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Pippo Gianni, sindaco di Priolo 
Gargallo, ex parlamentare, ma 
soprattutto noto per essere stato 
coinvolto in vicende giudiziarie 
di varia natura, ma sistematica-
mente assolto, interviene sulla 
trattativa Stato-mafia, a pochi 
giorni dalla sentenza di Appel-
lo, per il generale Mori e il ca-
pitale De Donno, ritenendo co-
me «sia abbastanza pesante e 

violenta la richiesta da parte del 
Tribunale di 12 e 8 anni». 

 
 

Trattativa Stato-mafia, il gene-

rale Mori rischia 12 anni di car-

cere, mentre il capitano De 

Donno 8. Che idea si è fatto a 

riguardo? 

Stiamo parlando di persone 

dello Stato. Non so se hanno 

agito o no in rapporto diretto 

con i ministri competenti o con 

tutti gli altri, ma certamente 

per quello che so il generale 

Mori e il capitano De Donno 

non andrebbero condannati. 

Allo stesso tempo, però, Bru-

sca, collaboratore di Riina è in 

libertà. Non le sembra un con-

trosenso? 

Purtroppo la legge l’ha fatta Falcone, 

anche se questo Brusca è un delin-

quente. Non andrebbe messo in ga-

lera, ma in qualche sotterraneo. A 

parte i tanti delitti, quello del bambi-

no è stato davvero qualcosa di igno-

bile. Un bambino non può essere 

chiuso per due anni, maltrattato, 

strangolato e ucciso. Stiamo parlan-

do di chi non dovrebbe più circolare. 

La legge di Falcone, pur essendo 

molto importante, oggi andrebbe ri-

vista. Alcune cose non possono esse-

re sottaciute e bisognerebbe fare un 

controllo generale di tutte le dichia-

razioni, considerando che spesso ci 

sono alcune dichiarazioni fasulle che 

insieme a quelle vere poi fanno 

diventare tutto vero. 

Secondo lei parti di quella vicen-

da vengono oscurate nell’attuale 

narrazione? 

Non so cosa sia questa trattativa, 

se il fatto di parlare con l’ex sin-

daco di Palermo, come si è svol-

to, a che livello, di cosa si è parla-

to, cosa portava e dove iniziava, 

ma comunque ritengo, pur non 

conoscendo né Mori, né De Don-

no, che i Carabinieri sono una del-

le poche istituzioni serie che ab-

biamo in Italia. Se hanno agito in 

un determinato modo, ci sarà sta-

to un motivo. Ritengo, pertanto, 

che sia abbastanza pesante e vio-

lenta la richiesta da parte del Tri-

bunale di 12 e 8 anni. 

Cosa ne pensa del dibattito che è 

riemerso sui giornali e soprattutto 

su molti talk show a pochi giorni 

dalla sentenza di luglio? 

Se fossi il presidente del Consiglio, 

proibirei ai talk show di affrontare 

determinate questioni giudiziarie 

perché rappresentano una sorta di 

orientamento subliminale per 

quanto riguarda la gestione dei 

magistrati, che sono uomini e co-

me tali possono essere anche in-

fluenzati e orientati dall’opinione 

pubblica. Se fossi un togato non 

terrei conto delle discussioni che 

avvengono in tali programmi. 

Lei sicuramente è stato tra le 

maggiori vittime della mala-

giustizia in Italia. Accusato di 

tanti reati, ma poi risultato 

sempre estraneo ai fatti… 

L’ultima che mi è stata fatta è 

davvero ignobile. Hanno deci-

so sette anni fa, dopo due anni 

dalle elezioni, che bisognava 

tornare al voto perché il presi-

dente del Consiglio di Giustizia 

Amministrativa sarebbe stato 

corrotto con tanti soldini e si 

sarebbe dovuto a tornare alle 

urne in sezioni dove in tanti 

erano emigrati, morti, insom-

ma non c’erano più, così come 

non esistevano più diversi par-

titi e tanti erano diventati in-

compatibili per scendere in 

campo. Ovviamente anche 

questa sentenza è stata annul-

lata. Ci sono troppe porcherie 

che non funzionano e tutte 

queste cose stanno venendo 

fuori. Le inchieste di Palamara 

dovrebbero essere oggetto 

dell’attenzione del Parlamento 

che mi pare invece sia abba-

stanza assente.  

L’ultima volta che ho visto 

Berlusconi, nel 2012, gli dissi che 

per molte leggi era stata sbagliata 

l’impostazione e c’era tanto da rive-

dere. Gli suggerii soprattutto di 

cambiare l’articolo che riguarda il 

Csm, introducendo il sorteggio per 

scegliere i componenti che lo costi-

tuiscono. Stiamo parlando di chi è 

stato vittima del correntismo e co-

nosce bene i rapporti che esistono. 

Considerando che è stato cambiato 

il titolo V della Costituzione, la ri-

chiesta non mi sembrava qualcosa 

di impossibile. 

Continua a pag.2 

Gianni: Bisogna cambiare il Csm, 
proposi a Silvio Berlusconi  

il sorteggio per le nomine nel 2012 
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Gianni: Un giudice competente 
deve occupare posizioni di rilievo 

Solo così si riforma la giustizia 

Onorevole Gianni, quale mes-
saggio si sente di lanciare a chi 
purtroppo oggi vive il suo stesso 
calvario? 
In primis, il governo deve mette-
re mano immediatamente alla 
riforma della giustizia. Il secon-
do aspetto è che i giornali e i 
talk show non devono mettere 
nome e cognome di magistrati 
che seguono le varie indagini, 
facendo così una pubblicità che 
fa male ai togati e a tutti gli al-
tri. E’ fondamentale, infine, es-
sere più attenti alla libertà delle 
persone. Non bisogna fare arre-
sti preventivi e poi nessuno 
sconta la pena. Se tu sei preso 
con le mani nel sacco vai in ga-
lera e non esci secondo la leg-
ge, ma se invece c’è una pre-
sunzione di innocenza, fino al 
terzo grado, annullerei anche la 
legge Severino. Se faccio il sin-
daco e mi condannano, infatti, 
devo essere sospeso per 18 me-
si, ma se vengo assolto ho per-
so tempo per fare delle cose per 
la mia comunità. In che mondo 
viviamo? La Costituzione in al-
cuni casi mi pare sia diventata 
carta straccia, nessuno rispetta 
le leggi, ma siamo tutti figli di 
Napoleone. E’ necessario, quin-
di, che il Governo si metta al la-

voro. 
La riforma della ministra Car-
tabia è sufficiente a cambiare 
le cose? 
Non l’ho letta, non so di cosa 
tratta. Ritengo, però, la mini-
stra una persona molto seria, 
preparata e certamente al di 
sopra delle parti. Sarebbe op-
portuno seguire attentamente 
le sue indicazioni. Se portano 
al Csm che viene rivisto, a par-
tire dall’elezione dei suoi 
membri, ben vengano. Nessu-

no, infatti, ha contestato Pala-
mara per quello che ha detto, 
né Amara, pur essendo stato io 
stesso vittima di quest’ultimo. 
Si può pensare di andare avan-
ti con tale sistema giudizia-
rio?. 
Cosa ne pensa del referendum 
proposto da Salvini e radicali? 
Abbiamo già fatto un referen-
dum. Poi si misero d’accordo 
quattro amici al bar e cadde 
nel vuoto. La magistratura de-
ve essere indipendente. Come 

mi chiese una volta un amico 
giudice, quando fui eletto par-
lamentare, serve proporre 
una legge per sottoporre ogni 
tre anni i magistrati a una vi-
sita psichiatrica. Inizialmente 
scherzosamente gli dissi di 
non farmi questa proposta, 
altrimenti mi avrebbero arre-
stato, non essendo figlio di 
Calamandrei. Adesso, però, 
mi rendo conto che un con-
trollo anche sulla capacità di 
fare il giudice è indispensabi-
le. E’ inaccettabile che una 
persona deve aspettare quat-
tro, cinque o sei anni perché 
un togato ha da fare o ha pro-
blemi. I tempi della giustizia 
stanno distruggendo il Paese. 
Le aziende non vogliono più 
venire a investire qui perché 
hanno paura di perdersi nei 
meandri di una giustizia ingiu-
sta. 

Ritiene sia tutto da rivedere? 
Ci sono tanti magistrati seri, 
che lavorano, ma purtroppo in 
questo valzer di nomine spesso 
prevale chi è più amico, chi è 
più anziano o chi è iscritto a 
una corrente. Se c’è, al contra-
rio, un giudice competente, an-
che se giovane, ritengo debba 
occupare una posizione di verti-
ce. Solo così qualcosa può real-
mente cambiare. 

Edoardo Sirignano 

da pagina 1 
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La fuitina (la fuga d’amore): 

Un’antica tradizione 

di una Sicilia che non c’è piu’ 
 Amori Proibiti: La Fuitina… la fuga 
d’amore in Sicilia 
Accurrìti amici, accurrìti cummàri, 
vinìtimi, vinìtimi a cunfurtàri, 
nca a scialaràta ri ma fìgghja si ni fuìju. 
E ju ca la vulìa cumprimintàri!... 
Tra le tradizioni siciliane più antiche e le-
gate al matrimonio troviamo sicuramente 
la famosa “fuitina”. In passato era una 
pratica molto diffusa soprattutto per im-
pedire quei matrimoni “combinati” e voluti 
dai capo famiglia che cercavano, così, di 
migliorare la loro situazione economica e 
sociale. Ebbene, i due giovani innamora-
ti, per scappare da un destino imposto e 
triste, fuggivano di casa per giungere al 
loro scopo: capovolgere i ruoli e costrin-
gere le rispettive famiglie ad accettare il 
loro amore.  
Ma come ogni scelta, anche la “fuitina” 
aveva delle conseguenze di una certa 
importanza soprattutto per la donna. La 
ragazza che scappava con il suo amato 
sarebbe stata giudicata come peccatrice 
e come tale perdeva ogni diritto: la sua 
famiglia non era più obbligata a con-
tribuire alle spese matrimoniali né a 
provvedere al corredo. 
I due fidanzati dovevano comunque 
trovare l’appoggio da qualcuno e 
organizzare al meglio la fuga d’amo-
re, evitando che i padri li trovassero 
e spezzassero il loro sogno d’amo-
re. Di norma, occorreva trovare il 
nido d’amore perfetto in cui trascor-
rere i 3 giorni della fuitina necessari 
a consumare il matrimonio. 
Per il resto della famiglia quei 3 
giorni rappresentavano i giorni più 
lunghi della loro esistenza in quanto 
i genitori, prima di arrivare alla sco-
perta della fuitina, 
potevano pensare 
a qualsiasi tipo di 
incidente o disgra-
zia, ad esempio 
un rapimento con 
richiesta di riscatto 
tanto temuto a 
quei tempi. 
Comprendere che 
i due fidanzati era-
no scappati contro 
il volere delle fami-
glie richiedeva del 
tempo, anche per-
ché i complici 
nell’organizzazio-
ne della fuitina, da 
bravi siciliani, non 
avrebbero mai 
messo a rischio i 
giovani amanti e, 
oltre a non proferi-
re parola, mette-
vano confusione 
durante le ricer-
che. 
Ma scoperta la ve-
rità ecco che iniziava il dramma: si scate-
nava la collera della madre e una rabbio-
sa gelosia del padre che minacciava di 
morte colui che gli aveva rubato la figlia. 
Trovata la coppia, l’obiettivo era quello di 
mettere tutto al suo posto passando di-
rettamente alle nozze riparatrici, legaliz-
zando l’unione e obbligando il futuro ma-
rito ad assumersi tutte le responsabilità 

del caso. Una cerimonia molto sempli-
ce e strettamente religiosa: niente invi-
ti, niente pranzi né vestito da sposa 
ma pochi parenti e un prete. 
Spesso l’usanza della “fuitina” era dif-
fusa tra le famiglie povere le quali, non 
potendo affrontare tutte le spese lega-
te alle nozze, preferivano optare per 
qualcosa di semplice. 
Nonostante tutto la tipica fuga d’amore 

siciliana resta una delle espressioni più 
romantiche dell’amore: andare contro 
tutti pur di rimanere insieme per tutta la 
vita. 
La Poesia semplice di nonna Marian-
na sulla fuitina… 
La fuitina di Maria Assunta con Turiddu 
(inteso Testa Rossa) …  
 

“Per colpa di tuo padre ci dobbia-
mo vedere di nascosto e col timo-
re! 
Perché non glielo dici che voglia-
mo entrambi stare insieme e far 
l‟amore?” 
Le disse Turiddu alla sua bella Ma-
ria Assunta, esuberante, sedici an-
ni, la quale gli rispose: “Mia sorel-
la, me la ricordo che col battipanni 
veniva malmenata da mio padre 
perché era fidanzata di nascosto e 
lei si rifugiava da mia madre in cer-
ca d‟un conforto! 
Aveva diciott‟anni ed era grande, 
poteva prendere qualche iniziativa 
ed essere sorda a tutte le doman-
de, ma pur avendo un‟ampia pro-
spettiva rimase in casa, sempre 
per paura; mio padre le giurava la 
vendetta e, se fosse scappata per 
quell‟avventura, l‟avrebbe decreta-
ta „figlia maledetta!‟. 
Anch‟io ho paura, poca per me 
stessa, però ci tengo troppo alla 

tua vita, non so che 
fare, sono assai per-
plessa! E se la cosa 
ci verrà impedita?” 
Rispose Turiddu con 
fermezza: “Andiamo 
a stare a casa di 
Onofrio, in quella vil-
la che sembra una 
fortezza, per vari 
giorni non andremo 
a scuola e, poi, pas-
sata qualche setti-
mana, avvertiremo i 
nostri genitori che, 
certo, avranno com-
piacenza umana e ci 
riaccoglieranno con 
gli onori!”. 
… Di notte, … Turid-
du con Maria Assun-
ta, fuggirono aiutati 
dall‟amico. 
Per una settimana, 
con cautela, scam-
biandosi l‟amore più 
pudìco, rimasero 
nell‟ombra, poi Ono-
frio andò a parlare 
prima con il padre di 
lei che … s‟ingoiò 
“quel rospo in gola”, 
e poi cercò il con-
senso della madre. 
… I due ragazzi, con 
la testa china, torna-
rono all‟ovile e, dopo 
un mese, dimentica-
ta l‟intima “fuitina” … 
s‟unirono … nella 
chiesa del paese!!! 
Questa poesia è lo 
specchio di un tem-
po passato, scritta 

molto tempo fa quando certe tradizioni 
regionali erano di moda tra i giovani in-
namorati … Oggi è da considerarsi “fuori 
da certi canoni”, visto che i giovani pos-
sono convivere senza il consenso dei 
genitori … una vera conquista di costu-
me. 

             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. 

Spoiler system? Trovata antidemocratica 

 che vede nei posti strategici 

tutti i fedelissimi del nuovo governo  
Solo i regimi totalitari 

non tollerano l’opposi-

zione e in tutti i modi 

cercano di zittirla. Quel-

li democratici non solo 

la contemplano ma ne 

hanno necessità per 

un’alternanza ed un 

confronto proficuo . Un 

contributo di idee che 

non appiattisca l’azione 

di governo rendendola 

la sola possibile. Oppor-

si vuol dire controbatte-

re ad un pensiero unico, 

ufficiale, ad una voce 

che in quanto espressio-

ne della maggioranza 

rischierebbe di diventa-

re dogmatica e tenden-

zialmente dispotica. 

Le minoranze in politica 

si rispecchiano nell’op-

posizione ed hanno di-

gnità di tesi, di controproposta che arricchisca il 

dibattito parlamentare su qualsiasi tema. I 

“governi ombra” sono stati in passato delle vere 

e proprie alternative al sistema costituito, produ-

cendosi in apporti di provvedimenti pur teorici 

che potevano farsi preferire ai provvedimenti 

adottati dall’amministrazione legittimata a legi-

ferare. Una democrazia ha bisogno della protesta 

a patto che questa sia costruttiva e quanto più 

possibile obiettiva. Viceversa l’opposizione di-

venta volontà di demolizione per assioma. 

Siamo abituati ad ascoltare al riguardo le critiche 

più spietate all’azione di governo su qualsivoglia 

argomento. Come se tutto ciò che partorisce la 

maggioranza fosse stolto e sbagliato. Questo op-

porsi per principio contestando ogni passo di un 

governo non è coerente col mandato di chi non 

ha vinto le elezioni. Le opposizioni devono far 

ragionare sul meglio plausibile e non solo get-

tare ombre e discredito sul guida di un Paese 

senza proporre alternative sostenibili. Utiliz-

zare il populismo e l’emotività della gente è 

un aizzare chi non ha un quadro esaustivo per 

farsi una propria idea sulle cose.  

Sfruttare il bisogno del singolo vuol dire trala-

sciare la necessità di molti altri, creando un 

clima di malcontento presupposto del pensie-

ro caotico. 

Se da queste temperature febbrili del popolo 

si tenta di proporsi alternativa senza di fatto 

avere sistemi dottrinali propugnabili si scivola 

nel golpe senza carri armati ma pur sempre 

destabilizzante perché fa leva sull’irrazionale 

di un popolo. Si tratta della dinamica sulla 

quale storicamente si basano i successi di mol-

ti dittatori stabilizzatisi al gui-

da di un Paese sine die. E non 

a caso nel ritorno al potere 

dell’opposizione diventata 

maggioranza si attiva lo spoi-

ler system, una trovata anti-

democratica che vede il collo-

camento nei posti strategici 

dell’amministrazione statale, 

delle partecipate, delle agen-

zie principali e persino delle 

televisioni, dei fedelissimi del 

nuovo governo che non devo-

no contestarne l’azione, re-

mando in analoga direzione 

per attestare che va tutto è 

perfetto o quasi. 

In quest’ottica la divergenza 

di idee non è affatto arricchi-

mento di soluzioni, ma minac-

cia al soliloquio di un governo 

che non accetta in fondo alcu-

na critica. In politica le criti-

che non hanno una dignità va-

loriale, ma sono per lo più considerate disonore 

per chi guida una nazione. Muoverle da parte di 

chi non governa coincide col tentativo di far de-

ragliare il regime. E’ singolare infatti che per 

l’opposizione in mala fede non vi sia un solo at-

to di governo che anche per caso risulti buono e 

se proprio esso è difficile da contestare l’oppo-

sizione se ne assume la vera paternità. 

Una mistificazione continua della verità in altre 

parole. Non è statisticamente possibile infatti 

che neppure una proposta o una scelta gover-

nativa sia anche casualmente da non avversare. 

Eppure chi non governa dice sempre e solo no, 

alla stregua del grande Bartali che brontolava 

ad ogni giro d’Italia “ l’è tutto sbagliato, l’è tut-

to da rifare”. 

Roberto Cafiso 
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Da tempo ed a ragione le monete di 

Siracusa furono proclamate siccome 

le più belle della Sicilia antica, e tra 

le più belle della Grecia intera. Sira-

cusa, fondata ufficialmente, secondo 

la tradizione canonica, verso il 734, 

ma forse un po' prima, non conobbe 

però nei primi due secoli l'uso della 

moneta, nel senso effettivo e moder-

no della parola. Per due secoli essa 

dovette dibattersi fra mille difficoltà 

politiche ed economiche. Al nucleo 

principale dei suoi fondatori, di Co-

rinto, si aggiunsero bande di avven-

turieri, in cerca di pane e di terre; la 

ricerca archeologica degli ultimi lu-

stri ci ha dimostrato come anche l'e-

lemento rodio abbia avuto una parte 

non indifferente nella fondazione 

della nuova città. La quale prima che 

greca fu sicula. Gli strati profondi di 

Ortygia ci rivelano ancora tracce, per 

quanto deboli, di questa gente e di 

questa civiltà remota, ed una corona 

di borghi siculi: al Plemmirio, al Coz-

zo del Pantano, a Scala Greca ed al-

trove, si adagiava attorno al più bel 

porto del Mediterraneo, al quale da 

secoli affluivano quelle audaci flotti-

glie commerciali di genti egeo- mice-

nee che apportarono alla Sicilia 

orientale la grande luce di quella ful-

gida civiltà, e che col tempo doveva 

trasformare l'Isola in una gemma del 

mondo greco. Espulsi dalle coste gli 

originari siculi con le armi, ma forse 

più con l'inganno, occupata la ricca 

piana di Floridia, era vitale per Sira-

cusa mantenere quotidiani contatti 

con i Siculi delle montagne, dai quali 

traeva prodotti della terra per so-

stentare la città, che non sempre era 

in grado di alimentarsi dal mare. 

Siracusa non conosceva né il bronzo, 

né l'argento e quanto meno l'oro per 

battere moneta; la moneta del resto 

appare tarda anche In Grecia (Fidone 

d'Argo?). Quindi commerci di scam-

bio mediante baratto di oggetti o di 

metallo informe (aes rude) che otte-

neva, in barre e formelle, d'oltre ma-

re. E questa fu la moneta primitiva, 

l'aes rude che come in tutto il resto 

d'Italia precedé l'aes signatura od 

aes grave. 

Ma appena Siracusa fu in grado di 

adottare II tondino d'argento, nel 

quale si afferma subito il genio arti-

stico della stirpe, essa espresse i se-

gni della propria nobiltà, effigiando-

vi la testa della divinità pollade Arte-

mide Are- tusa ed una plumbea e pe-

sante quadriga; sono emissioni 

ri¬strettissime di pezzi da quattro e 

due dramme con le quali la città ini-

zia la sequela delle emissioni tipiche 

ad essa ed a tante altre città dell'Iso-

la, con la testa della patrona e la 

quadriga agonistica o anche di guer-

ra. Siamo naturalmente agli incuna-

boli dell'arte monetale, che riflet-

tono lo stato della plastica, in Sici-

lia sopratutto plastica cretacea. Le 

città achee del Bruzio e della Luca-

nia avevano adottato un altro pie-

de monetale, (...) un altro tipo 

sottile Incuso; Messana l'egineta 

con le sue prime emissioni rappre-

senta ¡1 tratto di unione fra le due 

regioni, e col sistema eubico-

attico. Arricchendosi, ampliando la 

sua signoria, Siracusa accresce la 

sua monetazione, segno di più am-

pio respiro commerciale, pur man-

tenendo intatto il tipo fondamen-

tale. Ma solo il trionfo d'Imera del 

480 ed il colossale bottino raccol-

tovi, le permette di lanciare sul 

mercato migliaia di pezzi da 4-2-1 

dramma, esponenti di ricchezza e 

di potenza, ed a confermare il ricor-

do dello storico trionfo sul barbari, 

conia il medaglione arcaico detto Da-

marateo colla dea cinta del lauro del-

la Vittoria e colla Nike che sorvola la 

quadriga di guerra. Pezzo prezioso e 

di straordinaria rarità che pochi mu-

sei possiedono, perché parve più 

prudente devolvere i 100 talenti d'o-

ro offerti dai vinti a Damarata a tap-

pare le falle dell'erario pubblico 

esausto, ed emettendo Invece in 

quantità i tagli minori di più utile cir-

colazione. Oggi è divenuta di moda 

la passione per i primitivi sia essa 

pittura o scultura medievale, come 

scultura o monetazione greca; nulla, 

infatti, esercita fascino maggiore de-

lie belle fanciulle dell'Acropoli, siano 

esse sacerdotesse o dedicanti, vestite 

dei loro smaglianti e policromi costu-

mi ionici, soffuso il viso di languide 

colorazioni, coi loro occhi a mandor-

la, col loro sorriso quasi infantile; coi 

loro volti ingenui esse ci tramandano 

i tipi della bella e sana gioventù ate-

niese, anteriore alle grandi guerre 

nazionali per l'indipendenza. Un ri-

flesso di questa arte della grande 

madre patria noi ravvisiamo nelle 

monete siracusane; ebbe è vero an-

che la Sicilia statue grandi al vero o 

quasi, che si direbbero copiate dalle 

ateniesi, ma furono in creta, e dipin-

te esse pure: ma il materiale fragile 

ce ne ha tramandato soltanto miseri 

ed informi avanzi. 

Continua a pag. 6  

Le monete di Siracusa 
erano riconosciute come 
le più belle della Sicilia 
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Non un solo nome conosciamo degli artisti che 

penosamente, ma con fermezza di mano porten-

tosa, incisero i durissimi punzoni; greci di Grecia; 

o molto probabilmente, almeno in parte, greci di 

Sicilia, essi affermarono solennemente la nobiltà 

della loro stirpe, né furono da, meno dei grandi 

maestri monetali sicelloti che nell'ultimo quarto 

del secolo V impressero i loro nomi sulle opere 

loro. Greci In ogni modo, e non siculi; o tutto al 

più sicelloti. Il trionfo d'Imera era completato a 

breve distanza con la vittoria navale di Cuma 

(474) sugli Etruschi, alleati con Cartagine; e le 

monete recano il simbolo del ketos, mostro ma-

rino, a ricordo dell'evento che liberava i mari si-

ciliani di un pericoloso rivale. Il sec. V è il secolo 

d'oro della potenza e della monetazione sicilia-

na; un saggio governo democratico, nonostante 

le fatali gelosie e lotte intestine, assicura a Sira-

cusa una specie di supremazia politica sull'Isola. 

I tipi monetali si evolvono; la quadriga perde in 

bellezza ma altrettanto guadagna la testa del 

dritto, simbolo idealizzato di Siracusa. Simbolo 

idealizzato ma al tempo stesso realistico; nel pe-

riodo dell'arcaismo raffinato, in quello di transi-

zione, infine nella grande arte della metà del sec. 

V, le teste si umanizzano sempre più, per quanto 

soffuse di una nota di suprema ideale bellezza; le 

mode dell'acconciatura via via si modificano ed 

in essa perveniamo a veder riflesse le teste del 

fregio del Partenone, ma nel volti noi ravvisiamo 

la bella gioventù femminile di Siracusa quale in-

terveniva alle feste religiose od alle gare pubbli-

che. SI direbbe che Siracusa cammina sulle orme 

dell'arte della rivale Atene, divenuta ormai regi-

na spirituale ed artistica di tutta l'Eliade. 

Ed è appunto alla fine del sec. V che Siracusa, de-

bellati Cartaginesi ed Etruschi, riporta un nuovo 

strepitoso trionfo su Atene che troppo si era vo-

luta immischiare nelle cose di Sicilia; la battaglia 

dell'Assinaro (settembre 413) segna una grande 

data, gloriosa ma insieme nefasta, nella lottafra-

tricida che a lungo andare segnerà pure la disso-

luzione politica dell'ellenismo occidentale. Sira-

cusa trionfa ed Insuperbisce; ed emette le più 

belle monete che mal II mondo antico vide, né 

mai le videro i posteri.  

Le schiere dei medaglioni di Climone ed Eveneto, 

l'Aretusa di faccia di Clmone, l'Atena di faccia di 

Eu- cleida, raggiungono il sublime, e solo nei de-

cadrammi agrigentini, trovano degne rivali. At-

torno a questi fulgidi astri di prima grandezza 

altri maestri - Parmenide, Eumeno, Frigillo, 

Soslon, Eutimo - cingono Siracusa di un serto im-

mortale; Siracusa che pur non ebbe una scuola di 

scultori ha creato le più belle monete del mondo; 

i medaglioni che cantano la gloria dellAssinaro, 

con le teste trionfali di Demetra (con lo stelo di 

grano) e di Aretusa, od il pezzo d'oro da cento 

litre, che commemora il trionfo di Dionigi a Sira-

cusa, ancora una volta su Cartagine (406), e che 

allegoricamente parla nella composizione del ro-

vescio, come forse mai artista espresse con tan-

ta eccellenza di arte e potenza anatomica in mi-

nuscola superficie, lo spasimo della lotta fra i 

corpi avvinghiati di Eracle (Grecia) con il leone 

(l'Africa).  

L'imperialismo della democrazia e quello di Dio-

nigi trovano la loro espressione in codeste mira-

bili monete, che rispondono all'apogeo politico 

della grande metropoli, e che sono Improntate, 

giova ripeterlo, all'arte attica. Esse hanno de-

stato vivi entusiasmi di numismatici- poeti, che 

qualche volta nella loro ipersensibilità artistica 

furono traviati, volendo intuire nelle teste dei 

decadrammi tipi policletici e tipi prassitellci. 

Ma ciò poco conta, che intatta resta la immor-

tale bellezza, soprattutto Ideale di essi, comun-

que la si interpreti. 

Blog Antonio Randazzo 

Da pagina 5 

Siracusa anche se non ebbe  

una scuola di scultori ha creato  

le più belle monete del mondo  
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L’inizio di questa abomine-
vole pagina di storia italia-
na fu caratterizzata dalla 
sceneggiata, neomelodica, 
tutta italiana, che ha visto il 
popolo di Pulcinella recluso 
a casa, privato di ogni digni-
tà ma imbottito di e da Spe-
ranza, ad urlare dai balconi 
“CE LA FAREMO!” Una cla-
morosa cialtroneria che ha 
consacrato i virologi, che 
cinque minuti prima non sa-
pevamo neanche della loro 
menagrama esistenza, a 
nuovi messia del bene e del 
male. E ci siamo imbattuti 
in imbarazzanti lockdown 
(che fa più fico declinarlo in 
inglese), tra umilianti ele-
mosine di stato e bonus mo-
nopattini, tra DAD e banchi 
a rotelle, tra smart working 
e video call, per giustificare 
l’eutanasia della nostra eco-
nomia. Poi dopo gli show 
della premiata ditta Conti/
Casalino, a riparo dal para-
culismo di Stato, egregia-
mente sponsorizzato da PD 
e Cinquestelle, il mefistofe-
lico Mattarella, come fosse 
il miglior illusionista del 
mondo, ci sorprende con lo 
“spettacolo degli spettaco-
li” ed esce dal cilindro del 
mago un Draghi superstar, 
ammantato di pieni poteri: è 
lui l’illuminato, il salvatore 
della patria, il 33esimo delle 
massonerie mondiali, l’uo-
mo che in Europa non deve 
chiedere mai, ma pretende-
re con sicumera! E grazie a 
Graziella e Grazie al … ven-
ne il tempo del bazooka, 
che come il diluvio univer-
sale dovrebbe lavare i nostri de-
biti e i nostri peccati, per ripor-
tarci in produttività. Più di due-
cento miliardi di euro del “next 
generation EU”, chiamato anche 
“recovery plan”, e poi in sostanza 
tradotto nel “PNRR”. Insomma un 
coacervo di sigle per dire che 
l’Europa ci presterà tanti soldi, 
per spenderli bene, facendoci 
galleggiare in un mare di condi-
zioni, e con l’impegno categorico 
di spenderli entro il 2026. E co-
me? Con quale burocrazia? Con 
quale Giustizia? Con il deretano 
caro On. Trombetta, avrebbe 
esclamato Toto! E avrebbe ag-
giunto con una risata ironica: ma 
mi faccia il piacere! Per capirci 
meglio. Ad esempio, è notizia di 
pochi giorni fa che la Comunità 
Europea ha censurato la Sicilia 
perché dei 4,3 miliardi assegnati 
per finanziare il PO Fesr, cioè tut-
ti i progetti di rilancio della Sici-
lia, ne ha spesi meno della metà 
cioè circa il 42 per cento, dal 
2014. Soldi che non riusciamo co-
munque a spendere perché la no-
stra burocrazia italiana, e sicilia-
na in particolare, produce bandi 
talmente farraginosi che portano 

al fallimento le imprese, perché 
difficili da rendicontare. Pertan-
to se in sei anni siamo riusciti a 
spendere solo poco più di 2 mi-
liardi di euro su 4,3 a disposi-
zione, mi domando e dobbiamo 
chiederci dunque, come potre-

mo mai investire 220 miliardi 
in 4 anni e spenderli tutti velo-
cemente? O forse le grandissi-
me imprese come veri predato-
ri onnivori che possono atten-
dere e investire si mangeranno 
la fetta più grossa e le piccole 

imprese spossate dal fermo del-
la pandemia moriranno senza 
pietà? E già abbiamo visto l’ini-
zio con le promesse del mini-
stro Daniele Franco che sta già 
armando l’Agenzia delle Entrate 
per attivare subito l’esattoria e 
l’invio impietoso di milioni di 
cartelle esattoriali. Draghi è 
bravo ma non è bravissimo. Per-
ché se non salva le piccole im-
prese italiane, che malgrado 
l’evasione e tanti peccatucci, 
resta il corpo produttivo del 
Paese, avremo solo l’Armaged-
don, la fine del mondo produtti-
vo! Se non salva la piccola im-
presa, i negozianti, i ristoratori, 
gli albergatori, le piccole parti-
te Iva chi pagherà le tasse? Co-
sa varrà la rivoluzione green se 
metà del paese sarà reso pove-
ro? Consoliamoci però! I vecchi 
boiardi di stato avranno comun-
que sempre garantito, al 27 del 
mese, il loro lauto stipendio, 
ma le partite iva in compenso, 
senza alcun paracadute, gire-
ranno tutte in monopattino… a 
gridare “No, non ce l’abbiamo 
fatta!” 

Alex Zappalà 

Draghi è bravo, ma non bravissimo 
Se non salva piccola impresa e piccole 

partite Iva chi pagherà le tasse?  
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LETTERA APERTA di suor Anna Monia Alfieri 
al Sig. Federico Leonardo Lucia (Fedez)  
 
Gentilissimo signor Federico Leonardo Lucia, mi 
rivolgo a lei chiamandola per nome: mi sembra, 
infatti, più dignitoso e rispettoso per la sua per-
sona. Immagino, data la sua giovane età, che lei 
sia fresco di studi e che a scuola, sia alla Secon-
daria di Primo che alla Secondaria di Secondo 
Grado, i suoi insegnanti di Storia le abbiano pre-
sentato (e Lei poi a casa, nel pomeriggio, abbia 
studiato) il Concordato Lateranense del 1929 e la 
sua Revisione del 1984. Certo, lei mi dirà: il Con-
cordato del 1929 fu firmato da Mussolini. Con-
cordo. 
Quello del 1984 fu però firmato, per lo Stato ita-
liano, da Bettino Craxi, un socialista doc, non 
certo un amico del Vaticano e delle sue presunte 
logiche di potere. Spero, quindi, che, prima di 
fare certe affermazioni, abbia ripreso in mano 
quei libri, sempre che li abbia conservati e non li 
abbia venduti alla fine dell’anno. Cosa lecita, ci 
mancherebbe, qualche soldino in più per aiutare 
in famiglia o da dare in beneficenza fa sempre 
bene! 
Mi creda a 46 anni, dopo tre lauree, continuo a 
studiare, perché avverto la responsabilità di dire 
parole che costruiscono. Se ciò vale per un sem-
plice cittadino, figuriamoci per un personaggio 
pubblico del suo calibro, con un seguito così fol-
to e numeroso. Ovviamente sospendo ogni giu-
dizio, chi è senza peccato scagli la prima pietra, 
disse Qualcuno, ma mi permetto di fare una con-
siderazione di metodo, solo per aiutare i nostri 
ragazzi ad orientarsi. Mi sembra doveroso, Lei 
sarà d’accordo. 
Guardando il video da Lei diffuso, capisco che 
Lei non conosce, con dovizia di dati, i temi che 
intende porre all’attenzione pubblica e cioè: co-
sa sia uno Stato laico, cosa sia un Concordato, 
quale sia il tema dei sacerdoti processati con la 
legge del Vaticano e/o civile, quali tasse vengo-

no pagate. Anco-
ra, credo che Lei 
ignori il volonta-
riato che centi-
naia di migliaia 
di laici, preti, 
suore, compiono 
ogni giorno. La 
solidarietà di cui 
Lei parla, in real-
tà, si chiama 
prossimità e non 
avviene mai a 
favore di teleca-
mera. Non sap-
pia la destra ciò 
che fa la sinistra, 
disse sempre 
quel Qualcuno. 
Siccome sono 
più grande (di 
età naturalmen-
te) di Lei, mi per-
metto di darLe 
un consiglio, an-
che se non ri-
chiesto: lo fac-
cio in considera-
zione di tutti i 
consigli non ri-
chiesti che an-
che Lei offre 
ogni giorno, for-
te di un lessico 

forbito ed elegante dal quale traspare in tutta evi-
denza la sua profonda cultura e il suo alto senso 
civico. Se Lei desidera dare un contributo alla 
Res-publica – cosa lodevolissima e che, per al-
tro, rappresenta anche un dovere per tutti i citta-
dini ai sensi dell’art. 2 della Costituzione – è ne-
cessario documentarsi prima di esprimersi, al 
fine di evitare sovrapposizioni di argomenti. 

Un conto è il ddl Zan che, Le ricordo, agli artt. 4 e 7 
lede il diritto alla libertà di espressione (art. 21 del-
la Costituzione), alla libertà di insegnamento dei 
docenti (art. 33 della Costituzione), alla libertà di 
scelta educativa che spetta ai genitori, cioè a Lei e 
non ad altri, né Chiesa né Stato (art. 30 della Costi-
tuzione). E questo è un fatto. 
In merito poi alla sua preoccupazione dei danari 
(una preoccupazione davvero di alto profilo mora-
le e, soprattutto, coerente con il suo stile di vita, 
sempre così sobrio e morigerato), La informo che, 
in merito alla sua affermazione “Il Vaticano non 
paga le tasse immobiliari e l’Italia sta violando il 
Concordato”, nel 2020, l’Amministrazione del Pa-
trimonio della Sede Apostolica ha pagato per im-
poste € 5,95 mln per IMU e € 2,88 mln per IRES. A 
queste vanno aggiunte le imposte pagate da Go-
vernatorato, Propaganda fide, Vicariato di Roma, 
Conferenza Episcopale italiana e singoli Enti reli-
giosi. Ovviamente è tutto documentato, fino all’ul-
timo centesimo. E anche questo è un fatto. 
Detto questo, la libertà del singolo non può essere 
negata. Se vorrà rimanere sulle sue posizioni, ce 
ne faremo tutti una ragione. Certo ai giovani, ai 
quali Lei si rivolge, io suggerisco sempre di appro-
fondire, di andare oltre la notizia. Del resto sono 
convinta che questo sia il dovere di ogni persona: 
essere un esempio positivo, soprattutto pensando 
che gli adolescenti di oggi, così smarriti e così so-
li, saranno i cittadini di domani. La diffamazione e 
la violenza verbale con cui li abbiamo pasciuti in 
questi anni chissà quali conseguenze avranno sul 
loro futuro. Soprattutto, chissà se un domani si 
renderanno conto del fatto che, quando gli adulti 
si comportano come degli adolescenti, essi – gli 
adulti – rappresentano un tradimento dei loro so-
gni e delle loro aspettative. 
Mi fermo. Torno ad occuparmi di bilanci e di dirit-
to. Torno a compiere il mio dovere di cittadina. Per 
amore della verità non potevo tacere. 
Un augurio di ogni bene, 

suor Anna Monia Alfieri 
 

Suor Anna Monia Alfieri scrive 
una lettera aperta al divino Fedez 


