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Ciccio Midolo: Siracusa nel caos
Non ci possiamo più permettere
una bella faccia e tanta aria fritta
Ciccio Midolo, cosa pensi dei lavori
con cemento a valanga alla Borgata? Lavori iniziati da diversi mesi in
piazza Euripide, in via Piave e strade
collegate e che dovrebbero concludersi addirittura nel 2022?
I lavori di riqualificazione di piazza Euripide e in altre strade della Borgata sono l’esempio della cementificazione
violenta e, se vogliamo, del predicare
bene e razzolare male da parte di soggetti che si spacciano per ambientalisti
per poi essere i peggiori cementificatori. Lavori non programmati o, peggio,
programmati male. Come si fa a danneggiare in maniera così vistosa il
commercio? Come si può dire alle attività commerciali che già hanno subito
la pandemia di fare a meno anche del
Natale grazie a cantieri improvvisati e
che di fatto impediscono a questi lavoratori di poter tirare avanti e mettere
qualcosa nelle casse semivuote.
Sei stato amministratore, riesci a capire per quale motivo quasi tutte le
strade cittadine sono impraticabili
ormai da anni?
E’ incomprensibile. Abbiamo tanta incompetenza che mischiata all’arroganza ci ha portati nelle condizioni in cui
siamo. Le nostre strade sono un percorso di guerra. La manutenzione viene fatta soltanto dai cittadini volontari.
Vorrei sapere dove succede una cosa
simile in quale altro capoluogo d’Italia.
E’ una vergogna assoluta che i siracusani non meritano. Le strade sono trazzere e il sindaco parla di rimpasti, di
altri assessori, litiga con questo e quello, insomma avviene tutto davanti agli
occhi dei miei concittadini e ognuno è
libero di dire la sua.
Sei per i vaccini o sei un no vax? Ti
convince la stretta antidemocratica
del governo? Mario Monti dice che
anche l’informazione va dosata..
I vaccini sono l’unica arma per combattere questa pandemia. Su questo non
accetto nessuna deroga, ci sono stati e
ci sono milioni di contagi e milioni di
morti, far finta che non esistano e non
sono mai esistiti è un delirio. In ogni
caso ognuno è libero di fare la sua
scelta ed è in ogni caso inquietante il
messaggio del professor Monti che

parla di dosare l’informazione, come
avviene nei regimi dittatoriali.
Hai lanciato la proposta di un sindaco donna, perché? Pensavi a qualcuno o ritieni che sia una scelte strategica, come dire, al passo coi tempi
La mia è una posizione, anzi una convinzione che ho da molto tempo. Come
ho sempre affermato le donne hanno
una marcia in più rispetto a noi uomini.
Sono toste, combattive e più sensibili
alla risoluzione dei problemi. Ovviamente la scelta di un sindaco donna,
come quella di un sindaco uomo, deve
essere oculata, giusta, azzeccata per
Siracusa e per le sue emergenze che
sono ormai troppe, insomma non ci
possiamo più permettere una bella faccia e tanta aria fritta.
Ci sono già candidati e ricandidati
per le Regionali: Vinciullo, Cafeo, Nicastro, Gennuso junior, Bandiera. Ci

hai fatto anche tu un pensierino?
Ma nemmeno per idea. Questi candidati, e altri già in corsa, bastano e avanzano. Io penso alla mia città e voglio
fare qualcosa per la mia città. Con il
massimo impegno e con tanta voglia di
far bene. Io amo Siracusa, per me non
è solo una questione di politica.
Il Comune continua disinvoltamente
a perdere finanziamenti, l’ultimo di
1,6 milioni per le famiglie bisognose
Ormai a Siracusa lo sanno tutti. Purtroppo per l’incompetenza di chi ci amministra questo è il risultato, perdiamo
fondi già acquisiti per incuria, dabbenaggine. Sul piano generale possiamo
dire che sindaco e giunta sono di fatto
una dittatura amministrativa che ha
persino lottato per non far rientrare i
consiglieri comunali, un fatto incredibile, orrendo dal pòunto di vista della democrazia rappresentativa. Sono soli al

comando e non riescono nonostante ,la
dittatura di fatto a portare avanti una politica di interventi che risponda ai bisogni della povera gente. E i più fragili sono proprio quelli che pagano sempre le
conseguenze di una gestione che sconosce i bisogni veri di tanti siracusani.
Il sindaco del cga è assente su tutto:
sul nuovo ospedale, sul covid, sul
maltempo, sull’occupazione, sui servizi. Secondo te, precisamente qual è
il suo lavoro?
Non lo chiedere a me. La tua domanda
fa già il punto? Cosa fa l’attuale sindaco? La risposta è non pervenuto!!!
Va detto che a Siracusa sul dosaggio
dell’informazione abbiamo anticipato
tutti!!!
Sono state dette e scritte tante falsità.
Leggiamo di presunti successi, di impegni eccezionali di questo o di quello per
poi apprendere che si tratta solo di falsità e la dimostrazione sta nel fatto che
siamo ultimi in tutto. Insomma, ci prendono in giro e basta puntando sul fatto
che “tanto i siracusani dimenticano tutto”.
Che Natale sarà quello di quest’anno? Come si festeggerà il Capodanno?
Intanto spero che non sarà un Natale in
lockdown . E già questo sarebbe un
successo visto che arriverebbe un po’ di
ossigeno anche per la nostra economia.
Sono quindi convinto che on bisogna
mai abbassare la guardia ed attenerci
alle indicazioni che arrivano dalle massime autorità sanitarie del nostro Paese.
Da siracusano verace hai una proposta per far uscire la nostra amatissima città dalla palude in cui è ormai
prigioniera da nove anni?
Da siracusano che ama la sua città dico
che ci vorrebbe una cura “alla Draghi”.
Quindi una forte strategia di rilancio che
ci porti fuori dalla palude economica e
sociale nella quale siamo precipitati. Ci
sono risorse europee che rientrano nelle nostre possibilità progettuali. Ci vorrebbe una strategia per un Progetto Siracusa portato avanti dalle istituzioni
purtroppo dormienti. Comunque e subito.
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A Siracusa 18 casi di sifilide e 19 di HIV
L’Asp ricorda a cittadini e istituzioni
che bisogna sottoporsi ai test preventivi

La celebrazione della Giornata mondiale contro l’Aids si è
aperta all’Asp di Siracusa con un webinar in collegamento
dall’Azienda con le classi quarte e quinte degli Istituti superiori
della provincia di Siracusa. A confronto con gli studenti, infettivologi, sociologi, educatori e psicologi che hanno illustrato ad
una platea attenta e sensibilizzata di ragazzi ed insegnanti il
fenomeno e le misure di prevenzione.
Il direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Umberto primo Antonella Franco ha sottolineato l’importanza
fondamentale della prevenzione attraverso corretti stili di vita,
l’uso del profilattico e il sesso sicuro, evitando uso di alcol e
droghe che, tra l’altro, predispongono a rapporti occasionali.
“Negli ultimi quattro anni, dal 2017 al 2020 – ha spiegato - in
provincia di Siracusa si è registrato un costante aumento di
infezioni da sifilide, gonorrea ed HPV e nonostante il lockdown durante la pandemia da covid-19, che sembrava avere
quietato queste infezioni, nel 2021 si è avuto un effetto rebound e dall’inizio dell’anno si sono registrati ad oggi circa 18

casi di sifilide e 19 di HIV. Questa giornata mondiale ricorda
ai cittadini e alle istituzioni che l’HIV non è scomparso. Sottoporsi al test con ritardo non fa altro che differire la diagnosi con conseguente insuccesso delle terapie”.
La sociologa responsabile dell’Unità operativa Educazione
alla Salute Enza D’Antoni ha invitato le scuole a trasmettere
all’Azienda gli elenchi numerici degli studenti, nel rispetto
della normativa sulla privacy, che vorranno sottoporsi ai test
che saranno eseguiti da una equipe aziendale tecnica direttamente sia nelle scuole con l’utilizzo dell’autoemoteca che negli ambulatori.
Tra gli intervenuti anche dal Lazio Francesca Maroso, membro della ANLAIDS nazionale, che ha trasmesso agli studenti
la sua esperienza pluriennale nella formazione dei ragazzi a
condurre stili di vita corretti per la prevenzione dell’HIV. In
collegamento, inoltre anche club services e associazioni di
volontariato quali AMA e ANLAIDS. l’AMA ha messo a disposizione 6 mila preservativi che saranno distribuiti gratuita-

mente nelle postazioni che saranno realizzate da oggi al 15
dicembre nelle principali piazze di diversi comuni della provincia.
Negli stand allestiti in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, l'associazione AMA, il Centro Trasfusionale e la Patologia Clinica dell’Azienda, nelle piazze di Siracusa, Lentini, Augusta, Avola e Noto, operatori della Educazione alla Salute e
del reparto Malattie infettive distribuiranno materiale informativo e saranno affiancati da una postazione medica per l’esecuzione dello screening gratuito. Nella prima giornata la
postazione è stata allestita in piazza Pancali, a Siracusa e si
ripeterà sabato 4 dicembre dalle ore 18 alle ore 22. A Lentini
in piazza Duomo, sabato 4 dicembre dalle ore 10 alle ore 14;
ad Augusta, in piazza Duomo, domenica 5 dicembre dalle ore
10 alle ore 14; ad Avola, piazza Umberto I , sabato 11 dicembre dalle ore 10 alle ore 14. A Noto, infine, in piazza Municipio domenica 12 dicembre dalle ore 10 alle ore 14.
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Noi giovani nei mitici anni ‘60
non avevamo privilegi
e i genitori non facevano sconti
RICORDANDO QUEI MITICI ANNI ’60 IN UNA SICILIA
ISOLATA E ARCAICA
A ma terra…
«Aiu vistu u mappamonnu
e a carta ri navichari,
ma a Sicilia ben mi pari
a ciu bena isola ro munnu».
Da bambini, andavamo in macchina (quelli che avevano la
fortuna di averla) senza cinture di sicurezza e senza airbag! I
flaconi dei medicinali non avevano delle chiusure particolari.
Bevevamo l’acqua dalla canna del giardino o dalla fontanella
pubblica nel quartiere degli Archi (Ragusa Ibla) non da una
bottiglia. Che orrore!!
Andavamo in bicicletta senza usare un casco. Passavamo dei
pomeriggi a costruirci i nostri “carri giocattolo” (Calacipitu).
Ci lanciavamo dalle discese e dimenticavamo di non avere i
freni fino a quando non ci sfracellavamo contro un albero o un
marciapiede. E dopo numerosi incidenti, imparavamo a risolvere il problema… noi da soli!!!
Uscivamo da casa al mattino e giocavamo tutto il giorno; i
nostri genitori non sapevano esattamente dove fossimo, nonostante ciò, sapevano che non eravamo in pericolo. Non esistevano i cellulari. Incredibile!!
Ci procuravamo delle abrasioni, ci rompevamo le ossa o i
denti… e non c’erano mai denunce, erano soltanto incidenti:
nessuno ne aveva la colpa. Avevamo delle liti, a volte dei lividi. E anche se ci facevano male e a volte piangevamo, passavano presto; la maggior parte delle volte senza che i nostri
genitori lo sapessero mai.
Mangiavamo dei dolci, del pane con moltissimo burro e bevande piene di zucchero… ma nessuno di noi era obeso. Ci
dividevamo una Fanta con altri 4 amici, dalla stessa bottiglia,
e nessuno mai morì a causa dei germi. Non avevamo la Playstation, né il Nintendo, né dei videogiochi.
Né la TV via cavo, né le videocassette, né il PC, né internet;
avevamo semplicemente degli amici. Uscivamo da casa e li
trovavamo. Andavamo, in bici o a piedi, a casa loro, suonavamo al campanello o entravamo e parlavamo con loro. Figurati:
senza chiedere il permesso! Da soli! Nel mondo freddo e crudele! Senza controllo!
Come siamo sopravvissuti?!
Facevamo incredibili gare in bicicletta senza dover fare lo slalom fra auto in sosta, parcheggi selvaggi e gas di scarico… al
massimo dovevamo stare attenti al fosso accanto alla strada e
alle buche sulla stessa.
Ci inventavamo dei giochi con dei bastoni e dei sassi.
Giocavamo con dei vermi e altri animaletti e, malgrado le avvertenze dei genitori, nessuno tolse un occhio ad un altro con
un ramo e i nostri stomaci non si riempirono di vermi.
Il massimo della tecnologia si raggiungeva “truccando” i tappi
a corona delle bibite con cui gareggiavamo, colpendoli con le
dita, su strade e marciapiedi in incredibili campionati che doravano giornate intere e si concludevano perché avevi finito le
dita sane… Le strade, almeno quelle di Ibla, erano lastricate di
pietre lisce e resistenti a tutte le intemperie.
Alcuni studenti non erano intelligenti come gli altri e dovevano rifare la seconda elementare. Che orrore!!!
Non si cambiavano i voti, per nessun motivo. I peggiori problemi a scuola erano i ritardi o se qualcuno masticava una cicca in classe. Le nostre iniziative erano nostre. E le conseguenze, pure.
Nessuno si nascondeva dietro a un altro. L’idea che i nostri
genitori ci avrebbero difeso se avessimo trasgredito ad una
legge non ci sfiorava lontanamente; loro erano sempre dalla
parte della legge.
Se ti fossi comportato male i tuoi genitori ti avrebbero messo
in castigo e nessuno li metteva in galera per questo. Sapevamo
che quando i genitori dicevano “NO”, significava proprio NO.
I giocattoli nuovi li ricevevamo per il compleanno e a Natale,
non ogni volta che si andava al supermercato.
I nostri genitori ci facevano dei regali con amore, non per sensi di colpa. E le nostre vite non sono state rovinate perché non
ci diedero tutto ciò che volevamo. Avevamo libertà, insuccessi, successi e responsabilità, e abbiamo imparato a gestirli.
Oggi siamo quelli che siamo: orgogliosi e contenti di aver vissuto un periodo di spensierata giovinezza, e cercando di trasmettere sempre l’ottimismo che può e deve essere il motore
della nuova gioventù per affrontare il presente e il prossimo
futuro.
Salvatore Battaglia
Presidente Accademia delle Prefi
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Opinioni
e repliche
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. Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili
con la necessità di dare visibilità a tutti.

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt
Gli antichi siracusani sinceri e disponibili
L'ospite riceveva particolari accoglienze
e veniva sempre considerato uno di famiglia

Intelligenti, liberi, sensibili al bello e a quanto c'era di nobile i siracusani furono maestri a tutto il mondo classico. E
per merito dei loro sentimenti altissimi, delle virtù e del coraggio posseduti si orientarono verso una politica democratica che tanto giovò allo sviluppo della potente Pentapoli.
Via via una grande moltitudine di cittadini prese parte al
governo e all'amministrazione della giustizia, apprezzando
la costituzione, l'uso delle leggi e del diritto facendo così
crescere l'amor patrio. Nelle «Guerre Puniche», al libro
XIV, Silio Italico così dice della Siracusa del periodo classico:
«Da per tutto l'orbe, ove che il sol si volva, Pareggiar non
potea di Siracusa Quel sì chiaro splendor città nessuna.
Tanti templi di Numi e tanti porti Da muraglie cerchiati».
La casa del ricco siracusano generalmente aveva all'ingresso un vestibolo ornato da due colonne; subito dopo l'ingresso vero e proprio si apriva un corridoio dove trovavano posto la stanza del portinaio e la stalla. Attraversato il corridoio si arrivava nell'atrio scoperto, circondato da un porticato. A Mezzogiorno c'erano le stanze delle donne e la camera nuziale; a settentrione le stanze da pranzo e la pinacoteca; a levante la biblioteca e a ponente le sale da ricevimento.
Tutte le stanze prendevano luce dall'atrio scoperto, per cui
non v'era alcuna necessità di finestre esterne. La parte superiore della casa, specie nella zona centrale, era ornata da un
cornicione rivestito in terracotta policroma e da doccioni a
testa leonina per lo scarico dell'acqua piovana.
Sia nella casa del ricco che in quella del povero era il cassettone in legno — come ancora oggi si usa in quasi tutte le
case dei piccoli paesi della provincia siracusana — che veniva anche utilizzato come panca.
Gli utensili da cucina e da pranzo, le armi, i bracieri, i brucia-profumi, i vasi porta unguenti o porta profumi e altro
vasellame, più o meno pregiati, trovavano posto sopra ripiani di legno disposti in ampie nicchie incassate nel muro.
Le ricerche archeologiche, purtroppo, non hanno messo in
luce un'abitazione completa di arredi e suppellettili vari,
com'è accaduto a Pompei.
Però gli scavi passati o recenti hanno in un certo senso chiarito quali potevano essere le condizioni di vita, gli arredi e
le abitazioni dei siracusani della Pentapoli. Soprattutto la
gran zione alla luce della lampada, bagni parziali o lavature
in comune; e vi sono tante allusioni, a certi surrogati di cui
avrebbero fatto uso, sembra, in casa loro, donne dai costumi
piuttosto viziati».
In Siracusa, l'ospitalità era connessa alla religione, che l'indicava come cosa gradita agli dèi, tant'è che per vigilare
affinché le norme stabilite venissero eseguite furono preposte alla vigilanza alcune divinità minori, «Xeni».

Per il rispetto di tali leggi e poiché era ancora sconosciuto
l'uso degli alberghi pubblici, tutti i siracusani erano obbligati ad accogliere nelle loro case i forestieri che capitavano nella Pentapoli e che, senza un'adeguata ospitalità, si
sarebbero venuti a trovare in grande disagio.
È noto infatti che coloro che si rifiutavano di accogliere
nella propria casa quei forestieri che giungevano in città
dopo il tramonto del sole venivano puniti, proporzionalmente alla gravità della trasgressione commessa.
L'ospite riceveva particolari accoglienze e veniva considerato uno della famiglia.
Il padrone di casa lo conduceva nella stanza destinata ai
forestieri e dopo il bagno lo invitava a cena, durante la
quale era servito, in segno di fiducia, da una giovane
componente della famiglia ospitante.

La medesima giovane alla fine della cena conduceva l'ospite nella stanza da letto, lo aiutava a spogliarsi, lo profumava
e quindi gli forniva tutti quei servizi che a lui necessitavano.
La delicatezza dell'istituzione vietava alla famiglia ospitante di chiedere il nome allo straniero, almeno per i primi dieci giorni.
Alla partenza, il padrone di casa e l'ospite si scambiavano,
in segno di amicizia e per perpetuare i legami di ospitalità
fra le rispettive famiglie, pezzi di legno o di avorio finemente lavorati o medaglie divise in due pezzi. Tali oggetti
venivano custoditi gelosamente e addirittura tramandati da
padre in figlio.
Vittorio Lucca
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Il Fatto quotidiano ha persino creato
la categoria dell’“ex-indagato”
quale stigma di acclarata indegnità

In un recentissimo suo editoriale, Marco Travaglio se la prende con chi esulta per la imminente richiesta di rinvio a giudizio del
dott. Piercamillo Davigo da parte della Procura
di Brescia. Obiezione condivisibile, se non provenisse da quel giornalista, e da quel giornale.
Entrambi, infatti, da sempre non fanno altro,
quando a rischiare il processo non siano Davigo o – vado a memoria – la Raggi e pochissimi
altri. Basta anzi la semplice iscrizione nel registro degli indagati di chiunque non sia nelle
grazie de Il Fatto Quotidiano, per far esplodere
titoli, servizi ed inchieste al fulmicotone, nonché fiumi di sarcasmo e vignette contumeliose.
D’altro canto, si tratta di un quotidiano che ha
di recente messo a punto perfino la finora inedita categoria del politico “ex-indagato”, quale
stigma di indegnità. È accaduto con le anticipazioni sulla giunta del neo sindaco Gualtieri (colpevole di non essere la Raggi).
Tre assessori (o candidati ad esserlo, non ricordo), presentati, con tanto di fotina, come “exindagati” (nella ex indagine ex “mafia” capitale), seppure con la algida precisazione di essere
stati poi “archiviati”, notizia palesemente avvertita come accessoria e marginale rispetto a
quella principale (ex “indagati”). Una indecenza, nell’ancor più indecente e pavido silenzio
dell’Ordine dei giornalisti (ecco perché aveva
ragione Pannella, gli Ordini professionali vanno semplicemente aboliti). Peraltro, Travaglio e Davigo (o Travigo e Davaglio,
è lo stesso) sono così naturalmente abituati ad
accusare, che continuano a farlo anche quando
devono difendersi. Basterà leggere le prime
reazioni del dott. Davigo alle cattive notizie
bresciane, e la successiva loro formalizzazione
nell’editoriale di Travaglio, per trovarne conferma.
La tesi, in sintesi, è questa: Davigo ha diffuso i
verbali di sommarie informazioni testimoniali
ricevuti dal pm Storari, non essendo invocabile
la segretezza degli stessi in quanto membro
del Csm lui e membri del Csm (addirittura il vi-

ce-Presidente Ermini) i destinatari da lui selezionati. Quale sarebbe il riscontro della liceità
della condotta di Davigo? Ce lo spiega il Direttore (ripetendo quanto detto dal dott. Davigo il
giorno prima): “Sta commettendo un reato? I
colleghi del Csm ritengono di no sennò lo denuncerebbero per non commetterne uno a propria volta (omessa denuncia del [intende dire:
da parte del, n.d.r.] pubblico ufficiale)”. Eccola
lì, la chiamata in correità preventiva, nei confronti dei membri del Csm che hanno ricevuto i
verbali senza fiatare.
Ma mica si ferma qui, la furia iconoclasta del
“muoia Sansone” eccetera. Sentite qui:
“Neppure il vicepresidente Ermini, che corre ad
avvertire il presidente Mattarella, senza che
questi eccepisca nulla, poi distrugge i verbali
avuti da Davigo (cioè la prova del possibile reato che, se fosse tale, lo renderebbe colpevole di
favoreggiamento, oltreché di correità nella rivelazione di segreti al capo dello Stato)”. E poi,
non pago: “Anche Salvi, pg di Cassazione e titolare dell’azione disciplinare, si guarda bene
dall’avviarne una contro Davigo. Anzi, usa le
sue informazioni”. E conclude, perché non residuino dubbi: “Al processo, quando Davigo chia-

merà tutti a testimoniare, ci sarà da divertirsi”.
A Roma si dice: “Capito come?”.
Queste sono le persone di cui stiamo parlando,
così sono abituati a fare e a ragionare, se osi
sfiorarli. Quel fatto non è penalmente illecito
perché una serie di persone che avrebbero dovuto altrimenti denunciarlo (compresi il Capo
dello Stato, il vicepresidente del Csm ed
il Procuratore Generale della Cassazione), non
lo hanno fatto.
Se non vale come argomento, vale di certo come avvertimento. Come argomento difensivo,
lasciatemi coltivare qualche dubbio. È una strategia a metà strada tra “muoia Sansone” e “e
allora le Foibe?”: non si va granché lontani, temo.
Anche perché il Direttore ha prudentemente
omesso di parlare dei verbali esibiti al mitico
onorevole Morra, nella tromba delle scale. Va
beh, succede di dimenticare qualche dettaglio.
Come avvertimento, non so: giudicate voi. Lo
spettacolo, consentitemelo, è quantomeno desolante. Mamma mia che gente si incontra di
questi tempi, signora mia!
Gian Domenico Caiazza
Presidente Unione CamerePenali Italiane

6
Domenica 5 dicembre 2021

Dichiarazioni&Smentite:
Tutto quello che i grillini
hanno detto ma non fatto
È un discreto macello orientarsi nelle
scelte del Movimento 5 stelle, tra alleanze, nodi interni e strategie per il Quirinale. Dopo l’uscita del vicepresidente Mario
Turco, secondo il quale la regola del limite di due mandati non è affatto intoccabile, abbiamo fatto un giro di tavolo intertemporale con alcuni dei principali leader
del Movimento per capire qual è la linea
sulle principali questioni politiche.
Inizierei da Mario Draghi. Qual è il vostro giudizio sul governatore della
Bce?
Mario Draghi è una Mary Poppins un po’
suonata che tira fuori dalla sua borsetta
sempre le stesse ricette. (Beppe Grillo,
5/9/2014)
Quindi il vostro sostegno è in discussione?
Io mi aspettavo il banchiere di Dio, invece è un grillino. (Grillo, 9/2/2021)
Addirittura un grillino?
Può colmare un vuoto di leadership che
sicuramente si creerà dopo la decisione
della Merkel di non candidarsi. Per l’appunto oggi ha firmato con Macron il
trattato del Quirinale.
Macron lavora più per le lobby che per i
cittadini. (Di Maio, 10/12/2018)
Cosa intende?
Gilet gialli, non mollate! Il Movimento 5 Stelle è pronto a
darvi il sostegno di cui avete bisogno. (Di Maio, 7/1/2019)
Mi scusi ma dunque il trattato firmato oggi non vi
convince?
La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Parigi ha segnato una nuova stagione nei rapporti fra
Italia e Francia. L’abbraccio tra Emmanuel Macron e Mattarella dopo la pandemia simboleggia l’abbraccio tra i nostri due popoli, pronti a ripartire insieme. (Di Maio,
14/7/2021)
Beh, una bella affermazione di europeismo.
Fuori dall’euro c’è la salvezza! Solo così le Piccole medie
imprese italiane potranno tornare di nuovo competitive.
(Grillo, 12/10/2014)
Fosse per voi sarebbe deciso?
Io sull’euro voglio una consultazione popolare, poi sarà il
popolo italiano a decidere: questa è la democrazia.
(Grillo, 22/2/2013)
Pensate a un referendum per l’Italexit?
L’uscita dall’Euro non è mai stata in discussione, non è in
discussione. E non e’ un obiettivo che ci proponiamo.
(Giuseppe Conte 5/6/2018)
E i cittadini che dovevate consultare? E i vostri parlamentari che chiedevano le urne?
I parlamentari del Movimento 5 Stelle non si devono occupare di strategie politiche. Se qualcuno ancora insiste
nel chiedere alleanze politiche, allora non ha capito niente e si pone fuori. (Vito Crimi, 27/5/2013)
Sicuri che non proporrete alleanze a nessuno?
Un governo M5S-Lega? Lo escludo, dico mai con Salvini,
non mi fido di queste persone. (Danilo Toninelli,
13/1/2017)
Ma se la Lega aprisse a questa possibilità?
Io non mi fido di nessuno e spero che gli italiani impediscano al centrodestra di Berlusconi di raggiungere un risultato notevole. Non è che Salvini togliendo la parola
Nord dal partito può cancellare parole come “Vesuvio lavali col fuoco”. (Di Maio, 25/2/2018)
E se vi precludesse la salita al governo?
M5s e Lega non hanno un’alleanza, ma dopo 90 giorni
che non si è riuscito a formare un governo di altro tipo
alla fine si è elaborato insieme al presidente Mattarella, e
io di questo gli do atto, un governo politico per il bene del
Paese. (Roberto Fico, 4/7/2018)
Ah, ma quindi con la Lega sì. Con il centrosinistra
invece?
Uscirei dal Movimento. (Gianroberto Casaleggio,
9/3/2013)
Non se ne parla proprio?
Bisogna prendere tutti i vertici del Pd, dal 2005 ad oggi e
processarli. (Grillo, 29/4/2014)
Meglio con Salvini dunque?
Ci fidiamo ciecamente l’uno dell’altro, lavoriamo fianco a
fianco, Ci sentiamo dieci volte al giorno, non ho motivo di

dubitare di lui. (Di Maio, 24/11/2018)
Ma ha quel problema dei 49 milioni, voi siete
sempre stati attenti al finanziamento pubblico ai
partiti.
Immaginate un leader di un partito che da oggi in
poi non può più disporre di un euro per poter svolgere attività politica. Non ha senso banalizzare il
problema. Capisco lo scoramento di Salvini. Se non
avessi fatto il premier mi sarei offerto per difendere
la Lega, sarebbe stato stimolante e non lo dico per
offendere i legali che se ne occupano. (Conte,
7/9/2018)
Quindi siete pronti a fare leggi con lui?
Il decreto sicurezza è stato definitivamente approvato alla Camera dei Deputati. Un altro pezzo del contratto di governo è stato realizzato. Abbiamo assunto precisi impegni di fronte agli italiani e continueremo a rispettarli. Proseguiamo così. (Conte,
28/11/20)
Ma questi impegni precisi sono stati smantellati.
I decreti sicurezza hanno messo per strada decine
di migliaia di migranti dispersi per periferie e campagne. L’eliminazione della protezione umanitaria ha
impedito a molti migranti di entrare nel sistema di
accoglienza e ad altri di farli uscire in quanto non
aventi più titolo, con il risultato che migliaia di migranti sono diventati invisibili. Insomma, Salvini da
ministro dell’Interno sui rimpatri e sull’immigrazione
ha fallito. È un dato di fatto. (Conte, 30/8/2021)
Ah, adesso dunque i 49 milioni sono un problema.
La Lega deve restituire fino all’ultimo centesimo il
maltolto. (Alessandro Di Battista 10/9/2018)
È dopotutto una vostra posizione storica.
I rimborsi elettorali a nostro avviso sono frutto di una
vera e propria truffa ai danni dei milioni di elettori.
(Crimi, 7/3/2013)
Non prenderete mai un euro di soldi pubblici?
Sul 2X1000 ci sono 4 o 5 contrari, qualcuno ha dubbi. Ma il resto è favorevole. (Conte, 25/11/2021)
Quindi, ricapitoliamo: niente più governo con
Salvini?
Crea sfiducia, lavora contro l’interesse nazionale.
(Conte, 1/8/2020)
Ritornate dal Pd?
Questa alleanza può già contare su una solida base
di dialogo alimentata da M5s, Pd, Leu, che sta mostrando la saldezza del suo ancoraggio e l’ampiezza
del suo respiro. (Conte, 18/1/2021)
Ah. E vi muoverete insieme in vista del Quirinale?
Il mio programma è questo, tutti insieme per cinque
anni suderemo sangue e allora, invece di prendere i
soldi dal basso cominciamo a prenderli dall’alto, ini-

ziamo a prenderli dal Presidente della Repubblica,
che costa 240 milioni di euro l’anno. (Grillo
23/1/2015)
Volete tagliare i fondi al Colle?
Dico che bisogna mettere in Stato di accusa il Presidente. Bisogna parlamentarizzare tutto anche per
evitare reazioni della popolazione. (Di Maio,
27/5/2018)
Parole gravi contro Mattarella.
Sull’impeachment ho chiesto scusa, Mattarella punto
di riferimento per ognuno di noi, un grande uomo di
stato. (Di Maio, 23/7/2021)
Ha tuttavia avuto qualche perplessità sulla vostra
collocazione internazionale, sui gilet gialli, per
esempio, o sulla vostra fascinazione per la Cina.
Posso assicurare che la firma dell’accordo sulla via
della Seta è una grandissima opportunità per tutti
noi, in cui ho creduto dal mio primo viaggio in Cina: è
una cornice nella quale crescere insieme, sono veramente contento che domani si posa procedere alla
firma come primo paese del G7. (Di Maio,
22/3/2019)
Ma ridisegna la strategia di politica internazionale del paese.
Siamo saldamente legati ai nostri alleati, in particolare gli Stati Uniti e i Paesi europei nel fare rispettare i
diritti umani e nel sollecitare tutti i Paesi che non li
rispettano. È successo con la Russia, succede con
la Cina. (Di Maio, 4/11/2021)
Chiudiamo con le vostre regole interne. Quella
sui due mandati è in discussione.
Il Movimento 5 Stelle è una comunità di cittadini fondata su delle regole. Sono poche, chiare e semplici.
Proprio per questo inamovibili. Una delle regole fondanti è quella dei due mandati elettivi a qualunque
livello. Consigliere comunale, sindaco, consigliere
regionale, parlamentare nazionale ed europeo. Questa regola non si cambia né esisteranno mai deroghe
ad essa. (Grillo, 3/10/2017)
Ma qualche parlamentare mugugna.
Il tema della partecipazione civica per un tempo limitato credo sia uno dei principi fondanti del M5s e
penso che sia condiviso dalla maggior parte degli
eletti. (Davide Casaleggio, 22/10/2020)
E se qualcuno per calcolo vi mollasse nel segreto dell’urna del Quirinale?Affronteremo il capitolo
dopo il nuovo organigramma e il capo dello Stato. Va
trovato un equilibrio tra una posizione storica e un
M5s che cambia. La decisione ultima sarà rimessa
agli iscritti. (Mario Turco 26/11/2021)
Pietro Salvatori
Giornalista politico, Huffpost
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La Chiesa non è la Casa del Signore
ma è diventata un gommone
per trasportare migranti in occidente

Vai al cinema e trovi la solita storia a sfondo
lesbico, con un richiamo storico al Male Assoluto e un’occhiatina complice ai migranti, meglio se neri, più una tiratina di erbe ecocompatibili. Peggio ti senti se vai a teatro, dove adattano a quel presente corretto e a quel presepe
ogm anche autori antichi, drammi e opere del
passato, travestiti e parlanti con le solite menate di oggi. Poi ascolti la musica somministrata dai media e vedi e senti gruppi di musicanti
ossessivi, di quelli che rompono i timpani e non
solo, coi loro rumori e le loro grida bestiali di
dannati in preda ad allucinazioni, osannati ogni
giorno dai media, che lanciano il solito messaggio sui diritti gay e dintorni. Che grandi, si
preoccupano dell’Umanità e dei Diritti… Vai in
libreria e trovi un nugolo di libri dei più vari
autori che dicono tutti la stessa cosa: basta con
le identità, accogliamo il diverso, ripudiamo
tutto quel che sa di tradizioni, radici, civiltà,
famiglie, salviamo il pianeta in pericolo, attenti
al nazi che rialza la testa, apriamoci al mondo
entrando però tutti dalla stessa parte, percorrendo tutti lo stesso cammino di progresso ed
emancipazione. Ridicolo questo elogio del diverso nella ripetizione dell’Uguale. Ti rifugi in
chiesa e senti il Principale ripetere le password
dell’epoca: accoglienza, poi la solita invettiva
contro i muri e i confini, lo stesso pacchetto di
precetti e condanne. La Chiesa smette di essere
la Casa del Signore e diventa un gommone per
trasportare migranti nell’odiato occidente.
Torni a casa nauseato e in tv il tg di Stato è il
riassunto in cronaca e pedagogia di massa di
quel rosario anzidetto, sbriciolato in una marea
di episodi e servizi, intervistine da passeggio,
anniversari e predicozzi per ammaestrarci. Non
sono organi d’informazione ma fogli d’istruzione per conformarsi alle regole impartite. I
talk show sono poi la messa cantata di quei
pregiudizi e ogni sera si chiamano quattro

esorcisti (tre più il conduttore) contro un diavolo per affermare la santa fede. Gli influencer
sui social e nei video, ripassati a uncinetto coi
loro tatuaggi e ridotti a tappezzeria vivente,
veicolano il Non-Pensiero Unico e Conforme e
fingono di farlo da spregiudicati anticonformisti, ribelli che sfidano il potere e rischiano
grosso: ma la loro predica è del tutto conforme a quel minestrone, è solo un Marchettone
alla medesima ideologia al potere, con ricco
rimborso a piè di lista. La Monoidea coi suoi
corollari passa col conforto della fede e il beneplacito delle istituzioni nei sermoni dei Massimi Rappresentanti interni e internazionali
del Mondo Migliore.
Per una volta, anziché reagire, inveire o salvaguardare la tua incolumità mentale sottraendoti al tam tam, ti metti nei panni di costoro –
il regista, l’attore, il cantante o il suo gruppo,
l’intellettuale, lo scrittore, lo storico, la ballerina, il papa, il Presidente (uno a caso), il giornalista, il conduttore, l’influencer – e chiedi:
ma non provate un po’ di vergogna e noia col
vostro copia e incolla permanente? Non vi sentite un po’ macchiette e macchinette, pappagalli del mainstream, soldatini di piombo e pupazzi allineati come al calcio-balilla, ripetitori
automatici dell’Unica Opinione Ammessa e
Protetta? Non vi crea nessun disagio ripetere
in massa sempre la stessa cosa, dire sempre le
stesse otto tesi d’obbligo, fino all’ennesima
dose, e fingere che siano pensate, sofferte e
originali mentre sono prefabbricate, anzi premasticate e predigerite?
Non vi sentite un po’ miserabili, con le vostre banalità seriali, non vi sentite delle nullità
con un cervello-adesivo che non pensa ma si
appiccica alle pareti del Palazzo e si uniforma
al mainstream? Dov’è la vostra intelligenza, la
vostra libertà, la vostra dignità, il vostro coraggio civile, nel ripetere sempre in coro quel

rosario di precetti partoriti dallo Spirito del
Tempo?
Agli altri invece cresce sempre di più la tentazione opposta: ma a che serve leggere, vedere
un film, un’opera teatrale, ascoltare un gruppo
musicale, seguire i tg, la tv e i media in generale, ascoltare un’opinione, sentire cosa dicono i
Massimi Capi e Presidenti, se ci devono dire
tutti le stesse cose del giorno prima, dell’anno
prima; le medesime cose che ci ripetono a ogni
grado e livello, con sfumature leggermente diverse, magari derivate dal timbro di voce e
dall’inflessione? È un’istigazione a farsi selvatici, a ignorare tutto e tutti, a non vedere, non
leggere, non sentire quello che si ricava da questo Rimbombo Infinito. Certo, con qualche fatica, cognizione e intelligenza, si può trovare anche qualcosa di diverso; basta cercare. Però gli
ipermercati dell’Ovvio offrono con enorme visibilità quei prodotti uniformi con l’istigazione
a conformarsi a loro. Non li ho citati per nome
perché hanno smesso di essere persone e di
esprimere messaggi personali; sono prototipi,
moduli, si presentano come pale eoliche, tutti
uguali, fissi, mossi dallo stesso vento; e citandone uno farei torto a tutti gli altri. Comunque
ciascuno può facilmente risalire, dar loro un
nome e una faccia. Ogni riferimento non è affatto casuale.
Si può fare qualcosa? Sì, usare il cervello e l’intelligenza critica, non farsi intimidire, non farsi
isolare né addormentare; cercare alternative,
denunciare le censure, portare allo scoperto i
tanti che non la pensano così. Però una cosa va
fatta prima di tutte: non lasciate il mondo in
mano a loro, non sentitevi intrusi, non professatevi estranei, non chiamatevi fuori, perché il
mondo non è loro, è anche vostro. Bucate quei
palloni gonfiati.
Marcello Veneziani

8
Domenica 5 dicembre 2021

Per non dimenticare che viviamo
in una città massacrata dai brogli
e da una sentenza creativa del cga
IL 6 APRILE 2020 IL SINDACO CACCIATO DAL
TAR FESTEGGIAVA L’INCREDIBILE SENTENZA
DEL CGA CHE DICEVA CHE I BROGLI C’ERANO
STATI MA NON BASTAVANO PER RIFARE ELEZIONI SENZA FAR FINTA DI NULLA PER CIBNQUEMILA VOTI PERDUTI E MAI ASSEGNATI.
Ecco il nostro articolo di quel giorno:
Dice oggi il sindaco Francesco Italia sulla sentenza del Cga: “È stato messo un punto fermo
in una vicenda dolorosa che spero dimenticheremo in fretta. Io credo che a nessun siracusano abbia fatto piacere vedere la propria città
associata a chissà quali consorterie criminali
che avrebbero tentato di alterare il risultato
elettorale. Per questo ho già querelato tutti coloro che hanno associato la mia persona e questa amministrazione a brogli o a qualunque tipo di macchinazione o operazione non trasparente. La nostra azione e la nostra storia dimostrano dove sta la trasparenza e dove invece
esiste un costante tentativo di inquinare i pozzi
e di confondere i nostri cittadini”.
Purtroppo Italia non demorde. Le bugie continuano ad essere la specialità della casa. Come
quando minacciò querele per il bar al Maniace
di cui disse all’Urban Center di non sapere nulla. Bar che aveva autorizzato lui stesso da presidente della commissione Ortigia. I brogli
elettorali? Ci sono stati e ci sono, cioè restano
agli atti. Basta leggere il riconteggio della Prefettura e la sentenza del Tar. C’è davvero poco
da indignarsi e di tentare intimidazioni minacciando querele. Una sentenza discussa e discutibile, come gli avvenimenti dimostreranno,
non cancella i fatti: i brogli e i conteggi restano
lì, messi nero su bianco. Come Italia sa bene ad
indignarsi sono stati altri e cioè tutti quelli che
dalla sentenza del Cga si aspettavano giustizia,
trasparenza e il ripristino della democrazia in
un momento elettorale. Dice ancora Italia: “La
nostra azione e la nostra storia dimostrano dove sta la trasparenza e dove invece esiste un
costante tentativo di inquinare i pozzi e di confondere i nostri cittadini”. La trasparenza?
Quella di contributi per 200mila euro elargiti
da Italia candidato sindaco 10 giorni prima del
voto di giugno 2018? Oppure il più recente incarico ad un avvocato di Catania per la vicenda
Cga seguito da un incarico del Comune allo
stesso per una parcella di 12mila euro? Oppure
la nomina finale di un avvocato ex sottosegretario del Pd? La storia politica? A Milano candidato a destra con la Moratti. A Siracusa diventa
Pd dopo essere stato scelto da Garozzo come
vice sindaco. Poi Garozzo e Italia, in rottura col
Pd, votano alle Regionali per il centro di Alternativa Popolare e il candidato Cutrufo. Destra,
sinistra e centro. Poi lista civica e oggi con
Azione di Calenda. Bella storia. Le parole, i toni
di Italia sono fuori luogo, improponibili, contrari alla realtà che tutti abbiamo vissuto. Non
sono segnali di buon senso, ma dell’arroganza

di cui sono sin qui vittime tutti i siracusani che
lo ritengono inadeguato alla carica di sindaco.
Come lo stato della città ampiamente dimostra.

NOVITA’. TUTTO E’ RIMASTO FERMO, SOSPESO. IN TUTTO E’ PASSATO UN ANNO E MEZZO
DALLA SPARATA DEL SINDACO DEL CGA. NEL
FRATTEMPO SIRACUSA E’ SEMPRE STATA ULTI-

DOPO UN ANNO LA PROCURA DI SIRACUSA, A

MA PER QUALITA’ DLLA VITA IN TUTTE E CLAS-

MARZO 2021, HA RINVIATO A PROCESSO OTTO

SIFICHE CHE HANNO RIGUARDATO LE CITTA’

PERSONE CON L’ACCUSA DI AVER ALTERATO IL

CAPOLUOGO. IN 18 MESI QUELLI DEL CGA

RISULTATO ELETTORALE DELLE AMMINISTRA-

STANNO COMPLETANDO IL MASSACRO DELLA

TIVE DI GIUGNO 2018. DAL MARZO DI QUE-

CITTA’, COME ORMAI E’ SOTTO GLI OCCHI DI

ST’ANNO AD OGGI NON C’E’ STATA NESSUNA

TUTTI I SIRACUSANI.

