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Salvo Gallo, sindaco di Palazzolo. In-

tanto facciamo il punto. Che danni 

ha causato il ciclone Apollo alla tua 

città? Sul Covid resta l’allerta o va 

meglio? 

 

Il ciclone Apollo ha causato notevoli 

danni soprattutto nelle aree che ne-

gli anni non sono state oggetto di 

manutenzione e nelle aree extraur-

bane, i luoghi oggetto di interventi 

recenti e di manutenzione sono ri-

masti indenni dall’alluvione. Ciò si-

gnifica che la Protezione Civile biso-

gna applicarla prima di subire i dan-

ni ed eventuali fondi statali o regio-

nali per realizzare opere per la salva-

guardia e la sicurezza devono essere 

erogati prima che accadano gli even-

ti disastrosi. 

Sul Covid siamo prudenti e comun-

que siamo sempre in allerta, anche 

se a Palazzolo Acreide si è superato 

il 90 % di vaccinati. 

 

I tuoi post sui social sintetizzano 

l’attaccamento a Palazzolo che, a 

quanto sembra, va ben al di la del 

fatto istituzionale.. 

 

I post che pubblichiamo sui social 

molte volte fanno trasparire quello 

che abbiamo in mente, il nostro mo-

do di essere e come la pensiamo, ec-

co c’è qualcosa che sicuramente 

Freud riuscirebbe a spiegare meglio.  

Mi piace utilizzare i social per comu-

nicare quello che l’amministrazione 

realizza o ha in mente di realizzare. 

Come se fosse una relazione giorna-

liera, un diario aperto che molte vol-

te accoglie di buon grado i suggeri-

menti e le “critiche sane” che arriva-

no dai commenti che arrivano diret-

tamente dai cittadini. 

 

In questa settimana c’è stata la 

commemorazione dei Defunti. Co-

me giornale siamo in difesa della 

nostra tradizione dei morticeddi. 

Hallowen con streghe, diavoli e pi-

pistrelli è solo un business satanico 

 

Penso che Hallowen dalle parti no-

stre non abbia nulla di satanico, è 

solo un modo nuovo importato 

dall’America per fare una specie 

di festa e mettere in circolo un 

po' di soldi, i commercianti e gli 

operatori hanno bisogno di even-

ti, poi alla fine si va a finire sem-

pre a mangiare. A Palazzolo per 

fare stranezze abbiamo il carne-

vale. Una cosa bella che è nata a 

Palazzolo negli ultimi anni è che il 

giorno di Tutti i Santi i ragazzi 

delle varie parrocchie escono fuo-

ri con le vare in miniatura 

“varette” con i santi ai quali sono 

devoti. 

Tutto poi si concretizza con una 

santa messa in chiesa, la proces-

sione con banda musicale compre-

sa, questo l’hallowen versione pa-

lazzolese. 

 

Palazzolo ha bellezze naturali, bel-

lezze monumentali di prestigio e 

prelibatezze gastronomiche a tutti 

note. E quindi? 

 

E quindi bisogna lavorare sempre 

su queste leve, anche perché non 

ci dobbiamo mai privare della bel-

lezza che ci circonda, di stare bene 

e di gustare le prelibatezze tipiche 

del nostro territorio. 

 

Vogliamo parlare della Lega? Sei 

un leghista o ci hai ripensato visti 

alcuni compagni di viaggio e qual-

che polemica di troppo? 

 

La mia adesione alla Lega è stata la 

ricerca di un’opportunità per il 

mio territorio, cercando di non es-

sere inghiottito durante il mio per-

corso e dovendo attraversare ne-

cessariamente il bosco per portare 

le focacce alla nonna. Per fare que-

sto assumo le vesti di Cappuccetto 

Rosso o da Lupo, dipende dalla si-

tuazione. Non essendoci partiti co-

me quelli di una volta, seguo le 

leggi della natura. La mia posizio-

ne è chiara e dipende soprattutto 

da quello che la politica è riuscita a 

fare o riuscirà a fare per il nostro 

territorio, alla gente bisogna pre-

sentare risultati e non chiacchie-

re.   

Continua a pag.2 

Il sindaco Gallo: Ho scelto la Lega 
per dare un’opportunità a Palazzolo 
La gente vuole risultati e non parole 
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Sindaco Gallo, cosa vorresti dare a Palazzo-
lo che Palazzolo non ha? 
 
Vorrei che i giovani restassero a Palazzolo, 
vorrei dare a loro la possibilità di formarsi 
una famiglia e vorrei che i loro figli nasces-
sero in Sicilia. L’ottenimento della Zona 
Economica Speciale per Palazzolo Acreide 
rappresenta una opportunità. Palazzolo è 
troppo piccolo per dare futuro, la chiave è 
far ripartire in un modo serio Siracusa e la 
sua provincia. 
 
Qualche malpensante del capoluogo dice 
con sicumera che sei sempre in campagna 
elettorale. Eventualmente, per cosa saresti 
sempre in campagna elettorale? 
 
Ma quando mai, per essere in campagna 
elettorale ci vuole tempo e denaro e io non 
ho né l’uno e né l’altro. 
 
Dei tuoi colleghi sindaci siracusani, di chi 
sei veramente amico, chi apprezzi e chi ap-
prezzi meno? 
 
Con Corrado Bonfanti ci lega tanto tempo 
passato assieme al lavoro e tante belle risa-
te, ma lui ha smesso da poco di fare il sin-
daco. Luca Cannata è una persona leale e 
corretta con la quale mi confronto spesso, 
con gli altri diciotto sindaci sono sulla stes-
sa barca, molte volte remiamo assieme. 

 
La verità, come sono le casse di Palazzo-

lo?  Ricche, semivuote, vuote? 
Se vuoi sapere la verità, nei primi mesi 
dal mio insediamento ero tentato a di-
chiarare il dissesto finanziario, ancora 
non conoscevo bene Peppe Puzzo o 
meglio il dottor Giuseppe Puzzo, re-
sponsabile del settore finanziario del 
Comune, un ragazzo figlio di palazzole-
si nato e cresciuto alla borgata a Sira-
cusa. 
La mia esperienza mi avrebbe consen-
tito di interagire nell’azione finanziaria 
dell’Ente ma non l’ho fatto, mi sembra-
va  corretto affidare al responsabile 
del servizio finanziario il timone di una 
manovra audace e difficile, concordan-
do giornalmente con lui qualsiasi azio-
ne che spostasse denaro in entrata e 
in uscita, siamo di fatto diventati Co-
mune virtuoso. Il Comune di Palazzolo 
Acreide non utilizza anticipazione di 
tesoreria e nel conto corrente ha più di 
un milione di euro in attivo. 
  
Il tuo sogno nel cassetto per Palazzolo 
e per la comunità siracusana? 
 
Palazzolo é un piccolo centro con 
grandissime potenzialità espresse e 
ancora da esprimere, come tutti gli al-
tri comuni della provincia. Ma abbiamo 
bisogno del traino forte del capoluogo, 
insieme si va lontano.  
Akrai 2000 anni fa coniò moneta per-
ché era alleata e difendeva la grande 

Siracusa, che la storia si ripeta. 
 

Per crescere abbiamo bisogno 
del traino forte di Siracusa 

Insieme possiamo andare lontano 
Continua da pagina 1 
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RICORDANDO I SAPORI DI UNA VOL-

TA IN UNA SICILIA ORMAI LONTA-

NISSIMA… 

Mii chi sciauru – susi u cupierciu – la 

Marianna – ca stampena na una ma-

nu – e u vastuni nall’autra – gira a 

pasta ra fasola no pintuluni – spingi 

u volumi c’è u telegiurnali – ca porta 

sempri mali nuvità – io vogghiu man-

giari – viviemu nu bicchieri ri vinu – a 

pasta è pronta – assapuramu a vita 

nautra vota -  binirittu u signuruzzu e 

so matri Maria… (Poesia di mia non-

na Marianna). 

Alla fine, questo bizzarro autunno ci 

sta lasciando, così, in un agognato 

tempo, dall’oggi al domani ci stiamo 

trovando ancora una volta a sentire: 

state a casa, non andate all’estero, 

non andate dagli amici e parenti, evi-

tate assembramenti…  

Ancora oggi, ogni volta che accendia-

mo la TV, sembriamo in guerra, un 

continuo elenco di contagiati di asin-

tomatici e di morti. Nuove varianti 

del Covid, Dose una… Dose due… 

Dose Tre… Sono tornati i virologi/

tuttologi a riempire gli schermi, gli 

spazi sui social e sui giornali virtuali e 

cartacei. 

Eccoci, catapultati alle porte nell’in-

verno, fra poco ci sarà il dolcissimo 

dicembre di una volta…? no l’odierno 

tempo ha assunto le sembianze di un 

piovoso, noioso, triste novembre, in 

gran parte d’Italia. 

Sono portato ad associare le stagioni 

meteorologiche al cibo, una delle 

passioni mie e il primo che mi viene 

in mente di questi tempi è la pasta 

con i legumi freschi di stagione i fa-

gioli. 

Non solo un cibo, un rituale, qualcosa 

che arriva in tavola sempre da prota-

gonista. Si prepara non solo per il 

piacere di mangiarli ma per stare in-

sieme. È uno dei ricordi più nitidi del-

la mia infanzia e adolescenza: “I Fa-

gioli di Testa Rossa il Barbiere”. An-

cora oggi è un piatto che da solo fa la 

festa in casa Battaglia… 

Tiro in ballo la proprietaria di una 

bottega che forniva mio padre “U 

Varbieri” (Il Barbiere) Donna Vicè, 

era lei la regista di tutta l’attività, un 

donnino piccolo, curvo sotto il peso 

degli anni e non solo, lavoratrice in-

stancabile, carattere dolce ma estre-

mamente volitivo, autorevole e mai 

autoritaria, mai sentita litigare o di-

scutere con i propri clienti… era lei 

che vendeva e sbucciava i fagioli fre-

schi per cucinarli a casa mia, mia ma-

I fagioli di Testa Rossa, il barbiere 
e i cuddurreddi cotti nel mosto, 

in tavola con olio d’oliva vergine 

dre lavorava all’ospedale. 

Il mattino della cottura, cotti ri-

gorosamente sulla cucina a legna, 

“U Varbieri” andava a prendere il 

sedano alla fiumara… un odore 

indimenticabile che inebriava tut-

ta la 750 Giannini.  

Poi si iniziava, lentamente, a 

pioggia, a far scendere tutti i semi 

nella pentola e poi entrava in 

azione il nodoso bastone, non trop-

po liscio per poterlo maneggiare 

meglio, si girava, sempre rigorosa-

mente nella stessa direzione per al-

meno 40 minuti ad intervalli, il tem-

po di una Messa si diceva. 

Alla fine, la pentola veniva svuotata 

sui piatti antichi di terracotta smal-

tati e mescolati con la pasta fresca 

detta i cuddurreddi cotti nel mosto 

e serviti in tavola con l’inevitabile 

olio d’oliva vergine… il tocco magi-

co.  

Per l’occasione veniva invitato lo 

zio Benito che nonostante fosse già 

sposato da tempo… non perdeva 

l’occasione di assaporare il rinoma-

to piatto in presenza di sua sorella 

alias mia Madre… 

Mi viene sempre più spesso da pen-

sare a quei tempi, ai protagonisti 

che lo hanno popolato, che oggi 

non ci sono più.  Condividere ricor-

di da soli è triste, ma serve a ritro-

vare emozioni, la consapevolezza di 

aver vissuto tempi sereni. Non ri-

torneranno, ma ogni volta è come 

rivedere un film di cui conosciamo 

il copione e i protagonisti. 

   Salvatore Battaglia 

Presidente Accademia delle Prefi 
 



 

4 

Opinioni 
e repliche 

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt 

Domenica 7 novembre 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. 

Lettera aperta di Carmen Perricone all’as-
sessore Maura Fontana che dovrebbe oc-
cuparsi dei servizi cimiteriali, dovrebbe 
perché, visto il degrado, è evidente che 
non lo fa. Ecco il testo: 
Assessore Fontana, Le rivolgo alcune 
semplici domande, dato che la misura è 
colma. 
1) È a conoscenza dello stato di degrado 
in cui versa il cimitero di Siracusa? 
2) Se si, quali sono le politiche che Ella ed 
il Governo della città avete in serbo di at-
tuare? 
Lo scontento è alle stelle, vasi e vetri rot-
ti, lastre oggetto di vandalismi e furti so-
no una cronicità di cui, a mio avviso, né 
Lei né nessuno possa andare fiero. 
L’occasione per visitare il degrado (ed il 
connesso malcontento) si sono recente-
mente amplificati nel ponte di Ognissanti 
– festa dei Morti, dal momento che, come 
da tradizione, le visite al cimitero si sono 
infittite. 
Mi usi la cortesia, Ella o altri, di non ac-
collare tutte le responsabilità amministra-
tive al solito cittadino siracusano che, ol-
tre ad essere dipinto costantemente co-
me incivile, sporco e barbaro, risulta, al-
trettanto spesso, ipervessato da balzelli, 
multe e tasse; pertanto io eviterei di som-
mergerlo pure di improperi, ammatula, di-
rebbe Camilleri. 
Potrebbero esserci cittadini non perbene. 
La responsabilità politica, purtroppo, è 
sempre e comunque in capo alla macchi-
na amministrativa, che deve farsi carico 
anche di comportamenti non corretti e  
non solo di quelli dei cittadini modello, 
chiamiamoli così. 
3) Ancora: esiste un contratto di sorve-
glianza per i luoghi del cimitero? 
4) Se si, si riesce a risalire alle persone 
che compiono i furti? 
5) Ultima domanda: per i morti del 2021, 
quando sarà disponibile il corredo funebre 
dei loculi già lautamente pagati, mi riferi-
sco a vasetto e lumino? Così, tanto per 
riuscire a mettere un fiore sulla tomba di 
un mio caro. 
Gradita cortese risposta. 

Carmen Perricone 

Lettera all’assessore (in)competente 
Scusi assessore Maura Fontana, 

lei lo sa che il cimitero è una latrina? 
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A proteggere il "popolo di ladroni" fu inviato in Sicilia il 
console Appio Claudio, che riuscì a mettere in fuga Ierone 
II e i Cartaginesi che assediavano Messena(264a.C). 
L'opera di romanizzazione della Sicilia fu ripresa l'anno 
successivo, quando le legioni romane, occupate Taurome-
nio (Taormina) e Catana, si portarono fin sotto le mura di 
Siracusa. 
Ierone, per evitare guai peggiori, chiese ed ottenne la pace, 
dietro il pagamento di cento talenti e con l'impegno di ri-
fornire l'esercito romano durante gli scontri con i Cartagi-
nesi (Guerre Puniche). 
Il duello tra Roma e Cartagine si svolse in tre riprese, per 
quasi 120 anni: dal 264 al 241 a.C. 
Durante la prima guerra punica (264-241 a.C), Ierone man-
tenne rapporti amichevoli sia con Roma che con Cartagine 
e, non disturbato, potè dedicarsi alla fortificazione e all'ab-
bellimento di Siracusa. 
Morì nel 215 a.C., mentre Roma combatteva la sua secon-
da guerra punica. Con la morte dì Ierone II inizia il declino 
della potenza siracusana. 
Per volere dell'estinto re, il regno passò al nipote quindi-
cenne Jeronimo che governò con l'appoggio di quindici 
tutori. Divenuto adulto, questi licenziò tutti e sposò Pitio, 
un'ambigua cortigiana che, appoggiala dagli zii del marito, 
Adranodoro e Zoippo, portò Jeronimo alla rottura dell'al-
leanza con Roma. 
Il nuovo ed inesperto re di Siracusa concluse un trattato di 
pace con i Cartaginesi, nonostante il pretore di Sicilia, Ap-
pio Claudio, gli avesse ricordato più volte i vecchi patti 
stipulati dallo zio con Roma. 
Agli ambasciatori romani, che trattò molto freddamente, 
Jeronimo beffardamente chiese, fra l'altro, notizie sulla di-
sfatta di Canne (a Canne i Romani avevano subito nel 216 
a.C. una umiliante sconfitta ad opera dei Cartaginesi) e, 
molto ingenuamente, preparò 17.000 uomini per attaccare 
la potenza romana. 
Fu ucciso prima che l'operazione potesse avere inizio. 
Per la successione si accesero, a Siracusa, violente dispute 
e Roma, per rimettere ordine, spedì il console Marcello 
che, giunto nei pressi di Siracusa, fece subito sapere di es-
sere lì pervenuto per portare ordine e libertà, non guerra, 
ma che comunque, se non avesse trovato collaborazione. 
sarebbe stato costretto ad usare la forza. Non gli pervenne-
ro segnali positivi dall'interno della città e fu l'assedio. 
Marcello tentò più volte di aggirare o forzare le mura, ma 
la solidità degli impianti e la genialità dì Archimede che a 
ritmo impressionante costruiva ingegnose e micidiali mac-
chine da guerra, convinsero il console romano che non era 
il caso di forzare i tempi e che la presa di Siracusa era solo 
questione di tempo: bisognava solo attendere. 
Condusse la flotta nel porto grande della città ed accampò 
l'esercito nei pressi dell'Olimpeion. 
Tra attacchi, tentativi e attese, trascorsero due anni e ne 
sarebbero trascorsi certamente altri, visto che Siracusa era 
abbondantemente rifornita dai Cartaginesi. 
In una delle tre giornale di festa che annualmente si orga-
nizzavano a Siracusa in onore di Diana, i soldati romani 
riuscirono a scavalcare la torre Galearia (nei pressi di Scala 
Greca), irruppero nella Neapolis e si impossessarono della 
fortezza dell'Eurialo. 
Gli abitanti di Tiche e di Akradina aprirono loro le porte, 
con la promessa che avrebbero avuta salva la vita, ma Mar-
tello non poté evitare il saccheggio. Poi la svolta: lo spa-
gnolo Merico, interpretando il desiderio dì molti Siracusani 
che chiedevano il ritorno all'alleanza con Roma, e corrotto 
dalle promesse fattegli da Marcello, spalancò nottetempo 
le porte di Ortigia all'esercito romano che si riversò per le 
strade. 
Nonostante fosse stato ordinato un saccheggio incruento e 
il rispetto delle abitazioni e del monumenti, la violenza dei 
soldati, che attendevano da due anni quel momento, venne 
fuori irrefrenabile e fu una strage. In quell'occasione fu uc-
ciso lo stesso Archimede, pare per errore, non riconosciuto 
e non avendo nulla egli fatto per esserlo. 
Quasi tulle le opere d'arte, che ornavano le strade e i palaz-
zi di Siracusa, presero la strada di Roma, con il plauso del-
lo stesso Cicerone che sottolineò come "(avrebbero degna-
mente ornato la nostra città". 
Prima di lasciare la Sicilia, Marcello inferse ai Cartaginesi 
una pesante sconfitta, nei pressi di Imera (una zona sfortu-

nata per i Punici, questa!) e, se avesse spinto più oltre la 
sua azione, avrebbe potuto allontanarli definitivamente 
dalla Sicilia, ma il console aveva troppa fretta di giungere 
a Roma, dove pensava si stesse organizzando il suo trion-
fo. 
A Roma, però, Marcello trovò solo un'ovazione; il trionfo 
gli fu negato, proprio per avere lasciato a meta l'azione 
iniziata contro i Cartaginesi. In testa al corteo, che Mar-
cello aveva organizzato, sfilava il traditore Merico, cinto 
di corona aurea e avvolto in uno sfavillante mantello. 
 

LA SICILIA ROMANIZZATA 
(212a.C-468d.C.) 
Nauseati per come il console Marcello aveva gestito l'as-
sedio e l'occupazione della città, i Siracusani presentarono 
al Senato Romano una formale e dettagliata denuncia, in 
seguito alla quale il console, temendo per la sua stessa 
vita, chiese ed ottenne di essere sostituito. Giunse da Ro-
ma, Marco Valerio Levino. 
Il nuovo console elevò Siracusa a capitale della provincia 
e lavorò alacremente perchè la nobile città greca risorges-
se e risanasse soprattutto le finanze compromesse dal lun-
go assedio. 
Dal canto suo Roma completò la conquista dell'intera iso-
la che fu governata da un Pretore (residente a Siracusa) e 
da due Questori (uno residente a Siracusa e l'altro a Lili-
beo, l'odierna Marsala). Un Censore ogni cinque anni cen-
siva la popolazione ed un Edile curava gli edifici pubblici, 
i templi, le mura della città e gli acquedotti. 
Siracusa lentamente riprese i suoi traffici marittimi e ter-
restri ma non arriverà mai più alla prosperità goduta in 
epoca greca; Roma non era molto attenta ai problemi del-
le sue province lontane; la stessa riscossione dei tributi 
era affidata ai privati che agivano autonomamente, gene-
rando numerosi episodi di malcontento. 
Per ben due volle i contadini tentarono di ribellarsi allo 
strapotere romano, nel 135 a.C. e nel 104 a.C., ma en-
trambe le rivolte furono sedate con spargimento di san-
gue. 
 

L'EPOCA DI VERRE 
I Pretori spediti in Sicilia pareva obbedissero ad un unico 

e comune istinto: la cupidigia; depredavano, intimidivano, 
impoverivano, uccidevano. Fra costoro certamente il posto 
d'onore spella a Verre che nel 77 a.C. raggiunse la Sicilia 
con tutta la famiglia ed uno stuolo di cortigiani e soldati. 
Non esisteva oggetto di valore che non attirasse la sua at-
tenzione: spogliò case ed edifici pubblici di ogni cosa: sta-
tue, monili, vasellame, argenteria, abiti. Mise le mani sui 
tesori dei templi, spogliò le statue di ogni oggetto che aves-
se un minimo di valore, portò via vasi di terracotta e di 
bronzo, quadri. Rovinò centinaia di cittadini benestanti con 
l'aiuto di censori che egli stesso nominava. 
II malgoverno di Verre durò fino al 74 a.C. quando, per 
normale scadenza del mandato, fu sostituito da L. Metello 
al quale pervennero le lamentele sulla gestione di Verre: 
centinaia di Siracusani erano ancora chiusi nelle carceri per 
non avere potuto pagare o semplicemente per avere tentato 
di protestare. 
Metello, diligentemente, trasmise le denunce a Roma, da 
dove, per una raccolta completa di dati e prove, furono in-
viati Marco Tullio Cicerone ed il fratello Lucio. 
Impaurito, Verre sparì da Roma, prima ancora che venisse 
letta la sentenza. I Siciliani furono risarciti, ma delle opere 
d'arte sparite non si vide l'ombra. 
I piccoli proprietari terrieri, irrimediabilmente rovinati, per 
pagare i debiti contratti in quegli anni, furono costretti a 
vendere le loro terre a ricchi forestieri che provenivano da 
Roma. Nacque il latifondo che porterà gran parte delle terre 
della Sicilia (già granaio di Roma) a restare incolte e mal 
sfruttate. Gli ex ricchi si dettero al banditismo nei folti bo-
schi dell'isola. 
A Roma Cicerone espose ogni cosa con la veemenza e la 
incisività universalmente riconosciutegli nelle Verrine. A 
proposito del tempio di Atena, racconta che era stato spo-
gliato "fino a farlo sembrare devastato non da nemico in 
guerra ma da una banda di selvaggi pirati ". 

 

SIRACUSA ROMANA 
A Siracusa, per l'insediamento in Acradina di una colonia ro-
mana, per lunghi anni si parlò contemporaneamente il greco 
ed il latino, ma la romanizzazione del territorio avveniva len-
ta ed inesorabile. 
Il Senato greco fu sostituito dal Collegio dei decurioni i cui 
membri erano tutti scelti fra i romani della colonia; il culto 
religioso fu romanizzato; sorsero numerosi edifici civili e re-
ligiosi, si modificarono quelli esistenti, rendendoli più confor-
mi alle nuove esigenze: sorsero l'Anfiteatro, le Terme e il 
Ginnasio. Molti rimaneggiamenti del Teatro Greco, sono pro-
pri di questo periodo. 
L'età dell'oro, come fu chiamata l'epoca di Ottaviano Augu-
sto, fece sentire i suoi influssi anche e soprattutto in Sicilia, 
anche se non vi fu il ritorno all'antica floridezza. 
Intanto il Cristianesimo andava diffondendosi anche in Sici-
lia, e a Siracusa sorse la prima chiesa cristiana d'Europa, 
quella voluta dal vescovo Marciano nel 39 d.C. 
Nel 313 Costantino, emanando l'Editto di tolleranza, lasciò 
ognuno libero di pregare il proprio dio; a ritmo vertiginoso 
sorsero edifici per il culto cristiano in tutte le province evan-
gelizzate dell'Impero: basiliche, battisteri e chiese di ogni di-
mensione proliferarono ovunque; antichi templi pagani diven-
nero, con sostanziali modifiche, chiese per il nuovo culto. 
A Siracusa, il vescovo Germano eresse tre basiliche: S. Pie-
tro, S. Paolo (366) e S. Foca, nei pressi di Priolo(371). 
Il vescovo Germano morirà esule sull'isola di Magnisi (vicino 
a S. Foca di Priolo), punito da Costanzo, figlio del grande Co-
stantino, che, succeduto al padre, aveva ripreso la lotta contro 
i Cristiani. 
Alla fine dell'Ottocento il vescovo Fiorenza rinvenne sotto i 
gradini dell'altare della basilica di S. Foca, ad un metro di 
profondità, un corpo, che attribuì a Germano, e che fece tra-
slare in Cattedrale. 
Ancora persecuzioni saranno promosse dal successore di Co-
stante, Giuliano al quale i cristiani diedero il titolo di Aposta-
ta (rinnegatore). 
Morendo in una spedizione contro i Persiani, Giuliano pare 
abbia esclamato: "Giudeo, hai vinto!": trionfava infatti il Cri-
stianesimo, ma l'impero di Roma si avviava irrimediabilmen-
te verso lo sfaldamento. 
(Testo tratto da Siracusa 27 secoli di storia di Carlo Morrone 
Editore Maura Morrone) 

Per ben due volte i contadini di Siracusa 

tentarono di ribellarsi allo strapotere romano,  

ma le rivolte furono “affogate” nel sangue 



 

Domenica 7 novembre 2021 

6 

Lucia Migliaccio figlia di Vin-

cenzo, duca di Floridia, e di Do-

rotea Borgia e Rau. 

 

Il suo nome viene ricordato nello 

stemma di Floridia che reca in punta 

la sua arma, una pianta di miglio 

d’oro in campo azzurro. 

Donna Lucia MIGLIACCIO, BORGIA, 

BONANNO e RAU nasce a Siracusa il 

18 gennaio del 1770; era figlia di 

Don Vincenzo MIGLIACCIO e BO-

NANNO dei principi di Baucina e du-

ca di San Donato, e di Donna Doro-

tea BORGIA e RAU, dei marchesi del 

Casale. Il detto Don Vincenzo si era 

investito ottavo duca (di Terra, Sta-

to e Vassallaggio) di Floridia il 24 

Dicembre 1751, come figlio primo-

genito ed erede universale di sua 

madre Donna Lucia BONANNO e 

SPADAFORA settima duchessa di 

Floridia, discendente di-

retta di Don Lucio BO-

NANNO e COLONNA dei 

baroni di Canicattì 

(Agrigento), tredicesimo 

barone, maritali nomine, 

del feudo di Floridia, ri-

fondatore insieme con la 

moglie Donna Flavia BO-

NAIUTO e (de) PERNO, 

tredicesima baronessa di 

Floridia, e primo duca di 

Floridia per real privile-

gio del 5 agosto 1628. 

Decima Duchessa di Flo-

ridia per investitura del 6 

novembre 1776, Donna 

Lucia MIGLIACCIO appe-

na undicenne sposa a Pa-

lermo, nel 1781 Don Be-

nedetto GRIFEO e del BO-

SCO (1755 +1812), ottavo 

principe di Partanna, Du-

ca di Ciminna e figlio del 

Principe di Partanna, di 

circa quindici anni più 

grande di lei. 

Il matrimonio viene però 

consumato più tardi ed a 

diciassette anni diventa 

madre della primogenita 

Dorotea.  

Seguono, oltre a tre mor-

ti in tenera età, altri cin-

que figli, quattro maschi ed un’altra 

femmina. Vincenzo, Giuseppe, Leo-

poldo, Luigi e Marianna sono i loro 

nomi. Malgrado le numerose gravi-

danze, stando ai cronisti dell’epoca 

ed al quadro di Camuccini mantiene 

inalterata la sua bellezza che ispira 

all’abate Meli la celebre 

“Occhiuzzi niuri”, ed alle male lin-

gue l’attribuzione di una propen-

sione al libertinaggio che non fu 

mai provata, al punto che non le si 

poterono mai attribuire amanti, 

tranne Ferdinando I di Borbone Re 

delle due Sicilie, che l’aveva cono-

sciuta nel 1812, durante la sua per-

manenza a Palermo dal 1806 al 

1814. 

Nel 1812 muore il marito Benedet-

to, lasciandola, a 42 anni, vedova. 

Poco dopo muore la regina Maria 

Carolina, l’8 settembre del 1814. 

Ottanta giorni dopo Lucia e Ferdi-

nando si sposano malgrado la 

blanda opposizione del principe 

Francesco, che tentava di dissua-

dere Ferdinando alludendo ai pet-

tegolezzi che giravano intorno a 

Lucia, e che fecero rispondere a 

Ferdinando: “Figlio mio, pensa a 

quanto me ne ha fatto tua madre” 

alludendo al comportamento di 

Maria Carolina. Fu un matrimonio 

felice e per quanto morganatico, 

cosa che non faceva della moglie 

del re una regina, come tale fu 

trattata dalla corte in virtù della 

sua signorilità, della sua discrezio-

ne, della sua gentilezza. Nel giu-

gno 1815 Ferdinando IV di Borbo-

ne acquistò per la moglie Lucia 

Migliaccio, duchessa di Floridia e, 

precedentemente, vedova del 

principe Benedetto III Grifeo di 

Partanna, la tenuta del principe 

Giuseppe Caracciolo di Torella, 

ampio appezzamento sulla collina 

del Vomero, dove si ergeva una 

imponente villa che, in onore della 

moglie, chiamò Floridiana. 

L’acquisto da parte del Re, nel 

1817, di proprietà confinanti fece 

guadagnare alla villa un nuovo in-

gresso in direzione di Chiaia. L’ar-

chitetto Antonio Niccolini ebbe 

l’incarico di ristrutturare la vec-

chia costruzione e tra il 1817 e il 

1819 realizzò la villa in stile neo-

classico e l’ampio parco di stile ro-

mantico. 

Viali e sentieri furono sistemati a 

verde dal direttore dell’Orto Bota-

nico Friedrich Dehnhardt che ornò 

il parco con 150 specie di piante 

tra cui lecci, pini, platani, palme, 

bossi e una ricca collezione di ca-

melie. 

Alla morte del Re, avvenuta il 4 

gennaio 1825, sopravvisse solo 

quattordici mesi, spegnendosi es-

sa stessa il 26 aprile 1826. Fu se-

polta nella Chiesa Reale di San Fer-

dinando, vicino al palazzo reale. 

Vorrei ricordarla recitando i primi 

versi dell’abate Meli: 

Occhiuzzi niuri ” Si taliati - Faciti 

cadiri  casi e citati: – Jeu muru de-

buli  Di petra e taju, – Cunsidiratu-

lu  Si allura caju”. Antonio Nicolet-

ta 

La vita della duchessa Lucia Migliaccio: 
A 11 anni sposò un principe,  

a 42 anni, vedova, sposò re Ferdinando 
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Fa un po’ impressione che la prima 

festività della globalizzazione sia 

una caricatura macabra e pacchiana 

dei morti e dei fantasmi. Per difen-

derla, qualcuno dice che Halloween 

è un modo per esorcizzare la morte; 

ma non si esorcizza la morte coglio-

nandola in uno spettacolo puerile 

di travestimento. Sembra che l’uni-

co modo di vivere pubblicamente la 

morte sia il ridicolo, il grottesco, il 

carnevale in versione vampiresca. 

Curiosa schizofrenia: dopo due anni 

in preda alla paura collettiva della 

morte, per covid, ora, anziché af-

frontare la morte, elaborare il lut-

to, anche con l’ironia, torniamo alla 

banalizzazione horror del cadavere, 

alla fiction su strada degli spettri. 

Non siamo capaci di affrontare il 

pensiero della morte se non scap-

pando impauriti o giocando come 

bambini. Ma la morte non è uno 

“scherzetto”. 

Halloween, si sa, è una festa finta, 

posticcia, d’importazione, che mor-

tifica – e il caso di dire – il rapporto 

intenso e autentico con i defunti e 

con le tradizioni nostrane. Nordica, 

spettrale, satanica, estranea alla 

teatralità tragica del Mediterraneo 

greco, siculo e romano, è arrivata a 

noi dagli scemeggiati americani, 

come la festa del Ringraziamento. È 

una festa kitsch che fa della cosa 

più seria che ci capiti una pagliac-

ciata, come se la vita fosse una far-

sa e l’uscita di scena un atto comi-

co. Ci ruba alla riflessione, a un 

giorno all’anno dedicato al tema 

del morire che nessuna globalizza-

zione, nessun progresso e nessuna 

nuova tecnologia può cancellare. È 

poi una festa razzista in senso ana-

grafico perché che a differenza del-

le altre feste tradizionali che uni-

scono le famiglie e le comunità, 

Halloween taglia in due l’umanità e 

a festeggiare sono solo i giovani. 

Discoteche travestite da cimiteri 

gaudenti e arredi ludici che sem-

brano una via di mezzo tra le im-

prese delle pompe funebri e il car-

nevale di Rio. Per carità, divertite-

vi, ragazzi; ma così non si affronta 

l’angoscia, semmai si profana la 

morte, si ridicolizza, si fa superfi-

ciale, e consumista. Una forma di 

stupidità in mondovisione, ben sin-

tetizzata dalle zucche vuote, non 

cessa di essere un’idiozia perché 

planetaria; al contrario s’ingiganti-

sce. Questa festa è il rovescio di 

Natale, chiamatela Mortale, per ita-

lianizzarla. Erano belle, tenere, per-

sino vivaci, le nostre tradizioni in-

torno ai morti, un giusto equilibrio 

tra amore della vita e affetto per i 

defunti. Servivano a familiarizzare 

con la morte e a ricordare gli assen-

ti. Al centro non c’erano i ragazzi 

ma i nonni che erano i medium tra i 

vivi e i morti; erano loro il vero pon-

te dei morti. 

Ricordate cosa rappresentava il due 

novembre per noi umani della prei-

storia? Per cominciare, le feste dei 

morti coltivavano una sacra e profa-

na ambiguità: da un verso nasceva-

no dal presentimento della loro pre-

senza, pur invisibile, su questa ter-

ra: la loro alitante prossimità nutrita 

dal ricordo e dai luoghi. Dall’altro, 

servivano a propiziare la pace alle 

loro anime, che coincideva col loro 

ritirarsi dal mondo. Li si ricordava 

per ricondurli al riposo eterno, per 

dar loro requie, come si diceva un 

tempo. Era attesa nei primi due 

giorni di novembre una loro gita 

speciale sulla terra, in cui tornavano 

a visitare le loro case antiche e i loro 

famigliari. Alcuni erano ansiosi di 

ricevere la loro visita e altri si pre-

muravano di aiutarli nel loro placido 

rientro nell’Altro Regno, soddisfatti 

e rincuorati. Al sud era prevista fino 

a qualche anno fa anche l’ipotesi in-

versa, dei famigliari che organiz-

zavano una scampagnata presso la 

tomba dei cari estinti, mangiando 

e bevendo alla loro salute. Eterna, 

naturalmente. Forse non era il 

massimo spararsi una cofana di 

pasta sulla tomba o appendere la 

giacca sulla croce. C’erano pure i 

piatti e i dolci per i giorni dei mor-

ti che a me bambino facevano un 

po’ impressione perché pensavo 

che i pasticceri fossero i Trapassati 

che usavano ingredienti in stato di 

avanzata putrefazione. Ma supera-

to l’impatto necrologico, erano 

gustosi. Il dolce più classico, anche 

per origini elleniche, era la colva, 

poi c’erano i dolci bianchi, di ostie 

e mandorle, chiamati ossa dei 

morti. Il grano e la cioccolata era-

no i classici conforti mortuari. 

Quando ero bambino era ancora in 

uso la calza dei morti, una specie 

di befana necrofora che destava 

più timore che gratitudine nei 

bambini più emotivi; ma alla fine 

vinceva la golosità. Quel cibarsi 

del cibo venuto dai morti istituiva 

familiarità coi defunti, ripristinava 

il circuito affettivo della loro pros-

simità. Aiutava ad addomesticare 

la morte, per dirla con Philippe 

Ariès. La morte era di casa, vicina, 

anche se terribile, abitata da gente 

cara e non solo da spettri paurosi. 

I nonni assumevano il due novem-

bre il ruolo di mediatori tra i due 

mondi: erano loro il ponte dei mor-

ti. 

La notte dei morti, a differenza di 

Halloween, si preferiva non far tar-

di la notte un po’ per paura e un 

po’ per non intasare il traffico ol-

tretombale. Le strade, secondo la 

fantasia popolare, erano affollate 

di anime del purgatorio che scia-

mavano per le vie di una volta, a 

volte salendo nelle loro case. C’era-

no riti per accoglierli e altri per re-

spingerli. C’era chi versava acqua 

insaponata tra le scale per impedi-

re che salissero i defunti. E chi in-

vece lasciava pietanze sulla tavola 

nella speranza di ritrovare i segni 

del loro assaggio e passaggio not-

turno. I marinai non uscivano con 

le loro barche perché temevano di 

pescare teschi e tibie di defunti di 

annegati. Gli animali quel giorno 

erano più inquieti. Insomma l’Hal-

loween nostrana era piena di pre-

giudizi arcaici, di paure e speranze 

infantili, ma era anche un modo in-

cantato per vivere un rapporto na-

turale e soprannaturale, non grot-

tesco e artificiale, con Sorella Mor-

te. Il culto dei morti è il segno di 

una civiltà. Dar vita agli assenti è la 

suprema forma d’amore. 

Marcello Veneziani 

Le strade, secondo la fantasia popolare,  
erano affollate di anime del purgatorio  

che a volte salivano anche nelle loro case 
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BROGLI ELET-
TORALI, SEN-

TENZE GUASTE, 
CONSIGLIO CO-
MUNALE SCIOL-

TO. CINQUEMILA 
SCHEDE SCOM-
PARSE. IL CGA 
NON NE TIENE 
CONTO E CON-
FERMA ITALIA. 

ECCO IN SINTESI 
QUELLO CHE E’ 
SUCCESSO A SI-

RACUSA. LO 
SPIEGHIAMO 

CON DUE DATE: 
 
 

FEBBRAIO 2020 
 
Mentre in tutta Italia se il Consiglio comu-
nale dice no ad una proposta del sindaco 
vanno a casa sia il consiglio che il sindaco, 
in Sicilia, con una legge da staterello suda-
mericano, va a casa solo il Consiglio comu-
nale ed il sindaco che è il vero responsabile 
della proposta che ha portato allo sciogli-
mento resta in carica, quindi viene addirittu-
ra premiato per aver amministrato in manie-
ra pessima. E’ questa inciviltà giuridica che 
stamattina l’avvocato Ezechia Paolo Reale 
ha contestato in una conferenza stampa tenu-
ta nella sala convegni del Santuario. In  so-
stanza la Regione, con voto segreto e con un 
solo voto di scarto, approvò nottetempo un 
emendamento che modificava la legge na-
zionale. Un emendamento “salvaOrlando”, il 
sindaco di Palermo che non riusciva ad ap-
provare il bilancio, come altri sindaci di co-
muni minori e che temeva di perdere la sua 
dorata poltrona, insomma gli interessi di po-
chi sacrificati agli interessi generali e cioè al 
recepimento sic et simpliciter della legge 
nazionale. Fatta questa “sporca legge”, a Si-
racusa il Consiglio comunale ha posto il pro-
blema del suo cambiamento e lo ha fatto 
con  coraggio e cioè dicendo no alla propo-
sta di bilancio voluta dal sindaco Italia. Ri-
sultato: l’organo di controllo, cioè il Consi-
glio, che ha fatto solo il suo lavoro, viene 
mandato a casa e Italia resta diventando non 
più sindaco ma podestà di Siracusa, un uo-
mo solo che decide tutto, insomma uno 
schiaffone alla democrazia. Il ricorso quindi 
avanzato dai Consiglieri comunali al presi-
dente della Regione chiede la modifica di 
questa “sporca legge” ad personam. Ma an-
cora una volta Italia si intrufola e sposta la 
questione trasferendola dalla Regione e 
quindi dalla sede politica al Tar. Dicendo a 
giustificazione che si sarebbero invalidati gli 

atti precedenti del Consiglio con grave nocu-
mento per finanziamenti e risorse. UNA 
BALLA! C’è una legge infatti che conserva e 
tutela gli atti consumati ed acquisiti e questo 
pensiamo lo sappia anche Italia. A questa raf-
fazzonata giustificazione non crede nessuno. 
Come se lui stesso, una volta annullata la sua 
elezione a sindaco, avesse visto decaduti tutti 
gli atti consumati: NON E’ COSI’ E LO SA 
ANCHE ITALIA! Allora perché si costitui-
sce e sposta tutto al Tar? Perché vuole restare 
un uomo solo al comando, perché è in pieno 
raptus di onnipotenza. 
PERCHE’ L’AVVOCATO REALE NON 
HA RICUSATO IL COLLEGIO DEL CGA 
palesemente vicino politicamente allo schie-
ramento del suo competitore? 
 Risposta articolata quella di Reale. “So bene, 
ha detto Reale, che il presidente del Cga era 
stato capo della segreteria di un ministro del 
Pd come so bene che due componenti del col-
legio erano stati nominati da Crocetta col nul-
la osta del premier Pd pro tempore. E so an-
che bene che a dicembre 2019 è entrato nello 
staff difensivo di Italia l’avvocato Berretta, 
già sottosegretario del Pd alla Giustizia. Io 
però mi attengo alla convinzione che anche 
con tutte queste appartenenze politiche alla 
fine dovrebbe trionfare il libero convincimen-
to del giudice e non la sua militanza. Capisco 
bene comunque che gli incarichi appena detti 
suscitano molte perplessità nella gente e in 
molti siracusani. Nel merito mi sento di dire 
che quella del Cga è una sentenza sbagliata, 
brutta, che non dà trasparenza alle operazioni 
elettorali laddove ritiene compatibili e regola-
ri l’assegnazione di voti inesistenti, la scom-
parsa di schede elettorali, la mancata attribu-
zione di voti, minando alla fine un principio 
fondamentale e cioè la certezza che il voto di 
un cittadino sia effettivamente andato al poli-
tico prescelto. E purtroppo non ci è andato”. 

 
20 MARZO 2020 

 
La Procura di Siracusa ha concluso le indagi-
ni sui brogli alle Comunali del 2018. Ha ac-
certato che su 30 indagati, 22 hanno fatto rea-
to, ma è stato un reato lieve. Gli altri 8 invece 
hanno alterato i risultati elettorali insomma 

hanno perpetrato atti dolosi. Brogli anche 
clamorosi, come verbalizzare 800 voti in 
una sezione con soli 400 elettori. Il Tar ave-
va messo una pezza (annullamento della 
proclamazione di sindaco e consiglio comu-
nale e ritorno al voto in 9 sezioni), il cga 
invece non ha battuto ciglio davanti agli atti 
dolosi di cui sopra e ha confermato sindaco 
Francesco Italia. Ora che succede? Italia 
visti i brogli accertati da una commissione 
prefettizia, dal Tar e oggi dalla Procura, non 
si dovrebbe dimettere? Parola ad Ezechia 
Paolo Reale: Non mi va di fare polemica 
mentre la gente è disperata, schiacciata tra 
la paura del Covid e la povertà dilagante. 
Dico solo che Siracusa non ha bisogno di 
intellettuali organici a una parte politica o di 
manifestanti per la legalità violata a corren-
te alternata. La questione che pone l’esito, 
ancora certamente parziale, dell’indagine 
della magistratura non è se sia opportuno o 
meno che un qualsiasi Sindaco Italia si di-
metta dalla carica di primo cittadino di una 
qualsiasi città Siracusa; e se ha ancora oggi 
senso parlare di democrazia rappresentativa 
se non esistono strumenti giuridici validi 
per impedire che uno o più malfattori o an-
che semplicemente uno o più ignorantoni 
alterino pesantemente i risultati di una con-
sultazione elettorale. Ho chiesto l’accesso 
agli atti del procedimento penale come dan-
neggiato dal reato e non credo sia giusto 
commentare approfonditamente senza cono-
scere esattamente di quale gravità sono i 
fatti ipotizzati dalla Procura della Repubbli-
ca. Per avere fatto una distinzione tra 
“colpevoli minori” per i quali è stata chiesta 
l’archiviazione per la lieve entità del fatto di 
reato del quale si sono resi responsabili e 
“colpevoli maggiori” per i quali la Procura 
intende chiedere la punizione immagino che 
questi ultimi debbano aver cagionato un 
danno significativo, tale da poter addirittu-
ra, con le sole irregolarità riscontrate in una 
singola sezione, incidere sul risultato finale. 
Prima di alzare difese d’ufficio sulla stan-
chezza dei poveri presidenti di seggio o sul-
la difficoltà della normativa suggerirei di 
attendere qualche dato più significativo. Se, 
per esempio, le indagini avessero accertato 

che in qualche sezione hanno votato 400 
elettori ma sono stati registrati e contati solo 
30 o 40 voti; ovvero hanno votato 700 elet-
tori e sono stati registrati 850 voti insiste-
rebbero seriamente sulla stanchezza e la dif-
ficoltà delle norme o ci si vergognerebbe di 
averlo detto? Contare non è così difficile e 
non esiste stanchezza che ti permetta, in 
buona fede, di registrare 30 voti quando per 
due giorni hai ricevuto 400 elettori che han-
no fatto la fila per esprimere il proprio voto 
e poi ne butti 370 nella spazzatura. Fossi 
uno di quegli elettori non sarei indignato, 
semplicemente non mi sentirei più cittadino 
di uno Stato che permette che il mio voto, 
insieme a quello di tanti altri, finisca nella 
spazzatura. Io oggi non voglio alzare i toni 
senza aver prima chiaro di cosa si sta par-
lando: ma non voglio neanche sopirli come 
se la questione non fosse, come invece è, 
della massima importanza. I custodi dei 
propri seggioloni in giunta non hanno, pe-
raltro, di cosa preoccuparsi: le indagini pe-
nali non incidono immediatamente sulla 
validità delle elezioni e quando si conclude-
rà il processo l’attuale Sindaco e l’attuale 
Giunta avranno esaurito il loro mandato 
(non è la prima volta, d’altronde, e quasi 
tutti hanno già dimenticato).  
Dobbiamo solo guardare a un futuro senza 
queste porcherie e quindi credo che ciascu-
no possa esprimersi liberamente, anche gli 
occupanti dei seggioloni e i loro amici, sen-
za tema di perdere le grazie del potente di 
turno.  
Mi piace ricordare che quando Aung San 
Suu Kyi divenne famosa, sino a ottenere il 
premio nobel per la pace, esponendo per 
protesta, dagli arresti domiciliari, un cartel-
lo con su scritto “where is my vote ?” per 
denunciare i brogli elettorali del governo 
birmano, tutti noi, con in testa gli intellet-
tuali organici e i manifestanti a corrente al-
ternata, abbiamo indossato per solidarietà 
una maglietta con la stessa scritta. Aspettia-
mo, allora, prima di fare valutazioni se non 
sia il caso, almeno per centinaia se non mi-
gliaia di nostri concittadini, di rispolverare 
quella vecchia maglietta. 

Brogli accertati e sentenze non credibili 
hanno cancellato la democrazia 

e la credibilità delle elezioni comunali 


