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Una provocazione con  
l’obiettivo di smuovere le  

acque? Esatto! Così abbiamo 
rivolto domande dirette e  

scomode a Concetto  
Scandurra, il siracusano che 
degnamente ci rappresenta 

all’Unesco. La risposta di Scan-
durra è stata forte come spera-

vamo, forte per aprire un  
confronto sul momento opaco 

che viviamo e anche per tentare 
di aprire una pagina nuova per 
la nostra città. I siracusani non 
possono essere diventati quelli 

che oggi sembrano.  
 

Caro Salvo, intanto preciso che sono sem-
plicemente consigliere d‟amministrazione 
della Fondazione Patrimonio UNESCO-
Sicilia, nominato con decreto della Regione 
Siciliana, Assessorato Regionale dei BB CC 
e dell‟Identità Siciliana. 
Prestigio? Mutazione genetica? Questione 
di classe dirigente? Ma di che stiamo par-
lando? Vedi, caro, io sono siracusano da 
secoli, siciliano da qualche millennio; ho 
una certa età, ho fatto qualche lettura e ac-
cumulato poliedriche esperienze accademi-
che, curriculari e sociali. Non devo niente a 
nessuno (se non ai sacrifici dei miei genitori 
e all‟affetto dei miei cari) e posso dire quel-
lo che penso senza remora alcuna e perciò 
rispondo francamente alla tua sollecitazio-
ne. 
Ti chiedi e mi chiedi se il prestigio di Sira-
cusa rimane intatto malgrado due lustri di 
degrado e se c‟è una mutazione genetica in 
peggio nel carattere dei Siracusani. 
Mi chiedevo, quale prestigio? Quale muta-
zione genetica? Finiamola di effigiarci di 
medagliette che non ci appartengono se non 
in autoreferenzialità. Se ci spogliamo delle 
presunte parentele e ascendenze, se la smet-
tiamo di appropriarci di meriti che altri han-
no avuto nel corso dei secoli, ci dobbiamo 
chiedere quale identità possiamo vantare, 
quali valori attualmente conquistati pos-
siamo mostrare. Il cosiddetto patrimonio 
culturale che ci è stato tramandato è come 
un enorme fardello posto sulle spalle di un 
anemico dalle gambe malferme. Ne conse-
gue lo scontato degrado in cui viviamo, che 
non è frutto dell‟attuale amministrazione 
(che non assolvo, per carità), ma ha radici 

antiche, basta leggere i reportage dei viag-
giatori del passato e per non andare tanto 
indietro nel tempo, ricordiamoci delle tante 
denunce dei vari Agnello, padre e figlio, 
Gioacchino Gargallo, Efisio Picone, Piero 
Fillioley, ecc. grazie ai quali abbiamo capito 
che le famigerate “famiglie” politiche che 
dal 43 in poi abbiamo testardamente votato 
e che sono passate alla nostra piccola storia 
come salvatori della patria, sono stati gli 
artefici della devastazione in cui guazziamo. 
Corruttori e corrotti formano lo zoccolo du-
ro in cui gli ideali sono scolorite banderuole 
sciorinate per giustificare disinvolti volteggi 
da un carro all‟altro a seconda delle fortune 
dei vincitori di turno. Quante inchieste si 
sono svolte per appurare se dietro la deva-
stazione urbanistica di interi quartieri c‟è 
sempre stata regolarità amministrativa? 
Quali ripercussioni nella coscienza colletti-
va ha avuto l‟orribile sfregio estetico-

urbanistico del parcheggio Talete? Ma non 
parliamo solo del passato. Oggi un privato 
ha bisogno di un parcheggio per i suoi 
clienti? No problem, si occupa con disin-
voltura la sede stradale nella certezza 
dell‟immunità. Come fa un ristoratore di 
Ortigia a garantire i suoi affari? Facile, ba-
sta occupare con sedie e tavolini la sede 
stradale e poco importa che questa diventi 
un budello impossibile da attraversare sen-
za urtare la suscettibilità degli affaccendati 
camerieri. E‟ triste dirlo, ma la disgrazia 
del Covid che ha fatto sparire i turisti ha 
permesso la transitabilità di molte viuzze 
di Ortigia. Mi sono vergognato quando ho 
letto il raccapriccio nel volto di amici visi-
tatori quando hanno visto le superfetazioni 
che sfregiano il profilo di piazza Duomo, 
le mega antenne che modificano la skyline 
di Ortigia e le eleganti bifore del quattro-
centesco Palazzo Lanza di Piazza Archi-

mede sfregiate da infissi in alluminio. Alla 
loro domanda “ma le autorità non si sono 
accorte?”, non ho saputo rispondere. 
 Il Siracusano non è certo per natura solare: 
già gli antichi ci affibbiarono l‟etichetta di 
“genus suspiciosum”.  E un antico detto 
recita: ”San Marzianu, rintra u furasteri e 
fora u Sarausanu” che segna icasticamente 
la nostra antica sfiducia verso tutto ciò che 
siamo e che potremmo essere. Ma procla-
miamo a gran voce di essere figli di Archi-
mede e che Santa Lucia “Sarausana iè”.  
Che dire ai nostri giovani?  Come spieghe-
remo loro che Siracusa è stata snobbata da 
città come Genova e Matera nel concorso 
di città europea della cultura?  Ci chiede-
ranno: “Ma come è stato ciò possibile se 
noi abbiamo storia e monumenti sovrab-
bondanti rispetto a queste pur rispettabili 
città?” Come faremo a spiegare loro che 
non basta essere consegnatari di beni patri-
monio dell‟umanità se non si ha la capacità 
di mettere a frutto quella consegna, renden-
do più vivibile l‟intorno sociale ed etico; se 
non ci si sa dotare di sapienza amministra-
tiva e cultura di universale respiro. Si pos-
sono possedere “prezioso diaspro, agata ed 
oro”, ma se li si conservano in un letamaio, 
il visitatore passerà oltre arricciando il na-
so. Se avessi la disponibilità dei giovani ad 
ascoltare, mi piacerebbe dire loro:” Ragaz-
zi, cercate di conoscere la storia della no-
stra terra che non è fatta solo di Archime-
de, dell‟Orecchio di Dionisio e di Santa 
Lucia, guardatevi intorno con critica curio-
sità senza farvi plagiare da antiche fole di-
venute realtà per inerzia mentale. Un esem-
pio? Pensate alla cosiddetta Fonte Aretusa 
saggiamente e prosaicamente definita dal 
popolino “funtana e papiri”: se non fosse 
per quei due ciuffi di prezioso papiro e per 
tanti fascinosi miti che vi aleggiano, cosa 
sarebbe se non una indecorosa pozza che 
nessuna amministrazione ha mai pensato di 
rendere artisticamente monumentale in mo-
do da renderla degna dei miti? Ragazzi, 
guardate il vostro intorno con i vostri occhi 
e con la vostra testa, senza farvi influenzare 
dai falsi depositari della verità ultima ( e 
nella nostra bella città ce ne sono tanti in 
tutti i campi dello scibile umano). E non 
credetevi forti di appartenenze virtuali: lot-
tate per affermare ciò che siete e per ciò 
che vorrete essere. Siate forti facendo vo-
stri i valori che il meglio della storia dell‟u-
manità ha dato, e ne troverete in ogni epo-
ca, in ogni popolo, in ogni religione, in 
ogni corrente di pensiero. È facile trovarli, 
basta studiare. 

Concetto Scandurra 

Concetto Scandurra: Corruttori e corrotti sono lo zoccolo duro  

Quante inchieste “sulle carte” di interi quartieri devastati?  

E l’orribile sfregio estetico-urbanistico del parcheggio Talete?  
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Tutti i Paesi dell’UE parteciparono alla trattati-

va per l’acquisto dei vaccini. Questo ha dichia-

rato ieri la direttrice degli uffici di Bruxelles 

che fornirono il supporto amministrativo ai ca-

pi di governo e ai ministri competenti durante 

il negoziato con le case farmaceutiche. 

L’esito del negoziato fu segnato dai limiti di 

spesa strappati alle case produttrici, che però 

portarono alla riduzione del numero delle dosi 

acquistate e a modalità di consegna che oggi 

sono motivo di vertenza, ma che, soprattutto, 

hanno rallentano la campagna di vaccinazione. 

Dunque la scelta, anche del governo italiano, fu 

quella di privilegiare l’ottenimento del prezzo 

più basso, subordinando a questo ogni altra va-

lutazione circa il raggiungimento dell'obbietti-

vo dell’immunizzazione di massa in tempi bre-

vi, che si doveva perseguire, è davvero il caso 

di dire, “ad ogni costo”. 

I tecnici di Bruxelles hanno calcolato che il 

“risparmio” dell’Italia è stato di 1,2 miliardi di 

euro e tante dosi in meno derivanti da clausole 

di consegna che si sono rivelate sbagliate.  

Questo è paradossale considerando che 1,2 mi-

liardi sono niente rispetto ai 130 miliardi di sfo-

ramento del bilancio statale, che quello stesso 

governo nello stesso periodo, otteneva dal Par-

lamento, molta parte dei quali spesi in ritardo e 

male. 

Considerando, inoltre, che ogni giorno di lock-

down era costato 900 milioni di perdita al siste-

ma economico italiano. 

Il paradosso è che le dosi in eccesso tra quelle 

offerte e quelle acquistate in questo modo, so-

no state comprate, legittimamente, dalla Ger-

mania, anche se a un prezzo più 

alto e più vicino a quello pagato 

da altri Paesi extraeuropei. Una 

polemica fatta a suo tempo che, 

alla luce di queste notizie, ci ha 

fatto discutere senza senso. 

Questa è una vicenda grave, so-

prattutto per le conseguenze sulla 

salute e la vita di migliaia di citta-

dini.  

E c’è ancora chi considera Conte 

un soggetto politico affidabile, 

capo di un governo che non dove-

va cadere, un leader al quale affi-

dare la guida di un polo progressi-

sta e la gestione di oltre 200 mi-

liardi del Piano nazionale di ripre-

sa e resilienza.  

In un Paese di gente con la testa a 

posto uno così sarebbe stato sfi-

duciato almeno sei mesi prima e 

dopo avergli chiesto il conto ab-

bandonato al suo destino. 

Invece no, hanno trovato la faccia 

giusta per far vincere la destra per i prossimi 

cinque o dieci anni. 

Altro che Salvini e Berlusconi al governo! Il vero 

problema per i progressisti sono Conte e il suo 

M5S, il populismo degli incapaci ad alto costo. 

Umberto Mosso 

Il populismo degli incapaci 
ad alto costo 

Vincerà la destra per 10 anni 
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"E cu nappi nappi de cassateddi 
di Pasqua!" Recita così un antico 
proverbio siciliano per indicare 
chi ha avuto la fortuna di usufrui-
re di un periodo di prosperità 
quando poi questo viene a man-
care. I “cassateddi” sono un dol-
ce tipico del periodo pasquale in 
tutta la Sicilia orientale. 
Le festività pasquali sono molto 
sentite in Sicilia e sono davvero 
tantissime le manifestazioni sa-
cre che nei giorni di festa anima-
no le strade delle grandi città e 
dei piccoli paesi. 
La Pasqua è la ricorrenza che, fin 
dai tempi più antichi e più di ogni 
altra, ha suscitato in tutto il terri-
torio dell‟isola un‟intensa parteci-
pazione popolare. Nella Settima-
na Santa è un susseguirsi di rap-
presentazioni e processioni che 
hanno come intento quello della 
rievocazione e commemorazione 
della Passione, Morte e Resurre-
zione di Gesù Cristo. I cortei che 
si snodano per le vie delle città 
sono formati da confraternite di 
arti e mestieri nei loro caratteri-
stici costumi e seguiti dal clero 
con i paramenti quaresimali, non-
ché da simulacri di Gesù morto, 
della Madre sua in dolore e dagli 
altri personaggi che contornano 
la Passione di Cristo. Spesso però 
queste rappresentazioni sono im-
personate dai fedeli che raffigura-
no con grande pathos i tristi mo-
menti del Calvario di Gesù. La 
presenza emotiva dei fedeli è tal-
mente forte che i sentimenti di 
dolore, per la Morte prima e per la 
gioia della Resurrezione del Re-
dentore poi, appaiono autentici 
momenti di teatralità. Forte è la 
simbologia che connota e carat-
terizza la Settimana Santa sia a 
livello decorativo degli scenari 
per la presenza di elementi rituali 
quali il grano, il pane, il colore 
viola dei paramenti, i fiori ed altro 
che a livello metaforico, in quan-
to si vuole che la Pasqua, che ca-
de sempre in Primavera, rappre-
senti il risveglio della Natura do-
po il letargo invernale, e quindi la 
rinascita della Vita ed il trionfo 
del Bene sul Male. 
 
TRA ANTICHI SAPORI DELLA PA-
SQUA …NELLA TRADIZIONE SICI-
LIANA 
 
Il pranzo di Pasqua in Sicilia è un 
inno alla tradizione. Sulle tavole 
dei Siciliani non mancano i ricchi 
piatti della tradizionale cucina si-
ciliana che celebrano la fine della 
Quaresima. Così come in tutte le 
province siciliane anche la Cuci-
na tipica Ragusana è caratteriz-
zata da vari piatti tipici. Il Menù 
di Pasqua e della cucina Ragusa-
na è un vero trionfo di sapori: dal-
le “scacce” alle “ „mpanate” di 
agnello o pollo, dalla 
“Nfigghiulata” di ricotta ai 
“Turciniuna” fino ad arrivare ai 
dolci dove primeggiano quelli con 
la ricotta vaccina come le Cassa-
te Pasquali e il classico cannolo 
di ricotta. 
Sul piano gastronomico la Pasqua 
viene commemorata con una se-
rie di preparazioni rievocative 
della ricorrenza.  
La pasticceria è arricchita dalla 
produzione di pecorelle di pasta 
reale così come di pasta reale so-
no i frutti coloratissimi che le 
contornano. Ed ancora le 

“cuddure o aucieddi cu l‟ova” 
una sorta di grande biscotto (a 
volte a forma di uccello) in cui 
vengono incastonate una o più 
uova. Nel territorio messinese 
è stata riscoperta e riproposta 
la ricetta dell'antico dolce di 
Valdina, “la ciauna”, dal gusto 
unico e delicato. Ed infine la 
pignolata e la cassata, tipici e 
rinomati dolci siciliani ormai 
noti in tutto il mondo.   
Le “Mpanate” di carne Ragusa-
ne 
Impanate di carne, un altro ri-
cordo della cucina di casa mia. 
Piatto tipico di Pasqua nella 
zona di Ragusa. Oggi si prepa-
rano anche in altre occasioni. 
Solitamente venivano fatte con 
la carne di agnello ma adesso 
vengono preparate anche con 
la carne di tacchino o di pollo. 
La Ricetta della Nonna Marian-
na… per le “Mpanate” ragusa-
ne 

Ingredienti: 
650 gr. carne d'agnello tagliata 
a tocchetti con o senza ossa 
sale 12 gr. 
pepe nero 
due foglie d'aglio verde tritate, 
prezzemolo 
Procedimento: 
Condire la carne d'agnello la 
sera prima affinché continui a 
frollare e gli ingredienti si mal-
ghino tra loro 
L'impasto viene preparato co-
me per le focacce, basta solo 
aggiungere della sugna 
(strutto) per rendere più friabi-
le la pasta, (una noce di strut-
to per ogni kg. di farina); sul 
panetto confezionato, come 
per le focacce, prima di porlo a 
lievitare, viene praticata con il 
dorso del coltello una lieve 
pressione, in modo da ottenere 
un solco a collare, non molto 
profondo, che divida il panetto 

in due parti. 
Una volta lievitato, il panetto 
viene diviso in due parti, una 
parte viene stirata per fare da 
fondo e l‟altra viene stirata per 
fare da coperchio all‟mpanata. 
Sulla parte inferiore si pone la 
carne condita e con la parte su-
periore della pasta si copre; i 
margini vengono saldati con una 
leggera pressione delle dita; si 
creerà un cordoncino intreccia-
to a spirale ("u rieficu") che ser-
virà a chiudere l'impanata.  
La superficie della pasta viene 
oliata e bucherellata con una 
forchetta per permettere la tra-
spirazione durante la cottura in 
forno (per circa un‟ora) … e ma-
gicamente la “Mpanata” è fatta, 
pronta per essere  degustata. 

Continua a pag. 4 

Pasqua in Sicilia: Nel corso della Settimana Santa 
un susseguirsi di rappresentazioni e processioni 
sulla Passione, Morte e Resurrezione di Gesù  
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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. 

Un Tour per le Città ricche di usi e tradizioni nel periodo 
pasquale 
AGRIGENTO 
A Licata è molto sentita la Festa dell‟Addolorata: il Venerdì 
Santo un corteo di fedeli e bambine vestite come sante se-
gue la statua dell‟Addolorata, che termina con la degustazio-
ne delle tradizionali muffulette. 
Aragona si popola di grandi fantocci raffiguranti San Pietro 
e Paolo, che la domenica di Pasqua sfilano in parata adornati 
da nastri e primizie. 
A San Biagio Platani si allestiscono grandi archi composti 
da pani glassati e frutta, sorretti da una complessa impalca-
tura fatta di canne: questi archi sono lo scenario dell‟incon-
tro tra la Madonna e il Cristo per il giorno della Resurrezio-
ne. 
CALTANISSETTA 
La Settimana Santa di Caltanissetta è celebre in 
tutto il mondo: è gemellata con quella di Siviglia e 
le sue celebrazioni durano dal martedì alla dome-
nica. Celebre la sfilata della Real Maestranza, che 
raggruppa le maestranze locali ed ogni anno è gui-
data da un Capitano, scelto tra le varie maestranze. 
Il Giovedì Santo sfilano le “Vare”, gruppi sacri 
realizzati in cartapesta che raffigurano le stazioni 
della via crucis, e che sfilano in centro città ac-
compagnati da congregazioni e da un fiume di fe-
deli. Altrettanto famosa è la processione del Cristo 
Nero che sfila il Venerdì Santo tra le vie del centro 
storico: la statua del Cristo, di un colore tipica-
mente scuro, è accompagnata dalle “laudate”, canti 
tradizionali intonati dai fogliamari, custodi di un 
patrimonio folcloristico che affonda le sue origini 
in un tempo remoto. 
Un‟altra processione di enormi fantocci è quella 
che si svolge a San Cataldo: i Sampauluna, grandi 
personaggi mossi da operatori, sfilano in proces-
sione per festeggiare la notizia della Resurrezione 
di Cristo. 
CATANIA 
Adrano mette in scena l‟incontro tra Cristo risorto 
e la Madonna nel giorno di Pasqua. A portare 
scompiglio “i Diavulazzi „i Pasqua”, simulacri che 
raffigurano Lucifero e i diavoli che tentano in tutti 
i modi di non far avvenire l‟incontro. Una tradizio-
ne questa che ha origine nel „700. Solo l‟interven-
to dell‟Arcangelo Michele impedirà che i diavoli 
abbiano la meglio. A Bronte si svolge la tradizio-
nale visita ai sepolcri: altari decorati con primizie e addobbi 
floreali, che sono anche i decori dei fercoli che sfilano in 
processione. 
ENNA 
Il Venerdì Santo sfilano per le strade centinaia di confratelli 
incappucciati che portano in processione su cuscini e vassoi 
gli strumenti della passione. Apre il corteo la Confraternita 
della Passione. La sfilata si svolge in un particolare silenzio 
che rende l‟evento molto suggestivo. 
Pietraperzia: celebre è “U Signuri di li fasci”, un altro rito 
del venerdì santo che vede la statua di Gesù Cristo poggiata 
su una trave di cipresso portata a spalla da 80 fedeli. Alla 
trave di legno sono annodate circa 200 fasce di lino bianco 

lunghe 33 metri, come gli anni di Cristo, che appartengono ai 
devoti. Il fercolo sfila per le vie cittadine tutta la notte e ogni 
devoto proprietario di una fascia la tiene stretta tra le mani 
per tutta la processione. 
PALERMO 
Anche a Palermo si fa visita ai sepolcri: la sera del Venerdì 
Santo gli altari delle chiese, adornati di fiori e preziosi ex 
voto, ricevono un fiume di gente che percorre il proprio iti-
nerario di fede la sera. 
Una commistione di culture quella di Piana degli Albanesi, 
dove le liturgie pasquali sono officiate in greco e in albanese 
seguendo il rito bizantino. Le giovani donne del paese sfilano 
per le strade indossando splendidi abiti tradizionali ricamati 
con fili d‟oro, che fanno parte del loro corredo nuziale. 
Anche a Prizzi va in scena “l‟abballu di li diauli”: le strade 
arroccate sulla montagna si colorano di diavoli di tutte le età 
vestiti con costumi rossi, pelli di capra e mascheroni. I diavo-
li seguono la Morte, vestita di giallo e con una balestra in 
mano, che provoca confusione tra la folla e cerca di evitare 

l‟incontro tra Cristo risorto e la Ma-
donna. Tutto accompagnato dai balli 
e dalla musica dei diavoli e delle 
bande. 
RAGUSA 
Ragusa Ibla si riempie di statue 
esposte dalle rispettive confraterni-
te, mentre le luci delle chiese, il Ve-
nerdì Santo, restano spente per os-
servare un rispettoso silenzio. 
A Ispica si svolge una processione 
molto sentita: la via Crucis inizia 
alle 2:00 del mattino e sfila in pro-
cessione la statua della Madonna. Si 
dice che in questa “vara” sia custo-
dito un frammento della vera croce 
del Cristo, che i fedeli omaggiano di 
ex voto di cera. 
SIRACUSA 
Noto possiede la Santa Spina che si 
dice sia una delle vere spine della 
corona di Gesù, portata qui nel XIII 
secolo da un frate francescano. La 
reliquia è portata in processione il 
Venerdì Santo. 
A Sortino la notte fra il giovedì e il 
Venerdì Santo si accende di piccoli 
falò di rami secchi di mandorlo e 
agrumi, detti “farati”. Questi fuochi 
vengono accesi via via che la statua 
del Cristo portato in processione 
percorre le strade del paese. 
TRAPANI 

Celebre la processione dei Misteri, una delle più antiche ma-
nifestazioni religiose della Sicilia. Questa processione dura 
per quasi ventiquattro ore, durante le quali i Misteri (gruppi 
sacri raffiguranti le stazioni della via crucis) sfilano per la 
città in un‟atmosfera densa di emozione. Le Veroniche sono 
le protagoniste del Giovedì Santo di Marsala: giovani donne 
e bambine sfilano per le strade ornate di sontuosi gioielli e 
portano con loro offerte votive e vassoi di pane. 
In questo breve viaggio vi ho raccontato soltanto alcune delle 
spettacolari tradizioni che animano la Sicilia durante le festi-
vità pasquali: non resta che scegliere una provincia, prepara-
re un bel pranzo a sacco e partire alla volta della tradizione 

più antica o quella che ci affascina di più… 
 
QUELLA PASQUA DEL ’67… 
 
Nei giorni precedenti la festa a casa mia in via Ioppolo ad 
Ibla si notava un continuo andirivieni di donne affaccenda-
te, sporche di farina, questo perché la mia famiglia aveva 
fatto costruire un forno a pietra dalla capienza di oltre 
40Kg che spesso veniva usato anche dai nuclei familiari 
del “Curtigghiu” (Cortile) per la cottura del pane e non so-
lo. Certo penserete che l‟accensione del forno, quell‟andare 
avanti e indietro poteva essere ricondotto ad una giornata 
come tante altre, invece no! L‟aria più mite, gli odori di-
versi, che provenivano dalle stoppie bruciate per riscaldare 
il forno, erano insoliti. Il lavorio delle massaie iniziava un 
po' prima dell‟alba, il loro vociare era un dolce allarme che 
qualcosa di interessante stava per accadere, oltre ad essere 
il preludio per una grande festa rionale. Il piccolo quartiere 
degli Archi in quei giorni si animava come non mai: cane-
stre vuote uscivano dalle singole porte per poi farne rien-
tro, dopo qualche ora inspiegabilmente coperte da una 
“pezza” fumante, dalla quale spuntavano forme tondeg-
gianti dorate… erano le “Mpanate” (Impanate). Ecco, ver-
so metà giornata, meraviglie uscivano da quella “bocca in-
fuocata”; dal “Ucieddu” con le uova sode, alla cassata con 
ricotta, alla crostata con ricotta e pezzettini di cioccolato, 
fino alla mia preferita, una bomba di calorie, un 
“ammasso” di delizie, un tutt‟uno di pasta, salsiccia, uova 
sode, formaggi vari e chi più ne ha più ne metta, la “pizza 
cina” (la pizza piena), un tripudio di odori, sapori e visioni 
uniche al mondo. 
Ma fra tutti questi piccoli e indelebili segni che la Pasqua 
era vicina, uno, nefasto per me, proveniva dalla TV. Negli 
anni ‟60-„70 il Venerdì Santo, per me che ero (e sono) un 
assiduo cultore del tubo catodico, era un deciso colpo al 
cuore. All‟epoca erano solo due i canali che si riuscivano a 
vedere e su entrambi, così come lo era il 2 novembre, mu-
sica classica per l‟intera giornata… 
Ma, nonostante ciò, ricordo con sana nostalgia quella Pa-
squa del ‟67, poiché la festa era per noi ragazzi un‟antici-
pazione importante: si avvicinava la fine della scuola, po-
nendo fine a quella che, per molti di noi, giudicavano una 
forma di reclusione. 
Infatti, per noi ragazzi di strada, la vera maestra di vita era 
lo scorrazzare per le viuzze e l‟andare nelle vicine vallate 
dell‟Irminio o nelle “sciumare” (terreni adiacenti al fiume)  
completamente padroni di noi stessi. Festa! Questa parola 
si sentiva ovunque, dal cortile spazzato e pulito, agli uomi-
ni che vi sostavano con le camicie bianche fresche di buca-
to, le scarpe lucide per l‟occasione e si scambiavamo pareri 
e cortesie. Persino gli alberi a quel tempo sembravano più 
felici. I loro fiori erano più splendenti, più vivi non soffri-
vano certo l‟inquinamento di oggi. Ed ora? Cos‟è la Pasqua 
ora? Si, forse andiamo ancora in chiesa (quest‟anno non 
potremo farlo per l‟emergenza coronavirus o farlo con tan-
te limitazioni). Non ci manca certo il pane, ma ci manca 
quello spirito di solidarietà, di comprensione e di rispetto 
verso le cose e le persone. Abbiamo trasformato il mondo. 
Ci obbligano a vivere come una continua corsa all‟oro. È 
importante, per noi tutti, ritrovare e risentire profumi e 
usanze che vanno sempre più perdendosi nel tempo, chi 
come me ha vissuto quel periodo certamente capirà… 

Salvatore Battaglia 

Presidente Accademia delle Prefi 

Continua da pag.3 

Pasqua in Sicilia: Piccolo tour 
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Il centro storico meglio conservato 
fra quelli siciliani è ancora oggi, e 
nonostante tutto, quello di Siracusa, 
i cui confini esattamente coincidono 
con quelli di Ortigia. 
Centro storico meglio conservato, si 
diceva, non per un miracolo di isola-
ta resipiscenza catalizzante quivi gli 
sforzi di conservazione, ma per il 
casuale combinarsi di vari fattori 
storico-ambientali. 
Cercando di tirare un poco le som-
me dei precedenti discorsi sull'urba-
nistica siracusana, cioè di Ortigia, 
ricorderemo che i secoli che ne inte-
ressarono il volto furono: il Tre-
Quattrocento, il Cinquecento per la 
realizzazione della bastionatura, e il 
barocco che se pur non vide qui le 
grandi realizzazioni palermitane, 
creò uno "stile" che conferì alla città 
un volto ancora oggi caratteristico e 
inconfondibile. 
L'Ottocento fu prevalentemente un 
secolo distruttivo ma l'insieme 
dell'urbanistica isolana fu lasciata 
intatta, come intatta era rimasta per 
tutto il tardo Settecento. La grande 
contrazione economica dei secoli 
XVIII e XIX, infatti, non portò tanto 
alla realizzazione di un insieme di 
costruzioni, legate da uno stile, da 
un comune orientamento di gusto, 
tale da influenzare l'urbanistica d’ 
Ortigia nella sua globalità, quanto a 
sporadici interventi, tutti tessuti so-
pra il precedente sostrato culturale 
edilizio che venne lasciato intatto; e 
lo stesso capitò fino alla seconda 
decade del XX secolo. 
Se l'orrendo taglio della via del Lit-
torio non avesse distrutto tanta par-
te delle architetture d'Ortigia e se 
l'Ottocento non si fosse fatto pro-
motore della indiscriminata corsa 
alla distruzione delle fortificazioni e 
dell'apertura della piazza Archime-
de, l'intera isola sarebbe del tutto 
intatta e costituirebbe un centro sto-
rico di notevole valore. 
L'isola, prima dell'ultima ondata di-
struttiva, era ancora splendida nei 
suoi piccoli affacci barocchi, nelle 
teorie di balconcini dalle panciute 
ringhiere, negli angoli catalani dai 
silenziosi atri sui quali si snodavano 
le scale segnate dalla caratteristica 
risega; e splendida era ancora Orti-
gia per quella sua felicissima situa-
zione di centro storico non soffoca-
to dalla città nuova e quindi fatal-
mente risospinto ai suoi margini ur-
banistici e socio-economici; era in 
realtà questa la ragione ultima della 
sopravvivenza d’ Ortigia, quella di 
essere un centro urbano ancora vi-
vo, con una sua precisa collocazio-
ne economica, non assolutamente 
subordinata alla presenza di un 
nuovo centro cittadino. 
Ma tutto questo non fermò per un 
solo attimo la mano agli speculatori 
né impedì l'inizio di una irreparabile 
rovina. 
Dopo il conflitto mondiale, che la-
sciò i suoi segni ben chiari, si co-
minciò a parlare del problema della 
salvezza d'Ortigia, e già da allora il 
termine "salvare" fu usato su due 
registri ben diversi; da un lato da 

uno sparuto gruppetto di studiosi, 
facenti capo per lo più a Giuseppe 
Agnello, che volevano salvare l'ar-
chitettura e l'urbanistica dell'isola; 
dall'altra da tutti gli aspiranti specu-
latori che con l'ormai scontatissimo 
alibi del "risanamento" volevano 
fare d’ Ortigia tabula rasa per pian-
tarvi gli squallidi escrementi ce-
mentizi della loro disonesta igno-
ranza. 
La scelta fra i due metodi, come 
sempre quando si tratta di sceglie-
re, non vi fu, e "all'italiana" si adot-
tarono ambedue i metodi: un poco 
si distrusse e ciò che non venne di-
strutto si conservò. 
L'una cosa e l'altra mentre le autori-
tà competenti non esistevano nel 
problema (o invertendo i termini: 
perché il problema non esisteva per 
le autorità competenti). 
Continuava intanto l'opera di quel 
piccolo gruppetto di studiosi volta e 
a sensibilizzare l'opinione pubblica 
e a ottenere provvidenze legislative. 
Giuseppe Agnello avanzò nel 1952 

la proposta per il vincolo edilizio 
d'Ortigia; il decreto arrivò dalla Re-
gione siciliana sedici anni dopo. Fu-
rono quelli, probabilmente, i sedici 
anni peggiori dell'intera storia urba-
nistica di Ortigia (fatta eccezione per 
il possente e maschio ventennio, si 
capisce). 
Il bottino di area fabbricabile fu no-
tevole e chi doveva giovarsene ne 
approfittò con lodevole disinteresse 
della burocrazia e fra la totale indif-
ferenza della stragrande maggioran-
za dell'opinione pubblica. 
Qui occorrerà dire che quando si fa 
riferimento all'opinione pubblica si 
intende solo quella di Siracusa, es-
sendo uno dei mali di cui ha sempre 
sofferto la città quello dell'isolamen-
to, ed essendo rari i momenti in cui 
il problema di Siracusa ha potuto 
essere inserito in un contesto più 
ampio ed in un circuito di informa-
zione nazionale. 
Uno di questi rari momenti è quello 
attuale.  

Urbanisti di fama nazionale, come 
Zevi o Cederna, sono scesi in campo 
per evitare alla città lo scempio di 
quella inutile, costosissima cuspide 
del Santuario della lagrimazione. Ov-
viamente i lavori di completamento 
iniziati nel 1987, non si sono bloccati 
per questo motivo. 
Limitiamoci a elencare gli scempi 
perpetrati con lucidissima volontà, 
in seguito a un preciso piano di ever-
sione edilizia che, qui come altrove, 
si è giovato di tutti i metodi disponi-
bili: l'attacco diretto e demolitore; 
l'attacco per strangolamento; l'attac-
co per vecchiaia del monumento o 
per fatiscenza della "zona". 
Ma sono anche questi discorsi stan-
tii, ovvi, come ovvio è il manifesto 
che di tanto in tanto è apparso sui 
muri di Siracusa, dal titolo Salviamo 
Ortigia, regolarmente plaudente a un 
totale "risanamento", ovvero, in ter-
mini meno ipocriti, alla soluzione fi-
nale del problema urbanistico di Or-
tigia. 
E parole inutili saranno anche quelle 
spese per illustrare il "valore" d'Orti-
gia; sarà bene chiarire che Ortigia 
(salva la cattedrale, il palazzo del Se-
nato, il Montalto, il Bellomo) non è 
sede di una grande architettura; non 
vi sono né i capolavori catalano-
rinascimentali del Carnelivari, né le 
articolate e splendide facciate baroc-
che, né i ricami mudejar; ed è questo 
un dato di partenza facilmente com-
prensibile se si pone mente alle con-
dizioni storico-economiche della cit-
tà. 
Ma è l'insieme di questa architettura, 
innestata su di un reticolo viario che 
in parte ricalca ancora quello classi-
co (via Roma, via Maestranza, via 
Dione), che risiede il valore d’Orti-
gia; in quel suo misurato e vissuto 
senso urbanistico; in quella felicissi-
ma posizione i cui limiti sono i piatti 
scogli battuti da un mare una volta 
bellissimo, in quegli ombrosi atri do-
ve il tempo pare essersi fermato, in 
quel ritmo urbanistico che è insieme 
concezione di vita e filosofia della 
città.  

Ed è questa città, questa civiltà 
d'Ortigia che doveva andare 
salvata, e della quale oggi oc-
corre salvare i resti. 
Stendiamo un velo di pietoso silen-
zio sulle  truffaldine proposte avan-
zate per distruggere d'Ortigia anche 
l'odore; come quella che la voleva 
"tagliata in quattro grandi arterie pa-
rallele, tagliate da altrettante perpen-
dicolari il che ... toglierebbe l'inco-
modo delle viuzze tipo labirinto della 
Giudecca". Il brano è stato riportato 
da un libretto del Gargallo su Ortigia 
e vale la pena di riportare anche il 
suo commento alla citata proposta: 
"Per chi non lo sapesse la Giudecca 
è l'ultima delle Giudeche ... del sud 
spagnolo e catalano. Le grandi rag-
gere dei portali del Quattrocento vi 
fiancheggiano il barocco di S. Filip-
po. E le quattro arterie tagliate da 
quattro altre? Moltiplicheremo per 
otto via del Littorio?( T. Gargallo). 

Elio Tocco 

Ed è questa città, questa civiltà d'Ortigia 
che doveva andare salvata,  

e della quale oggi occorre salvare i resti 
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Si ritiene che la vite crescesse spontanea-
mente in Sicilia prima ancora della compar-
sa dell‟uomo sulla Terra, come dimostrano 
antichi esemplari fossili ritrovati alle falde 
dell‟Etna, e che fin dal XII secolo a. C. il con-
sumo di vino fosse largamente diffuso pres-
so gli Elimi, che la mitologia vuole discenda-
no dagli antichi Troiani, rifugiatisi nella Sici-
lia Occidentale dopo la distruzione di Troia 
nel 1184 a.C. 
Con la colonizzazione fenicia, e soprattutto 
a partire dall‟VIII secolo con la proliferazio-
ne di colonie greche lungo tutte le coste si-
ciliane, la viticoltura conobbe un periodo di 
straordinaria diffusione in tutta l‟isola. 
I Greci introdussero la potatura, la selezione 
varietale e la coltura ad alberello, ed impian-
tarono diverse varietà portate direttamente 
dalla madrepatria. Tra di esse ricordiamo il 
Grecanico e il Catarratto, che ancora 
oggi sono le varietà a bacca bianca tra 
le più coltivate in Sicilia. L‟importanza 
della cultura della vite e del vino è te-
stimoniata dalle ricche decorazioni sui 
vasi vinari, le coppe, i crateri ritrovati 
nelle diverse aree archeologiche di Se-
linunte, Agrigento, Siracusa, e addirit-
tura da una moneta d‟argento coniata 
a Naxos, nei pressi di Taormina, raffi-
gurante da un lato la testa di Dioniso e 
dall‟altro un grappolo d‟uva. 
Lo sviluppo della viticoltura in Sicilia si 
consolidò ulteriormente nel periodo ro-
mano e da qui, proprio grazie ai Roma-
ni, la vite ed il vino iniziarono il loro 
viaggio di adattamento ai diversi climi 
e condizioni ambientali dell‟Europa: il 
vino fece per Roma almeno quanto le 
sue legioni nella conquista e nel con-
solidamento dell‟Impero e fu un veicolo 
straordinario per la colonizzazione cul-
turale dei popoli d‟Oltralpe, dalla Fran-
cia alla Germania, dalla Spagna alle 
province orientali. 
Si narra che il Mamertino fosse il vino 
preferito da Giulio Cesare, che il Faro 
piacesse a Plinio il Vecchio e che i vini 
di Triocala e di Entella venissero 
esportati in molte regioni dell‟Impero. 
Nei secoli successivi, dopo il breve de-
clino seguito alla dominazione araba, i 
vini siciliani conobbero momenti di ve-
ro splendore con gli Aragonesi, che ini-
ziarono ad esportarli in tutta Europa, 
ed in seguito con i Borbone. Fu proprio 
nel periodo dei Vicerè, alla fine del 
„700, che nacque il Marsala e con esso 
i vini siciliani sbarcarono nelle Ameri-
che. Alla fine dell‟800 i vigneti furono 
decimati dalla fillossera, che distrusse 
quasi il 70% del patrimonio viticolo eu-
ropeo: il reimpianto durò oltre mezzo 
secolo, fino alla sua totale ricostituzione ne-
gli anni ‟60. 
Da allora, l‟enologia siciliana ha vissuto un 
periodo di grande sviluppo, abbandonando 
progressivamente le produzioni di massa ed 
orientandosi sempre più alla elaborazione di 
vini di qualità: dapprima con la sperimenta-
zione sui vitigni internazionali (Chardonnay, 
Merlot, Cabernet Sauvignon e Syrah), e negli 
ultimi dieci anni con la riscoperta e la valo-
rizzazione delle varietà autoctone più inte-
ressanti. Oggi sono un centinaio i vitigni au-
toctoni siciliani selezionati e catalogati: di 
questi, almeno una ventina sono in grado di 
dar vita a vini di qualità eccezionale. Tra le 
uve a bacca rossa, oltre al Nero d‟Avola– or-
mai conosciuto in tutto il mondo – ricordia-
mo il Nerello Mascalese e Cappuccio, il 
Frappato, l‟Alicante, il Perricone, la Nocera, 
mentre tra le varietà a bacca bianca, oltre 
alla splendida Inzolia (e a Grecanico e Catar-
ratto di cui abbiamo parlato prima), sono da 
segnalare il Carricante, la Malvasia di Lipari, 
lo Zibibbo, il Moscato di Siracusa e il Grillo. 
Queste varietà uniche, molte delle quali an-

cora sconosciute, rappresentano uno 
straordinario patrimonio ampeleografico e 
culturale, che ha attraversato i secoli e 
rende la Sicilia l‟Isola del Vino per eccel-
lenza. 
Direi basta così con la lezioncina di Super-
quarkiana memoria! Questo è stato il mas-
simo di quello che sono riuscito a sintetiz-
zare, lo assicuro. 
Un testo che a tal proposito mi sento di 
consigliare è Vino al Vino, che con lungimi-
rante attenzione da parte del futuristico, al 
tempo, Mario Soldati (spesso dimenticato!),  
vengono descritte senza troppi linguaggi e 
termini moderni incomprensibili, le bellezze 
e le innumerevoli possibilità che offre que-
sta Terra. La Sicilia. 
Le potenzialità che offre oggi il settore 
dell‟enologia alla Sicilia sono molteplici e 
benefiche; negli ultimi anni in particolare si 
sono aperte vere e proprie prospettive fon-
date sul turismo enologico… basti pensare 
a quante aziende nell‟arco degli ultimi 10-
15 anni, hanno trovato la via dell’export di-
retto con gli Stati Uniti e con il mondo asia-

tico, giusto per nominare solo due dei mer-
cati internazionali. Per fare un esempio 
molto, ma molto spicciolo: passeggiando 
per le vie di New York piuttosto che di Lon-
dra o Monaco di Baviera, a chi non è capita-
to di imbattersi in negozi o trattorie/
ristoranti italiani (purtroppo spesso ricono-
scibili da carnevalesche tovaglie a scacchi 
bianche e rosse!)?. 
Oppure in bistrot, wine bar… cos‟è che in 
queste attività non manca mai? Vino sicilia-
no! Un bel Nero d‟Avola o una lucente Inzo-
lia spesso sono in bella vista!…Bravi! Pro-
prio quelli affianco al classico fiaschetto in 
paglia!  Questo largo consumo (e quindi 
produzione) di vino siciliano, ha purtroppo il 
rovescio della medaglia…quantità o quali-
tà? Producendo così tanta uva, è, in moltis-
simi casi (ma fortunatamente non tutti!), 
inevitabile che una parte della produzione 
di vini-vitigni-uvaggi non rispecchi le origi-
nali caratteristiche organolettiche, devian-
do così (spesso irreparabilmente) il gusto e 
le reali emozioni che può trasmettere un 
Grande vino Siciliano. (blog Randazzo) 

Oggi sono un centinaio i vitigni autoctoni siciliani 

di questi, almeno una ventina 

sono in grado di dar vita a vini di qualità eccellente  
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Ictus è un termine latino 

che significa “colpo” (in 

inglese stroke), esordi-

sce in maniera improvvi-

sa con sintomi tipici che 

possono essere transito-

ri, restare costanti o 

peggiorare con lo scorre-

re del tempo. Quando un 

coagulo di sangue blocca 

un’arteria cerebrale o 

quando un’arteria del 

cervello viene danneg-

giata e si rompe, si veri-

fica un’interruzione 

dell’apporto di ossigenato e nutrienti in un’area 

del cervello, determinandone la morte. Le fun-

zioni cerebrali controllate da quell’area (che pos-

sono riguardare il movimento di un braccio o di 

una gamba, il linguaggio, la vista, l’udito o la 

memoria) vengono perse. In Italia l’ictus è la ter-

za causa di morte e la prima causa di invalidità. 

Ogni anno si verificano circa 196.000 ictus, di cui 

il 10-20% delle persone colpite muore entro un 

mese e un altro 10% entro il primo anno di vita. 

Solo il 25% dei pazienti sopravvissuti ad un pri-

mo episodio ictale guarisce completamente, il 

75% sopravvive con qualche forma di disabilità, 

e di questi la metà è portatore di un deficit così 

grave da perdere l’autosufficienza. L’ictus è più 

frequente dopo i 55 anni, la sua prevalenza rad-

doppia successivamente ad ogni decade; il 75% 

degli ictus si verifica nelle persone con più di 65 

anni. Circa l’80% di tutti gli ictus è ischemico e si 

verifica quando le arterie cerebrali vengono 

ostruite dalla graduale formazione di una placca 

aterosclerotica e/o da un coagulo di sangue, che 

si forma sopra la placca (ictus trombotico) o che 

proviene dal cuore o da un altro distretto vasco-

lare (ictus trombo-embolico). 

Il 20% di tutti gli ictus è emorragico e si verifica 

quando un’arteria del cervello si rompe, provo-

cando un’emorragia intracerebrale non traumati-

ca (questa forma rappresenta il 13% di tutti gli 

ictus) o caratterizzata dalla presenza di sangue 

nello spazio sub-aracnoideo 

(l’aracnoide è una membrana protettiva del cer-

vello; questa forma rappresenta circa il 3% di 

tutti gli ictus) e l’ipertensione arteriosa è quasi 

sempre la causa di ictus emorragico. 

Ictus ischemico e cardiopatia ischemica sono due 

volti della stessa medaglia e presentano analoghi 

fattori di rischio: Età, Sesso maschile, avere un 

familiare colpito da ictus (genitori, fratelli/

sorelle, figli), Storia di un TIA ( si differenzia 

dall’ictus ischemico per durata dei sintomi infe-

riore alle 24 ore, può durare anche dai 5 ai 30 mi-

nuti), ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, 

Diabete mellito, Fumo di sigaretta, eccessivo 

consumo di alcol, obesità, malattia renale croni-

ca, fibrillazione atriale e l’aterosclerosi caroti-

dea. 

La mancata osservanza di uno stile di vita virtuo-

so e di un regime alimentare congruo al dispen-

dio calorico giornaliero favorisce il deposito di 

grasso sulle pareti dei vasi, ne causa l’infiamma-

zione cronica e la formazione della placca atero-

sclerotica, con conseguente ostruzione del lume 

del vaso arterioso, come ad esempio delle arterie 

coronarie e delle arterie carotidi. 

Oggi è possibile identificare la placca ateroscle-

rotica (accumulo di  grassi, proteine e tessuto 

fibroso che si depositano sulle pareti dei vasi ) a 

livello delle arterie carotidi ( principali arterie 

che portano sangue ossigenato al cervello) ese-

guendo l’esame ecocolordoppler vascolare. 

L’Eco-color-Doppler della Carotide ‒ detto più 

tecnicamente “dei tronchi sovraortici/epiaortici 

o carotideo” ‒ è un’indagine non invasiva ope-

ratore dipendente, che consente di fotografare, 

lo stato di salute delle arterie carotidi ( i vasi 

che spesso sentite pulsare ai lati del collo), 

che portano sangue al cervello, valutandone le 

caratteristiche delle pareti. Un ridotto afflusso 

di sangue con insufficiente apporto di ossigeno 

e di nutrimento può comportare danni anche 

permanenti al tessuto cerebrale, fino al temuto 

ictus. 

Attualmente, l’Eco-color-Doppler è considerato 

lo strumento d’indagine non invasivo per eccel-

lenza per tale distretto anatomico. 

l’Eco-color-Doppler dei tronchi sovraortici con-

sente di valutare il decorso dei vasi e la struttu-

ra della parete con le eventuali lesioni. Le lesio-

ni più caratteristiche del distretto carotideo so-

no le “placche”, un ispessimento della parete 

interna del vaso che riduce il calibro (diametro) 

del vaso stesso, assottigliando il flusso, e la 

quantità di sangue destinata al cervello. 

La placca identificata può “sfaldarsi”, liberare 

frammenti che potrebbero ostruire un vaso di 

calibro inferiore che irrora un distretto del cer-

vello, causando la morte cerebrale. L’Eco-color-

Doppler della carotide consente di valutare le 

caratteristiche dell’eventuale placca: la sua ori-

gine (se dovuta ad accumulo di grasso o di cal-

cio), il suo spessore, la percentuale di stenosi 

all’interno del vaso ed orientare verso la terapia 

più idonea, medica o chirurgica. 

L’esame permette, con elevatissima sensibilità, di 

diagnosticare la presenza di una placca e di moni-

torarla nel tempo. In letteratura è ampiamente do-

cumentato che placche determinanti stenosi 

(restringimento) inferiori al 50%, che non generi-

no alterazione 

del flusso sono da seguire nel tempo con controlli 

ecografici, placche determinanti alterazioni di 

flusso ematico, pongono indicazione ad 

approfondimenti diagnostici ulteriori e l’indicazio-

ne all’intervento chirurgico di rimozione della 

placca. 

Persone soggette a fattori di rischio dovrebbero 

sottoporsi all’Eco-color-Doppler della Carotide a 

scopo preventivo, non da meno, dovrebbero 

eseguire tali accertamenti le persone già affette 

da malattie cardiache o arteriose degli arti inferio-

ri, dell’aorta addominale con o senza sintomi cere-

brali.  

Attualmente, esistono terapie farmacologiche per 

ridurre i fattori di rischio della genesi della placca 

e per controllarne e frenare la crescita. 

In conclusione, l’EcocolorDoppler dei Tronchi So-

vra-Aortici è un esame semplice, veloce, poco co-

stoso, non rischioso né invasivo, non necessita di 

alcuna preparazione alimentare specifica e forni-

sce, in mani esperte, importanti indicazioni sullo 

stato di salute di un distretto vascolare importan-

tissimo quale quello del cervello.  

Consente di riconoscere tempestivamente lesioni 

che potrebbero causare danni invalidanti all’indi-

viduo e, se riconosciute in tempo, sono risolvibili 

attraverso un’adeguata terapia, finalizzata a pre-

servare la 

propria vita ed autonomia nello svolgere le nor-

mali attività quotidiane, come riuscire a conversa-

re con un amico. 

dottor Orazio Magliocco 

L’ictus al 50% può essere prevenuto 
con l’astensione dal fumo, regolare  

attività fisica e alimentazione corretta 
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Questo è un mio post di cinque anni fa, in appa-

renza niente di speciale, ma in realtà chiarisce, in 

un tempo non sospetto, la mia posizione assolu-

tamente laica e fiduciosa nelle iniziative dell'al-

lora vicesindaco Italia. 

In pratica, un giorno egli dichiarò di voler aprire 

al libero accesso dei cittadini, la piazza d'armi 

del Maniace. 

Feci un pubblico plauso all'iniziativa e la incorag-

giai. Niente di meno. 

Il fatto è che il vicesindaco, con l'accordo di altri 

soggetti istituzionali, stava intanto costruendo 

una ben diversa operazione, ma questo non lo 

disse alla cittadinanza. Lo si vede anche dai com-

menti ignari sul mio post. Insomma si prese gli 

applausi per la lodevole promessa di riapertura, 

ma non aggiunse il come, con cosa e con chi 

avrebbe riaperto la piazza. Ma dal 2017, lo abbia-

mo visto, cosa intendeva, per riapertura della 

piazza..  

Oggi da sindaco, coerentemente prosegue il suo 

"italian job", orchestrando la sconcertante sana-

toria del chiosco monstre, onorando così, in pie-

no, la sua tradizionale azione di occupazione e 

scempio delle strade e piazze storiche, con pla-

stiche e ferraglia. 

Consumo e inquinamento a tutto spiano del suo-

lo pubblico in Ortigia, come se non ci fosse un 

domani, ed ancora inquinamento veicolare, acu-

stico e olfattivo, inquinamento di procedure am-

ministrative di concessione e, dulcis in fundo, 

consumo intensivo di territorio nella penisola 

della Maddalena, il tutto, con buona pace del no-

stro diritto al paesaggio e all'ambiente. 

Questo sarebbe il profilo green del nostro sinda-

co, lodato e lisciato da molti dei presenti e con 

protettivi coretti di supporters e ex deputati, 

nella stupefacente conferenza zoom cui mi so-

no imbattuto ieri. 

Parlate di rifiuti, piste ciclabili e di decarboni-

ficazione e la parola è tanto lunga che vi impe-

gna edonisticamente la bocca e il cervello, poi 

troppo esausto per guardare e pensare in una 

logica più elevata, etica e culturalmente davve-

ro innovativa. Solo autocitazioni e applausi in fa-

miglia. 

Una sanatoria anche questa. 

Ma la riconversione ecologica non la si fa con le 

(malfatte) piste ciclabili, è una cosa più seria e un 

po' di trucco sulla faccia, non basta. 

Salvo Salerno 

Cinque anni fa il sindaco Italia disse  
che avrebbe riaperto piazza Maniace 

ma pensava a plastica e ferraglia  


