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Mario Cavallaro, dopo la manifestazione no vax di 
Roma, c’è una linea di pensiero nel web che parla 
di complotto per far fuori i partiti di destra, Fratelli 
d’Italia in primis.. 
Quando la destra cresce nei consensi, i novelli antifa-
scisti, a Fascismo finito da oltre 76 anni, invocano la 
vigilanza democratica contro il pericolo fascista, e 
adottano le più infami strategie per demonizzare i par-
titi di destra ed esorcizzare il successo. Con la conni-
venza spontanea o "sollecitata" di gruppuscoli, che 
sono storicamente i nemici della Destra, che vuole 
operare in libertà e nel rispetto delle regole democrati-
che. Negli anni '70 , dopo la notevole avanzata eletto-
rale del MSI, nelle elezioni amministrative, regionali e 
nazionali, esplosero le bombe e le trame "nere" e un 
magistrato partigiano, Bianchi D' Espinosa, chiese al 
Parlamento l'autorizzazione a procedere contro Gior-
gio Almirante per ricostituzione del partito fascista, al-
legando come prove gli articoli dell'Unità e dell' Avanti. 
Ottenuta l'autorizzazione, il processo non si è più cele-
brato e il fascicolo è stato insabbiato. Temevano che 
Almirante, da imputato, sarebbe diventato pubblico 
accusatore contro le malefatte del sistema partitocrati-
co. Oggi, visto il crescente consenso di FdI e di Gior-
gia Meloni, si consente che gruppi di facinorosi arrin-
ghino la folla, riunitasi per legittima manifestazione 
contro il Governo, dichiarino dal palco di voler assalta-
re la sede del sindacato CGIL e creino disordini e 
scontri fisici. La polizia, che avrebbe dovuto e potuto 
fermare gli estremisti ed evitare i disordini, dov'era? Il 
Ministro dell'Interno, era impegnato altrove? Si scate-
na la canea antifascista, cercando di demonizzare e 
colpire FdI. 
Certo sentire gli “amici” delle Brigate Rosse che 
oggi difendono la Costituzione.. 
Gli amici e protettori dei compagni che sbagliano sem-
pre si ergono a difensori della Costituzione, pensando 
di piegarla ai loro interessi, per colpire le forze di op-
posizione. Se avessero la bontà, invece di sproloquia-
re sulla Costituzione antifascista, di studiare con serie-
tà la Costituzione, la XII disposizione transitoria e il 
dibattito sui lavori preparatori, scoprirebbero che i co-
stituenti sono stati più equilibrati degli attuali 
antifascisti, a Fascismo finito. Tutto l'antifascismo della 
carta costituzionale consiste nel vietare la 
"ricostituzione del disciolto partito fascista" , cioè quel-
lo manifestatosi dal " 1922 al 1943". L' emendamento 
di inserire "un partito fascista invece del partito fasci-
sta" venne respinto perchè non si voleva, con una for-
mula generica, consentire alla maggioranza di compie-
re soprusi a danno di minoranze non gradite, facilmen-
te definite fasciste. Con questa interpretazione fu d'ac-
cordo anche Togliatti, che non voleva consentire agli 
altri poteri arbitrari anche a suo danno. La Corte Costi-
tuzionale ha sempre ribadito che le manifestazioni 

esteriori tipiche fasciste non violente sono vietate 
solo se tendono concretamente alla ricostituzione. 
Il Fascismo è consegnato alla Storia, con le sue 
luci e le sue ombre, e nessuno ha mai pensato ad 
una riedizione. Per la destra la scelta della libertà 
e della ricerca del consenso, col metodo delle libe-
re elezioni, è irreversibile. L'antifascismo da ope-
retta, a Fascismo finito da oltre 76 anni, è strumen-
tale e tende solo a demonizzare gli avversari politi-
ci, che la pensano diversamente. 
Veniamo a Siracusa. Se dovessi descrivere a 
un amico di Pordenone l’amministrazione co-
munale di Siracusa come faresti? 

Una gentile signora, proprio 
di Pordenone, mi disse: " 
Siracusa è una bella città, 
ma perché è cosi sporca? 
Ho trovato mucchi di cicche 
di sigarette persino al Teatro 
Greco". Risposi che aveva 
pienamente ragione, che era 
necessaria un' opera di edu-
cazione civica affinché tutti, 
anche i meno osservanti del-
le regole civili, 
amassero la propria città. Da 
allora la situazione è peggio-
rata. Ortigia trasformata in 
una friggitoria e osteria a 
cielo aperto, il decoro urba-
no inesistente. L'amministra-
zione agisce senza un qua-
dro programmatorio organi-
co in quasi tutti i settori: il 
verde pubblico è una chime-
ra ; le piste ciclabili, solo 
realizzate per impiegare fon-
di, sono di ostacolo alla cir-
colazione, già caotica; il ser-
vizio di nettezza urbana to-
talmente carente, anche per 
responsabilità di alcuni con-
cittadini che , al di là di casa 
propria, considerano tutto 
res nullius da distruggere e 
rendere indecoroso. L' as-
senza del Consiglio Comu-
nale ha ancor più complicato 
la già drammatica situazio-
ne. Mancando lo stimolo e il 
controllo, l' amministrazione 
agisce sotto impulsi diversi. 
L'ingenuità dei consiglieri e 
una legge ingiusta hanno 
consentito lo scioglimento 
dell' organo rappresentativo 

di tutte le istanze cittadine. Un Sindaco, sinceramen-
te rispettoso della collettività avrebbe dovuto trarre le 
conclusioni e restituire il mandato ai cittadini. In un 
caso simile, quando i consiglieri provinciali non ave-
vano approvato il bilancio preventivo, insieme al se-
gretario generale trovammo la soluzione e fu evitato 
lo scioglimento. Insieme ad amici anche di parte av-
versa, convenimmo che la democrazia e il pluralismo 
devono sempre essere salvaguardati.  

Continua a pagina 7 
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Come accade quasi sempre nei processi pena-
li, ci sono due Mimmo Lucano imputati -di reati 
molto gravi- davanti al Tribunale di Locri. C’è, 
raccontato dalla difesa, il protagonista quasi 
leggendario di una amministrazione comunale 
divenuta esempio mondiale di inclusività; e 
c’è, descritto dall’Accusa, un pubblico ammini-
stratore che consapevolmente viola le leggi 
che avrebbe il compito di far rispettare, per 
lucrare consenso politico per sé ed utilità an-
che economiche per una ristretta cerchia di 
persone da lui selezionata.  
Secondo i magistrati inquirenti ed il collegio 
giudicante, i fatti accertati in giudizio ci conse-
gnano -al di là di ogni ragionevole dubbio- il 
secondo Mimmo Lucano. Vi è disaccordo solo 
sull’entità della pena, la cui insensata spropor-
zione appare difficilmente confutabile. Secon-
do la difesa, in verità parca di dettagli tecnici 
nella sua comunicazione pubblica (a differenza 
del Procuratore di Locri, che si è impegnato in 
puntigliose e fin troppo generose dichiarazioni 
pubbliche), non può rispondere di peculati, 
truffe ai danni dello Stato e malversazioni varie 
un uomo che, anche secondo l’Accusa, non 
solo non si è arricchito di un solo euro, ma ha 
vissuto e vive quasi a livello di indigenza.  
Secondo l’Accusa, le motivazioni politiche o 
etiche della condotta amministrativa del sinda-
co Lucano e l’assenza di illeciti arricchimenti personali non 
possono legittimare la sistematica e consapevole violazione 
della legge, soprattutto quando si amministra denaro pubbli-
co, ed anzi tale condotta è a tal punto grave da meritare, se-
condo il Tribunale, pena massima e nemmeno le attenuanti 
generiche. 
Mai come in un caso così radicalmente controverso, occorre 
necessariamente attendere la lettura delle motivazioni. Capi-
remo se sono controversi i fatti nella loro materialità, o se si 
debba discutere di cause giustificative di condotte comun-
que violative della legge. Fa una bella differenza, insomma, 
capire se si addebitano ingiustamente a Lucano fatti da co-
stui mai commessi, o se invece, pacifici essendo i fatti, si 
discute se condotte obbiettivamente e dolosamente violative 
della legge meritino di essere giustificate da superiori moti-

vazioni etiche e di solidarietà sociale, e perciò non punite. 
Nel primo caso, ci troveremmo di fronte ad un atto di pura 
persecuzione giudiziaria e politica; diversamente, la questio-
ne è di tutt’altro valore e significato, e si fa complessa. 
Ecco perché, pur dovendo confessare una mia personale 
empatia e solidarietà emotiva nei confronti del Sindaco di 
Riace, faccio una enorme fatica a comprendere se ed in quali 
termini questo ineludibile dilemma sia stato risolto dal vasto 
e assertivo fronte “innocentista”. Anzi, nel fiume di parole di 
censura e di indignazione suscitate dalla eclatante sentenza 
di condanna, non mi pare di aver mai visto ipotizzare falsi 
addebiti o prove travisate.  
Si tratta di una presa di posizione che pretende di consoli-
darsi a monte di quel dilemma. Il valore etico e morale della 
condotta di Lucano è tale da non poter divenire oggetto di un 
burocratico giudizio di conformità alla legge. Ma se le cose 

stanno così -e temo che stiano così- ecco 
emergere la vera natura e la vera matrice 
ideologica di questo pur legittimo fronte in-
nocentista, che non ha nulla a che fare con il 
tema delle garanzie difensive, della presun-
zione di colpevolezza, del diritto al giusto ed 
equo processo. C’è un mondo valoriale nel 
perseguimento del quale si è unilateralmente 
persuasi che non sia lecito opporre il vincolo 
del rispetto della legalità. Una postulazione 
schiettamente ideologica, condivisibile o me-
no ma certamente estranea alle tematiche del 
diritto e del processo. E questo spiega con 
chiarezza la ragione per la quale le persone 
che la hanno così vibratamente espressa so-
no le stesse -fatta salva qualche eccezione- 
che non hanno detto una parola, per esem-
pio, dopo la recente sentenza di assoluzione 
nel processo sulla Trattativa Stato-Mafia.  
Il segretario del PD Enrico Letta, per fare so-
lo un esempio tra i più eclatanti, si è detto 
esterrefatto per la condanna di Lucano, e 
solidale con lui, ma non ha detto una sola 
parola di solidarietà nei confronti del Genera-
le Mori, vittima -insieme ai Mannino, ai Di 
Donno ed a tanti altri- di decenni del più in-
sensato accanimento giudiziario e mediatico 
andato in scena nelle aule di giustizia del 
nostro Paese. 

È del tutto evidente il valore che assume, in un mondo così 
avvelenato da egoismi, discriminazioni sociali e razziali, vio-
lenza ed indisponibilità verso ciò che è diverso da noi, una 
eresia come quella di Riace; così come, per le stesse ragio-
ni, appare odiosa l’avversione viscerale verso di essa. Ma 
pretendere che la giustizia penale faccia propri quei valori, 
rinunziando in nome di essi a giudicare fatti e conformità 
alla legge delle condotte, equivale a negare il valore univer-
sale del diritto e della legge.  
La giurisdizione è giudizio sui fatti e sulla rispondenza delle 
condotte alle norme incriminatrici, nel rispetto rigoroso delle 
regole del processo; non è, non può mai essere, lo stilare 
elenchi dei buoni e dei cattivi, dove, inesorabilmente, i buoni 
siamo sempre noi, ed i cattivi sempre gli altri da noi. 

Gian Domenico Caiazza 
Presidente Unione Camere Penali 

Doppio amaro Lucano. Parla Gian Domenico Caiazza: 
La giurisdizione è giudizio sui fatti e sulla rispondenza 

delle condotte alle norme incriminatrici,  
nel rispetto rigoroso delle regole del processo;  

non è, non può mai essere, lo stilare elenchi dei buoni 
e dei cattivi, dove, inesorabilmente, i buoni siamo 

sempre noi, ed i cattivi sempre gli altri da noi 
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Tra sacro e profano: il rito 
della sverminazione nella 
notte di Natale e la lettura 
delle carte in Sicilia… 
Si hai un mali cuntulu a tutti, qual-
cunu ti po’ dari aiutu (se stai male 
raccontalo a tutti qualcuno ti potrà 
dare aiuto) proverbio siciliano. 
Il verme, viscido e mefitico, è protagonista 
indiscusso della medicina popolare sicilia-
na.  
Nella cultura popolare durante la notte di 
Natale era consuetudine tramandare “ai 
figli” riti e preghiere di guarigione e di 
buon auspicio di matrice cristiana ma mai 
accettate dalla Chiesa. Tante erano le 
pratiche che le anziane insegnavano ai 
più giovani in questo giorno di festa. Tra 
queste trovano spazio la figura della scio-
ghiviermi e di chi aveva la capacità di in-
terpretare le Carte ed i Tarocchi. 
Un tempo le credenze occulte della medi-
cina popolare erano note e praticate in 
tutta Italia senza alcuna distinzione. Que-
sti riti, in particolar modo, vissero più a 
lungo nella fascia del centro-sud.  
Per quanto riguarda il territorio siciliano fu 
l‟etnologo palermitano Giuseppe Pitrè che 
raccolse le sue ricerche in un testo 
“Medicina popolare siciliana”, pubblicato 
per la prima volta nel 1896. Oggi, con 
l‟avvento del progresso in ambito tecnolo-
gico e medico, queste tradizioni si sono 
perse ed è raro incontrare chi ancora le 
conosce o sia in grado di mettere a dispo-
sizione la propria arte verso il prossimo a 
titolo gratuito per fede. Ancora più rare 
sono le richieste da parte di chi ci crede 
veramente. 
Spesso le protagoniste della medicina 
popolare erano le donne, chiamate 
“guaritrici”, poiché dedite alla cura della 
casa e dei figli avevano più tempo da 
mettere a disposizione. Gli uomini 
“guaritori”, invece, erano in minoranza 
perché erano impegnati nei lavori dei 
campi o delle cave. 
Ma non tutte le donne erano destinate 
all‟investitura di guaritrice: le stesse an-
ziane selezionavano con cura i loro testi-
moni del sapere tra gli stessi membri del-
la famiglia o del vicinato in base al rap-
porto e alla fiducia che riponevano nelle 
future generazioni. L‟etica del dono, dun-
que, stava alla base degli insegnamenti. 
La maggior parte delle preghiere erano 
insegnate alle prescelte la notte di Natale 
e queste ultime avevano l‟obbligo di im-
pararle a memoria entro la fine della stes-
sa notte. 
Tra i vari riti popolari da apprendere la 
notte di Natale vi erano quello della sver-
minazione e quella della lettura dei Taroc-
chi. Il taglio dei vermi, noto a Ragusa co-
me “scioghiri i viermi”, non ha radici fisse 
perché era presente, seppur con forme e 
modi diversi, in diverse zone d‟Italia, co-
me Liguria, Basilicata e Calabria ma so-
prattutto in Sicilia. In origine la pratica era 

Nella cultura popolare durante la notte di Natale  
era consuetudine tramandare “ai figli”  

riti di guarigione mai accettati dalla Chiesa  

destinata ai bambini non battezzati, 
che manifestavano evidenti segni di 
turbamento fisico, come mal di pan-
cia e pianti frequenti, dovuti a tutto 
ciò che faceva parte dello “scanto”, 
parola con cui generalmente si sinte-
tizzavano grida disperate del bambi-
no preso da “scanto””. 
“Avere il verme nella pancia” era una 
perifrasi nata da un modo figurato 
che si impose nella cultura popolare 
per rendere l‟idea di dolore che il 
bambino doveva provare e traeva 
origine dai parassiti intestinali causati 
dall‟assunzione abbondante di carne 
animale fresca e non cotta, conser-

vata in condizioni igieniche precarie. Il 
verme figurato era espulso allo stesso 
modo del parassita intestinale, cioè 
attraverso le feci. Affinché ciò fosse 
possibile, il verme necessitava di una 
sorta di “incoraggiamento” per arriva-
re dall‟intestino al colon, mediante 
una preghiera popolare ripetuta tre 
volte. 
Mia Madre praticava l‟arte della sver-
minazione  
In una notte di Natale mia madre mi 
svelò come una vecchietta del quar-
tiere degli Archi (Ragusa Ibla) l‟aveva 
scelta fra le tante fanciulle del 
“curtighiu” vicolo Ioppolo per fare la 

nuova scioghiviermi. Da mesi mia ma-
dre “La Pina” veniva osservata e a volte 
interpellata dalla scioghiviermi “Donna 
Vicè” al fine di capire le sue vere capa-
cità per svolgere tali pratiche…, Tre 
giorni prima della notte di Natale la vec-
chietta le confidò che era stata scelta 
non solo per fare la guaritrice ma anche 
la chiromante, ossia colei che conosce-
va l‟arte della divinazione del futuro me-
diante le Carte e i Tarocchi. 
E fu così che in un pomeriggio del 1970 
vidi per la prima volta mia madre all‟o-
pera per sverminare una figlia dei nostri 
cugini “La Silvia”.  
Mia madre si servì di olio crudo extra 
vergine di oliva messo in un piattino in 
cui intingeva l‟indice. Successivamente 
poggiava il dito sull‟ombelico di Silvia e 
recitava la sua preghiera che mi fu sve-
lata una notte di Natale e recitava così: 
“Lùnniri ssantu, Màrtiri ssantu, Mèrcuri 
ssantu, Iòviri ssantu, Vènniri ssantu, 
Sabbatu ssantu, a Ruminica ri Pasqua 
e stu vermi „nterra casca.” Poi continua-
va con una giaculatoria “Santu Giobbi 
na na rutta stava, cu lacrimi di sangu ca 
cianceva. Passau Gesù Cristu e ci rissi 
„Giobbi chi hai ca chianci accussì fotti? 
Li vemmi mi stanu manciannu. E picchi 
non ti licemmi (fai passare, calmare)? 
Maestro chi sapia. La filici (la felce) non 
fa ciuri, lu pisci non avi pummuni, casca 
lu vemmu, di lu santu Simuni.” 
Quest‟ultima formula mia madre la reci-
tava per tre volte col dito unto di olio 
sull‟ombelico della bambina da guarire 
e tre volte col dito sulla tempia destra e 
tre volte sulla tempia sinistra, movimenti 
accompagnati da tre Credi.  
Alla fine, effettuava ulteriori segni della 
croce sulla pancia della bambina, gesto 
che in modo figurato imitava un coltello 
che tagliava questi vermi in più parti per 
ucciderli. Se fossero stati presenti vermi 
nello stomaco della bambina, la guaritri-
ce avrebbe sentito un leggero formicolio 
al dito. 
Mia madre mi svelò pure l‟arte della let-
tura delle carte a condizione che tale 
pratica non doveva essere motivo di lu-
cro ma esercitata solo a fin di bene (si 
potevano accettare solo beni in natura 
mai denaro…). In seguito, mi svelò l‟ar-
te per predire il futuro tramite i Tarocchi.  
Il gioco e la divinazione con i Taroc-
chi… 
Il mazzo si compone di 63 carte con de-
corazioni e disegni molto tipici e partico-
lari, differenti per molti dettagli da quelli 
dei tarocchi tradizionali; l‟uso è distinto 
tra arcani maggiori e minori. Gli arcani 
minori sono utilizzati per giocare, men-
tre gli arcani maggiori vengono praticati 
per l‟arte della divinazione. 
 In Sicilia esiste una lunga tradizione di 
cartomanzia infatti in passato, quando 
abitavamo nella parte vecchia (centro 
Storico) della mia città, durante le riu-
nioni familiari o feste si leggevano le 
carte, solitamente erano le donne più 
anziane a conoscere i Tarocchi, e a in-
terrogarli.  

Salvatore Battaglia 

Continua a pag.4 



 

4 

Opinioni 
e repliche 

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt 

Domenica 17 ottobre 2021 

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. 

L’aneddoto curioso… rispolve-
rando l’arte della lettura dei Ta-
rocchi 
Era il 12 maggio del 1974… e co-
me sempre si andava in Via Ro-
ma a Ragusa centro a svolgere 
quel rituale denominato “Struscio”, 
un rituale che veniva praticato da 
piccoli e grandi con diverse aspet-
tative ed esigenze, ma bisogna 
dire che da Milano a Ragusa lo 
“Struscio” era un fenomeno nazio-
nale: le vie e le piazze dove ci si 
incontrava servivano per ostenta-
re ricchezze e lusso, per vivere la 
mondanità, per fare pause golose 
nei caffè storici o per trovare un 
amico/a o la ragazza/o che ci pia-
ceva… C‟è chi si dava appunta-
mento dicendo “andiamo a fare 
una vasca”, chi lo chiamava “il 
passìo” insomma un rituale non 
scritto ma sempre uguale 
(abitudine ormai scomparsa a 
causa della nascita dei centri 
commerciali…). 
Ma quel 12 maggio io con due 
amici mentre facevamo lo “Struscio”, ab-
biamo incontrato delle giovani studentes-
se dell‟Istituto Commerciale e con un 
espediente collaudato riuscimmo a collo-
quiare… Io mi proposi di leggere le carte 
e le linee della mano per rivelare il futu-
ro… (avevamo delle esigenze di carattere 
sentimentale…) 
Una delle due ragazze, Daniela la più spi-
gliata, accettò subito di buon cuore di es-
sere la prima delle amiche a prestarsi per 
la lettura della mano… Quindi con grande 
trasporto ci avviammo nel caffè più in vo-
ga dell‟epoca “Il Mediterraneo” e ci acco-
modammo in un tavolino per svolgere la 
lettura della mano… Posso ben dire che 
fui molto convincente destando un ottimo 
interesse delle studentesche ad appro-
fondire la mia arte divinatoria (Il mio pen-
siero e la mia gratitudine andò immedia-

tamente alla mia cara madre per aver-
mi svelato alcuni segreti di quell‟arte 
divinatoria). 
Le ragazze decisero di approfondire 
l‟argomento durante la ricreazione 
presso l‟Istituto Commerciale dove lo-
ro frequentavano il IV anno. 
La mattina del 13 giugno mi presentai 
in modo furtivo davanti al cancello 
dell‟Istituto aspettando Daniela e le 
amiche e svelare loro altri dettagli sul 
loro futuro… Suonò la campanella del-
la ricreazione e con grande meraviglia 
mi vidi attorniato da una classe incu-
riosita e avida di sapere il proprio futu-
ro… Dopo 5 minuti fui richiamato da 
Donna Lena “la Super Bidella…” Ehilà 
giovanotto lo sa che lei non può stare 
qui senza permesso? Cosa sta facen-
do? Io, imbarazzato al momento, ri-

sposi che stavo semplicemente leg-
gendo la mano… la Lena mi fece cen-
no di avvicinarmi a lei… e in modo 
confidenziale mi propose un concorda-
to amichevole… Potevo leggere la ma-
no alle ragazze se dopo gliela avessi 
letto anche a lei… Lessi le mani a qua-
si tutte le ragazze della classe IV con 
successo…  
Posso dire però che non feci mai lo 
sverminatore come mia madre ma l‟ar-
te divinatoria delle carte e della mano 
la praticai in parecchie circostanze e 
ancora oggi ringrazio la mia cara Ma-
dre per avermi dato quegli strumenti 
che mi permisero una maggiore cono-
scenza dell‟animo umano. 

    Salvatore Battaglia 
Presidente dell’Accademia delle 

Prefi 

Con trasporto ci avviammo in un caffè  
e ci accomodammo in un tavolino  

per procedere alla lettura della mano 
Da pagina 3 
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Un interrogativo terribile improvvi-

samente bussa alla porta: e se i casi 

di infezione fossero sintomi di una 

malattia ben più grave? Se fosse l’ini-

zio di una nuova epidemia? Essenzia-

le agire subito, isolare i malati e pre-

venire il contagio, ragiona il medico 

che per primo si è accorto di quello 

che sta accadendo. Decide che è il ca-

so di interpellare subito le autorità 

competenti, che però lo bloccano. 

Del morbo non deve sapere niente 

nessuno. E poi chi lo dice che si tratta 

davvero di un nuova malattia? 

Non siamo a Wuhan ma a Napoli, e il 

medico non è Li Wenliang – colui che 

secondo il New York Times avrebbe 

per primo informato, a inizio dicem-

bre 2019, le autorità cinesi dell’esi-

stenza del nuovo Coronavirus – ma il 

dottor Henry Downes Geddings, uffi-

ciale americano del servizio sanitario 

pubblico, di servizio nella città por-

tuale italiana a inizio Novecento, 

quando Napoli era uno snodo fonda-

mentale delle migrazioni interconti-

nentali verso l’America, ma anche il 

centro di “intelligence” nel Mediter-

raneo della sorveglianza sanitaria 

americana. 

La scoperta di Geddings  

Quando, durante l’estate del 1910, il 

colera comincia a mietere le prime 

vittime a Napoli, Geddings scrive su-

bito al capo del servizio sanitario ita-

liano a Roma. Comprensibilmente, è 

molto preoccupato: l’epidemia di co-

lera del 1884 aveva devastato la cit-

tà, uccidendo circa 6mila persone, 

due terzi dei decessi totali in Italia. 

Circa 60mila persone, all’epoca, era-

no fuggite dalla città, che allora con-

tava intorno al mezzo milione di abi-

tanti – la più grande del Paese. Da 

allora il Comune aveva preso degli 

accorgimenti, costruendo l’acque-

dotto del Serino per mettere in sicu-

rezza le riserve d’acqua della città e 

“riqualificando” alcuni quartieri po-

polari considerati insalubri.  

Quando Geddings scrive a Roma ha 

ben presente questo precedente: so-

no più di dieci anni che si occupa del 

colera, che dall’inizio dell’Ottocento 

si era diffuso dall’India al resto del 

mondo, e sono diversi anni che vive a 

Napoli. Ma la reazione delle autorità 

ufficiali alla notizia è inaspettata: re-

spingono la diagnosi, insistendo che 

si tratta semplicemente di gastroen-

terite, di “Febbre napolitana” o 

“Febbre maltese”. Nessuna epidemia 

di colera dunque: Geddings farebbe 

bene a rimanere in silenzio. 

Come a Wuhan, passerà circa 

un mese prima che le autorità 

italiane ammettano ufficial-

mente l’esistenza del colera. 

Nel frattempo, gli americani 

non possono aspettare: il ri-

schio di un nuovo contagio è 

troppo grande, dato che da 

Napoli partono ogni giorno 

centinaia di persone per i 

porti americani.  

L’8 settembre Geddings decide di 

scrivere ai suoi superiori a New 

York per annunciare l’esistenza di 

un’epidemia nascosta e descrivere 

quali misure di profilassi verranno 

messe in atto nel porto. «Vivevo in 

un paradiso degli ingenui, degli 

stolti», scriverà.   

 

L’epidemia nascosta  

La decisione di nascondere l’epide-

mia del colera non riguardava sol-

tanto l’ufficio del servizio sanitario 

e il Comune di Napoli, ma anche il 

governo. Meglio contenere e de-

bellare l’epidemia prima che si po-

tesse diffondere la notizia creando 

scompiglio in Italia come all’estero, 

danneggiando il commercio, pena-

lizzando le grandi città di porto e 

alienando una parte dell’elettorato 

che sicuramente non avrebbe ap-

prezzato le misure restrittive. 

Questo l’azzardo dell’esecutivo 

guidato dal piemontese Giovanni 

Giolitti. Sotto la sua egida il gover-

no dichiarò l’epidemia finita dopo 

appena un mese, nell’autunno del 

1910, anche se in realtà continuò 

fino alla primavera dell’anno suc-

cessivo. Per contenere la bugia fu 

necessario corrompere ufficiali me-

dici, giornalisti e mentire agli allea-

ti che, nel caso degli Stati Uniti, im-

posero nuovi controlli sanitari sul 

porto di Napoli come altrove in Ita-

lia e in Europa. Il costo fu significa-

tivo. A causa dell’imbroglio, il con-

tagio arrivò negli Stati Uniti, a New 

York, dove però l’epidemia fu con-

tenuta per tempo. Quando l’Italia 

invase la Libia nel 1911, i soldati 

portarono con loro il colera. Anche 

la Francia sarebbe stata contagiata 

da alcuni italiani passati dal porto di 

Marsiglia. Difficile calcolare il nu-

mero totale delle vite che si sareb-

bero potute salvare, se si considera-

no anche le vittime italiane che non 

furono protette in tempo o con le 

giuste precauzioni. Geddings conti-

nuò a seguire l’epidemia, a registra-

re i casi e a riportarli diligentemente 

ai suoi superiori. Un’attività che gli 

costò minacce e l’ostilità dei salotti 

buoni napoletani, che fino a poco 

tempo prima lo avevo accolto calo-

rosamente. È grazie alle sue lettere, 

custodite nell’archivio di Stato ame-

ricano a Washington D.C. e analizza-

te per la prima volta dallo storico 

Frank Snowden, che oggi conoscia-

mo la storia di quando fummo noi a 

nascondere un’epidemia, ben più 

letale del nuovo coronavirus. Anche 

se nel nostro caso ci son voluti de-

cenni e non settimane. 

1910: Governava Giovanni Giolitti 
Quando fummo noi (e non i cinesi) 
a nascondere l’epidemia del colera 
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L’elenco delle scuole siracusane 
finanziate dalla Regione 

per l’acquisto di attrezzature digitali 
Pubblicata la graduatoria definitiva dei 431 istituti scolastici siciliani che riceveranno gli oltre 7,7 milioni di euro 

stanziati dal governo Musumeci per l’acquisto e l’installazione di attrezzature digitali. Qui sotto tutte le scuole  si-

racusane che sono state ammesse al finanziamento per circa 900mila euro. Ecco elenco e relativi importi :  
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Da pagina 1 
Mario Cavallaro, con un amico 

esperto di statistiche abbiamo cal-

colato che Garozzo e il sindaco del 

Cga insieme hanno perso ad oggi 

finanziamenti per quasi 200 milioni 

di euro. Una enormità. Sono solo 

scarsi e incompetenti o c’è dell’al-

tro? 

Il problema dei fondi perduti deve 

essere affrontato con volontà, pre-

parazione e competenza. Tante 

missioni inutili di meno e qualcuna 

più efficace e produttiva. Funziona-

ri comunali ( ci sono anche quelli 

bravi ! ) in missione nelle sedi do-

vute per studiare, capire ed elabo-

rare progetti. La superficialità crea 

solo danni. 

Sei stato presidente della Provincia 

regionale con un plebiscito eletto-

rale sulla tua persona. Conosci le 

carte e molte persone. Come finirà 

all’ex Provincia? Il presidente Nello 

Musumeci scrisse una lettera di im-

pegni per “salvare” l’ex Provincia 

regionale di Siracusa. Le solite pro-

messe? 

Sciogliere di fatto le province, a 

mio avviso, è stato un grave errore. 

Non è vero che erano Enti inutili e 

lontani dagli interessi reali della 

collettività. Le competenze della 

Provincia in tanti settori non più 

curati lo dimostrano. Musumeci, 

che conosce l'importanza dell'Ente, 

avrebbe voluto ridare vigore e rap-

presentanza popolare, ma è stato 

fermato da decisioni nazionali. 

Lavori eterni a piazza Euripide, 

piazza Adda che sembra un fiore 

secco, tutte le periferie fuori con-

trollo e senza servizi.. 

I lavori di piazza Euripide piazza 

Adda, piazza della Repubblica deci-

si da una gestione potestarile, si 

dice per migliorare l'ambiente, 

mentre le strade sono sempre più 

dissestate ; le periferie, frutto di 

una urbanizzazione smisurata, in 

pieno abbandono,  prive di luoghi 

di aggregazione sociale e senza 

servizi; di un piano per risolvere il 

problema delle acque piovane e dei 

ricorrenti allagamenti nessuna 

traccia. (ce ne siamo accorti giove-

dì scorso quando la città è stata in 

balia delle onde, un disastro an-

nunciato ma ignorato ndr) 

Il centrodestra non sembra avere 

idee molto chiare su candidature 

alle Regionali e sul candidato sin-

daco del capoluogo  

Alle elezioni regionali i partiti di 

destra avranno certamente candi-

dati altamente competitivi, che 

rappresenteranno la nostra provin-

cia in modo dignitoso ed autorevo-

le, per superare carenze e 

disfunzioni evidenti. Alle ammini-

strative, al di là dei nomi che si sus-

surrano, credo che il centrode-

stra si presenterà in modo unita-

rio, per chiudere il periodo di 

decadenza e di immobilismo del-

le amministrazioni di sinistra, e 

rilanciare le ambizioni e le pro-

spettive di sviluppo di Siracusa. 

Il palazzo della Cgil di Santa Pa-

nagia presidiato contro il perico-

lo fascista? 

Il palazzo della CGIL non può te-

mere alcun inesistente pericolo 

fascista; può tranquillamente 

dismettere la propaganda politi-

ca e occuparsi con più intensità 

dei reali problemi del mondo del 

lavoro. I facinorosi e i violenti 

devono essere messi, in ogni 

luogo, in condizioni di non nuo-

cere. 

Tutti i beni culturali di Siracusa 

in continua svendita, quasi tutti 

affidati per amicizia o consorte-

ria politica.. 

Nell'inerzia generale, chi opera è 

fatalmente sotto osservazione e 

suscita consensi e critiche. C'è 

una 

misura in tutte le cose, ma una 

gestione collegiale e trasparente, 

nell'alveo della correttezza e lega-

lità amministrativa, è sempre la via 

maestra. Il problema è che un solo 

settore, avulso da una program-

mazione complessiva di tutta l'am-

ministrazione, non può raggiunge-

re i notevoli risultati auspicati. No-

nostante le improvvisazioni e le 

carenze, speriamo che Siracusa rie-

sca nell' impresa di diventare capi-

tale della cultura. I vantaggi, se ne 

sapremo approfittare (sarà la futu-

ra amministrazione a gestire!) sa-

ranno generali. 

La svendita dei beni culturali? 
una gestione corretta e trasparente,  
è sempre la via maestra da seguire 
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 09/09/2018   
Caro Francesco, toglimi subito una curiosità. 

Ma come fai ad essere così disinvoltamente bu-

giardo? 

Questa cosa delle bugie la dici solo tu. E dici un 

falso. 

Ahahahaha! Dio mio, sei bravissimo. Ma hai 

detto che cacciavi la vecchia politica dal Ver-

mexio e la vecchia politica eravate tu e Garoz-

zo? 

Un’altra bugia. La vecchia politica sono i vecchi 

notabili, io e Giancarlo Garozzo siamo i quaran-

tenni 

Veramente tu sei quasi cinquantenne, per esse-

re precisi 

Ecco un’altra bugia! 50enne lo sarò solo fra tre 

anni 

Lesa vanità? Sei stato il primo assessore alla 

raccolta rifiuti e dopo 5 anni siamo ancora nel-

la merda? 

E sarebbe colpa mia? 

Assolutamente no. I responsabili sono i miei 

amici Marcello Lo Iacono e Salvo Petrilla e lo 

sono pur non avendo mai amministrato.. 

Scherza pure. Io faccio sempre del mio meglio.. 

Passeggiando in bicicletta e diventando santo 

senza stimmate? 

Quella è solo campagna elettorale.. 

Appunto tutta un’altra bugia. Ma quante ne hai 

dette sul Maniace? 

Ha ragione Fabio, il Maniace è una piccola cosa 

e non mi faccio imporre l’agenda da nessuno 

Ecco, bravo, finalmente una boccata di verità. 

Certo, il fotografo Oliviero a radio radicale vi 

ha preso per gelatai 

A chi? 

A te, alla Soprintendenza, al Demanio, a Zucca-

rello 

Alla fine è stato dimostrato che c’erano le au-

torizzazioni… 

Francesco  frenati, basta bugie, sei oltre la me-

dia. Vi hanno detto di demolire il cemento altro 

che autorizzazioni. Il dottor Calogero Rizzuto è 

stato chiarissimo. Cosa dici sui brogli elettorali, 

emergono fatti e numeri da brivido che la Pro-

cura ha fatto conoscere a marzo scorso dicendo 

di ben otto indagati? 

Dico che io sono il sindaco 

Quindi non temi il ricorso di Paolo Reale? 

Non temo nulla. Ho offerto il mio tempo a Si-

racusa, ma se non vengo apprezzato posso an-

che togliere il disturbo 

Che fai? 

Me ne torno a Milano 

Sul serio? 

Non mi credi? 

Quasi mai, se debbo essere sincero. 

Eppure io non ho mai fatto nulla contro di te, 

anzi. 

Anzi, mi hai offerto da bere la cicuta 

Ma non è vero? 

Chissà. 

Allora Francesco, riconosco che avevi ragione. Sei 

rimasto sindaco della città nonostante brogli ac-

certati 

Avevo ed ho ragione perchè brogli non ce ne sono 

stati 

Veramente resocontati a verbale mancano cinque-

mila voti all’appello e nessuno sa o dice dove so-

no finiti 

Chiacchiere avrei vinto lo stesso.. 

Scusa Francesco, il Tar di Catania aveva annullato 

il ballottaggio e la tua proclamazione a sindaco.. 

Sì, ma poi il Consiglio di giustizia amministrativa 

mi ha dato ragione 

Giusto, ma l’operato del cga non è sembrato tra-

sparente anzi questo risultato finale - i brogli non 

inficiano il risultato - ha punti di opacità consi-

stenti 

Il sindaco comunque ero e resto io.. 

Purtroppo.. 

Ecco, qui si vede la tua malafede 

No, caro Ciccio non è così. Per me il momento 

elettorale è sacro, è il momento in cui il popolo 

sceglie i suoi rappresentanti, non ci possono esse-

re migliaia di voti persi non si sa come. Ho pensa-

to che avresti reagito diversamente.. 

Tipo?  

Dici che sei il sindaco che i siracusani vogliono? 

Bene, visto che c’erano brogli acclarati e visto che 

non c’era nemmeno il Consiglio comunale (solo 

per colpa tua e del tuo bilancio impresentabile) ti 

dimettevi e andavamo subito a nuove elezioni. Se 

la città, come tu dici, era con te, avresti vinto a 

mani basse, senza brogli e con un risultato traspa-

rente.. 

Tu al mio posto ti saresti dimesso? 

Senza ombra di dubbio. Non sarei andato in giro 

con la nomea di sindaco voluto dal cga in maniera 

ambigua, almeno bizzarra. 

Beh, io non mi sono dimesso e non mi dimetto 

Dovete rassegnarvi ed aspettare altri due anni.. 

Al tempo, non sono due anni, molto meno per 

fortuna. Ma visto che l’intervista è inventata 

qualche domanda bollente te la voglio fare. Ma 

lo sai quanti milioni di finanziamenti hai perso 

danneggiando Siracusa? 

Sarebbe meglio che tu facessi i conti dei soldi che 

abbiamo portato a Siracusa.. 

Tu e i tuoi sodali nemmeno un euro. I decreti na-

zionali hanno portato finanziamenti a tua insapu-

ta. Per il resto hai beneficiato della pandemia 

Ma come puoi dire una cosa così falsa? 

E’ la verità. La tassa di soggiorno era ai minimi 

storici, poi il governo te l’ha data per intero e su-

bito avete fatto cose turche: le foglie di fico al 

Talete, i cessi al Molo Sant’Antonio. Altra do-

manda. Perché fai sempre eventi con il catanese 

Zuccarello, in questi anni ne avrai fatto una mez-

za dozzina, quasi sempre al Maniace trasforman-

do uno spazio nobile e ricco di storia in un circo 

equestre con musical, esposizione auto, momenti 

mangerecci.. 

Io questo Zuccarello non lo conosco, non so nem-

meno chi sia 

Ma come, prendete l’aperitivo insieme al bar 

astronave del Maniace, fate foto insieme 

Sono il sindaco, mi fermano tante persone e se 

uno che non conosco chiede di fare una foto con 

me che faccio, mi tiro indietro? 

Vogliamo parlare dei festival e delle sagre? 

Non rispondo a queste domande.. 

Ortigia design? Ancora con Zuccarello? 

Per favore, sei uno sfascista, critichi tutto, per te 

non c’è mai nulla in buona fede. 

Non sei abituato alle domande dritte? Vabbè, do-

manda più facile. Dove nascondete l’assessore 

Coppa?  

Non rispondo. 

Bene. Ultimi per qualità della vita in Italia e le ri-

generazioni di Granata a che quarzo servono? 

Fai confusione, mischi tutto. 

No, caro sindaco del cga. Io non mischio nulla, 

sei abituato male. O meglio sei abituato a fare 

comizi facendoti le domande che vuoi e dando le 

risposte che sono il più lontano possibile dalla 

verità. Nella vita reale non funziona così. 

E quindi? 

Quindi sei da nove anni vice sindaco e sindaco 

senza aver portato un solo risultato. 

E poi le bugie le dico io. E il teatro comunale? 

Certamente non l’hai fatto tu, ma il sindaco Vi-

sentin con un mutuo decisivo, parlano le carte. 

Il nuovo ospedale? 

Che faccia tosta! Ti eri accordato con Razza e inu-

tili grillini per un ambulatorio. Per fortuna c’era 

la Prestigiacomo e tutto il centro destra. 

Il villaggio per i migranti a CASSIBILE? 

Quello lo hai fatto con tutte le associazioni del 

cerchietto, ma c’è ancora una interrogazione par-

lamentare che aspetta risposta. Allora, conclu-

dendo, chi sarà il prossimo sindaco? 

Naturalmente io, me lo merito. Sono giovane, di 

bell’aspetto, parlo bene, sono fotogenico.. 

Ecco.  

14/10/2021 

Le due interviste inventate con Francesco: 
La prima il nove settembre del 2018, 

la seconda con Ciccio degli ultimi giorni 


