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Maurizio Landieri, Siracusa è pratica-
mente ultima in Italia per qualità del-
la vita. Cosa è successo, perché que-
sto disastro?  
Purtroppo siamo da molti anni nelle 
ultime posizioni di questa classifica. 
Le ragioni sono sempre le stesse. Una 
mancanza di progettualità che va 
avanti da decenni. Non è una città a 
misura di cittadino: trasporto pubbli-
co, fruibilità e disponibilità dei servi-
zi essenziali, pulizia e manutenzione 
delle strade pubbliche. Insomma, Si-
racusa è bella, ma i siracusani non ci 
vivrebbero, questo dice quella classi-
fica. 
Nella stessa classifica il sindaco di Si-
racusa è precipitato all’81° posto.  
Ho dato un’occhiata alla classifica. 
Alcuni nomi molto blasonati sono 
messi ancora peggio. Basti pensare 
che negli ultimi tre posti ci sono De 
Magistris, Orlando e Pogliese, ovvero 
i primi cittadini di Napoli, Palermo e 
Catania. Ma anche le sindache di Ro-
ma e Torino sono messe peggio di 
lui. Non è certo una consolazione, ma 
l’ultimo anno è stato difficilissimo 
per tutti ed il gradimento dei sindaci 
ha risentito del covid, della crisi. 
Francesco non è una cattiva persona, 
ma da lui i siracusani si aspettano un 
salto di qualità che la città ed i citta-
dini meritano. 
Un giovane assessore nel giro di 
qualche settimana ha distrutto i ri-
cordi di intere generazioni di siracu-
sani, prima a piazza Adda e poi in 
piazza Euripide. In entrambi i siti 
trionfa il cemento.   
Stiamo parlando di una persona che 
viene dall’associazionismo, è giova-
ne, possiamo fare lo stesso discorso 
fatto per il sindaco: ci aspettiamo di 
più, ci aspettiamo un colpo di reni, 
un salto di qualità. 
Città con strade scassate e complessi-
vamente sporca. Con condominii che 
mettono i carrelli sul suolo pubblico, 
coi centri di raccolta che funzionano 
quando possono..  
Sulle strade scassate abbiamo detto: 

vanno sistemate, e questa non una 
cosa né di destra né di sinistra, sul-
la sporcizia lasciami dire: la diffe-
renziata non è ancora entrata in te-
sta ai siracusani. Ho visto scene al-
lucinanti. E, una volta tanto, fammi 
fare un plauso all’assessore al ra-
mo, non so nemmeno di che partito 
sia, Andrea Buccheri, col quale, per 
lavoro, a volte mi sono rapportato, 
risolvendo dei problemi. Il punto è 
che siamo tutti ecologisti con la 
differenziata degli altri. Come dice-
va Flaiano: vogliamo fare le barri-
cate, ma con i mobili degli altri. 
C’è un sempre più inquietante ri-
torno alla criminalità. Le attività 
subiscono intimidazioni, per alcune 
si è passati a vie di fatto. Oggi ci 
sono incendi dolosi in zone appeti-

bili.  
Il controllo del territorio è fonda-
mentale per garantire la sicurezza 
e la legalità. Questo coinvolge tut-
ti, non solo le forze dell’ordine, ma 
anche le altre istituzioni, i semplici 
cittadini. Occorre acquisire la con-
sapevolezza che lo Stato c’è, è pre-
sente e ci tutela. Solo così si potrà 
mettere ai margini della società 
l’illegalità. 
Sul litorale di Ortigia ci sono escre-
menti in mostra il che vuol dire che 
ci sono scarichi abusivi o che le na-
vi buttano dalle nostre parti, senza 
controlli, tutti i rifiuti organici che 
vogliono.  
Idem come sopra. Controllo del 
territorio, verifiche, presenza di 
Enti ed Istituzioni, azione forte dei 

cittadini e delle associazioni per ripri-
stinare la legalità. 
Non c’è più il collegamento con barca 
fra Borgata e Ortigia. E dire che 
avrebbe un impatto enorme sui turi-
sti.  
Peccato, mi pare non ci sia più, da 
anni oramai, nemmeno il collega-
mento tra la città e Punta del Pero. 
Questo più che di mancanza di pro-
gettualità è proprio indice di man-
canza di senso pratico. Peccato, dav-
vero. 
La Marina è diventata una piccola di-
scarica. Certo magari c’è scarsa at-
tenzione, ma la Tekra è pagata per 
ripulire, anche a ripetizione, la città. 
Anche qui direi colpe al 50%. Ortigia 
deve essere la bomboniera della cit-
tà, il suo salotto buono. Ricordo di 
essere andato in Ortigia tempo fa, 
quando eravamo in zona gialla e non 
si poteva consumare ai tavoli, fui col-
pito dai bicchieri di plastica abbando-
nati sulle ringhiere e sui muretti vici-
no alla Fonte Aretusa. Una cosa ver-
gognosa. Una cosa che se la fai in una 
qualunque capitale europea, ti porta-
no subito in caserma. Poi, per carità, 
Ortigia merita il massimo dell’atten-
zione e della pulizia da parte di 
Tekra, ma i cittadini ed i turisti devo-
no fare la loro parte. 
Sulla gestione dei beni culturali locali 
continua l’intesa Comune/Curia. In 
sostanza il nuovo Arcivescovo si alli-
nea al vecchio Arcivescovo.  
Guarda, non ho pregiudizi né preclu-
sioni, mi sta bene tutto, purché la co-
sa funzioni, purché la ricchezza della 
città produca ricchezza per i cittadini. 
In sintesi il Comune o gestisce in pri-
ma persona o non è interessato. Par-
liamo anche delle proteste delle asso-
ciazioni impegnate da anni contro la 
violenza alle donne che sono state 
escluse dalla cerimonia per intitolare 
una scuola ad Eligia e Giulia Ardita. 
Brutto incidente, definiamolo così, 
voglio sperare sia stata solo una svi-
sta, che comunque non doveva acca-
dere. 
 

Ultimi come qualità della vita? 
Sintetizzando, Siracusa è bella  

ma i siracusani non ci vivrebbero 



 

Domenica 11 luglio 2021 

2 

L‟amore è un bel rebus con mille rivoli in-
terpretativi che la letteratura di ogni latitu-
dine nei secoli ha enfatizzato e cercato di 
definire. L‟amore tra pari, quello dei geni-
tori verso i figli, l‟amore di Dio. Parliamo 
di fatto di quel sentimento universale e 
struggente che dovrebbe governare l‟uma-
nità. La definizione di amore ha fatto il giro 
del mondo mille volte attraverso struggenti 
scritte sui muri, dediche, poesie, saggi, can-
zoni, romanzi.  
Un sentimento da un lato esaltante ed adat-
tivo, dall‟altro fonte di squilibrio e di dolo-
re. L‟amore che pacifica e quello che scom-
bina ed a volte tormenta, fa soffrire, rende 
invivibile l‟esistenza. Dalle sue radici biolo-
giche, quelle dell‟ attaccamento finalizzato 
alla sopravvivenza , sino all‟architettura del 
legame inteso come presupposto per la so-
cialità dove la struttura istintuale si modella 
secondo la necessità delle varie epoche nei 
diversi continenti. 
L‟amore diventa così omnicomprensivo di 
significati : dalla tenerezza sino alla sessua-
lità più accesa che può spingere un rappor-
to a diventare ossessivo, fonte di dipendenza 
malsana. Amore può così essere rispetto per 
l‟altro oppure pretesa, alito di libertà o pos-
sesso senza limiti, delicatezza o al contrario 
utilizzo a mani basse di qualcuno. Lo chia-
mano comunque amore ma nei suoi risvolti 
linguistici si nascondono le più disparate 
convinzioni. Quelle che ogni popolo nel cor-
so della propria storia evolutiva ha eletto a 
significante del termine. 
Idea controversa quella dell‟amore tra sessi 
o all‟interno dello stesso sesso. Gelosia, 
invidia, rivalità, egemonia possono essere 
gli affluenti del grande fiume. Spesso l‟amo-

re in questi casi diventa esclusività, pre-
tesa di essere gli unici destinatari del 
sentire da parte della persona amata . 
Principio regolatore della società, ma 
anche scrigno mentale di una concezione 
che attribuisce all‟amore un valore rigi-
do, assoluto ed indivisibile. 
E‟ difficile nelle culture occidentali con-
cepire la possibilità che una stessa per-

sona possa amare più individualità. Non è 
amore, si conclude, perché non si ritiene 
verosimile che un sentimento si duplichi 
coniugandosi per più destinatari. Lo si ac-
cetta con grandi sforzi con l‟idea di Dio. 
Un‟entità che ama tutti gli uomini allo stes-
so modo. Anche se su ciò si fanno dei di-
stinguo a proposito di presunti privilegi 
che persino Dio farebbe disegnando destini 

più rosei ed altri accidentati. L‟amore di 
una madre per i figli è fonte di rivendica-
zione di chi, tra essi, si è sentito meno vo-
luto bene. 
L‟amore non esclusivo è una sofferenza 
diffusa. Si può amare i propri genitori ed 
assieme il partner ed i figli concepiti ? Si 
può accettare che il proprio compagno ami 
contemporaneamente i fratelli, i nipoti, il 
lavoro, un hobby, gli amici pur in diverso 
modo? O è più facile concludere che chi 
ama troppe persone in verità non ama nes-
suno e ciò perché si vorrebbe l‟altro con 
una scala gerarchica dell‟amore che parte 
da noi e a scendere coinvolga anche altri, 
purché ben distanziati. L‟amore che diven-
ta gelosia per chiunque rubi una goccia di 
un sentimento che ci si è intestati per defi-
nizione delude e porta non di rado alla fine 
del sentimento. 
Quando una così nobile, unica, esaltata 
passione è condivisa con terzi essa diventa 
fonte di frustrazione e si preferisce conclu-
dere un rapporto perché non si è in grado 
di concepire ciò che l‟ altro può nutrire 
senza fare un torto nel proprio animo a 
nessuno. E questo perché la logica ispira-
trice è che ciò che penso e provo io è la 
cosa giusta da pensare e da provare. Il re-
sto è inganno e tradimento. Quando non si 
riesce ad uscire dalla propria teoria della 
mente, nel nostro caso quella che contem-
pla l‟idea di amore, nessuno ci convincerà 
dell‟autenticità e della bontà di un sentire 
così distribuito. O così o meglio nulla, ri-
tengono in molti. Magari quei molti che 
oltre il proprio sé non sanno andare. 

Roberto Cafiso 

L’amore che pacifica 
e quello che ti dà tormento 

Forse è meglio stare soli 
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La granita siciliana rappresenta un rito  
e racconta la vita stessa degli isolani  

Un cibo che parla di tradizioni e di sapori   
  Rubrica: Storie di Sicilia   
Tempo d‟Estate Tempo di Grani-
ta: Il regalo degli   Arabi e delle 
montagne di Sicilia… 
D‟istati, quann‟eru nicu, me patri 
cu nu pignateddu, s‟inniìva no 
chioscu di Firili. 
„Stu cristianu faciva e vinniva, 
„na cosa troppu duci, ca dà la 
vucca nun si livava. 
Mittiva intra la ghiaccera, acqua, 
zùccaru e limuni, frisca comu la 
nivi era. 
Li dosi giusti, iddu sulu li sapìa, 
ogni tanticchia l‟arriminava, fati-
cava, ma bona ci arriniscìa! 
Accussì s‟accuminciava la jurna-
ta, cu nu cicaruni di filuni e grani-
ta, ni sàziavamu e ni lìccavamu li 
dita! 
«Chi si ricorda più della neve che 
i carretti portavano giù dalle ne-
viere di montagna, coperta di sa-
le e paglia, e di cui per le strade 
si gridava la vendita e dalle case 
si accorreva a comprarla a refri-
gerio delle mense estive? Due 
soldi di neve, quattro soldi: e la 
si metteva nell‟apposito incavo di 
certe bottiglie (non ne ho più vi-
ste in giro), a far fresca l‟acqua, 
a rendere quei fortissimi vini ros-
si all‟illusione della leggerezza. 
Mezza lira di neve poi bastava a 
gelare quell‟insieme di acqua, 
zucchero, limone e bianco d‟uovo 
battuto a schiuma, che era la 
granita: la granita di una volta 
che ancora, fortunatamente, in 
qualche paese fuori mano è pos-
sibile trovare.» 
Leonardo Sciascia. 
Granita siciliana: la storia di una 
tradizione amata in tutto il mon-
do 
Amata, imitata e decantata. Esal-
tazione del palato e sinonimo di 
sicilianità. La granita siciliana 
non è una semplice pietanza. Il 
suo sapore ci accompagna fin da 
bambini. Per noi, nati in questa 
terra variopinta e selvaggia, è ri-
cordo, evocazione, identità e me-
moria. La ritroviamo sia nella se-
rie del Commissario Montalbano 
scritta da Andrea Camilleri che in 
“Il Gattopardo” di Giuseppe To-
masi di Lampedusa. La granita 
siciliana rappresenta un rito e 
racconta la vita stessa degli iso-
lani. Un cibo che parla di tradizio-
ni e di sapori e di profumi che ci 
appartengono. 
Le sue origini vengono fatte risa-
lire alla dominazione araba in Si-
cilia. Gli arabi portarono la ricet-
ta dello sherbet (o sherbat), una 
bevanda ghiacciata composta da 
succhi di frutta o acqua di rose. 
Bisogna ricordare che nella no-
stra isola esisteva la figura del 
nivarolo, colui che in inverno si 
occupava di raccogliere la neve 
sull‟Etna, sui monti Peloritani, 
Iblei o Nebrodi. La neve raccolta 
veniva preservata dalla calura 
estiva nelle cosiddette neviere, 
luoghi naturali o artificiali depu-
tati alla conservazione del bene. 
Il ghiaccio, in estate, veniva grat-
tato e impiegato nella prepara-
zione di sorbetti ricoperti da sci-
roppi o spremute. 
Grattachecca 

La preparazione con il ghiaccio 
grattato sopravvive ancora og-
gi nella grattachecca romana 
Da sherbat a granita 
Nel corso del XVI secolo la ri-
cetta subisce un‟importante 
modifica. La neve viene usata 
con il sale marino come refri-
gerante e nasce il pozzetto; un 
tino costruito in legno con 
all‟interno un secchiello in zin-
co che viene girato agevolmen-
te grazie ad una manovella. 
L‟intercapedine, in questo mo-
do, veniva riempita con la com-
binazione di sale e di neve e 
chiusa da un sacco di juta. La 
miscela congelava il composto 
del pozzetto tramite la sottra-
zione di calore e il movimento 

rotatorio interno delle pale impe-
diva la formazione di cristalli di 
ghiaccio troppo voluminosi. 
Nel corso del XX secolo la neve 
è stata sostituita con l‟acqua ed 
il miele con lo zucchero. Il poz-
zetto, invece, dalla gelatiera. 
L‟impasto è cremoso, privo d‟aria 
e ricchissimo di sapore. 
Acitrezza: la granita nel paese 
dei Malavoglia 
Nelle mie ricerche per andare a 
scoprire l‟origine e il nome 
dell‟inventore della granita sici-
liana, mi sono imbattuto nel pae-
se dei Malavoglia, ad Acitrezza. 
La granita sarebbe stata inventa-
ta da Francesco Procopio dei 
Coltelli; un cuoco vissuto a ca-
vallo tra ‟600 e ‟700, tra la Sicilia 

e Parigi, noto in quest‟ultima co-
me Le Procope. 
La storia è affascinante e tutt‟o-
ra si può ascoltare al Museo Ca-
sa del Nespolo di Acitrezza, fra-
zione di Acicastello. Si racconta 
che Francesco Procopio dei Col-
telli, grazie alla sua permanenza 
presso il borgo marinaro di Aci-
trezza (luogo in cui veniva smer-
ciata la neve proveniente dall‟Et-
na), sia riuscito ad affinare le 
sue tecniche dolciarie fino alla 
realizzazione della granita. La 
tradizione popolare, inoltre, de-
signa Procopio come un ex pe-
scatore, nato proprio in quel di 
Acitrezza, ma dai documenti bat-
tesimali risulta essere nato a 
Palermo e con il cognome di Cu-
tò. Quel che è certo è che il cuo-
co siciliano sia ritenuto ufficial-
mente il padre dei gelati. È stato 
il fondatore del più antico caffè 
di Parigi ed il primo ad aprire un 
locale destinato alla vendita di 
gelati. 
Curiosità in pillole sulla granita 
siciliana 
Ad Acireale ogni anno si svolge 
la Nivarata, il Festival interna-
zionale della granita siciliana. 
La manifestazione è nata per 
omaggiare Don Angilinu Trovato, 
“„u gilataru” (a metà del Nove-
cento si dedicò alla tradizione 
artigianale del gelato e della 
granita nelle zone dell‟acese). 
Un‟antica leggenda narra di 
Oxiria, giovane principessa feni-
cia, approdata in Sicilia alla ri-
cerca del suo amato. La storia 
racconta del tempo trascorso, 
ahimè tiranno, tra preoccupazio-
ni, incertezze e la paura di veder 
sfiorire la propria bellezza. Il ri-
medio? Una miscela a base di 
neve dell‟Etna e succosi frutti. 
Il termine mezza con panna si 
riferisce al gusto caffè. Fino agli 
anni ‟50-‟70, era consuetudine 
accompagnare la granita al caf-
fè con del pane croccante dalla 
forma allungata e sottile. Il bic-
chiere utilizzato era molto diver-
so da quello attuale, aveva una 
forma sviluppata in altezza. Al-
cune persone, com‟è facile intui-
re, ne chiedevano “mezza”. Oggi, 
soppiantato quel bicchiere e 
quel pane, ordinare “mezza con 
panna” senza specificare il gu-
sto, corrisponde alla richiesta di 
una granita al caffè con panna. 
A Catania, oltre alla granita al 
pistacchio di Bronte, è molto dif-
fusa quella alla mandorla. La 
minnulata, cioè mandorlata, do-
vrebbe essere servita con un 
goccio di caffè. 
Impossibile gustare la granita 
senza “brioscia”. 
Rigorosamente col “tuppo”: tra 
storia, tradizioni e antiche leg-
gende . 

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. 

La granita è come una grazia 

 Nessuna certezza che arrivi,  

ma il piacere è l’attesa stessa 

Il Turista Milanese al chiosco di Ibla anni ’60 
 
“Una granita, per favore” – il turista milanese aveva fatto 
capolino al Chiosco di Don Firili…, senza provare a na-
scondere troppo la sua spavalderia tipico di chi non deve 
passare inosservato. “E una briosce con la pallina”, aggiun-
se soddisfatto. Dietro il banco Don Firili gli diede una velo-
ce occhiata, riuscendo a non farsene accorgere. “Ecco n’au-
tru nordista senza educazione, ca joca a fari u patrinu”. 
“Che gusti ha per le granite?” - seguitò il milanese, cercan-
do un posto libero dove sedersi. “Limone” – la secca rispo-
sta del Firili. “Non c’è al cioccolato?” A questa domanda, 
l’ottuagenario Firili fece finta di non aver udito, ma dietro il 
banco aveva perfettamente distinto il disprezzo della ragaz-
za che, rivolgendosi al compagno, chiese “ma dove mi hai 
portato?” 
“Se non ce l’ha al cioccolato, magari al caffè?”- il milanese 
non mollò la presa. A quel punto, la reazione fu inevitabile: 
“La granita è solo di limone, le altre sono sciacquature”, 
sentenziò il Firili. Un alone di rispettoso silenzio invase il 
chiosco e mentre gli altri clienti si accomodavano ai tavoli 
posti all’aperto, il “nordista” acconsentì: “Due granite. Di 
limone”. Poi, incoraggiato dal sorriso del Firili il proprieta-
rio, aggiunse: “C’è da aspettare molto? Vorremmo visitare 
la chiesa delle Anime del Purgatorio”. 
“La granita va attesa come una grazia divina” – la risposta 
pronta del titolare. “Nessuno ti può assicurare del suo arri-
vo, ma il piacere è l’attesa stessa. La sua venuta è solo il 
compimento di un prodigio”. Il signor Firili pronunciò que-
ste parole, mentre con perizia sceglieva i limoni da spreme-
re. 
Al milanese non restò che accomodarsi fuori insieme agli 
altri clienti. Prese a discutere del programma della giornata 
con la ragazza, sempre più nauseata dalla situazione. Non si 
distrasse dal suo itinerario turistico, neanche quando la ra-
gazza gli segnalò il signor Firili che rientrava nel bar con il 
sacchetto di sale. 
La scena appena descritta la si poteva vivere casualmente in 
estate al chiosco di Ibla caratteristico quartiere di Ragusa.  
Il quartiere ha il merito dell’accostamento della serie di va-
riati film di cui ne menziono alcuni ; dal 1948 con “Anni 
difficili”(Luigi zampa) e del 1962 “Divorzio all’italia-
na” (pietro Germi) 1963 “Il Gattopardo” (Luchino Visconti) 
1992 “Il Ladro di bambini” (Gianni Amelio) 2006 “I Vice-
rè” (Roberto Faenza) 2006 “L’ultimo dei corleone-
si” (Alberto Negrin) 2007 “Il capo dei capi” (Enzo Monte-
leone e Alexis Sweet)  e dal 2008 “Il commissario Montal-
bano” Fiction (Alberto Sironi).  

Don Firili, il protagonista del nostro breve racconto, ha 
deliziato per anni i turisti di passaggio a Ragusa ibla con 
la sua granita rigorosamente di limone, senza sottrarsi mai 
con gentilezza a raccontare gli aneddoti e i segreti degli 
attori, protagonisti dei vari film.  
Lo ha saputo fare con la grazia e il folclore, tipici di un 
uomo nato e vissuto per oltre ottant’anni nel  quartiere di 
Ibla, diventando con il tempo, il vero personaggio princi-
pale della saga. 
Don Firili ci ha lasciato da parecchio tempo. Difficilmen-
te sarà dimenticato da chi ha avuto la fortuna ed il privile-
gio di averlo conosciuto… ma con grande meraviglia che 
ancora oggi noi tutti ragazzi di quel tempo e i turisti di 
oggi, possono ancora assaporare la mitica granita di limo-
ne fatta dal figlio “Peppe” di Don Firili. 
 

Il Mitico Chiosco del Quartiere degli Archi… fra sapori 
e nostalgia 
 
Arrivando da lontano è quello che si nota a prima vista do-
po la maestosa chiesa delle Anime del Purgatorio... Man 
mano che ti avvicini invece è l‟olfatto il senso a essere rapi-
to. O almeno, così dicono. C‟è addirittura chi ama farsi 
trasportare dal proprio naso con il braccio destro teso sul 
volante, il gomito sinistro piegato fuori dal finestrino e la 
freccia lampeggiante, a destra. Lato est della strada che 
porta da Largo San Paolo a Via del Mercato nel cuore di 
Ragusa Ibla. Un posto di congiunzione, un trait d‟union, tra 
quel che resta delle glorie abitative di alti palazzoni baroc-
chi e quel che ne sarà della modernità anni „30. E‟ qui che 
cinquantasette anni feci la mia prima colazione fuori di ca-
sa… al “Chiosco”, mio padre Giovanni… conosciuto con 
l‟appellativo di Testa Rossa mi portò a degustare la mitica 
granita di limone con il filoncino caldo… (la Brioche venne 
qualche anno dopo…) ricordo con emozione quella matti-
na… Mia madre mi aveva lasciato ai piedi del mio lettino 
tutto l‟occorrente per vestirmi (era già andata da tempo 
all‟ospedale per lavoro…), una magliettina rigata di colori 
marini, dei pantaloncini di colore sahariano e gli adorati 
sandali… l‟atmosfera era surreale, la piazza era gremita di 
gente indaffarata e ragazzi, che ormai liberi dai vincoli 
scolastici, migravano come rondini da una viuzza all‟altra 
senza sosta e apparentemente senza meta.  
Mio padre parcheggiò la settecentocinquanta FIAT Gianni-
ni davanti al Chiosco e mi invitò a sedermi ad uno dei tavo-
li che circondavano il Chiosco di Don Firili… e lì che dopo 
tanti anni di mangiare la zuppa di latte (senza caffè… per-
ché ero piccolo) co le fette di pane di casa, assaporai la 
granita di limone e il filoncino caldo sfornato da pochi mi-
nuti dal forno antistante al chiosco… ero contentissimo e 
guardai mio padre che con orgoglio mi indicava al proprie-
tario del Chiosco che quel ragazzo era suo figlio e che ave-
va superato la prima classe delle elementari… ed io pro-
prio in quell‟istante immortalai nella mia mente una foto-
grafia dell‟Evento che rimarrà indelebile nella mia mente: 
La mia prima promozione… la mia prima colazione fuori 
casa… la consapevolezza di essere amato e accudito dal 
mio caro Padre “Testa Rossa…” 
Abbiamo tutti un pezzettino di passato che va in rovina o 
che viene venduto pezzo per pezzo. Solo che per la maggior 
parte delle persone non è un giardino; è il modo in cui pen-
savamo a qualcosa o qualcuno… Io lo ricordo con benevo-
lenza e con un pizzico di nostalgia… ma ringrazio il mio 
passato perché sono quel che sono anche grazie a esso…  

     Salvatore Battaglia 

Presidente dell’Accademia delle Prefi 

da pagina 3 
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Faccia Disperata (leggenda dei 
fantasmi di due donne) 
Seguendo, con il filo dell’occhio, 
il lungo camminamento degli 
aerei cornicioni dei palazzi di via 
delle Maestranze, prestando at-
tenzione al fascinoso e grottesco 
scalpellio di ignoti maestri, che i 
loro incubi intagliarono sulla 
bianca pietra; si può, quasi senza 
accorgersene, giungere sul finire 
della strada, dove questa si apre 
su uno slargo che si affaccia 
sull’antico, perenne, Ionio. Una 
ringhiera camolata dalla ruggine 
e un ossessivo dirupo, segnano i 
confini fra la terra ed il mare. 
Sotto gli antichi scogli rosicchiati 
dal lento morso delle onde. 
I trapassati imposero a tale luo-
go l’inconsueto nome di “Faccia 
Disperata”, rendendo enigmatica 
l’interpretazione del toponimo. I 
più sostengono che tale nome 
derivi dalla circostanza che in 
quel sito, alcuni disperati, pone-
vano fine ai loro infelici giorni, 
buttandosi di sotto. Chi, invece, con il fluido liquido del 
seno materno ha succhiato i rossi raggi del sole ferito a 
morte al tramonto, la salinità del mare nebulizzata e 
pressata nell’aria degli stretti vicoli. Chi ha imparato a 
camminare poggiando i piccoli palmi delle mani sulla 
pietra delle mura scorticate dalla memoria e i piedi scalzi 
sulle lastre di granito da mill’anni calpestate dagli zoccoli 
della storia, sa che la faccia disperata non era quella degli 
aspiranti suicidi, ma apparteneva alle spose degli intrepi-
di pescatori le quali, dall’alto di quella rocca, attendevano 
l’avvicinarsi a riva della barca cara. 
Lo sguardo fisso sulla linea dell’orizzonte agognava la 
vista di una prua scura che tingesse l’avvilente azzurro del 
mare. I capelli scomposti dal vento, come anche i lunghi 
scialli neri, aggiunti agli occhi scavati e alle labbra di-
schiuse erano la bandiera, l’immagine stessa, della dispe-
razione. Se lo sguardo angosciato riusciva a cogliere, fra 
cielo e mare, l’imbarcazione del congiunto guadagnare 
faticosamente il litorale, il viso delle poverette si disten-
deva e assumeva lineamenti quasi umani. Il busto e gli 
arti, invece, iniziavano una smaniosa, frenetica, danza ri-
tuale. Le dita ossute penetravano dentro le scompigliate 
acconciature fino a graffiare la cute; poi piegandosi sui 
palmi, raccolte in micidiali pugni, colpivano brutalmente il 
seno, bussando sulla cassa toracica, come a svegliare il 
cuore dal sonno profondo della disperazione; infine sbat-
tevano le ginocchia sul selciato ed in quella posizione 
lanciavano bocconi di rosario a quella Madonna delle 
Grazie, alla quale era assegnato l’ingrato compito di pro-
teggere i pescatori e le loro famiglie. Era questa una ma-
nifestazione di gioia, un inno allo scampato pericolo, an-
che se l’azione era animata dalla più grottesca tragicità. 
Al contrario, il dolore per la nostra gente è muto. I rari 
appagamenti andavano gratificati attraverso azioni isteri-
che caratterizzati da toni foschi, quasi a nascondere o a 
mascherare il godimento a talune divinità che quei miseri 
avrebbero voluto sempre nella disperazione. 
Ma quante di queste donne non rividero più i loro cari, 
andati in mare per la pesca delle lampuche. Le violente 
libecciate settembrine inibirono la terra ferma a molte di 
quelle modeste imbarcazioni, scaraventandole verso mari 
ignoti, trasformando le carni di chi doveva portare a casa 
un po’ di cibo, in cibo per i pesci che da preda divenivano 
predatori. Era la legge spietata della natura stessa, un ci-
clo alimentare che si chiudeva con il tributo più grande 

che qualcuno esigeva e qualche altro doveva inevita-
bilmente pagare. 
In questo caso le “facce disperate” rimanevano in-
chiodate lì dall’alba al tramonto, per giorni e settima-
ne; immobili, mute, con il bollore di una eruzione vul-
canica nelle vene ed il pallore esangue della disgrazia 
sul volto. La rassegnazione sarebbe giunta solo quan-
do gli elementi avrebbero definitivamente piegato i 
loro corpi neri e rattrappiti dai digiuni e dalle intem-
perie. Un po’ come i drappi neri che si usava inchio-
dare sugli usci delle case quando le famiglie che le 
abitavano subivano un grave lutto. Andavano appese 
il giorno del decesso e mai più tolte. Spettava alla na-
tura decidere quando i congiunti dovessero cessare il 
lutto stretto e cioè quando vento e pioggia avrebbero 
strappato l’ultimo lembo di quel tessuto. Quando pu-
re le disgraziate stramazzavano al suolo, prive di forza 
e di volontà, si aveva, allora, la certezza che la trage-
dia si era compiuta e che il mare ingordo non avreb-
be restituito nulla. 
A sinistra dell’affaccio si apriva uno stretto cammina-
mento polveroso e privo d’asfalto, che troppo sareb-
be chiamare via, anche se una minuscola lapide mar-
morea la dedicava alla dinastia dei “Tolomei”. Esso, 
costeggiando il mare, conduceva all’antico convento 
delle suore Orsoline, passando sotto le alte mura del-
la Casa Santa Croce, in passato ricovero per ree penti-
te. A metà strada si scorgeva un viottolo in picchiata 
che conduceva al litorale sottostante, dove si ergeva il 
così detto Lido delle Monache. Lì le giovani novizie 
del vicino monastero, riparate da alte palizzate in le-
gno, solevano andare a prendere bagni di sole e di 
mare. In tale litorale, la povera Assuntina, nobile sici-
liana, fatta suora contro il suo volere, scese in un afo-
so pomeriggio estivo, insieme alle consorelle, per non 
più risalire.  
Non aveva che sedici anni quando la morte la colse, 
per sua volontà, o per volere divino; mai si seppero le 
esatte circostanze. Le tiepide acque si chiusero sulla 
sfortunata fanciulla, avvolgendola in un caldo abbrac-
cio, simile a quello di una amante che mai ebbe, ma 
che forse, di notte, visitava i suoi sogni. 
Alta troneggiava, grigia e lugubre, la Casa Santa Cro-
ce, in passato ricovero per prostitute pentite, che in 
quel luogo, espiando le loro colpe, potevano trovare 

la redenzione. Era questa una 
sorta di Opera Pia, fondata sul 
finire del milleseicento da alcu-
ni notabili, magnanimi, bene-
fattori che il buon Dio voleva-
no ingraziarsi aggravando di 
sofferenze la vita di quelle scia-
gurate. Scarso era il vitto, luridi 
i giacigli, squallidi gli ambienti. 
Enormi le angherie che dove-
vano subire dagli improvvisati 
custodi i quali, spesso, arroton-
davano i miseri guadagni com-
merciando sulle carni delle po-
verette lì rinchiuse, paradossal-
mente per loro volontà, al fine 
di evitare il turpe mercimonio 
di loro medesime. Coloro che 
riuscivano a fuggire riprende-
vano con lena la vecchia pro-
fessione che al confronto pare-
va l’esistenza di una regina. 
Stranamente solo le meno av-
venenti riuscivano ad allonta-
narsi da quel luogo. Alle rico-
verate più belle non capitò 
mai. Estremamente sorvegliate 

e messe a reddito dovettero finire i loro giorni fra cimici, 
percorse, incontri notturni rubati a suon di legnate da 
parte dei custodi che di quel povero gregge si sentivano i 
padroni. Ciò accadde alla bella Nella, venuta in città da 
un borgo posto sulle montagne che si vedono dal porto 
grande, quando l’aere è terso, ma dal quale il mare non 
si vede mai. Venne per prestare servizio presso una fami-
glia aristocratica, di gente per bene, una tanta agiata e 
nobile dinastia che per evitare liti decisero ai dadi chi dei 
componenti maschi doveva prestare le prime cure alla 
nuova arrivata servetta. Tocco al giovane primogenito 
scavezzacollo e paranoico, aprire i festeggiamenti, ma 
non si risparmiarono il padre, gli zii e persino, il canuto 
progenitore, patriarca indiscusso della casata, venne aiu-
tato da un servitore a compiere gli atti fondamentali del-
la libidine. Alla povera Nella venne detto che quelle parti-
colari prestazioni facevano parte dei suoi doveri di servi-
tù. La giovane pensando alla povera famiglia priva di so-
stentamento, ai fratelli che un morso di pane aspettava-
no dal suo lavoro in città dovette credervi. Qualche dub-
bio lo ebbe quando le prestazione furono allargate ad 
amici e conoscenti e anche a semplici avventori con i 
quali la nobile famiglia intratteneva commerci, ma pen-
sando a quelle bocche da sfamare in montagna non eb-
be il coraggio di ribellarsi. Al compimento dei suoi sedici 
anni la poveretta si ammalò di quel male che colpisce chi 
l’amore vende, malgrado lei lo regalasse soltanto. La ti-
morata famiglia non trovò di meglio che allontanare la 
ragazza, ormai inservibile e scaricarla alla Santa Croce 
della quale erano benefattori e sostenitori. 
Nella non resistette a lungo agli ulteriori soprusi e alla 
vergogna. Un giorno, aperta la finestra, vide i gabbiani 
volteggiare, in un irrequieto sali e scendi fra terra e mare. 
Anch’ella provò a volare, ma le sue ali erano deboli e an-
dò a sfracellarsi sulla scogliera sottostante, tingendo di 
rosso le alghe che di quel colore sempre rimasero. 

Chi passa per quei luoghi la notte, quando la luna si 
proietta sul mare e come una lama d’argento sembra fe-

rirlo. Con il mormorio eterno dei marosi, ascolterà il te-
nue lamento di due giovani donne tolte troppo presto 

alla vita. Sono suor Assuntina e l’avvenente Nella. Nelle 
notti di luna piena piangono le loro misere sorti e trova-
no conforto l’una nell’altra, attraverso un amoroso dialo-

go che nella vita terrena mai avrebbero potuto avere. 
Liddo Schiavo 

 

A Faccia disperata si sente il tenue lamento 
di due giovani donne tolte troppo presto alla vita 

Sono suor Assuntina e l’avvenente Nella  
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Maria Pia Farinella eletta 
nuovo fiduciario di Casagit 

col 50 per cento dei voti 
 Maria Pia Farinella il nuovo fiduciario di Casagit 

Salute per la Sicilia. L’ha eletta ieri la Consulta 

riunitasi a Palermo dopo le elezioni del 4-8 giu-

gno che, in Sicilia, hanno visto vincere i due can-

didati di Stampa Libera e Indipendente, Maria 

Pia Farinella e Orazio Raffa, eletti rispettivamen-

te con 184 e 136 voti, mentre Controcorrente è 

riuscita ad eleggere solo Massimo Pullara (102 

voti). L’elezione si è svolta a scrutinio segreto ed 

ha salutato l’elezione di Maria Pia Farinella con 2 

voti, mentre Pullara ha votato per Raffa che ha, 

così, riportato 1 voto. 

«Ringrazio i colleghi che mi hanno accordato 

quasi il cinquanta per cento delle preferenze 

espresse in Sicilia nelle recenti votazioni per la 

Casagit», dichiara a Giornalisti Italia Maria Pia 

Farinella che, infatti, ha riportato il 48,94% delle 

preferenze espressa dai 376 votanti (64,05%). 

«Sarò – sottolinea Farinella – il fiduciario di tutti, 

per garantire a tutti gli iscritti alla Consulta della 

Sicilia e ai loro familiari un aiuto concreto nel di-

sbrigo delle pratiche con l’obiettivo di rendere il 

colloquio con Casagit ancora più semplice e di-

retto». 

Ricordando che «la salute è un bene primario», il 

nuovo fiduciario Casagit per la Sicilia annuncia 

che si occuperà di «ampliare le tutele, con parti-

colare attenzione alla salute di genere proprio 

perché sono donna, la prima donna ad essere 

eletta fiduciario in Sicilia. E cercherò anche di at-

tivare al più presto servizi di consulenza e tele-

medicina con gli ambulatori 

Casagit presenti a Roma e 

Milano, ambulatori dove 

esercitano specialisti di va-

lore». 

«Con i colleghi della Consul-

ta regionale – spiega Fari-

nella – abbiamo già deciso di 

monitorare le convenzioni 

Casagit esistenti e di prov-

vedere ad ampliare le pre-

stazioni specialistiche nelle 

nove province siciliane, con 

particolare attenzione alle 

branche della medicina me-

no presenti nel ventaglio 

delle proposte Casagit». 

Maria Pia Farinella ha un so-

lo cruccio, già espresso du-

rante i lavori dell’Assemblea 

nazionale dei delegati Casa-

git che ha portato all’elezio-

ne del nuovo Cda: «La con-

statazione che tra gli iscritti 

sono pochissimi i soci sotto i 

quarant’anni, segno tangibi-

le del dilagare all’interno della categoria del pre-

cariato senza tutele e senza diritti. Ecco, la mia 

aspirazione è quella di riuscire ad includere que-

sti colleghi in Casagit». (giornalistitalia.it) 

Due lauree e una grande passione 
MARIA PIA FARINELLA 

Giornalista specializzata in esteri, 
cultura e società, ha lavorato prima 
al Giornale di Sicilia e, poi, alla Rai. 
Parla correntemente inglese e spa-
gnolo e ha realizzato reportage e 
inchieste in Europa, Medio ed Estre-
mo Oriente, America Latina, Africa 
Subsahariana e Maghreb. 
Due lauree con lode conseguite pres-
so l’Università di Palermo: Lingua e 
Letteratura Inglese nel 1977 e 
Lingua e Letteratura Spagnola 
nel 1982. Diploma en Filología 
Hispánica (1976) presso la Uni-
versidad de Salamanca, in Spa-
gna. 
Dal 1978 all’81 ha vissuto con 
borse di studio a Madrid, lavo-
rando come ricercatrice uni-
versitaria con il professore En-
rique Tierno Galván, intellet-
tuale simbolo della cultura e 
della politica spagnola durante 
e dopo il franchismo e primo 
sindaco di Madrid eletto con 
libere elezioni nel 1979. Tierno 
Galván durante il regime di Franco 
aveva fondato in Spagna – in clan-
destinità – il Partido Socialista del 
Interior e aveva una rete internazio-
nale di relazioni intellettuali. In Ita-
lia, ad esempio, Norberto Bobbio e 
Leonardo Sciascia. Per quanto ri-
guarda Sciascia, la scrivente ha fatto 
da tramite con Tierno Galván per 
un ciclo di conferenze a Madrid nel 
1982. 
L’essere testimone diretta della 
transizione in Spagna è stata la chia-
ve di accesso alle collaborazioni 
giornalistiche con quotidiani – quali 

il Diario e il Giornale di Sicilia dal 1979 – e con Radio Rai dal 
1982. 
Dal 2013 al 2016 ha firmato Mediterraneo, rivista di attualità in-
ternazionale della Rai, in onda da ottobre a maggio la domenica 
alle 12.25 su Raitre. Si tratta di una rubrica “storica”, per molti 
anni coproduzione internazionale con France Télévisions e altre 
televisioni del bacino del Mediterraneo. 
Dal 2001 al 2010 si è occupata del canale satellitare Rai Med, tra-
smesso ogni giorno per un’ora in italiano e arabo. In particolare 

ha firmato Riva Sud, settimanale socio-economico di attualità in-
ternazionale, ancora visibile on line sul sito Rai. Dal 1992 al 1998 
ha coordinato a Roma, già da caporedattore, la realizzazione degli 
“Speciali giornalistici” per Rai Educational. 
Autore anche di diversi docu-film, tra i quali: Il sogno della ragio-
ne: appunti per un viaggio intorno a Sciascia – 1992 – (48’ 58”), 
acquistato e messo in onda da France 3 nel 1993; L’Africa allo 
specchio – 1993 – (29’ 02”); Camerun: i figli della strada – 1993 – 
(29’ 05”); Etiopia: i figli della guerra –1993 – (28’ 52”); Etiopia: la 
sfida della pace – 1993 – (28’ 25”); Sicilia: le radici dell’autonomia 
– 1994 – (29’ 55”); Sicilia: la stagione delle illusioni – 1994 – (29’ 
08”); Sicilia: il traguardo infinito – 1994 – (28’ 57”); Sicilia: ritorno 

al futuro – 1994 – (29’ 19”); 
Bufalino: dicerie intorno a uno 
scrittore – 1997 – (42’ 06”). 
Alcuni di questi documentari 
continuano a essere proiettati 
durante convegni e manifesta-
zioni e sono utilizzati dagli 
Istituti italiani di cultura all’e-
stero come supporto audiovisi-
vo per università straniere. 
Quello su Leonardo Sciascia 
viene ancora trasmesso sui 
canali Rai. 
Dal 1988 al 1992, ha fatto par-

te (dal ’91 come inviata speciale) del nucleo giornalistico a Roma 
che ha ideato e realizzato le prime rubriche nazionali di Rai Regio-
ne: Bellitalia (1988), Italia delle Regioni (1989), Ambiente Italia 
(1990). 
Dal 1984 al 1987 ha lavorato al Giornale di Sicilia con incarichi di 
cultura ed esteri. Dal 1981 al 1985 ha collaborato con Radio Uno 
Rai. Dal 1979, ha collaborato a Madrid con il Diario e il Giornale di 
Sicilia. 
Intensa l’attività al servizio dei colleghi negli istituti di categoria 
dei giornalisti: dal 2004 al 2017 è stata consigliere nazionale 
dell’Ordine dei giornalisti; dal 2008 è consigliere generale dell’Inp-
gi, l’Istituto di previdenza dei giornalisti italiani. Dal 2012 è Fidu-
ciaria Inpgi per la circoscrizione Sicilia. Dal 2016 al 2020 è stata 
consigliere d’amministrazione dell’Inpgi. Dal 2017 al 2020 tesoriere 
dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia. 
Negli anni Duemila è stata componente della Commissione pari 
opportunità della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. 
Come presidente della Cpo dell’Associazione Siciliana della Stam-
pa è riuscita modificare – prima in Italia – lo statuto nel senso della 
rappresentanza di genere e della parità di accesso alle cariche elet-
tive. 
Nel 2018 le sono stati conferiti il 32° Premio Nazionale Troccoli 
Magna Graecia per il Giornalismo e la cittadinanza onoraria di 
Cassano allo Ionio.  
(giornalistitalia.it) 

https://www.giornalistitalia.it/
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«Fedez è il nulla. E con il ddl Zan la 
sinistra confonde i diritti con i suoi de-
sideri». Marco Rizzo, segretario del 
Partito comunista, bombarda senza 
mezzi termini l’ esercito del politica-
mente corretto. Alle prossime comu-
nali la sua lista si presenterà a Roma, 
Torino, Milano e in tante altre città. 
«La vera alternativa siamo noi, e vi 
spiego perché». 

Come mai, con una pandemia 
in corso, il Pd insiste così tan-
to sul ddl Zan? Pensa che le 
priorità siano altre? 
«In realtà questa insistenza 
non è una novità introdotta da 
Enrico Letta. Se vogliamo dirla 
tutta, la mutazione genetica 
della sinistra italiana inizia ne-
gli anni Settanta, con l‟ avven-
to del femminismo e dell‟ eco-
logismo da salotto. Nel nome 
dei diritti civili hanno buttato a 
mare i diritti sociali: il lavoro, 
la casa, la salute, la scuola». 
Quei diritti sociali sono stati 
abbandonati alla destra? 
«Destra e sinistra sono due 
facce della stessa meda-
glia: è il partito unico liberi-
sta. Quello di Salvini è un 
sovranismo di cartone: ieri 
inneggiava alla Russia, oggi 
candida un banchiere come 
Draghi al Quirinale. Quanto 
alla finta sinistra, propongo 
di approfondire: facciamo 
un‟ analisi di quanto è suc-
cesso il primo maggio». 
Il concertone, cerimoniale 
irrinunciabile del sindacato: 
quest‟ anno teatro della bu-
fera tra Fedez, Rai e partiti. 
«Intanto cominciamo notan-
do un fatto sconvolgente: in 
piazza San Giovanni c‟ era 
un palco del sindacato con-
federale sponsorizzato da 
Eni e Banca Intesa. Rendia-
moci conto». 
Lotta di classe con ringra-
ziamento allo sponsor? 
«Mio padre, operaio a Mira-
fiori, mi diceva: quando il 
padrone ti dà ragione, vuol 
dire che stai sbagliando 
qualcosa. E oggi il padrone so-
no le multinazionali globalizza-
te e le duemila aziende italia-
ne con la residenza fiscale all‟ 
estero. Dopo quello che ho vi-
sto, non venitemi a dire che la 
Cgil è di sinistra». 
Il rapper Fedez ha il diritto di 
attaccare la Lega da un palco 
pagato anche con soldi pubbli-
ci? 
«Poteva dire che abbiamo per-
so un milione e mezzo di posti 
di lavoro: non l‟ ha detto. 
Poteva dire che ogni giorno ci 
sono tre infortuni mortali sul 
lavoro: non l‟ ha detto. Poteva 
dire che le multinazionali non 
pagano le tasse: non l‟ ha det-
to, forse perché è testimonial 
di Amazon». 

Dunque? 
«Io non sapevo nemmeno chi 
fosse. La sera del primo mag-
gio mi sono informato, sono an-
dato a sentirmi il suo pensiero. 
Ebbene, è il nulla. Se Fedez è di 
sinistra, allora io non sarò mai 
più di sinistra. Chiamatemi co-
munista e basta. Con questa 
gente neanche un caffè. Anzi, 
sono fiero di essere loro nemi-
co». 
Intanto Fedez ha milioni di fol-
lower: un segno dei tempi? 
«Certamente. Pur studiando e 
usando i social spero con pro-
fondità, io sono una Cinquecen-
to e lui una Ferrari. I personag-
gi di questo genere dispongono 
di un potere immenso, che cor-
risponde al comando della fi-
nanza e dell‟ economia sulla 

politica». 
Eppure Fedez ha riscosso gli 
applausi scroscianti del Pd. 
«L‟ ho detto e lo ripeto: la 
battaglia per i diritti civili è 
un‟ arma di distrazione di 
massa per coprire le nefan-
dezze compiute sui diritti so-
ciali. Il Pd si è ridotto ad es-
sere una riedizione del partito 
radicale, che si batte per i di-
ritti gay ma poi cancella l‟ ar-
ticolo 18 e le conquiste dei 
lavoratori del dopoguerra». 
Nel merito della questione: il 
ddl Zan è una legge sacrosan-
ta, o liberticida? 
«Io mi sono sempre impegna-
to a combattere l‟ utero in af-
fitto: una pratica nazista, de-
gna del dottor Mengele. Mi 
hanno massacrato per que-

sto, ma continuerò a 
rivendicare questa 
battaglia. La voglia 
di avere un figlio è 
un desiderio: e i de-
sideri non sono dirit-
ti. Specialmente 
quando consistono 
nello strappare figli 
alle madri povere 
del terzo mondo, per 
essere venduti su un 
catalogo, come fos-
sero una merce». 
Questa sua opinione 
potrebbe essere 
sanzionata? 
«Se passa il ddl Zan 
potrei essere punito. 
È una legge costrit-
tiva. Io rivendico il 
mio diritto di espri-
mere un‟ opinione 
supportata da fatti. I 
signori della sinistra 
rivendicano dei desi-
deri che finiscono 
per mercificare il 
corpo delle donne. E 

io dovrei essere punito al posto 
loro? Senza contare che in quel 
disegno di legge ci sono altre 
follie». 
Per esempio? 
«La definizione del sesso. Mi 
sveglio una mattina e decido 
che sono una donna, e posso 
usufruire delle quote rosa? È il 
mondo al contrario. È un mondo 
in cui sul palco della festa dei 
lavoratori ci sono rapper miliar-
dari che vendono lo smalto per 
unghie agli uomini. 
Basta, io di questo andazzo non 
ne posso più». 

Continua a pag.8 
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Un magistrato vive la stessa 
dimensione di un politico 

Meglio la controproposta del centrodestra: aumentiamo le 
pene per i gesti violenti, ma non condanniamo le opinioni? 
«Le leggi contro l‟ omofobia ci sono già. Se vogliamo, pos-
siamo modificare l‟ articolo 3 della Costituzione, aggiun-
gendo che nessuno può essere discriminato per l‟ orienta-
mento sessuale. Basta questo. Io sono contro ogni discrimi-
nazione: ma non voglio nemmeno essere “indirizzato” a 
darmi lo smalto sulle unghie». 
Sta contestando la cosiddetta «ideologia gender»? 
«È un‟ ideologia piegata al consumo. Ci sono dati statistici 
oggettivi: due single presi separati consumano più di una 
coppia sotto lo stesso tetto». 
Sta dicendo che le battaglie contro la discriminazione ses-
suale rispondono a una strategia di marketing? 
«Anche e soprattutto. Vogliamo dirla tutta? Io da giovane 
usavo una crema cosmetica per tutto il corpo, adesso ho 
amici che hanno quella per le rughe, il copriocchiaie, quella 
per le mani e quella per i piedi e via di seguito. La confusio-
ne sessuale di oggi risponde a una precisa logica di merca-
to, prima ancora che ideologica». 
Intanto avremmo anche un virus cui pensare. Matteo Salvini 
chiede aperture più rapide per far ripartire il Paese. Si iscrive 
al partito aperturista? 
«Il Covid si affronta in due modi: incrementando la sanità 
pubblica e territoriale, e ricorrendo a medicinali che curano 
la malattia a casa. Per il resto, è evidente che oggi conta più 
un ospedale di un F-35 o di una corazzata. Una nazione che 
salvaguarda la sanità è strategicamente più avanzata. Da 
Conte e Draghi non è arrivato nulla di buono: il ministro 
Speranza che parla di aumento delle assunzioni tra medici e 
infermieri fa a botte con la realtà». 

Ammetterà che la corsa al vaccino sta procedendo spedita-
mente. 
«I vaccini sono complementari a una buona sanità pubbli-
ca, anche se sulle fiale è in corso una colossale guerra geo-
politica alla ricerca del profitto. Prendo atto però che il go-
verno italiano preferisce avere 500 morti al giorno piuttosto 
che puntare sul vaccino russo o cinese». 
Avremmo dovuto fidarci dello Sputnik fin dal principio? 
«San Marino lo ha fatto, vaccinando tutta la popolazione. 
Ne deduco che la sovranità dell‟ Italia valga meno di quella 
di San Marino, che non ha neanche l‟ esercito. Al massimo 
ha i vigili urbani». 
I dubbi sull’ efficacia non sono forse legittimi? 
«La rivista scientifica Lancet ha comprovato il funziona-
mento di Sputnik. E comunque anche sulle alternative, come 
Astrazeneca, mi pare che le agenzie del farmaco occidentali 
abbiano ancora le idee molto confuse. La verità è che pur di 

restar dentro alla gabbia euroatlantica l‟ 
Italia preferisce continuare a contare i mor-
ti». 
Joe Biden intende imporre lo stop ai brevet-
ti sui vaccini. 
Suona quasi di sinistra 
«È solo un annuncio di facciata. Non c‟ è 
nessun progetto di legge concreto, nessuna 
ipotesi sulla tempistica. È un‟ operazione 
che serve agli Stati Uniti per recuperare 
terreno in termini di immagine». 
Con quale obiettivo? 
«Negli ultimi anni la potenza statunitense è 
in netto declino, e l‟ ultimo pasticcio eletto-
rale ha accentuato la loro debolezza. La 
metà degli americani è convinta che le ulti-
me elezioni siano state truccate: come po-

tranno gli Usa dare le pagelle al mondo? Da qui nasce l‟ 
annuncio sui brevetti, e in Italia ci sono cascati. I paladini 
della sinistra italiana non fanno che applaudire Biden: og-
gi sono loro i più grandi servi della politica americana». 
Se però mettiamo in discussione l’ atlantismo, come finire-
mo? 
«Sogno un Paese autonomo e indipendente, che commercia 
con gli Stati Uniti, con l‟ Europa, la Russia e la Cina. Ma 
con un unico interesse: quello dei lavoratori italiani». 
Intanto il caso della presunta «loggia Ungheria» scuote, per 
l’ ennesima volta, il mondo della magistratura. Che idea si è 
fatto? 
«È palese che ci sia un grande scontro di potere. Dai tempi 
di Mani pulite sostengo che lo stato di diritto non esiste. 
Esistono solamente rapporti di forza tra le classi. Un magi-
strato non è diverso da un politico: vivono entrambi nella 
stessa dimensione». 

Federico Novella 

Da pagina 7 


