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Emanuele Romeo, ho sempre pensato che 
non saresti rimasto a Siracusa.  Il tuo spiri-
to e il tuo sentire non si adattano a questa 
città. 
Quello che mi ha permesso di restare a Si-
racusa è stata la possibilità, che ho sem-
pre avuto,  di poter viaggiare moltissimo, 
per lavoro o per svago. Siracusa va presa a 
piccole dosi. Oggi la vivo sempre meno, 
trascorro lunghi periodi altrove, e quando 
sono in città riduco  all'essenziale le mie 
frequentazioni. Le sterili iniziative pubbli-
che non mi interessano, ho ritirato la mia 
adesione da associazioni culturali e da 
club service e ti assicuro che vivo molto 
meglio. L'unica cosa che purtroppo non 
riesco a evitare, quando inevitabilmente 
devo spostarmi in città, è il profondo de-
grado in cui versa Siracusa. Stra-
de assolutamente impraticabili 
che costringono, quando possibile, a im-
probabili slalom. Negozi chiusi, saracine-
sche abbassate,  cartelli 'Vendesi' o 
'Affittasi' ovunque. Un'immagine veramen-
te desolante della città. E non mi si dica 
che è conseguenza del Covid, in quanto è 
così da anni. Potrei andare avanti ma mi 
fermo qui. Siracusa non può soltanto esse-
re 2700 anni di Storia, deve essere una cit-
tà decorosa e rispettosa della dignità dei 
suoi abitanti. La qualità della vita qui è un 
valore astratto. 
Estate siracusana dell'anno di grazia 2021. 
Come sarà questa estate post pande-
mia?  I traumi sono appena iniziati o sono 
già finiti?  
Purtroppo non credo che siano finiti e que-
sto a causa dei comportamenti idioti e irre-
sponsabili di tanta gente. Per quanto mi ri-
guarda, il delirio che vedo per un aperitivo 
o una pizza, può aspettare. Certe cose van-
no godute in assoluta serenità, serenità 
che adesso non c'è. Se definiamo libertà 
un aperitivo o una pizza, evidentemente ci 
accontentiamo di poco. La libertà è ben al-
tro!  
Ci siamo ritrovati insieme a protestare 
contro Garozzo e Italia davanti al munici-
pio. Garozzo ha fatto il sindaco nonostante 
firme false, Italia è il sindaco del 
cga nonostante i brogli elettorali. 
I tempi delle barricate per me sono finiti. A 
16 anni manifestavamo per i nostri diritti, 
perché credevamo in certi ideali. Ho smes-
so di farlo perché ho capito che non cam-
bia niente. Dopotutto Siracusa ha quello 

che si merita.  
In otto anni di Garozzo e Italia Siracusa ha 
perso finanziamenti per oltre 500 milioni e 
anche oggi siamo l'unica provincia sicilia-
na che, coi finanziamenti a pioggia della 
Regione, non becca un euro 
per l'edilizia scolastica. Insomma, dilet-
tanti allo sbaraglio. 
I siracusani li hanno voluti....auguri.  
Non sei più l'editore illuminato, hai lascia-
to. Colpa della crisi o hai semplicemente 
perso la passione? 
Non mi divertivo più. Il contatto con la 
gente non mi gratificava più, mi disturba-
va la pochezza mentale di tanti. Ho vissu-
to tutta la mia vita spinto da passioni in-
tense che non mi hanno mai abbandonato, 
compresa quella di editore, attività che ho 
svolto per 30 anni, durante i quali ho pub-
blicato 300 libri. Ma ho deciso di dare più 
spazio ad altre passioni che mi hanno 
sempre accompagnato, come il collezioni-
smo di arte e di design.  
La tua famiglia ha donato il museo del ci-
nema al Comune. Un atto di amore per Si-
racusa senza alcun dubbio. Visto quello 
che è successo con altre donazioni 

(Monteforte, Reimann, etc.) non era meglio 
fare una donazione fuori le mura?  
In realtà dei tentativi ci sono stati e preci-
samente con Noto e con Taormina, ma non 
furono date le dovute garanzie. Questo dopo 
un precedente tentativo del 2017 di donare 
il Museo, nella sua completezza, al Comune 
di Siracusa, andato inspiegabilmente in fu-
mo. A questo punto mio padre ha iniziato 
a vendere gli oggetti nel mercato antiqua-
rio, per poi proporre nuovamente la donazio-
ne al Comune. Non so se sia stata una buo-
na idea.  
Un po' di gossip. Sei stato, anzi sei un bel-
lissimo siracusano. Il tuo fisico, il tuo aspet-
to,  sono stati importanti? O magari avresti 
preferito evitare di essere al centro di 
sguardi curiosi e penetranti?  
Non nascondo che l'aspetto ha facilitato il 
mio rapporto con le donne, ma ovviamen-
te subentravano altre componenti. Con gli 
uomini il discorso è stato diverso, in quanto 
puntualmente veniva fuori una sorta di diffi-
denza causata dall'invidia e dalla gelosia. 
Purtroppo ho verificato questo anche con 
persone a me molto vicine. Questo non è in-
vece avvenuto con uomini di altissimo livel-
lo che mi hanno onorato della loro amicizia 
e con cui ho avuto uno splendido rapporto, 
come Enrico Di Luciano. In definitiva, il 
complimento che ricevevo per il colore de-
gli occhi dal mondo femminile, non valeva 
di certo quanto quello spassionato ricevuto 
dal mio stesso sesso.  Strano ma vero!  
Facciamo al teatro comunale una grande 
biblioteca dedicata interamente a Siracusa 
e progettiamo un teatro meno "sbagliato" di 
quello che è arrivato fino a noi. Un concorso 
di idee e tanta voglia di fare.  
Rebus sic stantibus.......non vedo un grande 
futuro per il teatro comunale. 
Con Calogero Rizzuto c'erano grandi pro-
spettive per il Parco Archeologico di Siracu-
sa. Oggi illuminiamo pietre ricche di storia 
come un casinò di Dubai. Cosa fa l'attuale 
governance del Parco? Come si possono su-
bire questi squallori culturali?  
Tutto questo è perfettamente in linea con 
l'impoverimento sociale e culturale di Sira-
cusa. A Siracusa non mi sorprendo più di 
nulla, neanche dei fuochi d'artificio sparati 
la notte come fossimo in una Scampia di pe-
riferia. E nessuno fa niente. Vergogna!  
Un motivo, un solo motivo per cui Siracusa 
e i siracusani dovrebbero essere ottimisti 
per il futuro? 
NESSUN MOTIVO. 

Romeo: Siamo una città senza qualità 
Per me è finito il tempo delle barricate 
e poi Siracusa ha quello che si merita 
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Vengo anch’ io, per quel che posso ed a modo mio, a cercare di 
ricordare al meglio la figura della Prof.ssa Lucia Acerra, come già 
fatto dai molti che le hanno voluto bene e che ne hanno lodato l’ 
esempio mirabile di amore per la cultura, per la bellezza e per la 
Sua, nostra, amata Siracusa. Ricordo che quando sono entrato 
nella Giunta Comunale, mi mandò un messaggio di grande affetto, 
oltre i miei talenti, dicendomi che ero una speranza per la Città, e 
certo l’ eco interiore delle aspettative disattese, sua e dei tanti altri, 
per il mio anticipato ritiro, anima i miei giorni e mi appartiene, com-
pagno fedele e costante con cui fare i conti. Ma è un’ altra storia. 
Alcuni mesi orsono Lucia mi ha chiamato, memore di un tentativo 
di intercessione da me proposto su sua richiesta oltre un anno 
prima, tornando a richiedere il mio aiuto per uscire fuori dall’ em-
passe in cui era piombata la querelle “Villa Reimann” alla cui rina-
scita lei aveva tanto contribuito; dapprima promuovendo e guidan-
do, insieme all’ Avv. Marcello Lo Iacono, l’ esperienza di “Save 
Villa Reimann”, che tante persone aveva coinvolto per la tutela del 
patrimonio Reimann, con periodiche iniziative volte a sollecitare il 
rispetto delle volontà della donatrice; quindi con una preziosa col-
laborazione, dopo l’ insediamento della attuale Giunta, con Fran-
cesco Italia Sindaco e Fabio Granata Assessore alla Cultura, con il 
ripristino degli arredi e quadri della Villa, la cura dello stato origina-
le dei locali, e la promozione di incontri culturali periodici con mi-
gliore adempimento, finalmente, degli intenti della benefattrice, la 
grande Christiane Reimann.  
Tutto ciò si era realizzato, in questa prima fase, grazie alla comu-
nanza di volontà ed iniziativa con gli Amministratori comunali, in 
primo luogo con Fabio Granata, che in ciò incoraggiato dal Sinda-
co e fattivamente coadiuvato dai rappresentanti del comodatario 
Consorzio Universitario Archimede, ed all’ occorrenza da altri As-
sessori, tra cui per quel poco che gli competeva anche il sottoscrit-
to, aveva fatto della concreta rinascita della Villa un obbiettivo pri-
mario della propria gestione quale Assessore al ramo, impegnan-
dosi con forza in questo senso. Ma detta comunanza si era poi 
dissolta, non so bene perché. Fatto sta che Save Villa Reimann, 
con i propri volontari e la propria insostituibile energia, aveva finito 
per dismettere le proprie iniziative all’ interno della Villa, del resto 
rese a carattere spontaneistico e mai definite sul piano giuridico. 
Non era però certo cessato l’ interesse, il sogno, di Lucia Acerra 
per Villa Reimann, sicchè, sempre d’ intesa ed unitamente a Mar-
cello Lo Iacono, da un lato aveva promosso la costituzione, in con-
tinuazione stabile dell’ esperienza di Save Villa Reimann, di una 
nuova Associazione senza scopo di lucro denominata Christiane 
Reimann, poi in effetti costituita alcune settimane orsono, avente 
ad oggetto principale la salvaguardia, valorizzazione e diffusione 
della conoscenza della figura della stessa e del suo lascito mate-
riale e morale alla città di Siracusa, e nel contempo espresso il 
proposito di utilizzare ai fini della relativa attività la cosiddetta Casa 
del Custode, sita in condizioni fatiscenti all’ interno del lotto circo-
stante la Villa; si sarebbe provveduto al suo restauro con i contri-
buti dei volontari e dei soci dell’ Associazione con sua destinazio-
ne anche a sede permanente di un Centro Studi per la diffusione 
della storia e della tradizioni del nostro territorio.  
Lucia era una gran dama coinvolgente ed appassionata ed ad alla 
stessa non si poteva che dire di sì. Così alla sua telefonata di Di-
cembre scorso ed all’ intento espressomi di aiutare Lei e Marcello 

Lo Iacono, nell’ organizzare 
anche grazie alle mie cono-
scenze giuridiche, una 
istanza indirizzata al Comu-
ne per il ripristino della casa 
del Custode, pur nell’ imba-
razzo della mia posizione di 
ex Assessore, ritenni co-
munque giusto assecondare 
un intento, quello Suo e di 
Macello Lo Iacono, ma an-
che delle tante persone che 
ne incoraggiavano l’ attività, 
comunque finalizzato alla 
valorizzazione di un bene 
comune. Suggerii tuttavia di 
evitare di partire con una 
immediata petizione pubbli-
ca perché non fosse inter-
pretata come una pregiudi-
ziale contrapposizione al 
Comune, ma invece in pri-
mo luogo avanzare una ri-
chiesta formale, scrivendo a 
tutte le Autorità interessate, 
e peraltro dando atto della 
nuova sensibilità espressa 
dall’ Amministrazione che 
aveva stanziato una somma 
in bilancio proprio per la 
migliore salvaguardia del 
patrimonio donato da Christiane Reimann. Sia Lucia che Marcello, 
in un incontro a casa della prima nel periodo natalizio, condivisero il 
mio consiglio e così ho contribuito a predisporre io stesso una boz-
za di istanza a nome di Save Villa Reimann, poi inoltrata nel Gen-
naio scorso a tutte le Autorità , tra cui Comune di Siracusa e Con-
sorzio Universitario, con la quale tale Organizzazione informava 
della prossima costituzione della Associazione Christiane Reimann 
con l’ oggetto sopra specificato, con la richiesta che la Casa del 
Custode fosse adibita a sede della detta Associazione e che alla 
stessa fosse assegnato, previo anche esperimento di avviso pubbli-
co per confrontare eventuali proposte alternative, l’ affidamento 
temporaneo di tale struttura a fronte dell’ obbligo di procedere al 
restauro dell’edificio ed adibire lo stesso ad iniziative culturali, in 
adempimento della volontà di Christiane Reimann, con promozione 
di convegni e corsi di studio e/o formativi. A questo fine veniva an-
che proposta l’ indizione di una apposita Conferenza di Servizio, 
con convocazione anche della proponente Save Villa Reimann nell’ 
intento di pervenire rapidamente ad una linea di azione condivisa su 
quanto nell’ istanza suddetta prospettato ed offerto. Ora, questa 
istanza, avanzata in termini assolutamente ragionevoli e collaborati-
vi da parte di una Organizzazione di cittadini che meritoriamente da 
anni ha elevato a propria mission la salvaguardia del patrimonio 
Reimann e delle volontà di promozione culturale a base del lascito, 
è rimasta priva di risposta da parte del Comune e questo non è sta-
to giusto. E’ stato plausibilmente questo protratto silenzio, da oltre 

quattro mesi, a contribuire ad arroventare le attuali polemiche sui 
giornali con i ripetuti interventi di Save Villa Reimann volti a denun-
ciare sia il mancato riscontro dell’ Ente comunale. sia il dissesto in 
cui versa La Casa del Custode e non solo. I toni e le modalità di 
questi interventi pubblici hanno negli ultimi giorni assunto un ritmo 
incalzante che a me non piace, e non condivido neppure che Fa-
bio Granata sia menzionato come mero delegato del Sindaco, 
quasi disconosciuto nel suo ruolo di Assessore e nell’ apporto for-
nito per la rinascita di Villa Reimann. Ma non mi piace neppure 
che il Comune continui a non riscontrare la richiesta di Save Villa 
Reimann, e che l' Assessore Granata operi un faticoso distinguo 
tra la figura di Lucia Acerra, di cui giustamente riconosce i meriti e 
la funzione fondamentale nella rinascita della Villa, e quella di Mar-
cello Lo Iacono, con cui la stessa aveva da molti anni in effetti co-
stituito un sodalizio felice con una amicizia sfociata anche nella 
produzione di periodiche benemerite iniziative a carattere cultura-
le, tra l’ altro volte anche alla disinteressata divulgazione delle 
opere di Christiane Reimann; ed inoltre vi sono tante altre persone 
che fanno parte di Save Villa Reimann ed adesso della neo-
costituita Associazione. Lucia mi ha chiamato ancora quindici gior-
ni orsono, esprimendomi il proprio rammarico per il permanere a 
quella data di alcuna informazione da parte del Comune in merito 
alla richiesta avanzata da Save Villa Reimann. L’ ultima volta che 
ci siamo sentiti è stato poi il giorno prima della sua scomparsa, l’ 
avevo chiamata io, non sapendo che stesse male, per dirle che la 
notizia che avevo appreso dai giornali circa un intento, riferito da 
Fabio Granata, del Comune di pubblicare prossimamente un ban-
do per l’ affidamento della Casa del Custode, a me era sembrata 
positiva ed in linea con quanto prospettato nella istanza di Save 
Villa Reimann (anche se certo permaneva la disattenzione esibita 
nel non rispondere direttamente alla stessa) nel mentre non mi era 
sembrata coerente la replica di Marcello, eccessivamente aspra. 
Lucia era stata affabile come sempre, ma mi aveva detto di non 
sentirsi bene e che era stanca e mi ero quindi prontamente scusa-
to per averla intrattenuta su queste cose, augurandole di rimettersi 
presto. Ho il rammarico di avere perso l’ occasione di manifestarle 
tutta l’ ammirazione ed anche affetto che nutrivo e nutro per Lei. 
Ed impelagarmi adesso in questa polemica dai toni sempre più 
muscolari e gridati è alla fine la mia maniera di offrirle anch’ io un 
fiore, da cittadino siracusano che le è grato per tutte le battaglie 
che ha combattuto nell’ interesse comune di tutti. Lucia Acerra è 
stata una grande donna, capace di nutrire dei sogni per Siracusa e 
capace anche di realizzarli, coinvolgendo ed appassionando tanti 
cittadini e persone. Uno di questi sogni si chiamava e si chiama 
Villa Reimann.. Non giudico nessuno, ma che per una volta, in 
nome di Lucia Acerra, ammirata da tutti, e della realizzazione del 
suo sogno e di quello di Christiane Reimann, e per il bene della 
Città, si lasci prevalere la cultura della pace e della collaborazione 
a quella obliqua della contrapposizione e della vittoria. I protagoni-
sti di questa vicenda sono tutti animati da sincero amore per Villa 
Reimann e da buone intenzioni. Che ascoltino questo e non altro. 
Che sia pubblicato in fretta questo bando, come preannunziato, e 
si dia il giusto rispetto alle posizioni di tutti. Sarà anche questa una 
maniera di onorare, al meglio ed insieme, la memoria di Lucia 
Acerra ed il bene della Città. 

Giovanni Randazzo 

Giovanni Randazzo: Onoriamo al meglio  
la memoria di Lucia e il bene di Siracusa 
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    Come eravamo… Vacanze Anni '60 ed 
un Ferragosto da ricordare… 
“Tutti ar mare, tutti ar mare a mostra' le 
chiappe chiare, co' li pesci, in mezzo 
all'onne, noi s'annamo a diverti‟” 
Ferragosto degli anni '60, come oggi: 
''Tutti al mare!'' 
La scelta mai cambiata di preferire il 
mare alla montagna Era l‟abitudine degli 
italiani, quelli che preferivano il mare al-
la montagna. Ed erano tanti. Negli anni 
‟60 di un Ferragosto qualunque, in spiag-
gia, un tripudio di bikini fantasia tipo Po-
sitano, coppe a balconcino e sgambatu-
ra casta, talvolta con una specie di 
grembiulino davanti, vedo-non vedo delle 
brave figlie di mammà.  I tamburelli e il 
loro tam tam.  Il juke-box che suona Ma-
re contro mare, sfida balneare della tv 
unica e indivisibile, come l‟Italia e Gianni 
Morandi canta. E poi le pinne, il fucile, 
gli occhiali, il mare che sarà pure una ta-
vola blu, ma… ormai è l‟una passata, e la 
sola tavola che si vede in giro è quella 
da camping, imbandita per il pranzo; se-
die pieghevoli e tovaglia a scacchi bian-
chi e rossi. 
La birra della tedesca spumeggiante non 
è ancora popolarissima, così lo sciabor-
dio di vino e gassosa regna sovrano. Si 
mangia. Timballo, imperatore incontra-
stato dell‟estate ferragostana. Ma c‟è an-
che la frittata di pasta e le cosce di pol-
lo. Nell‟afa estiva si consuma il rito delle 
poche famigliole scampate a gite in 
montagna, poi il cocomero nell‟acqua. Il 
15 d’agosto gli italiani stanno al mare, e 
lì mangiano come a casa, altro che piz-
zette. 
C‟è anche qualche straniero, per lo più 
formato da coppie attempate tedesche, 
che sembrano di un altro pianeta. Sanda-
li spartani e calzini bianchi. Il mito preci-
pita. I giovanotti – capello appiccicato e 
costume ascellare col pettine infilato 
dietro – si domandano dove siano finite 
le svedesi doc, belle, alte, bionde e che 
dicono sempre sì. 
Forse a Rimini, chissà. La riviera roma-
gnola, quella sì che è vita… Intanto qui, 
sulla spiaggia nostrana a Marina di Ra-
gusa, tocca decodificare il timballo in lasa-
gna, per farsi capire dai turisti del nord, ec-
toplasmi con la pelle diafana e molliccia che 
il sole lo vedono sì e no tre giorni l‟anno. Mi-
ca come gli indigeni, faccia di cartone rag-
grinzito abbronzata pure d‟inverno. 
E anche sotto l‟ombrellone arriva il cocome-
ro, bollente come al solito, perché il mare, 
come il ruscello, non rinfresca un bel niente. 
È un brodino, il mare. Filtrato e sgrassato, 
pulito e limpido. Comunque, un brodino, dal 
quale sembrano fuggire cavallucci e stelle 
marine, che negli anni ‟60 ci sono davvero e 
quelli arenati sulla riva te li porti a casa co-
me un trofeo salmastro. 
Il pasto di Ferragosto prevede l‟inevitabile 
pennica all‟ombra, con il preciso compito di 
allontanare, dopo tale simposio, lo shock 
cardiopatico. I ragazzini giocano al bigliardi-
no e leccano il ghiacciolo, le ragazzine gio-
cano a chiodo sulla sabbia, sotto l‟ombra. 
Chi riesce a sfuggire al controllo dei genitori 
prepara la pista per le biglie, allisciando la 
sabbia assolata col secchiello pieno d‟ac-
qua. 
I più piccoli si impegnano per quasi tutta la 
mattina con secchielli e palette per fare ca-
stelli con la sabbia nel bagnasciuga. Fra gli 
ombrelloni passa il progenitore dei vu‟ cum-

prà, che in quegli anni era italianissimo, 
col vassoio di pizzette, bombe e ciambelle 
zuccherate e l‟ambito “Cocco bello…”. 
Durante il bagno pomeridiano si affondano 
le mani nella sabbia e si tirano su telline e 
cannolicchi, per la cena. Ce n‟erano allora. 
La giornata finisce con la passeggiata sul 
molo, a guardare la rete del trabocco cala-
re lenta nell‟acqua e risalire con un po‟ di 
pescetti. Al chiarore della luna quel ragno 
di mare sembra una magia, e forse lo è. Ap-
pena scalfita, qualche anno dopo, dal ru-
more delle palline clic clac che trapanano i 
timpani. E già risuonano gli anni „70… 
Un Ferragosto speciale in una Sicilia acco-
gliente di molti anni fa… 
Una domenica d‟agosto, di qualche anno 
fa, l‟appuntamento era per le 13,30, voleva-
mo festeggiare il mio 18 compleanno con i 
miei zii venuti da Milano…  (a dire il vero il 
mio compleanno è il 5 di agosto). Al risto-
rante eravamo arrivati in anticipo, io e la 
mia famiglia abbiamo parcheggiato la miti-
ca FIAT settecentocinquanta “Giannini” e 
tenendo d‟occhio l‟ingresso del ristorante 
abbiamo fatto due passi su quel tratto di 
litoranea presso “Fontane Bianche” vicino 
Siracusa. Era una splendida giornata di so-
le e il caldo così intenso da doverci ripara-

re sotto le fronde di alcuni salici che or-
navano il marciapiede. Il traffico a 
quell‟ora era quasi inesistente e la stra-
da infuocata era percorsa solo da fretto-
losi bagnanti e da frotte di ragazzini che 
non vedevano l‟ora di tuffarsi in mare. 
Mentre attendevamo l‟arrivo dei parenti 
venni attratto da una coppia giovanissi-
ma che seduta su una panchina, tenen-
dosi per mano e guardando verso il ma-
re, stava mangiando un pezzo di focac-
cia. Si scambiavano qualche parola e poi 
ricominciavano a masticare silenziosa-
mente quell‟improbabile pranzo ferrago-
stano. 
Ripassandoci accanto, sorridendo e but-
tandola lì, chiesi: “Mangiare a quest‟ora 
la focaccia, non vuol dire rovinarsi l‟ap-
petito e il pranzo?” 
La coppia alzò lo sguardo e la ragazza, 
guardando prima il suo compagno e poi 
me, rispose: “Il pranzo è tutto qui. Non 
stiamo rovinando proprio niente.” 
“Come mai” insistetti io. Poi, accorgen-
domi della gaffe che stavo facendo repli-
cai: “Scusatemi ragazzi. Avete ragione, 
non sono fatti miei.” 
“Di niente”. Intervenne il ragazzo:” È so-
lo che non abbiamo soldi e a casa dei 
nostri genitori è meglio che non ci andia-
mo.” 
“Mi spiace”, replicai: “Niente di grave, 
spero. Vi auguro che siano solo incom-
prensioni passeggere. Siete così giova-
ni.” 
“Incomprensioni che durano da sempre, 
purtroppo.” Aggiunse la ragazza. “Lui è 
disoccupato e non trova lavoro. Io aspet-
to un bambino e viviamo alla giornata, e 
questa è il Ferragosto che ci tocca.” 
Non so quale impulso mi abbia spinto a 
farlo, ma dopo aver parlato con i miei, li 
abbiamo invitati al ristorante. La coppia 
si guardò perplessa e poi rivolse lo 
sguardo verso mia madre, come a chie-
dere conferma di quello che avevano 
sentito. Mia madre altrettanto esitante 
chiese, più a sé stessa che a noi: “E se 
non ci sono più tavoli?”. “Ci stringiamo e 
mangiano con noi.” Ribattei io, sapendo 
che non sarebbe stato facile farlo accet-
tare ai commensali. Detto ciò, invitai il 

ragazzo a seguirci e lui, preso la mano della 
sua compagna, l‟aiutò ad alzarsi e assieme 
attraversammo la strada per dirigerci verso 
il ristorante.  
Un tavolo per due fu subito trovato e i due 
ragazzi, ancora increduli e tenendosi sempre 
per mano si sedettero. Quando al loro tavolo 
arrivò il cameriere per le ordinazioni, loro 
ammutolirono e disorientati si voltarono ver-
so di me, allora feci cenno di portare loro il 
menù predisposto per noi e se desideravano 
dell‟altro, di accontentarli. Alla fine dell‟in-
terminabile banchetto ci alzammo e la cop-
pia, che era uscita dal locale prima di noi, 
vedendoci, si avvicinò per ringraziarci anco-
ra una volta. Preso da un eccesso di genero-
sità, così almeno lo definì mio padre, trassi 
il portafoglio e detti loro 20 mila lire: “Per 
domani. Auguri.”  

 Salvatore Battaglia  
Presidente dell‟Accademia delle Prefi 

Ferragosto made in Sicilia 
C‟è la frittata di pasta 

e poi il rito del cocomero 

Continua a pagina 4 
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Opinioni 
e repliche 

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt 
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 

La ragazza, incredula, rigirando tra le mani 
la banconota mi guardò sorridendo:” Gra-
zie, ma questi è meglio che li teniamo da 
parte per il bambino. Nascerà tra quattro 
mesi.” 
In macchina, sulla strada di casa, mia ma-
dre mi fece notare che non ci eravamo pre-
sentati e non sapevamo nemmeno i loro 
nomi: “Solo tu riesci a creare certe situa-
zioni assurde: Incontri due sconosciuti, 
parli un momento con loro, subito li inviti a 
pranzo e al momento di salutarli dai loro 
anche del denaro, senza sapere chi siano, 
come si chiamino.” Mi girai verso di lei e 
con un‟occhiata furtiva guardai mio padre 
per replicare, ma guardandoli capii che 
stavano approvando quello che avevo fatto 
e stetti zitto. 
Tempo dopo, molto tempo dopo, entrando 
nella sala d‟aspetto dell‟ambulatorio denti-
stico “Ferreri” di Comiso, trovai seduti in 
attesa del loro turno due signore e un papà 
con due adolescenti che gli sedevano ac-
canto. Mi sedetti anch‟io e presa una rivi-
sta dal tavolinetto che traboccava di rivi-
ste, cominciai a sfogliare distrattamente le 
pagine di un settimanale vecchio almeno di 
un paio d‟anni. Attraverso la porta chiusa 
del laboratorio arrivava il rumore inconfon-
dibile di un trapano che stava scavando a 
pieno regime e le due ragazzine preoccupa-
te, guardando il padre, chiesero: “Ma que-
sto è il trapano, lo devono usare anche con 
noi?” Lui le rassicurò dicendo che erano lì 
solo per controllare e registrare l‟apparec-
chio che avevano per allineare i denti. Io 
sorrisi e il padre, guardandomi, annuì. Mi 
accorsi però che l‟uomo non smetteva di 
guardarmi. Scambiava qualche parola con 
le figlie e poi si girava ancora verso di me 
e mi fissava. Imbarazzato e pensando che 
quel mio sorriso fosse stato frainteso stavo 
quasi per scusarmi, quando l‟uomo alzan-
dosi mi rivolse la domanda: “Mi scusi, lei, 
per caso, qualche anno fa, più di qualche 
anno fa, si ricorda di aver offerto un pranzo 
ad una coppia?” 
Lo guardai sorpreso. No, non ricordavo di 
aver mai offerto pranzi a coppie. Cercai 
nella memoria, ma proprio non riuscivo a 
ricordare. “Era il giorno di Ferragosto pres-
so “Fontane Bianche” due ragazzi, un ra-
gazzo e una ragazza, stavano seduti su una 
panchina della litoranea e lei li ha invitati a 
pranzo. Era Ferragosto. Ora ricorda?” Scos-

si la testa in segno di diniego, a disagio e 
non sapendo cosa rispondere, mi aggiustai 
meglio sulla sedia, sperando che si apris-
se subito la porta e Silvana (la segretaria) 
chiamasse il prossimo paziente. “La ragaz-
za era incinta. Ora ricorda? Lei era con i 
suoi genitori e stavate festeggiando il suo 
diciottesimo compleanno e ci invitò al ri-
storante. Eravamo io e mia moglie. Stava-
mo mangiando un pezzo di focaccia seduti 
su una panchina di fronte al mare, ricor-
da?”  
Alzandomi annuii. Improvvisamente mi era 
tornato alla mente l‟episodio accaduto non 
so quanti anni prima.  
“Io sono quel ragazzo e queste sono le mie 
due gemelle. Mia moglie ancora ne parla 
perché da quel Ferragosto tante cose sono 
cambiate.” Mi disse avvicinandosi e ab-
bracciandomi, mentre le due ragazzine ci 
stavano osservando esterrefatte. Io imba-
razzato contraccambiai l‟abbraccio senza 
replicare. Mi raccontò che subito dopo 
quel pranzo aveva trovato lavoro presso 
un fornitore all‟ingrosso di prodotti per bar 
e ristoranti presso Siracusa. Guidava il fur-
gone della ditta, faceva le consegne e an-
che il magazziniere e lo stipendio gli ba-
stava per tirare avanti e pagare l‟affitto di 

casa. “Avrei voluto 
ringraziarla per quel 
pranzo e la fortuna 
che ci ha portato, ma 
non sapevo come rin-
tracciarla. Dopo la 
nascita delle gemelle 
anche le controver-
sie con le famiglie si 
sono appianate ed 
ora, finalmente, stia-
mo attraversando un 
periodo di serenità”. 
Mi disse anche che 
la moglie aspettava 
un altro bambino e 
che era felice di po-
terle dire che mi ave-
va incontrato, saluta-
to e finalmente rin-
graziato. Quando l‟in-
fermiera lo invitò a 
seguirla, lui si alzò e 
mandò avanti le figlie 
poi, girandosi verso 
di me: “Scusi, abbia-
mo parlato per una 
buona mezz‟ora, ma 
non ci siamo presen-

tati nemmeno questa volta. Io mi chia-
mo…” “No. Non dica nulla” Lo interruppi.” 
Non mi dica il suo nome, come io non le 
dirò il mio. Lasciamo che quella dimenti-
canza di allora rimanga un piccolo mistero 
inespresso. Forse quello che mi ha raccon-
tato non è mai successo ed è solo frutto 
della sua immaginazione.” Conclusi. 
Seguendo l‟infermiera che lo stava aspet-
tando per richiudere dietro di sé la porta, 
mi sorrise: “Si. è successo. E come se è 
successo! Io me lo ricordo benissimo e an-
che lei se lo ricorda. Ma se vuole, faccia-
mo come dice lei. La saluto, ma a mia mo-
glie che l‟ho incontrata e le ho parlato glie-
lo devo proprio dire, per forza. Buona sera-
ta e ancora grazie di cuore.” 
Rimasto solo nella sala d‟attesa, guardai 
l‟orologio e pensai che si fosse fatto tardi, 
o forse era stato quel persistente ronzio 
del trapano, o il desiderio di tornare nell‟o-
blio che mi fece alzare ed uscire. Tirato su 
il bavero del giubbotto e messo le mani in 
tasca per ripararmi dalla tramontana, mi 
avviai verso casa, contento di constatare 
che qualche volta le miserie quotidiane 
nella nostra amata Sicilia possono avere 
anche un lieto fine.   

          Salvatore Battaglia 
Presidente dell‟Accademia delle Prefi 

Era il giorno di Ferragosto 

presso “Fontane Bianche”  

e lei ci ha offerto il pranzo 
Continua da pagina 3 
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Da qualche tempo Siracusa sembra essere attraversata da una corrente di 
pensiero che predilige lo scempio dei luoghi più belli e la realizzazione di 
manufatti che si caratterizzano per il “ cattivo gusto” in nome di una pre-
sunta modernità ma che in sostanza snaturano l‟armonica bellezza che la 

natura e la storia hanno fatto della nostra città una delle mete turistica-
mente più appetibili dell‟area mediterranea Abbiamo iniziato qualche anno 

fa con la strutturazione dell‟ex palazzo delle Poste che l‟aggiunta di un 
piano attico ha mortificato l‟elegante e originale linea data dal progetti-
sta. A nulla valsero le proteste e gli scritti contrari a tale soluzione con 
ambio di destinazione d‟uso dell‟immobile e si procedette imperterriti a 

deturpare l‟armonia precedente. Dopo qualche anno è cominciato l‟assalto 
alla costa di Ponente di  Ortigia con la creazione dei Solarium a ridosso 

della Fonte Aretusa alterando l‟ armonica bellezza del Porto Grande teatro 
di avvenimenti storici indimenticabili. La ciliegina sulla torta è stata la co-
struzione del “ bar Astronave” all‟interno del Castello Maniace con il quale 
dovremo abituarci a convivere viste le decisioni della magistratura e degli 

Organi preposti alla tutela dei nostri Beni Culturali.  Ma l‟oltraggio più in-
vasivo per il quale non è stato possibile intervenire dopo anni di lotte è la 

costruzione del Parcheggio Talete che non solo ha alterato un lungo tratto 
della costa Orientale di Ortigia distruggendo il piccolo lido che vi insisteva 

ma che col passare degli anni  ha dimostrato tutte le sue precarietà per 
cui alcune menti “ geniali” si sono subito adoperate non a cercare una so-

luzione definitiva  : l‟abbattimento dell‟intero manufatto, ma “ l‟abbellimen-
to” del fronte con una soluzione assolutamente discutibile frutto della fa-

mosa corrente di pensiero a cui ho accennato all‟inizio,  continuando a 
spendere denaro pubblico da aggiungere a quello già speso i tutti questi 

anni. Ritengo che siamo arrivati al limite della sopportazione: Che fare? E‟ 
possibile continuare a sopportare decisioni prese in mancanza di un con-

fronto con l‟opinione pubblica? Non sarebbe il caso che l‟Amministrazione 
comunale e la Soprintendenza affrontassero seriamente questo annoso 

problema e decidessero per l‟abbattimento del manufatto la cui spesa sa-
rebbe sopportabile a fronte di quanto già speso  e a quello che verrebbe a 

costare la prosecuzione del mantenimento di una struttura fatiscente  e 
assolutamente inadeguata per le finalità che dovrebbe assolvere. 

Lucia Acerra 

Salvo Salerno: Dopo le accuse di Lucia 
Italia e Granata dovrebbero scomparire 

Vengo a seppellire Lucia Acerra, non a lodarla. 
Nonostante le gravissime accuse rivolte loro (vedi sotto) da 
Lucia Acerra, leggo che Italia e Granata si dichiarano 
"orbati del suo spiro", provati per la grave perdita, così: 
Italia: “Mancherà a Siracusa il sorriso dolce e affabile del-
la professoressa Lucia Acerra, una donna della città e per 
la città che la cultura l’ha vissuta innanzitutto con il cuore. 
In prima linea con la sua raffinata tenacia in numerosissi-
me battaglie per la tutela del nostro patrimonio culturale. 
Ricordo il suo intenso impegno negli anni della presidenza 
dell’associazione “Italia Nostra” ... Siracusa ricorderà con 
gratitudine la professoressa Acerra legando al suo nome 
uno spazio pubblico”. 
Granata: “Da oggi siamo tutti più poveri e l’intera città 
perde una protagonista disinteressata e insostituibile. La 
difesa del paesaggio e del Patrimonio culturale materiale e 
immateriale ha rappresentato il cuore pulsante della sua 
esistenza". 
E Italia e Granata sono uomini d'onore... 
Nè, del resto, io vengo qui a smentirli, ma soltanto a riferir-
vi quello che io so. 
E io so che, nel 2017-2018 Lucia Acerra volle accompa-
gnare i rappresentanti del Comitato Cala Rossa e del Co-
mitato Ortigia Sostenibile in Procura per sostenerne l'espo-
sto-denuncia contro l'amministrazione comunale (Garozzo-
Italia) che voleva privatizzare Cala Rossa, Lucia Acerra ci 
mise la firma e la faccia. 
So che privatamente ci ha sostenuto nella battaglia contro 
lo scempio del Maniace e pubblicamente la sua Italia No-
stra è uscita con durissime prese di posizione e iniziative 
giudiziarie, al nostro fianco, tuttora in corso. 
Ricordo anche cosa scrisse Lucia Acerra sul quotidiano 
LibertàSicilia del 7 settembre 2020. Lo riporto in grandi 
stralci qui sotto. 
Ma Italia e Granata sono uomini d'onore... 
Signori, se io venissi qui solo per scuotere il vostro cuore 
con commoventi parole di circostanza, farei torto a Lucia 
Acerra ed anche a Italia e Granata, che sono uomini d’ono-
re, come sapete. 
Perchè le parole di circostanza possono suonare come bef-
fa e tradimento nei confronti di una grande siracusana che 
non può più contraddirli, purtroppo. 
Ma se Italia e Granata sono uomini d'onore, sostituiscano 
le targhe ricordo, con le opere concrete, scusandosi e rime-
diando a tutte le vergognose azioni fin qui perpetrate, ai 
danni del Patrimonio dei siracusani, come lo intese Lucia 
Acerra. Se sono uomini d'onore.... 
Adesso, facciamo parlare lei. Era appena il 7 settembre 
2020. E chi vuole intendere, intenda. 
*** 

Libertà Sicilia del 7 settembre 2020 
Siracusa. Lucia Acerra: «Quod non fecerunt barbari fe-
cerunt i Barberini!» 
Chi come me ha seguito per oltre 40 anni, nel bene e nel 
male, la vita culturale di questa città, che continuo a defi-
nire: “Immemore e Ingrata”, non potrà non  convenire 
su quanto discutibile sia oggi la condizione in cui è stata 
trascinata dalle ultime Amministrazioni le cui rubriche 
più importanti sono state affidate  spesso a personaggi    
imbevuti di supponenza, miranti  al conseguimento del  
proprio  interesse e  sprezzanti verso chiunque dimostras-
se di agire per il bene  della città ,cosa per loro inconce-
pibile. Anzi se ci si fate caso, i soggetti più capaci, prepa-
rati ed intellettualmente dotati, le migliori intelligenze 
sono state sempre emarginate e spesso, se giovani, co-
strette a lasciare la città. 
«Naturalmente le programmazioni culturali messe in 
campo hanno risentito e risentono della pochezza dei 
contenuti proposti e non riescono ad assolvere la funzio-
ne per cui sono istituzionalmente preposte di diffondere 
cultura per l’elevazione della cittadinanza. Avere trascu-
rato questo importante compito nell’amministrare la città 
ha portato al degrado totale dei comportamenti civili e 
così siamo arrivati ai nostri giorni da cui il titolo di que-
sta mia “pasquinata: quod non fecerunt  barbari, fece-
runt Barberini” che   ben si addice  allo stato di grave 
degrado del nostro territorio in tutte le sue accezioni. E 
allora mi chiedo: come è stato possibile che in meno di 

30 anni la città si sia imbarbarita e ridotta in questo modo? 
…. 
Certo a qualche politico queste mie considerazioni sembre-
ranno i “soliti lamenti” perché è molto più comodo  minimiz-
zare  il brutto che ci circonda, nascondendo la polvere sotto il 
tappeto,  beandoci delle bellezze della città che la fortuna ci 
ha dato, non certo per merito nostro, ma che sono sfregiate da 
comportamenti incivili e dalla cattiva amministrazione. 
La sola risposta che trovo alle mie domande è sempre la stes-
sa: la superficialità, l’ignoranza, la supponenza, il volere ap-
parire invece che essere, denigrare l’operato di chi con cor-
rettezza ed onestà intellettuale fa notare gli errori commessi 
indicandone le soluzioni per porvi rimedio, viene considerato 
«provinciale» e arretrato. 
Davanti a questo deserto di immoralità e di decadenza intel-
lettuale c’è da restare senza parole soprattutto quando si con-
stata che le Istituzioni preposte alla soluzione dei tanti proble-
mi sono le prime a disinteressarsene e a non dare seguito alle 
legittime  richieste dei cittadini che attendono mesi per avere 
una risposta, infatti i Funzionari, investiti di poteri più grandi 
di loro,  preferiscono tacere e così passano i mesi e gli anni. 
La nostra splendida città avrebbe meritato sorte migliore! So-
no finiti i tempi in cui le nostre scuole attraverso i progetti 
dell’Assessorato alla cultura vincevano premi nazionali, di-
stinguendosi per l’originalità e la qualità degli elaborati, 
(vedi “ la Scuola adotta un monumento “, “I Greci d’Occi-
dente” , “Il museo tattile”, “Conosci la tua città?” “Itinerari 
storico-artistici nel territorio di Siracusa”, ecc,)  
 ….  Poi sono arrivati i “ Barberini” in giacca e cravatta che 
con la loro modesta conoscenza della città e del suo valore 
storico- artistico hanno improvvisato “ progetti” senza anima, 
poco coinvolgenti, con scarso valore pedagogico e poveri di 
contenuto ma in compenso accompagnati da laute sovvenzioni 
concesse dal Ministero. 
Per venire alla cronaca dei nostri giorni la vicenda “prestito 
del Caravaggio” ci lascia senza parole e mette in evidenza 
quanto il parere della cittadinanza più impegnata e preparata, 
che ne contesta la discutibile operazione, venga considerato 
un atteggiamento provinciale perché in contrasto con le deci-
sioni prese dai poteri forti che a poco a poco stanno venendo 
alla luce in questi ultimi tempi. Ci auguriamo che la situazio-
ne si normalizzi e che   l’Assessorato alla Legalità con il suo 
rappresentante     metta in atto i principi basilari della demo-
crazia e della trasparenza che lo caratterizzano, di cui finora 
possiamo godere. 
Solo così potremmo variare il pensiero della  pasquinata in:  
Non fecerunt i Barberini per il bene della nostra città che 
dobbiamo amare veramente e non solo scriverlo sulle fiancate 
dei minibus! 

Salvo Salerno 

Lucia Acerra: Stop alle menti geniali 
che ormai stanno distruggendo 

“l’armonica bellezza” di Siracusa 
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ORA STANNO CON IL CULO DI FUORI 

Mi riferisco al governo tutto e alle prefi-

che del catastrofismo. 

In data 6 febbraio 2021 l’Agenzia Euro-

pea per i Medicinali (EMA) consiglia l’u-

so terapeutico contro il Covid di Reven-

svir (il medicinale che guarì in tre giorni 

il Presidente Donald Trump). 

Il 24 marzo 2021 l’EMA autorizza il trat-

tamento con “Banlnivibidan” e con 

“Etesivimab”. 

Il 26 marzo 2021 l’EMA autorizza il trat-

tamento terapeutico con “Reganvimab”. 

Il 15 aprile 2021 l’EMA approva l’uso 

dell’anticorpo monoclonale Vir 7139 an-

che prima di ricevere l’autorizzazione, 

per coloro che vogliono usarlo come 

trattamento. 

Il 29 aprile 2021 l’EMA autorizza l’uso di 

Olrumiant che è un immunosoppresso-

re. 

Il 6 maggio 2021 l’EMA approva l’uso di 

Dexamesathone, che è un cortisonico. 

Il 7 maggio l’EMA inizia il “rolling revi-

euw” di un anticorpo monoclonale 

“Sotrovimab”, sviluppato proprio da 

GlaxoSmithKline e Vir Biotechnology 

Inc. 

Questi dati diffusi dalla molto attenta e 

scrupolosa Dott.ssa Giuse Stefani, incu-

riosiscono per diversi aspetti. 

Il primo è che l’EMA è finanziata per 

l’87% proprio da Big Pharma.  

Secondo, uno dei prodotti terapeutici 

utili per guarire dal Covid, è sviluppato, 

come detto, da uno dei più importanti 

raggruppamenti di industrie farmaceuti-

che (GlaxoSmithKline e Vir Biotechnolo-

gy Inc). 

La situazione lascia pensare che presto 

finirà questa pantomima pandemica. 

Evidentemente, il comparto farmaceuti-

co, dopo aver già guadagnato cifre stra-

tosferiche dell’ordine di miliardi di euro 

con la vendita dei c.d. vaccini, si è resa 

conto che non può tirare la corda più 

del necessario. E così anche l’EMA che, 

ripeto, è finanziata dal comparto farma-

ceutico. 

Ma la questione rilevante è un’altra: ri-

conosciuta ufficialmente l’esistenza di 

terapie anche domiciliari che portano a 

guarigione, il Ministero della Salute insi-

ste nel negarle imponendo ancora il 

Protocollo terapeutico omicidiario della 

“Tachipirina e vigile attesa”. 

Quali interessi ancora muovono il Mi-

nistero della Salute e tutto il governo 

nell’insistere in questa posizione og-

gettivamente produttiva della conti-

nuazione dei contagi e dei decessi?  

Forse è il caso che Big Pharma dia il 

“Contr’ordine compagni!” di 

“guareschiana” memoria, e dunque 

avverta il governo e gli “scienziati” 

catastrofisti che possono smetterla di 

provocare terrore e che possono ora 

anche dire la verità. 

Loro stanno ora con il culo di fuori 

ma molti, purtroppo, si trovano sotto-

terra. 

Augusto Sinagra 
 

DIMISSIONI! 

 

Egregio Dottor Mario Draghi, lei è la 

persona meno adatta a fare il Capo 

del Governo per due ragioni: ha for-

mazione da bancario e al di là delle 

banconote non ha alcuna competen-

za (a parte le allegre crociere sul 

“Britannia”); inoltre, lei cura interessi 

contrastanti con gli interessi nazionali. 

Quindi lei sta là dove sta messo o 

perché ha un interesse personale, o 

interessi stranieri da tutelare, o per 

carrierismo politico-istituzionale, so-

gnando di diventare Capo dello Stato.  

La Nazione non ha bisogno di gente 

come lei. 

In più, lei avalla quello che fa quel tale 

“Roberto” come lei confidenzialmente 

lo chiama. Un personaggio dalle di-

scusse connessioni in Italia e all’estero, 

da Israele agli USA, passando per altri 

Stati dove Big Pharma produce cose 

pericolose per la salute privata e pub-

blica. 

Dunque lei avalla un Protocollo tera-

peutico ministeriale (“Tachipirina e vi-

gile attesa”) impedendo il riconosci-

mento di molte altre terapie che con-

ducono a guarigione. E ciò per eludere 

furbescamente la normativa comunita-

ria (di quella Unione europea che a lei 

piace tanto!) al solo scopo di favorire 

loschi guadagni delle Case farmaceuti-

che, indifferente alle tante morti pro-

vocate dalla “vigile attesa”. 

Ora la domanda: ma non avverte la 

minima dignità di dimettersi e farsi di-

menticare anche lei assieme a quelli 

che l’hanno messa in quel posto (non 

mi fraintenda …) per ragioni ormai non 

più ignote? 

Augusto Sinagra 
 

RADIO FOGNA N. 35 
 

Cari Amici detenuti (non mi riferisco a 

quelli in carcere), buonasera! 

Oggi niente notizie ma una santa ri-

flessione domenicale.  

È ormai evidente che le cure domicilia-

ri contro il Covid-19 portano a guari-

gione, onde mantenere l’assurdo e 

omicidiario Protocollo ministeriale 

(“Tachipirina e vigile 

attesa” … della morte) 

significa solo quattro 

cose: 

1. Provocare appunto 

la morte dei ricoverati 

negli Ospedali. 

2. Foraggiare finanzia-

riamente strutture 

ospedaliere 

(pubbliche e private e 

medici che Ippocrate 

prenderebbe a calci in 

culo) in rapporto al 

numero di ricoverati 

per Covid-19. 

3. Giustificare la mar-

tellante campagna 

pubblicitaria in favore 

dei “vaccini” (che tali 

non sono), far credere 

che questa sia l’unica 

soluzione perché non 

ci sarebbero cure (che 

invece ci sono), e con-

dizionare o obbligare 

(non solo il personale 

sanitario) al “vaccino” 

in violazione del Regolamento CE n. 

571 del 2006, che vieta i vaccini – spe-

cie se sperimentali – se esistono tera-

pie efficaci e clinicamente comprovate. 

4. Favorire i ladroneschi guadagni delle 

Case farmaceutiche. 

Il tutto nella assoluta indifferenza di 

Draghi e del suo governo. Escluso Spe-

ranza: la sua non è solo indifferenza, è 

complicità. 

Questi i fatti. Ora una sola domanda: 

possibile che al netto dei 

“palamarizzati” e dei “diversamente 

corrotti”, non vi sia in Italia un Ufficio di 

Procura che apra un’indagine per al-

meno verificare come stanno le cose e 

perseguire i responsabili? 

Mi rendo conto che il CSM sta cercan-

do in tutti i modi di contenere il fango 

e il fetore che promana dal – profanato 

– “Palazzo dei Marescialli” (mi riferisco 

alla “Loggia Ungheria”). 

Non credo più che una soluzione si po-

trà avere con metodi ordinari. Di fronte 

a chi intenzionalmente decide di ucci-

derti, c’è solo un modo per difendersi. 

Sarà guerra civile. È questo che voglio-

no, e per le FFAA che dovrebbero assu-

mere le loro responsabilità, sarà una 

nuova “resa incondizionata” (forse 

quella del 3 settembre 1943 è piaciuta 

molto o non è bastata). 

E con questo, pur sopraffatta dalla 

puzza, Radio Fogna saluta tutti i suoi 

affezionati lettori. 

Augusto Sinagra 

Quali interessi muovono il Ministero e il governo 
nell’insistere in questa posizione che produce 

oggettivamente il continuum di contagi e decessi?  
Qui di seguito tre riflessioni di 
Augusto Sinagra sulla pande-
mia business e sulla conniven-
za della politica con le grandi 

case farmaceutiche.  
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Leggo, con sincero pathos del paradosso - 
che neanche Woody Allen .. - dichiarazioni di 
amministratori comunali, come se ci fossi-

mo svegliati tutti da un coma che ha azzera-
to la memoria.. 

<< Si dovrà finalmente tornare al Viaggio e 
ai Viaggiatori, andando oltre il turismo di 

massa e puntando tutto sulla ... vivibilità e 
l‟equilibrio. Sostenibilità, consapevolezza e 

qualità saranno elementi centrali e indi-
spensabili per un nuovo Grand Tour che dal-
la Sicilia alla possibile dimensione naziona-

le, potranno dare vita a una stagione 
2020 ... A Siracusa si potrà utilizzare al me-
glio lo spazio urbano ma senza assedi gene-
ralizzati di tavoli e sedie ovunque ... Con il 

Sindaco e la Giunta ci faremo trovare pronti 
a una stagione diversa dalle altre...>> 

*** 
Mi sarò perso qualcosa, nel "coma" del lock-
down, ma queste parole sul turismo sosteni-
bile, mi pare di ricordare, pur a fatica, nella 

mia amnesia latente, le dicevamo noi, e 
mentre noi le dicevamo, coloro che le di-

chiarano oggi, neppure tre mesi fa, ci chia-
mavano parrucconi e disadattati, ci irrideva-
no, si auguravano il massimo del caos possi-
bile, perchè Ortigia doveva essere l'approdo 

del casino più totale, l'approdo delle orde 
con le panze di fuori cui sciorinare orrende 
bagattelle abusivamente appese sui muri 

storici, le orde degli scappati di casa, nelle 
notti assordanti sui chioschi e dehors in par-

te abusivi, in parte protetti dal Vermexio. 
Quando il sindaco dichiarava sul quotidiano 
più letto, che il casino gli piaceva e gli face-
vano eco l'assessore compiaciuto, con l'a-

peritivo in mano, il bettoliere amico, il palaz-
zinaro compiacente e interessato, l'emitten-
te schierata, il gruppo social che faceva da 

megafono, e via così. 
Ora tutto questo non è mai esistito, quasi 

come un incubo che sfuma alla luce del nuo-
vo giorno. 

Ci siamo sognati tutto. Meraviglie del colera 
duepuntozero. Gli stessi attori di una lunga 

stagione proterva e cafona, che però, a 
quanto pare, ci siamo sognati, dicevo, gli 

stessi protagonisti, ora, come novelli grandi 
timonieri, ci indicano la strada del turismo 
sostenibile, lo stesso che noi abbiamo cer-
cato di rivendicare. Ma evidentemente ci 

siamo sognati anche quello. 
Terra di Gattopardi, la nostra. 

 
(P.s.: Se fossero sinceri, dovrebbero annulla-
re in autotutela tutte le patacche di autoriz-
zazioni e licenze regalate ai maggiori simbo-
li di quel casino che dicono di volersi lascia-

re alle spalle)  
Salvo Salerno 

Quando al sindaco del cga piaceva il casino  
e gli facevano eco Granata compiaciuto,  

il bettoliere amico e l'emittente schierata  
Questa riflessione di Salvo Salerno l’ab-
biamo pubblicata il 17 maggio 2020. E’ 

passato solo un anno e sembra che sia pas-
sato un secolo. In sostanza non è cambiato 
nulla, i siracusani lo sanno. Oggi va anche 

peggio. Le iniziative del sindaco del cga 
avvengono in contumacia, nessuno sa nul-

la. Qualcosa, ma non molto, si legge 
nell’albo pretorio. Un uomo solo al coman-

do, una dittatura amministrativa senza 
precedenti a Siracusa. Senza Consiglio co-

munale  è tutto senza controllo. Ci sono 
poche gare, ci sono affidamenti di presti-
giosi incarichi come se si pagasse il caffè 

ad un amico. Sempre peggio.  
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Euripide nacque a Salamina il giorno 

e l'anno della famosa battaglia di 

Salamina 5 settembre 480 a.C. Ap-

parteneva a una famiglia agiata e la 

tradizione che lo fa figlio di un erbi-

vendolo, deriva da un'invenzione 

scherzosa dei comici. 

A testimonianza di ciò, citiamo 

quanto attesta Filocoro che era uno 

storico serio del III secolo, e il filo-

sofo Teofrasto. Il primo dice che la 

madre discendeva da una famiglia 

nobilissima, l'altro che Euripide, gio-

vinetto, fu coppiero nelle danze sa-

cre, organizzate ad Atene dai citta-

dini di condizione molto elevata, in-

torno al tempio di Apollo Delio. 

D'altra parte per poter divenire un 

tragediografo, dovette ricevere una 

buona educazione poetica e musica-

le. Euripide fu il primo a possedere 

una biblioteca. 

Era un uomo molto colto, sentì forte 

l'influsso del filosofo Anassagora, 

dei sofisti e di Socrate. Fece presen-

tare la sua prima tragedia le Peliadi 

nel 455, un anno dopo la morte di 

Eschilo. Scrisse 92 drammi, ma ne 

conosciamo 17 e un dramma satire-

sco il Ciclope. 

Nel 408, invitato da Archelao, re di 

Macedonia, si recò alla sua corte, a 

Pella, accolto con grandi onori. E qui 

morì nel 406 a.C. 

Quando Sofocle ebbe la notizia della 

morte, stava per rappresentare una 

sua tetralogia. Si presentò al popolo 

vestito a lutto e come lui gli attori e 

i coreuti. 

Delle tragedie conservate, la più 

antica, Alcesti è del 438, le due 

ultime Ifigenia in Aulide e le Bac-

canti, furono rappresentate dopo 

la morte del poeta dal figlio Euripi-

de il giovane. Si possono datare 

con certezza Medea (431), Ippolito 

(428), le Troadi (415), Elena, (412), 

Oreste (408). 

La cronologia ha particolare impor-

tanza perché Euripide, genio inquie-

to, tentò sempre vie nuove, rinnovò 

continuamente la struttura e la tec-

nica anche con l'uso del Deus ex ma-

china, la musica e la metrica del 

dramma. Cose che gli consentirono 

di rendere più complessa l'azione e 

di trattare con più libertà la materia 

mitica. Infatti in certi suoi drammi 

appare come il creatore della poesia 

e del mito. 

Euripide è l'uomo della ricerca e 

dell'innovazione. Operò di continuo 

uno smantellamento delle divinità 

tradizionali e lo spirito eroico appa-

re deformato dall'interesse per i 

suoi personaggi deboli e umili. In 

effetti la polemica di Euripide fu di-

retta contro l'Olimpo tradizionale 

proprio in nome di un'esigenza acu-

tissima dell'eticità del divino, a cui 

erano lontani dal corrispondere i 

fantocci del mito. 

Quanto agli eroi il poeta ne assunse i 

nomi tradizionali, ma li fece scende-

re dai loro piedistalli. Con il suo ra-

zionalismo e scetticismo, con il suo 

pessimismo e soprattutto la sua fi-

nezza psicologica, penetrò a fondo 

l'animo umano.  

Nel suo teatro l'uomo, da oggetto 

rassegnato e impaurito dalla capric-

ciosa incomprensibilità del Fato, si 

fa soggetto attivo e sofferente del 

proprio destino. 

Blog Antonio Randazzo 

Euripide fu un uomo colto e curioso 
Scrisse tragedie e drammi 

e fu il primo ad avere una biblioteca 


