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Roberto Cafiso, secondo Fonda-
zione Etica siamo fra le città 
peggio amministrate d’Italia 
Purtroppo la città è abbandona-
ta. Non saranno certo le zone pe-
donali in prossimità degli istituti 
comprensivi a renderla più vivibi-
le e capisco pure che bisognava 
incassare una somma dalla co-
munità europea per le piste ci-
clabili, ma, come già detto, il 
modo in cui sono state conge-
gnate rasenta l’assurdo. Sulla 
qualità della vita che è anche 
occupazione e fruibilità degli 
spazi credo che la città sia in 
sofferenza già da tempo. Ortigia 
è diventata una città a se stan-
te, riservata ai turisti e chi vi 
abita. Ma se i siracusani decide-
ranno di abbandonarla perché 
inaccessibile, credo che l’econo-
mia locale ne subirà un duro 
prezzo. Personalmente non vado 
in Ortigia da parecchio tempo. 
Ma chi lo fa so che ha grandi di-
sagi nell’arrivarci e nel tornare 
ad ora tarda. Peccato perché, 
come sempre dico, la natura ci 
ha fornito un patrimonio incom-
mensurabile che tuttavia da tem-
po ci sforziamo di depauperare 
in ogni modo. 
Dai un voto alla gestione della 
pandemia Covid a Siracusa 
Il voto è la sufficienza stante la 
specificità del virus e l’assoluta 
impreparazione di tutto il mondo 
sulla questione. Sì è fatto il me-
glio di ciò che si poteva dare e 
ad oggi metà azienda sanitaria e 
impegnata sul tema. La Sicilia 
ha pagato i ritardi su molte strut-
ture ospedaliere e sul personale 
ridotto all’osso dovunque. Ha pa-
gato inoltre l’anarchia endemica 
della gente, il desiderio di cia-
scuno di essere un mondo nel 
mondo, l’assoluta incapacità di 
disciplina e l’aspettativa mal ri-
posta che tutto sarebbe dovuto 
arrivare dal cielo quasi per mira-
colo. I miracoli invece li stabili-
sce Dio e non li si possono ordi-
nare come in pizzeria. 
Sempre sul Covid chi si è dato 
da fare e chi ha fatto solo finta 

“di portare la vara”? 
Il personale sanitario si è dato 
da fare. L’azienda sanitaria lo-
cale si è mobilitata per affronta-
re l’epidemia e, come dicevo, ad 
oggi è incessante la program-
mazione di tamponi e hub vacci-
nali. Diversi sindaci si sono dati 
da fare, e non per scaricare le 
proprie responsabilità nei con-
fronti dell’ASP e del suo diretto-
re generale, ma collaborando in 
maniera attiva e a tratti freneti-
ca. Altri si sono visti la pande-
mia dalla finestra, Hanno ponti-

ficato attraverso i fogli di regi-
me e non hanno perso occasio-
ne per sfruttare il momento po-
litico coalizzandosi contro chi 
li infastidiva in quel momento 
per fare passerella e vetrina 
con il populismo di bassa lega 
di cui sono squallidi promotori. 
Meraviglia molto l’atteggiamen-
to del sindacato, con critiche 
spesso non veritiere e in ogni 
caso sempre messo di traverso 
Il sindacato nella sua espres-
sione più vera, quella legata ai 
diritti dei lavoratori, è stato so-

lidale con le iniziative volte a 
fronteggiare la pandemia, chie-
dendo agli scritti sacrifici e l’im-
pegno professionale. Quell’altro 
sindacato, che ha l’intento solo 
di far politica approfittando 
dell’emotività del momento per 
sferrare i colpi ad avversari e 
soggetti scomodi che non avreb-
be così facilmente potuto colpi-
re in un periodo di normalità 
senza dare nell’occhio. Abbiamo 
assistito ad uscite di personaggi 
sepolti dal tempo che hanno 
pontificato contro questo e quel-
lo pur di rifarsi una immagine 
pubblica a suo tempo perduta. 
Per ciò che mi riguarda immagi-
ni tristi è ancora più tristi tenta-
tivi di darsi visibilità. Cosa che 
comunque alla gente non è sfug-
gita, visto che la maggior parte 
dei siracusani non sono il greg-
ge che molti mediocri pensano. 
Il sindaco del cga non si dimette 
davanti a nulla: brogli, sciogli-
mento del consiglio, bilancio far-
locco, ultimi per la qualità della 
vita, il bollino di città disammini-
strata, gli scandali e l’illegalità 
diffusa in Ortigia.. 
Il sindaco di Siracusa è quello 
che è. Quello che la città in fon-
do si è meritata nella sua legge-
rezza endemica di votare non la 
sostanza o il contenuto, bensì 
l’immagine e la frivolezza. Non si 
è ancora capito che l’elezione 
del primo cittadino non può as-
somigliare al voto per chi resta 
o esce fuori dalla casa del gran-
de fratello, non è una questione 
di simpatia o antipatia, ma ri-
chiede cinque minuti di studio, 
sui candidati, il loro curriculum 
vitae e l’amore per il lavoro e 
dunque per la città. Servono a 
nessuno le cerimonie, le inaugu-
razioni, le conferenze stampa, i 
proclami, se a monte non c’è l’i-
dea di un lavoro onesto fuori dai 
giochi di potere per i cittadini 
più umili e comunque per il be-
nessere di tutti. 
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Roberto Cafiso facciamo il punto su quello che 
sentiamo in giro, sulle voci e sulle indiscrezioni. 
Allora candidati sindaco potrebbero essere Presti-
giacomo, Vinciullo, Bufardeci, Massimo Coniglia-
ro, Ferdinando Messina, Paolo Cavallaro, Donatel-
la Lo Giudice 
I candidati potranno essere tanti e i nomi fatti adesso 
spesso sono specchietti per le allodole. Le coalizioni 
dovranno trovare i nomi della società civile sui quali 
coagularsi aldilà degli interessi di bottega. Ci saranno 
le novità ed i soliti nomi che la gente voterà, se li vote-
rà, turandosi il naso e questo non sarà per l’eletto un 
buon viatico perché da subito dovrà fare i conti con la 
non simpatia della città. 
Magari ti chiedono di candidarti sindaco. Cafiso 
sindaco non sarebbe male.. 
Cafiso potrebbe essere un’opzione ma conoscendolo 
sarebbe un’opzione scomoda per i partiti perché non 
accetterebbe in giunta indicazioni di persone messe lì 
per controllare il sindaco, ovvero gli interessi della fa-
zione. Non accetterebbe di subire la dirigenza di pa-
lazzo Vermexio che un sindaco lo può valorizzare o 
farlo risultare un brocco. Non accetterebbe insomma 
le turbolenze che arrivano da ambienti diversi dal con-
senso popolare e che hanno il solito scopo di ristabili-
re il potere occulto dentro un municipio. Non accette-
rebbe di far lavorare gli amici degli amici attraverso 
bandi pilotati, consulenze assegnate ad personam, 
contributi straordinari ad associazioni fantasma. Non 
accetterebbe tante cose, insomma sarebbe un bel 
rompiscatole da lasciare alla propria professione. 
Troppe improbabili coincidenze astrali affinché Cafiso 
accettasse mai una proposta del genere. 

La città non rinsavisce se non rinsaviscono le coali-
zioni, i loro capi, gli imprenditori che contano e la clas-
se dirigente che può disporre di voti a tanti livelli. Se 
l’obiettivo è quello di mettere nella poltrona il solito 
candidato gestibile sino a immaginare un utile idiota, 
allora la città non guarirà e avremo sempre una giunta 
e un consiglio che antepongono i loro interessi a quel-
li di lavorare per il benessere dello splendido luogo 
dove nostro malgrado viviamo. Per cambiare ci vuole 
un’elasticità mentale e una visione di persone molto 
intelligenti e lungimiranti. Temo che in assoluto non 
ve ne siano molte persone con queste caratteristiche. 
Ma sono disponibile a ricredermi. 
 

Se dipendesse da me candiderei uno fra don Ro-
sario Lo Bello e Salvatore Ferlito La Rocca 
I nomi che hai fatto sono di due ottime persone tutta-
via scomode per come li conosco. Mi chiedo chi ac-
cetterebbe, al di fuori di una lista civica, di sostener-
le. Ma semmai mi sbagliassi sarei certo di essere di 
fronte ad un miracolo per cui i partiti della cittadinan-
za si sarebbero orientati assieme verso un destino 
diverso della politica intesa come pura capacità di 
amministrare una collettività. Il resto dei giochi pas-
serebbe in secondo piano con certe persone. 
Da psicoterapeuta qual è la ricetta per rimettere 
in sesto Siracusa e far rinsavire i siracusani lec-
caculisti comunque? 
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Nell‟anno del Signore 1902 
venne scritta la prima pagina  
del favoloso teatro siciliano  

  L’arte del teatro in Sicilia dal 2500 A.C. al 
1975 D.C. 
“L’Italia senza la Sicilia, non lascia nello 
spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si 
trova la chiave di tutto. La purezza dei con-
torni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole 
scambievolezza delle tinte, l’unità armonica 
del cielo col mare e del mare con la terra… 
chi li ha visti una sola volta, li possederà per 
tutta la vita”. J.W Göthe 
La Sicilia, si sa, è costellata di luoghi magici, 
seppur nella loro semplicità. E così, passeg-
giando lungo l‟entroterra o in prossimità del 
mare vi potrebbe capitare di imbattervi in un 
teatro in pietra con il cielo come soffitto ed i 
monti o colline come pareti. Per molti secoli, 
prima che il cinema e la televisione entrasse-
ro a far parte della vita d'ogni uomo, il teatro 
era l‟unica forma di spettacolo capace sia di 
divertire gli spettatori, sia di rappresentare i 
problemi e i sentimenti dell‟animo umano. 
Le prime rappresentazioni videro la luce nei 
teatri all‟aperto dell‟antica Grecia, dove ben 
tre tragedie e una commedia si susseguivano 
nell‟arco di una giornata davanti ad un pub-
blico sempre numeroso ed attento; Così pure 
in Sicilia, parte della “Magna Grecia”, i greci 
fondarono insieme alle città anche dei teatri 
degni per bellezza e posizione a quelli della 
madre patria. 
Il Teatro greco nell’Isola ai tempi della 
“Magna Grecia” 
Piccola o grande che fosse ogni città greca 
della Sicilia aveva un teatro, in pietra, scava-
to nella roccia e rivolto al mare: erano molti 
di più di quelli che si possono ammirare oggi. 
Noi abbiamo scelto i più belli, integri e attivi 
e soprattutto d'estate ci fanno emozionare con 

i grandi classici, i miti, 
la poesia. Oggi come 
2500 anni fa.  
Goethe durante il cele-
bre viaggio in Italia an-
notava sul taccuino che 
“senza la Sicilia, non ci 
si può fare un‟idea 
dell‟Italia: qui soltanto è 
la chiave di tutto”. Noi 
potremmo dire che ve-
dendo la Sicilia possia-
mo avere un assaggio di 
ciò che fu la Grecia anti-

ca. 
La Sicilia è stata un crocevia delle civiltà me-
diterranee, tra cui i Greci, che quando fonda-
vano una città ci costruivano anche un teatro 
in pietra. Andare a teatro per loro era un‟atti-
vità fondamentale per la vita, come parteci-
pare a un rito sacro. Ancora oggi alcuni di 
questi luoghi rivivono, regalandoci ore indi-
menticabili alla luce del tramonto, con rasse-
gne teatrali ed eventi che sfruttano la sugge-
stione delle architetture elleniche, scavate 
nelle rocce come conchiglie che si aprono di 
fronte al mare. Ne citiamo solo sei.  
Il primo teatro in Sicilia, il più famoso è 
quello di Siracusa, seguono quelli di Taormi-
na, Segesta, Catania, Tindari ed Eraclea Mi-
noa. Alle rappresentazioni partecipava tutto il 
popolo, pagando un biglietto d‟ingresso d‟en-
tità modesta; gli spettatori prendevano posto 
sulle gradinate durante le ore del giorno (mai 
della notte) venivano rappresentate ogni volta 
opere di due autori, tra i quali il pubblico sce-
glieva il vincitore che veniva solennemente 
proclamato. Gli spettacoli erano allestiti a 
spese dello stato e dei cittadini più ricchi; 
venivano rappresentate opere scritte da gran-
di poeti: i più famosi sono Eschilo, Sofocle 
ed Euripide, che scrissero tragedie, e Aristo-
fane, che scrisse commedie. Gli argomenti 
delle opere erano molto seri: prendevano le 
mosse dal materiale della tradizione mitica 
ed epica, e avevano lo scopo di proporre ar-
gomenti di riflessione e di maturazione 
dell‟animo. 
119 ANNI FA’ NASCE LA FANTASTICA 
STORIA DEL TEATRO SICILIANO  
Nell‟anno del Signore 1902, al Teatro Argen-
tina di Roma, nelle ore serali, viene scritta la 
prima pagina di una bellissima favola sicilia-
na che per molti anni farà parlare il mondo 
intero: un manipolo di attori poveri e analfa-
beti provenienti dalla lontana Sicilia, parte 
orientale, Catania per la precisione, da quella 
sera, farà impazzire il pubblico nazionale e 
internazionale recitando in siciliano le opere 

dei grandi commediografi e drammatur-
ghi dell‟epoca, Verga e Capuana fra tutti, 
ma anche Alessio Di Giovanni, Pier Ma-
ria Rosso di San Secondo, Gabriele 
D‟Annunzio, Angel Guimerà e decine di 
altri. 
Adesso chiudete gli occhi e immaginate 
Catania fra l‟Ottocento e il Novecento, il 
centro storico con le basole di pietra lavi-
ca levigata dalle suole delle scarpe e dalle 
ruote dei carretti e delle carrozze, gli odo-
ri della pescheria, i venditori di frutta e 
verdura dell‟Etna, l‟acqua di Paternò 
“frisca e annivata”, le botteghe dei tap-
pezzieri, dei ciabattini, e dei falegnami. 
Immaginate una grande piazza come quel-
la dell‟Università, al centro della quale è 
ubicato il palazzo del marchese Antonino 
di San Giuliano, senatore del Regno d‟Ita-
lia, il quale in un magazzino che ha in-
gresso laterale in via Ogninella, ospita la 
famiglia Grasso che in quei locali angusti 
– da essa stessa denominati Teatro Ma-

chiavelli – rappresenta ogni sera l‟Opera 
dei pupi. 
Lì don Angelo Grasso, rinomato marionetti-
sta proveniente da Acireale, che aveva ap-
preso l‟arte dei pupi dal padre Giovanni e 
costui dal padre, fino alla notte dei tempi, 
ogni sera porta sulle scene le gesta di Or-
lando e Rinaldo, Angelica e Medoro, Carlo 
Magno e Gano di Magonza. 
Il prezzo del biglietto in questi teatri è di 
pochi centesimi. All‟interno – secondo la 
descrizione di Enzo e Sarah Zappulla Mu-
scarà – c‟è il venditore di acqua e” zammù, 
di calia e simenza” e i cosiddetti “sunatura 
orvi cicati”. 
All‟ingresso c‟è sempre donna Ciccia Gras-
so, la madre di Giovanni. Secondo la de-
scrizione di Nino Martoglio, se ne sta sem-
pre “imbacuccata in due scialli di lana, col 
naso rosso per il freddo, davanti a un tavoli-
netto rustico e a un salvadanaio, dove infi-
lava, ad uno ad uno, i soldini degli avvento-
ri, lamentandosi, dopo la morte del marito, 

il grande puparo Angelo Grasso, languida e 
triste come un salice piangente, per le tante 
spese che gravano sulle spalle del povero 
Giovanni… che butta sangue per niente, da 
mane a sera”. 
Il pubblico del Teatro Machiavelli è com-
posto essenzialmente da pescatori, artigiani, 
venditori ambulanti, calzolai, fabbri, le-
gnaioli, carrettieri, panettieri, macellai, 
merciaioli, e molti studenti universitari che 
comprendono di essere agli albori di una 
straordinaria epopea artistica, sia in campo 
teatrale che in campo letterario. 
Dunque, il giovane Nino Martoglio – capo-
comico, commediografo, regista, giornali-
sta e poeta – è un assiduo frequentatore di 
quel locale e, assieme a Grasso (più giova-
ne di lui di soli tre anni), il grande artefice 
nella nascita e dell‟affermazione del teatro 
siciliano. 

Continua a pag.4 
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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. 

Due Pietre Miliari del teatro Siciliano “Nino Martoglio” 
e “Luigi Pirandello” 
Il Martoglio nasce a Belpasso il 3 dicembre 1870, ma tra-
sferitosi fin da bambino a Catania, è al “Machiavelli” che 
respira la polvere del palcoscenico e dell‟arte vera, e anche 
nei cortili della Civita, nei saloni da barba della provincia, 
nei circoli di paese – del suo soprattutto – e nei vigneti che 
si estendono alle falde dell‟Etna. 
Nel teatrino di via Ogninella le serate sono articolate in 
due parti: la prima è dedicata “all‟opira „e pupi”, la secon-
da alla rappresentazione di canovacci per lo più drammati-
ci tratti da fatti di cronaca realmente accaduti – soprattutto 
di sangue – che quei giovani mettono sulle scene recitando 
a soggetto, dato che molti di questi non sanno neanche leg-
gere e scrivere. 
Le opere di Nino Martoglio raggiunsero ben presto una 
gran notorietà. Il suo nome è legato soprattutto a due opere 
composte per Angelo Musco: "San Giuvanni decullatu" del 
1908, e "L'aria del continente" del 1910. Collaborò poi con 
Luigi Pirandello componendo "A vilanza" del 1917 e 
"Cappiddazzu paga tutto" del 1917, ”I Civitoti in pretura” 
del 1893. 
Meno conosciuta, ma altrettanto valida fu anche la sua atti-
vità cinematografica. Il Martoglio, infatti, si dedicò alla 
regia nel 1913, anno in cui diresse "Sperduti nel buio", un 
film muto ricordato nella storia del cinema italiano per la 
sua originalità e per la sua intensità espressiva. Nel pieno 
della sua attività lo colse improvvisamente la morte nel 
1921, quando disgraziatamente precipitò in una tromba 
d'ascensore nell'ospedale catanese dove era ricoverato il 
figlio. 
Il Pirandello 
Scrittore, drammaturgo e poeta, il siciliano Luigi Pirandel-
lo (Agrigento,1867 – Roma, 1936) è considerato uno dei 
più grandi letterati di sempre. È uno dei sei intellettuali ita-
liani che nel corso della storia ha avuto l‟onore di essere 
stato insignito del premio Nobel per la letteratura; gli altri 
sono Giosuè Carducci, Eugenio Montale, Grazia Deledda, 
Salvatore Quasimodo e Dario Fo. 
Già nel 1910 Pirandello comincia a comporre per il suo 
teatro dei testi in siciliano. 
I suoi spettacoli ovviamente ottengono un gran clamore e 
apprezzamento da parte del pubblico e della gente di 
quell‟epoca ed è proprio che col passare degli anni che Pi-
randello arriva a comporre un‟altra sua grande ed impor-
tantissima opera “Sei personaggi in cerca d‟autore” scritta 
nel 1921. 

Opere che hanno reso famoso l‟autore e la sua Sicilia co-
me: “Così è (se vi pare)”, “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nes-
suno e centomila” e “Sei personaggi in cerca d'autore”. 
 Il pensiero del Pirandello si fonda sul rapporto dialettico 
tra vita e forma. La vita, pur essendo continuamente mobi-
le per un destino burlone, tende a calarsi in una Forma in 
cui resta prigioniera e dalla quale cerca di uscire, per assu-
mere nuove forme senza mai trovare pace. 
Il mio debutto importante in teatro nel 1975 con la farsa 
“I Citoti in Pretura” di Nino Martoglio 

Anch‟io ho calcato nel mio piccolo il palcoscenico sin dai 
tempi della scuola elementare… poi nel teatro dei Salesia-
ni “Maestri nell‟educazione dei giovani” interpretando sia 
ruoli comici che drammatici. Ma il vero debutto lo feci 
all‟età di diciotto anni con una commedia degna della tra-
dizione siciliana. 
Ero un giovane diciottenne di Ragusa Ibla, mi ricordo an-
cora il mio stato d‟animo “della prima…” ero teso poco 
prima di salire sulle tavole del palcoscenico e, una volta 
che il buio raggiungeva la sala avvolta da un silenzio pro-
fondo, era sempre come la prima volta.  
Una volta aperto il sipario, “l‟attore” stringe un patto con 
lo spettatore e quest‟ultimo, circondato da un‟atmosfera 
unica e suggestiva, che solo il teatro sa evocare, non può 
che arrendersi e rimanerne affascinato… io ero lì, in un 
teatro parrocchiale messo a disposizione di un Frate 
“Padre Gregorio”, un vulcano di idee e progetti, egli aveva 
voluto nella sua parrocchia anche un gruppo teatrale, e la-
sciò al neoregista la libertà di scelta dell‟opera da rappre-
sentare come debutto della neo compagnia.  
Il regista propose “I Civitoti in Pretura” una farsa di Nino 
Martoglio… dove l‟autore ritrae la sua Sicilia nei suoi 
aspetti popolari, ruspanti, con uno scilinguagnolo colorito, 
ricco di storpiature, di nonsense e di errori di pronuncia. 
Era la mia prima esperienza teatrale più importante… mi 
fu assegnato il ruolo dell‟avvocato. 
L‟atto unico “I civitoti in pretura”, scritto nel 1893, è il 
primo lavoro drammaturgico del ventenne Nino Martoglio 
ed è anche il più rappresentato. L‟opera è un piccolo 
gioiello di comicità, oltre ad essere un ottimo esercizio per 
il recupero del dialetto.  
La popolana Cicca Stònchiti è chiamata a testimoniare da-
vanti al Pretore di Catania riguardo ad una rissa che ha 
coinvolto un “malandrino” locale. La scena si dipana in 
un‟aula di Pretura di un paesino della Sicilia, ove si pro-
cessa l‟imputato Masillara Fraschinedda, accusato di aver 
accoltellato un suo compaesano. Tutta la commedia ruota 
intorno alle incomprensioni tra il Pretore (proveniente dal 
Nord Italia) e la plebea testimone Cicca Stònchiti. 
Quella “Prima” con la farsa “I Civitoti in Pretura” segnò 
l’inizio di una mia lunga partecipazione nel mondo teatra-
le locale sia come attore che come regista… regalandomi 
ogni volta la stessa emozione della Prima…  
Da attore, sotto la regia di Gianni Battaglia, partecipai 
all’opera di Thornton Wilder “La piccola città” del 1938, 
opera che valse all’autore anche il premio Pulitzer per il 
Teatro. 

       
      Salvatore Battaglia 

Presidente dell’Accademia delle Prefi 
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La Sasol oggi festeggia  
col libro curato da Miduri 
i primi 50 anni a Siracusa 

Oggi sabato 25 settembre la cerimonia per la 

ricorrenza dei 50 anni dello stabilimento a Si-

racusa,  alla presenza del management di 

Sasol Italy, Sasol ltd e delle. Lo stabilimento 

Sasol di Augusta raggiunge l‟importante tra-

guardo di cinquanta anni ed intende festeg-

giare con la presentazione di un libro che rac-

conta la sua storia ed il suo rapporto con il 

territorio dal 1971, dall‟allora "Liquichimica" 

di Raffele Ursini, sino a fare oggi parte della 

multinazionale sudafricana Sasol.  

La presentazione del libro e la cerimonia per 

ricordare questa storia si terranno nella Sala 

Meeting dello stesso stabilimento, ad Augu-

sta, sempre oggi sabato 25 settembre, a parti-

re dalle 11.  

Per l‟occasione sarà presente ad Augusta Brad 

Griffith, Executive Vice President Chemicals di 

Sasol LTD, Jens Straatman, Senior Vice Presi-

dent Operations della divisione Eurasia e Filip-

po Carletti l‟amministratore delegato di Sasol 

Italy.  Farà gli onori di casa il Vice President 

Operations Italy Sergio Corso che è anche il 

direttore dello stabilimento di Augusta. Fra gli 

ospiti  autorità, istituzioni, amministratori del 

territorio ed esponenti politici. Il 

libro, curato dal giornalista Car-

melo Miduri, racconta la storia del 

sito fin dalle prime fasi della co-

struzione, dell‟allora Liquichimica, 

seguite dalla crisi della azienda, in 

coincidenza della crisi della chimi-

ca negli anni settanta in Italia, pas-

sando dal salvataggio da parte 

dello stato tramite l‟ENI, fino al 

passaggio di proprietà al gruppo 

tedesco Rwe-Dea (Condea Augu-

sta) ed infine all‟acquisizione, nel 

2001, di Sasol Ltd. Il volume racco-

glie anche testimonianze di dipen-

denti ed ex dipendenti che raccon-

tano una vera e propria epopea in-

dustriale. Inoltre, viene raccontato 

cosa è oggi lo Stabilimento, dalle 

produzioni al mercato, dalle tec-

nologie alla sicurezza e la difesa 

dell‟ambiente, ai rapporti con il 

territorio incluso uno sguardo ai 

temi sui quali la società intende 

impegnarsi per il prossimo futuro. 



 

Domenica 26 settembre 2021 

6 

“Padre Pio, caro Papini, è un cappuccino igno-

rante, molto meridionalmente grosso: e tuttavia 

(badi che oltre a confessarmi ho mangiato con 

lui e con lui mi sono trattenuto molto) ha con sé 

e in sé quel Dio tremendo che noi intravediamo 

in fantasia, e lui nell‟anima caldissima insosteni-

bilmente e nella carne che ne trema sempre, pia-

gata ora più ora meno, gemendo atrocemente. 

Proprio ho veduto che cosa sia il santo, non 

dell‟azione ma della passione: che patisce Iddio”. 

Così scriveva don Giuseppe De Luca a Giovanni 

Papini. Padre Pio, un santo ben prima che la 

Chiesa sancisse la sua santità. Nell‟anniversario 

della sua scomparsa, il 23 settembre del ‟68, lo 

ricordiamo da una prospettiva insolita, come fu 

visto da alcuni uomini straordinari che lo incon-

trarono. 

* * * 

In un rigido giorno d‟inverno del dopoguerra, un 

uomo venuto da lontano, una specie di eremita 

colto che viveva d‟elemosina a Mondovì e che i 

giudici definivano “molto strano”, dopo un lun-

go viaggio in treno e a piedi, nel disagio e nel 

gelo, arriva a S. Giovanni Rotondo per inginoc-

chiarsi davanti a Padre Pio. Quell‟uomo ha una 

storia misteriosa alle sue spalle: nato anche lui 

nel Sannio, come Padre Pio, visse con gli arabi, 

dove fu iniziato all‟Islam, ha praticato la magia e 

l‟occultismo, ha coltivato studi esoterici, ha fre-

quentato Evola e Guénon, che lo stimava molto e 

s‟interessò tramite lui alla figura di Padre Pio, ha 

fatto parte del Gruppo “magico” di Ur e ha scrit-

to sulla Tradizione sacra romana e su Dante eso-

terico. Poi si è ritirato tra le montagne piemon-

tesi, in una canonica abbandonata, si è dedicato 

alla dottrina cattolica cercando di conciliare Cri-

sto e i Veda. Anima ardente, ribelle antimoderno 

e passionale, parte per il suo pellegrinaggio ver-

so “il magnifico e tragico Sud”, come egli scrive 

nel diario di quel viaggio, e alla stazione di Mila-

no incontra la sagoma del frate che cerca: “gli 

occhi di dentro scorgono il profilo di un frate, in 

un‟onda di santità” (Ciò che mormora il vento 

del Gargano, edito da Archè). Poi il presagio si fa 

realtà, giungendo sul Gargano raggiunge Padre 

Pio, segue la sua messa, lo avvicina, gli bacia i 

polsi. Lo trova stanco in viso, come “chi ha la-

sciato l‟alto per scendere verso gli uomini”. La 

sapienza di un iniziato s‟inchina alla santità di un 

frate burbero. Dieci anni dopo, in quello stesso 

giorno, il 27 dicembre, Guido de Giorgio, questo 

il suo nome, morirà. Il mistero di un frate rustico 

e medievale che conquistò cuori semplici e menti 

complesse. 

* * * 

Il cattolico fiorentino Attilio Mordini, teologo e 

mitologo della Tradizione, andò a trovare Padre 

Pio a S. Giovanni Rotondo nel settembre del ‟54. 

Cadde in ginocchio sulla “povera scala di pietra” 

al passaggio del santo; ricorda “la sua mano sul-

la mia testa a benedirla, leggera”. Del suo pelle-

grinaggio garganico scrive nel suo quaderno I 

passi dell‟acqua, raccolto nelle sue pagine fran-

cescane di Povertà regale (ed. Cantagalli). Mor-

dini ricorda la sua “eleganza morbida e potente, 

d‟un umile fierezza dai tocchi pieni e serafici”. Il 

suo lungo collo bianco, “i suoi lineamenti ricor-

dano l‟uomo rozzo, ma l‟espressione li trasfor-

ma in bellezza forte e composta. Quando parla 

la sua voce è uno scalpello…le sue labbra non 

sembrano nemmeno sfiorarsi e lasciano intra-

vedere la lingua fragrante di eucarestia. Ha gli 

occhi ombreggiati di folte sopracciglia e la luce 

delle pupille nere è fonda come la grazia di 

Dio”. Poi: “Stamani l‟ho guardato attentamen-

te…le sue carni si sono fatte quasi luminose e 

l‟espressione del viso era quella di un morto fe-

lice, assunto alla pace di Dio”. E “l‟acerba gra-

zia del suo accento meridionale, il “Domine non 

sum dignus” detto con umile convinzione… 

Mai nessun predicatore rese tanto profondo 

l‟abisso dei nostri peccati quanto le quattro 

semplici parole latine sulle labbra di questo 

santo”. Mordini rimase pensieroso per tutto il 

viaggio di ritorno, testimonia Arnaldo Pini che 

era con lui, “dal colloquio era tornato con gli 

occhi rossi di pianto” e quando gli aveva posto 

la mano sulla testa “gli disse sottovoce qualco-

sa sui suoi anni a venire, qualcosa che lo aveva 

turbato”. L‟anno dopo Mordini sofferente andò 

a Lourdes. 

* * * 

Cristina Campo citava spesso Padre Pio nelle 

sue lettere. In una missiva a Djuna Barnes lo 

paragonava a un monaco bizantino: «Uno sta-

retz taumaturgico e stigmatizzato con il dono 

della profezia». Presumibilmente fu lei a pro-

porre a Elémire Zolla lo scritto del frate pubbli-

cato sulla rivista «Conoscenza religiosa», nel 

numero 1 del 1970. Tratto da fogli sparsi di una 

lettera di Padre Pio a un devoto, fu titolato Bre-

ve trattato sulla notte oscura; in una nota Zolla 

lo presentava come “l‟ultimo taumaturgo e mi-

stico cristiano”, aggiungendo: “È mancata la 

forza di un Dostoevskij a cogliere qualcosa della 

straordinaria „discesa del divino‟ nell‟umano cui 

si assistette per decenni in un villaggio di Pu-

glia».  

Zolla non entra in questioni teologiche o sulla 

santità ma lo paragona a san Giovanni della Cro-

ce, e scrive: «la descrizione della purgazione 

sensibile e intellettuale è un pezzo classico di 

teologia mistica». Poi in un‟intervista titolata Il 

mistico venuto dal Seicento, uscita nel volume 

Lacrime e sangue, Zolla raccontò del saggio di 

Padre Pio da lui pubblicato “mi parve meravi-

glioso. Era scritto alla maniera dei grandi mistici 

del Seicento […]. Ci sono passi impenetrabili a 

una mente comune, espressioni per indicare gli 

stati mistici, quasi ineffabili. Tutti i profeti era-

no utilizzati in modo perfetto da questo mona-

co semplicissimo, pressoché analfabeta. Usava 

alcune espressioni per indicare le modificazioni 

della psiche che avvengono a un grado molto 

assottigliato di allenamento. Mi parve un vero 

capolavoro”. La santità colmò di sapienza l‟i-

gnoranza di un povero frate del profondo, anti-

co sud. 

Marcello Veneziani 

La santità colmò di sapienza  
l’ignoranza del povero frate  

del profondo, antico sud 
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Il sindaco del cga e il fido Granata hanno sparato una dozzina di comunicati 

sul nulla per cercare di coprire quello che è successo, la vergogna delle Am-

ministrative del 2018 drogate da brogli elettorali. In sostanza la presidente 

del cga, quella che ha salvato il sindaco, detto appunto del cga, risulta ai pia-

ni alti del Sistema Siracusa (leggete a pagina 8 il dettagliatissimo scritto 

dell'avvocato Ezechia Paolo Reale, naturalmente ignorato dalle voci del pa-

drone, che i siracusani tutti hanno il diritto di conoscere. Scritto che non va 

nascosto, ma diffuso al massimo). In sostanza se io ho votato Ezechia Paolo 

Reale visti i 5mila voti scomparsi per brogli, non so se il mio voto è andato 

veramente a Reale. Non so se è stato buttato nella spazzatura o se per vie tra-

verse è andato ad altro candidato. Questo è quello che è successo a Siracusa 

nel 2018 e questo è quello che il sindaco del cga e i sinistri che lo sostengono 

cercano in ogni modo di nascondere. In sostanza abbiamo un'amministrazio-

ne farlocca che fa cose turche come se invece fosse stata legittimata dal voto 

popolare e non da brogli conclamati. IN UNA CITTA' CIVILE STAMATTINA IL 

SINDACO DEL CGA AVREBBE DOVUTO DIMETTERSI per consentire il prima 

possibile elezioni senza brogli elettorali. Invece si tenta ancora di coprire tut-

to. Il problema vero è che molti siracusani tacciono, alcuni si sono già sotto-

messi per una scodella di pasta e fagioli e tanti si tirano fuori con un "tanto 

sono tutti gli stessi". Non è vero, non è così. Non sono tutti corrotti concreta-

mente e intellettualmente. Bisogna cacciare i barbari fuori dal Palazzo e per-

sonalmente spero in un rinsavimento degli ex giornalisti sempre più servi e 

comunque traditori del mandato di essere i cani da guardia della comunità e 

non i servi del Capo. 

A marzo di quest‟anno gli agenti della Digos hanno notificato un avviso di conclusione indagini ad otto persone tra presidenti e segretari di alcune sezioni elet-
torali impegnati nelle consultazioni del 2018 per l‟elezione del sindaco e del consiglio comunale di Siracusa. L‟accusa è di avere alterato il risultato della vota-
zione della sezione di pertinenza. Le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, hanno riguardato 30 indagati, ma per 22 loro il pm ha chiesto l‟archiviazio-
ne ritenendo i fatti “seppur costituenti reato, di lieve entità”. L‟inchiesta è scaturita in seguito all‟esposto presentato da Paolo Ezechia Reale, candidato a sin-
daco di Siracusa arrivato al ballottaggio con Francesco Italia, che è stato poi eletto primo cittadino. “Il risultato della competizione elettorale era stato contesta-
to da Reale che aveva presentato ricorso al Tar di Catania, e un esposto alla Procura di Siracusa – ricostruisce la Questura – il Tar aveva dichiarato l‟illegittimi-
tà delle operazioni elettorali comunali del 10 giugno 2018 limitatamente a nove sezioni, dove erano state scrutinate 3.964 schede, e annullava i verbali dell‟Uffi-
cio elettorale centrale sull‟ammissione al ballottaggio per l‟elezione a sindaco dei candidati Italia e Reale, la proclamazione a sindaco di Italia e, infine, quella 
degli eletti al consiglio comunale. Per i restanti profili, i motivi del ricorso erano stati dichiarati inammissibili o infondati. Il sindaco Italia ricorreva al Cga che 
rigettava le originarie ragioni di ricorso di Reale, escludendo evidenze della cosiddetta „scheda ballerina‟”. Oggi, dopo tante polemiche sull‟aiutino del cga che 
aveva rimesso in corsa e in poltrona Francesco Italia, si apprende che la presidente del Cga risulta nella loggia Ungheria e quindi ai piani alti del Sistema Sira-
cusa che tanti danni e tanta vergogna ha causato alla nostra comunità. Il sindaco tornato sulla poltrona con l‟aiutino del cga non si è ancora dimesso.  

Brogli e loggia Ungheria 
Il sindaco del cga 

si dovrebbe dimettere 

In otto hanno alterato il risultato elettorale 
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Avevo letto le rivelazioni sulla loggia Un-
gheria pubblicate dal Fatto Quotidiano e ho 
letto con attenzione e interesse le riflessioni 
del vostro giornalista pubblicate oggi. 
Contrariamente a quanto si possa pensare 
non sto festeggiando o esultando perché la 
dott.ssa De Nictolis, presidente del CGA e 
protagonista del “salvataggio” delle elezio-
ni di Siracusa nonostante la scomparsa di 
quasi 5.000 voti, risulta coinvolta ai piani 
alti del “Sistema Siracusa” o perché il prin-
cipale referente politico del sistema Siracu-
sa era un esponente di primo livello del PD 
come l‟on. Lotti, con solidi agganci nella 
realtà politica di Siracusa. 
Provo amarezza, e se possibile anche stan-
chezza, per lo stato pietoso della sensibilità 
democratica in Italia in generale, ma più 
specificamente in Sicilia e a Siracusa. 
Premetto, doverosamente, che tutte le affer-
mazioni sulla loggia Ungheria contenute 
nei verbali pubblicati non possono certo 
presumersi vere ma devono essere verifica-
te e riscontrate nelle sedi opportune. Così 
come devono esserle quelle, in parte coinci-
denti, del dott. Palamara che, in un suo li-
bro, ha descritto dall‟interno quei meccani-
smi. 
Ciò che è certo è che un partito politico, il 
PD, o quanto meno uno o, meglio, due suoi 
esponenti di primissimo piano abbiano in-
fluenzato in Italia i procedimenti di nomina 
delle alte cariche giudiziarie. 
Questo è un fatto certo che ha comportato 
le dimissioni prima e la sospensione dalle 
funzioni giudiziarie, poi, dei componenti 
del Consiglio Superiore della Magistratura 
disponibili a concordare le nomine con il 
PD 
Che ciò sia avvenuto per soddisfare brame 
di potere dei “fratelli” ( e delle “sorelle”) 
della Loggia Ungheria, che sia avvenuto 
per avere in cambio coperture giudiziarie 
per gli esponenti del PD ovvero per entram-
bi i motivi o, al limite, per nessun motivo 
diverso dal piacere dell‟esercizio del potere 
illegale saranno gli organi istituzionali de-
putati a tali accertamenti a doverlo stabilire. 
Ciò che è certo è che ad essere stata attac-
cata, e in parte demolite, è l‟indipendenza e 
l‟autonomia della magistratura, uno dei pi-
lastri fondanti qualsiasi democrazia occi-
dentale moderna che tale non può definirsi 
quando il potere politico ha la capacità di 
condizionare quello giudiziario. 
Di fronte a questo gravissimo scenario nel 
quale non è esagerato cogliere un attacco, 
seppur non violento, al cuore della Costitu-
zione, la reazione istituzionale e sociale è 
stata più che blanda: alle dimissioni dei 
membri del CSM e alla loro breve sospen-
sione dalla funzione ha fatto da controaltare 
la lotta interna alla magistratura di Milano 
tra chi voleva indagare sulla loggia Unghe-
ria e chi voleva insabbiare le indagini, il 
silenzio sulle indagini svolte alla Procura di 
Perugia, dove sono giunte alla fine del loro 
girovagare e, soprattutto, il mantenimento 
dei pieni poteri e dell‟autorevolezza dei sin-
goli deputati protagonisti della vicenda e 
del partito di loro appartenenza. 
Tranne poche e isolate voci, spesso timoro-
se, la tanto decantata società civile si è gira-
ta dall‟altra parte, come se la questione non 
la riguardasse. 
Per quanto riguarda la Sicilia e Siracusa le 
cose, nel nostro piccolo, non vanno meglio. 
Voglio, però, premettere che a mio avviso 
non può dubitarsi che il Sindaco Garozzo 
abbia posto in essere, insieme a pochissimi 
altri della sua Giunta e della sua maggio-
ranza, una coraggiosa e forte azione di con-
trasto contro l‟aggressione lanciata al Co-
mune dai protagonisti del Sistema Siracusa. 
La sua vicinanza politica all‟on. Lotti non 
mi fa cambiare opinione sull‟operato positi-
vo, pur se solo in questo specifico ambito, 
del quale gli si deve dare atto. 
Ritengo sia certamente giusto e doveroso 
segnalare che la dott.ssa De Nictolis è stata 
accusata di far parte della loggia Ungheria, 
che ha diretto il gabinetto del Ministro del 
PD Orlando, e gode quindi della fiducia e 
dell‟apprezzamento di quel partito; è anche 
giusto ricordare che è lo stesso magistrato 

che ha sospeso in 24 ore la sentenza di an-
nullamento delle elezioni al TAR sulla base 
di un appello proposto da un ex deputato 
del PD - sottosegretario alla Giustizia ai 
tempi in cui il Ministro era l‟on. Orlando e 
oggi consulente dello stesso Ministro Orlan-
do - e poi, insieme ad altri magistrati, ha 
accolto l‟appello anche nel merito, nono-
stante, oggettivamente, manchino all‟appel-
lo circa 5.000 voti regolarmente espressi dai 
cittadini e finiti in qualche anfratto dei seggi 
elettorali, circostanza che è stata ed è ogget-
to di attenzione anche da parte della Procura 
della Repubblica di Siracusa. 
Ma questo non basta per dire che la senten-
za del CGA “salvasindaco” è una sentenza 
illecita, la si può valutare giusta o, come la 
valuto io, ingiusta, ma per ritenere che un 
magistrato abbia commesso illeciti nell‟e-
sercizio della sua funzione ci vuole molto di 
più. 
Il tema è che si è fatto e si continua a fare 
“gossip” sulla vicenda, ma nessuno si è in-
dignato o è corso ai ripari di fronte a un‟ele-
zione nel corso della quale sono spariti 
5.000 voti (quasi il 10% del totale). 
Che ciò sia sufficiente o meno per annullare 
quella specifica elezione interessa forse solo 
le persone che vi hanno partecipato, ma che 
possano sparire 5.000 voti durante le elezio-
ni è un fatto che, da solo, a prescindere dal-
le sue conseguenze giudiziarie, mina l‟isti-
tuzione democratica. Ancor di più sapere 
che domani tutto questo potrà ripetersi 
nell‟indifferenza di istituzioni e “società 
civile”. Io ho fatto il mio dovere civile: ho 
affrontato di tasca mia un giudizio ammini-
strativo, ho presentato un esposto alla Pro-
cura della Repubblica e ho informato dei 
fatti, attraverso i media mostratisi più sensi-
bili, i cittadini. Il risultato è assai deludente: 
per la magistratura amministrativa pare non 
essere un problema, per le istituzioni politi-
che, che non hanno mosso un dito neanche 
per sincerarsi di cosa è accaduto e adottare 
misure per prevenire analoghe future spari-
zioni, non è accaduto nulla di insolito. Né 
un‟ispezione amministrativa della Regione 
o del Comune, né una proposta di variazio-
ne della legge elettorale, né una parola di 

sconforto da parte chi ricopre prestigiose 
cariche politiche: evidentemente per loro il 
risultato elettorale non è lo specchio della 
volontà elettorale ma il riflesso della capaci-
tà del più furbo o, nella migliore delle ipote-
si, un capriccio del caso. Tanto da far sorge-
re il dubbio sconfortante che le elezioni, che 
non ricordo siano mai state controllate e ve-
rificate prima, sempre così si siano svolte e 
sempre così si svolgeranno. Per quanto ri-
guarda la “società civile”, direi ancora peg-
gio. Salve rarissime e lodevoli eccezioni, si 
passa dalla soddisfazione per la conserva-
zione del potere a fronte “di mere irregolari-
tà dovute alle inumane condizioni nelle qua-
li operavano i presidenti di seggi” ( senso 
del ridicolo pari a zero), al rassegnato silen-
zio anche di coloro che hanno visto i propri 
voti scomparire come per magia. 
E non voglio certo dimenticare la vicenda 
dello scioglimento del Consiglio Comunale 
per aver votato contro una delibera proposta 
dalla Giunta Municipale. L‟Assemblea Re-
gionale si è fatta carico di modificare, alme-
no in parte, quella legge – concepita e attua-
ta solo in Sicilia e nessuna altra parte del 
mondo, regimi illiberali compresi – della 
quale si sono vergognati nel momento in cui 
sono stati posti di fronte alle sue assurde 
conseguenze dal coraggioso agire di un 
gruppo di Consiglieri Comunali che, anzi-
ché fare le solite pastette per conservare il 
proprio seggiolino, hanno voluto fare vede-
re a tutti, sulla propria pelle, quale era il ve-
ro significato di quella orrenda legge antide-
mocratica secondo cui un organismo demo-
craticamente eletto non può che votare a 
favore delle proposte del Sindaco e della 
Giunta altrimenti viene sciolto d‟autorità ! 
Anche in questo caso ho fatto, insieme ad 
altri colleghi, il mio dovere civico e ho chie-
sto l‟annullamento dell‟atto dispotico di 
scioglimento di un Consiglio Comunale, 
colpevole solo di non aver assecondato le 
volontà del Sindaco. 
Non so ancora come finirà, la palla è nuova-
mente nel campo del CGA. 
Ma anche in questo caso poco importa il 
risultato: è la questione di principio che non 
ha smosso nessuna coscienza civile e istitu-

zionale. Nessuna voglia di approfondimento 
da parte delle istituzioni ( anzi il Comune di 
Siracusa si è costituito in giudizio per soste-
nere come sia sacrosanto lo scioglimento del 
Consiglio Comunale che ha osato non appro-
vare una proposta del Sindaco della Giunta, 
quasi che il voto non fosse regolare esercizio 
delle prerogative democratiche degli eletti 
del popolo ma reato di lesa maestà), nessuna 
voglia di reagire da parte di quei cittadini ai 
quali sono stati ingiustamente sottratti i pro-
pri rappresentanti elettivi e sono rimasti privi 
di quella sovranità che dovrebbe spettare al 
popolo ma che oramai pare sotto più aspetti 
usurpata da poteri diversi e oligarchici. 
Niente ancora neanche dalle istituzioni alle 
quali ci si è rivolti per avere ( o sperare di 
avere) giustizia su questa ulteriore nefandez-
za che oscura i principi democratici: solo 
silenzio e, quando necessario, melina. 
La possibile esistenza della loggia Ungheria 
e l‟eventuale appartenenza a essa di soggetti 
che hanno avuto e continuano ad avere un 
ruolo nelle tristi vicende della democrazia 
nazionale, regionale e locale, quindi, non mi 
esaltano, ma mi sconfortano: accentuano il 
senso di stanchezza nel combattere, quasi da 
solo, battaglie di principio che si scontrano 
con logiche, anche istituzionali, che quei 
principi calpestano per scelta e per interesse. 
Per darne il senso, e per ribadire che, comun-
que, non ho timore dei poteri, anche quando 
sono gli stessi che devono dare senso com-
piuto a quelle battaglie, o cancellarle dalla 
storia ( o per essere meno retorico, dalla cro-
naca), voglio riportare un estratto della me-
moria che prima dell‟estate ho indirizzato al 
CGA per lamentare la poca attenzione e il 
poco impegno a fronte di una questione che 
non è propria di singoli, ma è patrimonio 
dell‟intera comunità regionale che ha interes-
se a lavare l‟onta di aver approvato una legge 
oscena che esalta espressamente il potere 
delle oligarchie a discapito della democrazia. 
Chi vuole potrà leggervi la mia stanchezza, 
ma anche il mio orgoglio di non chinare la 
testa di fronte a nulla. 
“Il ricorso straordinario, con richiesta di im-
mediata sospensione degli effetti del provve-
dimento di scioglimento del Consiglio Co-
munale è stato introdotto con atto del 
10/08/2020. L’Ufficio Legislativo e Legale 
della Regione Siciliana ha trasmesso la ri-
chiesta del parere obbligatorio all‟adito Con-
siglio di Giustizia Amministrativa nel dicem-
bre dello scorso anno (il 10 dicembre 2020). 
I ricorrenti hanno avanzato istanza di prelie-
vo in data 2 febbraio 2021. La prossima 
Adunanza alla quale è stata rinviata la deci-
sione è fissata per il prossimo mese di luglio: 
a quella data sarà trascorso quasi un anno 
dalla richiesta cautelare, più di sei mesi dalla 
sua ricezione e circa un anno e mezzo dal 
provvedimento di scioglimento. Col riguardo 
dovuto all‟Organo giudicante, osserviamo in 
maniera oggettiva, che, in materia riconduci-
bile a quella in esame, con decreto presiden-
ziale il medesimo Consiglio di Giustizia Am-
ministrativa, seppur in sede giurisdizionale, 
fu esaminata e decisa in 24 ore, sotto la data 
del 10 dicembre 2019, la domanda di sospen-
sione dell‟esecutività della sentenza che di-
sponeva l‟annullamento parziale delle elezio-
ni e la decadenza dalla carica di Sindaco e 
Consiglio Comunale di Siracusa. 
Il decreto, com‟è noto, accolse sul punto la 
domanda cautelare contenuta nel ricorso in 
appello proposto il giorno prima (il 9 dicem-
bre) dal Sindaco della Città. Nonostante la 
particolare complessità della controversia (la 
sola sentenza impugnata era composta da 
101 pagine) si ritenne in tale occasione che 
“nella comparazione dei contrapposti interes-
si va privilegiato quello alla continuità delle 
funzioni amministrative comunali e va per-
tanto provvisoriamente conservato l‟assetto 
determinato dalle consultazioni elettorali.” 
Due pesi e due misure? La risposta al piacere 
di chi legge. 
La risposta del CGA: l‟udienza del mese di 
luglio non si è tenuta, probabilmente per le 
ferie dei magistrati assegnati al caso. Se ne 
riparla alla fine di settembre. 

Ezechia Paolo Reale 

Reale sui brogli: Il mio orgoglio 
è quello di non chinare la testa 

e di battermi sempre per la legalità 


