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Magro: Denunciai subito i brogli,
trascorsero venti giorni
e vennero fuori risultati inesistenti
Giovanni Magro, siamo a maggio 2021,
Siracusa è in degrado, triste, con un futuro nelle nebulose. Lo abbiamo già chiesto a Sandro Zappalà, oggi lo chiediamo
a te: Che idea ti sei fatto sui brogli elettorali al Vermexio dopo il tar, il cga e le recenti conclusioni della Procura di Siracusa?
Premetto che da oltre due anni non intervengo pubblicamente per le ragioni che tanti
amici conoscono e per il profondo rispetto
che da sempre nutro per le istituzioni, ma da
cittadino libero, fino a prova contraria, non
posso non esprimere un parere sulle attuali
condizioni della città. Tutti sanno che fui il
primo, esattamente dopo 48 ore, a presentare la denuncia per brogli elettorali, da quel
momento trascorsero oltre 20 giorni e vennero fuori dei risultati inesistenti con sezioni
mai scrutinate, con verbali incompleti, mi
chiedo, oggi, forse un intervento in quel momento poteva essere determinante pensando che in quel momento vi era una flagranza di reato, certo è che le conclusioni di oggi
lasciano una profonda amarezza.
Abbiamo visto Garozzo sindaco con Italia
vice sindaco e oggi Italia sindaco con
Coppa vice. Avresti mai pensato che in
otto anni avrebbero oggettivamente massacrato la città? Il Comune spende spiccioli, 50mila euro, per mettere le toppe a
poche strade, soldi sprecati, che altro
che toppe, ci vorrebbe un intervento radicale viste le condizioni di assoluto degrado in cui versano tutte le arterie cittadine.
Poi spende 125mila euro per due gabinetti al molo Sant’Antonio. Ma queste scelte
ridicole chi le fa, Topolino?
Da oltre 10 anni l' amministrazione comunale è priva di una strategia complessiva di
sviluppo, gli avvicendamenti sono solo frutto
di una gestione scriteriata del potere fine a
se stesso e a danno dei siracusani. Gli interventi strutturali sulla viabilità vanno programmati, finanziati e realizzati il fatto che vi sia
stata una spesa esorbitante per 2 vespasiani
è il frutto della mancanza di controllo della
spesa.
Teatro comunale chiuso anche dalla pandemia,
ma soprattutto dalla volontà politica. Tutti sanno
che avrebbe potuto essere realizzato per altre
mille cose. A suo tempo la conclusione fu che
Granata e Italia non erano in grado di gestire il
teatro ed era necessario un direttore artistico di
prestigio. Ma da allora è passato oltre un anno e

non è successo nulla...
La ristrutturazione del Teatro Comunale è costata
parecchio alla comunità e proprio per rispetto dei soldi pubblici l'amministrazione ha il dovere sin da subito
di individuare un direttore artistico, di prestigio e capace, che ne possa avviare e programmare
l'attività, farlo da subito vuol dire che quando sarà

finita la pandemia vi saranno tutte le condizioni per farlo ripartire nel migliore dei modi.
Oggi siamo senza Consiglio comunale e
con un sindaco del cga paradossalmente
attento e pronto a fare battaglie .. per non
far rientrare i consiglieri. Insomma, siamo
con nove persone chiuse negli antri bui
di palazzo Vermexio, che fanno quello
che quarzo vogliono e comunicano solo
a cose fatte. Non sarebbe più corretto dire che a Siracusa la democrazia rappresentativa non esiste più?
Credo che mai come oggi la Democrazia
nella nostra Città è stata così calpestata, la
mancanza di un consiglio comunale che
eserciti funzioni di controllo, che discuta le
scelte che riguardano migliaia di siracusani,
che stabilisca un confronto tra maggioranza
e minoranza è sempre più mortificante ed
avvilente. Mi chiedo quale è il piacere che si
può provare a gestire una Città con questi
metodi e con questi sistemi, sapendo molto
bene di essere frutto di brogli elettorali?
Credo che Italia, ostaggio di un sistema, farebbe bene a dimettersi, tanti cittadini gli sarebbero grati.
Firme false, mostre farlocche, strade
scassate e strette oggi ancora più strette
per strisce che vorrebbero essere ciclabili, la strada principale della Pizzuta al
buio, la Teckra che interrompe i servizi
quando vuole, le proroghe seriali alla
Siam, ma dove siamo, a Gomorra? L’assenza totale del Comune e di chi amministra sull’emergenza pandemia oggi viene
duramente contestata dai sindacati. Anche sul nuovo ospedale l’amministrazione è spettatore non pagante..
Le piste ciclabili, le continue proroghe, a
scapito delle procedure di legge e tutti gli
altri problemi aperti, dall'illuminazione in tanti
quartieri alla raccolta dei rifiuti, sono la prova
più evidente dello stato di assoluta incapacità ad amministrare, non ultima la gestione della crisi pandemica con una mancanza
di organizzazione sui contagi e sui vaccini.
Premesso che, come evidenza dimostra,
non stiamo scoppiando di salute, che futuro vedi per Siracusa e la sua provincia?
Credo che Siracusa meriti una Amministrazione capace ed efficiente, già circolano tanti nomi e la preoccupazione che oggi tutti abbiamo, è che si stia costruendo un progetto di continuità pericolosissimo
che determinerebbe la fine della Città di Archimede, sta a noi , a tutti noi cittadini scongiurare questo
pericolo.
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È proprio questa la differenza:
noi si sa chi siamo,
mentre loro non si sa chi sono
Lo scorso 24 aprile al Circo Massimo a
Roma si è svolta la manifestazione (di
“protesta”?) organizzata dalla Associazione “Marcia della Liberazione” e
con la partecipazione – si è detto – di
altre 100 Associazioni ma quali fossero non si sa. A parte la poca partecipazione di persone rispetto a quanto
annunciato, vi è che la manifestazione è stata organizzata da quel tale
Moreno Pasquinelli di Perugia le cui
pregresse gesta sono ben note.
Egli ha parlato esibendo in testa una
vistosa “kefiah”, pur in assenza di
qualsivoglia similitudine tra la situazione italiana e quella palestinese, come di qualsiasi altro Popolo.
Se egli avesse voluto mostrare un segno preciso e generale di istanze di
libertà, avrebbe potuto mettere un
berretto frigio (ma forse non sa neppure cosa sia). Vi era un servizio di
volantinaggio effettuato da giovani di colore, certamente non a titolo gratuito.
Gli organizzatori non hanno avuto alcun problema
con la Questura specie per quel che riguarda gli
attuali divieti di spostamento, gli assembramenti
e le mascherine. La poca Polizia presente si è tenuta rispettosamente a distanza. Molti partecipanti
portavano magliette con il nome “Che” e il viso di

Ernesto Guevara. Un volto e un nome che, al di
là di romanticismi privi di ragione, ricorda le
violenze operate a Cuba, i campi di concentramento per omosessuali e ogni forma di discriminazione e di violenta repressione di ogni pur
minimo dissenso nei confronti del regime castrista. Uno di quelli che ha parlato ha assicurato che ove mai fosse stato presente uno solo di

Casa Pound, lui lo avrebbe fatto arrestare subito. Non si sa per quale
reato ma la cosa spiega molto.
La manifestazione si è conclusa con
il coro che cantava “Bella ciao”.
Era presente anche Ornella Mariani.
Era previsto un suo intervento che
non c’è stato per il suo netto rifiuto
di avallare questa manifestazione,
dimostrando in tal modo la sua coerenza, la sua onestà intellettuale e la
sua lontananza da iniziative di significato molto dubbio.
E quanto è accaduto legittima più di
un dubbio e soprattutto giustifica la
domanda: a chi e a che cosa la manifestazione in questione ha inteso fare “opposizione” (non rendendo
chiaro a cosa si rivolga la anelata
“liberazione”). Queste manifestazioni comportano molte spese: per
viaggi, per l’impianto fonico, di volantinaggio, di magliette di propaganda e
quant’altro. Come diceva il giudice Giovanni
Falcone occorre sempre seguire la “strada dei
soldi”. Ricordo una antica canzone dei Combattenti della RSI: “Chi siete io non lo so, chi siamo
ve lo dirò!”. È proprio questa la differenza: noi
si sa chi siamo, loro non si sa chi sono.
Augusto Sinagra
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Anche la Sicilia vive alla grande
gli anni del miracolo economico
C’è il boom di carne, burro e latte
“Il boom della carne, i cibi confezionati, il
burro e il latte: cosa mangiavamo all'epoca
del miracolo economico, dove un'Italia finalmente affrancata dalla miseria mescolava
tradizione e, per la prima volta, consumi di
massa”

Gli anni „50 sono unanimemente considerati
dalla storiografia come il periodo durante il
quale il nostro paese, benché uscito sconfitto da una guerra lunga e sanguinosa, riuscì,
pur tra innumerevoli difficoltà, a diventare
una delle nazioni più industrializzate dell‟Occidente. Sono in particolare gli anni del cosiddetto miracolo economico, il quinquennio
compreso tra il 1958 e il 1963, a lasciare un
segno indelebile nel tessuto sociale e culturale della nazione. Numerosi i fattori che
hanno inciso su questa radicale trasformazione, per primo la fine del regime di autarchia che rivitalizzò il sistema produttivo italiano, costringendolo a modernizzarsi, Il Piano Marshall, che permise l‟afflusso dei macchinari e del know how americani e infine il
ruolo fondamentale svolto dai grandi conglomerati nazionali quali l‟Eni di Enrico Mattei,
l‟Iri e l‟Edison, per il progresso dell‟industria
petrolchimica e la produzione di fibre sintetiche e fertilizzanti.
Gli esiti sociali del miracolo economico sono
altrettanto variegati e complessi: si pensi al
massiccio flusso migratorio dal Sud al Nord,
all‟esodo imponente dalle campagne verso i
centri urbani, nonché all‟abbandono, talora
definitivo, dei modi e degli stili di vita preindustriali. Tuttavia, la vera rivoluzione degli
anni „50 è rappresentata da un sostanziale
aumento del benessere materiale, grazie
all‟accesso da parte di una fetta sempre crescente della popolazione a quella sfera del
loisir (Tempo libero) prima di allora del tutto
sconosciuta ai più. Così il consumismo, reso
possibile dal fordismo, ovvero dalla produzione in serie e automatizzata di beni di consumo, diventa la parola chiave per definire
questa epoca. Non c‟è da stupirsi pertanto
se anche la dieta degli italiani subisce una
serie di cambiamenti risolutivi. Se nell‟Italia
agricola e preindustriale era il pane l‟alimento principale della maggioranza della popolazione, nel corso degli anni „50 il cibo identificativo dell‟intero paese diventa invece la pasta: agnolotti, bucatini, maccheroni, penne,
spaghetti, purché sia pasta, condita con salsa di pomodoro che per il pranzo della domenica diventa addirittura ragù. È del 1954 la
scena gastronomica più famosa del cinema
italiano: Alberto Sordi che non riesce a trattenersi di fronte a un piatto di spaghetti in
Un americano a Roma.
Un altro importante aspetto è rappresentato
dall‟introduzione degli elettrodomestici, che
finiranno col mutare radicalmente le abitudini alimentari degli italiani. Tuttavia, è ancora
lontano il tempo del cibo surgelato, così solo
in primavera si trovano al mercato i piselli,
così come solo d‟estate sono reperibili le
melanzane, i peperoni e i pomodori. Inoltre,
la mancanza di autostrade e di collegamenti
agevoli non permette commistioni alimentari, dunque il panettone natalizio è una rarità
per i meridionali; il pesto lo si può assaggiare solo in Liguria, e per mangiare una vera
pizza bisogna andare a Napoli. Ragion per
cui, l‟alimentazione di quegli anni è totalmente basata su prodotti locali, stagionali e
freschi.
Ma come detto poco sopra, il vero salto, insieme economico e culturale, viene favorito
dall‟avvento degli elettrodomestici, primo fra
tutti il frigorifero, che diventa un vero e proprio feticcio per tutte le casalinghe dell‟epoca; i primi, messi in commercio dalla Fiat,
sono senza congelatore, di color bianco e
dal design smussato e tondeggiante.
Nel 1958 la Citterio introduce sul mercato gli

maggioranza del magnate americano Nelson
Rockfeller, apre a Milano, in Viale Regina
Giovanna, nel 1957. Qui è possibile trovare
prodotti come il pomodoro in tubetto, che decreta il successo del marchio Mutti, e i Bucaneve Doria, biscotti a forma di fiore con la
glassa di zucchero e il buco centrale. E poi il
panettone Motta, i dadi da brodo, le minestre
in barattolo della Cirio, le scatolette Simmenthal, i crackers all‟americana, le caramelle al miele Ambrosoli, il liquore Strega.
Si comincia anche a consumare, sia pur in
modeste quantità, la carne in ossequio al regime alimentare iperproteico importato dagli
Stati Uniti.
E quando, nelle occasioni solenni, si vuole
mangiare fuori casa si va in trattoria, vero
punto di riferimento della memoria gustativa
dell‟epoca. Qui i costi sono modesti e i sapori intensi. L‟ostessa prepara i cibi, mentre il
marito porta in sala i piatti. Le specialità delle trattorie sono i piatti regionali.

Anni 60: nazionalizzazione ed esterofilia

affettati in vaschette sottovuoto, inizia così
il lento ma inarrestabile declino di un rituale tutto italiano: il taglio dei prosciutti davanti al cliente da parte del salumiere; le
norcinerie, dove sapienti figure artigianali
si erano dedicati sino ad allora alla gloria
del maiale, cominciano a chiudere, rimpiazzate dai supermercati; il primo, creato dalla
Supermarkets Italiani, che allora era in

Nasceva un‟Italia nuova, espressione nostrana di un American way of life tutto acquisti e
consumismo: in cucina questo si tradusse,
da un lato, con la corsa all‟acquisto dei cibi
un tempo considerati “ricchi” e diventati di
massa, celebrati dalla neonata televisione e
ora alla portata di tutti grazie ai primi supermercati. Il boom del consumo di carne bovina – da sempre simbolo di benessere, fino a
qualche anno prima – è lì a testimoniarlo, così come l‟affermazione su tutto il territorio
nazionale di piatti considerati un tempo regionali, come la pizza e i vari tipi di pasta.
Una sorta di “alfabetizzazione del gusto” o
“italianizzazione della tavola” – d‟altronde sono gli anni di Alberto Manzi e Non è mai troppo tardi – che in fondo “fecero gli Italiani” assai di più di quanto avessero sognato un secolo prima i nostri padri risorgimentali. Ma
c‟è anche il rovescio della medaglia: i
“vecchi” cibi fatti in casa iniziano ad essere
visti con disprezzo e ad essere sacrificati
sull‟altare del cibo confezionato e industrializzato, una tendenza che si radicalizzerà negli anni 70.

Continua a pag. 4
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Opinioni
e repliche

I due amici del bar astronave al Maniace

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. Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili
con la necessità di dare visibilità a tutti.

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt

Miracolo economico in Sicilia:
Vediamo quali sono
i 10 piatti simbolo degli Anni ‘60
Continua da pag. 3
Ma vediamo quali sono i 10 piatti simbolo degli anni 60.
1. Fettuccine al doppio burro
I primi supermercati, ma anche le latterie del Nord Italia,
sono pieni del grasso per eccellenza di quegli anni: il burro.
Questo ingrediente è praticamente ovunque, e già dal decennio precedente aveva sfondato nella cucina romana poi
arrivo anche in Sicilia. Negli anni 60 possono essere considerate un piatto simbolo le tagliatelle al doppio burro del
Ristorante Il Sorcio a Donnalucata (Scicli), ricetta nata nel
lontano 1908 ma che dopo il 1960 conoscerà il suo massimo
splendore.
2. Tagliatelle paglia e fieno con prosciutto, pancetta e pecorino toscano
Questo piatto tipico della cucina toscana, in cui parte delle
tagliatelle vengono prodotte con purea di spinaci, iniziò negli anni 60 ad uscire dall’ambito regionale e ad affermarsi
in tutto il Paese. Il condimento originale? Pancetta, prosciutto e pecorino toscano. L’era della panna è ancora lontana.
3. Insalata di carne in scatola
Carne confezionata e a buon mercato: è l’erede delle
“scatolette” dei soldati americani, e per gli italiani ancora
alle prese con le ristrettezze alimentari è una specie di sogno. Stiamo parlando della carne in scatola. Le pubblicità
del tempo la consigliavano assieme a lattuga, pomodori e
una spruzzata di succo di limone.
4. Crema spalmabile
Cosa sarebbe, l’Italia, senza la sua Nutella? La più famosa
delle creme spalmabili, a base di gianduia, nacque ad Alba
nel 1964. Il suo successo fu immediato e da essa nacquero
numerose ricette. Le più celebri? Il pinguino alla nutella e i
biscottini con cocco e nutella.
5. La bistecca alla fiorentina
Piatto antico, la bistecca alla fiorentina. Eppure, la carne
bovina di prima qualità, fino a quel momento, era un lusso
praticamente inarrivabile: solo con il benessere la bistecca,
fiorentina e no, si affermerà come pietanza di massa. Negli
anni 60 e 70 i consumi di carne bovina, simbolo del tanto
agognato benessere, arrivano a livelli da record. Una prima
inversione di tendenza avverrà solo nel 1982 con il sorpasso
della carne suina, in precedenza demonizzata dai nutrizionisti.
6. Il latte
“Bevete più latte / il latte fa bene / il latte conviene/ a tutte
le età! / Bevete più latte / prodotto italiano / rimedio sovrano / di tutte le età”. Così recitava l’ossessivo motivetto del
felliniano Boccaccio ’70. Che perseguita il povero Peppino
De Filippo alle prese con il provocante manifesto di una

prosperosa Anita Ekberg. Ma da Gianni Morandi alle latterie, il latte è uno dei nuovi simboli del benessere come la
carne, fuoriuscendo dalle tradizionali aree di consumo
montane. E il gelato, soprattutto industriale, non sarà che
una delle sue manifestazioni più gustose.
7. Le merendine snack
Tra i simboli dei nuovi stili alimentari ci sono gli snack
confezionati, quelle merendine che faranno impazzire grandi e piccini. Un esempio? La Fiesta, altra invenzione della
Ferrero.
8. Sandwich e picnic
Nell’Italia neo-urbanizzata, la domenica la parola d’ordine
è picnic: si riscopre il panino, che i più esterofili preferiscono chiamare “sandwich”. Ma i più estremisti ricorrono a
pesanti paste al forno per non dimenticare i profumi di casa…
9. Polpette al sugo
Maledette polpette al sugo. I primi vagiti del benessere, la
carne a buon mercato e l’ultima ondata migratoria verso gli
Stati Uniti li trasformeranno in uno dei simboli della cucina
italiana all’estero. Tanto da finire perfino negli spaghetti,
alimentando stereotipi non proprio edificanti per la nostra
gastronomia e il nostro Paese.
10. Torta all’ananas

La voglia d’esotico percorre già l’Italia, e allora
ecco la torta all’ananas, di particolare successo
a Natale e dintorni.
Il Mio ricordo alimentare anno 1967 “Il Gelato”
Ricorderete benissimo come inizia una canzone
di Lucio Battisti “I giardini di marzo” ma ricantiamola insieme: “Il carretto passava e quell’uomo gridava gelati, al ventuno del mese i nostri
soldi erano già finiti…”. Cosa dire? Una storia
che non c’è più (il gelataio ambulante) e una
storia che si ripete (i soldi che finiscono prima
della fine del mese).
Non ho ricordi particolari, anche se me ne sono
stati raccontati, del carretto che trasportava gelati. Il gelato lo compravo con i miei amici da
gelataio che passava con un automezzo a motore con tre ruote e vendeva i gelati e la granita di
limone, veniva sotto casa al costo minimo di 10
lire (un cono piccolissimo) poi 20 lire (cono
medio) 50 lire (gelato in bicchiere… il bicchiere lo dovevi portare da casa) ci sembrava tutto
gustosissimo e nessuno osava lamentarsi…
NUOVO PROVERBIO: SI STAVA MEGLIO
QUANDO SI STAVA MEGLIO
Un proverbio molto comune ci dice che “si stava meglio quando si stava peggio” intendendo
con questo che le novità non sempre portano ad un miglioramento. Più semplicemente credo che sia un rimpianto per
i tempi passati. Rimpianto inteso come nostalgia, come
qualcosa che ci è sfuggito e scivolato via nel tempo.
Prendendo spunto da Massimo Catalano (musicista e personaggio televisivo) e dai suoi aforismi surreali (“Meglio vivere bene con due pensioni che male con una sola”,
“Meglio essere promossi a giugno che bocciati a settembre”, “Meglio essere giovani, belli e ricchi che vecchi, brutti e poveri”) direi che è il caso di dire “Si stava meglio
quando si stava meglio”.
C’erano vere relazioni sociali, rispetto per gli insegnanti,
aria pulita, un benessere diffuso, un debito pubblico basso,
poco traffico e stress assente, famiglie unite, etc.
Eravamo liberi e più moderni di oggi e soprattutto senza
limitazioni nei rapporti con l’ambiente. L’incuria e l’abbandono del territorio non sapevamo nemmeno cosa fossero, il
mostro della burocrazia repressiva lo potevamo immaginare
solamente attraverso orribili incubi notturni.
E quindi ripeto “SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA MEGLIO”.
Salvatore Battaglia
Presidente Accademia delle Prefi
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Tutti i sindaci di Siracusa:
Nel 2013 le firme false
e nel 2018 i brogli elettorali
L‟elenco di tutti i
sindaci di Siracusa
è uno strumento
prezioso per capire
quello che è successo esattamente
nel capoluogo aretuseo nel corso degli anni. Ma limitiamoci a fatti recenti
che molti di noi
hanno vissuto in prima persona. A gennaio 2013 il sindaco
Roberto Visentin si
dimise qualche mese prima della scadenza della consiliatura per tentare
la strada delle elezioni politiche. Per
pochi mesi il commissario fu Giacchetti, ma poi si tornò a votare a Siracusa, con risultati
almeno strani, per
non dire inquinati.
La stranezza nel
merito riguarda il
periodo che parte
dal 2013 fino ai nostri giorni. A giugno
2013 fra tanti rumors venne eletto
Giancarlo Garozzo,
ma dopo poco tempo la sua elezione
fu macchiata dallo
scandalo delle firme false, scandalo
pienamente verificato e consolidato
tanto è vero che ancora oggi continua
il processo per le
predette firme false. A giugno 2018 venne eletto
Francesco Italia, ma la sua elezione fu subito contestata per
una serie di irregolarità gravissime che per molti erano veri e
propri brogli elettorali. Confermò di fatto i brogli una commissione prefettizia costituita ad
hoc per lo scandalo e quindi il
Tar che annullò l‟elezione di Italia e chiese che si tornasse al
voto in alcune sezioni, esattamente in nove sezioni. Ma questo doppio pronunciamento fu
smentito a tempo di record dal
cga che disse che pochi brogli
possono anche andare bene, insomma che mancava la pistola
fumante, insomma che andava
bene così. Proprio nelle scorse
settimane infine la Procura di
Siracusa ha concluso le indagini con 22 indagati iniziali e 8 indagati definitivi con l‟accusa
che erano stati alterati i risultati nelle sezioni. Cosa è successo? Nulla! Ai tempi della prima
repubblica il sindaco emerso da
questa situazione terribile si
sarebbe dimesso, ma oggi il
sindaco pro tempore non si dimette davanti a nulla.
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Caiazza: Ecco dove Grillo paga
la sua scarsa frequentazione
con la mitologia dell’antica Grecia
Quale figlio di due severi grecisti (e latinisti),
ho avuto la fortuna (a
lungo imposta, in verità,
ma non smetterò di ringraziarli), di frequentare
con assiduità (e spero
con qualche minimo profitto) le meraviglie della
Grecia Antica, dove tutto quello che di più essenziale e profondo vi è
da dire e da capire
dell‟animo umano, fu già
detto e scritto.
Ora, temo che Beppe
Grillo ignori che la Giustizia, nella mitologia
greca, avesse (almeno)
due volti: quello di Dike
e quello di Nemesis.
Dike è la Dea che rappresenta la Giustizia -se
così possiamo dire- nella sua oggettività. È colei che ispira gli uomini
a fissare le leggi, le regole della convivenza, il
patto sociale. Chi viola
la legge merita di essere punito perché ha oltraggiato Dike (la quale,
ogni volta che la legge
viene infranta, si precipita piangendo da suo
padre Zeus, non so se
mi spiego). Insomma,
Dike è la Legge: dunque
la regola e, ad un tempo, la sanzione per la
sua violazione.
Chi commette un reato
sfida le ire di Zeus, che mal
tollera di veder soffrire la sua
adorata figlia. Compito degli
uomini è individuare il responsabile di un reato, quindi
dell‟offesa a Dike, e di punirlo
per conseguenza. Ecco perché
il processo è un rito sacro: occorre individuare il colpevole,
senza peraltro correre il rischio -ancora più grave della
impunità- che è la condanna
dell‟innocente. Una responsabilità da far tremare le vene ai
polsi.
Comprendiamo bene, allora,
come solo una masnada di protervi analfabeti può immaginare di celebrare i processi al
bar, o sui giornali, o sui social,
mettendo bocca su fatti appena conosciuti o orecchiati, in
luogo dei giudici. Meno che
mai può immaginarsi che i processi li celebrino i genitori degli imputati, o i genitori delle
vittime, ciascuno illustrando a
modo proprio le ragioni della
innocenza o della colpevolezza.
Può essere ben comprensibile
dal punto di vista umano, ma è
un errore fatale. Un peccato di
Hybris, che nella tragedia e
nella letteratura greca
(aridaglie!), significa una empia manifestazione di superbia,
di tracotanza, di smodata per-

cezione di sé. Cioè il peccato
del quale si è macchiato Beppe Grillo con quel suo ormai
famoso video. Non c‟entra nulla “il dolore di un padre”. Qualunque genitore di un figlio accusato di un crimine così orrendo ed infamante, è condannato a patire le pene dell‟inferno, a fracassarsi ogni sera la
testa contro il muro, ad essere
sopraffatto dalla disperazione
e dal rancore.
Ma l‟idea di accendere un video per far sì che tutto il mondo sappia di quella tua disperazione e di quel tuo rancore,
inveendo contro una accusa
che denunci come ingiusta,
appartiene solo a chi coltivi
una idea smodata, arrogante e
tracotante di sé stesso. Una
idea che è questa: sono un uomo pubblico, le mie parole
hanno un peso, userò quel peso per aiutare mio figlio.
Ecco dove Grillo paga la sua
verosimilmente scarsa frequentazione dell‟antica Grecia. Ha pensato di sostituirsi a
Dike, o peggio ancora di tirarla per la veste divina; e con gli
Dèi non si scherza. Perché se
pecchi di Hybris, ecco lì che
arriva Nemesis. Ora, la parentela è complessa, ma per semplificare sarebbe una sorella
di Dike, addirittura preferita

da papà Zeus, con il quale
avrebbe intrattenuto perfino
rapporti incestuosi (d‟altronde,
quod licet Iovi, non licet bovi).
Nemesis è la Dea sì anch‟essa
della Giustizia, ma della
“Giustizia riparatrice”, quando
non addirittura vendicativa.
Quella che interviene quando
occorre non solo punire chi
viola la legge (a quello ci pensa Dike), ma quando occorre
punire, riequilibrare un atto
empio di superbia e di tracotanza.
Nel caso del video di Grillo, Nemesis ha preso le sue debite
informazioni, e ha scoperto
che il peccatore ha costruito le
proprie fortune politiche sul
“vaffanculo”, cioè sulla gogna
spiccia. Qualunque avversario
sociale e politico potesse essere lapidato e scotennato anche se appena sfiorato dal sospetto, e con lui i figli ed i figli
dei figli, veniva scotennato e
lapidato da lui e dalle folle
plaudenti dei suoi adepti, che
lo issavano, trionfante, su un
canotto sorretto da un mare di
vaffanculisti in piazze stracolme. Che sono così diventati il
primo partito italiano, hanno
eletto il Ministro della Giustizia
(cioè il rappresentante di Dike
in terra, capite?), e hanno costruito la propria forza sosti-

tuendo la presunzione di colpevolezza alla presunzione di innocenza come parametro di giudizio dei fatti penali, sul quale lucrare consenso politico.
Ecco allora che Nemesis ha
sbroccato: tu, proprio tu, metti
su un video per spiegare, urlando sputando e sacramentando,
ciò che Dike deve fare di tuo figlio? Proprio tu, il re del vaffanculo, pretendi, sbattendo i pugni, la presunzione di non colpevolezza per il tuo ragazzo? È
troppo.
Questa è Hybris, ma tanta Hybris, si è certamente detta, tra
sé e sé, Nemesis. E con un solo
gesto, senza colpo ferire, ha posto fine alla intensa, fortunata
ma ora anche breve carriera di
leader politico dell‟ex comico.
Game over.
Dite a Grillo, insieme agli auguri
sinceri (ma sinceri davvero) che
suo figlio possa essere giudicato da giudici ossequienti a quel
culto della presunzione di innocenza che lui ha sempre oltraggiato ed irriso, che non c‟entrano nulla gli avversari politici, i
servizi segreti o la massoneria.
È Nemesis, egregio signore. Le
sarebbe stato utile conoscerla
prima, perché con lei non si
scherza.
Gian Domenico Caiazza
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Una mostra permanente e ricca di reperti
per ricordare il carnevale siracusano
che non c’è più e che difficilmente rivivrà
Il pezzo qui sotto di Dino Cartia
ricorda a chi ha i capelli bianchi
un carnevale siracusano che non
c’è più e ricorda anche una città
che non è più la stessa. Non diciamo delle novità tecnologiche e del
progresso utile, diciamo di un
modo di intendere i rapporti
umani che sembra cancellato per
sempre. Diciamo di una maniera
diversa di vivere Siracusa, di essere siracusani. Oggi c’è più disincanto, forse troppo disincanto.
E c’è anche cattiveria diffusa,
tanta cattiveria. Si è perso il piacere delle cose semplici, dei ricordi anche banali. Tutto è legato
all’interesse, qualunque nostra
azione quotidiana ha una sua motivazione e un suo obiettivo. Magari saremo più americani, più
produttivi, non c’è dubbio su
questo. Come è anche certo che
siamo diventati meno umani. Ma
torniamo al Carnevale. Nessuno
vuole far rivivere quello che non
si può più far rivivere, ma conservare la memoria si può. Si può
raccogliere materiale che fra non
molto andrà definitivamente disperso. Magari si potrebbe fare
una mostra, da ampliare anno
dopo anno con l’aggiungersi di
altri reperti, di altre foto, di altri
costumi d’epoca. Solo una piccola
idea. Magari semplice, magari
non proficua e forse per questo
non gradita a chi vede l’utile e
boccia l’inutile. E i ricordi, come
tutti sanno, non fanno profitto.

Lo annunciavano trentasette colpi di cannone anche se dal 1789 i siracusani lo consideravano una ”screanzata usanza paesana”, come narra lo storico aretuseo Giuseppe Parlato nel suo oramai raro
libro, edito da Giannotta di Catania nel
1919, dal titolo ”Siracusa dal 1830 al
1831”. La gente, allora come oggi, scendeva per le strade “per praticare lazzi sguaiati
e osceni, aspri e assordanti rumori e servendosi d’ogni porcheria, disturbavano e tormentavano in tutte le più incresciose chi per
la strada badava invece ai fatti suoi.” Già
nel 1876 gli studenti di allora, aiutati dal
Municipio, resero più civili quei
“baccanali”, che si festeggiavano sempre
dopo l‟11 gennaio, perché in quella data
ricorreva l’annualità del terremoto del 1693
che tanti danni aveva arrecato a Siracusa e
a Catania. Bisogna ricordare che con
l‟Epifania del 6 gennaio si entrava in
quell’atmosfera di paura, tanto che un vecchio adagio affermava che “Epifania tutte le
feste porta via”. Da qui il periodo carnascialesco, Si cominciava così a costruire ”U
Festivallu” ovvero un grande capannone
dove si teneva la Fiera del Carnevale”. Ciò
che è rimasto è un raro reperto fotografico
del 1935 di Siracusa, quando si costruì nella
centralissima Piazza Archimede ed ebbe il

carattere di ”Festa di beneficienza” organizzata dalla “Organizzazione Nazionale dei
Dopolavori”, in sigla OND, che la ,mantenne
in vita fino al 1940, quando passa all‟ENAL,
che era l‟Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, che si distinse poi per l‟attività del tempo libero come la musica, l’arte, la canzone
popolare . Fu allora che si valutarono artisti
siracusani, tra gli altri, come i pupari Puzzo,
il fisarmonicista Corrado Maranci, il cantante Salvatore Di Paola. Per preparare quel
Festival, si lavorava tutto l’anno in diverse
strade della borgata S.Lucia, in via Demostene ad esempio, dove si preparavo la cartapesta e si abbozzavano i personaggi di Carnevale, politici, beniamini dello sport, combattenti, personaggi locali, ma anche perchè,
una volta costruiti venivano impiegati nelle
sfilate allo Stadio Vittorio Emanuele II, oggi
“Nicola De Simone”, accompagnati dai
gruppi mascherati in costumi tradizionali per
le partite di calcio che si svolgevano tra le
rappresentative dei vari quartieri siracusani.
Allora esisteva a Siracusa una vera e propria
scuola per la lavorazione della cartapesta,
del disegno e della coloritura, nella falegnameria, di cui purtroppo ora si sono perse le
tracce e di cui si sa molto poco se non per
tradizione orale. Bisogna arrivare agli anni
cinquanta per trovare negozi che trattavano
costumi per e abiti adatti al Carnevale, che
venivano di solito noleggiati a parecchie centinaia di lire al giorno.
Siracusa, allora, disponeva del Teatro Comunale di via del Teatro con il suo foyer, di Alberghi con saloni molto accoglienti come il
MIramare, il Grand Hotel Villa Politi e il
Des Etrangers dove si organizzavano i famosi
balli carnescialeschi. Era abitudine siracusana anche organizzare spettacoli di teatro popolare e rassegne di musica e canzoni, grazie
anche alla instancabile opera di uomini come
il poeta Salvatore Grillo e il musicista Salvatore Patania, autori di quella
“Siciliana Pasturedda” cui si aggiunsero poi
tanti altri siracusani che diedero vita al famoso “Coro di Val dì‟Anapo” , che vive ancor oggi per l’impegno di Tonino Bonasera e
che portò allora la Sicilia ,con le sue migliori

tradizioni, con la sua poesia, la sua musica ,
la sua storia , in giro per il mondo, soprattutto dove c‟erano emigrati italiani, e meridionali e siracusani in particolare. In quel
Carnevale ,una presenza importante ,oltre
ai carri,l‟ebbe la maschera del “dottore”,
impersonata da un impiegato comunale, Carmelo Gallitto, che vestito in frac,
bombetta, farfalla e bastone ,avvicinava i
passanti o entrava nelle case, cantando a
ognuno la carta “cipuliana”.
Questo personaggio andò di moda fin quando Siracusa festeggiò il Carnevale, prima
appunto che lo si riducesse a puro e semplice divertimento di qualche quartiere che
ancora lo onora, ma in maniera abbastanza
ridotta e finalizzato, più che altro, a festa
per i bambini. Val la pena di ricordare che
nel 1963, dal 21 al 29 febbraio, il Comune
di Siracusa, sindaco Raffaello Caracciolo,
varò un nutrito calendario , con l‟assessore
al turismo Corrado Campo, dedicato anche
ai più giovani e un premio che fu vinto dal
piccolo Mario Bandiera, che si era mascherato da condottiero romano, mentre i primi
due non furono assegnati. Si premieranno
anche cinque carri allegorici con 550.000, e
un sesto con 350.000 lire. Le singole maschere avevano un premio di 100 mila lire e
di 60 mila e c’era anche un pomeriggio di
concorsi e sfilate dedicate ai che ricevevano
premi di partecipazione da 25mila fino a 5
mila lire, un modo come un altro per rimborsare quanto più famiglie possibile di
parte delle spese affrontate per vestire a
maschera i loro bambini.
In quell’occasione ci furono anche i tradizionali 23 colpi di cannone sparati dal Fortino del Castello Maniace in omaggio al re
Burlone che alle 7 di ogni mattina di quel
periodo annunciavano quelle giornate particolari, come narra, appunto, la tradizione.
In quel 1963, come riportano i giornali
dell’epoca, gli spettacoli si in Piazza Archimede, sul palco apposito allestito dal Comune, il Jolly Hotel, il “Piccolo Club” , circolo universitario che aveva la sede al Ronco I° in Corso Matteotti e che nella sua pur
breve vita ospitò anche la”Tirannide goliar-

dica del Papiro”(alcuni nomi, Enzo Liistro, Franco Leone, Attilio Bandiera, Carmelo Schiavo, Dino Parisi, Corrado Cartia, Nello Cannizzo, Gaspare Conigliaro, e
tanti altri ) che organizzò anche una edizione della Festa della Matricola , con “
Thè danzante “ al Foyer del Teatro Comunale, già allora parzialmente inagibile, in
ristrutturazione. Ebbe molto successo, per
la novità e l’agonismo che sprigionava, la
“Corsa dei Camerieri”, un’iniziativa degli
Universitari siracusani , appunto, che in
collaborazione con i Caffè di Ortigia, inventarono questa gara podistica che si ripetè per alcuni anni, fino al 1968, in Corso
Matteotti, fra i camerieri dei Bar di Ortigia, in rigorosa camicia bianca, papillon,
pantaloni neri , che dovevano percorrere
Corso Matteotti in discesa e salita, partendo e arrivando a Piazza Archimede, che
dovevano fare arrivare la consumazione in
maniera integrale.
Una partita di calcio in costume si tenne
anche nell’improvvisato stadio di Piazza
delle Poste, per l‟esattezza “dietro le Poste”, tra matricole universitarie e anziani,
corteo che poi si allungò per Riviera Dionisio il Grande Piazza Cappuccini (via Arsenale). Sul palco si alternarono anche artisti di fama, allora, la cantante Franca
Aldovrandi , la siracusana Lucia Siringo,
allora in auge, Kiko Gonzales, star della
bossa nova direttamente da “Studio Uno”
della Rai, Nuzzo Salonia, un tenore di origini siracusane che si era affermato in
campo nazionale, e i siracusani “Vampiri”
di Aldo Zannelli e Mario Ferrara , Turiddu
Diploma, Francesco De Grandi, Bruno
Bianca. Del perchè tutto questo sia finito
da 40 anni, tranne qualche stentato vagito
di quartiere che ancora si sente, bisognerebbe chiederlo a quei perbenisti siracusani che hanno governato Siracusa e che anche oggi ricalcano purtroppo la parte negativa della classe politica siracusana, famosa ovunque per l’invidia e lo spiccato
individualismo che la domina.
Corrado Cartia
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Estate in arrivo, cosa fare
per ottenere un calo di peso
e mantenere la forma fisica

Lo sapevate che esistono almeno 10
motivi per passeggiare almeno 30
minuti al giorno? Camminare almeno
30 minuti al giorno è un vero e proprio toccasana per la salute, soprattutto per le persone non allenate.
Meglio preferire la camminata alla corsa, non
richiede uno sforzo fisico eccessivo e permette
di fare movimento ogni giorno, con costanza,
senza affaticarsi troppo e senza annoiarsi. I
principali benefici di una sana camminata all’aria aperta sono ampiamente documentati in diversi studi della letteratura medica:
1) Riduce il rischio di Cancro al seno. Camminare
un’ora al giorno – magari facendo due passeggiate da 30 minuti – aiuta a prevenire il cancro
al seno. Le donne che camminano per un’ora al
giorno hanno il 14% di probabilità in meno di
ammalarsi.
2) Riduce il rischio di Malattie cardiovascolari.
Camminare a passo veloce riduce il rischio di
malattie cardiache. E, a parità di energia, la
camminata veloce è più efficace della corsa. Lo

rivela uno studio pubblicato dall’ American
Heart Association.
3) Allunga la vita. Quando uscite a camminare,
provate a portare con voi un contapassi o a calcolare la distanza percorsa. Fare 5000 passi al
giorno, che corrispondono ad una camminata di
circa 3 chilometri, aiuta a vivere più a lungo.
L’OMS ha messo in evidenza i rischi per la salute
di uno stile di vita sedentario e ha ricordato a
tutti di concedersi ogni giorno una bella passeggiata di salute.
4) Perdere peso più velocemente. Il vero segreto per perdere peso è il movimento. Per mantenersi in forma bastano 30 minuti di attività fisica al giorno.
Allenamenti troppo lunghi possono risultare
stressanti, mentre lo svolgimento di esercizi
moderati incoraggia il calo di peso e la costanza

nell’allenamento.
Passeggiare a piedi, salire le
scale e portare a spasso il cane sono ottimi punti di partenza per non perdere la linea.
5) Prevenire il Diabete 30 minuti al giorno. 6) Stimola la
Creatività. Quando camminiamo immersi nella natura, la
nostra capacità creativa aumenta del 50%. Camminare
nel verde è davvero benefico
per il cervello, così come lo
sono staccare la spina dalle
attività quotidiane e fare movimento. L’ambiente naturale
gioca un ruolo fondamentale
nel nostro modo di pensare e
di comportarci. Il cervello si
riposa e si prepara a dare vita
a nuovi processi di pensiero
creativo.
7) Aumenta la produttività.
Avreste mai pensato di poter
camminare mentre siete al lavoro alla scrivania?
Un esperimento condotto negli Stati Uniti ha
evidenziato che gli impiegati che hanno la possibilità di camminare su un tapis roulant posizionato sotto la scrivania migliorano la propria
salute e la produttività. Come fare senza un tapis roulant a disposizione? Approfittate della
pausa pranzo per fare una bella passeggiata
all’aria aperta. Riduce il dolore e migliora la
funzionalità articolare ritardando la disabilità.
8) Previene l’obesità infantile
9) Aumenta le difese immunitarie
10) Risveglia la Tiroide.
In fondo è un ottima terapia, priva di effetti collaterali e se diventa un abitudine quotidiana,
può evitare visite mediche, non sempre piacevoli.
Dottor Orazio Magliocco

