senza precedenti, 
ma soprattutto è un grande giallo, anzi un 
noir, di cui ancora oggi non conosciamo la 
fine, con carte che girano e quindi fughe di 
notizie, tutti che parlano con tutti. Una vera 
Babele, altro che inchiesta giudiziaria. 
Valgono le parole della povera pm di Mo-
dena Lucia Musti, destinataria, come detto, 
di un troncone dell’inchiesta, davanti alla 
commissione del Csm: «Siamo stati colpiti 
da questa baraonda, noi siamo una piccola 
procura, ricordo di aver messo persino i fo-
restali a stampare carte, che è un 
assurdo, questa informativa di Napoli in 
verità non la leggemmo neanche, 
tanto era ampia e caotica, solo i titoli… Si 
parlava dal sindaco di Rodi 
Garganico al premier Renzi al figlio di Na-
politano, i riferimenti a Modena 
erano poche righe in una marea di carte… 
A me avevano insegnato che le 
inchieste non si fanno così». E ovviamente 
quel verbale sarà da noi 
secretato, l’imbarazzo è forte. 
Tutto questo per far fuori Renzi per via giu-
diziaria? 
Mi sembrava di essere tornato ai tempi de-
gli eccessi su Berlusconi. Il Csm non può 
chiamarsi fuori, su Woodcock viene aperto 
un procedimento disciplinare. Ma ormai il 
«Sistema» è impazzito, quasi fuori control-
lo, e anche il Csm ne rimane vittima. 
In che senso? 
Nel tutti contro tutti, il vicepresidente del 
Csm Legnini finisce in un fascicolo aperto 
dalla procura di Roma, che lo lambisce per 
rivelazioni di segreto d’ufficio a una gior-
nalista sua amica, Silvia Barocci, che lavora 
con Lucia Annunziata alla trasmissione 
Mezz’ora in più. Ma, a parte questo, 
parlo con lui del fatto che il Csm dovrebbe 
aprire una istruttoria sulle due 
procure di Roma e Napoli, che pubblica-
mente se le stanno dando di santa 
ragione. Decidiamo di avvertire il procura-

tore di Roma, Pignatone, che a 
me era noto per una dote, quella di non per-
dere mai le staffe. In 
quell’occasione invece Pignatone è una 
furia: «Roma» sbotta «deve 
rimanere fuori dai radar del Csm». Non 
ricordo di averlo mai visto così 
alterato, tanto che io e Legnini decidiamo 
di soprassedere. Resta in piedi il 
procedimento disciplinare contro 
Woodcock, ma anche lì ci sarà un colpo di 
scena. 
Qui le cose si complicano: dalle sue parole 
sembra che ci fosse un collegamento tra 
l‟inchiesta Consip portata avanti dalla 
procura di Roma e il Csm. È così? 
Durante le audizioni che conduciamo al 
Csm su questa vicenda c’è una 
sorta di filo diretto tra me e il procuratore. 
Peraltro anche Pignatone conosce Luca 
Lotti, che in più di un’occasione è stato suo 
commensale a casa di Paola Balducci. E 
grazie anche a questo canale ha potuto in-
staurare un rapporto diretto con l’allora 
presidente del Consiglio Matteo Renzi, che 
peraltro sarà sentito direttamente dallo stes-
so Pignatone e dal pubblico ministero Ste-
fano Pesci in occasione dell’indagine sulla 
telefonata di De Benedetti al professionista 
che curava i suoi interessi in borsa, dicendo 
di aver appreso queste notizie da Renzi. 
Si crea in quel periodo una sorta di affida-
mento che naufragherà nei 
successivi sviluppi della stessa indagine 
Consip. Io rimango con il cerino in 
mano. 
Storia infinita. 
Già. Il 5 luglio del 2018 – ne ho traccia – il 
leader della corrente di 
sinistra, Giuseppe Cascini, mi vuole incon-
trare per annunciarmi che su 
Woodcock il Csm si deve fermare. Ci in-
contriamo al bar Settembrini del 
quartiere Prati di Roma. Mi parla di un’in-
tercettazione tra Legnini, 
vicepresidente del Csm e quindi arbitro 
della contesa, e l’ex onorevole 
Cirino Pomicino, in cui Legnini parla mol-
to male del pm napoletano, in 
possesso dello stesso Woodcock, che è in-
tenzionato a renderla pubblica per 
dimostrare che il Csm ha un pregiudizio 
nei suoi confronti. Riferisco la cosa 
a Legnini che sbianca, mi conferma che in 
effetti lui ha avuto un colloquio 
con Pomicino al bar Florian, nei pressi del 
Csm, in cui si è lasciato andare a 
giudizi negativi e anticipatori della senten-
za nei confronti di Woodcock. 
Teme una campagna stampa violenta nei 
suoi confronti se la notizia dovesse 
trapelare. 

IL SISTEMA 

Palamara: Per fregare Renzi 
tirano fuori le fatture sospette 
che riguardano i suoi genitori 
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Siracusa, entrata suo malgrado nell'orbita 
di Roma nel 212 a.C. a seguito del lungo as-
sedio cui la sottoposero le legioni del con-
sole Marcello — la Spada di Roma, come lo 
definirono i suoi estimatori contemporanei 
— va mano a mano perdendo di importanza 
ed i suoi confini — politicamente ed econo-
micamente già di respiro mediterraneo — 
finiscono col ridursi a quelli della sola Orti-
gia; la città cara ad Eschilo, a Simonide, a 
Platone, cantata da Pindaro e da tanti altri 
poeti, conclude la sua parabola nella stessa 
isoletta che aveva accolto i coloni corinzi di 
Archia e che sarebbe stata la culla del suo 
splendore; le fonti storiche non ci dicono se 
i romani assedianti cantassero irridendo i 
siracusani « isoletta di pescatori Ortigia tor-
nerai »... 
Iniziata la sua rapida decadenza, Siracusa 
continua ad identificarsi con Ortigia fino a 
circa venti or sono, se si escludono le pro-
paggini umbertine, direi extraurbane, di Cor-
so Umberto I  (già Rettifilo)  e della borgata 
Santa Lucia; da questa data e di pari passo 
con il suo cosiddetto sviluppo industriale, 
Siracusa torna ad espandersi sino ad occu-
pare oggi, grosso modo, i confini che furono 
già dell'antica Pentapoli. 
Detto questo, risulta abbastanza evidente 
come ai vari dominatori che si sono avvi-
cendati, dalla conquista romana in poi, pre-
messe apprestare a difesa quel che restava 
della Pentapoli — Ortigia, cioè — e non già 
l'entroterra ormai divenuto pascolo di greg-
gi ed armenti. 
In epoca bizantina, tuttavia, sotto la pres-
sione delle incursioni arabe, venne riattato 
il mastio del Castello Eurialo, la poderosa 
fortezza che la Grecita di occidente ci ha 
lasciato quale splendido ed inimitabile 
esempio di architettura e tecnica militari, 
punto di forza delle Mura Dionigiane, che 
ancora oggi sovrasta la città dall'Epipoli. 
A prescindere da questo intervento storica-
mente ed archeologicamente comprovato, 
poco o nulla sappiamo circa opere difensive 
bizantine, se non quello che ci deriva dalla 
memorialistica, ed è molto poco. 
Gli arabi occuparono Siracusa nell'anno 878 
e la tennero, per due secoli, — salvo la bre-
vissima parentesi del Maniace — fino all'an-
no 1087; ad essi lo storico Tommaso Fazello 
(in De Rebus Siculis) attribuisce la costru-
zione del Castello Marieth; sulla scorta di 
quanto annotato dal Fazello, il Capodieci 
scrive che quello da lui definito Castello 
Marchetti in Montedoro, chiamato anche 

Mairet, Mayretum, Maryecto secondo dizio-
ni arabe corrotte, venne innalzato sulle ro-
vine del palazzo di Dio-nisio I, poi di Jerone 
II, quindi dei Pretori romani. Esso subì 
nell'anno 1298, per mare e per terra, l'asse-
dio degli aragonesi; nel 1354, al tempo di 
Giovanna, Regina di Napoli, nel Castello 
Marieth vennero accantonate alcune com-
pagnie di armati napoletani; esso andò di-
strutto completamente dal terremoto 
dell'agosto 1542 e non ne rimane oggi trac-
cia alcuna, così come nulla di arabo rimane 
a Siracusa a testimonianza di duecento an-
ni di dominazione, tranne alcuni frammenti 
ceramici custoditi presso il Museo naziona-
le di Palazzo Bellomo. Il Castello Marieth fu 
innalzato a nord-ovest della città, nei pres-
si dell'istmo che anticamente congiungeva 
Ortigia alla terraferma, ed in esso trovò ri-
fugio intorno all'anno 1411 la regina Bianca 
che qui fu assediata da Bernardo Cabrerà, 
potente signore di Modica. 
Non si hanno notizie certe di fortificazioni 
normanne, mentre di età sveva è il Castello 
Maniace già illustrato. 
Al XIV sec. si faceva risalire la costruzione 
del Forte Casanuova o Casanova, eretto in 
prossimità dell'imboccatura del Porto Pic-
colo la cui configurazione morfologica e to-
pografica era notevolmente differente ri-
spetto a quella attuale; il Forte andò com-
pletamente distrutto dal terremoto dell'11 
gennaio 1693 (Tav. IV, n. 12); a detta delle 
fonti esso venne eretto da Alaimo Alagona 
sulle rovine della torre del tiranno Agato-
cle, posta all'imboccatura del Porto Picco-

lo secondo la testimonianza di Diodoro Si-
culo: l'Alagona vi fece apporre questa epi-
grafe tramandataci dal Fazello e dal Capo-
dieci: « Hanc Alagona tuus felicem condidit 
arcem / Magnanimus Jaymus: sit nova dieta 
Domus »: da qui la definizione di Casanova. 
Al volgere del XV sec. Siracusa era quindi 
tutt'altro che ben munita, e perché si arrivi 
a concepire un piano organico di fortifica-
zioni, tale da garantire la sicurezza della 
città, bisogna attendere l'ascesa al trono di 
Spagna di Carlo V d'Asburgo; fino ad allora 
l'unica preoccupazione era stata quella di 
rabberciare alla men peggio le opere esi-
stenti. 
Nel 1535, inviato da Carlo V in Sicilia quale 
viceré, giunge a Siracusa don Ferdinando 
Gonzaga, fratello del duca di Mantova; sono 
questi gli anni in cui si fa particolarmente 
pressante il pericolo di un'invasione turca, 
resa ancora più probabile dall'alleanza 
stretta tra Solimano II e Francesco I di 
Francia. L'ombra minacciosa del corsaro 
Khair ed Din (o Ariadeno) detto // Barbaros-
sa incombe sulle coste siciliane. Nel 1537, 
il Gonzaga ispeziona Augusta e Siracusa e 
qui vien dato inizio ai primi lavori di ammo-
dernamento dei castelli Maniace, Marieth e 
Casanova; torna nuovamente a Siracusa nel 
1540, ma è costretto da un ammutinamento 
della truppa a rinchiudersi in Castel Mania-
ce, e a questa data risalirebbe la progetta-
zione delle nuove fortificazioni affidata 
all'ingegnere bergamasco Antonio Ferramo-
lino. 

Efisio G. Picone 

Dopo il lungo assedio di Roma 
Siracusa perde il suo territorio 
e gli resta solo l’isola di Ortigia 
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Il pezzo qui sotto di Dino Cartia ri-
corda a chi ha i capelli bianchi un 
carnevale siracusano che non c’è più 
e ricorda anche una città che non è 
più la stessa. Non diciamo delle novi-
tà tecnologiche e del progresso utile, 
diciamo di un modo di intendere i 
rapporti umani che sembra cancella-
to per sempre. Diciamo di una ma-
niera diversa di vivere Siracusa, di 
essere siracusani. Oggi c’è più disin-
canto, forse troppo disincanto. E c’è 
anche cattiveria diffusa, tanta catti-
veria. E la pandemia che pure ci ha 
colpito in maniera importante non 
può essere l’alibi di tutto quello che 
abbiamo perso. Si è perso il piacere 
delle cose semplici, dei ricordi anche 
banali. Tutto è legato all’interesse, 
qualunque nostra azione quotidiana 
ha una sua motivazione e un suo 
obiettivo. Magari saremo più ameri-
cani, più produttivi, non c’è dubbio 
su questo. Come è anche certo che 
siamo diventati meno umani. Ma tor-
niamo al Carnevale. Nessuno vuole 
far rivivere quello che non si può più 
far rivivere, ma conservare la memo-
ria si può. Si può raccogliere mate-
riale che fra non molto andrà defini-
tivamente disperso. Magari si potreb-
be fare una mostra, da ampliare an-
no dopo anno con l’aggiungersi di 
altri reperti, di altre foto, di altri co-
stumi d’epoca. Solo una piccola idea. 
Magari semplice, magari non profi-
cua e forse per questo non gradita a 
chi vede l’utile e boccia l’inutile. E i 
ricordi, come tutti sanno, non fanno 
profitto. 

  
 
Lo annunciavano trentasette colpi di canno-
ne anche se dal 1789 i siracusani lo consi-
deravano una ”screanzata usanza paesa-
na”, come narra lo storico aretu-
seo Giuseppe Parlato nel suo oramai raro 
libro, edito da Giannotta di Catania nel 
1919, dal titolo ”Siracusa dal 1830 al 
1831”. La gente, allora come oggi, scende-
va per le strade “per praticare lazzi sguaiati 
e osceni, aspri e assordanti rumori e serven-
dosi d‟ogni porcheria, disturbavano e tor-
mentavano in tutte le più incresciose chi per 
la strada badava invece ai fatti suoi.” Già 
nel 1876 gli studenti di allora, aiutati dal 
Municipio, resero più civili quei 
“baccanali”, che si festeggiavano sempre 
dopo l‟11 gennaio, perché in quella data 
ricorreva l‟annualità del terremoto del 1693 
che tanti danni aveva arrecato a Siracusa e 
a Catania. Bisogna ricordare che con 
l‟Epifania del 6 gennaio si entrava in 
quell‟atmosfera di paura, tanto che un vec-
chio adagio affermava che “Epifania tutte le 
feste porta via”. Da qui il periodo carna-
scialesco, Si cominciava così a costruire ”U 
Festivallu” ovvero un grande capannone 
dove si teneva la Fiera del Carnevale”. Ciò 
che è rimasto è un raro reperto fotografico 
del 1935 di Siracusa, quando si costruì nella 
centralissima Piazza Archimede ed ebbe il 
carattere di ”Festa di beneficienza” orga-
nizzata dalla “Organizzazione Nazionale dei 
Dopolavori”, in sigla OND, che 
la ,mantenne in vita fino al 1940, quando 

passa all‟ENAL, che era l‟Ente Naziona-
le Assistenza Lavoratori, che si distinse 
poi per l‟attività del tempo libero come la 
musica, l‟arte, la canzone popolare . Fu 
allora che si valutarono artisti siracusani, 
tra gli altri, come i pupari Puzzo, il fisar-
monicista Corrado Maranci, il cantan-
te Salvatore Di Paola. Per preparare quel 
Festival, si lavorava tutto l‟anno in diver-
se strade della borgata S.Lucia, in via De-
mostene ad esempio, dove si preparavo la 
cartapesta e si abbozzavano i personaggi 
di Carnevale, politici, beniamini dello 
sport, combattenti, personaggi locali, ma 
anche perchè, una volta costruiti venivano 
impiegati nelle sfilate allo Stadio Vittorio 
Emanuele II, oggi “Nicola De Simone”, 
accompagnati dai gruppi mascherati in 
costumi tradizionali per le partite di cal-
cio che si svolgevano tra le rappresentati-
ve dei vari quartieri siracusani. Allora 
esisteva a Siracusa una vera e propria 
scuola per la lavorazione della cartapesta, 
del disegno e della coloritura, nella fale-
gnameria, di cui purtroppo ora si sono 
perse le tracce e di cui si sa molto poco se 
non per tradizione orale. Bisogna arrivare 
agli anni cinquanta per trovare negozi che 
trattavano costumi per e abiti adatti al 
Carnevale, che venivano di solito noleg-
giati a parecchie centinaia di lire al gior-
no. Siracusa, allora, disponeva del Teatro 
Comunale di via del Teatro con il suo 
foyer, di Alberghi con saloni molto acco-
glienti come il MIramare, il Grand Hotel 
Villa Politi e il Des Etrangers dove si or-
ganizzavano i famosi balli carnesciale-
schi. 
Era abitudine siracusana anche organiz-
zare spettacoli di teatro popolare e rasse-
gne di musica e canzoni, grazie anche alla 
instancabile opera di uomini come il poe-
ta Salvatore Grillo e il musicista Salvatore 
Patania, autori di quella “Siciliana Pastu-
redda” cui si aggiunsero poi tanti altri 
siracusani che diedero vita al famoso 
“Coro di Val dì‟Anapo” , che vive ancor 
oggi per l‟impegno di Tonino Bonasera e 
che portò allora la Sicilia ,con le sue mi-

gliori tradizioni, con la sua poesia, la sua 
musica , la sua storia , in giro per il mon-
do, soprattutto dove c‟erano emigrati 
italiani, e meridionali e siracusani in par-
ticolare. In quel Carnevale ,una presenza 
importante ,oltre ai carri,l‟ebbe la ma-
schera del “dottore”, impersonata da un 
impiegato comunale, Carmelo Gallitto, 
che vestito in frac, bombetta, farfalla e 
bastone ,avvicinava i passanti o entrava 
nelle case, cantando a ognuno la carta 
“cipuliana”. Questo personaggio andò di 
moda fin quando Siracusa festeggiò il 
Carnevale, prima appunto che lo si ridu-
cesse a puro e semplice divertimento di 
qualche quartiere che ancora lo onora, 
ma in maniera abbastanza ridotta e fina-
lizzato, più che altro, a festa per i bambi-
ni. Val la pena di ricordare che nel 1963, 
dal 21 al 29 febbraio, il Comune di Sira-
cusa, sindaco Raffaello Caracciolo, varò 
un nutrito calendario , con l‟assessore al 
turismo Corrado Campo, dedicato anche 
ai più giovani e un premio che fu vinto 
dal piccolo Mario Bandiera, che si era 
mascherato da condottiero romano, men-
tre i primi due non furono assegnati. Si 
premieranno anche cinque carri allegori-
ci con 550.000, e un sesto con 350.000 
lire. Le singole maschere avevano un pre-
mio di 100 mila lire e di 60 mila e c‟era 
anche un pomeriggio di concorsi e sfilate 
dedicate ai che ricevevano premi di par-
tecipazione da 25mila fino a 5 mila lire, 
un modo come un altro per rimborsare 
quanto più famiglie possibile di parte del-
le spese affrontate per vestire a maschera 
i loro bambini. In quell‟occasione ci furo-
no anche i tradizionali 23 colpi di canno-
ne sparati dal Fortino del Castello Ma-
niace in omaggio al re Burlone che alle 7 
di ogni mattina di quel periodo annuncia-
vano quelle giornate particolari, come 
narra, appunto, la tradizione. In quel 
1963, come riportano i giornali dell’epo-
ca, gli spettacoli si in Piazza Archimede, 
sul palco apposito allestito dal Comune, 
il Jolly Hotel, il “Piccolo Club” , circolo 
universitario che aveva la sede al Ronco 

I° in Corso Matteotti e che nella sua pur 
breve vita ospitò anche la”Tirannide goliar-
dica del Papiro”(alcuni nomi, Enzo Liistro, 
Franco Leone, Attilio Bandiera, Carmelo 
Schiavo, Dino Parisi, Corrado Cartia, Nello 
Cannizzo, Gaspare Conigliaro, e tanti altri ) 
che organizzò anche una edizione della Fe-
sta della Matricola , con “ Thè danzante “ 
al Foyer del Teatro Comunale, già allora 
parzialmente inagibile, in ristrutturazione. 
Ebbe molto successo, per la novità e l‟ago-
nismo che sprigionava, la “Corsa dei Came-
rieri”, un‟iniziativa degli Universitari sira-
cusani , appunto, che in collaborazione con i 
Caffè di Ortigia, inventarono questa gara 
podistica che si ripetè per alcuni anni, fino 
al 1968, in Corso Matteotti, fra i camerieri 
dei Bar di Ortigia, in rigorosa camicia bian-
ca, papillon, pantaloni neri , che dovevano 
percorrere Corso Matteotti in discesa e sali-
ta, partendo e arrivando a Piazza Archime-
de, che dovevano fare arrivare la consuma-
zione in maniera integrale. 
Una partita di calcio in costume si tenne 
anche nell‟improvvisato stadio di Piazza 
delle Poste, per l‟esattezza “dietro le Po-
ste”, tra matricole universitarie e anziani, 
corteo che poi si allungò per Riviera Dioni-
sio il Grande Piazza Cappuccini (via Arse-
nale). Sul palco si alternarono anche artisti 
di fama, allora, la cantante Franca Aldo-
vrandi , la siracusana Lucia Siringo, allora 
in auge, Kiko Gonzales, star della bossa no-
va direttamente da “Studio Uno” della 
Rai, Nuzzo Salonia, un tenore di origini si-
racusane che si era affermato in campo na-
zionale, e i siracusani “Vampiri” di Aldo 
Zannelli e Mario Ferrara , Turiddu Diplo-
ma, Francesco De Grandi, Bruno Bianca. 
Del perchè tutto questo sia finito da 40 anni, 
tranne qualche stentato vagito di quartiere 
che ancora si sente, bisognerebbe chiederlo 
a quei perbenisti siracusani che hanno go-
vernato Siracusa e che anche oggi ricalcano 
purtroppo la parte negativa della classe po-
litica siracusana, famosa ovunque per l‟invi-
dia e lo spiccato individualismo che la domi-
na. 

Corrado Cartia 

Il carnevale siracusano che non c’è più 
veniva annunciato con 37 colpi di cannone 
e subito dopo via a lazzi e scherzi sguaiati 
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Cari Amici vicini e lontani, buonasera! Ancora 

una volta “ce stanno a pijà per culo”.  

Abbiamo visto tutti con commozione la foto del 

figlio di Bernardo Mattarella che, circondato da 

comuni mortali, attendeva benignamente in una 

sala dello Spallanzani di essere vaccinato. 

La situazione è esilarante: il “Nostro” forse pen-

sa di avere replicato il parto di Costanza di Alta-

villa (se non sa chi era, mi chiami e glielo spiego) 

quando il 26 dicembre 1194 dette alla luce lo 

“Stupor Mundi” sulla Piazza di Jesi affinché tutti 

avessero potuto attestarne la maternità. 

La faccenda ha però altri aspetti e cioè quanto è 

costato non solo in termini economici, ma anche 

di dispendio di personale e di mezzi per imbasti-

re la sceneggiata. Oltre all’ovvio disservizio, 

confusione e disattenzione verso altri pazienti 

da parte del personale sanitario dello Spallanza-

ni. 

Si domanda: non poteva il “Nostro” con mag-

giore discrezione, evitando la sceneggiata e i 

disservizi, far venire un medico al Sacro Colle e 

farsi vaccinare? 

Ovviamente no. Nessuno avrebbe creduto alla 

veridicità del roboante comunicato quirinalizio 

annunciante la grande notizia. 

Nessuno avrebbe creduto alla notizia ma vi è pe-

rò che, nonostante la sceneggiata, chiunque po-

trebbe dubitare del fatto che gli sia stato inietta-

to un vaccino oppure una soluzione sterile. 

La circostanza è di grande significato perché 

rende palese che la credibilità del “Nostro” in 

termini percentuali è da prefisso internazionale 

USA. 

I maligni penseranno che la cosa sia stata fina-

lizzata a promuovere gli interessi di Big Phar-

ma, data la personale conoscenza tra l’ectopla-

sma quirinalizio e il noto Bill Gates. 

Quel che è accaduto è stata la teatralizzazione 

di un populismo inutile e provocatorio. 

Il “Gobbo di Notre Dame” dovrebbe pur sape-

re che, nella sua essenza, “populismo” signifi-

ca sovranità popolare e difesa degli interessi 

del Popolo, ma lui è sostenitore della sovranità 

dell’Unione europea, e del Popolo non gli inte-

ressa assolutamente niente. 

La sceneggiata allo Spallanzani deve indurre a 

riflettere molto sui vaccini che si vogliono obbli-

gatori per tutti, come pure fa il piazzista argen-

tino dal Vaticano, nonostante le due ultime mor-

ti avvenute in Sicilia pochi giorni dopo l’assun-

zione del vaccino: un Sottoufficiale della Marina 

Militare ed un appartenente alla Polizia di Stato. 

Ed anche per oggi è tutto da Radio Fogna che 

suggerisce ogni più opportuna ritualità scara-

mantica. 

Augusto Sinagra  

Sinagra: Ma quanto è costata 
la sceneggiata del presidente 
nella sala dello “Spallanzani”? 


