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Salvatore Gallo, da sindaco qual è il 
punto oggi (economia, turismo, svi-
luppo)  su Palazzolo Acreide 
Partiamo da una situazione di stallo 
economico che ha causato una migra-
zione continua di giovani a causa della 
mancanza di lavoro, tre anni fa aven-
do fatto leva dal settore turistico si 
stanno raccogliendo i frutti anche in 
atri settori, tipo l’edilizia. L’attrattiva 
turistica non solo ha rilanciato il setto-
re che oggi occupa piu’ di 400 persone 
ma ha anche avviato l’interesse a vi-
vere a Palazzolo Acreide. Negli ultimi 
mesi, in piena crisi pandemica si sono 
registrati numerosi atti di compraven-
dita di immobili e progetti di ristruttura-
zioni edilizie. Oggi a Palazzolo Acreide 
si registra un’inversione di tendenza 
impensabile solo alcuni anni fa, il set-
tore della ristorazione è alla ricerca di 
personale e con la ripartenza delle ri-
strutturazione edilizie si registra una 
notevole carenza di personale specia-
lizzato in edilizia. 
La grande conquista del mio mandato 
è quella di aver ottenuto la ZES,  Zona 
Economica Speciale che  sarà la chia-
ve di volta per l’occupazione e per fre-
nare la decrescita demografica non 
solo per Palazzolo Acreide ma anche 
per tutto il territorio ibleo. Sono circa 
16 gli ettari destinate a ospitare azien-
de per produrre e dare lavoro in un 
regime defiscalizzato. 
Palazzolo da sempre è molto amata 
da tutta la comunità siracusana. Si 
mangia bene, si compra carne e sal-
siccia da favola, c’è la pasticceria 
raffinata, ma qualcosa manca…la 
pandemia ha influito anche sull’ap-
peal palazzolese? 
La pandemia oltre ad essere una cata-
strofe mondiale ci ha privato delle abi-
tudini più elementari, ci ha tolto la li-
bertà di uscire da casa, di andare a 
cena con gli amici o di mangiarci a no-
stro piacimento una specialità in una 
delle pasticcerie palazzolesi. Palazzo-
lo Acreide è Siracusa, a Palazzolo so-
no mancati gli amici Siracusani. 
Riteniamo che la scelta personale 
pro Lega sia ottima per aumentare 
le possibilità di crescita di Palazzo-
lo. Con la Lega aumentano le possi-
bilità di finanziamenti, di interlocu-
tori regionali e nazionali meno di-
sattenti ai problemi di casa nostra, 
ma oggi sembra che anche nella Le-
ga siracusana ci siano problemi. 
Con la consueta chiarezza cosa dici 
al riguardo? 

La mia elezione a Sindaco è ancorata 
al movimento civico Uniamo Palazzo-
lo, al quale rimango fortemente anco-
rato, aver delineato la mia apparte-
nenza al Centro Destra con una forte 
connotazione a supporto del Governo 
regionale del Presidente Musumeci, 
ha destato non poche polemiche. Un 
Sindaco è di tutti e per tutti, ma per 
governare bene della politica non si 
può fare a meno.  
Non abbiamo sentito notizie per gli 
spettacoli dell’Inda giovani che do-
vrebbe svolgersi nel vostro teatro 
greco come da tradizione 

La pandemia ci ha fermati nel 2019 al 
XXV festival del Teatro Classico Gio-
vani, speriamo di ripartire nel 2022 e 
ospitare ad Akrai i giovani di tutto il 
mondo. Akrai e il suo teatro Greco 
sono parte integrante dell’INDA, negli 
ultimi tempi però forse a causa del 
Covid il CdA dell’INDA e il sovrinten-
dente Calbi preferiscono parlare e 
programmare solo con il Sindaco di 
Siracusa.  
Per il turismo Avola è in crescita, 
Noto è Noto, Marzamemi ha le sue 
manifestazioni e il suo fascino. Pa-
lazzolo forse risente la mancanza 

di un deputato di riferimento?  
I sindaci sono punto di riferimento di 
una comunità, i deputati soprattutto 
quelli attuali che rappresentano la pro-
vincia di Siracusa hanno dimostrato e 
dimostrano tutti i giorni la loro assenza 
e inutilità. Nessun supporto nessuna 
presenza nei momenti difficilissimi della 
pandemia se non per qualche momento 
sporadico di passerella. Un sindaco de-
putato? Potrebbe essere un ottimo mix 
a beneficio di un comprensorio. 

Continua a pag.2 

Parla il sindaco Gallo: Gli attuali deputati  
che rappresentano Siracusa e provincia 

dimostrano tutti i giorni assenza e inutilità 
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Gallo: Palazzolo sta cambiando 
e sta crescendo a vista d’occhio 

I politici di oggi? Fanno piangere 
da pagina 1 

Sindaco Gallo, ci sono le Regionali 
che hanno mandato in fibrillazione 
già molti politici siracusani. Senti 
anche tu queste sirene? 
Nessuna fibrillazione e sirene, sono 
molto appassionato nel mio lavoro di 
Sindaco, riuscire a realizzare a concre-
tizzare anche in momenti difficili è la 
cosa che mi appaga più di ogni altra 
C’è anche una campagna elettorale 
defilata che riguarda il presidente 
del Libero Consorzio di Siracusa. 
Sei in lizza o non credi molto a que-
ste elezioni senza il voto dei cittadi-
ni? 
Le Elezioni a Presidente del Libero 
Consorzio o fare parte della Giunta di 
un Ente in dissesto finanziario e di-
strutto dalla soppressione delle Provin-
ce voluta da Crocetta, penso che inte-
ressi a pochi. 
Sarà arduo per chiunque presiedere un 
Ente carico di anomalie senza che pri-
ma vengano risolti i problemi con una 
riforma regionale  che assicuri il ripia-
namento dei debiti pregressi e le nuo-
ve poste in bilancio per assicurare le 
funzioni e le competenze del futuro Li-
bero Consorzio. 
Pensare poi che con le elezioni di se-
condo livello un sindaco o dei sindaci 
già carichi dei problemi dei loro comu-
ni, possano risollevare le sorti dei Libe-

ri Consorzi siciliani, mi viene difficile. 
Qual è il tuo progetto da sognatore 
per Palazzolo. Cosa vorresti riusci-

re a realizzare? 
Nulla di straordinario, rispetto a quello 
che possa sognare un padre, una ma-

dre un fratello, un amico. 
Promuovere le condizioni per far restare 
i giovani e che questi si possano creare 
le loro famiglie e avere bambini. Vedere 
tanti bambini giocare e correre nelle 
piazze e alla villa. Dove si nasce c’è vita 
e si genera vita. 
E il tuo personale progetto politico 
qual è? Fuori dai denti? 
L’ho detto ! Fare il Sindaco e farlo bene. 
Un progetto si inizia e si finisce conse-
guendo risultati. Sono e siamo entusiasti 
assieme ai consiglieri di Uniamo Palaz-
zolo dei risultati ottenuti in questi tre an-
ni di nostra amministrazione. E poi non 
lo dico io, lo dicono le persone che vivo-
no e frequentano Palazzolo, il paese 
cambia in bene ogni giorno e a vista 
d’occhio. Questo mi dicono. 
La verità, non è solo colpa della pan-
demia, abbiamo politici scarsi, di 
quarta/quinta fila, che riescono al 
massimo a pensare alla loro ricca in-
dennità.. 
I politici di oggi?  ringrazio Iddio di aver-

mi dato la fortuna di nascere nel 1965 e 

vivere a cavallo tra prima seconda e ter-

za Repubblica, ma soprattutto di aver 

vissuto gli anni quando a Siracusa e 

provincia c’erano i cosiddetti cavalli di 

razza. Giovanni Nigro, Carlo Giuliano, 

Foti, Nicita, Fausto Spagna e tanti altri 

magari meno purosangue ma comun-

que di sangue nobile, estremamente no-

bile. Solo a pensare quei tempi e para-

gonarli a oggi mi viene da piangere.  
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L’eccentrico barone Agostino La Lomia 

si fece costruire la tomba mentre era in vita  

e a 62 anni celebrò il proprio funerale 
LA MORTE IN SICILIA “U LUTTU E A 
VISITA” IN UNA SICILIA ORMAI LON-
TANISSIMA… 
«l’isola tutta è una mischia di lutto e luce. 
Dove è più nero il lutto, ivi è più flagrante la 
luce, e fa sembrare incredibile, inaccettabile 
la morte… Appare come uno scandalo, un’in-
vidia degli dei». Gesualdo Bufalino 
Dopo avere raccontato in questa rubrica vari 
argomenti piacevoli, è arrivato il momento di 
qualcosa meno gradita, ma che puntualmente 
arriva con la morte. Nella vita capita a tutti di 
perdere una persona cara: madre, padre, mo-
glie, marito, figli, ecc.…  E‟ proprio in occa-
sione di un evento così tanto tragico e doloro-
so in famiglia, iniziava il periodo, più o meno 
lungo, del lutto. Lutto, cordoglio per la morte 
di qualcuno. Proviamo a descriverne quali 
erano i segni e le variegate dimostrazioni. 
Talvolta, in sogno, ci capita di vedere un ami-
co, un congiunto. Siamo contenti di vederlo, 
la sua vista ci commuove, gli parliamo. Poi 
d‟improvviso nel sogno si inserisce la consa-
pevolezza che quell‟amico, quel congiunto è 
morto. Così ci svegliamo con stupore e con-
serviamo emozionati quell‟improvvisa rivela-
zione. 
La riflessione sul nostro passato…  
L‟altro giorno sono rimasto molto meravi-
gliato nell‟apprendere da un giovane extraco-
munitario che, a causa della morte della non-
na, aveva dovuto rimandare di un anno il ma-
trimonio già organizzato per questa estate. 
Ma mentre riflettevo sull‟assurdità di certe 
usanze, non ho potuto fare a meno di ripensa-
re che fino a qualche decina di anni fa, anche 
da noi il lutto, oltre ad essere l‟evento distrut-
tivo a livello psicologico che tutti purtroppo 
conosciamo o siamo destinati a conoscere, 
segnava pesantemente anche il modo di vive-
re, di comportarsi, soprattutto di vestirsi, del-
le famiglie che ne erano colpite. 
Quando moriva qualcuno, dopo il funerale, 
le famiglie tinivanu tri ghiorna di luttu 
Per tre giorni le porte della casa del defunto 
restavano aperte dalla mattina alla sera pronte 
a ricevere tutti quelli che volevano venire a 
fare le condoglianze ai parenti che attendeva-
no “A Visita” in due stanze separate: una per 
gli uomini e una per le donne.  
I visitatori, vestiti in nero, entravano senza 
bussare, salutavano, dando la mano silenzio-
samente a tutti i parenti e baciando sulle 
guance i più intimi e poi si sedevano.  
A questo punto, In alcune zone della Sicilia, 
c‟era l‟abitudine d‟intavolare una conversa-
zione sul defunto, sulle sue qualità, sulla sua 
malattia… in altre, invece, si stava in rispet-
toso silenzio, che veniva rotto solo da qual-
che singhiozzo o da qualche espressione tipo: 
“…Ma…cu l‟avia a diri…” ,o : ” Comu fu?”, 
o ancora (quando si trattava di una morte 
inattesa): “…Chissa fu veru „na bumma ca 
vinni ri l‟aria!”. 
Nei tre giorni di lutto le visite erano ininter-
rotte, senza alcun rispetto di orario, anzi spes-
so la gente sceglieva orari scomodi pi un tru-
vari troppu cunfusioni. e allestirisi. 
Ad ora di pranzo e cena si vedevano passare 
in direzione della cucina amici o vicini di ca-
sa che portavano “U Cuosulu” (Il Mangia-
re… una parte già cotto un‟altra parte cru-
do…) da cui emanava un buonissimo odore 
di cibo, poi uno di loro si avvicinava a dire 
qualcosa all‟orecchio ad un paio dei padroni 
di casa invitandoli a seguirlo, e così, grazie 
alla cortesia e alla collaborazione dei donato-
ri, a poco a poco i vari parenti di la bon‟arma, 
riuscivano a sfamarsi senza interrompere il 
ricevimento delle visite. 
La sera, verso le 20,30, se non ci fosse stato 
più nessuno, la porta di casa sarebbe stata fi-
nalmente chiusa. 
Dopo il terzo giorno, il periodo di lu luttu fi-
niva, la porta della casa si chiudeva e per la 

famiglia del caro estinto riprendeva la vita 
normale. 
Chi non era potuto andare durante i tre fa-
tidici giorni, si dispiaceva:” Maria chi ma-
la figura chi fici!”, ma non si sognava di 
fare la visita in ritardo. 
Ma il peggio doveva ancora cominciare! 
Infatti un‟altra vecchia usanza siciliana era 
quella di vestirsi di nero per periodi più o 
meno lunghi ogni volta che moriva un pa-
rente anche lontano. 
Una volta mia madre e la zia Nela si vesti-
rono di nero perché era morta una lontana 
zia (Americana…) sposata con lo zio 
(fatto prigioniero dagli americani durante 
la Seconda guerra mondiale ed internato in 
un campo di internamento per prigionieri 

in USA) e che loro non avevano mai cono-
sciuta. 
Vestiti neri, dunque, e a maniche lunghe…
ma non bastava: per i parenti più intimi era 
d‟obbligo anche un velo o un foulard nero in 
testa, calze spesse, guanti… sempre decisa-
mente neri. Poi, col passare dei giorni, si co-
minciava a togliere i guanti, ad indossare le 
calze velate, a usare qualche gioiello, finché 
una sciarpetta nera a pois bianchi o un collet-
to bianco annunziavano il mezzu luttu che 
segnava il momento di transizione verso 
l‟abbigliamento normale. 
La durata di questi periodi luttuosi era spesso 
molto lunga: si trattava di mesi per i parenti 
più lontani, di anni per i più intimi e i genito-
ri, talvolta, specie per le vedove, il nero sa-

rebbe stato di rigore per tutta la vita. 
Io ricordo mia madre quasi sempre vestita di 
nero per un anno dopo la morte di sua madre 
(mia nonna…).  
Una volta per Natale ho provato a regalarle 
una sciarpetta nera, ma con minuscoli dise-
gni bianchi: non l‟avessi mai fatto! Qualche 
giorno dopo me l‟ha ridata, dicendomi con 
un sorriso triste, che non dovevo offendermi 
ma, visto che lei non “poteva” usarla ma era 
molto bella, sarebbe stata felice se almeno 
l‟avessi regalata alla signora Cirnigliaro (la 
nostra vicina di casa…). 
Nei casi più gravi, neanche le bambine si 
salvavano dall'abbigliamento di lutto mentre 
per la morte di nonni, zii e altri parenti, sa-
rebbe bastato un fiocco nero tra i capelli. 
Pare che anticamente anche gli uomini usas-
sero vestirsi di nero dopo la morte di un pa-
rente intimo, ma io non ho ricordi personali 
al riguardo; mio padre alla morte di mia 
nonna mise un bottone nero sulla giacca e 
nel periodo caldo su una camicia bianca... 
Ma ricordo bene invece che mio padre tene-
va nell‟armadio un paio di cravatte nere da 
usare alla bisogna, per le circostanze impor-
tanti.  
Per gli intimi la cravatta però non bastava, si 
applicava anche una larga fascia nera sulla 
manica della giacca (tipo quella del capitano 
di una squadra di calcio), e una striscia nera 
obliqua al risvolto di giacche e cappotti…ah 
dimenticavo per  chi portava la coppola do-
veva usarne una nera, mentre chi portava il 
cappello doveva farvi applicare un nastro 
nero.  
Nel dopo-guerra, anche grazie all‟influenza 
americana, il lutto maschile si limitò alla 
cravatta e ad un bottone nero all‟occhiello 
della giacca, mentre quello femminile ebbe 
vita più lunga anche se con meno rigore. 
Durante il periodo di lutto non era solo l‟ab-
bigliamento che cambiava ma tutta la vita 
della famiglia: non si accendeva la radio o il 
grammofono, non si partecipava né si orga-
nizzava feste, e, se era proprio indispensabi-
le celebrare un matrimonio in quel periodo, 
CI SI SPOSAVA IN CASA!!! 
La morte è sempre presente nella vita di noi 
siciliani… 
Il pensiero della morte è sempre presente in 
noi siciliani e non c‟è verso di esorcizzarlo. 
Giovanni Falcone arrivava a praticare l‟iro-
nia e l‟autoironia per tenerlo lontano: «Il 
pensiero della morte - disse alla scrittrice 
Marcelle Padovani - mi accompagna ovun-
que. Ma, come afferma Montaigne, diventa 
presto una seconda natura... si acquista an-
che una buona dose di fatalismo; in fondo si 
muore per tanti motivi, un incidente stradale, 
un aereo che esplode in volo, una overdose, 
il cancro o anche per nessuna ragione parti-
colare». 
«Terribile» è la morte per Leonardo Sciascia 
«non per il non esserci più ma,al contrario, 
per l‟esserci ancora in balia dei mutevoli 
pensieri di coloro che restavano». Sempre 
sorprendente il punto di vista originale dello 
scrittore di Racalmuto. Puntuale come l‟in-
crollabile pessimismo di Gesualdo Bufalino 
che vede nella Sicilia «una mischia di lutto e 
di luce». E «dove è più nero il lutto, ivi è più 
flagrante la luce, e fa sembrare inaccettabile 
la morte». 
Fu l‟ironia a renderla accettabile all‟eccen-
trico barone Agostino La Lomia che si fece 
costruire la tomba mentre era in vita e a 62 
anni celebrò il proprio funerale, con accom-
pagnamento della banda musicale e regolare 
«giro» di paste alle mandorle. «La vera casa 
è la tomba argomentò - e perciò bisogna 
pensare alla morte quando si è in letizia». 
Un po‟ eccessivo, il barone… 

           Salvatore Battaglia 

  Presidente dell’Accademia delle Prefi 
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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. 

Nella notte dei tempi dell’umanità il padre era un 

padrone assoluto all’interno della tribù ed aveva 

poteri di accoppiamento con ogni femmina e di 

morte su ogni maschio disobbediente. Il padre era 

un dio in terra temuto e rispettato ma ad un tem-

po odiato dai suoi figli che aspiravano al suo po-

sto e perciò, secondo la leggenda antropologica a 

lettura analitica, i figli in congiura tra essi una 

notte uccisero il padre e per assumerne i poteri ne 

divorarono le carni, ma a causa della grande ten-

sione emotiva per l’omicidio non digerirono quel 

tragico pasto che vomitarono. Da qui il rimorso 

( cioè il morso che torna indietro per essere espul-

so ) con il relativo senso di colpa per il grave pec-

cato commesso. 

Nei millenni i rapporti tra padri e figli sono stati 

sempre incentrati su un’ambivalenza affettiva: 

amore ed odio si sono alternati tra le diverse ge-

nerazioni , specie in quelle nelle quali il padre 

esercitava un ruolo prescrittivo di rispetto delle 

regole con relative limitazioni che i giovani da 

sempre non accettano a causa della predominanza 

della loro sfera limbica cerebrale che mira a sod-

disfare i bisogni, contestando le prescrizioni nor-

mative che invece si fondano sulla ragione. Dina-

miche annacquatesi con il “padre-amico” verso 

cui non vi è motivo di contestazione e, ad un tem-

po, di rispetto perché le sue norme sono liquefat-

te.  

Nei modello ancora diffuso il padre è un totem 

controverso o a volte spregiudicato e fuorviante. 

Un debole vestito da forte con un piglio isteroide. 

Oppure al contrario un uomo di buon sen-

so,autorevole e dispensatore di gesti affettivi di-

screti ma profondi. Se un figlio vive un po’ 

all’ombra del padre o se il suo ruolo sociale è con-

notato ( un militare, un uomo di Stato , un perso-

naggio pubblico ….) è più difficile affrancarsene e 

spesso un ragazzo cerca un’autonomia precoce 

per dimostrare e dimostrarsi di essere all’altezza 

di quell’uomo tanto importante il cui vero le-

game non sarà del tutto compreso sennò 

nell’età adulta. 

I padri invecchiano e decadono ed i figli se ne 

prenderanno cura sino a seppellirli, senza la 

frenesia anticipatoria del rito omicida tribale e 

questo appianerà i conflitti lasciando il posto 

alla nostalgia e scoprendo che tante caratteri-

stiche personologiche contestate ai padri si ri-

vedono in loro stessi con grande sorpresa. Ciò 

che forgia avvicina e modella nella similitudi-

ne. Poi di colpo un figlio scopre la paternità e a 

quel punto un orizzonte inedito appare sor-

prendentemente evidente. Il figlio diventa esso 

stesso padre con una creatura a cui assicurare 

sostegno, protezione, dedizione . La scoperta 

ha del sensazionale ed è spesso poco decifrata, 

coperta dalla gioia della nascita. Ma se si riesce 

a riflettere viene a galla una realtà che si chiari-

sce di colpo il copione evolutivo dell’esistenza. 

Ed è a quel punto che un figlio inizia a compren-

dere un padre, gli si avvicina ed ha una spiega-

zione a tanti perché insoluti, a tanti dubbi ed in-

terpretazioni a volte malevole sui suoi intenti, 

inclusi i gesti educativi contestati. La condotta di 

un padre si declina tutt’assieme in un significato 

mai scorto prima e un figlio diventato genitore 

si allea col padre e spesso si rammarica di non 

averlo fatto prima, di non essere arrivato anzi-

tempo a comprendere uno status mentale che 

solo adesso assume un significato coerente. Il 

tempo che verrà rassoderà questo nuovo legame 

e lo consacrerà in un’alleanza dal sapore parita-

rio. Quello di due uomini simili, di due padri con 

uno stesso specchio sul quale riflettere l’impe-

gno e la gioia, le norme e la tenerezza in un al-

Un figlio spesso quando diventa genitore 

si allea col padre prima contestato 

e si rammarica di non averlo fatto prima 
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La leggenda ha tramandato ai posteri an-

che le ultime parole di Archimede, rivolte 

al soldato che stava per ucciderlo: «noli, 

obsecro, istum disturbare» (non rovinare, 

ti prego, questo disegno). Plutarco, dal 

canto suo, narra tre differenti versioni del-

la morte di Archimede. 

Nella prima afferma che un soldato roma-

no avrebbe intimato ad Archimede di se-

guirlo da Marcello; al suo rifiuto di farlo 

prima di aver risolto il problema cui si sta-

va applicando, il soldato lo avrebbe ucciso. 

Nella seconda un soldato romano si sareb-

be presentato per uccidere Archimede e 

quest'ultimo lo avrebbe pregato invano di 

lasciargli terminare la dimostrazione nella 

quale era impegnato. Nella terza, dei sol-

dati avrebbero incontrato Archimede men-

tre portava a Marcello alcuni strumenti 

scientifici, meridiane, sfere e squadre, in 

una cassetta; pensando che la cassetta 

contenesse oro, i soldati lo avrebbero ucci-

so per impadronirsene. 

Secondo Tito Livio e Plutarco, Marcello, 

che avrebbe conosciuto e apprezzato l'im-

menso valore del genio di Archimede e 

forse avrebbe voluto utilizzarlo al servizio 

della Repubblica, sarebbe stato profonda-

mente addolorato per la sua morte. Questi 

autori raccontano che fece dare onorevole 

sepoltura allo scienziato. Ciò non è però 

riferito da Polibio, che è considerato fonte 

più autorevole sull'assedio e il saccheggio di 

Siracusa. 

Cicerone racconta di avere scoperto la tomba 

di Archimede grazie a una sfera inscritta in 

un cilindro, che vi sarebbe stata scolpita in 

ottemperanza alla volontà dello scienziato. 

Nel celebre affresco di Raffaello Sanzio, La 

scuola di Atene, Archimede viene disegnato 

intento a studiare la geometria. Le sue sem-

bianze sono di Donato Bramante. 

Il 14 marzo si festeggia in tutto il mondo il pi 

greco day, in quanto nei paesi anglosassoni 

corrisponde al 3/14. In quel giorno vengono 

organizzati concorsi di matematica e ricor-

dati anche i contributi di Archimede, che di 

pi greco dette la prima stima accurata. In 

onore di Archimede sono stati nominati sia il 

cratere lunare Archimede che l'asteroide 

3600 Archimede. È stato realizzato il Proget-

to Archimede, una centrale solare presso 

Priolo Gargallo che utilizza una serie di spec-

chi per produrre energia elettrica. 

Nella Medaglia Fields, massima onorificenza 

per matematici, vi è nel verso della medaglia 

il ritratto di Archimede con iscritta una frase 

a lui attribuita: Transire suum pectus mun-

doque potiri. 

L'effige di Archimede compare anche su 

francobolli emessi dalla Germania dell'Est 

(1973), dalla Grecia (1983), dall'Italia (1983), 

dal Nicaragua (1971), da San Marino (1982), 

e dalla Spagna (1963). 

Cicerone descrive il ritrovamento della tomba 

Cicerone descrive il ritrovamento della tomba di Archimede. 

Ecco cosa dice Cicerone : Io, (quando ero) questore, scoprii il 

sepolcro di Archimede non conosciuto dai Siracusani, visto che 

dicevano che non esisteva affatto, circondato da tutte le parti 

e rivestito di cespugli e rovi. Ricordavo infatti alcuni senari di 

poco conto che sapevo che erano stati incisi sulla sua tomba, i 

quali dicevano che sulla sommità del sepolcro era stato posta 

una sfera con un cilindro.  

Ora, io, mentre scrutavo con lo sguardo tutte (le tombe) - c'è 

infatti fuori dalla porta sacra a Ciane (lett.: di Ciane) una gran 

quantità di sepolcri -, scorsi una colonnina non molto sporgen-

te dai cespugli sulla quale si trovava la figura di una sfera e di 

un cilindro.  

Ed io subito dissi ai Siracusani (si trovavano per altro con me i 

cittadini più ragguardevoli) che pensavo che fosse proprio 

quello che cercavo.  

Molti, mandati con le falci, ripulirono e aprirono il luogo; e do-

po che fu aperto l'accesso là, ci accostammo alla parte frontale 

del piedistallo: si vedeva un'iscrizione quasi dimezzata, poiché 

la parte finale dei versetti era corrosa (lett.: essendo state cor-

rose le parti finali dei versetti). Così una città della Grecia no-

bilissima, un tempo anche molto dotta, avrebbe ignorato 

(l'esistenza del) la tomba del suo cittadino più geniale (lett.: 

del suo unico cittadino intelligentissimo), se non gliel'avesse 

fatta conoscere (lett.: se non l'avesse appresa da) un uomo di 

Arpino.  

La morte di Archimede 
Ci sono anche tre versioni 
di cui racconta Plutarco 
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Se credete che Facebook non vi com-

mercializzi - si, anche voi - allora vi 

siete illusi. Poi potrebbe anche non 

fregarvene nulla, sia chiaro, e magari 

pensando di non avere nulla da na-

scondere e perché tanto a voi non co-

sta nulla. Però sarebbe (ed è) sempre 

meglio sapere prima di cosa volete 

fregarvene o non fregarvene dopo. 

Bisognerebbe sempre sapere prima 

cosa si guadagna col commercio del 

vostro contributo gratuito su Internet 

e che tutto questo è possibile grazie ai 

famigerati algoritmi: oscuri oggetti 

matematici che sanno prelevarvi tra 

miliardi - si, tra miliardi - di utenti dal-

la rete e inserirvi in precise categorie 

destinate alla pubblicità e alla promo-

zione specificatamente mirate a que-

ste categorie scientificamente identifi-

cate, ovviamente a pagamento. Poi, 

solo poi potrebbe anche liberamente e 

legittimamente non fregarvene nulla. 

Mai prima! 

Alcune statistiche di Facebook: 

Utenti iscritti: si stima siano circa 3 

miliardi (non si riesce a sapere il nu-

mero esatto); 

Utenti collegati da smartphone: circa 

l'80% (il collegamento più utile per Fa-

cebook) 

Utenti attivi/giorno: 1,8 miliardi; 

Utenti attivi/mese: 2,2 miliardi 

Pagine aziendali (a pagamento): circa 

150.000.  

Infatti a qualcuno di tutto questo glie-

ne fregato eccome. Qualcuno si è oc-

cupato di capire come e quanto ci clas-

sificano queste piattaforme cosiddette 

social: l'ha fatto anche la testata gior-

nalistica ProPublica. ProPublica è una 

redazione no profit statunitense che 

produce inchieste formidabili e vince Pulitzer 

senza scomporsi. I suoi giornalisti sono un 

dream team di talenti: gente che ci crede e 

quindi può parlare di accuratezza e ruolo dei 

media per la difesa della democrazia senza ri-

schiare accuse di incoerenza o addirittura di 

conflitti di interesse.  

Per venirne a capo, anche questi talenti hanno 

creato un algoritmo, sotto forma di estensione, 

denominato “What Facebook Thinks You Li-

ke” (Cosa pensa Facebook che ti piace), che in-

vece indaga, fin dove può e in modo del tutto 

anonimo, su cosa Facebook ha classificato di 

ognuno di noi. 

Va anche detto che però questo è quello che ac-

cade su ogni grande e piccola piattaforma so-

cial internettiana, sia chiaro, ma anche che ac-

cade soprattutto su Facebook; se non altro per-

ché si stima che annoveri circa 3 miliardi di pro-

fili sulle sue cosiddette bacheche (la cifra esatta 

non si riesce a sapere), per non parlare dei pro-

fili WhatsApp ormai di sua proprietà e che per 

giunta sono basati su numeri di telefono reali e 

spesso aziendali. 

Numeri impressionanti che l’hanno portata ad 

una capitalizzazione di circa 955 miliardi di 

dollari e un utile netto di circa 8 miliardi di dol-

lari nel 2020, che a pensarci bene rappresenta 

un numero più impressionante dei primi se te-

niamo presente cosa vuol dire “utile netto” e 

che fisicamente quasi non esiste. Certo questo 

vuol dire che genera anche un giro d’affari tal-

mente ampio da rimanerci incastrati pure noi e 

in modo piuttosto rilevante, visto che sempre 

nel 2020 ha generato un giro d’affari di circa 7 

miliardi di dollari solo in Italia e creato circa 

75.000 posti di lavoro complessivi, occupati 

prevalentemente da giovani. Numeri impres-

sionanti anche questi per essere generati da 

una sola azienda e che la dicono lunga anche 

sul suo attuale potere contrattuale anche nei 

confronti del nostro Stato. 

Bene, diremmo noi tutti, e visti i nume-

ri di certo sarebbe difficile biasimarci. 

Ma dovremmo anche tener presente 

che tutto questo è stato ed è possibile 

grazie allo sfruttamento della nostra 

privacy. Perché è dallo sfruttamento 

del nostro privato che tutto questo sca-

turisce; o, per meglio dire, da quella 

parte del nostro privato che noi mettia-

mo a disposizione di piattaforme inter-

nettiane come Facebook. Questo vuol 

dire che al giorno d’oggi dobbiamo an-

che stare attenti a cosa condividiamo, a 

cosa mostriamo (o, in buona sostanza, 

a cosa riveliamo) di noi stessi al mondo 

intero e quindi anche a queste aziende 

che poi ci propinano pubblicità e servizi 

mirati proprio a quel nostro privato, ai 

nostri interessi. 

Pubblicità e servizi che ci indurranno con molta 

probabilità ad acquistarli, affini come sono ai 

nostri interessi. Insomma, non si tratta e non si 

tratterà più di convincerci a usufruire di prodot-

ti e servizi che magari fin lì non ci servivano ma 

saranno ormai sempre più promozioni di pro-

dotti e servizi che noi cercavamo, che noi vo-

gliamo. Non più suggerimenti ma asservimenti, 

sia pur subliminali. 

Da questo appare chiaro come e perché si è ge-

nerato il suo incredibile valore di quasi 1000 mi-

liardi, cosi come quello delle altre Blue Chips 

tecnologiche in cima alle graduatorie delle bor-

se di tutto il mondo, Google in testa. Valore che 

io non voglio giudicare, favorevole come sono 

al libero mercato, ma che non mi distrae dalla 

consapevolezza di dover conoscere la sua origi-

ne: la mia privacy, o quella parte del mio priva-

to che io rivelo, che condivido. Ma che posso 

anche limitare. Spero lo facciate anche voi. 

Salvo Cultrera 

Ecco come i furbetti di Facebook  
trasformano in montagne di denaro 
le “rivelazioni” del nostro privato 
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Il copione era ampiamente, banal-

mente previsto. 

Azione combinata di difesa a cate-

naccio, direi, vista la coincidenza del 

torneo calcistico. 

Hanno evidentemente accusato il 

colpo di Ortigia Sostenibile, ma evi-

tano di parlarne, non entrano mai 

nel merito, menando il can per l'aia. 

Non rispondono mai alle nostre 

obiezioni legali sul loro affidamento 

"domestico" e ripetono le trite bat-

tute delle rispettive parti in comme-

dia. 

Cominciamo con Granata, il quale 

non fa altro che pubblicare su La Si-

cilia quello che era un suo post di 

alcuni giorni fa, sia pure attualizzan-

dolo. Ma l'assessore alle mimetizza-

zioni d'occidente, a parte le solite 

offese e contumelie, non aggiunge 

elementi nuovi di spiegazione, nè 

sul piano tecnico, nè sul piano giuri-

dico. Si limita a dire che si è trattato 

di "una semplice determina dirigen-

ziale". Infatti lo sappiamo, Determi-

na semplice, anche troppo. Ed è per 

questo che è partito il nostro ricor-

so. Granata, ti nascondi dietro la fo-

glia di fico del "sottosoglia", ma 

"sottosoglia" per te, significa far 

affidare l'incarico, manovrando die-

tro un dirigente comunale che hai 

costretto a valutare, da dirigente 

amministrativo qual è, un progetto 

tecnico, artistico e architettonico..? 

Ma per davvero..? 

E per giunta ripeti ancora di esserti 

opposto alla sanatoria dell'ecomo-

stro fatta da una giunta di centrosi-

nistra?! Ma non lo vedi, quando sei 

nervoso, che gaffe, che imbarazzanti 

autogol, ti autoinfliggi?! 

Quanto al sindaco, opportunamente 

intervistato dalla solita emittente 

omonima (che continua a ignorarci, 

normale, no?), è il suo solito reper-

torio, già visto nella sua azione di 

protezione del monstre abusivo, da 

lui sanato, di Piazza d'Armi. Egli 

continua a dire che è d'accordo con 

tutti e che il confronto con le Asso-

ciazioni gli sta molto a cuore... In-

fatti si vede, come gli stia a cuore, lo 

si vede da come NON risponde alle 

richieste di accesso e di udienza dei 

Comitati. Un'amministrazione che 

nasconde le carte ai suoi cittadini e 

continua a raccontare falsità, non è 

degna di occupare le stanze di quel 

Palazzo. 

Il sindaco ripete la litania che la de-

molizione è un percorso molto lun-

go, ma intanto occorre riqualificare. 

Certo, ma per farci cosa, lì sopra? 

Sfortunatamente il giornalista non 

pone la domanda... Però, altrettanto 

sfortunatamente, la risposta era 

già scappata a Stagnitta, si, pro-

prio il destinatario di quella ille-

gittima determina "molto sempli-

ce" che piace ai nostri ammini-

stratori così green e dinamici. 

Il link qui sotto conduce all'inter-

vista patriottica. 

Per oggi è già fin troppo. 

Salvo Salerno 

https://www.youtube.com/watch?

v=IggJOl4BHQ4&t=115s 

Granata e il sindaco del cga 
accusano il colpo di Salerno e C. 

e raccontano le solite bugie 
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Scrive,  fra l‟altro, l‟assessore Gradenigo sullo sciopero dei 
lavoratori  sul nuovo appalto idrico: In seguito al sit-in dei 
sindacati sul nuovo appalto per la gestione del servizio idrico 
integrato, dispiace leggere sui giornali una versione dei fatti 
che vede ancora una volta contrapposti buoni e cattivi. Duran-
te la mattinata era stata data massima disponibilità a un incon-
tro da parte del capo di gabinetto, Michelangelo Giansiracusa, 
e mia ma, appena giunto a Palazzo Vermexio, al termine di un 
convegno già programmato, non ho trovato nessuno dei rap-
presentanti ad attendere. 
 

Gradenigo è convinto ancora di essere a Sos dov’era padre e 
padrone e poteva fare e disfare a piacimento. Spiacenti, lei 
oggi per le incredibili vicende siracusane si trova inopinata-
mente a fare l’assessore, sia pure per una sentenza non credi-
bile del Cga che ha favorito il sindaco del cga e quindi lei per 
ricaduta. Ora i furbetti Italia, Coppa e Granata, le fanno fare 
la parte del “biondino” (l’inesperto destinato a figuracce in 
serie e quindi al lavoro sporco), quello che dice balle a ripeti-
zione e ripete bugie proprio come il Capo. Quindi, c’è una 
citta sottosopra per un bando idrico che vuole mettere sul la-
strico 83 famiglie, hanno protestato i sindacati e tutte le parti 
politiche ( tranne i sinistri disposti a tutto per uno sgabello) e 
lei che fa? Va a un incontro programmato e poi coi suoi co-
modi, quando finisce, ritorna al Vermexio dove non trova nes-
suno ad aspettarlo. E qui, oibò, i lavoratori servi e i sindacati 

servi hanno osato non aspettare l’assessore biondino? Ma 
davvero davvero? Scusi Gradenigo, ha mai sentito parla-
re di priorità, ha mai sentito che c’è un’emergenza citta-
dina con molti servizi idrici interrotti, emergenza che non 
suggerisce ma impone la precedenza assoluta e infine ha 

mai sentito dire di un pizzico di sana umiltà? Evidentemente 
non sa di cosa parliamo ed evidentemente lei è nel posto sba-
gliato, proprio come un grillino scappato di casa né più né 
meno. E poi la fuffa: Noi siamo disponibili a parlare della 
clausola sociale che garantisce sul serio i lavoratori, persino 
il sindaco dall’alto del suo trono è disposto a discutere. Par-
liamone, ma poi facciamo quello che vogliamo noi. Lo stesso 
discorso fatto sull’arredo dell’orrido Parcheggio Talete dal 
sindaco del cga sulla sua Pravda personale. La solita fuffa. 
Vergognosa visto che mette a rischio un centinaio di fami-
glie. Un atteggiamento da marchese del grillo fatto dai peg-
giori amministratori che ha avuto Siracusa negli ultimi 50 
anni. Non c’è verso, dobbiamo cacciare questi barbari! 
 

Ps Dopo essere stati snobbati dal sindaco che continua a non 

riceverli, dal suo vice che ha altro da fare evidentemente, e 

bistrattati perfino da Gradenigo (avevo un appuntamento, ma 

al ritorno al Vermexio non mi avevano aspettato), i sindacati 

sono rimasti zitti. Niente da dire, niente da fare sapere alla 

pubblica opinione siracusana e neppure un intervento di rou-

tine a difesa degli 83 lavoratori Siam a rischio. Nulla di nul-

la. Magari si può ipotizzare che ai sindacalisti qualcuno ab-

bia tirato le orecchie promettendo soluzioni “purchè non sta-

te ancora li a rompere i ciglioni”. 

Poveri lavoratori Siam 
Il sindaco li snobba 

e i sindacati tacciono 


