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Aldo Federico, pensia-
mo che come quantità la 
cultura vada benissimo 
a Siracusa visto che il 
sindaco del cga e l’as-
sessore Granata hanno 
annunciato una dozzina 
di festival in poche setti-
mane, alcuni completa-
mente ignoti ai siracusa-
ni.. 
Da anni replico sull'impos-
sibilita' di creare nuovi fer-
menti culturali in una città  
rammollita da un ingene-
roso  qualunquismo  che 
incensa le solite persone. 
I leccaculo sono sempre 
più  numerosi e non indie-
treggiano mai. Gli eventi 
scacciapensieri hanno so-
lo un significato: fare ap-
parire  tutto come se fos-
se vero, come vero è  il 
loro senso smarrito tra i 
tavoli della progettazione.  
Siamo ad ottobre 2021 
che idea ti sei fatta dello 
status di Siracusa? Co-
me definiresti il periodo 
che stiamo vivendo? 
Amici degli amici, zoccole 
e cicisbei al capezzale 
dell'arte flagellata dai fau-
tori della bruttezza. La vo-
ragine della omologazione 
sta inghiottendo ogni co-
sa. Personalmente conti-
nuerò  a decifrare la bel-
lezza attraverso i miei colori e poco 
importa il il rantolo respiro di chi non 
comprende  la maestosità  del mistero 
racchiuso nell'incarnato  di straordina-
rie eleganze femminili. 
Per quanto ci riguarda pensiamo 
che ci sia una città in sfacelo, sotto 
ogni punto di vista. Tuttavia pochi 
sembrano notarlo, tanti sono ras-
segnati, molti preferiscono aspetta-
re una mollica.  Siracusa è ultima 
come qualità della vita in Italia e 
per farlo dimenticare gli incompe-
tenti/arroganti del Palazzo si metto-
no in competizione per Siracusa 
capitale della cultura.. 

Come si può pretendere di classificare 
questa città  a Capitale della Cultu-
ra...la cultura delle buche,  della mon-
nezza, dei tavolini sotto i marciapiedi, 
dei ristoranti che si distendono verso 
le piazze e i calamari ridono, sono 
contenti, amano ubriacarsi e storditi 
sino a tarda notte. Tra l'altro tutto que-
sto piace a chi gestisce le vite altrui.  E 
piace anche creare una certa suddi-
tanza per meglio ammorbare le menti 
già  narcotizzate di molti giovani che 
continuano  a sbavare per partecipare 
ad eventi senza spessore. 
 Non condividi le scelte culturali di 

quelli del 
Vermexio 
insomma 
Sono ami-
co di Gra-

nata da vecchia data e lo considero  un 
uomo di non indifferente  cultura. Tutta-
via mi rattrista  la contiguità  con me-
stieranti ( e fasulini) che non danno vi-
gore alle sue scelte. Granata è  un vi-
sionario dionisiaco, ma sempre consa-
pevole di ciò  che vuole. A volte occorre 
essere visionari in un mondo appiattito 
e senza slanci. 
Sei un’artista di spessore anche se 
non ti sei iscritto all’arte contempo-
ranea. Hai fatto un errore o si tratta 
solo di amore? Come va col sindaco 
del cga?  
E‟ un sindaco che mi ha in passato ban-
nato perché  non condividevo i suoi pru-

riti mentali, perché non condividevo le 
sue idee sull‟arte. Troppo  appiccicato, 
come un francobollo, all'idea, tutta sua, 
di una bellezza delirante, per niente 
spirituale. Credo che non abbia mai fre-
quentato le chiese antiche di Ortigia. 
Insomma, l’attuale politica non ti 
piace proprio. Vorresti un profondo 
cambiamento 
In fondo non mi occupo di politica, ma 

sono attento agli sbadigli di chi non sa 

prendere mai una giusta posizione sui 

problemi di una città agonizzante come 

una vecchia  signora che arranca verso 

il viale  del tramonto. Eppure  bastereb-

be poco, basterebbe non votare più  

questi fannulloni, intenti a cavalcare  

una tigre che oggi più che mai sembra 

un gatto spennacchiato. 

Aldo Federico: Cacciamo questi fannulloni, 
sono intenti a cavalcare una tigre  

che oggi sembra un gatto spennacchiato 
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Se chi era eccessivamente magro veniva 
chiamato Don Sucasimmula, per contrap-
posizione il popolo siciliano dava il nomi-
gnolo di Pacchiotto a chi era particolar-
mente grasso, che di solito non era tanto 
intelligente. La versione siracusana era 
Pacchiotta, una voce che trae origine da 
PACCHIA con cui una volta si indicava la 
pastura preparata dal contadino per fare 
ingrassare le bestie domestiche, in parti-
colare i porci. Ad essi, serviti di tutto pun-
to, restava solo la “fatica” di mangiarla. 
Da lì il significato attuale del termine e 
nello stesso tempo il vezzo dei bambini 
della mia generazione di paragonare 
scherzosamente al maiale un loro coeta-
neo piuttosto pasciuto (Por- curossu) e la 
consuetudine dei grandi di apostrofare un 
adulto in sovrappeso con l‟espressione 
S‟hafattu quantu „nporcu! 
A sua volta pacchia deriva da PACCHIA-
RE che vuol dire “mangiare con ingordi-
gia”, un verbo di probabile origine ono-
matopeica P..cc… che è il rumore che 
fanno i maiali quando masticano frettolo-
samente il pastone. Alla graziosa contadi-
nella, bene in carne, che al marcato colo-
rito roseo aggiungeva un carattere gio-
viale, si dava, senza intenzione di offen-
derla, l‟affettuoso appellativo di Pacchia-
nedda come, per l‟appunto, recitano i ver-
si di una canzoncina in voga nel primo 
Novecento: Si „grazziusa, si 
„pacchianedda, Maruzza bbedda t‟haju „a 
spusar… Se, oltre ad essere abbastanza in 
carne, la signorinella trasmetteva un piz-
zico di sensualità, i giovanotti la denomi-
nava simpaticamente Pacchianuna. 
L‟epiteto di Pacchiotta, molto diffuso in 
Sicilia, non trova riscontro né tra le ma-
schere del nostro Teatro, né tra le pagine 

della letteratura siciliana in genere, che 
ne potrebbero giustificare l‟origine. 
Il personaggio Pacchiotta è solo frutto 
dell‟immaginazione della nostra gente, 
anche se tanti, per le loro caratteristiche 
fisiche e loro malgrado, si sono visti attri-
buire tale appellativo. Ci risulta che all‟a-
nagrafe di qualche piccolo Comune sici-
liano è registrato qualche Pacchiotta, se-

gno che la voce è antica e che esistono 
ancora cognomi derivati da vecchi so-
prannomi. 
Il termine Pacchiotta ha acquistato vasta 
diffusione da quando è stato usato come 
metafora di persona che dalla sorte ha 
ottenuto troppo dando in cambio poco o 
niente, come traslato di individuo in gene-

re che, senza sapere come, si è trovato a 
vivere nella pacchia o nella cuccagna. 
Quando succede che queste persone, che 
improvvisamente e per puro caso si sono 
trovate ai vertici della società, in campo 
economico o in quello politico ed altrettan-
to improvvisamente, per loro colpa o per-
ché la fortuna è cambiata, si ritrovano in 
una situazione diffìcile o addirittura peg-
giore di quella di par¬tenza, si attribuisce 
loro il wellerismo Fari „a fini di Pacchiot-
ta. 
Oggi si continua a dire che Fa „a fini di 
Pacchiotta quel personaggio, noto a tutta 
la comunità, che passa dall‟altare alla pol-
vere, da una situazione di opulenza o di 
potere all‟altra del tutto opposta di magra 
o di debolezza. 
Considerata la connotazione negativa che, 
in senso proprio, la voce Pacchiotta ha 
consolidata nel tempo, adesso solo a sen-
tirla pronunciare, ci muove inconsapevol-
mente al riso, però non ci richiama più, 
come una volta, una persona grassa da de-
ridere, sia perché la medicina ha scoperto 
che l‟obesità può essere causata da una 
disfunzione organica o da una cura farma-
cologica, sia perché ad essa si accoppia 
spesso l‟handicap mentale e sarebbe im-
pietoso fare della stupida ironia su un sog-
getto svantaggiato Anche nel caso come 
questo sull‟obesità, come in quello del ca-
pitolo precedente sulla magrezza eccessi-
va, risulta logico e pertinente il detto del 
mio portinaio, basta invertire l‟ordine dei 
due termini: Cu „mangia assai mangia pic-
ca (Chi mangia molto mangia di meno per-
ché si ammala e muore prima di chi man-
gia poco). 

Carmelo Tuccitto 

“Facisti „a fini di Pacchiotta”  
Lo si dice al personaggio noto  

che passa dall‟altare alla polvere  
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 UNA DONNA SICILIANA 

VOLITIVA NEL VENTENNIO FASCISTA 

L'isola siciliana, terra dalla storia 

millenaria riconosciuta a livello mon-

diale, ha dato i natali a numerose 

donne che, con coraggio, determina-

zione e intelligenza, hanno saputo 

emergere in un contesto spesso non 

favorevole, sovvertendo tradizioni e 

consuetudini. Tra queste Accursia Pu-

milia, Bella De Paija , Franca Viola e 

nel suo piccolo si annovera la mia bi-

snonna Giovanna Baglieri… 

Partita dal profondo Sud per rivendi-

care il non pagamento dello stipendio 

da tre mesi al Tubercolosario di Ra-

gusa. 

Era il 15 dicembre del 1940 in Casa 

Baglieri le ristrettezze economiche 

erano estreme, la mia bisnonna Gio-

vanna donna volitiva ed energica, la-

voratrice instancabile decise con l’ap-

poggio di tutte le sue colleghe del 

Tubercolosario e Sanatorio “G. Odier-

na” di Ragusa di intraprendere quel 

viaggio di speranza per la so-

pravvivenza di tante famiglie 

ragusane. Approfittò dell’oc-

casione per la celebrazione 

della giornata della madre e 

del fanciullo per recarsi a Ro-

ma a parlare direttamente con 

il Duce. La giornata era pro-

grammata per esaltare i sim-

boli della forza e della conti-

nuità della razza. Il Podestà di 

Ragusa  informa la Baglieri che 

sarà ricevuta insieme a  92 ma-

dri giunte da tutte le Provincie 

d'Italia e che rappresentano le 

più numerose famiglie italiane, 

sottolineando con un pomposo 

apologo che la visita al Capo 

del Governo, primo animatore 

e instancabile assertore della 

saldezza del vincolo familiare 

come nucleo essenziale della 

Nazione e della necessità 

dell'accrescimento demografi-

co come fondamento primo 

della potenza dei popoli, de-

gnamente avrà inizio la significativa 

celebrazione… la Giovanna non capi 

molto di quel discorso ma si preparò 

a partire… 

Dopo la sofferta ma essenziale deci-

sione, per la Baglieri (la mia bisnon-

Quando la Giovanna fu ricevuta, il Duce  
mostrò ammirazione per il coraggio 

e la forte volontà della donna di Ragusa 

na) di partire fra due giorni per 

Roma, la cosa più difficile era co-

municarlo al marito Turiddu 

(Salvatore)… uomo di poche pa-

role e visibilmente irritato dal 

comportamento audace e com-

battivo della consorte. 

All’annunzio della volontà di par-

tire per essere ricevuta dal Duce a 

Roma, il Turiddu rispose in forma 

lapidaria: Quella è la porta… se la 

varcherai per andare a Roma, non 

potrai più ritornarvi. 

La Giovanna senza esitare rispose: 

Beh se questa è la tua decisione, Ti 

informo che la Casa in cui viviamo è 

la mia… quindi se c’è qualcuno che 

varcherà la porta e non entrerà 

più… sarai Tu! il Turiddu accompa-

gnò insieme ad una nutrita schiera 

di donne e colleghi la Giovanna par-

tì. 

Dopo la cerimonia a Roma in occa-

sione della giornata della madre e 

del fanciullo, la Giovanna fu ricevu-

ta dal Duce che mostrò ammirazio-

ne per il coraggio e la determinazio-

ne di una donna del sud come lei. 

Dopo poco tempo, gli stipendi a 

tutto il personale del Tubercolosa-

rio e Sanatorio “G. Odierna” furono 

erogati. Al ritorno a Ragusa, Gio-

vanna Baglieri fu accolta alla Sta-

zione da un tripudio festante da 

una buona parte dei colleghi e dalle 

autorità cittadine…  

Beh, il Turiddu e la Giovanna visse-

ro tanti anni insieme nella stessa 

casa, con la stima e la ammirazione 

della propria città. 

Il Tempo passa, ma i ricordi riman-

gono… della bisnonna solo una ni-

pote segui il cammino della Baglie-

ri, la Pina Blundo (alias mia 

madre) che lavorò in Ospeda-

le “Maria Paternò Arezzo” e 

fu rappresentante sindacale, 

apportando un notevole im-

pegno alla causa femminile 

nel mondo del lavoro… 

Ehilà… come dice il detto: le 

parole commuovono ma gli 

esempi trascinano. Anch’io 

Turiddu (Salvatore) il piccolo 

pronipote di Giovanna, nella 

mia carriera lavorativa pres-

so il mitico Pastificio e Moli-

no “S. Lucia” di Ragusa di-

ventai rappresentante dei la-

voratori cercando di portare 

le istanze dei miei colleghi ad 

una classe dirigenziale re-

sponsabile e collaborativa. 

Concludo con il pensiero del-

la Giovanna che ebbi la for-

tuna di conoscere: Caru picci-

riddu… sturia e pensa ca to 

testa, sulu accussi nun ti 

puonu futtiri… (Caro bambi-

no… studia e pensa con la tua testa, 

solo così gli altri non ti possono fre-

gare…). 

   Salvatore Battaglia 

Presidente 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 “Scuola Cattolica” è un romanzo del 
giornalista Edoardo Albinati dal quale è 
stato tratto l‟ omologo film di Stefano 
Mondini in circolazione nelle sale da 
una settimana. Si tratta di una rasse-
gna peraltro nota sulla media ed alta 
borghesia romana, delle virtù esibite e 
dei vizi nascosti. Un po‟ la sagra dei 
tanti sepolcri imbiancati degli anni 70 e 
80  con le contraddizioni  tipiche di 
un‟epoca che si interrogava su quali 
valori puntare e finendo poi per conver-
gere nel benessere economico e nell‟e-
donismo e poco più.  
    Al centro le vicende sessuali varie-
gate  di tanti “studenti – bene”  che fre-
quentavano un istituto religioso rinoma-
to ai tempi :  il “ San Leone Magno” di 
piazza Santa Costanza, a Roma,  dove 
è stato studente Albinati, due degli as-
sassini del Circeo ( Angelo Izzo e 
Gianni Guido ) e chi scrive. Qualche 
anno in più o in meno ma nella stessa 
Scuola,  per l‟autore un caleidoscopio 
di  scoperte, alcune inquietanti, nel per-
corso esistenziale dell‟adolescenza tra 
tonache, saggi di fine anno e testoste-
rone che affollava i cortili dell‟Istituto e 
circolava  nei corridoi austeri e nelle  
aule che  erano vent‟anni avanti le 
scuole tradizionali. 
   Facciata? L’autore non è tenero con 
la scuola e pur senza rimarcarlo  attri-
buisce ad essa e alle famiglie che dele-
gavano alla retta pagata l‟educazione 
dei figli l‟incoerenza formativa, ovvero 
la distanza reale tra alunni e docenti, 
padri e figli e persino tra compagni di 
scuola. Anni che formano o deformano. 
Che creano fede o sfiducia, che moti-
vano o deludono. La visione di Albinati 
nella “Scuola Cattolica” è un contraddi-
torio via vai di immagini intense, sfoca-
te e alla fine anche terrificanti. La stra-
ge del Circeo, per chi ha studiato clini-
camente i suoi protagonisti tuttavia non 
è di certo spiegabile in un rapporto di 
causa – effetto con gli anni trascorsi al 
San Leone Magno mette in risalto un 

bluff educativo. I fratelli maristi non 
possono essere responsabili di quel 
delitto o della devianza psicopatica 
dei suoi protagonisti. Forse neppure 
la famiglia, luogo dove a volte cresco-
no mostri travestiti da figli. Noi abbia-
mo sempre la tendenza ad individuare 
i responsabili ed  esemplifichiamo 
coacervi genetici, strutturali e  relazio-
nali con “un colpevole”  frutto delle 
colpe di qualcun altro. 
    Chi scrive ha invece un ricordo bel-
lo di quegli anni. Degli studi che mio 
padre si sforzava  di pagare per pen-
sarmi in un ambiente arricchente sotto 
tanti punti di vista. Non pensava che 
nella ricreazione venivano a contatto 
estrazioni diverse, caratteri diversi e 
gli attuali ergastolani erano a contatto 
con i professionisti che si sarebbero 

fatta  strada tra studi, preghiere e 
buoni esempi. Perché nella “Scuola 
Cattolica” c‟erano tanti buoni esempi. 
Come  padre Bernardino, frate  cap-
puccino  con una bisaccia piena di 
caramelle che spartiva ai festanti ra-
gazzini delle elementari che lo assali-
vano. Fratel Luigi , carismatico pro-
fessore di Lettere che ho rintracciato 
50 anni dopo per ringraziarlo, fratel 
Barnaba, preside delle medie e fratel 
Alessio severo insegnante di mate-
matica. Quanti volti nelle foto sbiadite 
del tempo. I miei compagni, i miei an-
ni lieti. Un altro San Leone Magno 
per me.      
Da quei luoghi non ho ricevuto scan-
dalo, ma esempi di serenità di vita. 
Per questo c‟è da pensare che Albi-
nati in quella Scuola abbia colto  più 

cose di me, osservato più particolari, 
intravisto in compagni con i quali sparti-
va il tempo libero nella città eterna spa-
zi mentali che io “terrone” dell‟epoca 
non potevo cogliere, prigioniero di una 
semplicità familiare e spinto dall‟impe-
gno di ripagare mio padre che faceva 
sacrifici per mantenermi lì. Forse non 
ero in grado di capire quella Roma in 
cui vivevo, che non era la Roma dei 
Parioli , ma quella del quartiere nomen-
tano. O forse non vedevo il torbido per-
ché non lo vivevo e   non mi attraeva. Il 
più delle volte la coloritura delle imma-
gini diverge tra noi che pur vivendo gli 
stessi luoghi le percepiamo  con tinte 
diverse. Tinte che ci vengono da dentro 
ed orientano i nostri occhi ed i nostri 
vissuti. 

Roberto Cafiso 

Ho un ricordo bello di quegli anni 
Degli studi che mio padre pagava 

per la scuola cattolica a Roma 
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Giovanni Francica Nava nacque a Siracu-
sa il 10 febbr. 1847, primogenito di Luigi 
e di Raffaella Bonanno Beneventano. 
Il nonno paterno era Giovanni Francica 
Nava e Montalto barone di Bondifè (che 
possedeva in Val di Noto parecchi altri 
feudi e rispettive baronie: Cavadonna, 
Belliscala, Carrubba, Conte), quello ma-
terno Michele Bonanno barone del Maeg-
gio. Il padre del F. era cadetto. 
Alla morte del padre (3 marzo 1868) il F. 
fu dichiarato erede universale e nella divi-
sione dell'asse ereditario, come da testa-
mento, gli spettarono sette dodicesimi 
dell'intero patrimonio paterno, per un va-
lore totale netto di lire 698.476,78. 
Il patrimonio si componeva dell'ex feudo 
Carrubba, a seminativo e pascolo, di circa 
800 ettari nel territorio di Melilli, di un 
podere irriguo con agrumi e vigne a Sira-
cusa, in contrada Tremilia, di circa 50 et-
tari acquistato dal padre Luigi, di una 
grande dimora nobiliare nel pieno centro 
cittadino, di diversi canoni, soggiogazioni 
e capitali. Dall'analisi dei dati della Con-
servatoria dei registri immobiliari di Sira-
cusa si nota un forte incremento del patri-
monio immobiliare del F. (fondi agricoli e 
case) tra il 1871 e il 1900 (36 trascrizioni 
a favore in rapporto alle 8 registrate tra il 
1900 e il 1932). Nel 1907 si evidenzia poi 
l'accettazione della cospicua eredità del 
fratello celibe Orazio, il quale era stato a 
sua volta erede universale dell'omonimo 
zio paterno. Attraverso questo passaggio 
una parte del patrimonio della famiglia si 
ricongiungeva nelle mani del Francica. A 
partire dal 1913 iniziò un intenso proces-
so di vendite, caratterizzato dalla quotiz-
zazione, nel periodo bellico e postbellico, 
degli ex feudi e dalla dismissione di case 
e terreni, con alcuni precetti che eviden-
ziano situazioni di insolvenza. Questa fa-
se, al contrario di quella precedente 
(caratterizzata da un normale giro di affa-
ri), sembra legata a una strategia di mone-
tizzazione del patrimonio fondiario. 
Emerge inoltre una certa litigiosità fami-
liare, legata ai contenziosi ereditari, di cui 
per altro si trova una traccia anche nel 
testamento. Complessivamente il patri-
monio sembra avere seguito una parabola 
ascendente fino circa alla prima guerra 
mondiale, discendente nella fase successi-
va. 
Il F. passò l'infanzia in vari collegi napo-
letani, affidato alle cure degli zii Bonanno 
insieme con le sorelle Anna e Margherita. 
Intorno al 1870 assunse la gestione del 
patrimonio paterno e iniziò la carriera po-
litica a Siracusa, ove fu consigliere comu-
nale dal 1873 al 1878 e dal 1888 al 1893. 
In quel periodo il notabilato locale era 
diviso in due fazioni: i "tamburini" (dal 
nome del giornale Il Tamburo, loro porta-
voce) e i "provinciali". I primi si erano 
posti sotto il tutoraggio politico di A. di 
Rudinì, i secondi sotto quello di F. Crispi. 
Lo scontro fazionale si protrasse a lungo: 
il F. in breve tempo divenne prima uno 
fra i leader locali della fazione del Tam-
buro e poi il rappresentante parlamentare. 
Il suo primo importante incarico istituzio-
nale fu la presidenza del Consiglio pro-
vinciale di Siracusa (1895), durante la 
quale fu varata una delle opere pubbliche 
che determinò il nuovo assetto urbanistico 
della città: il rettifilo. 
Nel 1900 il F. si presentò come candidato 
del Tamburo al Parlamento e nel collegio 
di Siracusa batté agevolmente il radicale 
L. De Caprio. A livello nazionale le ele-
zioni, come è noto, determinarono la 
sconfitta di L. Pelloux, ma il F., seguendo 
le sorti di A. di San Giuliano e della mag-
gioranza della deputazione siciliana, pas-
sò immediatamente tra le fila dei giolittia-
ni, dove sarebbe rimasto fino al 1913. 
Durante il suo mandato il F. non sorresse 
col suo voto il ministero Pelloux, votò 

contro il ministero Saracco per la que-
stione dello scioglimento della Camera 
del lavoro di Genova, non accordò mai 
né voto né fiducia ai due ministeri Sonni-
no, votò contro il ministero Fortis in oc-
casione della clausola per i vini della 
Spagna, si schierò a favore del divorzio e 
dell'estensione del suffragio. 
Scarsissimi furono gli interventi politici 
in Parlamento. I suoi avversari lo accusa-
rono durante tutto l'arco del suo mandato 
di ministerialismo cronico e di ascarismo 
congenito, di immobilismo, superficialità 
e disimpegno politico. Egli si difese esal-
tando la propria coerenza politica nei 
confronti dell'indirizzo liberale incarnato 
da G. Giolitti. Alla verifica delle fonti 
emerge che egli svolse un tipico ruolo di 
raccordo politico tra centro e periferia. 
Fu presente in tutti i momenti di rivendi-
cazione degli interessi locali, senza però 
mostrare particolare capacità strategica e 
incisività politica. 
In ambito locale dovette sostenere due 
diversi tipi di opposizione. In primo luo-
go quella del composito movimento so-
cialriformista che mise radici fra la pic-
cola borghesia impiegatizia e delle pro-
fessioni e che trovò il suo leader nella 
figura dell'avvocato E. Di Giovanni. Ma 
soprattutto egli dovette affrontare le lotte 
personali e fazionali che agitavano il no-
tabilato locale. In questo caso erano l'an-
damento degli affari della borghesia del 
porto e gli umori più o meno soddisfatti 
per la distribuzione del potere locale a 
determinare fronde, cooptazioni, trasfor-
mismi che si ripercuotevano immediata-
mente sul consenso verso la sua azione 
parlamentare. Egli si legò stabilmente fin 
dall'inizio alla fazione maggioritaria del 
partito del Tamburo rappresentata da L. 
Vinci, grande proprietario terriero e sin-
daco per molti anni di Siracusa, nonché 
suo grande elettore. 
Nelle elezioni del 1904 ebbe come av-
versario l'avvocato E. Giaracà, espressio-
ne dei circoli radicali e riformisti. Una 
candidatura debole. Il F. venne rieletto 
grazie all'appoggio esplicito del prefetto 
P. Veyrat. Nelle elezioni del 1909 non 
ebbe avversari. Ma a partire da quella 
data iniziò la fase discendente della sua 
carriera politica. 
La cartina di tornasole fu rappresentata 
dalle elezioni per il rinnovo del Consi-
glio provinciale. In quell'occasione ebbe 
come avversario F. Di Natale, espressio-
ne di ambienti cattolici ma in grado di 
fare convergere su di sé il consenso di 
radicali e riformisti. 
L'elezione era stata preceduta da una vio-
lenta polemica, montata ad arte dall'op-
posizione, per la chiusura della sezione 
siracusana della corte d'appello di Cata-

nia, tale da oscurare i suoi rapporti con la 
potente corporazione degli avvocati. Il F. 
fu costretto a intervenire personalmente 
presso il ministro di Grazia e Giustizia per 
ottenere la sollecita riapertura della sezio-
ne, ma la vicenda intaccò in modo sostan-
ziale la sua credibilità, tanto che nelle ele-
zioni provinciali subì la prima sconfitta, 
sia pure per soli 50 voti. Il F. rispose con 
un ricorso di invalidità delle elezioni per 
motivi formali, mentre un vasto fronte 
avversario, ricompattato intorno alla figu-
ra del Di Natale, chiedeva le sue dimissio-
ni da deputato, non ritenendolo più legitti-
mato a rappresentare gli interessi locali in 
Parlamento. 
Tre eventi contribuirono a ridefinire gli 
equilibri politici locali: la crisi del Consi-
glio comunale del gennaio del 1911, la 
discussione parlamentare sulle convenzio-
ni marittime, l'esito del ricorso di annulla-
mento. 
Riguardo al primo caso i tamburini s'im-
pegnarono a recuperare la sconfitta in pro-
vincia con una affermazione nel capoluo-
go. Essi ricorsero alla tattica già più volte 
sperimentata di aprire la crisi amministra-
tiva e di fare gestire la fase di transizione 
a un commissario straordinario. Grazie 
alla mediazione del prefetto e del F., il 
commissario si mostrò sensibile alle ri-
chieste del Tamburo. Egli si fece carico 
dell'approvazione del bilancio e inoltre, 
come già avvenuto in altre occasioni, de-
terminò un sostanziale miglioramento, 
economico e di qualifiche, ai 214 impie-
gati comunali, precostituendo una base di 
consenso per l'amministrazione tamburi-
na. Nel frattempo il F. e il Vinci avevano 
lavorato alla cooptazione di parte della 
fazione avversaria. Ciò permise al Tam-
buro di vincere le elezioni del gennaio 
1911, riportando alla carica di sindaco, 
dopo una lunga parentesi, il Vinci. Si in-
treccia con questa vicenda l'altra relativa 
alle convenzioni marittime, tutta giocata 
sulla centralità della linea Napoli-Siracusa
-Alessandria d'Egitto. La linea, prevista 
nel primo progetto Schanzer, era stata ri-
dimensionata in quello Bettolo. Successi-
vamente il F. ebbe promessa formale in 
Parlamento da parte di L. Luzzatti che la 
linea, oltre a entrare nel progetto definiti-
vo delle convenzioni, sarebbe stata anche 
potenziata. La promessa fu mantenuta e 
salutata come una grande vittoria degli 
interessi locali. Ma nel clima avvelenato 
delle elezioni amministrative le fazioni si 
contesero il merito del risultato e, mentre 
Il Tamburo lo attribuiva totalmente al F., 
gli avversari lo rivendicavano all'azione 
svolta dalla commissione della Camera di 
commercio e del sindacato per i servizi 
marittimi, che aveva trattato direttamente 

e autonomamente la questione con gli uffici 
della capitale. Infine, nel luglio 1911, la sen-
tenza del Consiglio di Stato, favorevole al ri-
corso, alleggerì di molto la posizione del 
Francica. A questo punto un quarto evento 
contribuì a riaprire definitivamente tutti i gio-
chi politici locali: la morte all'inizio del 1912 
del Di Natale, che costrinse l'opposizione a 
cercare un altro leader. 
Nella nuova congiuntura politica locale che si 
apriva nel 1912 non sfuggì al F. che la batta-
glia decisiva si sarebbe giocata sul rinnovo 
delle convenzioni marittime in relazione alle 
nuove prospettive commerciali aperte dalla 
guerra di Libia, con l'istituzione della linea 
diretta per la Tripolitania e per Bengasi, parti-
colarmente agognata dai Siracusani. La pres-
sione degli interessi catanesi, che spingevano 
affinché le due linee avessero capolinea nel 
porto etneo, misero in agitazione i commer-
cianti del porto di Siracusa, che mobilitarono 
tutti gli organismi, dalla Camera di commer-
cio alla deputazione nazionale, per evitare 
questa eventualità e ottenere il capolinea per 
la città. 
Il F. fu direttamente investito dal Tamburo 
per affrontare e risolvere il problema. In breve 
tempo nella contesa per il capolinea entrarono 
anche Palermo e Porto Empedocle. Il partito 
del F. riconobbe che come porto commerciale 
Catania aveva meriti e interessi di gran lunga 
maggiori. Decise così di puntare sul capolinea 
delle linee postali, che difatti il 26 ottobre fu 
attribuito a Siracusa con cadenza bisettimana-
le. La soluzione, opera di lunghe mediazioni 
parlamentari del F., non soddisfece la borghe-
sia commerciale cittadina. La situazione pre-
cipitò poi nel luglio 1912 quando Catania ot-
tenne il prolungamento dello scalo postale di 
Siracusa, assumendo di fatto la funzione di 
capolinea. L'opposizione scatenò un violento 
attacco contro il F.: soprattutto i radicali e so-
cialriformisti comparavano i risultati ottenuti 
da G. De Felice Giuffrida a Catania con quelli 
del F. a Siracusa. In realtà tutta la deputazione 
parlamentare siciliana, in accordo col Sinda-
cato marittimi siciliani, aveva spinto per 
estendere il privilegio di capolinea da Siracu-
sa ai grandi porti di Messina, Catania e Paler-
mo. La lunga vicenda delle convenzioni si 
concludeva per la città con il passaggio da 5 a 
10 linee e da 229 a 540 approdi. 
Ottimo risultato per Il Tamburo, pessimo per 
le opposizioni che si fecero espressione delle 
lamentele delle grandi famiglie commerciali. 
Il riflesso sul piano politico fu quello di fare 
riaprire le grandi manovre per la successione 
al F. in vista delle elezioni del 1913. L'opposi-
zione radicale e socialriformista si assestò sul-
la candidatura del Di Giovanni. Ma pericoli 
maggiori venivano ancora una volta dalla 
fronda interna e dal mondo notabile e mercan-
tile che aveva deciso di abbandonare il F. per-
ché insoddisfatto di come egli aveva gestito 
gli interessi locali in sede parlamentare. Così, 
nell'ottobre 1912, usciva LaVoce del popolo, 
a sostegno di un nuovo gruppo fazionale, fa-
vorevole alla candidatura del Giaracà, già av-
versario del F. nel 1904, che ora si spostava 
su posizioni moderate, sostenuto da gran parte 
del notabilato locale e perfino dal Vinci. Il F. 
in extremis cercò l'appoggio del leader dei 
radicali De Caprio; poi, abbandonato dagli 
alleati più fidati, decise che non si sarebbe 
presentato alle elezioni. Frattanto, il 16 otto-
bre aveva ricevuto la nomina a senatore, ri-
percorrendo un percorso garantito dalla prassi 
politica giolittiana. 
L'attività senatoriale del F. fu marginale. Egli 
risiedette prevalentemente a Roma da dove 
curò gli affari familiari. 
Morì a Roma l'8 luglio 1935. 
Sposatosi in tarda età con Maria Verzaglia, 
figlia del conte Riccardo da Bologna, non eb-
be figli e nominò erede della nuda proprietà 
dei suoi beni la locale Congregazione di Cari-
tà, con l'obbligo della costituzione di un'Ope-
ra pia volta a istituire legati di maritaggio per 
giovani orfane siracusane. 

Il nobile Giovanni Francica Nava 
In politica ebbe fra gli avversari 

Di Caprio, Di Giovanni e Giaracà 
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Che sciocchezze si dicono sulle sentenze. 
“Non si commentano!” – figurarsi. Poi suc-
cede davvero che paiano incommentabili, 
che lascino, a tutta prima, senza parole. Ba-
stonate fra capo e collo, da tramortire. For-
se, ci si dice, bisogna smettere con la prete-
sa di capire. Forse sforzarsi di capire è un 
cedimento all‟assurdo, gli restituisce una 
razionalità. 
Eravamo stati sbalorditi dall‟oltranza di una 
pubblica accusa che aveva preteso per 
Mimmo Lucano una condanna a 7 anni e 11 
mesi – 8 anni, insomma, addolciti come i 
prezzi al mercato: 7 euro e 99 centesimi.  
Poi il Presidente ha letto, prima le singole 
tariffe, poi il totale: 13 anni e 2 mesi.  
Poco dopo era già su youtube, guardavo 
l‟uomo che leggeva, chissà che la fisiono-
mia, il taglio dei capelli, desse qualche in-
dizio. Guardavo la giudice donna e quello 
uomo, gli altri due del collegio giudicante, 
speravo di rintracciare dei sentimenti a late-
re: si erano trattenuti quattro giorni in ca-
mera di consiglio, avranno almeno avuto 
dissensi, aspri magari, dopotutto avevano 
alle spalle non solo un‟opinione pubblica 
commossa e turbata ma pronunciamenti 
giudiziari i più diversi e contrastanti, misu-
re gravi prese e revocate... Ma i giudici a 
latere stanno in silenzio alla lettura della 
sentenza, e hanno la mascherina, così non 
traspariva almeno dalle loro facce un‟ama-
rezza, un disappunto - si trattava della vita 
di un uomo e delle altre 26 persone giudica-
te con lui.  
Mi è balenato un pensiero risolutivo: è una 
sentenza suicida. Il diritto ha infatti escogi-
tato stratagemmi capaci di capovolgerne 
l‟assurdità. Possibile? No, purtroppo no: 
dev‟essere ancora peggio di così. 
Io (e anche voi che non avete termini di 
paragone strettamente personali) non fatico 
affatto a capire, a sentire, che cosa abbia 
provato Mimmo Lucano mentre gli legge-
vano la sentenza, capo d‟imputazione dietro 
capo d‟imputazione (otto ne aveva addosso, 
un campione di sollevamento pesi: associa-
zione per delinquere, abuso d‟ufficio, truf-
fa, concussione, peculato, turbativa d‟asta, 
falsità ideologica e favoreggiamento 
dell‟immigrazione clandestina).  
Lo capisco Mimmo, lo sento, gli sto a fian-
co, per quel che vale: un po‟ vale. Non è su 
lui che mi interrogo, l‟ho già fatto da quan-
do questa burrasca si è alzata e l‟ha scara-
ventato giù dal prestigio che si era meritato 
con la frazione alta del suo paesello, e ave-
va roso d‟invidia e di livore i tanti umani 
troppo umani dai pomeriggi grigi, offesi 
dalle classifiche che facevano di Mimmo 
un eroe in carne e ossa, e di Riace, il giaci-
mento degli eroi di bronzo, il suo regno.  
Se mi propongo nonostante tutto di provare 
a capire, è sul giudice che devo interrogar-
mi, quello che ha letto la sentenza, quello 
che è stato attento a raddoppiare la richiesta 
esosa della pubblica accusa, ma non esatta-
mente, che sarebbe stato grossolano, 15 an-
ni e 10 mesi, no: 13 anni e 2 mesi, la picco-
la asimmetria è condizione di grazia.  
Si chiama Fulvio Accurso, e io sono un to-
po di Google, miniera che non tradisce. Ha 
58 anni, è nato a Reggio Calabria, è stato 
pubblico ministero a Reggio, giudice e poi 
presidente della sezione penale a Locri, poi 
presidente facente funzione del tribunale 
fino a febbraio 2021. Allora, dopo una va-
canza di quasi un anno (il precedente era 
stato promosso a Catanzaro) il CSM vota 
all‟unanimità per il successore: la giudice 
Gabriella Reillo, del tribunale di Catanzaro. 
Voci locali si levano a denunciare indignate 
che non un solo voto sia andato al giudice 
Accurso, candidato naturale all‟incarico 
che già ricopre di fatto. La nominata Reillo 
(altra voce locale), “rinuncia all’incarico, 
dimostrando un‟enorme sensibilità per la 
situazione che si stava venendo a creare, e 
il Consiglio Superiore della Magistratura è 
tornato sui suoi passi chiudendo questa si-
tuazione incresciosa nell‟unico modo possi-
bile: quello giusto”. A maggio Accurso, con 
la controfirma di Cartabia, è presidente ef-
fettivo del tribunale, nel quale sta guidando 
da tempo il processo a Lucano Domenico, 
ex-sindaco di Riace. Le cronache nazionali, 

intermittenti come sempre, segnalano una 
mossa falsa del PM, Michele Permunian, 
che denuncia in aula la candidatura di Lu-
cano alle elezioni regionali, a conferma 
del suo disegno di sfruttare le supposte 
malversazioni per la propria ambizione 
elettorale. (Mimmo Lucano, fuori dal bre-
ve confine di Riace, aveva sempre rifiutato 
candidature appetitose, compresa quella 
all‟europarlamento). Qui non si fa politica, 
si fa un processo, tagliò corto Accurso, e 
fece ben sperare.  
Ma lasciatemi procedere nell‟improvvisato 
bottino di notizie sull‟autore primo della 
sentenza che ieri ha tramortito gli italiani 
(e gli stranieri) non incattiviti. Nel dicem-
bre 2017 gli studenti del Liceo Mazzini di 
Locri incontrano nel loro auditorium “il 
dott. Fulvio Accurso, che ci ha fatto emo-
zionare, raccontandoci del progetto „I co-
lori della Legalità‟.” Accurso li ammoni-
sce a non pensare ai detenuti come a un 
“noi e voi”, ragazze e ragazzi visiteranno 
il carcere e pubblicheranno un giornalino, 
“Oltre le sbarre”. L‟antefatto, riferisce un 
conoscente di Accurso, coach di professio-
ne, è che lui “è un uomo di legge, ma an-
che un artista. Ama dipingere e circondarsi 
di musica colori e bellezza. Il giorno in cui 
si è insediato ha capito che era inaccettabi-
le per lui lavorare in locali fatiscenti e de-
gradati, come le strutture a cui siamo abi-
tuati. Nel giro di poche ore Fulvio ha co-

minciato a far fiorire le sue idee, propo-
nendo un restauro a „costo zero‟ per lo sta-
to. L‟idea è stata accolta con entusiasmo 
dal Presidente del Tribunale e hanno aderi-
to con lo stesso fervore il direttore delle 
carceri di Locri, l‟ordine degli avvocati, 
l‟amministrazione comunale, una compa-
gnia di Assicurazioni e tutto il personale 
del Tribunale. Un‟idea geniale, una colletta 
tra magistrati, un contributo degli avvocati 
per i materiali, l‟assicurazione che ha co-
perto i rischi, il tifo del personale del Tri-
bunale e l‟opera di quattro giovani detenu-
ti, tutti a fine pena e su base volontaria, 
hanno dato vita al progetto „i colori della 
legalità‟. Il tribunale di Locri, a seguito di 
questo progetto, è stato inserito quale 
„primo tribunale d‟Italia tra le best practi-
ces del CSM‟ per operazioni di tal genere”. 
Per parte sua, il giudice Accurso testimo-
nia: “Ho chiesto ai quattro uomini: siete 
felici?” “Siamo felicissimi dottore!” (E il 
CSM, poi, avrebbe votato all‟unanimità 
l‟altra candidata: com‟è ingiusta la vita!) 
Sto mettendo in buona luce il giudice Ful-
vio Accurso? Me ne guardo. E tanto meno 
sto ripetendo la cantilena della vita che è 
chiara e scura. Caso mai, nel nostro caso, 
si mostrerebbe bianca e nera. Nerissima è 
la pagina che il collegio di Locri ha appena 
firmato sulla pelle del bravo sindaco (e dei 
coimputati, troppo trascurati dalle crona-
che: la compagna di Lucano, Lemlem 

Tesfahun, 4 anni e 10 mesi; Cosimina Ierinò, 
segretaria dell‟associazione Città Futura, 8 
anni e 10 mesi; Annamaria Maiolo, presiden-
tessa di “Oltre Lampedusa”, 6 anni, come 
Salvatore Romeo e Jerry Tornese, e così via).  
La condanna sarebbe stata penosa, salvo che 
si fosse ridotta al riconoscimento simbolico 
che, nell‟intento di far bene e supplire all‟in-
capacità di accoglienza pubblica, Lucano e 
la sua gente avevano trasgredito regolamenti 
e pastoie: come nella vicenda delle coopera-
tive per i rifiuti e i loro favolosi asinelli. Sa-
rebbe suonata odiosa, perché inutilmente 
crudele ed esemplare, se avesse accolto la 
richiesta della pubblica accusa. Ma la con-
danna pressoché raddoppiata non è solo il 
ripudio del buon senso confrontato con la 
lettera della legge, né la severità feroce che 
respinge come intrusa umanità e buon senso: 
è una bravata. Per far riuscire il calcolo, ha 
dovuto negare agli imputati, incensurati, le 
stesse attenuanti generiche, e negare la ovvia 
continuazione del reato. Perché? Bisognerà 
che lo spieghi lui, il giudice, e immagino che 
vorrà tenere per sé la stesura delle motiva-
zioni, dopotutto è la gran festa della sua vita. 
Ma le motivazioni non basteranno. Dev‟es-
serci qualcosa d‟altro in una simile messin-
scena della giustizia, in una simile rivalsa sul 
suo pubblico tramonto. 
Sapete che cos‟è una sentenza suicida.  
È una sentenza deliberatamente assurda, e 
assurdamente motivata, per garantirsi l‟an-
nullamento nei gradi successivi. Un inganno 
vergognoso, di solito perpetrato per rivalersi 
da giudici togati e soprattutto dai giudici po-
polari dell‟assise che abbiano imposto un‟as-
soluzione non voluta dal presidente. Qui, 
dove tutto sembra ribaltato, la sentenza sfida 
l‟assurdità a vantaggio dell‟oltranza. Fama 
del piccolo sindaco, popolarità nazionale, 
classifiche internazionali che lo mettono al 
secondo posto fra i sindaci del pianeta, al 
quarantesimo dei cento personaggi più in-
fluenti, alla candidatura al Nobel: una carrie-
ra che va schiacciata col doppio della traco-
tanza. Ha creduto di “dominare” Riace (così 
l‟accusa) rendendola extraterritoriale, facen-
dosi la sua propria legge, procurando matri-
moni di donne straniere e facendo ripulire il 
paese coi somari, fottendosene dello Stato.  
E lo Stato gli ha dato ripetutamente ragione; 
un gip (nessun lucro, solo superficialità e 
malcostume), una volta su due una prefettura 
(autorità che non sapevano dove sbattere la 
testa gli mandavano migranti cui provvedere 
con tanto di ringraziamenti ed elogi), una 
volta la Cassazione (che l‟ha fatto tornare a 
Riace), ma quello è uno Stato che periclita. 
Lo Stato sono io, 13 anni e 2 mesi, tredici 
anni e due mesi. E lui è Mimmo Lucano, 
piccolo, percosso, attonito. Non ha intascato 
un solo denaro per sé, in tutta questa vicen-
da, hanno dovuto ammettere. Ma ha lucrato 
per la reputazione, per la vanità... Oggi, di 
sè, dice di sentirsi finito. Finito Mimmo, è il 
momento malinconico di interrogarsi sulla 
reputazione, sulla vanità, di un giudice, di un 
collegio di giudici. E il famoso prepotere 
delle Procure ha avuto anche lui la sua lezio-
ne: doppiato, anche lui. 
Riace non c‟è più. Il successore di Lucano 
era ineleggibile, restò appena il tempo di 
cancellare un‟intitolazione a Peppino Impa-
stato. Xenia, hanno chiamato in Procura l‟o-
perazione di pulizia etica di Riace. Un fatuo 
ricordo di Magna Grecia, di Locri Epizefiri. 
Disambiguazione: c‟è una marca di bibite e 
cracker, una nave, un‟auto, dei villaggi an-
glosassoni, un film, una termoplastica, un 
nome proprio, un asteroide, una raccolta di 
epigrammi di Marziale, una di Montale. Xe-
nia erano i cibi che si mettevano nelle stanze 
degli ospiti dopo il primo giorno di acco-
glienza, perché si sentissero come a casa lo-
ro. Pollame, uova, verdura, frutta e altri pro-
dotti della campagna. E dipinti, che ornasse-
ro le domuncolae o le dispense degli ospitati. 
E‟ Vitruvio, sembra la descrizione di Riace 
com‟era. Come non sarà più. Fiat iustitia et 
pereat mundus. Sia fatta giustizia, vada in 
malora il mondo. 

Adriano Sofri 

Adriano Sofri scrive la sua opinione 
sull’ex sindaco Mimmo Lucano 

e l’agguato subito dallo stesso a Locri 
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L’intervista che pubblichia-
mo è solo di un anno fa. 

Eppure, leggendo qualche 
passaggio, sembra che sia 
passato un secolo. Fabri-
zio Ardita, l’intervistato,  
tuttavia è un uomo che 

parla dritto, fatto assai ap-
prezzabile in una città di 

rassegnati, opportunisti e 
leccaculo conclamati. Ha 
fatto delle domande sulla 
Siam rimaste senza rispo-
sta. Insomma, vale la pena 

di rileggere il tutto (sarà 
una sorpresa anche per 

Ardita) 
 

 

Fabrizio Ardita, partiamo da Siracu-
sa. Lei è stato amministratore a tutti 
i livelli, oggi senza Consiglio comu-
nale, coi brogli accertati ma snob-
bati dal cga, siamo con l’uomo solo 
al comando.. 
Ritengo che ci sia stata una errata e 
assurda applicazione della norma sul-
lo scioglimento del Consiglio Comuna-
le (basterebbe oggi ad un Sindaco, 
che avesse una maggioranza a favo-
re, non farsi approvare un bilancio o il 
consuntivo da chi lo sostiene per to-
gliersi di torno l‟opposizione ). E‟ grave 
che la Regione non intervenga subito 
per ripristinare il civico consesso in 
forma democratica. Oggi Siracusa ha 
un Sindaco che si ostina a gestire una 
città senza organo di controllo ri-
schiando di compromettere il principio 
di trasparenza e di esatta applicazione 
della volontà popolare anche alla luce 
degli errori confermati dal TAR e ac-
certati, ma con una sentenza discutibi-
le che mette in discussione la volontà 
popolare, dal CGA . Trascuriamo ad 
esempio che abbiamo una sezione, se 
non erro la 82 , dove non sono mai 
state date le preferenze se non a chi 
ha fatto ricorso confermando che i voti 
ci sono ma stranamente non sono mai 
stati assegnati ai rispettivi candidati. 
Una elezione che lascia trasparire co-
me oggi la volontà popolare risulti 
compromessa dai, definiamoli, gravis-
simi errori dei Presidenti di seggio. 
Ma la politica a Siracusa che fine ha 
fatto? I partiti praticamente non esi-
stono. E i deputati? Ci parli dei de-
putati nazionali e regionali 
Ha ragione che non esiste più politica 
a Siracusa, molti cittadini esprimendo 
un consenso di protesta hanno votato 
soggetti (con esclusione del solo Zito 
e della Cannata che bene o male si 
conoscevano ) totalmente lontani dalla 
gente e, mi creda, di molti non cono-
scono manco i nomi o le facce. Gli 
stessi non hanno portato nessun risul-
tato nel nostro territorio, basti pensare 
che per il nuovo ospedale la richiesta 
di un commissario parte dalla Presti-
giacomo (opposizione al governo ) 
mentre loro forse ancora sono pesci 
fuor d‟acqua con una ricaduta negati-
va per il nostro territorio. Sono forte-
mente deluso anche di Edy Bandiera 

in quanto alla nostra città non serve 
che un Assessore si applauda per la 
pulizia dei siti archeologici (fatto che 
rientra nella ordinarietà ) o si esibisca 
in occasioni con agricoltori, ma uno che 
possa diventare riferimento per il terri-
torio e fare da collante colmando il vuo-
to che ormai esiste tra la politica e la 
collettività amministrata. 
Dopo tante battaglie per l’acqua 
pubblica oggi ci sono bollette della 
Siam che fanno inorridire le famiglie 
Sulla Siam tutti sanno che sono contra-
rio alla privatizzazione dell‟acqua e mi 
meraviglio come partiti e movimenti 
che sostengono questa amministrazio-
ne non dicano più nulla visto che que-
sto affidamento, iniziato con Garozzo a 
suo tempo, doveva essere transitorio. 
È chiaro che il privato deve lucrare e 
quindi le bollette aumenteranno sem-
pre di più se non si pensa di ripubbliciz-
zare l‟acqua . Vorrei chiedere al Sinda-
co Italia una cosa che ho sempre pen-
sato . Se non erro anni fa quando si 
insediò, la Siam inserì nelle prime bol-
lette notificate ai cittadini delle somme 
da riscuotere per conto sia del Comune 
che dall‟ ATO idrico. Vorrei sapere da 
Italia se queste somme sono poi state 
riversate ai rispettivi Enti . 
Parliamo dei sinistri locali. Prima 
avevano lasciato tutti il Pd, poi, no-
nostante firme false prima e brogli 
dopo, sono diventati sostenitori di 
Garozzo e Italia. Oggi, anche i picco-
li intellettuali, sono rientrati nel Pd.. 
Sul PD sinceramente non mi esprimo 
perché seppur non è il mio partito, 
all‟interno ha dei soggetti politici che 
conosco da anni e che stimo a partire 
da Bruno Marziano anche se ahimè sta 
garantendo il sostegno ad una Giunta e 
Amministrazione che hanno fatto di tut-

to per indebolirlo elettoralmente. Co-
munque il PD anche se è nata Italia 
viva e il movimento di Calenda, non ha 
perso consensi. La differenza è che lì 
sono tutti compatti mentre nel Centro 
Destra spesso si raccolgono avventu-
rieri. Quello che mi disturba è l‟atteg-
giamento arrogante che a volte rischia 
di diventare offensivo di tanti buonisti 
che si erigono a moralisti e filosofi . 
La sorprende Fabio Granata primo 
sostenitore del sindaco del Cga? 
Su Fabio Granata non mi meraviglio 
perché anche in passato ha dimostrato 
che sa stare politicamente con tutti. 
Rammento anche quando era con En-
zo Bianco, ma oggi avendo sbagliato 
le scelte politiche la città non lo ha pre-
miato con la sua candidatura a Sinda-
co e non avendo più altri lidi ha dovuto 
cedere alle lusinghe di Italia consape-
vole che il treno non passa due volte. 
Giuseppe Rosano, presidente di Noi 
Albergatori, ha detto che Granata 
non capisce un quarzo di turismo e 
che quando ne parla fa solo danni 
Giuseppe Rosano ha una grande 
esperienza nel settore alberghiero e 
conosce le problematiche che oggi at-
tanagliano gli imprenditori del settore. 
Conosce bene la città e pertanto il suo 
giudizio sicuramente sarà dettato dalla 
realtà che affronta ogni giorno. Se dice 
così su Granata, avrà i suoi buoni mo-
tivi . 
Gli addetti ai lavori dicono che l’av-
vocato Coppa, ex Forza Italia e oggi 
con la tessera del Pd, è il vero sin-
daco di Siracusa 
E‟ vero, Coppa era con Forza Italia, 
ricordo  che fu il candidato del senato-
re Centaro alla Provincia Regionale di 
Siracusa. Italia per me non è un ottimo 
Sindaco né un amministratore della 

cosa pubblica quindi è normale che fac-
cia riferimento ad uno più addentrato di 
lui come l„avvocato Coppa che per i suoi 
trascorsi rappresenta un punto di equili-
brio politico tra la sinistra e alcuni non di 
sinistra. 
Quale sarebbe la prima battaglia da 
fare oggi a Siracusa e per Siracusa?  
Perché ha abbandonato la politica at-
tiva? Di un uomo con la sua esperien-
za la città, oggi in gran difficoltà,  
avrebbe un gran bisogno 
Ho abbandonato a politica attiva perché 
non ritengo più che ci siano le condizioni 
per poter fare bene per la nostra città. 
Mancano i riferimenti politici con cui con-
frontarsi per avere un filo diretto con la 
Regione Siciliana e il Governo Naziona-
le. Prima avevi personaggi politici di 
spessore oggi hai solo gente che non 
capisce la differenza tra una delibera e 
una determina, coperture finanziarie 
ecc . L‟unico politico emergente in pro-
vincia resta Luca Cannata e uno dei più 
fattivi e preparati Pippo Gianni. 
Il sindaco del Cga è in lista d‟attesa per 
diventare deputato. I nostri anziani 
avrebbero detto che su questa possibili-
tà “ci vuleva „ncoppu i bì” 
Spero che Italia si candidi a qualsiasi 
cosa pur di liberare la nostra città dal pe-
riodo più‟ buio della politica amministrati-
va e gestionale. Sta sbagliando in tutto 
anche nello scegliersi gli assessori che 
seppur brave persone sono troppo im-
preparati e saranno loro stessi gestiti da-
gli uffici invece di dettare indirizzi politici 
ai funzionari! Serve invece chi ascolta la 
voce degli imprenditori locali e dei com-
mercianti e trovi soluzioni per migliorare 
la qualità della vita, quelli che abbiamo 
non sono capaci neppure di darci una 
città pulita. 
 

Oggi Siracusa ha un Sindaco  
che si ostina a gestire una città  

senza un organo di controllo  
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Il popolo italiano diserta le urne a larga maggioranza, il governo è nelle 

mani di un Grande Timoniere che viene dalle banche e non dal voto; l’op-

posizione, per due terzi al governo, non riesce più a rappresentare larga-

mente la piazza, il dissenso e gli umori popolari. Sia nelle battaglie socia-

li, civili che sanitarie. 

Abbiamo imboccato il vicolo cieco della Repubblica. Che in questa situa-

zione di sospensione della politica e di larga disaffezione degli italiani, il 

centro-sinistra vinca le competizioni amministrative raccogliendo un 

elettore su quattro, è logico, comprensibile, conseguente. Senza essere 

scopritori di nulla e profeti di niente, lo prevedemmo già svariate setti-

mane fa. Il partito-establishment euro-istituzionale, con i suoi candidati 

d’apparato, vince facilmente se l’avversario si scompone in tre parti: 

area di governo, area di opposizione e area extra-politica di protesta. Ma 

la repubblica, o forse la democrazia, ha imboccato un vicolo cielo. 

Partiamo dalla gente. La percezione più diffusa, che comunque riguarda 

una massa considerevole di elettori, è che si va inutilmente a votare, co-

me si va inutilmente in piazza. Non si ottiene nulla. Non si aspettano 

nulla dalla politica, e da nessun leader. I “populisti” non riescono a inter-

cettare questo stato d’animo e di cose; in primis i grillini affidati a un az-

zeccagarbugli trasformista che è l’antitesi del ribellismo alternativo dei 

grillini d’origine. Poi la Lega, al governo con tutti gli avversari, sotto la 

guida di Draghi. Infine, di riflesso, Fratelli d’Italia che tengono botta ma 

sul piano delle opinioni non del voto amministrativo. A loro si aggiunge 

lo scarso peso dei candidati: non riescono a trovare di meglio, e quando 

ce l’hanno (Albertini a Milano, Bertolaso a Roma) se lo lasciano sfuggire. 

È falso il racconto dominante che la sinistra si sia ripresa l’Italia, come se 

l’elettorato dopo la sbandata “populista” e “sovranista” sia tornato 

all’ovile o si sia convertito alla ragione. È vero il contrario: la fetta più 

dissidente, più ribelle, non si sente più rappresentata dai grillini, dai le-

ghisti e in parte dalla destra. E indebolendo questi, rafforza quelli. La 

gente entra nel pulviscolo, nella clandestinità molecolare o di gruppo, si 

sfoga nei social. A volte si ritrova, in ranghi sparsi e conventicole non 

componibili, in molte battaglie radicali, e sui temi del vaccino/green 

pass, che riguardano una corposa minoranza. La sconfitta del centro-

destra non è la vittoria dei moderati ma la diserzione dal voto dei dissi-

denti radicali. 

In Italia c’è un’area radicale di protesta che si può calcolare del venti-

venticinque per cento, ovvero di pari consistenza a quella del centro-

sinistra che non si riconosce nei partiti, e che finora in gran parte rifluiva 

sui 5Stelle e sulla Lega. In minor misura sono ora rifluiti sulla Meloni; in 

maggior misura si allontanano dalla politica con disgusto e sensazione 

d’impotenza, si sentono traditi, delusi, qualcuno spera ancora in qualche al-

tro cobas della politica, anzi dell’antipolitica. Insomma, si chiamano fuori. 

Serpeggia un sentimento diffuso: la politica non è in grado di fare nulla, di 

cambiare il corso delle cose, di intervenire sui temi più sensibili, di opporsi 

ai grandi poteri transnazionali, sanitari, lobbistici, ideologici. È ininfluente, 

comanda Draghi, comandano le oligarchie tecno-finanziarie, medico-

farmaceutiche, ideologico-culturali; non si sgarra, siamo sotto l’Europa, 

dentro il guscio global. 

Sappiamo bene che il voto politico sarebbe un’altra cosa, avrebbe altri esiti; 

ma non aspettatevi il voto politico come il giudizio di Dio, l’ordalia finale o 

lo showdown, la resa dei conti e il momento supremo della verità. Primo, 

perché probabilmente non si andrà a votare nemmeno la prossima primave-

ra, e in caso di fuoruscita della Lega dal governo, probabilmente resterebbe 

una maggioranza Ursula, estesa a Forza Italia, a sostenere Draghi e a evitare 

il voto. Secondo, perché questi due anni, in particolare l’ultimo, hanno lo-

gorato e sfibrato le appartenenze politiche e le aspettative di cambiamento. 

Sono rimasti al più i timori, sul piano del fisco, delle pensioni, delle restri-

zioni, degli sbarchi. Il covid e Draghi si sono mangiati la politica. Terzo, non 

sottovalutate il fatto che c’è forse una reale maggioranza del paese, tra-

sversale, che alla fine preferisce Draghi o perlomeno preferisce tenersi Dra-

ghi anziché correre altre avventure troppo costose. 

E se dovesse presentarsi l’occasione del voto, ci sarebbero almeno due osta-

coli di partenza per il centro-destra o per i sovranisti, oltre il fuoco di fila 

della macchina mediatico-giudiziaria-europea: l’incognita su chi potrebbe 

essere il premier in una loro coalizione.  

E l’agibilità interna e soprattutto internazionale di un governo del genere; 

considerando che difficilmente l’Europa garantirà quel che finora ha pro-

messo e in parte garantito circa il Recovery fund. Un conto è avere uno del-

la Casa, Draghi, un altro è avere un “forestiero”. La gente lo ha capito, a na-

so, e si regola di conseguenza. 

Per dirla in breve, l’antipolitica dall’alto (Draghi) e l’antipolitica dal basso 

(il populismo autarchico, allo stato sfuso), si stanno mangiando la politica 

(io stesso scrivo di politica assai di malavoglia, e rifiuto interviste e inter-

venti sul tema). 

L’ipotesi più ragionevole sarebbe quella di mandare Draghi al Quirinale, co-

me garante del Recovery e della Repubblica agli occhi dell’Europa, e manda-

re gli italiani alle urne. Ma allo stato attuale non ci pare la cosa più probabi-

le. Si preferisce continuare a percorrere il vicolo cieco, sapendo che a un 

certo punto finisce la strada. 

Marcello Veneziani 

La Verità  

Gli italiani preferiscono continuare  
a percorrere il vicolo cieco, sapendo  
che a un certo punto finisce la strada 


