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Maurizio Landieri, siamo a 
marzo 2021 e Siracusa sem-
bra tanto scolorita. Perché? 
Sarebbe facile dire per la pan-
demia, e non sarebbe del tutto 
sbagliato, tra l’altro. Purtroppo 
ai tanti problemi della città si 
sono aggiunti gli effetti nefasti 
del COVID, con tutto ciò che 
esso ha comportato: economia 
in crisi, attività commerciali che 
chiudono i battenti, persone in 
sofferenza. 
Veniamo al prestigio, quello 
di Siracusa rimane intatto no-
nostante un oggettivo degra-
do da quasi due lustri?  
Siracusa è sempre Siracusa, 
con la sua storia millenaria. Ri-
sorgeremo, ma sarà durissima, 
e non affatto indolore. 
Perché, a tuo avviso, c’è que-
sta mutazione genetica, an-
che nei siracusani, tutti odia-
tori, tutti cattivi, tutti vogliosi 
di far del male?  
All’inizio della pandemia diceva-
mo che ne saremmo usciti mi-
gliori, purtroppo così non è sta-
to. Questo anno orribile ha fatto 
uscire il peggio di noi stessi. 
Diciamo che i buoni si sono di-
mostrati più buoni ed i cattivi 
sono peggiorati. 
La pandemia ha colpito a 
morte anche la cultura, anzi 
forse la cultura è stata can-
cellata e gli incontri on line 
sono inquietanti più che interessan-
ti.  
La cultura è stato il settore più danneg-
giato. I lavoratori del teatro, non solo 
attori e registi, ma tutto l’indotto, sono 
quelli che hanno patito di più, ma anche 
noi, i fruitori, abbiamo avuto un danno 
notevole. Cinema, teatri musei. Dove 
appassisce la cultura non fiorisce nulla 
di buono, tutt’altro. 
Siamo una città senza consiglio co-
munale, una città che negli ultimi ot-
to anni ha visto amministratori inte-
ressati da firme false e brogli eletto-
rali. Quindi?  
Quindi si è creato un clima di sospetto, 
ci sono stati pronunciamenti dell’autorità 

giudiziaria, le cui sentenze vanno sem-
pre rispettate. La mancanza del consi-
glio comunale, al di là delle ragioni e 
delle lamentele, è un vulnus della de-
mocrazia. 
Teatro comunale, nuovo ospedale, 
bonifiche nel Petrolchimico..  
Le incompiute decennali. Anche qui dia-
mo la colpa al COVID, per l’ultimo anno, 
ma la città ha bisogno di ripartire con il 
Teatro, con il nuovo ospedale, con le 
bonifiche. Sarebbe una bella boccata di 
ossigeno per tutti, un forte segnale di 
speranza. 
 Non rispettiamo i morti, vedi le con-
dizioni disastrose del cimitero, ma 
non rispettiamo nemmeno i vivi vedi 

le condizioni delle strade cittadine, 
tutte ricche di crateri che mettono a 
rischio la sicurezza dei siracusani. 
Una volta si facevano le riunioni del 
comitatone per ipotizzare il futuro 
della città, oggi la politica è inesi-
stente, si va avanti a casaccio e 
quindi male.  
Manca la partecipazione popolare. Le 
persone sono disilluse, afflitte da altri 
problemi, un po’ nauseate, anche. Dif-
ficile chiedere loro di appassionarsi al-
la politica. Al momento riuscire a so-
pravvivere è già un’impresa. 
 E’ solo una questione di classe diri-
gente? Stiamo pagando il prezzo di 
un personale politico grillizzato, è 

solo un fatto contingen-
te?  
Il populismo, il grillismo, 
hanno fatto danni enormi. Si 
è perso il senso della realtà. 
Ti faccio un solo esempio: la 
foto del Presidente Mattarel-
la che si vaccina aspettando 
il proprio turno, seduto in 
mezzo agli altri cittadini. Tut-
ti hanno gridato alla meravi-
glia, osservando un Capo di 
Stato che aspetta il proprio 
turno in mezzo agli altri. Io la 
trovo una cosa orrenda. Il 
Presidente della Repubblica 
non può essere considerato 
un cittadino qualsiasi, è il 
Garante Supremo dei nostri 
valori costituzionali. Matta-
rella andava vaccinato per 
primo, il 27 dicembre, il pri-
missimo giorno. Uno non 
vale uno, non siamo tutti 
uguali. Dobbiamo partire 
con le stesse possibilità, ma 
qualcuno andrà più lontano 
di altri, per capacità o fortu-
na, ma andrà più lontano. 
L’idea che la casalinga di 
Voghera possa fare il mini-
stro sta producendo danni 
enormi al paese. Il Presiden-
te andava vaccinato subito 
ed in diretta per dare l’esem-
pio. Ma se fosse accaduto, 
apriti cielo. Ci vorrà tempo 
per superare le aberrazioni 

introdotte da questa visione populista. 
 Una pillola di saggezza anche per 
dare ai nostri giovani una speranza, 
qualcosa in cui credere…  
I nostri ragazzi hanno sofferto moltissi-
mo la pandemia, la didattica a distan-
za, il non vedere gli amici. L’interruzio-
ne della didattica in presenza, delle re-
lazioni sociali. Ciò avrà un effetto deva-
stante sulla loro psiche. So che alcuni 
istituti scolastici hanno messo a dispo-
sizione degli allievi un supporto psico-
logico, cosa molto utile. Ai ragazzi mi 
sento di dire: non mollate, resistete, 
tutto passa, prima o poi. Non perdete 
mai il sorriso e la speranza. Il futuro 
siete voi, ne usciremo.  

Maurizio Landieri: La pandemia 
ha fatto uscire il peggio di noi 

e il populismo ci ha massacrato 
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Io sono un genitore NOVAX. 
La politica vaccinale italiana è stata più volte compromessa 
dalle necessità dei singoli ministri che l'hanno interpretata ad 
uso e consumo delle case farmaceutiche, attuando politiche 
volte solo al profitto e non alle necessità dei bambini. Senza 
considerare che una scelta del genere comprometterebbe 
(qualora ci fosse il reale pericolo) solo il singolo.  
Ma il Covid19 è un'altra cosa. 
Uscire dalla pandemia è una necessità per far ripartire il siste-
ma Mondo, magari con più consapevolezza nel comprendere 
che occorre cambiare gli stili di vita, attuando strategie di resi-
lienza perché non esiste un pianeta B. 
Il ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato il 
2 dicembre 2020 al Parlamento le linee guida del Piano strate-
gico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-
19 (Decreto 2 gennaio 2021), elaborato da Ministero della Sa-
lute, Commissario Straordinario per l’Emergenza, Istituto Su-
periore di Sanità, Agenas e Aifa.   
Il 13 marzo 2021 è stato diffuso il Piano del Commissario 
straordinario per l’esecuzione della campagna vaccinale nazio-
nale. Elaborato in armonia con il Piano strategico nazionale 
del Ministero della Salute, fissa le linee operative per comple-
tare al più presto la campagna vaccinale. 
Ma è la legge  del 30  dicembre  2020,  n.  178 all'articolo  1 e 
in particolare, il comma 457, che prevede  che  «Per  garantire  
il piu' efficace contrasto alla  diffusione  del  virus  SARS-CoV
-2,  il Ministro della salute adotta con proprio decreto  avente  
natura  non regolamentare il  piano  strategico  nazionale  dei  
vaccini  per  la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, 
finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale 
sul territorio nazionale». 
Stiamo parlano di leggi dello Stato Italiano, non di regole del 
Monopoli. Occorre riportare le esperienze avvenute in Paesi 
come Israele o Inghilterra.  In quest'ultima le cifre sono state 
rese note a Downing Street da Matt Hancock, ministro della 
Sanità di Boris Johnson. Si registra un calo dell'80% dei rico-
veri in ospedale per covid fra le persone a cui è stata sommini-
strata una sola dose di vaccino su una platea di circa 20 milioni 

di persone. I ricercatori inglesi segnalano che a quattro 
settimane dal ricevimento della prima dose, il vaccino di 
Pfizer-BioNTech ha portato a una riduzione dei ricoveri 
fino all’85 per cento, mentre quello di AstraZeneca fino al  
94 per cento. Tra gli individui con più di 80 anni, e che 
sono quindi a maggior rischio di sviluppare sintomi gravi 
che si possono rivelare letali, la vaccinazione ha permesso 
di ridurre dell’81 per cento il rischio di ricovero (i ricerca-
tori hanno determinato un’unica percentuale combinando i 
dati sui due tipi di vaccini). 
 L’obiettivo dei ricercatori era stimare nel complesso gli 
effetti della campagna vaccinale, proceduta speditamente 
soprattutto tra chi ha più di 80 anni. Io mi chiedo come 
può un assessore comunale di una città come Siracusa, 

dove il covid19 non è stato clemente, dove sono emerse le 
maggiori criticità nella gestione dell'emergenza, dove ci sono 
stati focolai importanti che hanno compromesso la sicurezza 
dei cittadini, come può affermare che lui "la pensa con la sua 
testa" è un uomo di Stato si adegua alla ragion di Stato. 
Lui ricorda tanto quella canzone di Samuele Bersani, infatti 
ormai può essere “ne con la destra, ma nemmeno con il 
PCI”, mi verrebbe da dire che non c'è più con la testa e che 
dovrebbe aver il buon gusto di togliere il disturbo, magari 
“esportando la piadina romagnola in India”.  
La cultura di una città passa anche da chi la rappresenta e la 
“sua” cultura oltre ad essersi più volte dimostrata falsa, ora è 
anche pericolosa. 

Giuseppe Patti 

Peppe Patti silura Granata: 
La sua “cultura” è falsa 

e oggi è diventata pericolosa 
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“Si può anche non credere a niente, 
ma ci sono dei momenti nella vita in 
cui si prega il dio del primo tempio 
che ci sta dinanzi… questo vale per 
ogni uomo”. 
Se c’è una festa religiosa a cui sono legato è 
la festa di San Giorgio, il martire cavaliere 
legato alla famosa leggenda del drago. 
Nell’immaginario collettivo e nel mio, sin da 
piccolo tra le vie della mia città natia 
“Ragusa Ibla”, quella leggenda mi affascina-
va allora come ancora oggi. 
Forse da sempre nell’animo dei ragusani c’è 
stato lo spirito dell’avventura, il coraggio nel 
pericolo, la disponibilità verso gli altri spe-
cialmente se forestieri. Storia, tradizione, 
fede e leggenda si sono, inconsapevolmente, 
trovati d’accordo nell’assegnare a Ragusa, 
come protettore, San Giorgio martire, cava-
liere senza paura.  
Le leggende di San Giorgio sono numerose. 
L’importanza di San Giorgio in Sicilia è te-
stimoniata da diverse chiese. In particolare, è 
patrono della città di Ragusa Ibla: la festa di 
San Giorgio conta una tradizione secolare 
che, ogni anno, richiama turisti e visitatori 
provenienti da ogni parte del mondo.  
Curiosità sui simulacri di Ragusa 
Ibla “Il San Giorgio e l’Arca Santa” 
La statua del Santo, opera dello scultore pa-
lermitano Giuseppe Bagnasco, eseguita nel 
1842, è tutta di legno, la corazza e l'elmo 
piumato sono d’ argento geminato d'oro co-
me pure tutte le finiture del cavallo. L'Arca 
Santa è opera dell'argentiere palermitano 
Salvatore La Villa realizzata tra il 1804 e 
1808 e contiene un gran numero di reliquie, 
oltre a quelle del Santo Patrono. 
La Festa…. 
La festa di San Giorgio a Ragusa si svolge 
nei giorni tra fine maggio e inizio giugno e 
tutta la comunità si raccoglie attorno al pa-
trono principale, eletto protettore della città 
nel lontano 1643 con la bolla “Universa” di 
Papa Bonifacio VIII. 
All’epoca, infatti, risalgano numerose rivali-
tà e contrasti tra i sangiovannari, che faceva-
no capo alla parrocchia di San Giovanni Bat-
tista, e i sangiorgiari della parrocchia di San 
Giorgio. I due santi per molto tempo furono 
considerati avversari così come scrive il 
Pitrè nel libro Feste patronali “per tanti seco-
li tennero scissi gli animi dei Ragusani”. La 
situazione si inasprì in seguito al terremoto 
del 1693 quando la città ricostruita fu divisa 
amministrativamente in Ragusa Ibla e Ragu-
sa Superiore, per poi essere riunita in un uni-
co comune nel 1926. Nonostante ciò, restò la 
divisione della città sotto due patroni: San 
Giorgio patrono di Ragusa Ibla, San Giovan-
ni Battista di Ragusa Superiore. Questa con-
trapposizione fra i due Santi è stata oramai 
superata ed entrambi vengono festeggiati 
tutti gli anni con sontuose processioni. 
Unico nel suo genere è il rito della 
“Scinnuta” del simulacro che raffigura il San 
Cavaliere conservato in una cappella della 
navata sinistra del Duomo di Ibla ( Il simula-
cro ritrae San Giorgio a cavallo che trafigge 
il dragone). Anche la città di Modica è lega-
ta al culto di San Giorgio. 
Tra Storia e leggenda un San Gior-
gio tutto isolano… 
La storia di San Giorgio rappresenta il bene 
che vince sul male, la luce che vince sulle 
tenebre. Il culto nasce dalle Crociate e viene 
interpretato come il combattimento quotidia-
no di ogni cristiano contro il male. Si tratta 
di un messaggio di speranza, che invita a 
lottare contro ciò che è malvagio, perché 
vincere è possibile. 
Riguardo alla leggenda, San Giorgio è l’e-
sempio di colui che combatte il male 
(rappresentato dal drago) attraverso la fede 
in Dio (l’armatura dorata). 
Esiste anche una storia tutta siciliana, ante-
cedente la famosa leggenda del drago: San 
Giorgio e il Diavolo 
Si racconta in Sicilia che San Giorgio, prima 
di essere cavaliere e sconfiggere il drago, era 
un pastore dell’Etna. 

 Un giorno incontrò il diavolo travestito da 
pastore.  
Giorgio fece finta di non conoscerlo, i due 
si salutarono educatamente ed il diavolo gli 
chiese se volesse vedere il suo gregge. 
Giorgio acconsentì e i due si spostarono 
verso la valle del Bove. Mentre si incammi-
navano dalla terra venne fuori un cratere 
che eruttava della lava composta da serpenti 
che si distorcevano e che espellevano a loro 
volta lava dalla propria bocca. Il furbac-
chione del diavolo voleva impressionare 
Giorgio che, non volendogli dare “sazio”, 
rimase impassibile!  
A quel punto il diavolo, deluso dall’indiffe-
renza del pastore Giorgio lo volle sfidare 
ancora una volta… 
Chi dei due era più intelligente? 
I due decisero che la prova d’ intelligenza 
sarebbe consistita nella scelta d’intuire la 
parte migliore di ogni probabile argomento: 

ognuno avrebbe scelto la parte che, secon-
do la propria visione, sarebbe stata la mi-
gliore e chi azzeccava la parte migliore 
vinceva. Iniziarono la sfida scegliendo un 
tratto di terra. Il diavolo immediatamente 
scelse la parte più verde e a san Giorgio 
rimase quella più brulla. 
Giorgio disse al diavolo che si sarebbero 
rivisti a giugno per verificare quale delle 
due scelte sarebbe stata la più intelligente. 
Così fu, a giugno, quando si ritrovarono il 
diavolo dovette ammettere di aver sbaglia-
to in quanto la sua parte di terra era piena 
di stoppie, mentre quella di san Giorgio 
piena di biondissimo grano.  
Ma il diavolo non poteva perdere così spu-
doratamente. Allora propose un’altra sfida, 
e anche questa volta Giorgio acconsentì. 
Vedendo un altro terreno il diavolo senza 
pensarci due volte disse che avrebbe preso 
la parte di sopra, mentre quella sottostante 

sarebbe andata al pastore Giorgio.  
Anche questa volta la scelta del diavolo si 
dimostrò un fallimento perché nel terreno 
scelto crescevano solo piante di liquirizia e 
l’unica parte buona della pianta erano le radi-
ci, buone da gustare. Il diavolo iniziò ad ar-
rabbiarsi seriamente e propose una terza sfi-
da. Questa volta non si doveva scegliere una 
parte di terra, ma di mare. Ovviamente lui 
decise di prendere le parti del mare più gran-
di e a Giorgio diede quelle più piccole. Risul-
tò che nel mare le cose più grandi erano gli 
scogli, mentre le più piccole erano perle, pe-
sci e coralli. 
Furioso come non mai il diavolo sparì. 
La ballata del Santo nel quartiere de-
gli Archi 
Era la fine di maggio, nella mia città era la 
sera della festa patronale. Dopo la messa so-
lenne partì la processione e l’uscita di San 
Giorgio venne accolta da migliaia di cittadini 
e visitatori che lanciavano in aria palloncini 
contemporaneamente allo scoppio dei fuochi 
d’artificio. Tutti noi piccoli e grandi attende-
vamo la “ballata del santo” che puntualmente 
veniva accompagnata da fragorose urla di 
gioia. Dopo la ballata la processione partì per 
Largo Camerina dove la statua venne posta 
sul carro insieme all’Arca Sacra e insieme 
s’avviarono per le viuzze di Ibla. La gente 
dai balconi lanciava cascate di petali di fiori 
sulla processione. Una volta arrivati ai Giar-
dini Iblei i fedeli, che avevano portato sulle 
spalle il patrono, lo portarono a braccia verso 
piazza Duomo, accolto da un grande spetta-
colo di fuochi d’artificio. 
Quando lessi la preghiera davanti al 
simulacro  
Ma nella festa patronale del 1965, (io allora 
avevo otto anni…)  il parroco della chiesa 
delle Anime del Purgatorio (Padre Accetta) 
scelse me per la lettura della preghiera da-
vanti al Simulacro, un’ emozione indescrivi-
bile; giorni e giorni a ripetere quella preghie-
ra che ormai sia la mia cara madre che i miei 
amici sapevano anche loro a memoria…  
In quella piazza io vestito a festa… Emozio-
nato diedi il meglio di me per la lettura e con 
grande emozione alla fine fui ringraziato da 
un fragoroso e festoso applauso e per ben tre 
volte accompagnato dall’imprecazione 
“Viva… Viva … San Giorgio u nuostru Pa-
trunu”. 
Ancora oggi a distanza di 57 anni quella pre-
ghiera la so ancora e non celo che mi suscita 
ancora una sana e genuina emozione nel ri-
cordarla… 
“Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spi-
rito Santo. 
O mio San Giorgio, mio santo guerriero e 
protettore, invincibile nella fede in Dio, che 
ha sacrificato per lui, porta speranza nel vol-
to e apri le mie vie. 
Con la tua armatura, la tua spada e il tuo 
scudo, che rappresentano la fede, la speran-
za e la carità, io sarò vestito così che i miei 
nemici che non mi raggiugeranno, non mi 
fermeranno, e non potranno vedermi, né tan-
to meno i loro pensieri mi faranno male. 
Le armi da fuoco non raggiugeranno il mio 
corpo, i coltelli e le lance si romperanno 
senza raggiungere il mio corpo. 
Funi e catene scoppieranno senza che il mio 
corpo li tocchi. 
O Glorioso nobile cavaliere della croce ros-
sa, tu che con la tua lancia in mano hai scon-
fitto il drago del male, sconfiggi anche tutti i 
problemi che sto passando in questo momen-
to. 
O Glorioso San Giorgio, nel nome di Dio e 
nostro Signore Gesù Cristo, estendi a me il 
tuo scudo e le tue possenti braccia, difenden-
domi con la tua forza e la grandezza dai miei 
peccati carnali e spirituali. 
O Glorioso San Giorgio, aiuta e proteggi 
questa città e i suoi cittadini in nome di Dio e 
di suo figlio Gesù Cristo”… Viva u Patrunu 
San Giorgio! 

 Salvatore Battaglia 
Presidente dell’Accademia delle Prefi 

Esiste anche una storia tutta siciliana,  
la famosa leggenda del drago, 

con San Giorgio che sfida il Diavolo 
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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. 

Gentile Signor Presiden-
te, sono una piccola Par-
tita IVA che le parla, pri-
ma di esalare l’ultimo 
sospiro, l’ultimo respi-
ro. Malgrado il suo arri-
vo a Palazzo Chigi sia 
stato annunziato con la 
stessa enfasi con cui si 
annunciava l’arrivo del 
Conte Dracula in Pensil-
vania, non nascondo di 
avere nutrito una vera e 
segreta speranza nei 
suoi confronti e nelle 
sue possibilità di uomo 
con un pedigree che 
sembrava Fusiachi Pe-
gasus, cioè il cavallo più 
blasonato del mondo. E 
a dirla tutta, non ci vole-
va molto, perché pensa-
vo che dopo Conte e Ca-
salino anche Paperino 
oppure a scelta Qui, 
Quo, o Qua sarebbero 
stati migliori. E non ba-
stava: benedetto da Sua 
santità Sergio Mattarella primo, ha 
voluto al suo fianco i “migliori” e si 
è circondato di apostoli più che da 
ministri, per fare uscire la nostra Ita-
lia dalle greppie della pandemia e 
dell’apocalisse economica. Una ope-
razione di maquillage politico che 
stordiva anche i più negletti incanta-
tori di serpenti. L’Italia che da sem-
pre ha smesso i panni di una nazione 
civile e democratica invocava un 
nuovo divo, un  guaritore, un nuovo 
messia. E lei,  con l’eleganza del gia-
guaro, ci ha stregati. Eravamo con-
vinti di vincere il campionato, mal-
grado ultimi in classifica, come lo 
era Oronzo Canà interpretato da Li-
no Banfi quando acquista Aristote-
les, sicuro di vincere ogni partita. Ci 
abbiamo creduto in quel suo 
“withever it takes”, che per noi, che 
non capiamo un cazxo di inglese, 
pensavamo volesse dire “ce la fare-
mo, ad ogni costo”. Invece lei vole-

va solo dire: pagherete ogni costo! 
E così è stato! Abbiamo atteso 
questo suo Decreto Legge Soste-
gni, e soppesando le sue parole 
con le suadenti “ beh, quest’anno è 
il momento che lo Stato dia soldi, 
più che chiederne...” ci ha pratica-
mente somministrato una “sola”, 
che non basterebbero le migliori 
pernacchie di Pulcinella per sotto-
linearne tale abnorme impudenza. 
La montagna ha così partorito il 
topolino. E lei lo ha fatto con il co-
retto di una maggioranza che sta 
insieme perché “attaccata con la 
sputazza”. I beoti della sua mag-
gioranza, non hanno capito che 
quello che lei chiama “Sostegni” è 
la solenne “malanova” che state 
propinando alle imprese italiane, 
ormai stremate. Darete ai più una 
mancetta che non si da ormai 
neanche in chiesa, durante l’offer-

torio, dite per rilanciare l’econo-
mia, come nel gioco delle bocce per 
sbocciare il pallino. Certo, ora si 
chiamano sostegni e non più risto-
ri: sembra cambiato tutto! E come 
direbbe Totò, “ma mi faccia il pia-
cere”, schernendo l’on. Cosimo 
Trombetta che si prendeva troppo 
sul serio. Lei dice che distribuirà  
32 miliardi di euro alle imprese, e 
che premierà i piccoli imprenditori. 
Però continuiamo a coglioneggiare 
con il cashback, che si ruba ben 5 
miliardi di euro dalle casse dello 
Stato, per incentivare gli italiani ad 
usare la carta di credito. Sarebbe 
stato questo il momento migliore? 
Certo un po’ coglioni lo siamo!!! E 
lo siamo ancor maggiormente se ci 
regalate un condono mascherato, 
umiliando chi ha pagato le tasse. E 
lo siamo da morire, se ci vediamo 
rifinanziare un “reddito di cittadi-

nanza” e i navigator che 
non servono ad una ama-
ta cippa. Per carità era 
importante dare sostegni 
a chi non ha un lavoro e 
non sa come campare. 
Ma questi alla fine bec-
cheranno più di una pic-
cola partita iva che al 
contrario produce e paga 
le tasse e non ha garanzie 
sociali. Caro Presidente 
sono le partita Iva i soci 
di maggioranza di questo 
paese!!! Non era questo il 
momento di rifondare la 
politica di accesso al cre-
dito delle banche, perché 
banche d’affari non esi-
stono più? E la scarsa li-
quidità delle imprese non 
favorisce l’usura e le ma-
fie? E favorisce anche l’e-
vasione fiscale? E a pro-
posito di tasse, non sa-
rebbe stato più confacen-
te fare una moratoria 
sulle tasse per il 2021, 

piuttosto di somministrare la mise-
ria di 1000 euro per ciascuna piccola 
impresa italiana, che le polverizzerà 
in un baleno? 1000 euro sono all’in-
circa il regalo che i nonni fanno ai 
nipotini a Natale, non di certo lo 
start per la ripresa della economia! 
(... mi scusi, non sono un insigne 
economista come Lei, e quindi sparo 
sicuramente minchiate...) Caro Pre-
sidente, lei ha ricevuto i complimen-
ti da tanti giornalisti e commentato-
ri per la sua compostezza, aplomb 
che a me è parsa la stessa di quella 
di un impresario delle pompe fune-
bri. (Con tutto il rispetto parlando 
 )! E d’altra parte, di fronte alla 
morte di decine di migliaia di impre-
se italiane cosa altro ci dovevamo 
aspettare? Caro Presidente, parlo 
per un amico, la prego, non fiori ma 
faccia tante, anzi tantissime opere di 
bene, piuttosto! 

Alex Zappalà 

Abbiamo creduto nel suo “withever it takes”,  

pensavamo dicesse “ce la faremo, ad ogni costo”  

Invece lui voleva solo dire: pagherete ogni costo!  
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Pubblichiamo un altro stralcio del 
libro/intervista “IL SISTEMA” di 
Alessandro Sallusti con l’ex presi-
dente dell’Anm, Luca Palamara. 
Un libro che ha sconvolto e reso 

pubblica la gestione spregiudicata 
della giustizia in Italia.  

 
 
 
 
 

 
Andiamo con ordine. La sera di 
domenica 2 maggio 2020, nel pie-
no delle 
polemiche per le scarcerazioni, 
collegato telefonicamente con 
Massimo 
Giletti a Non è l’Arena su La7, Di 
Matteo a sorpresa svela: «Il mini-
stro 
della Giustizia Bonafede, appena 
insediato, mi telefonò – siamo nel 
giugno 
2018 – e mi chiese se mi andava 
di dirigere il Dap. Mi presi 48 ore 
di 
tempo e gli comunicai che avrei 
accettato, ma lui nel frattempo ci 
aveva 
ripensato. I capimafia, evidente-
mente, erano contrari alla mia 
nomina». E 
scoppia un putiferio. 
La prima parte della storia è ov-
viamente vera, sulla fondatezza 
della seconda ho qualche dubbio, 
nel senso che è ovvio che la ma-
fia non voglia vedere Di Matteo al 
Dap; per la verità, la mafia vor-
rebbe vedere Di Matteo 
morto, al punto che è l’uomo più 
protetto d’Italia. L’idea che mi so-
no fatto è 
un’altra. 
Quale? 
Le faccio vedere uno scambio di 
messaggi che, giusto il 2 giugno 
2018, 
proprio nel periodo a cui fa riferi-
mento Di Matteo per la sua tele-
fonata con 
Bonafede, ho con Maria Casola, 
la mia sponda al ministero: 
Ore 10:05, Maria Casola: «Non 
abbiamo nessun peso politico». 
Ore 11:32, io le rispondo: «Al mo-
mento la situazione è questa». 
Ore 18:54, Maria Casola: «Ma Pi-
gnatone ambisce a incarichi mi-
nisteriali?». 
Ore 18:55, io: «Penso siano le so-
lite ridde di voci su tutti». 
Ore 18:56, Maria Casola: «E 
com’è che viene spesso?». 
Ore 18:56, io: «Con Bonafede o 
Cesqui?». 
Ore 18:57, Maria Casola: «Non lo 
so da chi va, so che passa nel 
corridoio. Ma non lo 
dire a nessuno, ti prego». 
Allora la domanda è: che ci face-
va Giuseppe Pignatone, procura-
tore capo di Roma, capo del 
«partito dei procuratori» che cer-
to non ama Di Matteo e, come ab-
biamo già visto e ancor meglio 
vedremo in seguito, perno 

del famoso «Sistema» che tutto 
regola e tutto decide, nelle 
stanze del ministero in quei 
giorni decisivi per le nomine? 
Immagino che lei un’idea ce 
l’abbia. 
Una risposta ufficiale potrebbe 
essere che la procura di Roma 
aveva aperto un’inchiesta sul 
costruttore Luca Parnasi, poi 
arrestato, per sospette 
tangenti sul progetto di costru-
zione del nuovo stadio della Ro-
ma. 
L’inchiesta coinvolgeva tra gli 
altri anche Luca Lanzalone, av-
vocato amico 
di Beppe Grillo e del ministro 
Bonafede, che da poco era sta-
to nominato da 
Virginia Raggi a capo dell’Acea, 
l’azienda municipalizzata di Ro-
ma. Può 
essere che Pignatone volesse 
ascoltare Bonafede come per-
sona informata 
dei fatti, per via di alcune e-
mail che i due si erano scam-
biati. Ma perché 
disturbare ripetutamente, mi 
chiedo, un ministro insediato 
da pochi giorni? 
E perché non era presente agli 
incontri, come prassi vorrebbe, 
la pm che si 
occupava dell’inchiesta, Barba-
ra Zuin? 
Le sue sono solo ipotesi, con-
getture. 
Allora le dico un’altra cosa. Il 
capo del Dap non è solo colui 
che si occupa del vitto e allog-
gio dei detenuti. Il suo è un ruo-
lo chiave, direi strategico, nella 
gestione della marea di infor-
mazioni captate, in un modo o 
nell’altro, dentro le carceri, so-
prattutto quelle che riguardano 
i detenuti mafiosi. Se durante 
un colloquio, un’intercettazione 
ambientale in cella, una 
soffiata tra detenuti, emerge 
l’ipotesi che il politico X o l’im-
prenditore Y sono collusi, il pri-
mo a saperlo è il capo del Dap, 
che quella notizia – anche 
quelle che trapelano dalle celle 
del 41 bis che ospitano i boss, 
tipo 

l’allusione che Totò Riina fece 
su Berlusconi durante l’ora d’a-
ria – la 
gestisce come meglio crede. Un 
potere giudiziario e politico 
enorme – oltre 
che ben remunerato – concen-
trato nelle mani di una sola per-
sona, che nel 
caso di Di Matteo è pure una 
persona fuori dal «Sistema» e 
quindi 
incontrollabile. Di Matteo, que-
sta è la mia tesi, per evitare al-
tri guai, non è 
stato fermato né da Bonafede 
né tantomeno dalla mafia, ma 
dal famoso 
«Sistema» che non voleva per-
dere il controllo della situazio-
ne. 
Quindi secondo lei Bonafede si 
è semplicemente adeguato, e 
per questo non 
è riuscito a dare risposte con-
vincenti alle accuse di Di Mat-
teo. 
Bonafede è un politico che per 
la prima volta si trova a maneg-
giare un mondo complesso co-
me il nostro, e inevitabilmente è 
portato a dare fiducia 
a una cerchia ristretta di perso-
ne, e diciamo pure un sognatore 
che dall’oggi 
al domani si è trovato al centro 
di giochi di potere più grandi di 
lui. In 
assoluta buona fede – immagino 
– telefona al grande Di Matteo, 
mito suo e 
dei suoi elettori, e gli chiede di 
entrare in partita. Quando il 
«Sistema» lo 
viene a sapere, lo avvicina e tra 
lusinghe e allusioni lo riporta 
con i piedi 
per terra: ministro, non hai capi-
to come funziona il mondo. 
E quindi dalla mattina alla sera 
Bonafede molla Di Matteo e per 
il Dap va su Basentini. 
Che, detto con rispetto, è come, 
nel calcio, mollare Ronaldo per 
Mario 
Rossi. 
Ma perché proprio Basentini? 
Al ministero c’è un giovane ma-
gistrato amico di Bonafede e da 

lui molto ascoltato, Leonardo 
Pucci, che tra il 2014 e il 2015, 
prima di trasferirsi in Toscana 
dove aggancia il futuro ministro, 
ha lavorato a Potenza insieme a 
Basentini, di cui è diventato 
amico. Basentini – da me soste-
nuto – diventa procuratore ed è 
noto per l’inchiesta Tempa Ros-
sa sui giacimenti petroliferi 
dell’Eni che nel 2016, con il go-
verno Renzi, portò alle dimissio-
ni della ministra Federica Guidi 
e coinvolse pure Maria Elena Bo-
schi. Ricordo che, dopo l’interro-
gatorio della Boschi, Basentini 
volle incontrarmi insieme al 
procuratore Luigi Gay e all’ag-
giunto Laura Triassi per relazio-
narmi su quanto stava accaden-
do e per mandare messaggi di-
stensivi. L’incontro 
avvenne presso il bar Vanni e in 
quell’occasione Basentini mi 
disse che l’interrogatorio della 
Boschi non era durato un paio 
d’ore ma molto meno, e 
che le lungaggini erano state de-
terminate dal fatto che durante 
l’audizione il computer si era 
bloccato, con grande imbarazzo 
dei presenti. Non capivo 
allora e non capisco nemmeno 
oggi il perché vollero vedermi e 
soprattutto la necessità di senti-
re la Boschi, se non ce n’era al-
cun bisogno. 
Mi sta dicendo che tre amici al 
bar, di cui due praticamente 
sconosciuti, hanno fatto le scar-
pe al grande Di Matteo? 
Non esattamente. Le sto dicen-
do che qualcuno ha stoppato Bo-
nafede su Di Matteo e che il mi-
nistro, messo alle strette e non 
sapendo per inesperienza a che 
santo votarsi, si è fidato e affi-
dato a una ristretta cerchia 
di persone, con i risultati che 
purtroppo ben conosciamo. Sarà 
un caso, ma l’anno successivo, 
nel 2019, Di Matteo si candida 
con successo per il Csm, 
lui che teorizzava la necessità 
che un magistrato, se voleva es-
sere duro e 
puro, doveva stare alla larga dal-
le correnti e dai giochi di palaz-
zo. 
Probabilmente – è una mia idea – 
dopo la batosta del Dap ha capi-
to anche 
lui che se sei fuori da quelle 
stanze, se non entri nel 
«Sistema» e inizi a 
mediare, puoi essere bravo fin 
che vuoi ma non vai da nessuna 
parte. A 
pensare di essere troppo bravi – 
peggio ancora, i più bravi di tutti 
– in 
magistratura si rischia di in-
ciampare, come è successo a 
Henry John 
Woodcock, il famoso procurato-
re di Napoli, sull’inchiesta Con-
sip e non 
solo. 

IL SISTEMA 

Palamara: Fu “Il Sistema” 
a fermare il ministro Bonafede  

e la sua nomina a Di Matteo 
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Non mi stupisce questo presunto infortunio 
dell'assessore Granata ("fate bene a balla-
re"), ma trattasi appunto di gaffe apparente, 
dal momento che è nota - avendolo egli di-
chiarato in passato in più occasioni - che gli 
assembramenti, specie quelli da movida ac-
canto a chioschi e birrerie, sono i benvenuti. 
Ricordiamoci gli ammassamenti anche re-
centi, di gruppi di imbecilli col bicchiere, alla 
Marina, in via Alfeo, in via Dione e via discor-
rendo, mai contrastati dall'amministrazione 
comunale. E così, trovano risposta anche le 
evanescenti e un pò ipocrite proteste dei 
renziani i quali chiedono al sindaco di dire 
cosa ne pensa delle dichiarazioni di Grana-
ta.. Ma cosa volete che ne pensi, Italia, se 
sapete benissimo che egli è il promotore del-
la movida, anche in era di COVID e dei con-
seguenti assembramenti! 
Non a caso, Italia, prontamente intervistato 
da una emittente, diciamo non ostile, difende 
a spada tratta Granata come si potrà ascol-
tare in questo video https://
www.facebook.com/fabio.../
posts/4368647293163468 
L'altra questione della gaffe riguarda le di-
chiarazioni di Granata sui vaccini e sulle vac-
cinazioni. Inerpicandosi su un difficile e 
ascientifico crinale quale quello dei vaccini 
genetici e non, cure chimiche e cure natura-
li, Granata cerca di metterci una pezza riven-
dicando la sua libertà di non vaccinarsi e di 
non credere alle metodiche di prevenzione 
stabilite dal governo. E chi gliela tocca, la 
sua libertà individuale..?! Tuttavia egli è un 
esponente delle Istituzioni e in tale veste do-
vrebbe osservare un certo tipo di costume e 
di misura, avere più rispetto per quella mag-
gioranza di cittadini che osserva le norme, si 
sacrifica, non va alle feste e si mette a turno 
per il vaccino, semplici cose così. E magari 
non dare dell'ebete al Ministro della Salute. 
A questo riguardo, il successivo espediente 
correttivo di inserire, tra la parola ebete e la 
parola Speranza, l'espressione “(nel negare 
la libertà di scegliere il farmaco)”, conferma 
la caduta di stile con un cerotto ridicolo. 
Il quadro che esce da queste esternazioni, 
per Granata, come per Italia che lo copre 
(così come lo ha coperto in tante altre occa-
sioni, dai falsi di Ciclopica al "prestito" del 
Caravaggio), è sempre lo stesso e cioè l'in-
sofferenza al rispetto delle regole, la superfi-
ciale opinione che l'effimero premia mentre il 
decoroso civismo è da emarginare perchè 

nemico della "Siracusa da bere". 
E per favore, ci faccia la grazia di non stru-
mentalizzare la memoria di Calogero Rizzu-
to. Ricordiamolo, che Rizzuto, da Soprinten-
dente, fu l'autore dell'ordinanza di abbatti-
mento del bar monstre del Maniace, proprio 
quello dove Granata e Italia, poco dopo, si 
facevano fotografare col bicchiere in mano. 
Ricordiamolo pure che Rizzuto, da direttore 
del Parco Archeologico, fu quello che diede 
lo stop allo sfruttamento intensivo del Tea-
tro Greco, al contrario di Granata che vole-
va farci i concerti di musica pop. 
Calogero Rizzuto, avrà pure sbagliato molte 
volte, ma era e si comportava come un uo-
mo delle Istituzioni e dimostrava di esserlo, 
dando l'esempio alla cittadinanza. Non è il 

caso dei nostri, come sopra citati.  
E' usurata anche la trovata di dire che si 
tratta di provocazioni di uno spirito indipen-
dente. Ma indipendente da chi? o cosa? Egli 
prende uno stipendio per essere un servito-
re della Città, non per fare le sue incursioni 
da bon vivant.  
Poi non domandiamoci perchè in questa cit-
tà nessuno rispetta le norme, persino le più 
semplici, perchè si sparano ogni sera fuochi 
d'artificio non autorizzati, perchè l'abusivi-
smo, in tutte le sue forme, dilaga impunito. 
Se il messaggio è quello di Granata e Italia, 
cioè "fate bene", i risultati sono conseguen-
ti. 

Salvo Salerno 

Salerno: E’ un presunto infortunio 
Lo sanno tutti che Granata e Italia 
sono per assembramenti e movida 

https://www.facebook.com/fabio.granata.9/posts/4368647293163468?__cft__%5b0%5d=AZXB0Qr9HZqvLwwzwB2YFaXkTaXbtovWMIiwfHLY98UyP1tjAegDmtKi9UPch400DOuEc5NyS2DG7M2rYDHX5KZR1r4Mfm6gU8RI4J9J-KEJsy1LZOkd8W1r0XQkfMehl4lhtkuJi2PJ7bI_Qm-f35nP2fcxdyfPBujyxIUHVgom5djOvWy0
https://www.facebook.com/fabio.granata.9/posts/4368647293163468?__cft__%5b0%5d=AZXB0Qr9HZqvLwwzwB2YFaXkTaXbtovWMIiwfHLY98UyP1tjAegDmtKi9UPch400DOuEc5NyS2DG7M2rYDHX5KZR1r4Mfm6gU8RI4J9J-KEJsy1LZOkd8W1r0XQkfMehl4lhtkuJi2PJ7bI_Qm-f35nP2fcxdyfPBujyxIUHVgom5djOvWy0
https://www.facebook.com/fabio.granata.9/posts/4368647293163468?__cft__%5b0%5d=AZXB0Qr9HZqvLwwzwB2YFaXkTaXbtovWMIiwfHLY98UyP1tjAegDmtKi9UPch400DOuEc5NyS2DG7M2rYDHX5KZR1r4Mfm6gU8RI4J9J-KEJsy1LZOkd8W1r0XQkfMehl4lhtkuJi2PJ7bI_Qm-f35nP2fcxdyfPBujyxIUHVgom5djOvWy0
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La stagione balneare prendeva il via 
verso la fine di giugno, ma l’anno in cui 
Momo aveva frequentato il lido 
"Nettuno" con assiduità per tutta l'esta-
te, era iniziata un po' prima del tempo. 
Già a metà di Giugno don Severino, 
che aveva in concessione dal Demanio 
i due grandi scogli sottostanti il Lungo-
mare a ridosso della Mastrarua, in po-
che giornate aveva sistemato pali e 
tavolacci per fare funzionare al più pre-
sto lo stabilimento, dato il caldo insop-
portabile che quell'anno gravava da un 
pezzo sull'isolotto. Le cabine che si 
prenotavano in un chioschetto, proprio 
all'imbocco della ripida scala che con-
duceva sulla piattaforma di legno, era-
no andate a ruba, come testimoniava 
la fila di persone che stazionava nell'o-
ra dall'apertura del botteghino. 
Mia madre ed il gruppo delle sue ami-
che erano escluse da quella sosta fati-
cosa sotto il sole, perché data l'assidui-
tà delle signore, don Severino riserva-
va per loro da anni la medesima cabi-
na. Lo stabilimento, costruito senza 
pretese con tavole di legno grezzo ma-
lamente dipinte, era l'unico dell'isolotto 
che permetteva agli isolani di bagnarsi 
in un mare limpidissimo e a quattro 
passi da casa. 
Per la mamma e le sue amiche era un 
vero ritrovo mondano, rappresentando, 
la stagione balneare, l'unico svago che 
aspettavano già dalla primavera, quan-
do impegnavano le magliaie e le sarti-
ne ad approntare castigati costumi, 
prendisole colorati, abiti da mattina e 
da sera, dato che di sabato e di dome-
nica si ballava al suono di un'orchestri-
na sulla piattaforma illuminata da lam-
pioncini di carta colorata. 
Il lido, ad eccezione delle domeniche, 
era frequentato solamente da donne e 
da ragazzini, poiché la maggior parte 
dei mariti preferiva passare le ferie nei 
villini di campagna, per la villeggiatura 
che coincideva con l'apertura della 
caccia. 
Perciò, quando dalla cabina accanto a 
quella che mia madre ed il gruppo del-
le sue amiche erano solite affittare, era 
sbucato fuori proprio all'inizio di quella 
calda stagione, un biondissimo giova-
notto sulla trentina bello e già abbron-
zato, in calzoncini di tela, nessuna del-
le imbarazzate ed incuriosite signore 
aveva pensato che fosse del luogo. 
Quel giorno la sorveglianza ai figli era 
stata meno vigile da parte delle madri 
ed i bambini ne avevano approfittato, 
sguazzando per ore e scorticandosi la 
pelle contro i pali umidi che sosteneva-
no la piattaforma, mentre i lavori a ma-
glia e all'uncinetto, che occupavano la 
mamma e le sue amiche per l'intera 
giornata, erano stati lasciati nelle bor-
se: intente com'erano state tutte quan-
te a conversare, facendo supposizioni 
e lanciando sbirciatine al giovanotto 
che se ne stava a pancia all'aria, steso 
direttamente sul tavolaccio ad occhi 
chiusi. L'indomani, come per tacito ac-
cordo, la mamma e le sue amiche s'e-
rano recate al lido un po' prima del so-
lito, tutte con i prendisole più nuovi e 
più colorati. 
Il giovane, che le aveva precedute, se 

ne stava già sdraiato nella stessa po-
sizione del giorno prima, ma al rumo-
re degli zoccoli aveva aperto i suoi 
begli occhi verdi, salutando le giovani 
signore con un disinvolto 
"buongiorno" ed uno smagliante sor-
riso che tutte quante, anche se con 
meno calore, avevano ricambiato. 
Nella prima mattinata, però, già sa-
pevano che si chiamava Momo, che 
veniva da una grande città del Conti-
nente ed era ospite di una anziana 
parente, il cui nome era noto ad 
ognuna di loro. Il vincolo di parentela 
con una signora rispettabile e distinta 
le aveva tranquillizzate circa il giova-
notto, e gli avevano prodigato i primi 
sorrisi. 
In capo a una settimana, trascorren-
do con Momo tutte le ore del mattino, 
conoscevano di lui gusti ed abitudini, 
come se lo avessero frequentato da 
tanto tempo. 
il "Nettuno" era un vero ritrovo mon-
dano 
Amava Armstrong, Dorsey e Sinatra, 
leggeva Hemingway, Faulkner e 
Steinbek dall'originale, odiava le dit-
tature e sognava utopistici ingranaggi 
politici in cui la giustizia fosse perfet-

ta. Momo le stupiva e le interessava, 
anche se lo trovavano un po' strava-
gante per il tempo che dedicava a tut-
te loro, abituate con i propri mariti 
sempre fuori casa, contenti di starse-
ne tra soli uomini al circolo o al caffè, 
e non sempre riuscivano a seguire i 
suoi discorsi, avendo già da un pezzo 
dimenticato le poche nozioni studiate 
nei collegi o dalle suore, durante l'a-
dolescenza, prese com'erano dalla 
casa, dai figli e dalle occupazioni do-
mestiche. 
Ogni giorno Momo le attendeva all'im-
bocco della ripida scala per scortarle 
con una galanteria che le intimidiva, 
fino al bar del Lido, dove offriva bibite, 
gelati e caffè e sigarette egiziane, 
piatte e profumatissime, che alcune di 
loro gustavano per la prima volta, sen-
tendosi moderne ed emancipate. Per 
lui avevano deposto, prima nelle bor-
se, poi definitivamente nelle ceste da 
lavoro a casa, ferri e gomitoli, per de-
dicare più tempo ai bagni di mare e 
all'abbronzatura che prendevano sul 
tavolaccio sfoggiando civettuoli costu-
mi di lastex che fasciavano in modo 
provocante le loro figurette sode e tor-
nite, contente degli sguardi di appro-

vazione del giovanotto. Ma pur essen-
do sia la mamma che le sue amiche 
invaghite di Momo, non lo avrebbero 
confessato nemmeno a loro stesse e, 
se talvolta qualche pensiero del genere 
balenava nelle loro teste, assumevano 
di proposito nei confronti del giovane 
un'aria materna, da donne sposate e 
mature, che a tutte consentiva senza 
rimorsi di coccolarlo come un bambino. 
Per tacitare la loro coscienza alquanto 
turbata e poterlo frequentare a qualsia-
si ora, avevano pensato di trovargli mo-
glie, fra le ragazze di loro conoscenza, 
organizzando balli e ricevimenti in ter-
razza, senza suscitare assurdi sospetti 
nei loro mariti. 
Alle candidate prescelte, per lo più gio-
vinette timide e impacciate, Momo de-
dicava larghi sorrisi, ma scarsa atten-
zione, preferendo starsene vicino alle 
signore, che corteggiava con finezza e 
discrezione, non osando mai gesti az-
zardati, soltanto qualche parola appena 
sussurrata all'orecchio, una rosa rossa 
dal gambo sottile, una furtiva momen-
tanea stretta di mano al chiaro di luna. 
Con l'avanzare dell'estate le occasioni 
del gruppo di stare con lui erano state 
sempre più numerose e frequenti, una 
passeggiata alla Marina, una serata al 
Caffè, la proiezione di un film in un ci-
nema all'aperto. 
Di sera, con i completi di lino bianco e 
azzurro che facevano risaltare con pre-
potenza i suoi occhi verdi e l'abbronza-
tura color cuoio della pelle, Momo sem-
brava ancora più raffinato e seducente. 
Ed anche loro si sentivano più belle, 
mentre sedute in uno dei tanti caffè 
della Marina, sotto le pagode di paglia 
al riparo dell'umidità e della brezza friz-
zante, sorbivano il gelato, chiacchie-
rando e ridendo con la spensieratezza 
di una ritrovata giovinezza che aveva-
no creduto ormai perduta per sempre. 
Nelle ore tarde assumevano un'aria più 
languida e sognante inebriate dalla mu-
sica delle orchestrine, dal profumo dei 
vicini giardini, e dalle mille "sponse" di 
gelsomini, che i venditori tenevano nel-
le capienti ceste una accanto all'altra, 
fitte e bianche, come bomboniere di 
nozze, e dall'atmosfera sensuale delle 
prime ore della notte. Alla fine dell'esta-
te, quando pali e tavolacci erano stati 
smontati e nei palazzotti della Mastra-
rua si facevano i preparativi per la vil-
leggiatura, Momo aveva lasciato l'iso-
lotto per ritornare in Continente. Non vi 
erano state lacrime negli occhi delle 
signore il giorno della partenza, solo 
malinconia per l'estate trascorsa e rim-
pianto dei momenti che non avrebbero 
più vissuto. La presenza di quel giova-
notto così diverso dai loro mariti, spes-
so distratti e indifferenti, le continue ga-
lanterie a ciascuna di loro, i baciamano 
garbati, gli sguardi a cui avevano attri-
buito nascosti significati, le attenzioni 
prestate alle loro cinguettanti e frivole 
conversazioni, avevano ridato vita a 
stagioni dimenticate e a sogni di giovi-
nezza. Di Momo non avevano più par-
lato, gelose di un'immagine che avreb-
bero tenuto nei loro cuori assieme al 
ricordo di quella bellissima estate. 

Iosina Fatuzzo Pappalardo 

Quella bellissima estate con Momo 
Ogni giorno al Lido Nettuno 

e la sera nei bar chic della Marina 
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Sono innamorato della 

mia splendida città, nutro 

stima e rispetto per mol-

tissime persone  ma, con-

fesso,  non di tutti i suoi 

abitanti.  

Ho visto una foto dell’Ur-

ban Center , sito indivi-

duato per la vaccinazione , 

e sinceramente mi sono 

vergognato nel vedere 

quella fila sotto la pioggia 

di persone per lo più 

avanti negli anni. Non è 

tollerabile una simile  di-

sorganizzazione scientifi-

ca per una necessità e ur-

genza sanitaria che coin-

volge tantissime persona-

le. Così non va proprio: 

Regione, Asp e Comune si 

cambi subito registro, si 

individuino più siti dove 

somministrare il vaccino e 

si snellisca e agevoli il meccanismo 

delle prenotazioni. La gente non si 

può ammalare per vaccinarsi, non è 

civile quel trattamento lì. 

In secondo luogo pare che  un Asses-

sore comunale abbia espresso  giu-

dizi   scettici sul vaccino anticovid. 

Se dovesse corrispondere al vero più 

che a lui porrei la domanda al Sinda-

co: se cioè ritiene  compatibile con  il 

ruolo pubblico quello di un quasi no 

vax.  Io sono tra quelli che, al di là 

delle profonde divergenze politi-

che,  l’ho sempre considerato per-

sona intelligente e, come la penso 

da tempo, l’intelligenza così come 

l’idiozia  è trasversale e non cono-

sce limiti ideologici. Ma devo am-

mettere che da un po’ di tempo 

comincia a scalfirmi questa, una 

volta ferrea,  convinzione. 

In terzo luogo l’avviso di conclu-

sione delle indagini per 9 tra pre-

sidenti e segretari di seggi eletto-

rali per le amministrative del 

2018. Non  mi si può certo  accusa-

re  di simpatie per la destra ma co-

me si fa a non prendere atto della 

gravità della situazione. Capisco lo 

sforzo sempre più  temerario di 

taluni nel difendere a prescindere 

e  comunque l’amministrazione 

ma a forza di minimizzare si ri-

schia il cedimento dei valori fon-

damentali della legittimità demo-

cratica e della trasparenza. Per me 

leggere che ci sono sezioni 

della città dove pare dolosa-

mente è stato alterato il vo-

to e la volontà dei cittadini 

mi viene l’orticaria,fosse so-

lo un voto non avrei difficol-

tà a dire che è una cosa ver-

gognosa e inaccettabile.  

 Il Sindaco è chiaro che non 

si   dimetterà perché non ne 

ha alcuna ragione giuridica e 

tecnica e  perché prima che 

si conclude l’iter giudiziario 

la legislatura sarà bella e 

conclusa. Ma cavolo dico: 

una città senza consiglio co-

munale, cioè l’organo demo-

cratico più importante di vi-

gilanza e di orientamento; 

una città in piena pandemia 

ed emergenza sanitaria ed 

economica merita maggiore 

consapevolezza democrati-

ca. 

Siracusa è una città che vive un vul-

nus  democratico e di partecipazione 

grave ed  evidente e questi provve-

dimenti della Magistratura aggrava-

no questa sensazione diffusa di pre-

carietà e di vuoto. Non averne con-

sapevolezza mi pare molto ma molto 

grave. 

Rimango pertanto  innamorato della 

mia città ma stimo  sempre  meno 

persone. 

Pippo Zappulla 

Zappulla: presidenti e segretari di seggi elettorali 

accusati di aver alterato il voto è  un fatto gravissimo 

Trasparenza e legittimità democratica sono a rischio  


